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Salvo Sorbello: La verità vera è 
che i siracusani non spendono 
perché hanno paura del futuro 

Salvo Sorbello, c’è una emergenza che molti sotto-
valutano. Parliamo del terremoto, della mancanza 
di un piano comunale di protezione civile, della to-
tale assenza di informazione per i cittadini in caso 
di sisma 
Dovremmo ripensare la città e il Comune dovrebbe sti-
molare i singoli cittadini e i condomini a mettere in sicu-
rezza gli immobili utilizzando anche i nuovi cospicui in-
centivi statali che altrimenti rischiano di essere appan-
naggio dei soliti furbetti di altre regioni. A proposito, 
quando vedo le nuove sedie singole che stanno per 
essere acquistate per le scuole e che non consentono 
la prima protezione insegnata agli alunni cioè il rifugiar-
si sotto il banco, resto molto sbalordito. 
L’8 ottobre 2020 il Tar di Catania discuterà il ricor-
so presentato da alcuni ex consiglieri comunali. 
Che ne pensi? 
Spero che il TAR accolga il ricorso. Lo scioglimento è 

basato su una legge incredibile, chi l’ha votata dovreb-
be vergognarsi: se non voto a favore di un atto che non 
condivido vado a casa! Un consiglio comunale attivo e 
consapevole serve alla città, alla democrazia e, lascia-
melo dire, anche a chi governa. 
Il teatro comunale è come se non fosse stato mai 
riaperto. Per la gestione dello stesso, dopo un an-
no e mezzo di nulla, un solo partecipante che ov-
viamente ha vinto, ma tutto sembra paludoso, an-
che la gara 
Sul teatro comunale ho avuto in passato contrasti con 
Visentin, sindaco del tempo, perché avrei preferito re-
staurarlo con fondi statali e regionali e utilizzare il mu-
tuo che fu stipulato per completare i marciapiedi di via-
le Scala Greca, mio vecchio pallino, e realizzarli in altre 
vie cittadine. Mi dispiace comunque che non si renda 
merito a chi lo ha restituito alla città e che se ne faccia 
un uso che non coinvolge la stragrande maggioranza 
dei siracusani, che pure si sono indebitati per comple-
tarlo. Trovo infine scandaloso che il siracusano paghi 
un biglietto per vederlo: è patrimonio di tutti, restaurato 
con i soldi di ciascuno di noi. E per giunta il siracusano 
deve pagare per visitarlo?!  
Ezechia Paolo Reale è stato molto duro sulla sen-
tenza del Cga elencando quelli del Pd che hanno 
deciso.. 
Ho collaborato alla stesura del ricorso e ne conosco 
bene il contenuto. La sentenza del Cga mi ha quindi 
stupito. 
Abbiamo scritto dell’arrivo del nuovo Arcivescovo 
di Siracusa e qualcuno sembra non aver gradito, 
ma è solo una notizia, anche se di assoluta rilevan-
za 
Sono certo che il nuovo Arcivescovo saprà proseguire 
l’attività proficua e incisiva dei suoi predecessori. 
Quando avrò l’occasione di incontrarlo gli parlerò dì 
denatalità, di sostegno dei giovani e della famiglia. E 
gli rappresenterò l’attesa dei siracusani di riavere per 
sempre il corpo di santa Lucia nella città dove è nata e 
dove è stata martirizzata.  
Per quello che vediamo, lo stato di salute della 
chiesa siracusana non ci pare buono. Non  è una 
febbriciattola.. 
Non ho la stessa impressione. Mi sembra una chiesa 
viva e partecipe delle difficoltà dei nostri giorni. 
Un privato alla Borgata ha anche recintato gli sco-
gli, continua a Siracusa il tempo dell’illegalità lega-
le? 
Il rispetto delle regole sta alla base di una buona am-
ministrazione. Il servizio di vigilanza va sempre svolto 
con scrupolo, a tutela dei siracusani onesti. 
A palazzo Vermexio ci sono di fatto pochi impiegati 
e pochi funzionari. Condizionatori sporchi o non 
funzionanti con proteste e fughe del personale. In-
somma, non è facile per un cittadino avere servizi 
dal Comune 
Non mi reco al Vermexio da tempo ma anch’io ho avu-

to purtroppo sentore dì qualcosa che non va. 
Nei giorni scorsi due casi di Covid importati anche 
a Siracusa 
Trovo pazzesco che dopo gli enormi sacrifici sopportati 
da famiglie e imprese siracusane non ci si renda conto 
che un’eventuale nuova ondata, anche di dimensioni 
ridotte, infliggerebbe un colpo mortale a Siracusa. 
I siracusani con qualche euro in tasca sono sem-
pre di meno mentre sui giornali i sinistri e i grillini 
brindano festeggiando soldi che di fatto non ci so-
no 
Molti siracusani qualche soldo in tasca lo hanno ma 
hanno, comprensibilmente, paura del futuro e allora 
non spendono. E così pure non si sposano e non fanno 
figli. Se i miei concittadini non ritroveranno la speranza 
nel futuro, che è quella che muove l’economia, la vedo 
davvero difficile per una città che continua purtroppo a 
perdere alcuni dei giovani migliori. 
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L'isola di Ortigia, ricca di bellissimi 

palazzi e chiese ha il suo cuore nella 

Piazza Duomo, caratterizzata dalla 

forte presenza del Duomo di Siracusa 

splendido esempio di architettura ba-

rocca che sorge sui resti dell'antico 

tempio dorico dedicato ad Athena, 

fatto costruire nel V° secolo a.c. dal 

tiranno Gelone.  

Edificato nella parte più alta di Orti-

gia, dell'antico tempio, che contava 

14 colonne laterali e 6 frontali, sono 

ancora visibili alcune colonne del pe-

ristilio e parte dello stilobate. I primi 

cambiamenti del tempio di cui si ha 

notizia, avvennero nel VII° secolo d.c., 

quando il vescovo Zosimo lo trasfor-

mò appunto in basilica cristiana. Le 

colonne del peristilio vennero però 

conservate chiuse in una cinta mura-

ria, e vennero aperti in ciascun lato 

della cella degli archi in modo da otte-

nere una basilica a 3 navate con un 

nuovo orientamento. In epoca nor-

manna, il Duomo subì ulteriori trasfor-

mazioni con l'innalzamento dei muri 

della navata centrale e l'apertura di 

finestre nei muri perimetrali, inoltre le 

absidi vennero ricoperte di mosaici. In 

seguito al terremoto del 1693 la Cat-

tedrale subì profonde trasformazioni: 

vennero distrutte le absidi laterali, 

venne costruito il presbiterio al posto 

dell'abside centrale e la Cappella del 

Crocifisso (abbattendo una parte delle 

colonne doriche), al posto dell'abside 

meridionale.  

La facciata barocca, interamente distrutta 

dal terremoto, venne ricostruita tra il 1728 

ed il 1753 su disegno dell'architetto trapa-

nese Andrea Palma. Decorano il prospetto 

principale le statue raffiguranti la Vergine 

del Piliere al centro, Santa Lucia a destra, 

San Marziano a sinistra, opere dello scultore 

palermitano Ignazio Marabitti (1757). Dello 

stesso Marabitti sono le 2 statue di San Pie-

tro e San Paolo che affiancano la gradinata. 

Lungo la navata laterale destra si aprono di-

verse cappelle.  

Tra queste da visitare vi è il Battistero, con 

fonte battesimale costituito da un vaso mar-

moreo ellenistico adorno di sette leoncini in 

bronzo del XIII° secolo, e la Cappella di San-

ta Lucia, costruita nel XVIII° secolo, che 

ospita un altare decorato da un paliotto ar-

genteo di Decio Furnò (seconda metà del 

XVIII° secolo) sul quale è posta la nicchia 

che accoglie il simulacro argenteo di Santa 

Lucia (Padrona della città), opera del paler-

mitano Pietro Rizzo (1599).  

Più avanti vi è la Cappella del Sacramento 

voluta, nel XVII° secolo, dal vescovo Tor-

res ed attribuita a Giovanni Vermexio. La 

cappella, a pianta poligonale, presenta una 

volta a botte con un ciclo di affreschi di 

Agostino Scilla (1657) e ospita sull'altare 

un ciborio di Luigi Vanvitelli (1752). Dal 

fondo della navata destra si passa alla 

Cappella del Crocifisso, fatta edificare, a 

pianta rettangolare, dal vescovo Fortezza 

sul finire del XVII° secolo. Uscendo dalla 

cappella si passa al presbiterio, distinto in 

due parti: la tribuna ed il coro.  

L'altare maggiore, di età barocca, attribui-

to a Giovanni Vermexio, ha per mensa un 

blocco dell'architrave del tempio, crollato 

col terremoto del 1693. Sull'altare vi è una 

tela raffigurante la Natività della Vergine. 

La Fonte Aretusa unisce il fascino del mito 

alla bellezza di questo angolo del centro 

storico.  

Secondo il mito, la ninfa Aretusa per sfug-

gire al fiume Alfeo si gettò in mare dalle 

coste dell'Elide e ricomparve sotto forma 

di fonte; ma Alfeo, la raggiunse e me-

scolò le proprie acque con le sue è 

una sorgente d'acqua dolce, legata al-

le più antiche origini della città e cele-

brata nell'antichità da Pindaro e da 

Virgilio, sgorga in un caratteristico ba-

cino piantato a papiri ed ospita alcune 

anatre. 

L'attuale sistemazione entro un baci-

no circolare, è del 1843. 

Sempre ad Ortigia, troviamo il Palazzo 

Bellomo costruzione sveva risalente al 

XIII sec. e rimaneggiata nel XV sec. 

Ospita la Galleria Regionale che com-

prende una sezione con sculture pa-

leocristiane, bizantine, medioevali e 

rinascimentali e la pinacoteca, con ta-

volette italo-bizantine e slavo-

bizantine dei secc. XV e XVIII tra le 

quali il trittico della scuola Stroganov, 

dipinti dei secc. XIV - XVIII ed in parti-

colare il S. Lorenzo attribuito a Loren-

zo Veneziano e l'Annunciazione di An-

tonello da Messina, argenterie, para-

menti sacri, mobili, stoffe, oreficerie, 

ceramiche, terrecotte, planimetrie, 

stampe della città. Tra le opere d'arte 

provenienti dalla Chiesa di S. Lucia 

transitoriamente depositate presso la 

Galleria Regionale a Palazzo Bellomo, 

sono da segnalare due Crocifissi su 

tavola di cui uno del '400 ed uno del 

'200 ed il "Seppellimento di S.Lucia" 

del 1609 ad opera del Caravaggio. Ol-

tre al Bellomo, notevoli sono i palazzi 

Beneventano e Vermexio. 

All'estremità dell'isola di Ortigia si eleva il 

castel Maniace, fortezza in forma di Pala-

tium la cui costruzione si deve a Federico II 

di Svevia ma che prende il nome dal gene-

rale bizantino che nel 1038 riconquistò Si-

racusa.  

Ha la struttura duecentesca a pianta qua-

drata con torri cilindriche angolari. Notevo-

le il portale d'ingresso di forme gotiche, 

fiancheggiato all'origine da due pregevolis-

sime sculture bronzee di arieti, di cui uno è 

ancora esistente ed esposto al museo Sali-

nas di Palermo.  

Sull'altopiano dell'Epipoli, con il mastio ed 

il recinto, il Castello Eurialo e' una impo-

nente opera militare dell'epoca greca, co-

struita da Dionisio il Vecchio dal 402 al 397 

a difesa dei Cartaginesi. Sotto il Castello si 

estende un sistema di strutture sotterranee 

con gallerie per lo spostamento a sorpresa 

delle truppe, cisterna per il rifornimento 

idrico e pozzi di aerazione e illuminazione 

colossali. 

Antonio Randazzo 
 

La meraviglia di piazza Duomo 
resta il vero cuore pulsante 

della splendida isola di Ortigia 
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Era l’anno 734 a.C. e Archia, ve-

nuto da Corinto, fondava Sira-

cusa, quella colonia greca che 

nel corso dei secoli sarebbe di-

venuta la metropoli della Ma-

gna Grecia e rivale di Atene e 

di Roma. Per la sua felice posi-

zione naturale, bagnata dal ma-

re, ricca di sorgenti d’acqua, 

con un suolo fertile, la città ben 

presto si estese dall’isola di Or-

tigia alla terraferma fino a di-

ventare una pentapoli per la cui 

costruzione il materiale veniva 

estratto dalle balze rocciose di 

calcare bianco che caratteriz-

zavano il suo territorio alle pen-

dici degli Iblei. Ma il duro lavoro 

di “cavatore” non era ben ac-

cetto perché faticosissimo per 

cui ai pochi che lo praticavano 

furono affiancati gli schiavi e i 

prigionieri. Si vuole che nelle 

latomie abbiano lavorato anche 

i Cartaginesi catturati nella bat-

taglia di Imera del 489 a.C., 

quando Annibale Barca fu scon-

fitto da Gelone, tiranno di Sira-

cusa. Eliano scrive che i cava-

tori dimoravano nelle latomie 

per lungo tempo, trascorrevano 

l’intera vita con le mogli e i figli 

che ivi nascevano. E’ interes-

sante conoscere la tecnica 

adottata dai cavatori per 

estrarre i blocchi di calcare. I 

segni delle incisioni sono anco-

ra visibili in alcune pareti. Se-

gnato il perimetro del blocco, 

che aveva la forma di un paral-

lelepipedo, si inserivano nel 

suo perimetro dei cunei di le-

gno che bagnati si gonfiavano e 

avevano la forza di fendere il 

calcare che quindi veniva stac-

cato dalla base. Col passare 

del tempo la latomia assume 

diverse funzioni; da cave di pie-

tra per la loro inaccessibilità, 

diventano prigioni da cui è qua-

si impossibile fuggire. 

La Latomia prigione degli Ate-

niesi sconfitti nel 412 a.C. 

Era l’anno 412 a.C. e Siracusa 

impegnata nella guerra del Pe-

loponneso contro Atene uscì 

vittoriosa da un’impresa che le 

consentì di acquistare presti-

gio: la sconfitta degli Ateniesi 

e dei loro alleati nella battaglia 

navale combattuta all’interno 

del porto grande. Tucidide, Plu-

tarco e Diodoro scrissero che 

a seguito di questa vittoria 

7000 prigionieri ateniesi ven-

nero rinchiusi nelle latomie. 

Abbiamo motivo di credere, 

per la datazione dell’evento, 

che essi si riferissero proprio a 

questa latomia perché la più 

antica. Questo luogo allora di-

venta ancora una volta teatro 

di un’immane tragedia per co-

loro che vi sono rinchiusi.  Così 

la descrive infatti lo storico 

greco Tucidide: 

“Serrati i ranghi i Siracusani e 

gli alleati, dopo aver riunito il 

maggior numero possibile di 

prigionieri e la più alta quanti-

tà di bottino, si ritirarono in 

città. Tutti gli Ateniesi e gli al-

leati, presi prigionieri, finirono 

nel fondo delle latomie ritenu-

te il carcere più sicuro”. Nelle 

cave di pietra il trattamento 

imposto nei primi tempi dai Si-

racusani fu durissimo: a cielo 

aperto, stipati in folla tra le pa-

reti a picco di quella cava an-

gusta; in principio i detenuti 

patirono la sferza del sole bru-

ciante e della vampa che affan-

nava il respiro. Poi, al contra-

rio, successero le notti autun-

nali, fredde, che col loro tra-

passo di clima causavano nuo-

vo sfinimento e più gravi ma-

lanni. Per ristrettezza di spazio 

si vedevano obbligati a soddi-

sfare i propri bisogni in quello 

stesso fondo di cava e con i 

mucchi di cadaveri che cresce-

vano lì presso gettati alla rinfu-

sa l’uno sull’altro, chi dissan-

guato dalle piaghe, chi stronca-

to dagli sbalzi di stagione, chi 

ucciso per altre simili cause, si 

diffondeva un puzzo intollerabi-

le. E li affliggeva il tormento 

della fame e della sete (perché 

nei primi otto mesi i siracusani 

gettavano loro una cotila d’ac-

qua e due di grano come razio-

ne giornaliera a testa). Per con-

cludere non fu loro concessa 

tregua da nessuna delle soffe-

renze cui va incontro gente se-

polta in un simile baratro. Per 

circa settanta giorni penarono 

in quella calca spaventosa. Poi, 

escluse le truppe ateniesi, sice-

liote o italiote che avevano avu-

to responsabilità diretta nella 

spedizione, tutti gli altri finirono 

venduti sul mercato come 

schiavi. Il dato preciso sul nu-

mero effettivo dei prigionieri è 

difficile da stabilire con rigore 

comunque non fu inferiore a set-

temila. Questo riuscì l’evento 

bellico più denso di conseguen-

ze per i Greci, in tutto l’arco del-

la guerra e, almeno secondo il 

mio giudizio, il più grandioso in 

assoluto tra i fatti della storia 

greca registrati dalla tradizione; 

quello che garantì il maggior 

trionfo alla potenza vincitrice e 

inflisse agli sconfitti la ferita 

più mortale. Disastrose disfatte 

su tutti i fronti; tormenti di ogni 

sorte, acuiti dalla spasimo. Fu 

insomma una distruzione radi-

cale; è proprio questa la parola; 

e vi scomparve l’esercito, si dis-

solse la marina, e nulla si riuscì 

a salvare. E pochi della folla 

partita un giorno fecero ritorno 

a casa. Ecco, questi furono gli 

avvenimenti sul suolo della Sici-

lia. (Tucidide, Guerra del Pelo-

ponneso 7 III° 87 ). 

Lucia Acerra 

Circa 7mila prigionieri ateniesi 
costretti a vivere nelle latomie 

e a lavorare insieme ai “cavatori” 
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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. 

La grotta del Pellegrino si trova in contra-

da Capo Murro di Porco, punta sud dell'A-

rea Marina Protetta del Plemmirio, si apre 

in una paleo-falesia, formata da un enorme 

caverna d'ingresso, caratteristica che di-

mostra l'erosione dei flussi marini, da essa 

un cunicolo di piccole dimensione condu-

ce nella galleria naturale, caratterizzata 

da ricche concrezioni di stalattiti e stalag-

miti. Nella parte intermedia si trova un se-

gno tangibile del legame tra l'uomo e le 

grotte, un camino che conduce verso l'e-

sterno scavato per l'approvvigionamento 

di acqua. 

Si tratta di una cavità carsica ubicata nel 

territorio di Penisola Maddalena, a Siracu-

sa. La grotta presenta al suo interno ricchi 

drappeggi di concrezioni calcitiche 

(stalattiti, stalagmiti, colonne, 

La Grotta Pellerina o Pillirina è una delle 

cavità carsiche più conosciute e frequen-

tate del territorio Aretuseo. 

Si sviluppa per circa 500 metri affaccian-

dosi sullo splendido litorale di Punta del 

Gigante, penisola della Maddalena. 

LA LEGGENDA  

 

La costa est della penisola della Maddale-

na, così chiamata per l'esistenza un tempo 

in di essa di una chiesetta dedicata appun-

to a Maria Maddalena, è anche nota dai Si-

racusani come 'a Piddirina, la Pellegrina. 

Una leggenda narra di una ragazza prove-

niente da una famiglia facoltosa: ella, gio-

vane e bella, si innamorò di un affascinan-

te marinaio e, andando contro il volere dei 

propri genitori, usava incontrarlo di na-

scosto in una grotta, situata vicino la sua 

dimora. 

Qui, durante le notti di luna piena, consu-

mavamo appassionatamente il proprio 

amore, su un letto di alghe. 

Gli incontri erano frequenti e i fanciulli 

sempre più innamorati, finché un giorno 

lui non si presentò al solito appuntamen-

to, scomparendo per sempre; la vera cau-

sa fu una forte mareggiata, che condusse 

la sua nave alla deriva, ma la ragazza non 

lo sapeva. 

La giovane non si diede per vinta e da allo-

ra andò pellegrinando più e più volte nei 

dintorni della grotta, ma sempre invano. 

Pensò di esser stata abbandonata e, in 

preda al dolore per l’amore perduto, si tol-

se tragicamente la vita. 

Si racconta che da allora i marinai, pas-

sando davanti la grotta durante le notti di 

luna piena, possono scorgere alla luce del-

le lampare la sagoma della fanciulla, ossia 

della pellegrina, ancora in attesa del suo 

motivo di vita e di morte. 

S. Lanteri 2014 
 

La grotta del Pellegrino 

e la leggenda della fanciulla 

che si uccise per amore 
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Così dice lucia 

Rilanciamo il patrimonio culturale  
per ricostruire il nostro futuro 

Ma lo avete visto Vinciullo che saluta sulla sua storia in Facebook 
con il braccio alzato? Ma che furbata! 
 Certo in questo periodo in cui gli elettori di destra sono delusi dalle 
morbidezze e i complimenti a Conte della Meloni, la festa della mo-
glie di Calderoli per il Fund, casa Pound che si strica con Granata, in 
cui i lasciateli creano movimenti ma purtroppo sono conosciuti per 
rotturisti, quale occasione per porsi a scelta condivisa se per caso 
Reale non se la sentisse di tentare il tre avendo già perso il due. Ma 
mi sa che l'elettore di destra serio con questa scelta si butterebbe 
latino.  
Pazienza Vinciulli' intanto si dà la forma. Ma la sostanza? Li appron-
tiamo i campi attrezzati dentro le aziende agricole per non vedere 
nudi stagionali per strada? Diciamo no agli sbarchi? Ai ricoveri citta-
dini senza la scusa del dopo di noi? Abbiamo progetti per attirare i 
fondi del Fund o abbiamo solo le denuncette  sul presente e sul pas-
sato? Vinciulli' è come il Papa che va alle feste dei musulmani nelle 
chiese mentre coprono le opere della cristianità.  
È un uomo di pace! Ma a destra vota chi sente in guerra. Glielo dicia-
mo chiaro a chi prende il reddito di cittadinanza che deve andare a 
curare il cimitero come hanno fatto a Giarre? Li mandiamo a strappa-
re le erbacce dai monumenti, quelle che ha tolto Bandiera? O ci deve 
pensare sempre un altro che stavolta appartiene alla tanto criticata 
Regione. A proposito di Regione: Musumeci dice basta ai parchi che 
non rendono...ai parchi in perdita della sinistra e dei 5 stelle che li 
usano per la poltrona e per togliere valore ai terreni dei residenti. La 
Lega dice basta ma non ha ancora un progetto...lo faranno insieme? 
Vinciulli' si schiererà dalla parte della sinistra poltronari del parco? 
Si schiererà per un moderno termovalorizzatore che fa soldi e ci 
libera dalla mondezza? Consiglio del giorno il comune deve contare 
più dell'Ente Parco, avere tecnici per creare strutture turistiche in 
partecipazione con i paesi e comuni della propria provincia e impedi-
re il tetto fuori contesto senza dire che lo fa per rompere le palle in 
mezzo alle erbacce che aspettano i percorsi delle bike. Questo vuole 
il vero elettore di destra che si emoziona per il braccio alzato, di cui 
le ricordo di facciata tutti si vergognano.  Ma lo potrebbero anche 
scegliere comunque, d'altra parte cercano solo uno che ci mette i 
soldi per la campagna elettorale.  
Ma per la serie "piaci feti da testa" 
"Manovra poderosa, svolta epocale"    80miliardi a fondo perduto che diventano la metà 
visto che dobbiamo versare il contributo al bilancio UE e diventano 20 perché 20 li man-
dano subito per i tamponi agli sbarchi.  Basterà una delle solite storie di tangenti e ci 
ritroviamo commissariati. Bastera' il solito Magistrato "onesto"  a provocare le osserva-
zioni contro le nostre scelte. Magari basterà indagare sui banchi nuovi della Cazzolina o 
lo scandalo sul brevetto dei test sierologici,  magari la causa dell' Avv.Taormina per i 
danni da Covid, soprattutto se accettiamo il MES, infatti il Conte non lo vuole il MES per-
ché l'indagato è lui. Comunque tanto per farci coraggio ricordiamo che Il prestito che ha 
ridotto la Grecia alla fame, alla schiavitù, alla sua svendita totale era di 150 miliardi. 
Anche noi faremo i conti con i pochi soldi a prestito e a fondo perduto con cui il Conte si 
è arricugghiuto dalle sudate che al solito conclude di notte. A parte il rammarico di chi 
sperava in un occasione per uscire dall'Europa e ora subisce lo scherno di chi apprezza 
questo finto risultato, vittoria solo per i paradisi fiscali, ora siamo attaccati al respiratore 
perché il Fund, oltre a legarci all'Europa senza il diritto di scelte totalmente autonome, 
non è abbastanza per il nostro rilancio, detto tutto insieme sono 209, detto annualmente 
sono poche decine di miliardi per i quali l'esecutivo sta scegliendo una commissione tale 
da suddividerli fra le loro esigenze elettorali e i loro sperperi, senza responsabilità, fatto 
dagli esperti. Non bastano per tutto e ricominceremo a sentire discorsi sul fondo salvasta-
ti come già li sentiamo sul MES e con la benedizione Casaleggio, che forse è stanco delle 
pantomima grilline del no prima di dire si. Non ci sono scelte che non ci coinvolgono. 
Parliamoci chiaro siamo stati noi donando soldi alla protezione civile  che abbiamo af-
frontato il Covid. Quanto ha raccolto la protezione civile? Con il MES agiamo sugli ospeda-
li o li usiamo per curare i clandestini, mentre noi,  in malaugurato caso di ritorno di un 
virus, continueremo a dare soldi a perdere alla protezione civile che ci intuba nella ten-
da? Il pericolo sono le tasse decise in Europa, che come la Plastic Tax uccidono la nostra 
economia, quelle aziende a cui dobbiamo vendere gli agrumi. Tasseranno i nostri immo-
bili? In Europa gli italiani sono quelle strane bestie che possiedono una casa, siciliani in 
primis. Anche nelle nostre scuole arriveranno i banchi nuovi? Sarebbe bello se non fosse 
che ad insegnare arriverà "lo studente che deve studiare, che deve prendere una laura" 
il nipote di Totò e Peppino per far piangere i precari e per mantenere lontana la scuola 
seria dai soldi del fund su quali non si può lucrare, dall'assunzione degli insegnanti. Per 
il voto degli studentelli già si frega le mani il Movimento che già ha fatto piangere i pre-
cari per sistemare i navigator, i quali alla fine si sono rivelati anch'essi percettori di 
reddito a ufo. Contro questa gente ci si deve schierare chiaramente, si deve dire chiaro 
che chi percepisce il reddito di cittadinanza deve andare a pulire il cimitero, a pulire le 
aiuole. Non basta farsi vedere con il braccio destro che saluta per diventare simpatico alla 
destra che non si sente rappresentata bene ormai da nessuno. Ma noi come altre zone 
d'Italia bisogniamo che le industrie si riconvertano e non basta l'indicazione di farlo ci 
vogliono i soldi. La cancellazione delle canalizzazioni fiscali da destinare alla riconversio-
ne ecologica del polo industriale è colpa delle politiche di questo governo grillino che 
mette in ginocchio il sud,  perché l' Europa chiede la riconversione e' il nostro governo 
che la blocca. La colpa é della politica che parlando di riconversione lo fa' pensando ai 
parco giochi o ad allevamenti di cozze. Abbiamo visto che le fantasie grilline sono perico-
lose e si trasformano solo in vuoti occupazionali. Vendere? È pericoloso perché spesso chi 
vende smonta. Nazionalizzare? Vuol dire rischiare poltrone affidate a deficenti che non 
sanno o non vogliono renderci leader di mercato e aumentano la disoccupazione. Non 
riconvertire vuol dire inquinare ma anche stare fuori dai finanziamenti dei fondi della 

nuova vittoria di Pirro. Dunque tenendo i piedi per terra, anche noi dobbiamo 
sperare che l'attuale esecutivo perda almeno il pezzo grillino, che le velleità del 
nuovo Piddino di unirsi alle stelle vengano abortite. Nazionalismo  non vuol dire 
italexit, non ci crede nessuno, persino la moglie di  Calderoli ha festeggiato il 
Fund, se ci avessero creduto davvero non ci sarebbe stato il Papete. Se ci fossero 
state elezioni forse avremmo potuto tentare la mossa riuscita ai nazionalisti euro-
pei, ma non ci sono state e dunque ora si pensi a questa minestra perché i sogni 
non si mangiano e la minestra deve durare gli anni del Fund, senza sperperi, 
senza cattive riforme e senza farselo bloccare. In Italia le riforme lasciano a desi-
derare chiunque le faccia  per questo dobbiamo puntare ora sulla nostra autono-
mia,  a presentare nostri progetti a livello locale e regionale. Senza pensare alle 
invidie, a chi guadagna, dovremmo far capire al politico che blocca quando non 
ci guadagna che gli teniamo il fiato sul collo, dare la presidenza di commissioni 
non basta, i progetti devono seguire arte e coscienza, badare a far fruttare tutto 
ciò che possediamo, lo statuto speciale deve funzionare per lasciarci padroni del 
territorio.   
Per restare padroni il territorio deve rendere in tutti i propri comparti. Annullare 
con il controllo assiduo dell'opinione pubblica le mosse poco assennate di politi-
ci che svendono il bene pubblico e ne impediscono la messa a reddito per la 
popolazione. Usare la libera informazione on/line per aggiornare i cittadini che 
vengono tartassati dai media con false informazioni di regime, come succede in 
questo periodo non solo per fatti nazionali ma anche per la questione del Parco 
degli Iblei. Non solo palazzi come il Gargallo che dovrebbero servire a costruire 
la nuova città dove la cultura è petrolio ma anche agricoltura, natura e industria.  
La creiamo sta linea per quarta e quinta gamma dei prodotti agricoli o no? 
Se con varie simpatiche denunce si evidenziano finanziamenti di cui siamo stati 
scippati ora è il momento di chiedere alla politica scelte chiare, denunciare non 
basta, ci vuole gente che indichi una strada. Un leader si riconosce quando spe-
gne i personalismi e le beghe fra partiti con posizioni concilianti ma che coinvol-
gono i residenti nella pratica al di là della cortesia di facciata. Vi offro un 
*consiglio per la lettura, che parla di come fecondare il territorio con la cultura e 
di come la cultura debba  fecondare il territorio. Per stare allerta sul tecnico 
amici di tutti tranne di colui il quale vorrebbe il posto. 
#progetti 
La cultura non è noia e non è scempio. 
Finché non c'è un piano staremo a parlare di chi guadagna su un paio di bar. 
Uno ad Ortigia e uno al Teatro! 
Roba da terzo mondo! 
*Dalla conservazione dei beni culturali alla condivisione del dividendo culturale 
di Maurizio Carta 20 Luglio 2020 
Ovvero 
In un mondo che voglia riconquistare la dimensione culturale dello sviluppo, 
l’Italia si propone come un laboratorio vivente, un acceleratore in grado di ampli-
ficare gli effetti di un esperimento culturale, sociale ed economico per ricompor-
re il conflitto tra la trasmissione dell’eredità, un ambiente a misura d’uomo e una 
società dinamica e progressista, riattivando l’alleanza tra l’onere della conserva-
zione e l’impegno della valorizzazione.  
Il nostro patrimonio culturale e paesaggistico chiede non più solo norme adegua-

te (ne servono ancora, sempre di più fondate sull’art. 9 della 
Costituzione), ma soprattutto nuove politiche culturali e territoria-
li, nonché nuovi modi di abitare, di muoversi e di produrre. Re-
clama musei che ne comunichino la storia in forme nuove e con 
linguaggi adatti a diversi tipi di pubblico che esprimono domande 
plurali. Chiede di ripensare la valorizzazione dei centri storici 
come un nuovo modo di viverli e non solo di preservarli, chiede 
una adeguata qualità dello spazio pubblico come occasione di 
incontro (oggi anche in sicurezza) e di educazione civica, reclama 
una mobilità sostenibile non invasiva, chiede una fruizione turi-
stica rispettosa dei luoghi, richiede una cura attenta dell’arredo 
urbano e domanda adeguate strutture narrative che ci raccontino 
il passato prefigurandoci il futuro. Il patrimonio materiale e im-
materiale italiano pretende di non essere composto solo da isole 
di qualità protette da una bolla di bellezza (quando lo sono) in 
mezzo al degrado, ma deve interagire con i cicli di vita del terri-
torio e con i nuovi modelli di sviluppo sostenibile, pretendendo 
processi di gestione culturale efficienti in grado di farlo agire 
come propulsore della qualità della vita degli abitanti, e non solo 
dei turisti, ma motrice di sviluppo e non solo come matrice di 
identità (come scrivo nel mio libro L’armatura culturale del terri-
torio, FrancoAngeli, 1998). 
Non basta più proteggere i beni culturali con aree cuscinetto che 
ammortizzino le pressioni della trasformazione (spesso una trasfi-
gurazione), ma dobbiamo utilizzare queste aree di protezione per 
attività innovative da proporre alle comunità di cittadini più re-
sponsabili e in cerca di luoghi dell’abitare e del produrre più in 
sintonia con le loro sensibilità culturali. Attorno alla bellezza 
dobbiamo estendere una fascia educativa che trasformi i cittadini 
e i visitatori in custodi e ambasciatori di questa bellezza. Una 
fascia di attività complementari che arricchiscano la fruizione del 
patrimonio culturale. 
Il patrimonio culturale non chiede solo vincoli protettivi, ma 
pretende di essere il nuovo “genoma territoriale” su cui ricostrui-
re un futuro migliore per l’Italia, soprattutto per un Sud che 
voglia tornare protagonista. 
Il rapporto dell’Unesco Re-shaping Cultural Policies (2015), dedi-
cato alle politiche attive per il patrimonio culturale materiale e 

immateriale come motore di sviluppo sostenibile, creativo e intelligente, sostiene la 
necessità che le azioni di conservazione e le attività culturali e creative siano struttural-
mente integrate nelle politiche per la sostenibilità. Il Rapporto invita i governi, i tecnici 
e le comunità a reimmaginare le politiche culturali, rimodellandone le componenti 
costitutive al fine di attivare adeguati ecosistemi culturali e creativi in grado di produr-
re i necessari fattori abilitanti dello sviluppo sostenibile. Serve innanzitutto una nuova 
politica urbana e territoriale volta a rafforzare la qualità, connettività e competitività 
degli ecosistemi culturali attraverso l’adozione di strategie capaci di valorizzare le 
potenzialità del territorio e di favorirne l’integrazione con dimensioni sovralocali per 
aumentarne sia la massa che l’ampiezza, e quindi la potenza. Non va trascurata l’impor-
tanza degli interventi per l’ampliamento e il rafforzamento del capitale umano e dei 
livelli di competenze e professionalità disponibili, agendo sulla formazione e sulla ricer-
ca nonché sulla facilitazione dell’interazione tra gli attori all’interno dell’ecosistema e 
tra quelli inter-ecosistemici, anche attraverso la nascita di soggetti di intermediazione 
(agenzie, società miste, etc.) o attraverso l’istituzione di un nuovo sistema integrato 
della formazione e della ricerca capace di connettere le diverse competenze e sensibili-
tà.  
Immagino un vero e proprio “politecnico dei beni culturali e del paesaggio” di dimen-
sione mediterranea che metta in rete le più dinamiche realtà di educazione e ricerca, 
rafforzandone la missione ed estendendone l’impatto. È necessario anche agire sul capi-
tale sociale, non solo in termini di miglioramento della qualificazione del mercato del 
lavoro, ma promuovendo l’empowerment e agevolando l’autoimprenditorialità e i reti-
coli associativi, in modo da facilitare la trasformazione verso i settori dell’economia 
creativa.  la localizzazione di servizi culturali, educativi e di intrattenimento rappresen-
tano una condizione importante per il rafforzamento del capitale sociale tra gli attori 
che agiscono nell’ecosistema culturale. 
Serve quindi che il capitale culturale entri in maniera strutturale nella borsa dello svi-
luppo, distribuendo in maniera estesa ed equa il valore che esso è in grado di generare 
e concorrendo a distribuire nella quotidianità della vita delle comunità gli effetti della 
rinnovata dimensione culturale dello sviluppo. 
Dobbiamo quindi generare e distribuire un vero e proprio “dividendo culturale” delle 
politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, 
storico-artistico e paesaggistico, una nuova moneta di scambio – reale e non virtuale – 
nell’economia della transizione culturale, ed uno strumento di equità culturale capace 
di entrare autorevolmente nel mercato della negoziazione degli interessi, ridefinendo 
priorità e traiettorie di sviluppo, agendo sul dominio degli interessi collettivi e nel 
campo dei beni comuni. 
Un territorio può realizzare il dividendo culturale sicuramente focalizzando un investi-
mento iniziale, sia in termini di finanziamenti che di risorse umane, sulla valorizzazio-
ne del patrimonio. Ma poi serve soprattutto innovazione, sia per risolvere le vulnerabili-
tà conosciute, ma anche per individuare tempestivamente le variabili sconosciute che 
possono limitare la propagazione degli effetti positivi dell’intervento ad altri settori di 
filiera. E soprattutto serve una partnership con il settore privato e con la società civile, 
per attivare la più ampia gamma di interventi con adeguati ritorni sull’investimento per 
le nuove politiche, progetti e infrastrutture culturali connesse tra loro in un’ottica real-
mente ecosistemica. 

Lucia Angelico   
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Applausi di sinistri e grillini 
dopo che il conte Tacchia 

ha fatto commissariare l’Italia 

Il Conte Tacchia è tornato trionfante da Bruxelles 
con squilli di tromba come il “Toreador”. 
Vediamo come stanno le cose. Il successo di Conte 
consiste nell’aver ottenuto 175 miliardi a titolo di 
prestito, ovviamente da restituire con gli interessi; 
82 miliardi a “fondo perduto” ma spendibili anch’es-
si, mano a mano, previa autorizzazione della UE. 
Questi fondi che verranno elargiti sull’arco di quat-
tro anni e a cominciare non prima del secondo tri-
mestre 2021, sono soggetti a revoca se non si ese-
guono gli ordini di Bruxelles su come spenderli. 
L’Italia dunque è stata commissariata e il Conte Tac-
chia ha stretto ancor più al collo degli italiani il cap-
pio dell’euro, consegnando lo Stato legato mani e 
piedi alla UE, alle banche, agli speculatori monetari 
e alla finanza senza volto. I poveri e i lavoratori pos-
sono tranquillamente morire come oggi la “sinistra” 
auspica. Le indicazioni obbligatorie di spesa di que-
sti soldi da Bruxelles riguarderanno la riduzione dei 
salari e il taglio delle pensioni, possibilmente ulterio-
ri tagli alla sanità pubblica e l’accantonamento delle 
necessarie riforme in Italia. 
Il Conte Tacchia è stato bravissimo: ha contratto 175 
miliardi di debito con aumento esponenziale del de-
bito pubblico è in più va aggiunto che l’Italia, in 
quanto contributrice netta al bilancio della UE, dovrà 
continuare a versare la sua quota. La prossima rata 
è di 19 miliardi. Il Conte Tacchia spieghi la ragione 
per la quale ha preferito la definitiva devastazione 
economica della Nazione alla possibilità di emissio-
ne di BTP pluriennali riservati agli investitori privati 
italiani. Sarebbe aumentato il debito privato non il 
debito pubblico e lo Stato si sarebbe indebitato con 
sé stesso. Oppure perché non ha preferito lui e que-
gli altri geni del suo governo, l’introduzione della 
moneta fiscale. In sintesi: ha preferito la definitiva 

devastazione sociale ed economica quando pote-
vamo e possiamo farcela benissimo da soli. E di 
questo è ben consapevole. 
Praticamente il Conte Tacchia si è presentato a 
Bruxelles con il deretano di fuori e qualcuno ne ha 
approfittato. Bastava che avesse annunciato que-
ste diverse misure monetarie e avrebbe fatto im-
pallidire tutti. 
Il “drammatico” vertice della UE è durato due gior-
ni. Sarebbero bastati dieci minuti: il tempo di an-
nunciare la determinazione del governo italiano di 
uscire dall’euro e dalla UE. Avrebbe fatto tremare 
tutti, a cominciare dalla Angela Merkel e dal geron-
tofilo Emanuele Macron. L’olandese Rutte conta 
come un rutto, ma è stato capace di mettere i piedi 
sulla testa del Conte Tacchia, ottenendo per il suo 
governo il c.d. “freno di emergenza”, praticamente 
un potere di veto sulla elargizione della elemosina 
data a quella che era la quinta potenza economica 
mondiale. 
Sanno bene, Francia, Germania e i c.d. Stati 
“frugali” del Nord Europa che se esce l’Italia fini-
sce la UE e l’euro. Quello del Conte Tacchia è stato 
uno splendido risultato per la Germania, per l’Olan-
da e per quegli Stati del Nord Europa che sono, 
com’è noto, campioni di corruzione pubblica e pri-
vata. Si dice che la UE avrebbe ceduto perché per 
essa più conveniente avere questo governo e non 
un governo Salvini-Meloni. 
Non lo credo proprio e mi duole dire che al di là di 
comizi in piazza seduti e nobili e linguisticamente 
affascinanti discorsi in Parlamento, l’opposizione 
non ha fatto e non fa quel che dovrebbe fare una 
vera opposizione. Quasi sembra che sia di appog-
gio a questo governo quando, specialmente al Se-
nato dove la maggioranza è in bilico (se ancora 

esiste), non colgono le occasioni in cui è possibile 
far cadere questo governo di incompetenti e tradi-
tori. 
Il Conte Tacchia conta molto sulla stupidità e sulla 
malafede dei suoi alleati. Conta molto sulla igno-
ranza di questi problemi da parte della gente, sul 
clima di paura per il Covid creato ad arte, sulla in-
vasione di clandestini che, ora affetti da Covid e 
comunque fatti entrare, sparpagliati sul territorio 
nazionale, potrebbero determinare, come auspica-
to, il riapparire di un contagio diffuso e così conti-
nuare a calpestare i diritti e le libertà dei cittadini. 
Non so se avverranno fatti traumatici o eventi rivo-
luzionari. Ne dubito: l’ultima rivoluzione in Italia la 
fece il Console Mario Silla! Coloro che difendono 
veramente gli interessi nazionali sono dispersi, di-
sorganizzati e senza mezzi ma a questi cittadini (e 
sono moltissimi) spetta il compito di conservare e 
affinare le proprie idee, di coordinarsi tra di loro, 
quando è possibile, per essere pronti quando sarà 
il momento a ricostruire dalle fondamenta questa 
Nazione che non sarà la UE o l’euro a distruggere e 
a far scomparire perché l’Italia e gli italiani saranno 
sempre come la Fenice. 
Il Sen. Matteo Salvini e l’On. Giorgia Meloni sem-
brano essere in campagna elettorale permanente, 
in video o nelle piazze, denunciando i problemi del 
Paese ma omettendo di indicare in modo chiaro 
soluzioni nette e iniziative decise. I leader dei due 
detti Partiti sembrano preoccuparsi solo delle per-
centuali di consenso elettorale per i loro Partiti. 
Ma il punto è questo: chi si preoccupa della cresci-
ta del proprio Partito sarà pure un abile politico ma 
non è uno statista. Lo statista antepone l’interesse 
dello Stato a quello del Partito. 

Augusto Sinagra 
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Se Emanuele Giaraca’ sapesse cosa fanno 

gli automobilisti siracusani davanti a quella 

che è stata la sua dimora, di sicuro si rivol-

terebbe nella tomba. Devo supporre però 

che molti non conoscono Emanuele Giara-

ca’, se non forse per il nome che da’ a un 

noto  Istituto comprensivo della città. Il 

Giaraca’ è un’eccellenza della letteratura 

archimedea, scrittore, poeta e pubblicista 

dalle idee liberali. Nato il 22 agosto 1825 da 

Angelo e da Nunzia Chindemi, sorella di Sal-

vatore Chindemi,  il quale gli tramandò l’a-

more per le lettere e per la classicità. Pro-

fessore e poi preside al liceo Gargallo,  era 

convinto che la letteratura fosse l’unico 

mezzo per arrivare a una società democrati-

ca. Seppe denunciare la corruzione politica, 

affermava l’importanza dei sani  valori e de-

cretava che la famiglia ha un ruolo fonda-

mentale nella formazione e nell’educazione. 

Era solito trascorrere le vacanze estive in 

una bella, lussuosa e grande residenza, una 

masseria di stampo feudale dai saloni ampi 

e dai soffitti minuziosamente decorati con 

eleganti stucchi, decori e con immagini di 

angeli, amorini e putti dai colori tenui e dal-

le forme ben definite.  Intorno, un vasto 

giardino di limoni, aranci e fichi e mandorli 

e olivi che lui amava particolarmente e che 

nei lunghi pomeriggi afosi, quando la cani-

cola delle estati siciliane era insopportabile 

e anche un singolo lento movimento faceva 

trasudare la pelle di pesanti sudorose goc-

cioline che imperlinavano il viso, lui si sede-

va ai piedi di una pergola e s’immergeva 

nella lettura. Amava così estraniarsi,  e poi 

scriveva  e studiava regalando alla città un 

patrimonio culturale non indifferente. Il poe-

ta Mario  Rapisardi lo aveva definito artista 

gentile, candida figura di galantuomo, impa-

reggiabile esempio di educatore e di padre. 

Ma si sa, niente dura in eterno e successi-

vamente la tenuta fu venduta al barone di 

Passanuria che si era  trasferito con la fa-

miglia in cerca di un clima più consono per 

la  propria figlia, delicata e fragile di salute 

e che il medico aveva raccomandato un cli-

ma caldo e soprattutto marino. Cosicché 

appariva particolarmente idonea la tenuta 

dei Giaraca’, grande abbastanza per ospita-

re nobili di alto retaggio, quale il barone si 

riteneva. Il barone di Passanuria viveva per 

la sua figlioletta gracilina smunta e pallida 

e sperava che il sole siciliano, caldo e bril-

lante e focoso, potesse recarle beneficio 

alla sua già precaria salute. La vita per lui e 

per la moglie, procedeva regolarmente ed 

erano diventati conosciuti nel circondario 

perché ogni anno, dopo la molitura delle oli-

ve e sempre dopo ogni ricco raccolto, erano 

soliti organizzare gaudiose feste a cui par-

tecipava  tutta la nobiltà del circondario. 

Erano festini allegri e ricchi di ogni preliba-

tezza, tanto che anche i lavoranti e la ser-

vitù godeva di quel ben di Dio che genero-

samente il barone elargiva in abbondanza. 

Così, fra baroni, marchesi, conti e contes-

se, fra frizzi e lazzi, nei bei giardini, se la 

bella stagione lo permetteva, oppure nei 

grandi saloni, si tenevano ricevimenti ma-

gnifici e opulenti, la cui notorietà si esten-

deva  fino ai feudi della Calabria allargando 

così la curiosità di gentiluomini e gentil-

donne. I baroni di  Passanuria erano diven-

tati particolarmente noti e ogni anno si 

aspettava con curiosità un loro invito. Ma 

l’imprevisto o la mala sorte, è sempre in 

agguato. Durante una notte in cui la luna 

era appannata da nuvole dense, una notte 

buia, tenebrosa e nera, tre briganti furtiva-

mente entrarono nella residenza e con vio-

lenza, costrinsero il barone a consegnare 

tutte le monete d’oro che possedeva. Que-

sti però, visto che aveva pagato i suoi lavo-

ranti il giorno prima, ne era alquanto sprov-

visto e consegnò loro solo una minima par-

te.  

I briganti, inferociti sempre più, intimavano 

le monete e dietro al continuo diniego del 

barone, cominciarono a distruggere tutto 

ciò che capitava loro a tiro. La baronessa, 

a quelle scene, rimase inorridita e, mentre 

accorreva per mettere in salvo la figliolet-

ta, fu troncata da un colpo apoplettico. Fu-

rono momenti concitati, urla e strida. I bri-

ganti erano di una violenza inaudita. La 

bambina, svegliatosi di soprassalto tra fra-

stuoni e oggetti in frantumi, corse in aiuto 

della madre ormai inerme sul pavimento. Un  

cencioso non ebbe pietà neanche di lei e, 

facendosi scudo della bambina, intimava il 

barone, ancora una volta, di consegnargli le 

monete, ma questi continuava a ripetere 

che non ne possedeva più. Il brigante, im-

pietosamente, gettò la bambina nel pozzo. 

Un urlo straziante si diffuse, squarciando 

l’aria. Il barone non aveva più cosa dire e 

cosa fare e con l’ultimo sospiro che gli ri-

maneva  in gola, con rassegnazione mista a 

rabbia,  maledisse  coloro che avessero mai 

messo piede in quella casa infausta o non 

avessero con onore salutato la sua dimora 

che tanto lavoro e decoro aveva dato alle 

persone, ma tanto strazio aveva anche arre-

cato. Si racconta che ancora le anime di 

questa famiglia vaghino intorno alla masse-

ria e che i loro sospiri accompagnino quan-

ti, per curiosità, vogliono addentrarsi in 

questa casa degli spiriti. 

Quel caseggiato, in rovina,  diroccato e  de-

turpato dal tempo ormai da oltre mezzo se-

colo, e’ la casa dei tre tocchi e l’automobili-

sta siracusano doc, la conosce molto bene 

perché è solito suonare tre volte il clacson,    

quando gli capita di passare in quel tratto 

di strada che collega Siracusa a Fontane 

Bianche, accennando a un sorrrisino. Tutte 

dicerie? Verità? Vallo a sapere. Il fatto è 

che, ancora oggi, tanti o per scaramanzia, o 

per consuetudine, o per uso comune, l’auto-

mobilista continua a suonare tre tocchi di 

clacson. Onore è fatto. Non si sa mai! 

Graziella Fortuna 

La tenuta dei Giaracà prima, 
del barone Passanuria dopo 

e la meledizione dei tre tocchi 
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Il professor Umberto Tirelli, lumina-
re pordenonese dell'Oncologia, è in-
tervenuto facendo il punto sull'emer-
genza sanitaria. Ecco la versione 
dell'esperto in un lungo scritto pub-
blicato sulla sua pagina internet per-
sonale. Ecco il testo:  
 
"Che l'epidemia da Covid-19 stia sce-
mando nel nostro paese dovrebbe es-
sere evidente un po' a tutti anche ba-
sandoci sull'accesso agli ospedali do-
ve sono pochissimi i pazienti in tera-
pia intensiva per Coronavirus, e già 
questo da diverse settimane, ma pur-
troppo la paura e l'ansia vengono an-
cora ben diffusi soprattutto da molti 
mezzi di comunicazione con, spesso, 
messaggi del tutto fuorvianti. Per 
esempio quando si parla di nuovi con-
tagiati, dovrebbe essere ben chiaro 
che non si parla di nuovi malati ma di 
persone che nell'ambito dei vari con-
trolli, in particolare con tamponi, sono 
risultati positivi, ma soltanto una pic-
cola parte di questi contagiati svilup-
peranno una malattia da Covid-19, 
circa il 5-10% al massimo, mentre gli 
altri sono e rimarranno asintomatici. 
Inoltre molti di questi positivi ai tamponi sono poco o per 
nulla infettivi, come sostiene il Prof. Remuzzi direttore 
dell'istituto Mario Negri di Milano. Fortunatamente anche 
nelle opinioni e nei dati dei virologi, in particolare, per 
esempio del Prof. Arnaldo Caruso dell'Università di Brescia 
che è presidente della Società Italiana di Virologia, il virus 
si è indebolito, depotenziato e così anche diventa meno con-
tagioso. Per quanto riguarda le prospettive future, nessuno è 
in grado di prevedere cosa succederà in ottobre-novembre. 
Basandoci sull'esperienza di un'altra epidemia da beta-
Coronavirus come questa, che si verificò nel 2003, la SARS, 
esattamente dal novembre 2002 al luglio 2003, in Cina ed a 
Hong Kong, non ci fu nessuna ondata autunnale e il vaccino 
che era stato preparato non fu impiegato perché non c'erano 
più pazienti.  
L'epidemia era scomparsa spontaneamente. Tra l'altro un 
eroico medico italiano, il dr. Carlo Urbani, descrisse la 
SARS e trattò i primi pazienti e per questo ne morì. Spero 
non ci sarà alcuna ondata autunnale anche se nessuno lo può 
escludere e sarà probabilmente possibile avere dei singoli 
focolai che andranno accuratamente tracciati, isolati come è 
già d'altra parte avvenuto da noi ma anche in altri paesi, so-
prattutto per infezioni provenienti da altri paesi, come si sta 
verificando recentemente. È ovvio che i clandestini, addirit-
tura positivi, non dovrebbero essere accettati nel nostro pae-
se, come non avviene in nessun altro paese del mondo. Evi-
dentemente la situazione che si sta verificando in tutto il 

mondo, in Brasile, negli Stati Uniti, etc. è molto preoccu-
pante ma ricorda la nostra curva ascendente e non la si-
tuazione attuale, ed è dovuta anche alla mancata chiusura 
che invece si è verificata da noi per alcuni mesi. Sarebbe 
il caso che i telegiornali ed i giornali parlassero soprattut-
to della nostra situazione che è del tutto tranquillizzante e 
in via di controllo evidente così come in Francia, Spagna, 
Germania, etc. che si comportano esattamente come noi e 
mettessero poi in secondo piano quello che succede anche 
in Brasile e negli Stati Uniti, altrimenti la gente pensa che 
tutto quello che succede nel mondo si verifichi anche in 
Italia, il che non è proprio il caso".  
"Inoltre l'emergenza sanitaria in Europa è terminata o sta 
per terminare (in Francia verso il 25 di luglio) mentre da 
noi è prorogata al 31 luglio e forse al 31 dicembre il che 
non è un bel messaggio per coloro che volessero venire in 
Italia per turismo o per lavoro, con tutte le conseguenze 
negative sulla già disastrata situazione economica italiana. 
Vi sono altre problematiche che stanno insorgendo in co-
loro che sono guariti da Covid-19 e sono spossatezza, 
nebbia nella testa, disturbi della concentrazione e della 
memoria, dolori articolari diffusi, che ricordano la Sindro-
me da Fatica Cronica che è una patologia ben conosciuta 
e spesso post infettiva e che io ho descritto già 30 anni fa 
in Italia. Il prof. Garner, professore di malattie infettive 
alla Liverpool School of Tropical Medicine che si è infet-

tato di Covid-19 ma che poi ne è 
guarito, riporta la sua esperienza di 
persona che oggi ha una Sindrome 
da Fatica Cronica post Covid, secon-
do quanto lui riferisce, che ricorda 
anche quello che avvenne dopo la 
SARS nel 2003 a Hong Kong dove 
molti sopravvissuti all'epidemia svi-
lupparono una Sindrome da Fatica 
Cronica entro 3 anni come conse-
guenza dell'infezione da SARS. An-
che Antony Fauci dell'NIH america-
no, uno dei più importanti immuno-
logi mondiali e consigliere, anche se 
poco ascoltato, del Presidente Trump 
ha parlato della Sindrome da Fatica 
Cronica che insorge nei pazienti 
guariti di Covid-19 anche negli Stati 
Uniti. Anche in Italia è stata descrit-
ta questa patologia post Covid e noi 
alla Tirelli Medical Group abbiamo 
alcuni pazienti in trattamento per 
questa patologia con ossigeno-
ozonoterapia che è in grado di tratta-
re al meglio la Sindrome da Fatica 
Cronica anche al di fuori del Covid-
19. Il tutto potrebbe essere dovuto ad 
un sistema immunitario "impazzito" 
che si è bloccato in uno stato iperat-

tivo/disreattivo persistente che genera appunto questa sindro-
me. Infine va tenuto conto che questi dati positivi della epide-
mia in Italia non ci esentano dall'usare cautela, dal continuare 
ad avere quelle precauzioni che consistono sostanzialmente 
nel distanziamento sociale, nell'igiene personale, soprattutto 
nel lavarsi frequentemente le mani e nell'utilizzare la masche-
rina quando è necessario.  
Inoltre la carenza del personale medico ed infermieristico che 
è stata la causa principale della mancanza di posti letto per 
trattare il Covid-19 severo all'inizio dell'epidemia con le con-
seguenze disastrose che abbiamo visto (e molto meno in Ger-
mania per esempio dove il personale sanitario era numerica-
mente adeguato), non si deve ripetere per affrontare al meglio 
le solite emergenze al tempo dell'influenza autunnale (che si 
ripetono ormai da molti anni, ben prima del Covid-19, con il 
solito assalto ai pronto soccorso ed ai reparti di medicina e 
pneumologia che subito si dimostravano insufficienti anche 
per la mancanza di personale sanitario) ma anche delle ferie 
estive. Infine ricordiamoci che tumori, infarti, ictus tra le altre 
malattie, incidono sulla mortalità molto di più che il Covid-19 
nel nostro paese e il loro trattamento è stato spesso inficiato 
dalla mancanza del personale sanitario che ha portato un ritar-
do di interventi chirurgici, di indagini PET E TAC e al conse-
guente ritardo di diagnosi per esempio di tumori maligni, e 
alla chiusura dei reparti di terapia intensiva per queste patolo-
gie".   

Il luminare Umberto Tirelli: 
Stop terrorismo e manipolazioni, 

l’emergenza sanitaria è finita 


