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Anche in Italia si vota per l'Europa. Un terzo del Paese è di Cosa Nostra e un 
terzo del Ku Klux Klan. L'Onu ci dice che siamo razzisti, l'Europa che non 

rispettiamo le regole, gli economisti che stiamo andando a ramengo e il Times 
che facciamo ridere come ai tempi di Mussolini. Ma il fiero italiano tira 

diritto, indefettibilmente affidandosi al Duce, al Gratta-e-vinci e a Noemi.
Italiani! A chi l'Europa?

A noi!
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Caso ManiaciCaso Maniaci

(Quasi) tutto è bene
quel che finisce bene

Grazie alle amichevoli pressioni del-
l'Ordine dei Giornalisti nazionale, della 
Federazione della Stampa e di un bel po' 
d'opinione pubblica in Sicilia e fuori, i di-
rigenti dell'ordine dei giornalisti siciliano 
hanno finalmente concesso il tesserino di 
giornalista al giornalista  Pino Maniaci di 
Telejato.

Tutto è bene quel che finisce bene. 
Adesso, però, si pongono delle questioni. 
Telejato è una tv d'inchiesta e Maniaci è 
un giornalista antimafioso, più volte mi-
nacciato. I giornalisti siciliani “ufficiali” 
invece sono in genere tutt'altro che anti-
mafiosi, né scrivono per giornali d'inchie-
sta ma per i fogli - o gli uffici stampa - dei 
vari politici  e imprenditori locali. I quali 
naturalmente l'inchiesta la vedono come il 

cane vede il bastone.
E allora? E' Maniaci che deve paziente-

mente imparare ad adulare i politici e a 
chiudere tutt'e due gli occhi sui mafiosi, o 
sono i giornalisti perbene che debbono di-
ventare indipendenti e riscoprire (o sco-
prire da zero) il giornalismo vero?

Perché di qua non si scappa: Maniaci - 
grazie a quel tesserino – ormai è un gior-
nalista d'ordine siciliano, un collega per-
fetto, uno di loro. E mica si può tenere 
nello stesso cesto frutta e calzini sporchi, 
non va bene. O tutti in un modo, o tutti 
nell'altro.

Personalmente, preferiremmo che fosse 
Maniaci a diventare orbo e muto. Intanto 
per farlo campare un po' meglio, coi soldi 
per pagarsi il telefono e senza rischio di 

revolverate. E poi perché sarebbe troppo 
crudele, per i colleghi dell'establishment, 
obbligarli a fare sul serio questo mestiere. 
Ci sarebbero ulcere, inappetenze, esauri-
menti nervosi e crisi coniugali.

No, no, non siamo così barbari. Conti-
nuino pure a lavorare così, come sanno e 
vogliono. In compenso, però, ci facciano 
una cortesia: chiudano benignamente un 
occhio, perlomeno ogni tanto, sulle attivi-
tà del Maniaci. Quando attacca i notabili, 
quando accusa i mafiosi, quando fa fatti e 
nomi. E' vero, non sarebbero cose che si 
fanno, fra professionisti tesserati e perbe-
ne. Ma che ci volete fare, non è colpa sua: 
è solo la sua malattia, il suo vizio, il gior-
nalismo

*   
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Si cunta e si ricuntaSi cunta e si ricunta

Che cosa
tiene su
i siciliani

 "Tuffati" disse lu re. 'U caruso guizzò 
lestamente giù diritto come un pesce (da 
donde il nome) e per qualche picca di lui 
non rimase che il colliè di bollicine su 
dall'acqua profonda. Eppoi le bollicine si 
ruppero e ricciuta e ridente rivenne su la 
testa. "Rieccovi l'anello, maestà!".

"Bene!" sorrise il re. "Bene!" ripetè la 
comarca. "Adesso finalmente potrò sape-
re...- il re era molto curioso: artravorta 
avia fatto allivari solinghi e soli dui picci-
riddi allo scopo di spiare che lingua cri-
stiana o babelica ne sortissi - adesso potrò 
sapere che cosa, contro ogni leggi di fisi-
ca, vi tiene a galla l'Isola".

"Maestà - disse un barone - ma già è 
ben noto. Le tre colonne cristalline: a Pas-
sero, a Lilibeo e a Peloro, coi tre ciclopi 
che le fecero a quei tempi". "Sì ma allora 
non c'era la tecnologgia!". Lu re fece un 
cenno e uno dei cortigiani porse al ragaz-
zo un attrezzo, un coso lucido piccolo e 
vetroso, con un occhiuzzo in mezzo.

"Ora tu metti questa cosa appress'alla 
colonna. Quando l'hai messa, premi qua. 
Eppoi o resti lassotto o risali, come vuoi". 
Il ragazzo afferrò la webcam, sorrise a tut-
to il mondo e si cataminò di sotto: un atti-

mo prima c'era, un attimo dopo non c'era 
più.

Passarono alcuni momenti, e sul dispay 
del sovrano si accese - come da previsione 
- la lucina. Eppoi, sfocate ma riconoscibili 
(settantadue puntipollice bianconero) le 
Gif cominciarono a scorrrere su tutti i mo-
nitor della Rete.

 "What is it?". Una valigia di cartone: 
e, da fuori campo, la mano del ragazzo 
che la raddrizzava. "E questa?". Un'asta di 
bandiera, si direbbe: con pochi filamenti 
attaccati ma una faucimmatteddu ruggino-
sa ancora fissa alla punta.

Eppoi riloggi fermi, pacchi di lettere e 
vaglia, fiaschi, marranzani, nache di le-
gno, bummuli, barde di carretto, stellette 
militari, coppole, e remi di barche, e foto 
dei Due Amici, e cuteddi... tutta 'na massa 
di paccottiglia miserabile e smancicata 
che invero - improvvisamente e con schi-
fo si rese conto il re - non era ammucchia-
ta attorno alla colonna né adiacente alla 
medesima, ma era semplicemente la co-
lonna stessa.

 Altro che colonne ciclopiche... "Ecco 
che cosa li teneva a galla, i fetenti!".

"Richiamo il ragazzo, maestà?". "Che 
richiami a fare? Lascialo nella loro spaz-
zatura". Con uno sbuffo, re Federico s'al-
zò. "In Germania, in Germania! Ce ne tor-
niamo in Europa. E io che credevo ai 
miti". E s'incamminò via dal salone, con 
tutta la comarca dei cortigiani dietro.

 Nessuno pensò a spegnere i monitor, e 
la webcam per quanto obsoleta era di tipo 
buono. Così se passi da Messina e hai 
tempo da perdere ancora puoi buttare 
un'occhiata sul fondamento della Sicilia in 
bianco e nero, sui pesci che se lo smusano 
curiosi e le alghe che lo carezzano indiffe-
renti.

Ogni tanto, entrando improvvisamente 
nella schermata come in un videogame 
postmoderno - da su, da giù, da mancina, 
da dritta - appare la figurina di un ragazzo 
che coglie amorosamente le vecchie cose 
e le rimette dentro alla colonna: non senza 
averci fischiato dentro se era un flauto, o 
averci mimato una mossa se un coltello.

Non pare che abbia gran voglia di risa-
lire: e menu mali, accussì almeno un altro 
poco restiamo a galla.

(omaggio a A.C.)
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Tutta l'Italia andava a fondo meno la Sicilia, all'aTutta l'Italia andava a fondo meno la Sicilia, all'a--
vanguardia in tutti i campi - arte, cultura, econovanguardia in tutti i campi - arte, cultura, econo--
mia, politica, società - grazie a Re Federimia, politica, società - grazie a Re Federico e alco e al   
saggio popolo siciliano. Il re aveva una sola curiosaggio popolo siciliano. Il re aveva una sola curio--
sità: “Vorrei sapere che cosa mai vi tiene a galla,sità: “Vorrei sapere che cosa mai vi tiene a galla,   
voi siciliani!”. E fece tuffare il ravoi siciliani!”. E fece tuffare il ragazzogazzo
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TabùTabù

Il Caso Catania
davanti al tribunale

di Roma

E’ incominciato, a Roma, il dibattimento 
pel processo - diffamazione a mezzo stam-
pa - a carico di Marco Travaglio, Giuseppe 
Giustolisi, e Paolo Flores d’Arcais: autori, i 
primi due, dell’articolo “ Arrivano i catane-
si”, apparso su “MicroMega” (3/2006); e 
direttore, il terzo, di quella rivista.

Il querelante, costituitosi parte civile, è il 
dott. Giuseppe Gennaro, Procuratore della 
Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di 
Catania, già membro del Csm ('94-’98), e 
due volte Presidente dell'Anm ('99 e 2006).

Nonostante la grandissima notorietà delle 
parti, nessun giornale ha dato notizia del 
processo: neanche i giornali siciliani, mal-
grado la causa abbia ad oggetto il filone 
principale del cosiddetto “ Caso Catania ”, 
scoppiato sul finire del 2000 e mai venuto 
ad effettiva chiusura. A rompere il concor-
de, universale silenzio non è valso nemme-
no il colpo di scena che si dice abbia segna-
to l’udienza.

L’ampiezza dell’autocensura dimostra 
come sia risibile l’additare nel “monopolio” 
dei media locali, tutti nelle stesse mani, il 
responsabile unico della non-informazione 
o disinformazione su Catania.

Il monopolio è infesto, ma non è, esso, il 
problema. Anche concentrata come ora, 

l’informazione locale, stampata e televisi-
va, non potrebbe né tacere fatti importanti, 
né mettere in circolazione notizie mendaci, 
se i media a diffusione nazionale non prati-
cassero come una religione, esigente ed 
estremista, l’evitamento della questione ca-
tanese, della vera questione, che è madre di 
tutte le altre.

A Catania arrivano inviati di quotidiani e 
settimanali, ma solo per “raccontare” di 
Scapagnini e del dissesto, come opera di 
Scapagnini soltanto: “racconto” consentito 
e plaudito, come i libri permessi delle bi-
blioteche parrocchiali di un tempi; ma sen-
za accenni, assolutamente interdetti, né alla 
corresponsabilità, nel dissesto, di ammini-
strazioni precedenti (che si tratta, anzi, di 
estollere al cielo) né quelle, fondamentali, 
della mancata repressione degli abusi.

Se le grandi testate non praticassero rigo-
roso silenzio su Catania, e sulla vera que-
stione catanese, che è quella della Giusti-
zia, diverso sarebbe anche il comportamen-
to, nei confronti dell’area etnea, del Csm, e 
del Ministero della Giustizia, e della Com-
missione Antimafia; diverso del pari quello 
dell’Ufficio che da Catania risponde a ri-
chieste del centro, di ragguagli e valutazio-
ni.

Come si spiega l’autocensura generaliz-
zata del giornalismo nazionale? è la politica 
locale a volerla, unanime sul punto, e forte 
di superbe proiezioni sul piano nazionale? 
sono, insieme con essa, grandi interessi? è, 
con l’una e con gli altri, una forza inafferra-
bile, che ama l’ombra? E quant’è, nei pro-
tagonisti dell’autocondanna al silenzio, la 
mancanza di vocazione al combattimento 
per la verità, l’indifferenza al pubblico 
bene, la libido adsentandi?

Lasciamo ad altri la risposta, per restrin-
gerci ad alcune constatazioni. Questo coro 
di mutismi; questo sistema perfetto di silen-
zi concorrenti, è presidiato da molteplici di-
spositivi di blocco delle rarissime trasgres-
sioni. Isolamento delle voci, dissuasione 
dal continuare, repressione giudiziaria, 
messa in moto da qualcuno degli “offesi”.

Proprio “MicroMega”, colpevole, nel 
2001, di un intollerabile articolo di Antonio 
Roccuzzo, è stata indotta, per anni, al silen-
zio, e adesso, improvvisamente relapsa, 
come un’eretica tornata all’errore, è minac-
ciata di rogo giudiziario. E intanto una 
specie di vuoto pneumatico è stato fatto, sin 
dall’inizio, attorno all’articolo di Travaglio 
e Giustolisi, che nessuno ha ripreso.
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E' cominciata una causa per diffamazione (procuratore Gennaro vs. MicroE' cominciata una causa per diffamazione (procuratore Gennaro vs. Micro--
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ra non soo a Catania ma anche altrove?ra non soo a Catania ma anche altrove?
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Anche nel campo opposto, della pubblici-
stica di Destra, alla disobbedienza ha fatto 
séguito il ricorso di magistrati alla 
magistratura : isolato, e senza fiducia, “Il 
Giornale” si è arreso, almeno una volta.

L’armata giornalistica, tacitamente atten-
data intorno a Catania, garantisce ai potenti 
del luogo la libertà di calcarla, e garantisce 
a forze esterne o quella di negarsi alle invo-
cazioni di aiuto e per giunta di intervenire, 
ma in appoggio a coloro che dovrebbero es-
sere fermati.

Se Catania è una città pestiferée - viene 
alla mente, con forza, il romanzo di Camus 
- il cordone di silenzio che la cinge è fatto 
perché il male non cessi; è fatto contro i 
Rieux che vorrebbero combatterlo: non per 
illusione di vincerlo, ma per l’onore del 
luogo. Ne conosciamo taluni, che scrivono, 
invitti, su fogli di poche pagine, dalla 
diffusione a tre cifre, a volte conquistandosi 
con fatica quello stesso spazio; ne 
conosciamo, e teniamo ad onorarli : cha-
peau bas, galantuomini di Catania, davanti 
a questi nostri concittadini che non cessano 
di testimoniare per la verità, a loro persona-
le rischio e pericolo!

Giambattista Scidà

Lavori in corso
Dopo l'assemblea del 5 gennaio di 
quest'anno, nel ricordo di Giuseppe 
Fava, sono seguite riunioni settimanali di 
formazione e confronto che hanno 
portato alla costituzione dell'associazione 
“Lavori in corso”.
L'obiettivo adesso diventa più chiaro: 
lavorare insieme per creare 
professionalità e strumenti capaci di 
infrangere il monopolio della 
disinformazione.
E' in rete (sul sito e altrove) il primo dos-
sier di Lavori in corso, dedicato a 
spazzatura e affari.  E' in preparazione il 
dossier n.2
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Manifestazione antimafia
a Catania (Italy)

Suoni, immagini, musiche e parole hanno accolto il 23 maggio, davanti al Palazzo di Giustizia di 
Catania, circa 400 cittadini venuti a ricordare Falcone, Borsellino e tutte le vittime della mafia.
Ogni anno in questo giorno l’associazione CittàInsieme (nata nel lontano '87) organizza un 
momento di incontro e di raccoglimento per non dimenticare i nomi di chi ha sacrificato la propria 
vita per il bene di tutti. Oltre a CittàInsieme quest'anno c'erano I Giovani di CittàInsieme, i ragazzi di 
alcune parrocchie catanesi, i ragazzi di AddioPizzo, l’associazione Libera diretta da Don Luigi 
Ciotti, le associazioni antiestorsione Asaae e Asaec, Greenpeace, il WWF Catania e i ragazzi della 
Scuola Media “Cavour” che con il loro musical ed il loro entusiasmo hanno dimostrato come sia 
possibile cambiare il destino degli uomini, imparare dagli errori del passato, costruire un nuovo 
corso della storia umana nel segno della solidarietà e della partecipazione. (Mirko Viola)
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Due storie sicilianeDue storie siciliane

Addiopizzo è
senza una sede
Sgarbi propone:
più casinò e più casini

LETTERA APERTA
LA MAFIA FA SCHIFO,
MA ANCHE LA BUROCRAZIA...

Gentile signor Sindaco di Catania,
il 25 maggio il presidente della Regione 
Lombardia ha dichiarato con orgoglio che a 
Buccinasco un immobile confiscato alla 
’ndrangheta è stato convertito in un asilo 
capace di ospitare 60 bambini. Ha 
sottolineato con soddisfazione questo 
importante risultato voluto e realizzato in 
pochissimo tempo. Questo in Lombardia.
A Catania, invece,  un immobile confiscato 
alla mafia da un anno ancora attende di 
essere consegnato ad Addiopizzo Catania e 
Libera e questo nonostante la nostra 
associazione sia attualmente senza una 
sede, nonostante l’impegno profuso 
all’epoca dal prefetto Finazzo e dal suo 
staff, nonostante il presidente Lo Bello si 
sia dichiarato disponibile a rinunciare 
all’ipoteca che grava sull’immobile in 
questione qualora effettivamente assegnato 
alle due associazioni.
Poche banali clausole di un altrettanto 
banale contratto di comodato d’uso 
vanificano, di fatto, il lavoro di quanti 
credono nella legalità e lottano 

quotidianamente per rendere migliore 
questa nostra terra.
Noi riteniamo che il riscatto e la rinascita di 
questa città passino anche attraverso piccoli 
gesti concreti dall’alto valore simbolico.
Dare la possibilità a due associazioni di 
usufruire di un immobile confiscato alla 
mafia in un quartiere come Picanello 
sarebbe un segnale forte ed importante da 
parte di questa amministrazione comunale.
Per questo siamo sicuri che tale richiesta 
non sarà seguita da un fragoroso silenzio.

Chiara Barone,
Addiopizzo Catania

CRONACA
PRESIDENTE CONSORZIO
INDAGATO PER MAFIA

Catania. E' stato raggiunto da un avviso di 
garanzia per favoreggiamento aggravato a 
Cosa Nostra Raffaele Nicotra, deputato 
regionale del Pdl e presidente del 
Consorzio che gestisce i beni confiscati 
nella provincia di Catania. In particolare 
avrebbe negato, durante un interrogatorio, 
di essere stato vittima di un’estorsione da 
parte di esponenti del clan Santapaola.

I PROGRESSI DI SGARBI
DALLE CASE A UN EURO
AI CASINO'' A LUCI ROSSE

Qualche mese fa su giornali e tv ebbe 
grande enfasi una proposta del sindaco di 
Salemi, Sgarbi: vendere alcune diroccate al 
prezzo di un euro.
Dopo qualche giorno di amplificazione 
della stravagante notizia, tutto cadde 
nell'oblìo. Nessuno ne ha più saputo niente, 
né gli organi d'informazione (che amano le 
iniziative sensazionali di personaggi 
famosi) si sono preoccupate di chiedere a 
Sgarbi che fine avesse fatto la sua 
iniziativa.
Adesso gli stessi organi d'informazione 
danno largo spazio ai cosiddetti casinò a 
"luci rosse" (cioè con annesse, per quanto 
“discrete”, prostitute) che Sgarbi  si è 
impegnato a far nascere non solo a Salemi 
ma anche a Taormina e Mazara del Vallo 
(notizia di questi giorni).
Una trovata elettorale? Ma  Sgarbi alle 
europee non s'era candidato col cattolico 
Lombardo?

Alfio Lisi
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Ridi, ridi...Ridi, ridi...

In esclusiva per “Mamma!”
La prima pagina che Libero voleva fare
ma non ha avuto le palle di pubblicare

Da una gola profonda nella redazione di Libero, ecco la prima pagina di domenica 31 maggio
che i titolisti avevano già composto,  ma che Feltri ha cambiato all'ultimo momento.

Al proverbiale coraggio del coraggioso e sbarazzino Libero, portatore
di anticonformiste coraggiose copertine sulla Lario, c'è un limite.

Delusi ci confortiamo riconoscendoci alfine come l'unico quotidiano di satira serio.
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