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L'Experia, lungi dall'essere rasa al suolo e dimenticata, è diventata il nodo 

che tiene insieme “radicali” e “moderati” in un unico movimento. A Librino, 

le associazioni sono riuscite a ottenere la restituzione di villa Fazio, che ora 

può diventare il centro della vita civile (e autogestita) del quartiere.

Non tutto va male, insomma. Ma ce la faremo ad essere all'altezza delle cose 

da fare e non solo a piangerci addosso? Nel Paese, fra mafia ufficializzata in 

politica e crisi industriale che avanza, ormai si va alla  resa dei conti...

Catania/ Si comincia a parlare del dopo-Ciancio
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 Teatro  Teatro 

Librino
racconta Librino

Tutto esaurito e pubblico in piedi per il 
monologo teatrale "Librino", andato in 
scena a Catania  sabato scorso. Il botte-
ghino registra 200 spettatori i quali hanno 
riempito il capannone del Gapa di San 
Cristoforo, nonostante i posti a sedere po-
tessero contenere la metà del pubblico pa-
gante.
Luciano Bruno, alla sua prima volta su un 
palco, confessa: "Quando sono entrato dal 
fondo con il pacco di patatine in mano ed 
Eros Ramazzotti aveva appena cominciato 
a cantare “Adesso tu”, il pezzo che dà il 
via allo spettacolo, ho visto tutti quegli 
occhi su di me e ho subito pensato di 
scappare via. Poi qualcuno mi ha dato una 
grossa spinta e ho cominciato a cammina-
re col cuore in gola".
Luciano Bruno, grinta da vendere, ha 
sconvolto il pubblico con il suo racconto 
di vita vissuta, da bambino del vecchio 
Librino, borgo di campagna ricco di acqua 
e colture di ogni tipo, ad adolescente e poi 
adulto nel quartiere sconvolto dal cemento 
e dall’inconscienza della politica locale, 

capace di metttere su in pochi anni un mo-
struoso quartiere ghetto di 70.000 abitanti, 
senza allacci fognari e spazi per i bambi-
ni.
Ma i veri protagonisti dello spettacolo 
sono stati gli adolescenti impersonati da 
Luciano Bruno, attore per caso; personag-
gi di un ingiusto destino che ha impedito 
loro, perchè nati a Librino, di tirare quat-
tro calci a un pallone e di crescere come 
ciascun cittadino di un pase civile si meri-
ta: "Alla fine quell’anno", chiude Luciano 
Bruno davanti alle luci della ribalta, "non 
potemmo giocare nemmeno una partita. 
Nè potremmo farla adesso perchè ciascu-
no dei miei amici ha preso la sua strada, 
ma soprattutto perchè tutto quello che è 
successo, Kenzo Tange, la vecchia Dc, la 
mafia, l’ho pianta io sulla mia pelle e così 
tutti quelli come me".
Qui la porta, indicata da un quadrato lu-
minoso, viene spenta e resta sul palco la 
rabbia, sola e nuda, di Luciano Bruno. 
Lunghissimo applauso finale e pianti del 
pubblico, assieme alle lacrime di Luciano 

Bruno che commosso ha dedicato lo 
spettacolo all’Experia, al Gapa e ai centri 
di accoglienza di Catania perchè "Se 
vent’anni fa ci fosse stata qualcosa del 
genere a Librino, oggi non ci sarebbe 
quella delinquenza che ha marchiato  il 
quartiere".
Scenografia semplice, giocosa e poetica: 
una scala a simboleggiare la collina del 
quartiere, dei materassini per indicare il 
mare, una porta illuminata, un pallone gi-
gante, dei palloncini scoppiati col coltello 
a ricordare il suono delle ruote dell’auto, 
una piccola macchinetta elettrica. Le sce-
ne più intense sono state accompagnate 
dalle percussioni del musicista senegalese 
Mor. Un successo mostruoso per uno 
spettacolo che ha appena cominciato il 
suo giro per la città.

“Librino”, di e con Luciano Bruno.
Regia di O.Condorelli e G.Scatà
Prossima rappresentazione:
sabato 28 novembre ore 10
a Librino in viale Moncada 3
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 La città, il Paese  La città, il Paese 

Fabbriche chiuse,
mafia nel sistema
L'anno della
resa dei conti

Le cose quando precipitano succedono 
tutte in una volta. Che, in bene o male, il si-
stema stia andando a una decisione è evi-
dente. Dal nostro punto di vista – dell'anti-
mafia sociale – gli eventi più importanti 
sono due: la crisi industriale e l'integrazio-
ne ufficiale di pezzi di mafia nel sistema.

La crisi industriale (la produzione dei 
beni, l'occupazione, ecc.) è ormai al suo 
culmine, e comincia a prendere connotati 
diversi dalla crisi finanziaria. Quest'ultima, 
dal punto di vista delle banche, è data ora-
mai per “superata”; ma non lo è affatto, e 
tende anzi a diventare stabile, per i consu-
matori e i produttori. Il sistema industriale 
che ne risulta, innestandosi sugli outsour-
cing degli ultimi dieci anni e sulle   deloca-
lizzazioni degli ultimi cinque, è completa-
mente diverso da quello di prima della cri-
si: adesso è puro Ottocento.

Le  fabbriche occupate (con i padroni che 
cominciano ad aattaccare le occupazioni 
con squadre armate) diventano sempre più 
un elemento “normale”, ancorché censura-
to, del panorama (qui in Sicilia, a Termini, 
gli operai hanno occupato il comune e elet-
to un loro “sindaco”).

Rompere il silenzio dei media sulla crisi 
industriale è ora un obiettivo essenziale 
dell'informazione dal basso. In questo sen-
so vanno appoggiate iniziative come quelle 
di CrisiTv.

L'altro elemento catastrofico, l'integrazio-
ne ormai aperta di pezzi di mafia nel siste-
ma, è ormai evidentissimo in una serie di 

fatti: la candidatura alla regione Campania, 
e la difesa a oltranza su tutti i fronti, di un 
camorrista accertato; la resistuzione alla 
mafia, mediante un giro di compravendite, 
dei beni sequestrati; il tentativo di abolire il 
concetto stesso di concorso esterno in 
associazione mafiosa (fondamentale per 
colpire imprenditori e  politici del Sistema); 
il tentativo insomma aperto e dichiarato di 
tornare a prima di Falcone.

* * *
Non è un'offensiva qualunque di una qua-

lunque destra più o meno rinnovata; è la 
resa dei conti, l'uscita programmata e co-
sciente dalla democrazia.

Non si può dire che l'opposizione, nelle 
sue varie incarnazioni oderate o radicali, se 
ne renda conto. Significativo il fatto che 
l'unica iniziativa politica di massa di questi 
giorni  (il NoB-day del 5) è nata al di fuori 
di esse, direttamente da internet: questo 
apre  una grande speranza, conferma le pre-
visioni dei pochi che avevano intuito il si-
gnificato politico della rete, e assegna un 
significato di prefigurazione a episodi (re-
golarmente ignorati) di mobilitazione dal 
basso via internet come il Rita Express di 
tre anni fa, il cui abbandono è una delle 
colpe storiche della sinistra siciliana.

* * *
A Catania, microcosmo in cui si anticipa-

no le tendenza del più grande Paese, l'of-
fensiva dei poteri contro la città è stata vio-
lenta sì ma nel complesso bene affrontata. 
L'Experia, lungi dall'essere rasa al suolo 

senza problemi, è diventata il caso sui cui si 
è aggregata un'opposizione forte e dal 
basso, che minaccia di voler espandersi 
molto oltre l'occasione che l'ha provocata. 
A Librino, le iniziative delle associazioni 
sociali (e anche di qualche partito, come 
Rifondazione), hanno portato a una prima 
acquisizione, la revoca della concessione a 
privati di Villa Fazio e la possibilità di 
utilizzarla come centro vitale del quartiere.

* * *
Piccole vittorie, certo; ma che lasciano un 

segno. E s'inseriscono bene nella fase im-
mediatamente successiva, quella della Ca-
tania senza Ciancio – la cui uscita dal mon-
do dell'editoria viene da sempre più fonti 
prevista per la fine dell'anno venturo – in 
cui tutto il sistema dell'informazione subirà 
una profonda trasformazione.

L'esito più probabile di quest'ultima, allo 
stato dei fatti, è quello di un ciancismo sen-
za Ciancio, coi grandi gruppi editoriali che 
colonizzano senza problemi l'informazione 
in città, la “civilizzano” formalmente e la 
dislocano, come sempre, a difesa dei grandi 
interessi edilizi e imprenditoriali. “Cambia-
re tutto perché non cambi niente”.

Ma qui, per fortuna, anche noi giornalisti 
– e movimento – democratici avremo forse 
qualcosa da dire su queste cose. Ne 
parleremo fra un mese, il cinque gennaio. 
Cerchiamo intanto di essere sempre di più 
all'altezza dei nostri compiti, che ora 
possono essere decisivi.

R.O.
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Il settebello vince
sul tavolo degli
appalti siciliani

A Catania l'Ufficio Regionale per 
l'Espletamento delle Gare d'Appalto, 
il 5 novembre, ha aggiudicato 
l'appalto e quindi saranno l'Itemer di 
San Cataldo e la Cogit di Partinico a 
costruire una parte della scuola di 
Viale Moncada a Librino, per quasi 
due milioni di euro.

Alla gara hanno partecipato un 
centinaio di ditte, ognuna con la sua 
offerta, C'è però qualcosa di strano. 
Tutti i partecipanti hanno presentato 
la stessa identica percentuale di 
ribasso (7,3152), tutti tranne la 
Sigenco di Catania che con la sua 
proposta del 7,3151 per cento è stata 
esclusa per anomalia, grazie alla 
complicata procedura di taglio delle 
ali prevista dall'attuale codice degli 
appalti. Una procedura nata per 
impedire i ribassi sospetti e le 
collusioni tra ditte. Bisogna persino 
tirare a sorte un numero per 
complicare il procedimento di calcolo 
ed escludere le offerte più basse e 
quelle più alte.

Già in passato qualche comitato 
d'affari si è attrezzato con programmi 
informatici capaci di decidere, prima 

dell'apertura delle buste, chi dovesse 
aggiudicarsi l'appalto. Adesso i 
partecipanti presentano tutti la stessa 
offerta. Di fatto si cerca di 
delegittimare le gare e la loro capacità 
di premiare la proposta più 
conveniente. A danno delle tasche dei 
cittadini, almeno di quelli che pagano 
le tasse.

La cosa meraviglierà i nostri 
lettori ma, tra gli addetti ai lavori, se 
ne parla da un paio d'anni cercando di 
non farlo sapere troppo in giro. Il 21 
ottobre, per esempio, il Consorzio di 
Bonifica di Caltagirone ha dato in 
appalto i lavori di manutenzione di 
alcuni canali alla Piesse Costruzioni 
di Favara con un ribasso del 7,3152 
per cento, lo stesso offerto anche 
dalle altre novanta ditte. Così, sempre 
con lo stesso identico ribasso la Bua 
Costruzioni di Gravina di Catania si è 
aggiudicato il nuovo macello, sempre 
a Caltagirone, vincendo su trecento 
concorrenti.

Il fenomeno del settebello 
vincente non si ferma però all'area 
catanese. Lo ritroviamo a Brolo il 3 
ottobre dell'anno scorso ed a Roccella 

Valdemone ad agosto, in provincia di 
Messina. Si è diffuso nel resto della 
Sicilia ed inizia a a fare la sua 
apparizione anche in continente. E 
pensare che il 15 ottobre di due anni 
fa a Maletto, solo una ventina di ditte 
giocavano il settebello, mentre altre 
110 tentavano la sorte con numeri 
simili ed una sola azzardava un 
solitario 18,3370. Alla fine vinse La 
Spallina Costruzione, con un ribasso 
di cui è superfluo precisare 
l'ammontare.

Prima o poi politicanti regionali e 
nazionali proporranno la loro 
soluzione, magari con ulteriori 
complicazioni normative. Invece di 
rifiutare i voti di mafiosi ed i soldi di 
affaristi, preferiranno offrire nuovi 
argomenti al contenzioso dei tribunali 
amministrativi. E se qualche procura, 
spesso morbida con gli imprenditori 
collusi, decidesse di indagare a 
tappeto sui subappalti e sul 
movimento terra? Semplicità 
normativa e magistrati onesti 
potrebbero fermare il successo del 
settebello.

Piero Cimaglia
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Experia
e villa Fazio:
come si distruggono
gli spazi sociali

14 Novembre, Viale Sisinna e via 
Plebiscito, due strade nei due quartieri più 
poveri di Catania scenari di due 
conferenze stampa assurde nei contenuti: 
si chiede il diritto di far studiare e giocare i 
propri bambini, come se fossimo ancora un 
Paese normale.

Nella partecipazione della società civile 
alla riappropriazione dell'Experia e 
all'appello per Villa Fazio, vicende simili 
seppur diverse, c'è tutto il segnale di una 
città, non solo di due quartieri, che inizia a 
prendere consapevolezza, 
riappropriandosene, dei diritti sottratti da 
poco meno di 10 anni di amministrazioni 
di destra.

Da un lato l'Experia, un centro di 
aggregazione popolare occupato, attivo e 
funzionante, scomodo perché considerato 
"rosso", comunista, dunque antagonista, e 
chiuso in modo brutale ufficialmente per 
"problemi di sicurezza" senza alcun 
progetto credibile alternativo.

Dall'altro una masseria, di proprietà del 
Comune la quale, prima dell'avvento del 
centro-destra alla guida della città, 
rappresentava un polo sportivo riferimento 
per i giovani di Librino. Oggi Villa Fazio è 
ridotta a un rudere abbandonato e 

vandalizzato al cui interno, in barba ad 
ogni presunto "problema di sicurezza", si 
compiono crimini che vanno dallo 
smantellamento di motorini rubati allo 
stupro di bambini.

* * *
La vicenda del centro sportivo Villa 

Fazio a Librino è in un certo modo 
presagio di ciò che potrebbe accadere 
all'Experia se la società civile dovesse 
cedere a coloro che coi manganelli stanno 
provando ad interrompere quella palestra 
di opportunità in via Plebiscito 782.

Anche Villa Fazio, oggi posta sotto 
sequestro, è stata vittima del cosiddetto 
"spoil system". L'ottima gestione della 
struttura composta da "pezzi" di società 
civile (dalla UISP alle cooperative 
edilizie), inaugurata sotto la giunta Bianco, 
era evidentemente considerata troppo 
"rossa" dalla nuova amministrazione di 
destra che ha immediatamente provveduto 
a "licenziarla" per consegnare la struttura 
al parroco del quartiere ritenuto più amico.

La conseguenza pratica di questo furto è 
stata la trasformazione di Villa Fazio da 
luogo pubblico gestito dai cittadini a luogo 
privato (non) gestito da un'unica persona e 
il repentino abbandono del centro sportivo 

ridotto oggi ad un cumulo di macerie.
Sono entrambi preoccupanti tentativi di 

colpire e disperdere gli ultimi spazi di 
autogestione efficiente, gli ultimi aneliti di 
partecipazione attiva in una Catania 
sempre meno a misura del cittadino dove 
le scuole nei quartieri popolari rischiano di 
chiudere o cadere a pezzi, dove vengono 
costruiti centri commerciali abusivi 
spacciati per parcheggi, dove il doposcuola 
dell'Experia o i campi di calcio di Villa 
Fazio rappresentano il “pericolo rosso" 
dello studio e dello sport.

* * *
Eppure questi semplici ma fondamentali 

segni di riappropriazione del bene comune 
cominciano già a mettere in crisi il 
"sistema". La decisione del Sindaco, in 
seguito alla presa di posizione delle 
associazioni di Librino, di revocare la 
concessione di Villa Fazio a padre Lo 
Cascio e alla curia, dopo 10 anni di 
disastrosa gestione, sono motivo di 
speranza anche per la lotta dell'Experia e 
per la città: uniti si vincono anche le 
battaglie più difficili.

Massimiliano Nicosia
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 Storie catanesi  Storie catanesi 

Che strega cacciamo
oggi?

I vigili catanesi trovano un altarino murato 
e accusano subito i senegalesi. Il sindaco 
Stancanelli dice “E’ un fatto scandaloso”. 
Ma la notizia diffusa dall’Ansa catanese, 
era una bufala. Domenico Pinzello, 
questore di Catania, legge il pezzo 
pubblicato da Ucuntu, manda i poliziotti e 
smentisce i vigili urbani: "Il nostro 
personale ha appreso direttamente dai 
residenti che l’altarino è stato murato 15 
anni fa. Rassereniamo gli animi"

La notizia è lanciata dall’Ansa il 10 
Novembre e l’11 Novembre viene 
pubblicata su La Repubblica nell’edizione 
di Palermo, su la Sicilia e su parecchi siti 
web.  Il giorno dopo è smentita da Ucuntu 
che intervista un bancarelliere della ‘Fiera’ 
di Catania, il quale vende piumoni e ha il 
magazzino in via Costarelli, a ridosso 
dell’altarino murato: “La parete 
dell’altarino è quella del mio magazzino. 
Io lavoro da quindici anni qui ed è sempre 
stato murato. In questa strada lavoravano 
delle prostitute che si erano impossessate 
abusivamente dei locali, come è successo a 
San Berillo vecchio, tanto che nell’ultimo 
blitz le forze dell’ordine hanno murato 
tutti gli ingressi e le porte. Forse pure 

l’altarino, che magari era ormai vuoto. 
Sotto io stesso ho passato un po’ di 
cemento sul muro, perché c’era un buco, e 
l’amministrazione non si è curata di 
ripararlo”.  La strada dell’altarino votivo – 
via Vitali - al contrario di quanto detto dai 
vigili urbani, è anche abitata da catanesi, 
da studenti fuorisede e dai cinesi di una 
bottega vicino, i quali, intervistati, ci 
dicono: “Abitiamo proprio di fronte 
all’altarino. Da sette anni l’abbiamo visto 
sempre così. Col cemento”.

Stessa cosa dicono gli studenti che 
abitano nel portone di fronte l’altarino 
della madonnina, e così pure un catanese 
che abita in via Vitali fin da bambino, che 
ci racconta: “La strada era diventata una 
discarica già da parecchi anni, e molta 
gente veniva qui a orinare. Tanto che io 
non passavo più dall’altarino da quando 
ero ragazzo e credo che qualcuno, 
impietositosi delle condizioni della strada, 
abbia rimosso la Madonnina e murato una 
nicchia ormai totalmente dimenticata dai 
catanesi. Anzi, noi abbiamo chiamato per 
anni la nettezza urbana e i vigili urbani, ma 
non ci hanno mia dato retta. Fin quando 
abbiamo minacciato l’intervento di Striscia 
la Notizia, e i vigili sono arrivati. Hanno 

fanno il loro dovere con la nettezza urbana 
e hanno visto l’altarino. Escludo 
assolutamente che siano stai i senegalesi”. 
“Qui i vigili non sono mai venuti, 
nonostante le nostre telefonate”, ci dice un 
altro abitante di via Vitali, “né in via 
Gemmellaro dove da un anno c’è un 
tombino scoperto. In molti si sono fatti 
male, e qualcuno piuttosto che coprirlo ci 
ha messo sopra un bidone di plastica del 
comune”.

 “L’ha lanciata l’Ansa, è incredibile”, ci 
dice un ragazzo senegalese che gestisce un 
centro telefonico in via Gemmellaro. I 
vigili urbani avevano detto che, durante 
un’operazione di controllo nella zona, 
avevano scoperto l’altarino della Madonna 
murato, e che probabilmente erano stati i 
senegalesi musulmani che abitano nella 
traversa. I giornalisti dell’Ansa diedero 
loro immediatamente credito senza 
interpellare i diretti interessati dei negozi 
antistanti. Antenna Sicilia  (proprietario 
Mario Ciancio, quello de La Sicilia) 
manda le telecamere,  ma non verifica la 
notizia, intervistando i vigili, l’imam 
catanese e il sindaco.
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 Storie catanesi  Storie catanesi 

Il sindaco, amareggiatissimo, non chiede 
nemmeno lui verifica dell’accaduto, ma 
comunica subito che: “In questo caso 
siamo davanti a un gesto sacrilego forse 
operato da chi a quella simbologia non 
attribuisce alcun significato (…) Da parte 
nostra c’è il massimo rispetto per il sentire 
religioso e le tradizioni di tutte le etnie che 
vivono e convivono nella nostra città, ma è 
giusto pretendere reciprocità perché 
atteggiamenti diversi verso la nostra 
cultura e la nostra tradizione non 
potrebbero essere certo da noi tollerati”. 
Considerato però l’affetto che i catanesi 
nutrono verso i simboli cattolici, le 
dichiarazioni dei vigili rischiavano di 
scaldare troppo gli animi dei cittadini Tali 
dichiarazioni tra l’altro non sono state fatte 
da nessun sindaco, quanto meno 
dall’arcivescovo di Catania, quando la 
magistratura ha aperto un’inchiesta sulla 
festa di Sant’Agata controllata dalla mafia. 
Altro che mancato rispetto verso i nostri 
simboli religiosi. 

Ucuntu però verifica la notizia l’11 
Novembre e scopre che è tutto una bufala. 
Il pezzo nuovamente rimbalza sul web. Il 
questore di Catania, Domenico Pizello, 
accortosi della smentita e della gravità 

della falsa notizia, manda i poliziotti e 
conferma quanto scritto da Ucuntu. A quel 
punto La Sicilia è costretta a pubblicare, 
giorno 13 Novembre, la smentita del 
questore e l’articolista rimprovera i 
colleghi di aver avuto troppa fretta e 
leggerezza.  

* * *
Tra i senegalesi e i vigili urbani catanesi 

però non corre buon sangue. Questi ultimi, 
già pochi in strada per via delle numerose 
promozioni, spesso sono visti inseguire 
extracomunitari e sequestrarne la merce. 
Gli extracomunitari, per evitare grane con 
la giustizia e dunque immediato rimpatrio, 
si danno sempre alla fuga e non reagiscono 
mai, al contrario di quanto affermano vigili 
e sindaco. Chi ha reagito recentemente è 
stato un catanese, l’estate scorsa, in Viale 
Artale Alagona, il quale vendeva merce 
abusivamente e ha spedito il vigile 
all’ospedale Cannizzaro, con una prognosi 
di due giorni. I commercianti abusivi che 
allestivano una fiera non autorizzata in via 
del Rotolo da parecchi anni, dopo una 
battaglia per strada sono stati legalmente 
autorizzati dall’assessore Chisari a 
montare le proprie bancarelle in via Alcide 
de Gasperi, da poco ricostruita e dove 

l’amministrazione comunale ha speso 
parecchi milioni di euro per creare una via 
di fuga da eventuale tsunami. La via di 
fuga è attualmente inatasata dagli 
ambulanti catanesi, che però hanno diritto 
di voto. Lo tsunami deve ancora arrivare. 
A Luglio il proprietario di un camioncino 
di panini di fronte AfricaTel, in via 
Ventimiglia, è stato arrestato dalle forze 
dell’ordine perché aveva barbaramente 
picchiato un senegalese. Di ciò la stampa 
locale, né quella nazionale ha parlato. Il 14 
Ottobre alcuni vigili urbani hanno aperto 
una casa privata di senegalesi per 
sequestrare merce contraffatta. I senegalesi 
stavolta hanno reagito perché i vigili non 
avevano mandato di perquisizione e perché 
hanno usato le maniere forti. . Lo “scoop” 
dell’altarino murato è dunque da 
inquadrare nelle frizioni vigili catanesi-
senegalesi ed è da collegare all’episodio 
degli zingari arrestati nel parcheggio di 
Auchan nel 2007 per tentato sequestro di 
minore, accusa poi rivelatosi totalmente 
infondata, anche grazie all’inchiesta fatta 
dal sito universitario catanese Step 1.

Giuseppe Scatà
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