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Gli invulnerabili 
Anteprima del/' «Ultima violenza», nel/a sala ci sono 

tutti i rappresentanti del potere nel territorio, i buoni e i 
cattivi, i giusti e gli iniqui, i galantuomini e i mascalzo
ni. Sulla scena per tre ore sfilano i personaggi equivalen
ti. Che abbiano autentico vigore drammatico e bellezza 
teatrale, non ha qui importanza. Sfilano! AI termine 
delle tre ore Turi Ferro, splendido avvocato Bellocam
po, ha un ultimo guizzo drammatico, sulle sue parole 
spara la musica del Dies Irae, il pavimento del teatro 
sembra incendiarsi di bagliori, si alza lentamente e su 
questo declivio rotola il cadavere insanguinato del terro
rista Sanfelice, ucciso pochi attimi avanti, prima che po
tesse rivelare il nome dei grandi assassini mafiosi. È co
me se il teatro, compiuta la sua rappresentazione, get
tasse quel corpo incontro al pubblico, quasi per restuir
glielo; infatti quel pavimento è di metallo, una specie di 
immenso specchio nel quale gli spettatori della sala ve
dono se stessi plaudentì. 

Ovazione finale, gli attori vengono avanti per ringra
ziare; viene avanti il cavaliere del lavoro Lamante, che 
ha saccheggiato la società e alla cui ricchezza sono state 
sacrificate centinaia di vite umane, clap-clap, applausi 
vigorosi, applaude contegnoso anche l'autentico cava
liere del lavoro che sta in sala. Ecco l'imprenditore Ma
rullo, inteso Palummo 'e notte, imprenditore che mono
polizza tutti gli appalti della regione, e per tale monopo
lio ha fatto eliminare i concorrenti a raffiche di mitra, 
clap-clap, applausi anche dall'imprenditore d'assalto 
che sta in sala e guardando la sua immagine nello spec
chio sembra quasi divertito. Bravo, bene! Cla-clap-clap, 
viene avanti il senatore Calaciura, tre volte parlamenta
re, ex ministro, sfiorato da una candidatura al quirina
le, sommo manipolatore di alleanze, complicità, miliar
di di pubblico denaro e qualche assassinio, e in sala ap
plaudono tutti, galantuomini e ribaldi. Complimenti, 
bis! Eccolo: quell'al/ore che si presenta con un inchino è 
il Procuratore Generale del/a corte di giustizia, gli han
no dato una legge e lui l'ha applicata, senza mai pensare 
per un al/imo che potesse cOstituire un 'infamia. Uraga
no di applausi. Bravissimo! I magistrati presenti ap
plaudono. 

1/ clima morale della società è questo. 1/ potere si è 
isolato da tutto, si è col/ocato in una dimensione nel/a 
quale tutlo quel/o che accade fuori, nella nazione reale, 
non lo tocca più e nemmeno lo offende, nè accuse, nè 
denunce, dolori, disperazioni, rivolte. Egli sta là, gior
nali, spettacoli, cinema, requisitorie passano senza far 
male: politici, cavalieri, imprenditori, giudici applaudo
no. I giusti e gli iniqui. Tutto sommato questi ultimi so
no probabilmente convinti d'essere oramai invulnerabi
li. 

I siciliani 
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Il cinema 
alla conquista 
della libertà 

U ministro Le/io I,.agorio ha detto tinal
mente no aUa sopravvivenza della censura 
amministrativa in materia di spettacoli. È 

una grande conquista civile che rischia co-
munque di rimanere lettera morta se non 

verrà abolita la norme de! codice penale 
sul "buon costume". Ne parliamo con 

giuristi, registi e critici cinematografici 

Perchè Il pretore 
non va più all'assalto? 

Qualche anno fa i pretori d'assalto faceva
no tremare que!1i che erano abituati ad 

un'impunità di fatto al vertice della vita 
pubblica. Adesso, altri settori de!la magi

stratura sono in primo piano. Qual è stata 
l'evoluzione de! pretore degli anni 70? Ri
spondono tre magiustrati, protagonisti di 

quegli anni 

Forse oggi più che in passato la ma
fia tende ad affermarsi come autentico 
Stai o all'inlerno dello Sialo: qual è la 
slruttura di questo anomalo sislema di 
potere, da quali forze e da quali conni
venze trae alimento .. di quali armi di
sponiamo per combalterlo? Sono gli 
interrogativi a cui cerchiamo di rispon
dere, nel servizio a pago 24. 

Più di tre quarli di secolo sono lra
scorsi dai fasci siciliani, ma quell'even
lO storico, soprallul/o alla luce dele vi-o 
cende di oggi, resta sempre attuale e si 
ripropone come uno dei momenti fon
damentali nel destino economico, civile 
e politico della Sicilia. Abbiamo riper
corso quei giorni con la precisione del 
cronista e la fedeltà dello slorico; e dal 
servizio, fatalmente, emerge una con
clusione: la repressione di quei mali 
popolari incise profondamenle e quasi 
certamente in modo negativo sulla cre
scita della Sicilia e sul suo rapporto col 
resto del Paese. 

Alla ricerca del buon mangiare. Pro
segue il nostro viaggio nella Siciia forse 
più trascurata dalle cronache, la Sicilia 
di una tradizione gastronomica antica e 
perfetta. L'itinerario che vi proponia
mo questo mese cerca di ripercorrere le 
tappe più tipiche della «cucina marina
ra». Un viaggio che vuole essere anche 
una proposta per conoscere strade, 
paesi, luoghi e gente diversa: una pic
cola guida alla ricerca del pesce. Di 
quello buono, ovviamente ... 
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Il CSM e il caso-Catania 

, 
e 

QuandO il Consiglio Superiore 
della Magistratura ha reso noti i ri
sultati del dibattito sul «caso
Catania» - 15 voti per l'accogli
mento . delle proposte della l .ma · 
commissione referente a carico del 
sostituto Procuratore Aldo Grassi e 
dèl Procuratore Giulio Cesare Di 
Natale e 15 voti per l'archiviazione 
- la prima reazione è stata quella di 
immaginate quel dibattito come un 
confronto duro, serrato ma aperto , 
rigorosamente condotto sul filo del
la logica giuridica, cioè basato esclu
sivamente sul lucido esame dei fatti 
contestati e sulla loro valutazione 
normativa, codice alla mano . Del re
sto, proprio quel consesso (magi
s tra ti e membri "laici", scel ti co
munque nell'ambito delle professio
ni giuridiche) era particolarmente 
adatto ad offrire al dibattito un'im
pronta giuridica specifica, al di là di 
qualsiasi valutazione di opportunità 
politica . . 

Ed invece i fatti si erano svolti di
versamente: la discussione era stata 
rozzamente fagocitata dalla logica 
delle fazioni, dei partiti, degli schie
ramenti, e la prova infallibile di que
sta lottiziazione politica dell 'auto
nomia di giudizio del CSM si è avuta 
quando, improvvisamente, si sono 
delineati i due schieramenti contrap
posti. 

Da una parte i «governativi», cioè 
i magistrati aderenti al gruppo di 
«Magistratura indipendente», i 
membri laici eletti su designazione 
della Dc, del Pri e del Psi; dall'altra i 
giudici che fanno capo alle correnti 
di «Unità per la Costituzione» e di , 
«Magistratura democratica», insie
me ai membri non togati eletti su de-

di Claudio Fava e 
Antonio Roc:cullo 

Il Consiglio Superiore 
si è spaccato in due in occasione della 
votazione sull' Affaire Catania: 
due fazioni politicamente ben definite, 
"opposizione" e "governativi" 
Una votazione che 
lascia intatti i dubbi sulla 
gestione di alcuni delicati uffici 
giudiziari catanesi. Ma in questi giorni 
il caso Procura di Catania potrebbe 
essere riaperto. ~ . 



signazione del Pci. Con un rispetto 
fanatico, assoluto alle direttive im
parti te dalla propria "scuderia" : 
due schieramenti compatti e con
trapposti, neppure un franco tirato
re. Una simile obbedienza alle leggi 
del partito non si registra nemmeno 
a Montecitorio dove, bene ci male, la 
segretezza del voto garantisce la so
pravvivenza di un barlume ,di co
scienza civile e di indipendenza poli
tica. 

E a questo punto prende corpo il 
sospetto che ia politicizzazione dei 
due schieramenti in occasione della 
discussione sul caso-Catania non sia 
casuale ma sia destinata a diventare 
un modello operativo anche per le 
prossime decisioni a cui sarà chia
mato il CSM. Per l'organo che do
vrebbe garantire anzi tu tto I 'indipen
denza politica del giudice, la sua 
estraneità alle trame di partito, ai 
giochi di potere, alle manovre di 
corridoio, questo è il sospetto più 
pericoloso . . 

AI di là della valutazione sul pro
nunciamento del CSM, cioè sulla de
finitiva archiviazione sic et simplici
ter di tuttj gli esposti, i sospetti, le 
accuse formulati su due anni di di
scuti bilissima gestione della· Procura 
di Catania, la considerazione più 
grave e più amara riguarda questo 
allineamento del Consiglio Superio
re agli interessi dei partiti e dunque 
la fatale compenetrazione fra ammi
nistrazione della giustizia e politica. 
Non è la spaccatura brutale che si è 
prodotta in seno al CSM a far pau
ri: ciò che lascia perplessi è la genesi 
politica di questa spaccatura. 

Quale significato attribuire a tutto 
ciò se non che la consistenza delle 
accuse formulate nei confronti dei 
magistrati catanesi è stata valutata 
con criteri meramente «politici»? 
Come è stata possibile la perfetta 
identificazione delle due fazioni, in
nocentisti e colpevolisti, con due 
schieramenti politici altrettanto ben 
definiti? Qual è il significato di una 
giustizia che viene addomesticata 
agli int~ressi del partito e che viene 
amminiÙrata secondo le direttive 
fornite dalle segreterie di Montecito
rio? Che garanzia di reale indipen
denza può offrire da oggi la magi
stratura se il suo organo di autogo
verno è assolutamente privo di auto
nomia di giudizio? Resta da pensare 
che ·un terzo potere, effettivamente 
distinto dagli altri, non esista più: 
esiste un solo potere, quello politico, 
deçisionale, di vertice. 

)) 

Il cavaliere del lavoro Finocchiaro. 
Uno dei "casi" esaminati dal CSM 
riguarda l'edificio della Pretura di 
Catania costruito, appunto, dall'im· 
presa Finocchiaro. 
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C'è amarezza anche per la certez
za delle conseguenze che questo 
comportamento del CSM produrrà: 
ridurre la valutazione sull'operato 
dei magistrati catanesi ad un giudi
zio di opportunità politica codifica, 
per il futuro, una regola pericolosis
sima: la garanzia di impunità per 
chi, utilizzando il peso delle proprie 
coperture politiche, potrà ammini
strare la giustizia secondo norme e 
parametri di comportamento ben di
versi da quelli previsti dai codici . . 

Questa interpretazione "politica" . 
del voto sul «caso Catania» è avva
lorata anche da una considerazione 
che definiremo "matematica": se, 
infatti, il voto fosse stato affidato 
soltanto ai membri togati, pur per 
manendo una profonda spaccatura, 
le proposte della commissione refe
rente di aprire procedure disciplinari 
a carico di due magistrati catanesi 
sarebbero state accolte. Tuttavia, al 
di là delle considerazioni «a poste
riori» sulla decisione adottata dal 
CSM sul caso Catania, restano due 
inquietanti considerazioni da fare su 
quanto avvenuto: in primo luogo c'è 
da registrare una spacdùura, la pri
ma di un certo rilievo, apertasi 
all'interno del CSM su una questio
ne di cosÌ vitale importanza. 

«Coraggio, continuate a fare puli
zia. Questo Consiglio deve conti
nuare a funzionare perché qui non 

c'è alcuna crisi»: queste parole era
no state rivolte dal Presidente della 
Repubblica Pertini al plenum de l 
CSM riunito il 18 novembre 1982 
nel momento in cui infuriava I~ 
«scandalo» degli «spuntini d'oro ». 
In questo «caso Catania», c'è il dub
bio che il CSM non abbia seguito fi
no in fondo l'invito di Pertini cosi 
come aveva invece fatto fino a que
sto momento. Tutti coloro che han
no a cuore le so rti della nostra de
mocrazia, s i so no riconosc i u t i 
nell 'azione coraggiosa condotta ne
gli ultimi due anni dali 'attuale CSM, 
ma il «caso Catania» dimostra come 
ancor oggi esistano, anche dentro 
q uesto organo, alcune resiste nze po
litiche nei confronti di quella neces
saria azione di pulizia solleci tata da 
Pertini e da una fascia sempre più 
considerevole di opinione pubblica. 
In altre parole il fatto stesso che, su 
un problema fondamentale di chia
rezza nell'esercizio della Giustizia, il 
CSM si sia spaccato perfettamente 
in due blocchi significa che non esi
ste ancora in questo organismo una 
coerente e definitiva coscienza sulla 
gravità dei problemi della Giustizia. 

C'è tuttavia anche un 'a ltra consi
derazione da fare a proposito della 
decisione del CSM sul «caso Cata
nia»: nel corso della seduta del 27 
ottobre scorso, subito dopo la lunga 
e dettagliata relazione svolta dal 
consigliere Franco Luberti sui fatti 
contestati, la discussione si è incana
lata sui binari sterili di una polemica 
personale e sui grandi principi. Da 
una parte coloro che difendevano i 
due magistrati Aldo Grassi e Giulio 
Cesare Di Natale e dall'altra coloro 
che li accusavano . Sarà bene ricor
dare, a questo proposito, che nel 
«caso Catania» non erano solo o 
tanto in discussione le sorti persona
li di uno o più magistrati, ma piutto
sto la credibilità dell'amministrazio
ne della giustizia a Catania, in Sicilia 
ed oltre. «La votazione del 27 otto
bre rappresenta contemporanea
mente una sconfitta tecnica ed una 
vittoria politica . Sconfitta tecnica 
nella misura in cui una votazione di 
schieramento, millimetricamente 
etichettata, ha annullato l'esi to di 
oggettivi riscontri giudiziari. Vitto
ria politica perchè la votazione del 
plenum del CSM non chiude il caso 
con la incriminazione di due perso
naggi marginali, ma apre ed acuisce 
una tensione già fortissima nel siste
ma sociale italiano, suscett ibile di 
provocare a tempi brevi un vero e 

Giustizia 

In alto, un momento del congresso 
organizzato da Magistratura Indi· 
pe~dente 1!3 prima~e~a scorsa a Ca· 
tama: da Sinistra SI riconoscono il 
sostituto Procuratore Grassi, l'ex 
Prefetto Abatelli e l'ex Presidente 
della regione D'Acquisto. A destra 
l'inaugurazione delPanno giudizia· ' 
rio a Catania. Nella pagina accano 
to, il Procuratore Giulio Cesare Di 
Natale. 
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proprio terremoto rinnovatore», co
sÌ interpreta il voto del CSM il prof. 
Giuseppe D'Urso firmatario di uno 
deg li esposti giunti a Palazzo dei 
Marescialli. 

Molti consiglieri hanno dimostra
to di aver dimenticato questo parti
colare va lore generale assunto 
dali 'inchiesta condotta sulla gestio
ne della Procura della Repubblica di 
Catania, cioè di una di quelle sedi 
giudiziarie maggiormente interessate 
alla lotta contro la criminalità orga
nizzata e la mafia. I fatti contestati 
ai due magistrati catanesi e di cui ha 
parlato Luberti sono gravi e quindi 
sarà bene ricordarli qui brevemente 
affinchè anche il cittadino, che nutre 
nei confronti della giustizia forse 
l'ultima autentica speranza di vivere 
in una società piùrJ :orale, abbia per
fetta conosçenza degli avvenimenti. 

l) Caso dei certi ficati di carichi 
pendenti retrodatati. l fatti: in data 
14 settembre 1982 la Procura di 
Agrigento trasmette alla Procura 
de lla Repubblica di Catania un'in
chiesta che indica, come possibili re
sponsabili per associazione per de
linquere, numerosi e noti imprendi
tori economici. Si tratta della nota 
vicenda della truffa IV A per la quale 
nel mese di dicembre 1982 (dopo 
l'apertura dell 'inchiesta del CSM e 
dopo i fatti di cui parliamo) verran
no emesse circa 100 comunicazioni 
giudiziarie. A seguito della trasmis
sione di questa inchiesta viene aper
to un procedimento e in data 14 set
tem bre 1982 nei cartellini personali 
degli interessati viene iscritto il pro
cedimento a carico. Dal documento 
del consigliere Giovanni Martone 
presen ta lO nel corso della sedu ta del 
27 ottobre riportiamo testualmente: 
«A seguito di tale iscrizione e della 
conseguente pendenza di procedi 
mento penale, un 'originaria richie
sta del 19 settembre 1982 di 20 copie 
di certificato di carichi pendenti re
lativ i a un noto imprenditore (Car
melo Costanzo n.d.r.) è stata modi
ficata con la precisazione della data 
(12 settem bre 1982) finale del perio
do al quale doveva riferirsi la certifi
cazione. l relativi certificati (nonchè 
altre 20 copie nei giorni successivi e 
a l tre copie ad al tri operatori econo
mici) sono stati rilasciati dopo una 
consultazione del Segretario capo 
con il dotI. Aldo Grassi preventiva
mente informato che la richiesta ri
guardava "quelli del 
procedimento ... "» 

Come noto per partecipare ad una 

» 
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Palazzo dei Marescialli, 27 ottobre 1983 

Ecco colne nasce 
• una volcmone 

«politica» 

Roma, Palazzo dei Marescialli, 27 
ottobre 1983, l'orologio della sala 
Bachelet segna le 20,46. Sono passa
te ormai quasi quarantotto ore da 
quando il Consiglio Superiore della 
Magistratura, riunito in seduta ple
naria, ha iniziato a discutere il 
«caso-Catania»; è passato quasi un 
anno da quando l'organo di autogo
verno della magistratura ha aperto 
un'inchiesta sull'operato di alcuni 
giudici della Procura della Repub
blica di Catania, ed ora siamo arri
vati al momento del voto. Mai come 
in questa occasione una seduta del 
CSM appare simile ad un 'assise del
la Camera o del Senato oppure di un 
qualsiasi consiglio comunale e, del 
resto, ciò che si è discusso nella tetra 
aula Bachelet ha poco a che fare con 
la giustizia. Almeno con quella con 
la G maiuscola. 

La Politica, gli Interessi Economi
ci della Sicilia, le Superiori Questio
ni di Stato hanno sommerso la so
stanza del dibattito . La prima com
missione referente, incaricata di 
condurre l'indagine, ha accertato di
verse irregolarità: certificati di cari
chi pendenti retrodatati per garanti
re la partecipazione di imprenditori 
locali a gare d'appalto, dissequestri 
arbitrari, iscrizione sotto la voce 
«atti relativi» di reati di associazione 
per delinquere, archiviazioni opera
te direttamente dal capo della Pro
cura senza aver consultato, come 
impone la procedura, il Giudice 
Istruttore. Su simili fatti è facile 
prendersi in giro o raggirare le aspet
tative della gente appellandosi a 
questioni di procedura interna degli 
uffici. E così si passa rapidamente 
alle dichiarazioni di voto. 

Per primo parla Franco Luberti, 
relatore aella commissione, membro 
laico eletto dal Parlamento su indi
cazione del Pci: «I comportamenti 

dei magistrati devono essere attenti 
alle trasformazioni sociali ed al cam
biamento nei metodi della delin
quenza organizzata e di quella dei 
"colletti bianchi", ma ciò non è av
venuto a Catania. 1 reati dei "collet
ti bianchi" hanno avuto pochi esti
matori alla Procura di Catania e, in 
base alle risultanze della nostra in
dagine, vi è stata un 'azione carente 
da parte di alcuni giudici catanesi di 
fronte all'aggressività ed alle evasio
ni fiscali della classe imprenditoriale 
locale». 

Di parere contrario il consigliere 
Giovanni Quadri, membro laico 
eletto su indicazione della Dc: «Que
sti dossier sono stati rispolverati dai 
cassetti del CSM in occasione di un 
convegno tenutosi a Catania nel set
tembre 1982 e organizzato da Magi
stratura Indipendente quando era 
iniziata la corsa alla poltrona di Pro
curatore capo. Le polemiche prete
stuose e le campagne scandalistiche 
sono seguite strumentalmente ed il 
metodo usato è stato quello del so-

Giustizia 

spetto inquisitorio nei confronti di 
giudici seriamenle impegnati». 

Così infine il consigliere Bertoni, 
membro togato eletto in rappresen
tanza della corrente di Unità per la 
Costituzione: «lo non credo che a 
Catania faccia una buona impressio
ne un Consiglio Superiore della Ma
gistratura che non giudica magistrati 
che non hanno avuto il coraggio di 
agire contro cavalieri del lavoro, co
sì come risulta dalla indagine svolta 
dalla prima commissione. lo sono 
contro la cultura del sospetto inqui
sitorio, ma anche contro quella della 
sabbia». 

Il resto è noto: 15 voti contro e 15 
a favore, l'archiviazione del caso, 
nessun provvedimento a carico dei 
due magistrati catanesi sospettati . 
Da una parte la maggioranza di go
verno Dc, Pri, Psi e Magistratura 
Indipendente, dall'altra Pci, Unità 
per la Costituzione e Magistratura 
Democratica. Una votazione «poli
tica» che non fa giustizia alla Giusti
zia. Ore 21,16, la votazione è finita. 



t!.ara cJ'appalto l' imprencJit ore non 
Zie\'(: avere carichi pendenti. Da qui 
l'interesse degli imprenditori a non 
far ri sultare q uei procedim enti pen
den ti. Una ri ch iesta di ce rti ficat i 
prese ntat a in un a da ta , sarebbe stata 
dunque (seco nd o l'accusa) re troda
tata per ev it a re che quel procedi
mcnt o aperto dalla Procura di Agr i
ge nt o c tr asmesso a Cata ni a ri sultas
se nei ca rt cllini personali, e tutto 
ciò, secondo le ri sultan ze dell'in
chi esta del la prima commiss ione di
sc iplin a re del CSM, sa rebbe avve nu
to nell a co noscenza di un magistra to 
della Proc ura. 

2) Il 3 se ttem bre 1982 i I genera le 
Vit a li , a ll ora comandante della 
G ua rdi a di Fin anza in Sicili a, in una 
nota formale indiri zza ta anche a l 
Procuratore Generale dell a Repub
bli ca di Cata ni a Di Ca ta ldo, segnala 
a l magistrato l'invio di rapporti " nei 
con fr onti de lle persone sospe ttate di 
appartenere ad assoc iazion i mnafio
se" e chiede una "sensib ili zzazione" 
de ll e Procure della Repubblica del 
distretto e "spec ialm ente di quel la di 
Cata ni a". Fi no a quel momento nu
merose inchi este ri guardant i im
prenditori e politici catanesi, in via te 
dalla G.d.F. non avevano avuto se
guito, oppure i relati vi incartament i, 
con dubbia procedura , erano stati 
iscritti al regi stro "alli relati vi" , 
cioè in un partieolare arch ivio nel 

quale non possa no nuocere alle a lli
vit à econom iche o politi che dei so
spettati. 

La prassi usa ta dal genera le Vita li 
è piuttosto "anomala", poiehè è 
usualm ente il Proc uratore Generale 
che so llec ita gli o rgan i di polizia a 
portare avanti le inchieste e non vi
-ceve rsa. Vitali, promosso e trasferi
to poco dopo questo episodio , ha 
così gi usti fica to la propria iniziati va 
di fronte a ll a comm iss ione di sc ipli
nare del CSM: «Avevo moti vi ogge t-
t ivi e sogge tt ivi per dubitar e 
dell 'azione dell a Procura di Cata 
ni a. Oggetti vi perchè tutti i rapporti 
da noi in via ti all 'a utor ità giudiziaria 
ri guardavano cava li er i del lavoro e 
operator i econo mici di Ca tania e 
perciò tutti quei rapporti sa rebbero 
con tluiti per co mpetenza presso la 
Procura di Cata ni a, ingolfando ill a
varo dei magi strati catanesi. Sogget - . 
tivi perchè erano sulla bocca di tutti 
i collegamenti tra alcuni magistrati 
catanesi e gruppi economiei locali ». 

3) Episodio Casa di eui ra M usu
meci. In seguito ad una denuneia 
anonim a, il Procura tore aggiunto 
G iuli o Cesare Di Natal e ordina un 
sopralluogo nella casa di cura eata
ne se nella quale vengono seq uestrati 
materiale pornografieo e pezz i, ar
cheologi'ci non denuneiati. Nel caso 
(sempre seeondo l'accusa) sem brano 
coinvolti vertici politi ci catanesi, 
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esponen ti de ll ' imprenditori a e perfi
no magi stra ti . Di Natale, leggiamo 
n e l g ià c itato " docum e nt o 
Martone", «ordina subito dopo ve r
balmente (o telefonicamente) il di s
sequestro di parte del materiale» . 
Anche qui c'è un vizio di procedura: 
es istendo già un atto formale (il se
ques tro di prove), qualsiasi a ltro at 
to deve essere adottato sen tito il pa
rere del giudice istruttore che , nean
che dopo l'a rchiviazione di questo 
caso ordina ta nel frattempo da Di 
Natale, ha in vece mai a vuto notizia 
di questo incartamento. 

Questi tre ese mpi sono i più cl a
morosi tra quelli di cui la commis
sione di sc iplinare del CSM si è occu
pata tra il dicembre 1982 e l'o ttobre 
1983. Si tratta di casi nei confronti 
dei quali la deci sione del CSM nel 
suo complesso ha dato una risposta 
quanto meno "affrettata". Cos i af
ferma test ualmente l'avvocato cata
nese Francesco Messineo, direttore 
del Servi zio Legale dell ' I.A. C.P. di 
Ca tani a e firmatario di un a ltro 
espos to inviato al CSM e dal quale è 
partit a l'inchi esta dell 'o rgano di au
togoverno de lla magistratura. Mes
sineo ha recentemente inviato un 
n uovo esposto al Procuratore della 
Repubblica di Roma nel quale avan 
za l'ipotes i che i componenti del 
CSM, venuti a conoscenza dei fatti 
con testa ti a magistrati catanesi, ab
bi ano omesso di in viare, secondo 
quanto stab ilisce un articolo del co
dice di procedura penale, un rappor 
to all'autorità giudi ziaria. L'avvoca
to Messineo ha anche in viato copia 
del suo espos to a l Mini stro di Grazia 
e Giusti zia e a l Procuratore Genera
l e della Cassaz ion e, titolari 
dell 'azione di sciplinare nei confro nti 
di singolo magistrati , affinchè va lu
tino la possibilità di aprire una auto 
matica azione di sc iplinare nei con
fronti dei magi strati catanesi mag 
giorment e di scussi nel corso di que
sti ultimi mesi. 

Il «caso» Proc ura dell a Repubbli 
ca di Ca tan ia potrebbe quindi non 
esse re definiti vamente chiuso. Ciò 
potrà for se co ntribuire a far chiarez 
za sul concetto di Giustizia e sulla 
ges ti one quotidiana della giustizia in 
Sicili a e con se ntirà alle autorità del
lo Sta to chiamate a questo compito 
d i dare una prova concreta della vo
lontà di rendere "trasparente" l' am
mini str az ione dello Stato anche e so
prattutto in Sicilia. 

Claudio Fava e 
Antonio Roccuzzo 
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Un 'inchiesta sempre 

La la 
due 

Palenno e 

Dicono: Palermo è corrotta, 
inefficiente, mafiosa, sprez
zante, pretende il dieci per cen
to su tutto, sta divorando gli 
altri siciliani. Catania è si' la
dra, ma almeno rapida, mo
derna, allegra, essenziale, ed è 
quasi una metropoli. Per capi
re quanto questo sia vero, fac
ciamo allora un confronto, il 
più sincero e spietato, fra le 
due più grandi città dell 'isola, i 
rispettivi vizi, i loro prodotti 
umani. Alla fine il sogno di 
una nuova capitale, piccola e 
perfetta nel cuore della regio
ne. 



più vera e attuale 

vuole 
li 

di Giuseppe Fava 

Corre voce che i siciliani non vo
gliano più Palermo capitale. In veri
tà questa voce corre da quarant' an
ni, da quando finÌ la guerra, e la Si
cilia divenne, con tutti i diritti e le 
potestà, una specie di Stato dentro 
lo Stato italiano . Costituzionalmen
te gli mancava soltanto la facoltà di 
fare politica estera per proprio con
to, battere moneta e avere proprie 
forze armate. Meno male! Pensate : 
Salvatore Giuliano, Genco Russo, 
Luciano Liggio, i fratelli Greco, sa

"rebbe stata una continua ecatombe 
per essere i marescialli in capo 
dell'esercito. Da quel tempo corre 
voce, sempre più vasta e collerica, 
oramai una aperta insurrezione, che 
Palermo non può essere la capitale 
dell'isola, o quanto meno dell'intera 
isola. Che dunque sia Catania la ca
pitale, e se taluni si oppongono, per 
esempio i vassalli di Trapani, Calta
nissetta, Agrigento, ebbene peggio 
per loro: che Palermo regni sulle 
quattro province dell'Occidente e 
Catania invece sulle cinque terre 
dell'Oriente. Due Regioni diverse, 
dunque, ognuna con ilsuo governo, 

» 
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la sua assemblea, la sua amministra
zione. E si vedrà chi riesce prima e 
meglio ad inserirsi nella civiltà euro
pea. Quella che sembrava soltanto la 
voce di un'antica e mai sopita ribel
lione popolare dalle contrade 
dell'est, ora è diventata autentica 
proposta politica che saggisti e stu
diosi valutano seriamente per giusti
ficarne la esattezza storica. I motivi 
sarebbero infiniti! 

A questo punto valutiamo queste 
due città rivali, Catania e Palermo , 
scrutiamole con assoluta sincerità , 
se necessario con la crudeltà del te
stimone storico. 

Palermo anzitutto. La capitale 
Palermo -dicono- è corrotta , ineffi
ciente, definitivamente mafiosa, 
sclerotizzata in ogni sua burocrazia ; 
Palermo si avvale del suo potere di 
capitale per esigere dai sudditi tasse 
non previste da alcuna legge: il prez
zo, cioè il «pizzo» su ogni cosa, I 'af
fare, il mutuo, l'opera pubblica, il 
contributo, la concessione, la licen
za. Palermo non distribuisce ma di
vora . Il fatto è che Palermo , nella 
sua concezione di capitale, è rima
sta ferma a cinquecento anni fa, 
quando capitale significava il castel
lo del principe e il resto era feudo, 
popolato di gabelloti . Giustamente 

Palermo riti ene, perciò, che i SUOI 

problemi siano prevalenti su quelli 
di tutti gli altri siciliani, anzi i soli 
esistenti: solo quello che accade a 
Palermo è importante, drammatico, 
necessario, tutto il resto che accade 
altrove è aleatorio, superfluo, fUl:le, 
provinciale, rozzo , fastidioso. I mis
sili atomici di Comiso, pertar.to, 
non meritano più di una blanda t'ac
corata protesta, a conti fatti illéllTI
po di un ordigno nucleare non ha 
mai un raggio superiore ai cento chi
lometri, sfiorerebbe appena Petralia 
Sottana. Nel golfo di Augusta si ~ta 
costruendo una nuova industria pe
trolchimica che avvelenerà definiti
vamente l'aria e provocherà la mor
te di centinaia di esseri umani dieci 
anni prima del dovuto, tutto questo 
è doloroso e muove alla compassio
ne, ma cosa si può fare? Quell'indu
stria ha pagato già il suo giusto dieci 
per cento di corruzione a politici e 
grandi burocrati di Palermo per ave
re licenza di costruzione, è in regola, 
non c'è niente da fare. E il ponte sul
lo Stretto di Messina? Una diverten
te farneticazione di architetti e inge
gneri, una colossale montatura 
dell'industria siderurgica e cemen
tiera, figurati con tutti quei terremo
ti, quei fondali marini che scivolano 

Le due capitali 

come iceberg, se proprio vogliamo 
divertirci, parliamone pure, però 
siamo seri! 

Ancora su Palermo. Essa è vera
mente regale, maestosa, splendida. 
Palermo ha palazzi imperiali e reg
gie dove abitarono i sovrani più po
tenti dell'epoca, cattedrali inegua
gliabili, chiese e moschee costruite 
da guerrieri scandinavi ed architetti 
a rabi, ma queste stupende costruzio
ni, ognuna delle quali potrebbe fare 
l'orgoglio di un città, cadono a pez
zi. Sul lungomare, accanto alle di
more dei re, si allineano edifici fati
scenti, devastati quarant'anni or so
no dai bombardamenti e che nessu
no ha saputo più ricostruire. E il 
lungomare, famoso Foro italico, è 
solo un interminabile deposito di 
spazzature. Centomila persone abi
tano nelle baracche e nei tuguri ai 
margini della circonvallazione: in ta
luni quartieri miserabili, lungo il 
greto delle fiumare, le condizioni di 
vita per decine di migliaia di bambi
ni, sono peggiori che a Palma di 
Montechiaro, luridume, mosche, ca
ni randagi, fetore di fogne allo sco
perto, di acque stagnanti, d'immon
dizia in putrefazione. In queste orri
bili oasi di infelicità, di malattie, 
miseria, vizi, degradazione umana, 
le sole possibilità di sopravvivere so
no quasi sempre soltanto 10 scippo, 
il furto, la rapina, ed è in qljc~[i ver
minai umani che la criminalità orga
nizzata trova ogni giorno nuove re
clute per le sue centinaia di assassi
nii. 

Qua e là, nel cuore della città e 
nelle lande della periferia, addossati 
ai palazzi della grandezza regale o 
incombenti sulle caverne degli emar
ginati, Palermo ha costruito appun
to la sua infame dimensione di me
tropoli: viluppi di palazzi e gratta
cieli come termitai, senza gusto, sen
za bellezza, senza cri te rio civi le, 
quartieri residenziali dove le abita
zioni degli esseri umani sono auten
tici cancri di cemento, senza giardi
ni, senza verde, senza parcheggi, lu
ce, spazio, allegria. Un milione di 
vani, dentro i cui piloni sono varia
mente murati fior di galantuomini e 
malviventi, un affare di ventimila, 
trentamila miliardi sui quali è stata 
costruita la tragica fortuna di cin
quanta famiglie mafiose e l'ineffabi
le potenza di quindici, venti uomini 
politici. Almeno cinquemila persone 
ci hanno rimesso la vita per tutto 
questo. E un'aÌtra ecatombe si .pre
vede per la conquista del piano di ri-
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Palermo e Catania 
sono diverse anche 
nella violenza. A Pa · 
lermo (nella foto l'as · 
sassinio del giudice 
Terranova) il delillo 
ha sempre un suo cu · 
po significato, a Ca· 
tania (nella foto delit· 
to in pescheria) sem· 
bra che gli assassini 
curino soprattutto lo 
spettacolo. Anche i 
personaggi sono di · 
versi: a Palermo si 
ammazzano i vertici , 
a Catania i manovali. 

sanamento del centro storico, per il 
quale sorio già nelle banche tremila 
miliardi, decine di architetti e urba
nisti continuano a elaborare proget
ti, e decine di clan mafiosi affilano 
learmi. 

E ancora sulla capitale. Per va lu
tare perfettamente Cat.ania e Paler
mo bisogna pur identificare anche i 
prodotti umani di queste due «cultu
re » nate dallo stesso ceppo, le mede
sime tragedie, le identiche violenze 
della storia, e tuttavia così profon
damente diverse. 

Ecco, chi sono i padroni di Paler
mo, voglio dire quelli che contano, 
che hanno espresso o esprimono le 
capacità creative della città, le quali
tà di comando, insomma i personag
gi che ne rappresentano l'immagine 
e hanno un reale potere di modifi~ 
carne il destino? Scegliamone alcuni 
soltanto , i più credibili degli ultimi 
vent'anni, citati così come vengono 
alla mente: il ministro degli interrii 
Restivo, colto, amabile, sorridente, 
di cui tanti dicevano cose tremende e 
di cui nessuno tuttavia riusCÌ mai a 
provare un solo sgarro; Luciano 
Liggio che riusCÌ a conquistare Pa
lermo rivoluzionando la strategia 
delle guerre mafiose; il ministro del
la marina mercantile Gioia, per al-

cuni anni incontrastato padrone del
la città, una specie di Caligola in 
doppiopetto, smascherato dapprima 
daJio scandalo dei traghetti d'oro e 
abbattuto infine dallà rivolta dei 
suoi stessi pretoriani; i fratelli Gre
co, i cosidetti mafiosi vincenti 
nell'immensa e tragica battaglia per 
la conquista dei mercati europei del
la droga; il miriistro della difesa 
Ruffini, raffinato epigone della ster
minata famiglia lombardo-veneta, 
giunta in Sicilia al seguito del grande 
cardinale per il quale la mafia era 
solo una ignobile fantasticheria; 
Giovanni Ciancimino il sindaco che 
ebbe il talento di amministrare Pa
lermo come fosse una roba persona
le, la fece e disfece in ogni sua parte, 
demolì, allargò, deformò, distrusse 
e ricostruì, trasformando infine 
quella ch'era stata una delle città più 
belle del continente in un disastro 
urbanistico da quarto mondo; l'im
prenditore conte Cassina, dicono il 
più ricco di tutti, gran Baly dei Ca
valieri del Santo sepolcro, cioè com
mercianti, industriali, vicequestori, 
avvocati, chirurghi, anche qualche 
magistrato che, vestiti di un bellissi
mo mantello nero, scortano il Papa 
nelle cerimonie ufficiali e si procla
mano i discendenti dei grandi cro-

ciati che conquistarono Gerusalem
me; il ministro dell'agricoltura Man
nino, altrimenti detto 
l' «emergente»; i fratelli Salvo che 
per decenni hanno gestito il mono
polio per la riscossione delle tasse in 
Sicilia, accumulando una fortuna 
enorme con questo mestiere che è il 
più esecrato ma anche il più lucroso 
del mondo e, alla fine, quando le 
esattorie cominciavano a d andare in 
perdita, estromessi da una memora
bile decisione del Parlamento regio
nale. Intendo memorabile per l'as
soluta mancanza di senso del ridico
lo. 

l personaggi dominanti a Palermo 
sono stati e sono, dunque, gli uomi
ni politici, i grandi mafiosi, in mez
zo ai quali spesso -come esige la mo
derna società italiana- in posizione 
affabulante si sono collocati pochi 
grandi imprenditori. Palermo, dun
que, ha espresso soprattutto potere 
politico e violenza mafiosa. Qualun
que cosa si dica, questa è Palermo! 
Che poi ci possano vivere dentro an- . 
che sant'uomini, artisti nobilissimi, 
scienziati emeriti, intrepidi giuristi, 
voglio dire il cardinale Pappalardo, 
Sciascia, il giudice Falcone, Ignazio 
Buttitta, può rallegrare l'animo del 
galantuomo e la coscienza del buon 
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siiliano, ma ai fini della gestione del
la società, tutto ciò è quasi inin
fluente. Coloro i quali comandano, 
stabiliscono, decretano, informano, 
devastano, inventano, soverchiano, 
divorano, uccidono, comperano so
no quelli che abbiamo prima detto; 
gli altri -come storicamente è fatale
stanno in mucchio all'opposizione, 
il mite parente di Dio Pappalardo e 
il volteriano ateo Sciascia. 

Valutando il potere politico paler
mitano ci sono due curiose constata
zioni da fare. Nessuno di quei perso
naggi possiede autentico carisma, la 
loro potenza non deriva mai dall' ir
resistibile fascino personale, quanto 
dalla pazienza, saggezza, violenza, 
cupidigia con cui riescono ad ammi
nistrare rapporti p.ersonali, trame, 
alleanze e inimicizie. E nessuno di 
loro ha raggiunto mai un autentico 
potere di vertice a livello nazionale, 
nessuno cioè come Crispi, come Or
lando, come Scelba che, in taluni 
momenti della storia italiana, furo
no veramente i padroni della nazio
ne; essi invece sono rimasti e riman
gono dentro la truppa di stato mag
giore a Roma, ministri, sottosegre
tari, alamari, pennacchi, piume, 
sciabole sguainate, ma i condottieri 
che cavalcano i grandi cavalli ruben
siani, in mezzo al fiume delle batta
glie, sono sempre quelli, Andreotti 
romano, Fanfani fiorentino, Bisa
glia e De Michelis veneti, Craxi mi
lanese, De Mita e Gava partenopei. 
E l'impressione è ancora più sottile: 
cioè che siano proprio i palermitani 
a non voler stare nel quadro di Ru
bens, ma si defilino di proposito, la · 
loro anima rimane laggiù, nei palaz-

Funerali di Stato a Palermo. Può es
sere quello per il generale Dalla 
Chiesa, o per il giudice Terranova, o 
per il procuratore Costa, o per il pre
sidente Mallarella. La facciata è 
sempre la stessa: le alte cariche del· 
lo Stato e accanto gli impassibili ver
tici politici siciliana. Per la politica 
palermitana il grande funerale è 
un'occasione mondana ufficiale, 
nella quale bisogna occupare il giu· 
sto posto, come per una prima al tea· 
tro dell'opera. 

zi segreti di Palermo; non gli interes
sa l'impero, quanto la colonia, han
no l'animo di proconsoli e vicerè, 
poichè proconsoli e vicerè hannu il 
potere effettivo, duro, immediato, 
fisico, sono i campi eri della corona e 
i loro inviolabili. anzi incontrollabili 
esattori . 
Orbene, a confronto con Palermo, 
questa capitale della politica e della 
violenza, questa città splendida e de
cadente, insanguinata, immobile, 
regale e miserabile, cosa oppone Ca
tania per giustificare la sua pretesa a 
sostituirla? Guardiamola con la me
desima sincerità! Catania -dicono- è 
alacre, sicuramente ribalda e tutta
via ardimentosa, pretende denaro 
ma subito lo spende, Catania è pu
gnace, rapida, combattiva, essenzia
le, fantasiosa, ci fu un tempo che, 
non avendo soldi abbastanza, co-

minciò a stamparne per proprio con
to, certo fu un reato, ma i tecnici 
della Banca d'Italia furono costretti 
a riconoscere che le banconote false 
dei catanesi erano migliori di quelle 
della Zecca, ma non li vedete i cata
nesi, pur continuamente traditi dal 
potere pubblico e ignorati dai gover
ni, come sono egualmente riusciti a 
far crescere la loro città? Dove mai 
potele lrovare un territorio urbani
stico come l'immensa fascia pede
montana etnea, cosi ricca di ville, 
quartieri mirabili, giardini, piscine, 
empori, negozi di lusso: se solo il 
potere pubblico avesse la forza, la 
fantasia, l'allegria, la capacità della 
iniziativa privata dei catanesi, la Si
cilia sarebbe già trasformata da cosi 
a cosi! Catania, inoltre, è più vicina 
al continente e quindi alla nazione, 
Catania ha tutto lo spazio per cre
scere, un'immensa montagna alle 
spalle, e una sterminata pianura din
nanzi, Catania non è una città con 
una sua provincia, ma già una me
tropoli perchè ha conglobato nei 
suoi interessi, nella sua cultura e ini
ziativa, decine di altre città adiacen
ti, Acireale, Paternò, Giarre, Ripo
sto, Taormina, Adrano, che a loro 
volta crescono a vista d'occhio, so
no ricche, intrapredenti, animate da 
una furente vitalità, sono diventati 
altrettanti quartieri storici della 
grande Catania che sta al centro e ne 
riceve continuamente stimoli, dena
ro, energie, idee, prodotti industria
li, ricchezza commerciale. Catania ' 
non ha alcuna maestà da difendere, 
e semmai l'avesse non riuscirebbe ad 
essere mai cupa e sprezzante verso i 
sudditi, Catania è generosa, aperta, 



invilanle, si dona a lUlli. Ma non li 
vedete i cavalieri del Lavoro? Alcuni 
vennero a Catania con le pezze al cu
lo e sono diventati i potenti della ter
ra. 

Lasciamo perdere per un attimo 
le stor ie dell'ultimo anno, l'assassi
nio di Dalla Chiesa e Chinnici, le ac
cuse, i sospetti , le inchieste, il fatto è 
che i cavalieri del lavoro rappresen
tano comunque il concetto che Cata
nia ha della società, lo spazio per le 
idee nuove , la proiezione verso la ci
viltà europea, la religione del profit
to. Catania non ha invece uomini 
politici, anzi non ha una classe poli
tica, più esattamente ha saltato una 
genrazione di politici. L'ultimo fu 
Mario Scelba, avvocato di Caltagi
rone, il quale se fosse stato figlioccio 
di Mussolini sarebbe stato ministro 
degli esteri al posto di Ciano o segre
tario del partito in vece di Starace. 
Essendo figlioccio di don Sturzo fu 
invece democristiano . La DC deve a 
lui più di quanto non debba allo 
stesso De Gasperi, fu lui che la rese 
ferrea e invincibile, e questo appare 
tanto più vero proprio nel momento 
storico in cui gli altri gliela stanno 
sgretolando. Piccolo, precocemente 
calvo,di aspetto morbido, un grande 
naso rapace , gli occhietti piccini e 
gelidi, l'inespugnabile accento sici
liano, vestito sempre di scuro, me
diocre oratore, Scelba non aveva al
cun fascino personale. Non era que
stione di fisico poichè anche Craxi è 
grasso, calvo e pesante, e tuttavia ha 
fascino. Gli è che Mario Scelba non 
faceva proprio simpatia ad alcuno, 
quel naso troppo imperioso, quella 
bocca senza labbra, quel sorriso che 

Splendida (e naturalmente vecchia) 
immagine di un arrivo di Scelba a Ca· 
tania, accolto da tutti i dignitari del 
potere etneo. Altri tempi. L'atteggia· 
mento spiega che erano i tempi della 
potenza. In realtà Scelba è stato 
l'unico uomo politico catanese che 
abbia avuto determinante potere a li· 
vello nazionale. Dopo il suo declino 
la politica catanese si è arroccata 
nel feudo a contendersi ferocemente 
la periferia. 

non si capiva mai se fosse atteggiato 
a simpatia o disprezzo. Egli aveva 
però un'idea metallica dello Stato e 
della democrazia cristiana, più esat
tamente di uno Stato che coincideva 
con la democrazia cristiana, e nella 
quale tutti gli altri erano semplice
mente tollerati, semplici cittadini ai 
quali spettava soltanto obbedienza . 
Scelba aveva probabilmente un'idea 
mistica della politica. Era tutto il 
contrario di Lutero, Giordano Bru
no e Savanarola. Chissà cosa pensa
va? Probabilmente che, dopo le in
fauste esperienze con laSanta Inqui
sizione e i papi Borgia, Dio aveva 
deciso di fare politica più democrati
ca sulla terra, e aveva delegato il 
compito al suo prete Sturzo, il quale 
aveva perciò creato il partito popo
lare democratico cristiano come 
strumento politico dell 'Onnipotente 

i n lerra . Il l uogo dove ques to acca
deva era l'Italia. 

Questo il dogma di Mario Scelba! 
Le sole leggi possibili dello Stato po
tevano dunque essere solo quelle op
portune a realizzarlo, la libertà un 
bene prezioso da difendere ad ogni 
costo essendo essa, appunto, la fa
coità concessa a tu tti d'essere buoni 
democristiani. Scelba non aveva sol
tanto questa idea trascendente della 
sua missione, ma anche una inegua
gliabile forza organizzati va, ed an
che uno sprezzante coraggio, ed infi
ne la capacità di utilizzare qualsiasi 
forza, evento, personaggio, al servi
zio dello Stato. Certo è che il bandi
to Salvatore Giuliano, venne dappri
ma protetto dalla mafia fin quando 
fu disponibile a sparare addosso ai 
braccianti socialcomunisti che mar
ciavano alla conquista dei feudi, e 
infine ucciso quando divenne troppo 
arrogante e pericoloso e comunque 
inutile allo Stato che aveva già vinto 
la sua battaglia contro le masse con
tadine. Il bandito Giuliano venne 
ucciso dal cugino Pisciotta nel son
no, e il cadavere (questa oramai è 
storia) consegnato al capitano dei 
carabninieri Perenze che, prima di 
prenderlo in custodia, gli sparò con
tro una raffica di mnitra. Il corpo 
era freddo, dalle ferite non uscì una 
goccia di sangue, Salvatore Giulia
no, ucciso due volte, venne cosÌ mo
strato ad una allibita folla di cronisti 
di tutto il mondo. In quel tempo mi
nistro degli Interni era Mario Scel
ba. Oggi è il tempo in cui i grandi 
mafiosi e criminali si servono degli 
uomini politici al potere e qualche 
volta, quando non servono, li am-
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mazzano anche. In quel tempo era
no i grandi uomini politici che tal
vòlta, per ragion di Stato, si serviva
no dei mafiosi e criminali e, quando 
non servivano più, consentivano che 
fossero ammazzati. Mutantis mu
tandis! 

Dopo Scelba Catania non ebbe 
più alcun uomo politico di livello 
nazionale e internazionale. La classe 
politica -voglio dire quella che da 
trent'anni a questa parte ha 
comandato- si raggrinzj, rattrappi, 
divenne più piccola, pIÙ avida, la 
sua cupidigia si concentrò sul terri
torio, ognunò si dedicò affannosa
mente alla costruzione e difesa del 
piccolo feudo personale, la garanzia 
dei sessanta-ottanta-centomila voti 
di preferenza sicuri . Invece di stu
diare le soluzioni pubbliche dei 
grandi problemi della società sicilia
na, aspettarono che fossero i privati 
a proporre o imporre tali soluzioni, 
e cosi anche loro si sottomisero alla 
regola che governa Catania: l'inte
resse privato vince sempre, il potere 
politico serve solo da intermediazio
ne. L'interesse pubblico, cioè il col
lettivo, cio~ il senso della società 
non lesiste. 
La straordinaria forza d'insieme, la 
capacità collettiva, la vocazione so-

ciale dei catanesi, la loro irresistibile 
solidarietà pubblica , si manifesta 
soltanto nelle invasioni di campo al
lo stadio, dopo una partita perduta, 
allora i catanesi si sentono popolo, 
accomunati da una medesima, tra
scinante passione, anche perchè non 
si tratta di costruire qualcosa tutti 
insieme, ma di distruggerla, fare a 
pezzi le gradinate, fracassare, dare 
alle fiamme. Il catanese infatti ritie
ne che di giusto, ben guadagnato, ri
spettabile, inviolabile, ci sia soltanto 
il suo privato, le cose che sono sue e 
gli appartengono, casa, figli, dirit.ti 
personali, eredità, prestigio, dignità; 
le altre cose, invece, cioè quelle degli 
altri, debbono dimostrare giorno 
per giorno il diritto di esistere, il 
pubblico addirittura esiste solo per 
essere irriso. Non c'è città al mondo 
che regga il paragone con Catania 
quanto a disprezzo per il pubblico . 
Basta un esempio: in nessuna città 
europea i telefoni pubblici sono cosi 
fulmineamente saccheggiati, le cor
nette recise , le gettoniere scassinate, 
le portiere delle cabine divelte. La 
verità è che, dai tempi di De Felice, i 
catanesi non hanno avuto mai gran
di rappresentanti politici che sapes
sero realizzare, e quindi rappresen
tare e difendere, l'interesse colletti-
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Due immagini, rispet· 
tivamente di Palermo 
e Catania, due imma· 
gini che rientrano nel 
medesimo, vasto , 
drammatico quadro 
della depressione 
meridionale. La diffe· 
renza è che, nella mi· 
seria palermitana , 
c'è forse una sorta di 
aspettazione fatale, 
in quella catanese 
sempre il fremito di 
una rivolta. La donna 
che ha fracassato la 
tubatura comunale 
per assicurarsi l'ac· 
qua, è una che si è ri· 
bellata. 

vo ed imporne perciò l'amore, il ri
spetto, quanto meno la sensazione 
che una cosa pubblica essendo utile 
a tutti appartiene ad ognuno. 
L'esempio è stato semmai diverso: 
fatte alcune rarissime eccezioni, i 
politici catanesi sono stati mediocri, 
strafottenti e rapaci. Tutti i grandi 
servizi pubblici (pensate agli ospeda
li) sono stati valutati soprattutto per 
intanarvi migliaia di clienti elettora
li, amministrati come roba di perso
nale proprietà. Fatale che, dinnanzi 
a così infimi governanti, il catanese 
alla fine abbia deciso: allora anch 'io 
mi faccio i cazzi miei! 

Ma non lo vedete com'è Catania? 
Chi può cerca di fuggire dalla socie
tà, proprio dal collettivo, tutta la 
marea di villaggi, quartieri residen
ziali, ville che hanno esteso Catania 
per tutta la fascia pedemontana dan
do alla città dimensioni e problemi 
di metropoli, denotano questo rifiu
to, questa ansia di recludersi in un 
posto dove gli altri non possano pe
netrare e fare danno. E guardate co
me i grandi ricchi, i più potenti, i ca
valieri del lavoro, si sono arroccati: i 
loro palazzi cos truiti con il criterio 
medioevale, i muri di cinta invalica
bili, i vigilantes con la magnum alla 
cintura, fortezze o fortini nel centro 
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di una società ostile in mezzo alla 
quale si aggirano moltitudini di pre
datori affamati.Cosi accade che Ca
tania sia insanguinata dai predoni 
come e più di Palermo: questo ha 
prodotto la feroce, implacabile pre
valenza del privato sul pubblico. 
Una parte della popolazione è diven
tata sempre più ricca, più padrona, 
più potente, ha concentrato nelle sue 
mani praticamente tutto il potere 
della società, consentendo garbata
mente di vivere, al rango di servizi e 
vassalli, tutti coloro che potevano 
essere utili, poichè producevano la
voro, denaro servizi, voti, clientele, 
cioè commercianti, professionisti, 
impiegati, operai specializza ti , arti
giani, bottegai, professionisti, inse
gnanti. Per gli altri non c'era spazio! 
Gli altri, i superflui, sono stati prati
camente rifiutati, estromessi dalla 
vita della metropoli, relegati ai mar
gini, per loro non c'è stata occupa
zione , nè lavoro sicuro, nè casa, nè 
comode scuole, nè strade pulite, nè 
acqua, nè impianti sportivi, nè giar
dini, nè piscine, nè fogne, ogni tanto 
una manciata di squallide case po
polari, selvaggiamente contese come 
gli affamati popolani di Napoli si 
contendeano pane e confetti che i 
nobili lanciavano dai balconi: per il 
resto che provvedessero da soli alla 
maniera di sopravvivere. Che emi
grassero, che andassero al diavolo! 

Che altro sono i duecentomila sot
toproletari che popolano tu tti i 
quartieri infami a sud di Catania? E 
che altro è la terrificante violenza di
vampata negli ultimi quindici anni a 
Catania, città ladra e però mai as
sassina, città ingannatrice e però 
mai mafiosa, che altro lo spaventoso 
fenomeno delle estorsioni che prati
camente sta divorando tutte le ener
gie economiche catanesi, se non il 
disperato, crudele tentativo di ricon
q uista della città da parte di coloro 

·che l'interesse privato (mai domato 
dal potere politico, mai piegato 
all 'interesse pubblico) ha cacciato 
nel miserabile suburbio? In mezzo a 
questa sterminata folla, altrettanto 
miserabile e quindi infelice e quindi 
violenta degli abitanti dei ghetti di 
Palermo, hanno scelto killer e giusti
zieri coloro che governano i grandi 
affari e contrabbandi mafiosi, coin
volgendo così sanguinosamen te, 
forse irreparabilmente, una città che 
era riuscita per cento anni a salvarsi 
dal contagio. 

Certo, Catania è diversa da Paler
mo, ma la differenza diventa sempre 
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più impercettibile: a Palermo la cu
pa, sprezzante potenza politica e la 
tragica tradizione mafiosa , a Cata
nia la selvaggia esaltazione dell 'inte
rçsse privato e la terribile escalation 
di una nuova mafia. Una medesima 
tragedia che si recita ogni giorno per 
tutti i siciliani. 

A questo punto c'è da chiedersi da 
quale parte starebbero i siciliani. 
Capitale Palermo o capitale Cata
nia? La risposta è difficile poichè 
quasi certamente la scelta non corri 
sponderebbe alle dislocazioni terri
toriali e probabilmente nemmeno 
agli interessi diretti , ma sarebbe de
terminata da remoti impulsi nei qua
li giocano gli infiniti motivi della 
storia. Per una capitale Catania, e 
comunque per una doppia capitale, 
sarebbero sicuramente Siracusani e 
Ragusani. Siracusa nutre per Cata
nia una sorta di rancore continuo 
che spesso,si trasforma in abbagli di 
amore. Siracusa sente ancora il pro
fondo orgoglio d'essere stata incom
parabilmente la più grande e nobile 
città della civiltà siciliana e se ne 
porta appresso la malinconica alteri 
gia, ritiene perciò Catania plebea, 
arrogante, rozza, troppo avida e 
dunque incapace di nutrire i grandi 
ideali della bellezza classica . Con
temporaneamente ne patisce una 
specie di complesso di inferiorità 
poichè in fondo Catania è quello che 

Siracusa avrebbe voluto e vorrebbe 
essere, ridente, cial trona, aggressi
va, grande . in fondo all'anima i si
racusani amano Catania , poichè è 
vicina, disponibi le, allegra, tutti i 
commercianti siracusani vengono a 
Catania per i loro affari, tutta la 
classe dirigente è stata per anni 
all'università di Catania. Un siracu
sano non confesserà mai di amare 
Catania, farebbe offesa a lla sua su
perbia, però guai a toccargliela . Ra
gusa invece ama Catania più placi
damente, serenamente, i ragusani se 
ne stanno isolati e quieti ne ll a loro 
grande valle iblea, non nutrono ran
cori per alcuno, sono i più orientali 
dei siciliani ed i più mansueti, e Ga
tania è la più grande città dell 'orien
te siciliano, quindi anche il loro mi 
raggio, fortunatamente anche abba
stanza lontana per non doverne pati
re prepotenze e malandrinerie . 

Anche Enna sarebbe sicuramente 
per una capitale Catania, è un amo
re antico e fedele. Dalla loro monta
gna, quelli di Enna guardano la 
grande vallata etnea, in tre quarti 
d'ora di autostrada scivolano fino al 
mare della Playa, l'antico castello di 
Lombardia è stato storicamente 
sempre l'avamposto della civiltà 
orientale opposto ai grandi deserti 
della Sicilia orientale. 

Quelli di Caltanissetta viceversa 
sono tutti per Palermo. Per ragioni 
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U n piccolo pescatore 
di Palermo che fuma , 
e ragazzi di Catania 
che giocano sulla 
strada. Sarebbe un 
inganno attribuire un 
significato preciso e 
diverso alle due foto. 
Sia a Palermo che a 
Catania , i giovani po· 
veri sono abbando· 
nati al loro destino 
nei miserabili subur· 
bi della città . E tra le 
lorofile che mafia e 
criminalità recluta· 
no, ogni giorno, i loro 
servi più feroci 

storiche, nemmeno troppo misterio
se, il carattere dei ni sse ni è molto si
mi le infa tti a quello dei palerm itani , 
la medesima parlata lent a, la magni
loquenza del gesto, il tono di chi 
esprime concett i e non ri ti ene che ci 
possano essere rep liche, la natura le 
vocazione a lla politica, considerata 
lo strumento essenziale per la posi
zione nella societ à, in fine l' ind ole 
incline·alla di squisizione, alla medi 
tazione, alla tristezza, persino la 
predisposizione per i giochi con le 
carte sici liane . Può sembrare st rano, 
ma la atti tudine a questi giochi rive
la l'indole dell'uomo e delle popola
zioni, chi gioca a scopone e tressette, 
voglio dire chi gioca bene, proprio 
con la sc ienza del gioco, ha le gra ndi 
virtù del seden tari o, capacità di 
concen trazione e medi tazione, un 
invincibile di sprezzo per gli avversa
ri e spesso anche per i compagn i, 
possiede memoria di ferro per cui 
non dimentica gli errori e soprattut
to gli sgarbi, ha la mal inconia di chi 
sa che comunque vada il gioco , fini
to il gioco, è un giorno più vicino al
la morte. Anche quelli di Agrigen to 
sarebbero cosi: E della devozione di 
Trapani a Palermo non mette nem 
meno conto di parlarne . 

Infine i messinesi. Ecco, Messina 
sembrerebbe una città so rella , ma 
nella realtà i messinesi rifiuterebbe-
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ro Catania capitale dell'est. Il fatto è 
che ess i non amano proprio i catane
si, li considerano invadenti, scortesi, 
imbroglioni, il catanese si muove 
troppo, è troppo infaticabile, parla 
sempre a voce alta, ride, e così ri
dendo allegramente misti fica, non 
gli si può tenere dietro, guadagna 
t roppo denaro e troppo ne spede, 
impone un ritmo di vita insopporta
bile, bisogna stargli sempre appresso 
se non si vuole essere gabbati e so 
praffatti, e tutto questo stanca, irri
ta chi ha -come i messinesi- ritmi di 
vita molto più lenti. Sì, è vero, il po
tere palermitano è più minaccioso, 
indecifrabile, spesso inviolabile, ma 
è più greve, ti lascia tempo di rifl et
tere, prendere le misure , riposart i, 
studia re le mosse, non a caso gli uo
mini di potere siciliani che sono riu
sc iti a contrapporsi ai palermitani, 
sono soltanto i messinesi Capria e 
Gullotti, il primo un politico dai len
ti ges ti e dai morbidi silenzi, e il se
condo un grande ragno elegante e 
gentile che ha te ss uto adagio adagio 
le sue tele per tutta la Sicilia. No 
davvero, una Sicilia divi sa in due, 
non sa rebbe una Sicilia più ordinata 
e felice. 

Allora il grande ideale non è tan
to quello di abolire la capitale Paler
mo e fare capitale Catania, e nem
meno quello di spaccare in due la Si
cilia facendone due regioni : la 
arabo-ispano-normanna, magnilo
quente, sontuosa e miserabile, vio
lenta e altera, dedita ai suoi infiniti 
giochi di potere politico, con capita
le Palermo e, in contrapposizione, la 
ellenica-sveva, avida , mercantile, di
namica, industrializzata, rapace, un 
po' ladra, quasi sempre ridente, per
duta dietro i suoi interminabili sogni 
di moltiplicazione del denaro,con 
capitale Catania, poichè significhe
rebbe abbandonare al loro destino 
ed ai loro incontrollati vizi e difetti 

~ queste due mezze Sicilie, scavare 
un'assurda trincea politica fra due 
popolazioni che sembrano profon
damente diverse e qualche volta ne
miche, ma che sono figlie della stes
sa civiltà, le medesime violenze della 
storia, l'identica solitudine, l'eguale 
antichissima miseria e tuttavia 
l'egualmente antica dignità di resi
stere e sopravvivere allà povertà, al
le violenze,. alla solitudine! No, 
l'ideale sarebbe invece di crearla una 
capitale di tutti i Siciliani, nè Paler
mo nè Catania, ma una nuova, au
tentica capitale, proprio nel cuore 
della Sicilia, come del resto hanno' 
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fatto i brasiliani che, incerti e dila
niati tra la faraonica potenza di Rio 
e il tumultuoso dilagare di San Pao
lo, hanno inventato la capitale Bra
silia e l'hanno costruita nel centro 
del loro sterminato Paese, dove una 
volta erano paludi, sabbie mobili, 
giungla, serpenti, zanzare, malattie 
terribili, quasi a esemplificare l'idea 
dell'uomo che diventa padrone del 
territorio, anzi di un popolo che di
venta finalmente nazione. 

Voglio dire una cosa da siciliano. 
Essendo io siciliano, con tutti gli in
numeri, intatti fanatismi e violenze 
dei siciliani, sono portato fatalmen
te ad amare Palermo e Catania, 
l'amore furioso e ingenuo che si può 
nutrire per due affascinanti baga
scie, cioè fatto di odio, sofferenza, 
insopportabile e interminabile desi
derio, una fcosa carnale come una 
malattia; le amo entrambe splendide 
e putrefatte come sono, viziose, 
mentitrici e bellissime, Palermo la 
immagino alta, bianca, due immensi 
occhi azzurri, le labbra sottili, le ve
ne pulsanti alle tempie, e questa 
donna senza eguali però divorata dai 
vermi; e Catania invece, chissà per
chè, nera di occhi, capelli, pelurie, 
una meravigliosa bocca rossa e vora
ce, che ride sempre come ridevano le 

puttane dei casini, la sera, leccando
si il pollice per contare i soldi delle 
marchette quotidiane . 

lo amo Palermo e Catania e tutta
via sogno che capitale della Sicilia 
possa essere una città, tutta nuova, 
costruita giusto nel cuore della Sici
lia, su quell'immenso altopiano che 
si estende fra le montagne di Enna e 
le Madonie, dove una volta, per le 
acque del fiume Imera venivano le 
navi dei Cartaginesi ed ora c 'è solo 
un greto di pietre e di polvere, e per 
tutto l'orizzonte, per montagne e 
montagne, non c'è un albero, e solo 
qualche massaria di contadini sper
duti, qualche mandria che migra chi 
sa da dove e chi sa per dove. In que
sto cuore maledetto e arcano della 
Sicilia io sogno questa nuova capita
le, che possa essere una piccola città, 
moderna, perfetta, esemplare, solo 
per il governo, per l'assemblea, gli 
assessorati, i palazzi dello Stato, gli 
uffici tecnici, finanziari e ammini
strati vi: una città semplice, tutta 
bianca, pulita, ordinata, ogni cosa 
al suo posto, ogni edificio con una 
perfetta destinazione, le abitazioni, i 
parcheggi, i giardini, le scuole, i ne
gozi, un eliporto, 
un'autostazione,un teatro, tre cine
ma, dieci bar, due ristoranti, un al -

Quale di queste due 
immagini è stata 
scattata a Catania e 
quale a Palermo? Do· 
manda un po' ruffia· 
na, poichè la risposta 
sembra ovvia, addirit· 
tura folkloristica. Ma 
non è certo ragionano 
do di sonnolenza o vi· 
talità dentro la sto· 
ria , che si può tenta· 
re di risolvere il pro· 
blema, grave e sem· 
pre più attuale , della 
capitale in Sicilia. La 
soluzione è quella di 
costruirne, anzi di in · 
ventarne una nuova , 
senza storia , e quindi 
senza vizi e invincibili 
corruzioni e violenze 
alle spalle. 

bergo , dieci campi da tennis, due pi
scine, una biblioteca, un piccolo 
ospedale, cioè una struttura civile 
perfetta e tuttavia bastevole soltanto 
per coloro i quali (governanti, depu
tati, funzionari, tecnici, impiegati) 
sono chiamati ad amministrare la Si
cilia, e in più solo gli addetti ai ser
vizi sociali, medici, autisti, bibliote
cari, carabinieri, netturbini, mecca
nici, pompieri. Non uno di più! Gli 
altri cittadini arrivano, presentano 
le loro richieste, i documenti, i pro
getti, trovano politici, funzionari, 
tecnici e impiegati infallibilmente àl 
loro posto di lavoro, disbrigano i Id
ro affari e se ne vanno. Nessuno spi
raglio per quella moltitudine di 
clienti personali, imbroglioni, ribal
di, mafiosi, mistificatori, speculato
ri, quella oscena corte dei miracoli 
che da decenni soffoca, corrompe , 
divora la capitale Palermo. 

Questo il sogno, che è anche una 
proposta politica e culturale attorno 
alla quale potrebbe finalmente co
minciare a realizzarsi la unità storica 
dei siciliani: un luogo, anzi un'idea 
nuova, accostandosi alla quale ogni 
siciliano sia costretto a spogliarsi dei 
suoi vizi, come di un lercio soprabi
to da lasciare in anticamera. 

Giuseppe Fava 
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~excelsior 
agenzia viaggi s. r.l. 

Piazza G. Verga 21 E - 21' F 
Tel. (095)377.044-376.235 Telex 970161 

CATANIA 

Berlino L.680.000 
29/12/1983 CATANIA/BERLINO 
In mattinata appuntamento dei Sigg.ri Partecipanti 
all'aeroporto di Catania Fontanarossa - scalo interna
zionale. Partenza con volo speciale ~er Berlino. All 'arri
vo incontro con la guida locale e trasferimento in alber
go di lusso. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamerito. 

30/12/83 BERLINO/POTSDAM/BERLINO 
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione a 
Potsdam. Visita dei parchi e del castello di Sans Souci. 
Pranzo. Visita del castello di Ceci!ienhof dove furono 
firmati gli accordi di Potsdam nel 1945. Ritorno a Berli
no. Cena e pernottamento. 

31/12/83 BERLINO 
Dopo la prima colazione visita della città storica e mo
derna e del museo di Pergamo. Pranzo . Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. SERATA DI GALA E VEGLIONE 
DI CAPODANNO IN ALBERGO. Pernott amento. 

1/1184 BERLINO 
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del museo di Arti Decora
tive di Koepenick. Cena in un ristorante tipico. Pernotta
mento . 

2/1/84 BERLINO/CATANIA 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo speciale per Catania. Arrivo. FINE 
DEI SERVIZI. 

Trapani ed Erice 
L.140.000 

30 dicembre 83 - 10 Gennaio 84 
Viaggio - Pensione completa - Veglione di 
fine anno 

Scalea L.185.000 
30 dicembre 83 - 10 Gennaio 84 
Viaggio - Pensione completa - Veglione di 
fine anno 

--_.- --

-------------------------------------------------------------
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LA MAFIA: 



lo 

Come l'impresa mafiosa 
ha fagocitato lo Stato 
sostituendosi ad esso. 
Ne parliamo insieme 

al sociologo Pino 
Arlacchi,al giudice 

Giovanni Falcone 
e ad Alfredo Galasso 

membro del CSM 

di Antonio Roccullo 
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Mafia, partiti e pubblica amministrazione: più espli
cito di così il tema del convegno svoltosi negli scorsi 
giorni in Sicilia, non poteva essere. Ma, evidentemente, 
in Sicilia essere troppo espliciti, prendere parte e con
frontarsi chiaramente e pubblicamente continua a fare 
paura a molti . La mafia ovviamente non poteva esserci, 
almeno come rappresentanza ufficiale, ed era quindi 
scusata, ma anche i partiti di governo erano praticamen
te assenti, nè si notava partecipazione di uomini politici. 
La pubblica amministrazione, intesa in senso lato, era 
rappresentata soltanto da una parte della magistratura 
siciliana e meridionale. Non c'era neanche un sindaco, 
non un solo burocrate della Regione e neppure un fun 
zionario di uno dei numerosissimi enti pubblici esistenti 
in Sicilia. In quei giorni a Caltanissetta, in un convegno 
organizzato da Magistratura Democratica, una corrente 
di sinistra de]]' Associazione Nazionale Magistrati, si so
no ritrovati a dibattere e a battere i pugni sul tavolo sol
tanto studiosi, sindacalisti e, ovviamente, magistrati. 

I convegni sono occasioni inflazionate, talvolta la 
gente neanche se ne accorge e spesso sbaglia, poiché il 
monopolio dell'informazione, i polveroni, le polemiche 
ad arte innescate intorno al grande tema della lotta con
tro la mafia e i poteri occulti, intorbidano sempre piu la 
chiarezza su alcuni temi ormai indiscutibili, su alcuni 
canali preferenziali esistenti tra mafia e politica, tra po
teri occulti e fasce palesi della pubblica amministrazio
ne. Poiché anche il nostro non è un convegno, ma un'in
chiesta giornalistica, e visto che ancora una volta la gen
te ha disertato anche l'opportunità offerta dal convegno 
di Caltanissetta, cercheremo di parlare chiaramente sul 
tema: mafia, partiti e pubblica amministrazione, utiliz
zando la chiarezza e l'onestà di uomini dalle idee chiare 
e disposti a esporle e battersi per esse. 

» 



I Siciliani 26 

Perché la mafia continua ad assassinare magistrati 
pur rendendosi conto che il clamore e la commozione 
del dopo si ripercuote fatalmente a suo danno? L'inter
rogativo appare retorico e, come accade spesso per tutte 
le domande che hanno già in sé una rispos ta , a lcuni lo 
considerano "fazioso". A proporlo è stato Michele 
Pantaleone, scrittore palermitano che si è conquistato la 
brutta definizione di "mafiologo" per avere dedicato 
praticamente tutta la vita alla lotta contro la mafia ed 
alla denuncia delle collusioni tra mafia e una parte del 
mondo politico di vertice. Pantaleone ha un primato, se 
ci è consentito i,1 termine.È l'unico in Italia che abb ia 
chiamato "mafioso" in pubblico un ministro della Re
pubblica e esponente di primo piano della Democrazia 
cristiana, riuscendo anche a dimostare di avere detto la 
verità di fronte alla corte di giustizia presso la quale il 
suo accusato lo citò poi per diffamazione. 

Giovanni Gioia, dal momento in cui il Tribunale di 
Torino diede ragione, con ampia formula, a Pantaleo
ne, fu praticamente emarginato dal suo partito: sulle 
sue spalle rimase, come una pietra che praticamente lo 
avrebbe poi schiacciato definitivamente, anche uno de
gli scandali siciliani che hanno fatto più parlare, quello 
dei "traghetti d'oro", limpido esempio di parentela tra 
mafia politica, pubblica amministrazione e appara ti 
giudiziari. Gioia è, infatti, l'unico politico che sia stato 
pubblicamente e esplicitamente definito "mafioso", an
che se ciò non ha inibito l'attuale sindaco di Palermo, 
Elda Pucci, dall'erigerlo a "maestro" politico, e a porlo 
praticamente come modello personale.Non si capisce se 
l'attuale signora che comanda a Palermo sia un perni
ciosa ingenua, oppure se sia anche convinta di quello 
che dice, il che sarebbe infinitamewnte più grave e con
fermerebbe che la storia passa inutilmente. 

Pantaleone ha un'idea fissa: una, ma chiara, e la ripe
te ancora una volta. La commissione antimafia degli an
ni settanta, alla conclusione dei suoi lavori, in base a lle 
testimonianze e soprattutto agli inoppugnabili docu
menti raccolti, compilò un centinaio di schede personali 
su altrettanti personaggi della politica e della pubblica 
amministrazione, oltre che su semplici mafios i tradizio
nali. Ebbene il "mafiologo" palermitano chiede invano 
da anni che queste schede vengano rese pubbliche. Dagli 
atti del processo intentato da Gioia contro Pantaleone 
risulta anche che gli stessi giudici torinesi e milanesi 
chiesero l'acquisizione agli atti di quelle schede; ma il 
Parlamento oppose un rifiuto e le schede rimasero co
perte dal segreto di Stato, così come, con voto unanime, 
aveva deciso a suo tempo la stessa commissione antima
fia, 

Pantaleone afferma che se si rendessero pubbliche, 
quelle schede provocherebbero un terremoto a livello 
nazionale, farebbero cadere Governi e decimerebbero il 
Parlamento; e se siò può significare una maggiore tra
sparenza delle Istituzioni dello Stato, ci sentiamo di 
condividere la sua richiesta. In effetti l'equivoco di fon
do della vita nazionale è sempre quello: per ragione di 
Stato, per proteggere i partiti, si continuano a tenere in 
Parlamenti fior di mascalzoni.Questo delle schede è uno 
degli scogli sui quali la "trasparenza" dello Stato in Si
cilia e in Italia ha inciampato nel modo più maldestro. Il 
segreto di Stato, dietro il quale si sono spesso trincerati 
gli apparati dello Stato e alcuni rappresentanti politici 
colpiti da gravi sospetti (come per esempio nel caso cla
moroso della strage di Piazza Fontana) si è cosÌ sempre 

trasformato in un goffo a libi che ha conse ntito a molti 
crim ina li di continuare a rappresentare la ma fia a ll ' in 
terno dei vertici dello Stato. E invece la mafia , nelle sue 
infinite e articolate connessione e nei molteplici "trave
stimenti " che ass ume come fenomeno inquinante del 
nos tro sistema capitalistico, si dovrebbe anzitutto com
battere con la " trasparenza" delle attività politiche ed 
economiche . Le teorie e le richieste di Pantaleone hanno 
soltanto una pecca o un limite . Sono datate, riguardano 
cioè soltanto uno degli aspetti di un fenomeno che, a 
partire dagli anni settanta, si è esteso a macchia d 'olio 
p"roporzionalmente al potere e alla ricchezza che deriva 
dalla gestione del più colossale affare economico di tutti 
i tempi: il traffico della droga e delle armi! I soldi, si sa, 
creano potere, lo moltiplicano, esasperano e difendono; 
poiché la mafia oggi possiede migliaia di miliardi , ha ac 
quisito un incredibile potere contrattuale che le ha con
sentito di infiltrarsi definitivamente anche nel cuore del 
nostro sistema politico ed economico. 

C'è una prova agghiacciante:l'inchiesta del giudice 
istruttore trentino Carlo Palermo sul traffico di droga e 
armi. Essa dimostra perfettamente una cosa, tanto chia
ra quanto tgerribile: in quel traffico, forse il più nefan-



do in assoluto nel pur tragico panorama criminale italia
no, sono coinvolti direttamente o indirettamente grandi 
interessi economici statali, legati alla produzione di ma
teriale bellico (l'Italia è una delle nazioni produttrici più 
competitive del mondo in questo settore) e quindi, visto 
che l'esportazione di armi è direttamente controllata dai 
servizi segreti in base alla legge, in quel traffico sono 
coinvolti anche apparati dello Stato. Quanto dire che è 
lo Stato che gestisce la mafia! 

Il giudice Palermo ha ricostruito così tutta la vicenda: 
anche l'Italia deve esportare armi verso altri paesi, ma 
la legge vieta di vendere o mediare armi per paesi in 
guerra e così, del momento che questo "commercio" è 
necessario alla bilancia dei pagamenti italiana, le armi 
percorrono itinerari "illegali", clandestini. E la p1erce 
di scambio spesso scambiati con morfina base. Difficile 
dimostrare che quegli apparati dello Stato siano 
all'oscuro di questi meccanismi. Ed è altretto evidente 
che questa collusione risulta funzionale anche al sistema 
mondiale dell'eroina. 

È evidente che la corruzione locale, gli apparati pub
blici, i quartieri costruiti a Palermo in maniera discuti
bile fanno parte di quel grande sistema occulto e palese 

» 
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Il pro!. Pino Arlacchi, docente calabre. 
se , uno dei più attenti studiosi del feno· 
meno mafioso oggi in Italia. Nella foto 
grande, un momento dei lavori del con· 
vegno di Caltanissetta 
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che, con qualche s forzo, cont inui amo a chiamare ma
fioso, ma tutte le indagini giudizia ri e dimos tra no che 
s iamo di fronte ad un attacco molt o più a rti co la lo di 
quanto non lasc i pensare la tradi ziona le defini zione del
la parol a " mafia ". Il teorema è terribile: Mafia = Sta
to! 

Il giudice palermitano Falcone ne dà un esempio con
creto : « Le indagini bancarie, consentite da ll a legge La 
Torre dara nno frutti so ltant o quando si sàprà cosa chie
dere alle banche. Faccio un esempi o concreto: nel qua
dro del processo Spatola sul traffico di droga tr a Sicilia 
e Stati Uniti, nel '76 facemmo una indagine su alcuni 
movimenti bancari fatt i da un esponente della famig li a 
Bonanno. Accertammo così che il Bonanno aveva ver
sato du e vaglia bancari su una banca palermitana. Quel 
denaro proveniva da un libre tto di ri sparmio a l pOrlato
re; da ulteriori indagini scoprim mo che esso proven iva 
da un depos ito bancario tenuto presso l 'age nzia 24 del 
banco di Napoli-contrada S. Lucia, un' agenzia preferita 
dai contrabbandieri di tabacc hi napoletani. Il deposito 
comprendeva anche titoli azionari , soc ietà ed a lt ri ac 
quisti leciti che indicavano lega mi solidi con personaggi 
del nord Italia not i per operare nel settore del tr affico 
internazionale di valuta . Riuscimmo a provare, dopo 
m es i di lavoro, l 'ingresso del denaro nel sistema banca
rio palermitano, la sua parzia le utili zzazione sul merca
to e il legame con un sistema di traffi co internazional e 
di valuta. Tutto ciò tuttavia è ormai datato: abb iamo 
dovuto affinare a ltre tecniche investigative, perché pa
rallelamente si sono affinate le tecniche criminali. Per 
esempio si è riflettuto poco sull'u so dei telex: uno dei 
metodi usati dall'organizzazione mafiosa è quello di 
portare denaro contante in istituti di credito dell e Baha
mas o dell e Bermude oppure presso filiali sv izze re che, 
attraverso telex, accreditano in banche europee il dena
ro sporco. Indagini svolte in quel se ll ore c i hanno con
sentito infatti, tra mille di fficoltà, di ricostrui re i var i 
collegamenti internazionali e di iniziare quell' azione di 
chiarimento dei legami tra sistema lecito e illecito, in a l
tre parole come il denaro proveniente da l crimine possa 
essere u ti I izzato». 

Un "progetto" enorme , quindi. Dietro quest i mecca
nismi, dietro la titubanza di una parte considerevoìe del
lo Stato ad aprire vecchi armadi e po lverosi casse tti , die
tro le paure e le oscurità di a lcuni meccanismi ammin i
stra tivi pubblici, quale di segno es is te? C'è una logica 
"superiore " che muove questi interess i ill eci ti e ne ga
ra ntisce la segretezza? Poniamo da domanda in termini 
più semplici, più fac ili e più dram matici: in molti settori 
oramai la mafia coincide con lo Stato. E questo è terri
bile! Questa è la verità che il mondo politico non osa af
fron tare , nemmeno a li ve llo di segreterie nazionali dei 
grandi partiti! Il professore Pino Arlacchi ha una teoria 
in merito e ha individua to nella " Iobby politioo
mafiosa" la protagonista occu lt a e pa lese di queste mec
canismo . 

«La lobby politico-mafiosa- sos ti ene il soc iologo ca
labrese - è praticamente un particolare tipo di gruppo 
sociale , con una forte tendenza ve rso la conquista di lar
ghi spazi di autonomia e ve rso la conquista di basi di po
tere auton o mo e di basi elettorali autonome. Un Me
dioevo politico! La nascita della nuova mafia im prendi
trice coincide con la rottura del rappo·rto di subordina
zione rispetto al potere politico e con la c reazione di ca 
nali originali di comunicazione tra il flusso di danaro le-
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Parla il PM nlsseno 
Renato Di Natale 

"Chlnnlcl poteva 
essere salvato" . 

«Chinnici po te va essere sa lvato, questa è la mia con
vinzione personale , sulla q uale ho riflettuto molto, an
c he in considerazione dei rapporti umani che avevo con 
la vittima e con sua figli a Caterina, che lavora a Ca lta
ni ssetta con noi ». Renato Di Natale, sostituto procura
tore, riveste i panni della pubblica accusa al processo 
contro i presunti responsabili della strage dello scorso 
luglio. Lo abbiamo incontrato al quarto piano della 
Procura nissena, a pochi giorni dall'in izio del giudizio. 

«Sarebbe stato necessar io - spiega il magistrato - for 
nirgli un 'autovettura di so rveglianza come quella che è 
stata data a l giudice Falcone, che sosta ndo giorno e not
te sotto l'ab itazione del magistrato, poteva notare anche 
il più piccolo movimento sospetto. Forse - riconosce Di 
Nata le - avrebbero ucciso Rocco Chinnic i in un'altra 
maniera, o in un altro momento, ma certamente quel ti
po di esp losione, con tutte le conseguenze che sappiamo 
non ci sarebbe sta to. Riconoscere tutto questo è indub
biamente drammatico!» 

- Secondo lei ci sono state delle carenze organizzati
ve nell'ambito della giustizia? Ci sono ancora molte 0117-

bre sulla vicenda dei funzionari di polizia ... 
« lo le ho detto il mio parere personale quando affe r

mo che il consigliere palermitano si poteva salvare: poi 
quali meccanismi non abbiano funzionato per omissio
ne, o per cattiva organizzazione, questo non saprei dir
glielo -risponde il magistrato - D'al tra parte non sap
piamo se i fun zionari che ricevettero la telefonata del li
banese Ghassan, pochi giorni prima la strage di via Pipi
tone Federico, rife rirono a qua lcuno in par ticolare l' epi
sodio. Quello che posso affermare è comunque che mi 
sembra stran o che De Francesco dice di non aver saputo 
nulla di quella telefonata! Come faceva lui , che è la più 
a lta a utorità in loco, preposta a combattere la mafia, a 
non conoscere un fat to cosi grave, che lo coinvolgeva in 
prima persona visto che gli "obiettivi" indicati dalliba
nese erano proprio De Francesco e Falcone? Comun
que, su questo non ho ragione di parlare». 

Di N atale è un personaggio interessante, sprizza 11701-

ta vitalità, è un buon conversatore, estremamente genti
le e garbato. Interpellato sul "polverone" del dopo
Chinnici il sostitu to procuratore di Caltanissetta ci ha 
detto sicuro: « II fine di far scoppiare il caso del "diario 
Chinnici", secondo me, non era quello di intralciare in 
qualche modo la nostra indagine . lo penso invece che il 
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fine era quello di sc reditare ulteriormente l'ambiente 
palermitano, a l di là del fatto che quelle accuse fossero 
vere, e considerando in ogni caso che la condotta del 
Consiglio Superiore della Magistratura farà luce sull'in
tera vicenda. La nostra indagine non ha minimamente 
ri sentito - tranne il fatto di aver dovuto rispondere alla 
s tampa tanto del lavoro di procura quanto di quello ri
guardante il "diario" - del clima degli scorsi mesi, ma 
per altre indagini certamente può essere accaduto, per 
quelle che sono in corso innanzitutto, ed anche per de
terminate tensioni psicologiche dello stesso magistrato, 
il quale una vo lta investito da questa bufera non sa più 
cosa fare, si trova davanti ad un bivio : o continuare il 
suo lavo ro con foga oppure tirarsi indietro». 

- E del famoso diario cosa può dirci? 
« In realtà si trattava di pensieri che Chinnici anziché 

tenere a mente trascriveva, e non può quindi essere con
siderato un testamento morale. Quei suoi appunti rap
presentano uno schema mentale suscettibile di cambia
menti da un giorno all'altro. Vale a dire che se nel 1980 
il consigliere istruttore aveva espresso per iscritto una 
sua sensazione o un suo giudizio, l'anno successivo tale 
sensazione o giudizio potevano essere modificati. È cer-

I Siciliani 29 

to comunque che questo diario - anche se non è esatto 
definirlo cosÌ in quanto non veniva scritto giornalmente 
- ha fatto un male infinito alla sua persona». C'è tanta 
amarezza in queste sue parole, quasi voglia farci capire 
che Chinnici è stato colpito a morte due volte, cioè dopo 
la sua morte fisica, si è voluto ucciderlo moralmente. 

- Sono tanti i convegni che in questi ultimi tempi si 
fanno, l'ultimo è stato qui a Caltanissetta. Cosa 
ne pensa di questo e degli altri? 

«Non ho molta fiducia in questi convegni perché ad 
essi non partecipano gli uomini politici; in sostanza ven
gono quindi a mancare quelle persone che rappresenta
no "l 'interlocutore" ideale in dibattiti come questo . 
Quindi sono del parere che bisognerebbe agire molto 
più concretamente». È una battuta per niente polemica, 
visto che la partecipazione al convegno nisseno è stata 
assicurata da un gruppo ristrettissimo di politici e per di 
più di medesimo orientamento politico. 
- Un'ultima domanda, dottor Di Natale: cosa si aspet
ta la pubblica accusa da questo processo? 

È chiaro - afferma il magistrato - far valere la legge e 
la giustizia» . 

Rosario Lanza 
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gale e il fiume di danaro sporco, canali aperti, per esem
pio, da una figura come Michele Sindona. È con queste 
premesse che nasce la lobby di cui parlo, caratterizzata 
da un rapporto paritario tra politici e mafiosi. Si tratta 
di un fenomeno indubbiamente regressivo, in quanto 
frena le nuove élites politiche che premono per entrare 
sulla scena e favorisce s910 quelle iniziative utili alrà lob
by, impedendo la naturale, necessa ria diversificazione 
sul piano economico». 

Qualcosa dunque è cambiata tragicamente nel rap
porto tra mafia e società, essa prima cercava di corrom
pere lo Stato. ' Ora, in molti settori, lo ha sostj1uito. 
Molte delle- cose che accadono oggi nella nOSlra nazio
ne, accadono perchè è la mafia che le vuole reI suo inte
resse. Tutto è probabilmente assoggettato a questo inte
resse, anche talune disperate ribelliQni 'sociali, c0rl1e il 
terrorismo di destra e di sinistra, anche i poteri occulti 
della nazione (la storia della P2 e di tutte le massonerie 
lo dimostra ampiamente). 

Cosa fare quindi di fronte a questq sconsolantE; qua
dro? Alla domanda cerchiamo di far dare una risposta 
"politica" al professore Alfredo Galasso, membro laico 
del Consiglio Superiore della Magistratura, in seno al 
-quale rappresenta il Partito Comunista. ' 
«Non c'è un prima e un dopo, né temporale né logico, 
tra azione riformatrice sul piano economico, sociale, 
istituzionale e la repressione-prevenzione specifica delle 
attività criminali di tipo mafioso. Infatti il punto in cui 
si saldano le due strategie è quello, essenziale, della di fe
sa e della promozione dei diritti e delle libertà fonda
mentali (dal lavoro, alla casa, alla salutE;) la cui realizza 
zione è in larga misura affidata, specialmente nel Mez
zogiorno, a un sistema di mediazione politico-mafioso 
sempre più opprimente e violento. Certo, la dimensione 
nazionale e internazionale della mafia è un dato ormai 
generalmente ammesso; tuttavia è sbagliato' dimenticare 
che oggi, ancora oggi, il cervello del terrorismo politico
mafioso è in Sicilia: qui è stata lanciata la sfida allo Sta
to democratico, come dimostra la lunga serie di grandi 
delitti politici della mafia a Palermo. Oggi la criminalità 
organizzata appare più di ieri connessa a un determina- ' 
to assetto economico-sociale e soprattutto al sistema di 
pote-re elastico e resistente costruito dalla Dc e dai suoi 
alleati in questi decenni, funzionale non solo agli inte
ressi locali del partito di maggioranza relativa, ma an
che alla permanenza della sua centralità nazionale». 

Dispiace soltanto rilevare che nessun esponente della 
Dc sia intervenuto, nel corso del convegno; per rispon
dere a queste accuse mai seriamente smentite o discusse 
criticamente o autocriticamente, se non in "sdegnate" o 
furibonde occasioni ufficiali. Citiamo soltanto una delle 
tante storie emerse nella quale l'i ntreccio tra politica, 
mafia e poteri occulti risulta quanto mai evidente . Si 
tratta dal caso Cirillo e più in generale dei collegamenti 
diretti, come risulta ormai da indagini giudiziarie e rap
porti di polizia giudiziaria in Campania, tra mafiosi, ca
morristi, amministratori pubblici e uomini di partito. 

La storia del rapimento e del rilascio dell'assessore 
campano all'Urbanistica è già nota. Lo Stato, attraver
so alcuni funzionari di partito e membri del Parlamen
to, con l'aiuto dei servizi segreti del piduista generale 
Santovito e di faccendieri vari, avrebbe trattato con 
"sua eccellenza" Raffaele Cu tolo la liberazione 
dell'esponente politico democristiano . E poiché Cutolo 
è un detenuto e non sta certo, come vorrebbe far crede-

re, a capo di una assoc iazione benefica, c'è da chiedersi 
cosa ha chiesto in cambio! E comunque resta il fatto, 
agghiacciante, che lo Stato o una parte di esso, ha utili z
zato i suoi "favori". 

Lo Stato, quindi, e le sue preoccupanti zone d'ombra . 
Mai come in questi ultimi mesi si è di sc usso e criticato il 
s istema pubblico di controllo, quegli apparati dello stes
so Stato che dovrebbero provvedere a limitare gli abusi 
di altri poteri pubblici. AI centro di questo sistema di 
controllo c'è, naturalmente, la magistratura, anch'essa 
non priva di cedimenti. 

Su questo punto vale in modo esemplare la dichiara
zione del professar Guido Neppi Modona: «A i capi de
gli uffici delle principali sed i giudiziarie delle zone infe
state dalla mafia e dalla camorra, dobbiamo chiedere di 
uscire dalla routine burocratica e dall'ordinaria ammi
nistrazione, dalla cultura del quieto vivere e for se dalla 
paura, e di attrezzare i loro uffici utilizzando tutte le 
energie dei giudici migliori, per formare équipes di lavo
ro professionalmente e culturalmente attrezzate contro 
il potere mafioso . Se qualcuno di quei capi non si sente 
pronto o disponibile ad affrontare in questi termini la 
lotta giudiziaria contro la mafia, nessuno penserà che si 
tratti di un giudice in odore di mafia, ma quel capo 
dell'ufficio deve sentire il dovere di cedere ad altri la ca
rica che occupa, perché non è- l'uomo giusto al posto 
giusto'. 'se ne deve andare!». 

[n Sicilia negli ultimi tragici anni di piombo, qualche 
uomo giusto al posto giusto c'è stato. Per poco, finché 
glielo hanno concesso o finché non lo hanno tolto di 
mezzo. E forse l'unica limpida verità che sta alla base di 
qualsiasi analisi del fenomeno mafia, parte da questo. 
Uomini come Terranova, Costa, Dalla Chiesa, Giulia
no, Basile, Mattarella , La Torre, Chinnici, Ciaccio 

• Montalto e altri ancora, non sono stati uccisi perché si 
occupavano del piccolo trafficante di eroina o del picco
lo mafioso di provincia. Molti si sono portati nella tom
ba segreti, altri, forse, li hanno gridati o sussurrati pri
ma di morire, alcuni non ne hanno avuto il tempo. Ma 
tutti sono morti perché avevano capito dove cercare le 
zone d'ombra e dove individuare responsabilità e con
nessioni, anche dentro lo Stato. Avevano cioè capito 
che in Italia molto spesso la Mafia è lo stesso Stato e 
èhe, se si vuole salvare la nazione, spesso bisogna dura
mente, implaç:abilmente lottare contro lo Stato. O quel 
fantoccio che ci parano innanzi! 

Antonio Roccuzzo 



La mafia 

Onorevole Rodotà. che cosa significa" trasparenza isti
tuzionale" e quale rapporto esiste tra questo concetto e la 
lotta contro la mafia? 

«Tutti gli intervent i in tema di lotta antimafia devono 
essere oggi coerenti ad un disegno non se ttori aie . È chia
ro per esempio che oggi intervenire su questa materia si
gnifica sapere esattamente che cosa s i vuole fare del si
s tema bancario. Se creiamo condizioni di trasparenza 
nell ' amministrazione e non facciamo nulla sul versante 
bancario o viceversa, abbiamo creato delle riforme 
monche che a limentano speranze, ma producono ri sul
tati modesti . Questa precisazione ritengo di doverla fare 
prima di ogni altra con siderazione. Ma ho anche un 'a l
tra preoccupazione e cioè quella di indicare interventi 
precisi. Certo oggi non ci troviamo all'anno zero. 

Ci può fare un esempio di questi punti controversi? 

«Qualcuno a Caltanissetta lo ha detto chiaramente. 
Due diversi ministri nell'arco di pochi mesi hanno dato 
dell'appalto di opere pubbliche due interpretazioni dia
metralmente opposte. Mo lto restrittiva quella di Nico
lazzi cercando di circosc rivere a l mass imo l'incidenza 

• della legge La Torre, molto ampia quella del Ministro 
della Giustizia». 

Oggi esiste una difficoltà obbiettiva a definire il termine 
'mafia'. poiché, lo ha precisato anche lei a Caltanissetta. 
gli strumenti che essa utilizza non sono per niente dissimili 
da quelli del mercato legale e della politica ufficiale. Che 
cosa significa? 

«Esis ton o difficoltà obbiettive nel definire oggi la 
mafia, poiché proprio questa tendenza a utili zzare cana
li lega li la rende meno indentificab ile di prima. Nella de

)) 
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fini zione precedente tutta l' attività della mafia si collo
cava interamente fuori dai canali della lega lità . Con la 
politica intratteneva un rapporto di scambio. VOlO , be 
nefici contro favori .. . » . 

L'esempio del blitz antimafia operato a Milano nel feb
braio scorso ci sembra emblematico in questo senso . .. 

«Sì, certo, quello è un esempio signifi cativo. Oggi c 'è 
un fenomeno di in terven to diretto nell ' atti v ità econom i
ca per una necessità di investimenti: i profitti deri va nti 
dalle attività illega li eccedono i bi sogni di rein vest imen
to nel settore. Cioè: se io mi occupo di ero ina , i profitti 
della mia attiv ità sono superiori a quelli che mi se rvo no 
per continuare questo tipo di commercio. Lo stess o in 
politica . A questo punto il fenomeno mafioso co me vie
ne identificato? In primo luogo per l'or igine dei capitali 
investiti, e poi per il tipo di inquinamento che produce 
nell'attività economica e politica» . 

Qual è, secondo lei, il grado di inquinamento attuale 
provocato all'interno del sistema legale da queste "nuove 
caratteristiche" della ma fia? 

«Secondo me è ancora molto elevato, specialmente se 
si considera che vicende come quella del Banco Am bro
siano, i cui legami con il sistema-Sindona appaiono or
mai evidenti, non è stata ancora chiarita . Il potenziale di 
penetrazione appare alto . C'è da una parte una estrema 
fragilità del sistema legale che può essere facilmente pe
netrato da tali interess i, e dall ' altra il grado di non chia
rezza di quello che è realmente avvenuto . La vicenda 
che ho citato mi suggeri sce queste due considerazion i, e 
mi lascia molte perplessità, sia che la non chiarezza sia 
s tata provocata da difficoltà (perché vorrebbe dire che il 
grado di organizzazione non penetrabile è molto eleva
to) sia, naturalmente , se tutto ciò è avvenuto per man
canza di vo lont à (perché vuo i dire che tutta questa sto
ria è stata coperta) . La seconda ipotesi sarebbe natural
mente la peggiore. 

Onorevole Rodotà, lei cosa ne pensa dell'estensione della 
legge sui terroristi pentiti ai mafiosi che collaborano con la 
giustizia? 

« lo ho sempre ritenuto che questo sia un tipo di stra
da non adeguato alla realtà del fenomeno, perché in ma
teria di terrorismo, con tutte le ri serve che si possono fa
re, c'erano alcuni elementi che non sono presenti nell a 
materia d ella mafia » . 

Quali? 

« I pentiti cominciano a parlare quando quello che si 
defini sce ' il progetto del partito' si rivela perdente . E 
poi nel terrori smo c'è più un problema di sopravvivenza 
personale che non di uso della ri velazione come stru 
mento di continuazione di una azione terrori sta. Nel ca
so della mafia , o comunque della criminalità organizza
ta, siamo invece tutt ' altro che vicini alla 'v ittoria' dello 
Stato; basti pen sare alle dichiarazioni di Darida e di De 
Francesco! E in secondo luogo la preoccupazione che 
molti hanno è che, essendo ancora in pieno svolgimento 
questo tipo di confl itto, il mafioso pentito potrebbe eS-I 
se re utili zzato per dirottare, depi stare, calunniare. C'è 



quindi un elevatissimo margine di rischio nell 'utilizza
zione di queste figure nella materia della mafia. D'altra 
parte qualcuno ha fatto osservare che già esistono gli 
strumenti processuali, le attenuanti per esempio, per da
re una contropartita a coloro che collaborano con la 
gi ustizia». 

Alcuni esponenti dell'imprenditoria siciliana, c catanese 
in particolare, sono stati coinvolti nell'ultimo anno in di
verse indagini giudiziare. D generale Dalla Chiesa nel corso 
dell'intervista resa a Giorgio. Bocca , poco prima della sua 
morte, parlava di "ambienti economici catanesi che, con il 
consenso della mafia. vengono alla conquista di Palermo" . 
Questi imprenditori si sono difesi sostenendo che è in atto 
una campagna diffamatoria "orchestrata" dall'imprendi
tori del nord. Lei che cosa pensa di Questra polemica? 

«lo non so se ci sia un progetto dietro, ma credo co
munque che il problema che affrontiamo non possa es
sere ridotto ad un ambito soltanto siciliano: questa è 
una grossa questione nazionale e anche internazionale, 
perché gli investimenti , il traffico e i prodotti, non han
no più un ambito locale. Se oggi non può essere discussa 
l'esistenza di una matrice siciliana, non è tuttavia possi
bile restringere tutto alla Sicilia. Certo rimangono feno
meni legati alle manifestazioni di violenza: quello è cer
tamente un fatto specifico . Se poi da questo si voglia 
trarre il pretesto per colpire il prodotto siciliano, qua
lunque sia la sua origine , certo sarebbe un'operazione 
veramente bieca. Si deve, tuttavia , dire tutto ciò che c'è 
da dire sulla gravità della situazione, senza, per ragioni 
di carità di patria, come può accadere in questa polemi
ca, diminuire la portata del problema; però farne uno 
strumento di concorrenza illecita mi sembrerebbe un di
segno speculare ad un disegno mafioso ». 

Mafia, partiti e pubblica amministrazione: Questo il tema 
del convegno di Magistratura Democratica organizzato a 
Caltanissetta. Può darsi che la mafia in Quell'occasione 
non fosse presente. La pubblica amministrazione era larga
mente rappresentata, i partiti un po' meno anche se la De
mocrazia Cristiana e altri partiti di governo praticamente 
non c' erano. Recentemente il dottor Patanè, il procuratore 
che ha condotto l'istruttoria sommaria per il processo 
Chinnici, ha detto che spesso i convegni sulla mafia servo
no a chi vuole crearsi un abili o una credibilità in vista di 
momenti difficili. A Caltanissetta è successo il contrario: 
una parte del mondo politico non c'era. Per cattiva co
scienza o perché non avevano niente da dire? 

«Forse perché di convegni ce ne sono troppi: l'infla
zione mi porta a non sopravvalutarne il significato. Pe
rò ci sono casi in cui c'è questo tipo di assenza. Perché 
era assente la Democrazia Cristiana? Probabilemnte 
una ragione sostanziale c'è .. . » . 

Complessi di colpa? 

«Non solo, ma anche responsabilità. Secondo me og
gi è sbagliato puntare il dito criticamente solo sulla DC. 
Oggi semmai stanno avvenendo cose molto più preoccu
panti, c'è uno sviluppo ulteriore nella strategia mafiosa . 
Per esempio, c'è maggiore attenzione da parte di gruppi 
mafiosi nei confronti di partiti piccoli che possono esse
re conquistati nel loro insieme, sia pure in una ristretta 

» 
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Pietro Scrivano, assassinato a Catania il 
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zona geografica. Detto questo trovo comunque inspie 
gabili queste assenze, perché esse sono un tentativo ill 
fantile di 'chiamarsi fuori' e chi si chiama fuori da Ul1<l 

di sc uss ione pubblica mostra di avere torto o quanto me
no di non voler capire. L'assenza anche a l dibattito di 
Caltanissetta, che è d i grosso live llo, è qualcosa che nOIl 
mi preoccupa tanto per il passa to quanto per il futur o. 
Quale è la misura di questo partito? Vuole ini ziare a 
percorrere un'altra strada o no? Vuole dirlo in pubbliCll 
o no? Lo vuole dire con chi sul versante mafioso sta fa 
cendo certamente uno s forzo di rifless ione molto appro 
fondito oppure no? Ecco, questo atteggiamento m i 
preoccupa: questa specie di di stanza che la DC continua 
a mettere tra sè e la mafia. Qui c'è oggi una responsabi 
lità di esempio dei partiti politici: se in situazioni coml' 
queste, oltre alle difficoltà obbiettive poste da lla mafia 
in sè, c'è anche una scopertura politica o una divi sione, 
non si vede perché chi decide di aiutare la giustizia si do 
vrebbe caricare di rischi che non si ass ume neanche chi 
ha responsabilità pubbliche . Non voglio giusti ficar e. 
l'omertà, però mi rendo conto della difficoltà di fare la 
morale, quando ci sono atteggiamenti . di simile dere 
sponsabilizzazione da parte dei pubblici poteri ». 

Legge La TOrre e nuova mafia. Intorno a Questa nQrma
tiva ci sono state poiemiche, strumentali e serie. Lei crede 
che Questa legge sia del tutto adeguata a combattere il feno
meno mafioso? 

« La legge La Torre è stata criticata perché, si è detto , 
viola la riservatezza di chi svolge alcune attività econo
miche. lo rispondo a queste critiche: attenzione, l'atti vi
tà economica è prevista dalla Costituzione come attività 
trasparente . Basta ricordare che c'è una norma che pre
vede che tutti devono pagare delle imposte in modo pro
porzionale alle proprie capacità. Ora, se non c 'è una a s
soluta trasparenza dei patrimoni, questo risultato non 
può essere raggiunto. In questo senso la legge La Torre 
non deroga ad alcun principio. lo sono sempre contra
rio a leggi che, limitando le libertà personali, come le 
leggi di emergenza sul terrorismo, introducono di fatto 
una deroga e sono contrario a questo tipo di leggi per
ché hanno una bassa efficienza rispetto a fenomeni che, 
come la mafia, ormai hanno il loro cuore nelle attività' 
economiche. Ritengo che la legge La Torre sia non 
'strumento principe', ma 'strumento primo' concepito 
per affrontare questa nuova versione della mafia. La 
mafia non va più affrontata col confino o con misure di 
prevenzione perché questr co lpiscono i più debloli » . 

In Sicilia ci sono 300.000 disoccupati, città devastate dal
Ia criminalità, giovani senza prospettive , il fenomeno 
dell'eroina che comincia a diffondersi paurosamente . In Si
cilia, non è un mistero per nessuno, lo Stato non esiste. In 
un recente convegno, per bocca del segretario regionale 
della CGIL, il sindacato ha avanzato la proposta di rivede
re lo statuto della regione sicliana che è, sono parole di Pie
tro Ancona, troppo garantista nei confronti delle Istituzio
ni e poco garantista nei confronti del cittadino . Tutto ciò , 
secondo i sindacati siciliani, per operare riforme profonde 
che rispondano concretamente ai problemi siciliani. Lei co
sa ne pensa? 

«Devo dire che su questo punto mi trovo in difficoltà 
perché non ho tutti gli elementi di giudizio. Ho sentito 

U Il acce lln o allche da part e elcll ' Oll. Alld ò : 1l01l \ ll lTl' i 
equi voca re, ma mi sembra che si sia detto che, così co
m e oggi affrontiamo con coraggio una riforma dell e 
is tituzioni nazionali , do vremo a ffrontare lo s tesso pro
blema in Sicilia. lo credo che spostare l'attenzione solo 
sul fronte istituzional e ri schia di avere un effetto di rin
vio ri spetto ai probl emi effetti vi che c i sono. Può darsi 
che ci sia bisogno di da re segna li sul piano is tituzional e 
a nche in Sicilia, ma non credo, proprio perché di me
stiere mi occupo di istituzio ni , che la sola ma nipo laz io
ne d ell e istituzioni basti ». 

Vuole dire che deve cambiare la cultura della politica l' 

dei poteri pubblici e non gli strumenti tecnici e legislativi 
che essa usa? 

«Anche gli strumenti . Se sul versante politico si pren
de coscienza dell e dimensioni e dell e caratteri s ti che nuo
ve del fenomeno mafioso e del tipo di impegno che oc
corre , a quel punto , ma solo a quel punto si potrà dec i
dere: abbiamo o no gli strumenti ? Non si può dire : lavo
riamo prima sugli s trumenti. Non ci sono process i is titu 
z ionali sc issi da un proge tto politico e da forze che lo 
vogliono sostenere » . 

Onorevole, come vive un indipendente eletto nelle file di 
un partito? 

« Finora ho vissuto bene questo ruolo anche se i con 
flitti esis tono e spesso sono vivaci. Ma quando ques to 
non è il ri sultato dell'urto di due testardaggini , l'indi
pendente che non vuole esse re violato e il parti to che 
vuole imporre la sua opinione, ma della capacità di por
re problemi, la situazione è ottimale. Finchè noi ponia 
mo problemi al partito comuni sta facciamo il nostro 
mestiere di indipendenti, a ltrimenti faremmo molto me
glio a isc rivedrci al Pci . .. » . 

Ma ci riuscite? 

«Mi pare che ci s tiamo riuscendo. Nell'avvio di que
sta legislatura, sul caso Negri e sul caso della riforma 



istItuZionale non siamo proprIO stati alla finestra» 

Come vede la manovra economica del governo? 

«La bozza di decreto previdenziale oltre che il decreto 
su ll 'abusivismo edilizio sono dei moltiplicatori spaven 
tosi di meccanismi distorti . Quando, per esempio, si in
troducono una se rie di elementi che se rvono per tagliare 
la spesa pubblica, ma che sono basati su una delle di
storsioni maggiori , cioè sul sistema fiscale, noi moltipli
chiamo gli effetti negativi del sistema fiscale. Si tratta 
della stessa logica usata nel discorso sulla carcerazione 
preventiva ; si è detto: beh, i process i durano troppo, 
quindi teniamo la gente più in galera invece di incidere 
sulla durata del processo. Noi abbiamo un sistema fisca
le che tutti riconosciamo essere inadeguato a fotografa
re la realtà del paese, e quindi tale da non restituire allo 
Stato quelle ri sorse che una fotografia realistica dareb
be . Se noi su questa base introduciamo dei provvedi
menti che hanno una valenza sociale molto pesante, cer- ' 
tamente introduciamo ulteriori elementi di conflitto. In 
secondo luogo : quando per reperire 9000 miliardi si fa 
un 'operazione come quella del condono edilizio, che 
non è altro che il riconoscimento che l'illegalità paga, s i 
introduce anche qui un moltiplicatore perverso. Se da 
una parte si raccolgono novemila miliardi in base ad 
una norma che consenre ai nuclei abusivi di essere mess i 
in regola dietro il pagamento di una tassa, una vera e 
propria 'tangente legale', dall'altra questi nuclei abusivi 
acquisiscono il diritto ai servizi da parte dei comuni; e a 
questo punto l'onere è maggiore al beneficio almeno di 
dieci volte. Insomma si trasferisce su una struttura già 
di ssestata, quella comunale, un onere aggiuntivo. Con 
l'introduzione di questo condono edilizio succede, inve
ce, che ciò che pagano gli abusivi viene incamerato dallo 
Stato per fare fronte ad esigenze di breve termine del bi
lancio centrale. Questa prima parte della manovra eco
nomica nel brevissimo darà un po' di ossigeno. Ma nel 
giro di uno o due anni gli effetti che si scariccheranno 
saranno imprevedibili e tremendi ». 

Rosario Lanza e 
Antonio Roccuzzo 
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Onorevole Padrino, 
mi dà Il volo? 

Ci sono molti indicatori per misu
rare il grado di impunità del potere 
mafioso. Quello più comunemente 
usato è il numero delle assoluzioni 
per insufficienza di prove. Ma ve ne 
è un altro ugualmente probante, an
che se di natura del tutto diversa: ed 
è la qualità delle affermazioni o me
glio delle «ovvietà» che la cultura 
mafiosa tenta di fare accettare dal 
senso comune o, anche, dall'opinio
ne pubblica più qualificata . Una 
«ovvithà», in particolare, ha offerto 
a tutto tondo nell'ultimo anno l'im
magine palmare del senso di impuni
tà, della disattenzione, della melmo
sità ambientale di cui la mafia ritie
ne di potere beneficiare. Ed è 
quell 'affermazione che vuole del 
tutto consolidato il divorzio (e anzi 
il conflitto) fra mafia e politica. 
Lanciata da D'Acquisto e Sciascia 
nel settembre '82, l'ovvietà è stata 
poi ripresa e rilanciata da diversi 
qualificati punti del tessuto civile e 
istituzionale: dal "Giornale di Sici
la" al sindaco Pucci all 'alto com
missario De Francesco. 

L'opinione pubblica però è più 
avvertita di un tempo, specie in alcu
ni suoi settori, massime quello diret
tamente orientato dalla magistratu
ra. L'ovvietà, dunque, si è già tra
sformata in «nonsense»; e lo stesso 
Sciascia è dovuto passare ad ammet
tere recentemente, davanti alle tele
camere, che la sconfitta della mafia 
è comunque una questione di «vo
lontà politica». 

Detto questo, resta il fatto che il 
rapporto fra mafia e politica, del 
tutto inscritto nella logica delle cose, 
dei nomi e dei fatti, meriti di essere 
ancora analizzato con tutti gli stru
menti consentiti dalle scienze sociali, 
giuridiche e politiche. In tal senso un 
primo piano di organizzazione degli 
sforzi di ricerca e di proposta riguar
da il rapporto da costruire fra Stato 

di Mando Dalla Chiesa 

e società. Si fronteggiano oggi su l 
campo delle spiegazioni due tesi, 
non inconciliabili: che la mafia sia 
imputabile a un'assenza di Stato e 
quella, opposta, che la mafia sia im
putabile a un 'ipertrofia della presen
za statale. 

Le due tesi possono essere integra
te. Se il terreno favorevole 
all' espansione della ma fia è una so
cietà in cui sempre maggiore è lo 
spazio dell 'arbitrio (sia perché meno 
«visi bile» diventa la prevaricazione 
mafiosa sia perché quest'ultima au
menta a dismisura il proprio poten
ziale di ricatto), il problema princi
pale diventa quello di ridurre, con
centrare gli spazi dell'arbitrio . E' lo 
Stato di diritto o - se si preferisce - il 
concetto di libertà prediletto da To
queville che diventa l'obbiettivo più 
direttamente necessario e praticabi
le. E, per ottenerlo, le strade che si 
delineano sono appunto due. Da un 
lato affermare e garantire il rispetto 
delle «regole del gioco», delle leggi, 
dello statuto dei diritti e dei doveri; e 
ciò richiede una più efficace, più 
ampia e determinata presenza dello 
Stato (Stato sotto il profilo dei mo
delli concettuali, naturalmente) . 
Dall'altro lato occorre ridurre il gra
do di presenza dello Stato nelle deci
sioni che si riferiscono alla vita eco
nomica e civile; ossia sottrarre quan
to più è possibile all 'ingerenza pub
blica e all'arbitrio dei partiti il mec
canismo della regolazione sociale. 

Proprio il tema dei partiti si pone 
d'altra parte come punto di riflessio
ne obbligato. Il problema dell'esten
sione della presenza della pubblica 
amministrazione non acquisterebbe 
infatti l'importanza rilevantissima 
che ha se non esistesse da tempo in 
Italia una specifica questione dei 
partiti politici. E' il loro rapporto 
con la società civile (certo, non omo
geneo), è la loro piena, totale accet-

tazione di un compromettente com
plesso di regole della politica (a sua 
volta un po' più omogenea) che pro
duce condizioni di estrema di fficol tà 
nella lotta al potere mafioso. 

Gli eventi degli ultimi mesi sono 
su ciò eccezionalmente indicativi. 
Gli uomini e i partiti più compro
messi con la mafia e la camorra sono 
stati pesantemente penalizzati, come 
non mai, dall'elettorato, anche a li
vello nazionale. Eppure, anziché uti
lizzare questi segnali per aprire un 
fronte di scontro interno, magari 
proprio a partire dagli interessi «po
litici», si è preferito farne totale 
astrazione e praticare le regole con
suete, quelle dettate cioé dal primato 
concettuale del «punto di equilibrio 
interno»; interno ai singoli partiti 
come alle coalizioni, attuali o ipote
tiche future. 

E' stato cosi che un'omertà asso
luta è calata su incarichi ministeriali, 
presidenze di commissioni parla
mentari e incarichi di partito. Di 
fronte a questo le proposte di codici 
d'onore interni appaiono quasi pate
tiche. Si è ormai di fronte a logiche 
di potere che si avvitano su se stesse, 
a un 'impertubabilità assoluta di 
fronte ai mutamenti che maturano 
nell'ambiente esterno e alle stesse 
prospettive di collasso istituzionale. 



Nando Dalla Chiesa 

Altri, piuttosto, appaiOf.ìO i canali 
da percorrere; e ben altre che il sen
so dell'onore le leve su lle quali agire . 
Effetti sul finanziamento pubblico 
dei partiti (si può imporre ai cittadi
ni di finanziare chi protegge gli as
sassini?), controlli automatici sulla 

'composizione delle liste elettorali 
sembrano - opportunamente studiati 
- poter essere antidoti più robusti 

Ma soprattutto diventa d'attuali-l 

tà, da pensare, affinare e dibattere, 
l'ipotesi di costruire organi istituzio
nali. quasi «consigli » o «comitati» 
d i saggi dello Stato, dotati di tutti i 
poteri di intervento sulla vita interna 
dei partiti, con l'esclusivo compito -
si in tende - di ancorarla al rispetto di 
alcuni princìpi fondamentali. La 
proposta può essere prematura. Ma 
quantomeno serve a tracciare una 
direttrice nuova: che ci incide tanto 
pesantemente sulla vita del paese 
non può non avere, verso il paese, 
almeno gli obblighi morali più ele
mentari. Un esempio? Chi ha paren
ti con la fedina penale sporca o risul
ta frequentare ambienti criminali 
non può neanche fare il carabiniere 
di leva. A che titolo, al contrario, 
dovrebbe potere assumere cariche 
pubbliche o partecipare alla vita uf
ficiale del potere politico? 

Nando Dalla Chiesa 

La mafia 

MAFIA E «PENTITI» 

Non ho nulla da aggiungere nel merito 
delle vicende degli uffici giudiziari di Ca
tania e di Palermo, cioè sulle due grosse 
inchieste condolle dal Consiglio Supe
riore della Magistratura in questi mesi. 
Non ho nulla da aggiungere nel merito 
dei fatti , poiché la mia posizione in pro
posito è agli atti. Qualcosa di carattere ' 
generale posso in vece dire rispellO alla 
funzione del CSM che è venuta in discus
sione anche a proposito del caso Catania 
e delle ultime vicende a Palermo. 

Si è dellO nel corso della seduta che il 
Consiglio Superiore in relazione ad in
chieste di grande rilievo, come quelle di 
Catania e Palermo, nelle quali entra in 
gioco la gestione di grandi uffici giudi
ziari particolarmente interessati alla lot
ta contro la criminalità organizzata, sta 
s volgendo una sorta di ruolo di supplen
za. 

Su questo punto bisogna essere molto 
ch iari per evitare che tra la gente e tra i 
magistrati s i ingenerino sospelli di " in
vadenza" dell'organo di autogoverno 
della magistratura. lo sono convinto che 
finora il CSM si sia mosso sempre den tro 
l'ambito delle proprie competenze istitu

,zionali, così come la Costutuzione li pre-
figura. Si è trattato di verificare e, se ne
cessario, di adottare provvedimenti in 
ordine a comportamenti di magistrati. 
Sfido chiunque a dire che questo non è 
compito del CSM, tanto più quando 
questi comportamenti riguardano mo
menti di lotta delicatissimi dell'allività 
giudiziaria, come quelli della 10lla con
tro la criminalità organizzata, i poteri 
occulti e le trame esistenti e ormai evi
denti tra un certo mondo degli affari, 

. certi settori del mondo politico, certi 
personaggi della criminalità organizzata. 

: Quindi nessuna invadenza, nessuna sup
'pienza da parte del CSM nei casi Catania 
e Palermo dove erano queste cose in di
scussione. Voglio tuttavia aggiungere 

, un 'altra cosa: su queste inchieste riguar
danti Catania e Palermo, ma il discorso 

'si può estendere all'inchiesta analoga 
: condotta a Bologna e alla gestione giudi
' ziaria della vicenda della strage della sta
' zione, il CSM è stato sempre sollecitato 
1 ad intervenire. Non ha mai avuto una 
: iniziativa autonoma nell'aprire inchieste 
: e nel fare indagini conseguenti. In tutti 
I questi casi il Consiglio, e lo dico con or-
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cosa ... 
di AHredo Galasso 

gog/I o perChe questo è il segno della fi
ducia di magistrati e di cittadini nei con
fronti dell'organo di autogoverno della 
magistratura, le sollecitazioni arrivano 
ormai quasi tutte non in forma anonima 
e abbiamo, come nel caso di Catania, 
esposti nominativi. Questo è un segno 
culturale importante che dimostra come 
l'omertà o il clima di paura si rompono 
ogni qualvolta la risposta delle Istituzio
ni è una risposta chiara. 

Tutte le decisioni, a parte questa che 
ha riguardato Catania, sono state adot
tate dal CSM a larga maggioranza, se
gno di un indirizzo che si era diffuso in 
tutto il Consiglio. Bisogna in questo 
quadro domandarsi perché una parte del 
mondo politico e della magistratura, me
no ritengo dell'opinione pubblica, conti
nui a mantenere certi atteggiamenti di 
diffidenza, di resistenza di fronte a epi
sodi come questi di Catania, e di fronte 
all'azione conseguente del CSM. Qui ri
,tengo che le ragioni siano molteplici, ma 
ne esiste una generale di cui vorrei parla
re: in un paese come il nostro il funzio
namento delle Istituzioni, su fronti come 

' quelli della criminalità organizzata, dei 
poteri occulti e dei sistemi di potere che 
si muovono al confine tra illecito e l 'ille
cito, è stato francamente deludente. Un 
organismo come il CSM che vada nella 
direzione di far luce, con decisione ma 
'anche con prudenza, dentro questo intri
cato sistema di poteri, rappr.esenta una 
anomalia nel quadro generale politico 
istituzionale e comunque provoca, con 
la sua azione, meccanismi di rigetto tal
volta anche in buona fede, più spesso in 
malafede per la presenza dentro le Istitu
zioni di interessi colpiti da quella azione. 

Dico ciò in termini generali anche se 
spero che la conclusione delle due inchie
ste su Catania e Palermofaccua scattare 
una sorta di meccanismo, che chiamerei 
di orgoglio, nei confronti dei tanti magi
strati che a Catania e Palermo fanno be
ne il proprio mestiere e quindi consenta 
di recuperare con i fatti una credibilità in 
termini di immagine e di lavoro onesto e 
proficuo là dove questa immagine può 
essere stata appannata da queste vicen
de. Ciò che deve essere evitato, e da par
te nostra chiarito risolutamente, è l'ac
creditare l'impressione che sia stato il 
Consiglio Superiore, con la sua azione 

, » 
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nchlesta e qumdl necessaria, a procurare 
questa ipotetica perdita di credibilità e 
non inve.çe i coinportamenti di alClini 
magistrati che sono stati giudicati dal 
CSM. 

çhiuso qpe,sto aspetto della questione, 
I · . ,.(/t fi' a tn qUI pi!J,{W/Jn(J ornlre meglio di me 

elementi di falla chiarificatori emersi dal 
merito della vicénda, rimane il grosso 
problema di come attrezzare non solo la 
magistratl.da, ma l'insieme degli organi 
dello Stato nella lotta alla criminalita or
ganizzata ea quel si~fema di contropote
n cnmmalt, come Id 110 definito G~ido 
Neppi Modona recentem,ente, chr rap
presenta m quesf,O '(momento il, più' grave 
pericolo per lo df/mocrazia italiana nel 

I · " suo compes~o, e. non S?~?! 'Pe,; lo convi-
j)emza civile m Swl/O o r.z.el Mezzogiorno 
d'Italia. " .' . 

lo credo che ci troviamo ad una svolta 
di tipo politico 'e 'tj)re.i soprattutto cultu-

I N l/' I . .4(1, • h 

d
ra e. : u Hme ~~';/O mi pare c e si sia 

etermmata1t,./,na t.9,nsapevolezza nuova, 
I . \.( d ( Y,Jfi . d' non sp o ng!w r () ,I enomf!/J/ I mafia, 

camorra e poteri occulti in, sé, ma anche 
sui possibili rirfl-edi che oùòrre adottare 
per far frontel)j{ questa Sfida cIllo Stato 
democratico. Qui però vari;/io messi in 
evidenza i pericoli che permangono in 
questa presa di coscienza collettiva. 

Un primo peric910 è che le dimensioni 
nazionali e internazionali assunte oggi 
dalla criminçIlltà organizzata, con da,ti 
che 'ogni giorno si 'lnoltiplicano tra lo Si
cilia, lo Calabria, lo Campania e iltrian
gola industriale del nord d'Italia, posso
no far perdere di vista un dato politica
mente decisivo: cioè che il cervello stra
tegiCo çJella criminalità organizzata si 
trova ancora nel Mezzogiorno d'Italia; 
per quanto' riguarda lo mafia, si trova a 
·Palermo e in Sicilia. La sequenza dei 
grandi delitti politici di questi ultimi anni 
dimostra che ci si trova di fronte ad un 
radicamento ancora forte in alcune aree 
geog raficlie. 

Ricordo di avere condotto per conto 
dell'lstitlfto Gran:zsci siciliano .una ap
profondita ricerca sulla Autonomia sici
liana e sui rapporti tra movimento delle 
fstituzioni e processi sociali in Sicilia. 
Questa ricerca, condotta da illustri giuri
sti, eC0'J0misti, sociologi e politici, iridi
viduò le distorsioni rispetto alla Statuto 
della Règione Siciliana e rispetto ai pro
cessi di sviluppo socio-economico, nel si
stema di potere "elastico e resistente" 
costmit'o dalla Democrazia Cristiana e 
da(suoi alleati nel Mezzogiorno d'ltdlia 
e soprattutto in Sicilia. -

Questo sistema di pote~e si è eviden
ziato, nelle ultime vicende giudiziarie, in 
trame esistenti tra settori del mondo eco
nomico e imprenditoriale, tra dirigenti di 
partiti e amministratori pubblici locali, 
tra personaggi della criminalità organiz
zata. A questi proposito non capisco il 
senso di certo rilievi n:zossi oggi a me e ie
ri a Nando Dalla Chiesa: non capisco in 
particolare il senso di una sollecitazione 
recentemente venuta a me dalle pagine 
de "L'A vanti" che mi invitava a riferire 
alla magistratura i nomi di personaggi 

della politica e dell 'econmomia indicati 
come corrotti. Queste sollecitazioni mi 
appaiono singolari dal momento in cui è 
proprio dalle indagini giudiziarie, dalla
varo di magistrati e organi di polizia, che 
io ho tratto questo lipo di gi(l(lizio polili
co. 

Un allro pericolo incombenle è la SOI
tovalutazione che cOnlinua a farsi in al
cuni ambienti, anche a sinistra, 
dell'azione investigativa e repressi va di 
polizia e magistratura. 

È una vecchia polemica che ha le sue 
radici nel periodo della lotta al terrori
smo rosso e che mi pare assolutamente 
fuor çJi luogo in questo momento. Que
sto discorso sulla politica del garantismo 
mi pare fuori di luogo, perché oggi si 
trçtta certamente di promuovere un si
stema di garanzie e di diritti individuali e 
collettivi che sono compressi con violen
za proprio dalle organizzazioni criminali 
e dalle trame mafiose sia sul versante 
dell'attività economica che della pubbli
ca amministrazione. Non si tratta solo di 
garantire il diritto alla sicurezza persona
le che pure in vaste zone della Sicilia e 
de" Mezzogiorno è minacciato, ma si 
tratta di garantire che il diritto alla salu
te, il diritto alla casa, il diritto al lavoro 
non siano più riconosciuti attraverso un 
meccanismo di mediazione politico-

mafiosa che al/ualmel1le rapp rese n la, in 
inlere aree geograjiche, l'unico in grado 
di far jimzionare il rapporlo' ('illadillo
Stalo . 

Questo è oggi il vero problema della 
politica· delle garamie e non quello di 
mel/ere in discussione quesla o quella 
norma al1lÌlnajìa. L'az ione di repressio
ne e di invesligazione delle attivilà crimi
nali e delle sue lrame è oggi momenlo 
cenlrale nel quadro generale della 10lla 
alla criminalità organizza/a e alla mafia. 
Non è sufficiel1le da sola, 1//(/ non se ne 
può fare a meno. Così COI/le è imllile 
scoprire quella da/a olganizzazione, ac
certare e colpire quella corruzione, sco
prire le ramificazioni che la criminalilà 
ha nei centri vi/ali del sistema economico 
e dello Stato, senza ancorare la repres
sione ad un'azione dell 'uno o dell'alll·o. 

In quesla prospettiva l 'azione della 
polizia e della magistratura è azione di 
fronliera , di rottura dello stalO di cose 
esistente, quindi è ogget to di esallazione 
e di attacco. In ques/a slessa prospelliva 
va rafforzala l'azione della polizia e del
la magislratura, a parlire dall'applica
z ione della legge La Torre. 

Allo slato attuale, però, i dari di cui 
disponiamo parlano di una sottovaluta
zione della legge La Torre che è una leg
ge nazionale, è bene ricordarlo, non una 
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II':<~I' specialI! fJN il MI'~~ogiorno d'I/{!
lia. Credo cII(' l'siS{({IIO elJisodi, cOllie per 
CSelll/Jio il cpso Teardo iII Ligllria e la re
Cellli' ofJera~iolie dei Casill ò, chI! dilllO-
,\I{'({IIO la \'(Ilidi/à di ({lIn/{! Il'ggl' al di là 
del 11101111'1110 al/llale l' al di là di locali::,
~a~iolli specificlle. 

Qlles{({ legge si pOllI' iII IIwlliero origi
lIale di Fon/e ad alCI/IIi prillcipi ./àllda
lIIelirali iII rellla di IiIJl'rrlÌ di illi~iali\'{/ 

l'CUli 0111 ica. 

C'è lilla SO l/ile propagallda lallcia/{! 
ali 'ilidolllani dI'Ila p/'OlIIlIlga::,iolie della 
legge La Torre da u/w parre del IllOlido 
1)()lilico , da alculli illlprelidifOri e iII ge
nere da seI/ori abbasrall::.a iII I eressa I i a 
con / raswre I/lla rigorosa applica"iolle 
della legge che, secolldo quanlo s i ({[fer-
11/(/ , cosliluirebbe un grave faI/ore di cri
s i ecollolllica ilei Me::.::.ogiorno d'lralia. 
Qui la prospel/il'a l'a del lUI/O rivescia/a: 
IIna linea di sviluppo poli/ico-sociale de
l 'e essere ispirara ai principi con/enuli 
lIella legge La Torre che libera le imprese 
nOli Illaflose dai rical/i e dalla violenza 
cui le illlprese oneste sono oggi cos/rel/e 
dal siSlellla lIIafloso. Ques/a caral/eris/i
ca della nuova norllla/iva an/ill1afla è 
fondalllenra le, poiché dill1os/ra cOll1e es
sa si lIIuova nella direzione di una fOrale 
applicazione di alcune garanzie costitu
::.ionale (penso anche alla libertà di inzia-

tim pril'{lfa) e ciò cOIi/'ernl([ cOllie C/uesra 
legge nOli si ispiri ad U/l([ logica 
dell 'elllelgell ::.a . 

III questa dire::,iolle bisogna insistere 
Il)()dificalldo la norlllaliva antilllafia in 
lllW dire::,iOlle positiva. E qui, per con
cllldere, voglio ./àre dlle eselllpi cOllcreti 
di cui si è parlato molto negli ullimi lelll
pi, lIIi riferisco alla legisla ;:. ione sui penti
li e alla polelllica s lille corti di Assise. 

Da più parri si è parlato della necessità 

della estensione dellalegisla::.ione sui 
pentiti ai p rocessi di lIIafla . lo preferirei 
che non si usasse pilÌ l'espressione "pen
tili", poiché essa si richiall1a ad IIna 
esperien::,a tul/O somlllato esaurita, quel
la del terrorismo. Nei processi di mafla 
ci troviamo selllplicell1el1le di fra 111 e a 
illlputati che parlano e danno elell1el1li 
IItili alle indagini. Nei confronli di questi 
impura/i che collaborano in processi di 
mafla, piul/osto che formulare l 'esten
sione di una legge eccezionale, bisogne
rebbe andare verso l 'introduzione nel 
codice penale, come norma generale, di 
una al/enual1le che consel1la di diminui
re - 1I10dicamente - la pena di coloro che 
collaborano con la giustizia e la cui col
laborazione trova riscontri positivi nella 
fase dibattimentale. 

Per quanlo riguarda le corti di Assise, 
io sono profondamente contrario ad una 

modiflca delle cOll1petenze di cui si parla 
e perla quale esiste perfino una proposta 
di legge in Parlamento. Sono contrario 
perché credo che, come è successo nel 

caso del lerrorismo, anche nella 10l/a 
cO/7Iro la mafla bisogna tenere sempre 
vigile la coscienza civile. La possibilità di 
vincere la 10l/a contro la criminalità 01'

gan izzaw e la mafla è legata anche alla 
integrità della presenza dei giurati popo
lari. E se talvolta paghiall10 un prezzo 

perché ci troviall1O di frol1le a decisioni 
sconcertanti (penso alla sentenza nel 
processo per l'omicidio Basile), questo 
pericolo va affrontalo, magari con una 
riforma del sistema di rec/utall1el1lo che 
consel1la di formare la giuria popolare in 
maniera effel/ivamente democratica me
diante la partecipazione di tUl/i i ceti so 
ciali e non solo di alcuni come purtroppo 
avviene tUl/oggi. 

Questi sono solo alcuni esempi che, 
credo, allargano il campo degli strumen 
ti legislativi nella materia della criminali
tà organizzata, passando da una cultura 
dell'emergenza ad una cultura che con
sel1la di recuperare tulti gli elementi po
sitivi della lotta giudiziaria alla mafia per 
farli diventare momenti generali di rifor
lI1a dell'ordinamento dello Stato. 

Alfredo Galasso 
membro laico del CSM 





I ZAl\ I ,. 



I Siciliani 42 

«Qua nd o il pa rti to usc i da ll a 
giunta co muna le, mo lta ge nt e , chc 
pr ima si era mess a il fa zzo lett o roS~l) 

int o rn o a l co llo a nche la do meni ca 
m a tt ina, no n si fece più vede re. Il 
fazzoletto lo conse rvò e a no i res t i tu i 
la tesse ra». 

Fu ori è già buio , e c'è l 'a ri a fr ed 
d a e imm o bil e dei po meri gg i d 'a u
tunn o sicilia ni . La s tanza è piccola l' 
di sadorna; s ti amo atto rn o ad una 
sc ri va ni a da u fficio, il ripia no lacca 
to col or legno, una pi ccola libreri a ~ l 

muro . E su un 'altra pa re te una grall 
d e bandiera rossa con fa lce e marte l
lo ri cama ti sopra in g ia ll o. M ister
b ianco ha un a curiosa cara tt er isti ca: 
i nomi dell e vie. Evoca no p iù un 
quarti ere d i Berlin o Est che un pae
so tto indus tria le a ll e po rt e d i una 
c itt à di ri gida fede de mocri s ti a na 
qua le è Catania. Per a rri vare a ll a se
z io ne de l Pc i a bbiamo percorso via 
Carlo Marx, po i svo lta to pe r via 
G ramsci. La sezione i nvece sta i n via 
Umber to I. 

Sarà l' inso lita topo no mas ti ca, sa
rà il fa tto d i dover a ttrave rsa re q ue l
la pi ccola zona indust ri a le a cava ll o 
tra il paese e Ca ta nia, bruli ca nte d i 
fabbri che, d epos iti , canti eri , picco le 
industri e a rti gia nali s pa ll a a spa ll a 
con imprese opulente come quell a 
dei fr a telli Cos ta nzo : tutto, inso m
ma , lasc ia pensa re che M iste rb ia nco 
debba possedere un a so lid a tra di zio
ne politica operaia. La giunt a comu
nale, invece , è simi le a mil le a ltre, Ull 
centro sinist ra senza part ico la ri a l
chimie politi che . So lo una breve pa
rentesi due anni fa, l'al tern a ti va di 
sinis tra co n sociali sti e co munis ti in 
s ieme per qualche mese, po i rapida
mente il rito rno all a nor ma lità . 

« In sezione a rri vamm o a mill e 
iscritti , o ra in tutto sia m o qua tt ro
centocinquanta . E all e po liti che ab
biamo preso 5 .000 vo ti ... ». G iusep 
pe ha cinqua ntacinque a nni ed è il 
segretario dell a sezio ne. Fa un a pa u
sa e torna a li sc ia rsi i baffi, bi a nchi e 
aspri . P ossiede una facc ia larga e 
mansueta ed ha acco lto q uesta inso
lita visit a di un giorna li s ta co n inev i
tabile scetti cism o. Ma a nche co n 
una punta di curi osità e d i in vo lon
ta ria iro ni a : cosa po trà chi edermi 
questo giovane signore paluda to di 
gesti co rtesi, con quel tacc uin o ve rd e 
enorme, le do mande dili ge ntemente 
appunta te sulla prima pagina e la 
penna arro tolata f ra le dita? È una 
piccola sezio ne, questa . . . 

Appun to, una piccola sez ione : la 

" Quando tolsero il 
quadro di Stalin 

dalla parete , ci fu · 
rono tre compagni , 

i più anziani , che 
mi restituirono la 

tessera del partito . 
E da quella sera se 
ne andarono agio· 
care a tressette al · 
la camera del lavo· 
ro». 
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macchina del partito è sufficente
mente lontana .e così, fatalmente, 
domande e risposte vengono . fuori 
più genuine, i tipi uinani sono più 
autentici, l 'ufficialità di direttivi e 
congressi rimane inevitabilmente e 
m isteriosamente assente. Dov'è il 
partito, compagno Giuseppe? 

«È anche qui dentro. È anche nel
la stanza accanto, dove ci sono quin
dici vécchi compagni che giocano a 
Iressette e a scopetta. Il fatto è che 
noi !10n siamo la Dc ... » 

Cosa vuoi dire? 
«Vedi, il 'potere, anzi, chi gestisce 

il potere vàle sempre fatalmente più 
degli altri. Nel senso che attira la 
gente, la alletta, offre il posto di la
voro, crea aspettative. E maggiore è 
la miseria, la sfiducia, la disoccupa
zione, più voti prende la Dc. Il parti
IO, l'ideologia, conta fino ad un cer
IO punto; gliel'ho detto, quando in 
giunta c'eravamo anche noi furono 
lanti a scoprirsi dentro la fede co
m unis ta . S'alle .. .Io la tessera del 
part i to me la sonq fatta nel q~aran
taquattro, che non era finita nean-
che la guerra ... » . 

Ma da allora sono cambiate molte 
cose nel partito. Il compagno Giu
seppe mi guarda la graride agenda 
verde, poi .la penna, sottile e lucida, 
che tengo immobile fra le dita. E ha 
un impercettibile sorriso: 

«Lo so dove mi vuoi portare, ma 
guarda che a me lo strappo non ha 
fatlO alcun effetto. lo credo nei va
lori della democrazia, se non funzio
na il centralismo democratico nel 
parti to, non funziona neppure la de
mocrazia» . 

Questo lo dice i'Unità ... 
. «La posizione del partito nei con
front i della Russia è giusta, c'è biso: 
gno di autònomia reciproca, ci sono 
condizioni diverse ... - ha un altro at
timo di ~orrident.e esitazionel :: 'co
munque e vero quello che pensI tu : 
lo sono testardo, leggi I ~Vni tà mi ri
petevano quelli più anziani di me, e 
io l'ho letta, per trentanove anni. E 
sono maturato politicamente, ho ca
pito molte cose che altrimenti non 
avrei potilto nemmeno intuire per
chè ho studiattJ poco. Ma in sezione 
non hanno fatto tutti come me . Del 
rbto questo è un piccolo paese, non 
~imenticarlo, e oggi i piccoli paesi 
sonò anche paesi vecchi. lo forse so
no uno dei più giovani in sezione .. :» 

Si alza ed apre la porta che separa 
le due stanze della sezione: lo fa cOn 
Ul; gesto solenne, quasi teatrale".co
me se spalancasse un sipario. 

» 
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.. Quando il partito era in giunta, in se· 
zione si iscrissero quattrocento perso· 

ne in un mese. Eia domenica, sul corso 
passeggiavano con il fazzoletto rosso 

al collo. Volevano una raccomandazio· 
ne per la casa popolare o un posto al 

comune. Quando il Pci uscì dalla giun· 
ta, non li vide più nessuno ... " 

I disegni di questo servizio sono di Ama· 
lia Bruno 
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Dali 'a ltra parte della porta ness un o 
di accorge di no i, la teatralità si per
de subito nelle battute secche con cui 
i giocatori - una quindicina di vecc hi 
ragg ruppa ti attorno a tre tavoli - ac
compagnano le ca rte giù , sul tavolo, 
dichiarando la napoletana a coppe o 
chiedendo l'asso d'oro per il tr e. 
Non giocano tutti. Qualcuno s ta a 
guardare a tt en to, concen tr a to, a n-

· nuendo a i co lpi migliori, so rridend o 
d ' int esa con g li altri quando qualc u
no me tt e giù le carte e si fa le ultime 
cinque o sei prese "franche". 

Ce n'è uno, forse il più vecc hi o di 
tutti, che a ss iste immobil e ad una in 
te rminab il e bri sco la, il vo lt o lungo, 
bianco e scavato, il bas tone fra le gi
nocchia, lo sgua rd o imm obi le su l 
mazzo di carte poggiato sul tavolo. 
Ha la pelle delle mani quas i traspa
rente, rosea come quella di un ba m
bino, le dita lunghe e ~ot tili appol
la ia te sul manico del bas to ne, la 
bocca si ap re ritmicament e , sil enzio 
samente, no n per parlare ma per rc
spirare. Ha fatto per cinqua ntadue 
a nni l'eban is ta ed è il primo comuni
s ta che ci sia s tato a M isterbianco. Si 
c hi ama Nel lo. 

« Mi so no isc ritt o a l part ito nel 
ven tun o . Ero troppo giovane per a n
dare co n la "giovanile" ed a ll o ra mi 
mi sero nel "gruppo infantile". Era
va m o tutti molto o ttimi s ti , c m o lt o 
g iovani. Poi ve nne il fasc io e la cla n
des tinit à, ci riuni va mo di nascos to 
in casa di un compag no, to rna va mo 
a casa a li 'a l ba. Me ne andai a Tripo
li , mi dicevano che li c'era il lavo ro , 
mi imbarcai sul p iroscafo quando 
fecero la fiera campionar ia e rimasi 
in Africa cinque anni. Si viveva be
ne, a Tripoli, eravamo ri spettati da 
tutti, io facevo l' eba ni s ta e mi paga
va no abbastan za . Poi, con la guer
ra, mi ritrovai di soccupato e to rnai a 
Catania. Fec i do manda per esserc 
assunt o a ll 'azienda tran via ri a m a 
non s uccesse nulla, finchè un g iorno 
il segretar io del mio partito mi di sse : 
ma tu ce l'hai la te ssera? Non quella 
co munis ta, pa rl o della tessera del fa
scio ... Io risposi di no e lui m i di sse 
che dovevo fa rm ela se no non mi 
a vrebbero ass unto mai a li 'azienda 
tranv ia ri a. Il segretario mi spiegò 
che g li elo aveva detto il partito, c he 
si poteva fare. lo gli di ss i di no , poi 
però, nel trentadue, mi isc ri ss i 
anch'io a l fascio e fui assunto ai 
tram . Come finirà? Non lo so, ma a l 
comunismo non ci potremo ma) ar
rivare, s iamo tr oppo 
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immaturi .. . Cer to , io sono sempre 
s talini sta, perchè per esse re comuni
s ti bisogna essere ri vo luzionari . Pri
ma però era di verso, oggi litighiamo 
so lo con i fa scis ti. Ora dicono largo 
a i g iova ni , ai giovani ... ma do ve so
no i giova ni? » 

«Dove so no i giova ni? A lavo rare , 
a giocara a pallone, al ba r, con le ra
gazze. Qui , in sez ione, non ne trove
rai molti! » Si chiama Rosa ed è la 
segretaria della sezione di Lineri, 
uno dei tanti so bborghi-dormitorio 
alla periferia di Catania. C ase tirate 
sù in due o tre se ttiman e da artigia
ni , contadini , operai , picco li impie
ga ti, ognuna cn un pezze tt o di giar
dino o un minuscolo orlicello dietro 
ed il piano rial za to con i matt o ni 
r ossi e le so ttili stri sc ie di calce bian
ca . Strade anonime, spogli e, pezzi di 
sc iara incastonati tra un iso lato e 
l'a ltro, e poi questa penombra di
sc reta , impalpa bile: la luce sca rseg
gia, ed il comune la di s tribui sce con 
mi sura . Il Pci è l' unico partito che 
abbia una sez ion e a Lineri, fra la 
m ace ll eria ed un gommista: un lun 
go s tanzone, una decina di ta vo li ac
costati alle pareti con i vecchi COIll

pagni chini sopra a battere di asso, 
ed il ta vo lo della segreteria in fond o 
alla sala. 

Rosa è consigliere comunale, av rà 
quaran t'anni ed un ma lcelato orgo
glio pe r questa sezion e, l ' uni ca cosa 
vi va nella penom bra di Lineri. M i 
indica i compagni vecchi uno ad 
uno, li accarezza quasi con lo sguar
do. Sono ta nti e giocano a carte in 
sil enzio . 

«Per loro è un rito , ogni se ra, dal
le quattro alle se tte, cento lire a par
tita . È giusto che sia cosi, se tu aves
si coltivato la terra per cinquant'an
ni , se ti ritrova ss i adesso a 
se ttant'anni con la te ssera del parti 
to in tasca, stanco e vecchio in un 
ghetto come Lineri, cosa verresti a 
fare nella sezione del tuo partito? A 
di scutere sullo s trappo , su Cossutta, 
s ull'eurocomunismo? Qualcuno di 
loro non sa neppure leggere e sc rive
re .. . Cerlo, gli attivisti nella sezione 
sono pochi, non più di una decina e 
organizzare la festa dell'Unità, ogni 
anno, è sempre un'avventura . Gio
vani? Te l'ho detto , non ce ne sono. 
Li abbiamo avuti e li abbiamo persi . 
Restano i vecchi, ma se decidess imo 
di togliere le carte, la sezione rimar 
rebbe deserta». 

Paolo fa il venditore ambulante, 

» 
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7 
ha 56 anni c IWII gioca a cartc . 

«Non so giocare, guardo gli altri. 
Ma quando c'è da fare qualcosa , so
no il primo: ques t'anno per le eIezio
ni ho attaccato cinquecento manife
sti da so lo. Certo, sono un comuni
sta bolscevico, in Russia ci andrei 
subito. Pensi che vivrei peggio di co
me ho vissuto in Sicilia? Quando 
avevo trent'anni facevo il mezzadro, 
lavoravo dall'alba al tramonto e 
quando c'era l'occupazione delle 
terre, guardavo gli altri e stavo zitto. 
Mi dovevo calare la visiera davanti 
agli occhi, capisci? Altrimenti quel 
pezzo di terra me lo levavano ... Ora 
mi resta solo il partito, per me il par
tito è tutto, è come la chiesa. Certo, 
in chiesa ci vado, ma non la domeni
ca. Anche i miei figli sono comuni
sti, uno fa il carabiniere comunista, 
l'altro è disoccupato comunista. Ma 
da Lineri se ne sono andati». 

A Motta S.Anastasia il partito sta 
alla Camera del Lavoro. l comunisti 
hanno una loro sezione ma la apro
no solo quando c'è un direttivo o 



· 
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"Basterebbe fare politica anche a l di 
fuori della sezione , in campagna o nel· 

le fabbriche. Basterebbe vedersi per 
un 'ora , due o tre al mese, e discutere 

insieme . Basterebbe questo ... » 

llI1 'a~~cll1b\ca. Nun mollO ~ pc~~o , 

L'a nn o sco rso il Pci fece la giunta 
comu na le insiem e ai fa sc is ti e a l Psdi 
pe r quara nt a gior ni. Si disse che oc
cOl'eva app rovare urgentemente al
cune delibere , ma qualcuno restituì 
la lesse ra. La se ra in cui il segreta ri o 
sp iegò in sezione che il partito 
avrebbe av uto anc he i vo ti dei fasci
s ti, i vecchi che e rano presenti s i al
za rono in silenzio e se ne andarono. 
Molti di loro neg li ultimi due o tr e 
ann i aveva no giocato so lo a ca rt e, 
qua lcuno aveva letto l 'U nità la do
men ica, non avevano mai di scusso 
d i eurocomuni smo o di compromes
so sto rico : ma quella se ra furono i 
prim i a capire perfettamente cosa 
s tava accadendo . E furono i primi a 
decidere. È un episodio, ma ha la
sc iato il segno in molti. 

«Se c'è da far baccano - mi rac
conta Domenico, uno di loro - sia
mo capaci di fare meglio dei ragazzi. 
Siamo gli un ic i a movimentare un 
po' i comizi: quelli più giovani han
no ragione quan do dicono che qui 
dentro si gioca sol tanto a carte ma di 
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cntusiamo ne abbiamo molto più 
noi . Che cosa r imane? La speranza; 
ne l quarantanove eravamo molti di 
meno, ma no n avevamo speranze, 
avevamo so lo cert ezze». 

Peppino ha un vo lto duro, scava
to dalla terra che ha lavorato per 
trent ac inque a nni , le man i tozze e 
L'a ll ose ed il corpo pesante e spi go lo
~o . 

« lo ho 54 an ni ed ho preso la tes
se ra del partito tre an ni fa . Mi con
\ inse un am ico dicendo che mi vo le
va no mett ere in li sta per le elezioni 
co munali. Ho la terza elementare, 
ma adesso ho capito che uno della 
base può far politi ca meglio di un 
deputato. Quando sono venuto per 
la prima vo lta in sezione, un compa
g no più anzia no mi ha detto : Peppi
no , tu hai la terza elementare, quin
di sa i leggere e scrivere, e a llora ogn i 
gio rno tu vien i qui , in sezione , e ti 
leggi il giornale. E quando non capi
sc i qua lcosa, lo dici a me. lo tre anni 
fa non ero capace di discutere di po
li tica, avevo sempre votato comuni 
s ta so lo perchè avevo lavorato 
trent'anni in campagna e mi sentivo 
più protetto dal Pci. Poi, venendo 
qui in sezione, ho comincia to a capi
re alcu ne cose, cose che mi erano ac
cadute in campagna dieci o ve nti an
ni fa; e l'a ltra se ra sono sta to a di
sc utere con un ragazzo di ve nti se tte 
ann i: I ui è laurea to in filosofia e vo
ta per i fasci sti, ma alla fine mi ha 
detto che se fo sse stato dell a mia ge
nerazione , si sarebbe iscritto al Pci. 
lo non ci credo, ma ques to no n ha 
importanza: è importante che pri
ma, con quel ragazzo, non ci sa luta
va mo, ora è lui che mi sa luta per pri
m o. Il fatto è che in tre an ni ho se
gui to tutti i dire tti vi, ho sentito tutti 
i di scorsi, mo lti di scorsi no n li ho ca
piti subi to ma sono rimasto egual
mente ad asco ltare ... È che ci fotto
no con l'igno ranza. Come c i vo leva 
fottere durante un comizio un depu
tato democristiano, a ll a fine della 
guerra: voi votate Pc i, ci disse, ma 
in Russia di s tribui scono solo 25 
grammi di burro a testa, 25 grammi 
di caffè a testa, 25 grammi di carne a 
tes ta. Molti applaudirono . lo invece 
pensai che caffè non ne bevevo da 
prima della guerra, e che siccome in 
famiglia eravamo otto, con 25 gram
mi di carne a testa avremmo man
giato sei chili di ca rne al mese. E al
lora capii che era veramente meglio 
la Russia .. ,» 

Claudio Fava 
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I Fasci furono la prima 
grande ribellione popola
re d'Europa e avrebbero 
potuto portare la Sicilia 
all'avanguardia del pro
gresso politico-sociale. 
La loro tragica sconfitta, 
voluta ferocemente da 
Crispi, ritardò invece di 
cinque anni il progresso 
dell'isola e dell'intero 
Sud. 

di Rosario Lanza 

«-P erchè vi unite con tanta fede 
nei Fasci? 
"Perchè il Fascio vuoI dire pane e 
lavoro. 1 borghesi proprietari sono 
d'accordo tutti per pelarci : bisogna
va che ci mettessimo finalmente 
d'accordo anche noi per essere trat
tati meglio . Noi abbiamo subito fi
nora i loro patti: oggi dobbiamo 
cambiare . 1 padroni fanno i conti sui 
loro tavoli e oggi anche noi comin
ciamo a farli nei nostri Fasçi"» . 
L'intervista, o meglio "il botta e ri
sposta", avvenne una mattina 
d'estate del 1893 - in una Canicatti 
in fermento per l'arrivo di Garibaldi 
Bosco e Giuseppe De Felice, emble
mi dell'allora classe politica siciliana 
- tra il giornalista Adolfo Rossi e 
don Salvatore Giordano, detto il 
"filosofo", un contadino sulla ses
santina, «vestito di velluto, dal viso 
abbronzato, completamente sbarba
to, come usano in Sicilia quasi tutti i 
contadini» (L'agitazione in Sicilia, 
Rossi, 1894). 

Non conosciamo la fine che fece 

» 
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don Salvatore, non sappiamo se 
cadde col corpo straziato dal piom
bo dei soldati di Crispi oppure se 
spirò, nel suo misero letto di agricol
tore, di vecchiaia; la qual cosa non è 
indifferente ai fini della valutazione 
complessiva del personaggio e di ciò 
che esso rappresentava . Ci sono in
fatti molte ragioni p.er credere che se 
don Salvatore morì fucilato aveva la 
rabbia stampata sul volto, lo sguar
do fiero, grintoso, combattivo; con
trariamente, sul suo povero giaci
glio, nel momento estremo del tra
passo, una espressione di amarezza 
pervase i suoi lineamenti, l'uomo in
tuì drammaticamente di aver perdu
to un'occasione, forse l'occasione di 
un 'intera classe sociale, forse quella 
di un'isola. I Fasci dei lavoratori fu
rono quindi un'occasione mancata? 
È quanto ci è sembrato, per cui rive
diamo la storia. 

In quel tempo, all'epoca . cioè 
dell'intervista a don Salvatore il filo
sofo, i contadini erano permeati da 
fremiti di attivismo, da sussulti di 
genuina riscossa che trovavano la lo
ro materiale concretizzazione nei 
"Fasci dei Lavoratori", organizza
zioni sindacali suddivise in "rurali" 
e "urbane", a seconda della diversa 

composizione corporati va , della fi
nalità e della loro posi zione geogra
fica. I primi, quelli della campagna , 
avevano come obiettivo fondamen
tale la modificazione dei contratti 
agrari che aggiornasse il rapporto 
tra produttore e contadino (quanto 
spetta va del prodotto ali 'uno e 
quanto all'altro), ed erano quindi 
composti da contadini, braccianti , 
mezzadri. I secondi potevano invece 
definirsi la sintesi tra le vecchie so
cietà di mutuo soccorso e le ieghe di 
resistenza (non dimentichiamo che a 
Catania Giuseppe De Felice nacque 
politicamente come esponente delle 
leghe di resi stenza), e rivendicavano 
sindacalmente le pretese dei lavora
tori dipendenti (i fonditori , i metal
lurgici, ma anche i domestici, i coc
chieri, i dolcieri , gli impiegati e addi
rittura i piccoli redditieri) . 

Per capire bene quale fosse in 
quegli anni la disperata ansia di mi
glioramento sociale delle grandi 
masse proletarie siciliane, anzi quale 
fosse potenzialmente la spinta rivo
iuzionaria, bisogna 'tener presente le 
condizioni umane di larga parte del
la popolazione. Nelle campagne 
condizioni addirittura subumane! 
Centinaia di migliaia di famiglie, 

I fasci siciliani 

Foto di gruppo 
per alcuni abitano 
ti di Campobello 
di Mazara. Tra gli 
altri si notano un 
prelato, alcuni 
"galantuomini" 
ed una folla di 
contadini. 

praticamclltc più della metà dell a 
popolazione, vivevano nelle campa
gne, nelle terre degli immensi feudi, 
in masserie e case che di stavano un 
giorno di cavalcatura dai centri abi
tati. Non avevano scuola e quindi 
non sapevano leggere e scrivere, e 
quindi non avevano alcuna cono
scenza di quello che accadeva nel 
mondo. L'universo si chiudeva en
tro lo spazio di una vallata, al di là 
della catena delle montagne c'era 
l'inconosciuto e l'inconoscibile, il 
mi stero, il governo era lontano, mi
sterioso, onnipotente come Dio . Del 
frutto del loro lavoro, cioè il raccol 
to, il grano, i legumi, le uli ve, le 
ghiande, le carrubbe, le pecore, le 
mucche , a questa miserabile umani
tà spettava una piccola parte, quan 
to nemmeno basta per vivere e sfa
marsi. Un paio di scarpe ogni due 
anni. Un vestito ogni cinque. Tutto 
quello che occorreva alla famiglia 
doveva essere costruito in casa, il li 
no per le lenzuola e le camicie, la la
na per le coperte e i mantelli , la suo-· 
la per le scarpe, il \(~gno delle porte. 
E così via. Quando qualcuno comin
ciò a parlare loro di diritto umano 
ad avere dal lavoro quanto era ne
cessario per vivere almeno come gli 
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a rti gia ni dei paesi e delle città , a lme
no come i servi dei baroni, fu come 
se si spalancasse un sogno, una va
s tità senza fine. Il diritto dell'uomo, 
il diritto a lla vita. Fu una immensa 
spi nta popolare, un movimento di 
moltitudini come era accaduto cento 
an ni prima in Francia per la rivolu- ,l; 
zione, un avvenimento che in Sicilia "" 
non era nemmeno arrivato e di cui si ':z! '" 
era av uto un lampo di co noscenza 
so lo con l'arrivo di Gariba ldi . Un 
lampo appena, sub it o soffocato nel 
sangue delle fuc ilazioni di Bronte. 

Il prim o Fascio dei lavoratori a 
costituirsi fu quello catanese, la cu i 
celebrazione si tenne so lennemente il 
I maggio 189\ (l a quota associativa 
" s i aggirava sui venticinque centesi-
mi e quella annua sul la lira e cin
quanta, suddi visa in cinque rate" 
(da Stor ia della Sici li a, VoI. V III); la 
storiografia tradi zionale vuo le inve
ce che il più an ti co fosse quello di 
Mess ina, del 22 dicembre 1888. 
Sembrai ormai assodato però che 
quest'ultimo si innesti nel fil one dei 
fa sci "operai" e affondi le sue radici 
ne l campo de l movimento soc iali sta 
della I Internazionale, in un periodo 
storico antecedente. Parlare dei fa
sci sic ili ani senza parlare del movi
mento socia li sta - il cui atteggiamen
to politico tratteremo alla fine per 
avere un giudizio complessivo del fe
nomeno - sarebbe impropr io. È 
quindi necessario affermare in que
s to contesto genera le che i lavoratori 
siciliani posero a ll a base delle loro 
rivendicaz ioni la proposta del neo 
partito sociali sta della conq uista del
la campagna da parte del movimen
to operaio . I fasci quindi si identifi
ca rono con il movimento sociali sta e 
la lo ro battaglia fu dunque una bat
taglia nazionale; l 'espandersi di que
s te organizzazioni sindacali è col le
gata a ll 'espandersi del "sole nascen
te" . Dopo ques ta necessaria premes
sa, facciamo un passo indietro e cer
chiamo di scoprire quali furono le 
cause della costituzione dei fasci, 
cerchiamo cioè di capire il perchè 
della loro nascita, e perchè questo 
fenomeno si sia veri ficato in Sicilia ( 
e limitatamente in alcune zone 
dell'Italia centro-settentrionale) e in 
nessun 'altra parte del paese . 

Negli anni '80 l'Italia, dopo un 
periodo caratterizzato da una con
giuntura abbastanza favorevo le, con 
un dinamismo abbastanza forte ed 
una forza d'espansione notevole, 
viene investita improvvisamente dal-
Ia crisi agraria che sconvolge l 'intero 

» 
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Siamo a Gibellina:l'uomo che 
grida è il banditore che 
dà ai suoi compaesani la noti· 
zia dello stato d'assedio. 
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equilibrio economico europeo; Cnsl 

propizia ta dalle profonde tras for
mazioni politiche ed economiche de
gli Stati Uniti i quali, dopo aver po
sto fine alla sanguinosa guerra civi
le, si costituiscono come la più im
portante potenza economica mon
diale e "occupano" il proprio mer
cato, diventano cioè economicamen
te autosufficienti, tanto da bloccare 
la produzione industriale europea 
che così non trova più sbocchi. A 
questo puoto nasce, o rinasce, l'im
perialismo, c'è la necessità di occu
pare l'A frica al fi ne di creare un 
mercato alternativo di sbocco per la 
produzione industriale dei paesi eu
ropei. Questo fatto coinvolge anche 
l'Italia poichè la sinistra, che nel 
frattempo è salita al potere, si trova 
di fronte ad un'economia europea 
che cerca mercati e che quindi è di
sponibile a "invadere" il nostro 
paese con i propri prodotti, piutto
sto che consentire lo sviluppo 
dell'industria italiana. 

Lo sviluppo degli Stati Uniti ed il 
relativo ripiegamento europeo su 
una linea di emergenza economica, 
spinge i proprietari terrieri i taliani a 
chiedere il "protezionismo", che Da 
lo scopo di arginare gli effetti della 
crisi agraria generale ma che creò 
inevitabilmente il blocco dei salari . 
Ecco quindi che dall'85 in poi di
vampa lo scontro sociale tra i pro
prietari terrieri, i quali affermano 
che non possono abbassare la "ren
dita", gli affittuari (i gabellotti cioè, 
parassiti che prendono in affitto la 
terra del lati fondista e la concedono 
al contadino con contratti capestro 
come il "terraggio", che prevedeva 
la corresponsione annuale di una 
quota fissa in denaro e in prodotti) 
che scaricano sui con tadini il proble
ma della lievitazione della rendita in 
presenza di una crisi di mercato, e i 
contadini, che si sentono strito lati 
dallo sfruttamento e dalle pressioni 
delle altre due classi. 

A questa situazione genera le, in 
Sicilia si aggiungono: la crisi dello 
zolfo e il flagello della peronospera, 
che rendono ancora più precaria la 
situazione dei lavoratori dell'isola. 
Nell'industria mineraria la Sicilia 
vantava il 75% delle risorse zolfifere 
mondiali (377 .000 tonnellate di pro
dotto nel 1893), ma manifestava 
apertamente i segni di un'arretratez
za di settore ineguagliabili, primo 
fra tutti lo sfruttamento dei 
"carusi", ragazzi tra gli otto e i 
quindici anni impegnati a lavorare 

Protagonismo 
siciliano 
nella cultura 
italiana 

I turbamenti sociali del/893 in Sicilia 
conde//sano l'epilogo di 11// Ilingo ciclo 
di defla<.ione dei p re,,-;, i slll mer('(/fli 
mondiale. In Italia dal 1878 al 1887 i 
prez;:) medi annllali per qllintale espressi 
i n lire scendono per il FlIIllen IO da 33. // 
a 22.80 e per il granturco da 23.57 a 
/ 4.39. 

Per un lungo qllarto di secolo (presa/J
poco dal 1873 al / 896) a fenome//i de
pressivi esterni, come la messa a coltllm 
e maccanizzazione agricola dei terrilOri 
dell'Ovesto nord-alli ricano dOjJo la 
guerra di secessione, lo sviluppo dei tm
sporti e il calo dei noli lIIarillimi, l'i//
g l'esso mass iccio dei gra//i l'usi slilmerca
to internazionale, etc., si andarono SO /ll
mando particolari vicende di politica 
economica in Italia, CO/lle l'aboli-:, io//e 
del co/so jor-;,oso della lira (/88/) desti
nato a rendere pizi care e m e//o competi
tive le nostre eSjJor!a"ioni, la gllerra ({f
riffaria con la Francia conclllsasi ii till/O 
danno delle eSjJorta-;, io//i e delle coltllre 
vinicole. Una recessio//e l'entell//ale, 
part icolarlllente grave per la Sicilia jJro
dllllrice ed esportatrice di grano, -:,oUiJ e 
vino. 

Ed è una recessione economica eSIl/ce
rata in Sicilia da 1111 i//cremenlO delllo
grafico medio decennale di 284.346 II//ità 
che iper-rurali-;,-;,a la fisiono/llia st /'llIlU
rale isolana portando gli addelli ali 'alli
l'ità primaria dalle 5/9.000 II//ità (il 44o,,(} 
della popola-:,io//e ali im) a 797.959 (il 
54,5%). Gli addeti all 'allil'ità industriale 
passallo per lo stesso periodo (/87/
/901) dal 28,5% al 25,6% . Accanw a 
redditi calanti, dllnqlle, si ajjìanca 11//(/ 

maggiore pressione della popola-:,ione 
sulle risorse prodllllive, e quelle agricole 
in iSjJecie. Questa crisi che parte da 10//

tano, però, //0// si distribuisce in modo 
e/!,uale su /lilla la cO//llInità /'lIrale . La 
rendita ordinaria ha una buona tenU{{f, 
se addirillllra non cresce, il ca//o//e d'qr 
fillO lievita per l'accrescimenlO numeri
co de/le figure a vario liwlo, colo//iche, 
provenienti dalla proletari-;,~-;,ione dei 

piCCIlli contadini e.\fJoliati ed i//dehililti. 
Ci sono però dei terreni su CIIi la Cii ' 

//ill/Iità e la parte pitì jJol'em di essa 1'(//1 -

({f dirilli di proprietà: sono i terreni de · 
maniali su CIIi esercitare dirilli jJ{'()/lli· 
.l'cui, so//o terre da -;,appare, da arare, da 
mellere a coltura, dOl 'e fare leg//a, etc. 
Ed è su questi terreni ch e a Callil 1'1111'1'() , 

il 20 ge//naio del 1893, le ji/ln iglie cO 'ila
dine di dirigono . Alloro riw/'l/o dalla 
l'Oro sui terre//i demaniali, l 'A//II11i//i
st m-;,ione cO/ll/l//(/le di (fUeSIO piccolo 
centro del palermita//o , i "('(Ippe(,di" 
-ch(' durante laji'('({uenta-;,ione dei lo ('(fii , 
degli u//lci e dell 'archil'io cO/llll/wle haI/
I/O "Iegali-:,-:,ato" (il Sil/daco pili di tUlli) 
la pril'ati-:,-;,a-;,ione di quei terreni - jÒl/l/o 
trovare schieraw l'esercilO i// an//i: /3 
/I{(mi e {{fnti feriti . 

Ma l'a/lllllinis tra;:.iol/e COIllil/wle non è 
solo il comitato d'ajIari dei galal/tuomi
Ili (il cefli mrale siciliano , secondo Gae
({fno Mosca), è a//che l'iatitlllo sociale 
che ha perl'ertito la sua jilll-;,ion e protet 
til'a, assislen-:,iale, a//ticiclica: da strullll
ra di call1liera-;,ione dei pre::.::.i dei prodot 
ti di prill/a lIecessità è dil'elluta 11/(//70 /'(/ -



/)(/ce cl/e (/lIi!!l11 .l'Ili Cli//Slll//i i//direlli, 
1'0// iljllcalim, Cli// i ha/~elli .l'Ili /lllIli (dei 
cOllladi//i) e III!II sllile \'(fccl/e (dei pm
/)rielari di anlle//li), 1'11'. Clilllro il MII//i
ci/i ili e il Casilili dei Cil 'ili (al//I//il/islm
wri, jill/~ili//(/ri, /HI!j(>.lsilil/isl i e //eo ric
cI/i) si scalel/a, si lihem il SI!II.\II olll'(I,~

g i(/Ili dell'esi.\'{I!I/~a cli//wdil/a. 
Dal gel/I/aili 1893 al gel/I/aili 1894, 

dall'l!ccidio di Calwl'lIll1m al dl!uelll 
deilo .l'radio d'asswlio dl!lIa Sicilia, II! 
/)ri//cljJali dill/o.wra ':.; io//i cO//fildil/l! si ri
l'olglil/o COl/lro il sislell/a locale di w ssa
,: io//e, cio!'> COlllro il preliel 'o delle.fi//al/ 
~e c()//Iadi//e per la r('(lli~~a~iol/e delle il/ 

..r U/SlrlI Il lire (dalle sU'ade il/ll!rpoderali ai 
1('{{lrij galal/II!II/escl/e. Il dali! pi/ì ill/por
{((I/Ie SII CIIi j(){se poco s'!'> rijlell Il IO , è il 
leI/SO di illegillill/ilà della presel/~a del 
('I!IO II/edio //elll/o//do rurale, lo scal/(Ia
Ili della loro cOl/dolla agli occl/i del 1'0//
rudil/o; //0// la co//dolla //è la prese 1/::' a 
dei //obili, dei barol/i, dei duchi, dei 
/iri//cipi , .1'0//0 illegillillle. II II/ondo //obi
liare era fallO di decill/e, II/a a//che di 
IIiO//li j iw//el/rari. Qllalche allI/O dopo, 
l/elj(>h!Jraio del 1898 a Troil/a /1//(/ ':j(il-

la cel/ciosa Irl!llIal/ll! di .Iiwldo" ,l'lilla 
/iicl~~a del COI//II//1! alleI/deI/do III/a pri
II/a disl ril}//~iolle di ji'/llll e//Io COli CII i 
.11i/iperire (tlla scarsillÌ del {'(fCCOIIO, 1'01/
segllerà all(/ slllria 1111 1111//111101'0// selle 
Clil/ladilli II/orli . Il paese illsolgerlÌ dopo
cl/è III/a dOIl!/a IIscil{/ U II/al/ i 1' lIole dal 
MIII/icipio ebbI! ad esc!ulI/(fre jil/ùisa: 
«NIII/ l'idili ca ci hll/.lilllial/II?" Dallci 
call/pagl/a dei lIobili alla col//paglla dei 
,f!.alal/IOII/ini, fallO solta/llo di esplIlsioni 
co//tadine dai terreI/i cOli/uni, di /I/W Ws
sa;,iol/e cresceI/le ed IIbiquiraria, di 
"/ill./.lill/ ia te ":« CalanlOlI/ ini e II/alu pas
.111 dil/I/i bel/i e stal/I/i atTaSSil». 

A questo pUI1fO non è paradossale del 
fii/IO l'afferII/azione del II/a rch l'se di San 
C iuliano nella IOrnata parlall1entare del 
27 febbra io 1894: « /1 proprietario sicilia-
1/11 dei lalifondi, massill/e se appartiene 
alla I/obiltà è troppo sovente frugens 
consull1ere natus, è troppo sovente un 
parassi/a, un ozioso . Anch 'io lo sono 
perchè lI1i occupo di poli/ica e di studi e 
I/on di agricol/ura .. . ma non è uno sfrut
tatore; e per solito d'animo bUOIlO, cor
tese nei modi, pie/oso verso coloro che 

Gli ufficiali del 
30 ° Fanteria a 
rapporto 
nell'atrio del Pa· 
lazzo Ducale di 
Cas telvetra no: 
furono i loro fuci· 
li a sedare la ri· 
volta . 

sl!!/i'Ol/O. II/falli al/che dopo la propa
ganda che è stata faI/a adesso il/ Sicilia 
l 'odio dei cOl/tadil/i 1/01/ è verso il pro
prietario dei lafljàl/di, I//a verso la classe 
dl!i blilghesi rurali». 

NI! è /11/ paradosso il//ellellllaie la 11'/ 
IlIra citI! il II/arc h l'se di Sal/ Ciulial/o/arlÌ 
di questa l'iolel/Ia crisi sociale sicilial/u , 
qllul/do da prufe/a disarll/a/() vorrlÌ por
re 1/1/(/ allema/i\'({ al deslil/o isolaI/O 
hlocC({to dalla borghesia rurale del lari
jiJl/do granicolo, esaltaI/do le SUppOSl1! 
capaci/lÌ dinall/iche dei capilali inves/ili 
I/elle colture inlensive della vile. C'è da 
aggiungere però che l'accreditall/enlO a 
favore del nobile catanese contrasta as
sai con il profilo IraccialO dal contell/po
raneo De Roberro ne " I vicerè", al/llI
verso il "don Consalvo de Uzeda, VII/, 
principe di Francolanza". 

In ultima istanza, fu con il decreto di 
Slato d'assedio per opera del generale 
Morra di Lavriano che ogni cosa fu lI1es
sa in bel/'ordine, le lIIigliori intelligen~e 
isolane al bando o in galera o Sal/O pro
cesso, i Fasci in silenzio. 

Tino Villorio 
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come bestie da soma nei buchi all 'in
terno della viva terra. Per quanto ri
guarda invece la peronospera c'è da 
rilevare che le conseguenze furono 
catastrofiche: dai 7.962.000 ettolitri 
di vino prodotti nel 1890 si passa a 
6.855.000 nel '91; e poj a 
3.946.000 nel '92. Il raccolto viene 
quindi dimezzato. Tale recessione 
produttiva ha la drammatica conse
guenza di intaccare paurosamente i 
salari dei lavoratori siciliani; a non 
subirne conseguenze fu solo la ren
dita fondiaria "messa al riparo da 
contratti stipulati negli anni prece
denti e non soggetti a variazioni di 
canone corrispondenti alle oscilla
zioni della produzione"(I Fasci Sici
liani, E. Renda). 

Le vere ragioni della costituzione 
dei fasci sono quindi da ricollegarsi 
alle profonde tra~formazioni della 

società italiana di quel tempo e alla 
particolare situazione che vigeva in 
Sicilia. Nell'isola in sostanza il mal
contento dei lavoratori, che ben po
co conoscono di scienza economica 
(éome potrebbero del resto?), si 
acuisce nel momento in cui essi av
vertono sulla loro pelle che quei con
tratti non possono più essere tollera
ti. Si ripropone in quel periodo quel
la che è l'antica, tragica, fatale alter
nativa delle grandi masse contadine 
per tutto il secolo scorso ed ancora 
in questo secolo fino agli anni Cin
quanta: il brigantaggio come estre
ma soluzione dell'esistenza, cioè la 
ribellione individuale o del piccolo 
gruppo sfocia fatalmente nella cri
minalità, oppure la ribellione politi
ca a insurrezione popolare, la mar
cia solidale sul feudo. Per la prima 
volta centinaia di migliaia di sicilia-

I fasci siciliani 

I contadini di 
Piana degli Alba· 
nesi consegnao 
le armi all'ufficio 
governativo: co· 
mincia la repres· 
sione del gover· 
no Crispi. 

ni, miserabili siciliani, scelsero insie 
me questa soluzione politica, l'unica 
possibile in un paese civile. E in real
tà questa ansia di ribellione politica 
fu dilagante. In quegli anni l'anima 
siciliana fu all'avanguardia della po
litica europea. Inconsapevolmente, 
come inconsapevolmente si muovo
no le grandi moltitudini in tal uni 
momenti della storia, come prima si 
erano mossi i sanculottes della rivo
luzione francese, come inconsape
volmente si mossero i mugik dello 
sterminato impero russo. 

I fasci quindi si espandono e a tal 
proposito parlano le cifre: al con
gresso regionale del 1893 i fasci rap
presentati furono una settantina, e 
nei mesi successivi si moltiplicarono 
come i funghi, fino a diventare 
nell'ottobre successivo ben 162, di 
cui quarantasei in provincia di Pa
lermo, ventiquattro in quella di Ca
tania, quindici a Messina, quindici a 
Siracusa, nove a Trapani, dicianno
ve a Caltanissetta e trentadue ad 
Agrigento. Complessivamente, se
condo dati che sembrano ormai es
sersi consolidati, gli iscritti ai fasci 
furono 350.000, dei quali 100.000 
operai e 250.000 contadini. Una 
moltitudine impressionante, specie 
se rapportata al tempo. Non c'era 
alcun paese d'Europa dove in quegli 
anni la coscienza operaia e contadi
na fosse cosÌ pronta e nitida e so
prattutto coraggiosa. Ci sono dram
matiche annotazioni da fare in pro
posito. Uno dei luoghi dove prima e 
più appasionatamente dilagò la ri
bellione contro i grandi padroni del
la società, fu Corleone. I fucili dei 
soldati spararono per conto dei pa
droni; dopo quei fucili avrebbero 
sparato le lupare dei padroni che 
a vevano capito come lo Stato fosse 
dalla loro parte. In quei giorni si get
tò il seme tragico che avrebbe fatto 
di Corleone la patria della mafia più 
efferata. In quei giorni aleggiavano 
già le ombre di persone che doveva
no ancora nascere, il sindacalista 
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Placido Rizzotto che avrebbe guida
to la rivolta contadina per l'occupa
zione delle terre e che la mafia 
avrebbe fatto uccidere seppellendo lo 
vivo e incatenato in un abisso del 
monte Busambra, e Luciano Liggio, 
colui che dette ordine di uccidere e 
che avrebbe rappresentato una delle 
più tragiche realtà mafiose degli an
ni sessanta. 

Giungiamo quindi alla primavera 
del 1893 con il primo grande sciope
ro contadino, in un primo tempo lo
calizzato nelle campagne del corleo
nese, poi esteso a tutta la Sicilia oc
cidentale. Al grido di "Viva l' unio
ne! Abbasso i proprietari dei 
terreni" i manifestanti - la stampa 
parlò di circa 50.000 contadini scio
peranti - si recarono sugli ex feudi 
oggetto della controversia contrat
tuale. A Santa Caterina Villarmosa, 
in provincia di Caltanissetta, a ca
vallo di muli, asini e puledri, i "fa
scianti" - così li chiamò dalle colon
ne del Messaggero "Mastro don Ge
sualdo", un giornalista profondo 

conoscitore delle vicende siciliane 
che aveva assunto l'originale psue
donumo per commentare la vicenda 
- si recarono nella fattoria dell 'ex 
feudo Monte Camino di proprietà 
del conte Testasecca e poi nella pro
prietà Carri ci del barone Letterio. In 
testa alla colonna c'era un contadi
no con la bandiera tricolore nazio
nale, e un altro con la tromba . Giun
ti sui feudi, i manifestanti conferiro
no con la controparte per ottenere 
"una diminuzione nei prezzi di mez
zadria dei terreni ... ". Eguali scene si 
ripeterono un po' dovunque: a Cal
tabellotta, a Partanna, a Villafrati, 
Bisacquino, Contessa Entellina. In 
pratica i lavoratori chiedevano a 
proprietari e gabellotti di sedersi at
torno ad un tavolo e di prendere atto 
delle richieste avanzate. L'azione dei 
fasci quindi non ebbe quei fini insur
rezionali che invece i rapporti di po
lizia insinuavano sempre più insi
stentemente; chiedevano "pane e la
voro" e invece vennero "saziati col 
piombo". 
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I generali Mocen
ni, ministro della 
guerra, e Morra 
di Lavriano, com
missario straordi
nario in Sicilia, 
che stroncarono 
sanguinosamen
te la rivolta popo
lare siciliana. 

Perchè, ci si chiede; il vasto feno
meno siciliano venne represso "ma
nu militari"? La risposta più sempli
ce sarebbe: perchè in quel tempo la 
mafia non aveva ancora la forza po
litica e militare per opporsi alla ri
bellione di decine e centinaia di mi
gliaia di contadini. Cinquant'anni, 
sessant'anni più tardi i padroni si 
servirono del bandito Giuliano per 
sparare a Portella della Ginestra 
contro la moltitudine dei contadini 
che marciava sulle terre del feudo. E 
lo stato sarebbe stato a guardare. 
C'è anche una spiegazione puramen
te politica del motivo che indusse lo 
Stato a intervenire "manu militari". 
Innanzitutto perchè i ceti reazionari 
d'allora trovarono in Francesco Cri
spi, presidente del Consiglio dei Mi
nistri, l'uomo disposto ad attuare 
ciò che Giovanni Giolitti aveva sem
pre negato: lo scioglimento dei fasci 
per "attività sovversiva". Seconda
riamente perchè, crollato il sistema 
creditizio italiano, Crispi aveva la 
necessità di riprendere in mano la si-

)) 
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Galantomini 
e malu passu 
dinni beni 
e stanni arrassu 

« l movimento dei Fasci siciliani è la 
/lianifestazione del grado di maturità che 
contraddistinse quel determinato 1110-
mento storico della Sicilia» . A dirlo è 
Giuseppe Giarrizzo, preside della facoltà 
di Storia dell'università di Catania. Per
sonaggio poliedrico della cultura etnea e 
isolana, storico della Sicilia spagnola 1110 
anche profondo e acuto conoscitore del 
mondo conrtadino meridionale, il pro
fessar Giarrizzo può essere considerato 
una miniera di informazioni, di notizie 
sul movimento operaio; di piccola stalll
ra, longilineo, amante della conversazio
ne, Giarrizzo ama definirsi un "sociali
sta laico" ed è pacifico assertore che nei 
giovani esiste una domanda sempre phì 
alta di cultura, "anche se non qualifica
ta ". 

Nel suo ampio studio, all'interno del
lo stupendo, antichissimo plesso dei Be
nedellini, lo studioso, autore di 1II0iti 
saggi storici, speiga perchè «i fasci sici
liani coincidano con il momento più alto 
della presenza politica e culturale della 
Sicilia nella storia nazionale» e di conse
guenza perchè essi non possano essere 
considerati «un emblema di arretrate;; 
za», come qualcuno li definì. 

«Negli anni in cui il fenomeno dei Fa
sci esplose, la Sicilia poteva essere consi
dettata, e a ragione, la vera padrona 
d'Italia! Primeggiava infalli ilei call1po 
lellerario con il "verismo" di Verga e 
Capuana, i quali scrissero le loro cose 
migliori proprio negli anni tra il 1882 e il 
1895; vantava esempi di impegno cultu
rale notevole, come Mosca, ScadulO e 
Orlandi che "rifondano" le basi del di
rillo pubblico italiano; era all'avanguar
dia nel campo politico nazionale in cui 
gli esponenti di maggior spicco erano ap
punto siciliani (primo fra tUlli Crispi) . 
Insomma, la Sicilia era all'avanguardia 
in campo nazionale ed europeo, era alli
vissima, in continuo fermento!» 

-E questo protagonislllo siciliano fillo (/ 
quando durò? 
« la sua fine coillcise col tracollo di Crispi 
dovuto alla scollfilla lIIilitare italialla di 
Adua (marzo 1896), al suo declino politi
co dinnan zi allo scandalo della Ballca 
Romana. E la perdita di protagonislllO si 
accentuerà ancor più con l 'avve!7lo al 
governo del Di Rudinì che, succedulO a 
Crispi, patirà lilla forte crisi di governo 
che non gli permellerà di recliperare 
quanto di buono , .fino a quel/no/nento, 
era stato fallO in Sicilia». 

-Chi era Crispi' 
«SOIlO il punto di vista politico cO/llples
sivo Crispi non può essere considerato 
un avventuriero e neppure il precursore 
del fascislllo: la sua linea politica, in lilla 
fase 1II0ito delicata a causa della crisi 
agraria che si abballè sull'Europa, lìl 
giusta; ma è indubbio che cOllie UOIIIO 
fece 1II0lti sbagli, molti errori, specie ilei 
quadro della vicenda dei Fasci. In defini
tiva lo possialllo considerare cOllie un 
"prigioniero" della classe militare, pri
gioniero di quello che può essere cO/1Si
derato "il partito di corte", da cui era 
stato espresso in fun-;.ione 
a nt igiolit iana». 

-1/ partilO socialista può essere consi
derato in liti certo senso il respollsahile 
della disfalla dei Fasci siciliani? 
« Ritengo di no. Non sono d'accordo COli 
quanto afferlllava Labriola, e cioè che il 
partito socialista pose l'epigrafe allllOvi
lIlento dei Fasci. E d'altra parte nOli è 
assolutalllente vero che la classe dirigen
ziale del partito stesso non capì nulla di 
qua!7lo stava accadendo in Sicilia: a tal 
proposito non bisogna dimenticare che 
Filippo Turati prese una posizione mollO 
nella e precisa sul problema agrario . 
Certo il peso politico del neo partito iII 
quel periodo storico era abbastanza ri
dOliO ... ». 

R.L. 

I fasci siciliani 

., 
1- -- -. .:.=-:==-

., ~fc ~=-=--f'-.. :f 
') 

\ 
l i 

_.ot-,,- __ ,-- , ' :h..--r.-,=--==-~.,..~ ·_ ,l--'. 



I fasci siciliani 

De Felice, Barba· 
ti, Ciralli, Verro, 
Petrina, Garibaldi 
Bosco, Montaldo, 
Pico, Cassi sa, 
Benzi, Guli (da 
destra verso sini· 
stra), imputati di 
associazione 
sovversiva, nella 
gabbia del tribu· 
naie di Palermo. 

tuazione economico-finanziaria del 
paese; e lo fece ristabilendo l'ordine 
pubblico in Sicilia . 

"Siamo al punto - aveva scritto il 
coma~dante del corpo d'armata di 
Palermo, generale Corsi, a Giolitti 
nel dicembre del 1893 - che l'alterna
tiva fra una tolleranza non lieve
mente dannosa agli interessi munici
pali e una repressione sanguinosa 
potrà presentarsi in più luoghi. Qua
lunque comandante di distaccamen 
to può trovarsi nel caso di dovere 
adoperare le armi per impedire atti 
di violenza del genere di Partinico e 
Giardinello con quelle conseguenze 
che si possono prevedere qui e altro
ve". L'esercito cioè, sulla spinta del 
la crisi di governo che imperversava, 
già vedeva nell'uso delle armi la so
luzione del problema Sicilia; e dopo 
Caltavuturo (il 20 gennaio 1893 i 
soldati aprirono il fuoco contro i di
mostranti uccidendone tredici e fe
rendonemolti altri), il secondo fatto 
di sangue di cui essi si erano resi pro
tagonisti era stato quello di Giardi-

L'assalto alla 
pretura di Castel· 
vetrano: l'esem· 
pio fu seguito ano 
che in a Itre città 
e paesi siciliani. 

nello qQ dicembre, con Il morti). 
Certaln.Er. ~~ non esiste un ~t~~ dal 
quale sq~y,!llCe la responsablhta del 
governo Crispi nella repressione 
sanguinosa dei fasci, ma il modo in 
cui la delicata questione fu risolta è 
indicata dai fatti che seguirono. 

Con lo stato d'assedio decretato 
la sera del 3 gennaio 1894 si chiude 
la vicenda dei Fasci. Malgrado que
sto l'esercito italiano, due giorni do
po, si rende responsabile di un nuo
vo, inspiegabile massacro, quando · 
quattordici dimostranti di Santa Ca
terina Villarmosa, nel corso di una 
manifestazione contro le tasse co
munali, vengono trucidati. La popo
lazione del paesi no non era stata an
cora avvertita dello stadio d'assedio 
in vigore. "Il 3 gennaio del '94 - scri
ve Francesco Renda - fu una data in
fausta per la democrazia, oltre che 
per il socialismo e per il movimento 
operaio!". Tale impressione si ebbe 
anche all'indomani della proclama
zione dello stadio d'assedio in Sicilia 
e del susseguente processo che si in-

» 



staurò contro i capi del movimento 
operaio e contadino, accusati di 
"eccitamento all'odio tra le classi" e 
di "rivolta armata contro le istitu
zioni dello Stato". Della causa dei 
fasci si fece interprete un giovane uf
ficiale, il tenente Bruglio, incaricato 
della difesa d'ufficio di Giuseppe De 
Felice:"Non sono dei volgari con
tnivventori della legge gli uomini 
che seggono sui banchi degli imputa
ti; non sono volgari di front~ alla 
legge, non lo sono di fronte a se stes
si, non possono esserlo di fronte a 
nessuno. Essi sono uomini di fede e 
di carattere. Nè peccato la fede, nè 
vizio il carattere. E voi militari, co
me lo sapete ... Un alto. concetto poli
tico informa il presente processo. 
Voi sapete che la sentenza che sarete 
per pronunciare non passerà oscura 
all'indice delle infinite sentenze, 
espressioni della giustizia e della fal
lacia umana; ma che essa resterà un 
punto nella storia della civiltà. Sarà 
un punto luminoso? È quello che voi 
giudicherete. Ma il vostro giudizio 

< 
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sa ra sto ria è la s toria c giudicata dal
Ia storia!". Malgrado la felice arrin
ga De Felice e gli altri furono tutti 
condannati a pene severissime. 

Qual è quindi il giudizio comples
sivo su questa triste pagina della sto
ria siciliana, in primo luogo, e 
dell'Italia in generale? Non si trattò 
certamente di una "jacquerie", e 
cioè di una rivolta isterica, male or
ganizzata, "nella quale - come disse 
Gaetano Salvemini - il socialismo 
entrò solo perchè .. . questi affamati 
saccheggiatori di casotti daziari cre
dettero di essere socialisti 
anch 'essi". Il movimento dei fasci 
rappresenta invece il primo tentativo 
di centralizzare le aspirazioni e i bi- . 
sogni dei contadini, tentativo in cui 
confluiscono le istanze millenaristi
che di una classe sociale che moveva 
i primi passi verso istanze concrete 
di riscatto, di rivendicazione. E non 
è vero che i "fascianti" si credettero 
inverosimilmente socialisti: alla base 
di quel movimento ci fu la proposta 
socialista relativa alla conquista del -

I fasci sicilian i 

P alermo, marzo 1901: l'eredità 
dei Fasci siciliani opera anche 
nell'avvenire. I nuovi tumulti, 
cui si riferisce la foto, fanno ca· 
pire che la pace siciliana è effi 
mera. 

la campagna ad opera dei contadini. 
A questo proposito c'è da ricordare 
che il partito sociali sta, pur avendo 
nei confronti del problema dei con
tadini una visione fra le più avanzate 
in Europa, primo fra tutti Turati, 
non riUSCÌ a trarre dalla vicenda sici
liana un motivo di esecrazione della 
coscienza civile del paese. Non di
mentichiamo però che i l parti to so
cialista all'epoca era appena nato; 
ed aveva altresÌ una classe dirigente 
lombarda incapace di un certo "pi
lotaggio" dei fasci. I socialisti quin
di avèvano un peso politico abba
stanza ridotto che certamente influÌ 
sull'evoluzione del movimento stes
so. Fu la grande occasione perduta 
dai socialisti nel Sud, quella che poi 
avrebbe drammaticamente condizio
nato lo sviluppo dell'isola, quella 
sconfitta, quella pratica debolezza 
che avrebbe tardato di cinquant'an
ni lo sviluppo della coscienza politi
ca dei meridionali. Con il sogno in
sanguinato dei siciliani poveri, cad
de anche la possibilità storica che i 
socialisti fossero lo strumento del ri
sorgimento sociale del Meridione, 
gli interpreti e la grande e definitiva 
forza. 

Ecco perchè doveva esserci l'ama
rezza negli occhi del" filosofo", vo
lendo ipotizzare che egli morÌ nel 
suo giaciglio di contadino: l'occasio
ne, o meglio la triplice occasione 
perduta dalla classe dei contadini, 
dell'intera Sicilia (che proprio nel 
momento in cui i fasci esplodono 
poteva essere definita come il centro 
culturale italiano, con Verga e Ca
puana soprattu tto), e del parti to so
cialista stesso che innegabilmente 
perse di credibilità agli occhi dei fa
scianti "superstiti" e "potenziali", 
l'occasione dicevamo sembrava per
duta irrimediabilmente. Forse per 
sempre. 

Rosario Lanza 
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Un 0 110. secondo /"i llus tre 
studioso, che è il migliore 
di Sicilia: che, per nozione 
unanime, è il migliore del 
mondo: e al/ora .. 

Ma non rubiamo il me- ' 
stiere a Caria (e a Veronel
li, a De Simone, a l 
Dell'aglio, ad Alberti Den
ti, alla Pomar, e ai tanti al
tri esperti che sul/'olio di 
Sicilia , e chiaramontano in 
ispecie, mostrano idee ben 
chiare); e limitiamoci a di
re che non è di cattivo au
spicio che ancor oggi, a tre 
millenni da Esiodo e 
nell 'era dei computer, tan
ta al/egria e tanta festa 
possano riunirsi - come a 
Chiaromonte il quattro di
cembre - attorno ad un 
frutto della terra. Annata 
eccezionale, il 1983, dico
no i re sponsabili della Ca
mera di Commercio a 
Chiaromonte; annata mas
sara, ripetono i vecchi con
tadini che su queste cam
pagne hanno imparato a 

I 
unire l 'antichissima sa
pienza del mes tiere con le 
tecniche produttive più 
moderne, pronti adesso a 

inondare - letteralmente 
- di finissimo olio tutti i 
mercati sui quali le struttu
re commerciali permette
ranno loro di arrivare. 

Ecco, questo è il punto. 
Ormai l'olivicoltura chiara
montana ha raggiunto uno 
s tandard qualita tivo diffi
cilmente superabile: ma 
saranno i poteri pubblici in 
grado di assicurare a que
sto eccezionale prodotto 
le strutture diffusionali 
adeguate? C'è da sperare 
di sì; diversamente, l'ecce
zionale annata - che non 
giunge per caso, ma è il 
vertice di anni e anni d 'in
telligente impegno sulla 
terra - sarebbe stata va
na , e l 'intero settore pro
duttivo subirebbe contrac
colpi non privi d 'influenza 
sull'intera società. 

Ma per ora godiamoci 
questa bellissima festa: 
men tre i produ ttori, la Ca
mera di Commercio, l 'Ente 
provinciale per il turismo e 
l'Amministrazione chiara
montese riepilogano il già 
fatto e organizzano il da 
fare, lasciamo che, fra le 
bancarelle odorose, la fol
la scorra lieta: con l 'olivo, 
simbolo della Sicilia , ami
co della pace. 







che ciascuno deve vivere possibil
mente un po ' felice, come cultura, 
denaro e educazione gli co nsentono 
O gli impongono . E vedete che piano 
piano già sto sc ivo lando anc h 'io ne l
la sociologia, già vorrei interve nire, 
per capire, per giudicare, magari per 
modificare .. . Perchè tutto ciò, vo
glio dire questo di sco rso che s tavo 
pe r in traprendere, mi porte rebbe 
lontano, parlando di tifo ca lc is ti co, 
il quale, tanto per cominci are, acco
muna ricchi e poveri, co lti e a na lfa
beti, s iciliani e torinesi , bi a nchi e ne
gri, credenti e atei ... 

Da tempo, dicevo, ho smesso di 
andare a lla ricerca dei perchè. 

Per il mio giornale nel 1974 mi 
buttai in una complicatissima in
chiesta sul "t ifo dei tam tam", Ju
ventus e Torino, le botte sugli spalti 
e fuori, delle opposte fazioni l'un 
contro l'altra armata , ma armata 
per davvero, spranghe e pi sto le. 

M i avevano detto - quelli era no 
anni feroci di violenza poli tica: cor
te i, assalti, espropri proletari, sc io
peri nelle scuole, ritorsioni, bri gate 
rosse, squadri s ti neri in divisa mime-

tica in pieno centr o d i Tor in o - mi 
aveva no de tt o, dunque, che dentro il 
tifo ca lcisti co c'e ra d i tutto q ues lo, 
un gra n cas in o. Bastava ves tir si da 
ti foso organ izza to per ev i tare l' i n
terve nto della po lizia, la quale, si sa, 
ha sempre un occh io di riguardo per 
il tifo ca lcist ico, considerato - alme
no a llora - uno sc hiamazzo di rag
gazzi esuberant i e bi sognosi di s fo
g hi inn ocenti . 

Dunque pareva che tra quelli de l 
Torino vi fos se ro i ross i e tra que lli 
della Ju ventu s i ner i . Li per lì i co nti 
un po ' tornavano, no n foss'a lt ro 
che per co incidenza di co lori sociali, 
ma a nche perchè - non si era sempre 
de tto così? - il Toro rapprese ntava 
g l i operai, dunq ue i pove ri , mentre 
la Juve ntus rapprese ntava i padro ni , 
g li agiati, dunque i ricchi soperchia
tori. 

Non impi ega i molto - era anche 
facile - a capire che il tutto era un in
ganno, una vi sione di fata morgana . 
Scopr ii ben presto per esempio che 
un vero e proprio nucleo nero s'a n
nidava tra i grana ta , men tre i più 
esagitati di Potere Operaio, i rossi 

Innamorati della Juventu s 

Il destino de l povero 
em igrante il qual e 
a veva mille motivi 
per odiare gli aristo· 
cra ti ci e a ll a fin e in · 
vece si innamorò per· 
dutamente di un a 
vecchia nobildonn a 

più infuocati indos sava no mag li e a 
s tri sce bianco e nere. Inlendiam oc i. 
era tifo a l di fu ori non so lt a nt o da ll e 
soc ietà ca lcistiche torinesi, ma a nch e 
dai club organ izza ti de i sos lenit ori 
d i ent rambe le squadre. Era una ma
sc heratura d i tifosi auten li ci che pe
rò giocavano due giochi. Ad ogni 
modo dentro gli s tess i c lu b co nvive
va no quest i es tr emi sti , conosc iut i , 
sopportati o temuti. 

La ve rit à era dunque se mpliciss i
ma: il ca lcio, fe nomeno amor oso di 
m assa, è m icrocosm o, ci oè l'a ppre
sentanza proi e tt a ta, de ll a reai tà, de l
le situ azioni, dei bi sogni, de i deside
ri degli indi vidui ed essendo tifo ca l
cistico una situazione emoziona le
se ntimentale bio logica o fi sio logica, 
d un q ue una specie di baci llo m iste
ri oso, ecco che questo bacillo colp i
sce indi sc riminatamente. (Circa 
l'o ri gine del fenomeno, poi, esso ri
gua rda da noi il ca lc io come neg li 
S tati U niti il baseba ll o in Svizze ra 
l' h ockey su ghi acc io o in Amazzo
nia , tuttora, le cerimonie fe s tose e 
sac ri ficali de ll e tribù indige ne; è 
dunque un rito soc ial e, un momento 



Innamorati della Juventus 

soc iale di riconosc imento e di incon
tro, automaticamente alimentato, 
autoalimentato di continuo, con 
l'a iuto interessato dei mass media 
che qui si avvalgono di radio tivu c 
giornali e là di tamburi c corn i so no-
r i ... ) . 

Mi trova vo un giorno - io a lpini
sta - su ll a pi sta di discesa di una ve t
ta rocciosa di un'alta montagna va l
dostana. Era lunedì. La mia perma
nenza tra i monti durava da due 
g iorni. Inco ntrammo sca latori in sa
lita. Il mio compagno domandò su
bito loro: cos'ha fatto ieri la Juve? 
Ness un luogo è più lontano da un 
campo di calcio come la ve tta di una 
montagna di quattromila me tri c 
ness un pensiero d'alpini sta, cioè 
d'un ideali sta, di un sognatore, di 
un essere in qualche modo "superi o
re" alle banali e consumist iche cose 
dci mondo parrebbe più lontano dal 
pensiero calc is tico. Vedete che inve
ce non è così! Vedete che un amore 
non cance ll a un altro amore se 
quest 'a ltro davvero c'è, esiste. Fu 
una nuova lezione che cance ll ò per 
sempre le mie ambizioni di sociolo
go in materia di tifo . 

Cosa c'è di geograficamente, 
stru tturalmente più lontano dalla 
.I uventu s della S icilia? 

Eppure la gran parte dci sici li ani 
di Torino - e non so lo il Torino -tifa 
.Ju ventus . L'amore per la Sici li a è a 
sua vo lta in un sicil iano un vero e 
proprio fatto di tifo , cioè di irraziQ
naie ancestra le richiamo. I I siciliano 
è un razionale-romantico, dunque 
un concreto, anche se è dav vero 
sempre un po ' di sperato - come 
sc risse il mio amico Giuseppe Fava
c quando s'a ll ontana dalla Sicilia 
eg li è ancor più disperato. S'allonta
na per masoehi smo? Per di sperarsi 
di più ? Parte e va e poi r impi ange, 
ma difficilmente - se non da vecchi o, 
quando si mette ambiguamente a fa
re il nostalgico e l'innamorato penti
to e vuole tornare nella propria terra 
- di ffici Imen te ri mpiange davve ro la 
Sicil ia. Però l 'ama, a modo suo ma 
l'ama e la difende. La Sici li a è vicina 
e lontana e il siciliano più s'a llonta
na più si sente ad essa vicino . . . Non 
vi vog lio confondere, so ltanto dirvi 
che se prendete ques ta situazione 
sentimentale e la trasferite - in un si
ciliano - nel suo tifo (quando esso è 
ormai esp loso) per la Juventus ecco 
che vi sa rà più semplice comprende
re le cose calcistiche . .. 

Non ho mai creduto troppo al me
rid ionalismo e aIl'antimeridionali-

smo. La di visione è semmai tra chi 
ha i so ldi per pagare l'affitt o, so ldi 
sicuri, garantiti, e chi no, negro o 
bianco (come neg li Stati Uniti dove 
il negro Young è sindaco di Atlanta) 
s iciliano o torinese, come a Torino. 
Almeno oggi, nel tempo di oggi. A 
Torino non c'è ancora un sindaco si
ciliano, ma parlando di calc~o, di ti
fo e di Juventus, a Torino nel Juven
tus C lub di via Bogino, va le a dire il 
mass imo club bianconero d'Italia 
(2800 soc i) , ci sono sicil iani nel Con
siglio Direttivo , e Pier Carlo Perru
quet, originario va ldostano, torinese 
anche di facci a, li stima e se ne avva
le come fossero fratelli. 

E allora avanti, vogliamo chiedere 
il "perchè"? 

Franco Scaglio è di Messina, 37 
ann i, "consigliere respon sabile ad
detto alla ti foseria". Nel club altri 
due suoi fratelli, Placido di 21 anni e 
Salvatore di 25. La moglie di Franco 
è della categoria "supertifosi". 

Franco dice: «L'amore divampò 
in un pomeriggio di sole, sugli spal
ti. In campo giocava il Messina, 
quell 'anno - l'unico in A - contro la 
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J uventu s. Perchè divampò, non te lo 
so dire. Accadde. Nel '72 venni a 
Torino, in Sicilia mi ricordavo di 
aver vis to i mani fes ti che chiedevano 
arruolamenti volontari per la Fiç.1. 
Venni e trovai lavoro. Venni e suoi
to cercai dove si incontravano quelli 
della Juventus . Ed eccomi qui . Ci 
s to bene come a casa mia. Anzi, so
no arrivato a casa mia, forse lo desi
deravo dalla nasc ita ... » 

Torino c'entra e non c'entra. Quel 
s iciliano arivava qui g ià segnato ... 

Eccone un altro, lo chiamano nel 
salone del Club, anzi lo strappano 
dal televi sore che trasmette "Fuga 
per la vittoria" con Pelè attore, na
t uralmen te. 

Orazio Tudisco, ventisei anni, di 
Catania . « lo credo nei segni eredita
ri. Mio padre è juventino, mio zio 
anche. Ero della Juve già a Catania 
nel 1970, a tredici anni. Del Catania 
non m'importa più » . 

Il bacillo gli fu iniettato probabil
mente qualche anno prima, Juven
tus con Sivori, ma Sivori cacciato 
dal campo per indegnità tecnica da 
H eriberto Herrera, stagione 1964-65 

» 
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Bisogno umano di stare insieme dentro una cosa sicu · 
ramente grande e vittoriosa che ripaghi del la umil tà 
della vita quotidiana e de l dolore della lont ananza ... 

Innam ora ti della J uventus 

e Ju ve a lfin e vitt o riosa sul Ca tani a, 
a Ca ta ni a, per 4-1! Sarà cos ì? 

Scagli o riprende: « In Sicili a il ca l
cio è Ju ventu s. Solo a Cata ni a no n 
c'è il nos tro cl ub . Ma va tti a legge re 
q uanti sono i club lagg iù: a Va ll e
lunga di Ca ltani sse tta ce n 'è uno che 
port a ancora il nome di Lya m Bra
dy. A Us ti ca c'è il club di Furino ori
ginario di qu ell ' iso la, poi a Mess in a 
sei, a Palermo cinq ue, a T rapani 
qua ttro , e aggiungi Sirac usa, Enna , 
Rag usa. Tre pullm an so no partiti da 
Canneto di Li pa ri per Ca ta nia
Ju ventus . Alle Eo li e li hann o co nt a
ti , sono mille ju ve ntini su mille e cin 
quece nto ab ita nti .. . » 

Un'altro bac ill o fu ini ett a to qua n
do la J uve (s tagio ne '70- '7 1) vin se a 
Cata nia I-O co n go l di Be tt ega, il 
pri mo del Be ttega bi anco nero, de l 
Be tt ega re? 

« l sicili ani d i Sicili a ci dico no -
continu a Fra nco Scagli o - vo i non 
dove te tifa re J uve ciùè Agnelli . Ma 
che c'e ntra? La Juve è int ern az iona
le, pecca to Atene, la rabbi a, invece 
noi andi amo in Sicili a, durante le !"c
ri e e rec luti amo tifos i, gli facc iamo 
la nos tr a tesse ra, cos ì so ffrono me
no, peçc hè devi sa pere che co n la 
lo nt ana nza l'a more è strugge nt e, 
pensa a l dolo re d i chi è lagg iù , ama 
la J uve e non la vede mai. In vece noi 
gli facc iamo ave re il bo ll ettin o, leg
go no le no ti zie fr esc he cii quassù, 
poi il tesse rin o di soc io, gli ass icuri a
mo il bi gli etto per ce rt e pa rtit e, e an
che l'occasione per un viaggio, è im 
porta nte q uesto, per vive re». 

G iu se pp e C us um a no, 
c inq uant 'a nni , di Ca lt an isse tt a, di 
ce : «Da ragazzin o ero già dell a Juve , 
non so co me è successo, è successo. l 
gio rna li ch e leggevo? l di scorsi che 
asco ltavo? Da vent 'a nni so no a To
rin o, quando vado in feri e, a Licata 
sull a spiaggia metto le bandiere, mi 
conosco no tutti e sono tutti ami ci 
j uventini ». 

<<in fa bbri ca qui - dice Scaglio - i 
s icili ani so no qu as i tutti j uve ntini . 
Q uelli nat i qui , fi gli di sicili ani , pos 
sono essere del Torin o, forse per ri
pi cca, qui i sicili ani o so no juve ntini 
o sono a nti-ju ve ntini , non ci sono 
vie di mezzo. Perchè, andi amo, la 
Ju ventu s è più fa mosa del To rino, 
che c'entra il Torino?» 

Il sicilian o lavo rato re a Tor ino 
non identi fica la Juventu s con la 
fa bbrica, col padro ne; come si di ce? 
la Juve con la Fia t. È poss ibile ma 
non dim os trabile che il "t ifo" att e
nui il pe rso nale "contrasto sociale" 



Innamorati della Juventus 

tra dipendente e datore di lavo ro, ne 
smorzi gli slanci più violenti , o esa
,> perati , anche a livello ve rbale, di 
espressione dello s tato d 'a nimo. Co
s ì un cassintegrato Fìat, tìfoso ju
\Tnt i no, sicil iano, non iden ti fica le 
proprie di sgraz ie co l pres idente Bo
niperti . Semplicemente di ve nta un 
cassintegrato sicili ano ju ve ntino in 
attesa di rias sun/ione. Così come ac
cadrebbe se il medesimo fosse inn a
morato di una donna. Boniperti 
anebbe influen za s ulle cose? 

II presiden te dci Club Perruquel. 
dice: «C'è chi s i è s istemato a Tori-
11 0, si è fatta una posizione per me ri 
to indiretto della Juventus. Ci so no 
siciliani che a l momento di scegli ere 
la città del Nord per il proprio Imo
ro, ha nno sce lto Torino proprio per
c hè c'è la Juventus. Hanno sce lto 
prima la Juve e po i il posto di Im'o
ro ... » 

II socio logo a questo punto direb
be: Juventus \'uo l dire grandeua. 
superi o rità, vittoria sicura nella \·ila. 
stare da ll a parte dci \'inc itore, dun
que vinco a nch'io , ecc . ecc . POlI'eb
be esserc i del ve ro. I tempi so no oggi 
politicamente più mansueti, meno 
sang u ign i, possiamo sede rci e d iscu
tere , intanto che i "fighter" e i 
"pant hers", frange dure dell'e stre
mi smotifoso ju ve ntino dei pr imi an
ni '7C s i so no dispersi a l vento, qual
cuno in galera ma a ltri cresciuti c 
riappacificati. Oggi i licenz iati, i cas
sintegrati , prendono i so ldi che re
s tano in casa c va nno a vedere la Ju
\e . Bisog na pur vivere! Continuo a 
pen sa re che la soc io logia non c'entr i 
c le ana li s i non se rvo no. Scopro che 
un ti foso sici liano di Tori no ha vo ta
to Novell i sindaco comunista e poi 
ha scr itt o ad un giornale approvan
do il lutto a l braccio della Ju ve ntus 
pe r la mort e d i Umberto Il. La tori
nes it à vaga m ente monarchiea di 
quel gesto ju ve ntino, aveva talmente 
affascinato il sieiliano tifoso operaio 
vo tante comunista? Vedete che è un 
"busill ibus"? 

Continua Perruquet: « I siciliani 
del nost ro clu b fanno sac rifici per la 
squadra che i torinesi non farebbero 
mai; sono gen uini, sineeri , partono 
in autostop per maneanza di so ldi, e 
vanno dopo aver raeimolato i so ldi 
del biglietto di cur va. Sono fedeli. 
Per Birmingham, Coppa dei Cam 
pioni, una dozzina di siciliani sono 
partiti accordandosi con i camionisti 
dei dock s, qui accampati. Altri han
no fatto gli strao rdinari al mattino 
alle tre, ai mercati generali, per pa-

ga l , 1 il \ iaggill . l'oi alle .'CIIL·'U Il U 

andat i a lavo rare dove lavo rano 
se mpre. Hanno un ideale forte, sa rà 
so lo ' sporti vo, ma è bello , come è 
bello credere in qua lcosa in modo 
s incero». 

Lo con ferma Nino Sforza, presi
dente dell'altro grosso club di Tori
no , il "Primo Amore", duemila so 
ci, di c ui tr ecento ;;; iciliani , tanti 
quanti i torinesi-torinesi. 

« II tifo, che io chiam o amore, 
smussa gli eventuali di ss idi tra per
sone di caratte re diverso perchè di 
origini, educazione diversa. Ho ami
ci in Svizzera, lassù per i nostri em i
grati è ancora dura, mica come a 
Torino dove non esiste più il proble
ma. Bene, se sono soc i di un cl u b ju
ventino e in Svizzera i club sono 
molti, italiani e sv izzeri stanno insie
me, s i stimano e si aiutano, partono 
da Basilea e sullo stesso pullman ar
rivano qui, addirittura dimentican
do che i loro portafogli sono tutt'al 
tro che uguali e le s icurezze nell'av
venire anche . .. » 

Il tifo come mezzo di uguaglianza 
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sociale, i~ca che lega, uni sce ... 
La Juventus l 'ai utò negli anni 70 

con l'i ngaggio del popolare Anasta
s i, idolo naturale dei siciliani di tutto 
il mondo juventino. 

Quando venne il Paris SI. Ger
main a Torino Anas tasi lo trovaro
no davanti alla porta degli spoglia
toi, timido che non osava portar 
dentro il figlioletto che voleva l'au
tografo da Rossi... Perruquet e i 
suoi ve lo introdussero sulle bracc ia 
sollevate! 

Bi sogna pur vi vere. E se per vi vere 
un po' meglio, strappando lembi di 
seren ità alla vita , l 'amore per la Ju 
ve ntu s ci aiuta, siciliani o no, perchè 
di scutere, analizzare? 

Un siciliano a Torino, se ama la 
J uve, dentro un club bianconero ci 
s ta bene, sente calore, si sente più 
forte perchè un po ' più libero. Of
frirgli altro, altro di tutto, non è da 
escludere, se ne preoccupi chi deve, 
chi può. Intanto vado alla partita e 
gr ido viva la Juventus. 

Emanuele Cassarà 





Giuseppe Fava 

Gente 
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della base e prontamente arrestati , 
perquisizioni in casa di un giornali
sta, catene umane da Sigonella a Ca
tania. Fuori dalla base le volanti di 
polizia e carabinieri ringhiano ai 
passanti, entrare e uscire da Sigonel
la è diventato difficile anche per il 
personale italiano che vi lavora den-

. tro da dieci anni, mentre le autorità 
americane sparano raffiche di "no 
comment"anche se gli chiedete se è 
una bella giornata. 

Persino il catanese, personaggio 
notoriamente incline alla strafotten
za, comincia a preoccuparsi: nei bar 
le discussioni sui Cruise cominciano 
timidamente ad inquinare quelle sul 
Catania calcio, qualcuno ci scrive: 
un lettore propone di radere al suolo 
Catania e ricostruirla magari un pò 
meglio a Erice che è, secondo lui, un 
posto molto più bello per viverci; un 
altro lettore più pragmatico propone 
invece di far pagare un canone d 'af
fitto dei nostri destini agli america
ni; l'idea non è malvagia: un canone 
annuo più un supplemento in caso di 
guerre nucleari o incidenti, diciamo 
un milione di dollari a siciliano , o è 
troppo? 

Scherzi, naturalmente. Chi invece 
non $; herza affatto è Mitterand che 
ha trovato la soluzione più ovvia al 
problema nucleare: da oggi in poi 
ogni edificio francese dovrà essere 
fornito di rifugio antiatomico; 
all'insegna del "salviamo il salvabi
le" i francesi si preparano già al po
stnucleare. 

Ma loro almeno si preoccupano. I 
nostri parlamentari sono invece lie
vemente meno sensibili al problema 
dei missili da quando hanno scoper
to che non vi si può viaggiare sopra 
gratis, e alla camera durante il bel 
discorso di Ingrao sui valori della 
pace qualcuno si concedeva alla 
bouvette, altri sbadigliavano discre
tamente . Certo, c'è Craxi che vuole 
andare in Bulgaria a discutere, ma 
con chi?Di Cruise comunque si par
Ia molto, persino più che di Pippo 
Baudo; l'unico punto oscuro nella 
storia di questi "sigari" micidiali è 
quello della "doppia chiave": gli 
americani volevano darcela, ma noi 
per risparmiare l'abbiamo rifiutata, 
cosicchè quando verrà l'alba fatale 
forse nemmeno ci sveglieranno per 
avvertire. In compenso ci hanno da
to la portineria, con annesso manua
letto di istruzioni in italiano: quan
do suonano al cancello del Maglioc
co di Comiso il poliziotto-portiere 
va a vedere chi è. Se dall'altra parte 

c'è un individuo coi capelli a spazzo
la, che dice "yeah" e indossa una vi
s tosa camicia a quadri , il portiere 
apre e fa accomodare; se invece a 
suonare è s tato un ragazzo un pò 
trasandato che straparla di pace, o 
peggio ancora una femmini sta, il 
poliziotto nel migliore dei casi lo fer
ma per accertamen ti. 

Intanto i lavori fervono, e non so
lo a Comiso: a 20 chilometri da Co
miso c'è una strada, da tempo ab
bandona ta a sè stessa, che collega i l 
ragusano con S. Agata di Mi litello, 
comune che si trova ai piedi della zo
na montuosa dei Nebrodi. Da qual
che mese intorno a questa strada s i 
eseguono a ritmo frenetico lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento . 

Piccolo flash-back : una mattina 
di ottobre, Mistretta, Nebrodi. Una 
jeep militare modello AR 76 si ar
rampica lungo la strada che porta al 
paese lasciandosi dietro paesaggi bo
scosi e bellissimi. Dentro ci sono due 
colonnelli. Ma che c'entra Mistretta 
coi missili, e che ci vanno a fare due 
alti ufficiali in un paesino di alleva
tori e mercanti? Ci vanno, appunto, 
a mercanteggiare. Le autorità mili
tari italiane hanno deci so l'installa
zione di un poligono per le esercita
zioni di tiro nella zona montuosa dei 
Nebrodi, che è inserita da una legge 
regionale tra le zone da destinare a 
parco naturale e che con i suoi Pa
scoli dà lavoro a 5000 allevatori. De
cisione già per sè stess a strana e di
scutibile. Ma la s tranezza più grande 
è l'ampiezza del futuro poligono: 
17.000 ettari di terreno , in pratica 
una fetta di Sicilia , mentre il più 
grande poligono già esis tente, quello 
sardo di Capo Teulada, ne misura 
appena 220. Inconsueto è anche 
l'accanimento col quale i militari 
perseguono il loro obiettivo : agli al
levatori poco disposti a cedere i loro 
terreni sono state offerte cifre spro
positate, fino a lO milioni ad ettaro . 
Per avere quei terreni i militari sono 
disposti a perdere non solo enormi 
somme di denaro, ma anche la credi
bilità, e forse la faccia . 

L'ex sindaco di Mistretta Giusep
pe Andreanò ha seccamente smenti
to il Capo di Stato Maggiore della 
Sicilia Gualtiero Stefanoni che in 
una intervista aveva pubblicamente 
affermato di aver ricevuto, in merito 
alla installazione del poligono sui 
Nebrodi, il pieno consenso degli am
ministratori dei comuni della zona . 
U n'intera commissione, quella isti 
tuita per decidere l'installazione del 
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poligono, fu praticamente costretta 
a dare parere favorevole, sulla base' 
della presunta disponibilità dei co- ' 
muni interessati agli espropri; una 
disponibilità che in realtà non c'è 
mai stata . Un membro della com
missione, Gaetano Silvestri, chiede 
da tempo di aver rilascata una copia 
dei verbali delle sedute ottenendo in 
cambio soltanto sgarbati rifiuti. 

Ma perchè tanta tracotanza? Le 
autorità militari non si pronunzia
no, ma sui Nebrodi nessuno ha dub
bi: i 17.000 ettari di terreno nei bo
schi del mf Jsinese serviranno da im
menso nr~condiglio per i Cruise di 
Comise che, come ormai sa anche 
Pietro Longo, possono spostarsi ra 
pidamente da un punto all'altro su 
rampe di lancio mobili. E quella 
strada in costruzione lascia che i so
spetti si rafforzino ... 

La Sicilia dunque si è trasformata 
in un immenso arsenale nucleare, e, 
in maniera forse impalpabile ma in
controvertibile, non sarà mai più la 
stessa Sicilia; e qui il discorso si fa 
serio, inevitabilmente. 
Un recente sondaggio ha dimostrato 
che il 58% degli italiani è contrario 
all'installazione dei Cruise e la pèr~ 
centuale sale man mano che si scen
de al sud, con punte massime in Sici
lia, ma è un dato statistico che non 
trova riscontri pratici: "Qui risco
pro la gioia di non essere ' solo, di 
condurre una lotta condivisa da altri 
- siamo a Roma il 22 ottobre, e a 
parlare è un ragazzo del campo di 
Comiso - in Sicilia questa estate era
vamo sempre in due o trecento al 
campo, ma ci sentivamo irrimedia
bilmente soli". 
, Solitudine del pacifista in Sicilia, 
ovvero indifferenza di un popolo. A 
prendere le botte a Comiso è stata 
sopratutto gente di Torino, di Vare
se, di Biella, di Stoccarda, di Anver
sa, di Latina; qualche siciliano, po
chissimi comi sani. Allo stesso modq 
nei nove paesi dei Nebrodi sui quali 
sorgerà il poligono di tiro il rifiuto 
dapprima nettissimo della gente del 
posto si è via via ammorbidito di 
fronte alle consistenti offerte econo
miche dei militari, e chi continua a 
battersi per il n'o alla militarizzazio
ne come il sindaco di Mistretta Vin
cenzo Antoci rischia di ri trovar:sL da 
un giorno all'altro come uncondot
tiero che girandosi un attimo indie
tro scopre che le masse che credeva 
di guidare sono tornate a casa, la
sciandolo solo. E ancora la stessa in
differenza la ricordiamo . tra le pie-

» 
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_. 
ghe del sorriso del sindaco di Pantel
leria Giovanni Petrillo che qualche 
mese fa, affabilmente, ci spiegava 
come secondo lui fosse inutile bat
tersi contro i militari che pezzo a 
pezzo gli stavano rilevando l'isola, 
dal momento che i soldati quando si 
mettono in testa una cosa non c'è 
verso di smuoverli. 

La Sicilia, per la sua importantis
sima posizione strategica e per la fu
tura presenza dei Cruise americani, 
si sta rapidamete trasformando in 
uno dei cardini della struttura mili
tare della Nato, ma i siciliani sem
brano non accorgersene, o fanno 
finta di niente. Un atteggiamento 

'che amareggia e induce a delle rifles
sioni: essere siciliani non è una con
dizione solo geografica, ma anche 
dello spirito: essere nati in Sicilia, 
scegliere di restarvi, pone di fronte 
ad altre scelte, difficili ma inderoga
bili. In Sicilia non basta non schie
rarsi con il potere mafioso per avere 
la coscienza tranquilla, bisogna fare 
qualcosa contro di essa; eludere il 
problema, farsi gli affari propri, è 
una dei tanti modi di stare con la 
mafia. Allo stesso modo non basta 
pr·onunziare generiche dichiarazioni 
di amore per la pace, poiche i missili 
a Comiso porteranno un'ipotesi di 
morte nucleare dentro le case di tutti 
i siciliani. 
Ma il discorso sulla pace non è solo 
siciliano, ma universale: le prime pa
gine dei giornali sono piene negli ul
timi tempi di segnali tragici ed in
quietanti. L'abbattimento del Jum
bo sudcoreano, le stragi nel Libano, 
lo sbarco dei marines a Grenada, so
no avvenimenti che non possono es
sere considerati separatamente l'uno 
dall'altro. In realtà il mondo è attra
versato, sia pur contro la volontà di 
milioni dì persone, da una "cultura 
della ' guerra" che ha padrini enor
memente più potenti e determinati 
dei fautori dell'orientamento oppo
sto, quello pacifista. 

Parall ~lamente a questa riflessio
ne bisogna farne un'altra: la prolife
razione delle armi nucleari si appre
sta a diventare un processo irreversi
bile.AB 'installazione di Pershing e 
Cruise in Europa i sovietici hanno 
già risposto annunziando quella di 
SS 2.1 ed SS 22 in Germania Est ed in 
Cecoslovacchia; di conseguenza per 
tenere in piedi la facciata del cosi
detto "equilibrio del terrore" la Na
to dovrà aggiungere altre armi al suo 
arsenale, e così di seguito in una in
senJata ~pirale. In un non molto lon-, 
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di gUllla 
In SIcilia 

I missili in città 

Oltre a Comiso, di cui ormai tutto 
quanto si sa, e al poligono dei Ne
brodi, le cui reali funzioni restano 
invece un mistero, molte altre sono 
in Sicilia le zone militarizzate. Ecco
ne una mappa: 

SIGONELLA (CT) 
Base aereo-navale statunitense, 

ospita una pattuglia di aerei anti
sommergibile AS Lockeed e l'intero 
Fleet Logistic Support Squadron 24, 
che ha un importantissimo compito 
di appoggio e rifornimento per le 
portaerei e le altre unità della sesta 
flotta USA di stanza nel Mediterra
neo. All'interno della base operano 
circa 5000 militari americani. È pro
babile che la base svolga anche fun
zioni di deposito e manutenzione 
delle testate nucleari in dotazione al
la sesta flotta. 

TESTA DELL'ACQUA (SR) 
Vi è stata recentemente installata 

una delle stazioni radar più potenti 
d'Europa, e sono in costruzione uf
fici ed abitazioni che dovrebbero 
ospitare un migliaio di militari . 

I 
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PACHINO (SR) 
È sede di un altro centro di avvi

stamento radar e nel suo territorio si 
svolgono di tanto in tanto delle 
"guerre simulate" organizzate dalla 
Nato;. cinque anni fa nel corso di 
una di queste esercitazioni venne uc
ciso per errore un contadino e ster
minata un'intera mandria di buoi . 

COSTA NORD DI SIRACUSA 
Tra il cementificio Unicem e gli 

stabilimenti Montedison si trova il 
pontile d'attracco per le navi della 
sesta flotta USA, che utilizzano per 
il rifornimento di gasolio i serbatoi 
della Esso e della Montedison. Più 
al largo viene effettuato il riforni
mento di sommergibili nucleari e 
portaerei. 

PRIOLO (SR) 
Nella zona di Cava Sorciara, sui 

monti Climiti, si trova un arsenale 
sotterraneo della Nato ali 'interno 
del quale trovano posto, sotto la cu
stodia di personale della nostra ma
rina militare, esplosivi e missili, ol
tre ad immnse riserve di materiale da 

vettovagliamento e sanitario. Tutta 
la zona è off-limits . 

ISPICA (RG) 
In contrada Marza si trova una 

base radar della Nato. Anche qui, 
come a Testa dell'Acqua , sono in 
corso espropri che preannunziano 
ampliamenti e ristrutturazioni. 

SFERRACA V ALLO (P A) 
Nei dintorni del paese, ali 'interno 

di immense caverne naturali, si tro
va un arsenale della Nato simile a 
q uello di Priolo; la sua costruzione 
risale agli anni '50, ma intorno al 
materiale contenutovi e alle attività 
che vi si svolgono è sempre stato 
ma'l.tenuto il più stretto riserbo , e 
tutta la zona è sorvegliata a vista . 

BIRGI (TP) 
Questa località a pochi chilometri 

da Trapani è sede di un aereoporto 
militare che ospita gli FI04 
dell'aviazioni italiana e numerosi ve
livoli da trasporto, anche statuniten
si. Attualmente all'interno dell'ae
reoporto sono in corso lavori di am
pliamento che fanno prevedere un 
rilancio in grande stile dell'attività 
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Le foto di questo servizio so
no state scattate da Ezio Co· 
stanzo durante la grande ma
nifestazione contro i missili 
che ~i è avuta a Roma il 22 ot
tobre. 

della base. 
PANTELLERIA (TP) 
Su quest'isola situata in posizione 

di grande importanza strategica a 
metà strada tra l'Africa e la Sicilia 
ferve da diversi anni un ' intensissima 
attività militare; vi si trova una po
tentissima stazione radio e sono or
mai quasi ultimati i lavori di costru
zione sulla Montagna Grande del 
cosidetto "Fungo", un'imponente 
costruzione cilindrica alta un centi
naio di metri che celerebbe, secondo 
molti, un gigantesco apparato radar 
in grado di tenere sotto controllo 
l'intera area del mediterraneo . Pan
telleria è anche sede di un poligono 
di tiro e di una caserma del genio 
pionieri. Sono inoltre in corso lavori 
di ampliamento dell'aereoporto mi
lita re. 

LAMPEDUSA (TP) 
Anche qui si trova una base radar 

gestita autonomamente da personale 
americano . Sono in corso, sempre 
su richiesta della Nato, numerosi 
espropri. 

M.G. 
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tano futuro i destini del mondo sa
ranno in mano ad oscuri ufficiali 
posti di volta in volta a guardia delle 
stanze dei bottoni delle due superpo
tenze. Basta un esempio per tutti: 
i nuovi missili sovietici saranno do
tati di un sistema difensivo che li 
porrà in stato di "preallarme" auto
maticamente, al solo apparire sugli 
schermi radar di un oggetto che pro
venga in volo dall'Europa Occiden
tale a velocità inconsueta. Da quel 
momento l'ufficiale preposto al con
trollo dei missili avrà due minuti di 
tempo per valutare il genere e la por
tata del pericolo e decidere se disin
nescare o meno gli ordigni già pronti 
al lancio; non ci sarà il tempo di av
vertire il comando supremo, nè di 
mettere in funzione il filo diretto tra 
Washington e Mosca che in passato 
ha scongiurato gravissimi passi falsi. 
Un uomo solo dovrà decidere per 
tutti, e le possibilità di un errore do
vuto a paura o precipitazione saran
no altissime. 

In queste condizioni il nostro mo
do di vivere, di pensare, la nostra fi
losofia, dovranno fare i conto con 
un sentimento devastante, la preca
rietà: continuaremo a mangiare, 
dormire, andare al cinema, procrea
re figli, fare l'amore, scrivere e far 
di conto ma ogni nostro atto sarà ve
nato da un filo d'irrealtà e di comica 
follia, poichè ognuno di questi atti 
potrebbe essere l'ultimo. 

Si può ancora fare qualcosa prima 
di giungere a tanto? Forse si, ma bi
sogna innanzituto confutare la. teo
ria dell'equilibrio del terrore: le scel
te politiche dei governanti delle due 
superpotenze, improntate a quella 
"cultura della guerra" a cui accen
navamo prima, non danno suffi
cienti garanzie sulla loro volontà di 
evitare a tutti i costi il conflitto, ma 
dimostrano semmai esattamente il 
contrario: qualora se ne presentasse 
la necessità nessuna delle due parti 
esiterebbe nell'innescare il primo 
missile; si cercherebbe, tuttal'più, di 
limitare il conflitto ad un teatro ben 
determinato, evitando il coinvolgi
mento diretto dei territori di USA ed 
URSS. 

Inoltre la storia insegna che non 
esiste arma, per quanto terribile al 
suo apparire, che l'uomo non abbia 
perfezionato ed usato abbondante
mente nel corso dei secoli. Certo, il 
nucleare è un'altra cosa, ma Hiro
shima e Nagasaki non sono titoli di 
film dell'orrore. 

Miki Gambino 

Il CIRIIE CONIRO I PAtiDII 

A colpi di manganello, 
non celto di codice ... 

Uso legittimo dei mezzi di coazione fisica: cosÌ nel 
linguaggio burocratico vengono denominate le "cari
che" che la Polizia talora compie contro degli assem
bramenti di persone che si reputino illeciti. Il film de
gli "incidenti" a Comiso dell'8 Agosto e del 26 Set
tembre fa venire alla mente le tristi immagini degli 
"Zomo" polacchi che aggrediscano i pacifici e man
sueti cortei di Solidarnosc o dei Carabinieros cileni 
che si scatenano contro gli altrettanto pacifici e man
sueti dimostranti cileni, a cuilla congiuntura interna
zionale ci ha ormai rassegnato . Eppure una differenza 
ci deve pur essere fra un Ordinamento Giuridico de
mocratico, il militar-comunismo del generale Jarulze
ski ed una repubblica delle banane. 

Per la verità quello dell'uso legittimo dei mezzi di 
coazione fisica compiuto delle forze di Polizia in ser
vizio di pubblica sicurezza è uno dei punti dolenti, 
una ferita senguinante inferta all'Ordinamento demo
cratico della Repubblica dalle norme e dalla prassi 
proprie del regime fascista. 

Soltanto nel 1963 la Corte Costituzionale ha cancel
lato l'assurda ed incivile norma di cui all 'art, 16 del 
C.P.P. che impediva aèèla magistratura di procedere 
contro gli Ufficiali o agenti di Polizia o dei carabinieri 
per i fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle 
armi o di altro mezzo di coazione fisica. 

Nella prassi giurisdizionale però la mentalità stato
latra che era alla base di tale norma ha continuato ad 
orientare una magistratura conservatrice, non ancora 
guarita dal complesso di asservimento al "sovrano", 
che è rimasto profondamente radicato per lunghi anni 
nel sistema giudiziario. 

Ciò ha portato ad una serie di arbitrarie assoluzioni 
in ordine ai delitti connessi all'abuso dei mezzi di coa
zione ed a una giurisprundenza piuttosto "Iassista" 
sul punto. 

Tuttavia con l'affermarsi della coscienza democrati
ca questa giurisprundenza ha fatto il suo tempo ed è 
sempre meno condivisa dai magistrati . Il Tribunale di 
Padova con la nota sentenza sulla vicenda del 
N.O.C.S. ha ribadito recentemente il principio-banale 
ma non del tutto pacifico (se si considerano le reazio 
ni di una parte del mondo politico ed in particolare 
del P.S.D.I.) che in un Ordinamento giuridico demo
cratico non possono esistere area di esenzione dall'os
servanza della legge penale, anche per chi persegue, o 
pretende di perseguire, i fini dello Stato. 

È evidente, pertanto, che l'uso dei mezzi di coazio
ne fisica a parte delle forme di Polizia in servizio di 



ordine pubblico incontrerà dei limiti ben precisi che 
sono q uelli fissati dal codice penale ed in particolare 
dall'art. 53 che recita: " ... non è punibile il Pubblico 
Ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del pro
prio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi 
o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è co
stretto dalla necessità di respingere una violenza o di 
vincere una resistenza all' Au torità ... " . La norma re
spinge respinge la liceità dell'uso delle armi e di goni 
altro mezzo di coazione fisica quando all'ipotesi in cui 
l'agente sia stato costre((o dalla "necessità" .. . "di re
spingere una violenza o di vincere una resistenza 
all'Autorità" . 

Deve poi ri velarsi che laddove si parla di "resisten
za all'Autorità" deve farsi riferimento ad un compor
tamento concretamente minaccioso nei confronti della 
Autorità poiché la Giurisprundenza della Cassazione 
in tema di resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 
c.P.) ha praticamente stabilito che non costituisce 
reato la mera resistenza passiva. 

Pertanto l 'autorità di Polizia può adoperare lecita
mente dei mezzi di coazione fisica soltan to quando si 
trovi nella necessità di respingere una violenza o di 
vincere una resistenza (minacciosa) all'Autorità. 
Quando vengono superati colposamente i limiti stabi
liti dalla legge gli agenti risponderanno a titolo di col
pa dei fatti commessi, laddove questi siano preveduti 
dalla legge come delitti colposi. Nell 'ipotesi in cui 
venga superato anche il limite dell'eccesso colposo gli 
agenti risoonderanno comunemente per tutti qeui fatti 
che integrano delle ipotesi di reato. 

Vie n da chiedersi a questo punto da dove si avenuta 
fuori per le forze dell'ordine la "necessità" di vincere 
la resistenza (peraltro pacifica) frapposta d ai pacifi
sti all'ordine di sgombero della Polizia. Evidentemen
te si farà ricorso alla norma di cui all'art. 219 C.P.P. 
che stabilisce che la Polizia giudiziaria, anche di pro
pria iniziativa, deve impedire che i reati vengano por
tati a conseguenze ulteriori. Ammesso che i pacifisti 
seduti innanzi ai cancelli del Magliocco stessero com
mettendo il reato di blocco stradale, la Polizia giudi
ziaria avrebbe dovuto impedire che il reato venisse 
portato ad ulteriori conseguenze, dciogliendo gli as
sembramenti che impedivano il transito dei veicoli. 
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Senonchè il contenuto concreto della norma in pa
rola è diffide da individuare ed è fonte di continue 
oscillazioni della prassi giudiziaria tant'è che la stessa 
norma è stata invocata sia per sequestrare i beni dei 
parenti dei sequestrati, al fine di impedire alle fami
glie di pagare il riscatto, sia per allentare temporanea
mente le indagini, la fine di consentire alle famiglie di 
pagare il riscatto. La logica vuole che per impedire un 
reato minore non se ne debba commettere uno mag
giore, Non si può pretendere un reato ..... ad ogni co
sto . 

In ogni caso nell'impedire il reato l'aiione coattiva 
delle forze di Polizia non può superare i limiti di cui 
all'art. 53 c.P. Pertanto di fronte all'atteggiamento di 
pura resistenza passiva, non violento e non minaccio
so dei pacifisti la Polizia non poteva usare legittima
mente alcun mezzo di coazione fisica. 

Se proprio voleva sgomberare l'asse stradale per ga
rantire la libertà di circolazione la Polizia non doveva 
far altro che sollevare da terra i pacifisti uno per uno 
e spostarli ai bordi della strada. La selvaggina caccia 
all 'uomo scatenata dalla Polizia 1'8 agosto (ed il 26 
settembre), documentata dalle agghiaccianti fotografie 
e testimonianze pubblicate dall'I.M.A.C., non trova 
alcuna giustifificazione legale, costituisce una palese 
violazione della normativa che regola l'uso legittimo 
dei mezzi di coazione ed esige una adeguata sanzione. 
Se nei riguardi delle cariche strettamente finalizzate a 
sciogliere gli assembramenti e a liberare l'asse stradale 
si può parlare di eccesso colposo nell 'uso dei mezzi di 
coazione (e pertanto si dovrà rispondere a titolo di 
colpa delle lesioni provocate ai pacifisti), per tutte 
q uelle azioni successive e non finalizzate allo sgombe
ro si va al di fuori anche dei limiti dell'eccesso colpo
so. 

Quando la polizia dopo le cariche si reca nel campo 
della "Verde Vigna" ed aggredisce i medici e bastona 
una altra volta i feriti che erano stati lì ricoverati (se
condo le testimonianze raccolte dell'I.M.A.C.), quan
do vengono distrutte o danneggiate tuttel e auto in so
sta ai bordi della strada, quando vengono attaccati i 
fotografi e distrutte le macchine fotografiche o le ci
neprese, quando una "squadra" di Poliziotti si reca 
di fronte al campo dell'I.M.A.C. per continuare ad 
aggredire i pacifisti che tornano al campo. allora è 
evidente si stato non vi può essere alcuno straccio di 
invocata legalità che possa coprire. 

È chiaro che questi "eccessi" non possono essersi 
verificati ... per caso. Evidentemente sono stati preor
dinati. Pertanto i responsabili dell'ordine pubblico de
vono rispondere a titolo di dolo, in una con gli agenti 
materiali, per tutti quei fatti che non hanno alcun 
rapporto causale con lo sgombero delle strade attorno 
al Magliocco. E sarebbe auspicabile che la magistratu
ra locale, così sollecita nel perseguire i presunti reati 
commessi dai pacifisti, procedesse con altrettanta sol
lecitudine nei confronti dei reati commessi dalle forze 
dell'ordine, sia pure con la speciale procedura di cui 
alla legge Reale. 

Fatti vergognosi (per lo Stato) come quelli dell'8 
agosto non si devono ripetere più e non si ripeteranno 
se la magistratura, facendo il suo dovere, farà risuo
nare il tintinnio argentino delle manette alle orecchie 
dei responsabili dell'ordine pubblico di Ragusa. 

- \ 

Domenico Gallo, magistrato 





Immagini di una città che esiste solo nel ricordo 

• 
entlc 

di Mariano Vaclrca 
foto di Luigi Martlnel 



"Civile", "urbano", "cittadino": pa
role che indicano - indicavano? - l'es
sere umano in rapporto con a ltri es
seri umani, in una dialettica socia le, 
culturale e polit ica che rappresenta
va il serbato io entro il quale ciascun 
individuo si realizzava come uomo. 
L'uomo liberato, agli albori della mo
derna civiltà (per dire la nostra civi l
tà occidentale) coincideva con l'uomo 
abitante la città. Oggi - e come po
trebbe essere il contrario? - l'uomo 
scappa dalla città , anche da questa 
città, e ridiventa individuo slegato 



da quella ragnatela di rapporti e di 
abitud ini che lo rendevano parte di 
un t utto. 

L'uomo e la città di Luigi Martinez 
sono componenti di un mondo che 
non esiste più: l'uomo liberato di cui 
si parlava è - qui e oggi - quello a cui 
hanno scippato la borsa oppure quel
lo costretto a fare interminabili file 
presso il locale ufficio anagrafe oppu
re ancora quello che rimane bloccato 
e percorre cinquecento metri l'ora 
dentro la sua scatoletta metallica, 
"una macchina per abitare" ha detto » 
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qualcuno. Ma Metropolis è ormai 
una realtà tanto "normale" da esclu
dere anche la semplice immaginazio
ne di ogni possibi le realtà diversa, di 
una città alternativa e non a caso è 
più facile parlare con i vecchi che con 
i giovani - cpme dire che la città a mi
sura d'uomo, oggi, è più un ricordo 
che un progetto. Un ricordo che pro
prio nel momento in cui seduce appa
re tanto più lontano e irreale. 

Provate a guardare queste foto e 
ad immaginare i rumori di questa 
città, oppure i si lenzi, se preferite. 



Anche il fotografo Luigi Martinez è 
parte di questo ricordo; le sue foto. 
scattate tra il 1890 e il 1920, sono 
"vecchie" e come si diceva prima pro
prio per questo sono cariche di 
un 'esperienza senza tempo; ricordo 
più che progetto. Ma, si sa, uno dei 
pochi rifugi dell'uomo "incatenato" è 
proprio il ricordo del prima, di quan
do si aveva la libertà. 

Vicolo Fonderia, cortile dei Fuo
chisti, via Cordai, vicolo Mannorai, 
via Taglialegna, via Cestai, vicolo 
Calderai: provate a sfogliare una vec-

.. '" 
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chia carta topografica di Catania op
pure, tra un fila, una scatoletta me
tallica e un certificato, provate a cer
care gli ultimi residui della "città 
che fu" nelle zone periferiche. Nei 
nomi delle vecchie strade sentirete e 
vedrete gente muoversi, mestieri ri
vivere, una piccola comunità fatta di 
persone vive in rapporto fra loro con 
una città fatta per loro: una città che 
meritava di essere raccontata con le 
parole della vita di ogni giorno. 

Vicolo del Geranio, del Pettirosso, 
e della Rondine e via della Lite (ma 
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anche della Pace!), vicolo del Sole ... 
Adesso agli angoli delle vie ci sono 
nomi altisonanti di Grandi uomini di 
arm i, Grandi burocrati. Via delle Pa
trie Ricordanze, via del Battiglione. 
via dell'Impiegato di Banca, via del 
Cappoufficio ecc. Pensate quali rea
zioni e lunghi dibattiti ci sarebbero, 
se si decidesse di ribattezzare, per 
esempio, largo Bordighera con il no
me di piazza della Pace: si correrebbe 
il rischio di creare un incidente di
plomatico; oppure quanto apparireb
be fuori luogo decidere di abolire i 
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nomi che ri co rdino guerre o capiuffi· 
cio per sostituirli con via dei Geranio 
o via della Rondinella. 

E quindi abbandoniamoci a l "ricor· 
do" e a i ri cordi che le foto del "vec· 
chio" Martinez ci hanno lasciato. Le 
foto di Martinez e la città che da esse 
traspare sono una di quelle rare o 
frequenti occasioni nelle quali il pas· 
sato accusa il presente. Certo, perchè 
una città non può essere fatta soltan
to da tangenziali (peraltro mai fini
te'). da grattecieli , una città può an
che non essere sventrata, incementa-



ta, inquinata, aggredita, privata del
la sua identità. A Firenze nessuno ha 
mai pensato e proposto di sventrare, 
per esempio, il quartiere del mercato 
del "porcellino" per costruirvi una 
moderna strada di collegamento con 
il lungarno o con la periferia. Ogni 
città ha la sua storia che si è lente
mente sedimentata negli anni e che 
non dovrebbe essere mai sventrata: a 
Catania un intero quartiere è stato 
invece tolto di mezzo nel centro citta
dino. Una delle foto di Martinez lo 
testimonia e testimonia come una » 



parte di quella armoni a sociale e ar
chi tettonica, che costitui va la Cata
nia "che non esiste più" possa essere 
trasformata in un moderno viale del
le Banche e dei Pubblici Uffi ci. 

La piazzetta di Aci Trezza , il lito
rale di Ognina e del porto : provate a 
confronta re le immagini di queste fo
to con la realtà attuale. Riflettendoci 
viene voglia di pensare che neanche 
Verga (anch 'egl i "fotografo") avrebbe 
saputo fotografa re meglio di Marti
nez, che quelle vele potrebbero essere 
simili alla Provvidenza così come la 
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immaginò e la vide l'autore dei M"tla
voglia . Ma c'è anche dell 'altro, sem
pre al confine tra realtà e poesia, in 
queste immagini. C'è il cantastorie 
che racconta a i vecchi della Vi lla Pa
cini le sue storie d'Orlando, c'è il mo
nello che gioca con la città così come 
lo descrisse Brancati ne Il Bell'Anto
nio, c'è il vasaio, c'è la passeggiata in 
via Etnea, c'è l'inaugurazione del 
primo tram in piazza Duomo e lo stu
pore della gente per questo grande ri
trovato della "tecnica moderna", ci 
sono le pendici dell'Etna (riprese dal- » 
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le campagne del Borgo) "nude" così 
come le creò il buon Dio; c'è questo ed 
altro ancora. Ma specia lmente c'è 
una parte della nostra storia che non 
esiste più e che può anche servire a 
correggere alcun i errori della nostra 
civiltà. 

Mariano Vacirca 

* ... La casa del più rinomato notaio 
di Catania, Giorgio Puglisi, era si
tuata in piazza Stesicoro, di fronte 
al vecchio tribunale, sul tetto del 



quale l 'Etna, reso prossimo e quasi 
imminente dalla mancanza di ogget
ti che s'interpongono alla vista, spa
lanca le sue enormi ali bianche come 
quelle di un cigno in inverno, color 
viola nella altre stagioni . La piazza, 
in quella parte, ha subito uno scavo 
profondo che ha messo in luce le ar
cate di un teatro romano rivestite di 
muffa e attraversate da corridoi che 
s i addentrano nel sottosuolo della 
città. Gli scavi, ai quali si scende per 
una scaletta piena d'erba, sono cir
condati da una cancellata di ferro su » 



cui il mone//o, passando di corsa, fa 
scorrere un suo pezzo di legno e su
scita il fragore di una saracinesca 
che s'abbassi di colpo. Questa parte 
orientale de//a piazza è inclinata co
me la tolda di una nave colpita di 
fianco, perchè segue il declivio di un 
cratere che qui si aprì in epoca remo
ta; e da lei esce una strada che s'ar
rampica, stridendo di tram frenati 
per la paura de//a forte pendenza 
verso i quartieri de//a città. Così in
clinata s'affaccia, con caffè popola
ri e negozi di vase//ami, su//a via Et-
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nea, al di là della quale, su' un piano 
perfeflal71ente orizzontale, si estende 
l'altra metà della piazza, sorreggen
te con la sua banchina il più caro dei 
pesi onde il suolo di Catania è grava
to: il monumento di marmo all'ado
rato Vincenzo Bellini nel quale egli è 
rappresen ta to seduto e sorriden té 
fra quattro suoi famosi personaggi 
tutti con la bocca aperta nell 'atto di 
sparpagliare ai quattro venti la mu
sica divina del loro autore. Qui ven
gono a sboccare le stradette dei mer
cati, delle case di tolleranza e della 

stazione ferroviaria e qui lo scirocco 
strofina con più forza la sua umida 
pancia, mantenendo il selciato fan
goso ... 

.. . Il terrazzino sporgeva da un Ia
to sul corso, la via Etnea lunga tre 
chilometri, fragorosa di vecchi 
tram, di frustate su l dorso di magri 
cavalli, di conversazioni, risate, 
strilli di giornalai, ribollente di scap
peliate, manate, gesticolamenti, ur
toni, inchini ... 
(da Il Bell' Antonio - Vitaliano Bran

cati) Il 



Le foto di questo servi;:)o fanno par
te dell 'archivio fotografico della fa
lIliglia Martinez. L'archivio, oggi 
arricchito dal ritrovamento di illl
magini smarrite e pose inedite, è sta
to caralogato e tutto il materiale sarà 
presto riunito in volume e distribui
to in libreria nei primi mesi dell'an
no nuovo. J 20 fotografie precedute 
dalle introduzioni del giornalista 
della RAI e critico d 'arte Vanni 
Ronsisvalle e dell'archite((o Giaco
mo Leone. Un documento della 
"memoria colle((iva" che merita di 
essere posseduto da tu ((i coloro che 
vogliono ricordare come Catania era 
e come vi vivevano i catanesi. 



IIAbus1v1 
dlluna 
Sicilia , 

unitevi" 
di Mariano Vaclrca 
foto di Ezio Costanzo 

"Costruzione abusiva sequestrata 
a norma degli artt. 219 e segg. c.P. -
contrada Scala Vecchia - è fatto di
vieto a chiunque di accedere alla co
struzione. I trasgressori saranno pu
niti a norma di legge . Paternò, 
10/6/1983. Firmato: il comandante 
dei Vigili Urbani". 

Mai divieto fu più trasgredito e 
del resto è storia vecchia. La regione 
siciliana e l'assessorato regionale 
all'urbanistica hanno gli uffici pieni 
di denunce e relative richieste di sa
natoria. Nel solo comune di Pater
nò, grosso centro agricolo della pro
vincia di Catania, ne sono state de
positate più di tremila. Praticamente 
un quartiere intero, quasi un paese 
sorto ai margini sud del territorio 
comunale in contrada Scala Vec
chia. E cosi l'abusivismo edilizio di 
quel paese ha assunto le dimensioni 
di un vero e proprio movimento di 
popolo . 

Decine di famiglie, tutte per lo più 
di piccoli agricoltori e braccianti, 
hanno costruito la propria casa col 
sistema di sempre: piano terra con 
garage per il trattore e gli attrezzi 
agricoli, primo piano per moglie, fi
gli, figli dei figli, nipoti, cugini, non
ne, nonni e parenti venuti saltuaria
mente al paese dalla Germania o dal 
Belgio o dall' Australia. Nessun "pa
latzinaro", né grande speculatore in 
questa storia che proprio per questo 
si complica. Nessuno lo discute: 
l'abuso edilizio non ammette dero
ghe, neanche se giustificate, come in 

» 
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Nelle foto di queste pagine: il lavoro frenetico nei cantieri 
"abusivi" di Paternò, tutta la famiglia viene impiegata. 
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questo caso, dal bisogno reale di do
tare famiglie di una (la prima e l'uni
ca) casa dove risiedere. Eppure in 
questa storia (che è poi storia di tan
ti paesi e città italiani) qualche con
siderazione generale si può tentare. 

Dunque a Paternò c'è un abusivi
smo selvaggio. Noi stessi con i nostri 
occhi abbiamo visto sorgere un inte
ro quartiere in meno di quindici 
giorni; alcune case si tiravano su in 
poco più di 48 ore, utilizzando perfi
no il lavoro dei bambini e delle don
ne anziane. A nulla è valso il pr~vve
dimento del Pretore che ha disposto -
l'arresto di dieci uomini per viola
zione del sigillo apposto ad alcune 
case sorte frettolosamente in quel 
quartiere. Ed anzi da quel momento 
(lI giugno 1983) il movimento degli 
abusivi ha subito eletto i suoi martiri 
ed è esplosa una protesta, nella qua
le il problema degli alloggi ha assun
to il ruolo di occasione propizia per 
riversare tutte le ansie e le ingiustizie 
subite. 

«Due giorni in caserma mi hanno 

In alto, il "capopopolo" , Giuseppe Luca animatore del movi
mento sorto intorno al problèma alloggi nel grosso centro 
della provincia di Catania. In questo paese ci sono più di 
3000 richieste di sanatoria. 

tenuto, ma io non ho rubato. Mi sto 
solo costruendo una casa! - ci ha 
detto Salvatore Mannucci, uno degli 
arrestati, invalido civile, disoccupa
to, sposato e padre di un figlio - sia
mo abbandonati da Gesù Cristo e 
dai politici, neanche si avvicinano a 
questo quartiere quei due Ii...». I 
due contro i quali Mannucci inveisce 
sono due assessori comunali di Pa
ternò. A Paternò hanno approvato 
il Piano Regolatore solo qualche 
giorno fa, dopo almeno un decennio 
di inutili burocrazie e di rinvii più o 
meno legittimi. Fino a qualche gior
no fa, chi voleva costruire aveva, co
me è accaduto in centinaia di altri 
centri della penisola, le seguenti pos
sibilità. 

La prima possibilità ce la suggeri
sce uno degli "abusivi" di Paternò 
che, proprio perchè l'ha praticata, ci 
ha chiesto di non citare il suo nome: 
«Ho comprato questo pezzo di terra 
- ci ha detto proprio accanto alla ca
sa che stava costruendo in contrada 
Scala Vecchia questa estate - col 

progetto già disegnato e mi è stato 
promesso che presto sarebbe stato 
approvato in base ad un piano di 
fabbricazione che, stia tranquillo, il 
comune adotterà a giorni. E invece è 
arrivato il sequestro. E ora i miei 
soldi, se mi levano la casa, chi me li 
ritornerà? ». Questa domanda se la 
sono posta tanti piccoli edificatori 
abusivi, in qualche modo "frodati" 
con lo stesso meccanismo da piccoli 
burocrati comunali o da mediatori 
ben "ammanicati" con i poteri loca
li. Proprio grazie al meccanismo del 
piano di fabbricazione, in deroga o 
in assenza di PRG, è sorta la mag
gior parte degli 86 milioni di stanze 
esistenti oggi in Italia. In base a que
sto meccanismo, inoltre, la superfi
cie agraria italiana nel suo comples
so è diminuita negli ultimi dieci anni 
di 3 milioni di ettari (il calcolo è sta
to recentemente fatto dagli esperti 
della Lega per l'Ambiente - ARCI). 
2) La seconda possibilità è perfetta
mente legale, ma insufficiente a ga
rantire, nel paese di Paternò, la co-



pertura d'el fabbisogno di case . Una 
premessa: Paternò è uno dei centri 
siciliani che ha usufruito del più alto 
numero di contributi e finanziamen
ti pubblici, assorbiti da un progetto 
di sviluppo edilizio voluto dal Co
mune e realizzato grazie anche alla 
collaborazione dei tecnici dell'Uni
versità di Catania. Si tratta della 
, 'zona Ardizzone" , un' area di 
espansione edilizia pubblica e con
venzionata, concepita con criteri 
modernissimi e realizzata nella zona 
nord del territorio comunale . 

Molti sono venuti a risiedere in 
paese che ha subito, nell'ultimo de
cennio, un'espansione notevolissi
ma . Il comune ha puntato tutto su 
questo progetto , trascurando , tutta
via, di dotare il paese di una nuova 
rete fognante (quella attuale è vec
chia e fatiscente, e non garantisce il 
pubblico servizio a tutta la popola
zione). Molti hanno trovato una ca
sa presso la zona Ardizzone, ma la 
maggior parte ha costruito abusiva
mente. Molti, ma questo è problema 

ben più ampio poiché riguarda la 
cultura e le abitudini della gente, 
hanno rifiutato di costituire coope
rative edilizie; altri non hanno nean
che tentato di ottenere un alloggio 
popolare in contrada Ardizzone. 
« Quelle case -ci ha detto uno degli 
abusivi di Scala Vecchia - sono state 
spesso assegnate con criteri di favo
ritismo e di clientela». Ma anche 
questa è storia vecchia. 

Infine, nelle settimane scorse, 
l'approvazione del PRO che si so
vrappone ad una realtà edilizia già 
in parte distorta e perciò irrecupera-· 
bile . La storia si ripeterà: ove venis
se riproposto e approvato quel pessi
mo esempio di cultura politico-
legislativa che è il condono edilizio, 
o con l'arrivo di una provvidenziale 
sanatoria regionale e nazionale, an
che Paternò avrà 3000 nuovi alloggi 
legalizzati, ma costruiti fuori da 
qualsiasi piano razionalmente dise
gnato e realizzati in assenza di criteri 
di salubrità e fuori dal rispetto degli 
equilibri ambientali. Tuttavia, pro-
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Un momento di re· 
lax, dopo una gior· 
nata di lavoro. Ab· 
biamo visto sorge· 
re case e interi 
quartieri nell'arco 
di poco più di due 
giorni. Ci sono fa· 
miglie che abitano 
in case abusive da 
anni senza luce e 
acuqa, in condizio· 
ni igieniche preca· 
rie. Questo bimbo è 
nato in un garage. 

prio perché l'abuso edilizio è feno
meno complesso, la storia di Pater
nò merita qualche considerazione 
particolare: qui, com!! in tanti altri 
centri, si tratta di un aouso che si è 
consolidato sull'incapacità del pote
re politico di dare risposte efficienti, 
legali e sollecite al bisogno di casa 
che è tipico di tutti i gruppi in rapida 
espansione. Ritardi, inefficienza e 
incapacità in qualche. modo "fun
zionali" al sistema illegale, se è vero 
che, come ci hanno raccontato gli 
abusivi di Scala Vecchia, esiste un 
florido mercato delle tangenti e dei 
progetti, "che, stia tranquillo, sa
rannO presto approvati", venduti e 
acquistati in attesa della legalizza
zione. Ed anche Paternò, col suo 
Comitato Civico costituito da un 
gruppo di cittadini è una conferma 
del fatto che "il bisogno rende Puo
mo abusivo", specialmete quando 
questo è l'unico modo per pttenere 

.la doddisfazione di un diritto. 
Mariano Vacirca 
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dose»: roba «d'assalto» non ~e ne 
sente più . E i pretori? 

Nino Condorelli, pretore, era il 
terrore degli industriali di Augusta. 
Nella storia del nucleo industriale di 
Augusta-Priolo ci sono infatti due 
fasi distinte . Nella prima fase Augu
sta è una città negra, col sahib
industriale che viene a fare esatta
mente tutto quello che gli passa per 
la testa e gli indigeni e i cacicchi lo
cali che ne scrutano timorosamente i 
capricci perché nessun sacrificio può 
essere negato al dio Posto-di 
Lavoro» . Nella seconda fase Augu
sta entra a far parte della repubblica 
italiana. Lo spartiacque fra le due 
fasi è rappresentato dalla .venuta di 
Condorelli. Tasso d'inquinamento, 
nocività in fabbrica , protezione am
bientale - tutte queste faccende, a 
quanto pare , hanno a che fare con 
delle cose chiamate leggi che Condo
relli, puntigliosamente, prende sul 
serio e pretende d'applicare. Pretore 
d'assalto, senza remissione. Una do
po l'altra, diffide denunce e condan
ne si abbattono spietatamente sugli 
stupefatti industriali di Augusta e 
dintorni, pubblici e privati : alla fine, 
comincia a farsi strada il concetto 
che forse anche nel buco d'Italia 
çonviene rispettare la legge, né più 
né meno che in Valtellina o in Brian
za. L'«assalto», in qualche modo, a 
qualcosa è servito . 

Adesso, troviamo Condorelli a 
casa dei suoi vecchi , a Catania . E ' 
una casa vecchiotta, a san Cristofo
ro, una macelleria equina due porto
ni più in là e due bambini, sul mar
ciapiede, che baruffando sporgono 
la pancia da buoni «uomini di pan
za»; di fronte alla fermata dell 'auto
bus c'è la bancarella delle cipolle 
cotte e, nello studio del sovversivo, 
le vecchie carte del papà avvocato. 

- Pretore Condorelli, gira voce 
che lei stia per andar via da Augu
sta. Cos'è: carriera, stanchezza, eli
minazione di un pretore scomodo , 
voglia di cambiare gioco ... 

«Mah. Andare via ... No, carriera 
no. Diciamo che al cinquanta per 
cento ci sono problemi personali. E 
al cinquanta per cento la sensazione 
di essere arrivati al punto-limiteT di 
aver concluso tutto quello che c'era 
da concludere. la mia, là, è stata 
un 'esperienza privilegiata, senza la 
burocratizzaZione che ci può essere 
nella pretura di una grande città . 
L'esperienza di amministrare pro
blemi in un certo senso d 'avanguar-

» 
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La mappa · 
dell'ordina
mento giudi
ziario in Sici 
lia. In teoria, 
la copertura 
c apillare del 
territorio as
sicurata dalle 
rete delle 
Preture do
vrebbe ga
rantire un 
rapporto or
ganico e co
stante fra la 
vita quoti
diana della 
comunità lo
cale e la leg
ge; e, in una 
realtà come 
quella s icilia
na, potrebbe 
costituire il 
primo avam
posto della 
lotta contro 
gli inte ressi 
mafiosi. Nei 
fatti, qUeJj(o 
si verifica 
molto rara-

-I 

L 

mente: !e ca--
renze d'orga
nico, l'insuf
ficienza dei 
mezzi, la fre 
quente emar
ginazione 
delle Preture 
rispetto al 
centro del 
potere giudi
ziario e - in
fine - l'in 
sufficiente 
«aggressivi
tà» di parte 
dei magistra
ti preposti fi
niscono per 
ridurre nei 
fatti l'attività 
pretori le ad 
una stanca 
gestione 
dell'ordina-

. ria ammini
strazione. 
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dia - da società già industriale. 
Certo, sul piano giudiziario è stata 
un 'esperienza soddisfacente. Un 
rapporto con la realtà locale c'è sta
to. Del resto, fare cose - anche po
che, mafarle - dà a//afine la sensa
zione di avere prodotto qualcosa. 
D'altro canto ne restano moltissime 
da fare . Ma spesso non hanno nu//a 
a che vedere col giudiziario. Ormai, 
i passi ulteriori non possono essere 
che sociali, politici». 

-E' stato un lavoro utile ... 
«Un lavoro utile, ma ho la sensa

zione che occorra de//'altro. De//e 
modificazioni culturali, sociali. Che 
però non deco//ano». 

- Che fine hanno fatto i pretori 
d'assalto? 

«Non credo che sia mai esistita la 
categoria dei pretori d'assalto. E' 
esistito un fenomeno di rinnova
mento nel settore de//a magistratu
ra, con particolare riguardo al pre
tore, e questo tipo di giudice nuovo 
è arrivato anche in Sicilia. Ha fatto 
scandalo perché era nuovo, e perciò 
ha destato l'interesse de//'informa
zione». 

- A proposito di informazione: 
oggi non si parla più di pretori. Piut
tosto, delle procure, degli uffici 
istruzione e cosi via. Come mai? E' 
~ambiato, per cosi dire, il livello di 
scontro? 

«E' che a live//o di pretori un cer
to intervento ormai comincia ad es
sere considerato normale. Una volta 
il semplice fatto di fare un 'ispezione 
in fabbrica era considerato, come 
dire, offensivo. Ora non più». 

- Insomma, qualcosa è cambia-
to ... 

«Senza dubbio. Un intevento del 
magistrato ora viene preso in consi
derazione. Non c'è più la reazione 
violenta che c'era prima. E' una co
sa in qualche modo "normale"». 

- Quindi, questo è uno dei moti
vi per cui non si parla più dei preto
ri? 

«Un certo tipo di reazione c'è 
sempre. Quando si passa al live//o 
più intenso, mafia per intenderci, al
lora riappare ne//a forma più viru
lenta - fino a//'aggressione fisica 
contro il magistrato. Si può dire che 
il "giudice nuovo" si è manifestato 
prima a live//o di pretori, ma poi si è 
spostato a livello diverso, per esem
pio giudice istruttore. C'è tutta una 
parte de//a magistratura, a tutti i li
velli, che rifiuta di essere il notaio di 
una società al/o sfascio. Quanto a 
noi, il fenomeno pretori può sem-

brare in caduta, ma in realtà è stato 
esso ad aprire altri fenomeni in ma
gistratura, ad aprire la strada ad una 
magistratura nuova (cosa che fra 
l'altro ha determinato un 'offensiva 
"politica" contro la magistratura 
stessa). Non mi sembra che sia un 
fenomeno destinato a sparire.» 

- E allora cos'è che non va? 
«Dovrebbe partire, para//elamen

te, un movimento dal basso ... ma 
non parte. Facendo questo mestiere, 
le gratificazioni personali non è che 
manchino. Ti approvano, ti applau
dono... "finalmente c'è qualcuno 
che ci difende", dicono .. . Ma que
sto non serve. Servirebbe che, a Ii
ve//o di società, facessero le cose che 
tu non puoi fare a live//o di magi
stratura. Per il resto, penso che la 
prassi del, chiamiamolo così, preto
re d'assalto nei prossimi anni sarà 
prassi normale». 

- Adesso è in discussione la stes
sa figura del pretore ... 

«Sì, c'è tutto un dibattito 
politico ... Si parla di aumento delle 
competenze, per esempio. Dare ai 
pretori anche i furti aggravati, e così 
va. Ma questo può anche servire ad 
annegarlo sotto una quantità di cau
se marginali. Diverso sarebbe se si 
aumentasse realmente la competen
za in modo da comprendere, per 
esempio, l'interesse privato in atti 
d'ufficio. Questo potrebbe mettere 
il pretore al cen tro del con tro//o del
la pubblica amministrazione». 

- Non penso che i politici siano 
disposti a rischiare qualcosa del ge
nere ... 

«Forse no. Ma la posta in gioco 
sono questo tipo di reati. Al di là del 
fatto tecnico, c'è in ogni caso questo 
punto di riferimento che è la figura 
del pretore. A//'esterno si tende a 
personalizzare molto, c'è la convin
zione che l'eventuale impunità di
penda da "quel" giudice». 

- Il pretore che tipo di rappor
to può avere con la lotta contro la 
mafia? 

«II pretore deve affrontare una se
rie di fatti che sono il pane quotidia
no de//a mafia: a Carini per esempio 
c'era il problema de//'acqua, le spe
culazioni su//'acqua eccetera, che è 
stato oggetto de//'indagine del pre
tore. Il pretore è giudice del territo
rio: in questa veste, può svolgere 
una funzione importante contro la 
mafia, segnalare fenomeni al giudice 
competente... Un pretore attento è 
un avamposto de//a lotta contro la 
mafia». 

Insediamenli 
industriali 
nel Siracusa
no . Contro 
la logica 
dell'indu
strializzazio
ne selvaggia, 
e dellÌ! conse
guente di
struzione 
dell'equili
brio ambien
tale di tulla 
una provin 
cia, furono 
pochissime Il' 
forze sociali 
disposte 
allora - ad 
assumersi in 
prima perso
na la respon
sabilità di 
una vera op
posizione. 
Fu cosi che la 
pretura rella 
da Condorrl
li fini per di
ventare, suo 
malgrado, 
l'unico reale 
punlo di rife
rimenlo per 
una cilladi
nanza abi
tuata da se
coli a subire 
passivamente 
le scelte cht' 
venivano 
d all' ali o. 
Ruolo politi
co del preto
re? Piullo
sto, ruolo 
politico delle 
leggi: la cui 
applicazione, 
in una realrà 
in l'ui si scon
trano inleres
si varii e di
vergenti, non 
può mai esse
re indolore. 
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-Per tornare al pretore 
d'assalto... . 

«Insomma, questo è un fenomeno 
che riguarda tutta la magistratura, 
non soltanto i pretori: o va avanti' 
per tu tti o si estingue per tu tti. E 'che 
va in qualche modo omogèneizzato: 
per esempio, poniamo che vengano 
dati i poteri relativi alla questione 
del condono edilizio: se domani tutti 
i pretori dell'area Catania-Siracusa 
decidessero di attuare queste nuove 
norme omogeneamente, si qvreÌJbe 
un con trollo efficace del fenomeno 
edilizio non solo qua o là, ma 
nell'intera area. Omogenizzazione 
in alto, cioé, non in basso». 

Il pretore d'assalto, a Messina, 
era Elio Risicato . «Era» perché 
adesso Risicato non fa più il pretore: 
dalle ultime regionali, è deputato 
all' Ars, per la sinistra. Messina non 
è città «mafiosa»; o almeno non è 
venuto a galla finora alcun rilevante 
intreccio fra criminalità organizzata 
e potere - salvo, s'intende, singoli 
episodi di politicanti c6lti ad ordire 
estorsioni. In questo senso, la situ·a
zione ricorda la Catania di qualche 
::Inno f::l r()mp Ol~ ::Illnr::l ~ r~t~nl~ ....................................................... - b ........ ........... '-' ......... \.4 ................................... , 

del resto, il rap~orto fra denaro 
pubblico e classe politica non è dei 
più quaccheri; il controllo collettivo 
sull'amministrazione è anche qui 
un'opinione piuttosto eccentrica, vi
sto che le tradizioni democratiche 
della città - un tempo fra le più an
ticonformiste d'Italia - son rimaste 
anche loro sotto le macerie del 
Grande Terremoto. All'università, 
le facoltà più appetite continuano ad 
essere lettere e legge; ~iente fabbri
che tranne il municipio, che ha più 
impiegati di Milano; , viali eleganti, e 
bidonvilles fameliche da cui, in tem
po d'elezioni, i galoppini non inan
cano di cavar doc.ili truppe. 

Su questo stagno s'abbatterono, 
dalla metà degli <i~llli Settanta, le ini
ziative della pI:etura: piccoli intral
lazzi di provincia e macçhinosi «af
fari» da miliardi vennero metodica
mente portati alla luce e perseg4iti 
mentre nella cittadinanza, dapprima 
inebetita dalla novità, cominciava a 
prender forma e a dar segni d'I vita 
un partito della legge. Non partico
larmente sostenuto dalla stampa lo
cale (eccetto i piccoli settimanali, 
«Punto» e «Soldo»), non particolilf
mente difeso dal colleghi magistrati 
(riluttanti, specie gli alti gradi,' a 
questo fanatismo della legge), Rjsi
cato riuscì tuttavia a mettere in mo-

» 
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to qualcosa; uno stentato dibattito 
cominciò ad avviarsi fra i cittadini, 
qualceduno si spinse a solidarizzare 
pubblicamente col pretore «che non 
guardava in faccia nessuno». 

Si arrivò cos; nel '76, al caso dei 
«traghetti d'oro», tre navi prese in 
affitto dalla società di navigazione 
«Adriatica» (società pubblica) a un 
prezzo tale e a condizioni così one
rose da potersi, per la stessa somma, 
agevolmente acquistare i tre traghet
ti e forse altri ancora. ·Gli accerta
menti di Risicato non tardarono ad 
accertare le responsabili tà di diversi 
esponenti politici nella scandalosa 
operazione; fra costoro, il nome più 
importante era quello del ministro 
alla: Marina Mercantile Gioia, già al
lora noto alle cronache per la pub
blica patente di mafiosità rilasciato
gli, in un memorabile processo con
tro lo scrittore Michele Pantaleone, 
dal tribunale di Torino. Le imputa
zioni contro il ministro erano gravi e 
circostanziate; ma la Commissione 
inquirente della Camera, a mag
gioanza, vietò a Risicato di conti
nuare il procedimento. I deputati 
dell'opposizione, a questo punto, 
iniziarono una raccolte di firme con
tro l'archiviazione dello scandalo; 
diversi parlamentari della maggio
ranza non se la sentirono di sostene
re le decisioni governative, e firma
rono a loro volta. I deputati favore
voli alla riapertura del caso risulta
rono così maggioritari; ma i regola
menti parlamentari pretendevano al
lora - furono poi cambiati, anche 
in seguito a questo episodio - per 
questi casi una maggioranza più am
pia di quella ordinariamente previ-

. sta. Le accuse contro Gioia vennero 
così - contro una specifica richiesta · 
della Magistratura, e contro una uf
ficiosa maggioranza parlamentare 
- definitivamente cassate. 

Forse, morì allora la timida pri
mavera civile di Messina. E forse, 
nacque allora nel giudice sbeffeggia
to l'idea che non fosse di fatto possi
bile, in certi luoghi d'Italia, battersi 
per la legge da semplice magistrato. 

- Dottor Risicato, cosa ha voluto 
dire per lei fare il "pretore 
d'assalto" a Messina? 

«Trovo l'espressione un po' ecces
siva per la nostra realtà. lo sono sta
to semplicemente uno di quei pretori 
che pretendono di applicare il con
cetto di eguaglianza anche rispetto 
al potere». 

- In questo senso la magistratura 
più indipendente è quella più «poli-

ticizzata» ? 
«Beh, questo è un vecchio tema, 

anche se non si può parlare di politi
cizzazione ma di applicazione del/a 
légge. Una magistratura asettica, del 
resto, non è mai esistita: il magistra
to deve applicare, cioé interpretare. 
Cioé scegliere fra più possibili signi
ficati. Questo a prescindere da ogni 
«politicizzazione». Fra i lati negati
vi, comunque, c'è la possibilità che 
relazioni con centri di potere esterno 
influenzino ... » 

- Rapporti fra magistrati e, di
ciamo così, cen tri di potere esterni: a 
Catania e a Palermo se n'è parlato, 
a Messina no. Come mai? 

«Messina in questo non è migliore 
di Palermo o di Catania . Anche qui 
si può parlare di compromissioni 
con centri di potere come, secondo i 
CSM, si sono avute a Catania e Pa
lermo; manifestandosi in maniera 
meno eclatante ma indiscutibile con 
l'accentramento di inchieste . .. ». 

- Per esempio 
«II processo per i falsi invalidi ci

vili del '76: allestati d'invalidità rila
sciati a persone che non ne avevano 
titolo e che poi venivano rapidamen
te, in base ad esse, assunte al Comu
ne. La mia indagine portò allora, fra 
l 'altro, al/a sospensione dell'al/ora 
sindaco Merlino. Poi la Procura sol
levò conflitto di competenza e la 
Cassazione finì con l 'assegnarle il 
processo. I periti nominati dal/a 
Pretura, che erano dei medici milita
ri, avevano escluso qualunque inva
lidità nei soggelli in questione: ven
nero esonerati dalla Procura, che ne 
nominò altri di diverso orientamen
to. Quando la Pretura cambiò, col 
mio allontanamento, il titolare, la 
Procura le restituì il processo che 
prima aveva dichiarato di propria 
competenza». 

- E come andò a finire col pro
cesso? 

«Amnistia». 
- Beh, qui a Messina perlomeno 

non c'è una mafia ... almeno non nel 
senso tipico ... 

«C'è una mafia di "col/elli bian
chi", secondo la definizione di 
Chinnici ... ». 

- Cioé? 
«Ambienti imprenditoriali, 

economico-finanziari, politici da cui 
nascono in operazioni scandalose in 
una condizione di obbielliva impu
n ità». 

- Dottor Risicato, lei si sente più 
isolato ora come politico o allora co
me giudice? 

I pretori d'assalto 

Il porli) di 
Mt'ssina. Lo 
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«Forse piLì allora. Ma non deltut
to: c'era un 'opinione pubblica che 
esprimeva la sua solidarietà». 

- Ritiene di aver fatto bene a 
compiere questa scelta, questo pas
saggio? 

«Certo. Altrimenti non l'avrei 
faflo». 

- Un deputato può cncretamente 
fare applicare le leggi più di un ma
gistrato? 

«Un magistrato dispone di un po
tere maggiore, ma nel caso singolo. 
Il deputato può operare su un piano 
più generale» . 

-In che senso? 
«Come possibilità di 1l1lzwtlve 

tecniche, ne ho di più da deputato. 
Certo, s i svolgono in un ambiente 
chiuso, è un lavoro meno seguito». 

- Come mai oggi, in presenza di 
un'attenzione cosi viva ai problemi 
della magistratura, si parla così po
co dei pretori? Sembrerebbe che og-
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gi l'impatto "politico" dell'azione 
giudiziaria passi per altri livelli ... 

«E' un fenomeno da ricollegare, 
fra l 'altro, con un fatto generazio
nale. E' venuta fuori una generazio
ne di magistrati con un modo più 
aperto di concepire la funzione: an
che in relazione ai vuoti ne//'azione 

• dei pubblici poteri e ai ruoli di sup
plenza che di conseguenza ricadono 
sulla magistratura. Come mai non si 
parla più dei pretori? Ci sono varie 
spiegazioni possibili,· anche uno spo
stamento dei magistrati; ma non so
lo . Soprattutto, c'è il fatto che il po
tere ha reagito rigorosamente contro 
il pericolo di coloro che volevano 
applicare la legge, con forme di rea
z ione anche ad alto live//o: si vedano 
le proposte governative (per esem 
pio, que//e del Psi) per ridurre i po
teri del magistrato, per sottoporre il 
PM al controllo de//'esecutivo, ecc. 
A parte, poi, le ritorsioni abbattute-

s i sui singoli magistrati 
''fastidiosi''» . 

Dottor Risicato, rispetto al perio
do in cui lei era pretore a Messina, 
vede muoversi qualcosa di nuovo in 
Sicilia? 

«C'è una maggiore sensibilità da 
parte dei giovani su temi come la 
mafia e la pace; ma è ancora troppo 
presto per vederne i risultati. L'at
tuale estabilishment, poi, fa dichia
razioni; ma nei fatti dimostra di non 
volere far nulla». 

-Come pensa che sarebbe andato 
a finire lo scandalo dei "traghetti 
d'oro" se invece che nel'76 fosse 
esploso ora? 

«Con eguale indignazione da par
te de//'opinione pubblica e con egua
le arroganza del potere nel pretende
re l'insabbiamento>>. 

E infine, Catania. Qui, i «pretori 
d'assalto» erano ben tre : Gennaro, 
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Serpott a e Papa. Dei tre , il più cono
sciuto dal grosso pubblico era pro
babilmente il primo, involontario 
autore del primo terremoto 
n e ll'e s tabili s hment politico
a mmini strativo catanese (per il se
condo, legato al nome dell ' ass essore 
Ferlito, bi sognerà aspettare Dalla 
C hiesa). Una storia di merendine 
- quell e della refezione scolastica 
degli scolari catanesi, oggetto degli 
intrallazz i amminis trativi individua
t i da Genna ro - diventò così il sim
bolo dei me todi e della statura mo
ra le di tutta una classe dirigente cit
tadina. Uno dopo l'a ltro, per alcuni 
mesi, sfilano uno dopo l' altro sinda
co, assessori e fornitori : nell ' aula in
solitamente affollata risuonano lt 
fredde domande del magistrato e i 
« Non so , non c'ero , forse ero di
s tratto ... » degli inquisiti. Ogn i tan
to , a un silenzio più significativo de
gli altri, i giornali s ti si guardano in 
facc ia , allibiti: questa dunque è Ca
ta nia! Fuori del palazzo di giustizia , 
nei quarti eri, le madri egli scolari 
manifes tano into contro il Comune 
che , ad ogni buon conto, ha sospeso 
il se rvi zio di refezione . 

Il processo si conclude con venti
trè conda nne (Coco, Bonaccorso, 
Insen a, D'Emilio, Sangiorgio, Zap
palà, Lo Giudice , Vellini, Flacco
mio, Labisi ed altri) , non gravi ma
a leggere le motivazioni - brucianti 
come ventitrè staffilate. Ventitrè 
carriere politiche troncate o ricon
dotte a più congrui livelli ... E intan
to, sullo s fondo, altri process i egual
mente clamorosi: quello del pretore 
Papa contro sindaco e commissione 
edilizia (abusi edili zi), quello del 
pretore Serpotta contro il costrutto
re Massimino (aggressione a un re
porter a llo stadio). Nello stesso mo
mento, ben più pesanti fascicoli con
tro i potenti di Catania ingialli scono 
nei cassetti di altri uffici del Palaz
zo .. . 

Non è passato molto tempo da· al
lora; ma qualcosa è cambiato; o 
sembra che sia cambiato. Anche a 
Catania, i pretori d'assalto o non ci 
sono più, o non interessano più . 

- Dottor Serpotta, in questo pe
riodo si parla molto, nel bene e nel 
male, delle procure sicliane, degli 
uffici istruzione, e cosÌ via. Non del
le preture. Come mai? 

(</ pretori degli anni '70 sono in
vecchiati, ma non è questo il punto . 
Sono cambiati i problemi. Lei cono
se il dibattito, negli anni 70, sul ruo
lo di supplenza esercitato dalla ma-

» 
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gistratura per colmare il vuoto déri
vato dall'insufficienza dei controlli 
amministrativi. L'esperienza ha 
consentito di approfondire il dibatti
to su questo problema. Si è discusso 
a.lungo se fosse giusto che il giudice 
operasse questo tipo di supplenza; 
per esempio, nel settore della pub
blica amministrazione, che oggi può 
ritenersi avulsa da ogni forma di 
controllo. Negli anni del dibattito, si 
è ritenuto che fosse più corretto ten
tare di svolgere e funzioni consone 
senza "invasioni di campo ", "sba
vqture" -che pure in alcuni periodi 
alcuni partiti avevano visto di buon 
occhio. Bisogna cercare di capire in 
che direzione si colloca il giudice ri
spetto al legislativo che non riesca a 
fornire strumenti operativi. Il perfe
zionamènto delle leggi è tra~agliato, 
non. ci sono maggioranze cosÌ forti 
da consentire il mantenimento di un 
disegno generale; da qui compro
'messi e 'risultati finali non dei piÙ 
comprfnsibili. C'è una realtà fluida, 
e c'è· una norma la cui concretizza
zione viene in ultima analisi affidata 
al ghidiçe: Il ruolo del giudice è cam
biato anche nel senso che sono sem
pre pia estesi i settori nei quali gli 
viene affidato un potere di control
l'o». 
. - In che senso? 

.. .. «Nel senso che si tende ad affidar
gli la vèrifica dj comportamenti e si
tuazioni crescenti. Pfr esempio, un 
giudic.e della /amiglra che debba ve
rificare se esistono ragioni per domi
cili separati, l'a composizione di a/
cuni cpnflitti sociali, ecc. Questo è 
uno degli aspetti più problematici: e 
qù( troviamo posizioni differenti, da 
analizzare: è probabile che alcuni 
grUppi d'opinione e partiti (vedi di
chiarazioni di partiti di governo) in
(endano introdurre criteri ed istitut 
attraverso i quali si realizzi un con
trollo, del giudice»: , 
.• -,-Per, èsempio la quèstiòne tlel 
controllo dell'esècutivo sùl Pubblico 
Ministero? 

«Tutta la tematica del Pubblico 
M.iriistè'ro; ripresa &al ~uovo gover
no; si accredita a r.rzinistro l'opinione 
che sia -bene tenere distinia la carrie
ra inquirente' da qui!lla giudicante». 

-E il pretore? _ 
«C'è una plufralità di posizioni: 

seéondo 'iIlcuni è destinato a scom
parire, ritenendosi che non possano 
eSsere commiste in una persona la 
funzione requirente e quella giudi
cante; altri non credono oppçrtunq 
l'abolizione di questa figura; altri 

ancora ritengono che si possa arriva
re a un compromesso, nel senso di 
distinguere nelle prefure con più pre
tori quelli che svotgerano funzioni 
istruttorie da quelli che elllefleranno 
le sel7lenze». 

--=- Ma a proposito dei pretori: co
me mai è mutato il loro impatto sul
la società? E, prima ancora: è muta
to? 

«Parallelamente ai mutamenti 
nella società, sono emersi fenomeni 
come il grave inquinamento delle 
istituzioni - penso ai legami tra fran
ge politiche e forme di criminalità 
organizzata e fra mondo politico
finanziario e poteri occulti -, ilterro
ris;11 o, la mafia ... fenomeni che ov
viamente presentano un 'importanza 
molto maggiore rispetto a quelli di 
competenza pretori le. Questo non 
vuoI dire che l'istituzione pretura sia 
oggi in secondo piano. Penso ai pro
ble/11 i della corretta amministrazio
ne del territorio, che è molto impor
tante, a tutto il versante dell'urbani
stica, dell'inquinamento, delle ac
que, delle frodi alimentari; al tema 
della salute pubblica ... 

- Insomma, alla qualità della vi
ta. 

«Certo. Poi c'è il grossissimo te
ma degli infortuni sul lavoro .. . » 

- Dei quali non si parla più ... 
«Ma è un tema presente, più di 

qua.nto si creda. Si tratta di verifica
re se su quest i temi specifici il preto
re abbia dimostrato di essere suffi
cientemente presente. A questo pun
to c'è anche un fatto individuale: è 
possibile che la cultura giuridica, le 
forine d'intervento e la valutazione 
In termini propositi vi divergano e 
non siano del tutto omogenei» . 

- Questo deriva dalla nebulosità 
della norma? 

«Mah ... Difronte alla repressione 
dell'abusivismo edilizio, per esem
'pio, esistono modi diversi di porsi. /I 
giudice non ha una posizione univo
ca rispetto al'abusivismo edilizio: 
non s~mpre si dispone il sequestro . 
Non sempre, nel caso - per esempio -
di violazione di sigilli vengono emes
si provvedimenti restrittivi; non 
sempre la determinazione della pena 
appare ispirata a criteri abbastanza 
omogenei nelle diverse aree. Se vo
gliamo riportare tutto questo discor
so alla domanda iniziale ("che fine 
ha fatto il pretore d'assalto "), direi 
éhe questa figura è più che altro una 
sintetica definizione giornalistica, 
che oggi viene utilizzata con signifi
cati diversi a secondo che le si voglia 
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Alcune im
magini del 
p rocesso per 
lo «scandalo 
delle refezio
ni» a Cata
nia. Questo 
procedimen
to giud izia
rio, promos
so dal preto
re Serpotta, 
mise per la 
prima volta 
in primo pia
no il livello 
qualitativo di 
una certa 
classe diri
gente della 
città : non 
tanto per il 
livello delle 
imputazioni 
- tutto som
mato, povera 
cosa di fron
te ad altri 
scandali 
emersi o 
som mersi ... 

, quanto 
per il com
portamento 
fra l 'a rro
gante e 
l'omertoso 
delle nume
rose Autorità 
che in 
q ùell' occa
sione dovet
tero sfilare 
sul banco dei 
testi moni o 
su quello de
gli imputati. 
Il prOl'esso si 
chiuse con 
condanne re
lativamente 
miti: più irn
mediabil
mente severo 
il giudizio 
che gran par
te dell'opi
nione pubbli
ca ebbe a 
formarsi sui 
personaggi e 
sul ceto poli
tico coinvolti 
nell' « affai
re». 
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dare una valenza positiva o che la si 
voglia considerare 'sirtzbolo di un'at
tivi tà in qualche ~nodo "eve~~iÌla" ... 
Il termine "pretw:e d'assalto", cioé, 
non ha un significato i'nivoco. Se in
tendiamo con esso (rmafy(strato at
tento ai problemi. interprY/(ativi che 
si pongono su alcuni specifici temi, 
al/ora credo ch~/'tP "pretore d 'assal
to" non è una j/gura eccezionale e 
credo che continuerà ad operare; un 
magistrato che sia a{{ento osservato
re dei fenomeni -sociali e cerchi di 
ada {{are la nor;li'a a questà realtà 
materiale - ovviamente, nel "rispe{{o 
del/e regole - è una figura che co"nti
lIua a vivere e 'ad operare ' c,On la 
stessa intensità de'l passato e prob'G~ 
bilmente con una sen~ii;i/ità' ancora 
maggiore ai problemi cH~- agitardà-
110 la qualità del/a, yita~ Bisogna ve
dere, poi ,se esistè ùn canale di am
plificazione delle sue attivi/à: ma 
questo non dipende ' dal lavoro del 
pretore ma dalt 'interesse che le sue 
iniziative posso'no 'suscitare. Al di là 
di alcuni mon~enti processuàli ogget
tivamente rilevanti per la co/lettAii
tà, esiste tutta. una serie 'd'interventi 
che può essere cOJJosciuta solo se c'è 
un canaie di anipiificazione; e qùe
sto dipende 'dal modo di atteggiarsi 
del segreto ist~uttorio, ma an'che in 
parte dal/'interesié(Clei mass-media: 
E qui può' essere interessantè chie
dersi per qua(e ragione' ili passa{o 
l'assegnazione di comunicazioni giu
diziarie nei confronti di soggetti ap
partenenti al/d pubblica amministra
zione sia sta(a amplificata al di là del 
significato tenico-giu;ìdico del fat-

,/ , 

to, mentre poi sono passate sotto si-
lenzio l'emissione del manda'to CI 
cattura e addirittura la prol'luncia 
del/r; sentenza di condanna». ' , 

Tre solitudini, dunque - la so
stanza è 'questa . Uno l 'hanno ap
plaudito - ma non hanno continua
to la sua lotta . L'altro, gli hanno le
vato i b~ocessi'. L'ultimo, l'hanno 
annegato nel silenzio . Nessuno dei 
tre è un «pentito», nessuno ha detto 
"nòl1 è servito a niente'. Ma - non 
tocca a loro di dirlo: ma non è meno 
vero" - il loro lavoro poteva essere 
l'inizio di qualcosa, Qualcosa di cui 
forse nori sÌ sente molto la mancan
za, nel Palazio'; nia fuori si. 

C'è la statua della Giustizia, da
va~ti' al Tribunale. Una giustizia co
lossale, grigia, muta, rigida e di pie
tra. Lor'o avevano pensato a uria 
giustizia 'diversa . E ora? 

Riccardo Orioles 

» 
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Gli Incontri di Sorrento 
compiono vent'anni 
Gli Incontri Internazionali del C inema di 
Sorrento, giunti quest'anno alla ve ntesima 
edizione, sono diventati competitivi. I tradi
zionali premi Vittorio De Si ca che prima era
no assegnati dal Consiglio d 'onore degli I n
contri solo a lle carriere di personalità de l 
mondo della cultura e del cinema italiano, 
saranno conferiti anche a lle cinematografie 
belga e olandese di scena a Sorrento dal 6 al 
13 dicembre da una giuria formata dai critici 
cinematografici Irene Bignardi, Claudio Ca
rabba , Patrizia Carrano , Calli sto Cos ulich , 
Dante Matelli, Dario Zanelli e pres ieduta del 
nuovo direttore artistico Valerio Caprara, 
critico cinematografico di "Il Ma tti no" di 
Napoli. 

G li undici premi Vittorio De Si ca ad espo
nenti della cultura italiana sono stati così as
segnati: Franco Mannino (musica), Mario 
Pomilio (letteratura) , Maurizio Scaparro 
(teatro), Renzo Vespignani (pittura), i registi 
Nanni M-oretti, Maurizio Nichetti, Salvato re 
Piscicelli, Massimo Troisi, Carlo Verdone, 
g li attori Giuliano Gemma e Mariangela Me
lato. Inoltre il cinema italiano è protagonista 
d elle proiezioni di mezzanotte . Accanto alla 
sezione competitiva, vi saranno due retrospe 
tive dedicate alle cinematografie belga e 
olandese. 

Le Inillat've 
del Teatro de' Cenci 
In teressaq!e la stagiime offerta <llIest 'anno dalla Coop~
rativa Teatro de' Cenci di Catania: convegni sul medioe
vo francese, un Seminario sul lavoro dell' a ttore, inl"Ontri 
con la s{'uola catanese e con il DAMS di Bologna accan 
to a spettacoli di mimo, mostre sull'allestimento sceni
co. Una 'stagione teatrale «aperta alla partecipazione di
retta e concreta con il pubblico, secondo un indirizzo p~
dagogico e di ricerca» come scrivono gli stessi operatori 
del teatro. L'iniziativa è giunta rosi al secondo anno. In
fatti la stagione 1982/ 83 aveva già offerto al pubblil"O 
catanese la rassegna internazionale "I tea tri " che ebbe 
un grosso successo all'interno di scuole cittadinl' e della 
provincia. 

Errata . Corrige 
Sul numero di ottobre de " I 

Siciliani" a pago 149, decimo rigo , per 
errore è stato scritto che il primo film 
sonoro italiano è considerato "Sperduti 
nel buio" per la regia di Nino Marto
glio. Abbiamo sbagliato e ce ne scusia
mo con i lettori; il primo film sonoro è 
invece considerato "La canzone 
dell'amore. 

Rock Movles a Catania 
Dal lO novembre è in corso, al Cine Mirone di Catania, la IV 
Rassegna "Soundtrack Movie" dedicata al Rock cinema. Il ci
clo , iniziato con la prima di "Rude Boy - The Clash", prose 
guirà con "The Kids are alright - The Who", "Time is on our 
side - The Rolling Stones", "The Great Rock 'n Roll Swindle -
Sex Pistols" , "No Nukes", "janis", " Dance Craze", "Tutti 
per uno" , "Let there be rock - AC/ DC", "Punk Rock 
Movie", "Rust Never sleep", "Blank Generation". La rasse
gna, che si concluderà il 27 gennaio, ha scadenza settimanale. 

La stagione 
del Teatro Mediterraneo 

Con "U n marit o pcr madclllo iscl lc" si è inaugurata la stag io nc dci Tca
tro dci Mcditcrranco dircll a da Edy Serao c prima l'l'a le cO lllpagnic ct 
ncc ad avcrc un d ircllore art isti co di scsso femm inilc. Il cartc ll o ne dcl la 
compa gn ia prescnt a, inolt l' C, "Caro Luigi ... Tuo Nin o" dal cartcggio 
in c~ it o curato da Sarah Za ppul la Musca rà c d a ll ea lro di Martoglio c 
Pirande ll o; " Venga a prenderc il ca rrè da noi" dal ro ma nzo "La spar
t i/i o nc" di Pict ro C hiara; .. Lin a Piltalà - ricam i so prarrini " di Ciccio 
Vcn\Ura; " Ilmarchcsc di RocG\\'crdin a" da Ca puana; "Amuri rustica
nu" di Achille Serr a . 
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Uno speHA(olo teatrale 
per ricordai e Brancati 

dipenna 

La Nuova Cooperativa di teatro 
Luisa Mariani di Roma in collabo
razione con il Teatro degli Specchi 
di Catania, sta allestendo uno spet
tacolo teatrale ispirato all'opera 
dello scrittore Vitaliano Brancati. 
Titolo dello spettacolo è "I 
piaceri" dall'opera omonima in cui 
lo sc rittore siciliano diede un sag
gio di quelli che so no, appunto, i 
piaceri della vita . La regia dellavo
ro è di Luisa Sanfilippo e Vincenzo 
Sanfilippo, due catanesi che vivon o 
da anni a Roma ma che non hann o 
dimenticato le proprie origini . 

« Vogliamo portare sulla scena i 
personaggi tipici di Brancati ispi
randoci alle sue opere soprattutto 
"Anni perduti". Inoltre vogliamo 
mettere in rilievo l'esistenza 'an
noiata' di q uegli anni e di questo 
sc ri ttore che della noia ne fece 
un'arma che porta alla creatività , 
al sogno». 

Protagonisti dello spettacolo che 
a gennaio dovrebbe arrivare in sce
na a Catania sono: .L uisa Sanfilip
po (che 01 tre a curare la regia ha 
elaborato anche il testo), Saro Piz
zuto, Pino Bonaccorsi, Salvo Mu
sumeci, Aurelio Di Mauro, Mar
gheri ta Cardillo e Marina Vassallo. 

Ton, Cucchlara In tournèe 
Dopo l'esperienza con lo Stabile di Catania, Tony Cucchiara affronta in 

proprio una tournèe con quattro musical di propria produzione: "Caino e 
Abele", "La baronessa di Carini", "Storie di periferia" e la novità asoluta 
"Swing". Del cast artistico fanno parte, oltre a Cucchiara, Emilia Perina, An
na Malvica, Angelo Tosto, Annalisa Cucchiara, Berta Ceglie, Roberto Lom
bardo, Vitalba Andrea, Shon Logan, Emanuele Pirrello, Filippo Brazzaventre, 
Rosangela Pagana. I costumi sono di Roberto Laganà, le coreografie di Rena
to Greco, la regia di Tony Cucchiara. 

Inaugurata la stagione 
de III FllodrammatlclU 

Con "Filumena Marturano" di Eduardo si è inauguarata la stagione del 
gruppo teatrale catanese "I Filodrammatici". La compagnia proseguirà gli 
spettacoli con "Don Calogiru sindacalista", "Generosi si nasce", "Amuri ama
ru" e "Scampolo". 

Che 
bellella! 

Anche la tivvù dedica uno spazio 
alla bellezza. Ci ha pensato la pa
triottica Italia l che la domenica 
propina ai suoi fedeli "Beauty 
Center Show" con la bella Barbara 
Bouchet e i brutti Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia. 

"Aerobica amore mio!" ha gri
dato Spadolini che pensa a farsi 
bello per piacere ai Cruise; il mini
stro della difesa, anzi della guerra 
(cosi come piace jàrsi chiamare il 
Pacioccone di Montecitorio) ha 
pregato i dirigenti della tivvù di in
vitarlo come ospite fisso per danza
re aerobicamente insieme alla bella 
Barbara. 

Gira voce che a Montecitorio ci 
si voglia trasferire in massa negli 
studi televisivi. Anzi si vocifera che 
tutti i ministri hanno deciso di ra
pire Spadolini il Pacioccone perchè 
credono che non sia giusto che solo 
lui usufruisca del trattamento . Uni
co a non prestarsi all'ignobile farsa 
è stato Lucio Magri; motivo 
dell'opposizione non è di carattere 
politico; tutti le inchieste fatte negli 
ultimi anni lo hanno già decretato 
il bello di Montecitorio. 

Pare che PippoBaudo, scoperto 
a piangere dopo aver letto per l'en
nesima volta illazioni sulla sua cal
vizie, abbia minacciato i dirigenti 
di Retequattro: motivo della prote
sta: i padroni dell'emittente lo han
no diffidato dal partecipare alla 
trasmissione della tivvù avversaria. 
Non per motivi concorrenziali ma 
perchè tutti lo vogliono brutto 
com 'è. Per rabbia il ras del piccolo 
schermo vorrebbe vendicarsi co
struendo un mega-centro di bellez
za a Vendicari. Ma ai dirigenti di 
Retrequattro non gliene frega nien
te. 
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La profondità 
deDa sujJerficie 

Di certi scrittori il destino sembra di non potel quasi 
mai raggiungere U proprio tempo. 

Come Francesco Lanza sul quale probabilmente ha 
inciso la precoci/à della morte (Valguarnera 1897-1933) 
che non gli consentì maggiQre presenza in vita e non gli 
garantisce maggiore, e migliore, sopravvivenza. 

Nel 1946, quando l 'editore Sansoni ripubblicò I M i
mi, s i parlò di "ritorno". Ma si trallò di un rapido pas
saggio. Nel 1953 l 'editore Sciascia pubblicò Stor ie e ter
re di Sicilia; ma s i deve arrivare al 1971 per un'altra edi
z ione dei Mini, stavolta a opera dell 'editrice Sellerio. 

In realtà non c'è molta traccia di Lanza in enciclope
die e repertori. Quasi non ha nome. Di rado appare in 
qualche antologia, e fo rse intorno al suo nome continua 
a permanere una pelplessità critica: regionalista durante 
la dominazione rondesca: randesco nei tempi del neo
realismo . "Buon scrittore regionalista" fu il giudizio di 
'Prezzolini già nel 1927. "Scrittore rondesco" lo definirà 
più tardi il Falqui. 

Eppure, l mimi di Francesco Lanza, pur impregnati 
di timbri, di cadenze, di situazioni regionaliste, rima(l
gana al di qua - o vanno al di là - del regionalism o. Co
me per Piranclello , come per Brancati - i quali possono 
costituire il prima e il dopo rispello a Lanza - la Sicilia 
viene tra valicata, PU( essa tenacemente rimanendo il da 
to di rappresentazione e il punto di partenza. 

Forse Lanza, senza nemmeno prefigurarselo, tentò 
un libro impossibile: operare lungo i bordi di una realtà, 
ma per indi viduarne il nucleo assoluto, quasi seguendo 
quel percorso che già Gide aveva accreditato ai Greci: 
cogliere la Profondità della superficie. 

Il rischio maggiore sarebbe fare di questo libro un 
classico, sia pur minore. Sarebbe un modo di un defini
tivo allontanamento, collocarlo in una dimensione di al
terigia e di distacco . 

Tu Ila via c'è da chiederselo: da dove scalUrisce il fa
scino quasi perverso e quasi sinistro di questo libro, pllr 
dietro la sua dinoccolatezza, la sua apparente bonomia, 
la sua stessa mon otonia? Più che monotonia, una ripeti
tività ossessi va di ritmi, di figure, di scansioni, spesso da 
un mimo all'altro la differenza risulta minima, appena 
lo scarto di un gesto, di un alleggiamento. TUllO avvie
ne come altre volte è avvenuto. Il tempo viene sospeso, 
o n~gato quale svolgimento. L'immobilità parmenidea 
sovrasta ogni /I /Ovimel/to, come il silenzio sembra a\'
vinghiare il SUOI/O di una voce o di una risata . TUllO è 
presente, e tL/llo è remoto. 

È fascino? Forse nellimeno di fascino si può parlare, 
bensì di una aflra::;ione maligna che trapela dallo stesso 
tono 'basso' della scrittum, dal rapido incrociarsi e 
sperdersi degli eventi, dalla banalità degli avvenimenti . 
Ma è che perccrrendo la banalità, è COlI/ e se essa acqui
stasse un senso nuovo, aumentasse ogni vo lta nuove 
possibilità, si riempisse di oscurità e di furore; il comico 
s i capovolge in rappresentazione a/llClra e grollesca; la 
dimensione solare della Sicilia si muta in presagio di so
litudine; e il riso che dovrebbe generarsi, lascia un resto , 
come di irriducibile malinconia. Il figlio «fallO in due»; 
o l'aggiungere «i piedini al ranocchio»; o la donna che 
tenendo conto della pigrizia del marito, lamentandOSI di 
perdere aria da tulle le parti si fa turare tutti i buchi - e 
davanti al marito - «dove piLì era il bisogno»; o la suoce
ra che per insegnare al genero come comportarsi con la 
giovane moglie, se lo chiama da parte, «che con me n:)I1 
sgarrate - dice - e dopo la prima non ve lo scordate PIU» . 
E infalli il giovane, da allora, sarà la «delizia» della fi
glia e della madre. 

Non ci sono regole morali, né norme di comporta
m ento. Il limite è imposto dalla necessità, che a sua vol
ta rompe i limiti. Tutto è frantumato dalla prepotenza 



dei bisogni, da una farneticant e oniricità, da una crapu
la vorace e senza legge, e il desiderio sia pure inespresso 
circola tra le parole e arroventa l'aria. 

Se I Mimi possono anche essere visti come un monu
mel1lO elevato alla plebe siciliana nella forma specifica 
del contadino, c'è però da .considerare che il Lanza di 
questo contadino non coglie l 'elemento eventualmente 
bucolico, né l'eventuale laboriosità e tenacia, bensì l'al
tro della beffa, dello scherzo e dello scherno, il giuoco 
sottile dell'intelligenza che nelle donne arriva fino 
{di'acre furbi zia; oppure quegli aspelli di indolenza, di 
progellualità maniacale e implacabile che poi Brancati 
avrebbe esaltato nel suo roman zo forse più limpido: Gli 
anni perduti. 

Non è il sesso a dominare le cose, bensì qualcosa che è 
prima del sesso, che investe animali, uomini, l'aria e la 
terra; e la faccia nascosta e cupa I 'a ltra faccia, è appun
to questa indolenza, una sorta di oscuro male di vivere 
che si esalta nel sogno, o si risolve e dissolve nella ballu
ta, nel balbellio insensato , o nel dialogare spro vveduto 
che potrebbe continuare all'infinito e soltanto l'accor
tezza dello scrittore fa a un trallO cessare. 

Lanza non dò valutazioni, non esprime alcuna visione 
del mondo, non fa psicologia; tanto meno ha voglia di 
illuminare il lato oscuro delle cose. Ci dà l'oscuro e il 
chiaro, l'ingenuità e la furbi zia, laforma di una laica ed 
effim era rappresentazione, un giuoco non tanto offerto 
in termini di contrapposizione dialellica né di antagoni
S1l1O, bensì come necessaria con vergenza di opposti. 
Lanza non vuole mai andare al di là di quanto rappre
senra . La profonditò non gli interessa. Gli importa inve
ce la tensione vitale nella sua multiformità, nella varie
gata screziatura di una condizione che non distingue né 
bene né male, né virtù né vizio . TUlla la vita comefeno
meno, dove non si può distinguere, né soppesare, né 
creare gerarchie. Non per nulla una sua pièce teatrale: 
Fiordispina, era esplicitamente riferita all'Ariosto. 

La religiosità è vista quasi sempre iconograficamente, 
nella forma dolorosa del Cristo crocifisso, nelle sacre 
rappresentazioni paesane che a loro volta diventano te
ma di un 'altra rappresentazione, profane e blasfema. È 
il Cristo ridOllo agli uomini che lo rappresentano, e non 
quello che essi dovrebbero simboleggiare. La sofferenza 
diventa smorjìa, il dolore si trasforma in risata. Non c'è 
oscenità deliberata, ma la zona privilegiata risulta in de
finitiva quella sessuale. In fondo, non c'è nulla di reali
stico anche se non c'è nulla che vada al di là della realtà . 
Il Cris to che ha mangiato la zucca e perciò è costrellO a 
«parlare con la bocca di dietro», e la gente pensa che si 
tratta del soffio dell'agonia. Oppure c 'è la rivelazione 
del fallo, e ancora una volta l'oscenità è coperta dal co
mico , eppure resta come l 'eco di una sofferenza senza 
riscauo, per il Cristo che cinto di carta velina, a vedere 
dall'alto i peui pieni e splendidi delle Marie e delle Mad
dalene, ha paura che la «carta velina si straccia». Non 
c'è profanazione, c'è dissacrazione del sacro . Come 
nell'altro Cristo a cui il fallo trapela, e il soldato gli dà 
colpi con la lancia, e il Cristo implora: «Cane di un giu
deo, non dare bOlle ch 'è peggio». 

La visione di Lanza è fortemente sessualizzata . È ve
ro: egli dice che la «fantasia popolaresca» è il suo «cam
po », ma vi introduce - o ne accentua - la connotazione 

Vittoria 

. blasf ema e irriverente, lancinanre e sregolata, a volte 
bizzarra jìno alla farneticazione, a volte lugubre; una 
fantasia che rompe gli schemi, straripa, gorgoglia come 
l'acqua dentro le chiuse. 

Talvolta le battute, i dialoghi, diventano una sorta di 
apoteosi dell'assurdo, di una follia farneticante tanto 
più patetica quanto meno risulta ostentata e consapevo
lizzata. 

L'ironia di Lanza, anzichè abolire questa realtà che 
essa medesima ha creato, vi conferisce maggiore consi
s tenza, semplicemente radicalizzando le situazioni. 

E i personaggi di Lanza partecipàno di questa vita. 
Sembrano emergere da un abisso o vivere nel perenne 
presentimento di esso, si introducono di soppiatto su un 
palcoscenico per una loro recita fulminea e definitiva. 
A ppaiono non si sa da dove; scompaiono non si sa co
m e. Una esistenza labile murata nel nulla. 

È un mondo disgregato di piccoli ossessi invasi da una 
vertigine senza nome che si risolve in seriosità spasmodi
ca, in deforme ilarità, in vicende senza storia, una folla 
senza facce e con tutte le facce possibili, e si capisce per
chè Leonardo Sciascia, con la consueta finezza, faccia il 
nome di Bruegel. 

È strano. Lanza non parla di morte, o se vi accenna è 
sempre con riferimento alla vita. Ciò di cui non si parla, 
di regola, è la cosa più importante. Eforse il segreto dei 
M imi è ' questo: essere una rappresentazione della 
m,orte,a partire dalla vita. 

Lanza può darsi abbia una nostalgia: quella dell'ori
gine . Beninteso, l'origine non è un luogo ideale, nè un 
Eden perduto . L'origine è soltanto l'energia vitale. Egli 
la insegue riflessa sul volto furbo delle donne, nelle loro 
accensioni sessuali e nei loro silenzi, nella oscurità delle 
abitazioni, nella insensatezza quotidiana. Perciò non si 
occupa del borghese,. nè del cittadino nei quali l'energia 
è attutita o comunque mediata; Lanza si rivolge all'uo
mo della terra, al con tadino che è più vicino alla terra e 
sul quale incombe l'oscurità dell'origine e la macerazio
ne dell'esistenza. AI giorno segue la notte; alla luce le te
nebre. La vita che Lanza rappresenta è animata da que
sta scintilla, da una fibrillante irrequietezza, quasi un 
costante volgersi alle .fonti perenni della vita, ma le pul
sazioni vitali si con fondono con il costante senso della 
morte e del vuoto . 

Sebastiano Addamo 
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Commedia sÌ, 
ma "française" 

, 

E stata probabilmente l'impor
tanza della sua struttura e, nello 
stesso tempo, il prestigio che le de
riva dai trecentotrè anni dalla sua 
fondazione, aggiunti a tutto ciò 
che implica la «novità» dell'avveni
mento, che hanno fatto passare in 
secondo piano la scelta artistica 
operata dalla Comèdie Francaise 
per il suo approccio con il pubblico 
italiano, dopo parecchi anni di as
senza. All'interno della Comèdie, 
portabandiera di una p lurisecolare 
tradizione, sono frattanto avvenuti 
dei sostanziali cambiamenti, impo
sti dalle mutate condizioni politi
che: andato al potere il socialista 
Mitterand, il ministro della Cultura 
Jack Lang ha chiamatp alla dire
zione della gloriosa istituzione un 
giovane regista, Jean Pierre Vin
cent, cui si addebita un passato ar
tistico zeppo di istanze innovative 
ed anticonformistiche, che ha por
tato con sè una ventata di moder
nità. Una cosa che non ci è stato 
possibile avvertire, al teatro Bion
do di Palermo, dove siamo stati 
spettatori del lavoro scelto per la 
breve tournèe che ha anche tocca
to, dal 4 al 23 pttobre, le città di 
Roma., Napoli e ~ilano, in una ge-

nerale cornice d 'entusiasmo, attri
buibile in larga misura - ma non 
soltanto - a doveri di ospitalità. 

In un periodo in cui si parla con 
crescente interesse della creazione 
di un Teatro d'Europa, che sia 
l'imprescindibile punto di riferi
mento per la cultura teatrale euro
pea, la presenza della Comèdie 
Francaise ha assunto un sapore 
particolare, imponendosi come 
esempio di un teatro di stato, che 
potrebbe rappresen tare, accanto 
agli intoccabi/i meriti di professio
nalità, un momento di appiatti
mento artistico e culturale, che tu t
to trasforma in grigia consuetudine 
da «mezze maniche», oltre ad esse
re, com 'è naturale che sia, un cen-

. tra di potere da lottizzare e far ge
stire ai soliti tre o quattro «amma
nigliati». 

La Comèdie ha messo in scena, 
quasi in omaggio al pubblico italia
no, «La seconda sorpresa 
dell'amore» di Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux (piu sem
plicemente, Marivaux), definito «il 
piu italiano dei commediografi 
francesi» per l'utilizzazione che egli 
fa delle maschere e del teatro ita
liano all'interno della propria pro-

duzione drammaturgica. In parti
colare, in questa «Seconda sorpre
sa», preceduta, cinque anni prima, 
da «La sorpresa dell'amore» 
(1722), Marivaux tratta un argo
mento caro al teatro italiano, quel
lo, appunto, dell'amore, sostituen
do le maschere italiane con nuovi 
personaggi che ne conservano però 
le caratteristiche peculiari. 

Al centro della vicenda, due ma
turi personaggi risolvono in un pat
to d'amicizia un rapporto che po
trebbe avere risvolti diversi: sono 
ambedue reduci da delusioni amo
rose - la Marchesa ha perduto il 
marito dopo un solo mese di matri
monio, mentre il Cavaliere è stato 
abbandonato da una donna che gli 
ha preferito il velo da suora -, e ri
tengono di trovare in quest'intesa 
la consolazione ai propri affanni. 



Trecento anni fa 
la creò Re Sole 

La «Comèdie Francaise» nasce nel 1680, per volontà 
di Luigi XIV, che con un editto fonde insieme la Com
pagnia del Thèatre Guènègaud - che era stata di Molière 
(morto soltanto sette anni prima, nel 1673) - con quella 
dell'Hotel de Bourgogne, ponendo cosi fine all'annosa 
rivalità fra le troupes parigine, mentre rimane viva, fino 
ad oltre la metà del Settecento, la concorrenza dei com
median ti italiani. 
• In linea di massima, fino ad oggi, l'organizzazione 
della «Comèdie» ha mantenuto la stessa fisionomia, su
bendo soltanto un momento di pausa, quando fu sciolta 
durante la Rivoluzione, per poi venir ricostituita da Na
poleone. Dal 1804 ha una propria sede nella Sala di rue 
de Richelieu, al Palais Royal. 

Dal suo palcoscenico, in trecentotrè anni, sono passa
ti i piu grandi nomi del teatro francese, da quell'Adrien
ne Lecouvreur che ispirò una famosa opera lirica, alla 
bella Mademoiselle George, da Sarah Bernhardt a Ber
the Bovy, per arrivare, piu di recente, a Jean Louis Bar
rault, Jean Marais, lsabelle Adjani, Annie Girardot e 
tanti altri. L'attuale decano della Compagnia è Georges 
Descrières, che il pubblico italiano conosce soprattutto 
per la sua interpretazione televisiva del personaggio del 
ladro-gentiluomo Arsenio Lupin. 

Gl'rard Girondan r 
Yves Gasc , due inter
preti dc "La seconda 
sorpresa dell'amore". 
Nella pa~ina aCl'3nto 
Jcan Pierre Miquel , il 
regista d l'Ilo spettaco
lo. 
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Ma Lisetta, cameriera della Mar
chesa, e Lubino, servitore del Ca
valiere (sono parenti prossimi di 
Arlecchino e Colombina),ordiscono 
trame alle spalle dei loro padroni, 
sperando, contemporaneamente, di 
liberare la strada dagli ostacoli che 
si oppongono ad una storia d'amo
re che li riguarda personalmente. 
Tutto si conclude con l'immancabi
le lieto fine e alle due coppie se ne 
aggiunge una terza, quella formata 
da due giovani servi tori, che hanno 
visto sviluppare la propria storia 
d'amore in parallelo con quelle 
principali. 

Jean Pierre Miquel ha imposto 
una lineare regia su questa lineare, 
e garbata, trama, senza lasciarsi 
andare a soluzioni spettacolari, ma 
mantenendosi su registri privi d'in
venzione e di fantasia, che talvolta 
hanno sfiorato la monotonia, tro
vando nella sobria scena di Andrè 
Acquart - un letto (a sottolineare la 
componente erotica della pièce) ed 
una serie di tende con. disegni color 
seppia, i cui motivi erano ripro]io
sti dai semplici costumi dello stesso 
Acquart - un 'adeguata risponden
za. 

Per quanto concerne la recitazio
ne, a parte aver notato un 'evidente 
impostazione classica, scevra però 
da compiacenze retoriche, non ci è 
stato possibile andare molto al di 
là, essendo privi, dobbiamo am
metterlo, di dimestichezza con la 
lingua francese: aiutati dalla tradu
zione italiana del testo, contenuta 
nel ricco ed elegante libretto distri
buito in omaggio a tutti gli spetta
tori da «Les must de Cartier», dit
ta sponsorizzatrice della tournèe 
della Comèdie, abbiamo potuto ri
levare la buona interpretazione di 
Ludmila Mikael e di Claire Vernet 
- rispettivamente la Marchesa e Li
setta -, ed apprezzare Yves Gasc 
per la piacevole caratterizzazione di 
Hortensius, efficace anche per 
quanto contenuto nel personaggio 
in sè. Gli altri erano Francois 
Beaulieu (il Conte), Gerard Girou
don (Lubino), Alain Rimoux (il 
Cavaliere), Nathalie Epron (una 
serva) e Alain Payen (un lacchè) . 

Un 'approfondita conoscenza del 
francese avrebbe potuto darci 
un 'idea diversa da quella che ci sia
mo fatta, vale a dire di una lettura 
lucida del testo di Marivaux media
ta dagli attori della Comèdie Fran
caise? Forse no. 

Nello Pappa lardo 
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Ma dove va 
quella nave? 
QuandO uscì "Prova d'orchestra", ormai sono 

quattro anni, un tizio, incontrando Federico Fellini 
nel guardaroba di un ristorante, lo avvicinò e con to
no complice gli disse: «Ho visto il film. Sono con lei. 
Qui ci vuole lo zio Adolfo!». Balduino Bass, 
direttore-dittatore che proprio verso la fine si lascia 
scappare una serie di ordini in tedesco, nell'interpreta
zione di buona parte del pubblico (e di qualche esege
ta troppo frettoloso) era diventato lo zio Adolfo, no
toriamente in arte Fuhrer. 

Qualcosa del genere, e con prospettive ancora più 
apocalittiche, potrebbe essere accaduto dopo l'uscita 
di "E la nave va". Per esempio un impiegato di mez
za età incontra il regista su un autobus (si, per qual
che tempo ha avuto il vezzo di girare per Roma sulle 
vetture dell'ATAC) e ripete a lui una frase tante altre 
volte detta e sentita: "Ma dove andremo a finire?". 
Arrivando buon ultimo a scrivere sull'ultimo, e già 
tanto osannato, film del Grande Riminese, mi guarde
rò bene dal fare domande simili. Evito anche, nono
stante la cosa mi intrighi non poco, tentativi di inter
pretazione su quella ultima inquadratura finale dedi
cata ad Orlando: "Lo sapete che il rinoceronte dà un 
ottimo latte?". Cosa vuoi dire questa ultima notizia 
data da un giornalista in costume da bagno dentro un 
salvagente su una scialuppa di salvataggio dopo un 
naufragio? in questa nostra società votata all'autodi
struzione resisterà solo l'informazione e i suoi sacer
doti? O, al contrario, che l'avvento della società 
dell'informazione, dopo quella dello spettacolo, com
porta inevitabilmente la morte del mondo antico? E il 
rinoceronte nella stiva, evocato ancora alla fine, 

cos'è? Un puro divertimento visuale per eccesso o il 
simbolo dell'Es che viaggia all'interno del nostro cor
po (sociale)? 

Inutile continuare perché sappiamo già che Fellini 
non accetterebbe questo gioco di interpretazioni. Sia
mo messi in guardia dal caso "Prova d'orchestra", 
un film visto, interpretato e apprezzato (o disprezza
to) come un apologo politico oltre le stesse intenzioni 
dell'autore, e conviene contare solo su ciò su cui tutti 
sembrano d'accordo. "E la nave va" è la storia di un 
viaggio che si conclude con un naufragio. Un'altra 
tappa di quel "Viaggio di Mastorna" di cui da anni 
Fellini parla senza riuscire a farne un film. Dopo 
quello simbolicamente abusato del Titanic e tanti altri 



Sopra e nella pagina accanto, all'une immagini 
del set, du rante la lavorazione del film di Fellini 
"E la nave va ". 

che ci stanno attorno, cos'è questo altro naufragio del 
"Gloria N." proprio alla fine della belle époque, un 
attimo prima della grande guerra mondiale? Un'altra 
costruzione simbolica per sostanziare di immagini la 
(pre)visione della fine della nostra belle époque aggre
dita dal proprio interno da manie autodistruttive? 

Inutile continuare a dare libero sfogo a interpreta
zioni e associazioni di idee; più utile sentire l'Autore. 
Arrivo in ritardo ma ho il vantaggio di aver potuto 
scorrere l'intervista sul cinema che Fellini ha rilasciato 
a Giovanni Grazzini per i tipi della Laterza. " Se pos
so azzardare un commento sul mio film, è che mi 
sembra allegro; mi sembra un film che fa venire vo
glia di farne subito un altro". Quale? "Non lo so . 
Dopo tante scampanate a morto, dopo tanto compia
cimento di crolli e rovine, mi piacerebbe far contente 
quelle persone, per la maggior parte donne, che dopo 
ogni mio film, con un'aria timidamente delusa e un 
invito speranzoso nella voce, mi hanno sempre ripetu
to: " Ma perché lei non fa mai una bella storia d 'amo
re?" . 
. Il lungo colloquio , da gustare anche nelle innumere

voli divagazioni data la nota avversità del regista per 
interviste, conferenze stampa e similia, conferma un 
quadro clinico già noto. "Per me ho sempre girato lo 
stesso film. Si tratta di immagini e solo di immagini: 
che ho girato usando i medesimi materiali, forse solle
citato di volta in volta da punti di vista diversi" aveva 
già scritto Fellini in un suo precedente quaderno di 
appunti ("Fare film", 1980). Anche "E la nave va" è 
un catalogo di volti e di immagini ricomposti tutti nel
la grande costruzione (rivelata prima che si esaurisca 
la pellicola) impiantata nel 'Teatro 5' di Cinecittà. La 
sala macchine dove soprani e baritoni fanno a gara 
per farsi sentire tra i rumori infernali , la palestra dove 
il giornalista riesce a intervistare il Granduca grasso e 
femmineo , la cucina pantagruelica dove il basso russo 
ipnotizza con il canto una gallina, il rinoceronte mala
to d'amore e il suo guardiano turco alloggiati nella 
stiva, la seduta spiritica, macabra e divertente, combi
nata per evocare lo spirito della Diva le cui ceneri 
viaggiano sulla nave, i profughi serbi e le loro danze 
sul ponte . 

Può anche non piacere e sollevare volumi di obie
zioni e perplessità, ma Fellini è questo. È sempre stato 
questo: quasi c9n maniacale coerenza si. è costruito un 
suo mondo e una sua fantastica visione della realtà. 
In termini letterari si direbbe una poetica . Lo scorrere 
del tempo e i costanti esiti positivi ne hanno fatto un 
mito, soprattutto all'estero. E solo questo può spiega
re la 'grandeur' del regista e la corte sfrenata a cui lo 
sottopongono anche i produttori statunitensi . Il suo è 
uno dei pochi casi in cui il, prestigio nazionale e inter
nazionale, non è direttamente proporzionale agli in
cassi del botteghino. "La città delle donrie" è costato 
più di cinque miliardi e, in Italia ha incassato appena 
ottocento milioni, "E la nave va" dovrebbe incassare 
quattro miliardi perché alla Gaumont ritorni quel mi
liardo e mezzo che ha anticipato a Franco Cristaldi 
per averne la distribuzione. 

Il fatto è che Fellini, con il suo percorso artistico 
quasi fatalisticamente prestabilito, resta ancora tra 
troppe immagini in libertà uno dei pochi esponenti del 
cinema, quello con la C maiuscola, inteso come fin 
zione e ricostruzione della realtà attraverso il filtro 
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della propria fantasia . "Che meraviglia! Sembra fin
to! " esclamano due signore sul parapetto del "Gloria 
N." guardando la palla del sole che tramonta. Si gira
no e dall'altra parte c'è anche la luna, inverosimile 
cosÌ come il sole, le onde dell'oceano e le nubi del cie
lo, i gabbiani che beccano gli oblò. La rivelazione fi
nale della finzione non toglie, però, nulla al suo fasti
no. A pensarci bene è tipico dei grandi del cinema 
non nascondere (anzi esaltare) la falsità della rappre
sentazione. (Basti pensare, per restare in tema maritti
mo, ai bastimenti dichiaratamente fasulli (solo un 
fondale) che si vedono alla fine della strada dove abi,
ta la madre di Marnie nell ' omonimo film di Hitch
cock passato recentemente in Tv). 

I film di Fellini , comunque, nascono e restano in
terni alla fantasia che li ha partoriti. Volti e fantasmi 
possono infastidire e non dire nulla o affascinare al 
massimo grado, ma non si può disconoscere alloro 
datore di vita non tanto un solido talento narrativo 
quanto capacità di ingegneria audiovisiva secondo i 
canoni più alti del linguaggio cinematografico. E c'en
tra poco l'opera lirica (anche se proprio «E la nave 
va» la ricorda fin troppo) nei confronti della quale 
Fellini non ha mai avuto particolari predilizioni. Le 
interpretazioni di critici e studiosi, le impressioni del 
pubblico sono, allora, tutte sbagliate? Se non il Mes
saggio, in quelle immagini non c'è almeno un Signifi
cato? È sempre indebita, quindi, qualsiasi visione che 
forza il resto a confronto con l'attualità, i casi del 
mondo e della vita? Certo che no. Rientra solo nella 
regolarità dei consumi culturali a livello di massa, ci
nema e film compresi , uno scarto tra il codice di pro
duzione e quella di consumo. In termini generali si di
ce che il destinatario di un messaggio pratica una de
codifica aberrante quando usa un codice diverso da 
quello del mittente. Nel caso di un film si rischia solo 
di non capirlo o, comunque, di caricarlo di significati 
che nascono più dalle angosce dello spettatore e del 
pubblico, dalle necessità di trovare risposte a doman
de che susciterebbero in ogni caso che dall'intenzione 
di chi ha organizzato immagini e suoni. È ciò accade 
tanto più facilmente se l'artefice lavora secondo il co
dice dell'Ambiguità. È il caso di Federico Fellini. 

Giovanni Iozzia 
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Caro Beniamino, 
mi hai deluso 
D 'evo fare una confessione: da 
circa un anno seguo con attenzione 
gli interventi di Beniamino Placido 
sulle pagine di "Repubblica". Peg
gio: a lui ho dedicato un'intera 
cartella in cui conservo i ritagli di 
quegli articoli . Ora mi vergogno un 
po' di questa cura da collezionista, 
ma soprattutto sono molto deluso. 
Perché l'ho fatto? Forse perché 
con la 'fame' provinciale di novità 
e curiosità quelle incursioni nei fat 
ti e nelle cose della cultura, e poi 
della politica, mi sembravano sti
molanti, spesso dotte, altrettanto 
spesso divertenti. E poi il Professo
re non è forse un provinciale egli 
stesso? 

Da tempo sospettavo però che la 
quota di novità diminuisse sempre 
più a scapito della standardizzazio
ne. Sì, mutatis mutandis (come si 
diceva una volta), Placido si ripete
va (come si dice oggi banalmente). 
Ma poteva ancora andare bene, . 
prospettando con la rei te razione di 
temi e argomenti addirittura una li
nea di politica culturale. Ora, inve
ce, mi ha deluso. E sempre più 
spesso ho la tentazione di disfarmi 
di quella cartellina polverosa, così 
come accade quando in una con-

Enzo Biagi. Accanto al titolo Beniamino 
Placido, successore di Biagi nella con· 
duzione della trasmissione "Film doso 
sier". Nella pagina accanto una scena di 
"Un sacco bello" di Verdone, uno degli 
ultimi film proposti dalla trasmissione di 
Placido 

giuntura inflattiva si tende a sba
razzarsi della moneta cartacea sva
lutata . 

Beniamino Placido è rimasto vit
tima della televisione. Meglio, del 
sistema dei media che promuove 
Grandi Firme per spremerle (in 
cambio di successo e denaro) sem
pre e su tutto con un po' di pre
supponenza (stato precedente l'ar
roganza) per salvarsi in ogni occa
sione. Il processo è giunto a matu
razione con "Film dossier", avu to 
in eredità da Enzo Biagi, Testimo
ne del tempo (come recita una ru
brica su Panorama) e ora anche 
cantore del "nostro passato quoti
diano" (come annuncia la pubblici
tà di una collana storica). I sintomi 
del degrado sono, però, precedenti 
all'exploit televisivo. Già qualcosa 
andava male quando da critico (let
terario, cinematografico, di costu-



mi culturali e comunque capace 
'americanista') il Placido era stato 
promosso ' osservatore' dei nostri 
tempi sulle colonne di Epoca ("I 
giorn i dell'Epoca"). Vero che tutti 
abbiamo , o dobbiamo avere, idee e 
opinioni su quanto ci accade intor
no, ma è proprio detto che tutti 
siamo in grado di (e dobbiamo) 
esprimerle? E chi è legittimato ad 
esprimere pareri sul rapimento di 
Emanuela Orlandi (tutti sono pa
dri , fratelli, cugini, etc.) così come 
sui Criuse a Comiso (tutti ne verre
mo distrutti)? 

Da intell ettuale di rango, vivace 
e sagace, Beniamino Placido è sta
to promosso personaggio, e per ciò 
riconoscibile indipendentemente da 
ciò che scrive e che dice, ricono
sciuto oltre la ri stretta cerchia di 
aspiranti intellettuali, studenti imi
tatori , adoratori d'ingegno. E un 
perso naggio, si sa, rec ita una par
te . E quasi sempre quella . Il fatto è 
che in un ruolo ci si può anche lo
gorare. Come organi zzatore di 
" Serate" in casa Marx o Mussolini 
pote va a nche andare bene; già sto
nava un tantino come conduttore 
di dirette q uotidiane della Rete Tre 
dalla Mostra di Venezia; ora stenta 
ad ingranare come organizzatore e 
conduttore della chiacchierata do
po il film del giovedì sera . Perchè, 
a furia di provocare a tutti i costi, 
di s tupire con riferimenti insoliti, 
di unire la preziosi tà da docen te 
universitario con le merci dell'indu
stria culturale di massa , non pro
voca più niente e non riesce più a 
stupire neanche il più ingenuo stu
dente di Molfetta. 

Il primo mese di "Fi lm Dossier" 
non ha certo offerto spunti entu
siasmanti ed è del tutto inutile lo 
sforzo di far apparire come una 
normale chiacchierata dopo il film 

Il (come si faceva ai bei tempi ... !?) 
~ quel gran consesso di 'menti' pre

senti in studio . Che cosa c'è di tan
to diverso dai troppi dibattiti, più 
o meno guidati e corretti, che ci 
siamo sorbiti in anni di televisione? 
("Ma possiamo, e soprattutto dob
biamo, 'dissimulare'. Fingere di 
non saperlo, che qualsiasi cosa fac
ciamo avrà un effetto diverso dai 
nostri problemi iniziali, ed agire lo 
stesso". Queste parole scritte su La 
Repubblica - «Viva viva la finzio
ne », l aprile 1983 -, a proposito di 
un saggio sulla "dissimulazione 
onesta", ora suonano quasi come 
una giustificazione ante factum). 

Ma qualcosa di diverso c'è in 
questi salotti che tirano fino alle 
ore piccole. Ed è proprio la figura 
del 'padrone di casa' . È più simpa
tico Beniamino Placido o Sandra 
Milo? È stato chiesto ai telespetta
tori di "Tandem", trasmissione 
post-prandiale (ore 14) della Rete 
2. Il confronto è certo impari (e 
chi l'ha proposto non ha certo fat
to un favore a Placido) ma giustifi
ca questa 'censura' di PIacido
personaggio al di là delle mie (limi
tate) delusioni. La televisione (e in
tendo Rai e private indifferente
mente) non ha più divi e volti nuo
vi da lanciare . Meglio, i divi e i 
volti nuovi non possono (e non de
vono) più appartenere solo alla tra
dizionale sfera dello spettacolo. 
Cantanti, attori, soubrette, presen
ta tori, comici ... ce ne sono forse 
troppi ed è certo difficile trovarne 
uno nuovo che possa catalizzare, 
per più di un momento, l'attenzio
ne e la simpatia del pubblico . 

E poi, uomini (e donne) dello 
spettacolo, se certo creano mode e 
modelli culturali, non fanno imme
diatamente opinione. Diventa così 
inevitabile la caccia all'intellettuale, 
all'uomo di cultura, meglio se gior
nalista di grido. Se è vero (ed è già 
vero da tempo negli Stati Uniti) 
che anche l'informazione diventa 
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(può diventare) spettacolo e creare 
audience, se è vero che anche gli 
argomenti più seri possono essere 
drammatizzati e quelli più leggeri 
(un film, per esmpio) possono esse
re spunto per dibattiti anche se in 
salotto, ne discende che sono ne
cessari i protagonisti di questa nuo
va forma di spettacolo, i cuochi in 
grado di formulare e realizzare la 
giusta composizione di ingredienti. 
U n caso patetico che sferri un caz
zotto proprio lì nell 'anima, il gros
so intellettuale che solletichi la 
mente, qualche finta provocazione 
del tipo accalorata discussione in 
seconda classe, ed il gioco è fatto. 

Placido si candida (o è stato can
didato?) ad essere uno dei nuovi 
'maitre a parler' , anche se il cam
pione di quest genere resta Enzo 
Biagi, ormai conosciuto anche tra 
la povera gente come l'investigato
re di Segrate . Che poi la spettaco
larizzazione dell'informazione ri
chieda sempre e a tutti i costi lo 
scoop è altro discorso. Per chiude
re, un'altra osservazione: ma avete 
notato che questi nuovi personaggi 
dell'informazione-spettacolo sono 
tu tti sui sessanta? Brutto segno se 
si pensa che dovremmo essere din
nanzi a un'innovazione dello spet-
tacolo televisivo. >. 

Antonio Speranza 
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U n pezzo di città 
• • per crescere InSIeme 

Z.E.N. significa zona espansione nord ed è un 
quartiere di edilizia economica e popolare localizzato, 
appunto, a nord di Palermo sul prolungamento delle 
vie Maqueda e Libertà. 

Nel 1970 1'1ACP di Palermo bandì un concorso per 
la progettazione di un quartiere per 15.000 abitanti. 
Larga e qualificata fu la partecipazione della cultura 
architettonica italiana, e assai apprezzato fu l'esito del 
concorso che vide assegnato il primo premio alla pro
posta del gruppo guidato da Vittorio Gregotti. La 
qualità di questo progetto rappresentò una novità no-

tevole nel modo di concepire la crescita nel territorio 
della città. E tale novità fu così ampiamente ricono
sciuta che fu considerato dalla cultura architettonica 
come una riflessione a partire dalla quale ripensare la 
nuova città. 

Ebbe tale influenza che nel numero 36 della rivista 
d'architettura "Lotus International", illustrando di
versi quartieri europei progettati dopo questo, si parla 
di "generazione dello Z.E.N. ". Due principi base so
no S9ttesi alla proposta di Vittorio Gregotti: primo 
che in un ambiente "geograficamente e storicamente 
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parlante" l'architettura non può che porsi come un 
"grande segno territoriale" (come ha affermato M. 
Tafuri) attento ad esso ed alle sue caratteristiche; se
condo che, pur lontano e staccato dalla città, bisogna 
ricomporre uno spazio architettonico che le appartiene 
(quasi una proiezione di essa) e che sia riconoscibile 
nelle sue caratteristiche, nelle sue regole fondati ve e, 
perchè no?, nell'immagine. Il risultato fu la proposta 
di un quartiere che traspira di aria urbana che risuona 
d'incontri, e che, pur superando criticamente le espe
rienze europee più avanzate (le new towns inglesi 
giunte intanto alla quarta generazione), e volendo 
progettare guardando alla conformazione della città 
siciliana, ha caratteristiche assolutamente contempora
nee e prive di qualsiasi ammiccarnento al vernacolo ed 
allocalismo. 

Se volessimo, per inciso e di sfuggita, paragonare 
questo progetto con quello per Librino - redatto, for -

se con notevole disimpegno e sicuramente con una 
buona dose di cinismo, dalla star Kenzo Tange - sco
priremmo subito che tutte le qualità che hanno affer
mato lo Z.E.N. all'interno della cultura architettonica 
contemporanea come una pietra miliare, sono assenti 
nel successivo progetto per Librino che anzi fa stanco 
riferimento a concetti - città giardino, nuclei base, spi
ne di servizi, ecc ... - qui ridotti a luoghi comuni e co
munque tipici di un modo di fare la città e l'architet
tura in quegli anni già superata e assolutamente insen
sibile alla storia ed alla conformazione dei luoghi nei 
quali si inserisce. 

Per tutti gli anni '70 le riviste di architettura di tut
to il mondo pubblicarono e ripubblicarono il progetto 
dello Z.E.N., ma il quartiere non veniva edificato, 
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tant'è che lo si annoverava ormai tra le tantissime oc
casioni perdute per la città italiana (in Italia quasi tut
ti i concorsi di architettura non danno seguito a rea
lizzazioni) . Ma oggi, dopo varianti e rimaneggiamenti, 
lo Z.E.N. sta nascendo e una delle "insulae" (l'unità 
tipologica fondati va del quartiere) è stata seguita da 
Gregotti fino alla realizzazione. Il risultato, ma/grado 
appunto le varianti ed i rimaneggiamenti, sembra trat
tenere alcune tra le più importanti qualità del progetto 
originario e sembra in grado di ' 'prefigurare un vero e 
proprio pezzo di città capace di qualificare la crescita 
di Palermo" (P. Lovero, Lotus 36). 

La vicenda dello Z.E.N., lo sforzo cioè di quella 
cultura architettonica che vuole essere, malgrado tut
to, presente ed impegnata a dare risposte ai problemi 
delle città, e lo sforzo, forse non impegnato con al
trettanta tensione, delle istituzioni (qui il Comune e 
l'IACP di Palermo) ha comunque prodotto un risulta
to notevole. E se pensiamo ai tanti altri quartieri di 
edilizia economica e popolare di cui i centri siciliani si 
dotano, ci rendiamo conto di quanto incapace sia la 
cultura dell'amministrare di comprendere i problemi 
della crescita della città e con quanta strumentalità e 
fiato corto (pensando cioè solo e sempre all'emergen
za e dietro questa spesso al cliente, all'occasione sin
gola e dietro questa spesso all'affare che ne può con
seguire) si adoperi per la risoluzione di questi. 

Ci rendiamo però anche conto della svogliatezza, 
dell 'approssimazione, del cinismo, dell'incomprensio
ne e qualche volta della ottusità con cui progettisti dei 
piani (quei tecnici che in ultima analisi hanno un certo 
potere per la qualità delle risposte) affrontano questi 
problemi. Ci rendiamo conto, cioè del dramma delle 
mille occasioni perdute per la qualità urbana e per il 
vivere civile . 

A urelio Cantone 

Mentre questo numero de "I Siciliani" va in stam
pa, apprendiamo la notizia della morte del prof. arch. 
Giuseppe Samonà, protagonista di massima statura 
del rinnovamanto di diverse generazioni. 

A noi piace ricordare ai lettori catanesi alcuni dei 
suoi contributi per Catania: dalla sistemazione dell'in
gresso principale della villa Bellini col sovrappasso su 
via S. Euplio del 1930, ai suoi stimolanti interventi tra 
cui quelli ai convegni sulla destinazione d'uso del con
vento dei Benedettini (sua fu l'indicazione dell'uso a 
facoltà universitaria) e sul nuovo assetto urbanistico 
per Catania organizzato dal PCI nell'82. 

A.C. 
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Prova d'autore? 
Si fa per dire ... 
La grafica non-vuole essere 

un'arte esclusiva, tutt'altro. La sua 
ripetitività infatti caratterizza il suo 
spirito popolare, il suo bisogno di 
espandersi senza per questo perdere 
la sua nobiltà. Riesce perciò a sor
prendere il fatto che abbia raccolto 
attorno a sè un collezionismo che 
quando è competente diventa elita
rio,- geloso dei suoi "pezzi" ma an
che della sua dottrina, alieno dalla 
comunicazione fino ad apparire 
quasi segreto. Ecco perché certi 
problemi che travagliano la grafica 
attuale vengono trattati sempre a 
quattr'occhi, con tono iniziatico e . 
ristagnano in ambienti ristrettissi 
mi. In questo si può anche scorgere 
il sentimento di non nuocere 
all'amico gallerista, all'amico arti
sta; ma non dobbiano negare che 
questa disinformazione è un delitto 
perpetrato ai danni del vasto pub
blico che rimane all'oscuro di certi 
fatti. 

Tale atteggiamento da parte di 
questo collezionismo raffinato co
stituisce una vera e propria implo
sione nel mondo intellettuale: quasi 
un "buco nero" nel mondo delle 
idee e delle considerazioni. E sia 
ben chiaro che anche le idee e le 

considerazioni intelligen ti possono 
costituire un potere che, come ta le, 
quando non ha gestione plebiscita 
ria, quando non diventa patrimo
nio di tutti - o almeno di molti -
diventa arroganza e prevaricazione. 
Questi concetti, che ad una mente 
effimera possono sembrare esage
rati, nell'applicazione a l nostro 
problema non lo sono affatto se è 
vero, co;ne è vero, che la grafica ai 
nostri giorni ha assunto una impor
tanza economica notevole con un 
giro di vari miliardi. Con questi . 
giustificati motivi ci portiamo 
all'aperto per "esplodere" su una 
rivista che non essendo specializza
ta arriva al grande pubblico. 

Uno dei problemi più gravi che 
interessa la grafica di oggi è costi
tuito dalla onnipresente "prova 
d'autore", cioè quel foglio che vie
ne comunemente segnato a matita 
con la sigla "P.D." oppure 
"P.D'A", e che comunque non 
appartiene alla tiratura che viene 
sempre distinta dalla numerazione 
araba o da quella romana. Ora, se 
qualcuno ci chiedesse - come han
no fatto sempre a voce - che cos'è 
la "prova d'autore", saremmo ten
tati di rispondere che è esattamente 
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Due prove d'autore di un'acquaforte del· 
la scuola italiana contemporanea 
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quell o che sos ti ene di e'sse re, cioè 
una prova d 'autore . Ma ques ta la
coni cit'à, date le innumerevo li pre
senze sul mercato di "prove d 'au
tore", no n fa rebbe a ltro che infitti
re ancor più il mistero e il proble 
ma rim arrebbe insoluto . Ecco [1cr
ché , a costo di essere da qualcuno 
accusa ti di pedanteri a o di scoprire 
un luminosiss imo uovo di Colom
bo, tent eremo una p iù a rti co ia ta ri 
sposta ini ziando , per esse re chiari e 
conseguenzia li , con un tra tt a to
lampo sull e tecniche inciso ri e . 

Una stampa d' a rte è sempre una 
incisio·ne che l'a rti sta rea li zza inci
dendo, a ppunto , su una las lra che 
può essere di rame, di zinco o d 'al
tr o meta llo. La las tra si può incide
re scavando con la forza de ll a ma
no (bulino e puntesca) o fa re inci
dere, dopo 'ave r fa tto i segni sull a 
la stra cosparsa di " ce ra", dall' aci 
do (acqua forte-acqu atinta ). Si può 
di segnare a nche su una p ietra che 
si defini sce litografi ca (litog ra fia) o 
ancora incidere su una tavo letta di 
legno (xil ografia) o su lin oleum (Ii 
noleumgrafi a); in ques ti ultimi casi 
si dov ran no as por ta re le parti che 
nel disegno ri sultano bianche. Que
ste ultime si defini sco no incisi on i 
piane perc hé s frutt a no l' idea tipo-o 
grafica, per intenderei meglio quel
la del timbro o , se vog li amo dare 
forma a ll a sua sto ricit à, dell 'antico 
e glori oso sigillo. La tecni ca più in 
uso a i nost ri gio rni è 
" l'acqua forte-acquatinta" che si 
defini sco no incisioni ad incavo per
ché è proprio dall e parti inci se 
(scava te) sulla lastra che trae origi 
ne il disegno riversa to poi sulla 
carta a tt rave rso la torchia tura. 

'l'n' ran' "pro\l' di slalO " di ('orol. Ri
salgono a l s~l'olo .,,·orso ~d l" idl'n/.iano lo s l'or
l O Lil'il'arlisl a di progn'din' \l'rso 'I ,,"'la l' h~ sa
nì I" n'aliollzionl' d~lIa sila ()p ~ ra. 
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E a rri viam o o ra a lla dolente no
ta della " prova d 'auto re" . II fog li o 
della " prova d 'autore" è un ese m
pla re fuori della tiratura ordinaria 
che, come abbi amo già dett o, viene 
seg nato CO Il ,tumerazione araba o 
romana , e tr ova la sua rag ione 
d 'essere (di esse re appunto una 
pr ova) nel fa tt o di rapprese ntarsi 
in maniera di ve rsa dal fogli o della 
tiratura . 

Il confronto tra una " prova 
d 'a utore " e il fog lio della tira lll~-a 
(stato definiti vo) dovrebbe dare co 
me ri sultat o una di versificazione 
dei due pezz i ta nt o da po te rvi leg 
ge re la fat ica, i ripensam enti e ri
maneggi amenti dell 'aut ore che na
luralmente vuole dare all o " sta to 
definiti vo", all a tiratura che enlre
rà in comm ercio, il maggior lustro 
possibile. Da tutto ques to nasce la 
consideraz ione che dal punt o di vi-



Due prove d'autore 
di acquaforte della 
scuola francese 
contemporanea 

s ta s trettamente artistico la " prova 
. d'autore" è sempre qualcosa di 
meno dell'opera nello " s tato defi
nitivo" che è il risultato di tutt e Ic 
ricerche, anche tecniche, che l'a rt i
s ta ha voluto raggiungere; ma 
guardando con l'occ hio del colle
z ionismo prezioso ed esclusivo che 
vede in quel foglio la "tappa", 
l'intimità di un momento art istico, 
la cosa cambia, si ribalta e il "!lez
zo" acquista preziosità e dunque 
valore. 

Allora diciamo che ciò che era la 
"prova d'autore" l'avete saputo , 
ciò che essa è a i nostri giorni lo di 
ciamo adesso. La "prova 
d'autore" oggi è un termine ormai 
improprio perché si prova e si ri
prova infinite vo lte, tantc quanto è 
vasta la notarietà dell'arti s ta e la 
capacità di assorbimento nel s uo 
mercato. Sentiamo dire spesso e 
per motivi sempre diversi « lO pro
vo, chissà che non riesca » . Bene, è 
proprio quello che succede nel 
mondo della grafica: provano in 
molti, e tanti , specialmente i nomi 
altisonanti, ci riescono .. . 

Provò e riprovò , il secolo scorso, 
anche Camille Corot, come chiara
mente si può vedere esaminando 
quest i rari ssimi esempi di "prove 
di stato" che sono arrivate fino a 
noi so lo perché cadute fortunata
mente in mani attente che le hanno 
conservate. Ma la stia - 4uella di 
Corot come di tanti altri - fu una 
lotta con la lastra, so lo ques to, IlC 

s iamo certi, come a ltrettanto lo sia
mo asserendo che non si IU L;·u mai 
s u 4uei fogli. 

Vogliamo concludere dicendo 
che tutto questo non esc lude dal 
mercato la prese nza prestigiosa del
la "prova d'autore", della "prova 
di s tato ", della "prova di colore", 
della "prova di effetto", tutte cose 
- queste - necessarie per raggi u tlge 
re ottimamente lo " s tato definiti
vo" e la tiratura; ma queste "pro
ve" devono avere sempre giustifi
cati moti vi che il mercante deve 
ben presentare e il pubblico condi
videre per un effetto di confronto 
tra la "prova" e lo "stato definiti
va" . 

Se la conoscenza di un problema 
nella "coscienza" del grande pub
blico non riesce a diventare opera 
moralizza trice, agisce, quan to me
no , come antifurto . 

Anche in ques t 'ultimo caso tro
' ·cremo motivo di soddi sfazione. 

Fortunato Grosso 



I misteri 
del 
Magistero 

Dieci anni fa avrebbero occupato 
l'università, oggi fanno il giro delle 
redazioni dei giornali ed espongono 
problemi e rimostranze con foga, 
ma senza esasperazione. Dieci anni 
fa avrebbero sfasciato tutto e coper
to di scritte i muri, oggi si rivolgono 
all'avvocato, fiduciosi che la legge, 
alla fine, trionferà. Cambia la ma
niera di affrontare i problemi, i bene 
informati lo chiamano riflusso, ma i 
problemi universitari rimangono 
sempre gli stessi. Quello di Salvatore 
Cannizzaro e Anna Maria Barbero, 
e dei trenta studenti che essi rappre
sentano, è tutto sommato un proble
ma piccolo, quasi insignificante ri
spetto alla miriade di casi umani, 
politici, economici e di malaffare 
che il mestiere del giornalista propo
ne quotidianamente in una città in
stabile come Catania. Eppure è un 
caso, scusate la scontatezza del ter
mine, emblematico di una certa ma
niera di concepire l'amministrazione 
della cosa pubblica: i trenta ragazzi 
che Salvatore ed Anna Maria rap
presentano sono tutti dei fuori sede, 
provengono cioè da vari parti della 
Sicilia, e sono di modeste condizioni 
economiche; hanno quindi dalla lo
ro parte la legge, che in nome del di
ritto allo studio garantisce loro un 
alloggio all 'interno delle strutture 
universitarie dietro pagamento di 
una piccola retta. Unica condizione 
da osservare, seondo il regolamanto 

emanato dal ministero della pubbli
ca istruzione, è quello della conti
nuità scolastica. Nel bando di con
corso nazionale si legge ad esempio 
che per avere diritto all'alloggio gli 
studenti che si iscrivono al terzo an
no devono aver dato tutte le materie 
del primo anno entro il 30 aprile del 
1984. Di norma le amministrazioni 
delle Università italiane hanno un 
certo potere di discrezionalità rispet
to al bando nazionale; possono cioè, 
a seconda delle loro esigenze, modi
ficarlo in alcuni punti, senza però 
mai venir meno al criterio che deter
mina l'assegnazione degli alloggi, 
quello appunto della continuità sco
lastica. Una discrezionalità che gli 
amministratori dell 'Opera universi
taria catanese di Magistero hanno 
usato quest'anno con eccessiva lar
ghezza, fino a stravolgere, è opinio
ne di Salvatore ed Anna Maria, il 
contenuto del bando nazionale ed il 
principio stesso della continuità sco
lastica. 

Il bando emanato dall'Opera di 
Magistero, ed in base al quale sono 
stati assegnati gli alloggi per il 1984, 
ha seguito infatti una logica abba
stanza contorta e di difficile com
prensione: per acquisire il diritto 
all'alloggio presso la casa dello stu
dente era necessario, per gli studenti 
iscritti al terzo anno, aver superato 
entro il 31 luglio '83 quattro esami, 
due dei quali inseriti nel piano di 
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Studenti In attesa di una lezione 

studi del secondo anno. Tutti coloro 
che hanno invece seguito un metodo 
di studio più razionale, dando tutte 
e cinque le materie del primo anno 
prima di passare oltre, si sono visti 
bocciare le domande di assegnazio
ne; e ci sono stati persino casi limiti 
di studenti modello che sono rimasti 
senza un tetto sulla testa dopo aver 
superato tutti gli esami del primo 
anno più uno del secondo. Il ,motivo 
di questo singolarissimo modo di ge
stire le assegnazione di alloggi è di 
difficile interpretazione: desiderio di 
favorire certuni invece che altri? 
Amore per l'originalità a tutti i co
sti? O semplice incompetenza? 

Certo è che non si tratta di un ca
so isolato: non c'è ancora niente di 
ufficiale, ma pare che anche l'asse
gnazione degli alloggi alle matricole 
sia stata espletata in maniera del tut
to insolita, stilando cioè la gradua
toria non in base al reddito familiare 
dello studente, come prescrive il mi
nistero della pubblica istruzione, ma 
tenendo invece conto del voto otte
nuto agli esami di maturità. 

Le proteste già sollevate, e forse 
anche queste righe, potrebbero però 
convincere gli amministratori 
dell'Opera di Magistero a rivedere la 
graduatoria e a ricompilarla tenendo 
più conto delle disposizioni ministe
riali e del buon senso. È un 'ipotesi, 
ma anche una speranza. 

Miki Gambino 



Visitate 
Catania e la 
sua Bomba 
Le. prime generazioni delle armi nucleari erano carat

terizzate dalla difficoltà di prevederne esattamente gli 
effetti; in particolare, era impossibile stabilire se il fall
out radioattivo sarebbe ricaduto solo sui teritori «nemi
ci» o anche su quelli «amici». L'arma atomica, pertan
to, poteva essere tecnicamente considerata come ele
mento risoluto re di una guerra globale, ma non come 
mezzo d'intervento tattico in un conflitto limitato; da 
un punto di vista strettamente militare, minacciare di 
usarla - cioé, non usarla - era di gran lunga più conve
niente che usarla. Situazione non nuova nella storia, del 
resto: la teoria del deterrente navale di Tirpitz e Fisher, 

~' . 
,~ 

per esempio, ai primi del secolo assicurò all'umanità 
una quindicina d'anni di pace prima che, col progresso 
degli armamenti navali, le corazzate potessero venire 
utilmente impiegate anche in azioni «limitate». La teo
ria del de!~~~te, ~i giorni nostri, ha concesso ben 
trent'anni di pace: il doppio di quelli toccati ai nostri 
nonni. 

Col progresso della tecnologia, sono progredite anche 
le caratteristiche degli armamenti nucleari . Essi oggi 
presentano una versatilità e una «pulizia» che ne con
sentono gli usi più svariati: da distruggere un continente 
a bloccare un singolo squadrone di carri armati . La rica
duta radioattiva può essere esattamente dosata, o anche 

-eliminata del tutto; con l'ultima generazione di bombe 
(<<neutroniche») è possibile salvaguardare dai danni il 
territorio, limitandoli agli esseri umani; la stessa area 
dell'esplosione può essere ridotta a pochi chilometri 
quadrati. 

Un vettore nucleare non è più insomma - nella men
te dei generali - lo strumento dell'àpocalisse. E' sem
plicemente un proiettile di artiglieria più grosso degli al
tri. E come tale può essere utilmente impiegato, almeno 
in teoria, in un'azione militare «tattica», cioé limitata 
nel tempo e nello spazio . Che ciò non sia avvenuto fino
ra, si deve a f;ittori politici e diplomatici, in quanto tali 

contingenti ; non a incongruità tecnica dell 'arma. E da 
un punto di vista strettamente tecnico-militare, del re
sto, non sarebbe stato affatto assurdo l'impiego (benin
teso, limitato ... ) di armi nucleari tattiche alle Falkland, 
o in Afganistan, o in Libano. Certo, le conseguenze po
litiche sarebbero state gravi . Ma sarebbero state appun
to conseguenze, sarebbero cioé venute dopo: e si poteva 
dunque «ragionevolmente » sperare che non sarebbero ' 
venute, o che sarebbero venute in misura tollerabile , o 
comunque che sarebbero venute in maniera tale da po
ter essere «ragionevolmente» concordate con l'avversa
rio. Così, d'altronde, ragionevolmente si sperava prima 
di Sarajevo: quando tutte le persone ragionevoli sapeva
no benissimo che mai e poi mai le corazzate avrebbero 
sparato per davvero. 

Tutto questo può for se avere qualche interesse per il 
lettore di Aosta, o di Savona, o di un qualunque altro. 
posto per il quale la fine del mondo possa venire, dicia
mo così, come circostanza casuale, legata alla distruzio
ne per causa di guerra totale del circostan te pianeta . Ma 
noi scriviamo queste cose a Catania, in una città cioé 
che si trova ad alcuni chilometri di distanza da un ob
biettivo designato per ogni tipo di azione - totale, con
tinentale , regional e e locale . Abbiamo, non richiesto, il 
privilegio e il piacere - se possiamo permetterci di te
diare il lettore col nost ro trascurabile caso personale -
di dormire a circa cinquemila metri da sedici bombe nu
cleari. La cosa, se possiamo esprimere una modesti ssi
ma opinione personale, non ci rende particolarmente fe
lici. Ci rendiamo tuttavia conto di come, per vari i e ri
spe ttabili motivi, la nos tra opinione - nostra, e di altri 
sei o settecentomila catanesi - sui nostri vicini di letto 
non rivesta una particolare importanza, non godendo 
- noi, e e altri sei o settecentomila catanesi - né della 
cittadinanza italiana né di quella sovietica , e nemmeno 
forse del tutto di quella italiana. 

Non ci resta dunque che sperare non diciamo nel 
buon senso, ma nella di strazione di coloro che , non per 
nostra deci sione, potranno disporre a loro piacimento 
del nostro per noi non del tutto trasc urabile destino 
personale. Sappiamo che si tratta di signori molto in
daffarati, visto che non è per niente facile difendere la 
Democrazia o il Socialismo dai loro molti nemici, e che 
meno facile ancora è di stribuire l'Aiuto fraterno a tutti 
coloro che ne hanno diritto, da Grenada a Kabul. Per
ciò poss iamo umilmente auspicare che , nella folla dei 
loro impegni , possa capitargli di dimenticarne qualcuno 
e magari quello che hanno qui alla periferia della nostra 
città, a Sigonella; o almeno, se proprio qualcuno gli e lo 
deve venire a ricordare, che lo mettano un po ' in fondo 
alla li s ta. 

(Ci viene in mente solo ora di avere in casa una vec
chia cartina della Sicilia in cui la città di Catania è indi
cata nella posizione in cui effettivamente si trova e con 
dicitura in chiaro: CATANIA. E se adesso il posto 
dov'è Catania fosse diventato segreto militare? E se per 
caso qualcuno, dubitando della nostra lealtà atlantica , 
ci perquisisse la casa e scoprisse la cartina sovversiva? E 
se magari il possesso di cartina Agip con Ubicazione di 
Obbiettivo Militare fosse punibile con la fucilazione alla 
schiena per sospetto spionaggio? Che ne sappiamo, noi . 
Intanto, qualcuno i suoi guai li ha passati già . Perciò, fi
niamo il pezzo e bruciamo la carta. Non si sa mai) . 

Riccardo Orioles 
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DicOllO. che sia già cominciata la corsa 
per iL.. Quirinale e che uno dei cavalli 
LA. corsa sia Amintore j;i)anfani .. lo non. 
cl.imentichenò mai il primo pia no [ii Amin.= 
tore Fanfani, ancora capo del g overno 
che sbarca a Palerr.lo, l'ind omani dell'as= 
sassilà.io del gi u dic e Chinnici e" alla 
~DUlanQ.a e.el telecronista il. quale gli 
chiatte cosa abbia cl.a dire agli italiani 
cirilianzi ad. un. delitto che r..app resenta. 
UllO sfregio sarlguinoso . per l'i ntera na= 
zioAe, si raccoglie p er qualche istante 
in Wal!Jr.:uxw ase orta lneài tazione .. xx·i: Il 
telecronista W.aWgwl'lHtw: tra ttiene il respi= 
ro, Farliam.i lo guarda con un. tragico sor= 
risoQi furbizia e leva il dito in faccia 
al Llalcapi tato •. Dice testualmellte: "Atten= 
zioae, attemzione, attenzione!" Basta .. 
Il tel ecronista rimminchi Dnito da una di= 
chiarazione così profonda, balbetta ia= 
cautamente: "A che cosa, signor presiden= 
te?", e Falilani, con c~ue occhietti nei 
quali si legge perfettamente "Ma c he cazz o 
vuoi' da lile?", vibra ancora il ci i to incon= 
tro al naso dell' infelice: IlA tutto, ami= 
co mio, a tuttO!II. Se ne va, fa tre pas= 
si in nezzO ad una piccola folla d i gene= 
rali, caI_ipopolo, superprefetti, Elinistri 
e, volgeudosi"leva ancora il (; i to per ri= 
badi re: "A tutto l" .. 

Awint ore }i'aufa ni era secretario naz:b= 
nale iella ~emocrazia cristiana ve nti an= 
ni or soao, cluanci o il futuro mini s tro Gioia 
era seg ret a rio pruvinciale della DC di 
Palermo e Pasquale Alme rico era s indaco 
e 8egretario co munale ù'ella DC d i Cmnporea= 
le e rifiutò la tessera del partito alca= 
pomafia Vanni Sacco e a trece nto suoi sgher= 
ri per evitare che la democrazia cristiana 
e tutto~il paese cadessero nelle cani del= 
la più feroce «.aàaa cosca della zona. E il. 



_ segretario provinciale Gioia, il Ciuale voleva invece quei, tnecea= 
t ,o nuovi iscritti, cacciò via il simiaco Pasquale Alnerico ' dal pane 
ti to, e poichè il sindaco Pasquale Almerico" cacciato lial partito" 
continuava accanitatlente a lottare rifiutanci.osi di àimetteIlsi ialla 
carica di sindaco, eli venne espressamente spiegato dai mafiosi AUO= 
vi iscritti alla dc che se non si fosse dillessoentro giorni, avrebbe= 
l'O provveduto loro a dimetterlo ialla vita ... E allora Pasquale Almeri= 
co scrisse al futuro mi.lilistro Gioia, dicendo che oramai la democrazia 
cristiana di Call1poreale era nell,e mani della rnafia, e che egli penò 
non si sarebbe mai dinesso dalla carica di siniaco, e scrisse aRche 
per conoscenza al segretario nazionale \iella DC, Anlintore Fan.:fani" 
spiegandogli come egli stesse continuatu.do a+axxK.J.%x a lottare oramai 
6al solo per l'onestà del partito, e cOlle qualcuno stesse per ucci= 
d erlo •. Probabiluellte la sua lettera era solo il testalìlento morale 
di un buon siciliano, o più. UKlanameate solo la disperata implora,zio= 

ne eLi aiuto di un uomo elle non voleva morire, ma nessuno fece nien= 
te per Pas(luale Almcrico, il quale infatti, una sera, mCr'ltre usciva 
dal palazzo del ~unieipio, si trovò solo al centro àella piazza, tut= 
te le luci del l)aese si spelU.sero e lÌa "\le angoli bui Pasquale Alneri= 
co venne crivellato di piOllbo e riciotto a Wl cencio iasanguiaato. 

:::>u tutta questa storia, nlinutau ellte, limpidamente scri tta àa Miche= 
le Pantaleone in uno dei suoi straoràinari pamphle~, ci fu UA pro= 
cesso per diffamaziaae coatro lo scritto~e siciliano, intentato .~xg±à 
wxwiw±W»wGwRwKWx dall'oramai ministro Gioia, e i giudiCi jella corte 
<li appello di Torin.o dimù,anzi ai quali il processo era stato demanda= 
to per legittima suspicioAe, Ì«x nichiararoao che era stata ragg~uAta 
la prova che quanto dichiarato da Pantaleone corrispon«eva a pel1f'et= 
ta e documentata verità •. B dopo venti anni Amintore Fanf.ani" capo del 



governo, viene in Sicilia a celebra= 
re i funerali di Stato di ua pover_o 
giudice galantuomo, abbanclouato al 
suo iestino persiao da alcuni suoi 
Ed. colleghi e orribilmemte assassi= 
nato insiene alla sua scorta e , alla 
nazione sC.onvol·ta e 'atterrita la quale 
vorrebbe da lui Fan:fa.ni" presiciente G1el 
consiglio e massimo rappresentante del 
potere Lesecutivo, sape~e se è ancora 
possibile, e con quali mezzi lottare 
c ontro la oai'ia, insor,lTna se è veno che 
la nafia si è anc ora impag,rold ta di 
u~ parte dello Stato e persino ielL'e= 
serci zio della giustizia, lui Fanfani 
che nOA ebbe il tewpo ~r leGGere e ca= 
pire la lettera eli quel co~agè:,ioso, ulli= 
le sindaco democristia.rìO di Camporeale, 
e se ebbe i4- tempo non penò 11 i.l!l.telli=
geaza per capire quelle aispenata te= 
lluacia, e se ebbe telupo e ' intellige.nza 
no~ ebb~ però il coraggio polQtico pen 
se e vI 1.' .'Y'. -f''Y'''' r1111el P 1.' C0 n1 o . c:r· .... Ir1I O"" Cl· u+ o 
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iatifeso iemocristiaAo iel su~ e il suo 
potent~ proco.asole s.i corren.te i1'l Siciilia" 
e Gosi :per non aver avuto teIDpo, o intelli= 
genza, o coragg~o praticameAte lo wEWÌK~x 
Ù1lXWXW~amr.X condannò a lllort.e, lui ~'an= 
fani si lillita furbescamente ad WMll.Ìwawx 
ammiccare a tutta la nazione ed a r:llllon= 
re: Il A ttenzi 01l:.e! Il .. 



"Pane e lavoro! Il (~ iSse l'oratore • .E 
plauso ... LI oratore continuò: "Pane e lavoro, 
terra ai contadini+, la pensione ai vecchi 
e le fabbrich~ agli operai!" 
"La casa ••• !" sUGt;crì uno che stava 
il palco. 
"La casa ai lavoratori- riEnbonbò l'oratore 
cenni con la L-lanO verso la f'olla- li.aa casa a te, 
una casa a II L:..esto, una casa a Cl uell' al tro ••• ! " 
"A [ile niente?" gridò uno clle 8tava i. fORto e te= 
meva ~l i non essere visto. Ma arrossì subito lluan= 
do gli altri si voltarono a guar~ar~. L'oratore 
vibrò il pugno e grido:. "ULla casa a tutti!", Iila U-'l 
giovane alto, bianco e triste, alzò la naao: . 
"lo voglio la mamma!" disse .. 
"Come la narrrma?" chiese l'oratore. ilIo 60.0 oma=
AO" rispose il giovanotto e c.ivenne pal1.i~o per il 
"olore ... "Casa, pane, lavoro e pensioae per tutti! Il 
riprese di colpo l'oratore, tentando ~i sviare il 
iiscor~o, 08.. il. giovanotto alzò di auovo la mano:. 
"lo voglio la mamma -disse- i.vece della casa, vo= 
glio la mamma!" 
".Ma che significa -balbettò l'oratore- Non ho 
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to bene!" •. Guardò la folla silenziosa 
e si confuse ancora di più.. Tentò 
un gesto retorico che altre volte gli 
era riuscito, si aggrappò alla ban= 
tiiiera, di solito la gente cornincia ad 
applaudine, invece si sentì una vociRa di 
donna; era LUla piccola donna sfiori ta, 
con le labGra un po' vizze, gli occhiali: 
"lo vorr_~i l'alilOre!" cLisse, e si coprì 
la faccia per la vergogna, m.a aveva 
il coraggio della disperazione e aggiun= 
se: Il A 1 ... 1 e no una speranza ••• ?II 

"Non so! "-disse 11 oratore smarri to., ;:;;i 
striuoe le toml)ie f'ra le eli ta per 
c o ncentrarsi- Il Credo di m.o ••• u 

Fece un griùto stentereo: 
"La Patria •••• !" 
I~ua e là.;, però_, la gente cOluinciava già 
a sfollare dl.elusa., i:ji cominciaroll'lo a sen= 
tire dei fischi •••• 

IL giorn.o in cui Mussol.ini fece il discorso ael. ùue ottobre e cu 
chiarò guerra all'Etiopia, in tutto il mio paese c'erano an.cora citue 
soli appatle'cclù radio, uao cl.ei 4.uali appae-teneva a mio_ padre .. La se= 

arrivò gente da tutte le parti, si gremirono il salotto e le 
stanze accanto, lnia C1adre andava in giro con LUla vocil'la edu= 
cata: "Prego cLottor.e ••• si[;nora che piacere rivederla.~.pro= 

fessore si metta in testa, s'accomoliii ••• !" 
In mezzO alla folla si vjRe 8~lire ~dagio per le scale, 
lento e pall,iùissillo~ anche un avvocato di ottant' anni 

che si diceva avesse pura della guerra., Era un vecchio 
di no bile famiglia baronale, al tj_sni no, magro, :mxs.mx. 

roseo, vestito di nero, con i capelLi canuti, il 
bastone col pomo d'avorio e la catena d'oro sul 

p.anciotto.i1,scoltà in piec:i il c iscorso iiltilllpettlli 
all' apparecchio_ rar,iio" e le pa role di MussoJmi 10 

facevano oscillare inpercetti bilmente., Poi ci fu una 
grancle dimostrazioile popolare, il vecchio avvocato vi 
fu trascinato in mezzo, coa quella testa bianca che 
suatteva in rilezzo alla folla; , e m.arciò per due chilo= 
tri dietro la bania municipale~ 
I~ ero banbino e le guerre rotolavano~ OGni Glio ricor= 

do c10lle guerre è collegato senpre a quell' a~oca1:ro., La 
etera in. cui i lt:!gionari italian.i entraro.l1..O a Madrid 
egli era secluto in mezzo al salmtto col bastone fra 
le Gambe, impettito e palli~o come la cer.a. •. Alla fi= 

ne fece un sospiro ii liberazione, estrasLe il grosso 
orolocio dal panciotto e spalancò la cassa come volesse 



controlla rq l'ora epatta dell'avveni= 
. ) ' . H ..... -

n ento •. 
"Abbia •. i.o vinto 1" disse •. 

. .. ~ f , 

1a '(la tti ~lli ~ c1l":1 ' di eci gi ugn~ , l' avv oCi3-to 
passeggiava al centro ~ ella piazza quando 

\ ' 

passò, velp g ~ ed 'CfM.wxwxw. emozio nato" il 
segretar~p 8pn~le del partito fascista, 
che era tin siGnofe, Uti é)el.ltLLuotilO p a lLido 
morbido, C?l1 gl~ occhialetti da ill.i~~e, iL 
cluale disse: ", 
"Adunata! All e ci.rlquc parla il Duce! ~, la 
(j;uerral" 
Era una r:latti+lQ così d olce e quieta ' che 
la guerra ' p,qreva uno scherzo: il sole pulito 
l a pi a zza desèrta, non c'era ne ~(1eno ve nto, .,. 
i palazzi, la chiesa, gli oleandri s tavano 

,. i . . 

irl.inobili al loro pos to , con l' avvocato in 
mezz o, c ou e il li av evO visti seElpr é da bambi= 

.. ' , I, 0\ 

no,; na da una traversa venne un giovane .fasci= 
s t a col fez ed il fazzol~tto giatloro sso, 
siol1éul( ~ o -'- u.na · troraba eli ottone •. ScotJ.parve .. 
T.utte le co s e eleL fJOm.\. o cominciarono a calli:;: 
bi~re ela quel no~e nto: questa ~ stata poi sera:;: 
p re l a mia ~~WAWEfiRW, impressio~e •. L'avvocatD 
cominciò a coi~ i'~re verso la bottega d.el tiro= 
~iere, col ba stone cile rintrollava af'fara.lloso 
wJcl.ri:~{aw:fw:lw»w sul selciato, toc-toc, toc-toc ••• 
Ordinò cinquanta ~hili a i pasta e cl ieci litri 
ci i olio •. Bra vedono, senza figli, aveva soLo 
dei fratelli più ' vecchi di +ui, con i quali 
da auni si rifiutava ~i parlare~ 
Morì çLualche sèttioana dopo, il giorno cne 
le tr~ppe ital~ane entrarono a Berbena, mella ~oma= 
lia inglese •. Tre ore priua che spirasse, gli 
portò la notizia il ueaico che era anche suo 
cugino, un altro vecchietto di ottant'anni" 
a lto un palmo, con un naso giga~lte8co, ·le ghette 
e il p a namabianco.'- ' ,b,scoltò afiagio adagio tutti 
gli ' ultimi rantoli che si affievolivano gratata= 
mente nel ' tora c e del nori ~o.do~. "Non c' 'è male ••.• " 
cOAeluse, e , gli comunicò che l~es~rcito italialt.o 
aveva occupato quella scono~ciuta e fantastica 
ci ttadina africana •. L ' avvocato dissipò almeno 
cinq,ue ninuti Q.-ella sua 1i.Ìwx residua vita" 
nelio sforzo ·' dell' ultimo sorriso: 

, . . 
.. Stiamo vinc endo ••• !" Clormorò, .. 

l, 
l , .. 
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SOLUZIONE PER 
L'/GIENE INTIMA 

FEMMINILE E MASCHILE 

L'igiene intima ~ un problema. Per tutti. 
Chilly lo risolve:,Eerché rinfresco subito, .. 
deterge delicatamente, previene per molte\ e 
m,olte ore lo formazione di odori sgradevoli. 

, _ ' \_ Adesso anche tu lo sài. . 

I Y SO~UZIONE E SALVIETIINE 
PER L'IGIENE INTIMA 

~~, 
~~~~~~~~~P~MA~~~~~~~ 

,I , ' , ! l ,' ', 'I 
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FLORIO 
s.a.s . 

DIVISIONE ARTE 

Vi porta a casa Vostra le più grandi firme dei Maestri Contemporanei: 

ANNIGONI, CASCELLA, CHAGALL, DALi, DE CHIRICO, E. GRECO, GUTTUSO, MIRO, 
MORANDI, PICASSO, PURIFICATO, SASSU, TAMBURI, VESPIGNANI, ECC ... 

Pezzi unici: acquarelli, disegni, tempere, pastelli, ecc ... 

Multipli numerati: litografie, xilografie, puntesecche , acquàtinta a colori , ecc ... 

SCULTURE in ORO - ARGENTO - BRONZO, dei Maestri Tommasi e P. Fazzini. 

LASTRE IN ARGENTO 925/1000: dei Maestri Brindisi, Clerici, Purificato, Sciltian, ecc ... 

Edizioni Pregiate .. 

Minime quote mensili su c/c o b/b. 

REGALATE E REGALATEVI 

Il più simpatico dei beni rifugio - Il segno del Vostro buon gusto e della Vostra cultura. 

da ritag liare e inviare a: Florio s.a.s - Divisione Arte - Corso Moncalieri , 167 - Torino 10133 

Desidero ricevere, senza impegno, le condizioni di acquisto e maggiori informazioni sulle 
opere. . 

NOME ....... ... ....................................... ...... ........ ....... ... ........ ... ....... .... .......... ...... . 

COGNOME ......................................... .. .... .... ...... ...... ... ... ..................... .. ... ... .. .. . 

CiTTÀ ......... ..... ..... ..... ...... .... .... ......... .. .... .. .......... .... ..................... PROV ...... .... . . 

ViA ....................... ...................... .......... ... .... ... N ................................................ . 

N .TELEFON ICO .............................................................................................. . 

PR·OFESSIONE .. .............. ... ............ ..... .... .... .. ... .. ................ .. ......... .. ..... ... ....... . 
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Camminare un pomerig. 
gio di dicembre per le stra· 
de di Giarratana, sotto la 
pioggia. Sono appena- le 
tre del pomeriggio ma già 
le luci sono accese- ali 'in· 
terno delle case, la pioggia 
cala come un'immensa tra· 
sparenza grigia nella quale 
oramai annega tut_ta la val· 
le e sono lentamente af· 
fondate le montagne. Si 
sentono voci misteriose 
dentro l'acqua grigia, ma 
anche grida e risa di bam· 
bini. La piazza è come un 
balcone. Un albero con ira· 
mi addensati , spalle chiu· 
s.e sòtto la pioggia, una 
chiesa di pietra che ha una 
luminosit#l verdognola , 
Lino strano tunnel, una 
specie di -traforo; cl;l issà 
quale mistero al .di là di 
quel buco nero? e invece 
c'è solo altra pioggia, al· 
tro silenzio ... 



· Dov'è la genté di questo pase, che fa 
in questo pomeriggio di dicembre ... ? 
solo la fantasia soccorre ... i bambini 
~fiocaflo a carte. òppure all'antico gioco 
dell'Oca, i vecchi a tressette e briscola 
in cinque, le donne già accendono i fuo
chi per la cena. Continuamo a cammi
nare . dentro questo pomeriggio di di
èembre, in questo luogo fantastico che 
·è diventata Giarratana, in una astratta 
collina ai piedi di un invisibile monte 
Lauro. Ogni angolo ha una sua immagi
ne: una piazzetta livida con le basole 
come uno specchio dove la pioggi si 
ammira, una scalinata scura di pietra 
nera che non si sa dove conduca, uno 
spigolo di casa con i panni stesi all'ac
qua e al vento. Non c'è tristezza in 
quelle vecchie mutande intrise, sem
bra solo uno scherzo ... 

I Siciliani 137 
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S'è sentito da un vièolo lo 
scalpiccio di un essere 
umano. Cammina, cammi· 
na e non arriva mai. 1m· 
provvisamente svolta l'an· 
gaio, ha una faccia bizzar· 
ra, per un attimo sembra 
voglia abbassare I 'ombrel· 
lo contro all'obiettivo, co· 
me uno scudo, e invece fa 
una frettolosa risa.ta di sa· 
luto. Scompare nel porto· 
ne di un piccolo palazzo di 
pietra nera e grigia. AI se· 
condo piano ( l'uomo certo 
sta ancora salendo le sca· 
le) s'è già accesa una luce, 
forse su una tavola imban· 
dita con un odore di salsic· 
ciao Da queste parti se ne 
fa di ineguagliabile. Gelati· 
na di maiale, fave, cava· 
teddi col sugo, impanate di 
cipolla e ricotta. A dicem· 
bre un contadino di Giarra· 
tana mangia cose che nem· 
meno un banchiere di Mila· 
no o Amburgo .••• 



La strada affonda verso la vallata di Ragusa. In primavera questo 
paese avrà certamente colori violenti, le facciate delle case, rosa, az· 
zurre, gialle e verdi, con le grandi chiese candide nel mezzo. Abbaglian· 
ti. Il cielo di cristallo blù. Ora invece è tutto d'un identico colore dell'ac· 
qua, le tinte sono diventate impercettibili, oltre al grigio ne emerge una 
soltanto, il verde del muschio che copre la pietra e le tegole dei tetti, i 
comignoli, il bugnato. Il colore, il presentimento del Natale ... 
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Il corso è deserto. Non sono ancora le 
quattro del pomeriggio, ma sembra 
che la gente si accinga già alla notte. 
Dinnanzi alla cattedrale che gronda ac
qua da ogni colonna, passa correndo 
un bambino con l'ombrello; e la sua 
immediata scomparsa accresce ancora 
più la sensazione di solitudine; Il gior
no è finito, le cose sono pronte per il 
buio, già destinate e predestinate per 
l'indomani •.. la scalinata che mena 
chissà dove, il palazzo con le stemma 
della DC. Comunisti, del11ocristiani, 
socialisti, repubblicani, fascisti sono 
da qualche parte a giocare insieme alla 
scopone o, chissà, a zecchinetta. L'in
verno è tempo di compromessi ... 
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La pioggia spoglia le co
se dei loro contorni preci
si, in parte anche dei loro 
significati, Esistono solo 
l'acqua, la terra, le pietre e 
le piante, tutto il resto è 
solo forma. Il monumento 
ai Caduti è diventato una 
cosa alla pari della vetrina 
dietro la quale si arrotola 
una corda di salsiccia di 
maiale. Il sacro e il profa
no. La pioggia cade sulle 
cose, ognuna secondo il 
suo destino, fa crescere le 
piante e leviga i capitelli, 
non c'è niente come la 
pioggia che dia il senso del 
'tempo. Questo pomeriggio 
di pioggia a Giarratana è 
misterioso e bellissimo ... 





Non si vive 
di solo rugby ... 

Siamo alcuni giovani del villaggio 
Santa Maria Goretti e solo adesso per ca
so ci siamo trovati tra le mani il numero 
di gennaio della vostra rivista e in parti
colare l'articolo del sig. Tracuzzi "Il 
rugby redime i ragazzi violenti del ghet
to" su cui ora abbiamo voluto scrivervi . 

Noi nel nostro villaggio ci siamo cre
sciuti e conosciamo bene le difficoltà e le 
carenze esistenti in esso. È vero, viviamo 
in casermoni tutti uguali, esteriormente 
poco attraenti e con non molto spazio a 
disposizione ma che, a prezzo di notevoli 
sacrifici da parte dei nostri padri, sono 
stati resi più che decorosamente abitabi
li; per le strade imperversa l'immondizia 
e il verde, se non fosse per i giardini cu
rati dalle nostre madri, non si è mai pen
sato di farlo crescere; manca l'asilo e i 
nostri bambini per andare a scuola devo
no prendere l'autobus perchè la vecchia 
scuola, e per nostra responsabilità e per 
la mancanza di un custode, è stata di
strutta. Solo adesso dopo tanti anni so
no iniziàti i lavori per la nuova scuola. 

La cosa che però a noi più rattrista del 
Villaggio non sono tanto queste appena 
elencate quanto la mancanza di un'ami
cizia responsabile fra i suoi abitanti, la 
presenza di un individualismo a volte 
pessimistico, altre egoistico, incapace di 
porre fra noi una solidarietà che ci aiuti 
a capire meglio la storia della nostra co
munità e i modi per risolvere i numerosi 
problemi (d'altronde. questa miseria 
socio-culturale ci pare non sia solo un 
nostro problema ma anche di ambienti 
amministrativamente plU fortunati). 
Questa è, per come siamo riusciti a de
scriverla, la realtà del villaggio Santa 
Maria Goretti. Ora da questa realtà a 
quella denunciata nell'articolo, che parla 
di un quartiere lager, dove se non fosse 
stato per l'Amatori sarebbero usciti sol
tanto teppisti e malviventi, ce ne vuole 
molto! La reazione immediata ma già si
gnificativa delle nostre madri all'articolo 
è stata "Ma allura nuiautri chi cci stamu 
affari! Menu mali chi cc' è l'Amatori!" . 
Ma ci spiegate un pò come si fa a scrivere 
che" ... tanti giovani del villaggio hanno 
rubato, hanno scippato ... non volevano 
essere degli emarginati per forza e per 
uscire fuori hanno scelto' l'unica strada 
che conoscevano, quella che hanno im
parato dai fratelli, dai padri, dai 
nonni"? 

Certo, è vero, tra di noi qualcuno ha 
rubato, ha scippato, ma non per qu'esto 
si pu<1l dire genericamente che gli abitanti ; 

',Qi Santa Maria Ooretti siano degli 'emar-

ginati, degli assetati di giustizia, dei ri
belli sociali . Per grazia di Dio esiste nelle 
nostre famiglie il senso, la coscienza di 
valori come la laboriosità, l'amore fami
liare, il profondo rispetto per l'altrui 
persona, che pur notevolmente minac
ciati dalla mentalità corrente, riescono 
ancor oggi, pure fra di noi giovani, ad 
avere la loro influenza. È per questo mo
tivo che dal rugby, che alcuni di noi se
guono, ma tanti altri no, non abbiamo 
mai avvertito il bisogno di aver re stituito 
come si legge nell'articolo "una lezione 
di vita". 

Angelo Mascali 
Alfio Lazzaro 

Luigi Pluchino 

Come far tacere 
una voce scomoda 

TI 27 settembre 1983 cinque di noi 
sono partite in auto per fare un giro 

attorno all'aeroportO Magliocco. Siamo 
state fermate dalla Polizia per un con
trollo dei documenti. Dopo cinque ore 
di interrogatorio la polizia ha deciso di 

espellere Jane Oldbury dall'Italia in 
maniera defintiva anche se Jane non ha 
fatto nulla di illegale. TI motivo ufficia
le è che rime si trovava in stato di indi-

genza nonostante il fatto che subito 
dopo le altre donne abbiano portato al· 

la polizia il suo denaro (circa 130.000 
lire) ed il suo passaporto. 

Siamo sconvolte ed indignate che per 
un semplice controllo di documenti la 
polizia ci abbia divise trattando Jane 
come un criminale pericoloso, isolan-

dola e tenendola una notte in questura 
per poi essere scortata fino all'aeropor
to di Catania alle 15,30 del giorno suc
cessivo ed imbarcata su un aereo che la 
portasse fuori dall'Italia. Le altre quat-

tro di noi sono state rilasciate dopo 
quattro ore anche se, come Jane, non 
avevano in quel momento soldi in ta

sca. 
Dopo il fermo la polizia ci ha scorta

te con tre volanti al Commissariato di 
Comiso impedendoci di prendere i do-

cumenti che alcune di noi aveva alla 
Ragnatela che si trovava sulla strada. 

Abbiamo passato due ore cercando di 
spiegare alla polizia che Jane non era 

indigente e non aveva fatto nulla di il-
legale . Anna Luisa L'Abate è subito 

intervenuta in sostegno di Jane offren
dosi anche come garante per il suo sog
giorno in Italia: nessuna ragione, quin-

di, per espellere Jane dall'Italia; ma 
Giovanni Schifo, commissario di Ragu
sa, ben determinato, ha deciso di farlo. 

Dopo tre o"re a Comiso la polizia vo
leva trattenere solo Jane e portarla, so
la, al commissariato di Ragusa per " ul
teriori accertamenti". l~J lo r,a lane, l\n -

na Luisa e noi ci siamo sèdute a terra 
formando un cerchio e ri fiutando di 

muoverci fino all'arrivo dell'avvocato . 
Alla nostra richiesta di telefonare ad 

un avvocato, ci è stato rifiutato l'u so 
del telefono del co'mmissariato e così 

Rita è dovuta uscire e fortunatamente 
ne ha trovato uno . Così, con l'avvoca

to, siamo andate al commissariato di 
Ragusa. Anche qui si è cercato di far 
capire il diritto di Jane all'immediato 
rilascio o almeno di trovare una 'solu-

zione meno drastica; ma invano. Infatti 
tutto era già deciso . La polizia, duran

te il fermo di Jane, ha permesso solo 
ad Anna Luisa di esserle sempre vicina 

ed Anna Luisa ha scelto di accompa
gnare Jane fino a Roma in aereo, in-

fondendole molto coraggio. Noi, insie
me a Valeria, abbiamo dormito fuo'ri 
dalla questura dimostrando la nostra 

presenza continua durante il fermo dì 
Jane. La mattina successiva abbiamo 
comunicato con J ane tramite mimo, 
canzoni, energia, annullando le loro 
barriere fisiche: un cancello di ferro, 
un piantone di guardia, una porta di 

, vetro della questura di Ragusa, 
È stata un 'esperienza molto forte. 

E poi, ancora, all'aeroporto di Cata
nia le barriere di vetro della sala di 

partenza ci dividevano fisicamente ma 
abbiamo continuato a cantare insieme 
con. Jane, spiegando a tutti i presenti 

l'ingiustizia che stava accadendo. Ab
biamo pianto molto per la separazione 

fisica e la totale ingiustizia subita., 
La Ragnatela 







Il cavaliere disse: « II gio rno in cui non 
sarù capace di sali re su una na ve e anda 
re per mare, mi stenderò su l lello a fu
mare l'ultima sigarella e mi lascerò mo
rire! » 

e indietro sul braciere, ogni tanto sospirava, pareva vo
lesse raccogliere col petto tutta la calura del braciere, 
per compensare tutto il ge lo, il vento e la pioggia che 
aveva patito dall'alba. E in quel forno, che era una 
vampa in fon do a l corridoio , già bolli vano le fave e le 
lenticchie, le verdure racco lte sulla terra, senape, indi
via, cicoria. Fuori era buio, le luci gia ll e del paese per
dute nella nebbia, le sca linate del paese dese rte per tutto 
il fianco dell a montagna, ogni tanto s'udiva il rotolio 
d 'un carro che passava lungo la nazionale e, a quel ru
more misterioso di carri nella se ra, mi o nonno, che era 
stato quarant'anni in America, e raccontava sempre dei 
grattacieli che erano piìu a lti dell e nuvole, e dei treni che 
passavano correndo, fisc hi ando e s uonando la campa
na, sopra i tetti delle case, infallibilmente di ceva: «Esse
re carrettier i è meglio che esse re contad ini, perchè i car
rettieri camminano sempre e conoscono il mondo! » . Il 
mondo era Buccheri, Vizzini , Floridia, Sirac usa, e a l di 
là della grande montagna, a rcana e quasi irraggiungibi
le, la Piana di Catan ia . 

Nei paesi sulle montagne degli Iblei avevo ritrova to i 
colori tenui di quel tempo, i medesimi aromi della terra , 
forse nelle case della gente era tutto cambiato, ma al ca
lar della notte tutto sembrava lo stesso, i piccoli bar era
no come le osterie di una volta, con il fu mo del sigaro 
toscano, i tavoli di briscola e tressette, nelle piazze de
serte un presentimento di neve, dalla ve tr a ta gialla di 
un'osteria, o dallo spiragl io seg reto di un basso, trapela
va l'odore del buon mangiare antico, la salsiccia col pe
pe rosso e il finocchietto che stava rosolando sul fuoco, 
le impanate di broccoli, pecorino e ulive nere. 

A Palazzolo avevo trovato ancora una bettola come 

/I sapore del mal e 

nelle Nove ll e rusticane di Ve rga, una picco la luce rossa, 
c ioè l' insegna de l vino, accesa in cima a ll a porta, e dCIl
tro una fila di gra ndi botti scure , i tavoli di legno gl'Cl
IO, il bancone di marmo con i boccali a llineat i e già col
mi di vino, tutt a la grande stanza illuminata da un fuoco 
s ul quale g irava adagio lo sp iedo car ico di brac iole di 
maiale. Su l muro in fondo era no appesi un ritratt o di 
Vittorio Emanuele re d ' Italia e imperatore d 'E ti op ia, 
una vecchia fotografia di Sta lin sorridente, e un croci
fisso di legno . Un'osteria d eve essere come un porto d i 
mare, aperto a tutti i naviganti. Mangiammo uova sode 
con olio , aceto, sa le e pepe nero, una gra nde insa lata di 
finocchio, e un piatto di ge lat ina in cui le componellti 
de l mai a le, preziosa besti a della quale non si bu tt a ni en
te, carne d i costato, lardo, orecchie, coda, cute, erano 
state sc ientifi camente amalgamate con limone, vino c 
pepe rosso. Inc redibilmente a mezza notte, uscendo da l
Ia bettola , lungo la strada dese rta, vedemmo passa re un 
vecc hio carro, con le ruote gigantesche, il lume gia ll o 
appeso so tto le sta nghe, il grande e vecchio cava llo che 
tirava fumando da ll e narici , il carrett iere che dormi va, 
dondolando li eve mente a l roto lio de l ve icolo. Da sotto il 
berretto e dalla fessura del mantello nel quale si era av
vo lto, si sco rgeva so ltanto la punta de l naso.Pensai che 
avesse a lmeno cento anni. 

L'i nd o mani com inciammo a scendere ve rso il ma re, 
da Palazzo lo verso Noto, Avola, Pachino, e le coste s i
c iliane che s'affacciano sul mare d 'Africa. Pioveva e un 
vento gelido calava da Monte Lauro infilandosi da una 
part e nella Va l d'Anapo e dall 'a ltra verso la grande va l
lata Iblea. Sembrava un giorno d' inverno e, tuttavia , da 
una co llina a ll 'a ltra , il vento cominciò ad a tte nuars i e 
infine scomparve, della pioggia rimase dappr ima so lo 
una trasparenza d'acqua, poi so lo una speci e d i nebb ia 
e, a nco ra diradandosi questo vapore, dilagò una vas tità 
di so le bianchi ss imo che ·a ll agava le ultim e va lli fin o al 
mare. Si fece un a abbagliante giornata d i no vembre 
dentro la quale, luce, odori, color i, c'e ra a ncora la pre
senza dell 'estate. 

Corrend o ver~o quell a splendida vas tità marina, alla 
ricerca de l buon mangiare, a ll a scoperta dei luoghi , del
la gen te, de i perso naggi, del le storie , mi muoveva un r i
cordo, una dell e ta nt e tappe di un lungo viaggio giorna
li sti co compi ut o a lcuni an ni prima . 

Una vecc hia memoria, un po' sbi ad ita 
ma affascinant e, come tutt e le fotografie dell a gente che 
s'è perdu ta nel tempo . Quel veg li ardo capitano di bas ti 
menti, marinaio, contadino e a rmatore di Mazzara de l 
Vallo, che mi spiegò perfettamente cos'è il pesce e come 
deve essere il suo sapore. Eg li era un vecchietto che sem
brava davvero usc ito da una stampa, anzi da una di 
quelle bottiglie dentro le quali i ga leotti, con molliche di 
pane e s tu zzicadenti, costruiscono navi fantastiche e ve
li eri. Infatti era picco li ss imo di statura, vestito di nero, 
sc hi acciato da un enorme berretto da uffi cia le con un 
palmo di visiera , aveva i capelli bianchi e gialli, due baf
fi bianchi e gialli con la punta a ll ' in sù . gl i occhietti pic
c ini come due fe ssure e un magnifico, prepotente naso 
rosso. Dava del tu a tutti. Parlando intercalava piccole 
risate di di sprezzo p e insulti per chi cchessia. «Chi se i tu, 
figlio di puttana, come ti permetti? » di sse sub.ito a l fo
tografo appena que llo gl i scattò il primo flash. Ci portò 
a mangiare in un a bettola sull a panchina del porto, non 
perm ise nemmeno che espr imess imo desideri o perples
sità, ordinò: «Zuppa di pesce, qu i si mangia zuppa di 



In rima al dinlllO di 
('apo Passl'ro, 
,ull'ultimo Il'mho di 
Europa, in l'ania 
all' A l'ril'a, so rgl'\ a 
un orrihill' l' l'anlasli
l'O l'asll'lIo, hianl'o l' 
rosso, Sl'mhra"a di
sl'g nalo da un hamhi-
no con l'anilina. In 
hasso, lungo la Sl'O
glil'ra, Il' ro"ine dI'III' 
anlil'lll' lonnarl', con 
Il' IlOrll' di,,!'!II', i tl'lIi 
sl'o ndali .... 

pesce, e basta! Fatev i serv ire dal signor Tumbiolo Gio
\a nni! », Ci fece que ll a ri sa tina di di sprezzo e, in attesa 
della zuppa di pesce, cominciò: 

«Tumbiolo Giovanni sono io, di anni ottanta, cava
liere della repubblica, Cavaliere fui fatto da Giovanni 
Granchi, e me lo meritavo; da se ttant 'anni vivo sul ma
re, ho pescato migliaia di tonnel late di pesce, sono sta to 
coma ndante di nave, ho passato tempeste, uragani, 
guerre e assalti di pirati, Eccomi qua, cavaliere della Re
pubblica , lo so no prpprietario di due bastimenti di le
gno di duecento tonnellate ciascuno , i quali battono tut
ti i mari del Mediterraneo, Ho però una speranza: Ven
do questi due bastimenti di legno e ne compero uno tut
to di ferro, con una macchina dieci vo lte più potente, e 
vado a battere tutte le coste dell' Africa fino alla Tur
chia, anzi se mi fanno incazza re passo Gibiltera e vado a 
pescare nell'Atlantico. Un giorno o l'altro lo faccio, più 
grande è il pesce e maggiore è la felicità dell'uomo , La 
vera pesca è quella d 'a lto mare, poichè là c'è il pesce più 
grosso il quale è un autentico figlio di puttana!» 

Annusò la zuppiera colma di pesce fumante, che il ra
gazzo dell 'os teria aveva deposto delicatamente sul tavo
lo, Pareva impro vvisamente in collera, guardò minac
ciosamente il ragazzo il quale fece un so rri so spaurito e 
u n piccolo passo indietro , non osava nemmeno resp ira
re. Il cavaliere Tumbiolo chiuse gli occhi per identificare 
gli aromi. Mormorò: 

«Poli petti, calamari, spada, saraghetto ,alici, gambe
retti, tutto a posto! Capperi, aglio, peperoncino, olio di 

oliva, va bene , va bene, è una buona zuppa, col pesce 
giusto. Potete mangiarla!» 

Era un ordine. Controllò che avessimo i bicchieri col
mi del vino bianco ch 'egli aveva infallibillmente scelto 
per noi, e continuò: 

(d i pesce piccolo è stupido, stanno centomila o un mi
lione di pesc i tutti a branco, il primo annusa un odore di 
alghe marce e accorre, e tutti gli altri gli corrono dietro. 
Invece quell'odore di alghe marce viene dalle reti dei ba
st imenti, e ci restano tutti dentro. Molti uomini vivono e 
muoiono cosi, senza capire niente. Il pesce piccolo è 
buono, dolce e stupido . Il pesce grande invece è delin
quente, è forte, birbante, veloce; conosce l'uomo, lo in
ganna, lo affronta, annusa da un miglio l'odore della 
nafta che è l'odore stesso della morte. Contro il pesce 
grosso c'è il ve ro piacere di lottare : tu pesce, io uomo! 
Tu rischi la morte e io altrettanto, un bastimento che va
le tre miliardi, una montagna di cambiali nella banca, le 
ipoteche sulla casa, sulla terra, tutta' la fatica, il dolore, 
la speranza della tua vita messi in quelle duecento ton
nellate di legno, allo sbaraglio delle tempeste e dei tifoni 
del mare, e in quel bastimento ci sono anche tutte le al
tre cose umane, la lontananza di due mesi dalla casa, il 
pane duro, la pioggia, il freddo, le notti senza dormire, 
le malattie, i soldi, la salute, l'amore per una donna che 
non vedi quasi mai, i figli che crescono e tu non lo capi
sci, un giorno ti ritrovi alcuni uomini accanti e tu pensi: 
Questi sono i miei figli, com'è possibile, com'è passato 
tutto questo tempo? Ecco perchè non c'è alcun uomo 
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In fondo alla plaga, come un mirag
gio, si aprivano tre meravigliosi la
ghetti, l'uno grigio, l'altro bianco e il 
terzo azzurro nel cuore di un meravi
glioso bosco. Era Vindicari .... 

che si sen ta vivo come un uomo che pesca in alto mare e 
lotta contro un grosso pesce. Dentro una zuppa di pesce 
ci sono tutte queste cose, poichè ci deve' essere il pesce 
piccolo, dolce, buono e st upido con un sapore delicato e 
il profumo delle alghe, e ci deve essere il pesce grosso, 
che ha la carne amara, ha il sapore del vento! » 

Disse proprio: il sapore del vento, una cosa che io non 
avevo mai pensato che potesse esistere nemmeno come 
immagine. La zuppa di pesce era esattamente come il 
capitano Tumbiolo aveva spiegato, ve nti sapori divers i 
ognuno dei quali poteva essere identificato, bi sognava 
mangi aria adagio con il pane, in modo da approfondire 
il piacere d'ogni boccone e quindi delicatamente cancel
larlo con un sorso di vino. Il capitano Tumbiolo s i de
gnò di assaggiare un pezzettino di spada e un gamberet
to, bevve due dita di vino, consentì con un gesto regale 
che continuassimo a mangiare. Poi accese una s igaretta 
con le mosse lente e il piacere che mettono, in questi ge
sti, so lo i vecchissimi fumatori. Con il pollice e l' indi ce 
della mano si stirò due volte i baffi all'angolo della boc
ca e ogni volta le punte gli rimbalzarono sù come fili 
metallici. Strabuzzando un po' gli occhi il capitano si 
fissò soddisfato quei baffi. Era vecchissimo ma si senti
va bene, era aggressivo. Parlava di pesce ma tutto il suo 
atteggiamento, la sua figura, il gesto delle mani nere, il 
profilo adunco, il naso come un becco possente, gli oc
chietti inquieti, tutto di lui dava l'immagine di un uccel
lo nero e rapace. Passò un brigadiere della Fi nanza e lo 
apostrofò ridendo: «Cavaliere Tumbiolo, ma che fai? 
La sera qui sul molo a contare le tonnellate di pesce, la 
mattina all'alba di nuovo sul molo. Devi avere barili di 
soldi tu!» . Il capitano tremò di indgr,azione e si dri zzò 
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minuscolo e impettito con uno sguardo di s fida . Gli gor
gogliarono tre o quattro in sulti in go la, ma gli rimasero 
fra i peli dei baffi. Il brigadiere era un pubblico ufficiale 
della Repubblica di cui egli era cavaliere. Non porte\a 
ins ultarlo. Lo scherni: 

«Quali soldi, tu che ne sai? Tu cosa se i') Sta i qua s ul 
molo con la pi sto la sulla pancia e passeggi avanti e in
dietro a guardare i bastimenti. Be ll a vita! lo vengo qua 
a ll 'a lba e peso il pesce, pago gli uomini, controllo le cor
de, le ciminiere, le sa rtie, faccio rammentare le reti, ca
ricare la nafta, vendo il pesce a i rigattier i. lo ho 
ottant'anni, il giorno in cui non sa rò più capace di \cni
re qui a ll 'alba e arrampicarmi sul bastimento, e andare 
sul mare, o a lmeno sognare di andare sul mare, allora 
me ne starò a casa, mangerò un Luppa di pesce con tutti 
i sapori del mare dentro , anche i merluzz i piccoli quanto 
un mignolo, anche una fetta di pescecane dura come il 
cuoio, mi voglio bere un litro d i vino bianco e ghiacc ia
to , a lla fine mi stenderò sul letto con una bella sigarctta 
in bocca e morirò senza dare fa stidio ad alcuno. lo so no 
viss uto ottant'ann i bene e con soddi sfazione, che ne sai 
tu che se i soltanto un brigadiere? Ho fatto tutt e le cose 
che mi piacevano, ho avuto figli come Maeiste, ho lo tta
to contro i pesc i .. » 

Il brigadiere era veneto, con gli occhi azzurri, conti
nuava ad annuire sfottente, diceva: «Scì, scii, com c 
no ... ?», a ll a fioe il cava li ere Tumbiolo s' incazzò, si pic
chiò due dita al centro del petto: 

« lo ho ottant'anni e faccio le s tessc cose di quando 
avevo vent'anni, sissignore anche con una donna, se
condo quello che mi passa per la testa! Vuoi sapere co
me si fa ad arrivare cos ì a ottant 'a nni? Cer to, per un 
brigadiere è difficil e, che piacere ha di campare un bri
gadiere? A quarant 'a nni si immalinconi sce, la ma linco
nia ammazza! lo mi so no alzato se mpre all'a lba e so no 
andato sempre per mare , una vo lta il capitano di una 
corvetta militare tuni sina mi fece un arrembaggio e sa li 
a bordo con la pi s tola puntata, vo leva catturare il mio 
bast imento, gli d etti un ceffone so lo, gli levai la pisto la e 
lo presi prigioniero, siccome però so no buono alla fine 
gli restituii la pisto~a e il berretto, vattene Mustafà, ma 
un'altra volta non ci provare! Così sono! Mi piace fu
mare, mi piace bere e mi piace mangiare! Gli spaghetti i 
dolci, persi no la sa lsiccia, ma soprattu t to la zuppa di 
peece oppure il pesce arrostito sulla carbonell a ... » 

Finalmente ci fece u cenno gen tile, quasi di tenerez
za, lui che sapeva tante cose, e noi meschini che non sa
pevamo nien te: 

«II pesce sulla carbonella bisogna mangiarlo mentre 
ancora è fumante, con una goccia di olio, un limone 
spremuto, un pi zzico di pepe nero, origano e pane cal
do. Poi un bicchiere di marsa la, una tazza di caffè e una 
nazionale senza filtro: queste sono soddi sfa zioni! » 

Ecco, scendendo' verso le coste del mare 
d'Africa, cercavo istintivament e di ritrovare l 'a ll egr ia , 
gli aromi, il piacere fisico di quel pomeriggio di Mazza
ra, qualcuno che fosse come quel piccolo, intr epido vec
chio e mi parlasse del cibo e del mare, con il medesimo 
ridente amore. Quando la strada arr ivò all'ultima colli
na prima del mare, improvvisamente mi si aprì dinnanzi 
una favolosa va ll ata marina che non ricordavo mai 
d 'aver visto. Il fatto è che, percorrendo la litoranea , es
sa rimane esclusa dallo sguardo, e arrivando invece dal
le colline essa d'un tratto appare, aprendosi magica
mente per tutto l 'orizzo nte. I colori erano straordinari: 
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Il sapole del male 

Per ll1l1a la vastità 
del mare di Porto Pa
Io, per tullo l'oriz
zonte, si videro avan
zare grandi velieri, 
sembrava una eaval
l'ata nell'azllIrro. E 
la folla cominciò a 
correre verso il molo 
i n allesa dello shar
l'O .. . . 
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Improvviso tutti cominciarono a gridare con i soldi ncl pugno, come fosse scoppiala una giganlcsca rissa. Ma erano lulli 
contenti, ridevano, poi lutti si precipitarono insieme. nella grande bettola a mangiare pesce ancora vivo .... 

il bruno della terra arata, il verde grigio degli uliveti che 
diventava più cupo laddove gli alberi cedevano alla bo
scaglia prima delle dune, e queste dune d'un giallo ocra 
come quelle di un deserto, e invece di là c'era il mare 
che, visto così dall'alto, era una lastra di metallo azzur
ro. In mezzo a questa natura quasi selvaggia si allarga
vano tre piccoli, fantastici laghi, forse d'un chilometro 
o due, affondati fra una balza e l'altra, l'uno sormonta
to da una specie di vecchio maniero diruto, l'altro sepa
rato dal mare solo da un'esile lingua di sabbia, e il terzo 
infine immerso al centro di un bosco di ulivi, abeti, 
querce che correva tutt'intorno alle rive. Anche il bale
nio dei tre laghetti era diverso, l'uno grigio, l'altro bian 
co, il terzo infine azzurro. D'eguale, intatta, quasi sel
vatica bellezza ricordavamo d'aver visto in tutta la Sici
lia, soltanto la valle di Pantalica con l'Anapo in fondo, 
le montagne bianche di Avola antica e il castello di Pal
ma di Montechiaro in cima alla montagna e sullo stra
piombo marino. Ci inoltrammo lungo una trazzera per 
arrivare ai laghi, ma un vecchio contadino lasciò il trat
tore e ci corse incon tro a pugni levati: « Il padrone non 
vuole nessuno sulla sua terra! ».Era gentile ma irremovi
bile. Ci spiegò semplicemente che quel lago grigio era 
d'acqua di mare che emergeva dalla campagna, e che 
l'altro così candido era alimentato da un ruscello e l'ul
timo infine, nel cuore del bosco, era d'acqua di mare e 
di terra e popolato di un'infinità di pesci. La plaga si 
chiamava Vindicari! Il contadino concluse: «Qui si 
stanno scannando già da cinque anni per accordarsi a 
distruggere questo paradiso. Stanno arrivando i catane
si! » 

Continuammo a 'scendere verso il fondo della Sicilia. 

D'un tratto da una curva della strada, emerse un castel
lo a strapiombo sul mare, piantato proprio sull'ultimo 
dirupo . Brutto e fantastico, immaginato da qualcuno 
che volesse farne non tanto una dimora, ma una prepo
tenza al paesaggio, una affermazione della propria pre
senza su quell'angolo estremo della Sicilia, l'ultimo lem
bo dell'Europa in faccia all' Africa. Tutto costruito in 
mattoni rossi, con il bugnato bianco, le torri rosse e 
bianche, i merli, le feritoie, i portoni di ferro, le minu
scole finestre che si aprivano sull'abisso marino a scru
tarne la distesa sulla quale una volta, al tramonto, appa
rivano le vele scure dei saraceni e dei pirati . Costruito 
però quando oramai i pirati erano diventati miserabili 
cammellieri del deserto africano, questo castello sem
brava fatto di cartone e dipinto con l'anilina, come i di
segni che i bambini fanno, immaginando le dimore ter
ribili del Medioevo . Forse appur.to per questo sembrava 
così ignobile e fantastico . 

La strada s'inpennava a gomito sulla scogliera e pre
cipitava giù diritta. E laggiù un'altra apparizione, sta
volta viva e vera: centinaia di velieri che avanzavano dal 
mare, a perdita d'occhio. Eravamo giunti a Porto Palo, 
appunto dove avevamo deciso di iniziare il nostro viag
gio marino . Com'era stato immobile e grigio il mare per 
tutta la riviera di levante, fino a un chilometro prima, 
così ora, doppiato Capo Passero, esso era diventato az
zurro e violento, con onde schiumose e.Iunghe da tutto 
l'orizzonte, e quella folla di velieri vi avanzava ondeg
giando, con un ronzio lieve di motori, con le prue che 
sembravano sprofondare nell'acqua e ne riemergevano 
grondanti. Lungo il molo, intanto, stava accadendo un 
movimento improvviso come se tutta la costa si fosse 
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animata nell'imminenza dello sbarco: una fila di ca
mion e autotreni si era addensata sulla banchina e da 
ogni parte accorreva una folla vociando, gridando, 
chiamando. Erano i mercanti del pesce da tutta la Sici
lia . 

Sole e vento, il mare azzurro e violento, la luce splen
dente di quella mattinata di di novembre, quella danza 
di velieri che avanzavano insieme dal largo, il molo gre
mito di rigattieri urlanti, le file dei TIR in attesa, il por
to che si gremiva di scafi. Si fece un odore acutissimo di 
pesce fresco d'ogni specie, calamari, gamberi, sa rdine, 
saraghi, polipi; fra quelle centinaia di persone urlanti, 
rigattieri, pescatori, vecchi, ragazzi, camionisti, sem
brava si fosse scatenata una gigantesca rissa, ogni tanto 
da quella folla emergeva un giovane che issava in alto 
fra le braccia un pesce spada da un quintale, tutte le pie
tre si macchiarono di sangue marino, di sale, di ghiac
cio, di lattughe di mare. Durò un'ora frenetica, poi di 
colpo la folla si dileguò, pareva che tutti scappassero 
v.ia, i grandi TI R si slanciarono l'uno appresso all'altro 
verso la nazionale per Catania. Il molo rimase deserto. 
Ora bi sognava aspettare il tramonto perchè arrivasse la 
seconda ondata di velieri che erano partiti all 'alba . 

Proprio dirimpetto all'imbarcadero c'era una specie 
di taverna, una costruzione di pietre e di legno, con due 
grandi sa le fumose, un odore soffocante di pesce fritto , 
di vino, birra , sigarette, ed i rigattieri erano tutti là den
tro. Sembrava la scena d'un vecchio film scandinavo, i 
sensali erano tutti massicci, avevano berrettoni di lana, 
giubbotti di pelle, parlavano ad alta voce, urlavano, fa
cevano sco mmesse, sembravano animati da' una strari
pante allegria, per pagare tiravano fuori dalla tasca dei 
pantaloni , pugni di banconote da cinquanta e centomi
la. Venivano da Catania, Siracusa, Palermo, persino da 
Napoli e Bari, sembrava che fo ssero tutti gli uni contro 
gli altri, che litigassero e s'insultassero a vicenda, ma in
tanto mangiavano, bevevano, ridevano, ogni tanto cor
revano sull'usc io per scrutare se qualche veliero isolato 
stesse per arrivare. Era evidente che c'era guadagno per 
tutti e che il guadagno era buono. 

Mangiammo un pesce davve ro vivo, sgombri, triglie, 
gamberi, con un vino scuro come la pece, e infine una 
pietanza di pesce crudo, macerato con limone e sale e 
condito soltanto con olio e pepe nero : il sapore era iden
tico a quello delle cozze, ma ancora più aspro. Di colpo 
accadde un parapiglia , qualcuno aveva lanciato un ri
chiamo dal molo e in quella taverna si erano alzati tutti 
in una volta, in un clamore di urla, richiami, bestem
mie, sedie rovesciate. Nella foschia del primo pomerig
gio, a poco più di due miglia dal molo, erano già apparsi 
alcuni pescherecci e altri continuavano ad apparire an
cora lontaniss imi sul mare. Lungo il muro esterno della 
taverna rimasero solo quattrovecchi , seduti e immobili, 
in faccia al mare, e guardavano estatici. Uno scrutò per 
un attimo il volo dei gabbiani che vorticavano attorno ai 
velieri, si tuffavano come pietre, rimbalzavano quasi 
sulle onde. Disse: « Le barche sono piene di pesci, i gab
biani stanno impazzendo! » e un altro vecchio disse: 
«Quest'anno il barone arma di nuovo la tonnara!», e un 
terzo vecchio, sempre fissando il mare, aggiunse: «lo 
torno a comandare la ciurma. Così il barone ha detto!», 
e il quarto vecchio fece una risata silenziosa di scherno: 
«E se ti cade la dentiera in acqua? Lo vedi che sei rim
bambito oramai. Anche il barone! Ma dov'è oramai la 
tonnara!». 
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Le barche e i velieri quasi annidati 
fra gli scogli, con i remi, le reti, le 
lampare, ogni cosa antica e levigata 

. dalle mani dell ' uomo, come i carri, 
le falci, gli aratri, gli attrezzi dei con-
tadini di un tempo... • 

La tonnara era ai piedi di quell'orrendo castello bian
co e rosso, tutte le costruzioni in rovina, i tetti sfondati, 
i muri abbattuti, le porte divelte . Le correnti portavano 
fin laggiù a Capo Passero i veleni della rada petrolchi
mica di Augusta e i tonni passavano dieci miglia allar
go, irraggiungibili . In mare aperto li aspettavano le pic
cole navi da pesca giapponesi, metalliche, veloci come 
torpediniere, avvistavano la passa dei tonni e la insegui
vano, via via la andavano circondando con le reti, sem
pre correndo in mare aperto, guidati dai radar, era co
me se avessero piantato le unghie sul dorso del branco, 
poi stringevano la morsa e cominciavano la mattanza, 
senza antiche preghiere saracene, senza rais, gelidamen
te, senza fermarsi mai, sempre correndo per il mare sul
le teste dei tonni, con i piccoli radar che avevano già 
computerizzato quanti tonni erano già entrati nella sac
ca della morte, al momento giusto cominciavano a solle
varli cinquanta alla volta con le reti, gettandoli ancora 
vivi nella stiva, e là subito affettati, fatti a pezzi, sgras
sati, inscatolati nelle celle frigorifere, pronti per la fab
brica e i mercati . Sul molo abbagliante di Porto Paolo i 
vecchi rais continuavano ad attendere una mattanza che 
non ci sarebbe stata mai più: la tonnara era morta prima 
di loro, essi facevano solo finta di non saperlo. Conti
nuammo il nostro viaggio lungo la costa del mare 
d'Africa. A Marzamemi trovammo il silenzio. Barche, 
velieri e uomini erano andati per mare e il villaggio sem-

» 
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Tutti gli uomini del villaggio erano 
andati per mare e la piazza di Marza
memi, senza una voce, una presenza 
umana, la chiesa, il picco"lo palazzo e 
le case, pareevano abbandonate da 
centinaia e centinaia di anni. Il vento 
del mare le stava riducendo in polve-
re ... 

brava deserto, non si sentivano nemmeno voci umane, 
Sulla piccola banchina del porto solo alcuni vecchi 'che 
calafavano le barche o rammentavano le reti . S'era leva
to un vento che appiattiva e schiumava le onde sulla 
spiaggia, sul molo una ragazza e un giovane abbracciati 
a guardare il mare, in un vicolo tre bambini che giocava
no a pallone, in fondo al vicolo una minuscola piazza 
bianca ed enigmatica, con una chiesa vecchia di centi
naia di anni, un piccolo palazzo e una fila di case, il 
campanile, le facciate, le pietre, gli intonaci ogni cosa 
dell'identico colore di polvere. Sembrava uno spazio 

" astratto emerso da un quadro di Dalì o da una fantasti
cheria di De Chirico, non però le piazze senza cielo della 
Lombardia o dell'Emilia, ma di un Sud che l'artista non 
aveva mai conosciuto e quindi soltanto fantasticato, co
struzioni dalle quali gli abitanti erano fuggiti chissà 
quanti secoli prima e che il vento del mare stava lenta
mente riducendo in polvere. 

Per arrivare a Pozzallo dovemmo risalire sulle colli
ne, è incredibile come in Sicilia ci sia questa meraviglio
sa plaga marina dove ancora non esistono strade di ac
cesso verso la riva, solo sentieri sconosciuti o trazzere 
private. Pozzallo ci venne incontro, al termine di un 
lunghissimo rettifilo, che dalle colline affondava verso il 
mare. Il vento era scomparso di colpo. C'era anche que
sto: che da una insenatura all'altra di quella riviera i 
paesi e i villaggi apparivano d'un tratto, imprevedibili, e 
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contemporaneamente si modificavano anche il mare e il 
vento, a Porto Palo e Marzamemi mare azzurriss imo e 
vento tagliente, a Pozzallo e Samperi improvvisamente 
il mare grigio e immobile, il vento scomparso . Tutta 
l'aria cominciava a colorarsi di rosso per il tramonto, le 
strade di Pozzallo dirimpetto a l mare sembravano ac
cendersi di una specie di tenue incandescenza, il so le ca
lava a perpendicolo su ll 'interminabile molo metallico 
del nuovo porto industriale per il quale sono stati stan 
ziati trecento miliardi, che Stato, Regione e Cassa del 
Mezzogiorno costruiscono da quindici anni e che non 
riescono a completare mai. 

Mezzora prima del crepuscolo il so le parve fermar si 
sul ciglio dell'orizzonte, divenne un globo rovente che 
poteva essere guardato "ad occhio nudo, stava appeso ad 
un filo proprio sulla sagoma di una gigantesca trivella 
petrolifera a tre miglia dalla costa, non ci fu più nemme
no un a lito di vento, anche il vo lo dei gabbian i scompar 
ve di colpo dal cielo e tutto il golfo al di là di Pozzallo si 
tinse veramente di rosso, le facciate delle case sparse 
nella campagna, i tetti delle migliaia di serre che copri 
vano le colline, come un incendio le avesse rese istanta
neamente roventi. Per un siciliano dell'Est, abituato a 
vedere il sole tramontare dietro le montagne in una 
grande luce gialla che si allarga per tutto il cielo, quello 
spettacolo, quell'immenso fiume di luce che dal mare 
veniva incontro alla terra era fan tastico. E d'un tratto 
sulla linea dell'orizzonte, in controluce, apparvero cen
tinaia di sagome scure, velieri che tornavano agli appro
di della riviera, e tutto il fondale marino ne fu pieno. 
Pochi istanti poichè quell'invisibile filo che reggeva il 
sole si spezzò di colpo e il sole cadde rapidamente nel 
mare , cosi rapidamente che, per un attimo, aspettammo 
quasI' un immen so tonfo. In pochi attimi tutto divenne 
buio. 

Pomeriggio di quel giorno di mezzo novembre. Ora 
non ricordo se fosse Pozzallo o Scoglitti, oppure Mari
na di Ragusa o Samperi, quel pomeriggio era cosi vasto, 
cosi splendente che tutti i luoghi di quella straordinària 
riviera sembravano racchiusi come nel cavo di una ma
no dalla identica luminosità, i medesimi incredibili colo
ri autunnali, il giallo della rena, il verde argento delle 
colline, il bianco del cielo. il medesimo vento tenue, con 
l'odore delle alghe. Davvero non so quale fosse quel 
luogo, e quale l'ora, il sole sembrava im~obile da ore, 
sempre nel punto più alto del cielo . . 

L'acqua del porto era verde e immobile, un veliero vi 
avanzava lentamente in mezzo e pareva lo lacerasse in 
due, trascinandosi due lembi lunghissimi e morbidi co
me la seta . Il fotografo fece un piccolo cenno malinco
nico indicando una bettola quasi dirimpetto al 
mare .Stava proponendo di mangiare. Il mio fotografo è 
basso, tarchiato,con la testa rapata, gli occhiali scuri, 

" due grandi orecchi e una piccola bocca di pesce. Questa 
inchiesta lo sta esaltando, ci si sente dentro da protago
nista, viaggiando in macchina parla ininterrottamente 
di mangiare, non ho conosciuto uomo capace di parlar
ne con tanta amorevole serietà, attenzione e scienza. 
Come tal uni uomini normali ricordano alcuni giorni 
memorabili della loro vita, oppure occasioni strane, o 
tragedie familiari, e persino eventi storici, al suono no
stalgico di una musica o motivo di canzonetta (io sento 
«Ma l'amore no! » e subito ricordo la polvere dei bom
bardamenti aerei) cosi egli è capace di rievocare la sua 
vita, la prima donna che conobbe, il matrimonio, la 
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II porto di Sco!(litti l'i appane l'ome una conchiglia dentro le qu'ale le im
barcazioni stavano raccolte, quasi a proteggersi a vicenda. Eri! incredibi
le, pur nel tramonto, la luminosità di ogni cosa, la violenza dei colori ... 

morte di sua nonna, al semplice annusare di un odore di 
cibo, un fumo, uno spiraglio di arrosto, un sentore di 
pizza, un alito estivo di fichi maturi. Cosi viaggiando, 
fumando, ridendo, odorando, mi ha raccontato quasi 
tutta la sua vita . 

Ordunque, in quel piccolo porto del mare d'Africa, 
mi propose di mangiare . Scegliemmo proprio 
quell'osteria dirimpetto al mare, con i tavoli sul marcia
piede, il pergolato sulla testa. Dinnanzi a noi c'era sol
tanto il mare, e cinque metri più in basso, la carcassa di 
un veliero affondato in mezzo alle alghe . Ogni tanto su 
vecchie biciclette passavano adagio vecchissimi marinai 
vesti ti di blu. Padrona era una donna grassa, rubizza, 
con un grembiule rosso e bianco, una faccia contenta, la 
risata un po' sguaiata, due bande di capelli grigi, aveva 
una dentatura da pescecane ma le mancava un dente in 
mezzo alla bocca e, parlando e ridendo, faceva sempre 
un flebile fischio. Subito fra questa donna e il mio ami
co fotografo si stabilì un'intesa quasi spirituale. Trat
tando del cibo da portare a tavola non si parlarono 
nemmeno, si guardavano soltanto,facevano piccoli ge 
sti, una specie di transfert come accade misteriosamente 
a due cani che non si conoscono e per qualche minuto si 
identificano odorandosi, solo che qui non si trattava di 
eros ma di buon mangiare. Capirono subito di essere 
della stessa razza, si piacquero, in un certo senso si ama
rono. Il fotografo guardava un tipo di pesce e la donna 
faceva un'impercettibile smorfia, il fotografo alzava un 
dito lievemente verso un altro pesce e la donna faceva 

un riso come un sospiro. Fu una mangiata memorabile! 
. Anzitutto frutta di mare, cioè polipi minuscoli e tene

ri come molliche, occhi di bue arrostiti sulla brace, con 
olio, prezzemolo, limone e peperoncino rosso. Poi la 
donna ci portò gli spaghetti con la salsa delle vongole. Il 
fotografo mi guardò, alzando un dito, come si vede nel
le statue di San Paolo dinnanzi al Filisteo. Disse: 

«Ecco, questi sono buoni spaghetti!» 
Ne arrotolò lentamente una forchettata e la intinse 

adagio nel sugo, poi con un pezzettino di pane ci siste
mò sopra alcune grosse vogole e,con una mossa piena di 
garbo, se la portò alla bocca. AI primo assaggio di ogni 
pietanza egli è solito chiudere gli occhi per concentrarsi 
sul sapore, e così infatti eseguì. Concluse infatti: 

«Buoni, solo a Milazzo ne ho mangiato di cosi buoni. 
Un giorno a Milazzo conobbi una donna, una straniera, 
mi pare un'austriaca o una svizzera, sembrava allupata. 
Che notte! Sai, una di quelle donne che poi ti lasciano 
segni di morsi in tutto il corpo .. . Avevamo mangiato 
spaghetti con le vongole, le fecero un effetto strano, 
questo è un mangiare molto afrodisiaco. Ah, ora mi ri
cordo, si chiamava Magdalena, era rossa di capelli, 
molto pelosa, dice che le svizzere pelose sono molto sen
suali! » 

La padrona dell'osteria ci aveva portato almeno tre
cento grammi di spaghetti a testa, con le vongole grosse 
come torli d'uova, e li mangiammo tutti, e ci bevemmo 
sopra almeno mezzo bicchiere ad ogni immane forchet
tata. L'aria si era fatta greve e immobile, quel sole sem-

» 
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brava piantato con i chiodi in cima al cielo, pareva dav
vero che fosse tornata l'estate, a picco sul mare si scor
gevano le rovine di un edificio, forse un vecchio castel
lo, o un fondaco. Pensavo: alla fine mi andrò a stendere 
lassù, in mezzo all'erba, voglio stare un'ora coricato a 
gambe larghe a fumare e guardare il mare! 

La donna venne con quel suo sorriso misterioso , e co
sÌ camminando e sorridendo, lei e il fotografo si guarda
vano negli occhi come due che si apprestassero a fare 
all'amore. Ci portò due grandi porzioni di tonno, con 
salmeriglio di olio, limone, origano, aglio e pepe nero. 
Un'altra bottiglia di vino e pane bianco. IL fotografo 
fece un minuscolo sorriso adescante, spalancò un oc
chio solo ed ebbe proprio la voce dell'amante che pro
pone una audacissima variante erotica. Sussurrò: 
«Non ci sarebbero anche gli spiedini!» 

La donna restò qualche istante a dondolarsi adagio 
sui suoi cento chili, con il medesimo sorriso della fem
mina la quale sta per concedersi, ma ancora gioca un 
poco, vuole farla pagare cara. Fischiò dolcemente qual
cosa fra i denti, io istintivamente pensai che fosse sol
tanto un gemito di concupiscenza. Non avevamo ancora 
finito quella fetta di tonno, che ci poortò infatti gli spie
dini, il cui solo odore era tramortente. 

Ora voi, leggendo, liberi di pensare che io mi stia in
ventando questo pranzo. Del resto questa riviera sul 
mare d'Africa, queste immense spiagge gialle, con le 
rocce rossastre che improvvisamentge tagliano la vasti
tà, con i piccoli porti d'acqua autunnale, verde e immo
bile, sono sempre quaggiù, si tratta di scoprire dov'è il 
buon mangiare. Questa osteria con la padrona che, ri
dendo, fischia, oppure un'altra. Se vi aggrada, io posso 
prestarvi il mio fotografo per condurvi. In realtà quel 
giorno mi accadde una cosa stupefacente, cioè più man
giavo e più mi veniva fame. Gli spiedini erano sottili li
sterelle di legno, lunghe una trentina di centimetri, alle 
quali erano stati infissi giganteschi gamberoni, l'uno se-
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Sulla collina di Poz
zallo, dirimpetto al 
gigantesco molo da 
trecento miliardi, i 
pastori conducevano 
ancora le vacche e le 
capre al pascolo ... 

parato dall'altro da fettine di limone intinte nel sale e in 
un lieve pulviscolo di pepe rosso. CosÌ erano stati lenta
mente rosolati sul fuoco. Il fotografo volle il vino rosso , 
e poichè obiettavo che trattandosi di pesce sarebbe stato 
meglio il bianco, mi volse un sorriso di tenero disprezzo: 

«Balle! Dove c'è il peperoncino e il fuoco, il vino deve 
essere rosso! Il giorno che morì mia zia ci portarono un 
"consolo" di gamberi e vino dell'Etna, diomenescansi, 
mio zio il quale prima piangeva e si voleva sparare, alla 
fine cominciò a raccontare barzellette, ci fece morire 
tutti dalle risate, il prete diceva : vade retro ... ma rideva 
anche lui come un pazzo!» 

Con quella piccola bocca fece una smorfia: 
«La morte del gambero è questa! Però il legno dello 

spiedino doveva essere di abete. È più morbido e fa pro
fumo!» 

lo feci solo un lieve brontolio di assenso. Guardavo il 
mare, immobile, verde, con la carcassa del veliero che si 
vedeva in trasparenza, le punte delle alghe gialle che af
fioravano sotto la banchina, desideravo l'estate per es
sere disteso sul mare, braccia e gambe larghe, galleg
giando cosÌ. E il fotografo mi sfiorò rispettosamente 
con il dito, con due occhi come si fosse dimenticato di 
comunicarmi qualcosa di essenziale e me ne volesse 
chiedere scusa: 

«Qui però il pesce migliore sono le cozze, r crchè il l'a 
scolo marino è più dolce, l'acqua è cheta. Qui ci sono 
cozze grandi come un pugno. Si mangiano crude: mezzo 
limone spremuto su ogni cozza, un pezzo di pane di casa 
e mezza bottiglia di vino. Stavolta però dev'essere bian
co! Le cozze sono un cibo vigoroso, uno si mangia un 
piatto di cozze, poi prende una donna e la sconquassa. 
La prima notte di nozze, all'alba mia moglie mi disse: 
oh, e tu ti devi calmare, che ti sei messo in testa? io sono 
stata sei anni nel collegio delle domenicane .. . ! 

La donnona rubi conda e ruffiana era a due passi, 
aspettava, aveva ascoltato e subito annuito, pensai che 
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Improvvisamente nel 
crepuscolo , per tutto 
l'arco del golfo di 
Marina di Ragusa, 
ogni cosa parve fer
marsi in un silenzio 
assoluto , scomparve 
anche il volo dei gab
biani. Sull ' arenile so
lo il puntolino nero 
di uno sconosciuto 

anche lei aveva mangiato cozze per la prima notte di 
nozze, il marito era sopravvisuto solo un paio di setti 
mane. Poi morto o fuggito emigrante. Probabilmente 
ero un po' ubriaco . La donna portò un chilo di cozze, 
venti limoni, un altro pane di casa e un litro di bianco di 
Pachino. Con piccoli gesti amorosi sbarazzò il tavolo 
dalle molliche, dai resti dell'altro cibo, i piatti, le botti
glie vuote . Il fotografo fece un gesto sacerdotale, si legò 
il tovagliolo attorno al collo. Cominciò ad apri're le coz
ze adagio con la punta del coltello, a spremerei mezzo li
mone, aveva già affettato il pane, riempito il bicchiere . 
Fece un sospiro : 

«Ad Acitrezza le cozze sono più piccole, però forse 
ancora più tradimentose, non so se mi spiego ... Mi ri
cordo quel giorno che due pescatori si erano perduti al 
largo per una tempesta . Una tragedia del mare, cose da 
Malavoglia .. .. » 

Dirimpetto al molo metallico di Pozzallo, questa spe
cie di monumento della impotenza pubblica in Sicilia, si 
levavano dolci colline di pietra sulle quali pastori e man
driani portavano le bestie al pascolo, e quelle mucche 
pezzate e quelle capre che brucavano l'erba fin sulle ri
ve, sembravano irreali. In verità, torse perchè novembre 
è un mese senza stagione, ancora con il sole bianco 
dell'estate e l'erba dell'inverno che già cresce dovunque, 
tutta quella riva siciliana del mare d 'Africa mi appariva 
irreale, i piccoli porti di pietra bianca, Samperi, Donna
lucata, Marina di Ragusa, Scoglitti , dentro i quali velie-
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ri e barche si raccoglievano come nel cavo di una mano, 
e si sentiva, si capiva che essi erano ancora arnesi per la 
vita dell'uomo , le reti, gli scalmi, i remi allineati sulla ri
va, logori e lustri come le zappe, le falci, gli aratri di un 
tempo, infinite volte impugnati da generazioni di conta
dini. 

Il viaggio stava per concludersi . Come già la sera 
avanti, il sole cominciò a calare velocemente, vIa via di
veniva più grande e si accendeva di rosso, si fermò a un 
palmo dall'orizzonte, visibile e nitido come la lampadi: 
na di un'osteria, e tutto il golfo sul quale correvamo, di 
colpo si spogliò di voci e presenze umane, i gabbiani 
scomparvero misteriosamente e le colline s'illuminaro
no di una luce d'incendio . Laggiù , all'altra estremità del 
golfo, si scorgeva un piccolo villaggio marino, aggrap
pato a una specie di duna a picco sulla riva, e centinaia 
di finestre riflettevano quel sole, pareva che le case stes
sero bruciando. Sull'arco sconfinato della spiaggia c'era 
solo una barca sfondata e, lungo il bagnasciuga, il pun
tolino minuscolo di un uomo che camminava adagio ra 
sente al mare . Pensai che non avrei mai saputo che viso 
avesse quell 'essere umano e se era un vecchio o un bam
bino, e che pensieri avesse nella mente in quell'attimo, 
quale fosse cioè la sua fantastica sensazione di solitudi
ne, in quella ultima luce, in quel golfo senza una sola 
voce umana, senza nemmeno più il fruscio di un gabbia-
no . 

Giuseppe Fava 
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Il ministro Lagorio 
dice finalmente no 
alla censura amministrativa 
in materia di spettacoli , 
Ne parliamo con registi 
critici cinematografici 
e uomini di legge 

Il clnana alla 
conquista 
della ~II 
di Elena Brancati 

Q uando Michelangelo affrescò la Cappella Sistina, 
"commise un errore" per i benpensanti del tempo. 
Quell'incontro fra la mano di Dio e quella dell'Uomo, 
quegli angeli così sessuati non andavano proprio bene. 
Per il comune senso del pudore cattolico, osservante e 
eterosessuale c'era, in tutto l'affresco, troppo erotismo. 

Non si poteva certo rifare tutto! Michelangelo aveva 
impiegato quattro anni a finire l'intera volta della Cap
pella Sistina. L'artista aveva accettato malvolentieri 
quel lavoro e ora tutti questi problemi per un po' di sen
sualità! E così a Roma si rassegnarono a quell'impetuo
so affresco e, per fortuna, è sopravvissuto sia al tempo 
che alle leggi di censura. Oggi è ancora più al sicuro gra
zie anche alle dichiarazioni fatte, il2 ottobre all'Assem
blea annuale del S.N .C.C.r., dal ministro allo sport e 
spettacolo. Lagorio sta già lavorando all'abrogazione 
della censura amministrativa (quella cioè preventiva) e 
alla modifica degli articoli del codice penale (arll . 528 e 
529) in materia di · spettacolo. Sembra che si st ia final
mente avverando quello che già i ministri soc ialdemo
cratici allo spettacolo. avevano solamente auspicato. 

Torniamo a Michelangelo. Egli partiva con un certo 
vantaggio, il clima culturale era quello di Lorenzo il 
Magnifico e inoltre (vogliamo essere un po' maligni) la 
spesa per rifar tutto doveva essere piuttosto alta: il Buo
narroti era uno fra i più st imati artisti del tempo e nessu
no osò contraddirlo con minacce di denunce per osceni
tà! 

A un regista oggi cosa accade? O meglio, viene consi
derato un artista che può usufruire di quella benevolen
za della legge che assolve, dal reato di oscenità, le opere 
d'arte? Bertolucci non è stato certo fortunato come Mi
chelangelo. "Ultimo tango a Parigi" è stato mandato al 
rogo dalla Santa Inquisizione della censura modello an
ni '70. Insomma, ai tempi di Michelangelo nessuno si 
sarebbe dimostrato tanto bacchettone da dire che quella 
non era un'opera d'arte, quella che la legge di oggi, vo 
lendola interpretare alla lettera, tutela dai roghi. 

«La cosa più assurda che io trovo nel caso di "Ultimo 
tango a Parigi" - ci dice Bernardo Bertolucci - è che , 
condannato in Italia, il film circola indisturbato in paesi 
come l'Argentina, la Grecia e la Spagna che hanno abo
lito quelle norme fasciste liberticide per l'arte». Ed è 
proprio questo il nocciolo della questione. È quello del
la libertà d'espressione, uno dei principi basilari per la 
realizzazione di un'opera d'arte e di un artista. 

«Il concetto di opera d'autore - suggerisce Callisto 
Cosulich, critico cinematografico di "Paese Sera" e au
tore di un libro sul cinema erotico, "La scalata del ses
so" - dovrebbe sostituire quello di opera d'arte in senso 
crociano anche nei codici giuridici . Speriamo che Lago
rio riesca finalmente a trovare un consenso plebiscitario 
anche all'interno del Ministero di Grazie e Giustizia per 
la modifica o l'abrogazione di quegli articoli del codice 
penale», anche perchè l'autore, con la sola abrogazione 
della censura amministrativa - quella cioè preventiva -, 
si ritroverebbe inputato di oscenità come un maniaco 
sessuale qualunque, di quelli che le donne conoscono 
bene durante gli slalom per le vié della città per scansare 
mani che emergono dovunque, soprattutto sugli auto
bus. 

«Quello che fu assurdo ai tempi di "Ultimo tango" -
continua Cosulich - è che quando il film usci in prima 
visione, la critica diede un parere favorevole e il parere 
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di tecnici, di specialisti, dovrebbe essere tenuto in consi
derazione. Invece l'unica recensione negativa, quella di 
Domenico Meccoli (il quale ha espresso un parere perso
nale che io rispetto) fu 'usata' come prova per condan
nare il film» le cui uniche copie rimaste languono in 
qualche ripostiglio della cineteca di Stato per pochi eIet
ti. 

«Lagorio ha esordito bene - aggiunge, sull'argomen
to, Valerio Caprara, critico cinematografico del "Mat
tino" di Napoli e nuovo direttore artistico degli Incontri 
di Sorrento -. Ma bisognerebbe sottolineare che l'aboli
zione della censura è soprattutto la base per iniziare a 
parlare di cinema. Visti i sotterfugi in cui incorrono 
molti pornofilm (inserire, ad esempio, spezzoni hard
core dopo aver ottenuto il visto di censura amministrati
va), si è arrivati paradossalmente ad avere Bertolucci 
come unico censurato della storia». E il regista di "No
vecento" torna qui come esempio di quel cinema d'au
tore a cui alludeva Cosulich. 

La storia del cinema è foscamente costellata di atti 
censori per film che col tempo sono diventati oggetto di 
consumo visivo per tutti. Basti pensare all'effetto delle 
tv private che trasmettono liberamente pornofilm (al 
contrario della Rai che ancora possiede una commissio
ne di censura che, due anni fa circa, bloccò 
quell"'A.A.A . offresi" della cooperativa Tecnici e 
Maestranze di Roma: del caso Veronique, la prostituta 
francese protagonista del filmato-cronaca,la la stampa 
se ne occupò a lungo). Le televisioni private li mandano 
in onda anche nella fasce pomeridiane, e un ragazzino, 
proprio perchè sa che quel film gli è proibito, sta li a 
guardarli. Oppure, senza averne intenzione, il ragazzo, 
che del telecomando ne hanno fatto un passatempo, è 
costretto a verdeli anche per una frazione di secondo, 
magari in quell 'attimo in cui' si trasmette una delle scene 
più erotiche. 

Dal candido "Bacio" (1896) dei pionieri Edison e 
Dicks· ID, al seno nudo di Clara Calamai nella "Cena 
delle beffe", dalla scena della violenza sulla pros ti tu ta 
in "Rocco e i suoi fratelli" a quella del burro in "Ulti
mo tango", dai pochi ma preziosi metri di pellicola di 
"Querelle" all'ultimo provvedimento ai danni del fi lm 
tedesco "Ai cessi in taxi", il problema è sempre identi
co : quello di andare alla ricerca, sterile, di quel comune 
senso del pudore che ancora ci si affanna a difendere 
senza sapere bene cosa sia e se esiste davvero . È diventa
to un feticcio, un dio sconosciuto da rispettare, il patro
no dei benpensanti a casa e con le riviste pomo gelosa
mente custodite in cassetti con antifurti incorporati, 
lontane dagli occhi puri di mogli, sorelle, madri, fidan
zate che, al contrario di altre esponenti del sesso femmi
nile, non sono puttane, A questa categoria invece ap
partengono le 'donnine' dei giornaletti, sono loro le 
puttane-amanti ideali: si fanno guardare, ammirare, so
gnare e non rompono le scatole in materia di manteni
menti post-matrimoniali, regali di Natale e vacanze al 
mare. 

Caprara:«Proprio in nome della libertà d'espressione 
e di quella di scelta lasciata allo spettatore che non va 
trattato come un bambino da condurre per mano, la 
censura va abolita. È andata a finire che spesso si fa so
lo il gioco dei censurati, nel senso che quando un film 
viene dissequestrato il numero degli spettatori sale vorti
cosamente» e chi ci guadagna è soI<;, il botteghino(già 
nel 71 lo notò l'AIACE in un documento stilato dopo i 

AI/a conquista del/à libertà 

provvedimenti presi ai danni de "I diavoli" di Ken Rus
sei) in barba a quel censore-spettatore che ricorda quel 
maledetto personaggio di "La lettera scarlatta" di 
Hawthorne: il pastore Dimmesdale, che lancia stra:; 
contro la perdizione dei bostoniani e contemporanea
mente ha un figlio dalla ricama trice Ester. 

«Dovremmo finirla con questa sorta di compromesso 
all'italiana - continua Caprara - che vede, quali prota
gonisti, da un lato i cinema a luci rosse e dall'altro, con
traddittoriamente, film d'arte condannati al rogo come 
"Ultimo tango"», provvedimenti contro i quali gli in
tellettuali italiani hanno sempre lanciato appelli. 

Sono anni che si dibatte sulla legittimità o meno di 
quell 'articolo del codice penale, il 529, che cosi 
recita:«si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, se
condo il comune sentimento, offendono il pudore . Non 
si considera oscena l'opera d'arte». Ma per la commis
sione che deve procedere al sequestro, cos 'è l'opera 
d'arte? Il cerchio gira e ci ritroviamo al vecchio proble
ma sollevato un po' da tutti gli interpellati: opera d'arte 
come libera espressione di un autore. 

In attesa di ulteriori segnali sul fronte ministeriale , 
non possiamo fare altro che tentare di riaprire il dibatti
to e passare la parola, per primo, a un giudice, il dottor 
Alfio Cocuzza oggi Procuratore della Repubblica pres
so il Tribunale dei Minorenni di Catania e la cui requisi
toria al processo contro "Rocco e i suoi fratelli" di Vi
sconti, salvò il film dallo scempio censorio. 

Elena Brancati 
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Lagorio:-Natale .senza censura? 
Leggiamo su "La Stampa" di do

menica 27 novembre (f firma di Rai
mondo Man zini: « ... quel che è piLì 
grave, il Min is tro Lagorio - del qua
le si lodarono le opere in altro Dica
s tero (quello della Difesa. Se Manzi
Ili ama la bomba e ha imparato a 
conviverci senza preoccuparsi ch( 
parta lui stesso per il Libano Il .d./".) 
- giunge ora, sot to la suggestione 
delle campagne di stampa a dichia
rare che il suo programma è 'Aboli
zione tout court dell'istituto censo
rio, liberalizzazione di fLilti i .film 
(tranne per i minori), aggiornamen
to di alcuni articoli del codice pena
le» . 

Manzin i, quindi, si cimenta in una 
campagna 1II0ralizzatrice ajf:Tll1an
do, fra l'altro, che «l 'osceno è un 
male in sè» e che «determinante è as
sai di piLì la cultura, una certa cultu
ra del permissi vismo che avanza, la 
cui legge è la progressione e la il1lol
leranza di ogni vincolo m orale o giu
ridico»; e piLì avanti, sul codice pe
Ilale, che esso rappresenta «l'Italia 
/iberale, patriOllica, laica che voleva 
un paese pulito, civile e non certo bi
gOlfO», dove per «bigotto» qui non 
si capisce bene cosa si voglia inten
dere così come, prima, l 'osceno «un 
male in sè», senza specificare cosa 
sia l 'osceno e se tu 110 dipenda, come 
diceva tre anni fa a Venezia Jean 
LI/C Godard, dal far vedere un esse
re umano «dalla cintola in sù o dalla 
cintola in giù ». Quindi Manzini scri-" 
ve nel suo articolo che la libertà di 
spellacolo «equivarrebbe alla libera
lizzazione dell'osceno e ciò in 
un 'epoca già disorientata e compro
messa da mille stimoli e spinte rovi
nate dal dominio degli istinti sulla 
ragione, della passionalità sulla spi
ritualità, dell'animale uomo sulla di
gnità della persona». Insomma, 
quanto scri((o dal giornalista, dopo i 
provvedimenti censori nei confronti 
di "La chiave" di Tinto Brass, ha 
tu (fa l 'apparenza di un pamphlet 
vilforiano , di quell'epoca in cui an
che le gambe dei tavolini venivano 
coperti per paura di destare istinti li
bidinosi nei maschi e di provocare 
scandalo nelle donne timorate (per
s ino nella regina Vi(foria che, a 
<]uanto pare, ebbe numerosi amanti) 

dalla doppia faccia: ulla pubblica 
pudica e timorata, l'altra nascosta 
lasciva e riservata alle ore notturne. 

Questa era solo una premessa che 
ci premeva fare perchè, più che 'pe
ricoloso ', lo scrilfo vi(foriano di 
Manzini Raimondo, ci sembra de
modè, tanto per restare pacati nei 
giudizi. 

Passiamo al nostro incon tro con il 
ministro al Turismo e Spettacolo Le
lio Lagorio:' 

«La nuova regolamentazione sul
la censura cinematografica sarà 
pronta prima di Natale. Prevederà 
la tutela dei minori, così come ci det
ta la nostra Costituzione, e una mo
difica del codice di procedura penale 
perchè abolendo la censura ammini
s trati va non si lasci indietro una 
anacronistica procedura giudiziaria. 
TU(fO ciò perchè lo Stato è uno e se 
una sua legge stabilisce che per tute
lare i minori bisogna affidarsi ad 
una commissione di esperti, la deci
sione di questi deve essere priorita
ria». 

- Signor ministro, oltre la legge 
sulla censura, era prevista anche una 
nuova legge sul cinema; quando sarà 
pronta? 

«Anch 'essa sarà presentata a Na
tale; prevede una programmazione a 
lungo termine e si baserà sulla cer
tezza di avere somme disponibili da 
investire nel cinema; e questo dena
ro deve essere speso al più presto per 
evitare che venga inghiottito dalla 
svalutazione». 

- Torniamo alla censura. Cosa 
vuoi dire 'tutelare i minori'? 

«È questo un dovere che ci discen
de dalla Costituzione. Essa infatti 
stabilisce un obbligo ben preciso per 
il legislatore, per il Parlamento e per 
il Governo; e cioè che in ogni caso la 
coscienza in formazione dei minori 
deve essere tutelata con discipline e 
leggi particolari. Su questo punto 
c'è da tempo un accordo di fondo 
fra tutte le forze politiche del Paese. 
Ed è proprio lavorando su questo 
accordo che la legge sull'abolizione 
della censura manterrà un controllo 
sui film vietati ai minori». 

- Allora le televisioni private, che 
mandano in onda pornofilm in qua
si tU(fe le fasce orarie di program
mazione, si trovano in una posizione 
di anticostituzionalità? 

«Le televisioni private godono di 
una libertà di fa ((o che non è regola
lI1entata. Esse non sono sottoposte 
ad alcun vincolo amministrativo e 
possono, semmai, essere sottoposte 
a un controllo da parte dell'autorità 
giudiziaria». 

Quel «semmai» del ministro ci 
preoccupa. Le tv private restano 
sempre impunite e quel bacchettone
tipo di cui parlavamo nell'articolo 
d'apertura, quando vede certi film 
in tv, non solo non ricorre all 'auto
rità giudiziaria, ma siamo convinti 
che nell'era elettronica, possedendo 
un videoregistratore, si premuTa a 
registrarlo in modo da averlo a di
sposizione in assenza di madri, so
relle, mogli e figlie. 

In a(fesa della nuova legge, ecco 
che ad A vellino si è proceduto al se
questro di "La chiave". Sarà osce
no, peccherà di voyeurismo, o di 
'meticolosià da ginecologo', non sa
rà stato acce(fato nel Gotha dei fe
s tival cinematografici italiani, la 
Biennale di Venezia, ma questi giu
dizi non ci interessano. A noi preme 
solo tutelare la libertà di scelta dello 
spe((atore. Oppure rassegnamoci a 
pensare che lo Stato ci consideri de
gli idioti incapaci di intendere e di 
volere e chi vuoI vedere certi lavori 
cinematografici vada pure a rilJ1pin
guare il mercato nero dei pornofilm . 

E. Bra. 
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oscenità 

Alla conquista della libertà 

«SecondO me c'è una nota di inco
stituzionalità nell'articolo 529 del 
codice penale , o meglio di illegitti
mità, incoerenza con altre leggi e 
con quella che è la fun zione del giu
dice che non può stabilire , così come 
vorrebbe l 'articolo 529 , cosa sia 
realmente il comune sentimento del 
pudore» dice il dottor Alfio Cocuz
za nel corso dell 'i ntervista, o meglio 
dell a ch iacchierata , con ques t'uomo 
di legge che è un anche un vero 
amante dell'arte . Quell'arte che, co
me lo stesso magistrato dice , «sta 
troppo in alto» e seppur contenga 
qualcosa che possa essere concepi ta 
come offesa al pudore, «il fatto stes
so di esse re compresa nella globalità 
art istica le esclude questa possibilità 
di offesa». 
- Quindi lei è d 'acco rdo nel dire che 
il 'com une sentimento del pudore ' 
non esiste o che, almeno, dov rebbe 
segui re il corso dei costumi di 
un 'epoca? 

«Ecco, è proprio questo quello 
che innanzi tutto do vremmo chieder 
ci. È una parola che stranamente 
viene dal latino 'putere' e indicava 
un particolare stato della donna che , 
durante le mestruazioni, 'puteva', 
faceva cioè cattivo odore date le 
condizioni igieniche del tempo . Poi 
passò a indicare tutto quel modo di 
essere di una persona velato Ja quel
la che oggi, con un termine inglese, 
chiamiamo privacy. Però, se notia
mo nel tempo e nello spazio , ci ac
corgiamo che questo concetto cam
bia paurosamente. Dico nel tempo 
perchè, cominciando dagli antichi 
Egizi, quando la moglie del Faraone 
appa ri va in pubbl ico, la sua migliore 
divisa era costituita da un velo asso
lutamente trasparente e di so tto non 
indossava niente se non una cintura 
d'oro. In Grecia ragazze e ragazz i 
gareggiavano nudi insieme. E persi
no nei periodi che noi chiamiamo 
'osc uranti sti', il seno della donna 
era messo in mostra . Persino la cor
te papale ammetteva la donna col se
no completamente scoperto . In Ger
mania , invece, nello stesso periodo, 
c'erano addiri ttura pene severe per 
la donna che si mostrava in atteggia
menti o in abbigliamento un po' me
no rigidi di quelli che si con facevano 
a una monaca. Oggi vedere la cavi
glia d i una suora o vederla in costu
me da bagno, come mi è capitato, 
non meraviglia più nessuno. Inoltre 
quello che dovrebbe preoccupare di 
più non è tanto questo sbattere in 



Alla conquista della libertà 

facc ia sederoni, cosc io ni , senon i . 
Qua il fatto preoccupant e è la vio
lenza che imma ncabilmente si in seri
sce . Anc he il Co ncilio Va ti cano II 
a ff ro nta il p ro blem a dell 'e ro ti smo 
con estr ema delicatezza; e non so fi
no a che punto si possa se rvire me t
tere le mutande ag li ange li , cos Ì co
me è avvenuto giorni fa in una chie
s a s ic ili ana per o vv ia r e il 
problema! » 

Il magistr ato mi gua rda con un 
so rri so ironico, di ch i vede, di etro 
tutt o '' l'a ffaire cen sura " so lo « ipo
cr isie» , co me lui stesso le chi a ma . 
P iù che far gli una domanda, cer
chiamo una con ferma: se il "senso 
del pudore" , p iù che com une ad 
un ' intera soc ietà è, in vece , d i un sin
go lo indi viduo: 

«Esa tt o. Il parametro di va luta 
z ione che il legislato re dell 'a rticolo 
529 da al giu d ice , è quell o del 'co
mune sentimento'. O ss ia, il gi udi ce 
dovrebbe, ed è im poss ibile, de terIl1i 
nare qual 'è il pudore con riferimen
to ad un singo lo indi vid uo in una 
s ingo la comunità. E, badi, che 
quell'indi viduo che in ques ta co ll e t
ti vità non ama vedere il nudo , in 
Fra ncia va a vedere gli spogliarelli e 
in Germa nia que ll i integrali. Quindi 
qua le parametro viene dato a l giudi
ce? Que ll o di riferire un fatto, che è 
di un singo lo , ad un ' inte ra co ll e tti vi
tà. Ecco che d ive nta pura ipoc ri sia 
rit e nere che un magis tra to possa, 
con un parametro e last ico, mi sura re 
una dimens ione che è anco ra più ela
s ti ca de l metro. Ecco in cosa consi
s te l' ill egitt imità incostituzio na le ! In 
sostanza, il magistrato fini sce co l di
ve nt a re lui stesso legi slatore e do
vrebbe stabilire, laddove esso no n 
c'è, sia il parame tro che la pezza da 
misurare. 

« Vogli o ricordare un episodio av
venuto a Napoli a ll 'i ni zio del secolo. 
Per la p rim a vo lta fu rapprese ntata 
una ri vista, molto cast igata, dell e 
Fo li es Berger di Parigi . U n signore 
u sCÌ di sgustato dal teatro per andare 
a denunziare il fatto in questura. 
Era chiara l'assoluzione in quanto 
tu, napo letano, che vai a vedere una 
rivista de ll e Fo li es Berger, cosa speri 
di trovare? Un salmodiare? Eviden
temente no. Se ci vai con tua moglie 
e tua figlia , o sei stato un impruden
te o vuoi dire che ci vai so lamente 
per co lpire, basandoti su una legge 
i pcri ta. Persi no lo stesso fasc ismo lo 
comprese e a lmeno ebbe l'accortez
za di specificare , nella legge de l '33, 
quali dovevano esse re gli episodi da 
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Il nudo ha sempre attratto gli artisti di 
tutti i secoli. Nella pagina accanto al· 

cuni esempi di nudi in fotografie esce· 
ne di film in periodi diversi. In questa 

pagina un disegno di Gustav Klimt. 
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censurare.» 
Per cercare di capire quali sia no i 

meccanismi di chi va a vedere por
nofilm, di chi legge riviste di tal ge
nere, per conoscere la tipologia di 
tali fruitori, il dottor Cocuzza ci ri
ferisce i dati di un'inchiesta condot
ta da lui nel '60. 

«Nel mio studio, a casa, erano ve
nuti degli amici dei miei figli. Misi 
appositamente in most ra delle riviste 
pomo, Playboy o Playmen, in cui 
fra l'altro era appena uscit a un'in
tervista fatta in Francia a Luchino 
Visconti dopo che il regista aveva 
letto la mia requisitoria per' Rocco e 
i suoi fratelli'. I ragazzi se ne frega
rono di quelle riviste! Anzi uno di 
loro, e la sua risposta mi fece star 
male, mi disse che lui era 'normale'! 

«Proposi loro di fare un'indagine 
che durò tre anni e che poi venne 
persino letta all'inaugurazione 
dell 'anno giudiziario. L'inchiesta 
venne fatta su tre cinema: il Sarah, 
con programmazioni quasi esclusi
vamente a sfondo erotico, il Con
cordia con film per la maggior parte 
di violenza e il Sangiorgi solo a sfon
do erotico. Da ciò venne fuori la 'ti
pologia' degli spettatori: ai film di 
violenza erano presenti i giovani, 
circa il 90070; agli altri il 96070 degli 
spettatori era costituito da adulti, 
uomini, cioè, dai 30 ai sessant'anni. 
La mia generazione, cioè. Ed erano 
uomini di una certa levatura profes
sionale e mentale . Feci anche una ri
cerca presso gli edicolanti e la rispo
sta fu identica ». 

«Il problema sessuale, quindi, 
l'invocare la censura (e lo voglio sot 
tolineare ancora una volta) è pro
prio di una generazione che non ha 
superato tutti i tabù del sesso e che, 
vedendosi investire da esso, lo acce t
ta apparentemente, considerandolo 
invece, nella realtà, un fatto nasco
sto e riversa sui sui giovani quello 
che è un proprio problema». 

- Quali sono i problemi in cui in
corre un giudice come lei , contro 
cioè la censura, nell'esaminare un 
film che ha subito una denuncia per 
oscenità? 

« Innanzi tutto ci si dovrebbe chie
dere cos'è la censura . e lo dico anche 
perchè come giudice devo pormi il 
problema della responsabilità 
dell'attore, del regista, del produtto
re, a parte il grosso nodo giuridico 
della definizione dell 'opera filmica, 
opera non solo dell 'i ngegno ma an
che tecnica nella quale concorrono 
anche gli operatori. Una scena eroti-

ca, faccio l' esempio dello st upro in 
'Rocco e i suoi fratelli' in cui c'è lo 
st rappo delle mutandine, è chiaro 
che quella zoomata e poi la dissol
venza, proprie del bravo operatore, 
rendono la scena particolarmente 
morbosa. Si dovrebbe quindi proce
dere anche contro l'operatore e con
tro cioè tutti coloro che hanno con
tribuito alla realizzazione del film. E 
quindi la prima cosa da stabi lire è 
proprio chi deve essere l'imputato . 

«Un altro grosso problema è quel
lo delle commissioni di censura che 
hanno come parametri di valutazio
ne quelli stessi del magistrato; valu
tazioni che poi, nella pratica, sono 
discordanti le une dalle altre. È co
me se mi si contestasse in via giudi
ziaria di non essere capace di guida
re perchè il tecnico mi ha dato il nul
la osta si è sbagliato. Allora lo sba
glio è di chi mi ha dato l'autorizza
zione e non può intervenire un orga
no, non più tecnico ma tecnico
giuridico, per stabilire la mia abilità 
alla guida! Tutto questo diventereb-
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be una sovrapposizione di due va lu
tazioni che si basano sullo stesso pa
rametro la cui relati vità permane sia 
nell'uno che nell'altro caso». 

- Esistono dei problemi economi
ci, oltre quelli tecnico-giuridici? E 
quale sarebbe, secondo lei , la so lu
zione dell 'affaire censura? 

«Un imperatore romano , che non 
fu mai cristiano, implorava i suoi 
concittadini di non uccidere i cristia
ni perchè più se ne ammazzavano, 
più li si rendeva martiri e più ne ve
nivano fuori. Se avessero continuato 
ad ucciderli, i cristiani avrebbero 
fatto della propria fede so lo un atto 
di eroismo. "Quando tutti saranno 
cristiani" diceva il saggio imperato
re "nessuno sarà più cristiano". 
Guarda che profeta era stato costui! 
Oggi chi è cristiano? Diciamolo 
chiaramente; quanti siamo? 

«A questo punto l'au toregol a
mentazione diventa un fatto di mer
cato, un fatto economico; nel mo
mento in cui il film erotico viene 
confinato nei cinema a luce rossa, 
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ecco che finisce la necessi tà della 
cens ura. Se li vietiamo, il 'v izioso' 
che oggi spende quattro soldi per un 
film pomo, non so lo spenderà il 
doppio, ma entrerà nel giro della 
malavita a avremmo reso un fatto 
che riguarda lui so lo (perchè il sesso 
è un fatto privato) un fatto di carat
tere nazionale. Ma lasciamoli s tare i 
'v iziosi': uno di questi potrebbe an
che fare il presidente della Repubbli
ca, sicuramente il ministro; non lo 
potrebbe fare solo se fosse disone
sto. Addirittura io favorirei le salet
te cinematografiche di questo gene
re. Che la soc ietà ha anche i suoi lati 
brutti e cattivi, lo sappiamo; il na
sconderli li aggraverebbe maggior
mente .» 

- Da "Rocco e i suoi fratelli" a 
"U ltimo Tango a Parigi", dai pochi 
metri di celluloide di "Querelle" al
la censura di "Ai cessi in taxi" pare 
che la censura abbia fatto dei salti, 
come dire, 'qualitativi'. Oggi, in 
pratica, si condanna l'omosessuali
tà, ultimo tabù . Esiste questo 'salto 

qualitativo', se di qualità si può par
lare? 

«Secondo me la censura ha avuto 
solo dei problemi contingenti legati 
a fattori di mercato. Il problema 
della qualità del censurabile non di
pende dalla censura. Lei mi pone un 
problema irresolubile, cioè il passag 
gio dall'eroti smo di "Rocco e i suoi 
fratelli" a "Querelle", così come 
potremmo portare come esempio il 
primo caso eclatante di erotismo let
terario: "L'amante di Lady Chatter
ley". Non esiste, secondo me, una 
graduatoria dell'opera d'arte. La 
presenza in essa dell 'osceno non può 
offendere il pudore perchè in 
un 'opera d'arte anche i casi di sodo 
mia non dovrebbe per nulla impres
sionare data la looro pertinenza in 
quel contesto. 

«C'è un capolavoro in cui nessu
no ha notato una forma di animali
smo: parlo del quadro "Leda e il ci
gno" dove, chiaramente, il cigno è 
in una posizione di congiungimento 
carnale con Leda. Eppure la subli-

I Siciliani 163 

Nella pagina ac· 
canto l'attrice He· 
dy Kiesler, più fa· 
mosa in seguito 
come Hedy Lama", 
in "Estasi" un film 
del 1933 di Gustav 
Machaty. In questa 
pagina uno spo· 
gliarello fine seco· 
lo. 

mità dell'opera, la meraviglia dei co
lori sono stati giudicati al di sopra 
dell'atto sessuale. Si potrebbe porre 
l'altro problema, ancora più sottile: 
se cioè il disturbo che può dare 
l 'oscenità sia un parametro per 
l 'opera. Ma qui sarebbe troppo co
modo! Non penso che poichè una 
cosa disturbi, sia oscena o renda 
oscena un'opera filmica. Dico che 
anche un'opera non oscena può di
sturbare. Credo che siamo abba
stanza maturi riguardo a certe liber
tà e parlare ancora di articoli come il 
528 e il 529 del codice penale è anti
diluviano». 

- Un'ultima considerazione. Se
questrare un film e poì dissequetrar
lo fa solo il gioco dei censurati. 

«Dopo due sequestri me ne fu 
chiesto un terzo. Risposi che non mi 
prestavo alla pubblicità gratuita di 
un film ». 

Qualunque commento sarebbe su· 
perfluo . 

E.B .. 
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Se costi moltissimo 
· b·' ti compero su ItO .... 

Festlv 
audiovisivo 
ha anticipalo 

Dove si racconta come una città, nella 
quale non esiste alcun impianto cultura
le moderno, nè cineteche, nè sale per 
congressi, nè pubbliche gallerie d'arte, 
nè teatri comunali, abbia saputo brucia
re un miliardo per una manifestazione 
che ha lasciato dietro di sè solo fallimen
ti e sarcasmi ... 

di Giovanni Iozzia 

21 novembre, ore 17. Squilla il telefo
no dell'ufficio distaccato (il vero centro 
è in territorio di Acireale, a quindici chi
lometri dalla città) del Festival Interna
zion.ale degli Audiovisivi d'Europa. An
cora brutte notizie per Gastone Favero, 
democristiano d'opposizione, come egli 
stesso ama definirsi, commissario 
dell'Ente Autonomo Gestione Cinema, 
la holding pubblica che controlla Cine
città e l'Istituto Luce e che ha promosso 
il Festival. L'assessore Gaetano D 'Emi
lio, democristiano, posto recentemente 
alla Pubblica Istruzione e Cultura, gli 
comunica le perplessità dell'amministra
zione per il progetto di illuminazione di 
piazza Duomo e piazza Università firma
to da Vittorio Storaro e Carlo Di Palma. 
La giunta non se la sente di deliberare 
un 'altra spesa· di oltre centoquaranta mi
lioni. Il ripensamento, probabilmente 

determinato dalle polemiche che hanno 
accompagnato l'apertura del Festival, 
dura poco. Seppure in extremis, quando 
ormai si avvicina la serata conclusiva in 
cui dovranno accendersi le luci d'autore, 
la giunta per l'ennesima volta assume 
una decisione con i poteri del consiglio. 

Questo episodio, relativo all'unica 
eredità (e pure discutibile nonostante le 
,indiscutibili capacità dei due direttori 
della fotografia, dal momento che la lo
ro· opera è stata meccanicamen te sovrap
posta a quella esistente con effetti singo
lari) è il miglior esempio di una generale 
condotta che ha fatto della prima edizio
ne del FIADE un 'occasione sprecata. Su 
questo giudizio concordano, seppure da 
diversi punti di vista, sostenitori e critici. 

La limitata disponibilità di tempo è 
stata addotta come giustificazione dagli 
uomini dell'Ente Gestione Cinema per 

spiegare l 'approssimazione e i buchi 
dell'organizzazione. In effetti la manife
stazione, ambiziosa e sofferente di 
'grandeur', è stata realizzata in poco phì 
di un mese. A nche questa comunque è 
una responsabilità. Chi ha voluto che il 
Festival si facesse cOlllunque a novembre 
quando in un primo 1II0ll1ento (a luglio) 
era stato progellato per la primavera 
dell'84? 0, peggio. chi ha creduto che 
fosse possibile farlo bene in così poco 
lempo? Tanla frella induce al sospello: 
forse che non si è voluto rischiare di con
trallare con una nuova giunta, lIIagari 
meno generosa e sensibile di quella a t
luale? 

«Continuavano a dirci va fLllIO bene, 
non ci sono problemi, i soldi non lIIan
cheranno. Poi siamo arrivali qui e abbia-
1110 dovulo cominciare a discutere su lut
to, abbiamo dovuto inseguire gli assesso
ri per strappare una firllla - si sfoga un 
dirigente dell'EAGC - Prima ci avevano 
assicurato la disponibilità degli enti loca
li, della Regione, di un paio di finanzia
rie con nomi e cognomi. Poi arrivialllo 
qui e c'è tutto da costruire: cOllie poteva-
1/10 noi collaborare con industriali, COIII
mercianti, cooperative e associazi,-, ni 
culturali che non conosciamo?». Auto
difesa amara: in parole molto povere 
questi manager pubblici dell'audiovisivo 
(l'Ente fa capo al Ministero delle Parte
cipazioni Stalali) si sono senlili Iradili. 
Da chi? «Si tralta di persone che si sono 
inventata una competenza nel se Il ore ci
nemalograjico dall'oggi al dOll1ani la cui 
presenza nel comitato organizzativo ha 
sicuramente motivazioni più 'politiche' 
che professionali» si legge in un comuni
calo della Cooperativa Azdak che in 
questo campo rivendica un 'esperienza 
pluriennale. 

Gralla, gralla tra tanli lustrini elellro
nici ed ambizioni paneuropee (la dejini
z ione è del ministro Lagorio) si scoprono 
le solite magagne di casa nostra e i loro 
autori ma soprallullo i comportamenti, 
un 'amminislrazione comunale che, a dir 
poco, si può dejinire schizofrenica. 

Stendendo un velo di pietà su compor
lamenti scorrelli, cooperative fanlasma 
e personale pletorico, resta il dalO 
dell'enorme regalo fallO dal Comune e 
dalla Provincia di Calania: 750 milioni 
che probabilmente, a conti falli, arrive
ranno al miliardo. Il primo dubbio, fon
damentale: perchè Calania deve pagare 
per intero una manifestazione organizza
ta da un ente pubblico quale è l'Ente Ge
stione Cinema? Se è vero che il Festival è 
internazionale, che nasce sotto gli auspi
ci del Parlamento Europeo e con l'alto 
patrocinio della presidenza della Repub
blica perchè i soldi devono essere solo 
quelli della città ospite? E le perplessità 
aumentano legittimamente appena si 
pensa che questa città è abitualmente 
priva di una ordinaria politica culturale, 
di investimenti produttivi nel settore cul
turale. La diagnosi è semplice: schizofre
nia, appunto, aggravata da manie di 



gWllde;,;,a COli cOllljJlim;,iolli clielltelari . 
È orlllai chiaro che l'allllllil/istra;,iol/e si 
lIIuove su due piani: da una parre i .fì
l/an::.ialllel1fi a pioggia, poche cel/til/aia 
di lIIigliaia di lire o pochi /lliliol/i, secol/
do il padril/O (un to/(i/e di 260 /llilioni nel 
1982), dall'altra ini::.iatil'e clamorose rea
li;;::.ate sen"i;a alcuna progralllllla::.ione /1/(/ 

con inverecondo esborso di denaro pub
blico. Lo scandalo cresce se si fa qualche 
piccolo confronto. La ,',;JOSIIV cinem(/ro
grajlca di Pesaro , che cl orlllai diventata 
un punto di riferilliento nel panorallia 
internazionale, costa abituallllente la 
metò di quanto è costato il Fiade. Que
sto per le iniziative 'speciali'. Per quanto 
riguarda le al/ivitò correl1fi il comune di 
Modena, con un budget di cento lIIilioni 
annuo, ha creato un ufjìcio-cinellia or
mai famoso nel mondo e organizza un 
vivace tes!futo culturale che coinvolge la 
cillò. 

Gli alliministratori catanesi, una volta 
concessi i piccoli favori, sembrano inve
ce al/ralti dai grandi clamori. Loro non 
fanno piccole cose. L 'ex assessore alla 
Pubblica Istruzione e Cultura, il repub
blicano Labisi, era solito giudicare gli 
spellacoli dal loro prezzo. Più costavano 
e più avevano probabilitò di essere rea
lizzati con soldi pubblici. È accaduto co
sì con '1/ Natale in danza' dell'anno 
scorso e sembra che l 'operazione si ripe
terò quest 'anno con il corpo di ballo 
dell 'Opera di Parigi. Seicentosessanta 
milioni per undici recite, sessanta milioni 
a recita. Lo stesso spellacolo a Reggio 
Emilia è costato 45 milioni. Catania è 
una cillÒ periferica, si difendono in Co
mune. Quindici milioni di differenza a 
serata sembrano comunque troppi per 
un viaggio di poco più di mille chilome
tri! Senza dimel1ficare che a Reggio Emi
lia si pagava anche l'Orchestra mentre a 
Catania c'è disponibile quella del Teatro 
Massimo. 

Chi non è addentro ai giochi politici 
non riesce poi a spiegarsi la rapidità di 
decisione per spese così ingenti e rivolte 
solo a piccoli settori della cilladinanza, 

(II/al/do I)oi jJmhlellii /;1'1/ più r,l"a\ ·i per la 
cillò si lasciano in("(/I/crenire. E restiallio 
sellipre nell'allibito culturale . Il Teatro 
MassilllO è stato abhandol/ato a se stesso 
e 1/01/ si sa ancora ql/alldo cOlliincerò la 
s tagione 83 / 84. 1/ Liceo Musicale è anco
ra il/ allesa di una sua sede stabile. A Ca
tania, poi, non si sa cosa siano gli inve
stillienti in strultl/re pubbliche: per fare 
II/IO spellacolo o orgal/izzare un conve
gno si deve ricorrere ai privati. Tornan
do nel campo della cultura audiovisiva, 
la cil/à è pressocchè allo stadio ::.ero . Se 
s i esclude qualche ini::.iativa dovuta 
all'illipegno di pochi operatori culturali, 
non esiste nulla. E, quel che è più grave, 
non si vede neanche l'ombra di un pro
gello dell'amministrazione per interveni
re in questo seI/ore. Non esiste una galle
ria d'arte comunale. Non esiste una cine
teca pubblica. O meglio, in una sW;lza 
dell'archivio storico, sono abbandonate 
alcune pellicole di Angelo Musco, un au
tel/tico Iwtrilllonio cl/lturale esposto 

"\("11(" 1"010 ~n,,)pi di 
a IIlorit ù in infl'rni. 
Ira .!(Ii ali ri: i mini 

.... 1 ri l~oll1il a l' Lago
,-io . il ",,·iali , la ca
lalll"l' l'd l" ,iel'

, inda co .·\It"io Zap
palù. I" a'-'t'"oI"l' dt,
nlOcri,liano al ("0-

mlllH' di ("alania 
(;a("lano U· Emilio 
l'on sl'gH'tario. rap
pn"t'lIlanli ddla 
( ·onlllnilù Ellrop("a . 
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Iluotidianamente ai pericoli di una ge
I·tilme SOllllllaria e spesso strafol/ente. 
SClIole e associazioni culturali che vo
~ liono organizzare cicli di jìlm devono 
rivolgersi o alla San Paolo Film o ai di
stributori pri vati che seguono una logica 
di mercato. Basti sapere che, con una ci
f ra pari a quella 'regalata' a/l'Ente Ge
.Itione Cinem, si sarebbe potuta realizza
re una cineteca moderna completa di at
trezzature. 

Gli uomini dell 'Ente Gestione Cine
llta, presi in mezzo tra le polemiche degli 
(}peratori culturali della cillÒ e le resi
stenze delle istitu zioni cittadine pubbli
che e private (dal provveditorato agli 
studi agli organi di informazione) sono 
ripart iti imprecando: «Ma chi ce lo ha 
fallO fare di venire a Catania?». Non 
hanno, però, compreso (o voluto com
prendere) che il FIA DE senza entrare nel 
IIlerilo dell'iniziativa che pure qualche 
pecca ha avuto, è stato l'ultimo e più cla
moroso episodio di una gestione allegra 
e personalistica della jìnanza pubblica in 
una cillÒ in cui contano più le ombre po
litiche che stanno fuori il consiglio co
munale che gli stessi uomini che vi stan
no seduti. L'arroganza di un gruppo di 
potere interpartitico che sa di poter con
tare su//'assenza di controllo e di critica 
(anche da parte di chi ricopre istituzio
nalmel1fe questo ruolo, l 'opposizione) 
da una parte e l'incapacità di creare figu
re ed ambienti di contropotere da/l'altra 
hanno trasformato Catania in una palu
de in cui anche l'imbarcazione meglio 
progellata cola inevitabilmente a picco. 
1/ Festival Internazionale degli Audiovi
sivi d'Europa è stato un transatlantico 
rumoroso e luminoso che, appena vara
to, ha cominciato quasi subbito ad are
narsi fra gli scogli. Il suo comandante in
cautamente non li aveva visti. E questi 
sono errori che si pagano. 

Giovanni lozzia 



I Siciliani 182 

Da novembre a maggio 
una grande rassegna a Catania 

E' approdata 
~ . una nave canca 

di ... JAZZ 

G:\i appas~;8nati del Jazz di Cata
tiia, ctopd tantissimi anni di "pelle
grirtaggio" a Messina e Palermo, 
potranno finalmente usufruire di 
una stàgione Jazz che per sei mesi ( 
dal 24 novembre al 3 maggio) al tea
tro Metropolitan ospiterà una ecce
zionale rassegna afro-americana, 
con musicisti del calibro di Sun Ra , 
Mc Coy Tyner, Anthony Braxton, 
l'Art Ensemble of Chichago ed altri. 

Cosi anche Catania entra nella 
larga cerchia delle cità italiane che 
organiué!no da tempo le stagioni 
concertistiche di Jazz, accedendovi 
in maniera clamorosa, dato che il 
cartellone pone la rassegna ai vertici 
del pà-J)orama delle rassegne di Jazz, 
non salò in Italia, ma anche in Euro
pa. 

E' .certamente una iniziativa co
raggiosa, ma l'Associazione Catania 
Jazz e l' ARCI, promotori della ras
segna, che lavorano congiuntamente 
e alacremente curando i minimi par
ticolari affinché il debutto del Jazz a 
Catania avvenga in grande stile . 
L'hanno proposta confortati dal 
successo che alla manifestazione 
"Settembre in via Croc~feri" hanno 
avuto i concerti di Don Cherry, Mal 
Waldron, Don Moye, Irio De Paula, 
Antonello Salis, Pierannunzi. 

D'altra parte la scelta dei musici
sti, tra i massimi esponenti di una 
musica troppo spesso trascurata dal
le nostri parti ed espressione della 
cultura e della storia di un popolo a 
lungo oppresso ed emerginato (quel
lo nero-americano), non é stata ca-
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suale: dare alla città di Catania la 
possibilità di conoscere problemati
che e proposte musicali del tutto 
estranee ai consumi musicali a cui, 
purtroppo, i catanesi sono stati abi
tuati. 

Un breve cenno ai protagonisti 
della rassegna . 

Sun Ra e l'Arkestra: sono la pun
ta di diamante di un movimento cul
turale che ha lottato, e lotta tuttora, 
per affermare i valori, le tradizioni e 
l'espressività della gente di colore 
negli Stati Uniti. Sun Ra sviluppò le 
sue idee musicali a Chicago, culla 
del blues negli anni trenta, creando 
un assieme i cui parametri musicali, 
i densi colletti vi e la massiccia forza 
d'urto delle percussioni, si rivelaro 
no con un decennio di anticipo ri
spetto alla tendenza emersa in segui
to con il nome di " free jazz ". 

Studioso di filosofia ed astrono
mia, che hanno influenzato (e tutto
ra influenzano) le sue concezioni 
musicali - la sua musica viene defini
ta cosmica -, a proposito della sua 
proposta musicale Sun Ra ebbe a di 
re: «La mia musica è più che terre
s tre , e spe so raggiunge l'ignoto. 
Non é una religione o qualcosa del 
genere, é al di là della religione, del
la politica e di altre cose di questo 
pianeta. La mia mente ed il mio spi
rito vanno al di là delle cose 
terrene». Nella Arkestra di Sun Ra 
militano dei solisti straordinari, 
quali John Gilmore, Marshall Al
len, Pat Patrick, che suonano col 
gruppo da piu di trenta anni. 

Quindi . seguiranno i Longe Li 
zards, capeggiati dal brillante sasso
fonista Elton Dean; poi George 
Adams e Don Pullen, due tra i più 
prestigiosi musicisti del grande con
trabbassista , scomparso Charlie 
Mingus; di seguito l'attesissimo se
stetto di Mc Coy Tyner, l'indimenti
cato pianista del celeberrimo quar 
tetto di John Coltrane e la produzio
ne originale, in prima nazionale, del 
concerto di Rava, Vasconcelos e dei 
percussionisti africani Africa Djolé . 
In chiusura della rassegna, il2 ed il 3 
maggio '84, una perfomance di due 
giorni vedrà protagonisti i massimi 
esponen ti dell'Associazione per 
l'Evoluzione della Musica Nera 
Creativa (A.A.C.M.): l'Art Ensem
bleof Chicago, Billy Cobham, An
thony Braxton, Don Moye, Lester 
Bowie, ai quali si unirà un italiano, 
Antonello Salis, pianista e fisarmo
nicista tra i migliori in Italia. 

Salvo Riolo 



Il possibile 
e il parallelo 

« Il 'possibile' inteso come attimo 
della realtà da cogliere immediata
mente, possibilmente di s fuggita ; il 
'parallelo' ad indicare tutto quello 
che si può fare , di oltre, come ideale 
continuazione del possibi le». Sem
bra un gioco di parole, ma non lo è: 
si tratta della spiegazione che il 
"Gruppo Fase" da al loro primo la
voro, "II possibile e il parallelo" , 
appunto, una mostra fotografica 
comprendente quaranta immagini a 
colori esposte in questi giorni nei lo
cali del Buco Fotografico di Gian
franco Latessa, a Catania. 

Una mostra senza dubbio lodevo
le sotto il profilo dell ' ini ziati va cul
turale , che premia idealmente il la
voro di quattro ragazzi "impegnati 
nella defini zione delle autonome in
tenzioni tematiche e concettuali" 
come scrive Fabrizio Crisafulli nella 
presentazione del lavoro; e contem
poraneamente interessante perchè 
prese nta una compattezza comples
siva, una omogeneità deci samente 
pertinente ed efficace. Una mostra, 
in definitiva, che pur volendo sotto
lineare le singole personalità del 
Gruppo non rinnega quello che può 
considerarsi lo "spirito di aggrega
zione". Vediamo innanzi tuto chi so-

no i quattro componenti il Gruppo 
Fase. Carmelo Nicosia, ve ntiqu a t
trenne, si forma un'esperienza foto
grafica con reportage a carattere 
e tno-antropologi co sulla Sicilia e sul 
degrado urbano e ambientale (su 
quest ' ultimo tema espose al Bu co 
Fo tografico), collabora con ri viste 
:i pecializzate e.con qu otidiani locali ; 
Carmelo Bongiorno , il "professio 
n ista" , ha già fatto della fotografia 
una questione di lavo ro e di vita (fo
tografia pubblicitaria e industrial e) e 
sul cui occhio critico non si può di
scutere (sue immagini so no sta te 
pubblicate su Photo Italiana) ; Ca r
melo Mangione Contarini, tr enta
treenne di Agrigento (gli altri sono 
tutti catanesi), il "t imido " della 
co mpagnia, in segna sce nog raf ia 
all' Accademia di Belle Arti di Cata
nia, ha avuto esperienze di res taura 
tore e di musica folk, è l' occhio arti
stico del gruppo; Giuseppe Pres tian
ni, girovago per tre anni in Africa 
se tten trionale ed Eu ropa , con la vec 
chia Zeiss del padre, un co rso 
all'istituto Europeo di Design a Ro
ma, ed ora, assieme a Bongiorno, ti
tolare di uno studio profess ional e 
fotografico a Catania. 

«Ci siamo trovati per caso, io e i 

.. ;";~/~%t. 
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ragazzi - ci spiega Carmelo Bongior
no - e abbiamo scoperto immedia ta
mente di avere qualcosa in comune: 
la fotografia. Eravamo tutti con 
id ee proprie, o meglio ciascuno con 
un proprio "filone", con una sua 
strada. CosÌ abb iamo pensato utile 
la vorare assieme, con frontarci, sco 
prire quali erano le cose in comune, 
quali quelle diver se, aiutandoci reci
procamente a svolge re meglio la no
stra professione». Il lavoro del 
Gruppo Fase comprende immagini 
abbastanze varie: da quelle tranquil
le, se rene di Bongiorno, per esempio 
una palma ed un gruppo di nuvole 
attraverso la sem i trasparenza del 
lenzuol o steso e stagliato nel cielo ; 
a ll e altre angosciose, che riflettono 
un travaglio interiore, di Carmelo 
Mangione, coi suoi paesaggi carichi 
di inquietitudine. Poi ci sono le im
magini di Prestianni, ritraenti la di
s torsione dei ri flessi sull 'acqua, la 
scomparsa quasi delle forme struttu
rali ; ed infine quelle di Nicosia, mol
to vissute anch'esse, con allusioni, 
metafo re - per esempio un pallone 
lanc iato in alto lascia il dubbio "ca
drà o non cadrà?". 

« In ogni caso si tratta di immagi ni 
a ll a portata di tutti , la nostra non 
vuole essere una ini ziativa elitaria -
ci spiega Carmelo Nicosia, il più lo
quace, il più apen o dei quattro - Si 
tratta di immagin i che vogliono rap
presentare il nostro rappor.to con 
tutto quello che ci circonda, quindi 
con una realtà bella, brutta, a seco n- . 
da dei casi, affascinante e contrad
dittoria; immagini quindi che sotto 
lineando i caratteri di una realtà ar
tifi ciosa, beninteso, esprimono a n
che il nostro stato d'animo , i nostri 
sentimenti , le nostre impression i». 

La most ra, apertasi il 19 novem
bre, resterà in visione fino al lO di
cemb re . 
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L'EUROPARLAMENTO DISCUTE ... 

Piima di 
Sarajevo? 

Strasburgo. la maggioranza di centro 
destra del Parlamento europeo ha detto sì 
all'avvio dello spiegamento degli euromis
sili entro la scadenza fissata del dicembre 
di quest 'anno. AI suo fianco, in singolare 
sintonia, i socialisti italiani e francesi nuo
vi paladini di una fedeltà atlantica senza 
precedenti nella storia della Nato . 

La risoluzione maggioritaria, votata 
con 170 voti a favore e la benevola asten-

_sione dei parlamentari del Psi e del Psf, 
stigmatizza il ruolo negativo dei movi
menti pacifisti, «incapaci - recita testual
mente - di dare una risposta cOfJ,creta ai 
gravi problemi del momento» e ~'Jerra un 

. attacco inusitato a governo grecp, "reo" 
di aver proposto, dalla sua carica di presi
de"ilte di turno della Cee, una moratoria di 
sei mesi nélla installazione dei Cmise e dei 
Pershing. ricorda poi la risoluzione ap
provata «che un negoziato serio può im
posarsi solo sul riconoscimento di un 
equilibrio militare bilaterale» e che dun
que «lo spiegamento in Europa delle te
state nucleari intermedie è volto a correg
gere lo svantaggio di fatto 
dell'Occidente» . In ogni caso, conclude, il 
negoziato può e deve continuare nel tenta
tivo di ricercare un accordo globale al più 
basso livello di armamenti possibile. 

Ma l'importanza di quanto è accaduto 
a Strasburgo nella sessione di novembre 

esula dall'allO fomwle di un l'UfO, disC/lli 
bile nel merito e certamenle poco consi
stente dal punto di vista della concreta in
fluenza sulle vicende in corso . 1n realllÌ 
due giorni di diballito sono servili a Jilr 
venire alla luce la complessa trama di po
sizioni, di perplessità, perfino di ripensa
menti che attraversa le forze politiche eu
ropee e le divisioni, alcune clamorose, che 
il problc 1w euromissili ha già prodotto l! 
rischia di produrre. 

Che il tema fosse destinato a rivelani 
una specie di cartina al tornasole per i 
gruppi parlamentari a Strasburgo era slu
to chiaro fin dall'inizio: ben cinque eranl! 
le proposte di risoluzione che si fronteg 
giavano . A quella iniziale frmara a nOlllc 
dei socialdemocratici tedeschi da Kathari
na Focke, che chideva un rinvio della da {(I 
di inizio dello schieramento, si erano subi- .... ..--._ 
to affiancate quella, poi risulrata vincen 
te, del centro destra (democristiani, con 
servatori, liberali e gollisti), una propos{(l 
comunista, una dei "parlamentari europei 
per la pace" di cui fa parte Luciana Cu 
stellina e infine un testo dei socialisti fran
cesi. 

Quest'ultimo aveva l'effetto di un sassI! 
nello stagno: era chiaro che il gruppo so 
cialista andava incontro ad una clamorosil iW:.;"tInii!llBlli 

spaccatura. Nessuno però immaginal'iI 
l'entità e la f!.ravità di questa divisione. Lli 



('onferma veniva immediaramen te: iralia
Ili e francesi votavano il documento Ja
Iluet, che ricalcava la mozione di maggio 
ranza salvo l 'imbarazzante al/acca al go
l'erno socialisra di A tene, mentre tutti gli 
il liri socialisli approvavano la 1710rararia. 
Unica èccezione fra i deputati del Psi, 

. Gaetano A ljè, Pielro Lezzi e Vincenzo 
Galto che vota vano assieme alla maggio 
ranza del grupp o. Era proprio quest'ulti-
1110 a spiegare il loro dissenso: «Un rinvio 
di sei mesi non è la f ine del mondo, ha 
dello Gallo, mentre potrebbe esserlo l'in 
stallazione d i cen tin aia di testate 
lI ucleari». A parte la piccola fronda italia
Ila, il fa lla di rilievo è l 'ar to uf ficiale con 
('ui il socialismo europeo, proprio sul te 
lI/C1fin qui unificante della politica estera, 
!irende da queslo momento strade diverse. 
«È inutile - ha della Carlo Ripa di Meana 
capo riconosciuto dei "falchi " crax iani a 
S'lrasburgo - nascondersi la sostanza poli
lica di quanlo s ia avvenendo nell 'lnlerna
: ilil/II/(, 1'()cia/i\( lI : l i 1111/1110 (/e lilicl/lido 
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due linee ben distinte». 
La conferma è venuta una settimana 

dopo a Colonia, dove il congresso della 
SPD ha avallato in pieno quella che Ripa 
chiama addirittura la «sbandata e la deri
va neutralista di Willy Brandt». Ma le ri9,~ 
vità non sono mancate neppure in altri 
schieramenti, sia pure in forme meno cla
morose e laceranti che nel campo soçiali
s ra. È il caso dei comunisti italiani, che 
proprio nel dibattito del Palazzo d 'Euro
pa hanno anticipato il "mini-strappo", 
poi benedetto da Berlinguer in sede di di
scussione sui missili alla Camera dei depù
rati. 

L'autore dell'abile tessitura poli~ica, 
che ha trascinato anche i comunisti f ran
cesi u votare un testo molto apprezzato 
per l 'equilibrio delle richieste e la ricchez
za delle argomentazioni, è l'ex ministro 
degli es teri di Botteghe Oscure, Sergio Se
gre. La novità consiste ilei fatto che la fi~ 
chiesra di sospendere lo spiegamento degli 
euromissili si accompagna all'invito rivol
{() all 'Urss a smantellare e distruggere una 
!Iarte consistente di SS 20 ed a bioccare la 
loro installazione nei territori del Patto di 
l 'arsa via. ' 

«C 'è ancora tempo - ha detto Segre nel 
11/0 intervento - non soltanto per evitare 
che si faccia un altro passo verso un 'Euro
!Ia trasformata in una potenziale Hioshi
I/ l(! , ma anche verso un 'Europa che politi
camente e culturalmente sarébbe risospin
{{/ indietro di almeno trent'anni» . 

La risoluzione comunista h'iz ' ottenuto 
,oltanto novanta voti (Q.uindi un consenso 
che va oltre quello strettd.mente di partito) 
1Il(! più che il risultato, di per sè scontato, 
l'Ono le no vità emerse che contano. 

1/ dibattito ha offerto un vasto panora-
1I/C1 di argomenti e posizioni, dove le moti
l'azioni politiche si intrecciano e si sovrap
!Iongono a quelle nazionali. Scontati gli 
('chi da guerra f redda di alcuni interventi, 
l'ali Adm Fergusson conservatore inglese, 
() gli italiani Antonio Cariglia ,e Paolo 
/Jarbi, presidente dei deputati democri
Iliani, giunto addirittura ad affermare che 
« i missili sono necessari I/er difendersi 
dalla minaccia del totalitarismo», Molto 
lentira l 'intervento del leadet: socialdemo
('ratico, la tedesca Katharina Focke. «So
Il a milioni gli europei scesi nelle piazze, 
sono i sondaggi d'opinione in Germania e 
lIegli altri paesi europei a dire no ai missi
li », ha detto l 'anziana deputata . 

Pur schierata con la maggioranza, Pao
la Gaiotti De Biase, del gruppo pc, ha 
detto di non condividere i toni della riso
luzione approvata e di rifiutare artificiose 
divisioni in seno all'Europarlamento . 

Infine i deputati europei per la. pace. 
Per loro ha parlato Alan Boyes, laburista 
inglese, tenace oppositore degli euromissÌ
li e campione del disarmo unilaterale. 

Paolo' Castorini 
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Dr. Freud è lieto 
di avervi a bordo 

--. 

A vevo già deciso, e comunicalu in reda~iune, che l'argo 
menlo col quale avrei iniziato quesla mia collabora~ione sareh-

" be Slalo «la paura di volare», Ho sapulo solo dopo che di'II 'ar
gomel1lo si sarebbe inleressata anche una lrasmissioni' lelel'isi
va assai seguita e che di lì a poco un convegnu inlef'l/a~ionali', 
organizzalo dalla Facollà di Scien ze Politiche di Roma e pre
siedulo da Norberlo Bobbio, avrebbe avuto collie lellW la 
«Paura» (quesla volta quella con la P maillscola.,.). La conco
mitanza mi ha così indollO a seguire con in le resse particolare i 
due eventi, ma le chiavi di lellura sono rilllasle le Slesse, quelli' 
di sempre, 

JI convegno di Roma, affronlando l'argolllenlo sopra 1/11 I/O 
da IIn punlo di visla morale, Slorico e POlilico, ha lIIesso in el'i
den~a l'illlportanza che la paura ha nel corso di IUlta la l'ita e, 
a dispetlo del «prolungaI o silenzio sul ruolo della paura nella 
s loria», nella sloria s tessa, Individuallllenle, ce la rilrovialllo 
accanto da piccoli - la paura degli anilllali, delle Slreghe, del 
buio - e cresce insieme a noi )ino a diventare pa.ura di cata
strofi, terremoli, guerre ... e poi la Grande Paura, quel/a che le 
fonde tUl/e: la paura della 1I10rte, Col/ellivalllente, la SI oria è 
piena di grandi paure (un po' cOll7e quella che slialllo ora vi
vendo per la guerra nucleare) e di slrulllel1lali~za"ioni che di 
esse si sono falle, fino ad arrivare al Terrore - anch 'esso selll
pre presente ne/la storia , 

La trasmissione ha focali"zalo I 'aspel IO individualislico del
la questione, metlendo in evidenza con leslimonian~e, opinio
ni, raccol1li, impressioni le particolarilà del caso, Diciamo che 
ha aggiunlo le parole «di volare» alla parola «paura», la paura 
minuscola, 

Ma esisle una soluz ione a queslO probl(,lIIa? Ed è poi vera
mel1le il problema? A senlire il Nobel per la lel/eralura Gabri!!1 
Garcìa Màrquez il problellla esisle, ('c('ome! In un suo articolo 
di tre anni fa dice: «Volare, paura senza rillledio: inulile dor
mire, bere, guardare un film se si ha paura dell'aereo», 
Quest'eslale è SlalO pubblicalo un allro sila scrillO - «Non si 
preoccupi: abbia paura» - nel quale, insiellle ad allre paure, 
molto si parla di quella del volo, Màrquez, come egli SI esso 
ammelle, ne è afflillo e lo confessa, a volle anche candidamen
te, dichiarando fra l 'allm di non avervi IrovalO rillledio. AI 
Guy's Hospital di Londra, però, sembra che la soluzione sia 
slata trova la. 

Lo psicologo Maurice Yaffé ha lIIesso a punlO una lerapia 

che ha dalO jinora degli ol/illii rislllral i; il//()l'anla /wr cen/() 
dei casijillora Iral/llli /w 111'/110 IlIIul'elice cOllclusione: Illlli in 
volo, La .Iilosojia di Yq!/'é è ques/(!: « Biso,~na jàrli l'olare 
qualldo hanno ca/ii/() che cosa significII e che cosa COlllporta. 
Nienle di IlUOI'O e/ o di ecce::,ionale, se si pi'lIsa che quella della 
conoscen::,a e della consllpel'ole::,::,a è (dovrehhe essere) una l'e
go/a l'alida per qUlllsiasi co SII .Iàcciall/(); I ral/lll1dosi per<j di ae
rei illUllO si cOlllplica Wl po ', AI Guv 's Hospilal, ÌI(jitl/i, han
no persillO /111 sillllllalore di 1'010, /111 sislellla cioé che.là pro l'a

re le s lesse sensa::,ioni, anche visi l 'e (al/raverso 1111 sislellla di 
proie::,iolli di illlllwgini al di là degli ohlò), di una l'e ra e pro
pria espe.rien~a di l'iaggio. La «cura» prevede anche una visi/(! 
alla /Orre di conlrollo di 11110 d('gli a('roporti IOlldinesi e d('i col
loqui con alclllli piloli, IIW prillia di lUI/O qU('SIO e d('1 l'iaggio 
finale - iII aNeo nalurallllenle - dal/a capilale inglese a Pari
,r;i e vù'eIINsa, c'è IUlta IIIW Slrana ini::,ia::.ione, faI/a di viaggi in 
ascensore, di spiega::,ioni aerodinallliche, di lecniche di rilassa
menlO: queslo perché, dice Ya.lfé da psicologo, ollre la melà di 
culoro che soffrono di aerofobia hanno anche degli allri pro
blemi, cOllie la clauSlro.lòbia, la paura di non l'edere d(l\'({/IIi, 
di non pOlere o sapere inlervellire, e molle allre, Un 'analisi 
quindi, un Illudo per conoscere lIIeglio se slessi prima di (~r 
fronlare le allre prove per /imerle superare brillanlelllel1le, I ri
sultali d 'allronde parlano chiaro, Una così alla percenluale di 
riuscita forse nOli se l'aspel/ava lIean"he lo slesso invelllore 
della lerapia, che /lIOSI ra inorgoglilo le cartoline-Ieslilllonian::,a 
che i suoi ex-pazienli gli //landano per ringra::.iarlo , Un gra::,ie 
di vero cuore, sapraI lUI/O se si pensa che la cura viene loru 
pralicala gralUita//lenle (il servizio sanitario inglese la prevede) 
e che la guarigione è considerala definiliva, dal //lO//lenIO che 
secondo Yaffé «superare una paura è queslione di pralica» e 
che quindi, lIna volla faI/O il p ri//l o passo, lullO sIa a conlinua
re. 

QUt'SIV 1II0do di a.lJi'O/llare il problema, il non rilenere es
senziale sapere CO//le e perché una paura si sviluppa l/1a capire 
perché si manI iene - che è poi ilmerodo londinese - non è 
però considerala da {[illi un loccasana. E lIIeno che mai il falla 
di pOlersi considerare guarili una volla edol/i e superare defini
livamente il problema con la pratica, Sempre Màrquez, che in 
queslo ca//lpo - dal pUI7I0 di visla psicologico almeno - ci ha 
più volle fornito, all'inlerno dei suoi scrilt i,dei //lini-sagg i 
sull'argo//lento, così racconla di una conversazione su una 



/W/SO//ll c!le, ((/llil/a da aerr~/!Jhia , gli al'el'a co//Jidaru di aver 
/lml 'alO la sila pii i gral1de pallra propriu ileI/a cabil1a di pilo
faggio di 1111 aereo: «, .. Era Sfa to il1vitato li dal pilofa che cerca
l 'a, il1 qllesru modo, di dimostrargli che la sicllre"za e il la voro 
di mlltine sl'olru dall'eqllipaggio erano il l'acòno pii i eJJicace 
COl1tl'O la pallra di volare. La dimostraziol1e Ji l molto convin
cel1te .lino almomel1lo in CIIi l'aereo arrivò in fondo (II/a pista e 
la fOrre di cOl1lrollo del/e l'ordine di decollo. In qliell 'isfante 
sia il pilota che il sila secondo si fermarono un al/imo e si fece
ro cO/7te/llporanea/llente il segno della c/'Oce. Un buon cal/oli
co che si trovava li in quel momento sostenne, con argomenta
~iol1i molto lucide, che l 'al/o di farsi il segno del/a croce non 
era 1/11 sin to/ll o di paura, ma il semplice dovere di un buon cre 
denle. Ma quasi ILllti - forse eravamo dei fet icist i in incognito 
sia/llo sfa ti d'accordo SII I faI/o che anche i piloti delle grandi 
cO/llpagnie hanno paura di volare ed il loro merito maggiore 
consiste /7el farlo e ileI farlo bene, nonostante la paura». Que
SIO p. ';'ebbe addiril/ura accrescere le apprensioni di coloro che 
ha/7/, (I delle rell10re a mel/ere piede su IIn aereo, //7(1 lo stesso 
5:cril/ore colombiano, che malgrado tu/IO continua a fare le 
trasvolate, dopo aver coin volto le piLì svariate professioni, dai 
chirurghi ai giornalisti (Oriana Fallaci pro va le sue maggiori 
paure prima di ogni grande intervisfa), dice « .... la conversa
~ione seguitò naturalmente a rllotare al/amo a IlNte le paure 
che si possano immaginare e la conclllsione fina le fu che tu Ili i 
professionisti seri, che lo vogliano o no, hanno quasi il dovere 
di provare paunt qual1do affrontano le grandi responsabilità 
del mestiere». Aggiungendo poi, per bocca di una sua il1lerlo
clltrice, «che quando pii i si e il1lelligenti tal1la più paura si ha». 

Su questo è d'accordo anc!le Erica l ong, la scrillrice ameri
cana conosciuta dal grande pubblico per un libro che si intitola 
proprio «Paura di volare ». Qui il/ermine è traslato, è usa/o in 
senso metaforico . Chi l'ha Iella sa che si traI/a di un tra vaglio 
interiore, che passa al/raverso una estrinsecazione fisica, im
pernia/o slilla paura che la protagonista ha della sua forza vita
le, dei suoi slanci e della sua completa libertà di comportamen
to; paura che le deriva dai dubbi che l'intelligenza le fa nasce
re. Ma il falla di aver usa/o l 'espressione quasi in senso me/afi
sico e in fondo quindi solo come titolo del libro, non ci priva di 
una simpatica descrizione, proprio in prima pagina, di come la 
protagonista vive la fase di decollo (vero) nonostante i suoi nu
merosi viaggi « ... Le dita delle mani (e anche quelle dei piedi) 
mi di ventano di ghiaccio, lo stomaco fa le capriole nella gabbia 
/oracica, la temperatura della punta del naso scende allo stesso 
livello di quella delle di/a, i capezzoli si rizzano sull'allel1li 
contro la stoffa del reggiseno, e per un lunghissimo minuto il 
mio cuore e i motori urlano all'unisono neltenta/ivo di dimo
strare ancora una val/a che le leggi dell'aerodinamica non sono 
sol/an/o sciocche superstizioni, come io continuo a credere nel 
profondo del mio essere. Le spiegazioni diaboliche sul piano a 
profilo aerodinamico che vi propinano in tUlle le lingue nelle 
«informazioni ai passeggeri» sono tutte balle: io continuo a es
sére convil1la che soltanto il mio sforzo di concentrazione (e . 
quel/o di mia madre, che sembra sempre aspellarsi che i su.oi 
figli muoi~!!!) in un di~astro aereo) rles~a a tener su questo uc-

celio del /IIalaugurio . Su bilO dopo il decullu /Ili cungratulu 
sempre con me stessa, ma senza troppo el1lusiasmo, perché il 
mio vangelo personale dice anche che proprio nel'}71omento in 
cui si acquista /roppa sicurezza e ci si rilassa l'aereo si schianta . 
O.K., mi dicu, a qual1lo pare ci siamo staccati dal suolo e sia
/11 0 nelle nuvole, ma il pericolo non è passa/o ..... E così conti
nuo a concentrarmi con tUlle le mieforze per aiutare il p ilota a 
tener su quel dannato figlio di pUllana da 250 passeggeri» . 

Diversi, quindi, i modi di affrontare o esorcizzare il proble
ma, capace, come si può vedere, di provocare le più disparate 
sensazioni accompagna/e da timori e inquietudini che portano 
ali 'ansia e allo stato di cOl1linua apprensione. E di un proble
ma in effelli si tralla, perché, dato il numero non indifferente 
di persone afflille da questo tipo di paura, c'è un aspetto so 
ciale ed economico di questo fenomeno che preoccupa mal/o I 

le aziende del sellare. Negli Sta/i Uniti, quasi il venti per cento 
della popolazione adulta soffre di aerofobia e questo, secondo 
i calcoli della Boeing che è la più grande dilla costruttrice di 
aeroplani, fa perdere alle compagnie aeree americane un mer
ca/o valutato in oltre duemila miliardi di lire (solo per gli USA) 
e alle case costrullrici un notevole potenziale di nuovi ordinati
vi. Se poi si passa ad includere gli al/ri paesi, le cifre aumen/a
no talm ente da giust if icare appieno la macchina 
propagandistico-informativa messa sù dai sellori interessati, 
direllamel1le e indirellamente, per far sì che diminuisca la per
cen/uale di refrattari al volo. E COSI~ statistiche alla mano, vie
ne dimostrato che volare è ben venti volte più sicuro che viag
giare in macchina; che le prove di laboratorio che devono su
perat'e gli aerei sono di gran lunga peggiori delle turbolenze che 
si incontrano normalmel1le; che l'a varia a un motore è molto 
rara e che, nel caso avvenisse, si è in grado di proseguire con gli 
altri (o con l'altro), e via di seguito , Su questo fronte si ritrova
no unite compagnie aeree, dille costrullrici, agenzie di viaggi, 
catene alberghiere e tUIlO un insieme di settori collaterali la cui 
all ività ha a che fare con il volo. Il loro metodo, pragmatico, 
·tende a non dare giustificazioni ai tremori, alle palpitazioni e 
ai sudori freddi di chi è preda dell'ansia e della fobia dell'ae
reo, allraverso la conoscenza della bontà del mezzo, La tera
pia dell'ospedale londinese in fondo , altro non è che l'estens io
ne e lo sviluppo di questo concetto . 

Rimane il problema dei cosiddelli «colpi d'ala metafisici», 
quelli, per esempio, «che fanno sì che uno si svegli più presto 
del solito, il giorno in cui deve il1lraprendere il viaggio». Ri
mangono cioè quelle cause profonde che non si riescono a ri
muovere, e non certo per difello di informazione specifica 
(soffrono la paura del volo personaggi a cui non manca sicura
mente la possibilità di informarsi e ben documentarsi: oltre il 
già citato Màrquez, la Regina Elisabetta, Cassius Clay; ne sof
frivano Moro e Bunuel, tanto per fare solo qualche nome) , /I 
motto «temo, quindi sono» è forse il più adallo a questa cate
goria di persone . Ma per tUlti, quella che bisogna sconfiggere è 
la paura della Paura, «Di volare», in fondo, è solo un «com
plemento di specificazione», 

Santi Messina 



Retrospettiva antologica di Rodolfo Cristina 
dal 3 dicembre al 7 gennaio '84 a Pozzallo 

((Un artista e un uomo 
" 

pienamente siciliano)) 

Nell'introduzione al catalogo della mostra anto
logica del pittore Rodolfo Cristina, inauguratasi il 
3 dicembre scorso presso il Palazzo Giorgio La Pi
ra di Pozzallo, ridente cittadina marinara del ra-
gusano, il sindaco del paese Enzo Galazzo scrive 
testualmente: «I.e tante esigenze primarie della 
feal~ pozzallese hanno fatto sì che negli ultimi 

anni il "negotium" prevalesse rispetto "ali 'otiuiTI ", 
momento questo çhe l'Amministrazione Comunale 
non ha mai volutament€ trascurato tant'è che ora 
intendE: imporselo come prospettiva primaria con 

la dedizione e l'impegno di sempre», 
Questo per dire che il convegno sulla retrospetti

va antologica di Cristina, tenutosi nei giorni scorsi 
a Pozzallo, paese che, è bene ricordarlo, ha dato i 

natali all'indimenticato Giorgio La Pira, si è rive
lato come occasione per discutere temi di grande 



rili é'\o ndlurale e arli'ilic(l ribadendo, con i fatti. 
quanto premesso dal sindaco di Pozzall o nella 'iU;1 
in troduzione al catalogo. Del com itato d'onore fa 
cevano parte, t ra gli altr i, l'a]'(;ivescovo di Spoletll 

e Ve'iCOVO di No rci a monsignor Ottorino Alberti, Lt 
scr ittri ce Barbara Alberti, gli sc ri tto ri e criti ci lé't 
te rC[r i El io Pecora, Hiccardo Heim e Antonio Vene 
ziani , il criti co d'arte Henry Lee Bimm, il depuLI "'a:1!!!~~ 

to naziona le atale Amodeo, lo stesso sindaco di ~ ... 
Pozzallo Enzo Galazzo; alla manifestazione hannl, 
anche partec ipato i poeti Dario Bellezza, Ameli;1 

J{osselli, Sebastiano Grasso e Beppe Costa, i qual i 
davanti ad un folto pubblico hanno letto poesil' 

proprie e di altri autori. La presenza di esponent i 
signifi cativi di moderne tendenze letterarie nazi(l 

na li e sici liane hanno confermato il rili evo assunti' 
da questa importan te occasioni' 

Al éOnvegno che ha preceduto l'apertura delLt 
mostra , si è discusso approfondi tamente della figu
ra e dell'opera del maestro Crist ina, artista pozzal
lese prematuramente scomparso nel 1979 a soli 54 

anlll . 
Uomo di profonda sensibili tà art istica, Rodolfo 

Cristina fu uno degli artisti più profondamente si-
ciliani. Nel le sue "tele" c'è questo elemento che 

prodomina e che rappresenta la ca ratteristica in
éOnfondibile di Cristina rispetto a tanti suoi con

temporanei e conterranei come Guttuso, Purificato 
e tanti altri . Scri ve Dario Bellezza a proposito del
la "sicilianità" di Cristina: "Cristina esce fuori nel-

la sua vibrante eleganza di uomo siciliano, che ha 
sofferto e meditato la lezione della luce e del colo

re novecenteschi ... La scelta del mondo arcaico in 
cui Cristina si è mosso nel corso della sua carriera 
di pittore, ce lo rende amabile, come un personag

gio che ha lottato contro i Moloch del Consumismo 
deteriore che ha sconvolto anche la pittura con

temporanea riducendola a poco più di uno scherzo 
vio lento e sen ile. Guardando i suoi quadri prece-

liL'nti al tl'aSfel'lll1l'ntlJ a UlJlI1a , e 'i()j)ratlulllJ quelli 
gioval}ili, si scopre che il pittore di Pozzallo non si 

era ancora arreso alla realtà brutale della quoti
dianità adulta, ma era sospeso nella fluttuante 

idealizzazione di una giovinezza perenne». 
La mostra dedicata a Rodolfo Cristina sarà a 

Pozzallo fino al 7 gennaio '84. 
In conclusione al convegno è stato annunziato 

che il prossimo anno, durante la fiorente primave
ra siciliana, sarà organizzato a Pozzallo il primo 
Festival dei poeti del Mediterraneo, intitolato a 

Giorgio La Pira. Tema del Festival sarà "Il Medi
terraneo", con tutte le sue bellezze ed i suoi pro

blemi , non ultimo quello della pace e il disarmo. E 
non a caso il Festival sarà intitolato proprio ad 

una figura come Giorgio La Pira, uomo di pace, e 
si svolgerà in un paese mediterraneo molto vicino 

al luogo nel quale entro pochi mesi verranno istal-
lati i missili della Nato. 

Lillo Venezia 
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Così 
• • • I plazzesl 
• Impararono 
il lombardo 

C'è un destino straordinario e cru
dele nello stesso tempo che riguarda 
molti paesi e città : quello in base al 
quale una locali tà si ident ifica nel ri
cordo della gente con un suo parti co- . 
lare, con un monumento, con un piat
to t ipico, con una pa rlata dialettale, 
con una sua storia bizzarra e solo per 
questo parti colare viene ricordato: 
S.Giminiano per le sue torr i, Siena 
per il suo Palio, Taormina per il suo 
rpare e il suo teatro greco e cosÌ via. 
E il meccanismo del consumo turisti
co di massa che lo impone e cosÌ mi
lion i di persone che, per forza di cose, 
non hanno il tempo o la concreta pos
sibilità di conoscere da vicino e ap
profonditamente quelle località con
tinueranno a ricordarle pe r quel pa r
ticolare o per quel dato monumento. 

Ora provate a pronuncia re il nome 
di Piazza Armerina e subi to queste 
due parole s i trasformeranno visiva
mente nelle splendide immagini del
la villa del Casale, il vostro r icordo si 
riempirà delle stupende pol icromie 
dei mosaici raffiguranti scene di cac
cia, di ba lli e di canti , le prime donne 
r affigurate in bikini già nel III e IV 
secolo dopo Cristo. Il meccanismo di 
identifi cazione Piazza-mosaici ha già 
sedotto milioni di vis itatori, da quan
do nel 1950 il professor Vi ni cio Gen
t ili della Sovrintendenza a lle antich i
tà della Sicilia Or ientale li portò a lla 
luce, dopo quasi un secolo di sa lt ua-

Piazza Armerina 

rie ricùche. Gli archeologi d i tutto il 
mondo sono venuti fin qui, nel cuore 
del la Sicilia, per studiarne lo splen
dore fin nei più intimi particolari e 
per scandagl ia re e sfaccetta re la sto
ri a e il signi ficato di quello che rima
ne uno degli esempi miglior i dell'arte 
d i eptlca romana e uno dei documenti 
più vivi de l costume di un mondo 
tanto lontano nel tempo. Ma Piazza 
Armerina non è solo mosaici, anche 
se in pochi, pe r la fretta che contrad
d istingue il tu ri sta o il gitante , se ne 
sono accorti. 

Provate ad anda re a Piazza e, come 
accade spesso, scoprirete ri cchezze 
artis ti co-a rchitettoniche, paesaggi
stiche e suggestioni sto riche inimma
ginabili e così saprete quali tesori s i 
nascondono dietro il paravento de l 
tur ismo dei percorsi prestabilito e 
nel limbo della Sicilia ignota o poco 
nota a l grande pubblico. La sto ria di 
tante città siciliane è stata spesso 
raccontata e scritta attrave rso la mi
to logia, attraverso le leggende del Ci
clope, di Polifemo, di Aci, di Cerere e 
di Proserpina , di Mercurio e del dio 
fuoco che ha sede nelle viscere 
dell 'Etna. La storia di Piazza, "nobi
li ssimum lombardorum oppidum", 
cioè pa rte di quella "Lombardia sici
liana" mitizzata da Elio Vittorino e 
smiti zzata da l€onardo Sciasc ia, po
trebbe esse re invece raccontata a t
traverso il seducente narrare di un 
cantastori e o la roboante rec i tazione 

» 
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Qui accanto i ruderi del castello del 
conte Ruggero. In alto, la chiesa, il 

convento e la torre del Carmine. 
Nella pagina accanto, l'abside della 

Commenda dei Cavalieri di Malta 
(recentemente restaurata) . 



di un puparo. 
Piazza è una città essenzialmente 

medievale, risorta sulle rovine di una 
città omonima, distrutta nel 1161 dal 
re di Sicilia Guglielmo I di Altavilla 
per avere partecipato alla rivolta dei 
baroni lombardi contro la sua politi
ca filo-saracena. Lombardi, saraceni, 
normanni , cristianizzazione forzata 
e lotta contro "l'infedele": la storia di 
Piazza ha questa ongine 
"guerresca", in un periodo della sto
ria sulla quale le fantasie popolari 
hanno ricamato quella mitica ragna
tela di realtà e di leggende. 

I pili antichi documenti che fanno 
riferimento a Piazza provengono tut
ti dalla cancelleria dei conti Enrico e 
Simone, signori di Butera e Paternò 
al tempo dei normanni. Enrico Ale
l'amico era figlio di Manfredi e nipo
te di Bonifazio del Vasto, marchese 
di Monferrato alleato degli Altavilla 
nel periodo delle lotte contro papa 
Gregorio VII. L'amicizia tra le due 
famiglie, come era costume cavallere
sco, si era consolidata e "santificata", 
intorno al 1087, col matrimonio tra 
Adelaide del Vasto con il conte Rug
gero d'Altavilla, in quel tempo impe
gnato nella conquista della Sicilia. 
Enrico Alemarico, giunto in Sicilia 
al seguito della sorella, partecipò 
probabilmente con i suoi cavalieri al
le ultime battaglie per l'affermazio
ne del dominio normanno, ottenendo. 
per i suoi meriti cavallereschi, un va-
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Qui accanto, il santuario di Piazza 
Vecchia sullo sfondo del monte 
Magone. In alto, il Duomo che so
vrasta il vecchio borgo medievale. 
Nella pagina accanto, in alto a si
nI'stra, il reliquario opera di Simo
ne D'A versa in argento e oro 
(1405) custodito nel Duomo. In al
to a destra, il chiostro del Carmi
ne. In basso, una veduta del castel
lo. 





sto feudo che da Butera, e attraverso 
il territorio di Piazza, si estendeva fi
no a Paternò. Da questo episodio e da 
quelli che immediatamente lo segui
rono ha inizio la storia di Piazza, cit
tà indipendente, dallo spirito milita
resco e dalle origini etniche "Iombar
de". Cosi conferma lo storico H. 
Bresc nel suo studio sulla feudalizza
zione in Sicilia: «L'afflusso dei .lom
bardi nei domini dei marchesi aléma
rici è stato il fattore decisivo della 
modificazione culturale: una catena 
di terre isola i due centri principali 
della resistenza arabo-musulmana 
del Val di Mazara e del Val di Noto». 

La storia di Piazza scorre quindi, 
da quel momento, parallela al proces
so, lungo e sanguinoso, di cristianiz
zazione iniziato dai normanni, un 
processo nel quale i "Iombardi piaz
zesi" si impegnarono cocciutamente 
anche per affermare la propria iden
tità e cultura d'origine. La colonizza
zione lombarda di quelle zone conti
nuò anche dopo quel terribile periodo 
di guerre con l'arrivo alla spicciolata 
di esuli ghibellini dell'Italia del nord 
e cosi città come Aidone, Nicosia, 
Sperlinga, Novara e San Fratello, ol
tre che Piazza, mantennero la pro
pria identità lottando contro il tem
po e il naturale processo di riassorbi
rp.ento delle minoranze nella maggio
ranza siciliana. La storia della Sici
lia, come noto, è piena delle miserie e 
della infinita ricchezza frutto di que-

» 
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In alla, veduta del Duomo e (sulla destra) scorcio di 
Palazzo Trigona (XVI Il secolo), e particolare del 
campanile. Nell'allra pagina, interno della chiesa di S. 
Andrea e, qui a sinistra, una via del centro storico 
dietro la chiesa di S. Martino. 
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ste mes1::olanze. 
I piazzesi, allora come oggi , sono 

popolo cocciuto e fiero: eccoli quindi 
impegnati nella lotta contro Gugliel
mo, re di Sici lia fa utore della conci li 
zazione tra popoli sici lian i e musul
mani. La rivolta baronale non a caso 
fu capeggiata da Ruggero Sciavo, fi
glio illegittimo di Simone Alemarico: 
i baroni ebbero partita persa con il re 
e anche Piazza venne distrutta, non 
prima però di aver cancellato sangui
nosamente tutte le roccaforti della 
resistenza musulmana delle zone vi
cine. I saraceni impararono allora a 
guardarsi da i piazzesi e dai lombardi 
di Sicilia e, anche dopo la sconfitta, 
la contea alemarica fu considerata 
"zona non contaminata" dalla pre
senza musulmana. Nella sua origi ne 
storica ed etn ica c'è anche il segreto 
della sua indi pendenza culturale e 
amministrativa: Piazza fu una delle 
poche contee e città demaniali di Si
cilia e perciò sottratta, nei secoli, al 
controllo diretto del potere regale 
centrale, anche quando, all 'inizio del 
'400, arrivarono i Sicilia i viceré spa
gnoli . 

Piazza città di armi e di cavalieri. 
Su questa caratteristica, che nei seco
lo, come se facesse parte del patr imo
nio genetico dei piazzesi, si è conser
vata nell'animo de lla gente anche in 
tempi di pace, ironizzano i piazzesi: 
ancora oggi Piazza da fato i natali ad 
ammiragli e a generali di corpo d'ar-

» 



In àlto, una veduta del borgo medievale, quartiere 
Castellina e resti de//e mura (XIV sec.). 
Ne//'altra pagina in alto, Palio dei Normanni, la corte 
e il paggio .. . In basso, particolare de//a torre del Car
mine. 



mata; il generale Casei no, al quale è 
dedicata una moderna piazza della 
città e un monumento, è nato qui e fu 
un eroe di guerre più vicine a noi. 
Ironia a parte, la storia della cultura 
e dell'arte piazzese conferma l'indi
pendenza e la gelosa affermazione 
delle proprie origini, a partire da 
quando quelle schiere s i mossero dal 
Monferrato e dal Savonese per difen
dere quelle zone lontane minacciate 
dal saraceno. da quel momento, in
torno e ai piedi dell'austero castello 
normanno che ancora oggi testimo
nia quel periodo guerresco, è nata e 
si è sviluppata una delle città sicilia
ne più ricche di testimonianze arti
stiche. Il borgo medievale, che ancora 
oggi affascina chiunque raggiunge 
Piazza con le sue chiese medievale e i 
suoi palazzi barocchi, rappresentano. 
insieme alle testimonianze romane 
della vi lla del Casale, la ricchezza di 
questo antico "fortilizio lombardo" 
cocciuto e indipendente. 

La riscoperta dei "tesori" medieva
li di Piazza non è tuttavia opera lon
tana nel tempo e risale soltanto 
all'inizio del secolo, quando furono 
valorizzate anche le testimonianze 
artistiche di epoche e periodi succes
sivi alla colonizzazione lombarda. AI 
periodo normanno-svevo (Xl-XIII se
colo) appartengono, oltre la chiesa di 
Sant' Andrea (oggi attorniata da 
squallide costruzioni che hanno par
zialmente distrutto il paesaggio cir-

Piazza Armerina 
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Qui accanto, Gran Priorato di S. Andrea, scorcio del
la crociera del transetto . In alto, prospetto di S. Ste

fano (XIV sec.), fra l'abside della Commenda (XI! 
sec.) e a sinistra in fondo campanile del Carmine 

(XIV sec.). Nell 'altra pagina, in alto, sbandieratore 
del Palio e in basso, Re Gustavo di Svezia, in visita 

presso la vii/a romana. 

costante) con i suoi dipinti più anti
chi: quello che resta della chiesa del 
Padre Santo: la chiesa della Com
menda (recentemente restaurata) e le 
porte laterali di Sam Martino. 

Al periodo aragonese (XIV-XV se
colo) sono invece da attribuire, oltre 
gli affreschi più recenti di sant'An
drea, la stupenda "Croce dipinta" del 
Duomo (uno degli esemplari più im
portanti della storia dell'arte sicilia
na); i campanili del Carmine e del 
Duomo; il castello; il Chiostro dei Do
menicani ed elementi architettonici 
cii tipo gotico-catalano sparsi qua e là 
in abitazioni civili e apprezzabili nel 
corso delle passeggiate lungo le ca
ratteristiche stradine del borgo me
dievale. 

Gli esempi più belli e meglio con
servati di quel periodo sono proprio 
le chiese di Piazza; l'arte si sa, in tut
te le sue forme non è mai stata di
sgiunta dai grandi progetti politici 
che hanno segnato le varie epoche de
la storia. E cosÌ il fatto che siano le 
chiese e i dipinti di argomento reli
gioso a costituire la ricchezza artisti
ca di Piazza non è casuale. Il proget
to di cui si è parlato dei conti Alema
rici e dei vassalli lombardi , secondo· 
il quale quella parte della Sicilia do
veva essere liberata dalla presenza 
degli "infedeli" e riportata alle sue 
origini latine e cristiane, favori, an
che con l'intervento diretto del Con
te, la costruzione di chiese e luoghi di 



culto, di quadri e immagini sacre. 
Tutto ciò per vanificare i cedimenti 
della corona nei confronti del perico
lo musulmano. Una delle opere più 
pregevoli che meritano di essere co
nosciute, per comprendere a fondo 
quali tesori (ironia dell'uono e del po
tere) possa provocare anche una 
guerra, sono proprio gli affreschi cu
stoditi nella chiesa di Sant'Andrea. 
Cosi merita di essere fa tta una pas
seggiata attraverso le straduzze del 
borgo, su, fino alla piazza del Duomo 
col suo belvedere e quello splendido 
esempio di architettura barocco
sici liana che è il palazzo Trigona. 

A Piazza c'è anche una biblioteca 
comunale tra le più ricche di Sicilia: 
è ubicata nell 'ex convento dei Gesuiti 
del XVII secolo. In essa sono raccolti 
104 incnnaboii ricchi di pregevoli mi
niature e 628 edizioni cinquecentine. 
studiati da esperti di tutto il mondo. 
che potrebbero rappresentare spunto 
e curiosità per un interessante itine
rario "alternativo" del libro antico. 
unico nel suo genere. 

E cosi ancora lungo gli it inerari 
storici di Piazza: il circolo dei civili, 
il balcone da l quale Giuseppe Gari
baldi arringò la folla piazzese e le sue 
truppe, fino ad arrivare alla Piazza 
dei nostri giorni , cittadina "rivale" 
(cosÌ come accadde a Modica con Ra
gusa) del capoluogo ed autonoma. se
de di convegni sulla cultura e l'infor
mazione, sulla tutela ambienta le, 
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promotrice di scambi cul turali tra la 
Sicilia e la Cina, l'Australia , il Cana
da e di convegni in ternaz ionali sulla 
splendida vi lla del Casale che ha fat
to parlare de lla Sicilia tutto il mon
do. Piazza promotr ice anche di una 
cultura "alternativa" così come è ac
cadu10 di recente in occasione di un 
convegno di studio sulla pianificazio
ne terrotoriale e tute la del patrimo
nio ambientale dell'ennese, organiz
zato da Italia Nostra di Piazza Ar
merina, dal WWF e dalla Lega per 
l'Ambiente di Enna. 

Il territorio di Piazza fa, in effetti, 
un po' eccezione rispetto al l'immagi
ne usuale e la realtà delle zone cen
trali della Sicilia: tutto intorno al 
paese si estendono boschi di pini me
diterranei, eucali ptus, pioppi e cedri 
per più di 20.000 ettari. Un patrimo
nio naturale spesso trascurato nella 
nostra cultura e di recente posto sot
to la tutela della Regione siciliana. 
anche grazie alle pressioni esercitate 
dalle forze cul turali piazzesi che, ac
canto allo splendore dei mosaici, alle 
radici lombarde (testimon iate con
cretamente dal famoso "Palio dei 
Normanni " che si svolge ogni anno 
per ferragosto), alla ricchezza archi
tettonica e artistica. hanno voluto tu
telare anche un patrimonio naturale 
spesso posto a i margini della nostra 
cultura. 

• 



In alto a destra, Croce Dipinta (1460) custodita nel Duomo ed esempio 
mirabile dell'arte siciliana. A sinistra, prospetto cinquecentesco di S. 
Martino . Nell'altra pagina in alto, scorcio del borgo e, in basso, un 

asperto della villa del Casale. Nella foro della pagina seguente, bimbi a 
spasso per la città. Nella pagina di chiusura di questo servizio, la sto

ria e il gioco, ai margini del Palio dei Normanni . 
Le foto di questo inserto sono di Giuseppe Leone. 
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Indirizzi utili 
Stazione ferroviaria - piazza Cascino 
Stazione degli autobus - piazza Casci
no: corse per Aidone, Barrafranca, 
Caltagirone, Caltanissetta, Catania, 
Enna, Gela; Raddusa, Riesi, Siracu
sa. 
Taxi - piazza Cascino, tel. 81501 
Informa,zioni - Azienda autonoma 
soggiorno e turismo - piazza Garibal-

di ~te . 81201 
, Age ie di viaggio, informazioni: 
Ca tur - via Sturzo - tel. 81100 
Kemmos - via Roma 

AlÌberghi 
Hbtel Jolly - via Altacura - tel. 81333 
-81446, la cat. 
Hotel Selene - via generale Gaeta -
tel. 82776- 82778 2a cat. 
Park Hotel Paradiso - contrada Ra
maldo - tel. 81614, 2a cat. 

Ristoranti 
Centrale, da Totò - via Mazzini, 29 -
tel. 81153 
Europa, da Pippo - via Cascino, 25 -
tel. 81575 
Papillon - via Manzoni, sulla strada 
provinciale 117 bis al bivio Mirabella 
L Gela - tel. 82524 
Sombrero - via Ciancio 70 - tel. 82494 
Al Bellia -al km nord della città sul
la S.P. 117 bis - tel852282 
Ai Mosaici, da Gianni "cucina bor
ghese" - a 3 km sulla S.P. 15 verso la 
villa Casale - tel. 82453 
Imperiale - nella zona del Casale a 5 
km dalla città 

Pizzerie Snak bar 
Capricciosa - via Ciancio 38 - te!. 
82447 
La Rustica - via Muscarà 47 - tel. 
81236 

Discoteche 
Number One - via La Vaccara 10 -
tel. 82458 
Papillon - via Manzoni 48 - tel. 82524 

Banche 
Banco di Sicilia - via Garibaldi 8 - te!. 
81207 

. Banca Popolare Siciliana - piazza Ga
ribaldi lO - tel. 81807 
Cassa Centrale di Risparmio V.E. -
piazza Garibaldi 12 - tel. 81272 
Banca Agricola Etnea - via Ciancio -
tel. 84101 

Centri culturali 
Biblioteca Comunale - via Vittorio 
Emanuele - tel. 82310 • 
M useo Archeologico - in corso di alle
stimento nell'ex-chiesa di S. Anna 

Piazza Armerina 

Giardini e parchi 
pubblici 
Villa Garibaldi - via Ciancio 

Villetta del Generale Ciancio - via 
Roma 
Giardino della piazza Cascino 

Cinema 
Ariston - discesa S. Stefano -
tel. 81261 
Excelsior - viale Ciancio 
Plutia - via Garibaldi - tel. 
81408 

Al tri serVIZI 
Polizia - pronto intervento -
piazza Fundrò 
Municipio - piazza Garibaldi 
Ospedale Chiello - via Fedele 
Calarco 
Tribunale - via Roccella 
Croce Rossa - via Fedele Calar
co 
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Sospesa 
tm 
passato 
e futuro 

Al principio fu un dio; non quello 
con la maiuscola , onn isc iente e on
nipresente che tutti conosciamo, ma 
un altro più accessibile, addirittura 
q uasi tascabile nel senso che si pote
va portare in giro per va lli e dirupi 
senza problemi, ma non per questo 
esigente e terribi le a ll 'occasione. 
Questo dio si chiamava Adrano e la 
s ua movimentati ss ima s toria coinci
de con quella delle origini del paese 
che da lui prende il nome. Veniamo 
dunque di ricost ruirla questa sto ria 
affascinante come ogni stor ia di 
guerra che sia abbastanza lontana 
nel tempo da non avere testimoni. 

Al principio dunque fu il dio , e at
torno a lui un popolo, quello dei si
culi, destinato a so ffri re, emigra re, 
scomparire . La più antica traccia 
della loro presenza è la cosidetta cit 
tà del Mendolito, ri sa lente a l 1000 
A.C., i cui affascinanti resti richia
mano ad Adrano archeo logi ed ap
passionati di ant ichità da ogni parte 
d 'E uropa. Nel la città del Mendolito 
i siculi vissero in pace per circa 300 
anni, sino a l 700 A.C., quando eb
bero la sfortuna di incontrare i Cal
cidesi, che dalle gole del' Alcantara 
scendevano verso il Simeto in cerca 
di terre abitabili. L'aspra bellezza 
delle terre attorno al Simeto, le s tes 
se sulle quali so rge oggi Adrano, in
dusse i calcidesi a fermarsi li. Per i 
poverri siculi fu l' inizio della fine; 
molti di loro, mal sopportando la 
coabitazione, andarono a stabilirsoi 
un pò più lontano nella speranza , 
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poi tr adita dai fatti, di essere lasc iati 
In pace. 

La nuova residenza i siculi fuoriu
sc iti la s tabilirono su una bella rocca 
a pochi chilometr i dalla citt à del 
Mendolito, che apparve loro degna 
di ospitare un nuovo tempio dedica
l O al dio Adrano. E qui comincia la 
ve ra stor ia di Adrano, che sorge og
gi proprio su quella rocca che ospi
lÒ, mille anni fa, il tempio del dio da 
cui il paese prende il nome. 

Una storia, quella di Adrano, tra
vag liata e so fferta come quella di 
molti altri luoghi della Sicil ia e che 
ha inizio in maniera piuttosto ingl o
riosa. Dopo due o trecento anni di 
re lativa tranquillità la neonata 
Ad ran o conobbe una forzata espan
sione per mano del turbolento Dio
nigi il vecchio, capo di un popolo già 
di per sè notoriamente piantagrane, 
q uello dei Dori. I quali Dori nel 400 
A.C. occupano la città del Mendoli
to, ne deportano la popolazione 
presso la vicina Adrano e tras forma
no il pacifico insediamento in un 
pres idi o militare, riducendo in 
schiavitù gli ab itanti vecchi e nuovi. 
Adrano diventa così la fortezza do
rica di Adranon e conosce il primo 
periodo buio della sua travagliatissi
ma storia. Il riscatto di Adrano do
veva infine veni re per mano di uno 
s traniero, il coraggioso Timoleonte , 
che nel 345 A.C. cinse d'assedio la 
roccaforte deciso ad abbattere la tir
rannide dorica. La popolazione si
cu la si d ivise in que lla occas ione in 
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In basso nell'altra pagina una vedu
ta delle gole del Simeto, allrGttiva 
tra le più suggest ive della Sicilia 
Orientale, a 8 chilometri da Adrano. 
Qui accanto la pineta comunale, do
ve si conservano alcuni tronchi fos
sili. SOllO il Castello norll7anno, co
struito sui ruderi di preceden ti co
struzioni greche, romane, bizantine 
e islamiche, oggi sede di un impor
tantissimo museo visitato, dal 1976, 
da circa 100.000 persone. 



due fazioni , una desiderosa di r()\'c
sciare i Dori per mano di Timoleol1 -
te, l' a ltra convinta in vece che sotto i 
Dori non si stesse poi tanto male. LI 
s toria diede ragione ai primi che nOI1 
solo videro Timoleonte entrare \it 
to rioso in città, ma conobbero so ttll 
di lui, e in seguito sotto la sua di 
scendenza, un period o di relatil( l 
benessere. 

Ma le lunghe fortune non erano di 
quei tempi, e dense nubi si addensa
rono lentamente sul capo degli igna 
ri adraniti . la tempesta che finÌ per 
spazzare via la bella Ad ranon si 
chiamava Roma , che a quei tempi 
aveva la brutta ab itudine di portarc 
ovunque saceheggi e distru zionc . 
Quando i romani giunsero in Sicilia 
Adranon si schi erò apertament e COIl 
i si racusani di Gelone Il , e pagò a 
caro prezzo la sua scelta di campo: 
sconfitto Gelone i romani entrarono 
infatti in Adranon , era il 263 A.C., c 
la rasero al suolo prima di ribatt e/
zarla col nom e latino di Hadra num L' 

di ridurla al ruolo di stipendiaria 
(costretta cioè a pagare le decime). 

Sotto il dominio di Roma iniziò 
per Adrano un nuovo periodo di de
cadenza, Cambiarono le dominazio
ni sotto l'influsso dei grandi eventi 
storici di quei tempi, ma per più di 
mille anni adrano rimase colonia, 
sempre più svilita, sempre più immi 
serita. 

Poi vennero i saraceni, e per Ha
dranum, ribattezata Adernù fu co
me svegli a rsi da un IUI1 i!(l \(lI1Il(l: fII 

ADRANO 



J\ORANO 

1/1 U/IO U si/lis/ra i/ "CO!)!,o/li'io/l ", 
/IIW /I/(/schi'/"{/ upo/ropicu ri/ll 'i'/II//({ 
/le//u ciI/ci de/ Mi'/ldo!ilO; servi\'u du 
de('o/"{/::,io/li' ali 'I/scio di I/lla uhi/({ 
::,io/le . i/l husso /11/ purtico/are delle 
11//11"(/ I/rhiche di Adrul/olI, di cI/i re
.I/il//() II/III/eroS(' //"{/CCC'. 11/ {j//es/({ pu
g illa 1/11 es/erllo d e//ea/ro CO!lllll/(//e, 
re('el//C'II/e/l/e res /({I/ru/o e / 'ill/erllo 
del/a Chiesu Mudre. 



costruito il primo castello, (sulle cui 
fondamente sorge quello arrivato a 
noi pressochè intatto) e venne dato 
nuovo impulso all'agricoltura con 
lintroduzione della canna da zucche
ro, degli ortaggi, del cotone e persi
no dei gelsi neri. Il periodo d'oro 
della dominazione araba non sopra
visse però ai saraceni: quando questi 
furono cacciati dalla contessa nor
manna Adelicia nel 1075, Adernio, 
questo il suo nuovo nome, ritornò 
ad essere una fortezza militare fino 
al 1185, anno in cui la guerra tra sve
vi e normanni giunse fino alle porte 
della città. E qui la storia si ripete, 
poichè come avevano fatto durante 
la guerra tra Roma e Siracusa anche 
stavolta gli adraniti si schierarono 
coi perdenti, vale a dire i normanni, 
e ne pagarono le conseguenze: gli 
uomini di Federico II entrarono in 
città e la misero a ferro e fuoco dan
do inizio ad un nuovo periodo di de
cadenza: in poco tempo (quando si 
parla di storia i secoli sono noccioli
ne) la popolazione di Adernò scese 
da 1000 a 250 abitanti. 

Ma il punto più basso della sua 
storia Adrano lo raggiunse nel 1348, 
l'anno della famoa epidemia di peste 
nera che falcidiò l'Europa. Da allo
ra fu una lenta risalita, iniziata con 
l'assegnazione della contea di Adern 
ò al palermitano Matteo Sclafani, 
che si annettè i territori di centuripe 
e Biancavilla e sulle fondamente del 
vecchioo castello normanno costrui 
quello bellissimo e ancora perfetta-

Qui accanto un abbeveratoio arabo 
del X secolo in piazza Maggio; in al
to uno scorcio di via S. Filippo, arte
ria principale del paese nel settecen
to, ricca di edifici e chiese del XliI 
secolo 

mente integro che costituisce l'orgo
glio di ogni adranita. Alla morte di 
Sclafani scoppiò tra i suoi eredi una 
feroce lota di successione al termine 
della quale Matteo Peralta, nel 
1360, occupò il paese con la forza . 
Col nuovo padrone non arrivò certo 
la pace, che a quei tempi era merce 
rara sulle nostre contrade. Lotte e 
diatribe durarono per diversi secoli e 
numerose volte i MOncada dovette
ro fare in gran fretta le valigie prima 
di ritornare per l 'u ltima volta al ca
stello di Adernò dal 1798 al 1813, 
anno in cui inizia la storia della mo
derna Adrano. 
Della sofferta storia di Adrano re
stano numerose tracce, quasi sempre 
di grande interesse: il castello innan
zitutto, da cui si domina la vista del
lintero paese. Dopo essere stato adi
bito nel corso dell'ultimo secolo a 
carcere mandamentale il maniero si 
è trasformato, grazie alla passione 
di alcuni uomini di cultura e alla di
ligenza delle aministrazioni comuna
li in un museo archeologico di enor
me interesse che abbraccia con i suoi 
reperti un arco di tempo che va dalk
la preistoria alle età imperiali. Una 
visita alle sue sale vale da sola qua
lunque viaggio affrontato per arri
varvi. Poi ci sono le chiese, sopra
tutto due maestose e bellissime, la 
chiesa madre, più volte distrutta dai 
terremoti e ultimata soltanto nel 
1800, e S. Lucia, posta al centro del 
paese di fronte al verdeggiante e ben 
tenuto parco comunale, altro moti-
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vo d'orgoglio per gli adraniti; all'in
terno della chiesa si conservano gli 
affreschi dei pittori della sc iola acese 
del '700, una preziosa collezione di 
argenti e paramenti sacri del X V I Il 
secolo e un'immagine del cristo di 
età bizantina. Ma il simulacro più 
amato dagli adraniti è la statua del 
cristo legato ad una colonna custo
dito nella chiesa di S, . Bastiano e 
portato in processione il G iovedì 
Santo. Tanto perfetta è la statua da 
aver alimentato la leggenda che a 
plasmarla sia stato un angelo sceso 
apposta dal cielo. 

Ma de l passato non restano solo i 
monumenti, ma anche le tradizioni, 
specie quelle legate al le feste religio
se e popolari. Ad Adrano se ne cele
brano di antiche e magnifiche: in
nanzitutto la volata dell'angelo, fe
sta religiosa che si ce lebra il 3 agosto 
ed è tra le più singolari e colorate; 
l'angelo c'è davvero, impersonato 
da un bambino del paese, e vola ap
peso ad un filo sulle teste dei paesani 
recitando una poesia. Altra festa 
tutta adranita è la diavolata della 
Domenica di Pasqua, rapprese nta
zione allegorica del dramma omoni
mo del poeta settecentesco Anselmo 
Laudani, nella quale si narra della li
berazione dell 'umanità dalle pene 
del limbo e del sacrificio di Gesù. 
Più tradizionale ma non meno spet
tacolare è la via Crucis del Sabato 
santo, rappresentata dai giovani del 
paese, che vive il suo momemto cul
minante in piazza Umberto , nella 
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scena della croc ifiss ione . E per fini re 
il carnevale, meno noto di a lt ri ma 
forse pi ù a llegro e spon taneo con i 
s uoi carr i allegorici , le macchine in
fiorate, i gruppi in maschera e una 
s traordinaria corni ce di folla. 

A chi ama le passeggiate a li 'aria 
aperta Adrano offre la sua stupenda 
pineta, immersa nel sil enzio a due 
passi dall'Etna, o ltre a esc ursion i di 
grande interese a rcheologico come 
la visi ta alla citt à del Mendolito , di 
cu i restano tracce evidenti, i rest i 
della antica Adranon, il cos idetto 
ponte dei sa raceni , a lcune grot te 
ab itate intorno al XII secolo e i rc,>ti 
di un campo romano conosciuti co 
me le torri di Minà. 

Ma sebbene tras udi s toria da ogni 
p ietra de l se lciato Adrano è anche 
un cen tro proiettato nel fu turo come 
ben simboleggia la centrale solare, 
unica nel suo genere in Europa, che 
a ttira ogni anno migliaia di vis itato 
ri. Merito anc he di un a amm inis tra
z ione comuna le che nell'ultimo 
biennio ha portato a term ine opere 
di vita le importan za per il benesse re 
di Adrano come la reali zzazione di 
due nuovi li cei, classico e sc ientifico, 
la costruzione di un moderno im
pianto di depurazione, la restaura
zio ne dell'antico teatro Bellini, la s i
s temazione de lla vi lla com un a le, 
g ra nde iso la di pace al cen tro del 
paese, l'approvazione per la rea l iz
zazione degli uffi ci giudiziari, l 'ist i
tu zione di un asi lo nido, l'ampli a
mento del campo sporti vo e infine, 
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L '(lI//ico e il IllOd('/'I/o: il/ (II/o il /IIIII/e d;'i \a/'{{c('l/i . da ('Ili si dOlìlilla il ('O/SI! d('/'li/I/C'/(): lidI d/m j )u.!! iliu /(( 
c('ll/ral(' solare, jil/(II/:::i(l/a dal/i/ C.L.L.·, (' l'III/ica al II/lil/dl! iII .l!rudli di/lirl/irC' C'I/C'/).:ill ('/el/rici/. 
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piccola concc,s ione al campa lini
,mo, l' isl iluzione di un corpo bandi
qico composto da ,oli adra ni li. 

Ad ran o ri cca di slo ria dunljue ma 
lenaceme nle lesa a no n far , i , upera
re da i le mpi è lu ogo da \ isil a rc è sco 
prire nelle sue maeSlose chie,e , ne ll a 
, ua be ll a \'ill a, lra gli alberi de lla ,' ll<l 

pineta, nei 1"C,l i mura ri delle passa le 
l' i\'illà , ma anche nel la ge nle sorri
de nle e cortese, nelle SUl' slr ade linde 
e silenz io,e, nel fa ,c in o di,crelo del
le s ue mura di pi elra gri !l ia . 

• 
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Adrano e le sue feste: nell' altra pagina in alto un momento della via Crucis; sotto una suggestiva immagi
ne della volata deltangelo. In qu~sta pagina un carro allegorico. 



· .\ 

1/1 allO li si;l is /ra il silllbolo della diavola/a, dram/lla allegorico che si rappresenta in piazza Umberto da oltre 
dur; secoli /I ella DO/llenica di Pasqua. In basso una veduta del call1po sporti vo per il calcio e l 'atletica leggera. 
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Così 
nasce 
un'arte 
l n Adrano unica presenza nel settore 
specifico dell'arte è quella del corso 
per ceramisti. Nato come "corso 
professionale" per iniziativa e ge
stione dell'E.N.A.!.P. e sotto il pa
trocinio dell'amministrazione comu 
nale essa è la dimostrazione di come 
un 'attività scolastica possa, se por
tata avanti con passione e freschezza 
di idee, inserirsi con incisività nel 
contesto delle manifestazioni che 
animano una città fino a divenirne 
patrimonio culturale. 

Tra le mura di un edificio conces
so dal comune, tanto antico quanto 
ricco di storia, si è sviluppato un pic
colo" laboratorio nel quale alunni e 
docenti hanno saputo accantonare i 
loro vecchi ruoli che li condannava
no alla reciproca incomprensione 
per animare un clima ereno e fertile 
basato sul senso di responsabilità e 
sul valore del contributo personale. 
Il corso è divent.ato giorno dopo 
g iorno un luogo in cui i giovani di 
Adrano e dei paesi vicini hanno po
tuto scoprire le molteplici risorse, di 

un'arte, quella della ceramica, i cui 
vari modi di applicazione permetto
no di soddisfare qualsiasi esigenza 
espressiva 

Dalla copiosa produzione realiz
zata dagli allievi nel giro di tre anni è 
possi bile vedere come il corso per ce
ramisti abbia ripercorso tutte le tap
pe del lungo cammino della cerami
ca: dalla ciotola plasmata alla ma
niera degli antichi al vaso con mo 
derna decorazione, dal piccolo bas
sorilievo al grande pannello murale, 
dal tradizionale piatto decorato al 
pezzo architetturale, al quadro, alla 
scultura. 

Tutto quanto è stato prodotto pe
rò non è stato ideato con l'intenzio
ne di ripetere quanto è già stato rea
lizzato nel settore da altri artisti. 
Ogni allievo ha cercato con la pro
pria personalità e con proprie ten
denze estetiche, con le singole espe
rienze vissute nelle aule di foggiatu
ra di plastica, di scultura, di evadere 
dalla tradizione per conferire all'ar
te della ceramica nuovi signi fica ti. 
Una peculiarità del corso è infatti la 
continua sperimentazione di tecni
che nuove, alla ricerca del prodotto 
che abbia qualcosa di fresco e di va
lido da comunicare. Capita talvolta 
che si giunga al pezzo di valore con 
l'ausilio di tecniche insospettate ma 
che aggiungono all'opera un fascino 
particolare. 

Un altro aspetto molto curato nel 
"laboratorio" è la corretta informa
zione su quanto è avvenuto e avvie-

ne nel panorama artistico, per per
mettere agli allievi di avere dei co
stanti punti di riferimento e perchè 
essi possano trovare nello studio del
la storia dell 'arte degli stimoli al 
proprio fare. 

Libertà e mancanza di condizio
namenti da parte degli insegnanti, 
che anzi cercano di rispettaree por
tare alla luce la personalità del sin 
goloallievo, sono altri elementi che 
hanno concorso affinchè questa 
scuola emergesse. Il corso ogi si po
ne all 'attenzione non solo di quanti 
amano questo tipo di attività; esso 
porta all 'esterno le sue tensioni e di 
viene spesso interlocutore efficace in 
incontri culturali. 

Un particolare da sottolineare è 
che la scuola lavora a tempo pieno e 
che tutti gli allievi, anche dopo es
sersi licenziati, trovano sempre in es
sa un riferimento per la continuazio
ne dell'attività lavorativa. 

Commenti favorevoli sono stati 
espressi a favore del corso dalla 
biennale della ceramica di Caltagiro
ne, e notevole è stato il successo di 
critica e di pubblico alla sua prima 
mostra tenutasi nello scorso Agosto 
presso il museo di Adrano. 

Tutto ciò è servito a dare maggio
re impulso alla attività del corso per 
ceramisti che spera, confidando 
nell'entusiasmo dei giovani e nel so
stegno delle pubbliche istituzioni, di 
costituire un'alternativa seria e co
struttiva in una città in evoluzione. 

E.N.A.I.P. 
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TACCUINO 
Municipio, Via A. Spampinato, Te!. 
68.11.21 
Comando Vigili Urbani Via A. 
Spampinato, Te!. 68.11.21. 
Ospedale Civile, P .zza S. Agostino, 
Te\. 68.12.41. 
Polizia di Stato, Via S. Pietro, Te!. 
68.14.85. 

Caserma Carabinieri, Via Vitto 
Emanuele, Tel 68.10.05. 
Vigili del Fuoco, Via Duca di Mi
sterbianco, Tel 68.10.33. 
Pretura, P.zza Umberto, Te!. 
68.12.45. 

Museo Archeologico, P,zza Umber
to, Te\. 68.15.60. 
Centrale Solare, Contrada Contra
sto, te!. 68.29.66. 
E NEL, Via Cappuccini, Te!. 
oR.28.55. 

Farmacie 
Di Giovanni Dr. Nicolò, P.zza Um
berto, Te!. 68.10.93. 
Foresta Dr. Vito, Via S. Pietro, Te!. 
68 .15.16. 
Catania Dr. Vincenza, Via Cappuc
cini, Te\. 68 . 14.63 . 
Spitaleri Dr. Giuseppe, Via Catena, 
Te!. 68.12.00 . 
Mandragona Dr. Cesare, Via S. Fi-

lippo, Tel 68.15.21. 
Monciino Dr. Salvatore, Via S. Fi
lippo, Te!. 68.17.14. 
Bua Dr. Pietro, P.zza S. Agostino, 
Te!. 68.21.42. 
Impellizzeri Dr. Sebastiano, P.zza 
Mercato, Te!. 68.15.23. 

Hotel - Ristoranti 
Albergo Messina, Via Canonico Ba
sce tta, Te!. 68.11.28. 
Ristorante Elios, Via Gaezza, te!. 
68.13.07. 
Hosteria Bellini, Via Duca di Mi
sterbianco. 
Ristorante ai Pini, Contarda Roc
cazzello. 

Foto di gruppo del corpo bandistico, che l'amministrazione ha voluto formato da soli adraniti . 



CAPO D'ORLANDO 

«Sapore di sale, sapore di 
mare ... » - ecco, si potrebbe comin
ciare con Gino Paoli, che qui a Capo 
d'Orlando - poi vi spiegheremo per
ché questo pezzo di Sicilia ha questo 
nome così paladinesco - aveva una 
casa e una ragazza, quando le estati 
erano ancora fatte per lui e per tanti 
altri che purtroppo adesso sono qua
rantenni. La casa è ancora sua, la 
ragazza no: ha avuto appena il tem
po di ispirare - la ragazza, non la ca
sa - questi versi di canzone, scritti su 
questa spiaggia e davanti a questo 
mare e diventati subito un po' il sim
bolo di tutte le spiagge che ci sono e 
di tutti i mari che si possono trovare 
davanti a questa spiagge quando si è 
giovani eccetera eccetera. 

Oppure. «AI mio capezzale pen
deva una specie di bacheca Luigi 
X VI in legno bianco, che racchiude
va tre statuine in avorio, la Sacra 
Famiglia, su fondo cremisi. Questa 
bacheca si è miracolosamente salva
ta e pende adesso al capezzale del 
lerto in cui dormo nella villa dei miei 
cugini Piccolo, a Capo d'Orlando . 
In questa villa, del resto, non ritrovo 
soltanto la "Sacra Famiglia" della 
mia famiglia, ma una traccia affie
volita, certo, ma insormontabile, 
della mia fanciullezza; e perciò mi 
piace tanto andarvi» . 

Questo invece è Tomasi di Lam
pedusa. Era un vecchio diritto, un 
po' rigido, di poche e garbate paro
le; accanto a lui, sui vialoni della vil
la , svolazzava la palandrana nera 
che intabarrava Lucio Piccolo il 
poeta. A rispettosa dis tanza, alle 
volte, Germanà il campiere; e, per 
una bizzarrìa del destino, fu proprio 
il Germanà ad avere in consegna, 
per un certo periodo, il manoscritto 
del "Ga({opardo". Non si sa bene 
come e perché: certo è che alcuni ca
pitoli almeno del libro Tomasi li 
scrisse nell 'ospitale oblìo della villà 

» 
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o rlandina; ed è certo che, quando 
Bas~a n i e la Croce ve nne ro giù ~ ull e 
ir acce de l favo leggiat o capolavo ro, 
lo trova rono vegli a to - con carabi 
ni eresca ge l o~ i a - dal fedele cam pie
re . Il quale dunque ebbe in ~ort e , 

dopo una vit a pa~~ at a a c u ~ todir fi 
la ri di vita e d 'o li vi, d ' e~se re insigno
rito di po tere di vita e di morte su 
quant o di più alto po té a llora pro
durre la Sicilia. U~Ò bene il ~ uo pote
re; e il libro è noq ro . 

Ora il vecchi o campi ere è mort o , 
come è morto lo ~c ritt o re ed è mor to 
il poe ta. Reqa la villa - bi zzarro 
museo di ri co rdi cava ll e re~c hi e let
te rar i - e resta il cielo di Ca po d 'Or
land o , e so tto il cielo il Sa ntua ri o e 
sott o il Sa ntu ari o la ~ piagg i a e, so tt o 
la spiagg ia, il ma re. L 'a mico - in di 
ve rsa man iera ma in eguale mi ~ ur a, 

a tutti im pa rzia lmen te do nando una 
pace - de llo ~c ritt o re e del poe ta e 
de ll ' umile ca mpi ere; e di tutti co loro 
cui il ca~o - per poc hi giorn i o per la 
vita intera - ha co nce~so di vive re 
q ui. 

Il prim o - I11a è una favo la - fu un, 
re, fi gli o del d io dei venti; più fac il 
mCI) te, fu un piccolo drappell o 
d' uomini - spinti da lla guerra o 

' da ll 'avventura - che ind ovina ro no il 
luogo. Ca larono le nav i ~ ull a ri va, 
~ac rifi ca ro no agli dei , e co minciaro
no a mi sura re le vie: così a llora na
~cevano, nell a Sicili a-Ameri ca dei 
G reci, le nostre città . Fu chi amata 
Aga tiurno n, fra Tynda ri s ed Alesa; 
e Capo Agatirno il masso che la ~o 
vrasta e la segna. E passa ro no i ~eco
li , le guerre, le invasioni , lambend o 
a vo lte - qua~ i per caso, ma sangui 
nosamente - anche la nost ra citt à, 
diqr uggendo le case, sbandando i 
gruppi di uomini so tto l' enorme sas
~o . Anni lunghi , feroc i, se nza più 
de i e senza pi ù re . 

Fin o a quando - e ques ta , di co no i 

» 
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cronisti medievali, non è più una fa
vola ... - spunta una nave di Francia 
all'orizzonte, e dalla nave calano dei 
guerrieri. Erano i paladini di re Car
lo, diretti in Terrasanta e gettati, dal 
capriccio della nave o del pilota, sul
la spiaggia siciliana. Fra loro c'era 
Orlando Chiaramontese, quello che 
finÌ nelle ottave per follìa dedicata -
banalmente - a una donna ; non si sa 
che cosa combinarono lui e i suoi nel 
tempo che stettero da queste parti ; 
fatto sta che quando ripartirono Ca
po Agatirno si chiamava Capo d'Or
lando, e Orlandini gli abitanti. (E, 
nei dintorni, Oliveri, Furnari, Falco
ne; nomi tutti r4bati alla Chanson 
de geste e gettati chissà come, quag
giù fra i fichidindia e gli olivi, nel 
grandissimo sole siciliano ... ). 

E di nuovo tornano a scorerre gli 
anni, e la Storia a macinare i suoi re
gni. Povera stor ia, la nostra; non 
storia di potenti, ma vita quotidiana 
di pescatori e contadini, umile e 
umano conquistarsi il pane fra la 
campagna e il mare. Ogni tan to «Ii 
turchi, li turchi!» s'alza improvviso 
un grido; e subito la bùccina suona 
raucamente la sventu ra, e già le don
ne fuggono precipitosamente verso 
il monte, e dietro di loro i pescato ri 
strascinano i poveri arnesi. E qual
che disperato, venti o trenta animo
si, che corrono verso la spiaggia, fe
roci di paura, alzando le ronche e i 
forconi; e i pochi cavalierì del baro
ne, spronando uno sfiancato galop
po, che vengono giù dalla rocca .Ma 
già sul mare s'allargano le galee 
mussulmane, già bruciano le povere 
case; non resta che far folla sulla 
spiaggia, e piangere le barche sfon
date, e le donne portate via. «Li tur
chi, li turchi!» - e anno dopo anno, 
mentre a Palermo e a Madrid si fa 
festa, i pescatori vivono, lavorano, 
difendono il loro lavoro e fuggono e 
tornano a ricostruire. 

» 
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E si gi unge cosi al ven tidue otto
bre del 1598. Quella notte sul torrio
ne della rocca - la vecchia rocca del 
Capo , più volte combattuta e più 
vo lte rovinata, destinata infine a po 
s to avanzato contro i pirat i del Bar
barossa - so no di guardia due arma
ti, i due fratelli Raffa, lipa roti. C'è 
un rumore: c'è un vecch io in piedi 
sott o il mastio, con una bùccina in 
mano . Ha un mantellaccio nero, e 
un cappello da romeo. «Fermo là!», 
ma il vecchio avanza, a lza a l cielo la 
bùccina, fa risuonare l'a ll a rme. Le 
guardie si precipitano, le a la barde 
spianate: ma già il vecchi o è spar ito 
e non c'è più nessuno . Solo la notte 
a utunnale, l 'eco del suono e, in ter
ra, un piccolo sacco di pelle. Uno 
dei Raffa urla qualche richi a mo nel 
buio; l 'altro si avvicina al sacc hetto. 
ne tira fuori una scato la. Apre la 
cassetta di legno : c'è solo una ma
donna minuscola, che benedice. G li 
a rmiger i guard ano; «U Sanfu!» bor
botta infine qualcuno. 

I miraco li, ci c reda chi vuole: nel 
piccolo borgo, ben presto , se ne at 
tribuisce più d'uno a lla statuett a la
sciata da san Co no; e già due ann i 
do po , sulla cima della rupe, s'a lza -
a furo r di popolo - un santuario. Ma 
il miracolo vero, se ce ne vuo le uno, 
è quell o d 'aver tenuto insieme per 
ta nto vo lgere d 'anni e tan to imper
versare di sventure una popolazione 
piccola, esposta a cent o ingiurie , ma 
laboriosa e tenace. E tuttora l'orla n
dino che torna da fuorivia al paese 
per prima cosa riconosce, già da 
molto lontano, quella sua chiesa in 
cima alla montag na che so rveglia il 
s uo mare. 

Cos i il tempo è pa"ssato. Ora il po
ve ro borgo - da sessant 'anni Comu
ne " indipendente " - è ormai città c i
vile : con le sue vie alberate, le sue 
piazze, i suoi negozi alla moda , le 
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sue scuole. Mostrano con fierezza, 
a l Municipio, i loro Cantatore e i 
Migneco, frutto di incont ri d 'a rte 
che ogni es tate - e son già quasi tren
ta - portano qui i pittori più famosi; 
a piazza Merendino, fra le ai uole , 
s' incontra nel " passeggio" la città; e 
che chiacchericci e che voci, la mat
tina , se il bel tempo "costringe" a 
marinare la scuola! 

Sulla ri va del ma re, un faro divide 
il lido sabbioso dagli anfratti e le 
rocce . E là davanti, a frotte, branchi 
di pesce vengono a deporre le uova : 
ma non ci sono più pescatori. Anco
ra è pulitissimo il mare, di una 
preindustriale innocenza; a far vive
re l 'acqua dà una mano un depura
tore, l'unico dell a costa messinese. 
Ma non ci son più i pescatori; o po
chi - i sopravvissuti . 

Decine e deci ne di ba rche partiva
no, un tempo , dal lido di san Grego
rio, e una vo lta ali 'anno facevano 
corteo sul mare, a mezz'agosto , per 
celebrare la Patrona. Poi - maledi
zione della Sicilia, ma partico lar
mente di questa parte del mess inese -
i tr eni del! 'emigrazione hanno por
tato via gli uomi ni . E c'è un quartie
re intero, oggi in Australia in una 
citta che si chiama Fremantle vicino 
a Perth, ab itato da pescatori orlan
dini , di san Gregorio. Si lotta come 
si può, contro questa condanna; e 
puntigliosamente i rimasti fanno ri
vivere le an ti che tradizioni e la pro
cessione a mare, mentre i partiti ce r
cano di restare uniti al paese (da po
co le due città, la siciliana e l 'austra 
liana, sono unite in gemellaggio) at
traverso i molti mari. Ma è una bat
taglia di fficile, lontana - salva re 
l'identità culturale d 'un paese è la 
voro di generazioni. Pure , c'è chi ci 
prova : per chi qui è nato e per chi ne 
è pa rtito ; e per chi vuo i trovarvi -
per un'estate almeno - un filo di Si
cilia vera. 

Il 



LE FESTE DEGLI ORLANDINI 
La festa della Madonna di Capo d'Or/ando si svolge, da più di quat

trocento anni, ogni ventidue ottobre. E' una classica «fera» meridionale, 
con luminarie, giostre, bancarelle, venditori di «càlia» e di tento altre co
se; e migliaia di persone che scendono dai paesi vicini e che, alle prime lu
ci dell'alba, affollano già lo gradinata del santuario. A mezzogiorno, da'I 
santuario scende lo solenne processione della Madonna, portata a spalla 
da invidiatissimi portatori e scortata da una folla di cittadini festanti giù 
per il monte fino a Cristo Re (e di qua lo processione riprende a sfilare nel 
pomeriggio, altrettanto affollata e solenne, per le più antiche vie della cit
tà. A sera, fuochi d'artificio e festa generale in onore della Patrono. 

L'altra festa or/andina è quella della Madonna di Porto Salvo, il quin
dici agosto. E' una festa marinaro - lo Madonna di Porto Salvo, raffi
gurata in atto di benedire una barca, è lo loro protettrice -, e come tale ha 
risentito della massiccia emigrazione che, specialmente a san Gregorio, 
ha colpito dagli anni '60 in poi i pescatori orlandini; in quegli anni si è 
giunti ad abbandonare l'antica tradizione della processione di barche, a 
musica di banda e a lume di lampàre, non senza spari augurali efuochi di 
gioia sulla spiaggia. Ma da qualche anno, testardi, i pescatori rimasti fan
no rivivere ancora lo lo «loro» festa: e ancora ogni quindici agosto sul 
mare di san Gregorio sfilano in festa le barche di Capo d'Or/ando. 
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BAR - RITROVI 

11 - DI ROSA - Via XXVII Settembre - Tel. 901333 
12 - FOTI - Via Francesco Crispi - Tel. 901013 
13 - DELLE POSTE - Via Piave - Tel. 901603 
14 - ODEON - Via Amendola - Tel. 902377 
15 - SELEC'l' - Piazza Garibaldi - Tel. 901614 
16 - DEI PINI - Via Piave 
17 - LIDO ROY AL - Lungomare Andrea Doria - Tel. 901778 
18 - MUSARRA - Via Tripoli 
19 - n"- l<;LT0 - Lungomare A. Doria 
26 - CAPRICCW - Lido S. Gregorio 
27 - IL GABBIANO - Via Nazionale 
28 - LA SIRENA - Contrada S. Carrà 

4 - BRISTOL - Via Piave - Te\. 901701 

RISTORANTI - PIZZERIE 

l - RISTORANTE NETTUNO (stagio
nale) - Via Trazzera Marina - Tel. 
901822 

<I - RISTORANTE LA TARTARUGA -
Lido S. Gregorio - Te!. 955013 -
955014 

4 - RlSORANTE BRlSTOL - Via Um· 
berto - Tel. 901390 

5 - RISTORANTE NUOVO FARO -
Via Libertà - Tel. 902466 - 901484 

6 - RISTORANTE IL MULINO - Lun
gomare A. Doria 

20 - RIS rORANTE - PIZZERIA ODEON 
- Vi.! Piave - Te!. 901467 

21 - RISTORANTE - PIZZERIA LA TA
VERNETTA - Via V. Veneto 

22 - PIZZERIA - TAVOLA CALDA BE
VACQUA - Piazza Matteottl 

23 - BIRRERIA STELLA ARTOIS -
Piazza Merendino 

24 - RISTORANTE MIRA MARE (esti
vo) - Panoramica per S. Gregorio 

25 - RISTORANTE - PIZZERIA DA 
MATTEO - Lido S. Gregorio - Tel. 
905029 

29 - RISTORANTE - PIZZERIA A CAN
NIZZA (estivo) - Lido S. Gregorio 

30 - PIZZERIA NETTUNO - Via Traz
zera Marina 

ALBERGHI 

l - VILLAGGIO HOTEL NETTUNO 
Via Trazzera Marina - Te!. 901822-
901823 - cat. II 

2 - VILLAGGIO TESTA DI MONACO -
C.da S. Carrà - Te!. 955016 - 955017 • 
cat. II 

3 - LA TARTARUGA· Lido S. Grego
rio - Tel. 955013 - 955014 - cat. II 

4 - BRISTOL - Via . Umberto • Tel. 
901390 - cat. ID 

5 - NUOVO HOTEL FARO - Via LI
bertà - Te!. 902466 - 901484 - cat. ID 

6 - PIA VE - Via Piave - Te!. 901562 -
cat. IV 

7 - IL MULINO - Lungomare A. Do
ria - cat. II 

8 - CENTRALE - Piazza Duca degli 
Abruzzi - Te!. 901290 - cat. IV 

9 - FLORA - Via C. Colombo - Tel. 
901461 - cat. IV 

lO - ROMA - Via V. Veneto - Te!. 901378 
- cat. IV 



Taccuino 
UFFICI ED ESERCIZI D'INTE~ESSE TURISTICO: 

A - PRO LOCO ORLANDINA - via V.Veneto, 54 - tel. 902471 
B - UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - Lungomare A.Doria - tel. 

. 902822 (solo estate) 
C - POSTE E TELEGRAFI - via Roma - tel. 901395/ 901495 
D - GUARDIA MEDICA (notturna e festiva) - via V.Emanuele - tel. 902440 
E - COMANDO CARABINIERI - via L.Pirandelio - tel. 901444 
F - COMANDO GUARDIA DI FINANZA - via Libertà - tel.901110 
G - POSTO TELEFONICO PUBBLICO - via Piave 
H - AGENZIA VIAGGI OR. VI.AL. - via Piave - tel.901156 
I - AGENZIA VIAGGI LA ROSA - via Messina - lel.901363 
L - TAXI - PIAZZA Garibaldi - tel.901802 
M - UFFICIO A.C.1. - v. Vittorio Emanuele 
N - BANCO DI SICILIA - via V.Veneto - tel. 901010/ 901080 
O - CASSA CENTRALE DI RISPARMIO - via A.Volta - tel. 902335 
p - BANCA CREDITO POPOLARE - VIA Piave - tel. 901133 
Q - FARMACIA COLLICA - via XXVII Settembre - tel. 901252 
R - FARMACIA PIZZINO - via Umberto - te1.901012 
S - PINACOTECA COMUNALE - via V.Emanuele 
T - MUSEO FONDAZIONE FAMIGLIA PICCOLO - c.da Vina 

- S.I.A.E. - via della Fonte - tel. 901345 
U - CAMPO DEI PINI - via Piave 
V - PALASPORT «GIUSEPPE VALENTI » - Lungomare A.Doria 
W - CENTRO DOCUMENTAZIONE ARTI VISIVE - via XXVII Settembre-
11.'1. 901153 
Z - CINEMA ODEON - via Amendola 
Y DISCOTECA LA FOLLIA - via A.Volta Bagnoli 
K - NIGHT CLUB T ARTARUGA (estivo) - lido S.Gregorio 
30 - DISCOTECA NETTUNO (estiva) - via Trazzera Marina 
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