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A che serve

Probabilmente a non ridurci così, un paese invecchiato e buffo che fa del suo 

meglio per farsi deridere (e odiare) da mezzo mondo. Viviamo in un'Italia di 

plastica, che esiste solo dentro al televisore. L'Italia vera è un'altra, e non la 

racconta nessuno. E' per questo che non ci fidiamo più di migliorare la fabbri-

ca dell'informazione esistente. Vogliamo farne una nostra, tutti insieme, poco 

a poco. In Sicilia, specialmente. Un'idea fissa? Sarà. Però parliamone. Oggi,  

per esempio, da noi a Catania c'è assemblea
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SiciliaSicilia

E dopo
Lombardo?

Rissa fra i padroni (politici) della 
Sicilia: Lombardo, dopo Bossi e dopo 
Starace, va cercando altri alleati. Non a 
sinistra, speriamo, e non fra le persone 
perbene. E allora?

C'è aria d'inciucio – non per la prima 
volta – ai piani alti del centrosinistra: i 
vari Cracolici e Finocchiaro rilasciano 
dichiarazioni di disponibilità a 
“dialogare”. Sarebbe una catastrofe per la 
Sicilia, come tutti gli altri inciuci 
precedenti, dall'operazione Milazzo ai 
vari patti con la Dc di Salvo Lima. 

Invece sarebbe bello se – considerando 
i siciliani dei cittadini, almeno stavolta – 

si tornasse a votare. E se la sinistra 
avesse il buon senso di andare alle 
elezioni tutti uniti, con una sola lista, 
come tre anni fa.

E se questa lista fosse non solo la lista 
della sinistra (anche), ma soprattutto 
quella dell'antimafia.

E se il candidato presidente fosse uno 
come la Borsellino di allora (lei stessa, 
Fava, Orlando, Lumia... uno qualunque 
di questi, senza  primedonne, magari ti-
rando a sorte) e in giunta tutti gli  espo-
nenti dell'antimafia, tutti insieme:  uno ai 
Lavori pubblici, uno ai Giovani, uno alla 
Cultura, uno alla trasparenza pubblica, 

uno ai Beni regionali, uno al Lavoro...
Una giunta rivoluzionaria, non solo 

“politica”,  ma di fondazione. Sull'unico 
terreno che veramente divide i siciliani, 
l'unico concreto e serio qui e ora. I 
padroni – mafiosi – della Sicilia da un 
lato, e dall'altro Garibaldi e Falcone, 
senza mezze misure. Molti siciliani 
risponderebbero, come dicono i risultati 
di tre anni fa. E forse...

Sì, ma stiamo sognando. Figurarsi. Si 
rischierebbe di vincere, o di andarci 
vicini. E a questo, nel centrosinistra di 
oggi, oramai non ci crede nessuno.

*  
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Morire
d'informazione
o provare
a farla noi

Pare che Mauro Rostagno sia stato 
ammazzato dai mafiosi. Dopo ventun 
anni è ufficiale, sembra che anche Pep-
pino Impastato sia stato ucciso da loro e 
non (come dicevano Corriere, Repubbli-
ca, Giornale di Sicilia e  televisione) da 
una bomba mentre faceva un attentato.

Bene. La verità prima o poi viene a 
galla, qua in Sicilia. Magari - come nel 
caso di Peppino - dopo dieci anni. O 
come per  Giuseppe Fava, ucciso dalla 
mafia e non - come dicevano Toni 
Zermo, Tino Vittorio e gli altri pezzi 
grossi catanesi - per qualche storia  di 
donne. E Borsellino, e Falcone? 
Professionisti dell'antimafia, secondo i 
giornali isolani ma anche secondo il 
nobile Corriere.

E Francese, e De Mauro, e Alfano, e 
quelli di Portella? La mafia, secondo i 
giornalisti siciliani, non ha mai ucciso 
quasi nessuno. Qualcuno è morto sì, ma 
perché irrispettoso o caustico o, peggio 
di tutto, comunista. In quasi tutti i casi la 
verità vien fuori grazie a pochissime 
persone (Umberto Santino per Im-
pastato, I Siciliani per Fava, ecc.),  con-
tro la stampa “perbene” e nell'indifferen-
za della maggior parte dei siciliani.

L'omertà della stampa rincretinisce 
sempre più i lettori, che essendo rincreti-
niti vogliono una stampa sempre più 
omertosa. Questo circolo vizioso, che 
una volta era tipicamente siciliano, ades-
so è  felicemente nazionale, e produce i 
governi. La rozza Sicilia, riducendola al 
proprio livello, s'è infine così vendicata 
della civile Lombardia.  Sicilia capta 
probum victorem smerdavit.

* * *
La questione dell'informazione (disin-

formazione scientifica, propaganda) qui 
e ora è la più importante di tutte, senza 
paragone. E' lei che fa Cosa Nostra e 
Berlusconi. E' lei ha creato i Bossi e i 
Ciancimino (ma qualcuno sa più chi era 
fra i politici Ciancimino? E qualcuno 
nota più cosa veramente dice Bossi?), lei 
che accoltella o affoga in mare gli emi-
granti, lei che un tempo sparava ai 
sindacalisti. I politici vengono dopo, si 
limitano a raccogliere i frutti di ciò che 
l'”informazione” ha seminato.

Non è una situazione riformabile dal-
l'interno. L'informazione ufficiale nel 
suo complesso, tecnologie o non tecno-
logie, può forse peggiorare (non ha an-
cora proposto, ad esempio, la sterilizza-

zione degli zingari o il lavoro forzato nei 
centri-lager) ma non può migliorare 
assolutamente, salvo che in individui 
singoli e pronti a finir male.

Perciò siamo tanto fanatici dei nostri 
pochi giovani e della nostra poca e pove-
ra libera informazione. Son pochi, ma 
esistono. Potrebbero attraversare il ven-
tennio – 1994-2014: vent'anni – come fu 
attraversato il primo. Debbono rafforzar-
si, debbono collegarsi, debbono  - Go-
betti - cercare lo scontro senza illusioni, 
non l'ottimismo.

* * *
Le cose, qui in Italia, vanno come in 

fondo sono sempre andate. C'è piazza 
Venezia piena, c'è il duce, c'è la difesa 
della razza, ora c'è anche Claretta. Che 
buon popolo buffo saremmo stati, se in 
mezzo ai gerarchi panzoni, ai professori 
con tessera e ai tengo-famiglia non ci 
fosse anche quel cinque-dieci per cento 
di nazisti fanatici, di incamiciati 
sbraitanti, di assassini. Avrebbe potuto 
essere una commedia italiana, una delle 
tante: così invece, se non succede 
qualcosa  (ma cosa?),  finirà prima o poi 
in dramma, alla croata.

Riccardo Orioles
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L'Italia
   all'epoca

 del bavaglio

Palermo (Sicilia). Il giudice Roberto 
Scarpinato ha rivelato come il governo 
abbia recentemente tolto alle procure la 
password per accedere ai conti correnti, 
mpedendo così il sequestro di enormi ca-
pitali mafiosi.

* * *
Milano (Lombardia). E' stata revocata 

con 29 voti a favore, 24 contrari e un 
astenuto la Commissione antimafia re-
centemente istituita in seno al Consiglio 
comunale.

* * *
Catania (Sicilia). A giudizio per banca-

rotta fraudolenta i padroni della ditta El-
mec di Piano Tavola. Parte civile i lavo-
ratori, che da due anni occupavano la 
fabbrica per difendere il posto di lavoro.

* * *
Castelfranco (Veneto). Un referendum 

dei lavoratori bianchi della Global Gar-
den ha approvato la proposta dell'azienda 
- che costruisce macchine da giardino e 
impiega circa mille operai fra  bianchi e 
neri -  di cacciare gli operai neri dalla 
fabbrica per meglio superare la crisi.

* * *
Catania (Sicilia). Sei ragazzi del movi-

mento studentesco hanno ricevuto dalla 
Procura una notifica, da parte "in ordine 
al delitto di deturpamento di immobili 

perché con numerosi altri soggetti non 
identificati nel corso di una manifestazio-
ne con corteo in via Etnea di Catania rag-
giungevano la piazza del Duomo, dove 
deturpavano ed imbrattavano il palazzo 
muncipale lanciando uova, pomodori e 
carta igienica contro il portone e la 
facciata".

* * *
Palermo (Sicilia).  E' stata assegnata al-

l'Ordine dei giornalisti di Sicilia la villa 
confiscata ai fratelli Sansone.

La richiesta di assegnazione di un bene 
confiscato alla mafia era stata presentata 
da tempo dall'Ordine dei giornalisti di 
Sicilia, che ha espresso "viva 
soddisfazione per il riconoscimento della 
funzione sociale svolta dall'ordine dei 
giornalisti, a difesa della legalità".

In Sicilia l'Ordine regionale (vivamente 
contestato dall'Ordine nazionale) ha 
recentemente difeso la legalità cercando 
di ridurre al silenzio la tv antimafiosa 
Telejato.

* * *
Corleone (Sicilia). Per aver partecipato 

alla Giornata della Memoria di "Libera" 
Giovanni Labruzzo, Eugenio Provenzano 
ed Enrico Labruzzo, tre studenti corleo-
nesi, sono stati cacciati via dagli scout 
dal parroco Giuseppe Gentile (lo stesso 

che aveva officiato le nozze della figlia di 
Totò Riina).

* * *
Trieste (Venezia Giulia). Gira armato il 

presidente leghista del Consiglio regiona-
le, Ballaman. L'arma, una 357 magnum, 
non viene tuttavia portata in aula durante 
le Edouard riunioni.

* * *
Bassano del Grappa (Veneto). Diventa 

legale, grazie a un disegno di legge della 
Lega, la produzione casalinga di grappa.

* * *
Catania (Sicilia). Al processo per le in-

filtrazioni mafiose nella festa della patro-
na cittadina Sant'Agata è emerso che pro-
cessione, "candelore", fermate e festa ve-
nivano gestite, per ragioni di prestigio, 
dal clan cittadino dei Santapaola.

* * *
Canicattì (Sicilia). Identificato dai ca-

rabinieri il responsabile della morte del 
cagnolino seviziato e ucciso il 10 maggio 
scorso nei pressi della villa comunale.

Si tratta di un ragazzino di nove anni il 
quale dopo aver ucciso il cane 
impiccandolo si è fatto filmare con i 
cellulari da altri ragazzini di età 
compresa tra i tredici e i quindici anni.
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* * *
Scandiano (Emilia). Un quindicenne è 

morto per un malore mentre nuotava nel-
la piscina "L'Azzurra" a Scandiano, in 
provincia di Reggio Emilia. Il ragazzo, 
che frequentava la terza media, si era 
sentito male, forse per una congestione, 
poco dopo essersi tuffato. Inutile l'inter-
vento del bagnino e dei medici subito ac-
corsi. Alcuni degli altri bagnanti non han-
no lasciato la vasca, continuando a resta-
re immersi durante le operazioni di soc-
corso a bordo piscina e nonostante gli in-
viti dei responsabili della struttura.

* * *
Urbino (Umbria). Un anziano turista è 

morto d'infarto mentre con altri faceva la 
fila per visitare la mostra di Raffaello a 
Palazzo Ducale. C'è stato appena il tem-
po di ricoprire il cadavere con un lenzuo-
lo bianco che già gli altri turisti avevano 
cominciato a riprenderlo con videocame-
re e flash.

* * *
Sanremo (Liguria). Un uomo di 47 

anni, Bruno Fazzini, è morto per un ictus 
dopo essere rimasto in coma per circa do-
dici ore sul pianerottolo di casa. Nessuno 
dei vicini l'ha aiutato e diversi hanno sca-
valcato il corpo risalendo le scale. "Cre-
devo fosse ubriaco" ha dichiarato uno".

* * *
Napoli (Campania). Sedicenne minac-

cia di accoltellare il fratellino ricattando 
la mamma: "Cento euri o l'ammazzo".

* * *
Sulmona (Abruzzo).  Alla Magneti Ma-

relli (Sistemi Sospensioni spa, Gruppo 
Fiat, 750 operai) occorre un permesso 
scritto per andare in bagno. E' un piccolo 
tagliando su carta intestata dal titolo "per-
messo interno".

* * *
Rosarno (Calabria). Tre imprenditori 

agricoli di Rosarno sono stati arrestati 
perché accusati di far parte di una asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla ri-
duzione in schiavitù degli immigrati. Le 
indagini dei carabinieri hanno portato alla 
luce svariate storie di induzione alla pro-
stituzione, estorsioni, maltrattamenti e 
violenze commesse approfittando dello 
stato di necessità e delle precarie condi-
zioni di vita.

* * *
Palermo (Sicilia). Assessore regionale 

indagato per rapporti con clan mafiosi e 
compravendita di voti e preferenze. Ac-
cusato dai pentiti del clan di Resuttana, 
l'assessore Antinoro nega le accuse.

* * *
Bergamo (Lombardia). Applicando un 

vecchio regolamento di polizia urbana, 
l'amministrazione (di centrosinistra) ha 
comunicato che è permesso chiedere l'e-
lemosina per le vie del comune, ma per la 
durata massima di un'ora.

* * *
Padova (Veneto). Scritti sulle lavagne, 

per ordine della preside Anna Bottaro, i 
nomi dei diplomandi di origine straniera. 
Lo scopo,secondo la preside, è quello di 
invitare quelli di loro che fossero privi di 
permesso di soggiorno a "consegnarlo 
entro domani" prima di sostenere l'esa-
me.

* * *
Catania (Sicilia). Conferenza all'Uni-

versità, insieme al rettore neo-eletto, del 
politico siciliano Marcello Dell'Utri, da 
poco assolto per prescrizione dal reato di 
"minaccia grave" ai danni di un impren-
ditore trapanese. Coimputato di Dell'Utri 
era nell'occasione il boss trapanese Vin-
cenzo Virga, da poco accusato di essere il 
mandante dell’omicidio di Mauro Rosta-
gno. Argomento della conferenza "Il 
buongoverno dei giovani" visto da Del-
l'Utri. La successiva conferenza sarà  su 
"Il Futurismo: avanguardia dall'Italia al 
mondo", on.Gianfranco Fini, Facoltà di 
Lettere, Aula Magna.
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La “Musco”
Ancora
una scuola
fuori uso

La scuola Angelo Musco si trova a Zia 
Lisa II, in un quartiere ad alta criminalità, 
regno del clan dei Cursoti. Fino a un mese 
fa cinquecento ragazzini, armati di cartella 
e merende, vi seguivano le lezioni. E non 
solo. Di pomeriggio scolari e ragazzi del 
quartiere entravano nei campetti di calcio e 
pallavolo della scuola per improvvisare 
campionati intercontinentali.

“Siamo quasi un oratorio”,  dice la preside 
Cristina Cascio. Poi arrivano i vigili del 
fuoco,  fanno una perizia alle fondamenta, 
trovano i pilastri rosicati dall’acqua e dal-
l’umidità, e comunicano tutto ai magistrati. 
Nemmeno ventiquattrore ore dopo la scuola 
è sigillata: sequestro preventivo. E’ il 15 
Aprile 2009, e i bambini sono costretti a 
mangiarsi la merenda fuori dal cancello, e a 
tornare a casa con la coda tra le gambe e il 
pallone sottobraccio, attraversando ancora 
le strade di un quartiere “a rischio”.

Le mamme urlano: “Ma perché non l’ave-
te detto prima?”, e la dirigente scolastica, in 
carica alla Musco dal 2002, sbotta e assicu-
ra che i gravi danni strutturali erano stati 
comunicati al Comune già da quindici anni, 
e da lei stessa alla Procura della Repubblica 
ben due anni fa. Ma invano.

Il sei aprile di quest’anno crollano interi 
paesi dell’Abruzzo: terremoto, e cemento 
molle. Centinaia i morti, migliaia di 
migliaia gli sfollati, e inchieste subito 
aperte. Alcune scuole vengono pure 
sequestrate, non perché inagibili, ma perché 

a rischio di crollo in caso di nuovo 
terremoto. Proprio come la “Musco”.

Ecco che allora interviene pure la magi-
stratura catanese: “Il fatto è che dopo le 
mie innumerevoli segnalazioni fatte negli 
anni e cadute nel vuoto, adesso, sotto la 
spinta emotiva del terremoto in Abruzzo la 
magistratura si è subito mossa”, ci dice an-
cora la preside della Musco. La Procura ha 
dato ascolto invece a una ditta privata che 
aveva appena fatto i lavori di messa in 
sicurezza alla scuola, secondo la legge 626.

Questa ditta, infatti, alcuni giorni prima 
del sequestro preventivo, segnalò la corro-
sione dei pilastri delle fondamenta. “I moti-
vi per cui abbia sporto denuncia alla Procu-
ra rimangono, a noi, oscuri. La ditta stessa 
doveva intervenire proprio su quei pilastri, 
ma si rifiutò, perché sosteneva fosse troppo 
pericoloso. Eppure per passare i tubi del-
l’antincendio installati a scuola e per realiz-
zare la colonna di un ascensore nuovo pro-
prio la stessa ditta aveva dovuto scavare 
nelle fondamenta.

Tra l’altro i nuovi lavori realizzati hanno 
lasciato parecchi danni, tra cui la distruzio-
ne dei controsoffitti dei bagni. Lavori in-
somma fatti non proprio a regola d’arte”, 
aggiunge la preside Cascio. Fatto sta che la 
segnalazione della ditta arriva subito dopo 
il terremoto in Abruzzo, che la procura 
catanese sequestra dopo questa segnala-
zione e non dopo quella della preside Ca-
scio, di ben due anni prima, e che l’ammi-

nistrazione catanese aveva deciso, proprio 
giorno sei aprile (giorno del terremoto), di 
fare una conferenza dei servizi giorno 15.

La magistratura però gioca d’anticipo e la 
brucia sul tempo: tira fuori il vecchio fasci-
colo, apre un’inchiesta e sequestra. “L’o-
dierna amministrazione si era comunque 
preoccupata negli ultimi anni della nostra 
grave situazione, ma non era poi realmente 
intervenuta. La conferenza dei servizi fu 
annunciata, a quanto ne so io,  prima del 
terremoto”, sottolinea la preside Cascio.

Nel frattempo i ragazzi della Musco van-
no a scuola in un nuovo plesso di Via Ca-
stagnola, mentre la scuola di Zia Lisa è in 
attesa di ristrutturazione secondo un nuovo 
progetto in via di elaborazione al Comune 
di Catania, sebbene i campetti interni e il 
cortile siano nuovamente aperti ai ragazzi 
della zona.

La storia della Musco è l’ennesima storia 
di strafottenza politica verso le scuole del 
quartieri a rischio, come avvenuto per l’An-
drea Doria (sotto sfratto) o per la Manzoni 
ed altre scuole catanesi (a breve chiuse e 
accorpate secondo il nuovo “dimensiona-
mento scolastico”), quando invece dovreb-
bero essere salvaguardate come presìdi e 
roccaforti civili contro l’illegalità diffusa, 
soprattutto tra i minori. In particolare in 
una città, come Catania, che l’anno scorso 
si è piazzata al secondo posto dopo Napoli 
per arresti di minori.

Giuseppe Scatà 

|| 27 maggio 2009 || pagina 07 || www.ucuntu.org ||

La seconda città d'Italia, dopo Napoli, per criminaLa seconda città d'Italia, dopo Napoli, per crimina--
lità minorile: cioè emarginazione, cioè mancanza dilità minorile: cioè emarginazione, cioè mancanza di   
scuola. Eppure, nei quartieri a riscuola. Eppure, nei quartieri a rischio, le scuoleschio, le scuole   
sembrano quasi un lusso. A Zia Lisa II la “Musco”sembrano quasi un lusso. A Zia Lisa II la “Musco”   
costruita chissà come. A San Cristoforo la “Doria”costruita chissà come. A San Cristoforo la “Doria”   
praticamente chiusa dal Comunepraticamente chiusa dal Comune

http://www.ziamaria.it/


CataniaCatania

Affare parcheggi
Virlinzi
a giudizio
Ciancio no

Il 13 maggio, a quasi due anni dal seque-
stro da parte della GdF dei due parcheggi 
sotterranei "Europa" e "Lupo", il Giudice 
per le indagini preliminari ha rinviato a giu-
dizio oltre che i vecchi indagati (ormai ce-
lebri nelle cronache catanesi e nazionali 
(vedi Report), anche il Cavaliere del lavoro 
Ennio Virlinzi, legale rappresentante delle 
società “Parcheggio Europa Spa” e “Par-
cheggio Lupo Spa”. E' un grande imprendi-
tore catanese, proprietario di ditte di costru-
zione, centri commerciali, terreni, edifici 
affittati al Comune ecc. Non era stato toc-
cato dalle indagini che, il 4 settembre 2007, 
avevano coinvolto il sindaco di Catania 
Umberto Scapagnini e quattro funzionari 
pubblici ed esperti esterni per abuso d’uffi-
cio aggravato e continuato.

Di questa assenza era stata subito sottoli-
neata l'incongruità su "Casablanca": era 
come se i reati presuntivamente perpetrati 
dai funzionari pubblici  - sottolineava Piero 
Cimaglia in un'inchiesta dell'ottobre 2007 - 
fossero stati commessi per filantropia e non 
per favorire i beneficiari concreti del pre-
sunto abuso d’ufficio, due grossi imprendi-
tori come Ennio Virlinzi e Mario Ciancio.

Dell'inchiesta, comunque, i catanesi pote-

rono allora venire a conoscenza solo trami-
te il Corriere della Sera. Repubblica "bucò" 
la notizia e La Sicilia la dette solo dopo: 
pochi se ne stupirono, essendo i due giorna-
li di proprietà o in affari con Ciancio.

Anche ora, la notizia del rinvio a giudizio 
di Virlinzi non è stata ripresa da Repubbli-
ca. Su La Sicilia viene confinata alle noti-
zie locali,  non senza una lettera autogiusti-
ficatoria del cavaliere Virlinzi, il quale ri-
sponde all’accusa (per la costruzione,  in 
uno dei tre piani del parcheggio previsto, di 
negozi per 1.500 mq non previsti nel pro-
getto inizialmente approvato) dicendo: “E’ 
un processo incredibile”, alla Berlusconi. 
Nessuna giustificazione invece dal secondo 
grande proprietario - Ciancio - del parcheg-
gio in questione, visto che l'inchiesta non 
ha finora deciso di occuparsi della Cisa 
SpA che, tramite la Europa Spa e la Par-
cheggio Lupo Spa è materialmente al cen-
tro del contestato affare.

g.s.

SFRATTO ANDREA DORIA:
COMUNICATO DEI GENITORI

L’assemblea dei genitori dell’istituto 
comprensivo Andrea Doria, autoconvocata-
si presso i locali di via Cordai 59, protesta 
contro l’inerzia dell’amministrazione co-
munale, la cui reiterata morosità ha causato 
l’ennesimo sfratto. Nonostante il disimpe-
gno del comune, in questi anni l’attività di-
dattica della scuola Andrea Doria è conti-
nuata con pieno successo, confermando la 
propria funzione di centro di aggregazione 
nel quartiere, tanto che per il prossimo 
anno scolastico si è registrato un incremen-
to di oltre 100 nuovi alunni.

A dispetto delle tante iniziative dei geni-
tori e del quartiere,la giunta Stancanelli non 
ha  provveduto al pagamento dei canoni di 
locazione, in arretrato dal 2007, con un de-
bito di € 170.000, sconfessando così gli ac-
cordi sottoscritti lo scorso anno con  Prefet-
to e Arcivescovo. Il sindaco ha addirittura 
disatteso l’impegno di dare un semplice ac-
conto di € 18.000, chiesto dalla proprietà 
per sospendere l’azione legale.

A poche settimane dallo sfratto, fissato 
per il  7 luglio, la giunta non ha preso alcu-
na iniziativa, abbandonando i genitori e gli 
alunni al proprio destino. I genitori  chiedo-
no un urgente incontro col prefetto, affin-
ché solleciti tutti gli Enti disponibili per 
dare soluzione definitiva al problema della 
sede dell’istituto comprensivo Andrea Do-
ria, pagando i canoni di locazione e proce-
dendo all’acquisto dell’immobile.
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Il caso di piazza Europa va avanti e i principaliIl caso di piazza Europa va avanti e i principali   
imprenditori della città, dopo anni e anni diimprenditori della città, dopo anni e anni di   
totale impunità, cominciano a finire sottototale impunità, cominciano a finire sotto   
indagine. L'informazione ufficiale non si era maiindagine. L'informazione ufficiale non si era mai   
accorta di loro. Ma quella vera da anni gettavaaccorta di loro. Ma quella vera da anni gettava   
l'allarme in nome della cittàl'allarme in nome della città
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