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La manifestazione “viola” del 5 è stata il più importante avvenimento politi-

co dell'anno. Dimostra definitivamente che non c'è più bisogno di “politici”  

per far politica, né di partiti per fare organizzazione. La crisi incombe sui  

Vip, dai Berlusconi ai Fini, dai Beppe Grillo ai D'Alema: obsoleti.

A cavallo di Facebook, i ragazzini sfidano il cielo. Come finirà?

  Mafia e politica: una minaccia, l'altra governa. E viceversa

Catania Svendita dei palazzi:  ma a che cosa sovrintende il Sovrintendente?
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Questa terra
è la mia terra

9000 chili di olive, 1800 litri di olio, 
decine di uomini e donne a scuotere gli 
alberi di ulivi e piegati in due a raccogliere 
le olive, in quella terra, a pochi chilometri 
da Catania, confiscata alla mafia.

Questo è accaduto in contrada 
Casabianca nei terreni di pertinenza del 
comune di Belpasso, confiscato dallo Stato 
alla famiglia mafiosa Riela.

La raccolta delle olive è stata 
organizzata dall’associazione “Libera” di 
Catania e da alcune associazioni che 
aderiscono a essa e che continueranno a 

lavorare affinchè l’olio prodotto sia 
“libero” e possa essere gustato alla faccia 
della mafia da cittadini e cittadine, uomini 
e donne che credono che la mafia si può 
battere partendo dal basso.

Lo Stato ha confiscato questa terra e 
“Libera” e le associazioni che la 
sostengono sono pronti a far diventare 
questa terra confiscata un luogo di lavoro e 
libertà.

Lo Stato ha confiscato questa terra ma 
adesso attraverso quest’ultima finanziaria 
ce la vuole togliere per rivenderla alla 

mafia: chissà forse questo Governo deve 
mantenere le promesse fatte ai boss 
mafiosi?

Lo Stato ha confiscato questa terra e 
adesso ce la vuole togliere, a noi tutti e 
tutte ci  tocca difenderla anche contro chi 
ha stabilito questo infame emendamento 
nascosto nella lesgge finanziaria.

Sì, difendere questi luoghi è un dovere, è 
un diritto, e lo dobbiamo fare con le nostre 
facce e con i nostri corpi perché questa 
terra ci appartiene.

Giovanni Caruso, I Cordai
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Democrazia 2.0
Dal Rita Express
al colore viola
il futuro abita qui

30 settembre 2007. Lorenzo  wrote:
< Ciao R. Sono uno studente universitario 
di 24 anni, vivo tra Castelfranco  Veneto e 
Padova. Ho letto il commento in cui parli di 
sciopero dei precari organizzato su Internet. 
Vorrei saperne un po' di più, la cosa mi in-
teressa e sono prontissimo a dare una mano 
>
< Guarda che sei tu che lo devi organizzare. 
Non hai bisogno di me, e nemmeno di Bep-
pe Grillo. Basta che trovi un paio di centi-
naia di precari come te (nell'internet li trovi 
facilmente) e cominciate ad allargarvi (con 
l'internet è facile) su un obiettivo preciso 
(sull'internet è facile fare brain storming 
per individuare obiettivi) >

* * *
Beh, se avete passato gli ultimi anni a pre-
vedere le ricadute politiche di internet è 
probabile che dal cinque  dicembre in qua 
vi sentiate un po' meno utopisti e molto 
meno isolati. E' stata la prima manifestazio-
ne grossa interamente organizzata su inter-
net, senza Vip - gli organizzatori si sono di-
messi tutti appena fatto il loro lavoro) e 
senza politici di mestiere.
La prima, veramente, no: un paio d'anni fa, 
col Rita Express, molti studenti s'erano or-
ganizzati su internet per organizzare mani-
festazioni per la Borsellino; funzionò benis-
simo, ma nessuno (nè Rita) ci fece caso.
Adesso siamo molto più avanti, le dimen-
sioni sono ben altre e siamo abbastanza vi-
cini alla massa critica. E' una svolta nella 
politica, una svolta vera. Non è “contro i 

partiti” (goffi i tentativi di usarla in tal 
senso, tutto sommato dentro il Palazzo) ma, 
più drammaticamente, “dopo i partiti”.
I quali infatti, se vogliamo guardarci negli 
occhi, da tempo brutalmente non esistono 
più. Ce ne sono residui e surrogati, e cari-
cature. Ma come l'Ottocento (l'industria, il 
socialismo) rese obsolete le logge e i club e 
“inventò” i partiti, così questi nostri anni 
(la comunicazione globale, l'interattività) 
rendono obsoleti i partiti verticistici e in-
ventano, sotto i nostri occhi, qualche altra 
cosa.
Io credo che questo “qualcosa”, di cui non 
conosciamo ancora esattamente i confini, 
ma che già cominciamo a odorare e tastare, 
sia qualcosa di bello e (parlando da liceale) 
di ateniese. E' questa la nostra frontiera. Ed 
è significativo che il prodromo, la versione 
1.0, il Rita Express insomma, si sia verifi-
cato all'interno del movimento giovanile 
antimafioso.

* * *
Il processo Dell'Utri, con la manifestazione 
targata internet, apparentemente non c'entra 
niente. In realtà ne è l'esatto complemento, 
l'altro polo. Dal processo Dell'Utri sapremo 
se è vero che Cosa Nostra (dire Dell'Utri è 
dire tout-court Berlusconi) è andata anche 
ufficialmente al governo. Se la presenza di 
Cosa Nostra in questo nostro regime – o, 
per usare Saviano: questo Sistema – fosse 
ufficiale, allora non sarebbe più questione 
di opposizione e men che mai di “regole 
del gioco” ma solo di disobbedienza civile, 

di rifiuto d'obbedienza – per tutti i  pubblici 
ufficiali patrioti – e infine di restaurazione 
della Repubblica, nei modi che i tempi di 
internet possono suggerire. Essi compren-
dono sia Obama che gli studenti di 
Teheran,. Non toccherà a noi decidere quale 
di queste due strade ci toccherà seguire.  

Riccardo Orioles

___________________________________
MICCICHE': “NON ESCLUDO...”
UN EROE DEL NOSTRO TEMPO

Gianfranco Miccichè, sottosegretario alla 
presidenza: «Non mi sento di escludere che 
Spatuzza voglia rifarsi un'immagine. E non 
escludo che sia pagato, magari da magi-
strati, o da terzi».
Va bene. Proviamo a “non escludere” pure 
noi. Micciché comincia negli anni '70, con 
Lotta Continua. A differenza di Rostagno o 
Impastato, cambia idea ben presto. Nel 
1984, con Dell'Utri, diventa capo di Publita-
lia a Palermo; nel '93 coordinatore di Forza 
Italia in Sicilia. Nel gennaio '88, sospettato 
di spaccio,  "Non sono uno spacciatore - ri-
sponde -  ma solo un assuntore di cocaina".
L'8 agosto 2002 un'informativa dei Carabi-
nieri ipotizza che si faccia recapitare cocai-
na al ministero delle Finanze, dov'è vicemi-
nistro. Ciò dopo indagini sulle visite che il 
presunto corriere Alessandro Martello face-
va presso il ministero pur non essendovi ac-
creditato. Lui  smentisce.                   (R.O.)
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    Parla la gente
dell'Antico
Corso          

Catania, quartiere Antico Corso, dove è 
stato sgomberato il centro popolare occupa-
to Experia che per due decenni ha aggrega-
to la gente con sport e doposcuola. Parlano 
gli abitanti del quartiere.

“Non voglio andarmene da casa mia, non 
ho accettato l'offerta”, stava dicendo Serafi-
na. Poi...

“Mamma, sono venuti per l'intervista”.
“No, parliamo di domenica mattina a 

Piazza Dante. Li organizziamo i giochi in 
piazza?”.

“Vedremo”.
“Se vuoi scrivere, fallo. I fatti li conosci. 

Questa è Alessandra, te la ricordi, era lì 
quando la polizia ha sgomberato”.

- Eravate lì?
“Ci siamo alzati di primo mattino per es-

sere davanti al portone a dire che non vole-
vamo nessun sgombero.

“I nostri ragazzi stanno per strada ora, e il 
cancello è chiuso”.

“L'altro ieri, ci hanno dovuto aprire le 
porte della Soprintendenza.

Rosaria parla con calma, spiega le cose 
fatte e le proposte (a seguire leggetevi la 
scheda con le proposte dell'Experia - ndr).

- Che è successo?
“Siamo andati dentro gli uffici della So-

printendenza ai Beni Culturali!”.
- Che è successo?
“Abbiamo richiesto gli incartamenti per 

l'area del Centro Popolare”.
- Per farne cosa?
“Un “Libro bianco della soprintendenza 

per i beni culturali e ambientali di Catania”.
“Ma a Piazza Dante il Soprintendente 

Campo, davanti alla gente, aveva detto che 
avrebbe messo tutto a disposizione.”

- Quindi ve li ha dati?
“No, aveva ferie!”.
- Ma chi c'era gli negli uffici?
“Nessuno autorizzato a far visionare nien-

te, hanno detto”.
- E quindi?
“ La pazienza degli angeli”.
“Ma che pazienza ci vuole, con gli incar-

tamenti, e la burocrazia di Catania”.
“Cosa intendono fare. E poi chi deve fare?
- Lo sgombero l'ha fatto il magistrato ze-

lante. Ma il comune che fa per voi?
“I comunicati, dice che è disponibile. Pri-

ma l'associazione, poi lo ridanno, dicono.
- E...?
“E lottiamo. Ma qui l'emergenza in questi 

anni è stata per la casa e gli affitti. Sono au-
mentati, e le case senza lavori”.

- Hai soldi per fare i lavori?
“No. Con mio marito siamo andati via ap-

pena sposati, siamo andati a San Cristoforo. 
Qui ci torno durante il giorno, per stare con 
tutta la famiglia.”

“Vendono tutto il quartiere, non resterà 
nemmeno la scuola”.

“Ma che fa il parroco? Che dice?
“Dice che che se i bambini andranno da 

lui gli fa la formazione cristiana:”
- Che fa?
“Attività sportive.”
- Anche lui, a fare la lotta greco romana, e 

il laboratorio delle biciclette?
“No”.
- Che fa?
“Lo sport per gli adulti Vuole che ci an-

diamo.”
- Quando?
“Dopo il doposcuola per i nostri ragazzi”.
“Vi ha dato il parroco la stanza per fare 

studiare i ragazzi?”.
- Qui per fortuna che c'è quella stanza tra 

l'università e San Nicola.
“Ci sono stati quei professori dell'Univer-

sità. Le cose giuste, si sono impegnati”.
- Ma che si dice allora?
“Che per fare vivere il quartiere anche l'u-

niversità si deve impegnare.”
- L'università ha il compito di sostenere la 

vivibilità dentro la città, allora?.
“E anche fuori nelle periferie”.
“A Librino, ci hanno mandato un corso in-

tero e hanno studiato tutto il quartiere, di-
cono gli studenti”.

- Chi?
“Professori che non si sono visti in questo 

mese. Hanno invitato anche gli americani.
“Si, dovrebbero venire anche da noi”.
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- Ti pare che  vengono per studiarsi le 
manganellate in testa (e il clima di violen-
za, i diritti negati, la disinformazione)?

“Vengono, vengono. Però sai le cose 
giuste a Librino non se la passano meglio 
che qui noi”.

- Villa Fazio l'hanno distrutta.
“L'altra volta ho letto il giornale che ne 

parlava”.
- La Sicilia?
“La Periferica. Hanno detto... Hanno 

detto che abbiamo cose, cose in Comune.
- Quali?
“Ci mancano gli spazi di aggregazione.”
- Villa Fazio l'hanno distrutta, anche per-

chè chi l'aveva in carico, non se ne 
occupato. Ed Experia invece funzionava?

“Si”.
- In tv, l'hanno fatta vedere distrutta?
“Prima dello sgombero invece era pulita 

e ordinata. Noi ci mandavamo i figli”.
- Ma dell'università che ne pensate? Che 

sentite dire?
“ Fra due anni i professori giovani se ne 

vanno. Tagliano un quarto dei posti di 
lavoro, dicono”.

“ Anche lì non c'è spazio?”.
“In questo paese non c'è nessun spazio.”
- Le case da affittare qui ci sono?
“Aumenteranno.”
- Soldi per il quartiere?
“I soldi per chiudere il centro popolare 

con i pannelli di alluminio li hanno fatti 
uscire.”

- Poi ci sono i soldi degli studenti?
“Che pagano affitti salatissimi”.
“Gli studenti pagheranno con i soldi, 

mentre noi paghiamo perchè non né 
abbiamo.”

“I soldi qui la gente non ce li ha per 
l'affitto”.

- I prezzi alti, le case vecchie, il 
quartiere saccheggiato e la strada?

“I bambini continuano a giocarci nella 
strada se...”.

- Domenica organizzate?
“Forse. Qui vogliono mandare via tutti”.

F.D'U.

LAVORARE PER CATANIA
“COME CHIEDIAMO
DI RIQUALIFICARE
L'ANTICO CORSO”

Lo sgombero del Centro Popolare 
avvenuto il 30 ottobre 2009 dopo 17 anni 
di attività politica, sociale e territoriale ha 
messo in luce la totale assenza delle 
Amministrazioni cittadine durante questi 
anni durante i quali abbiamo visto 
modificare questa parte della città senza 
una progettazione chiara , lasciando spazio 
solo a enti privati come le immobiliari, a 
ricchi proprietari di immobili, o enti semi 
private come l'Università, che hanno 
portato avanti indisturbati una politica di 
espansione nel quartiere Antico Corso.

Gli interventi urbanistici finora realizzati 
hanno seguito una politica occasionale, 
che mirava all'acquisizione di grossi 
contenitori storici da parte dell'Università.

Tali forze economiche mascherate dalla 
parola d'ordine della "riqualificazione", 
avevano ed hanno l'unico obiettivo di ac-
crescere i propri profitti secondo una 
logica della speculazione e del calpestare 
le esigenze popolari.

Questo ha portato ad un selvaggio acca-
parramento degli edifici, ad un'ondata di 
sfratti, ed un abbassamento della qualità 
della vita, ad una distruzione dei beni 
storici da un lato, ma ad un notevole 
aumento della ricchezza di pochi, e del 
loro prestigio.

Insomma, la politica delle recenti Ammi-
nistrazioni aiuta “i padroni della città” ad 
espandere il loro potere, e a rafforzarlo, a 
scapito di chi lavora.

Il quartiere Antico Corso è l'area della 
città con la più alta concentrazione di beni 
archeologici e architettonici. I beni 
archeologici della zona sono innumerevoli: 
l'Anfiteatro Greco- romano, il Bastione 
degli Infetti, l'Acropoli romana, i resti 

delle Mura Normanne, la chiesa di San 
Nicola, e infine l’area della Purità, 
adiacente al Centro Popolare, dove nel 
2000 la Soprintendenza concesse 
l’autorizzazione per la costruzione di 
nuove aule alla Facoltà di Giurisprudenza 
ignorando le nostre denunce e quelle del 
Comitato Antico Corso.

Oggi dopo nove anni l’Area della Purità, 
zona archeologica ricca di monumenti sto-
rici nel suo sottosuolo, è abbandonata al 
degrado.

Già negli anni scorsi la questione 
dell’Antico Corso era stata posta 
all’attenzione dell’Amministrazione 
Scapagnini che aveva inserito un capitolo 
che riguardava il quartiere nel suo piano 
regolatore, ma ad oggi le richieste 
avanzate dagli abitanti del quartiere, dal 
Comitato Antico Corso e dal Centro 
Popolare Experia sono state perse 
lasciando posto a un vero e proprio 
disastro sociale e urbano.

Anche per questo lo sgombero violento 
del Centro Popolare è a nostro parere ese-
guito in malafede e nasconde probabilmen-
te ragioni e interessi che tutt’ora restano 
occulti.

Chiediamo la concessione degli spazi se-
questrati in via plebiscito 782 a Catania 
dalla Magistratura al Centro Popolare (co-
stituito in associazione) e al Comitato 
Antico Corso.

Le associazioni provvederanno:
- Alla messa in sicurezza dei locali, resi 

inagibili dopo lo sgombero;
- ripristino di tutte le attività svolte sino 

allo sgombero che consistono: Palestra Po-
polare, Laboratorio Giocoleria; attività di 
doposcuola per i bambini, laboratorio di 
Cicloofficina, ec.

- Entro due anni le associazioni si impe-
gnano a recuperare l’area dell’arena del-
l’ex- cinema per la realizzazione di una 
Bambinopoli attrezzata a verde.

Ci impegniamo, in concerto con 
l’Amministrazione Comunale, a presentare 
un progetto di recupero dell’arena della 
Purità attualmente occupato dal cantiere 
abbandonato dell’Università per la 
creazione di un Parco Archeologico tale da 
valorizzare i ritrovamenti e il valore 
turistico che l’intera area può avere.

Centro Popolare Experia
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Un sovrintendente
a scoppio
ritardato

Gesualdo Campo, responsabile 
della Soprintendenza ai beni culturali 
ambientali e culturali, è stato molto 
impegnato. In queste ultime settimane 
ha dovuto persino chiedere lo 
sgombero del centro sociale Experia, 
l'unico servizio sociale fornito 
gratuitamente al quartiere dell'Antico 
Corso.

Se non fosse stato così impegnato, 
il sovrintendente si sarebbe 
certamente accorto che il Comune di 
Catania, il 14 marzo, ha approvato 
l'elenco degli immobili che possono 
essere venduti. Tra questi figurano 
anche alcuni edifici, come villa Curia 
e villa Cusa, che potrebbero essere 
degni di tutela da parte della 
soprintendenza e che, proprio per 
questo, non potrebbero essere inseriti 
nel patrimonio disponibile.

Quello che è più grave è che nello 
stesso elenco c'è anche la palazzina 
all'angolo tra Via Etnea ed il Tondo 
Gioeni. Questa palazzina è stata 
dichiarata di interesse culturale nel 
giugno di due anni fa dallo stesso 
Campo all'interno di  una storia legata 
alla fallimentare gestione finanziaria 

del Comune di Catania e che vale la 
pena di essere raccontata.

L'amministrazione Scapagnini si 
era indebitata a tal punto tale da 
rendere impossibile pagare i creditori 
in tempi accettabili. Sfogliando i dati 
contabili, emerse solo una parte di 
questo buco di bilancio, gli oltre 80 
milioni di disavanzo dichiarati nel 
2003 e nel 2004. C'erano due anni di 
tempo per coprire questi disavanzi ed 
evitare la dichiarazione di dissesto 
con l'inevitabile conseguenza della 
nomina di alcuni commissari che, 
spulciando nella contabilità, 
avrebbero scoperto il reale disavanzo 
dell'ente. Qualcuno dei responsabili 
avrebbe rischiato di pagarne le 
conseguenze amministrative, penali e 
contabili.

I due anni passarono senza 
riuscire a coprire quei disavanzi, o 
meglio passarono due anni meno un 
giorno perché, il 31 dicembre 2006 
accadde una cosa straordinaria. Era 
domenica ed il notaio Saggio aprì il 
suo studio di Viale della Libertà per 
certificare la vendita di 14 immobili 
comunali da parte del Comune ad una 

sua stessa società, la “Catania 
Risorse”. Praticamente il municipio 
catanese vendeva a se stesso senza 
che ci sia mai stato un reale passaggio 
di denaro. L'atto di vendita però c'era 
e questo trucchetto ha fatto credere 
che fosse superato il rischio di 
dissesto. Peccato che si trattava di una 
compravendita nulla in quanto diversi 
immobili non potevano essere ceduti 
perché di interesse storico. Bisognava 
solo fermare la Sovrintendente di 
allora, Maria Grazia Branciforti, che 
dichiarò subito di non volere stare al 
gioco.

Intervenne allora l'assessore 
regionale Lino Leanza che sostituì la 
Branciforti proprio con Gesualdo 
Campo. Il nuovo sovrintendente 
dichiarò il vincolo degli immobili ma 
solo a metà del 2007, dando il tempo 
al Comune di modificare l'operazione, 
e continuare ad evitare la 
dichiarazione di dissesto.

Quanti altri sgomberi bisognerà 
ora aspettare perché l'architetto 
Campo ricordi al Comune che certi 
immobili non si possono vendere?

Piero Cimaglia
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“La tua razza
è inferiore per legge”
Lo dice Hitler?No,
lo dice uno di noi

A sentire i "testimoni" (perché li 
mettiamo fra virgolette si capirà fra poco) 
e il "giudice" (mettiamo anche questo fra 
virgolette, idem per la spiegazione), è 
andata più o meno così: Valentina (nome 
di fantasia), quindicenne rom, entra in una 
casa napoletana, prende una neonata dalla 
carrozzina (naturalmente non si sa per 
farne che) e si avvia verso l'uscita, con la 
bimba beatamente addormentata; la madre 
della neonata per fortuna vede tutto e si 
riprende la piccola. Valentina torna verso il 
suo campo rom, ma viene poi arrestata per 
tentato rapimento. Il nonno della neonata 
conferma tutto, pur non avendo visto nulla.

Valentina nega tutto (o almeno quello 
che ha capito, visto che al processo le 
hanno rifiutato la traduzione nella sua 
lingua, l'unica che parli) ma è in carcere da 
un anno e mezzo ed è stata condannata a 
tre anni e otto mesi anche in secondo 
grado. Deve restare in cella in attesa della 
Cassazione perché potrebbe ripetere il 
reato.

Le zingare, si sa, rubano i bambini: una 
leggenda la conferma. Il "giudice" ha 
spiegato le ragioni - chiamiamole così - 
con queste parole: "Emerge che 
l'appellante è pienamente inserita negli 

schemi tipici della cultura rom. Ed è 
proprio l'essere assolutamente integrata in 
quegli schemi di vita che rende, in uno alla 
mancanza di concreti processi di analisi 
dei propri vissuti, concreto il pericolo di 
recidiva".

In sostanza, non solo gli zingari rubano i 
bambini - e perciò le parole di "testimoni" 
come la madre e il nonno della neonata 
sono sufficienti per arrestare Valentina - 
ma sono anche delinquenti - lo sanno tutti! 
- e quindi Valentina è bene che stia in 
carcere. Se la mettessimo fuori tornerebbe 
a fare quel che fanno i rom: rubare 
bambini e delinquere. Ora si capisce 
perché abbiamo parlato di "testimoni" e di 
"giudice" fra virgolette (molte virgolette).

Proponiamo tre esercizi.
1) sostituire la parola rom con la parola 

ebrei e vedere che effetto fa (anche gli 
ebrei, grosso modo 70-75 anni fa, 
rubavano bambini e appartenevano a una 
cultura non integrabile con quella 
"normale");

2) considerare che il mancato rapimento 
fu all'origine del pogrom di Ponticelli, 
quando fu scatenata una caccia al rom che 
condusse all'incendio dei campi della zona, 
destinati a insediamenti commerciali, e 

aggiungere che il nonno della neonata è un 
"uomo di rispetto" del quartiere;

3) attenersi alla regola indicata dal 
"giudice", applicando la quale potremmo 
dire che un siciliano, un napoletano, un 
calabrese, un pugliese, ma anche un 
lombardo, un veneto, un toscano, in 
sostanza gli italiani - vista la diffusione 
nazionale di mafia, 'ndrangheta e 
compagnia - essendo inseriti pienamente 
negli schemi di vita tipici della cultura 
mafiosa italiana, rendono concreto il 
pericolo di recidiva, per cui è consigliabile 
tenere sotto chiave tutti gli italiani. Un bel 
carcere grande quanto la penisola, ecco 
quel che serve!

Oddio, viste le ultime mete scelte dal più 
italiano degli italiani per le sue visite di 
stato (l'ottimo bielorusso Luzkaschenko, 
che alle elezioni prende più o meno gli 
stessi voti che da quelle parti prendeva ai 
suoi tempi Giuseppe Stalin buonanima) 
potrebbe anche essere una buona idea.

Ricciotti Ricciotti
www.mamma.am
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“El teatro
popular

es un medio 
excelente

para ayudar
al pueblo

a estar mas 
consciente

de las
necesidades

y capacidades
de las

personas” 

“Librino”
di Luciano

Bruno
Orazio

Condorelli
e Pippo Scatà

all'Experia.

“Il grido e la forza
degli abbandonati”

...Poi un giorno, a Catania, Luciano ha 
cominciato ad usare la sua voce e la sua 
memoria in nome della gente violentata, 
in nome dei quartieri abbandonati. 

Poi un giorno la consapevolezza sua è 
diventata di tutti, è diventata il grido e la 
forza dei ragazzini della città nuova di 
Librino e della città antica.

Poi un giorno la gente, quella 
dell'Antico corso e di San Cristoforo, o di 

Cibali, di Picanello, o di  Ognina e San 
Giovanni Li Cuti, la gente dimenticata 
che vive nei  luoghi della città che 
portano i segni  della vendita della città 
alla mafia e alla corruzione della politica 
si è sentita difesa e raccontata e unita. 

Quel giorno ascoltandolo raccontare la 
storia dei ragazzini in cerca del pallone e 
del campetto, ma anche di un riscatto 
morale di tutto un mondo dimenticato, di 

tutta una collettività a cui è stato negata 
ogni diritti reale, in nome dello stato di 
sopravvivenza, degli individui, diversi e 
distinti nei loro percorsi di resistenza, si 
sono finalmente sentiti uniti nella loro 
forza di collettività con una percezione 
commossa che la mafia può creare 
enormi sofferenze ma non distruggere la 
memoria comune.

Fabio D'Urso
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