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Q U O T I D I A N O Sicilia

Emergenza Covid-19. Carabinieri chiudono a Rosolini 
un circolo ricreativo e sanzionano numerosi cittadini
Garantire la corretta osservanza delle misure di contenimento

C ontrolli serrati dei 
Carabinieri del 

Comando Provinciale 
di Siracusa per 
garantire il rispetto del-
le disposizioni vigenti 
nella difficile congiun-
tura sanitaria, ed 
anche nella giornata di 
ieri diverse sono state 
le violazioni riscontra-
te.
Di seguito i casi più 
emblematici.

A pagina nove

Covid-19. Così l’aggiornamento 
in Sicilia, a Siracusa 77: 44 
ricoverati, 24 guariti e 6 decessi

A pagina cinque

E cco i casi di coronavirus riscontrati nelle 
varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 

17 di oggi (sabato 4 aprile), così come segnala-
ti dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi.

«L a nostra preoccupazione che l’area del Pronto 
soccorso di Siracusa potesse essere un  poten-

ziale focolaio per il contagio di covid19 lo avevamo 
dichiarato già qualche settimana fa, oggi, purtroppo, la 
conferma dopo gli ulteriori nuovi contagi di medici e 
infermieri» dichiara la Funzione pubblica della Cgil 
Siracusa. «A nulla sono valse le tante nostre denunce.

A pagina quattro

A pagina sei

Cavadonna, «detenuto impiccato»:
visita del garante al penitenziario
Il giovane uomo, con reiterate patologie neuropsichiatriche, era oggetto di attenzione 

N ella serata di 
mercoledì 1 aprile il 

detenuto trentunenne 
Luca V. si è tolto la vita 
impiccandosi con il cavo 
dell’asciugacapelli alla 
finestra del bagno della 
sua cella. Il giovane 
uomo, con reiterate 
patologie neuropsichia-
triche, era oggetto 
dell’attenzione congiun-
ta da parte dell’educatri-
ce e dello psichiatra.

A pagina otto

Lo scheletro 
danzante, influenza 
spagnola

STORIA

I n un qualunque 
manuale di storia del 

‘900, l’influenza spagno-
la lascia poca traccia di 
sé. È uno di quegli 
argomenti poco svisce-
rati dalla storiografia, 
dimenticati e relegati 
spesso in un trafiletto 
poco entusiasmante, 
secondario rispetto.

A pagina 10-11
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La «Casa del Pellegrino» venga utilizzata 
subito per l’emergenza sanitaria Covid-19
E’ stato oggetto di una interrogazione parlamentare dell’on. Michele Anzaldi di Italia 

A pagina tre

DPCM, Prefettura: Sospese 27 attività 
«Sanzionate 1.392 persone»

Sanità a Siracusa
«Fuori» i dirigenti

Pronto Soccorso. Focolaio

Il coronavirus sulla città
Comune ancora assente 
Il sindaco per legge è la prima autorità sanitaria locale 

di Giuseppe Bianca
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Ecco una lettura affascinante 
di storie di un mondo poco noto 

Zoom su eventi reali e immaginari costruiti attorno agli anelli 

Il tempo della crisi genera 
il tempo dell’emarginazione 

di Andrea Bisicchia

I l tempo della crisi appar-
tiene al percorso ciclico 

della Storia, coinvolge l’iden-
tità di una persona, oltre che 
di una società, come accade 
nei trapassi dei secoli, tanto 
da creare dei veri e propri 
traumi, diventati argomento 
di narrativa e di teatro, per 
esempio, tra fine Ottocento e 
inizio Novecento, in autori 
come Pirandello, Ibsen, 
Strindberg, Cecov, Maeter-
link, Kafka, eccetera. Noi 
stiamo vivendo una crisi epi-
demica che ha prodotto nuo-
ve perturbazioni e persino 
improvvise modificazioni del-
la vita sociale, i cui effetti 
possono essere di breve o 
lunga durata, proprio come il 
decorso di una malattia che 
si può risolvere in poco tem-
po, con una guarigione pro-
tetta o  può sfociare in un 
peggioramento irreversibile. 
Tutte le crisi accelerano una 
forma di smembramento del 
corpo sociale, oltre  che del 
corpo familiare, tanto che, sia 
nell’uno che nell’atro caso, si 
verificano conflitti che posso-
no degenerare, visto che, in 
simili casi, si afferma la legge 
del “mors tua vita mea”. 

Dall’assalto ai forni di manzoniana memoria 
all’assalto di oggi ai supermercati 

Il percorso ciclico della Storia coinvolge l’identità di una persona come di una società economico, sordo a qualsiasi 
richiamo  solidaristico. 
Per quanto riguarda l’unità 
europea, come non notare gli 
eccessi di egoismi in nazioni 
come la Germania che deve 
molto a chi l’ha aiutata nel-
la ricostruzione, vanificando 
persino i debiti di una nazione 
vinta in tempo di guerra.
Alcuni leader, tra i quali il no-
stro, esortano a “non com-
piere tragici errori”, ma non 
credo che saranno ascoltati 
perché gli interessi economi-
ci hanno preso il sopravvento 
su tutto. 
Del resto, l’uomo è stato 
sempre preda del più forte, 
e nella nostra era il più forte 
è il mercato con le sue  po-
tenze finanziarie, veri giganti 
del nostro sistema, che han-
no portato all’estremo la for-
za smisurata dell’usura, la 
stessa che ha reso potenti le 
mafie. 
Persino le banche dipendono 
dalla disumanità di questi non 
tanto occulti usurai, protago-
nisti insensibili della dram-
matica emarginazione che si 
è moltiplicata per colpa del 
coronavirus, tanto da favori-
re non più l’assalto ai forni di 
manzoniana memoria bensì 
l’assalto ai supermercati. 

Nell’era della globalizzazione 
tale degenerazione potrebbe 
sembrare meno drammatica 
perché si occulta in una mi-
riade di casi, alimentando gli 
egoismi individuali, quelli na-

zionali e quelli europei. Eppu-
re, durante le crisi le società, 
ormai avanzate, non posso-
no trascurare la solidarietà, 
solo che questa si imbatte nel 
muro speculare del fattore 

di Andrea Bisicchia

D a tempo la storio-
grafia cronologica 

e annalistica ha ceduto 
il passo a una storio-
grafia tematica, costru-
ita non più sulle date 
bensì su “categorie” o 
su ritrovamenti che ri-
guardano, nel nostro 
caso, l’oggettistica, nel 
senso che si può fare 
storia ricostruendo, sin 
dalle origini, l’evoluzio-
ne nel tempo di catego-
rie come sacro, scien-
za, economia, potere, 
oppure di singoli ogget-
ti, in particolare di quel-
li circolari. 
Nel suo libro “L’anello 
della verità”, edito da 
Adelphi, Wendy Doni-
ger, docente di Storia 
delle religioni all’U-
niversità di Chicago, 
studiosa di sanscrito 
e della letteratura in-
diana, dimostra come,  
partendo dagli anelli e 
dalla loro simbologia, 
si possa interrogare il 
passato,  quello misti-
co, folklorico, fiabesco, 
teatrale, e confrontarlo 
con il presente, grazie 
a opere narrative, ci-
nematografiche, che 
hanno costruito trame 
avvingenti, ricorrendo 
alle presenze e agli 
smarrimenti di anelli e 
di gioelli. 
Si tratta di una lettura 
affascinante, non solo 
per la ricchezza dei ri-
mandi alle tante storie 
raccontate ma anche 
per la smisurata co-
noscenza, soprattutto 
antropologica, di eventi 
reali e immaginari che 
sono stati costruiti at-
torno agli anelli. All’In-
dia l’autrice dedica 
solo un capitolo, il ter-
zo, quello che riguarda 
i gioielli di Sita, l’anello 
di Bodhisatra, quello 
di Shakuntala, mentre 
gli altri dieci  capitoli li 
dedica alla storia e ai 
significati degli anelli in 
occidente, all’uso che 
veniva fatto dai greci e 
dai romani, ricordando 
Menandro, autore di 
“L’arbitrato”, e Terenzio 
che, ispirandosi proprio 
a quella commedia, 
scrive  “La suocera”, le 
cui storie sono costru-
ite sul ritrovamento di 
un anello, oggetto che 
negli “Amori” di Ovidio 
assume valenze ses-
suali, dovute all’analo-
gia tra l’atto di infilzare 
un dito nell’anello e 
l’atto dell’organo ses-
suale. 

Largo spazio la Doni-
ger dedica agli anelli 
nella letteratura medie-
vale francese, tedesca, 
inglese, con partico-
lare riguardo al ciclo 
di Re Artù, di Ivano e 
di Tristano e Isotta, a 
quello dell’Anello dei 

Nibelunghi o ad alcune 
tragedie di Shakespe-
are come “Cimbelino”, 

“Racconto d’inverno”, 
“Il  mercante di Vene-
zia”, con le loro infinità 
di trame che hanno a 
che fare col meravi-
glioso, per l’ andamen-
to tragico e fiabesco, a 
dimostrazione delle ca-
pacità interdisciplinari 

dell’autrice, che mette 
il lettore a contatto con 
i miti del passato e del 

presente, ricostruendo 
le varianti o le rivisita-
zioni che sono  state 
fatte lungo i millenni, 
come a sottolineare 
che le narrazioni miti-
che siano  quelle che 
sopravvivono ai tempi, 
con le loro avventure 

che si rinnovano e che 
si adattano, moralmen-
te, alle  trasformazioni 

sociali, ai luoghi e alle 
epoche. 
Gli anelli, di cui la 
Doniger ci racconta, 
sono anelli di sovrani, 
di papi, di cavalieri, di 
senatori, intrecciano 
storie in una specie di 
caleidoscopio che ci 
trasferisce nella nostra 
età dell’innocenza, 
quando anche noi gio-
cavamo inventandoci 
degli anelli magici.  La 
Doniver ha rovistato 
anche tra le barzellet-
te, alle quali dedica un 
capitolo, che, a modo 
loro, tramandano sto-
rie di anelli. Ne ricordo 
una: “Che differenza 
c’è tra la prima moglie 
e l’ultima? 
Con la prima moglie i 
gioielli sono falsi, con 
l’ultima gli orgasmi 
sono veri”. 
La studiosa è convin-
ta che le storie non 

cambino le società ma 
che possano aiutarci a 
immaginare un tipo di 
mondo più umano, per 
il quale tutti dovremmo 
adoperarci, un mondo 
non corrotto, più atten-
to ai problemi morali. 
Ecco il motivo per cui 
l’uomo ricorre ai miti 
che, con le loro sto-
rie, possono riuscire a 
trasformare un mondo 
immorale in un mondo 
giusto, onesto e, per-
ché no, anche eroico. 
In fondo, i miti sono i 
luoghi del nostro fan-
tasticare, per questo 
appartengono all’irra-
zionale, il solo rimedio 
alla iconografia di un 
mondo corruttibile e 
corrotto. 

Wendy Doniger, “L’a-
nello della verità”, 
Adelphi, pp 290, euro 
38

Wendy Doniger, “L’anello della verità”, Adelphi, pp 290, euro 38 

Wendy Doniger, il suo libro 
e Andrea Bisicchia

Un capitolo dedicato all’India, gli altri dieci 
alla storia e ai significati degli anelli in occidente 

e all’uso che ne facevano i greci e i romani 
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I mparare essere gio-
vane è un lungo tiro-

cinio. In esso abbiamo 
già trascorso abbon-
dantemente gli ‘anta’ e 
pensiamo di non es-
serci ancora arrivati. 
Forse non vi eravamo 
portati, oppure erava-
mo troppo esigenti. 
Ma le tappe di questo 
tirocinio sono probabil-
mente l’unica cosa di 
una vita che meriti di 
essere detta tale, per 
aiutare gli altri ad eco-
nomizzare del tempo 
in questa impresa. Es-
sere giovane è avere 
un’anima, cioè non 
soltanto dei ricordi e 
un destino, ma un av-
venire vero, che non 
assomigli né al passa-
to né al presente, che 
sia una vera creazio-
ne. 
Quanto di giovane 
imperizia v’è nel ge-
stire un’emergenza 
sanitaria che tutti noi 
stiamo vivendo? Tan-
ta. In ogni settore si 
riscontra approssima-
zione, paura, fobia, 
incertezza di assu-
mersi responsabilità. 
Mancanza di coraggio 
associato nell’essere 
avveduti, razionali e 
irrazionali contestuali. 
Direte voi, qualità in-
trovabili?
E’ chiaro che l’istinto è 
la conoscenza innata 
di un atto da compiere; 
l’intelligenza è la co-
noscenza innata delle 
possibilità di azione. 
Non c’è frase più in-
teressante di questa 
nel dire che in tutti gli 
ambiti siracusani, ai 
responsabili, manca 
un sano istinto.
Vedete, è difficile tro-
vare spunti nuovi per 
un nuovo editoriale, 
il nostro campo è ri-
stretto nell’ambito lo-
cale e in quanto tale 
siamo, volente o no-
lente, a parlare del so-
lito personaggio, pro 
tempore, seduto nella 
comoda sedia del Ver-
mexio ad aspettare 
che trascorrono i mesi 
per riscuote i quibus 
rebus, ma badate an-
che i suoi commensa-
li di giunta non sono 
meno. 
Peones senza stimoli.
La dirigenza sanitaria 
di Siracusa ha dimo-
strato di essere ineffi-
ciente e per tale moti-
vo, quindi, ancor di più 
l’intervento del sinda-
co avrebbe dovuto es-
sere ancora più pronto 
e stringente.
Lo scorso 31 marzo 
avevamo scritto che 
in tutta questa vicenda 

Ciò non fa bene.
Non mancano i critico-
ni e sapientoni di tur-
no per sparare a zero 
contro tutto e tutti, 
presi così dalla dispe-
razione.
I sindaci del compren-
sorio a difesa del loro 
territorio a presidiare 
la collettività sfug-
gente e disubbidiente 
sorpresa dalle forze 
dell’ordine a passeg-
gio o in qualche loca-
le aperto violando le 
disposizioni. Siamo al 
delirio, all’incoscienza 
e all’ignoranza. Dicia-
molo chiaramente, da 
noi fortunatamente 
il fenomeno è conte-
nuto nonostante l’in-
coscienza di diversi 
focolai: Cardiologia 
(rientrato) Soprinten-
denza ai BBCC; Pron-
to soccorso, Reparto 
Oncologia e il recidivo 
Pronto soccorso il cui 
fronte è aperto. Non 
dimentichiamo per la 
cronaca l’immedia-
to intervento dell’Asp 
con l’esecuzione del 
tampone a tutto il per-
sonale sanitario e sa-
nificazione dei locali.
E’ stato scongiurato 
il pericolo di focolaio 
a Palazzo Vermexio, 
quando il sindaco aprì 
la Sala Verde per le 
tesi di laurea a di-
stanza, che qualora 
qualche persona fos-
se stata asintomatica, 
potevamo raggiunge-
re il picco come Cata-
nia, con il suicidio col-
lettivo tutti al mare con 
la fune legata al collo 
per contagiare poi i 

pesci? Forse al rogo 
in aperta campagna 
con il primo cittadino 
in testa per aver aper-
to incoscientemente il 
portone del Vermexio 
a presunte persone 
affette subdolamente 
al virus. A tal proposito 
suggeriremmo di rifa-
re immediatamente la 
sanificazione di tutti gli 
uffici comunali.
Per fortuna pericolo 
scongiurato. Conclu-
sione, in tutta questa 
cattiva storia dell’e-
mergenza, di gen-
te impreparata che 
occupa posizione di 
rilievo negli enti, ad 
essere vigile indiscuti-
bilmente è stata Con-
findustria Siracusa 
con tutte le categorie 
anticipatori dei tempi 
nell’emergenza, atte-
sa la gravità, il comi-
tato di presidenza e il 
consiglio generale si 
riunivano d’urgenza lo 
scorso 25 febbraio, re-
alizzando subito una 
«Task force» e donan-
do successivamente 
con le aziende del 
polo industriale Erg 
Power, Isab-Lukoil, 
Sasol Italy, Sonatrach 
Raffineria Italiana, 
negli ospedali della 
provincia di Siracusa, 
la fornitura di apparec-
chiature in emergen-
za per il trattamento 
intensivo dei malati 
Covid-19: 12 Monitor 
Multiparametrici e 3 
Centrali di monitorag-
gio, attrezzature che 
consentiranno l’attiva-
zione di 12 posti letto 
per Covid Critici. An-
che altre associazioni 
hanno seguito e fatto 
donazioni. 
La prefettura di Si-
racusa prontamente 
con il Comitato pro-
vinciale per l’ordine e 
la sicurezza pubblica 
per affrontare le criti-
cità emerse nel cor-
so della prima fase 
dell’emergenza co-
ronavirus, anche alla 
luce dei recenti fatti di 
cronaca e della nota 
diffusa alla stampa da 
parte delle organizza-
zioni sindacali. 
Il sindaco non ha an-
cora capito nulla dell’e-
mergenza Coronavi-
rus che doveva essere 
lui a prendere le redini 
mano, forse una cosa 
molto più grande di lui, 
roba di persone, come 
abbiamo detto, con l’i-
stinto è la conoscenza 
innata di un atto da 
compiere; l’intelligen-
za è la conoscenza 
innata delle possibilità 
di azione. 
Dalla serie ce chi l’ha 
e chi non ce l’ha. 

sanitaria ci doveva es-
sere un soggetto con 
l’istinto innato…
Lo scorso 31 marzo 
avevamo scritto che 
il sindaco è la prima 
autorità sanitaria lo-
cale. Ai sensi dell‘art. 
32 della legge n. 
833/1978 e dell‘art. 
117 del D. Lgs. n. 
112/1998, poteva 
emanare ordinanze 
contingibili e urgenti, 
con efficacia sul ter-
ritorio comunale, in 
ogni ambito, in caso di 
emergenze sanitarie 
e di igiene pubblica. 
Finora peraltro di tutto 
ciò il sindaco di Sira-
cusa Francesco Italia 
non si è occupato.
Allora, nella qualità di 
prima autorità sanita-
ria della città, ha pen-
sato solo, nell’emer-
genza Coronavirus, 

di gestire quel poco 
di ordinario che il suo 
istinto e/o dispositivo 
gli ha indicato. E’ sotto 
gli occhi di tutti.
Qualcuno avrà detto, 
basta scrivere del sin-
daco. Bene, la prossi-
ma volta scriveremo 
dell’uscire comunale 
di organizzare una 
sommossa per rimuo-
vere il primo cittadino. 
Vuoi vedere che Ita-
lia questa notte non 
dormirà per timore di 
qualche rappresaglia? 
Chiamerà all’ordine il 
comandante Miccoli 
per raddoppiare i turni 
a Palazzo Vermexio 
nel contempo convo-
cherà gli stati maggiori 
dei suoi peones e di-
rigenti nullafacenti per 
studiare un piano an-
tisommossa armati di 
fionde e freccette. 

Ma non siate ridicoli.
I sindacati lanciano 
strali contro la dirigen-
za dell’Asp rea di non 
sapere organizzare gli 
ospedali per fronteg-
giare l’epidemia virus 
che fino a questo mo-
mento abbiamo perso 
la conta di quanti me-
dici e infermieri conta-
giati neanche tutti gli 
ospedali di Catania 
messi insieme. Siamo 
al delirio del panico: 
chiudete il pronto soc-
corso! Qualcuno dei 
sindacati ha gridato. 
Intanto i siracusani 
sono costretti a vaga-
bondare presso altri 
presidi per chi soffre 
di patologie cardio-
logiche per finire poi 
all’Umberto I con enor-
me perdita di tempo e 
di vite. La fobia di non 
recarsi all’Umberto I. 

Lo scorso 31 marzo avevamo scritto che il sindaco è la prima autorità sanitaria locale

Il coronavirus sulla città
Comune ancora assente 
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«L a nostra pre-
occupazio-

ne che l’area del 
Pronto soccorso 
di Siracusa po-
tesse essere un  
potenziale foco-
laio per il conta-
gio di covid19 lo 
avevamo dichia-
rato già qualche 
sett imana fa, 
oggi, purtroppo, 
la conferma dopo 
gli ulteriori nuovi 
contagi di medici 
e infermieri» di-
chiara la Funzio-
ne pubblica della 
Cgil Siracusa.
«A nulla sono val-
se le tante nostre 
denunce perché i 
vari reparti dell’o-
spedale di Sira-
cusa adottassero 
sistemi di sicu-
rezza sufficienti  
in modo da per-
mettere a  medici, 
infermieri e per-
sonale ausiliario 
di poter operare 
in condizioni di 
sicurezza.
«Non è servito 
a nulla, quanto 
deciso dall’As-
sessore Regio-
nale alla Salute 
Ruggero Razza, 
di affiancare un 
nucleo di esperti 
alla direzione sa-
nitaria dell’Asp di 
Siracusa per far 
fronte alle tante 
criticità emerse 
in queste ulti-
me settimane di 
emergenza sani-
taria. Inoltre pre-
occupano alcune 
dichiarazione di 
alcuni dirigenti 
Asp che avevano  
affermato in que-
sti ultimi giorni 
che l’ospedale di 
Siracusa ed il suo 
pronto soccor-
so fossero stati 
messi in sicurez-
za. A smentire 
tutto ciò sono 
stati gli stessi 
operatori sanitari 
che oggi ancora 
risultano sprovvi-
sti dei necessari 
sistemi di prote-
zione individuale.
Il segretario pro-
vinciale generale 
Funzione pubbli-
ca Cgil, Franco 
Nardi sottolinea 
come «la situa-
zione di gravità 
del pronto soc-
corso è rimasta 
altissima e conti-
nuano a non fun-
zionare le aree di 
pre–Triage  per-
ché ad oggi non 
esiste al pronto 
soccorso di Sira-

Pronto Soccorso: Focolaio. La Cgil chiede la 
‘testa’ del direttore generale e dell’Umberto I

immediatamente 
Commissariata 
vanno destituiti  
temporaneamen-
te sia il direttore 
generale, il di-
rettore sanitario 
e il direttore del 
presidio ospeda-
liero Umberto I e 
si accertino cause 
e responsabilità, 
vanno verificati 
anche i motivi 
perché ad oggi 

non sono stati 
ancora conse-
gnati i risultati dei 
tamponi esegui-
ti ai sanitari del 
pronto soccorso 
dopo oltre dieci 
giorni dalla loro 
esecuzione. For-
se sono andati 
Persi!!!!
«La città si trova 
in una situazione 
molto preoccu-
pante con i suoi  

elevati rischi di 
contagio e ci si 
attende  pertanto 
un forte e deciso 
intervento   del 
Prefetto, del Sin-
daco al fine di 
assicurare a tutti 
i nostri operatori 
sanitari  condi-
zioni di sicurezza 
così come previ-
sti dai protocolli.
«Vanno comun-
que immediata-

L’Asp di Siracusa va immediatamente Commissariata 
e vanno destituiti temporaneamente i reggenti 
cusa un percorso 
Covid19 dedicato 
ai contagiati, con-
tinuano ancora a 
permanere situa-
zioni di  promiscu-
ità tra malati   e 
dunque   elevati 
e pericolosissimi 
rischi di contagio.
E ancora: «Il no-
stro sistema sani-
tario è ormai vici-
no al collasso, l’A-
sp di Siracusa va 

mente bonificati 
e sanificati i lo-
cali del pronto 
soccorso, vanno 
tracciati, senza 
alcun indugio, i 
contatti avuti dai 
sanitari contagiati 
e vanno eseguiti 
i tamponi su tutto 
il personale sia 
medico che in-
fermieristico ed 
ausiliario nonché 
ai loro famigliari.
Contestualmen-
te ,  p rosegue 
Franco Nardi, 
«Vanno garantiti 
i sistemi di prote-
zione individuale, 
ancora ad oggi 
mancanti, senza 
i quali non è pos-
sibile garantire 
assistenza sani-
taria in sicurezza, 
vanno messi a 
disposizione dei 
sanitari “alloggi 
riservati” in modo 
da consentire a 
tutto il personale 
sanitario posto 
in prima linea  di 
proteggersi da 
possibili contagi e 
dunque evitando 
possibili contagi a 
parenti e famiglia-
ri.  Basterebbe 
copiare quanto 
fatto nella vicina 
città di Catania 
dove l’Asp a mes-
so a disposizione 
appartamenti per 
alloggiare medici 
ed infermieri che 
operano in aree 
Covid.
Per concludere 
asserisce il se-
gretario Funzione 
pubblica Cgil Si-
racusa: «Siamo 
inoltre preoccu-
pati per la deci-
sione assunta dal 
direttore del pre-
sidio ospedaliero 
Umberto I di allo-
care l’ambulatorio 
analisi tamponi  
presso il repar-
to di ematologia. 
Tale ambulatorio 
va sicuramente 
allocato in area 
diversa. Qualora 
venisse realiz-
zato il rischio di 
contagio per in-
fermieri e medici 
di tale reparto 
sarebbe altissi-
mo come alto sa-
rebbero il rischio 
dei tanti malati 
immunodepressi 
che giornalmente 
lo frequentano.  
Speriamo che per 
una volta preval-
ga il buon senso, 
si metta  al centro 
di ogni decisione  
la salute e la vita 
delle persone».
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Questo il quadro 
riepilogativo 

della situazione 
nell’Isola, aggior-
nato alle ore 17 di 
oggi (sabato 4 
aprile), in merito 
all’emergenza 
Coronavirus, così 
come comunicato 
dalla Regione 
Siciliana all’Unità 
di crisi nazionale.
Dall’inizio dei 
controlli, i tamponi 
effettuati sono stati 
19.896. Di que-
sti sono risultati 
positivi 1.932 (+73 
rispetto a ieri), 
mentre, attualmen-
te, sono ancora 
contagiate 1.726 
persone (+62).
Sono ricoverati 
627 pazienti (+19 
rispetto a ieri), di 
cui 74 in terapia in-
tensiva (+1), men-
tre 1.099 (++43) 
sono in isolamento 
domiciliare, 95 
guariti (+1) e 111 
deceduti (+10).
Il prossimo aggior-
namento regionale 
avverrà domani.
Lo comunica la 
presidenza della 
Regione Siciliana.

Coronavirus. 
Aggiornamento 
in Sicilia, 1.726 
attuali positivi 
e 95 guariti

«Si faccia subito 
q u a l c o s a ! 

Non c’ė un minuto 
da perdere! Il con-
tagio ancora di un 
altro medico e di un 
in fermiere  de l 
Pronto Soccorso 
dell’ Umberto I, che 
fino a qualche ora 
fa hanno svolto la 
propria attività al 
P.S. privi di adegu-
ati Dispositivi di 
Protezione Indivi-
duale, è gravissi-
mo e richiede mi-
sure estreme di 
contenimento. In-
tervengano senza 
tentennamenti il 
prefetto, il sindaco, 
le forze di polizia e 
chiunque ne abbia 
l’autorità» l’allarme 
lanciato dal segre-
tario generale del-
la Cgil, Roberto 
Alosi.
«Il rischio ormai 
acclarato di diffu-
sione incontrol-
lato del contagio 
è Intollerabile. Si 
Chiuda Il Pronto 
Soccorso, si proce-
da immediatamen-
te ad attrezzare un’ 
area alternativa 
e si sanifichino 
tempestivamente 
tutti gli ambienti. 
E soprattutto si so-
ttopongano imme-
diatamente tutti gli 
operatori sanitari ai 
tamponi e li si doti 
di dpi utili e in quan-
tita’ sufficiente! «Si 

comando chiara 
e all’ altezza della 
situazione. Serve 
rapidità nelle deci-
sioni, tempestività, 
flessibilità e chiare-
zza. Qualcuno as-
suma il comando 
responsabile, pri-
ma che sia troppo 
tardi!» conclude 
Alosi.

Focolaio al Pronto soccorso. 
Cgil, «Precipita la situazione, 
altri contagi, è intollerabile»

tratta di misure che 
sarebbero dovute 
essere operative 
ormai da tempo e 
che invece ci tro-
viamo ancora lì ad 
implorare. Basta 
bugie, menzogne 
e  beceri tentativi 
di accreditare un’ 
immagine virtuosa 
dell’ASP, anche 

attraverso video e 
dichiarazioni far-
locche, che offen-
dono la verità e l’ 
intelligenza di tutta 
la nostra comunitá. 
Abbiamo avuto se-
ttimane di vantag-
gio rispetto alle più 
sfortunate regioni 
del Nord e le ab-
biamo sprecate. 

Quello a cui stiamo 
assistendo impo-
tenti è Sconcer-
tante. Una catena 
infinita di errori, di 
superficialità, di 
disorganizzazio-
ne, di arroganza, 
di assenza di pro-
cedure strutturali 
omogenee insom-
ma di una linea di 

Covid-19. I casi nelle 9 province siciliane a Siracusa 77 positivi
E cco i casi di coronavirus riscon-

trati nelle varie province dell’Isola, 
aggiornati alle ore 17 di oggi (saba-
to 4 aprile), così come segnalati 
dalla Regione Siciliana all’Unità di 
crisi nazionale.
Questa la divisione degli attuali posi-
tivi nelle varie province: Agrigento, 99 
(0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); 
Caltanissetta, 82 (25, 4, 7); Catania, 
506 (158, 21, 42); Enna, 266 (162, 
1, 13); Messina, 306 (130, 14, 24); 
Palermo, 260 (77, 24, 12); Ragusa, 

40 (6, 4, 3); Siracusa, 77 (44 ricove-
rati, 24 guariti, 6 decessi); Trapani, 
90 (25, 1, 3).
Il prossimo aggiornamento avverrà 
domani. Lo comunica la presidenza 
della Regione Siciliana.
Si raccomanda di attenersi scrupo-
losamente alle indicazioni fornite dal 
ministero della Salute per contenere 
la diffusione del virus. Per ulteriori 
approfondimenti visitare il sito dedi-
cato www.siciliacoronavirus.it o chia-
mare il numero verde 800.45.87.87.  

«Il rischio ormai acclarato di diffusione 
incontrollato del contagio è Intollerabile
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I l Comitato tecnico scientifico 
per l’emergenza Covid-19 in Si-

cilia ha dato il parere favorevole 
all’immissione dei test sierologici, 
da realizzarsi nei laboratori di anali-
si cliniche operanti sul territorio. Un 
traguardo importante per la Federa-
zione sanità della Cidec che ne ave-
va più volte sollecitato l’utilizzo.
In una regione come la Sicilia con 
epidemia contenuta, fatta eccezio-
ne per alcuni focolai, è possibile 
effettuare studi di sieroprevalenza e 
sieroconversione. Lo rileva il Comi-
tato tecnico scientifico, in un parere 
trasmesso all’assessorato regiona-
le della Salute sull’utilizzo dei test 
rapidi e dei test sierologici. Secon-
do gli esperti «ci sono sufficienti evi-
denze scientifiche che sorreggono 
la validità e l’utilità di questi test ra-
pidi in ausilio alla sierologia classica 
e ai tamponi rinofaringei».
“I laboratori di analisi cliniche – af-
ferma Elisa Interlandi, presidente 
regionale Federazione sanità Cidec 
- sono in attesa delle linee guida 
e della modifica dell’ordinanza del 
Presidente della Regione Siciliana, 
Nello Musumeci, che negava l’uti-
lizzo.”
La Federazione ha già presentato 
richiesta di modifica a seguito degli 
ultimi risvolti del comitato scientifi-
co. In questo modo sarà possibile il 
monitoraggio costante dell’infezio-
ne partendo proprio dagli operatori 
sanitari.

Scattano denunce penali per diverse condotte, come per esempio falsa attestazione

DPCM, Prefettura: Sospese 27 attività 
«Sanzionate 1.392 persone»

OK ai test sierologici nei 
laboratori: «Più rapidità di 
monitoraggio dell’infezione»

Covid-19

N ell ’emergenza 
Covid un erga-

stolano siracusano, 
Antonino Sudato di 
67 anni che era rin-
chiuso nel carcere di 
Sulmona ha ottenu-
to il beneficio degli 
arresti domiciliari. 
La motivazione, in-
compatibilità del de-
tenuto alla vita car-
ceraria per il rischio 
di contagio da Coro-
navirus che in pre-
senza di rilevanti 
patologia può seria-
mente aggravare lo 
stato di salute. Nelle 
carceri c’è un’ansia 
diffusa, conferma il 
garante nazionale 
dei detenuti. “Il car-
cere aveva già pro-
blemi in preceden-
za, aveva problemi 
di sovraffollamento 
molto forte, ecco tut-
to ciò comporta una 
grande ansia all’in-
terno degli Istituti 
penitenziari, direi 
un’ansia che poi è 
esplosa in modalità 
assolutamente non 
condivisibile di vio-
lenza nelle settima-
ne scorse”.
Giovedì scorso era 
morto a Bologna 
Vincenzo Sucato, 
76 anni della Cosca 
di Misilmeri, il primo 
detenuto italiano 
ucciso dal virus. “In 
questo momento noi 
dobbiamo affrontare 
un problema di tipo 
diverso, che tiene 
alla salute e alla 
vita delle persone e 
quindi dobbiamo tro-
vare un sistema per 
diminuire i numeri 
del carcere. Que-
sto ce lo chiedono 
non solo i detenuti 
ma anche le per-
sone che lavorano 
all’interno delle Isti-
tuzioni. Credo che 
si debba trovare la 
modalità di tutela 
per tutti perché la 
salute non fa distin-
zione, nel contesto 
però di assoluta si-
curezza e di asso-
luta impossibilità di 
comunicazione con 
le organizzazioni 
criminali di apparte-
nenza

Il rischio contagio 
nelle carceri, 
ergastolano siracusano 
da Sulmona trasferito 
ai domiciliari

S i susseguono le attività eco-
nomiche sospese dalla pre-

fettura, 27 tra le 317 pervenute 
al 3 aprile 2020. Altre 23 sono 
state inviate alle Prefetture terri-
torialmente competenti e 57 ar-
chiviate perché ricomprese tra 
quelle già autorizzate dalle di-
sposizioni vigenti.
Ai fini dell’istruttoria, ci si avva-
le del supporto di un gruppo di 
lavoro formato da rappresen-
tanti della CamCom di Catania-
Siracusa-Ragusa, del comando 
provinciale della Guardia di Fi-
nanza, del comando provinciale 
dei Vigili del Fuoco, della consul-
ta delle associazioni datoriali di 
categoria e delle organizzazioni 
sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Intanto, tutte le Forze dell’Ordi-
ne sia territoriali che locali, sotto 
il coordinamento della prefettu-
ra di Siracusa, continuano ad 
essere intensamente impegna-
te nelle attività di controllo del 
territorio per garantire il rispetto 
delle vigenti disposizioni intese 
a contrastare la diffusione del 
Covid-19, prorogate sino al 13 
aprile.
Il dispositivo in campo è stato 
condiviso dal prefetto di Siracu-
sa, Giusi Scaduto, nel corso del 
comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica svoltosi 
lo scorso 10 marzo, con i sindaci 
della provincia anche ai fini del 

concorso delle polizie municipali 
e della polizia provinciale.
Dallo scorso 12 marzo sono sta-
te controllate complessivamente 
29.117 persone. Alle 1.234 delle 
1.392 persone sanzionate dalle 
pattuglie della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri e del-
la Guardia di Finanza è stata 
contestata la circolazione in as-
senza di «comprovate esigenze 
lavorative», «assoluta urgenza» 
o «motivi di salute», proceden-
do, in molti casi, a denunce pe-
nali per altre condotte, come per 
esempio per aver falsamente 
attestato fatti e circostanze nel-
le autocertificazioni esibite o di-
chiarato una falsa identità.
Sono anche stati controllati 
complessivamente 15.727 eser-
cizi commerciali. Nei confronti di 
51 dei 58 sanzionati, poiché non 
avevano provveduto a sospen-
dere l’attività in violazione alle 
disposizioni emanate per l’e-
mergenza sanitaria, il personale 
della Questura, dei Carabinieri 
e della Guardia di Finanza ha 
contestualmente disposto l’im-
mediata chiusura per impedire 
la prosecuzione o la reiterazio-
ne della trasgressione.
Per tali ipotesi, la prefettura ha 
già adottato 13 provvedimenti 
di sospensione con effetto dalla 
data in cui saranno revocate le 
misure di sospensione per mo-
tivi sanitari ora vigenti ed ha in 
corso di istruttoria i restanti 45 
procedimenti
Il prefetto di Siracusa, Giusi 
Scaduto rivolge «un doveroso 
ringraziamento, alle donne e 
agli uomini delle Forze di poli-
zia, territoriali e locali, che stan-
no assicurando il rispetto delle 
misure di contenimento del con-
tagio epidemiologico. Infine, un 
rinnovato appello al senso di 
responsabilità dei cittadini, tutti: 
“Restare a casa” è lo strumento 
principale di autoprotezione ma 
è anche il modo migliore per te-
stimoniare la gratitudine a tutti 
coloro i quali si stanno adope-
rando per la tutela della salu-
te pubblica, negli ospedali, su 
strada, nelle filiere produttive e 
commerciali essenziali, nel vo-
lontariato, nelle Istituzioni».
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C on la campagna di 
sensibi l izzazione 

#essereuniti, in un mo-
mento di grande bisogno 
come questo, anche la 
Confcommercio dà un 
contributo a distanza per 
aiutare chi ci salva la vita 
ogni giorno.  Gli ospeda-
li di tutti i territori si sono 
trovati in grave difficoltà. 
L’ospedale Umberto I è, 
come tutte le strutture 
della nazione, operativo 
e pronto per garantire 
l’assistenza necessaria: 
ogni giorno medici e pa-
ramedici rischiano la vita 
per garantire alla popo-
lazione la possibilità di 
difendersi da questo ne-
mico invisibile. Pertanto, 
la Confcommercio, con-
fidando nella forza dei 
propri associati e di tutti i 
siracusani che seguono 
le iniziative dell’Associa-
zione, ha organizzato 
una raccolta fondi da de-
stinare al nosocomio di 
Siracusa, al fine di dona-
re i presidi di cui gli ope-
ratori hanno quotidiana-
mente bisogno.
Hanno aderito all’ini-
ziativa proposta da Fe-
derpreziosi, anche la 
federazione dei pubblici 
esercizi (Fipe), il con-
sorzio fidi di Confcom-
mercio, Sicilia Turismo 
per tutti e l’associazio-
ne Amici dell’Inda. La 
raccolta fondi fa capo 
alla campagna di sensi-
bilizzazione #essereu-
niti, lanciata attraverso 
la pagina Facebook di 
Confcommercio Siracu-
sa, ed è possibile aderi-
re, con un piccolo gesto 
d’a- more, donando ciò 
che si può, con un bonifi-
co all’Iban: IT64C 01030 
17103 00000 2304 189 
Intestato a: Confcom-
mercio Siracusa (Causa-
le: Donazione Covid-19 
(specificando nome e 
cognome, causale e co-
dice fiscale).  L’invito ad 
offrire il proprio contribu-
to è aperto a tutti. 

Confcommercio:
«#essereuniti,
 raccolta fondi 
per l’ospedale
 l’Umberto I»

Catamarano da Malta con 260 siciliani tra cui molti siracusani in quarantena
U n nuovo catamarano della Virtu Ferries 

da Malta carico di siciliani è stato au-
torizzato dal ministero delle Infrastrutture 
per il trasporto di più di 250 cittadini bloc-
cati da settimane nell’Isola dei Cavalieri.
L’arrivo è previsto per oggi a Pozzallo. Ma 
su questa ‘corsa speciale’ del catamarano 
il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna 
mette le mani avanti. “Da una nota invia-
ta dall’Ambasciatore d’Italia a Malta ho 
appreso - dice - che gran parte dei 260 
siciliani rientranti si è dichiarata disponi-
bile ad effettuare la quarantena nelle loro 

La «Casa del Pellegrino» utilizzata per l’emergenza 
L ’utilizzo della Casa 

del Pellegrino di 
S i racusa,  a i  f in i 
dell’emergenza sani-
taria, è stato oggetto 
di una interrogazione 
parlamentare dell’on. 
Michele Anzaldi di 
Italia Viva, che l’ha 
presentata lo scorso 
venerdì 3 aprile al 
Ministro degli Interni.
La struttura della 
«Casa del Pellegri-
no», dove insisteva 
l’hotel del Santuario, 
è stata consegnata al 
curatore fallimentare 
e successivamente 
consegnata all’ag-
giudicataria A.PRO.
TU.R; e al momento 
l’hotel è chiuso e tale 
rimarrà chissà per 
quanto tempo ancora 
con il rischio che venga 
vandalizzata con furti 
di ogni genere.
La Casa del Pellegri-
no è una struttura di 
proprietà del Comune 
di Siracusa e da qu-
est’ultimo concessa 

La struttura alberghiera composta da 71 camere con bagno
in comodato all’En-
te Chiesa Santuario 
Madonna delle Lacri-
me con contratto del 
22.10.1997.
Il contratto di comoda-
to all’art. 10 prevede 
che «il comodatario 
non può cedere ad 
altri, in tutto o in par-
te, la concessione 
oggetto del presente 
disciplinare a nessun 
titolo o per nessuna 
causale, la violazione 
a tale divieto compor-
terà la decadenza del 
comodato».
L ’ a g g i u d i c a t a r i a 
A.PRO.TU.R. è sog-
getto terzo rispetto alla 
concessione e quindi, 
nel pieno e rigoroso 
rispetto di quanto con-
trattualmente stabilito, 
è di chiara evidenza 
che oggi ricorrono 
i presupposti per la 
decadenza immedia-
ta della concessione 
della struttura in capo 
all’Ente Chiesa San-
tuario Madonna delle 

Lacrime. La struttura 
alberghiera composta 
da 71 camere con ba-
gno, cucina attrezzata, 
ampi saloni e ascen-
sori adibiti al trasporto 
di barelle e allettati, 
è dotata di 155 posti 
letto, oltre ulteriori 100 
già disponibili, si trova 
accanto all’Ospedale 
Umberto I di Siracusa 
e si presta perfetta-
mente al ricovero degli 
infetti o a disposizione 
dell’ASP per ospitare 
il personale sanitario 
dell’Ospedale.
Come è  noto la “Casa 
del Pellegrino” è di pro-
prietà comunale, attu-
almente è chiusa e non 
è adibita a ricezione 
dei pellegrini. Si trova a 
ridosso dell’Ospedale 
Umberto I, e quindi 
utile per il ricovero deI 
pazienti contagiati o 
per il personale medi-
co ospedaliero.
Il Comune DI pro-
pria iniziativa avrebbe 
dovuto riappropriarsi 

della struttura a costo 
zero e potuto agi-
re autonomamente 
evitando in tal modo 
pericolosi ritardi.
All’ordinanza contin-
gibile e urgente n. 10 
del 23 marzo 2020 
del Presidente della 
Regione, dove si dava 
mandato alle ASP di 
individuare strutture 
alberghiere per ga-
rantire l’isolamento 
dei pazienti paucisin-
tomatici, senza ne-
cessità di ricovero , 
appena positivizzati 
a tampone o dimessi 
dall’ospedale in condi-
zioni stabili ma ancora 
positivi o a coloro che 
è stata individuata la 
necessità clinica di una 
quarantena, nessuna 
struttura alberghiera 
della città di Siracusa 
ha manifestato la pro-
pria disponibilità.
Anche le organizzazio-
ni sindacali dei Medici 
della provincia di Si-
racusa Anaoo-Anpo-

Aupi-Cimo-Cgil-Cisl-
Uil-Fials-Sinafo il 28 
marzo 2020 , hanno 
chiesto al Sindaco di 
Siracusa di mettere a 
disposizione strutture 
idonee quali alloggi 
per gli operatori sani-
tari ai fini di evitare la 
diffusione dei contagi 
all’interno dei nuclei 
familiari.
Ad oggi niente di tutto 
ciò è stato fatto. Non si 
capisce quindi perché 
perdere ulteriore tem-
po, vista l’emergenza 
sanitaria.
Per cui l’on. Anzaldi 
Michele di Italia Viva 
ha chiesto al Ministro 
dell’Interno quali inizi-
ative intende intrap-
rendere nei confronti 
della Prefettura di Sira-
cusa per far esercitare 
il potere di requisizione 
della casa del Pel-
legrino e metterla a 
disposizione gratuita 
all’Asp per l’attuale 
emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19.

abitazioni. Altri venti passeggeri non hanno 
mezzi propri per raggiungere le residenze 
e rifiutano la quarantena in un albergo di 
Ragusa.
E’ chiaro che a Pozzallo dovranno rimanere 
soltanto i residenti, che saranno accompa-
gnati nelle loro case per la quarantena e 
saranno tenuti sotto stretta osservazione 
dalle forze dell’ordine. Per gli altri dovremo 
avere ampie rassicurazioni che saranno 
immediatamente condotti nella struttura 
ricettiva di Ragusa dove dovranno essere 
controllato».

Anche le organizza-
zioni sindacali dei Me-
dici hanno chiesto al 
Sindaco di Siracusa di 
mettere a disposizione 
strutture  idonee  quali 
alloggi per gli opera-
tori sanitari ai fini di 
evitare la diffusione 
dei contagi all’interno 
dei nuclei familiari
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parlando, perché in 
fondo era un uomo, 
un padre, un fratello, 
un figlio, un marito, 
un amico, come lo 
sei tu, io e chiunque 
altro. Umanamente 
parlando, sempre!».
Riguardo alle azio-
ni che avrebbero 
dovuto far seguito 
all’emanazione del 
DPCM, secondo 
quanto afferma il 
Direttore dott. Aldo 
Tiralongo, solamen-
te due i detenuti agli 
arresti domiciliari. 
La magistratura di 
sorveglianza com-

petente in zona sarà 
ulteriormente solle-
citata. Permangono 
quindi le situazioni 
pregresse di sovraf-
follamento aggrava-
te dalla traduzione 
nei blocchi agibili dei 
detenuti preceden-
temente allocati nei 
blocchi devastati nel 
corso delle proteste 
del 6 marzo 2020. 
Attualmente il Bloc-
co 30, che dovrebbe 
ospitare “30 perso-
ne”, ne alloggia 52; 
i detenuti lamentano 
che in celle predi-
sposte per quattro si 

sono ritrovati anche 
in otto. Alla data 
odierna risultano 
alla conta generale 
nr. 559 detenuti pre-
senti nella struttura. 
È comunque iniziata 
la fase di sopral-
luogo tecnico per 
quantificare i danni 
alla struttura e pro-
cedere ai lavori di 
ristrutturazione per 
riportare agli stan-
dard di sicurezza 
le sezioni danneg-
giate.
La fornitura di Di-
spositivi di Prote-
zione Individuale 

(DPI) annunciata 
dal governo non è 
ancora arrivata a 
Cavadonna, tanto 
che la direzione ha 
effettuato l’acquisto 
di 1000 mascherine, 
che però cominciano 
già a scarseggiare, 
tanto che non tutti 
gli agenti ne sono 
provvisti. 
Non ostante la situa-
zione di emergenza, 
comunque, non vi 
sono casi di covid 
19, né accertati né 
sospetti, né tra la po-
polazione detenuta, 
né tra gli agenti della 

polizia penitenziaria 
o tra il personale 
dell’area educativa. 
Per quanto riguarda 
invece i detenuti 
malati di altre pato-
logie, anche gravi, 
che necessitereb-
bero di interventi 
sanitari urgenti, le 
loro necessità ven-
gono ulteriormente 
trascurate, anche 
a causa dell’emer-
genza sanitaria in 
corso. La struttura 
ospedaliera cittadi-
na, che già prima 
dell’emergenza non 
rispondeva adegua-
tamente alle istanze 
del dirigente sani-
tario del carcere, si 
muove con ulteriore 
lentezza per garan-
tire il diritto basilare 
alla salute dei de-
tenuti.
Par t ico larmente 
gravoso il lavoro 
della polizia peni-
tenziaria in questa 
fase di emergenza. 
Gli agenti denotano 
stanchezza per la 
tensione che scatu-
risce dalla gestione 
del numero così 
elevato di telefonate 
giornaliere. 
La rete telefonica, 
che in contrada 
Monasteri è molto 
carente, pesante-
mente oberata dal 
numero più eleva-
to delle chiamate, 
spesso non sostie-
ne il traffico. Le 
chiamate vengono 
spesso interrotte 
(anche negli uffici), 
generando irritazio-
ne e malcontento. 
Sono state comun-
que allestite posta-
zioni per effettuare 
videochiamate con 
skype e predisposti 
alcuni smarphone 
per videochiamate 
tramite whatsapp.
Si spera in una gra-
duale diminuzione 
del carico restrittivo. 
Il perdurare di que-
ste condizioni all’in-
terno degli istituti 
penitenziari potreb-
be condurre ad una 
situazione difficil-
mente gestibile. 
Troppo scarse le 
risorse; nessuna 
attività trattamenta-
le; impossibilità di 
attività esterne (art. 
21); carenza di affet-
tività sono urgenze 
che gridano riforme.

N ella serata di 
merco led ì  1 

aprile il detenuto 
trentunenne Luca V. 
si è tolto la vita im-
piccandosi con il 
cavo dell’asciuga-
capelli alla finestra 
del bagno della sua 
cella. Il giovane 
uomo, con reiterate 
patologie neuropsi-
chiatriche, era og-
getto dell’attenzione 
congiunta da parte 
dell’educatrice e 
dello psichiatra del-
la struttura. Tuttavia, 
in preda ad allucina-
zioni e a manie di 
persecuzione, dopo 
cinque giorni passa-
ti senza dormire, 
nella serata di mer-
coledì ha dato corso 
al folle gesto. Il com-
pagno di cella, che 
racconta sconvolto 
le fasi delle ultime 
giornate di Luca, 
sentiti i rumori pro-
venienti dal bagno, 
si è precipitato im-
mediatamente per 
soccorrerlo, insieme 
agli agenti accorsi 
subito alle sue grida 
di aiuto. Ma per Luca 
non c’è stato più 
niente da fare. La-
scia due bambine e 
una giovane moglie.
Affinchè non si iden-
tifichi quest’uomo 
soltanto per la sua 
posizione giuridica, 
quella di un detenu-
to, è stato chiesto 
al dott. Giuseppe 
Ragusa, medico psi-
chiatra che lo segui-
va con dedizione e 
passione, di descri-
verlo sinteticamente 
a parole sue. Ecco 
quanto trasmette di 
getto: «Il sig. Luca V. 
era un padre poco 
più che 30enne di 
due bambine. 
Un uomo che al 
centro dei propri 
colloqui ha posto 
sempre la famiglia, 
anche quando era 
più “r ichiest ivo” 
del solito, sempre 
per permettere un 
maggiore contatto 
seppur con i propri 
mezzi; modalità che 
ad un occhio pro-
fessionale possono 
apparire non proprio 
consone, ma forse 
dettate da “diversità” 
culturali, sociologi-
che, economiche 
ma anche medi-
che, umanamente 

Cavadonna, «detenuto impiccato»:
 visita del garante al penitenziario

Avvocati, «Un gesto concreto di aiuto 
in un grave momento di difficoltà»
L’Ordine degli Avvocati di Sira-

cusa, nell’ambito del più ampio 
percorso di solidarietà intrapre-
so, ha aperto un conto corrente 
dedicato alla raccolta fondi per 
emergenza Covid- 19 presso la 
Bper di Siracusa.
L ’ iniziativa, che segue la dona-
zione dei 5 ventilatori polmonari 
all’Asp di Siracusa, consentirà ai 
Colleghi ed a quanti hanno ma-
nifestato il desiderio di contribu-
ire personalmente con un gesto 
concreto di aiuto in un grave mo-

mento di difficoltà, di raccogliere 
ulteriori fondi da destinare alla 
fornitura dei presidi e dei dispo-
sitivi di protezione necessari per 
il personale sanitario dell’Asp di 
Siracusa. Le coordinate iban ove 
effettuare i bonifici sono:

IT96W0538717100000003201884

L’Ordine degli Avvocati di Sira-
cusa ringrazia anticipatamente 
coloro che vorranno contribuire 
alla raccolta.
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I Carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Ra-

diomobile della Compa-
gnia Carabinieri di 
Siracusa, a seguito di 
specifica attività volta sia 
al contenimento della 
diffusione del virus “co-
vid-19” sia alla repres-
sione dello spaccio di 
sostanze stupefacenti, 
hanno tratto in arresto, 
in flagranza di reato Bia-
gio Iapichino, 46enne.
Nello specifico, lo Iapi-
chino, a seguito di per-
quisizione personale 
e domiciliare, è stato 
trovato in possesso di 7 
ovuli di sostanza stupe-
facente del tipo eroina 
per un peso complessi-
vo di 111 grammi, 1 pa-
netto di sostanza stupe-
facente del tipo hashish 
per un peso comples-
sivo di 56 grammi, 1 bi-
lancino di precisione e 
vario materiale dedito al 
confezionamento della 
sostanza stupefacente 
e, infine, la somma con-
tanti di 2.710,00 euro 
quale verosimile proven-
to dell’attività di spaccio.
L’arrestato, ultimate le 
formalità di rito, è sta-
to sottoposto al regime 
degli arresti domiciliari 
presso la sua abitazio-
ne, come disposto dal-
la competente Autorità 
Giudiziaria di Siracusa, 
e nel rispetto delle nor-
me previste dai sopra-
menzionati decreti è sta-
to anche sanzionato in 
quanto si aggirava per le 
vie cittadine senza alcun 
valido motivo, compro-
vata urgenza o motivo di 
salute.

Siracusa. Trovato 
in possesso 
di eroina e 
hashish arrestato 
dai Carabinieri

Emergenza. La Polizia sanziona 5 persone trovate in un bar
«E ravamo quattro amici al bar  che voleva-

no cambiare il mondo, destinati a qualche 
cosa in più» è il ritornello della canzone di Gino 
Paoli ma così non è stato a Siracusa che di 
amici al bar a sorseggiare erano in cinque. 
Gli Agenti della Polizia di Stato sono quotidiana-
mente impegnati in tutta la provincia in servizi 
di controllo del territorio mirati a far rispettare 
a tutti i cittadini le misure di contenimento volte 
a contrastare la diffusione del virus Covid -19. 
Nell’ambito di suddetti controlli, nella giornata di 
ieri sono state elevate numerose sanzioni am-
ministrative a persone che, senza un giustificato 

Carabinieri: chiuso a Rosolini un circolo ricreativo 
C ontrolli serrati dei 

Carabinieri del Co-
mando Provinciale di 
Siracusa per garantire 
il rispetto delle dispo-
sizioni vigenti nella 
difficile congiuntura 
sanitaria, ed anche 
nella giornata di ieri 
diverse sono state le 
violazioni riscontrate.
Di seguito i casi più 
emblematici:

• a Rosolini è stata 
trovata aperta una sala 
giochi con all’interno 
diverse persone in-
tente a conversare tra 
loro. Il circolo è stato 
immediatamente chiu-
so dai Carabinieri che 
hanno anche inoltrato 
proposta di sospensi-
one alla Prefettura di 
Siracusa;
• a Siracusa sono 
stati sanzionati diversi 
soggetti usciti di casa 
senza reale necessità: 
due uomini sono stati 
controllati a bordo di 
un motociclo, mentre 
diverse altre persone 

Garantire la corretta osservanza delle misure di contenimento
sono state trovate 
mentre dialogavano 
tra loro;
• a Solarino un uomo 
che stava passeggian-
do lungo la via princi-
pale è stato sanziona-
to perché proveniente 
da altro comune della 
provincia aretusea;
• a Cassibile un uomo 
ed una donna, a bor-
do di un’autovettura 

e provenienti da un 
comune limitrofo, sono 
stati sanzionati perché 
si erano recati in una 
struttura sportiva per 
ritirare del materiale 
di loro proprietà;
• a Priolo Gargallo tre 
uomini sono stati san-
zionati perché trovati a 
conversare lungo le vie 
cittadine;
• ad Avola un uomo ed 

una donna sono stati 
controllati e sanzionati 
mentre circolavano a 
bordo di un’autovettu-
ra senza motivo valido;
• a Testa dell’Acqua, 
è stato sanzionato un 
soggetto che, prove-
niente oltretutto da 
altro comune, riferiva 
di essere uscito per 
raccogliere verdure 
selvatiche;
• a Canicattini Bagni 
sono state sanzionate 
due persone perché, 
provenienti da una 
contrada netina, erano 
diretti a Siracusa per 
riscuotere del denaro 
frutto della vendita di 
bovini;
• in Francofonte sono 
stati sanzionati vari so-
ggetti perché sorpresi 
lungo le vie cittadine, 
senza un motivo valido 
per giustificare l’uscita;
• in Sortino alcuni sog-
getti sono stati control-
lati e sanzionati mentre 
circolavano a bordo 
delle loro auto senza 
alcuna necessità. Uno 

di essi, proveniente 
oltretutto da altro co-
mune, ha dichiarato di 
essersi recato in quel 
comune per incontrare 
un amico;
• in Lentini un uomo 
è stato sanzionato 
perché si era recato 
in quel comune a fare 
visita ad un amico che 
non vedeva da tempo;
I Carabinieri, quotidi-
anamente impegnati 
nel garantire la corretta 
osservanza delle mi-
sure di contenimento 
rammentano che è 
stato fatto divieto a tutti 
di circolare se non per 
“comprovate esigenze 
lavorative”, “assoluta 
urgenza” o “motivi di 
salute” e che le nuove 
disposizioni di legge 
prevedono per i con-
travventori sanzioni da 
€ 400,00 a € 3000,00, 
da aumentare fino a un 
terzo se la violazione 
avviene mediante l’uti-
lizzo di un veicolo e da 
raddoppiare in caso di 
recidiva

motivo, si trovavano fuori casa. In particolare, 
Agenti della Squadra Amministrativa e delle 
Volanti, hanno prestato particolare attenzione 
alle attività che secondo le direttive nazionali 
e regionali devono restare chiuse. 
All’interno di un bar sono state trovate, intente a 
consumare delle bevande alcoliche, 4 persone, 
tutte già note alle forze di polizia, sanzionate per 
non aver rispettato il divieto di assembramento; 
il  titolare dell’attività, invece, è stato sanziona-
to per aver aperto il bar, contravvenendo alle 
norme vigenti finalizzate al contenimento della 
diffusione del virus Covid- 19. 

All’interno diverse 
persone intente a con-
versare tra loro. 
Il circolo è stato 
immediatamente 
chiuso dai 
Carabinieri che hanno 
anche inoltrato propo-
sta di sospensione alla 
Prefettura di Siracusa

A seguito dell’emergenza legata al virus 
COVID-19 e alle necessarie misure 

precauzionali da adottare, lo sportello 
dell’Ufficio Immigrazione della Questura di 
Siracusa, come da linee guida impartite dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sarà 
chiuso, temporaneamente per un periodo 
di trenta giorni a partire da oggi, al pubbli-
co. Pertanto, si procederà al rinvio delle 
convocazioni degli stranieri già fissate 
nell’agenda di poste italiane.
Gli interessati potranno prendere visione 
delle eventuali nuove convocazioni a mez-
zo dei consueti canali web o tramite sms 
personale. 

Avviso all’utenza, chiusura 
emporanea uffici immigrazione 



di Fabio Salerno*

I n un qualunque 
manuale di storia 

del ‘900, l’influenza 
spagnola lascia poca 
traccia di sé. È uno di 
quegli argomenti poco 
sviscerati dalla storio-
grafia, dimenticati e 
relegati spesso in un 
trafiletto poco entu-
siasmante, seconda-
rio rispetto alle deva-
stazioni della Grande 
guerra, che soltanto 
negli ultimi anni ha 
suscitato interesse. 
Certo le narrazioni 
belliche della prima 
guerra mondiale pre-
sero il sopravvento tra 
gli storici, anche per-
ché in un conflitto è 
facile individuare gli 
eroi e i nemici. Par-
lando di epidemia 
scompare ogni ardo-
re, ogni proclama 
eroico, ogni velleità 
cavalleresca, invece, 
mai come in questi 
giorni ci rendiamo 
conto di quanto ci sia 
di eroico nel racconto 
di una pandemia e di 
come questi nostri 
eroi abbiano un cami-
ce per divisa e una 
cuffia per elmetto. Ep-
pure si trattò probabil-
mente, secondo 
quanto riporta Catha-
rine Arnold, in Pande-
mic 1918, del “più 
grande olocausto me-
dico di sempre”. 
Individuarne con pre-
cisione il numero di 
decessi è chiaramen-
te impossibile, anche 
perché la pandemia 
si diffuse in un’epoca 
in cui gli strumenti di 
raccolta dei dati epi-
demiologici erano in-
coerenti e di dubbia 
validità. Le stime per-
tanto variano enorme-
mente, passando da 
un minimo di 20 milio-
ni fino ad un massimo 
di 100 milioni, in base 
alle statistiche prese 
a riferimento dai dif-
ferenti studi. Ma quali 
che siano i criteri uti-
lizzati, ci furono circa 
500 milioni di con-
tagiati e si trattò del 
più grande numero in 
assoluto di morti per 
un’epidemia. Il suo 
tasso di mortalità, ri-
spetto ai due miliardi 
di abitanti del mondo 
dell’epoca, oscilla tra 
l’1 e il 5%. Come ap-
pare evidente i deces-
si furono molti di più 
dei morti della prima 
guerra mondiale, che 
comunque contribuì 
enormemente alla 
sua diffusione. Insom-
ma, come riporta Lau-
ra Spinney, in 1918 
l’influenza spagnola, 

Lo scheletro danzante 
dell’influenza spagnola

Quando la piaga de-
cise di colonizzare il 
mondo, risultava però 
invisibile ai microsco-
pici occhi dei medici 
dell’epoca, che pote-
rono solo ipotizzare 
che si trattasse di un 
veleno, di un “virus”, 
forse un enzima o un 
protozoo. Per vedere 
la struttura dei virus, 
infatti, bisogna atten-
dere l’invenzione del 
microscopio elettroni-
co negli anni Trenta 
del ‘900. Oggi sap-
piamo che si tratta di 
una bizzarra creatura 
inerte, che non può 
neanche considerarsi 
un essere vivente, co-
stituita da un filamen-
to di RNA, avvolto da 
grassi e proteine, che 
gli permettono di pe-
netrare nelle cellule 
del sistema respirato-
rio. Non disponendo 
delle strutture biochi-
miche e biosintetiche 
necessarie per la loro 
replicazione, i virus 
sfruttano i meccani-
smi della cellula ospi-
te per produrre ener-
gia, per il rifornimento 
dei materiali nutritivi e 
per riprodurre se stes-
si in numerose copie 
fino alla morte della 
cellula ospite. 
Una volta ospitato, 
il virus si riproduce, 
successivamente si 
diffonde respirando, 
tossendo o anche 
semplicemente par-
lando, attraverso l’e-
missione di microsco-
piche particelle, che 
rendono la trasmis-
sione particolarmente 
virulenta. Ma la sua 
intelligenza consiste 
nella sua capacità di 
mutazione, che gli 
permette di eludere 

vettore. La debolez-
za degli individui poi, 
causata dalle restri-
zioni e dalle privazio-
ni della guerra, fece il 
resto. L’accampamen-
to ospedaliero, infatti, 
era costituito da una 
selva di tende e barac-
che capaci di ospitare 
20 mila soldati feriti e 
10 mila tra medici e 

le difese accumulate 
dal corpo ospitante tra 
un’ondata epidemica 
e l’altra. Capacità che 
si aggrava quando 
“salta” da una specie 
a un’altra che non ha 
alcuna difesa, cosa 
che si è riscontrata in 
molte specie di mam-
miferi. 
L’origine geografica 
della Spagnola appare 
alquanto controversa. 
Un filone storiografi-
co sostiene che abbia 
avuto origine nel Kan-
sas verso la fine del 
1917. Un altro filone 
ne identifica il centro 
della pandemia nell’o-
spedale militare da 
campo di Ètaples in 
Francia. Alcuni anco-
ra ipotizzano l’origine 
nell’Asia orientale, in-
dicando la Cina come 
luogo d’origine, da cui 
sarebbe poi mutato 
negli Stati Uniti, vicino 
a Boston. Altri anco-
ra ne trovano traccia 
sempre nel 1917 in 
Austria. Unico dato 
certo in questo gioco 
genealogico è la man-
cata maternità della 
penisola iberica sulla 
Spagnola, che in real-
tà ha avuto solo il me-
rito di aver reso nota 
per prima l’esistenza 
dell’epidemia, senza 
nasconderla. Le altre 
nazioni, infatti, con-
centrate unicamente 
nel conflitto ne censu-
rarono l’esistenza, per 
timore che l’annuncio 
di un’epidemia avesse 
avuto riflessi negativi 
sul morale delle trup-
pe. La Spagna, che 
tra l’altro ebbe tra i 
suoi contagiati persino 
il re Alfonso XIII, diede 
invece visibilità alla 
malattia. Dalla lettura 

di articoli della stampa 
spagnola molti, per-
tanto, dedussero che 
l’epidemia fosse stata 
incubata proprio nel-
la terra del flamenco. 
Secondo gli spagno-
li, invece, l’influenza 
aveva origine france-
se, individuata preci-
samente nell’ospeda-
le militare di Étaples, 
dove comparvero i 
primi sintomi della ma-
lattia nel 1917, che poi 
esplosero l’anno se-
guente. 
Al di là di queste di-
squisizioni, l’ospedale 
militare di Étaples fu 
comunque sicuramen-
te il luogo adatto per 
l’incubazione del ger-
me, l’ambiente ideale 
per la sua prolifera-
zione, che presto tro-
vò nelle “gambe” dei 
militari il suo miglior 

bisognerebbe purtrop-
po darle un maggior 
peso nella storia del 
‘900 e il Covid 19 sem-
bra ricordarcelo.
Ma andiamo con ordi-
ne. Non esiste angolo 
del pianeta, a parte 
l’Australia che applicò 
una rigorosa quarante-
na marittima e qualche 
piccolo scoglio sper-
duto del mondo, che 
non sia stato visitato 
dal virus. Persino un 
remoto villaggio dell’A-
laska, Brevig, ospitò il 
morbo dandogli allog-
gio nel 90% della sua 
piccola popolazione, 
ed è proprio da qui 
che bisogna partire 
per conoscere il nostro 
nemico. Riesumando i 
cadaveri degli abitanti 
morti nel 1918 sepolti 
nel permafrost e pre-
levandone campioni 
di tessuto polmonare, 
alcuni studiosi nei pri-
mi anni del XXI seco-
lo, sono riusciti a se-
quenziare il genoma 
del virus responsabile, 
scoprendo che si trat-
tò di una mutazione 
del virus dell’influenza 
A, appartenete al sot-
totipo H1N1; lo stes-
so ceppo che, in altra 
mutazione, fu respon-
sabile dell’influenza 
suina del 2009. Come 
la suina aveva in co-
mune la capacità di 
attaccare le cellule 
dell’epitelio polmona-
re, favorendo così l’in-
sorgere delle polmoniti 
da complicanze batte-
riche secondarie; cosa 
che la distingue invece 
dai virus dell’influenza 
stagionale, che attac-
cano solo le cellule 
delle prime vie aeree 
senza giungere ai pol-
moni.
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infermieri. Era, inoltre, 
situato poco distante 
da stalle e recinti di 
cavalli, maiali e polli 
utilizzati per sfama-
re i malati e le truppe 
di passaggio. Tra gli 
ospiti dell’accampa-
mento pare ci fossero 
anche migliaia di lavo-
ratori cinesi utilizzati 
per svolgere lavori non 
militari, provenienti da 
un’area dell’Asia, da 
dove pochi anni prima 
si era già sviluppata 
una terribile epidemia 
influenzale. 
Quando l’epidemia 
comparve nel 1917 i 
sintomi comprendeva-
no febbre alta, tosse, 
emorragie da naso 
e bocca, polmoniti e 
pleuriti secondarie. 
L’infezione, denomina-
ta “bronchite purulen-
ta”, per la presenza di 

Individuarne con precisione il numero di decessi è chiaramente impossibile, le stime 
pertanto variano enormemente, passando da un minimo di 20 milioni fino ad un massimo 
di 100 milioni, in base alle statistiche prese a riferimento dai differenti studi



Lo scheletro danzante 
dell’influenza spagnola

liquido infetto nei bron-
chi dei pazienti, destò 
preoccupazione nei 
medici, che inviarono 
rapporti preoccupanti 
ai loro superiori, che 
finirono però inascol-
tati perché distratti dal 
conflitto. Dopo alcuni 
mesi silenti, il virus si 
ripropose con forza 
ben maggiore rispet-

me pagine dei giornali 
comparvero scheletri 
vestiti da ballerine di 
flamenco i cui artigli 
straziavano l’Europa. 
Nel triste valzer dei 
morti, come riporta Eu-
genia Tognotti, in La 
«Spagnola» in Italia, 
lo Stivale ebbe il pri-
mato europeo, dopo 
la Russia, dei maggiori 

stagioni, imperversò 
non soltanto in inver-
no ma anche in pri-
mavera, estate e au-
tunno. Considerando, 
almeno in Occidente, 
circa tre ondate pe-
stilenziali, pare che la 
seconda, coincidente 
con l’autunno-inverno 
del 1918, sia stata la 
più letale. Se nella 
prima fase, infatti, il vi-
rus si manifestava alla 
stregua delle normali 
influenze stagionali, 
nella seconda mutò 
al punto che i medici 
pensavano si trattasse 
di un’epidemia di tifo e 
prese di mira, non già 
gli anziani, ma bensì 
i giovani e coloro che 
godevano di buona 
salute. Tra le caratte-
ristiche più sorpren-
denti della pandemia 
vi fu, infatti, l’alto tasso 
di mortalità tra le per-
sone sane e giovani 
di età compresa tra 15 
e 40 anni. Tra i motivi 

modo in cui il morbo 
si diffuse in due città 
americane distanti tra 
loro 1000 km, che at-
tuarono differenti stra-
tegie. A Philadelphia, 
infatti, migliaia di per-
sone si accalcarono 
per strada, per saluta-
re i soldati in partenza 
al fronte, col risultato 
che a distanza di po-
chi giorni gli ospedali 
della città furono affol-
lati da malati con gra-
vi sintomi influenzali. 
A Saint Louis, invece, 
venuti a conoscenza 
dell’epidemia, chiuse-
ro la città bloccando 
scuole, chiese, tribu-
nali, ecc. col risultato 
che si ebbero meno 
della metà dei morti di 
Philadelphia. Quando 
quest’ultima decise di 
bloccare ogni attività 
era però ormai troppo 
tardi, perché purtroppo 
l’unica strategia pos-
sibile per contenere 
queste epidemie, in 
assenza di un vacci-
no, è quella di rallen-
tarne il contagio, per 
non sovraccaricare i 
sistemi sanitari e avere 
più tempo per la ricer-
ca. I benefici maggio-
ri, infatti, si ottengo-
no quando più sono 
restrittive le misure e 
quanto prima vengono 
attuate. 
Molti furono i grandi 
nomi su cui essa posò 
le sue ali, seppur con 
esisti diversi. Se Di-
sney, Munch e Delano 
Roosevelt poterono 
raccontarla, Apollinai-
re, Schiele e Weber 
ne furono schiacciati 
al peso della sua gra-
vezza. La Spagnola, 
insomma, lasciò segni 
indelebili nella storia 
‘900, ballando sui pol-
moni di tutte le classi 
sociali, anche se va 
detto che chiaramente 
preferì le classi disa-
giate, per le loro più 
fragili condizioni di vita 
e di salute come alcuni 
studi hanno dimostra-
to.
*Componente 
della Società 
siracusana 
di storia patria 

5 APRILE 2020, DOMENICA • Sicilia 11 • Focus

to alla prima ondata e 
colpì duramente tutti 
gli eserciti, facilitato 
nelle sue migrazioni 
dagli spostamenti delle 
truppe, passando così 
dalla Francia alla Ger-
mania, al Regno Unito, 
all’Italia; e poi USA, 
Canada, Russia, In-
dia, Penisola Arabica, 
Africa, ecc. Tra i luo-
ghi che maggiormente 
contribuirono alla sua 
diffusione ci furono i 
porti che, per la loro 
funzione di interscam-
bio militare, ebbero 
sicuramente un ruolo 
preponderante, cer-
tamente pari a quello 
svolto oggi dagli aero-
porti. 
Ben presto, insomma, 
mascherine improvvi-
sate coprirono i volti 
cianotici di milioni di 
individui e sulle pri-

decessi nazionali per 
la pandemia e l’epide-
mia terrorizzò le popo-
lazioni civili, mettendo 
a dura prova le sue già 
fragili strutture sanita-
rie. Contagiò 4 milioni 
e mezzo di italiani, pari 
al 12% dell’intera po-
polazione che, all’epo-
ca, ammontava a circa 
36 milioni di individui. 
Il morbo colpì princi-
palmente il Sud, falci-
diando un numero di 
persone oscillante tra 
375 mila e 650 mila.
Il virus si diffuse con 
differenti ondate non 
perfettamente sovrap-
ponibili a livello mon-
diale, ma che comun-
que imperversarono 
soprattutto nel 1918, 
con strascichi che pro-
babilmente si dilunga-
rono fino al 1921. Sen-
za alcun rispetto per le 

Individuarne con precisione il numero di decessi è chiaramente impossibile, le stime 
pertanto variano enormemente, passando da un minimo di 20 milioni fino ad un massimo 
di 100 milioni, in base alle statistiche prese a riferimento dai differenti studi

volti a giustificare que-
sto strano andamento 
della malattia, possia-
mo annoverare sicu-
ramente i movimenti 
delle truppe mobilitate 
per la guerra. I gruppi 
di soldati erano costi-
tuiti, infatti, da giova-
ni esposti a precarie 
condizioni alimentari 
e sanitarie, tali da es-
sere facilmente vulne-
rabili al virus. È certo 
comunque che a que-
sta ragione si posso-
no aggiungere anche 
altre concause. Una di 
queste è sicuramente 
la “tempesta di cito-
chine”, che consiste in 
un’eccessiva reazione 
immunitaria degli or-
ganismi dei giovani, 
che rilasciano un nu-
mero sproporzionato 
di questa sostanza, 
prodotta normalmen-
te dal nostro organi-
smo per una efficace 
risposta immunitaria. 
In questo caso si ebbe 

un’alterazione dei tes-
suti terminali coinvolti, 
cioè i polmoni, così 
come è avvenuto per 
la SARS nel 2003. Pa-
radossalmente, quin-
di, persone in buona 
salute possono essere 
maggiormente sog-
gette a questo rischio, 
rispetto a persone im-
munodepresse. Infine, 
è probabile che gli an-
ziani avessero bene-
ficiato di una parziale 
protezione, dovuta 
all’esposizione ad una 
precedente pandemia 
influenzale, quella del 
1889-90 nota come 
“influenza russa”.
Se qualcosa però tale 
piaga ci ha insegna-
to è proprio quella 
dell’efficacia del di-
stanziamento socia-
le che oggi stiamo 
sperimentando. Per 
comprendere il valore 
di questa procedura, 
basta prendere a ri-
ferimento il differente 
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«E ’ chiaro che noi 
sanitari abbia-

mo la consapevo-
lezza nella gestione 
di questa situazione 
di grave emergenza 
di vivere una quoti-
diana potenziale 
esposizione all’infe-
zione, in particolar 
modo quando la 
subiettività clinica di 
qualsiasi paziente 
non è marcatamen-
te evidente».
Lo afferma il diret-
tore del reparto di 
Oncologia medica 
dell’ospedale Um-
berto I di Siracusa 
Paolo Tralongo a 
seguito della positi-
vità del tampone al 
covid-19 emersa su 
due operatori sani-
tari dopo la diagnosi 
di positività di una 
paziente che era 
ricoverata nel re-
parto di Oncologia. 
La paziente è stata 
trasferita al Covid 
Malattie infettive. 
Tutto il personale, 
sia della degenza 
ordinaria che del 
DSO-DH è stato sot-
toposto a tampone, 
così come i pazienti, 
e tutti gli ambienti 
sono stati sanificati.
Intanto la direzione 
aziendale ha dispo-
sto l’esecuzione del 
tampone a tutti gli 
operatori sanitari nel 
rispetto delle priorità 
indicate nell’ordi-
nanza del presiden-
te della Regione.  
Grazie all’arrivo in 
Sicilia dei reagenti 
e alla possibilità 
dell’Azienda di far-
li processare dal 
laboratorio privato 
accreditato di Avola 
e dal laboratorio 

dell’ospedale di Si-
racusa che partirà 
nell’imminenza, i 
referti dei tamponi 
eseguiti saranno re-
stituiti in poche ore.
Cresce il numero 
dei pazienti rico-
verati che hanno 
superato la fase 
critica, tornati a 
casa in isolamento 
o trasferiti al Covid 
di Noto fino allo sca-
dere dei 14 giorni 
per l’esecuzione, 
secondo protocol-

lo, dei due tamponi 
l’uno a distanza di 
24 ore dall’altro che 
confermeranno la 
negativizzazione e 
quindi la guarigio-
ne sierologica dalla 
malattia. 
Sono ad oggi 24 i 
pazienti guariti cli-
nicamente, cioè con 
la scomparsa dei 
sintomi, 2 guariti sie-
rologicamente, 16 
sono stati dimessi a 
casa in isolamento 
in attesa dei due 

tamponi, 17 trasferiti 
al Covid di Noto da 
dove 4 hanno già 
fatto rientro a casa.
In tutto i pazienti al 
momento ricoverati 
in provincia di Sira-
cusa sono 44, 13 
al Covid di Noto, 
20 al Covid Center 
di Siracusa, 5 al 
Covid dell’ospeda-
le Muscatello, 3 al 
Covid pneumologia 
dell’Umberto I, 3 in 
terapia intensiva. 
“E’ importante l’a-

spetto clinico – sot-
tolinea l’infettivolo-
ga Antonina Fran-
co – e cominciare 
subito la terapia 
appropriata al mani-
festarsi della prima 
sintomatologia per 
evitare la progres-
sione dell’infezione 
a livello polmonare 
che può sfociare in 
una insufficienza 
respiratoria acuta”.
La direzione azien-
dale intanto espri-
me sentiti ringrazia-

In tutto i pazienti al momento ricoverati in provincia di Siracusa sono 44, 13 al Covid di Noto, 20 al Covid 
Center di Siracusa, 5 al Covid dell’ospedale Muscatello, 3 al Covid pneumologia dell’Umberto I, 3 in terapia 

N elle zone agrico-
le di Cassibile 

dove insistono ac-
campamenti di immi-
grati nessuno indos-
sa mascherine ne 
guanti, ne viene ri-
spettata la distanza 
di almeno un metro 
per evitare il contagio 
da Covid-19, al mas-
simo qualcuno copre 
la bocca con una 
sciarpa. Qui nella 
baraccopoli alle por-
te di Cassibile frazio-
ne di Siracusa, il 
Coronavirus non fa 
paura. Il primo pen-
siero è trovare cosa 
mangiare fra questi 
tuguri senza acqua, 
senza luce, dove 

L’abbandono della baraccopoli 
degli immigrati a Cassibile

menti a tutte le forze 
dell’ordine della pro-
vincia di Siracusa, 
polizia, carabinieri, 
guardia di finanza, 
perché con il loro 
costante controllo e 
la loro presenza ga-
rantiscono ordine e 
rispetto delle regole 
nelle strutture sani-
tarie della provincia 
a garanzia degli 
operatori e degli 
utenti in un momen-
to così complesso e 
difficile.

Emergenza. L’Asp, esecuzione del tampone 
a tutto il personale sanitario e sanificazione locali

sopravvivono più di 
150 braccianti di ori-
gine africana arrivata 
da ogni regione. 
“Io sono qua ormai 
da 2 mesi e in due 
mesi non ho lavorato 
nemmeno un giorno”.
Forza lavoro stagio-
nale invisibile arruo-
lata dai caporali nella 
raccolta degli ortaggi 
nelle campagne di 
Siracusa, Catania e 
Ragusa. Ogni sera 
tornano qui, ma da 
quando è scoppiata la 
pandemia scarseggia 
anche il lavoro.
“Il lavoro è fortemen-
te diminuito – affer-
ma il parroco Don 
Carlo D’Antoni – più 

dell’80% e i prodotti 
non vengono raccolti”. 
Quando arrivano sca-
toloni pieni di cibo tutti 
si fiondano addosso 
per prendere pasta, 
salsa e altri alimenti 
messi a disposizione 
della Caritas Dioce-
sana con cadenza 
settimanale li porta 
Don Carlo D’Antoni, 
da anni a fianco degli 
ulti.
“Anche noi siamo per-
sone, non animali”.
Il Comune ha messo 
a disposizione bagni 
chimici, punti luce e 
dove rifornirsi d’ac-
qua, oltre ai cassonetti 
per la spazzatura.
“I ragazzi vivono in 
queste favelas sud 
Americane mentre 
abbiamo conservate 
casette in legno pre-
fabbricate e tende”


