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LA SPERANZA viene da Roma. Si punta a raddoppiare il dissalatore e rifare la condotta idrica cittadina

Acqua, emergenza nazionale
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RICERCA
Le cellule staminali
aprono nuove porte
per battere il cancro

INCREDIBILE STORIA DI DISAGIO CHE RIPROPONE UNA GRANDE EMERGENZA AGRIGENTINA

Empedoclino cerca lavoro a Como, ma rischia di morire di fame

Raddoppio del dissalatore
e nuova condotta di distri-
buzione, se il caso attraver-
so la dichiarazione dello
stato di emergenza idrica
da parte del Consiglio dei
Ministri. Questi gli obietti-
vi che il sindaco Marco
Zambuto intende raggiun-
gere e per i quali ha lavora-
to nel corso della sua mis-
sione a Roma ed a Napoli
dei giorni scorsi ottenen-
do dei lusinghieri consensi.

(A sinistra la vignetta di Sebino) 
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Una settimana apparentemente
tranquilla quella appena trascor-
sa in città. Tranquilla perché gli
argomenti in ballo sono stati
quelli di sempre, acqua e aero-
porto, con tutti i corollari classi-
ci, disagi, problemi quotidiani
per le famiglie e ancora la voca-
zione turistica, il futuro della
città e altro.

Nel primo caso, quello dell’ac-
qua, si scopre che Agrigento è il
capoluogo di provincia dove il li-
quido è davvero prezioso, visto
che qui si paga di più, ma è anche
il luogo dove di acqua se ne rice-
ve poco, al punto che il sindaco
pensa a incrementare la dissala-
ta di Porto Empedocle. Forse nes-
suno gli ha detto che la dissalata
si paga e che un aumento della
portata equivale a maggiori costi
e maggiori perdite per via delle
condotte in condizioni pietose.
Esempio classico è la rottura av-
venuta venerdì mattina davanti
al Poliambulatorio che da giorni
non riceveva acqua. Dalla falla
veniva fuori uno spruzzo degno
di una grande coreografia. E poi
la critica del primo cittadino va
sull’aumento delle bollette da
quando c’è Girgenti acque, di-
menticando che fin qui le bol-
lette le ha emesse il Comune e gli
aumenti sono legati a un provve-
dimento governativo.

E l’aeroporto? Finalmente la
Procura si muove per vedere
chiaro in una vicenda che si pro-
trae da diversi lustri e che è co-
stata alla comunità cifre impres-
sionanti. Una vicenda che conte-
stiamo da diversi anni e spesso
siamo stati accusati di non vole-
re il bene di questa terra, di esse-
re delle cornacchia, di avere
mandato da chissà quale entità
per difendere gli interessi dei
grandi aeroporti siciliani. Noi vo-
levamo solo sottolineare che non
si può sbancare una collina per
fare un aeroporto (calcolammo
che per contenere la terra da por-
tare via erano necessari tanti ca-
mion che, messi in fila, avrebbe-
ro occupato uno spazio lineare
pari all’intera Penisola). Diceva-
mo che erano altre le priorità di
questa terra e, così come era con-
cepito, quello scalo non aveva
possibilità di vedere la luce. Tut-
to inutile. Oggi, con quindici an-
ni di ritardo e tanti soldi spesi, i
nodi vengono al pettine, chissà
se quelle somme verranno mai
recuperate e restituti alla pro-
vincia.

Infine una nota dei capigruppo
alla Provincia che merita una ci-
tazione. I nostri scrivono per con-
testare il disegno di legge che ri-
duce il numero di assessori e di-
minuisce i loro gettoni di pre-
senza.

«Disapproviamo - dicono -
perché noi amministratori ci
spendiamo quotidianamente per
il territorio a fronte di indennità
irrisorie, rispetto ai deputati che
hanno avuto un aumento. Il
provvedimento non è una difesa
della casta, ma lede la dignità e il
ruolo degli amministratori loca-
li». 

Ci sarebbe tanto da dire sul-
l’impegno e i risultati, ma lo spa-
zio è poco, così giudicate voi.

s.f.) Cinquecento centri di ricerca, sparsi in
tutto il mondo, attraverso un sofisticato si-
stema informatico potranno seguire i lavo-
ri della terza edizione del Convegno sulle
cellule staminali che si svolgerà a novem-
bre.

«Siamo agli inizi della ricerca - ci ricorda
Enzo Di Natali, presidente del Centro di
bioetica che organizza la manifestazione --
non bisogna suscitare entusiasmi come se
la soluzione fosse dietro l’angolo. Ma la
strada è questa».

- Le tematiche in discussione?
«Oltre all’aspetto terapeutico nelle ma-

lattie più gravi, come quelle neurodegene-
rative, cardiache, renali diabete, il convegno
prenderà in esame la formazione dei tumo-
ri: da quasi un anno, i ricercatori di alcuni
centri  hanno individuato nelle cellule sta-
minali la formazione di tutti i tumori. La cel-
lula staminale che è all’origine della ripro-
duzione delle cellule del nostro organismo,
per cause che sono oggetto di studio non ri-
produce fedelmente la cellula. Avviene co-
me se una fotocopia venisse male, e dunque
degenera, perché rimane una cellula ’bam-
bina’, capricciosa, che non vuol crescere,
per fare un esempio molto banale». 

- Quest’anno c’è la novità dei centri di ri-
cerca che potranno seguire i lavori da tutto
il mondo…

«L’ing. Giovanni Nocera dell’Associazione
"Giovanni Paolo" ha fatto una ricerca di tut-
ti i siti nel mondo che si occupano di cellu-
le staminali. Ne ha trovato quasi 500. In
ogni centro lavorano almeno una decina di
ricercatori. Così il programma del Conve-
gno, sarà messo sul sito www.bioeticaa-
grigento.org e comunicato a tutti i centri di
ricerca.

IL PRINCIPE DI MALTA IN VISITA SULL’ISOLA

Il «gran maestro» conquista Lampedusa
LAMPEDUSA. «Sembri quasi mio nonno» dice
un giovane migrante, rivolgendosi a Frà Mat-
tew Festing, Gran Maestro dell’Ordine dei
Cavalieri di Malta. «Ho bisogno del tuo aiuto
voglio andare via di qua».

Il Gran Maestro lo rassicura dicendogli di
avere pazienza. Frà Mattew Festing, si ferma
a parlare con tutti nella sua visita al cpt di
contrada Imbriacola, e tutti gli rispondono,
tutti applaudono al suo passaggio. Un altro
giovane si alza la maglietta e mostra una fe-
rita, il Principe Maltese gli chiede come se la
sia procurata, il giovane dice di essere pale-
stinese e di essere caduto mentre era inse-
guito alla polizia israeliana. Al centro di Lam-
pedusa dicono tutti che se la passano bene,

ma hanno tutti fretta di andarsene, per far
perdere le loro tracce e iniziare una nuova vi-
ta. La giornata di visita sull’isola per Frà Mat-
tew Festing, comincia al molo Favarolo dove
ad accoglierlo ci sono gli equipaggi delle
motovedette della Guardia Costiera e delle
Fiamme Gialle. Il Gran Maestro si ferma a sa-
lutare e a complimentarsi con tutti gli uomi-
ni per il difficile lavoro che svolgono.

«Questi sono degli eroi» dice l’ammiraglio
Ferdinando Lavaggi, presentando i suoi uo-
mini. «Sono fortunato di conoscerli - rispon-
de il Gran Maestro - poi fa rompere le righe,
vuole che gli stiano tutti attorno mentre par-
la. Si ferma a chiacchierare con i volontari del
Cisom, il corpo italiano di soccorso dell’Ordi-

ne di Malta. Attualmente due squadre, com-
poste da un medico e due infermieri volon-
tari, sono imbarcati proprio sulle motovedet-
te della Capitaneria di Porto, presenti sull’i-
sola. Nel pomeriggio Frà Mattew Festing, ha
visitato la 2° sala operativa delle Fiamme
Gialle. 

Intanto sull’isola continuano i preparativi
per ricevere il prossimo lunedì,  il sottosegre-
tario alla Sanità, Prof. Ferruccio Fazio, il Mi-
nistro Giorgia Meloni, e l’onorevole Alessan-
dra Mussolini, alla quale un comitato di
mamme lampedusane chiederà di fare da
madrina all’inaugurazione dell’ asilo prima-
vera.

CALOGERO MARIA SPARMA

L’attuale crisi finanziaria che sta attraversando tutto il
mondo potrebbe provocare conseguenze negative
anche al Comune di Agrigento per effetto di un con-
tratto particolare con una grossa banca stipulato nel
2003. Si tratta di un contratto di cosiddetti strumen-
ti derivati Irs (Interest Rate Swap) che sostanzialmen-
te consiste in una specie di scommessa che il debito-
re che ha contratto un mutuo a tasso variabile contrae
con una banca e che è legata alla variazione del tasso
di interesse. Praticamente se quest’ultimo dovesse
salire la banca paga la differenza rispetto all’entità al
momento della stipula del mutuo, se dovesse scende-
re però sarà il debitore a rifondere la banca.

Il Comune di Agrigento stipulò il contratto sulla
base di un mutuo a tasso variabile dell’importo di 16
milioni di euro, per cui ogni minimo movimento dei
tassi si traduce in cifre sostanziose. Ma perché si deci-
se di fare una mossa del genere?

«Chi sottoscrisse il contratto - spiegano il sindaco
Zambuto e l’assessore Volpe - intendeva mettere al si-

curo il Comune dall’aumento dei tassi e in base alle
clausole sottoscritte la banca poteva anche pagare
delle sostanziose anticipazioni sull’esito di questa
specie di scommessa».

E in effetti per i primi anni le cose andarono molto
bene, tanto che le casse comunali registrarono, a se-
guito dell’aumento del tassi di interesse, un’incasso di
circa 400 mila euro. Ora le cose stanno andando però
diversamente e i tassi stanno scendendo, per cui nel-
lo scorso mese di giugno per la prima volta il Comune
si è trovato in debito di 97 mila euro. L’andamento dei
mercati di questi giorni non fa sperare nulla di buono
e non si capisce bene cosa succederà.

«Le clausole del contratto non consentono di preve-
dere come e quando potrà realizzarsi il credito o il de-
bito - continuano i due amministratori - per cui non sap-
piamo cosa aspettarci, ma visti i tempi saremo costret-
ti ad accantonare delle somme per far fronte alla possi-
bilità, sempre più concreta, che maturino dei debiti, ma
il bello è che non possiamo prevederne l’entità».

Contratti di questo genere fino allo scorso anno
non avevano alcuna regolamentazione e quindi si
può dire che erano praticamente legali, ma nell’ulti-
ma finanziaria è stato tassativamente vietato agli
enti locali di stipularne altri. Questo perché si tratta
di strumenti finanziari talmente complessi che sfug-
gono anche alle competenze di funzionari anche se
particolarmente qualificati. - Ma cosa farà adesso il
Comune?

«Abbiamo già contattato esperti anche di altri piaz-
ze finanziarie - concludono sindaco ed assessore - per
capire anzitutto le pieghe del contratto, ma abbiamo
anche avviato interlocuzioni con la banca per capire
come muoverci e se è possibile scindere il contratto in
modo concordato». Pare che negli anni passati molti
Comuni abbiano utilizzato questi strumenti con la
conseguenza che il rischio di indebitamento è tanto
elevato che provocherebbe problemi anche allo Stato
che dovrebbe far fronte ai pagamenti.

SALVATORE FUCÀ

Redazione: via C. Battisti, 9   tel. 0922 29588  agrigento@lasicilia.it domenica 12 ottobre 2008e provincia
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LA SICILIA

COMO. Morire di fame cercando lavoro.
Poco è mancato e per l’empedoclino
di 55 anni, S.A. una simile fine si stava
per materializzare alcuni giorni fa. 

L’uomo, emigrato un mese addietro
dalla Sicilia per trasferisti in Lombar-
dia, aveva scelto la provincia di Como
per tentare di trovare una nuova occu-
pazione. Grazie alla conoscenza di al-
cuni amici, l’uomo ha iniziato la pro-
pria via crucis chiedendo lavoro a
chiunque. Qualsiasi mestiere lecito

per lui andava bene. Giorno dopo
giorno però le sue speranze si andava-
no assottigliando, come il proprio
portafogli, ormai quasi a secco di sol-
di. 

Senza una persona alla quale chie-
dere aiuti immediati sottoforma di
denaro da spendere per mangiare,
S.A. alcuni giorni fa ha toccato il fondo.
Poco prima di chiedere per l’ennesi-
ma volta un lavoro a un commercian-
te di Lipomo nella ricca provincia co-

masca, l’empedoclino è stramazzato
al suolo, praticamente privo di sensi. 

Caricato su un’ambulanza e tra-
sportato nel più vicino ospedale, l’e-
migrato siciliano è stato medicato e
soprattutto sfamato. Secondo i medi-
ci del nosocomio lombardo, S.A. non
avrebbe mangiato da almeno cinque
giorni, tanto era debilitato il proprio
fisico.

L’uomo è stato dimesso un paio di
giorni fa, riprendendo la propria ricer-

ca di un mestiere con il quale vivere.
La vicenda umana dell’empedoclino è
giunta all’orecchio di altri agrigentini
e suoi compaesani stabilitisi in pro-
vincia di Como per bisogno e non per
piacere. 

La speranza è che tra chi si è già in-
tegrato nel ricco Nord scatti la voglia
di aiutare questo loro «fratello» che,
cercando un lavoro, stava morendo
di fame.

FRANCESCO DI MARE
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