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Le vacanze

Buone vacanze a tutti, ai buoni e ai cattivi, ai fessi e ai furbi,

ai belli e  ai brutti. Agli operai di Milano, ai redattori dei Siciliani,

 a Feltri col suo milione, al figlio di Bossi...

I Siciliani: le radici di una storia 

Sicilia fra mafia e oligarchie – Il “partito del sud”

Catania: più cemento e meno mare – I vandali all'attacco
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L'Otto Agosto
Cronaca.

“Roma, 7 agosto. Il corpo senza vita di 
Fatima Aitcardi, 27 anni, marocchina, ripe-
scato ieri sera dal fiume Brembo a Ponte 
San Pietro, è stato identificato dal fratello 
Mohamed che staamattina si è presentato ai 
carabinieri per denunciare la scomparsa 
della sorella, uscita di casa ieri alle 14.

 L'uomo, che invece è regolare e vive pro-
prio a Ponte San Pietro, ha raccontato che 
Fatima era disperata: era irregolare in Italia, 
aveva tentato in tutti i modi di regolarizzare 
la sua posizione ed era terrorizzata dalla 
scadenza di domani, giorno in cui la clan-
destinità sarebbe diventata  reato. Questo 
l'avrebbe portata a togliersi la vita”.

Storia.
Il giorno 8 agosto 2009 in Italia è comin-

ciato ufficialmente il fascismo per una parte 
della popolazione. La legge è stata regolar-
mente emanata dal regolare governo (anche 
il fascismo di allora cominciò come gover-
no “legale”) ed è stata regolarmente firmata 
da Sua Maestà il Re.

 
Non vale per  ariani e padani, non ancora. 

Ma la storia su questo punto è molto chiara: 
nessuna dittatura è mai rimasta a lungo par-
ziale.

 Se questa sia davvero una legge, se que-
sto sia ancora un governo legale, saranno 
gli italiani a deciderlo, ognuno nella ca-
scienza sua.                                              *
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Dipende. Le puoi passare su un ponte-gru 
a dieci metri d'altezza nel tentativo di difen-
dere, in un Milano oramai pre-industriale, il 
tuo e dei tuoi compagni posto di lavoro. 
Oppure a veder cagare dei cavalli, di cui sei 
appassionato collezionista, con in tasca il 
milione di euri che ti hanno dato per  pros-
senare il giornale che fu di Montanelli. Nel 
primo caso sei un  operaio, e di te non vale 
la pena di ricordare nemmeno il nome. Nel 
secondo sei il giornalista più venduto d'Ita-
lia, e hai appena finito di sputare per soldi 
su Enzo Baldoni (“amico dei terroristi”) o 
sulla moglie obsoleta del tuo signore e pa-
drone. Dipende.

Puoi essere – tutto dipende – a leggere, 
qui o su qualche altro povero sito, come sta 
andando la storia di qualche vecchio gior-
nale, un giornale antimafia per esempio. 
Una storia bellissima, per tutti gli altri: per 
te è la differenza fra restare  ancora a casa 
tua oppure, ai primi freschi d'autunno, fini-
re in mezzo una strada. In tal caso sei un re-
dattore, o redattrice, dei vecchi Siciliani. 
Brutto mestiere.

Oppure puoi essere in qualche posto sim-
patico - Hammamet per esempio - dove la 
vita non è poi così cara, molto meno co-
munque del quartiere di New York in cui 
hai appena comprato casa e al limite puoi 
usare anche quella di Craxi, che hai appena 

finito di pubblicamente elogiare. In questo 
caso. Naturalmente, se. Veltroni. Non il 
communista impresentabile degli anni 
'Anta ma un managger moderno e cinico, 
possibilmente – speri te - di successo.

Puoi essere – te lo auguro vivamente – un 
figlio di qualcuno, un hijo d'algo. Del terri-
bile Bossi, per esempio, e in questo caso 
questa è la tua prima estate tranquilla negli 
ultimi tre anni, la prima in cui non ti hanno 
selvahhiamente bocciato all'esame di  ma-
turità. Il babbo politico, per premiarti, ti ha 
promesso un Ente, alla Fiera o all'Expò, ve-
dremo: come i vecchi babbi diccì d'un tem-
po, che  finite le scuole piazzavano i voraci 
figliuoli da qualche parte (suscitando la 
giusta indignazione del bue lombardo con-
tro Roma Ladrona).

Va bene, questo è uno stanco articolo di 
mezz'agosto. Che altro volete che vi dica? 
Che c'è da dire, del resto, in quest'Italia or-
mai anziana che di estati ne ha viste tante 
(quella di Tambroni, quella di Kappler, 
quelle delle bombe) sopravvivendo fortu-
nosamente - Pertini, lo Stellone, er Poppolo 
'taliano – a tutto quanto?   

E' troppo appiccicaticcia, quest'estate, 
troppo d'aria pesante, troppo noiosa. Estate 
di vecchi film color seppia, di vacanze in 
colonia, di gerarchi a Forte dei Marmi o a 

Fregene, di “bambini salutate tutti insieme 
il re e il duce”. Che palle.

Fino a qualche anno fa l'ideale – un idea-
le burino, da bauscia; ma meglio che niente 
– era la Milano Da Bere, il Trend, il Ma-
nagment,  l'Entertainment, l'America; o una 
Svizzera mal riuscita, di quella che s'incon-
trava già, da Bologna in su, in tutti quei po-
sti già bellissimi, dai nomi antichi, che era-
no una volta il mio Paese.

No, non è andata così. L'ideale in realtà è 
la sfilata, l'orbace, il capo-condominio, l'i-
pocrisia cattolica, il portiere spia, l'odore di 
camerata, il “lo sapesse il duce”. Questa è 
l'Italia profonda, altro che cazzi. Puoi fargli 
tutte le democrazie e tutte le resistenze che 
vuoi, ma alla fine la faccdenda è così: un 
terzo degli italiani non sono europei, non lo 
sono mai stati. E ora sono quelli che ti spin-
tonano e gridano più forte.

Ok, buone vacanze. Se venite per le va-
canze quaggiù in  Sicilia attenti a non urta-
re un cadavere, quando fate il bagno. Ne 
sono annegati circa millecinquecento, fra 
l'anno scorso e quest'anno, in questo nostro 
bel mare di Sicilia. Africani, immigrati, ne-
gri, gente così, naturalmente: chi se ne fot-
te? Viva l'Italia.

Riccardo Orioles
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I SicilianiI Siciliani

Radici
di una lunga storia
Il coraggio
di lottare

      

Sono passati molti anni da quando Giu-
seppe Fava fece il primo numero dei "Sici-
liani" eppure decine di giovani, in tutta Ita-
lia, ancora gli dedicano tesi di laurea, studi, 
"simpatia".  Il fatto è che in tutti questi 
anni la storia dei Siciliani (con svariati stru-
menti, e attraverso diverse generazioni) non 
s'è mai interrotta.

Noi qui a Ucuntu, ad esempio, pensiamo 
di muoverci proprio sulla strada dei Sicilia-
ni. Ma anche gente più "strana" (il piccolo 
giornale di quartiere in Sicilia, il centro so-
ciale di Napoli, l'esperto di economia di 
Milano) si sente più o meno legata,  e spes-
so effettivamente lo è, alla storia  dei Sici-
liani.

Eppure i Siciliani erano un piccolo gior-
nale e anche i soggetti civili che da essi de-
rivarono (Siciliani Giovani, l'Associazione i 
Siciliani, L'Alba, ecc.), per quanto in alcuni 
momenti influenti, non erano dei grandi 
movimenti di massa. E allora?

Forse un parallelo si potrebbe cercare nel 
filo che lega, ad esempio, la storia di Piero 
Gobetti al Non Mollare, al primo antifasci-
smo torinese e fiorentino; e poi all'antinazi-
smo militante, ormai europeo, dell'emigra-
zione; e al partito d'azione, ai Rosselli; e al 
primo partigianato, a GL, alla resistenza 
popolare e infine, in una  larga misura, alla 
Repubblica.

Certo, fu un'esperienza "minoritaria" an-

che quella; eppure si rivelò utile, per il Dna 
civile nel Paese, ben più di altre storie mol-
to più "grosse". 

Professionalità e militanza, estremo rigo-
re tecnico e massima apertura ai giovani e 
alle idee nuove; spirito di sacrificio ma non 
fanatismo; creatività e artigianato; diffiden-
za (a volte snobismo) verso i partiti classici 
ma elogio della politica come partecipazio-
ne civile; spirito fortemente unitario, da 
Cln, ma coerenza e rigore, e mai un mini-
mo  cedimento al potere. Sarebbe stata 
molto diversa, la  storia d'Italia, senza il 
sale di  quei piccoli gruppi di cittadini.

* * *
Lo spirito dei Siciliani, in questo momen-

to della storia, è più necessario che mai. 
Tribalismo, mafia, prodromi di fascismo, 
crisi: ciascuna di queste cose di per sé po-
trebbe ammazzare un Paese, e qui ci si pre-
sentano tutteinsieme. Chi non è nel Sistema 
(nel senso di Saviano) ha ormai introiettato 
da tempo una mentalità di sconfitta che lo 
rende incapace anche solo di pensare a una 
reale opposizione. Gli scandali, le barzellet-
te sui gerarchi, le nostalgie sembrano l'uni-
co modo di opporsi, qui ed ora. Chi si op-
pone davvero – piccoli gruppi – tende a 
ghettizzarsi da solo

La sinistra di ora assomiglia moltissimo a 
quella degli anni Venti. In piccola parte 
connivente o corrotta, in parte molto mag-

giore frastornata. Non mancano gli urlatori, 
i ribelli a parole, i dannunziani. Dirigenti 
sempre più incomprensibili, chiusi in se 
stessi, isolati; base non rassegnata ma im-
potente e confusa. E però - come allora – il 
regime è lungi dall'avere i plebisciti che 
propaganda. Lo appoggia solo un quarto 
della popolazione, e non sempre; una massa 
circa equivalente gli è ostile. La differenza 
è solo di volontà e di organizzazione.

* * *
Parlavamo di un giornale, e siamo finiti a 

parlare di queste cose. Ma che c'entra un 
giornale con la politica? E' che un giornale, 
un giornale vero, non può mai essere solo 
un giornale. La stessa ideologia “tecnica” 
(il buon mestiere, la precisione, la puntuali-
tà) di un giornale è di per sé immediata-
mente politica, molto più profondamente – 
spesso - della “politica” ufficiale.

Lavorare, stare uniti, passar sopra alle 
piccole divergenze, sorridere, essere sem-
pre efficienti o almeno cercare di esserlo, 
sentirsi profondamente parte di uno schie-
ramento ampio e durevole e non di una 
semplice avventura, non essere osservatori 
ma militanti. Non rassegnarsi mai a nulla, e 
non illudersi mai. Governare le proprie 
azioni e speranze, in gruppo e singolarmen-
te, come se vi fosse affidata la sorte di tut-
to. Questa era la cultura dei Siciliani. E 
questa serve ora.                                    *  
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I SicilianiI Siciliani

Giornalismo
antimafia: vent'anni
di solitudine
E ora forse non più

  Una pagina dei Siciliani (1993).

"Io ho un concetto etico del giornalismo. 
Ritengo infatti che in una società democra-
tica e libera quale dovrebbe essere quella 
italiana, il giornalismo rappresenti la forza 

essenziale della società. Un giornalismo 
fatto di verità impedisce molte corruzioni, 

frena la violenza della criminalità, accelera 
le opere pubbliche indispensabili, pretende 

il funzionamento dei servizi sociali, tiene 
continuamente allerta le forze dell’ordine, 

sollecita la costante attenzione della 
giustizia, impone ai politici il buon governo."

Giuseppe Fava

«Paradosso». Questo sostantivo è risuo-
nato a più riprese nelle sede della Federa-
zione nazionale della stampa, a Roma, nel 
corso della conferenza stampa indetta per 
raccontare la vicenda dei Siciliani (il 
giornale antimafia fondato da Giuseppe 
Fava 26 anni fa, strozzato dall’assenza di 
pubblicità) e per proporre «iniziative per 
cambiare l’esisto» della vicenda in cui oggi 
si trovano i giornalisti di quella storica 
testata.

I fatti. Poco più di un mese fa, il Tribuna-
le di Catania ha notificato un atto di pigno-
ramento della casa ad amministratori e sin-
daci della Cooperativa Radar, editrice del 
giornale e composta dagli stessi giornalisti, 

per fare fronte a un debito di circa centomi-
la euro nei confronti dell’Ircac, un ente in 
liquidazione della Regione Siciliana. La ci-
fra è lievitata negli anni, visto che I Sicilia-
ni ha smesso le pubblicazioni nell’estate 
del 1986, due anni e dopo l’omicidio ma-
fioso del direttore e fondatore Giuseppe 
Fava.

Paradosso, dunque, perché agli antima-
fiosi viene riservato lo stesso trattamento 
dei mafiosi: la confisca dei beni. Paradosso, 
perché fra le abitazioni oggetto del pignora-
mento c’è la casa natale di Giuseppe Fava, 
a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracu-
sa. Assurdo ma vero.

«Non ci rassegniamo a un paradosso – ha 
detto Roberto Natale, presidente della Fnsi 
– e di fronte all’assurdità della vicenda, che 
riguarda tutti noi, metteremo in campo ini-
ziative che possano cambiarne l’esito». 
Non nel senso di cambiare la sentenza - «ne 
rispettiamo le forme» ha chiarito Claudio 
Fava – ma di evitare i pignoramenti, contri-
buendo a raccogliere la somma necessaria.

Sindacato e Ordine dei giornalisti erano 
rappresentati ai massimi livelli: oltre a Na-
tale, c’erano il segretario dell’Fnsi Franco 
Siddi, Luigi Ronsisvalle, Paolo Butturini 
(segretario di Stamparomana) e Enzo Jaco-

pino, vicepresidente dell’Ordine. C’erano, 
inoltre, Gabriella Stramaccioni (Libera), 
Giuseppe Giulietti (Articolo 21) e Alberto 
Spampanato (fratello di Giovanni, 
giornalista ammazzato dalla mafia nel 
1972), ideatore di Ossigeno, l’Osservatorio 
per proteggere i giornalisti minacciati dalle 
mafie. Per I Siciliani erano presenti Claudio 
Fava e Antonio Roccuzzo.

Tutti i soggetti si sono impegnati a con-
tribuire economicamente al raggiungimento 
dell’obiettivo e a mettere in atto iniziative 
di sostegno, diffondendo l’appello dei re-
dattori della storica testata giornalistica col-
piti dalla sentenza di pignoramento e invi-
tando blog e siti internet a diffondere l’ap-
pello e il conto corrente bancario della Fon-
dazione Fava attivato appositamente per 
raccogliere i fondi necessari a coprire il de-
bito. Giulietti, inoltre, ha annunciato che, 
per   l’importanza di quella esperienza 
giornalistica nella lotta alla mafia, 
l’associazione Articolo 21 assegnerà il 
“Premio Paolo Giuntella” alla redazione dei 
Siciliani.

Sebastiano Gulisano
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I leghisti del SudI leghisti del Sud

Mafia
e oligarchie
contro
la Sicilia

Ogni volta che si ha notizia dell'erogazio-
ne di fondi pubblici di provenienza nazio-
nale o comunitaria alla Sicilia si alzano alti 
lamenti e grida di disapprovazione special-
mente da parte di chi dice di temere che i 
soldi finiscano alla mafia.

Questa preoccupazione ha qualche fonda-
mento ma il suo uso è strumentale e mira a 
dirottare e concentrare al Nord i finanzia-
menti magari per fare opere come il passan-
te di Mestre che è stato al centro di un allu-
cinante infernale blocco di migliaia di auto 
lasciate ad arroventarsi al sole per ore e ore.

Bisognerebbe osservare che la mafia non 
trae alimento soltanto dalle opere pubbliche 
per via di appalti  ma anche dal controllo 
del commercio all'ingresso e dei mercati 
generali. Bisognerebbe indagare i grossisti 
di tutti i generi di merci e probabilmente 
scopriremmo come la mafia possiede la 
chiave del commercio siciliano e controlla 
tutta la distribuzione.

Ma questa indagine sul commercio all'in-
grosso, a cominciare da quello dei materiali 
destinati all'edilizia, non mi risulta sia stata 
fatta e la questione del commercio è stata 
vista soltanto sub specie pizzo che è una 
imposizione criminale insopportabile ma 
non è l'unica che sottomette l'economia re-
gionale. Non è azzardato supporre che il li-

vello dei prezzi sia regolato dall'intervento 
mafioso e che le cose costerebbero certa-
mente di meno in un mercato libero dai 
monopoli mafiosi.

Ma il problema dell'uso e della qualità 
dei finanziamenti che arrivano alla Sicilia 
non riguarda soltanto la mafia ma l'oligar-
chia politica che ne viene foraggiata e che 
usa questi finanziamenti come strumenti 
del proprio potere sulla società siciliana. 
Quando si invoca una nuova Cassa per il 
Mezzogiorno per centralizzare nazional-
mente il controllo degli investimenti indi-
rettamente si ammette la necessità di sot-
trarli alle oligarchie locali, ma non si dà 
una risposta alla questione.

L'amministrazione pubblica regionale è 
regredita dal punto di vista della efficienza 
e della trasparenza per via delle privatizza-
zioni che aggiungono nuovi oneri da distri-
buire alla intermediazione parassitaria di 
pubblici servizi e per il costo di una buro-
crazia enorme, sterminata, fatta di moltissi-
mi funzionari dirigenti e manager. I quattro 
e passa miliardi che sembrerebbero essere 
stati messi a disposizione della Sicilia dopo 
il grottesco braccio di ferro del Governo 
con gli oligarchi pronti alla secessione ed 
alla creazione di un nuovo partito del Sud 
sono costituiti, per la parte già destinata che 

conosciamo, in cemento, in una colata di 
cemento per opere stradali che si finiranno 
di costruire non si sa tra quanti anni e che 
non cambieranno di molto lo stato 
comatoso dei trasporti siciliani.

Colpisce come gli stanziamenti per la 
edilizia scolastica (80 milioni) siano una 
piccola parte di un piano di interventi che 
sarà di quattro miliardi di euro! La scuola 
pubblica è l'ultima delle preoccupazioni di 
un governo che oramai rappresenta sempre 
di più gli interessi della scuola privata e 
mira ad un drastico ridimensionamento de-
gli insegnanti e del personale.

L'anno scolastico 2009-2010 realizzerà 
tagli che incideranno profondamente sulla 
qualità dell'offerta scolastica pubblica e to-
glieranno a moltissimi giovani laureati sici-
liani la prospettiva dell'insegnamento e li 
costringerà all'emigrazione.

Non è la mafia soltanto a beneficiare dei 
soldi pubblici ma anche una oligarchia che 
si arricchisce mentre la crisi dell'economia 
e la riduzione dei servizi pubblici impoveri-
scono e rendono più grama la vita dei sici-
liani. Il Presidente della regione Lombardo 
ha erogato per le festività natalizie più di 
un milione di euro in strenne ai privilegiati 
dell'Autonomia.

Pietro Ancona
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Abruzzo/ I dimenticatiAbruzzo/ I dimenticati

L'estate,
la mia tenda

e la società
del terremoto

  Cartello in preparazione del G8.

Sono le 3:15, vi scrivo dalla mia tenda e 
questa notte vi regalo una nuova puntata un 
po' particolare del Diario Aquilano. Mi pia-
cerebbe che la leggeste tutta d'un fiato e 
che mi diceste cosa ne pensate, per una vol-
ta almeno - anche se alcuni di voi, timida-
mente, cominciano a rispondere.

Questa notte vi chiedo di fare uno sforzo 
di immaginazione.

Vi chiedo di immaginarvi, fuor di retori-
ca, una città che è stata devastata dal terre-
moto, col centro storico distrutto e ancora 
pieno di macerie dopo 4 mesi esatti dal 6 
aprile; le case deserte e vuote; le persone 
che vivono nelle tende, in parte in campi di 
varia gestione - perlopiù si tratta della Pro-
tezione Civile, che opera una politica di as-
sistenzialismo e controllo degno di quelle 
ONG che hanno avuto effetti nefasti sul 
tessuto sociale dei cosiddetti Paesi in via di 
sviluppo, per darvi un'idea -, in parte in 
campi spontanei sorti vicino alle loro case; 
altri sono negli alberghi sulla costa. Da 
quattro mesi. Qualcuno rientra timidamente 
in casa, anche se le scosse continuano.

Vi chiedo di immaginare un gruppo di 
persone, fra cui il sottoscritto, con il mero 
compito di fare da scriba per voi e di docu-
mentare in video quel che accade, che ha 
appena partecipato a un'assemblea popolare 

in un campo di tende, gestito dalla Croce 
Rossa, per parlare della ricostruzione 
dell'Aquila, del censimento in corso in 
questi giorni - pensate un po', serve un 
censimento, a 120 giorni dal terremoto, per 
stabilire quanti aquilani abbiano case 
inagibili e per decidere, con criteri degni di 
una vecchia raccolta punti del Mulino 
Bianco, chi abbia diritto di occupare le 
prime case disponibili, giacché la 
propaganda si dimentica di dire che, sì, 
qualcuno avrà le case "provvisorie", nel 
corso del mese di settembre.

E un numero pari a otto volte quei 
"fortunati", invece, andrà chissà dove, 
magari in qualche albergo, come è già 
toccato a molti altri -, per invitare le 
persone alla partecipazione. Per invitare le 
persone a parlare, a non avere paura di 
farlo, a manifestare dubbi, perplessità e a 
protestare se è quando è necessario, a non 
farsi prendere in giro come si sta facendo 
prendere in giro un'Italia intera, che crede 
che qui all'Aquila vada tutto bene. Si 
chiama democrazia partecipata.

Vi chiedo di immaginare un parco giochi 
aquilano, il Parco Unicef, che ora è il Cam-
po 3e32, con le tende di chi ha scelto di vi-
verci per provare a recuperare la socialità in 
questa città, per partecipare e condividere, 

le tende di chi ancora crede che si possa 
fare qualcosa. Fra queste tende c'è anche la 
mia. E' tardi, è notte fonda, si parla quasi 
sempre di quel che succede qui, fra una bat-
tuta e l'altra, ci si dice che sembriamo degli 
invasati, che non parliamo d'altro, persino 
io, ovviamente, che pure sono ospite e os-
servatore. C'è un tavolo di plastica, sedie di 
plastica, vino, sigarette, un fantoccio che ri-
produce Berlusconi con un naso da Pinoc-
chio.

E c'è questa bambina meravigliosa che a 
un certo punto, dal nulla dice: "Voi siete 
alieni perché cercate di fare il mondo più 
bello", lasciando le quattro persone che in 
quel momento la ascoltavano senza parole. 
Lasciando me - parlo per me, ma credo che 
la sensazione fosse largamente condivisa 
dai presenti - interdetto, col cuore pieno e 
lieto, felice di essere qui e di poterlo scrive-
re.

Perché è uno di quei momenti, una di 
quelle frasi che bisogna ricordare per sem-
pre.

Bene, mentre fate questo sforzo d'imma-
ginazione, pensate anche che è tutto vero, e 
che questo è il modo meno retorico che mi 
è uscito dalle dita per raccontarlo.

Alberto Puliafito
www.mamma.am
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Più cemento,
e meno mare:
unni, vandali, Rendo,
tutti all'attacco

Le associazioni CittàInsieme, Centro so-
ciale “De Felice Giuffrida”, Comitato Civi-
co Salute Ambiente di Adrano, CO.P.E., 
Decontaminazione Sicilia, Grilli dell’Etna, 
Italia Nostra, Legambiente Catania, LIPU, 
Rifiuti Zero Catania, Tapallara, Vivisimeto, 
WWF Catania e numerosissimi cittadini, 
professionisti, tecnici e docenti universitari 
hanno espresso in un comunicato stampa 
profonda indignazione e sconcerto per le 
notizie pubblicate in questi giorni sui quoti-
diani e riguardanti lo scempio che si sta per 
compiere nei riguardi del lungomare di Ca-
tania. 

Dietro la parola “waterfront”, adoperata 
agli inizi degli anni 2000 dall’allora sinda-
co Scapagnini si nascondono «400 mila 
metri quadri di sbancamento a 10 metri sul 
livello del mare, 56 mila metri quadri di 
centro commerciale e 48 mila mq di par-
cheggi a pagamento spalmati tra una strada 
che doveva essere una via di fuga antisi-
smica e un pezzo di costa lungo 1200 metri, 
in concessione per 38 anni ad un gruppo 
imprenditoriale ».

Tutti questi elementi cancellano – a 
parere delle associazioni - gli intenti 
primordiali del termine "waterfront" 
rimandanti alla volontà di consegnare ai 

cittadini catanesi, ed ai pedoni in parti-
colare, la fruibilità della costa del lungoma-
re di Catania spostando la viabilità veicola-
re a monte.

Il progetto sembra essere già in avanzato 
stato di esecuzione. Ma i cittadini sono stati 
tenuti all’oscuro di tutto, la documentazio-
ne relativa al progetto è di difficilissima re-
peribilità ed il Consiglio Comunale non è 
mai stato convocato per discuterne.

Alla luce di ciò, i firmatari dell’appello 
hanno espresso un deciso no al progetto; 
chiedono a gran voce che il Sindaco e 
l’Assessore all’Urbanistica si rendano 
disponibili il prima possibile ad un dibattito 
pubblico con i cittadini in modo da fornire 
tutte le spiegazioni che quest’ultimi 
riterranno opportuno richiedere; esortano le 
associazioni ed i cittadini catanesi – in 
particolar modo i residenti del quartiere 
Ognina Picanello – ad unirsi al loro grido 
di indignazione affinché il silenzio delle 
istituzioni di questa città non continui ad 
incombere anche su questa vicenda e possa 
essere scongiurato l’ennesimo scempio 
della città che allontanerebbe a colpi di 
cemento i catanesi dal mare.

Mirko Viola
Cittàinsieme Giovani

MESSINA/
LA MANIFESTAZIONE
CONTRO IL PONTE

Si è svolta l'8 agosto, con una buona 
partecipazione di cittadini (ma già quat-
tro anni fa molti messinesi avevano 
manifestato contro il ponte). Riusciran-
no gli anti-ponte, stavolta, a restare uni-
ti, a non lasciarsi “sciogliere” nel tran-
tran politico locale? Speriamo di sì. 
Intanto riportiamo le parole del profes-
sor Ginatempo, le più lucide forse nel 
descrivere qual è la posta in gioco.

"Il ponte non è solo l'inutile piramide 
del faraone Berlusconi, è  l'esempio da 
libro di sviluppo insostenibile; dell'uso 
del debito  pubblico (i soldi dei nostri ni-
poti e pronipoti) per favorire pochi  ami-
ci. Se a tutto ciò aggiungiamo che ci 
sono i soldi solo  per salvare dal falli-
mento Impregilo (se non aprissero i 
cantieri entro  il 2010 la banche dovran-
no muoversi) e per movimentare qual-
che milione  di metri cubi di terra ed 
inerti pregiati, si capisce che il ponte 
non  si farà mai, ma lascerebbe solo 
delle imponenti devastazioni in una 
zona  di alto pregio naturalistico.

La solita storia, dunque: saccheggio 
del  territorio e denari pubblici per 
favorire gli amici. Solo che le 
dimensioni del saccheggio sono 
enormi, i costi quelli di una finanziaria, i 
benefici nulli.
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Raffaele Stancanelli?
Sembra la fotocopia
di Scapagnini!

Questa volta Ponzio Pilato non se 
ne è potuto lavare le mani ed il 
martoriato contribuente catanese è 
rimasto appiccicato alla croce, senza 
la possibilità di bloccare la mano che 
si insinua nelle sue tasche, alla ricerca 
di nuovi denari per le casse comunali 
perennemente a secco.

L'anno scorso Raffaele Stancanelli 
era riuscito a non assumersi la 
responsabilità di portare in Consiglio 
la proposta di rendiconto, 
scaricandola su un commissario 
appositamente nominato dalla 
Regione. Adesso è riuscito a 
conservare, nonostante 
l'incompatibilità, la poltrona al vertice 

della Giunta etnea e quella al Senato 
della Repubblica. Non ha invece 
salvato le tasche dei catanesi da 
ulteriori prelievi, né ha potuto negare 
la sua firma sul rendiconto del 2008. 
In caso contrario avrebbe sconfessato 
il suo stesso operato, visto che l'anno 
scorso era già sindaco e difficilmente 
avrebbe potuto scaricare tutte le 
responsabilità su Umberto 
Scapagnini.

Comunque tra Scapagnini e 
Stancanelli non ci sono state le 
differenze promesse dal neosindaco, 
almeno mettendo a confronto i 
documenti finanziari degli ultimi due 
anni che sembrano quasi la fotocopia 

uno dell'altro.
Documenti che, in contrasto con 

le enormi difficoltà finanziarie delle 
casse municipali conosciute da tutti, 
presentano un avanzo e che 
nascondono l'elefantiaco ammontare 
dei pagamenti rimandati al futuro 
(residui passivi) gonfiando i presunti 
crediti (residui attivi).

Ma basta sgonfiare i presunti 
crediti al 20% (la capacità di 
riscossione dei residui degli anni 
precedenti) per capire che il risultato 
di amministrazione reale è più vicino 
ad un disavanzo di un  miliardo che a 
quanto dichiarato.

Piero Cimaglia
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Rendiconti
(Sindaci)

2007
(Scapagnini)

2008
(Scapagnini - Stancanelli)

Fondo cassa ad inizio anno 2.367.219 1.606.854
Riscossioni + 714.221.594 + 769.359.191
Pagamenti - 713.893.742 - 766.638.866
Fondo cassa al 31 dicembre = 2.695.071 = 4.327.179
Pagamenti non regolarizzati entro l'anno - 1.088.217 - - - - - - - - -
Residui attivi + 1.020.404.477 + 1.046.046.169
Residui passivi - 1.008.519.819 - 1.043.656.514
Avanzo (risultato di amministrazione) =  13.491.512 = 6.716.833

http://www.ziamaria.it/


Ridi, ridi...Ridi, ridi...

  Sicilia mia

|| 10 agosto 2009 || pagina 10 ||   www.ucuntu.org   || 

www.kanjano.org

http://www.kanjano.org/
http://www.ziamaria.it/


TentacoliTentacoli

Un altro
incendio doloso
alla Mediterranea
di Petrosino

Un altro vile atto intimidatorio consuma-
to tramite incendio doloso è stato perpetra-
to contro lo stabilimento Ittica Mediterra-
nea di Petrosino (Trapani).

Sin dal 2000 ho denunciato un accerchia-
mento a tentacoli contro l'azienda Ittica 
Mediterranea massima espressione di 
produttività con 120 dipendenti e con un 
fatturato notevole. Infatti l'Ittica è stata 
costretta a dismettere l'attività di una unità 
produttiva all'interno dello stagnone di 
Marsala per cavilli burocratici e per 
interventi strumentali della massima 
espressione della provincia regionale di 
Trapani e perdendo oltre 10 miliardi delle 
vecchie lire.

Nel 2003 la società è costretta al falli-
mento illegittimo in barba alle leggi che re-
golano l'acquacoltura, la 102 del 92 nazio-
nale e la legge regionale 14/98, nonché la 
omissione del trattato di Roma dell'art. 32 
della comunità europea.

Appare chiaro quindi un disegno contro 
l'azienda Ittica Mediterranea allorchè viene 
nominato curatore fallimentare l'avvocato 
che ci aveva preposto al fallimento.

Si scopre oggi che la famiglia del curato-
re fallimentare è in aperto conflitto di inte-
ressi con la Ittica Mediterranea in quanto i 

suoi familiari sono proprietari di 50 ettari di 
terreno attorno all'impianto che è stato ne-
goziato a 15 euro mq, circa otto milioni di 
euro, per la nascita di un grosso centro al-
berghiero che non potrà sorgere senza il 
cuore che è il terreno della ittica mediterra-
nea che ha una cubatura di oltre 30 mila mc 
ed è confinante col mare per un frontale 
lato mare di 400 metri lineari e che è stato 
proposto per la vendita per 800 mila euro 
circa. Quando l'impianto costò 13 miliardi 
delle vecchie lire con un finanziamento al 
65% a fondo perduto con i fondi della co-
munità europea e della regione Sicilia pre-
vista per gli impianti agricoli per la produ-
zione ittica. (in atto la vendita è bloccata 
per la non congruità del prezzo).

Tutti gli atti da me denunciati alle autori-
tà competenti portano ad una attività del 
curatore fallimentare in barba alle leggi per 
la dismissione della attività ittica permet-
tendo la “vandalizzazione” dell'impianto 
poichè non ha mai provveduto alla custodia 
quando l'impianto era ancora in attività e 
perfettamente funzionale.

I due incendi dimostrano ancora una vol-
ta una azione minacciosa nei miei confronti 
per le esplicitazioni giornalistiche e televi-
sive contro il malaffare e le organizzazioni 

politico mafiose e istituzionali in quanto la 
non applicazione delle leggi di cui sopra 
hanno permesso tutto lo scempio da me de-
scritto con la perdita di strutture e di posti 
di lavoro ad interesse di pochi criminali af-
faristi che intendono allocare per i propri 
interessi altro tipo di attività e magari con i 
soldi riciclati dalla mafia.

Dopo sei anni attendo ancora l'applica-
zione delle leggi di cui sopra per la revoca-
toria fallimentare. Assisto ancora sbalordito 
a come il governo nazionale abbia salvato 
le aziende di Grigoli mafioso per le istitu-
zioni e non si sia mai preoccupato seria-
mente delle mie denunce e del salvataggio 
della mia azienda e di tutte le altre aziende 
che nel tempo sono state dichiarate fallite 
in barba alle leggi e con la perdita di diversi 
migliaia di posti di lavoro.

Mi rendo disponibile a qualsiasi confron-
to con le autorità per accertare la verità giu-
ridica nell'interesse della carta costituziona-
le e nella applicazione delle leggi corrette 
che possono dare fiducia alla nostra repub-
blica.

Martino Morsello

|| 10 agosto 2009 || pagina 11 ||   www.ucuntu.org   ||

L'incredibile storia di un piccolo imprenditoreL'incredibile storia di un piccolo imprenditore   
siciliano, vittima prima della burocraziasiciliano, vittima prima della burocrazia   
regionale, poi di un concorrente sleale e infineregionale, poi di un concorrente sleale e infine   
di vere e proprie intimidazioni. Fallito, ridottodi vere e proprie intimidazioni. Fallito, ridotto   
alla miseria e abbandonato dalle istituzioni, nonalla miseria e abbandonato dalle istituzioni, non   
vuole tuttavia arrendersi. Ed ecco la sua storia vuole tuttavia arrendersi. Ed ecco la sua storia 

http://www.ziamaria.it/


Ridi, ridi...Ridi, ridi...

Giochi di spiaggia
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“Noi domenicani
dalla parte
dei poveri
e della dignità”

Noi Frati Domenicani dell’Italia Merdio-
nale, al termine del Capitolo Provinciale 
(Bari 6-27 luglio), siamo assai preoccupati 
per la critica congiuntura economica e so-
ciale che sta interessando il Paese. Com’è 
noto, molti indicatori econometrici sono 
negativi, per una parte considerevole dell’I-
talia, specialmente il Mezzogiorno, da cui 
anche nell’ultimo decennio sono emigrate 
centinaia di migliaia di persone, mentre 
quelle rimaste sono afflitte da una disoccu-
pazione che tocca livelli allarmanti.

La società si presenta come un insieme di 
monadi, costituenti un quadro estremamen-
te frastagliato e definito, da studi speciali-
stici, in termini di “mucillaggine”. In tale 
contesto avanzano viepiù, connessi tra loro, 
edonismo ed egoismo. Il primo, privando 
l’uomo di un orizzonte trascendente, lo in-
duce a una vita banale perché appiattita 
esclusivamente sul godimento del presente. 
Il secondo, favorito anche da decisioni poli-
tiche infelici, porta sovente ad una guerra 
tra poveri, per cui si pensa solo a se stessi e 
si vede l’altro come nemico, specialmente 
se immigrato irregolare. Si moltiplicano in 
questo clima gli episodi di violenza razzista 
e di denuncia del bisognoso perché infasti-
disce.

Noi facciamo nostra la prospettiva evan-
gelica del Magnificat, che  si rispecchia 
nella storia migliore del nostro Ordine. Ci 
riconosciamo infatti nella Fede del Dio di 
Gesù Cristo, la cui “misericordia si estende 
di generazione in generazione su quelli che 
lo temono, perché disperde i superbi, detro-
nizza i potenti, innalza gli umili, colma di 
beni gli affamati e rimanda a mani vuote i 
ricchi”. Insomma il Dio che dà dignità a 
qualunque uomo perché chiunque è suo fi-
glio, soprattutto quando segue i comanda-
menti, da Lui dati, della giustizia e dell’a-
more.

Questa è pure la lunga vicenda del nostro 
Ordine, aperta da San Domenico, che non 
poteva “studiare su pelli morte vedendo il 
prossimo morire di fame”, e attraversata da 
Montesinos e Las Casas - per citare solo al-
cuni -, fieri difensori della dignità degli in-
dios, all’epoca giudicati poco più di bestie.

Pertanto, come la Parola di Dio ci chiede 
e il carisma domenicano ci ricorda, noi in-
sieme

CHIEDIAMO
- di voler stare, ancora oggi, dalla parte 

dei poveri;
- di sostenere coloro che ignorano la Ve-

rità e domandano insistentemente libertà, 
pace ed equità.

NON POSSIAMO
- chiudere gli occhi sulla penosa e antica 

“questione meridionale” che divide l’Italia;
- tacere sui problemi dell’illegalità diffu-

sa che corrompe la politica, l’economia, la 
vita sociale impedendo qualsiasi tipo di svi-
luppo;

- ignorare che i diritti vengono negati e 
“concessi come favori”, quali il lavoro, la 
giusta retribuizione, la casa;

- accettare lo sgretolarsi della famiglia, 
come del significato dell’affettività;

- restare indifferenti al disimpegno della 
responsabilità verso il bene comune;

Facendo appello alla nostra migliore tra-
dizione di “predicatori della Verità”:

VOGLIAMO PROMUOVERE
- la formazione di una nuova generazione 

di uomini e donne, capaci di tessere e di co-
struire relazioni, sussidiarietà e solidarietà 
in ogni ambito della propria vita;

- la dignità e il ruolo del laico “come cor-
responsabile” (Benedetto XVI) della pasto-
rale e dell’impegno nella Chiesa, come nel-
la Società;
– la personale responsabilità nella for-

mazione al pre-politico per un autentico 
rinnovamento della convivenza sociale.

IL VANGELO
NEL SUD

I domenicani riaprono la questione della 
vivibilità nel meridione: la crisi, la disoccu-
pazione oltre i limiti, la frammentazione 
della vita tra appiattimento dei valori e 
aspettative massime tra i cittadini. Poi le 
“decisione politiche infelici” nel paese che 
mettono in crisi la partecipazione democra-
tica alla vita civile, i conflitti che sfociano 
nella violenza razzista.

In questo contesto di frammentazione 
della democrazia reale in Italia solo"nella 
Fede del Dio di Gesù Cristo" essi ritrovano 
possibilità di giustizia, prossimità, difesa 
dei poveri: una scelta e un dinamismo pre-
ferenziale verso essi, capace di costruire re-
lazioni nuove, sussidiarietà, solidarietà a 
partire dai contesti concreti dove vivono 
l'annuncio.

Chiedono di restare fedeli alla “lunga vi-
cenda aperta da San Domenico, e attraver-
sata da Montesinos e Las Casas” e pertanto 
vogliono restare con gli occhi vigili a de-
nunciare le negazioni dei diritti dello stato 
sociale, ad annunciare il Vangelo. In cam-
mino con i laici impegnati nella chiesa e 
con quelli che chiedono “insistentemente li-
bertà, pace ed equità”.

Fabio D'Urso

|| 10 agosto 2009 || pagina 13 ||   www.ucuntu.org   ||

“L'egoismo, favorito anche da scelte politiche“L'egoismo, favorito anche da scelte politiche   
infelici, porta a vedere l'altro come nemico,infelici, porta a vedere l'altro come nemico,   
specie se immigrato. Ed ecco gli episodi dispecie se immigrato. Ed ecco gli episodi di   
violenza razzista e di denuncia del bisognoso,violenza razzista e di denuncia del bisognoso,   
visto ormai come un fastidio...”visto ormai come un fastidio...”

http://www.ziamaria.it/


Ridi, ridi..Ridi, ridi..

Pecorella & C.
“Ma poi siamo sicuri che l'hanno vera-

mente ucciso perché era contro la camorra? 
E chi lo dice? E se invece...”.

Questo sarebbe l'avvocato-politico Peco-
rella, ex di sinistra e ora di Berlusconi, che 
parla di don Peppe  Diana, il povero prete 
ammazzato dalla camorra nel '94. Avvoca-
to, fra le altre cose, di camorristi:  per cui 
non capisce se l'attacco a don Diana sia 
stata un'idea sua oppure no.

Comunque, scoppiato il casino, Pecorella 
ha glissato un po',  poi ha fatto le sue “scu-
se”  ed eccolo ancora là, presidente della 
Commissione Parlamentare sul ciclo dei ri-
fiuti, cioè sulla materia su cui la camorra fa 

i migliori affari. Il caso è chiuso, torneremo 
a indignarci un'altra volta.

Come è chiuso il caso di Toni Zermo, che 
dopo la morte di Fava scriveva un giorno sì 
e l'altro pure che la mafia (ma c'è mafia a 
Catania?) non c'entrava, o di Tino Vittorio, 
che sulla non-mafiosità del delitto scrisse 
addirittura un libro (“La mafia di carta”: la 
vera mafia? Gli antimafiosi), o di Mario 
Ciancio, contro il cui monopolio Giuseppe 
Fava fece prima il Giornale del Sud e poi i 
Siciliani.

Tanti anni dopo, Zermo fa ancora l'edito-
rialista, Vittorio l'intellettuale nobile da 
convegno, e Ciancio fa ancora Ciancio. Fa-

cile prevedere che anche Pecorella, passato 
il breve infortunio, continuerà 
tranquillamente a fare il suo mestiere.

E' bella la solidarietà per i Siciliani, spe-
cialmente quando viene da giornalisti, poli-
tici, pensatori e in genere da  “persone 
importanti”. Da loro però io preferirei avere 
un pensiero commosso in meno per “i 
ragazzi di Fava”, e una citazione in più per 
coloro che, senza sparare, tentarono in tutti 
i modi di eliminare Giuseppe F ava anche 
da morto, e sono ancora qui.  Meno lacrime 
per i don Diana, e più galera per i Pecorella

*  
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opo l’assassinio 
mafioso di 
Giuseppe Fava, il 5 
gennaio 1984, i 
redattori de I Si-
ciliani scelsero di 

non sbandarsi, di tenere aperto il 
giornale e di portare avanti per molti 
anni la cooperativa giornalistica fondata 
dal loro direttore, affrontando un tempo 
di sacrifici durissimi in nome della lotta 
alla mafia e della libera informazione. 
Anni di rischi personali, di stipendi 
(mai) pagati, di solitudine istituzionale 
(non una pagina di pubblicità per cinque 
anni!).

D
Oggi, a un quarto di secolo dalla 

morte di Fava, alcuni di loro (Graziella 
Proto, Elena Brancati, Claudio Fava, 
Rosario Lanza e Lillo Venezia, membri 
allora del CdA della cooperativa) 
rischiano di perdere le loro case per il 
puntiglio di una sentenza di fallimento 
che si presenta - venticinque anni dopo - 
a reclamare il dovuto sui poveri debiti 
della cooperativa. Il precetto di 
pignoramento è stato già notificato, 
senza curarsi d’attendere nemmeno la 
sentenza d’appello. Per paradosso, il 

creditore principale, l’Ircac, è un ente 
regionale disciolto da anni.

E’ chiaro che non si tratta di vicende 
personali: la redazione de I Siciliani in 
quegli anni rappresentò molto di più che 
se stessa, in un contesto estremamente 
difficile e rischioso. Da soli, quei 
giovani giornalisti diedero voce udibile 
e forte alla Sicilia onesta, alle decine di 
migliaia di siciliani che non si 
rassegnavano a convivere con la mafia. 
Il loro torto fu quello di non dar spazio 
al dolore per la morte del direttore, di 
non chiudere il giornale, di non accetta-
re facili e comodi ripieghi professionali 
ma di andare avanti. Quel torto di 
coerenza, per il tribunale fallimentare 
vale oggi quasi centomila euro, tra 
interessi, more e spese. Centomila euro 
che la giustizia catanese, con 
imbarazzante ostinazione, pretende 
adesso di incassare per mano degli uffi-
ciali giudiziari.

Adesso c’è da salvare le nostre case: 
già pignorate. Una di queste, per la 
cronaca, è quella in cui nacque 
Giuseppe Fava e che adesso, ereditata 
dai figli, è già finita sotto i sigilli. Un 
modo per affiancare al prezzo della 

morte anche quello della beffa. La 
Fondazione Giuseppe Fava ha aperto un 
conto corrente (che trovate in basso) e 
una sottoscrizione: vi chiediamo di darci 
il vostro contribuito e di far girare 
questa richiesta. Altrimenti sarà un’altra 
malinconica vittoria della mafia su chi i 
mafiosi e i loro amici ha continuato a 
combatterli per un quarto di secolo.

* * *
I bonifici vanno fatti sul cc della 
“Fondazione Giuseppe Fava” 

Credito Siciliano, 
ag. di Cannizzaro, 95021 
Acicastello (CT) iban: 

IT22A0301926122000000557524
causale di ogni bonifico: 

per “I Siciliani”

Scarica il manifesto/volantone A3. Ecco una 
versione leggera fatta per il web, 
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_
A3_web.pdf - se volete stamparla e farla girare 
scaricate questa ad alta risoluzione 
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_
A3_hires.pdf

http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_web.pdf
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_web.pdf
http://www.ziamaria.it/
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_hires.pdf
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_hires.pdf
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