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P
inella Cuffari ha 25 anni, due grandi occhi azzurri e sei anni di attività lavorativa alle spalle, come pro-
prietaria e responsabile di un bel negozio di scarpe al numero 96 dello Stradale S.Giorgio: il NewMarket.
Pinella è giovane, innamorata – lo si capisce quando sorride dicendo di essere fidanzata – ed ha le idee

chiare sulla vita da commerciante: è un'esperienza di grande valore, che le ha insegnato a gestire contemporanea-
mente problemi di varia natura, dai rapporti con i rappresentanti, alla gestione economica del negozio, al rapporto
con la clientela. “L'idea di aprire un negozio di scarpe qui a S.Giorgio è venuta a mio padre – ci racconta – e dopo
un periodo in società con altre personemi sonomessa in proprio. Il lavoromi piace e va anche bene a livello di gua-
dagni, anche se mai quanto il periodo pre-euro. Con la lira si vendeva meglio e di più. Certo – ci confessa – per an-
dare incontro alle esigenze della gente devo mantenere dei prezzi medio-bassi, e c'è comunque chi su un articolo
già scontato del 50% chiede ancora di togliere qualcosa...però vendendo di tutto, dalla pelletteria alla scarpa, riesco
a gestire bene gli affari”. Il mercatino del martedì, proprio lì accanto, le toglie qualche cliente, ma non più di tanto:
“la gente che viene a comprare è ormai affezionata. Sono per lo più famiglie, che preferiscono non spostarsi fino in
centro o nei centri commerciali per comprare ed acquistano soprattutto il prontomoda, gli ultimi arrivi. Se trovano
rimanenze non ne vogliono sapere di comprare. I giovani, invece, chiedono di più il prodotto di marca, proprio per
questo con loro vendo meno, preferiscono comprare in centro. Per poi rendersi conto che io ho gli stessi prodotti,
le stessemarche. Certo, il periodo natalizio è andatomaluccio – afferma – troppa crisi, ma speriamo che vedendomi
sul giornale la gente decida di non spendere troppi soldi in benzina e venire a comprare qui da noi!”. Pinella sembra
entusiasta all'idea che un giornale si occupi finalmente della periferia di Catania e lo esamina tutto, dalla prima al-
l'ultima pagina. “Finalmente – esclama – qualcuno che si interessa di S.Giorgio. Eppure il quartiere è cresciuto
molto negli anni: quando ho aperto il negozio c'ero solo io in pratica, ma a poco a poco tra la profumeria , il par-
rucchiere e qualche altro negozietto carino iniziamo a farci notare. La zona è tranquilla, ringraziando Dio io non
homai avuto problemi, forse perché ci sono cresciuta e tutti mi conoscono. Solo una volta mi hanno distrutto la ve-
trina per rubare la cassa...vuota! Se avessi problemi, però, lo denuncerei immediatamente, anche tramite il giornale,
perché non è giusto che la gente lavori e faccia sacrifici per poi subire rapine o atti di delinquenza. Comunque sia
vedo girare spesso carabinieri e polizia, quindi credo che ci sia un buon controllo. Poi chissà – ride – magari a me
sembra così ed invece passano solamente per andare a casa o in caserma a Librino! Chi lo sa?”. La Periferica inda-
gherà...

Cristina Perrotta
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I
l 19 Settembre 2007 nasceva a Roma la Fondazione Libera Informazione. Negli stessi giorni qui
a Catania si stava lavorando al primo numero di la Periferica. Ad un primo sguardo sembrerebbe
una pura coincidenza, ma i segnali che stiamo avendo ultimamente anche qui a Catania (vedere a pa-

gina 7 di la Periferica di dicembre 2007), ci confermano che c’è grande fermento attorno all’informa-
zione. Fermento che nasce, come la periferica, dall’esigenza di un tipo d’informazione diverso in Italia.
Magari un’informazione più semplice e vicina alla vita e ai problemi di ogni giorno, che racconti i micro-
mondi che tutti insieme compongono la nostra società. E Libera Informazione, precisamente con il suo
Osservatorio sull'informazione per la legalità e contro le mafie, ha come obiettivo di dare spa-
zio a questo nuovo tipo di informazione “dal basso” che sempre più si sta sviluppando in Italia. Creare

una rete tra i micromondi dell'antimafia e della stampa locale (associa-
zioni, fondazioni, comitati, siti web, blog, quotidiani, emittenti radio e
tv, riviste, singoli attivisti, enti locali e istituzioni decentrate) e il grande
mondo dell'informazione nazionale. Dunque, da una parte fare rete rac-
cogliendo notizie, informazioni, spunti, lavori e progetti, dall'altra opera
di pressione sui media italiani, per dare spazio a quelle notizie (non solo
in negativo) che spesso faticano a trovare spazio nei palinsesti di radio e
tv e sulle colonne dei giornali.

Libera Informazione ha iniziato a svolgere con dei seminari rivolti alle
piccole realtà locali questo lavoro di rete. A inizio dicembre Liber Infor-
mazione ha quindi tenuto un seminario anche qui a Catania, al quale ha
partecipato anche la Periferica. Dall’incontro é apparso evidente come la
situzione della piccola informazione catanese sia una delle più attive in
Italia, ma allo stesso c’è un vero e propriomonopolio della “grande infor-
mazione” locale nei tre settori della stampa quotidiana cartacea dell’in-
formazione televisiva e di quella radiofonica, con le edizioni Domenico
SanFilippo (lo stesso del quotidiano La Sicilia) dell’imprenditore Mario
Ciancio. Tutto questo pone Catania in una situazione fortemente critica.

<<A Catania ho visomolta frustrazione fra i tanti operatori dell’informa-
zione autonomi per via del monopolio di Ciancio.>>. Sono le parole di
Roberto Morrione presidente di Libera Informazione tornato a Catania
a un mese dal seminario di dicembre per ricevere il premio giornalistico
dedicato aGiuseppe Fava. <<C’è molto sfruttamento del lavoro anche
nel settore dell’informazione in Sicilia, regione che conta un grandissimo
numero di giovani entusiasti che svolgono il proprio lavoro di giornalisti
snza avere nessun riconoscimento legale e sottopagati con 2 o 3 euro a
servizio, quando non lavorano gratis. Questi stessi sono anche costretti
alla censura dai proprio editori, quando non proprio alla auto-censura,
attuata pur di guadagnare qualcosa.>>.Morrione e Libera Informazione
sembrano aver preso a cuore la situazione catanese. Infatti oltre alla de-
nuncia pubblica della situazione, è stato annunciato un evento pubblico
per febbraio (data da stabilire) con al centro della discussione la situa-
zione di monopolio dell’informazione a Catania e il “caso la Repubblica”.
La Repubblica, il secondo giornale d’Italia per vendite, ha una redazione
regionale con sede a Palermo, redazione che si occupa di creare una edi-
zione con notizie regionali del giornale. Fin qui nulla di particolarmente
strano, solo che la Repubblica viene stampato alla zona industriale di
Catania, nella tipogrfia da sui ogni giorno esce il giornale La Sicilia e di
proprietà del suo editore. Da Catania la Repubblica viene distribuito in
tutte le province siciliane in edizione intagrata di 20 pagine di cronaca re-
gionale. Tutte le province eccetto Catania, Siracusa e Ragusa, province
dove viene redatta l’edizione locale de La Sicilia. Dietro a tutto questo c’è
un accordo fra gli editori per non farsi concorrenza. <<Un fatto vergo-
gnoso di cui Libera informazione farà parlare.>>. La Periferica attende
con fiducia un futuro migliore per l’informazione a Catania.

Leandro Perrotta

Premio Giuseppe Fava
2008 assegnato a Roberto
Morrione, presidente di Li-
bera Informazione.
Nella foto sopra un mo-
mento del dibattito tenu-
tosi al centro culturale ZO
di Catania il 5 gennaio. A
destra Roberto Morrione.
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Sotto, Roberto Morrione
e l’onorevole Claudio

Fava , figlio del giornali-
sta e scrittore Giuseppe
Fava al quale è dedicato
il premio consegnato a

Morrione.


