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Una sfrontata rivendicazione 
di appartenenza 
 

Usciamo 

con grande 

ritardo e ce ne scusiamo. A volte 

inciampiamo in qualche 

problema. 
Tante cose sono successe in questi 

mesi, alcune mi hanno colpito 

particolarmente. 
 
A fine settembre è morto il 

compagno Pietro Ingrao. 

Giornalista comunista. Fondatore 

della sinistra italiana. Partigiano. 

Voce libera. Carattere sanguigno. 

Grande comunicatore. Nelle piazze 

durante i comizi le sue parole 

risuonavano come tuoni. Un 

politico concreto. Un poeta e un 

sognatore. Aver seguito e 

inseguito i suoi ideali per 

tanti ha significato 

sognare un mondo 

migliore. Grazie 

compagno Pietro. 
 

*** 
 

Ultimo episodio di 

femminicidio accaduto qualche 

settimana fa in Provincia di 

Catania. Nel comunicarne notizia 

le giornaliste del TG3 regionale 

raccontano minuziosamente fatti e 

particolari facendo bene attenzione 

a non pronunciare la parola 

“femminicidio”. Si continua a 

trattare il femminicidio come un 

normale, semplice, banale fatto di 

cronaca nera. Anche se non si dice, 

si racconta di una donna tosta che 

voleva lasciare il marito ancora 

innamorato perso… a tal punto che 

non può immaginarla lontana da 

lui.   
Quanta strada ancora da 

percorrere! 
 

*** 
 

“Questa creatura meravigliosa è… 

COSA NOSTRA”. Un manifesto 

di sei metri per tre attaccato al 

muro di un palazzo cittadino, in 

primo piano la foto di un bimbetto 

con la coppola su, in secondo 

piano, molto più piccole le foto 

degli ospiti che avrebbero allietato 

la serata, coreografi e cantanti 

neomelodici, personaggi della tv 

spazzatura e altro. 
E accaduto in provincia di Catania, 

e il manifesto serviva per 

annunciare in stile Casamonica il 

battesimo di un bambino Antonio 

Felice Rapisarda figlio di Ciccio 

‘ninfa’ presunto affiliato al clan 

Laudani. 
Il funerale show del boss romano 

forse ha aperto un nuovo filone, il 

potere dell’immagine, 

dell’apparire, scardina alcuni 

parametri dell’occultato e come 

dice la presidente della 

commissione antimafia Rosy 

Bindi, “la sfrontata rivendicazione 

di appartenenza ha il sopravvento”. 
Senza badare a spese. Compreso 

l’utilizzo del minore.   
Ho un dubbio, questa “sfrontata 

rivendicazione di appartenenza” 

non dovremmo averla noi persone 

perbene? Gli antimafiosi?  
Tutti quelli che fanno salti mortali 

per portare avanti la famiglia.  
Tutti quelli che lavorano con 

onestà e serietà. Quelli che non 

fanno compromessi per il 

potere, quelli che 

vogliono sentire profumo 

di onestà, giustizia 

sociale, libertà…?  
Sicuramente saremmo in 

tanti. 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207411641506803&set=a.1071421263332.2011627.1160154709&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207411641506803&set=a.1071421263332.2011627.1160154709&type=3
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Benvenuti a  
Lampedusa 
 
 
Antonio Mazzeo

 
Una ex caserma dell’esercito edificata in spregio alle norme 

urbanistiche funge da centro d’identificazione e smistamento dei rifugiati 

di mezzo mondo, sopravvissuti ai bombardamenti e ai naufragi. Un mostro di cemento 

che ricorda carceri speciali. Guardie armate dentro e fuori e i carabinieri che fotografano o filmano tutto ciò 

che intorno si muove. Fuori i bambini con la maglia di Messi e di Ronaldo che inseguono un pallone all’ombra 

di rari e spogli eucalipti o le bambine a farsi le treccine sedute su un gradone all’ingresso della mensa-

container. Accanto, i bidoni di spazzatura. E ancora, nell’“isola con tanto vento ma con pochissima aria” 

hotspot, hub, detenzione, deportazione, radar militari, ponti radio, antenne satellitari, centri di spionaggio… 

Ma Lampedusa non è solo questo. È Zona Protezione Speciale, Sito Importanza Comunitaria, Riserva 

Naturale Orientata, e i mille occhi che ogni giorno incontri. Benvenuti a Lampedusa. 
 

 “Un’isola con tanto vento ma con 

pochissima aria”. Sono parole del 

poeta e scrittore maltese Antoine 

Cassar, ospite del 

LampedusaInFestival organizzato 

anche quest’estate 

dall’Associazione culturale 

“Askavusa”. Faticoso respirare 

libertà a Lampedusa. Ancora più 

faticoso tentare di vivere da turista 

le straordinarie bellezze naturali e 

paesaggistiche dell’isola. 

L’oppressione di un territorio dove 

vige 24 ore al giorno, 365 giorni 

l’anno lo stato d’emergenza; i 

cartelli, ovunque, con la scritta 

Zona militare Divieto di Accesso 

Sorveglianza 

armata; i furgoni e 

gli autoblindo 

dell’esercito, 

dell’aeronautica, 

della marina, della 

guardia costiera e di 

finanza, della polizia 

e dei carabinieri; le 

divise del Sovrano 

militare ordine di 

Malta e quelle 

paramilitari della 

Croce rossa e dei volontari 

dell’affaire della falsa accoglienza. 

Il porto zeppo d’imbarcazioni da 

guerra, l’aeroporto dove atterrano 

aerei ed elicotteri delle forze 

armate italiane e dell’agenzia 

europea di controllo armato delle 

frontiere Frontex. Agibilità negate, 

spazi off limits, i sempre più 

asfissianti fermi delle forze 

dell’ordine per identificarti e 

schedarti. Passo dopo passo. 

Strada dopo strada. Piazza dopo 

piazza. Spiaggia dopo spiaggia. 
Si soffre a cogliere gli odori e i 

sapori del mare perché non ti 

abbandonano mai i fantasmi delle 

tragedie che si ripetono in quel 

mare. Le guerre ai migranti e alle 

migrazioni scatenate da Roma, 

Washington e Bruxelles; gli 

invalicabili muri di cemento e filo 

spinato innalzati a Sud e ad Est; la 

frontiera, sempre più avanzata, tra 

qui e là, che divide i popoli del 

Mediterraneo e perpetua 

disuguaglianze, brutalità e 

ingiustizie. Solo due anni sono 

trascorsi dalla più funerea tragedia 

del Mare Mostrum, impossibile 

dimenticare che gli affondamenti 

voluti o causati, i naufragi, gli 

affogamenti continuano nonostante 

i pattugliamenti “umanitari” di 

portaerei, fregate, 

sottomarini e droni. I 

366 morti accertati 

dell’imbarcazione 

scomparsa la notte del 3 

ottobre del 2013 ad 

appena mezzo miglio 

dalle coste di 

Lampedusa, invisibile ai 

radar della Marina e 

della Guardia costiera. 

Nomi, corpi, volti, 

storie di sofferenza e di 
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speranze, cancellati dalle onde e 

dall’ipocrita e volontaria 

inefficienza dello stato-polizia, 

bottino di guerra per il complesso 

militare-industriale sicuritario 

dell’Europa fortezza.  
“Pochi giorni dopo quella tragedia 

veniva votato in larga 

maggioranza al Parlamento 

Europeo Eurosur, un sistema 

di sorveglianza delle 

frontiere marittime e terrestri 

dell’Ue”, ricordano gli 

attivisti di Askavusa. 

“Veniva lanciata inoltre la 

missione militare Mare 

Nostrum, alla quale ha fatto 

seguito Triton di Frontex. 

Ancora una volta, le 

migrazioni hanno fornito un 

pretesto per aumentare il 

livello di militarizzazione 

del Mediterraneo e di 

Lampedusa”. 
Occultata in un arido e 

desolato vallone dell’isola, 

in contrada Imbriacola, una 

ex caserma dell’esercito 

edificata in spregio alle norme 

urbanistiche funge da centro 

d’identificazione e smistamento 

dei rifugiati di mezzo mondo, 

sopravvissuti ai bombardamenti e 

ai naufragi. Un mostro di cemento 

che ricorda quei carceri speciali 

che infestarono l’Italia e la 

Germania in lotta al terrorismo 

rosso; guardie armate dentro e 

fuori e i carabinieri che 

fotografano o filmano tutto ciò che 

intorno si muove.  
 

IL TEMPO DELLE 

MISERICORDIE: SARÀ 

VERO? 
 
Fuori ci sono solo i bambini con la 

maglia di Messi e di Ronaldo che 

inseguono un pallone all’ombra di 

rari e spogli eucalipti o le bambine 

a farsi le treccine sedute su un 

gradone all’ingresso della mensa-

container. Accanto, i bidoni di 

spazzatura ricolmi di latte di 

pomodoro e di cartoni di pescado 

dell’Oceano Atlantico meridionale, 

surgelato e imballato a Mar del 

Plata, Argentina. 
Nel corso degli anni, la struttura di 

contrada Imbriacola è stata tutto e 

il contrario di tutto. Prigione, CPT, 

CIE per l’identificazione e 

l’espulsione dei migranti, CARA 

per l’“accoglienza” dei richiedenti 

asilo, CSPA (Centro di primo 

soccorso e accoglienza). 
Dal 1° ottobre 2014, il centro di 

Lampedusa è gestito dalla potente 

Confederazione nazionale delle 

Misericordie, con il supporto delle 

Misericordie siciliane e della 

filiale-azienda calabrese di Isola 

Capo Rizzuto. Le Misericordie – 

che dal 2007 al 2009 avevano già 

operato presso l’allora CPT 

lampedusano – sono subentrate al 

vecchio gestore, il consorzio Sisifo 

aderente alla Lega delle 

Cooperative, “invitato” ad 

abbandonare l’isola dopo che il 

Tg2 aveva trasmesso un video 

sulle famigerate docce antiscabbia 

praticate da alcuni dipendenti del 

consorzio. Il cambio della guardia 

non ha però prodotto un 

miglioramento dei servizi e delle 

stesse condizioni di vita dei 

rifugiati. Sovraffollamento, status 

giuridico indefinito, denunce di 

violazioni e violenze continuano a 

segnare la triste quotidianità di 

questo non luogo pensato e 

realizzato per cancellare sogni e 

identità.  
Il 17 febbraio scorso, dopo 

l’ennesimo sbarco-

deportazione di centinaia di 

cittadini eritrei, al CSPA è 

scoppiata una violenta rissa tra 

i nuovi arrivati e un gruppo di 

somali “ospiti” già da troppo 

tempo a Lampedusa. Non 

poteva andare diversamente: in 

una struttura attrezzata per 250 

posti letto, poco tempo dopo 

una delegazione di deputati 

nazionali e regionali del 

Movimento 5 Stelle ha censito 

nel CSPA più di 800 migranti, 

ridotti d’urgenza a 630 dopo il 

loro blitz. “Il centro è in 

condizioni veramente 

disastrose e sovraffollato”, 

dichiaravano i parlamentari. 

“Ogni giorno è un continuo 

andirivieni, con la costante del 

sovrannumero di persone che 

restano e che sono costrette a 

dormire all’aperto, in rifugi di 

fortuna, praticamene dei loculi 

costruiti con materassini di 

gommapiuma. In mezzo agli alberi 

ci sono cavi elettrici volanti ed è 

ancora aperto il cantiere dei lavori 

di ammodernamento”.  
Nel frattempo a Strasburgo gli 

europarlamentari Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza e Curzio 

Maltese (GUE), Elly Schlein 

(S&D), Laura Ferrara (EFDD) e 

Ignazio Corrao (EFDD) 

presentavano un’interrogazione 

denunciando “l’uso illegale della 

forza nei centri di accoglienza di 

Pozzallo e Lampedusa per 

l’acquisizione delle impronte 

digitali dei migranti, comprese 

quelle dei minori, a fini di 

identificazione”. Sempre secondo 

gli europarlamentari, “il 28 aprile 

2015 una settantina di minori 
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stranieri non accompagnati 

venivano rinchiusi per oltre due 

settimane nel CPSA di 

Lampedusa”.  
 

IL PRIMO HOTSPOT 
 
Il 2 ottobre scorso l’ennesima 

azione di protesta dei confinati al 

centro contro i sempre più 

numerosi rimpatri. Dal 17 

settembre, infatti, il centro ha 

perso lo status di CSPA per 

trasformarsi in hotspot, il primo di 

tutta Europa. “Il sostegno 

operativo fornito con il metodo 

basato sugli hotspots si 

concentrerà su registrazione, 

identificazione e rilevamento delle 

impronte digitali e debriefing dei 

richiedenti asilo, e sulle operazioni 

di rimpatrio”, spiega il portavoce 

della Commissione europea.  
Ancora una volta sarà la Sicilia ad 

assumere il ruolo di laboratorio 

delle nuove strategie politico-

militari Ue anti-migrazioni. Al 

quartier generale di Frontex, 

aperto da poco a Catania, è stato 

affidato il coordinamento delle 

operazioni dei quattro porti 

siciliani identificati come hotspots 

(Lampedusa, Pozzallo, Porto 

Empedocle e Trapani). “In 

ciascuno di questi hotspots – 

aggiunge la Commissione europea 

– vi sono strutture di prima 

accoglienza che possono ospitare 

complessivamente circa 1.500 

persone ai fini dell’identificazione, 

della registrazione e del 

rilevamento delle impronte 

digitali. Altre due strutture di 

accoglienza saranno pronte ad 

Augusta e Taranto entro la fine del 

2015”. Nei piani Ue, sarà proprio 

il punto caldo di Lampedusa a 

dover “accogliere” il maggior 

numero di persone in attesa 

d’espulsione: 500, il doppio cioè 

dei posti-letto sino ad oggi ricavati 

all’interno dell’ex caserma di 

contrada Imbriacola. 
“Negli hub chiusi e negli hotspot 

previsti dalle decisioni europee, 

l’accoglienza si trasformerà in 

detenzione e si inaspriranno le 

pratiche di deportazione sulla base 

del paese di origine e degli accordi 

di riammissione che rendono 

possibile l’accompagnamento 

forzato in frontiera dopo il 

riconoscimento da parte 

dell’autorità consolare”, spiega il 

prof. Fulvio Vassallo Paleologo, 

uno dei massimi esperti in tema di 

studi giuridici sull’immigrazione. 

“La pratica della detenzione 

informale subito dopo lo sbarco, in 

assenza di qualsiasi controllo 

giurisdizionale, anche per 

settimane o mesi, si verifica da 

tempo, a Lampedusa come a 

Pozzallo, a Siracusa ed a Catania, 

a Crotone come a Bari. In questi 

casi si è già verificata l’assenza di 

un esercizio effettivo dei diritti di 

difesa, previsto dall’art. 24 della 

Costituzione Italiana e 13 della 

Convenzione Europea a 

salvaguardia dei diritti dell’Uomo 

in favore di tutti, senza distinzioni 

tra migranti economici e 

richiedenti asilo”. 
Ma Lampedusa non è solo uno dei 

principali teatri mediterranei dove 

è di scena la tragica guerra 

dell’Unione europea alle 

migrazioni: l’isola si è affermata 

infatti come avamposto e 

trampolino per le altre guerre – 

ancora più sanguinose, 

asimmetriche e unilaterali – 

scatenate nel continente africano e 

in Medio Oriente da Nato, Ue e 

governo italiano.  
 

MENTRE LA TARTARUGA 

DEPONE LE UOVA 
  
Tra le infrastrutture di rilevanza 

strategica c’è certamente la 

Stazione del 9º Nucleo Controllo e 

Ricerca (N.C.R.) dell’Aeronautica 

militare (località Albero Sole), 

preposta alla guerra elettronica e 

all’individuazione di tutte le 

emissioni elettromagnetiche e 

all’analisi delle frequenze, delle 

caratteristiche e delle procedure 

delle trasmissioni radio, vocali e 

radar nemiche. A poche centinaia 

di metri in linea d’area, a Capo 

Ponente, l’Aeronautica ha avviato 

i lavori per installare il radar di 

sorveglianza FADR (Fixed Air 

Defence Radar) RAT 31-DL, 

nell’ambito di un programma di 

ammodernamento della rete di 

telerilevamento nazionale e Nato. 

“Altri due radar per la 

sorveglianza costiera si trovano 

nel vicino sito della Marina 

militare”, spiega il fisico sardo 

Massimo Coraddu, che per conto 

dell’Associazione Askavusa ha 

effettuato un primo censimento 

delle sorgenti elettromagnetiche di 

Lampedusa. “Le caratteristiche 

tecniche di questi dispositivi non 

sono note ma nel 2014 la Marina 

ne ha proposto la sostituzione con 

i modelli Gabbiano T200C e 

RASS CI (Radar di Scoperta di 

Superficie), entrambi prodotti da 

Selex ES, Finmeccanica”. 
Oltre ad essere pericolosissimi per 

l’uomo e l’ambiente naturale, le 

antenne radar e gli impianti di 

radio telecomunicazione hanno 

l’aggravante di sorgere all’interno 

di aree naturali protette dalle 

Massimo Coraddu 
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normative europee, nazionali e 

regionali. Per il suo notevole 
interesse naturalistico-ambientale, 
la rarità e rilevanza di alcune delle 
specie vegetali e animali ospitate, 
l’intero territorio delle isole di 

Lampedusa e Linosa è stato 
classificato nel 2005 come ZPS - 

Zona a protezione Speciale. Due 

terzi del territorio dell’isola di 

Lampedusa (comprese le aree più 

densamente militarizzate di Capo 

Ponente – Albero Sole e Capo 

Grecale) è classificato invece 

come SIC – Sito d’importanza 

comunitaria. Le infrastrutture 

militari nella parte più occidentale 

dell’isola sorgono poi a meno di 

400 metri di distanza dalla Riserva 

naturale orientata istituita nel 

maggio 1995 dall’Assessorato 

Territorio e Ambiente della 

Regione Sicilia. Con un’estensione 

di circa 320 ettari, la Riserva 

protegge buona parte della costa 

meridionale di Lampedusa, 

dall’incomparabile bellezza e ricca 

di grotte e calette (tra le più note 

Cala Pulcino e l’Isola dei Conigli, 

quest’ultima zona di deposizione 
delle uova della tartaruga Caretta 
caretta). 
Legambiente Sicilia, ente gestore 

della Riserva naturale, ha rilevato 

numerose criticità: “Quelli 

presentati dal ministero 

della difesa e dall’azienda 

costruttrice del radar RAT 

31-DL sono inoltre 

documenti tecnici che si 

limitano agli aspetti 

costruttivi ed impiantistici 

senza alcun elaborato in 

materia ambientale e di 

inquinamento 

elettromagnetico. Nel 

progetto non si fa alcun 

riferimento ai contenuti 

del Piano di Gestione 

Isole Pelagie, approvato 

con decreti regionali n. 

590/2009 e n. 861/2010, 

mentre non esiste alcun 

dato conoscitivo e 

relazione di impatto per gli aspetti 

connessi all’emissione di 

radiazioni elettromagnetiche e 

nulla si dice della presenza in aree 

contigue di altri radar, 

disattendendo l’obbligo di una 

valutazione degli impatti 

cumulativi sui Siti Natura 2000”. 
 

RADAR COSTIERI: UNA 

BELLA IDEA! 
 
Ancora più duro il giudizio sul 

progetto relativo ai radar costieri 

proposti dalla Marina militare. 

“L’intervento prevede un 

ampliamento dell’attuale 

piattaforma in cui è collocato il 

radar Rass-C esistente e 

soprattutto una significativa 

variante al progetto originario 

consistente in rilevanti nuove 

opere all’esterno della stazione 

della Marina al fine di mantenere 

in funzione l’attuale radar GEM 

fino all’entrata in funzione del 

nuovo sistema radar Rass-CL e 

Gabbiano, di cui tra l’altro non 

vengono forniti dati sulle 

caratteristiche tecniche”, spiega 

Legambiente. “Le opere previste 

comportano la distruzione di circa 

700 mq di habitat naturali di 

interesse comunitario, di cui 180 

mq per l’ampliamento del piazzale 

esistente ed oltre 650 mq per le 

opere relative alla fase transitoria. 

Dall’elaborato sulla produzione di 

terre e rocce da scavo emerge 

inoltre la contaminazione da 

idrocarburi e addirittura si propone 

l’impiego delle stesse per la 

costituzione di rilevati in aree di 

altissima valenza naturalistica del 

SIC/ZPS”. Ovviamente il 

Ministero della difesa si è guardato 

bene a rispondere ai pesanti rilievi 

di Legambiente e gli stessi 

dirigenti dell’Assessorato 

regionale alla Sanità sono stati 

costretti a inviare in data 22 

giugno 2015 una nota alle autorità 

militari per chiedere “di conoscere 

quali iniziative intendono adottare 

al fine di rimuovere le carenze 

segnalate sul progetto radar per la 

difesa aerea presso la base Loran 

di Lampedusa”. 
Contro i nuovi dispositivi di guerra 

si è mobilitata una parte della 

popolazione dell’isola, anche 

perché queste sorgenti 

elettromagnetiche si sommeranno 

ad altri pericolosi dispositivi 

“civili”, come ripetitori 

radiotelevisivi e per la telefonia 

cellulare, trasmettitori VHF per le 

comunicazioni in mare e per quelle 

aeroportuali. Il timore per la 

portata e gli effetti 

dell’inquinamento 

elettromagnetico è più che 

giustificato dagli studi scientifici 

sull’incidenza di alcune gravi 

patologie tra gli abitanti 

dell’isola.  
Secondo l’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale che 

ha elaborato nel 2013 l’Atlante 

Sanitario sulla Epidemiologia 

dei Tumori in Sicilia nel periodo 

2004-2012, il distretto sanitario 

di Lampedusa e Linosa ha 

riscontrato la “maggiore 

mortalità per tumori, nei 

maschi”, subito dopo la città di 

Catania (248 contro 251). Anche 

l’analisi dei ricoveri ospedalieri 

ordinari per patologie tumorali 
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registrati dalla Regione siciliana 

nel triennio 2009-2011 ha 

evidenziato “alti livelli di 

ospedalizzazione per cause 

tumorali nel solo genere maschile 

a Lampedusa e Linosa”. Mentre il 

valore di riferimento regionale dei 

ricoveri ordinari è di 7,5 per 1.000 

abitanti, il tasso standardizzato 

nelle due isole è di 10,2 per 1.000 

abitanti. In particolare, nelle 

Pelagie sono stati evidenziati 

“tassi più elevati” del valore medio 

regionale per i tumori maligni 

dello stomaco, del fegato e della 

vescica tra i soli uomini e della 

trachea, dei bronchi e dei polmoni 

in entrambi i sessi. 
Le proteste hanno convinto le 

autorità regionali ad avviare le 

prime rilevazioni 

dell’inquinamento 

elettromagnetico. “Le metodologie 

e le tecniche utilizzate dai tecnici 

dell’ARPA, l’Agenzia regionale 

per la protezione dell’ambiente, 

sono risultate in verità assai carenti 

e sono state completamente 

trascurate tutte le sorgenti radar e 

di trasmissione militare presenti 

nell’isola”, spiegano gli attivisti di 

Askavusa. “Una serie di misure 

aggiuntive, effettuate a 

Lampedusa a metà aprile, che 

hanno riguardato esclusivamente 

una emittente FM e i ripetitori per 

telefonia cellulare presenti 

nell’abitato, hanno tuttavia 

evidenziato nel terrazzo di 

un’abitazione nella centrale via 

Ariosto valori massimi di campo 

elettrico medio su sei minuti di 

6,83 V/m, ben al di sopra cioè dei 

limiti di legge di 6 V/m”. Per 

questo, a partire del 17 agosto 

2015, l’ARPA Sicilia ha imposto 

alle società Telecom e Vodafone 

di ridurre del 50% la potenza 

delle emissioni dei loro ripetitori. 
 

LA VOCE DEL POETA 
 
“Non lo dovete dire, oggi 

nell’isola, che gli uccelli magari 

sbagliano rotta o si perdono o 

restano impigliati ad una nuvola e 

quando piove cadono a terra come 

proiettili di piume”, commenta 

amaramente il musicista-

cantautore Giacomo Sferlazzo, 

cofondatore dell’Associazione 

Askavusa. “Non dite neanche che 

ci ammaliamo di tumore se no qui 

non viene più nessuno. Bisogna 

fare finta di niente e non 

dirlo ai turisti, nascondere 

tutto, lavorare, 

guadagnare e poi 

curarsi il cancro, 

mandare i figli a 

studiare fuori perché 

per fottere gli altri 

bisogna essere 

preparati. Bisogna 

nascondere i radar, le 

decine di discariche 

abusive in giro per l’isola, 

la merda, nascondere 

tutto. Bisogna 

divertirci, stare allegri, 

essere ottimisti. Ora 

bisogna allestire il 

piano bar e servire coppe di 

gelato e pesce fresco e lettini e 

ombrelloni”. 

“Solo le nuvole di Lampedusa mi 

consolano e le stelle e il mare se lo 

guardo in lontananza, ma il resto 

comincia a farmi schifo”, aggiunge 

Giacomo Sferlazzo. “Un vecchio 

documentario dell’Archivio 

Storico locale che abbiamo 

proiettato al LampedusaInFestival 

ci mostra l’isola negli anni Ottanta 

e sembra non sia cambiato niente: 

speculatori, cantanti famosi con 

case sul mare e lampedusani che 

avrebbero preferito il cemento 

armato alla pietra, l’acciaio al 

legno, la plastica alla tela. 

Lampedusa è cosi: se vi piace 

bene, se no potete sempre 

andarvene. Ogni tanto uno ci 

pensa e ci prova ma quest’isola ha 

il cielo e il mare più bello del 

mondo e quando vai via, il cielo e 

il mare che hai dentro si rivoltano. 

Poi ci sono i mille occhi che ogni 

giorno incontri, in cui ti puoi 

riconoscere e in cui puoi capire le 

differenze tra te e il resto del 

mondo.  
Questi occhi, nonostante tutto, ci 

sono solo qui e quando li cerchi in 

altri occhi non li trovi…”. 
 
 
 

 
 

 

Giacomo Sferlazzo 
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Immigrati? 
Ostaggi dei Ministri di Polizia 

 
Fulvio Vassallo Paleologo 
CLEDU - Clinica legale per i diritti umani dell’Università di Palermo

 
La lunga notte dell’Europa è appena cominciata, e non si vede uno spiraglio di luce. Confer-

mate tutte le peggiori previsioni. Nessun accordo sostanziale ed operativo sul ricollocamento, 
soltanto soldi per blindare i confini e delegare ai paesi terzi i controlli di frontiera e la deten-
zione degli “irregolari”. Hot Spot, “paesi terzi sicuri” e “migranti economici” le formule ma-

giche di una Europa che rinnega i principi sui quali era stata fondata. La guerra ai migranti, 
nonostante le parziali aperture per i siriani, produrrà, nei diversi paesi europei che la prati-
cheranno, lacerazioni nel corpo sociale di portata imprevedibile. Non c’è solo il muro di Or-

ban. Hollande e Cameron stanno facendo lo stesso gioco, ancora più sporco perché amman-
tato da ipocrita umanitarismo. Presto l’inverno dei Balcani mieterà le sue vittime. 

 
Rimpatri forzati e accordi con i 

paesi di transito, nel solco del 

Processo di Khartoum sono le 

uniche scelte del Consiglio 

“informale” dei capi di stato e di 

governo a Bruxelles. Il 

Regolamento Dublino non si tocca 

e i canali umanitari non si aprono. 

Nella lunga notte di Bruxelles si 

cerca un compromesso che 

contiene già il fallimento 

dell’Europa. Restano le barriere di 

Dublino e Schengen, come voleva 

Orban. Renzi viene smentito 

ancora una volta ma canta sempre 

vittoria. Fino a quando gli italiani 

ci crederanno. Intanto Salvini si 

prepara all’incasso. 
 
L’Europa cede al ricatto di Orban 

e dei nazionalismi dei paesi 

dell’est. Orban aveva intimato: 

“Rispettare Schengen o sarà il 

caos” – “Abbiamo Schengen, che 

è un accordo firmato da tutti, che 

dice chiaramente come fare (a 

difendere i confini, ndr), è un 

obbligo, devo rispettare Schengen 

e ristabilire l’ordine. Se non 

seguiamo le regole, tutta l’Ue 

piomba nel caos”. “Schengen è un 

accordo ancora in vigore, quindi 

va rispettato”, “se la Grecia non sa 

come difendere i suoi confini, 

dobbiamo dirle con gentilezza 

allora lascia che altri difendano i 

loro”. 
 
Secondo le dichiarazioni di Renzi 

prima dell’ultimo vertice: “Ora 

occorre superare Dublino” – “A 

me sembra che oggi ci sia un 

passettino in avanti, ancora un 

passettino in avanti: vince la 

posizione dell’Italia che dice ‘non 

potete immaginare che siano 

soltanto i paesi di frontiera’ (ad 

affrontare i flussi, ndr). Di fatto si 

va verso il superamento di 

Dublino”, “alcuni partner europei 

erano stati abbastanza miopi, in 

quanto il nodo non è il numero ma 

se c’è una politica europea o non 

c’è”. Secondo Renzi fino a poco fa 

“ciascun paese si è fatto i fatti 

propri, attraverso un trattato che 

tutti hanno firmato e al quale in 

Italia ha aderito un governo 

precedente al nostro”. Ora 

“occorre superare Dublino”, e su 

questo “è stato fatto un passettino 

in avanti”. 
 
È andata come nelle peggiori 

previsioni, anche se domani 

mattina diranno che hanno aperto 

sulla rilocazione di 120.000 

persone già arrivate in Grecia e in 

Italia, malgrado l’opposizione dei 

paesi dell’Europa orientale. Una 

menzogna, basti pensare agli 

800.000 posti che la Germania ha 

messo in palio, come se fosse una 

lotteria per quelli che riescono ad 

arrivare in territorio tedesco 

avendo qualche chance di avere 

accolta una richiesta di asilo, come 

Siriani ed Eritrei. Ma i paesi 

limitrofi stanno armando le 

frontiere e presto l’inverno dei 

Balcani mieterà le sue vittime. 
 
Per i cosiddetti “migranti 

economici” e per tutti quelli che 

provengono da “paesi terzi sicuri”, 

ci saranno i nuovi campi di 

detenzione denominati Hot Spot, 
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nei quali si praticherà 

l’identificazione forzata attraverso 

il prelievo delle impronte digitali, 

come già scritto nei documenti 

approvati dopo la strage del 17 

aprile, una strage che ha prodotto 

una svolta repressiva, che ha 

riprodotto a sua volta morte e 

clandestinità. Un circolo vizioso 

dal quale l’Unione Europea non 

riesce a uscire, condannandosi ad 

una situazione di guerra 

permanente, al suo interno, contro 

coloro ai quali non si darà uno 

status legale ma che non si riuscirà 

comunque a rimpatriare. 

(http://www.statewatch.org/news/2

015/jul/eu-com-hotsposts.pdf) 
 
E se arriva la guerra vera, come 

potrebbe succedere se scoppia la 

bomba a lenta deflagrazione 

Ucraina, si determinerà una 

situazione che potrebbe avallare 

scelte autoritarie e soluzioni 

militari, prima contro i migranti e 

poi nei confronti dei cittadini 

solidali, anche in paesi come Italia, 

Austria e Francia. Quello che sta 

succedendo a Calais ed a 

Ventimiglia è già terreno di 

sperimentazione. Non c’è solo il 

muro di Orban. Hollande e 

Cameron stanno facendo lo stesso 

gioco, ancora più sporco perché 

ammantato da ipocrita 

umanitarismo. 
 

LA MARCIA VERSO IL 

BARATRO 
 
Quattro mesi fa tutti dicevano che 

la soluzione dei problemi stava nel 

Piano europeo presentato dalla 

Commissione il 13 maggio, un 

Piano mai approvato dal 

Parlamento Europeo, oggi tutti 

riconoscono che le scelte 

contenute in quel piano non sono 

state realizzate o sono risultate 

fallimentari, come la missione 

Frontex/Triton nel Mediterraneo 

centrale. E sanno solo riproporre 

quelle stesse scelte, aggiungendoci 

un poco di soldi per pagare 

carcerieri e dittatori. 
 
Questi i punti centrali delle 

conclusioni della riunione 

informale del Consiglio dei capi di 

stato e di governo riunito a 

Bruxelles il 23 settembre scorso, 

va riportato il comunicato stampa 

ufficiale perché troppi giornalisti 

embedded devono fare credere che 

si sono fatti progressi rispetto al 

passato. Renzi li chiama 

“passettini”, in realtà l’Europa 

marcia verso il baratro 

dell’apartheid con muri ed 

esclusione sociale. 
 
• Reinforce the dialogue with 

Turkey at all levels, including at 

the upcoming visit of the Turkish 

President (5 October), in order 

to strengthen our cooperation on 

stemming and managing the 
migratory flows; 
 
• Tackle the dramatic situation 

at our external borders and 

strengthen controls at those 

borders, including through 

additional resources for Frontex, 

EASO and Europol, and with 

personnel and equipment from 

Member States; 
 
• Meet requests from front-line 

Member States for assistance by 

the institutions, the agencies and 

other Member States in order to 

ensure identification, 

registration and fingerprinting 

of migrants, i.a. with a view to 

ensuring relocation and returns; 
• immediately start 

implementing the measures set 

out in the Commission’s recent 

action plan on return; 
 
Il consiglio dei ministri 

dell’interno che aveva preceduto la 

riunione “informale” dei capi di 

stato e di governo aveva anticipato 

queste scelte, nessuna sorpresa. La 

politica europea sull’immigrazione 

è in ostaggio dei ministri di 

polizia.  
 
Alla fine conviene fare accordi con 

i dittatori, come con Erdogan per 

affidare loro il ruolo di gendarmi 

delle frontiere europee, sulla pelle 

di migliaia di siriani ed afghani, 

condannati a morire di fame in 

Turchia, dalla mancanza di vie 

legali di ingresso in Europa. 
 
Si attende una qualunque intesa in 

Libia per trovare il pretesto ed 

esternalizzare le pratiche di asilo 

anche in quel paese, magari 

mettendo in “sicurezza” qualche 

testa di ponte per dare una finta 

accoglienza a coloro che vogliono 

chiedere asilo in Europa. Ma senza 

consentire l’apertura di veri canali 

umanitari. 
 
Un’Europa che non consente 

neppure i ricongiungimenti 

familiari attraverso i consolati, 

costringendo persone che 

avrebbero diritto ad entrare 

legalmente, perché hanno già i 

parenti entro il terzo grado 

rifugiati in paesi europei, a 

ricorrere agli scafisti per tentare di 

raggiungere gli stati UE dove i 

loro familiari sono già insediati. 

Ogni giorno arrivano dinieghi a 

ripetizione da parte dei consolati, 

anche italiani, rispetto a domande 

di visti per ricongiungimento 

familiare che sarebbero dovuti 

anche in base alla legislazione 

vigente. Se questa è l’Unione 

Europea oggi, si deve avere il 

coraggio in Italia, di scelte forti e 

radicali nella direzione di politiche 

di accoglienza vera e di inclusione 

sociale, non solo per i migranti ma 

per tutti i ceti più sfavoriti. Salvare 

vite umane in mare, quando le navi 

di Frontex si ritirano, non basta 

più. 
 
 

http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-hotsposts.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-hotsposts.pdf
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Storia di usura 
e violenze 
 
Graziella Proto

 
Erano in sette. Cavallaro Giovanni, Magrì Francesco, 

Montegrande Giuseppe, Privitera Giovanni, Scordino Danilo, Scordino Filippo. Lo hanno 

picchiato, pestato mortalmente con pugni, calci e colpi di bastone in testa, sulle reni, alle 

gambe, e contemporaneamente aizzavano il capo a ucciderlo o impiccarlo a un albero. Il 

capo, Andrea Nizza, andava giù col bastone, e gli altri sei con calci e pugni: minacce, 

sarcasmi e derisioni. Avvertimenti. Il malcapitato si chiama Mauro Susinna, una vittima di 

usura cha a suo modo – goffo e maldestro – aveva tentato di alzare la testa contro il boss, un 

pezzo grosso a capo di uno dei gruppi mafiosi più agguerriti e armati. Trovato il loro arsenale 

da guerra. 
 

Trauma cranico con ferita lacero-

contusa, trauma contusivo 

all’undicesima costola, contusione 

polmonare, frattura vertebra 

lombare e frattura scomposta di un 

dito della mano, giudicate guaribili 

in trenta giorni. La 

documentazione medica parla 

chiaro e racconta di una brutale 

aggressione e lesioni patite. È stata 

necessaria una settimana di 

ricovero. 
A ridurlo in quel modo erano stati 

in sette. Tutti contro di lui. Tutti 

sopra di lui. Il capo, Andrea Nizza, 

andava giù col bastone, di più alla 

testa, ma anche sui reni e alle 

gambe, il suo gruppo – altre sei 

persone – con calci e pugni in ogni 

parte del corpo. Nello stesso 

tempo qualcuno aizzava il capo a 

impiccarlo a un albero. Botte, 

minacce, sarcasmi e derisioni. 

Avvertimenti.  
“Bastardo, gliel’ha venduta a un 

mio amico, apparteneva già ad 

Andrea Nizza” – gli urlava 

qualche scagnozzo mentre lo 

picchiava. 
Insomma, volevano punirlo per la 

sua intenzione di vendere ad altri, 

attraverso un’agenzia, una sua 

villetta intestata alla moglie 

Tatiana Galati, che era stato 

costretto a promettere ad Andrea 

Nizza in cambio dei soldi che gli 

doveva. 
Per la precisione Andrea Nizza, di 

mestiere “mafioso”, gli aveva dato 

dei soldi a tassi usurai. 

Settantacinquemila euro che in 

un anno erano diventati, a causa 

degli interessi, novantamila. 
Superficialità del Susinna al 

momento dell’accesso al 

prestito? Indubbiamente. 
Spregiudicato nel tentativo di 

vendere ad altri la villetta 

“promessa”? Forse. 
Tuttavia, ciò non può e non 

deve sminuire la gravità della 

situazione: il fenomeno 

dell’usura e delle estorsioni a 

Catania ha raggiunto livelli 

incredibili, assurdi, con una 

terribile escalation di violenze 

fisiche e psicologiche nei 

confronti delle vittime.   
 
Sicuramente, dopo il pestaggio, 

Susinna era terrorizzato: tutto ciò 

che aveva subito, e la caratura 

criminale della squadra oltre che 

del capo, quindi la paura che si 

potesse ripetere, fecero aumentare 

in lui il senso di omertà, tant’è che 

non denunciò subito il pestaggio di 

cui era rimasto vittima. Anzi lo 
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negò anche con la famiglia. 

La denuncia quindi non scatta 

subito, e comunque si 

deciderà a farla perché 

convinto dalla moglie, 

Tatiana, preoccupatissima per 

le sorti dei figli e del marito. 
 
I fatti, la storia e il 

personaggio di Mauro Susinna 

li presentiamo attraverso il 

racconto della moglie Tatiana. 
“Scopro tutto nel 2012. Quasi 

tutto”. 
“Mio marito lavorava nei 

supermercati Fortè dove 

aveva un ruolo di 

responsabilità, uno stipendio 

dignitoso di circa 1.800 euro, 

tredicesima e quattordicesima. 

Tutto bene, ma un bel giorno 

del 2004 decide di operare 

nelle agenzie di scommesse. 

Inizia così l’apertura delle 

agenzie a Catania e Belpasso. 

Sembrava andasse tutto bene. 

Almeno così a me sembrava”. 
 
Nel giro di pochi anni le 

attività frenetiche del marito 

raddoppiano, cambiano o 

chiudono. Le agenzie di 

scommesse, una stazione di 

servizio, stava per acquistare 

un tabacchino… un 

panificio… Un imprenditore 

lanciato al massimo. Una 

miriade di attività, a volte 

coesistenti, altre volte distinte 

nel tempo. Tanti oneri da 

sostenere… Nel giugno 2008 

decide di dimettersi dal suo 

lavoro ufficiale per gestire gli 

affari. 
“Io non sono d’accordo che 

lasci i supermercati Fortè – 

continua Tatiana – litighiamo, 

ma si dimette ugualmente. 

Dopo due anni circa le cose 

iniziano ad andare indietro, 

ma non sapevo e non capivo il 

motivo reale. Non mi raccontava 

più nulla, le agenzie le aveva 

aperte con persone che a me non 

piacevano, tre soggetti che mi 

hanno rovinato la vita. Andavano 

in giro per i locali fino a notte 

fonda, rientrava sempre tardi. 

Sono stati anni di silenzio. Solo 

brevi comunicazioni.  

UOMINI D’ONORE 
 
Fabrizio Nizza (in regime di carcere duro ex 41 bis Ord.Pen.). “Nei periodi 

di libertà mi sono occupato prevalentemente di stupefacenti, rapine ed 

omicidi. Sono sempre stato considerato un soggetto operativo e quindi un 

killer perché so usare molto bene le armi, anche se ho sempre cercato di 

uccidere solo per difesa” – si presenta così Fabrizio Nizza agli inquirenti che 

lo interrogavano dopo che aveva deciso di collaborare – “… l’affiliazione 

con la pungiuta, la santina e la recitazione di una formula di giuramento è 

avvenuta in una villetta di san Giovanni Galermo alla presenza di Santo La 

causa, Melo Puglisi, Orazio Magrì, Saro Tripoto, Benedetto Cocimano, Enzo 

Aiello, e noi tre (Daniele e Fabrizio Nizza, Ignazio Barbagallo). Prima della 

cerimonia il Puglisi ha chiamato me e Daniele in disparte dicendoci che 

saremmo divenuti uomini d’onore e che io sarei divenuto responsabile di 

Librino e Daniele di San Cristoforo. Entrambi i gruppi erano dipendenti dal 

gruppo della Civita retto da Melo Puglisi”. (Verbale del 21 ottobre 2014) 
La cerimonia per il loro battesimo è avvenuta nel giugno 2008. 
Dal 2013 i due fratelli Fabrizio e Daniele sono in prigione sottoposti al 

carcere duro-41 bis, anche l’altro fratello Giovanni è in galera, Andrea è 

divenuto in maniere molto naturale il capo incontrastato del gruppo. 
 
“Il nostro gruppo ha sempre avuto disponibilità di numerose armi che 

abbiamo accumulato negli anni. Ricordo che già nel 2001 mi arrestarono per 

il possesso di una decina di pezzi tra cui alcuni Kalaschnikov e delle bombe 

a mano che mi furono sequestrate. 
Quando fui scarcerato nel 2007 mio fratello Andrea, mi diede una 9X21 che 

avevano preso ad una guardia giurata, cosa che succedeva spesso, e una 

Beretta R93 cal. 9 lungher. Mi dissero che si trattava di un’arma nella 

disponibilità di Angelo Santapaola e che dopo la sua morte Santo La Causa 

aveva incaricato Saro Lombardo di recuperare le armi del Santapaola … 
Uno dei nostri canali di approvvigionamento di armi era dato dagli albanesi 

che ogni volta che ci rifornivano di marijuana via mare ci portavano anche 

due o tre kalaschnikov. 
Quando sono uscito dal carcere nel 2007, una parte delle armi era custodita a 

San Cristoforo nella disponibilità di mio fratello Daniele e un’altra parte a 

Librino nella disponibilità di mio fratello Andrea. Io decisi di prendere tutte 

le armi e di riunirle. La gran parte la fece custodire a … (omissis) dicendogli 

che neanche io avrei dovuto conoscere il luogo di occultamento, alcuni pezzi 

per gli affari urgenti li prese Daniele a San Cristoforo e un borsone con 

alcune pistole e alcuni fucili sempre per il pronto uso, li custodimmo a 

Librino. Questo borsone lo affidai a … (omissis), che abitava nel mio stesso 

stabile a via Moncada 6, che lo custodiva a casa di sua madre. 
Un altro canale di acquisto armi era dato da un soggetto con una panda di 

colore giallo che vendeva armi portandocele a domicilio”. (Verbale dell’8 

gennaio 2015) 
 
E ancora armi rubate in abitazioni, regalate o comprate a 2.000 euro a pezzo 

da un armiere di Picanello, insomma a Catania le armi, sembrerebbero una 

merce qualsiasi, quasi da supermercato. 
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PERSECUTORI, GIOCO E 

TUMORE 
 
Intanto nel maggio 2011 a 

Mauro Susinna viene 

diagnosticato un tumore, un 

fatto che gli fa perdere 

totalmente il controllo della 

situazione. Una disperazione, 

scrive in una memoria lo stesso, 

che lo porta ad avvicinarsi al 

gioco. Gli affari vanno male, è 

costretto a vendere qualcosa. 
Nel luglio 2012 apre anche un 

panificio a Catania insieme con 

altri due soci e facendo altri 

debiti. Altri prestiti. 
“Quell’estate mi accorgo che 

qualcosa non funziona”, 

racconta la signora Susinna, 

“inizia a pormi qualche 

problema economico anche per 

comprare le scarpette… A inizio 

settembre non va più al 

panificio e trova mille scuse per 

non farlo. Scompare il 

motorino, poi la jeep… Niente 

soldi. Niente macchine. Sempre 

chiuso a casa”. 
“Che cosa sta succedendo? Non 

riuscendo ad avere risposte gli 

chiedo il numero telefonico 

dell’agenzia per avere notizie 

sulla macchina: non c’è più 

nemmeno l’agenzia delle 

scommesse. C’erano solo 

debiti”. 
Mauro Susinna non riusciva più 

a far fronte agli impegni, non 

solo ai debiti, ma al mutuo, alle 

spese famigliari, racconta i suoi 

guai alla moglie. Solo una parte 

però. 
“Dobbiamo vendere la casa? 

Silenzio!”. 
Tra maggio e giugno del 2013 

incontra Giuseppe Montegrande 

che gli prospetta un’agenzia nella 

zona zia Lisa. Per i soldi, 

trentacinquemila euro, ci avrebbe 

pensato lui. “Glieli avrei restituiti 

a piccole rate mensili”, racconta 

Susinna agli inquirenti. “Non 

avevamo concordato né l’importo 

delle rate, né il periodo entro il 

quale avrei dovuto saldare il mio 

debito di 17.500 euro”. Non andò 

tutto liscio, sin dai primi tempi 

c’erano cose che non andavano, 

per esempio, il socio Montegrande 

giocava alle slot machine 

utilizzando i soldi della società, la 

ragazza che stava alla cassa 

prelevava denari indebitamente, 

insomma non c’erano i ricavi 

aspettati. C’è dell’altro: dopo 

appena venti giorni dall’apertura 

dell’agenzia il socio Montegrande 

lo chiama e gli dice che gli accordi 

sono cambiati, che i soldi li aveva 

chiesti in prestito a persone che 

pretendevano una quota d’interessi 

mensili di millecinquecento euro 

al mese per ciascuno.  Fino a 

quando non avrebbero potuto 

restituire l’intera somma di 

trentacinquemila euro. Piccolo 

particolare: col passare del tempo, 

Montegrande si defila e il debito 

che avevano fatto in due rimane 

sulle spalle di Susinna. Anzi il 

socio si premurava di fare gli 

interessi dell’usuraio. Anzi ancora, 

Montegrande nel pestaggio sarà 

uno dei primi a picchiarlo. 

PRONTI PER FAR LA GUERRA 
 
A settembre 2014, i carabinieri hanno scoperto un arsenale da fare invidia 

a un esercito: 7 fucili AK 47 con relative munizioni, 4 mitragliette 

Skorpion con munizioni, 21 pistole di vario calibro, 2 revolver, una 

carabina e due moschetti, 7 fucili. Quasi tutte – si legge negli atti – da 

ritenersi armi da guerra. Armi non commerciabili, di provenienza 

delittuosa. Acquistate o ricevute o rubate. 
Davide Seminara collaboratore di giustizia, a proposito di quelle armi 

dichiara: 
“Le armi di cui ho parlato prima erano di Andrea Nizza, senza il suo 

assenso nessuno avrebbe potuto toccarle, usarle o spostarle. I soggetti che 

erano a conoscenza dell’esistenza di queste armi e del luogo ove erano 

occultate sono: Giovanni Privitera, Franco Magrì, (…) Danilo Scordino. 

Si erano occupati di collocare le armi nel luogo ove sono state trovate: 

Danilo Scordino, Giovanni Privitera, Andrea Nizza”. 
Nelle sue dichiarazioni spontanee del 19 settembre 2014:  
 “Mi sono costituito consegnandomi ai carabinieri perché ho deciso di 

cambiare vita e riacquistare serenità. Era da tempo che meditavo di fare 

questo gesto che ho maturato nel tempo anche grazie ai rapporti 

confidenziali con alcuni carabinieri che infine mi hanno convinto a fare 

questo passo”. 
Si è presentato spontaneamente alle autorità e come primo gesto al fine 

della sua attendibilità ed importanza ha permesso la scoperta dell’arsenale 

dei Nizza.  
Collaboratore di giustizia dal 2014 Seminara è entrato a far parte del 

gruppo Nizza alla fine del 1999. Da subito uomo di assoluta fiducia e 

vicinanza di Fabrizio, Daniele e Andrea Nizza, per conto loro gestiva 

anche la carta delle estorsioni e le piazze da spaccio di cocaina. 
A proposito del giuramento di Fabrizio Nizza racconta “… Nizza Fabrizio 

è stato fatto uomo d’onore da Santo La causa a San Giovanni Galermo e 

so che in occasione della ‘pungiuta’ Fabrizio non voleva guardare La 

Causa che gli pungeva il dito; quando era libero, era lui il capo anche se il 

fratello Daniele comandava, comunque la parola di Fabrizio aveva 

maggiore peso …” (24 settembre 2014).  
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Chi aveva prestato i soldi a 

Montegrande? La stessa persona 

che in seguito nel settembre 2013 

allo stesso Susinna gliene presterà 

altri quarantamila per l’acquisto di 

un’altra agenzia dopo aver 

svenduto quella di via zia Lisa, 

Andrea Nizza, che oltre agli 

interessi mensili di 1.500 per i 

35.000 e 2.000 per i quaranta, ne 

pretendeva altri diecimila 

sull’intera somma da restituire 

entro maggio 2014. 
 
Tatiana cercava di darsi da fare 

come poteva e mentre la famiglia 

faceva salti mortali per vivere il 

povero Susinna non sa più come 

far fronte ai debiti… offre al Nizza 

– su consiglio di Montegrande – 

l’acquisto della sua villetta a 

Mascalucia per poter estinguere il 

suo debito. 
“… Non posso più stare qui, me ne 

devo andare …” dice alla moglie, 

“oppure bisogna vendere tutto … 

C’è una persona che è interessata 

all’acquisto della villetta per 

trecentoquarantamila euro. Ha i 

soldi”.  
 

LA PAURA E IL RISCATTO 
 
A fine giugno 2014: “Diamo la 

villetta, senza fare l’atto. Vivevo 

da mia madre per risparmiare. Un 

misero stipendio col mio solito 

lavoro e la sera nella piccola 

pizzeria che avevamo aperto in un 

paesino vicino. Tanti sacrifici ma 

pensavo e speravo di allargare”, 

racconta Tatiana. 
Ma la realtà era ben diversa: Nizza 

aveva valutato la villetta non 

trecentoquaranta ma 

centonovantamila euro. Gliene 

diede centomila subito e 

novantamila li trattenne perché 

costituivano il saldo del prestito. 

Inoltre, ai proprietari (legittimi) 

rimaneva l’onere di continuare a 

pagare il mutuo. 
“A inizio settembre Andrea Nizza 

non vuole fare l’atto”, dice 

Tatiana. “Mio marito si rende 

conto che non può sostenere gli 

impegni presi – compreso quello 

di pagare il mutuo di una casa 

almeno per me già venduta”. 

Nonostante l’impegno col suo 

usuraio a cui aveva promesso la 

proprietà, decide di vendere la 

villetta attraverso altri canali. 

Interessa un’agenzia, consegna le 

foto. Lo scopre Nizza che gli fa 

sapere che lo vuole vedere.  
La sera del 7 ottobre 2014, dopo 

aver accompagnato la moglie alla 

pizzeria Mauro si reca all’agenzia 

di via Vittorio Emanuele dove lo 

aspetta Giuseppe Montegrande, e 

insieme vanno a trovare Andrea 

Nizza nel quartiere Librino in via 

Moncada 10. 
“Sul tardi della sera mentre sto al 

lavoro una telefonata: fatti 

accompagnare da qualcuno perché 

io sono dal geometra … Quando 

arriva a casa, è piegato in due, 

pieno di sangue, occhi pesti, 

respira a fatica …”. 
“Un incidente, la signora alla 

guida è scappata, non sono andato 

all’ospedale perché so che tu ti 

spaventi …”. 
“Mamma non può essere un 

incidente, è un pestaggio”, dice il 

figlio.  
“All’ospedale accettano la 

versione dell’incidente. Otto giorni 

di ricovero. Dopo l’ospedale è un 

uomo spento. Sta con gli occhi 

sbarrati. Non parla. Qualche mese 

dopo, il dieci novembre 2014 si va 

da un avvocato per la vertenza col 

supermercato Fortè e prima di 

entrare mi dice: Non è stato un 

incidente. Chi è stato? Cosa ti 

hanno fatto? E mi racconta tutto”. 
“Ero confusa, smarrita. Poi liti, 

rancori, consapevolezza del 

rischio. Non riuscivo ad accettare 

questa situazione, lo volevo 

lasciare. Dopo quindici giorni 

circa va via lui. Spegne anche il 

cellulare”. 
Mauro Susinna fra le liti con la 

moglie terrorizzata di ciò che 

aveva scoperto e la paura che 

potessero raggiungerlo per 

ulteriori rappresaglie scappa da 

casa. 
“Mi sembrava di impazzire, 

tuttavia consigliata da mio zio, 

vado dai carabinieri di Gravina. Le 

gambe mi tremavano, i pensieri si 

affollavano, l’ansia mi distruggeva 

– Il comandante non c’è – mi dice 

qualcuno, ritorni domani”. 
“Da sola è molto difficile, lo 

supplico di rientrare. Lui ritorna, 

ne parliamo tutti insieme i miei 

figli e i miei genitori. Decidiamo 

che bisogna andare dai carabinieri 

e fare la denuncia”.  
Il 15 dicembre del 2014 Mauro 

Susinna accompagnato dalla 

moglie Tatiana si presenta presso 

la caserma dei carabinieri di 

Catania e racconta una storia 

allucinante, di usura, 

maltrattamenti, pestaggi, minacce 

d’impiccagione… racconta di 

quello che gli hanno fatto in quello 

stabile di Via Moncada 10 a 

Librino. Di come avevano deciso 

di eliminarlo impiccandolo, poi 

cambiarono idea. Lo hanno 

semplicemente pestato. 
Ma Mauro Susinna aveva capito 

con chi aveva a che fare? 
Andrea Nizza è indicato da più 

persone, collaboratori di giustizia 

in particolare, come responsabile 

pro tempore dell’omonimo gruppo 

mafioso. Il gruppo Nizza è 

suddiviso nei rioni di Librino e 

San Cristoforo, all’interno del clan 

Santapaola-Ercolano e per conto 

del clan gestisce non solo il 

mercato degli stupefacenti, che da 

sempre costituisce fonte primaria 

di sostentamento nel gruppo, ma 

anche delle estorsioni. 
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L’ingordigia 

dell’immondizia 
 

 
Carmelo Catania

 
Contributi e sponsorizzazioni a parrocchie e società 

sportive, la TirrenoAmbiente, una partecipata mista 

pubblico-privata che gestisce la discarica di 

Mazzarrà non ha mai badato a spese. Un sindaco 

amante del lusso che ha anche raggirato un anziano 

sacerdote che non si oppone all’allegra gestione della sua 

partecipata in cambio di risarcimenti economici personali; imprenditori calati dal nord per 

lucrare sul grande business dei rifiuti siciliani. La maxi-inchiesta sulle discariche in Sicilia in 

provincia di Messina ha messo in scena i protagonisti della truffa col risultato che non era 

solo la mafia a “mangiare” con i rifiuti. 
 

L’eccentrico sindaco di Mazzarrà 

– in provincia di Messina – 

Salvatore Bucolo è accusato di 

aver intascato una tangente di 33 

mila euro, pare abbia raggirato il 

parroco della chiesa di Mazzarrà. 

La TirrenoAmbiente avrebbe 

consegnato al prete grosse somme 

– oboli – per le feste parrocchiali, 

ma era il primo cittadino a 

disporne liberamente. 
L’operazione “Riciclo” della 

Guardia di Finanza coordinata 

dalla Procura della Repubblica di 

Barcellona Pozzo di Gotto, ha 

portato all’arresto del sindaco di 

Mazzarrà, Salvatore Bucolo – ora 

ai domiciliari dopo il vaglio del 

tribunale del riesame. 
La scorsa primavera, l’operazione 

antimafia “Gotha 5” aveva portato 

all’arresto del fratello del sindaco, 

Angelo, dipendente della discarica 

di TirrenoAmbiente e uno dei 

“componenti storici” della cosca 

dei mazzaroti. Per la Dda era lui a 

“governare” le estorsioni nel 

territorio, incassando i proventi 

che poi consegnava ai 

barcellonesi, ordinando atti 

intimidatori contro chi resisteva o 

non voleva più pagare il pizzo 

come i titolari della discarica, 

arrivando a rivolgersi al fratello, 

Salvatore, perché intervenisse nei 

confronti della società mista 

affinché quest’ultima riprendesse a 

pagare regolarmente il pizzo. 
Agli arresti – per corruzione e 

peculato – anche tutti gli ex 

amministratori delegati della 

TirrenoAmbiente che si sono 

succeduti in questi ultimi anni, 

Lorenzo Piccioni, ex senatore di 

Forza Italia e membro della 

commissione bicamerale sugli 

illeciti nel ciclo dei rifiuti, e i 

piemontesi Giuseppino Innocenti e 

Giuseppe Antonioli. Per 

quest’ultimo il tribunale del 

riesame ha annullato l’ordinanza 

per le ipotesi di peculato, invece 

per l’accusa di corruzione ha 

modificato la misura degli arresti 

domiciliari con il divieto di 

ricoprire incarichi direttivi in 

persone giuridiche che si occupano 

di rifiuti. 
Indagato anche l’ex presidente del 

Cda di TirrenoAmbiente, 

Antonello Crisafulli, la cui nomina 

era stata voluta dal sindaco Bucolo 

all’indomani della sua elezione 

avvenuta nel 2012. 
La TirrenoAmbiente, gestendo dal 

2002 al 2014 le discariche di 

contrada Zuppà, ha incassato 

12,91 euro a tonnellata a titolo di 

equo indennizzo «da corrispondere 

a favore del Comune di Mazzarrà 

San’Andrea» per opere di 

mitigazione ambientale che, in 

base alla convenzione stipulata nel 

2003 tra l’ente locale e la sua 

partecipata, aveva poi l’obbligo di 

riversare alla Tesoreria dell’ente 

almeno con cadenza mensile. 
Così tuttavia non è stato, perché 

non solo la partecipata l’ha 

dimezzato «in maniera del tutto 

arbitraria» – si legge 

nell’ordinanza – causando così un 

danno patrimoniale al comune di 

oltre dodici milioni e mezzo di 
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euro, ma gli amministratori non 

hanno nemmeno rispettato il 

versamento mensile «facendo così 

in modo da trattenere per sé 

rilevanti somme spettanti in realtà 

al Comune con un evidente 

vantaggio per la società stessa». 

Secondo quanto emerso dalle 

indagini, gli ex amministratori 

avrebbero omesso di versare al 

comune due milioni e ottocento 

mila euro di cui circa un milione e 

cinquecento mila euro oggetto di 

un indebito accordo transattivo 

con l’ente locale. 
 

LO SCIPPO ALLA CITTÀ 
 
Per gli inquirenti tutto era stato 

deciso «in piena autonomia» da 

Pino Innocenti, «favorito dalle 

condotte omissive» di sindaci, 

assessori e responsabili del 

Comune di Mazzarrà che «non ha 

posto in essere alcuna azione 

legale o stragiudiziale nei 

confronti di TirrenoAmbiente in 

relazione alla illegittima 

rideterminazione dell’equo 

indennizzo, e ciò benché gli organi 

amministrativi fossero ben 

consapevoli», limitandosi a 

inoltrare delle mere note di 

contestazione. 
 
Durante il suo mandato il sindaco 

Bucolo (dimissionario dopo essere 

stato sospeso dal prefetto di 

Messina) da un lato ha intrapreso 

«una serie di iniziative 

formalmente tese a contestare 

l’arbitraria rideterminazione della 

tariffa per equo indennizzo», 

dall’altro – come da atti acquisiti 

alle indagini – ha avallato e 

confermato la scelta di 

TirrenoAmbiente di dimezzare 

l’equo indennizzo. 
Come? 
Il sindaco con la sua partecipata 

aveva stipulato due diverse 

convenzioni, una a giugno e l’altra 

a dicembre del 2013, «con le quali 

veniva di fatto sancita la rinunzia 

da parte del Comune alle maggiori 

somme in realtà spettantigli» a 

titolo di equo indennizzo. Inoltre, 

il primo cittadino si era fatto 

«promotore della delibera di 

Giunta Municipale n° 97 del 26 

giugno 2013 con la quale è stato 

indebitamente ridotto da € 12,91 

ad € 6,97 l’importo della tassa 

dovuta per ogni tonnellata di 

spazzatura dai Comuni che 

conferivano rifiuti nella discarica 

di contrada Zuppà gestita da 

TirrenoAmbiente s.p.a.». 
Secondo l’accusa, in cambio della 

sua opposizione “blanda e 

inefficace” alla rideterminazione 

dell’equo indennizzo operata da 

TirrenoAmbiente, Bucolo «nel 

corso degli anni 2013 e 2014 

avrebbe ricevuto in più soluzioni – 

su disposizione degli 

amministratori delegati pro 

tempore della società – ingenti 

somme di denaro al fine di 

agevolare le condotte illecite poste 

in essere da questi ultimi». 
Per gli inquirenti ciò risulterebbe 

«oltre che sulle evidenti, plurime e 

non giustificate movimentazioni di 

denaro contante riscontrate sui 

rapporti finanziari intestati a 

Bucolo», sulle «inequivoche 

dichiarazioni» rese da Rodolfo 

Torre, assistente dell’anziano 

parroco di Mazzarrà Sant’Andrea, 

Andrea Catalano, «che hanno 

confermato come le dazioni di 

denaro erogate da 

TirrenoAmbiente s.p.a. nei 

confronti del sindaco» erano state 

spesso «mascherate da donazioni 

alla locale parrocchia, dietro 

richieste ad hoc predisposte dallo 

stesso sindaco» e trasmesse dalla 

sua residenza. 
Durante una perquisizione 

effettuata in corso di indagini nel 

marzo 2015 erano stati trovati, 

oltre a 10.000 euro in contanti e 

due preziosi orologi, un Rolex e un 

Vacheron Constantin che per la 

procura «risultano palesemente 

esorbitanti rispetto ai redditi 

lecitamente percepiti dal sindaco», 

una ricevuta bancaria che ha 

messo gli inquirenti sulla pista 

giusta per ricostruire il sistema 

attraverso il quale gli 

amministratori di TirrenoAmbiente 

facevano arrivare il denaro nelle 

mani di Bucolo Inoltre è stata 

trovata una nota riportante il 

bonifico di 6.000 euro del 12 

settembre 2013 effettuato da 

TirrenoAmbiente a favore di don 

Andrea Catalano. 
 
IL PRETE, IL MASCALZONE 

E L’AMMINISTRATORE 

DELEGATO 
 
Interrogato al riguardo il contabile 

della società, Fabio Villarà, si è 

scoperto che «in più occasioni la 

Parrocchia Santa Maria delle 

Grazie di Mazzarrà Sant’Andrea 

ha avanzato nei confronti della 

società richieste a firma del 

parroco Sac. Andrea Catalano 

volte all’ottenimento di contributi 

in denaro». Villarà ha precisato 

che “le disposizioni di pagamento 

erano effettuate su disposizione 

dell’amministratore delegato pro 

tempore”. Richieste inviate dallo 

stesso Bucolo con il suo fax. 
Ad operare materialmente sul 

conto del sacerdote era l’assistente 

del parroco, Rodolfo Torre che 

aveva la delega. Torre, interrogato 

dai finanzieri ha dichiarato che 

Bucolo «in più occasioni», nel 

2013 e nel 2014 «si recava presso 

l’abitazione di Padre Catalano … e 

gli faceva sottoscrivere dei fogli di 

carta: alcuni sembravano delle 

lettere altre delle ricevute in 

quanto riportavano la scritta 

TirrenoAmbiente s.p.a. Ricordo 

che in una circostanza l’anziano 

sacerdote chiese a Bucolo cosa 

fossero e lui gli disse di non 

preoccuparsi, che non era nulla di 

importante». 
Sempre secondo Torre, Bucolo 

avrebbe approfittato della buona 

fede e del suo rapporto di 
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familiarità con l’anziano sacerdote 

per ottenere i pagamenti erogati da 

TirrenoAmbiente senza destare 

sospetti. L’assistente ha raccontato 

agli inquirenti di come il sindaco 

fosse a conoscenza della delega, 

anzi di come fosse stato lo stesso 

Bucolo a pressare don Catalano a 

fargliela, informandolo che 

TirrenoAmbiente avrebbe 

accreditato delle somme di denaro 

sul conto del sacerdote, somme 

che avrebbe dovuto prelevare e 

consegnargliele personalmente. 
Dal lavoro degli inquirenti e dei 

finanzieri è emerso anche che: tra 

il 2009 e il 2013 la 

TirrenoAmbiente ha erogato 

ingenti somme di denaro in favore 

di associazioni culturale e sportive 

che «esulano dall’oggetto sociale 

di TirrenoAmbiente» e «plurime e 

radicate cointeressenze» esistenti 

tra gli amministratori di 

TirrenoAmbiente e le varie società 

facenti parte della sua componente 

privata. 
Secondo il 

contabile della 

società, Fabio 

Villarà, una 

posizione 

particolare era 

quella di Innocenti 

che, «nel corso 

della sua qualità di 

amministratore 

Delegato della 

società fino 

all'ottobre del 

2013 ha concesso 

diverse 

consulenze alla 

società C.A.R.- 

S.r.l.».  
Consulenze 

costate oltre un 

milione di euro e 

attribuite sempre 

senza alcuna 

decisione del 

consiglio di 

amministrazione 

ma in forza di 

«affidamenti 

diretti» sottoscritti 

da Innocenti nella 

«duplice veste» di 

amministratore 

delegato di 

TirrenoAmbiente 

e legale 

rappresentante 

della C.A.R. di cui 

detiene il 51% 

mentre il restante 

49% fa capo ai 

figli Andrea e 

Anna. 
 
 

CHI CONTROLLA CHI? 
A favorire Innocenti sono stati anche i contratti siglati tra TirrenoAmbiente e Osmon, 

che si occupa della gestione dell'impianto di generazione dell'energia elettrica con il 

biogas prodotto dalla discarica, della quale la C.A.R. possiede il 47,83% del capitale. 
Dalle indagini è emerso anche che «la Edera Società Cooperativa a.r.l. – riconducibile 

anch’essa all’Innocenti – ha operato all’interno della discarica di contrada Zuppà in 

forza di contratti stipulati con TirrenoAmbiente s.p.a. senza però aver mai partecipato 

ad alcuna gara di appalto». Contratti sempre sottoscritti da Innocenti nella duplice veste 

di amministratore delegato di TirrenoAmbiente e legale rappresentante della Edera. 
Ma anche l’Antonioli risulta avere «rilevanti e risalenti» cointeressenze in altre società 

che hanno avuto rapporti commerciali «particolarmente vantaggiosi» con la 

TirrenoAmbiente. 
Si tratta della vicenda relativa ad un’apparente controversia proprio tra Osmon e 

TirrenoAmbiente sulla quale indaga anche la procura di Vercelli che ha fatto notificare 

quattro avvisi di garanzia in cui si ipotizza il reato di abuso d’ufficio agli ex 

amministratori Crisafulli, Innocenti, Piccioni e l’Antonioli, cognato dell’ex senatore. 
Nel gennaio 2013 la TirrenoAmbiente aveva sottoscritto con la Osmon anche un 

contratto per lo smaltimento del percolato e, tra le premesse di tale accordo, vi era 

indicato che «l’affidamento è effettuato al fine di scongiurare la mancata produzione 

lamentata dalla stessa Osmon s.p.a.». 
Nel 2014 Osmon comunica alla TirrenoAmbiente però che «le tariffe in essere 

subiranno un aumento pari al 7% sulle singole voci riportate nell'accordo commerciale 

esistente» senza che la società contestasse minimamente tale aumento «in quanto 

l’Amministratore delegato era Antonioli Giuseppe», già amministratore unico della 

Osmon. 
È sempre il Villarà – nel corso di un’intercettazione – a commentare ironicamente la 

richiesta avanzata dalla Osmon: «l’hanno scritta Osmon quando c’era amministratore 

unico Antonioli, e Antonioli era amministratore delegato di TirrenoAmbiente, non ha 

risposto lui, si rispondeva da solo? Se ha scritto una richiesta da parte di Osmon... una 

richiesta, manco richiesta. (…) c’era scritto Antonioli come Osmon, l’ha fatta firmare a 

Mattia Rolfo, pur di non firmarla lui e dall'altro lato lui era amministratore delegato di 

TirrenoAmbiente e non ha risposto». 
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10 anni di 
Briganti 
Piero Mancuso

 
Una ventina di persone, tutte volontarie - per seguire oltre duecento 
praticanti. E in più ci sono le tre scuole, dove i briganti svolgono attività con i bambini del 
quartiere. E mentre al Campo San Teodoro Liberato, il progetto si è rinnovato: l’attività socio 

sportiva è esplosa, sono nati gli orti sociali. Oggi più di sessanta ortolani coltivano le aree li-
mitrofe al campo di gioco, è stata aperta la “Librineria”, la prima libreria del quartiere. Dedi-

cata a Giuseppe Cunsolo la Club House dell’impianto. Il 26 settembre scorso i Briganti 
Rugby hanno festeggiato l'inizio della decima stagione agonistica. Un evento, aperto a tutti. 
Una festa. Un orgoglio

 
Ogni volta che si gioca una partita 
al Campo San Teodoro XXV april
e “Liberato” di Librino, bisogna fa

r un po’ tutto: riordinare gli spogli
atoi, segnare il campo con il gesso, 
mettere bandierine e protezioni dei 
pali, scendere le panchine dagli sp
ogliatoi, non dimenticare borsa me
dica, acqua, palloni, piazzola. 

 Ieri abbiamo giocato una partita a
michevole della categoria under 16
, proprio la squadra che seguo, anz
i che alleno. 

Ci si da appuntamento 
circa due ore prima de
lla gara, perché, bisog
na sistemare tutto e av
ere almeno una quaran
tina di minuti per risca
ldarci e prepararci “m

entalmente” alla gara. 

E’ un po’ un rito e nel 

frattempo vedo i “miei

” ragazzi muovere il p

allone, riscaldare le sp

alla, sciogliere i muscoli. 

Dieci anni son passati da quando u
n laboratorio sportivo nato all’inter

no del Centro Iqbal Masih si è tras
formato in un progetto di sport pop
olare tra i più importanti in Italia. 
Un progetto che ha coinvolto un n
umero enorme di ragazzi del quarti
ere di Librino, spesso gli ha dato o
pportunità altre, gli ha consentito d
i costruire relazioni e sogni, mome
nti di socializzazione e di gioia, di 

lavoro collettivo e di riflessione su
l da farsi. 
Era il 2008 quando con tre sgangh
erati pulmini, in ventisette tra acco
mpagnatori e bambini attraversam
mo tutta l’Italia per raggiungere Tr

eviso per il torneo Topolino, in un 
viaggio on the road di cui ancora, 
parliamo spesso con quei bambini 
che adesso sono adolescenti. 
Il 25 aprile 2012 poi si decise di “l

iberare” il polisportivo San Teodor

o che versava in stat
o di abbandono dal 
1997. Dopo inutili s
ollecitazioni alle am
ministrazioni si deci
se di rimetterlo in u
so in autonomia, in 
autogestione. 
E li, al Campo San 
Teodoro Liberato, il 
progetto si è rinnov
ato: l’attività socio 

sportiva è esplosa, s
ono nati gli orti soci
ali (oggi più di sess
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anta ortolani coltivano le aree limit
rofe al campo di gioco), è stata ape
rta la “Librineria”, la prima libreri

a del quartiere. Ma soprattutto è st
ata dedicata a Giuseppe Cunsolo la 
Club House dell’impianto.  

Giuseppe Cunsolo, uno dei bambin
i di Treviso, vittima di uno strano i
ncidente stradale. Giuseppe Cunso
lo che non veniva più a giocare da 
quando eravamo stati costretti a sp
ostarci negli impianti fuori quartier
e. Il suo incidente, la sua scompars
a, a neanche quattordici anni, è stat
a la molla esplosiva nella scelta di 
rientrare a tutti i costi nel quartiere
, “liberando” dall’abbandono e dall

a devastazione l’impianto della col

lina San Teodoro. 
Il 18 ottobre prossimo, per il terzo 
anno consecutivo, comincerà la sta
gione sportiva casalinga giocando 
proprio nel “nostro” campo. Nostr

o perché finalmente attraverso un 
bando pubblico, i briganti hanno a
vuto riconosciuto il diritto della ge
stione del campo da gioco. Adesso 
per trasformare quel vascone di ar
gilla in un vero campo da gioco ser
vono grossi investimenti, quindi si 
aprono altri scenari, a dimostrazio
ne che questa strana corsa ha trova
to una nuova tappa. Nel frattempo 
sono riprese le attività con i ragazz
i, gli under 10, gli under 12, gli un
der 14, gli under 16, gli under 18, l
a squadra seniores che gioca in C1, 
la squadra femminile. Uno staff, tu
tto volontario, costituito da una ve
ntina di persone, segue oltre duece
nto praticanti. E in più ci sono le s
cuole, tre scuole, dove i briganti sv
olgono attività con i bambini del q
uartiere.  
Insomma il da fare non manca di c
erto ai briganti di Librino…. 
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Si amministra male e si 
destina poco 
 
Pina Pelella

 
678 milioni di euro sarebbero il valore dei 
beni confiscati alla malavita nell’ultimo 

anno. Cifre stratosferiche che dimostrano 
come l'illegalità nel nostro Paese, e nel Me-
ridione in particolare, rimanga un'emer-
genza.  A Catania nel 2014 sono stati cen-
siti circa 537 beni confiscati, fra i quali no-
vantatré aziende e 684 lavoratori. 
Un’azienda “mafiosa” riesce a vincere tutti 

gli appalti e lavorare in regime di quasi totale as-
senza di concorrenti e sindacato.  L’azienda confiscata non riesce a stare sul mercato e le 

eventuali richieste di mutui o prestiti bancari non sono prese in considerazione dalle banche, 
pur trattandosi di aziende di Stato. Spesso dopo la confisca si va incontro alla crisi. I beni se-
questrati e confiscati potrebbero rappresentare un volano per la nostra economia, una risorsa 
straordinaria ma così non è. Catania è una delle province italiane con la minore percentuale 
di beni confiscati utilizzati ai fini sociali o istituzionali.  

 
Denaro contante e assegni, 

liquidità e titoli, crediti personali, 

autoveicoli, barche, cavalli, opere 

d’arte, gioielli e beni mobili 

esclusi dai patrimoni aziendali. 

Oppure appartamenti, ville, terreni 

edificabili o agricoli … La 

confisca dei beni alle mafie è stata 

un’intuizione straordinaria di 

magistrati e uomini delle forze 

dell’ordine che hanno capito che 

toccare gli interessi economici di 

cosa nostra significava colpirla al 

cuore. 
Tuttavia ci sono volute le stragi e 

gli omicidi di uomini come Pio La 

Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa 

per “varare” nel 1982 la legge 

Rognoni- La Torre, che con 

l’articolo 416 bis introdusse per la 

prima volta nel Codice Penale del 

nostro paese “ l’associazione di 

tipo mafioso e la confisca dei beni 

di proprietà dei mafiosi”. Dopo le 

stragi del ‘92-’93 si aggiunse al 

quadro normativo un fondamentale 

elemento, con la legge 109/96: il 

riutilizzo sociale dei beni 

confiscati, secondo il principio che 

i beni conquistati illegalmente 

dalle mafie dovevano essere 

restituiti alla comunità, quale 

risarcimento per tutto ciò che alla 

comunità il crimine aveva tolto. 

Beni che entrati a far parte del 

patrimonio dello Stato, possono 

essere utilizzati per "finalità di 

giustizia, di ordine pubblico e di 

protezione civile" come dice la 

legge, ed anche essere trasferiti al 

patrimonio del Comune nel quale 

si trovano per essere poi 

amministrati dall’ente locale in 

modo diretto o per assegnarli a 

titolo gratuito ad associazioni, 

comunità e organizzazioni di 

volontariato, secondo regolamenti, 

criteri e requisiti ben precisi.  
 
Tra i beni confiscati molte le 

aziende. Molte di esse sono nate 

per il riciclaggio di denaro sporco: 

mega lavatrici apparse 

improvvisamente e altrettanto 

improvvisamente chiuse o spostate 

altrove. A questo proposito la Cgil 

di Catania già da qualche tempo ha 

denunciato la presenza, nel 

territorio della provincia, di una 

quantità eccessiva in rapporto al 

numero degli abitanti di centri 

commerciali.  Altre aziende, 

invece, nate sane, sono transitate 
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tra i beni dei mafiosi per 

motivazioni diverse, l’usura è 

quella principale. Le aziende 

confiscate abbracciano diversi 

settori: l’edilizia, il commercio, 

aziende agroalimentari, bar, 

ristoranti e pizzerie, 

comunicazioni e 

telecomunicazioni, servizi, 

trasporti e logistica, alberghi … 
Dall’agosto 2014 al 31 luglio 2015 

sono stati sequestrati alla 

criminalità organizzata circa 

14.530 beni, per un valore di 5,6 

miliardi di euro, il valore dei beni 

confiscati si aggira intorno a 678 

milioni di euro secondo i dati 

recentissimi, resi noti dal 

Viminale. Dati che fanno capire 

l’enorme entità del fenomeno.  
I beni sequestrati e confiscati 

potrebbero anzi dovrebbero 

rappresentare un volano per la 

nostra economia, se ben utilizzati, 

una risorsa straordinaria che non 

può essere sprecata in una 

situazione come l’attuale in cui la 

crisi economica strozza il paese. 
 

AZIENDA MAFIOSA? 
NIENTE SINDACATO! 

 
 I beni confiscati alla mafia dalla 

Guardia di finanza in Sicilia si 

aggirano nel solo 2014 a quasi un 

milione di euro.   
Nello stesso anno 2014, Catania è 

stata teatro di decine di operazioni 

antimafia che hanno portato a oltre 

cinquantadue confische (fonte 

Dda) e basta guardare i cognomi 

degli intestatari, come Laudani ed 

Ercolano, per farsi un'idea. I clan 

di riferimento sono Santapaola, 

Pillera e ci sono persino i Casalesi 

e Piddu Madonia, riguardo, ad 

esempio, la confisca di sedici 

società per beni pari a 

quarantacinque milioni nel settore 

commercio, sale gioco e slot 

machine.  
Sommando il valore di tutti i beni 

confiscati, si arriva cifre 

stratosferiche che dimostrano 

come l'illegalità nel nostro Paese, e 

nel Meridione in particolare, 

rimanga un'emergenza. 
 A Catania nel 2014 sono stati 

censiti circa cinquecentotrentasette 

beni confiscati, fra i quali 

novantatré le aziende nelle quali 

operano ben seicentoottantaquattro 

lavoratori. 
Di solito, quando le aziende 

operano in regime controllato dalla 

mafia, i lavoratori difficilmente si 

rivolgono ai sindacati, per timore 

di gravi ritorsioni, convenienza o 

LAVORATORI E AZIENDE CONFISCATE 
 
Il caso dei lavoratori della Srl LA.RA. azienda che faceva parte del 

patrimonio confiscato a Carmelo La Mastra, di Piano tavola, vicino al 

clan di Nitto Santapaola è emblematico. 
La L.A.R.A. che opera nel settore metalmeccanico, ed ha il proprio 

"core businnes" nella vendita, installazione e manutenzione d’impianti 

tecnologici fin dalla confisca definitiva – avvenuta nel 2000 - ha dovuto 

affrontare l’atteggiamento negativo del sistema bancario e la revoca 

degli affidamenti, la crisi di fiducia dei fornitori nel concedere credito e 

dilazioni, la diffidenza e il distacco della clientela, l'ingessatura 

burocratica e della gestione. Non si è comunque verificata la paralisi 

delle attività perché l'impegno di tutti i lavoratori ha permesso che, nel 

corso di un decennio, la società superasse la crisi iniziale avviando una 

fase di sviluppo che le ha consentito di contare su un "asset complesso": 

patrimoniale, economico e organizzativo che, per lo specifico settore, 

rappresenta una punta di eccellenza.  
Nei sedici anni intercorsi, la L.A.R.A. ha registrato buoni fatturati, ha 

interagito con aziende nazionali quali la "Gemmo Impianti S.p.A." di 

Vicenza e l'americana "DEL JEN Corporation" entrambe multinazionali; 

con queste imprese ha acquisito nel 2008 dal governo americano della 

base NATO di Sigonella, la più importante commessa fra quelle in 

portafoglio per "supporto e manutenzione ai servizi globali della Base", 

e nello stesso anno ha vinto una gara d'appalto indetta dalla Marina 

Militare Italiana presso la base navale di Augusta. 
 
Dal 2010 le condizioni sono cambiate e l’azienda ha pagato il “costo 

della legalità”. Non si è aggiudicata nuove gare di appalto, che sono 

andate ad aziende che si potevano permettere l'applicazione di costi più 

bassi perché ai limiti della legalità e forse anche oltre, ha dovuto 

licenziare buona parte dei quasi sessantanove dipendenti, con 

l’incertezza anche per i residui ventiquattro lavoratori. Per fare uscire 

l’azienda da questa difficile situazione, da qualche mese si è intrapreso 

un percorso per recuperare liquidità e i crediti che l’azienda vanta per i 

lavori eseguiti per diverse committenze, anche pubbliche, ma non 

ancora saldati e per iniziare a lavorare “in rete” con altre aziende 

confiscate presenti in tutta la regione.  
 Il percorso è però lento e se non s’interviene con determinazione al più 

presto un’azienda attiva e in grado di poter offrire possibilità di sviluppo 

rischia di essere portata al fallimento. 
*** 

Mentre chiudiamo questo numero ci giunge notizia cha alla LA.RA. 

sono arrivati i ladri: scasso con furto. Molti i danni. Uno enorme. I 

lavoratori con molti sacrifici avevano iniziato a lavorare a una serie 

di commesse, come faranno adesso che molti mezzi sono stati rubati 

o danneggiati? 
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connivenza.  
Un’azienda “mafiosa” riesce a 

vincere tutti gli appalti, a vendere 

e commercializzare i prodotti in 

regime di quasi totale assenza di 

concorrenti, le banche sono pronte 

a concedere prestiti perché 

“pecunia non olet”, nessun 

controllo viene eseguito riguardo a 

sicurezza, legalità, trasparenza e 

applicazione dei contratti di 

lavoro. Il sindacato è tenuto 

rigorosamente fuori, ma dopo il 

sequestro e poi la confisca 

definitiva, lo scenario cambia.  
Dal 2010 per seguire la gestione 

dei beni sequestrati e confiscati è 

stata creata un’Agenzia nazionale 

a Reggio Calabria e una sede 

distaccata a Palermo. Le aziende 

sono affidate dal tribunale misure 

di prevenzione a un 

amministratore giudiziario che 

seguirà l’azienda di concerto con 

ANBSC. 

Le aziende in fase di sequestro, 

anche se affidate a un 

amministratore, subiscono a volte 

dall’interno, con complicità a vari 

livelli “lo svuotamento”, il 

trasferimento ad altre aziende di 

commesse e beni ma lentamente. 

Quando la confisca diviene 

definitiva, in genere, i lavoratori 

legati all’imprenditore mafioso, 

abbandonano per lo più il posto di 

lavoro per indirizzarsi altrove. A 

questo punto l’azienda confiscata 

in via definitiva, divenuta 

patrimonio dello Stato, entra in 

crisi per diversi motivi. Prima di 

tutto perché l’azienda che ora 

opera in regime di assoluta legalità 

e trasparenza e corretta 

applicazione dei contratti, non 

riesce più a vincere gli appalti che 

spesso vanno alle ditte più 

competitive perché operano al 

limite della legalità, con ribassi 

fino al 30% e che applicano le 

norme contrattuali solo “sulla 

carta”. A volte si tratta di aziende 

in odor di mafia. L’azienda 

confiscata non riesce a stare sul 

mercato e le eventuali richieste di 

mutui o prestiti bancari non sono 

prese in considerazione dalle 

banche, pur trattandosi di aziende 

di Stato.  
 

CONFISCA E 

SINDACATO 
 
I lavoratori delle aziende 

confiscate, quelli che sono rimasti 

perché ci credono nella possibilità 

di lavoro onesto e di rilancio 

dell’azienda, quelli che non sono 

scappati perché legati alla passata 

gestione, perché diciamolo pure 

che i lavoratori di tali aziende 

devono scontare anche l’eventuale 

dubbio di “mafiosità”, a questo 

punto, quando sono a rischio 

licenziamento ricorrono al 

sindacato e alla Cgil in particolare. 

Inizia così un percorso di 

accompagnamento da parte del 

sindacato verso tutte le possibili 

soluzioni che consentano 

all’azienda di sopravvivere, 

riducendo i costi magari pur di 

mantenere i livelli di occupazione, 

o di accompagnamento dei 

lavoratori in mobilità. 
Quando interviene il sindacato, 

però è talvolta troppo tardi per 

evitare che i lavoratori siano 

licenziati e l’azienda posta in 

liquidazione. 
La Cgil segue ormai centinaia di 
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lavoratori di aziende confiscate. 

Alcuni di essi lavoravano in 

aziende poste in liquidazione 

dall’Agenzia Nazionale Beni 

Sequestrati e Confiscati per 

impossibilità di pagamento dei 

crediti e degli stipendi. In questo 

caso i lavoratori sono seguiti in 

tutte le procedure di mobilità. In 

altri casi si tratta di lavoratori di 

aziende “produttive” in grado di 

poter continuare a lavorare e a 

produrre “ricavi”. Spesso si tratta 

però di aziende che avrebbero 

bisogno della liquidità sufficiente 

per portare avanti commesse e 

lavori già in essere ma che 

trovano ostacoli burocratici e 

tentativi di “intromissioni 

esterne” per impedirne lo 

sviluppo.  Altre volte è la 

lentezza della stessa Agenzia 

nell’intraprendere i percorsi 

necessari a essere di ostacolo. 
In realtà la normativa che regola 

oggi i beni sequestrati e 

confiscati non agevola lo 

sviluppo economico delle 

aziende sottratte che, a pieno titolo 

possono stare sul mercato, ma non 

tutti gli amministratori giudiziari 

hanno le giuste competenze di 

natura giuridica economica in 

grado di portarle fuori dallo 

“stallo” e rilanciarle. In tutti questi 

anni per moltissime aziende 

confiscate, è come se si fosse 

aspettato il lento declino, come 

se a nessuno importasse che un 

bene confiscato alle mafie 

potesse costituire un volano per 

l’economia sana.   
Il governatore della Banca 

d’Italia, Mario Draghi, nel 2007 

durante un’audizione in 

Commissione antimafia, 

sosteneva che: i beni confiscati 

«andrebbero gestiti in modo da 

assicurare non solo la loro 

conversione, ma anche la 

produzione di un reddito e 

l’incremento del valore». Oggi 

invece su dieci aziende 

confiscate in Italia, nove non ce 

la fanno. Al Nord come al Sud, il 

futuro di un’azienda sottratta alle 

mafie sembra essere quello di 

“morire” per una serie di concause 

che vanno dalla revoca dei fidi 

bancari, al difficile rapporto con i 

clienti/fornitori, all’Innalzamento 

dei costi di gestione, ma anche 

all’amministrazione “ingessata” 

delle aziende: l'autorità giudiziaria 

e gli amministratori operano 

spesso privi di strumenti, risorse e 

competenze specifiche. 
 

“IO RIATTIVO IL LAVORO” 
Libera, l'Arci, le Acli, Lega delle Cooperative, Sos Impresa, Avviso 

Pubblico, Centro studi Pio La Torre, insieme alla Cgil hanno costituito il 

comitato 'Io riattivo il lavoro'. A tal proposito è stata consegnata alla 

Camera dei deputati una proposta di legge per semplificare le procedure di 

gestione e destinazione e garantire la continuità occupazionale dei 

dipendenti. Inoltre, dare sicurezza sociale “ai lavoratori onesti”, coinvolti 

- loro malgrado - dai provvedimenti di sequestro e confisca e, assicurare 

strumenti operativi a sostegno del riutilizzo sociale delle aziende, troppo 

spesso impedito dalla mancanza di credito bancario, dalle lungaggini 

burocratiche e dalla mancanza di strumenti che possano favorire un 

percorso di emersione dall’illegalità. Il Parlamento da due anni lavora alla 

riforma dell'intero sistema che riguarda sequestri, confische e la loro 

gestione.  
Il provvedimento che dovrebbe essere approvato entro gennaio 2016 

renderà più veloce e trasparente il modo di assegnazione degli incarichi per 

la gestione dei beni. Insomma maggiore cautela nella scelta degli 

amministratori giudiziari. 
Bisogna chiaramente dimostrare che solo un’economia sana può essere 

garanzia di sviluppo, che inoltre, l’economia sana e legale non può 

prescindere dalla necessità di dare ai cittadini la possibilità di lavoro 

onesto. 
Insomma vi è un’urgenza straordinaria perché si tratta non solo di posti di 

lavoro da tutelare, soprattutto bisogna dare una chiara risposta a tutti quelli 

che in questi anni hanno affermato “che con la mafia si lavorava con lo 

stato no”.  
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Vuoi fare antimafia? 
Paga! 
 
Carmelo Catania

 
La relazione della Commissione 

antimafia su Mafia, giornalisti e 

mondo dell’informazione ha 

evidenziato come in Italia i 

giornalisti attivamente impegnati 

nel denunciare mafie e corruzione 

subiscono oltre alle “minacce tipiche” anche le cosiddette “persuasioni legali”, fenomeno 

peraltro in forte espansione. Oppure si organizzano incontri fra il giornalista e il mafioso per 

far stringere loro la mano e vedere di rimettere la querela. 
Le rilevazioni di Ossigeno per l’Informazione affermano che, nel periodo 2011-2014, le 

querele temerarie e le citazioni per danni infondate hanno rappresentato il 38 per cento degli 

episodi classificati dall’osservatorio quali atti compiuti a scopo intimidatorio nei confronti 

degli operatori dei media. 
 

Tra le 34 testimonianze di 

giornalisti da tutta Italia che il 

Comitato – coordinato dal 

vicepresidente Claudio Fava – ha 

raccolto da luglio dello scorso 

anno, la relazione riporta come 

una delle “esperienze più 

significative” quella di Rino 

Giacalone, giornalista trapanese, 

tra i più attivi – e più esposti – sul 

fronte dell’informazione su Cosa 

nostra.  
La “solitudine” di Rino viaggia sul 

crinale delle querele per 

diffamazione, assai spesso 

strumentali – per l’uso e l’abuso 

che se n’è fatto –  nei confronti dei 

giornalisti. 
 
«Io non mi sono mai sentito 

intimidito più di tanto. Le 

intimidazioni sono state ben altre e 

sono state le querele subìte – ha 

spiegato Giacalone al Comitato. 

Una di queste querele in sede 

civile l’ho appena perduta con l’ex 

sindaco Girolamo Fazio di 

Trapani, una querela nata da un 

articolo in cui si diceva che quel 

sindaco, per negare la cittadinanza 

onoraria a un ex prefetto, Fulvio 

Sodano, di recente scomparso, 

aveva detto che l’antimafia faceva 

più danno della mafia. Mettevo in 

evidenza che nei pizzini che erano 

stati allora appena ritrovati della 

corrispondenza particolare di 

Matteo Messina Denaro, il boss 

mafioso sosteneva la stessa cosa... 

Sono stato condannato a pagare 

25.000 euro. La sentenza è già 

esecutiva: il sindaco Fazio ha 

messo in azione il precetto.  
Per valutare l’entità del danno 

morale subìto da questo signore – 

continua Giacalone – considerate 

che questo articolo venne scritto 

mentre lui era alla prima 

sindacatura: uscì l’articolo, 

affrontò la seconda candidatura 

venendo eletto con il 70 per cento 

dei consensi a Trapani, e 

successivamente venne eletto 

deputato regionale di Forza Italia, 

primo degli eletti. Quell’articolo 

gli ha fatto grandissima pubblicità 

più che danno...». 
 
«In questo momento – racconta 

ancora –  è in itinere il 

procedimento che mi vede citato 

direttamente in giudizio perché 

alla morte di un importante boss di 

Mazara del Vallo, Mariano Agate, 

nel ricordare le malefatte di 

quell’uomo (bambini straziati dal 

tritolo, omicidi, la condanna per la 

strage di Capaci) mi sono limitato 

a dire che, come Peppino 
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Impastato diceva – perdonate il 

termine – che “la mafia è una 

montagna di merda”, con la morte 

di Mariano Agate un pezzo di 

questa montagna veniva meno. La 

vedova mi ha querelato, un 

pubblico ministero a Trapani 

dapprima ha tentato di farmi 

incontrare la vedova per stringerle 

la mano e vedere di rimettere la 

querela ma io non mi sono 

presentato, e adesso sono citato in 

giudizio per avere dato – credo – a 

un mafioso quello che si merita». 
 
C’è poi la storia di Ester Castano, 

giovane giornalista costretta a 

difendersi da toni e comportamenti 

intimidatori dopo aver contribuito, 

con i suoi articoli, allo 

scioglimento per mafia (il primo in 

Lombardia) del comune di 

Sedriano. Ester è stata querelata 

per diffamazione – e prosciolta – 

dal sindaco di Sedriano, poi 

arrestato con l’accusa di 

corruzione. 
 

QUERELE TEMERARIE 
 
Sono state però le audizioni di 

Milena Gabanelli e di Pino 

Maniaci a fare comprendere alla 

Commissione antimafia il delicato 

aspetto delle querele temerarie e 

dell’abuso nel ricorso alla causa 

civile per danni, fenomeni 

piuttosto diffusi che tendono ad 

intimidire i giornalisti. 
 
La Gabanelli e il suo programma 

hanno ricevuto richieste di 

risarcimento per una cifra 

complessiva superiore ai 250 

milioni di euro. 
«Premetto – ha raccontato la 

Gabanelli alla commissione – che 

io non voglio trattamenti di favore 

e nemmeno li auspico per la mia 

categoria. Credo che possiamo fare 

molto bene, ma anche molto male. 

Pertanto, nel momento in cui sono 

accertati la malafede e il dolo, io 

voglio assolutamente essere punita 

e non voglio alcuna clemenza. Ciò 

premesso, riassumo quello che è 

successo in questi diciotto anni di 

Report: al momento io ho sessanta 

cause aperte. Va bene, si tratta di 

un programma d’inchiesta duro e 

aggressivo, ragion per cui, 

giustamente, si determinano delle 

reazioni. La cosa che non è 

tollerabile, a mio avviso, è che 

buona parte delle cause civili non 

hanno presupposti. Quando mi 

arriva una querela, io sono felice. 

Vuol dire che c’è un filtro, che c’è 

un magistrato che valuta se ci si 

infilerà nel processo oppure se non 

ci sono gli elementi. Nelle cause 

civili, invece, come voi sapete, 

basta che uno decida che l’hai 

guardato storto e ti chieda un 

sacco di soldi e tu ti infili 

automaticamente dentro il 

processo e stai a bagnomaria fino a 

dieci anni. Il punto è che si innesca 

un meccanismo perverso. Vengono 

chieste cifre che non hanno 

ragione di essere, perché non si 

capisce dove è stato il danno. 

Parliamo di milioni di euro. Me 

n’è arrivata una per 137 milioni di 

euro, che è durata otto anni, dalla 

compagnia telefonica H3G. Si è 

chiusa l’anno scorso e si è chiusa 

bene. Io avevo chiesto che venisse 

considerata lite temeraria. 

Tuttavia, il giudice ha valutato di 

no, come anche in altri casi». 
 
Pino Maniaci, direttore di Telejato, 

televisione che dirige da molti 

anni, ha invece il primato delle 

querele ricevute, più di trecento. 
Dice invece Pino Maniaci: 

«Luciano Mirone ha scritto “Gli 

insabbiati”, sui giornalisti che sono 

stati uccisi dalla mafia e sepolti 

dall'indifferenza. Lei, presidente, 

ha scritto “I disarmati”, i 

giornalisti che nel territorio sono 

stati lasciati soli da destra e da 

sinistra, e con pochi mezzi hanno 

cercato di combattere il fenomeno 

mafioso. Oggi ci sarebbe da 

scrivere invece dei “diffamati”, 

perché il mezzo oggi utilizzato per 

cercare di isolare un giornalista 

che cerca di fare il proprio dovere 

è la diffamazione [...] e quindi, 

come al solito, fare il gioco della 

mafia e dei mafiosi».  
«[…]  quando io inizio questa 

impresa da non giornalista, non 

faccio altro che raccontare quel 

territorio, quel territorio significa 

distillerie Bertolino, cioè 

inquinamento ambientale, significa 

la figlia di Giuseppe Bertolino, 

autista di Al Capone e cognata di 

Angelo Siino, “ministro dei lavori 

pubblici” di Totò Riina. Significa 

raccontare la mafia locale, la 

famiglia mafiosa dei Vitale, dei 

Fardazza, significa raccontare le 

famiglie del corleonese. Telejato 

arriva a Corleone». 
 

TESSERATI E NON 

TESSERATI: IMBAVAGLIATI 
 
«Noi non facevamo altro – insiste 

Maniaci – che scendere nel 

territorio, trovare l’inquinamento 

della Bertolino, denunciarlo con le 

immagini, le riprese visive, 

metterlo in onda, e dalla signora 

siamo stati omaggiati di ben 

duecento querele! Questa è una 

cosa che non ho mai detto a 

nessuno: a un giornalista che non 

ha registrato ma era andato a 

chiederle come mai tutte queste 

querele, ha risposto che “oggi si 

usano le querele, ieri si sarebbero 

usati altri metodi”. Si è fermata 

alla duecentesima querela perché 

c’è stata una mia provocazione [...] 

mi sono spogliato nudo davanti 

alla Distilleria Bertolino, facendo 

questa provocazione del “non 

possiedo più nulla, ti lascio tutto 

qui, fai quello che vuoi, se vuoi 

puoi continuare”. Era il 31 

dicembre, faceva un po’ freddo». 
Pino Maniaci, soffermandosi sulle 

numerose querele, sottolinea: «[...] 

le abbiamo vinte tutte» «[...] molte 

archiviate, [...] ne abbiamo ancora 

una in sospeso, io non me ne 
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occupo più, perché ho delegato un 

avvocato che mi segue le 314 

querele per la precisione... 114 

sono di vari politici e persone 

comuni».  
 
Il lavoro della commissione 

antimafia tuttavia si è focalizzato 

perlopiù sulle audizioni di 

giornalisti “iscritti all’ordine”, ma 

nel mare magnum 

dell’informazione indipendente 

sono tanti coloro che rischiano 

sulla propria pelle la “passione 

civile” di raccontare la realtà che 

ci circonda e contrastare con 

l’informazione mafie e corruzione 

senza che sia necessario tenere in 

tasca il “tesserino rosso”. 
 
A causa di un’inchiesta, di una 

verità a volte scomoda, la stampa 

libera è spesso sotto attacco di 

querele e minacce non per ottenere 

rimedio a un torto subito, ma per 

intimorire con lo spauracchio del 

risarcimento danni chi cerca di 

raccontare la verità. 
 
Il caso di Antonio Mazzeo, peace-

researcher e giornalista, impegnato 

nei temi della pace, della 

militarizzazione, dell’ambiente, 

dei diritti umani, della lotta alle 

criminalità mafiose, può essere 

assunto ad esempio. 
Collaboratore di diverse testate 

indipendenti antimafia che si 

ispirano al lavoro di Giuseppe 

Fava e del suo I Siciliani, Mazzeo 

nell’agosto del 2012 era stato 

querelato dal sindaco del piccolo 

comune messinese di Falcone per 

un’inchiesta pubblicata sul 

periodico I Siciliani giovani (n. 7 

luglio-agosto 2012), dal titolo 

Falcone comune di mafia fra 

Tindari e Barcellona Pozzo di 

Gotto. 
La querela sollevò scalpore e 

sdegno nella società civile 

provocando una vera e propria 

pioggia di testimonianze di 

solidarietà a favore del giornalista. 

Poi, il 7 febbraio 2013, la 

dottoressa Francesca Bonanzinga, 

pubblico ministero del Tribunale 

di Patti (Messina), chiede 

l’archiviazione perché «Il 

giornalista, seppur utilizza toni 

particolarmente forti ed 

espressioni suggestive, a parere di 

quest’ufficio, non travalica il 

limite di critica politica/storica 

posto che nella ricostruzione della 

storia del Comune di Falcone 

richiama fatti da sempre 

ricollegati al paese nonché 

problematiche sociali che 

attengono alla realtà del territorio 

locale. 
 
DOVE È FINITA RICHIESTA 

DI RETTIFICA? 
 
Nel caso di specie – proseguiva la 

dottoressa Bonazinga – la critica 

mossa dal giornalista non si 

risolve in un attacco sterile e 

offensivo nei confronti del 

denunciante ma in una amara 

riflessione sulla storia del Comune 

di Falcone, ove, il denunciante 

viene menzionato solo perché 

facente parte della gestione 

dell’Amministrazione Comunale. 

Per tutto questo – conclude il pm – 

non sussistono, pertanto, elementi 

sufficienti per sostenere l’accusa 

in giudizio nei confronti 

dell’odierno indagato per il reato 

di cui all’.art. 595 c.p. 

(diffamazione a mezzo stampa)». 
 
Tuttavia, nonostante la richiesta di 

archiviazione, la giunta di Falcone 

si è opposta e lo scorso 8 luglio il 

Giudice per le indagini del 

Tribunale di Patti, dott.ssa Ines 

Rigoli, ha rigettato la richiesta di 

archiviazione nei confronti del 

giornalista, ordinando di formulare 

l’imputazione a carico di Mazzeo, 

il Pubblico ministero ha pertanto 

disposto la citazione a giudizio per 

il reato di cui agli artt. 81 e 595 

comma 3 del codice penale, 

fissando l’udienza davanti al 

Giudice di Patti per il 10 dicembre 

2015.  
Nel decreto di rigetto della 

richiesta d’archiviazione il Gip 

rileva – citiamo testualmente – 

«che la connotazione gravemente 

diffamatoria del giudizio di 

disvalore espresso nello scritto 

rispetto al sindaco di Falcone, 

Santi Cirella, appare 

specificatamente confermata 

dall’auspicio di uno scioglimento 

del consiglio comunale per 

infiltrazioni mafiose, nonché 

dall’allusione a illecite 

interferenze nella gestione degli 

appalti pubblici».  
 
Anche il direttore di Ossigeno per 

l’Informazione, Alberto 

Spampinato, durante la sua 

audizione alla Commissione 

Giustizia della Camera dei 

Deputati, ha voluto sottolineare 

come la normativa vigente 

consenta gravi abusi e forti 

limitazioni della libertà di stampa 

e di espressione sancite 

dall’articolo 21 della Costituzione. 

Le rilevazioni di Ossigeno per 

l’informazione affermano che, nel 

periodo 2011-2014, le querele 

temerarie e le citazioni per danni 

infondate hanno rappresentato il 

38 per cento degli episodi 

classificati dall’osservatorio quali 

atti compiuti a scopo intimidatorio 

nei confronti degli operatori dei 

media. Anche in conseguenza delle 

attuali procedure giudiziarie, le 

querele e le citazioni per danni 

hanno sostituito progressivamente 

– e questo è un fatto negativo – la 

prassi della richiesta di rettifica. 
 
Il quadro è particolarmente grave 

ove si consideri che la stragrande 

maggioranza dei giornalisti italiani 

ha rapporti di lavoro precario, 

compensi estremamente esigui e 

paga in proprio le spese di difesa 

legale per i processi di 

diffamazione. 
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E’ tutta roba 

nostra 
 
 
Salvo Ognibene

 
Chi l’avrebbe mai immaginato che diversi magi-

strati del Tribunale di Palermo venissero messi sotto 
inchiesta all’interno di un indagine relativa alla ge-
stione dei beni sequestrati (non confiscati come in molti 
continuano a sostenere) a dei presunti mafiosi? Ha dell’in-

credibile quanto sta emergendo dall’indagine della procura di 

Caltanissetta. Un’indagine, che per la gravità delle accuse e i soggetti a cui sono rivolte è de-
stinata a far discutere per molto tempo. Cosa penserebbero Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino se sapessero del terremoto al Tribunale di Palermo? Cosa scriverebbero giornalisti come 
Pippo Fava e Mauro De Mauro? 

 
C’è la storia di una “piccola” 

emittente televisiva che in tempi 
non sospetti e nel silenzio gene-
rale ha acceso i riflettori sulla 
gestione dei beni sequestrati e 
ha mostrato anche il dietro le 
quinte. Le cose peggiori. Storie 
di famiglie finite in strada a di-
stanza di poche settimane, di 

amministratori giudiziari che 
percepivano parcelle milionarie, 
di giornalisti che hanno atteso 
alla finestra dimenticando il 
loro ruolo, di commercialisti, 
periti, avvocati, consulenti che 
ruotavano nel mondo dei beni 
sequestrati a dei cittadini non 
necessariamente mafiosi (anzi 

talvolta non lo sono anche se si 
ritrovano, dopo diversi anni, 
con un’azienda fallita nelle 
mani), di una Commissione Na-
zionale Antimafia che non ha 
voluto ascoltare e che ancora 
una volta delega e arriva dopo 
le inchieste giornalistiche e giu-
diziarie. Storie che la Sicilia 

non potrebbe permettersi, più. 
Spunta perfino l’ipotesi di un 
falso attentato e l’ipotesi di 

auto riciclaggio. 
Il prefetto Caruso (ex direttore 
dell’ANBC) aveva denunciato 

le problematiche legate alla 
gestione dei beni sequestrati in 
Commissione Antimafia. 
Niente, non era successo 
niente. Anzi. Ora giustamente 
rivendica quanto fatto: 
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“In tempi non so-
spetti, e in tutte le sedi istituzio-
nali e non, ho rappresentato 
tutte le criticità riscon-
trate” nella gestione dei beni se-
questrati e confiscati “e propo-
sto le relative soluzioni. Ora 
qualcuno dovrà giustifi-
carsi e qualcun altro forse di-
mettersi…” (Ancora veleni 
menzogne e ombre, Telejato, 11 
settembre 2015, http://www.te-
lejato.it/home/mafia-2/ancora-
veleni-menzogne-e-ombre/). 

Chissà cosa penserebbero Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsel-
lino se sapessero del terre-
moto al Tribunale di Pa-
lermo. Chissà cosa scrive-
rebbero giornalisti come 
Pippo Fava e Mauro De 
Mauro se fossero venuti a 
conoscenza che nel 2015, 
mentre in Italia mafie e cor-
ruzione sono diventati ele-
menti costituitivi di questo 
paese, quattro giudici e 
parte della famiglia di uno 
di questi venissero messi 
sotto inchiesta a vario titolo 
per corruzione, induzione 
alla concussione, rivela-
zione di segreto d’ufficio e 

abuso d’ufficio. 

Un anno e mezzo fa, Pino 
Maniaci e la redazione di 
Telejato chiedevano di es-
sere ascoltati dalla Com-
missione Antimafia per ap-
profondire il tema dell’am-

ministrazione dei beni se-
questrati e confiscati. L’ap-

pello fu riproposto dopo 
qualche mese con il lancio 
di una petizione che rac-
colse 30.000 firme nel giro 

di pochi giorni ma tutti fecero 
orecchie da mercante. Nel frat-
tempo sono accadute tante cose. 
Al frontman di Telejato, tra le 
altre, hanno impiccato due cani 
e lo stesso è stato denunciato 
per stalking dall’Avv. Cappel-

lano Seminara. Il “re” degli am-

ministratori. 

È una storia brutta e grossa que-
sta. E il velo di silenzio che l’ha 

coperta ce lo ha confermato. In-
sieme ai pochi giornalisti e gior-
nali ne hanno parlato, anche “Le 

Iene”, che con due servizi tele-

visivi andati in onda nei mesi 

scorsi hanno provocato forte 
imbarazzo. Fonti ben informate 
dicono che le notizie pubblicate 
in questi ultimi giorni sono sol-
tanto la punta di un iceberg 
molto profondo.  

È stato un anno duro per l’anti-

mafia. Inchieste e vergogne le-
gate ad un giro di potere e di 
soldi. Di corruzione e favori che 
hanno mostrato la parte più 
marcia di questo paese. Staremo 
a vedere. Intanto abbiamo già 
perso, tutti. 
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 Grazie!  
  GRAZIA 

  
Franca Fortunato

 
Sempre in prima fila, il 

divorzio, l’aborto, il nuovo 

diritto di famiglia, i consultori, 

la violenza sulle donne… Caldo 

o freddo, sole o pioggia lei era 

sempre lì, al suo posto col suo 

banchetto. A suo agio. Per 

informare o chiedere una firma. 

Grazia Giurato – una 

rompiscatole.  Una settantenne 

ancora attiva. Critica. 

Impegnata. Una donna che non 

si arrende.  Una protagonista del 

movimento femminile catanese 

e siciliano. Una persona additata 

per le sue “stranezze” che è 

rimasta sempre fedele a se 

stessa. Tutte cose che Grazia 

racconta nel suo libro 

“ANCORA CI CREDO”. 
 

Arrivare a settantacinque anni e 

sentire dentro la necessità di 

“ricomporre” la propria vita, 

raccontandosi, è quello che è 

capitato alla siciliana Grazia 

Giurato, catanese di nascita, 

quando ha deciso – dopo averci 

rinunciato per anni – di scrivere il 

suo libro Ancora ci credo edito da 

La Tecnica della Scuola. Vita di 

una donna che ci consegna uno 

spaccato dell’irrompere del 

movimento delle donne negli anni 

Settanta e Ottanta in una Sicilia e 

in una Catania che, grazie alle 

donne, stava cambiando. Grazia è 

una delle tante protagoniste del 

movimento femminile siciliano e il 

suo impegno politico lo ha portato 

avanti nell’Udi, Unione donne 

italiane, passando per i partiti, Pci, 

Italia dei Valori, “Gli amici di 

Beppe Grillo”, spinta a un certo 

punto dal desiderio di cambiare la 

politica della sua città, stando 

dentro le istituzioni, restando 

fedele a se stessa ed esprimendo 

sempre “un dissenso ragionato”. 
Nata negli anni trenta (1936), 

Grazia ha vissuto il clima del 

regime fascista e la tragedia della 

guerra attraverso il padre, Placido, 

che dopo essersi iscritto al partito 

di Mussolini, perché il fratello 

maggiore era uno di quelli che a 

Catania nel partito “contavano”, 

parte per la guerra da dove – come 

tanti – non tornerà più. Vive la sua 

infanzia e adolescenza con la 

madre, Angela, “bella donna” dal 

“bel portamento”, una “brava 

sarta”, che fino alla fine della 

propria vita porterà il lutto per il 

marito morto. Una madre che 

Grazia nel suo libro racconta con 

amore e ammirazione e che – come 

tante della sua generazione – 

autorizzò la figlia a studiare e 
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lavorare per essere autonoma dagli 

uomini. “Dovete studiare” ripeteva 

a lei e alla sorella Anna.   
È dall’autorizzazione materna, di 

donne che avrebbero voluto 

studiare, che scaturirà l’entrata in 

massa delle donne nella scuola 

negli anni Sessanta e Settanta fino 

al sorpasso femminile sugli uomini 

degli anni Novanta. Ma se la 

madre la spinge sulla strada 

dell’emancipazione, che Grazia 

inaugurò quando nel 1956, dopo il 

diploma magistrale, entrò a 

lavorare in Banca, rompendo il 

pregiudizio che il lavoro fosse 

“degradante” per le donne, è zia 

Peppina, la donna “più 

intelligente” della famiglia, 

“perspicace, “curiosa”, che le 

trasmette “la voglia di sapere”, di 

informarsi, di leggere e di 

“ribellarsi” alle pretese di essere 

“come gli altri avevano deciso che 

fosse”. “Il nonno e la nonna 

avevano tentato di farla sposare ma 

zia Peppina 

non aveva 

voluto 

accettare quei 

matrimoni 

combinati. 

Rimase 

nubile, come 

la sorella 

Ciuzza, la più 

dimessa, la 

più remissiva”. 
 

IL MOVIMENTO E LA 

POLITICA 
 
L’impegno politico di Grazia è 

strettamente legato alla sua vita, 

alle sue scelte e alle sue esperienze 

di madre di tre figli maschi – 

Franz, Riccardo e Federico – e di 

donna, la cui consapevolezza la 

porta a sentirsi “parte di una nuova 

epoca”, segnata da quella 

rivoluzione simbolica che, prima 

di tutto nella consapevolezza 

femminile, stava capovolgendo il 

senso del nascere donna, non più 

una “disgrazia” ma una “fortuna”.  
“Quando aspettavo il terzo figlio, 

ricordo che mio marito – un 

medico – mi diceva sempre “ma 

perché vuoi una bambina? Voi 

donne avete una vita difficile in 

questa società. Meglio un altro 

maschio. Io tenevo sul comodino 

la foto di una bella bambina”. È 

quando scopre l’UDI – da cui in 

seguito si allontanerà perché non le 

“piaceva la commistione con il 

partito (il PCI)” – che Grazia entra 

da protagonista nelle tante 

manifestazioni dove “la cosa più 

carina che ci dicevano era che 

eravamo puttane. Ricordo i cortei 

per fare approvare le leggi che 

dormivano in Parlamento: il 

divorzio che divenne legge nel 

1970, la legge sull’aborto nel 

1978, e poi i referendum 

confermativi del 1974 e del 1981, 

la legge per il Nuovo Diritto di 

famiglia (1975), la raccolta firme 

per la legge contro la violenza 

sulle donne (1979), l’istituzione 

dei consultori. Mia sorella si 

vergognava che io partecipassi ai 

cortei andando in giro a dire 

l’utero è mio e per i miei tre figli 

ero la mamma che scendeva in 

piazza con il megafono e portava a 

casa le ragazze in difficoltà”. 
 Negli anni ’93-’97 dalle piazze, 

dove stava e sta tutt’ora a suo agio, 

passa alle istituzioni come 

consigliera comunale, dove si 

sentiva “sempre più fuori posto e 

inadeguata”. Nel 2006 si candida 

alle elezioni regionali con Rita 

Borsellino per “realizzare la 

presenza delle donne nelle 

istituzioni” e nel 2008 a sindaca di 

Catania per “sfidare” i “setti 

candidati maschi, potenti e politici 

di professione”.  
Una vita ricca ed intensa quella 

che Grazia racconta nel suo libro 

dove pubblico e privato si 

intrecciano e si incontrano nella 

passione e nella determinazione di 

lottare, oggi come ieri, dove crede 

“ci sia da lottare”.  
“Oggi a 75 anni il 

fatto che mi 

interessi ancora di 

tante cose, partecipi 

alle manifestazioni, 

protesti, mi indigni 

e inviti anche gli 

altri a farlo, ciò 

viene visto come 

una mia stranezza. 

Ma è così che 

voglio spendere gli anni che mi 

restano”, perché “Ancora ci 

credo”. La storia di Grazia e delle 

donne a lei di riferimento è solo 

una parte di quella più grande e più 

ricca del femminismo catanese, 

dove il pensiero della differenza e 

la pratica della politica delle donne 

vivono nell’amore per la città in 

donne come Anna Di Salvo, 

Mirella Clausi e le altre e altri 

dell’associazione “La Città Felice” 

e della rete delle “Città Vicine”. 

Donne con cui condivido un lungo 

percorso politico e grazie alle quali 

ho conosciuto Grazia e il suo libro. 
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Sana e Consapevole  
Libidine? 

 
 
Graziella Priulla

 
La rivendicazione del piacere femminile è finalmente diventata 

la norma ma gli uomini non sanno esattamente che cosa esso sia. 

Conseguenza di modelli contraddittori e fuorvianti. Giovani uomini o 

adolescenti in balìa di informazioni casuali, confuse, molteplici, spesso 

morbose e degradanti. 
Le ricerche dicono che i giovani e le giovani in Italia ottengono “nozioni” sulla sessualità anzitutto 

dagli amici (30%) e dalla rete (60%), poi da libri e riviste (13%). Secondo l’Osservatorio sui 

minori di Torino il 72% degli e delle adolescenti quando ha dei dubbi cerca risposte su Internet. 

Una buona fetta di ragazzi ha rapporti sessuali prima dei 14 anni. Il numero di aborti e di 

gravidanze indesiderate tra le adolescenti è in aumento. La Chiesa cattolica fa muro, la politica 

si adegua e così l’educazione sessuale obbligatoria in quasi tutti i paesi dell’Unione europea 

rimane, qui da noi, ancora scabrosa, delicata, imbarazzante, controversa. 
 

Sin dall’infanzia ci abituano a 

guardare alle questioni sessuali 
in modo falso e con una miste-

riosa aria di proibito… 
L. Tolstoj, Il preludio di Chopin 
 
Sono passati più di cent’anni ma 
le reticenze e gli imbarazzi ri-
mangono: di “certi” argomenti 
genitori e docenti parlano 
malvolentieri. Il loro silen-
zio è eloquente. 
 
Che cosa fa sì che nella 
cultura in cui viviamo 
l’immagine di due persone 
che fanno l’amore sia per-
cepita come oscena, men-
tre l’immagine di gente 
trucidata è vista con indif-
ferenza?  
 
Perché tra i pericoli me-
diatici cui temiamo di 

esporre i nostri bambini c’è l’im-

magine di due uomini che si ba-
ciano e non quella di due uomini 
che si uccidono? 
 
Per cercare le matrici del pre-
sente bisogna partire da lontano: 
da quando la sessualità è stata 
elaborata e definita da filosofi, 

papi e sacerdoti – tutti maschi – 
che si sono arrogati il monopolio 
dei passaggi fondamentali della 
vita umana e hanno dettato prescri-
zioni su ogni loro fase. 
L’hanno dipinta come prototipo di 

ogni concupiscenza e della 

dimensione animale dell’umanità: 

un segreto che si ha l’obbligo di 

nascondere e il dovere di 

espiare, qualcosa di vergognoso 

che trova perdono e riscatto solo 

nell’ambito della confessione e 

della conseguente penitenza.  
Agostino si domanda: come si 

ottiene la liberazione? E 

risponde: reprimendo gli istinti 

e rinunciando ai piaceri 

corporali. Il corpo è un 

involucro vergognoso, immondo 

e fetido a tal punto che sfigura 

l’anima pura e immacolata che 

vi è immersa, predica 

Bernardino da Siena nel XV 

secolo. 
Questo vale per tutti, ma vale di 

più per le donne. Identificate col 
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corpo, il corpo ha finito per 

invadere la loro identità intera. La 

donna rappresenta la carne e le 

passioni, mentre l’uomo è il senso 

razionale e l’intelletto (Origene). 
A lei si impongono dunque regole 

morali assai diverse da quelle 

dell’uomo. Per lei si instaura una 

gerarchia più rigida tra i 

comportamenti consentiti. La sua 

sessualità è contrassegnata da 

un’aura destabilizzante, che 

sembra rendere necessari limiti e 

controlli. 
Anche a livello terminologico la 

scissione tra anima e corpo ha reso 

pessimi servizi: mentre per i 

rapporti platonici sono a 

disposizione i gentili repertori del 

dolce stilnovo e del romanticismo, 

per descrivere le zone erogene, 

l’incontro fisico tra gli esseri 

umani e il campo del piacere 

usiamo solo termini grevi, volgari, 

osceni. Dopo secoli di interdizione 

linguistica non abbiamo a 

disposizione parole intermedie per 

indicare gli organi sessuali: si 

passa direttamente dal termine 

scientifico al turpiloquio. 
Finita l’epoca della 

mortificazione perdurano 

aloni di morbosità che 

creano contraddizioni e 

disorientamenti cui è 

difficile non soggiacere. 

Essi impediscono alle 

famiglie e alla scuola, nel 

XXI secolo, di parlare di 

sesso con generazioni che 

crescono sempre più 

disinibite, ostentano una finta 

disinvoltura, ma sono ancora 

vittime di stereotipi e di 

pregiudizi. È incredibile constatare 

come in tempi in cui i media 

utilizzano una sessualità esibita ed 

eccitata – decontestualizzandola 

spesso da qualsiasi contesto 

relazionale ed emotivo – gli adulti 

perseguano la stessa strategia del 

silenzio che ha connotato le 

relazioni tra genitori e figli nelle 

decadi passate. Quasi che non 

nominare riuscisse magicamente a 

esorcizzare. 
 

SESSO? TUTTO IN RETE! 
 
L’educazione sessuale è 

obbligatoria in tutti i paesi 

dell’Unione europea tranne che in 

Italia, Bulgaria, Cipro, Lituania, 

Polonia, Romania. Scabrosa, 

delicata, imbarazzante, 

controversa. La Chiesa cattolica 

fa muro, la politica si adegua 

(decenni di proposte, la prima 

nel 1910, e nemmeno una legge). 
A quei genitori che ripetono il 

mantra “è compito nostro educare i 

figli! La scuola non deve 

intromettersi!”, consiglierei di 

leggere i dati: numeri alla 

mano, state dimostrando di fare 

un pessimo lavoro. 
Le ricerche dicono che i giovani e 

le giovani in Italia ottengono 

“nozioni” sulla sessualità anzitutto 

dagli amici (30%) e dalla rete 

(60%), poi da libri e riviste (13%). 

Secondo l’Osservatorio sui minori 

di Torino il 72% degli e delle 

adolescenti quando ha dei dubbi 

cerca risposte su Internet. 
Secondo le stime della Società 

italiana di ostetricia e ginecologia 

solo lo 0,3% delle ragazze under 

19 possiede una buona educazione 

sessuale. Solo una su 4 raggiunge 

un livello giudicato sufficiente. Il 

19% degli e delle italiani/e però ha 

rapporti sessuali prima dei 14 anni. 

Il numero di aborti e di gravidanze 

indesiderate tra le adolescenti è in 

aumento. 
Le ragazze sono schiacciate tra le 

immagini che le vorrebbero veline 

seduttive e la minaccia del 

marchio sociale di ragazze facili, 

che viene utilizzato come forma di 

esclusione sociale anche dalle 

stesse coetanee. È evidente che c’è 

un problema di modelli 

contraddittori e fuorvianti. 
 
Bambini e adolescenti del XXI 

secolo sono esposti a un diluvio di 

lessico sessuomane e a un 

bombardamento di immagini e 

discorsi espliciti e volgari, ma 

sono in balìa di informazioni 

casuali, confuse, molteplici, spesso 

morbose e degradanti. A 

un’ostentata, apparente 

spregiudicatezza non corrisponde 

la consapevolezza del proprio 

corpo e del sesso, dell’apparato 

riproduttivo.  
Il materiale pornografico è il 

modello di riferimento prevalente, 

quando gli adulti latitano: si 

ricorre ai tristi messaggi di 

YouPorn e Ask. Milano e Roma 

svettano in testa alla classifica 

mondiale delle città con maggior 

numero di accessi ai siti 

pornografici. 
La maggioranza dei giovani 

italiani, nonostante gli esordi 

sempre più precoci, ignora le 

regole della sessualità 

consapevole, si muove alla 

cieca, è afflitta da convinzioni 

approssimative o sbagliate. Gli 

adolescenti non sembrano 

sapere molto di più di quelli di 

un tempo su come evitare una 

gravidanza o una malattia venerea. 

Basta girare sui forum per teenager 

e si leggono le bizzarrie più 

eclatanti. 
I ragazzi hanno delle reazioni delle 

loro partner una cognizione 

imprecisa e approssimata. Spesso 

sono spaventati da un immaginario 

mutato, alle prese con coetanee 

che non devono più tacere o 

fingere: la rivendicazione del 

piacere femminile è finalmente 

diventata la norma ma gli uomini 
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non sanno esattamente che cosa 

esso sia.  
Le ragazze sanno poco del corpo 

maschile, al di là delle 

rappresentazioni pornografiche e 

dei disegni sui muri. 
Gli stessi adulti non hanno una 

buona conoscenza della fisiologia 

della riproduzione: non tanto di 

più di quanto accadeva un tempo, 

quando tante donne invecchiavano 

nella completa ignoranza sessuale. 

I tabù sono ben lontani dall’essere 

rimossi. 
 

SESSUOFOBIA E 

SESSUOMANIA 
 
Le istituzioni formative, quelle 

scuole dove si coabita per tutti gli 

anni decisivi della formazione, non 

sono pensate per accogliere i 

corpi, le loro percezioni, le loro 

esperienze, le loro mutazioni e le 

loro crisi: studiano corpi-ombra, 

relegano la fisicità negli spogliatoi 

delle palestre segregandola per 

genere. Fanno sì che essa 

teoricamente si dilegui, in realtà 

subisca imbarazzi e timori 

raramente trattati 

pedagogicamente. È tema 

scottante, si dice. E già questa, 

implicitamente, è educazione 

sessuale. Lo è il “mare ribollente 

delle cose non dette”, che non si 

riescono a nominare per ignoranza, 

pregiudizi, paure inconfessabili 

degli stessi insegnanti. 
I preadolescenti, che devono 

strutturare la loro identità, in 

mancanza di modelli di 

riferimento chiari finiscono per 

aderire a quelli proposti dalla 

cultura tradizionale, che presenta il 

vantaggio di offrire schemi e 

comportamenti ampiamente testati, 

anche quando prevedono la 

violenza e la prevaricazione 

dell’uomo sulla donna.  
Si parla molto di sesso, si 

espongono moltissimi corpi nudi 

reali o virtuali ma è inusuale 

ragionarci su, si continua a 

balbettare: che significato ha nella 

vita di una persona, come renderlo 

un’esperienza che arricchisce, che 

rapporto ha con la dimensione 

affettiva e intellettuale? Non c’è 

una via di mezzo tra sessuofobia e 

sessuomania?  
Mi è capitato di spiegare in una 

terza media di provincia che il 

sesso non è una cosa sporca, 

racconta sul suo blog l’insegnante 

toscana Isabella Milani: dopo la 

lezione il prete è andato nelle case 

degli alunni a fare un discorso 

riparatore, e io sono stata 

convocata dalla preside. 
 
È del febbraio 2014 l’anatema del 

presidente della CEI, appoggiato 

dal Vicariato di Roma, da Militia 

Christi e da molti quotidiani, siti 

web e settimanali oltre che dai 

partiti di destra, sugli opuscoli 

didattici “Educare alla diversità 

a scuola” autorizzati dal governo 

Letta e diffusi nelle scuole allo 

scopo di combattere l’omofobia e 

di mettere a punto pratiche 

educative che favoriscano una 

serena scoperta delle identità in 

bambine e bambini attraverso lo 

scambio, la conoscenza reciproca e 

la sperimentazione delle dif-
ferenze. 
Si sono strappate sudate e 

meritorie conquiste di parità tra i 

sessi, ma le leggi hanno solo 

imbrigliato i pregiudizi e le paure; 

nel profondo dell’immaginario, 

nelle cucce buie dell’inconscio 

dominano ancora modelli 

discriminatori che costruiscono 

ampie sacche di resistenza.  
Il 25 novembre 2014 UN Women 

(l’agenzia delle Nazioni Unite che 

si occupa dei diritti delle donne) 

ha promosso una campagna: “Le 

donne devono ...”, “Le donne non 

devono ...”. Provando a scrivere 

queste frasi su Google il suo 

sistema di completamento 

automatico, basato sul numero 

delle occorrenze trovate online, 

completa così quegli incipit: “Le 

donne devono stare in cucina”, 

“Le donne devono essere 

controllate”. 
Bambini e bambine, in un asilo di 

Trieste, giocavano allegramente a 

scambiarsi i ruoli: ecco gli adulti 

urlare allo scandalo, vedendo i 

maschi travestiti da principessa o 

da strega. 
Durante l’infanzia nelle reazioni 

dei genitori e degli insegnanti, nel 

linguaggio, negli atteggiamenti 

condivisi, negli orizzonti di 

significato, nei comportamenti 

quotidiani, si assimilano gli 

imperativi della società in cui si 

cresce. 
Per loro natura gli stereotipi hanno 

un doppio carattere: definiscono 

ciò che sono le persone ma anche 

come dovrebbero essere; 

ammettono certe possibilità e non 

altre; creando aspettative finiscono 

con l’avere una funzione 

normativa. Da sistema di 

semplificazione della realtà 

possono diventare più forti della 

realtà stessa. Lo fanno per lo più in 

una forma silenziosa, implicita, 

non dichiarata: la loro invisibilità 

si avvale della validazione che 

viene da una storia millenaria, 

solidificata nel tempo, cui è 

difficile sfuggire.  
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Sono Gay 
“Io non chiedo aiuto” 

 
Alessandro Bottaro – Stonewall Siracusa

 
Frequentava il liceo artistico di Siracusa, voleva fare lo scrittore, aveva appena sedici anni, 

Aleandro Rudilosso, Rudy. Si è impiccato nella sua abitazione di via Alfieri a Floridia. Che 

cosa passa nella mente di un giovane, che ha scelto di togliersi la vita a soli sedici anni? 

Quale disagio per arrivare a tanto? Le condizioni economiche? I pregiudizi della gente? Un 

padre che non ha mai accettato il suo essere gay? Nel caso di Aleandro sembra che siano 

state più situazioni a far scattare dentro di lui la molla che l’ha portato al suicidio. “E via 

così: figli che rinunciano ai propri sogni per accontentare i genitori”. Ed ancora: “… 

Facciamo tutti schifo. Siamo tutti meravigliosi, e facciamo tutti schifo”, ha scritto sulla sua 

pagina fb. Oggi quelle sue riflessioni sono un atto di accusa ad una società ingiusta ed 

ipocrita, una società che emargina ed umilia i diversi.  

 
“Sono come un claustrofobico su 

un sottomarino che affonda. 

Ecco come va, grazie per averlo 

chiesto. Ma non lo dissi mai. Io 

non chiedo aiuto”. Non ha 

chiesto aiuto. 

Affido ad una lettera aperta 

quello che avrei voluto 

immensamente esprimerti 

mentre eri vivo... mio piccolo 

fratellino... amico e perché no 

figlio, se solo avessi potuto 

conoscerti prima che tu 

volassi via. 

Infatti, hai avuto fretta di liberarti 

di questo mondo angusto e tante 

volte soffocante, col coraggioso 

orgoglio che trapela dalle tue 

parole, “io non chiedo aiuto”, che 

erano al tempo stesso un urlo, per 

avere una mano e un poco di 

ossigeno, ma tutti noi, sordi, 

indaffarati e benaltristi non 

abbiamo saputo interpretarti e 

prestarti ascolto.  

Sulla tua vita che, malgrado te, è 

diventata un simbolo, si sono spesi 

fiumi d’inchiostro e migliaia di 

parole, hai avuto il plauso e la 

solidarietà di molti, me compreso; 

che peccato non averlo fatto 

prima, chissà magari adesso 

avremmo potuto chiacchierare in 

piazza. La stessa piazza che ti ha 

accolto, dopo che sei stato assolto 

dalla tua “colpa”, la chiesa è 

“madre” e perdona tutti. Con 

questi applausi e la misericordia 

concessa ci siamo sciacquati i 

piedi, le mani ed anche il capo, 

Simon Pietro ci insegna, e adesso 

ci sentiamo in ordine. Poveri illusi, 

ancora una volta attraverso un 

ipocrita silenzio vorremmo 

seppellire con te le nostre colpe, sì, 

perché ne abbiamo TUTTI. 

Io in primis perché per 

vigliaccheria ancora una volta ti ho 

rinnegato col mio silenzio, e mi 

sento in colpa nonostante nessun 

gallo abbia cantato. 

La tua bella piazza che si è spellata 

le mani ad applaudirti – peccato 

l’abbia fatto solo quando eri 

rinchiuso in quattro assi di legno – 

poteva pensarci prima ad 

accoglierti veramente, perché 

quando va bene, ricevi qualche 

sberla, quando va male solo mezzi 

sorrisi e ammiccamenti velenosi. 

L’omofobia, ricordo ai molti, non 

è prendere le bastonate, omofobia 

è ogni qualvolta vieni rinnegato, 

taciuto, distorto, silenziato. 

Omofobia è quando non esisti, 

perché come ben sappiamo ciò che 



Omo-transfobia… urge una legge 

Casablanca 35 

non si nomina non esiste. 

La chiesa cattolica nella sua 

misericordia ti ha sempre accolto, 

accoglie il peccatore ma condanna 

il peccato, una bella favola, vero 

Aleandro? Io la definisco 

induzione alla schizofrenia e al 

suicidio/omicidio... puoi essere 

omosessuale ma guai, le fiamme 

eterne ti aspettano se ti comporti 

come tale.  

Sogni e speranze li hai portati con 

te, lasciando un vuoto che solo i 

tuoi valori e la tua sensibilità forse 

colmeranno. A te adesso posso 

solo regalare parole, che ti rendano 

memoria e giustizia, le stesse 

parole che possono salvare, tanti, 

piccoli cristalli luminosi come te, 

che potrebbero infrangersi sotto la 

coltre di questo mondo pesante e 

senza coscienza. Io, grazie alla vita 

e ai supporti che a 

te sono mancati, 

ho spalle grandi e 

gambe forti, li 

dedico a te, tesoro 

caro, tuo malgrado 

emblema di questo 

mondo sordo, 

spero riusciranno a 

condurre anche le 

tue battaglie, i tuoi 

sogni, e le tue 

speranze, e 

insieme saremo 

una risorsa per chi 

come te in futuro avrà bisogno 

dell’ascolto che questa società 

infame ti ha negato. 

Quando succedeva qualcosa di bello, la 

mia gioia, i miei festeggiamenti erano 

sempre sotto tono. Perché ho sempre avuto 

paura che come avessi alzato le braccia in 

segno di vittoria, minimo un fulmine mi 

avrebbe colpito. 

Così, ricordano i nostri lutti e le nostre 

umiliazioni, possiamo addolorarci con gli 

altri in analoghe circostanze, possiamo 

metterci al loro posto. Ma in alcuni casi la 

comunicazione tra gli universi è incompleta 

o addirittura inesistente.  
La mente è il suo proprio posto e i posti 

abitati dal pazzo e dall'individuo dalle doti 

eccezionali sono tanto diversi dai luoghi 

dove vivono uomini e donne comuni che vi 

è poco o niente di terreno comune, per 

quanto riguarda la memoria, da servire 

come base per comprendere o eseguire 

sentimenti. 

 
"Sto bene così, nel mio dolore che nessuno 

è mai stato in grado di comprendere e che 

tutti hanno contribuito ad ingigantire, 

sempre." 
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Quella maledetta sera… 

quella maledetta torre dei 

piloti 
 
Goffredo D’Antona 
 
La sera del 7 maggio 2013, nel porto di Genova una nave in avaria urta contro la Torre dei 
Piloti del Porto. 
Nove persone vengono per sempre tolte alle proprie famiglie, alle proprie madri. 
Tra questi c è un ragazzo siciliano, di Milazzo, il suo nome è Giuseppe Tusa, un ragazzo che aveva tutta una 
vita davanti che faceva il dj ma che ha la testa sulla spalle, e sa che il dj è un gioco, una bella cosa, ma non è un 
lavoro. 
Giuseppe Tusa ha perso il padre tanti anni prima, ha due sorelle Silvana ed Emma, ma ha soprattutto una ma-

dre Adele Chiello Tusa.  Dalla morte del padre 
è lui l’uomo di casa. E gli uomini di casa de-
vono lavorare. 
Si arruola in marina, presta servizio a Genova 
nella Capitaneria di porto. E’ lontano dalla ma-

dre, ma appena ha una licenza scende da lei, e 
comunque ora lavora ora è un uomo e si può 
occupare di sua madre. 
Questo fino ad una sera di maggio del 2013, 
una sera di primavera sul mare, una di quelle 
sere che dovrebbero essere di amore, di gioia, 
di sorrisi. Ed invece è una sera di morte, un 
mare nero come il dolore inghiotte la vita di 
Giuseppe Tusa, e di sua madre Adele e delle 
sue due sorelle Emma e Silvana.   Perché è dif-
ficile definire vivere quando la stupidità degli 
uomini ti ammazza un figlio o un fratello. 
Adele Chiello Tusa, è una mamma come mille 
altre mamme siciliane. Forte ma tranquilla. La 
sua vita è la sua famiglia. Da quel momento la 
sua famiglia, almeno quella che aveva co-
struito, non c è più. Mamma Adele in vita sua 

non aveva mai acceso un computer, ma sa che la vita del proprio figlio e la sua musica, solo nel suo computer. 
E lo accende e rivede Giuseppe con gli amici, mentre suona la sua musica, rivede suo figlio che la bacia. 
E pensa a quante candele di compleanno suo figlio non spegnerà, per l’ignavia di alcune persone. 
Perché questa tragedia non arriva per un volere divino. 
Ma per l’ignavia di una compagnia di navigazione, la Messina, che consente alle proprie navi di prendere il 
largo quando sa che i macchinari non funzionano. 
Per l’incompetenza inaudita, di chi aveva la responsabilità della manovra della nave in quei momenti. 
Ma non solo per questo. Adele inizia senza mezzi una sua battaglia legale. 
Non si accontenta della versione ufficiale. E’ una madre è una madre ha l ‘obbligo della verità nei confronti dei 

suoi figli. 
Ci sono altre responsabilità che tutti sanno ma che nessuno dice. 
La Torre è piloti del porto di Genova è costruita, unica al mondo sul ciglio del molo. 
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Tutti sanno ma nessuno lo dice che è stata una follia costruire una torre di 54 metri su quel punto. 
Adele Chiello Tusa lo dice, lo urla con rabbia mista a lacrime. Le lacrime fanno male ma diventano la sua 
guida nella ricerca della Verità. 
Rifiuta subito e più volte cospicue offerte di risarcimento. Tutto ha un prezzo tutto si può comprare, tranne una 
cosa.  Le madri non si possono comprare. 
Inizia la sua battaglia denuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’autorità portuale di Genova, la Ca-

pitaneria di Porto di Genova, quella Capitaneria di porto che doveva tutelare il proprio figlio, e che invece l’ha 

mandato su una torre dove tutti avevano paura a stare. 
Quasi le ridono in faccia.  Chi ha denunziato sono troppo potenti. Tutti le parlano di muri di gomma, di chi 
glielo fa fare. Tutti le chiedono ma perché non si prende i soldi? 
La procura di Genova quasi non prende in considerazione le sue due denunzie, le consulenze di professori uni-
versitari che le danno ragione. 
Il Pubblico Ministero chiede l’archiviazione. 
Ma mamma Adele non ci sta.   Con il suo avvocato si oppone alla richiesta di archiviazione. 
Un Giudice di Genova le dà ragione, ed ordina alla Procura di Genova di compiere tutta una seria di perizie e 
di indagini. 
Il percorso per la Verità è ancora lungo, le lacrime ci sono sempre, ma per un attimo hanno ceduto il posto ad 
un sorriso, un bagliore di speranza ha illuminato una notte di dolore che dura dal 7 maggio 2013. 
 

 
 

Flash da Facebook 
 
Nella ricostruzione della 
dinamica dei fatti – scrive il gip 
nell’ordinanza – non può essere 
trascurata la valutazione 
dell’esistenza di eventuali altri 
fattori causali, come quelli 
riconducibili al posizionamento e 
alle modalità costruttive della 
struttura muraria crollata, alla sua 
adeguatezza rispetto 
all’incremento del traffico navale 
all’interno del porto e ai fenomeni 
erosivi verificatesi nel tempo”. 
Adele Chiello Tusa 
 
 
 
Siete tantissimi, Grazie A tutti di 
cuore... Questa decisione del 
Giudice Alessia Solombrino, è 
una grande emozione per tutti 
noi per il nostro Giuseppe, e la 
mia battaglia è un diritto di tutte 
le vittime del crollo torre VTS, 
infatti la legge, estende il 
provvedimento della mia 
opposizione, anche a tutte le 
altre vittime coinvolte nella 
tragedia. Grazie anche a tutti 
Voi...basta crederci e non 
arrendersi mai davanti la ricerca 
della verità, non bisogna fare 
sconti a nessuno davanti la 
morte di un figlio…  Dovevo 
trovare il giudice onesto, che la 
sua missione fosse quella della 
ricerca della vera Giustizia, e non 
certamente quella che fa comodo 
ad alcuni potenti. La vera 
potenza è solo la verità.... 
Adele Chiello Tusa 



Eventi di Frontiera… 

Casablanca 38 

MANIFESTAZIONE REGIONALE NO 

ESERCITAZIONI NATO A BIRGI 
SABATO 31 OTTOBRE - ALLE ORE 14:00 –MARSALA 
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/685673608235589/ 
 
LA SICILIA NON È LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONI BELLICHE, LA SICILIA NON È 

PATTUMIERA D'ITALIA! DICO NO ALLA NATO PERCHÈ QUI SONO NATO! 
 
La Sicilia, isola più grande del Mediterraneo, ha davvero tanto da offrire a partire dal suo bagaglio storico 

,artistico- culturale e sociale. Ben 7 siti siciliani rientrano nel Patrimonio UNESCO e con i suoi 5 parchi e le 

sue 72 riserve naturali protette avrebbe già tracciata la rotta del proprio destino. Invece la Sicilia è, come ebbe 

a dire un ex ministro "una portaerei naturale nel cuore del Mediterraneo". Dal 3 ottobre al 6 novembre lo scalo 

aereo di Birgi sarà centro nodale Trident Juncture 2015, la più grande esercitazione NATO dalla fine della 

guerra fredda come è stata definita dallo stesso Comando Generale dell’Alleanza Atlantica. Cacciabombardieri, 

grandi velivoli da trasporto e aerei spia decolleranno dalle piste di Birgi per simulare attacchi contro unità 

navali, sottomarini e target terrestri e testare i nuovi sistemi di distruzione di massa. Le esercitazioni a fuoco 

vere e proprie si eserciteranno dal 21 ottobre al 6 novembre nello spazio aereo e terrestre di Italia, Spagna e 

Portogallo e nelle acque del Mediterraneo centrale. L’utilizzo della Sicilia per tali finalità la renderanno, in 

soldoni, laboratorio di sperimentazione bellica USA- Nato violandone la sua vera natura, rendendola luogo in 

cui si testano tecniche atte alla sopraffazione e all’annientamento dei popoli, al respingimento dei migranti ( 

vedi Frontex-Triton, con sede a Catania) e non più preziosa perla di natura e cultura. Dati ufficiali rendono 

noto che l’Italia, facendo parte della Nato, impegna risorse finanziarie pari all'1% del PIL, circa 20 miliardi di 

euro annui e secondo gli impegni assunti dal governo nel quadro dell’Alleanza, la spesa militare italiana dovrà 

essere portata al 2% del PIL, cioè circa 40 miliardi di euro all'anno. Un colossale esborso di denaro pubblico, 

sottratto alle spese e alle tante e gravi emergenze sociali, per un’alleanza la cui strategia non è difensiva, come 

essa proclama, ma offensiva come ricordano le guerre in Iraq, Jugoslavia, in Afghanistan, in Libia e le azioni di 

destabilizzazione in Ucraina, in alleanza con forze fasciste locali, ed in Siria. Noi siciliani, nello specifico, già 

ben conosciamo gli effetti del processo di militarizzazione della nostra terra portato avanti negli anni da USA e 

NATO: il Muos di Niscemi (sistema di antenne ad elevatissima potenza elettromagnetica della Marina Militare 

Americana), la base di Sigonella, capitale mondiale dei micidiali droni (aerei senza pilota),gli impianti di radio 

telecomunicazione, le installazioni radar e le postazioni per le guerre elettroniche presenti a Lampedusa, il 

radar della135^ Squadriglia dell’Aeronautica militare di contrada Perino a Marsala hanno avuto effetti 

devastanti sulla salute della gente e sull’ambiente. Incremento del rischio di insorgenza di tumori, 

inquinamento acustico, fenomeni di estinzione animale e vegetale, malformazioni fetali. Il movimento No 

Muos ad esempio, che va avanti a Niscemi da anni, ci ha insegnato che solo la lotta e la partecipazione in 

prima persona possono fermare i signori della guerra. Davanti a tutto questo e guardando alla nostra regione 

come a un bene prezioso da salvaguardare non possiamo che opporci alle esercitazioni militari che si terranno 

nell’area di Birgi, alla presenza della Nato nei nostri territori e alle sue strategie di guerra votando e 

promuovendo tutti i necessari processi finalizzati alla pace, alla salvaguardia del territori, all'incolumità della 

gente.  
 
-CONTRO LE ESERCITAZIONI NATO A BIRGI 
-CONTRO LA GUERRA 
-CONTRO LE DEVASTAZIONI AMBIENTALI 
-IN DIFESA DELLA SALUTE 
-PER LA SMILITARIZZAZIONE DELLA SICILIA 
 
Coordinamento provincia di Trapani contro la guerra e la Nato Coordinamento regionale dei comitati No Muos 
CONTATTI PULLMAN: Elio, Palermo 091349192 - Nadia, Palermo 3280672980 - Alfonso, Catania 3803266160 -

Fabrizio, Catania 3498271482 -Fabio, Niscemi 3297882938 -Giulia, Messina 3738721139 -Andrea , Gela 3270987994 - 

Sabrina, Trapani 3280241005 - Per info e contatti manifestazione Chiara 3284179665 

https://www.facebook.com/events/685673608235589/?ref=1&feed_story_type=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/685673608235589/?ref=1&feed_story_type=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/calendar?adjusted_ts=1446274800&open_popup_on_init=1
https://www.facebook.com/events/685673608235589/
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http://www.lesiciliane.org/casablanca/pdf/CB33Inserto.pdf 
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“A che serve 
vivere se non 
c’è il coraggio 

di lottare?” 

 

Pippo Fava 


