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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Bentornati, siamo in Sicilia. Solo un mese fa su 5 milioni di abitanti c’erano 50 casi di
Covid e potevano essere, la situazione sembrava assolutamente gestibile. Poi c’era la
situazione al Nord quindi c’era tempo per capire quello che poteva succedere. Oggi
invece il governatore Musumeci chiede poter speciali, di poter utilizzare la polizia e
l’esercito. Che cosa è successo? Un piccolo manuale di tutto quello che non andrebbe
fatto se si vuole contrastare la diffusione del virus, è stato messo in atto a Siracusa.
La nostra Claudia Di Pasquale.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Siracusa era la più bella delle città della Magna Grecia. Il suo teatro era il più
importante edificio per spettacoli del mondo greco-occidentale. Ancora ogni anno qui
nei mesi di maggio e giugno vengono rappresentate le tragedie greche. Ora però è
tutto chiuso. E la tragedia si è già compiuta. Lo scorso 23 marzo è morto a causa del
coronavirus il direttore del parco archeologico, Calogero Rizzuto, aveva 65 anni e
nessuna malattia pregressa.
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Mio padre ha avuto i primi sintomi del coronavirus a partire dal primo di marzo.
Comincia ad accusare una tosse persistente.
CLAUDIA DI PASQUALE
La febbre inizia poi ad alzarsi
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Sì. Mercoledì, quando si alza con la febbre che se non sbaglio era intorno ai 38 e
mezzo, mia mamma decide di contattare il medico di famiglia e il medico attiva tutte
le procedure per la richiesta del tampone
CLAUDIA DI PASQUALE
E questo tampone viene fatto?
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Il tampone nell’immediato non viene fatto.
CLAUDIA DI PASQUALE
E per quale motivo non viene fatto?
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Perché i sintomi che mostrava mio padre non erano sintomi del Covid-1,9 ma sintomi
di una normale influenza.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Eppure solo pochi giorni prima, l’architetto Rizzuto aveva incontrato un gruppo di
sudcoreani. È così che al salire della febbre fino a 39, la moglie lo porta direttamente
in ospedale per fare il tampone.

AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Viene fatto il tampone solo a mio padre e viene immediatamente mandato a casa
senza una visita medica.
CLAUDIA DI PASQUALE
Quindi voi fate il tampone che esito ha dato?
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Il medico purtroppo gli comunica che a quanto gli hanno detto dall’Asp non si è avuto
alcun esito.
CLAUDIA DI PASQUALE
Che significa?
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Non l’ho mai capito questo. L’ha dovuto rifare l’indomani mattina; cioè mia madre
armata di pazienza, armata di borsoni, ricetta del medico per il ricovero, si vede
costretta a riportare il marito nuovamente all’ospedale, hanno rifatto il tampone,
entrambi, dopo che mio padre aveva avuto la febbre a 40, era stato visitato e stava
davvero molto male, ha richiesto il ricovero di mio padre con il certificato in mano e gli
è stato detto che fino a quando non si avesse avuto il risultato del tampone non
poteva ricoverarsi. Quindi mia madre ha dovuto riportare mio padre a casa quel
giorno.
CLAUDIA DI PASQUALE
Con 40 di febbre?
AUDENZIO RIZZUTO - FIGLIO DI CALOGERO RIZZUTO
Con 40 di febbre. L'indomani il risultato del tampone non si è avuto.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Il tampone finisce al Policlinico di Catania per essere analizzato. Sono passati però 12
giorni dalla comparsa dei sintomi e Rizzuto inizia ad avere crisi respiratorie. È così che
interviene il suo migliore amico, Nello Dipasquale, che per una coincidenza, è anche
un deputato della Regione.
NELLO DIPASQUALE - AMICO DI CALOGERO RIZZUTO E DEPUTATO ARS
Quando io ormai non ho un responso da nessuno e quando io ormai ho solamente un
contatto con la moglie che mi dice che la situazione si va ad aggravare minuto dopo
un minuto, chiamo l'assessore alla Sanità.
CLAUDIA DI PASQUALE
Quindi lei arriva a chiamare l'assessore alla Sanità per capire cosa stava succedendo.
NELLO DIPASQUALE - AMICO DI CALOGERO RIZZUTO E DEPUTATO ARS
Chiamo l’assessore alla Sanità e gli dico “ma qua io non riesco a capire cosa sta
succedendo: il giorno 6 non hanno un tampone, giorno 9 si fa un tampone, giorno 11
gli fanno fare un altro tampone… Siamo arrivati al giorno 12, il direttore sta morendo”
e l'assessore mi risponde dicendo "Ma secondo me va ricoverato”. Mi manda un
messaggio il pomeriggio, mi dice che è stato ricoverato; dopo un paio di ore, due - tre
ore mi rimanda un altro messaggio che fanno la TAC e dove dalla TAC che si evince
una grave polmonite. Alle 11 di sera mi scrive la moglie che mi dice che è con
l'ossigeno.

CLAUDIA DI PASQUALE
Alla fine Rizzuto riesce a ricoverarsi perché lei chiama l'assessore regionale alla
Sanità?
NELLO DIPASQUALE - AMICO DI CALOGERO RIZZUTO E DEPUTATO ARS
È assurdo, lo so. Non lo deve dire a me.
CLAUDIA DI PASQUALE
In tutti questi giorni qualcuno ha detto alla moglie “non deve stare accanto a suo
marito, si deve mettere in quarantena, deve prendere delle precauzioni”…
NELLO DIPASQUALE - AMICO DI CALOGERO RIZZUTO E DEPUTATO ARS
La moglie, il dramma nel dramma.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Il direttore del parco muore per coronavirus in ospedale. L'amico Nello Dipasquale e la
famiglia denunciano i fatti. La procura apre un'inchiesta. Intanto il direttore generale
dell’azienda sanitaria di Siracusa dichiara che Rizzuto avrebbe rifiutato il primo
ricovero.
CLAUDIA DI PASQUALE
Lei ha dichiarato alla stampa che il dott. Rizzuto aveva rifiutato il ricovero.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Guardi lì c'è un'indagine e io non le posso rispondere.
CLAUDIA DI PASQUALE
Siccome a me risulta che aveva chiesto un tampone non è stato fatto, ne è stato fatto
uno il 9 marzo, ne ha fatto un altro l’11, aveva 40 di febbre, non è stato neanche
ricoverato nonostante ci fosse la richiesta il medico…
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Lei non ha, non ha… non ha informazioni corrette.
CLAUDIA DI PASQUALE
Me le dica lei quali sono le informazioni corrette.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Assolutamente no, guardi. Non ci arriva lei a farmi dire questa cosa. Dobbiamo
rispettare sia la famiglia che gli organi che stanno facendo le indagini.
CLAUDIA DI PASQUALE
Io non credo che la famiglia si sia sentita rispettata quando lei ha detto che Rizzuto ha
rifiutato il ricovero.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Io non faccio ricoveri, né li rifiuto, né faccio i tamponi.
CLAUDIA DI PASQUALE
Come ospedale dico.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA

Io ho fiducia nella struttura come ha gestito, punto.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Intanto, il 25 marzo, muore per coronavirus anche la collaboratrice di Rizzuto, la
funzionaria Silvana Ruggeri. Aveva 51 anni. Non solo: dieci dipendenti del Parco
Archeologico e della Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa si contagiano. Alcuni
finiscono ricoverati; un’altra ventina tra colleghi e familiari, ho inoltre dei sintomi
influenzali, come Ferdinando, che ha avuto tosse e febbre fino a 39 già i primi di
marzo.
CLAUDIA DI PASQUALE
Lei ha avuto la possibilità di fare un tampone per verificare se aveva il coronavirus?
FERDINANDO MESSINA - CATALOGATORE SOPRINTENDENZA - EX CONS.
COMUNALE
Attraverso la chiamata al 112, ho rappresentato tutte le patologie, ma alla domanda
se provenissi dalla Lombardia o dal Veneto, alla quale io ho risposto negativamente,
mi hanno detto che non rientravo nei soggetti per i quali era richiesto il tampone.
CLAUDIA DI PASQUALE
Una volta che si scopre che il direttore del parco archeologico ha il coronavirus e che
anche altri colleghi lo hanno, qualcuno l'ha chiamata?
FERDINANDO MESSINA - CATALOGATORE SOPRINTENDENZA - EX CONS.
COMUNALE
No, nessuno. Non ho mai avuto una effettuata nemmeno telefonicamente una visita.
CLAUDIA DI PASQUALE
Una volta che le è finita la febbre, sente di stare meglio, lei si presenta
autonomamente e fa il tampone.
FERDINANDO MESSINA - CATALOGATORE SOPRINTENDENZA - EX CONS.
COMUNALE
Faccio il tampone.
CLAUDIA DI PASQUALE
Giorno 26 marzo.
FERDINANDO MESSINA - CATALOGATORE SOPRINTENDENZA - EX CONS.
COMUNALE
Marzo.
CLAUDIA DI PASQUALE
E lei l'ha avuto risultato?
FERDINANDO MESSINA - CATALOGATORE SOPRINTENDENZA - EX CONS.
COMUNALE
No, sono in attesa del risultato.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Stessa storia per Sandra: il 24 marzo ha fatto il tampone dopo essere stata a stretto
contatto con due colleghe della Soprintendenza risultate positive.

SANDRA ROMANO - DIPENDENTE SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI
SIRACUSA
Non so il risultato del tampone che io ho fatto su base volontaria, questo ci tengo a
dirlo, perché l'Asp fino a ieri, non riteneva opportuno fare i tamponi a tutti i dipendenti
della Soprintendenza e del Museo Paolo Orsi.
CLAUDIA DI PASQUALE
E lei invece è stata messa in quarantena?
SANDRA ROMANO - DIPENDENTE SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI
SIRACUSA
Io sono stata messa in quarantena solamente… in realtà mi è stato comunicato due
giorni prima della fine della quarantena.
CLAUDIA DI PASQUALE
E questo come è stato possibile?
SANDRA ROMANO - DIPENDENTE SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI DI
SIRACUSA
Io non lo so me lo chiedo ancora.
CESARE ALESSANDRO SPERANZA - FUNZIONARIO SOPRINTENDENZA BENI
CULTURALI DI SIRACUSA
Io il giorno 9 e il giorno 10 sono stato in contatto con almeno 6 di questi colleghi
risultati poi positivi.
CLAUDIA DI PASQUALE
L’azienda sanitaria l’ha poi messa in quarantena?
CESARE ALESSANDRO SPERANZA - FUNZIONARIO SOPRINTENDENZA BENI
CULTURALI DI SIRACUSA
No, non mi ha messo in quarantena. Acclarato il Covid-19 a Rizzuto, dovevano
schiacciare un pulsante e dire: tutti gli elenchi di questo di questi uffici, tutti in
quarantena.
CLAUDIA DI PASQUALE
E questo non è stato fatto.
CESARE ALESSANDRO SPERANZA – FUNZIONARIO SOPRINTENDENZA BENI
CULTURALI DI SIRACUSA
E questa è la cosa grave, che questo non è stato fatto.
CLAUDIA DI PASQUALE
E quali sono state poi le conseguenze?
CESARE ALESSANDRO SPERANZA – FUNZIONARIO SOPRINTENDENZA BENI
CULTURALI DI SIRACUSA
Che colleghi nostri positivi hanno poi contaminato genitori o familiari.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
I custodi del Museo Archeologico “paolo Orsi” hanno continuato a lavorare fino a pochi
giorni fa.

CLAUDIA DI PASQUALE
Che provvedimenti sono stati presi per i custodi?
VERA CARASI – SEGRETARIO GENERALE UST CISL SIRACUSA
Nessuno, anzi, hanno ricevuto delle mail individuali dove si predisponeva il fatto che
dovessero essere presenti nei loro posti di lavoro, malgrado qualcuno avvertisse già i
malesseri, i sintomi del Covid-19, perché ogni bene del Parco Archeologico è più
importante di una vita umana. Quindi alcuni si sono rifiutati, dopo di che come
organizzazione sindacale siamo intervenuti noi della Cisl.
CLAUDIA DI PASQUALE
Quindi per tutto questo tempo loro hanno continuato a lavorare?
VERA CARASI – SEGRETARIO GENERALE UST CISL SIRACUSA
Hanno continuato a lavorare. Oggi noi abbiamo alcuni custodi ricoverati di Covid-19
all'ospedale Umberto Primo di Siracusa.
CLAUDIA DI PASQUALE
Non pensa che se voi aveste fatto, diciamo, un lavoro di monitoraggio e mappatura
preciso…
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Ribadisco, ribadisco che lei è libera di pensare quello che vuole.
CLAUDIA DI PASQUALE
Avete chiesto di mettere in quarantena tutti i dipendenti?
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Io le ribadisco che notizie sanitarie non gliene do. E ho l'obbligo di difendere la mia
azienda…
CLAUDIA DI PASQUALE
La mia sensazione è che si poteva evitare la nascita di questo focolaio.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
È una sua sensazione. Poi vedremo se qua c’è, ci sono percentuali più alte o più basse
del resto dell’Italia.
CLAUDIA DI PASQUALE
Noi stiamo analizzando un caso specifico
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Lei sta analizzando, non noi.
CLAUDIA DI PASQUALE
Sì, forse in effetti voi no. Sicuramente io mi sono messa a chiamare i vari dipendenti.
A me non risulta che voi l’abbiate fatto.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Bene, è stata più brava di noi.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO

Proprio pochi giorni fa scoppia il caso dell'ospedale Umberto I di Siracusa: risultano
positivi al coronavirus il primario del pronto soccorso, tre medici e un infermiere.
L'assessorato regionale alla Salute manda degli ispettori in ospedale. Prima che
arrivino, l'azienda sanitaria realizza questo video:
DARIO CHIARAMIDA – DIRETTORE MEDICO PS OSPEDALE UMBERTO I SR
Siamo pronti ad affrontare la nostra pandemia in maniera, in maniera adeguata.
Quando il paziente affetto da sospetta sindrome da coronavirus ha necessità di afferire
all’interno dei locali dell’Umberto I, sono stati creati dei percorsi preferenziali.
GIUSEPPE CAPODIECI – DIRETTORE DIPARTIMENTO RADIODIAGNOSTICA
ASP SIRACUSA
Per i pazienti sospetti o per i pazienti positivi, abbiamo tutto un’ala con tecnologie
dedicate. In queste sale entra solamente persone che hanno sospetto covid o covid, in
modo da non creare promiscuità.
ROBERTO ALOSI - SEGRETARIO GENERALE CGIL SIRACUSA
Il video è un'offesa all'intelligenza media di questa città, è un tentativo becero di voler
accreditare l'immagine di una azienda sanitaria direi quasi dello splendore di una
clinica svizzera.
CLAUDIA DI PASQUALE
A me risulta che proprio oggi è stato depositato in Procura un esposto da parte della
Cgil in cui si denuncia fondamentalmente che all'interno del Pronto Soccorso ci sia
stata proprio promiscuità tra pazienti sospetti casi di coronavirus e pazienti normali
che si sono recati al pronto soccorso.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Vedremo quando ci sono gli sviluppi. Cosa vuole che le dica? Io non lo so.
CLAUDIA DI PASQUALE
Lei mi garantisce che fino ad oggi non c'è stata una promiscuità?
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Io faccio il direttore generale. Ovviamente mi avvalgo di chi gestisce il pronto
soccorso, quindi fino a prova contraria, penso che non è gente che opera
diversamente da come dovrebbe operare.
ROBERTO ALOSI - SEGRETARIO GENERALE CGIL SIRACUSA
Basta andare al Pronto Soccorso e capire esattamente come stanno le cose. I pazienti
sospetti covid vengono accolti al pre-triage in una tenda, subito dopo vengono
trasferiti al pronto soccorso, cioè nella stessa area dove sostano gli altri assistiti.
CLAUDIA DI PASQUALE
Nel video si cerca di dimostrare e di mostrare, che esistono dei percorsi isolati e
dedicati solo ai pazienti sospetti casi di coronavirus.
ROBERTO ALOSI - SEGRETARIO GENERALE CGIL SIRACUSA
La realtà è che l'ambiente è unico. Le stanze destinate ai sospetti Covid sono attigue e
in comunicazione con gli ambienti collettivi e comuni, tant'è che si sono verificati
contagi.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO

È il 26 marzo quando il presidio ospedaliero di Siracusa fa questa circolare sui pazienti
Covid-19 definiti “grigi”, cioè con polmonite interstiziale, ma ancora in attesa dell'esito
del tampone. Vanno ricoverati al Pronto Soccorso o in Medicina D'urgenza.
CLAUDIA DI PASQUALE
Accanto agli altri pazienti, basta che ci siano due metri di distanza, quindi proprio c'è
scritto nella stessa circolare che sono negli stessi locali.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Beh, ha detto che c’è una denuncia, si vedranno gli sviluppi. Vedremo, ce lo sta
segnalando, lo vedremo.
CLAUDIA DI PASQUALE
Le faccio anche notare che i medici che si sono contagiati sono quelli della medicina
d'urgenza.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Forse lei non sa una cosa: che si sono potuti contagiare anche per altri motivi.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Non va meglio negli altri ospedali della provincia di Siracusa: ecco cosa ci racconta un
medico in forma anonima, per non rischiare il licenziamento.
MEDICO
È previsto che tutti i pazienti che abbiano effettuato un tampone debbano permanere
all’interno dei Pronto Soccorso. Ma i risultati dei tamponi non arrivano e quindi i
potenziali positivi permangono in Pronto Soccorso per molti giorni, rimangono in
contatto con i pazienti che arrivano per altre patologie. Non ci sono percorsi separati.
Stanno tutti insieme
CLAUDIA DI PASQUALE
Il personale invece è dotato dei dispositivi?
MEDICO
Io indosso la stessa mascherina e la stessa tuta monouso da più di una settimana. Ci
facciamo sanificare con la lancia che usano per sanificare le stanze, quindi si immagini
tutto questo liquido anche in faccia. Ci facciamo spruzzare addosso come si faceva con
gli ebrei nei campi di concentramento.
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
In tutto questo, a marzo vengono emanate due circolari in cui si vieta severamente
l'uso improprio delle mascherine e dei dispositivi di protezione per non generare
allarmismo: i trasgressori saranno passibili di provvedimento disciplinare.
ELINO ATTARDI - EX PRIMARIO PRONTO SOCCORSO UMBERTO I - SIRACUSA
Vieta l’uso delle mascherine, perché, udite udite, non dobbiamo allarmare la
popolazione? Di fronte ad un’epidemia che in senso centrifugo ha investito prima il
Nord e ora è conclamata anche al Sud. Noi non dobbiamo nascondere, noi dobbiamo
tutelare.
CLAUDIA DI PASQUALE
Quindi lei cosa ne pensa di questa circolare?

ELINO ATTARDI - EX PRIMARIO PRONTO SOCCORSO UMBERTO I - SIRACUSA
Una vergogna.
CLAUDIA DI PASQUALE
Un altro dei problemi che è emerso è il fatto che vengono fatti dei tamponi che poi o si
perdono o comunque i risultati arrivano sempre dopo diversi giorni…
ELINO ATTARDI - EX PRIMARIO PRONTO SOCCORSO UMBERTO I - SIRACUSA
Stranamente non viene attrezzato il laboratorio dell'ospedale di Siracusa e vengono
mandati i tamponi udite, udite dove? A Messina.
CLAUDIA DI PASQUALE
Prima a Catania e poi a Messina.
ELINO ATTARDI - EX PRIMARIO PRONTO SOCCORSO UMBERTO I - SIRACUSA
Eh!
CLAUDIA DI PASQUALE
Ma non ho capito, il laboratorio di virologia c’è all’interno dell’ospedale?
ELINO ATTARDI - EX PRIMARIO PRONTO SOCCORSO UMBERTO I - SIRACUSA
Ma perché non ci dovrebbe essere? E se pure dovesse mancargli qualcosa, scusi siamo
a febbraio.
CLAUDIA DI PASQUALE
Lei dice perché non è stato attrezzato il laboratorio in tempo
ELINO ATTARDI - EX PRIMARIO PRONTO SOCCORSO UMBERTO I - SIRACUSA
Esatto, perché?
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO
Perché mancava l'autorizzazione dell'assessorato regionale della Salute, arrivata solo
a fine marzo.
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
A Siracusa il giorno stesso che è stata autorizzata, ha provveduto ad adottare degli
atti per l'acquisizione delle apparecchiature e dei reagenti.
CLAUDIA DI PASQUALE
Quindi oggi finalmente voi avete l'autorizzazione da parte della Regione…
LUCIO SALVATORE FICARRA - DIRETTORE GENERALE ASP SIRACUSA
Però la macchina… Però le ditte non forniscono i reagenti e la macchina perché c'è
carenza, è stato assorbito tutto credo dal Nord Italia.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Insomma avevano un mese di vantaggio per prepararsi all'emergenza, non l’hanno
fatto in Sicilia, ecco, pur guardando cosa stava accadendo al Nord. Ora Musumeci, il
governatore, si appella all’articolo 31 dello statuto della Regione e chiede di poter
utilizzare poteri speciali nella gestione della polizia e dell'esercito. L’iter è aperto, ma
potrebbero volerci almeno sei mesi per l’approvazione. Mentre più velocemente,
potrebbero essere approvati quegli emendamenti che sono stati presentati all’interno
del Cura Italia, da tutti i partiti, dal Pd alla Lega. Erano nati con l’intento di

depenalizzare le condotte di medici e infermieri in una situazione di emergenza, ma
poi qualcuno ha pensato di allargarle e depenalizzare le condotte di politici, manager
di aziende pubbliche e private, manager delle aziende sanitarie. Ecco alla fine non
saranno ritenuti responsabili se causeranno danni a terzi, né penalmente, né
civilmente. Salvini ha detto che lo vuole ritirare. Rivedeteli per cortesia questi
emendamenti perché potrebbero essere utilizzati come salvagente anche da qualche
manager incapace - e ne abbiamo visti - o qualcuno addirittura che potrebbe utilizzare
l’emergenza per intrallazzare con gli appalti. Già stiamo assistendo impotenti ai danni
del virus, anche questa per favore, anche no.

