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Gesti di solidarietà per le vittime 
 

Ho proposto al prof. Sciacca che il nostro prossimo Congresso 
nazionale si apra con una breve commemorazione degli oltre 200 
morti dell'ultimo tragico naufragio e con un minuto di silenzio di 
tutta l'assemblea dei partecipanti. Sarebbe anche utile che invece 
dei soliti rituali e noiosi saluti delle autorità, ci fosse una breve 
relazione di un medico della Regione Siciliana che ci illustrasse 
con dati sintetici e chiari l'attività del SSR e delle Aziende 
Sanitarie Provinciali a favore degli immigrati e non solo nella fase 
delle urgenze e delle emergenze più acute, ma anche della 
situazione igienico-sanitaria attuale e delle difficoltà da superare 
con adeguate risorse nel breve e medio termine. Vanno premiati 
gli operatori sanitari che più si sono impegnati e distinti su tali 
problematiche negli ultimi anni; dovrà esserci la possibilità, 
durante il Congresso, di offrire contributi in denaro da inviare al 
Sindaco di Lampedusa per un aiuto per l'assistenza agli immigrati, 
risparmiando anche su spese che non sono essenziali. Non è 
possibile in questo momenti di dolore e di pianto, come ha detto 
il Papa Francesco ad Assisi, non essere tutti più responsabili e 
solidali. 
 

V. Carreri (Milano) 
 
 

Portare il sentimento sanitario nella politica 
 

Riflettere su una sciagura immane e, soprattutto, evitabile. E a un 
cuore di igienista tutto quello che è evitabile davvero stride e 



crea, se possibile, ancora più sofferenza di quella che le immagini 
brutali ma vere ci hanno buttato in faccia. Ritengo un bene - pur 
nell'assurdità del dramma - che abbiamo potuto vederle e 
prenderne atto, perché in tal modo non possiamo dire di non 
conoscere. E se abbiamo visto e preso atto, è il momento di agire: 
come persone prima che come professionisti.  
Penso che a Taormina ci sia modo e tempo - e se non ci sarà 
dovremo ritagliarcelo - per decidere cosa fare. Non "come", ma 
cosa: il tempo delle discussioni e del metodo è - a mio 
modestissimo parere - finito, ora è tempo di agire.  
Siamo operatori di sanità pubblica, crediamo che il Paese possa e 
debba abbracciare ancora i principi solidaristici su cui si fonda il 
nostro stato sociale, ma prima ancora il nostro diritto di 
chiamarci cittadini. Abbiamo quindi il dovere di fare advocacy 
(perdonate la brutta parola inglese, non me ne viene una più 
esplicativa) e riportare la ragione e il sentimento pubblico e 
sanitario all'interno della politica agita. Se non lo facciamo 
"anche" noi, diamo ragione e diritto a chi ci vuole eliminare e per 
ora si accontenta di razionare il nostro operato.  
Sono favorevole fin da subito e senza condizioni a qualunque 
iniziativa che la Giunta possa e voglia decidere e mi metto a 
disposizione per qualunque azione si decida di promuovere.  
 

G. Bonaccorsi (Firenze) 
 
 

Una Giunta straordinaria dedicata all'evento 
 

Alla luce dell'importante incrociarsi di opinioni concordi sulla 
necessità di essere 'significativi' in questo momento della vita 
della Repubblica, mi permetto proporre al Presidente di 
convocare una seduta straordinaria della Giunta Esecutiva per il 
tardo pomeriggio del 16 ottobre, dedicata all'evento ed alle 
iniziative congressuali e societarie di risposta.  



Alla seduta dovrebbe partecipare il Presidente della Regione che 
ci ospita, che certamente é più vicino all'evento, potendo quindi 
testimoniare le azioni di Sanità Pubblica già in atto o 
programmate localmente. La seduta di Giunta potrebbe essere 
aperta alla partecipazione di tutti i componenti del Consiglio delle 
Sezioni Regionali. 
 

S. Cinquetti (Pieve di Soligo) 
 
 

Tristi film già visti anche in Puglia 
 

La tragedia ci riporta con dolore ad oltre vent'anni fa a quelle 
consumatesi nel canale d'Otranto e sulle coste pugliesi che hanno 
visto protagoniste altre etnie! Passano i decenni, siamo entrati 
nel nuovo millennio ma non si riescono ad adottare politiche 
efficaci di prevenzione. La nostra Società ha il dovere di offrire il 
proprio contributo per alleviare le sofferenze dei migranti che tra 
qualche giorno saranno nei centri di prima accoglienza sparsi per 
l'Italia ed occuparsi di loro anche quando "spariranno" sul 
territorio. Ritengo che ciò non si possa fare da soli, immagino 
l'avvio di patenrship con associazioni del terzo settore ed invito 
tutti ad elaborare proposte e segnalare esperienze già avviate da 
discutere nella giunta allargata in occasione del Congresso. 
Oltre al cordoglio per le vittime credo che si debba anche 
esprimere la nostra gratitudine e supporto a tutti i colleghi ed 
operatori sanitari impegnati in queste ore nei punti di approdo 
siciliani. 
 

Alberto Fedele (Lecce) 
 
 

Andare oltre ai consueti rituali del lutto 
 

"Non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa suona per te". 
Credo che le parole di John Donne citate da Hemingway nel suo 



romanzo più famoso siano le più efficaci per descrivere questo 
tragico avvenimento, già in sé drammatico ma che rischia di non 
insegnare nulla se  scivola nell'indifferenza di un'opinione 
pubblica assuefatta alla tragedia ed anestetizzata al dolore o di 
una politica cinicamente coartata dalla sindrome del fortino 
assediato . 
Sono assolutamente d'accordo con Vittorio che dobbiamo andare 
oltre i consueti rituali del lutto e che dobbiamo manifestare 
sobrietà in sede congressuale. Proviamo a distinguerci, tentiamo 
di ricordare al paese che gli immigrati sono il nostro futuro e che 
l'Italia è un paese poco accogliente per essi. 
Non può esistere una sanità pubblica che non sia ancorata ai 
valori della solidarietà... facciamo in modo che questa tragedia 
non passi inosservata e il fatto che il nostro congresso si tenga nei 
prossimi giorni in terra in Sicilia può rendere più fattivo ogni 
nostro contributo. 
 

Francesco Talarico (Catanzaro) 
 
 

SSN ha fatto tanto, aiutiamoli anche a casa loro 
 

La tragedia di Lampedusa ha raggiunto alcuni di noi a San 
Francisco durante il Congresso IDWEEK della American Society of 
Infectious diseases che ha trattato di tanti problemi attuali, 
incluse le malattie neglette e dimenticate che contano ancora 
oggi 500.000 morti all'anno e che colpiscono anche quei popoli 
che cercano la speranza nel nostro Paese. Anche dall'altra parte 
del globo sorgono spontanei desideri forti di dire basta alla morte 
di decine di migliaia di persone nel disperato tentativo di entrare 
illegalmente in Italia e di dire basta al traffico di esseri umani ad 
opera della criminalità organizzata. Ma le autorità civili e sanitarie 
italiane - ed in particolare i colleghi delle ASL delle regioni più 
colpite dal fenomeno, Sicilia in primis - non devono oggi sentirsi 
in colpa perché hanno fatto moltissimo negli ultimi anni in 



termini di prevenzione e di aiuti sanitari, in una gara di solidarietà 
che ha travalicato gli obblighi istituzionali. Ricorderemo quindi a 
Giardini Naxos l'evento luttuoso di Lampedusa ma riflettiamo 
anche su prospettive di sanità pubblica a lungo termine 
dedicando una maggiore attenzione alle malattie dimenticate ed 
eliminabili con modesti investimenti in farmaci e vaccini, 
aiutando quindi i più bisognosi a casa loro. 
 

C. Signorelli (Parma) 
 
 

Parliamo di salute dei migranti 
 

Sono assolutamente d'accordo con Vittorio Carreri e Sandro 
Cinquetti, tuttavia mi permetto ricordare a Voi tutti che  oggi tutti 
gli accordi con i fornitori sono definiti ed anche gli inviti alle 
Autorità sono stati effettuati. Forse, se siete d'accordo, posso 
disdire il previsto spettacolo musicale. Per quanto riguarda il 
minuto di raccoglimento sono assolutamente con Voi così come 
per le richieste e i chiarimenti in merito al problema riguardante 
il dolorosissimo problema della tutela e della salute dei migranti 
penso che l'intervento possa essere previsto nell'ambito della 
Tavola rotonda del giorno 17 ottobre. 
 

S. Sciacca (Catania) 
 


