
       COMUNE DI CASTROFILIPPO 
EMERGENZA CORONAVIRUS  

 
IL SINDACO 

Con grande rammarico prendiamo atto di come anche in questa circostanza si è persa 
un’occasione valida per tacere. 

 
Si premette che in data 13.04.2020, a seguito di un decesso apparentemente sospetto 

presso l’Istituto Boccone del Povero di Castrofilippo, è stato necessario attivare preventivamente i 
protocolli necessari (quarantena cautelativa e tamponi) secondo quanto previsto dalle disposizioni 
Nazionali e Regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio regionale; 

per tale ragione, oltre alla defunta, per motivi cautelativi è stato richiesto da parte 
dell’Amministrazione la sottoposizione a tamponi anche al personale ed altri utenti presenti 
all’interno dell’Istituto. 

Nondimeno, nelle more delle comunicazioni ufficiali, circa gli esiti dei tamponi eseguiti (che 
si badi bene vanno comunicati personalmente ai soggetti sottoposti alla procedura medica e non 
a tutti i cittadini per motivi di privacy!!!), il Sindaco, nella consapevolezza del momento di ansia 
dilagante nell’ambito del territorio comunale, ha ritenuto non solo opportuno, ma soprattutto 
DOVEROSO non comunicare alcuna notizia non ufficiale circa gli esiti dei suddetti tamponi per 
evitare rischi di diffusione di notizie non corrispondenti al vero o manifestamente false. 

Con grande piacere, oggi 20.04.2020 alle ore 14,00, finalmente è giunta la notizia ufficiale 
circa gli esiti negativi degli ultimi quattro utenti sottoposti a tamponi ed in attesa di esito. 

Pertanto, atteso l’orario in cui il Sindaco ha ricevuto la comunicazione ufficiale, e preso atto 
che i dati sul sito dell’ASP sono stati aggiornati in tale orario e che oltre al Sindaco, nessuno può 
accedere a tali informazioni riservate, non si comprende come sia stato possibile diffondere una 
notizia di cui non si conosceva assolutamente l’ufficialità con data del giorno precedente. 

Per quel che ci riguarda, la notizia circa gli esiti negativi del tampone ci fa ben sperare circa 
la efficienza delle misure di precauzione che tutti noi cittadini sino ad ora abbiamo rispettato, 
nondimeno tenendo in considerazione che “ solo il Sindaco può fornire tali informazioni nella 
qualità di responsabile della sicurezza e della sanità pubblica” , invitiamo tutti ad attendere ed 
affidarsi a notizie esclusivamente ufficiali da chi è legittimato ad acquisirle da fonti certe.  

Vi assicuriamo che dal momento in cui verranno comunicate sarà onere della nostra 
Amministrazione diffonderle immediatamente e celermente alla popolazione nel massimo rispetto 
del principio di trasparenza. 

Ciò detto, solo ADESSO, possiamo confermarVi gli esiti negativi degli ultimi tamponi, quale 
comunicazione di primaria importanza. 

Pertanto, fuori da ogni comunicazione ufficiale, Invitiamo tutti a diffidare da notizie 
promananti da fonti non ufficiali, incerte e non meglio identificate.  

Qualsivolglia notizia giunta da fonte non autorizzata alla sua divulgazione è da considerare 
illecita e sanzionabile nel momento in cui potrebbe assumere i connotati della falsità, oltre che 
dannosa per la sicurezza locale, soprattutto nel momento in cui suscita ansie e paure nella 
popolazione. 

Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione. 
Castrofilippo, 20/04/2020                                                                                Il Sindaco 
                                             Geom. Antonio F. Badalamenti 


