Siracusa. Le “Covidiadi” su
Report, la giornalista Di
Pasquale:
“I
cittadini
meritano una sanità che ci
sia”
“Siracusa era deserta quando realizzavamo il servizio andato
in onda su Report e questo ci dice che i cittadini stanno
facendo la propria parte, ho visto regole che vengono
rispettate e la risposta che meritano i siracusani è che la
sanità ci sia”. Claudia Di Pasquale è la giornalista di Report
che ha realizzato il servizio andato in onda ieri sera. Questa
mattina su FMITALIA ha raccontato le sue impressioni, il
“dietro le quinte” di quanto poi ricostruito in tv. “I medici
e gli operatori sanitari non devono avere paura- ha detto la
giornalista di Report – mentre svolgono il loro lavoro. Il
servizio è nato dalla notizia della morte del direttore del
parco archeologico, Calogero Rizzuto. Mentre ci trovavamo a
Siracusa per questo motivo, sono accadute diverse cose
inaspettate: il primario del Pronto Soccorso positivo al
Coronavirus, gli altri contagiati nella struttura ospedaliera,
l’incontro convocato d’urgenza in prefettura con l’assessore
regionale, Ruggero Razza. Fatti che inevitabilmente ci hanno
portati ad approfondire”. Claudia Di Pasquale, insieme ai
colleghi della troupe, ha incontrato numerose persone nei
giorni in cui ha realizzato il servizio a Siracusa. “Il
problema principale emerso è quello dei tamponi che spesso non
vengono effettuati- dice- che si perdono o che vanno ripetuti
anche tre volte. Occorre però sottolineare che in tanti mi
hanno raccontato di medici bravissimi. E’ chiaro, però, che
vadano messi nelle condizioni di poter operare bene, perchè le
problematiche emerse sull’altro fronte hanno evidenziato delle

possibili carenze”. Dell’intervista al direttore generale
dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra, che ha colpito l’opinione
pubblica per l’atteggiamento tenuto di fronte alle telecamere,
la giornalista di Report racconta il senso, l’obiettivo.
“Abbiamo tentato di mantenere un equilibrio, la speranza è
quella di essere riusciti ad aprire uno squarcio. Tutto il
resto, non spetta a me giudicarlo”. Per rivedere il servizio
di “Report”, clicca qui

