
Via Petriera snc – 90051 USTICA (PA) Tel. +39918449045 Fax +39918449194 

C.F. 00491510822 

 

 

COMUNE DI USTICA 
Provincia di Palermo 

 

 

Il Sindaco   

  
           Ustica, 23 Aprile 2020  

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Diritti e Doveri. 

 

Non ci sarebbe bisogno di emettere Ordinanze per imporre qualcosa che già solo con il famoso 

“Buon senso”  si potrebbe risolvere. 

Ma siccome il famoso “buon senso” non sempre viene applicato, allora occorre emettere delle 

Ordinanze per farsì che ciò che il “buon senso potrebbe fare” ,  debba essere invece imposto. 

E se poi il “buon senso non applicato” viene pure disconosciuto, malgrado le Ordinanze lo 

impongano, viene da riflettere. 

E se a questo, inoltre, ci aggiungiamo che chi ha l’obbligo di farle rispettare è anche dubbioso, 

allora non abbiamo dove andare !  Dobbiamo trovare altre strade ed altre soluzioni.  

Invece, c’è stato uno “stupido di turno” che si è assunto delle responsabilità, a livello personale ed a 

salvaguardia dell’intera comunità (compresi coloro che hanno degli obblighi !),  e c’é chi, in forza 

di “diritti”, o altro, se ne frega o peggio disconosce. 

Tutto ciò non solo mi amareggia, ma non lo posso né accettare, né permettere e mi conferma il 

grande dubbio che cercavo di reprimere: le leggi sono giuste, sono belle ma solo se si applicano agli 

altri … “ io ho il diritto ”.  

Il “diritto”  non è solo un bene personale; il diritto è di tutti e chi ha il “diritto” allo stesso tempo ha 

anche  il “dovere” di fare determinate cose, per se e per gli altri. 

E se sono state fatte determinate scelte non sono state fatte per un “diritto a titolo personale” ma per 

un “diritto generale” qual è la salute pubblica. 

Sono indignato per il comportamento di alcuni; sono molto deluso per l’atteggiamento di chi ha dei 

doveri o degli obblighi; sono molto preoccupato per ciò che ci aspetta che sarà il periodo più 

difficile e pericoloso da affrontare e fronteggiare se queste, oggi, sono le premesse. 

Volete che revochi sin da subito tutte le Ordinanze riguardanti il CoVid-19 ? e che quindi lasciamo 

tutto libero?  Ebbene, ci vuole meno tempo a revocarle che a farle, le Ordinanze !  

Potrei farlo anche domattina, liberandomi di responsabilità ma mettendo a grave rischio la 

Comunità. 

LIBERI TUTTI … va bene così ? Credo proprio di no, visti, tra l’altro, i positivi risultati che ad 

oggi abbiamo ottenuto grazie anche a queste Ordinanze fatte “arrampicandosi sugli specchi” per 

salvaguardare una Comunità … quindi se volete che Ustica continui ad essere “CovidFree”, tutti 

quanti – NESSUNO ESCLUSO -   dovete fare il vostro DOVERE. 

Ritengo, dopo tutti i sacrifici che avete fatto, che sia giusto aspettare e lasciare le cose come stanno, 

rispettando e facendo rispettare le Ordinanze emesse e valutando cosa decideranno i Governi, 

nazionale e regionale, tra pochi giorni. 

Noi ci adegueremo di conseguenza e per quello che ci sarà consentito fare. 

                                                                                          


