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Votiamo, ma ricordiamoci che queste non sono vere elezioni. Senza regole,  

coi giornalisti imbavagliati, coi delinquenti protetti, coi giudici minacciati,  

con un omicidio misterioso nel misterioso caso Marrazzo, con un dittatore di  

fatto che vuole il potere assoluto: il fascismo è cominciato esattamente così.

Col voto, ma soprattutto dopo il voto, difendiamo tutti insieme la libertà. 

Satira Jack Daniel/ Il giorno dell'Inaugurazione

Gulisano/ Borghesia mafiosa Ruta/ Nuovi clan Antonini/ Facce nere tute blu
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Pochi sono gli spazi di cultura e di socialità nella nostra città, mentre tanti sono gli edifici e i siti archeologici 
abbandonati all'incuria e al degrado dall'inerzia delle amministrazioni. Veniamo quotidianamente privati di un 
patrimonio pubblico che potrebbe accogliere biblioteche, teatri, ludoteche, iniziative di confronto e crescita per 
tutta la collettività. Parallelamente assistiamo però a selvagge operazioni di speculazione edilizia che non tengono 
minimamente conto di una degna qualità della vita sociale nei quartieri.

Il Centro Popolare Experia rappresenta un caso emblematico. Sgomberato brutalmente all'alba del 30 ottobre, è 
stato chiuso e blindato privando gli abitanti dell'''Antico Corso dell'unico centro di aggregazione, dell'ultimo 
baluardo di democrazia. Oltre all'Experia, nel quartiere tanti sono gli spazi sbarrati, chiusi e abbandonati in un 
degrado scientifico e funzionale affinché tutti questi contenitori storici vengano trasferiti ai privati a costo zero, con 
la scusa che a causa della crisi economica e del dissesto finanziario di Comune e Regione mancano le risorse 
per riqualificare la città.

Il Bastione degli Infetti, il Teatro Romano, l'area della Purità, la Torre del Vescovo, ex Convento dei Gesuiti e altri 
ancora, sono oggi il simbolo di un modo di gestire la città che fa sistema e di una classe politica dirigente che non 
ha idee e soprattutto non riesce ad assumersi le responsabilità delle sue idee e delle scelte di fronte alle istanze 
che questa città riesce ad esprimere.

L'abbandono e il degrado sono un danno alla vita dell'intera collettività!

Il patrimonio storico, culturale e architettonico deve essere messo a disposizione della città, vissuto da tutti!

Partiamo dall'Antico Corso! Ma è solo la prima tappa di una serie di iniziative e manifestazioni che organizzeremo 
in atri quartieri per evidenziare la nostra idea di quartiere e di città.

|| 26 marzo 2010 || pagina 02 || www.ucuntu.org || 

http://www.ziamaria.it/


         Regime                 Regime                                  

Mafia
in borghese
e borghesia
mafiosa

“Ttaccaru l’architettu!”. Potremmo 
cominciare proprio da qui, da una 
immaginaria ma verosimile esclamazione 
popolare, magari contornata di stupore, 
dopo l’arresto dell’architetto Giuseppe 
Liga, ritenuto dagli investigatori il 
successore dei boss palermitani Lo 
Piccolo. Uno tutt’altro che 
«insospettabile», come il sensazionalismo 
giornalistico l’ha definito, visto che Liga 
era già finito nel processo Iron Tower ma 
ne era uscito assolto. Ma l’arresto di Liga 
dice altro, un “altro” che era già intuibile 
e, in parte, traspariva da precedenti 
inchieste.

L’arresto di Liga dice che Cosa Nostra è 
tornata al passato, all’Ottocento, a quando 
i capimafia era  i patroni, proprietari 
terrieri, nobili e borghesi, che si 
attorniavano di delinquenti per difendere i 
propri possedimenti. Roba due secoli fa da 
Franchetti e Sonnino con l’inevitabile 
adeguamento dettato dal progresso.

La parentesi Corleonese si è chiusa 
definitivamente,  i viddani sono tutti in 
galera a mugugnare sulle «promesse non 
mantenute» e a meditare improbabili 
vendette, e i patroni hanno ripreso le leve 
del potere. La ricreazione è finita. La 

rivoluzione è finita. Lo so, può sembrare 
blasfemo, ma quella dei Corleonesi di 
Liggio, Riina, Bagarella e Provenzano, al 
di là di mattanze e stravolgimento delle 
regole, è stata una vera e propria 
rivoluzione in seno a Cosa Nostra: gli 
ultimi, i più ignoranti, i più rozzi, si sono 
affrancati dal giogo dei padroni e degli 
aristocratici, li hanno spazzati via e si sono 
illusi di poterne prendere il posto. È durata 
grossomodo un quarto di secolo. Ma è 
finita. Si torna all’antico.

Il capomafia è di nuovo il dottore 
Navarra, il proprietario terriero Greco, 
l’avvocato Bontate, il costruttore Spatola, 
il principe Tasca. E Palermo torna a essere 
la Capitale, non una qualsiasi succursale di 
Corleone.

Questo ci dice l’arresto di Liga, come in 
precedenza questo ci aveva lasciato 
intendere l’arresto del dottor Giuseppe 
Guttadauro, medico e amico di Cuffaro. 
Quella storia, quella di Cuffaro e 
compagnia mafiante, a suo tempo fu letta 
solo in relazione al rapporto mafia-sanità-
politica, ma già conteneva tutti gli 
elementi del cambiamento in atto: il 
capomafia non era un delinquente di passo, 
era un medico. Come medico e deputato 

era Giovanni Mercadante, di recente 
condannato a dieci anni di carcere per 
mafia.

Prendiamone atto: i Santapaola, i Riina, i 
Provenzano, gli Aglieri, i Virga e i loro 
accoliti non ci sono più, sono tutti in 
galera, col loro carico di ergastoli e di 
segreti. Il bastone del comando è tornato ai 
“legittimi” proprietari, le nueve strategie e 
gli affari si decidono di nuovo nei salotti 
buoni della città, nei circoli esclusivi, nelle 
logge massoniche, mentre fuori si continua 
a chiacchierare del “nuovo capo”, di 
Matteo Messina Denaro, l’ultimo grande 
latitante, icona di ciò che la mafia non è 
più ma che ci illudiamo sia ancora. Che 
vogliono farci credere sia ancora. Ché 
ormai siamo abituati alle grandi latitanze 
dei capi (30, 40 anni…) e, dunque, 
l’ultimo grande latitante è “naturalmente” 
il nuovo capo, il successore di Provenzano. 
E quando l’evidenza ci dice che così non è 
che tutto è cambiato, giù con gli 
«insospettabili» al di sotto di ogni 
sospetto, ché i mafiosi sono pecorai mica 
medici, imprenditori, professionisti e 
politici. Loro sono «insospettabili».

Sebastiano Gulisano
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Il Giorno
dell'Inaugurazione

C’è ombra sul mare, l’ombra del ponte 
che sembra dividere e tagliare in due: a 
destra il Tirreno, a sinistra lo Stretto e poi 
il Canale. E guarda quanta gente proprio 
all’imbocco: c’è un palco, è tutto colorato 
di bandiere e coccarde, c’è la banda; 
suonano inni, ma anche canzoni popolari e 
tutti sono contenti. Avviciniamoci: dicono 
che stia per arrivare il Presidente, in elicot-
tero, da Roma. Viene per l’inaugurazione: 
per questo sul Ponte non passa ancora nes-
suno. E’ giusto, il primo deve essere il Pre-
sidente, in fondo è venuto da Roma appo-
sta.

Forse è lui? Ma sì, certamente che è lui: 
atletico, non dimostra per niente l’età che 
ha. Si vede che ce la mette tutta per asso-
migliare a Colui che ora riposa nel mauso-
leo di Piazza Duomo a Milano, quel Colui 
senza il quale il Ponte non sarebbe mai 
stato costruito. Certo, ci hanno impiegato 
un po’… Ma eccolo, sale sul palco. Avvi-
ciniamoci ancora: c’è Don Calogero Pizzi-
ni, l’emerito ingegnere rappresentante del-
l’associazione dei costruttori siciliani che 
guarda il Ponte con occhi di padre 
affettuoso.

Ch’è beddu quel ponticello, e ora il 
Presidente parla della sua creatura e ne 

tesse le lodi. E’ importante il Ponte, come 
si fa a dire che sia stata un’opera inutile?
L’anno scorso, ad esempio, quando ci fu 
quella frana su dalle parti di Catania, 
quella sotto la quale morirono una qualche 
dozzina di cristiani, ecco, ci fosse stato il 
Ponte i soccorsi sarebbero potuti arrivare 
dal Continente, e invece no: ha dovuto fare 
tutto la Protezione civile siciliana e, 
meschinella, lo sappiamo in che condizioni 
sta.

«Bravo!» applaude Don Calogero. Inuti-
le il Ponte? Ma erano solo dei fetusi quelli 
che lo dicevano sostenendo che si poteva-
no spendere quei soldi in altra maniera.

«Ma perché – chiede ingenua la bella si-
gnora Rosalia, moglie cotonata e siliconata 
dell’Ingegnere Nicolemi – hanno riaperto 
l’autostrada a Bagnara? Non ci fu una fra-
na?».

« Ma quale frana e frana! – minimizza 
Don Calogero unendo pollice a indice – 
Una crollatina, una crollatina da niente su 
per la montagna. Non è morto quasi nessu-
no.».

Magari avessero già terminato il Ponte 
due anni fa, ad esempio, quando si verificò 
quel terribile black out che spense tutta la 
Sicilia, quando via Etnea si colorò a festa 

come se fosse carnevale per tutti i fiumi di 
gelato sciolto che evadevano dalle gelate-
rie. E c’era il rigagnolo del pistacchio, e 
quello del limone e quello del cioccolato, 
tutti che scendevano allegramente a mare 
per farsi un bagno. In quelli stessi giorni, 
quando la carne andava a male nei super-
mercati, il Ponte sarebbe stato utilissimo. 
Invece di aspettare navi e petroliere, le au-
tobotti avrebbero potuto, soltanto scaval-
lando l’Aspromonte (per via della crollati-
na di Bagnara), arrivare a Messina facil-
mente. Molto facilmente.

Il discorso del Presidente sta volgendo al 
termine, si avvicina il momento del taglio 
del nastro e della prima traversata trionfale 
dal Continente alla Sicilia. Rimane da in-
nalzare una preghiera per coloro che sono 
morti durante i lavori: quanti siano non se 
lo ricorda più nessuno, ma Don Calogero 
assicura che si tratta di un numero fisiolo-
gico. Poi la medaglia al più anziano lavo-
ratore ancora in vita, un vecchierello di 
quasi novant’anni che iniziò a lavorare nel 
2010, quando era ancora un ragazzo, e 
oggi, 65 anni dopo, ha visto avverarsi il 
suo sogno.

La banda attacca l’Inno, ed è tutto uno 
sventolare di bandiere. Il Presidente
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scende con passo atletico dal palco e si 
dirige verso il lungo nastro che, da pilone 
a pilone, attraversa il Ponte. Bel nastro, 
spesso, con i colori dell’Italia, della 
Sicilia, dell’Europa.

Si avvicina un caruso raccomandato che 
regge un cuscino di raso rosso con sopra 
un paio di forbici d’argento. Il presidente 
dà una carezza al bambino, gli chiede 
come si chiami e si dimentica il nome. 
Avanza verso il gran nastro e con un 
colpo, uno solo, lo taglia in due. Il nastro 
si affloscia sull’asfalto tra il tripudio degli 
applausi che coprono un piccolissimo 
schiocco proveniente dal pilone a setten-
trione. Il Presidente muove verso la sua 
automobile, fedelmente seguito da Don 
Calogero che non si accorge, tanto l’entu-
siasmo e il fracasso di grida e il rombo di 
motori presidenziali, di un altro piccolissi-
mo schiocco proveniente, questa volta, dal 
pilone che dà verso Reggio.

«Che spettacolo grandioso! – si emozio-
na Donna Rosalia, che è talvolta capace di 
emozioni – Questi piloni altissimi, con i 
nastri e le bandiere in cima. Guardate 
come sono belle, agitate dal vento.». Belle, 
vero, ma strane. Non c’è mica vento, oggi, 
proprio per nulla. «Sono così alti! – 

osserva Donna Rosalia, che è raramente 
capace di osservazioni – Quasi non si vede 
la cima e sembra che ondeggino. Ah, Ah! 
che sciocchina».

«Ah, Ah!» l’asseconda compiacente di 
tanta sciocchineria l’Ingegnere Nicolemi, 
ma uno sguardo verso l’alto lo fa diventare 
un poco pensieroso. E un rumore, un po’ 
più avvertibile dei precedenti, quasi una 
lacerazione, si alza ora dall’asfalto. 
«Geometra?» chiede Don Calogero al suo 
fido scudiero. E quegli allarga le braccia 
«Forse il nastro, quando l’ha tagliato» 
ipotizza.

Il pilone di Tirreno comincia lentamente 
a voler riguadagnare il suo mare. Quello di 
Reggio, indispettito, non vuole essere da 
meno e punta verso il Canale. Il nastro 
d’asfalto, conteso dai piloni rivali, non 
sapendo quale scegliere, opta per una 
soluzione salomonica lasciando che una 
parte vada di qua e l’altra di là. Si apre 
quindi, al centro della mezzeria, una 
fessurina che rapidamente diventa una 
fessurona. Si comincia a intravvedere il 
mare. La spaccatura, dapprima limitata ai 
pochi metri antistanti la Calabria, 
velocemente si allunga verso la Sicilia. La 
banda ha smesso di suonare e le grida di 

giubilo sono un po’ più confuse. 
La folla, fieramente preceduta dal 

Presidente e da Don Calogero, sospetta 
che sia il caso di allontanarsi e di riparare 
verso la sicura montagna. Il caruso segue 
preoccupato che il cuscino non cada a 
terra. Il pilone a Nord s’è deciso: ritorna 
nel Tirreno. E quello a Sud lo imita poco 
dopo dall’altra parte.Donna Rosalia ha 
compreso – assai raramente è capace di 
comprensioni - perché i tacchi a spillo non 
sono l’ideale per correre nel fango. Il 
nastro d’asfalto, ormai ridotto in tronconi , 
precipita nello Stretto procurando forti 
emicranie ai pesci abissali. L’anziano 
lavoratore stramazza al suolo.

In capo a pochi minuti ogni ombra è 
sparita sul tratto di mare ormai ritornato 
unito come ai tempi di Scilla e Cariddi. Il 
Presidente ha ancora in mano le forbici e 
si avvicina, non di ottimo umore, a Don 
Calogero il quale, allargando le mani: 
«Non si preoccupi, Signor Presidente, non 
si preoccupi. Lo ricostruiremo. 
Rapidamente»

Jack Daniel
http://dajackdaniel.blogspot.com/
http://it-it.facebook.com/people/Jack-
Daniel/100000731772371
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La Sicilia dei disoccupati
fa risuscitare i clan

La Sicilia dista appena qualche centina-
io di miglia dalle sponde tunisine, libiche 
e algerine. Costituisce quindi la regione 
italiana più esposta a sud, con i suoi 1.484 
chilometri di coste, isole minori compre-
se, e i suoi porti, puntati peraltro su tutte 
le prospettive del Mediterraneo. E con 
l’infittirsi delle rotte e dei traffici da Mez-
zogiorno, legali e illegali, è nelle cose che 
venga chiamata in causa, più di quanto lo 
sia stata nel secondo Novecento, quale 
porta d’accesso per il continente: a pari ti-
tolo della Spagna e delle coste balcaniche. 
Non c’è nulla di nuovo, beninteso. Si trat-
ta di un ruolo che, in modo ondoso, la Si-
cilia ha ricoperto per destino storico, sul 
piano civile quanto su quello militare, e 
che in questi tempi viene bene esemplifi-
cato dalle vicende dell’immigrazione: è 
da oltre un ventennio che l’isola si trova 
investita frontalmente dalle tratte degli es-
seri umani, gestite per forza di cose da 
clan turchi, greci, maltesi, balcanici, ma-
ghrebini.

I nuovi scenari dell’economia, che esal-
tano le rotte del Mediterraneo, intese oggi 
quali vie maestre per fuoriuscire dalla cri-
si, finiscono con il ridurre in sostanza le 
distanze fra la Sicilia e il continente nero. 

E quest’ultimo costituisce da tempo la via 
maestra per rifornire di cocaina e oppiacei 
l’Europa, che detiene, in tandem con gli 
USA, il primato mondiale dei consumi di 
droghe. Tale riduzione di distanze può si-
gnificare quindi molto negli orizzonti del 
narcotraffico. Non si tratta tuttavia solo di 
vicinanze materiali. La Sicilia si trova 
esposta pure sotto il profilo criminale, 
quale sede, appunto, di cosche dotate di 
una storia, di una identità coesa, in grado 
di interagire con le cose. È opportuno 
allora passare al vaglio quanto sta 
accadendo sul terreno, da tale prospettiva.

Di certo, le organizzazioni siciliane più 
importanti non stanno mostrandosi indif-
ferenti ai mutamenti in corso. È quanto si 
evince da tentativi che, sulla linea degli 
affari clandestini, hanno avuto luogo negli 
ultimi anni. Dall’inchiesta newyorkese 
Old Bridge, che ha portato nel febbraio 
2008 alla cattura di 90 persone, fra cui 
numerosi boss, è risultato che, dopo la 
cattura di Salvatore Lo Piccolo, la fami-
glia Inzerillo, rifugiatasi negli USA a se-
guito della guerra scatenata da Totò Riina, 
stava organizzando il ritorno a Palermo, 
con l’intento di ripristinare l’egemonia 
delle famiglie siciliane nel narcotraffico 

internazionale. La consistenza del 
progetto è attestata peraltro dalle persone 
che vi risultavano implicate, del calibro di 
Jackie D’Amico, Frank Calì, Filippo 
Casamento: capi di famiglie che da 
decenni operano all’unisono con il clan 
Gambino, considerato fra i più potenti 
d’America.

Dall’inchiesta Perseo, che il 16 dicem-
bre 2008 ha portato all’arresto di 99 ma-
fiosi di Palermo, è emerso altresì il dise-
gno di ripristinare la cupola delle famiglie 
palermitane, nella prospettiva di un rilan-
cio degli affari clandestini. Tale progetto 
era sostenuto dal latitante Matteo Messina 
Denaro, con il concorso di boss di vecchia 
generazione, come Gaetano Fidanzati, an-
cora latitante, che negli anni Settanta ave-
va assunto un ruolo di prim’ordine, con 
Gaetano Badalamenti, Tommaso Buscetta, 
Gerlando Alberti, Salvatore Greco. E non 
basta. Tentativi di recupero affiorano dal-
l’inchiesta Unlucky Wolf, che ancora nel 
dicembre 2008 ha portato all’arresto di 25 
mafiosi palermitani. È stato scoperto, in 
particolare, che partite di cocaina dall’Ar-
gentina affluivano nell’isola, in piena au-
tonomia, attraverso gli aeroporti di Am-
sterdam, Londra Parigi, Vienna, Milano: 
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cosa del tutto anomala, se si considera che 
negli ultimi due decenni, i siciliani, per ri-
fornirsi di droghe a uso territoriale, hanno 
dovuto rivolgersi di norma ai campani e ai 
calabresi.

Traspare in definitiva un lavorio sotto-
traccia che vede riemergere boss della 
vecchia guardia, verosimilmente consape-
voli del tunnel in cui indugiano gli eredi 
dei capi corleonesi, in particolare sulla li-
nea del narcotraffico, che oggi risulta, ap-
punto, fra le più dense di promesse. Anco-
ra conferme vengono del resto dalle peri-
pezie del vecchio Ugo Martello, che nel-
l’aprile 2009 è apparso nell’inchiesta Mi-
lano-Palermo, per traffico di droga in con-
corso con Luigi Bonanno e Salvatore 
Cangelosi, cognato quest’ultimo di Gaeta-
no Fidanzati.

Ma quale lettura dare della presenza di 
tali boss, di stampo antico, negli affari di 
droga, proprio mentre vanno slargandosi 
gli orizzonti dei commerci euro-
mediterranei? L’aggancio generazionale, 
una sorta di somma algebrica del vecchio 
stile e del nuovo, che consegna al passato 
pure i cruenti conflitti di mafia degli anni 
Ottanta, sembra muovere da ragioni 
contingenti, si direbbe di opportunità. 

Manifesta nondimeno caratteri di ne-
cessità, giacché vengono recuperate e 
messe a frutto eredità di vario genere che 
oggi possono rivelarsi importanti, se non 
fare addirittura la differenza.

Manifestatasi con la massima ampiezza 
negli anni Sessanta e Settanta, la mafia di 
Stefano Bontade e dei Greco di Ciaculli è 
riuscita a mantenere patti ferrei con la po-
litica, con il benestare tacito dei supervi-
sori atlantici. Esponenti di quella consor-
teria hanno fatto la storia del commercio 
clandestino dei tabacchi, prima di imporsi 
nel narcotraffico intercontinentale, per il 
quale hanno potuto beneficiare delle map-
pe del precedente business.

La mafia che è venuta dopo, pur 
originata dal medesimo ceppo, è altra 
cosa. Ha ingaggiato uno scontro frontale 
con la politica senza cavarne benefici di 
sorta. Come si diceva, ha dovuto ridurre il 
perimetro degli affari clandestini. Nume-
rosi boss, chiamati in causa da rei 
confessi, sono stati costretti infine a lati-
tanze difficili, da cui sono usciti con la 
carcerazione, in regime di 41 bis. Il 
contatto generazionale può servire allora a 
rigenerare, a incettare saperi, ad 
attualizzare, laddove sia possibile, le vec-

chie mappe, in un orizzonte composito, 
nel quale le conoscenze e i contatti pre-
gressi possono costituire la mossa di van-
taggio per rimontare la china.

Fidanzati, Inzerillo, Martello, Cangelo-
si, sono finiti in carcere. Al pari di altri, 
ancora liberi o pure loro dietro le sbarre, 
hanno recitato tuttavia una parte non in-
differente. Hanno rimesso in circolo, nel 
business clandestino che più consente di 
capitalizzare, un bagaglio di nozioni, una 
«cultura», uno stile imprenditoriale.

Lo hanno fatto in prima persona, con 
l’apporto di figli, parenti, amici, 
chiamando comunque a raccolta passato e 
presente. Per quanto catalogati come 
falliti, i tentativi degli ultimi anni zero, 
quelli cioè della grande crisi, possono 
essere quindi preparatori di svolte 
organizzative, di passi in avanti. In ogni 
caso sono sintomatici di una raggiunta 
consapevolezza della posta in gioco. E i 
picchi di disoccupazione nell’isola, indotti 
dalla recessione, possono apportare 
benefici non da poco alle cosche che 
intendono riorganizzarsi.

Carlo Ruta,
domani.arcoiris.tv
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Asse attrezzato:Asse attrezzato:
collegatocollegato
l’ipermercato.l’ipermercato.
La periferia sudLa periferia sud
invece puòinvece può
attendereattendere

Le porte
di Catania
si chiudono
a Librino

Strane coincidenze: apre il Centro Com-
merciale le Porte di Catania e nello stesso 
giorno di apertura viene inaugurata la pri-
ma parte di un’opera ferma da più di dieci 
anni che collega proprio la rotonda di ac-
cesso alla struttura. Per il secondo tratto, 
quello prosegue per la periferia e la colle-
ga al resto della città, occorrerà aspettare 
ancora. Quanto? Pochi mesi. Dicono.

Giovedì 25 Marzo alle ore 10:00, giusto 
qualche ora prima dell’inaugurazione del 
centro commerciale "Le porte di Catania", 
il Sindaco di Catania Raffaele Stancanelli 
aprirà ufficialmente al traffico veicolare il 
primo tratto dell’Asse Attrezzato che col-
lega l’autostrada Palermo-Catania con la 
strada statale 192, l’Asse dei Servizi e, 
neanche a dirlo, l’ingresso del centro com-
merciale.

Per il secondo tratto, quello che 
prolunga l’asse attrezzato verso il Pigno, 
passa per Librino tagliandolo in due, e ar-
riva fino al corso Indipendenza bisognerà 
attendere ancora. Il Sindaco Stancanelli in-
fatti ci informa che "d’intesa coi tecnici 
stiamo lavorando per aprire entro l’estate 
l’intero tracciato per un’opera strategica 
che alleggerirà il traffico nella zona ovest 
della città”.

Il tratto che verrà inaugurato, lungo circa 
800 metri dell’Asse Attrezzato, è quello 
che va dall’autostrada Pa-Ct all’altezza del 
cartello segnalatico Catania- Zia Lisa, pro-
segue sino alla grande rotatoria del co-
struendo ospedale San Marco e prosegue 
lungo la bretella che conduce all’altra rota-
toria per la strada statale 192 e all’Asse dei 
Servizi per il centro cittadino.

Sarà una casualità il fatto che i lavori del 
primo tratto abbiano avuto una improvvisa 
accelerazione man mano che venivano 
completati i lavori del nuovo centro com-
merciale "Le Porte di Catania"?

Sarà una casualità che nell’ultimo anno, 
dall’avvio dei lavori del centro 
commerciale, il quotidiano "La Sicilia" di 
Mario Ciancio, precedente proprietario dei 
terreni nel quale sorge il centro e 
l’ospedale San Marco, trasformati da un 
ubbidiente consiglio comunale da agricoli 
ad edificabili, abbia messo in moto una 
fortissima campagna mediatica per 
spingere al completamento di questa opera 
che pure da decenni era ferma nel silenzio 
di stampa e televisioni?

Sarà una casualità che l’inaugurazione di 
questo primo tratto coincida con 
l’inaugurazione del centro commerciale? 

Sarà una casualità che Comune e Regione 
sono riusciti a superare gli insormontabili 
intoppi burocratici per completare il primo 
tratto e si siano arenati per il secondo?

Speriamo sia solo una casualità. Che l’o-
pera stia seguendo il suo tradizionale iter. 
E che non si siano messi invece in moto 
subdoli e avidi interessi per "servire" me-
glio la megastruttura e il suo "indotto".

Intanto noi aspettiamo fiduciosi l’estate 
sperando che l’opera "venduta" come un 
nodo strategico per il quartiere Librino non 
sia l’ennesima presa in giro per la periferia 
Sud di Catania che oltre a subire il pesante 
contraccolpo commerciale per un territorio 
già commercialmente poco sviluppato, ol-
tre a dover "dividere" gli sgravi fiscali del-
la zona franca, se ci saranno, con i negozi 
della galleria Auchan, oltre a dover subire 
il traffico (file, pullman, code, parcheggi) 
di chi raggiungerà l’Ipermercato passando 
per il Pigno, dovrà anche subire la beffa di 
essere, ancora più di quanto lo sia, tagliata 
fuori dai principali collegamenti viari.

Massimiliano Nicosia
La Periferica
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    Operai        Operai    

Facce nere, tute blu
La nuova
classe operaia
fra fabbrica e società 

Ma com’è possibile che il “ghanese” 
Sediu, che lavora qui da trenta dei suoi 52 
anni, possa vivere ancora sotto la spada di 
Damocle di leggi e ordinanze razziste? Lui 
non lavora e i suoi figli non sono andati a 
scuola. La piattaforma dice pure di non 
andare a fare spesa nei supermercati e forse 
è il punto più semplice del programma: 
«Chi ce l’ha i soldi da spendere!», esclama 
Sediu. Così pure Ahmed, suo collega 
marocchino, che rimpiange la lira.

Sediu dice che il razzismo ha avuto 
un’impennata dall’anno scorso. La crisi. 
Ma per ora pare che la crisi abbia solo 
sfiorato questa fabbrica della bassa. En-
trambi insistono a dire, non sono i soli a 
Brescia, che il razzismo sta fuori dalla fab-
brica.

Poi esce un delegato italiano: «Scio-
pererò perché sono delegato», dice si capi-
sce che non gli va giù. Spiega che gli stra-
nieri «hanno ragione sulle leggi» ma non 
quando si lamentano dei controlli polizie-
schi e dei vigili, delle irruzioni nelle case in 
piena notte perché «nei loro quartieri c’è 
una barca di spacciatori». Eccolo il Cipputi 
leghista. Esiste.

Ad Asmaa dispiace che il suo nome, in 
italiano, faccia pensare a una malattia. Ha 

18 anni ed è arrivata a Brescia da piccola. 
Più del nome le brucia il razzismo. Anche 
le compagne di classe “indigene”, quando 
si tira in ballo lo stato dell’economia, ripe-
tono il mantra grottesco dei loro genitori: 
gli stranieri dovrebbero tornarsene a casa. 
Così pure i controllori dell’autobus se ti 
beccano senza biglietto e non sei lumbard.

Lei e i suoi coetanei raccontano ridendo 
come siano buffi gli sguardi di chi li osser-
va con diffidenza per strada, nei supermer-
cati, nei negozi. Sembrano entusiasti di 
questa giornata di lotta comune, prime e se-
conde generazioni insieme. Dopo il succes-
so del 6 febbraio, 15mila persone in piazza, 
in gran parte stranieri, le comunità e i mo-
vimenti sono galvanizzati. Sono 180mila i 
bresciani di serie B, uno su cinque. E stufi 
di esserlo.

Brescia, da dieci anni è un laboratorio 
dell’autorganizzazione migrante e terra di 
delibere razziste per i sindaci della zona. I 
bonus bebè del comune di Brescia ai geni-
tori italiani quando solo la metà dei neonati 
è bianca o le borse di studio per nativi di 
Castelmella, i computer regalati agli in-
digeni dal sindaco di Chiari, astro nascente 
della Lega che ora deve regalarli anche ai 
figli di stranieri.

A Trenzano si voleva obbligare l’uso 
dell’italiano in ogni consesso pubblico, a 
Ospitaletto si voleva concedere la residenza 
solo agli incensurati pretendendo che un 
rifugiato di guerra ivoriano portasse il 
certificato penale del suo paese. A Villa 
Carcina e Montichiari si pretende un reddi-
to da chi vuole abitarci e i vigili vanno a 
caccia di clandestini sugli autobus di linea.

Ma la tradizione bresciana è venuta fuori 
da una lotta vincente, dieci anni fa, quando 
pakistani, indiani e senegalesi occuparono 
Piazza Loggia per 54 giorni e notti con ma-
nifestazioni di 15mila persone anche allora. 
E ottennero il permesso di soggiorno per 
tutti gli esclusi dalla sanatoria di due anni 
prima.

Fu allora che si aprì una relazione coi 
movimenti e col sindacato. Da Piazza 
Loggia si comincia anche stavolta. Ai più 
esperti non sfuggono le difficoltà ma nem-
meno la «valenza simbolica ed evocativa». 
«Lo rifaremo, comunque vada è un passag-
gio importante per chi promuove le lotte 
dal basso», promette Ibrahim Djallo, sene-
galese, dell’ufficio immigrati Cgil.

Checchino Antonini
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La fame, il ferro,
la ribellione

e il morire in piedi

IL SAPORE DELLA FAME

Nel cuore profondo e caldo della Sicilia 
la fame aveva il sapore dolciastro delle car-
rube che una dopo l’altra e giorno dopo 
giorno ulceravano la pancia. Si masticava-
no, come i campesinos dell’america latina 
masticano ancora le loro erbe per non senti-
re lo sfinimento, per dimenticare la fame.

Il sapore della fame ero quello degli 
agrumi con un pizzico di sale che sono 
pure buoni se presi in allegria durante una 
gita, ma deleteri per quei reni costretti a 
“lavorarli” ogni giorno.

Aveva questi sapori in bocca la figlioletta 
di Maria Ganci quando morì di fame nella 
calda estate del 1949.

Abitava a Resuttano il cui svincolo s’in-
contra andando sull’autostrada per Paler-
mo, dopo Caltanissetta e prima di Tremon-
zelli. Ecco, lì, i padroni della terra avevano 
fatto massacrare di botte dai carabinieri il 
marito di Maria Ganci e un colpo di pistola 
lo aveva pure ferito. Non lo portarono al-
l’ospedale, ma in una cella del carcere di 
Caltanissetta ed il figlio non smise 
d’implorare che lo soccorressero. Non 
smise finché non gli morì tra le braccia.

Il sapore della fame era il miglior antido-
to contro la resa, era la sorgente di tutte le 
energie della rivolta contadina.

Maria Ganci, semplicemente, uno di quei 
giorni disse: “Hanno distrutto la mia fami-
glia, ma i contadini hanno avuto la terra” 
(Enrichetta Casanova. La mia vita tra le lot-
te dei lavoratori. Ediesse. Roma. Pag. 48)

Se passate da quelle parti, quando vedre-
te l’uscita per Resuttano, ricordatevi di Ma-
ria Ganci della figlia morta di fame del ma-
rito ammazzato dai carabinieri e del sapore 
della fame.

IL PREFETTO DI FERRO

Cesare Mori, come Malusardi (vedi 
“scheggia” n. 13), era arrivato in Sicilia, 
nell’ottobre del 1925, con l’ordine di de-
bellare la mafia. A Mussolini non andava 
proprio giù che zotici ed ignoranti spadro-
neggiassero sull’isola, lui la voleva ubbi-
diente docile e soprattutto fascista.

Il prefetto Mori aveva le idee chiare, sa-
peva che bisognava colpire nel triangolo 
gabelloti-campieri-sovrastanti, ne arrestò a 
migliaia (11.000 di cui 5.000 nella sola 
provincia di Palermo) e nello svolgimento 
dell’azione repressiva si rese conto, però, 
che pezzi della struttura sociale siciliana e 
mafiosa erano ben inseriti nelle istituzioni 
dello Stato e del fascismo, o, se si vuole, si 
rese conto che autorevoli esponenti del 
fascismo erano collusi con il sistema di 

potere mafioso.
In ogni caso Cesare Mori restò fulminato 

dall’inevitabile corto circuito, fu immedia-
tamente rimosso dall’incarico quando tentò 
di “colpire” il generale Antonino Di Giorgi. 
Fu nominato senatore per i “meriti” conse-
guiti sul campo, ma l’“alta mafia” restò pa-
drona del campo, come prima, più di prima.

“La repressione fascista della mafia […] 
fu in pratica il frutto di un baratto, […] con 
Malusardi, 50 anni prima, la mafia aveva 
ceduto allo Stato i banditi, oggi la grossa 
proprietà cedeva ad esso i piccoli mafiosi, i 
gregari di cosca ed, in compenso, lo Stato 
consegnava alla mafia i contadini i quali vi-
dero svanire non solo le speranze riposte 
nel socialismo, ma anche quelle suscitate 
dal fascismo”. (Muscetta, Brancati, La let-
teratura sulla mafia. Bonacci. Roma. 1988. 
Pag 225)

Eppure il “buon” Cesare Mori era con-
vinto di farcela a compiere la missione e 
che, alla fine, anche i contadini siciliani lo 
avrebbero ringraziato. “Offrì persino un 
premio al miglior componimento di uno 
scolaro sul modo per distruggere la mafia e 
forse non comprese mai per qual motivo 
alla gara non partecipò nessun 
concorrente”. (Mack Smith,Storia della 
Sicilia medievale e moderna- Laterza-Bari 
1970)
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PEPPA LA CANNONIERA

Non era bella, le fattezze erano piuttosto 
mascoline e aveva il viso butterato dal va-
iolo; era così Giuseppa Bolognara, nata a 
Barcellona Pozzo di Gotto, ma catanese di 
adozione per avere legato la sua esistenza 
alla storia della città etnea.

Garibaldi era arrivato in Sicilia da una 
ventina di giorni e la Sicilia era un unico, 
totale fermento: gli insorti volevano a cac-
ciare i borbonici da Catania e non contava 
niente se ancora erano pochi e male orga-
nizzati perché era l’aria che si respirava che 
moltiplicava le forze e preparava la vittoria.

Era questa l’aria che respirò Peppa quan-
do a piazza Ogninella, il 31 maggio 1860, 
sparò una cannonata sulle truppe del gene-
rale Clary e quando riuscì ad impadronirsi 
di un cannone che i borbonici in fuga ave-
vano lasciato sulla via.

Peppa lanciò sul cannone una fune, pro-
prio come fanno i cow boy per catturare “al 
lazo” i cavalli, lo tirò a sé restando al riparo 
dal fuoco nemico, lo sistemò e lo puntò 
contro i soldati.

Li attirò con uno strattagemma: sparse 
sul cannone della polvere e simulò un 
colpo fallito, a quel punto i nemici si 
lanciarono per riconquistare il “pezzo”, ma 
questa volta Peppa diede il giusto fuoco 

alle polveri causando gravi perdite.
Da quel giorno Peppa divenne Peppa la 

cannoniera e quell’aria di libertà che aveva 
alimentato quel suo straordinario coraggio 
si tramutò in un inconsueto abbigliarsi con 
abiti maschili, nel frequentare le bettole 
dove fumare la pipa, giocare a carte e bere 
vino.

216 ducati e una medaglia d’argento dal 
Governo italiano furono il riconoscimento 
del suo eroismo.

ACCURSIO MIRAGLIA

I Klimenko erano imparentati con lo zar 
e quando arrivarono i bolscevichi e la Ri-
voluzione persero tutte le loro ricchezze, 
vendettero agli inglesi i loro gioielli e così 
si pagarono il biglietto per una tristissima 
crociera verso il Mediterraneo e la salvez-
za.

Con loro c’era la piccola Tatiana ed an-
che altri pezzi di aristocrazia russa; in Italia 
pensarono bene, per sbarcare il lunario, di 
formare una compagnia di danza e canti da 
portare in tournee.

Agli inizi degli anni trenta, la compagnia 
si esibì al Massimo di Palermo e fu scrittu-
rata da Accursio Miraglia, direttore del Tea-
tro di Sciacca per un’esibizione nella citta-
dina. Tatiana non ripartì da Sciacca perché 

Accursio la volle con sé per tutta la vita ed 
anche Tatiana era d’accordo.

Gli odiati bolscevichi erano ormai lontani 
nel tempo e nello spazio, adesso c’era Ac-
cursio che, giorno dopo giorno, la sbalordi-
va per lo sconfinato amore che le dimostra-
va e per la straordinaria solidarietà che of-
friva a tutti i poveri e i deboli di Sciacca.

Caduto il fascismo Tatiana avvertì forte il 
vento della libertà, addirittura l’America e 
le sue meraviglie le sembrarono più vicine 
dato che adesso c’erano pure gli americani 
a “liberare” la Sicilia.

Accursio si avvicinò al PCI e ai sindaca-
listi della CGIL e riuscì ad organizzare la 
più imponente occupazione del latifondo 
con una indimenticabile cavalcata cui par-
teciparono migliaia di contadini.

Così Tatiana si trovò accanto un comuni-
sta, lei che solo il termine “comunismo” le 
procurava orrore ed evocava dolorosi ricor-
di. Continuò ad esortare Accursio ad essere 
prudente. E Accursio le rispondeva sempre 
allo stesso modo, parafrasando Heming-
way: ” Meglio morire in piedi, che vivere 
in ginocchio”.

Accursio morì in piedi il 7 gennaio 1947, 
ammazzato da (in ordine alfabetico) Lati-
fondisti Mafiosi Monarchici e da Un pezzo 
di quell’America che a Tatiana piaceva tan-
to.
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“Mamma, che satira!
(e che giornalismo a fumetti!)

Amici, lettori, abbonati, sostenitori, fian-
cheggiatori e complici!

E' uscito un nuovo strabiliante numero di 
Mamma! - la rivista di satira che fa giorna-
lismo a fumetti.

Nel numero 4 abbiamo confezionato per 
voi un paginone di Verdana Manuzio con la 
mappa grafica di tutte le grandi opere (per 
sapere dove sono, quanto costano e quanto 
durano), un magnifico fotoreportage dal 
Congo di Livio Senigalliesi, una intervista 
a fumetti di Flaviano e Gubi con l'italiano 
piu' ribelle del Belgio, narrazioni dall'Af-
ghanistan,  corsivi di Riccardo Orioles, una 
coraggiosa inchiesta sulla protezione civile 
firmata da Alberto Puliafito, fumetti di gio-
vani autori come Boscarol, Zurum, Costan-
tini, Kanjano e tavole di grandi vecchi della 
satira come Marco Scalia, il ponte di Mes-
sina fumettato da Rizzo e Bonaccorso, e 
poi una abbuffata di vignette con Biani, Ca-
scioli, Caviglia, Cemak, Maramotti, Mak-
kox, Staino, Vincino. E tante altre penne e 
matite che scoprirete 
sfogliando la rivista.

* * *
Gli abbonati alla rivista 

Mamma! aumentano, e 
questo ci aiuta a coprire 
le spese di stampa e di 
spedizione, ma gli autori 
di www.mamma.am e 
della rivista Mamma! 
continuano a lavorare 
gratis.

Abbiamo la pelle dura 
e tiriamo dritto, ma non si 
sa per quanto potremo 
andare avanti cosi' prima 
che la stanchezza ci fac-
cia mollare il colpo. Per 
poter pagare gli autori 
con un giusto compenso 
e in tempi certi gli 
abbonati dovrebbero 
essere almeno 3mila, e 
per ora siamo solo a qualche centinaio.

Mettere insieme una buona base di abbo-
nati ci permetterebbe di avere una minire-
dazione che segue a tempo pieno la rivista 
(ora lavoriamo di notte rubando tempo al 
sonno), fare progetti a lunga scadenza (ab-
bonamenti annuali con uscite regolari anzi-
che' microabbonamenti da tre numeri ape-

riodici) e soprattutto pagare gli autori che 
hanno il brutto vizio di mangiare tre volte 
al giorno.

Continuiamo a scommettere sulla nostra 
capacita' di mettere insieme questo gruppo 
di 3mila lettori, convinti di offrire un pro-
dotto che vale, una rivista onesta senza 
pubblicita' e senza padroni, dove tutto e' 
fatto in funzione di chi ci legge e non in 
funzione di chi ci paga. Se vorrai aiutarci a 
vincere questa scommessa, spargi la voce 
tra i tuoi amici, magari qualcuno di loro 
puo' essere interessato ad abbonarsi (tutte 
le istruzioni sono su www.mamma.am/ab-
bonati ).

Se ti va di darci una mano, ecco qui altre 
possibili iniziative per sostenerci:

1 - Portare nella tua citta' la mostra di 
Mamma!

A dicembre il teatro Puccini di Firenze ha 
realizzato una mostra sulla nostra rivista, 
che ha riscosso un buon successo. Possia-
mo mettere a disposizione dei nostri soste-

nitori i 30 pannelli di 
questa mostra per ri-
produrla in altre citta'. 
Al gruppo locale di 
"mammiferi" 
chiediamo di cercare 
uno spazio per la 
mostra, stampare i 
pannelli, allestire la 
mostra e raccogliere le 
offerte libere dei 
visitatori. Quello che 
avanza dopo aver 
coperto le spese lo si 
puo' trattenere per au-
tofinanziare il gruppo 
locale, per organizzare 
altre iniziative 
(magari una 
presentazione della 
rivista con qualcuno 
degli autori) oppure 
contribuire alle spese.

2 - Diffondere Mamma! nei luoghi piu' 
impensabili. Mamma! e' una rivista fatta 
apposta per portare scompiglio e infrangere 
i tabu'. Per aiutare la nostra diffusione puoi 
fare un microabbonamento supplementare, 
e ad ogni spedizione ti arriveranno a casa 
DUE copie della rivista.

Una la terrai per la tua collezione, l'altra 

potrai piazzarla in parrocchia sul "banchet-
to della buona stampa" accanto a Famiglia 
Cristiana e Avvenire, lasciarla dal parruc-
chiere o dal barbiere, farla circolare in uffi-
cio, donarla alla biblioteca di quartiere o 
regalarla a qualche amico precario come 
antidepressivo.

3 - Organizzare cene e iniziative di rac-
colta fondi. Se fai parte di quella rara stirpe 
di magnifici logisti capaci di organizzare 
sagre, cene, lotterie, e ogni altro genere di 
iniziative per l'autofinanziamento, aiutaci a 
coprire i costi di stampa e spedizione della 
rivista con una cena di sottoscrizione per 
Mamma! I soldi non saranno erogati a 
fondo perduto, ma convertiti in un numero 
corrispondente di "microabbonamenti" che 
verranno spediti in blocco al gruppo locale 
per essere messi a disposizione di tutti.

4 - Promuovere il nostro sito sui social 
network. Quando vedi qualche articolo o 
vignetta particolarmente azzeccati, segnala-
lo ai tuoi amici su facebook, twitter, friend-
feed o qualsiasi altro strumento di condivi-
sione online. L'unico modo che abbiamo 
per farci conoscere e' il passaparola.

Puoi seguirci online in vari modi:
- Chiedici l'amicizia sul profilo Face-

book:
http://www.facebook.com/mamma.am
- Oppure iscriviti al gruppo degli amici di 

Mamma!:
http://www.facebook.com/group.php?

gid=297800510380
- Cercaci su Twitter:
http://twitter.com/mammaam
- O collegati al nostro feed Rss:
http://www.giornalismi.info/feeds/mam-

ma.rss
5 - Aiutaci a costruire il nostro portale di 

satira e informazione Se sei un bravo infor-
matico, o hai conoscenze grafiche, o scrivi 
pezzi satirici, o disegni vignette, collabora 
con www.mamma.am - le nostre porte sono 
aperte a satiri e giornalisti in gamba, tecnici 
web e grafici che ci aiutino a rinnovare il 
sito e rendere sempre piu' accattivante la ri-
vista.

Scrivi a info@mamma.am e dicci cosa ti 
piacerebbe fare

Mauro Biani, Carlo Gubitosa
e la redazione di Mamma!

www.mamma.am, 
info@mamma.am
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I dieci anni
di Antimafia Duemila

Quando presentammo a Palermo il primo 
numero di AntimafiaDuemila avevamo ben 
chiaro il cammino che ci si presentava din-
nanzi. Si trattava di un appuntamento ri-
mandato l'indomani delle stragi del '92.

Avevamo ancora negli occhi l'orrore di 
Capaci e di via d'Amelio. E soprattutto sen-
tivamo la responsabilità di aver delegato 
alla magistratura e alle forze dell'ordine una 
battaglia di civiltà che in realtà appartiene 
ad ogni cittadino onesto.

Il 25 marzo del 2000 nasceva così questa 
nuova realtà editoriale frutto di anni di stu-
dio e di ricerca sul fenomeno mafioso. La 
spinta interiore che animava ed anima que-
sto gruppo di amici e colleghi andava oltre 
ogni ragionamento logico legato a possibi-
lità e mezzi per realizzare una simile inizia-
tiva. L'aspetto spirituale che ha caratteriz-
zato la nostra decisione ci ha fortificato nei 
momenti più duri che sarebbero venuti. Si 
era di fronte ad una scelta. Un dovere mo-
rale. E andava fatto.

Il primo editoriale titolava “Non è uto-
pia”. Racchiudeva l'essenza della decisione 
di fare la nostra parte. Ma soprattutto sinte-
tizzava la futura linea editoriale del giorna-
le: la denuncia e la memoria. La denuncia 
delle collusioni della politica, dell'alta fi-
nanza, di pezzi delle istituzioni con Cosa 
Nostra. Ma anche la memoria di tutto quel-
lo che ha rappresentato e rappresenta la 
mafia con le sue connessioni criminali da 
oltre 200 anni. E di chi la mafia l'aveva 
combattuta in tutti questi anni arrivando 
fino all'estremo sacrificio.

Fin dal primo numero abbiamo chiarito 
che il nostro intento era ed è quello di con-
tribuire al raggiungimento della verità sulle 
stragi del biennio '92/'93. Solo facendo luce 
sui “mandanti esterni” a Cosa Nostra nelle 
cosiddette “stragi di Stato” potremo risor-
gere dalle ceneri di una seconda Repubbli-
ca fondata sul sangue di Falcone e Borselli-
no. E solamente arrivando a queste verità 
scomode potremo auspicare ad una vera 
democrazia libera dall'oppressione mafiosa.

Un'utopia?
Non per noi. E nemmeno per tutti coloro 

che continuano a credere che oltre l'imbar-
barimento della razza umana sia possibile 
scorgere una rinascita. Per i credenti l'unica 
via di salvezza è rappresentata dal Cristo e 
dalla promessa del suo ritorno. Per i non 

credenti la possibilità che una parte della 
civiltà possa comunque risalire dal fondo 
nel quale è precipitata non è mai utopistica.

Scienziati e ricercatori 
definiscono il nostro 
pianeta “al collasso”, 
privato sempre di più 
delle sue energie vitali a 
causa dell'abuso dei suoi 
abitanti, ma “l'utopia” di 
riuscire a invertire questa 
escalation si fa fatico-
samente spazio in quella 
parte di umanità che non 
intende arrendersi al 
peggio.

Al di là di delle teorie 
che per secoli hanno 
diviso l'uomo sono 
sempre i fatti quelli che 
qualificano l'integrità di 
un essere umano. 
L'esempio di uomini e donne che in questa 
battaglia contro la mafia hanno sacrificato 
la propria vita nella consapevolezza dei 
rischi che correvano resta uno dei nostri 
punti di riferimento. Ed è anche per un 
dovere morale nei loro confronti che 
proseguiremo il nostro lavoro.

Questi primi 10 anni di Antimafia Due-
mila sono stati segnati da vittorie straordi-
narie delle forze dell'ordine e della magi-
stratura sul versante dell'arresto di pericolo-
sissimi latitanti. Anni di importanti senten-
ze di condanna per quei politici collusi con 
Cosa Nostra. Ma anche anni di vergognose 
assoluzioni cariche di elementi infamanti 
per il politico di turno. Assoluzioni stru-
mentalizzate ad arte da molti media. Quegli 
stessi asserviti ad un Presidente del Consi-
glio, Silvio Berlusconi, su cui pesa il maci-
gno della contiguità all'ala stragista di Cosa 
Nostra attraverso il suo braccio destro, il 
senatore Marcello Dell’Utri, già condanna-
to in I° grado a 9 anni per concorso esterno 
in associazione mafiosa.

Un Premier che nei suoi deliri di onnipo-
tenza ha sfornato un'infinità di leggi ad per-
sonam per sfuggire alla giustizia. Che si è 
gettato a testa bassa contro i magistrati ri-
portando pericolosamente le lancette indie-
tro di 18 anni.

Di fronte a questo scempio della demo-
crazia e della giustizia non è più consentito 

restare inermi.
In virtù di un sistema di informazione 

che, salvo rare eccezioni, è il peggior com-
plice di una parte 
consistente della società 
indifferente e colpevole, 
non resta quindi che 
continuare.

Continuare a lottare e a 
resistere, così come grida 
da anni Salvatore 
Borsellino.

Continuare a sostenere 
quei magistrati che al di 
là dei vergognosi 
attacchi che ricevono si 
ostinano a cercare la 
verità per rendere 
giustizia a coloro che 
sono morti nel nome di 
una “trattativa” tra Stato 
e mafia.

Continuare a sostenere la richiesta di giu-
stizia di tutti i familiari delle vittime delle 
mafie.

Continuare ognuno con il proprio impe-
gno per migliorare questa società e per re-
stituire un futuro alle nuove generazioni.

Da parte nostra proseguiremo a fare il 
nostro dovere attraverso il giornale carta-
ceo e attraverso il quotidiano on line del 
nostro sito Internet.

Continueremo con la stessa identica de-
terminazione, serietà e passione di 10 anni 
fa. Ma con una maggiore coscienza e con-
sapevolezza del nostro lavoro e della sua 
funzione all'interno di una richiesta di veri-
tà e giustizia che appartiene a ogni società 
in via di evoluzione.

Il nostro più profondo ringraziamento va 
a tutti coloro che fin da subito hanno credu-
to in noi e a tutti i lettori che con il loro en-
tusiasmo ci sostengono. Le difficoltà che 
abbiamo affrontato e che affrontiamo 
giorno dopo giorno non ci hanno fermato e 
non ci fermeranno.

In tempi bui come quelli che viviamo il 
ruolo dell'informazione libera sarà sempre 
più fondamentale per raccontare i fatti, per 
smascherare la menzogna, per dire sempre 
e comunque la verità. A qualunque costo.

Ed è quello che faremo.
Giorgio Bongiovanni

Direttore di AntimafiaDuemila
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