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Modica,
Pianeta Terra,
Sicilia, Sud:
dal 25 agosto
si incontrano qui
i giornalisti seri
i politici seri
insomma
la gente così.
Noi la
chiamiamo
antimafia.
Non mancate!

Difficile trovare un posto più periferico di Modica, nel sud più a sud della Si-

cilia. Eppure proprio qua ci trovi un (vincente) movimento di base per l'ac-

qua pubblica, tre o quattro gruppi antimafia, e persino un giornale niente 

male. E non li volete fare parlare, 'sti ragazzi? Andate a sentirli, piuttosto... 
  don Paolo Farinella/ Dove nasce la speranza: impariamo dal Sud

Novecento/ L'estate dei Siciliani
Mauro Biani Luca Mazzucco Salvo Vitale Precari Scuola Elio Camilleri
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Niente vacanze per il 46% degli italiani

Mio padre operaio
Ero tornato da poche ore, l’ho visto, per 

la prima volta, era alto, bello, forte e odo-
rava di olio e lamiera. Per anni l’ho visto 
alzarsi alle quattro del mattino, salire sulla 
sua bicicletta e scomparire nella nebbia di 
Torino, in direzione della Fabbrica.

L’ho visto addormentarsi sul divano, di-
strutto da ore di lavoro e alienato dalla 
produzione di migliaia di pezzi, tutti ugua-
li, imposti dal cottimo.

L’ho visto felice passare il proprio tempo 
libero con i figli e la moglie.

L’ho visto soffrire, quando mi ha detto 
che il suo stipendio non gli permetteva di 
farmi frequentare l’università.

L’ho visto umiliato, quando gli hanno 
offerto un aumento di 100 lire per ogni ora 
di lavoro.

L’ho visto distrutto, quando a 53 anni, 
un manager della Fabbrica gli ha detto che 
era troppo vecchio per le loro esigenze.

Ho visto manager e industriali chiedere 

di alzare sempre più l’età lavorativa, ho vi-
sto economisti incitare alla globalizzazione 
del denaro, ma dimenticare la globalizza-
zione dei diritti, ho visto direttori di gior-
nali affermare che gli operai non esisteva-
no più, ho visto politici chiedere agli ope-
rai di fare sacrifici, per il bene del paese, 
ho visto sindacalisti dire che la modernità 
richiede di tornare indietro.

Ma mi è mancata l’aria, quando lunedì 
26 luglio 2010, su La Stampa di Torino, ho 
letto l’editoriale del Professor. Mario Dea-
glio.

Nell’esposizione del professore, i “diritti 
dei lavoratori” diventano “componenti non 
monetarie della retribuzione”, la “difesa 
del posto di lavoro” doveva essere sostitui-
ta da una volatile “garanzia della continui-
tà delle occasioni da lavoro”.

Ma soprattutto il lavoratore, i cui salari 
erano ormai ridotti al minimo, non necessi-
tava più del “tempo libero in cui spendere 

quei salari”, ma doveva solo pensare a 
soddisfare le maggiori richieste della 
controparte (teoria ripetuta dal professor 
Mario Deaglio a Radio 24 tra le 17,30 e la 
18,00 di Martedì 27 luglio 2010).

Pensare che un uomo di cultura, pur con 
tutte le argomentazioni di cui è capace, ar-
rivi a sostenere che il tempo libero di un 
operaio non abbia alcun valore, perché non 
è correlato al denaro, mi ha tolto l’aria

 Sono salito sull’auto costruita dagli ope-
rai della Mirafiori di Torino. Sono corso a 
casa dei miei genitori, l’ho visto per l’en-
nesima volta.Era curvo, la labirintite, cau-
sata da milioni di colpi di pressa, lo faceva 
barcollare, era debole a causa della cardio-
patia, era mio padre, operaio al reparto 
presse, per 35 anni, in cui aveva sacrificato 
tutto, tranne il tempo libero con la sua fa-
miglia, quello era gratis.

Odorava di dignità.
Luca Mazzucco
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La sa più lunga
Wired
oppure Ucuntu
e il Clandestino?

“Internet è morto”, dicono in questi gior-
ni in America e l'idea, coi suoi tempi, co-
mincia a venire fuori anche in Italia.

Chi è Internet? E' quel tizio strano – libe-
ro, senza padroni e, come le vecchie fonta-
nelle pubbliche, aperto a tutti – che ha tolto 
il monopolio dei geroglifici ai vecchi scribi 
e faraoni e ha inventato di nuovo il vecchio 
democratico alfabeto.

E perché è morto? Perché ora, con tutti 
gli apparecchietti nuovi dell'ultimo anno 
(iPhone, Android e compagnia bella) la 
gente le cose che prima trovava solo sull'in-
ternet le trova, ma più svelte e tascabili, su 
questi supertelefonini. Però se le deve pa-
gare, poiché questi cosi viaggiano a colpi di 
proprietà, con dei programmini speciali (le 
“apps”) senza cui non funziona quasi nien-
te.

Così finalmente è morto il signor Gratis – 
ragionano i padroni – ed è finita la storia 
che chi vuole va e naviga di testa sua, su 
chissà che siti e con chissà che idee.

Purtroppo per i padroni, le cose non stan-
no proprio così. Intanto non è vero che il 
“vecchio” web è stato scavalcato da questo 
nuovo sistema. La rivista che lo sostiene, 
Wired, su questo punto “bara “, nel senso 
che paragona arbitrariamente i contenuti 
dei due sistemi. Su uno viaggiano prevalen-
temente notizie e opinioni,  sull'altro video 
e intrattenimenti, che “pesano” (come by-
tes) molto  di più: come dire che siccome i 
libri viaggiano in furgoncino e i mattoni in 
grossi camion, la gente legge meno libri e 
più mattoni.

In secondo luogo – che è quello che ci in-
teressa – il successo di ogni nuova tecnolo-
gia di solito è determinato non tanto dalla 
tecnologia in sé, quanto dall'uso che ne fa 
la gente.

L'alfabeto ha fregato i geroglifici perché 
con esso potevi scrivere delle bellissime (e 
utili, se avevi una ragazza da corteggiare) 
poesie d'amore.

Gutemberg ce l'ha fatta perché poteva 
diffondere non solo cento bibbie (protestan-
ti) in più in più del papa, ma anche e so-
prattutto un milione di volantini (che prima 
di lui non esistevano).

La vecchia Cinquecento, dal secondo 
modello in poi, aveva i sedili reclinabili (e 
vi debbo spiegare che vuol dire questo?); 
l'sms originariamente era usato dai tecnici 
Telecom per scambiarsi i dati. Quanto all'i-
Pad... beh, amici miei, c'è già chi legge il 
povero Ucuntu anche su questo coso.

Perciò stiamo in campana: a nuove tecno-
logie, contenuti migliori. Negli ultimi tren-
t'anni abbiamo fatto incazzare i padroni con 
scritte sui muri, ciclostili, megafoni, radio, 
rotative, tv, fax, web, video, mail, blog, 
youtube e pdf... non sarà qualche pidoc-
chiosa multinazionale a metterci i bastoni 
fra le ruote proprio ora.

'Sta storia dei libri elettronici (e giornali!) 
anzi sembra fatta apposta per chi non ha 
tanti soldi per carta e per tipografi, ma è 
ricco di idee. E' un mondo nostro.

* * *
Ecco, questa pagina in teoria doveva ser-

vire a fare gli auguri ai ragazzi di Modica 

che stanno facendo il loro secondo jambo-
ree, o assemblea o come si chiama (odio la 
parola festival). Probabilmente sarebbe sta-
to qualcosa di paternalistico e un poo' so-
lenne, del tipo della fiaccola che passa dalle 
vecchie alle nuove generazioni e così via.

Invece usiamola come un solito 
strumento di lavoro, un promemoria per 
ricordarci che quando facciamo a lungo una 
cosa nella stessa maniera probabilmente 
stiamo diventando pigri, e che delle 
tecniche nuove non solo non ci dobbiamo 
spaventare ma dobbiamo anche essere fra i 
primi (come ai Siciliani, come ad 
Avvenimenti) a metterle in campo.

Perché a noi le tecniche servono per far 
sapere le cose, per svegliare la gente e per 
dare voce.  Lavoro che in questo momento 
è importantissimo - guardate che cosa sta 
facendo la Fiat approfittando che la gente 
dorme ed è senza voce.

Operativamente, questo significa che tutti 
noi dobbiamo:

- preparare prodotti per l'iPad, per 
Android, per gli e-book e per tutti i diavoli 
che li portino; e prepararli già ora, come 
priorità, pensando un po' meno di prima al 
ciclostile (e anche alla rotativa...);

- organizzarci meglio su ciò che facciamo 
già, oleare i meccanismi di rete (proprio 
tecnicamente, facendo viaggiare più svelti i 
pezzi) e... insomma, ci siamo capiti.

Dimenticato niente? Ah, sì, gli auguri per 
i ragazzi del Clandestino. Va bene, auguri. 
Ma mica ne avete bisogno :-)

Riccardo Orioles
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Dove comincia
la speranza:

impariamo dal sud

Sono stato invitato a Castel-
buono, 100 chilometri circa a 
sud-est di Palermo, al campo 
estivo «Cittadini del villaggio 
Globale, cantiere di educazione 
alla pace e alla mondialità» per 
un seminario sul tema «La Pace 
della Giustizia». In una giornata 
si è cominciato e finito di 
parlare di tutto: di Politica, di 
Chiesa, di Religione, di Fede, di 
Pace, di Giustizia e di Progetti. 
Ho avuto l’onore di conoscere 
una trentina di persone che 
partecipavano al campo tra cui 
dodici giovani, sette uomini e 
cinque donne che mi hanno 
sconvolto.

Da tempo avevo la certezza 
che per la Sicilia non vi fosse 
speranza e che per salvarla fosse 
indispensabile sospendere i 
diritti civili, commissariarla per almeno 
cinque generazioni e con l’esercito setac-
ciare centimetro per centimetro il territorio 
fisico per affermare che esso appartiene al-
l’Italia e non alla mafia. In parte lo penso 
ancora, ma adesso c’è in me una breccia.

Ho visto giovani e alcuni loro genitori e 
adulti che hanno pagato di tasca propria per 
partecipare ad un campo di formazione alla 
mondialità e alla pace, passando le vacanze 
ad ascoltare voci diverse provenienti da 
fuori per prepararsi a essere cittadini del 
mondo. Sì, cittadini del mondo e nel pro-
fondo sud! Uno di loro, studente di inge-
gneria, la sera in piazza davanti al paese, 
disse con naturalezza: «aspetto di finire gli 
studi e poi parto per l’Africa dove voglio 
esercitare la mia professione». Le ragazze e 
i ragazzi da dietro annuivano. A Genova, a 
Milano, a Padova, nord-ovest-est sviluppa-
to, siamo ancora alle prese con la Moschea, 

l’assistenza sanitaria e il cibo negato ai 
bambini dell’asilo. Quella sera si dava uno 
spettacolo di due eccelsi chitarristi 
(Francesco Buzzurro e Richard Smith) per 
raccogliere fondi per la costruzione di 
pozzi d’acqua potabile in alcuni paesi 
africani.

Avevo appena finito di partecipare a Ge-
nova alla festa per la raccolta di un milione 
e 400 mila firme perché l’acqua resti pub-
blica in quanto è e deve restare di tutti e in 
Sicilia mi trovo davanti a ragazzi e ragazze 
che si fanno portatori di acqua per l’Africa.

In Sicilia la politica scellerata dei governi 
mafiosi, sostenuti e protetti dai governi ber-
lusconiani, ha ridotto l’impianto idrico del-
l’isola a un colabrodo perché oltre il 60% 
di acqua si perde e molti paesi sono riforni-
ti ad ore o con le botti. Eppure questa Sici-
lia assetata ha dato a Berlusconi 61 seggi 

su 61 (2004) e continua a votare 
mafiosi e corrotti.

La mentalità della stragrande 
maggioranza dei siciliani non è 
democratica, ma clientelare, il 
voto è quasi sempre di scambio, 
un dare e avere. Il senso del bene 
comune, la «civitas politica» è 
inesistente. Ho scoperto che 
durante la novena di Sant’Anna, 
per ben nove giorni, ogni sera si 
fa una processione della santa per 
le vie del paese e a Catania per 
Santa Rosalia, sono in prima fila i 
mafiosi politici o i politici mafiosi 
perché cambiando l’ordine degli 
addendi la somma non cambia. La 
religione usata come supporto di 
un mondo degenere, immorale e 
politicamente indecente. Facile 
fare due passi in processione, 
difficile combattere.

Eppure a mille e trecento chilometri dal 
profondo nord, in territorio italiano, esiste 
un uomo, Vito Restivo che con la moglie 
tiene viva l’Associazione Internazionale 
Volontari Laici (in sigla inglese L.V.I.A., 
Lay Volunteers International Association) 
che si prende cura dell’acqua degli Africa-
ni; Maurizio Pallante parla di decrescita e 
felicità sostenibile; il direttore della banca 
etica di Palermo, Stanislavo Di Piazza parla 
di «Comunità internazionale tra disegua-
glianze, guerre e immigrazioni»; un filoso-
fo teologo, Augusto Cavadi, intervista un 
prete di Genova e la sera nel parco delle ri-
membranze di Castelbuono, Musulmani, 
Valdesi, Cattolici e Buddisti pregano insie-
me. Tornando in aereo a casa, mi prese un 
pensiero d’amore: Coraggio, Nord ce la 
puoi fare. A Palermo già accade.

don Paolo Farinella
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Dai mafiosi
mi guardi Iddio...

In questi giorni, nel variegato panorama 
dell'antimafia, da una parte salottiera, dal-
l'altra militante, si fa un gran parlare di 
“nfami”. Hanno cominciato due ottimi 
giornalisti, Roberta Mani e Roberto Rossi, 
con un libro dal titolo “Avamposto” (sotto-
titolo: “Nella Calabria dei giornalisti infa-
mi”),

Con certosina pazienza i due hanno rac-
colto le testimonianze di giornalisti cala-
bresi “in trincea”, costantemente minaccia-
ti dalla ndrangheta con avvertimenti, buste 
contenenti proiettili, teste di animali, mes-
saggi di minacce e inviti a non occuparsi 
di “fatti di mafia” riguardanti persone 
scomparse, delitti, appalti, traffici di droga, 
affari, in un territorio interamente control-
lato dalla delinquenza malandrina con am-
pie metastasi nel resto d'Italia e del mondo.

Il libro, oltre a una minuziosa cronolo-
gia, contiene pazienti ricostruzioni di vari 
delitti, con interviste ai parenti e con tutte 
le carenze, spesso veri e propri depistaggi, 
nel campo delle indagini o in quello  pro-
cessuale, e con una mappa che illustra le 
aree di competenza territoriale  delle varie 
ndrine. Il primo rigo comincia con:”Ciao, 
papà, che significa 'mpamu?”. Il papà,  il 
giornalista calabrese Michele Albanese, sa 
bene che 'mpamu sta per “infame” e che 
nella sua terra “infami sono gli sbirri, i ma-

gistrati, i pentiti, quelli che parlano assai”. 
Il libro è pubblicato dalla Marsilio editori 
di Venezia e la sua prima edizione è del 
maggio 2010.

Alcune settimane dopo è stata la volta di 
un libro simile, scritto da Walter. Molino, 
dal titolo “Taci infame”, (sottotitolo:”Vite 
di cronisti dal fronte del sud”), edito dalla 
berlusconiana casa editrice Il Saggiatore.

Il tema è uguale, solo che il viaggio di 
descrizione del lavoro dell'”infame” si 
svolge anche in Sicilia attraverso interviste 
ad alcuni giornalisti che, nell'occuparsi di 
vicende di mafia, hanno avuto vita difficile 
e hanno corso il rischio di essere costretti a 
cambiar mestiere. 

La coincidenza dell'accoppiata “giornali-
sta-infame” che caratterizza i due lavori è 
troppo evidente per non lasciare spazio 
alla domanda se l'autore del secondo libro, 
cioè Molino, si sia ispirato al primo. Ciò 
nonostante, va promuovendolo come il pri-
mo libro scritto in Italia sui giornalisti mi-
nacciati.

Naturalmente, data la vicinanza delle 
due pubblicazioni, non si può dire che Mo-
lino si sia servito dello spunto di Mani e 
Rossi, di certo però per scrivere il suo libro 
ha preso a piene mani dal lavoro che da al-
cuni anni i due autori, assieme ad altri, 
svolgono da volontari in “Ossigeno per 

l’informazione”, l’osservatorio Fnsi-OdG 
sui cronisti minacciati diretto da Alberto 
Spampinato, col quale Molino non ha mai 
collaborato. Ossigeno ha pubblicato già 
due Rapporti scaricabili dal sito della Fnsi. 

* * *
 Non sarebbe il caso di interessarsi della 

vicenda se non leggessimo, nel libro di 
Molino una decina di pagine dedicate alla 
natia Partinico, definita (come già ha fatto 
lo storico Giuseppe Casarrubea) “il paese 
dei cannibali” e illustrata come un angolo 
d'inferno in cui prolificano assassini, ma-
fiosi, truffaldini, cittadini interamente sor-
di, ciechi o complici, clientelismo politico 
mostruoso, disoccupazione dilagante, ma, 
insieme, incalcolabili depositi bancari, 
auto di grossa cilindrata, discoteche, fiumi 
di moescianton, cantine vinicole che paga-
no il pizzo, una distilleria che ammorba 
l'aria, imprenditori del nord e locali che in-
vestono quattrini nel campo della grossa 
distribuzione commerciale, abusivi, appalti 
truccati, riciclaggio incalcolabile di denaro 
sporco.

Un angolo d'inferno senza speranza, 
dove la legge è inesistente, i boss vengono 
liberati per personali acciacchi e circolano 
liberamente, le forze dell'ordine sono sen-
za mezzi e senza molta voglia d'impegnar-
si nel controllare il territorio.
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Non si sa se per non calcare troppo la 
mano o per distrazione, Molino dimentica 
molte altre cose negative, come la diffusa 
coltivazione di cannabis, gli attentati in-
cendiari, la facilità del ricorso alla violen-
za, la mancanza di senso civico e il costan-
te proliferare di rifiuti in ogni angolo del 
paese, ma non parla minimamente di altre 
cose positive che caratterizzano numerosi 
cittadini che in questo posto ci vivono la-
vorando duramente e cercando di rispettare 
le regole, le idee e gli spazi altrui.

L'ultimo rigo di pag.101 e le successive 
due pagine sono dedicate a “Giuseppe Ma-
niaci, detto Pino, classe  1955, factotum di 
Telejato, una tv formalmente comunitaria 
dalla gestione un po' ingarbugliata, che da 
anni irradia strali, sputi e insulti contro tut-
to e tutti, mafia, mafiosi, politicanti e vigili 
urbani dalla multa facile”.

Il ritratto che Molino traccia di Maniaci 
è cattivo e malevolo: si tratta di uno che ha 
un  sindaco amico, che solo per “guada-
gnare punti” insulta i mafiosi augurando 
loro il cancro; di un pregiudicato con “pe-
santi guai con la giustizia, che gli hanno 
aperto la via del carcere";  di uno che va 
facendo “comparsate” in giro per l'Italia, 
che ha ospitato nella sua tv Renato Schifa-
ni, “presidente del senato e un tempo socio 
in affari con imprenditori poi condannati 

per mafia”. 
Molino parla di 13 condanne definitive, 

per furto, ricettazione, truffa aggravata e 
continuata, oltre a 46 pagine di carichi 
pendenti, sette condanne per emissione di 
assegni a vuoto,tre per furto,  una per truf-
fa e una per ricettazione, una "vicenda per 
mafia, da cui è uscito pulito", un rinvio a 
giudizio per l'esercizio abusivo della pro-
fessione di giornalista e altre varie vicende 
che danno di Maniaci l'immagine di un de-
linquente che grazie all'antimafia è riuscito 
a rifarsi una verginità, a ritagliarsi un ruolo 
e a conquistare la notorietà: ”Oggi in Sici-
lia si autonominano paladini dell'antimafia 
pregiudicati con fedine penali da record, 
guitti di provincia, talvolta persino gli stes-
si mafiosi”.

* * *
Da dove e perchè tanto livore? Molino e 

il collega Angelo Vitale hanno avuto già 
modo, da tempo, di esprimere le loro accu-
se su un blog da loro stessi promosso, “Li-
beramente”. Dietro sembra di leggere la 
rabbia di chi, credendosi un professionista 
della comunicazione,  è stato soppiantato 
da una persona che invece non ha niente a 
che fare con i canoni ufficiali del giornali-
smo,  che non può parlare di lotta per la le-
galità in quanto lui stesso non la rispetta o 
non l’ha rispettata, avendo, per contro rice-

vuto attestati di solidarietà e collaborazioni 
da ogni parte d'Italia. Indubbiamente, se-
condo Molino, da parte di gente che non 
conosce bene Maniaci e i suoi trascorsi. 
Non sembra solo un problema d'invidia, 
ma anche di  personale risentimento nei 
confronti di un metodo di lotta che scende 
direttamente sul campo e lavora dentro di 
esso, rispetto alla permanenza dietro a una 
scrivania o a un computer.

Alla lettura del telegiornale di Maniaci 
hanno dato un contributo personaggi degni 
del massimo rispetto, dai giudici Ingroia, 
Morosini e Caselli a don Ciotti, a Forgione 
e Orioles che per diverso tempo hanno ri-
coperto la carica di direttori di Telejato. 

C'è da chiedersi a chi giovi tutto ciò. Se 
ci si può accreditare come giornalisti de-
tentori di esclusive competenze e cono-
scenze recepite su vari canali diversi da 
quelli delle inchieste sul campo, screditan-
do chiunque altro provi a fare ombra a 
questa immagine, e quindi, se è giusto e 
corretto isolare chi è già abbondantemente 
esposto, a causa della sua attività informa-
tiva, alle ritorsioni mafiose.

Molino sembra non rendersi conto che 
quella dell'isolamento, del cordone sanita-
rio per proteggersi da chi è ritenuto un cor-
po estraneo rispetto alle regole adottate dai 
gruppi dominanti è una tecnica raffinata 
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che fa parte a pieno titolo delle regole usa-
te dai mafiosi, che partono dalle diffide e 
le minacce, passano agli attentati dimostra-
tivi, e infine alla morte.

* * *
Ecco perchè le pagine riservate a Pino 

Maniaci sembrano ricordare il comizio che 
Mimì Bacchi, deputato regionale del Pci, 
venne a fare a Cinisi, una settimana prima 
della morte di Peppino, parlando di lui e 
dei suoi amici come degli straccioni spor-
chi e di figli di papà che giocavano a fare i 
rivoluzionari: quello fu il benestare, anche 
da sinistra, per l'eliminazione di Peppino, 
di cui l'autore cita appena il nome  conclu-
dendo il tutto con la generale  tendenza a 
fermarsi alle parole, alle ricorrenze, alle 
cerimonie antimafia alle quali aderiscono 
anche i mafiosi. Pino Maniaci in un com-
mento nella sua tv ha parlato di “mandanti 
morali” di possibili gesti di cui, con il cli-
ma che c'è a Partinico, egli stesso potrebbe 
essere vittima.

Resta il fatto che, con tutti i suoi difetti, 
Telejato è la tv privata più seguita in una 
zona ad alta densità mafiosa che da Parti-
nico si estende a Corleone, da Alcamo a 
Cinisi, che porta avanti un progetto di 
cambiamento delle regole della società e 
che costituisce una fonte insostituibile di 
notizie di cronaca, di cultura, di politica.

I guai giudiziari di Pino Maniaci sono 
cominciati da quando i Giudici Falcone, Di 
Lello e De Francisci spiccarono nei suoi 
confronti, grazie alle inesatte informazioni 
di  un pentito, un mandato di cattura rive-
latosi alla fine sbagliato, a causa di un'o-
monimia  con un cugino.

Nei riguardi di Molino dice: “Chiunque 
porta avanti il lavoro di giornalista libero 
da condizionamenti non può essere addita-
to al ludibrio e al disprezzo della società: 
corriamo il rischio di usare i metodi gang-
steristici del killer a pagamento Feltri o 
quelli dell'isolamento morale in cui sono 
vissuti Peppino Impastato e i suoi compa-
gni. Se volessi usare la stessa malevolenza 
potrei dire che il padre di Molino, che an-
cor oggi lo mantiene, ha avuto in affitto 
per molti anni un negozio di proprietà dei 
mafiosi Nania-DiGiorgio,  che Molino ed 
Angelo Vitale hanno spremuto soldi alle 
amministrazioni comunali amiche per or-
ganizzare iniziative inconsistenti, con costi 
irrisori e assolutamente sproporzionati ri-
spetto a quanto stanziato. Ma non voglio 
scendere sullo stesso campo, anche perchè 
credo che chi si occupi di antimafia, dal 
professionista al dilettante, non debba  es-
sere esposto al pubblico ludibrio, come ha 
fatto qualcuno che ha fotocopiato la mia 
fedina penale e l'ha distribuita, a tutti i 

paesi del circondario: valuterò, assieme al 
mio legale, se ci sono gli estremi per un 
procedimento penale, ma solo per tutelare 
il mio nome e il mio lavoro”.

* * *
Oggi Maniaci è stato interamente riabili-

tato, ha una fedina penale pulita, vive sotto 
tutela da parte delle forze dell'ordine, ha ri-
cevuto l'iscrizione all'albo dei giornalisti e 
continua il suo lavoro giornaliero tra l'osti-
lità di una piccola parte della popolazione, 
che non ama vedere in mostra i propri vizi 
e difetti, e tra l'ammirazione di molte altre 
persone che ne apprezzano il coraggio e, 
qualcuno dice, l'incoscienza.

Non si è arricchito: Telejato può trasmet-
tere solo produzione propria e un numero 
limitato di spot pubblicitari. Spesso lo stu-
dio tv si ritrova con la luce elettrica o il te-
lefono tagliato, data l'impossibilità di far 
fronte alle spese di gestione.

Per fortuna i ragazzi della redazione, in 
gran parte a gestione familiare, lavorano 
volontariamente e con entusiasmo: resta il 
timore che l'avvento del digitale non possa 
comportare la chiusura di questa esperien-
za assolutamente atipica ed originale nel 
campo dell'informazione.

Salvo Vitale
e Riccardo Orioles
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A voi il Festival
del Giornalismo!

Ed eccoci arrivati alla 2° edizione del 
Festival del Giornalismo organizzato dal 
mensile “Il Clandestino” - con permesso 
di soggiorno, dal 25 al 28 agosto a Modi-
ca.

L'anno scorso, la prima edizione, a detta 
di molti, si rivelò interessante, si rivelò 
un'iniziativa nuova in provincia, organiz-
zata in maniera dignitosa e capace di ac-
cogliere ospiti di un certo calibro. Ricor-
diamo con piacere le conferenze con Ric-
cardo Orioles, con Carlo Ruta, con i gior-
nalisti locali, con Luciano Mirone.

Durante i preparativi, lo scorso anno, 
che furono lunghi, faticosi e aggravati 
dall'immensa burocrazia che incontrava 
“Il Clandestino” lo scoraggiamento era 
tanto: “a cu na fici fari”. Il giorno dopo la 
conclusione della prima edizione soddi-
sfatti dall'evento, nonostante gli strani 
ostacoli incontrati per strada, si pensava 
già alla seconda edizione.

E siamo arrivati a quello che sarà il se-
condo festival del Giornalismo de “Il 
Clandestino”, con nomi importanti, con 
momenti di dibattiti, di formazione e con-
fronto e di divertimento.

Sono stati e saranno nostri compagni di 
strada Libera - Associazione Nomi e Nu-

meri contro le mafie, Lino Quartarone per 
L'Arci La Locomotiva di Rosolini, i nostri 
ospiti: Alberto Spampinato, Pino Finoc-
chiaro, Massimo Ciancimino, Renato Ca-
marda, Carlo Ruta, Roberto Rossi, Walter 
Molino, Lucia Lotti, Davide 
Di Rosolini, Fatima Palaz-
zolo, Riccardo Tona, Lean-
dro Medica, Sandra Cele-
stre, i Famelika, Peppe 
Scucces, Carmelo Rendo, 
Piero Giunta, Ennio Malte-
se, Salvo Scucces, Armando 
Barni, Angelo Di Natale, 
Andrea Di Falco, i nostri 
sponsor e tutta la gente che 
sta rendendo possibile lo svolgimento di 
quest'iniziativa.

Per noi, inutile dirlo, il festival è un'ul-
teriore passo avanti che il nostro mensile, 
insieme alla gente che ci segue, sta com-
piendo. Da una parte la sfida che ci spin-
ge a fare sempre di più, per superarci 
anno dopo anno, dall'altra parte, cosa im-
portantissima, proporre alla gente ospiti 
importanti che vivono giornalmente il la-
voro di giornalista, che si scontrano con i 
poteri e con coloro che sono bravi sola-
mente ad insabbiare.

Proponiamo alla gente diverse 
conferenze all'interno delle quali si parle-
rà di giornalismo, di informazione, di in-
chieste, di cronisti uccisi e insabbiati. E 
come l'anno scorso, si terrà il 2° forum 

dei giornali giovanili, anche 
questo migliorato e sempre 
più partecipato. Un mo-
mento, questo, importante 
per fare “rete”, in maniera 
concreta. Proporremo 
incontri in cui verranno dette 
e raccontate vicende poco 
conosciute, ma importanti.

Ogni mattina ci sarà la 
possibilità di partecipare a 

dei momenti di formazione e confronto 
tramite i workshop di fotografia e di 
inchiesta, portati avanti da Simone Donati 
il primo e da Franco Fracassi il secondo.

Riteniamo necessaria la possibilità di 
istituire questi spazi in cui si cresce e in 
cui ci si confronta con gente carica di 
esperienze, pronta a raccontarle e a tra-
durle in qualcosa di veramente concreto.

Dunque, ecco a voi il 2° Festival del 
Giornalismo...accomodatevi, stiamo per 
cominciare!

La Redazione del “Clandestino”
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I 4 morti
di Giammoro
come quelli
di Segesta?

Questa volta un elicottero esplode carbo-
nizzando quattro esseri umani. Il fatto av-
viene a Giammoro dentro lo stabilimento 
della "Nuova Cometra". Il sostituto procu-
ratore della Repubblica di Barcellona,assa-
lito dai giornalisti a tre o quattro ore di di-
stanza dal disastro,si preoccupa subito di 
non dare nessuna indicazione, nessun ele-
mento. Silenzio su tutti i fronti. L'impres-
sione è quella tipica di trovarsi nel mezzo 
di qualcosa di non confessabile. Di un se-
greto da custodire. Non certo la voglia di 
proteggere le famiglie dei morti ma di pro-
teggere altri. O altro. I Carabinieri hanno lo 
stesso comportamento di estrema riserva-
tezza.

Dopo tre giorni la procura di Barcellona 
ipotizza, ancora a carico di ignoti, i reati di 
disastro aereo e omicidio colposo plurimo. 
Ignoti? Ma cosa sarebbe ignoto? Quale re-
sponsabilità è ignota da non permettere 
neppure di iscrivere sul registro degli inda-
gati dei nomi? Chi ha permesso di utilizza-
re quello stabilimento per fare partire e arri-
vare elicotteri ha commesso un reato? Chi 
ha omesso di vigilare per anni su quella 
"zona franca" ha commesso un reato? A co-
minciare dalle forze dell'ordine sul territo-
rio? Il titolare della Cometra ( nuova ) è 
stato interrogato ed ha spiegato i fatti di cui 
per forza doveva essere a conoscenza? 
Quali sono i rapporti tra la proprietà ( vera ) 
della Nuova Cometra e Pasquale Siclari? 
Insomma signor procuratore si vuole arri-
vare alla verità? Si vuole fare giustizia in 
nome di quei morti? Oppure,dopo consu-
lenze e titubanze di rito, si finirà con lo sta-
bilire che le colpe erano tutte di quel pove-
ro comandante che era alla guida dell'eli-
cottero? Come per il Segesta. Appunto.

Messina in movimento

Catania/
Ferragosto
a Piazza
Lanza

A proposito dell'iniziativa "Ferragosto in 
carcere",  non possiamo non condividere le 
osservazioni dell'OSAPP, il sindacato di 
Polizia Penitenziaria, che avanza dubbi sul 
valore di tali visite occasionali, se a esse 
non seguono iniziative parlamentari volte a 
risolvere i reali problemi che affliggono i 
penitenziari, ormai alla cronaca solo per i 
frequenti suicidi e le morti sospette.

Anche le appariscenti iniziative dell'on. 
Fleres, il cd. "Garante dei diritti del detenu-
to", ci sembrano fumo negli occhi a fronte 
della cronica carenza di medicinali, di pro-
dotti per l'igiene personale e delle condizio-
ni delle celle.

Una delegazione di CittaInsieme ha visi-
tato la Casa Circondariale di Piazza Lanza. 
Quello che ci hanno fatto vedere era abba-
stanza dignitoso; ma molti detenuti si la-
mentavano dello stato pessimo di altri set-
tori del carcere che non ci hanno permesso 
di visitare. Ci auguriamo che almeno i par-
lamentari possano visitarli in modo da po-
terne poi rendere conto alla cittadinanza.

Noi, purtroppo, possiamo occuparci solo 
dell'evidenza. Pertanto sollecitiamo le Am-
ministrazioni comunali e provinciali affin-
ché facciano seguito ad una richiesta inol-
trata tempo fa dalla direzione di Piazza 
Lanza per la sistemazione dell'area di atte-
sa, nell'antistante piazza, destinata ai paren-
ti in visita. Attualmente è solo una squallida 
pensilina con qualche panca; è urgente ap-
prontare dei servizi igienici, attrezzare un'a-
rea per i bambini, rendere più confortevole 
un posto dove spesso le attese si protraggo-
no per ore.

Ci auguriamo che i parlamentari, dopo la 
visita e relativo articoletto sulla stampa, si 
adoperino presso le sedi istituzionali a fare 
adottare, nell'immediato, interventi inter-
medi (in attesa del Piano Carceri) atti ad al-
leviare la condizione carceraria, attualmen-
te non degna di un paese civile.

Non ci meravigliamo invece del fatto 
che, oggi, deputati di maggioranza e di op-
posizione sono concordi nell'auspicare la 
chiusura della struttura carceraria di Piazza 
Lanza: sappiamo bene infatti che qualora il 
progetto di demolizione del carcere andasse 
in porto, non ci sarebbe spazio per un'area 
di verde pubblico di cui la città ha estremo 
bisogno, ma soltanto per l'ennesima specu-
lazione edilizia.

CittàInsieme

Messina/
28 agosto
e 2 ottobre
in piazza

Il 28 agosto a Torre Faro, il 2 ottobre nel-
le vie del centro a Messina. Sono queste le 
date dei cortei indetti dalla Rete No Ponte. 
Il 28 agosto la manifestazione a carattere 
cittadino sarà l’approdo di un percorso di 
iniziative, durato tutta l’estate, che ha avuto 
avvio con la contestazione delle trivelle di 
via circuito e di tutte le altre che sono state 
disseminate per la città e si è dispiegato con 
gli appuntamenti indetti dal Comitato No 
Ponte “Capo Peloro”.

Il 2 ottobre l’iniziativa con proiezione 
nazionale è indetta in occasione dell’ 
anniversario delle frane che hanno colpito 
la zona sud di Messina per ribadire che le 
risorse pubbliche destinate al ponte devono 
essere utilizzate per la messa in sicurezza 
del territorio e, in generale, per quelle 
infrastrutture prossime ai cittadini di cui il 
Sud ha estremo bisogno.

Due manifestazioni, un unico progetto: 
costruire l’uscita dal vicolo cieco nel quale 
è stata cacciato il nostro territorio e 
cominciare a pensare una prospettiva 
alternativa.

Di questo, e solo di questo, possiamo 
oggi parlare. Il Ponte sullo Stretto è un 
cadavere, è un iter che trascina stancamente 
sé stesso portandosi appresso distruzione e 
sperpero di denaro pubblico.

E’ un iter che porta vantaggio solo a chi 
lo rappresenta: ai contractor (pochi, sempre 
gli stessi e tutti estranei al territorio), ai 
centri del comando politico (perché ci 
costruiscono raccolta del consenso 
sbandierando la grande opera sempre al-
l’orizzonte), a chi è interessato a distrugge-
re ogni meccanismo democratico (perché 
mega-opere, emergenze e grandi eventi 
sono il terreno di sperimentazione di un 
agire politico basato sulla verticalizzazione 
delle scelte e che esclude controlli e condi-
visione).

Noi abbiamo un progetto: vogliamo le 
risorse per la sicurezza sismica ed idrogeo-
logica, vogliamo il potenziamento del tra-
sporto pubblico, vogliamo la bonifica delle 
aree inquinate, vogliamo strade, ferrovie, 
acqua pubblica. Beni comuni.

Per questo il 28 agosto ed il 2 ottobre 
rappresentano una verifica e un impegno 
che un’altra città, un altro sud, altri dalle 
cricche e dalla miseria politica che ci 
circonda, possano darsi.

Luigi Sturniolo
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“Fare finta
di niente?

Noi non ci stiamo!”
Le ultime sentenze dei TAR hanno dimo-

strato il carattere illegale dell'intera politica 
governativa sulla scuola e lasciato aperta la 
possibilità di una prosecuzione del conten-
zioso, che può rimettere in discussione la 
controriforma Gelmini.

In attesa di nuovi pronunciamenti, è deci-
sivo mantenere alta e qualificare ulterior-
mente la mobilitazione in difesa del diritto 
allo studio e a un lavoro dignitoso, e corret-
tamente retribuito. Per questo rifiutiamo il 
lavoro nero imposto per tre anni dalla “fi-
nanziaria Berlusconi”. Tre anni durante cui 
saranno bloccati progressione di carriera e 
aumenti stipendiali, con evidenti, e nefaste, 
conseguenze su pensioni e trattamento di 
fine rapporto. Un furto quantificabile in 
somme che oscillano (secondo gli anni di 
anzianità) da 20 a oltre 40 mila euro.

Per questo rifiutiamo il blocco del turn 
over e l’espulsione di migliaia di precari 
che hanno contribuito, in modo determi-
nante, a “tenere in piedi” la scuola pubbli-
ca, ogni anno assunti e licenziati (in molti 
casi senza percepire stipendi durante la 
pausa estiva), e che, per colpa della ridu-
zione degli orari curricolari, dei tagli Gel-
mini – Tremonti e del sovraffollamento del-
le classi, nel prossimo anno scolastico non 
lavoreranno.

Nonostante che il governo abbia sempre 
ostentato sicurezza nei suoi mezzi e di-
sprezzo verso le proteste del mondo della 
scuola, dallo sciopero degli scrutini qualco-
sa è cambiata, non abbiamo vinto, ma ab-
biamo dimostrato quanto sia diffuso il rifiu-
to del cosiddetto “riordino” e che ribellarsi 
è possibile, oltre che giusto.Se vogliamo 
evitare la distruzione della scuola pubblica 
statale (non c'è dubbio che questa è la reale 
posta in gioco), dobbiamo ridare centralità 
al tema del diritto all'istruzione coinvolgen-
do genitori (spesso poco informati su ciò 
che accade), alunni e tutti coloro che com-
prendono che una società che non investe 
nell'istruzione è destinata a un inesorabile 
declino. In attesa di individuare le iniziati-
ve più coerenti rispetto a quest'ultimo 
obiettivo, non possiamo far sì che l'anno 

scolastico 2010-11 inizi come se nulla 
fosse accaduto. Dobbiamo, in quanto 
lavoratori dell' istruzione, prendere atto del 
fallimento dell'Autonomia e del 
conseguente progetto di aziendalizzazione 
della scuola.

Dopo tanti anni, è possibile fare un bilan-
cio: minore democrazia, scarsa cooperazio-
ne, aumento della competitività, minore at-
tenzione alla didattica e allo sviluppo dei 
processi educativi.

Nessuna persona di buon senso può ne-
gare che in questo periodo la scuola ha fat-
to tanti, troppi, passi indietro. E che la rin-
corsa ai “progetti” è servita solo a camuffa-
re tale arretramento e distribuire, a pochi, 
una specie di -indebito- salario accessorio.

Non a caso nessuna scuola ha mai fatto 
un pubblico bilancio sui risultati ottenuti 
con i tanti corsi post diploma o i vari PON 
e IFTS, mentre ricordiamo tutti, su questo 
argomento, le puntuali, e mai smentite, de-
nunce di sprechi e incongruenze in trasmis-
sioni come Report.

Il primo passo per invertire tutto questo è 
riaffermare che a scuola si deve innanzitut-
to “fare scuola”, e per fare scuola bene è 
necessario che tutti siano coinvolti e tutti 
siano responsabilmente protagonisti.

Per questo, sin dal primo Collegio Do-
centi ci batteremo per riaffermare una ge-

stione democratica della scuola a partire dal 
ripristino di quanto previsto dagli Organi 
Collegiali, in primo luogo l'elezione, da 
parte del Collegio Docenti, dei Collabora-
tori del Preside. Ci batteremo per rimettere 
in discussione la logica delle Funzioni 
Strumentali e tornare al clima di collabora-
zione fra tutti, evitando di accorpare incari-
chi che alla fine risultano poco gestibili.

Per far ciò è necessario aumentare il nu-
mero delle funzioni riducendone compiti e 
orari, in modo da distribuirle fra più colle-
ghi. L'articolazione del Fondo di Istituto 
(innanzitutto attraverso l'intervento del 
Coll. Docenti e dell'Assemblea del persona-
le ATA) deve essere funzionale al progetto 
e alle necessità didattiche.

Non sottovalutiamo quanto occorre fare 
per ristabilire legalità e non essere complici 
della distruzione della scuola:

a) Rifiutare (nella scuola secondaria) 
ogni cattedra che va oltre le 18 ore

b) Non accettare supplenze a pagamento, 
né tollerare accorpamenti delle classi in 
caso di assenza dei colleghi

c) Pretendere il rispetto degli standard di 
sicurezza rispetto al rapporto aule/alunni. 
In ogni caso, è illegale che in un'aula scola-
stica lavorino contemporaneamente più di 
26 persone (tra alunni e docenti)

Precari Scuola, Catania
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in rete
Sebastiano
Gulisano
Porcilandia/
La vera storia
di Sua Innocenza
96 pagine
12 euro

Vi si racconta di un Paese che somiglia 
all’Italia, ma è Porcilandia. Un Presidente 
che ricorda Silvio Berlusconi, ma è 
Giuliocesare Cavaliere detto “Il Dottore” 
«ché il suo gioco preferito, fin dalla più 
tenera età, è sempre stato "il medico e la 
malata": lui fa il medico, la malata è 
sempre una bambina possibilmente ogni 
volta diversa.

Ché con le bambine l'innocenza del gioco è 
garantita. Senza malizia. Proprio l'innata 
predisposizione del Dottore a prendersi 
cura degli altri, specie delle altre, ha spinto 
i media "più sensibili e avvertiti" di 
Porcilandia, tutti di sua proprietà, a cucirgli 
addosso un altro soprannome: Sua 
Innocenza».

Cosa collega un singolare corteo di 
bambine fra i 6 e gli 8 anni, nel 1943 a 
Maduninadabere, con una loro coetanea 
sverigese che, tre anni dopo, molesta 
sessualmente un compagno di classe e 
subito si sente così male da essere 
ricoverata in ospedale?

E cosa c’entrano questi due fatti con una 
fabbrica di caramelle nata in un paesino 
della neutrale Elvezia durante il Grande 
Conflitto Globale?

Cos’è il “Cartello delle caramelle mou” e 
cosa ha da spartire con Giuliocesare 
Cavaliere, che dal 2000 al 2040 è 
Presidente della Libera Repubblica 
Telecratica di Porcilandia?

Un giornalista insegue lo scoop della vita e 
decide di indagare, scavando in un secolo di 
storia di Porcilandia, districandosi fra esponenti 
della Chiesa Ufficiale, banchieri, mafiosi, 
incappucciati, Maialini e Maialoni, con ricco 
contorno di Zoccolette («il mestiere più ambito 
dalle nuove generazioni di giovani donne che 
intendono affrancarsi da secoli, anzi millenni di 
anonimato»).
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Su Facebook si possono leggere due capitoli:
http://www.facebook.com/  group.php?  

v=wall&ref=mf&gid=113156265377362  http://www.facebook.com/  

Il libro è acquistabile solo online, qui:
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=433644
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Le cinque
giornate

di Messina

Consequenze in collabora-
zione con Libera, NoPonte, As-
sociazione antimafie Rita Atria, 
NoTav, Energia Messinese, 
Blindsight Project, LaSpecula.-
com con la partecipazione delle 
Compagnie teatrali Daf, Tea-
tr02, Luna Obliqua, Peppino 
Impastato e degli Attori Indi-
pendenti per le 5 Giornate pre-
senta "Le 5 Giornate di Messi-
na -  Il Tempo Nuovo dalla li-
bera espressione artistica di te-
stimonianza sociale".

Dal 27 al 31 Agosto 2010 
Messina ospita dunque uno 
straordinario appuntamento di 
teatro, musica , fotografia e im-
pegno sociale e civile.

Tantissimi ragazzi daranno 
vita a una kermesse artistica 
unendosi alla popolazione per 
dare vita a un tempo nuovo.

Con questa manifestazione prende vita 
un grande progetto per il recupero degli 
spazi espressivi e democratici indispensabi-
li per costituire una consistente piattaforma 
di sviluppo e di crescita collettiva.

Oltre 100 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 27 
anni scendono in strada per rappresentare 
con vitalità e passione il profondo desiderio 
di essere protagonisti di un tempo nuovo. 
Metteranno in campo la loro forza espressi-
va per manifestare con responsabilità, l’esi-
genza non più rimandabile di ricoprire un 
ruolo centrale e decisivo nel governo del 
futuro di questo Paese.

Da Messina verrà lanciato un messaggio 
forte fondato sul lavoro, sulla cultura e sul-
l’identità, e sarà un segnale limpido e 
determinato affinché Istituzioni e Partiti po-

litici evadano da una sterile conflittualità 
per porsi in ascolto delle istanze che pro-
vengono dalla cittadinanza.

Il lavoro di questi giovani è fatto di pre-
senza e di impegno, di dignità e coraggio. 
Si ispira al primo Articolo della nostra Co-
stituzione e oltrepassa le appartenenze per 
riappropriarsi di diritti fondamentali e di 
valori, quali quelli della legalità, della soli-
darietà e dell’uguaglianza.

Tutti coloro che partecipano attivamente 
alla riuscita di questo evento sono consape-
voli che non esiste futuro senza riferimenti 
culturali solidi e condivisi. L’identità che 
rivendicano non si limita alla realtà territo-
riale e non segue indirizzi localisti, ma 
viene affermata con chiarezza nei principi 
che alimentano il loro entusiasmante 

progetto.
L’Italia è lacerata da una 

straziante crisi morale, in cui 
rischiano di venir meno molti 
dei riferimenti essenziali per la 
convivenza pacifica.

Le 5 Giornate di Messina na-
scono da una grande iniziativa 
popolare e giovanile che con 
orgoglio sceglie di battersi per 
contribuire alla rinascita anche 
etica del Paese.

L’adesione a questo appunta-
mento non può e non deve fer-
marsi all’atto di presenza, così 
come il progetto complessivo 
che parte dallo Stretto non si 
esaurisce nei cinque giorni di 
rappresentazioni e di incontri.

Tutti i ragazzi de Le 5 
Giornate chiederanno a 
Istituzioni ed Enti Locali la 

gestione autonoma di teatri dismessi o non 
utilizzati, in quanto spazi espressivi e 
aggregativi capaci di essere punti di 
riferimento per le comunità. Una proposta 
che di certo non si ferma al solo aspetto 
artistico ma vuole diventare uno strumento 
di socialità e di formazione, per valorizzare 
le potenzialità presenti nei territori e creare 
nuove opportunità di lavoro, anche 
riducendo le distanze tra entità produttive, 
distribuzione e consumo.

Il tempo nuovo non è un processo solo 
stabilito dallo scorrere degli anni, ma spes-
so è determinato dai sentimenti, dai sogni e 
dalla volontà popolare.
Info e adesioni:
le5giornatedimessina@consequenze.org
www.consequenze.org
392.5398886
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In libreria
Antonio Mazzeo
I Padrini del 
Ponte.
Affari di mafia
sullo stretto
di Messina
Prefazione di
Umberto Santino

Dall’Introduzione:
Speculatori locali o 
d’oltreoceano; faccendieri di 
tutte le latitudini; piccoli, 
medi e grandi trafficanti; 
sovrani o aspiranti tali; 
amanti incalliti del gioco 
d’azzardo; accumulatori e 
dilapidatori di insperate 
fortune; frammassoni e 
cavalieri d’ogni ordine e 
grado; conservatori, liberali 
e finanche ex comunisti; 
banchieri, ingegneri ed 
editori; traghettatori di anime 
e costruttori di nefandezze. I 
portavoce del progresso, i 
signori dell’acciaio e del 
cemento, mantengono 
intatta la loro furia 
devastatrice di territori e 
ambiente. Manifestazioni di 
protesta, indagini e processi 
non sono serviti a 
vanificarne sogni e 
aspirazioni di grandezza. I 
padrini del Ponte, i mille 
affari di cosche e ’ndrine, animeranno 
ancora gli incubi di coloro che credono 
sia possibile comunicare senza 
cementificare, vivere senza 
distruggere, condividere senza 
dividere.

Agli artefici più o meno occulti del 
pluridecennale piano di trasformazione 
territoriale, urbana, ambientale e 
paesaggistica dello Stretto di Messina, 
abbiamo dedicato questo volume che, 
ne siamo consapevoli, esce con 
eccessivo ritardo. Ricostruire le trame 
e gli interessi, le alleanze e le 
complicità dei più chiacchierati fautori 
della megaopera, ci è sembrato 
tuttavia doveroso anche perché l’oblio 
genera mostri e di ecomostri nello 
Stretto ce ne sono già abbastanza. E 
perché non è possibile dimenticare che 
in vista dei flussi finanziari promessi ad 

una delle aree più fragili del pianeta, si 
sono potuti riorganizzare segmenti 
strategici della borghesia mafiosa in 
Calabria, Sicilia e nord America. Forse 
perché speriamo ancora, 
ingenuamente, che alla fine qualcuno 

avvii una vera inchiesta sull’intero iter 
del Ponte, ricostruendo innanzitutto le 
trame criminali che l’opera ha 
alimentato. Chiarendo, inoltre, l’entità 
degli sprechi perpetrati dalla società 
Stretto di Messina. Esaminando, infine, 
i gravi conflitti d’interesse nelle gare 
d’appalto ed i condizionamenti 
ideologici, leciti ed illeciti, esercitati 
dalle due-tre famiglie che governano le 
opere pubbliche in Italia.
Forse il recuperare alla memoria 
vicende complesse, più o meno 
lontane, potrà contribuire a fornire 
ulteriori spunti di riflessione a chi è 

chiamato a difendere il territorio 
dai saccheggi ricorrenti. Forse 
permetterà di comprendere 
meglio l’identità e la forza degli 
avversari e scoprire, magari, 
che dietro certi sponsor di 
dissennate cattedrali nel deserto 
troppo spesso si nascondono 
mercanti d’armi e condottieri 
delle guerre che insanguinano il 
mondo. È il volto moderno del 
capitale. Ribellarsi non è solo 
giusto. È una chance di 
sopravvivenza.

Scheda autore
Antonio Mazzeo, militante 
ecopacifista ed antimilitarista, ha 
pubblicato alcuni saggi sui temi 
della pace e della 
militarizzazione del territorio, 
sulla presenza mafiosa in Sicilia 
e sulle lotte internazionali a 
difesa dell’ambiente e dei diritti 
umani. Ha inoltre scritto 
numerose inchieste 
sull’interesse suscitato dal 
Ponte in Cosa Nostra, 
ricostruendo pure i gravi conflitti 

d’interesse che hanno caratterizzato 
l’intero iter progettuale. Con Antonello 
Mangano, ha pubblicato nel 2006 Il 
mostro sullo Stretto. Sette ottimi motivi 
per non costruire il Ponte (Edizioni 
Punto L, Ragusa).
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In libreria
Luigi 
Politano
Pippo Fava -
Lo spirito di 
un giornale
Edizioni
Round Robin

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

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

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

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

ROUND ROBIN
La Round Robin

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

universitari, con l'idea
di costituire un nuovo

soggetto editoriale
indipendente in grado d

 entrare nel mondo
dell'informazione

con un giornale on line
– rivistonline.com –

e con la pubblicazioni
di romanzi e saggi

di giovani promesse
della letteratura

italiana e straniera.
Costituitasi come società

editrice nel maggioos 2005,
vanta la produzione di un 
catalogo con titoli che ri-

scuotono un discreto 
successo nelle librerie.
Oltre alla produzione di  

romanzi e saggi, nelle  
collane “Parole inviaggio”,

“Fuori rotta”, “Fari”,
“Corsari”, la casa

editrice continua a
proporre ai suoi lettori
temi di stretta attualità

inaugurando la
pubblicazione di una

serie di Graphic novel,
certi dell'importanza

di sperimentare
nuovi linguaggi.
Fumetti dedicati

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

con l'associazione
“DaSud onlus”.
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Il Ferragosto di sangue
con cui in Sicilia

cominciò il Novecento 

FERRAGOSTO DI SANGUE
A GRAMMICHELE

Era S. Rocco a Grammichele, come dire 
Natale o Pasqua, insomma un giorno di fe-
sta, grande festa in quel mercoledì 16 ago-
sto del 1905, un giorno di luce forte e di 
caldo sulla sterminata piazza esagonale e di 
pacificazione tra le tre associazioni conta-
dine. La Camera del Lavoro inaugurava la 
nuova bandiera e la Lega di Resistenza e la 
Società dei Militi in congedo “Umberto I”, 
fino ad allora in aspro conflitto, avevano fi-
nalmente deciso di unirsi tutte insieme per 
lottare contro i padroni delle terre ed i pre-
potenti del paese. 

L’immensa piazza sembrava non riempir-
si mai, poi il corteo si diresse verso la sta-
zione e ritornò, quindi, nel grande esagono 
per i discorsi ufficiali, scontati, retorici, un 
po’ noiosi da finire presto. Tutta quella 
gente non ne aveva bisogno, voleva sentire 
e dire ben altro e allora sembrò che questo 
bisogno si fosse materializzato nelle parole 
di un contadino analfabeta di nome Loren-
zo Grosso, di soprannome “Piriddu”:

“Compagni, noi dobbiamo unirci contro i 
civili, contro i cappeddi, che sono stati e 
saranno sempre i nostri nemici, i nostri as-
sassini. Uniamoci per vincerli”.

Era proprio questo che la folla voleva 
sentire e allora il circolo dei civili fu imme-
diatamente distrutto e si tentò di sfondare il 

cancello del Municipio per distruggere le 
carte del potere e le cartelle delle tasse.

Il tenentino, addestrato alla repressione 
crispina e giolittiana, sistemò i suoi sulla 
scalinata della Chiesa, di fronte al Munici-
pio, e, dopo lo squillo di tromba, ordinò il 
fuoco. Tredici morti ed un centinaio di feri-
ti rimasero nel sole e nel fuoco del grande 
esagono.

San Rocco non uscì in processione, i pa-
droni delle terre e i prepotenti del paese la-
sciarono Grammichele per paura della rea-
zione popolare, i carabinieri incarcerarono 
una cinquantina di miserabili per istigazio-
ne alla violenza e all’odio di classe, per 
violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

QUESTIONE DI VIRGOLE

Così si legge nel proclama del 9 maggio 
1943 di Marco Roatta, Comandante delle 
Forze Armate in Sicilia: “ … voi, fieri Sici-
liani, e noi militari italiani e germanici del-
le Forze Armate Sicilia, dimostreremo al 
nemico che di qui non si passa.

La ribellione dei siciliani, che si sentiro-
no discriminati senza che ancora il separati-
smo si fosse apertamente manifestato, si 
manifestò apertamente. 

“Risultò intollerabile la distinzione tra 
“voi siciliani “ e “noi italiani” e riaffiorò il 
secolare contrasto tra i poveri e i ricchi, tra 
miseria e nobiltà, tra reietti e privilegiati, 

due caste che non avevano nulla in comu-
ne” (S. Nicolosi, Sicilia contro Italia, Trin-
gali, 1981, pag. 99). Eppure bastava mette-
re due virgole e la frase sarebbe venuta 
così: “ …voi. Fieri siciliani, e noi militari, 
italiani e germanici, delle Forze Armate in 
Sicilia, dimostreremo al nemico …”. 

Il generale Roatta dichiarò che non era 
sua intenzione discriminare i siciliani, che 
non li considerava vigliacchi, si rammaricò 
per le proteste e cercò anche di rimediare, 
almeno a parole, nelle sue memorie.

Di lì a poche settimane, ad Alcamo, i suoi 
Carabinieri avrebbero ammazzato una doz-
zina di persone che raccattavano da un tre-
no sventrato da un bombardamento qualco-
sa da mangiare (vedi “scheggia” n. 41) e, 
nei mesi successivi, tra la fine del 1944 e i 
primi mesi del 1945, ancora una volta, l’e-
sercito avrebbe rastrellato i ragazzi del 
“non si parte” (vedi “scheggia” n. 14)

Anche dopo l’Unità era successa la stessa 
cosa ed il generale Govone assediò nume-
rosi paesi per catturare i renitenti (vedi 
“schegge” n. 11 e n. 40).

Ma come mai l’esercito del Regno d’Ita-
lia e dei Savoia, nel 1860 e nel 1944, ha 
fatto una straordinaria fatica a farsi amare 
dai ragazzi siciliani quando gli stessi ragaz-
zi siciliani accorsero entusiasti ad arruolarsi 
nell’esercito garibaldino nel 1860 e nella 
Resistenza nel 1944?
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MAFIA AGRARIA CONTRO
I FASCIANTI DI MARINEO

Il sodalizio mafia-agrari era finalizzato 
non solo ad impedire il successo dei fa-
scianti per la riforma agraria, ma anche per 
mantenere e rafforzare il controllo politico 
in Consiglio comunale.

La mafia, al servizio degli agrari, infiltra-
tasi all’interno del Fascio, fu molto abile 
nel trasformare una pacifica manifestazione 
di donne e di uomini che protestavano con-
tro l’aumento della tassa sulla farina in una 
strage: accadde a Marineo il 3 gennaio 
1894, nello stesso giorno in cui Crispi pro-
clamava lo stato d’assedio per reprimere i 
Fasci dei lavoratori. A nulla valse una 
delibera del Consiglio comunale, riunito 
d’urgenza, di abrogazione della odiata 
tassa. Alla mafia ed agli agrari serviva altro 
e, allora, bisognava sparare e provocare la 
reazione e la strage di fascianti, tra cui 
alcune donne e una piccina di nome Anna.

Sua mamma era in prima in fila, lanciava 
grida rivoluzionarie come “Viva il Re e la 
Regina”, “Viva la Madonna”, “Abbasso le 
tasse” e la teneva in braccio.

Ad un ufficiale che le impediva di andare 
avanti urlò: “se ne hai il coraggio, dai un 
colpo di baionetta a questa picciridda”.

Il maggiore Giacomo Merli, temendo di 
essere sopraffatto, ordinò di sparare e la 
piccola Anna fu la prima a morire, trafitta 

dalla baionetta.
Campieri appostati agli angoli delle stra-

de incrementarono il fuoco contro la folla e 
decine di uomini e donne rimasero a terra 
in un lago infinito di sangue, in un urlo 
straziato dal dolore e diciotto tra donne e 
uomini e la piccola Anna muti ed immobili.

Il maggiore Giacomo Merli ricevette la 
cittadinanza onoraria di Marineo e la presi-
denza, anch’essa onoraria, del Comitato di 
soccorso a favore dei familiari delle vitti-
me. Il generale Morra di Lavriano ricevette 
il plauso della Giunta comunale per la fer-
mezza dimostrata. Analoghi riconoscimenti 
per carabinieri, agenti di pubblica sicurezza 
e per il sig. Giuseppe Salerno, capo dei 
campieri.

“ARRIFRISCATIVI, BUTTANI,
ARRIFRISCATIVI”

Le donne dei contadini di Giardinello, il 
10 dicembre del 1893, erano alla testa del 
corteo diretto alla piazza del Municipio. 
Portavano i ritratti del Re e della Madonna, 
di Garibaldi e del Signore e gridavano la 
loro rabbia per le numerose ed inique tasse, 
per la “fame di terre”per la fame e basta.

Quando arrivarono sotto il balcone del 
Municipio subirono le inaccettabili provo-
cazioni della moglie del Sindaco che versa-
va loro addosso catini d’acqua dicendo: 
“Arrifriscativi, buttani, arrifriscativi”.

La reazione dei contadini fu immediata 
ed il Municipio fu invaso, gli uffici deva-
stati, gli archivi bruciati. La forza pubblica 
fuggì terrorizzata, ma da un paese vicino 
furono chiamati i bersaglieri.

Arrivarono e si schierarono su due linee, 
di fronte c’erano i contadini e le loro donne 
con i ritratti del Re e della Madonna, di Ga-
ribaldi e del Signore. Si guardavano tutti, 
gli uni di fronte agli altri, in quei momenti 
di altissima tensione, di silenzio, di attesa.

Ci fu anche chi tentò una disperata me-
diazione e i manifestanti pensarono che il 
peggio stesse passando. Sarebbero tornati a 
casa e, il giorno dopo, a lavorare. Come 
prima. Come sempre.

D’improvviso uno sparo, poi gli spari e 
undici morti e molti feriti. Da un’indagine 
prefettizia risultò che i proiettili rinvenuti 
sui cadaveri erano di lupare “in dotazione” 
non certo ai bersaglieri, che i proiettili 
penetrarono dall’alto in basso e che, quindi, 
a sparare sui manifestanti non furono i 
bersaglieri, ma i soliti campieri mafiosi 
assoldati dal Sindaco Angelo Caruso.

Così, infatti si legge in un rapporto dei 
Carabinieri al Prefetto. “le prime fucilate 
contro la folla partirono dall’abitato del 
Sindaco per opera di tre guardie campestri 
resisi latitanti. Ritiensi cinque morti opera 
loro”. (Siragusa, 2007)

eliocamilleri@libero.it
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Un inizio
“Buon giorno, direttore. Vorrei fare il giornalista...”“Buon giorno, direttore. Vorrei fare il giornalista...”

«Buongiorno, direttore. Vorrei fare il 
giornalista». La mia cronaca iniziò con 
una telefonata e nel più scontato dei modi.

«Portami qualcosa che hai scritto», ave-
va risposto Pippo Fava.

Quello appena passato, il 1979, era stato 
l'anno dedicato dall’Onu all'infanzia. E il 
tema mi sembrava d'attualità.

Nei giorni successivi a quella imbaraz-
zata telefonata avevo scritto un pezzo, anzi 
un'arringa, sull'infanzia abbandonata, con-
sultando statistiche sulla fame nel mondo e 
sullo sfruttamento del lavoro minorile nel 
sud d'Italia.

E avevo riempito quattro facciate, scritte 
in spazio 1, pigiando i tasti della mia vec-
chia lettera 32.

Poi ero andato al giornale, a Catania in 
una traversa del quartiere Cibali, di lì a 
poco la mia prima redazione. Si chiamava 
“Giornale del sud”. Era il marzo 1980 e 
avevo 21 anni.

Stringevo in mano il pezzo che Pippo 
Fava aveva chiesto. Quel quotidiano non 
era ancora nato, ma i corridoi erano già af-
follati di miei coetanei. 

«Buongiorno, direttore».
La stanza era piena di fumo.

Pippo lesse le righe del dattiloscritto. 
Quindi, si levò gli occhiali da presbite, ac-
cese una Super senza filtro, s'accarezzò la 
barba. E cominciò a disegnare su un fo-
glio: tracciava facce scavate, allucinate. 
Sembravano autoritratti.

Mi aspettavo che da un momento all'al-
tro dicesse: «Il pezzo fa schifo... ».

«A te piacciono i bambini, vero?», disse 
invece sorridendo. Poi, chiese, quasi sfi-
dandomi: «A parte i bambini, perché vuoi 
fare il cronista?».

«La realtà qui attorno non mi piace...e 
poi anche perché ci credo...»

«Credi in che cosa?».
«Nel fatto che questo mestiere è utile. Se 

uno scrive cose interessanti, può scuotere 
la gente... »

«Che vuoi dire? I giornalisti non sono 
dei missionari!».

«No, ma a me piacerebbe che qualcuno, 
leggendo le cose che scrivo, fosse più co-
sciente di quanto gli accade intorno...».

«L'importante è che dopo aver letto il 
giornale ne sappia di più, prima di tutto. 
Ma certo, qui non può bastare... », concor-
dò.

Dovevo avere un aspetto goffo. Pippo 

sorrideva. E io balbettavo: «Da bambino, 
anziché fantasticare di diventare astronau-
ta o chirurgo, io immaginavo di scrivere 
per cambiare l'umanità...». 

«Va bene, provaci» disse Pippo liberato-
rio. «E dammi del tu. Sei nella stessa bar-
ca, ora». 

Chiesi: «Io non credo che tu farai un 
giornale ufficiale. Non è così?».

«No, certo. Spero anzi che qui riuscire-
mo a scrivere un giornale spietato, irrive-
rente. Dovremo trasformare queste pagine 
in un cazzotto nello stomaco per i 
potenti».

Pippo rise e mi guardò con l’espressione 
di un pescatore che si è trovato un altro 
pesce appeso all'amo.

Poi, cambiò tono: «Devi subito iniziare a 
girare per la città e imparare a vedere con i 
tuoi occhi. Vieni domani. Scriverai di cro-
naca», disse.

«Ma ho un esame all'università», obiet-
tai, chiedendogli di pazientare.

«Beh, allora ci vediamo dopo l'esame», 
sorrise Pippo.

Antonio Roccuzzo
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Mare a settembre
“Sulla riva del mare, da qualche parte sotto Taormina...”“Sulla riva del mare, da qualche parte sotto Taormina...”

“Non c’è niente di più bello del mare a 
settembre”. 

Ogni volta che penso al direttore il pri-
mo ricordo è questo: siamo sulla riva del 
mare, da qualche parte sotto Taormina, io, 
lui e suo figlio Claudio. Stiamo per tuffarci 
in acqua, anche se il cielo è un po’ coperto 
e c’è vento. Non ricordo se io o Claudio, o 
tutti e due, ridiamo lamentandoci del fred-
do. Il direttore è qualche passo avanti a 
noi, con l’acqua ormai alla vita, ne prende 
un poco tra le mani e si bagna il viso.  Poi 
si gira verso di noi e dice quella frase: 
“Non c’è niente di più bello del mare a set-
tembre”.

Lo dice in quel modo veloce che ha di 
mettere le parole una dietro l’altra, con la 
voce calda e velata che immagino piaccia 
molto alle donne. 

Poi si tuffa e nuota un po’ scomposto, 
ma agile e veloce. Io gli vado dietro, e 
quando siamo al largo, e facciamo il morto 
tra le onde, lui dice un’altra cosa: “L’acqua 
fredda brucia il grasso della pancia”.

Questa cosa mi è rimasta impressa più 

della prima. Da venticinque anni, ogni vol-
ta che mi tuffo in acqua, se l’acqua è fred-
da penso: “Bene, così brucio un po’ di 
grasso della pancia”. 

Ora, io lo so che questo è un modo un 
po’ idiota - forse a qualcuno suonerà persi-
no irrispettoso - di ricordare una persona 
come il direttore. Uno che di cose impor-
tanti ne ha detto molte, e a me personal-
mente ne ha insegnato moltissime.  

Ma mi hanno chiesto un ricordo intenso, 
e questo è il mio ricordo più intenso.   

Ci sono istanti che si fissano nella me-
moria e non capisci perché proprio quelli e 
non altri. Però in questo caso io credo di 
capire il perché. Credo sia una cosa che ri-
guarda l’amicizia.

In un romanzo che amo molto, “La pe-
ste” di Camus, i due protagonisti ad un 
certo punto fanno un bagno insieme. Con-
dividono molte cose, lottano fianco a fian-
co ormai da tempo, ma è nuotando insieme 
che si riconoscono amici.  

Ecco perché ricordo quel bagno in mare, 
perché fu una cosa tra amici.

Perché vedete, anche se ho condiviso 
con lui una guerra, e penso con orgoglio di 
averlo conosciuto bene, non sono mai stato 
amico del direttore: troppa differenza di 
età, di cultura e di valore. Lui è stato per 
me un’altra cosa, non meno importante: è 
stato il maestro che ogni ragazzo dovrebbe 
incontrare sulla strada per diventare uomo.

Ma noi vogliamo sempre qualcosa in più 
di quel che abbiamo. E ora che tutti pensa-
no a lui come eroe, io vorrei pensarlo 
come amico. Come quel giorno, al mare.

“Non c’è niente di più bello del mare a 
settembre”. 

Miki Gambino
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          Appuntamenti                  Appuntamenti        

   MODICA 25-26-27-28 AGOSTO
FESTIVAL DEL GIORNALISMO

 ORGANIZZATO DA “IL CLANDESTINO”     
SECONDA EDIZIONE                                        

MERCOLEDI' 25     
ORE 10-17  PALAZZO GRIMALDI
Workshop Giornalismo fotografico 
con Simone Donati
ORE 18   ATRIO COMUNALE
IL FUTURO DEL GIORNALISMO
in Sicilia e il sogno del quotidiano
Con Riccardo Orioles, Claudio 
Floresta, Renato Camarda, Pino 
Finocchiaro e Antonello Mangano.  
Modera Andrea Di Falco.
ORE 20   ATRIO COMUNALE
PRESENTAZIONE LIBRO
“Don Vito” di Massimo Ciancimino e 
Francesco La Licata. Angelo Di  
Natale ed Angela Allegria intervistano  
Massimo Ciancimino.
Ore 21.30   ATRIO COMUNALE
VIDEO   GIUSEPPE FAVA di Pino 
Finocchiaro. Con Elena Fava.
Ore 22.30   
CONCERTOQuintetto jazz a cura di  
Giuseppe Scucces, Carmelo Rendo,  
Pietro Giunta, Ennio Maltese,  
Armando Barni
GIOVEDI'  26                    
ORE 10-17  PALAZZO GRIMALDI
Workshop Giornalismo fotografico 
con Simone Donati
Workshop Giornalismo d’inchiesta 
con Franco Fracassi

ORE 18   ATRIO COMUNALE
GIOVANNI SPAMPINATO: la vicenda 
oscura di un giornalista ragusano 
Con Alberto Spampinato, Carlo Ruta 
e Roberto Rossi. Modera: Andrea Di  
Falco.
ORE 21   ATRIO COMUNALE 
PRESENTAZIONE LIBRO
“Avamposto, nella Calabria dei  
giornalisti infami”, di Roberto Rossi.  
Sarà presente l'autore.
ORE 22  ATRIO COMUNALE
TEATRO  “Personae - La cronaca in  
scena” con Fatima Palazzolo,  
Riccardo Tona, Sandra Celestre e 
Saro Tribastoni.

VENERDI' 27        
ORE 10-17  PALAZZO GRIMALDI
Workshop Giornalismo fotografico 
con Simone Donati
Workshop Giornalismo d’inchiesta 
con Franco Fracassi

ORE 18   PALAZZO CULTURA
FORUM DEI GIORNALI  
GIOVANILI

con Scicli press, U Cuntu, Step 
1, I Cordai, La periferica,  
Siciliaantagonista, Marsala.it,  
Corleone Dialogos, Il  Megafono

ORE 19.30  PALAZZO CULTURA
PRESENTAZIONE LIBR
“Taci Infame”, di Walter Molino. Sarà  
presente l’autore.
ORE 22 
MUSICA  con Davide Di Rosolini.

SABATO  28         
ORE 10-17  PALAZZO GRIMALDI
Workshop Giornalismo d’inchiesta 
con Franco Fracassi
ORE 18  ATRIO COMUNALE
GIORNALISMO IN ITALIA: si può an-
cora parlare di libertà d’informazione?
Con Franco Fracassi, Bruno Tinti,  
Francesco Puleio, Lucia Lotti e  
Gaetano Liardo.
Modera: Andrea Di Falco.
Ore 21   ATRIO COMUNALE
VIDEO “Le dame e il Cavaliere”
di Franco Fracassi.
ore 22   PIAZZA MATTEOTTI
CONCERTO dei Famelica

Durante il festival
sarà presentato il
Presidio Cittadino 

di Libera.
All'interno

del festival mostra
"Terra bruciata” 

diMassimo 
Cataudella.
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