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Ezechia Paolo Reale, girando per Si-
racusa sembra che la pandemia non 
ci sia mai stata, solo il 50 per cento 
dei “ripartiti” porta la mascherina. 
Che ne pensa? Anche lei va in giro? 
Io sto vedendo una realtà diversa. Vedo 
i miei concittadini che, nella quasi totali-
tà, continuano ad essere prudenti e ri-
spettosi delle norme utili ad evitare il 
contagio. Non mi stupisco se, quando 
mi muovo, vedo persone senza ma-
scherina. Se sei da solo all’interno della 
tua autovettura o se stai camminando 
da solo indossare la mascherina non ha 
senso. Analogamente se sei in macchi-
na o per strada con le persone con le 
quali convivi. La mascherina è uno stru-
mento e come tale va usato solo quan-
do serve ad evitare il contagio. E’ giusto, 
invece, portarla sempre con sé ed esse-
re pronti ad utilizzarla. 
Io, pur criticando aspramente le modali-
tà istituzionali con le quali sono state 
imposte le misure di contenimento della 
diffusione della pandemia, le ho rispetta-
te e le rispetto con assoluta precisione e 
puntualità. Sono rimasto a casa in tutto 
il periodo per il quale ha avuto validità la 
prescrizione; dall’11 maggio ho riaperto 
il mio studio professionale, attrezzando-
lo con tutti i presidi necessari e regola-
mentando rigidamente gli accessi.  
Oggi ho ripreso a vivere quasi normal-
mente: vado in barca, svolgo le mie atti-
vità, coltivo le mie amicizie. Con pruden-
za, ma mi sembra giunto il momento di 
tornare a vivere. 
Dal punto di vista amministrativo che 
succede? Bilancio, tasse, adegua-
mento finanziario all’emergenze Co-
rona virus, insomma cosa è stato fat-
to in questi tre mesi da incubo? 
Senza il Consiglio Comunale una città è 
priva di controllo democratico sull’agire 
dei governanti. Dobbiamo affidarci, per 
sapere cosa è stato fatto, ai comunicati 
del Sindaco, degli Assessori e della 
Giunta. Quindi, visto che la comunica-
zione proveniente dalle istituzioni ci ha 
fatto conoscere solo attività di immagine 
e di public relations dovremmo dire che 
non è stato fatto nulla, e forse è la veri-
tà.  
Se, come credo, il bilancio non è stato 
adeguato alle molto minori entrate che, 
è troppo facile prevedere, affluiranno 
alle casse comunali (penso alle “tasse” 

sui loculi, alle concessioni di suolo pub-
blico, all’imposta di pubblicità, all’impo-
sta di soggiorno, alle quote di ingresso 
nei siti culturali comunali, per citare so-
lo i casi che vengono più facilmente in 
mente) il rischio di una catastrofe eco-
nomica è dietro l’angolo. Io spero si ab-
bia il buon senso di fare prima possibile 
questa doverosa rivisitazione di entrate 
e spese perché agire in base ad uno 
strumento finanziario che non ha tenu-
to conto delle tragiche conseguenze 
economiche della pandemia sarebbe 
da irresponsabili. E mi stupisce il silen-
zio del Commissario che la Regione ha 
inviato a sostituire il Consiglio Comuna-
le -  liquidato in base ad una legge-
vergogna della Regione Siciliana ema-
nata solo per salvare la poltrona di un 
importante Sindaco della Sicilia occi-
dentale e divenuta la morte della de-
mocrazia rappresentativa e della libertà 
di voto degli eletti dai cittadini - organo 
al quale competono poteri e responsa-
bilità in materia di bilancio e di controllo 
dell’attività del Governo cittadino che 
non ho notizia vengano in alcun modo 
esercitati. 

Lei non si pronuncia e non anticipa 
sentenze, ma il 28 maggio si riuni-
sce il Cga che si pronuncerà sulla 
sentenza del Tar che ha annullato 
proclamazione del sindaco e del 
consiglio comunale di Siracusa. A 
quanto sembra non ci sarà contrad-
dittorio fra le parti, 
Non è esatto. Non ci sarà, probabil-
mente, contraddittorio orale, ma solo 
cartolare, scritto. Certo, in una vicenda 
così importante forse è un po’ limitati-
vo, ma questi sono i tempi ed a questi 
dobbiamo adeguarci: ridurre al minimo 
indispensabile le occasioni di contatto 
è una misura di precauzione che non 
può non condividersi ed in un processo 
amministrativo, soprattutto in grado di 
appello, il contraddittorio orale non può 
definirsi indispensabile, come lo è, ad 
esempio, in un processo penale. 
Aspettiamo, con rispetto, l’esito del giu-
dizio augurandoci che si comprenda la 
straordinaria importanza della questio-
ne di principio sollevata e che non si 
anneghi e soffochi la verità nei formali-
smi tecnico burocratici che, in vicende 
simili, non dovrebbero mai trovare spa-

zio, ma che a volte caratterizzano le 
decisioni giudiziarie destinate ad incide-
re (troppo) profondamente sulla vita 
pubblica. 
C’è stata una polemica fra Siracusa 
Protagonista e il sindaco ff sull’inca-
rico di 12mila euro dato dallo stesso 
all’avvocato che lo assiste anche nel 
giudizio del Consiglio di giustizia 
amministrativa 
Ho letto. Non mi pare che possa confi-
gurarsi alcun illecito, anche se in altri 
tempi e su altri soggetti vennero aperte 
indagini tese a verificare se tali incarichi 
non fossero una remunerazione ma-
scherata delle prestazioni professionali 
rese in favore del singolo, Sindaco o 
Presidente di Provincia, in giudizi diver-
si e di natura personale. Francesco Ita-
lia non è persona che ha bisogno di 
questi piccoli trucchi per permettersi un 
buon avvocato. Posso sbagliarmi, ma 
mi sembra che goda di un’ottima posi-
zione finanziaria e non lo vedo capace 
di tali meschinità. Certo non è una deci-
sione elegante, né opportuna e Siracu-
sa Protagonista ha quindi mille ragioni 
per sollevare la questione politica .  
Mi ha stupito, piuttosto, che proprio il 
Comune di Siracusa, che si costituisce 
in giudizio dappertutto, non abbia nomi-
nato nessun avvocato e sia rimasto 
contumace proprio nel giudizio per l’an-
nullamento delle elezioni. Molti, per 
questo, pensano che io abbia promos-
so il giudizio di annullamento delle ele-
zioni contro Francesco Italia. Ma non è 
affatto così; io ho citato in giudizio il Co-
mune di Siracusa, l’istituzione che 
avrebbe dovuto garantire la regolarità 
delle elezioni amministrative, ma l’ente 
non si è mai presentato in giudizio con 
un proprio avvocato a difendere le pro-
prie ragioni. Francesco Italia, come in 
questi casi prevede la legge, si è costi-
tuito in giudizio a legittima tutela della 
sua posizione personale, come singolo 
interessato direttamente e personal-
mente all’esito del ricorso, non perché 
io abbia instaurato il giudizio contro di 
lui. Di tutti gli altri soggetti legittimati, 
tutti i Consiglieri Comunali proclamati 
eletti, nessuno ha scelto di intervenire 
nel processo.  
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Tutti sunu 'nta stissa zona, macari ca operaru 'n 

tempi diversi. Ogni opira, jè unica ie sula, as-

soluta, nu' c'è scupiazzatura ca teni, cu 'a scusa 
ri sturiari artisti 'mputtanti. Ci sunu tanti ca 

cupiunu, scanciannu pi arti l'acqua frisca, l'aria 

fritta ie 'mpacchiamenti. 'U veru artista, nu' 

sapi cupiari, mancu i cosi ca fici iddhu stissu ie 

quannu ci prova diventunu n'autra cosa, possi-

bilmenti, n'autra geniali opira d'arti. Cett'uni 
riciunu ca jè rivisitazioni ri l'opira, omaggiu a 

dhu tali artista, ma picchì nu' sa sgubbunu, ie, 

si levunu 'i ccà ravanti, 'nbbrugghiuni e paras-

siti, ca spacciunu pi arti certa didattica, ca ci 

vuoli pi 'nsignarisi 'n misteri, ma jè sulu sturiu 

ie nenti iautru. Fanu 'na cosa ca piaci, ca fa 
miccatu, jè cuntinuunu a falla sfruttannu 'u mi-

steri ca canusciunu. Riciunu, ca l'arti e l'opira 

ca si fa nunn' havi 'u compitu ri 'nsignari ie 

nunn'ha diri nenti, minchiati! 'U sapiri, 'a ri-

flessioni, sa fari capiri all'autri, sennò l'artista 

chi penza a fari? Nunn'esisti chiù l'artista co 
cavallettu ie culuri ca ciccava 'u soggettu ca 

vuleva pittari, picchì ora, c'è 'a machina foto-

grafica, e, cu chissa, jè facili cupiari 'u disignu 

pi fari 'n quattru. Chissu, jè commerciu e arti-

gianatu, anchi se se ci voli p'anzignarisi 'u mi-

steri. Chista jè mancanza ri idei, forsi anchi pi 

causa ra panza china ca nu' fa cicculari 'u san-
gu ie nu' smovi 'u centu peddhi. Certi cosi 'i 

chiamunu naturi morti, sunu iddhi 'i motti ie, 'a 

motti buttana ca nu' si carrica! A propositu pe-

rò, ti voju riri, ca nu' c'è dubbiu ca sapiri foto-

grafari jè na beddha cosa, e, a voti, 'i fotografii 

ti fanu veniri 'u pitittu ri sunnari dhi posti, ma 
nu' si po spacciari pi chiddhu ca nu' jè. A foto-

grafia jè sempri 'n misteri, comu o falignami, o 

meccanicu, l'ebanista o 'u firraru, ie, se propriu 

'a vulemu chiamari arti, jè 'na cosa a se stanti, 

ie, nu' si pò cunfunniri, o ammiscari cu l'arti 

tradizionali, ca sunu pittura, scultura ie poeti-
ca. Nu' ci pò ghiessiri 'n confrontu mancu tra 

st'arti, picchi 'a pittura, nu' jè 

scultura, ie viceversa, macari 

ca tuttu rui ponu aviri 'na parti 

poetica, nu' sunu poesii o ro-

manzi ca si ponu cunfruntari 

tra idddhi. 'A fotografia, tra 
l'autru, jè n'assassina c'ammaz-

za i cosi vivi luvannici 'u 

muvimentu. Comu si pò tra-

mannari 'na cosa motta? 130 I 

fotografii, sebbunu a fissari 'i 

mumenti ra vita re cosi ie ri 
l'omini, pi farivi riuddari mu-

menti passati ra vostra famig-

ghia. Nu' ponu tramannari 'u 

ciatu, 'u pinseru, l'anima, comu 

'n quattru, 'na scultura, 'n libru 

o 'na poesia, l'arti ti rissi ca jè 
n'autra cosa. Mizzica! ironia, 

ci rissi iù, ti sta propria sparan-

nu a chiappara! Cu ti punciu, ti 

scuncicai iù? Ha fattu 'n ri-

scussu accussì 'ntelligenti, ca 

parevutu tutta ta nannu bis bis. 
A musa ripigghiò, ricennimi, 

nunn'ancuminciari a sfuttirimi, 

ca ancora nun'haja finutu, anzi, 

mentri ci sugnu, n'apprufittu, 

picchì 'stu riscussu javi ri tantu 

tempu co vuleva fari. Stavumu parrannu ri fo-

tografia, ie, ti voju fari capiri bonu facenniti 
n'esempiu facili facili macari pi tia. Chiama 'u 

megghiu fotografu ro munnu ie dicci ri foto-

grafari 'u to o 'u so pinseru, tu chi rici ca 'u pò 

fari? Iddhu pò fotografari cosi ca esistunu, 

ca ponu jessiri ripigghiati ri l'obiettivu oppu-

ru pò fari 'n "collage" ri tanti immagini esi-

stenti, anchi a disegnu, ma 'nu' pò mai fissari 

'a cosa volatili ca jè 'u pinseru, comu 'nveci 

fa 'u pitturi, 'u sculturi ie 'u poeta cu ' i 

pennelli, cu'e sgubbii ie ca pinna. Chisti, 

fanu chiddhu ca vonu, ie, virunu chiddhu 

ca nun'esisti pi l'autri, e, senza condiziona-

menti, 'u fissunu 'nta tila, 'nta carta, ie, 'nto 

materiali ca usunu pa scultura, facennu riviviri 

l'immagini anchi pi l'autri. Mentri ci sugnu, ti 

voju riri, ca 'a scultura jè l'arti ro luvari, mentri 
chiddha ro mettiri si chiama plastica. T'hagghiu 

pricisatu, picchì a propositu, c'è 'na mistifica-

zioni ri cu nu' sapi chi significa usari mazza, 

scappeddhi, sgubbii, ie, sapi usari, sulu stecchi 

o i irita re manu. 'U stissu riscusso ra fotografia 

vali macari pa televisioni, anchi se 'nta chista 
c'è 'u movimentu, ma ca telecamera, si ponu 

ripigghiari sulu cosi ca esistunu. Nun parramu 

poi ro compiuter, ma chissu 'u capisci macari 

tu senza bisognu ca tu spiegu ca jè n'autru 

'nquacchiu. Prova cu chissu a fari 'a copia ri 

n'opira già esistenti ie viri ca ta fa perfetta, ma 
unn'jè l'anima ri l'artista ca fici l'originali? Pro-

priu 'nta ssa zona semu 'nto limbu, neutri, nè 

pisci nè canni ie, cu fa 'ssi cosi, jè 'n purgato-

riu. 'A chiamunu, arte grafica, ma quali arti se 

basta 'na machina ca fa tutti 'i così, basta 131 

ammaccari 'nu buttuni! Cara ironia, se t'avissu-
tu pututu viriri 'nto specchiu o avissima regi-

stratu chiddhu ca rittu, t'arricriassutu a riviviri 

'a scenza ca dimustrasti. Ha statu sgricciusa 

comu 'n sufuni, pungenti ie umoristica, propriu 

a vera ironia, ri nomu ie ri fattu. Si viri ca a 

viaggiatu, resta tra niautri, ca visitatu 'a galleria 

civica o a taliatu chi passa 'u cunventu a Sarau-
sa? Ora, però, macari tu si sgricciusu, mi rissi 

iddha, continuannu. Si 'n citrolu, nnù viristi 

macari tu ie sintisti 'u ciauru ri "bisinissi". Tutti 

'u 'ntisunu, compresi i pattrozzi ca iappunu l'i-

dea. 'U soddu, jè soddu caru miu, jè propria 'u 

distaccu ro soddu ca fa u veru artista, ca puru a 
campari, ma iddhu, finisci ri jessiri artista, 

quannu prima r'ancuminciari 'na cosa penza, a 

quanti soddi pò varagnari facennu chiddhu ca 

sta facennu. 'U veru artista nunn'havi condizio-

namenti, in teoria jè unu ri l'omini chiù libiri 

'nta 'ssu munnu, propria quannu fa chiddhu ca 
voli senza 'nteressi. Iddhu, quasi quasi, jè l'o-

munu chiù antidemocraticu e egoista ca chiù 

assai nun si pò. Nunn'esisti iautru ca iddhu, ie 

chiddhu ca fa. A voti, re so manu, n'esciunu 

cosi ca mancu iddhu sapi ri unni 'i pigghiò, 

chissù picchì, 'nto fari esperimenti, nu' si nn'ad-

duna ca c'è 'a manu ri Diu, ca co so Spiritu, 
trasmetti all'autri 'a so volontà. A voti, jè sapi-

turi, ie, a voti, scognitu, ma diventa comu l'a-

giografo pa bibbia. 'U sai ironia ca chista nu' na 

sapeva, ci rissi iù, jè 'n cunfortu sapiri ca tanti 

uomini, ponu jessiri profeti, ma va passu ca nu' 

nnì vinevunu chiù. Avissama stari attenti a 
chiddhu ca viremu fari a cetti artisti. Ora fem-

miti macari tu, mi rissi iddha, viviti anticchia ri 

iacqua ca ri quantu parrai sugnu propria spum-

pata. Mentri ironia mi stava ricennu accussi, mi 

passi ri sentiri 'na vuci ri fimmina ca mi chia-

mava pi nomu. Mi girai ie nu' visti a nuddhu, 
ma 'a vuci cuntinuava a diri: 'ntoniu 'ntoniu, 

finiscila cu ssi manu! Chiù dha, c'erunu 'i soliti 

ca ballavunu ie sunavunu, ma nuddhu ri chissi 

ca parrava. Mi vippi l'acqua ra solita buttigghia 

ie ironia, ricuminciò, l'arti, si tramanna nall'o-

pira, ie, nu' pò ghiessiri pigghia ie ghetta, comu 
'nta televisioni o 'nta installazioni. Chissi, foru 

ammintati pi genti cu picca ciriveddhu. 'Nta 

l'opira, c'è 'n messaggiu 132 cuntinuu ca ti fa 

riflettiri. 

 
 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 
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Spesso mi viene chiesto come io possa 

dire apertamente cose che altri non di-

cono. Alcuni mi danno del “coraggioso”. 

Altri mi definiscono come una delle po-

che voci libere, altri ancora si chiedono 

com’è che io non subisca conseguenze. 

Sono entrato in Magistratura nel 1964 

per pubblico concorso. 

Ho servito in armi la Patria, obbedendo 

al dovere costituzionale di difenderla, 

come Ufficiale della Aeronautica Milita-

re. Per pubblico concorso nel 1979 sono 

diventato Professore e nella Commissio-

ne c’era un Professore deputato comuni-

sta che conosceva le mie idee politiche. 

Il Ministro Aldo Moro mi volle al Servizio 

giuridico del Ministero degli Affari Este-

ri. Dal 1981faccio l’Avvocato e se ho 

conseguito qualche risultato è stato per 

impegno e capacità. Non ho mai avuto 

incarichi da banche, assicurazioni o 

grandi imprese. 

I miei nemici sono i centri della finanza in-

ternazionale, i c.d. “poteri forti”, la borghe-

sia parassitaria. I miei amici sono i lavora-

tori e gli ultimi dei diseredati. Sono stato 

candidato in votazioni politiche sapendo di 

perdere. Non coltivavo nessuna aspirazione 

ma ci ho messo la faccia per difendere le 

mie idee. Non ho mai fatto parte della P2 

La mascherina avendo io gli occhiali 
mi appanna le lenti ed invece di miglio-
rare la vista mi immerge come in un 
bicchiere di acqua e anice, intanto la 
devo mettere, ho appuntamento con il 
direttore di banca per sapere come 
chiedere la somma prevista dal 
“Decreto liquidità”, siamo tutti in fila 
per entrare nell’istituto di credito, il 
vigilantes entra nel panico perché un 
signore cerca di superare la fila a volto 
scoperto. “A volto scoperto!!!” Nel pre
-covid l’allarme scattava per chi era 
travisato. Riesco a parlare col diretto-
re, previa sanificazione alle mani e pre-
sa di distanza, spiego il motivo della 
mia visita, dopo circa mezz’ora mi sem-
bra di stare in pieno monologo di Bri-
gnano alle prese con un prestito, sbir-
cio negli angoli remoti della stanza per 
capire se c’è o no una telecamera na-
scosta. E’ tutto vero, non solo mi dice 
che oltre i tempi lunghi forse non ci so-
no neanche le condizioni per richiedere 
la somma ad interessi zero da restituire 
in sette anni, ma cerca di convincermi che 
la soluzione ottimale sarebbe quella di pre-
starmi i miei soldi ad un tasso agevolato 
(non meno dell1.75%). Ormai le lenti sono 
diventate fumè, mi alzo ci salutiamo toccan-
doci i gomiti e mi congeda dicendomi: “Mi 
faccia sapere cosa ne pensa” con una finta 
risata riesco a dire: “Le farò sapere”, nella 

come confermato da ultimo con sentenza 

del Consiglio di Stato n. 7510 del 4 novem-

bre 2019 e chi ancora dirà il contrario sarà 

chiamato a risponderne in giudizio. 

Ho difeso Licio Gelli con piena convinzione 

di quello che facevo. Lasciai la difesa dopo 

un anno e mezzo (e anche il vantaggio eco-

nomico) perché non condividevo metodi di-

fensivi che mi sono estranei. Le mie 

difese le ho fatte solo nelle Aule di 

giustizia e senza mai appecoronarmi 

davanti ai giudici. Mai fuori dalle Au-

le di udienza. 

Ho insegnato in molte Università 

straniere (che pure mi hanno dato 

una laurea “Honoris causa”) in Euro-

pa e fino al Sudamerica. I miei C.V. 

non sono mai stati taroccati, a diffe-

renza di altri. Ho vissuto sempre del 

mio lavoro e ora della mia pensione. 

Le mie figlie non sono diventate pro-

fessoresse o giudici. Svolgono con 

dignità altro lavoro e certamente 

non per raccomandazioni. 

Posso chiamare l’attuale Capo dello 

Stato “figlio di Bernardo Mattarella”, 

così come l’attuale occupante del 

Soglio di Pietro come il “pampero ar-

gentino”. 

In quello che ho detto c’è la risposta 

ai diversi interrogativi: non ho scheletri 

nell’armadio. 

Molti altri, che pure siedono nel governo o 

ricoprono importanti e “prestigiosi” incari-

chi, dovrebbero aprire i propri armadi ma 

con cautela per non essere travolti dalle os-

sa. 

Augusto Sinagra 

Non ho scheletri nell’armadio 
Molti altri se lo aprono rischiano 

di essere travolti dalle ossa 

mia testa penso: meglio non dire nulla 
perché potrei rischiare anche il penale. 
Salgo sulla mia fidata vespa e godo di quel 
poco di aria che mi fa rivedere tutto chia-
ro, da una farmacia vicina un vecchietto 
esce inveendo contro tutto il mondo: “Ma 
unni cazzu i trovu i mascherini a 50 cente-
simi a D’urso quannu ammitau a chiddu 

do guvennu rissi che ci sono, vuoi 
viriri che vi stati ammucciannu 
ppi jsarici i prezzi?”. Trafelato 
riprende il suo cammino tappan-
dosi la bocca con un salvaslip. 
Avrei voglia di un caffè, ma evito 
ho un rito tutto mio per sorbire la 
bevanda arabica, la tazza dev’es-
sere bollente, devo immergere il 
cucchiaino (anche se lo prendo 
amaro) e spennellare il bordo do-
ve poggerò le labbra e infine stri-
sciare il “culo” della tazzina al 
piattino affinché la goccia che 
solitamente staziona da quelle 
parti non mi macchi camicia o 
pantalone. Evito, la vista di av-
ventori con cornetto in mano e 
bicchierino di plastica nell’altra 
fuori dal bar mi sa tanto di ri-
creazione scolastica. Odio il tuffo 
nel passato! Mi ritiro a casa ese-
guo tutto quello che Burioni da 
tre mesi a questa parte (in esclu-
siva da Fratacchione Fazio) ci 

consiglia di buttare la mascherina già 
usata, anche se all’inizio non era d’accor-
do neanche all’uso, scorticarsi le mani 
con l’amuchina, perché adesso è contrario 
all’uso dei guanti, però si riserva di cam-
biare idea nell’edizione di 
“Chetempochefa” del lunedì. Non sono 
felicissimo del risultato della mia giorna-

ta, seguo l’ultimo Tg. Il governo, a detta 
della giornalista, invece è felice dei soldi 
che andranno ai commercianti, agli autono-
mi, ai partita iva, ai cassintegrati, agli arti-
giani, ai giocolieri, ai mangiatori di fuoco 
ed agli artisti di strada, perché faranno ri-
partire l’economia, c’è un Ministro che ad-
dirittura si dichiara entusiasta per l’inva-
sione di mascherine a prezzi bloccati, one-
stamente alcune partite oltre al prezzo sono 
state bloccate del tutto dalla Guardia di Fi-
nanza, chiedere alla signora Irene Pivetti. 
Penso allora che forse l’esito della giornata 
è dipeso da me, non ho saputo essere chiaro 
col direttore di banca, forse anche quel vec-
chietto non è stato chiaro con il farmacista. 
L’ultimo servizio del telegiornale mi ha 
confermato questo mio dubbio, vi ricordate 
l’ex Ministro Toninelli, quello del: 
«Apriremo il Parlamento come una scato-
letta di tonno», “taglieremo le poltrone” 
sempre a proposito di poltrone il suo capo 
di gabinetto ne ha ottenuta una da 250mila 
euro l’anno indovinate un po’ dove? All’A-
nas. Sicuramente avrò sbagliato qualcosa, 
forse nella comunicazione, non ho saputo 
chiedere. Certamente non so utilizzare bene 
l’apriscatole. Pazienza, passerà anche que-
sto, passerà ancora acqua sotto i ponti, 
sempre nella speranza che non ne cadano 
altri. 

Gino Astorina 

Passerà ancora acqua sotto i ponti 
(sperando che non ne cadano altri) 
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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. 

Il patrimonio librario della 

biblioteca Alagoniana è co-

stituito da oltre 50.000 volu-

mi tra cui opere di grande 

valore storico, artistico e ar-

chivistico che la rendono 

unica nel patrimonio cultura-

le della nostra provincia. 

L’ordinamento della bibliote-

ca è rimasto immutato ri-

spetto all’antica distribuzio-

ne dei volumi per materia. 

Nel primitivo nucleo alago-

niano predominano le opere 

di cultura religiosa : le storie 

ecclesiastiche, la patristica 

e le edizioni bibliche. 

Opere di pregio sono le rac-

colte di manoscritti dei più 

noti annalisti siracusani e i 

22 codici in pergamena di 

vario interesse tra cui: 

• Le “ Istituzioni di retorica” 

di Giorgio Trapesunzio del 

sec XV che reca nel frontespi-

zio lo stemma di Alfonso d’Ara-

gona, 

• Un “Evangelario” miniato del 

Clovio , 

• Una “Bibbia “ in caratteri goti-

ci comprendente il vecchio e il 

Nuovo Testamento, elegante-

mente fregiata. 

Per meglio comprendere l’im-

portanza di questo opere riten-

go utile precisare in seguito le 

caratteristiche peculiari che 

rendono questi beni culturali, 

da cui discende il nostro sape-

re, un patrimonio 

librario d’inestimabile valore 

per il loro contenuto, e artisti-

co per la cura, l’attenzione e la 

grande abilità degli amanuensi 

e dei miniaturisti prima e degli 

stampatori dopo. 

Nella nostra biblioteca Alago-

niana Le più antiche edizioni a 

stampa sono rappresentate da 

70 incunaboli delle più famose 

edizioni antiche : 

• Il “Liber cronicarum” 

• La famosa “Bibbia pauperum” 

• Le “Isituzioni “ di Lattanzio 

• I “Sermoni “ di S.Agostino 

• Le “Epistole” di Petrarca 

• La “Genealogia deorum” di 

Boccaccio. 

• Diverse le edizioni “ aldine” 

Questo termine indica le opere 

stampate secondo lo stile e i 

caratteri di Aldo Manuzio, l’in-

ventore dei caratteri italici o 

corsivi le cui caratteristiche 

erano l’armonia e l’eleganza 

del disegno delle lettere. 

Non meno interessante la rac-

colta di lettere inedite di uomi-

ni illustri : 

Canova, Alfieri, Botta, Meta-

stasio, Schopenhauer , Mu-

rat, Angelo Mai, donata dalla 

famiglia Gargallo alla Biblio-

teca Alagoniana. 

Per la conoscenza della vita 

intellettuale di Siracusa nel-

la seconda metà del ‘700 , 

meritano uno speciale ri-

chiamo due grossi volumi di 

lettere che fanno parte del 

carteggio del Landolina e 

del Gaetani. 

La biblioteca è andata via, 

via arricchendosi con acqui-

sti e donazioni come i Libri 

di Vincenzo Russo Peres, 

professore di Fisica della 

Reale Accademia, i Libri di 

Sinesio, le Opere Latine del 

barone Paolo Impellizzeri e 

le collezioni private dei Ve-

scovi Bignami e Carabelli. 

Ci auguriamo che la bibliote-

ca Alagoniana per la fruizione 

della quale sono stati recente-

mente eseguiti interventi costo-

sissimi di restauro strutturale, 

possa riacquistare la funzione 

per la quale il suo fondatore l’a-

veva creata: 

“Una grande biblioteca, la quale 

sia nello stesso tempo, mezzo di 

lavoro e cenacolo intellettuale 

in cui i più eletti ingegni del 

tempo possano trovare l’impulso 

dal quale vengono suscitate le 

migliori energie creative.” 

Lucia Acerra 

Le perle della biblioteca alagoniana 
Oltre cinquantamila volumi, 

le lettere del Landolina e del Gaetani 
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Avvocato Ezechia Paolo Reale, allora le 
tante affermazioni della sinistra che sul 
voto di giugno 2018 non c’erano rilevan-
ze penali sono false visto che abbiamo 
appreso che una indagine penale è in 
corso 
Mi sarei stupito e preoccupato del contrario. 
Ci sono reati talmente evidenti e macrosco-
pici che non solo il classico studente di pri-
mo anno delle facoltà di giurisprudenza, ma 
neanche uno studente delle scuole medie 
poteva pensare in buona fede che i fatti non 
sarebbero stati oggetto di verifica da parte 
della Procura della Repubblica.  
Quello che può dispiacere ed inquietare 
piuttosto è che la conoscenza dell’esito del-
le indagini avverrà in un momento in cui il 
giudizio amministrativo sarà concluso, con il 
rischio che il Giudice amministrativo  possa 
basare la propria decisione anche su docu-
menti che un giorno potrebbero addirittura 
essere qualificati come corpo del reato per 
essere stati manipolati o per contenere dati 
ed informazioni false.  
Questa consapevolezza certo mi amareg-
gia, ma i tempi lunghi della Giustizia sono 
una costante di sistema e, come è noto, essi non de-
corrono mai a favore delle vittime di un’ingiustizia. 
Come finisce con le tasse a Siracusa? Il Comune 
ha mandato la Tari ma la stragrande maggioranza 
dei siracusani non ha un euro in tasca 
Che il Comune abbia mandato la TARI è affermazione 
che non mi sento di confermare. A me non è ancora 
arrivato nulla. E quando arriverà la pagherò senza frui-
re della dilazione, come richiesto dal Sindaco ai citta-
dini di buona volontà che hanno la capacità economi-
ca di affrontare il pagamento immediato. Quello che 
mi rimane oscuro, piuttosto, è se, eliminato il Consiglio 
Comunale che si era opposto con determinazione a 
questa ingiustizia, sia stato ripristinato il sistema di ad-
debitare ai cittadini che pagano regolarmente la TARI 
anche le quote non riscosse dai cittadini che non la 
pagano. Questo sarebbe molto grave, ed ancora più 
grave in un momento storico in cui, inevitabilmente, la 
percentuale di cittadini che non saranno in grado di 
pagare la TARI è destinata ad aumentare, con il ri-
schio che ai sempre più pochi che pagano vengano 
caricati sempre più oneri. Mi sembra di poter dire, poi, 
che un buon amministratore avrebbe certamente do-
vuto rimodulare i pagamenti per tenere conto dei con-
sistenti risparmi che dovrebbe avere avuto in questi 
tempi di lockdown l’impresa che gestisce il servizio dei 
rifiuti in eterna proroga ed in prolungato affidamento 
diretto. Tutte le attività produttive, infatti, sono rimaste 
chiuse nei mesi di marzo ed aprile e non hanno pro-
dotto alcun rifiuto: fare pagare la tariffa intera per un 
servizio non prestato al cittadino e non reso dal Comu-
ne mi pare privo di senso: questa sarebbe stata una 
misura piccola, ma giusta ed utile per venire incontro 
alle esigenze di tanti commercianti, ristoratori ed arti-
giani rimasti privi della possibilità di lavorare ed ai qua-
li, beffardamente, viene chiesto di pagare il servizio di 
raccolta dei rifiuti prodotti dalla loro < inattività.   
Sempre Siracusa Protagonista ha chiesto a chi 
amministra di darsi da fare e non perdere finanzia-
menti milionari per opere sul Lungomare di Ortigia 
E’ solo l’ultimo di una lunghissima serie di finanzia-
menti perduti. Se Siracusa si trova in questa condizio-
ne una ragione deve pur esserci: non può essere solo 
sfortuna o colpa dei governi precedenti (l’ultimo dei 
quali, peraltro, ricordo ai più distratti, era identico a 
quello attuale). 
Economicamente siamo messi male, è cambiato 
molto se non tutto nella gestione dell’economia a 

Siracusa. Ci sono rimedi, proposte? 
L’unico rimedio e l’unica proposta utile è scegliere 
persone competenti per i posti di responsabilità, che 
abbiano capacità anche di amore e dedizione per la 
propria città, senza interessi personali o di parte da 
tutelare. Senza questa pre-condizione è del tutto 
inutile parlare di programmi o di proposte destinate 
ad essere, in mani sbagliate, solo strumento di pro-
paganda elettorale o di soddisfacimento di mire per-
sonali. 
Corona virus: deputati nazionali scomparsi, lo 
stesso più della metà degli assessori comunali. 
Si è fatta un’idea? 
La scomparsa degli assessori non mi è apparsa ri-
levante perché di gran parte di loro non ricordavo 
neanche il nome anche prima del diffondersi della 
pandemia. In relazione ai parlamentari (non solo 

eletti a Siracusa), ho preso, invece, una 
posizione piuttosto netta sul mio blog, poi 
ripresa anche dal sito della Fondazione Ei-
naudi e da alcuni media di livello regionale. 
La loro fuga dal Parlamento nel momento 
di maggiore necessità per le istituzioni e 
per il popolo è stata un tradimento della 
fiducia che avevano riposto in loro gli elet-
tori. Per chi vuole approfondire il tema tro-
va facilmente le mie riflessioni digitando sui 
motori di ricerca il titolo dell’articolo che 
spiega bene la mia posizione: 
“Parlamentari, tornate a bordo <.”.  
Come sempre in conclusione chiediamo 
all’intervistato una riflessione positiva 
Le generazioni più giovani, che molti erano 
abituati a considerare prive di valori e di 
etica civica, hanno mostrato durante que-
sta emergenza sanitaria grande capacità, 
maturità, umanità, solidarietà ed altruismo: 
pur essendo i meno esposti alle conse-
guenze del contagio si sono fatti carico del-
le problematiche dei loro cari, dei loro vici-
ni, di tutte le persone con le quali potevano 
venire a contatto ed hanno accettato con 
grande rigidità e compostezza le privazioni 
di libertà alle quali sono stati sottoposti pro-
vando a rendersi utili in tutti i modi possibi-
li.  
E vivere chiusi in casa, spesso con i propri 
genitori, a sedici, venti o trent’anni non è la 

stessa cosa che farlo a 50, 60 o 70 anni. E’ una gene-
razione chi ci offre speranza e che ha dato dimostra-
zione, nel momento più difficile, di meritare fiducia. 
Forse è davvero giunto il momento di abbandonare la 
nostra atavica propensione alla gerontocrazia ed affi-
dare a questi ragazzi, molto più in sintonia di noi con il 
nuovo mondo globale e tecnologico, spazi di respon-
sabilità, anche pubblica, sempre maggiori.  
Aver visto con i propri occhi, nelle azioni di questi ra-

gazzi, che un futuro bello è ancora possibile è un fatto 

straordinario e, in qualche misura, consolante e com-

movente perchè significa che la mia generazione, in-

sieme ai troppi fallimenti, è riuscita a trasmettere an-

che qualcosa di bello che sarà utile in un domani non 

troppo lontano.  

L’emergenza “Corona virus” 
lo ha dimostrato con chiarezza: 
Dobbiamo puntare sui giovani 
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In merito alle riaperture e all’emergenza coronavirus, ripor-
tiamo integralmente un’intervista di Luca Tele-
se per TPI al Professor Alberto Zangrillo, dell’Ospedale 
San Raffaele. 
L’esperto, primario di Anestesia e Rianimazione Gene-
rale e Cardio-Toraco-Vascolare al San Raffaele di Mi-
lano, è prorettore per le attività cliniche e professore ordina-
rio di Anestesiologia e Rianimazione all’Università del San 
Raffaele. “Partiamo da questo dato di fatto, semplice, chiaro, 
inoppugnabile? Noi da tre giorni, al San Raffaele, non vedia-
mo più un malato grave di Covid.” 

È importante, ma basta ad attenuare l’emergenza? 

La stessa evidenza la riferiscono anche i nostri colleghi di tutti 
gli altri ospedali lombardi, i più colpiti. 

Che conseguenza ne trae? 

Tutti coloro che hanno guardato questa malattia negli occhi, 
trovandosi faccia a faccia con lei, osservano “clinicamente” 
l’abbattimento della forza del virus. 

Quindi la Fase 2 può allentare la sua morsa? 
Io ne sono convinto. Altrimenti i pazienti salvati dalla malat-
tia moriranno di fame. 

Ma perché questo non accade? 
(Sospiro). Bella domanda. Io credo, lo dico con il massimo 
rispetto, che nel comitato scientifico che prende tutte le deci-
sioni oggi ci sia un problema. 

Di che tipo? 
Devono cambiare, aprirsi. 

Ad esempio come? 
O accolgono tra di loro qualcuno che il Covid lo ha incontrato, 
o ascoltano le sue idee. Sono tutti ottimi professionisti, sia 
chiaro, che però hanno una conoscenza astratta della clinica 
del virus. 

E questo cosa produce? 
Molti vincoli e molti timori. Ma i commercianti devono poter 
riaprire. Devono poterlo fare con regole sensate. Devono recu-
perare il diritto alla speranza. 

Mi faccia un esempio di regola sensata. 
Nel bar tipo, largo quattro metri, come fai a prescrivere che 
entri solo un cliente alla volta? O che tenga una distanza di 
sicurezza di quattro metri? Non bisogna essere ipocriti. 

Cioè? 
Se in un locale così dici: “Riapri solo con un cliente alla volta 
e quattro metri di distanza” in realtà è come dire “chiudi”. 

Oppure? 
In un ristorante con dei tavolini, come si fa a stare a quattro 
metri di distanza? 

Lei che cosa proporrebbe? 
Quando ho pensato all’acronimo della seconda fase ho imma-
ginato a quattro sostantivi significativi, legato da un filo con-
cettuale comune. 

Quale acronimo? 
La parola è: “Post”. 

Che sta per? 
Primo: “Prudenza”. Secondo: “Organizzazione”. Terzo: 
“Sorveglianza”. Quarto: “Tempestività”. 

Partiamo da tempestività. 
In primo luogo identificare il soggetto malato. Poi Tempestivi-
tà nel curarlo. 

E come si fa? 
Triangolando in modo virtuoso ospedale territorio. Perché qui 
c’è un tema decisivo. 

Quale? 
Il malato di Covid arrivava troppo tardi in ospedale. E questo 
– non lo dico certo per cercare colpevoli, ma per spiegare 
cosa è accaduto – ha sicuramente fatto salire i tassi di morta-
lità. 

E adesso siamo più preparati? 
Oh si! Ora che il sistema sanitario ha fatto esperienza del virus 
non subiremmo l’onda d’urto del contagio come è accaduto a 
febbraio. 

Malgrado questo, lei da un giudizio non negativo 
della nostra Fase uno. 
È indubbio che se fosse accaduto in un altro paese quello che 
è accaduto in Italia avremmo avuto una strage. E poi i numeri 
di America, Francia e Inghilterra, se li vai a studiare sono 
tutti peggiori dei nostri. 

Cosa ci assicura che il rischio tracollo non si ripete-
rebbe? 
C’è stata una concatenazione di eventi drammatici che hanno 
portato a mantenere a domicilio quelli che avrebbero dovuto 
essere curati prima. E non avevamo ancora elaborato una 
strategia farmacologica adeguata. Adesso questi elementi lì 
abbiamo messi in fila. Posso usare una immagine figurata per 
spiegare? 

Certo. 
Abbiamo preso una sberla in ospedale e un cazzotto sul terri-
torio Il medico territoriale si è sentito solo. Anche noi abbiamo 
delle colpe. Quei morti ci devono insegnare gli errori che non 
vanno ripetuti. E noi abbiamo imparato. 

C’è una grande polemica e difformità di idee nel mon-

do medico su come gestire il Covid e la Fase 2. 
Anche più del dovuto, a mio modesto avviso. 

Esiste un primato dei virologi nella comprensione 
di questa pandemia? 
Il problema è il punto di vista. Noi abbiamo visto troppi 
malati morire in ospedale. Faccio un esempio: Vespignani, 
che pure è un grande scienziato, ci dà indicazioni teoriche 
partendo da modelli matematici, e può spingersi a dire che 
se non vi organizzate avrete bisogno di 150mila posto in 
terapia intensiva. 

E non è vero? 
È una questione mal posta. Io, che nelle terapie intensive ci 
vivo, posso dire, per tutto quello che ho appena spiegato, 
che nella fase finale di questa malattia il paziente ha già 
perso la sua partita. 

Lo dice proprio lei? 
(Sorriso amaro). Si, lo dice un intensivista con una qualche 
esperienza che però non racconta favole: quando un mala-
to di Covid arriva da noi in terapia intensiva, ha spesso 
esaurito la capacità di rispondere alle terapie. 

È come quando si trova un malato nella fase termi-
nale? 
Esatto. E in questo caso la terapia o la sostituzione tempo-
ranea della funzione d’organo non funziona. 

Quindi proprio un intensivista dice che creare cin-
que ospedali Covid con respiratori e terapie inten-
sive non è la cosa più utile? 
Senza nessuna polemica. In terapia intensiva deve lavorare 
chi, tra infermieri e medici ha fatto un lungo percorso di 
apprendimento. 

Perché? 
Perché in terapia intensiva un infermiere esperto conta più 
di 100 ventilatori Quindi non servono più ospedali. Serve 
un piano pensato non in tempi di emergenza. Uno può 
edificare una terapia intensiva in una ex zona industriale 
della pianura padana o in un punto nel nulla tra Lodi Cre-
ma e Cremona, ma resterà deluso. 

Perché? 
Il segreto della terapia è che sia inserita in un contesto 
ospedaliero. Vede, noi al San Raffaele abbiamo tramutato 
un campo da calcetto e un campo di basket in due terapie 
intensive dove, ora, applichiamo le terapie più sofisticate, 
quali, la circolazione extra corporea! 

E ha funzionato perché quello spazio era inserito 
in un contesto. 
Esatto. Eravamo adiacenti ad un ospedale. Avevamo un 
flusso funzionale, un cordone ombelicale che non si è mai 
interrotto. Ovvio che quando il numero dei letti si moltipli-
ca per cinque, devo formare nuove professionalità. Ma non 
si parte mai da zero se le inserisci in una squadra. 

Non funziona nemmeno se arruoli professionisti? 
In una terapia si decide in due minuti tra la vita e la mor-
te. Si fanno valutazioni che cambiano il decorso del pazien-
te per sempre. Se non hai un affiatamento pazzesco non lo 
puoi improvvisare. Quindi, anche se i medici sono bravi, 
non basta se non c’è la squadra. È come se io dicessi: fac-
ciamo giocare l’Inter di Conte, rodata da un intero campio-

nato, contro una squadra di undici campioni che hanno la 
stessa maglia, ma non si sono mai allenati insieme. Secon-
do lei chi vince? 

Ovviamente l’Inter. 
Esatto. Io sono arrivato a non tollerare, per un senso di 
rispetto nei confronti di chi ci ascolta, il protagonismo 
mediatico, sia pure corroborato da un eloquio fluente, degli 
esperti che in questa partita non sono scesi per un solo 
minuto in campo. 

Nomi? 
Non ne faccio, ma basta accendere la televisione. 

Nega che si possa studiare la pandemia anche sui 
dati statistici? 
Chi ha conosciuto i malati di Covid sa che questo non ti 
consente di essere superficiale. Invece ho assisto a dibattiti 
surreali da parte di soloni che parlano per sentito dire. 

Si spieghi meglio. 
Se non conosci come ti comporti? Cerchi di essere prudente. 
Ma gli inviti alla prudenza, seppur legittimi, vanno spiegati 
dando una prospettiva realistica. 

Ovvero? 
“Stiamo chiusi! Restiamo a casa! Fermiamoci tutti!”. 

E lei non condivide. 
Se applichi la prigionia anche nei confronti di chi si è com-
portato bene, produci danni. Non hai a che fare con dei 
bambini indisciplinati, ma con dei cittadini. 

La sento arrabbiato. 
Preoccupato. Bisogna stare molto attenti ai messaggi che 
arrivano alle persone. Se vado a comprare il giornale e mi 
dimentico la mascherina, non può accadere che io sia 
guardato storto da un edicolante in buonissima fede, come 
se fossi un pericoloso nemico sociale. 

E poi? 
Io sono un medico e non posso limitarmi alla cura del 
corpo. Avverto nelle parole degli altri, del barista, del 
giornalaio o del parrucchiere la rassegnazione. 

E questo lei lo direbbe agli esperti che stanno pia-
nificando la Fase 2. 
Ripeto. Il famoso comitato tecnico scientifico deve necessa-
riamente ascoltare la voce di chi sta conoscendo l’espres-
sione clinica della malattia. 

Finora come hanno lavorato? 
Due mesi fa aveva molto senso ascoltare i virologi che 
chiedevano il lockdown. Mi metto nei panni del povero 
premier o del ministro che li interroga per avere risposte. 

Ma adesso, lei dice, la situazione è cambiata. 
Non tengono conto della realtà. Adesso il futuro del nostro 
paese è nelle mani di chi pretende di prescindere dai fatti. 
La prudenza è una cosa molto diversa dalla mancanza di 
una prospettiva. 

È sicuro di questa sua impressione? 
Vede, negli occhi dei malati della terapia intensiva, quando 
ne escono, avverto sempre disorientamento e segnali de-
pressivi. Per me riconoscere e combattere quei segnali 
conta come e più del prescrivere una terapia o un farmaco. 
Oggi negli occhi dei cittadini leggo disperazione e disorien-
tamento. 

Però vi dicono: non avete ancora degli studi scien-
tifici su cui fondare le vostre affermazioni. 
Come no?! Abbiamo pubblicato dati, curve, esiti ma, so-
prattutto, stiamo fotografando la realtà clinica attuale, che 
è completamente diversa da quella della prima fase. 

Il virus è mutato, come supponete voi? 
Capisco cosa intende. Noi non possiamo ancora dimostrare 
scientificamente che il virus sia mutato: ma non si può 
nemmeno provare il contrario! E c’è un problema più gran-
de. 

Quale? 
Siamo certi che tutti i decessi catalogati per Covid in Italia 
siano da valutare così? 

È l’annoso tema: morti “per il Covid” o morti “con 
il Covid”. 
Ormai la presenza di una copatologia nella stragrande 
maggioranza dei casi è già provata. Siamo sicuri che sia il 
Covid? 

In Germania usano un altro parametro. 

Ma certo! Crediamo davvero che la Germania possa contare su 
cifre dieci volte meno gravi di noi? 

Lei cosa crede? 
Io posso pensare soltanto che abbiano modificato il denomina-
tore. Allargando la base dei tamponati cala la percentuale di 
mortalità. È matematico. 

Una gestione “furba”? 
Io non dico assolutamente che abbiano barato! Al contrario. 
Credo che in questo modo abbiano dei numeri più aderenti alla 
realtà di noi. 

Quindi in Italia ci sono più contagi. 
Esatto. Ma attenzione. Il problema nasce qui: questo numero, 
letto senza la capacità di ponderarlo, spaventa ancora di più i 
virologi teorici che guardano “solo” il numero. 

Quindi bisognerebbe cambiare strategia, ma come? 
Io rispondo a due domande. Quelli che adesso tutti stanno stres-
sando le cosiddette “tre T”, tamponare, tracciare e trattare, 
dicano cosa si deve fare una volta che hai identificato le cate-
gorie a rischio? 

Mi faccia un esempio. 
Impedire ai ragazzi di trovarsi in un contesto ludico per festeg-
giare la fine del lockdown le sembra saggio è giusto, vero? 

Ci hanno spiegato questo. 
Ma se quel ragazzo resta in casa, viene contagiato da un padre 
che esce per lavorare regolarmente autorizzato e poi contagia il 
nonno da asintomatico è peggio! 

Mi dica cosa farebbe lei. 
Io, in questa fase, devo fare quello che prima non potevo fare, 
perché – come abbiamo raccontato – la linea difensiva del 
fronte era schiacciata sugli ospedali. 

E quindi? 
Devo proteggere gli anziani, le persone ipertese e cardiopatiche. 
E tutti quelli che hanno una patologia. E magari devo far torna-
re quei ragazzi a scuola. 

Avrà un fondamento per sostenere questa rottura del 
dogma. 
Oh, quanti ne vuole. Vede, noi al San Raffale abbiamo valutato 
più di 1.100 malati, di cui abbiamo tutto: i markers, la biolo-
gia, la scheda anagrafica, gli esami. Abbiamo fatto uno studio 
di… polizia investigativa. Quindi le categorie a rischio da pro-
teggere gliele posso definire per nome e per cognome. 

Quindi prudenza, ma anche audacia nel “Post”. 
Buonsenso! Se tu sei prudente non puoi impedire all’esercente 
di avere due persone nel suo bar. E di nuovo parlo del barista, 
del parrucchiere, di quelli che hanno la lavanderia e che mori-
ranno! Moriranno se non si cambia. 

Moriranno ma non di virus. 
Ma se io sono un medico che deve salvare vite, cosa mi cambia? 
Sono tutte persone che così rischiano il fallimento e la morte 
sociale. Che dovranno interrompere il sogno della loro vita. 
Pensiamo che questo sia senza conseguenze. Quindi rovescerei 
radicalmente l’assunto che ha governato il comitato tecnico 
scientifico fino ad oggi. 

Ridurre il rischio contagio a qualsiasi costo. 
Esatto. Noi abbiamo il dovere di dare allo Stato gli elementi 
utili per riavviare il paese esponendo tutti ad un minimo ri-
schio. Dobbiamo evitare la morte sociale e civile di un paese, 
esattamente quanto il contagio. 

E questo lo dice lei, che quei malati lì ha visto negli 
occhi. 
Certo. Io non posso guardare un solo dettaglio, anche quando è 
drammatico e devastante per il mio lavoro. Io sono stato molto 
spaventato per me stesso e per i miei collaboratori. Sono morto 
dei miei colleghi. Dei miei amici personali. 

Lo dice per spiegare che non sottovaluta il rischi? 
Non vado leggero. Non sono superficiale, non sono spensierato. 
Do il mio contributo alla conoscenza, posso essere smentito. 

Lei non è un virologo. 
Non sono un virologo. Non sono un Infettivologo. Non sono un 
indovino. Sono quasi certo – lo scriva – che il virus si dissolve-
rà prima dell’arrivo del vaccino. Ma se così non fosse nulla 
cambierebbe nel mio ragionamento. 

Perché? 
Perché la certezza deriva dalla consapevolezza che noi non 
possiamo vivere in attesa di un vaccino che arriverà in tempi 
lontani. 

Ma perché potrebbe verificarsi questo miracolo? 
È sempre stato così. È accaduto così per la Sars, l’H1N1. Certo, 
ci hanno lasciato delle code. Più facili da capire, ma non per 
questo meno letali. Potrei dire ai virologi: come mai non vi 
preoccupate più dell’H1N1. 

Loro direbbero: perché non è un rischio rilevante. 
Esatto! Esatto! Ma allora vede che è lo stesso ragionamento che 
io provo a fare, e che evidentemente loro non capiscono? 

Cioè? 
Quelle malattie che oggi ci fanno molto meno paura, e che sono 
quasi irrilevanti sul piano statistico, non sono scomparse! 

Non del tutto. 
Ma figurarsi. Ogni anno ricoveriamo malati in terapia intensiva 
per N1H1, ma li controlliamo tranquillamente. Non ci spaventa-
no. Non diventano un focolaio. Aspetto con ansia il giorno in 
cui potremo dire lo stesso del Covid. 

Luca Telese (Tpi) 

Dobbiamo tornare a vivere 
Il Corona virus si dissolverà 
Possiamo dirlo con certezza 
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Toi Bianca, il mio giornalista preferito. 60 anni e non 

sentirli. O li senti? 

Li sento, eccome se li sento, ma non sempre negativa-

mente. A volte mi sembrano un privilegio. E’ come se 

l’esperienza mi consentisse di cogliere i fatti e cercare di 

interpretarli in 

maniera più intensa, più completa, più ricca di quanto 

possano farlo persone che hanno 20 0 30 anni meno di 

me. Inoltre non avendo più niente da dimostrare e molto 

poco da perdere godo di una libertà pressoché assoluta 

nelle cose che scrivo. Libertà interiore intendo, perché 

ho sempre pensato che le censure le abbiamo innanzi 

tutto noi dentro la testa. E sono le peggiori. Ps. Grazie 

per il “giornalista preferito”. 

Parliamo di cose che sappiamo, abbiamo vissuto, ci 

hanno entusiasmato e fatto incazzare. Io ti racconto 

un ricordo e tu mi dici il tuo. Un gioco da vecchi vis-

suti. Partiamo del nostro comune amico Gino Foti. 

So che ha qualche ammaccatura, ma faccio fatica a 

pensarlo super partes 

L’ultima volta che non l’ho visto è stato al funerale di 

mio padre. Io stavo inevitabilmente in prima fila ed ero 

pure abbastanza messo male dato che in quel periodo 

facevo la radioterapia per il tumore alle corde vocali. Mi 

dissero che era stato in chiesa. Lo chiamai il giorno dopo 

per ringraziarlo del pensiero per mio padre. Mi disse che 

non mi aveva salutato apposta perché avevo scritto qual-

cosa che non andava. Insomma più o meno il senso era 

questo. Lo considerai un complimento professionale e 

pensai che quell’uomo non cambierà mai: sempre imme-

desimato nella parte del cattivo, sempre convinto che 

Siracusa debba girare intorno a lui. Cosa che peraltro forse è 

ancora vera. 

Con Ettore Di Giovanni eravamo alla cascate del Niaga-

ra e ai doganieri canadesi ribadì che lui era capogruppo 

del Pci. Restò da solo in dogana per quattro ore, fino a 

quando tornammo dalle cascate. 

Un dolore al cuore la morte di Ettore. La più inattesa. Era la 

mia fonte privilegiata quando facevo il cronista, aveva il 

rigore politico ma anche il gusto sorridente del gossip. Non 

ci trovammo d’accordo in tanti anni solo su una cosa: il par-

co dell’Epipoli. Lui oltranzista della gestione pubblica. Io 

convinto che un accordo con Frontino fosse opportuno per 

consentire la fruizione di quel parco che ancora oggi è di 

fatto un giardino privato. 

Il mio flash con l’onorevole Nicita, sono quattro arancine 

che mangiò, una dietro l’altra, davanti a me al bar Cap-

puccio di via Arsenale. Senza battere ciglio. 

Io ricordo quando arrivava in redazione con i suoi 

ponderosi interventi scritti a mano. Intelligenti, puntuali, 

interessantissimi. Ma di una lunghezza improponibile per 

un giornale. Si sedeva pazientemente e assieme tagliavamo 

il tagliabile. Lavoro lungo e certosino. Per me che avevo 

scritto il primo pezzo di “bianca” per il suo arrivo trionfale a 

Palazzo Vermexio da Presidente della Regione e il primo 

pezzo in prima pagina sulla Gazzetta per la sua condanna 

per il processo Isab, era come chiudere un cerchio umano e 

professionale con un uomo che era molto migliore di come 

l’avevo capito quando ero molto giovane e molto stupido. 

All’inaugurazione del museo Paolo Orsi, ebbi la fortuna 

di intervistare Leonardo Sciascia. Se ne stava appartato, 

con aria truce. Quando mi avvicinai timidamente, mi 

puntò la sigaretta accesa addosso e mi disse: “Se lei mi 

fa una domanda sulla mafia mi incazzo” 

Un giorno suonò il telefono a casa mia. Rispose mia 

moglie, che è inglese, allora aveva meno di trent’anni ma 

all’Università ad Edimburgo aveva letto “Il giorno della 

civetta”. Una voce roca disse: “Sono Leonardo Sciascia”. E 

lei di rimando: “Smettila di scherzare dimmi chi sei che ho 

tanto da fare”. Insomma ci volle un po’ per convincerla 

che era il vero Sciascia e che chiamava a casa nostra 

perché una nostra amica scozzese che stava facendo una 

tesi su lui e Bufalino gli aveva mandato il nostro numero 

di telefono come contatto in Sicilia. La sua polemica sui 

professionisti dell’antimafia (che oggi potrebbe essere ri-

proposta per i professionisti della moralità politica e 

dell’ambientalismo) è stata una vetta dell’illuminismo sici-

liano. 

Per l’arrivo di Bettino Craxi al supercinema Verga, La 

Sicilia doveva mandare l’inviato da Catania, invece, 

per un disguido, all’ultimo minuto ci andai io. Con la 

faccia tosta del cronista rampante, mi spacciai per so-

cialista e chiesi una dichiarazione a Craxi chiamandolo 

compagno. Mi rispose “scrivi cosa vuoi, ma non farmi 

fare figuracce”. Un grande. 

Da giovane pensavo tutto il male possibile di Craxi, che 

vedevo come il corruttore dei miei ideali socialisti. Poi ho 

rivisto il mio giudizio e oggi penso che lui e quella classe 

dirigente del PSI (De Michelis, Martelli, Signorile, Manca 

e via dicendo) fosse di una eccezionale qualità politica. E 

di politici, anche in ruoli importantissimi, nazionali e inter-

nazionali ne ho conosciuti in questi anni... 

Insieme al mio amico Alessandro Zappalà, portammo il 

grande Maurice Bejart al Comune, da un amministra-

tore locale. Quando gli annunciai che in sala di aspetto 

c’era Bejart, il tizio fece la battuta. “Ma cu iè? Na cara-

mella come a Dupour?” 

Diciamo che cultura e politica nella Siracusa di fine ‘900 

non erano termini che si frequentavano molto. Oggi forse 

ancora di meno. Cioè io credo che oggi esista, anche grazie 

ad un sistema mediatico eccezionalmente più diffuso e 

capillare di 20 anni fa, una conoscenza di fenomeni e per-

sonaggi della cultura molto maggiore del passato. In politi-

ca però poi a tutti i livelli troppo spesso troviamo perso-

naggi che lottano e perdono la battaglia con il congiuntivo. 

Di Maio docet. 

Per anni Concetto Lo Bello prima di andare in assicu-

razione passava al giornale. Affacciava la testa e col 

sorriso stampato diceva ogni giorno: “Malanti (che poi 

ero io) comu siti?” 

Era l’eccezione Lo Bello. Un ufo nella politica siracusana. 

Forse perché in realtà non era un politico ma un primatto-

re, un mattatore della scena pubblica. Ha lasciato a questa 

città strutture e vocazione sportiva che resteranno per sem-

pre. Viene ricordato troppo poco per essere un grandissimo 

siracusano, 

Salvo Barberi, sindaco e amico carissimo. Il mio flash è 

lui, assessore all’urbanistica, che avendo ricevuto minac-

ce, andava in giro con due cani che erano più alti di lui 

Il mio flash è di una mattina d’estate quando, non so per 

quale motivo, arrivai presto al Comune e c’era lui, allora 

sindaco, già operativo sul ponte di comando. Faceva un 

gran caldo e mi chiese: “Toi te la prendi una cosa dal bar?” 

“Grazie Salvo – risposi io – una cosa fredda però”. Quando 

arrivò il ragazzo del bar mi passò un bicchiere colmo di 

caffè freddo. Lo svuotai in un sol sorso. Ma non era caffè. 

Era amaro Averna. Passai una delle mattine più alticce e 

svogliate della mia vita. 

Ci sarebbe da andare avanti per un bel pezzo, facciamo 

l’ultimo ricordo. Uno dei miei miti, il professore Lino 

Romano. “Ho fatto mille battaglie – diceva – ma ne aves-

si vinta mai una”. Ma continuava a farle. Un grande 

maestro. 

A proposito di maestri io ricordo Umberto Bassi, genovese, 

mio primo direttore al Diario. Fu lui che un giorno, doveva 

essere luglio o agosto del ’78, pubblicò per la prima volta 

un mio pezzo in prima pagina. Era la storia del mio pellegri-

naggio al Comune fra impiegati accaldati e meandri della 

burocrazia alla ricerca di una copia del Prg. Lo lesse Enzo 

Argante, che guidava la cronaca di Siracusa, ricordo lo 

stanzone della redazione semideserta. Lo portò al direttore 

che stava nella scrivania in fondo. Io guardavo di nascosto 

temendo un cazziatone. Alla fine scrisse qualcosa di lato sul 

foglio del mio pezzo e lo restituì a Enzo che venne verso di 

me e mi fece vedere cosa aveva scritto il direttore: “Per la 

prima”. Provai felicità purissima. 

Ma prima di finire sul filo dei ricordi, anche se so che sto 

andando troppo lungo vorrei ricordare Nino Consiglio, il 

politico con cui forse ho avuto la maggiore affinità 

intellettuale, un rapporto di amicizia e stima, credo 

reciproca, vero, profondo. Penso ci accomunassero 

soprattutto i nostri difetti cui eravamo entrambi 

affezionati: l’arroganza intellettuale, l’intolleranza verso i 

cretini, un carattere non accondiscendente. Ma forse 

anche qualche lato positivo: la generosità nel considerare 

le miserie umane. E poi condividevamo una grande 

passione: Bruce Springsteen. Comunque sì i 60 anni si sento-

no, e soprattutto, leggendo questo pezzo, li avranno sentiti 

gli altri.  

Ecco.  

Insieme al collega Toi Bianca 
ne abbiamo fatte tante, 

ma ci siamo divertiti un sacco 
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L’emergenza sanitaria planetaria ha mo-

strato molti limiti umani, primo tra tutti lo 

sbigottimento al cospetto di un’epidemia 

non controllabile in poco tempo. Non erava-

mo abituati a non averla vinta su tutto ciò 

che capita nel mondo per così tanto tempo. 

Non siamo addestrati a subire fenomeni 

che ci mettono in ginocchio sotto diversi 

profili. E così abbiamo reagito come chi è 

impaurito e frustrato. L’aggressività è stata 

una risposta tipica, ma essa non ha avuto 

l’architettura classica della reattività, piut-

tosto quella della risposta autocommisera-

tiva ed assieme arrabbiata con tutte le pie-

ghe rivendicative di molti arretrati umani 

che si sono slatentizzate in un tonitrante 

coro di intransigente ospettosità verso le 

istituzioni. Gli esseri umani se da un lato 

hanno implorato aiuto, dall’altro alcuni non 

hanno perso l’occasione di approfittare del 

marasma per ricercare un proprio utile. Co-

me sanno i ladri professionisti : nel torbido 

si pesca meglio. 

E così ci siamo resi conto che la scienza è 

imperfetta. Lo sapevano gli addetti ai lavo-

ri, lo ha capito più o meno l’intera umanità. 

Non che lo abbia accettato, ma ha dovuto 

prenderne atto che non siamo in assoluto 

al riparo e che la moria di esseri umani ci 

ha costretti a cambiare abitudini e stili di 

vita intoccabili. Ed abbiamo assistito ad 

opinioni cangianti su governi nazionali, re-

gistrato ipotesi su bugie ed omissioni inter-

nazionali, condite con l’immancabile rivela-

zione tanto segreta quanto romanzesca: 

quella del virus costruito laboratorio. Ab-

biamo ascoltato gli scienziati impreparati 

in tv, sedotti anche loro dal trucco e dal mi-

crofonamento prima della diretta. Niente 

figli, genitori, parenti. Tutti a distanza. 

Niente scuola, solo videoconferenze, file 

nei supermercati, addio ai viaggi, posti di 

lavoro in fumo. Se non è emergenza questa 

per l’architettura sociale che pareva indis-

solubile non si sa cos’altro, oltre una guer-

ra con testate nucleari, possa esserlo. 

Siamo stati messi alla prova e a conti fatti 

non è andata malissimo. Ora il nodo è l’eco-

nomia mondiale. Perno sul quale abbiamo 

fondato la nostra stessa esistenza. I gra-

duali allentamenti dei cordoni emergenzia-

li, la rivisitazione della sanità di mezzo 

mondo ovviamente non preparata ad una 

pandemia, predicono tuttavia un esito ine-

luttabile: convivere col virus in attesa di un 

vaccino. Ma coesistere col Covid-19 fonda-

mentalmente significa una cosa: riprendere 

la vita di sempre, quella produttiva con pre-

cauzioni più teoriche che realizzabili per far 

ripartire l’economia. E dunque non contare 

più i contagi ed i morti, assimilandoli ai dati 

statistici abituali, senza bollettini giornalie-

ri. L’emergenza finisce in due modi. O per-

ché un fenomeno patogeno è stato eradicato 

oppure perché non se ne parla più. 

Certo si può morire di Coronavirus, come di 

tumore o di malattie cardiovascolari. O si 

può morire di fame, con i fenomeni di rischio 

sociale tipici di chi non avendo il pane lo ru-

ba a chi ce l’ha. E dunque prendiamo atto 

che una pandemia la si può abrogare anche 

se non sconfitta, mentre con i tempi della 

sperimentazione si cerca un antidoto. Ovvia-

mente secondo i criteri competitivi della ri-

cerca scientifica nazionale e dei brevetti far-

maceutici in grado di far impennare gli utili 

del Paese arrivato primo a produrre il vacci-

no. E avremo dimenticato tutto, anche il 

gran numero di vite umane perse durante 

questa guerra. Dimenticare per ritornare a 

com’eravamo in ogni modo e a qualsiasi 

prezzo. Nel frattempo, come si diceva, ab-

biamo assistito ai siparietti tragico-comici di 

tanti personaggi senza arte né parte che 

hanno cercato una ribalta durante la paura 

collettiva, somministrando alla gente dubbi 

spacciati per certezza, fandonie per rivela-

zioni, interessi di parte, per lo più di bassa 

levatura, per una spinta solidale incoercibi-

le. Il Covid è stato anche questo. 

Roberto Cafiso 

Dubbi spacciati per certezza,  

fandonie per rivelazioni,  

il Covid è stato anche questo 


