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LA SICILIA MARTEOl 21 MAGGIO 2013 

26. SIRACUSA 

EMERGENZA 
AMBIENTE 

Reportage 

AL POLIAMBULATORIO SI CURANO LE OSSA MA NON C'È L'ALLERGOLOGO 

Rabbia e determinazione nelle parole 
del sindaco preoccupato dopo 
/'invisibile nube mefitica cile tre giorni 
fa, per sei ore, ha appestato l'aria della 
zona industriale concentrandosi sul 
paese degli lblei 

~Neurologia, ortopedia. diabetologia. All' Asp di Siracusa 
pensano forse che siamo a Taormina e non in un comune 
industriale altamente inquinato •. Il sindaco (annata ne 
parlerà con i vertici dell' azienda sanitaria .• Perché forse 
un ambulatorio di pedatria O di malattie respiratorie o di 
otorinolarlngolatria servirebbe di piu nel nostro 
territorio, anche se l'oculistica èimportante •. 11 primo 
cittadino meli1lcsc si riferisce al pollambulatorio 
cittadino. L'altra sera è stato un via vai di persone in 
difficoltà. Refertati dai medici in servizio alla guardia 
me dica soprattutto pazienti con problemi respiratori e 
agII occhI. La guardia medica è aperta tutti I giorni negli 
orari notturni (dalle 20 alle 8 del mattina) il sabato e i 
prefestlvl anche la mattina dalle lO. Nel giorni festivi 
invece è aperta nell' arco delle 24 ore. 

«Pronto a chiudere 
il Petrolchimico 
o a evacuare Melilli» 
Cannata: «Noi non siamo contro le industrie 
Ma ci dicano cosa abbiamo respirato sabato» 
MASSIMO LEGnA 

MEUW, .Ci ho pensato lutla la notle: 
firma re un'ordinanza per bloccare le 
aziende della zona industriale. Ma 
non per provocare, non per una rap
presaglia, ma perché così non si può 
continuare». Pippo Cannata è, sono 
parole sue, . imbestialilO». 11 perché, il 
sindaco di Melilli, lo ha spiegato al 
prefetto. «Gli ho detto: eccellenza, è 
come se in una stanza ci fosserod ied 
persone e una viene ammazzata. L'o
micida è tra gli altri nove, invece ci di
cono di nOto 

L'allegoria forse non è la migliore 
possibile, ma a suo modo descrive 
uno stato d'animo. E quello del sinda
coè lo stesso di tutta Melilli. I melille
si vogliono sapere cosa hanno respira
to per quasi sei ore consecutive (dalle 
16,25a lle 22 di sabato)e per colpa di 
chi. Quella puzza di aglio che li ha co
streto a riempire la Guardia medica 
per problemi respiralOri e agli occhi. A 
chiudere portee finestre e restare bar
ricati in casa, mentre il 118 di Catania 
ipoozzava un piano di emergenza. 

Quando arrivi a Palazzo di città ca
pisci che qua la questione industriale 
viene presa sul serio. Sulle pareri del
la sala di attesa tra l'ufficio del sinda
co e l'aula consiliare ci sono diversi 
quadri. Una foro d'epoca di un gruppo 
di devoti di San Sebastiano, il ritratto 
di monsignorGiardina, e quelli di illu
stri melillesi, quasi fUlti con curatissi
mi baffetti alla Uercule Poirot Eppure 
il quadro più grande è riservato .al 
sito di interesse nazionale». Una foto 
satel1itare di tutta la zona industriale, 
Dalla vecchia Elernit Siciliana lino al
la discarica di contrada Ogliastro. Chi
lometri echilometri di impianti, cimi
niere,camini, serbatoi, condotte, sca
richi. 

«Noi non siamo contro le industrie
spiega il sindaco di Melilli -, ma quel
lo che deve essere compreso è che 
non c'è niente che valedi più della sa
lute dei nostri concittadini e questo 
deve essere chiaro a rutti». Perquesto 
già domenica mattina ha scritto al 
prefetto. Perché c'è tutto da cambiare 
soprattutto se,dopo un allarme come 
quello dell 'altra notte, non si trova 
neanche la ragione vera dei malesse
ri. 

Pell:hé un tempo i melillesi erano 
awantaggiati. Quando c'era ancora la 
chimica pesante bastava guardare i 
colori per capire cosa stava succeden
do. Se il cielo era verde, oppure giallo, 
oppure arancione cambiava l'inqui
nante, Ora con fertilizzanti, clorosoda 
e aromatici fuori dai giochi non si 
guarda più il cielo, ma ci si deve affJda
re all'olfatto. Aglio, cipolla, uova mar
ce. Ogni odore nauseabondo ha il suo 
perché. 

d..a verità èche bisogna cambiare le 
regole - spiega Giovanni Albanese, re-

la Protezione civile 
Albanese: «Bisogna cambiare le regole per le 
certificazioni Aia». Quando c'era la chimica pesante 
bastava guardare i colori per capire cosa accadeva. 
Ora con fertilizzanti, c/orosoda e aromatici fuori dai 
giochi, a si deve affidare all'olfatto: aglio, apolla, uova 
marce. Ogni odore nauseabondo ha il suo perché 

sponsabile comunale della Protezione 
civile - perché evidentemente c'è un 
inquinante che non viene monitorato 
e non è solo questo. Prima di poter 
sanzionare un'azienda occorre una 
serie di circostanze concomitanti per 
cui alla line diventa quasi impossibile, 
Esempio: c'è uno sforamento di H2s. 
Questa sola circostanza non basta. Oc
corre che lo sforamento sia prolunga
to nel tempo e checi siano condizioni 

meteorologiche non sfavorevoli. in
somma, se le condizioni meteo sono 
dispettose non è colpa delle aziende. 
Siamo noi ad essere sfigati. E franca
mente quando chiamano la sala ope
rativa nel bel pieno di una emergenza 
non è questa la risposta che possiamo 
dare ai melillesb. 

immaginare quali siano stati i com
menti dei nostri imerlocutori •. 

E la rabbia il sentimento che senti 
nei bare lungo le strade. La rabbia le
gata alla sensazione di impotenza. 
«Quando sono arrivate le prime se
gnalazioni - dice Albanese della Prote
zione civile - abbiamo verificato noi 
stessi. Prima abbiamo telefonato poi 
abbiamo scritto alle aziende. Tutte 
hanno risposto che non c'era alcuna 

emergenza in atto. Eppure noi aveva
mo la Guardia medica piena e racco
mandavamo a tutti di non uscire da 
casa •. 

Da Melilli a Palenno anche l'on. Sor
bello alza la voce. eSi ripetono gli epi
sodi di inquinamento industriale, ma 
nessuno mai ne è responsabile - dice 
-. Adesso sono i territori che devono 
fare sentire la propria voce, con i Con
sigli comunali. Bisogna prendere alto 

«Sabato ci siamo trovati a dover di
re: dalla zona industriale ci spiegano 
che per loro è tutto ok. Non è difficile 

I MARTINA È ASMATICA E MAMMA ANNA VUOLE ANDARE VIA! 
MEUW. Anna non ne può veramente più. Perché 
la liglia Martina, anche l'altra notte, ha dovulO fa
re i conti con i laringospasmi. 

Effetto di quello che ha respirato. Di quel miscu
glio di gase umidità che le hanno infiammato wt
to, dalla bocca in giù. Anna non ne può più e ha 
parlato con il marito. 

_Gliel'ho spiegato - ha detto - dobbiamo anda
re via. Non cambiare regione, o provincia, ma so
lo spostarci un po' più in là», 

Ed è queslO il vero paradosso. Perché loro non I hanno bisogno di andare via. Il lavoro c'è, la casa 
pure. Tutto sarebbe perfetto se la liglioletta non 

fosse asmatica e dunque particolarmente vulne
rabile in queste condizioni. Anna lo capisce subi
to. Sente il respiro farsi pesante, la tosse abbaian
te. La paura sta per arrivare. 

. Ogni volta è un incubo - spiega Anna -. E non è 
giusto. Noi non viviamo di zona industriale, non ci 
abbiamo mai vissuto, mia figlia non c'entra nien
te. Dobbiamo semplicemente cambia re città. An
dare a Siracusa,e vorrà dire che mio marito dovrà 
viaggiare. L'idea non mi piace ma lo considero il 
male minore». 

E stavolta è meglio che il marito di Anna la co
sa la consideri sul serio perché ha una moglie 

che è soprattutto una mamma determinatissi
ma. Dal bar vicino al comune esce un odore fortis
simo di pasta lieviata e vaniglia. Sembra incredi
bile che nello stesso posto appena 48 ore prima 
tutto era awolto da un'insopportabile fetore di 
aglio. 

dnvece è stato proprio così - spiega la donna 
che si trova alla cassa del bar -. Siamo stati costret-
ti a chiuderci in casa. A sigillare porte e finestre per 
evitare che queste sostanze entrassero in casa. 
Una s;tuaz;one ;nsopportab;~ che purtroppo s; ri- I 
pete spesso». 

M,l. 

che l'unità di crisi che era stata pensa
ta e istiruita anche con la collaborazio
ne delle aziende presenti sul territorio 
non produce risultari. Esigo una audi
zione in Commissione Ambiente. I 
contatti sono awiati e non ho inten
zione di mollare linché il caso non 
approderà in Regione. Se sarà il caso, 
dovremo essere pronti a rivedere i cri
teri delle certilicazioni Aia. Dalle 
aziende mi aspeuoancora più respon
sabilità. Ma basta con il colpa di tutti, 
colpa di nessuno e intanto la qualità 
dell'aria peggiora». 

. Oi fronte ad una situazione del ge
nere - spiega Cannata - io mi trovo a 
dover decidere se ordinare l'evacua
zione della città e no. Tra mille dubbi, 
pensando: è esagerato? È necessario? 
La verità èche in questo paese siamo 
tutti vulnerabili, spaventati •. 

Il perché è spiegato dall'agghiac
ciante resoconto: con il sindaco ci so
no il suo vice e il responsabile della 
Protezione civile. «A me mio fratello, al 
vicesindaco la mamma, al responsabi
le della Protezione civile la mamma e 
il papà. Per dirlo chiaro: a Melilli tutti 
fanno i conti con luui dovuti al cancro. 
Non c'è una famiglia che non ci ha 
fatto i conti o non ci sta facendo i con
O adesso. E non è giusto». 

Da brividi. Ma è l'unico momento di 
debolezza. Un istante. Niente di più. 
Perché la banaglia è solo all'inizio: 
«Non ci credono? Se continuano così 
io chiudo tutto». 

@L'usoolariproduzione,anclle parziale con qualunque mezzo e a qualsivoglia tilolo· dagli articoli e di quan(altro pubblicalo in queslo giomale sono asso Jlamente riservate. e quindi ~ielale se non espressamente aulorizzate. Per qualunque controversia il Foro competente quello e' di Catania 
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cassibile e gli immigrati 

Guardia medica, apertura anticipata 

Il commissario straordinario deU'Asp, Mario Zappia, ha disposto l'anticipazione dell'apertura della 
guardia medica di Cassibile alle 17 anziché alle 20, e sino alle ore 8, dallunedl al venerdl per il 
periodo dal 15 maggio al 15 settembre. 
La disposizione è stata adottata, su sollecitazione del prefetto, Armando Gradone, per assicurare 
adeguata assistenza sanitaria ai numerosi cittadini extracomunitari presenti a Cassibile impegnati 
in questa stagione neUe campagne di raccolta di ortaggi. 
«Abbiamo ritenuto doveroso estendere gli orari di apertura della guardia medica di Cassibile con 
inizio alle ore 17· spiega Anselmo Madeddu, direttore sanitario deU'Asp - per dare una risposta 
sanitaria adeguata agli immigrati che stagionalmente si trovano presenti nel territorio, essendo 
peraltro sforniti di altre forme di assistenza sanitaria. Oltre ad essere un dovere etiro, l'assistenza 
agli immigrati rappresenta una misura importante di sanità pubblica a tutela di tutti. Ivi compresa 
la comunità di Cassi bile. E' una sperimentazione che l'Asp conduce già da qualche anno e che 
sarà in vigore per tutto it periodo estivo e comunque fino a quando sarà presente a Cassi bile la 
comunità di lavoratori extracomunitari». 
Il selVizio è assicurato dagli stessi medici della continuità assistenziale che saranno retribuiti in 
extra time, faranno cioè un lavoro straordinario. 
laura valvo 

21/05/2013 

http://giornalconline.lasicilia.itlGiornalcOnLine/starnDa articoIO.DhD?id articol<F 198... 21 /05/2013 
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I NODI DELLA SICILIA 
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L'IRA DEL PRESIDENTE CONTRO L'OPPOSIZIONE: "I CURRICULUM SONO GIÀ NOTI, AGIREMO IN TRASPARENZA» 

Crocetta: sui manager non si cambia 
f) <<Impossibile modificare i criteri per la nomina dei vertici della sanità, si rischia di commettere reati» 

Crorcl1a spiega m mc ~fissare 
cri lel1dopO che i curriculadi 
luni i partccipanti !Wl"O nOI i, 
slalllVasl\loc tu limiti Ild la 
5tC!:iA IUrbativu Ili ronro rso 
I,ublll lcw. 

Fli(urdo\llf'S«wo 
P"'U~O 

••• • Assare criWri dopo che I 
runbJla di tulti I partedpantl so
no noli, riteniamo sia U/UI scella 
im'asivae ai limiti deUi Sll'ssa IU!
baliva di OOllCOno pubbliroo: ~ 
presi!k>ntc della Regione. Rosario 
Croceoa passa al contrallacro. 
[)opo 1I'o~1 annuncialO di voler 
procedere oon le oominc dci ma
nagcrdcllc 17!>tnnruredl'llasani-
1ft entro maggio. ri5poocle 005l ai 
pani!i di opposiZioncched,iedo
ltO al ~'CITIO criteri oggel tiv! con-
1m il rimo di una . lon!7:uuJooo 
poli tica.. 

Croccna ripcfCOl"Il' tutta la vI
renda per chiarire la posiZiOne 
della giunta c parla di poll'midlc 
pretestllose •• n go'o'Cmorcgionalc 
- spirga il prt'Sidmlc - hacostllui
IO una commissione tecnica per 
\'IIIuuln1ledomandcdl ammisslo- cena· hanooritenUlochc la com
ne alla selL'lionll per manal,'['l. missione nun può inserire criteri 
NelC0f50dei 1&1'Uti, laoommissio- aggiuntM che non sianostati tk>li· 
ne ha inlTodono alcuni criteri di berali dalla ~unla di !j'O\"CffiOo. A 
sclezìonechesunoSlall perÒ COli· quel pulito. conllnua il presiden· 
t~atioonda1govemo. madaa!· te,.1l goo"Cmo IlOn ha Interferito 
ctutidcirapprcsclltanlldt.>fIacolTI · CollaVlWO dc!1a comm~ ma 
missione sanità. da di~"('rsi parla· hachleswun parer!.' all'umdok'· 
mentari di opposizione c maggio- gale. . F. IIOfIOIilante ~ parere ab· 
Tam.lI1.'da div<'rs! 0JIffiI1Ori sanlta· bla bocciato l'itc!" d I scIcLion<' dc! · 
Ti Queste JX"rsonc · chiarisceOo- L1 commissione. . ci siamo limitati 

fissare o meoo Ulteriori mteli. 
Ma DOCCfta a 11UC51O pUIIIO 

spqaclll.' a suo aVliso. rlS&Ueai· 
teri dopo che ! curricuIa di tutti I 
panl'Cip<lnU 5000 0011. sia invasi· 
~'O e ai limiti ddlasttssa. lurbativa 
di t'OIlCOJ1Opubblioo. ()perl!rmoo 
all'imcgnadcUa trasparCfll:a e dci 
rinOO\'lIllCOlo. [~aroJsee le insi· 
mw.ion[ IJlIllu te di 1000V.zw.ione, 
le rt!ipediamo pertanto a coloro 
çflc le fanoo poiché, se al"C55imo 
voluto lonw.are.loam.'mmo!l()
Iuto fare con allo dl.'libloratil'o di 
gil.ll1ta mc 6 553\"il nuovi ~ritcrt dci· 
tagliali •. A sostmm> il prl.'Sidcotc 
ieri/! imclwomoGiuscpjX' P\ccio. 
Io,capogruppodci !)emocnuid 11· 
formlsli pc!I" la Sicilia all' Ars, che si 
I>dctlo. cenod('{[a tegittlmi!àdi:'1l' 
i tCf 5egIl i tn per la rOITIUl7.in1le dci· 
la long tlsl». 

OocctUllntantofa sapcn: di w· 
lenl mlKl\~rc in chia:1o'c .gruantl· 
SIa. nei conf ronti dei candidati e 
d! volcr llISdar{'!mmuUlIlIla lista 
QcgIi aspiranti candidati. dalla 
qualc potranno atlinlll're anche 
sml!nrrcdìallre~l Tanti id i· 
rigenti nomi in fcTml.'llIO. Nel [un· 
goclcnro figura DomcnIooCoI im· 

I inlìlre per coooscen;ra li dCffa beni , già din:ftore sanitario del 
commissione il documento, La San Raff;Hic Giglio di cefalu. Mi· 
oommissiOllc t{'Cn]ca lo ha acqul · çhej{' Di ManillO, ex direuorc dl.'t 
si to e ha fte{:oo di unifoTTllmi a emtro pcr la GillSl.iZia Minol'ik' 
quanto espresso.. OVVffo stop a pcr[aSici[!a. GluseppeCalldura, 
nuovi trtlCfi e a un'ulterioTl' scrt'. dte ha guidato l'l\spc il parco del· 
mattua dI'i candidati, via ~1M.'f'd a rEma. SC1gioMarino.cx!llrcIIOfe 
un elenco di candidati, in tutto (iCU'Arpa.l'age1IZia regionale per 
659. che hanno I requisili per di · l'ambiente. n dirlgentc dcl la\~ri 
\'1.'IllarC manaj!{'r. rinviando al J!O' pubblici dci COmune di Baglll.'tia. 
\'('111() la possibil ità di decidere se Gio\'anniMercadanle. 

I COMMENTI SULLA RETE 

«Ma le anal isi qui da noi 
costano il doppio",» 

SuU'ipou:si dl e gli esami Q 

/Xf8UlltflllO ilei/li Sllllllà pr/!'fJ' 
/O aunll.'l11il1oni COSIO fXlòblj· 
chinmoaJami rommeJ/1 i ncl 
lell/xl del silo WWIJ.'.ga.t{L 

Ci .sp ieghino come m ai 
i costi di analisi, esami, co· 
stuno quasi il doppio Ti· 
spetlO a lla stessa presta· 
zione crogalainuna qual· 
s iasi altra rCbtio llc dci 
nord Italia. Altro che sto· 
ric c tagli dclla sanità .. 
Non facci8moci abbindo· 
larecomc al solito! 
MAPERFAVORE 

Siamo alle solite. Si ta
glia la sani tà. la s icure7.
za, la scuo la, ma quando 
si taglia la politica? Lo 
avevano promesso sia 
Crocetta dI{' il Movimcn-
10 5 su .. l1e. Cornea! solito 
promesse elettorali. Di
minuite icompcnsi ai po. 
litici regionali. consulen· 
ti. all'AP.>. ai dirigenti e va-

ri b urocrati. 
COSIMO 

Sembra strano che una ri 
duzione d i 1500 milioni 
In campo nazionale pos
sa produrre uno scon
quasso simile. Siamo alle 
solite: per fare un esame 
bisogna farcia fila a parti
redalleG di matt ina. 
G'WO 8OHGtORNO 
"'MA 

Di questo passo si po. 
tTà curare solo chi ha sni
d i. Qu este casistiche so
no purtroppo già ulla rcal
tal 
CESCeh 
BREDA/OlANDA) 

I privati ricolISCKnilio 
I"accredilamenlo ad una 
Regione fal lita e Inaffida· 
bile, incasseranno con
Iante fresco t'faranno p iù 
Ullii. 1 poveracd faranno 
la fila nelle strutture pub
bliche con allese lunghis
sime. 

" ..... 
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AMBIENTE. Chiesta chiareua sull'accaduto 

Nubi su Priolo e Melilli 
È polemica aperta 
PRIOlO 
••• ·SI accelerino i tempi per 
l'istimzionedelJa bancadali5UI
la qUDlllàdcU'arta ncllal.ona In
dustriah~·. L'appeno è del vice
slndaoodl Priolo. Giovanni Parl· 
si che inlcrvKmc dopo le segna
lazionl che si sono susseguite 
per ore sabato pomeriggio c ncl 
carso dcUa. sera da pane dci cil
tadlnl meliUcsl e prlolcsl per 
miasmì provcnlcnU dal petroJ
ChimiCO. eonsln tomi di vomito 
c bruciore agli occhi • Abbiamo 
chiesto da tempo- ha dello Par1-
51- r isllruzlone di una banca da-
1\ che JlO5S'I garanOre la l1a5pa
renzasu (u tti gli eventi a\''\'Clluti 
n Il'area indU5ltlalt~ ·. Ma su 
quanto accaduto sabato è pole
mica apcna. Già U sindaco di 
'Iclinl, Pippo cannaln ha invia

IO una rich iesta di oonvocazlo
neal prefetto.Annando Grado
nepermetterefine ai ripetuU ca
si di emissione di inqulnarncn. 
loambientaiesegnalaU negli m
t imi pcliodl. Una riwlionc che 
sarà apena ai sindaci dci romu
nl che rlcadooo nell'area indu
stria1c, aj responsabili degli sta 
bilimenti al dirtgc:ntc dci scno.
re Ambiente della Provincia, cd 
al dlrellort dcfJ'Arpa e del CJpo. 

Sulla vicenda sì registra an · 
che 1' lrucJ\'mto del la dcpu IB7Jo
ne regìonale. ln panicolareVin
ct!nzo Villdullo ha prcscmato 
Wl' imerrogazionein cui hachie
SlO espressamente all'assessore 
regionale aU'Ambieme, n'1'Ìlu
zJone di un tavolo tecnico per 
acccnarc responsabmt~ ed in
!eMnu imrncdiall -sabatO la 
pcpcl31.ionedl Mel llII - h.dcllo 
Vmdullo • è stata costrena a 
ChiUdersi in casa, in quanto Il 
ccntroabltato Asta to perdivcr
se orcawolro da una nube lOSSi
cache ha procurnlO a rutti I dtta
dinl prt'OCQJpa7..ionc. WlUa a vo
milo, bruciore agli occhi e difti · 
coltà resplratorie-. A mobìUtar· 
si anche il deputalO regionale 
Plppc SOrbcllo. 'Chledo un'au
dizione ln commissklnc AJ1l 
bicnteaU'Ars· ha dcUnSorbcllo 
-Iconlalli sono awlatl c non ho 
intenzione di moDare f]ncbè la 
vicenda non apprOderà In Re
gione. Se del caso, dobbiamo es
sere pronti a rl\'rocre I crilerl 
de:Uetenif.ica1.ìonlAia- . Oggi in
DUl todovrebbe ~rc rilasciata 
il "orna nella sede del rninislCTo 
df.1I' Ambiente l'aulori1.1.az.ione 
intcgtala amb ientale pcrglì sta
bilimenti di VeBalls. f'YIC<r) 
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22 1 Cronaca di Augusta 1 

l 'ORDINANZA. o si potrà immergere nell'acqua soltanto nelle sane di Faro Santa Croce e a capo Campolato 

Bagni a mare difficilissimi ad Augusta 
Impera il «divieto di balneazione» S 
Cettiu S;JIT;JICenO 

••• Augu.~tll. un'l5ol1 SCOl.a 
mareanchcpcrlaprossimasta
giOna balneare. SOno, infani. 
dali In sostanza riconrmnali 
anGOe per qucsla eslB,e ormai 
a1It'POfIC Icwnc di dMcCo alla 
balneabili'. oo~'C non è pmslbl
ledlcnuarc II bagno per n'arla-
ti molM, che vanoo daU'inqul
narnCflIO, alla presenza di aree 
perìroI05e pcrchè a rl5d'lkl (ra· 
nlopcrchèi Irlttl dì mare rica· 
dono In IIJca mllilarc o ponUI ' 
le. [n panlctllarc gtl ti5l'SSDratl 
regiOnali al la SlatuIQ Il IIlmilOo
riD c &lTlbicntc hanno indicato, 
nefl"apposilO decreto poi rece
pito dalla cornml55ioneSltaOr
dinarla ()cl Comlll1ll'. mc ha or
IUnato a dh1cto di balrwazJone. 
romc non IdOneo per f~ Il ba
gno, per InqulnalT)('flto Il lato 
l'SI dct analI.' dI Brucoll II. 200 
mc1ri asud dalla sauicofogna
fio della fta7Jonc marinara 

In quel lrallodi mare, lnfall l, 
Il monilOfll8Rlo ciTcuualo dal
l'Asp. hl f'\1dcl11.lalO il supera
mento dci pamnctrl balll.'r1010-
gici!iUicamplonldl~pn:iC- nosduta come "Sbarcaton: dei 
\'illi.dalloslcsso saricoeflnoa tu rthi -, cbegll negli anni 5CUr~ 
punlllionnalli non d5fpuOlm- si èstalll inlcrdcua alla IJalnea
~, invoce, per alU'i moti· bilit.lcon un'apposilaorclinan
vL Inprimls per Illmancmwl di za I1a1la capitaneria di pono, c 
sicult'Zl.aCO!llcomccttDaspon- dO'.c è \icl.ato ruftam fino di 
di deIU"a della foal delliurnc zona sud dci fMO !>Inla Qoce. 
san LeoIw1Jo a 200 mcuf I Nonèpos.siblk,lnv~acaxIe-

1I0rI1Elliscl,iodi cruloclllra· re libcrall1el'l1c IK'UC aextuechc 
naèl.madcllczonepiu bclladcl- vanno da cala 
la COSl3 augttSlatla. meglio co- ·Sp(,1.7.aJl1('nnola~ fino al 

"Gran.lctIo- c che Inslslono 
nella zona mihlarc dJ Punla Iz
lO, oo\'t:un tempo si trova il H!C

ch io poligono di liro, onnai di
SlllCSllOd~pcroCllntJ/lUlIa rcII
dere InaccewblJelglllugustl
,,1 una JW1e dlllCOBllcra Ira k! 
plu sdvaggec natural i tJcUa lO-

"' Tra le inlCfdizioni alla bal-
neabilità C'è anche la prescnz.a 

tlcl porlo che (mdc Impossibi
le. pcroV\1e~dljnquina· 
mcnl0 e mllflClllasiwre7.1.a, fa
re il bagno daDa zona mll itafe 
del GranaLCUo fino alla roce dfI 
llumcSln Man:dUno e aUa stl ' 
zioncdi M~ GWIIWcna. Si 
pub, Insomma. fare n bagno 
oon tranquiIUtà solo neRa zona 
più frequcmata iUgli augusta
ni . n Faro sanla croce (' a capo 

CampoIato dove racqua rlsulla 
piil aistal l ina perl'asscnzl /Iel
le \iclnaille di §OlIai fognari. 

QUest'anno la Ragione baI
nearem SlcUlahall'o'UloulHdlll
mente 11111.10 Il primo aprUe 
lCOT'5O Il Icrmlllt'li il prossimo 
31 ouobre. cosi come disposto 
l'anno SCOTliO lIall'~ralo 
regionale a1lcrritoriocambicn
le ('(lSll1 



'*-* I GIORNALE DI SICIUA 
., MART[[I171 MAC.GO lOI) I Fatti&Notizie 17 

MEDICINA. L'operazione durata quattro ore. Oltre a ricostruire l'aspetto anatomico femminile assicurata la possibilità di una vita sessuale soddisfacente 

Due trans cambiano sesso a Palermo 
., Gli interventi all'Unità di chirurgia plastica del Policlinico. Prima c'è l'aiuto psicologico e il cambio di identità 

I.' équ ipc o~rn IOria (.."I1l rom
I)()S[Uda) professort 1:rant'C-
!iCO MoscllC.'U1l ~ Adriana Cor
dova edal donori Sah<atore 
D'Arpa I.' dall'Ul1OIOoI.sla 
FIM10leuaUonga. 

(um,lo NicoloM 
PALERMO 

••• cambiare sesso. da ma· 
sch;o 8 femmina, quando ricor
rono tutte le condiZioni, anche 
legiSlative. In Sicilia si pub. 
l.' Unilà di chiru rgia plastica 
tlcll)olidlnico Universitario di 
Palcnno ha eseguito due cam
bi di 54!SSO in transcssuali, rico
SLrucndo perfettamCllte I carat· 
teri sessuali femminili: vulva. 
vagina dllorldc. L'équipcopc
ralorla era composta da] pro
fessori Franccscu Moschclla (! 

Adriana Cordova c dal dtlllori 
Sah'lllorc D'Arpa c Fiammelta 
IIORga (anestesista). 

Ogni Inlcrvento l! duralO 
quanrn orc cd l! stato attuato 
nltermlne di un lungo Iter prc
IJSnnorio medico, psicologico 
c !egaJc, Il tUllo per dare al pa
lIente Il sesso al quale senle di 

apparlencrc. 
.Qu~1 pw.lcnU si sentono 

donne in tolo, con la conse
guente ncccssl tfl di Integrare 
la rapprcsenta7Jonc di sé a 
quella somallclL Dai pUOIo di 
vlsla lemlco. si uanodl un In
u~n'Cnto di ricostruzione per 
ccccllcl\Z.lL SI riesce a dare non 
solo l'a5pCno anatomico n
spomlenle a1scsso lemminlle, 
ma anche la poSSibilità di una 
vi ta S4!S.5uaJe SOC1dls!acente., 
spiega la professoressa Mrla
na Cordova. 

La Cordova. insicmca Salva
tore D'Arpa, ha appreso le ICC· 
nlche chirurgiche di cambia
mcnto di sesso più reccnU alr 
unh'crsità di GCnl , In Belgio, 
struttura all'avanguardia In 
qucstogenercdllnlcn'CnU, do
ve opt'ra il dotlole Stall ,Mon
sucy. 

Una volla anua lo, l'Inter
vento non è piI'! rm'cn;ibile, lli
sctl.i1 .. Quellllcgali . sottolinea 
la professoressa Cordova - a 
qualunquclnlCrmuodllrurgl
co. L'aspetto plu delicato è l. 
oca:t.lone deUa avili, che f}C

gli uomini non esl~ le, tra relto 

c vescica. evitando la oompro
m issione degli organi ad iacen
ti I pazienti non devono fare , 
dopo, alcuna terapia spcclf1ca, 
ma occorre che abbiano sem
pre ctlra tU mantenere penia. 
la c8"l!à prnlk:81a perché esi
ste la posslbUità che questa 
tenda a ch.Iudersl_. 

IIlcnnine uanscssualeè5la
lo coniato per la prima volta 
nel 1!M9 pcr indicare pa7.lcnli 
che presentavano un disturbo 
di id(!ntltfldl genere. l'er 0\1\10-
re il processo somaticodl cam
biamento vengono uUlizzati 
In panlcolarccstrO(t('ni (onno
ni femrninili) _l ' inlervcnto chi
rurgico rappr(!5cnUl. l'ulU mo 
ano della transv.ione di gmc
re 

.. I.a chirurgia • osserva 
Adriana Cordava - intervie:nc 
solo dopo un consolidato per· 
OOIM psioolOllco e l'accena
mento Iq::ale dm cambio di 
Idc:!nlil.l. llo incontrato pcrdr· 
ca un anno I pazienti opcraU c 
da! colloqui mi è stato sempre 
elidente di a\'crc a che rare 
con donne a lutU gli elYetU_. 
ror> 
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IL DECRETO. Istituito un osservatorio di monito raggio. Prorogata di un anno la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari 

Staminali, primo sì alla Camera 
per la sperimentazione clinica 
., I bambini che hanno iniziato leterapie col metodo Stamina potranno proseguire le cure 

Il Icsm, in scadm7..a il Z5 mag
glo, oovrn lorllarc al ~'nalo, 

iK'I\-III! modUlaUu riS!k' t1o Cl 
qu('lk) li«"fl1.ia lo d a Pala:r.1.O 
MltlIama. 1I vla llbcrd llcOnlU
\'0 tra oggic domani. 

...... 
••• Un Via libera quasi ImAni
mc, con 504 \1)li a ravore, 4a.~IC

null e un solo contrario. COn 
una maggioranza quasi . stori
ca., come la defi niscono molti 
deputati, che ha Yistosulla SU!S
sa linea luull gru l)Jli presenti in 
Parlamento. è passato il decre
IO che proroga di un anno la 
chiusura degli QsilCdali psichia
trid giudi7.larì c che consente a 
chi ha già inir.ialo le cure con il 
metodo . Stamina.o cii conti
nuarle, prcvcdcmlo al contem
po l'avvtodi Ima sperimcntazio
ne dcllastcssa terapia. in dero
ga alle norme ma con la tu tela 
per la sirurczza dci p<l7.ienti e 
sono il controllo di Aifa, Istituto 
superioredl sanità ccentro na
zionale trapianti . E la parola 
ora, dopo la dcfinitlYcl COIlVl'f

sionc in legge, spetterà a Slami
na, che nel giomi scorsi a~'cva 

frenalo sulla sperlmentazione 
se non le fosse 51al0 concC5..'IO 
di preparare Icstilminilli per la 
terapia _in laboratori non far
macctlticl-. Il testo. in scaden-
1.8 Il 25 maggio. Intanto dovrà 
lomare al Senato. pcrchè è 5ta· 

to modificato rispetto Il quello 
licenziato Ioscorso lO aprile da 
l'alazzo Madama. Ma il via libe
ra dcfmiu\1) dovrebbe a rri\"aJ"c 
b'ià OIlIli o domani al massimo. 

La curi 
Via libera alla sperimenta7..ione 
dinica perii metodo . Stamina • 
il patto di rispettare le regole 
per la SicurC17.a dci pazicnt l ncl
la produzione dci medicinali 
(JCr terapie a\'!IIl1.lIte con le o<;cl
tule sLaminali ml'SCnch.JmaJi •. 
Sperimcntazionc di cui si farà 
carico il ministero dclla Salute 
finanziandola . fino. a tre milio
ni d i curo. Il tcnnine sLamina [n
dica UII contro\'en;o Iml todO te
mpeutico a base di cellule SLa
minaU inventa to da Davide Van
noni. Il metodo risulLa essere al 
2013 prl\'o d i ogni Validu.ionc 
sclcntifkachene atlcsti l'cffica
cIa. Oggi èsqtUl.ta anche da mol
ti bambinl5lcilianl. 

Avanticur.awiata. ! bambi
ni cbe hlll1/lO già Iniziato le tera
pie con il metodo Slamlna p0-
tranno proSCRuirc le cure, ..sot
IO la responsabi lità del medico 
preseri tlore, nell'ambito delle 
risorse finlll11.iaric d isponibili 
secondo la nonnaU .... d vigcnle>o. 

Spe rim l ntal ionl . Dal primo 
luglio e per 18 mesi il m inistero 
pruornuo\'eràla spcrimcnt.a:7.io
ne clinica del metodo Siamina 

(e solo cli quello), . comlot to an
chI:' in deroga alla nonnativlI \'i 
gen lOo,_arondiTJonechc i me
dicinali. per quanto anicne alla 
sirurczza dcJ pll1.iente. siano 
preparati in conform ità al le li
neeguitla.. Pl!rgardntirc la . ri 
pctibililà delle terapie- le . mo
ualità d i prc jJar.v.ionc sonu re
se dIsponibi li all'Aifa e a11'1ss
checureranno anche_la valu la
zlonOo dcUa spcrlmenull.itlne. 
L' istituto rarà anche . un seni
zio di consulenza mul[\discipli 
nare dI alta slJCClaliznl1Jone 
peri pazicntlanuolatl. 

Osservatorio. Ì! isti rui toan
cheun Osservatorio . con com
piti consultivi e di proposta di 
monilOfllggio. digaraw.ia dllm
sparenza dcUe informazioni e 
delle procl'tlure. formato da 
esperii eassodalJoni del fruni· 
ilari. Ogni sci mesi ci dovrà C5S('

re una relazione alle commis
sioni competenti che doVrà ri
cuardare ancbe le . risorr.c slan
... iale- perla sperime ntazionc. 

Ch iuw ra OPI . Gli uSII('()aJi 
psichiatrici gi tK1i7.Jarl tm cui 
quello di Barcellona Po7.7.0 di 

Gollo . • sono chlll'ii dal I aprile 
2014. econ _tem pi certi . per la 
d imissloncdcgli in terna!l . per l 
quali l'auto rità giudiziaria ab
bia c:sdu50 la pericolosità socia
J0" con l'obbligo per le Asl .. di 
presa in carico alfintcmo di 
progetti terapcutico· riabi litali
VI indlviduali_. Enuo 11 JO no
\·cmbrc si dovranno Infonnarc 
le commis.<;.ioni .sullo stalo di 
atUlw.ionc dei programmi re
gionali •. ln caso di inadempien
ze delle Regioni Il governo po
trà nominare un . commissario 
unico.. 



Siracusa, Iniziato oggi uno stage teorico-pratico 
in Hospice 

20 Maggio 2013 

E' in iziato oggi all'Hospice di Siracusa e si protrarrà sino al 24 maggio uno slage teorico- pratico in cure palliative, voluto dalla 

direzione dell'Asp 8, supportato dalla Azienda Farmaceutica Dompè con il patrocinio della Società Italiana Cure Palliative , 

dell'Associazione "C.I.A.O." e dell'Associazione "Amici dell 'Hospice Siracusa", 

Lo slage vede la presenza di sei giovani medici, specialisti e specializzandi in Oncologia, provenienti da Aziende Sanitarie di Roma, 

Milano, Perugia e da altre Regioni, che trascorreranno 5 giornale intense ed impegnative all'interno dell'Hospice, a fianco degli 

operatori della stessa struttura, partecipando a tutte le attività proprie del servizio e respirando la stessa atmosfera che riempie di vita 

il fine-vita dei pazienti ivi ricoverati. 

~Potranno confrontarsi con i medici del/'Hospice sulle competenze, sulle tecniche, sui principi e sul modello applicativo delle cure 

palfiative - sottolinea il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia - analizzando e valutando in maniera critica non 

solo gli interventi medici veri e propri, ma anche le specifiche defl'assistenza infermieristica, nell'ottica di un modeflo integrato ed 

interdisciplinare, il quale a sua volta trova coerenza ed efficacia nell'unità di intenti e nella condivisione degli obiettivi terapeulico 

assistenziali'. 

~Ai partecipanti allo stage - spiega il responsabile dell'Hospice Giovanni Moruzzi - gli operatori del/'Hospice offrono l'opportunità di 

sperimentare come la presa in carico globale (medica, psicologica, infermieristica, fisioterapica e assistenziale in genere) non può 

prescindere dalla capacità di una comunicazione efficace e consapevole e dalla gestione delle emozioni proprie e altrui; assicurare 

agli utenti la possibilità di un miglioramento delle proprie condizioni psichiche e delle relazioni interpersonali (familiari, affettive e 
sociali) consente di incrementare fa qualità della vita dei pazienti". 

~Con il contributo attivo degli psicologi delf'Hospice - evidenzia Aurelio Saraceno dirigente psicologo dell'Hospice - i partecipanti 

vengono coinvolti in esperienze di "role-playing~ sulle piu frequenti situazioni cliniche e sulle dinamiche familiari, che accompagnano 

un paziente in fase avanzata di malattia, prendono parte agli incontri dei ~gruppi famiglia~ e alle attività di ~musicoterapia H e possono 

condurre alcune esperienze di visite domiciliari al fianco dei medici volontari dell'Associazione C.I.A.D. al fine di riconoscere le 

procedure di accesso nell'ambiente domestico del paziente e di rilevare le differenze tra approccio in contesti diversi, quali 

l'ambulatorio, l'Hospice e il domicifio~. 

Si tratta del quinto stage teorico-pratico che si svolge all 'interno dell'Hospice di Siracusa; i 

due precedenti, che risultano come i primi ed unici condotti in Italia, si sono conclusi con un altissimo livello di soddisfazione da parte 

dei partecipanti in merito sia alla utilità e all'efficacia dell'evento, sia alla modalità organizzativa interdisciplinare e particolarmente 

originale. 
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SANtTA. L'incontro organiuato dall'«Asp» 

Abusi sui minori, lacono: 
«Trecento casi nel 2012)) 

••• Trecento minori sono mollo da fare pcr far emerge
stall SOtioposti a tutela nel re Il sommerso., La presa In 
2012,e di essluncentinaioso- carico dci minori vittime di 
no nuovi ingrcsst Si traUa di abusi avviene dopo le dispa
bambini vlltime di abusi e di slzlonl del Tribunale do! 011-
maltnlttarncnli di vario tipo, nori cd è fondamentale l. si
soprauullo dlllpo l' Icologl- nergl. cho si viene a crear. 
co, ma e' è ancora moltoda fa- sul territorio con le strutture 
re sUI tcrrllorlo. tl quanto dlrlfcrtmclltopcrl..,rvl~ho . 
eme~o ieri in occaslonedell' dall, per poter JXJi aV\Tlare 
Incontro promosso daU'Asp percorsi p r il lfalUlmcnlO 
rlb'llardo agII abusi sul mIno- dci mInore e dI IUtela com
n. per conoscere le nuove 11- presa la protezione in accor
nccguldndlspostcdall' as_- docon la magiStratura mino
sorato regionale aUa Salute. liIe o conl'cnlc locale. Le Ii
L' lncanlro si Ò $\:oltoaU'uffi· ncc guictl sonOS1BlC pr n· 
doformazionedlvlaJeEpipo- tate dal coordinatore del Di
Ii ed èslaio realiZL110 In tolla- partim nlodl sa lule mentale 
borazlonecon il DIpartimco- Itobcnocafiso mcotreil pre
lo di salute mentale c la ncu- sidcntcdcl TnlJunalc dci mi
ropsichl:auta illJanLile. _Quc-. norldi catania Marta France
st i sono I dati che riguardano sca Pricoco ha parlato dcgU 
lo scorso anno - piega "aola ambltl d i raocort!olnLCoistllu, 
lacono direttore facente fun- zlonali che sono necessari 
7,JonJdcl MOdulOdipartimcn- per Intervenire nci casi di 
mIe di Neuropsk.h..IaUia in- abuslemaJtraltamentl. 
fanlllc adulti - ma c'è ancora r """) 
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«Sui manager sanitari 
polemica pretestuosa 
affinché nulla cambi» 

Lillo Miceli 
Palermo. Non si placano le polemiche sull'imminente nomina dei manager della Sanità: 17 
direttori generali, tra Asp e Aziende ospedaliere, ai qualì sarà affidata la gestione della sanità 
regionale, con una spesa complessiva di circa 10 miliardi di euro. Quasi la metà del bilancio della 
Regione. Una cifra da capogiro che, però, non ha consentito finora aUa Sicilia di avere un sistema 
aU'altezza della spesa. Non mancano le eccellenze, ma sono di più le disfunzioni come dimostra 
la costante migrazione sanitaria verso le regioni del Nord. 
Ed aUa vigilia della nomina dei nuovi manager e sui criteri contestati per la loro selezione, è 
intervenuto «da semplice cittadino, preoccupato da quanto apprendo dai giornali», l'ex assessore 
alla Salute, Massimo Russo, secondo il quale «forse la vicenda meriterebbe un 
approfondimento». Un'indagine per verificare se sono stati cambiati in corsa i criteri previsti dal 
bando, principalmente, la valutazione del merito e l'idoneità a guidare una grande Asp. 
«Non capisco perché Russo oontinui ad avere questa passione per la Sanità», ha sottolineato il 
presidente della Regione, Rosario Crocetta, rivendicando che la sua giunta non ha adottato 
alcuna decisione rispetto al bando ed al mandato conferito aU'apposita commissione di 
valutazione. «II governo - ha aggiunto Crocetta - ha preso atto del parere deU'Ufficio legislativo e 
legale e lo ha trasmesso alla stessa commissione. Sarebbe stato illogico, poco rispettoso delle 
regole, dettare nuovi criteri con la graduatoria già nota. Francamante, siamo sbalorditi delle inutili 
e pretestuose polemiche sui manager della sanità che affermano tutto e il suo contario. Prima si 
sono lamentati perché la rosa dei nomi sarebbe stata troppo ristretta, adesso dicono cosi non va 
bene». 
La commissione di valutazione dei curricula degli aspiranti manager, dopo avere ricevuto il parere 
dell'Ufficio legale e legislativo della Regione ha deciso, come è noto, di rendere pubblica la 
graduatoria dei 662 candidati che hanno i requisiti, rinviando alla giunta la possibilità di fissare o 
meno nuovi criteri. «Il govemo - ha continuato il presidente della Regione - mantenendo il 
principio del rispetto delle prerogative della commissione, non solo non ha fornito alla stessa 
commissione indicazioni che non fossero previste nel bando di selezione, ma continua a ritenere 
che fissare criteri dopo die i curricula di tutti i partecipanti sono noti, sia invasiva e ai limiti della 
turbatìva dello stesso concorso pubblico. E', pertanto, nostro intendimento attenerci ai lavori che 
la commissione ritiene portare avanti e, se la decisione è quella di fornire un elenco degli 
ammessi e non altro, opereremo all'insegna della trasparenza e del rinnovamento senza 
tentennamenti, perché quando si govema si prendono le decisioni e lo si fa nel rispetto delle 
leggi». 
Dunque, il governo regionale si assumerà le sue responsabilità , scegliendo i futuri 17 manager 
dall'elenoo dei 662 idonei. «Mi sarebbe piaciuta una selezione più ristretta - ha ammesso Crocetta 
- ma abbiamo il dovere di governare e di assumerci le nostre responsabilità. Ne discuteremo in 
giunta con ,'assessore aUa Salute, Lucia Borsellino. Per alcuni bisogna verificare se c'è una 
incompatibilità momentanea o permanente. In realtà, tutte queste polemiche hanno, secondo me, 
lo scopo di lasciare tutto oosl com'è. D'altronde, i criteri che erano stati scelti prevedevano un 
punteggio altissimo per i manager in carica o che avevano avuto più incarichi. Mi consentirà 
Russo che ciò non va bene, perché così non si cambiarebbe mai: resterebbero in carica gli stessi 
manager che ha nominato lui. Il governo si confronterà con la commissione Sanità dell'Ars, per 
illustrare i criteri e le modalità di selezione che dovranno portare al rinnovamento della classe 
dirigente all'interno di un settore troppo spesso penalizzato dalle logiche di lottizzazione e degli 
interessi forti». 
Certo della liceità «dell'iter seguito dall'assessore Borsellino per la formazione della long list dalla 
quale attingere i nomi per la nomina dei nuovi manager della sanità», il capogruppo dei 

htto://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articolo= 198. .. 21 /0512013 
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I sindacati contro il «matrimonio incestuoso» con 
l'azienda Vittorio Emanuele 

Mario Barresi 
Sono venuti fuori «gli interessi più insani», ovvero quelli di «primariati 
quanti a te e quanti a me», di «assumere chi e dove». La pesante 
denuncia arriva da Nino Gatto, segretario della un Rua. sul 
"matrimonio" infinito fra il Policlinico universitario e l'azienda ospedaliera 
Vittorio Emanuele, con «circa 300 lavoratori svenduti alla sanità, che aspettano ancora i essere 
riportati nei ruoli dell'Università». Il battagliero sindacalista riconosce al nuovo rettore Giacomo 
Pignataro il «tentativo di riconquistare la dignità perduta», sostenendo che «ha il dovere di 
difendere le prerogative istituzionali dell'Università anche se in alcune realtà l'impresa non è 
semplice». Ma urla ancora una una volta la tesi sostenuta dalla sua organizzazione sin dal 2007: 
«il ruolo di formazione, ricerca e assistenza demandata all'Università non è compatibile con gli 
obbiettivi esclusivi di assistenza che competono alle Aziende ospedaliere e perciò alla Regione». 
Un concetto che Gatto vorrebbe spiegare anche all'assessore regionale alla Salute, Lucia 
Borsellino, che «ancora non si è degnata di ricevere le organizzazioni sindacali dell'Università, 
nonostante le ripetute richieste d'incontro» . 
Sullo sfondo resta l'accorpamento delle due Aziende. «Nel 2007 lanciammo li primo allarme. 
Dicemmo subito che si trattava di una follia poiché costringeva ad una convivenza forzata due 
strutture che avevano compiti e obbiettivi istituzionali profondamente diversi. Siamo rimasti 
assolutamente inascoltati. 
Ancora nel settembre del 2008, allorché la regione previde l'accorpamento dei tre Policlinici 
siciliani con altrettante Aziende Ospedaliere. a Catania, ad eccezione della Uil Rua, non si sollevò 
nessuna voce contro, anzi, tutti , compresa buona parte dell'Accademia e degli operatori della 
Sanità ne "rondivisero" l'operazione. La verità è che ognuno pensava di controllare l'altro 
traendone benefici in termini di "governo e clientela·. Già il Govematore insediava i propri uomini 
mentre il Rettore pensava alla svendita, persino, del personale». Nel febbraio del 2009, rirorda 
Gatto, «denunciammo il ·colpevole silenzio" dei Rettori siciliani nei confronti della questione 
policlinici. Reazioni zero. Ma mentre a Palermo e Messina le Università riuscivano ad evitare la 
fusione oon le altre Aziende, a Catania si consumava il vergognoso inciudo che noi definimmo 
"incesto amministrativo". Adesso come allora il punto, per la Uit Rua, è uno solo: «II Policlinico 
Universitario di catania , cosi rome quelli di Palermo e Messina, deve svolgere il ruolo 
assegnatogli dalla legge 517/99, ancora in vigore, e l'ex Vittorio Emanuele, anche per la sua 
antica storia in seno alla città , deve fare buona assistenza e trasferire le proprie divisioni nel 
costruendo San Marco di Librino. Ognuno, se capace, faccia quello che sa fare meglio. e ogni 
forma di eccellenza, da qualunque parte viene, sarà certamente bene accetta dai catanesi». 
Non c'è più tempo per le liti, sostiene Gatto: «~ cambiato il governo della Regione. è cambiata la 
guida dell'Università, sta cambiando il governo di Catania e perciò ci sentiamo di lanciare un forte 
appello, prima alle altre organizzazioni sindacali di categoria e confederali e poi a tutte le forze di 
governo: uniamoci tutti per dividere le due ex Aziende e a ognuno si dia la possibilità di 
dimostrare le proprie capacità professionali». 
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Elisuperficie 
avviato l'iter 
per l'appalto 

Scadrà il 24 giugno la gara d'appalto per la realizzazione dell'elisuperfice dopo la conferma del 
finanziamento da parte deU'assessorato regionale alla Protezione civile. 
L'importo complessivo è di 270.388,63 mila euro, di cui 263.628,91 relativi a ribasso, mentre 
6.759,72 relativi agli oneri di sicurezza e quindi non abbattibili ulteriormente. 
In dettaglio: per i lavori di costruzione sono previsti 192mila euro, mentre per le opere e gli 
impianti elettrici necessari, scorporabili e non subappaltabili , ulteriori 78mila. I lavori dovranno 
essere terminati entro 180 giomi dalla consegna ufficiale. 
Le aziende che volessero partecipare dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria 
entro le ore 12 di mercoledì 12 giugno nei locati del Comune, nella sala riunioni di via Bellini. 
Possono partecipare alla gara le ditte che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione indicate nel codice dei contratti. 
Il progetto esecutivo, realizzato dall'ingegnere Carmelo Cutrona, è già pronto. L'area sarà 
realizzata in contrada Zacco Micciò, a nord ovest del centro abitato, aU'intemo dell'area di 
attendamenti e containers comunale che, essendo ben collegata tramite la circonvallazione 
Masicugno Ristallo alla città, è una zona facilmente raggiungibile. 
S. G. 

21 /05/2013 
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• ((Umberto In 
AI via laboratori 
per i pazienti 
••• laboratori di bellem gratuiti 
per le donne In tranamentoonrolo
glco. È l'Inlzlatlvi me veml presen-
1414 domani all'ospedale . Umber
to I» promossa dall' assod.lzlo ne 
cl;! fOrLl e Il wrrlso •. SI trana di un 
proget\Jlche vern IIkJSlralo nel det· 
tagli nella sala {onrereru:e del presi
dio a Ile 10.JO. All'lncuntno partecipe
ran no Il commlssarto dell'Asp Ma
rio Zappla, Il dlrenore di On{ologla 
Paolo Tralongo,lI preside nte dell' 
associazione Plerangelo una neo, 
la psicologa Ausilla Ella, lavoionta
Ila Marlarnsa Toscano e la paziente 
Antonella Serratore. (OFEPU 
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La lista con i nominativi è apparsa sul sito dell'assessorato regionale alla Salute 

Direttori generaliAsp e ospedali 
Pubblicato l'elenco dei candidati 

. Una commissione sceglierà i 17 nuovi manager, 662 i nomi in concorso 
PALERMO - È stato pubblicato sul 

sito dell' assessorato regionale alla 
Salute l'elenco dei candidati idonei 
alla nomina dei direttori generali 
delle aziende e ospedali siciliani. Una 
lunga lista di ben 662 nominativi, da 
cui saranno scelti' i 17 definitivi che 
andranno a guidare le Asp e gli 
ospedali dell'Isola, sostituendo gli 
attuali' com~issari straordinari no
minati "pro tempore" nominati dalla 
giUJlta di,governo di gennaio scorso. 
Nelle sCOrse settimane le. procedure 
di selezione dei curricula degli 
aspiranti direttori generali, affidate ad 
una commissione tecnica esterna, 
avevano creato alcune tensioni tra il 
·Presidente Crocetta, 1'assessore re
gionale alla Salute Lucia Borsellino e 
la commissione stessa. Tutta colpa di 
quei criteri fissati per la Selezione (tra 
gli altri, i 40 punti su cento attribuiti 
alle p,!ssate esperienze nell'e aziende 
digrossa dimensione). Criteri che ini
zialmente sembravano andar bene a 
tutti. Salvo poi accorgersi che, alla 

Polemica sui criteri di 
selezione, si chiedono 

più obiettività e 
trasparenza 

luce della 'long list' venuta fuori da 
quei parametri, avrebbero finito per 
favorire, in molti casi, manager che 
da anni ricoprono ruoli di vertice 
nella sanità siciliana. Una lista di 
aspiranti al colloquio orale che 
doveva essere resa nota già da tempo. 
Così il governo-ha deciso di con
gelare la graduatoria stessa. Po
lemiche poi rientrate. I tre com
nìissari si sarebbero limitati a 
"scremare" l'elenco di aspiranti, 
composto da 800 nomi, escludendo 
soltanto i candidati non in possesso 
dei requisiti minimi e riducendo la 
lista da 800 a 600 aspiranti manager. 
L'assessore Borsellino dovrà adesso 
decidere il da farsi. Ma l'impressione 
è che si allungheranno ulteriormente i 
tempi e la nomina dei nuovi manager 
slitterà così almeno a settembre. Non 
sono mancate le reazioni, come 
quella del deputato regionale Pippo 
Gianni: "La scelta dei nuovi manager 
della sanità sia davvero effettuata con 
scrupolo e senza guardare alle prove
nienze politiche dei prescelti.L'as
sessore Borsellino ha fatto sinora un 
buon lavoro alla guida della Sanità ed 
anche nella preparazione della long 

.list che verrà esaminata dal governo _ 
Crocetta. Sia da monito - aggiunge c 
il fatto che quanti hanno creato debiti 
nelle aziende sanitarie (Y hanno ag
gravato la spesa consentendo la mÌ-

grazione dei,pazienti, debbano essere 
cacciati via". Il deputato Lo Giudice, 
auspica invece trasparenza: "Il 
percorso avviato per la scelta dei 
manager della sanità ci sembra condi
visibile, ma bisogna continuare a 
prestare attenzione sull 'indivi
duazione di criteri oggettivi. Bisogna 
evitare che nella loro selezione pr~
valgano logiche basate su lottiz
zazione di potere piuttosto che sella 
meritocrazia. È -auspicabile la
maggiore trasparenza e condivisione 
possibile nell'individuazione dei 
criteri da utilizzare, - ha aggiunto -
affinché l'amministrazione della 
sanità in Sicilia possa essere affidata 
sulla base di reali compet~nzee ca-
pacità". (ac) l-I 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Cure palliative 
stage all'Hospice 
È iniziato ieri all'Hospice e 
si protrarrà sino a venerdì 
24 uno stage teorico-pratico 
in cure palliative, voluto 
dalla direzione dell' Asp 8 
con il patrocinio della So
cietà italiana cure palliative, 
dell'associazione "Ciao 
Onlus" e dell'associazione 
"Amici dell'Hospice Siracu
sa". Lo stage vede la pre
senza di sei giovani medici 
oncologi o specializzandi. 
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PIZZUTA 

Lastroni 
di amianto 
gettati 
per strada 
Lo hanno gettato per strada 
senza pensarci molto, accanto 
ad un cassonetto della raccol
ta differenziata ormai inutiliz
zato. 

Lastre di amianto, in parte 
anche sbriciolato, in via Oza
nam nel quartiere della Pizzu
ta. 

Almeno tre lastroni di eter
nit sono stati abbandonati ac
canto al cassonetto utilizzan
do cosÌ una modalità di smal
timento veloce ed economico. 
Probabilmente chi lo ha getta
to pensava che potesse diffe
renziare il materiale tossico. È 
bene ricordare che l'eternit 
deve essere smaltito dalle dit
te specializzate per la perico
losità del materiale, soprattut
to quando non è integro ma si 
presenta sbriciolato e quindi 
risulta maggiormente tossico 
tramite contatto o per vie 
aree. 

Adesso toccherà all'ammi
nistrazione comunale smaltir
te le lastre e quindi farsi carico 
delle spese che graveranno 
quindi sulle casse comunali e 
quindi sui cittadini. '" 
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Il Canister è un «acchiappaveleni~. Un 
contenitore che aspira i gas presenti nell'aria 
e li conserva fino all'intervento degli 
operatori. La protezione civile di Melilli ne ha 
a disposilione tre e tutti sono adesso negli 
urnci dell'Arpa. sabato sera Infatti sono stati 
utilizzati. Una sorta di «incidente probatorio» 
che grazie a questo contenitore ha raccolto 
l'aria che hanno respirato i melillesi. Ma non 
si tratta di un naso elettronico considerato 

ma di un contenitore che consente Il campionamento rapido 
dell' aria. Uno strumento che arfianca le reti di monitoraggio. 
E nei filtri del tre Canister potrebbe esserci l'inquinante dell'altra 

«SOLO EMERGENZA» 
«II giorno di Pasqua ero in una azienda della 
zona industriale a capire che stava 
succedendo. Ma lo stesso è successo per 
l'Immacolata. La verità è che le emergenze 
sono continue e noi non intendiamo 
continuare a sopportarle in silenzio~.11 
sindaco di Melilli, Pippo Cannata, parla a 
nome dei suoi concittadini. ~II benessere dei 
melillesi non è barattabile con nulla. senza 
considerare che anche il mito del lavoro non 

c'è più. Prima tutti trovavano un'occupazione adesso invece le 
aziende cercano solo poche figure professionali che vengono 
peraltro utilizzate anche con mansioni sottodimensionate ai 
titoli». 
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«NON SIAMO NOI» 
Nell'immediatezza dei primi allarmi tutte le 
aziende del polo petrolchimico sono state 
contattate dalla Protezione civile di Melilli. 
Poi è stato inviato un documento con il quale 
si segnalavano i malesseri. nel frattempo 
accertati, e si chiedevano informazionI 
riguardo alle emis'iioni in atmosfera." Tutti CI 
hanno risposto che nei loro stabilimenti non 
c'era nulla fuori norma e nessun 
fuoriservizio. Ma owio che qualcosa deve 

essere successo~, ha detto il responsabile della Protezione civile di 
Melilli, Giovanni Albanese. Nella foto il tracciato dei venti, inviato 
da una delle aziende del polo petrolchimico alla proteZIone civile 
d'Melilll. L-______________________. 

IL MONITORACCIO. Protezione civile, Arpa e Cipa non riscontrano tracce di inquinanti. Ma qualcosa è successo 

La puzza d'aglio: il mistero rimane 
Legambiente sollecita il prefetto a farsi portavoce del problema con la Regione 

r -, :::~'::L~::::n:~~eO,egnalaZioni 
L' l' d' b t . Il'1 di molestie olf.mive nei Comuni di esp oSlone 1 ser a 01 a cam PnoloeMeliliisonostatelOb,eppure 

d 
... d nel 50% di questi casi, partito il mOnl-una notte a Inlerno antesco toraggio di Protezione civile e Arpa. 

non sono state riscontrate tracce di in-

PAOLO MANGIA FICO 
grido d'allarme che passò di bocco:1 

Quanto oiIcco:lduto Id sera di sab.Ho In bocca tra i cittadini di Melilli. le 
Il .. ~~ .E'scoppiata laSinca": questo il 

scorso, quando una nube di smog raffinene ammodernano i loro im-
industriale ha mteressato il centro pianti per la produzione di benZine 
abitato di Melilli, è l'ultimo, in ordi- desolforate. Ma per la prodUZIOne 
ne di tempo, dei fenomeni ambien- di questo tipo di benzine, come sot-
telli che SI sono registrati nel temto- toprodotto si ottiene l'idrogeno 
fiO. Partendo dalla notte del 19 solforato. E fu nel mese di novem-
maggio '85, quando esplosero due bre 2004 che gli abitanti di Melilli 
serbatOI di etilene ,dl'lcam, passan- fecero la prima conoscenza con 
do per l'mcendlo che il 30 èlprile questo tipo di sostanza. Allori! si 
del 2006 SI registrò alla raffineria trattò di un fenomeno acuto tant'è 
Erg Nord. Quando SI ebbe l'inCiden- TRINCEA che l'allora Sindaco Sorbello stava 
te a11'le.un, fu una natie di grande Il responsabile per dare Il via al Piano di emergen-
terrore In uno scenario da inferno della protezione za che prevede l'evacuazione del 
dantesco. EsplOSIOni, fIammate gr- civile Albanese centro abitato. In elitre occaSlom, i 
gantesche come se unel torciel stes- rnelìllesl hanno dovuto fare I conti 

~~ft~~::e~~~:,~~~~ia~~~:~~~ Nelluglio ~~rl~,~arFa~e~~~::I~~~~~~I!~~~il:~~~~~ 
tanra. Lo spettacolo notturno era del20DO degncl di nota è quell.'l che SI registrò 

~~~~e~~o~~~ ~g~~~~II~:;:~t:rfl~e~~ un blac~ ~ut ~~~a~~~~,~in~~:~~n~~~~:·~ i~~~ 
combustione si levavano 111 cielo, mando In Nord, si ebbe !'impressione del ~Sole 

~~~~~~udc~~!~~~~j~~~I~~~~~\~~~= tilt ~tti gli, ~;;~~e~I~~~~t~~li·~~I~~~a;:~~?~~~~~~ 
municatoche allora venne diffuso: stabzhmenn ci della Polimeri Europa. Da quanto 
~Assenza di alcun tipo di tossrcità e venne riferito,lcl fiammata, che .we-
Quindi di alcun tipo di perrcolo per va illumlllclto a gIOrno la zona del 
le popolaZioni che h,mno seguito !'inCidente PretrolchimlCo fu dovuta alla sovrapressione 
con le preoccupclzionl dovute all'estrema vlsi- che era stat.'l gener.'ltcl d.'llia fermata dei com
bilità del fenomeno. La presenza di eventuali presson CIclo frigo, effettuata prontamente 
nubi è dovuta esclusivamente a combustione d"'gli operiltori in turno. L.a fiammata, però,ol
dlldrocarburilt. Nel mese di luglrodel2000, un tre.'ld illuminare a giorno tutta la zona, deter
black-out ITIlSe in tilt tutti gli stabilimenti in- minò un certo allarme tra i cittadrnl, anche I dustriah che, quindI. furono costrettl a manda- perché non sapevano quello che statasucce- I 
re in torcia tutto il ciclo produttivo. dendo e che cosa avevil causato quelrev~ 

t:ESPERTO 

quin.'lllti: Questo vuoi dire che non 
tultl i gas 50Ifo[,)(1 vengono misurati 
dal nostro sistema di mO!11toraggio, 
che perciò va aggiornato». 

In queste dichiarazioni, che il diret
tore dell'Arpa Gaetano Va[astro rila~ 
sciava meno d. due mesi fa In un con
vegno pubblico sulla qualità dell'aria, 
potrebbero esserci tutte le spiegazIO
ni di qU"lnlO ilecaduto sabato scorso a 
Melilli. 

Le persone hanno avvertito un pe
sante disturbo alfattlva, qualcuno si è 
rivolto alla Guardia medICa con sinto
mi di brUCIore agii occhi e illle labbra, 
lacrimazione, fa-
stidio cl naso e 
gola, 111 qualche 
caso nausea, la 
Protezione civile 
hd detto loro di 
chiudersi in casa, 
ma le centraline 
dI monrtoraggio 
ilmbientille han
no registrato 
quasi nulla. 

Nessun .'Igente 
I11QUl11ame, se
condo i gestort 
pubblici e privati 
della rete, i CUI 
valori dessero in
dICazioni certe 
sulla causa e sul
l'origtne di Quel
l'inquinamento. 

norma te, non vengono rnonltorate. 
Tra queste. i mercaptanl: riconoscibi
li proprio d.'lll'odore d'aglio che lagen
le hd avvertito a Melilli sab",to scorSOlt. 

A rendere pIÙ I1lto Il mIstero Cl sono 
le dichiarazlonr, certificate, con cui le 
aziende del Petrolchimico hilnno 
prontamente nsposto alla Protezione 
civile di Melilli: «Impianti regolar
mente in marcia. Nessun incidente, 
nessun fUOri selvizio~. Nella normalità 
del processo di lavorazione industna
le, però. potrebbe nasconderSI la radI
ce del danno piÙ che nell'evemo ecce
ZIonale. Un'IpotesI da conSIderare, in
f.'lttl, nguarda le condiZioni meteo dI 
sab"'to scorso; la cappa di umidità e Il 
fenomeno dell'inversione termlCd 
hanno formato un «tappo» che ha Im
pedito la dispersione in atmosfera 
delle sostanze che s{aturiscono dalla 
lavor.'lzione l11dustrlale.ln Questi casI 
le ",ziende dovrebbero fermMe o mo-

dificare la produ
ZIone: ~In prevI
sione di Questi 
CdSI - hcl spiegato 
Salvatore SClacccl, 
preSIdente del 
Cipa (l'ente di au
tocontrollo delle 
Industrie; - scat
ta .'Iutomatlca
mente. dJ parte 
delle aZiende, un 
protocollo che 
prevede un cam
bio di produzio
ne verso combu
stibili pill ecoso
stenlblli». Chi SI 
chiede se questo 
protocollo si<1 ve
ramente scattato 
è Enzo Pari si, di 
legambiente: 

«Suolo e acqua sono contaminati» 

Eppure nessu
no si prende la 
responsabiliti! di 
dire che 11011 sia 
successo nulla. 
L'episodio, a que
sto pllnto, po
trebbe aver acce
so ancora una 
volta i nflettori su 
una falla nel rap
porto 
territoriofllldu
strre: la necessità 
di un aggiorna
mento, tecmco e 

l 
Le reazioni 

Le aziende: "Impianti 
regola/mente in marda. 

Nessun inddente. 
nessunfuon se/vizio», 

I Pansi: "Diventa urgente 
, l'adeguamento della 

"Non ci risult", -
dICe - che qualcu
no abbia mal ef
fettuato Questo 
cambiO di produ
Zione, con t'in
versIone tennlca, 
pJssiindo '" COIll
busubili che oltre 
cl essere pIÙ eco
sosteniblll sono 
piÙ COStOSllt. Il 
preSidente del CI
pa, premesso che 

LAURAVALVO 

Da anni impegnato nello studiO dell'am
biente e dei fenomeni di salute correla
ti all'inquinamento del tenitorio, Ansel
mo Madeddu è ritenuto esperto nazio
nale dell'epidemiologia del cancro. DI 
recente nominato alla gUida dei Regi
stri dei Tumori nazionale, il direttore sa
nitario dell' Asp ha riportato l'attenzione 
sull'ambiente organizzando a Siracusa il 
congresso internazionale dei Registri dei 
Tumori. Nel corso dell'evento scientifico 
sono state illustrate le risultanze di alcu
ni importanti studi sul rapporto fra am
biente e tumori nell.l provincia aretusea. 
Studi secondo i quali i 
lavoratori del Petrolchi
mico risultano più 
esposti al rischio di tu
more SE" nsiedono negli 
stessi (erriton del polo, 
mentre i cosiddetti 
pendolari appaiono più 
protetti, rispetto al fe
nomeno tu mOTa le. 
Questo dato, secondo 
Madeddu e i suoi colle
ghi dell'Istituto Supe
riore di Sanità, farebbe 
proprndere per una 
forte componente am
bientale, componente 
che oggi appare anche 
più rilevante di Quella 
del1'amblPnte lavorati-

vo interno alle aziende. Mentre queste 
infatti, nell'arco degli anni si sono pro
gressivamente adeguate agir standard 
imposti dalle normative per la tutela dei 
propri lavoratori, l'ambiente sembrereb
be fortemente contaminato dall'esposi
zioni accumulatesi negli anm. 

Dottor Madeddu, secondo lei cosa è 
successo a Melilli? 

«Si potrà sapere qualcosa di più preciso 
soltanto dopo le indagmi awiate dal
l'AfJJ<l. Quello che si osserva oggi in ter
mmi dì salute delle popolazioni residen
ti in quel territorio non è l'effetto delle 
esposizioni attuali, quanto piuttosto l'ac
cumulo di anni di esposizioni ambienta-

li che risalgono ad almeno trent'anni fa. 
Il problema dell' aria esiste, è reale ma e 
di gran lunga meno importante della 
contaminazione del suolo e delle falde 
acquifere, contaminate dalle esposizioni 
del passato in un'epoca in cui i controlli 
erano meno severi e la nonnativii non 
era adeguata». 

le aziende non inquinano più? 
~Oggi le aziende sono molto rispettose 
delle leggi e dei parametri che garanti
scono la tutela della salute dei lavorato
ri. n vero problema pertanto non sono le 
aziende, che rispettano le leggi, ma le 
leggi stesse che vanno aggiornate ed 
adeguate ai progressi della ricerca scien
tifica e dunque delle nuove conoscenze. 
Finoaquando le normative non saranno 
adeguate è inutile prendersela con gli 
esecutori delle leggi. Sono le leggi a do
ver essere cambiate. Oltre al problema 
della patologia cronica quale per esem
pio il tumore, l'altro dato di nlevante in
teresse è legato agli effetti acuti dell'm
quinamento atmosferico. Purtroppo non 
esiste una normativa chiara riguardante 
i cattivi ooori e gli effetti acuti sulla salu
te dei residenti, a confenna del fatto che 
il vero problema è l'adeguamento delle 
leggii, 

L'ambiente della zona del Petrokhimi
coècontamlnato? 

~Assolutamente sì e come dicevo prima 
la contaminazione risale a molti anni fa. 
Acqua e suolo presentano il fenomeno 
dell'accumulo in maniera molto più con-

sistente rispetto all'aria dove i fenomeni 
di diluizione atmosferica e di venti rie
scono per fortuna a mitiga me gli effetti. 
Ben diverso il discorso sul suolo dove le 
sostanze pericolose si sono accumulate 
negli anni e possono entrare nel ciclo 
biologico e dunque nella catena alimen
tare degli esseri viventi. Insomma, per 
farla breve, è assolutamente indispensa
bile accelerare i tempi per la bonifica di 
questi territori. E' questo il vero proble
ma_o 

Rischiamo di diventare una seconda Ta
ranto? 

«Assolutamente no perché i da.ti del Re
gIstro tumori di Taranto recentemente 
accreditati dall'Airntm mostrano tassi 
di incidenza molto piÙ elevati di quelli 
osservati nei nostri territori». 

Come si può rassicurare la popofazjo
ne? 

'Capisco l'apprensione della poJXllazio
ne ma mi sento di poter rassicurare i 
nostri cittadini proprio in virtù del fatto 
che rispetto al passato e rispetto ad altre 
zone d'Italia, a Siracusa onnai la presen
za del Registro tumori ha fatto sì che 
l'attenzione e la sorveglianza. diventasse 
massima e l'Asp in Questo senso ha av
viato tutte le misure di protezione e pre
venzione richieste in Questi c<lsi. E' owio 
tuttavia che alcune scelte, quali per 
esempio Quella della bonifica, sono scel
te politiche che vanno prese ad altri livel
li nell'interesse comune di tutti coloro 
che vivono in questa terra~. 

rete di monitoraggio» 

per qualcuno an-
che legislatiVO, sul controllo e Id SICU
rezza ambientale. 

Gli stessi dingenti dell'Arpa, che sa
b.'lto hanno effettuclto i cilmplOna
menti dell'aria e che già oggi dovreb
bero dare risultati più approfonditi 
rispetto a quellr registrati dalle centra
line, Ipotizzano ~compostl scaturtti 
dal processo di lavorazione Industria
le che sfuggono al controllo degli stru
mentilt: lo dICe il dirigente.'ll Monlto
raK.~1O ambientale, Corrado Regalbuto. 
L'altra dingente Arpa, Dor.'l Profeta, 
impegnata da Ieri mattina nella plani
fic.'1zione delle ispeZioni da effettllare 
all'interno della zona industriale pro
priO a caus.'l di Questo episodiO, ag
giunge: «Non abbiamo rileva tori di 
solforatl. Per Questa ragione abbiamo 
fatto nchlesta al ministero dell'Am
biente di aggiungere prescrizionI. 
Spesso non trovidmo tracce di ciò che 
la gente ha dvvertito e respirato». 

Più chiara la ricercatrice universita
na, consulente ambientale del Comu
ne di Priolo, Mara Nicotra, che si è oc
cupata spesso di Queste vicende: «Ci 
sono - ha detto - sostanze di deriva
zione industflale fuori dagli attuali 
decreti sulla Qualità ambientale. Non 

le proprie centra
line non hanno 

registrato nulla di strano, ha aggiunto: 
~Dev'essersl trattato di ulla sostanza 
che non conosC!"'lT1o e non mOllJtona
mo. Una sostanza solforata organica: 
bioalcol collegato cl atomo di zolfo. 
StidlTlo cercando di fare delle ipotesi 
attraverso verifiche teoriche: a/hllil
ziamo tutti i tipi di gas fuorUSCItI 111 

quell'area, 111 Quel momento, e le rea
liom che ne si<lno potute nascere, con 
Quel tipo di puzzalt. 

Della vicenda è stato alle([.'I[o, dai 
sindaCI di Priolo e Melilli, il prefetto. 
Armando Gradone. A chiamarlo in 
causa anche Enzo Parisl, di l.egam
blente: "Si f<lcCla portdvoce con Il go
verno regionale, di fronte il ciò che 
.'Iccade in questa are.'l: incidenza lTlJg
giore di tumori, emergenze olfattive, 
critiCità ambientali. È eVidente la ne
cessiti! - ha proseguito - di una legge 
adeguilta e lispondente alle caratteri
stiche del territorio: è qUJnto, tra l'ill
tro, .'IbbiJmo già rappresentato al Ta
volo con la giunta Crocetta, lunedì 
scorso a Palazzo Vermexlo. La puzz", di 
sabato - hcl concluso . era Ullcl puzza 
strana, non riconoscibile: diventa ur
gente l'adeguclmento della rete di m()-
nitoragglO~. 
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