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Ecco cosa vorremmo
per il nuovo anno
Alritorno dalle vacanze nata-

lizie la prima campanella
del 2011 accoglie a Librino

i ragazzi del neo-istituto superiore
“Giuseppe Fava”; sono già passati
più 3 mesi dall’inizio delle lezioni
e l’edificio, che quest’estate è stato
radicalmente ristrutturato e ripro-
gettato per renderlo funzionale alle
esigenze di un istituto superiore,
ha retto bene al primo impatto con
l’inverno. Appollaiati al coloratis-
simo portone, un’opera d’arte rea-
lizzata dagli stessi ragazzi sotto la
guida di Antonio Presti, alcuni
delle prime classi del liceo scien-
tifico si disputano la formazione
della loro squadra di calcio: la
prossima settimana scenderanno in
campo a villa Fazio, inaugurata ad
ottobre e consegnata al quartiere
dal Ministro Meloni, e non sono
disposti ad arrivare secondi. Al-
cuni di questi fanno anche parte
del coordinamento di associazioni
sportive del quartiere al quale è
stata affidata la gestione della
struttura insieme al Pala San Teo-
doro.

Gli alunni del liceo musicale per
quest’anno dovranno invece strin-
gersi in alcuni spazi organizzati

apposta per loro all’interno del-
l’istituto superiore; I lavori per la
costruzione del nuovo edificio, che
sorgerà accanto al teatro Moncada,
non si concluderanno prima del
nuovo anno scolastico, ma per
quella data, ad accogliere le loro
note, sarà pronto anche il teatro.

Con largo anticipo hanno deciso di
riunirsi tutte le associazioni cultu-
rali e di volontariato del quartiere,
l’occasione non è dettata esclusi-
vamente dal piacere di ritrovarsi a
masseria Buonajuto, la nuova casa
delle associazioni, ma anche dal-
l’esigenza di organizzare per
tempo una grande “primavera li-
brinese” che coinvolga tutto il
quartiere. Tra l’altro, a prescindere
da finanziamenti e fondazioni, as-
sociazioni laiche e organismi cat-
tolici hanno finalmente deciso di
rimettersi a lavorare insieme.

Che altro aggiungere? Buon 2011
a tutti, con l’augurio che ognuno di
noi possa contribuire a costruire
tutto ciò che ancora rimane solo un
tardivo racconto di Natale.

la redazione
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>Quartieri

Il programma dell’animazioneNatalizia 2010 della città di Ca-
tania, nelle intenzioni del sin-

daco Stancanelli e dell’ammi-
nistrazione comunale, doveva es-
sere un’occasione di integrazione
dei quartieri cosiddetti “periferici”,
finora esclusi da questo tipo di ma-
nifestazione, con il resto della
città. ALibrino, Pigno, Picanello e
San Giovanni Galermo questo
sforzo si è concretizzato con la
“Babbo natale jazz band”; sei mu-
sicisti vestiti di rosso che, con i
loro strumenti, hanno girato per tre
giorni le strade di questi quartieri
con il seguente programma: il 24
mattina al quartiere Pigno, il 25
mattina a San Giovanni Galermo,
il 26 mattina a Librino per conclu-
dersi poi nel pomeriggio a Pica-
nello. L’iniziativa, se pur lodevole,
è sembrata però alquanto disorga-
nizzata e a tratti desolante, almeno
per come si è svolta nel quartiere
di Librino. L’evento infatti è stato
poco pubblicizzato e la popola-
zione, specialmente i più piccoli,

non è riuscita ad assistervi. La
scelta poi di girare per i vialoni del
quartiere, invece di identificare
degli spazi dove poter dare appun-
tamento e radunare i ragazzi e le
famiglie (Piazza dell’elefante,
Masseria Bonajuto, piazzale anti-
stante la parrocchia Resurrezione
del Signore…), ha reso questo mo-
mento di animazione alquanto di-
spersivo. L’impressione che se ne
è tratta, osservando questi musici-
sti, muniti di tanto impegno e
buona volontà, aggirarsi da soli per
il per le strade desolatamente
vuote di Librino, è quella di un en-
nesima occasione sprecata per
coinvolgere un quartiere intero. Se
a questo aggiungiamo la presenza,
come unico addobbo natalizio nel
quartiere, di un albero di natale nei
pressi della Porta della bellezza,
viene naturale affermare che, para-
frasando uno slogan del comune:
“Natale è in città, ma a Librino non
si è visto”.

Giovanni Giuffrida

Per centomila abitanti
Babbo Natale si fa in sei
Deludente l’animazione natalizia organizzata dal Comune

La “Babbo Natale Jazz Band”, in basso l’albero natalizio nei pressi della Porta della Bellezza
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Questo numero di Ucuntu, il gior-
nale che raggruppa i fogli e l'in-
ternet 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, ov-
viamente, di partito) di essa: fra cui Sici-
lianiGiovani, la singolare esperienza fra
scuola di giornalismo e movimento gio-
vanile che formò tutta una generazione di
giornalisti e militanti civili sulla via di
Giuseppe Fava. Esperienza tuttora vali-
dissima 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 Giu-
seppe Fava è una delle pochissime che
ancora continuano ad affascinare i gio-
vani e a dar loro un modello di giornali-
smo, 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 si-
ciliane” 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 conqui-
stare quella felicità e quella gioia che, pur
contrastate e difficili, sono il lato più no-
bile della condizione umana.

Su questa via ebbe intuizioni fortissime,
ben più avanzate dell'intellettualità uffi-
ciale che lo circondava e che lui abban-
donò coscientemente per affidare tutte le
sue chances a noi ragazzi. Non c'è che Pa-
solini, 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 fe-
licità dei ricordi e il dovere di trasmet-
terne 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, ri-
torna ancora. Siamo già alla quinta gene-
razione (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 incon-
trano, 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
Fondazione, 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 no-
stre sfide.

1) continuare e concretizzare il lavoro di
quest'estate a Modica: abbiamo indivi-
duato l'obiettivo giusto - l'integrazione fra
le testate, la rete - ma poi ci siamo arenati;

2) aprire con professionalità e determina-
zione tutto un settore nuovissimo (gli
ebook mobi epub e pdf, il settore video,
la produzione di “giornali” e libri in que-
sti nuovi formati) che stanno lì ad aspet-
tare 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 in-
ternet (Gliitaliani.it, Antimafia2000,Ago-
ravox, Liberainformazione); siamo

indietro solo per mia mancanza personale,
non avendo portato a termine (per malat-
tie, 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 compe-
tenza.

* * *

Non so come avete passato il capodanno.
Di noi, meglio di tutti uno dei nostri re-
dattori migliori, uno dei più giovani “al-
lora” 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 qual-
cosa. 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. Vo-
gliamoci bene a vicenda, lavoriamo in-
sieme, guardiamo avanti, aiutiamoci. E
comincia un altr'anno dei Siciliani.

Buon anno.
Riccardo Orioles

www.ucuntu.org

E comincia un altro
anno dei Siciliani
Rete, giornale di internet, ebook: gli obbiettivi

> 5 Gennaio notizie dalla stampa libera ricordiamo Pipp
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Caro direttore,
Siamo tre catanesi, per l’esattezza un ma-
gistrato, un medico e un avvocato. Di-
ciamo 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 affron-
tarci e confrontarci su tutti i temi. Per ul-
teriore precisione, diciamo di appartenere
a tre concetti politici diversi il che, senza
mai ferire l’amicizia, rende i nostri incon-
tri particolarmente combattuti. Poi alla
fine, esauriti tutti gli argomenti possibili,
naturalmente ognuno fermo sulla sua opi-
nione, decidiamo di andare a cena in-
sieme (di solito questiscontri avvengono
nel tardo pomeriggio di sabato). Un’ul-
tima precisazione: siamo tutti e tre sposati
e nessuna delle rispettive mogli a d’ac-
cordo con il marito. Men che meno in po-
litica. Ebbene ci è accaduto per ben tre
volte, nell’ultimo anno, di litigare accani-
tamente sul Giornale del Sud. Non era
tanto un contrasto sullo stile tecnico del
giornale, cioè sulle capacità culturali e
professionali dei giornalisti che vi lavo-
rano, (e che noi immaginiamo quasi tutti
molto giovani, forse per questo talvolta
ingenui e comunque sempre molto com-
battivi), quanto sui contenuto, meglio sul
significato politico del Giornale del Sud.
Su un punto siamo stati tutti e tre d’ac-
cordo (ed eccezionalmente): il Giornale
del Sud, è un foglio con una personalità
precisa.
Noi vogliamo qui riferire le nostre opi-
nioni su questo significato politico. Vor-
remmo che fosse lei a definirlo, nel modo
più semplice. Noi riteniamo che un citta-
dino abbia il diritto di conoscere sempre
l’identità politica di quello che legge, e un
ha giornale dunque il dovere di dichia-
rarla.

* * *
Egregi amici. voi avete tre idee politiche
diverse, e mi piace immaginare che siate
un democristiano, un socialista e un co-

munista 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 so-
cialisti, 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 signifi-
cato 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 serena-
mente 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 pro-
blemi. i misfatti, le speranze, i crimini, le
violenze, i progetti, le corruzioni. I fatti e
i personaggi.
E non soltanto quelli che hanno vita uffi-
ciale 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
tuti gli infiniti fatti e personali che ani-
mano 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 demo-
cratica e libera quale dovrebbe essere
quella italiana, il giornalismo rappresenti
la forza essenziale della società. Un gior-

nalismo fatto di verità impedisce molte
corruzioni, frena la violenza la crimina-
lità, accelera le opere pubbliche indispen-
sabili. pretende il funzionamento dei
servizi sociali. tienecontinuamente alrerta
le forze dell’ordine, sollecita la costante
attenzione della giustizia, impone ai poli-
tici il buon governo.
Se un giornale non è capace di questo, si
fa carico anche di vite umane. Persone uc-
cise in sparatorie che si sarebbero potute
evitare se la pubblica verità avesse ricac-
ciato indietro i criminali: ragazzi stroncati
da overdose di droga che non sarebbe mai
arrivata nelle loro mani se la pubblica ve-
rità avesse denunciato l’infame mercato,
ammalati che non sarebbero periti se la
pubblica verità avesse reso più tempe-
stivo il loro ricovero. Un giornalista inca-
pace - 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 com-
battere. 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-qua-
ranta non avesse avuto paura di affrontare
Hitler fin dalla prima sfida di violenza,
non ci. sarebbe stata la strage della se-
conda guerra mondiale, decine di milioni
di uomini non sarebbero caduti per ricon-
quistare 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 co-
raggio 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 qual-
cuno possa venire a salvarvi!”.

Giuseppe Fava,
Giornale del Sud, 11 ottobre 1981

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”

po Fava lavorando
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>Librino, borgo antico

Peccato per quelle
affissioni selvagge...

foto da pag 8

Inaugurato il circolo PD:
politica, diritti e socialità
A Librino il “centro dei diritti” del Partito Democratico

>Librino

L’inaugurazione della sede av-
venuta il 28 dicembre a Librino
in viale Castagnola 12, indica

con chiarezza l’attenzione che il Par-
tito Democratico intende rivolgere
alla periferia ma è certamente anche
il segnale della volontà di correre an-
ticipatamente ai ripari per evitare la
consueta sconfitta elettorale che
ormai da un decennio a questa parte i
quartieri popolari catanesi riservano
al centrosinistra a favore del centro-
destra.

Forse è anche per questo motivo che
nel corso dell’inaugurazione, oltre
all’intermezzo culturale interpretato
da Alfio Guzzetta dell’associazione
Terre forti e agli immancabili discorsi
e propositi dei dirigenti del partito, ha
fatto capolino un tradizionale calcetto
balilla, immediatamente circondato
da un manipolo di ragazzini festanti e

incuranti di quelle voci di popolo che
li vogliono ormai riuniti e intontiti
solo intorno a Playstation e XBox.

Pure la partecipatissima cena conclu-
siva a base di panino con carne di ca-
vallo o salsiccia, affidata alla vicina
macelleria, tradisce l’esigenza di uno
stile che vuole tenere conto dei biso-
gni del territorio ma essere anche più
vicino alle sue origini e tradizioni.
Negli interventi del segretario citta-
dino PD Saro Condorelli, del coordi-
natore provinciale Luca Spataro, dei
parlamentari Burtone e Beretta, della
deputata regionale Concetta Raia e
del capogruppo al comune Saro
D’Agata è stato più volte ribadita la
volontà di impegnarsi concretamente
nella crescita del quartiere ascoltando
il territorio ma anche dialogando e
collaborando con le realtà associative
già operanti nel quartiere.

Significativa nel corso della serata, la
testimonianza, del pittore Gaetano
Calogero, ideatore e promotore dagli
anni ‘70 della “Galleria Città Satel-
lite”, ora sede del circolo PD, che nel
passato, oltre ad essere il luogo in cui
il pittore esponeva e realizzava le pro-
prie opere fu anche il primo centro
sociale del quartiere.

Spetterà adesso ai giovani promotori
del circolo, tra i quali Sonia Messina
presidente di Librino-attivo, dimo-
strare se nei prossimi mesi questo
luogo saprà distinguersi dalle sezioni-
patronati rastrellattrici di voti in cam-
bio di buoni e pacchi di viveri, e saprà
consegnare ad un quartiere troppe
volte illuso, l’idea che la politica
serva ancora a qualcosa.

Massimiliano Nicosia
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>affissioni selvagge del PD

Le immagini che non
avremmo voluto vedere
Era proprio necessario tappezzare il quartiere di manifesti?

Apre a Librino il circolo PD e
il quartiere si ritrova invaso
da manifesti come fossimo

in piena campagna elettorale.

Sicuramente il modo peggiore per
presentare agli abitanti un luogo
che, a detta dei capi del PD, ambi-
sce a diventare un centro per i di-
ritti per il cittadino. Esiste infatti,
per il cittadino, anche il diritto a
non vedere deturpato il proprio
quartiere ed esiste anche, per un
partito che negli anni passati ha
fatto della questione morale un do-
vere, l’obbligo di non contribuire
al degrado di un quartiere che già
ai suoi bei problemi.

Non sono state risparmiate nep-
pure le tabelle accanto alle fermate
dell'autobus e perfino la Porta
della Bellezza è stata sfregiata
dalla solerzia degli attacchini.
Eppure, fino ad oggi, l'unico par-

tito ad aver osato spingersi fino al-
l'invasione dell’opera voluta da
Antonio Presti per Librino era
stato, nell'estate del 2009, l'MPAdi
Lombardo. I manifesti con la foto
del Presidente della Regione fu-
rono successivamente rimossi in
seguito alle proteste di Lino Sec-
chi, preside dell'adiacente Istituto
Comprensivo Campanella-Sturzo.

Non sappiamo se l’emulazione del
misfatto sia frutto della nuova sta-
gione di collaborazione tra PD ed
Mpa alla Regione, certo è che in
tal caso ci auguriamo che il PD sia
altrettanto solerte nel rimuovere i
propri manifesti e magari a presen-
tare le proprie scuse al quartiere.
Per questo solleciteremo i dirigenti
PD intervenuti all’inaugurazione
del circolo ad una presa di posi-
zione tenendovi aggiornati sulle
loro risposte o silenzi.

M.N.
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