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Autorità Istituzionali, Civili, Militari, Accademiche, Signore e Signori, 

sono lieto e onorato di prendere la parola, in questa manifestazione realizzata dal 

Comando Militare Esercito Sicilia, e dalla Società Italiana di Storia della Medicina. Uno 

dei sodalizi scientifico-culturali più antichi d’Italia.  

Ringrazio il Generale Maurizio Angelo Scardino, Comandante della Regione Militare 

Sicilia, uomo e militare dinamico, operoso, di alto spessore culturale e tecnico-

scientifico. 

L’odierno incontro ufficiale è stato organizzato in onore del Generale di Corpo 

d’Armata Francesco Paolo Figliuolo Comandante operativo di Vertice Interforze, già 

Commissario Nazionale per l’emergenza COVID. Una riunione solenne e di austera 

sobrietà. 

Nelle vicende delle epidemie - che periodicamente si sono abbattute nel nostro paese e 

sull’intera Europa nel corso dei secoli - vengono ricordate le personalità che con il loro 

impegno e le loro capacità hanno saputo incidere marcatamente su di esse. L’omaggio a 

un protagonista, la “Laudatio” dell’antica accademia, ha sempre una partenza di 

memoria. 

Possiamo, attraverso la lezione del passato, prevenire e contrastare future pandemie, fin 

da ora previste. La storiografia della medicina non si riduce a una contemplazione 

soddisfatta o nostalgica del passato. Da storia tecnica è approdata alle più vaste latitudini 

di storia sociale. 

Essa è sempre più una disciplina che serve a più profonde conoscenze delle idee 

scientifiche, al loro avanzamento e arricchimento, alla migliore padronanza dei metodi 

di indagine e alla valutazione critica dei problemi. Vico additava nella storia della 

scienza la vera sorgente del progresso del sapere e del perfezionamento della specie 

umana. 

Su queste basi vogliamo ricordare una personalità del passato che ha saputo opporsi 

all’epidemia della sua epoca. Palermo, nel secolo XVI, ha avuto un grande protagonista 

nella lotta alla peste nera del 1575. Gian Filippo Ingrassia - l’Ippocrate siculo nato a 

Regalbuto – Coordinatore della Sanità pubblica in Sicilia, concepì una strategia 

vincente, fondata su: distruzione delle fonti di contagio; separazione dei sani dai malati, 

attraverso la costruzione di lazzaretti; interventi sul fronte amministrativo, con 



 
 

provvedimenti rapidi e incisivi; la tessera sanitaria, antesignana della green card dei 

nostri giorni. Nulla è più moderno della memoria. 

Il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo ha guidato missioni militari 

all’estero presso Paesi in guerra. Insignito di numerose onorificenze italiane e straniere.  

Per ultimo ha vinto il Premio della “Fondazione Guido Carli” con questa motivazione: 

“ha lottato e vinto contro virus e burocrazia”.  

Il 1° marzo 2021 è stato nominato, dal Presidente Mario Draghi, Commissario 

straordinario per le misure di contenimento e contrasto alla pandemia da Covid-19, 

quando il virus stava cambiando la nostra vita. Pandemia che ha sconvolto il nostro 

quotidiano, condizionando la società dal punto di vista politico, economico, sociale e 

relazionale. La più grande sciagura dopo la Seconda guerra mondiale.500 milioni di 

persone sono state contagiate nel nostro pianeta, causando più di 6 milioni di morti. In 

Italia 1 cittadino su 4 ha contratto l’infezione. I decessi sono stati più di 160.000. 

 

Il generale Figliuolo si iscrive tra i grandi protagonisti nella storia delle lotte alle 

pandemie in Italia. “Sono salito su un treno in corsa” ha affermato il Generale, per 

significare le difficoltà connesse all’incarico. Le sue azioni efficaci e strategiche, la 

decisione operativa, le esortazioni, le verifiche capillari, anche nelle province più 

periferiche d’Italia, hanno determinato una svolta decisiva nella drammatica lotta contro 

il Corona-virus. 

Egli ha posto la logistica al centro della battaglia. Logistica è quel ramo dell’arte militare   

capace di provvedere a garantire l’efficacia di tutto l’apparato, organizzando trasporto e 

distribuzione di materiali necessari, provvedendo a realizzare scorte sufficienti. Fu 

Napoleone che portò a grande perfezione la logistica, riuscendo ad ottenere grandi 

vittorie, anche in Paesi lontani. “Logistica – secondo la icastica definizione del Generale 

– significa mettere a posto gli elementi e incastrare esattamente i meccanismi”. 

La sua determinazione ha costituito un decisivo supporto alla bio-medicina, dove la 

ricerca scientifica ha fatto passi da giganti nel campo dei vaccini. Il Commissario 

Figliuolo ha fatto crescere la fiducia nella scienza e nell’opera di dottori spesso eroici, 

ribadendo che la salute è un sommo bene che dobbiamo difendere. Tutto ciò di fronte a 

cittadini disorientati da flussi di affermazioni e smentite. La cosiddetta infodemia.  

Su queste basi la SISM ha organizzato un premio nazionale per i medici che si sono 

sacrificati nella lotta alla pandemia. 

La manifestazione è stata promossa di concerto con la FISM, Federazione Italiana delle 

Società Mediche – che raggruppa 196 discipline – qui oggi rappresentata dal suo 

Presidente Prof. Franco Vimercati. 



 
 

La cerimonia avrà luogo nel prossimo autunno, e ci auguriamo che il Generale ne possa 

essere patrocinatore.  

Per suo merito il Covid ha allentato davvero la sua morsa. Secondo il ministero della 

Salute e il presidente del Comitato Tecnico-Scientifico e del Consiglio Superiore di 

Sanità, i segnali sono sempre più positivi. I numeri continuano a calare da molte 

settimane. È possibile una ripresa autunnale, ma non abbiamo una risposta certa. 

Non si possono fare previsioni ma solo scenari. Ma in ogni caso l’Italia ha uno scudo 

forte. Oltre il 90% dei cittadini ha completato il ciclo primario di vaccinazione e l’82,9% 

la terza dose. Siamo uno dei primi Paesi al mondo per tasso di vaccinazione. 

Per queste motivazioni forti il Consiglio Direttivo della “Società Italiana di Storia della 

Medicina” ha approvato all’unanimità, decisione ratificata dall’Assemblea, il 

conferimento della membership, con la nomina del Generale di C.A. Francesco Paolo 

Figliuolo a “Socio Onorario” dell’Associazione. 

La storia della medicina può rappresentare il sestante di un itinerario virtuoso, per la 

buona Sanità. L’instancabile e operoso dinamismo del Generale, mai domo, mai fermo, 

riporta alla memoria le parole di Eraclito: “L’unico modo in cui il fuoco può riposarsi è 

muovendosi”. 

Sull’esempio del Gen. Figliuolo possiamo affrontare il futuro. Sapremo essere 

coraggiosi, per aggredire con decisione i problemi, con capacità di sopportare difficoltà, 

con sacrificio per raggiungere i risultati. Tutto ciò affinché l’Italia possa definitivamente 

superare le montagne russe di un virus pericoloso e multiforme, privilegiando la 

protezione mirata sui più fragili. Mi auguro con risultati definitivi. Grazie Generale. 

        

        A.E.C. 

  

 


