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ISTRUZIONE DIFFICILE. Le peripezie di 64 raga~zj (e delle famiglie) dell'istituto «Alfio Moncada». Un esposto dei genitori presentato ai carabinieri 

Lentini, studenti 
portatori di handicap 
senza aiuto in classe 

Un l'uppo di genitori e alunni portatori di handicap. FOTO DI SALVO 

Slavo Di Salvo 
LENTINI 

... La Regione non trasferisce i 
fondi alle Province per gli educa
tori e 64 studenti disabili che fre
quentano l'Istituto per i servizi 
Commerciali, Enogastronomia e 
ospitalità Alberghiera "Alfio Mon
cada" di Lentini dall'inizio dell' 
anno scolastico frequentano le le
zioni senza nessuna assistenza. 
Molti ragazzi portatori di handi
cap vanno a scuola accompa
gnanti dai genitori. E visto che 
non ci sono educatori e figure 

professionali che assistono gli 
studenti disabili nelle ore di lezio
ne, i genitori sono costretti a rima
nere in classe o nei corridoi per 
dare assistenza igienico sanita
ria. 

Quest'anno infatti, a causa del 
mancato trasferimento dei finan
ziamenti alla Provincia, il com
missario straordinario dell'Ente 
non ha ancora indetto la gara 
d'appalto per l'assegnazione alle 
cooperative del servizio di assi
stenza educativa, fondamentale 
per garantire il diritto allo studio 
agli studenti delle scuole superio

ri, tra i quali i sessanta quattro stu
denti che frequentano l'Istituto 
Moncada. Un problema che, ieri 
mattina, è stato denunciato dai 
genitori che hanno presentato 
un esposto ai carabinieri. "Una 
delle situazioni più gravi si regi
stra all'istituto Moncada - ha det
to Agata Petruzzello, mamma di 
una ragazzina e referente del mo
vimento spontaneo dei genitori 
dove frequentano sessantaquat
tro studenti diversamente abili. 
Ci avevano assicurato che gli edu
catori ci sarebbero stati fin dal pri
mo giorno di lezione e invece ec

co l'amara sorpresa: j] servizio so
speso con gravissime conseguen
ze peridocenti di sostegno, j] per
sonale della scuola e le famiglie". 
"Presunte carenze economiche 
ha aggiunto Katiuscia Ira - non 
possono costituire una giustifica

zione per ledere i diritti fonda
mentali all'istruzione". 

Il dirigente scolastico Maria 
Carla Di Domenico, da due setti
mane alla guida dell'Istituto pro
fessionale, ha chiesto l'inten'en
to della Provincia per avviare il 

.~ 

servizio. "Nella nostra scuola -hl 
detto - abbiamo 64 studenti cm 
disabilità, un numero elevato rj. 
spetto ad altri istituti. Bisogna in 
ten'enire per evitare problemi siI 
alle famiglie che agli studenti I 
J'inval idità della legge 104" . ("5DS'1 



..... ,GIORNALE DI SICIUA 
MERCOLEDì 2S SETTEMBRE 2013 ICronaca 

INFRASTRunURE. Doppio senso di circolazione tra Cassi bile ed Avola per la realizzazione della seconda barriera 
--~----~~---~---~~ ----- -~~~---- - ---~ -- 

Autostrada per Gela, lavori infiniti 

Una nuova rivoluzione alla viabilità 


rezione - ha aggiunto Magro -,
Previsto questa mattina l'av adesso, anche per una maggiore si
vio del lavori per realizzare la curezza li abbiamo posizionati. 
seconda barriera a Cassiblle. Questo comunque non vuoI dire 
Magro del «Cas»:«Serviranno che nei giomi scorsi non ci fossero 
sessanta giorni per completa le condizioni di sicurezza neli' area 
reilavorl.., deUa barriera di Cassibile,•. Già que


sta mattina, intanto, gli operai sa

Gaspartl Urso ranno al lavoro nella carreggiata in 

direzione Rosolini. «La prima fase 
••• Una nuova rivoluzione alla prevede lo smantellamento della 
viabilità per realizzare la seconda pavimentazione -ha aggiunto Ma
barriera a Cassibile, lungo l'auto gro - per poi procedere con la rea
strada per Gela. Dopo l'incidente lizzazione delle "piste" e delle iso
che ha coinvolto il presidente della le. Per quanto riguarda i tempi, 
Regione, Rosario Crocetta, prose contiamo di completare l'interven
guono gli interventi lungo l'asse to entro 60 giorni». Rispettoall'inci
viario che attualmente unisce la cit dente di sabato sera. ùltanto, ilCo
tà a Rosolini. Per tutta la giornata dacons ha precisato, attraverso il 
di ieri, gli operai incaricati dal presidente provinciale Bnmo Mes· 
"Cas)} ,il Consorzio autostradesici sina, che la diffida verrà presentata Operai. lavoro all'altezza della barriera di Cassibile lungo l'autostrada. FOTO CIlMI 

liane, hanno portato avanti gli in solo nei confronti del Consorzio au
terventi per consentire di deviare il tostrade siciliane per garantirelasi da che collegada Siracusa a Rosoli
traffico in direzione Rosolini sulla curezza del tratto. Sulle condizioni I!INODENTE. L'addetto alla segreteria di Crocetta ni si riscontra anche sullo stato del 
carreggiata opposta. "Stiamo pro dell'autostrada per Gela Il'Isorgono manto stradale che presenta trop
seguendo iI progetto di realizzazio anche i sindacati ... Èstata fatta una pi avvallanlenti. Finora sono stati Ospedale, Comandatore dimesso 
ne dei caselli all'altezza di Cassibi cattiva programmazione dei lavori inutili tutti ì lavori di manutenzio
le -ha spiegato Corrado Magro, re - ha sottolineatoPaolo Gallo. segre ••• Èstato dimesso dall'ospe se visite, tra cui quella dello ne tra CassibileeAvola chedovran
sponsabile di zona del "Cas" -. Per tano territoriale deUa Filca, il sinda dale «Umberto I», Giuseppe stesso governatore siciliano, no essere completati nel tratto tra 
questa ragione già da oggi nella car cato degli edili della Cisl di Siracu Comandatortl, l'addetto alla che ha espresso parole di confor Noto e Rosolini. Imbarazzante an
reggiata verso Siracusa, all'altezza sa e Ragusa -che mette.in pericolo segreteria del presidente della to nei suoi confronti. Comanda che la situazione dei guardrail. Inu
della barriera già ultimata, sarà in la sicurezza degli automobilisti•. Regione, Rosario Crocetta, rima tore ha spiegato anche di non tile decidere di imporre il pedaggio 
vigore ildoppio senso di circolazio Duro il commento di Gallo, «I casel sto ferito nell'incidente strada ricordare praticamente nulla di se si tiene in queste condizioni un' 
ne». Perrendere più sicuro il tratto, li sono stati realizzati senza un cri le di sabato sera, insieme ai due quell'incidente che sta creando autostrada che èancoraincomple
ieri S0110 anche stati sistemati i terio logico· ha detto il segretario agenti della scorta, sulla «Sira tante polemiche per quanto ta e che per realizzarla non sono ne
.new jersey» bianchi e rossi, pro della Filca Cisl - e la pericolosità è cusa-Gela», all'altezza del casel conceme la sicurezza. Se ne ili anche bastati trent'annÌ>•. Rispetto 
prio all'altezza delia barriera dove stata più volte segnalata, senza che lo di Cassibile. L'uomo era rico andato insieme all'assessore all'avvio dei lavori per i lotti fino a 
si è verificato l'incidente che ha né il Cas e neanche la deputazione verato nel reparto di Chirurgia rtlgionale al Turismo, Michela Modica, Gallo ha poi ribadito che 
coinvolto Crocetta, il suo segreta siracusana presente all'Ars abbia dove è rimasto per circa 72 ore Stancheris che è venuta a pren «va garantito l'impiego della mano
rio egli uomini della scorta, "Prima fatto qualcosa. L'esempio della ma nel corso della sua penna derlo. Restano ricoverati all' dopera locale». ('GAlIR') 

i "new jersey" non erano necessari mancata pianificazione dei lavori nenza nella struttura di via Te ospedale «tannizzaro» di Cata Ha collaborato ViTlC611W Cor
perchè il traffico era solo in una di- lungo questo tratto dell'autostra- staterrata ha ricevuto numero- nia gti altri due feriti. ('GASC') billo 

http:mette.in


L'INIZIANTIVA. Annunciata la redazione di un registro di segnalazioni 


Troppi miasmi a Priolo, 

icittadini si mobilitano 

PRIOLO 
••• Associazioni e cittadini di 
Priolo si mobilitano contro i conti
nui casi di miasmi provenienti dal
la zona industriale, i frequenti 
sfiaccolamenti degli impianti e 
l'inquinamento provocato negli 
ultimi mesi. Nei giorni scorsi nella 
sede dell'associazione "Priolo par
la" a San Focà è stata annunciata 
la redazione di un registro di se
gnalazioni realizzato direttamen

te dai cittadini che quotidiana
mente dovranno inserire tutti i ca
si di miasmi e le comunicazioni ri
chieste agli organi preposti. Un in
contro che segue i due esposti già 
depositati in Procura da parte di 
Legambiente e Pd. 

"Un'azione di coinvolgimento 
- ha detto il presidente del circolo 
l'Anatroccolo di Legambiente 
Priolo, Pippo Giaquinta -che è ar
rivata direttamente dai cittadini 

stanchi di convivere con un in qui _ 
namento atmosferico senza cono
scere i dati ed i volumi delle so
stanze immesse da parte degli sta
bilimenti. Dopo aver raccolto que
ste segnalazioni le porteremo in 
Procura chiedendo alla Magistra
tura di fare chiarezza sulle respon
sabilità delle aziende". Tante le 
proposte segnalate durante l' as
semblea partecipata da associa
zioni' come anche daI Pd e dal Mo
vimento Cinque Stelle. L'associa
zione Priolo Parla è tornata a ri
chiedere l'istituzione del "Sima
ge" il sistema integrato per il moni
toraggio ambientale e la gestione 
del rischio industriale. 
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Pizzuta. Il furto nei locali della farmacia. I ladri hanno agito indisturbati. Indaga la 
Squadra mobile 

Asp, rubati farmaci per 300mila euro 

Rubati medicinali per circa 300 mila euro dal deposito dell'Asp alla Pizzuta. Il 
furto è avvenuto fra la notte di venerdì e le prime ore del mattino di lunedì, 
quando la farmacia dell'Azienda sanitaria provinciale è chiusa. 
A scoprire il furto sono stati, infatti, i dipendenti della struttura lunedì mattina 
quando, poco dopo le 8, hanno lanciato l'allarme al 113 per denunciare 
l'intrusione. Secondo le prime ricostruzioni della polizia sembra che i ladri 
siano entrati nella stanza in cui erano sistemati i medicinali passando per una 
finestra. Dopo aver divelto la grata di ferro della finestra hanno preso alcune .~_.-
confezioni di farmaci di vario tipo e dai molteplici impieghi sanitari, a basso dosaggio e ad alto 
costo. 
Le indagini sono in mano agli agenti della Squadra mobile che stanno cercando elementi utili a 
risalire agli autori del furto i quali, hanno potuto agire indisturbati vista anche l'assenza, nella 
struttura, di una vigilanza e del sistema di telecamere a circuito chiuso. Senza l'ausilio di immagini 
che possano indicare una direzione alle indagini, si fa più difficile, per gli inquirenti fare luce sul 
caso. 
Quanto alla refurtiva, secondo gli investigatori è probabile che, se non sarà ritrovata nel giro di 
poco, verrà immessa nel territorio nazionale attraverso un canale di farmacie non molto «attente» 
alla provenienza dei farmaci che, acquistandole in nero e rivendendole ai vari pazienti, ne 
trarrebbero importanti guadagni. Più lontana, invece, sarebbe l'ipotesi del contrabbando, seppure 
sia un mercato parallelo assai sviluppato anche in questo settore, tanto a livello nazionale quanto 
internazionale. Secondo le stime degli ultimi anni, infatti, molti dei farmaci rubati dalle strutture 
sanitarie italiane, finiscono all'estero per essere poi rivenduti al mercato nero direttamente al 
consumatore oppure attraverso il web. Sebbene la legge italiana vieti la vendita on-line dei 
farmaci, il nostro è uno dei Paesi in cui questa forma di commercio è maggiormente diffusa. 
Roberta mammino 

25/09/2013 
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assistenza socio-sanitaria 

80S delle associazioni dei disabili 
«La Regione non blocchi i servizi» 

Bloccati alcuni dei servizi socio-assistenziali dedicati ai diversamente abili e 
agli anziani sia in città che in provincia. «Servono interventi immediati per 
sbloccare la situazione in Regione». 
A lanciare l'allarme è Nando Peretti, responsabile provinciale 
dell'associazione onlus familiari di disabili. «Non possono terminare in questo modo i servizi di 
assistenza alle fasce deboli. Dopo 20 anni di impegno costante con le istituzioni, per garantire ai 
ragazzi meno fortunati e agli anziani l'assistenza domiciliare e non, temevo ma non mi aspettavo 
davvero una fine così grave». Peretti chiama in causa la deputazione regionale. «Organizzerò quanto 
prima una conferenza stampa, invitando gli onorevoli di qualsiasi partito e colore, e chiederò conto e 
ragione del loro disinteresse, perché i cittadini debbono rendersi conto di cosa sta accadendo, di come 
i più deboli siano lasciati allo sbaraglio». 
A questo proposito Peretti ha scritto al presidente della Regione, al Prefetto e al Comune. «Non ho 
ricevuto nessuna risposta». A fare eco alle parole di Peretti, l'assessore comunale alle Politiche 
sociali, Liddo Schiavo. «Non sono arrivati i fondi della 328 del 2012 e nemmeno le linee guida per la 
programmazione del 2013. Sono stato diverse volte a Palermo per sollecitare sia l'assessore regionale 
alla Famiglia, Ester Bonafede, il presidente, Rosario Crocetta, il capo di gabinetto Silvia Gianni, ma ad 
oggi nessuna risposta». 
" prefetto Armando Gradone ha organizzato per il prossimo venerdì un incontro, al quale 
parteciperanno i sindaci del distretto socio-sanitario di cui il Comune di Siracusa è capofila, 
l'assessore regionale Bonafede, e gli assessori comunali. «La situazione è drammatica - continua 
Schiavo -. Se anche questa volta l'assessore e i componenti regionali non ci daranno delle risposte 
concrete, chiuderanno i battenti numerose cooperative sociali, e non saranno erogati più i servizi 
assistenziali. Il Comune con i propri fondi a disposizione potrà garantire solo una parte dei servizi. Il 
40% degli assistiti non riceverà l'assistenza di cui necessita». 
Questo perché una parte della spesa delle prestazioni socio-assistenziali grava sui fondi della 328. La 
situazione era già critica nel mese di marzo. «II lungo silenzio della Regione sulla possibilità di 
utilizzare in maniera proficua i fondi della 328 per il Distretto di Siracusa - afferma Carmen 
Castelluccio, presidentessa della Commissione consiliare alle Politiche sociali - causa notevoli 
problemi agli assistiti e alle cooperative sociali che svolgono i vari servizi». A preoccupare ancora di 
più sono le prospettive, tutt'altro che rosee. «Non si può rimanere in silenzio se dovessero mai tagliare 
i finanziamenti o ridurli». Sono tante le cooperative sociali che stanno aspettando una comunicazione 
da parte delle amministrazioni comunali di interruzione dell'assistenza. 
«In alcuni Comuni è già partita - precisa Castelluccio -. Sono aberranti i ritardi sul trasferimento dei 
fondi della trascorsa annualità per gli interventi resi dal Distretto. Ma anche la mancata rimodulazione 
della stessa normativa per le prossime annualità, nonché della mancata pubblicazione delle linee 
guida. Il sindaco Garozzo domani a tal proposito avrà un incontro a Palazzo d'Orlean?, Spero che la 
presenza dell'assessore Bonafede possa tornare utile per comprendere cO,me la Regione Inte~de 
muoversi per sbloccare la situazione», Venerdì, in piazza Archimede, mamfesteranno Il loro dissenso 
numerosi operatori sociali e famiglie, 
Eleonora Zuppardi 

25/09/2013 
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Pozzi inquinati, vertice a Palermo 

Venerdì si decidono tempi e modi d'intervento per la messa in sicurezza della falda 
acquifera 

Massimiliano Torneo 
A Contrada Spalla è il momento di passare dalla messa in sicurezza 
d'emergenza, cominciata all'incirca un anno fa, alla vera e propria attività 
di bonifica. A farla semplice è così. Se verranno fuori complicazioni o se 
ne siano affiorate durante questo anno di operazioni d'emergenza lo si 
saprà presto. 
Venerdì mattina, a conferma di un'attenzione massima, in questo 
momento, sull'inquinamento della falda acquifera, si svolgerà a Palermo 
la conferenza di servizi per fare il punto tecnico sulla situazione e per programmare le azioni da 
intraprendere nelle prossime settimane. Nella sede del dipartimento Acqua e bonifiche della 
Regione, responsabile istituzionale del procedimento, sono convocati per le 10 tutti gli attori, 
istituzionali e privati, coinvolti: Provincia, Comune di Melilli, Arpa e naturalmente Isab che da un 
anno gestisce tutte le operazioni necessarie alla prima fase di messa in sicurezza. 
Come si ricorderà si tratta della contaminazione da idrocarburi della falda acquifera in contrada 
Spalla, che contiene oltre alla zona dei centri commerciali anche il centro abitato di Città Giardino. 
Ventuno i pozzi inquinati dichiarati, ma il timore fu sin da subito che l'emergenza potesse 
riguardare anche altri pozzi sorti abusivamente in zona. A oggi, dopo i rilievi catastali, nelle 
particelle interessate dal fenomeno di contaminazione sono stati individuati 250 proprietari cui è 
giunta solo una decina di giorni fa l'ordinanza di interdizione dell'uso dell'acqua. Per questo ritardo 
la Procura ha inviato un avviso di garanzia al sindaco di Melilli, Pippo Cannata, per omissione di 
atti d'ufficio. 
Vicenda giudiziaria a parte, il problema è che secondo gli inquirenti esiste la possibilità che il 
perdurare dell'uso dei pozzi durante le fasi di messa in sicurezza abbia peggiorato lo stato di 
contaminazione. Da una parte, insomma, si eseguivano fasi di monitoraggio, caratterizzazione, 
emungimento dell'acqua contaminata e si creava una barriera necessaria, e dall'altra si 
continuava a utilizzare l'acqua. Il risultato è che adesso, secondo la polizia di Priolo, c'è un metro 
di idrocarburi sulla superficie di falda. 
La parte "fortunata" della vicenda è che, paradossalmente, non ricadendo all'interno della . 
perimetrazione del sito Sin, le attività di bonifica non passeranno dalle lungaggini ministerial/. E la 
Regione a occuparsene e l'lsab, che si è subito autodenunciata per le infiltrazioni, a realizzarle. 
«Venerdì - hanno detto i dirigenti dell'ufficio Tutela ambientale della Provincia - avremo modo di 
capire se sono necessarie attività integrative di messa in sicurezza o se è stato sufficiente quanto 
fatto in questo anno. Nel secondo caso si potrà passare alla vera e propria attività di bonifica». 

25/09/2013 
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avis 

Donazioni di sangue 
«Meglio del 2012» 

Rientrata abbondantemente l'emergenza sangue registrata il mese scorso quando, come ogni 
estate, il numero delle donazioni era calato sensibilmente. 
Ma, complici gli appelli del presidente dell'Avis comunale Nello Moncada e la fine della stagione 
delle vacanze, nelle ultime settimane è stato recuperato quanto perso prima. 
In un andamento complessivo tutto sommato positivo, tanto che, come precisa il presidente Nello 
Moncada «dall'inizio dell'anno alla fine del mese di agosto è stato registrato un incremento di 150 
sacche di sangue donate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno}}. 
Numeri lusinghieri, insomma, con una media mensile di donazioni che si attesta attorno alle 485 
sacche di sangue. 
Una cifra, questa, che rende particolarmente felice e fiducioso nel futuro il presidente dell'Avis 
comunale. 
«Siamo certi -prosegue Moncada che da qui a dicembre conteremo ben 500 donazioni mensili e 
che anzi questo numero sarà addirittura superato nell'ultimo mese dell'anno. 
«A dicembre potremo contare anche sulle donazioni dei tanti ragazzi che studiano fuori e che 
torneranno in città per il periodo delle vacanze natalizie}}. 
L'Avis ricorda che è possibile donare nella sede cittadina dell'associazione in via Von Platen dal 
lunedì al sabato, mentre in ospedale si può donare anche la domenica. 
Paola Altomonte 

25/09/2013 
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Arrivano le prime sindromi parainfluenzali 

con febbre e raffreddore: siracusani a letto 


Sindromi par~influ~~zali.: si. ini~ia.la stagione. I continui sbalzi termici e 

le abbond~ntl prec~pltazlo~1 del giorni scorsi hanno messo ko la maggior .;.jì.s. 

parte de.gll aretusel, che SI trovano, ora, a fronteggiare i primi malesseri. 
 .. "', ;"". ~ 
Ecco spiegate, dunque, le lunghe ed estenuanti file dietro i banconi " .:--~ ,.de~le fa:macie e negli ambulatori medici, segno tangibile di una quasi 
e~ldemla, che non può però ancora chiamarsi influenza. 

Rlc~a~do ~o ~onaco,. ~edi,co di fam!glia, così spiega il fenomeno: «A costringere a letto intere 
fam,~g"e di. ~1:ac~sa~1 e un ondata di virus preinfluenzali che hanno trovato terreno fertile 
nellinstabllrta climatica delle ultime settimane. 
«Le prolungate precipitazioni e l'elevata concentrazione di umidità nell'aria sono tutti fattori che 
rendono più vulnerabile l'organismo; predisponendolo a sindromi da raffreddamento e all'attacco 
d~ parte di virus ~reinfluenzali. La sintomatologia è abbastanza affine a quella influenzale: brividi 
di freddo, sensazione di spossatezza e dolori ossei accompagnati da mal di gola, tosse e in alcuni 
casi da moderati rialzi termici. 
«Si può, inoltre, manifestare anche un coinvolgimento dell'apparato geastroenterico e intestinale a 
cui si associa senso di nausea, inappetenza, ipermotilità intestinale. 
«Tutti sintomi che scompaiono nell'arco di due/ tre giorni al massimo». 
I primi a capitolare sono come spesso accade anziani e bambini da cui si propaga l'inevitabile 
contagio al resto della famiglia. 
«La terapia più adatta - prosegue Lo Monaco - a combattere questi primi malesseri di stagione 
prevede prima di tutto un po' di cautela sono sufficienti due giorni e l'assunzione dietro parere 
medico di antipiretici e antidolorifici. 
«II paracetamolo resta sempre il primo farmaco di utilizzo, da associare ad aerosol e sciroppi 
lenitivi della tosse e ad una dieta leggera ricca di liquidi e frutta». 
Molto, infatti, soprattutto in termini di prevenzione si può fare anche a tavola. «Bisognerebbe 
riprendere - consiglia la nutrizionista Marinella Getulio - nonostante le temperature ancora 
elevate, le abitudini alimentari invernali con minestroni di verdura di stagione e legumi ricchi di 
ferro e vitamine. 
Queste sono utili per rinsaldare l'organismo in modo tale che i malesseri di stagione non lo 
colgano debilitato. . ... . 
«Ricca di Omega 3 e antiossidanti è soprattutto la zucca gialla a ?UI SI aggiungono nocI e frutta 
secca. La frutta in genere e i primi agrumi sono ovviamente un alimento che n~n de~e mancare, 
ma anche una tazza di latte con un cucchiaio di miele novello rappresenta un nmedlo naturale ~ 
decongestionare le vie aeree e in caso di mal di gola anche la propoli può rappresentare un'ottima 
alternativa alle cure farmacologiche». 
Alessia Valenti 
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Meetup 5 Stelle 

«Al Muscatello 
la Pediatria» 
è in funzione» 

«La pediatria ad Augusta è attiva. Nessuno ne parla al punto di ritenerla chiusa ma si tratta di 
una disinformazione». ' 
E' quanto precisa il meetup Movimento 5 Stelle Augusta. «Sentiamo spesso genitori dire che 
presso il Muscatello non esiste un reparto di Pediatria. E' falso. Il reparto di fatto c'è - sottolineano 
Sarah Marturana e Mauro Caruso - ma dovrà essere potenziato. Si attende la volontà del governo 
siciliano, dal presidente Crocetta all'assessore Borsellino che, finalmente, partoriscano quei 
decreti che riaprirebbero scenari certamente più consoni alle esigenze sanitarie della città, 
fermando questa ormai annunciata morte della sanità pubblica ad Augusta. Continuano intanto le 
campagne di disinformazione sull'ospedale e il lavoro "sporco" affinché la struttura venga 
disertata e quindi declassata, in modo da essere evitata dai pazienti». 
Si chiede che ad Augusta si pretenda, oltre alla sicurezza ambientale, la possibilità di cure 
adeguate e, soprattutto, di un ospedale efficiente, come prevede la legge regionale 5 art. 6. 
«Si inizi subito a nominare i primari capaci e soprattutto apolitici, gente che faccia l'interesse del 
malato e non dell'azienda. Il Meetup Movimento 5 Stelle Augusta ha iniziato da tempo una guerra. 
Una battaglia è stata vinta, ma non basta. Per vincere la guerra, abbiamo bisogno dei citta~i~i, . 
anche di te che leggi, perchè l'ospedale non è mio ma nostro. L'unione fa la forza ma I.a p~htlca CI 

vuole divisi. Usciamo da questa omertà e chi sa inizi a parlare per il bene e la salute di tuttI. La 
vita di tanti non può essere paragonata agli interessi di pochi». 
A. S. 
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Priolo. Sabato 9 novembre Priolo scenderà in piazza 
per rivendicare 1'avvio delle bonifiche, il diri. .. 

Priolo. Sabato 9 novembre Priolo scenderà in piazza per rivendicare 
l'avvio delle bonifiche, il diritto al lavoro e il diritto alla salute. 
Il giorno della manifestazione è stato deciso nel corso di un incontro che 
il sindaco Rizza ha avuto con alcune associazioni locali. E' stato anche 
deciso che sarà formato un comitato organizzatore composto dai 
rappresentanti di tutte le forze politiche, sindacali, delle associazioni, dei 
commercianti, degli artigiani, delle scuole, dei professionisti e delle imprese. " 9 novembre tutta 
Priolo si fermerà e saranno coinvolti anche gli operai del polo petrolchimico. Una giornata di lotta, 
quindi, che ricorderà una di quelle che vennero messe in atto quando negli anni Settanta Priolo 
rivendicò la sua autonomia comunale; allora vennero fermati anche i treni. 
Il sindaco ricorda che, come recita la Costituzione: «L'Italia promuove e impone la bonifica delle 
terre». Ma anche, come prevede l'articolo uno, sempre della nostra Costituzione, che «l'Italia è 
una repubblica fondata sul lavoro». «E invece - afferma Rizza - constatiamo, amaramente che di 
lavoro non ce n'è, e anche per le bonifiche, come quella del "sito Priolo", si continua a studiare e 
non si decide. Anzi ci fanno sapere che le priorità sono altre e non le bonifiche. Per non parlare 
della situazione ambientale che è sempre in emergenze considerata la presenza di smog 
industriale. Con questa manifestazione vogliamo richiamare l'attenzione del governi, nazionale e 
regionale, in quanto non vogliamo che il nostro petrolchimico si trasformi in un'altra IIva». 
Da cinque anni, da quando cioè venne firmato l'accordo di programma per le bonifiche del "sito 
Priolo" e la redazione e la realizzazione dei progetti furono affidati alla Sogesid, società in house 
del ministero dell'Ambiente, si sono prodotti soltanto "carte" che sono costate milioni di euro ed 
altrettante consulenze milionarie, ma le bonifiche del "sito Priolo" sono sempre in stand by. 
Sembrava che stesse per partire il progetto che prevede la realizzazione di un muraglione 
sotterraneo lungo tutto la costa della zona industriale, in modo da intercettare l'acqua di falda al 
"benzene", per poi essere "lavata" dal Taf (Trattamento acque di falda). Ma anche questo progetto 
attende. 
Le bonifiche quindi, sembrano diventate, una chimera. Lo stesso ministero dell'Ambiente era 
impegnato alla spesa di circa 900 milioni di euro per le bonifiche, ma poi la somma venne 
ridimensionata drasticamente e successivamente tutto ha subito un fermo sostanziale. Tutti si 
dicono d'accordo per le bonifiche, ma la politica non riesce a decidere nulla e tutto si rinvia. Ma i 
guai più terribili sono per il territorio, che non decolla, per i disoccupati, per i giovani eternamente 
a spasso. 
Paolo Mangiafico 
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I~ pef, La Palice e il "bisturi" di Lorenzin. Ma 
c e veramente il rischio di una 
"controriforma"? 
Qual~ il ~DeJ? Quello che punta sulla prevenzione o sull'appropriatezza 
(con I~~UBte~ s'franote) o quello cheparla di "selettività" nelle 
p~t~O,!I? l!pot, perché paksare l'insostenibilità quando i tnmd di a 
sanltana IndIcano un decremento rispetto al Pii? Dove va veram ft spes 
Plaa~,e questo documento alla vigilia della legge di Stabilità e dele;a~~ nPP sa ute? r-

Il Minist~o della Salute Lorenzin ha ribadito in più di un'occasione che non ci saranno nuovi tagli lineari 
al~a ~amtà, ~a ~he ~ualcosa sul fronte della spesa si può ancora fare, "per migliorarla" con interventi 
miratI. Con "II blstun", ha detto. 

Come rassicurazione, verso coloro (vedi commenti pubblicati ieri sul nostro giornale) che cominciano 
a preoccuparsi dopo quanto riportato nella nota aggiuntiva del Def 2013 dove si parla di "nuovo 
modello" per il Ssn, con "prestazioni a chi ne ha veramente bisogno", e di "sistema sempre più 
selettivo ridisegnando il perimetro dei Lea", appare francamente debole. 

Se le parole hanno ancora un senso, quei due passaggi del capitolo sanità del Def (che riprendono 
del resto quanto già affermato da Lorenzin nel suo discorso al Senato e alla Camera al momento della 
presentazione del programma di governo), lasciano infatti poco spazio all'illusione di non vedere 
ancora una volta intaccata la disponibilità finanziaria del Ssn. 

Anzi, la prospettiva appare ancor ancor più fosca rispetto a quella ragionieristica del "far cassa" 
espressa dai tagli lineari di Tremonti, prima, e Monti, poi, che complessivamente hanno già sottratto 
una trentina di miliardi alla sanità pubblica. 

Più fosca perché stavolta non si parla apertamente di tagli (o risparmi, se il termine tagli urta 
qualcuno) ma si propone di fatto quella che Ivan Cavicchi ieri ha giustamente definito "controriforma". 

Cos'altro è, infatti, ipotizzare un "nuovo modello" di assistenza "finalizzato a garantire prestazioni non 
incondizionate, rivolte principalmente a chi ne ha effettivamente bisogno"? E cos'altro è, se non una 
controriforma, delineare un "sistema sanitario sempre più selettivo"? 

A rendere ancor più nebulosa questa prospettiva c'è poi una palese ambiguità lessicale nel Def. I due 
assi di "riforma (controriforma) sono infatti accompagnati da concetti "rassicuranti", E cosI leggiamo 
che la selezione dovrà awenire "al fine di identificare le opzioni assistenziali dimostratesi non solo 
maggiormente costo-efficaci ma anche preferite da pazienti e cittadini, in modo da assicurare, a parità 
di risorse disponibili, il massimo valore possibile in termini di salute". 

Come a dire, tranquilli, toglieremo solo ciò che non serve. Si può non essere d'accordo? Il problema è 
che gli attuali Lea, di cui si dice andrà "ridisegnato il perimetro", non mi sembra siano poi cosI 
ingombri di cose inutili. Anzi, semmai, appaiono "poveri" di nuove risposte assistenziali per i cronici, i 
malati rari, i non autosufficienti. Tutte cose da aggiungere a un paniere dove quelle da togliere sono 
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veramente poche (le terme? qualche esame diagnostico superato?). 

Lo stesso vale per il concetto di "prestazioni solo per chi ne ha veramente bisogno". Anche in questo 
caso monsieur de La Palice avrebbe accennato a un sorriso. E perché mai dovremmo dare 
prestazioni sanitarie a chi non ne ha bisogno? Mi si dirà che ciò avviene: esami inutili, farmaci in 
eccesso e così via. Ma per guadagnare "appropriatezza", perché di questo si tratta, serve addirittura 
un "nuovo modello di assistenza", come dice il Def, oppure basterebbe semplicemente che medici e 
manager sanitari facessero bene il loro lavoro? 

Non scherziamo. Se le parole hanno un senso, dietro quelle della nota aggiuntiva del Def, non si può 
che intravedere un disegno più ampio, non dichiarato apertamente ma ben visibile a chiunque sappia 
leggere al di là delle owietà lapalissiane. L'obiettivo appare sempre di più un "altro" sistema sanitario, 
con meno tutele pubbliche e più risposte private. Magari con il potenziamento della sanità integrativa 
(sostituiva?), come ha ricordato l'altro ieri sempre Lorenzin alla presentazione del libro di Michele 
Bocci. 

E una conferma indiretta che il problema non è la sostenibilità economica del sistema, ce la 
forniscono gli stessi dati tendenziali sulla spesa sanitaria pubblica a legislazione vigente (quindi ante 
eventuali nuove misure di contenimento) pubblicati dal Def. Che indicano una ferrea stabilità della 
spesa sanitaria (attorno al 7% del Pii) fino al 2015 e poi l'inizio di una discesa fino al 6,7% nel 2017. 

Insomma la famosa "sostenibilità" del sistema evocata da Monti e sulla quale stanno svolgendo 
audizioni a go go le Commissioni Sanità di Camera e Senato, appare assicurata. Almeno in confronto 
al PiI. E allora perché tutta quell'enfasi verso "nuovi modelli di sanità", se non per ragioni "altre" 
rispetto alla necessità di tenere i conti pubblici a posto? 

Sul fatto che poi, tutto ciò, diventi realtà si possono comunque avere molti dubbi, considerando la 
debolezza strutturale e strategica dell'Esecutivo e la prevedibile opposizione di molti, sia a destra che 
a sinistra. Ma nel Def questo c'è scritto. Non altro. \I resto (prevenzione, riforma del territorio, 
informatizzazione e HTA, e così via), come detto, sono cose ormai owie, di cui si discute da anni, 
sulle quali siamo tutti d'accordo e su cui non si dovrebbe neanche più parlare, ma "fare". 

Ps. Fin qui non abbiamo tenuto conto della questione Iva e Imu e della necess~tà di .recuperare lo 
sfondamento del 3% del disavanzo rispetto al Pii segnalato dalla stessa nota di agglornament? de~ 
Def Se facciamo due più due e mettiamo in fila le idee di "nuovi modelli di sanità" e le necesslt~ di 
trov'are quattrini per evitare l'aumento dell'lva (che farebbe crollare a~~r di più i co~s~mi), ~oghe~e 
l'Imu (che sennò cade il Governo), riportare nei limiti il rapport~ ~eficlt1PII (che..se~n? I u~ CI castiga), 
penso che "il bisturi" evocato da Lorenzin rischia seriamente di diventare una sClmltarra per la nostra 

povera sanità. 

Cesare Fassan 
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Debiti Pa. Pagati dalle Regioni 3,8 miliardi 
per la sanità 
Questo l'imporlo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nella sua nota di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei pagamenti 
relativi al decreto "sblocca debiti". Afronte di questa cifra, risultano ad 
oggi erogati alle Regioni un totale di 4,2 mld di euro. 

" Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il pagamento di 3.877.687.875 euro dalle 
Regioni che ne hanno fatto richiesta in ottemperanza al decreto legge "sblocca debiti". Lo stato dei 
pagamenti si riferisce all'ultimo monitoraggio dello scorso 17 settembre. Ad oggi, infatti, secondo la 
tabella del Mef riguardante l'iter dei pagamenti, risultano erogati alle Regioni 4.216.784.000 euro. 
Il Ministero ha inoltre reso noto che sono state incontrate tutte le Regioni a statuto ordinario, la Sicilia 
e la Sardegna, in via informale, per discutere delle modalità applicative del suddetto decreto e degli 
adempimenti regionali ai fini dell'accesso al prestito. 

Riportiamo di seguito la tabella riguardante le risorse assegnate alle Regioni per il pagamento dei 
debiti sanitari 2013 

Regione 

Importo 
richiesto dalla travolo di 
Regione e Iverifica degli !Questioni 
.ssegnato .dempimenti laperte 
per 2013 
~euro) 

regionali (2) 

lOata Importo 
lPianificata per !erogato alle 
iBottoscrizione Regioni 
contratto {euro) 

lValore debiti 
pagati al 
17/0912013 
~euro) (4) 

fA.bruzzo 
174.009.000 

16/07/2013 
positivo sottoscritto 174.009.000 174.009.000 

Basilicata 
(1 ) 

-

Bolzano 
- -

Calabria 

25/07/2013 e 
107.142.000 30/07/2013 

positivo (3) 
sottoscritto 89.750.000 

!Campania 
531.970.000 

18/07/2013 
positivo 

sottoscritto 531.970.000 297.903.200 
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Emilia
Romagna 

Friuli 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 
1) 

Marche (1) 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Iroscana 

Trento 

Umbria 

Valle 
(t'Aosta 

[Veneto 

447.980.000 08/07/2013
positivo 

832.052.000 08/07/2013
positivo 

81.833.000 08/07/2013
positivo 

44.285.000 25/07/2013
positivo 

803.724.000 08/07/?013
pOSitiVO 

185.975.000 08/07/?013
pOSitivo 

159.728.000 

606.097.000 

230.753.000 18/07/?013
pOSitiVO 

17.222.000 30/07/?013
pOSitiVO 

777.230.000 30/07/?013
pOSitiVO 

nessun atto 
pervenuto 

atti regionali 
in corso di 

elaborazione 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

sottoscritto 

447.980.000 447.980.000 

832.052.000 832.052.000 

81.833.000 81.833.000 

. 

44.285.000 29.006.675 

803.724.000 803.724.00C 

185.975.000 185.975.000 

230.753.000 230.753.000 

17.222.00C 17.222.000 

777.231.000 777.230.00C 
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Irotale 
5.000.000.000 4.216.784.000 3.877.687.875 

(1) Il Tavolo di verifica degli adempimenti ha verificato che per la Regione (che non ha chiesto 
l'accesso alle somme ex art. 3 del DL 35/2013) non sussiste un fabbisogno di cassa, essendo il 
sistema dei pagamenti regionale idoneo a garantire regolarità nella gestione dei pagamenti stessi e 
tempestività ai sensi dell'ordinamento vigente. 
(2) Le regioni devono presentare: (1) idonea legge di copertura per garantire la restituzione al MEF 
del prestito; (2) il piano dei pagamenti (elenco dettagliato delle fatture che saranno pagate a valere 
sulle somme erogate dal MEF), redatto nel rispetto delle prescrizioni del DL 35/2013. 
(3) Per la Regione Calabria le misure di copertura predisposte e ritenute idonee dal Tavolo tecnico 
consentono al momento l'accesso ad una quota pari a 89,75 milioni di euro rispetto ai 107 assegnati 
alla regione. 
(4) Gli importi pagati vengono indicati sulla base delle certificazioni rese dalle Regioni o delle 
indicazioni fornite dalle Regioni in attesa delle certificazioni. Il rilascio delle certificazioni costituisce un 
adempimento regionale che sarà valutato da parte del Tavolo tecnico. 
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Tra due pazienti e un Impiegato 

"Ecografia rinviata" Rissa alla Asp 6 

Stampa guesto articolo 

RISSA tra due pazienti e un impiegato nella sede dell'Asp 6. In due sono arrivati in via Giacomo Cusmano 
per chiedere un nuovo appuntamento per eseguire un'ecografia e non sarebbero stati ricevuti da un 
funzionario. la rissa è scoppiata sulle scale quando i due hanno incrociato ('impiegato. l'azienda ha 
chiesto una dettagliata relazione su quanto successo e dopo deciderà eventuali prowedimenti. 
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Chemioterapia killer, i medici a giudizio 
Una dose dieci volte maggiore somministrata al Policlinico stroncò Valeria 
Lembo 

ROMINA MARCECA 

UN ANNO e dieci mesi dopo la morte di Valeria. Rosamaria D'Amico sorride per la prima volta lasciando 
l'aula di giustizia. «Questa è stata la prima risposta al nostro dolore incancellabile. Valeria non la riporterà 
indietro nessuno ma almeno posso confidare nella giustizia. Spero che chi ha ucciso mia figlia riesca a 
diventare più umano. Ciò che è certo è che la nostra famiglia non ha mai ricevuto nemmeno una telefonata 
di condoglianze da parte dei medici», si sfoga tra le lacrime la madre della vittima. Pochi minuti prima, 
dopo tre ore di camera di consiglio, il giudice Daniela Cardamone aveva deciso il rinvio a giudizio per 
l'équipe di Oncologia medica del Policlinico che somministrò una dose killer di chemioterapia a Valeria 
Lembo, la paziente di 34 anni e mamma di un bambino di 7 mesi in cura per un linfoma di Hodgkin alla 
spalla. Non 9 ma 90 milligrammi di vinblastina furono somministrati alla donna che mori tra atroci dolori tre 
settimane dopo. 
A giudizio per omicidio colposo vanno in sei: l'allora primario Sergio Palmeri, Gioacchino Mancuso, 
l'universitario dì 23 anni che ha riportato il numero errato sulla cartella, l'infermiera professionale Clotilde 
Guarnaccìa, l'operatore sanitario, Annamaria D'Anna, il medico Laura Di Noto e lo specializzando Alberto 
Bongiovanni, accusati questi ultimi due anche di dalsità ideologica in certificati commessa da persone 
esercenti un servizio di pubblica necessità». La cartella della vittima, infatti, venne modificata e venne 
cancellato il numero zero per camuffare 
lo sbaglio. Un modo grossolano per cancellare uno sbaglio che riuscì a battere i record negativi a livello 
mondiale delle dosi errate. 
Il giudice, durante l'udienza preliminare. ha ammesso tutte le parti civili: i genitori della Lembo, il marito 
Tiziano Fiordilino che rappresenta anche il figlio, i cugini e gli zii della vittima, due associazioni 
che si occupano della tutela 
del cittadino nei casi di malasanità. Il Policlinico è stato riconosciuto responsabile civile. A chiedere il 
processo per i sei imputati sono stati i pm Francesco Grassi e Emanuele Ravaglioli. La prima udienza è 
stata fissata per il6 febbraio 2014, la famiglia Lembo è rappresentata dall'awocato Marco Cammarata. 
Era il 7 dicembre 2011 e la Lembo era arrivata al reparto di Palmeri 
per la quarta seduta dì chemioterapia. Era affetta alla spalla dallinfoma di Hodgkin da qualChe mese, ma le 
probabilità di sconfiggere il tumore erano alte. La paziente, durante la somministrazione sbagliata, segnalò 
una durata troppo lunga della flebo ma non venne ascoltata. 
Valeria Lembo finì in coma e morì il29 dicembre. Il medicinale le bruciò tutti gli organi. Furono 
il marito Tiziano e i genitori di Valeria a presentare una denuncia alla procura. I medici cercarono anche di 
coprire quella catena di errori fatali. Informarono in ritardo la famiglia della sbagliata somr:ninistrazion~ .. 
«Valeria vomitava già due ore dopo le flebo, i medici. dic~van~ che si. tratt~~a .di u~a r~~I?ne al mediCInale 
e scoprimmo la verità dopo una settimana», hanno nbadlto plU v~lte I ~amlhart. POI. arrivo I accusa da parte 
di Laura Di Noto al primario Sergio Palmeri. L'oncologa durante ti suo Interr0!ilatorto.~resent.ò 
un'intercettazione registrata con il suo cellulare in cui il medico le avrebbe chiesto dI IOsabblare 
il caso. 
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I DATI. Nell'Isola 1.110 dosi giornaliere ogni 100 abitanti. Per le medicine spesi in media 430 euro. Primato per anziani e bimbi 


Farmaci, alla Sicilia il record di consumi 

Si comprano sempre più antidepressivi 

Italiani bocciati, Invece, nel
l'uso degli antibiotici: l'impie
go inappropriato supera il 
20%, ma al contempo si regi
stra una diminuzione del 6,1% 
nei consumi rispetto al2011. 

Manuela Correra 
ROMA 

••• Èla Sicilia la Regione che re
gistra il maggior consumo di far
maci nel 2012, mentre la Provin
cia autonoma di Bolzano e la ligu
ria si collocano tra le regioni con i 
minori consumi. lidato è contenu
to nel Rapporto realizzato dall' Os
servatorio sull'impiego dei medi
cinali (OsMed) dell'Agenzia italia
na del farmaco (Aifa). Per quanto 
concerne il consumo di farmaci a 
livello regionale in regime di assi
stenza convenzionata, il valore 
più alto, con 1.110 dosi giornalie
re ogni 1000 abitanti, si riscontra 
dunque in Sicilia. Seguono il La
zio (1.097,3 dosi), la Sardegna 
(1.082,5) e la Puglia (1.081,9). Al 
contrario, il valore di consumi più 
basso è registrato dalla Provincia 
autonoma di Bolzano (743,1 dosi 
giornaliere ogni mille abitanti), se
guita dalla Provincia autonoma di 

Trento (864,9), dalla liguria 
(881,9) e dalla Valle d'Aosta 
(896,1), 

Un «capitolo» a parte riguarda 
gli antibiotici. Il Rapporto segnala 
infatti come per questa categoria 
di farmaci il consumo è stato carat
terizzato da un gradiente 
Nord-Sud. La Campania (31 dosi 
giornaliere per 1.000 abitanti), se
guita dalla Puglia (27,8) e dalla Ca
labria (26,6) continuano ad essere 
le Regioni con il maggior consu
mo di antibiotici, mentre l'utiliz
zo meno elevato è stato registrato 
nella P.A. di Bolzano (12,6 dosi 
giornaliere per 1.000 abitanti), in 
liguria (l4,3) e in Friuli Venezia 
Giulia (l4,6). Quanto alle catego
rie terapeutiche più prescritte, i 
farmaci cardiovascolari rimango
no al primo posto in termini di 
consumo. Nel2012 la spesa farma
ceutica totale in Italia è stata pari 
a 25,5 miliardi di euro, facendo re
gistrare consumi sostanzialmen
te stabili rispetto al 2011. In me
dia, per ogni cittadino, la spesa 
per farmaci è stata di circa 430 eu
ro. La spesa peri'acquisto di medi
cinali da parte, invece, delle strut
ture sanitarie pubbliche, nel 2012 
ha fatto registrare un incremento 

del +12,6%rispetto al 201 l. Consu
mi dunque sostanzialmente stabi
li. sia pure con un incremento 
(+2.3%) nella prescrizione di dosi 
giornaliere. 

Tra i medicinali di casa ci sono 
sempre più antidepressivi, utiliz-

Alla Sicilia il record di consumi di farmaci tra le Regioni nel 2012 

zati soprattutto dalle donne e se
gno, secondo gli esperti, della cri
si economica perdurante, in un 
contesto generale che vede au
mentare il consumo di farmaci da 
parte degli italiani. E nel 2020, ha 
avvertito il direttore generale Aifa 

Luca Pani, «la depressione, dopo 
le malattie cardiovascolari, sarà la 
patologia responsabile della per
dita del più elevato numero di an
ni di vita attiva e in buona salute». 

A consumare più medicinali so
no i più piccoli e gli anziani: il 50% 
dei bambini e oltre il 90% degli 
over-75 ha ricevuto almeno una 
prescrizione durante l'anno. Gli 
over-74 presentano anche consu
mi e spesa rispettivamente 22 e 8 
volte superiori a quelli di un pa
ziente tra i 25 e i 34 an ni. Il Rappor
to conferma inoltre il peso della 
'differenze di generè rispetto al 
consumo dei farmaci: le donne 
consumano più farmaci antitumo
rali {sempre maggiori le prescri
zioni per il cancro alla mammella 
per maggiore frequenza della pa
tologia e migliore capacità di dia
gnosi),esemprenelledonnelafre_ 
quenzadi utilizzazione dei farma
ci attivi sul sistema nervoso cen
trale prevale di circa il 6% rispetto 
agli uomini. Italiani bocciati, inve
ce, nell'uso degli antibiotici: l'im
piego inappropriato di tali farma
ci supera il 20% in tutte le condi
zioni cliniche, ma al contempo si 
registra una diminuzione del 
6,1% nei consumi rispetto al2011. 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LAS1C1L1A.il 

Il 


Mercoledì 25 Settembre 20131 FATTI Pagina 10 

Donarioneo~ani,unar~e 
tra i Paesi del Mediterraneo 

Palermo. Usare la telemedicina per incrementare le donazioni di organi: è uno dei dati emersi dal 
VII incontro del «Mediterranean Transplant Network», la rete di cooperazione sanitaria tra 
l'Europa e i Paesi del Mediterraneo, organizzato dal Crt e dal Centro Nazionale Trapianti che si è 
tenuto a Palermo. L'obiettivo è la realizzazione di una connessione informatica tra le strutture di 
rianimazione e i centri di trapianto, con tre scopi principali: il coordinamento in tempo reale di 
donazione, prelievo e trapianto; la tracciabilità degli eventi, l'elaborazione dei dati e la valutazione 
dell'attività attraverso indicatori e analisi. Il collegamento in rete sarà esteso ai Paesi del 
Mediterraneo e del Medio Oriente. 
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palermo 

Morta dopo la chemio, sei rinvii a giudizio 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Quella catena di errori ed orrori che portò alla morte di Valeria Lembo, la mamma di 34 
anni «uccisa» il 29 dicembre 2011, da una overdose di chemioterapia al reparto di Oncologia del 
Policlinico di Palermo sarà al centro del processo che si aprirà il 6 febbraio prossimo. 
Per quella assurda morte - i medici avrebbero somministrato alla donna 90 milligrammi, invece di 
9 come prescritto dai protocolli di una molecola chemioterapica, la Vinblastina, utilizzata per 
combattere il morbo di Hodgkin - sono stati rinviati a giudizio quattro medici e due infermieri del 
reparto di Oncologia. 
I sanitari devono rispondere di omicidio colposo e falsificazione della cartella, a vario titolo: gli 
indagati sono Sergio Palmeri, allora primario di Oncologia, la dottoressa Laura Di Noto, lo 
specializzando Alberto Bongiovanni, l'universitario Gioacchino Mancuso, l'infermiera professionale 
Clotilde Guarnaccia e un operatore sanitario. Annamaria D'Anna. 
A chiedere il processo per i sei imputati sono stati i pm Francesco Grassi e Emanuele Ravaglioli. 
Accogliendo le richieste della pubblica accusa il Gup di Palermo, Daniela Cardamone ha dispoto il 
rinvio a giudizio dei quattro medici e due infermieri del reparto. Il processo si terrà davanti al 
giudice monocratico del Tribunale di Palermo. 
Valeria Lembo, sposata e madre di un figlio di 7 mesi, il 7 dicembre 2011 si era sottoposta a ciclo 
chemioterapico a causa di un linfoma. Sembra infatti, secondo il «rapporto» stilato dalla direzione 
sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico - che dopo il decesso aveva aperto 
un'inchiesta interna - che alla donna sarebbero stati somministrati 90 milligrammi di «Vinblastina» 
anziché 9, secondo quanto prescrivono i protocolli medici. In particolare, alla sfortunata paziente 
sarebbero state iniettate quindici fiale del farmaco: una dose dieci volte superiore a quella 
necessaria. 
Secondo i vertici aziendali del tempo «non si sarebbe trattato di un errore di calcolo ma di un 
errore materiale: uno zero in più digitato per sbaglio». 
Da quel «fattaccio» di allora ad oggi sono cambiate tante cose in quel reparto di Oncologia. Dal 
nuovo direttore all'adeguamento dei locali a nuove procedure per l'applicazione dei protocolli 
terapeutici. 
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Il rapporto dell'Aifa. Cala la spesa farmaceuti l " . . . 
«Prescrizioni più appropriate» ca comp eSSlva. Il mlmstro Lorenzm: 

In Sicilia consumo record di farmaci 

Manuela Correra 

~f~s~e~~~~~~ pì~ ~ntidepre~sivi, utilizzati soprattutto dalle donne e segno secondo 

'. a CriSI economica perdurante, in un contesto generale che v~d 


:i~~:~~are Il consumo di farmaci da parte degli italiani, tra i quali primeggian;i 


Dimtuisce/nvece l'utili~zo di a~tibiotici, anche se in una percentuale consistente si 
con.lnua a .arne un ca~l~o uso Impiegandoli anche laddove non necessari E se le 
dOSI glorn.~lIe:e di medicinali prescritti sono aumentate del 2,3% rispetto al'2011 nel 
20.12 ogni ~t~lIan<? ~a co~sumato 30 confezioni di farmaci. t l'istantanea scattata' dal Ra 
f:i~!~rmaci In Italia , realizzato dall'Osservatorio sull'impiego dei medicinali dell'Agenzi/tel farmac~o 

::: 
;:. 
orto "L'u 

Il Rap~orto .fa ~nnanzitutt? un quad:? d~lI'~ndamento della spesa: nel 2012 la spesa farmaceutica 
t?tale In Italia e stata pa.rI a 25,5 m.fll~rdl ~I euro, facendo registrare consumi sostanzialmente stabili 
nspetto al.2011. ~n media. per ognr cittadino, la spesa per farmaci è stata di circa 430 euro. La spesa
farm,aceu~lca t~rnton~l~ C?mplessiva. è in riduzione rispetto all'anno precedente del 5,6%. La spesa 
per. I acquIsto. di medicinali da parte, Invece, delle strutture sanitarie pubbliche, nel 2012 ha fatto 
registrare un. Incremento del +12,6% rispetto a12011. Consumi dunque sostanzialmente stabili, sia 
p~re con un Incremento (+2,3%) nella prescrizione di dosi giornaliere. Un dato commentato dal 
ministro d~lIa ~alute, Beatrice Lorenzin: «Nonostante l'aumento del consumo di farmaci, la spesa 
farmaceutica e rimasta sotto controllo. Questo - ha spiegato - grazie ad una maggior appropriatezza 
nella prescrizione, ma anche all'immissione di farmaci a brevetto scaduto e di generici». Tuttavia, ha 
rilevato, «c'è ancora forte disomogeneità tra le regioni e bisogna ancora lavorare per una maggior 
appropriatezza delle prescrizioni». 
A consumare più medicinali sono i più piccoli e gli anziani: il 50% dei bambini e oltre il 90% degli over
75 ha ricevuto almeno una prescrizione durante l'anno. Gli over-74 presentano anche consumi e 
spesa rispettivamente 22 e 8 volte superiori a quelli di un paziente tra i 25 e i 34 anni. /I Rapporto 
conferma inoltre il peso della "differenze di genere" rispetto al consumo dei farmaci: le donne 
consumano più farmaci antitumorali (sempre maggiori le prescrizioni per il cancro alla mammella per 
maggiore frequenza della patologia e migliore capacità di diagnosi), e sempre nelle donne la 
frequenza di utilizzazione dei farmaci attivi sul sistema nervoso centrale prevale di circa il 6% rispetto 
agli uomini. Italiani bocciati, invece, nell'uso degli antibiotici: !'impiego inappropriato di tali farmaci 
supera il 20% in tutte le condizioni cliniche, ma al contempo si registra una diminuzione del 6,1 % nei 
consumi rispetto al 2011. 
Un capitolo a parte è poi rappresentato dai farmaci antidepressivi: il loro uso è cresciuto facendo 
registrare un +4,5% rispetto al 2004. E nel 2020, ha avvertito il direttore generale Aifa Luca Pani, <da 
depressione, dopo le malattie cardiovascolari, sarà la patologia responsabile della perdita del più 
elevato numero di anni di vita attiva e in buona salute». 
Resta la forte disomogeneità sul territorio nell'utilizzo di farmaci. Nella "classifica" dei consumi di 
farmaci a livello regionale in regime di assistenza convenzionata, la Sicilia è la Regione che registra il 
maggior consumo di farmaci nel 2012 (con 1.110 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti), mentre la 
Provincia autonoma di Bolzano e la Liguria si collocano tra le regioni più "virtuose" con i minori 
consumi. 

25/09/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo=216... 25/09/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa


Crociata della Carrozza contro il nepotismo e il clientelismo 

Moralizzare i concorsi 
se si vuole salvare 
il settore medico 
«I ministri succedutisi nel tempo hanno permesso 
il crearsi di veri e propri potentati famigliari» 

Gregor Tommasi 
ROMA 

Moralizzare ì concorsi per com
battere il clientelismo e il nepo
tismo, in particolare nel settore 
medico: è questo l'obiettivo an
nunciato dal ministro dell'Istru
zione Maria Chiara Carrozza, 
intervenuta al Forum all'Ansa, 
che propone «concorsi naziona
li con commissioni nazionali e 
responsabilità diretta dei com
missari», 

"Sono in particolare le facol
tà di Medicina quelle da cui mi 
arrivano le maggiori doglianze 
sui concorsi", ha denunciato il 
ministro ribadendo l'importan
za di arrivare a concorsi traspa
renti. "A matematica, ad esem
pio - ha aggiunto - queste cose 
non succedono», Parlando della 
moralizzazione dei concorsi, il 
ministro ha denunciato le diffi
coltà dei giovani medici: "sono 
esasperati, il settore della Medi
cina è quello in cui ricevo più 

proteste, la mia è solo un'im
pressione. Nella matematica, 
per esempio, non ci sono la
mentele. Ci sono settori in cui 
essere o non essere professore 
in quel settore può cambiare la 
vita in termini di salario». 

L'intenzione di Carrozza è 
quello di chiamare i presidenti 
dei corsi di laurea in medicina e 
i rettori per avere una risposta: 
«hanno ceduto al ministero 
questa responsabilità come se 
fosse di tipo burocratico, ma 
questo non è un problema del 
ministro, il mondo dei medici 
deve dare risposte su come si 
formano i medici". "Un concor
so per le specializzazioni nazio
nale ben strutturato potrebbe 
rappresentare una garanzia e 
permettere a tutti di affrontare 
con serenità le prove», ha repli
cato il professor Gian Franco 
Gensini, componente del Consi
glio Superiore di Sanità ed ex 
preside della Facoltà di Medici
na e Chirurgia dell'università di 

Firenze. 
"Per quanto riguarda i con

corsi per ricercatori, quando ci 
si riferisce alle materie cliniche 
della facoltà di medicina, la si
tuazione è un po' diversa da 
quella in altre facoltà. Per i ri
cercatori in queste materie, in
fatti, oltre che le pubblicazioni 
scientifiche e la formazione, ov
vero l'attività di ricerca e la di
dattica, la commissione deve 
valutare anche, in base al curri
culum, l'attività clinica di assi
stenza e, in quest'ultimo caso, la 
valutazione non è agevole con 
metodi numerici" ha spiegato 
Gensini. 

"Infine - ha concluso - riten
go totalmente appropriato lo 
stimolo del ministro sulla for
mazione dei medici. La visione 
della medicina è molto cambia
ta negli ultimi anni». 

«Meglio tardi che mai. La si
tuazione è conosciuta e denun
ciata da anni, senza che si sia 
fatto nulla per arginare il feno-
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Il ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza = 
meno» ha aggiunto Costantino 
Troise segretario dell'Anaao, il 
maggiore sindacato dei medici 
dirigenti. 

«I ministri succedutisi nel 
tempo, hanno permesso il 
crearsi di veri e propri potentati 
famigliari, indagati da inchieste 
giornalistiche e libri», ma senza 
che questo avesse conseguenze 
di rilievo. «L'università, nel no

stro paese, si sente corpo auto
nomo, separato dallo Stato. E 
mentre la politica è stata Scon
quassata da processi che hanno 
messo in luce clientelismo, il 
settore universitario non è stato 
toccato", ha concluso Troise per 
il quale il nepotismo che viene 
ora alla luce «non è una recente 
degenerazione, ma un sistema 
consolidato». ~ 
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SANITÀ Si ~tilizzano 1.110 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti 

Maggior consumo di farmaci 

La Sicilia guida la classifica 

Èla Sicilia la regione che registra 
il maggior consumo di farmaci 
nel 2012, mentre la Provincia 
a.utonoma di Bolzano e la Liguria 
SI collocano tra le regioni con i 
minori consumi. Il dato è conte
nuto nel Rapporto realizzato 
dall'Osservatorio sull'impiego 
dei medicinali (OsMed) 
dell'Agenzia italiana del farma
co (Aifa). 

Per quanto concerne il consu
mo di farmaci a livello regionale 
in regime di assistenza conven
zionata, il valore più alto, con 
1.110 dosi giornaliere ogni 1000 
abitanti, si riscontra dunque in 
Sicilia. Seguono il Lazio 
(1.097,3 dosO, la Sardegna 
(1.082,5) e la Puglia (1.081,9). 
Al contrario, il valore di consumi 
più basso è registrato dalla Pro
vincia autonoma di Bolzano 
(743,1 dosi giornaliere ogni mil
le abitanti), seguita dalla Provin
cia autonoma diTrento (864,9), 
dalla Liguria (881,9) e dalla Val
le d'Aosta (896,1). 

Il maggiore incremento del 
consumo di farmaci si riscontra 
in Sardegna e in Lombardia 
( + 2%). Dall'altro lato, le mag
giori rid uzioni nei consumi si so
no verificate in Liguria (-2,5%) e 
in Basilicata (-2,2%). 

Un capitolo a parte riguarda 
gli antibiotici. Il Rapporto segna
la infatti come per questa cate
goria di farmaci il consumo èsta
to caratterizzato da un gradiente 
Nord -Sud. LaCampania (31 dosi 
giornaliere per 1.000 abitanti), 
seguita dalla Puglia (27,8) e dal
la Calabria (26,6) continuano ad 
essere le Regioni con il maggior 
consumo di antibiotici, mentre 
l'utilizzo meno elevato è stato re
gistrato nella P.A. di Bolzano 
(12,6 dosi giornaliere per 1.000 
abitanti), in Liguria (14,3) e in 
Friuli Venezia Giulia (14,6). 

Quanto alle categorie tera
peutiche più prescritte, i farmaci 
cardiovascolari rimangono al 
primo posto in termini di consu-

Il consumo di farmaci 
Dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti 

Bolzano 

Trento 

Liguria 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Piemonte 

Veneto 

Friuli V. G. 

Emilia R. 

Molise 

Toscana 

Basilicata 

Marche 

Abruzzo 

Sardegna 

Campania 

Umbria 

Calabria 

Puglia 

Lazio 


Sicilia 


ITALIA 


984,6 

1.037,10 
1.051,20 
1.073,00 
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mo (516 dosi giornaliere per 
mille abitanti) e di spesa farma
ceutica totale sia pubblica che 
privata (4.350 milioni di euro). 
Al secondo posto per consumo (e 
per spesa) si collocano i farmaci 
dell'apparato gastrointestinale e 
metabolismo, seguiti dai farma

cidelsangueeorganiemopoieti
ci, dai farmaci per il sistema ner
voso centrale e quelli dell'appa
rato respiratorio. I farmaci anti
neoplastici e immunomodulato
ri rappresentano la terza catego
ria terapeutica in termini di spe
sa farmaceutica complessiva. 



EX ONP Il furto è stato compiuto nel!' ultimo fine settimana nel deposito del!' Asp in contrada Il Pizzuta" 

~ 
NRubati farmaci per oltre mezzo milione 

I ladri hanno portato via le confezioni di prodotti abasso dosaggio e più costosi ~ 
Farmaci perun valore di svariate 
centinaia di migliaia di euro 
forse di oltre mezzo milione - so
no stati rubati dal deposito della 
farmacia dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale, in uno degli edifici 
dell'ex ospedale neuropsichia
trico di contrada Pizzuta. 

Il furto è stato compiuto tra 
venerdì pomeriggio e lunedì 
mattina quando gli addetti alla 
farmacia sono tornati al lavoro 
ed hanno trovato il magazzino 
quasi vuoto. Sono stati imme
diatamente informati i vertici 
dell'Asp e le forze dell'ordine. 

All'ex Onp sono arrivati i poli
ziotti delle volanti e della squa
dra mobile che hanno ispeziona
to il magazzino e raccolto i primi 
elementi su cui sviluppare le in
dagini. I ladri hanno svuotato il 
deposito dopo avere divelto la 
grata montata a protezione di 
una finestra. Da lì sono entrati e 
hanno portato via le confezioni 
dei farmaci, caricate verosimil
mente su un furgone assai ca
piente. E qui sorgono i primi in
terrogativi. Come è possibile che 
un mezzo entri nell'area dell'ex 
Onp senza che nessuno se ne ac
corga? Quali protezioni ci sono 
all'ingresso di quell'area? Chi si 
occupa della vigilanza? 

È partendo da questi e da altri 
interrogativi che gli investigato
ri stanno provando a fare chia
rezza sulla vicenda. Senza alcun 

materiale di considerevole valo
re -presenta gravi lacune. 

Di una cosa gli investigatori, 
diretti dal capo della squadra 
mobile Tito Cicero, sono certi: il 
furto non è opera di sprovveduti 
ma di ladri bene organizzati che 
hanno studiato con estrema at
tenzione il funzionamento della 
farmacia e le abitudini di chi ci 
lavora; ladri che conoscevano 
anche molto bene il valore della 
merce su cui mettere le mani 
(come informa una nota dell'a
zienda sanitaria, infatti, sono 
stati rubati prodotti "a basso do
saggio e ad alto costo" come ad 
esempio quelli dei programmi 
terapeutici per i malati oncologi
ci) e il modo in cui ricic1arla per 
realizzare una somma cospicua. 

Tra le ipotesi prese in conside
razione c'è anche quella del furto 
su commissione eseguito per 
conto di persone che hanno le 
conoscenze giuste per poter 
smerciare quel tipo di materiale. 

Al danno economico causato 
al Servizio Sanitario si sono ag
giunti anche i disagi peri pazien
ti che ogni giorno fanno la coda 
nel deposito della farmacia del
l'Asp per prelevare i farmaci e i 
presidi di cui hanno bisogno. 
L'attività della farmacia, infatti, 
lunedì è stata sospesa in attesa 
che gli investigatori eseguissero 
i rilievi e che il personale facesse 
un inventario del materiale ri

L'ingresso dell'ex Onp dove è stato compiuto un maxifurto nel deposito della farmacia dell'Asp 

VIA ARNO Denunciati sia l'inquilino che i due presunti truffatori 

Spara per cacciarevenditori invadenti 

,Ha esploso alcuni colpi di 
una pistola giocattolo per al
lontanare due impiegati di 
una società fornitrice di ener
gia elettrica particolarmente 
insistenti nei confronti 
dell'anziana madre. 

Il cinquantenne è stato de
nunciato per minacce aggra
vate ed esplosione di colpi 
d'arma da fuoco. 

della società fornitrice di 
energia elettrica avrebbero 
proposto ad una inquilina del 
palazzo, una ottantenne, di 
cambiare il contratto. Nono
stante i rifiuti della donna, i 
due avrebbero insistito anco
ra fino all'arrivo del figlio che 
abita nel piano superiore. 
Anche l'uomo avrebbe rifiu
tato di firmare il contratto, 

ni a modo suo, esplodendo 
colpi da una pistola giocatto
lo. 

Sul posto sono intervenuti 
subito gli agenti che nel corso 
della perquisizione in casa 
dell'uomo hanno trovato due 
pistole a salve, una carabina 
ad aria compressa, una fion
da professionale con nume
rose biglie in acciaio. Denun
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dubbio, alla luce di quanto è ac masto nel magazzino per poter Secondo quanto ricostrui ma all'insistenza dei due so ciato uno dei sedicenti pro
caduto, si può dire che il sistema stabilire quali prodotti erano to dagli agenti delle volanti lerti impiegati sarebbe rien motori commerciali di 28 an
di protezione della farmacia - stati rubati e in che quanti intervenuti in via Arno per trato a casa ed avrebbe deci ni per minacce, diffamazione 
dove è notoriamente custodito tà.• (s.c.) un'accesa lite, i due impiegati so di cacciare via i due giova- e tentata truffa aggravata.; 
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IL PROGEno. Si chiama Mediterranean transplant network e mette in contatto diversi Paesi per gestire le operazioni 


Trapianti, da Palermo una rete 

per la donazione degli organi 

PALERMO 

••• Èun progetto che si consoli

da, un modello realizzato nel tem

po che sta dando i suoi frutti. Il 

Mediterranean transplant 

network, una rete di cooperazio

ne tra diversi Paesi dell' area medi
terranea nel settore delle donazio
ni e trapianti d'organo, si va dimo
strando un'organizzazione che 

può fare moltissimo per ridare la 
vita a chi la sta perdendo per man
canza di un fegato, di un cuore o 
altro organo. Ieri, a Palermo, si so
no riuniti i rappresentanti gover
nativi e delle agenzie di trapianto 
di 11 Paesi del bacino del Mediter
raneo e del Medio Oriente, per 
mettere a punto alcune necessità 
operative, come il raggiungimen

to di molti centri mediterranei 
con la telemedicina, la gestione 
delle rianimazioni, la cessione di 
modelli gestionali. Il Mediterra
nean transplant network è nato 
su iniziativa del ministero della 
Salute e del Centro nazionale tra
pianti, diretto dal dottore Nanni 
Costa, ed ha sede operativa al 
Centro regionale trapianti (Paler

mo), del quale è responsabile il 
dottore Vito Sparacino. «In un cli
ma di piena collaborazione -spie
ga Sparacino - con diversi Paesi 
dell'area mediterranea, ponendo 
come ideale indirizzo la Sicilia co
me porta del Mediterraneo, ci sia
mo adoperati per fare formazio
ne in quelle nazioni che ne aveva
no bisogno», spiegaSparacino. In 
sostanza, organi come il cuore, il 
fegato, ilpolmone, il pancreas, sa
ranno inviati al Centro regionale 
siciliano. All'incontro di ieri era 
presente illibanese Marwan Ma
sri della Mesot, l'Associazione tra
pianti del Medio Oriente che rag

gruppa diverse nazioni. Masri ha 
denunciato che sono ancoramol
ti i Paesi dove non esistono regi
stri dei donatori, fenomeno che 
favorisce il traffico d'organi. Per 
un trapianto di rene a gente facol
tosa vengono chiesti dai 100 ai 
200 mila dollari, mentre al dona
tore, spesso povero e analfabeta, 
ne possono andare anche meno 
di 1.000. Per l'assessore dellaSalu
te della Regione Siciliana, Lucia 
Borsellino, l'opera del Mediterra
nean transplant network è la con
ferma dei lodevoli progressi che 
la Sicilia ha compiuto nel campo 
dei trapianti. ('(W) CARMELO NICOLOSI 



POLIZIA. Ripuliti gli scaffali dei medicinali riservati agli ammalati di cancro edi sclerosi multipla. Le i 

Ladri in farmacia: colpo da 300 mila euro 

• Nel mirino il deposito dell'Asp in contrada Pizzuta: hanno divelto una grata in ferro per entrare nei locali 

Ladri in azione nella fannacia 
dell' Asp, in un padiglione del
l'ex Onp, in via Luigi Monti. 
Hanno divelto unagrata e sape
vano dove trovare ildeposito di 
medicinali e presidi sanitari. 

Gaetano Scariolo 

••• Hanno rubato medicinali 
costosi e soprattutto molto 
preziosi, tra cui quelli che ser
vono a curare persone in lotta 
con il cancro. 

Ne hanno prelevati parec
chi nei locali di via Luigi Mon
ti, nella zona della Pizzuta, che 
ospita la farmacia dell'Asp, 
per un ammontare superiore 
ai 300 mila euro. Non è stato, 
per i ladri, come bere un bic
chiere d'acqua, perchè, per en
trare, hanno divelto una grata 
in ferro e di certo non è un lavo
ro che si può fare in pochi mi
nuti. 

Hanno ripulito gli scaffali 
che custodivano i farmaci ed 
oltre quelli per i malati di tu
more sono stati portati v;.a inte
ri flaconi necessari per chi sof
fre dì sclerosi multipla. Un 

danno sanitario, oltre che eco hanno un preciso piano tera
nomico, pianificato non da peutico.Ad accorgersi dell'am
sprovveduti ma da persone manco Sono stati i dipendenti
esperte, capaci di organizzare dell'azienda sanitaria, che
il colpo nei minimi dettagli. hanno poi informato la poli

Erano abbastanza informa zia. 
ti del tesoro custodito neiloca - t Nei locali di via Luigi Monti 
li dell'Asp e soprattutto sanno sono arrivati gli agenti delle Vo
come piazzarlo. «Non credia lanti, che harmo sentito alcuni 
mo - spiega il dirigente della impiegati, mentre le indagini 
Squadra mobile, Tito Cicero sono in mano agli uomini del
che sia stato un furto su com la Squadra mobile.
missione, è probabile che sia Gli esperti della Scientifica 
gente perfettamente addentro hanno trascorso alcune ore
ad un mercato clandestino. Si nella struttura per verificare in 
tratta, naturalmente, di una che modo i ladri sono entrati.
ipotesi, perchè ce ne sono del Sono stati compiuti dei sopral
le altre, che stiamo provando, luoghi, serviti agli inquirenti 
comunque, ad accertare". per accertare se gli autori del 

L'Asp fa sapere che sono sta colpo hanno lasciato qualche 
ti portati via anche farmaci a traccia. Dei campioni sono sta
basso dosaggio, forse perchè ti trasferiti al palazzo della
quest'ultimi, sono più facil Questura, in viale Scala Greca, 
mente commerciabili, alme e nelle prossime ore potrebbe .,no nel mercato clandestino. emergere qualcosa. "Siamo
Reperire questa tipologia di convinti - dice il dirigente del
medicinali non è semplice e so la Squadra mobile, Tito Cicero 
lo una struttura pubblica può - che i ladri non sono per nulla
sostenere costi così esorbitan degli sprovveduti. Persone
ti visto che uno dei farmaci tra che sanno in grado di muover
fugati ha un valore di circa mil si e che conoscono bene certi 
le euro. Possono essere som -- mercati legati allo smercio dei 
ministrati solo a malati che L'ingresso della farmacia dell' Asp, nel complesso del!' ex Dnp alla Pizzuta. FOTO OLMI farmacÌ». ("GASC') 
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PORTO GRANDE. natante stava imbarcando acqua e stato trasferito sulle motovedetle 

Intercettato in mare un altro barcone 
Soccorsi oltre duecento migranti 
A poche ore dallo sbarco di Ven
dicarlle forze dell'ordine han
no Intercettato un altro barcone 
al largo della costa in difficoltà e 
con oltre duecento migranti. 

dine di Malta, che si sono presi 
cura soprattutto dei bambini. I 
carabinieri, al comando del 
maggiore della compagnia di Si
racusa, Paolo Sambataro, gli 
agenti di polizia, i finanzieri 

Gaetano S(:éIriolo hanno coordinato le operazio
ni disbl'U'co perché non si verifi
cassero incidenti ed insieme al 

••• Sono sbarcati iel; sera al 
Porto Grande oltre duecento 
migranti intercettati nelle pri
me ore del mattino quando si 
trovavano a circa 100 miglia al 
largo delle coste della città. Il 
nucleo consistente di stranieri 

Gruppo interforze della Procu
ra, coordinato da Carlo Parini, 
sono state avviate le indagini 
per ricostruire tutte le tappe di 
questo viaggio. I fari degli inqui
renti si sono accesi sugli egizia
ni che erano insieme al siriani 

è composto da siriani, tra cui 
molte donne, 60 bambini e tre 

ma prima dìformalizzare le ac

neonati, ma le forze dell' ordine 
hanno rintracciato degli egizia
ni esu diloro 8isOllO posati iso
spetti che possano essere gli or GLI INVESTIGATORI 
ganizzatori della traversata in 
mare. n barcone con cui sono STANNO CERCANDO 
salpati, probabilmente da un DI INDIVIDUARE 
porto dell'Egitto, è stato lascia
to alla deriva, visto che non era GLI «SCAFISTI» 

la motovedetta della Capitaneria con il primo gruppo di migranti sbarcati ieri sera al Porto Grande_ FOTOOUVERI
in condizioni di proseguire fino 
al Porto Grande e stava imbar cuse serviranno degli altri ele
cando acqua. A soccorrere i mi menti ed anche abbastanz<'1 soli CENTRO STORICO. 1/ rito sarà presieduto alle 16,30 dall'Imam di Catania 
granti sono state le l11otovedet di. Un contributo importante, 
te della Guardia costiera e della come spesso accade, potranno In piazza Duomo l'ultimo saluto alla giovane siriana 
Guardia di Finanza che li han darlo gli altri migranti, quelli 
no raggiunti nel pomerìggio 
quando il peschereccio erd a 70 
migUadallacosta. Sono stati tra
sbordati sui mezzi nautici italia

che hanno scucito tanti soldi 
per comprare un biglietto di so
la andata per l'Europa. Sembra 
che ci sono stati siriani che h,m

••• ((Onorando e salutando 
questa povera ragazza ci in
chiniamo davanti alle miglia
ia di bambini e adulti inghiot

dall'Egitto poi, alle nostre 
coste. La giovane ragazza, 
accompagnata dal padre e 
dalla sorella, era diabetica ed 

città - ha aggiunto padre Car
Io - si stringe attorno ai fami
liari di b:dihar e a tutti i fratel
li e le sorelle che ci raggiungo

ni ma le operdZioni si sono di no sborsato tino a 5 mila euro al titi dalla morte nel Mediter è rimasta senza farmaci. I fu no dalla martoriata Africa e 
lungate per via del numero di le organizzazioni. Già nellanot raneo, nel deserto del Sahara nerali sono in programma dal Medio Oriente, s(:élcc!ati 
persone che, comunque, erano 
in buone condizioni fisiche. 

te S0110 state avviate le procedu
re per l'identificazione degli 

e nei loro paesi, in Siria in par
ticolare». È: con queste paro

oggi, alle 16,30, sul sagrato 
della Cattedrale, in piazza 

da fame, violenze e guerre_ 
Mi ha anche scritto il presi

Non appena banno messo pie stranieri, che poi sono stati ac le che padre Carlo D'Antoni, Duomo. Il rito sarà presiedu dente dei giovani musulma
de a telTa, poco dopo le 22 sono compagnati nei centri di acco parroco della chiesa di Bosco to dall'Imam di Catania e sa ni in Italia dicendomi che il 
stati visitatìdai medici e dal per glienza, quello della città, l'e", Minniti, ha annunciato i fu rà celebrato secondo l'usan rito in piazza Duomo "è 
sonale della Croce Rossa per Umberto l, e l'altro di Priolo. nerali di Izdihar Mahm Ab za musulmana, alla presenza l'esempio di un'Italia giusta, 
poi essere rifocillati d,ù volonta "Papa Francesco» che ospita dulla,la ventiduenne siriana anche del sindaco Giancarlo un'Italia che ha saputo e sa 
li. della Protezione civile e del Ci prevalentemente minori. morta su un barcone durante Garozzo e dell'arcivescovo dare lezioni umanitarie al 
S0111, corpo italiano soccorso or ('GASC) il viaggio dalla Siria, prima, e Salvatore Pappalardo. «La mondo»). ('GAUR') 


