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Emergenza amianto, si lavora a una legge 
e il numero dei malati è destinato a calare 

«Dal 2001 a oggi sono stati 70 i pazienti affetti da mieloma, Solo il 35% può 
essere sottoposto a un intervento chirurgico anche perché l'esordio si basa 
su sintomi comuni ed è difficile etichettarlo in tempi brevi, motivo per cui 
occorre una campagna di prevenzione che informi la comunità», Lo ha 
detto Maurizio Nicolosi, direttore di Chirurgia Toracica al Cannizzaro di 
Catania, «Per fortuna la Sicilia non è tra le prime regioni d'Italia a 
riscontrare un'alta percentuale di asbestosi, ma si registrano comunque 90 
casi l'anno, Due ogni centomila abitanti. Per questo è necessario interagire 
in modalità multifunzionale, soprattutto dalla chemioterapia alla radioterapia», Ma ci sono delle 
buone notizie, infatti è stato calcolato che entro il 2025 si ridurranno notevolmente le morti a 
causa di asbestosi. Ieri al convegno regionale organizzato dall'Osservatorio nazionale amianto, 
tenutosi nell'aula consiliare di Priolo, si è discusso anche della normativa per la tutela della salute 
e del territorio derivanti dai rischi della presenza d'amianto. 
<di disegno di legge - afferma Pippo Gianni, componente del parlamento regionale e componente 
scientifico dell'Ona - è stato ripresentato all'Ars per cercare di "ripagare" almeno in parte i parenti 
delle vittime. La proposta ha avuto il parere favorevole sia in terza che in sesta commissione 
(attività produttive e servizi sociali e sanitari), Colma una lacuna storica nell'ordinamento regionale 
perché mai si era disposto alcun intervento, Tra gli obiettivi, la tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, una mappatura regionale della presenza d'amianto, ma soprattutto sostegno alle persone 
affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre tossiche», 
Il disegno di legge prevede anche la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione con 
particolare attenzione alla diagnosi e alla cura di patologie asbesto correlate, ma anche 
campagna informativa, ed eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto, Ieri è stato 
presentato anche il libro di Ezio Bonanni, presidente Ona: «Storia dell'amianto nel mondo del 
lavoro», Presenti all'incontro Antonello Rizza, sindaco di Priolo, e i deputati Nino Dina, Giampiero 
Trizzino, Giuseppe Di Giacomo, Stefano Zito e Salvatore Cascio. 
Eleonora Zuppardi 

16/07/2013 
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«Perché non ripartono i lavori di bonifica dalla cenere di pirite attorno alla 
vecchia fabbrica dell'Espesi, nella penisola di Magnisi? »: l'interrogativo in 
queste ore scuote il mondo degli ambientalisti, passa per i bagnanti della 
vicina spiaggia priolese e arriva fino a ripercuotersi nel dibattito politico 
con un'interrogazione di quattro consiglieri comunali al sindaco di Priolo, 
Antonello Rizza. Stiamo parlando dei famosi cumuli di rifiuto tossico 
accatastati da un precedente accenno di bonifica, cominciato nel 2006 e 
mai terminato, e rimasti li, in riva al mare a due passi da zona 
archeologica e spiagge libere, in balia del vento. 
La questione fu sollevata da Legambiente a fine maggio, tanto da innescare un'indagine della 
magistratura che, circa un mese fa, ha portato al sequestro dell'intera area: i provvedimenti, 
firmati dal procuratore Roberto Campisi, in realtà erano due: l'altro sequestro giudiziario 
riguardava la presenza di cenere di pirite all'interno della riserva "Saline di Priolo". Ma se per 
quest'ultimo si tratta di un'area contaminata con l'urgenza di essere circoscritta, per l'altro si tratta 
di un cantiere che aveva già cominciato i lavori di bonifica: la legislazione attuale (Testo unico 
dell'Ambiente del 2006) prevede che, contemporaneamente al sequestro, si possano effettuare i 
necessari lavori di risanamento. È evidente che la polizia, che su disposizione della Procura ha 
messo i sigilli alle due aree, sta indagando per accertare le responsabilità sulla mancata 
realizzazione della bonifica, ma è anche vero che la precarietà del sito (secondo gli ambientalisti) 
richiama a una necessità di intervento di riqualificazione. «L'area è custodita - racconta Pippo 
Giaquinta del circolo priolese di Legambiente - ma sembra tutto fermo». La custodia è affidata al 
comando dei vigili urbani di Priolo. Il punto interrogativo sulla vicenda è dettato pure dal fatto che 
l'altro cantiere interrotto, quello al campo sportivo in zona "Ex Feudo", ha ripreso i lavori di 
risanamento. Subito dopo gli esposti di Legambiente, Invitalia (l'agenzia che si occupa di bonifiche 
industriali per conto del ministero dell'Ambiente) riavviò le procedure inviando un "sollecito" alle 
due imprese che tra il 2006 e il 2009 si erano aggiudicate gli appalti per bonificare l'una i campi 
sportivi di Priolo, l'altra l'area di Magnisi: a quest'ultima, che per 15 milioni s'era aggiudicata la 
gara per smaltire il veleno rosso dal sitoattorno alla vecchia fabbrica dell'Espesi, vennero intimati 
150 giorni per completare il lavoro. 
«Qui di ripresa dei lavori neanche l'ombra - prosegue Pippo Giaquinta -: riteniamo di doverlo 
evidenziare perché crediamo ci sia un emergenza che riguarda la salute pubblica». Il sito è finito 
pure nell'«Oil tour», l'iniziativa che un gruppo di parlamentari regionali e nazionali del Movimento 
5 stelle sta effettuando nelle aree a ridosso dei Petrolchimici: il mancato avvio della bonifica sarà 
oggetto di interrogazioni. Legambiente, poi, ha indicato alla Procura un'altra area contaminata da 
cenere di pirite: sotto lo svincolo Priolo Sud. 
Massimiliano Torneo 

16/07/2013 
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Morte di un paziente 
Aperta un'inchiesta 
La Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto 
l'esame autoptico sul cadavere di un siracusano di 49 anni 

In foto, l'ospedale Umberto primo di Siracusa. 

letto e pochi minuti 
dopo non ha più dato 
segni di vita". 
Il sostituto procurato
re Martina Bonfiglio 

ha aperto un' inchie
sta sul caso affidando 
l'incarico di eseguire 
l'autopsia al medi
co legale France-

sco Coco. Questi ha 
espletato un' ispezio
ne cadaverica sul cor
po di Ceretto, dalla 
quale non è stato pos-

sibile comprendere le 
reali cause della mor
te. L'esame autopti
co sarà eseguito nei 
prossimi giorni. 

Priolo: 
a fuoco 
due auto 
Ancora una notte 
di fuoco in provin
cia di Siracusa. Nel
la notte fra dome
nica e ieri, infatti, , 
due autovetture in 
fiamme in via Ison
zo, in contrada San 
Focà nel Comune di 
Priolo, hanno impe
gnato una squadra 
dei Vigili del Fuoco 
della sede centrale. 
Intervenuti alle 
ore 2.30, i Vigili 
del Fuoco hanno 
dovuto far fronte 
all'incendio dei due 
veicoli, una Volk
swagen Touran ed 
una Citroen C2, 
posti a distanza fra 
di loro. 
Nonostante non 
siano stati ritrovati 
elementi concreti, 
la contemporaneità 
dei due incendi e la 
circostanza che le 
due vetture appar
tengano allo stesso 
proprietario, non 
escludono il dolo 
fra le cause dell'in
cendio. Sul posto, 
i Carabinieri della 
locale stazione che 
hanno avviato le 
indagini per venire 
a capo dell'intrcata 
vicenda di cronaca 
cittadina. 

.-- "'" 'W 
TOVOTA 

autosport.toyota.it 

Chiedono alla magi
stratura di fare chia
rezza sulla morte del 
loro figlio. Lo fanno 
con la disperazio
ne di genitori che si 
sono visti morire il 
figlio tra le braccia, 
dopo un breve ri
covero all'ospedale 
Umberto primo di 
Siracusa. La vittima 
si chiamava Marco 
Ceretto, siracusano 
ed aveva 49 anni. E' 
stato ricoverato in 
ospedale a causa di 
un occlusione inte
stinale ma anche per 
un ernia inguinale. 
"Dopo una settimana 
di cure - ha raccon
tato il padre, Carlo 
Giannone Ceretto -
sembrava che fosse 
migliorato. Il gonfio
re alla pancia si era 
sensibilmente ridotto 
e nel pomeriggio di 
ieri ha cominciato 
ad andare di cor
po". Marco da anni 
è affetto da problemi 
psichici e sembra, da 
quanto emerge dal 
racconto dei genito
ri che gli stavano al 
capezzale. nella not
te trascorsa presen
tava dei problemi di 
insofferenza e si la
mentava spesso. "Ho 
chiamato l' infermie
re pregandolo di in
tervenire - spiega la 
madre della vittima, 
Lina Iannini - Sulle 
prime si è dimostrato 
piuttosto indispettito, 
anzi mi aveva rim
proverato perché io 
e mio figlio disturba
vamo i pazienti che 
riposavano. Poi però 
mi ha aiutato a cam
biarlo. Di concerto 
con il medico di tur
no, gli ha poi som
ministrato in vena 
una dose di valium. 
Sembrava che Marco 
si stesse calmando e 
non fosse più inquie
to. All'improvviso ha 
cominciato a ranto
lare a dimenarsi nel !·l-J.I'·,:<::I c .. • d. ",. \1 _>.'!~ u···, ''''" .·..j'r l 
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in breve 

la denuncia 
«Mio figlio morto dopo l'iniezione» 
«Mio figlio è morto tra le mie braccia pochi minuti dopo un'iniezione - racconta Lina lannini in 
lacrime -. Aveva gli occhi sbarrati e perdeva schiuma dalla bocca. Tutto questo davanti ai miei 
occhi e a poca distanza dal personale dell'ospedale che però continuava a dirmi che andava tutto 
bene. Era un disabile psichico, ricoverato da quattro giorni per una occlusione intestinale in 
Chirurgia all'Umberto I». Chiedono chiarezza i familiari di Marco Ceretto Giannone, 50 anni, 
siracusa no, deceduto, sembra, per un arresto cardiaco. I familiari parlano di presunto caso di 
malasanità e per questo hanno presentato un esposto al presidio della polizia dell'ospedale. Da 
qui scatterà automaticamente un'inchiesta. «Già giovedì avevamo portato con noi la cartella 
clinica di nostro figlio con la descrizione delle patologie di cui era affetto - afferma Carlo Ceretto. 
padre del 50enne -. Marco aveva problemi cardiaci. Vogliamo sapere se hanno sottovalutato i 
suoi problemi di salute». Adesso si attende l'esito dell'autopsia. 
Eleonora Zuppardi 

Il 
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SANllA. Inchiesta del «Movimento 5 Stelle») 

Tubercolosi, Ortisi awisa: 
«C'è poca attenzione)) 
••• ... 0 ~ 40 mila ('3.~i di nlllCf· 
roIosi latente (' non siamo soddl
S'3tU detta ge-soone da parte del
)' ,\.sp., A lanciarl' l'allarme. con 
una Ùdl'O IIlclùcsta pubblìcala su 
intl'mt" (' pn'Sentala ieri in Oni· 
gia. sono i romponcoti dci met'· 
tup 2 Cl <Il"'l Mm~mmto 5 strUc. gui
dati da Marco Ortisi e il deputalo 
fl'glonale Stelano lilo. dSaanlO 
l' ulliil'a prO\lncia in SM.ilia - sosÌlt'· 
nt' Orusi ' nrlla quale non si tmllO 
piùesaml. pre\'isti pcr~. inca· 
so di 'iOSJlCtla hJJb:'rroIosì ... 1.(' la· 
ment{'fr fiRU.ardano al"lC'ttr le strut
furt'. q Non è occenabtle - ha ag
gmmu Ortb. - dlt' t kx:ab del Ot
spt..'nsario antitubl'fl.'Olar(' s.i lIov,' 
no acc.rullo a qucUi della Ml'dìci, 
na sponlva coo la consegl.lCfl'1.a 
rhE.' spesso bammni in attesa di cl· 
t(>ttuarr la \ .. sata si rrmino accan-
103 ~'t11 polcnz.alrnenlealld
li dii tubercolosi. Non C'dpWllO 

Ilt'mmt'110 per quale ragione ft re
sJXmsabilt' per il SUd Ualia e le iso-

le <k'I (Xntm studi Jlal.l0114'l1r tuber
Col051 sia stato tra:s.1i'rito al rcpar
lO di Pneumologaan , Ma r mchic
Sia ha rano tlllcrgt.'fC un altto da
to allannante, .. ln pro\'inCla . s.o· 
stiN1C Ortisi . ci 5.ono·10 mila caSoa 
di mbrrrolrnii latente. t una l'C'fa 

(' propria bomba a orologma, An
che perque-sto Ìn\ltiamo ctu ha su
bito gh ellelll della lUberrolChI a 
nk1lersl In còntallo con noti" SUl· 
la \'kl"nda., il dc.-putalo regionale 
SlclanoZito ha pr~ntat() una in· 
terpcOall7~ ao· ... \rSr, .. QtK'llo che
non capisro- ha~K'gatoZito-~d 
silenzio rispeltoa ~ \lCenda. 
Anche SI:.' non lÌ \ok:.-sSt.' Ch:'arc 81-
larmlsrno. \'Ol'Trmmo pero che {'I 
spiegaSSero pcn::Ilè llOO \'enblOoo 
fatti j romr ....... Abbiamo pwpa. 
rntolJn al ~ ha poi cootinuato Giu
seppe Colomasi - che in\'leremo 
al smdaoo Giancarlo (jafOQ o t' al 
pretclto :\1mando Gradone. Rate· 
nwno ci s.ia poca attenzioJ1(.' pc..'1 
queslo problema .. , ;-.. :/d. ~~I 
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Tubercolosi in crescita 
M5S si rivolge alle istituzioni 
Il meet-up ha dato mandato all' on Stefano Zito di present~e una 
interpellanza al governatore Crocetta per fare luce sul caso SIracusa 

Sono ID a\Ullf'nto l casI dl 1Ubt'r
colosi in provmda dl Siracusa, Un 
fi'no~no CM aV1E'bbe raggirmto 
1 40 mtla c asI soputlUtto pt'l co
loro CM lamentano la ptE'SE'llU 
<k'l battE'no ID fonna latt'DtE'. La 
<k'nrmcta arnva dapli E'Spont'llti 
<k'1 ME'E't-up .:!O <k'1 MO\'lInento 
5 StE'Ili', CM hanno dato mandato 
al parlanlt'ntari' tE'B1onale StE'fano 
:lito, di prE'SE'IItarE' rm' IDte1]Jel
lanza all' aS5('SSOIi' re~onalE' alla 
Sanità E'd al pn'sl<k'nti' CrOCE'tta. 
E paradossali' CM dopo il caso 

<k'1 <k'cE'sso <k'1 dOCE'ntE' <k'l hreo 
S<'1E'DIlfico Corbmo DE'I .:!O Il - diCE' 
Marco OrtIsi, rmo <k'1 tE'spousa
bili <k'1 1llE'E'tUp - E' dopo l'be dal 
.:!OO 7 ti ft'DOIIlE'OO <k' Ila IUbeIrolo
SI SIa in ctE'S<'Ìta DE'Ila nostta pro
VlllC'ta, fAsp 8 non sia rorsa al 
npan. Dopo I duE' caSI vmficatm 
alla scuola primaria nei prE'SSI di 
via NE'I'(opoli GrottiCE'llE', rAsp 
ha disposto \I1lO SC'tE'E'1l1Dtl tta l 
bamblW di qUt'lla scuola, 5('nza 
curarsi di farlo tra l'li adulti Non 
SI farmo ptù i \'arcIDÌ pt't ptE'Vi'ru
Il' la rualattia .. , 
L' mC'! l'tIIt'nto de-lla diffusioDE' 
de-lla tubt'rcoloSl salE'bbe dovuto 
al costantE' arm'o di tnmllpratl 
(')andi'stini "SPi'SSO polt":1lo, con 
loro 1 disapi i' Il' prl'Calll'ta di sa
lutl' uplCI <k'lll' zone m l'W \'1\'0-
no - dicE' OrtISI - Non Ì' rm caso 
l'hl' 1 ptcclu mapplon SI rl'pism~ 
no lll'lr all'a di CassibilE'. dovE' SI 
COIlCE'ntta rma massiccia comuni
tà di mmuprau. impE'pnattllE'lla
\'on nel campi" 
"Son mtE'ndta01O dlffon<k're PSI
cosi C'ollE'ntVE' - dicE' r on StE'ia
no lito - ma c i 5('lnbra do\'E'roso 
ehl' \1 sIa Wta lisposta sawtaria 
lWpottantE' t' C'OOE'lata alrE'tneI
!!E'oza ID atto SarebbE' ti caso, ad 
l'5('nIl'IO, cbE' " fosS(' una ma!!
lIlOrE' anE'nzione sia nell'notta
Z10lll' dE'i 5('t\'IZ1, Sta DE'l collE'pa
fDl'Dto con strunwl' con\'E'ZlonatE', 
PnlSl3rDO a Ra!!usa do\'E' lE' sttut
IUtE' samtaOE' sono atttl'ZlatE' pt'l 
sotrmlinistrarE' il varcino eontto 
la \Ubt'(COlOSl", 
PE'1 il M5S, "Suarusa Ì' r\Dta
sta l'ultima ruota <k'l carro non 
soltanto ID SU'wa - dtcl' OrtIsi -
Abbiaruo 3IlCE'h constatato C'~ 
al palamno dE'ila samtà di via 
BufardE'!'1 SIa Opt'rattvo la ME'
dlC'1D3 dE'1l0 sport, \DS1t'(Jle al dI
palt1fDl'Dto l'M SI occpa proprio 
<k'lla \'ISlta di PE'rsone affE'ttE' da 
1UbE'lcoloSI. Un altto ft'D~no 

In foto,:\1amI Ortist. St.uao Zito, 

CM abbtamo <k'nrmclalo DE'1la prE'VE'DZlone alla IUbt'rcolosl. dI
nostra vldeo-rnchlE'Sta, Ì' cht lE' staccati all' ospt'da~ RIzza, quan
IonE' IDIE'stÌIlE' all' Asp hanno (llo- do pottE'bbe E'S5('{E' ma!!ttìOfmE'nte 
vocato il ti~nsionamento di utilizzato DE'n'ambito di popoa 
rmo dE'l ltlllll1lall ID campo dE'1la C'OIllpE'tE'11Z", 

Palestro: "Più attenzione 
al fenomeno degli sbarchi" 
"La nuova ondata di sbarcru di Clttaduu E'xttaromUDItan DE'nl' coste 
de-IIa nostra pro,~ta sta <k'stando \iva prE'occupaZlone ID ~!t"a 
di OrdinE'. SiC'11lE'zza E'd I~t'fIl' Pubblica tra Fh addE'~, ar 1~\'on. 1.0 
affmna il conSIglierE' C'OIDIlIlale Alberto PalE'stto cht DE'n E'sprltneIE' 
sohdarll'tà al pt'lsonalE' dE'ila PohZia di Stato cbE' ha E'"denZlato, m 
particolarE', lE' hrrutatE' ,nSO{5(' di uomuu E' ~ZZ1 \ItlhzzaU pt'l ffonte!!~ 
B1arE' rE'~t!!E'UZ3, SI ntlellE' DIllE' conmbwrE'3 tE'llE'fE' ac-CE'SlI nflE'nOl} 
pt'l5('usibilizzare lUnE' lE' Autontà cOlllpE'tE'ntt ad una mapBlore attl\'1ta 
incisiva vnso il delicato fE1lOlDeDO. Una ~!JsI3Zlone cart'DtE' m ma
tE'Oa non 5('mbra fa\'onte ~ obiE'ttl\'1 cbE' SI pottE'bbE'ro 1attF1r1D!!E'fe 
pt'Iché non vadano sprE'l'atE' lE' nsor5(' E'l'ODOmlcht comunqne utilrz~ 
zatE' dana C.E Non C'! nsulta. mant. cht.E'Slsta rm E'fficarl' anmta dì 
lD5('rìrnento sociale <k'1 dlspt'Iatt DE'l tE'mtono COmrtnltano, frutto di 
Wl pt'[corso prE'stabilito E' consolidato, ('be E'"tnebbe allar~ socialE' 
tta la popolazione, pt'll 'mvastone ÌJ1C~~llata DE'l tE'rntorlO di E'xtra
romUDItan E'd ID fE'pune di dandE'stuuta. NE'l pt'PBlor dE't C351, O1Olt1E', 
la sllUaZlone appE'D3 C'!tata dE'tmrrma una facilE' "attprE'!!aZlOllt' di 
manovalanza alla criminalìtà Of!3IlIZlata o, una nalUtale tE'DdE'nza a 
dE'hnqutrE' dE'ttli stE'ssi extraromunitaii pt'r owiE' rilF101lÌ di "sopra\"
\'ivE'UZ3" , 
"LE' notE'voli dInIl'llS1OIl1 cbe il ft'llOlllE'UO ha (ap~rmto t' lE' dlfficolta 
Opt'lattvE' cht lIli ac:IdE'ttl 311a\'on lar!lE'ntano DE'n'atlllarlo, non attE'
vola quel "filtro" cbe SI rE'DdE' IlE'!'E'ssario .allorquando un Ct'flS~to 
(E'polare COIlSE'IItirE'bbE' rm controno dE'Fh E'xttarornunllatl una ~olta 
allontanaUSl dallE' strunwE' di ac-rottbE'nza. QuestE' ultltUt' poi, dallE' 
ti'StuuOll1anzt' Opt'ratE' da ptù parb, multano inldonE'E' o 1IlE'SlStE'ntl 
DE'Ila nostta pro\'lJlC'la; la pt'fI'E'ZlOJle CM ~ Of!awzz3Zl0ll1 mmmah, 
potrE'bbt'ro indtVlduarE' DE'Ila prOVl\lC'1a di Srracusa l ~llo deboJt:<k'1 
contrasto all'inlmlpraZJ.OllE' dan<k'suna. nonostantE' 1 mJpE'ttno E' l rm
tnanE' sforzo <k'l pt'lsonalE' <k'na PoliZIa di Stato. del1f alttE' FF,OO , 
ma ancht dellE' AssoctallOll1 di volootanato, E'sposto a nscll1 uupan. 
ancbf dal prmto di mta 1F\l'Jl1CO samtano Molti ~sultano 1 casI di 
"Scabbia", pt'l E'5('ffip10. o di altrt' malattIE' infE'Ul\'E' 
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INCHIESTA. La denuncia dei familiari di Marco Ceretto: era stato ricoverato per dolori allo stomaco 

Muore all'ospedale Umberto I, 
il magistrato dispone l'autopsia 
••• La magistratura ha awiato 
un' indagine giudiziaria per fare 
luce sulla morte di un disabile 
mentale ricoverato da una setti
mana all'ospedale" Umberto In 
per un'occlusione intestinale e 
deceduto ieri mattina dopo una 
iniezione di un calmante per i neT
vi. Il sostituto procuratore Simo
na Bonfiglio ha dato incarico al 
medico legale Francesco Coco di 
eseguire l'autopsia sul cadavere 
della vittima, Marco Ceretto, 49 

anni. siracusano. Il consulente blemi psichici. era stato Ticovera
deUa Procura ha ricevuto l' incari - to sette giorn i fa in un reparto deU' 
co dal magistrato inquirente do- ospedale .. Umbeno I» per proble
po che l'esame esterno sul corpo mi legati allo stomaco che hanno 
privo di \1ta deO'uomo eseguito tatto propendere per l'ipotesi di 
nella stessa mattinata di ieri non un'occlusioneintestinale.l..etera
ha fornito risposte chiare sulla pie farmacologiche praticate in 
causa deUa mone. Stando a quan- ospedale stavano dando segnali 
to ricostruito dai genitori del1'uo- positivi e le condizioni di salute 
mo,la madre Una Iannivi, tra le deU'uomo sembravano essere in 
cui braccia l'uomo è spirato, ed il netta ripresa. La scorsa notte Mar
padre, Carlo, Marco Ceretto, che co Ceretto ha iniliato ad avere 
soffiiva da diverso t('f1lpO di pro- problemi di ansia che lo hanno 

ponato ad essere particolarmen
te agitato e nervoso. Stando a 
quanto rUcrito agli inquirenti dai 
familiari della vittima, sembra 
che all'uomo sia stata praticata 
una iniezionedi un tranquiUante, 
probabilmente valium. Ma dal 
sonno provocato dal medicinale 
l'uomo non si è più risvegliato. La 
morte è stata registrata nelle pri
me ore della mattina di ieri. I fami
liari. distrutti dalla tragedia capi
tataall'improwiso, si sono subito 
rivolti alle fon.e dell' ordine spor
gendo una denuncia e facendo av
viare immediatamente le indagi
ni. A parere del medico legale sol
tanto l'autopsia potrà chiarire le 
cause che hanno ponato al deces
so dell'uomo. ('CFR") 
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OSSERVATORIO. Diffusi i dati sul triangolo industriale, Pippo Gianni: «Serve una mappa completa degli edifici a rischio» 

Amianto killer, a Priolo l'Ona rilancia: 
«Riaprire le indagini su 200 mortb) 
l.a protincja di Siracusa io la 
lena In Slclla IX'C Inddt'nxa di 
malaltk'ro_aJl'amlanto. 
I.ollanno sottolineato I rapptt·· 
_Iantl ddrOna I('ri il l'rlolo. 

Vincenzo Corbino 
PIQ!JW 

_. lkposilata aUa l'meura di 
Torino la richil.'sta per riaprir!.' 
l' indagme ~u :''()(J c;l.~i di opt'ral 
Ik'U'cx stabilimento nl'mil di 
(onlrdda rargia, dt'Cl'tlUII a cau· 
sa della loroe~si7ionecon II' fi· 
bn: di amianto. Lo ha anllullLia· 
lo ieri mattina n pW\iden!e llaI'in
nall' delrOna l'Osservatorio na· 
zional(' ddramiantn. !'.lio Ro· 
nanni. intel\enendo nell' aula 
wmili<1r('di ('riokJ. allawnll'rcn· 
703 di prl.'Selllazione del disegno 
di k.'lUll' all'Ari Pl,r Llllllda dl'lla 
salute e Ik'l terntorio dai rischi dc
ril'anti tIall"lImiantu. ~,(Ilndo j 

dati fomiti dall·Ona. i ca~i accer· 
tali pcr nK·"otdioma plcurit:o su 
Priolo. Melilli. ,\\lllll~ta (' SiraclI' 
sa tra ti I ~Iled i121)()t) 'OliO ,tali 
h~(), (' di qllNti lx'n :'~"l hanno 
portato alla molte. ··In SII:iha la 
pm\incia di '\iranN11' tl'l7.a JlI'r 
l' incidenLa dI malattil! connesse 
all'liSO di ami,mlo~, Palermo 

Il Pf'slde-nte deIt'OsservòltOrlo sull'amianto, Ezio 8_nl con Oro Palumbo MII1ncontro a PrIolo' T: v· 

l' c.atania - ha ck'tto il pW\iden!e 
narionale dell'Ona. E/w Bonan· 
ni - per qul'Sto ahhiamo chiNIO 
al procurator!.'tli Toono, Rana .... !' 
f;uarinidl0 di rj"prirl' nlld'lgin ... 
c localll.zdfla ,u :!OOcasl accena· 
ti in qUI"tn Il'rTllOflO Si tr.llla,a 

di operai r familiari diex lalurato· 
Il 1.1 .... 10 ;Iablhmelllo Eterni! di 
Tarl(i.a I~r noi la p.lnila non i> 
condusa ll.Jn i nsarClmemì vo· 
gliamo inchiodare il padmne <1.'1-
la lllultinazionaItJ Uemll. St('
rhan St:hmidht'iny a1k' ,Ile re· 

<polls.lllilila ancll(' prr la 1'10\ i n
(Iatll ~Iracu", ... 

I:()<;<eryatorio nalinnal!' ,ulT 
amianto Ila looltre aV\'lato I J cau· 
«' alla procura di l'<lilo\'a 'II a1trrt
tantica;1 dI mesoleliolllu.'d asoc· 
,1<1>i rC1listrali alI t'X d.pt:'nd.'ntI 

deUa "'-farina militare dI ,\ugusla 
IllIJlCWIIIli all'Interno delle navi. 
Ad iII\15trare i ll.JIIlClIutl dI!I disc· 
fPlo di ~ già appm\-ato dalle 
oommìssioni Salutc e Ambiente 
deU' A~. i> stato Il deputalO rl.'gio· 
naie l'ippo Gianni. tra i prirru ne· 
n1i\tariddpmlvt'dlm,·nlnchc"l· 
tende alk'sso r esame Ik'lIa com· 
mi~siunc 1Ii1"ncio ··lIn disegnu 
dil~echei>statorooattoperga· 
ranLirl'un riwnuscllllcntoalk la
migli(' di ex operai d('("oouti tra 
1'0010, MeIiU .. Augusta, \Ulan.u, 
Gela c Ilianravilla . ha <piegato 
(;Ialll\l . c l'hl' WlhClIle di averc 
IIna mappatura compl!'ta dci ~iti 
contaminati c dl'gli l'diflCi pubbli· 
ci com!' 'iCllole (~I o~pcdali realiz· 
zatl cun strutl ure portanti i n 
amianto, ;\hlliamo inoltr<' fichi<'· 
sto l'allestimento di una discari· 
ca allfl'rJata duVI' POlt'l cunlni· 
r!.' c tr~rormarc l'amianto attra
\1.'Ni illlpianl ì termiri.. Il \·lce· 
pfl>sidmll'd('1la commissione Sa· 
nità alI' .\r~, Sletano Ijto Ila ano 
nunciato "la prNCntaT.ione di 
una lidl!e,la all' asscs-oralu re· 
gionall' alla S.·miti JlI'r potellli.l
Il' dltrcncrso L\sp i controlli mc· 
dit-i di'i cittadini che ri_icdnno 
tra l'riolo. Melilli. .l\UglbCi e Sira
nl';l·.r.~ :1+'" 



Martedì 16 Luglio 2013 Gazzetta del Sud 

Siracusa - Provincia 
NOTO Interpellanza all'Ars dei deputati del Movimento 5 Stelle, primo firmatario il siracusano Zito 

Rivedere il piano per la sanità della zona 
Plauso dal Comitato "Pro Trigona": «Posti gli stessi nostri in~errogativi» 
Corrado Parisi 
NOTO 

I deputati del Movimento Cin
que Stelle hanno presentato 
una interrogazione al gover
no regionale sull'ospedale 
"Trigona" di Noto durante 
una seduta dell'Assemblea re
gionale siciliana. 

L'interrogazione reca il no
me dei 14 parlamentari "gril
lini", c il primo firmatario è 
stato l'onorevole siracusano 
Stefano Zito, che dopo gli in
terventi sugli ospedali di Au
gusta e Lentini, adesso vuole 
vederci chiaro anche sul noso
carnia e1orino. Gli "stella ti" 
hanno fatto un excursus stori
co circa la rifunzionalizzazio
ne dell'ospedale "Trigona" ed 
hanno notato che «inizial
mente l'ospedale da cambiare 
nelle funzioni era quello di 
Avola», tant'è che i deputati 
faticano a comprendere «qua
le sia stata la rano del cambia
mento dell'orientamento ope
rato dall'ex assessore Russo». 
I deputati del movimento 
hanno sottolineato che «una 
scelta del genere sta compor
tando costi per milioni di euro 
oltre ad una distribuzione po
co attenta all'utenza dei servi
zi sanitaria e dei reparti ospe
dali eri sul territorio». È stata 
anche presa in considerazio
ne l'integrazione dell'ospeda
le "Trigona" con dei reparti di 
case di cura private, così co
me previsto da una convezio
ne firmata negli uffici 
dell'Aspo 

L'ospedale "Trigona": i deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars sollecitano interventi 

L'on. Stefano Zito 

L'on. Zito ha chiesto, attra
verso l'interrogazione, se il 
governo regionale «non in
tenda, al fine di evitare ulte
riori costi, rivedere l'offerta 
sanitaria pubblica nella zona 
sud della provincia di Siracu
sa realizzando, per esempio a 
Noto, dove si può procedere 
quasi a costo zero, il polo chi
rurgico, per il quale bisogna 
infatti solo completare il rifa
cimento delle sale operatorie 
al pianterreno mentre sono 
operative quelle del primo e 
secondo piano. Non intenda, 
ancora, garantire la guardia 
anestesiologica, come previ
sto dalla legge, presso il pre-

sidio ospedaliero di Noto ave 
è operante il reparto di oste
tricia e ginecologia e chiarire 
come mai non esiste in pianta 
organica di alcun reparto di 
rianimazione né a Noto né, 
tanto meno, ad Avola». 

Per quanto riguarda l'inte
grazione pubblico-privato 
dell'offerta sanitaria, l'ono Zi
to e gli altri 13 suoi colleghi 
del gruppo hanno chiesto di 
«Definire tempi certi e moda
lità, con cui dovrebbero esse
re allocati a Noto, tutti quei 
reparti pubblici e privati, e 
chiarire se sia prevista una ga
ra d'appalto ed a che livello. Il 
governo regionale deve inol-

tre chiarire - si legge ancora -
a chi compete attuare i lavori 
di adeguamento delle struttu
re per l'inserimento di reparti 
pubblico-privati, a quanto 
ammonta l'eventuale impe
gno finanziario richiesto per 
l'adeguamento e chi se ne de
ve fare carico e infine valutare 
i costi della riconversione 
strutturale della fabbrica, sia 
Noto che Avola, che dovrà 
ospitare il progetto di integra
zione). 

Un'interrogazione, quella 
dei deputati Cinque Stelle 
all'Ars, che è stata accolta fa
vorevolmente dai comitati in 
difesa dell'ospedale "Trigo
na". Per il medico in pensione 
Vincenzo Adamo, coordinato
re del comitato in difesa della 
sanità nei comuni della zona 
sud della provincia di Siracu
sa, «è giusto complimentarsi 
con l'ono Zito e i suoi colleghi 
per aver centrato il problema. 
Spiacc ancora una volta dover 
registrare il silenzio degli enti 
locali". 

Dello stesso tenore le paro
le di Salvatore Cosentino, at
tivo esponente del Comitato 
Pro Trigona. «Ho letto il testo 
dell'interrogazione e sono ri
masto inaspettatamente sod
disfatto - ha detto Cosentino 
-. C'è ancora qualche politico, 
o qualche parlamentare, che 
pone gli stessi interrogativi 
che per anni si è posto il Co
mitato pro Trigona. Speriamo 
bene. Comunque vada ad ot
tobre se ne occuperà il Tribu
nale d i Siracusa». 
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SIRACUSA La Procura ha awiato un'indagine conoscitiva 

Muore in ospedale, esposto dei genitori 
SIRACUSA. L'autopsia, che sarà 
eseguita giovedì prossimo, po
trà forse dare le prime risposte 
alla morte di un uomo di 48 an
ni, disabile psichico, avvenuta 
domenica all'ospedale "Um
berto l'' a Siracusa. I genitori 
hanno presentato una denun
cia alla Procura della Repubbli
ca di Siracusa perchè sono con
vinti che il figlio, non solo non 
abbia ricevuto le cure adegua
te, ma sia stato sottoposto ad 
un farmaco, ed in particolare, 
ad una iniezione letale. 

Il sostituto procuratore della 
Repubblica, Martina Bonfiglio, 
ha aperto un'inchiesta ed ha di-

sposto il sequestro della cartel
la clinica ed affidato l'incarico 
al medico legale Francesco Co
ca per l'autopsia. 

L'uomo, secondo quanto ri
ferito dall'Azienda sanitaria 
provinciale che avendo conse
gnato tutta la documentazione 
all'Autorità giudiziaria non ha 
aperto un'inchiesta interna, si 
trovava ricoverato da tre giorni 
nel reparto di Chirurgia del no
socomio siracusano dopo aver 
subito un intervento per addo
me acuto (occlusione intesti
nale). Sembra, ma sarà l'inda
gine della Procura ad accertare 
la cronologia degli eventi con 

esattezza, che l'uomo dopo 
l'intervento abbia in effetti 
avuto dei miglioramenti. Poi, 
in concomitanza con la sommi
nistrazione di un farmaco, im
provvisamente si è sentito ma
le ed è deceduto. 

Drammatico il racconto dei 
genitori, secondo i quali il fi
glio sarebbe andato in arresto 
cardiaco dopo una puntura di 
valium, somministrato in una 
dose eccessiva. I genitori, che 
hanno evidenziato come il fi
glio per la sua condizione ave
va assunto psicofarmaci, sono 
convinti che quella iniezione 
sia stata mortale. A (a.r.) 
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RIOLO Presentato il report dell'Dna 

Amianto, aumentano 
i casi di asbestosi 
PRIOLO. Aumentano i casi di 
asbestosi nell'intera isola. È 
quanto emerge dai risultati del
le indagini epidemiologiche 
eseguite dall'Ona, l'Osservato
rio nazionale amianto, nella Re
gione Sicilia presentati dall'avv. 
Ezio Bonanni, presidente Ona, 
nel suo intervento ieri a Priolo. 

I profili di maggior allarme 
sono emersi nelle città di Gela, 
Priolo Gargallo e nel compren
sorio di Priolo, Augusta, Siracu
sa e Ragusa. 

Ezio Bonanni ha rivolto un 
ulteriore appello al dotto Guari
niello affinché si dia corso an
che per l'eternit Siracusa alle 
istanze di giustizia delle nume
rose vittime, così come peraltro 
è avvenuto per gli altri stabili
menti (Casale Monferrato, Ca
vagnolo, Rubiera e Bagnoli). 

Al convegno ha preso parte 
anche il parlamentare 'regionale 
Pippo Gianni, che ha illustrato 
le norme del disegno di legge 
all' esame dell'Assemblea Re
gionale Siciliana. 

L'Osservatorio N azionale 
sull'Amianto nasce per racco
gliere la sofferenza, il disagio e 
le difficoltà dei lavoratori espo
sti all'amianto e dei familiari 
delle vittime dell'amianto. Gli 
scopi, i contenuti e la struttura 
dell'Associazione sono ispirati a 
principi di solidarietà, traspa
renza e democrazia. Essapro
muove e tutela la salute e perse
guescopidirappresentanza, tu
tela, assistenza morale e mate
riale dei lavoratori esposti ad 
amianto, nonché delle vittime 
dell'amianto e dei loro familia-. 
rl. 
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Dipendenti del 118 pagati per restare a casa 
Nove mi/ioni in stipendi a vuoto. "C'è un esubero di seicento addetti" 

La Regione e gli sprechi 

ANTONIO FRASCHILLA 

PAGATI per stare a casa, uno spreco da 9 milioni di euro. A tanto ammonta il credito di ore di lavoro 
accumulato dalla Seus, la società regionale che gestisce il 118, nei confronti dei suoi 3 mila soccorritori 
barellieri. In sintesi, a turno tutti hanno ricevuto parte dello stipendio per ore che non hanno lavorato perché 
non necessari ai turni ordinari. Sulla carta i dipendenti dovrebbero recuperarle in futuro, ma il debito che 
hanno sulle spalle è così elevato che sarà praticamente impossibile: «La verità è che oggi in questa spa 
c'è un esubero strutturale di almeno 600 unità», scrive il presidente del Consiglio di sorveglianza, Giulio 
Guagliano, in una relazione con la quale denuncia la cattiva gestione del 118, dal costo delle ambulanze 
all'eccessivo numero di amministrativi, circa 300, e che sarà domani sul tavolo del governatore Rosario 
Crocetta e dell'assessore Luca Bianchi. 
Lo spreco è frutto di un piano industriale che ha fatto acqua da tutte la parti. Transitati nel 2010 alla Seus 
dalla Sise, altro carrozzone partecipato a metà dalla Crocetta rossa, i soccorritori barellieri 
si sono visti aumentare il contratto da part time a 28 ore settimanali a full time a 36 ore. Chiaramente il 
piano industriale prevedeva già un esubero, calcolato in 400 unità che si sarebbero dovute occupare di altri 
servizi per Asp e ospedali, come il trasporto interno o di emodializzati. 
In questi tre anni, però, le Asp e gli ospedali hanno firmato poche convenzioni per servizi di questo tipo alla 
Seus. Risultato? In molti sono rimasti in servizio come soccorritori barellieri e la società ha iniziato a 
pagare milioni di euro di stipendi per ore non lavorate, perché la mole di oltre 3 mila soccorritori non era 
necessaria alla copertura ordinaria dei turni delle 281 postazioni d'emergenza sparse nell'Isola. «Alla data 
del 31 dicembre 2012 i lavoratori hanno accumulato debiti orari, cioè ore pagate senza lavorare, per 9 
milioni - dice Guagliano - e in alcuni casi non solo i soccorritori stavano a casa, ma nemmeno venivano 
messi in ferie. Così c'è chi ha anche oltre 30 giorni di ferie arretrate. Conti alla mano, qui ci sono almeno 
600 esuberi e adesso deve essere trovata una soluzione: la migliore sarebbe quella di far assegnare più 
servizi alla Seus dalle Asp, che invece spesso fanno appalti o affidamenti diretti a privati, alimentando un 
altro mercato sul quale bisogna fare chiarezza. Il tutto nonostante la Regione paghi alla Seus un contratto 
da 117 milioni all'anno». Nei prossimi giorni Guagliano chiamerà ad un tavolo i soci, i sindacati e la 
commissione Sanità all'Ars. 
Proprio la commissione Sanità, guidata da Giuseppe Digiacomo, ha annunciato un'indagine sul servizio di 
118: «Non è chiaro come sono stati gestiti i turni e 
in base a quali criteri sono stai scelti i soccorritori da far rimanere a casa a stipendio pieno - dice 
Digiacomo - il sospetto è che nell'assegnare i turni al personale ci sia stata una gestione clientelare e 
tipica, in alcuni casi, del caporalato. Inoltre vogliamo sapere che fine hanno fatto i 21 milioni di euro di 
commesse per software nel campo sanitario e del 118 date dalla Regione a Sicilia e-Servizi. Trovo dawero 
singolare, poi, che le Asp a fronte di 400 soccorritori che potrebbero essere utilizzati per servizi sanitari 
preferiscano rivolgersi all'esterno facendo contratti trimestrali, creando così altro precariato ». 
Sprechi su sprechi, ai quali Digiacomo aggiunge anche i «trecento amministrativi della Sues, alcuni dei 
quali transitati recentemente dal ruolo di soccorritori ». Una cifra enorme per una società pubblica. Anche 
dalla Cgil arrivano bordate sulla gestione del 118: «Siamo stati gli unici a dire che il piano industriale 
messo a punto dall'ex assessore Russo era pessimo e avrebbe creato degli esuberi - dice Michele 
Palazzotto, segretario della Fp Cgil-Ia verità è che c'è stata una gestione clientelare delle turnazioni e 
non è stata mai fatta una pianta organica. I nodi comunque sono venuti al pettine e altri sono in arrivo: la 
Sues come nuova società ha goduto in questi anni di sgravi fiscali che dal 2014 finiranno. I costi, 
quindi, aumenteranno». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I protagonisti 

Diciassette tra deputati e assessori devono versare cifre tra 600 e 700 mila euro. Avviata la 
procedura esecutiva 

Condannati a risarcire per le ambulanze inutili nessun 
politico paga, la Serit li mette in mora 

EMANUELE LAURIA 

GLI sgraditi inviti sono stati allora lasciati all'indirizzo dei municipi competenti. Nei giorni scorsi 
l'amministrazione ha chiesto a Equitalia di awiare la procedura esecutiva. Ciò porta all'iscrizione a ruolo 
dei deputati condannati, cui la Serit (la società regionale che in Sicilia si occupa di riscossione) a settembre 
invierà le cartelle esattoriali. Se nei successivi due mesi non ci sarà il pagamento (che potrà essere anche 
rateizzato) scatteranno le procedure di esecuzione forzata, dall'ipoteca al pignoramento. 
La situazione, per gli onorevoli "resistenti", ha subito un passaggio importante 1'11 luglio. È stata rinviata a 
dicembre l'udienza sulla "revocazione" della decisione della Corte o sul ridimensionamento della cifra 
contestata ai deputati. Un motivo tecnico (la ricusazione del collegio) ha determinato uno slittamento che, 
se da un lato po-
trebbe giovare ai condannati (che sperano in un tribunale più "clemente"), dall'altro ha conseguenze 
finanziarie. In attesa della sentenza, infatti, andranno avanti le procedure di recupero delle somme e 
matureranno gli interessi. Non irrilevanti, tenendo conto del fatto che la cifra oggetto del danno erariale 
accertato dalla Corte è pari a circa 12 milioni di euro. 
Ma i 17 politici non vogliono pagare. Non ora, non nella misura determinata dalla sezione d'appello della 
magistratura contabile: 729.878 euro a testa per Totò C uffaro , Antonio D'Aquino, Francesco Scoma, 
Francesco Cascio, Michele Cimino, Mario Parlavecchio, Giovanni Pistorio, Santi Formica Nino Dina, 
Giuseppe Basile, David Costa, Giuseppe Arcidiacono, 
Giancarlo Confalone, Angelo Moschetto. Una cifra leggermente inferiore (598.612 euro) per Fabio 
Granata, Carmelo Lo Monte e Innocenzo Leontini. 
La vicenda, ricordiamo, è quella delle 3 mila assunzioni nel «118» deliberate alla vigilia delle elezioni del 
2006. Le ambulanze, nel giro di pochi mesi, salirono da 158 a 256, il numero dei soccorritori per ogni 
ambulanza 
fu portato a 12 (dodici), le ore settimanali per addetto ridotte da 36 a 30, in modo da consentire 
all'assessorato di assumere nuovo personale. Solo motivi clientelari, sostiene la Corte, sorressero quella 
decisione. I politici finiti sotto inchiesta, invece, hanno sempre affermato di aver migliorato il servizio, 
andando incontro anche alle esigenze dei pazienti dei paesi più difficilmente raggiungibili. I deputati, 
adesso, lamentano «il grave e irreparabile pregiudizio» alle loro finanze provocato dalla sentenza dei 
giudici contabili. A caldo Giovanni Pistorio, assessore alla Sanità all'epoca dei fatti, ha parlato di «sentenza 
scandalosa: noi abbiamo una servizio di assistenza per la salute dei siciliani. Un servizio incrementato del 
60 per cento per una risposta massima di 5 minuti a chiamata: di questo parliamo. Come lo quantifichiamo 
in vite umane?». 
Francesco Scoma, oggi senatore del Pdl, ha parlato di sentenza «che mette a repentaglio una vita di 
sacrifici. C'è chi deve impegnare la casa, altri i terreni, per poter pagare. E siamo tutti convinti di aver 
subito un'ingiustizia ». E qualcuno si è chiamato fuori. Come Michele Cimino: «lo, il giorno in cui si decise 
l'aumento delle ambulanze, neppure ero presente in giunta». I più preoccupati, owiamente, i condannati 
che da tempo non hanno più lo stipendio da deputato: da Confa Ione ad Arcidiacono sino a Moschetto, 
protagonisti di brevi esperienze all'Ars. Anche loro messi in mora, anche loro destinatari di salatissime 
cartelle esattoriali. Aspettando un giudice che conceda loro almeno uno sconto. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14

