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Andrea Bisicchia, sei un esperto di pro-
tezione civile. Nei giorni scorsi abbiamo 
avuto una forte scossa, ma il Comune 
non ha fatto praticamente nulla, tranne 
che dare la notizia con quasi un’ora di 
ritardo.. 
Sarà banale e ripetitivo ma il Sindaco, Au-
torità Comunale di Protezione Civile, oltre 
che di Pubblica Sicurezza e Sanitaria, è in-
dividuato dalla normativa come il soggetto 
che, in caso di calamità, deve assumere la 
direzione dei servizi di emergenza che insi-
stono sul territorio del comune, nonché il 
coordinamento delle attività di soccorso e 
di assistenza alle popolazioni colpite e 
provvedere agli interventi necessari. In ca-
so di TERREMOTO si deve essere in pos-
sesso dello studio di microzonazione sismi-
ca del territorio comunale; e del Piano Co-
munale di Protezione Civile. Con la scossa 
di qualche giorno addietro che si è registra-
ta molto forte in tutta la città in quanto non 
molto profonda all'interno del territorio, 
non si è fatto nulla come affermato, i citta-
dini hanno registrato spavento ma per for-
tuna non ci sono stati danni. Il Comune 
avrebbe dovuto immediatamente dopo la 
scossa, tenere contatti con dipendenti co-
munali, amministratori, volontari di prote-
zione civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 
cittadini per una prima valutazione somma-
ria degli effetti sul territorio e sulla popola-
zione. Si sarebbe dovuto effettuare un pri-
mo contatto con la Prefettura, la Regione 
Siciliana e la Provincia. Si doveva attivare 
un adeguato presidio del centralino telefo-
nico. Si doveva verificare l'eventuale inter-
ruzione di pubblici servizi (energia elettri-
ca, gas, acqua, telefono). Contattare i re-
sponsabili di strutture pubbliche o private 
(uffici, negozi, aziende, ambulatori medici 
ecc.)  e con persone che possono risultare 
in pericolo per far si di provvedere all'eva-
cuazione preventiva (secondo piano di si-
curezza) e per la successiva valutazione di 
eventuali danni alla struttura. Ma tutto ciò 
non è avvenuto affatto, proprio per la ina-
deguatezza della nostra struttura comunale 
di Protezione Civile. Queste sono le attività 
minime emergenziali al sorgere di qualsiasi 
fenomeno; insomma uno dei compiti pri-
mari del Sindaco è quello di saper garantire 
in ogni situazione la sicurezza della propria 
comunità, sia come singoli individui che 
come collettività; ma quando non ci si è 
mai esercitati a svolgere tali ruoli si resta 
così, sempre più paurosi. Il mio percorso 
accademico presso la sede universitaria di 
Perugia è costellato da estenuan-
ti esercitazioni in città e nelle varie zone 
circostanti giusto perché tale meccanismo 
va oliato costantemente tant'è che la strut-
tura comunale umbra è una delle più effi-
cienti d'Italia e all'interno del percorso uni-
versitario si è creato uno staff di specialisti 

laureati che operano, (come associazione) 
quando il Dipartimento ci attiva, per in-
tervenire in zone di calamità e ogni anno 
questi professionisti aumentano man ma-
no che finiscono il percorso di laurea. 
Partiamo dal principio. Prima ai Pan-
tanelli c’era una struttura di protezio-
ne civile. Che fine ha fatto? 
E’ vero la Protezione Civile fu allocata 
nell'area Pantanelli (ex base Agip) in 
un'area di circa 44mila metri quadrati do-
ve si poteva ben operare per un servizio 
di tale portata. Personalmente mi sono 
prodigato affinchè la palazzina, che si 
trova all'interno dell'area  quella posta 
all'estrema sinistra  entrando, fosse ben 
attrezzata per ospitare un COC in grado 
di supportare un evento di Protezione ci-
vile. Furono spesi dei soldi per fornire 
dei computer da tavolo per le funzioni di 
supporto, le scrivanie con cassettiere, 
qualche portatile armadi sedie e poltron-
cine e due studi uno per assessore e uno 
per dirigente e quant'altro. Furono effet-

tuati lavori di consolidamento del prefabbri-
cato dove in qualche punto era ceduto il pa-
vimento, nulla di eccezionale poichè la 
struttura è composta da capriate che forma-
no il soffitto e da pareti mobili smontabili e 
poteva sopportare qualche calamità. Tutto 
questo fino al 2003 nel mentre si era appro-
vato dal Consiglio comunale il regolamento 
del servizio di Protezione civile e successi-
vamente il regolamento della Consulta della 
Protezione Civile. Inoltre la prefettura all'e-
poca, aveva effettuato dei sopralluoghi sulla 
bontà dei lavori e delle forniture che veni-
vano messe in quella palazzina. Dopo 
quell'anno la struttura ha avuto un lento de-
grado, i computer venivano spostati in altri 
uffici, il portatile non se n’è saputo nulla, le 
scrivanie sono state dirottate in altri uffici 
comunali, i sottoservizi cannibalizzati, fino 
a quando si è arrivati a dichiarare il prefab-
bricato inagibile con rischio di crollo. In 
effetti non era così visto che è ancora in pie-
di, abbandonato e oggetto di scempio da 
parte di ignoti.  

Ad un certo punto la protezione civile dal 
campus ai Pantanelli è passata in una 
stanza in via Brenta. Insomma, al Comu-
ne già con  la Garozzo Band se ne frega-
vano della protezione civile 
Sì è così ma non tanto con Garozzo a caval-
lo fra un Sindaco e l'avvicendarsi dell'altro 
si è deciso di riorganizzare gli uffici di Pro-
tezione civile relegandoli nello stabile di via 
Brenta. Scelta scellerata e mortificante per i 
cittadini poichè privati dell'ufficio cardine 
dell'amministrazione comunale in quanto a 
competenze orizzontali, poiché bisogna di 
tutti gli altri uffici al fine di coagulare tutte 
le informazioni utili che fanno parte del si-
stema di protezione civile e poi immettere 
in rete tali dati, al fine di formare la mappa 
unica del territorio con i rischi che gravano 
su di esso. Quindi tutti i Dirigenti dei vari 
servizi debbono collaborare con il responsa-
bile del servizio di Protezione Civile. Ripeto 
fatto increscioso avvalorato dalla classe po-
litica del tempo con la complicità di Diri-
genti "cavalier serventes" che pur di mante-
nere il loro status hanno accondisceso a 
queste scelte noncuranti dei danni che si 
sono creati. 
Del valzer dei funzionari “o sei con me o 
ti mando in Siberia” cosa racconti ai sira-
cusani? 
Il valzer dei funzionari è l'attività che riesce 
meglio nel nostro comune. Mentre esistono 
disposizioni che premiano la professionali-
tà, il fare manageriale e la conoscenza della 
materia si continua a mantenere il solito cer-
chio magico dirigenziale facendo roteare le 
stesse persone nei vari servizi senza che 
vengano creati nuovi ingressi di altri dipen-
denti capaci e professionalmente preparati, 
con l'aggravante dell'incarico ad interim 
quindi ditemi quel dirigente cosa riesce a 
fare quando ha due o addirittura tre servizi. 
Forse non mi sono accorto che al comune 
abbiamo dirigenti che sono dei Nembo Kid 
o dei Mandrake. Per quanto attiene al servi-
zio protezione civile poi Vi faccio sorridere. 
Dal 2003 come detto, esiste un regolamento 
chiaro e capzioso dove tra l'altro si fa riferi-
mento alla figura Dirigenziale della persona 
laureata in protezione civile, ma di tutto 
questo non se ne è mai tenuto conto e quindi 
il servizio ne ha subito le conseguenze. Non 
mi reputo depositario di verità assolute o 
unto da chissà quale santità, ma certamente 
sono l'unico laureato in protezione civile 
della Sicilia sud orientale e l'amministrazio-
ne che fa? Non mi utilizza? Questo significa 
non avere interesse per la cura e la salva-
guardia di una città, dei cittadini, dei beni 
pubblici e dei beni dei cittadini stessi. Vab-
bè, è andata così, peggio per loro. Mi di-
spiace solo per i miei concittadini. 

Continua a pag. 6 

Dopo la forte scossa di terremoto 
il sindaco non ha fatto niente e 

la Protezione civile è inesistente 
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Ognarunu, avissa sapiri unni po 
arrivari, ie, cosa po fari, rannisi 
'na rigulata. 
Ognunu, ha sapiri se s'ambriaca 
cu 'nu bicchieri ri vinu, o, cu reci 
buttigghi, oppuru, co sulu ciauru, 
accussì comu ha sapiri, se po ghi-
sari unu o tri blucchetti o, 'n ca-
miu. 
Ri l'origini, 'ncuminciasturu a 
spattiri tuttu cosi cu 'n sistema 
"dualisticu", comu per esempiu, 
boni ie cattivi, biancu ie niuru, su-
pira ie sutta, anima ie coppu, ian-
gili ie riavuli, ricchi ie poviri, de-
stra ie sinistra, cumminannu u 
'nquacchiu ca viri ora. 
Tuttu 'u criatu, jè 'na cosa sula 
senza distinzioni, ie, senza diffe-
renza, cu l'unicu scopu, 'u beni ri 
tutti, animali ie cosi compresi. 
Dhocu, si joca 'a pattita, catti scu-
petti ie avanti tutta, veli o ventu ie 
timuni a dritta. 
A propositu, mi sta ricennu ma 
nannu bis bis, ca propria ora, ha 
ricivutu 'n telegramma 
a fax pi vuiautri Siculi, ro capu ri 
tutti 'i capi, tu leggiu: 
"decisu rifari pararisu pattennu ri 
ddhcu -punto- 'nvintativi 'n siste-
ma mustrannammillu - punto - ra-
tuvi nicissaria fantasia e cirived-
dhu - punto - arrangiativi - punto - 
disignati puttari bannera - obbliga-
toria risposta pusitiva già pajata - 
fine - firmato - pattri eternu". 
Mizzica ironia, 'u sapeva ca 'u Pat-
tri Eternu ni voli beni, ma nu' mu 
'mmagginava 
finu a 'stu puntu! 
Vo virriri, ca chista jè a vota bona, 
e, niautri siciliani, finalmenti, ci a 
finemu ri 
chiangirini 'n coddhu? 
Vo viriri, ca finalmenti capemu ca 
'nta 'stu munnu, nunn'esistunu 
problemi, ma 
soluzioni a ogni situazioni ca si 
presenta 'nta vita? 
Vo viriri, ca capemu ri nu' scurag-
giarini, picchì facennu accussì jè 
chiù difficili a 
soluzioni, ie, l'unica cosa ca ni re-
sta, jè, affruntari ri pettu chiddhu 
ca si presenta, sturiannu 
'u modu pi risuvvillu? 
Tal'è, ca mittennu 'n pratica 'sta 
cosa, ie, ni pigghiamu 'a nostra 
cruci ogni ghionnu, 
avanti cu Diu, ie, finalmenti, tru-
vannini a menza strata, riniscemu 
a superari 'sta 
chianata? 
Mizzica, chi si filosufu, mi rissa 'a 
musa, nu' ti siddhiari, ma pi chissu 
t'anticchia 'i 
meritu jè miu, ca pi tuttu 'u tempu 
ti tinni cumpagnia, senza fariti pe-
ddiri 'a spiranza e 
facennitilla pigghiari cu filosofia. 
Nu' gnè 'n segretu, ie, tutti 'u sapi-
ti, ca facennu 'i cosi c'amuri putiti 

spustari muntagni. 
Vabbò ironia, comu se fussi faci-
li, mancu tu mi pari, chi dici 'u 
scrivu tuttu chiddhu 
ca ma passatu 'nsemi? 
Penzi, ca coccarunu, liggennu, si 
putissi pigghiari ri 'mmiria rannu 
'na manu? 
Ma chi sta ccucchiannu, sbuttò 
a musa, si sempri 'u solitu scun-
chiurutu! 
Chi ti mittisti 'n testa, finiscila 
cu sta smarrunata, vo cucchiti, 
vah! 
Ora, cu quattru paroli vulissutu 
sabbari 'u munnu? 
A patti 'u fattu, ca " 'na nuci rin-
tra 'n saccu nu' fa scrusciu", ci 
nni foru prima 
ri tia ca si ficiunu ammazzari, 
p'aviri vulutu scriviri a virità a 
tutti 'i costi, se fussi custioni 
ri paroli, già, ri quant'avi co pa-
rarisu fussi 'n terra. 
Pigghiti a viviri, ie, finisciaccila 
vah! 
Mi stava pigghiannu 'a buttig-
ghia pi viviri, quannu 'ntisi nau-
tra vota 'na fimmina 
ca curreva versu ri mia jttannu 
vuci: a vò finiri cu ssi manu, mi 
sta facennu scattiari, 
'ntoniu, 'ntoniu, finiscila ri rumpi-
ri 'a testa, ti sta vutannu ie fir-

riannu comu 'n pazzu, cu 
'jè 'ssa musa, cu cu sta parran-
nu? Quannu arrivò vicinu a 
mia, mi resi 'na tumpulata, ma 
'na gran tumpiulata, ca visti 
tutti i stiddhi ri menzionnu, tan-
ta fu fotti. 
Iddha, cuntinuava a diri, 
'ntoniu, 'ntoniu, arruspigghiti 
ca jhavi 'na nuttata ca ti giri 
ie ti firrii, chi ti pigghiò, ma fat-
tu scantari? 
Jhavi ri rassira ca sbraiti ie 
straculii comu 'n dannatu, susi-
ti ca ti pottu o spitali a 
fariti cuntrullari, ri quant'avi ca 
ti mittisti 'n testa ri scriviri, 
sfasasti completamenti, già 
ca avutu sempri l'atterii, ma 
ora funnisti ro tuttu! 
Sbacantasti, macari a buttig-
ghia ri l'acqua, facennimi mo-
riri ra siti. 
Ti riceva ri passarimmilla, ie, 
ta vivevutu tu, chi scisti fodd-
hi? Cu tutti 'ssi vuci, risautai, 
ie, mi truvai 'nto menzu ro ma 
lettu, ie, ma muggheri ca 
jttava vuci, comu 'na pazza, 
mentri ca manu mi faceva si-
gnali vessu a culunnetta unni 
c'era 'na buttigghia ri acqua 
vacanti. Rapii l'occhi boni, ie, 
ripigghiai cuscenza, capennu, 

ca jera matina prestu, ie, a vo 
rummutu sunnannimi tuttu cosi. 
Nu' ci vuleva cririri, ca fu 'n son-
nu, tantu ma vo passu veru. 
Madre allattante- Museo Archeo-
logico Paolo Orsi Siracusa 
Antico mercato Ortigia 1903 
Corso Matteotti. già Via del Litto-
rio 
PASSARU I CRAPI IE M'ARRU-
SPIGGHIAI 
Sonnu, o nu' sonnu, tuttu chiddhu 
ca ma rioddu, parola pi parola, 'u 
scrissi ccà, e, cu sa senti sa so-
na, spirannu, ca cu si ricanusci, 
viri bonu chiddhu ca fici. 
Comunqui, 'i fatti ie pissunaggi 
sunu pa maggior patti veri, ie, 
cocchi cosa ammintata 
ma putissi jessiri vera macari 
chissa. 
A menti serena, dopu 'stu viaggiu 
'mmagginariu co ciriveddhu, unni 
scoppa, scoppa, haja capitu, ca 
l'omunu, a tuccatu 'u funnu, ie, 
chistu jè 'u mumentu ri puggiari 'i 
rinocchia 'n terra, chiamannu 'u 
pattri. 
Nu' si pò cancillari 'u mali cu 'n 
coppu ri spugna, ma cettu uomini 
ie fimmini, 'nsemi, putemu ri-
cuminciari a rarini da fari, no, pi 
fari cosi 'strauddinarii, ma cosi 
semplici, cosi nnichi. 
Pattemu ro particolari, p'arrivari a 
tutti, 'ncumicciannu re parenti 
chiù stritti, finennu 'nte chiù lun-
tani. 'N cocciu ri levitu, fà fimmin-
tari 'na quantità enormi ri farina, 
cu sapi se pigghiannu pi murellu 'i 
tanti cocci ri levitu putissunu am-
miscari a malatia o munnu 
'nteru, ricriannulu vivibili? 
U travagghiu, certamenti nu' nobi-
lità l'omu, ma jè necessariu pic-
chì runa a surrisfazioni 
ro giustu varagnu comu avissa 
ghiessiri, ie, fa sentiri utili 'i pis-
suni, ca si realizzunu 
aiutannu macari all'autri. 
Nu' jè giustu ca, " 'u pisci 'rossu 
s'ha mangiari 'u pisci nnicu", 'nto 
munnu c'è spaziu pi tutti. 
'Nveci re reci cumannamenti unu 
sulu: "fai chiddhu ca ti pari basta 
ca chiddhu ca fai, nun fa dannu 
all'autri", fimmini, uomini, anima-
li, pianti ie cosi. 'A rizzetta nu' jè 
sicura, ma putissi rinesciri. 
Nu' jè cu l'oasi faunistichi protetti 
ca si risolvi 'u problema ra natura, 
chissu jè 'n compromessu, tuttu u 
munnu s'ha sabbari ro dannu ca 
stanu facennu sfruttannu a 
tappitu la qualunqui. 
'U riccu, jhavi bisognu ro poviru, 
pa ristari riccu, ie, 'u poviru, javi 
bisognu ro riccu 
pi ghiri avanti, nu' fussi megghiu 
se stassumu tutti boni? 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 

22 continua 

Questa è la “Cumeddia Sarausana” : 
Finiscila di smarruniare, cu quattru 

paroli ora vulissutu sabbari 'u munnu? 
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Giuseppina apriva le finestre e 

le appariva quel mare glauco e 

cristallino che si abbracciava 

delicatamente al cielo azzur-

ro. Nell’aria un afrore  carico  

di salsedine che profumava di 

fresco e che faceva pensare 

alla stagione estiva che pro-

rompente si insinuava tra le 

vie assolate do scogghiu. Si 

perdeva con lo sguardo tra 

quelle leggere bianche e spu-

meggianti onde che lentamen-

te si infrangevano nella costa 

come una geremiade sempre 

uguale, sempre la stessa e 

che trasportava il suono della 

risacca. Era felice. Avrebbe 

sposato il suo Bartolo Caraco’, 

figghiu ro ‘custureri, ma lui 

aveva deciso di essere un pe-

scatore. Uomo tutto d’un pez-

zo era, i chiddi di na vota, che conosceva so-

lo casa e lavoro. Avevano comprato casa a 

crirenza, a tanto o misi, proprio lì “o taliu ri 

San Giacomo’, all’affaccio di quel mare che a 

taliallu, u pinseru si piddeva. Era piccola la 

loro casina, ma abbastanza per accogliere 

una famigliola. Doveva essere solo sistema-

ta qua e là perché il proprietario, ormai solo 

vedovo e anziano, se n’era andato a vivere 

dalla figlia alla burgata. Ma lì, in quella casa, 

ci aveva lasciato l’anima con tutti i ricordi 

dentro, e soprattutto aveva lasciato la sua 

Miluzza. Se n’era andata così lei, senza dare 

fastidio, nel silenzio di un tardo pomeriggio 

autunnale, mentre sfirruzzava seduta, mesta 

e china, nella sua poltrona. Fimmina ri bon’a-

nima ao statu! Giuseppina aveva un tormen-

to che non aveva confessato a nessuno. Da 

quando lei e Bartolo avevano deciso la data 

do sposaliziu, una vicchiaredda in sogno, tut-

te le notti le appariva e le diceva: - Giuseppi-

na, nun ti maritari, lassulu iri a Bartulu, las-

sulu lassulu. Giuseppina si svegliava trafela-

ta e piena di sudore e cacciava quel sogno 

che tutte le notti la turbava. Pensava che 

era frutto della sua immaginazione, della 

stanchezza per i preparativi e non dava peso 

a quella vecchina tutta rugosa e curva. Le 

nozze avvennero e furono bellissime. Giusep-

pina aveva i capelli adornati con rametti di 

fiori d’arancio,  un vestito confezionato con 

merletto bianco e un nastro che designava 

una vita sottile. Fu offerto ai vicini e agli in-

vitati calia e simenza, mustazzoli, uova ruri, 

pani cunzatu, biscotti all’anice  e bicchierini 

di rosolio per brindare alla lunga vita degli 

sposi. Era iniziata per loro la stagione della 

vita in cui non poteva regnare tristezza. 

Bartolo, u piscaturi, ogni mattina alle 

quattro usciva da casa per calare  le reti. 

Era nu misteri ruru e non  si sarebbe arric-

chito con quel lavoro, ma era onesto e di-

gnitoso e a iddu chistu importava. Ad 

aspettarlo, al ritorno, c’era sempre Giu-

seppina, a sposina. Giuseppina, a quei so-

gni ci pensava ancora. Erunu na camula 

ca macinavunu no ciriveddu e ora no son-

nu a vecchina ci riceva: Giuseppina, nun 

ci fari figghi cu Bartulu. Nooo! Nun ci ni 

fari! Un sogno sempre lo stesso, sempre 

uguale. A vicchiaredda stava seduta so-

spesa su una poltrona sopra la porta a 

sentenziare sempre le stesse frasi. Giu-

seppina non voleva dare spazio a quelle 

parole, ma in cuor suo era sempre più tur-

bata. Non era immaginazione la sua, lei la 

vedeva e la sentiva veramente quella vec-

china! Perché quelle parole, si chiedeva! 

Perché?  

Si ripromise di parlarne con il suo Bartolo, 

ma poi ci ripensava e non raccontava  nul-

la. – Perché darci pensieri a stu cristianu!- 

Si diceva! E rimandava sempre. La vita di 

coppia continuava a  procedere serena-

mente. Mancava solo ‘ncaruseddu e u pic-

ciriddu, all’annu appuntu, arrivò. Giuseppi-

na, appena  sicura della sua nuova condi-

zione,  non vide l’ora di correre a dare la 

notizia a Bartolo. Apri’ la finestra. Entrò 

un refolo di vento agghiacciante. Era un 

vento da nord che pareva annunciare una 

tempesta. Il mare in collera. Il vento ave-

va raddoppiato la sua forza. Nel cielo  un 

lampo lo aveva squarciato in due. I pesca-

tori rientravano tutti, uno ad uno. Qualcu-

no diceva che una buriana così non si era 

mai vista. Giuseppina faceva come na paz-

za. Avanti e narreri. A vaccuzza di Bartolo 

nun si vireva. La sera avanzava, buia e cupa, 

e il cielo nero e la pioggia e il vento. Lampi 

che falciavano i visi come lame taglienti, 

tuoni. Bartoloooo, Bartolooo. Nenti. Giusep-

pina piangeva e urlava e a sentirla era uno 

strazio, una pena indicibile, mentre le bian-

che onde schiumose  impennavano e ingoia-

vano ogni cosa senza ritegno, senza distin-

zione. Mastru Petru, la prese per le spalle e 

ci rissi: - Vattinni, vattinni  a casa! E lei ca-

pi’. Impazziu. Dispirata com’era,  andò verso 

il suo Bartolo, miseramente, inghiottita e in-

goiata dal turbinoso. Fu un attimo e Giusep-

pina fu risucchiata in un mare famelico, in 

un mare bramoso.  

L’alba mestamente spuntò paciosa come 

sempre. E il mare appariva placido, mansue-

to, imperturbabile come un bambino sveglia-

to dopo un  sonno ristoratore. Le onde si in-

seguivano, bianche, morbide, spumose, co-

me se niente fosse successo. La vita conti-

nuava, ma senza Giuseppina e Bartolo in-

trecciati per sempre in un unico tragico ine-

luttabile destino. 

Quel tratto di strada che è il belvedere San 

Giacomo a Siracusa, bellissimo e suggesti-

vo, tanti, i più vetusti,  lo conoscono come 

“facci a dispirata”, ma i giovani che saranno 

gli eredi della nostra storia, delle nostre ra-

dici meritano e devono sapere perché anche 

le leggende e le storie più inverosimili, han-

no un loro fascino che rendono immortale un 

luogo tale da renderlo unico mitico e imperi-

turo nei ricordi di quanti hanno a cuore la 

propria città. 

Graziella Fortuna  

Ecco “O taliu ri San Giacomo”: 
A facci dispirata di Giuseppina 
che aveva perso il suo Bartolo 
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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. 

Perfettamente conservato 
il miqweh di casa Bianca 

al numero 52 di via Alagona 
Ma una delle testimonianze più 

importanti per l'ottimo stato di 

conservazione con cui è giunto 

fino a noi, è il "bagno di casa 

Bianca", citato dal Capodieci e 

dal Privitera, che si trova sotto 

il palazzo Bianca al n. 52 di via 

Alagona. 

Io personalmente sono stata te-

stimone diretta del ritrovamento 

da parte della signora Amalia 

Daniele di Bagni del miqweh per 

raggiungere il quale fu necessa-

rio asportare oltre 150 camion 

di materiale accumulatosi nel 

corso dei secoli. A circa 10 me-

tri sul livello stradale e scen-

dendo 48 gradini perfettamente 

intagliati nella roccia si giunge 

alla sala ipostila sorretta da 

quattro colonne rettangolari con 

una bellissima volta a crociera 

che contiene tre delle cinque 

vasche di purificazione esisten-

ti, perfettamente conservate 

con cinque gradini che consen-

tono la totale immersione ri-

chiesta dalla purificazione. Dal-

la sala si accede a due piccoli 

ambienti laterali contenenti 

ognuno una vasca probabilmen-

te adoperati da persone di ri-

guardo.  

L’importanza di questo luogo è 

stata riconosciuta da tutti gli 

studiosi di ebraismo che ogni 

anno vi tengono importanti con-

vegni mentre da tutto il mondo 

arrivano turisti e visitatori per 

ammirare uno dei miqweh più 

antichi d’Europa e meglio con-

servato. 

  

Una delle testimonianze più si-

gnificative della Giudecca, 

quartiere abitato per diverso 

tempo dagli Ebrei che costitui-

vano la più numerosa colonia di 

Sicilia dopo quella di Palermo, 

è il bagno di purificazione delle 

donne (Miqweh) della cui esi-

stenza si ha notizia in diversi 

documenti.  

Per la sua posizione ipogeica, 

dovuta alla profondità della sor-

gente, si è perfettamente con-

servato, a differenza degli altri 

esistenti nel quartiere ed evi-

denzia tutte le caratteristiche 

richieste da tali luoghi di culto: 

“che fosse fabbricato per quello 

scopo, che l’acqua vi giungesse 

naturalmente dalla sorgente e 

che raggiungesse tre braccia di 

altezza perché le donne vi si po-

tessero immergere tutte, prive di 

qualsiasi ornamento”.  

Superato l’atrio d’ingresso del 

palazzo, uno dei più importanti 

del quartiere, ci si immette nelle 

ampie sale del piano terra egre-

giamente restaurato ed attraver-

sando un breve corridoio adia-

cente si giunge all’imboccatura 

della scala, interamente scavata 

nella roccia, che con i suoi 48 

gradini porta al primo ambiente 

sottostante dove si trovano le 

prime tre vasche.  

Due aperture nelle pareti laterali 

immettono in due piccoli am-

bienti ognuno dei quali contiene 

una vasca. Il sistema idrico abil-

mente costruito fa sì che le va-

sche siano costantemente col-

me d’acqua e che il liquido si ri-

cambi in brevissimo tempo.  

La visita a questo importante te-

stimonianza della presenza 

ebraica nella nostra città, atte-

stata sin dalla dominazione ro-

mana e certamente fino al 1492, 

anno dell’emanazione, da parte 

di Ferdinando il Cattolico, del 

decreto di espulsione, rappre-

senta un’esperienza particolar-

mente coinvolgente. 

Lucia Acerra 
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Così dice lucia 

Ci sono troppi candidati: 
Vinciullo è una certezza, 
bisogna cambiare passo 

VINCIULLO C’E’ SEMPRE 
Ma Vinciullo ci sarà di sicuro! 
Il problema sarà la collocazione, è 
troppo sintonizzato sui suoi vecchi 
allori, ce li ricorda, giustamente, 
spesso, ma si distrae sui nuovi temi 
generali. Vinciullo si intesta ogni 
battaglia da solista, non consente al 
suo pubblico di dire che lui non c'è, 
dove c'è gossip, critica, fallo in cam-
po, soprattutto sulla sanità, ma que-
sto con l'ospedale di Siracusa in fa-
se di definizione cozza con la condi-
visione. Insomma si spende molto 
per ricordarci le sue battaglie e non 
propone cose nuove, le gioca regio-
nali, provinciali, è pronto a tutti i 
ruoli pur di zappare il giardino delle 
proprie influenze, ad essere amico di 
tutti, ma uno strano amico di quelli 
che non sai se preferirà la tua festa 
a quella dell'altro amico, come quan-
do manifestò pro ospedale di Avola e 
contemporaneamente pro ospedale 
di Noto, si “amichevolizza” senza 
frontiere ed è sempre lì se si parla di 
posti letto. È un nome speso, non sa 
di nuovo che avanza ma neanche di 
usato sicuro, però è ancora spendibi-
le dato che con fiuto politico non ha 
accettato di entrare nella giunta Ita-
lia, ha presagito che chi lo ha fatto 
si sarebbe bruciato, i vari Moschella e com-
pagni che invece hanno giocato sulla fortu-
na e su qualche affare che li avrebbe con-
dotti ad una rotazione per la nomina a sinda-
co, mirando alla famosa condivisione. Vin-
ciullo sogna sicuramente di fare il sindaco 
ma per le sue caratteristiche da solista ami-
co di tutti soprattutto di se stesso lo trovo 
fuori dalle mode e da eventuali condivisioni, 
probabilmente creerà un suo OLTRE magari 
un OLTRETUTTO.  

TANTI, TROPPI CANDIDATI  
IL FIDO GRANATA E I FURBI RENZIANI 

Ma soprattutto, pensando alla condivisione 
per un candidato unico nel centro destra, 
che la scorsa volta è stata travagliatissima 
per via dei vari personalismi, poi sfociati in 
assessorati vari di scarso valore, stavolta 
potrebbe essere più semplice perché gestita 
in funzione di fatti nazionali. Si temono can-
didature di destra pura al massimo ammorbi-
dite da Forza Italia, ma potrebbero essere 
improbabili.  Dunque consiglierei ai puristi di 
tenersi forte, perché dopo i poverini che 
hanno dovuto ingoiare il boccone dei 5 stelle 
con il PD e con Renzi, ora attaccati alla fle-
bo per il pensiero che staranno anche con 
Berlusconi, stesso stress emotivo potrebbe 
toccare a una certa destra che forse non si 
potrà neanche anestetizzare con la scusa 
che Renzi, per aver fatto cadere il governo, 
sarà degno di un grazie. I Renziani hanno in 
mano tutto, confluenze strategiche per ge-
stire le quali  gli altri hanno bisogno di menti 
furbe e politicamente preparate sui territori. 
Se c'è  la confusione che vedo in provincia 
siamo persi! C'è chi si prepara all'insedia-
mento  tenendo conto dei Renziani e i Ren-
ziani infatti scaldano i motori per prendere il 
testimone a partire dalle funzioni del caro 
Granata. L'onorevole Cafeo parlando di Ciapi 
ci infila una presunta cattiva gestione regio-
nale dei beni culturali. A parte la disgrazia di 

vari morti, direi che nonostante il Covid a 
livello regionale si è fatto bene, ma Ca-
feo  non è d'accordo.  Ci può stare perché 
le cose da fare sono tante e mancando 
Tusa molto si è fermato, però lui si guar-
da bene dal nominare l'assessore più di-
scusso, ovvero il Fido Granata,  parlando 
di beni culturali come per discolparlo non 
facendo parola di come si stia dirigendo il 
nuovo corso. Di colpo si è interessato alle 
erbacce al tempio di Giove, ben venga 
purché la ItalGarozzoGranata non si rici-
cli per connivenza o ingenuità, per paura 
di perdere di alcuni o per quieto vivere di 
tutti, se chiunque si affiancherà delle per-
sone giuste per progetti di valore da por-
tare a termine con profitto per la città 
senza violentarla. Ci vogliono idee fre-
sche e moderne  scelte che non violenta-
no e opere fatte bene, progetti di valoriz-
zazione e di messa a reddito senza accor-
di in perdita. Gli accordi possono funzio-
nare anche se larghi o larghissimi e il 
prossimo sindaco dipende dalle intese 
che ci saranno a livello nazionale, se ci 
sarà un governo tecnico o un rimpasto 
cambia poco. Infatti si preparano tutti in-
sieme, li vedi già li uniti per l'affare illega-
le dell'ostello il quale restaurato con fon-
di vincolati non potrebbe avere un desti-
no diverso da quello di ostello. C'è chi 
non vuole un centro accoglienza, chi vor-
rebbe metterci una categoria protetta per 
gestirci dentro i voti che amministra da 
una vita e chi pare abbia deciso finalmen-
te di manifestare in qualità di spodesta-
to. Tutti per il dopo di noi? Il dopo di noi è 
una cosa che serve ma non all'ostello! Un 
Ostello ci vuole!  Come la dobbiamo fare 
questa città universitaria, senza ostello? 
Ma intanto si fanno vedere, e' un classico 
a Siracusa  quando ci sono moti reali a 
livello nazionale o locale, elezioni in vista 

o possibili, diversamente con qualche 
articoletto qua e là se ne sarebbero 
usciti. 

UNA LEGGE DEL QUARZO 
Intanto e comunque la legge regionale 
7 del 2017 e' assurda! Il consiglio comu-
nale per non essere dichiarato decadu-
to è obbligato ad approvare il consunti-
vo che non condivide e se il Sindaco 
non ha maggioranza consiliare, i consi-
glieri di opposizione devono per forza 
sostenerlo, l'assurdo fatto legge. La de-
cadenza del solo consiglio è allucinan-
te, una legge che va cancellata. E sa-
rebbe il momento di rivedere la legge 
elettorale sull’elezione diretta del Sin-
daco, bisogna ripristinare la doppia 
scheda elettorale. Solo cosi avremo un 
Sindaco indipendente dai partiti, ma so-
prattutto potremo sognare di scegliere 
una figura manageriale, capace di af-
fiancarsi di assessori capaci e non da 
ringraziare, di gente che accontenta 
tutti ma anche i cittadini applicando re-
gole che sfruttano tutte le forme di fi-
nanziamento per far crescere la città, 
una visione Smart di livello euro-
peo  che però non prescinde da scelte 
in campo nazionale. Non vogliamo esse-
re più inCOPPATI, avere un sindaco re-
gista con attori bravi. A me preme so-
prattutto la “Rendicontazione dei Pro-

getti Culturali” ma in generale la capacità di 
progettare e di raggiungere risultati attraver-
so il monitoraggio sia degli aspetti economi-
ci che qualitativi e sviluppando le competen-
ze tecniche utili a una corretta gestione con-
tabile del progetto, di cui si abbiano capaci-
tà di previsione e anche di verifica a consun-
tivo. La famosa Balance Scorecard, il Logi-
cal Framework, che da noi è solo sulla carta, 
ma anche Servqual e ServPerval. Con questa 
sinistra la vedo male, si parla di affidamento 
diretto, di chiamata a 5. Se anche i 5 finisse-
ro per cooperare il problema rimane la Truffa 
Montiana degli appalti ma soprattutto ai su-
bappalti.  

IL DURC COME IL COMMA 22 
A Siracusa non possiamo dimenticare la  
"Ti faccio fallire S.P.A" della SR/CT. Come 
fanno anche i comuni  ti fanno lavorare e poi 
se non hai il DURC non ti pagano e non hai il 
DURC perché  non t i  pagano.   
La burocrazia non si sconfigge scrivendo 
trattati ma chiudendo enti inutili, uffici, di-
partimenti, organismi pieni di gente che non 
serve, che non firma niente, che spesso sta 
in permesso o in malattia e per concedere 
un certificato ti fa sclerare. La corruzione si 
supera scegliendo il sindaco giusto, che sce-
glie le collaborazioni e  i progetti giusti, che 
affronta con la città i grandi temi anche 
quelli relativi ai rifiuti, che guarda a progetti 
Europei traendo idee con coraggio, dialogo e 
lungimiranza. Fatto per durare, bello, perfor-
mante, ecosostenibile e remunerativo devo-
no diventare un mantra, dal nuovo al recupe-
ro, senza dimenticare la storia e la città dal 
centro alla periferia. Il modello deve essere 
Barcellona  nulla è troppo poco, se siamo 
stati i più grandi perché dimenticarlo, per-
ché non sperare di esserlo nuovamente.  

 
Lucia Angelico 
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Andrea Bisicchia, in ogni caso forte scossa, città 

impaurita ma non succede un quarzo, il Comune 

non fa un quarzo. Perché?  

Ribadisco quando già detto prima. Aggiungo che si 

sarebbero dovute attivare  le cosiddette FUNZIONI 

DI SUPPORTO insite nel COC e da lì poi scattavano 

tutte le attività previste. Anche se tutto ha creato solo 

paura, comunque si poteva avere la consapevolezza 

che la macchina funzionava ed era pronta ad affronta-

re emergenze e calamità. Purtroppo quando si è im-

preparati sulla materia si ricorre ad improvvisazioni, 

imprudenze. 

Siamo messi bene. Quasi in maniera furtiva si è 

parlato di nuovo piano di protezione civile e dopo 

qualche giorno una breve di cronaca per dire che è 

stato approvato grazie al nulla osta del dottor Di 

Gaudio, il funzionario che sostituisce il Consiglio 

sciolto e che nessuno ha mai visto a Siracusa. Qual 

è il tuo punto su questo mistero? 

Sì, c'è stato un trafiletto dove si comunicava l'appro-

vazione del piano di protezione civile aggiornato, ma 

mi chiedo e chiedo questo signor commissario riesce a 

capire cosa ha fatto approvare? Ha collaudato il piano 

comunale con chi è deputato ad essere il braccio ope-

rativo della protezione civile e cioè i vigili del fuoco? 

Ha verificato se c'è il piano di mobilitazione dei di-

pendenti comunali che al momento dell'emergenza 

debbono essere disponibili a svolgere tale attività a 

supporto delle autorità e delle varie funzioni del 

COC? ha verificato su quali risorse possiamo affidar-

ci, in tali situazioni, esempio pullman che trasportano 

persone, escavatori. Buldozer etc? Ha verificato quali 

strutture possono ospitare i cittadini che lasciano le 

proprie case e se queste aree sono messe in sicurezza e dota-

te dei sottoservizi necessari per dare un minimo di conforto 

a chi alloggia? Ha verificato che le aree di attendamento o 

le aree di attesa sono sicure, pulite  e dotate di servizi di 

pronto intervento? Ha verificato se vi sono depositi di at-

trezzature, dislocati in varie parti della città, da affidare ai 

volontari per interventi di prima ora per spostare i materiali 

che si possono accumulare in mezzo alla strada? Ha verifi-

cato se vi sono ampie aree di sosta dove arrivano i tir che 

trasportano materiali, medicinali e quant'altro? Mi fermo 

quì per non mortificare il sig. Commissario che su questa 

materia avrebbe dovuto tirare le orecchie ai compositori di 

questa accozzaglia di dati che non portano a nulla. Il piano 

poi va portato a conoscenza dei cittadini, che hanno il diritto 

e dovere di fare le dovute osservazioni, dopo di che diventa 

esecutivo, quindi a mio avviso ancora il piano chi di dovere 

lo potrebbe impugnare. 

Nel merito come si fa un nuovo piano di protezione civile 

senza che lo conosca nessuno? E come fa ad approvarlo 

un commissario che non sa nemmeno dove sono Borgata 

e Mazzarona? In sintesi, facendo gli scongiuri, se arriva 

una scossa pesante siamo nelle mani del Signore? 

Il commissario ha avuto sicuramente pressioni dall'assesso-

re e dal sindaco  per portare qualcosa sul proprio curriculum 

personale, ma giocando con la pelle dei cittadini, senza ap-

punto sapere cosa vuol dire protezione civile. Non si sa chi 

fa cosa, come si saranno dislocate le risorse umane, nei 

quartieri cittadini. La città manca di un impianto video nei 

punti più nevralgici, manca di sottoservizi alternativi che in 

un momento di calamità possano essere attivati e mantenere 

così le normali attività umane. Vi faccio un esempio banale 

l'area della marina è destinata ad area di attesa dei cittadini, 

ma vi immaginate i cittadini ammassati li? Viene un'onda 

anomala e succede una carneficina. Ecco perché insisto 

su esercitazioni di protezione civile che sono un importante 

strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergen-

za, con l'obiettivo di testare il modello di intervento, di ag-

giornare le conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle 

risorse. Hanno inoltre lo scopo di preparare i soggetti inte-

ressati alla gestione dell'emergenza e la popolazione, ai cor-

retti comportamenti da adottare. Aggiungo che in Sicilia 

solo il 49% dei comuni ha trasmesso dei piani di protezione 

civile quindi ancora ci sono molte carenze e ritrosie a do-

tarsi di questo strumento opportuno e necessario, e biso-

gna verificare se i piani che sono stati presentati sono ben 

fatti ed efficaci e danno sicurezza ai cittadini amministrati. 

Insomma, in atto, se una calamità si abbatte su questa città 

sono solo i santi protettori ci possono aiutare. 

Come si può recuperare un disastro del genere? La 

rete di protezione civile non rinasce in un giorno? 

Recuperare si può sempre ricominciando da capo e utiliz-

zando le risorse umane giuste, rivolgendosi a chi la Prote-

zione civile la mastica come il pane quotidiano e così sola-

mente si può arrivare a risultati che fanno dormire sonni 

tranquilli ai cittadini, o perlomeno fino ad un certo livello 

di calamità la città è sicura e si può evacuare in sicurezza 

senza panico e con la dovuta "resilienza". Io sono sempre a 

disposizione ma da soli non si va da nessuna parte. Ci vuo-

le una squadra ben congegnata con i necessari supporti in-

formatici e dotata degli investimenti necessari. E’ vero, 

non si può pensare che così con un colpo di bacchetta ma-

gica tutto si risolva. Non è così,  si inizia tutto da capo ap-

plicando in modo costruttivo e senza infingimenti leggi e 

regolamenti esistenti, che aiutano molto nelle varie attività 

di Protezione civile. 

Eppure nonostante il nulla le spese per la protezione 

civile corrono. Come mai? 

Definire il nulla è disfattista, qualche piccolo dato ci può 

ancora tornare utile, ma certo tutta la città va mappata in 

modo capillare al fine di individuare le nostre criticità e poi 

abbiamo il ricco patrimonio culturale che va tutelato nei 

modi previsti dalle apposite disposizioni di legge. Mi rife-

risco alla legge sulla tutela dei beni culturali ed artistici. Le 

spese? Ci sono certamente ma sono spese esigue di ordina-

ria amministrazione. Credo che il fondo di dotazione sia lo 

stesso da molti anni, circa 25 mila euro. Invece ci sono i 

fondi che si possono reperire dalla comunità europea con 

gli specifici progetti di protezione civile. Se riusciamo a 

incanalare questo fiume di denaro per queste finalità 

senz'altro si muoverà un indotto pazzesco e l'economia si-

racusana avrà bisogno di persone da far lavorare a tutti i 

livelli. 

Concludo affermando che la capacità di coordinamento, di 

noi Disaster Manager, cioè di far lavorare insieme con effi-

cienza ed efficacia, istituzioni e persone che provengono da 

esperienze e percorsi molto diversi tra loro, credo sia oggi 

utile a tutti i livelli.  

La conoscenza deve essere multidisciplinare. La capacità 

organizzativa deve confrontarsi con la complessità senza 

l’aiuto di scorciatoie e di semplificazioni inesistenti. Biso-

gna adottare un metodo di lavoro indispensabile a dare con-

tinuità alle nostre prospettive di benessere, di crescita e di 

sviluppo.  
 

Siracusa è a rischio sismico: 
Non ha strutture. Si affidi  

a Santa Lucia in caso calamità  



 

Domenica 12 luglio 2020 

7 

App Immuni, vaccini e traccia-
menti orwelliami in vista della 
micidiale Seconda Ondata? Non 
scherziamo: il coronavirus è 
“clinicamente morto”, come ha 
detto il professor Alberto Zan-
grillo, per un motivo semplicissi-
mo: ormai tutti immunizzati. An-
che perché gli italiani contagiati 
(senza sintomi) sono stati milio-
ni, non certo la piccola minoran-
za indicata dalle autorità gover-
native. A conti fatti, quindi, la 
letalità del Covid-19 risulterebbe 
pressoché irrisoria. Lo afferma il 
professor Giulio Tarro, virologo 
ed epidemiologo, già allievo pre-
diletto del grande Albert Sabin, 
l’inventore del vaccino antipolio. 
Tarro ha appena dato alle stam-
pe l’instant book “Covid, il virus 
della paura“, edito da 
“L’Antidiplomatico”. Addio coro-
navirus: un sollievo, l’annuncio 
di Zangrillo? «Sarei molto più 
soddisfatto – dice Tarro – se i 
tanti che implicitamente ora 
mi danno ragione, ammettes-
sero anche che, come dicevo 
io a marzo (mi si perdoni la 
vanità) gli italiani contagiati 
da Sars-Cov-2 erano già milio-
ni, e non le poche migliaia 
che annunciava il governo. Se 
lo ammettessero, sconfessan-
do quello che essi supina-
mente accettavano – aggiun-
ge Tarro – forse potrebbero 
dare un’altra spiegazione del-
lo spegnersi dell’epidemia: e 
cioè che il virus non trova più 
persone da infettare, risultan-
do queste immunizzate». 
Eppure, osserva 
“L’Antidiplomatico“, l’Istituto 
Superiore di Sanità sostiene 
che ci sarà una seconda on-
data in autunno: per loro non 
è un’ipotesi, ma una certezza. 
«Intanto – replica Tarro – vor-
rei chiedere ai dirigenti di 
questo Istituto in quale cas-
setto è scomparso lo studio 
epidemiologico che essi stes-
si avevano commissionato e 
difeso, il 30 aprile, in confe-
renza stampa». Studio che, 
tra le varie ipotesi, 
«prospettava per giugno qual-
cosa come 151.000 ricoveri in 
terapia intensiva». Poi, continua 
il professore, sarebbe il caso di 
chiarire cosa si intenda per 
“seconda ondata in autunno”. 
«L’ipotesi che in autunno ci sarà 
qualche sporadico, nuovo caso 
di infezione da Sars-Cov-2 è cer-
tamente plausibile; ma, se pure 
ci sarà, e se pure si evolvesse in 
Covid, potrebbe essere tranquil-
lamente affrontato con le tera-
pie che oggi, a differenza di 
qualche mese fa, conosciamo». 

Nonostante ciò, a differenza di 
quanto sta avvenendo in molti 
altri paesi «dove si sta puntan-
do ad un rapido ripristino della 
piena normalità», in Italia «si 
continua a farneticare di un 
“catastrofico ritorno dell’epide-
mia”». E così, «dopo gli ombrel-
loni aperti distanziati quattro 
metri e mezzo, hanno già deciso 
nuove “misure profilattiche” – 
ovviamente insensate, dal pun-
to di vista sanitario – come l’ob-
bligo della vaccinazione antin-

fluenzale o della mascherina 
a scuola». 
Perché protrarre all’infinito 
un’emergenza che non ha più 
senso, visto che il virus si è 
“spento” e comunque il Covid 
oggi è curabile? «Intanto, la 
fallimentare gestione dell’e-
mergenza ha creato in Italia 
milioni di ipocondriaci dispo-
sti a subire vessazioni umi-
lianti nonché inutili, da un 
punto di vista sanitario». Tut-
to questo, prosegue Tarro, 

«verrà usato per tenere a bada i 
tanti gettati sul lastrico dal lock-
down e altre follie, che scende-
rebbero in piazza se scoprissero 
quante menzogne ci sono state 
raccontate».  
Bugie clamorose, ad esempio, sul 
reale numero dei contagiati: sem-
bra «quasi un segreto di Stato, 
considerando i tentativi per na-
sconderlo». Basti pensare – ag-
giunge Tarro – agli innumerevoli 
tamponi che, solo oggi, si stanno 
facendo, e che escono quasi tutti 
negativi: «Tamponi sbandierati da 
governatori-sceriffi per ergersi co-
me salvatori della popolazione, 
avendo essi imposto vessatorie 
misure “profilattiche” che sareb-
bero riuscite a salvarla dal conta-
gio». Non è così, secondo il pro-
fessore: «Quei tamponi, non rive-
lando tracce del virus, attestano 
invece la “guarigione” da una infe-
zione asintomatica per il 90% de-

gli infettati». 
Per averne la controprova, 
continua Tarro, basterebbe ef-
fettuare test sierologici che 
identificano gli anticorpi al vi-
rus. «Ma, guarda caso, all’In-
dagine Sierologica Nazionale – 
affidata alla Croce Rossa Ita-
liana e che avrebbe dovuto in-
teressare 150.000 persone – si 
direbbe non voglia aderire nes-
suno (solo il 2% delle persone 
contattate telefonicamente 
dalla Cri si è prenotato per il 
prelievo)».  
Eppure sono moltissime, oggi, 
le persone che, pagando di ta-
sca propria, stanno effettuan-
do, presso laboratori privati, le 
stesse analisi sierologiche. E 
perché mai nessuno vuole fare 
con la Croce Rossa un esame, 
gratuito, che tanti stanno fa-
cendo a loro spese? «Presto 
detto: le persone che, nello 
screening governativo, sono 
trovate con anticorpi al virus 
Sars-Cov-2 sono da ritenersi 
ufficialmente “positive” e, per-
tanto devono essere confinate 
in quarantena, finché non ci 
sarà un tampone negativo. 
Tampone per il quale si potrà 

aspettare anche un mese». È con 
questi mezzucci, chiosa Tarro, e 
con «l’ormai logoro circo mediati-
co, popolato da sempre meno au-
torevoli “esperti”», che si sta por-
tando l’Italia alla rovina economi-
ca. «Anche per questo, nella spe-
ranza di un risveglio delle co-
scienze – e per chiedere una Com-
missione parlamentare di inchie-
sta, degna di questo nome, sull’e-
mergenza Covid-19 – ho scritto 
questo libro». 

Giulio Tarro 

Giulio Tarro: Non scherziamo, 
il Corona virus è morto, 

ormai siamo tutti immunizzati 
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Con esercizi fisici moderati 
si agevola un calo di peso 

e si mantiene la forma fisica 
Lo sapevate che esistono almeno 10 mo-
tivi per passeggiare almeno 30 minuti al 
giorno? Camminare almeno 30 minuti al 
giorno è un vero e proprio toccasana per 
la salute, soprattutto per le persone non 
allenate. Meglio preferire la camminata 
alla corsa, non richiede uno sforzo fisico 
eccessivo e permette di fare movimento 
ogni giorno, con costanza, senza affati-
carsi troppo e senza annoiarsi. I principa-
li benefici di una sana camminata all’aria 
aperta sono ampiamente documentati in 
diversi studi della letteratura medica: 
1) Riduce il rischio di Cancro al seno. 
Camminare un’ora al giorno – magari fa-
cendo due passeggiate da 30 minuti – 
aiuta a prevenire il cancro al seno. Le 
donne che camminano per un’ora al gior-
no hanno il 14% di probabilità in meno di 
ammalarsi. 
2) Riduce il rischio di Malattie cardiova-
scolari. Camminare a passo veloce riduce 
il rischio di malattie cardiache. E, a pari-
tà di energia, la camminata veloce è più 
efficace della corsa. Lo rivela uno studio 
pubblicato dall’ American Heart Associa-
tion. 
3) Allunga la vita. Quando uscite a cam-
minare, provate a portare con voi un con-
tapassi o a calcolare la distanza percor-
sa. Fare 5000 passi al giorno, che corri-
spondono ad una camminata di circa 3 chi-
lometri, aiuta a vivere più a lungo. L’OMS 
ha messo in evidenza i rischi per la salute 
di uno stile di vita sedentario e ha ricorda-
to a tutti di concedersi ogni giorno una bel-
la passeggiata di salute. 
4) Perdere peso più velocemente. Il vero 
segreto per perdere peso è il movimento. 

Per mantenersi in forma bastano 30 minuti 
di attività fisica al giorno. 
Allenamenti troppo lunghi possono risulta-
re stressanti, mentre lo svolgimento di 
esercizi moderati incoraggia il calo di peso 
e la costanza nell’allenamento. 
Passeggiare a piedi, salire le scale e porta-

re a spasso il cane sono ottimi punti 
di partenza per non perdere la linea. 
5) Prevenire il Diabete 30 minuti al 
giorno. 6) Stimola la Creatività. 
Quando camminiamo immersi nella 
natura, la nostra capacità creativa 
aumenta del 50%. Camminare nel 
verde è davvero benefico per il cer-
vello, così come lo sono staccare la 
spina dalle attività quotidiane e fare 
movimento. L’ambiente naturale gio-
ca un ruolo fondamentale nel nostro 
modo di pensare e di comportarci. Il 
cervello si riposa e si prepara a dare 
vita a nuovi processi di pensiero 
creativo. 
7) Aumenta la produttività. Avreste 
mai pensato di poter camminare 
mentre siete al lavoro alla scrivania? 
Un esperimento condotto negli Stati 
Uniti ha evidenziato che gli impiegati 
che hanno la possibilità di cammina-
re su un tapis roulant posizionato 
sotto la scrivania migliorano la pro-
pria salute e la produttività. Come 
fare senza un tapis roulant a disposi-
zione? Approfittate della pausa pran-
zo per fare una bella passeggiata 
all’aria aperta. Riduce il dolore e mi-
gliora la funzionalità articolare ritar-
dando la disabilità. 

8) Previene l’obesità infantile 
9) Aumenta le difese immunitarie 
10) Risveglia la Tiroide.  
In fondo è un ottima terapia, priva di effetti 
collaterali e se diventa un abitudine quoti-
diana, può evitare visite mediche, non sem-
pre piacevoli. 

Dottor Orazio Magliocco 


