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I Siciliani
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Politica

Quasi un promemoria

ai ragazzi dell'Alba, ieri come ora
Scacciato dai padroni della terra
anche il ragazzo Michele molti anni fa se ne partiva
per città senza mare, schiavo
- come tanti prima di lui - dei vincitori
Se la Sicilia ha bandiera, non ha trinacrie alate,
non colori brillanti di baroni e di re.
Una zappa fangosa è il nostro unico stemma,
una valigia pesante, per le strade del mondo, il nostro regno.
Così per molti secoli. Antichi padroni di schiavi
e baroni feudali, "sorci" di Re Ferdinando,
e borghesi di "Talia", notabili grigi di paese
e rozzi gerarchi neri, padroni dell'eroina e Cavalieri:
dalla Sicilia stessa in una ininterrotta catena
sortivano gli sfruttatori dei siciliani.
E così per molti anni. Di quando in quando
uno degli sfruttati gridava. Capi di ribelli organizzarono
- alle radici del tempo, sotto Roma - tre rivolte di schiavi:
Spartaco, loro fratello, lottò contemporaneamente a loro
che fecero della rocca di Enna la capitale degli schiavi.
Furono crocifissi. Re Federico, nel medioevo,
squartò e arse vivi a decine i servi della gleba ribelli:
fuggivano nei dammusi. Il conte
di Modica, signore di vita e di morte
dovette fuggire una volta dalla folla
- che pochi giorni dopo fu decimata - dei contadini.

Così passarono i secoli. Poi gli antichi baroni,
man mano che il progresso cresceva
e nuove cose venivano dall'Europa
si trasformarono - ma sempre
restando se stessi - in "galantuomini" e "civili".
Arrivò Garibaldi: ma un'altra abile trasformazione
li mise per altre sette generazioni al riparo
dalla sete di vivere dei siciliani. Ed è passato il tempo
e i Cavalieri di oggi non sono affatto casuali:
catene infinite li legano alle radici
dell'ingiustizia arcaica, nata all'origine, su questa terra.
Neanche noi lo siamo. Dopo generazioni di sconfitti
le generazioni dei giovani sempre si sono riannodate
all'insaputa di tutti. Le bandiere rosse nei feudi
- Portella delle Ginestre, Turiddu Carnevale, Miraglia fiorirono sulla lunghissima catena.
Ed altro tempo è passato. Oggi i discendenti degli schiavi
hanno finalmente un ponte da attraversare:
possono forse vincere, dopo anni e anni,
se fantasia e ragione s'allargheranno dappertutto
a partire da qui. E questo è tutto. Nelle poche ore
e nelle cose modeste che ci tocca fare
c'è un concentrato antichissimo, grande, di lotte e di dolori
che ora vengono al nodo. Per questo esistiamo,
ora che una strana ironia - benevola, probabilmente affida ai deboli, agli sparpagliati, ai ragazzini
la sorte dei cavalieri e degli ultimi baroni.
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E comincia
un altr'anno
dei
Siciliani
Rete, giornale di internet, ebook: gli obbiettivi
Questo numero di Ucuntu, il giornale che
raggruppa i fogli e l'internet dell'antimafia
sociale, è un strumento di lavoro. Abbiamo
creduto utile infatti fornire ai nostri lettori e
a tutti i simpatizzanti e militanti antimafiosi
un breve riepilogo della densissima storia
dei Siciliani, non solo come giornale ma
anche (e in questo caso soprattutto) come
movimento di liberazione.
Abbiamo dunque dato particolare risalto
ai momenti più “politici” (non mai, ovviamente, di partito) di essa: fra cui SicilianiGiovani, la singolare esperienza fra scuola
di giornalismo e movimento giovanile che
formò tutta una generazione di giornalisti e
militanti civili sulla via di Giuseppe Fava.
Esperienza tuttora validissima e quindi da
riproporre e studiare non solo sotto il profilo storico ma anche dell'utilità immediata.
***
A tanti anni di distanza, la storia di Giuseppe Fava è una delle pochissime che ancora continuano ad affascinare i giovani e a
dar loro un modello di giornalismo, di politica e di vita. Fu lui a smascherare i legami
fra mafia e poteri economici e sociali; fu lui
a considerare la lotta non come un semplice
“lottare contro” ma anche e soprattutto
come un “lottare per”. Non casualmente,
nel primo numero dei Siciliani si parla dei
cavalieri mafiosi (era già una rivoluzione,
questo associare mafia e imprenditoria) ma
anche, con pari importanza, di “donne siciliane” e di “amore”.
Amava profondamente la vita; la lotta
contro i poteri disumani era per lui solo un
mezzo per liberare profondamente quello
che abbiamo dentro, per conquistare quella
felicità e quella gioia che, pur contrastate e
difficili, sono il lato più nobile della condizione umana.

Su questa via ebbe intuizioni fortissime,
ben più avanzate dell'intellettualità ufficiale
che lo circondava e che lui abbandonò coscientemente per affidare tutte le sue chances a noi ragazzi. Non c'è che Pasolini, nella cultura italiana, ad essergli paragonabile
per radicalità e umanità di pensiero; ma,
molto più di Pasolini, egli fu un militante.
Moltissimo resta ancora da scoprire, della
sua profondità e poesia, ai futuri studiosi; a
noi che l'abbiamo conosciuto resta la felicità dei ricordi e il dovere di trasmetterne il
più possibile - come facciamo da sempre, e
non senza risultato - ai giovani che via via
si affacciano.
Spessissimo il “suo” giornale cambia di
nome; eppure, in un quarto di secolo, ritorna ancora. Siamo già alla quinta generazione (la mia, quella dei SicilianiGiovani,
quella di Avvenimenti, l'Alba e dei Siciliani
Nuovi del '93), quella dei primi anni del
nuovo secolo; e questa) di ragazze e ragazzi
che incontrano, immediatamente comprendono e, ognuno alla sua maniera, ricostruiscono il mondo di Giuseppe Fava.
Pochissimi intellettuali hanno avuto tanta
ventura: di fronte alla quale decisamente
sbiadiscono la mediocrità e l'assenza della
cultura e della politica “ufficiali”
***
Questi, per noi di Lavori in corso e di
Ucuntu (dei Cordai, della Periferica, della
Fandazione, di Telejato, di Libera, di AdEst, del Clandestino...) sono giorni di lavoro
duro, coi seminari e gli incontri, fra Palazzolo e Catania, di riepilogo, di progetto, di
studio operativo. Tre cose sono mportanti
quest'anno, e sono le nostre sfide.
1) continuare e concretizzare il lavoro di
quest'estate a Modica: abbiamo individuato
l'obiettivo giusto - l'integrazione fra le

testate, la rete - ma poi ci siamo arenati;
2) aprire con professionalità e determinazione tutto un settore nuovissimo (gli
ebook mobi epub e pdf, il settore video, la
produzione di “giornali” e libri in questi
nuovi formati) che stanno lì ad aspettare
esattamente gente come noi;
3) partire col settimanale di internet,
un'evoluzione di Ucuntu ma nazionale; se
ne discute da molto, con il meglio di internet (Gliitaliani.it, Antimafia2000, Agoravox, Liberainformazione); siamo indietro
solo per mia mancanza personale, non
avendo portato a termine (per malattie, problemi e altre cose noiose) la quota di lavoro
che dovevo fare. Me ne scuso umilmente e
mi impegno a presentare il progetto entro la
fine del mese; questo ovviamente significa
aprire tutta una nuova impresa collettiva.
Il momento è ottimo: più si sviluppano le
tecnologie e meno abbiamo bisogno di imprenditori (che in trent'anni se ne sono sempre fregati sia di Giuseppe Fava che di noi).
Ma ci vuole aggressività, rete fra noi liberi,
voglia di concludere, e competenza.
***
Non so come avete passato il capodanno.
Di noi, meglio di tutti uno dei nostri redattori migliori, uno dei più giovani “allora”
ma oramai uno dei veterani: ha trovato un
posto di cameriere precario per capodanno
e l'ha passato così, servendo a tavola, con
pochi auguri di fretta via sms - c'era da lavorare. Nè il giornalismo nè l'antimafia ti
aiutano a sistemarti, a vivere come quelli
perbene. E anche questa è la strada di Pippo
Fava, che si vendette la casa per i Siciliani.
Ne valeva la pena? Io ritengo di si. E'
bella la nostra vita, con tutti i suoi dolori e
le pene, quando la stai vivendo per qualcosa. E quale premio e che gloria, per Giuseppe Fava, aver saputo suscitare, in così tanti
anni, tanta fedeltà! Nessun altro, o pochissimi, ha mai avuto altrettanto.
Così, buon anno a tutti, amici miei. Vogliamoci bene a vicenda, lavoriamo insieme, guardiamo avanti, aiutiamoci. E comincia un altr'anno dei Siciliani.
Riccardo Orioles
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Il mestiere di Giuseppe Fava

A che servono i giornalisti
“Realizzare giustizia e difendere la libertà. E chi ha paura di farlo
si porta sulla coscienza tutto il dolore che non ha impedito”

Lo spirito
di un giornale
Caro direttore,
Siamo tre catanesi, per l’esattezza un magistrato, un medico e un avvocato. Diciamo
anche che siamo giovani e che ci lega
un’antica consuetudine di studio e di sport.
Insomma, nonostante ci è rimasto il gusto
intatto di discutere, anzi di affrontarci e
confrontarci su tutti i temi. Per ulteriore
precisione, diciamo di appartenere a tre
concetti politici diversi il che, senza mai ferire l’amicizia, rende i nostri incontri particolarmente combattuti. Poi alla fine, esauriti tutti gli argomenti possibili, naturalmente
ognuno fermo sulla sua opinione, decidiamo di andare a cena insieme (di solito questi scontri avvengono nel tardo pomeriggio
di sabato). Un’ultima precisazione: siamo
tutti e tre sposati e nessuna delle rispettive
mogli a d’accordo con il marito. Men che
meno in politica.
Ebbene ci è accaduto per ben tre volte,
nell’ultimo anno, di litigare accanitamente
sul Giornale del Sud. Non era tanto un contrasto sullo stile tecnico del giornale, cioè
sulle capacità culturali e professionali dei
giornalisti che vi lavorano, (e che noi immaginiamo quasi tutti molto giovani, forse
per questo talvolta ingenui e comunque
sempre molto combattivi), quanto sui contenuto, meglio sul significato politico del
Giornale del Sud.
Su un punto siamo stati tutti e tre d’accordo (ed eccezionalmente): il Giornale del
Sud, è un foglio con una personalità precisa. Noi vogliamo qui riferire le nostre opinioni su questo significato politico. Vorremmo che fosse lei a definirlo, nel modo
più semplice. Noi riteniamo che un cittadino abbia il diritto di conoscere sempre l’identità politica di quello che legge, e un ha
giornale dunque il dovere di dichiararla.
***
Egregi amici. voi avete tre idee politiche
diverse, e mi piace immaginare che siate un
democristiano, un socialista e un comunista
cioè che copriate sostanzialmente l’arco politico che conta oggi in Italia. lo sono un
socialista senza mai tessera (l’ho scritto altre volte) e perciò ferocemente critico nei

confronti di tutti gli errori socialisti,
continuamente pieno di passione e
speranze, e continuamente deluso nei miei
sogni civili. Ma evidentemente la vostra
richiesta non riguardava il mio ideale
politico (che è comunque un fatto
gelosamente personale) e nemmeno la
posizione politica del giornale, che è stata
chiara e trasparente fin dal primo numero,
quanto quello che voi chiamate il
significato e io più esattamente vorrei
definire lo spirito politico del Giornale del
Sud. Una identità nella quale non gioca più
la politica intesa nel senso grossolano del
termine, ma il concetto di politica come
criterio morale della vita sociale.
Da questa prospettiva io posso serenamente e subito affermare che lo spirito politico di questo giornale è la verità. Onestamente la verità. Sempre la verità. Cioè la
capacità di informare la pubblica opinione
su tu/lo quello che accade, i problemi. i misfatti, le speranze, i crimini, le violenze, i
progetti, le corruzioni. I fatti e i personaggi.
E non soltanto quelli che hanno vita ufficiale e che arrivano al giornale con le loro
gambe, i comunicati, i discorsi, gli ordini
del giorno. poiché spesso sono truccati o
camuffati per ingannare il cittadino, ma tut-

ti gli infiniti fatti e personali che animano
la vita della società siciliana, e quasi sempre restano nel buio, intanati. nascosti, interrati. Io sostengo che la vera notizia non è
quella che il giornalista apprende, ma quella che egli pazientemente riesce a scoprire.
Io ho un concetto etico del giornalismo.
Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella
italiana, il giornalismo rappresenti la forza
essenziale della società. Un giornalismo
fatto di verità impedisce molte corruzioni,
frena la violenza la criminalità, accelera le
opere pubbliche indispensabili. pretende il
funzionamento dei servizi sociali. tiene
continuamente alrerta le forze dell’ordine,
sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo.
Se un giornale non è capace di questo, si
fa carico anche di vite umane. Persone uccise in sparatorie che si sarebbero potute
evitare se la pubblica verità avesse ricacciato indietro i criminali: ragazzi stroncati da
overdose di droga che non sarebbe mai arrivata nelle loro mani se la pubblica verità
avesse denunciato l’infame mercato, ammalati che non sarebbero periti se la pubblica verità avesse reso più tempestivo il loro
ricovero. Un giornalista incapace - per vigliaccheria o calcolo - della verità si porta
sulla coscienza tutti i dolori umani che
avrebbe potuto evitare, e le sofferenze. le
sopraffazioni. le corruzioni, le violenze che
non è stato capace di combattere. Il suo
stesso fallimento!
Ecco lo spirito politico del Giornale del
Sud è questo! La verità! Dove c’è verità, si
può realizzare giustizia e difendere la libertà! Se l’Europa degli anni trenta-quaranta
non avesse avuto paura di affrontare Hitler
fin dalla prima sfida di violenza, non ci. sarebbe stata la strage della seconda guerra
mondiale, decine di milioni di uomini non
sarebbero caduti per riconquistare una libertà che altri, prima di loro, avevano ceduto per vigliaccheria.
E’ una regola morale che si applica alla
vita dei popoli e a quella degli individui. A
coloro che stavano intanati, senza il coraggio di impedire la sopraffazione e la. Violenza, qualcuno disse: “Il giorno in cui toccherà a voi non riuscirete più a fuggire, nè
la vostra voce sarà così alta che qualcuno
possa venire a salvarvi!”.
Giuseppe Fava,
Giornale del Sud, 11 ottobre 1981
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I Siciliani

Così cominciò l'avventura
Il primo articolo di un giornale nuovo: i cavalieri e la mafia,
ma anche le donne siciliane e l'amore

I Siciliani
perché?
"I Siciliani" vengono avanti nel grande
spazio della informazione e della cultura
nel momento preciso in cuii il problema del
Meridione è diventato finalmente, anzi storicamente, il problema dell'intera Nazione.
Lo spaventoso lampo di violenza, che una
dopo l'altra ha reciso le vite di unomini
(Mattarella, Costa, Pio La Torre, dalla
Chiesa) al vertice della società, ha drammaticamente rappresentato e spiegato la dimensione della mafia e della sua immane
potenza. Ma questo lampo ha svelato una
verità più alta e tragica: la mafia è dovunque in tutta la società italiana, a Palermo e
Catania, come a Milano, Napoli o Roma,
annidata in tutte le strutture come un inguaribile cancro, per cui l'ordine di uccidere
Dalla Chiesa può essere partito da un piccolo bunker mafioso di Catania, o da una
delle imperscrutabili stanze politiche della
capitale.
E dietro la mafia, quel lampo sanguinoso
ha fatto intravedere altri problemi immensi
che per decenni sono stati considerati soltanto tragedie meridionali, cioè secolari,
inamovibili, distaccate dal corpo vivo della
Nazione e di cui semmai il Paese pagava il
prezzo di una convivenza, e che invece appartengono drammaticamente a tutti gli italiani, costretti a sopportarne drammaticamente il danno, spesso il dolore, talvolta la
disperazione.
Il mortale inquinamento del territorio di
Priolo, percui migliaia di esseri umani sono
stati condannati a vivere otto, dieci anni di
meno di quanto non potrebbero se vivessero altrove; la base dei missili atomici a Comiso, contro la quale, a cinquemila, seimila
chilometri di distanza, sono perfettamente
puntate altre testate nucleari: entro i primi
tre o quattro minuti dallo scoppio di un
conflitto, mezza sicilia e due milioni di esseri umani sparirebbero nella folgore atomica; la ferocia dilagante della camorra
che, subalterna e alleata della mafia, sta putrefacendo per sempre la grande anima napoletana; l'emigrazione meridionale al
Nord, che dapprima è stata soprattutto

speculazione del grande capitale sulla
povertà, ignoranza, disponibilità di
centinaia e migliaia di infelici, ed ora nei
giorni della grande recessione si è
trasformata in una grande piaga sanguinosa
che assedia le città settentrionali: questi
problemi ch ela Nazione conosceva bene e
che però si rifiutò di riconoscere come suoi,
sono apparsi nel lampo tragico di questi
ultimi mesi. Quello che accade nel
Meridione e in Sicilia, il bene e il male, la
paura, il dolore, la povertà, la violenza, la
bellezza, la cultura, la speranza, i sogni,
appartiene a tutta la Nazione.
"I Siciliani" giornale di inchieste in tutti i
campi della società: politica, attualità,
sport, spettacolo, costume arte, vuole essere
appunto il documento critico di una realtà
meridionale che profondamente, nel bene e
nel male, appartiene a tutti gli italiani. Un
giornale che ogni mese sarà anche un libro
da custodire. Libro della storia che noi viviamo. Scritto giorno per giorno.
Giuseppe Fava
I Siciliani, gennaio 1983
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I Siciliani

Il giornalista e il potere
La verità sbattuta in faccia, sotto i riflettori.
E i potenti che ascoltano e prendono nota, nell'ombra della platea

Gli
invulnerabili
Anteprima dell'“Ultima violenza”, nella
sala ci sono tutti i rappresentanti del potere
nel territorio, i buoni e i cattivi, i giusti e gli
iniqui, i galantuomini e i mascalzoni. Sulla
scena per tre ore sfilano i personaggi equivalenti. Che abbiano autentico vigore
drammatico e bellezza teatrale, non ha qui
importanza. Sfilano! Al termine delle tre
ore Turi Ferro, splendido avvocato Bellocampo, ha un ultimo guizzo drammatico,
sulle sue parole spara la musica del Dies
Irae, il pavimento del teatro sembra incendiarsi di bagliori, si alza lentamente e su
questo declivio rotola il cadavere insanguinato del terrorista Sanfelice, ucciso pochi
attimi avanti, prima che potesse rivelare il
nome dei grandi assassini mafiosi. E' come
se il teatro, compiuta la sua rappresentazione, gettasse quel corpo incontro al pubblico, quasi per restuirglielo; infatti quel pavimento è di metallo, una specie di immenso
specchio nel quale gli spettatori della sala
vedono se stessi plaudenti.
Ovazione finale, gli attori vengono avanti
per ringraziare; viene avanti il cavaliere del
lavoro Lamante, che ha saccheggiato la società e alla cui ricchezza sono state sacrificate centinaia di vite umane, clap-clap, applausi vigorosi, applaude contegnoso anche
l'autentico cavaliere del lavoro che sta in
sala. Ecco l'imprenditore Marullo, inteso
Palummo 'e notte , imprenditore che monopolizza tutti gli appalti della regione, e per
tale monopolio ha fatto eliminare i concorrenti a raffiche di mitra, clap-clap, applausi
anche dall'imprenditore d'assalto che sta in
sala e guardando la sua immagine nello
specchio sembra quasi divertito. Bravo,
bene! Cla-clap-clap, viene avanti il senatore Calaciura, tre volte parlamentare, ex ministro, sfiorato da una candidatura al Quiri-

nale, sommo manipolatore di alleanze,
complicità, miliardi di pubblico denaro e
qualche assassinio, e in sala applaudono
tutti, galantuomini e ribaldi. Complimenti,
bis! Eccolo: quell'attore che si presenta con
un inchino è il Procuratore Generale della
corte di giustizia, gli hanno dato una legge
e lui l'ha applicata, senza mai pensare per
un attimo che potesse costituire un'infamia.
Uragano di applausi. Bravissimo! I
magistrati presenti applaudono.
Il clima morale della società è questo. Il
potere si è isolato da tutto, si è collocato in
una dimensione nella quale tutto quello che
accade fuori, nella nazione reale, non lo
tocca più e nemmeno lo offende, né accuse,
né denunce, dolori, disperazioni, rivolte.
Egli sta là, giornali, spettacoli, cinema, requisitorie passano senza far male: politici,
cavalieri, imprenditori, giudici applaudono.
I giusti e gli iniqui. Tutto sommato questi
ultimi sono probabilmente convinti d'essere
oramai invulnerabili.
Giuseppe Fava
I Siciliani, novembre 1983

isicilianidigiuseppefava.blogspot.com || 05 gennaio 2011 || pagina 06 || www.ucuntu.org ||

www.fondazione.fava.it

I Siciliani

Il nostro mestiere
“Dietro ogni notizia - mi disse - c'è un essere umano. Rispettalo,
non schernirlo mai”. Una lezione banale? Ma può riempire una vita

Funerali
di Stato...
Io non so come mio padre avrebbe descritto il proprio funerale, ma credo che si
sarebbe divertito. C'era il sindaco, fasciato
nel tricolore come un pugile, c'era un Presidente, abito blu scuro appena stirato, le
mani cristianamente congiunte e appoggiate sul ventre, c'erano tanti occhiali scuri,
come da copione, e le cravatte serie, e le
scarpe di vernice nera. C'era un mesto silenzio, in chiesa, ed ognuno inseguiva i
propri pensieri tenendo lo sguardo adagiato
sulla bara di mogano:
“Chissà perché...”
“Se l'è cercata lui!”
“Scarpe strette, maledizione...” “E
adesso, a chi tocca?”
“Nella misura in cui... nella misura in
cui...”
Nella misura in cui, disse più tardi il
sindaco, in municipio, accanto alla bara.
Qualcuno cantava il Nabucco, e mia madre
piangeva, e c'era chi fischiava piano. Io
pensavo a mio padre, dentro quella bara
che odorava di resina, con il Cristo di
bronzo crocifisso sul coperchio e i sigilli di
ceralacca rossa dell'ufficiale sanitario;
l'ultima volta, mio padre, l'avevo visto nella
sala grande dell'istituto di medicina legale,
su un lettino di ferro: la sua grande testa, la
fronte larga, con le rughe dure e profonde,
la barba nera e grigia, quella grande bocca,
grande e sottile. Ed il corpo minuto, nudo,
immobile sotto il lenzuolo bianco. Ci
avevano raccomandato di non baciarlo, e di
non toccarlo, e in un angolo c'era un
signore che si infilava un camice verde.
Due ore prima del funerale lo avevano
rivestito. Il giubbotto di lana, quello bianco
elegante, la camicia di seta pure bianca, le
scarpe nere. Poi avevano chiuso la bara.
Nella misura in cui, disse il sindaco, ed il
Nabucco arrivò all'ultima strofa. Una volta
mio padre aveva scritto un pezzo sui funerali di Stato, questo buffo rito siciliano con
i mandanti del delitto spesso confusi, abito

blu da cerimonia ed occhiali scuri, nelle
prime file della cattedrale. Era un pezzo allegro, nonostante tutto: mio padre aveva
sorriso di tanta mestizia, delle omelie traboccanti di superlativi e di ammonimenti
minacciosi, della folla che alla fine applaudiva sempre, commossa e composta, e dei
bambini levati in alto, dei garofani, dello
sguardo compunto e professionale dei becchini. E avrebbe riso forte, mio padre, se
qualcuno avesse predetto per lui la stessa
cerimonia, gli stessi personaggi paludati e il
coro e la folla plaudente e il discorso delle
autorità.
I colleghi mi hanno detto: scrivi un pezzo, ma senza commemorazioni, a tuo padre
non sarebbero piaciute. Non gli sarebbero
piaciuti neanche i funerali di Stato e una
piazza con sopra scritto il suo nome. Semplicemente non gli sarebbe piaciuto morire:
troppo banale, troppo retorico, troppo inutile. Infinitamente più affascinante vivere.
Infinitamente più difficile in questo paese.
Chi ha voluto che mio padre fosse ucciso,
non ha avuto bisogno di riunire tribunali
mafiosi, di processare fantasmi, di emettere
sentenze di morte; sarà stata sufficiente una
strizzata d'occhi, un cenno del capo: è un
uomo pericoloso, avranno detto, un uomo
libero, e le sue parole feriscono. E non cre

do - qualcuno lo ha scritto - che quel killer,
con le cinque revolverate sparate alla nuca
di mio padre, abbia ucciso anche se stesso,
la propria speranza di redenzione, la propria ribellione contro l'emarginazione e
contro il destino di uomo pagato per uccidere altri uomini. Balle. Quelle speranze le
ha uccise la violenza e la stupidità di centomila voti o di cento miliardi; e le abbiamo
uccise anche noi che, dopo i funerali di Stato, torniamo silenziosamente a vivere, mentre qualcuno già raccoglie le corone di fiori
per rivenderle al prossimo feretro.
Il fatto è, mi hanno garbatamente
spiegato, che la vita continua. E allora ho
ricominciato, abbiamo ricominciato a
vivere, per ritrovare il coraggio di lottare
fino in fondo quella stupidità e quella
violenza. Ma capisco che oggi il mio è un
coraggio diverso, perché è fatto anche di
amarezza e di solitudine.
Ho un solo rimpianto, essere vissuto
accanto a mio padre troppo in fretta. Ma ho
molti ricordi, dolcissimi e tristissimi
(chiedo scusa, è già commemorazione...): il
suo gusto per gli aggettivi, parole affabili,
misteriose, provocanti che la sua
immaginazione cercava di ricondurre a
realtà spesso più grigie, più banali; e la sua
infinita timidezza, il suo esuberante
desiderio di esistere e l'angoscia di non
riuscirvi sino in fondo. E poi quella prima
semplice verità che m'insegnò su questo
mestiere: dietro ogni fatto, mi disse una
volta, dietro ogni notizia, banale o terribile,
c'e sempre il destino, banale o terribile di
un uomo; e dietro ogni nome c'è un volto,
c'è una storia: di passione, di tragedia, di
quotidiana miseria, di abitudine. Storie di
esseri umani: e non vanno mai derise, mai
giudicate. Solo rispettate.
A me sembrò un po' banale, quella prima
lezione di mestiere. Ma il mestiere, quella
volta, non c'entrava.
Claudio Fava
I Siciliani, gennaio 1984
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I Siciliani

Una minoranza su cui contare
“Esigua, ma capace di esprimere i Mauro De Mauro,
i Mario Francese, i Peppino Impastato, i Giuseppe Fava...”

La redazione
dei Siciliani

I Siciliani
perché?

Ancora una volta la mafia ha colpito un
uomo che lottava per il bene di tutti.
Noi non sappiamo ancora quali specifici
settori di essa e quali specifici interessi si
siano sentiti più direttamente minacciati dal
lavoro che Giuseppe Fava portava avanti
alla testa di questo giornale. Sappiamo però
quali argomenti non sono mai mancati dalle
pagine de "I Siciliani": la crescente e troppo a lungo sottovalutata potenza delle famiglie mafiose catanesi; il flusso di denaro
pubblico dalle casse delle istituzioni siciliane a quelle dei soggetti equivoci o addirittura mafiosi; il pericolo, non solo di guerra
ma anche di rafforzamento della presenza
mafiosa, portato dall'introduzione delle basi
nucleari; la necessità, segnalata a suo tempo dal generale Dalla Chiesa, di far luce
sulle fortune dei principali imprenditori catanesi; le connessioni, ormai ben più che
occasionali, fra mafia e politica.
Su tutti questi argomenti, a nostro avviso,
non mancheranno d'investigare i responsabili delle indagini su questo delitto; quanto
a noi, continueremo a porli al centro del nostro lavoro, che proseguirà regolarmente.
Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto esprimere la loro solidarietà in questo
momento; e soprattutto coloro la cui solidarietà vorrà tradursi, nel tempo a venire, in
concreta mobilitazione e lotta contro la mafia. La Sicilia non attenderà il duemila per
abbattere la mafia. La Sicilia dei lavoratori,
dei giovani, delle donne, delle persone oneste combatte già da ora la sua battaglia. Il
nostro direttore non ha avuto paura di esserne la voce, di raccogliere e dare espressione a ciò che ogni siciliano sa e troppo
spesso non può dire.
E' una ben esigua minoranza, nel mondo
del giornalismo siciliano, quella che realmente e senza compromessi tiene testa alla
mafia: esigua, ma capace tuttavia di esprimenre i Mauro De Mauro, i Mario Francese, i Peppino Impastato, i Giuseppe Fava.
Su questa minoranza il popolo siciliano potrà sempre contare, in qualunque circostanza e a qualunque prezzo.
I redattori de "I Siciliani"
I Siciliani, gennaio 1984

Ci scusiamo coi lettori per i tre giorni
di ritardo di questo numero de “I Siciliani”. Non ci scusiamo invece per l’apparente incongruità del suo contenuto. Una
parte di esso è costituito dal materiale già
impaginato prima del 5 gennaio e rappresenta la “normale amministrazione” della
rivista: che dovevamo, comunque, al lettore. Il rimanente, legato a ben differenti
condizioni ma a una eguale professionalità, non vuol essere una commemorazione
né un appello ma semplicemente un promemoria di alcuni problemi della società
italiana e - sullo sfondo - del contributo
di un gruppo di uomini alla soluzione di
almeno uno di essi.
Da alcuni mesi a questa parte, il gruppo
de “I Siciliani” è impegnato nel difficile
compito di realizzare il salto di qualità da
piccola e combattiva rivista a centro motore di una serie articolata di iniziative
editoriali periodiche e librarie, che, con
pari determinazione ma con ben diversa
forza, contribuiscano al rinnovamento
culturale dell’Isola e alla sua liberazione
della mafia.
È un programma nato oltre due anni fa,
che sorge dalla intelligenza e dalla passione di un uomo degno di questo nome,
che non conta su apporti che non siano
documentabili e cristallini, e che va avanti, nella sostanza, come era stato previsto:
soltanto, con un prezzo molto alto da pagare.
Delle prossime scadenze di questo programma informeremo quanto prima i lettori. Ma fin d’ora sappiamo che esso cade
in uno dei momenti decisivi della storia
della Sicilia. Apparentemente invincibile,
l’oppressione mostra le prime crepe; apparentemente slegate, molte coscienze si
formano, e s'intravede una luce.
Non c’interessa qui di rispondere a chi
ammonisce che la mafia non esiste, a chi
minaccia impaurite vendette. C’interessa
rispondere al nostro compito che è quello
di dare una voce udibile e fedele alla Sicilia onesta. Che è molto più forte, e profonda, di quanto non si creda: nessuno la
potrà fermare, quando saprà di se stessa.

Un’onda grande di solidarietà ha attraversato, in questi giorni, la Sicilia. Essa si
è espressa in cento episodi diversissimi
fra loro. C’è stato chi, con venti copie recuperate alla meglio e un megafono, ha
organizzato - subito - una diffusione militante; che ha raccolto - subito - le cinquecento, le mille, le duemila povere impagabili lire dei compagni di scuola o di lavoro: impegni di lavoro, sottoscrizioni
spontanee, militanza; poche e misurate
parole, ma moltissimi fatti; così il popolo
siciliano ha onorato - «essendo utile a sé;
e avendolo dunque compreso» - un uomo
C’è stata una famigliola, una coppia,
che è venuta ad offrirsi (senza una parola
di cordoglio, e non chiamata) per la correzione delle bozze. C’era un bambino
con loro, un siciliano di sette o otto anni,
aveva il viso emozionato e deciso, ed era
il terzo correttore.
Di tutti questi episodi, nessuno è stato
inutile, nessuno sarà dimenticato. Ma ora
bisogna andare avanti, in modo deciso e
organizzato; abbiamo ben risposto all’emergenza, ma ora bisogna programmare.
Per quanto riguarda il nostro settore,
abbiamo le idee ben chiare. Non vogliamo piangere, vogliamo fare. Non chiederemo ai siciliani una generica solidarietà,
ma l’adempimento di precisi ed articolati
compiti nel quadro della comune battaglia; e già fra breve cominceremo ad indicarne i primi, e a contare - con fiducia sulla forza di tutti. Sappiamo di poterlo
fare.
I Siciliani
I Siciliani, gennaio 1984
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I Siciliani

La resistenza
Non fu solo un giornale. Lì nacque la resistenza
contro una tirannia fatta di piombo, denaro e sangue

“In piazza
“Militarmente
contro la mafia occupata”
al fianco di
Giuseppe Fava”
Il 5 gennaio i siciliani onesti saranno in
piazza a Catania per ricordare un uomo che
ha avuto il coraggio della verità e per dire a
tutti che la battaglia di Giuseppe Fava continuerà finché la Sicilia non sarà libera dalla mafia.
Nel momento in cui sempre più decisivo
si fa lo scontro e sempre più vicina appare
la possibilità di colpire non solo gli esecutori, ma le menti politiche e finanziarie - a
Palermo come a Catania - della piramide
mafiosa, bisogna che la Sicilia di Giuseppe
Fava e di tutti gli altri combattenti antimafiosi getti in campo tutta la propria forza,
che oggi può essere decisiva.
Bisogna ridare ai cittadini di Catania e di
tutta la Sicilia la certezza dei propri diritti,
la possibilità di partecipare alle scelte essenziali per il proprio destino, la capacità di
progredire verso la soddisfazione dei bisogni fondamentali dei lavoratori, delle donne, dei giovani, di tutti coloro che oggi vogliono realizzare una convivenza sociale
pacifica e rispettosa della democrazia politica. Tutte queste esigenze sono oggi profondamente mortificate da un blocco di potere politico-economico, espressione dei
grandi gruppi finanziari, de settori dell'apparato statale e del sistema politico dominante, che per connivenze, compiacenze e
insipienze si pone come il principale nemico delle giuste aspirazioni del popolo siciliano.
In questo spirito, facciamo appello a tutti
i cittadini onesti senza distinzione di parte e
a tutte le organizzazioni democratiche e antimafiose, affinché dimostrino con la loro
presenza a Catania il 5 gennaio che la lotta
di Giuseppe Fava è anche la loro lotta.
L'Associazione "I Siciliani"
(Volantino, dicembre 1984)

Per noi è molto importante che in una
giornata come questa, al di là di tutte le divisioni che ci possono essere e che noi speriamo vengano superate al più presto, la Sicilia onesta sappia ritrovarsi insieme, unita
e compatta, per lottare contro la mafia. La
mafia non è fatta solo da quelli che sparano, dai killers mafiosi, ma anche e soprattutto dai boss mafiosi, dai politici mafiosi e
dagli imprenditori mafiosi. Anche qui a Catania, anche se certa stampa, qui, non ha il
coraggio di parlarne.
Il nostro direttore questo coraggio ce l'ha
avuto. Per questo l'hanno ucciso. Ma il nostro giornale, I Siciliani, vive e continuerà a
vivere e continuerà a lottare, senza fermarsi, contro tutti costoro. Noi non ci tireremo
indietro! E noi non chiederemo certo aiuto,
come non lo abbiamo fatto in passato, ai
vari cavalieri, ai pezzi grossi, ai potenti.
Noi fideremo solo ed esclusivamente
nell'aiuto e nella solidarietà concreta dei
siciliani onesti, e dei lavoratori in primo
luogo. E questo aiuto e questa solidarietà
verremo fiduciosamente a chiedervi di qui
a qualche settimana.
Al Nord alcuni giornali, quelli stessi che
gridano al lupo appena vedono operai,
quelli stessi che non esitano a mettersi d'accordo coi Ciancio e coi Rendo, dicono, in
sostanza, che noi siciliani siamo tutti mafiosi. Certo, qualcuno di più, qualcuno di
meno; ma secondo loro, alla fine, è tutta la
Sicilia che è mafiosa.
Questo non è vero, questa è una
menzogna. La Sicilia non è mafiosa. La Sicilia è una terra militarmente occupata dalla
mafia; come una volta c'erano i tedeschi,
ora ci sono i mafiosi. Ma la grandissima
maggioranza dei siciliani è nemica della
mafia, è nemica dei politici mafiosi, e nemica degli imprenditori mafiosi e di tutti i
loro collaborazionisti e servitori.
Anche qui a Catania, la Sicilia
antimafiosa si va organizzando. In questi

ultimi mesi ci sono state molte iniziative
spontanee di studenti, di operai, di intellettuali, di donne. Tanta gente ha preso
coscienza della situazione; e alcuni hanno
già cominciato a muoversi; ma ognuno nel
suo settore, ognuno per conto suo, separatamente.
Noi, redazione dei Siciliani, pensiamo
che è il momento di cominciare a muoverci
tutti insieme, di organizzarci. Una buona
idea sarebbe quella di formare un movimento popolare che abbia come punto di riferimento il nostro giornale, e che potremmo chiamare, per esempio, Associazione
Amici dei Siciliani. Un'organizzazione
aperta, senza etichette e bandiere; un'organizzazione di cui possano far parte veramente tutti coloro, da qualunque parte provengano, che vogliono fare qualche cosa,
nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri;
e, in primo luogo, i lavoratori e i loro rappresentanti. Un'organizzazione viva, forte e
combattiva, che possa cominciare ad essere, oggi a Catania quello che in altri tempi e
in altri luoghi, ma sempre contro una barbarie come questa, erano i Comitati di liberazione.
Non contro i tedeschi, questa volta, ma
contro l'occupante mafioso, contro i boss
mafiosi, contro i politici mafiosi, contro gli
imprenditori mafiosi, contro tutti coloro
che stanno ammazzando Catania e la
Sicilia. Oggi come allora, resistenza: per
cacciare la mafia, per liberare la città.
I Siciliani
(Comizio di strada, febbraio 1984)

“Gli studenti
di Catania”
QUI È STATO UCCISO
GIUSEPPE FAVA

LA MAFIA HA COLPITO CHI CON CORAGGIO
L'HA COMBATTUTA, NE HA DENUNCIATO LE
CONNIVENZE COL POTERE POLITICO ED
ECONOMICO, SI È BATTUTO CONTRO

L'INSTALLAZIONE DEI MISSILI IN

SICILIA
GLI STUDENTI DI CATANIA

Lapide affissa il 5 gennaio 1985
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I Siciliani

Cosa costruire, con chi?
“Ci sono cose che non siamo riusciti a fare, ed altre che non abbiamo provato.
Ma la cosa più importante è sapere imparare”

Alcune risposte
da trovare
insieme
Sono passati sette mesi. Sette mesi senza
alibi, per i siciliani onesti e per i mafiosi.
Per i mafiosi, perché adesso non è più questione di "Sicilia diffamata" e di "campagna
per difendere Catania" ma semplicemente
di dire se si è con la mafia o contro. Per noi
antimafiosi, perché adesso non abbiamo più
l'alibi della solitudine e del popolo che non
ci comprende. Se una cosa s'è vista, in questi mesi, è che la nuova generazione dei siciliani è nella sua grande maggioranza nettamente antimafiosa; e che ce n'è una parte,
ancora minoritaria ma già abbastanza numerosa, pronta a tradurre subito in azione
concreta questa prima elementare intuizione.
"Car Siciliani: sono una ragazza di diciassette anni e vi scrivo per dirvi che anch'io...". "Adesso però vorrei dire un fatto
che è successo al mio paese e che secondo
me è pure un fatto mafioso...". "Nella nostra scuola si sono vendute settantacinque
copie comunque non eravamo un granché
organizzati ma la prossima volta...". Ecco:
cosa dobbiamo rispondere a lettere come
queste e a interventi come questi, a questi
messaggi? Perché ce ne sono stati tanti,
molti di più di quanto avremmo potuto credere - questo, gli assassini non l'avevano
messo nel conto.
Noi non possiamo rimandare questi ragazzi con risposte di generica solidarietà.
Noi - noi di questo giornale, intendiamo;
ma anche tutti coloro che in una qualunque
maniera si sono schierati su questo fronte abbiamo un dovere preciso nei confronti di
tutti loro. Ci scrivono fiduciosamente,
avendo finalmente trovato una bandiera; e
fiduciosamente lavorano, ogni volta che
gliene si dà l'occasione, a quel poco che
osiamo loro affidare. E questa sarebbe la
generazione senza ideali, di quelli che non
credono più a niente, dei ragazzi del riflusso...
Abbiamo attraversato questi mesi sostanzialmente da soli. Non nei confronti - tutt'altro! - dei ragazzi delle scuole, dei magistrati onesti, della gente "comune", ma rispetto a buona parte delle forze politiche,
del mondo giornalistico, delle categorie

istituzionali, di tutti coloro insomma che
avrebbero potuto materialmente aiutarci,
qui ed ora, a continuare il nostro lavoro.
Quasi con le nostre sole forze, abbiamo
dovuto affrontare difficoltà e ostacoli che
sembravano, ragionevolmente, insuperabili;
e ce l'abbiamo fatta. Al feroce messaggio
della mafia, abbiamo risposto con venti
articoli nuovi contro di essa. Tutto quello
che hanno potuto ottenere da noi, è stato di
fermarci per quattro ore, dalle 22,30 del
cinque gennaio alle due e mezza del sei. Un
attimo dopo, abbiamo ricominciato. In sette
mesi abbiamo prodotto sei nuovi numeri
della rivista mensile e tre del tabloid
sperimentale; neanche una pagina,
crediamo, ne è andata sprecata.
Ma tutto questo non basta. Ci sono cose
che non siamo riusciti a fare, ed altre che
non abbiamo nemmeno provato a fare: bisogna ragionare anche su questo, avere il
coraggio di criticarci.
Non siamo riusciti, nella maggior parte
dei casi, a contattare adeguatamente le centinaia di luoghi in cui il nostro giornale non
era mai stato ma aveva già, per sola forza
d'immagine, i suoi amici e i suoi lettori;
non siamo riusciti a far partire prima dell'estate tutto il piano editoriale che avevamo
previsto; non siamo riusciti a dare a tutti i
nostri amici nel mondo politico e nel sindacato un'immagine del nostro lavoro che li
aiutasse a superare la miopia con cui, non
per sua colpa, la democrazia "settentrionale" tradizionalmente percepisce le lotte del
Sud. Queste cose non siamo riusciti a farle
- non era cosa facile, d'altronde - finora, e
cercheremo dunque di riuscirci nei mesi
che verranno.
Per altre cose, il discorso è più complesso. Per esempio: abbiamo prodotto e diffuso un foglio speciale per le scuole, e non
l'abbiamo fatto da soli ma con l'aiuto di decine di ragazzi che col giornale, in teoria,
non c'entrano per niente. Questo è ancora
"soltanto" un fatto giornalistico, o è già, nel
suo piccolo, qualcosa di più? E se un caso
come questo indicasse (e ce ne sono altri
più minuti) che esiste una richiesta crescente, fra i giovani siciliani, non solo di informazione ma anche, in modo del tutto nuovo, di organizzazione?
Ma: cosa significa parlare di organizzazione nel 1984? E soprattutto: chi deve parlarne, che deve fare le proposte concrete
per dare un senso a questa parola? Noi, i ragazzi che hanno lavorato con noi, i nostri

"lettori", tutti quanti insieme? E ancora:
organizzarsi per fare cosa? Solo per
diffondere un giornale, o per qualcosa di
più? E "come" organizzarsi? Ha ancora un
senso pensare a un centro che spieghi le
cose e una periferia che le esegua, o è già
possibile lavorare insieme in maniera più
collettiva? E, in fondo a tutte queste
domande: è davvero possibile sapere già
ora cosa vogliamo costruire e dove
arriveremo, o è meglio partire con pochi e
concreti obbiettivi per scoprire insieme,
strada facendo, tutti gli altri?
Tutto ciò non ha niente a che vedere, evidentemente, con la "politica" dei candidati
e dei partiti; forse, con quella più profonda
e civile - ed anche più solida e reale - che,
nei momenti di crisi, emerge direttamente
dal crescere delle esperienze individuali e
collettive. Noi attraversiamo, riteniamo,
uno di questi momenti e non possiamo venir meno a nessuno dei nostri compiti rispetto ad esso, nemmeno a quelli talmente
nuovi da richiederci uno sforzo di fantasia
già solo per percepirli. Solo in questo quadro, fra l'altro, è possibile dare un senso
reale alla nostra stessa funzione "tecnica" e
professionale, che rischia diversamente di
diventare una umanissima ma isolata testimonianza e non uno strumento di effettivo
cambiamento della realtà esistente.
Proposte concrete? Non ancora: piuttosto,
due campi di ricerca su cui bisognerà ragionare, tutti insieme, nei prossimi mesi. Primo: come può essere un giornale popolare
siciliano, chi può mettersi insieme per farlo, che iniziative concrete possono aggregarsi attorno ad esso? Secondo: come utilizzare fino in fondo, in questa prospettiva,
un luogo d'incontro come l'Associazione
dei Siciliani di cui s'è parlato nei mesi scorsi; come far sì che a raccogliersi in essa non
siano solo gl'intellettuali già impegnati ma
un'intera generazione di siciliani onesti?
Su questi due punti sarebbe utile aprire
subito - e questo vuol esserne semplicemente un inizio - un dibattito ampio e concreto, non solo fra noi "addetti ai lavori"
ma con tutti i nostri amici e lettori. Di questi tempi, la cosa più importante per chi
vuole davvero cambiare le cose, è sapere
imparare: le cose che non sappiamo ancora
sono davvero tante, e non è detto che debbano sempre essere le "persone importanti"
a spiegarcele.
I Siciliani
settembre 1984
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Siciliani/Giovani

“Ragazzi come te”
“Vieni se hai qualcosa da dire, da raccontare”

Siciliani/ Giovani
Anche se non ti promettiamo ricchi premi
e cotillons vale ugualmente la pena che tu
legga questo volantino e per dei motivi, ne
converrai, più che seri: tanto per cominciare è gratis e non è un pretesto per venderti
un'enciclopedia; poi perché è stato fatto per
te, e da ragazzi uguali a te, più o meno belli, più o meno intelligenti, più o meno incavolati, insomma gente come te.
Vogliamo proporti una nuova idea da realizzare insieme: Siciliani/Giovani, un mezzo di espressione libero e moderno a disposizione di chiunque voglia dire qualcosa,
non il primo della classe, né quelli che salgono sempre in cattedra. Infatti non ci interessa il letterato, l'artista, il politicante, ma
tutti quelli che vogliono scrivere, raccontare, disegnare, fotografare anche solo partecipare a qualcosa, esserci, sentirsi vivi e
protagonisti, non solo complici della propria vita. E' una possibilità di opporci a
un'esistenza grigia che scorre per inerzia,
alla solitudine, alla rassegnazione inutile (ci
dicono di non rompere le scatole e starci
zitti, e noi ci stiamo? No).
Non dormirci su ancora, vieni se hai
qualcosa da dire, da raccontare.
Fabio D'Urso
primavera 1984

Noi e “loro”
C'è un sacco di gente a cui non sta affatto
bene che i ragazzi siciliani stiano allegri, si
divertano e cerchino di riprendersi in mano
la propria vita. Proviamo a fare qualche
nome:
- i mafiosi come Santapaola, Ferlito e
Ferrera, che "mantengono l'ordine" (assieme ai vari colonnelli Licata) nei quartieri,
ammazzando chi si ribella o si fanno i miliardi con l'eroina;
- i politicanti come Aleppo e Drago, che
da un alto danno i contributi ai mafiosi e
dall'altro dicono che "la mafia non esiste";

- i padroni come Rendo, Graci, Costanzo
o Finocchiaro, che licenziano gli operai,
vanno a braccetto con i mafiosi e poi si incazzano se qualcuno gli chiede da dove
vengono tutti quei soldi;
- i giornali come "La Sicilia", che fanno
casino quando trovano un ragazzo con un
po' di fumo, ma di fronte a mafiosi e cavalieri se ne stanno zitti.
La mafia non danneggia le persone importanti, ma va avanti sulla pelle di tutti
noi. Allora, ricordiamo quelli che hanno
avuto il coraggio di lottare contro la mafia,
appoggiamo quelli che continuano a lottare
ancora ma, soprattutto, organizziamoci nella nostra vita quotidianamente per non subire prepotenze da nessuno e per vivere
come desideriamo noi, non come vogliono
gli altri.
E per cominciare, fra un mese tutti in
piazza per il centro giovanile autogestito.
Siciliani/Giovani
1985

I cavalieri in galera
L'arresto dei cavalieri dimostra la validità
della lotta portata avanti da Giuseppe Fava,
dal suo giornale "I Siciliani" e da tutti gli
antimafiosi di questa città. E' stato ordinato
dal giudice Carlo Palermo, che i mafiosi
(anche catanesi) hanno cercato di uccidere
poco tempo fa. Dev'essere un punto di partenza per ricostruire Catania su basi completamente diverse. Questa città, in mano ai
cavalieri e ai loro amici, è diventata il paradiso dei mafiosi, dei corrotti, dei politicanti
disonesti e dei trafficanti di droga. Una città
in cui per i giovani non c'è il minimo spazio
e la minima speranza di vivere bene.
Ora bisogna cominciare a far valere i diritti di noi giovani catanesi.
Vogliamo una città che non ci emargini in
continuazione, una città in cui i giovani
contino e possano portare avanti i loro bisogni e le loro idee. A partire dalla conquista
di un posto tutto per noi, un centro giovanile autogestito per discutere e organizzare le
cose nuove e per passare il nostro tempo liberamente e insieme.
Siciliani/Giovani
1985

Per la prima volta
in Italia...
Per la prima volta in Italia un movimento
giovanile comincia al Sud e si sviluppa verso il Nord. Il movimento dei ragazzi
dell'85, infatti, trova la sua radice nella mobilitazione antimafiosa degli studenti di Napoli, Palermo e Catania negli ultimi tre
anni. Come mai? Evidentemente, i giovani
meridionali hanno capito prima degli altri
che lottare contro le malformazioni delle
strutture scolastiche non basta, se dopo la
scuola si è condannati a restare senza
lavoro; e che lottare contro la
disoccupazione non è sufficiente, se non si
aggredisce la struttura di potere e
sottopotere mafioso che, soprattutto al Sud,
mortifica lo sviluppo economico e i livelli
occupazionali ed i livelli occupazionali.
Non è un caso che le tre regioni in cui il
potere mafioso è più forte siano quelle che,
negli ultimi anni, sono precipitate agli ultimi posti del reddito nazionale. Non è un
caso che in queste regioni decine di migliaia di miliardi vengano tenuti inutilizzati
nelle banche a fornire interessi per gli speculatori, anziché essere investite per dare
lavoro ai giovani.
Occorre che il movimento contro la mafia si traduca anche in movimento per il lavoro. In che modo?
- applicando seriamente e dappertutto la
legge La Torre;
- gestendo le imprese sequestrate agli imprenditori mafiosi secondo criteri sociali, e
cioè usandole anche per aumentare l'occupazione giovanile;
- sviluppando, sull'esempio della Campania, una serie di centri sociali in cui i giovani possano liberamente incontrarsi, di carattere e sviluppare insieme le iniziative contro la mafia e per il lavoro;
- pretendendo che le risorse finanziarie
pubbliche non utilizzate (in Sicilia sono circa dodicimila miliardi...) vengano destinate
ad affrontare non episodicamente né clientelarmente la pressante richiesta di lavoro
dei giovani nel Sud
Siciliani/Giovani
1985
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“Cose da fare”
“Ridiamogli in faccia, ai mafiosi”

Il coraggio
di lottare
Caro Salvatore (o Antonio o Vincenzo o
Roberto, o come diavolo ti chiami), come
vedi, io non so nemmeno il tuo nome (forse
ci saremo visti qualche volta, in un treno di
pendolari o in una discoteca, ma naturalmente senza farci caso) e non so nemmeno
che tipo sei, se tipo "ragazzino perbene"
oppure tipo punk (a me personalmente piacerebbe di più così, ma questo è solo una
cosa mia personale).
Non so neppure che cosa stai facendo in
questo momento, forse hai trovato il giornale per caso e siccome ora c'è una lezione
noiosa te lo leggi sottobanco tanto per passare il tempo; o forse sei sull'autobus o forse da qualche parte con i tuoi amici (neanche tu sai granché di me: bene, sono un
giornalista dei Siciliani, ho qualche anno
più di te ma non molti, sono triste perché
mi hanno ammazzato un amico, ho anche la
paranoia che lo facciano pure a me e ne ho
paura perché non sono particolarmente coraggioso. Non sono affatto un grande giornalista anzi sono alle prese con problemi
molto più grandi di me).
L'importante comunque è che tu capisca
che io in questo momento non sto parlando
al Ragazzo Impegnato, non sto facendo il
discorso "simbolico" per dire che in realtà
faccio appello a tutti quelli che ecc. ecc.
No, io sto parlando proprio a te personalmente, perché ho bisogno di aiuto e non mi
fido delle persone importanti.
Ho bisogno invece della gente "comune",
quella come te (e come me). Parliamoci
chiaro: io non credo affatto che tu sia particolarmente interessato a tutte queste cose.
L'altra volta, anzi, quando c'è stata l'assemblea Contro-La-Mafia (ci sarà stata anche
nella tua scuola) tu per un po' sei stato ad
ascoltare tutto quello che dicevano i professori e i tuoi compagni più "politici" poi,
semplicemente, ti sei annoiato e te ne sei
andato. Siccome era una bella giornata,
spero che tu te ne sia anche andato in villa

con la tua ragazza. Tutto questo mi va benissimo. Io non credo molto alle parole, e
credo che ognuno debba fare ciò che sente
e non quello che dicono gli altri.
Però. vedi, c'è un trucco. Gli altri - cioè le
persone importanti, i professori, i "politici"
- partono da un punto di vista, e cioè che
loro sanno tutto mentre tu non sai un cazzo.
E che quindi debbono essere loro a dirti
cosa fare. Tanto, tu sei "qualunquista", uno
che se ne frega delle Cose Serie, che pensa
solo a farsi la canna e ad andare in discoteca (i giornalisti come me, invece, sono "i
ragazzi di Fava", bravi ragazzi certo, ma un
po' troppo incazzati e un po' coglioni...).
Invece non è così. Tu sai un sacco di
cose, solo che non le dici nel loro linguaggio, o non lo dici affatto. Però le sai.
Per esempio sai che la tua vita non è affatto una gran bella vita, che ti annoi: questo non è affatto qualunquismo, è la tua
vita. Non c'è bisogno di parole difficili per
dirlo. E sai pure che non ti va di continuare
così e che intanto devi continuare lo stesso
perché non c'è altro da fare.
Sai che, nonostante tutte le belle parole,
nessuno ti può aiutare a far qualcosa perché
in realtà a nessuno gliene frega veramente
molto di te: Sai anche altre cose, per esempio che fra un paio d'anni resterai disoccupato come il novanta per cento dei tuoi
amici, che fra i tuoi amici ce n'è sicuramente qualcuno che si buca, che tu ancora sei
fra i più fortunati perché sei - probabilmente - uno studente e non uno scippatore o un
marchettaro (e se lo sei, il discorso vale anche per te).
Sai un sacco di cose serie, insomma, ma
tu stesso non ti accorgi nemmeno di saperle
(non solo gli altri ti considerano un "qualunquista": sono riusciti a convincere anche
te che lo sei), e perciò non contano niente,
non pesano. E perciò quelli che sanno parlare continuano a comandare loro, indisturbati: tanto, tu non conti...
Questo è il trucco. Se tu ti rendessi conto
di quanto sia importante - e, ma in una maniera del tutto nuova, anche "politico" - anche andare in villa con la ragazza, cercare

di fare quello che ti piace, vivere la tua vita
come vorresti tu, tutto quanto cambierebbe.C'è stato un onorevole che, poche ore
dopo che hanno ammazzato quel mio amico, è venuto fuori con aria arrogante - "la
mafia non c'è, ha detto in sostanza, fatevi
gli affari vostri!" - a minacciarci. Bene,
quell'onorevole in realtà è un debole, è un
isolato, perché non ha nessunissima idea
della vita reale, della gente vera: al massimo, può fare qualche danno ora, per il potere che ha.
Noi invece - tu ed io - siamo molto forti e
gli possiamo ridere in faccia perché la vita
(la vita di ogni giorno, quella normale, la
nostra) la conosciamo, ci siamo dentro,
sappiamo che cos'è; ci mancano solo le parole, ma le troveremo (e non saranno mai
grandi parole, grandi ideali, faccende da
politici: ma parole comuni, normali, quelle
della vita di ogni giorno).
Allora, adesso ti faccio la mia proposta.
Lasciamo perdere se hai la cravatta o l'orecchino (io, ripeto, preferirei l'orecchino: ma
è questione di gusti, ognuno ha i suoi).
Queste sono cose secondarie. La cosa importante è che tu vuoi vivere la tua vita, e
che ti sei scocciato di quella che ti danno.
Come me. Allora dammi una mano. Parole
non me ne servono, mi servono poche cose
da fare
Poche, ma da farle sul serio, perché noi
due - tu, ed io - siamo gente seria, non politicanti. Andare in villa con la ragazza è una
cosa seria, e anche fare questo giornale è
una cosa seria. Solo i bei discorsi non sono
una cosa seria.
SicilianiGiovani
1984
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Una generazione contro
”Non crediamo in questa Sicilia fatta di mafia e di raccomandazioni”.
”Bisogna cotruire qualcosa di diverso”. ”Opporsi diventa essenziale”.

Cinque gennaio
Questo giornale si stampa in una città,
Catania, che ha due magistrati in carcere e
altri due sotto esame per scandali d'ogni
tipo. In una città in cui quasi tutti gli amministratori degli ultimi cinque anni sono stati
incriminati per un intrallazzo o per l'altro.
In una città dove un pomeriggio di pioggia
basta a produrre gli effetti di un bombardamento, e non si osa tuttavia parlare del dissesto urbano. In una città dove i criminali
mafiosi vivono o liberi o in "libertà provvisoria". In una città dove il principale uomo
politico, Drago, non si vergogna di affermare che "la mafia non esiste". In una città
in cui la legge La Torre sui sequestri ai mafiosi è stata fattivamente applicata una sola
volta, rispetto alle duecentoventuno di Palermo. Nella città di Santapaola, Ferrera e
Ferlito; nella città in cui tuttora operano e
fanno affari i quattro cavalieri - Graci, Rendo, Costanzo e Finocchiaro - su cui Dalla
Chiesa spese le sue ultime parole.
In questa situazione, occorre essere qualcosa di più che un giornale. Avere qualcosa
da dire, e dirlo liberamente; informare senza paura, dire le cose come stanno; fare i
nomi, le cifre, i documenti - tutto questo è
importante, ma non basta. Non basta denunciare le ingiustizie, bisogna porvi fine.
Non basta dire che il nemico è feroce, bisogna sapere che è debole. E' debole, in confronto alla forza d'una intera popolazione: e
il problema è dunque di risvegliare questa
forza.
Così, i primi due anni di vita del nostro
giornale terminano - e iniziano insieme i
successivi - non solo qui dentro la redazione, ma nelle assemblee e nelle piazze. Non
solo per protestare contro gli amici della
mafia ma anche per cominciare a costituire
insieme la Sicilia del dopo-mafia. Una Sicilia libera dai mafiosi, ma anche una Sicilia
sorridente; una vita quotidiana senza minacce e senza paura, ma anche una vita più
felice, capace di liberare la creatività e la
fantasia di tutti e di renderci veramente dentro e fuori - più umani. Non solo la
sconfitta della mafia, ma qualcosa di più.
Non non sappiamo ancora per quali tappe
arriveremo - non da soli - a vedere tutto
questo. Ma siamo certi che ci arriveremo. E

sarà curioso, alla fine, veder con che diversi
e vari contributi si sarà costruito tutto questo. Senza stupircene del resto: quando i
tempi cominciano a cambiare - e questo
sono tempi di grande cambiamento, in Sicilia - le cose più straordinarie appaiono già
normali mentre la vecchia "normale" prepotenza appare all'improvviso intollerabilmente strana.
Si tratta adesso di dare alla lotta contro la
mafia una dimensione realmente regionale
e non solo cittadina: non è possibile che
mentre a Palermo si comincia a colpire il
terzo livello a Catania non si facciano nemmeno le indagini bancarie. Si tratta di dare
una dimensione regionale anche e soprattutto al movimento di massa antimafioso,
finora privo di un collegamento stabile e
organizzato fra le ormai numerose realtà
esistenti nelle varie città della Sicilia. Si
tratta anche di cominciare ad individuare
degli obiettivi - a cominciare dalla gestione
popolare dei beni sequestrati con la legge
La Torre - che consentano di aprire una fase
più avanzata, non più semplicemente difensiva, della lotta contro il potere mafioso e
di mobilitare su di essi tutte le forze della
Sicilia civile.
Si tratta infine, e forse soprattutto, di acquisire l'abitudine mentale alla proposta, all'organizzazione e al progetto, di non fermarsi alla semplice protesta del momento.
Bisogna abituarsi a pensare che c'è da mettere insieme, in ogni città e paese dell'isola,
ogni energia più giovane e viva: combattendo la mafia, fare la Sicilia di domani. Questa guerra sarà ancora molto lunga, ma un
giorno finirà: e allora bisognerà ricostruire,
nelle coscienze e nelle cose.
Questa lotta, ma più ancora questa ricostruzione civile, per noi hanno un nome, ed
è quello di Giuseppe Fava. Non è il nome
di un simbolo, ma di un essere umano. Un
uomo che ha avuto il coraggio di lottare
contro l'ingiustizia e quello, ancor più difficile, di vivere la propria vita giorno per
giorno, rispettando l'umanità in sé stesso e
negli altri, amandola profondamente nella
sua libertà e nella sua completezza. Possano i siciliani ritrovarsi attorno a questo
nome, raccoglierne il coraggio e l'allegria,
essere degni di esso.
I Siciliani
dicembre 1984

Perché non vogliamo
vivere con la mafia
Siamo qui perché non crediamo in questa
Sicilia di mafia e di raccomandazioni, la Sicilia dei cavalieri del lavoro e dei politici
corrotti. Per noi giovani questa Sicilia significa il ricatto del posto di lavoro, oggi
sempre più pesante, la mancanza di spazi
dove vederci e dove comunicare e conoscere le nostre iniziative musicali, teatrali, culturali.
Opporsi diventa essenziale. Bisogna costruire qualcosa di diverso. Creare nuovi
posti di lavoro con i beni sequestrati ai mafiosi in base alla legge La Torre e con i
12.000 miliardi di "residui passivi" attualmente inutilizzati nelle casse della regione
siciliana; creare degli spazi e dei luoghi
d'incontro liberamente gestiti dai giovani.
Giuseppe Fava è stato ucciso da chi non
vuole cambiare la realtà, per dominarla col
suo potere mafioso, con i soldi accumulati
illegalmente, e manipolando l'informazione. Giuseppe Fava è stato ucciso, ma noi
siamo qui per fare pesare la sua assenza e
perché domani sia come se lui fosse ancora
vivo. Perché come lui ce ne siano altri mille. E a tutti, non potranno sparare.
Siciliani giovani
1986
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“Affrontare liberamente”
“Le cose importanti non sono le grandi parole
ma i fatti concreti, anche se si notano poco...”

Una “politica”
semplice e chiara
Siciliani/giovani ha una "politica" molto
semplice e chiara, e cioè: primo, schierarsi
apertamente contro la mafia; secondo, affrontare liberamente tutti i problemi dei
giovani: Quanto alla politica ufficiale, quella dei partiti, non siamo né favorevoli né
contrari. Semplicemente, non è il nostro
campo; chi vuole affrontarlo, può farlo a titolo personale (del resto ci sembra che in
questo momento la lotta alla mafia e per
una migliore condizione di vita dei giovani
siano la cosa fondamentale, senza la quale
tutto il resto è poesia.
Ma allora a che serve Siciliani/giovani?
A dare la parola alla gente, a fare parlare
i ragazzi in prima persona, direttamente e
senza bisogno di nessuno. E quindi a farli
contare nella società. Noi non siamo qualunquisti, non diciamo che tutto è uguale e
che non vale la pena di far niente. Però non
siamo nemmeno ideologici, vogliamo imparare dalla realtà e dalla gente e non dai
professionisti della politica.
In tutto questo cosa c'entrano "I Siciliani"?
"I Siciliani" da soli possono riuscire a denunciare la mafia, ma non a creare una
mentalità antimafiosa. Non si tratta solo di
distruggere la mafia, ma anche di costruire
qualcos'altro. Questo qualcos'altro non lo
possiamo inventare a freddo, ma deve venire dalla gente, e specialmente dai giovani,
liberamente e senza prediche inutili. Si tratta di sviluppare al massimo grado la creatività di ciascuno, perché ciascuno è in grado
di contribuire e d'altra parte nessuno oggi è
in grado di costruire qualcosa di buono da
solo. Si tratta in sostanza di capire come si
può fare a vivere meglio, non nelle grandi
teorie, ma nella realtà di ogni giorno.
Ma questo è un giornale o un'organizzazione?
Non lo sappiamo ancora, probabilmente
può diventare l'uno e l'altra. Ma attenzione:
un giornale di tipo nuovo, e cioè assolutamente libero e fatto dalla base; e un'organizzazione di tipo nuovo, senza ideologie
fisse e soprattutto senza professionisti,
ideologie e leaderini. Tutta da inventare.

E come si può fare a mettere in piedi
questa organizzazione?
Non ne abbiamo la più pallida idea. A
questo dobbiamo pensarci tutti, strada facendo. Finora abbiamo i gruppi di lavoro su
argomenti concreti e il collegamento fra
gente di varie scuole. Questo non è venuto
fuori perché qualcuno l'ha detto, ma semplicemente perché erano il modo più semplice di affrontare le cose da fare. Anche
quando si tratterà di organizzarsi in maniera
più ampia, bisognerà continuare a seguire
questo metodo, e cioé: prima i problemi
concreti: a secondo dei problemi, il tipo di
organizzazione, senza troppe teorie.
Si è parlato pure di manifestazioni.
Una manifestazione seria si potrebbe
fare, in tutta la Sicilia, per il cinque gennaio: purché non sia una semplice manifestazione ma un modo di ricordare a tutti "tutti"
i nostri problemi, da quelli della mafia a
quelli della vita quotidiana. Ma anche in
questo caso, andiamoci per gradi: prima bisogna che si sia d'accordo tutti e che si discuta fra tutti per tutto il tempo che ci vuole. Non bisogna imporre mai niente "dall'alto" a nessuno.
Ma come facciamo a essere certi di non
venire strumentalizzati?
Per quanto riguarda noi Siciliani, non abbiamo interessi elettorali, quindi il problema si pone solo fino a un certo punto.
Quello che vogliamo fare lo diciamo apertamente e chiaramente, e non crediamo che
possa far paura a nessuno che abbia un minimo di buonsenso. La parola "Siciliani"
appartiene a tutti, comunque la pensino su
tutto il resto, purché siano d'accordo che bisogna eliminare la mafia. "Siciliani" non è
un generale che comanda, è semplicemente
una bandiera. Dove portarla, dipende da
tutti noi.
E gli altri?
Per gli altri, non possiamo farci niente.
Ognuno ha il diritto di parlare, e noi non
possiamo censurare nessuno. Sta a noi ragionarci sopra, scegliere fra le varie proposte e, in caso di contrasti, decidere in assemblea. C'è solo da ricordarci che, in ogni
caso, le cose importanti non sono le grandi
parole ma i fatti concreti, anche se si notano poco.
SicilianiGiovani
settembre 1984

4 chiacchiere
su...
La maggioranza del corteo è
meridionale? Se è così, vuol dire che è abbastanza realistico pensare che il movimento è cominciato in Sicilia (perché proprio in
Sicilia? Riflettere...) e che evidentemente
nei cortei dell'83-84 non c'era solo un "contro-la-mafia" ma anche un "per-qualcosa"
da identificare. Ovviamente non sappiamo
ancora (lo ripeteremo fino alla nausea) che
cosa, e del resto non tocca solo a noi scoprirlo. Però, anche a noi. (Parentesi: in ogni
caso, è provato che i giovani meridionali
sono disponibili a ragionare (di mafia, e poi
di tasse, e poi della qualunque) se solo si rispettano i loro tempi e gli si da fiducia).
Contemporaneamente (inchiesta Amnesty
Int.) pare che a Catania il 50% dei giovanissimi sia per la pena di morte. Inciviltà e
immaturità "politica"? Eppure, sono gli
stessi che fanno i cortei: a quanto pare, si
può essere "maturi" su alcuni temi, e "immaturi" su altri. Domanda numero uno:
continuerà così in eterno, e prima o poi i livelli di coscienza si unificheranno? Domanda numero due: che facciamo se diciamo che siamo contro la pena di morte e
loro non ci battono le mani?
(Parentesi. Ci sono due modi di strumentalizzare un movimento. Uno: "evviva, evviva, è il sessantotto". Due: "meno male,
non è il sessantotto").
La soluzione ideale è, banalmente, di ragionare con la propria testa fottendosene
del sessantotto-non sessantotto. In realtà
questo è il 68 (o l'89, o il 71 - in cui è nato
Fabio - o una qualsiasi altra data "storica")
se vuol dire che è un anno di cambiamento.
Non è il 68 (o il 78 o il 128 o un qualunque
altro modello fuori produzione) se vuol dire
fare il remake di un film già visto, e dare
potere a chiunque non sia il movimento di
ora.
(Parentesi. Ragionare con la propria testa
non è semplice. Però non c'è altra via. Farsi
domande, non dare nulla per scontato, e soprattutto le cose "normali". "E' normale"
vuol dire "Sono pigro". Pensare come se il
mondo cominciasse ora. In realtà, comincia
ora).
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Il punto di partenza
per ricostruire tutto
Un buon obiettivo, in generale, sarebbe
l'unità. Fra chi la pensa in un modo e chi in
un altro (e chi pensa di non pensare). Fra i
problemi grossi e quelli piccoli. Fra quello
che siamo e quello che che possiamo essere. Fra quelli come noi e quelli no. Fra
quelli con cui stiamo bene e quelli con cui
litighiamo. Ogni unità in meno indebolisce
tutti. Noi non siamo completi. Nessuno, da
solo, lo è.
E' stata una giornata violenta, il 16 dicembre? Violentissima, a Roma e altrove. A
Roma, c'era un giudice che doveva stare lì
per forza, sennò gli ammazzavano la figlia.
A Napoli, una tizia è stata costretta a prostituirsi per avere un po' di droga. A Catania,
un'impiegata è stata costretta a dire cose
che non pensava, per evitare il licenziamento. A Treviso, una ragazzina ha avuto problemi per il suo ragazzo, perché era meridionale: a Canicattì, un'altra, perché "faceva la bottana".
A Perugia, un ragazzo è stato costretto a
passare il pomeriggio da solo, in quanto
omosessuale; a Bagheria, un padre di famiglia è stato costretto a comportarsi da vigliacco davanti a tutti, tacendo alcune cose
che sapeva. A Catanzaro, un brillante matematico è stato costretto a fare il manovale,
perché a tredici anni doveva lavorare. A...
Ma tutto questo è successo anche ieri e
l'altro ieri e succederà domani. Come si
suol dire è "normale". E - "normalmente" non è violenza...
In tutti questi casi, la polizia non interviene, i giornali non parlano, non si formano
movimenti. E' "ingenuo" chiedersi perché?
E' "inutile"? E in questo momento, leggendo queste cose, state perdendo tempo rispetto al vostro lavoro?
E, infine: ce la fate a leggere una cosa in
cui ci sono tutti questi punti interrogativi?
Vi sareste sentiti più tranquilli con un po'
più di punti esclamativi? (e fra parentesi: e
fra noi, c'è violenza? Ne siete proprio
sicuri? Che rapporto c'è fra la violenza in
noi e quella fuori?). E infine: siete già
stanchi di porvi - e farvi porre - domande?
Attenzione: Forse tutto questo è
politica...
SicilianiGiovani
promemoria interno,1985

Il partito
di Falcone
e dei ragazzini
”Il partito di Falcone e dei ragazzini" non
aveva un comitato centrale o uno stemma,
ma in realtà era l'unico partito esistente in
Sicilia, oltre alla mafia. Il rumore di fondo,
in quegli anni, era costituito dall dichiarazioni dei sindaci che escludevano l'esistenza della mafia nella loro città, dai giornali
ad azionariato mafioso che invocavano silenzio, dalla brava gente che lavorava
chiassosamente all'autodistruzione della sinistra, e dai colpi di pistola.
Furono i ragazzini di Palermo a scendere
in campo per primi. Il liceo Meli, l'Einstein,
il Galilei, poi via via tutti gli altri. Si passava sotto il Palazzo di Giustizia e il
corteo,che fino a quel momento aveva gridato a voce altissima i Nomi, faceva improvvisamente silenzio. Là dentro lavoravano i nostri magistrati. Falcone, Borsellino, Di Lello, Ayala, Agata Consoli, Conte:
metà del Partito erano loro. L'altra metà, i
liceali.
A Catania, fra il 1984 e il 1986, furono
almeno trecento i ragazzi che in una maniera o nell'altra parteciparono, da militanti,
alle iniziative dei Siciliani Giovani: furono
i primi a gridare in piazza i nomi dei Cavalieri e a lavorare quotidianamente - il volantino,il centro sociale, l'assemblea - per
strappargli dagli artigli la città. A Gela, a
Niscemi, a Castellammare del Golfo, nei
paesini dove i padroni hanno la dittatura
militare, essi vennero fuori e lottarono, paese per paese e città per città.
"La Sicilia non è mafiosa - affermavano
orgogliosamente - La Sicilia è militarmente
occupata dalla mafia". La Sicilia, dove ancora nel 1969 un ragazzo fu fatto uccidere
dal padre - boss mafioso - perchè era iscritto alla Fgci. La Sicilia che ha combattuto,
che non s'è arresa mai.
Ha combattuto, ed ha fatto politica, ha ragionato. La politica come partecipazione,
come trasversalità, come sociatà civile nasce nelle lotte palermitane e catanesi di
quegli anni: oggi è common sense dappertutto.

La fine del vecchio ceto politico, di tutta
la vecchia storia, fu intuita per la prima
volta qui.
Non è un caso se il movimento studentesco, due anni fa, è ripartito da Palermo, e se
là dura tuttora. Non è un caso se Palermo è
l'unica città d'Italia dove sia cresciuta
un'opposizione di massa, dove l'opposizione sia vincente. Non è un caso se a Catania
il più totale black-out di tv e stampa non
riesca - due volte in due anni - a fermare i
candidati dell'opposizione.
Non è un caso se a Capo d'Orlando i
commercianti si ribellano, non è un caso se
a Gela gli studenti restano organizzati; e
non è un caso se a Palermo la gente non
reagisce invocando la pena di morte ma individuando lucidamente le responsabilità
dei politici di governo e prendendosela con
loro.
Dal 1983 - e sono ormai nove anni - in
Sicilia è in atto, con alti e bassi ma con una
sostanziale continuità; non ancora maggioritario ma già ben lontano dal minoritarismo. - un vero e proprio movimento di liberazione. Contro la mafia, ma anche contro
tutto ciò che essa porta con sé.
Questo movimento avrebbe potuto essere
esattamente l'anello che mancava alla sinistra italiana, il punto di partenza per ricostruire tutto. Invece, è rimasto solo. Solo a
livello di palazzi, di comitati centrali, di radical-chic, di giornali: non a livello di ragazzini.
Domani, ad esempio - ma non è una novità, perchè avviene regolarmente ogni settimana - c'è assemblea dei liceali dell'Antimafia a Roma. Sono i soli, in Italia, a non
avere paura dello sfascio. Perché sanno che
c'è anche domattina, se fosse necessario - e
non è detto che non lo sia.
Leoluca Orlando, Claudio Fava, Carmine
Mancuso, Nando dalla Chiesa? Sì: ma
anche - e soprattutto - Davide Camarrone
del liceo Meli, Antonio Cimino di Corso
Calatafimi, Fabio Passiglia, Nuccio Fazio,
Vito Mercadante, Angela Lo Canto, Carmelo Ferrarotto di Siciliani Giovani, Nando
Calaciura, Tano Abela, il professor D'Urso:
avete mai letto questi nomi sui giornali?
Benissimo. Infatti, neanche i nomi dei primi socialisti uscivano sui giornali, cent'anni
fa.
Avvenimenti, gennaio 1992
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Non mollare
Nel '93, tornarono i Siciliani...

Allonsanfàn
Un giorno d'autunno del 1943, su una
montagna vicino Genova poco oltre il Bisagno, quattro uomini s'incontrarono per fondare il movimento partigiano in Liguria.
Erano un operaio di Sampierdarena, un appuntato sardo dei Regi Carabinieri, un soldato della provincia di Agrigento e un antifascista genovese con sei anni di carcere
alle spalle. Il soldato aveva con sé due moschetti sottratti all'armeria del reggimento,
l'appuntato una vecchia rivoltella; sedici
colpi in tutto. Lontano, nelle città, vecchi
notabili e gerarchi "dissidenti" ordivano
improbabili manovre per salvare quel che si
poteva del regime; i generali preparavano
già gli abiti borghesi per la fuga; tedeschi e
fascisti venivano tranquillamente avanti, fra
i bombardamenti e lo sbando. Passarono gli
anni. Il venti aprile 1945, il presidio tedesco di Genova si arrese alla Divisione garibaldina "Pinan-Cichero". Dei quattro, uno
soltanto era sopravvissuto fino a quel punto. Ed è stato lui a raccontarci, molti anni
più tardi, questa storia.
Non servono grandi parole, nell'anno di
grazia 1993, per spiegare perchè tornano "I
Siciliani". Caduto Craxi, fuggito Andreotti,
naufragati i tentativi golpisti di Cossiga e
quelli "rinnovatori" di Martelli, siamo all'otto settembre. Non ne usciremo con improbabili alleanze, più o meno ribollite, di
vecchi notabili e gerarchi. Se ne esce con
una Resistenza.
Noi, questa parola, la possiamo usare.
Abbiamo avuto tredici anni di tempo per
misurarne il significato, per pagarne i prezzi, per comprenderne il peso. Sappiamo
cosa vuol dire: ribellione, e unità.
Abbiamo visto migliaia di palermitani,
nelle giornate di luglio, sollevarsi spontaneamente contro il potere mafioso: decine
di migliaia di operai, a ottobre, scendere di
forza in piazza per il loro pane. Se i leader
antimafiosi, divisi da antiche liti, avessero
saputo raccogliere la sfida - se i capi degli
operai, sindacalisti e Cobas, "estremisti" e
moderati, fossero riusciti a trovare un minimo d'unità - se avesse potuto incontrarsi, la
collera popolare, dal Nord al Sud!
Tante cose si muovono, dopo tredici anni.
Noi possiamo tornare in edicola oggi con "I
Siciliani" anche grazie all'esistenza di un
giornale libero e autogestito come "Avvenimenti": che a sua volta difficilmente avrebbe potuto crescere se non avesse avuto alle

spalle l'esperienza dei "Siciliani". Oggi
contiamo sull'aiuto, in quaranta città d'Italia, di un movimento giovanile come "L'Alba"; che è nato e si è sviluppato, quest'estate, riprendendo elementi dei SicilianiGiovani degli anni ottanta. Abbiamo fra i
nostri primi interlocutori testate e associazioni come il Coordinamento antimafia di
Palermo, Società Civile di Milano, la "Voce
della Campania", e altre ancora; ciascuna di
esse ha imparato qualcosa dai "Siciliani", e
da ciascuna a nostra volta abbiamo imparato qualcosa. Decine di giornalisti, e centinaia di militanti civili, in giro per l'Italia
sono nati in quegli anni. E' il momento di
unirsi, diciamo a tutti loro, di fare qualcosa
di più grande ancora.
Si vedono tante cose, in tredici anni. Si
vedono funerali di Stato - i mandanti, diceva Giuseppe Fava, schierati compuntamente in prima fila -, si vedono funerali di serie
B, con pochi amici attorno e una rabbia immensa. Si vedono Chinnici e Cordova che
lottano, traditi dai loro stessi governi, senza
illusioni e senza paura. Si vede il ragazzo
Robertino Antiochia che torna in Sicilia per
morire, come un partigiano di Vittorini, accanto al suo amico Cassarà. Si vede Rosario Di Salvo che quando sente la moto dei
killers avvicinarsi tira fuori la pistola e
muore sopraffatto dai mitra accanto a Pio
La Torre, combattendo. Si vedono i liceali
di Palermo, in quel durissimo inverno dell'ottantatré, che difendono contro i politici
Falcone, e sono i soli. Si vedono accademici e scrittori, siciliani d'anagrafe, che voltano dall'altra parte lo sguardo e disquisiscono sulla Sicilia "irredimibile" nei salotti. E
operai e gesuiti, e giudici ragazzini e professoresse e bancarellari della Vucciria e
poliziotti: e dietro a loro, dispersi sulla faccia del mondo, milioni e milioni di esseri
umani nati in Sicilia che cercano, per un
giorno ancora, di vivere umanamente, di
guadagnarsi onestamente un pane.
Queste sono le nostre radici. Per esse, nel
momento in cui il nostro progetto si fa nazionale, riteniamo di conservare, una volta
ancora, il nostro vecchio nome di "Siciliani". Sicilia come frontiera, Sicilia come
memoria, ma soprattutto Sicilia come luogo
simbolico dello scontro italiano.
"Ma che c'entro coi Siciliani io che sono
di Milano?". E che c'entravano con la Marsigliese - a quei tempi - i cittadini di Parigi?
Allons, enfants...
I Siciliani
marzo 1993

La Resistenza
che cos'è
"Non rompere le scatole al tuo padrone.
Non parlare di mafia. Non chiedere i soldi
che ti spettano. Non dire mai "i miei
diritti". Perché tu di diritti non ne hai. Tu
non conti niente. Tu non sei nessuno".
Te lo dicono ogni giorno e se non bastano
le parole te lo dicono a legnate. A Catania
Costanzo ha fatto sempre quello che ha voluto. Come i democristiani e i socialisti sotto Craxi. Come i gerarchi fascisti sotto il
fascismo. Quando cambia il vento, cambiano il colore della camicia (viva il duce, viva
Andreotti, viva Craxi, viva Berlusconi) ma
restano sempre al potere.
Resistenza vuol dire che per almeno una
volta nella storia non è andata così. Che almeno per una volta nella storia tu ti sei incazzato e hai detto "Adesso basta. Voglio
contare anch'io".
Questo è successo un venticinque aprile
di molti anni fa. I padroni e i gerarchi ne
hanno ancora paura. Perché se è successo
una volta può succedere ancora. Per questo
dicono che sono cose vecchie e superate, e
non bisogna pensarci più. Ma noi invece ce
lo ricordiamo.
Molte persone come noi e come te hanno
combattuto perché gli operai non venissero
bastonati per la strada, perché i mafiosi
come Costanzo fossero inseguiti e non protetti dalla polizia, perché i ladri andassero
in galera e non tornassero invece a governare sotto un'altra bandiera. E' grazie a loro
che siamo un popolo, nonostante tutto, e
non un gregge. Un popolo può sbagliare
una volta, può lasciarsi imbrogliare. Ma
alla lunga, prima o poi, ragiona.
Viva la Resistenza contro i fascisti e i
mafiosi, viva il Venticinque Aprile
I Siciliani
(Volantino, aprile 1994)
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L'antimafia sociale
“Lui la collocava, lucidamente, in questa Europa”

Giuseppe Fava,
un precursore
Ottanta righe per il cinque gennaio, quinto anniversario dell'omicidio di Giuseppe
Fava? Mica facile. Perché intanto bisognerebbe spiegare chi fu veramente Giuseppe
Fava: non l'innocente poeta che ora ci vogliono consegnare, ma uno scrittore europeo, e un militante.
Come scrittore, Fava è stato l'unico
italiano a raccontare davvero l'operaio
massa degli anni '70, quello che dal sud
dell'Europa andò alle catene di montaggio.
Non usava queste parole, non veniva da
esse. Ma il suo ragazzo Michele ("La
passione"), dal paesino siciliano alla cittàfabbrica tedesca, è esattamente questo.
Peccato che la sinistra italiana, con le altre cose, si sia persa anche questo libro. E'
che per la cultura italiana rimuovere Fava
(come per paralleli motivi Pasolini) fu una
necessità. La mafia, per esempio, lui la collocava, lucidamente, in questa Europa: meglio i donmariani innocui di Sciascia.
Come militante politico Fava - esterno a
ogni politica ufficiale e profondamente diffidente di essa - non attaccò questa o quella
maschera del teatro istituzionale, ma direttamente il potere. Che si fonda, come ha
scritto qualcuno, essenzialmente sulla struttura dell'economia. Che in Sicilia (ma non
più solo in Sicilia) si fonda sull'intreccio tra
fabbrica della droga e impossessamento degli appalti. I quali a Catania (ma non più
solo a Catania) sono dominati dai "quattro
cavalieri" Rendo, Graci, Costanzo e Finocchiaro.
Fava si batté contro i cavalieri. In ogni
momento di questa lotta ebbe sempre davanti coloro per cui lottava: i bambini di
Palma di Montechiaro, i ragazzi di paese, i
milioni di emigranti siciliani "dispersi sulla
faccia della terra". Unì profondamente il
vissuto quotidiano suo e di altri con una sedimentazione "politica": una politica di
fondazione, senza zavorre ideologiche, tut-

ta dei tempi nuovi. In questo, come avviene
nei finesecolo, egli fu un precursore.
Come giornalista, non gli ho mai sentito
pronunciare la parola "professionalità". Era
all'antica, in questo: "mestiere". Una volta
sola usò il termine "giornalismo borghese",
per spiegare ad alcuni ragazzi ciò che il suo
mestiere non era.
Poche ore dopo la morte di Giuseppe
Fava, i redattori dei Siciliani si riunirono in
assemblea. Era notte. La madre di uno di
loro portava in giro il caffè: fuori, il potere
si preparava a uccidere la stessa memoria
dell'ucciso. Nessuno di loro era particolarmente dotato di genialità o di coraggio. Ma
qualcosa li muoveva.
Essi deliberarono che avrebbero continuato l'impresa; si divisero i compiti.
Alcuni, "il settore mafia", produssero in
diciassette mesi quaranta inchieste ancora
oggi fondamentali. Altri furono mandati in
giro per l'Italia a cercare alleati per una
guerra, che si prevedeva lunga. Altri ancora
ricevettero la cassa vuota e l'incarico, che
assolsero con successo, di stampare
comunque il giornale. Altri cominciarono a
organizzare - scuole piazze quartieri l'opposizione.
Mentre con terrificante regolarità i numeri del giornale, uno dopo l'altro, analizzavano gli affari dei cavalieri, si ramificavano
come "SicilianiGiovani" nelle scuole e con
l'altro "braccio organizzativo", l'Associa-

zione "I Siciliani", nelle
città.
Noi non siamo vissuti
abbastanza per collegarci con la
primavera di Palermo.
Non c'illudevamo.
Sapevamo che il tempo
era poco, i mezzi
inesistenti, che le
promesse di solidarietà
non sarebbero state
mantenute, che il varco
si stava chiudendo.
Cercammo di
forzarlo sullo slancio.
Non ci siamo riusciti - non, almeno, per il
momento.
Fra le promesse non mantenute ci fu
quella della Lega delle Cooperative, che
doveva consorziarsi con noi per rilanciare il
giornale. La relativa "trattativa" durò due
anni e mezzo e, per quel che ne so, forse
dura tuttora. Non è stato possibile sapere
chi abbia bloccato questa trattativa, il "migliorista" Turci accenna a "livelli Siciliani"
che, a loro volta, rilanciano a Roma.
Di certo c'è solo che consorzi furono
fatti, ma con i cavalieri: Costanzo, Cassina
e Rendo. Li firmò, nella civilissima Ravenna, il consiglio d'amministrazione della
Cooperativa Muratori e Cementieri, tardi
scopritori dei valori del mercato (tardi: perché se li avessero già scoperti i loro padri,
quattrini a palate sarebbero stati, con l'appalto degli stivali della Wermacht. Ma, a rifarsi c'è sempre tempo).
A Catania, adesso, ferve il "rinnovamento" del Palazzo. Il sindaco guida il bus, gli
assessori commemorano Robespierre, tutti
sono gentili e buoni, soprattutto il giornale
dei cavalieri, La Sicilia. Ha un senso, dopotutto. Bisognò pure affrettarsi, appena fatta
l'Italia, a mettere il bavaglio ai mazziniani;
o, nella Repubblica democratica, a manganellare chi odorava troppo di Resistenza.
Qui, ora, nel "dopomafia", silenzio agli antimafiosi.
Il manifesto, gennaio 1989

isicilianidigiuseppefava.blogspot.com || 05 gennaio 2011 || pagina 17 || www.ucuntu.org ||

www.fondazione.fava.it

“A che serve vivere...”

L'anima della Sicilia
“Questi giornalisti, questi giudici, questi sindacalisti ammazzati, sono l'anima dura
della nostra Isola, ciò che ci fa dire con forza: Sono siciliano”
Cinque gennaio. Perché la Sicilia è "vecchia"? Socialmente, voglio dire. Troppo
piccola per autogestirsi, troppo grande per
essere mantenuta con la forza, per duemila
anni è stata regolarmente "invasa" e altrettanto regolarmente affidata alla classe dirigente di prima: latifondisti romani, feudatari spagnoli, notabili borbonici o "uomini di
rispetto". Cosa Nostra dialogava ufficialmente col governo italiano. Gestissero la
Sicilia a modo loro. In cambio, ordine e disciplina e - quando richiesto - appoggio al
governo "alto". Perciò classi dirigenti obsolete (serbate artificialmente al potere) e società duramente divisa in due: viddani e baronia, coppole e cappeddi. Questa Sicilia
dura tuttora. E questo marca, fra l'altro, i
suoi intellettuali.
In nessun'altra regione si scrive bene
come in Sicilia. Tomasi, Bufalino, Verga,
Pirandello, Sciascia - la lingua italiana, già
elegante di suo, qui tocca i vertici della raffinatezza. E in nessun'altra terra i grandi
scrittori, alla fine della loro carriera, ripiegano così fiocamente su se stessi; sovente,
con esiti reazionari e di destra. Pirandello
s'iscrisse al fascio. Sciascia combattè l'antimafia. Verga elogiò Bava Beccaris. Come
mai? E' che nessun altro uomo al mondo
come il siciliano è costretto a scegliere senza mediazioni. Qui non si può barare. La
povertà, la violenza, il mondo ferocemente
diviso ti gridano ogni momento "da che
parte stai?". Alla fine devi rispondere, e la
risposta ti marchia. Qui, la libertà la ritrovi
fra gli scrittori "minori"; messi da parte
cioè; quelli che muoiono all'alba, da giacobini impenitenti, su una forca alla Marina;
oppure per un colpo di pistola, in una serata
qualunque, mentre stai uscendo dal tuo teatro.
Io non sono orgoglioso della nostra bellissima letteratura "ufficiale": lo sono invece dei nostri cantastorie, dei nostri poeti di
strada, dei nostri giornalisti; quelli "minori"
e rimossi, anche stavolta. Ne abbiamo perso una decina, uccisi perché scrivevano
contro i potenti; questa decina di uomini,
coi nostri cento sindacalisti e compagni e
giudici assassinati, sono l'anima dura della
nostra Isola, ciò che ci fa dire con forza
"sono siciliano".
***

Giuseppe Fava, figlio di maestri di scuola, nipote di contadini, giornalista, fondatore dei Siciliani, scrittore, fu uno di costoro.
I padroni di Catania lo uccisero il 5 gennaio
del 1984, mentre usciva dal teatro in cui,
poche settimane prima, aveva rappresentato
un durissimo atto d'accusa contro il regime
mafioso cittadino. Lo uccisero tranquillamente, sapendo che nessuno avrebbe reagito e che dopo un paio di giorni di chiacchiere tutto sarebbe tornato come prima.
Non fu così. Qualcosa si risvegliò nella città, e uscì fuori al sole.
Io sono stato molti anni a Catania, e ho
visto molte cose. Ho visto morti ammazzati
e giudici venduti. Ho visto giornalisti prostituti, politici miserabili, e quanto più laido
e osceno si possa immaginare. Ma se tu mi
chiedessi, ora, cos'è Catania, risponderei:
ho visto due vecchi contadini, marito e moglie, davanti alla loro casa con la lava dell'Etna a cinquanta metri. Smontavano il
cancello, tranquillamente, perché sarebbe
servito al momento di ricostruire. Questa
era la Catania a cui s'era rivolto Giuseppe
Fava. E questa Catania, incolta e qualunquista, facile da imbrogliare, politicamente
rozza, aveva tuttavia in sè qualcosa di bello
e antico.
Venivo a Catania - per "fare il giornalista" e dunque, a modo mio, per "sistemarmi" - da un decennio di militanza a tempo
pieno nel movimento. Un "rivoluzionario
professionale", insomma: corretto, sofisticato e presuntuoso, con tanto di puzza al
naso e destinato, probabilmente, a un posto
nella sinistra perbene e poi nel regime. Dei
giovani di Catania, avevo un'opinione molto precisa: qualunquisti e paesani.
Ma quando il Direttore morì e la Città fu
chiamata, come in tempo di Resistenza, a
scegliere fra occupanti e patrioti, si vide
quanta civiltà e quanto coraggio vi fossero
in questi giovani "comuni". Noialtri redattori - ragazzi spaventati, in realtà, con una
bandiera molto più grande di noi - decidemmo, più per affetto che per coscienza,
di continuare. E il giorno dopo ci presentammo in redazione, per riaprire la sede.
Ma fuori dai Siciliani, timidi ma risoluti,
c'era un piccolo capannello di ragazzi. "Chi
siete?". "Siamo la Fgci di Battiati. Siamo
qui per distribuire il giornale". Noi non sa-

pevamo ancora se avremmo avuto il coraggio di farlo, il giornale. Ma loro avevano
già quello di distribuirlo.
***
Quei tre anni durissimi, l'ottantaquattro
l'ottantacinque e l'ottantasei, furono gli anni
dei ragazzi catanesi. Non l'entusiasmo delle
manifestazioni (ci furono anche quelle, le
più grandi mai viste a Catania) ma l'impegno concreto e operativo, giorno dopo giorno, per - almeno - trentasei mesi. I Siciliani
- con scritto sotto: fondatore Giuseppe Fava
- e SicilianiGiovani sono stati i miei giornali, e anche qualcosa di più, l'elemento centrale della mia, delle nostre, della nostra
vita. E mi è difficile scriverne di più; non
ora, non in questo giorno. Dirò soltanto che
a Catania, in Sicilia, in Italia, di nuovo
come in tempi di garibaldini o di partigiani,
cresceva palpitando e lottando qualcosa di
veramente nuovo. Non dirò, per non offendere quelli di noi che erano di altre idee
(c'era persino un fascista), come mi verrebbe naturale, che stava nascendo una sinistra. O forse sì: ma sinistra nel senso antico
del termine, allonsanfan e compagni. Una
bella sinistra; la sinistra, quella davvero
espressa profondamente dal Paese. "La meglio gioventù" per me fu questa.
***
Vent'anni sono una vita; t'insegnano, fra
le altre cose, una difensiva autoironia. Così,
ora chiudo in fretta. Farò dei nomi - non
posso farli tutti: e dunque, questi sono qui
solo in rappresentanza di tutti. Il più giovane, e la più anziana; il primo è Fabio D'Urso, "Fabiolino"; e davvero aveva solo tredici anni quando suo padre lo portò, il sette
gennaio, alla sede dei Siciliani. Il signor
D'Urso era stato, molti anni prima, giovane
giornalista con Giuseppe Fava; poi uno era
andato avanti, e l'altro aveva scelto un mestiere normale. Ed ora eccolo qui, a presentare suo figlio, che certo si sarebbe fatto
onore. La signora Roccuzzo era la madre di
uno di noi; si parlava, la mattina presto, di
cosa sarebbe potuto succedere ancora. Per
suo figlio, la rassicuravo, il pericolo era
relativamente minore; l'avremmo sistemato
fuori Sicilia al più presto. "Aspetta - disse
lei - se c'è da rischiare dovete rischiare tutti
insieme, anche lui".
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***
Questi erano i Siciliani. Nessuno di loro
ha mai avuto il minimo riconoscimento - da
partigiani quali erano, da garibaldini - per
le cose grandi e eroiche che, ciascuno di
loro al suo momento, seppero tirar fuori da
sè stessi in quel tempo di guerra.
C'è la signora, amica del Direttore, che
due giorni dopo la sua morte si presenta ai
Siciliani e abbandona la carriera
universitaria per venire ad amministrare il
giornale - lo fece per dieci anni di seguito,
perdendovi ogni avere ma garantendone
finchè possibile l'uscita. C'è il compagno
che per quattro anni fornì notizie
dall'interno del nemico, rischiando a ogni
momento non la morte, ma una morte con
torture. Ci sono i liceali dello Spedalieri,
uno ora organizza scuole internet in Italia e
un'altra è volontaria a Città del Messico.
C'è il vecchio giudice, il prete, l'ingegnere il nostro Cln, i capi del movimento civile.
Ci sono quei ragazzini che alla manifestazione antimafia portarono i loro coetanei
tossici, convinti uno per uno nelle piazzette
della droga; a un tratto, in mezzo agli slogan contro Santapaola e i Cavalieri, uno di
loro impallidisce per una crisi e fa per cadere: ed ecco tutti gli altri ragazzi, quelli
che in un'altra società sarebbero stati i "normali", far capannello attorno a lui, aiutandolo e nascondendolo e continuando a sfilare. C'erano loro, e altri esseri umani attorno a loro, e altri ancora più in là, a Catania,
a Palermo, in Sicilia, e poi - man mano che
quella pianta germogliò, con altri nomi - a
Roma, a Milano, a Napoli, dappertutto.
C'ero anch'io, e credo che a quest'ora sappiate che il mio tratto peggiore è la superbia. Eppure, pensando a quello, che fu il
tempo più nobile della mia vita, non ne provo affatto. "Uno dei Siciliani". Un compagno. Che cosa si potrebbe essere di più?
Davvero vale la pena, di fronte a cose come
queste, di perder tempo a mettere puntini
sulle i? No. Noi siamo quelli di Giuseppe
Fava. Ognuno può dirlo, e ognuno ne risponde - a se stesso - a modo suo. Il resto,
non ha importanza.
Non ha importanza nemmeno, dopo vent'anni di bavaglio "nemico", cominciare a
sentirsi addosso anche il bavaglio "politicamente corretto". A Catania, da tre anni in

qua, non si fa altro che cercar di dividere il
Monumento a Giuseppe Fava (lodevole intellettuale siciliano) dal rozzo giacobinismo
dei Siciliani, specie di alcuni. Perciò, fra le
altre cose, non ci fanno parlare. Ma che importa? Fra noi e i Cavalieri, abbiamo vinto
noi. Loro sono scomparsi, noi siamo ancora
qui: poveri, ma ci siamo. Catania irredimibile e rozza? Ma c'è pure una Catania che
può vincere, una Catania a maggioranza
popolare: noi ci siamo arrivati vicinissimi,
abbiamo dimostrato che si può fare. E altri
no. Catania del monopolio, Catania in
mano a Ciancio? Ma c'è anche una Catania
dei liberi giornali: basta avere il coraggio di
farli. Noi l'abbiamo avuto, e tuttora ci tentiamo. Altri no.
***
"Non si può chiedere a tutti di fare il lupo
solitario", disse una volta Giuseppe Fava,
ed è una frase bellissima, romantica e spavalda al tempo stesso. I lupi solitari, tuttavia, hanno un senso solo se da qualche parte c'è un branco. Magari in quel momento
distratto, ma però vivo, con le sue storie
"ordinarie" di lupi e lupacchiotti, impegnati
nella loro quotidiana sopravvivenza materiale e morale. Molto spesso divisi, qualche
volta (troppo di rado...) uniti, essi sanno comunque, o quanto meno intuiscono, di essere un branco e non un gregge qualunque;
una razza a parte. Questo è tutto ciò che
può fare per loro uno come me, ricordargli
chi sono e cosa possono fare. Il resto, se lo
devono ritrovare e reinventare da sè, se no
non funziona. Così è sempre stato nei branchi, da che mondo è mondo.
***
Di Giuseppe Fava si parlerà nelle letterature ufficiali - come fu per Stendhal - fra
qualche cinquantina di anni. Non è facile,
per l'accademia italiana, distinguere fra cocacola e vino: poiché la critica è astemia, e
vino se ne passa poco; quando per caso ne
trova, giù col "sicilianismo" e con la "civile
tensione", che è un modo per cercare di
mettere quella roba aspra e forte in bottiglie
di plastica e già conosciute.
Fava e Tomasi di Lampedusa sono comunque i massimi scrittori siciliani, e fra i
massimi italiani, del dopoguerra. In più,
Fava era uno scrittore amico. Parla dei contadini siciliani (La Violenza), degli operai

emigranti (Passione di Michele, il suo capolavoro), della dignità del resistere (La
Ragazza di Luglio), dell'atrocità del potere
(L'Ultima Violenza). Ne parla popolarmente, in lingua densa e forte, dove la maestria
dell'artista ottiene il premio più difficile - la
semplicità. I suoi personaggi più sentiti
sono donne e questa, in una letteratura misogina come la nostra, è anche una bella
cosa.
Di tutte le creature che vivono nei suoi libri, nessuna è monolitica, nessuna priva di
sfaccettature umane; il vecchio avvocato
mafioso conserva - persino lui - una sua inquietudine, un suo dolore. Eppure Fava non
"parla d'altro" mai, non è mai arcadico; tutti
i suoi personaggi stanno in una loro precisa
metà di mondo, o quella dei potenti o quella degli oppressi.
Perché - giornalista, scrittore, fondatore
dei Siciliani e quant'altro - egli era prima di
tutto un rivoluzionario. Nel senso vero,
vissuto, ottocentesco, della parola. Per
questo, incontratolo una volta, non lo si
abbandona mai più.
***
Così è stato per me. Vent'anni. Eppure
non pesano affatto, non come nostalgia. Nè
si riesce a non sorridere, pensando a una
persona viva come lui. E' morto semplicemente, facendo quel che doveva, da soldato. Non credo che gli sia stato difficile. E'
molto più difficile vivere, nel senso pieno e
profondo in cui viveva lui. La vita che passa fra le persone care e gli amici, da uno all'altro, da un cerchio all'altro, da una generazione all'altra. La vita che te lo fa riconoscere in persone lontanissime, che non
l'hanno mai conosciuto. La vita che si trasforma lentamente in cose umane da fare,
in chiari pensieri e affetti, in militanza disciplinata e anarchica non più per un partito
o una patria, ma per gli esseri umani in
quanto tali. La vita che ti fa sorridere, ripensandolo, quando sei solo.
"Ma insomma, si può sapere che cos'è lei,
politicamente?" gli chiesi una volta, da quel
fighetto "di sinistra" che ero. "Io? Io sono
tolstoiano..." sorrise lui, e ci ho messo
vent'anni prima di decidere se parlava sul
serio o mi pigliava per il culo.
R.O.
5 gennaio 2004
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5 gennaio

Ricordiamo
A che serve vivere
Pippo
Fava
se non
c’è il coraggio
di lottare?
lavorando
–Giuseppe Fava

Ore 10 - Gapa, via Cordai 47, Catania
Orchestra infantile Falcone-Borsellino
Ore 17 – via Giuseppe Fava
Presidio alla lapide
ore 18:30 – Centro Zo, piazzale Asia 6
Fondazione Fava: consegna Premio Fava
ore 21 - Città Insieme, Via Siena 1
Assemblea dei "Siciliani giovani":
il giornale, l'organizzazione, i progetti
22:30 - film "I ragazzi di Pippo Fava"
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