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Pucci Piccione, ad una collega che ha la-
sciato Siracusa ho chiesto il motivo di que-
sta scelta. Mi ha risposto che a Siracusa 
non c’è più nulla e sarà così per un bel 
pezzo … 
Siracusa è una città oggettivamente diffi-
cile, piena di mille contraddizioni ed in 
molti casi inconsapevole delle proprie 
possibilità e potenzialità. E’ difficile tro-
vare spazi anche perché occupati dalle 
stesse persone ormai da decenni. Occor-
re avere molta pazienza e forza per ritro-
vare i motivi per rimanere ma soprattut-
to occorre avere la capacità di sapere co-
gliere, ad esempio da un tramonto alla 
marina o dai colori cangianti della Catte-
drale, il senso di bellezza che rimane, no-
nostante tutto, inalterato. Alla tua colle-
ga rispondo di tenere duro e di rimanere. 
Secondo alcuni fedeli ci restano Santa Lu-
cia e la Madonnina, senza di loro Siracusa 
è persa. 
Santa Lucia e la Madonnina rappresen-
tano modelli di riferimento identitari 
molto forti e sentiti ma la vera risorsa e 
la vera forza di questa città sono tutti i siracusa-
ni che si affidano con devozione e sincerità a lo-
ro. Sono loro che fanno sentire la città viva e non 
persa. 
Pucci, la festa di Santa Lucia subisce critiche an-
che da addetti ai lavori, da religiosi. Cosa c’è da 
cambiare? Come presidente della Deputazione co-
sa state preparando per il 13 e 20 dicembre? 
Padre Pippo Caracciolo, figura di riferimento 
per il mondo luciano, in un articolo pubblicato 
tanti anni fa su “ Con Lucia a Cristo ” risponde-
va, con estrema intelligenza, a tutte le critiche, 
che peraltro sono sempre le stesse, che vengono 
rivolte ogni anno alla festa di Santa Lucia. Oc-
corre fare una prima considerazione. La festa 
del Santo Patrono è stata sempre espressione del 
popolo che vi partecipa e riprende il carattere 
della popolazione. La festa di Santa Lucia a Si-
racusa, basta rileggere le cronache della prima 
metà del 1600, è rimasta sempre la stessa, inalte-
rata nei suoi passaggi fondamentali. E’ una festa 
che, a differenza di altre, conserva un aspetto 
fortemente devozionale, e di questo posso essere 
testimone diretto, e nel contempo evidenzia il di-
stacco, anche esso tipicamente siracusano, che 
spinge a vivere la festa dai marciapiedi, in Orti-
gia dai balconi,  piuttosto che dentro la proces-
sione. Lo scorso anno Peter Stein e Davide Li-
vermore, due grandi registi che hanno parteci-
pato alla festa del patrocinio di maggio, su mia 
precisa domanda identica alla tua, mi hanno ri-
sposto di non cambiare nulla. E ritengo che la 
festa debba rimanere inalterata nella sua strut-

tura senza cadere in banali momenti di folklore 
utilizzando il linguaggio della contemporaneità. 
Salvo La Rosa, che da due anni riprende in di-
retta la nostra festa sull’esempio di quella di S. 
Agata, ed Enrico Selleri, corrispondente di TV 
2000, sono rimasti colpiti dalla bellezza della 
nostra festa. Spesso sono gli altri che sanno co-
gliere gli aspetti di autenticità che a noi sfuggo-
no. Cosa faremo per la prossima festa. E’ diffi-
cile adesso dire qualcosa sia perché aspettiamo 
il nuovo Arcivescovo e sia perché, con le dispo-
sizioni normative attualmente vigenti, anche la 
festa di dicembre rischia di saltare. Viviamo 
l’incertezza di questo periodo con la consapevo-
lezza, però, che Lucia guida i passi ed i tempi 
della nostra città.  
Una domanda all’avvocato, Ti aspettavi la senten-
za del Cga sui brogli elettorali a Siracusa? 
Caro Salvo, dalla magistratura amministrativa 
mi aspetto di tutto e di più! 
Queste navi in moto h24 alla Marina che senso 
hanno? Perché a Siracusa che non ha nessun pre-
cedente e non ha un porto garage? 
Non sono mai salito su una nave da crociera ed 
è un tipo di vacanza totalmente lontana dal mio 
modo di essere viaggiatore per cui la presenza 
di navi in porto, da un punto di vista assoluta-
mente personale, non mi piace ma la questione, 
però, è un'altra. Si è voluto dare una scelta tu-
ristica e crocieristica al nostro porto per cui le 
navi, con tutte le garanzia di sicurezza e tutela 
della salute, non devono mancare. Basta cam-
biare destinazione e vanno via le navi.  
Non hai anche tu la sensazione di una completa 

disorganizzazione per le strade, le 
strisce pedonali, la quarantena dei 
migranti, i locali per le scuole ….. 
La sensazione di completa disor-
ganizzazione la vivo da sempre ed 
ormai riesco a conviverci anche se 
non sempre serenamente. 
Come stai vivendo una città senza 
democrazia, senza consiglio comu-
nale, con un uomo solo al comando. 
Una città senza Consiglio Comu-
nale è una comunità politica senza 
cuore. Il vero problema, però, è 
una norma regionale assurda e 
profondamente ingiusta che anco-
ra resiste e che non si vuole abro-
gare. 
Hai una passionaccia da agricolto-
re dilettante, coma vanno le cose nel 
tuo orto? 
Coltivare l’orto e vedere crescere 
gli alberi che hai piantato, ti offre 
la possibilità di vivere emozioni e 
momenti di serenità. Ho coscienza 
di essere braccia sottratta all’agri-

coltura. L’orto richiede però costanza e purtrop-
po non sempre si riesce ad avere il tempo per la 
cura anche perché, il mio luogo di pace, si trova 
ad Avola Antica.   
Col Caravaggio figuraccia? Col ristorante astro-
nave figuraccia? Per fortuna c’è la Fondazione In-
da. 
L’INDA rappresenta, per la nostra città e per il 
nostro territorio, non solo uno splendido esem-
pio di attività culturale unico al mondo e di 
grande diffusione con numeri di spettatori e ri-
scontri sempre maggiori ma anche una autenti-
ca risorsa economica. E’ una esperienza che de-
ve essere salvaguardata e rinforzata. Devi pen-
sare che le storie che durano a Siracusa sono la 
Deputazione di Santa Lucia dal 1541 e la Fonda-
zione INDA dal 1914. Santa Lucia ed il Teatro 
Greco ci permettono di fare una bella figura da-
vanti al mondo. 
Spiega le ragioni per cui anche nelle condizioni in 
cui siamo noi siracusani dobbiamo pensare positi-
vo. 
Mi è capitato diverse volte, da quando sono ri-
tornato a vivere in Ortigia, di andare a vedere 
alla Marina il tramonto con i miei figli piccoli. 
Guardi verso il mare, magari verso l’Anapo, tie-
ne le spalle alla Marina, così non vedi lo stato 
della pavimentazione, ed allora i colori che 
riempiono il cielo di Siracusa diventano pensieri 
positivi. La nostra città è stata sfiorata dalla ca-
rezza del Creatore e questo può renderci felici, 
nonostante tutto! 

Pucci Piccione: Nonostante tutto, 
viviamo in una splendida città 

sfiorata dalla carezza del Creatore 
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L’onorevole Rossana Cannata chiede il passaggio all’ex Pro-
vincia dei lavoratori di Siracusa Risorse, magari procedendo 
per step e prevedendo notevoli risparmi per la spese di ge-
stione che Siracusa Risorse è costretta a sostenere essendo 
una partecipata che ha il Libero Consorzio di Siracusa come 
socio unico. L’iniziativa del deputato siracusano con una in-
terrogazione urgente fa la storia ormai ventennale della par-
tecipata, e quindi di un organico ridotto di una quarantina di 
unità per pensionamenti ed altro, chiedendo al presidente 
Musumeci e agli assessori competenti di trovare la soluzione 
migliore visto che ormai i lavoratori di Siracusa Risorse sono 
parte vitale ed insostituibile per quelli che sono i compiti isti-
tuzionali del Libero Consorzio e tenendo conto di una dimi-
nuzione evidente dei costi di gestio-
ne della Partecipata una volta as-
sorbita dall’ente intermedio.  
Ecco il testo dell’interrogazione che 
l’onorevole Rossana Cannata ha 
inviato all’on. Presidente della Re-
gione, all'on. Assessore regionale 
per le Autonomie Locali e la Funzio-
ne Pubblica e all'Assessore per la 
Famiglia, le Politiche Sociali e il 
Lavoro: 
Premesso che,  
con deliberazione n. 96 del 
19/12/2002, il Consiglio provinciale 
di Siracusa autorizzò  la costituzione 
di una società mista di capitali per 
l’esternalizzazione di alcuni servizi 
dell’Ente mediante affidamento alla 
stessa in deroga alla normativa che 
disciplina la materia dei contratti 
della pubblica amministrazione, ai 
sensi del disposto normativo di cui 
all’art. 10 del D.Lgs n. 468/97;  
con deliberazione n. 17 
dell’8/04/2003 il Consiglio Provin-
ciale di Siracusa formalizzò la costi-
tuzione della società Siracusa Risor-
se S.p.A. con capitale sociale di 
750.000,00 euro a prevalente parte-
cipazione pubblica suddiviso fra la Provincia Regionale di 
Siracusa al 51% e la società Italia Lavoro S.p.A. al 49%; 
in data 07/07/2010 la Provincia Regionale di Siracusa acquisì 
con atto ricevuto dal Segretario Generale rep. N. 4492, regi-
strato a Siracusa il 26/07/2010 al n. 385, il 49% delle della 
società Siracusa Risorse, detenute da Italia Lavoro S.p.A. di-
ventandone così socio unico al 100%. 
In data 21/12/2010, con deliberazione n. 85 il Consiglio Pro-
vinciale di Siracusa approvò la modifica dello Statuto della 
società Siracusa Risorse S.p.A già approvata in seno al C.d.A. 
giusto verbale n. 47 del 22/10/2010, finalizzata tra l’altro 
all’adeguamento del medesimo alla normativa vigente in ma-
teria di società in house con specifico riferimento al c. d. 
“controllo analogo” ed alla “attività prevalente”” ed alla ride-
terminazione della durata della società al 31/12/2020, autoriz-

zando l’adeguamento del contratto di servizio in essere e 
del Piano d’Investimento. 
Premesso altresì che 
Siracusa Risorse S.p.A. si configura, oggi, quale ente stru-
mentale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sotto 
forma di società di capitale interamente partecipata, vale a 
dire con tutte le quote azionarie detenute dalla ex Provincia 
Regionale oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
che ne è il socio unico; 
tale condizione è il frutto di una precisa scelta strategica 
con cui la ex Provincia Regionale ha voluto dare a Siracusa 
Risorse S.p.A. la veste di una “società in house”, con il 
diritto, quindi, di poter ottenere l’affido diretto dei servizi, 

che è abilitata a fornire, supe-
rando i vincoli dell’obbligatorie-
tà dell’evidenza pubblica in ma-
teria di appalti; 
la società Siracusa Risorse 
S.p.A. nasce, tra l’altro, come 
“contenitore” all’interno del 
quale collocare lavoratori prove-
nienti da vertenze lavorative 
concluse nel territorio Aretuseo, 
mentre altri soggetti provenienti 
da analoghe vertenze sono stati 
assorbiti direttamente nell’orga-
nico della ex Provincia Regiona-
le di Siracusa. 
Atteso che, 
Siracusa Risorse S.p.A. svolge 
la propria attività prevalente 
nell’interesse dell’ente proprie-
tario affidante i seguenti servizi:  
  Pronto intervento 
per la piccola manutenzione del-
le  strade provinciali; 
             Diserbo delle stra-
de provinciali; 
  Piccola manutenzio-
ne agli edifici scolastici; 
  Piccola manutenzio-
ne agli edifici dell’Ente; 

Assistenza e manutenzione informatica con implementa-
zione d aggiornamento di data base afferenti: 
  Protezione civile e Pianificazione territoriale; 
Viabilità; 
Atteso altresì che,  
in data 21/12/2006 la Giunta Provinciale con deliberazione 
n. 509 autorizzò  l’attivazione di alcuni            servizi; 
in data 28/02/2007 in esecuzione della suddetta delibera-
zione, venne stipulato il contratto di servizio tre la Provin-
cia Regionale di Siracusa e la Società in house “ Siracusa 
Risorse” e  questo contratto è sempre stato prorogato  di 
anno in anno senza soluzione  di continuità  con  i  medesi-
mi contenuti; 
nel tempo la dotazione finanziaria disponibile per garantire 
alla Siracusa Risorse S.p.A l’espletamento delle funzioni 

ad Essa attribuite si è notevolmente assottigliata, passando dai 
4.200.000,00 del 2016 agli attuali 3.000.000,00, cifra alla base 
del contratto di servizio per la prosecuzione delle attività, sti-
pulato tra il Libero Consorzio e la Siracusa S.p.A, circostanza 
che ha imposto, tra l’altro, un differente impiego in termini 
orari del personale e un calo delle retribuzioni; 
Considerato che,  
la forma Societaria della Siracusa Risorse S.p.A. impone de-
terminati obblighi e incombenze che producono un aggravio 
dei costi non indifferenti, quali ad esempio: l’emissione di fat-
tura per i servizi prestati in favore del Libero Consorzio di Si-
racusa, con un aggravio di circa 600.000,00 € (seicentomila 
euro) l’anno; l’elaborazione delle buste paga e dei relativi ver-
samenti contributi del personale della Siracusa Risorse S.p.A a 
soggetto esterno, etc; 
il bacino dei lavoratori in atto impegnato in attività lavorative 
in Siracusa S.p.A, a seguito dei pensionamenti è passato da 
114 a 77 unità; 
Ritenuto che,  
l’esperienza maturata nel tempo dai lavoratori impiegati nella 
Siracusa Risorse S.p.A. sia indispensabile al Libero Consorzio 
dei Comuni di Siracusa, al fine di consentire allo stesso, la 
possibilità di continuare a fornire determinati servizi; 
sia indispensabile adeguare il budegt assegnato, per garantire 
il corretto funzionamento dei servizi affidati alla Siracusa Ri-
sorse S.p.A., che in atto, a causa delle condizioni deficitarie 
del Libero Consorzio di Comuni di Siracusa sia del tutto ina-
deguato e insufficiente; 
al fine di offrire, all’esigua platea di lavoratori della Siracusa 
Risorse S.p.A., le stesse condizioni lavorative e retributive 
garantite ai lavoratori provenienti da analoghe vertenze, assor-
biti direttamente nell’organico della ex Provincia Regionale di 
Siracusa, sarebbe necessario individuare un percorso per per-
mettere il passaggio dei suddetti lavoratori alle dirette dipen-
denze del Libero Consorzio di Siracusa, attraverso, ove neces-
sario, procedure di selezione riservata, garantendo inizialmen-
te i servizi che, come la gestione del portale informatico e il 
diserbo delle strade,  rendono presentabile l’ex Provincia di 
Siracusa, inizialmente al mondo intero con internet e poi a tut-
ti coloro che l’attraversano  con stipula di contratti part – time 
da 24 o 30 ore settimanali, circostanza che permetterebbe tra 
l’altro un risparmio di circa 700.000,00 € rispetto ai costi at-
tuali.  
Per sapere, se risultino a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa; 
se e quali interventi urgenti si intendano porre in essere di 
concerto con il Libero Consorzio di Siracusa, per garantire un 
adeguamento del budget, tale da permettere il corretto svolgi-
mento delle funzioni e dei servizi della Siracusa Risorse 
S.p.A; 
se si intenda verificare la fattibilità diun percorso mirato al 
passaggio alle dirette dipendenze del Libero consorzio di Sira-
cusa per i lavoratori in atto in servizio presso la Siracusa Ri-
sorse S.p.A.  
 

      On. Rossana Cannata 
 

Rossana Cannata chiede a Musumeci 
un riconoscimento per Siracusa Risorse 
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Gli Acchiappafantasmi a Solarino 
e nella villa del Cavaliere a Melilli 
Il casolare della anime vaganti Una voce eterea diceva “vieni” 

Premessa: L’associazione Corpo Speciale Rilevatori ricorda per chi ci segue su Facebook, 
in tv o sui giornali che essendo un’associazione senza finalità 
lucrativa, non ha motivo di creare business, speculazione, e quant’altro, non ha 
motivo di farvi credere se ci sono i fantasmi o meno, difatti essa si è costituita proprio per-
ché i fondatori e gli associati vogliono capirne in prima persona se ciò che viene raccontato 
sia vero o  falso, in modo da rendere pubblico ciò che noi filmiamo e documentiamo attra-
verso foto, file audio e video. Il C.S.R. inoltre ha il 
piacere di invitare tutti coloro che possono aver presunto di percepire e sentire probabili 
presenze in casa propria e qualora si ritenesse necessario per il proprio quiete vivere, 
di contattarci per svolgere indagini sul paranormale nelle proprie abitazioni dove si 
presume possano esserci eventi paranormali, il team detectorghost facente parte del 
C.S.R si adopererà a svolgere indagini totalmente gratuite solo su richiesta e previa 
autorizzazione degli stessi. 

Si specifica che 
il C.S.R. non 
vuole indurre a 
confusione e non 
vuole convincere 
alcuno se esista-
no o meno ciò 
che si presume 
sia. 
Queste sono al-
cune delle foto 
che abbiamo ri-
scontrato nei va-
ri luoghi di inda-
gine, 
alcuni video so-
no andati in on-
da nella trasmis-
sione di “Un 
Giorno da Rile-
vatori 
Speciali” un pro-
gramma condot-
to da Stefania 

Calanni messo in onda su Tris il 3 
Novembre 2015 e disponibile su You Tube e le due pagine C.S.R. e più avanti riportate a 
Siracusa Oggi con titolo - Viaggio nel paranormale: entità, presenze e alieni. Le indagini da 
brivido di 4 ragazzi. 
Correva l’anno 2015 quando in un casolare nei pressi di Solarino  con i  ragazzi del team 
Detectorsghost del C.S.R. stavamo facendo il sopralluogo dell’edificio denominato Barraco 
quando ad un tratto misteriosamente appare nei nostri riflettori una forma quasi umanoide 
passare attraverso la finestra, lì per lì non ci abbiamo fatto caso solo a successive indagini e 
più in là abbiamo scoperto di questo essere di cui non abbiamo avuto ancora una spiegazio-
ne logica quanto razionale del fenomeno, molti hanno tentato di dire la loro su questo caso 
come giusto che sia, ed in base a quello che si è detto si è provveduto poi a fare una sorta di 
ripetizione di indagine utilizzando le stesse apparecchiature, la stessa condizione di ripresa, 
e quasi la stessa condizione climatica, ma nulla di ciò è riapparso nelle prove, alcuni aveva-
no giustificato la cosa come una persona reale che si sarebbe travestita o meglio dire avreb-
be indossato dei rifrangenti e che tutto era frutto della rifrazione dell’infrarosso della video-
camera cosa che ci potrebbe anche stare,  ma a quelle prove del tempo lo stesso non soddi-
sfava la stessa identica visione. Inoltre quel giorno il team si trovava nello stesso luogo an-
che perché realmente non erano in fase di indagine per catturare l’Essere, in sostanza quella 
fu un colpo di fortuna aver filmato questa presunta entità, da premettere che il luogo da an-
ni e più volte oggetto di ulteriori indagini e che ha dato sempre un riscontro alle attrezzatu-
re che noi utilizziamo, in ogni caso abbiamo avuto riscontri come, cali repentini di tempe-
ratura, emissioni di campo elettromagnetico a comando, vari evp, e varie risposte uscite 
dallo spirit box (una radiolina  in AM e FM appositamente modificata per scandire tutte le 
frequenze con un ritmo che va dai 100 a 500 millisecondi), il casolare in oggetto però nei 
precedenti due anni non ha dato più riscontri come li dava in passato cosa che ci ha incurio-
sito e che ci spingerà ad indagare negli anni a seguire. Ma realmente cosa c’è in questo ca-
solare e cosa possono essere tutte queste  interazioni anomale che non fanno lavorare l’ at-
trezzatura in condizioni normali?  
Stando alle dicerie e ai racconti dei residenti del posto si dice: 
Il casolare fu costruito prima della Seconda Guerra Mondiale e che fu utilizzato dalle trup-
pe tedesche nel movimento che poi li portò a Cassibile per il trattato di pace. Quando finì la 
guerra e tutto stava tornando alla normalità, dei contadini si adoperarono a portare il casale 
come lo vediamo oggi che poi fu preso dalla Chiesa diventando così un convento di mona-
che che si occupavano di orfani, la leggenda dice che un bambino mentre  giocava uscì dal 
convento e andò verso la diga che è nelle vicinanze del posto, scivolò e cadde in acqua e 
così affogò, senza che nessuno gli potette dare aiuto.  
Si pensa, o meglio dire le persone del posto pensano, che lo spirito di quel bambino e di 
alcune monache con alcuni soldati morti,  vagano ancora oggi in quel casolare senza trova-
re pace, altri invece sostengono che il bambino sia stato ucciso apposta lì gettandolo nella 
diga solo perchè non era normale, altri che lo hanno affogato perchè aveva una malforma-
zione in viso e quindi troppo  brutto a tal punto da spaventare gli altri bambini così da esse-
re isolato,  portando le monache a fare quel gesto estremo.  
Ovviamente si parla di dicerie e racconti e se qualcuno sa la storia diversamente ci farebbe 
piacere sentire anche la vostra. 

Anno 2015: La Villa del Cavaliere. 
In questo caso ci contattarono perché non era possibile per gli ope-
rai restaurare l’edificio in questione in quanto il proprietario dichia-
rava di porte che sbattevano, sensazioni di vedere scie, sposta-
menti di oggetti, e altro di natura fastidiosa, così è iniziato il nostro 
intervento, indagare e capire cosa fossero tutti quei fastidi, dalle 
indagini prodotte con audio, video e foto abbiamo riscontrato inte-
razioni anomale dell’attrezzatura nel mentre si toccava una poltro-
na in particolare che era posta davanti al camino, in un altro posto 
sempre adiacente alla villa abbiamo registrato una voce metallica 
che diceva “Vieni” e fotografato una presunta donna che saliva le 
scale. Non sappiamo se queste sono presunte entità di defunti o in-
terazioni di campo elettromagnetico che esistono nella sfera terre-
stre e che ancora ad oggi non siamo in grado di vedere e dimostra-
re, fatto sta che per noi resta un caso anomalo e quindi paranorma-
le.   
Foto scattate nella Villa del Cavaliere zona Melilli, si intravede una 

donna che sale le scale. 
La poltrona davanti al camino che faceva  interagire gli strumenti 
non appena la si toccava. 
In questo ambiente si è rilevata una voce eterea che diceva “vieni”. 
Al manifestarsi della presunta entita', il k2 si era illuminato  con 
picco 10 milliGAUSS con il susseguirsi della temperatura ambienta-
le che scendeva da 32 a 22,9 e successivamente si è udita una vo-
ce eterea che si presume diceva " VIENI". 
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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 figlia di Aldo Moro scrive: 
“Insomma credete davvero che siamo tutti 
stupidi?! L’allerta permanente, alla lunga, 
ottiene l’effetto contrario come nella famo-
sa storia di “Al lupo, al lupo”. 
La sicurezza non esiste, a nessun livello ed 
a nessun titolo, e, cionondimeno, è neces-
sario vivere, lavorare, andare a scuola, fare 
le cose di tutti i giorni, viaggiare, riposarsi. 
Non si sentono altro che numeri che si con-
traddicono e che sono anche molto noiosi. 
Mentre “giocate” ai bollettini, la vita conti-
nua senza di voi. 
Ogni giorno che passa restate più indietro. 
Siete terrorizzati dalla vita della quale la 
morte fa parte integrante. 
E non c’è cura, non c’è vaccino, non perché 
non ci sia vaccino, ma perché risolto un 
problema se ne presenta subito un altro. 
La vita è in divenire e ci mette alla prova di 
continuo. Bisogna imparare ad esistere in 
pace ad a convivere anche con le cose 
brutte. 
Dobbiamo darci pace altrimenti la nostra 
non sarà mai vita, ma puro terrore. 
Lasciate che i ragazzi vadano a scuola in 
un modo possibile. 
Lasciate che loro ed anche noi respiriamo 
ossigeno e non anidride carbonica. 
La vita si cura da sé: lo fa da millenni 
Ricordate che la vita avanza verso la vita 
e non, come tendiamo a pensare noi, 
verso un oscuro oblio. 
Nella nostra epoca - cosiddetta civile - 
manca la cultura della Morte, 
che è solo un momento di passaggio verso 
uno straordinario meglio che noi non pos-
siamo nemmeno immaginare perché siamo 
limitati dal gioco di ruolo che stiamo viven-
do qui. 
Se solo ricordassimo un barlume della ma-
gnificenza che ci attende andremmo via su-
bito. Per favore restiamo fermi solo un atti-
mo a respirare lentamente ad a guardaci 
intorno. 
La bellezza ci parla di amore, di gioia e di 
verità. Vi sarà capitato di vedere dormire 
un neonato serafico, al sicuro da tutto, al 
suo posto nel cosmo. 
Noi ci agitiamo ed invece dovremmo rallen-
tare. L’eternità è. Non va e viene: è il nostro 
destino cosmico - nessuno può togliercela - 
l’eternità è, da sempre e per sempre, ed in 
questo preciso momento qui, noi siamo in-

sieme con lei in tutte le cose. 
Gocce di mare, granelli di sabbia, alte 
montagne, piccoli fiori delicati, galassie 
sconfinate. 
Se il nostro destino è l’Eterno cosa volete 
che ci faccia un virus che peraltro ha un 
posto ed una funzione a sua volta nel crea-
to? 
Noi siamo qui per uno scopo ben preciso, 
sperimentare e scegliere, dopo molti tenta-
tivi ed errori, l’AMORE dal quale provenia-
mo e che tutto tiene insieme. 
Il nostro destino non è la sofferenza 
né la morte, bensì luce risplendente 

e gioia senza fine. 
Non ci lasciamo rinchiudere in un bozzolo 
di numeri lasciamo invece che la gioia “la 
più alta espressione della vita stessa” sia 
dovunque e per tutti. 
Noi, Gaia, il Covid, il clima, le donnole, gli 
opossum ed i cristalli di rocca, i guerriglie-
ri, gli afroamericani, i malati siamo uno e 
stiamo giocando insieme al gioco della vita 
che ci riporta come un fiume, ansa dopo 
ansa all’iridescente meraviglia dalla quale 
proveniamo ed alla quale faremo ritorno 
ineluttabilmente.” 

Maria Fida Moro 

Maria Fida Moro sul Covid: 
Basta allerta permanente, 

dobbiamo imparare a convivere 
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.Ma che cosa spinge un accade-
mico di prestigio ad augurare la 
morte a un nemico politico rico-
verato in ospedale? Cosa muove 
un rapace finanziere di sinistra a 
dettare un necrologio feroce a 
un imprenditore malato ma vivo? 
Cosa frulla nella testa di un atto-
re di successo a negare l’acces-
so a un festival del cinema a 
uno spettatore pagante che è 
leader nei consensi degli italia-
ni? 
Raffaele Simone è un pregevole 
linguista e uno spregevole odia-
tore. Non dimentichiamo nessu-
na delle due cose quando espri-
miamo un giudizio. Mai dimenti-
care il testo, mai dimenticare il 
contesto.  
Mai ridurre un uomo a una frase 
infelice, mai ridurre un uomo ai 
suoi soli studi. Si può essere 
meschini benché illustri. Il vele-
no di una frase non appartiene 
alla follia di un momento; è il di-
sprezzo assoluto e costante ver-
so chi non la pensa come lui. La 
sua e-mail ostenta il seguente 
biglietto da visita: Emeritus Pro-
fessor HC Lund University, Mem-
ber of Academie Royale de Bel-
gique, Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres. 
Con Simone ho fatto parte per 
un paio d’anni di un ristretto 
gruppo impegnato a elaborare 
idee e progetti per l’avvenire; ne 
ho apprezzato l’intelligenza, ab-
biamo lavorato bene insieme, in 
buona sintonia, credevo che fos-

se nata perfino un’amicizia. Per-
ciò gli proposi di presentare un 
mio libro appena uscito; lui riten-
ne la mia proposta “politicamente 
scorrettissima”, disse che ci 
avrebbe pensato dopo aver rice-
vuto il libro, poi ci ripensò prima 
di riceverlo e mi scrisse che ave-
va deciso di non presentarlo.  
Non perché avesse altri impegni o 
altri interessi di studio, o perché 
non avesse apprezzato un libro 
che non aveva neanche visto. Ma 
perché, evidentemente, ero di 
un’altra razza, inferiore e male-
detta, “di destra”. Niente dissensi 
da esprimere in libertà; solo apar-
theid. Non mescoliamoci. 
Quando Carlo De Benedetti era in 
affari con Berlusconi, l’odore dei 
suoi soldi non puzzava; ora che 
Berlusconi è in ospedale per il Co-
vid, gli fa una lapide in cui lo defi-
nisce un imbroglione nocivo all’I-
talia. E se Berlusconi si fosse 
comportato con lui seguendo l’an-
tica massima: a brigante, brigan-
te e mezzo? 
E Pierfrancesco Favino in rappre-
sentanza sindacale der glorioso 
popolo de li attori antifascisti de 
sinistra, non si è sentito la solita 
sciacquetta conformista da para-
ta nel ringhiare alla Mostra di Ve-
nezia contro Salvini intimandogli 
di non andare a vedere il suo 
film? Solo i politici di sinistra, i 
veltronici, possono andare alla 
mostra del cinema, all’opposizio-
ne è vietato anche se paga il bi-
glietto? 
Lasciamo i casi clinici o cinici e 
cerchiamo di capire quale molla 
muove tre personaggi così diversi 
che esprimono lo stesso disprez-
zo, lo stesso odio razzista nei 
confronti di chi non è dalla loro 
parte.  
C’è un livore, un odio militante 
che è la sublimazione pacifista, 
vigliacca e borghese di una pul-

sione becera e animalesca: eli-
minare il nemico, toglierlo di 
mezzo. Non riconoscerlo come 
avversario e magari criticarlo e 
avversarlo nelle forme legittime 
della politica; ma abolirlo, ne-
garlo, per giunta quando il nemi-
co è in ospedale per una malat-
tia che ha meritato, come sug-
gerisce l’intellettuale neo-
illuminista tornato alle fatture di 
morte e all’antica stregoneria. 
Dio non esiste ma il Diavolo si; 
che se lo porti lui all’inferno il 
Cavaliere Maledetto. 
Ricordo tanti anni fa su una rete 
berlusconiana da Maurizio Co-
stanzo, nei tempi mai rimpianti 
in cui andavo nei talk show tele-
visivi. Costanzo a un certo punto 
lanciò l’ennesima sottoscrizione 
per Il Manifesto in difficoltà, di 
cui erano presenti i direttori, e 
mi chiese a bruciapelo se avrei 
sottoscritto anch’io per far so-
pravvivere “il quotidiano comu-
nista”.  
Senza esitazione risposi di sì, 
ma aggiunsi una domanda ai di-
rettori del Manifesto: avreste 
fatto altrettanto voi per un gior-
nale di destra? No, fu la risposta 
risoluta e secca di costoro. Ec-
co la differenza di stile, di civil-
tà, di libertà tra uno “di destra” 
e loro che si definivano comuni-
sti.  
Ma la stessa risposta avrebbero 
dato i tre succitati esemplari 
della sinistra intellettuale, cine-
matografica e finanziaria. 
La stessa cosa si è ripetuta per 
decenni in svariate situazioni: a 
ogni apertura di dialogo, di ri-
spetto e d’attenzione nei con-
fronti di chi la pensa in modo op-
posto, ho ricevuto spesso – non 
sempre ma più di frequente – 
porte chiuse, facce ostili, rifiuti 
schifati come quello del prof. Si-
mone.  

Capite qual è la ragione per cui 
sono e resteranno sempre una 
minoranza sterile, sdegnosa e 
antipatica, corrosa dall’astio e 
dal complesso ingiustificato di 
superiorità?  
Capite perché poi il sentire co-
mune propende per l’altra par-
te? Da una parte è la vita reale, 
il comune sentire, con tutti i 
suoi difetti e il buon senso e 
dall’altra è l’arcigna, acida cor-
rezione della realtà, fino alla 
soppressione del nemico, o in 
tempi di pace, alla certificazio-
ne di morte civile e d’indegnità 
del medesimo. 
Voi direte che a questo punto è 
meglio ripagarli con la stessa 
moneta e ricambiare disprezzo 
con disprezzo. E invece no: me-
glio non rispondere al male col 
male; chi fa del male sparge 
male, anche se lo ha subito. 
Non lo dico per buonismo e non 
rinuncio alle polemiche, ma si 
vive meglio senza rancori, a te-
sta alta.  
Chi è civile e rispettoso lo è an-
che se ha davanti un incivile in-
tollerante; la sua condotta non 
si adegua al livello del suo inter-
locutore; meglio farsi scivolare 
le loro maledizioni, meglio farsi 
superiori agli insulti, sorridenti. 
E se facessimo come 
il Mahatma Gandhi che in India 
sconfisse con la sua umiltà, di-
sarmante e disarmata, la spoc-
chia coloniale degli inglesi, il 
loro complesso di superiorità, il 
loro disprezzo razzista? Pensa-
teci, anche se è più duro mante-
nere la calma che reagire con 
rabbia.  
Torneremo sull’argomento, cer-
cando di capire quali meccani-
smi muovono la chiusura della 
mente sinistrese. 

Marcello Veneziani 

Resteranno sempre una minoranza sterile,  
sdegnosa e antipatica, corrosa dall’astio  

e dal complesso ingiustificato di superiorità?  
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Tra i tanti temi che la pandemia da coronavi-
rus ha fatto emergere, quello della differenzia-
zione tra Nord e Sud Italia sembra avere toc-
cato un nervo già scoperto da tempo. Dalle 
dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe 
Sala sulla introduzione delle gabbie salariali 
agli incentivi economici delle Università meri-
dionali per frenare la fuga di cervelli verso le 
regioni settentrionali, le accuse di una dispari-
tà nazionale sembrano non essersi arrestate 
neanche di fronte ad un’epidemia globale. 
L’emergenza sociale del Paese va quindi a 
sommarsi a quella sanitaria, tra polemiche e 
dibattiti che da secoli non trovano una via di 
uscita. Il Covid ha provocato così uno tsunami 
in un mare già agitato dalla politica e dalle 
istituzioni contribuendo ad una serie di reazio-
ni a catena. Tra le voci più attive troviamo 
quella dello scrittore e giornalista Pino Aprile, 
fondatore del Movimento 24 Agosto e reduce 
dal suo ultimo libro Il male del Nord. Perché o 
si fa l’Italia da Sud o si muore. Al Riformista, 
ha fatto il punto sulle questioni che hanno 
coinvolto l’opinione pubblica da Nord a Sud 
durante il coronavirus e soprattutto sul post-
epidemia. 
Pochi giorni fa in una diretta social il sinda-
co di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato di 
voler introdurre le gabbie salariali salariali 
differenziando le retribuzioni nel settore 
pubblico tra Nord e Sud. Per lui “è chiaro 
che se un dipendente pubblico, a parità di 
ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a 
Reggio Calabria, è intrinsecamente sbaglia-
to, perché il costo della vita in quelle due 
realtà è diverso” 
E’ una colossale sciocchezza, è giusto che non 
guadagnino la stessa cifra. Il dipendente pub-
blico di Reggio Calabria dovrebbe guadagnare 
di più. E’ un fatto noto, e stupisce che il sinda-
co di Milano non lo sappia, e se lo sa fa finta 
di non saperlo. Il motivo è semplice: per i furti 
che hanno subito gli enti pubblici meridionali 
e il Sud in generale. Basta vedere come sono 
investite in maniera disuguale le risorse pub-
bliche; nella sola Lombardia circolano più tre-
ni che in tutte le regioni del Sud messe insie-
me. E questo dipende solo dal fatto che i soldi 
pubblici sottratti al resto del Paese sono con-
centrati in una sola Regione. In particolare i 
fondi per la solidarietà orizzontale, ovvero la 
ripartizione dei fondi tra i comuni in modo da 
assicurare che tutti i cittadini italiani abbiano 
un livello minimo di servizi pubblici, cioè al 
di sotto del quale si scende nell’inaccettabile, 
sono stati sottratti al Sud con dei veri e propri 
trucchi e carte false. In pratica, nella Commis-
sione Parlamentare per l’attuazione del federa-
lismo fiscale si sono calpestate leggi e la stes-
sa Costituzione affinché ai comuni del Sud 
l’ordine corrisposto ammontasse solo al 
45,8% dei fondi che dovevano ricevere, ini-
zialmente in maniera provvisoria per il solo 
2015 per poi diventare definitivo. Il che signi-
fica che ai comuni del Sud sono stati sottratti 
più della metà di quei fondi. Questo comporta 
che i comuni del meridione per assicurare il 
minimo dei servizi ai propri cittadini, non ri-
cevendo quei soldi che sono stati rubati 
(termine volutamente usato in quanto sono 
stati fatti ricorsi alla magistratura da un centi-
naio di comuni del Sud per tornare in possesso 
delle somme rubate) sono stati costretti ad au-
mentare le tasse. E qui c’è l’assurdità: siccome 
lo Stato italiano deruba i comuni più poveri, 
questi devono imporre ai cittadini le tasse più 
alte d’Italia per avere i servizi peggiori.  Il co-
mune italiano dove si pagano le tasse più alte 
è Reggio Calabria e stupisce che Sala non lo 
sappia. Inoltre il numero di dipendenti pubbli-
ci di un comune è legato da una norma al bi-
lancio del comune, per cui se lo Stato ruba i 
soldi ai comuni questi hanno un bilancio più 
basso e può assumere meno persone. Questo si 
traduce nel fatto che i dipendenti dei comuni 
del sud devono fare un lavoro che è almeno 
tre volte maggiore a quello dei loro colleghi 
dei comuni ricchi. La ragione per cui un di-
pendente comunale di Reggio Calabria do-
vrebbe guadagnare di più è questa e Sala con 
questa sua uscita conferma un’orrenda linea 
del Pd che vuole rubare lo spazio razzista alla 
Lega. 
Cosa significa? 
Il Pd ruba gli argomenti, si fa per dire, alla 
Lega. E’ la linea di partito che è razzista, esat-

tamente come quella del Carroccio. La Le-
ga con il suo razzismo anti-meridionale, 
come ha dichiarato Roberto Maroni, con-
quistava voti. Oggi assistiamo a Bonaccini 
che dice “prima il nord” con la solita mo-
neta falsa del “noi siamo la locomotiva”. 
Sì, che ha portato l’Italia a sbattere contro 
un muro, e non mi riferisco solo all’emer-
genza coronavirus. Il potere padano ha con-
centrato le risorse pubbliche in poche re-
gioni del nord. L’ente di Stato conti pubbli-
ci territoriali, che quindi è una fonte inat-
taccabile anche perché è tutto di dominio 
pubblico, dimostra che fine fanno i soldi di 
tutti i cittadini italiani. Nel rispetto delle 
norme, ai cittadini del Sud dovrebbe andare 
una somma pro-capite, ma è stato docu-
mentato che per almeno 10 anni (anche se 
il sistema va avanti da sempre), ai cittadini 
del Meridione sono stati rubati più di 70 
miliardi di euro all’anno che sono stati in-
vece dirottati al Nord. L’economia del 
Nord è diventata ormai quella di consuma-
re la cassa comune. Da quando è entrato in 
vigore l’euro la crescita in Europa nei paesi 
dell’euro è stata del 18 %. La crescita me-
dia dell’Europa è stata del 23 %, la crescita 
dei paesi no-euro è stata del 38%. L’unico 
Paese che ha visto una crescita ferma è l’I-
talia, che è passata dallo zero al niente. 
Questo vuol dire che la famosa locomotiva 
padana è inchiodata sui binari. Infatti il ter-
rore della classe dirigente del Nord è di do-
ver rendere conto di tutto questo, non può 
più mantenere quel tenore di vita se non 
sottraendo risorse che spettano al resto del 
Paese. Ciò è stato dimostrato e documenta-
to da Adriano Giannola, presidente dello 
Svimez, il quale dice che l’economia italia-
na si è ridotta a spostare risorse da Sud a 
Nord. Per questo, tentano di rubare tutto il 
rubabile. Così abbiamo Sala che dice che 
non è giusto che guadagnino lo stesso sti-
pendio. Esattamente le stesse dichiarazioni 
che fece la candidata leghista alle presiden-
ziali della Toscana, Susanna Ceccardi, la 
quale affermò che i medici calabresi do-
vrebbero guadagnare di meno dei medici 
del Nord. Qual è la differenza da Sala? 
Nessuna.  Nel 2018 quando stava per esse-
re erogata l’autonomia differenziata, che 
fortunatamente fu bloccata da una vera e 
propria rivolta civile meridionale, e non 
solo, i consiglieri regionali del Pd di Lom-
bardia, Veneto ed Emilia Romagna fecero 
un documento congiunto per chiedere che 
il Partito Democratico nazionale appog-
giasse l’autonomia differenziata portata 
avanti da Salvini. C’è un partito unico del 
Nord, Pun, che ha il solo scopo di saccheg-
giare le risorse di tutto il Paese e concen-
trarlo in poche regioni del Nord. Qual è la 
differenza tra Lega e Pd del nord? Nessuna. 
In questo, il Pd riesce a battere persino la 
Lega. 
Nel periodo post-Covid il governatore 
Attilio Fontana ha dichiarato che la 
Lombardia per anni ha trascinato l’ita-
lia sollecitando il Governo a ”destinare 

più attenzioni e risorse certe alla Lom-
bardia, se vuole davvero rilanciare l’eco-
nomia del paese’… 
Questa storia va avanti da poco dopo l’Uni-
tà d’Italia, quando grandi meridionalisti e 
unitaristi come Giustino Fortunato, Gaetano 
Salvemini, Francesco Saverio Nitti, Ettore 
Ciccotti, per citarne alcuni, dicevano che 
quello che stava accadendo avrebbe rovina-
to il Paese perché la sottrazione di fondi 
pubblici per spenderli solo al Nord, convin-
cerà gli italiani del Settentrione ad essere 
più bravi e dimenticheranno da dove deriva 
quella ricchezza. Esattamente quello che è 
avvenuto e sta avvenendo tuttora. Dare in 
gestione centinaia di milioni di euro a Fon-
tana con quello che hanno combinato du-
rante il periodo del coronavirus mi sembra 
assurdo. Mi riferisco in particolare all’ospe-
dale Covid costruito alla Fiera di Milano 
costato circa 25 milioni di euro per assicu-
rare qualche posto letto dopo due mesi, 
mentre a Bergamo costruivano un ospedale 
in otto giorno nonostante il tentativo della 
regione Lombardia di bloccarlo e a Napoli è 
stato costruito in 30 ore l’ospedale Covid 
con 72 posti costato solo 7 milioni. Franca-
mente, non darei un euro a Fontana o a Giu-
lio Gallera, assessore alla sanità e il welfare 
per la regione Lombardia. Ma voi affidere-
sti dei soldi a Gallera, vi fidereste del suo 
operato? Ricordiamoci delle conferenze 
stampa di Fontana tutti i giorni in piena 
pandemia, manco fosse Trump, mentre il 
Presidente del Consiglio trasmetteva le di-
rette online. 
Nel suo ultimo libro affronta il tema della 
differenza tra Nord e Sud, messa in evi-
denza dal periodo della pandemia da co-
ronavirus. Con il Covid infatti si è risco-
perta la divisione nazionale, al contrario, 
ora sono i settentrionali ad essere discri-
minati. La storia si riscrive al contrario? 
No, c’è stato un solo caso in cui sono stati 
rispediti dei turisti provenienti dalle zone 
del Nord ed è successo a Ischia. Parliamo di 
un’isola che vive di turismo e che ha circa 
30 posti letto per 60mila abitanti. In piena 
epidemia sono arrivati dei turisti lombardi 
non controllati e gli ischitani hanno chiesto 
che fossero fatti degli accertamenti sulla 
possibilità di contagio. Il prefetto ha impo-
sto che i turisti potessero liberamente circo-
lare sull’isola, per poi scoprire che erano 
positivi. Chi aveva ragione? 
Dunque non era discriminazione, ma sta-
vano proteggendo l’isola… 
Non solo. La gestione dell’epidemia tra re-
gioni del Nord e il Governo succube di 
quelle regioni è stata fatta in modo che per 
ben tre volte sono stati permessi esodi per 
un totale di centinaia di migliaia di persone 
dalle aree infette a regioni indenni con un’e-
sportazione di Stato della pandemia. Perché 
queste persone erano controllate solo all’ar-
rivo e non alla partenza? Nella gran parte 
dei casi erano meridionali andati al Nord 
per lavorare o studiare e che nel periodo 
dell’isolamento non potevano né lavorare, 
né studiare e né sostenere le spese in città 

costosissime. A quel punto in un Pae-
se normale sarebbero stati fatti dei 
controlli per appurare se fossero con-
tagiati o meno prima di dare il via li-
bera. Se fosse stato il contrario, cioè 
se l’epidemia avesse avuto come epi-
centro il Sud e dalle zone meridionali 
si fossero riversati al Nord, cosa 
avrebbero fatto? Per fare un esempio, 
nel 1973 i napoletani non furono ac-
cettati perché c’era il colera. La malat-
tia venne debellata in sei settimane, a 
Barcellona ci misero due anni. Ci fu-
rono 24 morti, ma i napoletani venne-
ro cacciati dagli alberghi, nella riviera 
ligure per citare un esempio, nel mon-
do di calcio ci si rifiutava di giocare 
con squadre del Sud. E da 47 anni si 
insultano i meridionali chiamandoli 
colerosi. Di questo, Matteo Salvini ha 
una condanna per razzismo. Cosa 
avrebbero dovuto fare i meridionali, 
se fossero stati della stessa pasta, con 
un’epidemia che ha fatto quasi 17mila 
morti nella sola Lombardia? In più, 

sempre al Nord sono apparsi degli striscioni 
con cui si ringraziava il coronavirus per aver 
fatto andare via i terroni dalla Padania. 
Infatti sono molti i meridionali che studia-
no nelle regioni del Nord. In Sicilia la giun-
ta regionale offre 1.200 euro a ciascuno stu-
dente che rientra a frequentare l’università 
da altre regioni. All’Università di Palermo 
l’iscrizione è addirittura gratuita, almeno 
per quest’anno. Sulla stessa linea la Puglia, 
che vuole azzerare le tasse per chi torna, 
anche dall’estero. Il Nord però non l’ha 
presa benissimo… 
Il Nord è abituato a fare di peggio. La Gelmi-
ni, quando era ministro dell’Istruzione, avviò 
una serie di criteri per stabilire quali erano le 
università migliori e da premiare. Questi furo-
no approvati anche dai successivi governi. Il 
Decreto Carrozza, entrato in vigore con il go-
verno Letta, stabilisce che devono essere av-
vantaggiate le università migliori, che sareb-
bero più ricche, quelle che fanno pagare le 
tasse più alte agli studenti, o i cui laureati rie-
scono ad essere assunti nel raggio di 100 chi-
lometri dall’università. E cosa c’entra il pre-
stigio dell’università? Significa solo che il 
territorio è più ricco. Alla stessa maniera le 
università del Sud sono state letteralmente 
depredate dalle risorse, studenti e docenti, e 
impoverite. Dal Corriere della Sera si chiede-
va la chiusura delle università di Bari, Cam-
pobasso e Messina calpestando ogni criterio 
di equità. Non solo, ma era previsto che le 
università del Sud non fossero Research Uni-
versity, perché quelle dovrebbero stare solo al 
Nord. In più, con i soldi di tutti, sono stati fat-
ti dei centri di ricerca di eccellenza in Italia, 
uno a Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, 
e l’altro a Milano, lo Human Technopole, che 
da solo assorbe più soldi che sono di tutti i 
fondi dei centri di ricerca. Dov’è la bravura di 
Genova e Milano nell’avere, con i soldi pub-
blici, questi centri di ricerca? Negli altri Paesi 
queste strutture si usano per bilanciare le con-
dizioni del Paese. Ad esempio, l’Alta Velocità 
della Spagna è partita dal Sud, ossia dalle zo-
ne più povere, per poterle allineare a quelle 
più ricche. Mentre in Italia l’Alta Velocità è 
un privilegio dei più ricchi con i soldi di tutti. 
Quindi, l’iniziativa delle università del Sud è 
sacrosanta. 
Nel suo libro lei ha spiegato che il Sud è la 
soluzione, non il problema. In cosa consiste 
questa soluzione? 
Non lo dico io che il Sud è la soluzione ma il 
Fondo Monetario Internazionale, l’Unione 
Europea e l’analisi di uno stuolo infinito di 
analisti ed economisti. Per citarne uno, L’eco-
nomia reale nel Mezzogiorno a cura di Alber-
to Quadro Curzio e Marco Fortis, nel quale è 
spiegato che se l’Italia smettesse di ostacolare 
lo sviluppo del Sud, in pochi anni il nostro 
Paese diventerebbe il primo in Europa supe-
rando la Germania e probabilmente il primo al 
mondo. Ogni volta che si danneggia il Sud, 
tutta l’Italia viene danneggiata mentre sembra 
che alcuni ne traggano vantaggio. 

 
Roberta Caiano 

Il Riformista 

Se l’Italia smettesse di frenare il Sud 
nel giro di  pochi anni 

diventerebbe la prima in Europa 
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(Lettera aperta al giornalista di LA REPUBBLICA 
Francesco Merlo, autore del video “Da Genova a Messi-
na, le differenze di un’Italia flagellata") 

"Ciccio, ti scrivo a nome di tanti siciliani 
e ti chiamo Ciccio perché anche tu sei siciliano essendo nato 
a Catania 
Lo so che ti dà fastidio, perché -avendo lavorato per 19 anni 
al Corriere della Sera e scrivendo da 10 anni per La Repub-
blica- probabilmente non ti piace essere chiamato “Ciccio” 
Magari, dopo tanti anni al Corriere, parli pure milanese e 
Ciccio in milanese non suona bene 
Ma io continuerò lo stesso a chiamarti Ciccio ok? 
Dunque, Ciccio, voglio dirti che qui noi siamo indignati. Lo 
so che, proprio in questi ultimi tempi, è un termine inflazio-
nato ma non ne trovo uno migliore per manifestarti il nostro 
sdegno per quello che hai detto nel tuo servizio sull’alluvio-
ne nel messinese 
Qui l’acqua avrebbe portato via il “mattone selvaggio e l’ac-
cozzaglia di laterizi”, mentre…dalle tue parti la natura mal-
vagia avrebbe distrutto “i centri storici, lo spazio pubblico 
celebrato, la bellezza di città che sono storicamente costruite 
per piacere, per aiutare l’uomo a vivere e non a sopravvive-
re” 
Ciccio, ma che dici? La storia della tua terra (quella d’origi-
ne, intendo: la Sicilia) te la ricordi? 
Ciccio, anche i nostri paesi hanno un centro storico: centri di 
antica tradizione, come Saponara: ti ricordi di Saponara, ve-
ro? 
A Saponara l’acqua ha mandato giù un costone roccioso che 
ha sotterrato una casa, e -con la casa- ha sotterrato anche tre 
persone, e fra queste tre persone c’era un angioletto biondo 
di appena dieci anni 
Ah…dimenticavo: quella casa non era abusiva: era una casa 
come la tua, forse meno ricca della tua, ma era comunque 
una casa 
insomma una casa normale 
non un’accozzaglia di laterizi 
A proposito del nostro bimbo annegato nel fango…ecco, qui 
voglio ringraziarti per aver detto che “i bambini affogati so-
no uguali” Almeno questo ce lo hai riconosciuto, Ciccio… 
i nostri non sono figli di un dio minore 
almeno quando affogano nel fango 
Grazie, grazie davvero 
“La forza dell’acqua distrugge sviluppo e sottosviluppo”. 
Naturalmente, lo sviluppo sta al Nord e il sottosviluppo è il 
nostro. 
Ciccio, vuoi che partiamo da lontano? 
E allora, mi permetto di ricordarti che nell’anno 
1100, mentre dalle tue parti si brancolava nel buio del Me-
dioevo, i Siciliani avevano il primo Parlamento della storia, 
il primo parlamento d’Europa. 
Facciamo un bel salto e arriviamo al 1861. 
In quegli anni -esattamente nel 1856- in occasione dell’E-
sposizione Internazionale di Parigi, Il Regno delle Due Sici-
lie ricevette il Premio come terzo Paese più industrializzato 
del mondo, dopo Inghilterra e Francia. 
Il Meridione possedeva una flotta mercantile pari ai 4/5 del 
naviglio italiano, una flotta che era la quarta del mondo. Il 
Sud era il primo produttore in Italia di materia prima e semi-
lavorati per l'industria. Avevamo circa 100 industrie metal 
meccaniche che lavoravano a pieno regime (era attiva la più 
grande industria metalmeccanica d’Italia). Avevamo indu-
strie tessili, manifatturiere, estrattive 
Avevamo distillerie, cartiere. Avevamo la prima industria 
siderurgica d’Italia. Il primo mezzo navale a vapore del Me-
diterraneo (una goletta) fu costruito nelle Due Sicilie e fu 
anche il primo al mondo a navigare per mare. La prima nave 
italiana che arrivò nel 1854, dopo 26 giorni di navigazione, a 
New York, era meridionale, e si chiamava -guarda un po’!- 
“Sicilia”. La bilancia commerciale con gli Stati Uniti era for-
temente in attivo e il volume degli scambi era quasi il quin-
tuplo del Piemonte 
Il cantiere di Castellammare di Stabia, con 1.800 operai, era 
il primo d’Italia per grandezza e importanza. 
Ancora: il tasso di sconto praticato dalle banche era pari al 
3%, il più basso della Penisola; una “fede di credito” rila-
sciata dal Banco di Napoli era valutata sui mercati interna-
zionali fino a quattro volte il valore nominale. Il Regno Na-
poletano, fra tutti gli Stati italiani, vantava il sistema fiscale 
con il minor numero di tasse: ve ne erano soltanto cinque. 
Tu, Ciccio, potresti dirmi: “acqua passata”. Potresti chieder-
mi come ci siamo ridotti così, oggi…sottosviluppati 
Bene…ti spiego: fin dal primo anno di unificazione, il neo-
nato Stato italiano introdusse ben 36 nuove imposte ed elevò 
quelle già esistenti. 
In appena quattro anni, la pressione fiscale aumentò 

dell’87%, ed il costo della vita ebbe un incremento del 
40% rispetto al 1860, i salari persero il 15% del potere 
d’acquisto. 
Dopo l’unificazione d’Italia, l’industria meridionale e per-
sino l’agricoltura furono letteralmente abbandonate e pena-
lizzate con una politica economica che favorì il Nord a 
danno del Sud, come risulta da un’inchiesta sulla riparti-
zione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato vo-
luta da Francesco Saverio Nitti (non l’abbiamo pagato 
noi…giuro) 
Per diversi decenni si verificò un continuo drenaggio di 
capitali dal meridione al Nord dovuto proprio ad una scelta 
di politica economica dello Stato, mentre sul piano delle 
imposte il Mezzogiorno e la Sicilia contribuivano in ma-
niera di gran lunga superiore alle regioni del Nord 
Non andò meglio per i lavori pubblici, in quanto gran parte 
delle spese furono fatte nell’Italia Settentrionale e Centra-
le. 
In sostanza il bottino dei Savoia fu veramente enorme, se 
si considera che il danaro trafugato dalle casse del “Regno 
delle Due Sicilie” ammontava a 443 milioni di lire oro, 
vale a dire due volte superiore a quello di tutti (dico tutti) 
gli Stati preunitari della penisola messi insieme; lo Stato 
savoiardo ne possedeva solo 20 milioni. 
Questa è storia Ciccio, dunque non volercene se una politi-
ca assassina ci ha ridotto come siamo adesso 
Non dirci che siamo “sottosviluppati”, non ce lo meritia-
mo. Perché -vedi- la cultura siciliana non è da meno rispet-
to a quella dell’ormai “tuo” Nord 
Anzi…a giudicare dal numero e dall’importanza dei cer-
velli che mandiamo a lavorare dalle tue parti, potrei osare 
di più, ma non mi va 
L’acqua, qui, porta via centri storici e persone esattamente 
come a Genova e come nelle Cinque Terre. 
E a Barcellona i torrenti sono “tombinati” esattamente co-
me a Genova. 
Sai, Ciccio, i giornali arrivano anche qui, e noi li leggiamo  
E, se proprio la vogliamo dire tutta, anche a Genova c’era-
no case costruite nei greti dei torrenti: le abbiamo viste tut-
ti in televisione: anche lì, dunque, “mattone selvaggio” e 
“accozzaglia di laterizi”? 
Ascoltami, Ciccio: nella prossima estate, torna in Sicilia. 
Non ti chiedo di starci molto: quindici giorni a pensione 
completa 
Fatti un giro, magari anche nella città che ti ha visto bimbo 
meridionale: Catania 
Scoprirai cose nuove 
Scoprirai che i siciliani non sono affatto rassegnati, sono 
incazzati neri 
E’ diverso 
Scoprirai che “le persone per bene” che pensano che il Sud 
sia solo violento-imprevedibile-inaffidabile-sprecone-
confusionario-corrotto-mafioso-camorristico (come dici tu 
in una sorta di crescendo rossiniano), in realtà non sono 
persone per bene: sono degli idioti. Oppure dei delinquenti 
E mi dispiace se fra loro dovessero esserci amici tuoi: sem-
pre idioti restano o delinquenti che hanno interesse ad af-
fossarci ancora di più 
Perché -vedi- se qui i mafiosi portano ancora la coppola, 
mentre al Nord portano la cravatta e magari hanno l’auto 

blu e la scorta, per noi non fa molta differenza 
Ripeto, i giornali li leggiamo anche qua 
…E quella “pietà diversa” di cui parli, Ciccio: ma ti sei 
ascoltato? 
“La disgrazia di Genova fece esplodere gli animi e mettere 
mano al portafoglio”, mentre qui le disgrazie sarebbero 
solo 
“il prolungamento della normalità” 
Qui è meglio “non dare perché elemosiniere ed elemosina-
to rischiano di fare la stessa fine” 
E, quindi, “aiutare il Sud potrebbe risultare pericoloso, 
fortemente pericoloso” 
No, Ciccio, ti sbagli 
La nostra normalità non è questa che dici tu 
La nostra “normalità” ci è stata tolta proprio da quelle 
“persone per bene” di cui parli 
quelle stesse che oggi vorrebbero farci 
“il ponte sullo Stretto” per finire di fregarci il poco che ci 
è rimasto 
Noi non siamo affatto rassegnati, Ciccio, e vogliamo ri-
prendercela la nostra normalità 
La nostra normalità ha nome e cognome, anzi …nomi e 
cognomi, come Antonello da Messina, Vincenzo Bellini, 
Francesco Maurolico, Finocchiaro Aprile, Alessandro 
Scarlatti, Filippo Juvara, Luigi Pirandello, Giovanni Ver-
ga, Lucio Piccolo, Tommaso Cannizzaro, Bartolo Cattafi, 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Renato Guttuso, Ettore 
Majorana, Vittorio Emanuele Orlando, Salvatore Quasi-
modo, Leonardo Sciascia, Vann'Antò' 
La nostra normalità ha luoghi che si chiamano Mozia, Se-
gesta, Selinunte, Piazza Armerina, Naxos, Siracusa, Mon-
reale, Taormina, Erice, Agrigento, Noto: tutti con i loro 
“centri storici” come Messina, e -perché no- come Barcel-
lona e come Saponara. 
Noi conserviamo la cultura dei nostri padri 
Noi conserviamo le tradizioni di questi luoghi 
Non siamo rassegnati, siamo orgogliosi 
(oltre che incazzati). 
E se i nostri Gattopardi sono stati sbranati dalle iene e da-
gli sciacalli, come aveva previsto il Principe di Lampedu-
sa in tempi non sospetti beh…verrà il momento del riscat-
to 
Noi ci crediamo, dobbiamo crederci 
E, per tornare alla tua “pietà diversa”, sappi che questo 
tipo di pietà non ci interessa 
Noi vogliamo solo difendere i nostri diritti vogliamo solo 
il nostro, quello che ci spetta 
Siamo noi che abbiamo pietà, pietà per gli oppressi, per i 
vinti, pietà per chiunque soffra 
E siamo ancora noi che abbiamo, legittimamente, dei pre-
giudizi 
Da oggi nutriamo pregiudizi anche nei tuoi confronti e nei 
confronti del tuo giornale 
E se non riesci a fartene una ragione, se non riesci a pen-
sare di dovere chiedere scusa 
allora davvero hai voluto rinnegare le tue origini, le tue 
radici, la tua storia 
Ciao "Ciccio" 
(Lettera molto probabilmente non scritta da Andrea 
Camilleri, ma non importa...)  

I nostri Gattopardi sono stati sbranati 
da iene e da sciacalli, 

ma sta per venire il tempo del riscatto 
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Santa Lucia nacque a Siracusa, ma 
non si conosce con certezza la data. 
La sua passio, il cosiddetto “Codice 
Papadopulo” risalente al VI secolo cir-
ca, afferma che Lucia subì il martirio il 
13 dicembre del 304 sotto Diocleziano. 
Delle prove documentarie circa l’anti-
chità del suo culto, la più importante è 
un’epigrafe rinvenuta nel 1894, duran-
te una campagna di scavi nella cata-
comba siracusana detta di “S. Giovan-
ni”, riportata su di una lapidetta mar-
morea datata al IV - V secolo. In essa 
si parla di una certa Euskia, morta nel 
giorno “della festa della mia santa Lu-
cia". 

Secondo la passio  la giovane, figlia 
unica ed orfana di padre, apparteneva 
a una ricca famiglia siracusa-
na.  Promessa sposa a un pagano, rifiu-
tò le nozze per consacrarsi a Dio.  

Per ottenere la grazia della guarigione 
della madre Eutichia, ammalata, compì 
un pellegrinaggio a Catania, per prega-
re sul sepolcro di S. Agata. Ottenuta la 
grazia, tornò a Siracusa dove realizzò 
la sua vocazione. Distribuì perciò i be-
ni ai poveri e rinunciò al matrimonio. 
Arrestata su denuncia del fidanzato, fu 
sottoposta a diverse torture. Solo dopo 
tremendi tormenti, che la lasciarono 
però illesa, fu decapitata. 

Il suo corpo, veneratissimo, rimase a 
Siracusa dall’anno 304 al 1039 nella cata-
comba che da Lei ha preso il nome. Nel 
1039 il generale bizantino Giorgio Maniace, 
riuscendo ad entrare in Siracusa, sotto il 
dominio degli arabi dall’anno 878, prelevò il 
corpo di Lucia dal sepolcro e lo portò a Co-
stantinopoli per farne dono all’Imperatrice 
Teodora. Da qui i veneziani, al seguito della 
IV Crociata, nel 1204 lo portarono a Venezia 
dove è ancora custodito nella Chiesa dei 

SS. Geremia e Lucia. 

L'iconografia risente fortemente della co-
mune devozione a Lucia per la protezione 
dalle malattie oculari (motivo da ricercarsi 
nell’etimologia del suo nome Lucia = luce, 
dal latino lux). E’ solo a partire dal secolo 
XV circa che viene raffigurata con una 
coppa o una patena sulla quale sono ada-
giati due occhi. Assolutamente privo di 

fondamento è l’episodio dello strappo volon-
tario degli occhi, non riportato in alcuno dei 
codici più antichi contenenti la 
sua passio. Altri attributi possono essere il 
Vangelo, una croce a due braccia, una spa-
da (a ricordo della decapitazione), oppure 
una tazza da cui esce una fiamma (da riferi-
re alla parabola evangelica delle vergini 
sagge). 

Elio Tocco 

Già nel quarto secolo 
veniva celebrata 

la festa di Santa Lucia 


