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Q U O T I D I A N O Sicilia

Carabinieri, emergenza covid19: ancora 
persone per strada senza giustificazioni
E’ stato fatto divieto a tutti di spostarsi in comune diverso

I Carabinieri del 
Comando Provinciale 

di Siracusa hanno 
riscontrato anche ieri, 
malgrado la difficile con-
tingenza sanitaria, 
numerose violazioni del-
le disposizioni impartite 
dal Governo.  Di seguito 
i casi più evidenti:
• a Siracusa sono stati 
sorpresi per strada alcu-
ni soggetti che stavano 
facendo compravendita.
A pagina sette

Pandemia covid-19, nelle 
9 province: salgono 
a 63 i positivi a Siracusa

A pagina tre

E cco i casi di 
coronavirus 

riscontrati nelle varie 
province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 12 
di oggi (giovedì 26 
marzo), così come 
segnalati dalla 
Regione Siciliana 
all’Unità di crisi 
nazionale. In totale 
sono 1.164 i casi 
positivi registrati.

Da oggi saranno complessivamente venti i 
laboratori siciliani destinati all‘emergenza 

Coronavirus. Ai dodici già operativi in tutto il 
territorio regionale se ne aggiungono, infatti, altri 
otto (pubblici e privati) che saranno chiamati a 
effettuare le analisi sui tamponi. Quelli privati sono 
stati selezionati da una commissione.

A pagina sette

A pagina 4

L’arcivescovo si reca al cimitero
per il Venerdì della Misericordia
L’iniziativa è stata lanciata dalla presidenza della Cei 

I l Venerdì della 
Misericordia della 

Chiesa italiana sarà il 
pellegrinaggio dei 
vescovi verso il 
cimitero della diocesi, 
a pregare per i tanti 
malati di coronavirus 
morti senza il confor-
to dei parenti né i 
sacramenti. L’iniziati-
va è stata lanciata 
dalla presidenza 
della Cei per domani.
A pagina sei

Ferdinando Messina si è 
sottoposto ieri mattina
all’esame del tampone

SOCIETA’

«I eri mattina mi sono 
recato volontaria-

mente, per prevenzione, 
avendo atteso per più di 
due settimane la 
chiamata dell’ASP, 
presso il pre-triage 
dell’ospedale Umberto I 
di Siracusa per chiedere 
di essere sottoposto 
all’esame del tampone.

A pagina tre

A pagina cinque

Nuova organizzazione del lavoro 
alla casa di reclusione di Augusta 
La grave carenza organica del penitenziario megarese 

A pagina due

Coronavirus, disparita dalla Regione 
per i posti di terapia intensiva

Coronavirus: Tamponi 
Siracusa è abilitata

Venti i laboratori in Sicilia

Covid 19. Sulla buona strada: sei 
pazienti guariti con «Tocilizumab» 
Le premesse sembrano dare ottime notizie



Una notizia posi-
tiva giunge dal 

reparto Malattie 
infettive dell’ospe-
dale Umberto I di 
Siracusa dove 6 
pazienti sono stati 
dimessi perché 
guariti clinicamen-
te dal covid - 19, 
due guariti anche 
sierologicamente, 
trattati con Toci-
lizumab il farmaco 
per l’artrite reu-
matoide secondo 
il protocollo dispo-
sto dall’Assesso-
rato regionale del-
la Salute, ed 
hanno fatto rientro 
a casa.
La notizia è stata 
data dal direttore 
generale dell’Asp 
di Siracusa Salva-
tore Lucio Ficarra, 
così come riferito 
dall’infettivologa 
Antonella Franco, 
durante la confe-
renza stampa via 
web assieme al 
sindaco di Siracu-
sa Francesco Ita-
lia organizzata da 
Assostampa pro-
vinciale, modera-
ta dal giornalista 
Prospero Dente e 
con la partecipa-
zione interattiva di 
14 testate giorna-
listiche accredita-
te.
Una notizia che 
rende fiduciosi e 
fa ben sperare 
in un momento 
di grande emer-
genza mondiale 
e di comprensibi-
le paura. “Occor-
re stare a casa 
e avere fiducia 
nel grande impe-
gno straordinario 
di tutti, operatori 
della sanità e di 
ogni istituzione. Il 
momento è stra-
ordinario, occorre 
evitare allarmismi 
e seguire tutte le 
disposizioni mi-
nisteriali e as-
sessoriali. E ne 
usciremo. Un rin-
graziamento sen-
tito ai giornalisti 
che, nell’adempi-
mento della loro 
professione, nella 
stragrande mag-
gioranza, stanno 
facendo un ottimo 
lavoro di informa-
zione mettendo in 
primo piano paca-
tezza, prudenza e 

vati accreditati, di 
ottenere in meno 
di 24 ore i risul-
tati dei tamponi. 
I ritardi segnalati 
da alcuni cittadini 
riguardo ai referti, 
infatti, sono adde-
bitabili alle criticità 
dei laboratori ac-
creditati di altre 
aziende alle quali 
ha dovuto fare ri-
ferimento fino ad 
oggi l’Asp di Sira-
cusa. 
Grazie al provve-
dimento assesso-
riale nei prossimi 
giorni sarà pos-
sibile gestire in 
proprio tamponi e 
referti azzerando 
i precedenti tempi 
di attesa. Ha inol-
tre sottolineato 
l’impegno del Di-
partimento di pre-
venzione e di tutti 
i dirigenti medici 
coinvolti nell’Unità 
di crisi aziendale 
ed ha illustrato la 
programmazione 
per l’emergenza 
Covid, con posti 
letto per meno 
gravi e di terapia 
intensiva suffi-
cienti alle neces-
sità del momen-
to, in evoluzione 
a seconda delle 
necessità che via 
via si andranno 
presentando. Ha 
infine rivolto un 
ulteriore appello 
agli anestesisti in 
pensione di farsi 
avanti considerato 
che l’attuale nor-
mativa consente 
di riassumerli.

commoven te» . 
R i s p o n d e n d o 
alle domande dei 
giornalisti il di-
rettore generale 
ha manifestato 
apprezzamento 
per la decisione 
dell’Assessorato 
di accreditare il 
laboratorio ana-
lisi dell’ospedale 
Umberto I di Sira-
cusa che già dalla 
prossima setti-
mana, non appe-
na arriveranno le 
apparecchiature 
già richieste, con-
sentirà assieme 
ai laboratori pri-

soprattutto rispet-
to dell’identità e 
degli stati d’animo 
delle persone”.
Un pensiero par-
ticolare il direttore 
generale ha rivol-
to a tutti gli ope-
ratori sanitari che 
stanno gestendo 
una situazione 
così straordinaria, 
con grande senso 
di abnegazione e 
di coraggio senza 
risparmio di fati-
che, all’Assesso-
rato reginale della 
Salute, alla Pre-
fettura, alla Pro-
tezione civile, alle 

forze dell’Ordine 
e agli operatori di 
tutte le istituzioni 
impegnati in prima 
linea.
Un particolare rin-
graziamento ha 
rivolto ai tantissi-
mi benefattori che 
stanno facendo 
arrivare all’azien-
da, in un momen-
to di grande diffi-
coltà, migliaia di 
mascherine ed 
altri dispostivi di 
protezione, utili, 
ad integrazione di 
quelli forniti dalla 
Protezione civile, 
a garantire innan-

zitutto adeguata 
protezione al per-
sonale sanitario 
e apparecchia-
ture come venti-
latori che vanno 
ad arricchire di 
strumentazione 
le singole posta-
zioni per la cura 
dei pazienti nei 
reparti attrezzati 
per l’emergen-
za Covid negli 
ospedali di Sira-
cusa, Augusta e 
Noto. «Lo spirito 
liberale che c’è 
a Siracusa – ha 
detto Ficarra – 
è formidabile e 

Covid 19. Svolta positiva all’Umberto I: 
sei pazienti guariti con «Tocilizumab» 

Una buona notizia 
che non sono 

casi isolato, come sot-
tolinea direttore 

generale dell’Asp 
di Siracusa Salvatore 

Lucio Ficarra: 
«Ottimi segnali,

afferma - vengono 
anche dagli altri 

pazienti trattati».

Quella del tocilizumab è una sperimentazione che sembra dare 
speranza ai cittadini per la cura del Covid-19. Il vaccino, infatti, 
sembra ancora lontano e nel frattempo si cerca una cura alternativa
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50 mila le persone 
positive al coro-

navirus. Un dato otte-
nuto dai risultati di un 
semplice test diagnos-
tico, il tampone farin-
geo, spesso fatto al 
domicilio dei pazienti. 
Come avviene il tam-
pone? Il test consiste 
nel prelievo, tramite un 
bastoncino cotonato 
di materiale biologico 
(mucosa) presente nel-
le prime vie respiratorie 
(in questo caso dalla 
faringe), cioè la zona 
migliore da analizzare 
per andare a indagare 
la presenza di even-
tuali agenti patogeni 
e virus.
Per accedere più facil-
mente, l’operatore si 
avvale anche dell’ausi-
lio di un abbassalingua, 
questo per evitare che 
il bastoncino venga 
a contatto con altri 
superfici come denti o 
lingua, che potrebbero 
contaminare l’esito del 
test. 
Dopo averlo accura-
tamente sigillato, il 
campione viene invia-
to direttamente a un 
laboratorio di microbi-
ologia. 
Qui viene sottoposto a 
una particolare proce-
dura denominata Re-
azione a Catena della 
Polimerasi (Prc) che 
consente l’amplificazi-
one dei microrganismi 
virali e l’individuazio-
ne di casi positivi da 
presenza di patogeni 
(in questo caso, di 
Ccovid-19). 
«Ieri mattina mi sono 
recato volontariamen-
te, per prevenzione, 

pre-triage a fronte-
ggiare l’utenza ed a 
effettuare l’esame mi 
fornisce, su mia ri-
chiesta, le informazioni 
utili per l’acquisizione 
dell’esito dell’esame 
del tampone effettuato:
• riceverà una telefona-
ta entro cinque giorni 
da oggi dalla struttura 
ASP di Siracusa attra-
verso la quale sarà 
informato se positivo 
al virus COVID-19; 
potrebbe non ricevere 
nessuna telefonata 
qualora l’esame risul-
tasse negativo.
• il suo tampone sarà 
esaminato da labora-
tori della provincia di 
Messina.
«Orbene, è possibile 
che un soggetto sotto-
posto ad esame debba 
ricevere riscontro solo 
se l’esito risulta posi-
tivo? E’ come se effe-
ttuata una radiografia 
l’esito viene comunica-
to solo se riscontrata la 
frattura. 
«È mai possibile che 
a distanza di un mese 
dalla dichiarazione di 
pandemia, si chiede 
Ferdinando Messina, 
nessun laboratorio del-
le strutture pubbliche 
di Siracusa esegua 
l’esame dei tamponi, 
obbligando i siracusani 
ad attendere il risultato 
per più di cinque giorni? 
«Concludo, dice Mes-
sina, ringraziando i po-
veri operatori sanitari, 
messi in trincea allo 
sbaraglio, ad eseguire 
disposizioni gerarchi-
che superiori proba-
bilmente non condivise 
nemmeno da loro».

«È mai possibile che a distanza di un mese dalla pandemia, 
si chiede Ferdinando Messina, nessun laboratorio delle strutture 
pubbliche di Siracusa esegua l’esame dei tamponi»

Tampone faringeo, test per 
la diagnosi del coronavirus
e la sofferenza per i risultati

E cco i casi di 
coronavirus 

riscontrati nelle 
varie province 
dell’Isola, aggior-
nati alle ore 12 di 
oggi (giovedì 26 
marzo), così 
come segnalati 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità 
di crisi nazionale.
In totale sono 
1.164 i casi 
positivi registrati 
dall’inizio, ma 
attualmente ne 
risultano 1.095 
perché 36 sono 
già guariti e 33 
deceduti. Questa 
la divisione degli 
attuali positivi 
nelle varie pro-
vince: Agrigento, 
52; Caltanisset-
ta, 48; Catania, 
321; Enna, 126; 
Messina, 212; 
Palermo, 197; 
Ragusa, 27; 
Siracusa, 63; 
Trapani, 49.
Il prossimo 
aggiornamento 
avverrà domani. 
Lo comunica la 
presidenza della 
Regione Sicilia-
na.

Pandemia covid-19, 
nelle 9 province 
siciliane: 
salgono a 63 
i positivi a Siracusa

avendo atteso per più 
di due settimane la 
chiamata dell’ASP, 
presso il pre-triage 
dell’ospedale Umber-
to I di Siracusa per 
chiedere di essere so-
ttoposto all’esame del 
tampone per accertare 
l’eventuale positivi-
tà al virus Covid-19» 
lo dice Ferdinando 

Messina, dipendente 
della Soprintendenza 
di Siracusa, dove si 
sono verificati i primi 
decessi dovuto al coro-
navirus e in atto ci sono 
numerosi suoi colleghi 
in quarantena.
«Ciò anche alla luce dei 
numerosi casi di conta-
gio al virus COVID-19, 
noti anche a mezzo 

stampa, che hanno 
coinvolto i dipendenti 
della Soprintendenza 
e del Parco Archeolo-
gico di Siracusa, con i 
quali ho condiviso fino 
a fine febbraio le mie 
giornate lavorative.
«Concluso l’esame, la 
gentile e professiona-
le infermiera lasciata 
sola nella postazione 

Coronavirus: Aggiornamento in Sicilia, 1.095 attuali positivi 36 guariti
I n Sicilia sono 1.095 le persone 

trovate positive al coronavirus 
fino ad ora, 159 in più rispetto a 
ieri, ma con un calo del trend dei 
ricoverati e delle persone in te-
rapia intensiva. 
Questo il quadro riepilogativo 
della situazione nell‘Isola, ag-
giornato alle ore 12 di oggi, così 
come comunicato dalla Regione 
Siciliana all‘Unità di crisi nazio-
nale. 
Dall‘inizio dei controlli, i tamponi 

validati dai laboratori regionali di 
riferimento sono 9.658. Di questi 
sono risultati positivi 1.164 (+170 
rispetto a ieri), mentre, attual-
mente, sono ancora contagiate 
1.095 persone (+159).
Sono ricoverati 414 pazienti, di 
cui 68 in terapia intensiva, mentre 
681 sono in isolamento domici-
liare, 36 guariti e 33 deceduti (1 
ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 
Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 
6 a Enna e 16 a Catania).
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dell’Organizzazione 
Siciliana ambienta-
le, esorta l’Ammini-
strazione comunale 
melillese a concor-
dare un protocollo 
d’intesa con le gran-
di aziende della di-
stribuzione alimen-
tare con l’obiettivo di 
calmierare i prezzi e 
di aprire nuovi punti 
vendita per evitare 

gli assembramenti. 
Il sindaco Giuseppe 
Carta sostiene che 
le persone potreb-
bero recarsi a Città 
Giardino per fare la 
spesa. “E’ una cosa 
errata nonostante i 
supermercati rica-
dano nel territorio di 
Melilli – tuona La 
Ferla- perché in 
questi tempi in cui si 

necessità. Utilizzare 
le competenze del 
territorio potrebbe 
essere una soluzio-
ne sostenibile, avva-
lendosi di esperti e 
mettendo da parte 
le differenze politi-
che. In questi mo-
menti necessita fare 
aggregazione, ac-
cantonando i ranco-
ri personali per il 
bene della collettivi-
tà, adoperandosi 
affinché si realizzi in 
tempi celeri un pro-
getto comune, effi-
cace. 
A Melilli – aggiun-
ge – c’è un enor-
me disagio, frutto 
dell’incapacità orga-
nizzativa di un’am-
ministrazione co-
munale senza idee 
e senza proposte. 
Occorre incentivare 
i commercianti ad 
abbassare i prezzi. 
Ricevo ogni giorno 
varie segnalazioni 
di malcontento e la-
mentele – continua 
La Ferla – In una di 
queste sono stato 
reso al corrente che 
esistono alcune bot-
teghe che si sareb-
bero viste costrette 
ad incrementare i 
prezzi per rientrare 
dei costi di gestio-
ne che sarebbero 
aumentati. Invito 
pertanto il Comune 
ad intervenire, redi-
gendo un protocollo 
d’intesa per fronteg-
giare il problema”.
Fabio la Ferla chia-
ma quindi all’appello 
l’amministrazione 
comunale di Melilli.

H a fatto della bat-
taglia per il dirit-

to alla salute pubbli-
ca la sua ragione di 
vita. Sempre in pri-
ma linea quando si 
tratta della tutela del 
bene più prezioso 
(la vita), il combatti-
vo ed energico Fa-
bio La Ferla, presi-
dente dell’Organiz-
zazione siciliana 
ambientale, non si 
tira indietro, assicu-
rando sul campo la 
sua esperienza an-
che in questi tempi 
di emergenza da 
coronavirus. Coa-
diuvato dai membri 
del consiglio diretti-
vo, offre quotidiana-
mente il suo prezio-
so sostegno alla 
collettività, mante-
nendosi in costante 
contatto con il triage 
del pronto soccorso 
dell’ospedale “Um-
berto I di Siracusa” 
e questo gli dà la 
possibilità di essere 
continuamente ag-
giornato sull’evol-
versi della situazio-
ne. Non solo. La 
Ferla, originario del-
la città di Melilli , si 
mette ogni giorno a 
d ispos iz ione d i 
quanti lo contattano 
per svariati motivi in 
questa fase emer-
genziale. Numerosi 
i melillesi che riscon-
trano difficoltà so-
prattutto per fare la 
spesa e dunque ri-
fornirsi di beni di 
prima necessità. 
Una  ques t i one 
drammatica, per la 
quale il presidente 

«Aiutiamo a Melilli le persone 
ad affrontare l’emergenza»

L a Sanità regiona-
le matrigna con 

Siracusa nella distri-
buzione dei posti 
letto nei reparti di 
terapia intensiva, a 
rendere nota la di-
sparità è il presiden-
te provinciale del 
Forum delle Associa-
zioni Familiari Sira-
cusa, Salvo Sorbel-
lo.
«Spero proprio di 
essere smentito e 
di avere letto notizie 
non rispondenti alla 
realtà. Sembrerebbe 
infatti che la distri-
buzione dei posti 
di terapia intensiva 
in Sicilia non solo 
appare insufficiente 
ma non sia neppure 
rapportata alla po-
polazione residente. 
Mi chiedo infatti sulla 
base di quale criterio 
la provincia di Ragu-

Siracusa. Coronavirus, disparita 
dalla Regione per i posti di terapia 

di 110.951 persone e 
non numeri! Il 27,80 
per cento dell‘intera  
popolazione della 
provincia».
Sull’argomento inter-
viene Enzo Vinciullo: 
La Regione ha pre-
disposto il piano per 
la distribuzione dei 
Posti Letto nelle varie 
province per poter af-
frontare i picchi dovuti 
al diffondersi dell’epi-
demia Covid-19. Al 
solito, mortificata la 
provincia di Siracusa. 
Lo dichiara Vincenzo 

Vinciullo.
I nuovi Posti Letto 
destinati alla tera-
pia intensiva, stan-
do agli organi di 
stampa, sono 600, 
mentre i Posti Letto 
dedicati esclusiva-
mente ai malati di 
coronavirus sono 
2800.
Vista la programma-
zione che suddivide 
i Posti Letto, non 
posso più tacere e 
chiedo al Governo 
regionale di rivede-
re l’assegnazione 
degli stessi posti, 
tenendo conto di 
dati oggettivi qua-
li la popolazione, 
la disponibilità di 
ospedali vuoti, ma 
perfettamente fun-
zionanti, attualmen-
te non utilizzati o 
sotto utilizzati, come 
quello di Noto.

sa, che ha 320.000 
abitanti, disporrà di 
40 posti di terapia 
intensiva, Caltanis-
setta con 262.000 ne 
avrà 36 e quella di 
Siracusa, che conta 
399.224 abitanti, ne 
avrà soltanto 30.  
«Peraltro, prosegue 
Salvo Sorbello, nella 
nostra provincia gli 
anziani tra 60 anni 
e 70 siamo 48.340, 
i settantenni 39.077, 
gli ottantenni 19.904, 
gli ultranovantenni 
3.630 per un totale 

Nella nostra provincia gli anziani tra 60-70 siamo 48.340, 
i settantenni 39.077, gli ottantenni 19.904, gli ultranovantenni 3.630 

invitano le persone 
a fare la spesa nel 
supermercato più 
vicino a casa, un 
suggerimento del 
genere, se accolto, 
provocherebbe il ri-
schio di creare as-
sembramenti nella 
frazione. Si creereb-
bero disagi evitabili 
in una località- Città 
Giardino- tra l’altro 

più vicina a Siracusa 
che a Melilli e questo 
in tempi in cui biso-
gna limitare al mas-
simo gli spostamen-
ti, come suggerito 
dagli esperti. Serve 
utilizzare il buonsen-
so e mettere in atto 
un progetto comune 
che salvaguardi la 
comunità, garanten-
do i beni di prima 
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anni, che vedeva 
il suo percorso la-
vorativo immutato, 
non preoccupan-
dosi che i colleghi 
della prima linea, 
e alcuni Uffici, si 
alcuni, perché altri 
fino a ieri erano 
“immuni” ma vi as-
sicuriamo che con 
la nuova organiz-

zazione del lavoro 
non lo saranno 
più, NOI ci siamo 
preoccupati di as-
sicurare regole a 
tutto il personale, 
invece di difendere 
posizioni lavora-
tive non previste, 
tipo esoneri illegit-
timi che rasentano 
addirittura l’essere 

idonei al Corpo di 
Polizia Peniten-
ziaria, traballa la 
“poltrona” dopo 15 
anni di chi si trova 
nello stesso posto, 
di chi non fa turni 
notturni da anni a 
scapito di aumen-
to turni notturni, 
accettati anche 
volontariamente 

ad altri, noi saremo 
d’ora in poi la GA-
RANZIA che alla 
C.R. di Augusta, 
tutti siamo uguali 
e che il malessere 
non può consi-
stere nel non fare 
sezioni chiuse per 
discutibili “esoneri” 
che poi risultano 
agli atti solamente 

S appe, Osapp, 
Uil e Cgil alla 

luce dei fatti di 
questi giorni, che 
hanno visto la Di-
rezione anticipare 
la Nuova Organiz-
zazione del lavoro 
che è stata appro-
vata a Maggioran-
za dalle scriventi e 
dalla Parte Pubbli-
ca che doveva par-
tire il 6 Aprile 2020, 
ovvero il ricorso 
necessario al terzo 
turno per garantire 
Sicurezza e le mo-
difiche anticipate 
di alcuni orari di 
uffici rispetto al 
passato, sono ine-
quivocabili segna-
li e conferme, che 
NOI avevamo visto 
bene, guardando 
gli interessi della 
collettività, senza 
fare “populismo” 
come hanno fatto 
Cisl, Uspp, Cnpp e 
Sinappe-Sippe, 
addirittura in un 
comunicato spedi-
to ai giornali il 20 
marco 2020, dove 
gr idavano al lo 
scandalo, confon-
dendo i colleghi e 
i lettori che il ricor-
so alle 8 ore era 
una violazione del 
contratto, niente di 
più sbagliato, visto 
che l’Accordo Qua-
dro Nazionale de-
manda poi alla 
negoziazione de-
centrata la sua 
applicazione a se-
conda le esigenze 
del posto. La grave 
carenza organica 
del Penitenziario di 
Augusta non per-
metteva più di fare 
sporadicamente 
sei ore di servizio, 
ciò comportava 
accorpamenti e 
aumenti di carichi 
di lavoro da noi 
sempre denuncia-
ti e non accettati, 
insomma l’unica 
strada da percor-
rere era quella da 
noi scelta, lo dico-
no i fatti, mentre 
altri da irresponsa-
bili hanno anche 
deviato la verità, 
oggi innegabile pur 
di continuare la 
strada del populi-
smo. 
Comprendiamo 
che qualcuno si 
vede venir meno il 
terreno da lui col-
tivano da circa 15 

Nuova organizzazione del lavoro 
alla casa di reclusione di Augusta 
La grave carenza organica del penitenziario

Da oggi saran-
no complessi-

vamente venti i 
laboratori sicilia-
n i  d e s t i n a t i 
all ‘emergenza 
Coronavirus. Ai 
dodici già opera-
tivi in tutto il ter-
ritorio regionale 
se ne aggiungo-
no, infatti, altri 
otto (pubblici e 
privati) che sa-
ranno chiamati a 
effettuare le ana-
lisi sui tamponi. 
Quel l i  pr ivat i 
sono stati selezi-
onati  da una 
c o m m i s s i o n e 

s u l l a  b a s e 
dell‘avviso pubbli-
co dell‘assessora-
to regionale della 
Salute e rispondo-
no ai criteri previs-
ti dalle disposizio-
ni dell‘Istituto su-
periore di sanità. 
Al tre strutture 
sono in corso di 
autorizzazione.
Tra i ‚nuovi‘ la-
boratori pubblici 
quelli dell‘Istituto 
zooprofilattico a 
Palermo e dell‘os-
pedale San Gio-
vanni di Dio ad 
Agrigento. Ma, nel 
capoluogo, ci sono 

anche l‘Ismett e il 
Buccheri La Fer-
la. Altre strutture 
autorizzate sono 
state individuate 
in provincia di Ca-
tania e Siracusa.
La misura rientra 
nell‘ambito delle 
azioni di preven-
zione e contrasto 
stabilite dal go-
verno regionale. 
In particolare, l‘or-
dinanza del presi-
dente della Regio-
ne Nello Musume-
ci dello scorso 20 
marzo ha previsto 
la realizzazione 
dei tamponi rino-

faringei per il per-
sonale sanitario, 
per coloro che 
sono sottoposti 
alla quarantena 
obbligatoria per-
chè rientrati in Si-
cilia e per i positivi 
al Coronavirus in 
isolamento domi-
ciliare.
I laboratori pubbli-
ci già autorizzati e 
operativi sono 
a: Caltanissetta, 
Catania, Barcel-
lona Pozzo di 
Gotto, Messina, 
Palermo, Ragu-
sa, Siracusa e 
Marsala.

Coronavirus: diventano 
venti i laboratori per 
i tamponi: Siracusa abilitata

inviti dove i cari-
chi di lavoro sono 
maggiori, quando 
poi gli stessi fanno 
12 ore all’impiedi 
al Pronto Soccorso 
con la necessità di 
dover maneggiare 
un’arma se ve ne 
fosse la necessità, 
la nuova organiz-
zazione del lavoro 
ha tenuto conto 
dell’equità, della 
trasparenza e delle 
pari opportunità la-
vorative, togliendo 
finalmente “zone 
franche” e “orticelli 
super curati”, oggi 
il poliziotto di Au-
gusta ha bisogno 
di certezza sul la-
voro, ha bisogno di 
non essere lascia-
to solo nel piano, 
magari eliminando 
unità in esubero 
in alcuni uffici, ha 
bisogno di essere 
tutelato con i fatti 
e oggi possiamo 
dire che siamo sul-
la buona strada, 
dopo l’estate sicu-
ramente faremo al-
tre variazioni, come 
concordato, che 
saranno dettate dai 
risultati dai risultati 
dei primi  6 mesi di 
una nuova e ne-
cessaria organiz-
zazione del lavoro 
sperimentale, che 
quasi sicuramente 
detterà la neces-
sità di restituire a 
turno unità che non 
sono necessari in 
settori che non ne 
vedono utilità, que-
sto avverrà dopo 
che sarà raggiunto 
l’obbiettivo che tutti 
devono fare notti, 
pomeriggi, sezio-
ne, la perquisizione 
ordinaria, insomma 
che tutti devono 
essere uguali e he 
tutti appartengono 
allo stesso Corpo 
di Polizia.
Concludiamo que-
sta comunicazione 
necessaria, visto 
le passate, fuor-
vianti notizie fatte 
veicolare, rassicu-
rando il Personale 
che la nuova Or-
ganizzazione del 
lavoro darà dignità 
lavorativa e toglierà 
privilegi inaccetta-
bili, noi ci siamo e 
ci saremo sempre, 
siamo la maggio-
ranza.
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V eicola su facebo-
ok e su whatsApp 

un servizio di TGR 
Leonardo che sta fa-
cendo discutere sulla 
creazione in un labo-
ratorio cinese di un 
supervirus che provo-
ca polmoniti, datato 
novembre 2015 il 
quale aveva ripreso 
uno studio della rivista 
scientifica ‘Nature’ ma 
non c’è nessun colle-
gamento tra quel virus 
e l’attuale epidemia 
come afferma la stes-
sa ‘Nature’ in un arti-
colo di pochi giorni fa. 
Quindi nessun lega-
me con l’epidemia su 
un altro virus ingegne-
rizzato in un laborato-
rio cinese che ha fatto 
riesplodere sui social 
la teoria del complot-
to. La smentita di 
Nature: «Gli scienziati 
sono convinti che un 
animale sia la fonte 
più probabile del co-
ronavirus»

Tgr Leonardo del 2015 
e coronavirus: smentita 
della rivista «Nature»

l’ipotesi non ha alcun 
fondamento.
In un articolo (https://
www.na tu re . com/
articles/s41591-020-
0820-9 ) pubblicato 
da alcuni ricercatori 
su Nature Medicine 
il 17 marzo scorso si 
legge: “Non crediamo 
che alcuno scenario 
che abbia origine in 
laboratorio sia plausi-
bile”. A firmarlo sono 
Kristian G. Andersen 
dello Scripps Rese-
arch Institute, Andrew 
Rambaut dell’Univer-
sità di Edimburgo, Ian 
Lipkin della Columbia 
University, Edward 
Holmes dell’Università 

di Sydney e Robert 
Garry della Tulane 
University. 
La nota di Nature 
Il diffondersi della 
notizia sui social ha 
spinto persino Nature 
a intervenire. 
All’inizio di un arti-
colo che parla del-
la ricerca del 2015 
(https://www.nature.
com/news/engine-
ered-bat-virus-stirs-
debate-over-risky-
research-1.18787 ) è 
stata inserita questa 
nota: «Sappiamo che 
questo articolo è usa-
to come punto di par-
tenza per teorie non 
verificate secondo 
le quali il nuovo co-
ronavirus che causa 
la COVID-19 è stato 
ingegnerizzato. Non 
c’è alcuna prova che 
questo sia vero: gli 
scienziati sono con-
vinti che un animale 
sia la fonte più proba-
bile del coronavirus».

Decontestualizzato 
ad arte, è diventato 
una miniera d’oro per i 
complottisti e ha spinto 
persino la prestigiosa 
rivista scientifica a 
smentire categorica-
mente il legame fra 
quella ricerca e la ma-
lattia che si è diffusa 
da qualche mese in 
tutto il mondo. Cosa 
dice il servizio del 
2015 Il servizio di Tgr 
Leonardo descrive 
una ricerca condotta 
in Cina: la creazione 
di un nuovo virus 
polmonare per fini di 
studio. L’esperimento 
fu condotto innestan-
do una proteina presa 

dai pipistrelli sul virus 
della Sars ricavato da 
topi. Fu così creato un 
virus capace di infetta-
re anche l’uomo e la 
vicenda originò anche 
un dibattito sull’oppor-
tunità di svolgere studi 
di questo tipo.
La teoria del complotto 
a un primo sguardo, i 
paralleli con la pan-
demia in corso non 
mancano ed è proprio 
questo che ha causato 
un passaparola sui so-
cial capace di intasare 
rapidamente molte 
chat di WhatsApp. Il 
coronavirus che sta 
causando migliaia di 
morti in tutto il mondo 

è dunque stato creato 
anni fa in laboratorio 
in Cina? Si è diffuso 
per un errore umano 
o peggio ancora per 
la precisa volontà di 
qualcuno? Non è lo 
stesso virus La ri-
sposta è categorica: 
non c’è alcun legame 
con quella vicenda. 
Innanzitutto il virus di 
cui parla il servizio di 
Tgr Leonardo è un altro 
e, fra l’altro, il SARS-
COVID2 non deriva dai 
topi. Inoltre studi scien-
tifici hanno già preso 
in considerazione l’e-
ventualità che si sia 
stato creato dall’uomo 
e hanno concluso che 

Italia, che parte-
ciperà al momen-
to di preghiera: 
l’arcivescovo leg-
gerà un brano del 
Vangelo e reciterà 
un Padre nostro.
“L’immagine dei 
mezzi mil i tar i , 
che trasportano 
le bare verso i 
forni crematori, 
rende in maniera 
plastica la dram-
maticità di quello 
che il Paese vive 
– si legge nella 
nota della CEI -. 
Per il rispetto delle 
misure sanitarie, 
tanti di questi de-
funti sono morti 
isolati, senza al-
cun conforto, né 
quello degli affetti 
più cari, né quello 
assicurato dai sa-
cramenti. 
Le comunità cri-
stiane, pur impos-
sibilitate alla vici-
nanza fisica, non 
fanno mancare 
la loro prossimità 
di preghiera e di 
carità. 
Tutti i giorni i sa-
cerdoti celebrano 
la S. Messa per 
l’intero popolo di 
Dio, vivi e defunti. 
L’attesa è per la 
fine dell ’emer-
genza, quando 
si potrà tornare a 
celebrare l’Euca-
ristia insieme, in 
suffragio di questi 
fratelli».

I l Venerdì della 
M ise r i co rd ia 

della Chiesa italia-
na sarà il pellegri-
naggio dei vesco-
vi verso il cimitero 
della diocesi, a 
pregare per i tanti 
malati di corona-
virus morti senza 
il conforto dei pa-
renti né i sacra-
menti. L’iniziativa 
è stata lanciata 
dalla presidenza 
della Cei per do-
mani, venerdì 27.
Un Venerdì di 
Quaresima, nel 
quale lo sguardo 
al Crocifisso in-
voca la speranza 
consolante della 
Risurrezione.
L’ a r c i v e s c o v o 
mons. Salvato-
re Pappalardo si 
recherà alle ore 
11.00 al cimitero 
di Siracusa per 
un momento di 
raccoglimento e 
benedizione. L’in-
tenzione è quel-
la di affidare alla 
misericordia del 
Padre tutti i defunti 
di questa pande-
mia, ed esprimere 
anche in questo 
modo la vicinan-
za della Chiesa 
a quanti sono nel 
pianto e nel dolo-
re. Il pastore della 
Chiesa siracusa-
na ha invitato il 
sindaco di Sira-
cusa, Francesco 

L’arcivescovo si reca al cimitero
per il Venerdì della Misericordia

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:20, 
agenti delle Volanti sono intervenuti in via 

Puccini, a seguito di segnalazione di due per-
sone sospette in strada. Giunti prontamente 
sul posto, i poliziotti hanno notato un’autovet-
tura con a bordo due ragazzi, identificati per 
Grecia Claudia Rudolfo, classe ’90, e Salvato-
re Amato, classe ’81, entrambi di Lentini. A 
seguito di un primo controllo visivo, gli agenti 
hanno visto fuoriuscire dalla borsa della ra-
gazza il calcio di una pistola: con le dovute 
precauzioni, pertanto, i poliziotti l’hanno sotto-
posta a perquisizione personale, a seguito 
della quale è stata rinvenuta una pistola semi-

automatica marca Beretta con serbatoio rifor-
nito di 8 proiettili.
Da successivi accertamenti, i poliziotti hanno 
appurato che l’arma era stata rubata dall’abi-
tazione di una persona residente non distan-
te. I due giovani, quindi, sono stati arrestati 
per furto aggravato e detenzione abusiva di 
arma comune da sparo. Su disposizione del 
Pm di turno, sono stati rinchiusi nella Casa 
Circondariale di Piazza Lanza, in attesa del 
giudizio di convalida. Inoltre, sono stati anche 
denunciati in stato di libertà ai sensi dell’art 
650 c.p., per l’inosservanza delle prescrizioni 
per il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Due lentinesi beccati in auto con 
una pistola rubata: arrestati a Catania
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rato di essere 
usciti di casa 
per andare a far 
visita ad alcuni 
amici;
• a Villasmun-
do e Carlentini 
alcune persone 
sono state sor-
prese mentre 

circolavano al 
di fuori del co-
mune di resi-
denza;
• a Buccheri un 
anziano ha ri-
ferito di essere 
andato a po-
steggiare l’au-
tovettura;
• a Canicattini 
Bagni un sog-
getto è stato 
controllato a 
bordo della pro-
pria autovettura 
dichiarando di 
essere uscito 
per andare a 
buttare i rifiuti;
• ad Avola, Si-
racusa, Pachi-
no e Rosolini, 
diversi soggetti 
sono stati con-
trollati ed han-
no dichiarato 
di essere stan-
chi di rimanere 
chiusi in casa.
I Carabinieri 
sensibi l izza-
no ancora la 
cittadinanza al 
rispetto delle 
norme vigenti, 
ricordando che 
è stato fatto di-
vieto a tutti di 
spostarsi in co-
mune diverso 
da quello in cui 
ci si trova se 
non per “com-
provate esigen-
ze lavorative”, 
“assoluta ur-
genza” o “mo-
tivi di salute».

I Carabinieri 
del Coman-

do Provinciale 
d i  S i racusa 
hanno riscon-
trato anche ieri, 
malgrado la dif-
ficile contin-
genza sanita-
ria, numerose 
violazioni delle 
disposizioni im-
partite dal Go-
verno.  Di se-
guito i casi più 
evidenti:
• a Siracusa 
sono stati sor-
presi per strada 
alcuni sogget-
ti che stavano 
facendo com-
pravendita di 
sostanze stu-
pefacenti: un 
19enne, trova-
to in possesso 
di 12 dosi di 
marijuana, per 
un peso com-
plessivo di oltre 
7 grammi, è 
stato denuncia-
to all’A.G. per 
la detenzione 
a fine di spac-
cio di sostanze 
stupefacenti, 
mentre un al-
tro soggetto è 
stato segnalato 
alla Prefettura 
di Siracusa per 
uso personale;
• nella parte 
alta del ca-
poluogo due 
soggetti sono 
stati sorpresi 

Carabinieri, emergenza covid19: ancora 
persone per strada senza giustificazioni

E’ stato fatto divieto a tutti di spostarsi 
in comune diverso da quello in cui ci si trova 
mentre, sulla 
pubblica via, 
concretizzava-
no la compra-
vendita di una 
consolle per vi-
deogiochi, pre-
cedentemente 
contrattata via 
internet;

• nella frazio-
ne di Cassibile 
sono stati san-
zionati i due 
titolari di un 
furgone adibito 
alla vendita di 
generi alimen-
tari in forma am-
bulante, poiché 

provenienti da 
un comune del 
ragusano;
• a Francofonte, 
Melilli, Buccheri 
sono stati san-
zionati gli occu-
panti di alcune 
autovetture che 
avevano dichia-

L a notte scorsa in-
tervento-lampo in 

via Italia 103, nota 
zona di spaccio, i 
Carabinieri della 
Stazione Siracusa 
Principale, unita-
mente ai colleghi 
della Sezione Radio-
mobile della Compa-
gnia hanno arrestato 
per detenzione illeci-
ta di sostanza stupe-
facente Claudio Di 
Paola, siracusano 
57enne, disoccupato 
e pregiudicato. 
I militari dell’Arma, 
che stavano ese-
guendo un servi-
zio di controllo e 
osservazione, an-
che finalizzato a 

prevenire condotte 
contrarie alle norme 
volte al contenimen-
to all’epidemia da 
coronavirus, hanno 
notato la prolungata 
e sospetta presenza 
dell’uomo di fronte 
al portone interno di 
uno stabile condo-
miniale di via Italia 
103 ed hanno deciso 
di procedere ad un 
controllo. Il repentino 
avvicinamento dei 
militari operanti ha 
subito causato il ten-
tativo di fuga dell’uo-
mo all’interno degli 
stabili condominiali, 
risultato vano poiché 
i militari sono riusciti 
a fermarlo, identifi-

carlo ed a rinvenire 
in suo possesso due 
contenitori di plasti-
ca a forma di cuore, 
contenenti rispetti-
vamente 205 dosi di 
cocaina, per un totale 
di 30 grammi, e 220 
dosi di marijuana, del 
peso complessivo di 
95 grammi, tutte evi-
dentemente pronte 
per essere vendute 
agli assuntori locali. 
Lo stesso è stato infi-
ne trovato in posses-
so anche di 40 euro di 

vario taglio, ritenuto 
verosimile provento 
della pregressa atti-
vità di spaccio. 
L’arrestato è stato 
posto a disposizione 
dell’Autorità Giudi-
ziaria presso la sua 
abitazione in regime 
di arresti domiciliari 
e sanzionato per la 
violazione delle nor-
me che regolamen-
tano gli spostamenti 
in questo periodo di 
emergenza sanita-
ria.

Droga. Blitz in via Italia 
103, un arresto: spaccio 

di cocaina e marijuana

Corona virus, i deputati siracusani M5S 
donano 5 ventilatori polmonari per l’ASP
«I n questo momento di forte difficoltà del 

sistema sanitario abbiamo deciso di 
contribuire in qualche modo ad aiutare 
l’azienda ospedaliera della nostra provincia. 
Per questo abbiamo acquistato 5 ventilatori 
polmonari e il materiale di supporto neces-
sari per aiutare i cittadini della nostra 
provincia in caso di ricovero. I 4 ventilatori e 
il materiale di supporto sono già consegna-
ti, mentre il quinto arriverà la prossima 
settimana”, dichiarano i deputati nazionali e 
regionali del Movimento 5 Stelle, Maria 
Marzana, Pino Pisani, Filippo Scerra, Paolo 
Ficara, Stefano Zito e Giorgio Pasqua.
“Abbiamo già comunicato la nostra pro-
posta alla dirigenza dell’Asp di Siracusa”, 
proseguono i rappresentanti della deputa-
zione nazionale e regionale del Movimento 
Cinque Stelle della provincia di Siracusa. 
“In questo momento di emergenza sanitaria 
dovuta al Corona Virus, vogliamo anche 
noi contribuire al supporto delle attività 
assistenziali per il miglioramento delle cure 
al paziente e delle condizioni di lavoro 
degli operatori sanitari. Ringraziamo l’Asp 
di Siracusa per la disponibilità e il suppor-
to nella scelta del materiale da acquisire. 
Ringraziamo con il cuore tutto il personale 
sanitario che tutti i giorni assiste i pazienti 
con il massimo impegno”.



di Salvatore Santuccio*

«S iamo in guer-
ra», questa 

forte espressione 
del presidente Ma-
cron di qualche 
giorno fa ha sicura-
mente gelato i cuori 
dei francesi ed è 
subito rimbalzata in 
un’Italia già da tem-
po sofferente per i 
drammi legati al 
contagio da Co-
vid-19. Tuttavia, se 
il momento è sicu-
ramente triste e 
duro, mi sembra im-
proprio l’utilizzo di 
questa espressione 
ed in particolare per 
l’Italia se non altro 
perché la nostra 
Nazione ha perso 
quasi tutte le guerre 
e quando le ha vin-
te spesso è acca-
duto perché hanno 
abbandonato gli al-
tri. Tuttavia, se con 
questa affermazio-
ne si tende a riven-
dicare o giustificare 
il necessario atteg-
giamento autorita-
rio che lo Stato 
deve assumere per 
controllare la vita 
dei cittadini e istra-
darli verso l’uscita 
da l l ’emergenza, 
beh! in questo caso 
“siamo in guerra”. 
Qui lo Stato diventa 
quel Leviatano di 
hobbesiana memo-
ria che deve gestire 
in modo autoritario 
il popolo; che si ar-
roga la possibilità di 
sospendere quei di-
ritti sanciti dalla Co-
stituzione; che ob-
bliga quindi gli 
operai e i contadini 
ad andare a lavora-
re per difendere gli 
interessi di una “Pa-
tria” dichiarata in 
pericolo; che limita 
la libertà di stampa 
per evitare che pos-
sa diffondere noti-
zie non “gradite” e 
che per un tempo 
“limitato” agisce 
quindi con estrema 
autorità. Se la storia 
purtroppo non rie-
sce ad essere “ma-
gistra vitae”, do-
vrebbe essere 
almeno il veicolo 
privilegiato per ca-
pire il tempo pre-
sente, come affer-
ma il prof. Benigno, 
o dovrebbe accom-
pagnare, soprattut-
to nel tempo pre-
sente, le nostre 
riflessioni sull’eter-
no conflitto tra 
uomo e microbi, 
come in un altret-
tanto recente arti-
colo del prof. Ador-

«La storia serve a leggere il presente»
tra Coronavirus e Colera-37 

a seguito dei movi-
menti militari e 
commerciali degli 
inglesi cominciò a 
diffondersi anche in 
India e poi in ma-
niera lenta ma ine-
sorabile contaminò 
l’Europa. Le comu-
nicazioni nella pri-
ma metà dell’Otto-
cento erano diverse 
dalle odierne; il pro-
cedere dell’epide-
mia, infatti, nel 1829 
raggiunse la Rus-
sia, poi passò in 
Polonia, in Prussia, 
in Austria, nel 1832 
era in Francia e da 
questa, nel 1835, 
cominciò ad arriva-
re in Italia.  Malgra-
do la lentezza del 
contagio anche in 
questa circostanza 
nessuno a livello 
governativo si pre-
occupò di attrezzar-
si per evitare una 
possibile ecatom-
be, tuttavia partì 
l’ennesimo utilizzo 
politico dell’evento, 
sin da subito, infatti, 
si diffusero due teo-
rie che tentavano di 
spiegare i meccani-
smi della propaga-
zione della malattia: 
quella del contagio 
e quella dell’epide-
mia. Indipendente-
mente da ragiona-
menti scientifici, per 
uno Stato optare 
per l’una o l’altra te-
oria aveva impor-
tanti implicazioni 
sia a livello pratico 
che a livello politico. 
Se la diffusione del 
colera fosse stata 
ritenuta contagiosa 
diventava indispen-
sabile tenerla lonta-
na attraverso cor-
doni sanitari, 

Due Sicilie l’atten-
zione al problema 
del colera sin dall’i-
nizio degli anni tren-
ta diventò sempre 
più pressante e il 
punto più debole era 
rappresentato dalle 
coste. Fu proprio qui 
che si registrarono 
in percentuale il nu-
mero maggiore di 

quarantene e lazza-
retti; al contrario se 
si dava credito alla 
teoria dell’epidemia, 
tutti i citati mezzi ri-
sultavano inutili poi-
ché era impossibile 
bloccare una malat-
tia che si diffondeva 
attraverso l’aria. An-
che in questa circo-
stanza gli Stati euro-
pei si differenziarono 
nelle loro scelte, ma 
c’è da sottolineare 
che ancora non esi-
steva alcuna forma 
di “unione europea”. 
Infatti, anche se era 
impossibile scindere 
in maniera netta chi 
credeva nel conta-
gio da chi invece 
nell’epidemia, era 
stato dato un vero e 
proprio significato 
politico all’optare 
per l’una o per l’altra 
scelta. Prevalente-
mente gli Stati e i 
paesi reazionari ed 
autoritari considera-
vano la diffusione 
per contagio, men-
tre gli Stati liberali si 
basavano sull’idea 
dell’epidemia. In Ita-
lia (ricordo però an-
cora questa era solo 
un’espressione geo-
grafica) anche se 
mai ci fu questa to-
tale scissione tra le 
due teorie si pensò 
di utilizzare la visio-
ne del contagio per 
prendere severi 
provvedimenti e ri-
pulire le città da su-
diciume, tentando 
come si disse di ren-
derle più “igieniche”, 
teorizzando strate-
gie nuove per pro-
gettare nuovi spazi 
di aggregazione. 
Sotto l’aspetto epi-
demiologico si appli-
cò subito uno stretto 

controllo sul pas-
saggio di uomini e 
merci istituendo se-
veri cordoni sanitari. 
Ovviamente questi 
ultimi, sin da subito, 
disturbarono gli inte-
ressi privati, il com-
mercio, i movimenti 
locali e soprattutto 
resero controllabile 
ogni azione entro i 
confini nazionali e 
cittadini, anche se 
non con i recenti 
droni o con l’hacke-
raggio informatico; il 
controllo fu allargato 
non solo alle merci e 
alle persone ma an-
che alle corrispon-
denze per scovare 
la diffusione delle 
tanto temute idee 
democratiche. An-
che nel Regno delle 

no. Ma spesso nulla 
di questo accade, la 
nostra memoria sa-
crifica, anzi è il caso 
di dire dimentica la 
parte a lungo termi-
ne per mantenere 
solo quella a breve 
termine e malgrado 
tutti gli eventi che at-
traversano la nostra 
esistenza solo mo-
mentaneamente ci 
indigniamo, accu-
siamo, affermiamo 
di voler cambiare o 
nel miglior dei casi 
rivoluzionare il no-
stro modus operan-
di per cadere in un 
gattopardiano di-
menticatoio dei buo-
ni propositi. In que-
sta circostanza mi 
sembra opportuno 
richiamare la vostra 
attenzione su un 
episodio che ha 
cambiato non solo 
la storia siciliana, 
ma che si è allarga-
to a quella europea 
sollecitando un forte 
dibattito politico; il 
tutto partito dalla 
drammatica diffusio-
ne del colera del 
1837. 
Le analogie con il 
periodo che stiamo 
vivendo sono vera-
mente molte; anche 
quando il colera 
comparve per la pri-
ma volta in Europa i 
medici dovettero af-
frontarlo in condizio-
ni di grande sfavore: 
lottavano contro un 
nemico ignoto che 
non sapevano come 
arginare né tanto 
meno come curare. 
Si sapeva solo che 
da tempi immemo-
rabili era endemico 
nella regione tra il 
Gange e il Brama-
putra e che dal 1817 
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morti; le cronache 
riportano solo nel 
Regno di Napoli, al 
di qua dal Faro, più 
di novantamila morti 
mentre in Sicilia i 
morti furono quasi 
settantamila. Sin dal 
1831, sei anni prima 
dell’arrivo del conta-
gio in Sicilia, quan-
do cominciarono ad 
arrivare le notizie 
che stava attraver-
sando tutta l’Euro-
pa, il governo bor-
bonico cominciò a 
porvi rimedio strut-
turando un regio de-
creto che regola-
mentava le 
precauzioni da pren-
dere per tentare di 
evitare il contagio. 
Uno dei primi atti 
normativi messi in 
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«La storia serve a leggere il presente»
tra Coronavirus e Colera-37 

opera fu quello di ri-
dare potere al “Ma-
gistrato Supremo di 
Salute pubblica” che 
aveva sede a Paler-
mo e in generale alle 
“Deputazioni sanita-
rie” che si trovavano 
nelle intendenze. 
Queste istituzioni, 
che erano state abo-
lite nel 1820, bypas-

circolari cominciaro-
no a perfezionare i 
poteri della Deputa-
zione sanitaria, primi 
fra tutti l’istituzione 
di casine sanitarie, 
piccoli posti di con-
trollo che, situati lun-
go tutta le coste sici-
liane, avevano il 
compito di sorve-
gliarle. Il re ordinava 

zioni, poteva inter-
venire in ogni 
elemento della vita 
pubblica organiz-
zando la pesca, tut-
te le attività com-
merciali e 
controllando chi en-
trava o usciva dalla 
città ivi comprese 
tutte le attività por-
tuali e marittime. 
Ovviamente il colera 
entrò a pieno titolo 
fra i temi di competi-
zione politica tra i 
gruppi di elités che 
miravano al control-
lo degli apparati sta-
tali, dei poteri locali, 
della società. Il  6 
ottobre 1836 fu atti-
vato in Sicilia il cor-
done sanitario terre-
stre da Milazzo a 
Siracusa, dal 13 ot-
tobre esteso a tutta 
l’isola e contempo-
raneamente fu defi-
nitivamente attivato 
il cordone sanitario 
marittimo, esteso a 
tutto il litorale sicilia-
no. Quest’ultimo 
venne diviso in cin-
que sezioni: I. Da 
Palermo a Castel 
Vetrano; II Dai Maz-
zarelli a Catania; III 
Da Catania a Capo 
Raysicurmo; IV Da 
Castel Vetrano ai 
Mazzarelli; V Da 
Capo Raysicurmo a 
Capo Zaffarano. La 
struttura che si era 
preparata contro il 
colera era estrema-
mente capillare e ri-
usciva a controllare 
ogni attività, ogni 
posto di controllo 
era formato da due 
guardie e cinque vo-
lontari provenienti 
da tutte le classi so-
ciali. Certo, anche in 
questa circostanza 
ci fu chi voleva trar-
ne vantaggi perso-
nali e la possibilità 
fu data dalla persi-
stenza di organi 
consultivi come le 
commissioni provin-
ciali e comunali che 
dovevano affiancare 
i diversi magistrati di 
salute. Iniziarono 
così i classici scontri 

se fu ordinato dall’in-
tendente, senza au-
torizzazione del 
Governo, di aumen-
tare i dazi sui beni di 
prima necessità. Qui 
vi fu una vera e pro-
pria ribellione dei co-
muni e solo Noto, 
Pachino e Rosolini 
obbedirono a tale ri-
chiesta. La popola-
zione viveva quindi il 
cordone come una 
nuova gravosa tas-
sa che provocava 
altresì la paralisi dei 
commerci e delle co-
municazioni, oltre a 
un ulteriore impegno 
per la sorveglianza, 
alla quale fu destina-
to un ingente nume-
ro di persone che 
mal volentieri si re-
cavano in zone palu-
dose o malariche 
per tre tarì al giorno, 
anche perché in 
quelle zone si mori-
va già di malaria. Si 
arrivò ad utilizzare 
come guardie anche 
i sacerdoti, ma tutto 
questo non impedì 
ovviamente che in 
città arrivasse il co-
lera e che molte per-
sone fossero conta-
giate. Il contagio, le 
incertezze ammini-
strative, la pesan-
tezza del cordone 
sanitario che impedì 
la libera circolazione 
di uomini e merci, 
assieme all’esplo-
sione di una campa-
gna alla ricerca degli 
untori (che si pensò 
subito fossero di 
matrice governativa) 
fecero esplodere nel 
1837 una delle rivol-
te più sanguinose 
che Siracusa e la Si-
cilia attraversarono 
nella storia moder-
na, tanto sanguino-
se che determinaro-
no per la città la 
perdita del capoluo-
go di provincia che 
passò a Noto. Ma 
questo è l’inizio di 
un’altra storia…
*Direttivo 
della Società sira-
cusana 
di storia patria 
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savano tutte le altre 
ed erano in grado di 
prendere provvedi-
menti per bloccare 
ogni attività con 
un’autorevolezza 
assoluta. Il Magi-
strato di Salute si ri-
appropriò del suo 
potere attuando una 
serie di provvedi-
menti che definirono 
quasi un suo prima-
to sugli altri poteri 
istituzionali dell’Iso-
la: ad esso doveva-
no essere ricondotti i 
compiti di polizia, di 
sorveglianza, ma 
anche di governo 
dello spazio urbano 
a partire dalla pulizia 
delle strade. Da que-
sto momento una 
vera e propria molti-
tudine di decreti e 

ad ogni Intendenza 
(leggi oggi Prefettu-
ra) di istituire, a pro-
prie spese, i cordoni 
sanitari che doveva-
no permettere di 
proteggere la cittadi-
nanza dall’epidemia. 
Il decreto mobilitava 
tutti: nobili, ecclesia-
stici, persone civili, 
artigiani e possidenti 
a collaborare e dare 
l’esempio nell’osser-
vare le dette regole 
e riferire alla deputa-
zione di sanità ogni 
evento straordinario 
o l’insorgere di qual-
siasi problema. La 
figura dell’intenden-
te (leggi oggi prefet-
to) era, in un certo 
modo, superato da 
un organo che, sen-
za altre autorizza-
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di attribuzione delle 
competenze perché 
tali commissioni 
concorrevano  con 
l’intendente e la de-
putazione sanitaria 
marittima al control-
lo del territorio; per 
fare qualche nome a 
Siracusa nel 1837 
era formata dai de-
putati marittimi: cav. 
Ignazio Migliaccio, 
Giuseppe Beneven-
tano, cav. France-
sco Lanza, France-
sco Arezzo e 
Vincenzo Cinì, tutti 
appartenenti a fami-
glie nobili siracusa-
ne, molti dei quali 
anche decurioni 
(leggi oggi consi-
glieri comunali), che 
avevano forti inte-
ressi a partecipare 
all’organizzazione 
del territorio, tentan-
do di gestire autono-
mamente tutti gli af-
fari transitanti dal 
porto. Alle commis-
sioni comunali, in 
particolare, era de-
mandato il controllo 
sulle botteghe dove 
venivano venduti i 
generi alimentari af-
finché non si met-
tessero in commer-
cio cibi malsani, o 
sui macelli, per im-
pedire la vendita di 
carne “morticcia”, 
cioè carne macella-
ta di animali colpiti 
da qualche malattia, 
ed ancora sulla frut-
ta immatura, sul 
vino affinché non 
fosse troppo nuovo, 
e sulle farmacie per 
vigilare sul posses-
so di medicamenti 
atti a curare il cole-
ra. Come vedete ri-
torno a dire che la 
storia serve a legge-
re il presente ed an-
cora un controllo 
particolare era affi-
dato alla pulizia del-
le strade, dei vicoli, 
delle latrine, degli 
acquedotti e delle 
abitazioni della 
“bassa gente”. Ri-
manendo a Siracu-
sa, vennero costruiti 
molti posti di guar-

dia tra i quali due nel 
Porto Marmoreo, 
strategico per l’ap-
prodo delle barche 
di piccola stazza, ed 
ancora sulla porta di 
mare che fu chiusa 
nelle ore notturne 
per poter controllare 
gli sbarchi. Il porto 
grande fu interessa-
to da un pesante ed 
impenetrabile cor-
done sanitario che 
riuscì a controllare 
ogni tipo di movi-
mento di uomini e 
cose. Qui evidente-
mente si sviluppò un 
utilizzo politico oltre 
che commerciale 
del cordone che 
bloccava ogni resi-
dua libertà di movi-
mento, la stessa or-
ganizzazione delle 
barche e delle po-
stazioni site nel por-
to grande lasciava-
no supporre come 
fosse stato organiz-
zato un primo filtrag-
gio di uomini e merci 
che entravano in cit-
tà e come fosse ora-
mai la commissione 
provinciale di salute 
pubblica a gestirlo. 
Una parte del porto 
fu organizzata in 
modo tale da conte-
nere un vero e pro-
prio lazzaretto (la 
cui struttura è esi-
stente ancora oggi) 
che potesse control-
lare ogni persona, 
nave o merce che 
doveva entrare in 
città, operando non 
solo una scrematura 
su personaggi e 
cose, ma anche una 
insensata tassazio-
ne o una preventiva 
operazione di poli-
zia. Ovviamente l’i-
stituzione del cordo-
ne sanitario 
comportò un au-
mento delle spese 
sia per la costruzio-
ne delle baracche 
del cordone terre-
stre che per il paga-
mento delle guardie 
stipendiate, aggra-
vio che fu distribuito 
nei vari comuni. Per 
far fronte a tali spe-
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N on chiedetemi 
che cosa penso, 

potrei dirvelo e quan-
to dirò potrebbe non 
piacervi; oppure chie-
detemelo, ma ascol-
tate fino alla fine, sen-
za giudizi, né 
preconcetti. Apriamo 
la mente, adesso, tut-
ti insieme.
Ho riflettuto molto in 
queste settimane, su 
ogni frase che ho udi-
to. Non è stato facile 
ascoltare, perché l’a-
scolto passivo di tutte 
le lamentele, mi ha 
portata a sviluppare 
sentimenti negativi 
per un sistema che 
non funziona e che 
ingloba e infetta or-
mai ogni essere uma-
no su questa Terra; 
un sistema che ha 
preferito mettere a re-
pentaglio la vita di mi-
lioni di persone, pri-
ma di intervenire con 
misure che avessero 
una qualche efficacia 
nella limitazione della 
diffusione di questo 
virus; un sistema che 
ha aspettato la morte 
di migliaia di perso-
ne prima di fermarsi 
o quantomeno di co-
minciare a rallentare; 
un sistema che a det-
ta della maggioranza 
non poteva essere 
fermato, perché il 
danno che avrebbe 
subito l’economia sa-
rebbe stato incalco-
labile. Sì, proprio di 
questo stiamo parlan-
do: di economia.
Non biasimatemi per 
la mia incredulità, ma 
non posso essere al-
tro che incredula di 
fronte a questa socie-
tà che non ha ceduto 
neanche davanti a un 
bene primario come 
quello della vita o del-
la salute. Non lascia-
tavi ingannare dal 
fatto che oggi siamo 
chiusi in casa: ci sono 
volute migliaia di am-
malati e migliaia di 
morti prima di arrivare 
a questo punto; se ne 
sono andate centina-
ia di nostri nonni, zii, 
genitori e amici ogni 
giorno prima di poter 
dire che l’economia 
avrebbe dovuto su-
bire un arresto. Si 
tratta di morti delle 
quali questa società è 
responsabile, perché 
si sarebbero potute 
evitare.
Vi prego, non siamo 
ipocriti: ammettiamo 
di fare parte di una 
società che non ha 
capacità di prendere 
decisioni importanti, 
una società che non 
può essere artefice 
del proprio destino, 

strascichi, coppie che 
non hanno mai mo-
menti da condividere 
perché i loro giorni di 
riposo non coincido-
no. È così che nasce 
la schiavitù dell’era 
moderna: i grandi ca-
pitalisti che spremo-
no più che possono 
i propri dipendenti di 
lavoro, proponendo 
loro condizioni sem-
pre più onerose per 
adempiere ai propri 
contratti di lavoro, a 
spese delle proprie 
vite e di quelle dei 
loro cari.

Produrre, produrre e 
produrre sempre di 
più. Schiavi della pro-
duzione, del lavoro, 
del fatturato, di un si-
stema che non ci ap-
partiene perché non 
è umano, ma sterile 
e privo di emozioni. 
Ci siamo trasformati 
in esseri senza com-
passione per il pros-
simo, né per la nostra 
Terra che ormai da 
decine di anni invo-
ca aiuto in un grido 
disperato. Non pos-
siamo fermarci né di 
fronte alla morte, né 
di fronte alle foreste 
che bruciano o agli 
oceani inondati dalla 
plastica. Questo è il 
mondo nel quale vi-
viamo: un mondo che 
prosegue imperterrito 
di fronte alla distru-
zione, che non si pre-
occupa di rallentare, 
né di essere compas-
sionevole.
 Questo mondo si 
è dimenticato della 
gentilezza, della soli-

darietà, della bellezza 
dei piccoli gesti, delle 
emozioni. Perciò non 
voglio più sentire del-
la disperazione dei 
miei coetanei per le 
palestre chiuse, né 
voglio sentire i datori 
di lavoro lamentar-
si perché sono stati 
costretti a fare dieci 
passi indietro nella 
necessità di chiudere 
i battenti per il bene 
dell’umanità. Non 
voglio emulare que-
sto modello di “vita” 
che mi porterà a 60 
anni a chiedermi: 
“Come sono arrivata 
fin qui?”, con l’incon-
sapevolezza dello 
scorrere del tempo. 
Voglio ricordami di 
ogni passo che ho 
fatto, di ogni deci-
sione che ho preso, 
di ogni emozione o 
sentimento che ho 
provato, nella natu-
ralezza di ogni gesto 
quotidiano. Non si 
può dare la colpa alla 
tirannia del tempo, 
quando abbiamo pre-
ferito privilegiare la 
frenesia alla calma, 
la routine al cambia-
mento, la materia alla 
sostanza.
Io vi dico oggi di ap-
profittare di questo 
tempo prezioso che 
la vita ci sta regalan-
do per diventare più 
umani e opporci tutti 
insieme a un siste-
ma che non si può 
fermare, per trascor-
rere il tempo con chi 
amiamo, per ritrovare 
quelle passioni che 
non avevamo più il 
tempo di coltivare, per 
riscoprire la bellezza 
dei piccoli gesti, per 
osservare un’alba e 
un tramonto che non 
vedevamo da tempo, 
per lasciarci andare 
a qualche sogno che 
avevamo accantona-
to, per riappropriarci 
della nostra vita.
Restiamo a casa 
oggi, per vedere tutto 
con occhi e speranze 
nuove domani, per 
respirare a pieni pol-
moni ogni profumo 
che entrerà dalla no-
stra finestra, quando 
tutto questo sarà fi-
nito.
In attesa di quel mo-
mento, diamo più 
importanza alle cose 
e alle persone delle 
quali ci eravamo di-
menticati e sfruttiamo 
questo stop che ci ha 
donato del tempo per 
vivere, amare e so-
gnare. Sì, perché non 
c’è niente di più bello 
di vivere, amare e so-
gnare.

Serena Agrusa

perché sottoposta al 
controllo totale da un 
sistema che non am-
mette opposizioni.
Entriamo a far parte 
di questo sistema dal 
primo giorno in cui 
cominciamo a cer-
care un lavoro, per 
soddisfare le nostre 
necessità primarie, 
dall’istante in cui le 
parole 400 euro e 
orari dalle 9 alle 19 
senza alcuna flessibi-
lità, ci vengono impo-
sti nel primo colloquio 
di lavoro. È quello 
il momento in cui ri-
nunciamo ad essere 
padroni di noi stessi, 

e a vendere la nostra 
vita al primo offeren-
te – come se essa 
potesse misurarsi at-
traverso un compen-
so – perché la con-
correnza è talmente 
alta e agguerrita che 
è del tutto impossibile 
che qualcuno ti offra 
condizioni migliori. 
Così accetti: accetti 
di vivere di stenti o 
di umiliarti chieden-
do aiuto ai genitori 
o a qualche amico 
per poter pagare le 
spese – che sono 
nettamente maggiori 
del tuo guadagno -, 
di non avere più un 

momento libero per 
te stesso, se non du-
rante il fine settima-
na, da tutti così tan-
to bramato. Ed ecco 
che la società della 
quale facciamo parte 
prende forma: geni-
tori che non riesco-
no a vedere i propri 
figli crescere perché 
trascorrono tutte le 
giornate a lavorare, 
bambini che si sento-
no trascurati perché 
possono stare con chi 
li ha messi al mondo 
solo la sera, quando 
la stanchezza di una 
giornata di lavoro 
porta con sé i suoi 

La testimonianza accorata di chi è rimasto nelle zone calde. Milano, l’altra faccia della megalopoli

Più tempo per vivere, 
amare, sognare
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I Carabinieri del 
Nucleo Opera-

tivo della Compa-
gnia di Acireale 
hanno proceduto al 
fermo di indiziato di 
delitto nei confronti 
del 36enne Vito 
MAURO del posto, 
perché ritenuto re-
sponsabile di  rapi-
na aggravata in 
concorso e ricetta-
zione, mentre han-
no denunciato un 
42enne per le me-
desime motivazioni 
e per favoreggia-
mento personale.
I militari hanno at-
tivato un’articolata 
attività investigativa 
a seguito di una 
rapina perpetrata 
in un bar, ubicato 
all’interno di un’a-
rea di servizio sita 
sulla via Cristoforo 
Colombo ad Aci-
reale, i cui autori 
si erano introdotti 
all’interno del bar 
intorno alle ore 
02:00 dello scorso 
20 marzo.
Le indagini si sono 
avvalse del prezio-
so contributo fornito 
dall’estrapolazione 
del filmato dell’im-
pianto di videosor-
veglianza dell’eser-
cizio commerciale, 
grazie al quale sono 
stati tratti elementi 
importanti per l’i-
dentificazione degli 
autori.
Nel video infatti è 
stato possibile rile-
vare la targa di una 
Smart, intestata alla 
moglie dell’uomo 

denunciato, che era 
stata utilizzata dai 
rapinatori per effet-
tuare un acquisto 
nel bar, solo al fine 
di effettuare un so-
pralluogo.
L’immediata perqui-
sizione nell’abita-
zione dell’intestata-
ria dell’autovettura 
ha consentito ai 
militari di verificare 
la presenza in casa 
del MAURO e del 
suo complice, non-

ché di rinvenire e 
sequestrare degli 
indumenti risultati 
corrispondenti a 
quelli indossati dal 
36enne al momento 
della commissione 
del reato.
E’ così emerso che il 
MAURO, nonostan-
te fosse gravato da-
gli arresti domiciliari 
(era stato arrestato 
dai carabinieri il 18 
novembre 2019 per 
detenzione finaliz-

zata allo spaccio di 
sostanze stupefa-
centi), si era reso 
irreperibile sin dal 
13 marzo.
Quella notte, in par-
ticolare, i malviventi 
avevano minaccia-
to il banconista con 
un coltello da cuci-
na impadronendosi 
dell’incasso di 170 
euro per poi dile-
guarsi a bordo di 
una Fiat Panda, 
rubata poco prima 

ad Acireale e poi 
rinvenuta abbando-
nata dai militari.
I due autori del-
la rapina, inoltre, 
hanno agito con 
l’ausilio di un terzo 
complice, in corso 
d’identificazione, 
che li ha attesi in 
macchina durante 
l’azione criminosa.
L’arrestato è stato 
associato al carcere 
di Catania Piazza 
Lanza.

Catania. Acireale, rapinatore-evaso incastrato 
dalle telecamere: scovato in casa del presunto complice

I militari hanno attivato un’articolata attività investigativa 
a seguito di una rapina perpetrata in un bar

I controlli posti 
in essere dalla 

Guardia di Finanza 
etnea in questo ini-
zio settimana per 
verificare l’effettivo 
adempimento alle 
stringenti norme a 
tutela della salute 
pubblica emanate 
dalle Autorità di Go-
verno nazionale e 
regionale hanno 
visto impegnati oltre 
200 uomini, che 
hanno fatto accesso 
in 234 esercizi com-
merciali e controlla-
to 275 persone, 11 
delle quali sanzio-
nate per aver viola-
to le restrittive casi-
stiche di inderoga-

bile necessità. Due 
denunce sono invece 
scattate per frode in 
commercio. In parti-
colare, le pattuglie dei 
Finanzieri hanno at-
tuato posti di control-
lo sulle strade della 
Provincia, verifican-
do le comprovate 
esigenze ed i motivi 
urgenti per i quali i 
cittadini hanno la-
sciato le proprie abi-
tazioni. In 11 circo-
stanze le ragioni rap-
presentate ai militari 
sono state ritenute 
insufficienti e le per-
sone sono state san-
zionate per inottem-
peranza agli ordini 
dell’Autorità. Partico-

lare attenzione si è 
posta nel controllo dei 
negozi, in ragione sia 
delle nuove disposi-
zioni che hanno an-
cor più ristretto il 
novero delle catego-
rie commerciali auto-
rizzate a rimanere 
aperte, sia della ven-
dita di prodotti medi-
cali non a norma. 
Nello specifico, in due 
farmacie del capoluo-
go i militari della 
Compagnia di Cata-
nia hanno trovato 
sugli scaffali numero-
si flaconi pubblicizza-
ti quali igienizzanti, 
prodotti e commer-
cializzati da un’azien-
da ragusana, che i 

successivi appro-
fondimenti hanno 
comprovato essere, 
invece, un semplice 
sapone per le mani 
senza particolari 
capacità battericida.
In un’altra circo-
stanza, i Finanzieri 
della Compagnia 
di Riposto si sono 
recati in un’edicola 
di Castiglione di 
Sicilia segnalata al 
numero di “Pubbli-
ca Utilità 117” ed 
hanno rinvenuto 18 
mascherine artigia-
nalmente prodotte 
dallo stesso gesto-
re, che le aveva po-
ste in vendita senza 
alcuna autorizzazio-
ne. L’edicolante ed 
il produttore sono 
stati segnalati all’A. 
Giudiziaria per frode 
in commercio.

Catania. 234 negozi e quasi 300 persone controllate 
nei primi tre giorni della settimana in provincia

I Carabinieri della 
Stazione di Ispi-

ca nel corso dei servi-
zi di controllo del terri-
torio fortemente inten-
sificati per verificare il 
rispetto delle disposi-
zioni legislative di con-
tenimento del Covid19, 
hanno arrestato in 
flagranza per violenza, 
resistenza a Pubblico 
Ufficiale e violazione 
provvedimento dell’Au-
torità un cittadino stra-
niero già gravati da 
numerosi precedenti.
La pattuglia dei militari 
dell’Arma è intervenu-
ta in tarda mattinata 
nel parcheggio di un 
discount in contrada 
Garzalla, ove un cit-
tadino straniero stava 
per l’ennesima volta 
chiedendo elemosina 
ai clienti minacciandoli 
di non fargli ritirare i9 
carrelli della spesa. Il 
cittadino rumeno, che 
era già stato arrestato 
numerose volte, aveva 
inanellato anche diver-
se denunce, ed è stato 
condotto in caserma 
per gli accertamenti 
del caso. Successiva-
mente, si è scagliato 
contro i militari col-
pendoli al volto, ed è 
stato immediatamente 
arrestato. Al termine 
delle formalità, l’uomo 
(Samson Vasile Beno-
ne) è stato condotto 
alla casa circondariale 
di Ragusa, a dispo-
sizione dell’autorità 
giudiziaria, in attesa 
di giudizio.

Ragusa. Dopo nu-
merose denunce per 
inosservanza decreti, 
aggredisce i Carabinieri
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“Sotto la Tua prote-
zione cerchiamo ri-
fugio, Santa Madre 
di Dio. Non disprez-
zare le suppliche di 
noi che siamo nella 

prova, e liberaci 
da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e 

benedetta”

Emergenza Coronavirus, l’invito del Sindaco di Canicattini Bagni ai pensionati di non affollare dal 26 Marzo l’ufficio postale 
I n questi giorni di emergenza sanitaria, 

al fine di contrastare la diffusione del 
contagio del Coronavi-rus, nel rispetto delle 
misure di prevenzione, il pagamento alla Posta 
delle Pensioni di Aprile è anti-cipato al 26 Mar-
zo 2020  con accredito diretto per i titolari di 
Conto Corrente, di Libretto di Risparmio o 
Postepay Evolution, mentre per coloro che la 
riscuotono in contanti è prevista una turnazio-
ne alfabe-tica.
Pertanto, il Sindaco di Canicattini Bagni, Mari-
lena Miceli, invita i pensionati e i loro delegati 
ad evitare di sostare e dare vita a lunghe file 
mettendo a rischio se stessi e gli altri, e di 

nazione alfabetica dei cognomi:
- dalla A alla B – giovedì 26 Marzo
- dalla C alla D – venerdì 27 Marzo
- dalla E alla K – mattina sabato 28 Marzo
- dalla L alla O – lunedì 30 Marzo
- dalla P alla R – martedì 31 Marzo
- dalla S alla Z – mercoledì 1 Aprile
In questa fase, ciascuno è invitato ad entrare 
negli uffici postali esclusivamente per il com-
pimento di operazioni essenziali e indifferibili, 
avendo sempre cura di indossare dispositivi di 
protezione, di entrare solo all’uscita del cliente 
precedente, e di tenere la distanza di almeno un 
metro sia all’esterno dell’ufficio che all’interno.

presentarsi solo nella giornata prevista per il 
proprio nominativo.
Questo il calendario dei pagamenti con la tur-

OVergine Madre, 
davanti al Qua-

dretto miracoloso che 
hai scelto per donare 
a Siracusa e al Mon-
do intero le Tue San-
te Lacrime, Ti diciamo 
grazie per gli innume-
revoli benefici che il 
tuo Cuore Immacola-
to e Misericordioso ha 
impetrato per noi dal 
Signore. 
In questo periodo 
di prova e di dolore 
per tutta l’umanità, ci 
affidiamo ancora una 
volta a Te, Madonna 
delle Lacrime, ed 
esprimiamo la no-
stra ferma volontà di 
custodire i moniti del 
Tuo Pianto materno, 
che ci invita alla con-
versione e a vivere 
secondo il Vangelo 
di Gesù. 
Oggi, in segno di 
devozione e di filiale 
riconoscenza, certi di 
essere da Te ascoltati 
e sostenuti, ci consa-
criamo a Te.  

Con le stesse parole 
di Papa Francesco, 
anche noi ci affidia-
mo a te, Salute dei 
malati, Vergine delle 
Lacrime, che presso 
la croce sei stata 
associata al dolore 

di Gesù, mantenendo 
ferma la tua fede. Tu, 
Salvezza dell’Uma-
nità, sai di che cosa 
abbiamo bisogno e 
siamo certi che prov-
vederai perché, come 
a Cana di Galilea, 

quanti affrontano le 
fatiche della vita, le 
sofferenze dei ma-
lati, l’impegno dei 
governanti e di chi è 
chiamato a pubbliche 
responsabilità. 
Ti affidiamo le nostre 
persone e le nostre 
famiglie; in particola-
re gli ammalati affetti 
dal virus e le loro 
famiglie; i medici, gli 
infermieri e tutti gli 
operatori della salute; 
le Autorità, le Forze 
dell’Ordine, i volon-
tari e quanti sono 
chiamati alla nostra 
tutela e al sostegno 
della società civile e 
religiosa. 
Ti affidiamo i ricer-
catori, i virologi, gli 
scienziati, affinché 
possano trovare i 
rimedi a questa dram-
matica pandemia. 
Ti affidiamo chi si reca 
sul posto di lavoro per 
garantire la sopravvi-
venza di tutti noi; ma 
anche i docenti e gli 

possa tornare la gioia 
e la festa dopo questo 
momento di prova e di 
sofferenza. 
Ti offriamo l’innocen-
za dei piccoli, i gene-
rosi slanci dei giovani, 
i sinceri propositi di 

Atto di affidamento della città di Siracusa e della diocesi siracusana alla Madonna delle Lacrime
Ti affidiamo i ricercatori, i virologi, gli scienziati, affinché possano trovare i rimedi a questa drammatica pandemia

alunni, che con spe-
ranza e dedizione si 
impegnano nello stu-
dio e nella formazione 
umana e cristiana. 
Ti affidiamo la pre-
occupazione delle 
aziende, degli al-
bergatori, del Com-
parto Turistico, dei 
commercianti e dei 
lavoratori tutti, provati 
da questo grave mo-
mento di crisi. 
Ti affidiamo l’impegno 
di chi è chiamato a 
prendere importanti 
decisioni per il bene 
comune, i governanti 
locali e nazionali, af-
finché con saggezza 
assumano scelte giu-
ste per il bene di tutti.
Ti affidiamo le sup-
pliche di quanti dalla 
nostra Sicilia, dall’I-
talia e dal mondo 
intero si rivolgono a 
te, Madonna delle 
Lacrime, fiduciosi di 
ottenere la tua ma-
terna intercessione. 
Accetta, Vergine San-
ta, la rinnovata offerta 
delle famiglie religio-
se, la filiale dedizione 
dei sacerdoti, la totale 
e irrevocabile consa-
crazione della nostra 
Città e della Santa 
Chiesa Siracusana 
al Tuo Cuore Imma-
colato. 
Accogli in Paradiso i 
morti senza la conso-
lazione dei propri cari 
a causa del virus e 
rafforza la fede dei fa-
miliari in Gesù morto e 
Risorto, primizia della 
nostra resurrezione. 
“Sotto la Tua protezio-
ne cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le 
suppliche di noi che 
siamo nella prova, 
e liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta”. 
A gloria di Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 
Amen! 
Madonna delle La-
crime, Prega per noi! 

† Salvatore 
Pappalardo

Arcivescovo 
di Siracusa


