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VIAGGI DELLA SPERANZA. Molti i bambini e le donne sul barcone soccorso in mare aperto dopo l'allarme lanciato da un cittadino siriano aCatania 

Sbarco ad Augusta, arrivati trecento migranti 

Cettina Saraceno 

••• Hanno affrontato almeno 
una settimana di viaggio per 
scappare dall'orrore dellaguer
ra in Siria i circa 300profughi ar
rivati' ieri sera, al porto com
merciale di Augusta. I dispera
ti, tra cui moltissimi bambini 
piccoli e donne anche in stato 
di gravidanza, sono stati inter
cettati ieri mattina, intorno alle 
12,30 al canale di Sicilia dopo 
che un cittadino siriano, ha se
gnalato alla Guardia costiera di 
Catania la presenza in mare di 
una imbarcazione, fornendo 
anche il numero di un telefono 
satellitare. 

Sul posto sono stati dirottati 
due mercantili, l'olandese Ve
cht Trader e l'Atlas force, bat
tente bandiera di Saint Vincent 
e Granadine, oltre alle motove
dette della Guardia costiera di 
Siracusa e da Pozzallo, un ri
morchiatore e da Catania un 
elicottero della Guardia costie

ra che ha fornito acqua ai circa 
300 migranti in evidente stato 
di disidratazione. 

I profughi erano tutti stipati 
in un barcone da cui poi nel tar
do pomeriggio sono stati sbar
cati per essere dirottati verso 
Punta Cugno. Si temeva anche 
per le condizioni del mare che 
sembravano proibitive, ma alla 
fine il primo gruppo, con circa 
]35 persone, quasi tutte donne 
e bambini al seguito, è sbarca
to intorno alle 19,30 alla banchi
na del porto commerciale di 
Punta Cigno a bordo della mo
tovedatta "Cp 322" della Capi
taneria di porto che è arrivato 
con il suo carico di dolore, ma 
anche di sofferenza fisica. Una 
donna, infatti, che sarebbe sta
ta colpita da ictus durante il 
viaggio è stata caricata su una 
barella e trasportata a sirene 
spiegate al pronto soccorso 
dell'ospedale "Muscatello", do
ve sono state visitate anche al
tre due persone che durante il 
viaggio avrebbero riportato del- L'arrivo dei migranti al porto, FOTO SARACENO 

le fratture. 
I! resto del gruppo è poi arri

vato intorno alle 22 sul rimor
chiatore Punta Magnisi, pertut
ti i circa 300 migranti sono scat
tate durante la notte le opera
zioni di identificazione da par
te del gruppo Interlorze della 
Procura di Siracusa, della Preft
tura della polizia coordinato 
dal commissariato di Priolo. È 
scattata, inoltre, anche la mac
china dei soccorsi con la Miseri
cordia' la Croce rossa, la Prote
zione civile e il Comune che ha 
rifornito i viveri di prime neces
sità. Dopo l'identificazione i 
migranti sono stati portati al 
centro di prima accoglienza 
"Umberto In di Siracusa, men
tre i bambini e le donne sono 
state accompagnate al centro 
"Papa Francesco" di Priolo. 

La nave "Siria" della Marina 
militare ha anche fornito assi
stenza m edica. Si tratta del set
tantesimo sbarco avvenuto fi
nora nelle coste del siracusa
no. ('CESA') 
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ÈUN IMPRENDITORE. Ha chiamato il direttore dell'Ospedale dei Bambini: «Commosso dalla storia, vuole aiutarlo a guarire» 

Palermo, un milanese pagherà le cure 
al bimbo cieco e sordo per le botte 
Il bimbo in questo momento 
è in lista d'attesa per essere 
adottato. Quando verrà di
messo dall'ospedale dei Bam
bini di Palermo sarà ospitato 
inunacasafamlglla. 

Luiai Ansaloni 
PALERMO 

••• Non rimarrà solo il picco
lo Giulio, il bimbo di quattro 
mesi ricoverato all'ospedale 
dei Bambini di Palermo dallo 
scorso 14agostocondannineu
rologici e gravi ferite sul resto 
del corpo. Un imprenditore dal 
cuore d'oro si prenderà cura di 
lui. 

Una storia bellissima che si 
incastra inevitabilmente con 
una orribile. Da quando la tri
ste sorte del piccolo è divenuta 
pubblica, da quando si è saputo 
che sarebbero stati proprio i 
suoi genitori, ora accusati di 
tentato omicidio, ad aver causa
to al figlio quelle ferite che lo 
condanneranno a vivere per tut
ta la vita senza vista nè udito, è 
scattata una vera e propria gara 

L'imprenditore milanese, 
che ha voluto rimanere anoni
mo, ha già annunciato che so
sterrà tutte le spese per le cure 
del piccolo, come confermato 
dal direttore sanitario dell' ospe
dale dei Bambini di Palermo, 
Giorgio Trizzino: "Mi ha detto 
che provvederà da oggi per tut
ta la vita del piccolo al suo man
tenimento ed è pronto trasferir
lo a Milano. Offrendo quanto 
serve per la riabilitazione e per 
tutte le cure necessarie a una 
struttura pubblica o privata, a 
una associazione, un istituto, 
una casa famiglia». Il tribunale 
dei Minori ha tolto la patria po
testà ai genitori del piccolo, che 
hanno sempre negato le accu
se, anche se la madre del neona
to ha ammesso che sia lei sia il 
marito erano depressi e che 
l'uomo "potrebbe avere pic
chiato il figlio perfarlo stare zit
to». 

Il bimbo in questo momento 
è in lista d'attesa per essere 
adottato. Le sue condizioni, nel
la sua gravità, rimangono stabi
li, ma è praticamente certo che 

181 
TANTE TELEFONATE 
I N OSPEDALE DA CH I 
SI ÈOFFERTO DI 
AIUTARE ILPICCOLO 

GiorgioTrizzino, direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini 

tivi, fare una previsione esatta. 
Attualmente il bambino è stato 
affidato legalmente dal tribuna
le dei minori al direttore sanita
rio Giorgio Trizzino e ad un av
vocato nominato d'ufficio. 
Quando verrà dimesso dal no
socomio sarà ospitato in una ca
sa famiglia. Il percorso che po

regionale alla Salute, Lucia Bor
sellino è andataa trovare ilbam
bino e ha assicurato che la Re
gione farà «tutto il possibile per 
sostenere le cure mediche al ter
mine del ricovero», 

Ma tante, davvero tante so
no le manifestazioni di solida
rietà e le offerte di aiuto che so
no arrivate per il piccolo Giulio . 
In ospedale il centralino è stato 
letteralmente preso d'assalto, 
soprattutto da persone palermi
tane e siciliane (come a voler 
smentire la notizia che si era dif
fusa in un primo momento di 
un disinteresse generale per le 
sorti del neonato). 

La Comunità Papa Giovanni 
XXIII, con sede a Rimini, si è det
ta disponibile ad accogliere il 
bimbo. «La vita con decine e de
cine di bambini gravemente di
sabili, accolti nelle nostre fami
glie e Case Famiglia - fa sapere 
il responsabile generale Giovan
niRamonda -ci fa direche il pri
mo bisogno e diritto per loro è 
quello di avere unanuova mam
ma ed un nuovo papà che lo ac

di solidarietà per prendersi cu rimarrà sordo e cieco. Potrebbe trebbe portare all'adozione del colgano e che con una relazio
ra di questo sfortunatissimo essere dimesso tra 15 giorni an bimbo da parte di una coppia ne affettiva stabile e continuati
bambino. che se non si può, per ovvii mo- segue varie tappe. L'assessore va "curino" tutte le sue ferite». 
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I NODI DELLA SICILIA 
CI SARÀ UN PREMIO DI RISULTATO AI PiÙ EFFICIENTI. SULLE AUTORIZZAZIONI VIGILERÀ UN POOL DI ESPERTI 

Regione, dirigenti lumaca: multe in arrivo 

• La giunta vara un disegno di legge sull'efficienza echi sbaglia perderà fino a23 mila euro di bonus 

rato con personale interno alla dimento - si legge nel testo della 
Nel pacchetto di nonne, anche Regione aggiorni queste scaden
quelle in materia urbanistica 

Valenti - per negligenza, colpa 
ze entro il 30 novembre di 


cheaboliscono la Commissio

grave o dolo, comporta responsa

anno. Nascerà poi un Ufficio spe
ne reglonale lavori pubblici e 

bilità dirigenziale disciplinare e 
ciale di coordinamento e monitoamministrativa nonché la ridu

fadlitanol'autorizzazione per raggio delle autorizzazioni regiozione elo la non attribuzione del
gli appalti e I piani regolatori. nali che, una volta accertato il ri

tutti i livelli dirigenziali coinvolti 
la retribuzione di risultato per 

tardo da parte dell'amministra
Giacinto Pipitone zione competente, potrà sostitunel procedimento». In pratica, 
PALERMO irsi al dipartimento ed esamina
... Sanzioni per i dirigenti de arrivare fino alla perdita di pre

per chi sbaglia la sanzione può 
re la pratica completando il pro

gli uffici che ritarderanno o ne mi di risultato che valgono a se cedimento. Questo ufficio spe
gheranno il completamento di conda dell'ufficio diretto 3.500, ciali può essere chiamato in cau
procedimenti amministrativi, ri 15milao 23 mila euro netti all'an sa anche dall'utente che si ritie
sarcimento a vantaggio degli no. ne danneggiato da un ritardo. 
utenti danneggiati, premi per le «Al contrario - spiega la Valen Il disegno di legge sullo snelli
amministrazioni che risulteran ti - gli uffici che dimostreranno mento della pubblica ammini
no più efficienti. La giunta ha ap di aver impiegato fino alla metà strazione viaggia all'interno di 
provato il disegno di legge che del tempo per concludere lame un compendio di norme da ap
punta a proiettare in Sicilia un tà dei procedimenti loro assegna provare all' Ars e decreti da attua
provvedimento già preso a livel ti durante l'anno riceveranno un re in via amministrativa: fra le 
lo nazionale dal ministro della bonus che si aggiungerà al pre Il ministro Gianpiero D'Alia norme da sottoporre al voto del
Pubblica amministrazione, mio di rendimento», Nascerà a l'aula ci sono anche quelle in ma
Gianpiero D'Alia. questo scopo un «fondo per le dennizzo non potrà superare i 2 re attivato un sistema di control approvare dal predecessore del teria urbanistica che aboliscono, 

Il testo siciliano è stato messo amministrazioni virtuose». mila euro e l'amministrazione lo. Non è un caso infatti che una la Valenti, Caterina Chinnici: per esempio, la Commissione re
a punto dall'assessore alla Fun In caso di ritardo o mancata potrà rivalersi per questa spesa precedente legge del governo quel testo individuava per ogni gionaJe per i lavori pubblici e 
zione pubblica, Patrizia Valenti conclusione del procedimento nei confronti dei responsabili». Lombardo non ha dato i risultati assessorato i tempi-limite di snelliscono le procedure per otte
(Udc). Il principio intorno a cui anche l'utente (privato cittadino Perché ilmeccanismo funzio sperati malgrado obiettivi analo ogni procedimento. La Valenti nere l'autorizzazione Via-Vas 
gira tutto è quello della sanzione o impresa) potrà ricevere un in ni dovranno però essere indivi ghi. prevede nella sua legge che un (necessaria in caso di appalti di 

sbaglia: «La mancata o ri dennizzo: ildisegno dilegge serit duati tempi certi per l'esame di Sui tempi la base di partenza Nucleo di monitoraggio e con opere pubbliche o private) e ap
tardata emanazione del provve- to dalla Valenti prevede che «l'in- ogni pratica e dovrà anche esse- è proprio la legge del 2011 fatta trollo da istituire in ogni assesso- provare i piani regolatori. 

L'assessore regionale Patrizia Valenti 



LA IICILIA SABOTO 7 SETTEMBRE 2013 

4. i FATTI 

IL MINISTRO ALFANO IN SICILIA. «L'Isola vive un'emergenza straordinaria, vigileremo per garantire la sicurezza dei cittadinÌlI 

Cuore e muscoli con gli immigrati 

«Miglioreremo l'accoglienza, ma saremo inflessibili sulle norme per l'identificazione» 

guardi altre aree deU'isola,dopo i me che si occupano, appunto, dell'acco sJamo chiamarla come vogliamo. Per ne. Non è possibile che venga qualcu su quesr.n. ln molti casi chi .arriv" nel 
NOSrwlNVlATO sì di sbarchi a Lampedusa, Insomma, glienza.1I ministro preferisce non en noi oggi importante~, appunto, ri,aUi noda ruori a dettard le condizioni, Su nostro Paese è solo in transito. 
ANDREA LODAtO 

w 

se c'~ qualcuno che pensa di potere as trare nel merito di un'eventuale ri vare quelle strutture che possono ser questo siamo stati e sarelnoassolut,a "Affronteremo neUe sedi opportune 
SlRAC'lISA.- Coniugare accoglìelll.'! e si~ sistere da tootano alla COncentrazione proposizione dell'operazione "Emer vire anche dd alleggerire il peso del Inente intransigenti", la questione controversa della Dubli
curezza.1l minisrro dell'lntemo,Ange di sbdrchi che puntano ormai su que genza Nord Africa", che fu varatd dopo l'accoglienza sulle aree più interessa Oa titolare del Viminale, owiamei\ 110. perché è chi.aro che non si può non 
lino Alfilno, riunisce a siracusa i prefet~ ste coste, [fa Siracusa e Ragusa. nOn si la Primaverd Araba, te". te.Alf.mo non può dle tornare su que considerare la Sicili.. sempre più una 
ti sidliani e, con il capo della Polizia, il façcla iUusioni: ia questione. tanto per "Non è questione di etichette. posw La migliore accoglienza pOSSIbile, s[o punto e ribattere con il ritornello frontiera non dell'Italia, ma dell'intera 
prefetto Alessandro Pansa. fa ìl punto cominciare dal nostro territorio, va ribadisce il ministro dell'Interno, ma del rispetto delle leggi. anche se la Europa. E' chiaro che per motivi logi
sulla nuova emergenza-tn1migrazìo condivisa.. Eil governo~ promoa fare nessuno pensì che un cuore tenero e questione dell'identificazione di chi stici ia maggior parte degli sb.:1rchi J!I
ne. OOPI>iaemergenza, spìeJ<l il mini la sua parte .:mche in Europa. una buona dose dì solidarietà apr.mo sbaru, come si va ripetendo ormai da viene nel nostro Paese, "nzi proprio in 
stro, perché da un lato c'è il drammadi "Questa area della Sicilia sta sop Il governo pronto a crepe," quello che per il nostrogover "Imeno un anno e mezzo e tanto più questa regkme, qUindi il fatto che per 
chi sb.:1rca suUe nostre coste, dall'altro portando un'emergenza Slraordlna Hoè il rispetto delle leggi, delle rego~ or" con l'emergenza slriana, è assai 1.1 legge Dublino l'ftaliadebba rispon
c'è la paura che sembra cl'escere hl ria, ma lo sta facendo dimostrando la riawiare i centri le e delle normative. più complessa. Non ~ solo, per inten deredì tutti coioro i quali sbdrc.lllo nel 
chi .1ssiste a questa costitnte Invasione. grande professionalità dei soggetti "GH immigrati che arrivano nel no derei, da rleotlegare alld legge che im nostro Paese è certamente concetto 
Ecosì la sintesi del ministro fa cilpire istituzionali e l'umanità e la solida chiusi dopo la fine del stro Paese - alza leggermente il tono pone l'identificazione. C'~ l'.momali,a che va rivisto. E. comunque. vogtio ri
che il govemo yuoi metterei cuore e rietà di tuttd la popoiazjone. Noi, è Angelino Alfano - devono farsi identi deUit cosiddetta legge Dublino d" n bddire che sino aquando le nonne in 
muscoli, nel sellSO che c'è massima chiaro, come governo abbiamo già ela~ progetto Nord Africa fkare, perché questo impone la legge considerdfe e contro cui battersi in vigore sono queste, noi non tollerere~ 
solidarietà neì confronti di chi arriva bordto un progetto che farà crescere la e questo devono fare le"utorità italia- Europa. Perché. convleneancbe Alfano mo che immigrali possano presentar~ 
qui proveniente da situazioni spesso qualità dell'accoglienza e quella del sial confine con altri Paesì europe; edi 
disperate. ma cbe c'è andle un proget conrroUo del terri[Orio, Quel che è in fronte alle autorità di poliziò di fron
to pel' fare in modo che i siciliani 110n dispensabile, ed è emerso anche da.I BARCONI SOCCORSO tiera di altri stati dire che sono entra
si sentano minacciati da questi flussi. vertice di oggi con i Prefetti sicilianì, è AllARGO DI AVOLA ti in Italia e che sono stdti tasciari p.ls
Insomma, nìente paura. che al più presto vengano riattìv.ne 5u<ACUSA. Un barcone con circa 300 migranti sare senza controlli, senza essere iden~ 

Alfano non sceglie per caso Siracu~ tutte le strutture sparse sul territorio è stato intercettato ieri dalla GUilrdia tiflC.atL NOI Siamo per il totàle rispetto 
sa, ma lo fa per lanciare un segn,:lIe che sono ìn grado di ospItare gli immi

RiapertunI. 

costiera allargo della costa di Avola. Una 
motavedetta ha 

.1 
c 

delle leggi. poi, ripeto, negozieremo 
preciso. anche ad altri soggetti istitu grati che sbarcano in Sicili.C. con j partner europei ia rivisitilzione di 
zionali, amministrazioni. enti, che, E' quello che hanno chiesto a gran normecbe oggid pongono in unaog
magari, penSAno che l'emergenza ri- voce res~lOnsabili di enti e consorzi gettiva situiizione di disagio e diffi

coltà". 

Il REl ROSCENA: IL RlCOLAMENlO DUBLINO 

Costretti a dare la caccia Il nostro Paese 
chiederà la revisionea migliaia di persone dell'accordo che 
inchioda i migranti aidi passaggio in Italia 
Paesi dove sbarcano 
per la prima volta e dirette in Nord Europa 

NOSTRO INVIATO 	 no ribadjsce cbe lo lu; soli non sta nel ID ribatrezzato Dublino 27 Spiegazione chiedente asilo ha messo piede per la Tanto più evidente da quando i flus sionisti. medici. avvocati, ingegneri, 
l'agenda di questo governo).controcu~ tecnica: il regolamento Dublino li de prima volta neU'Unione Europea. si mìgratori hanno spintò nel nostro 	 gente che fugge dal regime di Assad e

SI1AcusA. Per miglioraI'(! l'accoglienza 	 pero, cozza una problematic.a. di natu~ termina loSrato membrodel1'Ue co:m~ EccO perché tra gli immìgrati che P.rse non più migliaia di disperati in che paga, spesso senza problemi. d.1
deg1i immigrati che arrivano in Sicilia, ra intem.ulonale. cioè che ticade nella perentead esaminare una domanda di sbarc.a.no III Sidli.1 e in Italia è tutto un fuga dalla povertà. ma giovani, famiglie, 12 milaa20miladollali per un pass.ag
il ministro Alfano annuncia una serie di normativa dell'Unione Europea. E' L1 asilo o riconoscimento dello st.1tUS dì fuggi fuggi, Non pel'C'tté,conle si è spin donne e bambìnl che hdnno lasciato i gio sin sulle coste europee, Che. giusto
interventl precisi: un più celere esa	 legge Dublino. di cui parliamo anche rifugiato in base alla Convenzione di ti a c-redere da sugge5tionì negative e Paesi interessati da moti rivoluzionari giUSID. sono quelle della Sicìlia. '" primeme deJJe domande di protezione in neU'altro articolo. ma che merita un Ginevra. Su questi poggia il "sistema di paure varie, gli immigrati hanno qual dagli esiti incertì e dalle conseguenze ad essere toccate, Ma una volr.a aniva
ternazionale l'arronando le Commis approfondìmento. Perch~ è attnrno a Dublino". costituito dal regolamento cosada nascondere. Molto più sempli jmprevedibili. per esempio con la Pri ti qui. lo ha detto anche il ministro,sioni territoriali, j'awio del sistema di 	 questa legge sbagliata che nasce an Dublino Il e dal regolamento EURO	 cemente perC't'le la loro meta finale, per mavera Araba, Ma la verasllOlra ìn ter~ questi siriani puntano a raggiungere 
protezione dei richiedenti asilo e dei ri	 che parte della confusione cui va incon DAC. che istituisce Un.l banca dati a li molti magrebini da sempre la Franci". mìni di presa di coscienza dell'errore di altri Paesi, dove hanno spesso parenti,fugiati, con un potenziamento ulterio tro il nostro Paese. Dove, per capirrlle vello europeo delle impronte digitali peri turchi 1.1 GerTl'tania. pertanrealtre fondo che sta in quel regolamento che amici, md dove hanno anche inviato teche porterà a 1(iooO posti il numero forze dell'ordine si trovano a d('.)\fE're per gli immigrati clandestini nell'Ue, Il etnie Paesi come Svezìa. Olanda e Dani rende ad inchiodare l'immigrato nel rimesse bancarie. aperto conti correndi soggetti che porranno essere accolti dare la cacda ad jmmigrati che sbarca~ regolamento di Dublino è stato intro marca. diventa quasi !rraggìungibile se 	 temmo dove mette piede per la prima tì che consentirebbero loro di conti~in ambito n.u:ionafe.ll rafforzamento no da noi solo perché questo è il primo dotto per '*detmninare con rapjdità lo scatta 1.1 procedura di identificazionee. VOlfa.. è arrivata. in queste settimane nuare a vivere cercando, contemporadel sistema di collocòzione deì minori 	 approdo europeo dopo un lungo viag Stato membro comperente e prevede il successtvameote, di richiesta di asilo con l'esodo dalla Siria, Perché da quel.. neamente, una nuova occupazione, Senon accomp.,lgNti in comunità che li gio. Una tappa. un transito. io pratica, trasferitnentodi un richiedente asilo in politico in ltali.t. Perché i tempi sono la terra. come abbiamo scritto anche ie non ce !'hclnno già, lnsomma le nuove possano accogliere e diminuzione del visto che la maggior parte di loro han~ tale Stato membro. In sostanza., cosl tunghissimL non a caso il ministro AIfa ri, non mivAOO poveri senza lavoro, condizioni sono queste, ma l'Europa ètempo di perrn.tnenza nei centri di 	 no col1'lC destin,azione finale i Paesì dci stabilisce il regolamento. loStato mem no haannundato che si punterà adac~ 	 senza speranze. senza soldi, disposti a ferma al regoiamento di dieci anni fa,identifICazione ed espulsione. Progetto 	 Nord Europa. bro competente all'esame della do corciare' questa attesa, Storia cbl.1ra. fare qualunque cosa purdi soprawWe~ cioè di un altro mondo.ambizioso, ma possibile (mentre AJfa- Ma che cosa dice questo regolamen- manda d'asilo SArà lo Stato in cui il fi.. contraddizione evidente, re, Dalla Siria stanno .arrivando profes- A.lOD. 

TAGLIANDO BMW Motorrad 
Moto sostitutive: 


nuove R1200GS e Maxi Scooter 

Ritiro e consegna moto 


a domicilio gratuiti


€ 	 C~--~·11].~u~t I 

http:n.u:ionafe.ll
http:sbarc.a.no
http:riatt�v.ne
http:te.Alf.mo
http:curezza.1l
http:glienza.1I


Pagina 1 di 1 La Sicilia 

LA S1C1L1A.it 

Il 


Sabato 07 Settembre 2013 Siracusa Pagina 30 

Bioetica, convegno in Basilica Noto. 

L'inizio dei lavori venerdì con la prolusione di mons. Staglianò 

Noto. Con la prolusione del vescovo, monsignor Antonio Staglianò, si I I I . 
aprirà, venerdì prossimo alle 9 in cattedrale, il quarto convegno 
internazionale sul tema «Tra bioetica e biopolitica: l'evidenza silenziosa 
interroga l'umano». 
Il vescovo tratterà il tema «La verità ci interroga moralmente. Quale 
speranza per una biontoetica della scienza e della vita? Come 
promuovere la cura della persona e la difesa della vita nella pratica clinica? )}. 
" convegno rientra nell'ambito di un più ampio progetto, voluto 4 anni fa dal vescovo, per 
discutere questioni legate alle fondamentali problematiche della vita. Quest'anno il convegno 
affronta questioni della vita in relazione alla legge: nell'uso linguistico ordinario la biopolitica, che 
non è soltanto la mera traduzione in leggi, regolamenti, norme dei principi dell'etica medica. 
Il termine indica il fenomeno, tipicamente moderno, della gestione integrale della vita biologica da 
parte del potere. 
E il potere non è riferito solo allo Stato, ma indica ogni prassi collettiva di carattere 
autoreferenziale: che cioè giustifica se stessa solo in quanto prassi e non assumendo come 
principio di riferimento l'oggettività del reale e la sua intrinseca normatività. 
Il convegno vuole individuare un punto d'incontro fra vari modelli etici Obiettivo: raggiungere, 
pragmaticamente, un accordo etico che consenta di sostenere la validità generale di norme e 
comportamenti fissati per legge. 
Per due giornate. il13 e il 14, si confronteranno su questo tema 15 relatori. Il convegno, aperto a 
tutti, si rivolge in particolare ai medici, agl'infermieri, ai giuristi, agl'insegnanti, agli assistenti 
sociali, agli educatori, ai volontari impegnati nella difesa della vita. 
s. m. 

07/09/2013 
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SIRACUSA28. Lentini e zona nord 

((Presto la sala di Rianimazione» 

Ospedale. L'annuncio dell'assessore regionale alla Sanità Lucia Borsellino durante la visita alla struttura 

lENnM. Entra nella fase attuativa la rea
lizzazione della sala di Rianimazione al
l'ospedale civile di Lentini. 

La notizia ufficializzatadall'assessore 
regionale alla salute Lucia Borsellino 
durante la sua visita nella moderna 
struttura sanitaria di contrada Poggio 
Roggio che s'inquadra nella program
mazione predisposta e presentata alla 
Regione dal commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia. Dopo tanta atte
sa e incertezza si è all'epilogo di una vi
cenda,la cui conclusione positiva sem
brava un miraggio. 

Accompagnata dal commissario 
straordinario Mario Zappia, dai diretto
ri sanitario e amministrativo, Anselmo 
Madeddu eVincenzo Bastante, dai coor
dinatori dei Distretti sanitari Giuseppe 
D'Aquila eAlfio Spina, nonché dai diret
tori dei reparti e dal vicepresidente del 
Consiglio comunale Paolo Censabella, 

l'assessore Borsellino ha visitato le sale 
operatorie. il gruppo parto, il reparto di 
Chirurgia, il costituendo reparto di Riani
mazione, complimentandosi per le ec
cellenze presenti sia in termini di alta 
tecnologia che di personale sanitario. 

Nel corso del colloquiO da parte del 
rappresentante del Governo regionale è 
stato fugato il rischio, fra l'altro, più vol
te paventato di tagli. E' invece prevista 
solo la necessità di una rivisitazione in 
funzione dei nuovi parametri dettati dal 
Ministero. 

Rientra così lo stato di preoccupazio
ne tra la popolazione del circondario che 
nei mesi scorsi aveva dato luogo a una 
petizione popolare con la raccolta di tre
mila firme e culminata con la missione 
palermitana dei sindaci del «Triangolo» 
Lentini, Carlentini e Francofonte, insie
me a una delegazione di comitati spon
tanei con la Sanità che portò a un incotr

no con lo stesso assessore, al quale furo
no poste un ventaglio di richieste. 

Sarebbe stato un paradosso che una 
struttura appena inaugurata e realizzata 
secondo i canoni della tecnica moderna, 
avrebbe corso il rischio di rimanere una 
scatola vuota. 

«E' nostro preciso obiettivo - ha detto 
il commissario straordinario Mario Zap
pia - dare un nuovo impulso alla sanità 
siracusana perseguendo l'obiettivo fon
damentale di potenziare anche l'offerta 
sanitaria nel presidio di Lentini. Il nostro 
lavoro verrà fatto in maniera assoluta
mente ragionata andando a verificare 
sulla base del reale fabbisogno di assi
stenza di un territorio qual è il modo 
migliore per razionalizzare i servizi in 
un'ottica complessiva di riqualificazione 
del sistema. Quindi non tagli. ma una ri
visitazione». 

CAETANO CIMMILLARO 
lì.iIM'_ 

UNA FASE DELlA VISITA 




t. SI LI 

24. SIRACUSA 
-_._--_._------
EMERGENZA 
SBARCHI 

Lunga giornata in città del 
numero uno del Viminale 
che nel palazzo della 
Provincia ha incontrato i 
nove prefetti siciliani 

IL PUNTO 

Più di 7.000 disperati in 8 mesi 
Pill di 7 mila migranti sono sbarcati terforze presieduto dal prefetto Gra
sulle nostre coste da gennaio a oggi. done e i tavoli con i sindaci cOinvolti 
Nell'intero 2012 ne erano arrivati hannoimpostatounamanieradifea~ 
2,000, quanti oel ",lo mese di luglio gire, AI momento abbiamo 2centri dI 
dt quest'anno, Numerol:he a .lgosto è pmn.òil .,lCcoglienu: Umberto I e Papa 
statO superato, J! sistemais1ituzìon.1· Francesco (Priolo), quest'ultimo solo 
le, nel suo ìnsieme. ha cominciato a per minori non accompagnatL lcentt1 
prenderne consapevolezza a lneÙl Sprar(1I <tCcogiienz.t)sono4: duea Sì
aprile: l'anomala impennata di nussi rdCU§.] (Stella Mdrise Sor'acqua)e due 
rispetto agti anuì precedenti ha fatto a Solarino (Cenacolo domenicano e 
pensare a qualcosa di significativo. associaz.one Santo Stefano). 
Da quel momenro il comitato in- M. T. 

Alfano: «Il governo sosterrà Siracusa» 
~--~~---

Il ministro dell'Interno: «Amplieremo la rete dei centri di accoglienza per dare respiro alla provincia» 

IL QUADRO. Dopo il vertice l'incontro con i sindad di Siracusa e Portopalo, Garozzo e Taccone 

«Presto più uomini e finanziamenti}) 
alzare-- la voce e lamentarmi dì essere 
St.1l'Q lasciato solo. Oggi posso dire di 
aver trovato sintonia e Portopalo ne 
esce confortata•. 

D«;lIa conCI'etezza degli impegni as~ 
sunti ha parlatoanche il sìnd.tcoGarnz
zo: .11 minlstro- ha detto - ha daro n~ 
spostc concrete ai bisogni dell'el1"ler
genza sb.trdìi divenuta allarmante. Mi 
ha rasSÌcurato- ha. proseguiro-sul fat
to che sì adoperer.\ ad aptjre centri 
Sprar, Alrra cosa di particolare impor
ranza; la disponibilirA economka e dì 
uomini che lo stesso ministro ha assicu
rato. per affronra~ l'emergenza. Poi si è 
.tnche impegnato pe( decongestionare 
l'afflusso degli .sbal'Chi smistandoli in al
tre provinre., 

Infine un appelloallacittà: cVogIio ri
badire il mio ringraziamento alla citrA
ha conclusa Garono - che ha sempre 
m.anifestato dì essere ospitale e acco-
ghente eche continuerà a farsi carico m 
maniera dignirosadel disagìodi queste 
persone che fuggono dai loro paesi af
frontando viaggi disumani epelirolosi" 

MAss.TOR. 

Sotto. l' sindaco 
di Skacm", 
CillnQrio Carozzo 
d~iNtconU 
coR. T.K«Ine 
ha jru;onu .. to il 

vuta la mia lettera>, Michele Taccone 
l primi cittadini: «Confortati dalle sindaco dì Portopalo che con i suoi 

3.879 abit.mti ha visto giu~re nelle
rassicurazioni del responsabile del Viminale proprie oosre4.200 migranti, ~ un po' il 

simbolo dì questa vicenda da "Davideche dimostra d'essere informato e concreto» contro Golia": sulla Su.t piccola comu
nità s'è riversata la risultante di tutta 
ulla seric di equazioni planetarie su di

tUn ministro infOtmato. disponibile e dì centri ~j prima eseconda accoglien suguaglianze economiche e contntti. 
concretQ.l; sono soddisfarti i due sinda za che COinvolgano anche j Comuni di )'Jet lacap.lcità dimostr.tta di affrontare 
ci d~i Comuni maggionnenre coinvolti ~tre province; e un sostegno finanzia l'imp.ltto, il Suo Comune--, a metà.agos.to,
dall'emergen].!! sbarchi. che sra {nve no da. srudia:me insieme lo forme. é stato indicato come modello dal pre~

stendo 11 nostro territorio da 5 mesi: II sind~ro Garozzo, inoltre, ha (ac~ retto Gradone,

Giancarlo Garozzo, del comune capo c.ontatod~ aver str~ppato una disponibi· Ta!volt.1 da Portopalo sono giunte te

luogo, e MIChele T~cone prirnocitradi,. hr.\ sulla sua richiesta di .indirizzare gittime grida: di rabbia e richieste di 

no di PortOpalo.. ha~ettoGarolZO ~(attraverso lr Capira- aiuto: 4Ho trovato un ministro prepar.t~


Il minisrrodeJrJnremoAngt'linoAlfa nene) gli s~hi anche su altre sponde lO sulle nostre tffettìve nrcessità - ha 
fIO. ha. riservato un Incontro tutto per della costa oneotale sicHiana edel Sud 

loro. Ieri mattina. nella giornata siracu {ralia: perdecongestlonare le nostre co ~:~;~":t~~~!~~:~~~i~ 

s~na de<lka~ alla,questione immigra~ ste•. Governo ha funrionaro in maniera ca

Zione, dopo Il venice con f9 prefettf si~ ~ stato lo stesso ministro Alfano a 
 pillare. 11 ministro Alfano ci tw detto
riltani e la sllCcess;va ronferenza stam chiedere, ~uestocolJoquio cnn i due re che il GOVI."ffiO interverrà finanziaria~ pa, spooSclbih degli enti locali più coinvol mente a iOstegnodei nostri Com unì, sta

Dell'incontrocon il Capo del Vjmina~ ti: t:Sono feHeedi constatare- ha detto studiando i modi, Mì tltengo soddisFat
le j due .sindaci h.mno tratto diverse e ancora G.lrozzo - che l'intenzione del Illddll1ncIlO!ro- ha proseguil<l-' Alfa
concrere disponlbilir.ì. Strappate pro ministro di svo.lgere il vertice proprio ~ hadìmostrato preparazione e ~tten
messe d'intervento su: ampliamento nrUa nostra citt.\ è n.tta dopo aver rice-. llone, In passato sono stato iJ primo a 

MAHIMIUANOTORNEO 

..II sistema ha retto. la provinda di Siracusa ha ri
sposto con un grado di umanità edi accoglienl.l en
comiabili. ma adesso ~ il momento di coniugare ac
cogfienza e sicurezu: mai più rifiuti al foro..se
gn.1l.1mento, snellire le procedure burocratiche. 
ampliare i posti Spr,l( in tuttaltalia e migliorare il 
sistema di accoglienu per minori non accompa
gnatil. 

l'ha detto ien mattina il ministro dell'lnrerno 
AngeUno Alfano, dopo la rlunìone con j nove pre
fetti siciliani al Pa1azrodella Provinoa. Fatt.asaiva, 
dunque, la capacità che la nostra provincia h.l 
mostrato nell'atTronrd.re una: situ.uione ina~, 
adesso per il Virninale SI tratta di chiudere remer~ 
genza e risolvere le criticità che il nostro territorio 
{dal Comitato tnrerfarze agli enti locali, dagli ope
ratori umanitari a.i semplici cittadini )conosce be-
ne. Per prima. proprio le rorti t'esisn::nze dì aiclini 
migranti. specie i siriani, ad accettare le procedu
re d'identificazione, prassi che lì costringerebbe a 
richiedere asilo in Italia, mentre loro voghonoan
dareal[T'CI'Ve. 

Situazioni che hannocreato qua!.chc settimana fa 
il-problema Villini~ o che porrebbero favorire un 
movimento iIIedlO di "irregolari" sul territorio. Per 
quest.1 ragione con il ministroAifano. ieri mattina, 
c'era pure il Capo della polizia Alessandro Pansa: 
tNon pennetteremo più - ha detto Il ministro- che 
extracomunitari rifiufmo di farsi foto--segnalare 
sul nostro territorio: chiederemo. per questo, 1.1 
modifica del Regolamento di Dublinoaffinché ogni 
Paese ellfOpeG si assu ma: gli oneri anm eburocrati~ 
d di un richiedente asHo., 

Per caplrO,oggi IoStatomembro romperentf' al~ 
l'esame della dorn.mda d'asilo è quello in cui il ri~ 
ct:nedenre ha messo piroe per la prima YQIt.J nell1J
nlone Europea. t una simazioneesplosiva per l'in~ 

. .. . 

m 

te'ro sistema OdziofUJe e per 1.1 nostra provincia dove 

ca delle iniziative discusse con i prefetri siciliani. 
Enon t l'unica che ci riguarda dA vicino: 4~ ne

C5Sdrio- ha proseguito il mìnistroAlfano- rend~ 
re più celere l'esame delle richieste di asilo, raffor
zando le Commissioni territoriali per il riconosct
mento della: protezione inrernazionale., Ce ne sia
mo occupati più volte: una delle 7 (ommissioni di 
questo tipo su1l'intero territorio nazionale è nella 
nostra cit:t'A, in via Brenta. Su di essa è piovuto un 
carico di lavoro eccezionale da quando. soprattut~ 
tu, è stata chiuSd (.t fine giugno) la Commissione- di 
Pian del Lago rCUt.tnissetta), Ma iJ ministro. al dlld 
del1'annuncio, nonè stato poi in grado di speàfica
re incosa consistcr.\ questo taffurzamcntoe $(!' ria
prirà lacomrnissione dì Pian del lago: tCi stiamo la
vorando - ha detro~, non SOIlQ in grado di rispon~ 

dere in maniera specifica in questo momentob-. 
un'altra inizi.ttìva fondarnentalee stata annuncia· 
ta,qui ci sono già pure i finanzìamenti; «Ampliere
mo _hadettoAlfaoo - Li !'E'te S.prardi 16 mila posti 
suU'intero territorio nazionale•• So\uzionl annun
ciare aoche per t'altra specifidtà evidenziata dai 
"nostri" sbard\i, quell.t dell'altissimo numero di 
minori nonao,:ompagnati. La necessit\dì nomina
te loro un tutore,la p~sa in carkoda parte deì Ct). 
munì e l'individuazlone/coHocazione in strutture 
idonee ha reso I.tvita complicata ai nostro si5tem.l. 
di accoglienza. 

Per cui ii governo ha studiato una possibilitl an
che per i minori non accompagnati, richiedenti 
asìlo tramite untulOre,di essere coUocatì neicen~ 
tri Sprar. Questo richiederà un ampliamento dei 
posti {già prevìstod.t! Piano) euno sforzo in me-. 
no per le Prefetture che dialogheranno con un 
solo interlocutore, il 5ervÌziocentraie. L'insieme di 
misure annunciate formerà una sorta di Piano 
speciale per la Sicilia: un pacchetto dI provvedi
menti che insìerne alla stessa presenza del mini
Stro nella nostra città, restituiscono un'idea di 
consapevolezza deU'emergenza che arrwa final
mente dal governo a un territorio messo a dota 
prova negli ultimt cinque mesi. 

.Ho valùto riunire ìprefetti siciliani qui a Siracu
sa - ha. spiegato. appunto, AJrano-pe~ la Sicilia 
sta p~rulo un contò altissimo an'emergenza im
migrazione e perché ritengo che: il Govetno debba 
dare un'attenzionespeCaJe alla questTone.Siracu~ 
sa si trova al centro di ~ende che h~nno r.td,id al~ 

C..................IAtIftIAIt......U ....OCCHII 


«Notte di ·~edi digiuno tutti insieme» 

INUMIR. 

Con quelo di ieri 
SI~ .. rrtYiltili 

• PARINI: .. PRONTI A FRONTEGGIARE LA NUOVA ONDA D'URTO" 

Ad Augusta arrivano in trecento 
L""R"VALVO

Dislocati sul telTitorio Nel glomo in rui il fenomeno 'Immigrati 
uomini del reparto ha avuto l'attenzione del governo oa-

zio naie, si è verificata un'altra emergen
Mobile d i altre dttà u. Nel tardoporneriggiodi ieri. ìnfatti,è 

.trrivato un barcone con trecento mi

granti {siriani eafghani) a bordo. §occor
si al porto di Augusta. Non si ferma dun~ 
que ì1l.1voro di dectne e decine di voloo
t.ui edelle forze dell'ordine. 

In trincea per gestire l'ennesima 
emergenza .mchcCarloPanni, responStl
bile del Gruppo interforze per il contra~ 
sto all'immigr.mone da.ndestina della 
Procura. 

Patinì, che si distingue per rigore e 
professionalità, è forse la perwna che 
più di altri Conosce bene ii fenomeno. 
Non foss'altro perché daanni è in prima 
lined su un'emergenza che a Siracusa è 
iniziata già quakhe anno fa, ben prima 
deU'csodo di quest'.lnno legato soprat~ 
tutto al conflitto siriano. 

.Non abbiamo mai smesso di l.tvorare 
coml1"lenta Carlo Parini ~. Il direttore 

Cf'ntrale dell'immigrazione della polizia 
delle frontiere, Giovanni Pinto, è stato 
particolarmente sensibile alle nOStre ri
chieste eha assicurato una. maggiore in
d~ivitl pe!' fronteggiare ì'rmergenu, sia 
sul piano umanitario sia çono "aspetto 
dell.t sicu(eZUlc. Proprio per garantire 
rnagg\ore sìcure7.za alle popoLuioni del 
$ìrarusano. il mimstero ha dislocato sul 
territorio uomìni ~I rtpartn mobile dJ 
altre città. fra cui carabinieri eGuar<fiadi 
finanza. 

.la situazlonediquest'anno~diversa 
rispetto al passato - osserva Parini - in
tanto perché ci slamo trovati davanti al 
conflitto siriano. La popolaZione della 
Siri.t vive un momento partkolannente 
deliCdto. che crea un esodo non indiffe
rente, tant't che negti ultimi mesi abbia~ 
mo olSSistito all'anivo, sullr nostrrcoste. 
di interi nuclei famiiiari siriani, l'altro 
fronte da osservare con .tltrertanta 
ptt'OCrup.1.zione ~ quel!oegiziano: l'Egit
to, infarti. è un'altra polveriera politico-
sodale. che costringe soprattutto giov.a
ni ma anche minori a fuggire per trova
re condizìoni di yj~ migliore•. Sulle or~ 
ganizz.azlOR1 criminali che gesnsconogh 
sbarchidegh immigrati Parini evidenzia 
come tdalleinrormazionì raccolte, le 01'

g:aniZZ.lZiOni, operano direttamente nei 
territo~ interessati daì conflitti: questo 
impe(hsce una maggiore collabor.u.ione 
tra l'Italia, Egittoe Stria> 
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http:nell'atTronrd.re
http:met�.agos.to


19 Gazzetta del Sud Sabato 7 Settembre 2013 

Sicilia 

-

IMMIGRAZIONE Il ministro dell'Interno ha presieduto a Siracusa un vertice con i prefetti della Sicilia e il capo della polizia. Tirato in ballo il ruolo dell'Europa 

Alfano: coniugare accoglienza e sicurezza 

Si lavora all'aumento dei posti (sino a 16 mila) nei centri Sprar. Tempi più celeri per le richieste di asilo politico 

Aldo Mantlneo sistema dello "Sprar", cioè della 
SIRACUSA protezione dei richiedenti asilo Tra loro alcuni neonati. Tre i feriti 

con un potenzia mento ulteriore 

La rotta è tracciata. Lo ha fano ie
 che porterà a 16 mila il numero 

ri mattina il ministrodell1ntemo 
 dei soggetti che possono essere Approdati ad Augusta
Angelino Alfano giunto a Siracu accolti in ambito nazionale e 

sa per presiedere un vertice con 
 stiamo anche rafforzando il si

tutti i prefetti della Sicilia ed ilca stema di collocazione dei rttinori 
 300 siriani e pakistani 
po della polizia Alessandro Pan non accompagnati in ambito di 

sa convocato per fare il punto su 
 zioni di identificazione· che si 
flussi migratori e condizioni di 

comunità. Aggiungo che misem· 
Sebastiano Salemi sono svolte presso la sede della 

accoglienza degli immigrati. Ed 
bra molto importante la diminu

AUGUSTA Autorità Portuale, dove era stato 
Alfano, che ha richiamato l'Euro

zione dei tempi di permanenza 
nei centri di identificazione e di Il portO commerciale megarese è allestito anche un primo presi

pa alle proprie responsabilità espulsione». stato teatro ieri sera di un'altra dio sanitario - sono state lunghe 
(<<Questa parte della Sicilia è pagina dell'infinita emergenza e laboriose e si sono protratte si
frontiera dell'Europa») recla

L'incontro di ieri è anche servi
to per "certificare" quel che or umanitaria causata da un inar no alle prime luci dell'alba. 

mandone un diverso protagoni mai nelle ultime settimane era restabile flusso migratorio dal I migranti sono stati poi tra· 
smo (<<Non può chiedere tanto e Mediterraneo. sferiti a bordo di pullman al cen
dare poco. Altrimenti diventa 

apparso già assai chiaro. «La que
È approdata poco dopo le tro di prima accoglienza "Um

un'Europa difficilmente com
stione siriana sta dando un profi

19,30 la motovedetta della berto l'' di Siracusa, mentre i mi
prensibile»), ha subito indicato 

lo del tutto nuovo alla nostra co
Guardia costiera con a bordo nori e alcune donne hanno tro

quale sia l'obiettivo: «Occorre 
noscenza passata delle dinami
che migratorie - ha proseguito 120 migranti, si trattadidonnee vato accoglienza nel centro "Pa

coniugare accoglienza e sicurez Alfano -. Abbiamo accertato che i bambini (di nazionalità siriana e pa Francesco" di Priolo. 

za -ha detto ilvicepremier -. Sia siriani pagano da 12 a 20 mila 
 pachìstana), tra cui alcuni in te Imponente, come di consue· 
mo un popolo accogliente ma al nerissima età. I migranti sono to, il dispositivo di assistenza 
tempo stesso non permetteremo 

dollari per passare in Italia, molti 
di loro hanno cospicui conti coro stati prelevati nel Canale di Sici sulla banchina che ha visto im

che gli sbarchi possano mettere a renti in altri Paesi Europei, ven liada un barcone dove erano sti pegnati Guardia costiera, Poli
repentaglio la sicurezza della no pati in condizioni incredibili: zia, Carabinieri, Guardia di Fi
stra città. Oggi la Sicilia ha 

gono muniti di tab/et, hanno un 
alto livello di scolarizzazione. circa 300 disperati ed assetati. nanza, Protezione Civile, Mise

un'emergenza nella emergenza Questo tipo di migrazioneè quel Tra gli immigrati anche tre feriti, ricordia di Augusta e Croce Ros
che è qui,a Siracusa, unaprovin la che oggi sta investendo soprat due uomini che hanno riportato sa. A rappresentare la commis
eia diventata il terminale di vi fratture scomposte (sono stati sione straordinaria che guida il 
cende che si verificano suU'altra 

tutto la sponda sud orientale del
laSicilìa,cioè Siracusa, Catania e ricoverati in ospedale a Siracu Comune megarese è stato il con

sponda del Mediterraneo e che in parte Ragusa, e va affrontata sa) e una donna, che accusava i sulente Occhipinti. Le operazio
vedono come protagonista la Si in termini molto chiari •. sintomi di un ictus e che è stata ni di sbarco sono state coordina
ria. Noi pensiamo che Siracusa Legata alla questione-sbarchi pressione sul nostro Paese». bensì qualcosa di strutturale. Noi parato ministeriale e suo perso trasportata al "Muscatello" di te dal Gruppo Interforze Contra
meriti un'enorme gratitudine da sto Immigrazione Clandestinaanche due aspetti più "diploma Quanto alla possibilità di un siamo pronti a questo cambio ed nale nel portare avanti le iniziati Augusta.
parte del nostro Paese per l'uma tici" che richiedono cioè il coin cambio di passo Alfano è stato in tal senso l'ampliamento a 16 ve avviate per migliorare ancora A distanza di a1cuneore, a tar presso la Procura di Siracusa sot
nità che ha riscatto al sistema di volgimento di stati e governi na· immediato: "Se il dato del 2013 mila posti del sistema di prote di più il dispositivo di accoglien da sera, è giunto in pono anche il to la direzione del dirigente del 
accoglienza. Qui è stato rappre commissario di Polizia di Stato zionali: .1 cittadini extracomuni sull'afflusso dei migranti doves zione dei richiedenti asilo sia in za è imponante", ha commenta barcone scortato dalle unità del

sentato il cuore buono del nostro tari non possono rifiutare di farsi se confermarsi anche in futuro questa direzione". to il prefetto di Siracusa, Arman la Guardia Costiera. Le opera- di Priolo, Beniamino Fazio. • 

Paese e siamo grati al presidente fotosegnalare. Se nonsi vogliono penso che il nostro Paese dovrà La giornata siracusana è stata do Gradone. «Il ministro - ha ag
Napolitano che ha voluto ricor fare fotografare è perché hanno affrettarsi ad una gestione di una conc1usadaun incontro con isin giunto - ha sottolineato che lavi
darlo>,. l'obiettivo di andar via dai centri vicenda che non potrà più consi daci di Siracusa Giancarlo Ga cenda siriana espone questo ter

Del piano messo a punto nel dove vengono accolti in Italia. derarsi l'emergenza di un anno rozzo e di Portopalo di Capo Pas ritorio in modo particolare:
vertice siracusano il ministro Al "Inoltre -haaggi unto ilministro sero Michele Taccone, le due cit nell'ultimo mese di agosto i flussi 
fano ha solo anticipato gli ambiti dovremo intervenire per modifi tà simbolo della fase più recente di siriani sono stati davvero co
di intervento. «Faremo un più ce care il regolamento di Dublino dell'emergenza sbarchi. spicui. Abbiamo avuto un nume
lere esame delle domande di pro perché possano giungere benefi ~La visita del ministro è un se ro che supera le 3 mila unità nel 
tezione internazionale raffor ci per la riunificazione dei nuclei gnale di attenzione e l'aver riba novero delle oltre 7 mila presen
zando le commissioni territoriali familiari e da questo potrebbe dito l'assicurazione che avremo ze registrate nei 66sbarchi verifi
- ha proseguito -, amplieremo il venire un alleggerimento della il massimo sostegno di tutto l'ap- caòsisinquh., • 

Il ministro Alfano ieri a Siracusa ha indicato la rotta da seguire sul fronte dell' emergenza immigrazione 
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Attualità 

COSENZA La magistratura ha ordinato di bloccare un intero stock di sapone destinato alle strutture sanitarie. Si teme che contenga il batterio killer 

Sangue infetto, sequestri in tutta Italia 

L'inchiesta partita a luglio dopo la morte del pensionato di Rende Cesare Ruffolo avvenuta in ospedale 
Arcangelo Badolatl 
COSENZA 

Il pericolo e l'urgenza. La Pro
cura bruzia ha ordinato il se
questro su tutto il territorio na
zionale del sapone "Germocid" 
nel quale è stata individuata la 
presenza del batterio che ha 
ucciso, il quattro luglio scorso, 
il pensionato rendese Cesare 
Ruffolo. Il provvedimento è 
stato fumato dal pm Paola Iz
zo all'esito degli accertamenti 
compiuti dai carabinieri del 
Nas e delle analisi eseguite 
dall'Istituto superiore di sani
tà. Il magistrato teme che la 
tragedia verificatasi nella città 
calabrese a causa di una tra
sfusione di sangue infetto, 
possa ripetersi in altre aree 
della Penisola. Da qui la deci
sione di procedere alla preven
tiva apposizione dei sigilli giu
diziari su un intero stock delli
quido da lavaggio igienico in 
genere utilizzato nelle struttu
re sanitarie del nostro Paese. 
Una decisione condivisa 
dall'altro magistrato titolare 
del fascicolo, Salvatore Di 
Maio, dal procuratore capo, 
Dario Granieri e dall'aggiunto, 
Domenico Airoma. Le indagini 
sulla morte del settantaquat
trenne proseguono spedita
mente e potrebbero riservare, 
presto, altre sorprese. Gl'inve
stigatori hanno pedissequa
mente ricostruito le fasi della 
contaminazione di un più gio

vane degente, registrata nel 
giugno scorso, dovuta sempre 
ad una trasfusione ematica av
venuta nell'ospedale dell'An
nunziata di Cosenza. Anche in 
quel caso il batterio pare fosse 
stato veicolato nella sacca 
dall'utilizzo del sapone. Il pa
ziente, tuttavia, resistette 
all'azione nefasta del germe 
perché godeva di un organi
smo meno vecchio e, soprat
tutto, più sano rispetto a quel
lo della vittima del mese suc
cessivo. Ruffolo, al momento 
dell'indotta infezione fatale, 
era affetto da una patologia 
leucemica. 

Agli atti d'inchiesta è stata 
pure allegata la relazione fir
mata, il 13 agosto, dal pool 
d'ispettori mandato in Cala
bria, dopo il decesso del pen
sionato, dal ministro della Sa
nità. Il documento fotografa 
impietosamente la situazione 
in cui versava il Centro trasfu
sionale del nosocomio più im
portante dell'area settentrio
nale della regione. 

Per la storia del sangue in
fetto sono al momento indaga
ti sette dirigenti ospedalieri ri
tenuti, a vario titolo, responsa
bili direttamente o indiretta
mente di quanto accaduto. La 
loro formale incriminazione si 
basa, al momento, solo su una 
ipotesi d'accusa che dovrà na
turalmente trovare riscontro 
nelle ulteriori attività investi
gative che saranno svolte .• I carabinieri del Nas hanno pure sequestrato sacche di liquido ematico "sospette" 

COSENZA Verdetto sulla condanna a 9 anni 

Padre Fedele, agennaio 
il sigillo della Cassazione 
COSENZA. Arriva in Cassazio
ne il caso Bisceglia. O forse sa
rebbe meglio dire il dramma di 
padre Fedele, il frate france
scano, medico e ultrà condan
nato a nove anni e tre mesi di 
reclusione con l'accusa d'avere 
violentato una suora assieme 
al segretario dell'Oasi france
scana, Antonello Gaudio, per 
il quale è stata determinata 
una pena minore: sei anni e tre 
mesi. La sentenza scritta in 
primo grado dal tribunale cit
tadino è stata confermata in 
appello o scorso dicembre dai 
giudici di Catanzaro. 1110 gen
naio la Cassazione metterà la 
parola fine su un caso tanto 
strombazzato quanto conte
stato, perché padre Fedele 
non s'è mai stancato, né ha in
tenzione di farlo, di gridare a 
Dio e al mondo la sua innocen
za. "Non ho violentato la suo
ra", ripete da anni con il vigore 
che lo ha reso famoso nel suo 
impegno senza soste al fianco 
dei poveri e di chi ha bisogno. 
Le presunte violenze furono 
denunciate dalla vittima a ot
tobre 2005 quando la suora, 
accompagnata dalla sua ma

dre superiora, si presentò in 
lacrime davanti ai poliziotti 
dello Sco di Roma per denun
ciare quanto avrebbe patito 
durante il suo soggiorno a Co
senza. Parlò di sei diversi abu
si. Successivamente denunciò 
altre due presunte violenze 
sessuali l'll novembre del 
2006 e il 27 aprile del 2007, 
mentre si trovava a Roma ma 
padre Fedele era già sottopo
sto a provvedimento restritti
vo. Dei due ipotizzati abusi 
sessuali non è stato trovato ri
scontro. 

Nei giorni scorsi padre Fe
dele ha inviato una lettera a 
Silvio Berlusconi, invitandolo 
a scegliere il servizio civile per 
scontare la sua condanna. "Ti 
invito - ha scritto Padre Fedele 
_ nell'associazione onlus "Il 
Paradiso dei Poveri". Scendi in 
Calabria e staremo insieme ai 
poveri, ai veri amici di Cristo, 
reciteremo il rosario insieme, 
la coroncina della Divina Mi
sericordia di Santa Faustina e 
vinceremo le vere ed uniche 
elezioni: la salvezza della no
stra anima e, perché no, la no
stra santificazione". • (d.m.) 
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NOTO In programma venerdì prossimo 


Bioetica e biopolitica 

convegno in diocesi 

NOTO. Si aprirà giorno 13 nella 
Basilica della Cattedrale il IV 
Convegno Internazionale di 
Bioetica che tratterà il tema "Tra 
bioetica e biopolitica: l'evidenza 
silenziosa interroga l'umano. Co
me promuovere la cura della per
sona e la difesa della vita nella 
pratica clinica?". 
LIevento si colloca nell' ambito nel 
progetto voluto da monsignor 
Antonio Staglianò, per offrire ad 
un pubblico qualificato l'occasio
ne di riflettere su questioni legate 
alle fondamentali problematiche 
della vita umana. Sarà proprio il 
vescovo di Noto ad aprire i lavori 
con la prolusione dal titolo "La 
verità ci interroga moralmente? 
Quale speranza per una biontoe
tica della scienza e della vita?". 
Per due intense giornate, il 13 e 
1'14 settembre, ben 15 relatori, di 

alto profilo, si confronteranno 
sul tema della biopolitica, intesa 
come il modo critico di gestire e di 
governare dello Stato, per un ap
profondimento dei principi 
scientifici delle relative questioni 
e delle possibili valutazioni bioe
tiche. Il tema che il convegno si 
propone è di grande attualità. La 
cronaca quotidiana si sofferma 
spesso su problematiche che han
no a che vedere con la vita e la sa
lute del singolo e della collettivi
tà. Il convegno, aperto a tutti, si 
rivolge in modo particolare ai 
medici, agli infermieri, ai giuristi, 
agli insegnanti, agli assistenti so
ciali, agli educatori, ai volontari 
impegnati nella difesa della vita. 
Per i partecipanti delle figure ap
partenenti alle categorie socio sa
nitarie èpossibile acquisire credi
ti Ecm. .. (c.p.) 
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SIRACUSA 

Augusta 

Un anno di attesa per una colonscopia 

Ha manifestato l'intenzione di presen
tare una denuncia all'autorità giudi
ziaria il paziente augusta no, che ha 
preferito restare anonimo, ma che ha 
prodotto la documentazione del caso. 

Giovedì scorso è stato all'ospedale 
Muscatello per prenotare un esame 
ambulatoriale di colonscopia endosco
pia digestiva e si è visto fissare l'esame 
per il prossimo 12 settembre 2014. 
Esattamente, dopo 371 giorni. ha pro
vato ad Avola, ma l'esame, sebbene an
ticipato era anticipato solo di qualche 
mese e fissato per il 25 marzo 2014, do
po cioè 201 giorni. 

«In entrambi i casi sono stati ampia
mente superati i tempi massimi di at
tesa per le prestazioni ambulatoriali 
dice il paziente - fissati per i casi come 
il mio, classificati programmabili dal
Ia Regione, in 180 giorni. Una situazio
ne intollerabile, soprattutto in un'area 
come la nostra dove la prevenzione di 
forme tumorali e di altre patologie è 

fondamentale. Chiedo che vengano 
rispettati gli impegni del Governo Re
gionale di potenziare e completare la 
struttura ospedaliera di Augusta e 
completare l'organigramma sanitario. 
Se non si riesce a far fronte alle neces
sità degli utenti si potrebbe adottare 
quanto stanno sperimentando in Ve
neto, dove gli esami diagnostici ven
gono eseguiti 24 ore su 24, proprio 
per rispondere alle esigenze della po
polazione». 

L'Asp di Siracusa, qualche mese fa, in 
un caso simile cercò di fare chiarezza 
sulle modalità e i tempi di attesa dei 
servizi. L'Azienda sanitaria di Siracusa 
ribadì le modalità di accesso alle pre
stazioni, in vigore dal 2011 su tutto il 
territorio provinciale, secondo il de
creto assessoriale del 12 agosto 2010, 
che awiene secondo la classe di prio
rità clinica individuata dal medico cu
rante o dallo specialista, segnando sul
la ricetta la casella corrispondente, e 

non più per semplice ordine di arrivo. 
Per l'awio del nuovo sistema di pre

notazione,l'Asp di Siracusa ha realizza
to con i medici di medicina generale e 
gli specialisti, un percorso comune per 
definire, per alcune prestazioni "criti
che", una modalità di accesso che ri
spetti l'esigenza clinica del paziente in 
maniera da ottenere un trattamento 
appropriato in tempo utile, individuan
do un diritto di precedenza su basi cli
niche e non su parametri temporali. 

Le prime visite o accertamenti dia
gnostici sono suddivisi in tre classi di 
priorità che hanno le seguenti sigle: U 
(Urgente) per i casi indifferibili e ur
genti. La prestazione deve essere ga
rantita entro 48 ore; B (Breve) codice di 
priorità per le prestazioni o visite da 
garantire entro 10 giorni; D(Differibi
le) entro 30 giorni/60 giorni se stru
mentali; P (Programmabile) entro 180 
giomi. 

).5. 
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il vice 

«il terminale di vicende 
che si veriticano sull'altra spon
da del Mediterraneo e vedono 
comeprotagon.istala Sirta», Alfa
no non ha dimenticato di ribadi
re che «Siracusa merita un'enor
me gratitudine da parte del no
stro Paese per l'umartità nelloac
coglienza dei migranti. Qui è sta

la concessione dell'asilo politico egarantiremo la sicurezza» 

ILOATO. Le due strutture hanno una capienza massima di 300 persone 

Icentri di acco~lienza, 
il prefetto Gr.admne: 

invece cinque di dimensioni 
diverse da una decina di posti 
ad una cinquantirta ciascu
no». Secondo ilprefetto. la visi
ta del ministro degli Interni è il 

Il ministro dell'Interno ha 
incontrato I nove prefetti sici
liani, Poiha ringraziato la 
città: .Siracusamerita una 
enonne gratitudine da parte 
del paese., 

Gaspare Urso 

••• Ha garantito «J'attenzione 
del govemo» assicurando il «po
tenziamento delle procedure 
per il rilascio del!' asilo polilico e 
il roffo1Zlmento delle comn1ie
sioni tenitoriali». Poi. in privato. 
con il sindaco Giancarlo Garoz
zo e il primo cittadino di Porto
palo, Michele Iaceone, si !l'im
pegnato a stanziare'risorse eco
nomiche e strutturali per affron
tare .quella che aSiracusa èuna 
emergenza nell'emergenza., È 
durato poco piil di due ore e 
mezzailblitz in cittàdel mlnìste
1'0 del).'lntemo, AngelinoAlfano. 
Giusto Il tempo di salutare i rap
presentanli locali del partito. 
dalcoordinatoreprovincialeAn
gelo Bellucci al senatore Bruno 
Alicata e di incontrare i nove pre
fetti siciliani confrontandosi 
con loro sull' emergenza sbarchi 
che dall'inizio dell' anno, ha por
tat06.920 migranti sulle coste si
ciliane.•La Sicilia - ha dichiara
to il vicapremier nell'atila consi
Uare della Pro\1ncia - sta pagan

do un prezzo altissimo all'immi

grazione. Per questo il governo 

ritengo debba avere un'attenzio

ne particolare per questa regio

ne)). Poi, il ministro. arrivato in 

città insieme al capo della poli

zia Alessandro Pausa, ha fISSalO 

un obiettivo chiaro. «Vogliamo 

coniugare accogUenza e sìcurez

za - ha dichiarato Alfano -. Sia

mo un popolo accogliente ma 

non pennetteremo che g1ia,bar

chi possano mettere a r!;Penta

glia la sicnrezza deUe ....o~,l!it~, 


là». Non è mancato IlnsegDaJe ,"C l' ~ I 

.schietto» all'UJlione BuropelÌ'" V 

che «non.,p"iìò cli~ere tantO e 

dare poco, altriml!Ì:;thfuventa GAROZZO 

un'Europa diffiCJUnente com- ETACCON E 

prensibile. 'Sotto:questo profilo, : 

il n~go:tiato sul regolamento di ASSUNTI IMPEGNI 

DuhUno andrà posti in tennini SULLE RISORSE 

forti 'perché va assolutamente 
cambiato. Bisogna facilitare i ri
cOllgiungimenti familiari e non [ernO -. Abbiamo accertato che i 
si può permettere ai migranti di siriani pagano da 12 a 20 mila 
non farsi identificare». Tante le dollari. molti di loro hanno co
misure annunciate da Alfano, spicui conti correno in altri pae
che ha promesso di «tornare in sieuropei. arrivano mUllitidì ta
città per visitare i centri di acco hlet ehanno un allO livello di sco
glienza», dopo il confronto con i tarizzazione_Èquesto tipo dì mi
prefetti che ha consentito di grazione che oggi sta inVeslEl:1: 
«mettere a punto un piano di do la costa sudorientale delll!ìSì". 
monitoraggio degli sbarchi che ciii" •. TI vicepremier b!l\Spieg$l 
essenzialmeme deve far si che che {daremo un es~e piil raPi
da essi non derivino profili di ri do delle domarrlle dÌ'·aSlIlf .."IUlÌ
schio per la cittadinanza". Esot plieremo -il sjstt;'nì~ dello 
lO questo puntO di vista un'atten "Sprar" con un"poi'~amento 
zione parlicolare è stata ovvia tilteriore che pÒrferà li 16 mila il 
meme rivolta alla situazione in nÙInéro dei soggèi:ti che posso
Siria. (~La questione siriana sta no essere accolti in ambito na
dando un profilo del tutto nuo zionale e stiamo anche raffor
vo alla nostraconoscenza passa... zando il sistema di collocazione 
ta delle dinamiche migratorie - dei minati non accompagnati 
ha continuato il ministro dell'II'- nelle comunità». E sela cittàè di

to rappresentato il cuore buono 
del nostro paese». Alfano ha poi 
incontrato Garozzo e Taccone, 
prima di lasctare la città dopo 
un rapido pranzo sempreneilo
cali della Provincia. Due incon
tri giudicati positivi dai due sin
daci «II ministro· ha detto Ga
rozzo ci ha dato risposte con
crete ai bisogni dell'emergenza 
sbarchi divenuta allarm3lilt.e. Si 
è impegnato a ~ 
economiche eu~ 

acusa. 
parole 

~ano Uatti". Soddisfatto an
cÌìèi'l';mìÌÒne. ,,11 viceprernier si è 
dimostrato mollO attento - ha 
commentato il sindaco diPono
palo -. Viviamo una simaLione 
particolare perché su 3.800 abi
tanti abbiamo registrato 4.200 
arrivi e per questo è importante 
ci sia un impegno finanziario da 
parte del governo. Gli impegni 
sono arrivati adesso aspettere
mo di capire con quali criteri e 
in che modo saranno stanziate 
queste risom.". l'{;AU,') 

«Siarn0GtHasi al limite» 

••• Nonsiamoincora al codi
ce rOS!j:l'~lPoCO ci manca. 
!:!erchè i due centri di prima ac

. 'eiistimto«Unlher
cittàed n.PapaFran

c!!SCo.di Priolo. hanno una ca
pie'nza massima di trecento 
persone_ Non c'è ancora un 
problema di sovraffollamento 
ma se la sequenza di sbarchi 
non si arresterà sarà difficile 
contenere l'ondata di migran
ti. "II nostro dispositivo di ac
coglienza è organizzato e tara
to - spiega i! prefetto Armando II prefetto Annando Gradone 
Gradone stilla breve durata. 
11 problema è rappresentato porallei. l'ex istituto «tlniber
dalla pressione. dalla sequen to I» che ospita circa200perso
za di questi arrivi che. inevita ne, già accreditato. ed.il centro 
bilmente, nel momento in cui "PapaFrancescol> di Priolo, do
si verificano determinano del ve per II).più vengono ospitati 
le situazioni di possibile so minorinon accompagnati che 
vraffollarnento_Masonositua ha una capienza dì un altro 
zioni contingenti, che durano centinaio di posti. Per quanto 
pochissimo. Attualmente. nel liguarda invece i centri Sprar, 
la provincia di Siracusa sono strutture di secondaaccoglien
due i centri di accoglienzatem- za per i richiedenti asilo. sono 

segnale di come il governo ab
bia compreso la situazione di 
emergenzachesta attraversan
do la città. «Conosceva già la 
realtà e le nostre esigenze - di
ce il prefetto Armando Grado
ne - e in tal senso ha assicurato 
il massimo sostegno di tutto 
l'apparato ministeriale e suo 
personale nel ponare avanti le 
iniziative avvìateper migliora
re ancora di pitl il dispositivo 
di accoglienzan. 

La striscia di sbarchi sem
bra ormai.inarrestabile. come 
dimostra i! numero di stranie
ri che fino adorahanno messo 
piede in città ed in provincia. 
.nministro- ba aggiuntai! pre
fetto Armando Gradone ha 
sottolineato che la vicenda si 
riana espone la provincia di Si
racusammodo particolare. So
prattutto nell'ultimo mese di 
agosto l flussi di siriani sono 
stati davvero cospicui. Abbia
mo avuto un numero chesi av
vicina alle 3 mila unità nel no
vero delle circa 7 mila presen
zeregimate. Siracusaè un luo
go di transito». ('GASC-; 

GAETANO stUIOLO 

http:c!!SCo.di
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migrazione», allau!'O 
della provincia 
to avvista 
tre t 
pe~he:r~~cift,,!.ij~~,onne in pre

stati 
smistàti sulle motovedette della 

- ha:detto.ll 
del Consiglio,.. 

accogliente 
stesso non permet

che gli sbarchi mettano a 
la sicurezza dei citta

dini. Siracusa èdiventata il terrni
nale di vicende che si verificano 
sull'altra sponda del Mediterra
neo e che vedono come protago
nista la Siria. Noi pensiamo che 
Siracusa meriti un' enorme grati
tudine da parte del nostro Paese 
per l'umanità e la capacità mo

~ 
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ministro dell'Interno illustra le misure da adottare. Nuovo sbarco: oltre 

o, vertice con i prefetti: 
ùrapido l'asilo politico» 

'SIRACUSA 


••• Tempi più celeri per il rico

noscimento dell' asilo politico ed 

il rafforzamento delle commis

sioni territoriali. Un processo 

che porterà a 16 mila il numero 

dei soggetti che possono essere 

accolti in Italia. Sono le prime mi

sure annunciate dal ministro del

l'Intemo, Angelino Alfano, ap

prodato ieri a Siracusa, divenuta 
la città simbolo dell'accoglienza 
ai nuovi migranti, soprattutto si
riani, per incontrare i nove pre
fetti siciliani ed affrontare l'emer 
genzasbarchi. Mentre Alfano ga
rantiva l'attenzione del govemo,,;i.can~o~lZÌoùlfislche sono sta
per «un' emergenza che ~a mI:0n~i t~~~IJitg.so~çor~e, ~entre gli al: 
tata con l'Europa», eVldenzlan-:?tft:'!~~trll~omumtarl sono 
do «un costo altissiqJ.(')!p~&ato 
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SALUTE. «II sistema non è stato sperimentato e in altre regioni ci sono problemi», avverte la Federazione. «! pazienti sì preparino a lunghe attese» 
------""'--~ 

In SiciUalr. nove giorni la ricetta on line 

Mé).ifaltriacisti temono che sarà il C~Q.s 


i'ttl<ill0 nove giorni al de
Sicilìa della ricetta onli

i farmacisti già temono il 
caos. I medici invieranno le pre
scrizioni via internet diretta
mente in farmacia. Ma il siste
ma non è completo: «Non è sta
to testato e non sappiamo cosa 
succederà quando ci colleghere

rno con i computer», afferma Ro
berto Tobia, segretario di Feder
farma Palermo, il sindacato di 
categoria. 

"Si parte al buio - dice Tobia
e non sappiamo neppure se riu
sciremo a collegarci alla rete cen
trale dove saranno inserite le 
prescrizioni dei medici. Le altre 
regioni che hanno provato la ri-
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cetta elettronica, hanno ferma

to tutto perché il sistema anda

va in tilt». Tobia avverte: "I pa

zienti si preparino a lunghe atte

se in farmacia». Per l' 

Lucia Borsellino, 

ma andrà avanti "i 


può avere I 

funzio1)i al celilW per 

oggj al" dorrili'!'ji». ,,;ttlitonino 

otMessanlilfo, liiesidente del

l'Ordine dffifarmacisti di Paler

mCI, sottolinea che «si tratta sicu

r.trrtelltedluna innovazione im

pqrtante che migliora il sistema 

e riduce i costi, ma altrove è sta

ta prima sperimentata, in Sicilia 

no». Tobia evidenzia "la difficol

tà di collegamento alla rete cen

trale già riscontrate in Valle d'Ao

sta ed Emilia-Romagna,). E ag

giunge: «Il 16 settembre, quan

do debutterà la ricetta elettroni

ca,le prescrizioni online dei me

dici saranno poche - dice Tobia 

- ma le farmacie devono essere 


Ilegare. Inve
stato testato 

,.ve la linea Adsl è 
c}'addirittura assente ci 

o seri problemi». Tobia 
pero rassicurai pazienti: "Certa
mente, anche se la rete internet 
non funzionasse, avranno co
munque i loro farmaci attraver
so il promemoria cartaceo che ri
lasciano i medici». Il promemo
ria è un foglietto che sarà stanl
pato dai medici. Solo nella pri
ma fase, hanno spiegato dalla 
Regione. Ma i medici protesta
no perché la stampa per loro sa
rà un aggravio. E c'è chi propone 
di farla stampare in farmacia. 
Ipotesi nettamente esclusa da 
D'Alessandro: «Non confondia
mo i ruolj;" dice. Federfarma Ca
tania afferma che le farmacie ca
tanesi si stanno preparando, 
malgrado i "buchi" nellaçoper
tura Internet e in attesa dicirco
lari attuative d~ttagliate. 

Roberto Tobia (Federfarma) 

L'assessore Borsellino ha ri
badito che <<oon si può pensare 
che la rivoluzione del sis~~wa av
venga in un giorno. Illt}~~tt~m
bre - ha detto la BotselIìtio ,sarà 
l'inizio del peroorso.Anchè ilmi
nistero della S~ute prospetta co
me bu.on risultato il raggiungi
mento del 60 per cento di ricette 
elettroniche sul t01:ale delle pre
scrizioni». La Regione punta ad 
evitare sprechi e irregolarità, fal
se esenzioni e prescrizioni inap
propriate. L'assessore ha anche 
ribadito che «si sta lavorando in

sieme al personale sanitario 
coinvolto per accelerare e com
pletare presto il sistema, anche 
eliminando il promemoria». 

Dalla Regione ricordano co
me funziona il nuovo sistema. Il 
medico dovrà collegarsi ad uno 
speciale sistema informatico. 
Dopo avere compilato online la 
prescrizione, darà al paziente 
un promemoria su foglio bi~co 
coni dati del paziente, l'eventua
le esenzione, il numero dellari" 
cetta elettronicae il f~rm&c:9 pre
scritto. Il promeÌ'l1lcorià,' in q'gesta 
fase iniziaI!'!, servèa garantire al 
malattril ritiro del farmaco an
cheÌl1 caso di malfunzionamen
to qf:I sistema. Ma la Regione 
pensa di sostituire in futuro il 
promemoria con altri sistemi, 
come un messaggio sul telefoni
no. Tutti i dati della prescrizione 
sono depositati in un server cen
trale e disponibili a medici, far
macisti, ministero dell'Econo
mia e Asp. Con il promemoria 
cartaceo l'assistito si reca in una 
qualsiasi farmacia, che collegan
dosi al sistema informatico cen
trale verifica la prescrizione e 
consegna il farmaco. ('SAfAl*) 
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"'flto soccorso, 
stoppia una lite 
fra gl i utenti 
••• Una lite è scoppiata ieri 
sera all'ingresso del pronto soc
corso.l'episodio si è verificato 
ieri sera, poco prima delle 19, e 
l'allarme è arrivato, con alcune 
telefonate, ai centralino del 
comando provinciale dei carabi
nieri ed alla Questura. Secondo 
una prima ricostruzione, sareb
bero stati alcuni utenti ad ave
re un alterco che, nello spazio 
di qualche minuto, è sfociato in 
una zuffa, capace di risucchiare 
altre persone, che, però, avreb
bero solo voluto dividere i con
tendenti. Si sono vissuti mo
menti di grande tensione al 
pronto soccorso dell'ospeda'le 
dove si sono registr~~s.sso 
degli episodi di~i~za.~ se
dare la lite s.gn~.~f1Vagenti
di polizia.ll~AsC*) .: ... 
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PRliDEO 
j;Nlil·smi a San Focà 

posto 
di Legambiente 

••• Un esposto inviato dal cir
colo di Legambiente Priolo alla 
Procura, alla Prefettura, all'as
sessorato regionale all'Ambien
te, all'Arpa ed al Comune di Prio
lo in merito ai casi di miasmi regi
strati da decine di cittadini fino a 
giovedì su Priolo nella zona di 
San Focà. "Ancora una volta ven
tate nauseabonde ed irritanti si 
sono avvertite tutte provenienti 
dalla zona industriale - ha detto 
il presidente di Legambiente 
Priolo, Pippo Giaquinta - chi"l~~ 
ma di conoscere quali intenlìntl 
siano stati attuati". (*vlcORJfc~; 
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,Un camper monitorerà l'aria:111:1

-«:JVl 

MELILLI , ••• Un camper fornito dall'Ar
pa attrezzato di strumentazioni 
che avrà il compito di monitora
re la qualità dell'aria nella fra
zione di Città Giardino. 

I dati verranno raccolti con 
cadenza mensile e comunicati 
all' amministrazione comunale 
che si è impegnata a pubblicarli 
nel proprio sito istituzionale. 

"Si tratta del secondo mezzo 
oltre a quello presente nell' au
top arco - ha detto il sindaco di 
Melilli, Pippo Cannata - che 
analizzerà le tipologie di sostan
ze immesse che verranno incro

ciate con i risultati delle centra
line della Provincia e del Cipa". 

"L'esito delle rilevanze - ha 
continuato Cannata - verranno 
poi inserite in una sezione del si
to internet del Comune. Dopo 
il monitoraggio dell'aria effet
tuato a Melilli centro, abbiamo 
voluto accolto la richiesta del 
delegato di Città Giardino Mi
rko Aloisio, per piazzare il mez
zo nella frazione, più vicina agli 
insediamenti industriali. 

Quest' azione si rende neces
saria per verificare le diverse 
fonti di emissione e valutare il 
loro impatto sul territorio" . 

Per l'amministrazione co
munale quello copmpiuto è 
un passo avanti decisivo per 
tenere sotto controllo la quali
tà dell' aria, anche dopo i re
centi casi di sfiaccolamenti re
gistrati nelle scorse settima
ne. 

"Il contrasto all'inquina
mento atmosferico - ha spie
gato il vicesindaco Zappulla 
è per noi un impegno politico 
e amministrativo che abbia
mo assunto all' inizio del man
dato e che vogliano continua
re ad assumere nell'interesse 
della cittadinanza" . (*VICOR*) 
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SANITÀ. Le segnalazioni di alcul\'li utenti rivoltisì al Cup.ll tribunale per ì diritti: inammissibile. L'Asp: verificheremo 

Attese ,di u'n anno 
periilin"esame 
al';.cdlon 
al «Muscatello» 
••• Liste d'attesa lunghe per al Cup, che ha indicato che la 
effettuare una colonscopia prima data disponibile per la 
all'ospedale "Muscatello". Lo colonscopia era al nosoco
segnalano alcuni utenti che mio di Avola per il 25 marzo 
si sono rivolti agli sportelli prossimo. mentre all'ospeda
del Cup del nosocomio citta le "Muscatello" si sarebbepo
dino per prenotare un esame, tuta effettuare solo il 12 set
che potranno però effettuare tembre 2014. 
solo l'anno prossimo a distan In entrambi i casi, 
za di diversi mesi dalla richie che la priorità in 
sta. medico di fa 

E comunque sempre oltre ta per la pre dente della Regione di poten tempi previsti visto che la gio 2014 a quello di Augusta. 
il termine massimo stabilito lettera "P", c ziare e completare la struttu priorità era la lettera "D", dif Gli utenti hanno segnalato 
dal decreto assessoriale che gram ra dell'ospedale Muscatello feribile, che prevede che la la questione al responsabile 
approva il piano nazionale cioèen di Augusta ed il completa prestazione diagnostica stru del tribunale per i diritti del 
della Regione-Governo per le chiest ratiitempi mento dell'organigrammasa mentale si debba fare entro malato, ,Domenico,'Fruciano 
liste di attesa nel triennio di attesa{' con 201 giorni nitario". sessanta giorni dalla richie che solleva "la questione del
2011-2013 firmato dall'ex as l'Ollpedaledì Avola e 371 per Laseconda segnalazione ri sta. lacarenza del personale, vi
sessore regionale alla sànltà, jl,nosbcomio cittadino. guarda sempre una colonsco Per un test cardiovascolare ,sterche per esempio per la co
Massimo Russo e ,dall'allota "Questi tempi sono intolle pia, la prenotazione porta la per sforzo una donna, invece, lonscopia c'è soltanto un me
dirigente Lucia Borsellino, rabili per la prevenzione dei data del 4 settembre scorso e che ha presentato la richiesta dico che non può fare tutto". 
adesso assesscrre, nel20l1 , tumori o altre patologie. -di la prima disponibilità è stata lo scorso 30 giugno ha avuto Da parte sua l'Asp di Siracusa 

La prima segnalazione ri ce l'utente- Si chiede alle au al "Muscatello", ma solo però la disponibiHtà di,posto perII ha fatto sapere che oggi verifi
guarda una prenotazione ef torità preposte di rispettare il 25 marzo prossimo, anche prossimo 7 maggio all'ospe cherà le segnalazioni con il 
fettuata lo scorso 4 settembre l'impegno assunto dal presi- in questo caso si sono sforati i daiediLentinieperil14 mag- Cupo ('CESA') 


