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Vero
In un certo Paese d'Europa si sta discutendo seriamente se il principale par-

tito del Paese è stato fondato insieme alla mafia oppure no. Siccome in quel  

Paese, a dispetto di tutto, esiste ancora una Magistratura, alla fine arrivere-

mo a sapere se è vero o no; e ci regoleremo di conseguenza, poiché un gover-

no mafioso non avrebbe diritto ad alcuna obbedienza, evidentemente..

Nell'attesa, pensiamo: “Ma in quale altro paese i cittadini devono chiedersi  

se sono governati dai delinquenti oppure no?”

Siracusa/ Arrestato il prete che difendeva gli immigrati. Difendiamolo!

Catania/ Processo Scuto: un finto sequestro e miliardi per un'assoluzione
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   Processo Scuto      Processo Scuto   

Un finto sequestro
e cinque miliardi
per un'assoluzione

Sebastiano Scuto, il “re dei 
supermercati Despar” nella Sicilia 
orientale, non era una vittima delle 
estorsioni, era invece vicino al Clan 
Laudani e si occupava del riciglaggio 
di denaro sporco: così lo descrive, 
nelle dichiarazioni, il nuovo 
collaboratore di giustizia Eugenio 
Sturiale, confermando le accuse 
mosse nel processo che si sta 
svolgendo nelle aule del tribunale 
catanese.

L'otto febbraio il Procuratore 
Generale Gaetano Siscaro ha 
presentato due verbali. Nei due 
documenti sono racchiuse le 
dichiarazioni rese, un paio di 
settimane orsono, alla Procura della 
Repubblica da parte del mafioso che 
avrebbe deciso di abbandonare i suoi 
trascorsi criminali e collaborare con i 
magistrati.

Il racconto di Sturiale ricostruisce 
il passaggio di mano di valigie 
riempite con miliardi di lire. Spiega 
come, con quei soldi, sarebbe stato 
possibile acquisire un supermercato 
dietro l'altro, e farne una enorme 
lavatrice che accoglieva i miliardi 

sporchi del clan e restituiva denaro 
ripulito.

Ma il sistema ad un certo punto si 
blocca. Pressato dalle inchieste 
giudiziarie e dal procedimento penale 
che lo vede sotto accusa, Sebastiano 
Scuto non avrebbe avuto margini di 
manovra e non avrebbe potuto 
restituire alla famiglia Laudani i 
denari ripuliti e più volte reclamati.

Il clan perde la pazienza e, nel 
corso del 2009, progetta un finto 
sequestro ai danni di Salvatore Scuto, 
figlio dell'imprenditore. Poi sarebbe 
stato fatto fuggire e, una volta libero, 
avrebbe fatto conoscere al padre il 
destino che gli veniva assicurato se 
non avesse restituito i miliardi dovuti.

Però Sebastiano Scuto, avvisato di 
quanto stava per accadere, avrebbe 
deciso di anticipare i tempi facendo 
sapere ai Laudani che gli era stato 
assicurata l'assoluzione entro la fine 
dell'anno. Avrebbe così potuto 
onorare il suo impegno.

In particolare, Sebastiano Scuto 
avrebbe chiesto direttamente ad 
Eugenio Sturiale due cose. La prima 
richiesta era quella di potersi servire 

dei rapporti privilegiati con la 
magistratura da parte del clan 
Santapaola, a cui lo stesso Sturiale 
era affiliato, mettendo sul piatto 
cinque miliardi in cambio 
dell'assoluzione. La seconda richiesta 
era quella di convincere Aldo 
Ercolano a dichiarare di non avere 
mai ricevuto soldi dallo stesso Scuto.

Questo almeno sarebbe quanto 
dichiarato da Eugenio Sturiale. Dello 
stesso avviso non sono stati gli 
avvocati difensori di Scuto. Questi 
hanno confermato il clima di 
intimidazione a cui è stato sottoposto 
il loro cliente, ma solo perchè si era 
deciso a non pagare le estorsioni del 
clan, non certo perchè doveva 
restituire il denaro affidatogli dai 
Laudani.

Per il resto, secondo i difensori, si 
tratta di “stupidaggini”, “fantasie” e 
”dichiarazioni farneticanti”.

Intanto giovedì 11 febbraio 
Eugenio Sturiale verrà chiamato 
presso l'aula bunker di Bicocca a 
raccontare l'irresistibile ascesa di un 
impero commerciale in terra di mafia. 

Piero Cimaglia
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           Regime                     Regime                    

In nome della legge:
Difendi
gli immigrati?
arrestato!

Non è una chiesa come le altre. Nella 
Chiesa di Bosco Minniti a Siracusa, da 
molti anni, tutti possono trovare rifugio; gli 
extracomunitari, scappati per mille ragioni 
diverse dai loro paesi, ci abitano, la vivono, 
la animano condividendo le difficoltà quo-
tidiane. Entrateci all’ora dei pasti: è la men-
sa di tutti i popoli. Al posto dell’altare una 
tavolata immensa dove almeno cento immi-
grati di ogni nazionalità si trovano riuniti a 
mangiare. Alle pareti, simboli di diverse re-
ligioni. Qui sono stati accolti anche molti di 
immigrati scappati da Rosarno e presto ci 
saranno, come ogni anno, quelli che arriva-
no per la raccolta stagionale nei campi tra 
Cassibile e Pachino.

Tutto questo dà fastidio ai potenti. In un 
momento in cui si tenta in tutti i modi di 
rendere la vita sempre più impossibile agli 
immigrati, si compie l’ennesimo attacco 
politico, l’ennesimo tentativo di stroncare 
l'accoglienza e l'integrazione.

Padre Carlo D’Antoni è ora agli arresti 
domiciliari insieme ad altri otto indagati 
(Antonino De Carlo, un collaboratore del 
sacerdote, l’avvocato Aldo Valtimora e sei 
immigrati), accusati di gestire il rilascio di 
permessi di soggiorno falsi. Il reato ipotiz-
zato dal Gip di Catania è associazione per 
delinquere finalizzata al favoreggiamento 
dell'illecita permanenza di stranieri nel ter-
ritorio dello stato italiano. E poi accuse di 
riduzione in schiavitù e di falso ideologico 
in atto pubblico e false dichiarazioni a Pub-
blico Ufficiale per aver “inventato storie 
travagliate e commoventi” al fine di ottene-
re titoli di soggiorno per motivi umanitari o 

di protezione temporanea. Inventato!.
Ma se è vero che molti extracomunitari 

finiscono nelle maglie del mercato illegale 
delle regolarizzazioni e se è vero che un 
traffico di clandestini tra Siracusa e la 
Campania esiste, gli immigrati di Bosco 
Minniti dicono che l’attacco a padre Carlo 
è infondato, che lui non ha nulla a che ve-
dere col racket dei documenti, che non ha 
mai commesso quei reati. Dicono che l’e-
sperienza di Bosco Minniti deve continua-
re, in una chiesa senza frontiere, aperta a 
tutti, un luogo in cui si lotta per il diritto a 
una vita dignitosa.

Sonia Giardina

* * *
Padre Carlo Dantoni è stato fra i primi a 

seguire il processo per il naufragio del Na-
tale ’96 al largo di Portopalo e l'inchiesta di 
Dino Frisullo sulla holding degli schiavisti. 
Dopo 13 anni si è arrivati alla condanna a 
30 anni dei 2 imputati, anche se in seguito 
alle leggi razziali e ai respingimenti in Li-
bia le mafie mediterranee continuano sem-
pre più ad ingrassarsi .

Come allora esigiamo verità e giustizia 
nel colpire i carnefici dei migranti , ma ci 
opponiamo a qualsiasi campagna di crimi-
nalizzazione di chi si spenda nell’acco-
glienza, anche disobbedendo a leggi ingiu-
ste . Un motivo di più perché la giornata di 
mobilitazione antirazzista del 1° marzo a 
Siracusa e in Sicilia veda scendere in piaz-
za i migranti e chiunque si batta contro le 
nuove politiche d’apartheid.

Rete Antirazzista Catanese

ALLE LEGGI RAZZIALI
BISOGNA DISUBBIDIRE

I “reati” di padre Carlo, se anche fossero 
veri, non sarebbero affatto reati nuovi: c'e-
rano già prima. “Aiuto a schiavi evasi”, 
come nell'Alabama dello Zio Tom. “Aiuto a 
ebrei fuggitivi”, come nell'Italia del duce.

Non sono affato reati, in verità. Sono do-
veri per chi è cristiano - sono obbligo per 
chi è civile - sono vergogna incancellabile 
per chi ne ha fatto “legge” e angheria.

Alle leggi ingiuste bisogna disobbedire. 
Bisogna far fuggire gli schiavi, nascondere 
gli ebrei, aiutare i “clandestini”. Per noi cit-
tadini italiani (non padani, non mafiosi: ita-
liani) è un dovere precisissimo che ci ordi-
na la nostra sovrana, la Costituzione. E'  in-
fedele quel funzionario che, nascondendosi 
dietro “leggi” antiitaliane, tradisce la Re-
pubblica e viola il giuramento  alla Costitu-
zione. “Io eseguivo gli ordini” non è, e non 
è mai stata, una giustificazione.

* * *
La Fiat ora proclama apertamente: “Al 

diavolo voi siciliani! Io vi licenzio tutti 
quanti e porto le mie fabbriche in Cina”. Ai 
vecchi operai settentrionali: “E' vero, mi 
avete servito per quarant'anni - dice - Mi 
avete permesso di nascondere miliardi e 
miliardi all'estero e di governare di fatto il 
vostro paese. Che importa! Al diavolo an-
che voi tutti. Le prossime Cinquecento le 
farò in Messico o in Brasile”.

E il popolo, instupidito, tace. Fino a 
quando?

Riccardo Orioles
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  “El Trapero de Emaùs”    “El Trapero de Emaùs”  

Diritto al lavoro
diritto alla dignità
Un esempio
da Pamplona

. Da anni il movimento "politica della 
decrescita", che ha in Serge Latouche il 
suo maggiore sostenitore, immagina una 
società fondata su una democrazia ecologi-
ca, sulla sobrietà volontaria e l'autolimita-
zione che genera un minor consumo, una 
minor produzione e una migliore ridistri-
buzione del lavoro e delle risorse, e preve-
de - per uscire dalla logica diabolica dello 
spreco e dell'iperproduzione - un circolo 
virtuoso formato da otto R: rivalutare, ri-
concettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, 
rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare.

Un esempio interessante in questo 
campo è il lavoro che la Ong "Trapero de 
Emaùs" svolge a Pamplona, in Navarra, da 
circa trent'anni.Agli inizi degli anni settan-
ta un gruppo di volontari dà il via alla rea-
lizzazione di case per le famiglie di gitani 
portoghesi, che vivevano nelle baracche di 
Barañain (quartiere nella periferia di Pam-
plona). Con la raccolta e la rivendita di og-
getti, mobili e vestiti usati, recuperano il 
denaro necessario e terminano i lavori.

Al principio degli anni ottanta nasce la 
prima comunità “Villa Simona” dove vivo-
no circa trenta persone, tra cui i volontari e 
alcuni senzatetto della città, che continua-
no nel recupero e nella vendita dell’usato. 

Nei primi anni ’80, grazie a un progetto 
pilota con il Governo di Navarra e, 
successivamente, alla vincita di varie gare 
d’appalto promosse dal Comune di 
Pamplona, per la raccolta, il recupero e il 
riciclaggio dei rifiuti, inizia la vera e 
propria ristrutturazione del gruppo, 
composto non più da volontari. 
Attualmente l’attività di Emaùs-Navarra 
copre il 75% della regione con un 
collettivo di 180 compañeros, la Comunità 
di Belsunze,  Sarasa – centro di raccolta e 
riciclaggio e centro amministrativo 
dell’organizzazione – e con i tre punti 
vendita di Gayarre, Triki-Traku e Artica.

“La Comunità e Sarasa sono nate con 
l’esigenza di rispondere immediatamente 
ed efficacemente al problema della povertà 
e, quindi, alle necessità e ai diritti fonda-
mentali di ogni essere umano e lo faccia-
mo attraverso il lavoro - spiega Josè Marìa 
Garcìa Bersò, presidente di Emaùs-Navar-
ra  - Il nostro è un collettivo coordinato, 
dove ognuno ha un ruolo ben determinato 
che va dal gruppo di raccolta rifiuti, al 
gruppo formazione che si preoccupa di se-
guire il percorso d’inserimento di chi si 
trova in maggiore difficoltà (risolvere le 
pratiche per il visto nel caso degli immi-

grati, o assistere chi fa abuso di alcool o 
droga, ecc.)”.

“In questo momento ciò che a noi mag-
giormente preme è agire sul messaggio che 
l’Abbè Pierre ha portato avanti, più che 
mitizzare la sua persona. Esso si basa sui 
principi dell’accoglienza, della condivisio-
ne, del lavoro, del riciclaggio, della solida-
rietà e della lotta, è un movimento di ri-
vendicazione e di mobilitazione sociale e 
politica; abbiamo scelto di distribuire tra 
noi meno ore di lavoro, e quindi guada-
gnare meno, per avere la possibilità di ac-
cogliere più gente all’interno del gruppo. 
desideriamo combattere contro lo sfrutta-
mento e l’alienazione, a favore di un siste-
ma collaborativo, che rispetti la dignità e 
la libertà individualeIl nostro non è un 
progetto, non decidiamo per obiettivi, è 
bensì un processo in comunicazione diretta 
con la vita ed è, per questa ragione, in co-
stante cambiamento, si adatta quotidiana-
mente a ciò che accade e all’esperienza 
della gente che ne fa parte… Emaùs  è un 
edificio fabbricato dalla vita convertita in 
idee”.

Loredana Agosta
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   Da Rosarno a Roma      Da Rosarno a Roma   

Lettera
dei lavoratori
alle Autorità

  
  Contadini siciliani, Adrano 1949

<< In data 31 gennaio 2010 ci 
siamo riuniti per costituire l’Assemblea 
dei lavoratori Africani di Rosarno a 
Roma. Siamo i lavoratori che sono stati 
obbligati a lasciare Rosarno dopo aver 
rivendicato i nostri diritti. Lavoravamo 
in condizioni disumane. Vivevamo in 
fabbriche abbandonate, senza acqua né 
elettricità. Il nostro lavoro era 
sottopagato. Lasciavamo I luoghi dove 
dormivamo ogni mattina alle 6.00 per 
rientrarci solo la sera alle 20.00 per 25 
euro che non finivano nemmeno tutti 
nelle nostre tasche. A volte non 
riuscivamo nemmeno, dopo una giornata 
di duro lavoro, a farci pagare. 
Ritornavamo con le mani vuote e il 
corpo piegato dalla fatica.

Eravamo, da molti anni, oggetto di 
discriminazione, sfruttamento e minacce 
di tutti i generi. Eravamo sfruttati di 
giorno e cacciati, di notte, dai figli dei 
nostri sfruttatori. Eravamo bastonati, 
minacciati, braccati come le bestie…
prelevati, qualcuno è sparito per sempre.

Ci hanno sparato addosso, per gioco 
o per l’interesse di qualcuno. Abbiamo 
continuato a lavorare.

Con il tempo eravamo divenuti facili 

bersagli. Non ne potevamo più. Coloro 
che non erano feriti da proiettili, erano 
feriti nella loro dignità umana, nel loro 
orgoglio di esseri umani.

Non potevamo più attendere un aiuto 
che non sarebbe mai arrivato perché sia-
mo invisibili, non esistiamo per le 
autorità di questo paese. Ci siamo fatti 
vedere, siamo scesi per strada per 
gridare la nostra esistenza. La gente non 
voleva vederci. Come può manifestare 
qualcuno che non esiste?

Le autorità e le forze dell’ordine 
sono arrivate e ci hanno deportati dalla 
città perché non eravamo più al sicuro. 
Gli abitanti di Rosarno si sono messi a 
darci la caccia, a linciarci, questa volta 
organizzati in vere e proprie squadre di 
caccia all’uomo. Siamo stati rinchiusi 
nei centri di detenzione per immigrati. 
Molti di noi ci sono ancora, altri sono 
tornati in Africa, altri sono sparpagliati 
nelle città del Sud.

* * *

Noi siamo a Roma. Oggi ci 
ritroviamo senza lavoro, senza un posto 
dove dormire, senza I nostri bagagli e 
con I salari ancora non pagati nelle mani 

dei nostri sfruttatori. Noi diciamo di 
essere degli attori della vita economica 
di questo paese, le cui autorità non 
vogliono né vederci né ascoltarci.

I mandarini, le olive, le arance non 
cadono dal cielo. Sono delle mani che li 
raccolgono.

Eravamo riusciti a trovare un lavoro 
che abbiamo perduto semplicemente 
perché abbiamo domandato di essere 
trattati come esseri umani. Non siamo 
venuti in Italia per fare i turisti. Il nostro 
lavoro e il nostro sudore serve all’Italia 
come serve alle nostre famiglie che 
hanno riposto in noi molte speranze.

Domandiamo alle Autorità di questo 
paese di incontrarci e di ascoltare le no-
stre richieste.

Domandiamo che il permesso di sog-
giorno concesso per motive umanitari 
agli undici africani feriti a Rosarno, sia 
accordato anche a tutti noi, vittime dello 
sfruttamento e della nostra condizione 
irregolare che ci ha lasciato senza lavo-
ro, abbandonati e dimenticati per strada.

Vogliamo che il governo di questo 
paese si assuma le sue responsabilità e ci 
garantisca la possibilità di lavorare con 
dignità. >>
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    Storia di una ribellione        Storia di una ribellione    

Sette anni di lotta:
Cuffaro contro i ragazzi

di Raffadali

Questa è una storia di vite che si sfiorano 
ma restano parallele, la storia di un uomo 
potente e di un gruppo di ragazzi. Il potente 
nasce nel 1958 e si forma dai salesiani. 
Cresce politicamente nella democrazia cri-
stiana in un paese “rosso”, Raffadali.   Di-
venta consigliere comunale, poi con un sal-
to di qualità va a Palermo. Entra nel cuore 
del rais democristiano Calogero Mannino. 
Agli inizi degli anni ’90, al microfono di 
Michele Santoro, insulta Giovanni Falcone 
pochi mesi prima che la mafia lo faccia sal-
tare in aria. Coi voti di Mannino diventa 
consigliere regionale.

I ragazzi hanno tutti molti anni in meno 
del potente. Sono nati tra gli anni ‘70 e ’80. 
Cresciuti tra le rovine di ideali andati in 
fumo e sogni mai fatti. Tra i muri caduti e 
e le mille sigle nate dallo scioglimento del 
Pci. Vivono di slogan, ma sanno che sono 
parole già vecchie.

Il potente resta a Palermo. Unico soprav-
vissuto del terremoto che ha distrutto la 
corrente di Mannino, ne eredita parte del 
potere, che gestisce con calma e sapienza 
dal suo posto di comando all'assessorato 
Agricoltura e foreste. Come uomo di potere 
sa annusare il potere, resta in piedi anche 
quando cambiano le bandiere, anche nei 18 
mesi di centro sinistra e governo diessino. 
Lì il potente scardina le ultime difese del 
centro sinistra.

Ospita nelle sue stanze tutti coloro che 
chiedono qualcosa, privilegiando i “compa-
gni”, ne ruba l’anima e presto gliene chie-
derà conto. I ragazzi vivono quegli anni 
con dolore. Divisi, sfilacciati. Nei loro di-
scorsi da ventenni non capiscono ancora 
come i ruoli della politica possano cambia-

re e trasformarsi, come in pochi mesi il ne-
mico possa diventare amico e addirittura 
“punto di riferimento”.

Primo maggio del ’99. Il potente sale sul 
palco della sinistra siciliana, accompagna 
Angelo Capodicasa (Ds), presidente della 
Regione. Solo in due scendono dal palco, 
increduli. Il giovane segretario di Rifonda-
zione e il vecchio sindaco partigiano Salva-
tore Di Benedetto. Tutti gli altri restano. Il 
potente tenta la strada dell'europarlamento, 
fallisce e torna alla corte di Berlusconi, ma 
il bottino è grande: il potente ha in mano la 
sorte del paese.

Il potente, gradito a tutti e soprattutto ai 
boss (vedi intercettazioni) viene eletto pre-
sidente della Regione nel 2001. Una barca 
di voti contro la resistenza di Leoluca Or-
lando. Il potente lancia la sua Opa sulla sa-
nità siciliana. Piazza suoi uomini dappertut-
to, compra le persone come le figurine pa-
nini. Si circonda di ex comunisti. Fa tabula 
rasa di ogni resistenza pagando, e pagando 
bene. Si passa anche uno sfizio, conquista-
re Raffadali dopo sessanta anni di ammini-
strazioni rosse. Promette e si spende, il re-
sto è attrazione per il potere, che i siciliani 
conoscono bene. Vince. Conta tra le sua 
fila consiglieri e assessori che fino a pochi 
mesi prima cantavano “bella ciao” al corteo 
del primo maggio.

I ragazzi nel frattempo sono cresciuti. In-
duriti da due campagne elettorali, dure 
come il marmo. Sono i primi a reagire. Nel 
2003 lanciano una sfida: sotto la spinta del-
la partigiana Vittoria Giunti, fondano un 
giornale. Lo chiamano come una canzone 
dei Nomadi, “Ad Est”, prendendone il sot-
totitolo come manifesto programmatico 

“Perché non è finita”. Pagina dopo pagina 
costruiscono una casa comune, un rifugio 
per sbandati senza bandiera, la rendono una 
scuola di libero pensiero e dopo i primi nu-
meri diventano “pericolosi” per il potere. Il 
potente intanto vive la sua stagione più bel-
la. Con una opposizione debolissima e 
spesso collusa, continua la sua opera di 
“privatizzazione” della Sicilia e mentre le 
attività della famiglia fioriscono in ogni 
settore, lui fiuta il nuovo business. Dopo la 
Sanità (già ampiamente lottizzata assieme 
all’amico Lombardo) ecco i rifiuti.

Altri appalti miliardari, altri consigli 
d’amministrazione da riempire in tacito ac-
cordo, accontentando tutti. Si triplicano le 
Ato, e con esse i baci e gli abbracci.

Per i ragazzi sono gli anni più duri. Sof-
focati da omertà, paura e silenzio, vengono 
isolati, minacciati. Prima con le buone, poi 
con i bossoli e le lettere minatorie. Raffada-
li si rinnova, a immagine del suo potente 
diventa un aura di mafiosità. I ragazzi resi-
stono. Uno stipendio da collaboratore par-
lamentare garantisce le spese di stampa. La 
solitudine, più che la paura rischia di far 
chiudere tutto nel 2005.

Ma cambia qualcosa, il potente paga pe-
gno per alcune sue frequentazioni. Arriva 
un rinvio a giudizio nell’ambito dell’in-
chiesta sulle talpe in procura. I ragazzi de-
cidono di chiudere tutto ospitando una “ca-
rovana antimafia”. Il Sindaco di Raffadali 
si oppone: “È come parlare di corda a casa 
dell’impiccato”. Un giovane maresciallo 
dei carabinieri s’impunta. Dopo l’ennesima 
telefonata al comando dei vigili urbani 
guarda i ragazzi e dice “disobbediamo!”. 
L’amministrazione cede.
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Giorno di dicembre. Freddo.. Un corteo 
parte da una chiesa in periferia. C'è un 
uomo con i ragazzi sulle “barricate”, è Lui-
gi Ciotti. Con lui tantissima gente nel lungo 
“Raffadali Antimafia”. I ragazzi, increduli, 
di nuovo vivi, respirano una ventata di aria 
fresca. La macchina del potente sembra in-
cepparsi. Il Piano sui rifiuti trova l'opposi-
zione dei cittadini. Si ribella Aragona, dove 
un anziano maestro di scuola  occupa il co-
mune. Un paese caro al potente, quello del-
la moglie, gli si rivolta contro.

La magistratura intanto continua a scava-
re. Emergono intercettazioni, frequentazio-
ni. Uno dopo l’altro vengono arrestati uo-
mini vicini al potente: Vincenzo Lo Giudi-
ce, Miceli, Borzachelli. Lui resiste. Ma è 
alla corda. I ragazzi continuano a denuncia-
re su Ad Est, mettono in luce speculazioni 
degli uomini vicino al potente e intuiscono 
le potenzialità di Rita Borsellino, più volte 
loro ospite ai tempi dell’Arci. Uno dei pri-
mi comitati per Rita presidente nasce nella 
Raffadali del potente.

Le primarie sono un successo. Un'offesa 
nell’offesa e gli uomini del potente, primo 
fra tutti il fratello assessore, reagiscono pu-
nendo tutti, compresi gli impiegati comuna-
li. I ragazzi si spendono e spendono tutto 
quello che hanno. Il potente, su altri livelli, 
fa altrettanto, stringe accordi più stretti con 
chiunque. Assume un numero impressio-
nante di persone nella Sanità. Rende il 118 
un ufficio collocamento. Chiama a sé un 
numero abnorme di addetti stampa per assi-
curarsi i servigi di ogni mezzo di comuni-
cazione.

La criminalità organizzata si muove com-
patta per assicuragli un secondo mandato 

(volantini elettorali del potente vengono ri-
trovati nel covo di Bernardo Provenzano), 
terrorizzata dall’eventualità di Borsellino 
alla guida della Sicilia. Vince, ma è come 
se perdesse. I debiti accumulati sono troppi 
per essere saldati.

I ragazzi pagano l’entusiasmo per la Bor-
sellino. Sono pieni di debiti e nuovamente 
soli. Li copre un giovane avvocato scontro-
so ma solo all'apparenza: Aldo Virone. Ma 
in molti sono costretti ad emigrare, “brucia-
ti” dalla loro scelta di libertà. Comincia un 
periodo difficilissimo.

L’Ordine dei giornalisti li ignora, dato 
che ufficialmente giornalisti non sono, le 
notizie non riescono ad uscire dal recinto 
creato dalla rete mediatica del potente. Iso-
lati, ma non sconfitti perdono la loro guida 
spirituale. Vittoria Giunti muore il 3 giugno 
del 2006 poche ore dopo la festa di quella 
Repubblica che aveva contribuito a fondare 
e ricominciano le lettere minatorie.

Il Potente intanto è incalzato dalla magi-
stratura. Le sue collusioni sono sempre più 
evidenti. Un pentito di mafia, Tommaso 
Campanella da Villabate , lo tira dentro a 
storie di mafia e di appalti. Le accuse sono 
circostanziate ma non bastano a convincere 
i magistrati ad emettere il mandato di cattu-
ra. La stampa nazionale e internazionale 
mette in evidenza la fragilità del potente. 
Nonostante tutto resiste. Forte delle com-
plicità che si è creato negli anni. I ragazzi 
lottano, resistono e aspettano che la magi-
stratura faccia giustizia.

Ill 19 gennaio del 2008, quindici minuti 
prima delle 18, arriva la sentenza: il presi-
dente della Regione siciliana Salvatore 
Cuffaro è condannato a 5 anni nel processo 

per le 'talpè alla Dda di Palermo per favo-
reggiamento e rivelazione di segreto 
d'ufficio.

È finita. Cuffaro, di colpo non più poten-
te, resiste pochi giorni. Un vassoio di can-
noli offerto per “festeggiare” la condanna a 
solo cinque anni, anticipa una decisione 
ineluttabile, le dimissioni da Presidente del-
la Regione.

Il suo bagaglio di voti e la complicità di 
Casini, gli offrono l’immunità di un seggio 
da senatore. Ma dove non si è spinto un 
centro sinistra arido, è riuscito il vecchio 
“amico” Lombardo. Privare di tutto il pote-
re Cuffaro. Pescando a piene mani nelle vo-
ragini della Sanità, sostituendo scientifica-
mente ogni uomo dell’ex alleato con i suoi. 
Comprando tutti e tutto.

I ragazzi “resuscitano”, per l’ennesima 
volta. Pescano nelle tasche e nel cuore gli 
ultimi spiccioli di soldi di carta e di rabbia. 
Trovano nel web un alleato inesauribile, in 
Articolo21 e Giorno Santelli nuova spinta. 
Come un'araba fenice rialzano la voce e in 
tanti li seguono.

Un Cuffaro sempre più solo, abbandona-
to accoglie il 23 gennaio del 2010 la sen-
tenza d’appello del processo “Talpe”: con-
dannato a sette anni di reclusione per favo-
reggiamento aggravato dall'avere agevolato 
la mafia e rivelazione di segreto istruttorio. 
Un macigno.

Totò Cuffaro vede nella sua casa di Raf-
fadali calare la tela dello spettacolo della 
sua vita mentre gli ultimi uomini rimasti 
con lui stanno già cercando un nuovo pa-
drone.

Gaetano Alessi
www.liberainformazione.org
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Vivere
a tolleranza

zero

Dopo Rosarno, a Catania ancora tolleran-
za zero contro i migranti. Non sono la ma-
fia o la camorra ed il loro crescente intrec-
cio con il sistema di potere economico-po-
litico a preoccupare i nostri governanti; non 
è la crescente violenza omicida contro le 
donne, spesso perpetrata tra le mura dome-
stiche delle famiglie italiane; non sono i 
morti sul lavoro e la precarietà, che, per au-
mentare i profitti, condanna soprattutto le 
nuove generazioni ad una vita senza futuro.

In Italia Catania è seconda solo a Napoli 
nell’indice di penetrazione mafiosa con il 
52,4% (rapporto Eurispes 2010), ma secon-
do gli amministratori locali e i tutori del-
l’ordine è prioritario mettere in stato d’as-
sedio corso Sicilia per intere settimane per 
perseguire non tanto pericolose bande di 
spacciatori, ma un centinaio di venditori 
ambulanti, in maggior parte senegalesi, che 
vendono vestiario e vari prodotti, di cui al-
cuni con il marchio contraffatto, addirittura 
denunciando ed affibbiando multe di 1000 
euro agli acquirenti.

Nessuno vuole giustificare il business 
dietro questo settore (il film Gomorra lo 
documenta efficacemente), ma non ci vuole 
molto raziocinio per capire che bisognereb-
be risalire alle cause ed individuare a mon-
te la produzione dei marchi contraffatti, ma 
così si colpirebbero gli interessi della ricca 
criminalità locale, che ricicla i suoi profitti 
in tante attività formalmente “regolari”.

Da settimane, invece, la tolleranza zero si 
esercita solo contro giovani ambulanti , che 
privati dalle loro fonti di sostentamento e 
non trovando canali legali di regolarizza-
zione per lavoro autonomo o dipendente, 
vengono così spinti nell’accogliente indu-
stria della criminalità; anche le associazioni 
antirazziste, che a partire dalla manifesta-
zione del 22/12 scorso hanno espresso la 
loro Solidarietà, vengono additate come pe-

ricolose covi di estremisti, quando sempli-
cemente denunciano sia il clima di abusi e 
violenza da parte di settori delle forze del-
l’ordine nei confronti degli ambulanti , sia 
il delirante contesto securitario e razzista, 
che dilapida ingenti risorse pubbliche (in 
periodo di tagli alle spese sociali) per lager 
come i CIE, dove i migranti vengono 
reclusi senza aver commesso alcun reato, 
se non quello , introdotto dal vergognoso 
“pacchetto sicurezza”, di non essere in 
regola con il permesso di soggiorno.

I terribili giorni di Rosarno hanno di-
mostrato come lo stato, che ancora do-
vrebbe essere di diritto nonostante le leggi 
ad personam, sia stato forte con i deboli e 
debole con i forti ; anche nelle campagne 
siciliane i migranti vengono sfruttati in 
maniera neoschiavista per ingrassare i 
“caporali” e ,soprattutto grazie all’evasione 
dei contributi, i profitti dei proprietari 
terrieri e dei grossisti; per opporci a questa 
dilagante barbarie e per prevenire nuove 
Rosarno, facciamo appello a tutta la società 
civile, dopo il successo della ma-
nifestazione nazionale del 17 ottobre scorso 
a Roma, a mobilitarsi e a costruire insieme 
ai migranti la scadenza del1° marzo “Una 
giornata senza di noi”, che sarà una tappa 
importante nella promozione di una nuova 
stagione di lotta per i diritti di tutti.

Rete Antirazzista Catanese

CASSONETTI/ FUOCO
DAVANTI AL GAPA

Unn mese fa a San Cristoforo abbiamo 
intrapreso un percorso di educazione al-
l'ambiente, alla raccolta dei materiali rici-
clabili: vetro, plastica e carta. Poichè qui i 
contenitori per la differenziata mancano, 
abbiamo richiesto alla coop. Dusty tre cas-
sonetti da mettere accanto alla sede del 
Gapa. Era un buon inizio e andava bene. 
Sì, andava bene e raccoglieva i favori degli 
abitanti.

Ma nella notte fra il 23 e 24 qualcuno ha 
dato fuoco ai tre cassonetti. Qui nel quae-
tiere la speranza, anche dei piccoli cambia-
menti, é sempre più difficile.  A San Cristo-
foro quasi mai si sono visti cassonetti per la 
raccolta differenziata, sia del Comjune che 
delle coop convenzionate.

Nell'“altra Catania"nonc'è controllo da 
parte dell'istituzione, non c’é una cultura 
dell'ambiente: forse un certo potere preferi-
sce delegare la questione dei rifiuti agli in-
ceneritori e alle eco-mafie. Noi chiediamo 
che anche a San Cristoforo vadano sostitui-
ti i cassonetti bruciati, che si inizi un per-
corso da parte delle istituzioni, per esem-
pio, la prima municipalità, le ass. di società 
civile, scuole ed altro, verso una seria azio-
ne che protegga il territorio e l'ambiente.

Per quello che ci riguarda, noi del Gapa 
rimetteremo i cassonetti anche a nostre spe-
se, visto che la coop. Dusty  se ne trova al 
momento sfornita, ma ci assicura che conti-
nuerà il servizio di raccolta. 

E se a qualcuno venisse in mente di bru-
ciare nuovamente i cassonetti, noi siamo lì 
a rimetterli. Anche qusto è un progetto di 
civiltà.

Giovanni Caruso,
Gapa
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Ivoriano, 26 anni,
morto in ospedale

La Caritas
chiede un'inchiesta

E’ ancora un mistero la morte di Issaka 
Troore, un ragazzo di 26 anni, della Costa 
D’Avorio, deceduto il 27 gennaio presso il 
reparto di rianimazione dell’Ospedale 
Vittorio Emanuele di Catania. La denuncia 
arriva dalla Caritas diocesana etnea che 
avvierà le necessarie procedure, inte-
ressando l’autorità giudiziaria, per ottenere 
la documentazione clinica di Issaka Troore 
e chiarire se le cure somministrate dai me-
dici dell’ospedale siano state tempestive.

Il ragazzo era stato ricoverato il giorno 
prima. Si era recato al pronto soccorso del-
l’ospedale, accusando dolori addominali, 
accompagnato da un amico, Chiaka Diarra. 
Chiaka, secondo una nota della Caritas, 
racconta che Issaka, una volta giunto al 
pronto soccorso, dopo una lunga attesa, è 
stato sottoposto a una visita e che intorno 
alle 15,00 gli è stata somministrata una fle-
bo. Chiaka è rimasto con Issaka, fino circa 
alle 17,00, quando erano già state sommini-
strate altre 4 flebo. I dottori suggeriscono il 
ricovero e Chiaka ritorna a casa, i due ami-
ci si sono sentiti ripetutamente per telefono. 
Issaka si dice convinto di poter tornare a 
casa non appena i medici avranno finito di 
curarlo . Nel frattempo, secondo quanto ri-
ferisce Chiaka, sulla base delle telefonate 
fatte durante la giornata all’amico, sono 
state somministrate altre flebo, e una tra-
sfusione di sangue.

Da quello che riferisce Chiaka, Issaka 
parla tranquillamente al telefono e ripete 
che presto tornerà a casa. Intorno alla mez-
zanotte, Chiaka richiama l’amico, ma Issa-
ka non risponde più al telefonino, che risul-
ta spento. Il giorno dopo, ritorna, con altri 
amici in ospedale, dove gli viene comuni-
cato che le condizioni di Issaka sono gra-
vissime, ma non gli viene ancora comuni-
cata la morte dell’amico, avvenuta alle 
15,30. Sarà l’avvocato di Issaka a venire 
informato in serata dell’avvenuto decesso.

Gli amici di Issaka ritornano in ospedale 
il giorno successivo, siamo a giovedì, a 
questo punto vengono informati della mor-
te del ragazzo, ma non vengono comunica-
te le cause del decesso. L’ospedale non può 

dare questo tipo di informazioni a persone 
diverse dai parenti, che comunque, secondo 
quanto dichiarato dalla direzione sanitaria, 
dovrebbero essere muniti di una specifica 
autorizzazione da parte di un giudice.

A questo punto Chiaka, insieme ad altri 
amici di Issaka, pensano di rivolgersi alla 
Caritas di Catania, alla quale altre volte 
hanno fatto riferimento per ottenere acco-
glienza per la notte o per la ricerca di un la-
voro; lo stesso Issaka risulta essere stato as-
sistito dalla Caritas di Catania da giugno di 
quest’anno, il ragazzo è stato accolto pres-
so il dormitorio ed è stato aiutato a trovare 
un lavoro provvisorio. Il ragazzo aveva 
chiesto lo stato di rifugiato politico.

Raccolta la testimonianza di Chiaka e di 
altri due amici di Issaka, la Caritas di Cata-
nia si mette in contatto con l’Ospedale per 
cercare di capire cosa sia accaduto nelle ore 
trascorse tra il ricovero e la morte di Issaka. 
Dalla rianimazione dell’Ospedale si ap-
prende che Issaka è giunto in reparto in 
condizioni disperate, con l’addome gonfio 
e una grave emorragia in atto, quasi del tut-
to privo di sangue, il medico che ci rispon-
de al telefono ci dice che non c’è stato il 
tempo di effettuare un intervento. Issaka è 
rimasto in rianimazione circa un’ora e mez-
za, dalle 14 alle 15,30, prima di andare in 
arresto cardiaco e morire.

“Dalla direzione sanitaria- affermano dal-
la Caritas di Catania- ci informano che la 
causa della morte sarebbe una Coagulopa-
tia intravascolare disseminata, cioè, una di-
sfunzione della capacità di coagulare del 
sangue, ma non sanno il motivo per il quale 
si sia determinato tale evento. Inoltre non è 
possibile per la direzione darci ulteriori in-
formazioni a causa della legge sulla priva-
cy, occorre un’autorizzazione del giudice; 

anche per poter disporre un’autopsia occor-
re un’autorizzazione del giudice, i medici 
possono disporla solo se avessero dei dubbi 
sulla terapia impostata.

Evidentemente, a parere dei medici del 
Vittorio Emanuele, in questo caso dubbi 
non ce ne sono. Ci sembra utile precisare 
che Issaka si era già recato precedentemen-
te al pronto soccorso dello stesso ospedale, 
con gli stessi sintomi, ma era stato dimesso 
senza ricovero. A questo punto- si legge nel 
comunicato della Caritas- ci chiediamo 
cosa possa essere accaduto a Issaka, che è 
arrivato al pronto soccorso accusando dolo-
ri addominali, ma con le sue gambe, e che, 
dopo diverse ore dal ricovero, arriva in ria-
nimazione in condizioni disperate.

Ci poniamo alcune domande, anche nella 
necessità di dare risposte alla famiglia di 
questo ragazzo, arrivato in Italia spinto dal-
la necessità di trovare un lavoro.Senza vo-
ler necessariamente gridare all’ennesimo 
caso di malasanità vorremmo ottenere chia-
rezza dai medici che hanno prestato le cure 
al ragazzo.

Issaka si era già recato al pronto soccorso 
del Vittorio Emanuele, accusando gli stessi 
sintomi, ma era stato dimesso con la 
diagnosi di “colica addominale”.

Il ragazzo, secondo quanto dichiarato dai 
medici, soffriva di ulcera duodenale, il 26 
gennaio è arrivato in ospedale con dolori 
addominali ed è stato sottoposto alla profi-
lassi prevista in questi casi: visita, osserva-
ziaone breve e flebo. “Sono stati effettuati 
gli esami di laboratorio del caso, dopo di 
che, il paziente improvvisamente si è ag-
gravato, manifestando sintomi acuti di una 
forte anemia, in un’ora ha perso circa un li-
tro e mezzo di sangue, è stato sottoposto a 
una gastroscopia e a una tac, e trasferito in 
rianimazione”- riferisce Castorina, uno dei 
medici del Vittorio. A quel punto -conclude 
il medico - si era già innescata una reazione 
chiamata CID (coagulazione intravasale 
disseminata) che in poco più di un’ora lo 
ha ucciso”.

Laura Galesi
www.liberainformazione.org
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Donne, boss, duci,
contadini, operai

e pugnalatori pagati

"NON SI PARTE"

Nel mese di dicembre del 1944 ci fu la-
voro in più per i postini di Ragusa. Arriva-
rono a migliaia le cartoline rosa del richia-
mo alle armi, bisognava presentarsi entro 
dieci giorni al distretto militare perché la 
guerra non era finita. L’Italia non era stata 
ancora liberata completamente, ancora na-
zisti e fascisti di Salò rendevano insicura la 
sorte d’intere regioni centro-settentrionali.

Dalle nostre parti, in Sicilia, nell’imma-
ginario collettivo la guerra finalmente era 
finita, adesso era scoppiata la pace, adesso 
si guardava con trepidazione al ritorno dei 
reduci, adesso bisognava fare festa, adesso 
si poteva finalmente mangiare... Le cose 
della politica erano lontane e incomprensi-
bili e non si volevano neanche capire.

La mattina del 4 gennaio, a Ragusa, an-
darono da Maria Occhipinti diverse donne 
e gridavano: ”venite, venite sullo stradone, 
comare, voi che sapete parlare, voi che vi 
fate sentire e avete coraggio, venite a vede-
re che gran camion che c’è e si sta portando 
i nostri figli”. (Maria Occhipinti, Una don-
na di Ragusa).

Corse verso il posto dove passava il ca-
mion, dove, a forza, erano caricati i ragazzi 
rastrellati per le case, nelle botteghe. Alcuni 
piangevano, altri imprecavano, le donne ur-

lavano, imploravano i poliziotti di lasciarli 
andare, ma niente, il camion procedeva nel-
la sua lenta, inesorabile avanzata: “Allora 
urlai:Lasciateli!” e mi stesi supina davanti 
alle ruote del camion. “Mi ucciderete, ma 
voi non passate”. Un soldato fece:”passia-
moci sopra, non possiamo infrangere gli or-
dini”. Le donne gridarono: ”E’ incinta da 
cinque mesi, non le fate del male!”.

Maria non era né fascista, né antifascista, 
né monarchica e neppure repubblicana, non 
era socialista e neppure anarchica: era an-
cora “naturalmente” e “semplicemente” 
una donna che voleva vivere, amare, lottan-
do contro la fame che ti buca le budella e 
contro la guerra che te le buca lo stesso, in 
una dimensione “disinteressata e pura”, 
come l’avrebbe definita Kant, in una di-
mensione forse “prepolitica e preideologi-
ca”, ma, per certi versi, anti badogliana, per 
altri, anti togliattiana, per altri ancora anti-
fascista ed antimafiosa.

DUE BOSS E IL DUCE

Boss numero 1.
Non era passato un anno dalla presa del 

potere che Mussolini pare ricevette a Palaz-
zo Venezia una visita: “"Baciamo le mani - 
disse don Calogero Vizzini - Io sono il 
capo della mafia; vostra signoria non si 

preoccupi della Sicilia; i siciliani li faccia-
mo diventare tutti fascisti da così a così! 
Comandiamo noi!" Mussolini lo ascoltò in 
silenzio, poi suonò un campanello e appar-
ve un capitano dei carabinieri. "Arrestate 
quest'uomo - gli ordinò - Portatelo su un'i-
sola disabitata. Arrestate tutte le persone 
del suo paese che abitano nel raggio di 
mezzo chilometro dalla sua casa!" (Giusep-
pe Fava, Mafia).

Boss numero 2.
Nel maggio del 1924 un altro messaggio 

mafioso “Vada tranquillo, Eccellenza, qui 
ad annientare i sovversivi ci pensiamo noi” 
e Mussolini s’infastidì molto quando Cic-
cio Cuccia, capo mafia e sindaco di Piana 
dei Greci, ex carrettiere e divenuto cavalie-
re della Corona d’Italia gli assicurò che non 
c’era bisogno di tutta quella scorta armata 
che si era portato appresso per la sua difesa 
personale: non c’era bisogno perché, come 
suo ospite, non aveva di che temere.

Sarà stata molto probabilmente questa la 
causa prossima, l’occasione, lo spunto, che 
fece scattare l’operazioni “Mori”. Mussoli-
ni, di là da taluni atteggiamenti mafiosa-
mente pittoreschi, non poteva tollerare che 
lo Stato non fosse presente sul territorio 
dell’isola.

Nell’ottobre 1925 arrivò a Palermo come 
Prefetto con poteri speciali, Cesare Mori,
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ma questa è un’altra “scheggia”. Per con-
cludere va detto che anche Ciccio Cuccia, 
come don Calò Vizzini, fu arrestato e con-
dannato ad una lunga pena detentiva.

I NOSTRI LENIN E GRAMSCI

Se quel bambino di nome Nicola, figlio 
di contadini del latifondo intorno a Prizzi, 
non avesse imparato a leggere e a scrivere 
frequentando con enormi sacrifici due anni 
di scuola, non potrei adesso scrivere di quel 
bimbo che, divenuto adulto, anticipò le lot-
te di Lenin e i pensieri di Gramsci.

Nicola Alongi avvertì profondamente il 
bisogno di fare le cose che aveva capito 
leggendo: facile a dirsi, ma, forse un po’ 
più complicato da scrivere dato che il con-
cetto si dovrebbe esprimere su per giù così: 
“è assolutamente necessario coniugare la 
teoria con la prassi, non può esserci prassi 
rivoluzionaria se non alimentata dalla pre-
sa-di-coscienza-del-proletariato...”.

Neanche Giovanni Orcel era andato a 
scuola di socialismo, ma lo praticò concre-
tamente nel processo di organizzazione, re-
clutamento e fidelizzazione degli operai pa-
lermitani nei primi del novecento.

Nicola e Giovanni intuirono la necessità 
dell’unione dei contadini e degli operai nel-
la lotta contro il padronato, giungendo alla 
conclusione che “lotta di classe” era come 
dire “lotta alla mafia”, che bisognava to-
gliere di mezzo gabelloti e campieri anche 
a costo di percorrere strade diverse da quel-

le indicate dal “socialismo ufficiale” spesso 
massimalista a parole ed inconcludente nei 
fatti. Neanche Lenin riuscì mai a vedere i 
contadini correre in soccorso degli operai 
nei convulsi mesi della rivoluzione, in Sici-
lia i contadini di Alongi portarono sacchi di 
farina agli operai di Orcel durante l’occu-
pazione del cantiere navale di Palermo.

Nicola e Giovanni sapevano bene di 
combattere la medesima battaglia ed in Si-
cilia questa era contro la mafia;

”Noi oggi possiamo dire che siamo tanti 
morti in congedo illimitato, augurando di 
potere lanciare al più presto parafrasando il 
motto di Carlo Marx: Morti in licenza di 
tutti i paesi unitevi contro gli assassini di 
tutti i colori”. (Alongi, Per Giovanni Zan-
gara, in Marino, Vita politica e martirio di  
Nicola Alongi contadino socialista)

Non a caso entrambi furono assassinati 
dallo stesso mandante: il capomafia di Priz-
zi don Silvestro “Sisì” Gristina.

LA NOTTE DEI PUGNALI

La storia iniziò con una candela accesa 
nel cuore di Palermo, a Piazza Vigliena, su 
un muro della dimora del marchese di Ru-
dinì. Quella  notte del primo ottobre 1862 
tredici pugnalatori colpirono altrettanti ca-
suali cittadini che si trovarono a passare 
dalle parti dello stesso destino, sul Cassaro 
o alla Vucciria, alla Marina o a Porta Nuo-
va.

Uno di questi pugnalatori fu subito preso, 

arrestato, processato e dalla sua testimo-
nianza si tentò o non si tentò di capirci 
qualcosa, sui mandanti e sul perché di que-
sto misterioso fatto. Altri tre pugnalatori 
non ebbero neppure modo di difendersi e 
furono sbrigativamente condannati a morte 
e giustiziati.

Ancora oggi gli storici non sono concordi 
sulla sicura interpretazione e spiegazione 
delle cause e dei fini connessi. Di certo non 
fu una protesta di venditori di panelle e 
cazzilli per l’aumento delle tasse!

Il contesto aiuta ad indirizzare ed indivi-
duare le responsabilità verso la Questura in 
concorso con elementi legati alle istituzioni 
savoiarde e massoniche, tra cui il principe 
di Sant’Elia, con l’obiettivo di creare in cit-
tà le condizioni per continuare la repressio-
ne degli elementi più radicali presenti an-
che all’interno del Partito d’Azione.

Si può dire che la “strategia della tensio-
ne” sia nata dalle nostre parti, come pure la 
teoria degli “opposti estremismi” rappre-
sentati dai Borbone e dal Partito d’Azione, 
con il medesimo progetto di buttare a mare, 
o nel Po, casa Savoia.

L’onda lunga della presenza di Garibaldi 
in Sicilia e dei fatti d’Aspromonte non si 
era placata, bisognava a tutti i costi chiude-
re la partita il più presto possibile; di re-
pubblicani, garibaldini, democratici non se 
ne poteva più. La notte dei pugnali poteva 
risultare molto utile.

Elio Camilleri
http://camilleri19.spaces.live.com
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Ora difendere
i doposcuola
è “radunata
sediziosa”

Quartiere Antico Corso. Da qui, come 
un fiume scende la Via Garofalo e si apre 
su Piazza Stesicoro. È un percorso privi-
legiato durante le festività di S. Agata, pa-
trona della città di Catania.

In questo quartiere, dove non esistono 
spazi sociali istituzionali, necessari invece 
ad accogliere i ragazzi, i giovani e le fa-
miglie, è stato sgomberato il CPO (Centro 
popolare occupato) EXPERIA. Ex cinema 
abbandonato, è stato occupato diciassette 
anni fa dai militanti, vissuto attraverso at-
tività sociali, insieme agli abitanti del 
quartiere.

È l’alba del 30 ottobre 2009, al quartie-
re Antico Corso. La notte è stata lunga, 
come l’attesa, i falsi allarmi, il passaparo-
la di un possibile fraintendimento. Alle sei 
del mattino è arrivata la polizia. Grazie ai 
video girati quella mattina, tutti hanno po-
tuto vedere cosa è realmente successo. La 
folla di ragazzi sotto i fari, davanti al por-
tone aperto dell’Experia, davanti agli stri-
scioni di protesta. Tutti hanno potuto ve-
dere le loro mani in alto. L’esercito di po-
liziotti si è parato davanti a loro armato di 
caschi, giubbetti antiproiettile, scudi e 
manganelli. Hanno usato tutto ciò che 
avevano in dotazione per chiudere un cen-

tro sociale, difeso da ragazzi con le mani 
in alto, nude.

In questi giorni a tredici ragazzi sono 
stati notificati diversi capi d’accusa per 
tre procedimenti penali che riguardano 
principalmente i fatti del 30 ottobre 2009, 
il presidio antifascista del 5 dicembre e 
l’occupazione del Cinema Minerva il 6 
Gennaio 2010. I reati sono: resistenza a 
pubblico ufficiale, radunanza sediziosa, 
istigazione a delinquere, traavisamento, 
invasione di terreni o edifici, violenza pri-
vata, apologia di reato. Nove persone 
sono indagate per lo sgombero, tre per il 
presidio e altre tre per l’occupazione del 
cinema Minerva.

Tutto quello che di violento e oltraggio-
so è accaduto è stato lo sgombero del 
CPO Experia. Nel quale ci sono stati feriti 
e contusi, come mai era accaduto in di-
ciassette anni in un centro che, a detta del 
sovrintendente ai beni culturali, è perico-
lante.

Le notifiche arrivano non soltanto ai 
militanti del centro, come ha spiegato 
Luigi Marino del CPO Experia, ma anche 
ai simpatizzanti. Tutto questo dopo che i 
ragazzi hanno visto quasi archiviata la de-
nuncia fatta a carico della polizia per le 

violenze subite.
Un comunicato distribuito, durante la 

conferenza stampa dell’8 febbraio davanti 
all’Experia, critica la natura delle indagi-
ni, viste come un modo di mettere sotto 
accusa la solidarietà dimostrata in questi 
mesi all'Experia. Solidarietà espressa da 
cittadini comuni e da tutti i movimenti 
che, dopo lo sgombero, hanno voluto ma-
nifestare l’esistenza di una coscienza civi-
le niente affatto sopita.

L’Experia continua a lottare per ciò che 
quest’esperienza significa. Insieme al co-
mitato Antico Corso, insieme a quanti li 
sostengono, partecipa martedì 9 alla sedu-
ta del Consiglio Straordinario del Comune 
convocato per affrontare le problematiche 
di questo quartiere. Si chiede al Comune 
di descrivere chiaramente un progetto su 
questi luoghi espropriati alla città e ab-
bandonati.

In seguito sarà organizzato dall’Expe-
ria, insieme al comitato Antico Corso e 
alla Prima Municipalità un percorso alla 
scoperta di tutti i luoghi, anche storici, 
vuoti o espropriati, oggi abbandonati e la-
sciati all’incuria.

Rosalba Cancelliere,
I Cordai
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LE ORGANIZZAZIONI
        MAFIOSE A MILANO 

E IN LOMBARDIA 
corso di formazione popolare
Spazio Melampo - Milano, Via Tenca 7

MARTEDI' 16 FEBBRAIO 2010, ORE 21:
LORENZO FRIGERIO

Coordinatore Fondazione Libera Informazione
Come gli struzzi - L’atteggiamento delle Istituzioni e dell’opinione pubblica

nei confronti delle presenze mafiose sul territorio
MARTEDI' 23 FEBBRAIO 2010, ORE 21:

CARLO SMURAGLIA
Avvocato

La vulnerabilità del sistema lombardo: Varchi, porte e portoni.
“Perché le organizzazioni mafiose possono espandersi

nell’attuale contesto socio-economico e culturale regionale”
MARTEDI' 2  MARZO 2010, ORE 21:

LUCA BELTRAMI GADOLA
Docente al Politecnico

Come difendersi - Le misure da adottare
sul piano civile, amministrativo e del governo locale

Presenta e coordina gli incontri:
NANDO DALLA CHIESA

Docente all’Università Statale,
Presidente della Scuola di Formazione Politica

Antonino Caponnetto, Presidente Onorario di Libera

Ingresso libero
Info:

Libera Milano 02.7723210 - Melampo Editore 02.23002401
info@scuolacaponnetto.it - melampo@melampoeditore.it
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