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“I Siciliani” vengono avanti nel grande spazio della informa-
zione e della cultura, nel momento preciso in cui il problema del
Meridione è diventato finalmente, anzi storicamente, il proble-
ma dell’intera Nazione. Lo spaventoso lampo di violenza, che
una dopo l’altra, ha reciso la vita di uomini (Mattarella, Costa,
Pio La Torre, Dalla Chiesa) al vertice della società, ha dramma-
ticamente rappresentato e spiegato la dimensione della mafia e
della sua immane potenza. Ma questo lampo ha svelato una veri-
tà più alta e tragica: la mafia è dovunque, in tutta la società ita-
liana, a Palermo e Catania, come a Milano, Napoli o Roma, an-
nidata in tutte le strutture come un inguaribile cancro, per cui
l’ordine di uccidere Dalla Chiesa può essere partito da un picco-
lo  bunker  mafioso di  Catania,  o  da  una  delle  imperscrutabili
stanze politiche della capitale.

E dietro la mafia, quel lampo sanguinoso ha fatto intravedere
altri  problemi immensi che per  decenni  sono stati  considerati
soltanto tragedie meridionali, cioè, secolari, inamovibili, distac-
cate dal corpo vivo della Nazione e di cui semmai il Paese paga-
va  il  prezzo  di  una  convivenza,  e  che  invece  appartengono
drammaticamente  a  tutti  gli  italiani,  costretti  a  sopportarne  il
danno, spesso il dolore, talvolta la disperazione.

Il mortale inquinamento del territorio di Priolo, per cui miglia-
ia di esseri umani sono stati condannati a vivere, otto, dieci anni
di meno di quanto non potrebbero se vivessero altrove; la base
dei missili atomici a Comiso, contro la quale, a cinquemila, sei-
mila chilometri di distanza, sono perfettamente puntate altre te-
state nucleari: entro i primi tre o quattro minuti dallo scoppio di
un conflitto, mezza Sicilia e due milioni di esseri umani spari-
rebbero nella folgore atomica; la ferocia dilagante della camorra
che, subalterna e alleata della mafia, sta putrefacendo per sem-
pre la grande anima napoletana;  l’emigrazione meridionale al
Nord, che dapprima è stata soprattutto speculazione del grande
capitale  sulla  povertà,  ignoranza,  disponibilità  di  centinaia  di
migliaia di infelici, ed ora nei giorni della grande recessione s’è
trasformata in una grande piaga sanguinosa che assedia le grandi
città settentrionali: questi problemi che la Nazione conosceva e
che però si rifiutò di riconoscere come suoi, sono apparsi nel
lampo tragico di questi ultimi mesi. Tutto quello che accade a
Milano, Roma, Venezia, Torino, nel bene e nel male, appartiene
anche ai meridionali, ai siciliani. Quello che accade nel Meridio-
ne e in Sicilia, il bene e il male, la paura, il dolore, la povertà, la
violenza, la bellezza, la cultura, la speranza, i sogni, appartiene a
tutta la Nazione.

“I Siciliani” giornale di inchieste in tutti i campi della società:
politica, attualità, sport, spettacolo, costume, arte, vuole essere
appunto il documento critico di una realtà meridionale che pro-
fondamente, nel bene e nel male, appartiene a tutti gli italiani.
Un giornale che ogni mese sarà anche un libro da custodire. Li-
bro della storia che noi viviamo. Scritto giorno per giorno.

I Siciliani
(Giuseppe Fava, gennaio 1983)

I SicilianiI Sicilianigiovanigiovani  – pag. 3– pag. 3

I Siciliani
perché



La foto di Tano d'Amico
e la copertina di Biani

www.isiciliani.it

I SicilianiI Sicilianigiovanigiovani  dicembre 2013 numero diciotto

RIEPILOGANDO
Crediamo che la mafia 

oggi sia uno dei poteri più
importanti, e che quindi sia
combatterla fondamentale.

Crediamo che il giornali-
smo sia la forza essenziale
della democrazia, e che non
vada lasciato  solo a chi non
può essere indipendente.

Crediamo che l'antimafia
e il giornalismo libero non
siano sostenibili colle forze
di pochi, e che quindi
debbano ccostituirsi in rete.

* * *
Siciliani per noi non è

un'indicazione geografica.
E' solo un promemoria di
otto giornalisti europei ucci-
si per aver fatto il loro me-
stiere, e della dittatura cui il
loro mestiere è tuttora sotto-
posto nella loro terra.

* * *
Trent'anni fa c'era un solo

editore monopolista, in Sicilia. Trent'anni dopo c'è ancora. 
Trent'anni fa furono dei giovani giornalisti, con Fava, a op-
porsi a questo monopolio. Trent'anni dopo dei giovani e dei
ribelli, in questo nostro mestiere, ci sono ancora.

                  * * *
Noi non ci aspettiamo solidarietà, ma chi vuole può 

schierarsi con noi, se se la sente. Siamo molti di meno di 
quello che dovremmo essere per vincere questa battaglia, 
ma siamo abbastanza per continuarla. Siamo molto meno 
bravi di Giuseppe Fava, ma quello che lui diceva l'abbiamo 
capito chiaro e forte.

Perciò, tanti anni dopo di lui  - e di Beppe Alfano, e di Co-
simo Cristina, e di Mauro De Mauro, e di Giovanni France-
se, e di Peppino Impastato, e di Mauro Rostagno, e di Gio-
vanni Spampinato e di Giancarlo Siani – non siamo qui a 
commemorare qualcosa ma a lavorare a a lottare, insuffi-
cienti ma uniti, sempre col loro mestiere in pugno e sempre
sulla loro strada.

 *   
Questo numero del giornale, interamente dedicato a riflessioni e testimo-
nianze sui “Siciliani” e Giuseppe Fava, non contiene i consueti servizi e 

inchieste, che riprenderanno dal prossimo numero. 
Le pagine del Direttore e del professore D'Urso, nel-
la sezione centrale del giornale, sono riprese foto-
graficamente dai “Siciliani” del 1983, con le inevita-
bili imperfezioni tipografiche di cui ci scusiamo.
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Libertà

Chi non si
è fermato

Pippo Fava ed i  “ragazzi” dei 
“Siciliani” lo sapevano  bene. La mafia 
non può essere ridotta a cronaca folklo-
ristica o questione di ordine pubblico di 
cui occuparsi solo quando si spara. E’ 
questione ben più complessa.

Tutti lo dicono, ma non tutti ne traggono
le necessarie conseguenze operative. Fava 
e quei “ragazzi” erano invece fra coloro 
che  si sforzano di approfondire la vera na-
tura delle organizzazioni criminali e ne 
evidenziano il vero obiettivo, che è quello 
di controllare il territorio trasformando i 
cittadini in sudditi, elargendo favori o bri-
ciole di ricchezza.  Avevano capito che 
l’informazione ha un ruolo decisivo.

Perché se i problemi posti dalla mafia 
sono vissuti dalla gente come problemi di 
guardie e ladri, da osservare stando a ri-
spettosa distanza e vinca chi può, senza la-
sciarsi coinvolgere più di tanto, chi ci gua-
dagna è  proprio e soltanto la mafia. A ri-
metterci sono i cittadini. 

* * *
La storia della Sicilia è storia di un co-

raggioso movimento popolare antimafia 
che risale ai Fasci siciliani di fine 
Ottocento, un movimento che ha lottato e 
resistito per anni, pagando un altissimo tri-
buto di sangue alla violenza criminale de-
gli “uomini d’onore” e dei loro alleati, 
agrari o politici che fossero.

Purtroppo, la storia della Sicilia è anche 
storia di passività e connivenze, di 
consenso sociale che la mafia è riuscita a 
imporre o conquistarsi, profittando della 
latitanza o della complicità delle istitu-
zioni e dell’informazione.

Per contro, l’esperienza dei “Siciliani” di
Pippo Fava   ha fatto registrare un’impen-
nata di orgoglio.

Ha cercato di creare fra i cittadini una 
coscienza diffusa circa il fatto  che la cri-
minalità organizzata costituisce  un oppri-
mente “tallone di ferro” sull’economia del 
Mezzogiorno che ne ha determinato uno 
sviluppo perversamente distorto. Per il si-
stematico drenaggio di risorse e per l’eco-
nomia di rapina che condiziona e “vampi-
rizza” il tessuto economico-legale (a forza 
di estorsioni, truffe, usure, appalti truccati,
tangenti eccetera). Drenaggio che ingrassa
i mafiosi  e i loro complici, mentre lascia 
agli altri quanto basta (un’elemosina) per-
ché non alzino troppo la testa.

Perciò, scopo dei “Siciliani” era quello 
di rendere evidente che la mafia costitui-
sce una seria minaccia per la libertà di tut-
ti. Così cercando  di far maturare nella so-
cietà civile la consapevolezza che di mafia
ci si deve occupare in prima persona, sen-
za passivamente delegare  tutto a polizia, 
carabinieri, magistratura.

* * *
La mafia non può tollerare che se ne 

parli in questo modo, che  spazza luoghi 
comuni consolidati e ne  disvela invece il 
volto autentico.  E sono tanti, tantissimi  i 
giornalisti che hanno pagato con la vita il 
loro impegno coraggioso.

Tra questi Pippo Fava. Forse ucciso an-
che perché  - ieri come oggi - coloro che, 
operando nel campo dell’informazione,  
non accettano  di convivere con la mafia  
sono minoranza. Spesso additati  (anche 
da certi colleghi) come “marziani”.

Soprattutto quando osano l’inosabile:  
cioè  esplorare il lato più nascosto del po-
tere mafioso, quello che si vorrebbe tenere
fuori da ogni scena pubblica.

Con rischi personali costanti, perché qui
da noi “chi ha la schiena dritta è un ber-
saglio migliore”.

E chi cerca di mantenere accesa una 
luce sugli affari illegali, sulle com plicità 
(spesso politiche, amministrative e im-
prenditoriali) del sistema criminale e sulle 
sue osmosi con il mondo e l’economia le-
gali  si espone alle ritorsioni.

Da noi - ieri come oggi - per molti il  
vero peccato non è il male, ma raccontar-
lo. Pippo Fava lo sapeva, ma non si è fer-
mato.

Gian Carlo Caselli

Lotta

Caduto
Fava...

“...Caduto Fava, Catania fu come ri-
lasciata alla malavita. Contro il disarmo 
della città fu il Presidente del Tribunale 
per i Minorenni a protestare, con un arti-
colo su I Siciliani, del settembre 1984; con
dichiarazioni al Guardasigilli Martinazzol-
i, in dicembre, e con un appello al Mini-
stro degli Interni, in gennaio del 1985: Ca-
tania, scrivevo, non può attendere nuove 
assunzioni di poliziotti e Carabinieri; ha 
bisogno di un’equità sollecita e nuova, nel 
riparto delle risorse: per la lotta alla droga,
per la cattura di Santapaola, per le investi-
gazioni, e per il controllo del territorio. 

* * *
Al gelo dell’establishment si contrappo-

se la reazione di consenso di molti cittadi-
ni. Brani dell’articolo apparso su I 
Siciliani furono letti, nella parrocchia più 
attenta alle sorti della città, durante il rito 
domenicale; ed i quasi cento catanesi, riu-
nitisi in Albatros attorno ad un programma
di articolato contrasto alla tossicodipen-
denza (lotta all’offerta di droga; entrata in 
campo del Servizio Sanitario Nazionale, 
riscatto dei quartieri di degrado; accorte 
politiche giovanili) vollero presidente il 
giudice minorile. Il loro convegno chiamò 
al palazzo municipale una gran folla, ca-
lorosamente partecipe. Criticai l’Ospedale 
cittadino che al Centro Tossicodipendenti 
assegnava per tutta sede un povero 
angusto garage, ma trovava da spendere 
nella locazione passiva di una villa, per i 
suoi uffici amministrativi, 265 milioni 
l’anno. Il quotidiano catanese non volle far
cronaca dell’evento...

Giambattista Scidà

I SicilianiI Sicilianigiovanigiovani – pag.  – pag. 66



www.isiciliani.it 

Cinque gennaio

La storia,
il segno

Ormai mancano poche settimane. Chi
ha a cuore la lotta alla mafia e la libertà
di informazione si appresta a ricordare 
Pippo Fava a trent’anni dal suo assassi-
nio. Che avvenne a Catania la sera del 5 
gennaio 1984. Quel delitto più che chiu-
dere la bocca al direttore dei Siciliani ser-
vì a fargli gridare con la voce cento volte 
più forte ciò che aveva gridato per anni in 
solitudine: che la mafia esisteva a Cata-
nia, che aveva l’appoggio delle istituzioni,
a partire dal Palazzo di giustizia, che era 
intrecciata strettamente con i celebri “ca-
valieri del lavoro”, da lui soprannominati 
i cavalieri “dell’apocalisse mafiosa”.

* * *
Da allora, sia pure per sbalzi e progres-

sioni, l’Italia civile aprì meglio gli occhi. 
E vide e sentì quel che fino a quel mo-
mento aveva avvertito come  realtà evane-
scente e folclorica. Era mafia che uccide-
va, e parlava anche con la voce del sinda-
co. Di quel signore inamidato che perfino 
ai funerali ebbe l’ardire pavido o compli-
ce di negarne l’esistenza.

Trent’anni. Trascorsi in un’altalena di 
prese di coscienza, di movimenti giovani-
li, di sussulti di massa e di riflussi infin-
gardi. Di memorie vive e tonificanti e di 
oblio umiliante, per Catania naturalmente.
Dai ragazzi che il giorno dell’anniversario
si arrampicano uno sull’altro in via dello 
Stadio per cambiarle nome con un mera-
viglioso cartello di cartone (“via Pippo 
Fava”) agli studenti di uno dei migliori li-
cei cittadini che ventotto anni dopo pro-
prio non sanno (e non per loro colpa) chi 
sia quel giornalista catanese di cui parla 
loro un ospite venuto da Milano.

Fava è oggi un punto di riferimento per 
la cultura e il 
giornalismo anti-
mafiosi.

Il suo giornali-
smo è anzi un 
modello per la 
inesausta capacità
che ebbe di de-
nunciare la pre-
senza dei clan e 

dei loro affari non a rimorchio delle 
inchieste giudiziarie, ma nonostante 
l’assenza di inchieste giudiziarie. Di 
concepire il giornalista non come un 
onesto e curioso parassita dei pubblici 
ministeri ma come un orgoglioso difen-
sore in proprio della qualità dei rapporti 
civili, come fonte autonoma di conoscenz-
a e verità.

* * *

Qui sta la sua grandezza. E questa idea 
del giornalismo egli seppe trasmettere a 
una nuova leva di giovani e giovanissimi 
giornalisti, disseminando le proprie con-
vinzioni e la propria etica professionale 
tra giovani che ancora non erano nati in 
quel 1984 così lontano e così vicino, 
come è evidente a chi legga queste stesse 
pagine.

     .
Ritrovarsi a Catania il 5 gennaio non 

sarà dunque scelta convenzionale. Sarà un
modo per riaffermare l’esistenza di una 
comunità intellettuale che vede nella sto-
ria di Pippo Fava un segno, un insegna-
mento, un monito. Non “severo”, come si 
dice, ma sanguigno e dirompente.

Per dare un senso più preciso alle pro-
prie azioni rimettendosi a confronto con la
storia quasi leggendaria di quell’uomo 
che seppe essere a un tempo trascinatore e
lupo solitario.

Nando dalla Chiesa

Siciliani giovani

Il viaggio 
e la meta

Se dovessimo spiegare a
una giornalista tedesca in
visita a Catania che cosa
sono stati  I Siciliani rac-
conteremmo di una città in
guerra contro la mafia e
contro uno Stato all’epoca
sornione e spesso colluso.
Racconteremmo di un in-
tellettuale del Sud che si chiamava Pippo Fava 
e scelse di partire dai giovani (“i giovani sono 
liberi”) per spiazzare il nemico in questa lotta 
per la democrazia vissuta in una città di fron-
tiera  che  poteva essere  Catania o Casal di 
Principe, Latina o Milano, Genova o Prato.

Se dovessimo spiegare perché siamo ancora 
qui e perché abbiamo scelto di continuare a 
fare un giornale diretto ancora (per noi) da Pip-
po Fava oggi racconteremmo di una “guerra” 
che si è estesa da Catania a Berlino, dalla Ni-
geria a Torino, ma che non se n’è mai andata  
dello Zen di Palermo, né da Librino a Catania.

Non sappiamo ancora dire - non abbiamo 
ancora le parole giuste – che cosa sia diventata
oggi quella mafia che, come diceva il nostro 
direttore, “investe nelle banche ed è persino 
nei palazzi delle istituzioni”.

“Chi vi paga?” ci chiederebbe alla fine la 
brillante giornalista tedesca. Come trent’anni 
fa, non ci sono editori che sentano propria que-
sta battaglia. Come allora fa siamo tutti un po’ 
assorti nelle nostre personali o locali battaglie 
antimafia (sempre migliori di quelle portate 
avanti dal vicino...). Però è la nostra storia e il 
direttore l’aveva capito: non solo la qualità, 
non solo il coraggio delle nostre firme di punta
che hanno fatto inchieste negli anni, non solo 
l’intuizione di guardare al web già quindici 
anni fa. Ma un sano e lucido passaggio di 
testimone. 

Il senso è nel viaggio e non nella meta: ep-
pure, noi dei Siciliani Giovani, redazione dif-
fusa e talvolta confusa, quella meta che Fava 
indicava non la vediamo più così lontana. E 
scegliamo di andare avanti.

I boss e i loro fiancheggiatori in giacca e 
cravatta il nostro sorriso, dalle manifestazioni 
in strada alle aule dei tribunali, non se lo aspet-
tano. Ed è la nostra arma migliore.

Norma Ferrara
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I

Risiko
Quella sera eravamo in quattro. Noi 

quattro, come al solito, attorno al tavolo
della cucina a casa della signora Roc-
cuzzo. Riccardo scelse i gialli, che non vo-
leva mai nessuno. Antonio e Miki rossi e 
neri, una vecchia sfida di colori dominati 
che non si risolveva mai. Io mi presi i ver-
di, colore fesso, tiepido, di quelli che non 
lasciano traccia.

Giocammo con candore e accanimento, 
come sempre, improvvisando alleanze, 
atacchi e ripiegamenti, sacrifici, tradi-
menti: tutto.

Il canovaccio prevedeva ruoli immutabi-
li. Miki con la sua bella faccia da guappo 
dava la scalata al mondo spostando armate
attraverso oceani immaginari. Antonio, 
prudente come un segretario di sezione, 
puntava alla Cina, cuore immobile di 
un’Asia attraversata da straordinarie mito-
logie, la Yacuzia, la Kamchatca, il Siam... 
Riccardo intanto s’ammassava da qualche 
parte e lì aspettava la guerra, saggio  im-
mobile, come se quell’unico territorio pos-
seduto fosse l’isola di Stromboli, protetta 
dal mare e dagli dei. 

Di me non so, non ricordo: applicavo le 
regole del gioco, attaccavo, arretravo, pas-
savo la mano. Pensavo che le guerre si 
vincono provando a non perderle, facendo 
i ragionieri sulle baionette. Avevo ancora 
un’età onesta, mi era consentito non capire
un cazzo.

Insomma la partita fu come altre cento 
prima di quella sera: lunga, sfacciata, rio-
tosa. Nessuno vinceva, nessuno vinse.

Non so chi, alle tre del mattino, prese il 
logoro cartone del risiko e lo fece saltare 
in aria mescolando definitivamente carri 
armati, territori, ambizioni. Per la prima 
volta scegliemmo di non arrivare fino in 
fondo: ci mandammo allegramente affan-
clo e ce ne andammo a dormire strippati di
amaro averna, sazi e giusti come chi crede 
di essere immortale.

Il giorno dopo ammazzarono mio padre.
Dopo trent'anni, se dovessi portare con 

me una cartolina di quei giorni e degli 
anni che vennero dopo, sarebbe questa. Il 
tavolo della signora Roccuzzo, il cartone 
slabbrato del risiko, la faccia ancora im-
macolata di quattro ragazzi che si stanno 
giocando l'ultima partita, prima che la vita 
gli precipiti addosso.

Claudio Fava

II

Settembre
Ogni volta che mi chiedono di scrivere del 

direttore il mio primo ricordo è questo: sia-
mo sulla riva del mare, da qualche parte sot-
to Taormina, e stiamo per tuffarci in acqua. 
Il cielo è un po’ coperto e c’è vento. Io e Clau-
dio ridiamo lamentandoci del freddo. Il 
direttore prende tra le mani l’acqua di mare e si
bagna il viso. Poi si gira verso di noi e dice: 
“Non c’è niente di più bello del mare a settem-
bre”. Lo dice nel suo modo veloce di mettere le
parole una dietro l’altra, con la voce calda, un 
po’ velata, che immagino piaccia molto alle 
donne. Una voce dolce e autorevole.

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

Questa cosa mi è rimasta impressa più della 
prima. Da trent’anni, ogni volta che mi tuffo in 
acqua, se l’acqua è fredda penso: “Bene, così 
brucio un po’ di grasso della pancia”. 

Perché ogni volta che penso al direttore que-
sto è il primo ricordo? Credo sia una cosa che 
riguarda l‘amicizia.

Ne “La peste”, di Camus i due protagonisti, 
Rieux e Tarrou, una notte si lasciano alle spalle 
le mura di Orano, la città della peste, e vanno al
mare, si tuffano insieme. Lottano fianco a fian-
co contro il contagio ormai da tempo, ma è in 
quel bagno che si riconoscono amici.  

Ecco perché ricordo quel bagno in mare, per-
ché è una cosa da amici. Anche noi abbiamo la 
nostra peste, e la chiamiamo mafia. Ma quel 
giorno la mafia non è nei nostri pensieri, la te-

niamo fuori dalle mura e ci regaliamo questo 
momento di amicizia. 

Perciò quando io penso a Giuseppe Fava, 
prima di pensare alle cose giuste e belle che ha 
fatto e scritto, a quelle che mi ha insegnato e 
che abbiamo fatto insieme, a quelle che abbia-
mo fatto dopo di lui in suo nome, prima di tutto
io penso a quella frase: “Non c’è nulla di più 
bello del mare a settembre”.

Miki Gambino

III

Stranezze
Sembra stranissimo essere ancora qui. Le 

vite che non abbiamo vissuto, chissà come sa-
rebbero state. Non ce l'hanno mai chiesto, ed 
era giusto così. Ma serebbe stato bello saperlo.

C'era troppo da fare, e tutto accadeva così in 
fretta. Era tutto chiarissimo, non c'erano scuse 
per niente e per alcuni di noi questo continua 
ancora, forse per tutti. Non ha più molta impor-
tanza, comunque, perché la maggior parte delle
cose adesso tocca farle ad altri, noi ormai dob-
biamo solo stare qui a esserci ancora.

Non siamo mai stati noi soli, in realtà: mol-
tissimi altri ragazzi  hanno dato una mano, a 
volte organizzati e consapevoli, a volte - solo 
essendo se stessi - senza manco saperlo.

Il mondo funziona così, non puoi mai sapere 
se ti chiameranno e cosa risponderai finché non
sarà il momento. Noi siamo stati amici, nei mo-
menti più duri, e questa è stata l'unica fortuna.

Riccardo Orioles
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IV

Anni
difficili

Ci sono momenti nella vita in cui av-
vengono cose importanti, eventi che ti 
cambiano e tracciano il tuo cammino 
futuro. Questo coincide spesso con i 
propri venti anni. È successo anche a noi,
a quel gruppo di ragazzi che all'inizio de-
gli anni 80 dello scorso secolo incontraro-
no un bravo maestro, Giuseppe Fava, e 
impararono da lui - senza retorica - il me-
stiere di cronista e anche un modo onesto 
di stare nel mondo. Cioè di far valere le 
proprie ragioni, di affermare se stessi, di 
capire le cose che accadono. E per un gior-
nalista autentico questo vuol dire raccon-
tare la realtà che ti sta attorno.

La cosa rara di quella esperienza, 
sfociata in un giornale chiamato I Sicilia-
ni, fu che attraverso quelle cronache noi 
scoprimmo le cose non dette che ci circon-
davano, la nostra città Catania, la nostra 
terra la Sicilia e il nostro Paese l'Italia, e 
facemmo scoprire ai nostri lettori le tra-
sformazioni profonde e cupe di quei luo-
ghi. Noi scrivevamo cose che gli altri 
omettevano, rompevamo un silenzio assor-
dante a Catania, Sicilia, Italia.

Erano anni di stragi di stato, di grandi 
omicidi di mafia, anni di P2, anni in cui - 
nella nostra città – prefetti inauguravano i 
negozi del boss e capi della squadra mobi-
le andavano a caccia col boss e da lui 
compravano auto, anni in cui le imprese 
colluse con la mafia venivano salvate da 
pm che manomettevano i casellari giudi-
ziari per permettere a quella imprese di 
partecipare agli appalti, anni di giunte co-
munali e governi regionali collusi che ne-
gavano l'esistenza della mafia che li perva-
deva e gestiva gli appalti. Anni di governi 
nazionali che si facevano forti dei voti 
scambiati con la mafia. Anni senza cultu-
ra: nell’università c’era gente che faceva 
eco a politici e pm, “la mafia non esiste”, 
e scriveva saggi per dare nobiltà teorica a 
quella tesi negazionista.

Talvolta, non sempre, accade che il me-
stiere di cronista sia utile. E non solo a chi 
lo fa: ecco, I Siciliani fu un giornale utile 
perché raccontava la realtà che tutti vede-
vano e nessuno ammetteva. I Siciliani scri-
veva che “il re è nudo”. Se tutti tacciono e 
nessuno racconta, la cronaca non esiste. 

Non esiste come la mafia, appunto. Noi, 
cronisti ventenni, non voltavamo le spalle 
e il taccuino (oggi avremmo in mano 
l’ipad) dall'altra parte.

Il paradosso professionale di quel gior-
nale, trenta anni fa fondato da Giuseppe 
Fava, fu che riuscimmo a fare notizie 
uscendo una volta al mese. Fare i cronisti 
era facile, perché eravamo i soli a farlo, 
avevamo un'autostrada vuota davanti a 
noi, eravamo gli unici che ci correvano 
dentro e si guardavano intorno.

Ma la storia del giornale I Siciliani è an-
che un modello che continua a parlare ai 
ragazzi di oggi, per un'altra e più umana 
ragione. Nella Sicilia dei primi anni Ottan-
ta, quel gruppo di ventenni vissero il loro 
attimo fuggente grazie a un bravo maestro 
e impararono liberamente, fuori da ogni 
regola di raccomandazioni, favori, scambi.
Ora io ho 55 anni e sono padre di tre figli 
nell'era della recessione e della cupa man-
canza di futuro per i ragazzi. E guardando 
all’oggi, ripenso a quel giornale come un 
miracolo civile per noi: avevamo una 
chance, potevamo esprimerci, lavorare, 
raccontare, fare, giocarci un'occasione. La 
nostra occasione civile. In fondo, cosa può
volere di più e cosa può chiedere di diver-
so - anche alla fine del 2013 - un ragazzo 
poco più che ventenne?

Antonio Roccuzzo

V

Qui si 
continua

"Un uomo dentro a un giubbotto di pelle
con una nazionale sempre in bocca e una 
faccia da saraceno". Non so se fu un caso 
quando in quella calda estate dell'Ottanta 
lo incontrammo o se fosse già scritto da 
qualche parte, so solo che fummo accolti 
con un abbraccio severo che provocò in 
noi soggezione e rispetto.

Da buon artigiano ci insegnò, e non da 
una cattedra, il mestiere di scrivere e ci in-
segnò ad indagare, ad ascoltare e vedere. 
Ci fece diventare "mercanti di storie". Sto-
rie di uomini e donne con miserie e debo-

lezze, ma anche con coraggio e lealtà. Sto-
rie vere di una società reale, narrate con la 
penna o attraverso le immagini.

Il cinque gennaio del 1984 cadde sotto il
fuoco mafioso, ucciso dai comitati d'affari 
e dalla malapolitica al soldo della mafia. 
Pensavano che sulla città sarebbe tornato 
il silenzio, ma una parte di Catania, ribelle
e critica e soprattutto giovane, si sollevò. 
Nacquero i comitati antimafia, che illumi-
narono la città denunciando il malaffare 
politico ed economico che opprimeva e to-
glieva democrazia.

Fu questa Catania che riuscirà a far ve-
nir fuori tutto ciò che aveva scritto Pippo 
Fava a fare fallire il progetto dei cavalieri 
dell’apocalisse di dominare, con la com-
plicità della borghesia mafiosa, la città.

Il movimento antimafia nel tempo si 
perse e frantumò ma alcuni gruppi inizia-
rono un percorso di antimafia sociale che 
ancora oggi continua. Era il 1988 quando 
ritornai a San Cristoforo, c’ero stato tante 
volte nei primi anni ’80, con una fotoca-
mera al collo a riprendere i morti ammaz-
zati e le facce  degli uomini e delle donne 
che guardavano il selciato sporco di san-
gue, gli anni della guerra di mafia tra i 
Santapaola e i Ferlito. Non ci tornai da 
solo, ma con compagni e compagne che 
volevano iniziare un lavoro di antimafia 
sociale partendo dai ragazzini e dalle ra-
gazzine: nacque così il GAPA (Giovani 
Assolutamente Per Agire).

Credevamo nella Costituzione, credeva-
mo che ogni essere umano avesse tutti i 
diritti sanciti da quella Carta, credevamo 
che bambini e bambine potessero avere un
futuro e un diritto alla dignità. Lo credeva-
mo e lo crediamo ancora, dentro e fuori il 
nostro centro, che in tutti in questi anni ha 
tessuto relazioni con gli uomini e le donne
del quartiere per costruire insieme percorsi
di cittadinanza attiva per ottenere il diritto 
allo studio, il diritto al lavoro e la ricon-
quista degli spazi posseduti e violentati 
dalle cosche mafiose.

Le immagini di morte, di degrado e do-
lore sono un ricordo su una pellicola, un 
ricordo da trasmettere per far capire. Ma 
adesso le immagini che ho dentro sono di 
una rivolta civile che si compie attraverso 
il nostro lavoro, e credetemi che di risulta-
ti se ne vedono. Io rivendico che quello 
che sono oggi e la battaglia di antimafia 
sociale che conduco insieme agli altri ha 
un'origine: l’insegnamento di quei due 
“artigiani della giustizia sociale” che sono 
Peppino Impastato e Giuseppe Fava.

Giovanni Caruso
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A che serve vivere 
se non c’è il coraggio di lottare?
–Giuseppe Fava
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Ore 10 - Gapa, via Cordai 47, Catania
Orchestra infantile Falcone-Borsellino

Ore 17 – via Giuseppe Fava 
Presidio alla lapide

ore 18:30 – Centro Zo, piazzale Asia 6
Fondazione Fava: consegna Premio Fava

ore 21 - Città Insieme, Via Siena 1
Assemblea dei "Siciliani giovani":
il giornale, l'organizzazione, i progetti
22:30 - �lm "I ragazzi di Pippo Fava"
A che serve vivere 
se non c’è  il coraggio di lottare?
Giuseppe Fava
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23 dicembre 2013
Teatro Massimo Bellini, Catania
Anteprima di 
I ragazzi di Pippo Fava
docu-film/ regia di Franza Di Rosa
Da “Mentre l’orchestrina suonava Gelosia”
di Antonio Roccuzzo
In onda il 5 gennaio 2014 alle 22:45/ RaiTre

4 gennaio, Palazzolo Acreide 
Ore 17:  "Da Villalba a  Palermo"/ 
Premio Fava Giovani a Ester Castano/
Dibattito con giornalisti e magistrati 
4 gennaio, Catania 
Ore 21: Recital con letture da G.Fava
al Teatro Massimo "Bellini" 
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Generazioni

Giornalismo?
E' vivo
e abita qui
“Il giornalismo è mor-
to!”. Ah, sì? E allora 
perché non provate a 
vedere il nostro giorna-
lismo, quello dei giova-
ni, quello che viene da 
Giuseppe Fava? Ma for-
se siete troppo pigri 
per farlo...

di Ester Castano
           www.stampoantimafioso.it

“Il giornalismo è morto”: è la frase 
che ripetutamente sento pronunciare 
nei piani alti della professione. No futu-
ro, no speranza. Le case editrici non in-
vestono, le redazioni si svuotano. 
“Cambia mestiere che è meglio, va!”.

Provo una grande tristezza nel sentir 
pronunciare queste frasi. Segno dei tempi,
sì: il mestiere di scrivere è in crisi, fra 
l’effettivo impoverimento del mercato e 
reality show che spiattellano in prima se-
rata racconti e storie alla ricerca dell’x 
factor letterario. Ma anche, e soprattutto, 
segno di disattenzione.

Da due anni, cari miei, l’eccellenza del 
giornalismo antimafioso si è fatto  rivista: 
ci chiamiamo I Siciliani Giovani, gli scrit-
ti di Pippo Fava sono il nostro testamento 
e i luoghi in cui viviamo (tutta Italia e ol-
tre) il territorio d’azione. Occhi e penna, o
meglio occhi e tastiera, le nostre armi pa-
cifiche e taglienti.

Una rivoluzione in corso

Qui è in corso una rivoluzione interge-
nerazionale, capace di unire nord e sud, lo
studente fricchettone che all’università 
studia sociologia della criminalità orga-
nizzata e il magistrato antimafia prossimo 
alla pensione.

Da una parte la freschezza e l’aggiorna-
mento continuo, dall’altra l’esperienza e 
un esempio costante. Un giornalismo gio-
vane sulle orme di Pippo Fava, una rete 
da Milano a Catania, passando per Bolo-
gna, Napoli, Palermo.

Una rete di redazioni e associazioni, 
ciascuna impegnata a smascherare, de-
nunciare e combattere sistemi corrotti e 
collusioni del proprio territorio. Come  un
esercito di scribacchini curiosi, determi-
nati e spiritosi, pronto a combattere. E 
pronto anche a vincere.

Perché i Siciliani Giovani sono consa-
pevoli che la mafia, in tutte le sue acce-
zioni, cosa nostra ‘ndrangheta camorra sa-
cra corona unita e organizzazioni crimina-
li straniere, sono fenomeni umani e come 
tali hanno un inizio e una fine.

Lo disse Falcone prima della orrifica 
strage di Capaci, lo ripetono quotidiana-
mente Norma da Roma, Salvo da Bolo-
gna, Giorgio da Torino, Pietro da Modica, 
Sara dalla Spagna e Antonio da Messina.

Se lo ripete Valerio passando ogni gior-
no col treno lungo la linea ferroviaria di 
Rho che da Milano centro porta in provin-
cia: i vagoni fluttuano veloci sui binari, 
fuori dai finestrini i cantieri di Expo 2015.

Prima era campagna, poi ci furono gli 
scavi, infine è arrivato il cemento. Tutti 
vedono, i pendolari se la raccontano incu-
riositi: chissà quali innovazioni, quali be-
nefici porterà l'esposizione universale?

Ma Valerio vede di più. Le immagini 
scorrono veloci, come diapositive si im-
primono nella memoria fotografica del ra-
gazzo. Torna a casa, scrive ciò che vede. 
Sa che quel cemento è cibo della ‘ndran-
gheta, sa che i subappalti sono i figli mi-
nori e prediletti delle cosche.

Grazie ai Siciliani la notizia arriva alla 
redazione di Telejato a Partinico, risale lo 
stivale toccando i raccoglitori d’arance di 
Rosarno, passa fra le accademie universi-
tarie di Bologna e le pagine di Diecieven-
ticinque. A Modica c’è un gruppo di ami-
ci: qualcuno studia all’università, qualcu-
no lavora. Tutti scassano i cabbasisi ai po-
litici locali: fanno nomi e cognomi, pub-
blicano i loro volti sulla copertina del loro
giornale.

I piccoli maestri del “Clandestino”

Modica è una città bellissima, la luce ri-
schiara le facciate bianche dei palazzi di 
pietra, la gradinata della chiesa invita il 
passante a fermarsi, sedersi, contemplare 
l’esistente. Da quando quel gruppo d’ami-
ci ha fondato il giornale il Clandestino 
Modica è ancora più bella. E più libera. E 
più informata. Da quando Il Clandestino 
fa parte della rete de I Siciliani anche il 
resto d’Italia – quella rete consapevole e 
attenta – conosce ciò che accade in 
quell’angolo di trinacria: il Muos, i reati 
ambientali, le vittime di estorsioni mafio-
se, il desiderio di vita degli immigrati. 
Prima delle grandi televisioni, prima dei 
quotidiani nazionali.

Questi sono i Siciliani, questo siamo. 
Da Nord a Sud. Chi non ci vede è perché 
non ci ha voluti vedere, chi non ci legge e 
si lamenta è colpevole di miopia e di scar-
sa percezione dei tempi.
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“Altro mondo possibile” e antimafia 

Il desiderio
e il progetto
Mafia e globalizzazione
stanno bene insieme

di Umberto Santino
           www.centroimpastato.it

Lo sappiamo ma sarà bene ridirlo: 
Giuseppe Fava era un grande giornali-
sta, acuto ed eterodosso (un peccato 
mortale in un contesto votato alla reto-
rica e al conformismo), un romanziere e
drammaturgo degno della nobile tradi-
zione catanese, un instancabile impren-
ditore culturale, che sapeva coniugare 
creatività e capacità organizzative.

A trent’anni dal suo assassinio, volendo 
tracciare un bilancio, possiamo dire che 
alla fine degli anni ’80 c’è stata una svolta 
che non è retorico definire epocale. Il crol-
lo del socialismo reale ha aperto la strada 
al capitalismo senza alternativa, egemo-
nizzato dal capitale finanziario che ingi-
gantisce la ricchezza di pochi ed emargina 
gran parte della popolazione mondiale.

L’ideologia vincente, il neoliberismo, si 
è imposta come pensiero unico. Si pensava

che si dovessero aprire anni di pacifica 
convivenza e invece c’è stato un succeder-
si di guerre e conflitti tra opposti. La storia
non è finita, ma pare si sia imbucata in un 
tunnel senza fine. “Un altro mondo è pos-
sibile”, abbiamo detto nei Forum sociali, 
pensando al Chiapas e ai bilanci partecipa-
tivi, ma finora è solo un desiderio.

In Italia Tangentopoli ha spazzato via il 
Partito socialista, la Democrazia cristiana 
si è sciolta, il Partito comunista non ha 
cambiato solo nome ma ha virato verso il 
centro, unendosi a ex democristiani e ob-
bligandosi a cancellare il peccato originale
(e con Renzi cosa sarà il Pd?).

Al posto dei partiti sono nati clan e tifo-
serie personali. A sinistra, falliti i tentativi 
di rifondazione, c’è un mucchietto di ma-
cerie, anche se qualcuno sopravvive sul 
piano elettorale. Il vuoto di potere è stato 
riempito da un monopolista delle televisio-
ni commerciali che è “sceso in campo” per
tutelare i suoi interessi e assicurarsi 
l’impunità. C’è riuscito per vent’anni, con 
milioni di italiani che l’hanno votato per-
ché si riconoscono in lui e vorrebbero es-
sere come lui. Abbiamo assistito all’apo-
teosi della volgarità e della barbarie. E non
credo che sia finita con la sua defenestra-
zione dal Senato.

In un quadro di democrazia bloccata

L’Italia non ha mai brillato per cultura 
democratica, nonostante la Resistenza e 
una Costituzione frutto di un patto inter-
rotto, nel maggio del 1947, a lavori in cor-
so. In un quadro di “democrazia bloccata” 
i suoi principi fondamentali sono rimasti 
sulla carta.

E la mafia, le mafie? Cosa nostra, dopo i
grandi delitti e le stragi, ha avuto dei colpi 
ma il modello mafioso si adatta benissimo 
alla globalizzazione neoliberista, che è cri-
minogena per due aspetti fondamentali: 
l’aggravamento degli squilibri territoriali e
dei divari sociali, per cui gli esclusi dal 
mercato hanno come unica risorsa, o la più
conveniente, l’accumulazione illegale, e la
finanziarizzazione dell’economia che ren-
de sempre più difficile distinguere capitali 
legali e illegali. Così le mafie proliferano 
al centro e alle periferie. 

L’antimafia fa quel che può ma resta un 
problema di fondo: riusciremo a dare il 
nostro contributo per progettare “un altro 
mondo possibile”?

Bisognerebbe coinvolgere emarginati, 
disoccupati e precari. Ma per farlo occorre
una cultura volta a capire il presente e non 
a scimmiottare il passato.
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La denuncia di Fava

La mafia
al vertice
di Riccardo De Gennaro

    www.ilreportage.eu

Un giornalista deve essere libero. 
L’intuizione, la cultura più approfondita, 
una capacità straordinaria di analisi dei fat-
ti non sono sufficienti a fare di un giornali-
sta un grande giornalista se è assoggettato 
a un potere, a un qualsiasi condiziona-
mento, o se talvolta potrebbe cedere alla 
tentazione dell’autocensura.

Per essere libero un giornalista deve ave-
re una concezione etica del giornalismo,: 
servire la verità e andare alla ricerca della 
verità, soprattutto la più nascosta. Questa è
stata, ed è, la lezione di Pippo Fava, il sici-
liano Pippo Fava. Che al coraggio univa la
semplicità, la chiarezza, l’umanità. Nello 
scrivere, nel parlare, nel vivere.

Mentre giornalisti più conosciuti batte-
vano un pezzo perlopiù fumoso ed astratto 
sulla mafia un paio di volte all’anno, rima-
nendo al riparo delle loro scrivanie nelle 
ricche redazioni del Nord, Pippo Fava fon-
dava – a Catania – un giornale militante 
antimafia che, nonostante gli infiniti rischi,
parlava un linguaggio estremamente diret-
to. Il suo linguaggio.

Di questo linguaggio Fava diede l’enne-
sima dimostrazione in un’intervista a Enzo
Biagi per la Rai, meno di un mese prima di

essere assassinato: “I mafiosi - disse - 
stanno in Parlamento, i mafiosi a volte 
sono ministri, i mafiosi sono banchieri. I 
mafiosi sono quelli che in questo momento
sono ai vertici della nazione”.

Perché il problema della mafia non è 
dato soltanto dalla droga e dal riciclaggio 
del denaro, ma è assai più grande e 
terribile. Come disse ancora Fava nella 
stessa occasione “il problema della mafia 
è un problema di vertice e di gestione 
della nazione”.

Era il dicembre 1983. La trattativa Stato-
mafia, che avrebbe comportato, tra l’altro, 
l’uccisione di Paolo Borsellino, era ancora 
lontana a venire, ma nel governo, in Parla-
mento, nelle banche sedevano i Previti e i 
Dell’Utri dell’epoca. Pippo Fava ci ha dato
gli strumenti per riconoscerli e smasche-
rarli, nonché la forza per non avere paura.

Umberto Santino
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Pippo Fava e Giancarlo Siani

Sud. Radici
e fiori
Questo mestiere, qui, 
non morirà

di Arnaldo Capezzuto
           www.ladomenica settimanale.it

Due nomi : Pippo Fava e Giancarlo 

Siani. Destini incrociati e stessa trama: 

colpire a morte chi racconta le verità.

Ho avuto la fortuna di ritrovare sulla 

mia strada parte della corazzata dei Sici-

liani, il glorioso mensile inventato da Pip-

po Fava, giornale rivoluzionario nel lin-

guaggio, nei contenuti, nelle battaglie e la 

Mehari, l'auto di Giancarlo Siani ora sim-

bolo di libertà e memorie. Sono radici, se-

dimenti. Mi abbevero di questa linfa per 

tenere la schiena dritta e guardare in faccia

i fatti.

“A che serve vivere se non c’è il corag-

gio di lottare” ripeteva con ostinazione 

Pippo Fava ammazzato dalla mafia a Cata-

nia il 5 gennaio del 1984. Il suo “coraggio 

di lottare” lo ha pagato con la vita, come 

con la vita lo ha pagato il 23 settembre del

1985 Giancarlo Siani.

Catania-Napoli

Catania-Napoli, il Sud di un Sud dove 

eroismi e senso profondo di una professio-

ne danno dignità a storie di rottura pagan-

do un prezzo altissimo. E' il prezzo di dire 

“no” e opporsi al puzzo maleodorante del 

compromesso, del sistema del potere per il

potere, alla retorica delle parole vuote, alla

illogicità delle tre scimmiette. Si paga tut-

to e con gli interessi.

Sono convinto che Pippo e Giancarlo 

hanno trasmesso una eredità pesante e im-

portante che continua a vivere e a produrre

frutti. Sono passati trent' anni e non inutil-

mente. La vita di una persona è scandita e 

segnata anche dagli incontri che si fanno: 

belli e brutti che siano. Accade allora 

come mi è accaduto di trovarmi davanti le 

idee, le intuizioni, le genialità di Pippo 

Fava attraverso i suoi redattori storici - 

cito solo due nomi, Riccardo Orioles e 

Giovanni Caruso - e gli amici del Gapa. E'

proprio vero le battaglie dei grandi uomini

continuano a camminare su altre gambe.

Se ogni cronista avesse un proprio Pan-

theon di riferimento ecco Pippo e Giancar-

lo occuperebbero la cima. Come si fa a 

concepire una professione così puttana 

come quella del giornalismo senza aver 

assorbito, metabolizzato, digerito i loro in-

segnamenti? E' un vaccino. Il maledetto 

mestieraccio non può essere altro. Se è al-

tro non è giornalismo ma intrallazzo.

Pippo Fava aveva trascorso la vita con-

trastando mafie d'ogni natura, non smet-

tendo mai di fare nomi e cognomi, conte-

stualizzando gli eventi, riportando alla 

luce ciò che avrebbe dovuto restare nasco-

sto, invisibile agli occhi dell'opinione. Lo 

hanno ammazzato perché non si era lascia-

to intimidire e aveva usato la parola recita-

ta e scritta per colpire i mafiosi, i loro 

mandanti, i loro protettori, nella politica e 

nelle istituzioni, locali e nazionali.

Il suo impegno, il suo lavoro, il suo 

amore per la verità sono diventati spartiac-

que. Adesso c'è un prima e un dopo. Un 

cronista adesso può scegliere da che parte 

stare. Quella storia minoritaria, quella sto-

ria randagia, quella storia in discontinuità, 

quel giornalismo vero continua e non si è 

mai fermato. E' una irritante gramigna che 

nonostante censure, i pochi mezzi econo-

mici, le non poche difficoltà continua a 

riattecchire fastidiosa e urticante.

Un esempio I Siciliani giovani, appunto.

Ne vogliamo parlare? Un prodotto edito-

riale che è un fiume in piena che raccoglie 

lungo la sua strada centinaia di affluenti e 

cresce e s'ingrossa. Un network dal basso, 

un'esperienza che nel suo randagiare è uni-

ca nel panorama paludato e interessato 

dell'editoria italiana.

Ecco, sicuramente Pippo Fava, Giancar-

lo Siani e con loro i tanti morti ammazzati 

dalle mafie e dalle camorre, avrebbero tan-

to apprezzato e partecipato con i loro 

“pezzi” chi vive e continua a coltivare il 

“coraggio di lottare”. Sono passati 

trent'anni e non inutilmente
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Milano

Cronache di stampo
antimafioso
Qua i Siciliani giovani 
sono un gruppo di stu-
denti che hanno deciso
di non stare a guardare
mentre la mafia aggre-
diva la loro città

di Martina Mazzeo
     e Mattia Maestri
           www.stampoantimafioso.it

“A Milano la mafia esiste? No”. E' il 
prefetto Gian Valerio Lombardi ed è il 
gennaio 2010. Lo dice senza ritegno alla
prima audizione della Commissione 
parlamentare antimafia che si tenne a 
Milano in vista dell’Expo e dei suoi 
cantieri.

Come reagire a questa affermazione? 
Lo si può fare sicuramente in tanti modi. 
Il più importante di tutti è quello di ri-
spondere con i fatti. Concreti. Scrivere, 
discutere, parlare, insegnare, formare. 
Voci del verbo informare. Informare una 
cittadinanza che la mafia c’è, esiste, vive, 
controlla, agisce, domina. Dire quello che 
vediamo, osserviamo e sentiamo, senza 
paura. E senza pensare che denunciando 
la presenza della criminalità nelle nostre 
città, del nord, stiamo facendo una pubbli-
cità negativa ai nostri territori.

“La mafia è al sud, non penserai mica 
che noi siamo come loro?”, ci si sente dire
spesso nelle interviste o nelle semplici 
conversazioni nei bar o per strada.

Verrebbe da rispondere sempre con un 
“Sì, siamo come loro. Perché non capia-
mo, perché non vogliamo vedere, perché 
non vogliamo sentire, perché non voglia-
mo parlare”.

Ripartire da qui, dunque. Produrre cul-
tura, arricchire il sapere, dire la verità. 
Descrivere la realtà che ci circonda, tanto 
vera quanto assurda per chi si impegna e 
si interessa in prima persona al fenomeno 
mafioso, interrogandosi sulla forma di 
contrasto più efficace.

Sociologia della Criminalità

Un anno prima delle parole di Lombar-
di, la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi del capoluogo 
lombardo offriva ai suoi studenti e non 
solo l’opportunità di seguire il primo cor-
so di Sociologia della Criminalità Orga-
nizzata, grazie alla voglia e alla tenacia 
del professore Nando dalla Chiesa. Aula 
piena, studenti dappertutto, anche seduti 
per terra. La voglia di conoscere e appren-
dere nozioni scientifiche sul fenomeno 
mafioso è tanta.

Il silenzio è  assoluto; si sente solo il ru-
more delle pagine dei quaderni, dipinti 
dalle parole sapienti appena trascritte. Gli 
studenti non si portano a casa solo i credi-
ti di un esame universitario; si portano a 
casa qualcosa di molto più importante.

Per esempio, la capacità di riconoscere 
dinamiche e comportamenti invisibili ai 
più. Per esempio, una nuova sensibilità 
che possa agire da incentivo per diffonde-
re conoscenza e anticorpi civili, anche 
solo nelle rispettive famiglie o nei gruppi 
di amici. 

E da un seme gemmano fiori

Dopo la seconda edizione del corso, si 
tiene allo Spazio Melampo il primo labo-
ratorio di giornalismo antimafioso, a cui 
ne seguirà un secondo raccontato proprio 
qui sul numero di maggio dei Siciliani 
Giovani. A parteciparvi un gruppo di stu-
denti del corso e alcuni laureati del pro-
fessor dalla Chiesa, ideatore del laborato-
rio.

Si ascolta come si fa una cronaca; si ap-
prendono le caratteristiche e le possibili 
difficoltà nel condurre un’inchiesta; si im-
para a svolgere autonomamente un’inter-
vista. Ma non è un laboratorio fine a se 
stesso. Ci si interroga su quale sia la fase 
successiva, su come canalizzare questa 
conoscenza e competenza al meglio. E al-
lora perché non fare un sito internet, lega-
to all’Università, che si occupi di crimina-
lità organizzata, di ‘ndrangheta, di antima-
fia a Milano, hinterland e nord Italia?

Informare è il verbo che raccoglie il no-
stro lavoro. Dunque il nome. Stampo An-
timafioso, www.stampoantimafioso.it.

 Da qui nasce il progetto con la sua du-
plice funzione: da un lato fare giornalismo
ispirandosi all’esempio di Giuseppe Fava 
e dei suoi I Siciliani  per cercare di essere 
– senza retorica – giornalisti giornalisti, 
come disse Giancarlo Siani nelle terre di 
camorra; dall’altro portare avanti una na-
tura associativa che consolida e integra il 
compito primario del gruppo con dibattiti 
nelle scuole, creazione di incontri ed 
eventi, partecipazione a campus giornali-
stici e a Festival. 

I Siciliani Giovani siamo noi

“I Siciliani giovani è un giornale, è un 
pezzo di storia, ma è anche diciotto testate
di base ¬ da Milano a Modica, da Catania 
a Roma, da Napoli a Bologna, a Trapani, 
a Palermo ¬ che hanno deciso di lavorare 
insieme per costituire una rete. Non solo 
inchieste e denunce, ma anche il racconto 
quotidiano di un Paese giovane, fatto da 
giovani, vissuto in prima persona dai pro-
tagonisti dell'Italia di domani. Fuori dai 
palazzi. In rete, e per le strade”.

Far parte dei Siciliani Giovani vuol dire
fare part di qualcosa di più di un semplice
giornale mensile. Far parte dei Siciliani 
Giovani vuol dire far parte di un osserva-
torio sull’Italia antimafiosa, civile e più 
testarda,
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Quella che non si rassegna ma che sen-
za sosta rinnova un impegno e la visione 
di Giuseppe Fava: Onestamente la verità, 
sempre la verità.

Questo è il giornalismo in cui crediamo 
noi. E mentre ce lo dice ci guarda dritto 
negli occhi il vecchio redattore dei Sici-
liani, due anni fa, al nostro primo incontro
durante il Raduno Nazionale dei Giovani 
di Libera a Firenze. Da quella stretta di 
mano è nata una storia di appartenenza, di
condivisione, di stimoli e di distanze non 
sempre colmabili.  Come è normale che 
sia. È nata, cioè, la partecipazione ad una 
Rete di cui Stampo è uno dei tanti nodi. 

La società, la politica, l'università

Stampo nasce in un periodo in cui, se è 
vero che il prefetto dice quel che dice, è 
vero anche che il movimento antimafia al 
Nord vive un gran mutamento. A cambia-
re è l’atteggiamento: non più solo spirito 
di vicinanza al Sud ma la problematizza-
zione e la realizzazione crescenti della 
presenza della ‘ndrangheta a  casa nostra.

Questa trasformazione non è in sordina,
anzi. Infatti dopo si moltiplicano le inizia-
tive e gli incontri pubblici in cui esperti e 
cittadini sono chiamati a discutere di “ma-
fia al nord” e questo è ancor più evidente 
per chi, come Stampo, si prefigge di rac-

contare questi eventi scrivendo cronache 
che hanno una precisa funzione informati-
va e sociale: valorizzare la mobilitazione 
civile. Senza, con ciò, negare i problemi; 
anche e soprattutto quelli che riguardano 
il movimento antimafia e su cui questo è 
chiamato a interrogarsi. Come strutturarsi 
più efficacemente? In che modo viversi 
davvero come tale, oltre particolarismi e, 
non sempre volontarie, autoreferenzialità?

Un altro mutamento importante è quello
che avviene tra le mura della Facoltà di 
Scienze Politiche a Milano. Sì perché dal 
corso di sociologia della criminalità orga-
nizzata prende avvio un processo di arric-
chimento dell’offerta formativa scientifica
sul fenomeno mafioso, a più livelli di spe-
cializzazione. E con questo, ovviamente, 
la crescita – in numero e qualità – delle 
tesi di laurea.

E ancora il moltiplicarsi delle iniziative 
spontanee a opera di studenti: non solo 
Stampo, quindi, ma anche – in ordine cro-
nologico – WikiMafia-Libera Enciclope-
dia sulle Mafie (www.wikimafia.it) e On-
dantimafiosa, presidio Unilibera Milano 
in via di costituzione ma che, già prima 
della sua formalizzazione, ha all’attivo 
appuntamenti e lavori meritevoli; come la 
bella mostra “Immaginando Palermo”, 
racconto fotografico dell’esperienza della 
Nave della Legalità 2013 che ha avuto un 

riconoscimento istituzionale nell’ambito 
del 2° Festival dei Beni Confiscati.

Una rete antimafia diffusa

C’è infine, almeno, un terzo mutamento
legato alla storia di Stampo. Riguarda le 
istituzioni, in particolare quelle cittadine.  
A Milano infatti la giunta Pisapia rappre-
senta un tangibile cambio di marcia.

Prendiamo due casi emblematici di cui 
Stampo si è direttamente occupato. Il pri-
mo: la nascita di una commissione comu-
nale antimafia, nella sua doppia veste di 
Commissione Consiliare e di Comitato di 
esperti del Sindaco. Il secondo: la costitu-
zione e il riconoscimento a parte civile nel
processo per l’omicidio, a Milano, della 
testimone di giustizia Lea Garofalo.

Due questioni politicamente rilevanti 
che l’amministrazione ha scelto di non 
trascurare. Nel primo caso non ha finto di 
non vedere i problemi legati,  per esem-
pio, a Expo 2015; nel secondo non ha ali-
mentato la retorica ostinata di difesa del 
buon nome della città. Anzi.A Lea, 
“testimone di verità e giustizia, vittima di 
‘ndrangheta”, l’assessorato delle Politiche
Sociali guidato da Pierfrancesco Majorino
ha voluto dedicare il 2° Festival dei Beni 
Confiscati che si è celebrato tra l’8 e il 10 
novembre di quest’anno.
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     Libertà di stampa

  Muore strozzato
  il “Clandestino”

Il giornale dei ragazzi 
di Modica, la voce più 
popolare della Sicilia 
più a Sud, non può più 
andare in edicola. 
Ferve la solidarietà dei 
grandi giornalisti e 
intellettuali. Sulla Luna

di Redazione de
   “Il Clandestino”
           www.ilclandestino.info 

Un sorriso. Quando nacque, tra le luci
soffuse di un garage, nessuno di noi 
avrebbe mai pensato che quella riunio-
ne tra amici che volevano far qualcosa 
per Modica avrebbe prodotto un amore.
C’era soltanto un sorriso, incosciente e 
inconsapevole, nelle facce di un gruppo 
di liceali.

Ma era nato un amore: senza saperlo 
eravamo già presi per quei fogli chiamati 
Clandestino. Quella scelta, senza esagera-
re, ci ha cambiato la vita: abbiamo modifi-
cato le nostre giornate per dar vita ogni 
mese a quelle pagine. Ci siamo inventati 
impaginatori, giornalisti, agenti commer-
ciali. Ci abbiamo provato, spesso goffa-
mente, ma abbiamo imparato molto. E che
risate poi nello sbagliare.

Oggi Il Clandestino, come giornale 
stampato, chiude. Non lo troverete più in 
edicola. Posiamo la penna mentre ancora è
un prodotto degno di esistere e con la re-
dazione unita nella decisione.

Scrivendo queste  righe vengono in 
mente tante storie: le nottate ad impagina-
re, le distribuzioni nelle scuole, le soddi-
sfazioni e le incazzature. Verrebbe voglia 
di non continuare a spiegare il motivo di 
questa scelta, ma bisogna farlo. E allora 
arriviamo al dunque: perché chiudiamo? 
La risposta è semplice: dietro il giornale 
c’è un gruppo di giovani e ogni giorno c’è 
la vita da affrontare.

C’è chi è andato a studiare o a lavorare 
fuori Modica, chi deve percorrere altre 
strade per necessità. Il tempo diminuisce, 
le energie pure. Fa male, ma bisogna esse-
re pur sinceri. Nonostante l'amore che è 
stato versato in questo insieme di persone, 
strade, edifici, campagne e cose che si 
chiama Modica, il futuro spesso porta lon-
tano, c’è poco da fare. E  chi della redazio-
ne si ostina cocciutamente a proseguire la 
strada in questa Modica lo fa in altre for-
me, con un’altra veste.

La matematica non mente, se il divisore 
diminuisce per avere lo stesso quoziente il 
numeratore deve aumentare. Quel nume-
ratore è l'ammontare del lavoro per i 
redattori presenti sul territorio. E allora il 
rischio è di proporre ai lettori un prodotto 
che non è all'altezza della qualità che il 
Clandestino ha sempre cercato di offrire.

A noi non interessa far vivacchiare il 
giornale. Se non si riesce a raccontare la 
città come questa merita è meglio chiudere
con dignità. E soprattutto con il sorriso. 
Quello che il 30 settembre del 2006 c’era 
nelle nostre facce quando abbiamo visto 
per la prima volta una copia del nostro 
giornale: un’avventura che iniziava, un 
futuro che non potevamo immaginare.

Volevamo soltanto dare qualcosa a Mo-
dica: non sappiamo se lo abbiamo fatto 
bene o male, ma ci abbiamo provato. E ci 
abbiamo provato in tanti: centinaia di gio-
vani hanno messo la loro firma sul giorna-
le, ognuno ha dato il suo contributo. E si è 
sentito parte di un’esperienza comune.

Continuiamo con I Siciliani

L’associazione Il Clandestino, che ha 
editato  il giornale, resta ancora in vita.

In ogni caso restermo dentro i Siciliani 
giovani, contribuiremo a dare il nostro pic-
colo contributo a questo grande sogno. 
Anche perché se siamo arrivati fin qua è 
stato anche grazie alla rete di giornali che 
ha condiviso spazi e idee. Ci siamo entrati 
per caso quando abbiamo organizzato il 
primo festival e con noi c'era Riccardo 
Orioles. Da quel momento ci siamo sentiti 
più importanti, parte di un'esperienza per 
cui valeva la pena continuare. 

Posiamo la penna e, con un po’ di ama-
rezza, vi salutiamo. Non dimenticheremo 
mai il nostro primo grande amore: sincero 
e perverso. E per lasciarvi vi mostriamo lo
stesso sorriso che
avevamo stampato
sulla faccia in quel
giorno di autunno di
sette anni fa.
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Quegli otto
insabbiati
Giuseppe Fava, Beppe 
Alfano, Cosimo Cristi-
na, Mauro De Mauro, 
Mario Francese, Peppi-
no Impastato, Mauro 
Rostagno, Giovanni 
Spampinato: contro la 
dittatura mafiosa il co-
raggio della verità

di Luciano Mirone
             

   È un’immagine che resterà impressa 
nella memoria. Quell’uomo con il giub-
botto nero e la barba che da una tivù 
nazionale ci disse che i mafiosi siedono 
in Parlamento e nelle banche, a Paler-
mo come a Roma, a Milano come nel 
resto d’Europa, fu un pugno nello sto-
maco per tutti, un discorso così lucido e
così chiaro che nessuno era abituato a 
sentire.

Giuseppe Fava
 non l’avevo mai
visto prima, ma ogni
mese leggevo il suo
giornale, I Siciliani, che all’inizio degli 
anni Ottanta – con le sue lotte contro la 
mafia, contro la politica corrotta, contro 
l’installazione dei missili americani a 
Comiso – si poneva come avanguardia sia
in Italia che in Europa. Il giornale più 
straordinario che abbia mai visto, dal 
punto di vista grafico, fotografico e 
culturale.

Se intere generazioni hanno capito 
cos’è l’Italia del dopoguerra, in relazione 
alla Sicilia, cos’è Cosa nostra in relazione 
alla P2, ad Andreotti, a Gelli, a Sindona, 
ai servizi segreti deviati e al sottosvilup-
po, e quali retroscena si nascondevano 
dietro ai delitti eccellenti dell’epoca, lo 
devono proprio a Fava e a quel giornale 
senza una lira che ogni mese veniva stam-
pato a Catania.

La mafia, la politica, i mandanti

E quell’assordante tam tam fatto di de-
nigrazioni e di calunnie che si levò dopo 
l’assassinio di Fava, non fu casuale: il fine
era quello di delegittimarne la figura per 
delegittimare le sue inchieste che, dopo il 
delitto, erano diventate dirompenti per il 
sistema di potere che ne aveva decretato 
la morte. Dirompenti anche per un’opinio-
ne pubblica che – conoscendo le inchie-
ste, le battaglie e l’impegno di Fava – fu 
portato, in quelle prime ore, a collegare 
gli esecutori con i mandanti, la mafia con 
la politica.

Ecco allora che la delegittimazione – 
fatta passare attraverso i “canali giusti” – 
diventò un formidabile deterrente per evi-
tare la reazione popolare. Non solo per 
Giuseppe Fava, ma anche per gli altri set-
te giornalisti uccisi in Sicilia: Mauro Di 

Mauro, Cosimo Cristina, Giovanni 
Spampinato, Mario Francese, Peppino 
Impastato, Mauro Rostagno, Beppe 
Alfano. Sui quali – proprio in quei 
momenti – decidemmo di scrivere un 
libro, Gli Insabbiati.

Condannati sempre solo gli esecutori

Fu allora che capimmo che, per ogni 
cronista ucciso, c’è sempre la pianifica-
zione perfetta del delitto. Che non preve-
de solo l’utilizzazione di buoni killer, ma 
anche il controllo del contesto investigati-
vo, culturale e scientifico: dai magistrati 
alle forze dell’ordine, dai cronisti al medi-
co legale. Ognuno col compito di occulta-
re, di confondere, di depistare, per com-
promettere, già nelle prime ore, le prove 
che portano al livello alto. Laddove c’è 
una condanna – arrivata dopo estenuanti 
battaglie durate decenni – essa riguarda 
solo gli esecutori: il “terzo livello” ne è 
sempre rimasto fuori.

Uccisi perché creano coscienze

Eppure l’assassinio di un giornalista 
non può che essere ideato da una entità 
che conosce la pericolosità di una buona 
informazione.

Personaggi di altissimo livello come 
Giuseppe Fava (o come Pasolini o Impa-
stato o Rostagno o Spampinato o gli altri) 
non vengono uccisi perché fanno lo scoop
sull’appalto truccato. Vengono uccisi per-
ché creano coscienze. Quell’applauso in-
terminabile dedicato a Giuseppe Fava dai 
tifosi del Catania dopo la sua morte ne è 
la testimonianza più bella.
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Fava: “I mafiosi in Parlamento”

Raccontò
il “terzo livello”
Il cavaliere Costanzo in
Emilia. Finanziato dallo
Stato. Ma smascherato 
dai “Siciliani”

di Loris Mazzetti
   

Pippo Fava non era conosciuto solo in
Sicilia, io sono emiliano, di Bologna e 
dalle mie parti il fondatore de “I 
Siciliani” era noto perchè ci aveva aiu-
tato a identificare le famiglie mafiose 
arrivate al Nord, quelle del “salto di 
qualità”, dal commercio della droga 
erano passate agli affari “leciti”, infil-
trate nel tessuto economico dell’Emilia-
Romagna per poi invadere il Nord Ita-
lia.

Fu all’inizio degli anni Ottanta che nel-
la nostra regione cominciò ad accadere 
quello che per la Sicilia, la Calabria e la 
Campagna era all’ordine del giorno: 
l’omertà. Da noi si andò anche oltre al si-
lenzio, si arrivò alla negazione dei fatti.

A Bologna era avvenuta una vicenda 
clamorosa. Un’impresa di costruzioni, i 
Fratelli Costanzo, aveva vinto l’appalto 
dell’ampliamento dell’aeroporto. Un ap-
palto, ancora in lire, super miliardario.

Durante una mia inchiesta scoprii che 
nella regione non era mai stata applica la 
legge antimafia sugli appalti (Rognoni-La 
Torre), in vigore dal 1982, che se messa in
atto, avrebbe reso inaccettabile l’offerta 
della ditta catanese.

I rapporti fra Santapaola e Costanzo

Fava aveva scritto su “I Sicilani” che 
Carmelo Costanzo, uno dei due fratelli, 
teneva rapporti con il boss della mafia 
Nitto Santapaola (condannato poi 
all’ergastolo per  essere stato il mandante 
dell’omicidio di Fava) e che era uno dei 
“cavalieri dell’Apocalisse mafiosa”, insie-
me a Francesco Finocchiaro, Gaetano 
Graci e Mario Rendo, i cavalieri del lavo-
ro che gestivano l’imprenditoria catanese 
e siciliana e non solo.

Successivamente nel rapporto presenta-
to all’alto commissario antimafia Sica ri-
sultò che la ditta Costanzo lavorava pre-
valentemente per lo Stato: gli Istituti Au-
tonomi Case Popolari di Reggio Calabria, 
Caltanisetta, Palermo, Messina; il ministe-
ro dell’Interno e quello della Pubblica 
Istruzione; l’Ente nazionale Energia elet-
trica; i comuni di Catania e Messina. Per 
un totale, nel 1986, di 165 miliardi di lire;
nel 1987 di 195 miliardi.

Morale, come aveva scritto Fava alcuni 
anni prima, lo Stato era uno dei maggiori 
finanziatori della mafia. In quell’articolo 
il giornalista raccontò, come mai era stato 
fatto, il “terzo livello del sistema 
mafioso”, cioè il potere politico.

“I mafiosi veri sono in ben altri luoghi”

Qualche giorno prima di essere ucciso il
direttore de “i Siciliani” fu intervistato in 
tv da Enzo Biagi e approfondendo 
l’intreccio tra politica, mafia e Stato, dis-
se: “I mafiosi veri stanno in ben altri luo-
ghi, in ben altre assemblee. I mafiosi sono
in parlamento, a volte sono quelli ai verti-
ci della nazione (…) Non si può definire 
mafioso il piccolo delinquente che ti im-
pone la piccola taglia sulla tua attività; 
questa è roba da piccola criminalità che 
ormai abita in tutte le città italiane e euro-
pee. Il problema della mafia è molto più 
tragico e importante, è un problema di 
vertice nella gestione della nazione che ri-
schia di portare alla rovina e al decadi-
mento culturale”.

Il processo sulla “trattativa”

Sono le stesse parole che rimbombano 
nell’aula del tribunale di Palermo durante 
le udienze del processo sulla “trattativa” 
tra Stato e mafia, che il pm Nino Di Mat-
teo e i suoi colleghi, nel silenzio generale 
dei media, a rischio della loro vita, stanno 
portando avanti. Se oggi su quel banco 
degli imputati tra i mafiosi sono seduti, 
per la prima volta, politici e rappresentanti
delle istituzioni, una parte del merito lo si 
deve a Pippo Fava.
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Storia
Il Siciliano Giuseppe Fava
Mi piace mettere il “siciliano” prima del suo nome e cogno-

me, perché, così, lo sento più vicino a me, che sono pure io sici-
liano come lui. Pippo Fava ha scritto pagine di storia siciliana 
che in tanti hanno già letto e che tutti dovrebbero leggere, per-
ché servono, servono a crescere nella determinazione ad essere 
liberi, a guardare in faccia la realtà e a volerla cambiare.

Servono per rintracciare la bellezza delle anime, la direzione 
della speranza, l’origine della volontà ed il piacere di assecon-
darla. I suoi “ragazzi” dei Siciliani hanno avuto la fortuna di fre-
quentare la più affascinante scuola di vita e di giornalismo.

ELIO CAMILLERI
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L'uomo dei “Siciliani”

Un giornalista
vero
Almeno noi, non “com-
memoriamo”, per pia-
cere. Ma andiamo 
avanti, ragazzi, e se-
guiamo la sua strada

di Giancarla Codrignani
   

Il 5 gennaio 2014 fanno trent'anni da 
quei cinque colpi alla nuca che a Cata-
nia uccisero Giuseppe Fava mentre an-
dava a prendere all'asilo la nipotina. La
mafia non poteva tollerare l'esistenza di
questo siciliano coraggioso, questo de-
mocratico sincero che non era nemme-
no un "comunista". Ma che era un vero
giornalista, scomodo perché professio-
nalmente rigoroso.

Aveva detto lui stesso che "in una socie-
tà democratica e libera, quale dovrebbe 
essere quella italiana, il giornalismo rap-
presenta la forza essenziale della società. 
Un giornalismo fatto di verità impedisce 
molte corruzioni, frena la violenza della 
criminalità, accelera le opere pubbliche 
indispensabili, pretende il funzionamento 
dei servizi sociali, tiene continuamente al-
lerta le forze dell'ordine, sollecita la co-
stante attenzione della giustizia, impone ai
politici il buon governo" (11 ottobre 
1981).

Solo che - vale per tutti i tempi e tutti i 
paesi - l'informazione è un diritto che 
molti vorrebbero dimenticare, perché met-
te in difficoltà chi viene a conoscenza del-
la verità; mentre la gente preferisce non 
sapere oppure sapere e non far nulla per-
ché non vuole fastidi, salvo poi "manife-
stare" quando chi ci aveva avvertito in 
tempo è stato fatto fuori.

Ci emozioniamo solo quando leggiamo 
gli elenchi dei giornalisti uccisi su Repor-
ters sans frontières e impariamo che nella 
classifica mondiale 2012 sulla libertà di 
informazione l'Italia sta al 57° posto, die-
tro Burkina Faso e Papua Nuova Guinea.

Non uccide solo la mafia

Scrivo dal Norditalia, dove le mafie 
(nella mia regione la 'ndrangheta, fatto 
salvo che  i magistrati ci fanno sapere del-
la penetrazione anche della mafia nigeria-
na e cinese) controllano il territorio ed è 
difficile credere che davvero ci si meravi-
gli se è finito sotto scorta Giovanni Ti-
zian, un giornalista che fa correttamente il
suo mestiere.

Chi uccide non è solo la criminalità di 
quelli che Fava distingueva in "uccisori, 
pensatori e politici", ma l'indifferenza di 
chi non vuole sapere. Ormai siamo consa-
pevolmente complici: alla delinquenza or-
ganizzata fa comodo che oltre alle tracce 
di cocaina in aria viaggi la presunzione di 
innocenza che intanto lascia fare.

Soprattutto chi è giovane - e, quindi, au-
torizzato a sapere meno cose - deve fare i 
conti con gli appalti della sua amministra-
zione e con il pizzo pagato dai suoi com-
mercianti.

Pippo Fava si era a un certo punto stan-
cato di vivere a Catania ed era andato a 
Roma: un intellettuale come lui, a cui pia-
ceva scrivere di teatro, sceneggiature, ro-
manzi da cui venivano tratti film impor-
tanti, faceva volentieri il gionalista per 
l'Espresso, il Corriere della sera, il Tempo.

Torna a Catania perché gli offrono 
l'opportunità di dirigere il Giornale del 
Sud e la passione professionale gli fa sot-
tovalutare che la "nuova cordata" (in cui 
entrerà presto Gaetano Graci) non era 
l'opportunità che sembrava.

Naturalmente alla fine la redazione salta
con il licenziamento del suo direttore; il 
quale fa della sua dignità di "siciliano che 
sa" tutt'uno con la passione professionale: 
vende dei beni, crea una cooperativa e 
fonda I Siciliani.

E' il 1982, l'inizio della denuncia sul pote-
re dei "quattro cavalieri dell'Apocalisse", 
che erano "cavalieri del lavoro" della Re-
pubblica italiana, Francesco Finocchiaro, 
Gaetano Graci, Carmelo Costanzo e Mario 
Rendo. E' anche l'anno dei delitti eccellenti:
vengono uccisi Pio La Torre e Carlo Alberto
Dalla Chiesa. Anche Enzo Biagi ripeterà, 
come Pippo, che ai funerali distato gli as-
sassini stavano sul palco delle autorità.

“I mafiosi a volte sono  ministri”

Fava nell'articolo "I mafiosi stanno in 
Parlamento" constata: "Mi rendo conto che 
c'è un'enorme confusione sul problema del-
la mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i 
mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono
banchieri, i mafiosi sono quelli che in que-
sto momento sono ai vertici della nazione. 
Non si può definire mafioso il piccolo de-
linquente che arriva e ti impone la taglia 
sulla tua piccola attività commerciale, que-
sta è roba da piccola criminalità, che credo 
abiti in tutte le città italiane, in tutte le città 
europee. Il fenomeno della mafia è molto 
più tragico ed importante".

Trent'anni dopo, gli stessi problemi

Non meraviglia che gli abbiano chiuso la 
bocca. Meraviglia che trent'anni dopo ab-
biamo davanti gli stessi problemi, anche se 
resi più ambigui e complessi dalle nuove di-
namiche dei poteri.

Almeno noi, non "commemoriamo", per 
piacere. Pippo Fava è già affidato ai Siciia-
ni Giovani. Ragazzi, andiamo avanti. Fac-
ciamo del giornalismo vero, anche se sem-
bra perfino più difficile di trent'anni fa.
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Questo articolo
apriva il primo
numero dei Siciliani
di Giuseppe Fava,
che andò in edicola
1l 22 dicembre '82
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“Gli invulnerabili” uscì sul numero di dicembre dei “Siciliani”, alla fine dell'83.
Poco prima era andata in scena a Catania l'ultimo grande capolavoro teatrale
di Giuseppe Fava, “Ultima Violenza”. Mentre il giornale andava in stampa,
probabilmente gli imprenditori mafiosi avevano già dato gli ordini ai loro uomini.
In basso, il “tamburino” dei giornale di Fava.

L'ULTIMO EDITORIALE
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DUE EDITORIALI DI GIUSEPPE FAVA
(maggio 1983, settembre 1983)
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“A che serve vivere...

L'anima della Sicilia
“Questi giornalisti, que-
sti giudici, questi sinda-
calisti ammazzati, sono 
l'anima dura della nostra 
Isola, ciò che ci fa dire 
con forza: Sono siciliano”

di Riccardo Orioles
          
Cinque gennaio. Perché la Sicilia è 

"vecchia"? Socialmente, voglio dire. 
Troppo piccola per autogestirsi, troppo 
grande per essere mantenuta con la for-
za, per duemila anni è stata regolar-
mente "invasa" e altrettanto regolar-
mente affidata alla classe dirigente di 
prima: latifondisti romani, feudatari 
spagnoli, notabili borbonici o "uomini 
di rispetto".

Cosa Nostra dialogava ufficialmente col 
governo italiano. Gestissero la Sicilia a 
modo loro. In cambio, ordine e disciplina 
e - quando richiesto - appoggio al governo
"alto". Perciò classi dirigenti obsolete, ser-
bate artificialmente al potere e società du-
ramente divisa in due: viddani e baronia, 
coppole e cappeddi. Questa Sicilia dura 
tuttora. E questo marca, fra l'altro, i suoi 
intellettuali.

In nessun'altra regione si scrive bene 
come in Sicilia. Tomasi, Bufalino, Verga, 
Pirandello, Sciascia - la lingua italiana, già
elegante di suo, qui tocca i vertici della 
raffinatezza. E in nessun'altra terra i grandi
scrittori, alla fine della loro carriera, ripie-
gano così fiocamente su se stessi; sovente,
con esiti reazionari e di destra. Pirandello 
s'iscrisse al fascio. Sciascia combattè 
l'antimafia. Verga elogiò Bava Beccaris.

Come mai? E' che nessun altro uomo al 
mondo come il siciliano è costretto a sce-
gliere senza mediazioni. Qui non si può 
barare. La povertà, la violenza, il mondo 
ferocemente diviso ti gridano ogni mo-
mento "da che parte stai?". Alla fine devi 
rispondere, e la risposta ti marchia. Qui, la
libertà la ritrovi fra gli scrittori "minori"; 
messi da parte cioè; quelli che muoiono 
all'alba, da giacobini impenitenti, su una 
forca alla Marina; oppure per un colpo di 
pistola, in una serata qualunque, mentre 
stai uscendo dal tuo teatro.

Io non sono orgoglioso della nostra bel-
lissima letteratura "ufficiale": lo sono in-
vece dei nostri cantastorie, dei nostri poeti 
di strada, dei nostri giornalisti; quelli "mi-
nori" e rimossi, anche stavolta. Ne abbia-
mo perso una decina, uccisi perché scrive-
vano contro i potenti; questa decina di uo-
mini, coi nostri cento sindacalisti e compa-
gni e giudici assassinati, sono l'anima dura
della nostra Isola, ciò che ci fa dire con 
forza "sono siciliano".

* * *
Giuseppe Fava, figlio di maestri di scuo-

la, nipote di contadini, giornalista, fonda-
tore dei Siciliani, scrittore, fu uno di costo-
ro. I padroni di Catania lo uccisero il 5 
gennaio del 1984, mentre usciva dal teatro
in cui, poche settimane prima, aveva rap-
presentato un durissimo atto d'accusa con-
tro il regime mafioso cittadino. Lo uccise-
ro tranquillamente, sapendo che nessuno 
avrebbe reagito e che dopo un paio di 
giorni di chiacchiere tutto sarebbe tornato 
come prima. Non fu così. Qualcosa si ri-
svegliò nella città, e uscì fuori al sole.

Io sono stato molti anni a Catania, e ho 
visto molte cose. Ho visto morti ammazza-
ti e giudici venduti. Ho visto giornalisti 
prostituti, politici miserabili, e quanto più 
laido e osceno si possa immaginare.

Ma se tu mi chiedessi, ora, cos'è Cata-
nia, risponderei: ho visto due vecchi con-
tadini, marito e moglie, davanti alla loro 
casa con la lava dell'Etna a cinquanta me-
tri. Smontavano il cancello, tranquillamen-
te, perché sarebbe servito al momento di 
ricostruire.

Questa era la Catania cui s'era rivolto 
Giuseppe Fava. E questa Catania, incolta e
qualunquista, facile da imbrogliare, politi-
camente rozza, aveva tuttavia in sè qualco-
sa di bello e antico.

Venivo a Catania - per "fare il giornali-
sta" e dunque, a modo mio, per "sistemar-
mi" - da un decennio di militanza a tempo 
pieno nel movimento. Un "rivoluzionario 
professionale", insomma: corretto, sofisti-
cato e presuntuoso, con tanto di puzza al 
naso e destinato, probabilmente, a un po-
sto nella sinistra perbene e poi nel regime. 
Dei giovani di Catania, avevo un'opinione 
molto precisa: qualunquisti e paesani.

Ma quando il Direttore morì e la Città fu
chiamata, come in tempo di Resistenza, a 
scegliere fra occupanti e patrioti, si vide 
quanta civiltà e quanto coraggio vi fossero
in questi giovani "comuni".

Noialtri redattori - ragazzi spaventati, in 
realtà, con una bandiera molto più grande 
di noi - decidemmo, più per affetto che per
coscienza, di continuare. E il giorno dopo 
ci presentammo in redazione, per riaprire 
la sede. Ma fuori dai Siciliani, timidi ma 
risoluti, c'era un piccolo capannello di ra-
gazzi. "Chi siete?". "Siamo la Fgci di Bat-
tiati. Siamo qui per distribuire il giornale".
Noi non sapevamo ancora se avremmo 
avuto il coraggio di farlo, il giornale. Ma 
loro avevano già quello di distribuirlo.

* * *
Quei tre anni durissimi, l'ottantaquattro 

l'ottantacinque e l'ottantasei, furono gli 
anni dei ragazzi catanesi. Non l'entusia-
smo delle manifestazioni (ci furono anche 
quelle, le più grandi mai viste a Catania) 
ma l'impegno concreto e operativo, giorno
dopo giorno, per - almeno - trentasei mesi.
I Siciliani - con scritto sotto: fondatore 
Giuseppe Fava - e SicilianiGiovani sono 
stati i miei giornali, e anche qualcosa di 
più, l'elemento centrale della mia, delle 
nostre, della nostra vita. E mi è difficile 
scriverne di più; non ora, non in questo 
giorno.

Dirò soltanto che a Catania, in Sicilia, in
Italia, di nuovo come in tempi di garibal-
dini o di partigiani, cresceva palpitando e 
lottando qualcosa di veramente nuovo. 
Non dirò, per non offendere quelli di noi 
che erano di altre idee (c'era persino un fa-
scista), come mi verrebbe naturale, che 
stava nascendo una sinistra. O forse sì: ma
sinistra nel senso antico del termine, allon-
sanfan e compagni. Una bella sinistra; la 
sinistra, quella davvero espressa profonda-
mente dal Paese. "La meglio gioventù" per
me fu questa.

* * *
Vent'anni sono una vita; t'insegnano, fra 

le altre cose, una difensiva autoironia. 
Così, ora chiudo in fretta. Farò dei nomi - 
non posso farli tutti: e dunque, questi sono
qui solo in rappresentanza di tutti. Il più 
giovane, e la più anziana; il primo è Fabio 
D'Urso, "Fabiolino"; e davvero aveva solo 
tredici anni quando suo padre lo portò, il 
sette gennaio, alla sede dei Siciliani. Il si-
gnor D'Urso era stato, molti anni prima, 
giovane giornalista con Giuseppe Fava; 
poi uno era andato avanti, e l'altro aveva 
scelto un mestiere normale. Ed ora eccolo 
qui, a presentare suo figlio, che certo si sa-
rebbe fatto onore.
s
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La signora Roccuzzo era la madre di 
uno di noi; si parlava, la mattina presto, di
cosa sarebbe potuto succedere ancora. Per
suo figlio, la rassicuravo, il pericolo era 
relativamente minore; l'avremmo sistema-
to fuori Sicilia al più presto. "Aspetta - 
disse lei - se c'è da rischiare dovete ri-
schiare tutti insieme, anche lui".

* * *
Questi erano i Siciliani. Nessuno di loro

ha mai avuto il minimo riconoscimento - 
da partigiani quali erano, da garibaldini - 
per le cose grandi e eroiche che, ciascuno 
di loro al suo momento, seppero tirar fuori
da sè stessi in quel tempo di guerra.

C'è la signora, amica del Direttore, che 
due giorni dopo la sua morte si presenta ai
Siciliani e abbandona la carriera universi-
taria per venire ad amministrare il giorna-
le - lo fece per dieci anni di seguito, per-
dendovi ogni avere ma garantendone fin-
chè possibile l'uscita. C'è il compagno che
per quattro anni dà notizie dall'interno del 
nemico, rischiando a ogni momento non 
la morte, ma una morte con torture. Ci 
sono i liceali dello Spedalieri, uno ora or-
ganizza scuole internet in Italia e un'altra 
è volontaria a Città del Messico. C'è il 
vecchio giudice, il prete, l'ingegnere - il 
nostro Cln, i capi del movimento civile.

Ci sono quei ragazzini che alla manife-
stazione antimafia portarono i loro coeta-
nei tossici, convinti uno per uno nelle 
piazzette della droga; a un tratto, in mezzo
agli slogan contro Santapaola e i Cavalie-
ri, uno di loro impallidisce per una crisi e 
fa per cadere: ed ecco tutti gli altri ragaz-
zi, quelli che in un'altra società sarebbero 
stati i "normali", far capannello attorno a 
lui, aiutandolo e nascondendolo e conti-
nuando a sfilare.

C'erano loro, e altri esseri umani attorno
a loro, e altri ancora più in là, a Catania, a 
Palermo, in Sicilia, e poi - man mano che 
quella pianta germogliò, con altri nomi - a
Roma, a Milano, a Napoli, dappertutto.

C'ero anch'io, e credo che a quest'ora 
sappiate che il mio tratto peggiore è la su-
perbia. Eppure, pensando a quello, che fu 
il tempo più nobile della mia vita, non ne 
provo affatto. "Uno dei Siciliani". Un 
compagno. Che cosa si potrebbe essere di 
più? Davvero vale la pena, di fronte a 
cose come queste, di perder tempo a met-

tere puntini sulle i? No. Noi siamo quelli 
di Giuseppe Fava. Ognuno può dirlo, e 
ognuno ne risponde - a se stesso - a modo 
suo. Il resto, non ha importanza.

Non ha importanza nemmeno, dopo 
vent'anni di bavaglio "nemico", comincia-
re a sentirsi addosso anche il bavaglio 
"politicamente corretto". A Catania, da tre
anni in qua, non si fa altro che cercar di 
dividere il Monumento a Giuseppe Fava 
(lodevole intellettuale siciliano) dal rozzo 
giacobinismo dei Siciliani, specie di alcu-
ni. Perciò, fra le altre cose, non ci fanno 
parlare. Ma che importa? Fra noi e i Ca-
valieri, abbiamo vinto noi. Loro sono 
scomparsi, noi siamo ancora qui: poveri, 
ma ci siamo.

Catania irredimibile e rozza? Ma c'è 
pure una Catania che può vincere, una Ca-
tania a maggioranza popolare: noi ci sia-
mo arrivati vicinissimi, abbiamo dimo-
strato che si può fare. E altri no. Catania 
del monopolio, Catania in mano a Cian-
cio? Ma c'è anche una Catania dei liberi 
giornali: basta avere il coraggio di farli. 
Noi l'abbiamo avuto, e tuttora ci tentiamo.
Altri no.

* * *
"Non si può chiedere a tutti di fare il 

lupo solitario", disse una volta Giuseppe 
Fava, ed è una frase bellissima, romantica
e spavalda al tempo stesso. I lupi solitari, 
tuttavia, hanno un senso solo se da qual-
che parte c'è un branco. Magari in quel 
momento distratto, ma però vivo, con le 
sue storie "ordinarie" di lupi e lupacchiot-
ti, impegnati nella loro quotidiana soprav-
vivenza materiale e morale.

Molto spesso divisi, qualche volta 
(troppo di rado...) uniti, essi sanno co-
munque, o quanto meno intuiscono, di es-
sere un branco e non un gregge qualun-
que; una razza a parte. Questo è tutto ciò 
che può fare per loro uno come me, ricor-
dargli chi sono e cosa possono fare. Il re-
sto, se lo devono ritrovare e reinventare 
da sè, se no non funziona. Così è sempre 
stato nei branchi, da che mondo è mondo.

* * *
Di Fava si parlerà nelle letterature uffi-

ciali - come fu per Stendhal - fra qualche 
cinquantina di anni. Non è facile, per 
l'accademia italiana, distinguere fra coca-
cola e vino: poiché la critica è astemia, e 

vino se ne passa poco; e quando per caso 
ne trova, giù col "sicilianismo" e con la 
"civile tensione", che è un modo per cer-
care di mettere quella roba aspra e forte in
bottiglie di plastica e già conosciute.

Fava e Tomasi di Lampedusa sono co-
munque i massimi scrittori siciliani, e fra i
massimi italiani, del dopoguerra. In più, 
Fava era uno scrittore amico. Parla dei 
contadini siciliani (La Violenza), degli 
operai emigranti (Passione di Michele, il 
suo capolavoro), della dignità del resistere
(La Ragazza di Luglio), dell'atrocità del 
potere (L'Ultima Violenza). Ne parla po-
polarmente, in lingua densa e forte, dove 
la maestria dell'artista ottiene il premio 
più difficile - la semplicità. I suoi perso-
naggi più sentiti sono donne e questa, in 
una letteratura misogina come la nostra, è 
anche una bella cosa.

Di tutte le creature che vivono nei suoi 
libri, nessuna è monolitica, nessuna priva 
di sfaccettature umane; il vecchio avvoca-
to mafioso conserva - persino lui - una sua
inquietudine, un suo dolore. Eppure Fava 
non "parla d'altro" mai, non è mai arcadi-
co; tutti i suoi personaggi stanno in una 
loro precisa metà di mondo, o quella dei 
potenti o quella degli oppressi.

Perché - giornalista, scrittore, fondatore 
dei Siciliani e quant'altro - egli era prima 
di tutto un rivoluzionario. Nel senso vero, 
vissuto, ottocentesco, della parola. Per 
questo, incontratolo una volta, non lo si 
abbandona mai più.

* * *
Così è stato per me. Vent'anni. Eppure 

non pesano affatto, non come nostalgia. 
Nè si riesce a non sorridere, pensando a 
una persona viva come lui. E' morto sem-
plicemente, facendo quel che doveva, da 
soldato. Non credo che gli sia stato diffi-
cile. E' molto più difficile vivere, nel sen-
so pieno e profondo in cui viveva lui.

La vita che passa fra le persone care e 
gli amici, da uno all'altro, da un cerchio 
all'altro, da una generazione all'altra. La 
vita che te lo fa riconoscere in persone 
lontanissime, che non l'hanno mai cono-
sciuto. La vita che si trasforma lentamente
in cose umane da fare, in chiari pensieri e 
affetti, in militanza disciplinata e anarchi-
ca non più per un partito o una patria, ma 
per gli esseri umani in quanto tali. La vita 
che ti fa sorridere, ripensandolo, quando 
sei solo.

"Ma insomma, si può sapere che cos'è 
lei, politicamente?" gli chiesi una volta, 
da quel fighetto "di sinistra" che ero.

"Io? Io sono tolstoiano..." sorrise lui, e 
ci ho messo vent'anni prima di decidere se
parlava sul serio o mi pigliava per il culo.

(5 gennaio 2004)
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“Trattative” e omertà

Ma è ancora
l'Italia dei misteri
La ricerca della verità: 
una responsabilità di 
tutta la società civile

di Lorenzo Baldo
           www.antimafiaduemila.com

“Io non cerco vendetta, voglio sapere 
perché è morto Paolo. Non importa 
quanto ci vorrà, fosse anche un’eterni-
tà. Io, di certo, non vivrò abbastanza 
per conoscere la verità. Non importa. E’
importante, invece, che la conoscano i 
cittadini italiani. Tutti dovrebbero pre-
tenderla a gran voce. Perché non basta 
il grande impegno della magistratura. 
No. Ci vuole molto altro per arrivare 
alla verità, ne sono convinta, adesso più
che mai. Innanzitutto, bisognerebbe 
aprire gli archivi di Stato. E guardarci 
dentro. Perché, purtroppo, tante verità 
sono ancora dentro i palazzi delle istitu-
zioni”.

 Le parole di Agnese Borsellino, rac-
chiuse nel libro di Salvo Palazzolo “Ti 
racconterò tutte le storie che potrò”, riac-
cendono i riflettori sulla responsabilità 
della società civile nella pretesa della ve-
rità sulle stragi del ‘92/’93. Penso alla Si-
cilia come alla vignetta di Forattini 
all’indomani della strage di Capaci: una 
testa di caimano con la forma dell’isola 
che addenta un falco mentre da un occhio 
scende una lacrima.

A Palermo l’aria è tesa. Il rischio di 
nuovi attentati è qualcosa di più di una 
semplice ipotesi. Le ultime minacce cap-
tate dal capo di Cosa Nostra, Totò Riina, 
si prestano a molteplici interpretazioni, 
ma sono altrettanto univoche nel rappre-
sentare un reale segnale di morte verso 
quei magistrati impegnati nella ricerca 
della verità. 

Ma chi vuole questa verità?

Ma quale Stato vuole questa verità? 
Non certamente quello di Napolitano che, 
sollevando il conflitto di attribuzioni da-
vanti alla Consulta nei confronti della 
Procura di Palermo, è entrato a gamba 
tesa nel processo sulla trattativa Stato-
mafia. Processo al quale decisamente non 
vorrebbe partecipare per non rispondere 
su quanto di sua conoscenza in merito alle
terribili dichiarazioni del suo ex consiglie-
re giuridico Loris D’Ambrosio deceduto 
nel 2012.

“Preoccupano e fanno riflettere”

“Lei sa di ciò che ho scritto anche di re-
cente su richiesta di Maria Falcone – scri-
veva Loris D’Ambrosio a Giorgio Napoli-
tano il 18 giugno 2012 –. E sa che in quel-
le poche pagine non ho esitato a fare cen-
no a episodi del periodo 1989-1993 che 
mi preoccupano e fanno riflettere; che mi 
hanno portato a enucleare ipotesi - solo 
ipotesi di cui ho detto anche ad altri - qua-
si preso anche dal vivo timore di essere 
stato allora considerato solo un ingenuo e 
utile scriba di cose utili a fungere da scu-
do per indicibili accordi”.

In un Paese “normale”

In un Paese “normale” l’intera società 
civile chiederebbe a gran forza al proprio 
Presidente di dire tutto quello che sa su 
quegli “indicibili accordi” che inevitabil-
mente hanno portato a vere e proprie trat-
tative consumate sul sangue di tante vitti-
me innocenti.

In un altro Paese l’intera collettività si 
schiererebbe al fianco di quei magistrati 
che, rischiando la vita, continuano ad ap-
plicare il sacrosanto principio della legge 
uguale per tutti, mandando a processo uo-
mini delle istituzioni su cui pesano gravis-
simi capi di imputazione. Rabbia, disillu-
sione, amarezza, ma anche tanta voglia di 
riscatto.

Tutto questo si continua a respirare nel-
la terra dei coccodrilli. Alla finestra c’è il 
solito popolino affacciato a guardare la 
partita. Che mai come in questo tempo ha 
invece bisogno di giocatori attivi e co-
scienti, piuttosto che osservatori passivi e 
complici.

Il ruolo della società civile assumerà 
sempre di più un peso determinante nella 
bilancia della giustizia. Se sarà capace di 
superare divisioni e diversità mantenendo 
fede all’obiettivo di ricostruire il nostro 
Paese attraverso la verità, questa lotta 
avrà avuto un senso.
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Cronista a Trapani

Trent'anni
di solitudine
“Qua ormai la mafia 
non c'è più”. Ma intan-
to controlla sempre 
banche e latifondi

di Rino Giacalone
            

  "A Trapani forse la mafia è addirittu-
ra più forte e inviolabile che a Palermo,
poiché può contare, oltre che sulle pro-
ficue alleanze con le cosche americane, 
sull'impaurito silenzio della città e 
sull'indifferenza dei mass media; chi 
tenta di opporsi al suo strapotere fini-
sce isolato e ucciso, come Ciaccio Mon-
talto, oppure isolato e allontanato, come
è accaduto negli ultimi tempi a magi-
strati e poliziotti troppo pignoli"...

E’ l’incipit di un articolo de I Siciliani 
di Pippo Fava nel 1981, firmato da Clau-
dio Fava. Lo stesso “attacco” può essere 
ancora usato oggi per Trapani. L’unica 
correzione è nel numero di morti. A Paler-
mo non si spara quasi più, a Trapani i de-
litti di mafia fanno parte della tragica ma 
spesso dimenticata storia della provincia. 
A Palermo non si uccide più perché dopo 
le stragi l’ordine di non sparare più arrivò 
proprio da Trapani, da Matteo Messina 
Denaro il latitante più ricercato oggi.

Oggi c’è la mafia sommersa, la mafia 
che comanda grazie all’aria grigia, che 
non ha bisogno di armi per imporsi, la 
Cosa nostra 2 ideata ancora da quel Mat-
teo Messina Denaro che nel trapanese e 
nel suo mandamento, quello di Castelve-
trano, inaugurò per tempo la stagione del-
le affiliazioni senza più tanti riti.

E’ una mafia che oggi si può colpire 
solo con le contestazioni di reati come 
quello di concorso esterno, favoreggia-
mento, ma è ben noto l’approccio che la 
legislazione penale e la giurisprudenza 
hanno rispetto a questo genere di reati.

La forza grigia della mafia

Le procure indagano, le forze dell’ordi-
ne colpiscono, ma spesso chi viene arre-
stato per questi reati o viene assolto o ra-
ramente sconta la pena in carcere, se lo fa 
torna libero più forte e autorevole di pri-
ma, pronto a cercare l’amico Matteo.

E la mafia trapanese è più forte. Forte 
anche perché si continua a negarla, ieri 
"non c’era", oggi "è sconfitta". Ma con-
trolla le casseforti.

La mafia è forte perché a Trapani c’è 
ancora chi pensa che tra la mafia e l’anti-
mafia esista una posizione mediana, “a 
me non interessa né l’una né l’altra”, è 
forte perché alla fine se si parla di mafia 
si finisce con l’attaccare l’antimafia, è 
forte perché la politica ha bravi attori e 
brave attrici, è forte perché la gestione dei
beni confiscati arranca ogni giorno e 
l’unico prefetto che aveva trovato modi e 
maniere per rendere produttivi i beni con-
fiscati ai mafiosi è stato cacciato via, si 
chiama Fulvio Sodano. La mafia lo dice 
tempo: "colpirne uno per educarne mille".

Quel prefetto che doveva andar via 

Quel prefetto "testa di minchia" doveva 
andar via, lo stesso il capo della Mobile 
Linares, mandato a occuparsi di camorra.

Provate ad immaginare come un croni-
sta che non vuole piegarsi a nessuno pos-
sa raccontare questo territorio. Lo si fa col
rischio del “mascariamento”, delle quere-
le temerarie, spesso fra ipocrite solidarie-
tà. Oggi a differenza del 1981 i santuari 
mafiosi sono stati violati, ma spesso ciò 
finisce con l’essere banalizzato, come fos-
se ordinario, mentre è qualcosa di straor-
dinario, non tanto per l’azione investigati-
va quanto perché apre gli occhi su una 
realtà dove ogni giorno si scopre che una 
impresa, una società, piccole, medie e 
grosse, sono state a servizio della mafia.

C’è chi sostiene che è esagerato ricon-
durre tutto a Matteo Messina Denaro. E 
Matteo manda a ringraziare. In quel 1981 
l’attenzione della mafia era rivolta al Pa-
lazzo di Giustizia. Leggete la sentenza 
sulla famosa loggia massonica segreta, 

dove erano iscritti mafiosi e colletti bian-
chi, per scoprire che l’attività principale 
era rivolta al lavoro di magistrati, giudici 
e cancellieri. Oggi che Palazzo di Giusti-
zia non è sotto controllo mafioso, ecco 
che è scattata la nuova strategia: dare del 
portavoce ai giornalisti che seguono il 
lavoro di pm e giudici, compiere intimida-
zioni, presentare denunce per reati inesi-
stenti, incaricare qualcuno di scoprire se 
mai uno di questi pm o giudici abbia sche-
letri nell’armadio.

La Trapani di oggi e la Trapani di ieri

Questa è la Trapani di oggi, naturale 
prosecuzione di quella di ieri. Meglio par-
lare delle aziende confiscate che non sono
in grado di sopravvivere (nate in funzione
dell’illegalità non riescono a vivere senza)
che delle società e imprese che dichiarano
forfait dopo aver succhiato fiumi di pub-
blico denaro. Non si parla di aziende 
come Megaservice sfruttate da una politi-
ca abbuffona, di Airgest, di Cantiere Na-
vale, o se ne parla solo per mistificare. Si 
tace su l rapporto, storico e attuale, tra le 
grandi famiglie latifondiste ed i mafiosi 
D’Alì, Fardella, Adragna, Bulgarella.

Nella prosecuzione di questi rapporti a 
Trapani il malaffare, cambiata pelle, con-
tinua a imperare. Una mafia borghese, 
dove non ci sono coppole e lupare, ma 
grisaglie e "manager". Rispetto a quel 
1981 qui la mafia di paese non c’è più, è 
sparita. La mafia borghese ha prevalso. 
Minore, Virga, Pace, Marino, Coppola, 
Maiorana erano i cognomi che imperava-
no ieri e continuano a farlo anche oggi. Si 
nota in qualche bar la domenica mattina 
quando l’ereditiero di turno passa accom-
pagnato e riverito. La mafia mantiene 
controlla sempre le banche, che intanto 
hanno cambiato veste e nome.

E scrivere di mafia “non è cosa buona”

La Trapani di oggi è questa qui. Qualcu-
no vi dirà che chi ha scritto queste cose è 
un bugiardo, un portavoce di pm e poli-
ziotti... e a Trapani purtroppo “questa non 
è una cosa buona”.
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Le prime annate dei "Siciliani"

Quel segno
che fece paura
Avrebbe senso oggi un 
giornale come “I Sici-
liani” del 1983? Proba-
bilmente se ne sente la
mancanza, ma ripeto: 
avrebbe senso? Ormai 
l'informazione è il ter-
reno di battaglia, tutto 
si gioca - strillando - 
sulla carta stampata o 
sulle schermate dei ta-
blet

di Pietro Orsatti
           www.orsattipietro.wordpress.com

  

on sono uno de I Siciliani. Nel 1983 e 
poi negli anni successivi, quando e fin 
quando è uscito, sono stato un semplice 
lettore di quel giornale e neanche assi-
duo.

 Il mio percorso è stato altro, altri gior-
nali, altri modi e frammenti di racconto 
della realtà. Non ho quell'epica e quel do-
lore addosso e ancor meno il senso di ap-
partenenza che cementò quel gruppo che, 
soprattutto dopo la morte di Pippo Fava, 
ne rappresentò il carattere. Non credo nei 
giornali in guerra, ancor meno nei giornali
partito. Non credo nel senso di missione, 
nel lutto come motore.

Credo negli uomini, nella loro capacità 
di rappresentare la realtà. Mi considero un
artigiano e non un professionista e ancor 
meno considero la mia penna uno stru-
mento di militanza.

Altro da una redazione di guerra

Non l'ho fatto all'inizio del mio caotico 
percorso e non lo faccio oggi che la mia 
maturità di penna si è fatta sconfitta. Per-
ché il mio modo di essere narratore è altro
da quello che si costruisce in una redazio-
ne in guerra.

Le guerre sono andato a raccontarle al-
trove, posizionandomi come testimone, 
non ho messo l'elmetto per mettermi in 
trincea. Non dico che il mio modo sia 
quello giusto, come non dico che una re-
dazione privata e in quel modo del suo di-
rettore (e quindi del suo segno) non potes-
se fare altro che reagire come ha fatto.

Trasformandosi da un giornale incredi-
bile e visionario, che destabilizzava i si-
stemi di potere non solo siciliani ma ita-
liani, in un grande giornale di inchiesta 
come fu a partire dal 1984 in guerra – e lo
era – e che si fondava non solo sul mestie-
re del giornalismo ma anche sulla militan-
za.

La differenza non è nella scrittura

Rileggo quelle annate. La prima diretta 
da Pippo Fava, quelle che seguirono – co-
raggiosissime – e pensate da quella speri-
mentale e inevitabile forma di direzione 
collettiva mesa in piedi dai “carusi”, gli 
stessi che con il direttore in quel 1983 di 
strada ne avevano fatta assai.

La differenza c'è, inevitabilmente. Ma 
non è nella scrittura e neppure nella pre-
senza o meno del coraggio di dare nome 
alle cose che si raccontavano.

E' la capacità di racconto e di anticipare
quello che avverrà che si è congelata nelle
pagine di una visione interrotta dalla vio-
lenza.

In trincea è difficile guardare verso 
l'orizzonte. In trincea si combatte. Si vin-
ce o si perde. Quando si guarda avanti, 
quando si tiene stretto l'insieme dei fatti 
che si vanno narrando e lo si rende leggi-
bile e comprensibile oltre ogni possibile 
interpretazione, si vince sempre.

Manca la sua visione

Non è la penna di Fava che manca dopo
il 1984, è la sua visione e il suo segno.

Avrebbe senso oggi un giornale come I 
Siciliani del 1983? Probabilmente se ne 
sente la mancanza, ma ripeto: avrebbe 
senso? Ormai l'informazione è il terreno 
di battaglia, tutto si gioca – strillando – 
sulla carta stampata o sulle schermate dei 
tablet. E i giornali o sono di guerra se non
– troppo spesso – partito (e non di 
partito).

I Siciliani di Pippo Fava non era un 
giornale di guerra e non era neanche un 
giornale-partito. I Siciliani erano un gior-
nale e basta. Di quelli belli, di quelli scrit-
ti con amore e arte, di quelli che leggen-
doli ti facevano sentire parte, in cui trova-
vi te stesso proiettato nella realtà. E che la
realtà non aveva paura di raccontarla in 
tutta la sua complessità.

Solo se accettasse di rinunciare

Si, avrebbe senso oggi un giornale 
come quello. Avrebbe perfino un pubbli-
co. Ma potrebbe cambiare, migliorandola,
la percezione di quello che stiamo viven-
do motivando il cambiamento? Quel se-
gno straordinario, che così tanta paura 
fece al sistema politica-affari-mafia, è ri-
creabile? Solo se accettasse, oggi, di ri-
nunciarvi per inventarsene uno nuovo.
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Giornalisti

Le pistole
e le parole
Il suo “concetto etico 
del giornalismo” è di-
ventato riferimento cul-
turale e pratica quoti-
diana di un paio di ge-
nerazioni di giovani 
cronisti 

di Sebastiano Gulisano
             
Giuseppe Fava non l'ho mai incontra-

to.  Ogni tanto leggevo il Giornale del 
sud, compravo e divoravo avidamente 
entusiasta ogni parola de  I Siciliani, 
ché finalmente c'era un giornale che mi
raccontava Catania e la Sicilia come 
nessuno prima, ma Giuseppe Fava non 
l'ho mai incontrato. L'ho visto in tv, 
con quella sua faccia da saraceno e il 
giubbotto nero, mentre parlava di ma-
fia, di politica, di corruzione, di secon-
da Repubblica, ma di persona non l'ho 
visto mai.

Mi rivedo ancora, la mattina del 6 gen-
naio 1984, a guardare inebetito la prima 
pagina de la Sicilia esposta davanti 
all'edicola della piazza del mio paese, con 
la notizia del suo omicidio in apertura. 
(Quella stessa Sicilia che nei giorni suc-
cessivi dà il “meglio” spargendo a piene 
mani dubbi sulla matrice mafiosa del de-
litto). Senso d'incredulità e d'impotenza 

che si fondono, e forse è in quel momento
che ho capito appieno le conseguenze di 
quel «policentrismo della mafia» denun-
ciato dal generale Carlo Alberto dalla 
Chiesa nell'intervista a Giorgio Bocca, 
nell'agosto dell'82, venti giorni prima di 
essere ammazzato: prima la mafia coman-
dava a Palermo e spazzava via chiunque 
le si parasse d'avanti, specie chi indagava 
sui suoi affari e i suoi legami “eccellenti”;
ora comandava anche a Catania, la città 
dei «quattro cavalieri dell'apocalisse 
mafiosa»...

Un clima da trincea

All'inizio dell'86, con la trasformazione 
del mensile in settimanale, dopo un anno 
e mezzo di collaborazione con le pagine 
culturali, mi ritrovai redattore di quel 
giornale, che nel frattempo aveva trasferi-
to la propria sede dalla storica redazione 
di Sant'Agata Li Battiati a Catania, nel 
centrale corso delle Provincie. Riccardo 
mi chiese di coordinare l'inserto satirico 
che Fava aveva inventato e che loro, poi, 
avevano masochisticamente soppresso, 
ché in guerra non c'è posto per le risate.

Un clima da trincea che che diventava 
palpabile quando guardavo le pistole di 
Claudio e Miki poggiate sulle rispettive 
scrivanie, accanto a penne taccuini libri e 
computer come fossero anch'esse ferri del 
mestiere, ché allora non era come oggi: 
t'arriva una mail anonima, si riunisce di 
gran carriera il comitato per l'ordine e la 
sicurezza pubblica e t'assegna la scorta; 
no, allora in questura a Catania ti davano 
una pacca sulla sulla spalla e ti consiglia-

vano: «Ragazzo, pigliati il porto d'armi e 
comprati una pistola».

Roba da Far West. Poi capirono che le 
sole armi di un giornalista sono le parole e
le pistole sparirono.

A me ha cambiato la vita

Il Direttore – come ha continuato a 
chiamarlo Riccardo – ho imparato a cono-
scerlo attraverso i loro ricordi, dagli aned-
doti che di tanto in tanto qualcuno dei 
«carusi di Fava» raccontava, dalla lettura 
di articoli romanzi e opere teatrali. Dai di-
segni e dalle opere pittoriche. Dal suo 
amore per il mestiere di giornalista che da
tutto ciò traspariva e dal grandissimo 
senso etico che ne discendeva.

Il suo «concetto etico del giornalismo» 
è diventato riferimento culturale e pratica 
quotidiana di un paio di generazioni di 
giovani cronisti cresciuti in quella reda-
zione con coloro che da lui erano stati in-
stradati al mestiere e ne avevano seguito 
le orme. E di tanti altri colleghi che in 
quella redazione non hanno mai messo 
piede. 

A me, Giuseppe Fava e i suoi carusi 
hanno cambiato la vita, ché ritrovarmi 
dentro una storia di mestiere e impegno 
civile così grande mi ha imposto un rigore
e un senso di responsabilità che poco ave-
vano da spartire con il giovane fricchetto-
ne ribelle appassionato di rock e fumetti 
che ero prima.

Giuseppe Fava non l'ho mai incontrato, 
quand'era vivo, ma ha ugualmente fatto di
me una persona nuova e, forse, anche un 
buon giornalista.
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Il mix della nostra storia

Il coraggio,
e le tecnologie
Dai Siciliani ad Avveni-
menti, un giornalismo 
già oltre il Novecento

di Carlo Gubitosa
           www.mamma.am 

C'è chi ha conosciuto I Siciliani tra-

mite Giuseppe Fava, io ho conosciuto 

Giuseppe Fava tramite I Siciliani, at-

traverso la testimonianza di Riccardo 

Orioles che aveva portato lo stile del 

suo direttore anche nella redazione di 

Avvenimenti, il settimanale dell'Altrita-

lia che denunciava le zone d'ombra del 

Cavaliere con gli articoli di Miki Gam-

bino quando la sinistra si occupava 

d'altro e l'antiberlusconiano per eccel-

lenza lavorava ancora nella stampa 

berlusconiana.

A quei tempi c'era ancora una sinistra 

plurale che sapeva aggregarsi attorno ad 

una rivista su cui ragionare in piazza e 

non attorno ai talk show televisivi, c'era 

chi sapeva contestare il sistema senza isti-

tuzionalizzarsi nel pensiero unico di un 

"antisistema", c'erano persone appassio-

nate di giornalismo che si affacciavano 

anche sulle nuove tecnologie.

Fu la prima rivista sulle reti

La prima rivista a sbarcare sulle reti in-

formatiche nell'era pre-internet delle "ba-

cheche elettroniche" è stata proprio I Si-

ciliani, con buona pace di Repubblica.it e 

dell'Unione Sarda spesso impropriamente 

citati come precursori.

Di quell'esperienza non resta più traccia

nella mia generazione, se non nei ricordi 

individuali, e quel testimone prezioso 

oggi è affidato agli over 60 come Riccar-

do (fedeli alla missione culturale del "di-

rettore" con sacrifici impossibili da chie-

dere ad altri) e agli under 30 come i ra-

gazzi che animano la galassia di iniziative

giornalistiche, cartacee e non, che si sta 

incontrando e aggregando sulle pagine dei

Siciliani giovani.

L'aggettivo generazionale che oggi ar-

ricchisce il nome di questa storica testata 

ci ricorda che quel giornalismo, quello 

spirito, quel modo di fare informazione 

come atto di ribellione verso i poteri do-

minanti oggi possono essere incarnati solo

da chi non ha sull'anagrafe il peso degli 

anni e sul cuore il peso di quel lutto, che 

non ci ha portato via solo un grande diret-

tore, ma anche uno dei più lucidi intellet-

tuali del nostro tempo.

Tutto sarà deciso dai giovani, nel bene e

nel male, perché in fondo anche la reda-

zione di Fava era una redazione di giorna-

listi ragazzi.

Quest'estate ho avuto il privilegio di 

sfogliare il piano editoriale del quotidiano

I Siciliani che Riccardo e Lello Fratangelo

avrebbero voluto fondare come naturale 

prosecuzione della rivista di Fava: un pro-

getto ambizioso, curato nei minimi detta-

gli, definito con professionalità tecnica e 

passione giornalistica.

Nel frattempo abbiamo cambiato mil-

lennio, le tecnologie di stampa si sono 

evolute a ritmi frenetici, vecchi oggetti 

come il telefono oggi si sono trasformati 

nella fonte principale di notizie e informa-

zioni per milioni di persone.

Ma quel progetto, quel sogno di infor-

mazione popolare che non passava dalle 

scorciatoie televisive, quella voglia di fare

giornalismo "in purezza" senza cedere alle

tentazioni del personaggismo, quella con-

cezione nobile del mestiere sono più che 

attuali ancora oggi.

Tutto il futuro che riusciremo a scrivere

I grandi editori non sono intenzionati a 

raccogliere l'eredità di Pippo Fava, perché

ormai i profitti sono altrove. Questa espe-

rienza non interessa nemmeno i direttori 

dei grandi quotidiani e le firme "impegna-

te" del giornalismo, perché ormai il pub-

blico è altrove.

Gli unici che con un cocktail di corag-

gio, professionalità e tecnologie possono 

proseguire nell'Italia del 2013 l'impietoso 

discorso sul potere aperto da Pippo Fava 

sono i Siciliani giovani, che sono perfetta-

mente in grado di costruire tutto il futuro 

che riusciranno a scrivere.

Ma per scrivere questo futuro, come 

sempre, ci saranno dei prezzi da pagare.
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NEL MONDO DI TOM TOMORROW il pinguino 
Sparky ci guida attraverso le nevrosi della società sta-
tunitense con editoriali che parlano di guerre, inganni 
governativi, manipolazioni mediatiche, turbocapitali-
smo, estremismo politico e fanatismo religioso. Un ge-
nere di racconto nato sugli “alt-weeklies”, i settimanali 
di informazione alternativa statunitensi.

il pazzo mondo a 
stelle e strisce
manuale a fumetti per capire 
gli stati uniti

Formato 20x20, 96 pagine a colori
ISBN 9788897194040
15 euro
www.mamma.am/tomtomorrow

l’eroe dei due mari
taranto, il calcio, l’ilva e un 
sogno di riscatto

Formato 15x21, 96 pagine b/n
ISBN 9788897194064
10 euro
www.mamma.am/eroedeiduemari

mauro biani
chi semina racconta
sussidiario di resistenza sociale

Formato 17x24, 240 pagine a colori
ISBN 9788897194057
15 euro
www.mamma.am/maurobiani

Un cocktail a fumetti di passione calcistica, malapolitica 
e inquinamento, nato da un romanzo di successo e ar-
ricchito dai dati di cronaca che hanno portato il “caso 
Taranto” alla ribalta nazionale.
A metà tra il calcio moderno e quello di provincia, la 
bellezza e il degrado, il sorriso e il lutto, le vicende 
di Taranto diventano un simbolo delle lotte di tutti i 
sud del mondo impegnati a difendere la propria dignità 
contro poteri più grandi di loro.

Il meglio delle vignette, sculture e illustrazioni di Mauro 
Biani, autore di satira sociale a tutto tondo che unisce 
la vocazione artistica all’impegno professionale come 
educatore in un centro specializzato per la disabilità e 
la non disabilità mentale. Uno sguardo disincantato e 
libero che sa dare le spalle ai potenti quando serve, per 
toccare temi universali come la nonviolenza, i diritti 
umani, l’immigrazione, il cristianesimo anticlericale, la 
resistenza alla repressione e la lotta alle mafie.

gli autori 

le  altre novità

Kanjano
Al secolo Giuliano Cangiano, è un cantastorie per 
bambini e per adulti. Da una quindicina d’anni naviga 
tra la satira, il fumetto e il racconto per l’infanzia: ciò 
che conta è raccontare, il mezzo adatto cerca sem-
pre di trovarlo. Laureato in Filosofia con una tesi su 
Andrea Pazienza, ha lavorato come autore satirico 
per L’Erroneo, Pizzino, Emme (L’Unità), Paparazzin 
(Liberazione), Il Male e L’Antitempo. Ha pubblicato, 
con Gianluca Ferro, “L’estate di Michele” per Sergio 
Staino e “Jano&Drilla” per DedíA Edizioni. Collabo-
ra con parecchie riviste online e su carta ed è diret-
tore editoriale di “Mamma!”, rivista di giornalismo a 
fumetti e satira. Si guadagna da vivere col design di 
cose che non indossa e facendo l’illustratore.

Carlo Gubitosa
Giornalista per mestiere, ingegnere per necessità, 
fumettista per passione. Scopre il potere della scrit-
tura satirica e del fumetto sulle pagine del quoti-
diano Liberazione, dove ha tenuto a battesimo l’in-
serto di satira “Paparazzin” assieme a Mauro Biani, 
celebrandone anche il funerale. Per ripicca, assieme 
ad un gruppo di satiri, giornalisti e fumettari ribelli 
ha fondato nel 2009 la rivista di giornalismo a fu-
metti Mamma! (www.mamma.am). Ha collaborato 
con molte testate italiane di satira come Il Male, 
Emme, Il Misfatto.

MAMMA !I libri di



www.isiciliani.it

L'”Alba” e la Pantera

“Giornale popolare
 dei giovani”
Ai tempi della Pantera 
(l'ultimo grande movi-
mento studentesco del 
Novecento) girava in 
Italia uno strano gior-
nale interamente fatto 
da ragazzi. Che cosa 
c'entra con I Siciliani? 
Ecco...

di Luca Rossomando
    e Francesco Feola            

   

All’inizio degli anni Novanta esisteva 
in Italia un settimanale di sinistra, “Av-
venimenti”, che vendeva alcune decine 
di migliaia di copie. La redazione era a 
Roma, in una piazzetta silenziosa poco 
distante dalla stazione Termini. Un ap-
partamento al primo piano di un edifi-
cio elegante.

Nella prima stanza dopo l’ingresso, era-
no posizionati il caporedattore e l’Inviato.
In quella stanza entravano a stento le loro 
scrivanie. Il residuo spazio si animava 
ogni pomeriggio del viavai dei redattori di
un giornale giovanile, “l'Alba”. nato da 
una costola del settimanale.

I numeri di questo “giornale popolare 
dei giovani” uscirono una volta ogni due 
mesi tra la fine del ’92 e l’inizio del ’94. 
Era fatto da una trentina di persone tra i 
venti e i venticinque anni, sparse in tutta 
Italia, che raccoglievano gli articoli, sele-

zionati con un 
complicato sistema di 
votazioni, e li filtravano 
alla redazione centrale.

Pur essendo autonomo dal settimanale, 
il giornale dei giovani si serviva dei suoi 
locali, dei suoi computer, delle sue foto-
copiatrici, dei suoi fax e telefoni, della sua
sala riunioni e della sua tipografia.

Anche per questo, in quell’appartamen-
to piuttosto angusto, noi redattori-infiltrati
non eravamo visti di buon occhio dai veri 
redattori. Dovevano pensare, spesso a ra-
gione, che la maggior parte di noi non 
aveva nulla di concreto da fare lì dentro, 
se non curiosare, incontrarsi con gli amici 
o darsi delle arie. Ma il caporedattore ci 
proteggeva, ed anzi era stato lui che ci 
aveva aperto le porte della redazione. Da 
quando era cominciato il movimento della
Pantera, aveva aperto la sede del giornale 
a periodici incontri e assemblee, incorag-
giando la produzione di fogli informativi 
e concedendo l’appoggio logistico per co-
municati stampa e volantini.

Università in subbuglio

All’inizio degli anni Novanta la Pantera
aveva messo in subbuglio le università 
italiane, minacciate dai tentativi di priva-
tizzazione. L’agitazione era cominciata a 
Palermo, ma il nome del movimento era 
ispirato alla vicenda di una pantera in car-
ne e ossa, che in quei giorni era scappata 
da un circo di Roma e si aggirava libera-
mente per le strade della capitale. Nacque 
così l’idea di affidare un certo numero di  
pagine direttamente agli studenti, lascian-
do che fossero loro a deciderne i contenu-
ti, senza alcun filtro redazionale. 

Dopo la Pantera venne il movimento 
pacifista, in opposizione alla prima guerra
del Golfo voluta da Bush padre. Nel frat-
tempo in molte città italiane nascevano i 
primi centri sociali. I redattori di quel 
giornale provenivano in gran parte da 
esperienze del genere: collettivi studente-
schi, pacifismo, centri sociali. E natural-
mente dal movimento antimafia.

Letti e votati nelle scuole

Gli articoli giravano via fax, venivano 
letti e votati nelle scuole, ma prima di es-
sere pubblicati bisognava riscriverli più 
volte, fino a quando non diventavano leg-
gibili “da un ragazzino di quattordici 
anni”.

Con una certa regolarità si svolgevano 
le riunioni, a cui partecipava sempre qual-
che redattore da fuori Roma. Si discuteva 
del giornale, ma anche di politica, di cor-
tei e delle sorti del “movimento”.

Dopo le dieci di sera, quando i redattori 
del settimanale erano rientrati a casa da 
un pezzo, ci impadronivamo dei loro 
computer e delle sedie girevoli e, in un si-
lenzio sconosciuto nelle ore agitate del 
giorno, ci mettevamo a scrivere e correg-
gere i nostri articoli.

Un po’ alla volta – ascoltando i racconti
del caporedattore, leggendo libri e fotoco-
pie consunte dall’uso che giravano in re-
dazione – imparammo che un giornale po-
teva essere qualcosa di più che un sempli-
ce contenitore di articoli, fotografie, dise-
gni, titoli e occhielli, per quanto ben as-
semblati; e che il mestiere non era solo 
quella routine impiegatizia di telefonate e 
scrivania che in poco tempo rendeva cini-
ci e distanti dalla realtà quelli che doveva-
no raccontarla.

Era già successo in Sicilia

Ma soprattutto, apprendemmo che quel 
che stavamo facendo su scala nazionale 
con il nostro giornale, era già accaduto su 
scala siciliana qualche anno prima, con 
“Siciliani giovani”: un giornale di giova-
ni, con articoli che riguardavano la vita 
quotidiana di ragazze e ragazzi nelle città 
e nei paesi siciliani, raccontata attraverso 
le “storie di vita”.

Il punto di forza stava nella varietà delle
storie e nella diversità dei punti di vista 
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“C'era un esile filo
che teneva insieme

le cose che noi
sperimentavamo...”

 
che, a voler con-
tare solo sul ver-
sante “professio-
nale”, avrebbero 
richiesto il di-
spiegamento di 
decine di giorna-
listi; e poi la 
diffusione 
capillare nei luo-
ghi d’incontro, a 
cominciare dalle 
scuole; ma anche 
la capacità e 
l’energia per orga-

nizzare manifestazioni di protesta oppure 
campagne “a favore” di qualcosa, come 
quelle per i centri giovanili autogestiti o 
per la confisca dei beni mafiosi da desti-
nare a un uso sociale. Tutte cose –  l’inter-
vento nelle scuole, le feste, le proposte, i 
dibattiti – che andavano tenute in comuni-
cazione tra loro, e in contatto ancora più 
stretto con il giornale.

Una reazione spontanea

Il giornale dei giovani siciliani era nato 
quasi come una reazione spontanea, e 
come rilancio su un terreno concreto, 
dopo l’omicidio di Giuseppe Fava, il di-
rettore dei Siciliani, un mensile che in ap-
pena un anno di pubblicazioni aveva de-

stato tali preoccupazioni tra i potenti 
dell’isola da indurli a far tacere drastica-
mente il suo principale animatore.

Il settimanale romano, di cui utilizzava-
mo le infrastrutture all’inizio degli anni 
Novanta, nasceva a sua volta anche  
dall’esperienza appassionata e tragica che 
si era consumata qualche anno prima in 
Sicilia. Insomma, nulla era casuale.

Insomma, nulla era casuale

C’era un esile filo che teneva insieme le
cose che noi sperimentavamo per la prima
volta, sospesi sul filo della nostra insicu-
rezza, ad altre accadute in passato. E tutte 
quelle storie diventavano ben presto una 
storia comune, creavano una discendenza,
una responsabilità.

Molti anni dopo, quando cominciammo 
a stampare un giornale di cronache, dise-
gni e reportage che raccontasse la vita 
quotidiana di Napoli e la mettesse in col-
legamento con i fatti che accadevano in 

Italia e nel mondo, tutto quel che aveva-
mo assimilato in quegli anni, spesso in-
consapevolmente,  gli esempi, il metodo, 
gli insegnamenti silenziosi che avevamo 
ricevuto allora, risalirono lentamente in 
superficie.

Il mestiere di giornalista

Un po’ alla volta, mentre impaginavamo
gli articoli, discutevamo gli argomenti da 
trattare, presentavamo agli altri il giorna-
le, cominciammo a renderci conto che, in 
effetti, non importava tanto il numero del-
le copie vendute o quanti abbonati avesse 
il giornale (certo, anche quello contava), 
ma piuttosto quanto fossimo capaci di ac-
cogliere i nuovi redattori, di incuriosire i 
più giovani, di creare per loro uno spazio 
per crescere, per lavorare con gli altri, per 
cominciare a intendere il mestiere in 
modo diverso da quello solito che gli pro-
pinavano altrove; insomma, accanto 
all’informazione era fondamentale l’orga-
nizzazione, oltre a scrivere gli articoli era 
fondamentale correggerli e riscriverli in-
sieme; oltre a testimoniare il cambiamen-
to il mestiere di giornalista poteva ambire 
a diventarne strumento.

E ci scoprimmo a ripetere gesti dimenti-
cati, pensieri che avevano pensato altri, 
parole che avevamo ascoltato quasi venti 
anni prima.  
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Stampa libera: gli anni '90

“Avvenimenti”
e l'Altritalia 
Una ventina fra giovani 
redattori e grafici, una 
rete di club sparsi un 
tutta Italia, il direttore 
Fracassi e un mix di si-
nistra romana, cattolici
alla don Milani e “Sici-
liani” 

di Paolo Petrucci

   

Con la storia dei “Siciliani” s'intrec-
cia dalla fine degli anni '80 quella di  
“Avvenimenti”, "settimanale dell’Altri-
talia": direttore Claudio Fracassi, quat-
tordici giovani giornalisti in redazione e
un ufficio grafico, sempre di giovani, di 
altissimo livello E tanti editorialisti, 
corrispondenti, collaboratori, illustra-
tori e fotografi.

Il primo numero è del febbraio del 
1989, l’ultimo del 2000. L’indipendenza 
della testata era garantita da Libera infor-
mazione editrice, società ad azionariato 
popolare. C'erano poi quasi 400 "circoli 
dell'Altritalia", Miria Fracassi con Marisa 
Alonso, che aiutavano la diffusione loca-
le, e garantivano soprattutto uno stretto le-
game fra lettori e giornale.

A sfogliare la collezione troviamo foto-
reportage di Stefano Montesi sulle favelas
da Casilino 700 a Prato, vignette di Elle 
Kappa disegni di Marco Scalia, foto di 
Tano D’Amico, giochi matematici di En-
nio Peres, inchieste di Michele Gambino 
su mafia, massoneria, politica e Fininvest 
(ma anche fotoreportage di guerra con 
Pietro Gigli), disegni di Pedro Scassa, 

Marco Gramigna, Alberto Ruggeri e Da-
riush; i racconti di Jack Daniel; la rubrica 
di Maria Cuffaro, con le voci e i volti de-
gli immigrati che chiedevano diritti e 
quella di Lia Celi di satira tv. E ancora i  
movimenti studenteschi del Novanta, da 
Palermo a Milano, le corrispondenze ame-
ricane di Lucio Manisco, i reportage di 
Annibale Paloscia sui segreti di Stato e di 
Edgardo Pellegrini dall’Africa, gli studi di
Guido Caldiron sui neonazi europei. E poi
le rubriche di Callisto Cosulich, Lea 
Penouel, Fabrizio Giovenale, Beppe 
Gnasso e gli editoriali di Balducci, Dario 
Fo, Luigi Bettazzi, Adriana Zarri, Ettore 
Masina, Dino Frisullo, Elio Lannutti.

Tutto questo e anche di pià

“Avvenimenti” è stato tutto questo ma 
anche molto di più; un giornale d’inchie-
ste per rivelare verità scomode, ma anche 
di cultura. Le stanze della redazione erano
frequentate da giornalisti come Sergio Tu-
rone, Piero Pratesi e Diego Novelli e da 
personaggi come padre Balducci, Alfredo 
Galasso (che presiedeva la società), Gian 
Carlo Pajetta, Lidia Menapace. Ma c'era-
no anche i ragazzi delle scuole e universi-
tà occupate dalla "Pantera" e quelli dei 
centri sociali; e naturalmente quelli 
dell'"Alba" [v.pag.68].  Ma capitava di 
trovarci anche ragazzi che avevano avuto 
vent'anni un bel po' prima, come i parti-
giani Marisa Musu, Carla Capponi, Maria 
Teresa Regard e Rosario Bentivegna.

Il progetto era di Piergiorgio Maoloni, il
mago della grafica di quegli anni: e infatti
era basato su infografiche e disegni, inno-
vazione che poi seguirono quasi tutti, fa-
mosi i sommarioni-sintesi, primo livello 
di lettura,

Per capire fino in fondo il senso di “Av-
venimenti” bisogna rileggere gli editoriali
di Fracassi, analisi puntuali di un contesto
politico tumultuoso (la fine di Craxi e 
l’ascesa di Berlusconi, le stragi di Capaci 
e via D’Amelio, ma anche i fermenti gio-

vanili e l’inizio della globalizzazione), op-
pure un pezzo di Riccardo Orioles, 
caporedattore fino al 1995, sul movimento
antimafia o sui "Siciliani”. Orioles e 
Gambino venivano da quella esperienza, 
che segnò fortemente l’identità del nuovo 
giornale.

L'identità del nuovo giornale

“Avvenimenti” nella sua vita ha avuto 
tre sedi (a Roma), che hanno diversamen-
te caratterizzato, come spesso accade, 
l’identità di giornale fortemente popolare 
e quindi politico, ma completamente 
sganciato dai partiti: via Farini 62 nella 
fase iniziale, vicino alla stazione Termini; 
piazza Dante, all’Esquilino, in quella di 
mezzo; e via dei Magazzini Generali, 
all’Ostiense, nella fase adulta del giorna-
le.

In redazione c'erano Silverio Novelli 
(supplemento libri), Gianandrea Turi, 
Francesca Ferrucci (che è stata anche ca-
poredattrice), Tiziana Ricci, Bianca Ma-
deccia, Laura Cortina, Franco Fracassi, 
Giulia Salvagni, Claudio Fabretti, Pelle-
grini, Antonio Roccuzzo, Marco D’Auria 
e da me. Fracassi non ammetteva sciatte-
rie nel “lavoro di cucina”, rileggeva tutti i 
pezzi, titoli e sommari. Momento fonda-
mentale del lavoro era la riunione del 
martedì, alle 12: dopo una breve analisi, 
venivano assegnati i servizi e si discuteva 
il giornale.

L’uffico grafico è stato uno dei punti di 
forza del giornale, Tiziana Quattrucci è 
stata la prima capo, poi venne Simona 
Baccante a dirigere il gruppo dei grafici: 
Adriana Ranieri, Andrea e Stefano Badia-
li, Daniel Bazzi, Renato Galasso, Marco 
Giannini. In segreteria di redazione c'era-
no Lia e Giuliano Lanza, Marina Lombar-
di, Rossana Pallocca e Luana Mercuri; 
Lello Fratangelo, storico manager comu-
nista, era l'amministratore delegato.
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Radici

Palermo
estate '84
Inchieste sulla mafia e 
feste musicali: i Sicilia-
ni giovani di allora...

di Antonio Cimino

La storia dei Siciliani Giovani a 
Palermo inizia nell'estate dell'84. All'ini-
zio eravamo in pochi: Fabio, Sergio, Pip-
po, Giorgio, Nicola, Oreste. Alla prima 
riunione ricordo che da Catania venne 
Riccardo. Eravamo ospiti nella sede degli 
anarchici, in uno di quei vecchi palazzi 
delo centro storico dietro Via Roma.

Ci vedevamo tutti i pomeriggi del unedì
con la convinzione che il potere politico-
mafioso non può essere sconfitto soltanto 
dall'intervento repressivo di qualche isti-
tuzione ma da una grande battaglia cultu-
rale e di civiltà da vincere col contributo 
di ogni cittadino.

Dopo le prime riunioni incominciammo
a stabilire vari contatti di collaborazione 

con la società civile: ci si divideva i com-
piti, chi doveva andare alle assemblee del 
coordinamento antimafia, chi a parlare 
con i vari gruppi universitari.

Iniziammo a lavorare molto nelle scuole
con la presentazione del giornale agli stu-
denti delle medie. Il grande entusiasmo 
che avevamo! Ricordo anche l'amarezza 
quando qualche preside "progressista" ci 
negava l'incontro con i ragazzi perché in 
giro si diceva che questi dei Siciliani sono
degli imprudenti : spesso vedono mafia 
dove non c'è e quindi è meglio non farli 
entrare nelle scuole. Ricordo anche una 
sera al quartiere Brancaccio, in una scuola
serale, l'incontro con gli studenti lavorato-
ri che frequentavano il corso delle famose
150 ore, e l'intimidazione che subimmo la 
sera stessa dopo l'assemblea.

Una delle iniziative più partecipate fu 
quando all'interno della cittadella univer-
sitaria organizzammo una grande assem-
blea su come la mafia era diventata Stato, 
e subito dopo una grande festa con vari 
gruppi musicali.

E subito cominciarono le intimidazioni

Fra le tante cose decidemmo di fare 
un'inchiesta sull'edilizia scolastica. In quel
periodo un modo di fare affari col comune
in campo di edilizia scolastica era il se-
guente: qualcuno negli uffici del comune 
dimentica di pagare l'affitto di un locale 
adibito ad uso scolastico. Il proprietario, 
vistosi non pagato, sfratta il comune a 
metà anno scolastico. Nel caos che si vie-
ne a creare si fa avanti il costruttore di 
turno che offre il suo palazzo ad un prez-
zo otto volte maggiorato.

Consultando i fascicoli ci chiedemmo 
come mai dopo un anno alla voce spese 
del comune di Palermo per edilizia scola-
stica il costruttore in questione risulta aver
ottenuto lo stesso il contratto a quel prez-
zo fino al '91.

Risulta sempre più chiaro come la mafia
non sia altro che un intreccio di compo-
nenti che diventano potere e che hanno 
una vasta aderenza alle istituzioni. Potreb-
be esistere uno stato senza mafia, ma non 
una mafia senza stato.
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Catania, una mattina di gennaio

“Arrivo a scuola e trovo tutti fuori”
Io il Direttore non l’ho conosciuto. Non da vivo, almeno. Avevo 

tredici anni quando uscí il primo numero de I Siciliani: ricordo be-
nissimo la copertina – con quell’inquietante nudo/ faccia di donna 
- che mio padre aveva comprato in piú di una copia perché spari-
vano subito, e vari suoi amici la volevano leggere, quell’inchiesta 
sulla condizione della donna siciliana, volevano possedere quello 
storico primo numero. Ma il 7 gennaio 1984 me lo ricordo bene. 
Era un sabato e si rientrava a scuola dalle vacanze, arrivo  allo 
Spedalieri e sono tutti fuori: “Pippo Fava è stato ammazzato, non 
entriamo a scuola, andiamo al funerale a Picanello”. In quel mo-
mento arriva il preside, l’indimenticabile Totó Cuccia: “Non c’é 
bisogno che facciate sciopero per andare al funerale. Fra un’ora vi 
lascio uscire io, e a Picanello ci andiamo tutti insieme”.

Ricordo la redazione di Battiati, dove iniziammo ad andare vari 
ragazzini per aiutarli a mandare avanti il giornale; ritagliavamo e 
appiccicavamo le fascette per gli abbonati, mettevamo ordine e 
spazzavamo pure per terra, se c’era bisogno. La tensione era altis-
sima. Una volta che suonarono andai io ad aprire la pesante porta 
senza neanche chiedere chi é, e per questo mi presi un cazziatone 
spaventoso da tutti.

Mentre il giornale agonizzava per mancanza di inserzionisti ini-
ziammo le riunioni dei Siciliani Giovani.

La prima, affollatissima, a Scienze Politiche in via Reclusorio 
del Lume. Nel numero di marzo del nostro foglio ci trovai la mia 
foto in prima pagina, alla manifestazione dell’8 marzo con un 
cappello pieno di mimose. Mi vergognavo un po’ a venderlo. Poi 
incominciammo la campagna per i centri sociali autogestititi: 
nottate a esplorare edifici in disuso, le Ciminiere, la vecchia 
Centrale del latte e perfino il finto castello di via Leucatia. E pure 
una festa, un concerto nella piazzetta di Ognina che rappresenta 
cosí bene la nostra cittè: piazzetta, chiesa e palazzi antichi, quasi 
in riva al mare, tutto brutalmente tagliato a metá dal cavalcavia del
Lungomare. 

Poi, come per molti, è arrivata l'emigrazione e ho seguito le vi-
cende dei Siciliani solo da lontano. Ricordo una nuova redazione e
vari tentativi di far ripartire il giornale. Poi le tracce si interruppe-
ro, anche se non del tutto grazie alla catena di San Libero che Ric-
cardo faceva circolare. Lui in tutti questi anni ha diffuso lo spirito 
dei Siciliani e a noi ragazzini ha insegnato tutto. Così Pippo Fava 
é anche per me, a buon diritto, il Direttore, protagonista di aneddo-
ti assurdi in una Sicilia surreale e tremendamente vera. Adesso c'è 
questo giornale con tutti i suoi redattori sparsi per l’Italia (io un 
po’ piú lontano).

Sabina Longhitano
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Promemoria

Lettera alle
testate di base
Un paio d'anni fa dei 
ragazzi che fanno un 
sito internet in Sicilia, 
scrivono ai loro “colle-
ghi” del resto dell'isola.
Proposta: facciamo un 
bel salto e mettiamoci 
tutti in rete 

di Giulio Pitroso
           www.generazionezero.org 

Gentili testate di base di Sicilia,
Il mio rispetto per il lavoro che avete 

svolto nelle nostre sperdute province è 
immenso. Conosciamo tutti gli stenti 
delle strade schifose, le lunghe notti sul 
computer, i montaggi di filmati o le im-
paginazioni che provano i nervi. Sap-
piamo della miseria dei pochi spicci, se 
non del volontariato,  su cui si basa 
questo lavoro, quello del giornalista in-
dipendente. Diciamo pure il lavoro 
dell’essere persone libere o di provare 
ad esserlo.

Ecco, tutto questo noi lo conosciamo 
meno di molti delle testate indipendenti 
siciliane, che fanno quello che facciamo 
noi da molto più tempo. Molti più anni, 
molti più rimorsi e molte più delusioni. 

Forse, anche più soddisfazioni. Ci po-
tremmo convincere che le cose meglio di 
così non sarebbero potute andare. Ma a 
me non sembra. Non credo sia questo 
quello che doveva uscire da anni di di-
scussioni, di tentativi di “fare rete”.

 Questa maledetta espressione, “fare 
rete”, è quella che risuona più spesso in 
questi ambienti. Si presenta sempre carica
di un entusiasmo svampito, eco di qualco-
sa che non c’è più. Oppure vuole farsi lar-
go con goffaggine e non ci riesce. 

Non mi è chiaro da dove nasca l’incapa-
cità di scambiare informazioni e come si 
perda l’interesse nel costruire insieme 
qualcosa di comune, ma mi pare ovvio 
che il tempo è sempre scarso per fare 
qualsiasi cosa, anche per mettersi in con-
tatto decentemente con altri colleghi.

Poi, non andrebbe mai sottovalutata la 
questione della gelosia, della voglia di oc-
cuparsi solo del proprio territorio, della 
paura di sacrificare spazi, di concederne 
troppi agli altri. Insomma, è una vecchia 
storia: manca il tempo, si ha paura di per-
dere la propria indipendenza.

Poi venne il web...

Una volta tutto ruotava attorno alle pa-
gine, al numero di battute: la paura era 
quella di perdere tracce della località, 
spendere troppo denaro per finanziare 
grandi progetti, distribuire il materiale 
cartaceo in maniera errata. Poi venne il 
web.

Qualche mese fa al festival del giornali-
smo di Modica, grandiosa iniziativa de “Il
Clandestino con Permesso di soggiorno”, 
un vecchio redattore ha lanciato la riscos-
sa dei “Siciliani”.

Speranza per alcuni, rabbia per altri...

E’ stata una cosa molto bella. Ha dato 
speranza a qualcuno e ha fatto arrabbiare 
qualcun altro. Ma, nota amara, al work-
shop gratuito tenuto dallo stesso redattore,
durante il festival, eravamo quattro gatti: 
trattava di giornalismo e web. Sembrano 
argomenti da appestati, a volte, quasi si 
parlasse di un giornalismo di serie B. Ed è
cosa molto triste.

Il mio appello è questo: approfittate di 
spazi come quello di “Generazione Zero 
Sicilia”, con la sua comunità di blog e di 
forum; approfittate deI “Siciliani”. Oppu-
re fate in modo che ci sia una valida alter-
nativa, ma fatelo sul serio. Non continuia-
mo a lasciare le cose senza concretezza, a 
spendere parole al vento: siate fattivi. Se 
potete farlo, fatelo. Scrivete un pezzo 
anche adesso, contattate i colleghi. E, se 
potete, perdonate l’entusiasmo giovanile 
con il quale ho sporcato la vostra giornata,
ma non se ne poteva fare a meno.

Quest’isola è piena di materia prima, di 
notizie e fatti da raccontare, cose che le 
televisioni schiavili e i giornalacci non 
sanno fare, cose che possiamo fare noi in 
maniera molto migliore. Entriamo nel 
mercato e investiamo su noi stessi, alme-
no su di noi, se proprio non riusciamo a 
scommettere sulla possibilità di migliore 
le condizioni di vita della Sicilia.

Se perderemo ancora tempo, non ci do-
vremo lagnare dei risultati con nessuno, 
se non con noi stessi. Sia per le opportuni-
tà lavorative che stiamo perdendo oggi, 
sia per la questione etica, quella del poter 
fare giornalismo libero.

 settembre 2011)
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Raccontando la mafia e i Cavalieri

Tutti
a scuola!
Scrivere e lavorare coi 
ragazzi

di Vincenzo Rosa
   e Domenico Pisciotta

   E' estate inoltrata, quando in una 
giornata di quelle calde e appiccicose 
un'allegra marmaglia si riunisce. E' la 
redazione catanese dei Siciliani giovani.
Si devono discutere le iniziative per 
l'anno venturo,  con molte scadenze im-
portanti di fronte. C'è anche da pensare
a come ricordare il Direttore. “Sono già
passati trent'anni”.

Bisogna organizzare qualcosa di diver-
so, essere concreti e pratici. L'idea è di per
sè ovvia, quasi scontata guardando il 
nome della nostra rete. Bisogna andare 
nelle scuole, tra i giovani. 

E a scuola ci siamo andati veramente. 
“Chiami tu la professoressa? Io cerco di 
fissare un appuntamento con il dirigente 
scolastico. Speriamo non ci facciano trop-
pi problemi.” “io vado al Majorana”. “Ot-
timo, io parlo con la mia ex prof al Bog-
gio Lera.” “Com’è andata?” “Alla grande,
i ragazzi ci sono, possiamo partire.” 

Ed è così che ci troviamo catapultati tra 
banchi e lavagne, a raccontare chi era 
Fava, quale fosse il suo modello di gior-
nalismo, cos’era Catania negli anni ’80 e 
cosa è diventata adesso. In quelle aule, in 
maniera ingenua, raccontiamo di impren-
ditori che vivevano in ville circondati da 
piccoli eserciti con mafiosi e politici a 
loro copertura, che ne garantivano così il 
successo economico.

Parliamo di una cosa, la
mafia, che a quei tempi
per alcuni giornali esiste-
va e per altri no, di una
magistratura che non in-
dagava su chi doveva in-
dagare e che si lasciava depistare da un 
giornalismo di infima vigliaccheria e op-
portunismo.

Un drappello di giornalisti

Raccontiamo di una lotta tra quattro ca-
valieri e un drappello di giornalisti, dove 
sullo sfondo si affacciano mafiosi che non
vogliono che il loro nome finisca sui gior-
nali e politici pronti a difendere sia mafio-
si sia cavalieri.

Gli occhi degli studenti si riempiono di 
stupore, tra letture e video interviste. 
Sembra proprio che per loro, seduti sulle 
loro sedie, sapere che la mafia non è solo 
il brutto ceffo con la pistola è una scoper-
ta. Ora sanno che la mafia è anche altro. 
Lo sa Maria che dice di essere venuta per-
ché le piace scrivere, lo sa Filippo che, 
con aria impacciata, afferma che la mafia 
semplicemente non gli piace. 

Quello che sappiamo sui cavalieri del 
lavoro, Rendo, Costanzo, Finocchiaro e 
Graci, quello che è stato scritto sulla guer-
ra di mafia tra i Santapaola e i Ferlito, 
quello spicchio insanguinato della storia 
di Catania e di tutto il paese, lo dobbiamo 
all’attività giornalistica di un gruppo di 
uomini e donne che prendevano il nome 
de I Siciliani e al loro direttore, Giuseppe 
Fava. 

Ma se adesso grazie a quella meravi-
gliosa esperienza di verità e di libertà ab-
biamo imparato a conoscere il vero fun-
zionamento del potere, sappiamo anche 
che i cancri da questa terra non sono stati 

estirpati. Anzi, 
continuano ad avvele-
nare le trame più 
profonde del paese, 
diventando endemiche, 
invadendo ambiti 

territoriali prima inconcepibili. Dopo 
averlo spolpato, le mafie hanno valicati i 
confini del meridione, estendendosi in tut-
ta Italia.

Gli insegnamenti di Fava ci hanno for-
nito degli strumenti preziosi, quanto mai 
attuali, per continuare a smascherare la 
corruzione e il malaffare, per snidare la 
menzogna dove si incontrano sprezzanti 
“qui la mafia non esiste”, così come si fa-
ceva a Catania trent'anni fa, quando chi 
non esisteva decidette di piantare cinque 
pallottole in testa a chi cercava di dimo-
strarne l'esistenza.

La maniera migliore di ricordare Fava

La maniera migliore (e più utile) per ri-
cordare Giuseppe Fava è lavorare e scri-
vere assieme a decine di ragazzi e ragazze
nelle scuole, costruendo gruppi di studio, 
spiegando loro quel giornalismo particola-
re, appassionato, profondo, del quale Fava
è stato raro esempio.

Tornamo a raccontare la società dal bas-
so, dallo sguardo di chi la vive, partendo 
dal particolare fino ad arrivare al genera-
le. Forse abbiamo piantato dei semi, e 
speriamo che questi germoglino. Giovani 
menti che rifletteranno e raccoglieranno 
dati e informazioni. Nuove sentinelle, in 
una Catania così simile a quella che 
trent'anni fa uccise Giuseppe Fava, con lo 
stesso monopolio dell'informazione, con 
la stessa collusione tra politica e affari, 
sempre sull'onda di una speculazione edi-
lizia che sembra non finire mai.
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Cosa costruire, con chi?
““CCose che non siamo riusciti a fare, altre che non abbiamo provato...”ose che non siamo riusciti a fare, altre che non abbiamo provato...”

Alcune risposte
da trovare
insieme

Sono passati sette mesi. Sette mesi sen-
za alibi, per i siciliani onesti e per i mafio-
si. Per i mafiosi, perché adesso non è più 
questione di "Sicilia diffamata" e di "cam-
pagna per difendere Catania" ma sempli-
cemente di dire se si è con la mafia o con-
tro. Per noi antimafiosi, perché adesso non
abbiamo più l'alibi della solitudine e del 
popolo che non ci comprende. Se una cosa
s'è vista, in questi mesi, è che la nuova ge-
nerazione dei siciliani è nella sua grande 
maggioranza nettamente antimafiosa; e 
che ce n'è una parte, ancora minoritaria ma
già abbastanza numerosa, pronta a tradurre
subito in azione concreta questa prima ele-
mentare intuizione.

"Car Siciliani: sono una ragazza di di-
ciassette anni e vi scrivo per dirvi che an-
ch'io...". "Adesso però vorrei dire un fatto 
che è successo al mio paese e che secondo 
me è pure un fatto mafioso...". "Nella no-
stra scuola si sono vendute settantacinque 
copie comunque non eravamo un granché 
organizzati ma la prossima volta...". Ecco: 
cosa dobbiamo rispondere a lettere come 
queste e a interventi come questi, a questi 
messaggi? Perché ce ne sono stati tanti, 
molti di più di quanto avremmo potuto 
credere - questo, gli assassini non l'aveva-
no messo nel conto.

Noi non possiamo rimandare questi ra-
gazzi con risposte di generica solidarietà. 
Noi - noi di questo giornale, intendiamo; 
ma anche tutti coloro che in una qualun-
que maniera si sono schierati su questo 
fronte - abbiamo un dovere preciso nei 
confronti di tutti loro. Ci scrivono fiducio-
samente, avendo finalmente trovato una 
bandiera; e fiduciosamente lavorano, ogni 
volta che gliene si dà l'occasione, a quel 
poco che osiamo loro affidare. E questa 
sarebbe la generazione senza ideali, di 
quelli che non credono più a niente, dei ra-
gazzi del riflusso...

Abbiamo attraversato questi mesi so-
stanzialmente da soli. Non nei confronti - 
tutt'altro! - dei ragazzi delle scuole, dei 
magistrati onesti, della gente "comune", 
ma rispetto a buona parte delle forze poli-
tiche, del mondo giornalistico, delle cate-
gorie istituzionali, di tutti coloro insomma 

che avrebbero potuto materialmente 
aiutarci, qui ed ora, a continuare il nostro 
lavoro. Quasi con le nostre sole forze, 
abbiamo dovuto affrontare difficoltà e 
ostacoli che sembravano, 
ragionevolmente, insuperabili; e ce 
l'abbiamo fatta. Al feroce messaggio della 
mafia, abbiamo risposto con venti articoli 
nuovi contro di essa. Tutto quello che 
hanno potuto ottenere da noi, è stato di 
fermarci per quattro ore, dalle 22,30 del 
cinque gennaio alle due e mezza del sei. 
Un attimo dopo, abbiamo ricominciato. In 
sette mesi abbiamo prodotto sei nuovi 
numeri della rivista mensile e tre del 
tabloid sperimentale; neanche una pagina, 
crediamo, ne è andata sprecata.

Ma tutto questo non basta. Ci sono cose 
che non siamo riusciti a fare, ed altre che 
non abbiamo nemmeno provato a fare: bi-
sogna ragionare anche su questo, avere il 
coraggio di criticarci.

Non siamo riusciti, nella maggior parte 
dei casi, a contattare adeguatamente le 
centinaia di luoghi in cui il nostro giornale
non era mai stato ma aveva già, per sola 
forza d'immagine, i suoi amici e i suoi let-
tori; non siamo riusciti a far partire prima 
dell'estate tutto il piano editoriale che ave-
vamo previsto; non siamo riusciti a dare a 
tutti i nostri amici nel mondo politico e nel
sindacato un'immagine del nostro lavoro 
che li aiutasse a superare la miopia con 
cui, non per sua colpa, la democrazia "set-
tentrionale" tradizionalmente percepisce le
lotte del Sud. Queste cose non siamo riu-
sciti a farle - non era cosa facile, d'altron-
de - finora, e cercheremo dunque di riu-
scirci nei mesi che verranno.

Per altre cose, il discorso è più comples-
so. Per esempio: abbiamo prodotto e diffu-
so un foglio speciale per le scuole, e non 
l'abbiamo fatto da soli ma con l'aiuto di 
decine di ragazzi che col giornale, in teo-
ria, non c'entrano per niente. Questo è an-
cora "soltanto" un fatto giornalistico, o è 
già, nel suo piccolo, qualcosa di più? E se 
un caso come questo indicasse (e ce ne 
sono altri più minuti) che esiste una richie-
sta crescente, fra i giovani siciliani, non 
solo di informazione ma anche, in modo 
del tutto nuovo, di organizzazione?

Ma: cosa significa parlare di organizza-
zione nel 1984? E soprattutto: chi deve 
parlarne, che deve fare le proposte concre-
te per dare un senso a questa parola? Noi, i
ragazzi che hanno lavorato con noi, i no-
stri "lettori", tutti quanti insieme? E anco-

ra: organizzarsi per fare cosa? Solo per 
diffondere un giornale, o per qualcosa di 
più? E "come" organizzarsi? Ha ancora un
senso pensare a un centro che spieghi le 
cose e una periferia che le esegua, o è già 
possibile lavorare insieme in maniera più 
collettiva? E, in fondo a tutte queste 
domande: è davvero possibile sapere già 
ora cosa vogliamo costruire e dove arrive-
remo, o è meglio partire con pochi e con-
creti obbiettivi per scoprire insieme, strada
facendo, tutti gli altri?

Tutto ciò non ha niente a che vedere, 
evidentemente, con la "politica" dei candi-
dati e dei partiti; forse, con quella più pro-
fonda e civile - ed anche più solida e reale 
- che, nei momenti di crisi, emerge diretta-
mente dal crescere delle esperienze indivi-
duali e collettive. Noi attraversiamo, rite-
niamo, uno di questi momenti e non pos-
siamo venir meno a nessuno dei nostri 
compiti rispetto ad esso, nemmeno a quelli
talmente nuovi da richiederci uno sforzo 
di fantasia già solo per percepirli. Solo in 
questo quadro, fra l'altro, è possibile dare 
un senso reale alla nostra stessa funzione 
"tecnica" e professionale, che rischia di-
versamente di diventare una umanissima 
ma isolata testimonianza e non uno stru-
mento di effettivo cambiamento della real-
tà esistente.

Proposte concrete? Non ancora: piutto-
sto, due campi di ricerca su cui bisognerà 
ragionare, tutti insieme, nei prossimi mesi.
Primo: come può essere un giornale popo-
lare siciliano, chi può mettersi insieme per
farlo, che iniziative concrete possono ag-
gregarsi attorno ad esso? Secondo: come 
utilizzare fino in fondo, in questa prospet-
tiva, un luogo d'incontro come l'Associa-
zione dei Siciliani di cui s'è parlato nei 
mesi scorsi; come far sì che a raccogliersi 
in essa non siano solo gl'intellettuali già 
impegnati ma un'intera generazione di si-
ciliani onesti?

Su questi due punti sarebbe utile aprire 
subito - e questo vuol esserne semplice-
mente un inizio - un dibattito ampio e con-
creto, non solo fra noi "addetti ai lavori" 
ma con tutti i nostri amici e lettori. Di que-
sti tempi, la cosa più importante per chi 
vuole davvero cambiare le cose, è sapere 
imparare: le cose che non sappiamo anco-
ra sono davvero tante, e non è detto che 
debbano sempre essere le "persone impor-
tanti" a spiegarcele.

I Siciliani
(settembre 1984)
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Non mollare
Nel '93, tornarono i Siciliani...           Nel '93, tornarono i Siciliani...           

Allonsanfàn
Un giorno d'autunno del 1943, su una 

montagna vicino Genova poco oltre il Bi-
sagno, quattro uomini s'incontrarono per 
fondare il movimento partigiano in Ligu-
ria. Erano un operaio di Sampierdarena, 
un appuntato sardo dei Regi Carabinieri, 
un soldato della provincia di Agrigento e 
un antifascista genovese con sei anni di 
carcere alle spalle. Il soldato aveva con sé 
due moschetti sottratti all'armeria del reg-
gimento, l'appuntato una vecchia rivoltel-
la; sedici colpi in tutto.

Lontano, nelle città, vecchi notabili e 
gerarchi "dissidenti" ordivano improbabili 
manovre per salvare quel che si poteva del
regime; i generali preparavano già gli abiti
borghesi per la fuga; tedeschi e fascisti ve-
nivano tranquillamente avanti, fra i bom-
bardamenti e lo sbando. Passarono gli 
anni. Il venti aprile 1945, il presidio tede-
sco di Genova si arrese alla Divisione ga-
ribaldina "Pinan-Cichero". Dei quattro, 
uno soltanto era sopravvissuto fino a quel 
punto. Ed è stato lui a raccontarci, molti 
anni più tardi, questa storia.

Non servono grandi parole, nell'anno di 
grazia 1993, per spiegare perchè tornano 
"I Siciliani". Caduto Craxi, fuggito An-
dreotti, naufragati i tentativi golpisti di 
Cossiga e quelli "rinnovatori" di Martelli, 
siamo all'otto settembre. Non ne usciremo 
con improbabili alleanze, più o meno ri-
bollite, di vecchi notabili e gerarchi. Se ne 
esce con una Resistenza.

Noi, questa parola, la possiamo usare. 
Abbiamo avuto tredici anni di tempo per 
misurarne il significato, per pagarne i 
prezzi, per comprenderne il peso. Sappia-
mo cosa vuol dire: ribellione, e unità.

Abbiamo visto migliaia di palermitani, 
nelle giornate di luglio, sollevarsi sponta-
neamente contro il potere mafioso: decine 
di migliaia di operai, a ottobre, scendere di
forza in piazza per il loro pane. Se i leader 
antimafiosi, divisi da antiche liti, avessero 
saputo raccogliere la sfida - se i capi degli 
operai, sindacalisti e Cobas, "estremisti" e 
moderati, fossero riusciti a trovare un mi-
nimo d'unità - se avesse potuto incontrarsi,
la collera popolare, dal Nord al Sud!

Tante cose si muovono, dopo tredici 
anni. Noi possiamo tornare in edicola oggi
con "I Siciliani" anche grazie all'esistenza 
di un giornale libero e autogestito come 
"Avvenimenti": che a sua volta difficil-
mente avrebbe potuto crescere se non 

avesse avuto alle spalle l'esperienza dei 
"Siciliani". Oggi contiamo sull'aiuto, in 
quaranta città, di un movimento giovanile 
come "L'Alba"; che è nato e si è 
sviluppato, quest'estate, riprendendo 
elementi dei Siciliani-Giovani degli anni 
ottanta. Abbiamo fra i nostri primi 
interlocutori testate e associazioni come il 
Coordinamento antimafia di Palermo, 
Società Civile di Milano, la "Voce della 
Campania", e altre ancora; ciascuna di 
esse ha imparato qualcosa dai "Siciliani", 
e da ciascuna a nostra volta abbiamo 
imparato qualcosa. Decine di giornalisti, e 
centinaia di militanti civili, in giro per 
l'Italia sono nati in quegli anni. E' il 
momento di unirsi, diciamo a tutti loro, di 
fare qualcosa di più grande ancora.

Si vedono tante cose, in tredici anni. Si 
vedono funerali di Stato - i mandanti, di-
ceva Giuseppe Fava, schierati compunta-
mente in prima fila -, si vedono funerali di
serie B, con pochi amici attorno e una rab-
bia immensa. Si vedono Chinnici e Cordo-
va che lottano, traditi dai loro stessi gover-
ni, senza illusioni e senza paura. Si vede il 
ragazzo Robertino Antiochia che torna in 
Sicilia per morire, come un partigiano di 
Vittorini, accanto al suo amico Cassarà. Si 
vede Rosario Di Salvo che quando sente la
moto dei killer tira fuori la pistola e muore
sopraffatto dai mitra accanto a Pio La Tor-
re, combattendo. Si vedono i liceali di Pa-
lermo, in quel durissimo inverno dell'ot- 
tantatré, che difendono contro i politici 
Falcone, e sono i soli. Si vedono accade-
mici e scrittori, siciliani d'anagrafe, che 
voltano dall'altra parte lo sguardo e disqui-
siscono sulla Sicilia "irredimibile" nei sa-
lotti. E operai e gesuiti, e giudici ragazzini
e professoresse e bancarellari della Vucci-
ria e poliziotti: e dietro a loro, dispersi sul-
la faccia del mondo, milioni e milioni di 
esseri umani nati in Sicilia che cercano, 
per un giorno ancora,di vivere umanamen-
te, di guadagnarsi onestamente un pane.

Queste sono le nostre radici. Per esse, 
nel momento in cui il nostro progetto si fa 
nazionale, riteniamo di conservare, una 
volta ancora, il nostro vecchio nome di 
"Siciliani". Sicilia come frontiera, Sicilia 
come memoria, ma soprattutto Sicilia co- 
me luogo simbolico dello scontro italiano.

"Ma che c'entro coi Siciliani io che sono
di Milano?". E che c'entravano con la 
Marsigliese - a quei tempi - i cittadini di 
Parigi?

Allons, enfants...
I Siciliani

(marzo 1993)

La Resistenza
che cos'è

"Non rompere le scatole al tuo padrone. 
Non parlare di mafia. Non chiedere i soldi 
che ti spettano. Non dire mai "i miei dirit-
ti". Perché tu di diritti non ne hai. Tu non 
conti niente. Tu non sei nessuno".

Te lo dicono ogni giorno e se non basta-
no le parole te lo dicono a legnate. A Cata-
nia Costanzo ha fatto sempre quello che ha
voluto. Come i democristiani e i socialisti 
sotto Craxi. Come i gerarchi fascisti sotto 
il fascismo. Quando cambia il vento, cam-
biano il colore della camicia (viva il duce, 
viva Andreotti, viva Craxi, viva Berlusco-
ni) ma restano sempre al potere.

Resistenza vuol dire che per almeno una
volta nella storia non è andata così. Che 
almeno per una volta nella storia tu ti sei 
incazzato e hai detto "Adesso basta. Vo-
glio contare anch'io".

Questo è successo un venticinque aprile 
di molti anni fa. I padroni e i gerarchi ne 
hanno ancora paura. Perché se è successo 
una volta può succedere ancora. Per que-
sto dicono che sono cose vecchie e supera-
te, e non bisogna pensarci più. Ma noi in-
vece ce lo ricordiamo.

Molte persone come noi e come te han-
no combattuto perché gli operai non venis-
sero bastonati per la strada, perché i ma-
fiosi come Costanzo fossero inseguiti e 
non protetti dalla polizia, perché i ladri an-
dassero in galera e non tornassero invece a
governare sotto un'altra bandiera. E' grazie
a loro che siamo un popolo, nonostante 
tutto, e non un gregge. Un popolo può sba-
gliare una volta, può lasciarsi imbrogliare. 
Ma alla lunga, prima o poi, ragiona.

Viva la Resistenza contro i fascisti e i 
mafiosi, viva il Venticinque Aprile

I Siciliani
(volantino, aprile 1994)

I SicilianiI Sicilianigiovanigiovani  – pag. – pag. 7575



www.isiciliani.it

Il popolo di Pippo Fava

Lavori in corso

Delle giornate come 
queste, qualche anno 
fa: gli appuntamenti 
che scandiscono le 
stagioni della civile 
Catania di minoranza...

di Fabio D'Urso
          

   Quanti vogliono sentire parlare di li-
bera informazione a Catania? Venticin-
que anni dopo la morte di Pippo Fava, 
centinaia di persone si sono incontrate 
per rendere vivo il suo esempio. E con i 
giornalisti di base della città hanno par-
lato di come renderne viva la memoria 
e l'impegno, tutti insieme. Sono ormai 
tante le esperienze, nel web, coi free 
press, dentro i quartieri di Catania. È 
ora di metterle insieme

 "Quanti eravamo stasera?" La sera del 
5 gennaio una ragazza e un ragazzo esco-
no, tra la gente dal salone della chiesa di 
San Pietro e Paolo a Catania. "Hai visto 
quante persone, la sala non bastava". Si 
tengono per mano. Lei si chiama Giusi, ha
venticinque anni. Qualche mese fa è stata 
tra gli organizzatori dell'Onda, il movi-
mento di protesta contro i tagli alla scuola
e all'università.

"Mi viene il freddo, se penso che io na-
scevo e lui, quel giorno moriva", dice al 
suo fidanzato.

Le persone escono e si salutano. Tra la 
gente, ci sono Ada e Grazia. Ada è in pen-
sione, ma per decenni ha fatto in questa 
città la giornalista. Grazia con Salvatore 
Resca, Città Insieme e tutti gli altri anti-
mafiosi organizza da oltre venti anni que-
sta giornata in memoria di Giuseppe Fava.
Poi ci sono altre storie, così diverse tra di 
loro.

C'è Marco di Catania Possibile, con i 
suoi quarant'anni. Le sue inchieste, insie-
me a quelle di Piero, in questi ultimi anni 
hanno fatto il giornalismo di Catania e gli 
interessi della povera gente. Marco per vi-
vere ha fatto l'operaio e Piero il tipografo.

Manuale di giornalismo

Claudia scrive per il giornale telematico
dell'università, che si chiama Step1, 
l'inchiesta che ha scritto sui Rom a Cata-
nia ha portato alla scarcerazione di una 
donna, accusata ingiustamente; poi ci 
sono state le rettifiche dei giornali nazio-
nali, e la vicenda è diventata un caso da 
manuale di giornalismo.

Claudia ne ha dovuto parlare tante vol-
te, in diverse occasioni e le brillavano gli 
occhi quando spiegava di come Gianfran-
co le ha insegnato a barcamenarsi tra le 
notizie. Stasera Gianfranco stava ad ascol-
tarla alla fine della sala. A pensarci è sem-
pre stato così anche ai tempi in cui faceva 
il caporedattore ai Siciliani Nuovi.

Veloce come una saetta Scatà sorpassa 
la gente. Anche Carlo Ruta sfugge tra la 
folla. Poi tanti altri che uno dopo l'altro 
escono dall'incontro, con i giornali sotto-
mano e le domande di sempre nei loro 
volti. Alcuni velocemente, altri silenziosi, 
altri si fermano a parlarsi.

Giusi, insieme al suo fidanzato, parla 
con altri giovani appena usciti. Ce ne sono
tanti stasera di diversi gruppi. Ci sono i 
ragazzi del Gapa che lavorano a San Cri-
stoforo.

C'è Addiopizzo, c'è l'Onda..

Ci sono quelli di Addiopizzo. Ci sono 
quelli dell'Onda. Ci siamo noi. Ci sono di-
verse generazioni che si parlano tra di 
loro, mentre si mettono d'accordo sul da 
fare nel prossimo mese. La generazione di
Salvatore e Grazia e quella di Elena e 
Giovanni, Toti e Paolo e Marcella, e quel-

la di Gianfranco, Rosalba, Ester o di Lu-
cio e Luca e Carlo e Mauro, e quella di 
Cristina, Leandro e Mirko, Luciano, Mas-
similiano e Giovanni , di Arturo e France-
sco e Marco, o anche di Claudia e di Lau-
ra e di Giovanna.

Sono i nomi della gente che vive nel 
nome di Pippo Fava.

"Il prossimo appuntamento in program-
ma è a metà gennaio."

- Di che si parla?
"Tecniche di informazione".
"Poi il 19 si parlerà di come stampare i 

diversi giornali, creando delle sinergie 
nella produzione dei diversi formati".

- Sapete che giorno 26 viene Morrione?
"Chi è?"
- Un giornalista che fa il sito di "Libera 

informazione". Vuol dare una mano al no-
stro giornale di Librino, La Periferica.

Le voci della gente si confondono

Le voci della gente adesso si confondo-
no e quasi formano un unico dialogo, che 
fa eco all'incontro di questa sera. Sono le 
parole sulla storia della libera informazio-
ne a Catania, questa città con un un unico 
quotidiano locale e le trasmissioni di in-
trattenimento la sera. Qui, invece la me-
moria di ognuno aiuta la ragione comune, 
che è quella di non dimenticarsi delle cose
importanti. E di sapere denunciare tutto 
quello che ci toglie la dignità. Ecco per-
ché stasera siamo stati qui, ecco il motivo 
di questa partecipazione, ecco perché ab-
biamo bisogno ancora di fare delle do-
mande.

Le informazioni si ripetono per avere 
una memoria comune. L'eco di queste pa-
role ci ricorda che noi siamo il popolo di 
Pippo Fava.

- Questa sera, chi avrebbe potuto pensa-
re a tutte queste testimonianze, e a tutta 
questa gente.
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“Erano giovani, quanto molti di noi. Alcuni son diventati dei
giornalisti importanti, altri hanno scelto di cambiare mestiere,

con coerenza silenziosa. Ognuno ha fatto la sua parte,
ognuno con la sua responsabilità e la sua vita” 

 
Strumenti per informare tutti

"Una volta che la gente è chiamata a es-
sere protagonista, allora risponde, perché 
capisce quanto sia importante ".

 Conta ancora di più, acquisire gli 
strumenti per informare tutti, ecco perché 
c'è bisogno di lavorare insieme.

"Pensate se riusciamo davvero a fare un
giornale insieme".

- Pensate se i ragazzi che fanno i gior-
nale dell'università danno una mano a 
quelli che fanno il giornale a Librino.

"Pensate al coraggio di Pippo Fava".
- E al coraggio di fare informazione a 

Catania".
"Pensate a Pino Maniaci, il giornalista 

di Teleiato, famoso per il suo impegno an-
timafia in Sicilia".

- È davvero coraggioso, nel suo paese a 
Partinico ha fatto un salto di qualità con la
televisione.

“La gente potrebbe difendersi meglio”

"Pensate se un progetto di televisione 
locale partisse da noi, dagli interessi della 
gente".

- Cambi canale...
"E dal talk show passi ad una rete che ti

spiega, in modo approfondito, i fatti della 
vita reale".

- Senza restare in silenzio.
"Senza aspettare che le notizie vengano 

raccontate quando più non se ne può fare 
a meno".

- La gente avrebbe modo di difendersi 
meglio"

"Potrebbe reagire davanti ai soprusi e 
alla criminalità".

- Poi però succede anche che i giornali-
sti si prendono le querele.

"Succede che i mafiosi vengono e ti pic-
chiano come hanno fatto a Pino Maniaci".

- Oppure il giornale viene sequestrato 
come stampa clandestina, per il fatto di 
non essere ancora registrato. È successo al
giornale "Catania possibile".

- Oppure, semplicemente il giornale 
chiude, perché rimane isolato. Come è 
successo per Casablanca, a Graziella Pro-
to. E poi rimangono migliaia di euro da 
pagare.

"Ce ne vuole di coraggio, quando si 
fanno piccoli giornali".

- Ecco Maniaci che rimane stupito dei 
nostri giornali.

" E poi ci sono persone che non hanno 
mai smesso di lottare.

- Il pomeriggio di ognuno di questi ven-
ticinque anni davanti alla Lapide.

“Ognuno di tutti questi anni”

" Via Fava: la lapide l'hanno messa i ra-
gazzi di Siciliani giovani".

- L'idea era stata discussa in una riunio-
ne dell'Associazione I Siciliani.

" Era del professore Giuseppe D'Urso.
Con Orioles aveva realizzato l'inchiesta 

su mafia e massoneria."

- Alla lapide non manca mai Giambatti-
sta Scidà, il vecchio presidente del tribu-
nale dei Minori di Catania. Scidà è parte 
della storia di questa città.

"Ha sostenuto le lotte della redazione 
del giornale "I Siciliani" dopo la morte del
direttore".

- Poi tutta la vita a lottare, per la città e 
la giustizia. Il caso Catania.

“Non basta il sacrificio di qualcuno”

"E i giornalisti dei Siciliani?"
- Erano giovani, quanto molti di noi. Al-

cuni son diventati dei giornalisti impor-
tanti, altri hanno scelto di cambiare me-
stiere, con coerenza silenziosa. Ognuno 
ha fatto la sua parte, ognuno con la sua re-
sponsabilità e la sua vita.

"Davvero forse il senso della memoria 
sta tutto qui?"

- Ognuno ha la sua storia, ha un conte-
sto preciso, questo non toglie che ci si 
possa impegnare insieme.

"Sono poche le persone, che davvero 
sono coerenti fino alla fine."

- La consapevolezza di esse, poi diventa
patrimonio di tutti.

"Non può bastare il sacrificio di qualcu-
no".

- Quando la memoria diventa di tutti, al-
lora la lotta non è finita.

"Ma in questa città la gente dice che le 
condizioni non cambiano e peggiorano. 
La gente esce la mattina, e si compra La 
Sicilia".

- Ti saresti immaginato qualche anno fa,
un giornale a San Cristoforo, e un altro a 
Librino per raccontare le cose belle e la 
vita reale?

" Non possiamo rimanere dei cittadini 
sottomessi a un sistema mafioso".

- Quanti colpi di pistola hanno ucciso 
Giuseppe Fava?

(9 gennaio 2009)

I SicilianiI Sicilianigiovani giovani – pag. – pag. 7577



www.isiciliani.it

Società

Un anno
a Palermo
Son passati parecchi 
mesi dal collasso del  
gruppo dirigente sinte-
tizzato da Cammarata. 
La situazione è ovvia-
mente molto migliora-
ta. Ma diverse occasio-
ni sono andate perse

di Giovanni Abbagnato
             

   I vecchi palermitani di borgata nei 
momenti di rabbia per i tanti disagi che
presentava la loro città gridavano irosi, 
al Cielo e a tutto il resto, “quannu Diu 
voli futtiri a unu u fa nasciri mpaler-
mu”(quando Dio vuole fottere qualcuno
lo fa nascere a Palermo).

Metafora di una città in cui grandeur e 
degrado, raffinatezza e volgarità, genero-
sità ed egoismo, gentilezza e violenza si 
inseguono da secoli, oltre che praticati, 
ostentati. Così Palermo Capitale – ammi-
rata e riconosciuta – finisce per non essere
valore, ma una condanna che inevitabil-
mente amplifica i difetti e deforma i pregi.

La recente esclusione del Capoluogo si-
ciliano dalla corsa per l’assegnazione del 
titolo di “città europea della cultura” non 
è significativa in se perché sono note le 
motivazioni, di norma molto politiche e 
poco culturali, che normalmente sovrin-
tendono a queste scelte.

Ma il punto 
vero è capire se 
questa città  ha 
saputo cogliere 
l’esigenza di 
proiettare tutta 

una società in un progetto non basato 
sullo scontato riconoscimento del suo pa-
trimonio monumentale - indiscutibile, no-
nostante scempi e sottovalutazioni - ma 
sulla capacità di una città di usare le pro-
prie, talvolta drammatiche criticità, per in-
dicare una prospettiva ben oltre un con-
corso, per quanto roboante.

Palermo che in una certa fase ha saputo 
dare una risposta significativa al dominio 
mafioso – quando era ormai fuori da ogni 
controllo, perfino del sistema criminale - 
ma che anche, prima e più di altre città, ha
saputo fare emergere nel tempo conformi-
smi e convenzioni in grado di rendere tut-
to, anche la mobilitazione contro la mafia,
rarefatta e talvolta perfino evanescente, se
si eccettuano parate e sfoggio di apparte-
nenze “illustri”.

Palermo che non ha saputo interpretare, 
adeguatamente e con linearità, un progetto
collettivo da fare seguire immediatamente
al collasso di un gruppo dirigente, già im-
probabile come comitato di affari, figurasi
come mente e motore di uno sviluppo 
proiettato oltre la contingenza.

Inevitabile provvidenziale Orlando

Alla fine la città, pressocchè unanime-
mente, è ricorsa – tanto inevitabilmente 
quanto provvidenzialmente – a Leoluca 
Orlando, unico ed esclusivo cavallo di 
razza che è stata capace di esprimere in 
oltre trent’anni di vita pubblica, tanto da 
cambiare – dal centro ai suoi meandri più 
veraci - perfino la terminologia istituzio-
nale che a Palermo – qualunque sia la 
fede o l’interesse politico che anima i pa-
lermitani – confonde la parola Sinnacu 
con Sinnacuollando.

A consuntivo di due anni di svolta oltre 
Cammarata, con onestà intellettuale non si
può che confermare provvidenziale l’arri-
vo a Palazzo delle Aquile di Orlando che 
con l’esperienza e l’abilità amministrativa
– più significative di quanto non gli si ri-

conosca di solito - e il suo riconoscimento
nelle relazioni politiche, ha potuto affron-
tare le drammatiche emergenze presentate
principalmente dalle aziende dei servizi: 
Gesip, Nettezza urbana, Trasporti, ecc..

Una miracolosa minima normalità

Probabilmente, non tutti sono in grado 
di apprezzarne il miracoloso riporto della 
situazione dei servizi essenziali ad una 
condizione - forse nemmeno sufficiente, 
ma di minima normalità appena tollerabi-
le - perché, probabilmente, non si ha con-
tezza della drammaticità della situazione 
che, solo per fare un esempio, poteva por-
tare presto Palermo ad una situazione 
dell’igiene pubblica come quella di qual-
che anno fa a Napoli.

Un'impressione di inerzia

Questo è un riconoscimento che, però, 
quand’anche tributato, non può compen-
sare un’impressione, molto presente in 
città, di inerzia e di insufficiente capacità 
di iniziativa, perfino attribuibile al caval-
lo di razza, figurarsi alla squadra di go-
verno, dai più giudicata decisamente ina-
deguata.

Forse si esagera quando si dice che in 
politica il problema non sono mai i soldi.

Tuttavia, è indubbio che l’innegabile 
crisi finanziaria del Comune, non può giu-
stificare la stasi di una progettualità ade-
guata ad una città come Palermo che, an-
corché solo apparente, come qualcuno dal
Palazzo di Città lascia intendere, sarebbe 
insostenibile per la società palermitana 
condannata a guardarsi indietro, in dire-
zione della celebre Primavera degli anni 
’90, ma anche ad essere nuova.

Un anno, o poco più, a Palermo è stato 
decisamente migliore del decennio scorso.
Ma questo a Palermo non basta e non 
deve bastare.
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Pianeta

Bitcoin come internet
Cambierà il mondo?
Il punto sulla moneta 
elettronica: una moda, 
un passatempo per 
nerd, o una svolta?    

   di Fabio Vita
     www.bitcoinquotidiano.com

Tante sono le notizie e le curiosità di 
questi primi anni di Bitcoin. Eventi pio-
nieristici come le pizze vendute per bit-
coin nel 2010. O il viaggio "da costa a 
costa" negli Stati Uniti nel 2011 con 
solo bitcoin "in tasca. Fino alla coppia 
di sposini che li accetta per fare un do-
cumentario in cui vivono spendendo 
bitcoin. O ancora il satellite che lo svi-
luppatore Jeff Garzik vuol far arrivare 
nello spazio per dare un altro accesso 
alla rete Bitcoin.

Bitcoin oggi ricorda ciò che era Internet
negli anni Ottanta: un piccolo e inospitale 
posto per tecnici informatici, nerd, stu-
denti universitari. Ma computer e internet 
in pochi decenni hanno toccato ogni 
aspetto della vita: dagli uffici agli smart-
phone agli (imminenti) occhiali di Goo-
gle.Un presidente ha vinto le elezioni, in 
America, con con tv e giornali ma comu-
nicando su internet. Che è una risorsa per 
tutti: per contrastare le proteste spesso i 
regimi sono costretti a oscurare i sistemi 
per connettersi a internet.

Oggi non si spediscono più lettere come
in passato - c'è l'email - ma vengono an-
cora spediti pacchi. Amazon eredita la 
vendita per corrispondenza tipica 
dell'America dell'Ottocento, che da poco 
aveva scoperto la ferrovia. Sul protocollo 
internet sono basati basati Ftp, New-
sgroup, Bbs; ma è la facilità del World 
Wide Web inventato da Tim Berners-Lee 
a estendere la possibilità di muovere in-
formazioni aperte a tutti, in tutto il mon-
do.

Decenni di sviluppi e invenzioni

Oggi Bitcoin porta a compimento de-
cenni di sviluppi e invenzioni in ambito 
crittografico, dai Cypherpunk a Pgp 
(Pretty Good Privacy). Le invenzioni più 
avanzate della crittografia hanno portato 
alla diffusione di tecnologie di utilizzo co-
mune come la compressione di file. Da 
Zip e Rar alla musica in Mp3. E anche la 
trasmissione dei file si è evoluta, da Nap-
ster a Emule fino a Torrent. E Bitcoin? 
Può trasformare il mondo come ha fatto il 
Web? Ha provato a rispondere Richard 
Brown, Executive Architect for Banking 
and Financial Markets di Ibm. La moneta
elettronica - dice Brown -  cambierà il 
mondo, e sarà sempre più forte nel prossi-
mo futuro, in particolare in nazioni dove 
l'accesso al sistema bancario è inesistente.

Semplicemente un protocollo

Ma Bitcoin è semplicemente un proto-
collo. Molti degli apparati tecnologici che
rendono Bitcoin funzionante in ogni 
aspetto del mondo reale ancora non esi-
stono. "Possiamo già vedere dei bancomat
Bitcoin, il che  prova che una nuova tec-
nologia sta emergendo. Ma non abbiamo 
idea di dove essa possa portarci".

Brown immagina un mondo in cui la 
friggitrice o la lavatrice hanno un'identità 
nella blockchain (l'archivio distribuito di 
tutte le transazioni Bitcoin, pubblicamente
disponibile a tutti) in modo da poter vede-
re subito quanto ognuna consuma d'elet-
tricità. Dare un contrassegno univoco a un
contenuto (come i lettori di questo gior-
nale sanno) era uno degli argomenti di cui
parlarono Assange e Schmidt nel 2011, 
quando il fondatore di Wikileaks introdus-
se al Bitcoin il presidente di Google.

“Un sofisticato sistema di transazioni”

Mike Hearn nel 2012 ha descritto dei 
possibili sviluppi delle applicazioni Bit-
coin. "Bitcoin - afferma - non permette 

solo il trasferimento di denaro da una per-
sona all'altra, ma possiede un sofisticato 
sistema di transazioni a doppia firma che 
permettono la creazione di contratti 
elettronici complessi". Così sono già allo 
studio sistemi di Crowdfunding decentra-
lizzato: persino per validare il voto eletto-
rale in maniera pubblica e senza contesta-
zioni.

Come è già successo con Internet vedre-
mo se hacker, pionieri, scienziati (Wiki-
leaks, Eff, Cypherpunk) riusciranno a te-
nere libero Bitcoin da multinazionali e 
Nsa

Ha a che fare col mondo in cui vivremo

Vi sarete chiesti più volte, in questi 
anni, come mai I Siciliani, che di solito si 
occupa di tutt'altre cose, abbia dato tanto 
spazio ad un argomento apparentemente 
avulso come Bitcoin. E come mai in Italia
a parlare per primo di Bitcoin sia stato un 
piccolo giornale di militanza civile come 
il nostro e non qualche grande testata del 
mainstream. E' che Bitcoin ha a che fare, 
e probabilmente avrà a che fare sempre 
più, con le nostre vite concrete, con la so-
cietà in cui vivremo. Poco interessante per
l'infotainment, e molto invece per un gior-
nalismo serio, e perciò diverso.
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Tutto sul bitcoin, in tempo reale
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Storie

“Perché tutto
rimanga com'è”

     
Aveva preso il caffè ed in veste da ca-

mera rossa fiorata di nero si radeva di-
nanzi allo specchietto «E come li chia-
mano? – si domandava – Pilett? 
Ginett? Ah no! Gillette.», e scoteva il 
capo, scettico di tanta modernità.

A lui, allo Zio, i rasoi piacevano solidi, 
bel manico di corno, lama affilata di al-
meno dieci centimetri, come quello che 
con allenata perizia gli carezzava delicata-
mente la guancia destra e poi, ancora più 
delicatamente, con maestria e attenzione 
superiori, la pericolosa e delicata curva tra
collo e mascella.

Abbassò la mano, contemplò il risultato
allo specchio, e mentre si confermava che 
per persone come lui, provviste di tanta e 
maschia barba, quel giocattolino, quel 
Pippett, proprio non servirebbe, vide ri-
flesso, accanto al suo, il volto ben più gio-
vanile, nascosto da occhialoni a goccia, di
suo nipote Vittorio, quel nipote la cui vi-
sta gli stringeva il cuore perché così somi-
gliante a sua madre, e così simile a quel 
desiderato figlio che avrebbe avuto se la 
Madonna, con la complicità di sua moglie

– sospettava sfidando ogni logica scienti-
fica - , non gli avesse concesso che tre fi-
glie femmine.

“Amici, incontri, affari importanti”

s«Vittorio, cosa hai combinato questa 
volta?». « Buongiorno, Zio. Cosa ho com-
binato? Sono stato in giro. Amici, incon-
tri, affari importanti. Una notte santa. Non
come certe conoscenze mie che sono state
la sera intera in salotto al cospetto della 
tivvù.». « E chi erano queste conoscenze, 
si può sapere?». «Tu, zione, tu. Ti ho visto
con questi occhi ieri a sera passando qui 
dabbasso mentre mi recavo da una certa 
persona».

Era davvero troppo insolente. Credeva 
di poter permettersi tutto. Attraverso le 
strette fessure delle palpebre gli occhi az-
zurro-torbido, gli occhi di sua madre, i 
suoi stessi occhi lo fissavano ridenti.

«Non guardavo la tivvù, avevo da 
controllare i conti delle campagne , le 
olive, il vino, l’olio.». «Le campagne, 
l’olio. Ma zione, non sono più tempi di 
campagne, questi.».

Lo Zio si sentì offeso. Non fosse somi-
gliato così a sua madre, quel giovinotto 
avrebbe avuto di che pentirsi di tanta in-
solenza; solo l’affetto che provava lo por-
tò a cambiare discorso «Ma perché sei ve-
stito così? Cosa c'è? Un funerale questa 
mattina?».

Il nipote era diventato serio: il suo volto
triangolare assunse una inaspettata espres-
sione virile. «Parto, zione, parto fra 
un'ora. Sono venuto a dirti addio.» Il po-
vero Zio si sentì stringere il cuore. «Fug-
gi? Ti cercano?» e già si vedeva, come in 
passato, il nipote rinchiuso all’Ucciardone
per anni. «No zione, non fuggo. Vado a 
Milano». «A Milano? E da chi?». «Uno di
su, un costruttore, è Marcello nostro che 
ce lo raccomanda». «Ma che ci vai fare 
lassù a Milano?». «Affari, zione. Finanza,
il bisinéss del futuro: ci fa guadagnare in 
un mese quanto le vostre campagne in 
dieci anni».

Lo Zio ebbe una delle sue solite visioni 
improvvise: una scena crudele, il suo Vit-
torio milanese, perso nella nebbia, dimen-
tico di casa, a friggere calamari nel burro.

“Per la Famiglia, certo. Ma quale?”

«Sei pazzo, figlio mio. Andare a metter-
si con quella gente. Sono tutti imbroglio-
ni. Un Mangano dev'essere con noi, per la
famiglia, in Sicilia.». Gli occhi ripresero a
sorridere. «Per la famiglia, certo, ma per 
quale famiglia?» Il ragazzo ebbe uno di 
quei suoi accessi di serietà che lo rende-
vano impenetrabile e caro.
 «Se non ci siamo anche noi, quelli 

scendono coi piccioli, ci comprano la Si-
cilia e ci mettono un comunista a Sindaco.
Se vogliamo che tutto rimanga come è, bi-
sogna che tutto cambi. Mi sono 
spiegato?». Abbracciò lo Zio un po’ com-
mosso. «Arrivederci a presto. Ritornerò 
col panettone.».
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Come andavano le cose al tempo dei Gattopardi?
(Molti, naturalmente, molti anni fa)

di Jack Daniel
dajackdaniel.blogspot.it/
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Da Comiso a Niscemi

Sicilia
armata
Ieri la base dei missili, 
oggi quella degli aerei-
robot. Ma il destino 
della Sicilia dev'essere 
sempre quello di mi-
nacciare il Mediterra-
neo, ed essere minac-
ciata?

di Antonio Mazzeo
   

Tre orribili antenne d’acciaio puntate
contro l’orizzonte per teleguidare killer 
robot.

Aerei più o meno invisibili per stragi e 
omicidi destinati a restare impuniti e invi-
sibili. Bombe, granate, missili, mine e te-
state all’uranio impoverito per dissemina-
re nel pianeta semi di morte e distruzione.
Fregate ed elicotteri lanciamissili che ne-
gano il salvataggio ai naufraghi  in nome 
della nuova crociata contro le migrazioni. 
Navi da sbarco e portaerei trasformate in 
carceri d’alto mare, pattugliatori dove sti-
pare i rifugiati da riconsegnare alle polizie
delle efferate dittature africane e medio-
rientali.  Comandi, centri di controllo, sta-
zioni di telecomunicazione satellitare, ra-
dar, videoterminali, piste per il decollo, 
depositi e arsenali, qua e là, tra i boschi e 
le riserve, alle porte di un capoluogo, nel-
le isole minori. Ovunque e contro chiun-
que: unità aereonavali di Mosca e Pechi-
no, alqaidisti e terroristi arabi, pirati so-
mali, migranti sub sahariani, richiedenti 
asilo eritrei e siriani, combattenti islamici 
di Mali, Nigeria, nord Africa, Iraq, Afgha-
nistan, Pakistan, Yemen. 

Trent’anni fa il ti-
more, fondato, di la-
sciare in eredità ai
propri figli un’Isola
trafitta dal via via di
camion trasportatori
e lanciatori dei mi-
cidiali missili Crui-
se, immenso paglia-
io nucleare per sa-
crificare il mondo
all’altare della follia
dei signori Strana-
more.

Portaerei Sicilia

Oggi la Sicilia è portaerei tricolore, 
USA, NATO ed extra-NATO per ripudiare
la Pace e riaffermare la Guerra come stru-
mento unico di risoluzione delle contro-
versie in Africa, Asia ed Est Europa, fron-
tiera avanzata per saccheggiare risorse e 
beni comuni e perpetuare le ingiustizie. 
Le ricchezze in mano a sempre più pochi, 
la condanna alla miseria e alle privazioni 
per miliardi di esseri umani.

La Sicilia muro invalicabile per divide-
re irrimediabilmente in futuro il Mediter-
raneo, l’Europa fortezza dell’egoismo e 
dell’intolleranza a Nord, il continente 
nero dei diritti negati e delle libertà viola-
te a Sud. Lager galleggiante nel Mare Mo-
strum dove detenere gli scampati ai cata-
clismi e agli ecocidi; Lampedusa e Pantel-
leria come Alcatraz; vecchie caserme, al-
berghi e campi sportivi da Trapani alla 
città dello Stretto e Capo Passero trasfor-
mati in CIE, CARA e centri di prima e 
unica accoglienza per coloro a cui bisogna
impedire di raccontare, costi quel che co-
sti, i crimini della globalizzazione neoli-
berista e del capitale finanziario.  

Da Sigonella capitale mondiale dei dro-
ni al MUOStro della Sughereta di Nisce-
mi per rendere ancora più disumanizzati e
disumanizzanti i conflitti del XXI secolo; 
dalla baia di Augusta dove si alimentano i 

sottomarini atomici e Trapani-Birgi scalo 
di bombardieri e velivoli-spia ai cento 
terminali radar anti-migranti disseminati 
nelle spiagge e nelle coste, il processo di 
militarizzazione della Sicilia appare 
inarrestabile.

Gli spazi di democrazia ed agibilità po-
litica sono annullati, i diritti sospesi e chi 
si oppone ai deliri dell’élite di governo e 
della borghesia mafiosa è vittima di arbitri
e illegalità infiniti.

L'ignavia dei padri, l'eredità dei figli

L’ignavia dei padri consegna un’orribile
eredità ai propri figli. A vent’anni sogna-
vamo la Sicilia Ponte di Pace. Oggi che 
ne abbiamo più di cinquanta sentiamo di 
vivere sospesi, tra il Limbo e l’Inferno. Di
muoverci sempre più in una terra inaridita
dall’odio, dal razzismo e dalle armi.

Eppure sentiamo ancora il calore e la 
forza di quei giovani che per mesi hanno 
impedito con i corpi che il MUOStro di-
vorasse le ultime querce plurisecolari di 
Niscemi.

E nutriamo la speranza, ancora, che 
quelle straordinarie presenze non si rasse-
gneranno come i loro padri al macabro 
destino segnato dal Pentagono e dai pupi 
di pezza di Bruxelles, Roma e Palermo.
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Emilia-Romagna

Giovane
antimafia
in rete
Anche qui è arrivata la 
mafia. Ma siamo pronti a
combatterla,tutti insieme 

di Salvo Ognibene
           www.diecieventicinque.it  

Una regione da sempre multiculturale
con in testa il suo capoluogo, Bologna. 
E’ qui che dagli anni ’50 in poi sono sta-
ti portati a “svernare”, boss del calibro 
di Procopio Di Maggio e Tano Badala-
menti, è da qui che parte tutto.

Il resto è storia di ora: otto mafie stra-
niere e quattro italiane, con ndrangheta, 
camorra e Cosa nostra in testa.

Pippo Fava la definiva la più grande 
“lavanderia” d’Italia ma sono occorsi più 
di trent’anni affinchè politica, istituzioni e 
gente comune iniziassero ad occuparsi 
realmente del fenomeno mafioso in una 
delle regione più ricche d’Italia. E’ stato 
“necessario”, tra l'altro, che un giornalista 
venisse minacciato di morte (Giovanni 
Tizian: ctzen.it/2012/01/11/ndrangheta-un-

altro-giornalista-sotto-scorta-la-storia-di-giov-

anni-tizian) e che degli studenti (coordinati 
da Gaetano Alessi) in collaborazione con 
l’Università di Bologna, scrivessero due 
dossier (puro volontariato, ovvio): www.-

diecieventicinque.it/2012/08/07/ii-dossier-sulle-

mafie-in-emilia-romagna .

Le mafie in Emilia-Romagna si sono ra-
dicate ma questa è una regione che è riu-
scita anche a farsi, in parte, dei buoni anti-
corpi. Esiste una rete di associazioni total-
mente libere che all’interno dei loro mani-
festi hanno messo in chiaro una cosa: “La 
mafia è una montagna di merda”.

Addirittura l’Università di Bologna, gra-
zie soprattutto alla professoressa Stefania 
Pellegrini, ha istituito un vero e proprio 
corso di “mafie e Antimafia” (www.ma-

fieeantimafia.it) e ha dato vita al primo Ma-
ster in gestione e riutilizzo di beni confi-
scati alle mafie, intitolato a Pio La Torre 

I beni confiscati ad oggi sono 112, buo-
na parte a Bologna e in provincia, e alme-
no l’8,6 % tra commercianti e imprenditori
è coinvolta in attività di prestiti a strozzo.

Parlare di organizzazioni criminali in 
Emilia-Romagna vuol dire, soprattutto, 
parlare di grande economia. Un fatturato 
annuo di 20 miliardi di euro, quasi il 10 % 
rispetto a quello di tutta Italia

Una regione, l’Emilia-Romagna, prima 
in Italia per i lavoratori “in nero” e se-
conda sul fronte dei lavoratori irregolari: 
sono rispettivamente 7.849 e 16.586. Il 
30% delle imprese di autotraspor-
ti (2.599 su 9.083) non risultano proprieta-
rie di alcun veicolo, mentre circa 900 im-
prese risultano “non titolate a poter svol-
gere questa attività”. Un settore, quello 
del trasporto, spartito soprattutto tra 
‘ndranghetisti e casalesi.

A Reggio gli incendi dolosi  “da novem-
bre sono stati oltre 30” dice Elia Minari, 
giovanissimo redattore di un coraggioso 
giornale studentesco, Cortocircuito di 
Reggio Emilia  che il 30 luglio, dopo 
l’ennesimo incendio di cantiere, s'è recato 
sul posto con gli altri giovani cronisti: mi-
nacciati e cacciati e le attrezzature pestate.

www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/31/reggio-

emilia-incendio-in-cantiere-studenti-giornalisti-

minacciati-video/672365/

E' un processo
di radicamento
lento e costante,
silenzioso, che ha
portato singoli,
associazioni ed
enti pubblici ad
occuparsi del fe-
nomeno diretta-
mente.

La regione Emilia-Romagna, tra le varie
attività di contrasto alle organizzazioni cri-
minali e l’ultima legge sul gioco d’azzardo
ha costruito, il progetto “Concittadini”, un
percorso mirato a diffondere la cultura 
della legalità tra memoria e informazione.

Una regione, questa, dove si è formata 
una piccola rete di singoli e associazioni 
che collaborano, si scambiano le informa-
zioni, fanno inchieste, vanno nelle scuole 
a raccontare le mafie.

Da Rimini a Piacenza

Da Rimini a Piacenza, dal Gruppo Anti-
mafia Pio La Torre a "100 x 100 in movi-
mento", dalla Rete Noname al Presidio 
Universitario di Libera, dal Gruppo dello 
Zuccherificio ai progetti di Caracò editore,
una casa editrice di impegno civile dislo-
cata tra Napoli e Bologna che proprio qui, 
grazie a dei percorsi di informazione e tea-
tro riesce a raccontare ai ragazzi cosa sono
le mafie e come operano. Dalla prostituz-
ione allo spaccio di droga, dall’edilizia al 
riciclaggio. Questo e tanto altro raccontan-
o Alessandro Gallo e Giulio Di Girolamo 
nel loro ultimo libro.

L’antimafia in Emilia-Romagna non è 
soltanto quella che si oppone alle mafie, 
quella fatta da giovani e associazioni che 
stimolano comunità e istituzioni. E' anche 
gioia di vivere, è una forte presa di posi-
zione per provare a essere “militanti, non 
spettatori”.
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DAI “SICILIANI” A “DIECIEVENTICINQUE”
GIORNALI CONTRO: TRENT'ANNI, PIU' DUE

Metti un Direttore che non è mai cambiato, gli amici, i colleghi di
una vita, l’amata Sicilia e un’Italia ancora da fare. I giovani di pri-
ma, ora cresciuti, e quelli di dopo: noi.

Metti Riccardo che c’è e quasi quasi si nasconde dopo aver chiu-
so il palinsesto. E poi Giovanni con il Gapa, che è qualcosa di si-
mile ad una brigata partigiana. Un’allegra banda di giornalisti e 
“scassaminchia” sparsi per l’Italia che credono fortemente 
nell’Articolo 21 della Costituzione, macchiati di quello Stampo 
antimafioso che respira di libertà, movimento, verità. Tutti Clan-
destini (con permesso di soggiorno) sparpagliati nel paese con 
l’Antimafia nel cuore. Figli di una stessa Mamma, fatta di satira e 
verità, conosciuta ai tempi de iCordai.Uomini e donne d’altri tem-
pi, uniti da un forte senso di giustizia e dello Stato che li rende 

uguali e fratelli, da Palermo ad Aosta. Qualcuno come Giancarlo è 
stato al sud, qualcuno invece viene Da Sud, e altri, come Giulio, 
sono nati in Lombardia. Lì, i ragazzi di Nando hanno dato vita ad 
un’enciclopedia, Wikimafia. Come nelle Agorà dove si da voce a 
chi ha qualcosa da dire. Una Generazione (zero) mai stanca, che 
corre, lotta. Anche La Domenica. Una Liberainformazione per 
una pubblica verità, fatta di inchieste e Reportage, che da il 
volatore di Marsala passa in quella città dove le lancette della 
stazione sono rimaste ferme, bloccate alle Dieci e Venticinque. 
Anche oggi, nell’era del Citizen journalism, con la Periferica per i 
lettori che è cambiata e si è adattata ai tempi. Ma questa come 
direbbe quell’uomo con i baffi di Telejato, è un’altra storia.

E’ il Direttore che tiene il filo di questa rete, come il racconto (‘u 
cuntu) di una storia molto più lunga di questi trent’anni che ci divi-
dono. Una storia che torna a Catania, ogni 5 gennaio, dove si fer-
ma, per poi ripartire e crear coscienza, come sempre.        (S.Ogn.)

http://ctzen.it/2012/01/11/
file:///C:/Users/Riccardo/Desktop/%20www.diecieventicinque.it%20
file:///C:/Users/Riccardo/Desktop/%20www.diecieventicinque.it%20
http://wwwdiecieventicinque.it/
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A Catania, a Bologna...

Tornano a girare
quelle lancette
                   di Valeria Grimaldi 

"La verità! Non quella che arriva alle pagine dei giornali 
con le sue gambe, spesso camuffata, distorta, sciancata, truc-
cata dagli interessi di coloro che sorridendo ve la porgono o 
suggeriscono, ma la verità che il giornalista va a cercare pa-
zientemente dove essa è stata nascosta..." (G.Fava)

Quando abbiamo iniziato il nostro percorso, giusto due anni fa, 
nessuno di noi si aspettava di arrivare a questo punto. L'adrenalina e
l'entusiasmo erano tanti. I Siciliani giovani, un sogno. E la figura di 
Giuseppe Fava, imponente. Ci sentivamo sulle spalle la responsa-
biità di dare il nostro contributo a quel giornalismo etico al di fuori 
dei confini siciliani; qui, in questa terra dove sono  arrivati gli affari
politici, imprenditoriali, culturali per tanto tempo considerati pecu-
lari del Sud. Trovando terreno fertile in quell'area grigia di insepe-
rinza e collusione, creta plasmabile nelle mani delle mafie.

Cosa c'entra Pippo Fava con Bologna, o Catania con Bologna? La
Sicilia e l'Emilia-Romagna, trent'anni fa e oggi, sono legate dal fato 
che hanno rappresentato pozzi senza fondo di ricchezza per la ma-
fia. Ieri in Sicilia con l'egemonia incostrastata di Cosa Nostra, oggi 
al Nord con quattro mafie italiane e sette straniere. E se in trenta, 
quaranta, cinquant'anni il Sud è riuscito con fatica e sangue a pro-
durre anticorpi, il Nord è impreparato a far muso duro al  meccani-
mo complesso delle mafie.

E' a questo punto che entriamo in scena noi, studenti universi-
tari che provano a ritagliarsi uno spazio in una realtà complessa. 
Abbiamo cercato di ascoltare le domande, di raccoliere le solleci-
tazioni, per offrire i fatti al lettore. "Dieci e Venticnque" non è un 
orario a caso: quelle lancette - quel 2 agosto 1980 - rappresentano
una ferita ancora aperta. A trentatrè anni di distanza non si è avu-
to il coraggio politico di metter mano nello squarcio.

Lancette che potrebbero essere benissimo portate avanti, alle 
20:59 in cui un aereo Itavia precipita sul fondo del mare: altra ve-

rità buia, profonda, che non si vuole accettare ma nascondere, là 
sotto, in quello stesso mare. Lancette di verità negata, di assenza 
dello Stato, di troppe inerzie e pigrizie anche dell'informazione.

Non ha futuro, il presente senza passato. Queste lancette provano 
ad essere una risposta. In questi due anni noi abbiamo provato, a 
piccoli passi, a raccontare una Bologna che è Italia e un'Italia che è 
Bologna. Ora c'è una rete antimafia, in Emilia-Romagna. 
Quest'incredibile ragnatela che ci lega da Piacenza a Rimini, che ci 
spinge ancor più a voler fare, creare, costruire ponti fra noi e altri. 
Dove ciascuno non sarebbe niente se non ci fosse l'altro.

Adesso camminiamo, a poco a poco. Le lancette si spostano e se-
nano le ore 22 del 5 gennaio. Non 1984, ma 2014. Ci ritroviamo lì, 
nella via col nome di quel Direttore che abbiamo imparato a cono-
sere, che ci copre le spalle, che ci sta accanto. Quanta strada da fare,
fra un 5 gennaio e un altro... Pippo Fava c'è, ci siamo noi, la rete c'è.
Con quell'orologio apparentemente fermo, ma in cui si risete il ru-
more degli ingranaggi.

Ringraziamo i lettori, i tanti amici che hanno reso possibile tutto 
questo; e chi ci ha preso per mano, ci ha dato consigli e la possibii-
tàdi essere I Siciliani giovani qui a Bologna. Ci rivediamo qui, fra 
un anno, due, dieci, per festeggiare ancora. A Catania e a Bologna. 
5 gennaio o 2 agosto, cioè tutti i giorni. Noi non ci muoviamo.



www.isiciliani.it

 

I SicilianiI Sicilianigiovanigiovani  – pag. – pag. 8844

DA’ UNA MANO
AI SICILIANI GIOVANI:
IT 28 B 05018 04600
000000148119 BANCA ETICA 
oppure:  C/C 0010008725614
Assoc.Culturale I Siciloiani Giovani
via Cordai 47 Catania



www.isiciliani.it

In rete, e per le strade
Diffondilo anche nella tua città!

Il foglio dei Sicilianigiovani
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Una minoranza su cui contare
“Esigua, ma capace di esprimere i Mauro De Mauro,“Esigua, ma capace di esprimere i Mauro De Mauro,

i Mario Francese, i Peppino Impastato, i Giuseppe Fava...”i Mario Francese, i Peppino Impastato, i Giuseppe Fava...”

 La redazione
dei Siciliani

Ancora una volta la mafia ha colpito un 
uomo che lottava per il bene di tutti.

Noi non sappiamo ancora quali specifici
settori di essa e quali specifici interessi si 
siano sentiti più direttamente minacciati 
dal lavoro che Giuseppe Fava portava 
avanti alla testa di questo giornale. Sappia-
mo però quali argomenti non sono mai 
mancati dalle pagine de "I Siciliani": la 
crescente e troppo a lungo sottovalutata 
potenza delle famiglie mafiose catanesi; il 
flusso di denaro pubblico dalle casse delle 
istituzioni siciliane a quelle dei soggetti 
equivoci o addirittura mafiosi; il pericolo, 
non solo di guerra ma anche di rafforza-
mento della presenza mafiosa, portato 
dall'introduzione delle basi nucleari; la ne-
cessità, segnalata a suo tempo dal generale
Dalla Chiesa, di far luce sulle fortune dei 
principali imprenditori catanesi; le connes-
sioni, ormai ben più che occasionali, fra 
mafia e politica.

Su tutti questi argomenti, a nostro avvi-
so, non mancheranno d'investigare i re-
sponsabili delle indagini su questo delitto; 
quanto a noi, continueremo a porli al cen-
tro del nostro lavoro, che proseguirà rego-
larmente.

Ringraziamo tutti coloro che hanno vo-
luto esprimere la loro solidarietà in questo 
momento; e soprattutto coloro la cui soli-
darietà vorrà tradursi, nel tempo a venire, 
in concreta mobilitazione e lotta contro la 
mafia. La Sicilia non attenderà il duemila 
per abbattere la mafia. La Sicilia dei lavo-
ratori, dei giovani, delle donne, delle per-
sone oneste combatte già da ora la sua bat-
taglia. Il nostro direttore non ha avuto pau-
ra di esserne la voce, di raccogliere e dare 
espressione a ciò che ogni siciliano sa e 
troppo spesso non può dire.

E' una ben esigua minoranza, nel mondo
del giornalismo siciliano, quella che real-
mente e senza compromessi tiene testa alla
mafia: esigua, ma capace tuttavia di espri-
menre i Mauro De Mauro, i Mario France-
se, i Peppino Impastato, i Giuseppe Fava. 
Su questa minoranza il popolo siciliano 
potrà sempre contare, in qualunque circo-
stanza e a qualunque prezzo.

I redattori de "I Siciliani"
I Siciliani, gennaio 1984

I Siciliani
perché?

Ci scusiamo coi lettori per i tre giorni 
di ritardo di questo numero de “I Sicilia-
ni”. Non ci scusiamo invece per l’appa-
rente incongruità del suo contenuto. Una
parte di esso è costituito dal materiale 
già impaginato prima del 5 gennaio e 
rappresenta la “normale 
amministrazione” della rivista: che do-
vevamo, comunque, al lettore. Il riman-
ente, legato a ben differenti condizioni 
ma a una eguale professionalità, non 
vuol essere una commemorazione né un 
appello ma semplicemente un 
promemoria di alcuni problemi della so-
cietà italiana e - sullo sfondo - del con-
tributo di un gruppo di uomini alla solu-
zione di almeno uno di essi.

Da alcuni mesi a questa parte, il grup-
po de “I Siciliani” è impegnato nel diffi-
cile compito di realizzare il salto di qua-
lità da piccola e combattiva rivista a 
centro motore di una serie articolata di 
iniziative editoriali periodiche e librarie,
che, con pari determinazione ma con 
ben diversa forza, contribuiscano al rin-
novamento culturale dell’Isola e alla sua
liberazione della mafia.

È un programma nato oltre due anni 
fa, che sorge dalla intelligenza e dalla 
passione di un uomo degno di questo 
nome, che non conta su apporti che non 
siano documentabili e cristallini, e che 
va avanti, nella sostanza, come era stato 
previsto: soltanto, con un prezzo molto 
alto da pagare.

Delle prossime scadenze di questo 
programma informeremo quanto prima i
lettori. Ma fin d’ora sappiamo che cade 
in uno dei momenti decisivi della storia 
della Sicilia. Apparentemente invincibil-
e, l’oppressione mostra le prime crepe; 
apparentemente slegate, molte coscienze
si formano, e s'intravede una luce.

Non c’interessa qui di rispondere a chi
ammonisce che la mafia non esiste, a chi
minaccia impaurite vendette. C’interessa
rispondere al nostro compito che è quel-
lo di dare una voce udibile e fedele alla 
Sicilia onesta. Che è molto più forte, e 
profonda, di quanto non si creda: nessu-
no la potrà fermare, quando saprà di se 
stessa.

Un’onda grande di solidarietà ha attra-
versato, in questi giorni, la Sicilia. Essa 
si è espressa in cento episodi 
diversissimi fra loro. C’è stato chi, con 
venti copie recuperate alla meglio e un 
megafono, ha organizzato - subito - una 
diffusione militante; che ha raccolto - 
subito - le cinquecento, le mille, le due-
mila povere impagabili lire dei compa-
gni di scuola o di lavoro: impegni di la-
voro, sottoscrizioni spontanee, militan-
za; poche e misurate parole, ma moltis-
simi fatti; così il popolo siciliano ha 
onorato - «essendo utile a sé; e avendolo
dunque compreso» - un uomo

C’è stata una famigliola, una coppia, 
che è venuta ad offrirsi (senza una paro-
la di cordoglio, e non chiamata) per la 
correzione delle bozze. C’era un bambi-
no con loro, un siciliano di sette o otto 
anni, aveva il viso emozionato e deciso, 
ed era il terzo correttore.

Di tutti questi episodi, nessuno è stato 
inutile, nessuno sarà dimenticato. Ma 
ora bisogna andare avanti, in modo deci-
so e organizzato; abbiamo ben risposto 
all’emergenza, ma ora bisogna 
programmare.

Per quanto riguarda il nostro settore, 
abbiamo le idee ben chiare. Non voglia-
mo piangere, vogliamo fare. Non chie-
deremo ai siciliani una generica solida-
rietà, ma l’adempimento di precisi ed ar-
ticolati compiti nel quadro della comune
battaglia; e già fra breve cominceremo 
ad indicarne i primi, e a contare - con fi-
ducia - sulla forza di tutti. Sappiamo di 
poterlo fare.

I Siciliani
I Siciliani, gennaio 1984
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La resistenza
Non fu solo un giornale. Lì nacque la resistenzaNon fu solo un giornale. Lì nacque la resistenza

contro una tirannia fatta di piombo, denaro e sanguecontro una tirannia fatta di piombo, denaro e sangue

 “In piazza
contro la mafia
al fianco di
Giuseppe Fava”

Il 5 gennaio i siciliani onesti saranno in 
piazza a Catania per ricordare un uomo 
che ha avuto il coraggio della verità e per 
dire a tutti che la battaglia di Giuseppe 
Fava continuerà finché la Sicilia non sarà 
libera dalla mafia.

Nel momento in cui sempre più decisivo
si fa lo scontro e sempre più vicina appare 
la possibilità di colpire non solo gli esecu-
tori, ma le menti politiche e finanziarie - a 
Palermo come a Catania - della piramide 
mafiosa, bisogna che la Sicilia di Giusep-
pe Fava e di tutti gli altri combattenti anti-
mafiosi getti in campo tutta la propria for-
za, che oggi può essere decisiva.

Bisogna ridare ai cittadini di Catania e 
di tutta la Sicilia la certezza dei propri di-
ritti, la possibilità di partecipare alle scelte
essenziali per il proprio destino, la capaci-
tà di progredire verso la soddisfazione dei 
bisogni fondamentali dei lavoratori, delle 
donne, dei giovani, di tutti coloro che oggi
vogliono realizzare una convivenza socia-
le pacifica e rispettosa della democrazia 
politica. Tutte queste esigenze sono oggi 
profondamente mortificate da un blocco di
potere politico-economico, espressione dei
grandi gruppi finanziari, de settori dell'ap-
parato statale e del sistema politico domi-
nante, che per connivenze, compiacenze e 
insipienze si pone come il principale ne-
mico delle giuste aspirazioni del popolo 
siciliano.

In questo spirito, facciamo appello a tut-
ti i cittadini onesti senza distinzione di 
parte e a tutte le organizzazioni democrati-
che e antimafiose, affinché dimostrino con
la loro presenza a Catania il 5 gennaio che 
la lotta di Giuseppe Fava è anche la loro 
lotta.

L'Associazione "I Siciliani"
(Volantino, dicembre 1984)

“Militarmente
occupata”

Per noi è molto importante che in una 
giornata come questa, al di là di tutte le di-
visioni che ci possono essere e che noi 
speriamo vengano superate al più presto, 
la Sicilia onesta sappia ritrovarsi insieme, 
unita e compatta, per lottare contro la ma-
fia. La mafia non è fatta solo da quelli che 
sparano, dai killers mafiosi, ma anche e 
soprattutto dai boss mafiosi, dai politici 
mafiosi e dagli imprenditori mafiosi. An-
che qui a Catania, anche se certa stampa, 
qui, non ha il coraggio di parlarne.

Il nostro direttore questo coraggio ce 
l'ha avuto. Per questo l'hanno ucciso. Ma il
nostro giornale, I Siciliani, vive e conti-
nuerà a vivere e continuerà a lottare, senza
fermarsi, contro tutti costoro. Noi non ci 
tireremo indietro! E noi non chiederemo 
certo aiuto, come non lo abbiamo fatto in 
passato, ai vari cavalieri, ai pezzi grossi, ai
potenti. Noi fideremo solo ed esclusiva-
mente nell'aiuto e nella solidarietà concre-
ta dei siciliani onesti, e dei lavoratori in 
primo luogo. E questo aiuto e questa soli-
darietà verremo fiduciosamente a chieder-
vi di qui a qualche settimana.

Al Nord alcuni giornali, quelli stessi che
gridano al lupo appena vedono operai, 
quelli stessi che non esitano a mettersi 
d'accordo coi Ciancio e coi Rendo, dicono,
in sostanza, che noi siciliani siamo tutti 
mafiosi. Certo, qualcuno di più, qualcuno 
di meno; ma secondo loro, alla fine, è tutta
la Sicilia che è mafiosa.

Questo non è vero, questa è una menzo-
gna. La Sicilia non è mafiosa. La Sicilia è 
una terra militarmente occupata dalla ma-
fia; come una volta c'erano i tedeschi, ora 
ci sono i mafiosi. Ma la grandissima mag-
gioranza dei siciliani è nemica della mafia,
è nemica dei politici mafiosi, e nemica de-
gli imprenditori mafiosi e di tutti i loro 
collaborazionisti e servitori.

Anche qui a Catania, la Sicilia antima-
fiosa si va organizzando. In questi ultimi 

mesi ci sono state molte iniziative sponta-
nee di studenti, di operai, di intellettuali, 
di donne. Tanta gente ha preso coscienza 
della situazione; e alcuni hanno già comin-
ciato a muoversi; ma ognuno nel suo setto-
re, ognuno per conto suo, separatamente.

Noi, redazione dei Siciliani, pensiamo 
che è il momento di cominciare a muover-
ci tutti insieme, di organizzarci. Una buo-
na idea sarebbe quella di formare un movi-
mento popolare che abbia come punto di 
riferimento il nostro giornale, e che po-
tremmo chiamare, per esempio, Associa-
zione Amici dei Siciliani. Un'organizza-
zione aperta, senza etichette e bandiere; 
un'organizzazione di cui possano far parte 
veramente tutti coloro, da qualunque parte 
provengano, che vogliono fare qualche 
cosa, nelle fabbriche, nelle scuole, nei 
quartieri; e, in primo luogo, i lavoratori e i 
loro rappresentanti. Un'organizzazione 
viva, forte e combattiva, che possa comin-
ciare ad essere, oggi a Catania quello che 
in altri tempi e in altri luoghi, ma sempre 
contro una barbarie come questa, erano i 
Comitati di liberazione.

Non contro i tedeschi, questa volta, ma 
contro l'occupante mafioso, contro i boss 
mafiosi, contro i politici mafiosi, contro 
gli imprenditori mafiosi, contro tutti color-
o che stanno ammazzando Catania e la Si-
cilia. Oggi come allora, resistenza: per 
cacciare la mafia, per liberare la città.

I Siciliani
(Comizio di strada, febbraio 1984)

“Gli studenti
di Catania”

QUI È STATO UCCISO
GIUSEPPE FAVA

LA MAFIA HA COLPITO CHI CON
CORAGGIO

L'HA COMBATTUTA, NE HA
DENUNCIATO LE

CONNIVENZE COL POTERE POLITICO ED
ECONOMICO, SI È BATTUTO CONTRO

L'INSTALLAZIONE DEI MISSILI IN
SICILIA

GLI STUDENTI DI CATANIA

Lapide affissa il 5 gennaio 1985
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IL FILO

Lo spirito
di un
giornale
 di Giuseppe Fava

“Il giornalismo
rappresenta
la forza essenziale
della società”

Io ho un concetto etico del giornalismo.
Ritengo infatti che in una società demo-
cratica e libera quale dovrebbe essere 
quella italiana, il giornalismo rappresenti 
la forza essenziale della società.

Un giornalismo fatto di verità impedi-
sce molte corruzioni, frena la violenza e la
criminalità, accelera le opere pubbliche 
indispensabili. pretende il funzionamento 
dei servizi sociali. tiene continuamente al-
lerta le forze dell'ordine, sollecita la co-
stante attenzione della giustizia, impone ai
politici il buon governo.

“Si fa carico anche di vite umane” 

Se un giornale non è capace di questo, 
si fa carico anche di vite umane. Persone 
uccise in sparatorie che si sarebbero po-
tute evitare se la pubblica verità avesse ri-
cacciato indietro i criminali: ragazzi 
stroncati da overdose di droga che non sa-
rebbe mai arrivata nelle loro mani se la 
pubblica verità avesse denunciato l'infame
mercato, ammalati che non sarebbero pe-
riti se la pubblica verità avesse reso più 
tempestivo il loro ricovero.

Un giornalista incapace - per vigliac-
cheria o calcolo - della verità si porta sulla
coscienza tutti i dolori umani che avrebbe 
potuto evitare, e le sofferenze. le sopraffa-
zioni. le corruzioni, le violenze che non è 
stato capace di combattere. Il suo stesso 
fallimento!

“Il nostro spirito politico? La verita!” 

Ecco lo spirito politico del Giornale del 
Sud è questo! La verità! Dove c'è verità, 
si può realizzare giustizia e difendere la 
libertà! Se l'Europa degli anni trenta-qua-
ranta non avesse avuto paura di affrontare 
Hitler fin dalla prima sfida di violenza, 
non ci. sarebbe stata la strage della secon-
da guerra mondiale, decine di milioni di 
uomini non sarebbero caduti per riconqui-
stare una libertà che altri, prima di loro, 
avevano ceduto per vigliaccheria.

E' una regola morale che si applica alla 
vita dei popoli e a quella degli individui. 
A coloro che stavano intanati, senza il co-
raggio di impedire la sopraffazione e la. 
violenza, qualcuno disse: "Il giorno in cui 
toccherà a voi non riuscirete più a fuggire,
nè la vostra voce sarà così alta che qual-
cuno possa venire a salvarvi!".
Giornale del Sud, 11 ottobre 1981
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____________________________________
La Fondazione Fava
La fondazione nasce nel 2002 per mantenere 
vivi la memoria e l’esempio di Giuseppe Fava, 
con la raccolta e l’archiviazione di tutti i suoi 
scritti, la ripubblicazione dei suoi principali libri, 
l'educazione antimafia nelle scuole, la promo-
zione di attività culturali che coinvolgano i gio-
vani sollecitandoli a raccontare. Il sito permette 
la consultazione gratuita di tutti gli articoli di 
Giuseppe Fava sui Siciliani.
Per consultare gli archivi fotografico e teatrale,
                        o altri testi, o acquistare i libri
                        della Fondazione, scrivere a
                        elenafava@fondazionefava.it 
                        mariateresa.ciancio@virgilio.it
____________________________________
Il sito “I Siciliani di Giuseppe Fava”
Pubblica tesi su Giuseppe Fava e i Siciliani, da 
quelle di Luca Salici e Rocco Rossitto, che ne 
sono i curatori. E' un archivio, anzi un deposito 
operativo, della prima generazione dei Siciliani.
                       Senza retorica, senza celebra-
                       zioni, semplicemente uno stru-
                       mento di lavoro. Serio, concreto
                       e utile: nel nostro stile.

mailto:elenafava@fondazionefava.it
mailto:mariateresa.ciancio@virgilio.it
http://www.fondazionefava.it/HOMEPAGE.html
http://isicilianidigiuseppefava.blogspot.com/
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GiambattistaScidà e GianCarlo Casellisono stati frai primissimipromotori dellarinascita dei Siciliani.

I Sicilianigiovani

Una piccola
www.isiciliani.it

Lo spirito di ungiornale
"Un giornalismo fatto diverità impedisce moltecorruzioni, frena laviolenza e la criminalità,accelera le operepubbliche indispensabili.pretende il funzionamentodei servizi sociali. tienecontinuamente allerta leforze dell'ordine, sollecitala costante attenzionedella giustizia, impone aipolitici il buon governo".Giuseppe Fava
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Gli ebook
dei Siciliani
I Siciliani giovani sono stati fra i primissimi in Italia ad
adottare le tecnologie Issuu, a usare tecniche di
impaginazione alternative, a trasferire in rete e su Pdf i
prodotti giornalistici tradizionali. Niente di strano,
perché già trent'anni fa i Siciliani di Giuseppe Fava
furono fra i primi in Italia ad adottare  ad esempio  la
fotocomposizione fin dal desk redazionale.
Gli ebook dei Siciliani giovani, che affiancano il
giornale, si collocano su questa strada ed affrontano
con competenza e fiducia il nuovo mercato editoriale
(tablet, smartphone, ecc.), che fra i primi in Italia hanno
saputo individuare.
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Ai lettori 1984
Caro lettore, sono in tanti, oggi, ad accusare la Siciliadi essere mafiosa: noi, che combattiamo la mafia inprima fila, diciamo invece che essa è una terra ricca ditradizioni, storia, civiltà e cultura, tiranneggiata dallamafia ma non rassegnata ad essa. Questo, però,bisogna dimostrarlo con i fatti: è un preciso dovere ditutti noi siciliani, prima che di chiunque altro; di frontead esso noi non ci siamo tirati indietro.Se sei siciliano, ti chiediamo francamente di aiutarci,non con le parole ma coi fatti. Abbiamo bisogno dilettori, di abbonamenti, di solidarietà. Perciò tiabbiamo mandato questa lettera: tu sai che dietro diessa non ci sono oscure manovre e misteriosi centri dipotere, ma semplicemente dei siciliani che lottano perla loro terra. Se non sei siciliano, siamo del tuo stessoPaese: la mafia, che oggi attacca noi, domanitravolgerà anche te.Abbiamo bisogno di sostegno, le nostre sole forze nonbastano. Perciò chiediamo la solidarietà di tutti isiciliani onesti e di tutti coloro che vogliono lottareinsieme a loro. Se non l'avremo, andremo avanti lostesso: ma sarà tutto più difficile. I Siciliani

Ai lettori 2012
Quando abbiamo deciso di continuare il percorso,mai interrotto, dei Siciliani, pensavamo che questaavventura doveva essere di tutti voi. Voi che ci aveteletto, approvato o criticato e che avete condiviso connoi un giornalismo di verità, un giornalismo giovanesulle orme di Giuseppe Fava.In questi primi otto mesi, altrettanti numeri deiSiciliani giovani sono usciti in rete e i risultati cilasciano soddisfatti, al punto di decidere di uscire entrol'anno anche su carta e nel formato che fuoriginariamente dei Siciliani.Ci siamo inoltre costituiti in una associazioneculturale "I Siciliani giovani", che accoglierà tutti icomponenti delle varie redazioni e testate sparse danord a sud, e chi vorrà affiancarli.Pensiamo che questo percorso collettivo vadasostenuto economicamente partendo dal basso,partendo da voi. Basterà contribuire con quello chepotrete, utilizzando i mezzi che vi proporremo nelnostro sito.Tutto sarà trasparente e rendicontato, e per esserecoerenti col nostro percorso abbiamo deciso diappoggiarci alla "Banca Etica Popolare", che con i suoiprincipi di economia equa e sostenibile ci garantiscetrasparenza e legalità. I Siciliani giovani
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Nel 1986, e di nuovo nel 1996, i Siciliani
dovettero chiudere per mancanza di
pubblicità, nonostante il successo di
pubblico e il buon andamento delle
vendite. I redattori lavoravano gratis, ma
gli imprenditori non sostennero in alcuna

maniera il giornale che pure si batteva per liberare anche
loro dalla stretta mafiosa.
Non è una pagina onorevole, nella storia dell'imprenditoria
siciliana.

Chi sostiene i Siciliani
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I Siciliani giovani è un giornale, è un pezzo di storia,ma è anche diciotto testate di base  da Milano aModica, da Catania a Roma, da Napoli a Bologna, aTrapani, a Palermo  che hanno deciso di lavorareinsieme per costituire una rete.Non solo inchieste e denunce, ma anche il raccontoquotidiano di un Paese giovane, fatto da giovani, vissuto inprima persona dai protagonisti dell'Italia di domani. Fuori daipalazzi. In rete, e per le strade.
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I Siciliani giovani che cos'è



Per dare una mano:
IT 28 B 05018 04600 000000148119  <---
(IBAN Banca Etica, “Associazione Culturale I Siciliani Giovani")

Per saperne di più:
www.isiciliani.it

1983-2013
Trent’anni
di libertà

“Un giornalismo fatto di verità
impedisce molte corruzioni, frena la violenza e la criminali-
tà, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il 
funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta 
le forze dell’ordine, sollecita la costante attenzione della 
giustizia, impone ai politici il buon governo” Giuseppe Fava

In rete e per le strade
“I Siciliani giovani” sono una rete di 
testate di base, da Milano a Modica, da 
Catania a Roma, da Bologna a Napoli. 
Il racconto quotidiano di un paese 
giovane, fatto da giovani, vissuto. Fuori 
dai palazzi. In rete, e per le strade. 
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