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        Covid 19, il nemico di tutti e di ciascuno   
 

 

«Non dimentichiamo 
che il nemico di tutti e 
di ciascuno è il virus, 
che il responsabile di 
lutti, di sofferenze, di 
sacrifici, di rinunce, di 
restrizioni alla vita nor-
male è il virus». Centra 
il problema, il presi-
dente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella.   
Con questa frase il Ca-
po dello Stato ci ricorda 

che c’è bisogno di un fronte comune, di istituzioni e cittadini, per fronteggiare 
un nemico esterno, per il quale sono necessari coesione e solidarietà. 

 
La ricerca, ovviamente, è fondamentale è il fronte più implicato, quello 

cui tutto il mondo guarda in attesa di una soluzione: il vaccino, che ci liberi 
dalla paura nella quale siamo immersi, ma nell’attesa c’è bisogno della 
collaborazione di tutti.  
La ricerca, afferma Mattarella «è un gioco di squadra e nella emergenza 
mondiale serve non competizione ma dialogo e scambio di informazioni e 
studi. Ora è tempo di  di alleanze globali, non di egoismi. Bisogna condividere 
le scoperte come si condivide la sofferenza». «Mentre in tutto il mondo le 
società sono impegnate in una battaglia difficile contro un virus temibile e in 
parte ancora scarsamente sconosciuto che provoca sofferenze e morti, frena 



attività sociali e economiche e impone di evitare relazioni interpersonali.» – 
spiega il presidente, che in questi giorni vive il problema da vicino dato che si 
è contagiato un suo collaboratore.  
«Comprendiamo quanto oggi sia grande il valore della ricerca, quanto 
importante per la nostra vita e per il futuro del nostro Paese e della nostra 
civiltà, quanto importante sia la consapevolezza che nessuno di noi è 
estraneo al dovere di sostenere ed incoraggiare la ricerca per poterne poi 
condividere i risultati». 

 
«I ricercatori italiani stanno facendo valere le loro qualità, e questo è 

motivo di orgoglio per il nostro Paese», sostiene ma non dimentica che «Per 
la ricerca scontiamo ritardi e carenze che hanno fatto andare all'estero tanti 
ricercatori italiani. Abbiamo, però, tante forze umane.  
Nell'oncologia l’Italia è eccellenza mondiale. Dobbiamo investire ancor di più 
in ricerca per ampliare le strutture», anche perché con il Covid  le altre 
patologie non sono finite in lockdown, anzi rimangono e generano 
sofferenza, ma a causa della pressione del Covid si complica per tante 
persone affette da altre patologie il ricorso alle cure e alla prevenzione.  

 
Dice Mattarella: «La ricerca vincerà sulla pandemia», a patto che le si 

dia credito senza dare retta agli imbonitori: «La ricerca si associa anche a un 
altro termine: “responsabilità”, di cui oggi apprezziamo molto il valore. La 
società della comunicazione immediata e globale ci mette a disposizione 
conoscenze fino a ieri inaccessibili. Ma talvolta ciò può anche disorientare, 
e taluno finisce nel tunnel delle false notizie, delle dicerie, della perversa 
volontà di ingannare con la disinformazione. Accade persino nel pieno di 
questa tragica pandemia. Si sentono voci che spingono a comportamenti 
irresponsabili e sospingono quanti vogliono sottrarsi alle responsabilità 
collettive. La voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche che 
conduce, il rigore e la trasparenza delle sue procedure costituiscono un 
antidoto a queste derive, e ci riportano a una visione razionale dei 
problemi, senza la quale saremmo più deboli e insicuri». 

 
Per poi concludere con un riferimento alla riduzione delle 

diseguaglianze di cui tante volte ha parlato nei discorsi degli ultimi tempi: «La 
Ricerca è anche un metodo. Un modello di corresponsabilità. Ha come 
beneficiaria la comunità nel suo insieme, e tutti i cittadini senza eccezioni. 
La solidarietà è punto di partenza e punto di arrivo. Il 
vaccino e le terapie contro il Covid – che saranno i frutti 
delle ricerche - dovranno essere posti, da subito, a 
disposizione di tutti soprattutto dei più fragili. Senza 
discriminazione alcuna senza interessi di parte o 
speculazioni>>. 

 

                                      Orazio D’Antoni 
 

                                                                                       

 

 
 



                                                                                          AAAlll   tttiiirrraaarrr   dddeeelllllleee   sssooommmmmmeee   ………   
 

Ormai ci siamo quasi perché con passo svelto ci accingiamo a chiudere l’anno. Questo è già tempo 

di preparare bilanci e consuntivi. In questo periodo Enti, Istituzioni, Fondazioni, già tracciano il 

ponte tra il Preventivato ed il Consuntivo. Ormai nei bilanci non si dà più spazio alla voce acquisti e 

ordinativi, i Provveditorati preparano le ultime adempienze per iniziare a “chiudere”, la 

rendicontazione, in maniera da rispettare l’anno di lavoro in materia di entrate, uscite, per quanto 

riguarda spese, acquisti, vendite, fatturazioni, prodotti ed ogni altra voce che incide decisamente 

sul  fatidico impegno del “dare e avere”, finanziariamente intendendo. 

Dal  punto di vista sociale, civile, comunitario e sanitario, certo non è stato affatto  un anno da 

dimenticare facilmente… Forse perché s’è trattato di un anno bisestile? Le dicerie, sin dai tempi dei 

Romani, ci hanno sempre indicato i soliti presagi di sfortuna, come “porta sempre jella- o meglio- 

anno bisesto, anno funesto”-   E’ superstizione? Voglio citare  soltanto ciò che il grande Eduardo De 

Filippo  ci ricordava sempre : ”essere  superstiziosi  è  da  ignoranti, non  esserlo  porta  male!” 

Ed oggi  che si vive male, per un periodo ed  epoca che sono davvero tremendi, registriamo 

l’assenza degli ospiti fondamentali che rispondono al nome di idee e valori, intesi umanamente 

come accoglienza, tolleranza, empatia, roba che non c’entra  affatto con le dicerie, le superstizioni. 

E non ci sono nemmeno i riferimenti d’una volta, come la solidarietà, il rispetto per il simile, 

proteste varie e prevalgono diffidenza, odio, prevaricazione, abbandono politico di progresso e 

sviluppo, crescita e ci ritroviamo col depauperamento del creato, indebitamento, corruzione e 

concussione, frodi e brogli elettorali.  E’ il nostro  vivere questo? C’entra tutto ciò con l’anno 

bisestile dianzi indicato? 

Abbiamo assistito a Giudici  radiati dal Consiglio Superiore della Magistratura (tutto dire no?), 

Acquisti di droga pagata agli spacciatori col reddito di cittadinanza… mentre per la Fame nel 

mondo s’è fatto qualcosa? In molti hanno dimenticato che la Fame è una Vergogna! Sappiamo 

soltanto che per la Pandemia in corso del COVID 19 (ciliegina sulla torta-e ti pareva…) è aumentato 

il bisogno del naturale e fondamentale dell’ alimentarsi. Molti ci hanno speculato ed altrettanti si 

sono rimboccati le maniche dandosi da fare per tamponare questa necessità, facendo notare che 

l’egoismo è  pericoloso come il  COVID. E L’Uomo che ha fatto? 

Ci abbiamo messo del nostro con comportamenti assurdi per debellare la pandemia. Oserei dire 

che non ci amiamo nemmeno noi stessi se pensiamo agli assembramenti, alla assenza di 

distanziamento e obbligo di  mascherine, alle feste in luoghi pubblici e movide notturne... O forse, 

accidentalmente,  i DPI sono diventati una opzione? Tutto questo è il coraggio invocato per 

uscirne fuori? E la santità quotidiana, che non è quella religiosamente intesa, ma fatta di rinunce, 

sacrifici, impegno e solidarietà rispettosa in opere di carità, dove è andata a finire? Certo che al 

tirar delle somme non c’è proprio da rallegrarsene…ed ancora l’anno non se n’è andato se 

pensiamo al prossimo Natale  che pare  si preannunci  in confinamento per via della curva, sempre 

in escalation, quasi sicuro è l’andamento esponenziale dei ricoveri, se non già di fatto, e  lo 



avvertiamo a rigor di logica, se riflettiamo che stiamo andando avanti  a furia di  dpcm, ordinanze, 

divieti e restrizioni  in continuazione, se non ogni giorno, con cadenza settimanale, per via 

dell’aumentato  indice dei contagi, mortalità, ricoveri in terapia intensiva e con  i  Pronto Soccorso 

presi ormai  d’assalto. 

Le  grandi città sono diventate territori fuori controllo, con sit-in, proteste, guerriglie e blocchi 

stradali, con i cittadini esasperati (molti già preordinatamente programmati) che, per arginare a 

modo loro le prescrizioni imposteci, scendono in piazza. Bar, ristoranti, locali pubblici con chiusure 

anticipate, l’economia che va a farsi benedire, mezzi pubblici a ridotta capacità di passeggeri 

trasportati-didattica a distanza per le scuole (sinora solo per gli Istituti Superiori)…e gli Stati e Paesi 

confinanti che cominciano, nuovamente, a chiudere i confini, per evitare il diffondersi della 

Pandemia.  

Certo che il Bambinello che si appresta a nascere non c’entra con l’anno bisestile, ma il pensiero di  

limitarlo, confinarlo, non poterlo festeggiare come merita ci fa star male davvero. Ma non basta 

per quanto tempo l’uomo d’oggi lo ha confinato, isolato, messo da parte? E lo dobbiamo ancora 

tener lontano? Forse con un salto di qualità potremo porre rimedio: Impegnandoci, ma davvero in 

questo lasso di tempo che ci separa dalla Sua Venuta.  E sulla scorta ed esempio d’Amore che ci 

hanno dato gli “Eroi della Porta accanto”, per essersi distinti durante il periodo critico della 

Pandemia e recentemente premiati con la Benemerenza all’Ordine  al Merito della Repubblica 

Italiana (OMRI), dal Presidente della Repubblica, facciamo in modo di poterlo accogliere come 

merita, lo meritiamo anche noi di  poterlo festeggiare degnamente, insieme, tutti e, con la grande 

Speranza d’averlo ancora tra di noi,  “Colui che porta la Lieta Novella”, con una chicca dell’ultimo 

momento: potrebbe co-

me anticipano  ricerca-

tori, scienziati ed addetti 

ai lavori, regalarci il Suo 

Dono di Natale, ovvero il 

Vaccino antiCOVID !   Pre-

pariamo quanto meno tra 

i pastorelli del nostro Pre-

sepe Familiare ad aggiun-

gere la figura d’un medico 

recante tale dono, o per 

chi vuole cominciare a 

metterlo  sotto l’Alberello 

il tanto sospirato vaccino. 

Non è roba da poco, ma 

al tirar delle somme  con-

viene a tutta l’Umanità.                                                                                                                                                             

Piero   Privitera 

 



8 Novembre 1885 - 8 Novembre 2018 
                         ....e sono già 133 anni  caro Oratorio San Filippo Neri di Via Teatro Greco- Catania 
 

Intervista al Direttore laico Giuseppe Salamone, in occasione del felice Anniversario  della  Fondazione 

 

Una chiesetta, un cortile, alcune sale ed un sa-

lone teatro - un ingresso e dei portici: ecco il se-

greto della Felicità.Non ci credereste, ma  Attori, 

Politici, Ministri, Docenti Universitari, Giornalisti, 

Commercianti insigniti di Benemerenze, Maestri 

di Scuola e di Vita, comuni cittadini ed operai, ar-

tigiani, imprenditori, allenatori, giocatori, Nazio-

nali dello Sport, Registi e milioni di ragazzi felici e 

che si sono formati alla Vita, hanno varcato quel 

mitico portone di Via Teatro Greco,32 a Catania.  

Tanti sono diventati Professionisti e di Valore, qualcuno Presidente della Regione, molti rap-

presentanti di Ordini Cavallereschi del Santo Sepolcro, del Sovrano Militare Ordine di Malta… e 

tra i vari Direttori c’è chi ha fondato Casa Nazareth-Comunità Alloggio per recupero di 

tossicodipendenti, chi è divenuto l’Editore del Papa… anzi di due Papa e mezzo… Quanta bella 

gente!  Il Primo Oratorio Salesiano di Sicilia, tralasciando, volutamente, il tentativo fatto, in 

precedenza in quel di Randazzo (era più un esperimento che altro… tanto che i  novelli salesiani 

dell’epoca  andavano in giro, producendo rumore, con un legno ed una latta per richiamare 

l’attenzione, a mo’ dei banditori d’una volta, per  invogliarne i giovani a frequentarlo). …ma 

qui, da noi, e da  molto tempo, anzi da sempre, non è così. Non  c’è  mai  bisogno di alcun 

richiamo, vengono spontaneamente.  

Nucleo fondamentale ed aggregante la Chiesetta -ad unica navata- aperta al culto nel 1790-

capiente  fino a 250 persone anche  se  assiepate, tra ragazzi, animatori e genitori -fatta 

costruire –sui ruderi di una preesistente -per  volontà del Vescovo Corrado Maria Deodati de 

Moncada - Barone di Burgio e Principe di Calvaruso, che chiamò l’Ordine dei Filippini, ai quali 

concesse l’uso per poter animare un Oratorio, secondo lo stile apostolico, educativo e 

pedagogico di Filippo il Buono (quello del Carisma “State Buoni se potete”…)-  Successivamente 

l’Angelo ed Apostolo della Carità, ovvero il Cardinale G.B.Dusmet- pregò  San Giovanni Bosco- 

affinchè  inviasse i primi novelli Salesiani per continuarne l’opera di espansione  e  siamo 

dunque giunti all’inaugurazione ufficiale dell’8 Novembre 1885…  Opera benefica che ancora 

adesso viene mantenuta, dopo ben 133 anni  (!) dalla fondazione, anche se adesso è a 

Direzione Laica, per via delle  carenze vocazionali, ma che l’Ispettoria Salesiana assicura con 



l’invio settimanale di un salesiano per le funzioni religiose nelle festività domenicali,settimanali 

e solennità religiose. 

Direttore  Giuseppe, Ti chiedo di illustrarci l’Oratorio e la sua identità odierna:  “Fortunatamente 

siamo sempre al limite del pienone con i ragazzi frequentanti, carichi di problematiche, multirazziali 

e con  multi religiosità. L’assenza di mezzi economici, ci attanaglia, ma non ci impedisce di seguirli 

con attenzione e tanta cura. Certo che, mensilmente tra bollette di acqua, luce, telefoni, da 

onorare, non è facile tirare avanti. Ma non ci arrendiamo. Non possiamo sospendere attività 

teatrali, allenamenti serali, sol perché il contatore dell’energia elettrica velocemente gira. Le 

esigenze dei ragazzi sono al primo posto nella scala dei valori educativi, insieme alla  loro 

formazione continua e costante.” 

D-Giuseppe, la stessa domanda di prima: e domani? -  “Con grande umiltà di intenti vogliamo 

continuare, anche se la salvezza, per il futuro potrebbe essere una sorta di aggregazione a livello 

nazionale, tra Oratori a conduzione laica- l’Unione fa la forza e qualora riuscissimo a modellarci, 

sicuramente  potremmo partecipare, con associazioni o reti d’impresa e cooperative per recuperare 

economie, a bandi, progetti e quant’altro esiste per la formazione giovanile”. 

D- Giuseppe, si possono ancora formare Buoni Cristiani ed Onesti Cittadini? - “L’Oratorio ci  met-

te i mezzi, sicuramente, anche se per appena tre ore al giorno, che in riferimento all’intera giornata 

di 24 ore è ben poco… Le famiglie danno poche e deboli risposte sul piano educativo, subissate da 

problemi civici, morali, di precarietà e spesso di monogenitorialità. A volte sosteniamo anche esse.  

E dire che la Scuola potrebbe fare molto di più, compresi Assessorati alla Famiglia ed ai Minori. Enti 

e Fondazioni  private, una tantum, ci aiutano, anche con beni di prima necessità”.                                                   

D-Giuseppe, vogliamo dare uno sguardo alle attività, dimensionate alle attuali esigenze giovanili 

che con le loro difficoltà a crescere e con le loro indecisioni, allenati come sono alla velocità dei 

social, inseguiti da troppi stimoli, spesso si immobilizzano, come reazione alla loro confusione, 

facendo emergere dubbi, tristezza, solitudine o senso di inutilità? - “Centrato il vero problema, in-

sieme all’ignoranza religiosa, bisognevole di evangelizzazione, ma a volte anche di alfabetizza-

zione, gestiamo corsi per la Prima Comunione e Confermazione in sintonia con la Parrocchia 

Immacolata B.V.M. ai Minoritelli, di cui siamo Filiale. Ma devo aggiungere che le richieste e le 

esigenze dei ragazzi sono cambiate. Ci stiamo adeguando con sala TV-è in itinere un progetto di 

Punto PC- a breve partirà il Cineforum con dibattito finale…tutto ciò insieme alle annuali attività di 

sostegno e recupero scolastico-tutti i giorni-doposcuola e sport con tornei ed affiliazioni alle 

Polisportive Giovanili Salesiane, Teatro, Gite, Corsi di danza; il tutto condito sempre con il salesiano 

spirito di aggregazione tanto caro a San Giovanni Bosco- ovvero Ragione-Religione e Amorevo-

lezza, principi ed elementi fondamentali per una sana crescita civica, sociale, umanitaria...e dopo 

anni, se vanno via, ritornano da sposati, con prole pronta ad immergersi in queste uni che e rare 

Oasi di Speranza, vero paradigma di Vita Salesiana”. 

Auguri Vecchio e mai domo San Filippo Neri !  Lunga Vita . Prosit ed Ad Maiora-nunc et semper. 

    -Novembre 2018-                                                                                Piero  Privitera 



                                                                                                                                                              

                                       NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
   
Questo mese abbiamo avviato la valorizzazione di piazza Michelangelo che prende corpo 

grazie agli interventi sulla recinzione delle aiuole, la sistemazione della fontana e 

l’eliminazione delle buche dalla pavimentazione, un luogo di incontro che, grazie agli ultimi 

lavori, sta letteralmente cambiando aspetto. Abbiamo raccolto le richieste e le segnalazioni 

di residenti ed imprenditori della zona per riqualificare un’area densamente trafficata dove 

gran parte dei problemi possono essere risolti in pochi interventi decisivi e dai costi 

contenuti. La nostra attenzione adesso si sposta nel vicino parco Falcone, in cui 

effettueremo interventi a breve.  

 

Ho proposto anche una nuova segnaletica verticale che tenga in considerazione i passaggi 

pedonali estremamente stretti di molte strade del nostro territorio che prevede lo 

spostamento dei pali della segnaletica verticale ai bordi dei muri e con un’angolazione tale 

da essere perfettamente visibili a tutti. Con i marciapiedi larghi appena poche decine di 

centimetri e considerando anche i sacchetti della raccolta differenziata porta a porta 

collocati la sera davanti i portoni, il transito risulta estremamente difficile soprattutto per 

gli anziani che usano il bastone o le mamme con i passeggini. Tali circostanze costringono i 

cittadini a camminare ai bordi della strada rischiando di essere investiti dalle auto. Si tratta 

di una soluzione già usata in alcune strade della città e che potrebbe essere applicata anche 

in molti passaggi pedonali del Terzo municipio con costi contenuti per l’amministrazione 

comunale ed indubbi vantaggi per l’intera collettività. 

 

Infine, festeggiamo per la ripristinata pubblica illuminazione, 

dopo sei mesi, in Piazza Aldo Moro, disagio durato a lungo a 

causa di un guasto all’impianto elettrico che ha lasciato per 

troppo tempo l’intera area completamente al buio. Un 

problema risolto grazie alle continue segnalazioni del III 

municipio e ad un grande lavoro sinergico con 

l’amministrazione comunale, seppur in dissesto come tutti ben 

sappiamo.  

Paolo Ferrara 

                                                                                                                         

 



 

 

                                                                                       IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   

   
        Svizzera, niente rianimazione per anziani in caso crisi 

ANSA) - GINEVRA, 23 OTT - "Come si deve decidere quali 
pazienti devono essere sottoposti a terapia intensiva 
se non ci sono più posti sufficienti per tutti coloro 
che ne avrebbero bisogno? " In Svizzera, che ha registrato 

ieri un'impennata dei nuovi casi di Covid-19 saliti ad oltre 
6.500 in un giorno, la domanda è posta sul sito dell'Ufficio 
federale della sanità pubblica al capitolo 'Nuovo coronavirus: 
domande frequenti per i professionisti della salute'. Il sito 
rinvia alle risposte elaborate dall'Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche (ASSM) e dalla la Società svizzera di 

medicina intensiva (SSMI) sulle decisioni a livello di triage nei reparti di terapia intensiva. 

Come anticipato oggi dal quotidiano La Stampa, nelle direttive risalenti a fine marzo, anche l'età avanzata 
può' essere un criterio supplementare a sfavore del ricovero ma solo nella situazione più' critica, 
quella di Livello B con "indisponibilità di letti in terapia intensiva". In tal caso estremo, il documento 
cita tra i criteri un'età sopra gli 85 anni o sopra i "75 anni e presenza di almeno uno dei seguenti criteri, cirrosi 
epatica, insufficienza renale cronica stadio III e insufficienza cardiaca di classe NYHA". "L'età in sé e per sé - 
afferma la versione del 24 marzo scorso delle documento - non è un criterio decisionale applicabile, in quanto 
attribuisce agli anziani un valore inferiore rispetto ai giovani e vìola in tal modo il principio costituzionale del 
divieto di discriminazione.  

Essa, tuttavia, viene indirettamente considerata nell'ambito del criterio principale "prognosi a breve 
termine", in quanto gli anziani presentano più frequentemente situazioni di comorbidità". Nelle 
persone affette da Covid-19, peraltro, l'età rappresenta un fattore di rischio a livello di mortalità, 
"occorre quindi tenerne conto", si legge. 

Le direttive, che "creano una base di riferimento", affrontano passo per passo la situazione di un totale 
sovraccarico del reparto specializzato che rende necessario "respingere pazienti che necessitano di un 
trattamento di terapia intensiva". Il criterio determinante a livello di triage - afferma il documento - è "la prognosi 
a breve termine: vengono accettati in via prioritaria i pazienti che, se trattati in terapia intensiva, hanno buone 

probabilità di recupero, ma la cui prognosi sarebbe sfavorevole se non ricevessero il trattamento in questione; in 
altri termini, la precedenza viene data ai pazienti che possono trarre il massimo beneficio dal 
ricovero in terapia intensiva". L'obiettivo è di "massimizzare l'utilità per il singolo paziente e per la 
totalità dei pazienti, ossia decidere in modo tale da salvare il maggior numero possibile di vite".  

Sull'opportunità di applicare ulteriori criteri quali l'estrazione a sorte, il principio 'first come, first served', 
la priorità a persone con un elevato valore sociale ecc., il documento è tassativo ed afferma che "tali 

criteri non vanno presi in considerazione". 

Secondo gli ultimi dati della SSMI (22 ottobre), le capacità di terapia intensiva in Svizzera sono "attualmente 
sufficienti per curare tutti i pazienti in condizioni critiche" e "sono disponibili tra 950 e 1000 posti letto nelle 82 
unità di terapia intensiva certificate dalla SSMI. Se necessario, precisa la SSMI, il numero di letti per terapia 
intensiva può essere temporaneamente aumentato in diversi luoghi.  

 
   



 

 

 

 


