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>San Teodoro/1 - la Municipalità

Il campo sportivo San Teodoro sorge
sulle campagne a ridosso del borgo
antico di Librino, a poca distanza dal

famigerato palazzo di cemento. La strut-
tura, costata 10 milioni di euro, è stata
consegnato già incompleta nel 2003 e da
allora non è mai stata utilizzata dall’am-
ministrazione comunale che la abban-
dona, consegnandola così ai vandali che
distruggono pareti e la depredando di
tutto. Si stima che adesso, soltanto per la
ristrutturazione, occorrerebbero 6-7 mi-
lioni di euro. La svolta pare avvenire il
19 agosto 2009 quando, nell’ambito della
convenzione triennale siglata tra l’ammi-
nistrazione comunale ed il Calcio Cata-
nia, si stabilisce che la società del
Presidente Pulvirenti si sarebbe impe-
gnata, in un primo momento, nella ristrut-
turazione del campo di calcio e degli
spogliatoi ed in seguito, in sinergia con la
municipalità e le associazioni presenti nel
quartiere, ad organizzare una scuola cal-
cio gratuita per i bambini di Librino. Poco
dopo l’annuncio, un atto intimidatorio ha
luogo all’interno del campo in erba sinte-
tica dove viene bruciata la carcassa di
un’auto. Il sindaco Stancanelli si affretta
a rassicurare tutti: “Non ci fermeremo da-
vanti a questi avvenimenti. Non lasce-
remo soli gli abitanti di librino”.
Successivamente, ad una riunione svoltasi
al consiglio di quartiere della IX Munci-
palità, l’amministratore delegato Pietro
Lo Monaco incontra le associazioni di vo-
lontariato e gli abitanti del quartiere per
spiegare l’impegno che la sua società
stava prendendo a Librino e come la
scuola Calcio avrebbe dovuto funzionare.
Grande disponibilità venne da persone
che si offrirono come volontari a supporto
di tale progetto ed il consiglio di quartiere

stesso cominciò subito a raccogliere le
iscrizioni di quanti volessero partecipare
o iscrivere i propri figli alle attività, con-
segnando poi l’intera lista al personale del
Calcio Catania. Quest’ultimo però, invece
di inviare dei tecnici professionisti, affida
gli allenamenti a personale non specializ-
zato che volontariamente e senza alcun
compenso si è prestato ad allenare i ra-
gazzi.
Nemmeno il kit (tuta, borsone, comple-
tino) che doveva esser consegnato ad ogni
ragazzo è mai arrivato. Il campo rimane
sempre incustodito giorno e notte senza
che venga approntato un servizio di con-
trollo; l’unico dipendente della società
Calcio Catania che si è visto era l’addetto
alla consegna, ad ogni allenamento, dei
palloni da calcio che poi riprendeva alla
fine.
La scuola calcio è andata avanti così fino
a Maggio quando tutti si sono dati appun-
tamento all’anno prossimo. Tutto questo
venne definito dal Sindaco Stancanelli, in
un intervista sul Giornale di Sicilia, “il
fiore all’occhiello” della sua amministra-
zione, annoverando l’opera tra quelle che
ricorda con maggior affetto.

Al Pala San Teodoro
solo il ricordo delle
la Presidente Gioia: “Gli impegni sono sta

Il Calcio Catania si era
impegnato a realizzare una
scuola calcio, ma ai ragazzi
non è arrivato neppure il kit Al centro Lo Monaco e Stancanelli du
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rispetto all’anno scorso tramite cioè le as-
sociazioni di volontariato del quartiere
che mettevano loro stessi i tecnici per al-
lenare i ragazzi.

Ha chiesto informazioni per il Kit che
doveva essere consegnato ai ragazzi
iscritti alla scuola calcio?

Mi spiegavano che l’anno scorso hanno
avuto problemi con gli sponsor e che
quindi nessuno dei ragazzi ha ricevuto il
Kit promesso . Al che mi sono arrabbiata
perché io non ho ricevuto promesse dallo
sponsor ma ho parlato direttamente con
Lo Monaco e quindi, se qualcuno è ve-
nuto meno, è lui e non lo sponsor.

Questo nuovo progetto però è ben di-
verso da quello iniziale

Gli impegni dell’anno scorso sono stati
interamente disattesi. La mia richiesta era
che ad allenare i ragazzi fossero degli al-
lenatori professionisti ufficiali del calcio
Catania, differentemente si rischia di far
decadere il tutto ad un centro ricreativo.
Con queste premesse non si capisce in
tutto questo cosa ci sta mettendo il Cata-
nia Calcio.

Si è mossa come Municipalità?

Da parte nostra abbiamo dato il più totale
dissenso a tale gestione, purtroppo però i
nostri poteri sono limitatissimi: abbiamo
provveduto ad inviare delle richieste di
chiarimento scritte all’assessore di com-
petenza Cinquegrana ed al Sindaco Stan-
canelli. Ho inoltre contattato
personalmente entrambi ma da parte
dell’assessore non ho ricevuto alcuna ri-
sposta anzi, sono venuta a conoscenza
della convocazione a Palazzo degli Ele-
fanti di una riunione a fine Novembre alla
quale ha partecipato anche Lo Monaco
dove si è parlato, tra le altre cose, anche
del discorso San Teodoro ma io non sono
stata invitata.

Questa che doveva essere un occasione
di riscatto per il quartiere rischia di di-
ventare l’ennesima beffa

Su questa iniziativa avevano scommesso
forte sia il sindaco Stancanelli che l’ex as-
sessore allo sporto Scalia come impor-
tante iniziativa di riscatto per il quartiere;
riattivando il campo sportivo si poteva fi-
nalmente creare un punto di riferimento
per i ragazzi del quartiere.

La più grande delusione in questo caso,
più che dall’amministrazione comu-

nale, viene forse dal Calcio Catania

Il nome del Calcio Catania era per tutti
noi una garanzia visto anche il grande ri-
spetto ed affetto che i ragazzi hanno per la
loro squadra del cuore che rappresenta
una città intera. Per questo motivo la de-
cisione del Calcio Catania di lasciare Li-
brino dopo nemmeno un anno è ancora
più amara. Come spesso accade si viene a
promettere tanto e poi alla fine si abban-
dona tutto a neanche a metà del progetto.
Questo è per i ragazzi un cattivo esem-
pio, si fa capire loro che si possono ini-
ziare tante cose per poi lasciarle
incomplete.

Ha avuto qualche risposta dalle per-
sone interpellate?

Il sindaco, da me contattato ad inizio
Gennaio in merito ad eventuali sviluppi,
non mi ha saputo dire niente. Ho invitato
numerose volte l’assessore allo Sport e
alle politiche scolastiche Prof.ssa Rita
Cinquegrana a chiarire questa ed altre si-
tuazioni in consiglio ma fino ad ora ha
sempre declinato l’invito. In tutta questa
situazione comunque chi è venuto meno è
il Calcio Catania che non ha rispettato i
termini della convenzione triennale con il
comune che, da parte sua, ha scommesso
molto su questa iniziativa.

Cosa avete risposto ai ragazzi iscritti
l’anno scorso che sono venuti a chie-
dere informazioni sulla scuola calcio?

Fino a qualche mese fa venivano ancora
tanti genitori a chiedermi come è finita
con la squadra calcio; purtroppo non ab-
biamo potuto dare alcuna risposta e la
gente ha perso le speranze. Noi come mu-
nicipalità fungiamo fa interfaccia e me-
diatori in questa iniziativa; abbiamo
raccolto le iscrizioni l’anno scorso mentre
quest’anno abbiamo potuto soltanto dire
di attendere che ci fosse qualche novità
che invece non è mai arrivata. La cosa
peggiore in tutta questa storia è il totale
silenzio da parte del comune ma soprat-
tutto del Calcio Catania, nonostante i nu-
merosi solleciti.

Attendiamo adesso riscontro da parte del
Calcio Catania e dell’amministrazione
comunale per vedere di trovare una ra-
pida soluzione a questa vicenda. Occorre
rispettare gli impegni assunti con la con-
venzione firmata da entrambe le parti e
non far ricadere le loro mancanze sulle
spalle dei ragazzi di Librino.

Giovanni Giuffrida

Il nuovo anno si riapre con prospettive
ancora peggiori del precedente. La
scuola calcio non è mai cominciata e le
numerose richieste di chiarimento avan-
zate rimangono senza risposta. A parlare
è Loredana Gioia, presidente della IX
Municipalità.

Ha chiesto notizia su come e quando
dovevano iniziare la scuola calcio al
San Teodoro?

Ho contatto ad inizio Settembre il Catania
Calcio il quale mi ha prospettato un modo
diverso di gestire il campo San Teodoro

o è rimasto
promesse
ti totalmente disattesi”

Loredana Gioia

urante la “consegna” del San Teodoro



>San Teodoro/2 - i Briganti Rugby

Briganti Rugby, 5 anni di
sfide “nonostante tutto”
Mancuso: “Con noi diffusa un’idea diversa di Librino”
Piero Mancuso è tra coloro i quali, 5 anni fa, nella
sede del Centro Iqbal Masih, proprio nei pressi del
San Teodoro, diedero vita all’esperienza dei “Bri-
ganti Rugby Librino”, coniugando l’impegno sociale
nella periferia con lo sport. Una esperienza, quella di
Piero e dei Briganti che aiuta a capire come spesso
gli ostacoli a queste iniziative non provengono dai
cittadini che il quartiere lo vivono quotidianamente
ma proprio dalle istituzioni che dovrebbe garantirli e
rappresentarli.

Avete appena finito di disputare il “trofeo della le-
galità”, qual è il senso della partecipazione a que-
sto evento?

Noi abbiamo sempre considerato lo sport, e il rugby
in particolare, come un mezzo educativo: giocare e
riflettere. Aver intitolato, grazie all'associazione an-
tiracket, un momento di divertimento per bambini e
genitori alla riflessione sul fenomeno del racket ci è
sembrato un momento fortemente educativo.

Nei Briganti giovano gli under 10, 12, 14, 16 e la
serie C. Un impegno a 360 gradi.

Già. In più forse quest'anno riusciamo anche a riunire
i piccolini, gli under 8 e under 10. Gli under 8 è una
categoria che avevamo già informalmente anche se
in Sicilia siamo tra i pochi ad averli e quindi è diffi-
cile anche fare le partite. L'obiettivo poi chiudere il
cerchio entro l'anno prossimo e avere dall'under 8 al-
l'under 18, le giovanili e la serie C. Inoltre abbiamo
iniziato un progetto con alcune scuole, attraverso una

società collegata che si chiama la “Sguna Rossa” che
farà rugby all'interno delle scuole. Perché lavorare al-
l'interno delle scuole è un altro passo e noi vorremmo
viaggiare su entrambi i livelli: strada e scuola.

In questi anni quanto è stato facile fare sport a Ca-
tania?

Il Comune di Catania non ha alcun progetto di svi-
luppo dello sport o di impiego dello sport come mo-
mento di aggregazione, educativo, sociale. Purtroppo
questa è una città che vive di clientele, privilegi e di
una classe politica scadente che trascina verso il
basso ogni cosa. C'è come un progetto, diffuso un po'
il tutto il Paese, che è quello di abbassare il livello,
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forse perché una cultura monocratica è più facilmente
controllabile e allora si cerca di tagliare le gambe a
tutto ciò che è crescita culturale.

Eppure l'anno scorso il sindaco Stancanelli ha
consegnato il San Teodoro al quartiere Librino

La vicenda del San Teodoro è una vicenda aperta e
paradigmatica. Si è costruito un evento attorno ad una
non-notizia, perché in realtà la consegna del San Teo-
doro era una notizia gonfiata: la famosa scuola del
Calcio Catania non ha funzionato per niente e que-
st'anno non è stata riattivata, e che io sappia la con-
venzione tra il Comune e la società pare sia stata
rimessa in discussione o bloccata.
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>San Teodoro/2 - i Briganti Rugby
A voi questa convenzione Tra Comune e Calcio
Catania è servita?

No, anzi è stato un problema.

Addirittura.

Già, perché vedi, tutti i ragazzi che gravitavano sul
San Teodoro e che si erano avvicinati al rugby, pur-
troppo, dovendo poi noi girare tutta la città per tro-
vare un posto per allenarci, una buona parte ce li
siamo persi. Devo poi anche dire che noi se abbiamo
una dote, più che quella di saper allenare, è la perse-
veranza. Alcuni ragazzi andiamo a prenderli casa per
casa per non perderli. Ma se avessimo una base ope-
rativa all'interno del quartiere dove poter fare turni di
allenamento le nostre attività sarebbero ancora più
vincenti, considera che oggi siamo tra le squadre in
maggiore espansione in Sicilia.

Anche al Goretti la situazione non è delle migliori.

Si, perché sul Goretti poi esistono tutta una serie di
vecchi rapporti con la società principale che c'è a Ca-
tania per cui la gestione non è del tutto trasparente.
Noi siamo dovuti uscire dai turni di allenamento se-
rali perché era stato detto che anche l'ultimo alimen-
tatore della torre faro era stato rubato (tutti gli altri
erano stati rubati precedentemente). In realtà non era
vero ma era un pretesto giocato tra comunali e società
sportive per farci uscire dal Goretti: evidentemente
qualcuno considera questa struttura proprietà privata.
Noi continuiamo a giocare qui, ma dopo un certo ora-
rio bisogna andare via perché si rimane al buio. E'
l'emblema di una città che è al buio.

Vedo però che i privati rispondono sponsoriz-
zando la squadra. Mancano le istituzioni ma non
il sostegno delle persone.

Si la risposta della gente ed è un fatto positivo. C'è
da dire che si è ormai diffusa la consapevolezza che
nella nostra città non si può fare affidamento nell'am-
bito delle manifestazioni pubbliche perché sono ge-
stite da incompetenti che non hanno interesse a

risollevare la città. Se c'è una ditta che vuole investire
in ambito sportivo o una associazione antiracket che
vuole proporre un evento non trova nell'amministra-
zione un appoggio bensì ostacoli. Alla fine per una
piccola azienda è più facile e utile sponsorizzare
un'attività come la nostra piuttosto che finanziare una
manifestazione pubblica organizzata male e lottiz-
zata.

Briganti “Librino”: il nome del quartiere nella
squadra è un peso o un impegno?

Guarda, secondo noi, attraverso il nostro progetto
rappresentiamo un vanto per il quartiere Librino. Noi
con la squadra viaggiamo molto in Sicilia e siamo “i
Briganti di Librino”. La nostra è una società sportiva
che si presenta alle competizioni con uno stile fatto di
sano e leale agonismo e questo a lungo andare rap-
presenta e identifica positivamente il quartiere. Le
squadre e le rispettive tifoserie che abbiamo incon-
trato in questi anni conoscono Librino non per essere
il quartiere dello spaccio, ma il luogo dove c'è una
squadra che si porta avanti e sta ottenendo risultati
importanti. Veniamo rispettati per questo.

Quali sono i vostri rapporti con la IX Municipa-
lità? Sostiene il vostro impegno?

La Municipalità dovrebbe essere felice per il nostro
impegno e per i nostri risultati; dovrebbe sostenerci,
e non mi riferisco al lato economico, ma anche con-
siderando tutte le energie che ci vogliono per portare
avanti un progetto di questo tipo. E invece non ab-
biamo ricevuto mai nessun aiuto; anzi, abbiamo ri-
scontrato l'indifferenza totale della Municipalità. Non
siamo mai stati cercati per provare a sostenerci. Io,
se fossi un amministratore, mi metterei a cercare tutti
quelli che fanno qualcosa nel quartiere per mettergli
a disposizione quello che posso; lo considererei un
obiettivo strategico. Invece questa municipalità è as-
solutamente strafottente. Forse perché la nostra è una
realtà sulla quale non esiste nessuna possibilità di
controllo.

Massimiliano Nicosia
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E’ stata stipulata la conven-
zione tra l’associazione cul-
turale “Primavera” onlus,

che opera a Librino con i minori a
rischio e l’Istituto comprensivo “
Dusmet”.

“L’accordo- spiega il presidente
dell’associazione di Librino Salvo
Calogero- consentirà ai minori che
frequentano il nostro centro diurno
di utilizzare il campo sportivo
esterno della Dusmet, dando la
possibilità agli stessi minori di po-
tersi cimentare in diverse disci-
pline sportive, in maniera sicura e
divertente.

Questo accordo- continua Calo-
gero- va oltre la semplice disponi-
bilità mostrata dal dirigente
scolastico, Vincenzo Costanzo,
che ringrazio a nome di tutta la no-
stra comunità, in quanto è la testi-
monianza palese di come realtà
pubbliche e private, non soltanto
possono coesistere nello stesso ter-
ritorio, ma anzi, lavorando in si-
nergia si ottengono grandi risultati.
Si tratta di vittorie che tutti noi,
operatori locali, auspichiamo per il
giusto rilancio e riscatto sociale del
quartiere. Proprio per questo mo-
tivo- conclude il presidente – fac-

Rinnovata la convenzione
tra Primavera e Dusmet
L’accordo permetterà ai minori di utilizzare il campo

ciamo un appello all’amministra-
zione comunale, affinché vengano
messi in atto tutti gli sforzi neces-
sari per riattivare le numerose
strutture sociali e sportive presenti
nei quartieri di Librino, San Gre-
gorio, Pigno che, purtroppo, oggi
risultano chiuse, vandalizzate e
sottratte al giusto e normale uti-
lizzo dei giovani del quartiere”.

Sulla stessa linea anche il dirigente
della Dusmet Costanzo: “Sono

contento di dare risposte positive
ai giovani del quartiere. Ringrazia-
menti anche per il direttore dei ser-
vizi generali ed amministrativi
Rosa Di Mauro per la grande sen-
sibilità mostrata nella realizza-
zione di questo progetto.
“Importante compito delle istitu-
zioni è quello di aprire le proprie
strutture al territorio e prevenire
l’annosa problematica legata di-
spersione scolastica e della de-
vianza minorile”.

>Librino
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>Cronaca

I carabinieri di Fontanarossa, collabo-
rati dal Nucleo Elicotteri, da unità del
Nucleo Cinofili di Nicolosi e con il

supporto di un contingente del 12° Batta-
glione “Sicilia” di Palermo”, hanno arre-
stato 8 spacciatori nel quartiere Zia Lisa.
Questo l’elenco degli arrestati i quali ri-
sultano essere tutti catanesi pregiudicati
per traffico di sostanze stupefacenti: Fran-
cesco Gaetano Condorelli (21enne), Ora-
zio Condorelli (53enne), Salvatore
Condorelli (26enne), Isidoro Di Stefano
(30enne), Alessandro Mascali (18enne),
Giovanni Mascali (26enne), Carmelo Sa-
voca (38enne), Rosario Signorelli
(30enne).

Questo è il risultato di un’indagine com-
plessa ed articolata sviluppata da novem-
bree culminata nei giorni scorsi dai
militari dell’Arma che hanno azzerato un
sodalizio criminale nel quartiere Zia Lisa,
che aveva la gestione ed il controllo dello

spaccio di droga nella zona della “Via San
Jacopo” (traversa di via Madonna del Di-
vino Amore, accanto al nuovo parcheggio
scambiatore del cimitero catanese).
L’intervento – avvenuto nel cuore della
notte tra venerdì e sabato - rappresenta
l’atto finale di un’attività di osservazione
e monitoraggio condotta dai Carabinieri,
che hanno controllato i movimenti e le
abitudini degli spacciatori. La banda po-
teva contare su una fitta rete di vedette
che poste all’ingresso del quartiere garan-
tivano protezione e sicurezza agli spac-
ciatori. In questo modo era possibile
prelevare le "dosi" occultate con delle
particolari calamite tra le lamiere di al-
cuni autocarri e container parcheggiati nel
piazzale per poi venderlo ai "clienti" che
attendevano. Il denaro così procurato ve-
niva poi immediatamente nascosto nelle
terrazze dei palazzi circostanti.
L’azione dei carabinieri è scattata dopo
che i militari hanno assistito all’ennesima

cessione di droga. Una giovane donna in-
fatti, a bordo di un taxi, si era fatta accom-
pagnare in Via San Jacopo e aveva chiesto
la cortesia al tassista di attenderlo mentre
acquistava una dose di cocaina. Immedia-
tamente è scattato il blitz. Mentre l’elicot-
tero assicurava la copertura aerea, e i
militari del Battaglione cinturavano l’in-
tera area, i cani antidroga guidavano i Ca-
rabinieri nei posti ove era stata nascosta
la droga. L’operazione si è conclusa con
l’arresto delle otto persone che dovranno
rispondere di spaccio di sostanze stupefa-
centi in concorso, e con il recupero e il se-
questro di 265 dosi di cocaina e 150 dosi
di marijuana, tutte già confezionate e
pronte per essere vendute.

Durante le lunghe giornate di avvista-
mento, i Carabinieri hanno censito media-
mente oltre 120 clienti giornalieri, i quali
portavano presumibilmente 6-7000 euro
al giorno nelle casse del clan.

San Cristoforo
Spacciatori arrestati
grazie all’intervento dei “Lupi”
I Carabinieri della squadra
“Lupi” del Reparto Operativo,
nel prosieguo dei servizi anti-
droga condotti nelle aree a mag-
gior sensibilità operativa, a San
Cristoforo hanno tratto in arre-
sto Petkov Ventislav Ilianov,
25enne pregiudicato bulgaro ma

domiciliato a Catania, e Lixan-
dru Ion, 27enne pregiudicato ro-
meno, di fatto domiciliato a
Catania presso il campo no-
madi di Viale Kennedy.
I due, sorpresi mentre cedevano
alcune dosi di droga a tossicodi-
pendenti abituali, sono stati

bloccati dai Carabinieri e trovati in
possesso di 15 involucri termosal-
dati contenenti complessivamente
5 grammi di cocaina e 5 di mari-
juana, nonchè la somma contante
di € 220, ritenuta provento dell’at-
tività illecita.
A conclusione delle formalità di
rito, il Lixandru è stato associato
alla Casa Circondariale di Catania
Piazza Lanza, mentre Petkov su
disposizione dell’Autorità Giudi-
ziaria è stato sotto posto al regime
arresti degli domiciliari.

Droga, blitz a Zia Lisa
Smantellata banda in via San Jacopo, 8 gli arrestati
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>Associazionismo e società civile

Chiesa e politica: lettera aperta
della parrocchia SS. Pietro e Paolo

Noi, cristiani della comunità dei Santi
Pietro e Paolo di Catania, insieme a
tanti altri fratelli nella fede in ogni

parte d’Italia, siamo non poco turbati per
quanto sta avvenendo in questi giorni nel
Paese in cui viviamo, nel Paese che
amiamo, al bene del quale vogliamo con-
correre con la nostra collaborazione e la te-
stimonianza della nostra vita.
E ciò, non per malinteso senso di morali-
smo.
Sappiamo bene infatti come il potere e il de-
naro, sempre, nella storia, abbiano saputo
approfittare della loro forza di corruzione
per soddisfare nei ricchi e nei potenti, i loro
più bassi istinti.
Quello che ci preoccupa è l’appoggio dato
dalla nostra chiesa ad uomini politici che
possono permettersi di tutto purché dicano a
parole di difendere i valori cristiani, "le ra-
dici cristiane dell’Europa", i "principi non
negoziabili", e purché finanzino generosa-
mente istituzioni ecclesiastiche e opere di
bene.
Sarebbe nostro vivo desiderio che la nostra
chiesa, che amiamo ed alla quale con gioia
apparteniamo, fosse, come sposa di Cristo,
libera, giovane e bella, e non cedesse mai ai
ricatti ed alle lusinghe dei ricchi e dei po-
tenti di ogni colore.
Solo così potrebbe guardare, senza lasciarsi
coinvolgere, le colpe degli uomini con gli
occhi di Dio e di Dio annunziare libera-
mente il Regno.
Per tutto questo ci sentiamo uniti a tutti quei
cristiani che, in questi giorni, hanno preso
le distanze non dai peccati di un uomo, ma
da uno stile di vita conclamato e propagan-
dato come modello da proporre alle giovani
generazioni che di tutt’altro hanno bisogno,
per la loro vita, per il loro futuro, in questi
momenti così difficili della nostra storia.
E siamo lieti che, fra realismo, prudenze e
ritardi, anche dalle alte gerarchie vaticane
sia finalmente venuto un richiamo alla mo-
ralità, alla giustizia ed alla legalità.

Comunità parrocchiale Santi Pietro e Paolo
via Siena, 1, 95128, Catania - 095431949

Parroco: Alfio Carciola, vice parroco Salva-
tore Resca; seguono 320 firme di parroc-
chiani della comunità ; altre firme si stanno
raccogliendo.
Per aderire inviare un’email a
parrocchiasspp@gmail.com

San Cristoforo - GAPA
Presentazione del libro
“Un taglio al futuro”
Lunedì 31 gennaio ore 17,30
Via Cordai 47 – Catania

presentazione del libro
UN TAGLIO AL FUTURO
L'istruzione ai tempi della Gelmini
di Sebastiano Gulisano sarà pre-
sente l’autore.

Dibattito con studenti medi e uni-
versitari del movimento studente-
sco, precari della scuola e
dell’università e un’insegnante
della scuola “A.Doria”.
Un'inchiesta sul futuro dell'Italia.
Un megafono aperto per quanti,
tra studenti, docenti e ricercatori
italiani, non hanno avuto modo di
confrontarsi sulle riforme del mini-
stro Gelmini e sui tagli del collega
Tremonti. Cosa rimane dell'istru-
zione pubblica italiana nell'era del
berlusconismo? Sebastiano Guli-
sano, con scrupolo giornalistico
d'altri tempi, ha incontrato i prota-
gonisti del mondo scolastico e
universitario cui è stata tolta la
possibilità di replica, in nome

della ragion di Stato e della go-
vernabilità. E ha messo in evi-
denza, con crudezza, ciò che
molti denunciavano da anni: strut-
ture fatiscenti, classi sovraffollate,
lavoro precarizzato e giovani
senza speranza, costretti a emi-
grare verso altri paesi. Fino ai
casi più tragici di chi si è tolto la
vita, non riconoscendo più alcun
futuro di fronte a sé. La scuola
della Gelmini risulta essere, così,
un modello molto, troppo lontano
dai nostri stessi dettami costitu-
zionali. Dalla rimozione degli
ostacoli che limitano lo sviluppo di
ogni cittadino, si è passati in
poche e rapide mosse alla loro
certificazione per legge.

Sebastiano Gulisano, giornalista
e scrittore, ha collaborato con nu-
merose testate e ha fatto parte
delle redazioni de I Siciliani e Av-
venimenti.
Editore: Editore Riuniti - Collana:
Report - Data di Pubblicazione:
Giugno 2010
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>Notizie dalla stampa libera

Salvatore Cuffaro è entrato alle
16,35 nel carcere romano di
Rebibbia. L'ex governatore

della Sicilia deve scontare una
pena di 7 anni dopo che la Cassa-
zione ha confermato la condanna
per favoreggiamento aggravato a
Cosa nostra e violazione del se-
greto istruttorio. In mattinata la Se-
conda Sezione Penale della
Cassazione, presieduta da Antonio
Esposito, ha confermato la con-
danna a sette anni di reclusione in-
flitta in secondo grado all'ex
presidente della Regione Sicilia.
La sentenza per lui diventa quindi
definitiva. Il senatore si e' costi-
tuito.

Dieci anni. Tanti ne sono passati
da quando il ciclone cuffariano si è
abbattuto sulle nostre vite. Un ci-
clone che portava con sé il puzzo
del compromesso morale, della
cancellazione delle coscienze e
dell’annullamento della diversità.
Un mondo nel quale o ti vendevi o
eri escluso, emarginato, “vinto”.
Dieci anni sono passati da quel
“no” secco gridato in faccia al po-
tente nella sua Raffadali (Ag). A
quel rifiuto di essere uguali agli
altri, a quella rabbia sorda che ti
permette le più grandi follie e a
quell’arroganza di ventenni che
non ti fa guardare al futuro. Otto
anni sono invece trascorsi da quel
giorno di febbraio in cui questa
rabbia e passione s’incanalarono
nell’unico mezzo che poteva man-
dare in tilt la macchina mastodon-
tica del potente: AdESt, un
giornale, la libera informazione.

Otto anni a scrivere, denunciare, a
tenere alta una bandiera per troppo
tempo lasciata a sventolare in so-
litudine. Con la stampa “ufficiale”
a elemosinare prebende o a ma-
scherarsi dietro un “garantismo”
figlio di contiguità che è vigliac-
cheria. Otto anni di un infinito
oggi, tra scherni, delusioni e servi
schiocchi che per farsi belli agli
occhi del padrone minacciano, of-

fendono, attaccano chi ti è caro,
torturano psicologicamente. Otto
anni in cui siamo cresciuti troppo
in fretta. Otto anni che si sentono
tutti e che a furia di sconfitte hanno
scavato un numero illimitato di fe-
rite equamente distribuite tra corpo
e anima. Otto anni, un numero in-
finito di giorni, ore e minuti ag-
grappati ad una speranza, vivi
grazie alla passione di chi ti è ac-
canto, alla certezza che la gente
con cui hai lavorato non mollerà
mai, neanche un centimetro. Mai.
Otto anni e quella frase “vincerete
ragazzi, vincerete” che ti da forza
perché pronunciata da chi aveva
sconfitto un buio più grande:
quello del fascismo. Otto anni in
cui una generazione di uomini e
donne ha saldato con la storia il
debito che i loro genitori, co-
struendo l’avvento del cuffarismo
per opulenza o per noia,gli ave-
vano lasciato.Otto anni a edificare
futuro, a coinvolgere ragazzi, a
rendere ogni angolo un terreno di
scontro col potente. La certezza
che quelle sconfitte momentanee si
sarebbero tramutate in vittorie.

Abbiamo vinto ed è finita. Per noi
oggi è il 25 aprile. La nostra Libe-
razione. Abbiamo lottato e sofferto
per ottenerla e per questo non in-
fieriremo sul nemico. Lo lasce-
remo fare agli “avvoltoi”, a quelli
che arrivano a cose fatte, quando
tutto è finito. Noi Cuffaro l’ab-
biamo affrontato quando era po-
tente, quando ci voleva coraggio,
ora è scattata l’ora dei vigliacchi e
non ci appartiene. Non festegge-
remo. Perché non c’è niente da fe-
steggiare. Con la sentenza di oggi
si ratifica che per otto anni la Re-
gione siciliana è stata un’emana-
zione di “cosa nostra” e noi,
uomini e donne che amiamo ogni
angolo della nostra terra, non pen-
siamo sia una notizia che può farci
felici. Lasceremo festeggiare chi
fino ad ieri leccava il culo al clan
Cuffaro per avere le briciole e che
ora per rifarsi una verginità sputerà

su Totò cercando di iscriversi al
partito degli anticuffariani. Ci fate
pietà e molto più schifo di un ne-
mico che abbiamo sconfitto e a cui
ora cediamo l’onore delle armi.
Dieci anni dopo siamo liberi. Li-
beri di tornare al nostro lavoro, alla
nostra terra, alle nostre donne, alle
nostre passioni. Siamo stati “parti-
giani” per troppo tempo, ora tor-
niamo ad essere cittadini di una
terra martoriata ma da oggi più li-
bera, e si ha come l’impressione di
poter finalmente respirare la bel-
lezza del fresco profumo di libertà
che fa rifiutare il puzzo del com-
promesso morale, dell'indiffe-
renza, della contiguità e quindi
della complicità.

AdEst per come l’abbiamo cono-
sciuta finisce qui. Domani ci sarà
da ricostruire, con nuove idee,
nuove forze, nuovo entusiasmo.
Ma domani. Oggi è il 25 aprile si
chiude una fase della nostra vita,
come sarà la prossima non ne ab-
biamo idea ma, credetemi, è
un’emozione bellissima.

Gaetano Alessi da “Ad Est”
giornale di Raffadali e dei siciliani

liberi e migranti
http://gaetanoalessi.blogspot.com/

25 aprile, ma non infieriamo
Cuffaro in carcere: per noi è il
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L'aula di Montecitorio ha ap-
provato all'unanimità la riso-
luzione con cui la Camera ha

fatto propria la relazione sulla Sici-
lia elaborata dalla Commissione
parlamentare d'inchiesta sugli ille-
citi connessi al ciclo dei rifiuti,
presieduta da Gaetano Pecorella.
La relazione è il frutto di una com-
plessa attività istruttoria, che ha
visto la Commissione impegnata
in tre distinte missioni sul territorio
siciliano tra settembre 2009 e giu-
gno 2010, nel corso delle quali ha
esaminato la situazione grazie a un
numero significativo di audizioni
e sopralluoghi.

L'inchiesta svolta dalla Commis-
sione ha rilevato, si legge nella re-
lazione, «una grave carenza
strutturale ed impiantistica che non
consente la realizzazione del ciclo
integrato dei rifiuti sul territorio re-
gionale, come previsto alla norma-
tiva in vigore, dal momento che la
Regione siciliana smaltisce in di-
scarica il 93 per cento dei rifiuti
prodotti e la raccolta differenziata
è stimata intorno al 7 per cento».
Inoltre, «ha evidenziato una diffi-
cile situazione finanziaria degli
ambiti territoriali ottimali (ATO)
siciliani e delle relative società
(nonostante l'importante riduzione

del loro numero) dovuta alla lievi-
tazione dei costi del servizio, alle
assunzioni avvenute su base clien-
telare e alla mancanza di un'effi-
cace attuazione del loro piano di
risanamento».

«La Relazione, sulla scorta dei dati
forniti dai magistrati impegnati in
questo settore, rivela inoltre - si
legge - una significativa infiltra-
zione della criminalità organizzata
di stampo mafioso nel settore dei
rifiuti secondo più livelli: attra-
verso le tipiche attività estorsive,
ossia attraverso l'imposizione del
'pizzò o l'imposizione di assun-
zioni all'interno delle società che
operano nel settore dei rifiuti ov-
vero attraverso il controllo, diretto
o indiretto, delle attività del set-
tore, non solo di quelle principali,
quali la gestione di discariche, ma
anche di quelle accessorie quali il
trasporto, la fornitura dei mezzi
d'opera, le attività di manutenzione
dei mezzi».

«La Commissione d'inchiesta nel
considerare rilevanti i risultati con-
seguiti dalle forze dell'ordine e
dalla magistratura nel contrasto
alle attività illecite nel settore dei
rifiuti, dall'altro, ha rilevato - si
legge nella relazione - una serie di

criticità nel sistema della preven-
zione: scarsamente incisivi sono
risultati i controlli diretti a preve-
nire le infiltrazioni mafiose negli
appalti di maggiore entità, come è
emerso dalle indagini sulla gara in-
detta per la realizzazione di quattro
termovalorizzatori; a fronte di una
situazione ambientale complessa,
si è riscontrata in molte zone della
Sicilia una preoccupante carenza
di polizia giudiziaria e di magi-
strati, sicchè spesso gli organi in-
vestigativi non sono adeguata-
mente attrezzati con gli uomini e i
mezzi necessari per effettuare in-
dagini complesse, quali sono
quelle in materia di rifiuti e di traf-
fico degli stessi».

La risoluzione approvata dalla Ca-
mera impegna il governo «a intra-
prendere ogni iniziativa utile al
fine di risolvere le questioni evi-
denziate nella relazione della
Commissione parlamentare d'in-
chiesta sulle attività illecite con-
nesse al ciclo dei rifiuti, in
raccordo e leale collaborazione
con i competenti organismi nazio-
nali, della Regione siciliana e degli
enti locali interessati».

da “A Sud Europa” Anno V n.ro 2

i rifiuti in Sicilia
Così la mafia controlla

Atto d’accusa della commissione parlamentare d’inchiesta
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