ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PAOLA
Per il tramite della Legione Carabinieri Calabria - Stazione di Verbicaro
Il sottoscritto sig. FRANCESCO SILVESTRI, nato a Verbicaro (CS) il 24 febbraio
1955 (CS), ivi residente in Contrada Monache, 2, in proprio e nella qualità di
Sindaco del Comune di Verbicaro, espone alla S.V. quanto di seguito espresso,
affinché Voglia trarne le conseguenze di legge ritenute più opportune.
In data 13 marzo 2020, probabilmente nel primo pomeriggio, è stato divulgato sul
social network denominato Facebook il seguente documento:

Il testo dell’articolo parla, in maniera del tutto infondata e falsa, della sussistenza in Verbicaro (CS)
di tre casi di persone affette dal virus Covid - 19, che già tanti lutti, tanti timori e tante premure sta
generando nel mondo intero. Il corpo dell’articolo aggrava la descrizione fasulla della realtà,
prospettando che tra le persone infette vi sia un consigliere comunale e, soprattutto, annunciando
la possibilità di mettere in quarantena l’intero paese, sul presupposto sottinteso che tutti i cittadini
di Verbicaro potessero essere potenziali portatori di virus.
La notizia ha generato un immediato allarme sia tra i cittadini di Verbicaro, sia tra i parenti che
vivono fuori paese, tutti raggiunti dalla veloce divulgazione del falso articolo tramite Facebook e
tramite altri social network come WhatsApp.
Tale articolo ha avuto modo di generare allarme anche perché falsamente attribuito al giornalista
Eugenio Orrico, piuttosto noto nel paese di Verbicaro e nei paesi viciniori, per la sua lunga attività
di giornalista per diverse testate locali e regionali e per essere il direttore di Radio One Scalea,
oltre che voce principale dei notiziari diffusi dalla stessa radio. Appena avuta notizia della cosa, il
giornalista in questione ha prontamente negato di aver mai scritto tale articolo e ne ha fatto pronta
smentita pubblica.
Lo scrivente, al fine di scongiurare il diffondersi di un allarme infondato e pericoloso, ha
prontamente attivato ogni forma di smentita della notizia, sia sui social network interessati, sia
mediante comunicato stampa prontamente divulgato dallo stesso giornalista Eugenio Orrico e de
Radio One Scalea.
Inutile dire che, in un momento di particolarissima premura pubblica per evitare il contagio,
momento in cui i sindaci sono sottoposti ad impegni enormi per la gestione dei numerosi aspetti
legati all’emergenza, la subdola messa in circolazione di tali notizie infondate, oltre ad apparire
enormemente immorale, rischia di generare, come in effetti, è stato, un grave allarme tra le
persone interessate ed i loro parenti che vivono lontano. Il tutto con aggravio di complicazioni per
chi è chiamato a gestire una emergenza di per sé già molto difficile.
Si riferisce, pertanto, l’accaduto alla S.V. ill.ma affinché, ove rinvenga nel fatto narrato i profili di
illiceità penale, Voglia disporre gli accertamenti necessari per l’individuazione del responsabile o
dei responsabili del caso e Voglia procedere nei suoi/loro confronti con l’esercizio dell’azione
penale, con espressa richiesta di applicazione di ogni sanzione penale prevista nel caso di specie
per i responsabili del fatto.
Si chiede di ricevere avviso in caso di richiesta di archiviazione.
Verbicaro, 14 marzo 2020
Sig. Francesco Silvestri

