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 La Repubblica Italiana non è più proprio una ragazzina, eppure il signor B.  

non vede l'ora di farle la festa. “Non parlare”, “non scrivere”, “non frequen-

tare giudici”, “non avere opinioni”, “fatti i fatti tuoi”. Un vero e proprio stal-

king, insomma.  Interverranno i vicini o l'avrà vinta Mr Prepotente?
U.Santino/ Quel che si dice e quel che si fa                 G.Chiesa/ Caro Santoro... 
S.Gulisano/ Noi e Saviano             J ack Daniel/ Cronache del tempo che verrà

   Catania: Divieto di scuola
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         Sicilia                  Sicilia         

Storie di ordinaria
ingiustizia

Catania. Il comune non paga, e la scuola 
media Andrea Doria è di nuovo sul punto 
di essere sfrattata  Era l'8 luglio del 2009 
quando alla scuola media Andrea Doria, 
in via Cordai 59 a San Cristoforo, venne 
consegnato per la quarta volta, 
l'ingiunzione di sfratto per morosità. 
L'amministrazione Stancanelli non aveva 
rispettato i patti concordati con le suore 
orsoline, proprietarie del plesso 
scolastico. Intervenne la prefettura che 
riuscì a mediare la vertenza tra le parti, 
ottenendo la proroga dello sfratto per un 
anno.
Adesso le suore fanno sapere che non in-
tendono prorogare ulteriormente lo sfratto 
per morosità, che scade l'8 luglio. Ancora 
una volta - per la quinta volta - il comune 
di Catania non ha dunque mantenuto la 
parola data. Al vecchio debito di 170mila 
euro si aggiunge quello nuovo, ac-
cumulato tra il 2009 e il 2010, di circa 
60mila euro.
Questa brutta storia di ingiustizia è inizi-
ata nel 2005, con la giunta Scapagnini, per 
poi continuare, nella migliore tradizione 
della  cattiva amministrazione, col 
"podestà" Stancanelli. 

Ora questi signori tacciono, nonostante 
l'invito delle proprietarie ad aprire delle 
trattative, in mancanza delle quali la 
scuola dovrà andar via.
Tace Stancanelli, tace la neo-assessora 
alle politiche scolastiche Cinquegrane, 
tace il "partito democratico"che dovrebbe 
fare l'opposizione in consiglio comunale 
ma è troppo impegnato a fare gli accordi 
con la maggioranza per dividersi un po' di 
affari  e  di potere.
Ma chi darà le risposte ai genitori di 
quegli alunni, di quel quartiere martoriato 
da degrado, mafie e cattiva amminis-
trazione? Chi avrà il coraggio di togliere 
da San Cristoforo l'unica scuola media del 
quartiere, l'unica difesa del diritto all'is-
truzione sancito dalla costituzione?
E dove andranno insegnanti ed alunni, 
visto che il plesso di via Case Sante non 
sarà pronto prima del maggio 2011?
Qualcuno vorrà rispondere alle mamme 
che non vogliono perdere quell'unica 
scuola, quell'unico punto diriferimento 
per il quartiere di San Cristoforo?
O dovremo ancora assistere all'ennesima 
storia di ordinaria ingiustizia?

Giovanni Caruso

SEI DOMANDE ALL'ASSESSORE

1. E' vero che il plesso dell'istituto com-
prensivo “A.Doria” di via Cordai sarà defin-
itivamente chiuso nel 2010-11?
2. È vero che tale chiusura avverrà solo 
quando le 24 aule del plesso di via Case 
Sante saranno completate?
3. A che punto sono questi lavori? Tra 
questo è previsto il risanamento dell'aria 
antistante alla scuola “Giovanni Paolo II" 
di via Case Sante?
4. L'assessore ha tenuto conto delle 
volontà degli abitanti della zona da 
sempre  contrari alla rimozione della 
scuola A. Doria, che rappresenta per loro 
un presidio di democrazia e sicurezza, 
oltre che garanzia di legalità e antimafia 
nel territorio?
5. L'otto luglio 2009 l’amministrazione 
comunale ha ricevuto il decreto di sfratto 
per morosità nei confronti delle 
proprietarie del plesso di via Cordai 
(Congregazione delle suore orsoline). Può 
dirci se il debito è stato finalmente estinto?
6. La proroga di sfratto che scade il 
prossimo gluglio sarà ulteriormente rinvi-
ata? E in che termini?

G.C.
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In alto: M/n “Exodus (1947)

In basso: Mn “Marmara” (2010).

Mare
mostrum

Non è ancora come il Golfo Persico, ma è 
già uno dei mari più a rischio del pianeta. 
In Grecia, nel giro di poche settimane, un 
tranquillo Paese semi-agricolo è finito den-
tro alla macchina di triturazione. In Medio 
Oriente, il vecchio Stato (laburista) di 
Israele non esiste più e il suo posto è stato 
preso, per l'appunto, da un regime medio-
rientale che massacra e fa stragi come tutti 
gli altri. In Italia sono stati persi trecento-
settemila posti di lavoro e un giovane ogni 
tre è disoccupato.

* * *
Insomma, il mondo dei sogni sta andando 

a pezzi. Non che prima le cose fossero mol-
to migliori (non si è atteso Netanyahu per 
fare Sabra e Chatila né Berlusconi per far 
macelleria sociale), ma prima almeno erano 
presentate come eccezioni. Adesso, invece, 
le si proclama come normalità.

Certo, non è stato facile arrivarci:  c' è 
voluta una lunga e paziente opera di propa-
ganda, di fronte alla quale Goebbels e Beria 
erano dei dilettanti; ma alla fine ci si è arri-
vati. L'uomo non è più un uomo, puoi mas-

sacrarlo alla generale Sherman (“L'unico 
indiano buono...”), apertamente. L'operaio, 
altro che diritti!, è una macchina punto e 
basta (“Prendiamo la via della Cina!”, 
incita Romiti). Il gay, la donna, il bimbo del 
turismo sessuale, chiunque non sia maschio 
adulto “regolare”, può essere violentato, o 
quantomeno aggredirlo, impunemente. 

Quest'opera di mutazione culturale, di ri-
formazione freddamente studiata del senso 
comune umano (è di questo che parlano 
quando parlano di “riforme”) può essere e 
dev'essere contrastata da noi tutti. Tutti? 
Certo, una mano possono darla anche i Vip, 
ma con riserve e limiti che prima o poi ne 
offuscano – vedi il recente caso Santoro – 
la credibilità di fondo.

Meglio contare sulle nostre forze, sui 
militanti antimafia (e dunque antifascisti, 
antirazzisti ecc.) vecchi e nuovi.

Facciamo due esempi specifici, tanto per 
non chiacchierare a vuoto. Il primo è quello 
di Chiara, una giovane collega di ventitrè 
anni che sta arrivando al massimo premio 
giornalistico coi suoi “sconosciuti” video 

sulle lotte sociali catanesi (sconosciuti per 
Minzolini, non certo per noi di Ucuntu o 
quelli dell'Experia).

Il secondo è quello di Roberto, che ha più 
di sessant'anni e una carriera brillantissima 
alle spalle ma la vecchiaia la sta passando a 
formare giornalisti antimafiosi e a scrivere 
su mafia e governo cose tali che ogni paio 
di settimane mandano un paio di pirati ad 
hackerargli il sito.

Non cerchiamo altri alleati, non ce ne 
sono. Stiamo uniti, lavoriamo, facciamo 
rete. Su questo numero di Ucuntu trovate 
annunci di rete per le settimane prossime, a 
Catania e a Ragusa. Non siategli indiffer-
enti, non guardateli con estraneità: anche se 
voi non ci siete, sono momenti vostri. 
Dovunque siate, comunque la pensiate, 
qualunque sia l'ingiustizia sotto la quale si-
ete (o crediate di essere) soli.

Perché è la rete l'unica che può aiutare 
tutti, in Sicilia, nelle fabbriche, in tutto il 
nostro mondo, nel paese. La rete, l'intelli-
genza collettiva degli esseri umani.

Riccardo Orioles
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Quello che si dice
e quello che si fa

Il Centro Impastato non ha partecipato 
alle iniziative del 23 maggio in ricordo del-
la strage in cui sono morti i magistrati Gio-
vanni Falcone e Francesca Morvillo e gli 
agenti di scorta Rocco Di Cillo, Antonino 
Montinaro e Vito Schifani, perché ha rite-
nuto offensiva per la loro memoria la pas-
serella coi i ministri Gelmini, Maroni e Al-
fano, rappresenatanti di un governo che è 
fuori dalla legalità costituzionale, col conti-
nuo ricorso da parte del suo capo alle leggi 
ad personam per sottrarsi alla giustizia.

Il “patto per la legalità” di cui parla il 
programma della giornata organizzata dal-
la Fondazione Giovanni e Francesca Fal-
cone con la sponsorizzazione del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, retto da una signora senza arte nè 
parte, premiata solo per la sua devozione 
al ducetto di Arcore, si rispetta solo e uni-
camente se si rispettano i principi fonda-
mentali della Costituzione, quotidianamen-
te calpestata dal governo e dal suo capo. 
Qualsiasi dichiarazione di buone intenzio-
ni è solo vuota retorica se viene da perso-
naggi complici di un presidente del Consi-
glio che ogni giorno denigra e offende la 
magistratura e copre le malefatte intollera-
bili della “cricca” di speculatori di profes-
sione che si è creata attorno a lui.

Per Berlusconi e Dell’Utri un capomafia 
condannato all’ergastolo come Vittorio 
Mangano è un “eroe” perché ha taciuto sul 
suo ruolo presso la villa di Arcore. Questo 
è l’elogio più spudorato dell’omertà ma-
fiosa che sia mai venuto da uomini di po-
tere.

Spiace che a fare da coro ai ministri ci 
siano magistrati impegnati nella lotta con-
tro la mafia e ad ascoltarli e applaudirli ci 
siano tanti giovani che dovrebbero capire 
che questo governo è il più favorevole 
all’affermazione del modello mafioso dal-
l’Unità d’Italia a oggi, perché della mafia 
condivide interessi e codici culturali, con-
siderando l’illegalità sistematica una risor-
sa e l’impunità conseguita con tutti i mezzi 
uno status symbol.

Il ministro Maroni, esponente di un par-
tito esplicitamente razzista come la Lega 
Nord, si vanta dei successi ottenuti con 
l’arresto di capimafia e gregari. Questi 
successi sono dovuti unicamente a uomini 
delle forze dell’ordine e della magistratura, 
che compiono quotidianamente il loro do-
vere, nonostante la povertà dei mezzi sem-
pre più ridotti per colpa del ministero e del 
governo, e nonostante le politiche filoma-
fiose che stanno raggiungendo la massima 

espressione con la limitazione drastica di 
uno strumento indispensabile come le in-
tercettazioni telefoniche e il bavaglio a 
quel che rimane di un’informazione non 
asservita.

L’anno scorso abbiamo dovuto assistere 
allo spettacolo penoso del sequestro dello 
striscione dei Cobas con la scritta “La ma-
fia ringrazia lo Stato per la distruzione del-
la scuola pubblica”.

Chi scrive ha assistito a questo 
spettacolo e chiamato dal magistrato come 
persona informata dei fatti ha dichiarato 
che a volere il sequestro sono stati i 
responsabili della Fondazione Falcone, la 
cui segretaria ha visto fare la spola dal 
palco agli uomini della Digos. La ragione 
di tanto accanimento: non dispiacere alla 
signorina Gelmini, star della passerella già 
lo scorso anno e principale responsabile, 
su ordine del suo datore di lavoro, dello 
sfascio della scuola pubblica, uno dei po-
chi presidi ancora in piedi di una società 
democratica.

Con questo tipo di antimafia, superspon-
sorizzata con i soliti metodi personalistici 
e clientelari, vuotamente spettacolare e 
predicatoria, succube di un governo anti-
democratico, non abbiamo nulla da sparti-
re e ci auguriamo che quanti partecipano 
alle manifestazioni in buona fede si renda-
no conto che per onorare degnamente i ca-
duti nella lotta contro la mafia bisogna fare 
un patto per la legalità democratica, con 
un principio fondamentale: la coerenza tra 
le cose che si dicono e quelle che si fanno.

Umberto Santino
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Il Partito
dei notabili.
Di nuovo?

A volte gli inciuci servono (l'ha detto an-
che il grande D'Alema) e a me questo qua, 
per esempio, ha fatto guadagnare cinquemi-
la lire. Quale? Ma questo alla regione sici-
liana, naturalmente, fra il capo dei leghisti 
siculi Lombardo (uno che si fa le campagne 
elettorali coi pacchi di pasta) e il partito de-
mocratico siciliano. Alla giunta Lombardo, 
fumante di coltellate fra peones dei vari 
boss, è arrivato l'appoggio esterno, sotto 
forma di astensione, del Pd. Questo signifi-
ca che il Pd prende un suo uomo, lo mette - 
proclamando di non conoscerlo: "E' solo un 
tecnico" - nella giunta e va avanti tranquil-
lamente verso il suo destino.

Va bene, non è un argomento molto inte-
ressante, e non è d'altra parte che io ne sia 
particolarmente esperto. Ma chi è il nostro 
uomo presso Lombardo? Il professor Mario 
Centorrino. E chi è Centorrino? Ecco, ades-
so vengo alla storia - per me importante  - 
delle cinquemila lire.

Una ventina d'anni fa Centorrino - come 
d'altronde adesso - insegnava all'Univrsità 
di Messina. Fra i suoi laureandi c'era un ra-
gazzo un po' anomalo, che si chiamava An-
tonello Mangano. L'anomalia consisteva 
nel fatto che Antonello (allora a Messina 
c'erano studenti che facevano l'esame con 
la pistola sul tavolo) non aveva nessuna vo-
glia di chiudere occhi e orecchi sul mondo 
(accademico) circostante ma voleva render-
ne conto, scriverne, e addirittura dedicargli 
la sua tesi di laurea: "Il grado di coesione/ 
Borghesi e mafiosi nell'ateneo messinese".

La cosa destò scalpore. Quando Centorri-
no ne venne a conoscenza, ritirò senz'altro 
la firma dalla tesi di Antonello, che da un 
momento all'altro si trovò esposto e senza 
copertura in un momento in cui i guai pio-
vevano da tutte le parti e l'Università di 
Messina era un posto un po' meno sicuro di 
Abilene.

Basta, la cosa finì bene perché: 1) Anto-
nello rimase vivo; 2) Gli Editori Riuniti gli 
pubblicarono la tesi in un libro, che ebbe 
persino un discreto successo. Nel frattempo 
la situazione a Messina si aggravò ulterior-
mente, con professori sparati per le strade e 
mafiosi che imperversavano dentro e fuori 
l'università, e questo era tutta pubblicità per 
il libro di Antonello. Che poi diventò gior-
nalista, fece un ottimo sito (terrelibere.org) 
pieno di inchieste, restò disoccupato quanto 
a stipendio ma non come lavoro utile per la 
città... Ma questo è un altro discorso. E le 
cinquemila lire?

Ecco, quando ho saputo di questa faccen-
da della firma ritirata, tanto m'imbestialii 
(volevo bene a Antonello) che cominciai a 
blaterare frasi prive di senso: "Ma è modo 
di fare questo! Ma così ci si comporta con 
gli studenti! Ma dov'è il senso di responsa-
bilità? Ma questo prima o poi finisce a fare 
il fascista!". E qui qalcuno m'interruppe: 
"Fascista, dai! Centorrino è un democrati-
co, un compagno... Come vuoi che finisca 
nei fasci uno così!". "Vedrai che ci finisce, 
vedrai! Non ci credi! E scommettiamo! 
Scommettiamo... scommetto cinquemila 
lire! Che questo prima o poi me lo vedo in 

stivali e camicia nera!".
La scommessa fu accettata e passarono 

gli anni e Centorrino,lungi dall'adempiere 
alla mia lugubre profezia, continuò la tran-
quilla routine dell'intellettuale progressista. 
Che in Sicilia comprende editoriali per i 
giornali forcaioli e di destra (la Gazzetta di 
Messina), articolesse sui giornali degli im-
prenditori collusi (La Sicilia di Catania), 
ecc. ecc. E scusa, per chi bisogna scrivere? 
Mica per quei pazzi dell'antimafia, che fra 
l'altro nemmeno pagano i pezzi. E poi le 
consulenze (per Cuffaro e per gli altri), che 
fanno pure brodo per il lesso.

Ma adesso, finalmente, posso dire - ma-
gari forzando un po' - di avere vinto la 
scommessa. Che Lombardo sia di destra 
non c'è il minimo dubbio. Una destra parti-
colarmente odiosa, fra Achille Lauro (i pac-
chi di pasta) e Calderoli (l'alleanza di ferro 
con la Lega). Mettigli una camicia nera 
qualunque - che poi il nero è di moda - e 
che ottieni? Un fascista.

Pino, voglio i miei soldi. Cinquemila lire. 
Che fa due euri e cinquanta anzi (se dal 
cambio per ricchi passiamo al cambio vero, 
quello per pensionati e operai) fa cinque 
begli euri tondi tondi.

"Va bene, ma a me lettore che cavolo me 
ne frega delle scommesse tue?". Eh, bello 
mio. Qua si parla d'inciucio, di un solo in-
ciucio, inciucio siciliano. Ma che dici, altri 
inciuci non ne faranno? E quanti Centorrini 
si stanno preparando, in questo momento, a 
sacrificarsi nobilmente per la governabilità 
e tutto il resto?

R.O.
(P.S.: Nel frattempo, a Messina, Centorrino 
presenta il suo “Il partito del Sud”. Relato-
ri? Francantonio Genovese  e Domenico 
Nania, due pezzi della storia politica re-
cente: che adesso, a quanto pare, si ricom-
pongono a unità). 
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“E se invece
ci dessi una mano

a fare un'altra tv?”

Tra le molte cose giuste e vere che Santo-
ro ha detto nella sua autodifesa di fronte al 
pubblico di Annozero del 22 maggio, c’è 
qualche importante “interstizio” su cui ri-
flettere. Interstizi, tuttavia, rivelatori.

Credo di aver titolo per replicare anch’io 
alle sue parole, nella mia qualità di autore 
di una lettera in cui, in sostanza, invitavo 
Santoro, e tutti coloro che lo hanno soste-
nuto nella sua battaglia per una televisione 
migliore, a prendere atto che la battaglia in-
terna alla tv berlusconiana non era più pra-
ticabile e che bisognava dichiarargli guerra 
dall’esterno, trasformando Raiperunanotte 
una tantum in Raiperunanotte tutti i giorni.

Ci fu un grande silenzio, a sinistra. An-
che Santoro tacque. Infatti la mia proposta 
era stata già fatta un anno prima, con il lan-
cio di Pandora TV, che era stato ignorato da 
tutte le forze democratiche, i movimenti, i 
partiti semidefunti della sinistra.

Adesso Santoro scrive che «Raiperuna-
notte insegna che, se il contenuto è forte, i 
contenitori si trovano, e con ascolti da 
grande tv generalista. Senza che nessuno ti 
possa bloccare o condizionare. La sfida è 
trasferire l’esperienza di quella serata unica 
nelle forme più efficaci per fare di Raiperu-
nanotte qualcosa di non episodico, stabile».

È esattamente la mia proposta. A Santoro 
dico soltanto una cosa (ma la dico anche a 
tutti gl’intellettuali, agli uomini di spettaco-
lo che hanno traccheggiato in tutti questi 
anni, e la dico anch’io, come Santoro, ai di-
rettori dei grandi giornali di opposizione, 
come «la Repubblica» e «il Manifesto», e 
non parliamo de «l’Unità» perché altrimen-
ti ci viene da piangere): perché non l’avete 
detto, e fatto, prima?

E dico a Santoro: per ragioni storiche 
perfettamente chiare tu sei l’unico che può 
capitanare questa squadra di combattimen-
to, l’unico che può trascinare ascolti da 
grande tv generalista, perché sappiamo che 
anche il pubblico democratico conosce solo 

questa tv “progressista” - la tua  - tutta in-
terna, come forma, alla tv che manipola, 
ma (ed è tuo merito), molto esterna come 
contenuti al mainstream mentitore.

Perché non lo fai? Hai dichiarato guerra, 
dagli schermi della televisione del nemico. 
Non tutta la tua dichia-
razione di guerra ci è 
piaciuta, ma la sostanza 
sì, ci è piaciuta. Adesso 
dichiarala tutti i giorni: 
dal di fuori.

Puoi farlo. Ti soster-
remo come possiamo. I 
soldi si troveranno per-
ché milioni di persone, 
in Italia, vogliono sape-
re di più e di diverso. 
Basta chiederglieli e 
dare loro, in cambio, un 
pezzo di verità. 
Naturalmente purché non si continui a stare 
dentro un teatrino, con gli stessi rituali, le 
stesse facce della politica della casta, maga-
ri esposte sapientemente (come sai ben 
fare) al ludibrio della loro stessa esibita 
sconcezza. Ovvio che l’obiettivo dovrà 
essere la riconquista democratica della tv 
pubblica, non la creazione di un nuovo 
canale privato multimediale.

E qui sono già entrato negl’interstizi cui 
ho accennato sopra. Sono almeno due. Ti 
dipingi troppo ingenuo (e ingenuo non sei) 
quando dici che aspettavi dal Partito Demo-
cratico, dai suoi membri nel Consiglio di 
Amministrazione, dai suoi deputati nella 
cosiddetta Commissione Parlamentare di 
Vigilanza, un qualche segnale di soccorso.

Suvvia! Non hai visto tu stesso, in questi 
anni, come quella gente ha tenuto bordone 
a Berlusconi, gli ha lasciato tutto in mano?

Hai atteso, certo non invano, perché hai 
rafforzato la tua posizione di gladiatore iso-
lato dentro un cerchio di nemici. Il pubbli-
co te ne è grato. Io anche. Ma tu ci devi, 

adesso, una parte della tua popolarità.
Adesso dici che «è il momento di liberar-

si dei grandi gruppi editoriali e di fare da 
soli». Anch’io lo penso. Da anni penso che 
l’emergenza informativa e democratica si è 
trasformata in un attacco campale alla de-

mocrazia. Fallo, 
facciamolo. Ci 
sono decine di 
giornalisti, di uo-
mini di cultura, di-
rei il fior fiore del 
giornalismo italia-
no che ancora resi-
ste, che non aspet-
terebbero altro; 
che, se vedessero 
alzarsi una bandie-
ra, una decente, 
darebbero non una 
ma tutte e due le 

mani per sostenerla.
Solo che, fuori dalla gabbia, il compito è 

ben più difficile. Questo è l’altro intersti-
zio. Tu parli di “pubblico”. È una parola 
che non si attaglia al compito. Gli spettatori 
di Raiperunanotte non sono più un 
“pubblico”, sono cittadini. E lo studio non 
può essere quello di una tv generalista.

Avrai bisogno di quei cittadini per co-
struire una piattaforma multimediale capa-
ce di raggiungere milioni di occhi e orec-
chie. Il palcoscenico, lo studio, sarà la de-
mocrazia. La ricerca di cui parli, giusta-
mente, prevede che anche tu debba cambia-
re professione. Il tempo lo richiede. Ma 
non si tratta di rinunciare al giornalismo, 
tanto meno al giornalismo di battaglia.

Questo non è ciò che occorre. Occorre 
capire – e tu lo sai bene – che non c’è più 
una politica e una democrazia senza la tele-
visione. E un’altra televisione significa 
un’altra politica.

Giulietto Chiesa,
www.megachip.info

|| 2 giugno 2010 || pagina 06 || www.ucuntu.org ||

Il breve e un po' buffo scontro Santono-Rai ha suscitato un dibattito che va oltreIl breve e un po' buffo scontro Santono-Rai ha suscitato un dibattito che va oltre   
l'episodio. Sentiamo Giulietto Chiesa, uno dei pochi giornalisti italiani a scoml'episodio. Sentiamo Giulietto Chiesa, uno dei pochi giornalisti italiani a scommettere semettere se   
stesso su un'ipotesi completamente esterna agli assetti attuali di grande stampa e tvstesso su un'ipotesi completamente esterna agli assetti attuali di grande stampa e tv

http://www.ziamaria.it/


          Economie                 Economie       

Noi, in Grecia,
facevamo così

Ebbene sì, parlo della Grecia, dove ho 
vissuto una decina d’anni a cavallo...

Cos’avete capito? A cavallo tra l’essere 
fuori d’Europa ed esserci dentro. Non ne 
ho parlato fino ad ora perchè malgrado sen-
tissi migliaia di kazzate sparate da gente 
che non ha visto nè sentito una beata maz-
za, poi non volevo intervenire anche su 
questo argomento, che poi pare che so tutto 
io e faccio la fine del nonno a tavola che 
parla parla e intanto non ha il pannolone...

Insomma, io arrivavo da Haiti e volevo 
sposare la madre di mio figlio. Per questo 
scelsi un Paese nel continente europeo 
dove non c’erano ancora le ferree leggi sul-
l’immigrazione, e scelsi Corfù dove il con-
sole onorario era pure mio amico e mi faci-
litò la cosa.

Noi in Grecia vivevamo così: ogni fami-
glia aveva la sua pianta di limoni e arance 
fuori dalla porta principale, l’orto dietro, il 
vicino aveva le capre e faceva la feta il for-
maggio essenziale per la cucina greca, e 
sulla strada per tornare a casa i pescatori 
mettevano le cassette del pesce che aveva-
no pescato. Carne di bue, molto rara, ma di 
capra e agnello ogni angolo di casa. Se 
uscivo di casa, trovavo tutte le erbe aroma-
tiche nel boschetto di fianco, avevamo gli 
ulivi e andavamo al frantoio a fare l’olio, 
poi uniti in tre o quattro famiglie per volta, 
ogni autunno facevamo il vino che ci servi-

va per tutto l’anno. Le uova erano delle 
galline che razzolavano nei cortili. Ogni fa-
miglia aveva anche un membro che lavora-
va per lo Stato o il comune, in modo che un 
piccolo contributo in denaro c’era per tutti. 

Quando la Commissione Europea (e non 
era Prodi) chiese alla Grecia di lasciare a 
casa 20.000 dipendenti dello Stato, Pa-
pandreu il vecchio chiese se non fossero 
impazziti tutti, perchè avrebbero messo a 
ferro e fuoco lui e tutta Atene. Così si entrò 
l’Europa lo stesso.

I Veneziani piantarono qui gli ulivi e ogni 
anno venivano e pagavano un bisante per 
ogni ulivo che trovavano in piedi. Ma al-
l’Europa quegli ulivi non andavano bene 
perchè facevano le olive che erano troppo 
piccole per il loro bucodelkulo e così ordi-
narono di tagliare gli ulivi secolari e ripian-
tarne altri più adatti.

I greci chiesero va bene, ma se i nuovi 
non attecchiscono, possiamo trasformare le 
aree in edificabili? Certo! Risposero le 
menti egregie dell’Europa e così vi fu 
un’ecatombe di ulivi, e poi guarda caso i 
ramoscelli che piantarono non crebbero e 
vi fu una speculazione edilizia da paura che 
compensò i grandi proprietari terrieri della 
svalutazione della moneta (25 più 10%) 

avvenuta per far entrare la Grecia in 
Europa.

Poi ci fu la lotta ai parassiti, vennero con 
tank e DDT che fecero morire quasi tutte le 
colture. Però vennero pure i supermercati, 
che cominciarono a venderci la frutta, la 
verdura e l’olio e il vino che non avevamo 
più gratis nelle nostre case....

Mi fermo qui, perchè continuando mi 
viene da piangere. Dite che in Grecia le 
tasse non le paga nessuno? Dite che un 
avvocato un dentista un professionista 
dichiara redditi ridicoli? E qui? Dov’è la 
differenza con l’Italia? Ditemela.

Scriveva Churchill che il buon Dio ha 
creato la Grecia affinchè gli italiani potes-
sero guardarsi indietro e scoprire che esi-
steva un popolo peggiore di loro. Forse è 
vero. Però se un avvocato greco (come 
qualunque cittadino) voleva comprarsi un 
SUV, un Mercedes o la villetta al mare, al 
compratore doveva presentare un foglietto 
rosa rilasciato dall’ufficio delle tasse, che 
cerchificava che si era pagato tutto, non 
c’erano pendenze nemmeno giudiziarie, e 
si aveva un reddito adeguato all'acquisto.

Almeno, noi in Grecia facevamo così.
E voi, qui?

Aldo Vincent

|| 2 giugno 2010 || pagina 07 || www.ucuntu.org ||

Una piccola economia senza grandi pretese, in cui tutti bene o male tirano avanti: poiUna piccola economia senza grandi pretese, in cui tutti bene o male tirano avanti: poi   
l'incontro con la finanza europea e con le nuove “leggi” del mercato. Il risultato, lol'incontro con la finanza europea e con le nuove “leggi” del mercato. Il risultato, lo   

possono vedere tutti. Doveva proprio andare così? E chi lo sa. Ma intanto... possono vedere tutti. Doveva proprio andare così? E chi lo sa. Ma intanto... 

http://www.ziamaria.it/


         Fantasy...               Fantasy...      

Scorie
Cronache

del tempo che verrà

Era in ospedale, questo l’aveva capito. 
Nel corso delle ultime ore (o erano 
giorni?), nei brevi periodi desti di un lungo 
dormiveglia se n’era reso conto: l’ambiente 
asettico, i camici bianchi chini su di lui, il 
lento sgocciolo delle sacche di medicinali 
in soluzione. Era in ospedale, ma non ricor-
dava perché fosse lì. Ancora sonnolenza, 
ancora le palpebre che si chiudono artifi-
cialmente.

Poi, dopo un periodo che non poteva mi-
surare, un risveglio meno effimero, la stes-
sa stanza, ma qualcuno accanto. Uno sco-
nosciuto, non la moglie o uno dei sui cari, 
un uomo che vestiva abiti formali ma che si 
capiva fosse più a suo agio in mimetica.

«Ben svegliato», lo salutò lo sconosciuto.
«Do… dove sono?».
«Una clinica privata. Ha subito qualche 

intervento ma nulla di grave, le assicuro. 
Presto uscirà da qui in forma come prima. 
Ha idea del perché si trovi qui?».

Alla memoria, ora, ritornarono, vivide, le 
immagini prima dimenticate. Il deposito di 
scorie radioattive, di cui era uno dei custoi, 
notte, l’allarme che squilla, un’effrazion?, 
la corsa all’armeria e poi al settore Nord, 
dei lampi, degli spari e… e cosa? Nulla, 
nulla più. L’ospedale, lo sconosciuto...

«Ricordo un allarme, al deposito…».
«Bene. E’ meglio che non ricordi altro, 

anzi, che dimentichi anche questo.».
«Ma lei chi è?».
«A lei è lecito domandare, a me non è 

concesso rispondere».
«Ma cosa volete da me?».
«Vogliamo che dimentichi.» e nel dirlo si 

alzò e si diresse verso la porta.

«Ma poi, l’effrazione… Ha avuto luogo? 
Hanno rubato qualcosa?».

Lo sconosciuto, sul punto di uscire dalla 
stanza, voltò il capo, solo il capo «A lei è 
lecito domandare, a me non è concesso ri-
spondere. Ma, e questo lo ricordi, a lei è le-
cito domandare solo a me. Non ponga que-
ste domande a nessun altro, lo verremmo a 
sapere. E ci incontreremmo ancora, in quel 
caso. Per l’ultima volta.».

Passò del tempo, qualche mese, qualche 
anno, forse, e in una notte torrida d’estate, 
il vicecommissario sfogliava l’incartamento 
dell’assassina filippina mentre, in sottofon-
do, il canale news aggiornava le vuote stan-
ze sugli ultimi avvenimenti. La fine della 
Guerra dei Distretti in Cina, una guerra che 
aveva provocato, secondo stime ufficiose, 
almeno dieci milioni di morti, l’inaugura-
zione di una nuova centrale nucleare sulla 
costa pugliese. L’Amministratore delegato 
della società elettrica rispondeva competen-
te alle domande della giornalista, magnifi-
cava la potenza e l’assenza di significativi 
impatti ambientali…

«Commissario…». lo interruppe l’Agente
«Sono un Vice, sì?».
«Una chiamata, una signora vuole denun-

ciare il marito che cerca di entrare in 
casa.».

«Il marito? Non lo fa entrare a casa 
sua?».

«E’una lunga storia, sostiene. La casa è 
sua, gliel’ha lasciata il padre… Il marito s’è 
rovinato in Borsa, non vuole farlo entrare 
perché non vuole che i suoi beni vengano 
presi dai creditori del marito, ha chiesto la 
separazione…».

«Ma chi è questa?».
«Ho il nome di là… Sara, Sara 

qualcosa…».
«Capito. Mandate qualcuno prima che 

sveglino il quartiere. Consigliate un albergo 
al marito e un avvocato per tutti e due do-
mattina» e ritornò al suo fascicolo mentre 
l’Amministratore delegato ricordava come, 
grazie al nucleare, si fossero abbattute le 
emissioni di CO2,che ormai superava i 
500ppm, e ricordava come non si fosse ve-
rificato un solo incidente negli ultimi 30 
anni, almeno dal 2020. Il nucleare faceva 
bene all’ambiente, e dato che le energie al-
ternative si erano tutte risolte in una bolla 
di sapone, rimaneva anche l’unica. Ma allo-
ra perché gli ambientalisti erano contro? 
chiedeva l’intervistatrice. E qui l’Ammini-
stratore sorrideva, e suggeriva come le lob-
bies del petrolio fossero potenti, e potesse-
ro manipolare…

«Commissario..» questa volta l’Agente 
era trafelato, e preoccupato.

«Vice, sì?»
«Piazza Colonna. Kamikaze imbottito di 

esplosivo.»
«Ancora? Chiama i cecchini, gli artificie-

ri, andiamo… Fate sgombrare, intanto, cor-
doni…»

«Commissario… Vice… Non ha solo 
esplosivo. Dice che è pieno di materiale ra-
dioattivo.»

Era in mezzo alla piazza, seduto alla base 
della Colonna. Stringeva un pulsante tra le 
mani, qualcosa collegato al detonatore, per 
provocare un’esplosione qualora un cecchi-
no l’avesse ucciso. Gridava di allontanarsi, 
di allontanarsi tutti, almeno di 50 metri, 
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gridava che mancavano cinque minuti, poi 
sarebbe esploso.

«Che dicono i contatori?» – chiese il vice 
commissario ad un camice bianco.

«Non rilevano radioattività».
« Sarà un bluff?».
«Non ci giurerei, Commissario – non fu 

ricordato che era solo un vice, non era il 
momento – Vomita, diarrea. Sintomi di ma-
lattia da radiazioni.».

«Ma chi è?».
«Stiamo controllando foto in archivio».
Il sito delle news aveva intanto trovato 

qualcosa di più eccitante di una pace in 
Cina e la notizia del kamikaze radioattivo 
aveva monopolizzato la rete.

«Maschere» ordinò il Commissario e tutti 
gli agenti le calarono sul volto.

«Trovato! –era l’Agente che consultava 
l’archivio – Paretti, Giorgio Paretti. Anar-
chici combattenti.».

«Che altro?».
«Vari arresti, ma niente di veramente gra-

ve. Sparito dalla scena nell’ultimo anno… 
Aspetti, c’è un file sanitario».

Frattanto, da un sito era sparita la giorna-
lista e, al suo posto, era comparso un cap-
puccio nero da cui spuntavano due occhi 
febbrili ed eccitati. Un anarchico combat-
tente, diceva. Leggeva un comunicato, si 
erano intrusi nel sito delle news. Lotta al si-
stema. Annunciava l’esplosione entro pochi 
minuti. Se ci si teneva lontani nessuno si 
sarebbe fatto male, l’esplosivo era in quan-
tità modesta. Ma le scorie radioattive 
avrebbero reso invivibili isolati interi di 
centro città per anni. O, almeno, vivibili 
solo con le maschere. Le attività 

economiche e politiche ne avrebbero 
ricevuto un danno irreparabile. E si vedeva, 
attraverso le strette fessure del cappuccio, 
che i suoi occhi erano veramente divertiti e 
compiaciuti.

«Cancro, Commissario. Nell’ultimo anno 
è entrato e uscito dal Policlinico. Stomaco, 
molto avanzato».

Vomitava, ai suoi piedi una chiazza scu-
ra. Tremava, volto emaciato, sguardo feb-
brile. Sudava nello sforzo di tenere premu-
to il pulsante del detonatore. E guardava 
l’orologio.

«E’ un bluff – ribadì il vicecommissario 
– non è malattia da radiazioni. E’ un pove-
raccio condannato comunque a morire»

Un minuto, ribadì il cappuccio nero.
Allontanarsi! Di più! Maschere!
I teleobiettivi dei siti news erano puntati 

sul kamikaze anarchico. Scandiva i secon-
di, quaranta, trentacinque, il suo capodan-
no, l’inizio di una nuova storia, la fine della 
sua storia. Tre, due, uno, e un’esplosione 
sparse per la piazza carne e sangue e vomi-
to e merda e imbrattò la colonna Antonina, 
e mai i massacri dei germani, lì rappresen-
tati, erano sembrati più realistici e vivi.

E una nuvoletta si sollevò allora, bianca e 
leggera, una nevicata estiva che non scen-
deva dal cielo, ma saliva da un cadavere, o 
da ciò che ne era rimasto.

«Maschere! – gridò ancora il vicecom-
missario – Contatori! Rilevatori!».

«Niente radioattività, commissario, nien-
te!».

«E quella polvere?».
Un camice bianco s’era avvicinato, aveva 

raccolto dei fiocchi. «Sembra talco, Com-

missario».
«Talco?».
«Sì, Commissario! Il kamikaze era im-

bottito di borotalco!».
Una risata catartica si propagò allora 

come un’onda tra gli agenti dei cordoni, 
partendo da quelli più vicini e arrivando, 
mano a mano che il passa parola portava la 
notizia, ai più lontani. Così che, mentre i 
primi già si rallegravano, gli ultimi erano 
ancora preoccupati e timorosi e quando 
questi, infine, cominciarono a ridere, i pri-
mi s’erano già levati le maschere e si dava-
no pacche l’un l’altro e sghignazzavano, e 
barcollavano in precario equilibrio per le 
risate e per il viscido del sangue sull’asfal-
to. Qualcuno alla fine lo perse, l’equilibrio, 
e, senza che gli schiamazzi, ancora più 
sguaiati, cessassero, cadde sulle umane 
scorie festeggiando lo scampato pericolo.

Il Vicecommissario annunciò la buona 
novella ai giornalisti oltre i cordoni. Bluff! 
ripeteva, era un bluff! Talco, Borotalco!

«Missione compiuta », annunciò nel frat-
tempo il cappuccio nero.

Non è vero! Non è vero niente! Si sbrac-
ciava il vicecommissario. Era borotalco! 
Solo borotalco.

«Missione compiuta – ribadì – A Milano. 
Quello di Roma era solo un diversivo» e la 
sua immagine sparì, e ritornò il canale 
news. Scorrevano in basso le ultime notizie 
di agenzia: “Esplosione a Milano, via Vit-
tor Pisani, deserta, per l’ora. Non si segna-
lano feriti. Da prime indiscrezioni si regi-
strano elevati livelli di radioattività.”

Jack Daniel
http://dajackdaniel.blogspot.com/
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Resistenza
al liceo:

ci può stare?

Le normali assemblee di solito passano 
attraverso i rappresentanti d’Istituto e, pur-
troppo, si svolgono nel disinteresse genera-
le: un fuggi fuggi per raggiungere le vetri-
ne di via Etnea, una cinquantina di afficio-
nados che rimangono a parlarsi addosso.

Non era questo che volevamo. Siamo 
stanchi di assemblee d’Istituto prive di con-
tenuti, alle quali la stragrande maggioranza 
degli studenti non partecipa mai. Con l'ini-
ziativa sul 25 aprile abbiamo voluto ricor-
dare le basi della nostra democrazia infran-
gendo un rito malato, una grande ipocrisia, 
regole che non sono presidio di legalità ma 
finzione. Democrazia per noi è confronto 
d’opinioni, poter dire: “Mi interessa”, cre-
dere in qualcosa, sentirsi protagonisti.

E ci siamo riusciti, almeno in parte. L’a-
desione ai gruppi di studio è stata libera e 
chi non ha aderito è rimasto in classe a fare 
lezione. Eppure alcune centinaia di studenti 
si sono fermati per ore a discutere su argo-
menti che non sono “L’isola dei famosi”, 
“Amici” e “Il grande fratello”. Ci siamo di-
visi in alcune classi. In una è stato proietta-
to e commentato il film “Una giornata par-
ticolare” di Ettore Scola. In un’altra abbia-
mo presentato un argomento sconosciuto ai 

più: il colpo di stato in Cile, partendo dal 
breve episodio di Ken Loach tratto dal film 
“11 Settembre 2001”.

Altrove s’è parlato di romanzi. Un grup-
po si è chiesto se esiste ancora e cos’è di-
ventato il fascismo oggi. Per quanto la vi-
cepreside, interpretando a meraviglia il 
tema dei regimi totalitari, andasse in giro 
per le classi a minacciare terribili rappresa-
glie, stimiamo che almeno duecento stu-
denti abbiano partecipato attivamente ai 
gruppi di studio. Questa volta niente 
“calia”. Chi è venuto era lì per confrontarsi, 
liberamente.

Forse proprio questo ha fatto scandalo. E 
ci ha attirato l’ira del Preside Giovanni Tor-
risi. Sì, il Capo d’Istituto, che ha sempre 
tollerato le peggiori manifestazioni di qua-
lunquismo, ha pensato di utilizzare proprio 
la celebrazione della Resistenza per impar-
tirci una lezione di “rispetto delle regole”. 
Così siamo stati convocati in un “comitato 
studentesco” ad ascoltare un lungo monolo-
go, al termine del quale il Preside Torrisi – 
in omaggio alla democrazia della quale 
aveva parlato per oltre un’ora - non ha con-
cesso la parola a nessuno dei presenti.

Alla fine è arrivata questa lettera: “In ri-

ferimento alla contestazione di addebito del 
26/04/2010, valutati le tue giustificazioni e 
tutti gli altri elementi a disposizione, si co-
munica che è stato adottato il seguente 
provvedimento disciplinare: - tre pomeriggi 
in biblioteca dalle 14,30 alle 16,30 per atti-
vità di approfondimento sugli artt. 1-2-3-
18-19-21 della Costituzione con produzio-
ne di un elaborato finale frutto delle rifles-
sioni effettuate”.

Ci è venuto qualche dubbio. Forse legge-
re la Costituzione della Repubblica italiana 
deve essere considerata una punizione? 
Forse nell’immaginario del nostro Preside 
la biblioteca è una prigione? Forse l’elabo-
rato finale verrà sottoposto a un Gran Con-
siglio di dottrina democratica, di cui lo 
stesso Preside si è auto-eletto guida spiri-
tuale?

E’ possibile che questa lettera aperta non 
gli farà piacere. Tuttavia teniamo a dire al 
Preside che non è il caso di arrabbiarsi. 
“Tutti hanno il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la paro-
la, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusio-
ne”. Non ci ha suggerito lui stesso l’artico-
lo 21?

Collettivo Boggio Lera, Catania
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Lettera aperta
di un giornale locale
a Silvio Berlusconi

Signor Presidente,
Le scrivo in rappresentanza delle centina-

ia di testate locali che ogni giorno, nel no-
stro paese, si battono per la libertà d’e-
spressione. Piccoli “nidi di ragno” innestati 
in territori spesso difficili o come, nel no-
stro caso, in terra di mafia, clientelismo e 
corruzione. Gentilissimo Presidente, ogni 
giorno “giornalisti per amore” vengono pe-
stati, minacciati, intimiditi per l’unica colpa 
di volere raccontare la verità, di tentare di 
rendere onore ai padri costituenti che ci re-
galarono l’Articolo 21 della Costituzione 
ed, insieme ad esso, la democrazia e la li-
bertà col costo di migliaia di vite umane.

Siamo carne da macello, signor Presiden-
te, alla mercé di mafiosi, politici corrotti e 
scagnozzi che vogliono rendersi belli agli 
occhi dei capi. Spesso soli nelle nostre bat-
taglie, nelle denunce da Trento a Trapani. 
Siamo anche quelli che conoscono meglio 
il territorio, perché lo viviamo ogni giorno. 
Perché col mafioso o col politico corrotto 
che denunciamo spesso ci tocca dividere il 
bancone dello stesso bar. Siamo anticorpi 
democratici di un paese che, anche grazie 
al suo governo, sta andando in cancrena.

Abbiamo mille volti e mille mezzi. Sia-
mo blogger, speaker, redattori, scriviamo 
via web, parliamo via etere, raccontiamo su 
carta. Non siamo giornalisti ma veniamo 
perseguitati come tali. Abbiamo i nostri 
eroi, alcuni scolpiti nella storia come Pep-
pino Impastato, altri fortunatamente ancora 
liberi di esprimere il loro pensiero come 
Carlo Ruta o Pino Maniaci. Ma soprattutto 
gentilissimo Presidente abbiamo fatto la 
nostra scelta: la nostra libertà vale molto di 
più delle nostra vita.

Dove non hanno potuto i bossoli, le lette-
re intimidatorie, le minacce, le denuncie, le 
querele mirate, dove non ha potuto la più 
potente ed influente famiglia politico/ma-

fiosa della Sicilia, non potrà una legge ca-
naglia come quella sulle intercettazioni.

Lei e il suo fido Alfano v’illudete che 
una norma moralmente illegale possa di-
ventare prassi solo perché vergata su crismi 
di burocratica legalità.

Signor Presidente noi continueremo a 
fare il nostro lavoro, raccontando quello 
che avviene, anticipando la notizia, veico-
lando le news e se il caso, scrivendo quello 
che (secondo voi) non si deve raccontare.

“Disonorare i mascalzoni è cosa giusta, 
perché, a ben vedere, è onorare gli onesti”.

Sa perché gentilissimo Presidente non 
potrà mai batterci? Perché giochiamo su un 
terreno a Lei sconosciuto. Quello della li-
bertà individuale che diventa patrimonio 
collettivo. Non siamo in vendita e sappia-
mo “resistere” a tutto.

Siamo liberi e quello che facciamo lo 
facciamo di tasca nostra, rischiando di no-
stro. Perché è facile dire per una grande te-
stata “noi resisteremo” dall’alto d’avvocati 
ben pagati e gruppi editoriali forti ma è ben 
più difficile farlo quando quel poco che hai 
in soldi di carta e rabbia ti serve anche per 
mangiare ogni giorno.

Ma lo facciamo in tutta Italia, da classici 
signor nessuno, senza enfasi o protagoni-
smi. Perché amiamo il bello del nostro pae-
se e ogni muro amico che ci ha visto pian-
gere o sognare. Perché diciamo ogni giorno 
di voler mollare ed ogni giorno troviamo la 
forza di andare avanti. Perché amiamo le 
nostre donne e ci perdiamo negli occhi dei 
nostri figli a cui vorremmo consegnare 
qualcosa di più bello del paese attuale.

Ed abbiamo riferimenti etici alti: Pietro 
Ingrao, Vittoria Giunti, Luigi Ciotti, Paolo 
Borsellino, Giovanni Falcone e quel Piero 
Calamandrei che dei partigiani italiani dice-
va così:” Essi sono morti senza retorica, 
senza grandi frasi, con semplicità, come se 

si trattasse di un lavoro quotidiano da com-
piere: il grande lavoro che occorreva per 
restituire all’Italia libertà e dignità. Di que-
sto lavoro si sono riservata la parte più dura 
e più difficile: quella di morire, di testimo-
niare con la fede e la morte la fede nella 
giustizia. A noi è rimasto un compito cento 
volte più agevole: quello di tradurre in leg-
gi chiare, stabili ed oneste il loro sogno di 
una società più giusta e più umana, di una 
solidarietà di tutti gli uomini alleati a debel-
lare il dolore. Assai poco, in verità, chiedo-
no a noi i nostri morti. Non dobbiamo tra-
dirli”.

Non li tradiremo signor Presidente.
“Se ci volete silenti dovete spararci” di-

cemmo da ragazzini, di un piccolo giornale 
locale (Ad Est) di un piccolo paese dell’en-
troterra agrigentino, ad uno scagnozzo ma-
fioso che ci intimava di tacere.

Lo ripetiamo a Lei che con l’aureola del-
la legalità vuole imporci lo stesso mafioso 
silenzio.

Non taceremo e non molleremo neppure 
un centimetro. Quindi signor Presidente 
non ha altra scelta: ritiri la legge o prepari 
tanti proiettili, perché siamo in molti. Indie-
tro non torniamo…neanche per prendere la 
rincorsa.

Gaetano Alessi,
articolo 21 - Ad Est

http://gaetanoalessi.blogspot.com/
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In edicola
con “Carta”/
In libreria
dal 4 giugno
Luigi Politano
Pippo Fava -
Lo spirito di 
un giornale
Edizioni
Round Robin

 Catania 1980. Nella Milano del 
sud il clan di Nitto Santapaola 
domina, in una terra 
meravigliosa e maledetta, una 
città in cui coesistono cosa 
nostra e istituzioni in un gioco 
di potere fatto di morti 
ammazzati, grandi opere, cor-
ruzione e fiumi di denaro.

A Catania vive e lavora un 
giornalista, Giuseppe Fava, 
che racconta la verità senza 
tralasciare nessun particolare. 
Amori, morte, disperazione e 
bellezza nelle parole di “Pippo” 
che diventa il pericolo da 
abbattere a tutti i costi.

Dalla pittura, ai racconti, alle opere 
teatrali tutto di Pippo Fava è pieno del-
l'amore per la sua terra. Ed è proprio 
dopo un anno di pubblicazione de I Si-
ciliani - un mensile di denuncia che 
farà storia nella lotta per la libertà di 
informazione - che il giornalista verrà 
ucciso con cinque proiettili sparati a 
sangue freddo da spietati killer che il 5 
gennaio del 1984 decisero di giustizia-
re colui che non sarebbero mai riusciti 
a far tacere.

Il fumetto narra l'esperienza di un 
uomo che affronta a viso aperto, e con 
la sola forza delle parole, un sistema 
che nessuno ebbe il coraggio di denun-
ciare. Nel 1981 Pippo Fava scriveva: 
“A coloro che stavano intanati, senza il 
coraggio di impedire la sopraffazione e 
la violenza, qualcuno disse: 'Il giorno in 
cui toccherà a voi non riuscirete più a 
fuggire, né la vostra voce sarà così alta 
che qualcuno possa venire a salvarvi!'”

ROUND ROBIN
La Round Robin

nasce nell'autunno del 2004
dall'idea di giovani studenti

universitari, con l'idea
di costituire un nuovo

soggetto editoriale
indipendente in grado d

 entrare nel mondo
dell'informazione

con un giornale on line
– rivistonline.com –

e con la pubblicazioni
di romanzi e saggi

di giovani promesse
della letteratura

italiana e straniera.
Costituitasi come

società editrice
nel maggio del 2005,

vanta la produzione di un 
catalogo con titoli che ri-

scuotono un discreto 
successo nelle librerie.
Oltre alla produzione di  

romanzi e saggi,
nelle collane

“Parole in viaggio”,
“Fuori rotta”, “Fari”,

“Corsari”, la casa
editrice continua a

proporre ai suoi lettori
temi di stretta attualità

inaugurando la
pubblicazione di una

serie di Graphic novel,
certi dell'importanza

di sperimentare
nuovi linguaggi.
Fumetti dedicati

agli eroi dell'antimafia
prendono vita nella
collana “Libeccio”,
in collaborazione

con l'associazione
“DaSud onlus”.
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Oggi Saviano,
ieri i Siciliani.

E allora? 

 

Non ho letto Gomorra, non ho letto Eroi 
di carta e non ho letto nemmeno Il Capita-
le. Non solo: su Roberto Saviano (e sul 
“savianismo”) ho molti dubbi, non dissi-
mili da alcuni attribuiti ad Alessandro Dal 
Lago (preside della facoltà di Scienze del-
la formazione dell’università di Genova), 
appresi facendo una ricerca in rete. Ricer-
ca che mi ha anche permesso di recuperare 
una sua intervista, sullo stesso argomento, 
pubblicata su Liberazione il 22 novembre 
2008 («Salviamo Saviano dal suo perso-
naggio»), intervista che aveva già in nuce 
gli argomenti poi sviluppati nel saggio edi-
to da Manifesto libri.

In realtà, il romanzo di Saviano ho pro-
vato a leggerlo ma non mi ha appassionato 
e l’ho accantonato. Scusate: preferisco 
Carlotto, De Cataldo e Genna. Preferisco 
Lucarelli. Preferisco i loro modi di raccon-
tare, assai diversi ma decisamente più go-
dibili. Preferisco Giuseppe Fava. E lo pre-
ferisco anche a Sciascia. Di Saviano leggo 
volentieri gli articoli, brevi, coinvolgenti, 
immediati. Magari, dopo tutto ’st’ambara-
dan, riuscirò a leggere Gomorra per intero 
e cambierò idea. Chissà.

Sebbene dopo poche pagine abbia mol-
lato, non posso certo disconoscere che il 

libro di Saviano abbia venduto più di tre 
milioni di copie e acceso i riflettori 
mediatici sulla Camorra e sui Casalesi. 
«Saviano racconta cose che già 
conoscevamo», sostiene Dal Lago 
nell’intervista a Liberazione. In quanti le 
conoscevate, egregio signor preside? In 
dieci? Cento? Mille? Diecimila? 
Centomila? Vada per centomila (e so di 
essere di manica larga, molto larga). Ma ha 
presente la differenza che passa fra 
centomila e tremilioni? Se le dico che 
qualche pm della Dda di Napoli ha 
ritenuto utili gli effetti mediatici del libro 
di Saviano, per il suo lavoro, mi crede 
sulla parola o vuole che le indichi i link 
delle dichiarazioni?

Quando l’ho visto su un palco a Casal di 
Principe, accanto all’allora presidente del-
la Camera (quello che lo riconoscevi dal 
portaocchiali griffato appeso al collo) e ho 
sentito quel che diceva, ho pensato che Sa-
viano avesse imboccato una via senza ri-
torno. E l’ho applaudito, davanti alla tv, 
Roberto, per il suo coraggio. A Dal Lago 
ha fatto tutt’altro effetto, invece: «Saviano 
ha fatto una discesa teatrale – cito ancora 
dall’intervista a Liberazione – accusando 
in pubblico la camorra. Lo ha fatto come 

l’autore di un libro che si materializzava 
dinanzi ai suoi personaggi. Fino a quel 
punto c’era solo un successo letterario. Ma 
da quel momento in poi la situazione gli è 
sfuggita di mano. I camorristi sono molto 
attenti alla loro immagine. A quel punto 
gliel’han giurata davvero».

Be’, non ho letto Gomorra e non ho 
manco una laurea, non so niente di autori 
che si materializzano davanti ai loro perso-
naggi, so di giornalisti che raccontano sto-
rie, con nomi e cognomi, so di giovani 
giornalisti costretti a farsi intellettuali, 
mentre gli “intellettuali”, quelli coi titoli 
accademici, sonnecchiano o salottano. A 
volte ereticano, anche. Non ho “titoli” da 
esibire, ho fatto il giornalista a Catania, nel 
mensile I Siciliani, dopo l’omicidio di 
Giuseppe Fava, un fatto che di per sé 
avrebbe dovuto farmi scegliere altro e, co-
munque, di non occuparmi di mafia, im-
prese e politica. Invece ci sono arrivato 
scrivendo di fumetti e di musica e mi sono 
ritrovato – per mia scelta – a raccontare il 
potere. E a fare, a trent’anni, le stesse cose 
di Saviano a Casale. Ma non ho mai scritto 
nulla da tre milioni di copie. E non so 
nemmeno se mi leggessero le poche mi-
gliaia di persone che acquistavano quel 
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giornale e quelli sui quali ho scritto 
dopo. So che ho consumato tante suole di 
scarpe per fare il mio mestiere.

Nel ’91 aderii alla Rete, il movimento 
politico che per alcuni anni ci fece pensare 
di potere cambiare la Sicilia, e mi ritrovai 
sballottato da una campagna elettorale al-
l’altra, senza soluzione di continuità. Ri-
cordo quella per le regionali siciliane del 
’91 e ricordo i nostri comizi nei 58 comuni 
della provincia di Catania: raccontavamo, 
a volte da sopra un tavolino da bar che 
fungeva da palco, le cose che scrivevamo: 
gli affari, i boss, i politici, le imprese.

Non sempre gli stessi, ma quelli del 
comune in cui ci trovavamo: a Scordia 
parlavamo dei Di Salvo, a Caltagirone dei 
Nardo, a San Cristoforo di Santapaola e 
così via. E dei loro rapporti con i politici – 
anch’essi chiamati per nome e cognome –, 
con le imprese e, a volte, persino con 
magistrati e poliziotti. Ci capitò più d’una 
volta, con Claudio Fava e altri amici--
compagni-colleghi che, alla fine d’un 
comizio, s’avvicinassero i carabinieri per 
dirci: «È meglio se vi accompagniamo noi, 
è meglio se vi scortiamo fino ai confini 
comunali».

Saviano ha fatto ciò dovrebbe fare ogni 

intellettuale italiano, ha fatto 
(probabilmente, senza saperlo) ciò che 
facevamo noi Siciliani, ma non come lo 
scrittore che si materializza davanti ai suoi 
personaggi, bensì come il giornalista che 
dice in piazza ciò che da giornalista ha 
scritto per anni senza lo stesso clamore 
(ma con le stesse minacce) suscitato dal 
libro. E, soprattutto, senza degli “eretici” a 
impartirgli lezioni di letteratura, di lotta 
alle mafie, di marxismo e di 
berlusconismo.

La polemica innescata dal saggio di Dal 
Lago mi ricorda quella nefasta di 
Leonardo Sciascia sui «professionisti 
dell’antimafia». Ieri come oggi, gli 
attacchi arrivano da dove meno te li 
aspetti: colti, forbiti, argomentati, 
apparentemente inattaccabili e insieme 
devastanti per chi si batte contro le mafie. 
Sì, ché ieri Sciascia e oggi Dal Lago 
sbriciolano simboli, metodi, argomenti e 
offrono armi formidabili, “super partes”, a 
tanti che colpiscono le persone (Borsellino 
e Orlando ieri, Saviano oggi) col risultato 
di indebolire chi lotta contro le mafie.

Vuoi negare le libertà di stampa e di 
critica?! Mi è stato rimproverato. Non 
voglio negare un bel niente; mi chiedo, 

invece, se un intellettuale debba 
interrogarsi sulle conseguenze dei propri 
atti.

Due anni fa, nell’intervista citata, Dal 
Lago non aveva problemi ad ammettere 
che i Casalesi, a Saviano, «glial’han 
giurata davvero»; ora, nel saggio, 
sosterrebbe (cito da un articolo di Adriano 
Sofri) «che non sa “giudicare sulla portata 
delle minacce”».

Mi viene da pensare che dopo 
l’intervista di due anni fa, qualcuno che di 
mafie (e di antimafie) ci capisce qualcosa 
(dunque non al manifesto) deve avergli 
spiegato che così si indebolisce una 
persona, si rischia di isolarla. Di 
consegnarla ai killer. Ma la “libertà di 
critica” se ne frega delle conseguenze, e 
siccome l’intervista a Liberazione era 
passata quasi inosservata, eccoti un bel 
saggio, pubblicato dagli “eretici” per 
antonomasia della sinistra italiana, e il 
clamore è garantito. Sostenendo di non 
sapere «giudicare» ciò che prima dava per 
certo. E, magari, vendendo più di tutti i 
suoi precedenti saggi messi insieme. Ché i 
titoli accademici devono pur contare 
qualcosa!

Sebastiano Gulisano
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Cos'è successo
nel '93?
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Le Stelle
rosse

Ariete (21/3-20/4)
La polizia olandese ha deciso che a par-
tire dalla fine dell'estate i rapporti ses-
suali nei parchi pubblici non saranno 
più perseguibili per legge. Come vedi, 
anche i poliziotti possono avere idee li-
bertarie, compagno dell'ariete. Se avevi 
pregiudizi su qualcuno, è il mese buono 
per ricrederti.

Toro (21/4-20/5)
«Fino a quando la guerra sarà vista 
come una cosa crudele, avrà sempre un 
suo fascino. Quando sarà considerata 
come volgare, cesserà di essere popola-
re», disse Oscar Wilde. Non credi che 
lo stesso valga anche per il consumismo 
e il libero mercato, compagno del toro?

Gemelli (21/5-21/6)
È tempo di 
raccolto, 
compagno dei ge-
melli: i frutti degli 
ultimi mesi 
aspettano solo la 
tua falce. E 
chiaramente il di-
scorso vale anche 
se il tuo lavoro si 
fa con il martello.

Cancro (22/6-22/7)
Il governo considera gli affari del pre-
mier problemi del Paese, tanto che si 
può dire che il primo problema dell'Ita-
lia è proprio il governo. Il tuo atteggia-
mento non è molto diverso, compagno 
del cancro, perciò se qualcuno te lo fa 
notare sappi che non è un complotto.

Leone (23/7-22/8)
Molti accettano di subire il capitalismo 
perché temono il comunismo: sono spa-
ventati dalle responsabilità che compor-
terebbe. Questo mese dovrai assumerti 
le tue responsabilità, compagno del leo-
ne, ma non aver paura: è questa la vera 
libertà.

Vergine (23/8-22/9)
Il capitalista conquista il potere liberan-
do gli altri dal peso di dover pensare: il 
classico panem et circensem. A giugno 
avrai spesso mal di testa, compagno 
della vergine, ma lascia stare l'aspirina: 
è tutta salute.

Bilancia (23/9-23/10)
Che cosa sai fare, oltre a comprare e 
consumare? Riusciresti a sopravvivere 
se non ci fosse il supermercato? È giun-
ta l'ora di imparare di nuovo a coltivare, 
costruire, curare e riparare, compagno 
della bilancia.

Scorpione (24/10-21/11)
«La verità è sempre rivoluzionaria», 
disse Antonio Gramsci. Per questo 
mese, però, forse è meglio dire qualche 
bugia, compagno dello scorpione. Non 
tutte le rivoluzioni vanno a finire bene.

Sagittario (22/11-21/12)
Che senso ha continuare a parlare di 
stalinismo e trotskismo nel 2010? Guar-
da avanti, compagno del sagittario: il 
futuro è ricco di nuovi argomenti di cui 
discutere per dimostrare di essere più 
comunista dei tuoi compagni.

Capricorno (22/12-20/1)
Una delle argomentazioni dei capitalisti 
per spaventare le masse di consumatori 
è: come sarebbe la tua vita se ci fosse il 
comunismo? Ti consiglio, invece, di 
chiederti come sarebbe la tua vita se il 
comunismo non esistesse, compagno 
del capricorno.

Acquario (23/1-19/2)
Sei sicuro di aver 
fatto la scelta 
giusta, compagno 
dell'acquario? Te 
lo chiederai 
spesso durante 
questo mese, ma ti 
consiglio di non perder tempo a cercare 
una risposta: la troverai nei frutti del 
tuo lavoro. Se hai un lavoro.

Pesci (20/2-20/3)
Con la parola östalgie si definisce la no-
stalgia per la DDR. Come biasimare chi 
la prova, compagno dei pesci. Tuttavia 
rimpiangere i vecchi tempi del Muro e 
comprare souvenir kitch a Berlino non 
ti renderà più felice.

monolocalgarage.wordpress.com

|| 2 giugno 2010 || pagina 17 || www.ucuntu.org ||

http://www.ziamaria.it/


        Libera informazione               Libera informazione       

|| 2 giugno 2010 || pagina 18 || www.ucuntu.org || 

http://www.ziamaria.it/


        Libera informazione              Libera informazione      

associazione associazione lavori in corsolavori in corso
Catania, 17 giugno 2010

FACOLTÀ DI LINGUE

Giornalismo a Sud/
Strumenti di lavoro

ore 11.00 - L'inchiesta di mafia
Piero Cimaglia (Lavori in corso)
Marco Benanti (Isola possibile)

Antonio Mazzeo
Pino Maniaci (Telejato)

Pino Finocchiaro (RaiNews24)
Coordina: Giuseppe Scatà

ore 15.30 - L'inchiesta storica
Carlo Ruta

Giuseppe Restifo
Luciano Granozzi.

Coordina: Fabio D'Urso

ore 18.30 -  L'inchiesta sociale
Giovanni Abbagnato (Antimafia sociale Palermo)

Giovanni Caruso (I Cordai),
Nino De Cristoforo

Massimiliano Nicosia (La Periferica)
Rosa Maria Di Natale (Step 1)

Coordina: Mirko Viola

“A che  serve vivere,
se non c'è

il soraggio di lottare?”
Giuseppe Fava
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Exodus

“Provocava”, Mauro Biani, 2010
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