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Generazioni

Questi sono gli editoriali dei primi numeri
di quest'ultima serie dei Siciliani.
Sono passati un paio d'anni,
e servono a fare il punto. Buona lettura.

Viaggiavamo di notte, in mille, sullo stesso treno, attraversando l’Italia per cambiare la Sicilia. Tornavamo per Rita Borsellino, ci chiamavamo il “Rita Express”. Non eravamo organizzati da nessuno ma ci sostennero in tanti. A Perugia Libera, a
Trento l’Arci, a Firenze i sindacati.
Li abbiamo visti lì, una buona parte dei Siciliani, in quel viaggio senza precedenti, scanzonato e libero. Utopico quanto bastava per dire al potente di turno che non c’erano intoccabili.
Concreto quanto bastava per infastidire tutti i Vicerè di Sicilia. E
infine solare perché la lotta di liberazione non è affare per musi
lunghi ma per sorrisi larghi. Anche se si finisce per perdere,
come accadde a noi in quella primavera anticipata.
Li abbiamo incontrati ancora, i Siciliani (giovani) mentre agitavano bandiere contro le mafie a Bari. Li abbiamo visti nei
quartieri di Catania, ogni giorno a San Cristoforo e a Librino.
Ma li abbiamo sentiti parlare di mafia anche a Milano, davanti al
tribunale del primo processo alla ‘ndrangheta in Lombardia. A
Termini, dove colcomunicato degli operai c’era quello degli studenti siciliani. A Barcellona, a spalare il fango dentro la città.
Nessuno si senta offeso, nessuno si senta escluso se continuiamo ad esserci, con rispetto e memoria. Ma siamo ciclici. Siamo
anche “giovani”, con le spalle posizionate davanti alla rete ma
pronti a consumare le scarpe per raccontare questo Paese. E abbiamo ancora qualcuno che continua a credere in questa storia:
che è un movimento, un ricordo privato per molti, un patrimonio di storia per tanti altri.
Buona lettura a voi “Siciliani” di ogni luogo e battaglia: da
Milano a Berlino, da Catania a Parigi.
I Siciliani giovani
(Norma Ferrara)
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Il 5 gennaio scorso a Roma faceva molto freddo. Lo ricordo
bene, perché sono stato in strada più di venti minuti ad aspettare
Norma. Non c’eravamo mai incontrati di persona, e così mi è
sembrato brutto dirle qualcosa. E poi non c’era più tempo da
perdere, fra poco doveva cominciare l’incontro che avevamo organizzato insieme, per email e al telefono.
“Ricordiamo Pippo Fava lavorando” era il titolo dell’iniziativa
che stava per cominciare alla Federazione della stampa, in parallelo con quella che si stava tenendo a Catania.
Volevamo ricordare Giuseppe Fava e presentare I Siciliani
giovani. Ma avevamo molti dubbi sulla riuscita: sarebbero venuti i relatori? sarebbe venuto qualcuno ad ascoltarli? saremmo
riusciti a fare qualcosa di costruttivo senza fare retorica?
Alla fine, con solo un quarto d’ora di ritardo, abbiamo cominciato. Chi come Lillo Venezia ha portato i suoi ricordi di Pippo
Fava e chi come Roberto Natale o Enzo Iacopino ha parlato
dell’attualità delle sue idee. Poi sono intervenuti Danilo Chirico
e Luigi Politano di “daSud”, Santo Della Volpe di Liberainformazione, Alberto Spampinato, di Ossigeno. Ma soprattutto
c’erano molte persone interessate ad ascoltare, che hanno lasciato i loro contatti e forse diventeranno compagni di strada.
Insomma, non doveva venire nessuno, e invece eravamo in
tanti. Mi sembra di buon auspicio: anche il giornale che state
leggendo non sarebbe dovuto esistere più, e invece c’è.
I Siciliani giovani
(Francesco Feola)
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I Sicilianigiovani ottobre-novembre 2013
RIEPILOGANDO
Trent'anni fa in
Sicilia c'era un
solo editore, che
monopolizzava tutto, e dei giornalisti
giovani che cercavano di opporsi al
monopolio e fare
un' informazione
indipendente.
Per questo essi
contavano (ingenuamente) sul sostegno delle forze “progressiste” (sindacati, politici, leghe cooperative), che però li lasciarono soli. Andarono avanti lo stesso, alla meno peggio, ed eccoci
ancora qui.
Se ci fosse davvero un dibattito politico e sull'informazione,
in Sicilia e altrove, in queste settimane si occuperebbe certamente del caso del “Clandestino”. Di che si tratta?
Un gruppo di liceali di Modica, cinque anni fa, decide di impegnarsi (società civile) per la de-privatizzazione dell'acqua (sinistra); e riescono, nella loro provincia, a conseguire il risultato
(concretezza). Fanno pure un giornale (libera informazione), che
rapidamente diventa il più importante della città (professionalità) e denuncia intrallazzi e padrini (antimafia), organizzano dei
festival del giornalismo di portata nazionale (cultura) e partecipano con grande efficacia alla rete dei Siciliani (unità).
Di tutte queste belle cose -società civile, sinistra, informazione, professionalità, antimafia e cultura - che pure in teoria sarebbero importanti per mezza Italia, oggetto di grandi
chiacchiere in dibattiti e convegni, nessuna è riuscita a salvarli
dal bavaglio. Non erano semplicemente abbastanza importanti
per avere diritto di parola. E quindi, pur rimanendo uniti e organizzati e non rinunciando affatto a fare tutto quello che possono
e a dir la loro, il giornale non riescono materialmente a farlo più.
Ecco: la crisi italiana è tutta qua. La sinistra, il centrosinistra,
la mezzasinistra o come la volete chiamare, di quelli del “Clandestino” semplicemente se ne fotte. E' pronta a pagare il presso
dell'inciviltà, della destra, della disinformazione, del dilettantismo, della mafia e dell'incultura, pur di non dover mettere la
mano in tasca e fare il proprio dovere. Che fra l'altro sarebbe nel
suo interesse: l'informazione, la cultura, l'antimafia e tutto il resto aiutano materialmente tutti, non sono affatto un bel lusso o
un simpatico fiore all'occhiello.
Va bene. Per carità di patria, non abbiamo voluto parlare
pure dei Siciliani, di cui i nostri colleghi del “Clandestino” sono
una delle componenti. Ma ci siamo capiti.

*
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Giustizia

Il carcere in Italia
Dramma e vergogna
di Gian Carlo Caselli

re, riescono a fornire un margine di si-

Concrete misure di risocializzazione

curezza accettabile ma sono sostanzialmente privati della effettiva possibilità
di esser parte attiva di progetti di risocializzazione dei detenuti, malgrado
Carcere è ormai sinonimo di sovraf-

l’art. 27 della Carta costituzionale re-

follamento. Ma non è soltanto questio-

pubblicana preveda che le pene devono

ne di numeri (detenuti presenti contro

tendere alla rieducazione del condanna-

posti “branda” disponibili, con uno

to”.

ni punti fondamentali:
- un’effettiva separazione fra imputati e condannati;

risocializzazione;
- un forte impegno per potenziare il

E’ vero: ci sono anche realtà penitenziarie tutt’affatto diverse, con importan-

“Celle piccole e spesso fatiscenti”

globale di intervento articolato su alcu-

- la previsione di concrete misure di
Le pene dovrebbero rieducare

zioni di vita carceraria che si accompagnano al sovraffollamento.

ancora stenta a profilarsi) un progetto

- un rilancio delle misure alternative;

scarto di circa 20.000 fra gli uni e gli
altri). Ci sono anche le pessime condi-

Il tutto perché è sempre mancato ( e

ti positive realizzazioni. Ma sono po-

lavoro penitenziario con agevolazioni
creditizie e fiscali.
Finché si procederà secondo logiche

che isole in un oceano tempestoso. Con

emergenziali, o peggio secondo logiche

In un documento dello stesso DAP

l’aggravante che tutto ciò si verifica no-

di tipo politico-localistico, il carcere ri-

(cioè della stessa amministrazione peni-

nostante un contesto di base che finisce

marrà quel drammatico (e per vari pro-

tenziaria) si parla di “celle piccole e

per risultare paradossale.

fili vergognoso) problema che è pur-

spesso fatiscenti, con due, tre o in taluni

Vale a dire che in Italia il rapporto

troppo oggi.

casi anche quattro o cinque brande so-

fra numero dei detenuti e metri cubi

vrapposte; bagni minuscoli e talvolta

complessivi degli edifici carcerari è fra

la sicurezza dei cittadini; perché un car-

privi di docce; volti di esseri umani af-

i migliori in Europa. Così come è fra i

cere capace di recuperare è un carcere

facciati a cancelli di carceri situate lon-

migliori in Europa il rapporto fra nume-

che diminuisce la recidiva e quindi au-

tano dai loro affetti e che lamentano di

ro dei detenuti e numero dei poliziotti

menta . appunto - la sicurezza sociale.

dover fare i turni per stare in piedi ov-

penitenziari. Da non credere, se si con-

Vale a dire un carcere che fa del bene

vero di rimanere chiusi nelle loro came-

sidera che poi mancano in misura mas-

non solo ai detenuti ma a tutti noi.

re per 22 ore al giorno; visi, altrettanto

siccia spazi agibili e che la carenza di

turbati, di agenti penitenziari impotenti

personale penitenziario è cronica (men-

a fornire risposte accettabili ai ristretti e

tre ben l’88% delle spese del DAP sono

che, solo grazie al loro senso del dove-

assorbite dai costi del personale).
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Italia

Chi ha aiutato
la mafia al Nord
di Nando dalla Chiesa

E alla fine a Buccinasco, la celebre
Platì del nord, sono arrivati gli avvisi
di garanzia. Per sindaco e vicesindaco,
per quel che si sa. Entrambi di centrosinistra. Anche se loro si sono affannati
a giurare che non di avvisi di garanzia
si trattasse ma di avvisi di proseguimento delle indagini! Un atto dovuto,
hanno aggiunto.
Le indagini a Buccinasco
Credo di non avere mai assistito in
vita mia a una messinscena del genere.
C’è chi lamenta che la notizia l’abbiano avuta prima i giornali, c’è chi lamenta la giustizia a orologeria, chi
rimprovera i magistrati di sostituirsi
alla politica. Ma qualcuno che cambiasse nome all’avviso di garanzia per
smentire di averlo ricevuto non l’avevamo ancora trovato. Qualcuno che comunicasse pubblicamente essere falsa
una notizia vera, nemmeno l’avevamo
ancora trovato.

C’è qualcosa di strano a Buccinasco.
C’è un passato che proprio non se ne
vuole andare. Perché chi la governa
oggi da “rinnovatore” l’ha già governata quando l’impresa del clan Barbaro
veniva definita su carta intestata del
Comune ditta di fiducia.
E perché i clan sono ancora là e il vicesindaco attuale Rino Pruiti, già assessore all’ambiente, non si è molto
preoccupato per le sentenze della Cassazione che hanno disfatto le inchieste
Cerberus e Parco Sud mettendo in dubbio l’esistenza dell’associazione mafiosa nella Platì del nord; anzi ne ha
approfittato per far sapere che quelle
sentenze “mettono in mostra i limiti
della magistratura milanese”. Che evidentemente ha preso lucciole per lanterne.
Zero voti all'antimafia...
C’è qualcosa di strano a Buccinasco.
Nel fatto che alle ultime elezioni del
segretario provinciale del Pd il candidato David Gentili, presidente della
Commissione consiliare antimafia e
andato benissimo in città, ha preso lì
zero voti.
C’è qualcosa di strano in questa furia
che porta all’insulto sistematico e alle
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minacce di querele verso chi vede sul
posto la presenza della ‘ndrangheta
(compresa la commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti), in questo
sforzo quasi patetico di volere apparire
invece alla testa della lotta alla mafia.
O nelle ultime, incredibili, minacce
allusive della attuale, giovane presidente del consiglio comunale che fa sapere -a mo’ di rappresaglia- che prossimamente racconterà quel che ha visto
nei suoi anni di militanza (voi come lo
chiamereste questo linguaggio?).
Metaforta di una nazione
Ribadiamolo. Buccinasco è l’epicentro di un hinterland sud di Milano in
cui i gruppi siciliani e calabresi hanno
spadroneggiato per decenni, con destra
e sinistra.
Finché nessun esponente delle istituzioni cittadine non attaccherà ufficialmente i clan usando nei loro confronti
almeno i toni infuocati usati contro
giornalisti, politici e studiosi antimafiosi, dovremo stare con gli occhi bene
aperti. Su quello che è un po’ psicodramma collettivo, un po’ - ormai - un
grande ed emblematico problema della
politica nazionale.
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Inter viste/ Leo Gullotta

"Il mio amico
Pippo Fava "
“Una grande scuola”
di Giorgio Meletti
Salvatore Leopoldo Gullotta, in arte
Leo - attore catanese assurto a notorietà
nazionale grazie alla generosità non schizzinosa del suo artigianato - sgrana il rosario dei doni ricevuti dal maestro, Giuseppe Fava detto Pippo, immigrato a Catania
dalla natia Palazzolo Acreide. Ogni grano
una pausa: “Dignità. Rispetto. Disciplina.
Tecnica. Studio. Umiltà”. Gli anni sono
ormai 67 (lui dice 68 in polemica con il
giovanilismo berlusconiano) e ancora non
riesce a raccontare un’impresa teatrale
(stasera all'Eliseo di Roma con Prima del
silenzio di Giuseppe Patroni Griffi) senza
salutare Pippo. Il 5 gennaio saranno
trent'anni dall’esecuzione. “Per me è un
dovere continuare a dire che l’ha ucciso la
mafia”.
Per questo ha accettato di lavorare
gratis per “I ragazzi di Pippo Fava”, il
film prodotto per Raifiction?
Quando la Cyrano New Media mi ha
chiesto di partecipare al film tratto da
Mentre l'orchestrina suonava gelosia, il libro di Antonio Roccuzzo, allora giornalista de I Siciliani, mi sono sentito onorato.
Volevano pagarmi, ma io non mercifico
l’amicizia. Avevo 14 anni quando mi affacciai al Teatro Stabile di Catania, e lui
era uno degli autori, stava lì e insegnava
ai giovani. Un grande giornalista, ma anche un poeta. Per me un cassetto dell’anima che ogni tanto mi piace aprire.
Lei cita sempre quella frase sulla
tomba di Fava: “Se non si è d isposti a
lottare a che serve essere vivi?”.
Quella frase non era nel testo di La violenza, la commedia che scrisse negli anni
60, ispirata al processo di Genco Russo.
La aggiunse per il mio personaggio. Io
che sono vivo continuo a parlare di lui.

E a dire che il suo giornalismo era una
cosa nuova per Catania, dove certe cose
non si potevano dire. Pippo disturbava
allora e disturba ancora oggi. La lapide
nella strada dove fu ucciso l’hanno messa
gli studenti del liceo, e ci sono voluti
molti anni perché venisse chiamata via
Pippo Fava.
Nel film per la Rai lei fa la parte del
conservatore catanese che non vuole
sentir parlare di mafia e dice che Fava
l’hanno ammazzato per una storia di
donne.
L’emblema del reazionario, fascista
dentro senza saperlo, come molti italiani.
Ce n’è tanto di fascismo in giro, c’è quello della legge Bossi-Fini. Quello di un
grande Paese fermo da mesi a causa di un
condannato. Viviamo in un Paese ancora
pieno di pregiudizi, come la Catania degli
anni 80 che non capiva l’importanza di
Pippo Fava.
Che cosa significa capire Pippo Fava?
Era un uomo di straordinaria apertura,
generoso, che riunì intorno a I Siciliani
molti giovani ai quali insegnava non solo
un mestiere, ma anche dei principi, come
con noi in teatro. Ma io so di essere
fortunato. Ho avuto una grande scuola, da
Fava, ma anche da grandi professionisti
come Turi Ferro o Salvo Randone.
Bastava guardare come lavoravano. Randone era un ottimo attore, normalmente.
Ma c’erano delle sere che non so cosa gli
prendeva e si illuminava. E tu che stavi
dietro le quinte pronto a fare la tua parte
restavi incantato a guardarlo.
E poi?
In tournée mi portava spesso a cena con
lui, perché sapeva che noi giovani avevamo paga bassa. C’era sua moglie, Neda
Naldi, che parlava senza sosta, con voce
squillante e lui ascoltava in silenzio, passivo, apparentemente rassegnato fino a
quando senza muovere un muscolo della
faccia la colpiva con un tuono baritonale,
in pesante cadenza siciliana: “Mi hai rotto
i coglioni”. Che spettacolo!
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C’era da divertirsi.
Pensi a me, sesto figlio di una famiglia
operaia povera, che mi affaccio a questa
meraviglia del teatro. Conobbi Leonardo
Sciascia e non sapevo chi fosse, per cui
notai solo le due dita ingialllite dalla
nicotina. Poi lo lessi e notai il resto.
Ma il teatro funziona ancora?
La gente lo vuole, sa che con noi riesce
a riflettere. Vedo che alla fine non si
alzano subito, non pensano a dove hanno
parcheggiato la macchina. Certo, hanno
fatto di tutto per svilire il teatro. Ci sono
quelli che alzano la bandiera rossa solo se
e quando c’è una telecamera accesa.
Quelli che coltivano inciuci, che ragionano per amicizie, per corti. Anche questo
mi ha insegnato Fava, a non stare in gruppi e cordate.
La sua generazione così fortunata è
riuscita a essere maestra a sua volta?
No. Siamo una generazione avara, con
poca voglia di dare, di insegnare. Io cerco
di fare la mia parte. Quando capita lavoro
gratis per i corti dei giovani, so che quello
è il biglietto da visita per poter fare un
film, devi dare speranza, far capire che ce
la possono fare. Lo sento come un dovere
dell’età. Pero... Pero?
I sessantottini come me, appena visti i
soldi, hanno perso la testa. Altro che fantasia al potere, è una generazione che ha
lasciato a piedi i suoi figli, che non ha insegnato loro la dignità. Ma che dignità
puo avere un figlio al quale hai insegnato
solo a essere figlio di?
Una generazione di eterni giovani incapaci di essere padri?
Il berlusconismo ha stravolto la nostra
cultura, si vedono i ragazzi che diventano
machi e stuprano a 13 anni, e il loro modello si sa chi è. Mentre i politici promettono 14 euro in più al mese. Escano dalle
loro stanze climatizzate, guardino cosa c'è
in giro.
Lei che cosa vede in giro?
Famiglie in cui mancano le parole da
insegnare ai figli.
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Persone

Salvatore Coppola,
l'ultimo editore
“Un figlio degli anni
Sessanta”
Ciao Licchia,
ho appena ricevuto la notizia che hai
preso commiato dalla fatica. Lo avevi già
fatto, da giorni, ma c’è sempre questa
maledetta macchina biologica che proprio non riesce a capire il valore dello
scivolare via al momento giusto e trattiene quel che resta di noi anche quando abbiamo scritto la parola fine sulle bozze
del nostro ultimo libro.
Ho avuto la possibilità, e la fortuna, di
salutarti a settembre. Ho un ricordo nitido di te mentre confondevamo parole e
vino guardando il mare. Lo terrò caro,
quel saluto. Terrò cari i tuoi libri, le tue
lettere, il ricordo di sgroppate in macchina e fiumi di idee che diventavano carta
e inchiostro. Eravamo lì, a cercare un
caffè decente e a pensare a libri futuri.

Poi, due giorni dopo, a ridere delle nostre
disgraziate vite precarie e miserabili con
Sebastiano e Riccardo. Cialtroni e circensi, noi. Come nostro solito. Mica si
può avere la tua eleganza, Salvatò. Non
ci si nasce eleganti, ci si diventa. E’ roba
che si studia vivendo, come hai fatto tu.
Noi abbiamo studiato altro, perdendo di
vista la leggerezza.
Rimangono in questo momento i tuoi
libri (e quelli formidabili che hai scritto
come Il Mio Postino), i cannoli di Dattilo, il cous cous di Clara, le strade deserte
di una Sicilia da attraversare, il babbiare
per il solo gusto di babbiare. Tutto questo
rimane. Dentro chi ti ha conosciuto.
Non voglio scrivere l’ennesimo coccodrillo. Una volta ne parlammo della nobile arte del racconto dei morti. Ci ridemmo sopra. Non mi interessa. Ti scrivo e basta, e sono anche un po’ incazzato
con te perché quei tre giorni di solitudine
aspettando che ci si accorgesse che stavi
male talmente tanto da morire te li potevi
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risparmiare. E quindi sono qui. Ho nella
borsa il pizzino che ho scritto per te. E’
rimasto lì da quando me l’hai dato. Sono
seduto dove ci siamo salutati. La stessa
panchina, quasi lo stesso sole. Riccardo
mi ha chiesto di scrivere il pezzo. Lo stavo già facendo. Ripeto. Non un coccodrillo, ma queste parole che ti ho detto
mille volte. In silenzio.
Sei stato l’ultimo editore, pezzo di
mondo freack e impegno civile. Figlio
degli anni ’60, ma senza quella patina
ideologica che ci ha rotto a tutti abbondantemente i coglioni. Hai amato i libri
che hai pubblicato come figli, la carta su
cui li hai stampati come pelle di un’
amante, l’inchiostro come sangue che è
possibile versare quando ne vale la pena.
Spero che lì, dovunque tu sia, suonino
Yo Mama di zio Frank e ci sia dell’erba
buona da fumare.
Ci si vede, Salvatò
Pietro Orsatti
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Passato e presente

Dov'è finita
la politica
La memoria storica,
per chi comanda, è un
oggetto molto pericoloso. Per questo la riscrivono, e per questo noi
la difendiamo
di Riccardo Orioles
A differenza di Palermo, le istituzioni
a Catania non hanno nel loro imprinting un vero e proprio impegno antimafia, almeno negli anni Ottanta.

Un mese da Lampedusa

Volenterosi carnefici

Il primo Campo di Concentrazione tedesco fu aperto a Dachau mercoledì 22 marzo
1933. "Abbiamo preso questa decisione annunciò il capo della polizia Himmler per la tranquillità del popolo e secondo il
suo desiderio". Vi venivano rinchiusi, senza
processo, mendicanti, vagabondi, zingari,
oppositori, omosessuali e altri "elementi
asociali", e poi persone considerate dalle
autorità e da gran parte della popolazione
non del tutto appartenentialla razza umana:
ebrei, polacchi, russi, rom, slavi.
Il Campo funzionò regolarmente per circa
tredici anni, nell'indifferenza delal popolazione circostante. Venne chiuso domenica
29 aprile 1945 da unità della 42ma divisione di fanteria Usa. Esse provvidero nei giorni
successivi a rastrellare i pacifici abitanti di
Dachau ed a condurli sotto scorta armata
all'interno del campo per rendersi conto di
persona delle atrocità ivi commesse.

***

Oggigiorno è molto difficile che in Germania tornino delle leggi razziali e dei lager. Perché i tedeschi non hanno affatto rimosso ciò che avvenne in Germania negli
anni Trenta e Quaranta. Si sono accettati
colpevoli, hanno guardato in faccia l'orrore.

Alla morte di Giuseppe Fava, quasi
esattamente trent'anni fa, la situazione infatti era la seguente:
- la magistratura non faceva antimafia
di nessun genere; alcuni magistrati (Perracchio) erano tout-court corrotti;
- il prefetto (Abatelli) inaugurava i negozi dei mafiosi (Santapaola);
- il colonnello dei carabinieri (Licata)
ospite di imprenditori collusi (Costanzo);
- la polizia non arrestava i mafiosi;
- né la magistratura li condannava.
Polizia e magistratura erano invece durissime nei confronti della piccola malavita: gli scassapagghiari fermati erano
spesso piccchiati a sangue (ma a volte le
botte toccavano anche a ragazzini del tutto estranei); pene sempre severissime,
“esemplari”; in istrano contrasto cogli

artifizi giuridici usati per assolvere imputati più titolati (per l'imprenditore inequivocabilmente in rapporto coi mafiosi
s'invocava lo “stato di necessità”).
Non migliore la situazione delle istituzioni “civili”, l'Università per esempio.
Qui il cattedratico più noto, Giarrizzo, assicurava nelle sue storie che non c'è mafia
a Catania. Mentre luminari minori, come
Tino Vittorio, stampavano libri (La mafia
di carta, Guaraldi,) in cui un improbabile
mafioso proclamavano che l'assassinio di
Fava “non c'entra la mafia. Donne, gioco
per quel che ne posso intuire”. Pubblicati,
peraltro, ” con il contributo del Dipartimento Studi Politici dell'Università“
Della stampa (La Sicilia di Ciancio, ora
inquisito) è inutile parlare: principale pilastro di tutto questo.

Hanno istituito - e applicato - delle leggi per
vietarne la ripetizione. Hanno introiettato
profondamente nella loro cultura il mai più.
Si sono comportati da uomini, pagandone
tutto il prezzo, non da bambini simpatici
che non debbono rispondere mai di niente.
Gli italiani no. Dei coevi crimini italiani
(i gas, i lager, le stesse leggi razziali), il ricordo è stato sempre accuratamente rimosso
(italiani brava gente), nascosto sotto il tappeto dell'allegra bonomia nazionale.
Le leggi contro il fascismo, imposte
dall'opinione estera, non sono mai state applicate: dei forti partiti fascisteggianti,
espliciti come il Msi o impliciti come la
Lega, hanno avuto peso politico e consenso.
Governi "di centrodestra" - come da noi
vengono pudicamente definiti - hanno riportato nella nostra vita politica pulsioni e
comportamenti pratici (razzismo, leggi razziali, campi di concentramento) che in Germania non sarebbero mai stati ammessi.
Il risultato è che noi, popolo italiano, fra
il 2002 e il 2013 abbiamo ammazzato 6707
esseri umani, "razzialmente inferiori", colpevoli di aver cercato di mescolarsi a noi
privilegiati; e abbiamo rinchiuso i superstiti
nei campi. Questo non ci verrà perdonato.
Coloro che studieranno l'Italia fra
vent'anni avranno un'opinione precisa del
nostro popolo: quella che noi oggi abbiamo

dei pacifici cittadini di Dachau.
Ha ucciso più esseri umani la Repubblica
(questa repubblica, la "seconda", non quella
della Costituzione) di quanti ne abbia ucciso il fascismo prima di Salò.
E questa è la nostra grande rimozione, su
cui basiamo tutto. Non potremmo, diversamente, parlare di grandi problemi e di "politica" senza profondamente vergognarcene,
da futili e puerili chiacchiere di smemorati.
Un mese da Lampedusa: e chi ci pensa più?
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***

Una cosa, in tutto ciò, riesce ancora a stupirmi. Nessun ufficiale italiano, per quanto
io ne sappia (gli ultimi a mia conoscenza
furono gli elicotteristi che si rifiutarono di
bombardare edifici abitati, diversi anni fa),
si è esplicitamente rifiutato, in questi undici
anni, di eseguire ordini manifestamente
contrari all'umanità e all'onore militare.
Diversi episodi del genere si verificarono
invece sotto il fascismo: Salvatore Todaro,
ufficiale sommergibilista,si rifiutò ad esempio di eseguire l'ordine di non salvare i naufraghi delle navi silurate; e non fu il solo.
La povera Italia di quei tempi, pur sotto
una dittatura, esprimeva anche dei militari
così. Per me, cresciuto in mezzo a loro,
questo è motivo di rimpianto e paragonando ai tempi attuali - di dolore.
R.O.
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Nel silenzio delle istituzioni

A sinistra, il professor Giuseppe D'Urso. A destra, il Presidente
del tribunale minorile Giambattista Scidà. Nell'ostilità dell'
establishment catanese, istituzioni comprese, continuarono la lotta
di Giuseppe Fava a fianco dei Siciliani e per questo oggi si cerca
di rimuovere le loro immagini dalla storia ufficiale della città

Promemoria

Per Catania

Le componenti del quadro catanese e le
relazioni che le connettono sono assai
chiare, anche se l’enumerazione non può
esserne breve.
Ci limitiamo a tentarne un abbozzo:
• l’intera assenza, dall’informazione catanese, di pluralismo;
• la sostanziale omogeneità degli schieramenti politici - divisi dall’occasione elettorale solo per il regolamento di confini interni;
• l’unisono tra il potere di disporre della
notizia, il quale è oggetto di estrema concentrazione, e il potere di gestione degli affari pubblici;
• l’insussistenza delle condizioni di base
necessarie perché, se l’agire amministrativo dia nell’illecito e la repressione non risulti adeguata, altri uffici esterni alla circoscrizione possano inquisire in effettiva indipendenza i responsabili di quella inerzia;
• le difficoltà, comprovatamente gravissime, che ad accertamenti procedano altri
soggetti, come il Parlamento, con sue specifiche articolazioni, e come organi centrali
di alta amministrazione:
• la probabilità che questi ultimi si volgano, non appena richiesti di far luce, proprio
contro chi l’abbia invocata;
• l’ordinario mutismo, intorno ai casi di
Catania, delle rappresentanze locali, sicché
se voce si leva, in proposito, nelle grandi
assemblee,è (salvo eccezioni confermanti la
regola) voce di eletti in tutt’altre regioni;

Certo, non è una bella immagine della
buona società catanese quella che vien
fuori dalla storia di quegli anni. Allora
non aveva importanza; ma oggi che la “legalità” ha preso piede si cerca disperatamente di riscriverla, cancellando cio che
accadde davvero e mescolando in un mucchio indistinto chi sostenne il sistema, chi
la subì, chi se ne dissociò occasionalmente e chi sostenne una lotta lunga, difficile
e coerente, per opporsi ad esso.

• l’accurata espunzione, dai temi della
campagna elettorale, di ogni riferimento a
quei fatti e casi anche da parte di gruppi
che sanno di esporsi, tacendo, al deluso distacco di molti elettori;
• il quasi puntuale coinvolgimento dell'informazione esterna, a diffusione, nel
pertinace silenzio su vicende locali, per alta
e vasta che ne sia la rilevanza;
• e ancora la pretesa insolente che non si
ardisca parlare di mali dell’oggi se non
come di mali affatto passati e dai quali
l’attualità sia felicemente immune.

***

Pur se molto manca, ancora, per poter
dire che tutto “il catalogo è questo”, già
ben evidente risulta la centralità, nella situazione dei media locali, e della illimitata
potenza che è loro, di manipolare la coscienza di un’antica e popolosa e insigne
città (ombelico d’Italia, se si tiene conto
della presa che i gruppi, dai quali è dominata, esercitano sulla politica nazionale); di
manipolarla impedendole, se ciò si voglia,
la percezione della realtà.
Una popolazione urbana cui sia fatto questo trattamento rischia di scadere da collettività cittadina a massa di meri abitanti, sempre meno attenta al corso degli affari amministrativi, e sempre meno interessata ad apprenderne qualcosa: una massa che è facile
intrattenere,a sue spese, in ludici diversivi
dall’impegno civile.
Un tale stato di cose contiene in sé dinamismi sinistri. Può spianare la strada a condotte anomale, in questo o in quel campo,
di esercenti pubbliche funzioni, con pregiudizio anche profondo degli interessi collettivi, e determinare, per conseguenza,
L'antimafia, in certi momenti, fu pure di
massa (pur se senza potere), coi bravi e
coraggiosi studenti catanesi. Più spesso fu
affidata a gruppi e a singoli: i Siciliani,
Siciliani giovani, l'Associazione i Siciliani, Città insieme, Democrazia Proletaria
e altri minori; e il giudice “Titta” Scidà e
l'ingegner D'Urso e don Resca; e i Centineo e i Di Stefano, Teri, Cazzola. Nomi
completamente espunti dalle memorie cittadine. Persino - ciò che più ferisce - da
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un’ancora più
forte bisogno
di censura. Ad
un certo punto della sua avanzata, il processo può rendere troppo rischioso il volerlo contrastare, scrivendone per tutti.
Assai giova, perciò, che uomini di buona
volontà agiscano ora, senza ritardo, anche
se con mezzi di estrema esiguità: con
null’altro che un foglio, appena in grado di
raggiungere qualche migliaio di lettori.
Giova assai, sì, che fatti e temi importanti
vengano integrati al campo del conoscibile:
sia per i mutamenti che ciò basta ad introdurre nella coscienza pubblica, fornendole
materia di giudizio, sia per il conto che di
una nuova e libera voce si dovrà temere da
chi gestisce pubblici uffici.
Quest’ultimo risultato non sarà meno importante del primo, per il fine che l’iniziativa deve assegnarsi: non già del mero denunciare malfatti - quasi auspicando, per il
gusto di farne denuncia, che malfatti ci siano - o del sollevare scandali, ma di contribuire a che materia di scandalo non sorga,
o sorga sempre meno.

***

Non c’è, al presente, modo migliore di
servire Catania; e questo, appunto, si vuol
fare, serenamente e senz’odio e senz’ira,
anche se con la consapevolezza – piena che ira e odio possono rispondere, ancora
una volta, al tentativo di servirla.
Il controllo del sapere pubblico, come
esercitato tra l’Etna e il mare, è un troppo
grande privilegio perché ci si rassegni, facilmente, a vederlo diminuito.
“Controvento”, giugno 2002)

Giambattista Scidà
quella di gruppi inizialmente del tutto
estranei all'establishment, come Addiopizzo. Ma così va il mondo.

***

La storia, in una città come Catania (ma
l'Italia è Catania, a questo punto) non riguarda affatto il passato. Riguarda i poteri
e le prepotenze attuali, le vigliaccherie e
le rimozione di oggi, il “chi comanda” e il
“chi subisce” di ora. Riguarda, fra le altre
cose, gli attuali poteri mafiosi
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Catania

Io, uno “sbirro antimafia”
da facebook

Ho lavorato a Catania quasi 10 anni e per 10
anni nel mio cervello e quello dei miei colleghi
scorrevano i nomi delle famiglie mafiose e dei
loro “carusi”, cioè dei picciotti che ne facevano
parte. A ogni nome di persona veniva associato il
quartiere a cui apparteneva. Ed allora era un susseguirsi di nomi di famiglie mafiose, clan e pregiudicati che ne facevano parte, come per esempio:
Santapaola e i suoi figli Vincenzo, Francesco e
Cosima; i Piacenti detti "i Sceusa"; Sciuto; Aldo
Ercolano; Di Mauro detti "Puntina"; Laudani detti
"Mussu di Ficurinia"; Mazzeo detti "i Carcagnusi";
Pillera, detto "Turi cachiti"; Corrado Favara; Nuccio Ieni; Sciuto; A Savasta; I Cursoti; Stimoli; Cappello Salvatore; Marcello D’Agata; Maurizio Avola;
Alleruzzo; Tuccio Salvatore, detto "Turi di lova";
Turi Tigna; Claudio Samperi; Aldo Ercolano; Pulvirenti Giuseppe "u Malpassotu"; Claudio Samperi;
Calogero Campanella detto "Carletto"; Natale Di
Raimondo; Alfio Fichera; Sebastiano Sciuto Nuccio "u iacitanu"; Giuseppe Ferlito; Carmelo Grancagnolo; Ferrera detti "i Cavadduzzu"; Giacomo
Ieni; Francesco Mangion "Ciuzzu u firraru"; Piero
Puglisi; Pino Orazio; Rannesi Girolamo ecc.ecc.
***
Dopo tanti anni comincio a dimenticare i nomi di
tutti, anzi spero di non aver fatto qualche errore.

Ricordo che avevo si e no, 15 anni quando ho
cominciato a frequentare la Questura di Catania,
dove lavorava mio zio. Già da allora avevo cominciato a sentir nominare molti dei cognomi e delle
bande che ho citato prima. Mio zio diceva che
quelle persone comandavano la città. Io pensavo
che a comandarla fossero le istituzioni, Sindaco,
Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri,
della Finanza, la Magistratura. E no!. Mio zio mi
diceva che la città la comandava la mafia, i politici
legati alla mafia e i Cavalieri del lavoro.
E dopo tanti anni, quando arruolato in Polizia fui
trasferito a Catania, i nomi che ricorrevano nei
nostri Uffici, oltre quelli dei predetti mafiosi, erano
quelli dei famosi Cavalieri del lavoro Rendo, Costanzo, Parasaliti, Graci. Minchia, da quando ero
adolescente, non era cambiato nulla.
Ma si parlava tantissimo anche di una foto. Una
foto che avevano visto in pochi. Una foto innominabile. Tanto che, a noi giovani, ci sembrava una
favola nata dentro gli Uffici della Squadra Mobile,
raccontata da qualche vecchio Maresciallo. Ma
perché si parlava tanto di quella foto?
Forse perché si vedeva il volto del famigerato
Nitto Santapaola che inaugurava la PAM CAR, un
grande autosalone che vendeva auto di una nota
marca di auto francese? No, non era lui l’innominabile, erano molti di più, effigiati in quel taglio del
nastro. Nel 1981, l’anno dell’inaugurazione, Santapaola invito le massime autorità cittadine. Ed infatti accanto a lui si vedevano il Prefetto Abatelli e

Questo è il motivo per cui la lotta antimafia - non rituale, e non limitata alle investigazioni - è così importante per la società. Ed è per questo che la chiamiamo
“antimafia sociale”.

E mentre quasi tutta la politica “ufficiale”, quella dei dibattiti in tv, incide ormai
pochissimo nella vita comune (governata
ahimè da ben altri poteri), quella dell'antimafia cambia davvero le cose, quand'è
vincente: perchè
Promemoria
colpisce chi comanda davvero in
● Abolire il segreto bancario;
una società come
● Confiscare tutti i beni mafiosi o frutto di corruzione o grande
la nostra, in cui il
evasione fiscale;
rapporto mafia● Assegnarli a cooperative di giovani lavoratori; aiuti per chi le
poteri è ormai così
sostiene;
diffuso e compatto.
● Anagrafe dei beni confiscati;
● Sanzionare le delocalizzazioni, l’abuso di precariato e il
La mafia, in altre
mancato rispetto degli accordi di lavoro
parole, è il fasci● Separazione fra capitale finanziario e industriale; tetto alle
smo dei nostri
partecipazioni nell’editoria; Tobin tax;
giorni. E l'antima● Gestione pubblica dei servizi essenziali (scuola, università,
fia è l'antifascismo
difesa, acqua, energia, tecnologie, credito internazionale);
● Progetto nazionale di messa in sicurezza del territorio, come
che noi viviamo
volano economico specie al Sud; divieto d'altre cementificazioni; adesso.
● Controllo del territorio nelle zone ad alta intensità mafiosa.
●Applicare l'art.41 della Costituzione.

Dieci obiettivi dell'antimafia sociale

Costituzione della Repubblica

Italiana, articolo 41:

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali”.

I Sicilianigiovani – 12

il Questore Conigliaro. Minchia, wow, minchia.
Cazzo, da allora sono passati 30 anni e ancora
devo sentire che la mia città è in mano alle solite
bande di mafiosi di merda. I boss storici sono in
galera ed i figli hanno preso il loro posto. E quando arresteranno i figli, il loro posto verrà preso dai
figli dei figli e poi dai figli dei figli dei figli. Insomma sembra che arresti non ce ne sono mai stati,
sembra di non aver fatto nulla di nulla. Loro vivi e
ricchi. E i morti? Per chi hanno sacrificato la loro
vita i valorosi rappresentanti delle Istituzioni se
questi sono sempre i padroni della mia città, della
Sicilia? Tutto cambia perché nulla cambia.
***
Forse saremmo condannati a sentire questi
nomi ancora per i prossimi 100 anni, fino a quando lo Stato Centrale ( e non un pugno di volenterosi servitori dello Stato), non decida di permetterci di debellare la mafia, usando il pugno duro e
non di plastica. Che rabbia, se penso a quante
notti e giorni buttati al lavoro, all’acqua e al vento,
per poter arrestare questa gente, mentre i nostri
figli crescevano senza che ce ne accorgessimo.
I nostri figli sono grandi, io e tanti miei colleghi
quasi alle soglie della pensione e ancora nella
mia città sento parlare di Santapaola. Dru minchia
di Santapaola, de so figghi e di tutti dautri pezzi ri
medda ca sammuccanu a nostra città. Da non
crederci. Un vero incubo. Una vera disfatta. Che
tristezza. Che rabbia.
“Gianni sbirro antimafia”

Per noi dei Siciliani questa lotta va
avanti ormai da oltre trent'anni. Certo, non
è l'unica lotta; né siamo solo noi a farla, ci
mancherebbe. Noi però siamo forse quelli
che le danno maggiore importanza, anche
politica, e che cercano più di legarla – nel
nostro piccolo – con tutte le altre lotte sociali.
Per questo insistiamo tanto sul “fare
rete”. Nessuno vince mai da solo, neanche
i migliori: al massimo può far finta di vincere, o usare una parziale vittoria per inserirsi alla meno peggio nell'attuale sistema.
Qua invece bisogna vincere davvero e
completamente, eliminando del tutto la
mafia (con tutto ciò che le sta attorno) da
ogni e qualsiasi assetto di potere.
Vedete che la faccenda è difficile... Ma
forse non è impossibile del tutto. Basta
solo provarci veramente tutti insieme.
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'Ndrangheta

Uno strano
pentito
Il ritorno di Antonino Lo Giudice

di Giulio Cavalli
Promemoria

Caro lettore...
Caro lettore,
sono in tanti, oggi, ad accusare la Sicilia di essere mafiosa: noi, che combattiamo la mafia in prima fila, diciamo invece che essa è una terra ricca
di tradizioni, storia, civiltà e cultura,
tiranneggiata dalla mafia ma non rassegnata ad essa. Questo, però, bisogna dimostrarlo con i fatti: è un preciso dovere di tutti noi siciliani, prima
che di chiunque altro; di fronte ad
esso noi non ci siamo tirati indietro.
Se sei siciliano, ti chiediamo francamente di aiutarci, non con le parole
ma coi fatti. Abbiamo bisogno di lettori, di abbonamenti, di solidarietà.
Perciò ti abbiamo mandato questa lettera: tu sai che dietro di essa non ci
sono oscure manovre e misteriosi centri di potere, ma semplicemente dei siciliani che lottano per la loro terra. Se
non sei siciliano,
siamo del tuo stesso Paese: la mafia,
che oggi attacca noi, domani travolgerà anche te.
Abbiamo bisogno di sostegno, le nostre sole forze non bastano. Perciò
chiediamo la solidarietà di tutti i siciliani onesti e di tutti coloro che vogliono lottare insieme a loro. Se non
l'avremo, andremo avanti lo stesso:
ma sarà tutto più difficile.
I Siciliani, gennaio 1984
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Alla periferia di Reggio Calabria hanno arrestato Antonino Lo Giudice, il
pentito di ‘ndrangheta che si era autoaccusato di avere messo nel 2010 le bombe davanti alla Procura Generale di
Reggio Calabria e davanti all’abitazione
del procuratore Di Landro. Una vicenda
strana, quella di Lo Giudice soprannominato “il nano” per diversi aspetti:
dopo il pentimento ha deciso di allontanarsi volontariamente dagli arresti domiciliari (era il 3 giugno scorso) non
prima di avere ritrattato le proprie confessioni.
Nella torbida vicenda dei “falsi” pentiti Lo Giudice spicca per le dichiarazioni su di lui rese da un altro pentito,
Luigi Bonaventura (lo conosciamo
bene, da queste parti) che aveva raccontato come il clan “pagasse” il finto pentimento di alcuni uomini che rimanevano comunque affiliati nonostante il programma di protezione.
Tra le tante stranezze non si può dimenticare che dalle carte giudiziarie e
soprattutto dalle numerose intercettazioni effettuate sembra che Lo Giudice
fosse interessato a molti ma sicuramente non al procuratore Di Landro (che,
anzi non menziona praticamente mai) e
risulta difficile non pensare che quel
suo pentimento fosse stato “pilotato” da
qualcuno per coprire qualcun altro.
< Dopo il suo allontanamento volontario Antonino Lo Giudice aveva fatto
recapitare ad alcuni avvocati e agli ordini di stampa, tramite il figlio Giuseppe ,
un memoriale dove diceva di essersi
autoaccusato ingiustamente e che lui
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con le bombe non aveva nulla a che
fare. «Mi sono inventato tutto» - ha
detto il “Nano”.
Nel testo il pentito ha scritto di voler
ritrattare tutte le sue dichiarazioni ed ha
anche ammesso di essere stato costretto
a raccontare vicende ed episodi di cui
lui non era a conoscenza. E aveva indicato in Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo a Reggio Calabria, Michele
Prestipino, aggiunto alla stessa procura,
Beatrice Ronchi, sostituto procuratore
alla dda reggina e Renato Cortese ex
capo della Mobile di Reggio Calabria,
oggi capo della Mobile di Roma, come
le persone che lo avrebbero “minacciato” qualora non avesse detto quello che
loro avrebbero voluto sapere. >
Le dichiarazioni di Lo Giudice
hanno riguardato anche Alberto Cisterna, ex numero due della Procura nazionale antimafia e Francesco Mollace, sostituto procuratore generale, di recente
trasferito a Roma, con lo stesso incarico. Sulla base delle accuse lanciate da
Lo Giudice Cisterna è stato inquisito
per corruzione, ma dopo due anni di indagini la sua posizione è stata archiviata
dal gip di Reggio Calabria, su richiesta
della stessa procura. Il testo inviato dal
“Nano” era stato accompagnato da una
pen drive con immagini dello stesso
pentito. Che faceva sapere:”«Non mi
cercate, tanto non mi troverete mai».
Venerdì la sua cattura, a quattro passi
dalla sua casa.
Chissà ora che verità deciderà di raccontare. Noi lo seguiamo, in tutti i sensi
possibili.
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Lombardia

Sedriano
silenzi e grida
Cronaca di una battaglia antimafia
di Ester Castano
www.stampoantimafioso.it

Sedriano, provincia di Milano. Martedì 15 ottobre, la mezzanotte è passata
da pochi minuti. Breve comunicato
Ansa: "il Consiglio dei Ministri ha accolto la richiesta del Prefetto di Milano,
la Lombardia ha il suo primo comune
sciolto per mafia, cittadina con pocopiù
di 11mila abitanti nel sud ovest della
capitale morale del paese".
Gioia, rabbia, paura. Telefonate, messaggi, scambi di mail. A notte inoltrata i
sedrianesi prendono d'assalto i social network, si riuniscono nelle piazze virtuali,
facebook e twitter. E scrivono, scrivono
messaggi di sconforto, scrivono messaggi
di frustrazione. Scrivono messaggi di
sconfitta e di vittoria.
"Lo sapevamo che quello era un delinquente in mano agli 'ndranghetisti! Finalmente anche a Roma se ne sono accorti!",
"Ecco cosa succede a cedere alla smania
di potere, corrotti!", "E adesso Signor Sindaco dimettiti: vergogna!".
Chi poteva immaginare come sarebbe
stato lo scioglimento del primo comune
lombardo sciolto per mafia al tempo del
web? La notizia fa il giro della rete, valica
i confini e raggiunge gli estremi del bel
paese dilaniato da malapolitica e malaffare.

“Castano le do' lo scoop!”
Nel giro di poche ore tutti sono al corrente, salvo uno: l'indomani mattina, il vicesindaco Adelio Pivetta, estromesso dalla Lega Nord nel settembre 2011, si reca
in Municipio tutto sorridente. "Cosa sono
quelle facce cupe?", chiede ai dipendenti
comunali. Tutti sapevano ma lui no.
Pivetta rimane esterrefatto. "Non capisco, eppure per rispettare la legalità abbiamo tolto tutte le prostitute dalle strade! La
'ndrangheta l'avete creata voi con i vostri
articoli". Nel corridoio del palazzo comunale cala il silenzio, l'imbarazzo sul volto
dei funzionari degli uffici.
"Castano le do' lo scoop, sono pronto
per dimettermi!", esclama il consigliere
Pdl Vittorio Imbrogno a mo' di confidenza: e tu vagli a spiegare che è troppo tardi,
che il Comune è stato definitivamente
sciolto per mafia, che nel giro di poche
ore arriveranno tre commissari nominati
dal Prefetto e per diciotto mesi saranno
loro ad amministrare.
Ecco la classe politica perfetta con cui
permettere alla 'ndrangheta di entrare nei
consigli comunali. Eccoli gli anticorpi
della Lombardia, l'eccellenza lombarda.
"Ma la manifestazione antimafia prevista per sabato 19 la fate lo stesso?", chiede il maresciallo dei carabinieri Luca Avitabile agli esponenti della Carovana Antimafia Ovest Milano, unica associazione
contro la 'ndrangheta attivamente presente
sulla zona.
La manifestazione si fa, eccome se si
fa: partecipano trecento persone, associazioni, pacifisti, politici. Da Rifondazione
Comunista alla Lega Nord, Articolo21 da
Bologna, Movimento Popolare Dignità e
Lavoro dalla vicina Magenta. Bandiere no
tav e di Pro Lombardia. Trasversale, come
trasversale dovrebbe essere la lotta alla
mafia.
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"No, perchè pensavamo che visto che
ormai il comune è stato sciolto, non ci
fosse più questa esigenza...". Di sedrianesi, in piazza, non più di cinquanta: ma
sono molti, molti di più quelli che guardano da dietro le finestre. Sbirciano da dietro le persiane il corteo guidato dalla Carovana che attraversa le vie del paese.
Boss della 'ndrangheta
Quasi esattamente un anno fa, ottobre
2012, il sindaco di Sedriano Alfredo Celeste viene arrestato per corruzione all'interno della medesima indagine che portò in
carcere l'ex assessore alla Casa di Regione
Lombardia Domenico Zambetti. Nello
stesso giorno d'inizio autunno le manette
scattano anche per altri due uomini legati
all'Amministrazione Comunale di centro
destra del piccolo paese milanese: sono
Eugenio Costantino e Silvio Marco Scalambra, rispettivamente padre di una giovane consigliera comunale e marito di
un'altra consigliera di maggioranza nonchè capogruppo Pdl.
Entrambi finiscono in carcere: il primo,
imprenditore dell'oro, è ritenuto essere
boss della 'ndrangheta, capofila dell'associazione criminale di stampo mafioso legata alla cupola calabrese che fa affari con
la politica e l'economia lombarda; il secondo è un medico chirurgo del pavese,
accusato di essere un presunto collettore
di voti delle cosche.
Voleva andare al Senato
Secondo l'accusa il sindaco Celeste
avrebbe asservito i suoi ruoli di primo cittadino ai voleri di Costantino e Scalambra. Sostegno in occasione delle elezioni
comunali e promessa di aiutare il sindaco
a realizzare il suo sogno (desiderava un
posto al Senato, il prof di religione laureato a Lugano eletto sindaco nel 2009);
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“Per tornaconto
personale
o interesse
elettorale”
George Grosz, "Le colonne della societá", 1926

assegnazione di un locale all'interno del
nuovo centro commerciale attraverso via
preferenziale; assegnazione di appalti di
ristrutturazione previsti nel nuovo piano
urbanistico del paese. Questi i presunti
beni di scambio, gli oggetti materiali del
'do ut des' malavitoso fatto emergere dagli
inquirenti e descritto dalla Procura.
Ma niente, i tre uomini finiscono agli
arresti, e dopo tre mesi di domiciliari il
sindaco Celeste torna in carica: non accetta la richiesta di dimissioni presentata a
gran voce dai cittadini, pur nel moderatismo dell'opposizione consiliare generalmente preda di un atteggiamento garantista nonostante la situazione sedrianese di
reale emergenza.
Non solo: per un intero anno, ottobre
2012 - ottobre 2013, nei comunicati stampa del comune risuonano altisonanti le accuse di Celeste contro magistratura, prefettura e stampa. "La magistratura è uno
spreco di soldi dei cittadini, la prefettura è
mossa da intenti politici e la stampa, certi
organi di stampa, espressamente
Altomilanese la sua cronista e il suo direttore Ersilio Mattioni, perseguitano accanitamente il signor sindaco Alfredo
Celeste".
Ottobre 2013: dopo un'indagine della
prefettura durata sei mesi, il comune di
Sedriano viene sciolto per mafia.
La disinformazione al soldo del potere
Ma anche dopo lo scioglimento del comune per mafia la disinformazione al soldo dei potenti lascia spazio alla manomissione dell'opinione pubblica. L'ex sindaco
Alfredo Celeste in una intervista dichiara:
"Il prefetto chiede lo scioglimento del
consiglio comunale perché c’è un rischio
potenziale di infiltrazione ancora in essere, è una follia! Allora tutti i comuni della
zona devono essere sciolti per questo motivo, basta una potenzialità presunta".

Sbagliato, signor ex sindaco. In un certo
qual senso il decreto del Presidente della
Repubblica con il quale si è provveduto
allo scioglimento del Consiglio Comunale
di Sedriano per la durata di diciotto mesi,
con l'annullamento delle prossime elezioni amministrative e la nomina di una commissione provvisoria per la gestione del
paese, smonta in toto la linea difensiva di
Alfredo Celeste, accusato di corruzione e
imputato a piede libero nell'indagine mafia-politica.
“Erano perfettamente consapevoli”
Punto uno, dalle carte si evince che
l'infiltrazione della criminalità organizzata
a Sedriano non è solo “a potenziale
rischio”, ma secondo il Prefetto l'infiltrazione è "evidente" e "già presente e manifesta in elementi certi di compromissione
dell'Amministrazione Comunale".
Ne è un esempio il rapporto fra l'ex sindaco Celeste, gli Uffici e Aldo De Lorenzis del vivaio Garden "il quale si è aggiudicato appalti per la manutenzione del
verde cittadino, imparentato con la potente e storica famiglia 'ndranghetista dei
Musitano egemone nell'area del confinante comune di Bareggio".
Secondo il Prefetto al momento
dell'affidamento degli appalti relativi alla
gestione, cura e conservazione del verde
cittadino ai De Lorenzis sia Alfredo Celeste sia i responsabili degli Uffici Comunali erano "perfettamente consapevoli non
solo della natura di quel rapporto, ma anche dell'appartenenza di quella famiglia
alla criminalità organizzata calabrese. I
responsabili degli uffici del Comune, su
precisa indicazione, o meglio sarebbe dire
imposizione del sindaco, hanno alterato la
regolarità dei procedimenti arrivando a
compromettere il buon andamento e, soprattutto, la correttezza e l'imparzialità
delle decisioni dell'Amministrazione".
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Titoletto
Punto due, se l'avvocato del sindaco Celeste basa la linea difensiva affermando
che Sedriano storicamente non è un paese
mafioso come possono invece esserlo altri
comuni (e cita l'esempio di Trezzano,
Corsico, Buccinasco), sulla relazione del
Ministro dell'Interno Angelino Alfano al
Presidente della Repubblica si legge che
"le indagini condotte dai competenti organi investigativi hanno evidenziato le capacità delle organizzazioni criminali di insinuarsi anche in realtà territoriali storicamente non afflitte da fenomeni di stampo
mafioso, intessendo legami d'interesse
con operatori economici e con pubblici
amministratori, i quali, per tornaconto
elettorale o comunque personale, offrono
disponibilità a concedere favori".
Gli ispettori, che definiscono "personalistica, imparziale e irregolare" l'attività
istituzionale di Alfredo Celeste, hanno riscontrato elementi di continuità tra
l'amministrazione di centro destra da lui
capitanata ed eletta nel 2009, e la precedente amministrazione di centro sinistra
guidata dall'allora sindaco Enrico Rigo a
partire dal 2004.
La 'ndrangheta e i politici
Non una parola di più, non una di
meno: elementi di continuità legherebbero
le due amministrazioni al medesimo risultato: comune infiltrato dalla mafia, successivo scioglimento.
La 'ndrangheta in Lombardia non coinvolge solo dei politici: mette le mani negli
uffici tecnici, scrigno prezioso per gli affari imprenditoriali delle cosche, riesce ad
assoggettare al proprio gioco i Segretari
Comunali - figure stabili e continue nei
Palazzi Comunali che restano oltre alla
singola legislatura e al di là del colore politico della maggioranza in carica - e a
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“Un pacchetto
di voti
delle lobby
calabresi”

sottomettere i Presidenti del Consiglio
Comunale, responsabili in prima persona
dell'andamento dell'Amministrazione.
Gli “elementi di continuità”
Degli "elementi di continuità" fra le due
Giunte presumibilmente si parlerà
all'interno delle 300 pagine di relazione
del Prefetto in cui il caso è più ampliamente trattato. Non resta che attendere.
Certo è che forse questa potrebbe essere
la chiave di lettura del moderatismo
dell'opposizione consiliare di centro sinistra (ex Giunta Rigo) nell'ultimo anno di
vita politica sedrianese, dall'arresto del
sindaco Celeste allo scioglimento del comune per mafia. Se gli scheletri nell'armadio ci sono, verranno presto fuori.
Intanto il pm Alessandra Dolci della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano
ha chiesto tre anni di sorveglianza speciale per l'ex sindaco Celeste definendolo
persona socialmente pericolosa.
“Socialmente pericoloso”
"Non avrei mai pensato di poter scrivere questo messaggio: sono libero". Squilla
il telefono, è arrivato un sms. A scriverlo è
Silvio Marco Scalambra, accusato di essere collettore di voti, amico dell'ex sindaco
Celeste e suo presunto corruttore. Sabato
26 ottobre, ultimo sabato di clima mite
per l'autunno sedrianese: il medico chirurgo Scalambra dopo sei mesi in carcere e
altrettanti agli arresti domiciliari torna a
piede libero. La prima cosa che fa è
mandare un messaggio, uguale, identico, e

lo inoltra ad ex assessori della Giunta
Celeste, ex consiglieri di centro destra,
persino a qualche funzionario comunale.
Stesso messaggio uguale per tutti: "Non
avrei mai pensato di poter scrivere questo
messaggio: sono libero".
Il “suggeritore”
Sabato mattina 26 ottobre Scalambra
era in giro per il paese: camminava, volto
fiero, attraversando piazza Cavour, rendendosi visibile alla cittadinanza nel giorno del mercato. Camminava a volto fiero
nella piazza del paese che la congiunzione
fra malaffare malapolitica e malavita hanno portato ad essere il primo comune lombardo sciolto per mafia.
Il medico chirurgo, affidato da Celeste
all'assessore all'urbanistica Linda Ghidoli
col ruolo di "suggeritore", è attualmente
coinvolto nel processo mafia-politica: il
12 novembre il Giudice dell'Udienza Preliminare Andrea Ghinetti valuta la richiesta di rinvio a giudizio posta dal Pubblico
Ministero.
Il rapimento di S.Pietro all'Olmo
Ogni cittadino in Italia è innocente fino
al terzo grado di giudizio: questo principio sancito dal codice giuridico è inviolabile. Ma ci sono casi in cui determinate
azioni conclamate non possono essere
ignorate sin da prima di una sentenza. Rimane il beneficio del dubbio, ma fatti come il rapimento avvenuto a San Pietro all'
Olmo a danni di un venditore di diamanti
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falsi attuato, tra l'altri, dal presunto boss
Eugenio Costantino, per il numero di
persone coinvolte, intercettazioni e
dichiarazioni raccolte sembra non lasciare
spazio ad ulteriori letture: si tratta di un
sequestro di persona, punto.
E quando un Marco Tizzoni, candidato
a Rho con lista civica, dice che Silvio
Marco Scalambra gli ha offerto un pacchetto di voti provenienti dalle "lobby calabresi" e le intercettazioni telefoniche
confermano, diventa difficile pensare che
il medico chirurgo amico di Alfredo Celeste mandasse casualmente messaggini a
candidati alle elezioni, sms in cui inconsapevolmente scriveva di voti disponibili
provenienti da un certo tipo di settore.
Stava forse sfruttando l'ultima vantaggiosa offerta telefonica?
“Collettore di voti”
Può darsi. Della sua innocenza è sempre
stata convinta la moglie, Silvia Stella Fagnani, consigliera comunale e capogruppo
Pdl: dopo l'arresto del marito si era presentata nell'ambulatorio in cui esercita la
professione di medico con un cartello al
collo: "Mio marito è innocente".
Se voto di scambio c'è stato, se Silvio
Marco Scalambra è come dice l'accusa un
"collettore di voti della 'ndrangheta", sarà
la magistratura a stabilirlo. In primo, secondo e terzo grado. Per il momento ci si
accontenta di cogliere i segnali che, fra
gesti grotteschi e fiere passeggiate, continuano ad arrivare.
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Anteprime

Mafie
a Roma
Il prossimo libro
di Pietro Orsatti
***
La necessità di fare il punto, fino a
dove è possibile, sulle mafie a Roma si
sta facendo sempre più pressante. Perché ogni scenario, descrizione, passaggio che faticosamente possiamo fare per
capire non tanto le infiltrazioni quanto
la presenza strutturata e pluridecennale delle organizzazioni mafiose nella capitale, diventa difficile e incompleto se
non si fa un lavoro di sintesi nel racconto di almeno trent'anni della Roma criminale.
Questo è quello che sto facendo con
Floriana Bulfon in questi mesi, attraverso
un lavoro di ricerca, documentazione, inchiesta giornalistica. Un lavoro per nulla
facile, perché per descrivere il fenomeno
mafioso nella capitale è necessario raccontare la storia di tutte le organizzazioni
mafiose italiane (e non solo) che nella capitale sono radicate e presenti attraverso
un rapporto stabile di sistema, scavare anche su vicende che hanno visti coinvolti
pezzi dello Stato, politici, imprenditori,
apparati di inteligence, massoneria deviata e perfino ambienti del Vaticano.
Fin dall'inizio del nostro lavoro abbiamo capito che dovevamo evitare di cadere
nelle suggestioni di Romanzo Criminale.
Perché la storia è da un lato più semplice
e dall'altro più complessa di quella descritta sia dal libro che dal film.
In primo luogo perché abbiamo chiaramente percepito, nel nostro lavoro e analizzando con attenzione il conflitto sanguinoso in corso a Roma da alcuni anni,
che la Banda della Magliana è tutt'altro
che finita, capitolo chiuso dopo la morte
di “Renatino” De Pedis e gli arresti e i
processi. E allo stesso modo che la figura
di Pippo Calò (nel libro, zio Carlo) era sì
centrale ma non monolitica e unica.

E quindi andiamo alla ragione per la
quale con Floriana mi sono messo a
lavorare su questo scenario così gigantesco. Anticipando il frammento del nostro
lavoro.
Politica, finanza, massoneria e...
Fin dalle prime fasi di insediamento tutte le organizzazioni operano di concerto e
in continuo accordo, chi sgarra è nemico
di tutti e non solo di qualcuno. I rapporti
con la politica, la finanza, pezzi della
massoneria e di apparati dello Stato deviati e perfino con settori della Curia romana
si condividono. Con un fattore in più a favorire il lavoro di tutti: la Banda della
Magliana. Quella nata dalla trasformazione genetica di un pezzo della malavita capitolina, le “batterie”, in criminalità organizzata e poi in sodalizio di matrice mafiosa. La Banda dei misteri italiani e dei
legami con la zona grigia. La Banda che
non è mai morta.
«Esiste ancora, ha usato e continua ad
usare i soldi di chi è morto o è finito in
galera. Forse non ha più bisogno di
sparare. O almeno, di sparare spesso»,
raccontava nel 2010 “Nino l’Accattone”,
al secolo Antonio Mancini. Una dichiarazione ampiamente sottovalutata e
che oggi, forse, ci fornisce una chiave di
lettura in più per capire cosa sta avvenendo a Roma.
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I soldi della Magliana
In pochi si domandano che fine abbiamo fatto i soldi della Banda. Perché, come
a Palermo non si è mai capito dove finì il
colossale capitale di Stefano Bontade,
scomparso letteralmente dalla faccia della
terra dopo la morte del boss per mano dei
Corleonesi, con l'inizio della mattanza e la
presa di potere di Totò Riina, così nessuno
è riuscito finora a capire dove siano andati
i soldi, un immenso capitale mai quantificato, del capo Enrico “Renatino” De Pedis e dei suoi Testaccini. Puff! Svaniti.
Eppure questa guerra ha una caratteristica particolare. Gran parte dei “caduti”
sono pezzi della vecchia organizzazione
delle “batterie” degli anni Settanta o, a
questo punto inutile girarci intorno, della
nuova Banda della Magliana se è finita
mai sul serio quella “vecchia”.
Una guerra che fin dalla sua prima fase
sembra unidirezionale, un'offensiva verso
i “romani” e i loro soci da parte di tutte le
altre organizzazioni presenti in città. I
capi stanno facendo pulizia dei cani sciolti
e lo fanno perché non si deve mettere in
crisi il sistema di controllo della città eterna. Nel suo evolversi questo conflitto pare
modificare, giorno dopo giorno, equilibri
consolidati in decenni. Perché qui, da
anni, siedono tutti allo stesso tavolo.
Info: http://orsattipietro.wordpress.com/
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Mafia, Stato, trattative

La geografia
del dopo Ciancimino
L'assoluzione di Mori e
Obinu, nelle oltre mille
pagine di motivazione
della sentenza, è solo
un elemento di un panorama molto più complicato di quanto non
fosse emerso - almeno
ufficialmente - in precedenza, durante e
dopo le “rivelazioni” di
Massimo Ciancimino
di Sebastiano Gulisano

È andata com'era prevedibile. Anzi
peggio. Ché le 1322 pagine di motivazioni della sentenza che ha assolto in
primo grado Mario Mori e Mauro Obinu, alti ufficiali del Ros dei Carabinieri
imputati di non avere voluto catturare
il capomafia Bernardo Provenzano il 31
ottobre 1995 a Mezzojuso (Palermo),
oltre a smantellare l'impianto accusatorio «incerto, talora confuso ed anche
contraddittorio» dei Pm di Palermo,
bollano come mentitori i testimoni fondamentali, Michele Riccio e Massimo
Ciancimino, chiedono alla Procura di
incriminarli per falsa testimonianza e
azzoppano due processi iniziati da pochi mesi, quello sulla presunta trattativa Stato-mafia in corso nel capoluogo
siciliano e il cosiddetto Borsellino quater, a Caltanissetta.

Testimone incerto
Succede, quando la pubblica accusa si
affida a un testimone (Riccio) che inizialmente non aveva ritenuto credibile, che
parla sei anni dopo i fatti e in seguito a un
processo che lo vedeva imputato (e condannato) a Genova per la disinvolta gestione di alcuni carichi di droga sottratti
all'incenerimento e reimmessi sul mercato
(una prassi che al Ros sembrerebbe fosse
particolarmente in uso, tanto da aver coinvolto, in un altro processo più recente,
persino il generale Ganzer e lo stesso Obinu). Durante il dibattimento, le affermazioni di Riccio sono state smentite da tanti
testimoni (fra cui i magistrati Giancarlo
Caselli, Teresa Principato, Nicolò Marino,
Giuseppe Pignatone e l'ufficiale Cc. Antonio Damiano), incanalandolo verso l'inevitabile assoluzione degli imputati.
Mentre Riccio cuoceva nel suo stesso
brodo, Massimo Ciancimino emergeva
dalle nebbie di sedici anni di silenzio, anche lui in seguito a un arresto e a un processo (per avere occultato e riciclato i soldi “sporchi” del padre, Vito Ciancimino,
ex sindaco mafioso di Palermo); dopo due
anni e mezzo di allusioni e “messaggi” a
mezzo stampa («ho le carte di mio
padre...»), alla fine del 2007 Massimo rilasciava una clamorosa intervista al settimanale Panorama: «Nel 1992, lo Stato mi
ha offerto una possibilità di riscatto e non
mi sono tirato indietro. Il capitano De
Donno mi chiese di poter incontrare mio
padre per aprire un canale, anticipandomi
che l'argomento sarebbe stato quello della
cattura dei superlatitanti. Gli incontri durarono tutta l'estate del 1992, subito dopo
la strage di Capaci. Mio padre all'inizio
era contrario. Avviare una trattativa e poi
interromperla significava mostrare la propria debolezza. Tanto che subito dopo le
richieste di Riina lo Stato fece un passo
indietro. E venne ucciso Paolo
Borsellino». Causa ed effetto.
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Convocato dai Pm di Caltanissetta (gennaio 2008) e da quelli di Palermo (aprile),
Ciancimino jr gli offre le sue “verità”. Poi
inizia lo show mediatico giudiziario durato fino all'aprile del 2011, quando la Procura di Palermo lo ha fatto arrestare per
calunnia aggravata contro il supersbirro
più famoso d'Italia, Gianni De Gennaro,
accusato di essere il fantomatico «signor
Franco», un mai individuato agente dei
servizi segreti in contatto col padre dagli
anni 70 fino alla morte (2002) e tuttora in
circolazione.
Il vero, il verosimile e il falso
Che il figlio di don Vito mischiasse fatti
veri, verosimili e falsi potevano agevolmente comprenderlo gli stessi sostituti palermitani (a Caltanissetta l'avevano capito
benissimo), ché nei suoi verbali ogni singolo fatto ha fra le due e le quattro versioni diverse, ma per i Pm Antonio Ingroia e
Nino Di Matteo, Ciancimino conferma
l'ipotetico movente della presunta mancata cattura di Provenzano, la trattativa
Stato-mafia; un movente che Ingroia aveva già ipotizzato nel processo per la ritardata perquisizione del covo di Riina, ma i
giudici, nella sentenza del 2006, erano arrivati alla conclusione che l'interlocuzione
fra Mori e Vito Ciancimino «fu finalizzata
solo a far apparire l'esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili
sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e
sull’individuazione dei latitanti».
In precedenza, nel giugno del 1998, la
Corte d'Assise di Firenze, nella sentenza
sulle stragi del '93, aveva invece stigmatizzato quei fatti: «L’iniziativa del Ros
(perché di esso si parla, posto che vide
coinvolto un capitano, il vicecomandante
e lo stesso comandante del Reparto) aveva
tutte le caratteristiche per apparire come
una “trattativa”; l’effetto che ebbe sui capi
mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione».
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Massimo Ciancimino,
Mario Mori,
Michele Riccio,
Antonio Subranni

Il contesto: Tangentopoli
Ed è probabilmente perché consapevoli
di ciò che i giudici di Palermo, già a pagina 81 della sentenza assolutoria, mettono
le mani avanti e puntualizzano: «Senza
escludere la presenza di manovre torbide,
animate da miseri interessi, può, però, dirsi che una interpretazione degli avvenimenti che non tenga conto della
peculiarità dei contesti temporali in cui si
è operato rischia di essere fuorviante e di
fare apparire, attraverso facili dietrologie
ed impropri richiami moralistici,
senz'altro complicità o connivenze gli
sforzi di chi magari cercava in quei difficili momenti di evitare eventi sanguinosi
in attesa di tempi migliori».
Il contesto: lo svelamento di Tangentopoli che pialla i partiti protagonisti di cinquant'anni di storia e azzera le classi dirigenti; la riforma elettorale in senso maggioritario, a colpi di referendum; e contemporaneamente un'offensiva criminale
contro lo Stato, senza precedenti nella storia d'Italia. Così ci scagliano dalla Prima
alla Seconda Repubblica.
L' “aggancio” di Ciancimino
I fatti, come li conoscevamo fino
all'avvento di Massimo Ciancimino jr, per
ammissione degli stessi protagonisti (don
Vito, Mori e De Donno), dicevano: che
dopo la strage di Capaci il capitano Giuseppe De Donno agganciò Ciancimino jr
affinché si facesse tramite col padre per
chiedergli di collaborare alla cattura dei
grandi latitanti di mafia (Riina e
Provenzano in primis); che dopo la strage
di via D'Amelio entrò in scena anche il
colonnello Mori, ma l'ex sindaco fu arrestato e non se ne fece nulla.
Secondo l'ex killer Giovanni Brusca,
nell'estate del '92 Riina gli confidò che
«quelli (le istituzioni, ndr) si sono fatti
sotto e io gli ho presentato un “papello” di
richieste lungo così».

In un primo momento (1996), Brusca
colloca questo colloquio col boss dopo le
due stragi siciliane; poi, durante il processo di Firenze (1998), si mostra possibilista
sull'eventualità che possa essere stato tra
le due stragi; infine, nel 1999, si dice certo che la consegna del papello e la risposta negativa dello Stato, si siano verificate
prima della strage di via D'Amelio. Ed è
ammesso al programma di protezione che
fino ad allora gli era stato negato.
L'ultima versione di Brusca
In questo contesto, arriva Ciancimino
coi suoi pezzi mancanti che si incastrano
con l'ultima versione di Brusca, promettendo di completare il puzzle con documenti che confermeranno il suo racconto
ma che inizierà a consegnare un anno e
mezzo dopo l'avvio della collaborazione,
tutti in fotocopia, perlopiù anonimi (dunque di nessun valore probatorio) e spesso
assemblati o manipolati all'occorrenza.
Cartaccia.
Malgrado la palese contraddittorietà
delle propalazioni, un'oculata gestione
mediatica delle sue dichiarazioni provoca
smottamenti di memoria in tanti soggetti
che hanno ricoperto incarichi istituzionali
negli anni delle stragi, fino a configurare
una seconda fase della trattativa diretta
addirittura dall'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro (Claudio
Martelli docet).
Più Stato di così, non si può.
La Corte d'Assise di Firenze, nel 1998,
prescindendo dalla collocazione temporale della consegna del papello e prima
dell'avvento di Ciancimino jr, era arrivata
alla conclusione che «confrontando il racconto di Brusca e quello di Mori e De
Donno balza evidente che parlano della
stessa cosa: uomini, tempi, oggetto tornano con assoluta precisione; o almeno, tornano in maniera tale da escludere che testi
e collaboratore parlino di cose diverse».
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“Personaggi altolocati”
Il dubbio che possa, invece, trattarsi di
cose diverse è venuto ai giudici di Palermo, in seguito alla testimonianza di Giovanni Ciancimino, fratello maggiore di
Massimo, a cui don Vito avrebbe confidato di essere stato contattato da «personaggi altolocati» per intavolare una trattativa e che questi non possono essere Mori e
De Donno, ché il padre non avrebbe mai
considerato personaggi altolocati un capitano e un colonnello: «Si può osservare –
annotano i giudici – che la appena riportata indicazione di Giovanni Ciancimino,
pur fondata su una sua opinione, non è
priva di interesse, giacché essa profila la
possibilità che Vito Ciancimino in quei
frangenti facesse da tramite fra i mafiosi
ed esponenti delle istituzioni diversi dal
col. Mori e dal cap. De Donno».
Nuova pista, nuovo mandante
Stando a Massimo, invece, il Ros si sarebbe mosso su input degli allora ministri
democristiani Nicola Mancino e Virginio
Rognoni; suo padre sarebbe stato informato dal misterioso signor Franco e i Ros
avrebbero implicitamente confermato tali
mandanti.
Senonché, a un certo punto, l'accusa si
imbatte in una nuova pista con relativo
mandante: Calogero Mannino, anch'egli
ministro, dopo l'omicidio di Salvo Lima
(12 marzo 1992) avrebbe temuto di fare la
stessa fine e si sarebbe rivolto al capo del
Ros, il generale Antonio Subranni, e al dirigente del Sisde Bruno Contrada (arrestato per collusioni mafiose alla fine del '92 e
condannato a dieci anni di carcere) affinché si attivassero per salvargli la vita.
Subranni, stando a ciò che Borsellino rivelò alla moglie e che la stessa ha riferito
ai magistrati con diciotto anni di ritardo,
sarebbe «punciutu», cioè affiliato a Cosa
Nostra. E tutto torna. O no?
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“Dedicare le prime ottocento pagine a un tema che è stato trattato dall'
accusa solo come ipotesi di movente e occuparsi solo in minima parte
del tema principale del processo - la mancata cattura di Provenzano è un modo curioso che ha scelto l'estensore di scrivere le decisioni”

La posizione di Subranni
Se Subranni fosse mafioso, considerato
che nessun “pentito” ha mai parlato di lui,
vuol dire che è stato affiliato in maniera
riservata e che la “punciuta” è nota solo ai
capi, i soli ad avere interlocuzione diretta
con lui (e viceversa).
Se così fosse, non si capisce perché per
trattare con Riina abbia attivato una catena di San'Antonio: incarica Mori, che delega a De Donno, che aggancia Massimo,
che lo porta dal padre, che parla col dottor
Cinà, che riferisce a Riina.
Sul finire del 1992 Vito Ciancimino è
incarcerato in seguito al «tradimento», secondo l'accusa, dei suoi stessi sodali (Provenzano, il signor Franco e i Ros) e gli subentra Marcello Dell'Utri, uomo cerniera
tra i boss e Silvio Berlusconi.
Una seconda fase in cui l'unica cosa
certa è il venire meno del rispetto dei patti
da parte di Provenzano, che non ferma le
stragi ma continua a godere della
immunità concordata, tanto che nel '95
Mori e Obinu impediscono al colonnello
Riccio di catturarlo.
“Non mancano aspetti rimasti opachi”
Le 1322 pagine stilate dal presidente
della quarta sezione penale del Tribunale
di Palermo Mario Fontana (depositate lo
scorso 14 ottobre, tre mesi esatti dopo la
conclusione del dibattimento iniziato cinque anni prima, il primo luglio del 2008)
smontano l'impianto accusatorio: «Benché
non manchino aspetti che sono rimasti
opachi, la compiuta disamina delle risultanze processuali non ha consentito di ritenere adeguatamente provato – al di là di
ogni ragionevole dubbio, come richiede
l'art. 533 c.p.p. – che le scelte operative in
questione, giuste o errate, siano state dettate dalla deliberata volontà degli imputati
di salvaguardare la latitanza di Bernardo
Provenzano o di ostacolarne la cattura».

«Se fossi un insegnante metterei alla
sentenza Mori un 4 meno perché chi l'ha
scritta è andato fuori tema», ha sbottato il
procuratore aggiunto Vittorio Teresi, coordinatore del pool sulla presunta trattativa
da quando Ingroia ha lasciato la Procura.
E ha chiarito: «Dedicare le prime 800
pagine a un tema che è stato trattato
dall'accusa solo come ipotesi di movente e
occuparsi solo in minima parte (circa 500
pagine, ndr) del tema principale del processo, cioè la mancata cattura di Provenzano, è un modo curioso che ha scelto
l'estensore di scrivere le decisioni».
“Un modo curioso di scriver decisioni”
Osservazione sensata, quella di Teresi,
se non si tiene conto che più tre anni e
mezzo dei cinque di processo sono stati
incentrati proprio sulla «ipotesi di movente» e che, senza la tempestiva entrata in
scena di Massimo Ciancimino, il dibattimento si sarebbe concluso all'inizio del
2010 con l'assoluzione dei due imputati; è
stata la Procura a trasformarlo in un processo sulla trattativa, sperando di risollevare le sorti di un procedimento ampiamente compromesso.
La stizza del dottor Teresi è d'altronde
comprensibile, ché sulla trattativa da maggio è in corso uno specifico processo scaturito dalle dichiarazioni del figlio di don
Vito in cui, oltre a Mori, De Donno e Subranni, sono imputati ex ministri e mafiosi,
con gli stessi elementi d'accusa appena
bocciati. Un processo azzoppato sul nascere.
Il processo di Caltanissetta
Così come, per la parte relativa al movente, è azzoppato il quarto processo sulla
strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta, conseguenza della collaborazione
di Gaspare Spatuzza: «In questa sede – si
legge nelle motivazioni della sentenza –
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può soltanto dirsi che la eventualità che la
strage di via D'Amelio sia stata determinata dall'esigenza di eliminare un ostacolo
ad una “trattativa” in corso fra lo Stato e
la mafia è rimasta una mera ipotesi, non
sufficientemente suffragata dagli elementi
acquisiti».
Una frase che la Procura di Caltanissetta non ha mandato giù e ha diffuso una
nota in cui sottolinea che «solo la competente magistratura di Caltanissetta potrà
direttamente intervenire sugli aspetti che
riguardano il barbaro eccidio di Paolo
Borsellino».
Dopo avere sminuzzato il movente, tocca a Massimo Ciancimino, testimone dalla
«attendibilità precaria», «piuttosto incline
alle chiacchiere e alle vanterie», autore di
dichiarazioni che «dimostrano la capacità
di mentire e la scarsa limpidità del medesimo». I giudici non si fermano alle sole
dichiarazioni, ma anche ai «documenti»
prodotti: «La inclinazione del Ciancimino
ad operare sugli scritti realizzando fotocopie parziali o veri e propri collage risulta
incontrovertibilmente da alcuni documenti
acquisiti e perfino da alcune, esplicite ammissioni del predetto».
“Le ammissioni di Ciancimino”
Non va meglio a Riccio, le cui dichiarazioni sono bollate come «chiaramente inverosimili», «mendaci», e lui come uno il
cui «atteggiamento reticente non è mai
venuto meno» e «la cui la cui propensione
a distorcere o ad enfatizzare fatti di scarso
rilievo per conferire agli stessi significato
nell'ambito del costrutto accusatorio appare al Tribunale piuttosto ricorrente».
In conclusione: «Non può che ritenersi
priva di ogni riscontro e perfino contraddetta da inoppugnabili dati di fatto l'affermazione secondo cui, grazie all'accordo
concluso con esponenti delle istituzioni,
Provenzano era al sicuro da ogni ricerca».
Amen.
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Messina/ Il processo a Rosario Cattafi

I due piatti
della bilancia
L'avvocato Rosario
Cattafi, imputato a
Messina per i reati di
associazione a delinquere di stampo mafioso e calunnia, “minaccia” in aula l'avvocato Fabio Repici, difensore di molti familiari di vittime di Cosa
nostra
di Carmelo Catania

Entrambi hanno studiato legge all'università e sono poi diventati avvocati,
ma mentre uno ha deciso di mettersi al
servizio della mafia, l'altro ne è diventato uno dei più strenui combattenti.
Uno si chiama Rosario Pio Cattafi considerato dalla procura di Messina – secondo molte e convergenti risultanze investigative, raccolte nell’arco di oltre
vent'anni – il capomafia di Barcellona
Pozzo di Gotto e il trait d’union tra la famiglia catanese di Nitto Santapaola, la
politica, la massoneria coperta e gli ambienti dei servizi segreti.

Le vittime della mafia
L'altro è Fabio Repici, difensore di Sonia Alfano (figlia del giornalista Beppe
assassinato dalla mafia), di Piero Campagna (fratello di Graziella, ammazzata per
un'agendina compromettente), di Adolfo
Parmaliana (lo scienziato messinese che
ha sacrificato se stesso per la lotta
all'illegalità), della famiglia dell’urologo
Attilio Manca (la cui morte rimane avvolta nel mistero, a dispetto della
“verità” processuale e ufficiale), del collaboratore di giustizia Carmelo
Bisognano, di Salvatore Borsellino (fratello del giudice Paolo) e dei figli di Bruno Caccia (procuratore della Repubblica
di Torino ucciso il 26 giugno 1983).
Nomi eccellenti – invertendo diametralmente il punto di vista – si riscontrano anche nel “curriculum vitae” dell'avvocato Cattafi.
I rapporti col Gotha mafioso
Pregiudicato per i reati di lesioni (è
stato riconosciuto colpevole di aver aggredito brutalmente a Messina nel dicembre 1971 cinque studenti universitari
in concorso con Pietro Rampulla (l’artificiere della strage di Capaci), porto e detenzione abusivi di arma (condannato per
aver detenuto un mitra Sten dal quale
venne esplosa una sventagliata all’interno della Casa dello studente di Messina
nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 1973),
di cessione di sostanze stupefacenti e di
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calunnia, Cattafi è stato testimone di
nozze del boss barcellonese Giuseppe
Gullotti (condannato a trent’anni di reclusione come mandante dell’omicidio
Alfano e, secondo il pentito Giovanni
Brusca, colui che ha fornito, il telecomando della strage di Capaci).
Hanno fatto il nome di Cattafi diversi
collaboratori di giustizia come Maurizio
Avola, Angelo Epaminonda, Federico
Corniglia, Giuseppe Chiofalo, Angelo
Siino, Carmelo Bisognano, Umberto Di
Fazio, Eugenio Sturiale e Giuseppe Mirabile, rilasciando numerose dichiarazioni sui rapporti intercorsi nel tempo tra
l'avvocato barcellonese e Nitto Santapaola, Stefano Bontate, Piddu Madonia e
Totò Riina.
Il primo a denunciarne lo spessore
Lo conosce bene, Saro Cattafi, Fabio
Repici. È stato fra i primi, oltre a Sonia
Alfano e Beppe Lumia, a denunciarne lo
spessore criminale analizzando e approfondendo le dinamiche della famiglia
mafiosa barcellonese e la sua centralità
all’interno dell’organizzazione criminale
Cosa nostra.
Più volte le loro strade si sono incrociate nelle aule dei tribunali. Come nella
vicenda relativa all'omicidio del procuratore torinese Bruno Caccia. Il legale della
famiglia del magistrato ha chiesto la revisione del processo anche in base ad alcuni documenti ritrovati proprio in casa
di Cattafi.
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E durante una delle ultime udienze del
processo – iniziato a Messina il 17 ottobre – con rito abbreviato ai vertici della
mafia di Barcellona Pozzo di Gotto scaturito dall’indagine “Gotha III” rilasciando dichiarazioni spontanee Cattafi ha
pronunciato queste affermazioni: «Avrei
dovuto prendere a schiaffi l’avvocato Fabio Repici, mi pento di non averlo
fatto…auguro con tutto il cuore all’avvocato Repici di subire tutto quello che ha
fatto subire ad altri». Frasi che ci riportano, secondo Salvatore Borsellino, “al clima gelido del maxi-processo”.

Le calunnie di Cattafi
Già in precedenza Cattafi aveva
espressamente accusato Repici di essere
il promotore di un ipotetico complotto ai
suoi danni ma, ad eccezione di quelle di
Sonia Alfano e Beppe Lumia, nessuna
voce istituzionale ha difeso Repici di
fronte a queste affermazioni per cui Cattafi viene processato per calunnia.
“Altro che complotto”
Sul presunto “complotto” denunciato
dall'imputato, il Gip messinese Micali ha

SCHEDA
Processo Cattafi: il figlio del boss difensore
del Centro Pio La Torre
Nell’udienza del 18 ottobre del processo a Rosario Cattafi, è
accaduto l’incredibile. Il figlio dell’uomo accusato dei essere il
“capo dei capi” della famiglia barcellonese, l’avvocato Alessandro Cattafi, si è presentato in aula come sostituto dell’avvocato
Ettore Barcellona, difensore del Centro Pio La Torre, parte civile
nel processo.
«Si è trattato di un gravissimo oltraggio alla memoria di Pio La
Torre e di un fatto davvero sconcertante: il figlio del boss recluso
al 41bis ha potuto rappresentare per delega il difensore del Cen-

ritenuto però : «Priva di verosimiglianza
si atteggia, allo stato delle risultanze, la
proposta interpretativa offerta dall’indagato (Rosario Cattafi ndr). Che le propalazioni accusatorie mosse dal collaboratore (Carmelo Bisognano, ndr) costituiscano, cioè, un momento di un più articolato complotto ispirato da bieche finalità
di ordine politico rappresenta, allo stato,
mera allegazione rimessa al dato labiale
dell’indagato, non priva di conclamati
profili di inverosimiglianza e, come tale,
persino di carente capacità suggestiva».

tro Pio La Torre, parte civile contro il padre – ha riferito Sonia
Alfano, Presidente Crim (la Commissione antimafia europea,
ndr) e parte civile nel processo in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia –. Succede anche
questo a Messina. Tutto ciò – ha prodeguito la Alfano – avveniva
mentre il vertice della mafia barcellonese, Rosario Pio Cattafi,
calunniava me, mio padre, il mio legale e altri». Il giudice ha rilevato l’incompatibilità dell’avvocato Cattafi, già difensore di un altro imputato nello stesso processo.
Il Centro Pio La Torre ha comunicato che la delega in bianco
sarebbe stata illecitamente sottratta in udienza da Cattafi e da
questi riempita e consegnata al cancelliere.
C.C.
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Mafia/ Nuove verità all'orizzonte

Dall'attentato
dell'Addaura
alla morte di Gioè
La figlia del boss Galatolo racconta
di Aaron Pettinari

www.antimafiaduemila.com

Nel giro di poche settimane ci sono
state due notizie che meritano di essere
evidenziate nel mondo dell'antimafia.
Una è il pentimento di Giovanna Galatolo, figlia del boss mafioso Vincenzo, ex
reggente del mandamento dell’Acquasanta a Palermo condannato all’ergastolo
per l’omicidio del generale Dalla Chiesa
e coinvolto nel fallito attentato
dell’Addaura a Giovanni Falcone. La seconda riguarda un'inchiesta giornalistica
condotta dai colleghi Maurizio Torrealta
ed Emanuele Lentini, su Left, riguardo
alle indagini sul “presunto suicidio” del
boss di Altofonte Antonino Gioé nel
1993.
Un fatto, quest'ultimo, di cui negli anni
si è parlato davvero pochissimo.
Era la notte tra il 28 e il 29 luglio del
1993 quando il capomafia venne ritrovato impiccato con i lacci delle scarpe nella
cella in cui trascorreva la detenzione nel
carcere di Rebibbia. Erano trascorse appena poche ore dalle bombe delle stragi
di via Palestro a Milano e delle due basiliche di Roma. Le indagini ufficiali bollano il fatto come un suicidio.

Secondo gli inquirenti di allora con
quel gesto il capomafia, che si trovava a
Punta Raisi il giorno della strage di Capaci, si sarebbe tolto la vita prima che
fosse la stessa Cosa nostra ad intervenire.
C'erano intercettazioni in cui il boss aveva parlato dell' “Attentatuni” ed anche altri riferimenti su possibili attentati al Palazzo di Giustizia di Palermo o contro gli
agenti di polizia penitenziaria in servizio
a Pianosa. E nella conversazione intercettata dalla Dia c'è anche un riferimento
al suo “padrino”, Leoluca Bagarella.
“Ma ' stu Bagarella cu cazzu si senti?
Oh, lo dico per scherzare, ah” disse al telefono.
Ma queste non sono prove schiaccianti
sulla morte, e quei fatti non hanno mai
convinto troppo. Vi fu anche un'indagine
giudiziaria a carico di tre agenti penitenziari che furono indagati per istigazione
al suicidio di Gioè, ma vennero prosciolti
senza chiarire i dubbi.
Un “suicidio” sospetto
E proprio partendo dal faldone di
quest'ultima indagine i due giornalisti
sono partiti nell'inchiesta e l'analisi che
se ne ricava è una sola: è impossibile che
Gioé si sia impiccato. Basta analizzare le
foto scattate in quella notte nella cella. I
segni della corda sul collo non vanno
verso l'alto, come sarebbe lecito aspettarsi se si fosse appeso alla grata, ma verso
il basso il che fa pensare più ad una corda tirata da qualcuno.
Anche l'autopsia fornisce diversi elementi che andrebbero chiariti.
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Gioé aveva la sesta e la settima costole
di destra fratturate “a causa del massaggio cardiaco praticato su di esso”. Singolare che queste siano le ultime due costole della gabbia toracica mentre il massaggio cardiaco si esegue ben più in altro ad
altezza del plesso solare. I due giornalisti
pongono anche l'attenzione su una escoriazione in fronte a destra e una ecchimosi bluastra al sopracciglio sinistro, come
se in quei punti fosse stato colpito. Senza
considerare che il rachide cervicale era
intatto, e ciò significa che il boss di Altofonte non è morto per la classica strattonata dell'impiccagione.
Sotto accusa anche la ricostruzione dei
fatti messa a verbale dagli agenti per cui
Gioé si sarebbe ucciso con un rudimentale cappio fatto con i lacci delle scarpe da
ginnastica, quindi si sarebbe appeso alla
grata della finestra. I giornalisti sottolineano, osservando le foto, “che è impossibile che un uomo possa suicidarsi appendendosi a una grata della finestra sotto la quale è collocato un tavolo che rende impossibile che il corpo rimanga sospeso”.
E se avesse voluto collaborare?
Su quel tavolo che erano stati rinvenuti
anche tre fogli scritti a mano da Gioè.
“Stasera ho ritrovato la pace e la serenità
che avevo perduto 17 anni fa” aveva
scritto il boss. Per gli inquirenti un semplice ultimo addio. E se invece dietro a
quelle parole vi fosse la volontà nascosta
di una futura collaborazione con la giustizia.
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“Chi avvertì
i mafiosi
che Falcone
aveva invitato
i due
magistrati
svizzeri?”
Vincenzo Galatolo

Del resto Gioé è anche uno degli uomini chiave della trattativa Stato-mafia, non
solo perché a lui si era rivolto il cugino
Francesco Di Carlo dopo un incontro
“con agenti segreti che parlavano inglese
e italiano”, ma anche per quegli incontri
con Paolo Bellini, estremista di destra,
depistatore, nonché esperto d'arte. Torrealta e Lentini ricordano anche come il
magistrato Loris D’Ambrosio, consigliere del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sospettava che Gioè fosse stato ucciso.
“Un segreto che ci portiamo appresso”
A Nicola Mancino, in una delle intercettazioni con l'ex Ministro, diceva:
“Questa storia del suicidio di Gioè secondo me è un altro segreto che ci portiamo appresso... non è mica chiaro a me
questa cosa”. Ai magistrati di Palermo ha
poi spiegato: “A me quel suicidio non mi
è mai suonato... Insomma che cosa in
realtà è accaduto nelle carceri in quel periodo, questa è la vera domanda che mi
pongo io al di là del 41 bis... insomma
questo suicidio così strano... ecco mi...
ha turbato, mi turbò nel ’93 e mi turba
ancora”.
Un turbamento che aveva manifestato
anche al Presidente della Repubblica Napolitano nella sua lettera di dimissioni
(poi respinte) in cui scriveva “vivo timore di essere stato considerato un umile
scriba usato come scudo ad indicibili accordi”. Vent'anni dopo dubbi e misteri su
quel suicidio tornano a galla. Ed è forse
ora di fare veramente luce su questi fatti.

Il fallito attentato a Falcone
Lo stesso vale per il fallito attentato
contro Falcone all'Addaura.
La collaborazione di Giovanna Galatolo potrebbe portare a nuove verità. La
donna non ha mai avuto ruoli nella famiglia mafiosa ma avendo vissuto all'interno di una delle famiglie più potenti di
Cosa nostra negli anni ottanta e novanta.
Una scelta pensata, ragionata, presa contro un'intera famiglia che al suo interno
non ha mai avuto pentiti.
Circa un mese addietro si è presentata
alla squadra mobile di Palermo e ai Francesco Del Bene e Annamaria Picozzi ha
detto: “Devo dare un futuro a mia figlia
(appena adolescente - ndr), è per lei che
ho deciso di fare questo passo, affinché
abbia un futuro diverso da quello che ho
avuto io”.
I gruppi di fuoco dei corleonesi
E' da Fondo Pipitone, quartier generale
dei Galatolo, che partirono i gruppi di
fuoco dei corleonesi composto da Pino
Greco a Giuseppe Lucchese, fino ad Antonino Madonia, per uccidere il consigliere istruttore Rocco Chinnici, il segretario del Pci Pio La Torre, il generale
Carlo Alberto dalla Chiesa, il commissario Ninni Cassarà. E sempre a fondo Pipitone è stato preparato l'esplosivo necessario per l'attentato a Falcone nel
1989.
Giovanna Galatolo, lontana da Palermo assieme alla figlia più piccola, è
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pronta a raccontare tanti segreti di quel
tempo. Anche se il resto della famiglia ha
deciso di non seguirla, compresi i due figli maschi e la figlia più grande. Dai pm
sono state raccolte dichiarazioni importanti sui vecchi omicidi di mafia, ma anche sui più recenti, come quello di Agostino Onorato, nipote del collaboratore di
giustizia Francesco Onorato ucciso a colpi di pistola e il cui corpo venne trovato
sul Monte Pellegrino.
“Aveva molestato una ragazza” - ha
detto la donna. Altre rivelazioni hanno
poi riguardato gli affari del padre che assieme ai fratelli Raffaele e Giuseppe è
stato potentissimo anche sul piano economico.
Misteri e buchi neri
Ma le rivelazioni più importanti sono
appunto quelle sull'attentato all'Addaura,
su cui non ha mai smesso di indagare la
Procura di Caltanissetta. Per esempio c'è
da capire chi comunicò ai mafiosi che
Falcone aveva invitato i due colleghi
svizzeri, Carla Del Ponte e Claudio Lehmann, in quei giorni a Palermo per una
rogatoria.
Poi l'attentato fallì ma i misteri ed i
buchi neri sulla vicenda sono numerosi e
sullo sfondo mettono in evidenza i coinvolgimenti da parte dei servizi segreti. E'
anche dalla scoperta di queste pericolose
trame che passa la verità su chi ha ucciso
Falcone e Borsellino e perché. Misteri di
mafia che si confondono con misteri di
Stato. Basteranno le rivelazioni di una
donna coraggiosa per arrivare alla verità?

www.isiciliani.it

Calabria

La 'ndrangheta e
la “cupola del bestiame”
“Bistecca connection”:
un nuovo filone della
criminalità organizzata.
Animali “vittime di
smarrimento”, criminalità e veterinari collusi. Fettine infette e al
Desometazone, marchi
ballerini, macellazioni
clandestine e finto abigeato
di Rocco Lentini

Scaliti non evoca niente ai più. Scaliti, frazione del comune di Filandari,
strage della masseria. Cinque morti,
padre e quattro figli, ammazzati a pistolettate.
Una carneficina, ma secondo il procuratore capo di Vibo Valentia Mario Spagnuolo non è stato un delitto di mafia:
alla base della strage della masseria i
rancori tra due famiglie di allevatori confinanti, maturati per il pascolo abusivo.
A Rizziconi, cuore della Piana di Gioia
Tauro, qualche mese fa uno dei tanti improvvisati pastori uccide a pistolettate il
proprio cognato, che si oppone al pascolo delle pecore in un suo terreno. Cosa sta
succedendo nelle nostre campagne? Pascoli abusivi, morti ammazzati, continui
furti nelle aziende agricole, sparizioni di
agnelli, di vitelloni pronti per la macellazione, di maiali.

Il ritorno dell'abigeato
È il “ritorno di Butch Cassidy” o la riproposizione del reato mitologico omerico di Ermes che ruba il bestiame ad
Apollo. Eppure l’abigeato, ormai considerato trascurabile e trasformato dalla
legge 205 del 25 giugno 1999, insieme al
pascolo abusivo, in illecito amministrativo, alimenta il traffico degli animali e la
macellazione clandestina. O forse ciò che
appare è frutto di una lettura frettolosa,
secondo la quale non ci sarebbe abigeato
se non ci fosse macellazione clandestina.
Ma davvero è necessario l’abigeato per
la macellazione clandestina? I furti di
animali da allevamento in Italia sono aumentati del venti per cento, in Calabria
del settantacinque, e rubare bestiame è
sicuramente redditizio visto che ogni
capo ha un valore medio che si aggira intorno ai tremila euro.
Sono circa centomila i capi di bestiame
rubati ogni anno e destinati alla macellazione clandestina. Le numerose denunce
degli allevatori hanno evidenziato un ritorno dell’abigeato, il furto di animali da
allevamento: mucche, cavalli, maiali, pecore, agnelli.
Il furto degli animali è un fenomeno in
crescita, tanto che si stima che in due
anni, in Italia, circa duecentomila animali sono stati fatti sparire nelle campagne
per essere destinati alla macellazione
clandestina, ma non solo.
Un business da 250 milioni
Secondo le stime dell'Osservatorio della Lav, i traffici irregolari di animali
d’allevamento alimentano un business da
duecentocinquanta milioni di euro. Nella
sola Calabria sono stati oltre diecimila,
tra ovini, caprini e bovini, gli animali
scomparsi nel nulla negli ultimi due anni.
Gli allevamenti in Calabria, ma anche
in Sicilia, Campania e in altre regioni,
sono controllati dalla criminalità organiz-
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zata, così come la macellazione, clandestina o meno. E allora? Moderni Robin
Hood ruberebbero alla ‘ndrangheta? Non
è credibile, né verosimile. Ciò che accade dunque nelle campagne e nell’universo degli allevatori non è di facile lettura.
Proviamo a mettere insieme alcuni
dati. Gli allevamenti della Calabria sono
di esponenti della ‘ndrangheta o soggetti
alla ‘ndrangheta. A nessuno è permesso
di rubare alla ‘ndrangheta e non c’è
‘ndranghetista che, anche per altri fini,
dovendo denunciare un improbabile ammanco di bestie va in caserma a dire che
gli hanno rubato gli animali. Ne andrebbe della sua credibilità di ‘ndranghetista.
Il boss giunto all’ospedale di Polistena
con le pallottole nove per ventuno conficcate in testa non denunciò. Disse che
era caduto e si era fatto male con un ferro, figuriamoci se si denuncia un furto.
Non si denuncia
Non si denuncia. Mai e per nessun motivo. È questa la logica. In Calabria infatti gli animali di cui la ‘ndrangheta deve
denunciare il furto sono “vittime di smarrimento”. È questa la formula efficace
-inventata nella caserma dei carabinieri
di Zagarise- da inserire nelle denunce per
specificare che alcuni animali non erano
più in mano all’allevatore.
In Calabria nel 2010 tranne due denunce per furto - dodici pecore a Girifalco e
otto bovini a S. Floro - sono state vittime
di smarrimento 377 ovini e 148 bovini.
È Stefanaconi, un piccolissimo comune in provincia di Vibo Valentia, il luogo
in cui i bovini si smarriscono con più facilità: in un giorno se ne perdono dieci di
un solo allevatore e qualche giorno dopo
undici di un’altra azienda. A Carlopoli
(Cz) si smarriscono ben sedici bovini,
mentre un allevatore di Roccabernarda si
accorge di averne smarrito cinque solo il
giorno in cui riceve un controllo dei veterinari.
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“Gestione
criminale
della
brucellosi”

L’allevatore più sfortunato è di Umbriatico, quattro case addossate a un municipio: smarrisce sedici bovini nello
stesso giorno e nella stessa ora. Quando
si presenta ai carabinieri per denunciarne
la scomparsa snocciola numero dopo numero i codici delle marche auricolari.
Singolari gli smarrimenti di ovini. Un
allevatore di Montalto Uffugo (Cs) smarrisce 144 pecore senza sapere indicare le
cause, il luogo, il contesto. A S. Caterina
sullo Jonio, invece, una “persona conosciuta a questi uffici” (dei carabinieri)
denuncia lo smarrimento di ventidue pecore di proprietà della figlia.
“Smarrimenti” misteriosi
Perché questi animali non sono più in
possesso dei proprietari? Perché conviene così a loro. Agli allevatori, s’intende.
Un perché, uno solo, ed è veramente
poco, lo ha tracciato tempo fa l’operazione “Ramo spezzato” conclusasi con undici condanne a complessivi trentotto
anni di reclusione.
L’inchiesta, coordinata dai magistrati
della Dda reggina Santi Cutroneo e Antonio De Bernardo, è durata quasi due
anni. Nel corso dell’operazione, la polizia aveva effettuato il sequestro preventivo di aziende facenti capo a esponenti
della criminalità organizzata ed operanti

Scheda
VELENI ALLA GRIGLIA

nel settore dell’allevamento, della lavorazione, della vendita all’ingrosso e dettaglio di animali e carni macellate. Dodici arresti eseguiti, tra i quali quello di
Carmelo Iamonte, figlio del capocosca,
su quindici ordinanze di custodia cautelare.
La sentenza, emessa dal giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, Paolo Remondino, contro la cosca del boss Natale
Iamonte di Melito Porto Salvo, ha smascherato il clan che macellava animali
ammalati di brucellosi, ovini e caprini
soprattutto, falsificando i documenti di
tracciabilità degli animali.
Macellazione di animali affetti da brucellosi e immissione delle carni sul mercato attraverso macellerie colluse con la
cosca per un volume di affari di circa tre
milioni di euro. D’altra parte, l’operazione “Meat Guarantor”, una delle più importanti sui traffici illegali nel mercato
della carne che ha coinvolto tutto il territorio nazionale, dalla Campania al Veneto dal Piemonte alla Puglia passando dal
Lazio, ha smascherato un sistema criminale dedito a trafficare clandestinamente
e a portare sulle tavole dei consumatori
carni infette o avariate. Coinvolti
nell’organizzazione allevatori, commercianti, macellatori, pubblici amministratori e veterinari pronti a fabbricare documenti falsi per certificare la buona salute

Veleni alla griglia. Si chiama Desometazone il “miracolo della
carne” dei vitelli gonfiati. Un farmaco a base di cortisone che ha
l’eccezionale potere di favorire la crescita degli animali, o meglio
di “gonfiare” i bovini. Da Trapani a Cuneo, per una volta l’Italia è
una. Salme, corpi di animali che anziché essere distrutti vengono
utilizzati per produrre mangime animale, sale da cucina aggiunto
al mangime per costringere gli animali a bere, urea, anabolizzanti.
Micidiali cocktail di medicinali, anche guasti, venduti in nero e
somministrati senza nessun controllo o cautela ai bovini poi mandati alla ma¬cellazione. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire
l’intero ciclo del traffico dei medicinali dalle aziende agli allevatori
a Carmagnola (Torino), Fossano, Saluzzo, Vicoforte di Mondovì,

di animali sequestrati perché malati, ottenendo così il dissequestro.
L’organizzazione, che aveva base in
Campania, somministrava agli animali
morenti e affetti da bse, tbc e lingua blu
anabolizzanti e cortisonici in modo tale
da farli rimanere in vita e ingrassare nonostante le malattie.
Il danno e la beffa
Oltre al danno la beffa. La truffa è
semplice. In presenza di animali affetti
da brucellosi o Tbc si accede alle quote
comunitarie per l’indennizzo degli animali abbattuti. L’allevatore fa “caricare”
sulla banca dati un certo numero di animali. Il veterinario preleva i campioni di
sangue da animali infetti, li consegna per
le analisi all’Istituto Zooprofilattico che
attesta l’epidemia di Tbc o brucellosi, invita il sindaco ad emettere l’ordinanza di
abbattimento e lo stesso veterinario certifica l’abbattimento.
Un patto tra veterinari e ’ndrangheta
per la “gestione” criminale della diffusione della brucellosi. Da quel momento
scatta il meccanismo: richiesta di indennizzo e macellazione clandestina, quando
gli animali ci sono, se invece l’inserimento in banca dati è fittizio lo è anche
l’abbattimento. Furti, furti veri e furti
finti.

Mondovì e Cuneo. Il quadro emerso è allarmante per i consumatori: "I rappresentanti dei medicinali -hanno raccontato i pubblici
ministeri- davano cortisonici, antibiotici e anabolizzanti, spesso
mischiandoli fra loro, agli allevatori, che li somministravano agli
animali”.
In caso di bisogno i veterinari facevano ricette per mascherare
le somministrazioni come “trattamenti terapeutici". Le ricette però
si possono fare anche in proprio: disporre di un ricettario ed un
timbro è un gioco da ragazzi. All’azienda provinciale per i servizi
sanitari di Trento, per esempio, i ricettari si “smarriscono” con facilità. Qui, già nell’ottobre del 2009, il responsabile del servizio
farmaceutico denunciava lo “smarrimento di un timbro medico e
di un ricettario” e tempo prima, nella stessa azienda, un medico
dell’ospedale S. Chiara lo smarrimento del proprio timbro e del ricettario. Lo smarrimento avvenne, pensate un po’, “nelle stanze
dell’unità operativa di pediatria di Cavalese”.
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“Commissariata
la sanità
veterenaria
in Regione”
Simulazione di reato: è svelata la truffa
che sta dietro i presunti furti alla ‘ndrangheta. Gli animali, anche infetti, vengono
macellati clandestinamente e, per scaricarli dalla banca dati, si procede a denuncia di furto o di smarrimento.
A Ionadi, è stato bloccato dagli agenti
della forestale di Spilinga (Vibo Valentia)
un autocarro che trasportava suini privi
della documentazione necessaria a stabilirne provenienza, destinazione e stato
sanitario, del tatuaggio identificativo e
della marca auricolare. Gli agenti hanno
trovato marche auricolari nelle tasche
dell’autista e sotto un sedile dell’autocarro. C’era anche la pinza necessaria alla
loro applicazione.
In un’altra operazione del Comando
provinciale del Corpo forestale dello Stato di Vibo Valentia, qualche anno fa,
sono state trovate, su un autocarro che
stava trasportando al macello dei bovini
in stato di evidente sofferenza, trecentocinquanta marche auricolari, risultate in
carico a diversi allevamenti dislocati su
tutto il territorio regionale.
Vi è, dunque, un florido traffico di
marchi auricolari di identificazione:
spesso durante i blitz delle forze
dell'ordine vengono ritrovati a centinaia,
e la provenienza è ignota anche se il traffico è riconducibile agli stessi allevatori
con la complicità dei veterinari.
Il servizio veterinario richiede un certo
numero di marche auricolari per un allevatore per animali inseriti in banca dati
ma inesistenti, oppure consegna all’allevatore quel certo numero di marche auricolari che non vengono utilizzate perché
nel frattempo gli animali sono “vittime di
smarrimento”, o macellati clandestinamente, oppure i veterinari lasciano in custodia al macello le marche auricolari degli animali macellati che, senza grandi
complicità, vengono riciclate.
Ma i veterinari di Vibo Valentia dove
sono quando si macellano gli animali infetti, ammalati o senza marche auricolari? Semplice. A fare la spesa, accompa-

gnare i figli a scuola, occuparsi della ristrutturazione della casa al mare, accudire la casa o a gestire, nelle ore d’ufficio, i
loro ambulatori privati.
I carabinieri. al termine di un’indagine
coordinata dalla procura della repubblica
presso il tribunale di Vibo Valentia, hanno arrestato con queste accuse, lo scorso
febbraio, i veterinari Mario Mazzeo, consigliere comunale e capogruppo del Pdl
al comune di Vibo, Chiarina Crispelli,
Enzo Carnovale, Domenico Cocciolo,
Giuseppe Parisi, Domenico Piraino e
Stefania Mazzeo. I carabinieri hanno accertato che i veterinari finiti in manette,
dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, si assentavano o si
allontanavano dal posto di lavoro ogni
giorno anche per ore.
Del resto, la stessa anagrafe bovina
non è uno strumento che brilla per efficienza, tant’è che possono passare anche
mesi per la registrazione e la disponibilità dei dati sugli animali.
La banca dati
Anomalie nella banca dati. A migliaia.
Sono state segnalate dal ministero alle
aziende sanitarie calabresi. In particolare
al servizio veterinario dell’Asp 5 di Reggio Calabria, ambito di Palmi. C’è di tutto. Uscite senza entrate, ossia macellazioni di animali mai censiti, animali censiti che nella realtà non si trovano più in
allevamento, marchi auricolari ballerini.
C’è proprio di tutto ma, si giustifica il
veterinario addetto alla banca dati di Palmi, si tratta di errori di inserimento delle
matricole dei marchi. Possibile anche
questo. E poi, alla banca dati non è addetto solo lui: al servizio veterinario hanno attivato carte dei servizi per tutti, tutti
possono entrare nella banca dati, movimentare gli animali, inserire i focolai di
infezioni che poi danno diritto agli indennizzi, aggiungere, togliere, modificare numeri di marche e codici di stalla,
autorizzarle.
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Tutti sono titolari di card e password
per la banca dati. Intanto però si invitano
gli allevatori a presentare denuncia di
smarrimento per gli animali censiti e non
presenti in azienda e ad iscrivere gli animali in più con fittizie dichiarazioni di
passaggio ad altri allevamenti. Si tenta di
aggiustare le carte, ma non sempre è possibile. Allora card per tutti, per prepararsi
all’eventuale scaricabarile delle responsabilità. Confusione nelle carte, documenti smarriti nei trasferimenti del servizio. Gli allevamenti qui sono tantissimi.
Sulla carta. Ci sono famiglie che hanno
tre, quattro stalle autorizzate dagli organi
competenti sulla base di relazioni di
comodo del servizio veterinario. Si tratta
quasi sempre degli stessi locali, attribuiti
ora all’uno ora all’altro.
I proprietari delle stalle sono quasi tutte appartenenti a famiglie di affiliati alla
‘ndrangheta. Servono per intercettare gli
indennizzi pubblici e per alimentare il
mercato della macellazione clandestina,
ma anche per rappresentare ai giudici, al
bisogno, l’inderogabilità della semilibertà o degli arresti domiciliari, essendo gli
arrestati unici ad accudire le bestie. Stalle
per tutti, accrediti degli allevamenti in
banca dati e pecore ballerine.
Di qua o di là secondo i bisogni: se poi
si lucra qualche indennizzo con la complicità del veterinario, bene, se no, c’è
sempre il romeno da schiavizzare per accudirle. Archivi nell’ufficio non ce ne
sono. Tutto è buttato per terra, alla rinfusa. E sulle scrivanie, carte del 1999 si
mescolano con quelle del 2013, ché in
fondo nell’acqua sporca gracidano tutte
le rane e la confusione serve a coprire le
magagne del servizio.
Da due anni c’è il commissariamento
della sanità veterinaria della Regione Calabria, un commissariamento “subìto” in
Regione, ma salutato anche dal presidente della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, come l’occasione “per eliminare
inefficienze ed incrostazioni dannose”.
Provvedimenti? Nessuno.
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Inchieste

Numeri sulle mafie
in Emilia Romagna
Cosa Nostra, la 'ndrangheta, camorra e Sacra
Corona Unita hanno ormai piantato salde radici in quella che una volta era la terra del buon
vino e delle vecchie
sedi di partito. Cosa rimane oggi di quel passato tranquillo, di sana
e democratica convivenza civile?
di Gaetano Alessi
Esiste una terra magica dove il multiculturalismo è già una realtà. Bellemilia
di buon vino, vecchie sedi di partito, con
le carte sempre in mano e una fola piano piano, scrive Luca Taddia in una sua
bellissima canzone.
Il problema è che il multiculturalismo è
quello mafioso, che le carte sono spesso
dentro le bische clandestine gestite dalle
cosche e che la “fola” a cui aggiungerei,
come espediente narrativo, una elle, è
quella delle 'ndrine che hanno ormai artigliato parte del tessuto economico della
Regione.

Ora, per evitare che lo scriba venga definito “mitomane” e “fissato”, aggettivi
amorevolmente rivoltimi da politici di tutto lo Stivale, vi racconterò una storia che
ha come protagonisti boss silenti, politici
distratti, imprenditori pavidi e Società Civile “opulenta”.
In questa storia una parte importante la
faranno i numeri. Non per uno sperticato
amore dell’autore verso quei meravigliosi
segnetti inventati dagli arabi, ma perché
fanno da cornice ad un quadro che altrimenti resterebbe, con grande gioia della
criminalità, nel solco del folklore.
A calcare le terre emiliane sono in questo momento undici organizzazioni mafiose. Resto del mondo batte Italia per 7 a 4,
schierando nell’ordine mafia Nord Africana, Nigeriana, Cinese, Sud Americana,
Rumena, Ucraina e Albanese.
L’Italia risponde con Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita e la 'Nrangheta, suddivise in 62 cosche, 34 della mafia
calabrese, 12 di quella siciliana a pari merito con quella Campana e una dell’onorata società pugliese ben trapiantata in riviera dove gestisce il traffico di stupefacenti.
Ma quando è cominciato?
Da dove arrivano queste realtà e quando
hanno cominciato ad agire?
Se fosse una fiaba l’incipit d’apertura
potrebbe essere “C’era una volta”.
Già, “c’era una volta”, espressione semplice ma convincente per dire che certe
cose oggi non succedono più, per buttare
sulle spalle del passato ogni vergogna,
ogni cosa che non ci piace ed assolvere il
presente.
Il nostro quotidiano è però figlio di quel
passato e in quel passato “C’era una volta”
la legge sui sorvegliati speciali, ereditata
dal fascistissimo “confino”. E fu seguendo
quella legge che dal 1958 fino quasi ai
giorni nostri l’Emilia Romagna è stata terra di migrazioni, non di poveri disperati
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arrivati con i barconi, ma di mafiosi patentati e potenti, inviati dallo Stato nella
“Rossa Emilia” per “ravvedersi”. Dal primo, nel 1958, Procopio Di Maggio, capo
mandamento di Cinisi (Pa), a cui è seguito
un vero e proprio tsunami mafioso che ha
fatto approdare in Regione oltre 3.600 uomini e donne, appartenenti alla cosche.
Riina, Badalamenti, Schiavone...
Gente qualunque? E quando mai! Tanto
per fare qualche nome: Giacomo Riina,
Tano Badalamenti (che secondo la Criminalpol dal '74 al '76 gestiva da Sassuolo
(Mo) i traffici illeciti nella provincia di
Modena), Barbieri e Ventrici (tra i leader
mondiali del narcotraffico), Pasquale Condello, il “supremo Boss” di Reggio Calabria (cuore in Calabria e portafoglio a Cesena si diceva) e il buon “Sandokan”, quel
Francesco Schiavone noto per le sue “simpatie” nei riguardi di Roberto Saviano.
E la Società Civile che cosa ha fatto? Li
ha respinti? Pare di no, anzi! Essendo
l'Emilia Romagna una terra ospitale, capitava che il boss della 'Ndrangheta Antonio
Dragone, uscito dal carcere di Reggio
Emilia, venisse omaggiato da imprenditori
ed impresari del luogo che fecero la fila
per consegnargli quasi un milione di euro,
tanto per fargli capire che non c’era bisogno di nessuna opera di estorsione, tanto
gli imprenditori si estorcevano da soli!
E mentre le mafie s’ingrassano la reazione dello Stato è lenta. Tanto per fare un
esempio, nel 2009 a Parma il Prefetto
dell’epoca Paolo Scarpis, poi divenuto
vice capo dei servizi segreti (siamo in buone mani), disse che la mafia nella città Ducale “Era una sparata”.
E le mafie educatamente rispondono
“obbedisco”, tanto che Raffaele Guarino
(2010), Salvatore Illuminato (2003), Antonino D’Amato (2011) e Gabriele Guerra
(2003) vengono “sparati” in giro per la
Regione.
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“L'amico mio...
sì, sì, gli ho
già parlato!”

Il sindaco: “Un fatto occasionale”
Ma Scarpis non è il solo, anche il Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, ad
ogni arresto, attentato, intimidazione, dichiara che è “un fatto occasionale”.
Di certo “occasionale” non è la presenza delle aziende mafiose nella gestione di
opere pubbliche.
Tantè che le mafie negli ultimi
trent’anni gestiscono, tra le altre cose, la
ristrutturazione della Pinacoteca Nazionale di Bologna, l’ampliamento e la ristrutturazione dell’aeroporto di Bologna e visto che c’erano dal 2004 al 2007 anche i
servizi a terra dello stesso scalo e il progetto di ristrutturazione di Piazza Maggiore a Bologna.
La discarica dei rifiuti di Poiatica nel
comune di Carpiteti (Re): qui l’azienda, il
gruppo Ciampà, ha da anni il certificato
antimafia per smaltimento di sostanze tossiche ritirato in Calabria (operazione
Black Mountains) e tranquillamente da
anni continua a lavorare in Emilia.
E ancora: realizzazione del sottopasso
di collegamento di via Cristoni e Pertini
oltre la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno (Bo), alloggi e autorimesse a
Budrio (Bo) e Forlì, case popolari a Bologna, Reggio Emilia e Modena.
Sasà e il camorrista
Le aziende delle cosche hanno bei
nomi: Icla, Promoter, Ciampà, Doro
Group, Enea, e spesso buoni soci, CCC,
SaB, Gruppo Ferruzzi.
Mangiano bene gestendo ristoranti alla
moda come il Regina Margherita a Bologna.
Ed hanno, o millantano, amicizie importanti. La telefonata che riportiamo tra
Sasà D. direttore del ristorante Regina
Margherita di Bologna e Marco Iorio
(camorrista dal buon curriculum) è del 13
febbraio 2011.

È Sasà a chiamare Iorio, che lui definisce "il capo in assoluto" del Regina Margherita Group. Dopo alcune battute
sull’andamento del locale Iorio chiede a
Sasà del nuovo questore di Napoli, dottor
Merolla (questore a Bologna fino a febbraio 2013, ndr) e si accerta se è un suo
amico.
Sasà: "L'amico mio... sì, sì, gli ho già
parlato!".
Iorio: "L'amico tuo?"
Sasà: "Sì, tengo il numero di telefono...
quando viene a Napoli... già ho organizzato!".
Poi nasce un equivoco. Iorio confonde
Merolla con Francesco Cirillo, ora numero due della Polizia: "Ma io già lo conobbi, quel signore di carnagione scura e capelli brizzolati...".
Replica Sasà: "No, tu hai conosciuto Cirillo, quello adesso è capo della Polizia...
poi sto Merolla, mo' è diventato questore
di Napoli",
Sasà: "E' quello là che, io stavo a casa
tua, ti feci parlare al telefono!... tu hai parlato al telefono con questo!".
Iorio: "Lo so!"
Sasà: "E comunque gli ho detto: 'dottore, lui dal primo marzo sta a Napoli, lo
vado a prendere, stiamo insieme e poi
vengo al Regina Margherita (quella di Napoli, ndr) da te!' Deve stare da te, già è
tutto programmato... già ho fatto, è venuto
venerdì a mangiare qui, due pizze... è tutto tranquillo, gira molto per i ristoranti".
Iorio è affamato di informazioni sul
nuovo questore di Napoli. Chiede se "è
pesante o compagno", Sasà dice che "è
compagno" tre volte, "proprio nostro amico... il figlio è un primario, no, è tutto a
posto Marco!". E termina con lo zelo del
sottoposto: "Già lo sapevo che dovevo
fare così".
L'ex Questore ed il numero due della
Polizia, non proprio un quadretto edificante dello Stato in Regione.
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Minacce e bombe
Ma la storia si sposta nel 2013. Dopo il
sequestro del locale e la gestione di un barista locale, il Regina Margherita è stato
nuovamente assegnato. Indovinate a chi?
Ai gestori di Rossopomodoro, anche loro
a suo tempo sotto inchiesta per “amicizie”
pericolose e al timone del locale torna
Salvatore D’Ascia. Chi è? Il Sasà delle intercettazioni.
Unico commento: siamo un paese fantasioso.
Ma la “favola” assume connotati dark,
dato che le mafie in Emilia Romagna
sono silenti per lo più, ma se s’incazzano
assaltano Caserme dei Carabinieri
(Sant’Agata Bolognese), mollano bombe
all’agenzia delle entrate (Sassuolo), elargiscono proiettili (tra gli altri Massimo
Mezzetti assessore regionale di SeL), tagliano gomme (liquidatore Sapro nel forlivese), danno fuoco con grande maestria
(un mezzo meccanico esplode in media
ogni tre giorni), minacciano giornalisti (5
casi negli ultimi anni con Giovanni Tizian
che finisce sotto scorta e David Oddone
che non può dato che San Marino non
prevede “protezioni” per i giornalisti che
fanno il loro mestiere).
L'8,6 per cento paga il pizzo
Vantano avvocati di grido, come Libero
Mancuso difensore di quel Giovanni Costa che per anni ha ripulito soldi della mafia dal suo attico con vista tribunale di
galleria Falcone-Borsellino a Bologna.
E la Società Civile che cosa fa? Si costerna, s’indigna e s’indegna senza gran
dignità.
Per SoS impresa l’8,6% degli esercizi
commerciali o paga il pizzo o è vittima di
usura. Ma nessuno, o quasi, denuncia.
Secondo il Magistrato Lucia Musti, memoria storica dell’antimafia emiliana,
l’omertà è una costante della regione dato
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“Il 70 per cento
degli appalti
finisce
in subappalto”

che “le intimidazioni denunciate sono state pochissime, quello che abbiamo trovato
l’abbiamo trovato grazie alle operazioni
di ascolto, alle intercettazioni”.
Ma non basta, la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) ha evidenziato che non
c’è provincia o zona della Regione che
non sia contaminata dal nesso inscindibile
tra gioco d’azzardo, indebitamento e successiva estorsione e usura.
Mentre lo Stato ammorba l’etere con la
frase “Ti piace vincere facile” le mafie si
arricchiscono a dismisura aprendo sale
Slot e gestendo le macchinette in bar ed
esercizi tra l’indifferenza più o meno
complice dei proprietari delle attività, ma
anche di certe parti dello Stato stesso.
Può anche capitare, quindi, che Nicola
Femia, ’ndranghetista riconosciuto universalmente con condanna nel 2002 per
narcotraffico, potesse camminare liberamente e far gestire attività intestate ai figli

nella tranquilla Conselice (Ra), dove in
pochi si chiedevano come questo uomo
venuto da fuori possedesse tutto questo
potere economico. Per fortuna a togliere
dall’imbarazzo chi doveva vigilare ci ha
pensato la magistratura, che ha sbattuto il
Femia in galera sequestrando,
nell’operazione Black Monkeys (gennaio
2013), beni per 90 milioni di euro.
Traffico di armi e droga
E dato che appalti, usura, traffico di uomini e donne e droga c’erano, non poteva
mancare il traffico d’armi, con partenza
dal porto di Ravenna e ultima meta le coste della Somalia. Il traffico di armi è una
sorta di ricompensa verso chi si occupa
dello smaltimento di rifiuti tossici nelle
acque del Golfo di Aden, a nord dello stato africano, ma anche nell’oceano Indiano, a sud. Uno scambio di morte che parte

Reggio Emilia
LE INCHIESTE DI “CORTO CIRCUITO”
E I ROGHI DI CUI “NON SI DEVE PARLARE”
Cortocircuito è nato nel giugno 2009 come giornale studentesco
indipendente di alcune scuole superiori di Reggio Emilia. Con il
passare degli anni, le attività di Cortocircuito (www.cortocircuito re.it) sono man mano mutate e si sono sempre più incentrate
nella realizzazione di cortometraggi, video-inchieste e iniziative
antimafia.
Fin da subito abbiamo avvertito forte l’esigenza di approfondire
temi che ci sembravano troppo spesso ignorati, taciuti e
sottovalutati. Anche verso il numero di roghi in provincia di Reggio Emilia, che con il passare delle settimane cresceva, ci sembrava che non ci fosse sufficiente attenzione. Quelli analizzati nella
video-inchiesta sono roghi di origine dolosa molto probabile, ovvero appiccati dalla mano di qualcuno.
Diversi di questi roghi riguardano persone note alle forze
dell’ordine o persone di famiglie con legami conclamati con la
criminalità organizzata. Ovviamente non tutti i quaranta roghi di
cui si parla in modo sintetico nella nostra video-inchiesta sono
collegati alle mafie. Non sta a noi dirlo: non vogliamo sostituirci
alla magistratura e alle forze dell’ordine. Certamente, dalle voci di
esperti che abbiamo raccolto, emerge che anche i roghi che non
sono opera certa di affiliati della ‘ndrangheta sono comunque
molto gravi, perché imitano un metodo, quello dell’incendio
doloso, tipicamente mafioso.

dalle gioiose coste romagnole.
Cose turche! Direbbe Franco Franchi,
cose nostre potremmo aggiungere, perché
il quadro della presenza mafiosa in Emilia
Romagna non è ancora finito dato che la
Regione è la prima in Italia per lavoro
nero e la seconda sul fronte degli irregolari.
Il 70% degli appalti viene dato in sub
appalto e sempre più spesso viene utilizzata, per assegnare le gare, la formula del
“massimo ribasso”. Ad esempio, il Cie di
via Mattei a Bologna (assegnato di forza
dalla Prefettura ad un'azienda siciliana, il
consorzio “Oasi” con il 70% di ribasso,
collassato in pochi mesi con il risultato
che la Procura ha aperto un fascicolo contro la Prefettura e i lavoratori sono finiti
tutti per strada); tutto questo crea, nel silenzio, l’humus che permette il radicamento nell’edilizia (e non solo) delle forze criminali.

Nel portare avanti questa piccola indagine abbiamo cercato di
guardare solo ai fatti, per questo nella breve video-inchiesta non è
presente alcuna riflessione personale: solo nomi, cognomi, dati,
numeri e fatti, oltre a qualche sentenza di tribunale collegata che
abbiamo pensato di allegare.
Fin dall’inizio abbiamo intuito che si trattava di un tema
sgradito: alcune persone, in più di un’occasione, ci hanno intimato
-in modo più o meno violento- di non effettuare le riprese nei luoghi dei roghi. Eppure quelle persone sono le vittime dei roghi,
quindi avrebbero tutto l’interesse a denunciare quello che gli è
successo. Invece, in molti casi, preferiscono la strada del silenzio.
Vorremmo però fare una precisazione importante: la presenza
delle mafie a Reggio Emilia non è rappresentata solo dai roghi dolosi: le mafie nel nord Italia operano per lo più nel silenzio, agendo sotto traccia, infiltrandosi nell’economia. Spesso il rogo è
l’ultima spiaggia, utilizzato solo quando non si riesce ad ottenere.
Con le nostre iniziative vorremmo anche sfatare un diffuso luogo comune: secondo noi le mafie a Reggio non si combattono pedinando coloro che hanno un cognome calabrese perché, se la matrice spesso è quella, il punto di arrivo va ben oltre. Lo dimostrano
le interdittive antimafia che ultimamente sono state indirizzate anche ad aziende reggiane, aziende apparentemente insospettabili.
Il primo passo per combattere la criminalità organizzata è
l’informazione. A nostro avviso, se non si conosce un fenomeno è
impossibile contrastarlo. Nel nostro piccolo, stiamo cercando di
dare un piccolo contributo in questa direzione.

La redazione di Corto Circuito

http://www.cortocircuito.re.it/inchiesta-40-roghi/
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“Chi resiste? Gruppo dello Zuccherificio di Ravenna,
Gap di Rimini, Sui Generis di Parma, Cortocircuito e
Partecipazione di Reggio, NoName, Dieci Venticinque,
Libera, Arci, Articolo 21 e parte della Cgil...”

Anche per il trasporto su gomma, dove
per anni mafiosi come Ventrici, quello del
“Contro di noi la guerra non la vince neppure il Papa”, hanno gestito il business
anche per multinazionali come la Lidl, avviene il miracolo economico per eccellenza. Quale? Quello del trasporto merci,
senza mezzi di trasporto! Mi spiego.
Su 9.083 imprese di trasporto in Emilia
Romagna 2.599 (il 30%) risultano non
possedere neppure una bicicletta! L’arcano lo spiega Franco Zavatti della Cgil di
Modena “Alcune di queste sono le ditte
fantasma attraverso cui la malavita organizzata fa il pieno d’infiltrazioni nei cantieri. Entra ed esce e controlla il territorio,
la manodopera, minaccia chi lavora onestamente e la butta fuori dal mercato”.
Poche proteste e tanto silenzio
Anche qui pochissime proteste e tanto
silenzio della comunità anche di fronte
alle minacce verso Cinzia Franchini, presidente CNA Fita di Modena, che per le
sue prese di posizione si è vista recapitare
dei proiettili in sede.
Il silenzio è una costante. Nel silenzio
le organizzazioni criminali riciclano il denaro tramite, per esempio, il proliferarsi di
compro oro e sale Vtl; le mafie straniere
gestiscono la prostituzione, l’immigrazione clandestina e lo spaccio di stupefacenti; il paradiso fiscale di San Marino dà ricetto a tutti i traffici al grido di “pecunia
non olet”. Per i beni confiscati, oltre 100,
non si trova ancora la chiave legislativa
per restituirli alla comunità.
Ma il motore economico che fa girare
tutti gli affari della criminalità è la droga.
Il 34,2 % degli emiliano romagnoli tra i
15 e i 64 anni ha fatto o fa uso di cannabis. Visto che di legalizzazione non se ne
parla le mafie - 'Ndrangheta in testa - hanno trasformato Bentivoglio (Bo) e Ozzano
(Bo) in centri del narcotraffico
internazionale.

Luoghi da cui Francesco Ventrici e Vincenzo Barbieri in un decennio, 20012011, hanno messo sul campo un’organizzazione capace di trattare alla pari con i
Narcos di qualunque parte del mondo
inondando l’Europa di coca e milioni di
euro sporchi.
Il 2013 è anche l’anno delle morti per
“eroina bianca”. Solo su Bologna 15 decessi con una media di un morto al mese
fino all’esplosione estiva con quattro morti ad agosto e tre a settembre. Da quando a
Bologna ha iniziato a girare la “bianca”, è
scattata l’emergenza.
Questo tipo di eroina, allo stesso prezzo
di una dose “normale”, si parla di 25-30
euro, contiene un principio attivo del 7080%, una quantità molto maggiore rispetto agli standard abituali a cui gli utilizzatori non sono abituati.
Questa piccola ecatombe in un territorio
gestito “militarmente” dalla 'Ndrangheta,
che al principio del silenzio deve la sua
ricchezza, suona davvero strana e potrebbe essere il segnale che in Regione si sta
aprendo una crepa nel monolite della mafia made in Calabria, sfidata da mafie
emergenti e con talmente pochi scrupoli
di immettere nel mercato “cocktail” assassini pur di ritagliarsi uno spazio.
Se questo segnale fosse vero ci troveremmo ad affrontare per la prima volta in
terra emiliano romagnola una guerra di
mafie e sarebbe la fine dell’illusione che
la mafia in Emilia Romagna è un “problema degli altri”.
La nuova Resistenza
Nel quadro fin qui disegnato vi è però
una punta di colore, sono gli anticorpi democratici che stanno venendo su veementi
negli ultimi anni. Nati in periferia, nelle
piccole cantine dove si riuniscono le associazioni di base come il Gruppo dello
Zuccherificio di Ravenna, Gap di Rimini,
Sui Generis di Parma, Cortocircuito e Partecipazione di Reggio Emilia, NoName e
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Dieci e Venticinque di Bologna per fare alcuni nomi. Le
Anpi di molte
zone della Regione che hanno avuto l’intuizione di coniugare la Resistenza al nazi-fascismo con
quella alla mafia: Carpi, Marzabotto e Daniele Civolani a Ferrara, per esempio.
E Libera, l’Arci, Articolo21 e parte della Cgil, alcuni politici illuminati come
Antonio Mumolo e Thomas Casedei. Una
serie di piccoli “nidi di ragno” capaci di
incrinare il silenzio e mettere sotto gli occhi della politica e dell’opinione pubblica
una situazione esplosiva ma non ancora
esplosa. La fortuna è anche quella di aver
trovato nell’Università di Bologna ed in
Stefania Pellegrini il mezzo - il corso
''mafie e Antimafia'' ed il laboratorio di
giornalismo antimafia che ne fa parte integrante - dove incanalare in percorsi di difesa democratica (perché soprattutto questo è l’antimafia sociale) una serie di sensibilità che nascono dal territorio.
Si lotta per il futuro di queta terra
Da questo lavoro hanno preso vita due
leggi regionali ed il protocollo sulla ricostruzione, ma soprattutto una consapevolezza oramai generalizzata: che le mafie
in questa regione ci sono, sono presenti e
potenti, e che non fanno sconti.
Ed un ulteriore certezza: che se l’antimafia vuole contrastare questo impero criminale fatto di droga, prostituzione, riciclaggio, usura, colletti bianchi e sangue
deve avere la stessa determinazione.
Non è una partita tra gentiluomini, ma
una vera e propria nuova Resistenza, dove
in palio non c’è nessun premio, ma il futuro di una terra straordinaria come l’Emilia Romagna.
Dossier 2011-2012 mafie in Emilia Romagna:
www.gaetanoalessi.blogspot.com
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Immigrati/ Dentro il Cara Mineo

Quattromila in attesa
“Accoglienza” e affari
Dieci in 160 metri quadrati. E un anno per ottenere un permesso
di Salvo Catalano
www.ctzen.it

Alla fine dell’estate il Centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande
d’Europa ha raddoppiato la sua popolazione, a causa dei continui sbarchi.
Adesso vivono in dieci in una casa di
160 metri quadrati. Aspettano mediamente un anno per ricevere un permesso da rifugiati e intanto si sono organizzati, tra feste e mercatini fai da te.
«Siamo diventati la prima impresa del
Calatino», spiega Sebastiano Maccarrone,
direttore del consorzio che gestisce il Centro ricevendo dallo Stato circa 4milioni di
euro al mese e offrendo opportunità di integrazione. A volte però non bastano per
affrancarsi da una condizione di eterno
presente.
«Questo è un luogo di passaggio, non
solo burocratico, soprattutto mentale». La
definizione più azzeccata del Centro
d’accoglienza per richiedenti asilo più
grande d’Europa è di Gioacchino Cutrupia, uno degli psicologi che presta servizio al Cara. A lui e ai suoi colleghi è affidata la delicata missione di rimarginare
ferite profonde: «Traumi post-violenze,
mancanza di sonno e concentrazione, impazienza e tristezza». Lavoro improbo in
una struttura che accoglie quasi quattromila persone. Mercoledì 16 ottobre, il
giorno della nostra visita, la cucina ha
sfornato 3.890 pasti a pranzo. Riso in
bianco, pasta con salsa e fagioli, hamburger di tacchino. Numeri lievitati con
l’aumento degli sbarchi.
«Alla fine dell’estate, in 15 giorni siamo
passati da duemila ospiti, il massimo della
capienza secondo l’accordo politico sul
territorio, a quelli attuali», spiega Sebastiano Maccarrone, direttore del Centro.

Prima di arrivare a Mineo ha lavorato a
Lampedusa, dove il discusso consorzio
Sisifo,gestisce il centro di prima accoglienza.
In ogni casa vivono attualmente una decina di persone, divisi per nazionalità e
gruppi famigliari. Le strutture a disposizione dei migranti sono 370, mentre una
trentina sono occupate da uffici
dell’amministrazione o sono usate per altri
servizi. Ogni casa è realizzata su due piani, per una grandezza complessiva di 160
metri quadri e dispone di tre bagni.
L’arredamento interno varia molto in base
a chi le abita: alcune sono spoglie, solo
brandine e materassi. Altre ben accessoriate. Moltissimi hanno aperto piccole attività commerciali fai da te all’interno del
Cara: si vende di tutto, dai vestiti alle vettovaglie, dalle pentole alla connessione internet. Uru Bangna ha 22 anni e viene dal
Togo. Ha le mani sporche di grasso, passa
il pomeriggio a smontare copertoni di biciclette, riparare camere d’aria e cambiare
pezzi. Lui e i suoi pochi conterranei – i togolosei rappresentano una comunità piccola nel Centro, appena una quindicina di
persone – hanno aperto una ciclofficina.
Un euro per ogni camera d’aria da rammendare. Un business che funziona, considerato che in ogni casa c’è almeno una
bici. «Ma per chi non ha soldi lo facciamo
anche gratis», sottolinea Uru prima di
spiegare cos’è che secondo lui non funziona nel Cara. «E’ vero, siamo liberi ma
come faccio a cercare un lavoro se la sera
devo rientrare qui? Non capisco le leggi
italiane». Si appassiona, alza la voce, ma
la abbassa rapidamente quando vede passare una volante della polizia.
Uru Bangna è a Mineo da sette mesi.
Non ha ancora raggiunto la durata media
di permanenza nel centro, che, secondo i
dati del direttore, si attesta ad un anno.
Passano mediamente 365 giorni prima di
ricevere il responso della commissione
territoriale sulla richiesta di asilo: vengono concessi cinque anni se viene riconosciuto lo stato di rifugiato, tre anni in caso
di protezione sussidiaria (se si rischiano
ritorsioni tornando in patria), un anno per
quella umanitaria.
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La commissione è l’argomento principale dei migranti, il nemico assente contro
cui a volte si scatena la rabbia, come successo l’ultima volta il 3 ottobre quando la
polizia è intervenuta per sedare una protesta di 200 africani che avevano occupato
la strada statale. La sottocommissione di
Mineo, ramo delocalizzato di quella di Siracusa, non esiste più formalmente dallo
scorso dicembre, da quando è cessata
l’emergenza Nord Africa. «In realtà non
funziona dall’estate del 2012 e le cose da
quel momento sono peggiorate», spiegano
dal pool di otto avvocati che lavora
all’interno del Cara.
Più di un anno dal ricorso
All’attesa per il primo responso della
commissione si aggiunge a volte anche
quella successiva al ricorso. «Un esempio?
Per un ricorso presentato ad aprile del
2012, la sentenza è arrivata nell’agosto
del 2013. Un anno e quattro mesi dopo»,
precisano i legali. Ecco che i tempi si dilatano all’infinito. «Ma l’emergenza in realtà non è affatto finita – ammette il direttore Maccarrone – Il Ministero ha deciso recentemente di aumentare il numero delle
commissioni, dovrebbe nascerne una a
Ragusa, così che a breve quella di Siracusa possa dedicarsi esclusivamente al Cara
di Mineo».
Chi invece è arrivato da appena 20 giorni è Omar, uno dei 14 siriani ospiti. Nelle
ultime settimane in realtà ne sono passati
un centinaio dal Cara, ma la maggior parte
è scappata il giorno dopo. Direzione Nord
Europa. Omar, 26 anni, è rimasto. «Non
ho i soldi per continuare il viaggio e qui
mi trovo bene», spiega. Viene da Aleppo
ed è di origine curda.
Per spiegare cosa comporti la combinazione di questi due elementi, Omar mostra
un video agghiacciante sullo smartphone
di un suo coinquilino. Un gruppetto di uomini curdi è piegato sulle ginocchia a ridosso di un muro ad Aleppo. Attorno a
loro quelli che Omar definisce «ribelli, miliziani di Al Qaeda» urlano, quindi scaricano addosso ai malcapitati una sequenza
interminabile di colpi di mitra.
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«Ci odiano tutti, i ribelli perché dicono
che siamo amici di Bashar al Assad, ma
anche il regime; per noi in Siria non c’è
speranza. Ad Aleppo ho lasciato la mia famiglia, oggi sono vivi, domani non lo so.
Non posso neanche chiamarli, perché non
hanno più un telefono».
Omar è uno dei pochi che non ha trasformato l’ingresso di casa sua in un piccolo bazar. Di fronte a lui Mohamed,
dall’Eritrea, ha una collezione di scarpe,
in parte nuove e in parte usate che vende a
nove euro al paio. «Le compro a Catania,
vado in taxi, andata e ritorno mi costa dieci euro». Anche Ibrahim, del Gambia,
vende scarpe. Prezzi più bassi: un euro al
paio. «Le prendo nei cassonetti a Catania,
quelle che gli italiani buttano perché sono
vecchie». Ma ci sono anche pentole di
tutte le misure, quattro o cinque euro
l’una. «E’ l’unico modo che ho per aiutare
la mia famiglia, in Gambia ho due figli e
una moglie», aggiunge Ibrahim.
Bancarelle a ogni passo
Più ci s’avvicina alla mensa, più le bancarelle aumentano. Un pacco di zucchero e
una bottiglia di olio di semi si vendono a
un euro e cinquanta, non c’è distinzione. I
bazar fai da te funzionano anche perché in
quello ufficiale del campo le attese a volte
sono troppo lunghe. «Ho aspettato un
mese per avere uno shampoo», si lamenta
Uru, il meccanico delle biciclette. Ogni
giorno i migranti ricevono 2 euro e 50
centesimi su un badge. Spendibili solo
all’interno del campo, in sigarette, schede
telefoniche, ticket da consumare in locali
convenzionati (nel paese di Mineo ce ne
sono due), o altri prodotti che si possono
richiedere al mercato del Cara.
«Non possiamo dare soldi liquidi, perché, visti i grandi numeri, dovremmo blindare il campo», spiega il presidente del
Centro. Un operatore racconta che in estate uno degli ospiti si è fatto recapitare un
camion frigorifero pieno di gelati e ha
aperto un piccolo bar. «Noi non siamo preposti a sorvegliare gli ospiti o sottrarre
loro oggetti che portano nelle loro case»,
sottolinea Maccarrone.
Così ogni pomeriggio un fruttivendolo
di Mineo piazza la sua ape davanti
all’entrata del Cara e fa affari d’oro vendendo ai migranti frutta e verdura. Ha anche assunto uno degli ospiti che lo aiuta
con la traduzione, in cambio di una busta
della spesa e una piccola paga.
Un’economia interna ed esterna che ha
portato ricchezza a tutto il territorio. «Il
consorzio ha assunto 300 dipendenti,

quasi tutti della zona – fa i calcoli il direttore – I migranti spendono i soldi che hanno a disposizione nei paesi vicini e noi ci
rivolgiamo a fornitori locali per i beni di
cui necessitiamo. Il Cara è diventato la
prima impresa del Calatino».
In cambio di tutto questo, il ministero
degli Interni paga al consorzio 34 euro e
cinquanta centesimi al giorno per ogni
migrante, un’entrata quotidiana di 138mila euro in questo momento, circa quattro
milioni di euro al mese. «E’ la stessa cifra
per tutti i Cara d’Italia, solo che noi oltre
ai dipendenti, le utenze, il vitto, paghiamo
anche l’affitto alla proprietà della struttura,
la ditta Pizzarotti».
Ogni giorno è lo stesso consorzio a presentare un report delle presenze al ministero. «Se il badge di un ospite non viene
movimentato per più di tre giorni, in entrata o alla mensa per esempio, viene automaticamente dismesso dal nostro database», precisa Maccarrone.
Nel primo pomeriggio quasi tutti bivaccano davanti casa. Qualcuno porta fuori le
casse e la musica si propaga per tutto il
viale. Una donna si tiene in equilibrio sulle tegole per pulire il tetto, usato in molte
villette come ricettacolo di rifiuti.
Davanti all’ambulatorio della Croce
Rossa, dove sono reperibili in ogni momento due medici e cinque infermieri, c’è
sempre la fila. Si effettuano circa 120 visite al giorno. «Ma nella maggior parte dei
casi si tratta di interventi banali, un po’
come gli anziani italiani che non avendo
granché da fare passano molto tempo dal
dottore», afferma Stefano Grasso, il coordinatore dei medici. I numeri dicono che
sono circa 300 le persone che seguono una
terapia, cronica o occasionale.
La nota dolente arriva quando si parla di
emergenze o di ricoveri. Il pronto soccorso più vicino è quello di Caltagirone. «Gli diamo tanto lavoro e in qualche
reparto non ci vedono di buon occhio»,
spiega Grasso. «La verità – ammette il direttore Maccarrone – è che quell’ospedale,
con l’apertura del Cara, non è mai stato
potenziato e non risponde alle esigenze
dei migranti. Mancano ad esempio i mediatori culturali. Siamo costretti spesso a
mandare i nostri: come dovrebbe fare altrimenti un ragazzo africano a comunicare il
proprio malessere?». Eppure il nosocomio
calatino ha tratto anche dei vantaggi: con
51 parti negli ultimi due anni, le donne del
Cara hanno scongiurato la chiusura del reparto di ginecologia. «Senza considerare
l’aumento dei finanziamenti, proporzionale al numero delle prestazioni, che la Regione garantisce all’ospedale», aggiunge
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Grasso.
Di fronte alla mensa c’è lo Spazio delle
opportunità, il luogo in cui si gestiscono
tutte le attività aggiuntive rispetto all’ordinario, come i corsi di informatica, il giornalino e la ludoteca per i bambini. Il giorno precedente alla nostra visita si è tenuta
la festa musulmana del Tabaski, del sacrificio, a cui farà seguito un’altra festa
laica in fase di organizzazione. Il corso di
danza, a cui partecipano una trentina di
migranti, ha prodotto un gruppo, il Cara
Free Spirits, che si è esibito in vari paesi
della provincia di Catania, portando in
giro balli di tutto il mondo. Una rappresentativa vincente è anche quella di calcio.
“Prendono solo qualche calciatore
Qui i numeri aumentano, sono circa un
centinaio quelli che partecipano agli allenamenti tenuti dal lunedì al venerdì da due
giovani allenatori, Gianluca Trombino e
Giuseppe Mazzella. «La nostra squadra
ha vinto tutte le amichevoli disputate finora – afferma Trombino, un passato al Grenoble, in Francia – e siamo riusciti a piazzare i nostri giocatori più bravi in qualche
squadra locale, come Calatabiano e Scordia, mentre un ospite nigeriano adesso
gioca in Bundesliga (la serie A tedesca,
ndr) nell’Hoffenheim». Ma il calcio è
l’unica attività in cui la selezione dei curricula ha portato a qualche risultato. «Tra la
crisi e la diffidenza, le imprese non hanno
mai preso in prova nessuno dei migranti
del Cara», spiegano dalla direzione.
Giovanni Discolo è il professore di italiano nella classe di livello A2, il più alto
al momento. «Anche se l’obiettivo sarebbe
portarli al B2», precisa. Sono state formate
29 classi da 30 studenti ciascuna. In totale quasi 900 persone per sei insegnanti.
Anche se i numeri ufficiali parlano di duemila 800 iscritti ai corsi di italiano. Giovanni insegna a ospiti di nove nazionalità
differenti: Mali, Costa d’Avorio, Gambia,
Bangladesh, Pakistan, Senegal, Somalia,
Eritrea e Guinea. «All’inizio li avevamo
divisi per ceppo linguistico, ma poi ci siamo accorti che era meglio mischiarli per
favorire l’integrazione».
Ne sono convinti anche gli psicologi:
imparare l’italiano e avere un gruppo di
appartenenza sono due risorse indispensabili per non perdersi. Ma non tutti ce la
fanno in una condizione di eterno presente, dove domani rischia di essere uguale a
ieri. E i sogni e i progetti una pietra preziosa custodita in un cassetto da sbirciare
ogni tanto per non dimenticare quale sia la
loro sostanza.
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CINEMA “Schiavi” di Stefano Mencherini

Odissea
emigrante
La storia di Ibrahim,
fuggito dagli “squadroni della morte” delle
Costa d'Avorio, e di
tanti e tanti emigranti
come lui in un nuovo
toccante film-documentario del regista di
“Mare Nostrum”
di Alessio Di Florio
Cosa accade prima e dopo gli sbarchi a Lampedusa? Da cosa fuggono i
migranti che arrivano in Italia e qual è
l’approdo finale della loro odissea? Il
regista Rai e giornalista indipendente
Stefano Mencherini torna ad occuparsi, dieci anni dopo “Mare Nostrum”,
dell’immigrazione in Italia, e cerca di
rispondere a queste domande.

Con lo sguardo e con la voce
“Mare Nostrum” nel 2003 raccontò la
realtà dei Cpt, Centri di Permanenza
Temporanea - o ggi divenuti CIE, Centri
di Identificazione ed Espulsione - documentando le violenze e gli abusi che si
perpetravano nel Cpt di Lecce, gestito da
Cesare Lodeserto, responsabile della
Fondazione Regina Pacis e allora segretario particolare del locale vescovo Cosmo Ruppi.
Il nuovo documentario, presentato in
anteprima al Festival di Venezia e
prodotto dalla Flai CGIL e dalla onlus
Less di Napoli, va oltre e racconta per intero l’odissea disumana di cui sono protagonisti i migranti. Schiavi– le rotte di
nuove forme di sfruttamento è un titolo
che già da solo è evocativo di tutte le vicende raccontate e prepara lo spettatore
alle fortissime denunce, alla gravità di
quanto racconta.
Protagonista è Ibrahim, uno delle migliaia e migliaia di migranti fuggito dalla
Costa d’Avorio. Stefano nel documentario lascia parlare Ibrahim in prima persona, cercando di guardare e raccontare tutta la vicenda con lo sguardo e la voce.
Ibrahim è fuggito dagli “squadroni della morte” nel suo Paese approdando in
Libia. In Libia viene ridotto in schiavitù
ed è vittima di atroci violenze da parte di
un proprietario terriero. Riesce a fuggire
e scappa verso Lampedusa.
Sono i mesi che precedono la caduta di
Gheddafi, i mesi in cui in Italia si avvia il
programma “Emergenza Nord Africa”.
Ed Ibrahim conosce la realtà dell’emergenza Nord Africa, una realtà che agli
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italiani allora non raccontò quasi nessuno: un enorme spreco di denaro pubblico
e tantissime violazioni dei diritti umani
dei migranti (moltissimi in condizione di
vera e propria schiavitù), “ospite” di un
albergo di Napoli scelto dal governo italiano come “centro di accoglienza”.
Un’accoglienza fatta di pasti serviti
con cibo avariato, sfruttamento per lavori
non pagati o coinvolgimento in giri di
prostituzione e sfruttamento del lavoro.
L’odissea di Ibrahim vede il suo
approdo finale in Puglia, nei campi di
angurie dove caporalato e sfruttamento
del lavoro migrante dominano.
Caporalato e sfruttamento
E qui il film incrocia il primo processo
in Europa, a Lecce, nel quale datori di lavoro e caporali di Nardò sono accusati di
riduzione in schiavitù. Il film è arricchito
anche di altre autorevoli testimonianze.
Una di queste è proprio quella di Elsa
Valeria Mignone, il Gip dell’inchiesta
della Procura di Lecce che ha portato al
processo. Schiavi si apre con le parole
pronunciate da Papa Francesco nella sua
visita a Lampedusa, mentre la chiusura è
affidata ad un appello del Ministro
dell’Integrazione Cécile Kashetu Kyenge, un appello all’Europa per la tutela
collegiale da parte dei vari Paesi dei diritti dei migranti, con leggi europee che
permettano il superamento della sola logica repressiva di programmi come Frontex e di legislazioni come quella italiana
Info: http://www.stefanomencherini.org
Trailer: http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=bWBBppUsPmg
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CINEMA “La mia classe” di Daniele Guglianone

Imparare
l'Italia
In una scuola d'italiano per stranieri, la
drammatica gara fra
cultura e permessi di
soggiorno. In palio, la
vita di alcuni esseri
umani...
di Bruna Iacopino
Una grande stanza in cui campeggia
sul fondo un albero di cartapesta da
cui partono lunghi rami, una lavagna
pulita, pronta per l'uso. Alla spicciolata cominciano ad arrivare gli studenti.
Hanno facce “diverse” e nomi come
Issa, Bassirou, Shadi, Jessica che riportano a luoghi, culture e lingue lontane, una
storia, un passato che, a volte, vorrebbero anche dimenticare, sogni e aspettative
nel paese in cui hanno scelto di vivere.
Le luci del set si accendono sui loro
volti, illuminano la scena, i tecnici sistemano i microfoni, allineano banchi e sedie. Si comincia a girare.
Parte così, tra fiction e documentario, o
forse nessuna delle due cose, La mia
classe, di Daniele Gaglianone, sceneggiatura di Gaglianone, Gino Clemente e
Claudia Russo; negli intenti il “diario di
bordo” di un insegnante, interpretato da
Valerio Mastandrea, in una scuola di
italiano per stranieri.

E' stato presentato alle giornate degli
autori della Mostra del Cinema di Venezia ed è ispirato ai “Diari di un maestro”
di Vittorio De Seta.
Una scuola vera
Tempi stretti per la lavorazione, come
supporto l'esperienza delle scuole di italiano per stranieri della capitale, contatti
con gli insegnanti, contatti con gli studenti, ricerca di luoghi in cui girare e giù
con la sceneggiatura scritta nei dettagli
dall'inizio alla fine... senza però fare i cosiddetti “conti con l'oste”, ovvero loro,
gli studenti-attori non professionisti le
cui vite e la cui spontaneità irrompono
visibilmente e a volte prepotentemente
all'interno della fiction.
Realtà e finzione si muovono allora su
piani paralleli intrecciandosi senza soluzione, del resto, vera è la scuola (il Ctp
di Torpignattara) veri gli studenti scelti
fra i tanti incontrati durante la fase di
scrittura, vere le storie individuali, i vissuti, che tra una lezione e l'altra vengono
tracciati senza timore della telecamera.
I deserti attraversati
C'è chi studia e chi lavora, e chi lo cerca, un lavoro, chi gioca a calcetto perchè
ha la passione per lo sport, chi ascolta
musica neo-melodica e così ha imparato
a parlare con un forte accento napoletano
ma non sa scrivere, chi ha fatto un viaggio nel deserto rischiando di morire e ha
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il coraggio di raccontarlo con un sorriso,
chi ha visto morire un amico durante la
rivolta a Piazza Tahrir e non riesce a dirlo se non con una voce spezzata dal pianto, chi vorrebbe solamente far felice la
propria famiglia...
Tutti accomunati dall'obiettivo di apprendere la lingua, sospesi su questo
ponte ideale che è un'aula scolastica, il
maestro da una parte, come figura amica,
punto di riferimento, italiano, il ricatto
costante del permesso di soggiorno da
rinnovare, dall'altra.
Un film di denuncia
Ed è qui che la realtà si impone definitivamente sulla finzione, per quel permesso di soggiorno che non viene rinnovato e porta all'allontanamento di uno degli attori creando scompiglio reale dentro
tutto il cast e costringendo a modificare
la sceneggiatura fino a rendere La mia
classe un film di denuncia, diverso da
quello che si erano prefigurati sceneggiatori e regista.
Di fronte alla contraddizione e alla
scelta tra cosa è giusto e cosa è lecito,
sottolinea lo stesso Gaglianone nel corso
di alcune interviste, la scelta risulta obbligata e allora è bene che lo spettatore
ne sia partecipe e pienamente consapevole, è bene che quella contraddizione gli
esploda di fronte e renda un po' più scomoda la poltrona in cui è stato comodamente seduto fino a quel momento.
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Reti contro la mafia/ 1

Il progetto
Mafialeaks
Una piattaforma su Internet che consenta segnalazioni anonime e
sicure provenienti dal
mondo della criminalità organizzata
di Antonella Beccaria

“L'obiettivo è sperimentare una tecnologia
innovativa per riuscire ad
abbattere il muro di omertà e di silenzio che protegge le associazioni di
stampo mafioso”, si legge infatti nel manifesto del progetto. Che prosegue: “Per
farlo ci prefiggiamo di raccogliere qualsiasi segnalazione anonima proveniente
da chiunque ne sia in possesso. Per noi
non è importante l'identità del mittente,
ma la qualità del materiale”.
Rompere l'omertà e il silenzio

Il progetto Mafialeaks nasce in una
data non casuale, il 5 novembre 2013,
anniversario della congiura delle polveri, il colpo di mano di matrice cattolica che nel 1605 avrebbe dovuto portare alla detronizzazione di Giacomo I.
Ed è lo stesso evento che, richiamando
alla memoria la figura del congiurato
Guy Fawkes, ha portato alla maschera
che oggi Anonymous usa per darsi un
volto.
Già in queste righe ci sono gli ingredienti che costituiscono la natura di Mafialeaks: protezione della fonte che non
avrà nome né riferimenti per la sua identificazione, la rete come strumento per
far emergere leak (fughe di notizie) con
cui nutrire le conoscenze collettive e piena disponibilità online delle informazioni, una volta che queste saranno verificate da un pool di addetti ai lavori.

Tre sono le tipologie di “segnalatori”.
Ci sono i “whistleblower”, le gole profonde all'interno di un'organizzazione, le
“vittime” e individui che vanno sotto la
dicitura di “so qualcosa”. A loro viene
così offerto un percorso diverso rispetto
alla collaborazione per i primi e al trasformarsi in testimoni di giustizia per le
altre due categorie di segnalatori.
Le loro “soffiate” verranno poi inviate
a un gruppo di riceventi composto da referenti delle forze dell'ordine, giornali
nazionali e associazioni antimafia. E sarà
il segnalatore, in base a un form da compilare, a decidere a chi sottoporre le sue
informazioni. Una volta che queste saranno inviate, i referenti scelti riceveranno una mail in cui li si avvertirà che
qualcosa è stato spedito e che è disponibile per il download.
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Una piattaforma GlobalLeaks
E' fondamentale il fatto che ognuna di
queste procedure sarà “accompagnata”
da tecnologie che impediscono con un
elevato grado di sicurezza l'individuazione di chi comunica attraverso Mafialeaks.
La piattaforma su cui il progetto contro
la criminalità organizzata si basa è infatti
GlobaLeaks (https://globaleaks.org/),
software sviluppato dall'italiano Centro
Hermes (http://logioshermes.org/), già
adottato da altri sistemi del genere. Il più
recente è IrpiLeaks (https://irpi.eu/irpileaks/), lanciato a ottobre 2013 dall'Italian Reporting Project Italy.
Ma già in precedenza a GlobaLeaks si
era fatto ricorso per Publeaks
(https://www.publeaks nl/), federazione
di 14 testate olandesi che sta già funzionando raccogliendo soffiate sensibili, e
l'ungherese Atlas.
Salvaguardare chi denuncia
Infine gli ultimi giorni, per il team tecnico di Mafialeaks, sono stati una corsa
per terminare i lavori sui loro server. Tuttavia, hanno fatto sapere, “non ci è scappato un titolo di Repubblica come 'Non
paghiamo il pizzo'. Questo è il tipo di
comportamento che vorremmo alimentare e contemporaneamente vogliamo salvaguardare la vita di chi denuncia dalle
ritorsioni dei clan.
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Reti contro la mafia/2

Ed ecco
Wikimafie,
milanese e
“siciliana”

“Enciclopedia libera sulle
mafie”: la prima wiki sul
fenomeno mafioso
di Redazione di Wikimafia
Si comprende subito di che cosa si
tratta: della prima wiki sul fenomeno
mafioso. Dunque una raccolta di voci
che approfondiscono e analizzano i personaggi, gli eventi, i processi, le dinamiche che hanno caratterizzato la storia
delle mafie nel nostro Paese.
Un progetto da realizzare anche attraverso la condivisione di atti, sentenze, articoli sull’argomento, oltre all’organizzazione di incontri per promuovere la sensibilizzazione sul territorio. Questo è quello
che si propone di fare il sito www.wikimafia.it
In realtà, dietro c’è qualcosa di più
grande, di più ambizioso, un’utopia possibile: diffondere in tutto il mondo e a tutti i
livelli, grazie alle straordinarie potenzialità della rete, la conoscenza che in Italia
abbiamo sul fenomeno mafioso. Di più:
creare una rete della conoscenza, che

permetta di valorizzare tutte le esperienze
antimafia e tradurle in voci a più mani,
che permettano di comprendere in
maniera semplice, chiara e immediata un
fenomeno complesso, oscuro e atavico
come quello della Mafia.
Un crogiuolo di idee, esperienze, sensibilità e interessi differenti che dia al cittadino curioso così come al militante appassionato una risorsa per contrastare le Mafie sul loro terreno: quello del monopolio
dell’informazione. Demolendo quegli stereotipi che per anni hanno trovato terreno
fertile nella memoria storica e collettiva
popolare. Facile a dirsi, difficile a farsi.
Perché nella oramai grande, fiorente e
assordante confusione del mondo che ci
circonda, noi tendiamo a scegliere quello
che la nostra cultura ha definito per noi e
tendiamo a percepire
quello che abbiamo
scelto nella forma che
la nostra cultura ha stereotipato per noi. Questo perché sentiamo
parlare del mondo prima di vederlo e immaginiamo la maggior
parte delle cose prima di averne esperienza.
E il grande, pervasivo e potente fenomeno mafioso non fa eccezione. Per questo non basta la semplice circolazione di
informazioni, serve una sua organizzazione scientifica. E in questo cerchiamo di
continuare nel solco tracciato con la propria vita da Rocco Chinnici, che ebbe la
straordinaria intuizione di capire che serviva un coordinamento delle indagini sul
fenomeno mafioso per agevolare la condivisione di informazioni e impedire una dispersione delle forze in campo. Da
quell’idea nacque il Pool che portò alla
sbarra Cosa Nostra: noi, molto più modestamente, speriamo che da WikiMafia

A questo punto non occorre che
attendere le segnalazioni di chi la mafia,
volente o nolente, la vive dall'interno, ma
la vuole combattere. E per sostenere il
progetto, hanno scritto gli organizzatori,
“sul nostro sito e sul nostro server non
vedrete mai un banner pubblicitario.
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vengano valorizzate le esperienze di chi,
ogni giorno, dedica la sua vita alla lotta
alle mafie e vuole condividere la propria
conoscenza specifica su un aspetto di quel
complesso e multiforme fenomeno che è
la Mafia.
Aderire, quindi, ad un progetto così
grande e nobile come quello de “i Siciliani” è per noi assolutamente naturale. Non
solo perché fa del concetto di rete e di
condivisione della conoscenza il pilastro
su cui fondare la lotta antimafia, ma anche e soprattutto perché abbatte le barriere culturali stereotipate dalla cultura dominante. Perché dimostra che “i Siciliani”
sono in tutta Italia, con un solo cuore che
batte all’unisono per quel sogno di libertà
dall’oppressione, dalla corruzione e dalla
prepotenza che ha animato intere generazioni di antimafiosi. Per
questo WikiMafia, che
è nata un giorno d’ottobre di un anno fa in una
fredda e umida Milano,
non può che sentirsi
“siciliana”.
Siciliana nel vero senso della parola,
cioè guidata da quell’ardore e da quella
passione di lotta che non possono che essere nati sotto il sole cocente del Mediterraneo. Così, dalla Sicilia a Milano, da via
Maqueda a piazza Duomo, corre un’esperienza che ha la forza di quella natura
aspra e selvaggia delle Madonie e della
Sicilia intera. In nome di chi ha versato il
proprio sangue per quel sogno di un’Italia
diversa da quella che ci hanno lasciato i
mafiosi e i corrotti che l’hanno governata
e la governano tuttora. Lottare per questo
obiettivo può riempire degnamente una
vita. Noi lo faremo. Da cittadini, da giovani italiani. Da Siciliani.
www.wikimafia.it

MafiaLeaks non è nata a scopo di lucro
e mai lo sarà. Forse apriremo uno spazio
per le donazioni, ma in quel caso esporremo ogni donazione perchè i cittadini si
rendano conto della quantità di soldi devolti all'iniziativa”.
https://www.mafialeaks.org
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Economia

Lavoro contro la mafia:
l'idea delle “start up”
Coi beni confiscati ai
mafiosi bisogna creare
piccole aziende giovani,
in grado di produrre lavoro, e quindi di contrastare la mafia
di Umberto Di Maggio
e Fabio Giuliani
www.libera.it

Si fa presto a dire start up, innovazione, creatività, impresa, incubazione, accelerazione. Provateci, se avete il coraggio, a tirare su una società di questi
tempi, al Sud come al Nord.
Le preoccupazioni di oggi sono quelle di
ieri. Non è cambiato sostanzialmente nulla, purtroppo. Quanto tempo ci vuole per
avviare la società? Qual è la trafila burocratica? E se i mafiosi vengono a chiedermi il pizzo? E chi mi dà i soldi che mi servono per i primi investimenti? E se andassi all'estero? Proviamo con la Carinzia?
Forse è meglio una cooperativa?
Questi i dubbi e le angosce che assillano
i nostri giovani che trascorrono la propria
esistenza precaria appresso a master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento
proiettandosi sempre e solo verso il futuro.
È un tempo indefinito, quello del futuro. È
un tempo sospeso.
Nel futuro tutto sarà più bello. Nel futuro tutto sarà più roseo e tranquillo. Nel futuro tutti avranno possibilità e ci sarà giustizia.
Ed oggi? Oggi no. Aspetta in fila. Verrà
il tuo turno.
E così facendo le buone idee, se ci sono,
restano imbrigliate, soffocate e si perdono.
Punto e a capo. E si ricomincia. Ora, siccome è di moda essere smart e cioè intelligenti, ci chiediamo se è smart un Paese
che castra così le migliori idee. Ci doman-

diamo a cosa serve che l'Italia sia famosa
per l'arte, l'architettura ed il design. A che
serve essere la patria dei santi, poeti e navigatori e fregiarsi di tanti primati quando
poi in tanti sono costretti ad andare via, e
per sempre.
Certo molti diranno che andarsene può
essere un'occasione per formarsi, ibridarsi,
per meticciarsi e per crescere. Vero, verissimo. Ma la questione è un'altra. Qui si va
via perché obbligati. Non c'è una libera
scelta. O vai via o capitoli al triste destino.
E ci chiediamo a chi giovi insistere su
futuro, speranza, ottimismo e bla bla bla
quando l'unica prospettiva, troppo spesso,
è affidarsi al welfare degli "uomini d'onore" che ti offrono lavoro e ti risolvono problemi.
Perché la mafia è smart, mettiamocelo
in testa. Ci arriva prima, interpreta i tuoi
bisogni, li prevede e li soddisfa ma con costi sociali incommensurabili. Lo sanno anche le pietre che, ad esempio, ad un lavoro
precario offerto sotto elezioni corrisponde
di certo l'obbligo di voto al politicante ammanicato con le cosche. Così non puoi stupirti se l'Italia sprofonda nella corruzione,
nel clientelismo, nel nepotismo e così via.
Da soli non ce la si fa
Ma torniamo ai nostri giovani startupper, agli imprenditori da “incubare” ed
agli innovatori. Spesso soli, abbandonati,
tristi e depressi. Felici e propositivi solo
sui social network e pronti sempre a pubblicare e a rilanciare a tamburo battente articoli ed approfondimenti dove si stimola a
prendere in mano il coraggio ed avviare la
propria attività.
Il mondo reale di lì fuori è però, troppo
spesso, lento ed imbrigliato.
Perché ci sono solo solisti, che non riescono a tirare su un concerto a più fiati.
Da soli non ce la si fa, diciamocelo. Da
soli non ce la si fa, lo ripetiamo a gran
voce.
Ecco perché è obbligatorio moltiplicare
quelle occasioni per fare comunità, per
creare legami, per intessere relazioni che
diventino stabili e durature. Questo è il
senso della Scuola Estiva "GIÀ - Giovani
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Imprenditoria ed
Innovazione",
organizzata in
Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia da Libera*, nei beni
confiscati alle
mafie. Una sfida
nella sfida. Perché se vogliamo essere veramente smart, e
cioè intelligenti, dobbiamo mettere in insieme le eccellenze, organizzarci e promuovere competenze. Metterle insieme significa stringerle le une alle altre coniugandole al plurale.
Una comunità alternativa
È obbligatorio, quindi, creare una comunità alternativa a quella mafiosa e corrotta,
ed è fondamentale tradurre il NOI anche in
questi processi. Le mafie si combattono
con la cultura, prima di tutto, la legalità arriva molto dopo. La cultura dei diritti contro i privilegi, della dignità contro la prevaricazione.
Il nostro start up è riprenderci la dignità,
provando a raccontare un’altra storia di
questo paese. La restituzione del maltolto
attraverso il riutilizzo dei beni confiscati
alle mafie, non è altro che un modo diverso di raccontare una storia di violenze e di
soprusi, provando a trasformare quel profondo male, appunto, in possibilità di riscatto. Vorremmo essere start upper della
Giustizia, incubatori del concetto scolpito
in quel secondo comma dell’articolo 3 della Carta Costituzionale, nella parte in cui
si dice che “È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…” . La giustizia è il punto di partenza,
la legalità ed il relativo lo sviluppo, una
volta rimossi gli ostacoli, diventano il punto di arrivo.
Altrimenti il senso di resa e sconfitta ci
obbligherà alle fughe e gli abbandoni. E
allora proviamo a ripartire, di slancio e
non solo a parole!
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Economia

Quando la Sicilia
fa la cosa giusta
Anche quest'anno a
Palermo s'è rinnovato
l'appuntamento della
Fiera del consumo critico, un approccio originale e concreto
all'economia solidale

Uno di questi scatti si rinnoverà nei
prossimi giorni 8 – 9 e 10 novembre a
Palermo, presso i Cantieri Culturali alla
Zisa, con lo svolgimento di “Fa la cosa
giusta Sicilia”, la Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, una
mostra mercato dell'economia solidale
nata a Milano da un'idea della casa editrice Terre di mezzo, mai scesa al di sotto
di Parma e adesso in Sicilia per la sua seconda edizione.

di Giovanni Abbagnato

Un metodo originale

La Sicilia è terra imprevedibile non
solo paesaggisticamente, con i suoi
scorci inimmaginabili anche solo prima di un paio di curve. La Sicilia è terra complessa dove tutto quello che si
vede e si sente ha un suo contrappunto
imponderabile. La Sicilia è terra multiforme da comprendere scrutandola
come si fa con un prisma sfaccettato
che sa mostrarti insieme bagliori e
opacità.
La Sicilia è terra arcaica e innovativa,
terra d'intraprendenza e di rinuncia insieme, terra ferita, ma che sa rialzarsi. La
Sicilia è terra che sa sempre provarci anche in campi in cui sembra non possa
fare altro che attendere improbabili eventi trascendentali. Ma la Sicilia è anche
terra che talvolta sa anche produrre lo
scatto per fare la cosa giusta.

Un'impresa che in Sicilia viene affrontata, nonostante le prevedibili difficoltà
strutturali, con un metodo originale rispetto a quelle delle edizioni su altri territori. Un metodo partecipativo attuato da
diversi soggetti dell'impegno sociale e
del volontariato che si sono misurati nella stesura condivisa dei documenti fondativi e di un codice etico che insieme
concretizzassero un progetto coerente di
diffusione di un'idea alternativa dell'economia con al centro la compatibilità di
ogni attività socio-economica con la qualità della vita del Pianeta e delle Persone.
Il primo step del progetto siciliano di
“Fa la cosa giusta” è stata la realizzazione di una Guida che compendia le attività ordinarie dell'esistenza, coniugate in
modo eticamente e ambientalmente responsabili, dal mangiare, all'abitare lo
spazio, al viaggiare, al commercio equo
solidale, ai servizi etici, alle attività per
la pace e la partecipazione civile.
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Il salto di qualità previsto nel progetto
si è concretato nella prima edizione della
Fiera nel 2012 a Palermo, uno
straordinario successo di pubblico e di
osservatori esperti che, praticamente,
coincise con la riapertura dei prestigiosi
Cantieri Culturali della Zisa, dopo circa
un decennio di oblio che seguì i fasti degli anni '80 e '90.
Adesso il progetto è cresciuto mantenendo, insieme al notevole sforzo tecnico-organizzativo per rappresentare una
vetrina per produttori e servizi di attività
innovative ed eticamente responsabili, un
programma culturale di notevole profilo
ed estensione in tutti i temi della Fiera
con convegni, workshop, laboratori, confronti con soggetti sociali e istituzioni e
attività con scuole e università.
Insomma, ancora una sfida tutta siciliana, ma dentro un movimento di trasformazione dell'economia per l'innovazione
che parte dai capannoni dei Cantieri Culturali alla Zisa che, grazie al genio innovativo di Ernesto Basile e la grande perizia delle maestranze palermitane dirette
dall’ingegner Vittorio Ducrot, all’inizio
‘900 diedero alla luce i celebri mobili
Ducrot che conquistarono il mondo nuovo della Bella Epoque.
Oggi, sicuramente i termini del cambiamento e dell’innovazione, anche delle
produzioni, sono ben altri e poggiano su
una necessità di compatibilità etica e socio-ambientale, probabilmente irrinviabile in questo nostro tempo difficile e complesso.
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Palermo

Aziende sequestrate
e Tribunale
Un rapporto fiduciario?
Come vengono gestiti,
nell'imediato, i beni
sequestrati alla mafia?

Per far questo, la giustizia si avvale degli amministratori giudiziari.
Chi sono costoro?
Il meccanismo di nomina

di Redazione Telejato
www.telejato.globalist.it

Il tribunale di Palermo gestisce circa il 40% di tutti i beni sequestrati per
un valore complessivo stimato superiore ai 50 miliardi di euro. Sostanzialmente una finanziaria.
Da mesi ci occupiamo dell'amministrazione giudiziaria delle aziende sequestrate alla mafia. Il tema è grave ed importante sia per la portata del fenomeno, calcolabile in diverse decine di miliardi di
euro, che per il significato simbolico che
porta con sé.
Un'azienda sotto sequestro, a differenza di una confiscata può essere restituita
al proprietario; e nel caso questo avvenga, le condizioni devono essere le medesime di quando l'impresa è stata fatta oggetto del provvedimento di prevenzione.
Ovvero se viene sequestrata un'azienda
florida, con un certo numero di dipendenti, una liquidità e delle proprietà, queste devono essere conservate, se non ampliate fino al termine del sequestro; sia
che questo si tramuti in confisca, sia che
venga revocato.

Normalmente dei professionisti: avvocati, ragionieri, commercialisti di comprovata esperienza e competenza.
Qual è il meccanismo di nomina?
Nel 2010, la cosiddetta legge Alfano
stabilisce che ogni tribunale debba istituire un albo degli amministratori giudiziari, redatto secondo criteri, appunto, di
competenza ed esperienza.
Questa normativa è ad oggi per lo più
inapplicata, e ci si rifà ancora alla legislazione precedente.
Prima del 2010, la legge stabiliva che
gli amministratori dovessero essere nominati con l'unico criterio del rapporto fiduciario tra presidente della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di competenza e professionista.
Questo dava, e dà ancor oggi, un potere enorme al magistrato competente, che
affidandosi unicamente al libero arbitrio
e, si spererebbe, al buon senso, gestisce
un immenso patrimonio.
Quattromila professionisti
Sempre al tribunale di Palermo, la
dott.ssa Saguto, presidente della Sezione
Misure di Prevenzione, ha a disposizione
circa quattromila professionisti fra cui
scegliere.
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Nonostante una così ampia schiera di
personale disponibile, ad amministrare le
aziende sequestrate sono poche decine di
professionisti. Viene da chiedersi il perché. Sono solo loro quelli "di fiducia"?
Sono i migliori sulla piazza, e quindi è
bene affidarsi per lo più, anche se sarebbe meglio dire esclusivamente, ad essi?
Qualche dubbio in più sorge quando si
prova a scavare nell'operato di alcuni di
loro.
Prendiamo ad esempio l'avv. Cappellano Seminara. Titolare di un importante
studio palermitano, amministra, tra gli altri, i beni di Ciancimino in Italia e
all'estero.
A lui è stata affidata, nel marzo 2012,
la gestione delle società del porto di Palermo che si occupano di logistica e, secondo un'informativa della DIA, infiltrate da Cosa Nostra.
Il caso dei 24 portuali
Nel 2011, in seguito ad un provvedimento della prefettura, 24 portuali vengono sospesi dal lavoro in via cautelare
dal consiglio d’amministrazione, perché
sospettate di avere rapporti con gli ambienti mafiosi. Le prove a supporto sono
per lo più legami di parentela.
I 24 portuali non possono recarsi sul
posto di lavoro, ma vengono comunque
pagati, perché il provvedimento è solo
cautelare, non punitivo. Il buon senso
vorrebbe che una situazione di questo
tipo durasse il meno possibile.
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“La peggiore
sconfitta
dello Stato”

O licenziati o reintegrati
Accertati i fatti, caso per caso, e decisa
una linea, nella concertazione fra tribunale ed amministrazione, i lavoratori dovrebbero essere licenziati o reintegrati.
Diversamente si ha un enorme spreco
di denaro per pagare gente che non lavora, e le famiglie coinvolte giacciono in
un limbo con l'angoscia di non conoscere
il proprio destino.
Per il porto questo stato di cose dura
24 mesi, per lo più sotto l'amministrazione Cappellano Seminara, decorsi i quali,
a seguito di una nuova nota della Sezione
Misure di Prevenzione del tribunale, ovvero della dott.ssa Saguto, vengono sospese le retribuzioni, ma non viene assunta alcuna decisione definitiva.

I lavoratori - e le loro famiglie - restano senza sostentamento, ma non perdono
il posto. Unica possibilità è dimettersi e
cercare una nuova occupazione, oppure
lavorare in nero.
Cosa devono pensare le persone coinvolte? Che si stava forse meglio quando
c'era la mafia?
Non c'è peggior sconfitta per lo Stato.
Nel frattempo, l'amministratore continua a percepire un lauto stipendio, per sé
e per i suoi collaboratori. Dove stanno
competenza, esperienza e affidabilità?
Il caso dei beni Sbeglia
Altro amministratore, altro caso. Il
commercialista Salvatore Benanti è uno
dei maggiori amministratori giudiziari
della provincia di Palermo. Per conto del

Partinico
NANIA IL TESORIERE
Personaggi. Francesco Nania, 39 anni, di Partinico, bloccato nel
2008 nell'aeroporto di Fiumicino appena giunto con un volo dagli Stati
Uniti, dove si era rifugiato nel 2005 per evitare l'arresto disposto dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Era stato individuato
dall'FBI, che lo aveva bloccato e fatto imbarcare su un volo diretto a
Roma, e al suo arrivo a Fiumicino lo ha consegnato ai carabinieri.
Nania è considerato il tesoriere della cosca mafiosa dei Vitale di Partinico. Stava scontando a Pescara una condanna a 2 anni di casalavoro per associazione mafiosa. Ma il magistrato di sorveglianza gli
ha concesso i benefici della sorveglianza speciale, non conoscendo i
fatti della nostra cittadina, dove non basta il vincolo del controllo degli
organi di polizia bisettimanali e l’obbligo di orario di entrata e uscita
dalla sua abitazione per evitare che i pericolosi affiliati a Cosa Nostra
riorganizzino nuovamente le fila delle famiglie mafiose.
Con Giuseppe Giambrone - Pino “Stagnalisi”- implicato in vari omicidi nei territori di Partinico e Borgetto, da poco Nania è tornato in libertà
per scadenza dei termini di custodia cautelare. Con Nicolo’ Salto, che
passeggia per le vie di Borgetto, seppur colpito da una malattia che gli
consente di camminare soltanto col sacchetto appresso.

tribunale si occupa della gestione di numerose cave di cemento e di alcune grandi aziende. Amministra tra gli altri i beni
del mafioso Sbeglia. Trovandosi nella situazione di vendere alcuni immobili,
manda il vecchio proprietario a condurre
le trattative.
La conferma di Benanti
La cosa viene denunciata e il mandato
di amministrazione viene revocato. Fin
qui tutto bene, verrebbe da dire, se non
fosse che Benanti viene confermato negli
altri suoi incarichi, anzi, ad oggi continua
a ricevere nomine da parte del Tribunale
di Palermo. Dobbiamo dedurre che, nonostante questi fatti, permane il rapporto
fiduciario fra la dott.ssa Saguto e l'amministratore.

Con qualche “scassapagghiara”, insomma, che si permette pure di
gestire attività commerciali nel centro del paese, su cui non possiamo
ancora sapere se il commercio di cui si occupano è reale o soltanto
una copertura ad attività come lo spaccio di droga
Il clima si potrebbe fare di nuovo incandescente e qualcuno potrebbe ritentare la scalata al potere mafioso del comprensorio; nonostante i
pezzi da novanta popolino le patrie galere, le famiglie sentono sempre
l’esigenza di entrate economiche per potere soddisfare i fabbisogni dei
congiunti, che si trovano reclusi nelle carceri di mezza Italia
Ricordiamo che erano due le fazioni che si erano create dopo che
l'operazione “Terra Bruciata”, del 2005, e che si contendevano il potere.
Da una parte c’era quella di Salvatore Corrao, che godeva
dell’appoggio del supervisore del mandamento, allora latitante ma oggi
detenuto per associazione mafiosa, Domenico Raccuglia; dall’altra,
quella di Giuseppe Giambrone, sostenuta appunto dal capo mandamento di Partinico Francesco Nania, che si trovava negli Stati Uniti.
Una situazione che non piaceva a diversi associati e che metteva persino in discussione la leadership di Domenico Raccuglia, decretata in
passato dalla storica famiglia mafiosa dei Vitale.
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Trapani

La Camera di Commerci
del giovane Alfano
C’è un ente in provincia di Trapani in cui si
concentrano amici e
parenti di politici e potenti locali. Un ente in
cui il conflitto d’interessi è di casa...
di Francesco Appari
e Giacomo Di Girolamo
www.marsala.it
E’ la Camera di Commercio di Trapani, il cui segretario generale fino a
qualche tempo fa era Alessandro Alfano, fratello del vicepremier Angelino.
La sua permanenza alla Camera di
Commercio di Trapani è stata molto breve, neppure un anno, lui che era considerato un giovane prodigio. Adesso è stato
nominato dirigente della Postecom, la società che gestisce i servizi internet di Poste Italiane, un incarico da 200 mila euro
l’anno. Non male. Ma la nomina ai vertici dell’azienda di proprietà del Tesoro arriva dopo il flop della richiesta di reintegro come segretario generale dell’ente
camerale.
Alfano a fine 2011 ha dato le sue dimissioni a seguito delle polemiche per
l’inchiesta avviata dalla Procura di Palermo sulla sua nomina a Trapani.

Qualche tempo prima di essere stato
incaricato dall’ente camerale, una lettera
anonima avvisava che a vincere il concorso sarebbe stato proprio lui. Poi una
serie di sospetti sul suo curriculum, il
dubbio che qualche voce fosse falsa, che
le competenze non fossero necessarie. La
procura ha cercato di capire cosa ci fosse
dietro. Poi ha archiviato il caso.
C’era stata un’inchiesta sugli esami
truccati all’università di Palermo in cui
restarono coinvolti studenti e funzionari
per una serie di materie “comprate” a
mille euro ciascuna, taroccando i database dell’ateneo. Nel calderone finì pure
Alfano jr., che però venne scagionato
dopo aver presentato gli statini. “Ho realmente sostenuto quegli esami - aveva
detto - ricordo persino le domande”.
L'”eclettico” Alfano
Alfano si è laureato nel 2009 a Palermo, a 34 anni. Non proprio uno che brucia le tappe, come si legge invece nel suo
curriculum: dotato di una ''personalità
eclettica, che tende a bruciare le tappe
grazie ad un'intelligenza vivace e una
forte capacità relazionale''. O forse sì, visto che l’anno prima, da studente, ha
avuto il tempo di tenere un laboratorio
all’università La Sapienza di Roma.
Nel frattempo, Alessandro Alfano fa
tutta una carriera nell’universo della Camera di Commercio, sempre accanto ad
un berlusconiano della prima ora: Giuseppe Pace, di Marsala, che della Camera
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di Commercio di Trapani è il presidente
dal 2001. Nel 2006, Alfano diventa
segretario di Unioncamere in Sicilia. E,
casualmente, nell’entourage si ritrova
Pino Pace. Come anche nei vertici di
Retecamere, sempre nel macrocosmo
delle Camere di Commercio.
Quel giro di Suv e Porsche
Ha una passione per le auto, Alfano, ed
alla Camera di Commercio di Trapani lo
ricordano per l’acquisto di un Suv da 35
mila euro. Una Range Rover Evoque blu
scura, a quanto pare a spese della Camera di Commercio. È una cosa bizzarra,
anche perché l’auto è registrata come autocarro, pur senza le opportune modifiche. Ma perché la Camera di Commercio
ha bisogno di un Suv, e soprattutto, dov’è
questo Suv ora?
Ma non ci sono soltanto i Suv: ad Alfano piacciono anche le auto sportive, le
Porsche ad esempio, chi non ne vorrebbe
una? Una Boxster Cabriolet, ad esempio.
Grigia, tettuccio scappottabile, due posti,
cerchi in lega, 2700 di cilindrata per 200
cavalli di potenza. Da 0 a 100 in 6 secondi. Un bolide che Alfano riesce a comprare a prezzo stracciato. L’auto è del
2006, e nel 2008 fa l’affare da un tale di
Palermo a soli 1.355 euro, quando il suo
valore sfiorava i 30 mila euro. La Boxster qualche anno fa andava molto: c’era
una concorrenza spietata con la Bmw Z4,
ma un Porsche è una Porsche, piace sempre. E’ piaciuta anche a Pino Pace.
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Alfano gliela rivende nel 2010 a 20
mila euro, con una super maggiorazione
rispetto al prezzo d’acquisto.
La cessione avviene nel maggio 2010,
pochi giorni prima del cinquantesimo
compleanno del presidente della Camera
di Commercio. Alfano e Pace si incontrano spesso all’Unioncamere Sicilia, hanno
l’ufficio accanto. E di lì a qualche mese
si incontreranno pure a Trapani, perché a
novembre Alfano viene designato, dopo
aver vinto quel concorso sospetto, segretario generale. Chissà, magari andavano
a lavoro assieme, Pace e Alfano: auto
sportiva due posti, scappottavano, e via.
Di lusso. Proprio su un giro di auto di
lusso in quel di Trapani gli investigatori
vogliono vederci chiaro e hanno monitorato queste compravendite strane. Con
Alfano che comprava a quattro soldi e rivendeva a prezzi maggiorati.
Il conflitto d’interessi
All’interno della Camera di
Commercio c’è anche un bel conflitto
d’interessi.
Tutto ruota attorno a Camera di
Conciliazione Srl, una società di
mediazione civile (la mediazione civile
adesso è obbligatoria, dopo la riforma
del 2010 voluta da Angelino Alfano), con
sede a Mazara del Vallo, e che ha tra i
suoi soci, pensate un po’, Luigi
Laudicina, nipote di Pippo Sparla, che
era segretario generale della Camera di
Commercio prima di Alfano. E non solo,

“La loggia Iside e il
Centro studi Scontrino”

ci sono anche Gaetano Vita e Daniela
Pace, giovane figlia di Pino, presidente
della Camera di Commercio. Gaetano
Vita è presidente del collegio dei revisori
della Camera di Commercio: in pratica, è
colui che controlla i conti di Pace, ma è
anche socio della figlia di Pace. Un bel
conflitto di interessi.
Non solo, ma la Camera di Commercio
ha un suo organismo di conciliazione,
che si chiama proprio “Camera di
conciliazione”. In pratica, allora, la
società del nipote di Sparla e Pace junior
copia il nome dell’organismo della
Camera di Commercio, che loro in
qualche modo dovrebbero invece
tutelare... E in verità, anche il sito della
società privata “Camera di Conciliazione
srl” (www.cameradiconciliazione.eu), è
molto simile a quello della Camera di
Commercio (www.tp.camcom.it), e
infatti risulta creato dalla stessa società,
la A.D.A. Comunicazione di Trapani.
Non solo, ma la sede sociale della
società, in Via Castelvetrano 155 a
Mazara del Vallo, è la sede dello studio
di un altro dei tre revisori della Camera
di Commercio di Trapani.
Sparla, la loggia segreta e gli asili
Pippo Sparla è stato per parecchi anni
nell’orbita della Camera di Commercio,
e fino al 2010 ne è stato il segretario
generale. Il nome di Sparla ritorna spesso
nella politica e negli enti pubblici
trapanesi. Fino a qualche settimana fa
Sparla era consulente (a titolo gratuito)
del sindaco di Marsala Giulia Adamo, e
presidente dell’istituzione Marsala
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Schola, che in città gestisce le mense, le
scuole d’infanzia, gli scuolabus.
Sparla si è dimesso dopo le polemiche
sui suoi trascorsi e la richiesta di Libera
al sindaco Giulia Adamo di chiarire cosa
ci facesse uno con quel passato a gestire
un ente, Marsala Schola, da sei milioni di
euro l’anno.
A metà anni ’80 la polizia trova a
Trapani l’elenco di una loggia segreta. Si
chiama Iside 2. La trovano nel Centro
studi Scontrino di Trapani, che
comprendeva in tutto sei società segrete.
Iside 2 era vicina al fondatore della P2
Licio Gelli, che la inaugurò in prima
persona nel 1980. Figuravano tra gli
iscritti uomini politici, amministratori e
funzionari pubblici, commercialisti e
impiegati di banca, ma anche esponenti
della mafia trapanese come Mariano
Agate, boss di Mazara del Vallo. A
inaugurarla c’era anche Pino Mandalari,
il commercialista di Totò Riina. Un bel
gruppo di amici, insomma. Tra gli iscritti
c’era anche Pippo Sparla, come è stato
documentato in diverse inchieste in
questi anni.
Sparla ha avuto anche anche dei
trascorsi giudiziari di non poco conto.
Nel 2001, quando era dirigente del
settore Servizi Sociali di Trapani è stato
arrestato, con altre sei persone tra cui
l’allora sindaco di Trapani Antonino
Laudicina, nell’ambito di un’inchiesta su
mazzette e corruzione nella gestione
degli asili nido in città. Sparla poi aveva
patteggiato una pena per il falso su una
delibera, mentre tutti gli altri sono assolti
e escono puliti dalla vicenda.
Lui si è difeso dicendo che non è stato
mai condannato per i fatti dell’Iside 2. E
dopo le sue dimissioni il sindaco di
Marsala Giulia Adamo se l’è presa
ovviamente con la stampa, che ha
raccontato tutto ciò, stravolgendo un po’
i ruoli storici. “Pippo è stato attaccato
perché competente. Attaccato dai poteri
forti”.
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Memoria

Il giorno dell'alluvione
22 novembre 2011:
sono passati due anni
fa un'alluvione devastò
la cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto.
Una giornata di tragedia, ma anche di
umana solidarietà
di Alessandro Romeo
www.associazionegapa.org/icordai.html

Quando sono arrivato a Barcellona
Pozzo di Gotto, a cinque giorni
dall'alluvione del 22 novembre, io non
l'avevo una vanga. Ero venuto pensando un po' scioccamente di poter dare
un aiuto a mani nude. O forse no.
Ti accorgi di essere arrivato quando
l'asfalto cambia colore, la macchina alza
nuvole di polvere e ai lati della strada la
gente sembra fare un po’ d'ordine nei garage. Avresti detto di trovare una città
bloccata nel fango, poi posteggi per un
posto di blocco dei militari, ti inoltri a
piedi, e capisci...
Il primo cumulo di fango mi arriva alla
spalla. Perché il fango non viene subito
portato via ma accumulato ad un lato
della strada con le ruspe.

Scheda
Quando i fotoreporter
“restano umani”

La giornata è calda e soleggiata, ma il
colore della luce è quello che si vede
quando il vento ci porta una traccia dei
deserti africani: in Sicilia ci siamo abituati. Il fango, secco dove sono riusciti a
raschiarlo via, si è trasformato in una
polvere sottile che pervade l’aria, militari
e volontari hanno stivali alti e mascherine davanti alla bocca.
Dietro la luce filtrata di giallo, col fango dell’incrocio segnato dai camion, il
gruppo di soldati accanto alla montagna
di fango e la ruspa in funzione, la mia
mente ha già tirato uno scatto. Ma non
tiro fuori la fotocamera.
“Hai una vanga”?
Sento che la mano sta toccando la borsa che custodisce la reflex, eppure la lascio lì. Le case, i negozi, le macchine
vanno liberate dal fango, e credo che dovrei rendermi utile, mi vergogno di fotografare, penso che possa essere visto
come il passatempo di chi non ha visto
sparire una parte della propria vita in un
giorno. Mi dirigo verso il comune, lì mi
diranno che fare, intanto gli occhi si
riempiono di scene di volontari che esco-
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.
I fotoreporter sono una strana razza
di giornalisti: alcuni cercano soltanto immagini “strappalacrime”, scene cruente
di guerre nel mondo, o i morti ammazzati dalle mafie sui selciati delle nostre
città, ma poi vanno via, con un po’ di cinismo e indifferenza, senza entrare nelle questioni umane di ciò che fotografano.
Ma ci sono alcuni fotoreporter che
hanno fatto un percorso politico su che
cos’è realmente l’informazione, riescono a fotografare le scene dove si raccontano le disperazioni umane e sanno
quando riporre la fotocamera per sporcarsi le mani aiutando chi è in sofferenza, e soprattutto restando umani. Il racconto e le immagini di queste pagine
sono la storia di un giorno vissuto da
uno di questi fotoreporter.
Giovanni Caruso

no da cantine e magazzini salvando merce e ricordi.
“Salve, sono venuto a dare una mano”,
“Benissimo, hai una vanga?”.
“Distribuzione derrate alimentari” è
scritto sul foglio appeso all'ingresso
dell’aula consiliare del Comune trasformata in magazzino.
Latte, pasta, salsa, biscotti... preparo le
buste secondo il gruppo familiare che le
richiede. Segno il cognome e l’indirizzo
su un foglio. Perché ci sono persone che
hanno perso proprio tutto, e per chi non
ha neanche elettricità e gas mancano le
scatolette.
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“Qualche scatto
veloce, e poi
di nuovo al lavoro.
C'erano moltissime
altre cose da fare”

Passano anche Servizio Civile, Croce
Rossa e volontari. Per loro, panini e pasti
pronti. Segno cognome e zona di intervento.
E mi sento inutile... potrebbero farcela
anche senza di me. Nel frattempo penso
agli scatti non fatti la mattina, e la fotocamera “brucia” nella sua borsa. “Scusa,
qui siamo tanti, posso aiutare a liberare
anche a mani nude”, “Prova alla fine
delle scale, c’è un giornalaio che ha
avuto problemi”.
Però stavolta, mentre esco dal comune
e seguo le indicazioni della ragazza
all'accoglienza, decido di fare qualche
scatto.
“Si può aiutare anche a mani nude”
Alla fine delle scale c’è materiale portato dall'acqua a mucchi, però il giornalaio l’hanno già ripulito e più avanti un
gruppo di soldati, tra cui delle ragazze,
sta spalando fango a lato della strada.
Tanto vale fare altre foto, sarò d’aiuto
magari per un negoziante più avanti.
Scatto e mi sento meglio. E succede
anche qualcosa che non è nuovo, ma che
non avevo mai vissuto così.
“Scusa, stai facendo delle foto? Allora
fotografa anche ciò che un tronco portato
dall'acqua ha fatto alla mia vetrina”.
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Sicilia/ Mafia e politica

Comune di Falcone,
chiesto di nuovo
l'accesso agli atti
Già nella scorsa legislatura Antonio Di Pietro aveva chiesto in
un’interrogazione parlamentare l’accesso
prefettizio per verificare se al Comune di
Falcone ci siano pericoli di infiltrazione mafiosa Oggi è Scilipoti a
reiterare la richiesta
di Carmelo Catania
Ricordate la vicenda di Falcone, il
paesino del messinese il cui sindaco
aveva minacciato di querelare il nostro
Antonio Mazzeo per l'inchiesta
pubblicata nell'agosto 2012 da
ISiciliani giovani intitolata “Falcone
colonia di mafia”?
L’inchiesta nel ripercorrere il “romanzo criminale” di questo lembo di provincia babba riprendeva anche alcuni fatti
gravi denunciati dal gruppo di minoranza
consiliare del comune tirrenico.
Il 3 agosto 2011 in un documento pubblico inviato anche al prefetto e al ministro degli Interni i consiglieri del gruppo
Rinascita Falconese, avevano denunciato

come da alcune indagini portate avanti
dalla procura antimafia di Messina fosse
emerso il sospetto di un condizionamento dell’esito delle ultime amministrative e di possibili intrecci tra mafia,
imprenditoria e politica. Per questa loro
denuncia erano stati querelati da sindaco,
giunta e consiglieri di maggioranza e
successivamente rinviati a giudizio.
All’indomani della pubblicazione della
nostra inchiesta – nonché del clamore suscitato dalla minaccia di querela da parte
del sindaco – l’eurodeputato Rita Borsellino definì preoccupante la situazione di
Falcone. Preoccupazioni condivise anche
dall'onorevole Antonio Di Pietro (Idv)
che il 16 novembre 2012 chiedeva in
un'interrogazione parlamentare «se la
competente Procura della Repubblica
abbia avviato sul punto le opportune
indagini» e «quali provvedimenti e
iniziative intenda mettere in atto per
verificare e prevenire fenomeni
d’infiltrazione di tipo mafioso nei servizi
e nell’attività amministrativa del
Comune di Falcone».
Interrogazione che rimaneva tuttavia
senza concreta risposta.
Dopo Di Pietro, Scilipoti
Lo scorso 22 ottobre un altro parlamentare, il senatore Domenico Scilipoti
– che proprio da Di Pietro era stato portato in Parlamento salvo poi le note vicende del voto di sfiducia a Berlusconi
nel 2010 – è tornato a chiedere al gover-
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no «se quanto riferito dagli organi di
stampa e dalle precedenti iniziative parlamentari rispondesse al vero, non si ritenga necessario e urgente predisporre un
accesso prefettizio presso il comune di
Falcone ed i suoi organi amministrativi
per verificare se - a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ricorressero o meno pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi dell'Ente
e per verificare se, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 143 e seguenti del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, emergano elementi su collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori
stessi tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e il
buon andamento della amministrazione
del comune di Falcone, nonché per il regolare funzionamento dei servizi allo
stesso affidati ovvero che risultano tali
da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».
Domanda. Come mai Scilipoti, “nominato” senatore in Calabria nelle file del
Pdl, torna ad occuparsi delle vicende della zona tirrenica della provincia di Messina, suo luogo di origine, per di più
contro un'amministrazione politicamente
a lui affine?
L'agopuntore barcellonese – politico
molto furbo e opportunista, come ha dimostrato a dispetto della satira – con
quest'interrogazione potrebbe aver lanciato un segnale per qualcuno in un territorio dove la stella politica di Mimmo
Nania (ex Msi, An/Pdl) è ormai
tramontata?
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“Ma insomma,
si può sapere he cos'è
questo famoso
Mostro di Niscemi?
Le mamme si stringono
i bambini al petto
ogni volta che
ne sentono parlare”
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“Nella guerra del futuro
a combattere saranno
i robot: aerei senza pilota,
governati da lontano
come nei vecchi film
di fantascienza...”

“... a morire, però,
continueranno ad essere
persone in carne e ossa
come te e me: scruteranno
atterriti il cielo in attesa
del sibilo impersonale
delle bombe.
Non ci sono civili
in questo tipo di guerra”
I Sicilianigiovani – pag. 52
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“E ora? Cercare di fermarlo
o far finta di niente?
Certo, non è facile
metter le briglie a un mostro.
Ma se nessuno lo ferma
ora che è ancora all'inizio
lui cresce cresce cresce
e alla fine divora tutti...”
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di Guglielmo Manenti
www.ilclandestino.it
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gli autori
Kanjano

Al secolo Giuliano Cangiano, è un cantastorie per
bambini e per adulti. Da una quindicina d’anni naviga
tra la satira, il fumetto e il racconto per l’infanzia: ciò
che conta è raccontare, il mezzo adatto cerca sempre di trovarlo. Laureato in Filosofia con una tesi su
Andrea Pazienza, ha lavorato come autore satirico
per L’Erroneo, Pizzino, Emme (L’Unità), Paparazzin
(Liberazione), Il Male e L’Antitempo. Ha pubblicato,
con Gianluca Ferro, “L’estate di Michele” per Sergio
Staino e “Jano&Drilla” per DedíA Edizioni. Collabora con parecchie riviste online e su carta ed è direttore editoriale di “Mamma!”, rivista di giornalismo a
fumetti e satira. Si guadagna da vivere col design di
cose che non indossa e facendo l’illustratore.

Carlo Gubitosa

Giornalista per mestiere, ingegnere per necessità,
fumettista per passione. Scopre il potere della scrittura satirica e del fumetto sulle pagine del quotidiano Liberazione, dove ha tenuto a battesimo l’inserto di satira “Paparazzin” assieme a Mauro Biani,
celebrandone anche il funerale. Per ripicca, assieme
ad un gruppo di satiri, giornalisti e fumettari ribelli
ha fondato nel 2009 la rivista di giornalismo a fumetti Mamma! (www.mamma.am). Ha collaborato
con molte testate italiane di satira come Il Male,
Emme, Il Misfatto.

le altre novità
il pazzo mondo a
stelle e strisce
manuale a fumetti per capire
gli stati uniti

Formato 20x20, 96 pagine a colori

ISBN 9788897194040
15 euro
www.mamma.am/tomtomorrow

l’eroe dei due mari
taranto, il calcio, l’ilva e un
sogno di riscatto

Formato 15x21, 96 pagine b/n

ISBN 9788897194064
10 euro
www.mamma.am/eroedeiduemari

mauro biani
chi semina racconta
sussidiario di resistenza sociale

Formato 17x24, 240 pagine a colori

ISBN 9788897194057
15 euro
www.mamma.am/maurobiani

NEL MONDO DI TOM TOMORROW il pinguino
Sparky ci guida attraverso le nevrosi della società statunitense con editoriali che parlano di guerre, inganni
governativi, manipolazioni mediatiche, turbocapitalismo, estremismo politico e fanatismo religioso. Un genere di racconto nato sugli “alt-weeklies”, i settimanali
di informazione alternativa statunitensi.
Un cocktail a fumetti di passione calcistica, malapolitica
e inquinamento, nato da un romanzo di successo e arricchito dai dati di cronaca che hanno portato il “caso
Taranto” alla ribalta nazionale.
A metà tra il calcio moderno e quello di provincia, la
bellezza e il degrado, il sorriso e il lutto, le vicende
di Taranto diventano un simbolo delle lotte di tutti i
sud del mondo impegnati a difendere la propria dignità
contro poteri più grandi di loro.
Il meglio delle vignette, sculture e illustrazioni di Mauro
Biani, autore di satira sociale a tutto tondo che unisce
la vocazione artistica all’impegno professionale come
educatore in un centro specializzato per la disabilità e
la non disabilità mentale. Uno sguardo disincantato e
libero che sa dare le spalle ai potenti quando serve, per
toccare temi universali come la nonviolenza, i diritti
umani, l’immigrazione, il cristianesimo anticlericale, la
resistenza alla repressione e la lotta alle mafie.
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Augusta

La favola industriale
del “triangolo della
morte” siciliano
Trenta chilometri di
raffinerie e fabbriche
altamente inquinanti:
la più alta concentrazione d'inquinamento
di tutta Europa
di Rosaria Forcisi

«Viviamo come se ci trovassimo in
una stanza chiusa insieme con novanta
fumatori. Questa parte della Sicilia è
conosciuta come il “Triangolo della
morte” perché alla diffusione notevole
delle industrie di quegli anni è seguìto
un notevole aumento di nascite con
malformazioni, leucemie e tumori alle
vie intestinali e polmonari. Qui sono
presenti tutte le forme d’inquinamento: quello della falda acquifera, quello
atmosferico e quello dell’ambiente marino»
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Fino alle porte di Siracusa
L’area di cui parla il Dott. Solarino,
presidente di Decontaminazione Sicilia e
docente di Scienze chimiche all'Università di Catania, è quella del polo petrolchimico siracusano.
Trenta chilometri di costa, da Augusta
alle porte di Siracusa, interamente
occupata dagli stabilimenti e dalle raffinerie di petrolio. La più alta concentrazione d’ Europa.
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“Sali di mercurio,
cromo, piombo,
idrocarburi,
pesticidi, oli
minerali, ammoniaca...”

«Fino al 1982 le industrie sono state
prive di controlli: sali di mercurio, cromo, piombo, idrocarburi, pesticidi, oli
minerali, ammoniaca venivano scaricati
in mare. Non esisteva un interesse a controllare, era il periodo delle tangenti, dello scandalo Isab, delle autorizzazioni facili; per il problema del “mare rosso” furono arrestate 17 persone, funzionari della Enichem, oggi Syndial, per lo scarico
in mare di mercurio e sali di ferro, tanto
da cambiare il colore del mare appunto
in rosso. E’ evidente che il mercurio attraverso i pesci finiva nella catena alimentare, trasformandosi nella prima causa di tumori intestinali e malformazioni
congenite».

L'indagine del 1980
L’indagine iniziò nel 1980, quando il
medico Giacinto Franco, ex primario
dell'ospedale civile di Augusta, e membro di ISDE, Medici per l’ambiente, si rivolse al Pretore. Il medico vide crescere
in misura esponenziale gli aborti spontanei e l’imporsi di malformazioni cardiache, all’apparato digerente e a quello
urogenitale e un notevole incremento di
malattie tumorali. «Era conseguenza certa dell’inquinamento da diossina e furani.
Sapevo e decisi subito di non stare zitto,
se uno sa e tace per me è complice».
«Tutto cominciò con le ripetute morie
di pesce» continua il dott. Franco «dava-
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no la colpa alle microalghe e invece scoprimmo che fino a quel momento avevano scaricato in mare di tutto.
Decisi di sottoporre tutte le mie ricerche al procuratore Condorelli che denunziò l’intera giunta regionale e i sindaci
dell’area a rischio per tutte quelle autorizzazioni facilmente concesse.
“Poi il giudice fu trasferito”
Per qualche anno le indagini andarono
avanti fino a quando il pretore nel 1984
fu promosso e trasferito a Verona e si ricominciò a far come volevano.»
«Alcuni anni fa presentammo una proposta di legge in cui chiedevamo che nei
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“Non solo
l'inquinamento,
ma anche
altri pericoli
incombenti”
A fianco: “La favola
industriale” di Alessio
di Modica.

terreni intorno alle industrie venissero
vietate coltivazioni di verdure preferendo
la semina di piante oleaginose, come girasoli e colze, che producono oli che non
finiscono sulla tavola ma che possono essere riutilizzati in impianti di biodiesel,
facendo cosi salva la catena alimentare»
ci spiega il prof. Solarino, e in effetti nel
2009 con decreto autorizzativo
dell’Assessorato regionale all’Industria,
si autorizzava il primo impianto per la
produzione di biodiesel in Sicilia, che
avrebbe dovuto sorgere nell’area bonificata della Syndial.

Stabilimenti obsoleti
Ma la strada si è presentata subito impervia e due anni fa, l’Ecoil, l’azienda
romana incaricata alla costruzione
dell’impianto, si è vista negare dalla Regione siciliana i finanziamenti provenienti dai fondi europei.
Gli impianti dell’Ecoil non furono ritenuti rientranti tra quelli ad energie rinnovabili e cosi il progetto “Biodiesel Sicilia”, tra mancanze di fondi e ricorsi legali, è rimasto bloccato nei meandri della
burocrazia.
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Ma l’inquinamento non è il solo problema che affligge quest’area. Il prof.
Solarino è fortemente preoccupato per lo
stato di sicurezza degli stabilimenti, considerati ormai obsoleti e non a norma rispetto ai moderni standard antisismici.
Altro rischio sismico
«Questa è una zona ad alto rischio sismico. Già nel 1990, a causa di una scossa, un grosso serbatoio spanciò, per
fortuna senza aprirsi.
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“Il più grave
disastro
ambientale
nella storia del
Mediterraneo”

Se ciò dovesse accadere nuovamente,
magari con scosse più potenti, questi serbatoi potrebbero collassare, riversando
nel suolo prodotti petroliferi facilmente
infiammabili che vaporizzerebbero immediatamente formando una nuvola di
fuoco e incendiando anche quegli oli
combustibili finiti in mare. Le conseguenze sulle persone e sul territorio sarebbero catastrofiche» conclude il professore.
Le industrie chimiche e petrolchimiche
RIR - cioè "ad alto rischio di incidente
rilevante" - sono ben undici in questo
breve tratto di costa.

«Gli impianti non sono mai stati ammodernati. In alcuni casi non si può nemmeno parlare di strutture obsolete, ma
semplicemente di strutture che in nessun’altra parte del mondo vengono più
utilizzate.
Controlli solo tre volte l'anno
A Siracusa l’attività di monitoraggio
viene svolta dall’ARPA, l’Agenzia regionale, dal CIPA, il consorzio fondato dalle
industrie, e dall’Enel. Ho fiducia nei controlli dell’ARPA ma questi controlli ven-
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goo effettuati tre volte l’anno per otto ore
giornaliere, contro le oltre ottomila ore di
produzione. Come può definirsi controllo
questo? »
In Italia non esiste una normativa antisismica specifica e la tipologia d’impianti del Polo industriale fu progettata con
un carico sismico uguale a quello dei
normali edifici civili: ciò significa che, in
caso di un forte terremoto o maremoto,
questi stabilimenti potrebbero cedere col
rischio di causare il più grave disastro
ambientale nella storia del Mediterraneo.
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Migranti/ Inter vista a Fulvio Vassallo Paleologo

Mettersi in mare
a morire
La conta dei morti in
Sicilia ha raggiunto livelli insopportabili. Sei
giovani egiziani nel
mese di agosto sono
morti alla Playa di Catania, tredici ragazzi
eritrei il 30 settembre
sono annegati a Sampieri, a pochi metri
dalla riva. Tre giorni
dopo, a Lampedusa,
hanno perso la vita
366 migranti
di Daniela Sammito
www. ilclandestino.info

A Fulvio Vassallo Paleologo, docente
di Diritto di asilo e statuto costituzionale
dello straniero all'Università di Palermo
e membro del Consiglio direttivo
dell'Asgi (Associazione studi giuridici
sull'immigrazione), abbiamo chiesto una
chiave di lettura di questi eventi tragici.
- Perchè questa gente parte, rischiando di morire in mare?
La provenienza stessa dei migranti dovrebbe da subito rendere chiaro il motivo
per cui decidono di affrontare i pericoli
di un viaggio in mare. Molti provengono
dalla Siria, flagellata da un sanguinoso
conflitto, ma anche dall'Eritrea e dalla
Somalia, messe in ginocchio da una durissima dittatura l'una, da carestie e decenni di guerriglia l'altra. Cercano in Europa una possibilità di sopravvivenza.

Il viaggio costa fino a 4000 euro
- Quanto pagano i migranti per andare a morire?
Ogni migrante paga tra i 1000 e i 4000
dollari. Il prezzo varia a seconda della
lunghezza della tratta.
Ma il vero problema è che tutti i migranti pagano le organizzazioni criminali
che li mandano ad attraversare il Canale
di Sicilia su carrette malmesse, perchè la
legge europea non prevede corridoi umanitari. Non esiste un modo legale per arrivare in Italia senza rischiare la vita.
- Sono gli scafisti i responsabili di
queste morti in mare?
Scafisti intesi come poveri disgraziati
che hanno il passaggio gratuito o che ricevono uno stipendio dall'organizzazione
ne esistono sicuramente. Il problema è
che le testimonianze sui presunti scafisti
vengono raccolte in modo sommario,
provengono da persone che poi si rendono irreperibili, e spesso non hanno alcuna valenza processuale, perciò molti processi finiscono o con un patteggiamento
o con un'espulsione, con nessun passo
avanti nella lotta contro i trafficanti, che
andrebbe condotta nei Paesi di transito,
come l'Egitto e la Libia.
Bisogna contrastare i trafficanti
Quando la nostra magistratura chiede
di ascoltare dei testimoni o di promuovere indagini in questi Paesi, non c'è la minima collaborazione. Per quanto riguarda
Lampedusa, c'è stato uno spostamento di
mezzi navali nella Sicilia sud orientale.
Non dico che la strage sia avvenuta perchè non ci sono stati interventi tempestivi, però è un dato di fatto che rispetto al
passato quest'anno lì c'erano molte meno
imbarcazioni della Marina e della Guardia di Finanza pronte ad intervenire.
L'allargamento delle rotte causato
dall'aumento delle misure di contrasto ha
comportato una dispersione dei mezzi di
salvataggio che non sono riusciti ad intervenire in tempo.
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- Cos'è Frontex?
E' un'agenzia dell'Unione Europea pea
che ha un badget autonomo, sede in Polonia e che promuove operazioni congiunte negli aereoporti, nei porti o in acque internazionali, dove militari di Paesi
dell'Unione Europea bloccano l'ingresso
di immigrati clandestini. Adesso, nei
Paesi di transito ci sono decine di migliaia di potenziali richiedenti asilo.
Mi sembra macabro che in un momento come questo Barroso, con il ministro
Alfano, chieda un maggiore impegno di
Frontex sulle coste africane. Alcune parti
politiche sperano ancora di poter bloccare l'immigrazione clandestina, in maniera
repressiva, colpendo i richiedenti asilo.
“Non si può reprimere l'immigrazione”
- Cosa deve cambiare, nell'ordinamento italiano, e nelle normative di
fonte europea, perchè non si verifichino più simili tragedie?
Occorre rivedere il reato di agevolazione di ingresso di clandestini, in modo da
depenalizzare gli interventi di civili diretti a dare soccorso agli immigrati irregolari in difficoltà. E' a causa di questa legge
che i pescatori hanno avuto tempi di reazione più lenti rispetto a situazioni di immigrati che si trovavano in mare. I processi scattano quando i pescatori prima
salvano e poi avvertono. Ma se si deve
avvertire prima, come imposto dalla legge, per evitare una sanzione penale, prima di essere autorizzati, possono passare
minuti preziosi sottratti al salvataggio.
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Franca Rame
amore e vita
Il palcoscenico come
giustizia e bellezza
di Sara Spartà
www.diecieventicinque.it

Franca Rame è una di quelle donne
la cui vita è difficile da descrivere a
parole.. La sua è una storia che si racconta da sé. Una bravura e un talento
che possono essere solo ascoltate in silenzio attraverso le sua voce. Chi è
Franca Rame può raccontarlo solo il
palcoscenico.
Solo il teatro, infatti, riesce a rendere
giustizia e bellezza alla sua persona. Sì,
giustizia e bellezza allo stesso tempo, in
un connubio indissolubile e drammaticamente reale. Lei è l’esempio di un amore
spietato verso l’arte e la recitazione, talmente vero e profondo che le permette di
raccontarsi oltre che di denunciare il suo
tempo.
Un monologo che esprime esattamente
tutto questo è Lo Stupro, che scrive nel
1975. Racconta la storia vera di una donna che subisce violenza sessuale per
mano di cinque neofascisti che la caricano su di un furgoncino e abusano di lei,
in una Milano indifferente degli anni ’70.
La donna poi viene scaricata giù, seminuda, e lasciata sola. Uno stupro punitivo, perché quella donna aveva idee di sinistra, era una femminista, attiva, un
po’saccente, brillante.
Quella era la notte del 3 marzo 1973. E
quella donna era Franca Rame.

L'Italia degli anni di piombo
Il modo in cui viene annientato
l’animo e l’essere di una donna che
subisce una violenza sessuale può essere compreso da chi vive tutto questo
in prima persona. Sulla propria carne.
Sono ferite che segnano solchi profondi, acuite dall’indifferenza di una società distratta, da una giustizia che va
in prescrizione, da uno Stato assente,
o forse presente in maniera sbagliata.
Negli anni di piombo, Franca Rame non
era un personaggio casuale, ecco perché
il palcoscenico è giustizia e bellezza nella sua vita.
Un'antica stirpe di attori
Inizia a recitare all’età di tre anni andando a bottega dalla sua stessa famiglia,
un’antica stirpe di attori. Porta l’utopia
dell’ideologia sessantottina in palcoscenico, con spettacoli di controinformazio ne politica, pungenti e feroci, come Morte accidentale di un anarchico che riprende il caso della morte dell’anarchico
Pinelli, col gruppo di lavoro La Comune.
In prima fila a partire dagli anni ’70
nel movimento femminista italiano, in
Tutta casa, letto e chiesa racconta la condizione della donna in una brillante chiave ironica. Geniale, comica, profonda si
addentra nell’analisi intelligente e sottile
della schiavitù sessuale, della vita matrimoniale, della società. Sottolinea l’insoddisfazione e il peso della vita domestica,
la solitudine di questa e l’impossibilità di
comunicare all’esterno le frustrazioni
dell’incomprensione familiare. “Una
donna sempre pronta, una donna zitta,
basta che respiri.” Cinquemila repliche in
diversi anni.
“Parlare del mio tempo, del nostro
tempo è naturale, parlare e denunciare il
quotidiano, quello che vive la gente, dal
lavoro precario all’operaio sfruttato. È
naturale perché è uguale ovunque”.
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“Io quello che ho avuto nella mia vita,
che è tantissimo, l’ho avuto nonostante
me”. È così che si descrive. E parla del
suo amore incondizionato per il marito,
Dario Fo, un compagno di vita con il
quale condivide ogni cosa: l’amore per la
vita, per il teatro, la recitazione, la scrittura.
In un’intervista racconta del giorno in
cui venne consegnato a Dario Fo il premio Nobel e un’amica le regalò cinquecento rose rosse e un biglietto con scritto
“Dietro un grande uomo c’è sempre una
grande donna”, che lei ripiegò delicatamente, leggermente offesa, e corresse
con “al fianco”.
“Non occorrono altre parole”
“Il padre eterno si rivolge ad Adamo:
-Preferisci l’eterno o preferisci scoprire
l’amore con il suo inizio e la fine?
- Ho qualche dubbio, ma sono molto
curioso di scoprire questo mistero
dell’amore, anche se poi è la fine.”
È con questo monologo che Dario Fo
la ricorda il giorno del suo funerale il 29
Maggio scorso.
“C’è una regola antica nel teatro, che
quando è concluso, non c’è bisogno che
tu dica altra parola. Saluta e pensa che
quella gente se tu l’hai accontentata nei
sentimenti, nell’affetto e nel pensiero te
ne sarà riconoscente”.
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I siculo-italiani
Altro che “cattivi” del
Nord...
di Elio Camilleri
E’ opportuno che i nostri giovani si
convincano che i mali della Sicilia non
furono e non sono tuttora causati solo
dai “cattivi” del Nord; è opportuno, invece, che riconoscano che illustri e potenti siciliani hanno, dall’Unità in poi,
badato a particolari interessi di classe,
trascurando, quindi, un progetto di crescita dell’intera popolazione siciliana.
“ …Si affermò il nuovo tipo di siciliano, che esprime, interpreta e rappresenta
gli interessi della sua terra natale ma
nello stesso tempo li trascende, li
subordina e quando necessario li
sacrifica o li trascura in un quadro di
riferimento italiano più generale. Nacque
il siculo-italiano”. (Renda, 1999)
Partendo dalla citazione di Francesco
Renda, tratta dalla Storia della Sicilia è
possibile collocare nel tempo e nello spazio la nascita di questo nuovo esemplare e
tipo di nuovo uomo: è il 16 settembre del
1866 e a Palermo, in verità, ne nascono
due di “siculo-italiani”. Renda si riferisce
a Francesco Crispi ed al marchese di Rudinì.
Il Regno d’Italia era stato proclamato
da appena cinque anni e la condizione sociale ed economica della Sicilia era ulteriormente aggravata. Tutte le promesse e
le aspettative della “liberazione” garibaldina erano andate deluse: nessuna distribuzione delle terre demaniali ai contadini,
neppure di quelle confiscate di recente
alle congregazioni religiose, istituzione
della leva obbligatoria che causò una diffusa renitenza con conseguente formazione di bande e, quindi, una sistematica
azione repressiva e di assedio di numerosi
centri per scovare giovani renitenti, licenziamenti negli uffici statali.

La “tassa sulla miseria”
Fu, inoltre, reintrodotto il dazio e nuove
tasse, la più odiosa fu quella sul macinato,
che fu definita “tassa progressiva sulla
miseria”. Tutte queste misure erano state
causate dal deficit nel bilancio dello Stato
sabaudo che fu “spalmato” sui nuovi territori acquisiti nel 1860. Si stampò, addirittura, della carta moneta e si arrivò alla famosa goccia che fece traboccare il famoso
vaso: la tassa sui sigari e, a Palermo,
l’abolizione della festa di Santa Rosalia.
Tutto ciò produsse un malcontento diffuso in ampie frange dei vari strati sociali
e la formazione di una miscela esplosiva
che scoppiò dal 16 al 23 settembre e che
fu battezzata “rivoluzione del 71/2”.
Operai, contadini, artigiani, impiegati,
clericali, borbonici, renitenti, banditi soldati, piccoli commercianti, bottegai scesero per le strade di Palermo e nella notte
tra il 15 e il16 settembre 1866 piombarono sulla città tre¬mila e più uomini provenienti dalla campagna.
Erano guidati da quegli stessi volontari
che erano stati con Garibaldi nel 1860. Si
unirono alla folla di 30, 40 mila
palermitani, esausti per le disastrose
condizioni econo¬miche, per la feroce
pressione fiscale e poliziesca della Destra,
nel conte¬sto nazionale della fallimentare
conduzione della terza guerra
d’indipendenza a causa delle sconfitte per
terra a Custoza e per mare a Lissa.
Sette giorni e mezzo
I rivoltosi tennero in scacco per sette
giorni e mezzo le forze al comando del
generale Cadorna che con 40.000 uomini
riconquistò casa dopo casa, via dopo via,
quartiere dopo quartiere, il controllo
dell’intera città, presa pure a cannonate
dalla flotta.
Si contarono alla fine circa duecento caduti tra i soldati di Cadorna, non si contarono quelli tra i rivoltosi e tra la popolazio
ne civile, o meglio non si volle contarli.
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Furono migliaia, secondo gli storici, i
caduti e migliaia quelli passati per le armi.
La rivolta del 1866 rappresentò l’ultimo
rigurgito rivoluzionario delle componenti
ormai isolate, solitarie, disperate dei democratici, repubblicani, garibaldini e
mazziniani della prima ora.
Per le strade si gridava “viva la Repubblica” e si portavano immagini della Madonna, di S. Giuseppe e del Signore e tante bandiere rosse: l’Internazionale era appena e nata vi avevano aderito Giuseppe
Badia e Lorenzo Minneci, pure loro per le
strade assieme ai fraticelli delle congregazioni e assieme a centinaia di donne urlanti e scatenate a saccheggiare le case dei
ricchi.
La rottura della società siciliana
Fatte salve le riserve di storici del calibro di Giuseppe Carlo Marino e di Francesco Renda sulla mancanza di una coerente direzione politica del moto che fu
considerato come “malandrinaggio collettivo” o come “fragorosa jaquerie senza
prospettive”, si deve senza alcun dubbio
affermare che in quei giorni si amplificò
l’irreversibile rottura nella società siciliana che collocò da una parte i liberali unitari, la borghesia agraria mafiosa, quei repubblicani e democratici ormai alleati con
il baronaggio mafioso e dall’altra i ceti
popolari e proletari.
Crispi e il marchese di Rudinì ritennero
di rappresentare i ceti dominanti siciliani
allineandosi agli equilibri nazionali che
cementarono l’alleanza tra i ceti dominanti del Nord con quelli del Sud.
Ricordare le parole di Renda riportate
all’inizio serve per capire e scoprire chi,
come e perché ha diretto verso una certa
direzione i rapporti tra la periferia
“siciliana” ed il potere centrale “italiano”.
Nei decenni successivi, fino ai giorni
nostri, ci sono stati tanti altri siculo-italiani che hanno tradito le aspettative del popolo siciliano ed hanno ritenuto di salvaguardare i loro interessi e privilegi.
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Il senso di
responsabilità
“Definire teste di minchia gli elettori prima
delle votazioni non funziona. Perciò bisogna
riprovare. Trovar qualcosa di simpatico da dire”

Riprovò ancora, davanti allo specchio. Sguardo intenso, volto serio ma
non funereo, espressione di una virile
preoccupazione e non certo di un’adolescenziale disperazione. «Penso che il
popolo italiano abbia dimostrato in
questi anni una grande maturità» e
annuì, come per affermare una profonda verità.
Si guardò ancora nello specchio e sentì
le mascelle contrarsi. Strinse i denti e
con indice e pollice finse di massaggiarsi
le tempie (cosa che comunque non bisognerebbe fare: mai nascondere il proprio
volto, può venir percepito come segno di
insincerità), si schiarì la voce, tossì, simulò un bruscolino all’occhio, poi un accesso di tosse, un attacco asmatico una
polmonite fulminante una Tbc istantanea
una congiuntivite una paresi forse sintomo di chissà cosa, ma alla fine capitolò.
La risata gli scappò. Nemmeno questa
volta c’era riuscito, era un passo molto
difficile.

“E ora cosa pretendete?”
«Teste di minchia» : avrebbe voluto
dire. Altro che grande maturità, grande
saggezza, grande responsabilità, ma quale!: teste di minchia ecco cosa siete. Ma
come minchia avete fatto, voi deficienti
di italiani, a votare quel delinquente, quel
depravato quel malfattore finto come una
moneta da tre euro? Come minchia faceste? E ora, ora che stiamo nella merda
cosa pretendete? Che non sia colpa vostra? Che sia colpa della casta, della
Merkel, della zanzara tigre, dell’Euro,
dell’anticiclone delle Azzorre? Di
chiunque, ma non vostra? Teste di
minchia siete e teste di minchia resterete.
Il guaio, però, era che definire teste di
minchia gli elettori nel corso dell’ultimo
appello prima delle votazioni non viene
considerata, in genere, una tattica vincente. Doveva riprovare, mantenersi serio. Crederci. Sì, crederci: quello è il segreto.
“Penso che il popolo italiano...”
Ancora davanti allo specchio, aggiustatina alla cravatta. Schiarimento di
voce. «Penso che il popolo italiano abbia
dimostrato in questi anni una grande maturità». Ci credeva: era vero. Il popolo
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italiano è maturo e responsabile. Saggio,
è il termine giusto. Controllò la sua
espressione allo specchio: seria, assertiva. Credibile. Ottimo, passiamo oltre.
«Penso che solo il grande spirito di sacrificio dei padri e dei nonni abbia permesso la sopravvivenza di tanti giovani
senza lavoro…»

“Ma chi se ne frega, tanto io evado”
Seeh, ‘sta minchia. Prima i nonni e i
padri si sono pappati tutto, poi danno
qualche briciola ai propri figli e pretendono la medaglia d’oro al valore. Senso
di responsabilità? Ma quale? Hanno distrutto le coste di un paese per costruirci
le loro villettine abusive. Si rovina il paesaggio? E cosa me ne fotte? Mica è mio
il paesaggio! Le tasse sono alte, il debito
esplode? Ma chi se ne frega, tanto io
evado. Responsabile? Popolo responsabile? Ma quale? Quello danese, forse.
No, così non andava. La sua espressione tradiva un certo disgusto, e tutti concordano sul fatto che non sia opportuno
schifare i propri potenziali elettori.
Si ricomincia. Aggiustatina alla cravatta, respiro profondo, sguardo intenso.
«Penso che il popolo italiano…».

Accorinti

www.isiciliani.it

“L'Italia ripudia”...
La pace e le “Forze armate”

Un sindaco con la bandiera della pace e la maglietta ha fatto
scalpore perché i carabinieri non hanno gradito. A me viene un
po’ da ridere: in anni lontani – non c’era ancora stato il “sessantotto” – alcuni studenti bolognesi si incontravano nella chiesa
valdese metodista (a quell’epoca i cappellani militari avevano
portato in tribunale don Milani e p.Balducci sostenitori
dell’obiezione di coscienza al servizio militare allora obbligatorio) per ragionare di nonviolenza e, appunto, di quell’obiezione
che interpellava la coscienza nei confronti di un principio costituzionale (e non di una sempre riformabile legge). Questi ragazzi
(uno di loro oggi è magistrato) decisero di uscire e rivolgersi
all’opinione pubblica proprio il 4 novembre, il giorno dell’ “inutile strage” (26 milioni di vittime, metà civili), inutile perché i
vantaggi acquisiti si potevano ottenere al tavolo negoziale preliminare, che comunque portò alla “vittoria” dell’Italia. Il volantino – non pregevolissimo nello stile pensava la prof. cofirmataria
– diceva che la guerra non era una bella trovata e che non si capiva perché solennizzare una guerra. In piazza Maggiore i futuri
obiettori furono fermati e denunciati per vilipendio: un pretore
intelligente – Mario Antonacci, da poco scomparso – informò

Un sindaco fedele

di Lidia Menapace

questura e cittadini con una “declaratoria immediata” che il volantino diceva solo cose che stavano in tutti i libri di scuola. Forse è stata il mio primo intervento davvero “politico”; comunque,
in sostanza, sono rimasta lì. E mi viene da ridere ancora vedendo
il carabiniere che si allontana, offeso per un sindaco ingenuo
come tutti quelli che dicono che il re è nudo.
Invece fa piangere il narcisismo dell’attuale ministro della difesa Mario Mauro che si esibisce pieno di orgoglio muscolare
nella propaganda dell’investimento (perdente) italiano per una
dotazione militare che altri paesi ritengono inutile. La foto pubblicitaria dice, testuale: “To love peace, you must arm peace.F35
does that”. L’inglese elementare dice che “per amare la pace la si
deve armare, cosa che fanno appunto gli F35″. Intanto installiamo a Niscemi la base di rilevamento satellitare che controllerà
tutte le operazioni internazionali da parte della difesa Usa.
Forse le commemorazioni del 4 novembre1918 (che aveva
giurato “mai più”) sono un po’superate, Bisognerebbe rammentarlo anche al presidente della Repubblica: le forze armate hanno
la sola funzione prevista dall’articolo undici, su cui deve vigilare
il Parlamento.

di Carlo Gubitosa

Una bandiera arcobaleno e cinque parole, "L'Italia ripudia la
guerra": ecco quanto basta in Italia per "dare scandalo", oltraggiare generali che scappano sdegnati, mobilitare ministri a condanna di un "gesto demenziale", accendere polemiche, riportare
il dibattito politico sulle spese militari per la "difesa" che contribuiscono all'attacco dei beni comuni come la scuola e la sanità
pubblica. Quel simbolo e quelle parole usate dal sindaco Renato
Accorinti a Messina vanno bene per i cortei, i riti di piazza, le
messe in parrocchia ma non per un discorso pubblico in occasione del quattro novembre, la "Festa delle Forze Armate" che i pacifisti abituati a leggere la storia con gli occhi dei perdenti considerano una giornata di lutto per i 650mila caduti della prima
guerra mondiale, con un milione di mutilati e feriti.
Duemila "torri gemelle" messe assieme per una "inutile strage", come fu definita da Papa Benedetto XV, che avremmo potuto evitare rinunciando a Trento e Trieste, che contavano all'epoca
un numero di abitanti pari a quello delle vittime. per capire la
portata della tragedia associata a questa ricorrenza, quelli che il
4 novembre celebrano i soldati a suon di fanfara, e si indignano
se qualcuno parla di lutto, di pace o di sprechi farebbero bene a
rileggere gli scritti della gente semplice mandata a morire.
Come questa lettera d'epoca spedita a Viterbo il 14 agosto
1917 da un soldato di 21 anni, pagata con una condanna a 1
anno e 10 mesi di reclusione militare per "insubordinazione" e
"lettera denigratoria". In questo testo, recuperato nel volume
"Plotone di esecuzione" edito da Laterza, il nostro soldato
ventunenne scrive che "la guerra è ingiusta, perché è voluta da
una minoranza di uomini i quali, profittando della ignoranza
della grande massa del popolo, si sono impadroniti di tutte le
forze per poter soggiogare, comandare e massacrare; che chi fa
la guerra è il popolo, i lavoratori, loro che hanno le mani callose
e che sono questi che muoiono, sono essi i sacrificati, mentre gli
altri, i ricchi, riescono a mettersi al sicuro".

Memore di queste tragedie dimenticate troppo facilmente,
sono rimasto molto colpito dal gesto di Accorinti che mi ha aperto il cuore. Ha fatto più lui con una azione simbolica che mille
discorsi sui tagli alle spese militari. Se avesse ascoltato i sondaggi, la convenienza, il calcolo elettorale, le tecniche di gestione
del consenso avrebbe fatto un discorso di circostanza con una
patina di progressismo. Ma ha avuto il coraggio delle sue idee
anche con un ruolo istituzionale, e questa limpidezza restituisce
fiducia nella politica fatta di idee, ideali e scelte di nonviolenza.
C'è chi l'ha chiamata "provocazione", chi "sceneggiata", chi
"sermone". Ma basta studiare un po' la cultura della nonviolenza,
per capire che quella esercitata in piazza a Messina di fronte alla
memoria delle vite di strutte dalla follia della guerra è soltanto la
forza della verità. Di fronte al ricordo dei caduti in guerra è più
"provocatoria" la bandiera della pace o il suono delle trombe, lo
sventolio dei gonfaloni, il rullare dei tamburi come se quei morti
non fossero già abbastanza e ci fosse bisogno di suonare la carica per produrne di nuovi?
A questa domanda ognuno risponde secondo la sua cultura, la
sua sensibilità, i suoi valori e principi. Ma dopo decenni in cui
abbiamo accettato nelle istituzioni i simboli e la cultura del comunismo, socialismo, neoliberismo, leghismo e perfino del cristianesimo, non abbiatevene a male se per una rara e inedita congiuntura storica anche i principi, i valori la cultura e la sensibilità
condivisi dagli amici della nonviolenza decidono di esprimersi
pubblicamente. Forse il potere tornerà ad occupare le piazze di
Messina, e un giorno la retorica patriottarda avrà di nuovo i suoi
sacrifici umani celebrati da empi sacerdoti di destra e di sinistra.
Ma oggi, solo per un giorno, lasciateci sorridere sotto il sole di
novembre di fronte all'arcobaleno della pace che rende giustizia
a tutti i caduti in guerra per la follia autodistruttiva di questa
brutta razza umana, da cui vorremmo salvare noi stessi e anche
chi rischia la propria vita in divisa per colpa del re.
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Politica

Watergate
planetaria
Trentacinque capi di
Stato e di governo sottoposti a spionaggio in
tutto il mondo. E anche in Italia, naturalmmente...
di Riccardo De Gennaro
www.ilreportage.eu

Guidati dai Bush o da Obama, da
Clinton o da Nixon, gli Stati Uniti sono
convinti che la politica internazionale
si faccia più con il ricatto che con la
persuasione, con l’intelligence più che
con gli apparati diplomatici.
Spiare 35 leader mondiali significa - in
primo luogo - trovare gli scheletri negli
armadi e creare dossier che prima o poi
saranno utili per condizionare le risposte
del sorvegliato alle richieste del sorvegliante.
Prima o poi accade, tuttavia, che il sorvegliante venga scoperto e che il re sia
improvvisamente nudo e costretto a balbettare giustificazioni, come stanno facendo da qualche giorno Obama e il suo
entourage: “Il presidente non sapeva e
quando ha saputo ha dato ordine di smettere”.

Le rivelazioni di Snowden
Sta di fatto che grazie alla spia “pentita” Edward Snowden e a Glenn Greenwald, il giornalista del Guardian al quale
il primo passa i documenti riservati, il
quadro della politica internazionale è più
chiaro e molte decisioni trascorse delle
democrazie europee assumeranno forse
contorni differenti rispetto al momento in
cui si sono verificate.
La gravità dello scandalo, che è insensato giustificare con l’emergenza sicurezza seguita all’11 settembre, pare tuttavia non aver quasi scalfito il mondo politico italiano. Il solo presidente del consiglio, Letta, si è spinto a dire che “queste
cose non sono concepibili” e che “vogliamo tutta la verità”, ma più che altro
come se fosse obbligato a queste dichiarazioni per il contesto europeo nel quale
si trovava e forse per non offendere la
Merkel, con la quale il giorno precedente
aveva scherzato, come un Berlusconi
qualunque.
Una reazione di circostanza
La cancelliera, il cui telefonino privato
pare sia stato messo sotto controllo propria per ordine di Obama, ha protestato
con fermezza. E così ha fatto il presidente di turno dell’Unione europea, Martin
Schulz, che ha momentaneamente fermato i negoziati Usa-Ue per il libero scambio.
Ma quella di Letta è parsa, come detto,
una reazione di circostanza. Così com’è
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suonata patetica la precisazione, giunta
non subito, ma qualche giorno dopo le rivelazioni del Guardian, dei servizi segreti italiani, secondo cui Letta fa uso di
“cellulari criptati” e si muove con un
funzionario della Comsec (Communication security) che porta con sé una fantomatica “valigetta antintrusione”.
Non una parola, tuttavia, sul dato di 46
milioni di contatti telefonici per e dagli
Usa intercettati in un solo mese in Italia
dalla Nsa, l’agenzia nazionale americana
per la sicurezza.
Gli Usa in Italia
Ora, se da un lato viene da pensare a
un Watergate a livello planetario (ricordiamoci che Nixon si dimise), dall’altro
il caso, d’una gravità senza precedenti, è
la conferma che gli Stati Uniti in Italia
possono fare tutto ciò che vogliono, senza timore non solo che nessuno li ostacoli, ma che nessuno si offenda: si passa
dal “prego avanti accomodatevi” allo
“scusateci tocca a voi processare i colpevoli” per arrivare alla grazia del presidente della repubblica nel caso in cui un
cittadino americano sia malauguratamente incappato nelle maglie della giustizia
italiana.
D’accordo, la Liberazione, il piano
Marshall, ma quando volteremo pagina e
difenderemo la dignità dello Stato?
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Periferie

Un messaggio
nella bottiglia
Un'esponente delle
istituzioni (on. Boldrini) viene a far visita a
un centro di quartiere
a Catania. Le viene
però vietato di girare
per le strade intorno,
povere e degradate.
“Troppo pericoloso”,
dicono le autorità...
del Gapa
www.associazionegapa.org
Intervento del GAPA, centro di
aggregazione popolare,
quartiere San Cristoforo, Catania

L’intervento che mi accingo a tenere
non è solo a nome dell’Associazione
Gapa ma delle tante persone che vivono il quartiere di San Cristoforo, voci e
vite spesso silenziose. Speravamo di tenere questo intervento non all’interno
di quattro mura, ma fuori all’esterno
tra le vie degradate, tra gli artigiani,
tra i bambini che corrono per le strade, tra le stalle di cavalli abusive, tra
persone che dopo poche ore cominceranno a spacciare, tra le giovani madri
che portano tra le braccia il primo figlio e tante responsabilità.
Il suono delle parole si dimentica, ma
non si dimentica ciò che si conosce con i
propri occhi. Le ragioni di sicurezza che
possono averLe impedito di visitarci, a
noi poco importano: il nostro non è un
rimprovero, ci mancherebbe, ma ci porta
a delle conclusioni.

- Se una Presidente della Camera non
può camminare per le vie di un quartiere
vicino al centro storico di una città siciliana, allora significa che non siamo liberi.
- Se una Presidente della Camera non
può vedere le strade e le piazze abbandonate dalle istituzioni e consegnate alla
mafia, e non può incontrare le donne, gli
uomini e i tanti ragazzini e ragazzine che
vivono in queste strade e piazze, allora
quel quartiere non è Italia.
- Se una Presidente della Camera non
può vedere con i propri occhi il degrado
e l'infelicità di cittadini italiani, allora
quel quartiere continuerà a sentirsi abbandonato e accoglierà altre forme di
controllo, altre forme di welfare, altre
forme di legalità.
Una “legalità” chiamata mafia
Una legalità diversa da come la sentono gli italiani. Una legalità chiamata mafia, che non garantisce diritti ma impone
sottomissione; che offre l'illusione
dell'avere, per poi privare l'uomo e la
donna di tutto ciò che li rende tali; che
decide quanto devi guadagnare al mese,
che ti consente di sopravvivere, ma che ti
lascia nella condizione di dover sempre
chiedere;
una legalità che ti toglie il diritto di
voto; che ti toglie il rispetto per te stesso;
che manda a spacciare i bambini a 13
anni invece di mandarli a scuola e che fa
pascolare i suoi cavalli dopati accanto ai
bambini che giocano in una piazza.
La nostra volontà, Presidente, era quella di mostrarLe questa legalità, il senso
del loro Stato che la mafia possiede, perché qui, nei quartieri, i mafiosi passeggiano e non hanno bisogno di scorte e cerimonieri. Qui nei quartieri la mafia è
Stato. La sua mancata visita, come quella
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delle istituzioni, da ieri fino a oggi, sembra quella di un parente partito tanto tempo fa e che non è mai tornato o non si è
fatto mai sentire. L'assenza prolungata
delle istituzioni, qui nei quartieri, non lascia più un vuoto. La sua visita non
avrebbe cambiato nulla, ma forse quel
nulla, che avrebbe rappresentato la sua
visita, avrebbe evidenziato un'assenza,
ormai non più sentita.
“L'assenza delle istituzioni”
Forse avrebbe rappresentato qualcosa
il fatto che un politico percorra le strade
di San Cristoforo non per chiedere voti
elettorali ma per vedere le condizioni di
vita di tante persone. Peccato che non sia
venuta a vedere le facce deluse delle
donne del quartiere che, alla notizia del
mancato giro tra le loro case e i loro paesaggi quotidiani, si sono rifiutate di venire al nostro incontro per l’ennesimo pugno nello stomaco incassato, anche da
parte di chi rappresenta lo Stato. Quelle
donne, quegli uomini, quei bambini e
bambine che oggi sarebbero potuti essere
qui a testimoniare contro lo stato in cui
versano, non sono qui perché lo Stato
non li guarda nemmeno di striscio.
L’amministrazione cittadina, passata a
destra e a manca, di pari passo con lo
Stato, ha palesato nel tempo fino a oggi
la stessa indifferenza con politiche di falso sviluppo senza continuità né garanzie
di gestione del territorio. A San Cristoforo si investe, ma poi ci si dimentica degli
investimenti; si costruiscono le piazze e
poi si lasciano all’abbandono e in mano
alle cosche; si scaraventano montagne di
soldi nell’impianto di illuminazione ma
poi non si provvede alla sua manutenzione, come alla manutenzione generale del
quartiere. A San Cristoforo manca oggi il
lavoro, la dignità, la pulizia dei luoghi.
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“La mafia
si combatte
con il lavoro
e l'educazione”

Vi sono dei bisogni. Lo Stato non
provvede: e ci pensa “mammamafia”.
La mafia non si combatte aumentando
i controlli e la repressione, anche perché
ormai San Cristoforo è diventato un carcere a cielo aperto. La mafia si combatte
con il lavoro sul versante degli adulti e
con l'educazione sul versante dei minori,
con la bellezza e la pulizia dei luoghi.
Per gli adulti occorre prevedere politiche di rilancio delle fabbriche artigianali
locali; creando sistemi di cooperazione
senza previsione di enti o organizzazioni
inutili, ma favorendo l'incontro tra le persone. Per i minori occorre prevedere il
rafforzamento dei presidi scolastici che
non possono chiudere nei quartieri, la destinazione di fondi per svolgere attività
pomeridiane o l'attivazione di servizi di
volontariato che nelle scuole stesse consentano ai bambini di fare i compiti e di
giocare. E garantire una pulizia permanente delle aree gioco, dove attualmente
stazionano anche i cavalli.
“Noi resistiamo e vogliamo vivere”
Se l'amministrazione garantirà pulizia
e presenza in tali luoghi, noi ci impegniamo a favorire l'organizzazione di attività
negli stessi.
Non ci perdoni la rabbia, Presidente,
perché siamo cresciuti senza la possibilità di scelta. Non ci dia la pietà, perché ci
fa pena. Non ci dia gloria, perché non
siamo eroi. Le daremo noi oggi qualcosa:
l’eco delle persone di un quartiere, abbandonato alla mafia come l’intera città,
che resiste e vuole vivere.

Carcere

La morte oscura
di Niki Aprile Gatti
quello di Rimini.
I familiari
hanno denunciato
le diverse
contraddizioni di
di Salvo Ognibene
questa triste
www.diecieventicinque.it
storia, come le
Un ragazzo come tanti, un giovane testimonianze discordanti dei due
compagni di cella. Inutile anche aver
informatico che lavorava alla
OSCORP, una società di San Marino denunciato il furto nell'appartamento di
Niki, avvenuto a pochi giorni
coinvolta nell’operazione Premium,
dall'arresto, sui cui non è ancora stata
condotta dalla Procura di Firenze.
fatta chiarezza. E c'è da chiedersi come
“Suicidato”, a pochi giorni
dall’arresto per frode informatica. Di mai il materiale informatico - ormai rupiù non si riesce a sapere: una storia bato - non fosse stato a suo tempo
requisito e analizzato dagli inquirenti.
dimenticata da tutti, su cui regna il
L’associazione L’Incarcerato, che da
silenzio.
anni si occupa di questa vicenda, a cinQuesta non è la storia di Stefano Cuc- que anni da quel 24 giugno 2008, ha
chi o Giuseppe Uva, massacrati in
lanciato un appello dal suo blog per
carcere: è la storia di Niki Aprile Gatti, chiedere una commissione parlamentaun informatico “suicidato” forse perché re d’inchiesta:
aveva deciso di far luce su una vicenda
“A Grillo visto che a suo tempo ospiche ancora oggi è improntata sul
tò nel suo blog Ornella Gemini, la mamassimo riserbo.
dre di Niki. Un appello al quale non
Una storia con poche e tristi certezze: può fare orecchie da mercante: potrà
la morte del giovane ed i familiari che
fare qualcosa di concreto avendo i nuaspettano giustizia dal 24 giugno 2008. meri necessari in parlamento”.
Dal giorno in cui Niki Aprile Gatti fu
“L'Inchiesta Premium si andava ad
ritrovato impiccato nel bagno della sua intrecciare ad altre indagini che approcella: “Secondo il Magistrato che ha ar- dano ad un'altra inchiesta, a Perugia:
chiviato tutto, non ci sono dubbi: con il gente mafiosa, broker che viaggiavano
suo peso di più di 90 kg (era anche
tra Londra e l'Italia, business di compaalto), avrebbe utilizzato un solo laccio
gnie telefoniche, odor di riciclaggio di
delle scarpe per impiccarsi”.
denaro sporco tramite società finanziaForse Niki è stato ucciso perché, da
rie, omicidi, conoscenze importanti
innocente, poteva rivelare alcune cose
come un esponente della Finanza”.
che potevano recare fastidio. È stato
Ornella Gemini, madre di Niki, ha
l’unico tra i diciotto arrestati a non av- costituito un comitato che si adopera
valersi della facoltà di non rispondere e, per far emergere la verità. E ha aperto
a differenza degli altri diciassette cui
un blog per informare degli eventi.
verranno concessi gli arresti domicilia- http://nikiaprilegatti.blogspot.com/
ri, sarà trasferito, stranamente, nel car- agoravox.it/Niki-Aprile-Gatti-il-nuovo.html
http://incarcerato.blogspot.it/2013/06/nikicere di Sollicciano, a Firenze, e non in

“Suicidato” perche
sapeva troppo?

aprile-gatti-appello-beppe-grillo.html
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“Australian 'ndrangheta”
La missione antimafia
in Australia di Nicola
Calipari nel 1988
di Andrea Zolea

www.stampoantimafioso.it

La mafia calabrese in Australia ha
un’origine lontana ed è oggi una realtà
diffusa e pericolosa. La ‘ndrangheta, infatti, risulta essere l'organizzazione mafiosa egemone sul suolo australiano. Nel
“Continente Nuovo”, i clan calabresi
hanno ucciso tre funzionari dello Stato e
ciò che maggiormente colpisce è che in
tutti e tre i casi i mandanti dei delitti
sono rimasti impuniti. Come sono riuscite le ‘ndrine ad insediarsi in Australia? Che tipo di attività svolgono? Il metodo mafioso viene esportato anche oltre
oceano?
Il magistrato antimafia Vincenzo Macrì
e lo storico delle organizzazioni mafiose
Enzo Ciconte, in Australian ‘ndrangheta,
raccolgono la testimonianza della missione svolta in Australia nel 1988 da Nicola
Calipari, compianto funzionario della Polizia Italiana, ai tempi dirigente della Questura di Cosenza ed esperto di organizzazioni mafiose.
Grazie a tale documento è possibile
quindi tracciare una ricostruzione delle attività svolte dalle ‘ndrine nel più grande
paese dell'Oceania.
***
Caratteristica peculiare della ‘ndrangheta è la sua struttura di tipo familistico.
Uno dei motivi del successo dell’organizzazione mafiosa è la capacità di esportare
tale modello oltre la casa madre, creando
così delle “colonie”, le quali rispondono
direttamente alla “madrepatria”. Francesco
Forgione, nel libro Mafia Export, documenta il radicamento della ‘ndrangheta
fuori dall’Italia: ne risulta che le principali
roccaforti dei clan calabresi sono Germania, Canada, Colombia e Australia.
Le prime manifestazioni della mafia ca-

labrese in terra australiana risalgono alla
fine degli anni Venti del Novecento. Le
‘ndrine maggiormente radicate nel “Continente Nuovo” sono originarie di Platì, Siderno e Sinopoli. Nello Stato del Nuovo
Galles del Sud si trova Griffith, una cittadina che ha subíto la colonizzazione delle
cosche provenienti prevalentemente da
Platì. Nella sua relazione, Nicola Calipari
riprende le teorie della commissione
Woodward, secondo cui “molti degli appartenenti alle famiglie calabresi di Griffith, legati fra loro da vincoli di sangue, comuni origine etniche e culturali, rappresentano circa il 40% della popolazione di
Griffith (che conta circa 22.000 abitanti)”.
Nell'Australia Occidentale, nella zona di
Perth, risultano invece essere particolarmente diffuse le cosche originarie di Siderno, le cui principali attività sono la coltivazione di marijuana, il traffico della
droga e il controllo dei mercati ortofrutticoli. Come le cosche di Platì, anche quelle
di Siderno hanno diverse filiali sparse per
il mondo: il cosidetto “Siderno Group” è
in stretti rapporti con le colonie stabilitesi
negli Usa e soprattutto in Canada.
Attività economiche
I clan calabresi, attraverso la fase
“dell'accumulazione originaria”, hanno
compiuto un salto di qualità,beneficiando
in tal modo anche i gruppi presenti in Australia. L’attività dei sequestri di persona
ha permesso ad esponenti di spicco come
Domenico Barbaro, detto “Mico l’australiano” (attivo anche a Buccinasco), di entrare nel mercato del traffico della droga.
Grazie alla vastità dei territori e alle
condizioni climatiche favorevoli, la principale attività delle cosche nel diviene la
produzione e lo spaccio di marijuana. Da
quanto emerso dalle diverse operazioni
svolte dalle forze di polizia locali, risulta
che oggi la ‘ndrangheta in Australia traffica ogni tipo di droga, grazie anche alle alleanze con i cartelli dei narcotrafficanti sudamericani e le organizzazioni criminali
locali.
Il rapporto con la Calabria è continuo e
capillare. In alcuni casi eccezionali, come
la necessità di un investimento per le pian-
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tagioni di marijuana, la “casa madre” è intervenuta con dei finanziamenti. Più frequentemente avviene il contrario: è la colonia australiana, attraverso le reti del riciclaggio, a finanziare la madrepatria. Nicola Calipari, su questo aspetto, ha scritto:
“Circa la possibilità che il denaro sporco
proveniente dall’Italia venga riciclato in
Australia, nulla è emerso per corroborare
tale tesi. Vi sono, invece, indicazioni circa
l’invio di denaro dall'Australia verso la
Calabria, spesso per la costruzione di immobili nelle zone marine”.
Modus operandi
In Australian ‘ndrangheta, Vincenzo
Macrì, delineando un quadro della presenza della ‘ndrangheta in Australia, rivela
che tra il 1928 e il 1963 l'interesse principale dei clan era il controllo dei mercati
ortofrutticoli. Attorno a questa attività
sono riconducibili due guerre avvenute
nello Stato del Queensland e a Melbourne
(Stato della Victoria).
Attraverso la gestione diretta del traffico
di droga, i clan presenti in Australia diventano più ricchi e violenti: tra il 1977 e il
1994 vengono uccisi tre uomini delle istituzioni australiane: Donald Mackay (deputato liberale del Nuovo Galles del Sud, assasinato nel '77 a Griffith per le continue
denunce nei confronti delle attività delle
cosche coinvolte nella coltivazione della
marijuana), Colin Winchester (vice-capo
della Polizia Federale australiana, ucciso
nell'89 a Canberra per delle indagini che
stava svolgendo contro i clan calabresi),
Geoffrey Bowen (funzionario del National
Crime Authority, ammazzato a Sidney nel
'94 perchè avrebbe dovuto testimoniare
contro Francesco e Antonio Perre nel processo relativo alla coltivazioni di piantagioni di marijuana). Quello che lega questi
tre omicidi è l'impunità dei loro mandanti.
All’interno del territorio australiano la
‘ndrine riescono ad esportare il modello
mafioso. Attraverso il traffico della droga
le cosche calabresi sono diventate più ricche, potenti e violente: ecco perché hanno
ucciso tre funzionari dello Stato tra il 1977
e il 1994.
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Napoli

L'angelo custode
del boss
Don Carmine Schiavone: un prete che prega
e fa da avvocato di
fronte al padreterno a
un mammasantissima
della camorra...
di Arnaldo Capezzuto
www.ladomenicasettimanale.it

Il mammasantissima si chiama Nicola
Panaro, esponente di spicco della cosca
dei Casalesi e latitante - al momento dei
fatti - da oltre sette anni. Il suo angelo
custode è Don Carmine Schiavone, suo
padre fu ucciso in un agguato di camorra undici anni prima.
Il fratello Vincenzo all'indomani delle
polemiche sul ritrovamento delle lettere di
Don Carmine in un covo viene arrestato
per estorsione.
Il quadro è deprimente. Le missive del
giovane prete trasudano vicinanza, conforto e attenzione al padrino. Certo, è vero
un sacerdote deve pur recuperare le pecorelle smarrite, riportarle sulla retta via.
Non c'è dubbio. Ma quel padrino è uccel
di bosco da anni, verrà arrestato nel 2010
dopo una lunga latitanza passata in giro
per il mondo.
Don Carmine Schiavone, all’epoca è viceparroco di una chiesa del casertano.
Non fa mai mancare parole d'incoraggiamento e struggimento per il capo dei Casalesi. Il mammasantissima trascorre la latitanza assistito da un cerchio magico di
familiari, parenti, amici e picciotti.

C’era che gli forniva le carte d’identità
false, chi si interessava della sua automobile, chi gli bonificava i luoghi dalla presenza di microspie, chi si intestava schede
Sky, dei cellulari, chi creava nickname
fasulli e prestanome, chi gli comprava via
web biancheria intima maschile e
femminile tipo stivaletti, occhiali e perizoma, chi gli portava i pizzini a destinazione, chi gli procurava i biglietti per il
gran premio di moto di San Marino oppure organizzava un viaggio a Montecarlo.
Insomma Nicola Panato faceva quello
che voleva perché Nicola Panaro il suo
mestiere lo sapeva fare bene: il boss di camorra. Non solo cose materiali. Pensava
molto allo spirito, alla sua anima, alla sua
religiosità. Aveva il suo consigliere spirituale che con delicatezza lo sosteneva e
gli stava accanto.
A svelare i segreti del boss è stata
l’ordinanza di custodia cautelare firmata
dal Gip Oriente Capozzi a carico di 14
persone tra cui la moglie di Panaro, Maria
Consiglia Diana, il cognato, il fratello, un
nipote. Le indagini sono state condotte dal
pool della Dda composto da Antonello Ardituro, Giovanni Conzo, Catello Maresca,
Cesare Sirignano. Le manette ai polsi le
hanno strette i carabinieri di Casal di Principe e del Comando di Caserta.
Il “consigliere spirituale”
Dalle carte emergono particolari di
quella delicata corrispondenza intrattenuta
dal parroco. “Ti auguro tutto il bene che
un prete può augurare a un uomo” è una
delle frasi scritte da don Schiavone,
all’epoca vice parroco della chiesa Annunziata di Villa Literno. Nella missiva il
sacerdote racconta al boss di scrivere davanti al crocefisso e di essere felicemente
la guida spirituale di suo figlio. Il vice
parroco non era solo una guida spirituale
ma un fiancheggiatore del padrino – secondo i magistrati anticamorra - durante
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la sua lunga latitanza interrotta con l’arresto tre anni fa.
Ora don Carmine è indagato a piede libero e la Diocesi di Aversa in un comunicato motiva così la sospensione: “In attesa
di un chiaro giudizio delle autorità competenti sull’imputazione, al Sacerdote
Don Carmine Schiavone è stato chiesto di
osservare un periodo di prudente ritiro
dalle ordinarie attività pubbliche del suo
ministero”.
Dal canto suo don Carmine di fronte
alla burrasca giudiziaria sussurra poche
parole : “Sono addolorato. Mi è caduto il
mondo addosso. Per me non c’è differenza tra gli uomini. Aiuto tutti. Porto in silenzio questa Croce. E’ una prova che il
Signore vuole che affronti”.
Il contrario di don Diana
E' una brutta storia. Una pessima storia.
E il pensiero corre a Don Peppino Diana
ammazzato dai Casalesi perché con pratiche concrete era contro la camorra in Terra di Lavoro e difendeva il Vangelo.
Scuoteva le coscienze anche degli stessi
parroci e delle alte e miopi sfere della gerarchia ecclesiastica scrisse e diffuse il
documento-manifesto: “Per amore del
mio popolo non tacerò” in tutte le chiese
di Casal di Principe e della zona aversana
dove e senza fraintendimenti c’era la condanna al sistema dei clan e dei camorristi.
Era all'inizio degli anni Novanta quando
davvero in pochi combattevano i clan e il
sistema di potere della camorra.
La rabbia è tanta per chi non dimentica
l’esempio di Don Peppino Diana ma anche di Don Pino Puglisi che schierandosi
contro le mafie firmarono il loro testamento. Don Peppino e Don Pino non scrivevano lettere ai latitanti, le loro chiese
erano aperte a tutti pronte ad accogliere
tutti ma a viso aperto e stando senza ombre dalla parte giusta: solo e sempre contro le mafie.
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Napoli

Cronaca
di una vita precaria
Avere ventidue anni
e perdere la fiducia in
se stessi...
di Paolo Miggiano

Avere ventidue anni e perdere la fiducia in se stessi. È quello che può accadere ad un giovane di uno dei grandi
quartieri periferici di una città metropolitana al centro dell’Europa, nella
civile Italia, Napoli.
Con un nome di fantasia, lo chiamiamo
Ciro, ma può essere Dario, Daniele, Luigi, Antonio, Francesco, Fabio, Gigi, Paolo, Maurizio, Davide, Paolino, Attilio o
uno dei tanti Gennaro e Salvatore che qui
vivono. Il suo nome potrebbe essere tranquillamente uno di quei circa trecento
nomi che le associazioni Antimafia fanno
scorrere nei video durante le iniziative
pubbliche di sensibilizzazione o potrebbe
essere letto il 21 marzo di ogni anno durante la Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie, organizzata
dall’Associazione Libera. Forse la sua
storia sarebbe potuta essere narrata in
uno dei tanti libri sulle vittime innocenti
di cui la letteratura di impegno civile sta
arricchendo i nostri scaffali.

Un quartiere della periferia
Ciro è un ragazzo che vive o è costretto a vivere, perché lì è nato, in un quartiere della periferia di Napoli. Può essere
Secondigliano, Scampia, San Giovanni a
Teduccio, Ponticelli. Poco importa, tanto
uguale è il degrado, uguale è il disagio,
uguali sono le architetture, uguali sono
gli spazi pubblici che mancano, le stesse
sono le distrazioni sociali. E uguale è il
padrone: la camorra. Uno di quei quartieri che, se sei di una città normale, quando
li vedi nei telegiornali, pensi che ti stiano
proponendo una finzione cinematografica, tanto incredibile ed inverosimile è
quello che ti mostrano.
Una “normalità” come tante
Ciro è uno di quei ragazzi che fino ad
un certo punto della sua esistenza vive la
sua vita normalmente, se normale è terminare gli studi con la scuola dell’obbligo. Vive normalmente Ciro, se per normalità si intende aver lavorato solo per
un anno presso un parente che di mestiere fa l’elettricista o l’idraulico e che per
mancanza di commesse è costretto a lasciarti a casa.
Vive una vita normale Ciro, anche se a
soli quindici anni, mentre è affacciato
con la fidanzatina al balcone di casa,
vede giustiziare un uomo dai killer della
camorra del suo quartiere. Vive una vita
normale Ciro, anche se abita in un palazzo dove, per entrare e uscire da casa, ti
devi prima far riconoscere e non dal portiere del condominio, ma dalle sentinelle
dei clan della camorra, quelli che hanno
trasformato i condomini in luoghi di
spaccio della droga.
Anche questo è un mestiere per i ragazzi di Secondigliano, Scampia, San
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Giovanni a Teduccio,
Ponticelli, ed è pure pagato bene e poi non è che ci si ammazza
troppo di fatica. Meglio questo che fare il
muratore, pensano.
Il bar sotto casa
Ciononostante Ciro vive. Non ha paura
di uscire di casa, solo o con la fidanzatina. Si chiama Angela. È una ragazzina
deliziosa, capelli ricci e neri, ma potrebbe anche chiamarsi Annalisa ed essere
bionda e con i capelli lisci. Stanno insieme da quando erano bambini. Insieme
fanno progetti, inseguono sogni, che probabilmente non si avvereranno mai, ma
al loro futuro insieme ci credono. Frequenta amici, “buoni” e “meno buoni”.
Quelli “meno buoni”, però, quando può
li evita. Possono portare sulla cattiva
strada e poi la madre, che lo ha ben educato, non vuole che li frequenti. Non gli
dispiace passare un po’ di tempo al bar
sotto casa, dove c’è un bigliardino e
Ciro, qui, a questo gioco, è imbattibile. E
gioca a calcio, la sua passione.
Una faccia pulita
Qualche tatuaggio sul braccio, ma ha
la faccia pulita Ciro. A ventidue anni, anche se vivi a Secondigliano, Scampia,
San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, devi
avere per forza la faccia pulita. Ha la faccia da bravo ragazzo, Ciro. E poi, con
una madre che ti fa anche da padre, perché il tuo è costretto a lavorare fuori città
per mandare avanti la famiglia -che ti sta
addosso e ti traccia la strada giusta- non
puoi che essere un bravo ragazzo.
Tutto questo fino a sei mesi fa. Poi due
episodi che segnano la sua esistenza. E
da qui l’angoscia, l’ansia, la paura, la
perdita di se stesso e del futuro.

www.isiciliani.it

È un pomeriggio di una giornata di tardo inverno. Fuori è già buio. Ciro è nella
sala giochi del bar sotto casa. Sta giocando al bigliardino. Eh sì, qui i bigliardini,
nonostante i giochi elettronici sui palmari, sono ancora un buon passatempo per i
ragazzi dell’età di Ciro. Ci sono altri ragazzi con lui. Forse sono “tutti buoni”,
ma probabilmente c’è qualcuno che è
“meno buono”. Qui è normale, abbiamo
detto. Il buono e il cattivo si mescolano e
spesso non si distinguono. All’improvviso, forte, assordante, il rombo delle motociclette di grossa cilindrata che si fermano davanti al locale.
Tre uomini incappucciati da passamontagna fanno irruzione. Hanno in mano
grosse pistole. Pistole con le canne lunghe e luccicanti. Una è nera e forse fa più
paura. Hanno fretta. Cercano qualcuno
che evidentemente un tribunale senza toghe né codici ha condannato a morte.
Lo cercano ovunque, ma non lo trovano. Gettano tutto per aria. Volano tavoli,
sedie, urla: è il finimondo.
Una moto punta i fari proprio lì
L’adrenalina fa scattare naturale la reazione “combatti e fuggi”, e i ragazzi fuggono tutti, cercando riparo dove possono.
Di morire abbiamo tutti paura. Scappa
anche Ciro. Si rifugia, strisciando come
un serpente sotto un’auto parcheggiata
nei pressi della sala giochi. Ha paura anche lui. Forse ne ha più di tutti, quando
da sotto l’auto vede che la luce si fa più
intensa. Una delle moto sta puntando i
suoi fari proprio lì, nella direzione
dell’auto sotto la quale lui è nascosto e
vuole sprofondare, sparire, non essere
più. Non essere più almeno lì, sotto i riflettori di quelle moto, il rombo e le grida nelle orecchie, ed ha il tempo di dire
una preghiera.
“Ho creduto di morire”
Ho fatto una preghiera, dice Ciro, poi
il respiro mi è mancato ed il cuore è
come se si fosse fermato per un momento. Ho creduto di morire, che fosse giunta la mia ora, ma non capivo perché. Io

non ho mai fatto nulla a nessuno.
Poi tutto è finito. Il rombo delle
moto che si allontana, le voci che
si spengono ed il respiro ed il cuore che tornano piano piano ai ritmi normali… E la voglia di ritornare a quella normalità che di normale non ha proprio nulla.
Per fortuna non era Ciro che
cercavano, ed ora è qui a raccontarlo. Il predestinato, il condannato
a morte non sappiamo se lo hanno
cercato altrove, e se lo hanno trovato. Forse sì. Forse non ha nemmeno avuto il tempo di pregare,
perché la camorra è spietata e non
ti lascia il tempo, neanche per
questo.
Ciro, come tutti i ragazzi che
erano con lui, ha avuto paura ma è scampato. Per due giorni ha cercato di reagire,
di tornare alla sua normalità, alla “normalità” del quartiere. Poi, sotto casa della fidanzata, una sera, trova il cancello
chiuso. È tenuto chiuso dalle sentinelle
della camorra. Lui lo scuote con forza,
ma non si apre. Improvvisamente sente
una pressione sulla nuca. È il ferro della
canna di una pistola. Un’altra pistola. Poi
due voci che, decise e ferme, gli dicono:
girati!
“Attento, sappiamo chi sei”
Ciro si fa di nuovo di pietra, sbianca in
faccia. La paura, eccola qui che ritorna
prepotente, ma non può fare altro che
voltarsi. Si gira e due uomini incappucciati lo scrutano dalla testa ai piedi e gli
dicono: puoi andare! Per le sentinelle
della camorra, Ciro può passare.
Forse si è trattato solamente di un
“normale controllo”, ma può anche essere stato un avvertimento: stai attento,
Ciro. Noi sappiamo chi sei. Quindi, non
parlare con nessuno di quanto hai visto e
sentito l’altra sera.
Come cambia una vita
Ciro ora, a ventidue anni, dopo questi
due episodi, non è più lo stesso ragazzo
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che pensava di vivere e di farsi spazio in
una normalità che nulla ha di normale.
Non esce più di casa. Non gioca al bigliardino e neanche a calcio, la sua passione. Ha un senso di impotenza, rifiuta
il cibo. Non parla quasi con nessuno.
Non frequenta più gli amici, né “quelli
cattivi”, che già non frequentava, né
“quelli buoni”. Ha abbandonato anche i
sogni con la sua fidanzatina, che comunque cerca di scuoterlo senza riuscirci.
Probabilmente non ha gli strumenti
per aiutare il suo Ciro a superare questo
evidente disturbo post traumatico da
stress. Questo è mestiere di altri. Lei fa
quel che può per il suo Ciro, e intanto gli
ha trovato un posto da cameriere in una
città del nord ma lui rifiuta di accettare.
***
Potete pensare, se volete, che questa
storia possa anche averla inventata, ma
storie come quella di Ciro se ne vedono
in giro troppe - e non solo qui a Napoli e troppo poco si fa per impedirle.
Che giovani come Ciro debbano perdere la fiducia in se stessi, nel proprio futuro e nella propria vita è un fatto che non
possiamo più accettare. Lo Stato non
continui ad essere distratto e faccia presto, perché la storia di Ciro forse si sta ripetendo mentre la scrivo o mentre la leggete. E questa volta non intervenga solo
con l'esercito, ma si attivi per creare adeguate condizioni di lavoro e di sviluppo.
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In rete, e per le strade
Diffondilo anche nella tua città!

Il foglio dei Sicilianigiovani
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Milano

Vedere, sentire e parlare
Lea Garofalo e
l'antimafia che si organizza
La storia di Lea e Denise è diventata la storia di tutti, il simbolo
di un riscatto, l'orgoglio di una ribellione
Martina Mazzeo
Milano, Arco della Pace, è la notte
tra il 24 e il 25 novembre 2009. Lea
Garofalo, una testimone di giustizia
calabrese, viene rapita, torturata ed
uccisa. Strangolata con un nastro floreale delle tende di un appartamento
di via Fioravanti a Milano, a pochi
passi dalla movida milanese, dall’ex
compagno Carlo Cosco e il fratello di
questo, Vito; il corpo messo in uno scatolone e alla fine trasportato in un garage nella località San Fruttuoso vicino a Monza. Lì l’ordine di Carlo Cosco: “La dovete carbonizzare”. Lea
deve pagare con la vita la scelta di aver
visto, sentito e parlato della ‘ndrangheta.

Il 6 luglio del 2011 si apre il processo
di primo grado, che vede la diciannovenne Denise costituirsi parte civile contro il
padre, la sua famiglia e l’ex fidanzatino
Carmine Venturino complice dell’omicidio della madre.
Sarebbe stato proprio lui – dopo la sentenza di primo grado che condanna i sei
imputati all’ergastolo – a rivelare agli inquirenti che i resti carbonizzati di Lea
Garofalo sono stati frantumati e nascosti
in un tombino; non quindi sciolta
nell’acido come ipotizzato inizialmente.
Una testimone di verità
Il 29 maggio 2013 la Corte d’Assise
d’Appello di Milano ha emesso la sentenza di secondo grado, confermando
quattro ergastoli per Carlo Cosco, Vito
Cosco, Massimo Sabatino e Rosario Curcio, assolvendo Giuseppe Cosco per non
aver commesso il fatto e condannando
Carmine Venturino a venticinque anni di
reclusione, senza le attenuanti specifiche
previste per i collaboratori di giustizia.
Per la legge italiana, infatti, Lea Garofalo non è vittima di ‘ndrangheta. Ma lo
è per i ragazzi del presidio milanese di
Libera dedicato proprio a Lea Garofalo e
per tutta la società civile: per loro Lea è
una testimone di verità e di giustizia – e
mai una collaboratrice, come tanti organi
di stampa si ostinano, erroneamente, a
scrivere.
Per questo, all’indomani della chiusura
del secondo grado, si fa strada la richies-
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ta di un degno funerale a Milano.
La celebrazione di un funerale civile
per Lea Garofalo rappresenta un momento decisivo per Milano, “una città antimafia” per dirla con le parole del suo sindaco Giuliano Pisapia. Rappresenta una
tappa di un percorso iniziato ormai due
anni fa con la prima udienza del processo
contro i Cosco.
Un processo pressoché ignorato dai
media nazionali, eccezion fatta per Stampoantimafioso, i Siciliani giovani e Narcomafie, con la giornalista Marika Demaria.
È stata chiara sin da subito l’importanza simbolica e concreta di questa vicenda: non si può affermare di fare giornalismo sul fenomeno mafioso al nord se
non si racconta la storia di Lea, testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta
proprio qui, a Milano.
Oggi le persone ci sono
Poi, qualche mese dopo l’inizio del
processo sono arrivati i ragazzi che
avrebbero fondato il Presidio Libera Lea
Garofalo con il preciso scopo di sostenere Denise, la figlia di Lea e di Carlo Cosco. Ragazzi a cui si deve molto; è indubbio che se sabato 19 ottobre la centralissima Piazza Beccaria si è stretta nel ricordo di Lea è grazie alla loro caparbietà,
al loro spirito di iniziativa.
Oggi, infatti, a differenza di due anni
fa, le persone ci sono. Nessuno, ieri. Almeno duemila, ora.
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“Se la mafia
si organizza,
deve organizzarsi
anche l'antimafia”

È vero, ha ragione don Ciotti quando
richiama tutti alla responsabilità di “scegliere, di scegliere di più”; ma ha una ragione anche quella piazza, che piange e
sventola bandiere gialle, arancioni, fucsia
e si fa carico dell’impegno di vedere,
sentire e parlare, come recita lo slogan
scelto dagli organizzatori della manifestazione.

Società civile

Un giardino
per Lea
di Giuseppe Teri

E nelle stesse ora, a Sedriano...
Il 19 ottobre passerà alla storia: come
la giornata in cui Milano onora collettivamente Lea Garofalo proprio nelle stesse ore in cui per le strade di Sedriano,
cittadina nell’ovest milanese, sfila un
corteo di protesta contro il sindaco Alfredo Celeste, arrestato un anno fa per corruzione. Un corteo di protesta contro la
‘ndrangheta. Sedriano infatti è il primo
comune lombardo sciolto per infiltrazione mafiosa.
La ‘ndrangheta, attestano la magistratura e il Ministero dell’Interno, ne ha pesantemente condizionato l’attività amministrativa.
Sedriano, Milano, Lea Garofalo: tre
simboli di riscatto, di lotta, di moralità
violata e riconquistata. O da riconquistare, con la promessa, come ammonisce
don Ciotti, di “stare tutti dalla stessa parte”. Scriveva Ester Castano in un articolo
sul settimanale l’Altomilanese: “Se la
mafia si organizza, anche l’antimafia
deve farlo”. Che questo stia avvenendo?

“Sono qui i giardini Lea Garofalo?”
Dove abitava? Qual è il palazzo che
era occupato dai mafiosi?
Frotte di ragazzi entrano nel piccolo
spazio verde e guardano curiosi; la
storia di Lea e di Denise è diventata la
storia di tutti, il simbolo di un riscatto,
l’orgoglio di una ribellione irriducibile, ” loro hanno fatto quello che dovremmo fare tutti quando ci accorgiamo di soprusi e ingiustizie” dicono sottovoce due ragazzine ai loro amici.
Siamo in via Montello, è il pomeriggio
del 19 ottobre, giorno dell’inaugurazione
dei giardini “Lea Garofalo”, proprio di
fronte al numero 6 dove abitavano, mamma e figlia, le due donne che si sono ribellate al codice d’onore della “ndrangheta a Milano,
Paola, che fin dalla scuola superiore,
con altri studenti e qualche universitario
ha partecipato alla costituzione del presidio di Libera “Lea Garofalo”, ha il
compito di introdurre :
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“E’ stato un momento di particolare
intensità stamattina il funerale pubblico
e solenne di Lea.
Quando ho sentito Denise dire:
“Mamma grazie! Tutto ciò che hai fatto, lo hai fatto per me”, mi sono venute
le lacrime; Ho pensanto che Lea ha avuto coraggio per tutti noi che speriamo
in un mondo di giustizia e libero dalla
corruzione e dalle mafie; la storia di
Lea e di Denise ci riguarda e interroga
tutto il modo di essere della città di Milano, ecco perché intitolare questi giardini a Lea Garofalo, proprio in questo
quartiere, è per noi un impegno e una
promessa”.
Una ragazza come loro
Denise è la loro coetanea di ventun
anni che ha trovato il coraggio di denunciare il padre e gli altri uomini responsabili della morte di sua mamma; in questi
due anni, prima solo i giovani volontari
di Libera, poi gruppi scout, ragazzi delle
parrocchie, associazioni di paese, classi
di scuole e singoli cittadini hanno adottato con il cuore e il pensiero questa ragazza che vive in un luogo nascosto, sotto
protezione, l’hanno accompagnata nei
difficili momenti del processo, da lontano ma sempre vicini, sia quando il dibattimento è dovuto ricominciare dall’inizio
e Denise è dovuta tornare a deporre, perché il Presidente del collegio giudicante
era stato sostituito, sia quando gli avvocati della difesa hanno insinuato che Lea
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Garofalo non era stata uccisa, ma era
fuggita in Australia, abbandonando la figlia per qualche avventura. Calunnie, insinuazioni, delegittimazioni che sono
abituali nei processi di mafia, ma che
sempre offendono e tentano di infangare
la reputazione delle vittime.
Dare vita ai giardini “Lea Garofalo”
rappresenta l’impegno dell’amministrazione comunale di fondare un luogo di
memoria, dedicato a questa donna straordinaria, che ha saputo mettere a repentaglio la sua vita per denunciare ciò che
tutti vedevano e di cui nessuno osava
parlare a viso aperto;
“ Me lo ricordo alla fine degli anni 80
cosa succedeva” dice il signor M. un anziano giocatore di bocce,
“I calabresi stavano nel loro cortile
con un tavolino al centro e giocavano a
carte e bevevano, erano i padroni e tutti
eravamo timorosi, Anche quando vennero gli elicotteri e perquisirono tutto, nessuno di noi osò parlare e dire qualcosa,
neanche l’amministrazione comunale intervenne anche se le case del fortino erano occupate da tempo…”
Oggi il giardino profuma del sapore
dell’impegno civile e della partecipazione, è affollato da molti giovani, ma non
solo, ci sono volontari delle associazioni
ambientaliste, gli abitanti del quartiere ,
gli anziani del vicino campo di bocce, famiglie con bambini, gli insegnanti delle
scuole, tutti partecipano alla piantumazione dell’aiuola della memoria, alla
scrittura dei pannelli, al racconto dei familiari delle vittime della Lombardia,

all’aperitivo offerto con i prodotti dei
beni confiscati.
Alle 17,15 dopo l’intervento dal palco
di Nando dalla Chiesa, presidente onorario di Libera, centinaia di persone depongono un fiore e Emma e Elisabetta del
Presidio Lea Garofalo scoprono la targa
posta all’entrata dei giardini; la scritta,
concordata con l’associazione ambientalista “Giardini in Transito”, associazione
che da anni si oppone al progetto di un
parcheggio proprio nell’area verde, dice:
“Lea Garofalo, testimone di giustizia,
vittima della ‘ndrangheta, morta per la
dignità e la legalità”.
“Una bandiera per Lea”
Migliaia di fiori, un applauso interminabile, la tromba del maestro Kolher
creano un effetto irripetibile, mentre nel
palazzo di fronte una signora al balcone
applaude e nelle case vengono esposte le
bandiere di Lea con la scritta “vedo, sento, parlo”, in un quartiere che fino ad ora
non ha visto, né sentito, né parlato.
La campagna “Prenota e esponi una
bandiera per Lea” è stata proposta dai ragazzi e dai volontari di Libera Milano,
partita in sordina e tra molte titubanze ha
conquistato la città , le associazioni, il
mondo delle cooperative e le istituzioni
pubbliche, le scuole e molte università..
Ora le bandiere sono chieste da commercianti e da ambulanti dei mercati, ma per
il momento quelle a disposizione non
sono più sufficienti.
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Una ragazza calabrese
Lea Garofalo era nata a Petilia Policastro, nel crotonese, terra di “ndrine in
guerra per il controllo del territorio e del
traffico di droga. Il padre era stato ucciso
quando aveva otto mesi. Il fratello, Floriano Garofalo era un boss temuto e rispettato. Sarà poi ammazzato l’8 giugno
del 2005; tre suoi parenti erano stati, uno
ucciso a colpi di lupara, altri due bruciati
vivi in macchina. A 13 anni aveva conosciuto, Carlo Cosco, a diciassette era
scappata da lui a Milano. Con Carlo aveva pensato di costruire una famiglia e ricominciare una nuova vita altrove.
Del suo ambiente Lea non sopportava
più la falsità dei silenzi, i racconti della
nonna che alludevano all’infinita serie di
vendette e di intrighi, non poteva più digerire che nei ristoranti e nei locali di Pagliarelle la trattassero con la deferenza
delle “donne di rispetto, non voleva più
che le spiattellassero con falso rispetto
“la sorella di Floriano non paga”.
Con la piccola Denise
A Milano era arrivata nel 92 con la piccola Denise di appena un anno, erano andate ad abitare in Via Montello; ben presto si era resa conto che il suo compagno
Carlo aveva, anche lui, solidi legami con
le famiglie di Petilia e di Crotone e che
anzi, grazie al legame con lei, sorella di
un uomo d’onore, aveva acquisito punti
nella gerarchia mafiosa.
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“Grazie a
Lea e Denise
che hanno lottato
per tutti noi”

Nella coscienza collettiva

Attraverso violenze e traffici di ogni
sorta Carlo Cosco era arrivato ben presto
ad esercitare il controllo del traffico e
dello spaccio di cocaina nella zona di
piazzale Baiamonti..
L’amore per la figlia portò Lea a radicalizzare il cambiamento totale della prospettiva di vita .
Denise non doveva avere il suo stesso
destino, anzi non doveva più frequentare
l’ambiente familiare milanese, arricchitosi di numerosi arrivi di parenti e amici,
molti legati da vincoli di affiliazione e di
interessi e guadagni illeciti; via Montello
6 era diventato il centro di un potere immenso, abitato da “invisibili” senza permesso di soggiorno e da cinesi che pagavano affitti imposti e si sottomettevano
ad ogni angheria, era un luogo di impunità, dove si preparava la droga e si facevano affari, luogo di violenze e di soprusi, di omertà e di schiavitù.
Lea non ne poteva più di quella situazione andò via e dopo iniziò a collaborare con i magistrati; Le sue denunzie
non ebbero seguito e non furono ascoltate,” la lacunosità delle investigazioni non
ha permesso che all’attendibilità delle
sue dichiarazioni seguissero dei riscontri
invidualizzati”(Giudice Gennari, gip) .

Il processo di appello si è concluso con
la condanna all’ergastolo dei responsabili
della morte della testimone di giustizia e
a 25 anni per Carmine Venturino, il giovane pentito che, con le sue confessioni
ha permesso il ritrovamento dei resti a
San fruttuoso, nei pressi di Monza.
La condanna ha costituito un fatto importante, ma il fatto che il reato di associazione mafiosa, il 416 bis non compaia
nella sentenza riflette la difficoltà che
Milano e il nord Italia hanno di riconoscere pienamente la presenza e il radicamento dell’organizzazione mafiosa..
La ribellione di una donna
La storia di Lea è in questo senso
esemplare : una donna si ribella alle leggi e al codice della sua famiglia e lotta
con tutte le sue forze per liberare se stessa e sua figlia da un destino inesorabile,
cade in povertà e viene lasciata sola e la
sua denunzia non trova i riscontri, gli approfondimenti e le attenzioni necessarie.
E’ la storia di sempre che si ripete, di
invisibilità dell’ organizzazione mafiosa
che non viene riconosciuta come tale per
molto tempo e per questo può agire indisturbata e mietere le sue vittime.
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La discussione pubblica e le aperte
prese di posizione, in particolare quelle
dei ragazzi e dei giovani volontari e coetanei di Denise” in tutto il paese, hanno
fatto crescere nella coscienza collettiva la
consapevolezza della natura mafiosa di
questo delitto e del pericolo che comporta il processo di colonizzazione in
atto della Lombardia.
Dal palchetto, eretto dal Comune per
l’occasione, Paola e Giulio, a nome dei
tanti ragazzi che, nei quartieri, nelle
scuole, nei mercati, hanno gestito la
campagna “una bandiera per Lea” spiegano, in conclusione della giornata proprio questa storia.
“Stamattina abbiamo visto la piazza
gremita di persone che innalzavano la
bandiera con il viso di Lea quasi come
fosse un unico lenzuolo, quando ci siamo
accorti di quanti ragazzi e ragazze sconosciuti del Volta , del Virgilio, del Molinari, del Leonardo , del Severi e tanti altri si adoperavano nei banchetti per offrire un fiore per Lea e per distribuire il
segnalibro, voluto da Denise con la scritta in memoria della mia coraggiosa giovane mamma. In quel momento abbiamo
pensato: siamo riusciti a ringraziare Lea
e Denise per aver lottato per tutti noi e
per averci dato la possibilità di capire.
Ora il coraggio di Lea e di Denise alimentano il nostro impegno per far vivere
un giardino comunitario contro la speculazione dei parcheggi privati”.
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Pianeta

La moneta senza banche

Trend, tecnologia, applicazioni, mercati
Tutto sul bitcoin, in tempo reale

La moneta
elettronica
in Cina
Adesso Bitcoin gira sui
servizi internet cinesi,
e viene accettato in
pagamento sul
principale motore di
ricerca
di Fabio Vita
www.bitcoinquotidiano.com

Il principale motore di ricerca
cinese, Baidu, ha inizato a metà
ottobre ad accettare Bitcoin in
pagamento per alcuni dei suoi servizi.
Baidu è il è quinto sito più visitato nel
mondo: solo al 130esimo posto negli
Stati Uniti, ma primo in un paese con
1,3 miliardi di abitanti.
Viene comunemente definito il Google
cinese, perchè come Google offre un
motore di ricerca e numerosi servizi sia
gratuiti che a pagamento. Baidu è quotata
negli Stati Uniti, al Nasdaq, e il suo
valore è raddoppiato nell’ultimo paio di
mesi.

Il trading di Hong Kong
Con l'apertura "La bitcoinmania
colpisce la Cina" Bloomberg
Businessesweek già a settembre riportava
che gli investimenti in exchange di
Bitcoin con sede in Cina e i computer
dedicati per l'estrazione della moneta
erano rapida in crescita.
“In Cina sia il mercato delle azioni che
quello dei bond non vanno molto bene,
così le persone sono molto attente
quando sentono di una nuova forma di
investimento che genera alti guadagni”
dice Peter Pak, responsabile trading della
BOCI Securities di Hong Kong.
Ora lo valutano in yuan...
Nell'articolo viene riportato come,
relativamente parlando, il numero di
utenti cinesi di Bitcoin sia ancora troppo
piccolo per attirare l'attenzione del
Partito sul questa moneta, ma viene
anche fatto notare che quel che è
"piccolo" in Cina può essere grande per il
resto del mondo. Una piccola percentuale
di popolazione che inizia a usare Bitcoin
può realmente aumentarne la popolarità.
La diffusione di exchange cinesi, con
volumi sempre più alti, ha dato slancio
alla nuova salita di Bitcoin. Le soglie
psicologiche hanno iniziato a essere
espresse in yuan e non in dollari: superati
i 1000 yuan c'è stato un ulteriore
incremento massimo del 30 per cento.
Superati gli Stati Uniti?
Il 20 ottobre su Bitcoin Magazine
Vitalik Buterin scrive che gli exchange
cinesi di Bitcoin hanno superato di molto
il volume di quelli in Europa e Stati
Uniti.
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BtcChina, il principale exchange di
Bitcoin cinese, ha superato per volume
MtGox e Bitstamp nel computo
dell'ultima settimana; e una serie di altri
exchange, che non hanno ricevuto
attenzione fuori dalla Cina, iniziano a
mostrare volumi paragonabili a quelli di
BtcChina.
Finora le autorità finanziarie cinesi
hanno ignorato il mercato Bitcoin. Ma
anche se lo notassero possono lasciarlo
continuare in gran parte senza restrizioni.
Il Partito lascia fare
"Sembra che il governo cinese in realtà
sia convinto che il governo federale degli
Stati Uniti sia preoccupato per Bitcoin,
per questo non sono molto rigidi per
quanto riguarda i requisiti normativi. Le
autorità cinesi in passato hanno chiuso
una serie di monete digitali, connesse a
premi di lotterie e giochi d'azzardo – dice
il San Francisco Chronicle – e sarebbe
difficile da credere che Baidu non abbia
chiarito qualcosa con le autorità cinesi
prima di accettare Bitcoin".

Link:
San Francisco Chronicle su Baidu e Bitcoin:
http://blog.sfgate.com/techchron/2013/10/15/bai
du-google-Bitcoin/
Business Insider su Cina e Bitcoin:
http://www.businessinsider.com/china-andBitcoin-2013-10
Bitcoin Magazine sull’ascesa di Bitcoin negli
exchange cinesi:
http://Bitcoinmagazine.com/7615/Bitcoinbreaks-1000-cny-rally-continues/
Exchange Bitcoin - Volume:
http://Bitcoinity.org/markets/list
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Ustica

Cassazione:
“L'Aeronautica
depistò”
La sentenza della Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione ribalta il giudizio
d'appello e accoglie il
ricorso della famiglia
Davanzali, proprietaria
della compagnia aerea
Itavia, l'ottanduesima
vittima del volo I-TI GI
IH870
di Emanuele Midoli
www.agoravox.it

Facciamo un po' di chiarezza. La
storia dei processi (al plurale, perché
sono davvero tanti) relativi alla strage
di Ustica meriterebbe un libro intero, e
non sarebbe meno voluminoso di quelli
relativi ai depistaggi, le indagini, le testimonianze, le ipotesi e le bufale sulla
caduta del Dc-9 Itavia, inabissatosi in
mare il 27 giugno 1980.
La sentenza della Corte di Cassazione
depositata ultimamente non va confusa
con quella pronunciata pochi giorni fa
dalla Corte di Appello di Roma, che pure
dà ragione alla compagnia Itavia, stabilendo un risarcimento di 261 milioni di
euro. Lo spiega bene Maurizio Landieri
su stragi80.it

Il giudizio della Corte Suprema (consultabile qui) accoglie il ricorso presentato dalle eredi di Aldo Davanzali, il presidente dell'Itavia, contro la decisione del
tribunale di Roma, che il 4 ottobre 2010
aveva assolto la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti dalle loro responsabilità riguardo la sicurezza
dell'aerovia Ambra 13, sulla quale viaggiava il Dc-9. Tutto da rifare, i Ministeri
torneranno sotto processo.
Davanzali, morto nel 2005 a 83 anni, si
è battuto tutta la vita per dimostrare
l'innocenza della sua compagnia, divenuta, dopo la strage, il capro espiatorio
ideale. Prima con la tesi del "cedimento
strutturale", sostenuta dall'Aeronautica
contro ogni evidenza fino alla fine degli
anni '90; poi, con la revoca delle concessioni, voluta dall'allora Ministro dei Trasporti Rino Formica. Gli aerei dell'Itavia
non avrebbero volato mai più, ma Davanzali continuò a lottare, denunciando
le macchinazioni degli Ufficiali
dell'Aeronautica militare che "distruggendo e manipolando prove, occultando
e alterando la realtà, avevano con dolo o
(almeno con colpa) depistato le indagini
sulla tragedia di Ustica".
Nel 2001 chiese allo Stato 1750 miliardi di lire per danni esistenziali e patrimoniali. La sentenza d'appello sul risarcimento, giunta pochi giorni fa, è quella di
cui abbiamo parlato in principio di articolo. Nel 2004, invece, i Generali
dell'Aeronautica responsabili dei depistaggi vennero assolti (due di loro per
avvenuta prescrizione). Davanzali se ne
andò l'anno dopo, gravemente malato di
Parkinson.

I Sicilianigiovani – pag. 81

“Definitivamente accertati”
Ma a impugnare il ricorso contro lo
Stato, continuando la battaglia del padre,
sono state le figlie di Aldo, Luisa e Tiziana: «Ho pianto, quando l'avvocato mi ha
dato la notizia. Io e mia sorella Tiziana
siamo grate alla magistratura, alla Corte
di Cassazione, che ha emesso una
sentenza coraggiosa, doverosa, dopo anni
di depistaggi e omertà».
Depistaggi "significativi", che la Suprema Corte ha giudicato "definitivamente accertati" e che "non possono più
essere messi in discussione". I giudici,
citando l'altra sentenza della Cassazione,
quella del 28 gennaio 2013, scrivono che
« risulta, oltretutto, perfino irrilevante
ricercare la causa effettiva del disastro,
nonostante la tesi del missile sparato da
aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta
del velivolo Itavia non era stata impedita
dai Ministeri della difesa e dei trasporti,
risulti ormai consacrata pure nella giurisprudenza di questa Corte »
Come a dire che non importa (a livello
giuridico, naturalmente) che il missile
sparato fosse francese, americano o libico. Le responsabilità dell'Aeronautica,
dei Ministeri - in una parola dello Stato restano quelle. Con buona pace di chi
continua a difendere generali e ministri.
Resta da sapere (per la verità storica
che, lo sappiamo bene, non coincide con
quella giuridica) chi sparò il missile che
tolse la vita agli 81 passeggeri del DC-9,
alle aerolinee Itavia, e all'imprenditore
Aldo Davanzali. I giudici della Procura
di Roma, 33 anni dopo la strage, stanno
ancora indagando.
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Pace e guerra

Niscemi, la mafia
e il Muos
Appalti milionari alle
aziende contigue alla
mafia a Comiso e a Sigonella. E a Niscemi?
di Antonio Mazzeo

L’Annesso al Memorandum d’intesa
Italia-USA del 2 febbraio 2005, relativo
alle installazioni concesse in uso alle
forze armate USA, al capitolo XI prevede che nel caso di acquisti di beni o servizi in Italia, i Comandi militari statunitensi esaminino la possibilità di adottare «procedure simili a quelle delle
forze armate italiane, comprese quelle
previste dalla normativa antimafia».
La contorta formulazione non obbliga
purtroppo il Dipartimento della Difesa a
uniformarsi alla legislazione nazionale
contro l’infiltrazione criminale negli appalti e nei subappalti. Il processo di militarizzazione e la proliferazione di basi
USA e NATO in Sicilia hanno contribuito
così a rafforzare il potere economico e politico delle organizzazioni criminali, propostesi sin dallo Sbarco Alleato del 1943
come un partner credibile di Washington
per il controllo sociale dell’Isola.
La costruzione della base missilistica
nucleare a Comiso o i programmi “Mega”
a Sigonella per consolidare il suo ruolo
strategico nel Mediterraneo hanno assicurato affari milionari alle aziende contigue
a Cosa Nostra.
Processi analoghi si sono sviluppati anche a Niscemi con l’insediamento della
stazione di radio-telecomunicazione della
Marina USA tra la fine degli anni ‘80 e i
primi anni ’90 e, con evidenza maggiore,
nel corso dei lavori di sbancamento e realizzazione delle piattaforme del MUOS.

Qui comanda la mafia!
Da tempi remoti la città di Niscemi è
soggetta al dominio di potenti e sanguinarie organizzazioni mafiose.
«Per la posizione geografica che la colloca al confine fra le province di Caltanissetta e Ragusa e per la sua notevole vicinanza alla città di Gela, Niscemi funge da
idoneo crocevia di affari criminali, nel
quale vengono a convergere i sodali delle
varie associazioni mafiose, operanti prevalentemente nella parte meridionale della
provincia nissena», rilevano i magistrati
del Tribunale di Catania nell’ordinanza di
custodia cautelare emessa nella primavera
del 2013 contro alcuni boss locali.
Le cosche niscemesi
L’importanza della mafia niscemese nel
panorama criminale dell’Isola e le sue capacità di penetrazione nel tessuto socioeconomico sono note però da oltre
vent’anni. «La mafia di Niscemi è affidata
ad una potente organizzazione che conta
un centinaio di affiliati, con rilevanti presenze nella vita politico-amministrativa
dell’ente locale», si legge nella relazione
della Commissione Parlamentare Antimafia in visita nella provincia di Caltanissetta nel dicembre 1994.
«Le presenze più significative si riconoscono nella cosca di Bartolo Spatola, collegata con le organizzazioni operanti nel
catanese e nella cosca di Salvatore Russo
con collegamenti a Scoglitti, Gela, Milano, Bollate e Venegono Superiore, oltre
che in Germania (Metzinge) e in Belgio».
I clan si sono fatti la guerra sempre e
con ogni mezzo, alleati gli uni con Cosa
Nostra, gli altri con la cosiddetta “stidda”
sorta a Gela a seguito della fuoriuscita di
alcuni esponenti dalle cosche storiche locali. Una guerra efferata per il controllo
degli appalti pubblici, del traffico degli
stupefacenti e delle estorsioni, pagata con
un incomparabile tributo di sangue: dal
1987 al 1992 nella provincia di Caltanissetta si registrarono 235 omicidi e circa
200 tentati omicidi, 27 i morti ammazzati
nella sola Niscemi.
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«In quegli anni la cittadina nissena era
vittima di un’inaudita ferocia omicida»,
scrive il giornalista Sebastiano Gulisano
nel volume La morte e la speranza. Niscemi, una storia siciliana, pubblicato nel
dicembre 1997.
Il libro di Gulisano
«Si moriva al bar e dal barbiere, nei vicoli bui e isolati o tra la folla durante i festeggiamenti della Patrona. Una guerra
che ha scandito gli anni ‘80 ed i primi del
decennio ‘90, investendo anche regioni
lontane dalla Sicilia come Lombardia,
Emilia Romagna e Liguria». L’ecatombe
non risparmiò neppure i bambini: il pomeriggio del 27 agosto 1987, durante un conflitto a fuoco tra killer di mafia, furono
falcidiati mentre giocavano in strada Giuseppe Cutroneo e Rosario Montalto, rispettivamente di nove e undici anni d’età.
A fronteggiarsi al tempo c’erano le “famiglie” degli Arcerito, degli Spatola e dei
Paternò (Cosa Nostra) e quelle dei Russo,
dei Vacirca e dei Campione alleate degli
“stiddari”.
Come ricorda ancora Sebastiano Gulisano, la guerra di mafia scoppiò il 30 aprile
1983 con l’omicidio di Salvatore “Totò”
Arcerito, boss legato ai vecchi capimafia
del dopoguerra in provincia di Caltanissetta: Calogero Vizzini, Giuseppe Genco
Russo e Giuseppe Di Cristina.
I due tronconi del clan
La morte del patriarca determinò una
frattura all’interno della “famiglia” niscemese: il clan si divise in due tronconi che
si fronteggiarono militarmente, quello rimasto fedele agli Arcerito e agli Spatola e
quello che fu diretto da Giuseppe Di Modica e Giuseppe Carcica, l’uomo accusato
dell’uccisione di Totò Arcerito. Caddero
via via sotto il fuoco nemico alcuni personaggi “eccellenti”: Vittorio Scifo, ad
esempio, noto come il “mago di Tobruk”,
assassinato l’11 luglio 1983 davanti
all’ingresso del suo bar nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, o il boss
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Giuseppe Spatola, morto il 15 ottobre dello stesso anno in un agguato che causò il
ferimento accidentale di uno studente e
due ragazze di passaggio.
Dopo un’effimera tregua tra le parti, il
conflitto riesplose più violento nell’estate
del 1990: in meno di cinque mesi furono
assassinate a Niscemi sette persone, Giuseppe Vacirca, Giuseppe Trainito, Carmelo Valenti, Gaetano Campione, Giuseppe
Falcone, Roberto Bennici, e Gaetano Bartoluccio, mentre scamparono miracolosamente alla morte Giuseppe Pepi e Giuseppe Amedeo Arcerito.
Per la loro efficienza militare, i killer
niscemesi furono impiegati dagli “stiddari” nell’azione stragista verificatasi a Gela
il 27 novembre 1990, quando furono eseguiti quattro agguati in luoghi differenti,
tra cui una sala giochi del Corso Vittorio
Emanuele, con la morte di otto persone e
il ferimento di altre undici.
Nell'istruttoria sulla strage
La ricomposizione dei clan, vide emergere come dominus incontrastato della
“famiglia” di Niscemi fedele a Cosa Nostra il pregiudicato Giancarlo Giugno, il
cui nome compare persino nell’istruttoria
sui telefonini usati per la strage di Capaci
del maggio 1992, quando morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Dicillo,
Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il suo
curriculum criminis si apre con un arresto
il 23 dicembre '84 su ordine della Procura
di Caltagirone per l’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il 12 gennaio 1986 Giancarlo Giugno
ricevette un provvedimento di diffida dalla Questura di Caltanissetta; cinque anni
più tardi fu nuovamente arrestato
nell’ambito dell’operazione antimafia
“Leopardo” scaturita a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Leonardo Messina.
A Giugno che all’epoca ricopriva
l’incarico di consigliere comunale della
Democrazia cristiana, fu contestato il reato di favoreggiamento personale perché
sorpreso in compagnia del latitante Ales-

sandro Barberi di Gela, personaggio di rilievo della mafia nissena. Il 15 aprile
1999, Giancarlo Giugno fu condannato a
8 anni di reclusione per associazione mafiosa con sentenza della Corte d’Appello
di Caltanissetta. Una condanna ancora più
pesante (10 anni di reclusione per costituzione, direzione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di
stupefacenti) giunse invece il 13 maggio
2004, ancora una volta dalla Corte di Caltanissetta. Al pregiudicato fu inflitto infine il soggiorno obbligato nelle Marche.
Cercava di intimidire i pacifisti
Rientrato qualche tempo dopo a Niscemi, Giugno riprese il suo ruolo guida del
clan di mafia, godendo di un’illimitata libertà di movimento nella cittadina e nei
comuni limitrofi. Lo si poteva incontrare
quotidianamente al bar o in piazza, solo o
in compagnia di noti pregiudicati o di stimati e incensurati professionisti locali.
Nelle fasi più calde della protesta contro il
MUOS, il boss era lì a intimidire con la
sua ingombrante presenza i giovani attivisti del Comitato No MUOS.
Sono ancora in molti che lo ricordano
assistere ai flash mob di controinformazione tra le vie del paese e, nel gennaio
2013, aggirarsi impunemente all’interno
del presidio di contrada Ulmo da dove
partivano le azioni di blocco dei mezzi
impiegati nei lavori alla base militare.
Inaspettatamente, il 16 febbraio 2013
Giancarlo Giugno è stato arrestato dalla
Squadra mobile di Caltanissetta con
l’accusa di essere stato tra i mandanti
dell’assassinio di Roberto Bennici e del
tentato omicidio di Francesco Nanfaro,
due affiliati alla “stidda” raggiunti dai killer il 23 ottobre 1990.
Un altro omicidio
Due mesi più tardi Giugno è stato raggiunto in carcere da un altro mandato di
custodia cautelare emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania nell’ambito dell’inchiesta su un altro
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“Il boss e la sua
ingombrante
presenza”

grave fatto di sangue accaduto durante le
feste patronali dell’agosto 1991: il duplice
omicidio di Paolo Nicastro e Salvatore
Campione, esponenti locali della “stidda”.
Dopo il provvedimento, i funzionari del
Ministero della Giustizia hanno decretato
il regime del carcere duro (41bis) nei confronti di Giancarlo Giugno; nel luglio
2013, la Questura di Caltanissetta ha invece ordinato il sequestro dei beni intestati.
La parabola criminale del mafioso di
Niscemi è forse finita a metà settembre:
secondo quando trapelato sulla stampa,
Giugno avrebbe avviato una collaborazione con gli inquirenti delle Procure di Catania e Caltanissetta, rivelando particolari
inediti sulla lunga guerra di mafia nel
triangolo Gela-Niscemi-Vittoria e sulle
collusioni di politici e imprenditori locali
con la criminalità organizzata.
L'infiltrazione nei cantieri
A Niscemi sono in tanti ad augurarsi
che il pregiudicato apra uno squarcio sulle
oscure vicende legate all’assegnazione dei
subappalti per i lavori all’interno della
stazione NRTF o alla fornitura di beni e
servizi alle forze armate statunitense in
questi ultimi vent’anni.
Alle opere del MUOS, in qualità di subappaltatrice, ha partecipato ad esempio
la “Calcestruzzi Piazza S.r.l.”, società sotto osservazione degli inquirenti per presunte contiguità criminali. L’azienda si è
aggiudicata la movimentazione terra, la
fornitura di cemento e la costruzione dei
basamenti per le maxi antenne.
A riferirlo per primo, il giornalista Giovanni Tizian in un articolo pubblicato il 2
novembre 2011 su l’Espresso. «La Calcestruzzi Piazza S.r.l. è riconducibile
all’imprenditore Vincenzo Piazza, persona
associata al boss Giancarlo Giugno»,
scrisse Tizian. Nel 2009 Piazza aveva
però trasferito la carica di amministratore
unico dell’azienda alla moglie Concetta
Valenti.
Il 14 febbraio 2012, il senatore Giuseppe Lumia ha presentato un’interrogazione
ai ministri della Difesa e dell’Interno, riferendo in particolare che la Direzione

“Soggezione,
intimidazione
e connivenza”

Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e
«altri elementi info-investigativi» avevano documentato i legami di Vincenzo
Piazza con il boss Giancarlo Giugno.
«Nel corso dell’indagine Atlantide-Mercurio della Procura di Caltanissetta (gennaio 2009), sono emersi contatti del Piazza con esponenti mafiosi che evidenziano
ingerenze e condizionamenti di Cosa Nostra nell’appalto per i lavori di recupero,
consolidamento e sistemazione a verde
dell’area sottostante il Belvedere, commissionati dal Comune di Niscemi», ha
evidenziato Lumia. Vincenzo Piazza fu
poi denunciato con Giancarlo Giugno per
associazione mafiosa nell’ambito
dell’operazione Triskelion, eseguita nel
febbraio 2010 dalla DDA e dal GICO della Guardia di finanza di Caltanissetta contro una “cellula” mafiosa della provincia
di Enna operante in Lombardia e Belgio.
“Condizionare le scelte”
Il 7 novembre 2011, tre mesi prima che
l’azienda di Vincenzo Piazza fosse presa
di mira dall’interrogazione del sen. Lumia, la Prefettura di Caltanissetta comunicò che dopo le verifiche disposte dalle
normative in materia di certificazione antimafia erano «emersi elementi tali da non
potere escludere la sussistenza di tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della sopracitata società».
Alla base del pronunciamento, i contenuti di due rapporti della Questura di Caltanissetta, rispettivamente del dicembre
2010 e dell’ottobre 2011.
A seguito dell’intervento prefettizio, il
25 novembre 2011 il dirigente dell’Area
servizi tecnici della Provincia regionale di
Caltanissetta decretò la sospensione della
“Calcestruzzi Piazza” dall’albo delle imprese per le procedure di cottimo-appalto.
Venti giorni dopo anche il Capo ripartizione per gli Affari generali del Comune di
Niscemi dispose l’esclusione della società
dall’elenco dei fornitori e dall’albo delle
imprese di fiducia. Contro i provvedimenti, la famiglia Piazza presentò ricorso al
TAR.
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«La conoscenza o la frequentazione di
Giancarlo Giugno da parte di Vincenzo
Piazza non ha influenzato le scelte personali del secondo, che invece sono state di
segno esattamente opposto rispetto alla
vicinanza ad un comportamento
mafioso», hanno scritto i legali della
“Calcestruzzi”.
«Non si comprende, dunque, secondo
quale passaggio logico il primo avrebbe
sul secondo un’influenza così profonda ed
estesa, da fare ritenere probabile l’intromissione nella gestione della società, di
cui peraltro il secondo non è socio né amministratore».
Un'auto-assoluzione
Le dichiarazioni degli avvocati produssero comunque l’effetto di tranquillizzare
il Dipartimento della Difesa, il Comando
USA di Sigonella, l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e il Consorzio Team
MUOS Niscemi: nessuno intervenne, infatti, per imporre il rispetto della legislazione antimafia e di quanto previsto in
tema di fornitura di beni e servizi
dall’Accordo bilaterale Italia-USA del
2005. Il 23 maggio 2013 i diplomatici di
via Veneto pubblicarono invece una nota
auto-assolutoria.
«Gli Stati Uniti sono un grande alleato
delle forze dell’ordine italiane nella lotta
alla criminalità organizzata in tutto il
mondo. Ci siamo assicurati che tutti gli
appaltatori e sub-appaltatori coinvolti nella costruzione del MUOS avessero le appropriate certificazioni “anti-mafia” e che
non fossero legati al crimine organizzato.
Queste certificazioni sono state convalidate dalla Regione Sicilia prima che il Ministero della Difesa italiano ricevesse i necessari permessi per costruire».
Ma il TAR nega la sospensione
Il 7 novembre 2012, il TAR di Palermo
esaminò il ricorso contro il provvedimento della Prefettura che aveva privato della
certificazione antimafia l’azienda dei
Piazza.
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«Atteso che nell’informativa prefettizia
(misura cautelare preventiva, che prescinde dagli accertamenti penali)è stata
espressa una valutazione in linea con i riscontri istruttori, riferibili al contesto familiare di riferimento, agli intrecci aziendali tra gli stessi componenti il nucleo familiare, e alle frequentazioni e cointeressenze economiche con soggetti controindicati», il TAR respinse la domanda di sospensione presentata dagli imprenditori.
Politica, affari e militarizzazione
Le illegalità all’interno dei cantieri del
MUOS e l’arroganza dei potentati criminali hanno sensibilmente ridotto l’agibilità
democratica nella città di Niscemi: il clima politico e sociale è tornato a farsi pesante come al tempo delle guerre di mafia,
quando i boss criminali condizionavano
pesantemente le istituzioni locali.
Presenze talmente ingombranti da soffocare la vita amministrativa e costringere
il Governo a decretare lo scioglimento del
Comune di Niscemi due volte in meno di
dodici anni, la prima il 18 luglio 1992, il
giorno prima dell’assassinio del giudice
Borsellino e della sua scorta, la seconda il
27 aprile 2004.
Uno stato di soggezione
«La situazione amministrativa risulta
caratterizzata da rilevanti fenomeni di instabilità politica, determinati dalla grave
situazione dell’ordine pubblico, che hanno determinato il susseguirsi di tre giunte
comunali, la prima delle quali è stata presieduta dal sindaco dott. Rizzo Paolo, legato da vincoli di parentela con esponenti
della criminalità locale», riportò il primo
decreto di scioglimento a firma dell’allora
ministro dell’Interno Nicola Mancino.
Uno stato di soggezione, intimidazione
e connivenza degli amministratori locali
registrato soprattutto nel settore degli appalti di opere pubbliche e servizi.
Dello stesso tenore le motivazioni del
secondo scioglimento per infiltrazione
mafiosa.
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“Influenzano il Comune”
«Le indagini svolte hanno palesato la
capacità di influenzare l’attività del Comune di Niscemi e nonostante l’antecedente scioglimento, la permanenza di soggetti riconducibili in via diretta o indiretta
ad ambienti malavitosi, che già al tempo
avevano orientato le scelte dell’ente», si
legge nel decreto firmato nel 2004 dal ministro Giuseppe Pisanu. «Nel quadro complessivo, caratterizzato da un atteggiamento silente ed inattivo manifestato dagli amministratori, riconducibile alla rinuncia a contrastare il pericolo di tentativi
di infiltrazione, rileva la figura dell’ex
sindaco di Niscemi, cui viene ricondotta
la direzione ed organizzazione del sodalizio criminoso, nonché il pieno controllo
dell’attività amministrativa comunale, con
l’intento di privare dei poteri l’attuale sindaco».
L’influente politico accusato di tenere le
fila del crimine era ancora il medico Paolo Rizzo, dirigente Dc di corrente andreottiana (dal 2004 Udc), ma soprattutto cognato del boss Giancarlo Giugno e di Salvatore Paternò, figlio del “patriarca” Angelo Paternò, denunciato il 18 dicembre
1984 alla Procura di Caltagirone per associazione mafiosa. Giugno e Paternò hanno
sposato due sorelle dell’ex sindaco Rizzo.
Due matrimoni celebrati alla presenza
di ospiti “eccellenti”. Come attestato in
un’udienza del processo “Iblis” su mafia e
politica nell’area del calatino, alle nozze
di Salvatore Paternò e Renata Rizzo parteciparono nel 1983 come testimoni il rappresentante di Cosa Nostra nissena don
Giuseppe “Piddu” Madonia e il futuro governatore “autonomista” della Sicilia,
Raffaele Lombardo.
Come per i due cognati, anche la fedina
penale di Paolo Rizzo è macchiata da pesanti procedimenti giudiziari. L’ex sindaco fu arrestato con l’accusa di associazione mafiosa nell’ottobre del 2004 nell’ ambito dell’operazione Apogeo con altri
quattro tra ex assessori e consiglieri comunali di Niscemi. In seguito alle indagini, il Ministero dell’Internò firmò il se-

condo scioglimento del Comune di Niscemi; il processo si concluse però con
l’assoluzione degli imputati per un vizio
procedurale: i giudici ritennero inutilizzabili le intercettazioni perché eseguite «in
modo non conforme alla legge».
L'affaire Olmo SpA
Paolo Rizzo guidò il Comune di Niscemi ininterrottamente dal 1985 al settembre 1991 (prima come assessore e dal giugno 1988 come sindaco), periodo in cui
furono avviati in contrada Ulmo i lavori
di realizzazione della stazione NRTF della
Marina USA. Ma in quegli anni altri importanti incarichi nell’amministrazione
comunale furono ricoperti dai congiunti di
personaggi ritenuti vicini a Cosa Nostra.
«L’appropriazione della cosa pubblica è
più stretta ed organica», scrisse la Commissione Parlamentare Antimafia dopo la
sua visita a Niscemi nel 1994. «I boss più
noti della zona, nomi come Salvatore Arcerito e Angelo Paternò, con una sorta di
nepotismo e grazie alla loro forte influenza sulla vita politica ed amministrativa,
hanno piazzato nei posti chiave della burocrazia comunale loro parenti. I vertici
dell’ufficio tecnico e della ragioneria e lo
stesso ex segretario comunale ed ex sindaco avevano rapporti di parentela con personaggi legati alla mafia. Al controllo del
territorio si è aggiunto, quindi, anche il
controllo dell’amministrazione».
Dalla lettura degli atti catastali risulta
che i terreni destinati a ospitare le antenne
militari USA furono venduti nel settembre
1988 al Ministero della Difesa dall’Olmo
S.p.A. di Acireale (poi trasferita a Catania), società con oggetto la trasformazione
industriale di prodotti alimentari che fece
però da vera e propria agenzia di compravendita immobiliare. Indicativa l’origine
etimologica del nome della società per
azioni. Niscemi deriva, infatti, dall’arabo
nasciam che significa “olmo”.
Creata il 5 ottobre 1973 con un capitale
deliberato e sottoscritto di 120 milioni di
vecchie lire, l’Olmo S.p.A. era amministrata dall’imprenditore Antonino Patti,
originario di Belpasso.
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“Un partner
affidabile
per i militari”

L’anno seguente alla costituzione, la società acquisì 440 ettari di terreni in buona
parte boschivi, rilevandoli dal Consorzio
nazionale per il credito agrario di miglioramento con sede a Roma e dalla famiglia
niscemese dei Masaracchio, di antiche
origini nobiliari (a vendere, nello specifico, fu Gioacchino Masaracchio). Alcune
particelle furono acquistate infine dalla
Società Industriale Zootecnica Agricola
S.p.A. di Catania.
Conclusa la vendita delle proprietà immobiliari al Ministero della Difesa,
l’Olmo S.p.A. fu messa in liquidazione
(liquidatore fu nominato tale Agatino Catania). La costruzione delle prime infrastrutture all’interno della base NRTF risale al 1990: i lavori furono affidati dall’US
Navy alla CEAP dei Fratelli Costanzo di
Catania, azienda nella titolarità di uno dei
quattro cavalieri dell’Apocalisse mafiosa,
come Giuseppe Fava soleva indicare
l’establishment imprenditoriale-criminale
che dalla fine degli anni ’70 ai primi anni
’90 esercitò il controllo su buona parte
dell’economia siciliana.
Con la “protezione” dei mafiosi locali
Le opere comportarono una modifica
della morfologia del territorio attraverso il
taglio di tutte le specie vegetali, comprese
le grandi querce plurisecolari della “Sughereta”. Un processo di desertificazione
e annientamento dei corridoi ecologici
che non incontrò ostacoli amministrativiburocratici né fu oggetto di denunce o
proteste. Non poteva essere diversamente
anche perché la militarizzazione della vasta area destinata a riserva naturale si
svolse sotto la “protezione” dei potentati
mafiosi locali.
Da allora le élite politico-criminali sono
state un partner affidabile dei militari
USA per esercitare il pieno dominio di un
territorio convertito in avamposto di guerra e di morte. Perlomeno sino all’avvento
del MUOS, quando centinaia di giovani e
donne di Niscemi hanno potuto riscoprire,
attraverso la lotta ai nuovi piani di egemonia globale degli Stati Uniti d’America,
una propria identità comunitaria.
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Catania, 29 novembre

Seminario-incontro
sui beni confiscati
alle mafie
Per costruire a Catania
la Casa dell'Informazione “Giuseppe Fava”
e la Casa delle Associazioni “Giambattista Scidà”,
e ottenere inoltre un terreno ove possano riposare gli emigranti
caduti mentre cercavano di raggiungere la nostra terra

a cura di Associazione Culturale I Siciliani giovani,
Coordinamento Libera Catania e
Gapa/ Giovani Assolutamente Per Agire
Durante la campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale l'attuale
sindaco ha firmato un documento dove si è impegnato a liberare tutti i beni confiscati.
Alla luce di questo proponiamo un seminario a tutti i giornali di base che lavorano per
una informazione libera e a tutte le associazioni di società civile che credono che i beni
confiscati alle mafie sono beni comuni che vanno restituiti alla comunità con
trasparenza e secondo i termini sanciti dalle leggi.
Per questi motivi vi invitiamo ad un incontro dal titolo:
“Procedure di affidamento dei beni confiscati alle mafie”
che si terrà presso il centro GAPA via Cordai, 47 (San Cristoforo, Catania)
venerdì 29 novembre 2013 dalle ore 16.30,
con la finalità di conoscere le procedure per ottenere beni confiscati, e di richiedere al
comune di Catania tre beni confiscati allo scopo di creare:
• la Casa dell’informazione per i Siciliani giovani e per tutti i giornali di base che non
hanno sede, intitolata a Giuseppe Fava,
• la Casa delle associazioni, rivolta a tutte quelle organizzazioni sociali che non hanno
una sede per operare nel territorio contro le mafie attraverso un’antimafia sociale,
intitolata a Giambattista Scidà,
• un luogo di riposo che raccolga tutti gli emigranti deceduti durante le traversate nel
Mediterraneo in un terreno confiscato alla mafia (proposto dalla Fondazione Fava).
Conosceremo le pratiche di come richiedere un bene confiscato da un esperta come
Maria Luisa Barrera, del Direttivo provinciale di Libera Catania, e potremo interloquire
con un rappresentante della giunta comunale di Catania.
Seguirà un dibattito, dove proposte di organizzazione collettiva daranno il via ad un
percorso condiviso.
I Sicilianigiovani – pag. 86
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L'immagine

Scidà

“Io ambisco all'incarico più prestigioso, alla carica più elevata.
Onorevole? No, non sono così modesto. Ministro, primo ministro,
presidente? Via, non mi perdo dietro cose così da nulla. La mia ambizione è ben più grande. Io ambisco alla carica massima della
Repubblica, la più alta di tutte: quella di cittadino”.
Giambattista Scidà
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IL FILO

I lettori
dei “Siciliani”
di Giuseppe Fava

Ma chi erano i lettori de “I Siciliani” di Giuseppe Fava, quello – apparentemente – di trent'anni
fa? Possiamo farcene un'idea qui. Uno straordinario patto fra dei cittadini e un giornale, basato
sulla fiducia reciproca e sulla verità
Centinaia di lettere da tutte le parti
d'Italia, sopratutto naturalmente dal Meridione e dalla Sicilia: è una forma di
straordinario plebiscito popolare per «I
Siciliani ». Lettere di ogni genere, molte
di pura semplicità umana, che vogliono
manifestare l'interesse e la solidarietà,
talvolta quasi una forma di amore, per
una iniziativa giornalistica che è finalmente una certezza di verità; altre che
propongono collaborazione in tutti i set____________________________________

La Fondazione Fava

La fondazione nasce nel 2002 per mantenere
vivi la memoria e l’esempio di Giuseppe Fava,
con la raccolta e l’archiviazione di tutti i suoi
scritti, la ripubblicazione dei suoi principali libri,
l'educazione antimafia nelle scuole, la promozione di attività culturali che coinvolgano i giovani sollecitandoli a raccontare. Il sito permette
la consultazione gratuita di tutti gli articoli di
Giuseppe Fava sui Siciliani.
Per consultare gli archivi fotografico e teatrale,
o altri testi, o acquistare i libri
della Fondazione, scrivere a
elenafava@fondazionefava.it
mariateresa.ciancio@virgilio.it
____________________________________

Il sito “I Siciliani di Giuseppe Fava”

Pubblica tesi su Giuseppe Fava e i Siciliani, da
quelle di Luca Salici e Rocco Rossitto, che ne
sono i curatori. E' un archivio, anzi un deposito
operativo, della prima generazione dei Siciliani.
Senza retorica, senza celebrazioni, semplicemente uno strumento di lavoro. Serio, concreto
e utile: nel nostro stile.
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tori, che danno notizie, suggeriscono
nuovi temi di inchiesta, situazioni,
chiedono attenzione per fatti e realtà
sociali, denunciano prepotenze, inganni,
ingiustizie.
“Parecchie anche colleriche”
Parecchie sono anche aggressive, alcune addirittura colleriche, e sono forse le
più interessanti, certo le più appassionate, poiché vogliono portare un contributo
critico a «I Siciliani» e quindi palesano
l'ansia di decine di migliaia di persone
per uno strumento di informazione di cui
si teme la certezza di vita e che tutti vorrebbero perciò quanto più perfetto, e
dunque definitivamente forte.

Proprio l'ansia di chi vede finalmente,
nella società, uno strumento civile e
culturale che può appartenere a tutti, e a
tutti offre una nuova dignità di essere
meridionali e siciliani.
L'attenzione critica dei lettori si rivolge ad ogni particolare, sopratutto tecnico, del nostro giornale: alla scelta dei caratteri, all'uso del colore, al corpo della
composizione, alle dimensioni stesse
della pagina e talvolta persino allo spessore della carta, alla collocazione e ampiezza delle rubriche, al taglio grafico
delle stesse. È un segno quasi stupefacente di interesse che appare tanto più
significativo in quanto, in ogni lettera,
c'è una conferma assoluta di fede per la
formula professionale e politica: cioé un
giornale di inchieste, una rivista che è
anche un libro e che sia ogni mese un
documento di verità in tutti i settori della
vita sociale, l'attualità, la cultura, lo
sport, lo spettacolo, il costume.
“La verità che il giornalista
va a cercare”
La verità! Non quella che arriva alle
pagine dei giornali con le sue gambe,
spesso camuffata, distorta, sciancata,
truccata dagli interessi di coloro che sorridendo ve la porgono o suggeriscono,
ma la verità che il giornalista va a cercare pazientemente dove essa è stata nascosta, e che vi racconta con assoluta
sincerità e onestà, quando è il caso con
durezza e sempre comunque con la volontà di rendere un servizio essenziale.
I Siciliani, aprile 1983
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Giambattista
Scidà e Gian
Carlo Caselli
sono stati fra
i primissimi
promotori della
rinascita dei Siciliani.

Lo spirito di un
giornale
"Un giornalismo fatto di
verità impedisce molte
corruzioni, frena la
violenza e la criminalità,
accelera le opere
pubbliche indispensabili.
pretende il funzionamento
dei servizi sociali. tiene
continuamente allerta le
forze dell'ordine, sollecita
la costante attenzione
della giustizia, impone ai
politici il buon governo".
Giuseppe Fava

Una piccola

libertà
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Gli
ebook
dei Siciliani
I Siciliani giovani sono stati fra i primissimi in Italia ad
adottare le tecnologie Issuu, a usare tecniche di
impaginazione alternative, a trasferire in rete e su Pdf i
prodotti giornalistici tradizionali. Niente di strano,
perché già trent'anni fa i Siciliani di Giuseppe Fava
furono fra i primi in Italia ad adottare  ad esempio  la
fotocomposizione fin dal desk redazionale.
Gli ebook dei Siciliani giovani, che affiancano il
giornale, si collocano su questa strada ed affrontano
con competenza e fiducia il nuovo mercato editoriale
(tablet, smartphone, ecc.), che fra i primi in Italia hanno
saputo individuare.
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Chi sostiene i Siciliani

Ai lettori

1984

Caro lettore, sono in tanti, oggi, ad accusare la Sicilia
di essere mafiosa: noi, che combattiamo la mafia in
prima fila, diciamo invece che essa è una terra ricca di
tradizioni, storia, civiltà e cultura, tiranneggiata dalla
mafia ma non rassegnata ad essa. Questo, però,
bisogna dimostrarlo con i fatti: è un preciso dovere di
tutti noi siciliani, prima che di chiunque altro; di fronte
ad esso noi non ci siamo tirati indietro.
Se sei siciliano, ti chiediamo francamente di aiutarci,
non con le parole ma coi fatti. Abbiamo bisogno di
lettori, di abbonamenti, di solidarietà. Perciò ti
abbiamo mandato questa lettera: tu sai che dietro di
essa non ci sono oscure manovre e misteriosi centri di
potere, ma semplicemente dei siciliani che lottano per
la loro terra. Se non sei siciliano, siamo del tuo stesso
Paese: la mafia, che oggi attacca noi, domani
travolgerà anche te.
Abbiamo bisogno di sostegno, le nostre sole forze non
bastano. Perciò chiediamo la solidarietà di tutti i
siciliani onesti e di tutti coloro che vogliono lottare
insieme a loro. Se non l'avremo, andremo avanti lo
stesso: ma sarà tutto più difficile.
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Quando abbiamo deciso di continuare il percorso,
mai interrotto, dei Siciliani, pensavamo che questa
avventura doveva essere di tutti voi. Voi che ci avete
letto, approvato o criticato e che avete condiviso con
noi un giornalismo di verità, un giornalismo giovane
sulle orme di Giuseppe Fava.
In questi primi otto mesi, altrettanti numeri dei
Siciliani giovani sono usciti in rete e i risultati ci
lasciano soddisfatti, al punto di decidere di uscire entro
l'anno anche su carta e nel formato che fu
originariamente dei Siciliani.
Ci siamo inoltre costituiti in una associazione
culturale "I Siciliani giovani", che accoglierà tutti i
componenti delle varie redazioni e testate sparse da
nord a sud, e chi vorrà affiancarli.
Pensiamo che questo percorso collettivo vada
sostenuto economicamente partendo dal basso,
partendo da voi. Basterà contribuire con quello che
potrete, utilizzando i mezzi che vi proporremo nel
nostro sito.
Tutto sarà trasparente e rendicontato, e per essere
coerenti col nostro percorso abbiamo deciso di
appoggiarci alla "Banca Etica Popolare", che con i suoi
principi di economia equa e sostenibile ci garantisce
trasparenza e legalità.
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Una pagina dei Siciliani del 1993
Nel 1986, e di nuovo nel 1996, i Siciliani
dovettero chiudere per mancanza di
pubblicità, nonostante il successo di
pubblico e il buon andamento delle
vendite. I redattori lavoravano gratis, ma
gli imprenditori non sostennero in alcuna
maniera il giornale che pure si batteva per liberare anche
loro dalla stretta mafiosa.
Non è una pagina onorevole, nella storia dell'imprenditoria
siciliana.
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In rete, e per le strade

I Siciliani giovani che cos'è
I Siciliani giovani è un giornale, è un pezzo di storia,
ma è anche diciotto testate di base  da Milano a
Modica, da Catania a Roma, da Napoli a Bologna, a
Trapani, a Palermo  che hanno deciso di lavorare
insieme per costituire una rete.
Non solo inchieste e denunce, ma anche il racconto
quotidiano di un Paese giovane, fatto da giovani, vissuto in
prima persona dai protagonisti dell'Italia di domani. Fuori dai
palazzi. In rete, e per le strade.
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il coraggio di lottare?”
“a che serve vivere , se non c’è
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“Un giornalismo fatto di verità

impedisce molte corruzioni, frena la violenza e la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il
funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta
le forze dell’ordine, sollecita la costante attenzione della
giustizia, impone ai politici il buon governo” Giuseppe Fava
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“I Siciliani giovani” sono una rete di
testate di base, da Milano a Modica, da
Catania a Roma, da Bologna a Napoli.
Il racconto quotidiano di un paese
giovane, fatto da giovani, vissuto. Fuori
dai palazzi. In rete, e per le strade.

