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La parola a Salvatore Lucio Ficarra: 
Non vedo l’ora di mettere 

la prima pietra del nuovo ospedale 
Dottor Ficarra, in  questo momento pre-
vale il suo impegno h24 per la tutela sani-
taria di Siracusa e provincia o ha mo-
menti di scoramento per essere indicato, 
con una sinistra canea sospetta, come il 
responsabile dei problemi all’Umberto 
I°? 
No, nessuno scoramento. Combattiamo un 
male che nessuno conosce con armi antiche 
come l’ospedale di Siracusa. Chi ha sbaglia-
to in mala fede pagherà quando sarà il tem-
po. Poi, con un male che nessuno conosce,  
si indovina e si sbaglia e mi pare che noi 
visti i risultati abbiamo sbagliato meno di 
altri.  
Nonostante il ruolo di direttore generale 
dell’Asp non è che lei ami più di tanto le 
luci della ribalta. Perchè? 
A cosa servono le luci della ribalta, a guari-
re la gente? Non credo. Credo invece che 
serva costruire un ospedale  nuovo e defini-
re i 38 concorsi di primario che ho indetto. 
Questa è la vera svolta. 
Ma se non ama i mass media perché ha 
accettato l’intervista di Report? In Lom-
bardia altri direttori generali si sono ri-
fiutati di parlare con la stessa trasmissio-
ne? 
È stato un errore pensare che esiste un gior-
nalismo serio sempre e comunque. Sono 
venuti solo per distruggere e non per capire 
la verità. Di 40 minuti di intervista hanno 
pubblicato solo due minuti relativi a fatti 
oggetto di indagine dell’autorità giudiziaria.  
Quello che non gli conveniva non lo hanno 
pubblicato. 
Ma l’Umberto I è quel disastro che viene 
dipinto? Il sindaco aveva detto, dopo la 
visita al Covid team, che era tutto ok e 
praticamente il giorno dopo ha invece 
detto che i cittadini non avevano più fidu-
cia nei vertici Asp.  Insomma, ci faccia il 
punto 
L’Umberto primo ha 65 anni. Lei preferi-
rebbe fare una gara con un’auto di oggi o 
con un’auto di 65 anni fa? È anche un ospe-
dale in cui mancano molti primari. Per cui 
nelle sue criticità si è difeso e si difende fer-
mi restando gli errori umani che a tempo 
debito verranno giudicati. Il Covid team 
certamente colma le carenze specialistiche 
che dipendono dalla mancanza di alcune 
professionalità. Quanto ai giochi politici e 
alla loro variabilità non è compito mio giu-
dicare. Vorrei ricordare che sono l’unico 
che ha individuato le aree per la costruzione 

del nuovo ospedale e che ha indetto il con-
corso di idee e le fasi conseguenti. Mi pare 
che da merito è diventato demerito. 
Anche al Di Maria di Avola alcuni sinda-
calisti hanno parlato di focolaio di Corona 
virus..che poi non c’era.  Il sindaco di Avo-
la ha parlato di procurato allarme.. 
Questo le dà la dimensione della irresponsa-
bilità di chi agisce solo per interessi di parte. 
Non posso dare torto al sindaco di Avola.  
Il Corona Virus a Siracusa fino a questo 
momento. Ci sono problemi gravi, man-
canza di posti letto, di terapia intensiva,  
mancanza di dispositivi di sicurezza? Sira-
cusa supera questo terribile ostacolo o..   
Ad oggi abbiamo avuto meno difficoltà di 

altri nel reperire Dpi grazie all’attività 
dei nostri uffici amministrativi, tra i mi-
gliori in Sicilia, e all’architetto Bellassai 
della Protezione civile.  Sempre ad oggi i 
posti letto che abbiamo sono stato baste-
voli a far fronte all’emergenza.  Anzi, le 
faccio notare che abbiamo il maggior 
numero di guariti della Sicilia in termini 
percentuali. 
I medici che la conoscono dicono che il 
suo essere duro è solo l’apparenza, nei 
fatti è una persona preparata e sensi-
bile.. 
Quello che dicono i dipendenti dell’Asp 
è meglio chiederlo a loro.  
Qual è la cosa che l’ha offesa di più ai 

tempi del Corona virus a Siracusa, dai 
primi di febbraio ad oggi?  
La volontà di nascondere tutti i dati positivi 
ingigantendo gli errori e nascondendo tutte 
le cose buone fatte. Su 3500 dipendenti 
meno dell’uno per cento sono risultati con-
tagiati con una percentuale in linea se non 
inferiore alle altre realtà italiane, eppure 
sembra che siano solo l’uno per cento sani 
e tutti gli altri contagiati. Le sembra che ci 
sia qualcosa che non va? 
Finita la buriana resterà a Siracusa o 
non vede l’ora di andare via, di fuggire 
da questo “covo di caimani”. 
Non vedo l’ora di mettere la prima pietra 
del nuovo ospedale. 
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'U gran figghiu ri nuddhu, si misi 'n testa, 
ri farici a festa a tusa. Puru 'a signurined-
dha, ca sutt'occhiu taliava 'i mussiati ro 
picciottu, ci pigghiaru 'i quararati, ie, ap-
posta, s'accarizzava ie si cinneva tutta, 
facennu finta ri nenti. 'U sai, "ca a pag-
ghia, vicinu o focu, s'abbrucia", ie, "tantu 
a quattara và all'acqua, ca si rumpi o si 
ciacca"? 'Nsumma, tuttu rui, pessunu 'a 
testa, senza sapiri ca jerunu frati ie soru, 
pi patti ri mattri. Tantu ficiunu, ca s'accuc-
chiaru, ie, si ficiunu 'i ficu. Quannu nu' ci 
puteva jessiri chiù rimediu, si n'addunò 
puddha, ca pinniannisi tutta, ri luntanu, 
'ncuminciò a ghittari vuci versu cianu, ri-
cennici: malasciuttatu, chi facisti, chi 'n 
quacchiu cumminasti, "ora cu ci a potta 
sta nutizia a casa"? Chissa jè ta soru! 
Quannu ci arrivò vicinu, ci spiegò a cosa. 
Appena cianu capiu 'u 'n ghippu, si nnì 
scappò ri cussa, ie, jttannisi a mari, natò 
comu 'n pazzu, attravissannu 'u pottu ie 'u 
ciumi. , 'nta surgenti unni a vo statu sab-
batu ri nnicu. Ri tannu, 'u ciumi, pi rioddu 
veni chiamatu "ciane", comu si chiama 
ancora. 'Nto frattempu, che vuci ri pudd-
ha, s'arricugghiu tuttu u paisi, compresa 
iana, ca capennu 'u fatto, arraggiata niu-
ra, ancagghiò a tusa pe capiddi sbatten-
nila ri 'na patti all'autra. tusa, suddisfatta, 
ca facci scaffiata ie russa comu 'na papa-
rina, mentri ciccava ri libirarisi 'i capiddhi, 
scivulò ie cariu 'nta l'acqua, ca sceva co-
mu 'n ciumi re scogghi, ie scumpariu a 
mari pi sempri. Ri tannu, 'a funtana e pa-
piri, 'a chiamunu, "era-ri-tusa", pi rioddu 
ro postu unni si stinnicchiava o suli 'a pic-
ciotta. iana, pa pena, s'arridduciu sicca 
comu 'n pospuru, picchì nu' vosi chiù 
mangiari. Fu prucissata, ravanti o cunsig-
ghiu ri l'anziani, comu si usava tannu, po 
delittu r'onori, ma fu assolta. Fu accussì, 
ca nasciu 'ssu reatu, ca finu all'autra jeri 
sicilianu jera 'nto codici penali vostru. Ra 
para-ninfa, nu' si nnì sappi chiù nenti, ma 
c'è cu rici, ca si misi a fari a zoccula i ru' 
soddi, ie, morsi sifilitica. puddha, prima, 
appara manu ie jetta iacqua, rapiu 'n casi-
nu pi cuntu so, ie, fu a prima jetta iacqua 
a rapiri 'n casinu a sarausa.  
Ta piaciutu ssu cuntu, mi rissi ironia? Ora 
fatti 'na beddha vivuta ri iacqua, ca na ri-
pigghiamu, prima ri cuntinuari. Cara Mu-
sa, veramenti beddhu 'ssu cuntu, ca però, 
mi pari troppu fantasiusu, chi mi vulissutu 
fari a capiri, ca chissa jè 'a vera storia ra 
funtana aretusa? Iù 'a sapeva 'i n'autra 
manera, comu può ghiessiri accussì? 'U 
sacciu, mi rissi iddha, tu 'u sai, ca "cu 
cunta, ci metti ro so", ie, r'accussì fici pu-
ru iù, tantu catti scritti nu' ci nn'è. Macari 
chiddhi ca riciunu ri jessiri storici ni scris-
sunu minchiati! Chiddu ca ti cuntai, jè, 'u 
sucu, re cosi ri l'omini ie re fimmini che 
peri 'n terra, no tutti i 'nbrogghi ri dii ie dei, 
ca vi vinnunu a 'mpicchiari 'i Greci, ca ora 
ti cuntu. Intantu futtemanninni, ie, vivemi-
ni t'anticchia ri iacqua.  
Mentri a Musa, s'havà fimmatu, apprufittai 
p'adumannarici, ie ci rissi: ironia, 'sta co-
sa mi stà piacennu assai, ma mu vo riri, 
comu jerunu i siculi ri carattiri, e, comu 
vivevunu tra iddhi? Eccu, mi rissi iddha, 
chista si ca jè 'na dumanna 'ntelligenti, 
nuddhu fin'ora si nnà curatu, bravu! Però 
nu' ti nn'acchianari, ie, statti manzu, sen-
za sbrurariti troppu. I siculi, nu' avevunu 
tanti sbrugghi, ie, anchi se nu' foru 'n veru 
populu, comu putiti pinsari ora, ciccavunu 
ri stari cuieti l'uni cu l'autri, nu' facennisi 
danni tra iddhi, picchì vulevunu stari 'nta 

paci. Propria a Sarausa, ancora nu' 
sapevunu nenti ri guerri, salvu qualchi 
cosa ca cuntava cu a vo viaggiatu. Ie-
runu sinceri ie senza tanta malizia, e, 
ancora a 'ssi tempi, nu' c'era tanta diffi-
renza 'nte condizioni sociali, ie, nu' esi-
stevunu, i ricchi ie poviri comu ora. 'Nta 
ssi tempi, tutti travagghiavunu, o, cac-
ciavunu, pi prucurarisi 'u mangiari, pe-
rò sulu 'u nicissariu, chiddhu ca basta-
va ie sibbeva pi tutti. Ogni famigghia, 
allura, aveva 'na capanna, ie, comu 
jnchiri a panza. Tutta 'a sicilia, tannu, 
jera 'nu voscu, nunn' avona passatu 
l'antichi romani a tagghiari l'abbiri pi 
costruiri 'i navi, ie, nu' c'erunu, i piro-
mani ri 'sti tempi. A terra, jera fertili, ie, 
qualsiasi cosa, nasceva sula. Chiddhu 
ca si siminava, crisceva a tinchitè, ie, 
puru 'u fummentu, si puteva siminari ie 
ricogghiri du' voti l'annu. Ancora, i tirri-
na, nu' n' avona statu abbannunati, pe 
fabbrichi cattedrali 'nto desertu, ie po 
miccatu comuni, ca scusa ri difenniri 'u 
prezzu, ie, 'u travagghiu ri l'operai.  
Ma allura, ironia, ci rissi iù, 'a sicilia nu' 
gnera 'u schifu ri oggi, jera 'na specia 'i 
pararisu? Propriu r'accussì, rispunniu 
'a Musa, picchì allura, 'nta tutti 'i tempi, 
'a maggior patti ri l'omini ha na ciccatu 
ri pussirilla, ie, ci ha na bagnatu 'u pa-
ni? Caru piricuddhu, chissi jerunu, " 'i 
tempi quannu betta filava, incheva 'i 
fusa e 'i sduvacava", comu rici ancora, 
coccarunu ri vuiautri. Ti pozzu riri, ca 
jerunu tempi ri l'ingenuità, comu chidd-

ha to, caru miu, no comu chiddha ri 
oggi re tanti pirita unciati. Si soddisfat-
tu? Pozzu jri avanti, rissi a Musa? Ca-
ra Musa, vai avanti, ma pigghiatilla 
calma, picchì voju capiri tuttu cosi. 
Iddha ripigghiò, ricennu: 'nta 'ssi jon-
na, a corintu, 'na città ra grecia, a patti 
ri dha patti ro mari ioniu, successunu 
fatti, ca poi cangiaru 'u ristinu ri chidd-
ha ca ora si chiama sarausa. 'Nta dha 
città, ci stava 'n cettu archia bacchiadi, 
riccu ie nobili cavallacciu, ra schiatta 
duminati a città, parenti strittu, re iami-
di ri corinto. Corinto, jera una re chiù 
lascivi ie corrotti città ro munnu anticu, 
pi mintalità ie abitudini sessuali. Pro-
priu 'na manica ri disbusciati, basta jri 
a viriri l'antichi pitturi 'nto museu ra cit-
tà. Melisso, cu sa pattri abrone, ie cu 
sa figghiu atteone, vinuti ri argo, n'au-
tra città ra grecia, sa vo na stabilitu 
dhocu, picchì a vo na duvutu l'assari 'u 
paisi ri nascita pi causa ro figghiu at-
teone, ca iera beddhu ie appitittava a 
tutti. Tantu jera beddhu, ca cu ie gghè 
pritinneva ri cuccarasillu, pi scannalial-
lu. Tannu, chissi ierunu 'i gusti re gre-
ci, ie, ri quasi tutti 'i populi antichi. 'U 
cavallacciu, disbusciatu, archia, viren-
nu atteone, si misi 'n testa ri cuccarisil-
lu iddhu, ma 'u picciottu, nu' ni vosi 
sentiri. 'U priputenti ri archia, sintennisi 
offesu 'nta l'orgogliu, nu' si vosi sucari 
'a puppetta. Ci pruvò 'n tutti i maneri, 
ma atteone nu' ni vosi sentiri. 'Na sira, 
archia, 'nsemi a 'n toccu r'amici, tutti 

'mbriachi comu 'na signa, jeru a ciccari 
'u poviru figghiu finu a casa, ma 'u pic-
ciottu cuntinuò a rifiutarisi. archia, cu l'a-
mici so, ni cumminaru ri tutti 'i culuri. An-
cagghiaru o picciottu, ie, buddilliannu ie 
ammuttannu, 'nta cunfusioni, sbatteru o 
puvureddhu 'nto muru, facennilu moriri. 
Appena 'u sappi melisso, tu pò 
'mmagginari chi successi. 'U poviru pat-
tri, si pigghiò 'n brazza o figghiu mottu, 
ie, chiancennu, ie triuliannu, si nnì iu 
'nta piazza, sbraitannu ie maliricennu 
archia. Addumannò, 'a cunnanna a motti 
ro disbusciatu, ma nuddhu ci resi cuntu. 
114 'I paisani, ficiunu finta ri nenti, scan-
tannisi ra putenza ra famigghia ro bac-
chiadi, propriu comu succeri ora a Sa-
rausa, unni ognarunu, si fa i fatti so. Co-
mu si rici, " 'n pammu luntanu ro mo rar-
reri, può succeriri tuttu". Jè viziu eredita-
riu? Nu' tu sacciu riri, ma fattu jè, ca 'a 
cosa, si stava chiurennu accussì, se nun 
avissa scuppiatu 'a pesti a corinto. A ssi 
tempi, i greci, crirevunu a cetti cosi, co-
mu l'oracolo di apollo, diu ro suli. A delfi, 
c'era 'n tempiu dedicatu a apollo, cu 'a 
sacerdotessa, ca chiamavunu pizia. ar-
chia, iu 'nto tempiu, a priari o diu, e, 'a 
pizia, ci rissi, ca poseidone, nettuno, pe 
romani, s'avissa cuitatu, sulu quannu, ci 
avissa statu minnitta pa morti ri atteone. 
'U disbusciatu ri archia, fu obbligatu a 
lassari corinto, pi evitari ri jessiri cunna-
natu, anchi picchì, 'u stissu oraculu, ci a 
vo rittu, ca jera ristinatu a costruiri 'na 
città, ca poi avissa divintatu 'ranni ie pu-
tenti. Appena melisso sappi 'ssa nutizia, 
pa pena, si iu a ghittari ra sibbia. Sennu 
ca archia, jera riccu ie ancora putenti, 
pigghiò 'na pocu ri navi, ie, pattiu versu 
punenti, attraversannu 'u mari ionio, am-
muttatu ri l'unni ri poseidone, ro ventu 
grecali ri eolo, ie re, malirizioni ri melis-
so. 'A minchiata fù, ca vinni a scuppari a 
Sarausa, unni sbaccò vicinu all'anapo. 
Mancu si stava a casa 'nveci i viniri a 
rumpiri i scatuli ccà. Chissu iera meg-
ghiu piddillu ca truvallu. Ma scusari mu-
sa, a fimmai iù, 'u sai, ca istintivamenti, 
'stu archia ma fattu sempri antipatia? 
Propria ccà a vo sbaccari, nu' sa puteva 
iri a pigghiari a matta? Insomma, ancora 
a Sarausa c'è coccarunu ca si senti or-
goglioso ri 'ssa 'rrera? Mancu ci levunu 
'ssu mammuru ra "toponomastica", o, ci 
mettunu 'n nastru niuru ri travessu, ca 
scritta, via archia bacchiadi, primu di-
sbusciatu, ca sbaccò a Sarausa, 
'mbrusannu i Siculi ri tannu, ie chiddhi ri 
ora? Ricu chistu, no pe so gusti sessua-
li, ca riguardunu iddhu sulu, e, ogni pis-
suna ca co chiddhu so pò fari chiddhu 
ca voli, ma picchi ammazzò Atteone, 
senza aviri nuddha pena po poviru pat-
tri, ie, pi ghiunta, tranquillamenti, si nni 
vinni a pasciri ccà, colonizzannu 'i Siculi, 
ie, rumpirici i scatuli. Minchia! Ca ma 
facisti sciri! Chi ssì malalingua! Se 'u vo 
propria sapiri, sugnu preoccupata maca-
ri iù. Nun vulissi, ca l'esempiu ri cu s'am-
mintò tanti nomi re strati 'i Sarausa, fa-
cissi storia, ie, 'n futuru, curriti 'u rischiu 
ca i nomi re strati, putissunu siri chiddhi 
ra recenti generazioni ri disbusciati, vi-
stu ca 'i sa- 115 rausani nunn'aviti, nes-
suna memoria storica. 

 
Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

14 continua 

Ecco la puntata numero 13 del romanzo 
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Durante questa crisi del coronavirus, sono diverse le nazio-
ni che, secondo fonti molto autorevoli, hanno limitato ulte-
riormente e in maniera massiccia l’accesso a siti ritenuti 
scomodi.  
Tra questi in primo luogo la Cina, che viene ora accusata, 
in maniera sempre più diretta e documentata, non solo di 
aver censurato la comunicazione interna ma di aver fornito 
al resto del mondo informazioni parziali sull’evoluzione 
della pandemia, impedendo al contempo che venissero dif-
fuse notizie “scomode” da parte di soggetti che si trovava-
no all’interno del suo territorio.  
Se queste accuse dovessero essere confermate dai fatti, in 
maniera inoppugnabile, risulterebbe del tutto evidente co-
me il filtraggio delle informazioni anche tramite la censura 
preventiva possa non solo costituire un intollerabile attenta-
to alla libera circolazione delle idee, ma anche produrre un 
danno incalcolabile al futuro del nostro pianeta. 
Le autorità cinesi, che dispongono del più efficace ed accu-
rato sistema di filtraggio dei contenuti web al mondo, han-
no chiuso svariati siti internet e soppresso nei social net-
work tutte le espressioni di critica nei confronti del regime, 
con una gigantesca operazione di censura che non sappia-
mo, visto il regime autoritario, se cesserà finita l’emergen-
za.  
Peraltro, proprio l’organo ufficiale del partito comunista 
cinese, il Quotidiano del Popolo, ha addirittura rivendica-
to che «chiudere Internet durante uno stato di emergenza 
dovrebbe essere una pratica standard per Paesi sovrani».  
Non va quindi in alcun modo sottovalutato il grido d'allar-
me, molto esplicito, lanciato da Nick CIegg, da qualche 
mese responsabile della Comunicazione di Facebook (ed ex 
vice primo ministro del governo di David Cameron in Gran 
Bretagna): “La nostra idea di internet potrebbe smettere di 
esistere nel giro di qualche anno. La Cina sta già isolando i 
suoi cittadini dal resto del mondo. Lì non si crede in una 
rete universale, che sia concepita alla luce dei valori della 
libera espressione, della responsabilità e della trasparenza, 
ma si punta al controllo e alla censura.” 
È notorio come la Cina si sia dotata, già a partire dagli anni 
‘90 del secolo scorso, di uno strumento, ironicamente defi-
nito Great Firewall ma che sarebbe esatto chiamare con il 
suo nome di Golden Shield Project, in grado, mediante l’i-
spezione continua di parole chiave sul traffico web, di bloc-
care contenuti che i governanti non ritengono, per ragioni 
loro, che sia opportuno circolino all’interno del loro stato. 
NetBlocks, un "gruppo della società civile che lavora all'in-
tersezione tra diritti digitali, sicurezza informatica e gover-
nance di Internet",  ha riferito di insolite interruzioni di In-
ternet a Wuhan durante certe notti, quando l'epidemia di 
COVID-19 cominciava a prendere piede. 
La Cina, tra i paesi più attivi nella censura del web, ha in-
tensificato ora la sua attività di limitazione all’acces-
so, giustificandola come una limitazione "alla pornografia 
online e alle pubblicazioni illegali, per creare un ambiente 
sociale e culturale sano". 
Come evidenziato dalla CNN, “Le misure repressive anti-
pornografia hanno una lunga storia di utilizzo per persegui-
re i discorsi politici, e un report dei media statali sull'ultimo 
risanamento ha suscitato pochi dubbi che questo sarà di 
nuovo il caso.” 
Emblematica fu la decisione di Google, che cessò di offrire 
alcuni servizi in Cina giustificandosi con il non voler sotto-
mettersi alla censura, e dopo qualche anno è tornata eviden-
temente sottomessa a limitazioni nella visualizzazione dei 
suoi contenuti. 
Come titolato dal Financial Times, “La Cina soffoca inter-
net all'estero per controllare la copertura del coronavirus”, 
una delle più notevoli conseguenze è stata la censura del 
termine COVID-19 dal principale social network cinese, 
WeChat, con il notevole incidente del dottor Li Wen-
liang, tra i primi a segnalare l’epidemia tramite canali so-
cial, poi arrestato e deceduto poco tempo in seguito. 
La censura della Cina non è però priva di smagliature. Una 
giovane statunitense è di recente riuscita, utilizzando Tik-

Tok, a diffondere per qualche ora un messaggio contro la 
repressione cinese ai danni della minoranza musulmana 
nella provincia dello Xinjiang e lo ha fatto iniziando il suo 
video come se stesse realizzando un tutorial di make up. 
Come già riportato da Techradar, la Cina, che dispone or-
mai di tecnologie all’avanguardia e può inoltre fruire di 
una massa enorme di dati di cui si nutrono gli algoritmi 
intelligenti, ha inoltre bloccato le VPN, per controllare 
ulteriormente l’informazione, dando meno possibilità ai 
suoi cittadini di informarsi sull’andamento del virus da 
quotidiani stranieri. 
Il rischio incombente è che tra qualche anno avremo due 
Internet: quello delle democrazie e quello di regime, che 
vede come alfieri Cina e Russia e come interessati disce-
poli tanti paesi africani ancora in via di sviluppo, con Bai-
du invece di Google e WeChat al posto di Whatsapp. 
Ma sebbene in Italia, la censura di Internet potrebbe anco-
ra sembrare un’idea remota, basta guardare a paesi non 
troppo lontani come la Turchia, l'Iran e la Russia per ri-
scontrare notevoli limitazioni. Queste nazioni si propon-
gono, con misure mirate, di controllare ed eventualmente 
bloccare l’utilizzo di internet da parte di quanti si trovano 
all’interno del loro territorio. 
La società di VPN Surfshark, ha riportato un deflusso del 
50% del loro traffico web da quando la WHO ha dichiara-
to lo stato di pandemia il 13 marzo. “Le fluttuazioni dei 
tassi di connettività dell'Iran indicano l'aumento dei tenta-
tivi di censura di Internet" ha dichiarato la consulente per 
la sicurezza informatica dell’azienda, Naomi Hedges. 
Particolarmente delicata e con prospettive molto pericolo-
se per il futuro è la situazione in Iran. “Mentre in Russia 
se vuoi avere un Internet service provider (Isp) devi chie-
dere la licenza al governo, ma non devi passare da una 
"porta di accesso" per connetterti al mondo esterno, in 
Iran sei costretto a farlo”, ha rivelato alla stampa Amir 
Rashidi, ricercatore iraniano esperto di cybersicurezza, 
che vive negli Stati Uniti.  
“Se l'Iran porterà a termine il suo piano con successo, 
molti Paesi lo copieranno e sarà la fine di internet libero 
come lo conosciamo”. 
E’ infatti noto che, dopo le grandi manifestazioni popolari 
del 2009, il governo iraniano abbia messo su una propria 
rete internet nazionale, con una sorveglianza a strascico ed 
una porta d’accesso soggetta a stretta sorveglianza.  
Il regime vende iraniano Internet agli Isp, che a loro volta 
lo girano ai cittadini. Bloccando gli Isp, si blocca tutto in-
ternet. Inoltre le sanzioni attuali impediscono agli iraniani 
di usare server o servizi cloud di Amazon o Apple. 
Muro in Russia 
In questo periodo frenetico, la Russia ha varato il già a 
lungo discusso “muro” che creerà un'infrastruttura indi-
pendente per l'internet russo dai restanti per garantire un 

miglior controllo del traffico web da parte del Cremlino. 
Sebbene questa misura sia stata giustificata senza mezzi ter-
mini come una pratica di sicurezza per risolvere una debo-
lezza critica nel caso di un eventuale attacco informatico da 
parte degli Stati Uniti, la preoccupazione per la libertà di 
parola e per la creazione di un precedente importante è forte 
in Russia. 
La più grande democrazia del mondo, l’India 
Emblematico quanto accaduto il 12 dicembre scorso in In-
dia, la democrazia più grande del mondo: il primo ministro 
Modi scrive questo tweet ai suoi compatrioti della regione 
dell’Assam, che avevano avviato una serie di manifestazioni 
contro una nuova legge: “Non avete nulla di cui preoccupar-
vi”, ma “si dimentica” che proprio il governo aveva blocca-
to Internet da alcune ore. Come poi avvenuto nei giorni suc-
cessivi in varie parti del paese, compresa la capitale New 
Delhi.  
Lo spegnimento totale di Internet è purtroppo una pratica 
che si sta diffondendo un tutto il mondo, come rilevato da 
Acces Now: i casi sono cresciuti dai 75 del 2016 ai 196 del 
2018 fino ai 128 della prima metà di quest'anno del 2019. 
Grossi Problemi per Bitcoin e Criptovalute 
L’intensificazione della censura ha iniziato a far preoccupa-
re sempre più chi ha investito e si occupa di sviluppare crip-
tovalute e tecnologie blockchain. 
In un articolo pubblicato su Forbes.com, Roger Huang, 
esperto della materia, ha evidenziato come il blocco del traf-
fico web libero, potrebbe creare un ostacolo alla validazione 
dei nodi in una blockchain, provocando l’inutilità e il collas-
so dell’intera catena stessa.  
E’ il motivo per cui l’azienda Blockstream sta cercando di 
diminuire la dipendenza dei Bitcoin da un Internet non cen-
surato, attraverso il lancio di una rete satellitare che possa 
trasmettere i dati dalla blockchain con un Lightning Net-
work. Questo tipo di trasmissione dati risulterebbe troppo 
dispendioso da censurare per un governo,  in quanto richie-
derebbe il dispiegarsi di forza cinetica nello spazio, invece 
di un più semplice taglio delle comunicazioni domestiche a 
banda larga. 
I Siti italiani bloccati 
Secondo lo strumento online per controllare la censura di 
Digitale.co, sono molteplici i siti online di informazione 
bloccati in più paesi.  
Tra questi, il sito del Corriere della Sera, Corriere.it risulta 
attualmente bloccato in Cina così come IlGiornale.it, mentre 
l’irriverente sito d’informazione Dagospia risulta inaccessi-
bile sia da Cina che dalla Turchia. 

Angelo Sorbello 
 

*Angelo Sorbello, si è laureato in Economia e Management 
presso l'Università Bocconi di Milano. E' stato consulente 
per multinazionali e PMI in oltre nove paesi. 
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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. 

L’odio di genere? Va di moda. Off e 

on line. «Sui social le donne subi-

scono più attacchi rispetto agli uo-

mini e un terzo di questi attacchi è 

sessista»: è la fotografia immagi-

nabile e amara, che Amnesty Inter-

national Italia mette ancora una 

volta nero su bianco, con il report 

«Il Barometro dell’odio –

 Sessismo da tastiera», diffuso og-

gi 16 aprile. 

Lo scatto, a tinte fosche, rafforza 

la preoccupazione dell’organizza-

zione «che alcune forme d’espres-

sione, tipiche della negazione dei 

diritti fondamentali, continuino a 

trovare spazio online, in alcuni ca-

si giustificate o persino amplifica-

te e rivendicate da rappresentanti 

politici». Ecco perché Amnesty 

chiede «un intervento del governo 

italiano per nuove misure a tutela dei diritti 

umani sul web». 

Fonte: Amnesty International Italia 

Amnesty misura il livello di intolleranza e 

discriminazione nel dibattito online con 

il Barometro dell’odio, monitoraggio dei so-

cial media realizzato con il contributo de-

gli attivisti, dal 2018. Lo studio ha visto l’a-

nalisi di 42.143 commenti: più di uno su 10, 

nel periodo preso in esame, risulta essere 

offensivo, discriminatorio o hate speech 

(14%). Ma quando si parla di «donne e dirit-

ti di genere» l’incidenza dei commenti of-

fensivi, discriminatori o hate speech sale al 

29%: quasi uno su tre, dice Amnesty. 

«L’incidenza media degli attacchi personali 

diretti alle donne supera il 6%, un terzo in 

più rispetto agli uomini (4%). Un attacco su 

tre, di quelli personali diretti alle donne, è 

di carattere sessista (33%); per alcune del-

le influencer analizzate il dato arriva fino al 

50% o al 71%. Negli attacchi personali alle 

donne il tasso di hate speech è 1,5 volte 

quello degli uomini: 2,5% contro 1,6%. 

Fonte: Amnesty International Italia 

Per mettere meglio a fuoco il «sessismo da 

tastiera», i 60 attivisti di Amnesty – affian-

cati da esperti nella valutazione dei conte-

nuti – si sono concentrati su temi come di-

ritti di genere, migranti e rifugiati e mino-

ranze religiose. 

Risultato? Quasi un contenuto su quattro 

su «donne e diritti di genere», spiega l’or-

ganizzazione, «offende, discrimina o incita 

all’odio contro le donne (o una donna in 

particolare)». «Donne e diritti di genere» 

sono il tema di un commento sessista su 

quattro. A generare poi più commenti sessi-

sti sono l’influencer stesso/a (20,2%), il te-

ma dell’immigrazione (19,6%) e, infine, mi-

noranze religiose (15,5%). 

Fonte: Amnesty International Italia 

Alla luce della ricerca, Amnesty Internatio-

nal Italia lancia un appello al governo: un 

intervento per varare misure uti-

li a «rafforzare le campagne di 

comunicazione e informazione 

in materia di rispetto dei diritti 

umani, con particolare attenzio-

ne alla condanna degli stereoti-

pi e dei pregiudizi legati al gene-

re e all’orientamento sessuale; 

intensificare i programmi di edu-

cazione sul rispetto e la non di-

scriminazione all’interno delle 

scuole; condannare prontamen-

te e in maniera risoluta tutti gli 

episodi di discorso d’odio, in 

particolare quelli veicolati da 

politici o soggetti che ricoprono 

cariche pubbliche; promuovere 

la conoscenza diffusa, tra le as-

sociazioni della società civile, 

degli strumenti di tutela e so-

stegno alle vittime per incenti-

vare l’emersione del fenomeno e assistere i 

soggetti in grado di agire in difesa delle vit-

time; promuovere politiche volte all’educa-

zione e responsabilizzazione di un uso con-

sapevole della Rete da parte di tutti i citta-

dini». 

Ma anche le piattaforme dei social network 

dovrebbero agire, spiega ancora Amnesty, 

prevedendo «una percentuale adeguata di 

operatori incaricati di ricevere le segnala-

zioni per la rimozione tempestiva dei di-

scorsi d’odio, intensificare l’attività di moni-

toraggio, predisporre adeguati strumenti 

per fornire rapidamente risposte condivise 

e ben fondate ai post di odio, fornire mag-

giore chiarezza su come identificare e se-

gnalare gli abusi sulla piattaforme e condi-

videre informazioni significative sulla natu-

ra e sui livelli di violenza e abuso contro le 

donne e su come rispondervi». 

Angela Gennaro 

Open 

L’odio di genere è on line 
Sui social le donne 

più attaccate degli uomini  



 

Domenica 26 aprile 2020 

5 

Giuseppe Rosano, presidente di Noi Alber-

gatori Siracusa, scrive una lettera al presi-

dente della Regione Siciliana, Nello Musu-

meci, in vista della fase 2, con l’obiettivo di 

provare a programmare la ripartenza del 

settore turistico in tutta sicurezza: per i la-

voratori e per i viaggiatori. Perciò alla lette-

ra al governatore, Rosano ha allegato an-

che un “vademecum” con le misure che po-

trebbero essere adottate dagli operatori 

del settore per far sentire i turisti al riparo 

da eventuali rischi di contagio. Di seguito il 

testo della lettera:  

“Gentile Presidente Musumeci, 

consapevole del Suo intenso impegno di 

questi giorni in relazione all’emergenza sa-

nitaria in corso, Le sottopongo la presente 

che ha lo scopo di presentare un’immagine 

rassicurante della Sicilia e per la quale 

chiedo la Sua cortese attenzione. 

Non intendo dilungarmi sull’apporto econo-

mico generato dal comparto turismo per 

l’economia siciliana, di cui Lei è perfetta-

mente cosciente.  

La prospettiva di riagguantare nel corso del 

2020 i successi consolidati con tanti sacri-

fici negli ultimi anni, sfiorando il 13% del 

PIL, sarebbe pura utopia. 

Ma non bisogna arrendersi. Da qui le possi-

bili soluzioni, meglio dire misure che si po-

trebbero adottare per ripartire.  

Ripartire presto. Fare ripartire, e 

prestissimo, la Sicilia con il turi-

smo, trainando anche la cultura e 

il patrimonio archeologico, storico 

e artistico. 

E dovremmo farlo muovendoci in 

due trasversali direzioni comuni-

cative da destinate sia agli italiani 

sia agli stranieri. 

La prima dovrebbe caratterizzarsi 

nel ricordare che la Sicilia: 

Risulta essere una delle regioni 

con pochi casi di Coronavi-

rus rispetto alla media e alle 

dimensioni del territorio  

Per la sua conformazione geo-

grafica, essendo un’isola, ha 

solo tre possibilità di acces-

so: la stradale su cui è possi-

bile controllare gli ingressi di 

soggetti contagiati prima 

dell’imbarco a e da Messina; 

gli aeroporti vigilati dalle 

competenze dello Stato Italiano, e i 

porti dalla Guardia costiera 

Gode di un clima caldo e di un mare ric-

co di ioni che, secondo alcuni esperti, 

potrebbero rappresentare un antidoto 

al virus 

Vanta un patrimonio archeologico mu-

seale all’aperto e, con le dovute pre-

cauzione, Lei potrebbe emettere deli-

berazioni affinché i turisti possano vi-

sitare in tranquillità e sicurezza tem-

pli, teatri e anfiteatri delle nostre 

aree archeologiche. 

La seconda riguarda invece la SICUREZZA.  

Un turismo volto a garantire sicurezza ai 

viaggiatori tramite un messaggio promozio-

nale da Lei veicolato con circostanziate 

prescrizioni che gli alberghi della Sicilia 

avranno adottato.  

Un dettagliato elenco, oserei dire un vade-

mecum, contenente il compendio di infor-

mazioni delle misure adottate dagli alber-

ghi siciliani, dirette a fare sentire i turisti al 

riparo da eventuali rischi di contaminazio-

ne. In allegato, mi permetto di sottoporLe 

la rubricazione delle normative. 

Gli albergatori, parimenti, stipuleranno un 

rapporto di fiducia con il cliente il quale, in 

caso di cancellazione della prenotazione 

per l’eventuale ripresentarsi del COVID 19, 

potrà essere l’unico soggetto a scegliere: il 

voucher per rimandare la vacanza o l’imme-

diato rimborso delle anticipazioni versate. 

Per dare organicità alla progettualità sopra 

Ecco le proposte dell’associazione albergatori:  

-Gli alberghi aderenti al progetto si distingueranno affiggendo la vetrofania con il lo-

go della trinacria e la certificazione “albergo sicuro”  

-Fornitura di mascherine da assicurare a tutti i lavoratori del comparto turistico sici-

liano, guide turistiche e tassisti compresi e ai clienti che ne faranno richiesta. Da pren-

dere in considerazione la possibilità di contrassegnarle con il logo della trinacria e pay 

off Benvenuti in Sicilia 

-Tunnel sanificante e controllo della temperatura da istallare in albergo, volto a moni-

torare l’ingresso della clientela, del personale, dei fornitori e di qualsiasi altro sogget-

to si introduca in albergo, senza con ciò rinunciare alla collocazione dei dispenser con 

gel disinfettante per le mani nelle aree considerate strategiche 

-Attrezzatura e relativo compressore per ozonizzare e mantenere gli ambienti costan-

temente disinfettati con prodotti igienizzanti e certificati 

-Al momento del check-in al cliente verrà consegnata la certificazione dell’albergo, 

unitamente al vademecum delle prescrizioni previste per assicurare la loro sicurezza, 

che qui si riassumono: 

Kit anti-contagio disponibile presso la reception, da distribuire alla clientela per le 

loro escursioni fuori albergo 

Il personale dell’albergo sarà obbligato a indossare mascherina, occhiali protettivi, 

guanti usa e getta e grembiule igienico protettivo 

La biancheria camera e ristorante viaggerà sigillata e con la certificazione che ne atte-

sti la sicurezza igienica 

Al sedile del wc verrà applicato apposito coprisedile monouso  

Eliminazione buffet breakfast sostituito con servizio in camera oppure in sala colazio-

ne ma in tavoli posti a distanza di due metri. Lo stesso per il servizio lunch e dinner 

Tutta la cristalleria, porcellana e quant’altro in uso al cliente verrà disinfettato dopo 

l’utilizzo 

I cuochi opereranno la produzione del cibo distanzianti, con visiera protettiva anti-appannamento, seguendo le 

normative H.A.C.C.P. 

Servizio di assistenza clienti per piscina e spiaggia. Nel caso di sovraffollamento gli operatori potranno stabilire 

dei turni al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 100 cm 

Acqua corrente, sarà verificata giornalmente con le normative H.A.C.C.P. l’erogazione dell’acqua contenete la 

necessaria e tollerante concentrazione di disinfettante 

La procedura da seguire in caso di contagio di un ospite sarà codificata con l’obbligo di restare in camera fintan-

toché non saranno attivate le linee guida internazionali dell’OMS. 

Alla reception kit anti contagio 

esposta, saranno necessarie risorse finan-

ziarie che la Regione Siciliana dovrà farsi 

carico di sostenere sia per veicolare il mes-

saggio promozionale sia per mettere gli al-

bergatori nelle condizioni di adempiere alle 

allegate prescrizioni. 

La difficoltà maggiore dagli albergatori, al 

momento, è infatti rappresentata dalla man-

canza di liquidità determinata dai flussi di 

cassa ridotti a zero. Non in grado, quindi, di 

sostenere i costi occorrenti per mettere gli 

alberghi in sicurezza, non soltanto per l’ini-

ziale sanificazione necessaria alla riapertu-

ra degli hotel ma anche per garantire quoti-

dianamente la sicurezza salutare alla clien-

tela. Se il mio scritto la convincerà, sono 

pronto a rappresentarLe di persona i parti-

colari delle misure di sicurezza che coinvol-

geranno: alberghi, ristoranti, lidi balneari e 

le altre attività operanti in tutto settore turi-

stico siciliano. 

Se non vogliamo fare soccombere la Sicilia 

turistica, occorrere fare presto, prestissi-

mo. 

Giuseppe Rosano” 

 

Rosano scrive a Nello Musumeci: 
Ecco il vademecum degli alberghi 
per evitare ogni rischio di Covid 
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Due episodi di satani-
smo e magia nera sono 
stati recentemente og-
getto di cronaca a Sira-
cusa: sedicenti o auten-
tici? Un quotidiano ha 
riportato quello di ma-
gia nera il 3 luglio scor-
so e quello di satanismo 
il 6 luglio, illustrato 
egregiamente anche da 
Frana che l’ha riassunto 
in 4 fasi con ecceziona-
le incisività. Ancora og-
gi avvengono certi epi-
sodi che è difficile spie-
gare. La superstizione è 
condannata dalla Chie-
sa, ma in ogni Diocesi 
c’è ancora un prete 
esorcista. L’ultimo che 
ho conosciuto io era il 
Priore dei Servi di Maria 
di Grottasanta, il Rev. 
Padre Raffaele Montani-
no, napoletano, che è 
andato via da Siracusa 
da qualche anno. Egli 
personalmente mi riferi-
va che l’indiavolamento 
esiste ancora ed a Sira-
cusa ha avuto diversi casi. 

Dopo di lui pare che l’Arcivescovo Costanzo 
abbia designato un frate del Convento dei 
Carmelitani Scalzi. Avendogli io telefonato 
per pregarlo di un incontro, non lo ha ac-
cettato. Avrei forse dovuto dichiarargli che 
ero indemoniato per scomodarsi? Confesso 
che sono stato tentato di farlo; ma non so-
no abituato a mentire, purtroppo! C’è chi, 
però, mi ha confessato di essere ricorso a 
Padre Sortino, presso il santuario di Betha-
nia, in contrada Isola. E lo ha fatto con di-
screti risultati! Come pure sono rimasti 
soddisfatti parecchi altri. Ho chiamato, per-
tanto, Padre Sortino; ma è stato lui a farmi 
il nome dell’esorcista ufficiale diocesano. 
Mi viene strano, comunque, che quel parro-
co di cui il giornale parla (ma fino a che 
punto è vera quella notizia?) non abbia con-
sigliato ai parenti della povera Assunta 
Marsala di rivolgersi per un eventuale esor-
cismo all’esorcista diocesano o tutt’al più 
al pur bravo Reverendo P. Sortino. Invece 
sono stati indirizzati presso un elettricista 
di Palazzolo, in odore di… esorcismo. Palaz-
zolo, se ben ci si ricorda, è salito più volte 
agli onori della cronaca per episodi di ma-
gia nera, messe nere, dissacrazioni…Io 
stesso ho riportato l’episodio accaduto a 
me e al prof. Angelo Giudice nel visitare l’i-
pogeo di Valeria, a circa 5 chilometri dal 
paese: il collega a un certo punto mi disse:-
Guarda, guarda, che belle immaginette che 
vi sono ai piedi di questa tomba, dentro il 
sacello! 

E mi porse una luridissima rivista pornogra-
fica che aveva trovato in una fessura dell’i-
pogeo. Si sarà trattato di un semplice spor-
caccione che veniva a masturbarsi in quel 
luogo sacro guardando le femmine nude 
della rivista o non piuttosto di un’autentica 
dissacrazione, peggio di come è avvenuto 
in questi giorni al cimitero di Siracusa? 

La Chiesa Cattolica oggi è molto cauta nel 
parlare subito di indiavolamento:“ Su cento 
casi sì e no ve ne saranno un paio di auten-
tico possesso del demonio!” Ma la sugge-

stione e la conseguente superstizione sono 
incredibilmente diffuse. E non solo tra il 
popolino:“ A chiedere consiglio e aiuto – af-
fermava proprio uno dei più prestigiosi ma-
ghi re-centemente, con cui mi sono incon-
trato per rendermi conto di che … grado 
fossero le sue prodigiose facoltà- sono di 
tutte le classi sociali. 

”Ho avuto l’impressione che non credesse 
molto ai suoi poteri magici: ma questo non 
conta assolutamente! Quello che conta è 
che si faccia credere agli altri di posseder-
li, di suggestionare chi ricorre ai fattuc-
chieri. E la suggestione può fare scattare 
certi fenomeni che ancora oggi, con tutti i 
progressi scientifici che abbiamo fatto, 
non riusciamo a spiegarci. Per questo la 
Chiesa che un tempo gridava subito alla 
stregoneria, alle diavolerie, e mandava al 
rogo santi come Giovanna d’Arco, Girolamo 
Savanarola e mille e mille al-tri, adesso ci 
va con i piedi di piombo nell’ammettere 
che si tratti di possessione diabolica e per-
sino di miracolo. Persino le pratiche spiriti-
stiche ( quelle del tavolino che si muove, 
per intenderci!) spesso non sono che au-
tentiche imposture o suggestioni; ma su 
chi ha una personalità labile possono esse-
re determinanti e fare scattare certe con-
seguenze impreviste e im-prevedibili: ecco 
perchè sono severamente proibite dalla 
Chiesa. 

Se poi un impostore e mistificatore di fat-
tucchiere che si definisce mago e che rie-
sce a spillare dalla superstizione e dalla 
creduloneria della gente fior di quattrini 
(pensate che una semplice visita presso 
uno di questi sedicenti maghi non vi costa 
meno di un bigliettone da centomila) e a 
farsi villette, terreni e palazzi imbrogliando 
il prossimo, ha la ventura di fare scattare 
la suggestione su chi è ricorso alle sue fat-
tucchierie o su chi queste vengono dirette 
-e si badi che le fattucchierie vengono fat-
te in maniera tale, con impiastri e aggeggi 
tali che impressionino, atterriscano, sugge-
stionino già di per sé la persona che se le 

vede indirizzate!…il 
gioco è fatto! 

Il carisma di cui 
costui aumenta in 
progressione geo-
metrica e il fattuc-
chiere diventa uno 
stregone, un santo-
ne capace di com-
piere, secondo la 
superstizione della 
gente che ci crede, 
autentici prodigi. 
Uno di questi stre-
goni ebbe a dichia-
rare a Padre Amato 
nel Congo, come 
una volta ho riferi-
to, che, pur volen-
dosi convertire e 
pur non credendo 
affatto di possede-
re potere magici 
ma semplicemente 
forza di suggestio-
nare i poveri negri, 
non trovava altro 
modo per poter vi-
vere che sfruttare 
la superstizione 
della sua gente! Il 

peggio è quando c’è chi è suggestionato 
per primo, credendo di possedere veramen-
te tali poteri magici. 

Un sociologo non può, comunque, non do-
mandarsi perchè, in pieno secolo “ dei lumi 
e delle candele”, quale il nostro, alle soglie 
del 2.000, in pieno secolo della scienza e 
del neorazionalismo c’è ancora tanta gente 
superstiziosa, che crede che con certe pra-
tiche, tramite l’intervento di un mago, d’ 
uno stregone, d’ un sensitivo, d’un fattuc-
chiere, d’un medium… possano verificarsi 
fatti straordinari, sortilegi, fattucchierie, 
malocchi, iettature, guarigioni, malattie, in-
terventi di energie misteriose pro e contro, 
fortuna, mala sorte, fanatismo : è la sete 
del mistero! 

Chi non ha la vera fede, chi non crede fer-
mamente in Dio, sente un bisogno impellen-
te, irrefrenabile e incontrollato di arrampi-
carsi a un surrogato di Dio: il demonio e a 
tutto ciò che al demonio è attribuito, come 
dice Giovanni nell’Apocalisse. L’uomo d’og-
gi-come dice nel suo interessante ultimo li-
bro Gaetano Lo Magro- è l’uomo senza cer-
tezze, senza fede. E senza certezze, senza 
fede, si è senza autentici ideali. Per questo 
ci si appiglia alle pratiche più strane, ai riti 
più satanici, alle fattucchierie più insulse, 
ai culti più dissacratori, alle messe nere più 
assurde: spesso, soprattutto nei giovani, è 
semplice atto di spavalderia; ma il più delle 
volte è vuoto di coscienza, incapacità di 
conquista interiore di valori e abbandono a 
ciò che sembra promettere una so-luzione 
ma che in effetti per soluzione non offre al-
tro che l’illusione, la delusione, la dispera-
zione e la tragedia. Chi va dal prete, insom-
ma, non va dal mago; e tanto meno un buon 
prete ti può indirizzare da un ciarlatano e, 
tanto peggio, da un esaltato: se lo fa, anche 
se ha l’abito e dice messa, anche se non fa 
fatture e sortilegi direttamente, non è un 
vero prete e il Vescovo dovrebbe interveni-
re! 

Arturo Messina 

I figli di Satana esistono 
ma il rimedio giusto 

non è il mago/ciarlatano 
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Un "coccodrillo" di regime, 

una narrazione banalmente 

oleografica e astutamente 

congegnata per mostrare 

una realtà parziale. 

Nulla dice, questa narrazio-

ne, del Calogero Rizzuto So-

printendente a Siracusa, 

nell'estate 2018, quando, 

con stile totalmente diverso 

dal predecessore, sconfes-

sò (e ne ho la prova) e de-

molì, con una sola ordinan-

za, quella sul chiosco Ma-

niace, tutta la vostra politi-

ca di deturpazione e ciarpa-

me in Ortigia, una lezione 

per voi, quelli dei casotti 

addossati ai monumenti, 

voi, quelli delle occupazioni 

tollerate delle più belle 

piazze e strade storiche, 

voi, quelli delle mostre a 

trattativa privata, che poi vi 

esplodono tra le mani. 

Voi, che discettate a parole 

di "patrimonio materiale e 

immateriale della nostra 

bellissima isola".. ma nei 

fatti consentite quanto è 

nella foto, solo un piccolo 

esempio, fior da fiore.  

Salvo Salerno 

Salvo Salerno: Coccodrillo di regime 
Nei fatti Calogero Rizzuto demolì 

tutta la vostra politica di deturpazione 
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Nel contrasto alla diffusione della pandemia 
COVID 19 sono stati fatti passi avanti molto 
significativi che consentiranno una strategia 
di contenimento certamente più efficace di 
quella seguita sino ad oggi. 
Ma esistono ancora delle Linee Guida in base 
alla quale le Aziende Sanitarie devono ese-
guire i tamponi solo ai pazienti sintomatici. 
Tali indicazioni si sono già rivelate fallimen-
tari, tanto che hanno subito una prima revisio-
ne, con la previsione dell’allargamento, ma 
solo a partire dal 9/3/2020, della platea dei 
soggetti ai quali è necessario effettuare il 
tampone, inizialmente ristretta solo a coloro 
che provenivano da zone infette. 
E’ un protocollo che va urgentemente ripen-
sato. 
A rigor di logica, infatti, mi perdoneranno gli 
esperti, tale impostazione della strategia di 
contenimento è evidentemente sciocca: non 
sottoponendo a tampone le persone che devo-
no, per esigenze di servizio, venire a contatto 
con altre persone, la diffusione del virus non 
potrà mai essere interrotta. 
Non sottoponendo a tampone e/o non isolan-
do i soggetti che sono stati a contatto diretto 
con casi conclamati di coronavirus, la fonda-
mentale indagine epidemiologica per identifi-
carli rimane priva di concreta utilità. 
Sapere e dire che il pericolo sono gli asinto-
matici e non porvi alcun rimedio è, ancora 
oggi, il grande buco nero della strategia di 
contenimento della diffusione del virus. 
Per i contatti esterni occasionali, nella situa-
zione di emergenza che viviamo, è necessario 
accettare l’approccio protocollare, limitando-
ci a ridurre le probabilità di contagio solo at-
traverso le distanze sociali e la mascherina. 
Non siamo, infatti, nelle condizioni di effet-
tuare uno screening di massa e dobbiamo 
prenderne atto. 
Ma di chiunque debba entrare in una struttura 
ospedaliera (ma il discorso vale anche per le 
carceri, le case di cura e di riposo, i conventi 
e le comunità in genere) sia che abbia proble-
mi al cuore, alla circolazione, si sia procurato 
una frattura o segua una cura oncologica (chi 
non ne ha necessità è ovvio che in questo pe-
riodo non passa neanche da lontano da un 
ospedale) bisogna avere certezza che non sia 
portatore, eventualmente sano ed asintomati-
co, del virus: diversamente la diffusione del 
contagio è automatica ed inevitabile. 
Lo stesso vale per i cassieri del supermercato, 
per le forze dell’ordine, per gli impiegati del-
la banca e delle poste, per i tabaccai, per i far-
macisti; per tutte le persone, insomma, che 
non solo si espongono al contagio, per con-
sentire a tutti noi la prosecuzione delle attivi-
tà quotidiane indispensabili, ma sono essi 
stessi potenziale fonte di esteso contagio per 
il numero elevato ed indeterminato di persone 
con le quali vengono in contatto: di ciascuno 
di essi, per la loro e l’altrui sicurezza sanita-
ria, a prescindere dalla presenza di eventuali 
sintomi, dovrebbe aversi certezza che non 
sono portatori del virus. 
Lo stesso, ancora, vale per coloro che, essen-

do stati a diretto contatto con soggetti con-
tagiati, hanno, pur essendo asintomatici, 
consistente probabilità di essere stati con-
tagiati e non possono essere reinseriti in 
un percorso di comunità, neanche familia-
re, se non quando si ha certezza che tale 
rischio è stato scongiurato o, comunque, 
superato. Diversamente le probabilità di 
ulteriore diffusione del virus restano estre-
mamente elevate. A chi guarda con lucidi-
tà ai fatti, forse perché non è chiamato in 
prima persona al fronte dell’emergenza, 
questa ovvietà razionale non può essere 
sfuggita; così come non può certo essere 
sfuggita la differenza tra la Lombardia, 
che ha seguito le indicazioni “pochi tam-
poni, solo se indispensabili” ed il Veneto 
che addirittura, i tamponi li ha fatti a tap-
peto, a prescindere da sintomi ed esposi-
zione, isolando completamente tutti coloro 
che risultavano positivi, sintomatici o non 
sintomatici che fossero, trasgredendo for-
se le indicazioni del Governo centrale, ma 
ottenendo risultati importanti in termini di 
contenimento della diffusione del virus. 
Le istituzioni diano le informazioni neces-
sarie 
Chiudo con la più banale delle domande, 
quelle che ci siamo posti tutti perché inte-
ressa ciascuno di noi ma che non ha anco-
ra trovato risposta: cosa desideriamo oggi 
dai responsabili, tecnici o politici, della 
sanità pubblica noi cittadini, costretti a 

casa da questa emergenza, che stiamo facen-
do e vogliamo continuare a fare il nostro do-
vere di isolarci per quanto possibile, ma che 
conserviamo il diritto alla salute e ad ottene-
re cure adeguate e nutriamo anche il timore 
di doverne avere necessità ? 
A chi dobbiamo rivolgerci e cosa dobbiamo 
aspettarci ? 
Non dobbiamo recarci al Pronto Soccorso, 
ma chiamare il medico di base o contattare 
un operatore che risponde da un numero te-
lefonico dedicato. 
Sin qui semplice. Ma poi ? 
Se il medico di base, dopo aver provato a 
curarci in modo tradizionale, o l’operatore 
del call center si convince che possiamo es-
sere stati contagiati e, preoccupato, suggeri-
sca di chiedere il tampone per approfondire 
la diagnosi, questo accertamento poi viene 
fatto ? 
E quali tempi sono necessari per il prelievo 
dei tamponi rispetto alla richiesta e per l’a-
nalisi dei reperti rispetto ai prelievi ? 
E se si sono avuto contatti con un soggetto 
poi risultato positivo viene effettuato il tam-
pone anche in assenza di sintomi ? 
In attesa dell’esito del tampone o in caso di 
tampone positivo, quali provvedimenti ven-
gono adottati, l’isolamento domiciliare o l’i-
solamento in una struttura dedicata ? 
E chi effettua tale scelta ? 
Chi valuta le nostre condizioni di salute du-
rante la permanenza volontaria in casa o l’i-
solamento domiciliare ? 
Chi valuterà le nostre condizioni cliniche e 
chi ci curerà nei giorni dell’isolamento do-
miciliare ? Come devono comportarsi i no-
stri familiari ? Devono usare dispositivi di 
protezione anche all’interno dell’abitazio-
ne ? Chi deve fornirli ? Possono e devono 
essere assunti dei farmaci ? Quali ? 
Abbiamo diritto ad ottenere risposta a tutte 
queste domande da parte delle autorità sani-
tarie preposte, siano esse politiche o tecni-
che, con assunzione della relativa responsa-
bilità. 
Non ci basta più che vi ricordiate di noi solo 
per dirci di lavarci le mani, di restare a casa, 
di rispettare le distanze sociali e di non lavo-
rare. 
Lo abbiamo capito già da tempo e lo stiamo 
facendo al meglio e con enorme sacrificio, 
contribuendo in modo significativo al conte-

nimento del contagio. 
E ci siamo anche stancati di vuota retorica e 
di quotidiane parole mielose e ruffiane che, 
inizialmente rassicuranti, oggi iniziano ad 
essere gravemente indisponenti. 
Noi cittadini stiamo facendo il nostro: ora 
vorremmo anche che vi occupaste diretta-
mente di ciascuno di noi e oggi non lo state 
facendo. 
E’ come se, segregandoci in casa, abbiate ri-
mosso il problema e non ci consideriate più 
soggetti portatori di diritti, ma masse informi 
da dirigere e comandare. 
Ma non è così. Non confondete il nostro sen-
so di responsabilità con la dabbenaggine. 
Vogliamo sapere che non saremo abbandona-
ti nelle nostre abitazioni se attaccati dal virus 
e quali sono esattamente i nostri diritti in que-
sto caso, perché, usando la ragione comune, 
siamo convinti che una cura adeguata ed at-
tenta sin dall’inizio offra molte maggiori pro-
babilità di guarigione di un respiratore alla 
fine del percorso. 
Vogliamo sapere quando sarà possibile effet-
tuare una campagna diffusa di prelievi per 
testare la positività al virus, soprattutto dei 
tanti soggetti che, nel comune interesse, stan-
no continuando la loro attività, a partire da 
chi opera nelle strutture sanitarie pubbliche e 
private. 
Vogliamo sapere in quali casi, come e da chi, 
viene disposto l’isolamento, sia esso domici-
liare o in struttura dedicata. 
Vogliamo sapere se è già operativa in ciascun 
territorio, e non solo sulla carta, la fondamen-
tale Unità Speciale per la Continuità Assi-
stenziale che deve occuparsi delle cure dei 
pazienti che si trovano a casa in isolamento 
domiciliare fiduciario o imposto. Vogliamo 
sapere come contattarla e quali servizi può e 
deve metterci a disposizione. 
Vogliamo avere certezza sulla funzionalità 
delle strutture sanitarie ed anche sul livello 
delle loro effettive disfunzioni perché, oltre il 
virus, la vita sta continuando per tutti e le 
strutture sanitarie non servono solo per il con-
trasto dell’epidemia e la cura dei contagiati, 
ma la richiesta di prestazioni sanitarie riguar-
da anche situazioni altrettanto drammatiche 
per i singoli che vi sono coinvolti. 
Vogliamo, in una parola, tornare a poter eser-
citare il nostro diritto alla salute, declinato 
anche sul versante della salute individuale e 
non solo su quello della salute pubblica. 
L’art. 32 della nostra Costituzione recita chia-
ramente che “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività”. 
Sinora abbiamo visto solo i tentativi di tutela-
re l’interesse della collettività: è passato un 
lasso di tempo più che sufficiente per tornare 
a pretendere che gli sforzi siano indirizzati 
anche alla tutela della salute di ogni singolo 
individuo. 
E il silenzio delle istituzioni in democrazia 
non è mai una virtù. 

Ezechia Paolo Reale 
 

Ora la nostra sanità 
ci deve delle risposte 
Chiare e immediate 


