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INFORMATIVA ALLA CITTADINAZA 

 
Ho emesso in data odierna l’Ordinanza n. 10 con la quale si obbligano:  
 
… I soggetti residenti e non residenti nel territorio isolano che vi facciano rientro o 
abbiano transitato da territori nei quali è stato accertato almeno un caso di 
positività al virus COVID-19   devono comunicare tale circostanza al Comune, 
al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, 
nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera 
scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento 
fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto 
di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere 
raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso in cui 
l’appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo 
utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, 
all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario…. 
 …ha decorrenza dal immediata e fino a, o adozione di nuovo 
provvedimento sindacale, o per adozione di nuovi provvedimenti ministeriali 
o regionali di eventuale prossima emanazione…. 
 
Questo a tutela di tutta la Comunità usticese. 
 
I Ministri delle Infrastrutture e della Salute, poco fa, hanno emesso un Decreto 
secondo il quale …. “ Il trasporto marittimo di viaggiatori da e per la Sicilia è 
sospeso”…. 
 
A me sembra carente solo  “ da e per la Sicilia ” (quindi dal resto dell’Italia)  
mentre per le Isole Siciliane nessun accorgimento è stato preso se non quelli che 
già conosciamo e per i quali, sotto il profilo legislativo ( ma vi comprendo e 
condivido sotto il profilo pratico ) oggi abbiamo sbagliato a non fare entrare dei 
lavoratori nel nostro territorio. Solo il buon senso dell’impresa, su mia 
sollecitazione, ha fatto sì che quanto stava per accadere non si trasformasse in 
episodi più gravi e spiacevoli per tutti. 
 
Comunque è andata come è andata … e fin quando si raggiungono obiettivi 
comuni va bene così. 
 
Ma una cosa debbo dirvela: oggi solo per il buon senso è stato risolto il 
problema, ma altri lavoratori sono entrati nel nostro territorio …  e quindi o tutti o 
nessuno.  E la legge era che i lavoratori potevano entrare. Ora dovranno 
soggiacere ai dettami dell’Ordinanza sindacale e cioè isolamento fiduciario. 
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Detto questo, ora – però  – mi aspetto da parte di tutti voi ( noi)  il rispetto di tutte 
le norme. Non ci saranno più scuse per nessuno.  
 
Ho già dato mandato alle Forze dell’Ordine di procedere con multe e denunce in 
caso di violazione dei provvedimenti ristrettivi previsti. 
 
Da oggi chi arriverà ad Ustica dovrà stare, insieme a tutto il suo nucleo familiare, 
in isolamento fiduciario di 14 giorni.  
 
Chi non lo farà, oltre la multa, sarà denunciato. 
 
Tutti, nessuno escluso, dovrà avere una valida motivazione per uscire di casa: 
 
la benzina… non serve se non possiamo circolare; la spesa facciamocela 
portare a casa ….;  le sigarette, compriamole per diversi giorni;  la corsa 
mattutina o serale … non è essenziale;  la passeggiata dell’animale domestico… 
facciamola nel più breve tempo possibile e non girandoci tutta l’isola, non lo 
facciamo che una volta lo porto io, una altra volta lo porta mia figlio/a, una altra 
volta lo porta mia moglie.  No, non funziona così …   
 
E finiamola di parlare solo per il sentito dire.  
Se non ci ammazza il Covid-19,  ci ammazzerà l’IGNORANZA. 

Attuiamo, invece, ciò che ci viene richiesto dai Governi.  

DOBBIAMO STARE IN CASA  e questo non significa che possiamo andare a 
casa della nonna, della zia, o che in casa ci possiamo riunire a fare mangiate o 
schiticchi, o chissà cosa …  NON FUNZIONA COSI’ … 

 DOBBIAMO STARE IN CASA, col proprio nucleo familiare. 

Mi aspetto la collaborazione di tutti. 

 

                                                                                           


