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la Zona Franca
C’era una volta

La zona franca urbana come
c'era stata raccontata non esi-
ste più: hanno semplicemente

preso in giro Librino e i suoi abi-
tanti. Lo hanno fatto ancora una
volta con lo stesso schema ormai
consolidato: promesse pronunciate
in modo solenne, applausi del pub-
blico addomesticato, e chi s'è visto
s'è visto. È stato così per la realizza-
zione della questura a Librino, è
stato così per l'istituto d'arte e per la
promessa di realizzare una scuola
superiore nel quartiere (seriamente,
non quattro classi sistemate alla
meno peggio tanto per mettersi
l'anima in pace), ed è stato così
anche per la zona franca

A PAGINA 5

la Perifericala Periferica
GRATIS

Con un silenzioso colpo di spugna
il Governo cancella il futuro di Librino
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Anche questo 5
gennaio abbiamo
voluto ricordare
Pippo Fava lavo-
rando. Per il se-
condo anno
abbiamo contri-

buito a realizzare l'incontro delle testate
di base riunite nell'associazione "Lavori
in corso" della quale siamo orgogliosi di
fare parte in compagnia di testate quali
uCuntu, iCordai, CataniaPossibile, solo
per citarne alcune. Un anno fa avevamo
promesso di impegnarci a lavorare in-
sieme costituendoci in una associazione
che, a distanza di 12 mesi, ha già pro-
dotto 3 dossier e soprattutto un metodo
di lavoro coordinato.
Procede anche la piattaforma dei blog
scritti da voi che abbiamo proposto a
novembre; anche in questo numero tro-
verete alcuni dei post più interessanti.
Sul sito www.laperiferica.net potrete
leggere gli altri e, se non lo avete ancora
fatto, creare un blog per raccontare la
vostra vita quotidiana in periferia. Ci
piace l'idea di considerare i nostri blog-
ger come parte integrante della reda-
zione e del giornale.

Questo mese infine troverete anche la
mappa della periferia. È un progetto al
quale avevamo pensato già nel 2007 in-
sieme alla nascita del giornale, ma che
adesso siamo in grado di presentare
sulle pagine de la Periferica e sul sito.
Abbiamo già iniziato a mappare circa
100 punti tra scuole, attività commer-
ciali, luoghi di interesse culturale. Un
modo in più per riscoprire la periferia e
presentarla anche a chi, dall'esterno, è
convinto che ci siano "2 panifici" e nien-
t'altro. Abbiamo anche inserito le strut-
ture abbandonate o i progetti nati solo
sulla carta che la "memoria corta" dei
nostri politici vuole facilmente rimuo-
vere salvo ricordarsene in campagna
elettorale. Noi invece vogliamo ricordar-
celi e soprattutto ricordarli a coloro che
hanno il dovere di intervenire.
Le tre iniziative rientrano nel nostro pro-
getto originario di offrire uno strumento
utile e operativo alla periferia sud di Ca-
tania: lavorare insieme e unire espe-
rienze e risorse diverse. Ed è per questo
che da oggi la Periferica ha un formato e
una grafica più adatta, speriamo, a met-
tere insieme cose apparentemente di-
verse.

>L’editoriale
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di Massimiliano Nicosia

Sarà il primo marzo il primo sciopero or-
ganizzato in internet in Italia. Sarà uno
sciopero importante, uno sciopero che
non s'era visto prima e che però era nel-
l'aria da diversi anni: lo sciopero dei la-
voratori immigrati. “Ventiquattr'ore senza
di noi”, l'hanno chiamato le promotrici.
Di cui bisogna subito dare i nomi, che
probabilmente resteranno nella storia:
Stefania Ragusa, Daimarely Quintero,
Nelly Diop e Cristina Seynabou Seba-
stiani: secondo le mummie una “ita-
liana” e tre “straniere”, in realtà quattro
italiane nuove, di cui non conta più tanto
la razza e il nome: come in America, per
capirci.
“La società vive col lavoro di migliaia di
stranieri. L'Italia collasserebbe subito
senza di loro. E'venuto il momento di
farlo capire a tutti. Vediamo che cosa suc-
cede se per un giorno noi non lavoriamo”.
Non è n'idea originale, d'accordo. E' sem-
plicemente l'idea del vecchio socialismo,
del movimento operaio.Allora ha funzio-
nato.
Migliaia e migliaia di iscritti su Facebook
(“Primo marzo 2010”), comitati locali
dappertutto, un primo coordinamento na-
zionale. Come i Viola (e prima ancora il
Rita Express), ma più preciso e più mi-
rato. Tre anni dal Rita Express, un paio di
mesi dai Viola. Le cose vanno in fretta, di
questi tempi.
Che altro? Aiutiamoli - ma c'è bisogno di
dirlo? - con tutte le nostre forze e con
tutto il cuore.

Info: primomarzo2010@gmail.com

Riccardo Orioles

E il primo marzo
sciopero generale
(organizzato su
internet)



>Librino

Cittadinanza onoraria a Presti
per il suo impegno verso Librino
“Questo riconoscimento va a tutti i bambini del quartiere: loro sono i protagonisti”

Una piccola festa com’è nello stile
di Antonio Presti. Con questo
animo, il 5 dicembre, si è svolta

la cerimonia di conferimento della cittadi-
nanza onoraria al fondatore di Fiumara
d’Arte per il suo.impegno a Librino ma
anche per aver “contribuito alla diffu-
sione positiva dell’immagine della Sicilia
anche fuori dal territorio nazionale”.
Palazzo degli Elefanti per un giorno è in-
vasa dagli abitanti di Librino e dagli ope-
ratori nel quartiere decisi a festeggiare
colui che già da anni riconoscono come
loro concittadino.
Ci sono i Presidi delle scuole, da sempre
in prima linea nel sostenere i progetti del-
l’artista, l’ingegnere Lo Giudice, Alfio
Guzzetta dell’Associazione Terreforti,
padre Giuseppe Coniglione, Salvo Vasta
del Comitato Cittadino Rinascita San
Giorgio e ci sono soprattutto i bambini di
Librino diventati amici di Presti negli
anni di impegno comune per il quartiere.
Proprio a loro il neo-cittadino catanese
dedica, oltre il proprio impegno, anche
questa nuova onorificenza e annuncia un
nuovo progetto per realizzare una grande
opera museale dedicata proprio ai bam-
bini del quartiere: “Sono stati loro i pro-
tagonisti di questi dieci anni di attività -
sottolinea Presti - Se io divento cittadino
di Catania per il lavoro svolto negli ultimi
dieci anni a Librino, allora anche gli abi-
tanti di Librino vengono riconosciuti
come tali. Continueremo a lavorare per-
ché tutti possano dire: Librino è bello”.

Nella foto
Antonio Presti
insieme al
Sindaco
durante la
cerimonia

Un cortometraggio
per raccontare la porta
Attraverso il racconto del piccolo
Emanuele si ripercorre il lungo
cammino dell’ambizioso progetto
ideato dal mecenate Antonio Pre-
sti. Il cortometraggio, in finale al
242 Short Film Festival, a metà
fra il documentario e la fiction “La
Porta della Bellezza” racconta il
coinvolgimento di oltre 10 mila
bambini delle 9 scuole elementari

e medie coinvolte nel progetto
che con 10 artisti di fama interna-
zionale sono riusciti a trasformare
un osceno cavalcavia nella più
grande opera di terracotta esi-
stente al mondo ma il progetto ha
anche contribuito a promuovere
un rinnovato senso di identità e
appartenenza tra abitanti e territo-
rio.
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Zone franche urbane
cancellate le esenzioni
Il Governo annulla gli sgravi fiscali alle nuove imprese

>Librino

Era stata annunciata come la svolta
per Librino, ma la Zona franca ur-
bana è stata affondata dal Consiglio

dei Ministri che con le modifiche attuate
dal recente decreto "mille proroghe" ha ri-
messo in discussione l'autorizzazione ri-
cevuta dall'Unione Europea con il rischio
di azzerare di fatto la procedura.
Un primo effetto è che le domande per ac-
cedere alle agevolazioni, ma ormai è me-
glio parlare di contributi, non partiranno
più da gennaio ma dal 31 marzo. E chi in-
tanto ha aperto un'attività rischiando e
contando sugli sgravi fiscali promessi?
Chiuda o si arrangi.
Il problema tuttavia non è solo quello di
dover richiedere una nuova autorizza-
zione alla Ue facendo slittare ulterior-
mente i tempi ma il fatto che le modifiche

apportate all'impianto della
Zona franca urbana la ridi-
mensionano drasticamente
con buona pace di chi rite-
neva già il provvedimento
insufficiente a rilanciare
l'economia nelle zone indivi-
duate.
Le zone franche urbane
erano state proposte dal go-
verno Prodi nel 2007 e suc-
cessivamente riprese dal
governo Berlusconi, rical-
cando provvedimenti simili
già adottati in Francia. I

provvedimenti miravano a sviluppare
nuove forme di imprenditorialità rilan-
ciando il Mezzogiorno e le altre aree de-
boli del Paese e selezionavano 22 zone
franche in tutta Italia, tra le quali appunto
Librino.
Per le nuove imprese ricadenti nelle aree
indicate l'impianto originario prevedeva
infatti per i primi 5 anni l'esonero dal ver-
samento dei contributi sulle retribuzioni
del lavoro dipendente, l'esenzione totale
dall'Ici per gli immobili d'impresa, dal-
l'Irap e dall'Irap (per quest'ultima era
anche prevista l'esenzione parziale per i
successivi 7 anni) con le nuove modifiche
invece saltano le esenzioni dall'Irap e dal-
l'Irpef e non si parla più di agevolazioni
bensì di un fondo contributivo.

Massimiliano Nicosia

LE REAZIONI
Lombardo (Mpa)
“Reagiremo per tutelare le zone
franche urbane: la Regione inter-
verrà con ogni mezzo perché, in
fase di conversione in legge del
decreto, siano cancellate le modi-
fiche e sia ripristinato quanto sta-
bilito dalla disciplina precedente”.

Milazzo e Villari (Cgil)
“Gravissimo lo scippo a danno di
un quartiere che tanto aveva pun-
tato su questo intervento: una pre-
sa in giro di quanti avevano lavo-
rato perché si potesse concretiz-
zare questo progetto”.

Beretta (Pd)
“Lombardo pensi ad un intervento
legislativo per istituire una Zona
franca urbana in maniera analoga,
faccia qualcosa di concreto per un
territorio con enormi potenzialità.

Bianco (Pd)
“Presenterò un emendamento per
cambiare la parte del "milleproro-
ghe" che ha modificato gli incentivi
per la Zfu. Auspico che sia firmato
da tutti i parlamentari siciliani.



>Librino

Piccoli musicisti crescono
Una banda musicale per il quartiere
Il 12 dicembre 2009, in occasione del Na-
tale, la Direzione pubblica istruzione del
Comune di Catania in collaborazione con
l’Ente Teatro Massimo Bellini ha organiz-
zato al Teatro Sangiorgi un concerto, con
protagonisti gli alunni di alcuni istituti sco-
lastici della città, fra i quali l’I.C.Pestalozzi
e l’I.C. Angelo Musco.
Guidati dai docenti Gaetano Sferro,Anna
Agosta, Daniele Ferlito, Rosalba Nicolosi
e Rosario Gioeni, gli alunni delle classi a
indirizzo musicale della scuola secondaria
di primo grado e il coro della scuola pri-
maria dell’I.C. Pestalozzi si sono esibiti con
entusiasmo ed allegria allietando gli animi
dei loro spettatori.
Il concerto di Natale è stato un traguardo

importante, il risultato di un lavoro costante
da parte di alunni e professori, un obiettivo
di forte valenza educativa che ha consoli-
dato la crescita musicale degli alunni del-
l’Istituto Pestalozzi.
Il percorso dei ragazzi proseguirà ancora.
Secondo il progetto “Banda musicale Li-
brino”, presentato dalle scuole del territorio,
è prevista, infatti, la formazione di una ban-
da, alla quale faranno parte i “piccoli” mu-
sicisti di tutte le scuole di Librino.
Una banda per il quartiere che riesca a svi-
luppare un forte senso di appartenenza alla
collettività, indispensabile affinché ciascu-
no possa contribuire allo sviluppo e al mi-
glioramento del quartiere e della città.

Carla Russo

Le Befane arrivano
anche al Palanitta
Alvialeattivitàprevistedalprogetto“Fonda-AzioniperLibrino”

Martedì 5 Gennaio, presso il PalaNitta si
è svolta la manifestazione “Arriva la Be-
fana”. L’evento, organizzato dalle Acli di
Catania, ha visto la partecipazione di oltre
200 bambini del quartiere di librino pro-
venienti dal Centro Talità kum, la Parroc-
chia Resurrezione del Signore, l’Oratorio
Centro Giovanile Giovanni Paolo II, la
Parrocchia Nostro Signore del SS Sacra-
mento.
L’iniziativa, realizzata grazie al finanzia-
mento della Fondazione per il Sud, rientra

all’interno delle attività previste dal pro-
getto denominato “Fonda-Azioni per Li-
brino”, progetto avviato il mese scorso,
che conta al suo interno ben 23 partner e
che per due anni coinvolgerà con inizia-
tive di vario genere l’intero quartiere di
Librino.
Nello specifico, con “Arriva la Befana” si
è data attuazione “all’animazione territo-
riale” attraverso la quale si lavorerà alla
costruzione di una cittadinanza attiva e
solidale, mediante la realizzazione di

eventi sportivi, artistici e culturali che
avranno lo scopo di coinvolgere tutta la
collettività.
Durante la manifestazione, si sono esibiti,
maghi, giocolieri e ballerini ed infine i
Giovani delle Acli, vestiti da befane,
hanno distribuito ad ogni bambino la clas-
sica calza piena di doni.

Successo per la Tombola
organizzata dall’Andos
Il 12 dicembre presso i locali della Cgil
di Librino in V. le Bummacaro si è te-
nuta la tombola di beneficenza pro-
mossa dall’ Andos (Associazione Na-
zionale donne operate al seno),
Comitato di Catania, sezione Librino.
L’evento ha visto la partecipazione di
diverse associazioni del quartiere non-
ché la presenza di personalità del
mondo medico e politico, tutti uniti
nella promozione di una campagna di
educazione sanitaria, sociale e di di-
vulgazione di iniziative nel campo della
ricerca e della formazione. La serata
ha visto ancora una volta Librino por-
tavoce di un sentore comune ai suoi
abitanti, che è quello della solidarietà e
dell’attenzione nei confronti dei più
fragili e bisognosi di aiuto.

Ketty Urso
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I luoghi della periferia
il quartiere intorno a noi
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>La mappa della periferia>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Parrocchie e spiritualità

1. San Giuseppe al Pigno
via delle Clementine 6/8

2. Resurrezione del Signore
viale Castagnola 4

3. Santa Chiara
viale Moncada, 19

4. Nostra Signora del SS. Sacramento
via delle Susine, 15

5. San Padre Pio da Petralcina
Stradale Cardinale, 31

6. Santa Croce
Villaggio S. Agata Zona B 26b

7. Madonna del Divino Amore
via Zia Lisa, 118

8. Chiesa Evangelica
viale Castagnola, 7

9. Chiesa Evangelica "Parola della Sal-
vezza"

viale Grimaldi, 16

Luoghi di interesse

1. Porta della bellezza
incrocio viale Castagnola/Librino

2. Galleria Città Satellite
viale Castagnola 12

3. Masseria Bonaiuto
viale Bummacaro, 7

Volontariato/Servizi

1. Oratorio Giovanni Paolo II
viale Grimaldi, 13

2. Oratorio Talita Kum
viale Moncada, 2

3. Comitato Rinascita San Giorgio
viale Grimaldi 15, B

4. Comitato Librino attivo
viale Bummacaro, 16

5. Centro Sociale Iqbal Masih
viale Moncada, 5

6. IX Municipalità
stradale San Giorgio, 27

7. X Municipalità
via S. Giuseppe La Rena, 151

8. CGIL
viale Bummacaro, 16

9. CISL
viale Bummacaro 5/25

10. UIL
viale San Teodoro 3/4

11. Commissariato di Polizia
viale San Teodoro 3/4

12. Stazione Carabinieri
via Zia Lisa, 251

13. Poliambulatorio
stradale San Giorgio

14. Complesso sportivo Palanitta
viale Nitta, 3

15. Complesso sportivo San Teodoro
viale San Teodoro

16. Ufficio Postale
viale Nitta, 2

Scuole

1. Istituto Mary Poppins
viale Castagnola, 3

2. A. Musco - plesso centrale
viale G. Da Verrazzano, 101

3. A. Musco - succursale
via Dell’Agave

4. Campanella-Sturzo - plesso centrale
viale Bummacaro, 8

5. Campanella-Sturzo - succursale
viale Bummacaro, 13

6. Brancati - amministrazione
stradale San Teodoro

7. Brancati - nuovo plesso
viale San Teodoro

8. Brancati - succursale
stradale Cravone, 10

9. Brancati - succursale
stradale Cardinale

10. Pestalozzi - plesso centrale
villaggio S. Agata, Zona A

11. Pestalozzi - succursale
villaggio S. Agata, Zona B

12. Pestalozzi - succursale
viale Nitta, 11

13. Cardinale Dusmet - plesso centrale
viale Castagnola

14. Cardinale Dusmet - succursale
via degli Agrumi, 94

15. San Giorgio
stradale San Giorgio, 29

16. Fontanarossa - plesso centrale
via Fontanarossa, 9

17. Fontanarossa - succursale
viale Castagnola

18. Fontanarossa - succursale
viale Bummacaro

19. Fontanarossa - succursale
villaggio S. M. Goretti 1

20. Fontanarossa - succursale
villaggio S. M. Goretti 2

21. Cirino La Rosa
via Ciccio Manna, 1

Vergogne & Incompiute

1. Cittadella della Polizia
viale Bonaventura/via Del Pino

2. Ex-Poliambulatorio
viale Bummacaro, 17

3. Masseria Villa Fazio
viale Sisinna

4. Masseria Villa Papale
viale Colonna

5. Masseria Villa Pennisi
viale San Teodoro/via Giulio

6. Parco Moncada
viale San Teodoro

7. Palazzo di cemento
viale Moncada, 3

8. Teatro Moncada
viale Moncada, 6

9. Parcheggio scambiatore
via Madonna del Divino Amore

Attività commerciali

- Bar
1. New Eden Bar
viale Bummacaro, 5 Int. 18/19
095/573333
2. viale Nitta, 5
3. stradale San Giorgio, 196/200A
4. via Gelso Bianco, 54
5. via Villaggio S. Agata, Zona B

- Farmacie
6. Viale Librino 15
viale Librino, 15 - 095/577431
7. viale Bummacaro, 6
8. Villaggio S. Agata
9. Villaggio S. Agata
10. stradale San Giorgio, 113
11. via dei Sanguinelli, 5

- Palestre
12. viale Librino, 8
13. via dei Sanguinelli, 10
14. via Francesco Cupani, 8

- Panifici
15. viale Castagnola, 2
16. viale Castagnola, 7
17. viale Librino, 6
18. viale Nitta, 3
19. Villaggio Sant’Agata, 177
20. via Zia Lisa, 32

- Pizzerie
21. viale Nitta, 2
22. via Zia Lisa, 22
23. via Zia Lisa, 190
24. viale San Teodoro

- Supermercati
25. viale Librino, 15
26. viale Bummacaro, 3
27. stradale Gelso Bianco

- Tabacchi
28. viale Castagnola, 2
29. via Zia Lisa, 136
30. stradale Gelso Bianco, 72

- Altre attività
31. Banca
viale Librino, 15

32. Quinto Finance
viale Librino, 15 - 095/575185

33. Centro revisioni auto
stradale Gelso Bianco, 11/13
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>Librino

Sogni e vetri infranti
L'oratorio Giovanni Paolo II vittima di atti vandalici

Per i bambini dell'oratorio Giovanni
Paolo II di Librino, quartiere difficile
della periferia catanese, il 6 gennaio

era un giorno di festa da passare tra gioco-
lieri, maghi e befane cariche di calze con
i dolci. Una giornata di festa "ordinaria" per
molti bambini ma non per alcuni di quelli
che frequentano l'oratorio di Librino.
Suor Lucia, suor Enza e suor Renata sono
le anima dell'oratorio, conoscono bene Li-
brino e, da quando nel '95 hanno iniziato
a fare doposcuola, il quartiere negli anni
ha imparato a conoscerle e a vedere in loro
uno dei pochi punti di riferimento. Per i
bambini dell'oratorio, se non ci fossero state
le suore, quella sarebbe stata una giornata
come le altre in un quartiere che spesso non
offre grandi opportunità.
Una giornata di festa guastata però da una
triste sorpresa: al loro ritorno i finestrini di
un pulmino rimasto in oratorio e di una del-
le macchine degli animatori erano stati in-
franti a sassate, sul portone della sede frasi
pesanti scritte con vernice rossa.
Suor Lucia ci spiega che non ci sono epi-
sodi specifici che fanno pensare ad una ri-
torsione mafiosa all'impegno delle salesiane
nel quartiere: "qui i momenti di crisi, le si-
tuazioni difficili da gestire, sono tante; non
sai mai cosa può scatenare reazioni di quel

tipo; a volte basta una sciocchezza, un sem-
plice richiamo, a volte si assiste ad episodi
di violenza senza alcuna motivazione ap-
parente. Ma nell'ultimo anno episodi come
questo sono diventati frequenti, abbiamo
iniziato ad avere paura per i nostri ragazzi
e stavolta abbiamo deciso di parlarne
apertamente".
Le suore hanno sempre denunciato alla po-
lizia gli atti vandalici pur mantenendo su
questi il massimo riserbo. "Il fatto è che non
vogliamo si assegnino facili etichette all'in-
tero quartiere, qui c'è tanta brava gente one-
sta che risponde alle nostre iniziative in
modo meraviglioso però ci sono anche ra-
gazzi che sbagliano spesso senza neanche
rendersi conto di sbagliare".
Da 15 anni la sfida delle salesiane è quella
di provare a fornire a questi ragazzi e alle
loro famiglie nuovi parametri per affrontare
la vita rispetto a quelli offerti da un quar-
tiere carente di servizi in cui spesso lo spac-
cio controllato dalla mafia rappresenta il
modo più semplice e immediato per gua-
dagnarsi la prima "paga" e in cui i figli di
detenuti e latitanti vengono tirati su solo
dalle madri.
"Ricordo uno dei nuovi arrivati in oratorio
che raccontava di potersi comprare un mo-
torino per 100 euro; Si riferiva chiaramente
al mercato dei motorini rubati. Noi abbiamo
cercato di fargli capire che lavorando po-
teva comprarsi un motorino con i suoi ri-
sparmi in modo del tutto legale. Non è stato
semplice trasmettere che poteva ottenere
onestamente con fatica quello che riusciva
ad avere subito in modo illegale. Ma alla
fine sono queste le soddisfazioni che ti fan-

no dimenticare tante difficoltà".
Come interpretare allora quei finestrini in-
franti, quelle scritte cariche di odio, quei
tentativi di interrompere l'impegno nel
quartiere?
"Spesso sono ragazzi che vogliono essere
ascoltati ma non riescono a comunicare di-
versamente il loro disagio. - ci rispondono
le suore - Un giorno un ragazzo cominciò
ad urlare in oratorio, uno dei nostri anima-
tori lo prese in disparte e gli chiese perchè
gridava così tanto, il ragazzo rispose che
loro gridavano per sopravvivere. Un altro
ancora un giorno ci confidò di non sapersi
spiegare il suo comportamente violento "Mi
sveglio la mattina già arrabbiato perfino con
mia madre".
Dietro quelle grida, dietro quegli assurdi
episodi di vandalismo spesso si cela una ge-
nerazione di adolescenti spettatori e spesso
vittime fin dalla nascita di violenza e de-
grado, arrabbiati con un mondo tanto di-
verso dal loro con il quale si relazionano
a fatica e dal quale si sentono inconsape-
volmente rifiutati. Sono l'ultimo anello, il
più debole, di un territorio dominato negli
anni da speculazione edilizia e sfruttamento
mafioso che urla la propria rabbia per una
realtà che non ha scelto.
"Noi da qui non ci muoviamo - conclude
suor Lucia - con la nostra denuncia abbia-
mo voluto lanciare un messaggio anche a
loro. Insieme, se vogliono, possiamo cam-
biare le cose e costruire un futuro miglio-
re".

Massimiliano Nicosia

Le suore in prima linea:
"Nel quartiere tanta
gente onesta ma anche
ragazzi che sbagliano”

Da sinistra il pulmino vandalizzato, l’entrata dell’oratorio e suor Lucia
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Calogero e l’anima di Catania
Unamostra del pittore di San Cristoforo al chiostro dei Minoriti

Assegnarmi la recensione dell'ultima
mostra di Gaetano Calogero è
stato un colpo di dadi degno de La

Periferica. Il bello del giornalismo indipen-
dente è che non ti pagano e dunque puoi
dire quello che ti pare essendo, magari, il
primo a dirlo. Travestiamoci dunque da
Phelippe Daverio, il critico d'arte che ha
soppiantato Sgarbi nell' immaginario tele-
visivo: uomini di spettacolo e di politica in
assidui rapporti con la Sicilia. Ma chi vuoi
che non ce l'abbia, ormai, rapporti con la
nostra bella madre?
Il chiostro dei Minoriti, luogo della mostra,
rimane un'oasi di silenzio: lo splendido log-
giato ed il chiostro settecenteschi dove il
sublime ragionevole assume visibile forma.
Gaetano Calogero, nato a San Cristoforo
ci trasporta in una Catania antica, ma mo-
derna, tutta da scoprire col suo nucleo sto-
rico decentrato verso il mare vicinissimo,
ma nascosto. San Cristoforo sorge su una
lingua di lava, un fronte pietrificato che co-
prì quel tratto di costa nel 1669. Da qui -
dal fuoco che si riversò nel mare generando
la terra - da qui viene Calogero; dico "vie-
ne" perché il destino sembra avergli riser-
vata una "illacrimata sepoltura" a Librino,
quartiere satellite in cui risiede da oltre ven-
t'anni.
Trances de vie, ritratti della vita di quel tem-
po: esiste anche una discreta galleria foto-
grafica - rinvenibile qua e la per i bar della
città raffigurante quel tempo a Catania:
tempo e spazio di quel primo urbanesimo
industriale nato con la ferrovia e tutto il
ventaglio delle classi con una certa "peri-
colosa" prevalenza di operai ed artigiani :

u mavaru (il fattucchiere) aveva una
bottega tutta sua e vestiva all'orientale con
un turbante in testa, orecchino e lunghi baffi
neri mentre i ragazzi nei cortili saltavano
di schiena in schiena all'interno di un gi-
rotondo di sederi virilmente protesi. Cento
altre scene di volti/manichini sui quali vibra
il sottile raffinato tocco che è il momento
di una vita.
Pressappoco in quegli stessi anni e a non
molta distanza, Luigi Pirandello, indicava
nel siciliano il paradigma dell'uomo con-
temporaneo perché personalità storica
predisposta a una comprensione "umoristi-
ca" - vale a dire,multilaterale - della realtà.
Tutto questo per dare un senso alle sue ma-
schere nude, maschere nude in un certo sen-
so sono anche le figure dei quadri di Ca-
logero stupenda galleria autistica di visioni.
Anche se la bellezza non ha prezzo e non
si può comprare che la sua parvenza:
l'arte è ormai pienamente un prodotto di
mercato; e allora, compriamole queste
croste - cari ricchi - diamo corso alle tran-
sazioni! Conoscomolto bene il vostro amo-
re dei buoni sentimenti, di quel piccolo
mondo antico che tanto vi manca nel dive-
nire increscioso della postmodernità. Qui,
c'è tutta la melanconia non senza grazia di
cui abbisognate con barlumi di quella co-
scienza rimossa che fa di voi individui tutto
il giorno strombazzanti in cerca di un autore
- qualcuno o qualcosa che vi paghi o vi ap-
paghi - e non vi fermate ad osservare gli
occhi di chi vi vende i carciofi per strada
o il pesce al mercato. Vedo comunque mol-
to bene l'intera serie dei mestieri raffigurati
da Calogero presso un ipotetico museo del-

l'artigianato industriale catanese nel quadro
della progressiva riqualificazione socio am-
bientale di San Cristoforo. Mentre la serie
dei giochi estinti per bambini rimane
scandalosamente fuori le mura del Museo
del Giocattolo di pertinenza del Comune.
La mostra a cui ho assistito ha avuto il pa-
trocinio della Provincia: la concessione del
chiostro per giorni otto è valso un patro-
cinio davvero stentato ad un padre della pit-
tura naif internazionale. Gli oneri del tra-
sporto e del montaggio dei quadri - tanti al-
cuni anche molto voluminosi - nonché
quelli della comunicazione dell'evento
sono ricaduti interamente sulle spalle del-
l'anziano pittore e di qualche volontario/a.
Ma che cosa aspettano? "Aspettano che
muoia" risponde scherzoso l'anziano pittore
riecheggiando le parole di qualche sparuto
acquirente che sembra di tanto in tanto ci-
nicamente chiederglielo. Ma si tratta di
umorismo bonario.

Vincenzo Ferrara
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abitativo a Catania
Dossier sul disagio
Presentato a Cittainsieme il lavoro sull’emergenza case
In città, nel nuovo decennio degli anni due-
mila, c’è chi ancora lotta per tenersi stretto
un appartamento che gli spetta di diritto,
c’è chi vive in condizioni disagiate ma rin-
grazia Dio di avere un tetto sopra la testa.
E pazienza se conviviamo con i topi. Ci
sono i catanesi, quelli della media borghe-
sia, che si accollano mutui decennali che
non riescono più a pagare. Poi ci sono quel-
li che si spostano verso le periferie, dove
si costruiscono nuove case ogni anno, ab-
bandonando le abitazioni del centro storico.
Abitazioni comunque insufficienti per
dare ospitalità a tutti i nuovi arrivati ai piedi
dell’Etna: ci sono quasi 20.000 studenti
fuorisede che frequentano l’università, ci
sono un numero imprecisato di immigrati.
Cinesi, cingalesi e soprattutto senegalesi.
Vivono in case fatiscenti, molto spesso di-
vidono spazi piccolissimi e stanno in tre o
quattro in una stanza. Perché anche in via
delle Finanze, anche in spazi degradati e

luridi, il 5 di ogni mese passa il padrone di
casa per incassare il canone d’affitto.
Questi alcuni degli argomenti approfonditi
nel terzo dossier scritto dai giornalisti
dell’associazione “Lavori in corso”. Tante
le storie che si possono leggere sfogliando
il dossier scaricabile sui siti
www.ucuntu.org e www.laperiferica.it.
Leggerete tanti numeri: cifre e dati che fa-
rebbero voglia di gridare all’emergenza.
Questa parola, “emergenza” però, oggi abu-
sata, non renderebbe giustizia alla situazio-
ne in cui versano tante famiglie catanesi.
E’una questione di reddito principalmente:
le case ci sarebbero per tutti, ma il prezzo
da pagare è troppo alto. Non è un caso che
lo scorso anno un terzo degli sfratti in Si-
cilia siano avvenuti alle pendici del vulca-
no. Tra gli spazi sotto sfratto per morosità
c’è anche l’Ufficio casa di Catania. Questo
la dice davvero lunga. (l.salici)

Ricordando Pippo Fava
5 Gennaio 2010, ecco i nuovi
progetti di “Lavori in corso”
Ad un anno esatto dalla nascita
dell’associazione “Lavori in corso”,
di cui fanno parte giornalisti prove-
nienti dalle testate U Cuntu, I Cor-
dai, La Periferica e Step 1, il 5 gen-
naio ci siamo rincontrati a Cittainsie-
me per ricordare Giuseppe Fava.
Lavorare per battere il monopolio
dell’informazione a Catania è la

miglior maniera per commemorare
l’intellettuale ucciso dalla mafia 26
anni fa, direttore del mensile “I Si-
ciliani”.
Durante quest’anno di lavoro abbia-
mo imparato a camminare insieme
e ad integrare le nostre diverse
esperienze nella realtà frammentata
che caratterizza la nostra città. Nel

dibattito abbiamo cercato di capire
quale può essere il nostro passo suc-
cessivo, i buoni propositi per l’anno ap-
pena arrivato.
L’input è arrivato da Riccardo Orioles,
direttore di molte testate di base che
lavorano nei quartieri, tra cui questa
dove ci leggete.
Il 21 marzo lanceremo un quotidiano
nazionale in pdf che si sosterrà grazie
al lavoro condiviso di diverse testate
online. Lo scopo è quello di continuare
a fare rete sfruttando il potere di Inter-
net. E poi chissà, potremmo farne
uno a Catania da settembre.

Luca Salici

LA PAROLA
AI NUMERI
Questi i dati relativi al disagio abi-
tativo alle pendici dell’Etna:

15.000
Le famiglie in attesa di un alloggio
popolare.

11.000
Gli alloggi di cui quasi 2.500 di
proprietà del Comune e gli altri
dell'Istituto autonomo case popo-
lari.

1.800
Le domande presentate nel 2006
e non ancora espletate.

3.000
Gli abusivi sanati con la legge re-
gionale del 2001.

3.000
I nuovi abusivi: 600 in alloggi co-
munali e 2400 in alloggi Iacp.

64
Le ultime case popolari conse-
gnate nel 2005.

5.000/6.000 €
Il prezzo di mercato degli alloggi
abusivi.

93%
Il tasso di morosità a Catania.

fonte: Sunia



14 la Periferica GENNAIO 2010

>Servizi-Blog

Carissimo lettore,
da Ottobre del 2007, con la nasci-
ta del mensile la Periferica, abbia-
mo preso l’impegno di offrire una
immagine più onesta e reale della
periferia sud di Catania.
In questi 2 anni di attività, per noi
che questa periferia la viviamo
ogni giorno, è stato sempre chiaro
che la riscossa dei quartieri Libri-
no, Pigno, Villaggio Sant’Agata,
San Giorgio e Zia Lisa, può avve-
nire solo a partire dai propri abi-
tanti.
Se ognuno di loro provasse a
prendere a cuore le sorti del pro-
prio quartiere, anche attraverso
semplici azioni, sicuramente assi-
steremmo ad un mutamento rapi-
do e straordinario.

Forse l’azione più
semplice consiste nel
cominciare a raccon-
tare come ognuno di
noi vive il luogo in cui
abita, le cose alle qua-
li è più affezionato, i
propri ricordi, le pro-
prie quotidianità ma
anche i disservizi.
Per questo abbiamo
pensato di offrirti un
nuovo strumento, una
piattaforma di blog che, dopo una
semplice registrazione, ti permet-
terà di pubblicare i tuoi messaggi,
mettere in primo piano le tue
esperienze e leggere quelle dei
tuoi vicini di quartiere. Alcuni di
questi messaggi verranno riportati

ogni mese tra le pagine del mensi-
le.
Unisciti a noi affinchè questo
nuovo servizio, insieme alla Pe-
riferica, offra presto nuove oc-
casioni di dialogo, incontro e
crescita nella periferia.

Diamo voce alla periferia!
www.laperiferica.net
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e Capodanno a Librino
Un racconto di Natale

>> Inviato il 29 dicembre 2009
>> da unlibrinesesiracconta

Buone feste a tutti i Librinesi amici,
conoscenti e sconosciuti.Allora…
allora cosa vi volevo raccontare…

ah! ecco! una storia di Natale. Già imma-
gino cosa vi sta passando per la testa…
adesso questo ci propinerà una delle tante
storie belle e meno belle che in questo pe-
riodo affollano le cronache o girano nel
web! No, no niente di tutto questo. Questa
storia è inedita e tutta librinese.
Sinceramente anche se sono io a raccon-
tarvela, ancora ci credo poco. Per farla
breve… ho sentito dire che la settimana
scorsa o quella prima (questo non l’ho ca-
pito tanto) due librinesi doc (cioè resi-
denti a Librino dagli inizi degli anni
ottanta) hanno creato una specie di società
con l’obiettivo di realizzare un film a Li-
brino. Beh questa non è una grande novità
direte, se ne sono visti girare tanti di film
in questi ultimi anni nel quartiere, il solo
fatto che capita in un periodo natalizio
non le da quel valore che si da almeno
emotivamente ai racconti di Natale. E in-
vece si!Ascoltate… anzi leggetemi. Que-
sti tizi, hanno scritto la sceneggiatura di
una bella e credibile storia d’amore… al-
meno così loro credono, in un Librino non
adulterato da finti e irreali monumenti,

con scorci e personaggi positivi. So che
vorrebbero fare tutto con mezzi minimali
senza grandi carrozzoni e caos per non in-
fastidire la quotidianità dei residenti… e
forse pure a loro spese. Vi rendete conto,
a loro spese… ma saranno pazzi questi?!
Bah! Qualcuno forse si sarà stufato di leg-
germi perché non riesce ancora a capire
perché io abbia scelto di raccontarvi tutto
questo spacciandola per una “storia di
Natale” . Ecco adesso vi accontento.
Mi è sembrato di capire che l’obiettivo di
questo film per questi due tizi sarà quello
di utilizzare parte dell’eventuale ricavato
per la realizzazione di una casa-famiglia
per disabili anziani e ormai orfani.
E indovinate dove? Già qualcuno penserà
a qualche paese sperduto dell’America
Latina o dell’Africa… invece no… (forse
per certi versi sperduto si, anzi lontanis-
simo per alcuni politici ed amministra-
tori) lo vorrebbero realizzare a Librino!
Si proprio a Librino. Ecco se tutto questo
fosse vero e non solo una bufala, per me
avrebbe il sapore di una “storia di Na-
tale”.
N.B. la fonte di queste mie notizie mi ha
raccomandato di non raccontarlo a nes-
suno perché i due tizi in questione non lo
gradirebbero che si parli in giro dei loro
sogni. Io l’ho scritto lo stesso… tanto voi
il mio nome mica lo conoscete.

Nero
>> Inviato il 2 gennaio 2010
>> da pnine

Una parte
Mi lasci una parte,
mi tieni nell’ombra

mi racconti solo parole,
miste di verdure, mi dai un’occasione
per comparir nelle tue zone.
Mi vieni a cercare
ansiosa di parlare
da sola sul mare.
Mi vieni a lasciare
con le tue tinte chiare.
Ma fatti odiare, fatti dannare,
sarebbe meglio.
Per colpa di chi?
Non ha più senso.

Cresci lentamente, soffri dolcemente…
Non ti è facile dolorare, povera mente
raffinatamente, esclusivamente,
privatamente.
Spendi tanti soldi, tiri tante volte,
vomiti la mente, mangi poco e niente,
i soldi di papà, se li fotte la gente.
Pena senza dolore, gente senza amore
pensa lo spacciatore;
intanto se li spende i tuoi soldini
magari ci compra il gioco per la bimba,
l’avvocato per il capo,
la macchina per la femmina
…i soldi di papà sono finiti qua.

Che bella creatura, che bella fregatura.
Dai papà! Forza papà, molla il centone
non ti preoccupare, non ti allarmare
tua figlia è la migliore,
ti darà soddisfazione.
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