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La classifica dei licenziamenti, naturalmente, da Termini Imerese in poi.  

Almeno 1400 negli ultimi mesi, da Gela a Siracusa, da Catania a Milazzo.  

Sciopero dei lavoratori immigrati fra un mese, sciopero generale Cgil il 12 

marzo. Ma non si potrebbe fare più in fretta? Non tutti insieme?

Nell'omertà della “politica”, la repubblica del lavoro affonda

Catania/ Milioni agli amici      Palermo/ Testimoni sotto tiro

Sicilia/ Dopo l'Experia, lo ZetaLab: affari, città  chiuse  e  manganelli
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Il percorso
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  Italia    Italia  

Buone notizie
(con molte parentesi)
dalla politica “alta”.
E noi figli di nessuno?

Riepilogo delle cose belle: continua il 
movimento dei viola, organizzano qualcosa 
il sei marzo (ma non hanno pensato a unifi-
care la data con quella degli immigrati); 
continua l'organizzazione dello sciopero dei 
lavoratori immigrati, il primo marzo (ma 
sono due gruppi distinti che se ne occupa-
no, e lavorano separati); la Cgil ha indetto 
uno sciopero generale antitasse per il 12 
marzo (vedi parentesi precedenti); Vendola 
ha vinto le primarie in Puglia (ma resta va-
nitosissimo); Bersani e Di Pietro, per una 
volta, non si sono insultati a vicenda ma si 
sono incontrati per elogiare la vittoria di 
Vendola e dire che sono contenti di essere 
d'accordo nella maggior parte delle regioni.

Queste sono alcune delle buone notizie 
che ci vengono dalla “politica”, quella per-
bene. Non sono granché, d'accordo, ma 
sempre megliodi prima. La malattia della 
sinistra è la divisione; pochissimi ne vanno 
esenti e negli ultimi tempi le maggiori caz-
zate in tal senso le hanno fatte esattamente 
gli amici politici miei (Fava e Vendola più 
di Ferrero, Ferrero più di Epifani, Di Pietro 
più di... beh, lasciamo andare.

La verità è che si vince solo se si va tutti 
insieme, da Di Pietro al Pd passando per la 
sinistra dispersa (grazie a Ferrero e Vendo-
la) che però conta il suo bravo  milione 
(buttato al cesso) di voti.

Su quale politica andare insieme? Beh, di 
sinistra; o se proprio di sinistra  vi sembra 
assai, allora almeno di centro-sinistra. Ma 
del centro-sinistra doc, quello dei socialisti 
(prima di Craxi) e delle riforme, che allora 
erano proprio riforme e non imbrogli.

Come il divorzio (radicali e socialisti), lo 
Statuto dei lavoratori (socialisti), il voto a 
diciott'anni (Pci e Dc),  la scuola fino a se-
dici anni (sinistra Dc), l'equo canone (so-
cialisti e Dc), gli uffici di collocamento (so-
cialisti e Pci), il Concilio (lo metto come 
Riforma perché, tre secoli dopo Trento, 
questo  è stato). Senza dimenticare la ma-
dre di tutte le riforme (Dc, Pci, Psi), la Co-
stituzione, non a caso ancora odiatissima da 
fascisti, vecchi puttanieri e ladroni.

Mi sono avventurato a parlare di politica 
perché, dalla politica loro, qualcosa per una 
volta mi ha fatto annuire. Per un tempo bre-
vissimo perché poi, passato l'entusiasmo 
per la novità e tornato a ragionare posata-
mente, il Riccardo normale mi ha detto: 
non lasciarti gabbare, questi ora sono con 
le spalle al muro e fanno le persone serie, 
ma appena possono muoversi tornano come 
prima: guarda in Sicilia, che cosa stanno 
combinando proprio in questo momento. 
Fidati dei ragazzi vostri e di quelli che gli 
assomigliano, e di nessun altro al mondo; la 
vera politica è questa.

E' vero, ho risposto io ancora in penni-
chella, certo che hai ragione. Ma perché, 
poveracci, se quelli vogliono fare le perso-
ne perbene, o addirittura i compagni, glielo 
dovremmo impedire? In fondo, è anche nel 
loro interesse. Perciò stiamo a guardare non 
dico con fiducia, ma con attenzione. Fermo 
restando che il lavoro più grosso, quello di 
pala e pico, quello che cambia le cose  dav-
vero (1860, '1943, '68...) al solito tocca far-
lo a noi poveri figli di nessuno.

R.O.

OPERAI
Termini Imerese. Tredici operai della Deli-
very Email (azienda per la raccolta dei ri-
fiuti speciali, che non ha avuto ottenuto il 
rinnovo della commessa) da otto giorni 
stanno sopra il tetto dello stabilimento Fiat 
e protestano contro i diciotto licenziamenti 
subiti. Martedì anche i cancelli dello stabi-
limento sono stati bloccati dai Tir e da un 
altro presidio di operai. Da oggi tutta la li-
nea di montaggio dell'indotto potrebbe fer-
marsi.
Presidi contro i licenziamenti anche in altre 
città. La settimana scorsa i portuali di Tra-
pani sono rimasti sopra le gru in protesta 
(più di quaranta i posti di lavoro a rischio); 
poi il presidio davanti al petrolchimico di 
Gela, dove su 452 addetti delle imprese 
aderenti alla Lega Coop più della metà 
stanno in cassa integrazione. Soltanto l' 
Edilponti ne ha collocato cento. Altre 
aziende a rischio sono: Corima, Comeco, 
Cosmi Sud, Socover, Implaca, Cosime, La-
vema, Corima, Sicilgru, Cosit. 
In pochi mesi ci sono stati 1400 licenzia-
menti - record nazionale - nella nostra iso-
la: da Gela (Sicilsaldo e Polimeri Europa) a 
Siracusa (Siracusana Navalmeccanica), da 
Catania (Sat e Sasol Italy) a Milazzo ( Si-
cem). A gennaio sono in corso i licenzia-
menti all'Italtel di Carini, quelli Siremar, 
quelli del Banco di Sicilia. E aumentano 
ancora. A Palermo, dopo i primi nove licen-
ziamenti alla Sielte, altri quarantaquattro 
lavoratori sono a rischio di "mobilità".

Fabio D'Urso
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Vendola vince, i “viola” continuano, il primo marzo c'è loVendola vince, i “viola” continuano, il primo marzo c'è lo   
sciopero degli immigrati e il 12 quello della Cgil. Bersani esciopero degli immigrati e il 12 quello della Cgil. Bersani e   
Di Pietro s'incontrano (miracolo!) per dire che sono conDi Pietro s'incontrano (miracolo!) per dire che sono contentitenti   
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I magnifici sette
e il milioncino
regalato agli amici

Questa volta non ci sono 
registrazioni telefoniche che possano 
fare dubitare della volontà della 
magistratura di perseguire gli 
amministratori ed i politicanti 
catanesi che hanno impoverito le 
casse comunali. Questa volta ad 
indagare non è la Procura della 
Repubblica di Catania ma la Corte dei 
Conti di Palermo.

La notizia era arrivata fino alla 
città capoluogo della regione: una 
società comunale, la ASEC trade, 
creata per commercializzare il metano 
distribuito dall'azienda del gas, 
distribuiva compensi ai consiglieri di 

amministrazione che superavano il 
totale della retribuzione dei 
dipendenti.

Il sostituto procuratore Gianluca 
Albo non poteva starsene con le mani 
in mano ed ha avviato le indagini. 
Prima ha incaricato Armando 
Giacalone, segretario generale del 
Comune, per fare chiarezza 
sull'accaduto. Il risultato non è stato 
soddisfacente e quindi il magistrato 
palermitano si è rivolto a due ispettori 
dell'assessorato regionale agli enti 
locali. Questa volta la relazione 
consegnata dai due funzionari 
regionali è stata più completa ed ha 
ricostruito cosa era accaduto all'ASEC 
spa, all'ASEC trade e ad 
Investiacatania, tre delle numerose 
società partecipate del Comune di 
Catania che sono state accusate tante 
volte di essere strumento di favori e 
concessioni clientelari a danno dei 
contribuenti etnei.

Dalla lettura della relazione, 
Gianluca Albo si è fatta un'idea chiara 
degli intrallazzi di Palazzo degli 
Elefanti, almeno per quanto riguarda 
L'ASEC trade ed Investiacatania:

1. la retribuzione del Consiglio di 
Amministarzione era esagerata;

2. lo stesso numero dei consiglieri 
era superiore al necessario;

3. il criterio con cui erano stati scelti 
non si basava sulla loro 
professionalità, almeno a giudicare 
dai titoli portati per giustificare le 
competenze possedute. 

Il danno subito dalle casse 
comunali ammonterebbe a poco più 
di un milione di euro e la Procura 
della Corte dei Conti ora vuole che i 
responsabili debbano rimborsare i 
cittadini di Catania.

Il 23 giugno è fissata l'udienza che 
potrebbe condannare i magnifici sette 
che sono stati individuati come i 
responsabili, a chiusura 
dell'istruttoria.

Solo cinque dei sette imputati 
hanno finora provato a difendersi 
senza però riuscire a convincere 
l'accusa e finora non ci risulta che 
qualche procuratore della Corte dei 
Conti abbia fatto pressioni perchè 
venisse soddisfatto il credito di un suo 
parente. 

Piero Cimaglia

|| 27 gennaio 2010 || pagina 4 || www.ucuntu.org ||

Umberto Scapagnini ed altri sei sono chiamatiUmberto Scapagnini ed altri sei sono chiamati   
dalla Corte dei Conti a rimborsare un dannodalla Corte dei Conti a rimborsare un danno   
fatto alle casse comunali. Avrebbero lafatto alle casse comunali. Avrebbero la   
responsabilità della nomina di un numeroresponsabilità della nomina di un numero   
esagerato di amministratori, di dubbiaesagerato di amministratori, di dubbia   
professionalità ma strapagati.professionalità ma strapagati.

Il danno: Il danno:  1.039.756 euro

I chiamati in giudizio:I chiamati in giudizio:
Umberto Scapagnini
Sebastiano Lombardo
Alessandro Maria Giovanni Tornello
Ugo Maria Rosario Costanzo
Giorgio Antonio Raimondo 

Stracquadanio
Antonio Rosario Mignemi

Mario Gioacchino Arena
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Un altro testimone
antimafia

abbandonato

C'è un carabiniere, di cui non è il caso di 
fare il nome,che dal '95 è stato in prima fila 
(coi carabinieri di San Lorenzo a Palermo) 
nelle indagini sul traffico di droga e in par-
ticolare nelle operazioni "Andrea", " Fax 
Money", "Pit Bull", "Ecstasy", "Vecchio", 
"Frurutta", "Freedom" e "Dream". Indagini 
in genere coronate da successo, con seque-
stri di grossi quantitativi di droga e denaro.

Nel settembre 2004 comincia a girare la 
voce di una vendetta dei mafiosi. Un mese 
dopo sparano contro il nostro carabiniere in 
macchina, mancandolo di poco. Una decina 
di giorni dopo la polizia gli spiega che lui e 
un altro collega sono decisamente sotto 
tiro. Al comando provinciale viene segnala-
ta lasituazione. All'inizio del 2005 lo trasfe-
riscono al nord "in considerazione del fon-
dato rischio di atti ritorsivi nei confronti del 
militare e dei suoi familiari".

Poi cominciano i processi basate sulle 
sue indagini e lui viene citato come testi-
mone. Eppure, nonostante questo, lui è an-
cora senza scorta. Per un certo periodo di 
tempo lo scortano volontariamente i colle-
ghi fuori servizio, dall’aeroporto di Paler-
mo a tribunale e viceversa.

In tribunale si svolgono dialoghi di que-
sto tipo:

Giudice: - Quante volte si è recato in Pro-
cura a Palermo per testimoniare?

Carabiniere: "Una decina di volte, per va-
rie udienze nelle quali venivo citato come 
teste".

- Le hanno mai assegnato una scorta?
"No, mai. Quando ancora mi trovavo a 

Palermo i miei colleghi si offrivano volon-
tariamente e fuori dal servizio, di protegge-
re me e la mia famiglia".

- Ho dato un’occhiata alle date: l’attenta-
to nei vostri confronti è avvenuto il 12 otto-
bre, ma solo dopo nove giorni, il 21, i suoi 
superiori la "convocano d’urgenza" per co-
municarle che la Polizia di Stato aveva ap-
preso che l’obiettivo dei cecchini era pro-
prio lei. Non capisco, i suoi superiori aveva 
dubbi in merito?

"Questo non lo so, dovrebbe chiederlo a 
loro".

- Converrà però che la faccenda è 
quantomeno strana: i suoi superiori, che 
sono a conoscenza dell’episodio delittuoso, 

solo quando la Polizia interviene nella 
vicenda improvvisamente si attivano, di-
sponendo il suo trasferimento d’autorità, 
che però avviene dopo quasi tre mesi.

"Sì, in effetti la faccenda presenta delle 
stranezze".

- Possiamo supporre che se non fosse in-
tervenuto il Questore lei sarebbe ancora a 
Palermo e quindi nel mirino dei cecchini?

"Probabilmente si".
- Lei adesso non si trova più a Palermo, 

ma viene spesso convocato dalla Procura 
siciliana per essere sentito come teste. Le 
hanno assegnato finalmente la scorta?

"Nnizialmente mi recavo ugualmente a 
Palermo anche a rischio della mia incolu-
mità, ma adesso basta, non posso più farlo".

- Perché, cos’è cambiato?
"Una delle ultime volte che mi sono reca-

to a Palermo, ho telefonato alla segreteria 
del comando provinciale dell’Arma per far 
sapere che mi trovavo all’aeroporto e, come 
di consueto, ho chiesto il da farsi in merito 
al servizio di tutela personale. Ebbene mi 
sono sentito rispondere dal collega, un Luo-
gotenente, che non avevo diritto a nessuna 

scorta, e che se mi fossi trovato in difficoltà 
avrei dovuto chiamare il 112. Dopo una 
vita al servizio della collettività, dopo aver 
messo numerosissime volte a repentaglio la 
propria incolumità e quella della famiglia, 
questo genere di cose ti segnano ti fanno 
sentire abbandonato proprio da quell’Arma 
che mi aveva concesso circa sessanta tra 
encomi ed onorificenze".

- E adesso come si comporta? Quali sono 
le azioni disciplinari intraprese dall’Arma 
nei suoi confronti per questo suo rifiuto?

"Guardi, innanzi tutto l’Arma non ha 
aperto nei miei confronti nessun procedi-
mento disciplinare. Poi credo di essermi 
comportato in maniera corretta anche nei 
confronti delle Procure che mi citavano in 
qualità di teste. Ho sempre inoltrato per il 
tramite gerarchico le motivazioni alla base 
dei miei rifiuti a comparire, cioè la mancata 
assegnazione di una scorta, visto che 
proprio i miei superiori mi hanno trasferito 
per evitare atti ritorsivi nei miei confronti e 
di quelli dei miei familiari. La Procura di 
Palermo non ha risposto alle mie lettere che 
gli ho puntualmente inviato per il tramite 
gerarchico. Solo ultimamente, quando mi 
sono deciso a inviarle l’ennesimo rifiuto 
passare per la via gerarchica, sono stato 
prontamente contattato dal magistrato per 
ottenere maggiori informazioni sull’intera 
faccenda".

- La magistratura palermitana sta quindi 
indagando per fare chiarezza una volta per 
tutte sulla sua vicenda e sulla mancata asse-
gnazione del servizio di tutela?

"E' proprio quello che spero".
- Nel frattempo sappiamo che si è rivolto 

ad un legale.
"Sì, è vero. Quando mi sono accorto che 

la situazione è divenuta insostenibile e che 
l’inerzia dell’Arma è giunta a livelli per me 
intollerabili ho intrapreso le vie legali".

Insomma, mentre viene scortata anche 
gente che corre rischi molto relativi, la 
scorta viene negata a un investigatore anti-
mafia nel mirino. E la sua testimonianza 
viene rinviata in continuazione “a tutto 
vantaggio degli imputati che vedono così 
accrescere la possibilità di far dichiarare 
prescritti i relativi procedimenti”.

*      
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Fa il carabiniere, ha fattoFa il carabiniere, ha fatto   
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Vescovi, socialisti,
comunisti

e fucilate del Re

BERNARDINO VERRO

Sono passati quasi cent'anni da quel po-
meriggio del 3 novembre 1915 in cui Ber-
nardino Verro saliva la strada per tornarse-
ne a casa. Da lontano un paio di colpi di fu-
cile per fermarlo, poi qualche altro per fi-
nirlo in tutta calma da vicino.

Primo sindaco socialista di Corleone, già 
leader del Movimento dei Fasci che fu la 
più grande mobilitazione popolare dell’800 
dopo la Comune di Parigi. Animatore del 
grande sciopero contadino dell’estate-au-
tunno 1893 per ottenere contratti e condi-
zioni di lavoro diversi da quelli feudali, 
dove al posto di una aristocrazia parassita-
ria ed assenteista governavano gabelloti, 
campieri e sovrastanti mafiosi. Organizza-
tore di cooperative contadine e delle “affit-
tanze collettive”, primo tentativo di espul-
sione dei mafiosi dal processo produttivo.

Quando facevo le elementari e le medie 
sapevo di Garibaldi, Cavour,  Mazzini e 
Vittorio Emanuele II. Ma quanto tempo 
deve passare ancora per parlare anche di 
Bernardino Verro, di Nicola Alongi, di Gio-
vanni Orcel e di tutti gli altri di cui scrivo 
in queste “Schegge”?

Se è vero che in tutti i paesi della Sicilia 
c’è almeno una via o una piazza intitolata 
ai Padri della Patria, quanto tempo dovrà 
passare per intitolarne qualcuna anche ai 
nostri Padri della Sicilia?

I MISTERI DEL VESCOVO

Giovanni Battista Peruzzo arrivò ad Agri-
gento nel 1932 e i cristiani della Valle dei 
Templi si accorsero subito che si trattava di 
un tipo speciale. Vendette la sua preziosa 
croce pastorale, sostituendola con una d’ot-
tone, per fondare una mensa per i poveri e 
si schierò senza alcuna esitazione dalla par-
te dei contadini quando furono emanati i 
decreti Gullo sulla divisione del latifondo e 
della concessione delle terre incolte e mal 
coltivate alle cooperative. Lo definirono “il 
vescovo dei contadini” e lui, imbevuto del-
l’Enciclica “Rerum Novarum” definì il lati-
fondo “una struttura di peccato”.  Sciascia 
lo definì un “vescovo diverso”

Profondamente anticomunista, si schierò 
contro mafiosi e delinquenti, latifondisti e 
speculatori, ma perse la corsa per diventare 
vescovo di Palermo. Anticomunista andava 
bene, ma antimafioso no, e a diventare ve-
scovo di Palermo e poi cardinale fu Ernesto 
Ruffini, uno che diceva che la mafia era 
un’invenzione dei social-comunisti per de-
nigrare la Sicilia.

L’8 luglio del 1945 nel bosco di Santo 
Stefano di Quisquina Monsignor Peruzzo 
fu raggiunto da una scarica di pallettoni: a 
sparargli non si seppe mai chi fu davvero 
perché il solito capro espiatorio rimase vit-
tima lui stesso della “lupara bianca” e le 
carte del processo, fra l’altro, non si ritro-

varono più. Quando la notizia dell’attentato 
giunse al monastero di clausura delle bene-
dettine di Palma di Montechiaro una decina 
di monache dichiararono di offrire la pro-
pria vita in cambio di quella del vescovo.

Ne lasciò testimonianza Enrichetta Fana-
ra, abadessa del monastero, che in una let-
tera indirizzata al vescovo Peruzzo il 16 
agosto 1956 scrisse testualmente: “Quando 
V.E. ricevette quella fucilata e stava in fin 
di vita, questa comunità offrì la vita di dieci 
monache per salvare la vita del pastore. Il 
Signore accettò l'offerta: dieci monache, le 
più giovani, lasciarono la vita per prolunga-
re quella del loro beneamato pastore” (An-
drea Camilleri, Le pecore e il pastore).

Come si fa a spiegare questa storia? Ho 
fatto bene a mettere la parola “misteri”.

1944: LA STRAGE DI PALERMO

La mattina del 19 ottobre 1944, in via 
Maqueda, c’erano gli impiegati del comu-
ne, che chiedevano l’aumento dello stipen-
dio e c’erano migliaia di palermitani che 
chiedevano “pane e pasta per tutti”. Una 
delegazione chiese di essere ricevuta dal 
Prefetto D’Antone e dall’Alto Commissario 
Aldisio, ma né l’uno, né l’altro si trovavano 
quel giorno a Palermo.

Il Vice Prefetto, Giuseppe Pampillonia, 
ritenne di fare intervenire la divisione 
“Sabaudia” e fu strage.
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”Cari tutti, a causa dello squallore di questo periodo preferisco rifarmi alla Storia e quindi”Cari tutti, a causa dello squallore di questo periodo preferisco rifarmi alla Storia e quindi   
avrò il piacere di inviarvi settimanalmente schegge di storia siciliana. Croce diceva che laavrò il piacere di inviarvi settimanalmente schegge di storia siciliana. Croce diceva che la   
Storia è viva e la cronaca è morta, e aveva ragione. La cronaca vale un giorno, mentreStoria è viva e la cronaca è morta, e aveva ragione. La cronaca vale un giorno, mentre   
la storia vale sempre...”. Così l'autore, che è un vecchio militante del movimento antila storia vale sempre...”. Così l'autore, che è un vecchio militante del movimento anti--
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Dalle caserme di Corso Calatafimi due 
camion con una cinquantina di ragazzi sar-
di raggiunsero via Maqueda, al comando 
del giovanissimo sottotenente Calogero Lo 
Sardo che applicò alla lettera l’ordine del 
generale Orlando.

In meno di un minuto, a colpi di fucili 
mitragliatori e bombe a mano, ventiquattro 
disperati furono massacrati e decine di altri 
disperati furono feriti.

Nel processo di Taranto il tenentino e 21 
soldati furono riconosciuti colpevoli di ec-
cesso colposo di legittima difesa, ammini-
strati e liberati. In sostanza si stabilì che 
loro, con bombe a mano e fucili mitraglia-
tori, furono costretti a difendersi.

IL CAPPOTTINO ROSSO

Mimì era seduta intenta a cucire sul cap-
pottino rosso i polsini ed il colletto di pel-
liccia grigia. Era il regalo di Natale per An-
tonella e lo aveva cucito un po’ per volta la 
sera e di nascosto dopo averla messa a letto 
e nell’attesa di Cola di ritorno dalla Camera 
del lavoro, di cui era Segretario.

Antonella scoprì il segreto una sera vici-
na al Natale e volle osservarla da dietro la 
porta socchiusa mentre faceva svolazzare 
da una parte all’altra quel cappottino rosso 
che non vedeva l’ora d’indossare.

All’improvviso il silenzio della sera fu 
squassato dal crepitare di spari e poi riem-

pito dal lamento profondo del suo papà ed 
invaso dalle urla di terrore della mamma.

Si trascinò fino a casa Nicolò Azoti e poi 
Mimì lo distese sul letto, poi lo portarono a 
Palermo, all’ospedale e poi torno a Bauci-
na, al suo paese, dentro una cassa da morto.

Al funerale solo una spruzzata veloce di 
acqua benedetta, ma niente funzione reli-
giosa perché Nicolò era comunista. La sub-
cultura mafiosa si sentiva nel bisbiglio del-
la gente: “Ma cu ciù fici fari?” , “Si putìa 
godiri a famigghia”, “Aranci, aranci, cu li 
fa li guai, si li chianci”.

Altri sindacalisti erano caduti per mano 
mafiosa per l’attuazione dei Decreti Gullo; 
altri ne sarebbero caduti. Era il 21 dicembre 
1946, Nicolò Azoti aveva 37 anni, Antonel-
la 4 ed il cappottino rosso fu tinto di nero.

CHAMPAGNE E ACQUA SANTA

Lo champagne era arrivato direttamente 
dalla Francia, era quello buono, garantito e 
giusto per le nozze di Accursio e Tatiana. 
Per amore di Tatiana e nel rispetto della 
sensibilità profondamente religiosa della 
donna che era diventata la sua compagna e 
la madre dei suoi figli, Accursio volle che 
si celebrasse la funzione in chiesa con il 
prete e gli invitati, con i fiori e gli anelli.

Ma quella funzione non si celebrò, per-
ché la sera di quel 7 gennaio, nello stesso 
giorno in cui era arrivato lo champagne, 

Accursio cadde ammazzato sulla porta di 
casa tra le braccia di Tatiana, impazzita 
dalla disperazione.

L’Ospedale e la Camera del Lavoro, che 
erano stati i luoghi in cui si era esplicato 
l’impegno sociale e politico di Accursio 
Miraglia, ospitarono le sue spoglie mortali 
per ben sei giorni perché tutti i suoi concit-
tadini e tanti contadini venuti dalla provin-
cia vollero rendere l’estremo saluto; autori-
tà civili e politiche regionali e nazionali 
presenziarono alle esequie civili.

Trattandosi di un morto ammazzato e per 
giunta comunista non furono consentite 
funzioni religiose. Ma Accursio non stava 
per sposarsi in chiesa? Non stava pure pre-
parando il battesimo dei figli?

In Sicilia tutte le fabbriche si fermarono 
per dieci minuti, nel resto dell’Italia per 
cinque.

La bara fu portata a spalla dai contadini 
nel grande freddo di quella giornata ancora 
senza pioggia di quell’11 gennaio 1947. Si 
racconta che quando il corteo funebre giun-
se davanti al portone del cimitero cadde 
d’improvviso qualche goccia di pioggia 
sulla bara e che un vecchio contadino ebbe 
a dire: “Un ti vosiru binidiciri l’omini, ma 
ti benidiciu Diu”.

Niente champagne, niente acqua benedet-
ta, ma solo qualche goccia di pioggia.

Elio Camilleri
http://camilleri19.spaces.live.com
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Palermo
come Catania
Violenza, manganelli
e strage dei diritti

E' di cinque arrestati e tre feriti il risulta-
to di una giornata di tensione di fronte al 
Laboratorio Zeta di Palermo, dove sono 
ospitati da anni numerosi rifugiati in pre-
valenza sudanesi. Il Comune di Palermo 
non è stato capace di chiudere la mediazio-
ne in corso da mesi, assegnando agli occu-
panti la gestione della struttura sita in via 
Boito a Palermo, nonostante i numerosi ri-
conoscimenti dell'utilità sociale delle atti-
vità del Laboratorio Zeta e le forniture di 
acqua, luce e provviste. Persino nel portale 
internet del Comune il laboratorio Zeta era 
indicato come uno dei luoghi di accoglien-
za che la città offriva.

Adesso quel luogo non esiste più. La po-
sizione irriducibile a qualunque soluzione 
di compromesso da parte di un’altra asso-
ciazione assegnataria, Aspasia, ha innesca-
to un gioco delle parti che, dopo ore di fin-
ta trattativa si è concluso con lo sgombero 
violento della struttura.

Dopo Rosarno, lo sgombero del centro 
sociale Laboratorio Zeta di Palermo si 
configura come l'ennesimo tentativo di di-
spersione di migranti sul territorio nazio-
nale. Un tentativo che passa anche attra-
verso gli arresti ed i ferimenti degli anti-
razzisti che a Palermo si battono per difen-
dere i diritti fondamentali dei rifugiati, a 
partire dal diritto all'alloggio. 

Quanto successo a Palermo è la prosecu-
zione delle operazioni di dispersione “assi-

stita”che abbiamo già visto a Rosarno, con 
una partecipazione attiva delle forze di po-
lizia che in questa ultima occasione non 
hanno dovuto certo proteggere i migranti 
né hanno individuato per loro un alloggio, 
ma hanno soltanto distrutto un lavoro so-
ciale che durava da anni, del quale altre 
istituzioni, pur nei limiti degli scarsi mezzi 
disponibili, avevano riconosciuto il valore 
e la efficacia.

Molti dei rifugiati che avevano trovato 
accoglienza al Laboratorio Zeta sono stati 
messi sulla strada dalla polizia ma sono 
bloccati a Palermo perchè la Questura non 
ha rinnovato i permessi di soggiorno per 
motivi umanitari o non ha consegnato i do-
cumenti di viaggio a persone che da anni 
sono state riconosciute meritevoli della 
protezione internazionale. Un ritardo an-
che di due anni che si è accumulato per la 
richiesta pretestuosa di passaporti in corso 
di validità a persone che non potevano 
chiaramente rivolgersi alle ambasciate dei 
paesi di provenienza perchè rifugiati.

Dove potranno andare i rifugiati allonta-
nati dal Laboratorio Zeta se l’ufficio immi-
grazione della Questura di Palermo conti-
nua a negare loro il rinnovo o il rilascio dei 
documenti di soggiorno e di viaggio? Mol-
ti di loro hanno già perduto il lavoro che 
avevano perché dopo l’approvazione del 
pacchetto sicurezza i datori di lavoro non 
offrono più impiego a coloro che hanno in 

mano solo una ricevuta e sono in attesa del 
permesso di soggiorno.

Chiediamo che la Prefettura e lo stesso 
ministero dell’interno intervengano per sa-
nare questa situazione che produce un gra-
ve danno esistenziale e che potrebbe inte-
grare gli estremi del rifiuto di un atto d’uf-
ficio.

Chiediamo ancora una volta che il Labo-
ratorio Zeta di Palermo venga restituito 
alla sua destinazione sociale e continui ad 
essere riconosciuto come luogo di acco-
glienza dei migranti, e chiediamo ancora 
che tutte le istituzioni, compresa la Prefet-
tura, facciano il loro dovere nei confronti 
dei rifugiati, riconoscendo nei fatti il dirit-
to/dovere di accoglienza, sancito anche 
dalle direttive comunitarie che l'Italia non 
applica, tanto da negare un alloggio a 
quanti hanno avuto riconosciuto uno status 
di protezione internazionale.

Le associazioni antirazziste di Palermo 
riconfermano il loro impegno e svolgeran-
no tutte le iniziative legali per difendere 
quanti sono stati feriti dalla polizia, coloro 
che sono stati arrestati, ed i migranti che 
sono rimasti senza un alloggio. Nessuno si 
illuda che le operazioni di confinamento e 
di deportazione “assistita” già viste a Ro-
sarno si possano estendere impunemente 
ad altre parti del territorio nazionale.

Fulvio Vassallo Paleologo
Università di Palermo

|| 27 gennaio 2010 || pagina 8 || www.ucuntu.org ||

Cinque arresti, tre feriti, una struttura sociale devastata eCinque arresti, tre feriti, una struttura sociale devastata e   
dispersa: al Lavoratorio Zeta di Palermo come all'Experia didispersa: al Lavoratorio Zeta di Palermo come all'Experia di   
Catania l'establishment non ha cercato il minimo tentativo diCatania l'establishment non ha cercato il minimo tentativo di   
mediazione ma è andato giù duro con la violenza. All'Experiamediazione ma è andato giù duro con la violenza. All'Experia   
a essere soprattutto colpiti sono stati i bambini dela essere soprattutto colpiti sono stati i bambini del   
quartiere, privati del doposcuola; allo ZetaLab le vittimequartiere, privati del doposcuola; allo ZetaLab le vittime  
principali sono i rifugiati dalle guerre africane. Sullo sfondo,principali sono i rifugiati dalle guerre africane. Sullo sfondo,   
in entrambi i casi, interessi privati e affari in corsoin entrambi i casi, interessi privati e affari in corso

http://www.ziamaria.it/


 Senegalesi a Catania Senegalesi a Catania
    Foto di Sonia Giardina

“Non vendiamo
né armi 
né droga,
noi...”

La vita degli immigrati senegalesi a Ca-
tania è diventata un incubo. Quasi tutti 
venditori ambulanti nelle vie del centro. 
Quasi tutti irregolari. Ma tutti uomini a 
cui, in nome della “legalità”, viene negato 
il diritto al lavoro, il diritto alla vita. Da 
ormai due mesi, soprattutto in corso Sici-
lia, si moltiplicano i controlli, gli arresti, i 
sequestri di merce contraffatta e non. Li 
costringono a firmare verbali, a volte fal-
si, e sempre senza traduzione.

Si respira un clima di terrore. Sotto i 
partici le bancarelle sono scomparse. Si 
vedono solo gruppetti di senegalesi con 
buste piene di cd, scarpe o cinture, oppure 
a mani vuote con la merce ben nascota 
dietro l’angolo. Sembrano quasi le dina-
miche dello spaccio. Invece è la lotta per 
la sopravvivenza di chi resiste per la pro-
pria dignità, di chi ha paura di essere ri-
spedito in Africa, di chi è fuggito dalla 
miseria e oggi teme di non avere nulla da 
vendere l’indomani, di non avere più di 
che vivere.

Ma cosa sta succedendo a Catania? Si 
sta tentando di fare una città vetrina, puli-
ta e ordinata? Cosa vuol dire “legalità”, 
questa parola tanto abusata? Prima sgom-
berano l’Experia, poi svuotano il corso Si-

cilia. Quali interessi dietro queste mano-
vre? 

Quanto segue è la testimonianza di un 
venditore ambulante che chiameremo 
Ibrahim.

* * *
“Io sono triste e arrabbiato per la chiu-

sura de l’Experia perché questo è uno dei 
pochissimi spazi a Catania dove nessuno 
si sente estraniero. 

Qui dentro non è solo laboratorio, non 
si è solo immigrati. Qui dentro si è soprat-
tutto portatori di cultura.

All’Experia accadeva spesso che i ra-
gazzi chiedevano ad esempio “come si 
usa à tu pais” oppure “come se dice que-
sta parola nella tua lingua”, quindi io ve-
devo questo luogo anche come uno spazio 
di libera expression e valorisation di me 
stesso e questo è importantissimo…

Però non dimentichiamo che oltre allo 
spazio sociale bisogna anche considerare 
lo spazio esistenziale e quello del lavoro. 

Molti degli immigrati della mia nazio-
nalità lavorano come commercianti ambu-
lanti per le vie di Catania in particolare in 
corso Sicilia.

Non vendevano armi o droga, non ven-
devano niente che può essere considerato 

pericoloso per la società italiana. 
Si tratta di CD, scarpe, giubbotti che 

vengono richiesti da tutti les classes socia-
les presenti in città. Però allo stesso tempo 
cosa succede?

I controlli nell’ultimo periodo si fanno 
sempre più frequenti, sequestri di merce e 
arresti.

Adesso vi invito a fare una reflection 
con me: le autorità sequestrando continua-
mente la nostra merce, non ti danno la 
possibilità di guadagnare da vivere, e tutto 
questo in nome della “sicurezza”. 

Però una persona in qualche modo deve 
riuscire a procurarsi da vivere…

Siamo sicuri che queste “politiche” de-
terminano sicurezza, o i loro effetti pro-
durranno criminalità e insicurezza?

È arrivato il momento di discutere tutto, 
c’è bisogno di spazi sociali e di lavoro…

Quindi io sono felice di partecipare a 
questo ragionamento collectivo.

Abbiamo bisogno dell’Experia, abbia-
mo bisogno di spazi sociali. Abbiamo bi-
sogno di rendere questa città vivibile per 
tutti coloro che la abitano.”

Sonia Giardina
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Mi chiamo
        Luciano

Abbiate pazienza che vi stiamo svelando 
le ragioni di questo Teatro fatto in nome dei 
Siciliani, e di “Librino”. Questo video, rea-
lizzato da Sonia Giardina, ci introduce al 
monologo teatrale che ha come soggetto la 
vita di Luciano Bruno, abitante di Librino 
(anello di tessuto urbano nella parte sud-
ovest città della città di Catania), un tempo 
in movimento di fuga dal disagio sociale, 
oggi a lottare con coraggio per la sua iden-
tità e per il suo diritto ad abitare a Librino.

Lo spettacolo (sceneggiatura di Giuseppe 
Scatà, regia di Orazio Condorelli, luci di 
Domenico Guglielmino) spiega la scrittura 
e la vita di Luciano a partire dalla memoria, 
dal linguaggio e dal corpo. Ci riporta agli 
inizi della costruzione del quartiere, dise-
gnato negli anni settanta da Kenzo Tange. 
Ci racconta di un campo di calcio, fatto da 
un gruppo di ragazzini aiutati dalla gente 
del quartiere, dove oggi c'è la Piazza dell'E-
lefante. Da quella memoria di se stesso 
bambino, Luciano viaggia fino al presente 
della nostra città.

Vi farà piangere e ridere, vi farà sorridere 
e tremare, ad ogni luce cangiante del palco: 
un capolavoro di amici che s'incontrano per 
caso, e che caparbiamente lavorano in 
gruppo. Una sera a tavola hanno avuto un' 
intuizione: “Lo metteresti in scena? C'è un 

compagno, col Gapa che elabora teatro po-
polare. Sì, appunto il Gapa, il centro di ag-
gregazione di San Cristoforo!”.

Adesso, a un paio di mesi dall'esordio, at-
torno a questo spettacolo si stanno muoven-
do tante cose (ne parlano anche Marco Ci-
riello e Maria Vittoria Trovato il 6 febbraio 
su Repubblica Donne) e stanno forse cre-
scendo un po' di vite. Per questo abbiamo 
pensato di scrivere le ragioni di questo tea-
tro, come un dovere di fronte alla verità 
della vita. Alcuni appunti veloci, in prima 
persona.

* * *
- Mi chiamo Luciano e ho trentatré anni. 

Sono un abitante di Catania.
- Abito a Catania, ma lontano dalla mia 

famiglia, dalla casa e da Librino. Oggi poi 
vivo insieme al fratello e alla madre da cui 
sono stato abbracciato tredici anni fa, in un 
periodo difficile della mia vita. Siamo una 
famiglia, resa tale da noi stessi. Viviamo 
ancora con dolore l'assenza di questo 
mio“papà” che è morto da due anni.

- Mi chiamo Luciano Bruno. Mia mam-
ma, la mia, si chiama Agata Puglisi. Lei 
vive a Librino con mio fratello Filippo in 
una casa dove non ci sono porte, usurate 
dalla povertà.

- Sono assieme scrittore della mia storia, 

giornalista delle storie altrui, mediatore de-
gli studenti di urbanistica fra la gente dei 
nostri palazzi; sono l'interprete di trent'anni 
di vita di Librino, a partire dalla mia me-
moria.

- Mio nonno, Luciano Puglisi, mi chia-
mava Cialli. E' morto quando ero un bam-
bino felice di sei anni. Poi, la mia vita non 
è stata più la stessa. Dopo la sua morte tutta 
la mia vita è stata travolta dalla ingiustizia.

- Tutto nella mia memoria: dalla baracca 
dove vivevo all'aeroporto. Dal momento in 
cui mio padre se n'è andato. Quando mio 
nonno mi ha portato a vivere con se. 

- Il giorno in cui mia madre è rimasta 
sola. Prima senza marito, poi senza padre, 
poi esclusa da tutta la famiglia. E noi, tre 
fratelli, esclusi con lei. Fino a quando non 
sono stato portato via da loro per essere tra-
scinato in un istituto per minori. 

- Di stanza in stanza, di istituto in istituto, 
di tutela in tutela. Qualche periodo a casa. 
Sono rimasto separato, di volta in volta, da 
mia sorella, da mio fratello, da mia madre. 
Allontanato da mia madre. Con mio padre 
lontano.

- Quando ho scelto di scrivere la mia vita, 
l'ho fatto pensando a queste cose. Quando 
sentite il racconto del campo di calcio, pen-
sate che è la storia di molti altri ragazzi
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violati dalla fame e dalle ingiustizie di 
Catania.

- In questi ultimi anni, questa storia l'ho 
già raccontata. Alcuni sono rimasti senza 
parole. Altri ne hanno riso. Altri ne hanno 
riso.

- Allora la scelta è stata di lottare contro 
la mafia.

- La forza sta nel raccontare. La mia vita 
a Librino, mio nonno, la dolce anarchia di 
mia mamma. Mentre sto in scena, penso 
alla mia casa, a mio fratello che torna dopo 
finisce il suo lavoro di posteggiatore abusi-
vo. Lui non ha accettato il condizionamento 
dei parenti: e ogni giorno subisce l'esclusio-
ne.

- Ogni mia parola è dedicata a mia ma-
dre, e a mio fratello che nessuno vede e che 
io non riesco ad aiutare. Perché non ho al-
cun potere, se non quello delle mie parole 
contro.

- La verità che prima o poi sarò capace di 
raccontare, guardandovi negli occhi é quel-
la di essere  stato violentato da altri uomini. 
Da allora ho deciso che la mia vita non 
avrebbe avuto altro movimento che non 
quello di denunciare. Mi sono aggrappato 
alla giustizia per me e per tutti.

- Faccio questo teatro pensando alla gen-
te di Librino, a cui riesco a dare voce, con 

il continuo ritorno della memoria e dell'im-
pegno fisico di tutto me stesso. Penso ai 
minori che sono abbandonati. Ci sono un 
sacco di giovani, che maggiorenni, o prima, 
o poco dopo, si danno, ai giochi di un mer-
cato di uomini. Ci sono minori, che malgra-
do la loro età, devono scegliere, di subordi-
narsi al sistema di questa città. Non si può 
chiamare prostituzione. Non si può chiama-
re mercato. Non si può chiamare turismo 
sessuale. Nessuno vuol vedere, nessuno 
vuol analizzare. Perché è già violenta la 
vita. E perché un uomo deve restare in si-
lenzio. Per sopravvivere. Per vivere. Per 
fare una famiglia, dei bambini. Per avere 
una casa. Per restare dentro questa città ché 
è Catania.

- Questo dolore ho dentro quando vi rac-
conto questa mia vita. Questo campo di cal-
cetto che portiamo in scena rende in modo 
semplice quello per cui lotto. I ragazzini.

- Dai miei venti anni, da quando ho la-
sciato il mio quartiere, sto cercando di tro-
vare le forze, non soltanto per me. 

- Penso che c'è stato un tempo per esser-
mi perduto, un altro in cui la vita mi ha ri-
preso; con la mia dignità di uomo. Ci sarà 
un tempo in cui mi vivrò la mia vita dentro 
il quartiere.

- Dai miei venti anni sono lontano da mia 

madre. Ora lotto, lavoro, scrivo, e vivo per 
testimoniare.

- La mia memoria svelata, oggi la cono-
scete: è quella di essere stato un uomo vio-
lato nell'amor proprio. Ci sarei potuto rima-
nere dentro quel tempo di stupri e di mafia 
nascosta.

- Nipote di un pescatore, che si chiamava 
col mio stesso nome. 

- Mia madre si chiama Agata, è una anar-
chica, sta sola nella sua povera casa.

- Mi chiamo Luciano Bruno e sto lottan-
do per riunire, questi pezzi della mia vita. 

- Sono parte della storia di questa città, 
perché conosco le violenze che si celano 
dentro di essa.

- Ci sarà un tempo in cui avrò vicina mia 
madre. Ci sarà un tempo per la mia vita. Ci 
sarà un tempo per aiutare la vita di altri ra-
gazzi, che hanno sofferto, con una sofferen-
za e una vita, simile alla mia.

- Ci sarà un tempo, in cui la mia cittadi-
nanza a Librino sarà di fatto realizzata e 
questo tempo io lo sto aspettando, in questo 
presente, mentre racconto la mia storia di 
“Librino”. 

- In nome di mia madre. In nome della 
vita che ho passato. E nel nome di tutti co-
loro privi di storia, e invisibili.

Fabio D'Urso
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