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“Ma davvero volete
rifare i Siciliani?”

Certo. Dei Siciliani in questo momento c'è bisogno come il pane. E' il momento di
giocarsi tutte le carte, senza esitare. E con Caselli, Scidà, dalla Chiesa, volete che non ce la
facciamo? Ma attenzione. Non dobbiamo “rifare” i Siciliani, per nostalgia; ma farli ora,
coi giovani, tutti insieme. La vita ricomincia ogni giorno, e la nostra vita è ora!
(“E io che sono di Milano?” “Embè? E la Marsigliese non si canta pure a Parigi?”)
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Perché c'è bisogno
dei Siciliani

Disoccupati, imbavagliati, schiacciati da una ragnatela di interressi terrificanti.
E nessuno ci aiuta, e non c'è niente da fare? Ma noi stessi dobbiamo aiutarci, volando alto.
“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare...”
Un ragazzo su tre, giù da noi, non ha lavoro. Sarebbe un primato europeo, se fossimoEuropa ancora. L'economia della
mafia, almeno al Sud, è metà del totale. Il
governo è fallito, ma non se ne vede a
Palazzo uno nuovo. A Palazzo si pondera:
Tremonti, Montezemolo, Badoglio, Solaro
della Margherita?
E intanto lo sfascio va avanti. I sindaci
democratici – che pure il popolo ha imposto, senza problemi – non hanno, intorno
al Palazzo, molti amici. Lo sciopero generale, extrema ratio, che i capi dei lavoratori
hanno infine proclamato, dopo molte
esitazioni, per dare l'allarme al Paese, non
sembra, in tv e sui giornali, un argomento
centrale. Contano di più le veline.

***

Tv e giornali: quaggiù in Sicilia, esemplarmente, son tutti di una stessa persona.
Da quasi quarant'anni, ben prima di Berlusconi. Quaggiù, la tirannia è senza sfumature. Nel quartiere il mafioso, a Palazzo
il politico “amico”, e nell'informazioneil
bavaglio. Noi non ci rassegnamo, noi
siciliani. Otto giornalisti uccisi. E tre generazioni di ragazzi, una di seguito all'altra,
a fare informazione povera e antimafiosa.
Cos'altro dobbiamo fare, noi siciliani?
Che cosa ha il dovere di dire, in questa
disperazione e in questo dramma, un antimafioso superstite, un “carusu di Fava” di
sessant'anni? Può restarsene zitto? Oppure,
standosi zitto, vi tradirebbe?
***
Ah, non è che non si muovano, nell'Isola
Felice, politici e baroni. Degl'intrighi di
corte, delle alleanze, dei tradimenti, delle
alleanze rovesciate, s'è perso il conto.
Ogni tanto uno di loro s'affaccia al balcone e “Cittadini! - proclama – Ecco la po-

litica nuova! La vera strada! La geniale
politica che salverà il Regno!”. Noi villici,
col naso all'aria, ascoltiamo pazienti. Ma
tutte le grandi idee dei baroni, a quanto
pare, hanno come preliminare condizione
(non per avidità, ci mancherebbe: solo
nell'interesse del regno) la distribuzione fra
essi baroni - borbonici o liberali, non
importa - di seggiole, consulenze,
assessorati e poltrone.

***

“Va bene, giù da voi in Sicilia...”. Altro
che Sicilia, amici miei. E' di New York che
parliamo, quando parliamo di Catania o
Palermo. Di New York, di Budapest, per
non dire Milano o Ravenna. Esagero?
Niente affatto. A New York già nel '96 c'era
l'Invision della catanesissima Famiglia
Rendo. Che a Budapest, un paio d'ani fa,
possedeva ben due quotidiani. Di questo si
parla quando si parla di Catania, non solo
degli intrallazzi locali.

***

E le tv, i giornali, l'informazione? Dopo
trent'anni, mi sembra ancora di essere al
punto di partenza, noi per la strada (e ora in
internet) a fare i nostri fogli poveri e loro
barricati là dentro a fare il notiziario di
corte.
Le ultime notizie sono le trattative fra De
Benedetti e Ardizzone (cioè Ciancio) per
acquisire progressivamente al gruppo De
Benedetti il Giornale di Sicilia (cioè La
Sicilia); e che in ogni caso Ciancio entro la
fine dell'anno entrerebbe nella sua orbita
abbandonando la vecchia agenzia di
pubblicità Etas Kompass (Fiat) per abbracciare la Manzoni & C. (gruppo Repubblica).
Sarà un bene, sarà un male, ma di certo
noi villici non c'entriamo. E sappiamo dove

va a finire ogni volta il cetriolo nella storia
dell'ortolano.

***

Va bene. E ora? Ci lasciamo così,dopo
aver chiacchierato? E no, santiddìo, stavolta no. Stavolta giochiamo grosso, puntiamo tutto quel che abbiamo. Il nome, la
storia, la forza dei Siciliani.
Amici, rimettiamo in campo i Siciliani.
Loro hanno i killer, loro hanno i miliardi –
ma noi, noi uomini di questa terra, noi
abbiamo i Siciliani.
Scusate, fratelli miei, se tutto è stato così
improvviso. Non vi offendete, ve ne prego,
non voglio imporvi (io?) essere
presuntuoso. Io sono semplicemente il
compagno che s'è svegliato più presto degli
altri stamattina, che ha visto l'orizzonte in
fiamme e le anime che gridano dolore, e
senza pensarci un momento (pensare, in
questi casi, a che serve?) s'è messo a urlare
“Allarme! Svegliamoci! Ci vogliono i
Siciliani!”.
Non è merito mio, e neanche mia colpa.
Prendetevela con coloro (il vecchio pazzo
Scidà, il sovversivo Caselli, quel giacobino
ostinato di dalla Chiesa) che hanno
svegliato me, per svegliare noi tutti.
E neanche vi dico “Rifacciamo i
Siciliani”. No. “Facciamo i Siciliani”.
Facciamoli ora, come se uscissimo ora
insieme dalla vecchia birreria. E non per
nostalgia, ma per rabbia di oggi e per
amore.
E sarà dura, per noi vecchi, accettare che
questo non sarà il nostro giornale. Sarà il
giornale di Norma, di Agata, di Sonia, di
Giorgio, di Morgana... Loro i ragazzi di
oggi, loro i Siciliani.
Riccardo Orioles
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Un nuovo giornale,
I Siciliani

Da Liberainformazione, il sito dei giovani giornalisti di Libera, fondato da
Roberto Morrione: « Festival del giornalismo di Modica/ Tornano i Siciliani/
Due giudici, un sociologo e dei giornalisti per il giornale di Giuseppe Fava »
«Trent’ anni fa venivo licenziato dal giornale per cui lavoravo e salutavo Pippo Fava
ad un bar. Oggi sono qui con voi giovani.
Abbiamo vinto noi, i mafiosi sono morti e
sepolti. Ma c’è ancora molto da fare». Così
il giornalista catanese Riccardo Orioles anticipava la notizia che è stata diffusa ieri a
Modica, durante la terza edizione del "Festival del giornalismo": ritorna la storica rivista "I Siciliani". In queste ore Orioles ha
sintetizzato in poche parole lo spirito di
questo giornale: «I Siciliani hanno un solo
direttore, Pippo Fava».

***

La notizia era nell'aria da qualche mese.
Adesso, con il sostegno del sociologo Nando Dalla Chiesa, il procuratore di Torino
Giancarlo Caselli e il magistrato catanese
Giambattista Scidà, questo progetto di vita
è diventato realtà.
D'altronde "I Siciliani" diretti da Pippo
Fava, ucciso dalla mafia a Catania nel
1984, non hanno mai chiuso (davvero) i
battenti. Da quell'esperienza è nato anche
un laboratorio permanente di giornalismo,
una scuola, coordinata da Orioles e animata
da tantissimi giovani, tante donne (Graziella Proto, su tutte) che in questi anni ha continuato a editare, sotto diverse forme da
"Casablanca" a "Ucuntu", ai tanti giornali
di quartiere, quell'esperienza. Soprattutto
sul web, prima di altri e più di altri. Raccontando Catania e le battaglie per i diritti
nel resto del mondo.
Adesso il ritorno de "I Siciliani" è una vittoria per tutti. Ma anche una sfida complessa.
La notizia di questo ritorno editoriale è stata data a Modica dove è in corso la terza
edizione del "Festival del Giornalismo" organizzata dalla redazione de "Il Clandestino", giornale di giovani siciliani che tanto
ha in comune con quell'esperienza siciliana
degli anni '80.
La Redazione di Liberainformazione

SCHEDA
ALCUNE IDEE PER
I SICILIANI
1) Un magazine di 120-180 pagine, mensile di
fascia alta (come I Siciliani di Fava), che ne riprenda il ritmo e l'impostazione ma legandoli
alle ultime tecnologie (oggetti interattivi in pagina, approfondimenti multimediali).
2) Un giornale cartaceo “da raccogliere e conservare”, ma parallelemente un e.-book di ultima
generazione, mirato a tablet, Kindle e smartphone.
3) Struttura: tre format:
- il servizio-inchiesta (non necessariamente “pesante” di 4-10 pagine;
- l'intervento di una pagina;
- l'inserto (fotografico, satirico o altro) di 8-12
pagine con grafica propria.
4): Contenuti: due segmenti distinti nel giornale:
- il primo, servizi estesi e opinioni, affidato innanzitutto ai “vecchi” :-), i “regolari” dei Siciliani;
- il secondo, inchieste e cronache dai territori (da
Modica a Milano, passando per tutto il Paese) di
giovanie gruppi di giovani locali.
5) Redazione. Nessuna per il primo anno. Quella
che sarà emersa dalla pratica a partire dal secondo o terzo anno. All'inizio si tratta “solo” di produrre duecento ottime pagine al mese e basta un
buon segretario di redazione. I suoi compiti? Ricevere e montare i pezzi dei “vecchi”; garantire
il controllo di qualita sui pezzi dei “giovani” secondo il buon vecchio metodo delle tre riscritture; non intervenire, in entrambi i casi, sui contenuti.
6) Organizzazione. Un palinsesto coordinato in
rete, con una o due riunioni fisiche ogni mese.
Pagine montate con tecnologia Ucuntu (odt invece di programmi dedicati) quindi spesso gestibili direttamente dall'autore, con riduzione drastica di tempi e carichi di lavorazione.
7) Prodotti:
- entro sei mesi: il mensile (cartaceo) “I Siciliani”, l'e-book parallelo “I Siciliani”; il sito dei Si-

ciliani;
- dall'autunno 2012: e-book e altri elettronici di
seconda generazione su vari temi e con diversi
format (libreria elettronica);
- quando e se Dio vorrà: cartacei d'altro genere;
- sempre: sponsorizzazione col marchio Siciliani
delle migliori testate “giovani”, su carta o web
(esempi: Stampoantimafioso.it, Il Clandestino),
una piccola rete informale che continuamente
produca materiali, idee e persone;
- unità coi giovani di Liberainformazione ;
8) Nessuna redazione centrale. Sedi locali, col
tempo, in diverse città (Milano, Bologna, Roma,
Palermo e Catania) appoggiandoci a realtà amiche esistenti e puntando sullo spirito d'iniziativa
di ogni singolo gruppo.
8) Soldi. Ne servono pochi per la fase ebook.
Ne serviranno almeno 60mila per il cartaceo .
9) Stipendi. Il lavoro sarà volontario, nel primo
anno e fino alla fase del mensile inclusa. Piccoli
rimborsi quando possibile, in particolare agli
specialisti tecnici (il nucleo informatico sta già
lavorando al suo settore). Punteremo moltissimo, dal secondo anno, sul mercato elettronico
con tutte le sue peculiarità.
10) Nucleo affidato a pochi personaggi, esterni
al vecchio gruppo ma che godano la fiducia di
tutti, di altissimo prestigio e al di sopra di ogni
anche vago sospetto di parte. Scidà, Caselli, dalla Chiesa possiedono questi requisiti. Ad essi aggiungeremmo due antimafiosi - un “nordico” e
un siciliano :-) - non personaggi mediatici e non
primedonne ma seri e costanti militanti della società civile. Il professor Franco Cazzola di Firenze e Giovanni Caruso di Catania.
11) Scadenze: l'ebook potrebbe essere in rete il
22 novembre; il cartaceo in edicola il 5 febbraio.
12) L'a'nima. I Siciliani di Giuseppe Fava: “I cavalieri dell'apocalisse mafiosa” e “Le donne siciliane e l'amore”, insieme. Non un semplice giornale “antimafia” o “d'inchiesta” o d'investigazione, ma un condensato felice di impegno civile,
di società viva e di cultura. La vera sfida è questa e non è detto che ce la faremo. Ma ci proveremo, umilmente e con determinazione.
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Caso Catania
Le associazioni sottoscritte,

nel momento in cui vengono da più
parti riportati episodi sconcertanti che
coinvolgono fra l'altro aspiranti al posto
di procuratore capo al Tribunale di Catania, manifestano la propria preoccupazione per la nomina prevista in conseguenza del pensionamento del Dott. Vincenzo D’Agata e sottolineano la necessità
che chi assumerà l’incarico riesca finalmente a disvelare e a rendere pubblico
l’intreccio fra poteri economici, politici e
mafiosi che, anche in campo nazionale,
ormai è noto come il “ Caso Catania”.
Come cittadini abbiamo il diritto di sperare in un futuro di legalità e giustizia per la
nostra città. A questo scopo le Associazioni
firmatarie del presente appello, così come
già richiesto, auspicano che la nomina a
procuratore capo della Repubblica presso il
Tribunale di Catania ricada su una personalità di alto spessore che eserciti l'autonomia
della magistratura rispetto al potere politico, che sia capace di operare al di fuori delle logiche proprie del sistema politico-affaristico della città, che possibilmente sia del
tutto estranea all'ambiente cittadino, che
provenga cioè da realtà lontane dall’humus
siciliano e catanese in particolare, una personalità che favorisca il riscatto civile della
nostra città e che contribuisca a restituirle
orgoglio e dignità.
Associazione Centro Astalli, AS.A.A.E.,
Assoc.CittàInsieme”, Assoc. Domenicani
Giustizia e Pace, Laboratorio della Politica Onlus, La Città Felice, Assoc. Studentesca e Culturale "Nike", Comitato
NO-TRIV, Assoc. Oltre la Periferica, Librino, Punto Pace Pax Christi Catania,
Sicilia e Futuro, Associazione Talità Kum

***
La Sicilia è la regione dove si trova la
maggior economia sommersa del paese,
come recenti e qualificati studi hanno evidenziato, e gran parte dell’imprenditoria
cheopera nell’isola usufruisce di complicità
o alleanze con le organizzazioni criminali.
La mafia ha esteso da tempo i suoi interessi nell'economia “legale”, dove l'accumulazione della ricchezza avviene attraverso relazioni e attività costruite sulla base
del coinvolgimento diretto e dei favori
scambiati con potentati economici, politici,
professionali.
Si è creato così uno spazio dove lecito e
illecito finiscono per entrare in commistione. L'epicentro di questa "area grigia", dove
si intrecciano gli interessi di mafia ed economia, è oggi Catania, come ribadito anche
dal Presidente di Confindustria Sicilia.

APPELLI
PER LA GIUSTIZIA
A CATANIA
Al Vicepresidente del CSM
Alla Commissione Uffici Direttivi
e p.c.
Al Presidente della Repubblica
Una città dove, da anni, diversamente che
a Palermo o Caltanissetta, l'azione di contrasto della Procura è stata assolutamente
inefficace. Emblematica, da questo punto di
vista, è apparsa la gestione dell’inchiesta
che ha coinvolto il governatore Lombardo e
il fratello Angelo.
Gli inquirenti si sono divisi sui provvedimenti da assumere in merito all'esito delle
indagini sul Presidente della Regione. Il
Procuratore D'Agata, nelle prese di posizione pubbliche, ha dato l’impressione di un
evidente imbarazzo e fastidio nei confronti
dell’inchiesta; in un'intervista rilasciata a
Zermo, sul quotidiano di Ciancio (a sua
volta indagato in altro procedimento), sembra esprimere contrarietà per le considerazioni espresse da Ivan Lo Bello sul peso
dell'imprenditoria mafiosa a Catania.
Infine, una fotografia pubblicata in questi
giorni ha riacceso i riflettori sul “caso
Catania”, una vicenda giudiziaria nata dalla
denunzia di Giambattista Scidà che lanciò
l’allarme di contiguità tra criminalità
mafiosa e frange della magistratura etnea.
Alla luce di tutti questi fatti e alla vigilia
della nomina del nuovo Procuratore della
Repubblica, facciamo appello al Csm affinché la Procura di Catania abbia finalmente
un Procuratore capo assolutamente estraneo
ai giochi di Palazzo e all’intreccio delle
poco chiare vicende catanesi. Un magistrato che non subisca le forti interferenze
esterne che hanno condizionato da decenni
la direzione della Procura catanese.
Giolì Vindigni, Gabriele Centineo, Mimmo
Cosentino, Angela Faro, Santa Giunta,
Vincenza Venezia, Salvatore Cuccia, Luciano Carini, Giuseppe Di Filippo, Enrico
Giuffrida, Lillo Venezia, Claudio Novembre, Massimo Blandini, Marzia Gelardi, Maria Concetta Siracusano, Francesco Duro, Margherita Ragusa, Antonella
Inserra, Mario Pugliese, Giovanni Caruso,
Elena Maiorana, Tuccio Giuffrè, Rosa
Spataro, Paolo Parisi, Marcella
Giammusso, Giuseppe Pappalardo, Raffaella Montalto, Giovanni Grasso, Federico Di Fazio, Claudio Gibilisco, Riccardo
Orioles, Elio Impellizzeri, Ignazio Grima,
Angelo Morales, Pippo Lamartina, Andrea
Alba, Matteo Iannitti, Valerio Marletta,

Marcello Failla, Alberto Rotondo,
Riccardo Gentile, Barbara
Crivelli,Massimo Malerba, Enrico Mirabella, Maria Lucia Battiato, Mauro Viscuso, Sebastiano Gulisano, Aldo Toscano,
Anna Bonforte, Grazia Loria, Pierpaolo
Montalto, Toti Domina, Fabio Gaudioso,
Giovanni Puglisi, Titta Prato, Maria Rosaria Boscotrecase, Lucia Aliffi, Fausta La
Monica, Salvatore Pelligra, Anna Interdonato, Lucia Sardella, Federica Ragusa, Alfio Ferrara, Federico Urso, Paolo
Castorina, Giusi Viglianisi, Laura Parisi,
Gaetano Pace, Luigi Izzo, Alberta Dionisi,
Carmelo Urzì, Pina De Gaetani, Giusi
Mascali, Marcello Tringali, Daniela
Carcò, Giulia D’Angelo, Alessandro
Veroux, Ionella Paterniti, Francesco
Schillirò, Francesco Fazio, Tony Fede,
Antonio Presti, Luigi Savoca, Salvatore
D’Antoni, Alessandro Barbera, Vito Fichera, Stefano Veneziano, Pinelda Garozzo, Francesca Scardino, Irina Cassaro,
Carmelo Russo, Franco Barbuto, Maria
Luisa Barcellona, Nicola Musumarra,
Angela Maria Inferrera, Michele Spataro,
Giuseppe Foti Rossitto, Irene Cummaudo,
Carla Maria Puglisi, Milena Pizzo, Ada
Mollica, Maria Ficara, Rosanna Aiello,
Rosamaria Costanzo, Mario Iraci, Giuseppe Strazzulla, M. C. Pagana, Vincenzo
Tedeschi, Nunzio Cinquemani, Francesco
Giuffrida, Maria Concetta Tringali, Maria
Laura Sultana, Giovanni Repetto, Giusi
Santonocito, Marco Sciuto, Tiziana Cosentino, Emma Baeri, Renato Scifo, Luca Cangemi, Elisa Russo, Angela Ciccia, Alfio Fichera, Giampiero Gobbi, Domenico Stimolo, Piero Cannistraci, Roberto Visalli, Mario Bonica, Claudio Fava, Giancarlo Consoli, Maria Giovanna Italia, Riccardo Occhipinti, Giuseppe Gambera, Orazio Aloisi,
Antonio Napoli, Giovanni Maria Consoli,
Elsa Monteleone, Francesco Minnella, Antonia Cosentino, Sigismonda Bertini, Giusi
D’Angelo, Lucia Coco, Fabrizio Frixa,
Santina Sconza, Felice Rappazzo, Concetto
De Luca, Maria Luisa Nocerino, Alessio
Leonardi, Renato Camarda, Angelo Borzì,
Chiara Arena, Alberto Frosina, Gianfranco
Faillaci, Daniela Scalia, Lucia Lorella
Lombardo, Pippo Impellizzeri, Giuseppe
Malaponte, Antonio Mazzeo, Marco Luppi,
Ezio Tancini, Aldo Cirmi, Luca Lecardane,
Rocco Ministeri, Gabriele Savoca, Fulvia
Privitera, Daniela Trombetta, Vanessa
Marchese, Edoardo Boi, Stefano Leonardi,
Ivano Luca, Maria Crivelli, Guglielmo
Rappoccio, Grazia Rannisi, Elio Camilleri,
Rosanna Fiume, Alfio Furnari, Claudia
Urzi, Luigi Zaccaro, Daniela Di Dio, Gigi
Cascone, Ettore Palazzolo, Nunzio Cosentino, Matilde Mangano, Andrea D'Urso,
Daniela Pagana, Stefania Zingale, Concetta Calcerano, Luana Vita, Maria Scaccianoce, Costantino Laureanti, Pierangelo
Spadaro, Paola Sardella, Luisa Gentile,
Antonio Salemi, Antonino Sgroi...
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Storie italiane

Il primo settennato
di Enzo Baldoni
Eroi veri e giornalisti finti
Feltri, “Betulla”, e una medaglia negata
Le righe che seguono, potrebbero facilmente essere scritte da chiunque frequenta
questo blog. Eppure sappiamo che non è affatto così. Un popolo che accetta ancora i
misteri di Roberto Giacobbo e di Ustica,
dei su e giù della Borsa, della strage di Bologna e delle mani bucate di Padre Pio, è
una comunità che preferisce guardare cocciutamente dall’altra parte: là dove ti porta
il quorum, un tranquillo weekend di natura,
la pace dei sensitivi.
Chiunque non si accontenta delle encicliche, dei telegiornali, dei rating, delle conferenze stampa, delle statistiche, di Wikipedia
e dei siti governativi… dalle nostre parti è
bollato come dietrologo. Che è sinonimo di
complottista, paranoico, fissato, sognatore.
In una parola: rompiballe.
Invece, il tentativo di non accontentarsi
delle versioni ufficiali e di guardare anche
dietro la facciata (dove trovi il rovescio della medaglia, il blueback, il retrobottega, il
teatro di posa, the dark side of the moon),
aiuta a saper distinguere tra Lee Harvey
Oswald, Pietro Valpreda, le armi di sterminio di massa, l’influenza aviaria, l’antrace,
l’Aids… dalla realtà che, ahimé, non è mai
solo O così o Pomì.
Ciò che è successo esattamente sette anni
fa, ma anche prima e soprattutto dopo, in
Iraq, a Roma, a Washington e in chissà
quanti altri posticini, non è affatto riconducibile al destino. Chi non se la sente di dedicare un minuto alla memoria di un amico,
forse è meglio che torni all’ennesima cialda
di cafè. Io intanto, vado:
Sabato 21 agosto del 2004 fa, Enzo Baldoni fu rapito in Iraq.
Il giornale di Vittorio Feltri, “Libero”,

commentò la notizia col titolo a tutta pagina: “Vacanze intelligenti” e il vicedirettore,
Renato Farina, pubblicò le seguenti frasi:
“Dopo le ferie intelligenti, proviamo a
fare quelle sconvolgenti» (…).”
“Non è musulmano, è milanese; non aderisce ad Al Qaeda, per carità, ma in fondo
giustifica chi spara ai marines. (…).”
“Basta che lui, e la gente come lui, con
tutto il rispetto, faccia il proprio mestiere di
creatore di spot. Gli venivano meglio. Non
si va alla ventura come facili prede. Poi il
prezzo lo pagano persone che non contano
niente (l’interprete autista), la propria famiglia, e il governo. Torna Baldoni, e lìmitati
agli aperitivi in piazza san Babila. E in vacanza cogli le pesche dell’agriturismo di famiglia”.
Dopo soli cinque giorni dal rapimento,
Enzo fu assassinato e lo stesso direttore
Feltri firmò un pezzo che si concluse con
queste parole: “Un uomo della sua età, moglie e due figli a carico, avrebbe fatto meglio a farsi consigliare da Alpitour, anziché
dal Diario, la località dove trascorrere vacanze sia pure estreme (si dice così?)”.
***
Con il nome di copertura “Betulla”, Renato Farina è stato arruolato dal Sismi (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare) e per sua stessa ammissione, in cambio di denaro, forniva informazioni e pubblicò notizie false, reato per il quale nel
2007 fu radiato dall’Albo dei Giornalisti.
Nonostante la radiazione, Farina continuò
a collaborare al quotidiano di Feltri in qualità di opinionista. Nel 2007 Farina si è dichiarato colpevole del reato di favoreggiamento nell’inchiesta sul rapimento

dell’Imam di Milano, Abu Omar.
Nel 2008 è stato eletto deputato della Camera nelle liste del PdL. In sostituzione di
Renato Brunetta (diventato ministro), oggi
Farina fa parte della Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione. Ha scritto libri su Don
Luigi Giussani, Giulio Andreotti, Francesco
Cossiga e Madre Teresa di Calcutta.
Sulla sua pagina Facebook, si autodefinisce con questa laudatio:
“Renato Farina è un giornalista e scrittore
cattolico italiano. Deputato del PDL nella
XVI legislatura, Farina è uno dei più grandi
autori cattolici del nostro tempo”.
***
Evidentemente, anche grazie ai suoi trascorsi, da qualche tempo le sue interviste e
apparizioni pubbliche alla tv, erano completamente cessate.
Invece, pochi giorni fa, il 29 luglio nella
fatidica trasmissione mattutina “Cominciamo bene”, in compagnia del responsabile
PD della cultura Matteo Orfini e di Vittorio
Sgarbi, per oltre due ore il fantasma di Renato Farina è riapparso su RaiTre, per dire
la sua sulla cultura nel nostro paese. A volte
non solo tornano, ma frastornano chiunque
conservi un briciolo di etica e di decenza.
Questo come back significa che prima di
traslocare a La7, anche Ruffini ha voluto riciclare il denaro sporco della politica e del
giornalismo – esattamente come prima di
lui avevano già fatto i colleghi della televisione pubblica, Minzolini e Mimoun, con
Gianni De Michelis (27 luglio 2011), Claudio Martelli (26 maggio 2011), Paolo Cirino Pomicino (22 febbraio 2011) , Calogero
Mannino (30 novembre 2010) e Luciano
Moggi (1° giugno 20011).
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***
La stragrande maggioranza degli italiani
ha considerato – e considera – l’esecuzione
fisica e poi civica di Enzo, come una triste
fatalità: “È stata una stramaledetta combinazione di circostanze”, “Con quei fanatici
non c’era niente da fare”, “È stata pura sfiga”. Ma sotto sotto, in molti infornano la
loro torta con il Farina del sacco di Feltri:
“Ma chi gliel’ha fatto fare”, “Se vai in posti
così, devi aspettarti di tutto”, “In fondo se
l’è cercata”.
In questi sette anni ho parlato con centinaia di persone, amici e non amici, per sapere cosa pensassero, per esempio, del fatto
che l’allora Capo dello Stato Carlo Azeglio
Ciampi avesse insignito il contractor (una
volta si diceva mercenario) Fabrizio Quattrocchi, con una Medaglia d’Oro al Valor
Civile mentre, nonostante una petizione firmata da migliaia di cittadini per far assegnare a Enzo una Medaglia di eguale signi-

ficato, il nostro Presidente della Repubblica
e l’allora Ministro degli Esteri Massimo
D’Alema non avevano mai risposto nemmeno (si fa per dire) con un sms.
Altre domande di questo tipo (domande
che non si basano su opinioni, ma su circostanze e fatti precisi), ne sono state poste a
centinaia.
I proclami, le smentite, le bugie, gli
intrighi, lo scaricabarile, le promesse non
mantenute, le illazioni, il fango che sono
stati buttati sulla “vicenda” E.B. da parte
del governo, dei vertici della Croce Rossa,
della stampa, dei partiti, delle autorità
militari che organizzavano e comandavano
le stragi sui civili iracheni, le coperture dei
servizi segreti (sia italiani che stranieri), le
bufale sparate dalle compagnie petrolifere… tutta questa fogna di deviazioni
e falsità, ha ucciso Enzo decine e decine di
volte.
In questo filmaccio, le comparse più

squallide non si chiamano Bombolo, Alvaro Vitali, Monnezza, ma Gianni Letta, Vittorio Mincato, Nicolò Pollari, Maurizio
Scelli, Franco Frattini e, ovviamente, il
capo dei capi della recente politica italiana.
C’è stato un sistematico e reiterato dileggio nei confronti dell’opinione pubblica e,
in sostanza, della famiglia di Enzo – sicuramente le persone che in questi sette anni ci
hanno dato una costante lezione di civismo,
coraggio e nobile discrezione.
***
Oggi, 26 agosto 2011, siamo tutti ancora
più vicini a Giusi, Gabriella, Guido, Antonio, Sandro, Raffaele, Ida soprattutto perché dal 27 novembre scorso, finalmente c’è
un luogo dove tutti possiamo stare con
Enzo – non solo in modo virtuale. Quel
giorno, nel cimitero di Saccovescio vicino a
Preci, finalmente sono tornati nella sua terra i resti di Enzo.
Till Neuburg
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Il caso
Cardella
Quella comunità “antidroga”, e quell'amico dei due Craxi...

É morto alcuni giorni fa di morte naturale, nel Nicaragua: 23 anni dopo Rostagno,
che morì di morte violenta alle soglie della
SAMAN, e ancora non è stato accertato chi
ne volle la fine e perché. Non avrei mai incontrato Cardella né a me sarebbe accaduto
di contrastarne l'impresa maggiore senza i
fatti che qui riassumo.
I
Nel 1982 il potere su Catania fu gravemente minacciato, sia dall'interno della città che da fuori. Giuseppe D'Urso mise in
moto una formidabile protesta contro il torbido appalto per la costruzione, in via Crispi, di una sede per la Pretura, e l'intervista
bomba di Dalla Chiesa (La Repubblica del
10 agosto ) svelò al Paese le verità catanesi
più accuratamente nascoste. Il sistema sormontò entrambe quelle minacce.
Dalla Chiesa cadde 24 giorni dopo, a Palermo, a due passi dalla sua Prefettura, e al
posto del Prefetto nemico che egli era – ma
Prefetto di Palermo, senza altri poteri – i
grandi di Catania ebbero un Alto Commissario antimafia con poteri su tutta l'isola,
che era stato Questore a Catania, mai dubbioso della loro ineccepibilità.
Quanto all'appalto, la Giustizia non si
mosse; non si mosse la Procura e neanche
vollero muoversi i Pretori, homines novi
nei quali era stata riposta da moltissimi cittadini una grande speranza di progressivo
rinnovamento della giustizia inquirente.
Fui tra coloro che più soffrirono di quegli
esiti. Ancora parecchi anni dopo, a Samarcanda, dicevo alto il mio convincimento,
che la strage di via Carini era stato un delitto catanese. Quanto ai Pretori, pur salvando
i rapporti personali con loro non nascosi la
mia disapprovazione per quella scelta. Essa
fondava, per i successivi decenni, il regime
materiale della città. Qui non sarebbe corso
sangue di magistrati; a morire di piombo

sarebbe stato Giuseppe Fava.
L'anno appresso non mi fu benigno. A
Pasqua era già in corso il primo tentativo di
espungermi da Catania. E presto ebbi bisogno di ripetuti ricoveri in ospedale, uno dei
quali volli interrompere per potere scongiurare la locazione d'oro, a spese del Ministero, che si disegnava per fornire di nuova
sede gli Uffici giudiziari minorili.
Tra una degenza e l'altra, non mancai di
puntualmente recarmi a Palermo di primo
pomeriggio – quasi in continuazione del
servizio prestato in Tribunale – perché al
Comitato Regionale per le tossicodipendenze non mancasse il numero legale
Sapevo, ogni volta, che durante il ritorno,
con la stessa SAIS, a sera, una misteriosa
febbre si sarebbe impadronita di me, al
modo della melitense, per lasciarmi soltanto al mattino, nel letto pregno di sudore.
Ma non ebbi mai bisogno di un taxi per rincasare. Dalla scaletta del pullman, le gambe
già grevi, vedevo di fronte, le spalle contro
il muro, come un telamone, e la testa più
alta che le teste dei passanti, un certo segretario giudiziario del TpM, possessore di
automobile: sempre al corrente, per non so
quali sue vie, dell'ora del mio rientro. Era il
mio più stretto collaboratore, instancabile e
pacato, nella fatica quotidiana.
Quando fu all'odg un'istanza di contributo, di una comunità asseritamente attiva da
due anni in Distretto di Catania – ma nessuna notizia me ne era mai giunta – proposi
un accesso. Trovammo un campo da molti
anni in abbandono, coperte di rovi le sole
costruzioni realmente esistenti, forse servite
di ricovero per attrezzi.
L'accaduto si attaccò al mio oscuro cognome. La Regione avendo istituito una sua
Consulta per le tossicodipendenze (trenta
membri, nessuno dei quali di diritto; Presidente l'Assessore alla Sanità; lauto gettone

di presenza, sia per il plenum che per le
Commissioni; improbabile ormai che mancasse il numero) l'Assessore (un socialista
di buone lettere e di tratto distinto), mi interpellò per telefono. In verità era difficile
pretermettere me, pur mentre venivano inclusi altri magistrati, uno dei quali di Catania, e anche il gestore di quella tale
comunità, senza dare l'impressione mi si
volesse punire. Accettai.
Ebbi il trattamento più riguardoso. Sedevo accanto al Presidente, alla prima riunione, quando venne all'esame, come primo
argomento, l'istanza di iscrizione all'Albo
degli Enti ausiliari, dell'associazione SAMAN, con sede in Valderice. Non ci fu dissenso circa l'opportunità di un'ispezione.
Andammo in cinque: con me, un altro magistrato, di Messina, il Prefetto di quella
Provincia e due funzionari della Regione.
Tornammo divisi. Io avrei riferito per la
maggioranza, contraria all'iscrizione; l'altro
magistrato, di opposto avviso, per sé.
II
La SAMAN era Francesco Cardella. Cardella era tutto. La sua immagine incombeva, ossessivamente ricorrente, da tutte le
pareti. Rostagno non era che un utile gregario. Non aveva potuto proteggere dal potere
del guru neanche la propria vita privata.
Aveva dovuto lasciare il centrale, lussuoso
alloggio di dirigente, suo sinché integra
quella sua vita, per un tetto al margine del
recinto.
Mentre i due funzionari, straordinarie figure di servitori dell'interesse pubblico, si
dedicavano all'esame della documentazione
volli muovermi per il vasto spazio – cinque
ettari, credo – sul quale insistevano gli edifici, quasi tutti evidentemente abusivi, per
la loro stessa struttura. Si udivano ogni tanto grida disperate: la comunità ospitava, insieme con tossicodipendenti, psicotici.
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Ritratto di giovane uomo (Masaccio)

Entro un locale era “la macchina per la
serenità”: un vascone pieno d'acqua
fortemente salata, sulla quale un corpo
potesse stare a galla. Il fondo, proprietà del
Cardella, era stato messo a disposizione del
sodalizio con una scrittura privata, in carta
legale, dalla data incontestabilmente
mendace perché anteriore di parecchi anni
all'anno di fabbricazione del foglio,
leggibile in filigrana. E certi tratti del suo
passato erano lontani dal raccomandarlo: il
tempo trascorso a Milano, prima della
SAMAN, e l'attività ivi svolta nell'area
della stampa pornografica.
Ma Cardella era appoggiato da tutti i partiti politici, e dai gestori di comunità. Particolarmente impegnato nel sostenerlo era il
partito socialista, allora all'apice del potere:
deteneva la Presidenza del Consiglio; aveva
il Ministero della Giustizia; aveva, a Catania, una presenza molto forte. Cardella era
stato in India, per alcuni anni, presso il fratello di Bettino Craxi, Antonio, e a Milano
aveva potuto allargare e approfondire i suoi
rapporti con quell'area politica. Era da
escludere che la Consulta ne respingesse le
istanze, senza repentaglio per il vertice dell'Assessorato.
III
Il 30 gennaio del 1986 la seduta avrebbe
avuto inizio prima se il Presidente non fosse stato chiamato, et pour cause, da Palazzo
Chigi. Il magistrato di Messina propose
iscrizione, con accompagno di condizioni,
del cui rispetto non c'era garanzia. I
contrari all'iscrizione (Scidà, i due
funzionari, il Col. Colossa) fummo
sommersi dai voti favorevoli. Le astensioni

furono quattro. Io ero stato sgradevolmente
interrotto dal Presidente, mentre riferivo.
Non fui presente alla seduta del
pomeriggio; sì a quella del giorno dopo,
all'inizio della quale dichiarai che non
intendevo fare ancor parte della Consulta, a
causa del voto del giorno prima e del
comportamento dell'Assessore. Si alzarono
tutti nel tentativo, vano, di trattenermi.
Seguì un lungo tempo di inattività
dell'organo. Mesi dopo, un messaggio mal
scritto dell'Assessore mi esortò a rientrare .
Rientrai, ma per chiedere riesame del
deliberato. Il Presidente – correttissimo,
ora, sul piano formale – fu netto nel no. Era
il 7 maggio 1986; non ricomparvi che due
anni dopo, quando altra persona fu
subentrata all'Assessore. Intanto, altri
mutamenti erano intervenuti. La SAMAN
si era rivelata; l'insofferenza aveva
raggiunto, in numerosi componenti, livelli
alti. Ne fu respinta un'istanza, in
Commissione; e in quella stessa sede il
Prefetto di Palermo, Finocchiaro, ed io,
chiedemmo, con altri, che all'odg del
plenum fosse iscritta, per la prima seduta,
revoca della delibera di iscrizione
nell'Albo.
IV
Nella riunione plenaria del 24 marzo
1988, la discussione fu amplissima. Io presentai motivata proposta di cancellazione.
Uno dei componenti, uno solo, votò contro;
otto i voti favorevoli, compreso il mio; sette gli astenuti. La cancellazione era deliberata.
Ma il TAR annullò la delibera. Non ho a
portata di mano la motivazione: la maggio-

ranza doveva esser calcolata non sui presenti, ma sul numero dei componenti? o le
astensioni dovevano esser tenute in conto
di voti contrari? la SAMAN poté continuare ad espandersi. Diventò un impero. Nessuno ne ha visto i conti.
V
Non ho da fare processi alle astensioni;
ma certo corrispondeva ad una strategia
quel rivestire i no di ni. Per me non era più
l caso di sottrarre il tempo a Catania per
spenderlo nella Consulta. Volli uscirne, infatti, per sempre.
VI
Non so collocare nel tempo, con precisione, l'inchiesta per un affare di droga, grosso, all'interno della SAMAN: intrapresa
dalla Procura della Repubblica di Trapani, e
sottaciuta da tutta la stampa. Intanto Rostagno era rinato. Parlava da una radio di Trapani, contro la mafia. Fu freddato la sera
del 26 settembre 1988 davanti al cancello
della comunità. La giustizia non poté avanzare lungo piste interne. Pannella venne a
tenere un comizio a Trapani: gridò di volere
la verità su quell'omicidio; aspettava di conoscerla anche da lettere anonime. Non
sono mai stato richiesto di informazioni. Il
Procuratore Capo di Trapani era in procinto
di venire a Catania quando l'indagine che
aveva iniziato fu repentinamente chiusa.
Cardella, non più inseguito da sospetti di
concorso in quell'omicidio, è morto mentre
a Trapani è in corso un processo, a carico di
mafiosi, davanti alla Corte d'Assise
di1°grado, a distanza di quasi un quarto di
secolo dal fatto.
Giambattista Scidà
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Fincantieri
e la guerra africana
Chi fa i milioni sulla pelle degli africani
Orizzonte Sistemi Navali, società controllata da Fincantieri e partecipata da Selex Sistemi Integrati (gruppo Finmeccanica), si è aggiudicata un contratto dal ministero della difesa dell’Algeria per la costruzione di un’unità da sbarco e supporto logistico destinata alle forze armate nazionali.
Il valore della commessa è di circa 400 milioni di euro.
Secondo la testata on line Dedalonews,
l’imbarcazione sarà una “derivazione progettuale molto potenziata”, sul piano delle
capacità operative, delle navi da sbarco
portaelicotteri (LPD) della classe “San
Giorgio”, utilizzate dalla Marina militare
italiana a partire dagli anni ‘90 per
intervenire nei maggiori teatri di guerra internazionali (Somalia, Balcani e Kosovo,
missioni “Antica Babilonia” in Iraq e
“Leonte” in Libano, più recentemente in
Libia), per contrastare le imbarcazioni dei
migranti nel Mediterraneo o deportare gli
immigrati dall’isola di Lampedusa ai centri
di reclusione sparsi in mezza Italia.
A differenza delle “cugine” San Giorgio,
San Marco e San Giusto, l’unità destinata
all’Algeria avrà una lunghezza più ridotta
(40 metri), una larghezza di 21 e un dislocamento di circa 8.000 tonnellate. Sarà in
grado di imbarcare sino a 350 uomini, 35
veicoli corazzati, motoscafi veloci ed elicotteri da attacco AB212, NH90, SH-3D ed
EH-101.
La nave sarà costruita in buona parte negli stabilimenti Fincantieri del Muggiano di
La Spezia e in quelli di Riva Trigoso, mentre sarà responsabile dell’integrazione dei
sistemi di bordo la società Seastema (Genova) operante nella progettazione e realizza-

zione di sistemi di automazione destinati ad
imbarcazioni civili e militari, di proprietà
Fincantieri e della holding svizzera ABB.
Nella realizzazione dell’unità saranno coinvolte pure alcune aziende di Finmeccanica
specializzate in sistemi di comunicazione,
comando e controllo e di combattimento.
“Giungono così a buon fine gli sforzi
promozionali di Fincantieri che, in collaborazione con la Marina Militare, nel lontano
novembre del 2007 organizzò in Algeria
una trasferta della nave “San Giusto”, con a
bordo uomini, mezzi anfibi e veicoli del
reggimento San Marco ed elicotteri SH-3D
del 3° Gruppo Maristaeli di Catania”, aggiunge Dedalonews.
In quell’occasione, a promuovere il
gioiello navale made in Italy, si recarono in
visita ad Algeri l’allora sottosegretario alla
difesa, senatore Lorenzo Giovanni Forcieri
(Ds-Ulivo poi Pd, odierno presidente
dell’Autorità portuale di La Spezia) e il
comandante delle forze navali Italiane
(COMITMARFOR), ammiraglio Rinaldo
Veri, odierno responsabile del comando
navale della Nato per il Mediterraneo
(Napoli). A capo della “San Giusto” c’era
al tempo il capitano di vascello Carlo
Cellerino, attuale capo ufficio stampa della
Marina militare.
Il trasferimento alle forze armate algerine
della nuova unità da guerra è stato salutato
con favore da tutte le forze politiche e dalle
organizzazioni sindacali italiane, preoccupate per la grave crisi finanziaria e occupazionale che sta colpendo la cantieristica navale. A stigmatizzare l’accordo è intervenuto però opportunamente l’analista Manlio
Dinucci con una nota su Il Manifesto.

“L’Algeria – scrive Dinucci - ha un tasso di
disoccupazione del 30% e ha appena
ricevuto un aiuto di 170 milioni di euro
dalla Ue, ma spenderà quasi mezzo
miliardo per acquistare una nave per la
proiezione di potenza dal mare, utilizzabile
per operazioni multinazionali in Nordafrica
o altrove, e allo stesso tempo per
schiacciare eventuali ribellioni interne”.
Il paese nordafricano è al centro da lungo
tempo di un violentissimo conflitto politico-militare e continuano le denunce sui crimini, gli abusi e le violazioni dei diritti
umani commessi da appartenenti alle forze
armate o ai corpi di polizia speciale.
Il rapporto 2010 di Amnesty International
segnala in particolare come il Dipartimento
per l’informazione e la sicurezza (Drs), i
servizi segreti militari algerini, sia solito
arrestare sospettati per terrorismo e a
“detenerli in incommunicado per settimane
o mesi”, esponendoli al “rischio di tortura o
altri maltrattamenti”.
Le autorità statali, inoltre, “non hanno intrapreso alcuna iniziativa per indagare le
migliaia di casi di sparizioni forzate che ebbero luogo durante il conflitto interno degli
anni ‘90”.
Lo scorso anno, un centinaio di persone
sono state condannate a morte, anche se le
autorità hanno mantenuto la moratoria de
facto sulle esecuzioni in vigore dal 1993.
“La maggioranza delle sentenze – aggiunge
Amnesty - sono state imposte nel contesto
di processi collegati al terrorismo, per lo
più in assenza degli accusati, ma alcune
sono state comminate nei confronti di imputati giudicati colpevoli di omicidio premeditato”.
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Un progetto di legge per
l’abolizione della pena di morte,
presentato nel giugno 2010 da
un parlamentare dell’opposizione, è stato respinto dal
governo.
Durissima la repressione delle
proteste popolari dilagate nel
paese a partire dal gennaio di
quest’anno. Tre persone sono
state assassinate dalle unità antisommossa che hanno utilizzato
armi da fuoco, più di 800 i feriti
e migliaia i dimostranti arrestati
e sottoposti a lunghe detenzioni.
Scenari che rendono
particolarmente indigesta la
vendita di sistemi d’arma ad un
paese che si caratterizza per
l’instabilità e che appare particolarmente
compromesso in tema di diritti umani ma
che tuttavia non sembrano scuotere le
coscienze dei politici di governo e
d’opposizione e dei sindacalisti italiani.
Altrettanto inopportuna una recente commessa Fincantieri con un altro stato africano di dubbia fede democratica e pro diritti
umani. L’8 luglio 2011, lo stabilimento di
Muggiano ha completato i lavori di rifacimento e potenziamento di due unità veloci
lanciamissili in dotazione alla marina militare del Kenya (la “Nyayo” e l’“Umoja”),
destinate a svolgere “compiti di pattugliamento costiero e contrasto al contrabbando
e alla pirateria”. Gli interventi di Fincantieri hanno riguardato in particolare la ricostruzione dello scafo, il rifacimento delle
eliche, degli impianti elettrici e dell’auto-

mazione, la completa sostituzione di tutti
gli apparati di comando e controllo, l’installazione di nuovi sistemi di telecomunicazione e di puntamento. I lavori, come sottolinea una nota dell’azienda cantieristica,
“segna l’attenzione di Fincantieri nei confronti del mercato africano, caratterizzato
da un sensibile aumento della domanda di
nuove unità per le Marine e le Guardie Costiere, in risposta alla necessità di assicurare un maggior presidio delle acque territoriali e per contrastare efficacemente attività
terroristiche a danno dei traffici marittimi,
nonché fenomeni di pirateria e di pesca di
frodo”.
Il mercato continentale fa dunque gola ai
manager italiani: l’asso nella manica per
moltiplicare utili e affari potrebbe essere la
nuova fregata multimissione franco-italiana

“FREMM”, in avanzata fase di
realizzazione. Con una lunghezza
di 140 metri circa, l’unità
raggiunge le 5.900 tonnellate e
può imbarcare sino a 145 uomini
d’equipaggio più 20 uomini delle
forze speciali d’assalto e
numerosi elicotteri da guerra
NH90 ed EH-101. Enti
contraenti per il programma
“FREMM” sono le imprese
francesi Thales e DCNS e
l’italiana Orizzonte Sistemi Navali. A fare da “cliente di lancio”
in terra d’Africa delle nuove
fregate multiruolo sarà il
Marocco che ha già ordinato
alcune unità. Sulle “FREMM”
saranno installati siluri MU90,
missili Exocet MM40 ed Aster 15 ed i
cannoni 76/62 SR stealth prodotti dalla
OTO Melara, altra società del gruppo
Finmeccanica. Questi ultimi sono pezzi
d’artiglieria capaci di una cadenza di tiro
molto elevata (sino a 120 proiettili al
minuto con una gittata tra i 9 e i 30 chilometri) che, secondo la casa produttrice “li
rende particolarmente adatti per la difesa
anti-missile o per altri ruoli come la contraerea, il bombardamento navale e costiero”. I cannoni 76/62 possono utilizzare un
ampio ventaglio di munizioni, comprese
quelle “a frammentazione, incendiarie, anticarro, da esercitazione, a scoppio ritardato, a scoppio ravvicinato e a guida avanzata”. Tuoneranno italiano dunque le battaglie
navali africane del XXI secolo.
Antonio Mazzeo
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Voi non ci crederete,
ma è Italia anche qui
Il piccolo comune di Belpasso, la piccola frazione di Piano Tavola...
Bisogna fare un giro in alcuni Villaggi
della zona di Belpasso per comprendere le
cause che stanno portando all’autonomia
della frazione di Piano Tavola.
Oggetto del contendere: un’ampia porzione di territorio che Piano Tavola vorrebbe annettersi se dovesse ottenere l’autonomia dai Comuni da cui dipende: ovvero
Belpasso, Camporotondo, Misterbianco,
Motta Sant’Anastasia.
Basta fare un semplice giro per capire
che se l’autonomia dovesse attuarsi, chi
piangerà le maggiori conseguenze sarà indubbiamente Belpasso, legata da particolari
motivazioni storiche ed economiche a un
territorio che comprende anche la zona industriale, il centro commerciale Etnapolis,
il parco dei divertimenti Etnaland: tre
“poli” di importanza strategica poiché da
essi proviene l’80 per cento del gettito Ici
di Belpasso.
Se nascerà il nuovo Comune, per una cittadina come Belpasso sarà il colpo di grazia, dopo anni di agonia.
Ma, ripetiamo, bisogna fare un giro.
E parlare con chi ha la casa a Valcorrente,
a Palazzolo, a Giaconia, a Cabanuca, ad
Astrel per capire che dietro a questa vicenda potrebbero esserci storie di incredibili
speculazioni edilizie.
Sono gli stessi abitanti a dire candidamente che le loro case sono state costruite
con la “partecipazione attiva” di gran parte
dei tecnici che hanno amministrato (e in
parte amministrano) il Comune di Belpasso: per cosa? Per progettazioni, per sanatorie edilizie, per qualsiasi favore.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti:
centinaia di case abusive sorte in zone agricole di pregio e perfino nel sito di Fenicia

Moncada, l’antica Belpasso, semi-distrutta
dal terremoto del 1693, i cui ruderi sono
stati completamente rasi al suolo all’inizio
degli anni ’80 per far posto alla nuova cementificazione.
Dunque – se queste notizie dovessero rispondere al vero – chi in questi anni ha
avuto il dovere di salvaguardare il territorio, non solo ha omesso di controllarlo, ma
ha “partecipato attivamente” al disastro.
Che c’entra questo con l’autonomia di
Piano Tavola? Si dà il caso che quando si
parla di Piano Tavola, non bisogna intendere solo il centro abitato della frazione, ma
anche i Villaggi limitrofi.
Andiamo avanti… Con il recente decreto
di referendum firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Caterina Chinnici, la procedura per l’autodeterminazione
è in stato avanzato, e già questo – a prescindere da possibili nuovi disegni di legge,
dai ricorsi ai Tribunali amministrativi,
dall’eventuale sospensione del referendum
– già questo sancisce il fallimento di una
classe dirigente e – spiace dirlo – di una comunità che in questi anni l’ha votata massicciamente, e che con incredibile indifferenza ha visto perdere i suoi pezzi migliori
(in primis le due banche) senza un dibattito,
senza una discussione, senza un sussulto.
Per capire qualcosa di questa vicenda,
dunque, basta recarsi in queste zone.
All’unisono (o quasi) ti senti rispondere
un nome. Oddio, non solo quello, ma
soprattutto Quello.
E però quel nome a Belpasso non si deve
“assolutamente” pronunciare.
È una reazione sulla quale ognuno è chiamato a riflettere, perché spiega la “mutazione antropologica” di un popolo che un tem-

po – malgrado i terremoti, le eruzioni, le
guerre – sapeva indignarsi, sapeva reagire,
sapeva ricostruire.
E sapete perché? Perché era libero.
Perché aveva un amore profondo per le
proprie radici e per la propria terra.
Oggi quel popolo è ridotto al silenzio.
Per perbenismo, per codardia, per sudditanza, ma soprattutto per calcolo.
Chi non ha mai chiesto un favore a questo signore? Ora, cari amici, si dà il caso
che questa sorta di Innominato dei giorni
nostri sia il Sindaco di Belpasso e che di
professione faccia l’ingegnere.
Possiamo dirlo o qualche mente eccelsa
prova fastidio? Tranne i nove anni di centrosinistra – in cui questa persona ha fatto
comunque sentire la sua influenza in Consiglio comunale specie sul Piano regolatore –
questo Signorotto amministra Belpasso dalla fine degli anni Settanta: come consigliere
comunale, come assessore e come Sindaco.
Un trentennio. Una vita.
Ci chiediamo: può un Sindaco essere parte “attiva” in situazioni del genere? Può farlo in una “polveriera” come quella di Piano
Tavola? Esiste un conflitto d’interessi? E’
normale che un primo cittadino, se qualcuno gli fa notare queste incongruenze, risponda sempre “futtitinni”?
Adesso attenzione: si dà il caso – secondo quanto si apprende dalle statistiche comunali – che negli ultimi decenni, proprio
nel territorio Piano Tavola-Villaggi, si sia
concentrata la maggior parte dell’ abusivismo edilizio, e quindi dell’aumento di popolazione.
E si dà ancora il caso che all’inizio degli
anni 2000 – circa un decennio fa – la Regione siciliana abbia varato una legge che
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prevede che le frazioni dell’Isola, superati
5mila abitanti, possano chiedere l’autonomia attraverso un referendum consultivo al
quale sono chiamati ad esprimersi soltanto i
cittadini delle stesse frazioni, ma non quelli
dei Comuni cui esse appartengono.
Una legge machiavellica, cervellotica, assurda e certamente da cambiare. Che i
cittadini non erano obbligati a conoscere,
ma un Sindaco sì.
Cosa è successo? All’insegna del “futtitinni”, proprio su quei terreni si è continuato a costruire. Fino a quando Piano Tavola
e i menzionati Villaggi, raggiunti i 5mila
abitanti, hanno chiesto ciò che consente la
legge: l’autonomia. Eppure in questi anni
qualche “pazzo” ha denunciato il pericolo.
Risultato: ad essere messo sotto accusa
non è stato il denunciato, ma il denunciante. Non solo dal potere, ma da una parte
consistente della pubblica opinione.
Il denunciato è stato premiato a furor di
popolo e il denunciante sottoposto al peggiore ostracismo.
Adesso il destino presenta il conto.
E potrebbe essere un conto salato.
Per la semplice ragione che davvero Belpasso potrebbe essere privata di un territorio storicamente ed economicamente straordinario.
Adesso che i buoi sono scappati dal recinto, il guardiano si è svegliato.
E che fa? Pur di non affrontare la causa,
attacca l’effetto: pur di non disturbare il
Manovratore, accusa chi, alla Regione, ha
firmato il decreto per l’indizione del referendum.
C’è da restare allibiti a leggere certi manifesti, “Giù le mani dal territorio di Bel-

passo” si legge su alcuni manifesti, con
esplicito riferimento al presidente della Regione, Lombardo.
Ma chi le ha messe le mani sul territorio?
Lombardo o qualcun altro? Qualche anno
fa, su questa questione, è nata l’associazione Belpasso 2000 con lo slogan “A difesa
del territorio belpassese”.
Seguiamo con attenzione la sua attività
ed apprezziamo i componenti per l’entusiasmo e la passione con cui portano avanti il
progetto.
Riteniamo che una strategia condotta in
“punta di diritto” per impedire il referendum sia cosa assolutamente corretta, ma a
nostro avviso non può essere l’unica.
Ce ne dovrebbe essere un’altra da perseguire parallelamente: un dibattito sulle cause che hanno portato a questa situazione e
una richiesta decisa di fermare questa dissennata colata di cemento.
E’ chiedere troppo? “Dentro l’associazione scoppierebbe il finimondo”, risponde
qualche esponente autorevole.
“In questo momento dobbiamo essere
uniti, cittadini e istituzioni, per scongiurare
il pericolo di perdere il territorio. Poi si
vedrà”.
Poi? E quando? Chi può stabilirlo con
certezza se il contenzioso Belpasso-Piano

Tavola si preannuncia lungo? Se interpretiamo bene, vuol dire: intanto scongiuriamo
il pericolo dell’autonomia, ma se intanto
Qualcuno vuol continuare farsi gli affari
suoi, faccia pure.
Far finta di non vedere, Egregi Signori,
vuol dire rimandare il problema: siamo sicuri che esso non si ripresenterà più virulento di prima, anche se il referendum dovesse essere bloccato o se la legge dovesse
essere modificata? È il caso di somministrare una pasticca di aspirina ad un malato
grave di polmonite? E ancora: se la frazione dovesse ottenere l’autonomia, dovrà dotarsi di un Piano regolatore? Dovrà prevedere nuove aree di espansione? Dovrà fare i
conti con i proprietari di queste aree? A chi
giova? Alla vigilia dell’ultima elezione amministrativa che lo ha visto trionfare, il primo cittadino parlava della “Grande Belpasso”, ovvero di una specie di “saldatura”
all’insegna del cemento fra Belpasso, Piano
Tavola e i Villaggi.
Quei capannoni abusivi costruiti sulla
strada Belpasso-Piano Tavola, in un’ampia
e bellissima porzione di macchia mediterranea, rappresentano un piccolo esempio.
Ma immaginiamo che Piano Tavola non
otterrà l’autonomia.
Resterebbe in piedi il progetto della
Grande Belpasso.
A chi giova quest’altra ipotesi? Questo è
il momento di reagire col cervello e col
cuore attraverso un progetto di sviluppo sostenibile e di autentica crescita sociale.
Fino a quando gli Innominati resteranno
tali e non si chiederà loro conto e ragione
dei danni commessi, si sta dalla loro parte.
Luciano Mirone
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Pozzallo:
rivolta e fuga

Abuso di potere
a Lampedusa

Nella notte tra domenica e lunedì è scoppiata la disperazione al Cpa di Pozzallo. La
paura di un rimpatrio imminente ha acceso
gli animi di chi ha affrontato un lungo viaggio lasciandosi tutto alle spalle. Verso le 3
di notte le forze dell’ordine hanno cominciato a percepire che qualcosa fosse in preparazione. E proprio da lì a poco è scoppiato il caos. Alcuni migranti, tutti di origine
tunisina, si sono compattati verso la porta
principale armati di ferri e pietre, ricavati
dai letti e dai muri e hanno cominciato a
fare pressione verso l’apertura. Da lì a poco
nell’entrata secondaria si presentavano le
stesse scene. Un’azione studiata che ha portato alla fuga di una cinquantina di migranti
e al ferimento lieve – da quanto riportano le
forze dell’ordine – di 3 poliziotti, 1 carabiniere e 1 finanziere. Nessun volontario presente all’interno ha riportato ferite, mentre
la struttura presenta danni rilevanti.
Subito dopo la fuga sono stati rintracciati,
nella zona portuale e nelle campagne adiacenti, 26 migranti, di cui 13 sono stati arrestati con l’accuse di devastazione, resistenza e lesioni personali aggravate.
Pare che la rivolta messa in atto per assicurarsi la fuga sia scaturita dopo che dentro
il centro era trapelata la notizia di un imminente rimpatrio. Forse la tragica comunicazione è avvenuta via telefono, anche perchè
i migranti hanno la possibilità di contattare
telefonicamente i propri cari.
Al momento sono in fuga una quarantina
di tunisini, ma la conta si aggiorna di ora in
ora.
Il fatto avviene a pochi giorni dal tentativo di fuga messo in atto attraverso un buco,
di circa 50 cm di diametro, che gli ospiti
del centro avevano fatto alla meno peggio.
C’è pure spazio per la polemica. Il Questore Filippo Barboso, interrogato sulla
protesta dei sindacati di polizia per il numero di agenti esiguo al Cpa, sbuffando risponde: «Ai sindacati non rispondo, fanno
il loro lavoro. Io penso che operino a Pozzallo agenti in numero adeguato».
Attualmente sono presenti dentro il Cpa
una cinquantina di migranti. La situazione è
tornata alla normalità.
Giorgio Ruta
Il Clandestino

Il 24 agosto 2011, alle ore 21 circa, si è
verificato l'ennesimo “sbarco” di migranti
presso il Molo Favarolo di Lampedusa. Si
trattava di un gruppo di 57 migranti magrebini di sesso maschile e di giovane e giovanissima età, tra i quali anche minori non accompagnati, tutti in apparenti buone condizioni di salute. Al momento dello sbarco
erano presenti sul molo gli operatori di tutte
le ONG e gli agenti istituzionali allertati in
tutte queste occasioni. In particolare erano
presenti rappresentanti dell' INMP (Istituto
nazionale per la salute , i migranti e la poverta’), dell' ASP di Palermo , della Croce
Rossa Italiana , di Medici Senza Frontiere e
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
Si tratta di organizzazioni che hanno il
mandato di rilevare tempestivamente subito
dopo lo sbarco qualsiasi evento che possa
rappresentare un’emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
Gli interventi di carattere socio-sanitario,
subito dopo l'arrivo dei migranti a Lampedusa, in base ai protocolli operativi in atto,
dovrebbero comprendere
- Un primo intervento di accoglienza e
triage , ubicato direttamente all’arrivo delle
imbarcazioni, attività realizzate sul molo da
personale medico e paramedico (CRI, Protezione Civile, GdF, PS, ASL, INMP Sicilia, Medici senza Frontiere)
- L’assistenza per coloro che necessitano
di un intervento sanitario urgente con ricovero in idonea struttura di cura ( ad esempio in elisoccorso a Palermo)
- Il successivo lavoro di assistenza sanitaria svolto presso l’ambulatorio INMP funzionalmente collegato alle Strutture Sanitarie dell’ASP di Palermo.
La sera del 24 agosto, durante l’attività di
triage e di prima assistenza sul molo il medico dell’INMP è stata aggredita verbalmente e fisicamente da un agente di polizia
in borghese che ha esibito il proprio distintivo, su richiesta del medico, dopo avere
strattonato la professionista. Lo stesso
agente di polizia, mettendo le mani addosso
al medico, lo ha allontanato dal paziente
che stava visitando insieme ai colleghi di
Medici senza Frontiere, non permettendole
di svolgere le normali attività di triage clinico sul molo, attività qualificabili come
pubblico servizio.
Il paziente, che presentava un grave trauma all’articolazione del ginocchio sinistro e

una ferita lacero contusa all’arto superiore
destro, necessitava di essere trasportato
presso il Pronto Soccorso per ulteriori
accertamenti diagnostico strumentali, ma è
stato costretto con l'uso della forza a
seguire l'agente di polizia fino al pullman
che lo avrebbe trasportato al CPSA di
Contrada Imbriacola.
Lo stesso poliziotto ha continuato ad inveire verbalmente contro gli operatori
INMP e MSF dicendo che non aveva tempo
da perdere e che l'attività dei medici costituiva un intralcio.
E' già abbastanza avvilente vedere sfilare
giovani migranti tunisini appena sbarcati
senza alcuna possibilità di ricevere tempestivamente tutta l'assistenza di cui necessitano: la prassi degli “sbarchi” e dell'accoglienza che si trasforma presto i detenzione
è ormai consolidata. I migranti sono messi
in fila per uno a fare una passerella veloce
davanti ai rappresentanti delle ONG. Nel
tempo di questo veloce passaggio si può
solo domandare come stanno , magari vedere se hanno difficoltà a camminare, se
presentano ferite, chiedere che età hanno e
magari individuare quelli che sembrano minori. Quando qualcuno si avvicina troppo,
senza essere autorizzato, rischia anche di
prendersi una denuncia. Tutti coloro che lavorano a contatto degli immigrati sono costantemente monitorati dalle forze di polizia.
Gli agenti di polizia e gli operatori di
“Lampedusa accoglienza" costringono i migranti a mettersi in fila, quasi ad accelerare,
e poi li accompagnano velocemente al pullman col motore già acceso che li aspetta
per condurli, se si ritiene che si tratti di maghrebini, al CPSA di Imbriacola. Tanto il
loro destino è uguale per tutti indipendentemente dall'età: se si tratta di tunisini, anche
se minori, andranno tutti insieme al Cpsa a
Lampedusa mentre solo i minori subsahariani vengono inviati alla ex base Loran. In
questi luoghi si realizzano da tempo forme
diverse, ma tutte irregolari di trattenimento
amministrativo, al di fuori di qualsiasi previsione di legge o di regolamento, e qualunque protesta o tentativo di allontanamento, è sanzionato con percosse sistematiche.
Fulvio Vassallo Paleologo
Università di Palermo
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Rapporto
dal Campo di Mineo
Negli ultimi giorni del Ramadan la situazione nel megaCara di Mineo è la seguente:
-dopo la deportazione in altri Cara italiani di oltre 400 migranti, effettuata nelle settimane scorse, sono arrivati nei giorni scorsi oltre 300 richiedenti asilo, fuggiti dalla
guerra in Libia e provenienti da Lampedusa, la stragrande maggioranza sono
dell’Africa sub sahariana, ma vi è una consistente presenza del Bangladesh
- il mese di Ramadan si conclude nei
prossimi giorni e per i fedeli musulmani è
stato un tormento, le alte temperature ed il
digiuno diurno hanno indebolito, non solo
fisicamente, molte persone
- le commissioni, dopo le ferie, riprendono le audizioni (10/15 al giorno), ma dopo
mesi di snervante attesa la situazione è ancora alquanto confusa, gli interpreti non
sono sufficientemente preparati e consapevoli della gravità dei problemi trattati e le
commissioni procedono inesorabili, con
alte percentuali di dinieghi
- la tragica morte nel Cara di Trapani del
ventottenne nigeriano Cinoso Evans , proveniente dal Cara di Mineo (badge n.3507),
ha commosso e coinvolto quasi tutti i migranti di origine africana, che lo hanno ricordato il 14 agosto con una cerimonia funebre serale con un centinaio di candele accese. I parenti e gli amici rimangono in attesa dei risultati dell’autopsia per conoscere
le cause del decesso
-a partire dall’1/9 l’intera gestione dei
servizi passerà ai consorzi Sol.Calatino e
Sisifo ed alle megacooperative La Cascina
e Domus (entrambe senza alcuna esperienza di migranti) , che hanno vinto la gara
d’appalto nel periodo di ferragosto con una
velocità impressionante; dopo mesi di confusa gestione del megaCara (finora non si è
rispettato lo schema di capitolato in vigore
in tutti gli altri Cara d’Italia) si ridimensiona il monopolio della Croce Rossa.
Il nuovo “soggetto attuatore” on.
Castiglione affida la gestione a realtà
alquanto discusse e più volte indagate, ma
l’importante è dare ai media un segnale di
“efficienza” .
Il 24 luglio, dopo l’ispezione nel megaCara di alcuni parlamentari,avevamo formulato alcune domande, ancora in attesa di
risposte:
1) Perché non si rispetta l'ordine cronologico nell'esame delle domande d'asilo?
2) Perché i pakistani provenienti dal Punjab sono stati quasi tutti diniegati così come

molti richiedenti asilo fuggiti dalla guerra
in Libia?
3) Perché viene impedito ai richiedenti
asilo l'uso della cucina e persino del barbecue esterno, nonostante molti abbiano disturbi gastro-intestinali e come ci si sta organizzando per il mese di Ramadan?
4) Perché per raggiungere i centri abitati
si spaccia per servizio navetta un trasporto
privato lautamente retribuito da un biglietto
(euro 2 a/r per Mineo e euro 4,5 a/r per Caltagirone)?
5) Perché finora non vengono distribuite
le schede telefoniche ed il contributo economico di euro 5 ogni 2 giorni? Perché non
viene rispettato lo schema di capitolato in
base al decreto ministeriale del 28/11/2008?
6) E' stato firmato il contratto con Pizzarotti S.p.A. per l'affitto delle villette? Quali
sono i suoi contenuti (durata, canone)?
7) Come è stato possibile che per un breve periodo la fornitura di schede telefoniche, sigarette e del money transfert sia stata
affidata a uno stretto congiunto del boss
mafioso Di Dio (aprile 2011)? Qual è stato
il soggetto che ha fatto questo affidamento?
E quali sono i controlli esercitati dalle autorità di pubblica sicurezza per impedire l'infiltrazione di imprese mafiose nella gestione di servizi e/o fornitura alimenti, ecc.?
8) Quali sono i servizi che verranno attivati per i minori- adolescenti in vista
dell'inizio del prossimo anno scolastico?
9) Quale ruolo hanno gli agenti di Frontex nelle interviste ai richiedenti asilo e perché non si qualificano per ciò che realmente svolgono?
Quanto a noi, sin dall’inizio di questa dispendiosa, clientelare e disumana avventura
abbiamo proposto che la strada di una reale
accoglienza è diametralmente opposta a
quella di un centro di segregazione lontano
dai centri abitati; moltiplicando i progetti
SPRAR nei paesi del calatino ed in tutta la
Sicilia, con costi molto più ridotti si favorirebbe una reale inserimento sociale dei migranti, così come da anni avviene a Riace
ed in alcuni paesi della Locride, che hanno
dimostrato che si può “Valorizzare la solidarietà come risorsa per lo sviluppo
locale”; invece in questi mesi si sono scaricate sulla pelle di oltre 2000 migranti (di 37
nazionalità) l’incapacità e l’impossibilità di
gestire un megaCara , creando ed esasperando le tensioni per poi reprimerle militarmente ed innescare così fratricide guerre
fra poveri nel calatino.
Rete Antirazzista Catanese

“Non potete abolire
la Storia”
Quando i quotidiani hanno dato notizia
del progetto di inserire, tra le varie misure
della più recente manovra, anche l’accorpamento delle festività laiche infrasettimanali
alla domenica successiva, il Comitato Nazionale dell’Anpi ha espresso subito la più
viva preoccupazione con un comunicato
che faceva riferimento, in modo particolare,
a tre festività di eccezionale rilievo e valore
storico (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno).
L’ANPI, ovviamente, è consapevole della
necessità della pronta adozione di misure
anche drastiche, per affrontare la grave crisi
che si sta attraversando (non solo in Italia)
ed evitare il peggio, convinta che solo misure che rispondano a criteri di equità e ragionevolezza possono essere recepite ed attuate con la necessaria convinzione e il
conseguente impegno da parte di tutti.
Ma l’equità non si realizza soltanto sul
terreno economico-sociale. Di essa fanno
parte anche valori fondamentali, di natura
storico-politica, che riguardano l’intera collettività nazionale; prescindere da essi o negarli, significherebbe negare la nostra stessa storia, le origini della nostra libertà e
della democrazia e misconoscere lo stesso
significato del lavoro, posto giustamente a
fondamento della Repubblica ed al quale è
dedicata una festa che appartiene alla tradizione di tutti. I francesi non accetterebbero
mai di spostare la data del 14 luglio, così
come gli americani non prenderebbero
neppure in considerazione l’idea di spostare
il “giorno dell’indipendenza” o il “giorno
del ringraziamento”.
Fra le feste ” laiche ” che si vorrebbero
spostare, quella del 25 aprile assume un
significato del tutto particolare perché
ricorda non solo la liberazione dalla
dittatura e dall’invasione nazista, ma anche
quelle centinaia di migliaia di cittadini che
si sono sacrificati per la nostra libertà. Non
possiamo confondere questi significati e
questi valori in una giornata festiva
qualsiasi, senza che essi perdano gran parte
della loro stessa valenza e senza rischiare di
offendere la memoria dei nostri caduti.
Mi permetto, perciò, a nome dell’ANPI,
di invitare tutti i Gruppi parlamentari ad
una riflessione attenta e serena sulla
questione. Se così sarà, ne guadagnerà
l’intera collettività nazionale, pronta ad
affrontare, quando necessario, anche
importanti sacrifici, ma nel rispetto della
nostra storia e dei valori che devono unirci
perché sono alla base della Costituzione e
della stessa convivenza democratica.
Il Presidente Nazionale dell’ANPI
Carlo Smuraglia
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Verità
per Niki
Niky Aprile Gatti è uno dei ragazzi morti, in circostanze non chiare, nelle carceri italiane.
Sono passati tre anni. Caso chiuso e dimenticato. Ma sul mare di Facebook, qualcuno ha
lanciato un messaggio nella bottiglia. Nessuno lo raccoglierà? Non si riaprirà, questo caso?

Ho conosciuto Niki Aprile Gatti un paio
d’anni fa, un bel ragazzone di 26 anni, gioioso, geniale, allegro, con principi morali
ed etici, che solo l’amore di una bella famiglia può darti, credeva in molte cose Niki, e
credeva nella Giustizia… ma Niki l’ho conosciuto attraverso le parole della Mamma,
perchè Lui non è più di questa terra.
Niki viene arrestato il 19 giugno 2008,
insieme ad altri 17 indagati che prestavano
la loro opera nella stessa azienda dove lui
lavorava da circa sei mesi.
L’imputazione per Niki è di ipotesi di
truffa informatica. Viene arrestato non appena esce dallo studio dell’avvocato aziendale, dal quale si era recato dopo aver saputo dell’arresto del suo titolare.
Il 20 alla Mamma viene comunicato dall’avv. aziendale che Niki si trova in isolamento, ma intanto Niki riceve un telegramma…
Il 22 la Mamma d Niki riesce a parlare
con l’avvocato aziendale, il quale le dice
che avrebbero dovuto aspettare l’indomani,
perchè essendo in isolamento nessuno
avrebbe potuto avere contatti con lui.
Il 23 alle 9,00 Niki ha l’interrogatorio di
garanzia, viene accompagnato con un blindato e fatto scendere in manette, alla Mamma viene intimato di stare almeno a 20 metri di distanza, l’ultima immagine che la
Mamma ha negli occhi è quella del figlio
che cercava i suoi occhi ma che gli viene
girata la testa (e chi avevano preso? il più
spietato dei serial killer?)
Nella stessa mattinata la Mamma riesce a

parlare con l’avv. aziendale il quale le comunica: “Signora, sono stato ricusato, sta
parlando, NON SI E’ AVVALSO DELLA
FACOLTA’ DI NON RISPONDERE.
Il 24 la Mamma che intanto non era riuscita a parlare nemmeno per un minuto con
suo figlio, si fionda in questo mondo a lei
sconosciuto di documenti da fare per poter
avere un permesso ed incontrare suo figlio,
e forse pensa che gli possano anche servire
dei soldi, ma che serve di più essergli vicina, così gli fa’ un vaglia con su scritto: “ti
voglio bene, mamma”, ma Lui non leggerà
la frase, alle 13,15 Ornella Gemini, la
Mamma, riceve una telefonata sul cellulare:
”la Signora Gemini? e lei…si…una brutta
notizia, suo figlio si è suicidato.” E a lei si
frantuma l’anima.
Ora, io penso che tutti noi esseri pensanti
con un cervello non possiamo fare a meno
di porci delle domande:
- Perchè non è stato rispettato il protocollo deil “primo ingresso” in carcere? Niki
era incensurato.
- Perchè una persona accusata di ipotesi
di truffa informatica viene portata in un
carcere di massima sicurezza?
- Come può una persona in un carcere di
massima sicurezza, spedire dalla propria
casa un telegramma e contemporaneamente
riceverlo mentre è in isolamento? (in basso
troverete il link)
- Perchè la morte di Niki è stata comunicata in quel barbaro modo? Ci sono delle
procedure da seguire, volevano forse che la
Mamma impazzisse perchè come ho letto

da qualche parte se eliminano lei, eliminano il 99% dei problemi di qualcuno?
- Perchè un ragazzo dichiarato psicologicamente stabile dagli addetti carcerari, dovrebbe suicidarsi? Il suo era un reato che se
non fosse per la tragedia che ha portato con
sè definirei ridicolo.
- Come può un laccio da scarpe (Niki si
sarebbe impiccato) sostenere il peso di un
ragazzone di 1,82 cm per 92Kg di peso? (in
basso troverete il link)
- E come mai a Niki, visto il reato imputatogli non gli sono stati sequestrati i computers?
- Perchè a distanza di oltre 3 anni l’interrogatorio di garanzia di Niki è ancora secretato?
- Quando mai si è visto, che quando il ladri vi entrano in casa si portano via tutto, e
quando dico tutto intendo TUTTO, ovviamente computers compresi?
- Che fine ha fatto l’inchiesta Premium,
l’inchiesta da cui nasce l’arresto di Niki e
che riguardava le famose truffe degli 899?
e i due/tremila truffati?
- Come mai le persone indagate insieme a
lui oggi continuano ad occuparsi dei loro
affari e a vedere le loro famiglie, e lui,
Niki, L’UNICO CHE NON SI E’ AVVALSO DELLA FACOLTA’ DI NON RISPONDERE, è sottoterra?
Adesso io credo che è vero, ed anche giusto forse, che molti di noi sono su fb per divertirsi, ma penso che se Niki fosse stato
nostro figlio, o nostro fratello, o un nostro
amico avremo fatto l’impossibile per
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riconoscergli la Verità, e fb è uno strumento che possiamo usare in questo senso, per
fare uscire la Verità, condividendo anche
questa storia, perchè sono convinta che il
passaparola di fb sia un’arma mediatica incontrollabile, non c’è giornale, non c’è trasmissione, e a tutt’oggi non c’è un giornalista d’inchiesta in Italia che si voglia occupare di questa storia. Scriveva l’altro giorno
la Mamma di Niki:
“Io la verità su Niki la so (come diceva
Pasolini….) la devo solo portare alla luce…
e la giustizia in italia…speriamo…Voi mi
potete aiutare tantissimo con la
diffusione…ma quando io leggo alcuni
commenti come ad esempio….”questa è
l’Italia” oppure “Ornella ce la farai…” …
mi cadono le forze... IO HO GIA’
PERSO….l’ho detto tante volte Niki non
me lo farà tornare nessuno a casa…..e se
sto facendo tutto questo è per farvi capire
che Niki poteva essere vostro figlio…e che
TUTTI INSIEME dobbiamo lottare per
cambiare queste cose….e fare in modo che
non accada piu’ a NESSUNO…..la frase
che vorrei sentire è: Ornella ce la FAREMO!!!!!! ”
E’ vero, pensateci, lei ha già perso. Quando tutto verrà fuori lei non avrà Giustizia,
non esiste Giustizia quando ti viene tolto un
figlio, solo riavvolgere il nastro del tempo
potrebbe…lei sta lottando per noi, per i nostri figli, perchè (un po’ la conosco) è una
persona di una generosita umana immensa,
e MAI, MAI, MAI vorrebbe che un altro
provasse il suo stesso dolore. Ci dobbiamo
unire, come dice lei, per cambiare questo
stato di cose. Credo che glielo dobbiamo.
Andreina Ghionna

DOCUMENTI
L'APPELLO
DELLA MAMMA
DI NIKI
Sono la mamma di Niki.
Io vi chiedo, lo chiedo a tutti:
si puo' perdere un figlio in
questo modo ?
Niki amava la vita.Niki non
aveva mai avuto un problema
con la Giustizia, Niki era
incensurato, non fumava, non
beveva, mai avuto problemi
con droghe, era persino
vegetariano da 6 anni.
Niki aveva una solida
Famiglia alle spalle, sapeva
che dentro a quel carcere la
sua permanenza sarebbe stata
breve.
Mi ha visto fuori al Tribunale
e sapeva che lo avrei tirato
fuori di lì; in breve tempo...
Niki ha creduto nella
Giustizia. Fra i 18 arrestati è
stato l'unico a non avvalersi della facolta' di
"non rispondere".Niki è stato cresciuto con
sani principi e con il rispetto della legalità.Niki non si è suicidato .
CREDETEMI.....lo urlo da tre anni!!!
Io ho perso un figlio che era la mia Vita e
posso assicurare non mi fermerò, fino
all'ultimo giorno della mia Vita e fino
all'ultimo mio respiro, io cercherò la Verità
negata!! Io dimostrerò quello che urlo da tre
anni. Niki non si sarebbe MAI suicidato!
Niki è stato Ucciso.
Ornella Germini
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E lui
ride
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Siciliani

“...We

few, we happy few,we band of brothers...”

***
“A che serve essere vivi, se non c'è
il coraggio di lottare?”
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