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Il primo sciopero dei nuovi italiani

No alle leggi razziali/ No ai licenziamenti
e agli sfratti/ No alla precarietà/
No ai ricatti/ No alle espulsioni/
No ai centri di detenzione/
Per uguale salario a uguale lavoro/
Per denunciare il lavoro in nero/
Per la certezza del diritto e
dei diritti per tutti
Sciopero nazionale
dei lavoratori
immigrati

Sfilano i lavoratori: nei secoli si son chiamati “macaroni”,  “terùn”,  “ma-

gnapolenta”, “negro”. Nessuno gli ha mai regalato niente. Nessuno è mai 

riuscito a tenerli sotto molto a lungo. Non c'è società civile che non sia dive-

nuta tale grazie a loro. E sempre, dentro l'Italia, di Italie ce ne sono state 

due. Il torinese e il siciliano ieri, il precario”bianco” e quello “nero” adesso. 

Uniti, hanno fatto - e faranno - la storia del Paese

S a t i r a /  T o r n a  J a c k  D a n i e l
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    Paese        Paese    

Che ti dice
la patria?

“E' il rapporto mafia-politica che para-
lizza il Sud”: lo dice la conferenza episco-
pale, e certo è una bella scoperta che pri-
ma o poi doveva arrivare. Cinquant'anni 
fa, per l'arcivescovo di Palermo Ruffini, si 
trattava invece di “una supposizione 
calunniosa messa in giro dai 
socialcomunisti, i quali accusano la 
Democrazia Cristiana di essere 
appoggiata dalla mafia”.

* * *
Fra i ladroni ci sono parecchi fascisti: 

Mokbel, Andrini (manager di Alemanno) 
e altri ancora. Storicamente, i fascisti 
rubavano parecchio (Muti, Monti, Petacci 
fratello ecc.). Adesso, l'estrema destra 
razzista - la Lega - si distingue per le 
mani lunghe in Lombardia: vedi, fra i 
tanti, il crociato antiimmigrati Prosperini. 
“Ma fare politica costa”, si giustifica lui.

* * *
E il monumento a Craxi, che fine ha 

fatto? Ora è il momento di alzarlo. 

Grande, monumentale, a coprire (come 
suggerisce Mauro Biani) il vecchio e 
ormai vagamente sovversivo Duomo. 

* * * 
«Sono solo secchiate di fango. Nessun 

reato emerge con certezza». Ci sono già 
stati altri capi di Governo che hanno 
difeso i delinquenti. Almeno due 
(Fujimori del Perù e Bordaberry 
dell'Uruguay) lo stanno scontando nelle 
carceri dei rispettivi paesi, tornati 
democratici alla fine.

* * *
Satrapi. Tutti maschi. Qualche donna 

isolata a fare da escort, e poi basta. 
Questo regime è vecchio, sclerotico e, 
seconddo lui, maschile.

* * *
Nell'album di famiglia, Bertolaso è 

Graziani.
* * *

Trattative. Nè Ciancimino, ai suoi bei 
tempi, era “mafioso”, nè lo è adesso 

Dell'Utri. Ufficialmente e per tutti i media 
(rileggere il giornale di Sicilia o il 
Corrierone di allora, e quelli di ora), 
erano semplicemente degni uomini 
politici di governo che gli infami 
comunisti calunniavano come mafiosi.

Certo, un sindaco di Palermo o un 
fondatore di Forza  Italia in Sicilia 
mafioso dev'esserlo per forza, per 
esigenza di mestiere; così fu per il 
quondam Ciancimino, così è ora per il 
povero Dell'Utri. Ma questa è una ragione 
per additarli al ludibrio e al linciaggio 
morale? Dunque un politico italiano, 
secondo voi, non può più nemmeno fare il 
mafioso?

* * *
Ma Berlusconi, poi, è davvero 

presidente? Davvero il cavalier Mussolini 
- nel pieno rispetto della legge e delle 
modalità formali dello Statuto - era Primo 
ministro, nel '36?

R.O.
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      Paese            Paese      

“Così abbiamo
organizzato
il primo sciopero
dell'Italia nuova”

Scrivo mentre mancano ancora pochissi-
mi giorni al Primo marzo. E anche se la si-
tuazione appare ormai definita (tra costitui-
ti ufficialmente e in fieri ci sono più di 60 
comitati -  in Sicilia Catania, Palermo, Sira-
cusa - il calendario delle iniziative è decisa-
mente fitto e sappiamo che in molte città 
italiane - Brescia, Padova, Trento… - ci 
sarà effettivamente l’astensione dal lavoro), 
la prudenza impone di non fare previsioni.

Possiamo dire, però, di avere già rag-
giunto importanti risultati. Siamo riusciti a 
portare all’attenzione dell’opinione pubbli-
ca e delle istituzioni la centralità della que-
stione immigrazione e a mettere in rete, 
non solo virtualmente, i soggetti che vedo-
no nell’antirazzismo e nella difesa dei dirit-
ti una priorità.

Il movimento Primo marzo 2010 è nato a 
fine novembre per iniziativa di quattro don-
ne normali, accomunate da un forte senti-
mento antirazzista e dalla mixité: due bian-
che e due nere, due “straniere” e due autoc-
tone, tre su quattro con doppia cittadinanza.

 A questo nucleo originario si sono ag-
giunte cammin facendo altre tre persone, 
sempre di sesso femminile. Tra queste an-
che un’esponente delle cosiddette seconde 
generazioni. In Francia - lo avevamo sapu-
to dai giornali - un’altra donna normale sta-

va organizzando per il 1° marzo 2010 la 
Journée sans immigres.  Nadia Lamarkbi 
era partita da internet e in poche settimane 
era approdata, con ampio seguito, al mondo 
concretissimo delle banlieu parigine e della 
provincia francese. Ci siamo chieste: e se i 
tempi fossero maturi anche qui, in Italia?

 Ci siamo buttate e, in poche settimane, 
abbiamo raccolto migliaia di adesioni. Ab-
biamo scelto un colore, il giallo, per rap-
presentarci: non è stato mai associato a un 
partito in particolare ed è considerato il co-
lore dei diritti. La scelta di gemellarci con 
la Francia ha dato alla giornata un respiro 
europeo: oggi partecipano al movimento 
anche la Spagna e la Grecia.

Nel manifesto programmatico indichia-
mo i nostri obiettivi generali: far capire che 
l’immigrazione non è un’emergenza ma un 
fenomeno strutturale e una risorsa; eviden-
ziare come la contrapposizione tra noi e 
loro, italiani e autoctoni, sia superata nei 
fatti da un nuovo status di condivisione e 
mescolanza (è trend sociale inarrestabile, di 
cui noi fondatrici siamo una dimostrazione 
vivente); ricordare che quando cominciano 
a saltare i diritti di un segmento sociale, a 
rischio sono i diritti di tutti.

Gli strumenti per raggiungere questi 
obiettivi sono vari e flessibili. Tra questi, 

sicuramente, c’è anche lo sciopero tradizio-
nalmente inteso, cioè l’astensione dal lavo-
ro. Ma anche se tanti, per screditarci, ci 
hanno attribuito questa intenzione, non si 
tratterà di uno sciopero etnico. Questa op-
zione (il lavoratore straniero si ferma, l’ita-
liano no) sarebbe in contraddizione con 
uno dei nostri capisaldi e non è mai stata 
presa in considerazione.

Un’altra certezza è che il Primo marzo 
non finisce il 1° marzo: comincia da qui. 
Con la collaborazione di giuristi e attraver-
so i comitati, stiamo mettendo a punto una 
serie di richieste e proposte politiche molto 
precise. Non essere un partito non ci impe-
disce di essere un soggetto politico.

A legittimarci c’è una base forte ed estesa 
costituita dai nostri comitati e dal mondo 
associativo (da Amnesty a Legambiente, 
dall’Asgi a Emergency, senza dimenticare - 
ovviamente- le associazioni dei migranti).

I partiti e i singoli politici che ci stanno 
appoggiando lo fanno sapendo che su que-
sta iniziativa non possono mettere il cap-
pello: nasciamo come espressione autentica 
e spontanea della società civile ed è lungo 
questi binari che continueremo a muoverci.

Stefania Ragusa
presidente “Primo Marzo 2010,

 una giornata senza di noi”
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   Il “re dei supermercati”     Il “re dei supermercati”  

Processo Scuto:
l'accusa chiede
12 anni e mezzo

Ci sono volute due udienze per esporre 
l’intera arringa accusatoria, e alla fine il pg 
Siscaro ha chiesto al tribunale una pena 
superiore a quella di nove anni e mezzo, 
richiesta poco prima di Natale.

La tesi dell’accusa infatti si arricchisce 
della "volontà manipolatoria", come la 
definisce il pg, il quale sostiene come sia 
evidente, sulla base delle importantissime 
dichiarazioni dell’ultimo pentito ascoltato, 
Sturiale, che l’ex re dei supermercati sicii-
lani, Sebastiano Scuto, abbia provato nel 
corso della sua vicenda giudiziaria ad in-
fluenzare pesantemente i pentiti (proprio a 
Sturiale avrebbe detto ’Comportati bene’ 
prima di una deposizione nel 2006, e nel 
2001 sempre a Sturiale avrebbe chiesto di 
fare in modo che Aldo Ercolano deponesse 
in suo favore), e a corrompere un pm (nel 
caso in questione lo stesso Siscaro, sempre 
tramite Sturiale).

Secondo il pg, Scuto avrebbe fatto de-
nunce ai carabinieri su alcuni pedinamenti 
e un tentativo di sequestro, solo in maniera 
strumentale, senza dichiarare invece la ve-
rità, così come è emerso nel dibattimento. 
Infine il pg,appellandosi al 416 bis, ha mo-
dificato la pena richiesta, aumentandola di 
tre anni.

La difesa (era presente l’avvocato Gras-
so), pur chiarendo che farà la sua arringa 
dettagliata nelle prossime udienze, ha detto 
chiaramente di non riuscire a pazientare 
per i primi chiarimenti dovuti e ha invece 
obiettato che tutto il processo avrebbe al 
contrario dimostrato finora che Scuto era 
vittima di estorsione e che non riciclasse 
per nulla il denaro dei Laudani; ritiene che 
il collaborante Sturiale sia al contrario 
inattendibile, e sottolinea bene al presiden-
te del Tribunale che condannare Scuto, 
avallando il tentativo di corruzione del pg 

Siscaro, significherebbe gettare un’ombra 
terribile sulla procura Catanese.

Sturiale infatti nella sua deposizione, ha 
sostenuto che in un incontro con Scuto 
avvenuto nel 2001, questi gli chiedesse di 
intervenire sull’amico di famiglia Aldo 
Ercolano perchè Ercolano arrivasse al pm 
Siscaro attraverso le amicizie politiche 
della famiglia e dei Santapaola in ma-
gistratura. Ipotesi che, secondo la difesa, 
se verificata sarebbe quanto mai ricca di 
conseguenze negative per la magistratura 
catanese (anche se Sturiale, al contrario, 
definì l’idea della corruzione come 
pericolosa e molto poco concretizzabile).

Infine la difesa ha definito il tentativo di 
sequestro del figlio di Sebastiano Scuto, 
Turi, come impossibile, perchè avrebbe ri-
chiesto tempo e ricerca di un terreno preci-
so, mentre Sturiale parla di sequestro orga-
nizzato in pochissimo tempo.

Sebastiano Scuto, durante l’arringa del-
l’accusa, mentre Siscaro lo definiva collu-
so e organico ai Ludani, non s’è trattenuto 
e ha urlato, per opporsi all’accusa, che i 
Laudani volevano uccidere suo figlio, ed è 
stato accompagnato fuori dall’aula, rima-
nendoci per l’intera udienza.

Giuseppe Scatà
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   Il Primo Marzo a Catania e Siracusa      Il Primo Marzo a Catania e Siracusa   

 ore 6  Partenza del pulmino della Carovana dei diritti da Cassibile, via Nazionale davanti alle scuole 
elementari     ore 9  Siracusa:   Corteo, partenza Campo Scuola Di Natale     ore 17  Catania: Perfomance 
e animazione in piazza Stesicoro    ore 18,30   Catania: Presidio in via Etnea e delegazione in Prefettura  
  ore 20,30  x Catania: Incontro interetnico in via Capuana 14 (chiesa battista) con cibi, musica, video

  Mai più clandestini, ma cittadini!Mai più clandestini, ma cittadini!
Una giornata di mobilitazioni per dire a tutti che:

Immigrare non può essere un reato
I migranti non sono pericolosi parassiti o solo braccia da sfruttare nel lavoro

Il permesso di soggiorno legato al lavoro rende precaria e ricattabile la vita dei migranti
La discriminazione e la precarietà dei cittadini e lavoratori migranti rendono precari

anche i diritti e la sicurezza dei cittadini e lavoratori italiani
La differenziazione etnica dei salari innesca fratricide guerre fra poveri 

Gli immigrati, i figli dei migranti, nati o cresciuti in questa terra, sono i nuovi cittadini, 
sono lavoratori e lavoratrici, sono alunni e studenti. Sono parte dell’Italia di oggi.

Tutti insieme, migranti e italiani!Tutti insieme, migranti e italiani!
CONTRO le leggi razziste, i licenziamenti e gli sfratti,

CONTRO la precarietà, la perdita del permesso di soggiorno,
le espulsioni, i centri di detenzione 
 PER uguale salario a uguale lavoro,

PER il permesso di soggiorno a chi denuncia il lavoro nero,
PER il rispetto dei tempi di legge

per il rinnovo dei permessi di soggiorno

Coordinamento catanese per un 1° marzo migrante
promosso da:

Rete antirazzista, Collettivo scienze politiche, Officina Rebelde, Prc, Cobas,
Open Mind, Arci, Cpo Experia, Rdb, GAPA, Associazione Lavori in corso, PdCI,
Gas Tapallara, U cuntu, Co.P.E, Comunità eritrea, Cooperativa La senegalese,

Federazione delle associazioni Mauriziane Italiane
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    Società        Società    

Fabbricare
un manager

in un paese così    

«No, così non va. Proprio non va» e 
scuoteva il capo, a ribadire un implacabile 
giudizio. Si avvicinò all’omone e lo scrutò 
girandoci attorno per cogliere ogni partico-
lare, ogni dettaglio. L’omone, impacciato e 
goffo, stretto in una giacca di pesante lana 
scura che lasciava intravvedere un’antica e 
rurale camicia di flanella scozzese, era in 
piedi, le gambe gravate da un peso eccessi-
vo, al centro di un salone arredato con geli-
da e attuale sobrietà. Ampie vetrate che da-
vano, dall’alto, su una città moderna, diva-
ni lunghi e scuri, acciaio tanto, legno lacca-
to, quadri astratti, libri scarsi. Del resto, a 
cosa servono i libri nell’era della tecnolo-
gia? A poco: gli schermi, quelli sono neces-
sari, e ce n’erano, svariati. Lunghi e piatti, 
incastonati alle pareti o sospesi, quasi gal-
leggianti, sui ripiani.L’ implacabile padrone 
di casa era impeccabile nel suo elegante 
abito grigio scuro firmato. Firmato da chi? 
Da qualcuno, qualcuno che costa. Ma era 
lui, l’omone, il protagonista, con la sua ca-
micia di flanella antica e le sue scarpone, 
un reduce di lontani tempi terragni fangosi 
e polverosi. 

«No – riprese l’impeccabile – proprio 
non va. Dovrà cambiare il suo guardaroba: 
questi non sono vestiti da manager. E poi – 
picchiettò col dorso della mano l’adipe del-
l’omone, adipe gravido di panelle e friselle 

e mozzarelle – sarà necessario perdere 
qualche chilo. Molti chili. Prego, s’acco-
modi» e gli indicò una poltrona di pelle 
nera dall’erto schienale al cospetto della 
vasta scrivania.

* * *
L’omone si sprofondò e l’elegante, preso 

possesso della sua poltrona ancora più erta, 
aprì un quadernino  mentre sfilava dal ta-
schino la sua Mont Blanc. 

«Vediamo – cominciò – In quale settore 
opera?». 

«Ma io veramente non sugnu dutturi» si 
difese l’omone. 

«Settore di attività – spiegò pazientemen-
te - Lei di cosa si occupa? Che lavoro svol-
ge?». Impacciato e vago, l’omone cominciò 
con la destra a tracciare immaginari cerchi 
sulla scrivania nero laccata. 

«Io veramente m’arrangio. Cose, insom-
ma… Una cosa qua, una là».  

«Per esempio?». 
«Negozi, mercati…». 
«Ah, lei quindi è nel retail?».
«Dove sugnu io?». 
«Nel retail, nel commercio, come si dice 

in italiano. Lei conosce l’inglese?».
«Ho dei parenti, a Nuova York. Mi ci 

hanno mandato qualche anno fa, per un ser-
vizio.». 

«Però non lo padroneggia – scrisse un 

appunto sul quadernino – Dovremo preve-
dere un full intensive… E, mi dica, è nel 
food o nel non food? Nel clothing?». 

«Eh?». 
«Le sue attività commerciali, operano nel 

campo alimentare o no? Nell’abbigliamen-
to, forse?». 

«Mah… quello che c’è. ». 
«Various retail, quindi. Possiede molte 

attività commerciali?». 
«Ma, io, veramente, ai commercianti ten-

go …». 
«Lei quindi non opera direttamente  nelle 

vendite?». 
«No, no. Più sui venditori.». 
«E, ai venditori, cosa propone? Servizi? 

Consulenze, consigli?». 
«Ecco, sì, una cosa così.». 
«Quindi lei è un Consultant, un Various 

Retail Consultant.». 
«Ah sì?». 
«Direi di sì, direi che questa è  la sua atti-

vità.». 
«Talìa… E io chissà cosa mi credevo…». 
«E, senta, per un focus migliore, che tipo 

di servizi propone?». 
«Ecco... Noi ci badiamo, ci diamo prote-

zione…». 
«Insurance, quindi. Assicurazioni. Contro 

incendi, furti, danneggiamenti?». 
«Ecco, sì, noi assicuriamo. Assicuriamo
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    Società        Società    

che non ci saranno incendi.». 
«Capisco. Opera per conto di varie com-

pagnie oppure…». 
«Ma che dite, Dottore! Solo per conto 

della mia famiglia!». 
«Quindi lei non è un broker, si configura 

più come un agent?». 
«Se lo dite voi, Dottore». 
«Lei opera su scala nazionale?». 
«Cioè?». 
«Lei offre i suoi servizi in varie zone d’I-

talia oppure…». 
«Ma cosa dite, Dottore! Nel mio quartie-

re, solo nel mio quartiere. Come è veriddio 
mai uscito dal mio quartiere, mai! Ma chi 
ce le dice a voi queste cose, Dottore?».  

«Local oriented – appuntò - Quindi, In-
surance Agent & Various Retail Consultant 
– scrisse ancora due righe sul quadernino – 
Credo che dovremo aggiungere un corso di 
Marketing Strategico – rifletté ad alta 
voce– E forse di Basic Economics… - riav-
vitò il cappuccio della Mont Blanc – E, 
senta, ci sono altri interessi, oltre quello 
commerciale, di cui si occupa?». Ancora le 
mani a tracciare cerchi sulla scrivania. 

«Quarchi cosa. Cemento, case…». 
«Quindi opera nelle costruzioni?». 
«Puru distruzioni, quarchi volta ». 
«Quindi Real Estate, un ampio ventaglio 

di servizi – svitò ancora la Mont Blanc e 

scrisse ancora un appuntino sul quadernino 
– Credo che per oggi, per questo primo in-
contro, possa essere sufficiente.». Chiuse il 
quadernino e aprì un’agenda più ampia, 
una sorta di ricettario. Mentre scriveva, con 
grafia disordinata e frettolosa, quasi parlan-
do tra sé 

«Allora, vediamo. Le scrivo l’indirizzo di 
una palestra e il nome di un personal trai-
ner di mia fiducia: si rivolga a lui e lui pen-
serà a tutto, anche a farle contattare un die-
tologo – alzò gli occhi un momento per fis-
sare l’omone – E’ importante, mi racco-
mando. – ritornando al ricettario – Questo è 
l’indirizzo di un negozio di abbigliamento, 
ci penseranno loro. Qui, invece, l’indirizzo 
di una scuola di formazione, finanziata dal-
la Regione, ho segnato inglese e altri corsi 
professionali… Basic Economics, Marke-
ting, per cominciare.». Riavvitò definitiva-
mente la Mont Blanc, strappò il foglio di 
carta e lo consegnò all’omone 

«La voglio rivedere tra tre mesi. E voglio 
vedere già dei cambiamenti. Cominciando 
dalla linea. Prego… No, non dalla porta da 
cui è entrato, da questa. Dà direttamente sul 
pianerottolo. Allora, mi raccomando: tra tre 
mesi voglio vedere un’altra persona… 
Buonasera».

* * *
Richiuse la porta dietro l’omone e rigua-

dagnò austero la sua scrivania. Scrisse an-
cora qualche appunto, scosse ancora la te-
sta, meditò qualche attimo con la stanghetta 
degli occhiali in bocca e premette un tasto 
del telefono che aveva a fianco. 

«Signorina, prego, faccia passare l’altro 
signore».

Si alzò per accoglierlo e, appena lo vide 
si rese conto che avrebbe dovuto lavorare 
più del solito, perché l’omone appena usci-
to, al confronto di questo, pareva un fine e 
colto Lord Mountbatten. Straripava nella 
sua camicia. Tra un bottone e l’altro si for-
mavano ampie e dilatate ellissi che rivela-
vano una canottiera a costine il cui colore 
avrebbe di certo interessato un anatomopa-
tologo. Si avvicinò all’uomo, piantato sulla 
soglia come un placido bove, ma con un’e-
spressione meno astuta, scuotendo la testa. 

«No, così non va. Dieta, - e saggiava il 
ventre – Abbigliamento – e passava la 
mano sulla giacca -  Tutto da cambiare. E 
poi – infilando la mano in una tasca dei 
pantalonacci di velluto  slargati, sformati – 
non può andare in giro col coltello a serra-
manico. Ancora sporco, per giunta, di san-
gue del capretto.». 

«Dutturi, chiddu nun era nu crapettu, era 
nu cristianu.».

 Jack Daniel
http://dajackdaniel.blogspot.com/
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Esposto di un prete
senza potere

al Procuratore del Re

Esposto al Sig. Procuratore della  
Repubblica di Siracusa, 08/02/2010

Continuo a ricevere, da parte dell’Ufficio 
stranieri della Questura di Siracusa, nella 
persona del Dirigente Dott. Calafiore, delle 
comunicazioni che si configurano come un 
atteggiamento vessatorio e persecutorio nei 
confronti delle persone di provenienza ex-
tracomunitaria che nella parrocchia Maria 
Madre della Chiesa sita in Siracusa, via 
Alessandro Specchi 98, di cui io sottoscrit-
to sac. Carlo D’Antoni sono parroco, trova-
no un punto di riferimento per essere accol-
te e accompagnate dal punto di vista civico, 
morale, sanitario, giuridico e legale.

L’ultima comunicazione, trasmessami via 
fax giorno 03 di questo corrente mese di 
febbraio (cat. A.11/2010- 4^ Sez. Imm.), tra 
l’altro un fax poco leggibile, recita: “In ri-
ferimento alla comunicazione di codesta 
parrocchia del 13 gennaio 2010 con cui si 
evidenziano le posizioni giuridiche degli 
stranieri lì elettivamente domiciliati, tenuto 
conto del rilevante numero delle istanze an-
cora pendenti di rilascio di permesso di 
soggiorno, si è ritenuto opportuno varare 
un calendario riservato di convocazioni, 
che verrà aggiornato con cadenza mensile e 
contestualmente inviato a codesta 
parrocchia, che di seguito si trasmette”.

“(Segue un elenco di persone straniere 
convocate il 9, il 16 e il 23 di questo mese 
di febbraio)”.

“Si specifica che la mancata presentazio-
ne senza giustificato impedimento dei con-
vocati, comporterà l’avvio del procedimen-
to di rigetto del permesso di soggiorno per 
mancata dimostrazione del domicilio attua-
le in questa giurisdizione ai sensi dell’art. 
10 bis legge 241/90 e succ. mod. (vedi alle-
gato 1)”.

L’elenco degli stranieri a cui ho dato e do 

ospitalità e che ovviamente ho sempre tra-
smesso all’Ufficio immigrazione della no-
stra Questura e riguardante gli stranieri che 
hanno eletto a loro domicilio la parrocchia 
Maria Madre della Chiesa riguarda, appun-
to un numero di persone rintracciabili tra-
mite noi dall’Ufficio Immigrazione (che al-
trimenti non saprebbe come comunicare 
con loro). Sono persone che si spostano a 
seconda di dove trovano un qualche lavoro 
e quindi non godono ancora del bene della 
stabilità abitativa e del lavoro continuativo. 
Hanno eletto domicilio presso la parrocchia 
e ad essa fanno costante riferimento per 
ogni ordine di problemi soggiornandovi 
inoltre, ogni volta che è opportuno.

Se il Dott. Calafiore “sospetta” che ille-
galmente qualcuno dichiara falsamente che 
ha il legale domicilio presso di me, non 
deve convocare me che sono il legale rap-
presentante della parrocchia?

Qual è il motivo per cui delle persone da 
cui dovremmo solo prendere esempio per 
l’umiltà e lo spirito di sacrificio e sopporta-
zione che hanno, devono in quelle precise 
date venire a Siracusa sobbarcandosi una 
spesa per il viaggio, correndo il rischio di 
un licenziamento che in questi tempi di cri-
si economica e con datori di lavoro indebo-
liti è purtroppo sempre dietro l’angolo (si 
tratta per lo più di contratti minimali, a 
tempo e poi ricomincia l'ansia per un nuovo 
contratto prima che scadano i fatidici sei 
mesi e si diventa praticamente clandestini).

Che valore ha, che vincolo di legge ha 
l’affermazione “si è ritenuto opportuno”? 
In base a quale esigenza di legge? A quale 
circolare vincolante?

Le persone degli stranieri, che non sono 
mere pratiche burocratiche da smistare, né 
pacchi da spedire o rispedire ma titolari di 
diritti e doveri previsti dalle leggi, non pos-

sono essere richiamate a Siracusa dai luo-
ghi dove in questo momento hanno trovato 
un pezzo di pane solo perché “si è ritenuto 
opportuno” da parte di qualcuno.

Che rispetto sarebbe inoltre verso le per-
sone questa convocazione immediata, viste 
le date della comunicazione e della convo-
cazione?!? Come sempre, in sostanza, l’Uf-
ficio Immigrazione della Questura di Sira-
cusa non accetta nei fatti che c’è differenza 
tra “residenza” e “elezione di domicilio”. 
Quindici/diciottomila ne sono passati dalla 
mia parrocchia negli ultimi 15 anni. Di 
questi solo centinaia hanno ancora il pro-
prio domicilio presso i locali della parroc-
chia. Inoltre, riguardo le persone convocate 
nel corrente mese di febbraio, bisogna sot-
tolineare che sono tutte in possesso di un 
permesso di soggiorno. Quindi che può si-
gnificare mai la frase “tenuto conto del rile-
vante numero di istanze ancora pendenti di 
rilascio del permesso di soggiorno?”.

La penultima di una lunga serie di volte 
in cui il Dott. Calafiore ha trovato proble-
matica l’azione della parrocchia verso gli 
stranieri è stata nell’agosto del 2009, quan-
do, in base all'art. 7 del Testo Unico del-
l'immigrazione 286/98, “riteneva opportu-
no” che io gli inviassi per tutti gli stranieri 
presenti presso di me, la ricevuta di presen-
tazione della dichiarazione di ospitalità resa 
secondo le modalità fissate nell'allegato 
modulo (vedi allegati 2 e 3). Per capire 
bene che significasse, mi sono rivolto, 
come sempre ho dovuto fare al 
Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministro degli Interni a 
Roma. Mi hanno gentilmente risposto 
sempre il Prefetto Dott. Morcone 
innanzitutto, il Dott. Minati (ora prefetto a 
Genova), la Dott.ssa Sarti, il Dott. Carbone. 
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Tutto si è sempre risolto per il meglio per 
gli immigrati. Come? Non lo so.

In ogni caso ritengo una precisa volontà 
vessatoria allora quella di non provvedere 
ad un adeguamento dei locali e del perso-
nale che presta servizio all’Ufficio Stranie-
ri, magari disponendo di mediatori cultura-
li, mettendo gli utenti nelle migliori condi-
zioni per poter esporre i loro casi senza an-
sie, senza atteggiamenti inquisitori dovuti 
certamente anche a stanchezza degli opera-
tori agli sportelli, difficoltà di comunicazio-
ne, differenza di cultura. Segnalo che fino a 
qualche mese fa, per prendere il turno ed 
sperare di essere ricevuti, gli stranieri bi-
vaccavano e dormivano in strada e al par-
cheggio Talete, con il sole e con la pioggia 
e molti alla fine dovevano tornare e ritorna-
re ancora. Per coincidenza, solo all’indo-
mani di una pacifica dimostrazione delle 
associazioni di volontariato della nostra cit-
tà si cominciò a ricevere per appuntamento.

Agli allegati 4, 5, 6 fornisco altri tre casi 
di prevaricazione dell’Ufficio immigrati 
della Questura di Siracusa e che sottopongo 
all’attenzione della Procura.

Tutto ciò che ho esposto riguarda solo gli 
ultimi anni. Ribadisco che questi atteggia-
menti sono reiterati da molto tempo e solo 
l’amore, la fiducia nella giustizia e la com-
petenza delle persone che collaborano in 
parrocchia, insieme alla cordiale attenzione 
dei Signori del Dipartimento per le libertà 
civili e immigrazioni di Roma ci hanno per-
messo e ci permettono di operare per i dirit-
ti e la legalità.

Per quanto esposto chiedo alla S.V. di in-
tervenire secondo le modalità proprie del 
Suo Ufficio.

Con ossequi
Sac. Carlo D'Antoni

www.ilmegafono.info

SOLIDARIETA'
A PADRE CARLO 
D'ANTONI

 Il 9 febbraio padre Carlo D'Antoni, par-
roco della Chiesa di Bosco Minniti (SR) in-
sieme ad altre otto persone è stato posto 
agli arresti domiciliari, accusato dal Gip del 
Tribunale di Catania di associazione per 
delinquere finalizzata al favoreggiamento 
dell'illecita permanenza, falso ideologico in 
atto pubblico e false dichiarazioni a Pubbli-
co Ufficiale.

E' a nostro parere un pesante segnale che 
viene inviato a tutti coloro che – come 
padre Carlo fa in prima persona da anni – 
continuano concretamente a fornire 
assistenza ed accoglienza a quei migranti 
che hanno come unica colpa il non avere 
un documento, o il non averlo ancora per-
fettamente a posto.

Quanti sanno che per fare domanda di 
asilo il richiedente deve eleggere domici-
lio? Ma come può una persona appena arri-
vata, che non conosce nessuno, che non 
parla la lingua, dimostrare di avere un al-
loggio a disposizione?

Ecco allora che centri di accoglienza, 
centri sociali e parrocchie come quella di 
Boscominniti si attivano per offrire un 
tetto, un pasto caldo, e una dichiarazione di 
ospitalità, primo passo indispensabile per 

poter accedere alla procedura. Passato il 
primo periodo, la persona prova a rendersi 
autonoma, e magari si sposta per cercare 
lavoro: mantiene però un contatto con la 
parrocchia, con il centro che l'ha accolto e 
ospitato, punto di riferimento sul territorio, 
che consente di diminuire il fenomeno 
dell'irreperibilità dei richiedenti asilo.

Ecco quindi i pericolosi reati di cui è in-
dagato padre Carlo, e che lo costringono ai 
domiciliari da due settimane, come un peri-
coloso criminale: aver dichiarato l'ospitalità 
per chi – in fuga da guerre e persecuzioni – 
ha trovato nella parrocchia di Bosco Minni-
ti un rifugio, e aver rifocillato e accolto 
molti di loro, aiutandoli a districarsi nelle 
pratiche burocratiche.

Sappiamo che il soccorso e l'assistenza 
umanitaria senza scopo di lucro degli im-
migrati anche in situazioni di irregolarità 
non sono ancora reato in questo paese, nep-
pure dopo il pacchetto sicurezza. Chiedia-
mo quindi che padre Carlo sia liberato, che 
la sua situazione sia chiarita al più presto e 
che possa tornare a svolgere la sua preziosa 
opera di solidarietà presso la sua parroc-
chia!
Info: senzaconfine@libero.it
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Non è morta
la Calabria ospitale

Un sindaco: “Noi accogliamo” 

“Strada Facendo” è il convegno sulle Po-
litiche Sociali che Libera, insieme al Grup-
po Abele e al Cmca (coordinamento nazio-
nale comunità d’accoglienza), convoca 
ogni due anni per discutere di marginalità, 
integrazione, intervento dello Stato e degli 
enti locali sui problemi che attraversano le 
nostre comunità. In questo contesto i para-
digmi del “pensiero unico” vengono rove-
sciati, la fabbrica della paura smascherata, 
smontata l’artificiosa creazione del capro 
espiatorio: dal carcerato da reintegrare 
come previsto dalla Costituzione, all’immi-
grato da usare come forza lavoro a basso 
costo.

Di questo rovesciamento è un esempio 
Ilario Amendolìa, sindaco di Caulonia 
(RC): un paesino di ottomila anime che, di 
fronte all’emergenza Lampedusa del 2008 
è stato, insieme a Riace, l’unico comune in 
Italia a chiedere di poter ospitare i migranti 
che non avevano un tetto.

- Da dove è partita la capacità di interpre-
tare in modo diverso il rapporto tra i suoi 
cittadini calabresi e i migranti?

“In Calabria abbiamo avuto due milioni 
di migranti, dall’America all’Australia, che 
hanno vissuto a volte l’esperienza della 
clandestinità e persino del “letto caldo”, 
cioè due persone che affittano lo stesso let-
to: chi ha il turno di lavoro di notte dorme 
di giorno e chi ha il turno di giorno dorme 
la notte. Noi i migranti li abbiamo sempre 
conosciuti perché lo sono stati i nostri pa-
dri! Da sempre l’accoglienza è la nostra 
cultura. Già festeggiavamo il Primo Mag-
gio coi lavoratori rumeni. Ho sentito il do-
vere morale di aprire le porte della mia città 
per non chiudere quelle dell’animo 
umano!”

- Mi faccia capire: la richiesta di acco-

glienza dei giovani africani, che dopo lo 
sbarco a Lampedusa attendevano una desti-
nazione, è partita da voi? 

“Sì, insieme al sindaco di Riace abbiamo 
fatto un appello nel 2008 per accogliere noi 
i migranti che non potevano più stare a 
Lampedusa. Oggi abbiamo chiesto e ospita-
to, fin quando lo vorranno, i migranti feriti 
dei recenti fatti di Rosarno: salviamo il no-
stro prossimo per salvare le nostre stesse 
radici della solidarietà! Io vengo dal Pci e 
ho fatto mio l’insegnamento del parroco 
che in chiesa diceva che a Caulonia non 
sono arrivati dei clandestini ma Cristo stes-
so, che nel volto di questi fratelli è venuto a 
visitare la nostra città! Insieme alla città di 
Riace abbiamo creato opportunità di ripo-
polamento delle zone abbandonate e avvia-
to dei laboratori artigianali: il legno, il ve-
tro, la ginestra. Cerchiamo di fare della cri-
si un motivo di solidarietà per camminare 
in avanti”.

- La crisi morde alla pancia della gente, 
le risorse sono poche. Voi come spiegate 
questa attenzione agli stranieri? 

“Infatti ci accusano: Per gli stranieri i 
soldi li trovate ma non per mettere a posto 
le nostre strade! Capiamo i bisogni della 
gente. E’ una sfida che non paga elettoral-
mente, ma sicuramente ci umanizza! Sono 
convinto che i nostri cittadini ci capiranno. 
Non sono disponibile come sindaco a fare 
solo strade, illuminazioni e piazze. Le fare-
mo le strade, ma noi siamo per il Cambia-
mento! E io sono stato eletto con l'85per 
cento”.

- Come hanno risposto i cittadini di Cau-
lonia?

“La risposta è stata sicuramente trava-
gliata. Il modello culturale oggi universal-
mente proposto è di tutt’altra natura. Sono 

convinto tuttavia che il nostro popolo ha 
delle vere energie positive: da Ciccio Vinci, 
giovane studente vittima della ‘ndrangheta 
a Rocco Gatto, mugnaio che si ribellò al 
pizzo negli anni ‘70, a Peppe Valarioti, se-
gretario di sezione che viene ucciso nel 
1980 quando alle provinciali vinse lo schie-
ramento di sinistra si era caratterizzato for-
temente per la lotta alla cosche. Ma anche il 
carpentiere, il cui nome non lo conosce 
nessuno, a cui dedicheremo una strada, che 
decide di non dividere i proventi del suo la-
voro con le ‘ndrine, è l’eroe semplice e 
anonimo che si ribella con l’umiltà della 
nostra gente che ha un forte senso della 
giustizia. Invece la ‘ndrangheta non è solo 
antistato ma si è fatta essa stessa Stato. 
Troppe le collusioni e i favoritismi. Dob-
biamo garantire i diritti, tagliando così l’er-
ba sotto i piedi delle mafie, colluse con la 
malapolitica, che erogano favori in cambio 
del voto”.

- Come si combattono le mafie, che “rin-
graziano” per la manovalanza criminale 
prodotta dalle contraddizioni della legge 
Bossi-Fini?

“Tornando alla nostra storia, che è fatta 
di lotte bracciantili e del riscatto della po-
vera gente. Di lotta al caporalato mafioso e 
di profondi legami sociali. Oggi tutto que-
sto sembra dimenticato e sconfitto. La mia 
esperienza a Caulonia è assolutamente nor-
male, nulla di eroico: cerchiamo di fare, tra 
mille difficoltà, quello che ogni comune 
dovrebbe e potrebbe fare. Noi vogliamo es-
sere impastati alla gente e alla storia del no-
stro popolo! Una storia fatta di umiltà e 
normalità. Le anormalità sono la mafia e il 
potere che, se non contrastati, logorano la 
nostra dignità”.

Gianluca Floridia
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Il sistema
    Caltagirone

Con la sua morte, Gaetano Caltagirone 
chiude in un certo senso l’album dei ricordi 
della dinastia romana. Ancora in vita costi-
tuiva in effetti l’emblema di un passato, 
mosso e ingombrante. Altri nomi della fa-
miglia, con strategie affinate, sono entrati 
in gioco, hanno superato i passaggi più tor-
tuosi del paese, mostrandosi oggi, tanto più 
oggi, in perfetta linea con i tempi. Con le 
sue disinvolture, Gaetano ha tracciato pro-
babilmente delle coordinate, forse è stato 
pure un pioniere, percependo già, per 
esempio, l’importanza del binomio impren-
ditoria-giornali. Era tuttavia espressione di 
un mondo che è andato fuori tempo. Quelli 
che si sono fatti avanti, durante e dopo, non 
sono venuti allora a raccoglierne il testimo-
ne, ma, soprattutto, a rigettarne l’eredità, 
dichiarandosi diversi. Ma quanto lo sono 
nella sostanza? I Caltagirone, lungo i de-
cenni hanno espresso un metodo, che si è 
tradotto man mano in un sistema di potere, 
in un ordine di cose. Hanno esercitato 
un’influenza forte e condizionante sull’in-
formazione, oltre che sulla politica. La loro 
storia s’intreccia infatti con quella dei tanti 
giornali che sono finiti nelle loro mani. 
Hanno fatto quindi scuola. E da tale scuola, 
forse, ha potuto trarre qualcosa pure Silvio 
Berlusconi. Oggi fanno capo alla famiglia 
romana il Messaggero, il Mattino di Napo-
li, il Gazzettino di Venezia, il Corriere 
Adriatico, il Nuovo Quotidiano di Puglia, il 
quotidiano gratuito Leggo, altre testate an-
cora. I destini degli imprenditori romani re-
stano saldati comunque ai business indu-
striali che più contano, alla finanza, alla 
borsa, alle sedi del potere reale. E per defi-
nirne i modi è il caso di fare, anzitutto, un 
po’ di storia.

* * * 
Il passato si è snodato sugli sfondi della 

prima Repubblica, che i Caltagirone hanno 
superato abilmente, seppure con qualche 
danno, legato maggiormente alla vicenda 
Italcasse: finita, come è noto, con una ple-
naria assoluzione. Proveniente dalla Sicilia, 
da Palermo, la dinastia costituiva, già allo-
ra, una istituzione della capitale: discreta-
mente protetta dalle circostanze, in grado di 
contare decisivamente nel teatro dell’eco-
nomia italiana, e non solo, quando il ce-
mento erompeva su tutte le linee, fino a 
permeare di sé la finanza e a fare aggio sul-
l’imprenditoria padana del miracolo indu-
striale. Era tuttavia altra cosa, perché del 
tutto particolare era lo stile, la visione delle 
cose che animava taluni componenti della 
famiglia romana, Francesco Gaetano in pri-
mo luogo, detto Franco, il quale, cresciuto 
in relativa sordina nel business delle co-
struzioni, nei primi anni ottanta ne diventa-
va la mente strategica. L’attenzione media-
tica veniva attratta in quegli anni da ele-
menti più mossi della famiglia: da France-
sco Bellavista, diviso fra scommesse edili-
zie e mondanità, come dal più pittoresco 
Gaetano, pure lui costruttore di rango, su 
cui circolava un’ampia aneddotica, fino a 
oggi inesausta. I Caltagirone del tempo, a 
dispetto delle diversità, che non erano da 
poco, recavano comunque una comune 
consuetudine: la contiguità strettissima con 
il potere politico della capitale, in particola-
re con la componente democristiana di Giu-
lio Andreotti, che più di ogni altra, in quel-
le stagioni, andava combinandosi con lo 
Stato, sullo sfondo di alcuni affari strategi-
ci, sui quali aveva peraltro puntato lo 
sguardo il cronista Mino Pecorelli. 

 * * * 
Franco riusciva a fare la differenza in una 

famiglia che già costituiva un fatto a sé. 
Volava in effetti là dove solo i più audaci 

dell’imprenditoria italiana potevano: lungo 
prospettive capaci di garantire, dopo le di-
sillusioni del decennio settanta, guadagni 
consolidati, a partire da quelle che combi-
navano appunto edilizia e finanza. Nei pri-
mi anni ottanta, avocava a sé, per farne un 
ariete a tutto campo, la Vianini Spa, ope-
rante su scala globale nel comparto delle 
grandi infrastrutture. Deciso altresì a gioca-
re risolutivamente la carta di Roma caput 
mundi, nei primi anni novanta si aggiudica-
va, in lizza con gli Agnelli, la torinese Ce-
mentir, terza società italiana nel settore ce-
mentiero. In quella stagione, che vedeva 
tramontare l’egemonia democristiana sullo 
Stato, l’imprenditore della capitale entrava 
quindi, d’impeto, nel top dei potenti del 
paese, mentre il cugino Gaetano, rientrato 
in Italia dopo l’assoluzione, riduceva il pas-
so per smarcarsi dalle cronache e da ogni 
altra possibile attenzione.

Per alcuni settori dell’opinione pubblica, 
serviti dall’informazione amica, o di 
famiglia, ma non solo, Franco costituiva il 
Caltagirone migliore. Tale era ritenuto del 
resto dalla stessa sinistra, quella più 
istituzionale almeno, per la duttilità e le 
aperture con cui il costruttore romano si 
proiettava sul nuovo corso della 
Repubblica, pure sotto il profilo dell’infor-
mazione: offrendo soccorso, per esempio, a 
giornali di diversa ispirazione, da «Paese 
sera», contiguo al Pds, al «Sabato», di os-
servanza andreottiana. Il nuovo re del ce-
mento costituiva in realtà una sfinge, con-
tro la quale perdevano vigore i vecchi para-
digmi, giacché dentro le mura di quell’im-
pero, pur con riguardo per la tradizione, an-
dava pianificandosi un futuro di traguardi, 
di concerto ancora con la politica, ma con 
approcci differenti.

 * * * 
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Come tutta l’imprenditoria del paese, 
Franco Caltagirone, aveva dovuto fare i 
conti con una situazione magmatica e im-
prevista, che aveva finito per sedimentare 
le politiche berlusconiane. Il suicidio di 
Raoul Gardini aveva aperto, per certi versi, 
il rendiconto di un’epoca, che insisteva, un 
decennio dopo, ancora emblematicamente, 
con lo scandalo Parmalat di Callisto Tanzi. 
Venivano incrinati in sostanza miti tenacis-
simi, a partire da quello che aveva fatto di 
Milano la capitale morale, oltre che econo-
mica, del paese. La cosiddetta seconda Re-
pubblica, nel rimescolare le carte, è divenu-
ta allora lo scenario giusto perché la fami-
glia romana, pur sempre divisa, potesse 
consolidare le proprie sfide. Franco Calta-
girone non ha fatto partita comune con Ber-
lusconi, né si è posto su quella specie di 
Aventino che vede arroccati, cauti e dubi-
tanti, alcuni ambiti della finanza e dell’eco-
nomia reale. Si è mosso nondimeno da pro-
tagonista, fedele, ma in modo nuovo ap-
punto, al «rito romano» che la famiglia, per 
quanto con modalità distinte, aveva sempre 
osservato. Ha puntato in effetti su una poli-
tica duttile, mediana, in grado di sposta-
menti a tutto campo, ritrovandola infine, 
nuova di conio ma erede anch’essa di una 
storia, nel partito di Pierferdinando Casini. 
Ed è la vicenda di questi anni.

 * * * 
Da quando esordiva come Ccd, l’Unione 

centrista ha espresso uno stile, con effetti 
non da poco al sud, dove è riuscita ad eser-
citare un’influenza di tipo dirigistico su 
ambiti strategici dell’economia. Facendo 

tesoro di un certo passato, che non evoca 
solo l’andreottismo meridionale, ha finito 
in sostanza per «specializzarsi», investendo 
con calcolo sui disegni di riequilibrio solle-
citati dalla UE, in ambiti come l’acqua, le 
energie, i rifiuti, le infrastrutture. Ne sono 
un po’ l’emblema i processi di «moderniz-
zazione» avviati in Sicilia da Salvatore 
Cuffaro e i grandi appalti che si sono avvi-
cendati in Calabria sotto l’egida di Lorenzo 
Cesa. Dovrebbero esserne altresì un risvol-
to, ai livelli più interrati, i business interre-
gionali, garantiti ancora dai contributi UE, 
testimoniati da Francesco Campanella, già 
star nascente dell’Unione. Le cronache de-
gli anni zero suggeriscono beninteso che il 
partito di Casini, nella coalizione di riferi-
mento, ha avuto a che fare con competitori 
agguerriti, in tutte le aree del Mezzogiorno. 
La vicenda ondivaga dei Mastella, i tentati-
vi di dar vita a un partito del sud, l’autono-
mismo di Raffaele Lombardo, dicono quan-
to sia complessa in realtà la trama degli in-
teressi. A dispetto di alcuni inevitabili rove-
sci qui e là, come nel caso di Cuffaro, l’U-
dc regge tuttavia sulle linee essenziali. 
Avanza altresì nuove pretese. Mentre rilan-
cia infatti, con discrete virtualità, l’idea di 
un grande centro, non ha esitato a rompere 
l’accordo con le destre, sempre più ripiega-
te peraltro, con l’avallo condizionante della 
Lega, sul dirigismo padano. Franco Calta-
girone, mossosi ancora una volta con ac-
cortezza, può contare, come è evidente, su 
un partito sufficientemente romano, che 
negli attuali frangenti si propone, sotto il 
profilo degli affari, come un capitale 

politico fra i più spendibili. 
 * * * 

Sollecitato dall’estendersi delle bolle im-
mobiliari, in Italia come altrove, l’impren-
ditore romano ha percorso l’ultimo decen-
nio con il rovello della diversificazione, 
che si è tradotta, fra l’altro, in una ulteriore 
incetta di testate, dal «Messaggero» al 
«Gazzettino». E in tale quadro gli è venuto 
naturale rilanciare la sfida al settentrione, 
con investimenti a tappeto in varie aree, a 
partire comunque dal nord-est, dove ha tro-
vato un sostenitore veemente nel sindaco di 
Venezia Massimo Cacciari. Oltre che cla-
more, gli arrembaggi finanziari alla Bnl e 
alla Rcs hanno fatto tuttavia la differenza, 
testimoniando peraltro, di riflesso, quando 
lo stile del costruttore abbia fatto testo. Più 
ancora dei cugini, che pure, come nel caso 
di Francesco Bellavista, non sono rimasti 
inerti, Franco Caltagirone ha incarnato in 
effetti il mito della liquidità finanziaria, la 
forza del contante, del cash, da cui hanno 
tratto insegnamento, per esempio, quel Da-
nilo Coppola e quello Stefano Ricucci che 
con pressappochismo hanno condiviso con 
lui alcuni blitz sulla finanza settentrionale. 
Gli esiti di quelle vicende, davvero esem-
plari, sono noti.

Se i parvenu non hanno avuto scampo, 
lasciandosi dietro l’onta del carcere, 
Francesco Gaetano ha potuto trattare e 
ottenere, nel 2008, l’ingresso al più potente 
gruppo di assicurazione in Europa: le 
Generali. Ha potuto bruciare altresì un 
ulteriore traguardo, di rilievo non minore, 
acquisendo una quota di prestigio del 

|| 27 febbraio 2010 || pagina 13 || www.ucuntu.org ||

http://www.ziamaria.it/


      Storia d'Italia          Storia d'Italia    

Monte dei Paschi, che gli 
è valsa, in un solo colpo, 
la vice presidenza del 
gruppo e la contiguità 
strategica con alcune 
multinazionali che, con 
quote altrettanto 
significative, recano 
rappresentanza nel board 
del medesimo, come, 
attraverso Axa, la 
francese Suez Gaz de 
France, leader mondiale 
nel business dell’acqua.

 * * *
L’acqua evidentemente 

non è un dettaglio. Pure 
nella vicenda Caltagirone, 
come è nelle regole di questi tempi, il 
circuito va chiudendosi con i profitti e le 
utilities dell’oro blu, giacché proprio questa 
è la nuova frontiera di Francesco Gaetano, 
oltre che il punto di ricongiunzione del 
medesimo con altri esponenti della dinastia. 
La testa d’ariete è costituita nello specifico 
dall’Acea, che l’imprenditore romano è 
riuscito a sottrarre di fatto, con il nulla osta 
di Alemanno, al controllo del comune di 
Roma, per farne, appunto, un agile 
strumento di penetrazione: ben oltre i con-
fini regionali, se si considera che ha già 
messo radici in Toscana, in Umbria, in 
Campania, in Puglia. Ma l’Acea non è sola, 
trovandosi in gioco la Acque Blu Fiorenti-
ne, che la famiglia romana controlla tramite 
la Società italiana per i lavori marittimi, 
mentre sull’arena del nuovo business, cor-
roborato come è noto da propositi di finan-
ziamenti della UE, che per i prossimi de-
cenni dovrebbero ammontare a circa 50 mi-
liardi di euro, ritorna, con il controllo della 
storica Acqua Marcia, Francesco Bellavi-
sta. Per il gruppo Caltagirone, in particola-
re per Francesco Gaetano, si profilano allo-
ra percorsi di partnership inediti, con ri-
svolti in sede internazionale, mirati comun-
que a chiudere nel modo più profittevole la 
corsa alle risorse idriche in Italia, a partire 
dal centro-sud, dove, ancora, tutto appare 
in discussione. 

 * * * 
La famiglia Caltagirone non poteva pre-

tendere di più, ponendosi in un girone d’af-
fari che insiste a progredire pure in tempi 
di crisi. Ha dovuto fare i conti beninteso 
con gli stranieri, che recano motivi per far 
pesare il loro status in sede internazionale. 
Ma li ha fatti secondo tradizione. Nel pano-
rama italiano Suez costituisce un fatto con-
solidato, in competizione con Veolia e la 
spagnola Aqualia, venute a patti a loro 
volta con altri protagonisti del cemento: dai 
Pisante di Puglia, proprietari di Galva, al 

siciliano Pietro De Vincenzo. In ogni caso, 
nell’accordarsi, Francesco Gaetano è stato 
risoluto nel non cedere il passo. Con pie-
nezza riesce a dirigere infatti le politiche di 
Acea, di cui possiede solo il 7 per cento, 
quando la multinazionale francese ne detie-
ne una quota di molto superiore. Fedele 
alla propria storia, Caltagirone propone in 
realtà strategie di attacco che possono ben 
meritare la condivisione di Gaz de France, 
come nel caso di Acquedotto Pugliese, già 
amministrato dal Tesoro, che il costruttore, 
proprio attraverso Acea, intende trarre a sé, 
di concerto con il partito di Casini e alcuni 
interlocutori forti, divisi fra Pd e Pdl. Si 
tratta della struttura più grande d’Italia, in 
grado di rifornire di acqua più regioni. Per 
guadagnare terreno nel Mezzogiorno l’ope-
razione pugliese, rimasta fino a oggi senza 
esito per l’opposizione tenace della giunta 
regionale, può essere assunta quindi come 
strategica. 

 * * * 
Si tratta di una vicenda sintomatica, dei 

modi in cui i Caltagirone sono andati posi-
zionandosi al sud, in senso lato. È opportu-
no definire allora, da una prospettiva esem-
plare, quanto è avvenuto di nuovo e di di-
verso. Con le politiche di integrazione UE, 
l’introduzione dell’euro, l’avvicendarsi del-
le privatizzazioni, con l’avvento infine del-
la crisi globale, che sta influendo non poco 
sui destini economici del Mediterraneo, 
pure nell’ambito della famiglia romana si 
proceduto a sensibili cambi di paradigma. 
E nel fluire di tali aggiustamenti una consi-
derazione inedita è stata riservata alla Sici-
lia. È la storia di questi anni, all’insegna di 
una incalzante occupazione, che è stata pia-
nificata soprattutto, in sintonia con gli 
spostamenti Franco, da Francesco 
Bellavista, attraverso il gruppo Acqua 
Marcia, di cui ha assunto da oltre un 
decennio la leadership. Il Caltagirone ha 
fatto business a tutto campo, a partire 

dall’industria turistica. 
A Palermo, ha avocato 
a sé Villa Igea e il 
Grand Hotel des 
Palmes. A Taormina 
ha acquisito il San 
Domenico. A Catania 
sta trattando l’acqui-
sizione della Perla 
Jonica, già proprietà 
del costruttore Co-
stanzo. Gli affari più 
vistosi, legati ancora 
al turismo elitario, 
riguardano comunque 
le strutture portuali. 
Sotto l’egida di Acqua 
Marcia vanno 
allestendosi infatti 

scali turistici a Siracusa, Catania, Mazara 
del Vallo, in altre località della costa sud. 
Ma quale è il significato di tali operazioni? 

 * * * 
L’imprenditore, che, significativamente, 

è stato insignito dall’ateneo catanese di una 
laurea honoris causa, ha visto bene, giacché 
le cose nel Mediterraneo evolvono in modo 
vertiginoso. Gli accordi che sono seguiti al 
patto di Barcellona del 1995 hanno modifi-
cato gli scenari complessivi, con l’apertura 
di numerose aree di scambio. Tangeri, sede 
di una Free Zone fra le più nevralgiche, si 
appresta a divenire il primo porto d’Europa 
e uno dei maggiori al mondo.

La sponda nordafricana, ancorandosi a 
India e Cina, ha reagito in modo esemplare 
ai rovesci finanziari che hanno sconvolto 
l’Occidente. In gran parte dei paesi del 
Maghreb, oltre che del Vicino Oriente, 
ancora dopo i rovesci di Dubai, che pure 
hanno influito non poco sui trend, il saldo 
del PIL è rimasto infatti positivo. Le 
sollecitazioni al protezionismo appaiono in 
sostanza esigue e sormontabili. Francesco 
Bellavista ha motivo allora di scommettere 
su una Sicilia che di qui a pochi anni, a 
partire soprattutto dalla costa meridionale, 
potrà essere utilizzata come una 
straordinaria pedana di lancio in direzione 
del Nord Africa, in tutti i sensi. Francesco 
Gaetano, più dotato di senso strategico ma 
attento all’estro del cugino, per adesso non 
si esprime, mantenendo nell’isola una 
presenza sottintesa, che nella vicenda delle 
acque potrebbe essere rilevabile da alcuni 
passaggi dell’avvocato Luigi Pelaggi, 
membro dal 2009 del Cda di Acea, già 
incaricato dal governo a gestire 
l’emergenza idrica nelle Eolie. Tutto lascia 
pensare comunque che pure il Caltagirone 
più facoltoso e quotato stia disponendosi, 
come è nel suo stile, a puntate decisive.

Carlo Ruta
domani.arcoiris.tv

|| 27 febbraio 2010 || pagina 14 || www.ucuntu.org ||

http://www.ziamaria.it/


    Società civile        Società civile    

 La Legge
      e' uguale 
      per tutti   

Manifestazione nazionale       
contro il legittimo impedimento        

e a sostegno degli organi di         
garanzia costituzionale          

Siamo persone libere, autonome dai partiti, decise a rilanciare il 
rinnovamento culturale e politico in questo Paese.
Rinnovamento gioioso, pacifico e determinato che nasce con il 
No B Day: l’imponente manifestazione che ha riempito Piazza san 
Giovanni a Roma il 5 dicembre 2009. La grande festa di democra-
zia che ha colorato di viola strade e piazze in Italia e nel mondo.
Noi crediamo che l’approvazione della norma sul legittimo impe-
dimento eleverebbe di fatto un cittadino italiano al di sopra degli 
altri, e dei principi di legalità: violazione palese della nostra Car-
ta Costituzionale. Non è più tempo di indugiare: è ora che tutti ci 
mettano la faccia.
Per questo invitiamo tutti gli esponenti della cultura e dell’infor-
mazione, della scienza e dello spettacolo, delle forze democrati-
che e del lavoro, ad aderire alla nostra nuova iniziativa.
Invitiamo tutti i cittadini alla grande 
manifestazione di Roma, in Piazza del Popolo, 
sabato 27 febbraio 2010 dalle ore 14.30.
A due mesi dal No B Day il rischio per la democrazia è ancora più 
grande. Perciò torniamo nella piazza, a fianco alla Costituzione e 
a sostegno degli organi di garanzia che essa prevede.
Nessuna legittimazione per chi attacca
i principi della civile convivenza!

Questo appello è promosso da:
Popolo Viola Roma, Presidio Permanente Monte Citorio,

Bo.Bi. Blog San Precario, LiberaCittadinanza,
pagina Facebook del Popolo Viola
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