
031010
    www.ucuntu.org - rredazione@gmail.com

Gli italiani da qualche tempo dimostrano una desolante mancanza di fantasia.  

Uomo della Provvidenza– già visto. Difesa della Razza – già visto. Italiani tutti  

uniti – già visto. Duce che ama il popolo – già visto. E poi re che messaggiano, 

papi che benedicono, disoccupati sui tetti, emigranti che dormono per terra. 

Può essere che in questo paese non si riesca mai a inventare nulla di originale? 

Vabbe', speriamo che l'anno nuovo vada meglio. Noi qui siamo.

5 gennaio  Lavoriamo e organizziamoci insieme, nel giorno di Pippo Fava
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 Promemoria   Promemoria  

5

   5
    gen- 
  naio
2 gennaio
Catania/ Fondazione 
Giuseppe Fava
ore 10.30 Conf.stampa 
Presentazione ristampe 
“Passione di Michele” e 
“Prima che vi uccidano”
Presentazione del DVD 
della rassegna stampa 
del dopo omicidio 
Palazzolo Acreide/ ex 
Biblioteca Comunale
"Il giornalismo che 
nasce e la sfida delle 
blogosfere" 
ore 15.30 Laboratorio 
dell'informazione con 
Fabio Chisari, Maurizio 
Parisi, Sonia Giardina, 
Gabriele Zaverio
ore 18.30 Dibattito 
coordinato da Gianluca 
Floridia e Gabriella 
Galizia con Fabio Chi-
sari, Massimiliano 
Perna, Gaetano Liardo, Pippo Gurrieri, 
Marco Benanti, Fabio D'Urso, Pino Maniaci
ore 21:30 L’Associazione Culturale Siracu-
sa in movimento presenta: “La mafia è un’i-
dea” di Massimo Tuccitto
3 gennaio
Palazzolo Acreide/ Sala Consiliare
ore 16,30 Mafie, potere ed informazione" 
dibattito coordinato da Pino Finocchiaro con 
Antonella Mascali,Rosa Maria Di Natale, 
Carlo Ruta, Beppe Lumia
ore 21,30 (ex Biblioteca Comunale) Giulio 
Cavalli: Recital
4 gennaio

Palazzolo Acreide/ Sala Consiliare
"Il Teatro della verità": IV° Premio G. Fava 
Giovani 2010 - Scritture e immagini  contro 
la mafia
ore 16:30 Presentazione dei lavori inviati al 
Coordinamento G. Fava
Premiazione degli studenti che hanno par-
tecipato al 1° Concorso Giuseppe Fava
ore 17,30: - Consegna del Premio G. Fava 
Giovani 2010 a Giulio Cavalli
Dibattito coordinato da F. D’Arpa con Giulio 
Cavalli, attore, Mario Gelardi e Luigi Marsa-
no,teatri della legalità, dott.Carmelo Petra-
lia, DIA, Claudio Fava.

5 gennaio 
Catania
ore 17. Appuntamento alla lapide
ore 18.30 Centro culturale ZO 
“Come raccontare la mafia, senza chiedere 
permesso”: Claudio Fava, Armando Spada-
ro, giudice, Giulio Cavalli, attore, Antonella 
Mascali, giornalista 
Consegna del Premio G. Fava a Sigfrido 
Ranucci per la trasmissione Report
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                         E cammina, cammina...     E cammina, cammina...  

 La
 memoria
 difficile
 

 Un altro anno è finito, un altro anno da fare. Un altro anno è finito, un altro anno da fare.

 E così da tanti anni, da quanti ne possiamo ricordare. E così da tanti anni, da quanti ne possiamo ricordare.
 E' lunga, questa strada. Difficile capire quanto, E' lunga, questa strada. Difficile capire quanto,
 se non ci cammini su se non ci cammini su

Ventisei anni fa. come questi giorni, in 
cui le persone normalmente sono impegna-
te a guardare dentro le proprie cose, come 
nei giorni di fine anno. Riccardo, nella 
vecchia redazione de I Siciliani, sta 
scrivendo un volantino per organizzare la 
prima manifestazione del cinque gennaio. 
E'  rimasto solo l'intera giornata per finire 
il lavoro. Le mani sporche di inchiostro, la 
scrivania piena di tabacco, il telefono con 
cui di tanto in tanto telefona, altre volte 
squilla: è Claudio da rassicurare, è il pro-
fessore D'Urso con cui prendere accordi 
per l'associazione, è il prete palermitano 
che fa proposte d'intervento. Lui, ascolta e 
ritorna sul volantino. Guarda di tanto in 
tanto, dalla porta a vetrate, alla stanza 
d'ingresso, la stanza dove si fanno anche 
le riunioni  dei “Siciliani giovani”.

Ventisei anni e adesso che la lotta alla 
mafia ci ha messo nelle vite di ora. Riccar-
do è nella sua casa a Milazzo e sta lavoran-
do alle pagine settimanali di Ucuntu, rego-
larmente mi telefona per sapere a che 
punto siamo con i pezzi e con il lavoro a 
Catania.

Mentre pensiamo a come preparare gli 
interventi per il cinque gennaio, ci sono al-
tre dieci cose da fare, in cui spesso l'azione 
preminente non è scrivere ma stare sempli-
cemente dentro il lavoro di aggregazione 
sociale, a Catania come in altre parti della 
Sicilia. E' lavorare con il gruppo dei "Clan-
destini" di Modica; è "Librino" interpretata 
da  Luciano, ma è anche guardare il lavoro 
della "Periferica", e prestare attenzione al 

"Centro Iqbal Mash" e al loro lavoro ; è 
fare il giornale daegli insegnanti precari a 
Catania, è telefonare a quei due o tre preti 
dell'Isola che educano la gente alla 
antimafia, è chiudere il dossier sulla 
"Emergenza case”, senza dimenticarsi 
dell'Experia; è organizzare la festa di fine 
anno nel quartiere a San Cristoforo; è 
sentirci tra di noi, e portare avanti questa 
"memoria difficile"di Pippo Fava nelle 
nostre vite. 

Con questa memoria portiamo avanti il 
“lavoro in corso” e tutto il resto, il pallone 
tirato ai ragazzini dei quartieri e l'informa-
zione da passare in rete.

La nostra memoria difficile fa il suo “la-
voro in corso” nella stanza di Città Insieme 
a Catania in Via Siena 1 . La nostra memo-
ria difficile si rinnova ogni mercoledì  sera 
alle venti e trenta quando Piero, Sonia, 
Luca, Giuseppe, Luciano, Massimiliano, 
Sebastiano Enrico, Giorgio, Chiara 
lavorano insieme. 

Tutto quest'oggi e tutta questa memoria 
così importante e densa, ma anche così  re-
lativa e fragile, mentre pensiamo agli 
sguardi e ai dubbi, e al lavoro e alla fiducia 
di ognuno che porta con sè questa respon-
sabilità di ricordare Pippo Fava. Come un 
girotondo  incompleto in cui stiamo aspet-
tando di toccare le mani degli altri compa-
gni. Con questa “pazzia” che ci portiamo 
con fierezza siamo ancora lì, in quella 
stanza, a trovare le parole e ad aspettare.

Fabio D'Urso

IL KITSCH
E LA SPERANZA
Catania è una città abbastanza kitsch, con 
professori settantenni che cercano di farsi 
le allieve promettendo bei voti, giudici che 
chiamano il comune per raccomandare le 
mogli e roba del genere. Parliamo della Ca-
tania “alta”, in realtà, quella che comanda: 
che è esattamente quella dei Vicerè di De 
Roberto o - più modestamente – dei film 
con Turi Ferro. Ogni tanto, anche, ammaz-
za; ma  più  spesso è grottesca; questo mix 
di ridicolo e di feroce è il proprium di Cata-
nia e la differenzia - ad esempio - dalla so-
lennità macabra di Palermo.
Entrambe le classi dirigenti delle due città 
(e di altre che loro assomigliano, come Mi-
lano o Napoli o Verona) ambiscono a farsi 
modello nazionale. E in buona parte ci rie-
scono: un Feltri, un Berlusconi, un Prospe-
rini, non sarebbero mai potuti esistere se 
non si fossero incarnati prima, con anni e 
anni di anticipo, in Sicilia.
Poi c'è l'altra Sicilia, dei siciliani che stanno 
in basso, la gente che s'accapiglia e che la-
vora. Questa ha i suoi alti e bassi, come ne 
hanno il Veneto o l'Irlanda, ma nel com-
plesso (ci vuol coraggio a dirlo in questo 
momento) è un paese civile, un po' cialtro-
ne ma umano, rozzo - specie in politica - 
ma dignitoso, vittimista oltre il lecito (il 
suo maggior difetto) ma buono, nelle emer-
genze, a sostenere i Garibaldi e i Falcone.
Così, tutto sommato, non fu sbagliata l'idea, 
di tanti anni fa, di chiamarci semplicemente 
“I Siciliani”. Ma sì: diamo fiducia ancora, 
senza troppe illusioni ma con affetto, a que-
sto nostro popolo, alla nostra gente. Lotte-
remmo lo stesso, anche se questa fiducia 
non l'avessimo. Ma l'abbiamo.

R.O.
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     Iran e altrove           Iran e altrove      

www.mamma.am 
 www.maurobiani.splinder.com
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  Politica    Politica  

La recita
del riformismo
e l'uguaglianza

negata

Il dibattito sulla 
crisi del riformismo 
in Europa ha tenuto 
banco per qualche 
settimana dopo le 
elezioni europee. Poi 
è sparito nel nulla 
senza aver prodotto 

alcun apparente risultato.
Lontano dalle polemiche elettorali e fa-

voriti dalla quiete estiva conviene ritornare 
sull’argomento.

Che i partiti riformisti siano in profonda 
crisi non è contestabile: il centro-sinistra è 
stato sconfitto nella maggioranza dei paesi 
europei proprio durante una crisi economi-
ca che ha rivalutato molte delle proposte 
che erano tipiche di questi partiti.

Per spiegare questo paradosso conviene 
fare qualche passo indietro e ritornare al 
momento in cui, dopo un lungo periodo in 
cui la politica mondiale era stata dominata 
dal binomio Reagan- Thatcher, la situazio-
ne si rovesciò con la vittoria di Blair che 
sembrava in grado di cambiare i destini eu-
ropei con il new labour, la terza via che 
avrebbe dovuto rinnovare il riformismo eu-
ropeo e lo schema politico mondiale colle-
gandosi con le novità che Clinton propone-
va negli Stati Uniti.

Con un pizzico di esagerazione, ma an-
che per esaltare il ruolo italiano in questo 
processo, si era arrivati perfino a parlare di 
"ulivo mondiale".

* * *
La causa della sconfitta di questa grande 

stagione è da individuare nel fatto che, 
mentre in teoria il nuovo labour e l’ulivo 
mondiale erano una fucina di novità, nella 
prassi di governo di Tony Blair e i governi 
che ad esso si erano ispirati si limitavano 
ad imitare le precedenti politiche dei con-
servatori inseguendone i contenuti e accon-
tentandosi di un nuovo linguaggio.

Sul dominio assoluto dei mercati, sul 
peggioramento nella distribuzione dei red-
diti, sulle politiche europee, sul grande pro-
blema della pace e della guerra, sui diritti 
dei cittadini e sulle politiche fiscali le deci-
sioni non si discostavano spesso da quelle 
precedenti. Il messaggio lanciato all’eletto-
re era il più delle volte dedicato a dimostra-
re che il modo di governare sarebbe stato 
migliore.

Nel frattempo il cambiamento della so-
cietà continuava secondo le linee preceden-
ti: una crescente disparità nelle distribuzio-
ne dei redditi, un dominio assoluto e incon-
trastato del mercato, un diffuso disprezzo 
del ruolo dello Stato e dell’uso delle politi-
che fiscali, una presenza sempre più limita-
ta degli interventi pubblici di carattere so-
ciale.

Vent’anni fa una mia semplice osserva-
zione che la differenza di remunerazione da 
uno a quaranta tra il direttore e gli operai di 
una stessa azienda era eccessiva, aveva 
causato scandali e discussioni a non finire. 
Oggi nessuno si stupisce del fatto che que-
sta differenza sia in molti casi da uno a 
quattrocento. Durante il momento più acuto 
della presente crisi abbiamo assistito a una 
breve fase di sdegno nei confronti della re-
munerazione di alcuni dirigenti, ma poi tut-
to è stato dimenticato.

Come se vivessimo in una società immu-
tabile, come se la realtà esistente e le con-
vinzioni dell’opinione pubblica fossero così 
forti da non essere riformabili.

Il riformismo ha cioè perso la fiducia in 
se stesso e preferisce inseguire le piattafor-
me e i programmi degli altri, pensando che, 
per rovesciare le fortune elettorali, sia suffi-
ciente criticare gli errori e i comportamenti 
dei governanti.

A cambiare gli equilibri politici tutto ciò 
non basta, anche perché la rapidità con cui 
gli "estremisti" del mercato si sono impa-

droniti del linguaggio dei riformisti è dav-
vero degna di un premio Nobel. Per vincere 
i riformisti debbono elaborare nuove idee e 
nuovi progetti su tutti i temi elencati in 
precedenza. Ribadendo con forza il ruolo 
dello Stato come regolatore di un mercato 
finalmente pulito.

Approfondendo i modi e gli strumenti at-
traverso i quali i cittadini abbiano uguali 
prospettive di fronte alla vita. Rinnovando 
il funzionamento del sistema scolastico, 
della ricerca scientifica e del sistema sani-
tario. Ripensando al grande processo di su-
peramento del nuovo nazionalismo politico 
ed economico con una forte adesione agli 
obiettivi di coesione europea e di 
solidarietà internazionale. Non avendo 
paura di denunciare i tanti aspetti riguardo 
ai quali il capitalismo deve profondamente 
riformarsi. Non accontentandosi di 
mostrare un giorno la faccia feroce e il 
giorno dopo un viso sorridente verso gli 
immigrati, ma preparando una organica 
politica di legalità ed accoglienza.

* * *
Mi rendo conto che tutto ciò significa 

avere il coraggio di scontentare molti e aver 
la forza di scomporre e ricomporre il pro-
prio elettorato.

Mi rendo conto che nessun politico af-
fronta a cuor leggero questa azione di 
scomposizione e ricomposizione, ma mi 
rendo anche conto che la crisi economica 
sta cambiando percezioni e mentalità.

Essa rende più accettabili le proposte in-
novative e coraggiose che il centro-sinistra 
deve elaborare per essere ritenuto in grado 
di governare la nostra società. Un compito 
difficile, tutto in salita e, in una prima fase, 
addirittura contro corrente. Tuttavia chi non 
è capace di nuotare contro corrente non 
sarà mai in grado di risalire un fiume.

Romano Prodi
(Il Messaggero, 14 agosto 2009)
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Mafia, Stato,
Borsellino

L'anno della verità

Un nuovo “pentito”, Gaspare Spatuzza, 
ha sbugiardato Vincenzo Scarantino autoac-
cusandosi del furto della 126 usata per l’ec-
cidio nonché di avere procurato l’esplosivo, 
«prima della strage di Capaci», su richiesta 
dei fratelli Graviano. Certezze sbriciolate: 
Salvatore Caldura e Vincenzo Scarantino 
sono dei depistatori, non c’entrano nulla 
con la strage. Salvatore Profeta, condannato 
all’ergastolo, è innocente. Processo da rifa-
re. Non solo. Quella precisazione secondo 
cui lo stesso Spatuzza avrebbe procurato 
l’esplosivo per uccidere Borsellino «prima 
della strage di Capaci» incrina un’altra ve-
rità giudiziaria, frutto delle dichiarazioni di 
svariati “pentiti”: la strage di Via D’Amelio 
sarebbe il frutto di una «improvvisa accele-
razione» verificatasi pochi giorni prima 
dell’eccidio; «accelerazione» di cui i colla-
boratori non conoscono il motivo.

Quasi in contemporanea con Spatuzza, 
Massimo Ciancimino, figlio minore di don 
Vito, ha iniziato a collaborare con la giusti-
zia svelando un possibile movente della 
strage, il possibile motivo dell’«accelera-
zione»: una trattativa mafia-Stato legata al 
“papello”, con le richieste di Totò Riina per 
mettere fine alle stragi, «consegnato al co-
lonnello Mario Mori prima della strage di 
Via D’Amelio» da Vito Ciancimino. Con 
tanto di “agente segreto” dal volto sfregiato 
in contatto sia col padre sia coi carabinieri. 
Trattativa cui Borsellino era contrario.

Che il colonnello Mori, insieme al capita-

no Giuseppe De Donno, col consenso del-
l’allora comandante del Ros dei carabinieri, 
Generale Antonio Subranni, avessero in-
contrato Vito Ciancimino, nell’estate del 
’92, è un dato di fatto, sancito dalla Corte 
d’Assise di Firenze nel processo per le stra-
gi del ’92-’93. Secondo il racconto dei due 
ufficiali, De Donno, tramite Massimo Cian-
cimino, sondò il terreno e incontrò un paio 
di volte don Vito; poi, dopo la strage di Via 
D’Amelio, entrò in scena anche Mori, che 
chiese al vecchio Ciancimino di «convince-
re i boss latitanti a consegnarsi». L’ex sin-
daco di Palermo gli diede del «pazzo» e lo 
congedò. Ma qualche tempo dopo fu lui 
stesso a cercarli, proponendogli di fargli 
catturare Riina, ma la trattativa deragliò 
perché don Vito fu arrestato. Nella sostan-
za, la versione dei Ros è confermata da un 
memoriale manoscritto di Ciancimino se-
questrato dai magistrati al figlio Massimo 
nel 2005. Lo stesso Massimo, oggi, sostie-
ne che quella trattativa non si fermò affatto 
e che, il padre, d’accordo con Bernardo 
Provenzano, avrebbe fornito ai carabinieri 
indicazioni dettagliate, con tanto di mappa, 
per localizzare il covo di Riina.

Una versione, questa, praticamente spo-
sata dallo stesso Riina, che per bocca del 
suo avvocato, il giorno del diciassettesimo 
anniversario della strage, ha fatto sapere di 
non essere stato «soggetto ma oggetto» del-
la trattativa, «che è passata sopra di lui, l’ha 
fatta Vito Ciancimino per conto suo e per i 

suoi affari, insieme ai carabinieri». E che 
«Borsellino l’hanno ammazzato loro», cioè 
uomini dello Stato.

Il primo a parlare del papello, invece, era 
stato Giovanni Brusca, in un interrogatorio 
del ’96, collocando la consegna («me lo 
disse Riina: “si sono fatti sotto, gli ho con-
segnato un papello di richieste”»), a interlo-
cutori a lui ignoti, dopo la strage di Via 
D’Amelio. A Firenze, nel ’98, si disse in-
certo se prima o dopo il 19 luglio; a Calta-
nissetta, nel ’99, optò per prima. Dieci anni 
dopo arriva Ciancimino jr e dà un’identità 
agli interlocutori (già emersi nel processo 
di Firenze): De Donno e Mori. E aggiunge: 
«Mio padre mi ha detto che quegli ufficiali 
erano accreditati da Mancino e Rognoni», i 
quali smentiscono categoricamente. Virgi-
nio Rognoni era ministro della Difesa nel 
governo Andreotti, in carica fino al 27 giu-
gno 1992; mentre Nicola Mancino diventa 
ministro dell’Interno nel governo Amato in-
sediatosi il 28 giugno, di cui Rognoni non 
faceva parte, sostituito dal socialista Salvo 
Andò. Il nome di Mancino, attuale vicepre-
sidente del Csm, era già entrato nell’inchie-
sta: il “pentito” Gaspare Mutolo, nel ’93, ha 
dichiarato che, due giorni prima di essere 
ucciso, Paolo Borsellino fu convocato dal 
ministro proprio mentre lo interrogava e 
che, al ritorno, era talmente nervoso da ave-
re due sigarette accese. Borsellino gli 
avrebbe rivelato che al Viminale, invece di 
Mancino, aveva trovato Bruno Contrada (di
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cui Mutolo aveva iniziato a parlargli e che 
sarà poi condannato a 10 anni di carcere 
per i suoi rapporti coi boss) e l’allora capo 
della polizia Vincenzo Parisi. Mancino 
nega e non c’è alcuna conferma di quell’in-
contro. Nell’agenda del giudice, invece, c’è 
segnato un appuntamento col ministro il 
primo luglio, confermato dal procuratore 
aggiunto di Palermo Vittorio Aliquò che 
avrebbe personalmente accompagnato Bor-
sellino. Mancino nega anche quell’incon-
tro. 

Torniamo alla trattativa. Conferma indi-
retta alle parole del figlio di don Vito arriva 
da altri ex smemorati eccellenti: l’ex Guar-
dasigilli Claudio Martelli, dopo 17 anni, in 
diretta tv, ha spiegato di avere saputo dal 
magistrato Liliana Ferraro che la donna, in-
formata della trattativa dal capitano De 
Donno, ne avrebbe parlato a Borsellino, 
che era contrario. L’ufficiale ha negato e 
annunciato querela. La Ferraro ha confer-
mato e collocato l’incontro il 28 giugno 
’92, giorno in cui realmente incontrò il ma-
gistrato e la signora Agnese all’aeroporto di 
Fiumicino. Ferraro era la vice di Falcone 
alla direzione degli Affari penali del mini-
stero della Giustizia e, dopo la strage di Ca-
paci, ne prese il posto. Martelli è stato mi-
nistro della Giustizia nei governi Andreotti 
e Amato.

Lo scenario che emerge incrociando le 
dichiarazioni di Ciancimino con quelle di 
Martelli e Ferraro è così sintetizzabile ed è 

compatibile con l’«accelerazione» di cui 
parlano Brusca e altri collaboratori: Borsel-
lino sarebbe stato ucciso perché aveva sa-
puto della trattativa e si era messo di traver-
so. Mentre è poco compatibile con la di-
chiarazione di Spatuzza: «L’esplosivo l’ho 
procurato io prima della strage di Capaci».

Se la trattativa fosse il movente, logica 
vuole che, trattandosi di una trattativa ma-
fia-Stato, i mandanti vadano cercati fra i 
governanti dell’epoca (quadripartito Dc-
Psi-Psdi-Pli). Oppure fra coloro che vole-
vano scalzarli e sostituirli con una nuova 
classe politica (Silvio Berlusconi e Marcel-
lo Dell’Utri, secondo alcuni collaboratori di 
giustizia). Senza contare la pista “servizi 
segreti deviati”, compatibile con entrambi 
gli scenari. Già, ché Mori e De Donno, in-
sieme allo sfregiato, secondo quest’altra 
ipotesi, potrebbero essere stati emissari non 
del governo ma di Berlusconi e, dunque, 
potrebbero avere ingannato don Vito.

Dal “papello” consegnato da Ciancimino 
jr prima all’Espresso e poi ai magistrati co-
nosciamo le presunte richieste di Riina. E 
come non siano state attuate. Ma c’è un al-
tro aspetto che non torna, in questa storia: 
secondo alcuni stretti collaboratori di Bor-
sellino, il magistrato, prima di morire, inda-
gava sulla strage di Capaci e riteneva che 
Falcone potesse essere stato ucciso per l’in-
chiesta mafia-appalti nata da un monumen-
tale rapporto del Ros inizialmente sminuito 
dalla procura di Palermo. Questo filone in-

vestigativo è stato esplorato dai pm di Cal-
tanissetta, nella seconda inchiesta sui man-
danti esterni delle stragi; nella richiesta di 
archiviazione si danno per certi un incontro 
segreto fra Borsellino e Mori-De Donno 
(25 giugno, risulta anche dall’agenda del 
giudice), autori del rapporto mafia-appalti, 
e l’incarico al capitano di indagare e riferire 
solo a lui.

Alla luce delle parole di Ciancimino jr, 
Martelli e Ferraro, quell’incarico non può 
essersi protratto oltre il 28 giugno (data, fra 
l’altro, del cambio di governo). Non è infat-
ti ipotizzabile che dopo avere saputo dalla 
Ferraro della trattativa fra i carabinieri e 
Cosa nostra, Borsellino potesse ancora fi-
darsi degli ufficiali del Ros. O qualcuno 
può pensare che abbia fatto finta di niente? 
Ed è immaginabile che, di fronte a una si-
mile situazione, il magistrato, consapevole 
di stare facendo una corsa contro il tempo, 
non ne abbia parlato a nessuno: né amici, 
né colleghi, né giornalisti? Avrebbe taciuto 
per 23 giorni portandosi il segreto nella 
tomba, anche dopo avere appreso che «l’e-
splosivo per me è già arrivato»?

Insomma: o il presunto incarico segreto a 
De Donno, se c’è stato, è durato solo tre 
giorni (dal 25 al 28 giugno) o è una fesseria 
che la Ferraro abbia parlato a Borsellino 
della trattativa. Il 2010 dovrà chiarire anche 
questo.

Sebastiano Gulisano
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“Cambia il vento:
è finito
il tempo
dei soprusi!”

Beppe Alfano

Arriva la primavera! Proprio così:
finalmente anche qui si percepisce la voglia 
e la necessità di respirare aria nuova, più 
leggera, aria di libertà.
Sono sempre stata molto scettica che qui da 
noi potesse cambiare qualcosa o che la 
gente potesse ribellarsi a un dominio 
mafioso per decenni consolidato da decine 
e decine di morti ammazzati. Altrettanto 
impensabile fino a poco tempo fa che 
qualcuno potesse esimersi da un certo e 
torbido potere politico, anche questo 
palesemente consolidato.
Eppure, da gennaio qualcosa è cambiato;
poco importa che sia stata necessaria la 
candidatura di Rita Borsellino per far 
scoccare il coraggio di partecipare 
attivamente a manifestazioni sulla legalità. 
Ciò che conta è che sono tanti i ragazzi che 
si stanno attivando in tal senso. Ho visto 
tante facce nuove alle quali ho spesso 
sentito ripetere: "Non possiamo più vivere 
in queste condizioni e ognuno di noi deve 
fare qualcosa".
Finito insomma il tempo delle deleghe, il 
tempo dei soprusi e dei ricatti. A Barcellona 
si sono potuti permettere di uccidere 
persone e far sì che, con la complicità di 
qualcuno, un chiaro omicidio diventasse 
suicidio o incidente. La gente ha capito e 
soprattutto ne parla, non è più un mormorio 
spaventato. Io continuo a ribadire il mio 
impegno nella lotta alla mafia, soprattutto 
alla ricerca delle verità sull’assassinio di 
mio padre, ma anche su quei soprusi, abusi 
e atteggiamenti mafiosi che qui hanno 

scandito ogni attimo degli ultimi vent'anni.
Ho assicurato alle tante persone oneste 
ache mi hanno chiesto di tornare per 
aiutarli in questa uscita dal tunnel che sarò 
presente e che nesssuno potrà fermare 
questo processo di rinascita perché è la 
gente onesta che lo vuole. La loro e la mia 
necessità è più forte di qualsiasi Saro 
Cattafi, Giuseppe Gullotti, Piero Arnò, 
Giovanni Sindoni e di qualunque infedele 
rappresentante delle istituzioni.

Sonia Alfano
(La Primavera, marzo 2006)

Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina),
8 gennaio 2010
Commemorazione
del giornalista
Beppe Alfano,
ucciso dalla mafia
l'8 gennaio 1993.
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“Voi politici dormite
           Noi cittadini

progettiamo”          

Tra marginalità ed espulsione.
I quartieri Antico Corso, Idria e 

Montevergine vivono uno stato di perenne 
marginalità, a ridosso del nucleo centrale 
del centro storico.

Basta analizzare la storia del recupero 
dell’Antico Corso, alla fine dell’ottocento 
con la proposta di Gentile Cusa, continuata 
per tutta la prima metà del novecento con le 
proposte di piani di ricostruzione, per arri-
vare ai massicci sventramenti fatti dai vari 
Enti dal 1950 al 1970, eseguiti senza logica 
progettuale, né piano urbanistico, l’unico 
risultato è stato di provocare l’espulsione di 
centinaia di abitanti, snaturando l’identità 
del quartiere.

Questa marginalità nell’ultimi decenni è 
consolidata da chi ha gestito la città, con 
l’obbiettivo principale di accrescere, il di-
stacco fisico tra abitanti del quartiere e 
“strutture istituzionali”.

Casualità degli interventi e causalità 
della politica dell'Università

La mancanza di un progetto per il “centro 
Storico”, determinata dalla volontà politica 
e supportata dal placido consenso della So-
vrintendenza, ha generato un meccanismo 
di casualità degli interventi, che sta produ-
cendo gli stessi fenomeni descritti, basta 
analizzare gli ultimi avvenimenti che vede 
l’Università il soggetto principale in questo 
ruolo.

Il quartiere aveva accolto con speranze 
l’arrivo dell’Università, con la 
consapevolezza che la sua presenza sarebbe 
stata occasione per un restauro del 
patrimonio monumentale nel quartiere e 
con la certezza che comportasse l'inizio del 
recupero del tessuto abitativo tradizionale, 

nella logica di una politica della casa, meno 
esposta al rischio di speculazioni ed 
espulsioni dei residenti, di localizzazione di 
servizi e strutture capace di migliorare la 
qualità della vita del quartiere, dotandolo di 
parcheggi, aree a verde, isole pedonali, ecc.

Alla amministrazione non interessano i 
concorsi Europan?

A queste occasioni mancate, bisogna ag-
giungere il disinteresse dei vari amministra-
tori, dei concorsi di progettazione di Euro-
pan, che negli ultimi anni ha visto “ l’Anti-
co Corso” come uno dei temi di confronto 
progettuale tra i giovani architetti europei.

Il progetto Urban  a discapito del 
Reclusorio della Purità.

Un capitolo a parte meriterebbe il 
progetto Urban, un progetto che negli 
obbiettivi proposti dalla Comunità Europea, 
doveva innescare innumerevoli occasioni di 
sviluppo economico e di riscatto sociale e 
culturale dei quartieri più disagiati della 
città. Risultato evidente è una 
espropriazione indebita, fatta 
dall’Università a discapito dello spazio 
unitario del “Reclusorio della Purità”.

Se L'università travolge la memoria 
archeologica del quartiere.

Il fatto sconcertante è che l’Università ha 
iniziato a demolire questo patrimonio della 
città, costituito da importanti resti di edifici 
settecenteschi, da antichi muri di fortifica-
zione spagnola, che servivano da collega-
mento tra i bastioni degli infetti e la porta 
del Re ( non più esistente) e stravolgendo 
l’equilibrio morfologico di quello che resta-
va della collina di Montevergine sede della 
antica Acropoli catanese.

Tutto questo scempio, per realizzare altre 

aule universitarie, penalizzando ancora di 
più il quartiere che rischia, il definitivo col-
lasso urbano per sopportare quest’altro ca-
rico di strutture .

Tutte occasione perse per la città ed in 
particolare, di una parte di città che paga un 
alto prezzo alla comunità cittadina.

Un'area a uso di parcheggio ?  
Un’area che fin dagli anni 50 è stata 

destinata a mega-parcheggio al servizio 
delle strutture pubbliche, presenti nel 
quartiere: l’ospedale Santa Marta, 
l’ospedale V. Emanuele, l’ospedale 
Bambino, il Liceo Spedalieri, l’Università 
con le sue varie sedi, la rimessa dell’A.m.t. 
la rimessa della Provincia, l’ufficio 
Tecnico, il Genio Civile e per ultimo, 
l’Accademia delle belle Arti. 

Marginalità senza notizia.
Siamo cittadini che da decenni vivono in 

questa periferia centrale della città, “l’anti-
co Corso” un quartiere non più eclatante, 
dato che nessun giornale né televisione lo-
cale ne parla, non fa notizia e quindi non 
viene attenzionato, dalle commissioni e 
rappresentanti delle istituzioni anche se ha 
un sacco di case chiuse ed abbandonate, un 
quartiere che non è chic, non ha negozi di 
alta moda né ricche attività commerciali. 
Un quartiere dove migliaia di cittadini pas-
sano veloci durante il giorno, interessati a 
scaricare persone e a cercare  un marciapie-
de per posteggiare la loro automobile in-
somma, un quartiere abbandonato ad un 
destino ormai senza ritorno.

|| 3 gennaio 2010 || pagina 10 || www.ucuntu.org ||

Il Sovrintendente alla Belle Arti di Catania, dottor Gesualdo Campo - che dopo aver tralaIl Sovrintendente alla Belle Arti di Catania, dottor Gesualdo Campo - che dopo aver trala--
sciato per anni di tutelare il patrimonio artistico del quartiere ha promosso il violentosciato per anni di tutelare il patrimonio artistico del quartiere ha promosso il violento   
sgombero della sua unica struttura sociale - ha fatto carriera ed è stato promosso da Lomsgombero della sua unica struttura sociale - ha fatto carriera ed è stato promosso da Lom--
bardo dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali. Gli abitanti dell'Antibardo dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali. Gli abitanti dell'Anti--
co Corso, nel frattempo, continuano a difendere i loro beni culturali e il loro diritto a unoco Corso, nel frattempo, continuano a difendere i loro beni culturali e il loro diritto a uno   
sviluppo civile del quartiere. Progettano, addirittura. Ecco le loro propostesviluppo civile del quartiere. Progettano, addirittura. Ecco le loro proposte
zz

http://www.ziamaria.it/


    Catania/ Proposte dal basso per L'Antico Corso       Catania/ Proposte dal basso per L'Antico Corso   

Abitare nel centro dimenticato.
Non chiediamo la disponibilità di 

utilizzare gli spazi e i servizi che queste 
“strutture”  (anche se sarebbe opportuno in 
una società democratica fare interagire gli 
abitanti del quartiere con queste), ma riven-
dichiamo il diritto di poter vivere insieme a 
d esse, per rompere lo stato di assoluto ab-
bandono e disinteresse dimostrato dalle 
Istituzione, quali: la Sovrintendenza che 
nega nel modo allucinante, l’enorme pre-
senza di beni architettonici e archeologici a 
cielo aperto presenti nel quartiere e lasciati 
ad un irreversibile processo di degrado, 
vedi la Torre del Vescovo, la Torre Arago-
nese, le Mura Normanne, i Bastioni degli 
infetti, il Reclusorio della Purità, il Reclu-
sorio del S. Bambino.Al processo di degra-
do, si deve aggiungere il pericolo che cor-
rono gli abitanti della zona per la presenza 
di sterpaglie in tutti i resti monumentali, e il 
grave pericolo di crollo di alcuni di essi.

L’Amministrazione Comunale è consape-
vole dei gravi danni che provocherebbe un 
incendio di queste sterpaglie, data la pre-
senza di strutture sanitarie e di parecchi 
edifici circostanti all’area ? 

La Sovrintendenza ha mai sottoposto ad 
una verifica statica, ed in particolare dopo 
l’evento sismico del 90, le torri, i muri e i 
resti storici , per individuare i possibili pe-
ricoli di crollo di questi?

Perché non riusciamo ad avere un 
servizio di pulizia delle strade efficienti una 
disinfestazione periodica che assicuri un ri-
dimensionamento del numero dei ratti?

Perché non possiamo usufruire degli spa-
zi vuoti presenti nel quartiere? Con pochi 

soldi e tanta voglia di fare, e in attesa del 
P.R.G. potrebbero dare occasione di gioco a 
bambini e spazi per gli anziani del quartie-
re, restituire spazi architettonici ai catanesi 
e ai turisti. Occasione questa, che potrebbe 
innescare un processo di rilancio delle atti-
vità commerciali e artigianali.

Come uscire dai condizionamenti?
La periferia non è una condizione di di-

stanza, ma una condizione di interessi.
Crediamo che la magagior parte di questi 

problemi sono risolvibili in poco tempo. 
Per gli altri gli chiediamo un impegno pro-
grammatico all'attuale amministrazione.

1. Un tavolo di verifica sugli obiettivi del 
progetto della Purità, con l’Universitàa, la 
Sovrintendenza, l’Amministrazione Comu-
nale e gli abitanti del quartiere, in modo da 
garantire la sopportabilità di questo inter-
vento ed evitare problemi di carico urbano. 

2. Intervenire nei confronti dell’Universi-
tà per fargli assumere un impegno serio ad 
una politica di investimenti per la residenza 
abitativa degli studenti. Siamo certi che ciò 
bloccherebbe il processo di speculazione 
nel quartiere. 

L’attuale disinteresse dell’Università, sta 
provocando continui aumenti degli affitti 
delle case, con la conseguenza che decine e 
decine di abitanti sono costretti a lasciare il 
quartiere.

Ad esempio l’Università, potrebbe 
individuare nell’Ospedale S Marta un pos-
sibile contenitore da riconvertire in case per 
studenti.

3. Individuazione di aree, da destinare a 
spazi verde attrezzato, con la realizzazione 
di un percorso storico archeologico e pae-

saggistico, che vede nei bastioni degli In-
featti, le mura normanne, le torre , la colata 
lavica del 1669, elementi portanti di questa 
proposta. 

4. Riqualificazione di alcuni contenitori 
storici architettonici, vedi il Reclusorio del 
S. Bambino, come centro polivalente che 
possa ospitare, un asilo nido,un consultorio 
famigliare, un centro di assistenza per i gio-
vani del quartiere. 

5. Elaborare un piano di recupero per l’e-
dilizia residenziale, che tenga conto del tes-
suto abitativo tradizionale nella logica, di 
una politica della casa meno esposta al ri-
schio di speculazioni ed espulsioni dei resi-
denti, di localizzazione di servizi e strutture 
capace di migliorare la qualità della vita del 
quartiere, come parcheggi, aree a verde, 
isole pedonali, ecc. 

7. Gestione della pulizia del quartiere ad 
altro soggetto, che non sia quello che l’ ha 
eseguita negli ultimi 20 anni. 

Manutenzione dei marciapiedi e verifica 
della funzionalità dei tombini per la raccol-
ta dell’acqua piovana. 

8. Impegno dell’Amministrazione a 
risolvere l’inquinante presenza delle autori-
messe pubbliche, AMT e Provincia, recupe-
rando queste aree ad un uso più proprio, ad 
esempio l’area AMT integrata al percorso 
archeologico paesaggistico, mentre la 
rimessa della provincia potrebbe ospitare 
un centro sportivo per il quartiere. 

9. Una gestione dei fondi per l’assistenza 
all’infanzia e alle famiglie disagiate, che 
tenga conto della reale presenza degli abi-
tanti sul territorio. 

Comitato Popolare “Antico Corso”  
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