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Onorevole Pippo Gianni, in due mesi 
è cambiato il mondo, siamo travolti 
dal corona virus e travolti anche nel-
la nostra vita 
Il mondo non solo è cambiato, ma per 
molti, purtroppo, si è fermato per sem-
pre. Mai si dovrà dimenticare quello 
che è successo e continua a succedere 
nel nostro Paese con migliaia di morti. 
Anche a Siracusa e provincia visti i casi 
di contagio e di decessi, per ora abba-
stanza contenuti, il nostro pensiero va a 
chi si è dovuto arrendere al mostro. 
Certo, la nostra vita è cambiata e, finita 
l’emergenza sanitaria, ci sarà l’altra 
emergenza, quella economica, altret-
tanto grave, una catastrofe che avrà 
bisogno di un impegno ancora più forte. 
Da medico come sta affrontando 
questo drammatico isolamento? 
Da medico, come lei sa, per i miei pa-
zienti e per chiunque, resto sempre a 
disposizione. Anche quando mal di te-
sta e stanchezza diventano insopporta-
bili. Sono e resto sempre al fianco di 
chi sta male.  
Da sindaco di Priolo quali sono le 
cose che ha fatto contro il Corona 
Virus e quelle che ha in programma 
di fare 
Da sindaco di Priolo l’impegno si è cen-
tuplicato perché avverto tutta la respon-
sabilità di guidare la comunità priolese 
che, come altre comunità, ha pagato e 
continua pagare un contributo notevole 
in termini di salute vivendo in un luogo 
dove ha prevalso l’incultura del territo-
rio. Iniziative tantissime, ne illustro alcu-
ne: il controllo capillare del territorio ap-
plicando il decreto che impone di stare 
a casa, mascherine gratuite per tutti. 
Per primo in Italia da sindaco ho impo-
sto che nei supermercati il personale 
fosse dotato di mascherine. Anche per 
gli avventori naturalmente guanti e ma-
scherine. Ancora il grande lavoro dell’e-
sercito dei volontari, della protezione  
civile e non solo, sempre presenti e atti-
vi per alimentare la macchina  della so-
lidarietà.  
Ma in questo momento non è incre-
dibile leggere di priolesi che pole-
mizzano?  
La polemica quando non è fine a se 
stessa o addirittura insulsa, può servire 
a suggerire soluzioni. Per qualcuno ma-
gari può servire a sfogarsi per smarri-

menti o inquietudini. In questi casi è 
una polemica a scopo terapeutico. 
Ok, va bene.   
Ci corregga se sbagliamo, non ci 
pare che i sindaci siracusani fac-
ciano squadra. Vogliamo dire che 
anche col virus c’è chi pensa solo 
ed esclusivamente alla sua carrie-
ra politica 
I sindaci siracusani intanto stiamo di-
mostrando di essere capaci, corag-
giosi e competenti. Possiamo dire 
che siamo una squadra in ordine 
sparso che sta combattendo una 
guerra terribile sotto l’attento sguardo 
di un Prefetto, Giusi Scaduto,  che 
sta dimostrando qualità non comuni.  
Da medico e con la chiarezza che è 
la sua arma indiscussa le doman-
diamo: Cosa è successo e cosa 
succede all’ospedale Umberto I° 
In guerra i soldati in prima linea sono 
i primi a cadere. Medici, infermieri, 
paramedici sono quelli più esposti. 
Certo, qualcosa non  ha funzionato. 
Credo in ogni caso che l’impegno dei 
colleghi è stato ed è totale quindi da 
parte mia non un ringraziamento di 

facciata, ma un ringraziamento fatto 
col cuore. Oggi poi non è il tempo 
delle accuse ma della collaborazione, 
più avanti ci sarà il tempo per accer-
tare le responsabilità. Ora lavoriamo 
a testa bassa, con  le mascherine, 
forza d’animo e lavoro.  
Quali sono le responsabilità vere e 
presunte dei vertici dell’Asp 8? 
I vertici dell’Asp al momento non han-
no responsabilità, hanno lavorato 
senza risparmio, contro un nemico 
che fino a tre mesi fa nessuno cono-
sceva e di cui anche oggi non abbia-
mo i contorni esatti. Il ritardo dei re-
ferti dei tamponi era dovuto al fatto 
che venivano mandati a Catania e 
Messina. Se devo dire una cosa che 
non ho condiviso è stata l’intervista 
del dottor Ficarra a Report.  
I sindacati siracusani, da sempre 
mollicci e passivi, sul pronto soc-
corso dell’ospedale sono diventati 
come Rambo. Bene, ma l’inquina-
mento del Petrolchimico continua 
nel loro silenzio 
I sindacati assolvono al loro ruolo che 
è quello di fare proposte e altri di-

spongono quindi né mollicci né passivi. 
Se sono diventati Rambo all’Umberto 
I° lo hanno fatto per mantenere alta 
l’attenzione sull’emergenza che resta 
grave ed è quindi doveroso da parte 
loro pretendere chiarezza. L’inquina-
mento della zona industriale continua 
ed è il mio incubo quotidiano. Ad ognu-
no il suo di incubo. Ma dire che i sinda-
cati hanno dormito su questo inquina-
mento è almeno ingeneroso.  
Secondo il dottor Pippo Gianni 
quando  torneremo tutti ad abbrac-
ciarci? 
Sono sempre stato audace, a volte 
spericolato, ma per adesso suggerisco 
una paziente attesa dettata dalla mia 
esperienza medica. Torneremo ad ab-
bracciarci e lo faremo con una consa-
pevolezza diversa. Sarà struggente e 
non lo dimenticheremo mai. 
Come si trasformerà la politica dopo 
il Corona Virus?   
La politica non  è detto che sarà mi-
gliore o peggiore: Però sarà diversa. 
Se poi vuole chiedermi come sarà di-
versa? Questo magari glielo dico nella 
prossima intervista.  

La parola al sindaco Pippo Gianni:  
Sull’emergenza i vertici dell’Asp 8 
non hanno nessuna responsabilità 
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Mentri pinsava accussì iddha sbuttò 
ricennu: viri ca ora mi stagghiu vera-
menti siddhiannu e nnaiu coppuli chi-
ni, tu ie l'autri ci avissuru a finiri ri par-
rari sempri ri stù humour 'ngrisi , chis-
su jè cacca, 'na copia artigianali fatta 
'n casa 'n confrontu a mia. Boh, musa, 
boh, femmiti e ripositi, mentri mi fazzu 
'na beddha vivuta ri iacqua, e poi pi 
favuri ripigghia re SICULI, ca mi stà 
piacennu. Va beni, mi rissi iddha, si 
rici, "metti pani e renti, ca 'a fami si ri-
senti". 'U proverbiu nun sbagghia mai, 
anchi picchì ognarunu rici tuttu, ie, 'u 
cuntrariu eh eh. Stagghiu virennu, ca 
chiù jemu avanti, ie chiù ti stà piacen-
nu, e, se 'u vo sapiri, macari a mia sta 
piacennu, r'ancuntrari a ma soru me-
moria. Ripigghiamu, vah! Stavumu ri-
cennu, ca 'i siculi, ogni sira, a tramun-
tata i suli, a finuta ri ogni travagghiu, 
s'assittavunu attonnu o focu, ie, ogn'u-
nu cuntava, specialmenti i vecchi, fa-
vuli, cunta, ie, storii re tempi passati. 
Allura, l'anziani, jerunu cunsidirati 'i 
saggi re popoli, e, 'i depositari ra tradi-
zioni, non comu ora, ca appena unu jè 
vecchiu, 'u pigghiati pi scimunitu, ie, 'u 
jti a dipositari e " cappuccini." A 'ssi 
tempi, 'a scrittura, nugn'era stata an-
cora 'nvintata, ie, a vuci, tramannavu-
nu 'u sapiri ie 'i fatti ro passatu. 'I cun-
ta, a voti, jerunu, comu si rici, ruman-
zati, ie, pecciò, nun si sapi se jè tutta 
virità, anchi se si rici, "vuci ri populu, 
vuci ri Diu". A dhi tempi, comu 'nta tut-
ti i tempi, a omini e fimmini, 'ranni ie 
picciriddhi, piacevunu i storii r'amuri, 
specialmenti chidhi tragichi, ie, com-
moventi ie chiddhi ri trarimenti. Ora, 
sentiti "chista ca ta manna currò". Are-
tusa (conio di Kimon). 410/400 a.C. 
Fonte Aretusa anni 50 107 'A VERA 
STORIA RI TUSA IE RA FUNTANA E 
PAPIRI 'I vecchi siculi cuntavunu, ie 
tutti 'i cunti 'ncuminciavunu che paroli, 
c'era 'na vota. E tempi re primi tempi, 
'nta 'na capanna, a sur - acco, scog-
ghiu cauru, 'nta 'na vanedda, vicinu a 
ranna puddha, ci stava, ranna iana fila-
trici, para-ninfa pi dilettu, gran fimmina 
ri lettu. Iana, jera tutta capanna ie pag-
ghiaru, no pi soddi, ma pi sbrugghi, 
jera assangata cu tutti 'i furesteri ri 
passaggiu. Senti ironia, ma scusari, 
forsi nunn'aja capitu bonu, mi stà ri-
cennu ca già a 'ssi tempi, a Sarausa, 
rarreri mari, c'era 'na buttana? Mizzica! 
Anticipaturi macari 'nta chistu, foru i 
nostri avi, "ammapla!" 'A musa, ripig-
ghiò ricennu: si 'u solitu mala lingua 
senza pila, 'ssu misteri, jè 'u chiù anti-
cu ro munnu, risultatu ro maschilismu 
ri sempri. Penza, però, a quantu beni 
all'umanità ha na fattu cetti fimmini, 
cu'e subbizza. 'U dannu jè, ca ora, 'nte 
to patti, pi soddi ie putiri, si prostitui-
sciunu masculi ie fimmini. Ora, però, 
fammi cuntinuari, senza cangiari ri-
scussu. Duranti unu re passaggi cu'e 
furasteri, ranna iana, sciù 'ncinta, ie 
quannu fu 'u tempu, parturiu 'na fig-
ghia, ca chiamò tusa. Iddha, jera n'a-
muri ri picciriddha, ie, iana, nu' ci face-
va mancari nenti, puru ca jera figghia 
ra risgrazia. P'addummiscilla, ci rava a 
sucari u "suchillu", ie, a "minnalora", 
co latti i crapa, e, ci cantava, 'sta ninna 

nanna: figghia beddha, 'nta 'sta ca-
panna, ci a ma stari quaranta jonna, 
se la liggi ni nnì manna, ni nnì iemu 
a n'autra banna. Aoh,mboh ie mboh, 
rommi figghia ie fai a vò vò. Senti 
musa, a fimmai iù, ma scusari, ma 
chista jè a ninna nanna, ca ma mat-
tri cantava a mia ie ma frati, chi mi 
stà 'ccucchiannu, comu pò ghiessi-
ri? Nun t'aggitari, rissi iddha, jè veru 
chiddhu ca rici, ma 'a ninna nanna, 
jè l'unica cosa ca arrivò a ta mattri 
ie a vuiautri, picchì ripituta ri mattri 
in figghia. Ora fammi jri avanti cu 
l'autri strofi, senza 'ntirrumpirimi. 
108 'U papà, a ghiutu a caccia, a 
sparari, lu ciccì, lu ciccì, sinn'abbu-
lò, rommi figghia ro pattri to. Fig-
ghia beddha, figghia ri latti, povira 
mattri ca ci cummatti. Aoh, mboh ie 
mboh, rommi figghia ro papà to. 
Figghia beddha, 'a naca jè tunna, se 
n' t'addummisci t'ammazzu a pugna. 
Aoh, mboh ie mboh, rommi figghia 
ro papà to. A cosa, cuntinuava, finu 
a quannu tusa s'addummisceva. 
Grazi ironia, ci rissi iù, grazi, ca ma 
cantatu 'a ninna nanna ca mi canta-
va ma mattri. Pi mumentu tunnai a 
ghiessiri addhivuzzu. Doppu 
chiddhu ca mi ricisti, sugnu sicuru, 
ca almenu pi patti ri mattri, sugnu ri 
origini sicula. Jhai ragiuni, rissi idd-
ha. A 'ssi tempi, l'eserciti, jerunu fat-
ti tutti ri uomini. I suddati, truvavunu 

e fimmini unni jevunu, ie pecciò, o 
sulu pi patti ri mattri, o tuttu, si ri 
origini sicula ie fusti futtunatu, ri 
sabbari 'ssa mintalità. ironia ri-
cuminciò a cuntari. Passaru l'anni, 
ie tusa, crisciu beddha ie assistima-
ta, 'nte manu ri iana ie ri puddha, a 
vicina ca rava 'na manu a iana, 'nte 
mumenti ca chista aveva 'i so chif-
fari. Tutti, 'nto villaggiu, ie 'nte vici-
nanzi, sapevunu re 'ntrighi ri iana, 
ma tannu, comu ora, si faceva tuttu 
ammucciuni, picchì si tineva all'a-
nuri. Nuddhu ni parrava, prima ri 
giuseppe verdi, i siculi, caperu, "ca 
'a calunnia jè 'n vintareddhu", anchi 
picchi, c'era 'u periculu, ca si scum-
mighiassunu i frusti ri tutti. Tannu, 
già i fimmini, compresi i maritati, 
avevunu 'u iazzu, propria comu ora 
tanti. Passaru l'anni, ie, tusa, si fici 
'na beddha puddhascia, ca chiù cri-
sceva, chiù si faceva beddha. Spis-
su, quariava, ie, 'i scaurareddi, ci 
facevunu veniri 'i sbrugghi, bon 
sangu nu' menti. Ogni jonnu, sa vo 
pigghiatu l'abitudini, ri rifriscarisi 
'nta surgenti dha vicinu, stinnic-
chiannisi nura 'nte scogghi. 'U stis-
su suli, si nnì rireva, a virilla, arri-
criannisi, a carizzalla cu'e so raggi. 
Puru i quagghi, s'arricriavunu a vi-
ririsilla. A 'ssi tempi, 'nta zona, 'i 
quagghi, abbulavunu a migghiara, 
e, pi chissu, Sarausa, tannu, fu 

chiamata, isula re quagghi. Ranna ia-
na, fimmina ri munnu, tantu esperien-
ti 'nta 'ssu campu, virennu 'i sbruggi 
ri sa figghia, chiamò puddha ie ci ris-
si, "Ranna puddha, vinnì mannu se 
s'appiccia la racina". puddha ci ri-
spunnava, iana, "nu' ti scantari, ca ta 
figghia nu' pumpia". Passò n'autra 
pocu ri tempu, ie, 'a cosa nu' finiu 
dhocu, picchì i sbrugghi aumintaru. 
iana, chiamò a figghia, ie, ci rissi 
chiaru, figghia mia, iù tu ricu po to 
beni, viri ca 'nta 109 'ssu statu ci pas-
sai puru iù, ie, mi finiu mali. Staj at-
tenta, nu' schizzari che scaurareddhi 
ie, nu' ti fari 'mbrusari ri nuddhu. 
Statti accura, picchì, appena ti lassi 
jri, ti trovi co pagghiuni 'bbruciatu. 
IANA, 'u sapeva, ca quannu spunta 'a 
luna, 'u pagghiuni abballa. Tusa, tran-
quillizzò a sa mattri, ie, 'a storia cunti-
nuò comu prima. 'Nto stissu periudu 
a patti ri dha patti ra funtana, e panta-
neddhi ri siraco, 'n postu nu' tantu 
ciarusu, ci stava 'n piscatureddhu 
quasi ra stissa età ri tusa. Tutti, sape-
vunu, ca jera fruttu ri n'autru passag-
giu furasteri ri iana, ie, sapevunu, ca 
quannu iddha 'u parturiu, si sbarazzò 
ammucciuni r'addevu, l'assannulu, 
'nta 'na naca ri pagghia, a mari. 'A 
currenti fotti ra sorgenti, tannu ra 
funtana sceva 'n ciumi ri iacqua, ie, 
nun c'era 'u muragghiuni, unni ora 
scinniti a marina, a va trascinatu 'a 
naca, propriu 'nto ciumi re Pantaned-
dhi. Si sapeva, ri cu jera figghiu, ma 
'u chiamavunu, cianu figghiu ri nu-
ddhu. Iddhu, a va statu crisciutu ri 'na 
famigghia ri piscaturi, ca truvò a na-
ca. Puru 'u giovanottu, aveva 'i 
sbrugghi, ie, sintennu parrari re bidd-
hizzi ri tusa, ogni jonnu, si jeva a 
'ppustari, pi viriri a puddhascia nura. 
Senti musa, a 'nterrumpiu iù, ccà coc-
chi cosa nu' quagghia, comu faceva 
cianu a ghiri a scattiari re pantanedd-
hi a funtana? Jhai ragiuni, mi rissi a 
musa, "menti pi mia", nu' t'haja rittu. 
'Nta 'ssi ionna, 'a civiltà ie 'u progres-
su, nunna vo n'arrivatu dhocu 'nta to 
zona. 'U portu, nugn'era 'a fugnatura 
ca jè ora, ie, tannu, 'u mari, jera pas-
santi, tra 'a ucca ro pottu, casteddhu 
- plemmiriu, ie 'u jaddhu - taliu. Nu' 
c'erunu i scarichi ro Plemmiriu, ra 
maddalena, ro tiru o piattellu, ri punta 
calderini, ie, chiddhi ri dha patti, ri 
l'arsenali, ca si virunu ie nu' si vi-
runu. Tuttu 'u mari, 'n giru costa co-
sta, pi tuttu 'u scogghiu, ra santa cru-
ci, a facci rispirata, a tubba, a Jancia 
ie tuttu "rarreri mari", jera pulitu ie 
trasparenti. Nun c'eranu ancora a 
sassamenteria ri bordi, ie, 'u stabili-
mentu ro nozzulu ra s.p.e.r.o., e, a ri-
na ra pilaia, quasi a pilu ri iacqua, ar-
rivava fina spiaggetta, unni sunu i 
setti scogghi. 'I pisci jerunu a mig-
ghiara, e, i vonguli 'nta rina, si pig-
ghiavunu a chila, picchì ancora nun 
c'erunu i "catanisi". Cianu, cu du' 
sbalancuni, ie quattru frazziati, 'nta 
sciusciuni, attravissava, iennisi appu-
stari a patti javuta, 'nta Bedduviriri. 

Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

13 continua 

Cumeddia Sarausana: Prima gli anziani 
erano considerati i saggi della città, 

oggi vengono considerati i rimbambiti  



 

 

3 

Domenica 19 aprile 2020 

Il tre marzo scorso, il direttore sanitario dell’o-
spedale Umberto I di Siracusa, ad interim an-
che di quello di Lentini, emanava una direttiva 
rivolta ai medici di quest’ultimo nosocomio 
con cui disponeva il divieto dell’uso di ma-
scherine per non divulgare psicosi tra i pazien-
ti. Le mascherine potevano essere indossate, 
come protocollo vuole, in corsia per le visite e 
in sala operatoria, ma non costantemente, per 
non creare falsi allarmi. Questo il senso della 
direttiva. Negli stessi giorni, il super esperto 
accademico e virologo Vittorio Burioni, nei 
talk show televisivi, quando il Covid 19 era 
già diffuso in Cina e in Italia era presente 
qualche focolaio, dichiarava con saccenza e 
sicurezza che “In Italia non c’era rischio alcu-
no, anzi che il rischio di contrarre il virus era 
pari a zero perché il virus non circola, che co-
munque si stavano prendendo le precauzioni e 
che se alcuni connazionali già indossavano le 
mascherine era probabilmente per lo smog”. 
Parimenti, il ministro della salute Speranza nei 
tg asseriva che “In Italia non c’è pericolo, che 
il nostro è un grande servizio sanitario nazio-
nale, tra i migliori al mondo, e dobbiamo an-
darne orgogliosi, che siamo organizzati e 
pronti a qualsiasi evenienza possa accadere, e 
che se a Wuhan, in Cina, le aziende stanno 
chiudendo i battenti é per scelta delle stesse 
multinazionali”. Che c’entra ora quella diretti-
va sputtanata dopo un mese, quando tutti ab-
biamo conosciuto solo adesso l’entità del dan-
no di questo virus, a noi sconosciuto il tre mar-
zo, e, quindi, anche a Peppino D’Aquila, un 
professionista di alto livello, stimato da tutti 
ma non amato da certi suoi colleghi per il ruo-
lo apicale svolto con rigore? Burioni e Speran-
za si, continuano ad essere accreditati, ma 
D’Aquila no? Solo dopo il nove marzo, quindi 
dopo sei giorni della direttiva di D’Aquila, il 
premier Conte emanava il primo DPCM per 
contenere l’espandersi del Covid 19 nel terri-
torio nazionale, quando ancora le regioni non 
avevano ritenuto di esprimersi in materia. Ora 
abbiamo scoperto che erano le potenti indu-
strie lombarde a premere sul presidente del 
consiglio per rinviare ogni decisione in merito 
per non chiudere gli stabilimenti e rallentare le 
produzioni delle loro attività. Dalle nostre par-
ti, a Siracusa, l’attuale sindaco, qualche sinda-
calista, taluni esponenti politici ed anche il 
commissario di un partito di governo, in anti-
tesi con l’attuale collega di partito e assessore 
regionale in carica, si lamentano della gestione 
della sanità pubblica locale e della inadegua-
tezza a fronteggiare questa emergenza. Altri, 
che ritengono che la causa del virus sia lo stes-
so direttore generale dell’azienda territoriale o 
forse che l’abbia importato lui da Mazzarino, 
hanno promosso sui social una raccolta di fir-
me per cacciare dall’ambita poltrona il diretto-
re generale, come se la sanità, al pari della giu-
stizia, fossero amministrate con il plauso della 
gente o con referendum popolari. Anche qual-
che esponente dell’associazione dei medici di 
famiglia, membro del consiglio dell’ordine dei 
medici, incolpa il manager di noncuranza. Non 
l’amico direttore sanitario dell’azienda, ad in-
terim direttore di dipartimento e responsabile 
delle prime cure dell’ASP, nonché presidente 
dell’ordine dei medici di questa provincia sa-
rebbe l’eventuale responsabile, semmai, ma 
proprio il direttore generale dell’ASP. Il sinda-
co dichiara che si è rotta la fiducia tra i cittadi-
ni e i vertici dell’ASP, chiedendo al Prefetto 
l’intervento della Croce Rossa militare. A qua-
li fantomatici cittadini si riferisca, poi, il primo 
cittadino, cui é venuta meno la fiducia nei con-
fronti dei vertici dell’ASP, proprio non si capi-
sce. Alcuni rappresentanti parlamentari parla-
no di “emergenza cronica all’azienda sanita-
ria”, mentre taluni esponenti di partito addita-

no “all’impreparazione nella gestione del 
pronto soccorso, punto debole dei nosoco-
mi al nord, la causa determinante del con-
tatto tra gli infetti e il personale sanitario” 
ed, inoltre, “all’inadeguatezza del ruolo 
ricoperto che obbliga a scelte delicate per 
la tutela della salute, che rimanda alle mo-
dalità di selezione degli incarichi e alla 
dannosa politicizzazione del sistema sanita-
rio regionale”. Ora se ne rendono conto, 
che sono fuori da questo governo? Manca-
no le mascherine e le attrezzature? La colpa 
è di Ficarra se la protezione civile blocca 
alle dogane le importazioni e decide chi 
deve avere cosa.  
Mancano i tamponi e l’ASP non ha le at-
trezzature per il proprio laboratorio? E’ 
colpa di Ficarra se l’assessore alla salute di 
questa regione ha autorizzato dopo un mese 
la direzione generale dell’azienda sanitaria 
a rivolgersi ad una struttura esterna? Qual-
cuno crede che ci voglia un mese per com-
prare le attrezzature? Che c’entra Ficarra, 
arrivato a Siracusa da appena due anni? I 
lamentatori di oggi della vicina Pasqua do-
ve sono stati fino a ieri? Andava tutto bene 
nella sanità di Siracusa? Lo Stato ha immo-
lato ad eroi tutto il personale sanitario della 
nazione perché ha lavorato senza rispar-
miarsi in condizioni talvolta disumane con 
turni continui e spesso senza mascherine ed 
attrezzature. Ma perché lo Stato tratta in 
questo modo il personale di un settore così 
primario e determinante per la salute pub-
blica, tagliando negli anni posti letto, bloc-
cando le assunzioni e risparmiando nell’ac-
quisto di attrezzature e vestiario? Come 
mai l’ordinarietà di un lavoro, eseguito con 
scienza e disponibilità, deve diventare un 
atto straordinario, eroico, quando, invece, 
dovrebbe essere esperito abitualmente con 
personale in numero idoneo, in locali con 
posti letto sufficienti e con attrezzature 

adeguate? Che c’entra Ficarra? Non erano 
seduti comodi, questi lamentatori, nella 
stanza dei bottoni a Palazzo d’Orleans o 
in quello dei Normanni, quando Crocetta 
tagliava posti letto e declassava nosoco-
mi? Dov’era il presidente della commis-
sione legislativa alla sanità di questa re-
gione quando dirigeva l’orchestra di que-
sta debacle, partecipando alle conferenze 
del pro tempore assessore regionale alla 
salute, promettendo concorsi mai banditi? 
Taluni parlano come se non fossero stati 
loro gli attori di questa commedia, come 
se si fossero trasferiti da poco a Siracusa 
dalla Svizzera, denigrando e accusando. 
Salvatore Lucio Ficarra è stato nominato 
dalla politica ma non è iscritto ad alcun 
partito né frequenta circoli e salotti. Chi 
lo conosce bene riferisce che è un tecnico 
dei procedimenti amministrativi ed esper-
to nell’amministrazione della sanità pub-
blica per aver ricoperto da molti lustri 
ruoli apicali in ben cinque aziende di pro-
vince dell’Isola. Apparentemente, non è 
uomo socievole ed emotivo, non è loqua-
ce e meno che mai ama farsi intervistare, 
ma è garbato e sa ascoltare. E’ un decisio-
nista che gode della stima dei vertici 
dell’Amministrazione regionale, ma non 
ama essere adulato e farsi tirare la giacca. 
Sulla sua onestà ed esperienza, credo non 
ci siano dubbi. Su questa vicenda, si sono 
registrati anche interventi favorevoli per il 
manager dal mondo della politica.  
Qualche deputato ha dichiarato che “non 
può essere il capro espiatorio di tutti i ma-
li della sanità siracusana”, mentre il sin-
daco di un comune viciniore è intervenuto 
“contro i soloni di destra e di sinistra che 
vogliono far pagare al DG il fatto di aver 
dato il via libera all’individuazione dell’a-
rea del nuovo ospedale”, appena dopo il 
suo insediamento nella carica, facendosi 

subito stanziare un finanziamento di duecen-
to milioni di euro dal governo regionale per 
la costruzione del nuovo nosocomio siracu-
sano, cento in più di quelli promessi negli 
anni ma mai assegnati ai suoi predecessori, e 
questo “dopo quarant’anni di danni causati 
dal disinteresse e dalle lotte fratricide dei 
politici locali per accaparrarsi ruoli e potere 
e non nell’area di contrada Pizzuta, dove era-
no in ballo interessi per oltre venti milioni di 
euro”. Di fatto, l’azione di Ficarra si è indi-
rizzata, subito dopo l’individuazione dell’a-
rea del nuovo ospedale, alla risoluzione 
dell’endemica carenza di personale medico 
nei presìdi del territorio, facendosi autorizza-
re alla copertura dei posti apicali di primario 
di tutti i reparti, nominando una commissio-
ne di esperti valutatori provenienti da altre 
regioni, con l’obiettivo del reclutamento, an-
che fuori provincia, di medici validi per 
competenza ed eccellenza, senza manuale 
Cencelli, in modo da invertire la tendenza 
che vede l’utenza spostarsi fuori provincia o 
dalla Sicilia alla ricerca di diagnosi e terapie. 
A quali soloni si riferiva il sindaco di questo 
comune viciniore? Forse agli stessi cui Fi-
carra avrà detto un no di troppo o a quelli cui 
potrebbe mancare il manuale Cencelli? Ma 
la provincia di Siracusa non è la meno conta-
minata dopo quella di Ragusa? Per i lamen-
tatori della vicina Pasqua è solo fortuna? Ma 
se è vero che oramai l’amministrazione della 
sanità pubblica verte e si basa su report, pa-
rametri e numeri, sotto l’egida della spen-
ding review, allora Ficarra sarebbe bravo, 
perché se la provincia di Enna con quella di 
Caltanissetta, che insieme rappresentano la 
congruità di una provincia come quella di 
Siracusa per territorio e popolazione, hanno, 
ciascuna da sola, più del doppio dei contami-
nati di quella aretusea, allora i lamentatori 
dovranno farsene una ragione e criticare Fi-
carra per altri argomenti, se ce ne sono.  
Le città metropolitane, da sole hanno il qua-
druplo dei problemi e dei contaminati di 
quella di Siracusa, ed anche gli altri capoluo-
ghi siciliani non sono messi bene. Ci sono 
contaminati in ospedale e ci sono stati pur-
troppo morti forse per censurabili comporta-
menti di qualche medico? Il personale sani-
tario contaminato è in tutti i nosocomi italia-
ni a causa delle carenze endemiche struttura-
li note e per il fatto che quella italiana non è 
una sanità d’eccellenza, neanche al nord, se-
condo questa logica.  
Credo che la morte di un essere umano, so-
prattutto di una persona perbene e stimata, 
spiaccia a tutta la collettività. La responsabi-
lità penale, però, è personale e non può ascri-
versi a terzi, meno che mai sono ascrivibili 
responsabilità morali a chi nel settore sanita-
rio non ha le necessarie competenze, a tal 
uopo delegate a una precisa dedicata direzio-
ne, che ha determinato in questa provincia le 
scelte del settore negli ultimi vent’anni. Se 
qualcuno ha sbagliato, ne renderà conto per-
sonalmente, ma obiettivamente si possono 
ascrivere responsabilità morali a un direttore 
generale che non ha nominato l’attuale diret-
tore sanitario e di cui non può esserne moral-
mente garante?  
Nel frattempo, anche i commissari nominati 
dall’assessore regionale alla salute hanno 
dato ragione a Ficarra, approvando il piano 
da lui avviato. La commedia è finita e questo 
non è un film western. Facciamocene tutti 
una ragione. Ficarra non sarà simpatico e 
forse non sarà un genio, ma i numeri gli dan-
no ragione e se anche fosse merito della for-
tuna, ricordiamoci che audentes fortuna iu-
vat. 

dottor Giuseppe Spada 

Parla il dottor Giuseppe Spada:  
Difendo il direttore Ficarra 

dal linciaggio falso e immeritato 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Gli ultimi decenni saranno 
ricordati, tra le tante altre 
cose, come le giornate mon-
diali. Ce ne sono  per tutti! 
Alcune sono rilevanti come 
la  giornata alla memoria, la 
giornata alla pace, alla diver-
sabilita’ altre,  come la  gior-
nata degli abbracci, la  gior-
nata del gatto, addirittura la 
giornata della lentezza e del-
la risata, sono alquanto biz-
zarre e fanno sorridere. Tutte 
però intendiamoci, hanno un 
valore puramente simbolico 
e offrono spunti di riflessione 
sull’importanza del  proble-
ma considerato, ma sono co-
sì tante e così varie che alla 
fine non si da’ loro il  giusto 
rilievo. Una giornata che però merita di es-
sere ricordata e celebrata è il 23 aprile, la 
giornata mondiale del libro e dei diritti d’au-
tore, istituita nel 1996 dall’Unesco, la quale 
nomina ogni anno  a partire dal 2001, una 
capitale mondiale del libro. Questa data 
non a caso, coincide con la data di morte di 
tre grandi della letteratura: William Shake-
speare, Miguel de Cervantes e  il peruviano 
Inca Garcilaso de la Vega. Ad aggiudicarsi 
capitale mondiale del libro per il 2020 è  
Kuala Lampur, città principale della Male-
sia, mentre la prima città è stata Madrid, 
probabilmente perché in Spagna, proprio il 
23 aprile ricorre una antica usanza legata 
alla festa di San Giorgio, patrono di Barcel-
lona e della Catalogna. 
 La tradizione vuole che l’uomo regali una 
rosa rossa con una spiga di grano, simbolo 
rispettivamente di passione e di fecondità 
alla sua amorosa e lei ricambia con un li-
bro, per la gioia dei librai, coniugando l’a-

more per la lettura al profitto, che non gua-
sta mai. 
Ma perché istituire una giornata del libro e 
della lettura? L’ISTAT, l’Istituto Nazionale 
di Statistica, ha pubblicato nel 2019, un re-
port alquanto sconfortante. Gli italiani leg-
gono poco, pochissimo. Il 40,5% degli ita-
liani ha dichiarato di aver letto un solo li-
bro all’anno. La regione in cui si legge di 
più è il Trentino-Alto Adige, mentre quella 
con meno lettori è la Sicilia e in  generale, 
al Sud si legge molto meno che al Nord.  
Oggi, ahimè, i ragazzi non leggono più. È 
per loro un’attività noiosa e annoiante. 
Cosa fare allora? Perché siamo così ostici 
davanti a un libro? Il piacere alla lettura 
deve iniziare fin da piccoli e  occorre orien-
tare il proprio figlio a fare della lettura il 
proprio passatempo preferito. Come? Non 
ci sono ricette miracolose, ma il metodo 
più efficace è quello del contagio. Vedere i 
genitori leggere offre al figlio stimoli e mo-
delli fondamentali per avvicinarsi al piace-

re della lettura. Un libro può es-
sere sfogliato, annusato, tocca-
to e infine scelto. Un libro è 
magia e fa sognare e fa viag-
giare e fa scoprire e fa volare. 
Una lettura, continua e costan-
te, fa aumentare i propri punti 
di vista, libera la mente da vin-
coli e pregiudizi, sviluppa il 
pensiero critico e divergente, 
accresce l’immaginazione e la 
fantasia, arricchisce di un les-
sico vario e articolato, mantie-
ne l’attenzione e la concentra-
zione, stimola la memoria, am-
plia le proprie conoscenze, mi-
gliora certamente il rispetto 
delle altrui idee e il rispetto 
delle persone, colora la vita fa-
cendoci scoprire mondi remoti. 

Lasciamo allora il fanciullo libero di dare 
sfogo alla propria espressione per ricordare 
che, un bambino che gioca tanto durante il 
periodo fanciullesco, sarà un uomo sereno 
e felice…ma al contempo, l’impiego di un 
po’ di tempo dedicato alla lettura non impli-
ca costrizione, né imposizione, ma la prati-
ca di una buona condotta educativa e so-
ciale. Sì a leggere, perché l’alternativa sa-
rebbe vedere i ragazzi  bighellonare o, peg-
gio ancora stare davanti ai social, alienan-
dosi in un mondo virtuale, finto, isolato e 
isolante. E non dimentichiamo che il libro 
non deve essere scelto dall’adulto, ma deve 
essere il bambino a fare la selezione in ba-
se ai propri interessi personali. Ogni libro 
che si legge ci aiuta a diventare persone 
migliori nell’aridità della vita di tutti i giorni 
e come chiosava Cicerone “I libri sono l’ali-
mento della giovinezza e la gioia della vec-
chiaia”. 

Graziella Fortuna 

Il prossimo 23 aprile ricorre  
la Giornata mondiale del libro,  

ma gli italiani leggono poco 
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15 Maggio 2019 
L’Ansa dirama una notizia, secondo la qua-
le in Italia si conterebbe niente meno che il 
30% di decessi da infezioni ospedaliere di 
tutta l’Unione europea. Il drammatico pro-
blema riguarderebbe soprattutto gli over 75. 
A illustrare lo studio compiuto su questa 
grave inefficienza è l'Osservatorio naziona-
le sulla salute e il direttore Walter Ricciardi 
calcola che i morti in Italia per infezioni 
contratte durante il ricovero siano 50 mila. 
Riferimento on line: http://www.ansa.it/…/
allarme-rosso-infezioni-ospedaliere-49… 
 

Dicembre 2019 
In giorno non noto, i Servizi segreti ameri-
cani allertarono l’omologo servizio nazio-
nale circa ciò che stava accadendo nella 
provincia di Wuhan, in Cina. A sostenerlo è 
Fox News, autorevole emittente americana. 
In Italia la notizia è diramata dall’Adn-
Kronos (Coronavirus, Fox News: 'Rapporti 
intelligence avvertirono governo italiano 
dei rischi’. 19 marzo 2020) Riferimento on 
line: https://www.adnkronos.com/…/
coronavirus-fox-news-rapporti-i… 
1° Gennaio 2020 
Nel mondo e in Italia si diffonde la notizia 
di un’epidemia influenzale sconosciuta, che 
determina nei contagiati febbre e polmonite 
e risulterebbe molto pericolosa, maggior-
mente nelle persone anziane e fisicamente 
fragili. 
13 gennaio 2020 
Secondo l’AMIT, in Italia si verificano 10 
mila morti all’anno per infezioni batteriche 
contratte in ospedale. Costituiscono il 30% 
dei decessi per tale causa nell’Unione euro-
pea. Riferimento on line: http://
www.ansa.it/…/italia-1a-morti-antibiotico-
resistenza… . Tale studio era stato anticipa-
to dall’Istituto Superiore di Sanità nel pre-
cedente novembre 2019, come riporta Qui-
Finanza on line, nell’edizione del 19 no-
vembre di quell’anno, in cui si precisa che  
“I soggetti maggiormente coinvolti sono 
maschi (65,2%), tra 60 e 79 anni (48,5%), 
ospedalizzati (86,1%) e, tra questi, la mag-
gioranza si trova nei reparti di terapia inten-
siva (38,3%)”. Riferimento on line: https://
quifinanza.it/…/troppi-antibiotici-10mila-
m…/328816/. 
16 Gennaio 2020 
Prima relazione pubblica dell’Istituto Supe-
riore di Sanità sulla diffusione del Covid-19 
in cui si raccomanda, tra l’altro, di 
“rafforzare, in particolare nei pronto soc-
corso e nei dipartimenti di medicina d’ur-
genza, le misure standard di prevenzione e 
controllo delle infezioni”. Riferimento on  
line: https://web.archive.org/…/
www.epicent…/coronavirus/2019-nCoV. 
20 gennaio 2020 
Viene diffusa la notizia che il contagio si 
trasmette da uomo a uomo. La fonte è la 
National Healt Commission di Pechino. 
Riferimento: Corriere della Sera del 21 
gennaio 2020. 
Fiumicino è uno dei tre Aeroporti con vo-
li diretti per Wuhan. Riferimento: Corrie-
re della Sera del 21 gennaio 2020. Lo 

stesso quotidiano riferisce di un caso di 
contagio da Covid-19 a Washington.  
21 gennaio 2020 
Si definiscono meglio le caratteristiche 
del nuovo morbo che sarebbe “causa di 
una nuova sindrome respiratoria acuta, 
con febbri e sintomi parainfluenzali che 
su persone anziane e debilitate ha pro-
dotto gravi polmoniti, in alcuni casi leta-
li”. Riferimento: Libero 22 gennaio 
2020. 
La Cina decide di isolare la Regione di 
Wuhan, con blocco di treni e aerei. Rife-
rimento: Corriere della sera del 22 gen-
naio 2020. 
22 gennaio 2020 
Le vittime da Covid-19 in Cina sono 17. 
Riunione della “Task Force” operativa 
del Ministero della Salute cinese e mis-
sione dell’OMS a Wuhan. Riferimento: 
Italia Oggi del 23 gennaio 2020. 
23 gennaio 2020 
All’Aeroporto Malpensa di Milano sbar-
cano due turisti cinesi i quali giungeran-
no il 29 successivo a Roma dove saran-
no bloccati e individuati come contagiati 
dal Covid-19, Riferimento: Corriere del-
la Sera, 31 gennaio 2020. È interessante 
perché la stampa indicherà - e indica an-
cora - come “contagiato 1” un ragazzo di 
Codogno ammalatosi alla fine di feb-
braio, a dimostrazione di come, all’ini-
zio della crisi, l’unica preoccupazione 
del governo fosse quella di tutelare la 
comunità cinese in Italia. 
24 gennaio 2020 
Il primo malato di Covid-19 risulta esse-
re stato ricoverato in un ospedale di Wu-
han l’8 dicembre 2019 e, non essendo 
ancora chiara la malattia, si parla di 
“malattia misteriosa”. Da quel momento, 
per sette settimane, da Wuhan sono par-
tite verso il resto del mondo circa 30 mi-
la persone al giorno. Riferimento: Cor-
riere della Sera del 25 gennaio 2020. 
Segnalato un caso sospetto di Covid-19 
a Parma, si tratta di un musicista rientra-
to da Wuhan. Riferimento: Corriere di 
Bologna del 25 gennaio 2020. 
Primi tre contagiati in Francia. Riferi-
mento: Corriere della Sera del 25 gen-
naio 2020. 
“L’escalation delle notizie è preoccu-
pante. Preoccupazione e cautela, tutta-
via, sono un’altra cosa rispetto all’allar-
mismo che in questi giorni prolifera più 
velocemente del virus e rischia di fare 
gravi danni ... La preoccupazione è an-
che sulla Cina, il regime tenta di mo-
strarsi al mondo come una potenza re-
sponsabile ma che secondo vari esperti 

ha preso precauzioni troppo deboli finora,  
e troppo tardi”. Riferimento: Il Foglio del 24 
gennaio 2020.     
25 gennaio 2020 
La Cina dichiara l’aumento del 60% dei 
contagi in due giorni. Riferimento: Corriere 
della Sera del 26 gennaio 2020. Gli america-
ni evacuano dalla Cina. Riferimento: La Re-
pubblica del 26 gennaio 2020. 
28 gennaio 2020 
Individuato in Germania un contagiato di 
Covid-19, è una persona che non è mai stata 
in Cina. Riferimento: La Repubblica de 29 
gennaio 2020. 
30 gennaio 2020 
Dichiarazione di emergenza internazionale 
di salute pubblica per il Coronavirus 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Riferimento:  https://
www.gazzettaufficiale.it/…/.../2020/02/01/2
6/sg/html. 
La Regione Emilia Romagna organizza una 
“task force” e decide di predisporre due 
“stanze per isolamento restrittivo per Pro-
vincia, riservate ai pazienti sia gravi che sta-
bili”, di cui una con supporto respiratorio, e 
di “non mettere in isolamento i pazienti sin-
tomatici provenienti dal Sud-Est asiatico a 
eccezione della zona di Wuhan. Riferimen-
to: La Repubblica del 31 gennaio 2020. 
30 gennaio 2020 
A Bologna e provincia le mascherine diven-
tano introvabili. In Emilia i cinesi fanno in-
cetta di mascherine da spedire a Wuhan. Le 
mascherine sono prodotte dalla locale ditta 
ZABBAN che, però, le fa realizzare proprio 
a Wuhan. Riferimento: Corriere di Bologna 
del 31 gennaio 2020. 
31 gennaio 2020. A seguito del diffondersi 
delle notizie sul contagio in Cina, il governo 
- che pur dichiara come non ci sia nulla di 
cui allarmarsi - proclama per sei mesi lo sta-
to di emergenza e fa pubblicare la delibera 
dalla Gazzetta Ufficiale del successivo 1 
febbraio. Riferimento on line: https://
www.gazzettaufficiale.it/
eli/…/2020/02/01/26/sg/html. 
2 febbraio 2020 
La comunità cinese di Bologna da due setti-
mane fa incetta di presidi sanitari da spedire 
a Wuhan (10 mila mascherine, 550 tute e 10 
mila guanti). Riferimento: La Repubblica 
del 2 febbraio 2020. 
3 febbraio 2020 
Si ferma la produzione della Pelliconi di Oz-
zano per commesse cinesi. Riferimento: 
Corriere di Bologna del 4 febbraio 2020. Un 
ristorante cinese di Via Stendhal chiude per 
“quarantena volontaria”. Chiusa anche la 
Scuola cinese gestita dalla Assomin. Riferi-
mento: La Repubblica del 4 febbraio 2020. 

6 febbraio 2020 
L’Ima annuncia la chiusura dei due sta-
bilimenti in Cina. Riferimento: Corriere 
di Bologna del 7 febbraio 2020. 
       
***** 
Non solo si è consentito lo svolgimento 
a Milano della partita di calcio Atalanta-
Valencia, ma anche la partita di calcio 
Brescia-Napoli, svoltasi appunto a Bre-
scia. 
Si è consentito, inoltre, lo svolgimento 
del Festival della Canzone italiana a 
Sanremo. 
Si è consentito lo svolgimento del noto 
Carnevale di Venezia cui fu posta fine 
anticipata proprio il 23 febbraio 2020. 
Si è, infine, consentita in data 15 feb-
braio 2020 la manifestazione promossa 
dal Movimento 5Stelle di protesta per il 
paventato accoglimento dei ricorsi di ex 
parlamentari contro il taglio dei cosid-
detti “vitalizi”; a tale manifestazione 
svoltasi a Piazza Santissimi Apostoli a 
Roma, parteciparono migliaia di persone 
provenienti da ogni parte d’Italia. 
Quanto precede rende chiaro come il 
contatto fisico di migliaia di persone ne-
gli Stadi o nelle piazze può avere favori-
to la trasmissione del contagio poi appar-
so nella sua tragica dimensione da lì a 
pochi giorni. 
Quanto precede sarà facilmente confer-
mato in sede di indagini di Polizia Giu-
diziaria disposte dal P.M. designato. 
Tali preoccupanti notizie, riportate da 
importanti organi di stampa, non poteva-
no non essere note al presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte e ai Ministri Ro-
berto Speranza e Luciana Lamorgese. 
In data 25 marzo 2020 un comunicato 
ANSA, riferisce, a conferma della gravi-
tà della situazione già nota da tempo, che 
fin dal 1° gennaio 2020 il virus era pre-
sente in Lombardia. 
***** 
A conferma della spaventosa gravità del-
la situazione insorta e già nota da tempo, 
si riporta che: 
24 marzo 2020 
Angelo Borrelli: “Il 31 gennaio questo 
governo ha dichiarato lo stato di emer-
genza e bloccato i voli da e per la Cina, 
mi sembra che abbiamo compreso subito 
che questa epidemia era una cosa se-
ria” (tuttavia, come si dirà in prosieguo, 
quantomeno dal 31 gennaio al 23 feb-
braio 2020 non fu adottato alcun provve-
dimento nonostante, come detto, la con-
sapevolezza della gravità della epide-
mia). 
Domenico Arcuri: “Dobbiamo garantire 
più macchine, più posti letto, più perso-
nale: dobbiamo implementare una rivo-
luzione del nostro sistema sanitario”. 
Arcuri sottolinea che sarebbero stati di-
stribuiti 135 ventilatori per le terapie in-
tensive e ne sarebbero stati distribuiti 
121. “Siamo passati da 13 a 73 ventilato-
ri distribuiti al giorno. Sono ancora po-
chi e confidiamo che i numeri possano 
rapidamente crescere”. I posti di terapia 
intensiva sono passati da 5.343 a 8.370, 
con un aumento del 60% (a parte la di-
chiarata insufficienza dei presidi sanitari 
resta che, come detto, per circa un mese 
il Governo è rimasto totalmente assente 
e inattivo). Bloccato nel porto di Ancona 
dalla Guardia di Finanza un carico di 
attrezzature per la ventilazione polmona-
re destinati alla Grecia da una ditta mila-
nese. Sequestrati 1.840 circuiti respirato-
ri (tubo, pallone, valvola e maschera re-
spiratoria) da utilizzare per i pazienti in 
condizioni critiche. I dispositivi seque-
strati saranno consegnati alla Protezione 
Civile per gli aiuti ai presidi ospedalieri 
italiani. Denunciato il rappresentante 
legale della Società italiana, con sede in 
provincia di Milano, che ha tentato la 
vendita. Riferimento ANSA online: 
https://www.ansa.it/.…/coronavirus-
bloccato-a-ancona-carico-... 

Due avvocati e molti altri cittadini 
denunciano per omissione colposa 

Conte, Speranza e Lamorgese 
Sono tanti gli italiani che stanno 

aderendo al procedimento n. 
49875/20, P.M. Dottor Giorgio Ora-
no, instaurato di seguito all’esposto 

del prof. Avv. Augusto Sinagra e 
dell’Avv. Alfredo Lonoce, presen-
tando a loro volta un esposto. Qui 
di seguito il testo della denuncia 
presentata dai due avvocati che 

chiedono la condanna per omissione 
colposa, dal 31 gennaio al 23 feb-
braio 2020, dell’avvocato Conte, 

dell’onorevole Speranza e della dot-
toressa Lamorgese per non aver 

adottato nessun  provvedimento per 
contenere il diffondersi dell’epide-
mia poi pandemia, determinando 
gravi conseguenze in termini di 

contagi e decessi:  

Continua a pagina 6 
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I porti aperti ai migranti 
con una epidemia gravissima 

e il rischio di nuovi focolai 

25 marzo 2020 
Sono oltre cinquemila gli operatori sanitari italiani conta-
giati da Covid-19. Emerge da una lettera del Sindacato 
ANAAO ASSOMED al Presidente dell’Istituto Superiore 
di Sanità, Silvio Brusaffero, in cui viene chiesto di interve-
nire immediatamente per garantire gli strumenti di prote-
zione individuale. Riferimento ANSA online: https://
www.ansa.it/.…/coronavirus-protezione-civile-governo. 
Dunque, ancora al 25 marzo 2020 si denuncia la insuffi-
cienza delle misure adottate dal Governo a protezione degli 
operatori sanitari per evitare ulteriori contagi di questi, ol-
tre i 5.000 già verificatisi. 
***** 
Quanto da ultimo riportato conferma la gravità della situa-
zione (nota già quantomeno dal mese di gennaio 2020) e la 
insufficienza e tardività delle misure adottate. 
Quel che incontestabilmente emerge, tuttavia, è la totale 
“latitanza” del Prof. Giuseppe Conte e dei Ministri Roberto 
Speranza e Luciana Lamorgese che, quantomeno dal 31 
gennaio al 23 febbraio (si dirà in seguito), hanno omesso di 
adottare con urgenza le necessarie azioni a tutela della sa-
lute dei cittadini e del personale medico e paramedico, ma 
anzi producendosi in dichiarazioni “rassicuranti” e non ve-
re, come i fatti hanno dimostrato; e comunque – la Mini-
stro Luciana Lamorgese – a tenere aperti i porti (e anche di 
questo si dirà in prosieguo). 
La conseguenza è stata quella di più di 100.000 contagiati 
(solo quelli accertati) e di circa 16.000 morti. 
Premesso quanto precede, 
1. si precisa introduttivamente che, ai fini che ora interessa-
no, non rileva la circostanza della legittimità o meno del 
provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020 che dichiara lo stato di emergenza nazionale con ri-
guardo al D.lgs. n. 1 del 2018 il quale si riferisce alla orga-
nizzazione, alle funzioni e ai poteri del Servizio della Prote-
zione Civile, a proposito del quale più volte viene evocata 
la “situazione di emergenza”, ma certamente non nel senso 
di una emergenza nazionale che pone a rischio lo Stato nel 
suo insieme e che solo potrebbe essere   
proclamata dal Parlamento in ragione di imminente perico-
lo in pregiudizio della Nazione e della  
Comunità nazionale come nel caso in oggetto (cui certa-
mente non si riferisce il citato D.lgs. n. 1 del 2019 che, vi-
ceversa, ha riguardo a situazioni di profilassi e aiuto per il 
diffondersi di una  
epidemia, poi indicata come pandemia dalla Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità). 
2. Dal 31 gennaio 2020 (ma le necessarie misure dovevano 
essere adottate già molto tempo prima in considerazione di 
quanto già esposto e in considerazione altresì del fatto che, 
come ovviamente noto a tutti, già da moltissimo tempo esi-
steva un collegamento aereo in andata e in rientro tra l’Ae-
roporto di Orio al Serio e di Fiumicino, e l’Aeroporto di 
Wuhan in Cina, con le conseguenze che si possono ben im-
maginare in tema di diffusione del contagio) nessun prov-
vedimento veniva adottato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e/o dai Ministri competenti, nonostante la nota si-
tuazione di necessità ed urgenza per la quale il Consiglio 
dei Ministri, se pur fuori da sua competenza, aveva dichia-
rato lo “stato di emergenza nazionale” (ma la circostanza è 
prova della piena consapevolezza del Governo in ordine 
alla gravità della situazione).Al contrario, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, alla ri-
chiesta di provvedimenti urgenti di quarantena per coloro 
che, italiani o stranieri provenivano dalla Cina, rispondeva 
irresponsabilmente che non bisognava provocare 
“allarmismi”. 
3. Tra le altre diverse citazioni che si possono fare, val la 
pena ricordare che il Segretario di uno dei partiti di mag-
gioranza parlamentare (PD) On. Nicola Zingaretti, dichiara-
va nel mese di febbraio 2020 inoltrato, che non vi era nes-
sun motivo di preoccupazione poiché la malattia in oggetto 
era “poco più di un’influenza”. Il Sindaco di Firenze Signor 
Maurizio Nardella organizzò, come pur si ricorda, una cena 
con numerosi partecipanti in un ristorante cinese. Forse per 
ragioni tanto scaramantiche quanto irresponsabili. È pari-
menti noto che lo “slogan” corrente nel trascorso mese di 
febbraio era “Abbraccia un cinese”. E al grave pericolo rap-
presentato dalla sciagurata situazione già presente in Italia, 
a chi sollecitava misure urgenti di contenimento del conta-
gio, veniva attribuita la qualifica di “fascista” o “razzista” 
da parte di esponenti o di “tifosi” della attuale maggioranza 
parlamentare di governo. 
4. Non è tutto: tra le plurime circostanze indicative del cli-
ma generale di irresponsabilità, si ricorda che fu consentito 
il 19 febbraio 2020 il regolare svolgimento della partita di 
calcio a Bergamo tra la squadra “Atalanta” e la squadra di 
Valencia (Spagna). A tale evento parteciparono allo Stadio 
circa 50 mila persone nella quasi totalità provenienti ovvia-
mente da Bergamo, da Milano e da località viciniori. 
5. Il generale clima di leggerezza e superficialità (quasi al 
confine della incoscienza) non esonera da responsabilità il 

Presidente del Consiglio dei Ministri che ha funzioni deciso-
rie, propositive, di stimolo e di coordinamento della com-
plessiva azione di governo, e non esime da responsabilità 
precise i Ministri competenti per settore o materia. Ci si rife-
risce al Ministro della Salute On. Roberto Speranza e al Mi-
nistro dell’Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese. 
6. Si può tranquillamente affermare che si è dovuto attende-
re il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, per i primi provvedimenti 
governativi rivolti a fronteggiare l’epidemia, poi pandemia, 
in atto. Poi con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11. A tale riguardo 
non rileva, per quanto ora in oggetto, ogni considerazione 
relativa alla legittimità o meno della “delega” che il detto 
DL conferisce al  Presidente del Consiglio dei Ministri dele-
gato, appunto, a porre in essere con provvedimenti ammini-
strativi generali atti di esecuzione di quanto disposto nel DL 
in questione. 
Né rileva in questa sede ogni questione relativa ad ipotesi di 
abuso di delega avendo il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri posto in essere atti di esecuzione non riconducibili al 
contenuto e alle previsioni dello stesso D.L. Così pure non 
rileva il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri 
“motu proprio” abbia posto in essere successivamente atti di 
portata amministrativa generale violativi della libertà di cir-
colazione dei cittadini sul territorio nazionale o limitativi del 
diritto di iniziativa economica. Ci si riferisce agli artt. 16 e 
41 della Costituzione che consente tali limitazioni solo con 
atti resi nella forma della legge. 
7. Quel che rileva in questa sede è la inspiegabile e irrespon-
sabile inerzia da parte del Presidente del Consiglio e dei Mi-
nistri direttamente coinvolti per specifiche competenze e 
responsabilità. 
Incredibilmente il Prof. Avv. Giuseppe Conte in conversa-
zione con la Signorina Lilli Gruber nel noto programma te-
levisivo “8 e mezzo” (più o meno nella seconda metà di feb-
braio 2020) affermava tranquillamente che era stata adottata 
ogni misura necessaria a fronteggiare l’epidemia da Covid-
19 già in atto sul territorio nazionale. Egli faceva specifica-
mente riferimento alla adeguatezza dei presidi di emergenza 
degli ospedali. Non diceva il vero. In realtà, nessuna misura 
fu approntata quanto meno per quasi tutto il mese di feb-
braio 2020 per meglio attrezzare le strutture ospedaliere nel 
fronteggiare l’epidemia e così perdendo giorni preziosi per 
la prevenzione dei contagi e per le cure. 
8. I dati numerici evidenziano che ad oggi i contagiati sono 
stimati in misura superiore ai 60 mila. 
In proposito si deve sottolineare che il provvedimento go-
vernativo di isolare il territorio del Comune di Codogno (la 
cosiddetta “zona rossa”) e poi l’intera Regione Lombardia 
più il territorio di circa 14 Province in altre Regioni, fu adot-
tato solo con Decreto dell’8 marzo 2020. 
L’incredibile è stato che il contenuto di tale ultimo provve-
dimento fu reso pubblico (e diffuso ai media già nel corso 
della medesima giornata, come testimonia il giornalista Pier-
luigi Battista del Corriere della Sera, su Twitter) prima an-
cora della sua ufficializzazione e della sua cogenza, con la 
conseguenza (pur essa a tutti nota) di consistenti masse di 
persone che abbandonavano la Lombardia e le altre Provin-
ce coinvolte per ritornare nei propri Comuni nel Centro-Sud 
Italia e nelle Isole (in particolare, la Sicilia). Conseguenza di 
questa tardiva azione governativa che definire maldestra è 
solo un eufemismo, è stata la diffusione (con un consistente 
numero di decessi ad oggi) anche al Centro-Sud d’Italia e 
nelle Isole, del contagio. Quanto ai deceduti, stimati ad oggi 
ad oltre 8 mila, vi è da tenere presente che l’insufficienza 
dei ricoveri in ospedale per mancanza di spazio e il numero 
irrisorio delle camere di terapia intensiva (per l’effetto degli 

scellerati tagli alla spesa sanitaria protrattisi negli ultimi 
anni per una somma superiore ai 37 miliardi di euro), ha 
determinato la conseguenza che moltissime persone sono 
morte in casa per mancanza di cure ospedaliere o sono 
morte in ospedale quando, tardivamente ricoverate, le loro 
condizioni erano ormai compromesse e hanno condotto alla 
morte. 
9. Le disastrate condizioni del sistema sanitario per le strin-
genti regole del pareggio di bilancio e del rapporto PIL/
debito pubblico, avrebbero imposto interventi urgentissimi 
nell’allestimento di un numero adeguato di camere di tera-
pia intensiva e di disponibilità con immediatezza dei neces-
sari respiratori polmonari, come delle c.d. “mascherine”, e 
delle altrettanto necessarie misure di protezione per i medi-
ci e gli infermieri (e moltissimi di questi hanno perso la 
vita per tali mancanze e omissioni). Anche a tale riguardo 
l’azione del Governo è stata totalmente assente per non me-
no di tre settimane circa. I deceduti non avrebbero raggiun-
to il detto impressionante numero, purtroppo ancora in cre-
scita. A ciò si aggiunga che è notorio che gli ambienti ospe-
dalieri sono i luoghi dove, come si è detto, è più facile con-
trarre ogni genere di infezioni. E a tale riguardo si registra 
(o almeno sono ignote le eventuali misure adottate dal Mi-
nistro della Salute On. Roberto Speranza) la totale omissio-
ne di ogni azione governativa che la necessità e l’urgenza 
imponevano; omissione protrattasi almeno fino alla metà 
del mese di marzo 2020. In molti ospedali le persone affet-
te da Covid-19 sono state curate promiscuamente con altri 
degenti affetti da altre patologie, senza misure adeguate di 
separazione tra i diversi “reparti” per evitare la trasmissio-
ne del contagio virale. 
10. Non è ancora tutto: nonostante la UE abbia deciso la 
chiusura della cosiddetta “frontiera esterna” del “territorio” 
della Unione, si è consentita la continuazione dell’ingresso 
nel territorio nazionale di moltitudini di genti provenienti 
dall’Africa e da altri Stati, enormemente superiore alle per-
centuali registratesi fino al mese di agosto 2019 (con relati-
ve ingentissime spese). 
Qui non rileva la violazione o meno delle vigenti leggi in 
materia di immigrazione, ma rileva il fatto che (pur in as-
senza di ogni necessità di salvare vite umane) sia stato con-
sentito l’ingresso a tali genti nei porti italiani. Infatti, il sal-
vataggio si esaurisce con la presa a bordo della persona sal-
vata. Le persone salvate dovevano essere condotte nello 
Stato della Bandiera della nave, essendo questa territorio 
(mobile) dello Stato della stessa, come pure dispone il Re-
golamento della UE Dublino 3 (lo Stato di primo ingresso 
che valuta le eventuali domande di asilo politico). 
Soprattutto rileva, altro che coinvolge, ai fini che ora interes-
sano, la responsabilità del Ministro dell’Interno Luciana La-
morgese la quale ha consentito l’ingresso sul territorio na-
zionale di genti non solo di identità ignota ma anche, a quel 
che riferisce la stampa (fondatezza delle notizie che non è 
sempre possibile verificare con precisione), affette in molti 
casi da gravi patologie, come per esempio la TBC. E ciò no-
nostante che già da tempo va diffondendosi sempre più in 
numerosi Stati africani il contagio da Covid-19. Se ciò è ve-
ro, l’omissione di ogni controllo sanitario (per tutti o in mol-
ti casi) nei confronti di tali persone, l’inutilità del loro rag-
gruppamento in luoghi di quarantena facilmente abbandona-
bili dai ricoverati (come pure è avvenuto e continua ad avve-
nire), in una situazione epidemica già gravissima, ha aggiun-
to quantomeno il rischio di nuovi e diversi focolai di infezio-
ne oltre a quelli del Covid-19. 
Tutto ciò premesso, si chiede alla S.V. ill.ma di accertare – 
disponendo le relative indagini – se le evidenziate condotte 
(ove confermate) poste in essere per negligenza, imprudenza 
o imperizia, ovvero per omissione di atti dovuti, dal Prof. 
Giuseppe Conte, dall’On. Roberto Speranza e dalla Dott.ssa 
Luciana Lamorgese, integrino o meno il reato di cui all’art. 
452 con riferimento all’art. 438 c.p.; configurandosi tali con-
dotte certamente non nell’avere provocato l’epidemia, ma 
l’avere omesso nei tempi e nei modi necessari ogni misura 
di contenimento e di prevenzione, consentendone la sua 
enorme diffusione, con l’impressionante numero avutosi di 
contagiati e di deceduti. Così pure la S.V. ill.ma valuterà la 
sussistenza o meno della diversa e ulteriore ipotesi di omici-
dio colposo plurimo per negligenza, sotto il profilo omissi-
vo, per mancata tempestiva adozione dei necessari provvedi-
menti in presenza di una situazione dichiarata il 31 gennaio 
2020 come di “emergenza nazionale” dallo stesso Consiglio 
dei Ministri. Il sottoscritto/a  esponente non è mosso/a  da 
alcuna ragione personale o intento persecutorio e meno che 
mai calunniatorio nei confronti del Prof. Avv. Giuseppe 
Conte, dell’On. Roberto Speranza e della Dott.ssa Luciana 
Lamorgese. Meno che mai il sottoscritto/a esponente afferi-
sce a particolari convinzioni politiche o appartenenze partiti-
che, né ha alcuna finalità politica da perseguire. L’intento 
dell’esponente è esclusivamente quello, come detto, che 
vengano accertate eventuali responsabilità colpose per omis-
sione in capo alle persone prima indicate, nella oggettiva 
constatazione che, si ripete ancora una volta, dal 31 gennaio 
al 23 febbraio 2020, in presenza di una situazione generale 
gravissima e di generale conoscenza in Italia e all’estero, le 
persone indicate non hanno adottato alcun provvedimento 
dovuto per contenere il diffondersi della epidemia, poi pan-
demia, determinandone così ben più gravi conseguenze in 
termini di contagi e di decessi. 

Avvocati Augusto Sinagra e Alfredo Lonoce 

Continua da pag. 5:  
Denunciati Conte, Speranza 

e Lamorgese 
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Nel campo dell’artigianato loca-
le è stato un personaggio molto 
popolare Don Severino per la Si-
racusa del secolo scorso. Picco-
lo ma attivissimo imprenditore, 
a lui si devono, tra l’altro, gli 
stabilimenti balneari estivi della 
città: il “Nettuno” sulla scoglie-
ra del Belvedere S. Giacomo in 
fondo a via Maestranza, il lido 
“Sacramento” o lido “Azzurro” in 
contrada Isola all’interno del 
Porto grande, il lido “Arenella” 
nella zona omonima. Luoghi fre-
quentatissimi dai siracusani 
che vi trascorrevano mattinate 
e pomeriggi portando da casa 
pasta al forno, bevande, uova 
sode, cotolette, angurie, accor-
rendo all’appuntamento estivo 
quando Don Severino montava 
le cabine in legno su palafitte 
che, alla fine dell’estate, veniva-
no smontate e riposte per l’anno 
successivo. Ma Don Severino 
aveva anche aperto una fre-
quentatissima “sala di bigliar-
do” in via Roma, che tenne per 
lunghissimo tempo, dove sono 
cresciute parecchie generazio-
ni, con ingresso in un portone 
accanto allo studio fotografico 
di Tinè. La sala era sempre oc-
cupata (anche la mattina per 
chi “caliàva” la scuola) da gio-
vani impegnati in sfide a caram-
bola, all’americana, all’italiana, 
a boccette, mentre in uno spa-
zio accanto si giocava a ping-
pong. E lui, con l’occhio vigile, 
assieme alla moglie seduta alla 
cassa, a sorvegliare che nessu-
no azzardasse con la stecca 
colpi malandrini che potessero 
danneggiare il panno verde, op-
pure lasciarsi andare a compor-
ta-menti irriguardosi verso gli 
altri. Non c’erano liti o scorret-
tezze, chi giocava pagava rego-
larmente la modica somma sta-
bilita per l’uso del bigliardo: con 
Don Severino c’era sempre un 
rapporto di correttezza che egli 
sapeva mantenere con atteggia-
mento fermo ma senza ostilità. 
Capitava qualche volta che 
qualcuno fosse a secco di soldi, 
ma bastava dirlo prima e spesso 
Don Severino autorizzava una 
partita gratis. 
Per le strade della città si muo-
veva, tracagnotto e grassoccio 
che era, a bordo di una Vespa 
con una andatura molto mode-
rata e, per soprammercato di 
prudenza, strisciando il piede 
sinistro sul selciato. Aveva cer-
tamente il bernoccolo degli af-
fari, ma non ha mai fatto il pas-
so più lungo della gamba. Im-
prenditore attento e morigerato, 
con una operosità a tempo pie-

no, vigile e previgente, ha avu-
to un’esistenza laboriosa tutta 
esercitata nel binomio “lavoro 
e famiglia”. Nella rarissima fo-
tografia che lo ritrae assieme 
alla moglie (alla sua sinistra) 
c’è tutta la sua discendenza: 
otto figli a scala, ai quali non 
faceva mai mancare niente an-
che senza lussi e senza sfarzi. 
Uomo d’altri tempi, Don Severi-
no. Ha vissuto una vita mode-
sta con dignità e sacrificio, 
senza lagnarsi mai, sempre at-
tento a realizzare iniziative me-
ditate evitando l’azzardo, con 
la elementare ragionevolezza 
istintiva dell’uomo intelligente 

e perspicace che basava il pro-
prio avvenire e quello della fami-
glia sul lavoro e sulle proprie ca-
pacità. Non si è mai dato delle 
arie, nè ha cambiato il tenore di 
vita lasciandosi prendere la ma-
no dai guadagni, né ha mai cer-
cato di aggirare gli ostacoli con 
sotterfugi e furberie. 
Uomo d’altri tempi, Don Severi-
no. Che non si sentiva quel 
grand’uomo che comunque era, e 
per il quale le apparenze rientra-
vano nella connaturata 
“semplicità” di una diuturna fati-
ca e lontano da ambizioni smo-
date. Era sicuramente consape-
vole di possedere quelle che og-

gi si definiscono “qualità ma-
nageriali”, ma non si montava 
mai la testa badando invece 
a che tutte le sue iniziative 
(tra cui “u festivallu” in Piaz-
za della Posta per Carnevale) 
filassero sui binari della rego-
larità. Queste brevi note, si-
curamente non esaustive per 
delineare nella sua più ade-
guata completezza il profilo 
di Don Severino, vogliono sol-
tanto rendere un omaggio, 
ancorché postumo, ad un ar-
tigiano che ha vissuto la pro-

pria straordinarietà con una mo-
destia che ignorava la supponen-
za, che ha vissuto lavorando con 
le qualità che la Natura gli aveva 
fornito, e che non ha mai avuto 
riconoscimenti ufficiali né tanto-
meno favoritismi. In queste no-
stre calamitose giornate il ricor-
do di Don Severino Di Mauro ap-
partiene ad un altro modo di vi-
vere la vita, ad una Siracusa che 
non c’è più. Don Severino è così 
un personaggio al quale si deve 
ammirazione e rispetto. E che 
oggi gli avremmo rivolto questo 
meritato plauso, lui allora non lo 
avrebbe mai pensato. 

Aldo Formosa 

Il mitico don Severino Di Mauro 
fece nascere i lidi a Siracusa 

e fu il creatore de “U festivallu” 
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I Bottai erano i più ricchi artigiani della 
città perché costruttori di botti, recipien-
ti che servivano al trasporto di tutte le 
merci che viaggiavano soprattutto per 
mare. Il loro quartiere si distingue dagli 
altri per le sue costruzioni eleganti con 
balconate ricche di fregi, ringhiere in fer-
ro battuto, ampie terrazze , mentre al 
piano terra dei palazzi si collocavano le 
logge e le botteghe per vendere i vari 
prodotti. Come alla Giudecca qui esisto-
no ancora le strigas le stradine greche 
che hanno preso il nome dei vari artigia-
ni che vi lavoravano: candelai , cordari 
ecc. 
Via Amalfitania rappresenta la prima par-
te dello stenopos greco che ampliato di-
verrà il decumano romano. Qui all’angolo 
con via Cavour esiste una testimonianza 
antica del modo di punire i malfattori 
esponendoli alla vergogna, la gogna. Si 
tratta di una colonna abbozzata nella 
quale veniva posata la gabbia all’interno 
della quale era rinchiuso il condannato che 
poteva così essere insultato e colpito dai 
passanti 
Durante la dominazione Aragonese si assi-
ste ad un vero e proprio riordino edilizio dei 
quartieri di Ortigia. La città viene data da 
Federico III in appannaggio alla moglie 
Eleonora d’Angiò, dotazione che si istituzio-
nalizzerà nel 1361 con la creazione della 
“Camera Reginale”. Questa forma di gover-
no assegnava un vasto territorio della Sici-
lia, comprendente 9 comuni, alle figlie del 
re e Federico IV il Semplice lo concesse al-
la regina Costanza, figlia di Pietro d’Arago-

na, come dote nuziale. Siracusa assume 
così il ruolo di capitale di questo “Stato 
nello Stato” e sarà sede del Governatore, 
della Magna Curia e di tutti i Dignitari regi. 
Questa felice situazione, che durerà fino al 
1536, produrrà nell’edilizia lo stile gotico - 
catalano o chiaramontano, dal nome della 
famiglia più potente della Sicilia e farà di 
Siracusa una delle città privilegiate 
dell’Impero come testimoniano alcuni degli 
eleganti edifici ancora esistenti. Il palazzo 
di stile chiaramontano sintetizza i riferi-
menti stilistici delle due maggiori correnti 
spagnole Aragonese e Catalana a cui si so-

no aggiunti gli elementi della tradizione 
locale che nei periodi delle dominazioni 
araba e normanna avevano sperimentato 
modelli non dimenticati. Nel programma 
di riordino architettonico voluto dalla Ca-
mera Reginale nel 1361, diversi nobili ot-
tennero il privilegio di acquisire vecchie 
casupole e demolirle per costruire nuovi 
edifici secondo il nuovo stile architettoni-
co. 
Le caratteristiche comuni a queste co-
struzioni possono così riassumersi: 
1. Facciata a conci rettangolari lisci privi 
di intonaco 
2. Cornice marcapiano 
3. Scala a conci rinserrati e corrimano 
4. Finestre bifore 
5. Colonnine tortili o con capitello 
6. Arcate ogivali nei portoni contornate da 
cordonature. 
Splendide testimonianze ne sono alcuni 
palazzi di Ortigia : 
Zapata –Gargallo e Rizza Danieli di via 
Maestranza 

Gargallo di via Gargallo ( Archivio Notarile) 
Migliaccio di via Picherali 
Lanza Bucceri e dell’Orologio( cortile) di 
piazza Archimede 
Palazzo Chiaramonte di via Landolina 
Portale della Camera Reginale in via del 
consiglio Reginale 
Palazzo Montalto 
Palazzo Interlandi 
Palazzo Gargallo di via Mirabella 
Palazzo Abela-Danieli in via Miranbella 
Porta Marina : la bellissima edicola. 

Lucia Acerra 

Quando il Consiglio reginale 
donò vecchie casupole 

a diversi nobili siracusani 


