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Avvocato Roberto Trigilio, questo 2020 è 
partito col piede sbagliato. Visto al punto in 
cui siamo quest’anno niente bagni al mare? 
È la peggior crisi dal dopoguerra. Umana, 
sociale, economica, sanitaria… Bagni al 
mare? Spero con tutto il cuore che, anche 
se con le opportune cautele, in estate potre-
mo andare tutti al mare. Dipende solo da 
noi. Se tutti rispettiamo le regole in modo 
ferreo in 3/4 mesi spero che possiamo porre 
fine a quest’incubo.  Se, invece, tutti i gior-
ni usciamo da casa con il pretesto della 
spesa perché, magari, ci mancano i pinoli 
per la crostata o con la scusa di recarci in 
farmacia senza che ve ne sia necessità, beh, 
allora non ne usciremo più. In tal caso il 
virus ringrazierà e andrà avanti mietendo 
ancora migliaia di vittime. 
Praticamente siamo a fine marzo ed è possi-
bile prevedere una stagione travagliata per 
gli spettacoli classici al teatro greco che so-
no stati comunque rinviati a fine maggio. Sei 
ottimista?  
Da siracusano, da italiano, nel cuore lo 
sono. Le rappresentazioni classiche que-
st’anno dovrebbero aver inizio l’8 di mag-
gio con Le Baccanti di Euripide, una delle 
più grandi opere teatrali di sempre, e termi-
nare il 5 luglio.  Ma la curva di crescita del 
virus in Sicilia è, al momento, esponenzia-
le. I numeri purtroppo non mentono. Pen-
sare di far regredire il contagio in qualche 
settimana è come cercare di fermare un 
treno merci lanciato a tutta velocità. Occor-
re tempo. Spero quindi in un rinvio, posti-
cipando sia l’inizio che la fine della stagio-
ne teatrale. Sarebbe un toccasana per il 
morale di tutti e darebbe una boccata di 
ossigeno all’economia siracusana.  
L’8 aprile il Cga dice la sua decisione sui 
brogli elettorali a Siracusa. C’è già una sen-
tenza del Tar che ha annullato le proclama-
zioni di sindaco e consiglio comunale oltre 
che il verbale di ballottaggio. 
La fase cautelare, cioè quella urgente e 
non differibile, è terminata, quindi l’udien-
za dell’8 aprile che, se non erro, è quella 
del c.d. “merito”, presumo sarà rinviata. 
Tuttavia, in questo momento di estrema 
emergenza è importante sostenerci l’un 
l’altro e spalleggiare l’attuale Sindaco e la 
sua Giunta, a prescindere dai colori politici 
e da eventuali irregolarità verificatesi alle 

urne. Ora come ora ci sono altre priorità 
da rispettare. Sono sicuro che in questo 
momento l’attenzione dei siracusani è 
diretta alla salvaguardia della salute più 
che all’esito della controversia giudiziaria 
Reale-Italia pendente avanti il CGA.  
Il Corona virus sta terrorizzando l’Italia  e 
Siracusa. Per quanto ci riguarda diretta-
mente finita la grande paura, il virus darà 
un colpo terribile al turismo nella nostra 
città, al commercio? Ci saranno imprese in 
grado di risollevarsi? Cercare tutti gli am-
mortizzatori, i contributi statali e regionali, 
per evitare che la nostra città, già senza 
lavoro, sprofondi. 

Il coronavirus sta terrorizzando il mondo. 
Anche coloro i quali, come Trump o Boris 
Johnson, l’avevano sottovalutato si sono 
dovuti ricredere ricorrendo in fretta e furia  
al lockdown. Hanno fatto un significativo e 
radicale passo indietro rispetto alla teoria 
dell'immunità di gregge su cui avevano 
puntato in una prima fase. Riusciremo a 
risollevarci anche questa volta come già 
accaduto in passato dopo  la nota influenza 
“spagnola” o, a voler correre  ancora più 
indietro con la memoria, con la peste. Il 
problema è quando ed a quale prezzo. È 
per questo che restare a casa e rispettare le 
regole è di fondamentale importanza per 

poter risorgere al più presto. E noi siracu-
sani abbiamo storicamente dimostrato che 
quando ci mettiamo d’impegno non siamo 
secondi a nessuno. Dopo una chiara inevi-
tabile fase di recessione economica, Sira-
cusa, quindi, ripartirà. Anzi, sono certo 
che anche la scoperta dello smart working 
contribuirà ad aprire  nuove frontiere la-
vorative. Non tutti i giovani vorranno, in 
un imminente futuro restare chiusi in uf-
ficio per più di 40 ore la settimana. Essi 
credono in un mondo del lavoro che sia il 
giusto compromesso tra vita personale e 
lavorativa. Per cui, la risposta è sì, senza 
dubbio, la nostra città ce la farà!  
Imprese siracusane in grado di risollevar-
si? A causa del coronavirus nessuno do-
vrà perdere il posto di lavoro. Nessuna 
piccola, media o grande impresa dovrà 
licenziare i suoi dipendenti, nessun arti-
giano o libero professionista - iscritto o 
meno a gestioni previdenziali diverse 
dall’Inps – dovrà ridursi “alla canna del 
gas”. Diversamente l’effetto domino 
sull’intera economia locale e nazionale 
sarà devastante, a lungo termine irrepara-
bile, e travolgerà tutti, anche i più fortu-
nati che hanno risorse patrimoniali per 
poter fronteggiare la crisi per più tempo . 
Ma per evitare che l’economia siracusana 
imploda, occorre far sì che l’epidemia duri 
il meno possibile, e questo dipende solo da 
noi restando tutti a casa, senza se e senza 
ma. E’ , poi, indispensabile che vengano 
stanziati cospicui e duraturi aiuti econo-
mici a sostegno del mondo del lavoro ad 
opera del Governo e della Regione, anche 
in forme atipiche e speciali di cassa inte-
grazione.Ai parametri economici europei 
ed al rapporto PIL deficit ci pensiamo do-
po. Superata la fase acuta del contagio, il 
Governo dovrà rimboccarsi le maniche e 
pensare a salvare l’Italia e la sua econo-
mia. La parola d’ordine in Europa, anche 
per far ripartire le borse mondiali, in que-
sto momento è quella scelta dalla FED, 
“aiuti illimitati per tutti”. 
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Cavulu, sbuttai! Tal'è ca mi finiu a fari 'u 
'ppara manu pigghia ie potta. Statti calmo 
ie nu' t'aggitari comu o solitu, mi rissi idd-
ha, pigghiati a viviri ie riciata, ca l'acqua 
ie l'ossiginu fanu riciatari macari a mia. 
Stinnii 'u frazzu ie mi vippi l'acqua ri 'na 
buttigghia ri plastica ca jera dha vicinu. 
M'arrifriscai tuttu, n'aveva propria biso-
gnu. Senti ironia, ci rissi: a 'stu puntu mi 
passi ri capiri ca a ma fari tanta strata 
'nsemi, mi pozzu cunfissari cu tia ie chia-
mariti musa? Chiamimi comu voi, "basta 
ca 'a cunfirenza nu' finisci a malacrianza", 
mi rissi iddha, cuntinuannu. Se ti vo scari-
cari 'a cuscenza fai puru, però ti rissi ca 
sugnu 'nto to ciriveddhu ie pecciò ti canu-
sciu bonu. Cara musa, 'ncuminciai, cu tia 
mi stagghiu truvannu tantu bonu ca ci vu-
lissi ristari sempri pi tuttu 'u tempu. Sac-
ciu ca "spirari jè 'n pocu moriri", ma ac-
cuntintamini. Intantu pi prima cosa, anchi 
se 'u sai, ti ricu ca 'nta ma vita nun fui 'nu 
stincu ri santu. Smarrunati, malicrianzi, 
comu si rici, minchiati, ni fici, no pi iautru, 
ma pi babbasunazzaria e senza malizia, 
anchi se foru sempri minchiati, forsi nu' 
tantu gravi, menu qualcuna, però sempri 
ri cunnannari. Sai ca nu' sugnu giustiziali-
sta, ma ca però tegnu assai a giustizia, 
no comu chiddha ca pi ora c'è 'nto mun-
nu, ma chiddha ca Gi maiuscula, chiddha 
ideali, ca puttroppu, pir'ora jè sulu ri l'au-
tru munnu. 'U miu chiù 'ranni difettu iè ca 
nu' mi sacciu cuntrullari jè chistu mi fa pa-
riri prisuntuusu, spacchiusu e cusuzza, 
rannu a genti 'a 'mprissioni ca 'i trattu cu 
'e peri.  
Quannu poi ancuminciu a parrari pari 'a 
china ri 'n ciumi ca nu' arrinesciu a fim-
mari. Ambriacu cu mi senti ie cu nu' mi 
voli sentiri, abbarrulennu, senza 
vuliri, 'i pissuni. Quannu riflettu 
ceccu ri riparari, ma nu' jè suffi-
cienti ie mi sentu 'n vemmi ri ter-
ra, 96 tanto ca vulissi scumpa-
riri, 'nsumma 'na cosa ludda. A 
vogghia, ca mi ricu ca sugnu 
estroversu, estemporaniu, nu' 
c'è putenza umana, ie giustifica-
zioni ca cunta. Chi putissi fari? 
Nu' voju mali a nuddhu ie vulissi 
a paci cu tutti, ma fazzu sempri 
sciarri. Si può fari sta vita? Tanti 
voti haja fattu beni ie ma na ratu 
'na pirata 'nto rarreri ie tu 'u sai 
ca a voti scattiu ie nu' mi pò paci 
se pensu, ca a tanti, parenti 
compresi, ci resi 'a canna pi pi-
scari ie pi ghiunta, nu' mi taliunu 
mancu 'nta facci. "Chi ti nni pari 
ri 'sti ventri lavati"?  
Caru miu, rissi iddha, "a 'ssi ven-
tri lavatici voli n'autra sguazza-
ta". Possibili ca ancora nu' capi-
sti ca si rici: "fai beni, ie scodditi, 
fai mali, ie pensici"? Cuntinua, 
vah, nu' t'annichiari! Eppuru cara 
ironia, iù sapeva macari ca " 'u rari è ma-
jaria" e "cu 'n cocciu ri meli si pigghiunu 
tanti muschi e cu 'na parola aruci si 
trovunu tanti amici", ma cettu dipenni cu 
cu jhai a chi fari. Quannu mi parrunu pari 
ca nu' sugnu tantu attentu a scutari 
chiddhu ca mi riciunu e a voti rugnu a 

'mprissioni ri jessiri prisuntuusu, può 
ghiessiri? Eppuri u sai ca 'scutu, sulu 
ca facennu travagghiari a ta nannu 
bis, bis, curru subitu avanti pi riflettiri 
ie dari 'na risposta. Boh! vah, ora ca ti 
sfugasti femma ssa machinetta ie 
'scuta a mia, rissi a musa, ca ti canu-
sciu ie sacciu quantu pisi. Nu' fusti ie 

nu' si 'na picureddha, ie fina a 'n cettu 
puntu ra to vita, pi cetti vessi, fusti as-
sai fitusu, fumuseddhu ie tuttu cusuz-
za. Se propriu 'u vo sapiri jerutu 
'ngnuranti ie usautu picca 'u cirived-
dhu. 'U Spiritu ri Chiddhu ca ciuscia 
unni voli, a 'n cettu puntu truvò 'na 

spaccazza 'nta to testa, 'na 'nfilatura, ie 
ti fici quagghiari anticchia ri muruddha. 
Comu a vo stabilitu ri l'iniziu ti resi 'na 
bona cumpagna pi muggheri ie ri tannu, 
tra sbattuti, fori strata ie fimmati, criscisti 
ri gnegnu. Sunu picca chiddhi ca ponu 
riri 'i jessiri tantu futtunati. Tanti s'am-
mogghiunu 'nta 'na specia ri aureola fas-
sa, chiù fassa ri 'n soddu fausu catanisi, 
cummidianti ie accademici ri strapazzu, 
'ntellettuali pi rririri, senza ciriveddhu ie 
senza sustanza. I viri subitu cu sunu, 
tutti cusuzza, pettu 'n fora ie vai! Abbo-
nia ca nu' ci capita spissu r'aviri specchi 
a puttata ri manu, virissutu i vomiti se si 
taliassunu bonu.  'Senti megghiu ca 'a 
finisciu, mi sta 'parennu ri jessiri chiù 
malalingua ri tia, lassamu peddiri ie par-
ramu ri cosi serii. 'U viaggiu jè longu ie 
sunu tanti 'i cosi ca vulissutu sapiri. 
'Ncuminciamu ri l'iniziu. 'Nto cursu ra 
vostra vita, uomini ie fimmini, nu' faciti 
jautru ca addumannarivi ri unni viniti.  
Sacunnu me, a cosa nunn'havi tanta im-
portanza. Chiddhu ca jè importanti jè 
sapiri unni jti. A cosa si pò riscurriri ie 
ognunu a penza comu voli. Sapiti ca ad-
dhivuzzi nasciti ro ventri re vostri mattri, 
risultatu r'ancucchiamentu re "geni" re 
pattri, mattri ie re vostri avi ca vi tra-
smetteunu a rrera biologica accumulata 
ri l'origini finu a vuiautri. Già 'nta panza, 
nall'uteru, riciviti tutti 'i 'mprissioni ca vi 
venunu, ie re vostri mattri ie ri chiddhu 
ca c'è fora 'nto munnu attonnu a vuiau-
tri. Sapiti in "primis" se siti accettati o 
menu ro munnu ie ra famigghia ca jhavi 
a prima responsabilità pa 'dducazioni. I 
primi 'mprissioni vi puttati appressu pi 
tutta 'a vita ie sia l'ambienti unni crisciti 

ca 'a scola, sunu 'i primi re-
sponsabili ro vostru futuru. Pic-
ciriddhi jucati 'ngenuamenti cu 
tuttu chiddhu ca vi capita 'nte 
manu. Cu 'n vastuni ri scupa 
aviti u cavaddhu jancu ri Napo-
leone, cu 'n vastuni a spata ri 
Zorro. Poi venunu i ranni a diri-
vi ca chissa jè 'na scupa no 'n 
cavaddhu, ie a spata jè 'n va-
stuni. 'Ncuminciunu a dirivi ca 
a ta fari soddi p'aviri putiri ie 
ricchizza e pecciò va ta dari da 
fari e curriri. Chissa jè a prima 
minchiata ca vi potta fora stra-
ta. Menu mali ca poi, s'aviti 'na 
personalità vostra e siti in gra-
du ri quattariarivilla, faciti a 
scelta ri chiddhu ca vuliti jessiri 
'nta vita. Tuttu jè condizionatu 
ro valuri ca rati a cetti cosi. 'A 
dumanna, ie sempri una ie vali 
pi tutti. C'è n'autra vita doppu? 
Esisti 'ssu Diu ca riciunu ie ca 
ognunu chiama comu voli? 
Tuttu chistu addiventa 'u pinse-
ru fissu ri ognunu, ca si fa 'na 

cunvinzioni personali. Nuddhu, jhavi 'a 
virità 'nta sacchetta ie nuddhu ha statu o 
ha tunnatu ri l'autru munnu.  

 

Cumeddia Sarausana 

di Antonio Randazzo 

11 continua 

“Cumeddia Sarausana”: Il fatto vero 
è che fino ad oggi nessuno 

è andato e tornato dall’altro mondo  
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La morte di Calogero Rizzuto 
Un uomo colto, umile e corretto 

Calogero Rizzuto era un tipo tosto, un integralista del 
patrimonio, un integerrimo della tutela. Se n’è andato 
anche lui, colpito dal coronavirus, dopo una febbre per-
sistente di venti giorni e una settimana di cure nel repar-
to di terapia intensiva all’ospedale Umberto I di Siracu-
sa. Le ultime notizie sembravano buone, si diceva che 
avesse reagito bene all’intubazione, e invece no. Ci ha 
lasciato anche lui e grande per noi è la sorpresa e so-
prattutto il dolore di fronte alla sua scomparsa. 
L’architetto Rizzuto viveva a Rosolini, era stato a lungo 
soprintendente a Ragusa, da circa un anno era il presi-
dente del Parco archeologico di Siracusa, che ha in ge-
stione fra gli altri beni il Teatro Greco, scavato nella 
roccia calcarea del colle Temenite nel V secolo avanti 
Cristo, trasformato poi in epoca romana, e dove da più di 
un secolo ogni primavera vengono allestiti gli spettacoli 
del teatro classico, secondo il programma voluto dal 
conte Tommaso Mario Gargallo, l’eclettico mecenate 
siracusano fondatore nel 1913 dell’Istituto nazionale del 
Dramma antico. 
Appena insediata nel mio nuovo incarico di Consigliere 
delegato dell’Inda, in gennaio a Siracusa, ho conosciuto 
personalmente Calogero Rizzuto e ne ho subito apprezza-
to le doti di custode tenace, combattivo e inflessibile del 
patrimonio archeologico dell’antica città greca. Rizzuto 
era a capo di un’area archeologica sterminata che nel 
luglio dello scorso anno è diventata autonomo. Aveva 
dunque la responsabilità diretta della tutela e soprattutto 
della gestione e della razionalizzazione delle risorse del 
Parco di Siracusa. Da qui il rapporto privilegiato con 
l’Inda, l’Istituto nazionale del dramma antico, che ogni 
anni attira nell’area dell’antica Neapolis greca migliaia 
di spettatori, grazie alle rappresentazioni classiche mes-
se in scena, con una speciale attrezzatura, nella stessa 
cavea e di fronte alla stessa orchestra in cui  le vide Eu-
ripide assistendo personalmente alle tragedie che egli 
stesso aveva scritto. 
Dopo anni di proroghe, bisognava rinnovare la conven-
zione tra il Parco e l’Inda. Calogero Rizzuto era molto 
determinato. In nome dell’autonomia, voleva triplicare il 
forfait che l’Inda versa ogni anno versa al Parco per at-
trezzare il Teatro Greco con tribune, pedane e cammina-

menti e consentirne l’uso pubblico, e aumentare di sei volte 
la percentuale che l’Inda versa sui ricavi. Il nostro primo 
incontro nella sede della Sovrintendenza di Siracusa, un 
palazzo in Piazza Duomo affacciato sul Lungomare di Po-
nente, è stato memorabile come può esserlo uno scontro al 
fulmicotone, melodrammatico nei gesti, esagerato ad arte e 
perentorio nei toni ultimativi, insomma appassionato come 
pochi altri. “Io sono tosto, ma pure lei non scherza, perciò 
ci intenderemo”, mi disse l’indomani durante il convegno al 
Museo Paolo Orsi. Entrambi ci eravamo scontrati duramen-
te sulle reciproche esigenze e cioè rispettare i vincoli di bi-
lancio dell’Inda per salvare la stagione, da un lato, e rispet-
tare le ragioni della tutela e contribuire all’autonomia del 
Parco dall’altro, ma entrambi eravamo certi di trovare una 
soluzione. E infatti la soluzione arrivò due settimane dopo, 
con un accordo arbitrato dal presidente della Regione Sici-
liana Nello Musumeci, stabilendo la gradualità dell’aumen-
to del forfait, e un incremento in percentuale sui ricavi a 
partire dall’incremento stesso dei biglietti Da allora, con 
Calogero Rizzuto eravamo in piena sintonia e  scherzavamo 
volentieri. “Architetto ormai non siamo partner, siamo con-
giunti”, gli dissi nel corso di una nostra telefonata sulle ul-
time peripezie comuni, assicurandogli che l’Inda, con le sue 
strutture, gli avrebbe offerto la sponda necessaria per resi-
stere al concerto di Claudio Baglioni, da lui non autorizza-
to, nel Teatro Greco. E ancora il 9 marzo, alla vigilia del 
Cda che ha dovuto decidere il rinvio dell’inizio degli spetta-
coli, per salvare la stagione dell’Inda, l’architetto Rizzuto 
ha dimostrato di essere al nostro fianco in prima linea, 
pronto anche lui a fare l’impossibile pur di salvare la sta-
gione 2020, magari rinviandola all’estate. “Non sto bene”, 
mi disse quel lunedì pomeriggio. “Da dieci giorni ho una 
strana febbre con tosse e dovrà fare il tampone”. 
Nessuno saprà mai se il contagio è avvenuto a Firenze, nel 
convegno del 22 febbraio, o la settimana dopo durante la 
visita di una delegazione coreana a  Siracusa. Ma intanto il 
Covid-19 si è portato via anche Calogero Rizzuto, il custode 
integerrimo del Teatro Greco di Siracusa. E noi già lo rim-
piangiamo. 

Marina Valensise 
Consigliere delegato 

Fondazione Inda 
  

(sb) La morte di Calogero Rizzuto mi ha colto 

di sorpresa e poi travolto. Non pensavo potesse 

accadere. Per qualche giorno non sono riuscito 

a fare il lavoro che faccio da 50anni. Non sono 

riuscito a dare la notizia, a pubblicare le rea-

zioni, a dire sui vari commenti. Ho palesemente 

rifiutato la brutta novella ed ho cercato di pen-

sare che si trattava solo di una notizia falsa, di 

cattivo gusto e falsa. Poi un fraterno amico mi 

ha scritto due parole “E’ morto”. Ed ho capito 

che era tutto vero. Dolorosamente, incredibil-

mente vero. Tante idee, tante sogni, tante cose 

da fare, tutto sfumato. Povero amico mio! Bril-

lante, solare, sorridente, con la battuta sempre 

pronta. Ricordo il mio lamento per il suo ritar-

do ad un appuntamento? Sono ancora qui che 

ti aspetto gli scrissi su watsapp. E lui: “Hai ra-

gione, fai ricorso al Tar”. E giù grandi risate di 

entrambi. Oggi non ci sei più, sei rimasto umile 

e corretto, non hai utilizzato il potere che pure 

avevi. Se lo facevi, forse.. ma forse non saresti 

stato tu. Ciao Calogero, grande amico mio. 

 
 
Ps Qui a lato il pezzo di Marina Valensise sul 
Foglio di Giuliano Ferrara. Una precisa scelta 
per un ricordo vero e terzo di Rizzuto. Niente a 
che vedere con talune ipocrisie mediatiche che 
abbiamo letto.   

Fai ricorso al Tar 

Custode integerrimo del Teatro Greco 

“Interveniamo nell’interesse della famiglia del compianto Arch. Calogero Rizzuto, dirigente regionale stimato e apprezzato 
da tutti (in paese e a livello regionale) spinti solo dall’amore per la verità”. 
E’ l’accorata lettera, nell’interesse della Famiglia Rizzuto, fatta dai legali Giuca e Trombatore. 
“Premettiamo che non amiamo celebrare i processi sui giorna-
li, prima ancora che gli stessi siano stati espletati davanti agli 
organi di giustizia, ma dinanzi ad una notizia palesemente fal-
sa occorre fare chiarezza. 
Il rispetto dovuto ad una persona, ancora nel suo pieno vigore 
fisico e intellettuale, ci spinge a fare questa eccezione senza 
con questo emettere sentenze di condanna che non ci compe-
tono. 
Non risponde al vero che, l’Arch. Rizzuto abbia rifiutato il 
ricovero, anzi è vero l’esatto contrario! 
È stato rimandato a casa per ben due volte, nonostante i sinto-
mi evidenti di un possibile avvenuto contagio! Testimoni qua-
lificati diranno esattamente come sono andate le cose al Pro-
curatore della Repubblica che sta seguendo il caso. 
Aggiungiamo una sola cosa che può apparire polemica:  
L’Arch Rizzuto ebbe il primo contatto con la struttura sanita-
ria, preposta a fronteggiare l’epidemia da Coronavirus, il giro-
no 4 Marzo attraverso il suo medico di base  che aveva pre-
sentato il “caso” (ben cinque giorni prima del primo tampone) 
e fu ritenuto inopportuno eseguire il Tampone, nonostante il 
permanere della febbre a 38°c; essa si era manifestata il 1° 
Marzo, e al sanitario responsabile fu data l’informazione del 
contatto, a Firenze, con i colleghi Coreani! 
La motivazione fu: non rientra fra i “casi stretti” previsti dalle 
linee guida nazionali!  
Ci chiediamo:  
Ancora non c’era il panico di questi giorni, valeva la pena fare 
un tampone! 
A parere della famiglia Si! 
Noi non sappiamo quale sarebbe stato l’esito, ma sicuramente la tempestività avrebbe giovato! 
Ci permettiamo di aggiungere che i familiari, moglie e due figli, e lo stesso Rizzuto, sin da subito, si sono comportati con la 
consapevolezza e le precauzioni che lo stesso fosse come infetto.  
Tutto ciò perché, opportunamente, consigliati dal medico di base. 
Nessuna persona che ha avuto contatti con l’Arch. Rizzuto è risultata positiva al Coronavirus. 
Neanche la moglie (negativa a due Tamponi già eseguiti), l’unica ad aver convissuto da sempre col marito! 
Comportamento encomiabile, esemplare che ha evitato una vera e propria epidemia alla comunità locale! 
Questo dimostra che il buon senso, spesso, vale più di tanti accertamenti diagnostici. 
La cosa triste è che Calogero non c’è più!”. 

(La spia) 

“Non ricoverato per ben 2 volte” 



 

4 

Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 29 marzo 2020 

Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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Roberto Trigilio, pensiamo con 
estrema sincerità che la chiusu-
ra delle scuole e la paura del 
Corona virus dovrebbe portare 
iniziative concrete di chi ammi-
nistra, tipo intesa con l’Asp per 
l’utilizzo di locali comunali co-
me strutture sanitarie. La difesa 
attiva dei confini cittadini e si-
ciliani. 
Occorre nei momenti di crisi 
fare squadra, attingendo ovun-
que personale medico e para-
medico, reperendo strutture da 
ogni settore, come quando si è 
in guerra. Perché il virus non 
guarda in faccia a nessuno. Il 
Sindaco, di concerto con le 
altre autorità e con l’ASP, do-
vrebbe aver già predisposto un 
piano di emergenza, reperendo 
locali, nuovi macchinari per il 
trattamento dell’insufficienza 
respiratoria e quanti più test 
possibili per rilevare la positi-
vità al virus. Occorre che i si-
racusani e gli abitanti dei co-
muni vicini sappiano immedia-
tamente quanti sono i posti di 
rianimazione a Siracusa , 
quanti liberi, quanti occupati e 
quanti ne serviranno nel mo-
mento in cui il contagio arrive-
rà al picco. È poi imprescindi-
bile che l’intera provincia di 
Siracusa sappia quante ambu-
lanze adibite per il trasporto in 
sicurezza di contagiati sono 
disponibili. Per limitare i danni occorre fare come quando 
si gioca a scacchi. Pensare sin da ora a quali saranno le 
prossime 10 mosse. Diversamente il Sindaco e la Giunta si 
faranno trovare impreparati dal virus, dimostrando di non 
aver fatto tesoro di quanto successo in Lombardia, e le 
conseguenze di ulteriori ritardi e/o errori nella program-
mazione della crisi le piangeremmo tutti noi cittadini .   
Da uomo di legge cosa proponi come contrasto concreto al 
virus che allarma l’Italia e il mondo? Cosa possiamo fare a 
Siracusa? 
La diffusione ha colto tutti alla sprovvista. Ma, superato lo 
shock iniziale, scoperti i primi focolai, io avrei adottato 
misure molto restrittive sin dall’inizio con dure sanzioni 
oltre che penali anche amministrative, come il sequestro 
dell’auto, il ritiro della patente e multe salatissime, e poi 
gradualmente le avrei ridotte, perché il virus corre molto 
più veloce dei nostri rimedi e dei nostri tempi di reazione. 
E’ imperdonabile che si sia preannunciata la chiusura 
della Regione Lombardia e che non si siano adottate rigi-
dissime misure restrittive per controllare i flussi di ritorno 
verso il sud, dando però al contempo pronta assistenza a 
chi, soprattutto giovani, restando forzatamente al Nord, 
veniva “tagliato fuori” dalla propria terra. Avevamo la 
protezione naturale dello stretto di Messina e ce la siamo 
giocati in una notte. E la cosa è ancor più grave ove si ri-
fletta sul fatto che i numeri dei positivi in Lombardia po-
trebbero essere almeno 10 volte di più. Verosimilmente  il 
numero dei contagiati dichiarati in Lombardia è  solo la 
punta dell’iceberg. Le restrizioni draconiane adottate in 
Cina sono per noi impensabili, ma il sistema adottato dal-
la Corea del Sud con la geolocalizzazione dei cittadini a 
rischio e la diffusione dei tamponi sta funzionando. La 
tutela della privacy in questo momento la metterei da par-
te. La priorità assoluta è restare a casa per limitare la dif-
fusione del contagio e prendere tempo per evitare il collas-
so del sistema sanitario e per rispetto di chi è in prima li-
nea nella lotta al virus. Penso ai medici, ai paramedici, 

alle forze dell’ordine, alla protezione civile, al personale 
del 118, alle cassiere, agli autotrasportatori e così via di-
cendo. Io scrivo dalla sicura comodità della tastiera del 
pc di casa mia. Ma il mio ringraziamento va a questi Eroi 
che, nonostante, il pericolo corso per sè e per loro fami-
glie, sono a lavoro e ci stanno permettendo ci sopravvive-
re. Venendo a Siracusa. Sindaci e Presidenti delle Regio-
ni hanno il potere ed il dovere, ai sensi dell’art. 32 com-
ma 3 L. 1978/833, di intervenire a salvaguardia della sa-
lute dei cittadini ed inasprire, ove necessario, le misure 
governative nazionali. Certo si è creata un’iniziale con-
fusione, ma resto dell’idea che prevalgano le misure lo-
cali ove più restrittive. Per cui ha fatto bene il Sindaco a 
chiudere la pista ciclabile, perché questo è il tempo per 
fronteggiare la straordinarietà, non per discutere dell’or-
dinarietà. Trovandomi al suo posto mi spenderei per ac-
quisire quanti più test possibili ed adotterei il sistema su-
dcoreano. Si inizia a testare i familiari dei contagiati per 
poi passare agli amici e poi agli amici degli amici, proce-
dendo per cerchi concentrici sempre più larghi.  
 Una soluzione potrebbe essere quella dei grandi appalti 
bloccati? Pensiamo all’ex Spero, alla Marina di Archime-
de, alle bonifiche nella zona industriale 
Occorre sburocratizzare e, de iure condendo, rivedere 
tutta la normativa in materia di appalti pubblici e questa 
emergenza ce lo sta dimostrando. Nel nostro territorio 
occorre procedere, caso per caso, ad indire le gare nel 
rispetto di leggi più elastiche e flessibili  e dei limiti impo-
sti dalla Soprintendenza. Ma il grande appalto che tutti 
noi siracusani aspettiamo con trepidazione è quello del 
nuovo ospedale. Questa emergenza è la Ground zero per 
la sanità mondiale. Piuttosto che pensare alla militarizza-
zione del mondo occorre investire nella sanità e nella ri-
cerca, creando strutture mediche al sud perché non è più 
concepibile e ammissibile che le nostre migliori menti 
siano costrette ad emigrare al Nord, se non addirittura 
all’estero, per lavorare. 

Ci sono luoghi di ritrovo ancora 
frequentati. E’ una sorta di esor-
cismo, una sfida giovanile, una 
grande minchiata? 
Nessuno è immune purtroppo, 
non esistono eccezioni.  Anche 
i giovani vengono colpiti ed è 
sbagliato, nonché immorale, 
pensare di poter uscire da casa 
perchè tanto è una malattia 
che colpisce prevalentemente le 
persone anziane o immunode-
presse. Ho letto parecchie fake 
news in questo periodo. Quindi 
prestiamo massima attenzione 
a ciò che corre sui social e re-
stiamo tutti a casa. Ma i giova-
ni siracusani, tranne poche 
eccezioni, stanno rispondendo 
in modo esemplare e sono or-
goglioso della maturità dimo-
strata .  
Col Corona Virus la città do-
vrebbe essere compatta, fare 
quadrato, stare tutti insieme. 
Invece il nostro Comune è pas-
sivo, non coinvolge nessuno, 
c’è la dabbenaggine di tre o 
quattro persone di voler decide-
re tutto loro, spesso in assoluta 
segretezza per fatti che col Co-
rona virus non hanno niente a 
che vedere. 
La forzata assenza del Consi-
glio Comunale, che comunque 
non potrebbe ora riunirsi se 
non tramite videoconferenza, 

impone al Sindaco ed alla sua Giunta di assumere ogni 
decisione coinvolgendo la cittadinanza ed alla luce del 
sole. Ma di questo torneremo a chiedere a loro conto e 
ragione al termine della crisi e tireremo le somme politi-
camente. 
Un appello. Cosa ti senti di dire ai siracusani? Da quanti 
giorni sei a casa? Come cambierà la nostra vita dopo il Co-
rona virus? Come è cambiata la tua vita? 
Nessun allarmismo ma neanche si deve sottovalutare la 
situazione. La parola d’ordine è consapevolezza del ri-
schio. Nel futuro occorrerà stanziare fondi affinché tutti 
gli ospedali italiani siano preparati a queste emergenze. Il 
Sacco di Milano sta riuscendo a contenere la diffusione 
del virus perché il suo personale medico e paramedico era 
stato preparato ed attrezzato al bioterrorismo e a fronteg-
giare virus come ebola. Lo stesso non si può dire di molte 
altre strutture ospedaliere ove infatti si sono registrati 
molti contagi tra gli stessi medici e paramedici. Il mio 
consiglio è ovviamente di restare assolutamente a casa e 
lavare spesso le mani. Prima finisce quest’incubo prima 
torneremo ad abbracciarci. I siracusani siamo stati e sem-
pre saremo in grado di rialzarci potendo anche confidare 
nel sostegno della nostra Patrona che ci ha sorretti quan-
do eravamo allo stremo delle forze, come nel 1646 con il 
miracolo delle quaglie. Restare a casa non vuol dire però 
oziare. Non si deve assolutamente sprecare questo tempo, 
si deve tenere la mente ed il fisico impegnati. In famiglia 
dobbiamo essere più pazienti e ricordare a noi stessi che 
queste limitazioni della libertà, se pesano   su noi  adulti, 
ancor di più pesano sui  bambini. Questa esperienza se-
gnerà tutti, ma ne usciremo vincenti tornando ad apprez-
zare valori trascurati. Io e la mia famiglia da fine febbraio 
non abbiamo contatti con nessuno, parenti inclusi. Ho 
chiuso da quattro settimane circa il mio studio, ancor pri-
ma che venissero pubblicate le varie ordinanze. Sia io che 
i Colleghi di studio  lavoriamo da casa. In questo momen-
to  per me la priorità assoluta è la salute della mia fami-
glia, come credo sia per il resto della collettività.   

Per ora restiamo tutti a casa 
Dopo sapremo rialzarci, 

anche con l’aiuto della Patrona 
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"Il sistema pensionistico, sebbene a ripar-

tizione, ha la garanzia dello Stato. Non c'è 

nessun problema di arresto". Lo ha detto il 

presidente dell'Inps Pasquale Tridico a 

SkyTg24, spiegando che i 10 miliardi previ-

sti per le materie lavoristiche sono risorse 

"aggiuntive". "Se qualcuno ha mai pensato 

a pregiudicare le risorse pensionistiche si 

sbaglia, non c'è assolutamente nulla di cui 

preoccuparsi. Abbiamo la liquidità certa su 

cui puntare per cui le pensioni sono assolu-

tamente in garanzia", ha detto Tridico. 

 

Sono 17.893.036 le pensioni vigenti all'ini-

zio del 2020 esclusi i dipendenti pubblici di 

cui 13.862.598 (il 77%) di natura previden-

ziale e 4.030.438 (il 23%) di natura assi-

stenziale, ovvero erogate a sostegno di si-

tuazioni di invalidità o di disagio economi-

co e non legate al versamento di contribu-

ti. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps 

sulle pensioni. L'importo complessivo an-

nuo è pari a 208,8 miliardi di euro di cui 

187 miliardi sostenuti dalle gestioni 

previdenziali e 21,8 miliardi da quelle 

assistenziali. 

 

Il 60,5% delle pensioni erogate 

dall'Inps (17,89 milioni escluse quel-

le del settore pubblico) ha un impor-

to inferiore a 750 euro. Lo rileva 

l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni 

appena pubblicato spiegando che 

per le donne la percentuale sale al 

73,6%. Questa comunque è solo una 

misura indicativa della "povertà", da-

to che molti pensionati sono titolari 

di più prestazioni pensionistiche e 

hanno redditi da pensione più eleva-

ti. Delle 10.823.685 pensioni con im-

porto inferiore a 750 euro, solo il 

43,3% (4.682.320) beneficia di pre-

stazioni legate a requisiti reddituali 

bassi, quali integrazione al minimo, 

maggiorazioni sociali, pensioni e as-

segni sociali e pensioni di invalidità 

civile. Altre 1.698.277 prestazioni (il 

9,5% del totale) ha un importo tra i 

750 e i 1.000 euro al mese. L'importo 

di 7 pensioni su 10, quindi, è inferiore a 

1.000 euro. 

 

Il 55,2% della spesa pensionistica 

dell'Inps, esclusa quella per le pensioni del 

settore pubblico, è concentrata nel Nord 

con un picco per la categoria Vecchiaia 

con il 60,2%. E' quanto emerge dall'Osser-

vatorio Inps sulle pensioni secondo il quale 

il 24,4% della spesa è indirizzato all'Italia 

meridionale e le Isole (per la categoria 

Pensioni e assegni sociali la percentuale 

passa al 54,3%), il 19,8% all'Italia centrale 

ed lo 0,7% a soggetti residenti all'estero. 

Se si guarda al numero delle pensioni, il 

47,9% delle prestazioni è al Nord, il 19,3% 

al centro, il 30,7% al Sud e il 2,1% all'Este-

ro. Calcolando il coefficiente di pensiona-

mento grezzo (rapporto tra numero di pen-

sioni e popolazione residente per mille) di 

ciascuna area geografica, si osserva che il 

Nord continua ad essere l'area con il mag-

gior numero di pensioni per mille residenti 

(308,8 per mille), seguita dal Centro con il 

287,3 per mille e dal Mezzogiorno con il 

266,7 per mille. Il Nord ha un numero di 

pensioni per residente maggiore per le ca-

tegorie vecchiaia e superstiti, seguito dal 

Centro e dal Mezzogiorno, mentre l'ordine 

si inverte per le pensioni di categoria inva-

lidità previdenziale e per le prestazioni as-

sistenziali. La regione con minor numero di 

pensioni previdenziali per residente è la Si-

cilia (170 pensioni x 1.000 residenti), segui-

ta dalla Campania con 180 pensioni e dal 

Lazio (181). (Dati ANSA) 

Per oltre il sessanta per cento 

le pensioni di vecchiaia 

riguardano i cittadini del Nord 
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Alcune di queste storie le raccontava mia 
nonna, altre mi sono state raccontate, altre 
ancora non le conoscevo. Sono per lo più 
leggende siracusane tramandate e racconta-
te, spesso in maniera diversa l‟una 
dall‟altra a secondo di chi le ricorda. In 
ogni caso, abbiamo fatto una cernita a no-
stro personalissimo gusto e ve le proponia-
mo. Come si dice, i siracusani veri debbono 
conoscere questi fatti, che poi fatti non sono 
anche se qualche volta...  

I BISCOTTI 

Lei, ancora bambina, si trovava a casa della 
nonna in Ortigia. Era pieno inverno e all'im-
brunire la nonna comincia a prepararsi per 
uscire, le dice di stare buona 10 minuti...il 
tempo di andare a prendere il pane per la 
cena...lei sarebbe tornata subito.La bambina 
sorrise e si sedette buona buona al tavolo 
della sala da pranzo, ma non appena la non-
na chiuse dietro di se la porta di ingresso lei 
si alzò e si diresse verso il barattolo dei bi-
scotti che stava in alto nella credenza...la 
nonna lo metteva lì per non permettere alla 
piccola di arrivarci facilmente ed evitarle di 
rovinarsi la cena. Nel momento stesso in cui 
lo prese e lo aprì vide scendere dalle scale un'anziana che 
le sorrideva in modo strano e le batteva le mani. Lei si spa-
ventò e lasciò cadere il barattolo...mentre la strana donna le 
si avvicinava sempre più lei era quasi paralizzata e quando 
questa le allungò la mano lei le si avvicinò un pò per pren-
derla...ma d'improvviso entrò la nonna. 

L’UOMO SPARATO 

Sempre in Ortigia e precisamente in via V. Veneto ci sono 
una serie di abitazioni attaccate fra loro, per intenderci si 
può facilmente scavalcare per passare da un tetto all'al-
tro.Un giorno questa ragazza si spinse con un' amica due 
palazzine più avanti per fumarsi una sigaretta ed evitare di 
farsi beccare...percorrendo il tetto dell'abitazione centrale 
lei e la sua amica videro un uomo disteso a terra, stavano 
per avvicinarsi e notarono che gli avevano sparato...in un 
momento le due ragazze si fecero distrarre da un suono, si 
voltarono e nel frattempo cercavano di consultarsi sul da 
farsi, naturalmente spaventate... si rigirarono e si resero 
conto che l'uomo era sparito. 

DUE BAMBINI DISPETTOSI 

La stessa persona, rimasta incinta decide di trasferirsi da 
Cassibile a casa del fidanzato che abitava in Ortigia, ma in 
meno di una settimana si rese conto che non erano soli.Sia 
il fidanzato che i suoi genitori lavoravano tutto il giorno e a 
lei non andava di star senza far nulla, così cercava di dare 
una mano in casa, ma ... quando puliva gli specchi se li ri-
trovava poco dopo con impronte sopra, se prendeva il sale 
per cucinare e si distraeva se lo ritrovava in un altro punto 
e altri episodi simili per un pò di tempo.Lei ne parlava la 
sera al fidanzato che la rassicurava dicendole che probabil-
mente era distratta e non faceva caso a dove metteva le co-
se o a come puliva, ma un giorno le arrivò la culla del bim-
bo che aspettava e si mise a sistemare la stanza con giocat-
toli, peluche, vestitini ecc, le cadde qualcosa a terra e si 
chinò per prenderla, alzò lo sguardo e vide rotolare verso 
di se una piccola palla che lei spinse poi col piede solo che 
questa le tornò indietro...così per un paio di tiri, a quel pun-
to aveva quasi una certezza. Parlò con la suocera la sera 
stessa e questa le raccontò che due bambini erano deceduti 
per malattia in quella casa prima che andassero a viverci 
loro... Il giorno dopo lei, alla prima occasione, prese a 
scherzare e chiacchierare con loro accogliendo con un sor-
riso i loro piccoli dispetti...dal giorno dopo non li sentì 
più...Siamo come la luna: non sempre si riesce a mostrare 
il nostro lato splendente...quello che tutti vorrebbero vede-
re! 

I DUE BARONI DI FONTANE BIANCHE 

Io so la storia di due baroni che vivevano con la figlia ra-
gazzina...una sera dei ladri entrarono in casa per cercare il 

tesoro, uccisero i due baroni, tagliarono la testa alla ragaz-
zina e la buttarono nel pozzo...però non trovarono il tesoro 
(nessuno l'ha mai più trovato)!!! si dice che si suoni tre 
volte per le tre anime delle vittime e si racconta che nelle 
notti di luna piena in fondo al pozzo si veda la testa della 
ragazzina che piange e si lamenta! Andai nei boschi per 
vivere con saggezza ed in profondità, per succhiare il mi-
dollo della vita e sbaragliare tutto ciò che non era vita...e 
non scoprire in punto di morte che non ero vissuto!!! 

STRADA OGNINA 

"Strada Ognina, anni Ottanta: periodo di feste e discoteche 
all’aperto, periodo di vacanze. Un gruppo di ragazzi, dai 
quindici ai vent’anni, con i motorini, il sì, il Bravo, il Ciao, 
tirano l’acceleratore per fare più in fretta. Il vento caldo 
sulle magliette appiccicate dalla velocità: qualcuno grida 
agli altri di suonare il clacson tre volte perché la «casa dei 
fantasmi» lo impone. Uno di loro non lo fa, schiantandosi 
immediatamente dopo sul terriccio: la ruota scoppia, qual-
che graffio e contusioni sparse, per fortuna niente di grave; 
ma la superstizione: quella sì rimbalzò nella mente dell’in-
fortunato che non sapeva o semplicemente aveva deciso di 
non dare retta alla leggenda. Sapevo la baggianata che si 
racconta a proposito di quella casa di campagna ma non 
conoscevo la versione raccontata da Francesco, il solito 
provocatore " ca ci abbagna u pani". Avete considerato la 
velocità delle auto e moto e la strada dissestata e stretta che 
insieme all'ignoranza e alla credulità che fa fare e dire certe 
cose? Quando una menzogna ha già fatto il giro del mon-
do, la verità deve ancora calzare gli scarponi, ma prima o 
poi trionfa. 

L’INNAMORATO SGRADITO  

Una villa ottocentesca, si dice appartenuta in tempi più re-
centi alla famiglia Giaracà; un edificio dalle finestre ampie, 
dal cortile interno più un ballatoio che danno alla campa-
gna sul retro; un posto che, come tanti in Sicilia, nel corso 
degli anni è stato vittima e carnefice di eventi spiacevoli. 
Carnefice perché additato come storico luogo siracusano 
portatore di ielle stradali. Vittima perché attentato dal van-
dalismo più estremo, dall’immondizia accumulata agli 
scempi dei vetri rotti e delle scritte deturpanti. La leggenda 
più accreditata vuole che nell’Ottocento il proprietario del-
la villa e del terreno circostante amasse più di ogni altra 
cosa la sua unigenita. Che questa si fosse innamorata di un 
militare di ventura, e che al Cavaliere, il padre, non andas-
se giù la scelta della figlia. La storia, a questo punto, va a 
offuscarsi.Si tramanda, in ogni caso, come i due amanti a 
un certo punto morissero e che il Cavaliere, spinto da in-
sopprimibili dolore e rabbia, gettasse una maledizione a 
chiunque, passando di fronte alla sua dimora, non lo ono-
rasse con un rispettoso saluto, che nel tempo fu tradotto in 
tre colpi di clacson.LE TRE SORELLEUn’altra versione 

della leggenda vede la casa abitata da tre sorelle, 
le quali, rimaste per troppi anni nubili, e quindi 
esacerbate da tale subìta condizione, avrebbero 
gettato una maledizione a chiunque passasse sen-
za adempiere alla nota «riverenza». Ad ogni mo-
do, tanti sono stati gli spiacevoli episodi che fino 
ai primi anni Novanta hanno visto coinvolti i 
passanti. Per lo più incidenti che venivano attri-
buiti al mancato strombettare, tutt’oggi ancora 
udito (e insomma..molto meno!) in quel tratto 
della strada provinciale 104. 

IL RUMORE DELLA CASCATA 

Mi ricordo che fino a qualche annetto fà, ero 
"perseguitata" dal rumore di cascate in casa e 
non solo nella mia abitazione, ma anche dove 
risiedevo per qualche giorno. Mi ricordo soprat-
tutto la Domenica quando mi svegliavo o meglio 
era il rumore della cascata che mi svegliava. Le 
prime volte ero molto spaventata, mi svegliavo 
di soprassalto, credendo che la casa si stesse alla-
gando, e mi veniva di guardare il pavimento si-
cura di trovare acqua per terra, ma niente. Ma poi 
piano piano mi sono abituata all'insolito suono e 
tutto sommato mi piaceva. In seguito anche da 
sveglia le sentivo improvvisamente. Sotto il ta-
volo del soggiorno, in un angolo della mia came-

ra, in corridoio: Ma credetemi il suono era così forte che mi 
sembrava di essere all'aperto in mezzo alla natura. Poi 
all'improvviso sono sparite e devo dire che mi son mancate. 
Adesso mi sono abituata alla loro assenza: Anzi se qualcuno 
può darmi una spiegazione a questo fenomeno? 

LA VECCHIA E IL MALOCCHIO 

Negli anni Quaranta i negozi di adesso erano i bassi abitati, 
e alla Giudecca o alla Graziella i cortili ospitavano famiglie 
numerose, stretti rapporti tra casa e casa, un’abituale convi-
venza spesso consolidata dalle dicerie e dalla superstizione. 
Le donne intrecciavano mazzi di agli e li appendevano sul 
davanzale per tenere lontani gli spiriti maligni. Allo stesso 
modo, non era raro andare dalla «vicchiaredda», che abitava 
in un sottoscala poco illuminato, per farsi «togliere il maloc-
chio». L’anziana megera usava far stendere su una branda il 
cliente di turno, e se, misurandolo col palmo della mano, 
avesse diagnosticato un maleficio, avrebbe recitato una serie 
di litanìe dall’identico finale: «viva Giuseppe e Maria e viva 
il Bambino Gesù». Con l’andare del tempo alcune abitazioni 
ortigiane furono considerate infestate dagli spiriti. In realtà, 
certe credenze, in più di un caso, servivano da scusa ai pa-
droni di casa per sfrattare il loro affittuari. 

IL BRACCIO MOZZATO 

Voglio raccontare un episodio che è successo a me. Sono 
nato in via V. Veneto e ci ho abitato fino a cinque anni, di 
questo sono sicuro perchè la scuola elementare l'ho fatto 
vicino ai villini, la via non me la ricordo. Il numero civico 
di dove sono nato non lo so, ma mi ricordo che era un corti-
le a cielo aperto. Veniamo al fatto, mi ricordo mia madre 
che mi prende per la mano e corre gridando fuori da quella 
casa, tutti i vicini accorrono e mia madre gridava e indicava 
la casa, e non riusciva a parlare. I vicini decidono per paura 
(credo) di non andare a vedere dentro casa, e consigliano a 
mia madre di aspettare fino a quando sarebbe arrivato mio 
padre. Mentre aspettavamo (i vicini non c'erano più) io mi 
sgancio da mia madre e mi avvicino alla porta, volevo vede-
re cosa aveva spaventato mia madre, ma la porta era chiusa, 
nella porta c'era una piccola finestrella in alto, mi arrampico 
e riesco a vedere dentro, e ho visto per terra un braccio moz-
zato con una accetta in mano, tante volte mi sono chiesto se 
avevo avuto una allucinazione, ma per avere una allucina-
zione del genere dovevo aver visto questa scena o simile da 
qualche altra parte, ma un bambino di 5 anni o meno dove 
poteva aver visto questa scena, voi direte in televisione, ma 
sto parlando della prima metà degli anni 50, non avevamo 
neanche la radio. Quando arrivò mio padre si munì di un 
bastone ed entrò ma non trovo niente. Ma dato che la 1a ele-
mentare l'ho fatta vicino ai villini ne deduco che dopo 
quell'episodio cambiarono casa. Non ho mai chiesto ai miei 
genitori, quello che era successo per non ricordare il fatto a 
mia madre. 

La vecchia e il malocchio 
L’uomo sparato 

e il rumore della cascata 
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Lo sbaglio della sinistra italiana: credere 

che l'Italia sia un grande paese democratico 

e responsabile. Grande bugia, invece è un 

paese di destra estrema e gli italiani sono 

un piccolo popolo e in maggioranza poco re-

sponsabile. Fare le lodi dell'Italia come 

stanno facendo in questi giorni il presidente 

Mattarella e ministri del governo, come Spe-

ranza, è più ripetere un mantra, però inutile 

in fondo. In Italia prevale una destra estre-

ma, individualista, populista e per lo più fa-

scista. I moderati cosidetti o sono alla Renzi 

o hanno nascosto la testa sotto la sabbia. 

Questi giorni difficilissimi sono la cartina di 

tornasole per capire il livello di intelligenza 

del popolo italiano, se avrà il coraggio e la 

pazienza di seguire le direttive del governo 

prese, sentite scienziati e medici, o se si 

continuerà ognuno, per prima giornalisti pe-

ricolosi, a volere dire la sua su un problema 

così grave. E dalle risposte che danno italia-

ni e italiane, da nord a sud, vi è quasi la 

consapevolezza della gravità del problema, 

però...Ecco è quel però che ancora mi fa 

dubitare della responsabilità collettiva ed 

individuale in Italia. Perchè basta solo uno 

che aggira le prescrizioni ed è affetto dal 

coronavirus per scatenare a macchia d'oli-

lo il morbo. E purtroppo fino ad oggi c'è 

stato più di un irresponsabile. Ma la destra 

vuole le elezioni, Meloni e Salvini, perchè 

pensano che l'Italia sia l'Umbria, terra bel-

lissima ma abitata da, a dir poco, ingenui e 

paurosi individui. Quindi cara sinistra, fini-

scila con lisciare il pelo agli italiani e sii 

più cattiva con loro. La sinistra è al gover-

no con i grillini e qualche moderato, sia più 

intransigente, non solo con i corrotti, con 

la criminalità organizzata, con la destra 

estrema e non, ma anche con chi ogni gior-

no, fa i cavoli suoi e mette a rischio la vita 

degli altri, fottendosene di regole. Almeno 

qualcosa di buono si è intravisto in questo 

periodo buio. La nostra sanità non è così 

malvagia come di solito la dipingiamo e 

che i nostri ricercatori sono di livello asso-

luto e potrebbero esserlo ancora di più, co-

me peraltro la sanità, se si investissero più 

risorse alla sanità pubblica, in termini di 

personale ed in termini di macchinari. E 

quale grande valore ha l'assistenza pubbli-

ca sanitaria in confronto a quella privata di 

tipo americana che molti politici nostrani, 

in prevalenza di destra, vorrebbero trasfor-

mare in Italia.  

Infine il coronavirus, a mio parere, è il falli-

mento non solo della globalizzazione virtua-

le, come dicono gli economisti, alcuni, ma 

è anche il profondo fallimento del capitali-

smo selvaggio o non, per il semplice motivo 

che esasperando la competitività, non la 

meritocrazia, si arriva d un punto che solo 

la guerra potrebbe risolvere la crisi, forse. 

E di guerre in questo momento, in questo 

mondo, ce ne sono.  

Lillo Venezia 

Lillo Venezia è morto per il Corona virus. 

Per me era un amico dai tempi della nostra 

gioventù. Idee politiche molto diverse e tan-

ti litigi, da anni e per anni. Lui da sempre e 

per sempre comunista comunista, per me 

un amico comunque e dovunque. Tutti quelli 

che lo hanno conosciuto sanno che Lillo ha 

fatto sempre quello che ha voluto fare, an-

che da giornalista e da uomo di satira. Oggi 

ci ha lasciato ed io lo ricordo così com’è in 

questa foto. E lo ricordo, anzi praticamente 

me lo vedo davanti, anche quando scriveva 

il pezzo qui sotto a pochi giorni dalla fine 

della sua partita.  

Lillo Venezia: Cara sinistra,  
finiscila di lisciare il pelo agli italiani 

e diventa più cattiva con loro 


