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Autunno

Attenti

Questi signori qui si chiamano – parola desueta –  “operai”. Sono contenti  

perché hanno appena salvato la loro fabbrica, che padroni e politici volevano 

chiudere per farci una speculazione. Sono contenti anche perché non hanno 

cercato i politici ma hanno puntato sulle loro forze, loro e del loro sindacato. 

Hanno passato ferragosto occupando la  fabbrica, in cima alla gru.

E ora? Che viene dopo agosto? Mica l'Autunno?

         Domani a Catania: spettacolo di solidarietà con I Siciliani          
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Un eroe
del nostro tempo

Un editoriale con troppa etica, e per 
l'ex dipendente Cia è calato il sipario. 
Ma noi vogliamo ricordarlo com'era.

Sarà il caldo, il buco nell'Orzoro, il 
peso degli anni o semplicemente è anda-
to fuori moda: sta di fatto che nel cazza-
tificio quotidiano che invade le nostre 
vite Giuliano Ferrara è diventato un guit-
to di seconda fila.

Era il bersaglio perfetto della satira: un 
passato da comunista di cui farsi beffe, 
un presente berlusconiano per cui 
indignarsi, un promettente futuro 
clericale per riempire con un sol uomo al 
prezzo di due il vuoto lasciato da Baget 
Bozzo e Pinochet.

Mentre i moralisti si scandalizzano per 
le puttane di Berlusconi trionfanti a Stra-
sburgo, io mi rattristo per i puttani de-

modè passati dagli altari alla polvere in 
un battito di ciglia. Mi rattristo perché 
mi sento più sfigato di un palestinese del 
30 Dopo Cristo: almeno loro avevano 
Giovanni Battista, decapitato da Erode 
perché aveva denunciato la sua condotta 
peccaminosa.

A noi invece come eroe della morale 
ci rimane soltanto 'sto rincoglionito di 
Ferrara, che dopo anni di onorato servi-
zio sul libro paga della Cia, dopo aver 
appoggiato guerre, regimi, imbrogli, 
menzogne, propaganda e depistaggi tro-
va il coraggio della verità solo davanti 
alla gnocca.

All'inizio dell'estate, forse in un delirio 
post-peperonata, Ferrara ha deciso di au-
todecapitarsi scrivendo un editoriale sul 

"Foglio" in cui attribuisce al suo ex-pap-
pone una "licenziosità di comportamento 
difficile da classificare che abbiamo 
cercato di spiegare e di difendere su 
queste colonne fin dove possibile".

Troppo modesto. In realtà ha sempre 
difeso il capo fino all'impossibile.

E dopo questo atto eroico Giulianone 
imbocca il viale del tramonto: a forza di 
rotolare a destra ha chiuso il cerchio, e si 
è ritrovato a dire cose di sinistra senza 
nemmeno accorgersene.

Datemi il suo indirizzo e andrò a fargli 
delle finte interviste per farlo sentire an-
cora un Vip, come si fa con i vecchi non-
ni negli ospizi a cui chiedi per l'ennesi-
ma volta di raccontarti le stesse cazzate. 
Poi butterò tutto nel cestino.

Ulisse Acquaviva
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  OperaiOperai

E se dopo l'estate,
così all'improvviso,
arrivasse
l'Autunno?

Operai dell'Innse.

Questi che vedete qua sopra sono esem-
plari rari, almeno ufficialmente, per due 
motivi. Uno: prima di tutto, sono operai. 
Una categoria che, stando alla tv e ai gior-
nali, non c'è più. Esistono i bianchi, i neri, 
gli immigrati, i padani, i rumeni, i laziali e 
tutto il resto ma quelli che fanno le cose, 
che materialmente lavorano, in quanto co-
munità percepibile non esistono più. Il con-
cetto di “operai”, da un certo momento, in 
poi, è stato abolito dai media e sostituito 
con altri più malleabili (i “popolani” di 
Bossi,per esempio).

Due: questi sono operai vincenti. La loro 
fabbrica, la Innse, nella Milano “finanzia-
ria” (= biscazziera) e non più industriale di 
questi anni, doveva chiudere per una specu-
lazione edilizia. La “politica” non è interve-
nuta, per la buona ragione che non esiste 
più (la Moratti e Formigoni non sono più 
politici come Aniasi o Bassetti ma semplici 
mediatori d'affari).

E allora? Far ronde, trovare un capo 
espiatorio, prendersela con qualche zingaro 
o lavavetri? No. Seguendo l'antica ricetta 
del nonno, gli operai dell'Innse si sono or-
ganizzati fra di loro, non hanno accettato i 
patti. Hanno occupato un pezzo di fabbrica 
– cinque di loro si sono addirittura piazzati 
in cima alla gru – e hanno passato l'estate 
così, lottando. Non per qualche idea straor-
dinaria (anche per quella, a pensarci bene) 
ma semplicemente per difendere se stessi, il 
loro lavoro. Sapendo che se non ci pensa-
vano loro, e quelli come loro, non ci avreb-
be pensato nessun altro.

Questo è l'evento politico dell'estate. I 
politicanti più abili, cioè la Lega, hanno ca-
pito subito la pericolosità mortale, per loro, 
dell'evento. E hanno subito gridato alla co-
artata libertà del padrone, all'indisciplina 
operaia, all'orribile - all'orizzonte - lotta di 
classe.

E' giusto: il loro mestiere di crumiri (altro 
che “popolani”: loro sono quelli che hanno 
lasciato smantellare le fabbriche della Lom-
bardia distraendo la gente con gli “al negro 
al negro”) li porta a capire prima degli altri 
queste cose. Non a caso sono stati loro, cin-
que anni fa, a denunciare: “Alla Zanussi, 
oltre metà sono stranieri!”.

Questo è lo scontro vero. I potenti hanno 
paura degli operai, come sempre ne hanno 
avuta. Altro che veline e ronde: chi vive di 
lavoro, prima o poi, vuole più libertà e più 
benessere, e - unito con gli altri – in realtà 
li può ottenere. Ed ecco perché le parole 
“fabbrica”, “lavoro”, “operai” sono state 
proibite da lor signori: difficile che le tro-
viate sui loro giornali e sulle loro tv.

Ma sono le nostre parole. Più soldi a chi 
lavora, più società nelle fabbriche, più 
Marx (bestemmio?) e anzi, subito, più Key-
nes nel Paese. E, qui al sud, più Italia, cioè 
più Stato del popolo, cioè lotta finale al  Si-
stema mafioso. Utopie?

Va bene. Fra poco verrà l'autunno: dici 
che rinfresca un po'? Anche l' “autunno cal-
do”, quando io ero giovane - qualche anno 
fa - non se lo aspettava nessuno. Eppure.

Riccardo Orioles

MELFI, BASILICATA:
L'AGOSTO DEGLI OPERAI

“Carissimo Presidente  Napolitano  – 
scrivono gli operai della Lesme - nonostan-
te le nostre naturali ricchezze, il petrolio e 
l'acqua, la nostra Regione ha già messo in 
cassa integrazione 5000 famiglie di operai. 
Pochi giorni fa è toccato a noi: il nostro im-
prenditore ha scelto di produrre al Nord de-
rubando le nostre certezze e il nostro futu-
ro. Chiediamo il suo intervento e chiediamo 
che si schieri dalla parte più debole della 
società, dalla parte degli operai.

Noi carissimo Presidente, non ci sentia-
mo solo donne e uomini dalle braccia forti, 
ma anche menti intelligenti e giovani che 
non si lasceranno rubare il futuro da nessu-
no.. La preghiamo di intervenire e di non 
lasciarci soli”.

''Mentre il paese è in vacanza, il ferrago-
sto di Melfi – dice il cartello davanti alla 
fabbrica - è simbolo di tutti i lavoratori che 
difendono il  diritto al lavoro''.

Sono passati cinque anni dallo sciopero 
per la mancata applicazione degli accordi 
del maggio 2004. La crisi a Melfi comincia 
lì. Il fatto che la Lasme è stata trasformata 
in gran segreto in Srl per chiudere più in 
fretta la vicenda la dice tutta sulla volontà 
di sbancare quest'area industriale. Come 
dice lo spot: “Basilicata bella scoperta!”.

Fabio D'Urso
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Librino
fra “dimenticanze”

  e abbandono

Nei giorni scorsi don Santino Salomone, 
parroco a Librino da 2 anni, nel corso di 
una intervista all'emittente Rei Tv, ha ri-
sposto al giornalista che chiedeva conto 
sullo stato di Villa Fazio e sulle responsa-
bilità della parrocchia del quartiere.

Il sacerdote ha sostanzialmente afferma-
to che le “voci” di un coinvolgimento della 
parrocchia nella gestione della struttura 
sportiva (e quindi del suo abbandono) sono 
assolutamente infondate e che queste sono 
state alimentate da “un giornale locale che 
parla dei fatti di Librino - leggi “la Perife-
rica” - che evidentemente deve essere stato 
male informato”.

Il parroco della Risurrezione del Signore 
ha inoltre aggiunto di essere all'oscuro dei 
motivi che hanno portato all'abbandono di 
villa Fazio e di non sapere chi siano coloro 
che l'hanno gestita fino ad oggi.

Ci sarebbe già da rimanere perplessi che 
il parroco di un quartiere di periferia che si 
occupa anche della vita sociale del proprio 
territorio non abbia sentito la necessità di 
informarsi sulle infauste sorti di una im-
portante struttura sportiva ubicata a poche 
centinaia di metri dalla propria parrocchia. 
Ma non è questa la cosa più importante.

Rinfreschiamo dunque la memoria al 
neo-parroco di Librino rivelando quali sia-
no le nostre presunte cattive fonti e ag-
giungiamo qualche elemento di dubbio sul 
fatto che egli possa ignorare del tutto quali 
siano le responsabilità su Villa Fazio.

* * *

Don Salamone viene nominato parroco a 
Librino a Maggio del 2007 succedendo a 
don Giuseppe Coniglione repentinamente 
trasferito al Santuario di Mompileri dopo 
un servizio ventennale nel territorio.

Il 18 settembre dello stesso anno, erava-
mo sotto la giunta Scapagnini, viene effet-
tuato un sopralluogo a villa Fazio dall'allo-

ra Assessore ai lavori pubblici Filippo Dra-
go insieme a don Salvo Lo Cascio, parroco 
del borgo antico di Librino e allo stesso 
don Santino Salamone.

Un comunicato stampa del comune di 
Catania, nel descrivere il sopralluogo, 
spiega che “3 anni fa il complesso sportivo 
venne affidato alla Parrocchia di Salvo Lo 
Cascio” e che il Comune “in collaborazio-
ne con le Parrocchie” ha individuato un 
nuovo percorso di gestione.

“L’idea dei parroci della zona – aggiun-
ge il comunicato - è quella di coinvolgere 
tutte le parrocchie del distretto di Catania 
sud”.
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L'idea del coinvolgimento dei parroci 
della zona nella gestione della struttura del 
resto non era neppure tanto peregrina poi-
ché, proprio in quel periodo, Salamone e 
Lo Cascio, forti di una loro comunanza di 
vedute, si facevano promotori di un “pro-
getto interparrocchiale” che intendeva 
orientare le parrocchie della periferia sud di 
Catania ad un lavoro di rete. Progetto poi 
sfumato anche per l'eccessivo accentramen-
to del “comitato promotore” che avrebbe 
diviso l'opinione degli altri parroci sul lavo-
ro interparrocchiale.

A conclusione del comunicato del comu-
ne sul sopralluogo le parole dell'Assessore 
Drago non lasciano dubbi sul ruolo delle 
due parrocchie nella struttura: “Abbiamo 
stabilito stamani un percorso di gestione in-
sieme alle Parrocchie. [...] Le parrocchie 
potranno così continuare ad usare la struttu-
ra organizzando manifestazioni sportive”.

La decisione del Comune di assegnare 
nuovamente la struttura alle parrocchie su-
scita qualche reazione in coloro che già 
avevano vissuto la precedente esperienza 
negativa della gestione Lo Cascio.La CGIL 
di Librino, in particolare, risponde dura-
mente tramite la responsabile Sara Fagone 
che ricorda che come CGIL di Librino chie-

sero l'utilizzo della struttura per realizzare 
una festa di quartiere, ma si sentirono ri-
spondere dal parroco Lo Cascio che “a Vil-
la Fazio, essendo stata assegnata alla Chie-
sa, si potevano solo fare feste di carattere 
religioso”.

* * *
A maggio del 2008, ad un anno di distan-

za dalla nomina a parroco di don Salamone, 
nel periodo immediatamente precedente le 
elezioni comunali del comune di Catania, il 
senatore Enzo Bianco interviene ad un 
evento a Librino organizzato dall'associa-
zione culturale Dimensione Pandora. Nel 
corso dell'evento viene ripercorsa proprio la 
vicenda di Villa Fazio (vengono tra l'altro 
proiettate le foto realizzate e pubblicate 
dalla Periferica qualche mese prima).

L'evento si svolge presso i locali del cen-
tro culturale Myriam, in viale Nitta 5, di 
proprietà della parrocchia Risurrezione del 
Signore ed accanto ad Enzo Bianco siede, 
in attento ascolto, proprio il parroco don 
Santino Salamone.

Se dunque, come afferma don Salamone, 
siamo noi ad essere male informati mentre 
lui non ha niente a che fare con Villa Fazio 
nè è a conoscenza di chi l'abbia ridotta in 
quelle condizioni, ci restano un paio di 

dubbi da sciogliere.
Per quale motivo don Salamone si trova-

va a Villa Fazio proprio in occasione del 
sopralluogo dell'Assessore ai lavori pubbli-
ci? E come mai, se nulla ne ha a che fare, 
ha collaborato insieme a Lo Cascio per pro-
gettarne un nuovo percorso di gestione?

E come è possibile che, se desiderava 
coinvolgere tutti i parroci della periferia 
sud collaborando insieme a Lo Cascio, non 
sia neppure a conoscenza che l'impianto 
sportivo, negli anni in cui è stato vandaliz-
zato, era gestito proprio dalla parrocchia di 
Lo Cascio? E come può ospitare e parteci-
pare ad un evento interamente organizzato 
sulla vicenda villa Fazio e continuare ad 
ignorare le responsabilità della gestione 
della struttura?

Rimaniamo in attesa, insieme ai nostri 
lettori, di essere “bene” informati mentre 
auspichiamo che anche la Chiesa, come già 
hanno fatto altre realtà del territorio, voglia 
far sentire forte la propria voce nel solleci-
tare le istituzioni a recuperare Villa Fazio e 
a restituirla al territorio.

Massimiliano Nicosia
La Periferica
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La prima
estate
senza
Pina Bausch

E' stata la prima estate senza Pina Bausch 
e a chi, come me, si occupa di teatro e di 
danza, manca veramente qualcosa. “Pina 
non c’è più, ma è ancora tra noi” ha detto 
Alessandra Ferri, consulente per la danza 
del Festival dei Due Mondi di Spoleto dove 
la coreografa tedesca sarebbe dovuta torna-
re, e dove i primi di questo mese la sua 
compagnia ha danzato “Bamboo blues”, 
l’ultimo lavoro ispirato all’India.

 Centoquaranta minuti di colori, suoni, 
profumi, trasportati dalla fluidità della dan-
za e dal soffio del vento, riprodotto sulla 
scena per muovere i tessuti e le proiezioni 
dei paesaggi. Un bello spettacolo a volte è 
come un evento mistico, un rito che si con-
suma tra artisti e pubblico. A Spoleto lo 
splendido “Bamboo blues”, amplificato dal 
pathos per la recente scomparsa della 
coreografa, è stato un inno all’universalità 
della sua arte. 

Il Wuppertal Tanztheater - la compagnia 
che Pina Bausch iniziò a dirigere nel 1973 - 
è oggi uno dei maggiori centri di sperimen-
tazione teatrale mondiale, ed il termine 
“teatrodanza” ha indicato un modello este-
tico che ha influenzato generazioni di arti-
sti. In compagnia ha raccolto giovani pro-
venienti dalle scuole più diverse, indiana, 
classica, contemporanea… “Un danzatore 
non è necessario che abbia studiato una tec-
nica specifica, deve però aver danzato. C’è 
differenza tra un corpo che ha lavorato 
molto ed uno che non lo ha fatto”. Disse 
due anni fa a Roma in occasione di un in-
contro con gli studenti dell’Accademia di 
danza, dove le venne attribuita la direzione 

onoraria.
“Proprio qui a Roma – aggiunse - ha pre-

so il via quel mio gusto di scoprire usi e co-
stumi diversi, di sperimentare l’ignoto per 
poi condividerlo senza paura”. (I due lavori 
dedicati alla capitale furono “Viktor” del 
1986 e “O Dido” del 1999). Seguì una lun-
ga serie di opere dedicate ai luoghi: Paler-
mo, Hong Kong, Madrid, Budapest, Giap-
pone, Corea, Lisbona, Vienna, Stati Uniti e 
l’ultimo, appunto, sull’India.

La sua estetica si è distinta, sul piano for-
male, per l’inserimento di elementi di non-
danza, di frasi recitate, di gesti quotidiani 
rielaborati nel movimento danzato e, sul 
piano sostanziale, per la ricerca di scenari 
interiori aperti su un’umanità in perenne 
conflitto tra desideri e contraddizioni. 

È stata una modalità di composizione che 
ha iniziato a dimostrarsi in modo compiuto 
con “Café Muller” (1978), un’opera intrisa 
dell’eredità espressionista tedesca appresa 
nella Folkwang Hochschule di Essen, diret-
ta da Kurt Jooss (scuola dove nel 1955 la 
Bausch si iscrisse iniziando ad apprendere 
l’arte della danza). Una eredità rimasta nel-
la sua instancabile critica della società con-
sumistica raccontata con drammaticità o 
con graffiante ironia.

Lasciamo ora spazio alla voce di Pina: 
“Kurt Joos aveva certamente il suo interes-
sante stile di danza. La cosa più importante 
che però mi diede fu il farmi comprendere 
il valore di ciò che ognuno di noi ha dentro 
di sé e come si può meglio esprimerlo. È 
molto importante conoscere gli stili di tutti 
i grandi coreografi, ma la cosa più impor-

tante è capire cosa si ha dentro.
Smisi di lavorare alle produzioni su li-

bretti e storie già scritte - con personaggi 
predefiniti in cui c’erano pochi interpreti 
principali e una serie di interpreti secondari 
- perché vedevo in ognuno dei miei danza-
tori cose molto interessanti. Ho voluto crea-
re qualcosa di diverso per loro. Qualcosa in 
grado di tirar fuori quanto di più prezioso 
c’è in ognuno di noi. Rivolgo loro delle do-
mande non sul tema dello spettacolo ma 
sulla vita. Sono domande che servono ad 
avvicinarsi in modo cauto alla tematica. 
Iniziai a Bochum, quando mi chiesero di 
fare lo spettacolo sul Machbet. Accanto ai 
danzatori misi cantanti, attori e… (sorrise) 
un pasticcere.

Trovandomi con un gruppo così eteroge-
neo, dovetti cambiare il mio precedente si-
stema di lavoro. Cominciai con il fare delle 
domande sulla loro vita, sulle emozioni, 
sulle paure. Mi piace in particolare ricorda-
re quel pasticcere. Voleva fare l’attore ma 
veniva rifiutato da tutte le scuole. Faceva 
sempre avanti e indietro portandoci il caffé. 
Mi chiese di fare l’assistente, ne avevo già 
5 ma lo presi lo stesso. Il momento delle 
prove è molto intimo. Non mi piace che ci 
sia qualcuno lì ad osservare, ma lui era 
sempre presente, gli rivolsi le stesse do-
mande che stavo facendo agli artisti. Fu 
così timido, era tutto rosso, ma anche bra-
vo. Lo inserii nello spettacolo in un ruolo 
importante. Poi lavorò per altri miei spetta-
coli. Era davvero bravo!”. 

Giulia Salvagni
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opo l’assassinio 
mafioso di 
Giuseppe Fava, il 5 
gennaio 1984, i 
redattori de I Si-
ciliani scelsero di 

non sbandarsi, di tenere aperto il 
giornale e di portare avanti per molti 
anni la cooperativa giornalistica fondata 
dal loro direttore, affrontando un tempo 
di sacrifici durissimi in nome della lotta 
alla mafia e della libera informazione. 
Anni di rischi personali, di stipendi 
(mai) pagati, di solitudine istituzionale 
(non una pagina di pubblicità per cinque 
anni!).

D
Oggi, a un quarto di secolo dalla 

morte di Fava, alcuni di loro (Graziella 
Proto, Elena Brancati, Claudio Fava, 
Rosario Lanza e Lillo Venezia, membri 
allora del CdA della cooperativa) 
rischiano di perdere le loro case per il 
puntiglio di una sentenza di fallimento 
che si presenta - venticinque anni dopo - 
a reclamare il dovuto sui poveri debiti 
della cooperativa. Il precetto di 
pignoramento è stato già notificato, 
senza curarsi d’attendere nemmeno la 
sentenza d’appello. Per paradosso, il 

creditore principale, l’Ircac, è un ente 
regionale disciolto da anni.

E’ chiaro che non si tratta di vicende 
personali: la redazione de I Siciliani in 
quegli anni rappresentò molto di più che 
se stessa, in un contesto estremamente 
difficile e rischioso. Da soli, quei 
giovani giornalisti diedero voce udibile 
e forte alla Sicilia onesta, alle decine di 
migliaia di siciliani che non si 
rassegnavano a convivere con la mafia. 
Il loro torto fu quello di non dar spazio 
al dolore per la morte del direttore, di 
non chiudere il giornale, di non accetta-
re facili e comodi ripieghi professionali 
ma di andare avanti. Quel torto di 
coerenza, per il tribunale fallimentare 
vale oggi quasi centomila euro, tra 
interessi, more e spese. Centomila euro 
che la giustizia catanese, con 
imbarazzante ostinazione, pretende 
adesso di incassare per mano degli uffi-
ciali giudiziari.

Adesso c’è da salvare le nostre case: 
già pignorate. Una di queste, per la 
cronaca, è quella in cui nacque 
Giuseppe Fava e che adesso, ereditata 
dai figli, è già finita sotto i sigilli. Un 
modo per affiancare al prezzo della 

morte anche quello della beffa. La 
Fondazione Giuseppe Fava ha aperto un 
conto corrente (che trovate in basso) e 
una sottoscrizione: vi chiediamo di darci 
il vostro contribuito e di far girare 
questa richiesta. Altrimenti sarà un’altra 
malinconica vittoria della mafia su chi i 
mafiosi e i loro amici ha continuato a 
combatterli per un quarto di secolo.

* * *
I bonifici vanno fatti sul cc della 
“Fondazione Giuseppe Fava” 

Credito Siciliano, 
ag. di Cannizzaro, 95021 
Acicastello (CT) iban: 

IT22A0301926122000000557524
causale di ogni bonifico: 

per “I Siciliani”

Scarica il manifesto/volantone A3. Ecco una 
versione leggera fatta per il web, 
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_
A3_web.pdf - se volete stamparla e farla girare 
scaricate questa ad alta risoluzione 
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_
A3_hires.pdf

http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_web.pdf
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_web.pdf
http://www.ziamaria.it/
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_hires.pdf
http://www.ucuntu.org/pdf/Appello_ISiciliani_A3_hires.pdf
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