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Politici
sul luogo
del disastro,
Italia 2009                                                                                                      (elab. da foto Di Giacomo)
 

Uno promette alle “escort” ministeri e prebende. Uno va a puttani a cinquemi-

la euri a botta. Uno minaccia la studentessa: o me la dai o niente esame. Uno 
piomba fra i poveracci  a sghignazzare in mezzo alle macerie. Ma insomma, 

che cazzo è successo ai politici di 'sto paese?  E a questo punto, siamo proprio 
sicuri che siano italiani? O vengono da qualche altro pianeta chissà dove?

     Catania: sgomberato a legnate il centro sociale che da diciassette anni       
    faceva  antimafia e antidroga nel quartiere più disgraziato della città.        
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 Metà mafia, metà bavaglio  Metà mafia, metà bavaglio 

Ordine
pubblico
in Italia

(Milano,
1° maggio

1890)

Notizie
da Catania

Catania
uno
Data: 30 ottobre 2009 07.08
Oggetto: Catania/ Ultimora
Poco fa la polizia ha sgomberato il cen-

tro popolare "Experia", un vecchio cine-
ma (di proprietà della Regione) che da di-
ciassette anni costituiva uno dei pochi 
posti di aggregazione dei quartieri popo-
lari catanesi.

I ragazzi lo avevano ristrutturato com-
pletamente, trasformando il locale fatis-
cente nel centro propulsore di attività civi-
li - doposcuola, giocoleria, sport, ecc. - 
che contrastavano efficacemente la 
presenza mafiosa nei quartieri, dove 
l'Experia costituiva una delle pochissime 
zone libere da boss e droga.

Le forze dell'ordine sono arrivate 
all'alba, caricando con violenza e senza 
preavviso. Mi segnalano diversi ragazzi 
feriti. Lo sgombero è stato deciso dal dot-
tor Serpotta, magistrato catanese non par-
ticolarmente distintosi nell'attività antima-
fia, e preceduto da una campagna di stam-
pa di Alleanza Nazionale, che a Catania 

governa da anni coi risultati che conoscia-
mo.

E' una giornata difficile per l'esile de-
mocrazia catanese e i giovani dell'Experia 
fanno appello alla solidarietà di tutti i 
democratici e gli antimafiosi.

Riccardo Orioles

 

Catania
due
Siamo a Catania, si elegge il nuovo 

presidente della FAI, la Federazione degli 
Autotrasportatori, e la scelta cade su An-
gelo Ercolano: l’ultimo rampollo (incen-
surato) della principale famiglia mafiosa 
della città. Lo zio Pippo è il reggente della 
cosca Santapaola (Nitto è suo cognato); il 
cugino Angelo invece sta all’ergastolo per 
aver ammazzato Giuseppe Fava. Per de-
cenni la famiglia Ercolano ha investito i 

propri denari nella ditta di trasporti, 
l’Avimec, poi confiscata per mafia. E non 
c’è subappalto per movimento terra, da 
queste parti della Sicilia, che sia sfuggito 
alla premiata ditta Ercolano.

Il vecchio boss Pippo, buon amico 
dell’editore Mario Ciancio, fu arrestato 
proprio in un sottoscala ricavato negli uf-
fici della sua azienda, ha già scritto Walter 
Rizzo su l’Unità. E anche Nitto Santapao-
la da latitante si spostava nascosto dentro i 
camion dell’Avimec. Adesso il nipote An-
gelo (fedina penale immacolata), titolare 
della «Sud Trasporti s.r.l» (azienda 
pulita), rappresenterà 1.500 trasportatori 
catanesi.

Non so come la prenderemmo se al 
nipote (incensurato) di Cutolo avessero 
appaltato la ricostruzione de L’Aquila, o 
se al cugino (incensurato) di Francis Tur-
atello avessero affidato il Casinò di Sanre-
mo. Stupisce che nessuno si stupisca. E 
che il Giornale di Feltri distribuisca in-
vece un opuscoletto dal titolo “Dossier Si-
cilia” sull’isola operosa e spregiudicata 
che tanto piace al padrone di quel quotidi-
ano. In copertina c’è proprio la foto di An-
gelo Ercolano. La Sicilia che piace.

Claudio Fava
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Catania
capitale!

A noi Nerone e Adolf
ci fanno un baffo

 

Sarà violenta Napoli, sarà cravattara Mi-
lano, sarà  marpiona Roma, ma quello che 
trovi qui a Catania non lo trovi in nessun'al-
tra città d'Italia.. Altro che Marrazzo e altro 
che Berlusconi: qua i vecchi bavosi li met-
tono direttamente a far scuola di vita 
all'università. “O me la dai o  l'esame te lo 
scordi!”. E se quella reagisce, subito arriva 
l'altro vecchio bavoso (questo non profes-
sore ma pennaiuolo) e ti scatena una cam-
pagna che in confronto Feltri è un chieri-
chetto. “Bottana! A quel povero professore! 
Proposte oscene e ribottanti, gli facesti!”.

E se invece di essere un vecchio bavoso 
sei una ragazza o un ragazzo normale, 
amante della vita, con voglia di fare sport, 
di cantare, ballare, stare allegro alla faccia 
dei boss? Prima o poi arriveranno le guar-
die a riempirti di legnate in testa e a chiu-
derti a suon di botte lo spazio sociale che 
hai faticosamente costruito in più dei quin-
dici anni e che è l'unico spazio libero del 
tuo quartiere, l'unico in cui boss e spaccia-
tori non possono mettere piede. Il che, nella 
città dei vecchi immafiositi e bavosi, è un 
gran reato. E pertanto, giù botte.

Come sono allegri e simpatici, i giovani 
di Catania. Potrebbero avere il paradiso in 
terra, e certe volte lo sanno. Potrebbero, se 
a comandare la loro città non fossero questi 
vecchi incartapecoriti e feroci, gocciolanti 
di bile, istintivamente nemici di tutto ciò 
che sia gioventù e divertimento. “Si deve 
soffrire, a Catania!”, sussurrano feroci. E 
giù bastonate, intrallazzi, a volte anche col-
pi di pistola.

* * *
Un “professore” come Elio Rossitto inse-

gna regolarmente in questa università e ne è 
anzi una colonna. Un “giornalista” come 
Toni Zermo, che quindici anni fa aiutava i 
mafiosi a nascondere il delitto Fava, è an-
cora la principale firma dell'unico giornale 
della città. Bische, bordelli, spacci di cocai-
na, salotti-bene e benissimo, camere di 
compensazione degli appalti, mercati di 
carni umane d'ogni genere prosperano tran-
quillamente in questa città. I doposcuola 
dell'Experia, le giocolerie, le “officine po-
polari” di biciclette, quelle no, non possono 
essere tollerate, e vengono senz'altro di-
strutte d'autorità, chiuse con la fiamma os-

sidrica, murate col cemento.
“Anche voi poliziotti avete figli e fratelli 

qui nel quartiere...”. “Io, che ho imparato lo 
sport al Gapa e adesso l'insegnavo ai ragaz-
zini qui all'Experia...”. “Non  avete nemme-
no portato un'ordinanza, non è legale...”. “I 
quartieri hanno bisogno di sport e di giochi, 
non di violenza”. Seri e civili, i poveri di 
Catania, gli “estremisti arrabbiati” espon-
gono le ragioni della civiltà contro i 
padroni della città. Non lasciateli soli.

Riccardo Orioles

SCHEDA/ L'EXPERIA
Il "Centro popolare Experia" di via Plebi-
scitoa Catania è  una vecchia sala 
cinematografica dismessa di proprietà della 
Regione, trasformata in punto di 
aggregazione giovanile all'insegna dello 
slogan: "la nostra aggregazione è popolare, 
il degrado è comunale". Nel locale, attivo 
da diciassette anni, funzionava un 
doposcuola per i bambini del rione, in 
collaborazione con l'ex scuola Manzoni, 
ora Diaz, la "ciclofficina etnea" per 
insegnare a costruire, riparare e "riclicare" 
biciclette, una palestra.
Lo sgombero è avvenuto dopo una cam-
pagna stampa da parte di alcuni consiglieri 
comunali di Alleanza Nazionale. I giovani 
dell Experia avevano recentemente or-
ganizzato una manifestazione per 
sottolineare la loro presenza nel quartiere 
Antico Corso e le molteplici attività. Un 
punto essenziale, sottolineato più volte da-
gli occupanti, è il loro essere un'organizza-
zione assolutamente no-profit, finanziata 
grazie a donazioni, autotassazioni, piccole 
aste o concerti.

(da www.step1.it)
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Cronache
       di ordinaria violenza
           I silenzi e il dolore

Quando arrivo accanto al Bingo di via 
Caronda vedo subito un nastro della poli-
zia che blocca la strada. Vado incontro a 
un poliziotto e gli dico che sono un paren-
te. Mi avvicino al finestrino della merce-
des: due donne, una  bionda tinta e una 
braua piangono e urlano, e saltano come se 
ricevessero delle violenti scosse elettriche 
dall’asfalto. Nicola Lo Faro è lì, sdraiato 
sul sedile anteriore con le gambe aperte. 
Ha il volto di un uomo che sta sognando. 
Le mani sono rivolte indietro, e le labbra 
sono aperte in una specie di sbadiglio. Sui 
capelli corti il sangue è sceso sulle tempie, 
toccando appena le palpebre. L’occhio 
sinistro è spalancato. Gli altri nove 
proiettili sono sparsi sul corpo, con mira 
precisa e ossessiva.

Un agente in borghese tiene un block 
notes e prende appunti, il poliziotto che mi 
ha fatto passare sotto il nastro mi corre 
incontro e mi chiede: “Allora?Sei un 
parente o no?” e io “Quando mai. Sono un 
giornalista”. Dietro le nostre spalle dei 
flash ci colpiscono. Penso che sarà il 
fotografo del giornale locale. Fa le foto 
giusto per fare il suo dovere. Poi 
cancellerà tutto dalla scheda. Al massimo 
resterà un primo piano del commissario, o 
un grandangolo della strada, con la volante 

e qualche agente al telefono, pubblicate in 
prima pagina con titoloni al fulmicotone e 
articolo slavato del solito cronista di 
nera..”Spostati e fai fotografare”, mi fa il 
poliziotto. Nicola Lo Faro è uno dei 
Cursoti, il clan che fa capo a “Pippo u 
maritatu”. Aveva una rosticceria in via 
Plebiscito, la strada controllata dai 
Santapaola di Nitto, ora in ergastolo. Una 
vendetta, penso.

* * *
Il 9 ottobre è una giornata particolare a 

Catania. Quanto meno da tre anni a questa 
parte. Nel 2007 la Dia fa un mega blitz e 
arresta trenta mafiosi legati al clan Santa-
paola. Nel 2008 Santapaola jr, il figlio di 
Nitto, pubblica una lettera su La Sicilia 
come se fosse un normale lettore del quoti-
diano locale.

E’ invece in 41 bis e manda messaggi 
chiari, dopo 15 righe di convenevoli e 
scusanti vari: “Porto un nome pesante, 
discusso, odioso, chiacchierato”, scrive, 
“Ci sono altri che usano il mio nome in 
modo scellerato per i loro loschi interessi, 
per vanto, per ignoranza”, “il nome che 
porto è per me una continua fonte di guai, 
a causa di persone che senza conoscermi 
usano e abusano del mio nome e di quello 
della mia famiglia…personaggi a me igno-

ti, per i loro scopi che a me non interessa-
no, continuano a fare il mio nome e a pre-
sentare il mio cognome come etichetta, la 
cui natura non mi appartiene. Oggi con 
forza e decisione intendo affermare pubbli-
camente che tali persone, i loro scopi, le 
loro azioni, sono a me ignoti ed estranei. 
Non ho, non abbiamo nulla da spartire con 
chiunque pretenda usare il nostro nome 
subdolamente”.

Messaggi del boss, che stando al lin-
guaggio mafioso, vengono direttamente 
dalla bocca del padre, Nitto, anche lui in 
41 bis nel supercarcere di Novara. Nitto a 
quanto risulta dalla lettura della lettera, 
vuole tornare a Catania, nel carcere Bicoc-
ca, per metter ordine: qualcuno sta usando 
il mio nome senza autorizzazione. Noi, fa-
miglia Santapaola, non ne abbiamo nulla a 
che fare.

Il boss parlerebbe direttamente agli altri 
clan, probabilmente, e alla città tutta, 
disconoscendo l’operato di chi sta ora 
facendo estorsioni, traffico di droga e armi, 
e magari omicidi senza l’autorizzazione 
dall’alto. Un messaggio del boss Nitto alla 
città che negli anni ’80 lo lasciava 
tranquillamente passeggiare tra il lungo-
mare e il centro e alberghi di lusso, da per-
fetto latitante  di serie A.
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Il quotidiano La Sicilia diretto da Mario 
Ciancio, imprenditore impegnato nei mas-
simo affari della città (dai parcheggi se-
questrati agli ipermercati) non diventa per 
questo oggetto di inchiesta da parte della 
magistratura catanese. E’ il Dap (l'ammini-
strazione penitenziaria) che farà un’inchie-
sta interna per ricostruire l’iter della lettera 
dal 41 bis al giornale.

Sull’esito dell’inchiesta la città aspetta 
ancora risposte. La Sicilia accollò la 
responsabilità a un Gip catanese che 
avrebbe autorizzato la pubblicazione, il 
presidente della sezione Gip catanese che 
smentisce tutto. Chi ha responsabilità? 
Com'è possibile che un boss che spadro-
neggiò a Catania per trent’anni scriva sul 
quotidiano locale, e nessun rappresentante 
della legge intervenga?

* * *
E’ ancora il 9 ottobre, data delle coinci-

denze, stavolta siamo nel 2009. Scatta an-
cora l’ennesimo blitz al clan mafioso San-
tapaola, in pieno summit. Vengo arrestati 
alcuni superlatitanti che per l’indulto sono 
da poco usciti dal carcere. Tra questi un 
nome fa pensare molto: non è Santo La 
Causa, come sbandierato dai giornali e tg a 
far la vera notizia, sebbene fosse uno dei 
30 più grossi latitanti in circolazione. Il 

nome singolare della lista è Sebastiano 
Laudani. Che ci fa un Laudani al summit 
coi Santapola? I Muss’i ficurinia, come 
sono chiamati i Laudani, nemici storici dei 
Santapaola, hanno cominciato a fare affari 
coi rivali a quanto pare.

Ma la procura su ciò non dice nulla. Par-
la di guerra di mafia tra i Santapaola e 
Cappello, per gli ultimi morti ammazzati 
in città, perché alcune teste calde sono pas-
sate al secondo clan per motivi di denaro. 
Però i due clan sono alleati, e passare da 
un clan a un altro non è considerato un tor-
to tale da meritare un omicidio. I motivi 
devono essere ben altri, e poiché a Catania 
sta girando tantissima droga, e dunque pa-
recchi milioni di euro, probabilmente gli 
omicidi derivano da mancati pagamenti e 
patti di scambio non rispettai. Anche di ciò 
la procura non parla. E’ più credibile pen-
sare che ci siano in giro cani sciolti, difesi 
da scooter guidati da guardiaspalla armati, 
che stanno provando ad alzare la testa con-
tro i vecchi clan, che al contrario di quanto 
scrive Francesco Viviano su la Repubblica, 
non sono per niente alla frutta, anzi, sono 
sempre più forti. Gli affari vanno a gonfie 
vele e i rcenti rapporti della Dia sul traffico 
di stupefacenti, armi e prostituzione, ne 
sono la conferma. Se ci fosse guerra di 

mafia tra i Cappello e i Santapaola 
avremmo purtroppo un morto ogni tre 
giorni, come accadde durante l’ultima 
guerra tra clan nella Catania degli anni ’80 
tra i Santapaola e i Ferito, la Ctania dei 
120 morti l’anno. Una nuova guerra 
sarebbe durissima, ma ancora guerra non 
è. Siamo “solo” al regolamento di conti.   

Nonostante ciò la procura parla di guerra 
tra clan e igiornali nazionali e locali gli 
vanno dietro. Certo, magari gli ultimi blitz 
hanno evitato nuovi attentati in imminente 
preparazione, ma nel lungo termine il nu-
mero degli arrestati risulta essere infimo: 
“Se devi sradicare un albero, tagli le radici. 
E gli affiliati ai vari clan sono numerosissi-
mi. Centinaia. Decapitare un clan significa 
tagliare la chioma all’albero, e in primave-
ra la chioma la vedrai più folta di prima”, 
mi dice un abitante di un quartiere.

La stampa italiana invece appare impe-
gnata nella disquisizione su papelli e carte 
da cesso scritte a mano dai mafiosi per di-
mostare la presunta trattativa “ufficiale” 
tra Stato e mafia. Ma che lo Stato abbia 
trattato e già da parecchio tempo con i clan 
è cosa evidente agli occhi di chiunque at-
traversi un quartiere popolare di Catania o 
Napoli, o Palermo.

Giuseppe Scatà

|| 31 ottobre 2009 || pagina 05 ||   www.ucuntu.org   ||

http://www.ziamaria.it/


  Catania/ “Servizi” negati   Catania/ “Servizi” negati 

Ah, se il Comune
pagasse
almeno i cessi...

Tutti i catanesi conoscono la fiera 
di piazza Carlo Alberto, il più 
popolare mercato cittadino. I prezzi 
sono più convenienti di quelli del 
supermercato, la frutta e la verdura 
sono più fresche e la possibilità di 
scelta è più vasta. Intere famiglie 
scendono dai paesi della provincia, ad 
ogni cambio di stagione, per 
rinnovare il proprio vestiario. E non è 
vero che si tratta esclusivamente di 
persone che non possono permettersi 
niente di meglio.

Ci trovi il vecchietto con la sua 
misera pensione, la signora Maria che 
deve pensare ai suoi quattro figli, 
Augusto che deve trovare gli 
ingredienti per preparare un piatto 
complicato per una delle famiglie più 
facoltose della città. Ci trovi 
l'immigrato ma anche la moglie 
dell'affermato architetto, alla ricerca 
dell'abito carino da mostrare alla cena 
con le amiche del Rotary per 
decantarne il misero prezzo, 
conquistato dopo una faticosa 
trattativa col venditore. Una 
eccentricità ormai di moda nella 
Catania bene.

Quasi nessuno però sa 
dell'esistenza di servizi igienici 
pubblici, almeno di quelli che si 
trovano in una delle traverse che 
portano a "piazza del Carmine". Al 
numero 32 di via Candio il Comune 
paga, o meglio dovrebbe pagare, 
l'affitto di un locale, adibito proprio 
per soddisfare le impellenti necessità 
fisiologiche della clientela.

Il 20 maggio di quest'anno questa 
sconosciuta possibilità, quella di 
avere un luogo dove rifugiarsi in caso 
di attacco di diarrea o di "ricambio 
d'acqua alle olive", è stata sospesa a 

causa delle notorie difficoltà 
finanziarie del Comune di Catania.

L'amministrazione Stancanelli non 
è riuscita a trovare nemmeno i pochi 
denari – circa 150 euro al mese – per 
evitare lo sfratto e pagare l'affitto ai 
proprietari del locale, Carmelo 
Patella, Sebastiano Cavallaro e sua 
sorella Maria.

Li trova, invece, dopo quattro 
mesi, il 21 settembre, per rinnovare lo 
stesso contratto a 400 euro mensili. 
Roba da pisciarsi dalle risate, se a 
pagare non fossero i catanesi.

Piero Cimaglia
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Lettera al sindaco:
per favore, non distruggete

la città

Egregio Sig. Sindaco,
Le sottoscritte associazioni, con riferi-

mento al progetto di ricostruzione di Corso 
Martiri della Libertà:

1. ritengono inaccettabile che da un mo-
mento di pianificazione così importante 
venga esclusa la città e lo stesso Consiglio 
Comunale,

2. chiedono la modifica sostanziale di al-
cuni aspetti del Piano, assolutamente inac-
cettabili,

3. ritengono che diversi contenuti dell'ac-
cordo stipulato dal Commissario per essere 
legittimi potrebbero necessitare dell'appro-
vazione di una variante alle norme del Pia-
no del '73.
1) Per quanto attiene al primo punto e cioè 
la necessità di coinvolgere la città ed il 
Consiglio Comunale nelle scelte di pianifi-
cazione della città, ritengono che la riquali-
ficazione di Corso Martiri della Libertà 
rappresenti innanzitutto un’occasione im-
perdibile per la città per garantire un recu-
pero di vivibilità al centro storico, ed in 
particolare per garantire la realizzazione di 
adeguate aree verdi e spazi pubblici di frui-
zione con particolare attenzione alle esigen-
ze dei bambini e degli anziani. Ma vista 
l’importanza e la vastità dell’area ritengono 
indispensabile che tale atto non passi da un 
accordo riservato tra Commissario e priva-
ti, ma da un serio e aperto dibattito sulla 
destinazione dell’area e su come riqualifi-
carla con l’intera cittadinanza attraverso il 
Consiglio Comunale.

2) Per quanto attiene al secondo punto e 
cioè la richiesta di modificare diverse scelte 
che riteniamo assolutamente errate, queste 
fanno riferimento in particolare al rischio 
sismico e alle aree destinate a servizi, at-
trezzature pubbliche e verde urbano.

a) prevenzione sismica
In una città ad alto rischio sismico come 

Catania appare assolutamente incomprensi-

bile la mancata previsione di aree di raccol-
ta degli abitanti in caso di sisma, che non 
sembrano nemmeno contemplate nell'ac-
cordo, probabilmente perché non c'erano 
ancora nel Piano del '73.

L'esigenza di una reale prevenzione sismi-
ca va sicuramente messa in primo piano: 
devono quindi essere individuate aree libe-
re di dimensioni adeguate alla raccolta e al 
primo ricovero, in caso di allarme, degli 
abitanti del circostante centro storico. Que-
ste aree infatti non potranno certo essere 
localizzate sopra i solai di copertura di 
parcheggi, né su costruzioni interrate.

Non è necessario aspettare l’emergenza 
per ricordarci della prevenzione.

b) aree destinate a servizi ed attrezzature 
pubbliche e aree destinate a verde pubblico

Il centro di Catania si caratterizza per la 
scarsissima presenza di aree verdi e di aree 
liberamente fruibili. Il progetto va esatta-
mente in direzione opposta a quella che ri-
chiederebbe una città come Catania; il Pia-
no prevede infatti di realizzare strutture 
commerciali sulle aree destinate a servizi 
ed attrezzature pubbliche, e di riservare al 
verde pubblico i solai di copertura dei par-
cheggi interrati.

In questo modo infatti si ridurranno gli 
standard minimi per attrezzature pubbliche 
prescritte dalla legge, a vantaggio di quelle 
per i “servizi” commerciali. Al contrario, 
proprio per l’assenza nel centro storico di 
aree verdi, aree fruibili e di servizi sarebbe 
necessario destinare a questi una percentua-
le maggiore di quella minima prevista dalla 
legge in modo da sopperire a tale esigenza 
anche per le aree limitrofe.

La proposta di demolire una scuola già 
presente, funzionante ed a norma di legge 
anti-sismica, senza che questo appaia vera-
mente indispensabile, può essere considera-
to l’emblema di questa proposta, dove pur 
di costruire nuovi palazzi si tolgono spazi 
alla fruizione per occuparle ad altra desti-

nazione.
Anche la scelta di realizzare tra i servizi 

pubblici gli edifici della questura e del mer-
cato non sembra corrispondere alle norme 
del Piano, che prevedevano edifici per atti-
vità teatrali e culturali.

3) Per quanto attiene al terzo punto e cioè 
la necessità di un passaggio formale dal 
Consiglio:

Come già evidenziato, in un’amministra-
zione realmente democratica e trasparente 
il Consiglio Comunale deve essere il sog-
getto ultimo a cui lasciare la responsabilità 
di decidere sulla pianificazione territoriale 
e non dovrebbe essere scavalcato da un ac-
cordo stipulato nell’ultimo mese in carica 
da un Commissario.

Ma oltre agli aspetti etici di democrazia e 
di trasparenza, gli scriventi ritengono che 
possa esserci anche una necessità formale 
all’approvazione di tutto il Master Plan da 
parte del Consiglio Comunale. Esistono in-
fatti diversi aspetti burocratici che appaiono 
poco chiari e che rischiano di creare l’enne-
sima opera avviata e successivamente bloc-
cata per presunte irregolarità. A tale propo-
sito oltre agli aspetti già citati gli scriventi 
richiamano il documento inviato da Italia 
Nostra in data 2 ottobre 2009.

Le sottoscritte associazioni perciò chiedo-
no la riapertura di un dibattito sulla destina-
zione delle aree in oggetto, dibattito che si 
deve concludere con una determinazione 
del Consiglio comunale che non si può li-
mitare al progetto della scuola, ma che 
deve estendersi a tutto il “master plan”.

CittàInsieme, Italia Nostra, LIPU, WWF, 
Arcigay, Centro Sociale De Felice,

Città Felice, Comitato Porto del Sole,  
Centro Unesco“M.E.Brischetto”, GAPA, 

Associazione giornalistica Lavori in Corso,
Legambiente, Rifiuti Zero
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  Grazie!    Grazie!  

Comunicato
sulla sottoscrizione

per I Siciliani

Grazie, grazie, grazie. Si è conclusa pos-
itivamente la sottoscrizione per I Siciliani.

Centinaia di piccoli, medi, grandi con-
tributi sono affluiti sul conto corrente, 
aperto dalla Fondazione Giuseppe Fava, 
da tutte le parti d'Italia. L'affetto e la 
solidarietà mostrateci ci ha commosso e ci 
ha fatto capire che ciò che aveva fatto 
Giuseppe Fava e il gruppo di giornalisti 
che avevano voluto caparbiamente portare 
avanti il progetto del loro direttore, 
nonostante la ferita mortale inferta dalla 
mafia, non è stato inutile. Sono state 
raccolte € 80.200,00, che ci hanno 
permesso di chiudere la pratica del 
fallimento, comprese le spese collegate.

Vogliamo ringranziare tutti, 
l'Assostampa Siciliana. la FNSI, l'Ordine 
dei Giornalisti, le associazioni antimafia, 
gli artisti che hanno partecipato alle nostre 

manifestazioni, i giornalisti, e le scrittrici 
che con i loro interventi sui media hanno 
contribuito decisamente al lancio della 
sottoscrizione, le radio locali, i media web 
che hanno permesso la costituzione di una 
rete informativa per il raggiungimento 
dell'obiettivo.

Ma soprattutto i tantissimi sottoscrittori 
che con i loro 5, 10, 20, 30 euro hanno 
voluto testimoniare fattivamente la loro 
solidarietà. Ringraziamo anche l'assessore 
e i funzionari del Dipartimento Cultura 
del Comune di Catania, per la collabora 
zione e solidarietà espresse.

Infine un particolare ringraziamento all' 
avvocato Vito Branca, che per tutti questi 
anni, ha seguito l'iter giudiziario, senza 
chiedere compensi, come per l'assistenza 
a I Siciliani fin dalla fondazione. 
L'avvocato Branca, in una nota agli 

amministratori della cooperativa Radar 
coinvolti nel fallimento ed alla Curatela 
del fallimento scrive di avere svolto il 
mandato difensivo a titolo gratuito "per 
ragioni di amicizia e per offrire il mio 
contributo alla rivista I Siciliani, in 
memoria del suo fondatore, Giuseppe 
Fava, del quale ho avuto l'onore di 
condividere gli ideali e le battaglie per la 
legalità".

Consegnando la somma raccolta alla 
Curatela del fallimento Radar, che ricor-
diamo è stata la editrice del giornale, si 
chiude definitivamente una vicenda che si 
stava concludendo con una beffa (oltre il 
danno), ancorché giudiziaria.

Qualcuno, pensando di essere spiritoso, 
ha detto: dura lex, sed lex.

Lillo Venezia
Graziella Proto
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