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Che dietro il sipario la scena sia sempre pronta a
offrirsi nella sua leggibile intensità e interezza, in

un flusso poetico senza soluzione di continuità, una
dilatazione del tempo magmatico della scrittura, è’
l’imperativo sotteso alla produzione di Alda Merini,
che di questo fluire infuocato fa sempre nuovo incan-
tamento perché con questa poesia “dovremo fare i
conti a lungo (...) D’altronde la sua vitalità strordinaria
traduce l’urgenza di esistere in quella di dire e di dirsi.
Un’urgenza cui è impossibile sottrarsi”, scrive
Benedetta Centovalli, curatrice della nuova edizione-
accresciuta di altri testi, coevi alla prima edizione del
1997, di poesie disperse o dettate - de “La volpe e il
sipario”pubblicata da Rizzoli nel 2004, con i disegni di
Alberto Casiraghi.

Che dietro il sipario si aggiri la volpe, “esile e fero-
ce, vittima e carnefice” è più che simbolica presen-

za d’una vita fiera e libera, che volontariamente si
assoggetta e con coraggio alla necessità dell’amore per
una “pace ardente”, l’attimo che brucia.

“Ascolta, il passo breve delle cose / - assai più breve
delle tue finestre - / quel respiro che esce dal tuo

sguardo / chiama un nome immediato: la tua donna”.
Esortativa e colloquiale, confidenziale e dunque abi-
tuale, la voce di Merini dispiega il canto con cui distil-
lare il senso pieno d’un sentimento che appartiene al
mondo; lo sguardo lo trattiene, lo rende eterno e vivo
come il fuoco rubato agli dèi che la voce rinfocola,
fiato inesausto che richiama in scena il suo duro e ine-
briante dettato.

Perdere e ritrovare l’amore è l’ossessione dicotomi-
ca vuoto/pieno con cui andare in cerca di un asso-

luto necessario, indispensabile a dirsi vivi; ricerca
incessante e autorigenerante che si evoca da sé, e riem-
pie la pagina: “ O dannato di tenero universo / tu che
bevi manciate di fango, / ascolta. / Al di là delle chio-
me / disserrato come un giglio / è il canto del poeta; /
lucciola che trascorre dentro il male / come l’ombra di
un torrente sopito”, e anche : “O cavaliere dei miei
lombi segreti, / la ragazza incespica dentro i peli del
pube / dove l’ampiezza delle caverne / fa di donna

rovesciata nell’erba / il supplizio di Tantalo infinito, /
quello che arde nel glicine a maggio”, ed è esplosione
di sensualità e tenera profferta, pure nell’esplicita
dichiarazione di appartenenza: “Io sono la tua carne, /
la carne eletta del tuo spirito. / Non potrai mai visitar-
mi / prima che il puro lavacro del sogno / mi abbia
incenerita / per restituirmi a te in pagine di poesia, in
sospiri di lunga attesa”, l’attesa necessaria al compi-
mento della trasformazione, fenice risorta dalle sue
proprie ceneri a dispiegare purisimmo canto dopo la
morte “nelle viscere della terra / perché io sono la
misura / del tuo grande spettacolo di uomo; / sono lo
spettatore vivo / delle tue rimenbranze ma anche l’in-
setto, / l’animale che sogna e che divora”, scrive
Merini in un delirio amoroso intitolato “La carne e il
sospiro”, e i cui versi finali attestano: “Io e te siamo
esangui, / senza voglia di finire questo incantesimo. /
incolori e indomiti, siamo soli / nel limbo del nostro
piacere / perché io e te / siamo pieni di amore carnale,
/io e te”.

Come a dire: un universo dove si rinnova il senso
della scoperta e della meraviglia, l’unicità e la

ripetizione, reitazione a percorrere il rischio, da che la
volpe tenera e feroce talvolta rimane ferita, lascia una
zampa sulla tagliola, ed è il dolore, è cambio di scena,
sipario, è la separazione da cui ricominciare con arden-
te convinzione che all’amore non ci si può sottrarre
perché la vita stessa sarebbe priva di senso, rappresen-
tazione del vuoto. Venga dunque un asciutto, orgoglio-
so dolore con il suo carico di conoscenza se: “Adesso
sono una pioggia spenta / dopo l’orma del tuo cammi-
no / (...) / Se piangessi, tu verresti a riprendermi. / Ma
io ho bisogno del mio dolore / per poterti capire”,
ovvero “Come una giacenza di morte / dove la vita più
non si ritrova”.

Il “disperato vivere” meriniano è quella peculiarità di
guardare la profondità dell’essere e affrontare la sof-

ferenza come una verità ineludibile che la poetessa
accoglie con l’animo predisposto alla battaglia, campo
di sangue dove sentimento e risentimento sono armi
sfolgoranti e la scrittura è azione prodigiosa.

Catania, Sicilia, le coordinate sono quelle noise,
post-rock, indi rock. Un universo sonoro, quello
siciliano, e catanese in particolare, che è continua
fucina di band dal suono pesante. Non è la priva
volta che nelle pagine di Girodivite ci capita di con-
fronatarci con una band che s’inserisce in questi par-
ticolari paesaggi musicali. Abbiamo ascoltato e
recensito il loro esordio discografico(We Were
Gladietors, uscito per Psychotica / Goodfellas rec), e
siamo andati a seguire i loro live. Il disco, in alcuni
suoi passaggi, è arricchito dalla preziosa collabora-
zione di tre musicisti di un alto spessore: Agostino
Tilotta, Giovanna Cacciola e Giovanni Fiderio che
danno un sicuro valore aggiunto al lavoro.  Ci è sem-
brato doveroso scambiare quattro chiacchiere con
Sacha Tilotta batterista ed autore di alcuni testi di
questo progetto. 
Come e quando nasce il progetto Theramin? 
I Theramin nascono in modo molto spontaneo, erava-
mo amici ed abbiamo deciso di fare musica assieme,
abbiamo cominciato a suonare e non avevamo alcu-
n’esperienza, eravamo nel lontano 98.
Questo primo lavoro discografico è una sintesi del
percorso che avete fatto dal 98 ad oggi?
Dal 98 ad oggi abbiamo fatto diverse cose, abbiamo
prodotto svariati demo e suonato molto live. We
Were Gladietors è il primo disco ufficiale che diamo
alle stampe. Il disco in se è un pezzo di plastica,
bisogna contestualizzarlo nella vita del gruppo, non è
il gruppo che si contestualizza rispetto al disco. Per
molti è un punto di arrivo, per noi non è assoluta-
mente cosi, anzi, è un punto di partenza. Un disco
può arrivare dopo tre mesi, dalla nascita di un proget-
to musicale, come dopo sei anni, pero quando arriva
lo senti. Dopo sei anni di live e tanti pezzi abbiamo
deciso di fermare questo nostro percorso di ricerca,
ma adesso si riparte dopo questa piccola sosta. Il
disco serve a supportare la nostra attività per lasciare
una traccia a chi ci ascolta. Crei una sorta di cerchio
che non si chiude con il concerto ma continua. Un
gruppo si misura sopratutto sul live non sul disco,
perché trasmettere veramente vuol dire contatto con
il pubblico.
Come siete riusciti produrre materialmente il
disco?
E’ stata una cosa abbastanza casuale, quando abbia-
mo finito di registrare il disco ci siamo subito buttati
alla ricerca di un’etichetta. Bene o male le etichette
indipendenti in Italia sono quelle, Wallas e Psicoticha
sono quelle che producono le band che fanno il
nostro genere di musica. Ho conosciuto Michele
Maio della Psicoticha rec. Un’etichetta di Taranto
molto attiva nel nostro campo. Ha sentito il nostro
lavoro lo ha apprezzato e ha deciso di produrci. E’
andata bene.
In che rapporti siete con l’Indigena records?
Un’etichetta catanese che si muove bene in questi
scenari...
Indigena non aveva le capacita economiche per pro-
durci, loro sono la nostra agenzia per i concerti.
Sposiamo la stessa mentalità musicale dell’indigena e
come modo di intendere le cose siamo sulla stessa
lunghezza d’onda. Ma a noi serviva un’etichetta che
materialmente stampasse il disco, che ci mettesse i
soldi, perché ci vogliono soprattutto quelli per stam-
pare le nostre 500 maledettissime copie.
Cosa ne pensi della scena noise nazionale e dei
fermenti in Sicilia?
E’ una scena in costante crescita, spesso snobbata
dalla stampa musicale nazionale che bada troppo ai
gruppi inglesi ed americani non accorgendosi che,
anche dalle nostre parti si sta facendo un buon lavoro
in questa direzione. Se io avessi un giornale con un
buon bacino d’utenza darei largo spazio alla nostra
scena, proprio per far in modo che la gente se ne
interessi, perché se la gente non ti conosce, non va ad

un tuo live o compra un tuo disco. Ci sarebbe da
cambiare qualcosa...Colgo l’occasione per dire che il
25 Marzo saremo live ai Mercati Generali di Catania
insieme ai Bellini.
In che direzione và la vostra musica, che messag-
gio volete lasciare?
Intanto sarebbe già un gran successo riuscire a tra-
smettere qualcosa con la musica. Non c’è un vero è
proprio messaggio politico o un’idea di fondo. Il vero
è proprio messaggio che vogliamo dare con la musi-
ca è di gioia, ecco è questo quello che vorremmo tra-
smettere suonando. Poi è chiaro che tutto va di pari
passo con il tempo, con le sensazioni e gli stati d’ani-
mo. Quando componi alla fine non fai altro che tra-
sportare in linguaggio musicale quello che senti in
quel determinato momento, quindi una volta può
uscire un pezzo violento, un’altra volta esce un pezzo
molto dolce. Non ci sono dei canovacci prestabiliti
nei Theramin. Non decidiamo di fare noise o pot-
rock nasce sempre quello che viene. Le influenze
sono soggettive dipendono, sempre, da quello che
senti dentro.
Chi si occupa dei testi?
I testi in cui recita Stefano gli scrive lui, le parti che
canto io le scrivo io, parlano di vita quotidiana ed
avvenimenti, molto legati all’immagine.
Come nasce la collaborazione con Giovanni
Fiderio?
Guarda Fiderio penso sia dappertutto (ride), l’ho
conosciuto a Catania e lo invitai due anni fa a fare
una registrazione perche in un pezzo del nostro disco
vedevo bene la presenza di un violino. Ne è uscito un
pezzo veramente bello in qui Giovanni ha fatto un
mastodontico lavoro, ha sovrainciso tre violini. Da li
è nata un’ottima amicizia
Parlaci della traccia due, è molto particolare...
La traccia due nasce da un mio scritto, che in realtà
se vai a leggere il testo è una sorta di manifesto del
disco e di quel che siamo noi. È inserita come secon-
do brano proprio perché si fa meglio ascoltare. È un
testo che parla di contemporaneità di come questo
mondo è pieno di parole, parole che nascono in qual-
siasi modo. Da quando fai l’amore con la tua ragazza
a quando gridi o a quando piangi. E proprio in questo
marasma di parole, spesso perdi la tua attitudine al
fare, all’agire, e allora poi si riassume tutto in due
cose fondamentali, pilastri per il Theramin; la veloci-
tà di esecuzione del pensiero, l’istinto, ed il cuore.
Velocità e cuore sono il sunto della nostra musica che
è sempre molto istintiva e passionale
Spiegaci il parto del titolo del disco…
We Were Gladiators è un titolo dal retrogusto amaro.
“Eravamo gladiatori” perche c’è sempre questo rap-
porto con il tempo, la vita ti propone battaglie, vitto-
rie e sconfitte. Quando parli al presente prendi il
tempo e guardi al passato. Con questo disco, appun-
to, fermiamo il tempo consideriamo cosa abbiamo
fatto, guardiamo indietro, e allora per questo il riferi-
mento al passato. Noi eravamo gladiatori prima, ma,
lo siamo anche adesso.

Impresa ardua e coraggiosa quella di tra-
sporre sul grande schermo il bel romanzo
di Giancarlo De Cataldo “Romanzo
Criminale”, epica e sontuosa scorribanda
di eventi e personaggi che , fra il ’77 e
’92, resero tristemente famosa una banda
di malavitosi romani.

Al regista Michele Placido riesce la
“missione”: con il contributo essenziale
degli sceneggiatori Rulli e Petraglia, di
un cast tecnico di ottimo livello - su tutti
il direttore della fotografia Luca Bigazzi
e la montatrice Esmeralda Calabria - e
soprattutto di un cast d’interpreti che
riunisce il meglio dei nostri giovani atto-
ri italiani - qui al massimo della loro
espressione e maturità - “Romanzo
Criminale” riesce nel pregevole ed alto
intento di raccontare uno spaccato della
nostra storia italiana epurata da faragino-
si ideologismi ma rivissuta con quella
pietas umana che ben si addice al dolore,
alle sofferenze ed alle tragiche prove di
una nazione afflitta da gravi turbolenze
politiche e civili.
“Quei bravi ragazzi” della Magliana - il
libanese/Pier Francesco Favino, il
Freddo/Kim Rossi Stuart ed il
Dandi/Claudio Santamaria sono il centro

cardine del gruppo - diventano così lo
specchio fedele e distorto insieme di
pagine della nostra Storia dove gli
inquietanti intrecci tra mafia, attentati
terroristici e corpi deviati dei Servizi
Segreti si confondono labilmente e peri-
colosamente con la cronaca locale e vio-
lenta di un’organizzazione criminale di
giovani delinquenti di periferia.

Eroi “negativi” e poveramente glamour,
forze dell’ordine ed apparati dello Stato
in predicato di collusione - il personaggio
ambiguo del Commissario
Scialoja/Stefano Accorsi ne è un degno
rappresentante - e sentimenti passionali e
veri come l’amicizia e l’amore fanno da
motore a vicende di storie di vita vissuta
che sottilmente ci affascinano e seducono
in un pericoloso gioco di identificazione
di cui Placido sa tenere abilmente le fila.

Ed è proprio la sua regia (maestri confes-
sati Rosi, Petri e Damiani) l’artefice prin-
cipale di un risultato onesto ed importan-
te che ci fa riscoprire l’enorme valore di
un cinema d’impegno civile (e spettaco-
lare insieme) capace di parlare al cuore
ed alla testa di un pubblico “bisognoso”
di fare i conti con il proprio passato.

Il cielo sopra la Sicilia

Una luce strana illumina la città e la rende irreale.
Il traffico vicino alla stazione centrale è intenso,
come tutte le mattine dei giorni di settimana.
Arriviamo in treno a Catania e uscendo dalla stazio-
ne ci dirigiamo verso Via Martiri della Libertà, la
nostra destinazione è il campo nomadi che sta poco più
in là. Iniziamo a costeggiare il lungo muro, abbellito
dai graffiti dei writers, che divide Catania da quell’al-
tra città, quella che se non ci fai caso, che non noti: la
città dei bulgari, dei rumeni e degli altri immigrati del-
l’est europeo. Arriviamo all’angolo con Via
Ventimiglia e incontriamo Emir, il nostro contatto e la
nostra guida all’interno del purgatorio in terra, ci acco-
glie sorridente. E’ al semaforo, suo abituale “posto di
lavoro” dove alterna varie mansioni: lavavetri, vendito-
re di fazzolettini, di accendini. Ci dice che oggi, giù, al
campo nomadi, c’è poca gente. La mattina gli uomini
stanno in giro per la città per cercare di guadagnare
qualcosa, e le donne con i bambini sono spesso ai
semafori per chiedere l’elemosina. C’invita a seguirlo.
Sposta la lamiera di metallo che è l’ingresso della sua
realtà, per terra una porta invece è la passerella che
sana il dislivello tra marciapiede e suolo. Il campo
nomadi è in una cava, un fosso, che doveva essere la
base per la costruzione di un edificio, o di un parcheg-
gio. La visione che si spalanca davanti ai nostri occhi è
da terzo modo, forse da quarto. Camminiamo tra detri-
ti e materiali d’ogni tipo, Emir dice di non preoccupar-
ci, quasi come un ragazzo universitario che si scusa per
il disordine che c’è in casa. Ma per terra non ci sono
libri o indumenti, qui per terra c’è di tutto. Andiamo
avanti, e iniziamo a vedere da vicino le loro condizioni
abitative, i più fortunati hanno le baracche fatte di
lamiere, legno, materiali di risulta, plastica, pezzi di
coperte a chiudere le fessure per evitare l’ingresso di
spifferi e topi. I meno fortunati, Emir ci dice, quelli che
sono arrivati da poco, alloggiano nelle tende da cam-
ping. Le costruzioni e le tende sono tutte concentrate
tra loro, una accanto all’altra per ripararsi dal freddo. 
Siamo curiosi e vogliamo vedere l’interno di questi
precari rifugi. Scostiamo una lamiera-porta, all’interno
cinque materassi buttati per terra, una tavolo semideva-
stato e una miriade colorata e disordinata di vestiti. 
“Ci viviamo in otto - racconta Emir- tutta la mia fami-
glia, stiamo qui da sei mesi, non lavoriamo, non trovia-
mo lavoro, non ci assumono da nessuna parte, siamo
clandestini e non possiamo essere regolarizzati senza
lavoro e senza permesso di soggiorno”.  
alle baracche, intanto, escono fuori tanti piccoli bambi-
ni dai capelli chiarissimi e dalla magrezza disarmante,
sono incuriositi dalla nostra presenza, da Emir che
parla con noi. “I bambini non possono andare a scuola
- continua Emir - non abbiamo come mantenerli e non
sarebbero accettati”. Continuiamo a passeggiare, Emir
ci fa segno con la mano, c’indica la cucina. “Cuciniamo
tutti insieme, a fine di giornata, quel che ognuno porta
da fuori, di sera viene cucinato per tutti”. Le cucine
sono, ovviamente esterne alle baracche, distanti dalle

loro abitazioni. Sono delle braci, come quelle che si
usano nelle nostre abbondanti scampagnate, attorno
alle quali quest’atipica e povera comunità si riunisce
per incontrarsi la sera e raccontare le loro sventure ai
parenti. Chiediamo ad Emir dove sono i servizi igieni-
ci, lui come risposta fa una risata e alza le spalle.
Continuiamo il nostro viaggio all’inferno, dall’interno
del campo la città di sopra sembra non esistere, non si
vedono le strade né i palazzi, né tanto meno le persone.
Si sente ogni tanto una frenata, un colpo di clacson, ma
nulla più. Ma il cielo sopra è lo stesso nelle due città.
Iniziamo a capire il loro isolamento e la distanza che
intercorre tra le due comunità. Inizia a venire attorno a
noi un po’ di gente, escono dalle baracche, hanno facce
stanche, si avvicinano e chiedono ad Emir cosa stia
succedendo, il nostro amico spiega loro che siamo qui
per raccontare le loro storie, la loro vita. Ci guardano e
si siedono con noi. Le loro storie sono quelle fatte d’e-
marginazione sociale e lavoro nero.  
Molti di loro svolgono lavori pesanti e faticosi, sfrutta-
ti nelle aziende agricole, lavapiatti nei ristoranti, assol-
dati dalla microcriminalità o come Emir stanno ai
semafori. Raccontano d’avere famiglie da mantenere in
Bulgaria e che non possono tornare indietro, sarebbe
una sconfitta. Emir ci guarda, ha uno sguardo spento,
rassegato, ma pieno di speranza. Gli chiediamo come
pensa di andare avanti e ci spiega che la maggioranza
di loro vuole andar via da quest’inferno, appena guada-
gnati i soldi necessari per pagarsi un biglietto, per
andare altrove, il loro obiettivo è la Germania, la
Francia o il Regno Unito. Il sogno è quello di tornare in
Romania e aprire una loro attività autonoma, ma intan-
to sono a Catania dentro ad un buco, dentro ad un fosso
che li divide dalla resto del mondo. I rapporti con la
città, quella che sta all’esterno del campo, non esisto-
no, non c’è alcun tipo d’integrazione, i catanesi fanno
finta che questa realtà non esista. Basta non volgere lo
sguardo oltre a quel muro e il problema non c’è. Per i
rumeni la cosa è differente, cercano i contatti con la
città soprattutto per trovare lavoro, o impongono la loro
disperazione ai semafori, lo fanno con le madri con in
braccio i bimbi alla ricerca di qualche spicciolo ma,
spesso, al semaforo gli automobilisti non girano lo
sguardo, non aprono il finestrino ed evitano il contatto
con questa povera gente invisibile. Le due città restano
lì, immobili e sorde, ognuna con i propri interessi,
ognuna con le proprie preoccupazioni, senza veri con-
tatti e con un velo di ipocrisia fatta di indifferenza e
spesso insofferenza.

Il cielo sopra Catania oggi è strano, sembra quasi che il
sole e le nuvole si vogliano spartire equamente questa
giornata d’inizio Ottobre

Benedetta Centovalli cura la nuova edizione de “La volpe e il
sipario” di Alda Merini già pubblicata da Rizzoli nel 2004,
con i disegni di Alberto Casiraghi.

Impresa ardua e coraggiosa quella di trasporre sul grande schermo il bel romanzo di
Giancarlo De Cataldo “Romanzo Criminale”...

La volpe ed il sipario Theramin: quando
il tempo incontra
il cuore 
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di Tano Rizza

Questo numero di Girodivite è dedicato alle città
invisibili della Sicilia: Catania (la baraccopoli degli
immigrati, inchiesta di Tano Rizza), Messina (il
Ponte sullo Stretto, di Piero Buscemi), Siracusa (la
resistenza alla mafia, di Salvo Mica), Augusta e
Priolo (gli stadi sotto sequestro, di Palmiro Prisutto),
Milazzo (il petrolchimico, di Serena Maiorana). Alle
persone che in Sicilia resistono (l’inchiesta di
Antonio Vesco e Lorenzo Misuraca). 

di Tano Rizza

di Maria Gabriella Canfarelli

di Calogero Messina

Abbiamo ascoltato e recensito il loro esordio discografico (We
Were Gladietors, uscito per Psychotica / Goodfellas rec), e
siamo andati a seguire i loro live. Il disco è arricchito dalla
preziosa collaborazione di tre musicisti di un alto spessore:
Agostino Tilotta, Giovanna Cacciola e Giovanni Fiderio...
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La più geniale e originale rock band italiana di tutti i tempi
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Eletto nel marzo del 2003 sindaco di Gela, una delle
città a più alto inquinamento ambientale e mafioso
dell’isola, Rosario Crocetta è la dimostrazione di
come al pantano mafioso si possa reagire tentando
strade nuove. Comunista, cattolico ed omossessuale,
inizia subito la sua partita a scacchi con la mafia: sco-
pre che tutti i lavori del settore manutenzione dal ’98
al 2003 sono stati assegnati tramite il meccanismo
della “somma urgenza”, che permette al Comune di
affidare i lavori ad una ditta “di fiducia”, saltando la
gara d’appalti. Crocetta cambia il dirigente del settore
manutenzione e allontana persone ritenute “intoccabi-
li”. Stabilisce che tutte le richieste di “somma urgen-
za” vanno comunicate immediatamente alle forze del-
l’ordine. Da allora non si sono più fatte richieste di
“somma urgenza”. Crocetta fa anche presidiare le gare
d’appalto dalle forze dell’ordine, per garantire un loro
regolare svolgimento. Approfittando della crisi econo-
mica della locale squadra di calcio, ottiene, in cambio
dell’appoggio del Comune, che tutti gli elementi in
odor di mafia nella dirigenza del club vengano allonta-
nati. A settembre del 2005, il sindaco presenta la
maglia che i giocatori del “Gela JT” indosseranno in
campo, prima dell’inizio di ogni partita. Riporta due
scritte: “Gela città della legalità” e “Io non pago il
pizzo”. L’8 settembre del 2003 dei killer venuti
dall’Est avrebbero dovuto uccidere col tritolo “il
comunista finocchio” per conto della mafia.
L’attentato è stato sventato e d’allora, Rosario
Crocetta, che in molti vorrebbero come governatore
della Sicilia, continua la sua “piccola” rivoluzione 24
ore su 24 sotto scorta.

Carlo Ruta è un giornalista. Lo dimostra da anni rac-
contando la realtà della sua provincia, Ragusa, senza
badare a spese (legali, si intende). Il suo sito Internet
accadeinsicilia.net non esiste più, è stato oscurato circa
un anno fa per ordine della magistratura; è il primo e
unico caso in Italia di censura sulla rete. Dopo l’oscu-
ramento non è stato a guardare: ha salvato il salvabile,
pubblicando tutto il materiale rimastogli su un nuovo
sito, leinchieste.com, che porta avanti praticamente da
solo. Oggi Ruta lavora a un’inchiesta sulla maggiore
banca siciliana, la Banca Agricola Popolare di Ragusa,
e a quanto ci dice “stanno emergendo diversi casi di
falso in bilancio. I soci cominciano a denunciare la
banca”. Ovviamente non ha abbandonato il caso di
Giovanni Spampinato, perché “siamo vicini alla verità
sui meccanismi di insabbiamento scattati dopo il delit-
to del giornalista de l’Ora”. Nel frattempo, le procure
di Messina, Ragusa e Modica hanno scatenato una

guerra giudiziaria contro il giornalista, così anche il
nuovo sito è a rischio. Di tranquillità per Ruta nemme-
no a parlarne: qualche mese fa qualcuno gli incendiò
l’auto. Dentro c’erano le copie del suo nuovo libro-
inchiesta sulla magistratura ragusana appena ritirate in
tipografia. 

Più di un anno fa comparvero i necrologi provocatori
dei ragazzi di Addiopizzo. Il “popolo” siciliano venne
messo davanti alle proprie responsabilità. Il gesto ebbe
un suo seguito. Nei mesi successivi manifesti contro il
pizzo comparvero a Capaci e Alcamo. A Palermo si
procede: una campagna degli ultimi mesi invita i citta-
dini a privilegiare i prodotti degli imprenditori che non
pagano il pizzo. Finora hanno aderito più di cinquemi-
la persone.

‘Piccole’ resistenze. Un anno fa Girodivite raccontava
dell’ Osservatorio Antimafia di Alcamo, che si pre-
sentò con un’azione in tutto simile a quella di
Palermo. L’Osservatorio è andato avanti. Oggi si trova
a concorrere con nessuno per l’assegnazione di un
bene confiscato a una famiglia mafiosa locale.
Nessun’altra associazione infatti ha presentato doman-
da. 

L’avventura di Pizzino, mensile di satira creato da tre
giovani del palermitano e del trapanese, è partita lo
scorso giugno con il Pizzo-day, la “prima giornata
mondiale per la democratizzazione del pizzo”. Con un
linguaggio grottesco e surreale Pizzino (un grande
foglio di cartoncino che si apre e svela, da un lato,
rubriche e vignette, e dall’altro un poster colorato
sull’”affare del mese”) esibisce una feroce satira con-
tro mafia e malcostumi italici vari, sulla scia di illustri
maestri come Cuore, il Male, il ’77 bolognese di
Radio Alice e, naturalmente, Radio Aut di Peppino
Impastato. Nei primi tre numeri sono stati affrontati
con “divergente contiguità” i temi del racket, del ponte
di Messina e della cementificazione delle spiagge.
Pizzino, distribuito in tutta la Sicilia e in abbonamento
anche nel resto d’Italia, mescola rabbia e frustrazione
a gioia e condivisione, oltre ad essere un ottimo modo
di prendere per il culo i mafiosi senza renderli simpati-
che macchiette alla Franco e Ciccio.

Telejato trasmette dal centro di Partitico, ed è l’emit-
tente più gettonata del momento. I giornali nazionali
‘importanti’ la hanno paragonata alla RadioAut di
Cinisi degli anni ’70. La guerra di Telejato contro la
distilleria Bertolino di Partitico, tossica e in pieno cen-

tro abitato, è cronaca quotidiana: l’emittente ha ricevu-
to 174 querele, quasi tutte dalla signora Bertolino. La
redazione è una palestra per ragazzi disposti a fare
Informazione. I modelli non mancano: da Pino
Maniàci (editore libero dell’emittente sempre in lotta
per portare le telecamere dentro i locali del comune o
della distilleria o ovunque non gli sia permesso) a
Salvo Vitale (voce di RadioAut che continua da

Partitico la sua battaglia). 
L’informazione ‘istituzionale’ è asservita, ma Telejato
è in buona compagnia. Le esperienze raccontate sono
solo alcune, per fortuna. Le abbiamo messe insieme
perché insieme sono (sarebbero) più utili. Molte altre,
poi, sono realtà consolidate come Libera, il Centro
Impastato, il Comitato NoPonte (e Girodivite).
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Saro Visicaro, per oltre 30 anni impegnato in lotte
ambientaliste e pacifiste. La sua, a Messina, è una
militanza di lungo corso. Nel 1977 nasce il perio-
dico ciclostilato "Contro" diretto dalla scrittrice
femminista Adele Cambria. Con esso vengono
avviate battaglie per i diritti civili e mobilitazioni
contro il monopoliodell'informazione. Arrivano le
prime denunzie. Dal 25 aprile 2000 promotore del
Comitato La Nostra Città, nato per eliminare il
transito dei Tir dal centro urbano di Messina. Le
lotte e le iniziative hanno prodotto l'avvio dei
lavori per un approdo fuori dalla città. Assieme al
Comitato La Nostra Città è stato realizzato il sito
web messinasenzaponte.it attraverso il quale si è
portata avanti la battaglia di documentazione e di
promozione di iniziative contro il ponte.

Saro Visicaro, se dovesse semplificare in poche
parole, pur essendo difficile, le ragioni del NO
al Ponte, quali sono per lei le motivazioni più
importanti per manifestare contro questo pro-
getto?
Il ponte non si potrà realizzare per mancanza di
capitali sufficienti e per carenza di progettazione
esecutiva. Questi due elementi, se fossero chiariti
e spiegati, potrebbero convincere anche coloro che
per motivi  vari  sono favorevoli alla realizzazione
ed hanno ancora un briciolo di onestà intellettuale. 

Messina è conosciuta come la "provincia
babba", anche se questo attributo è facile asso-
ciarlo alla passività dei cittadini di fronte agli
eventi, che hanno sconvolto la città negli anni.
Come hanno reagito i messinesi alla possibilità
della costruzione del Ponte?
I messinesi  che hanno reagito  alla  ipotesi della
costruzione del ponte sono quelli che hanno avuto
la possibilità di informarsi e documentarsi. In
troppi però hanno come unica voce di informazio-
ne o la Gazzetta del Sud, diretta da Calarco che è
coinvolto nella società stretto di Messina spa,
oppure  le  emittenti locali che non si sbilanciano
mai.

Di contro, quale è stata la reazione della parte
calabrese dello Stretto, visto che il progetto por-
terà delle conseguenze anche sull’altra sponda?
In Calabria c’è stata una maggiore resistenza da
parte delle istituzioni. Non grandi cose ma qualche
elemento positivo come quello emerso dal Comune
di Villa S. Giovanni. 

Quando si parla di “costruire”, in una realtà
come quella di Messina, la mente ricade per
inerzia agli “interessi” della mafia sulla possibi-
lità di mettere le mani su una grossa fetta di
finanziamenti pubblici e privati. Quale è il suo
parere in merito?
La Mafia è ormai dentro le istituzioni e quasi tutti
i partiti politici. C’è quindi convergenza piena
d’interessi tra  le cosche calabresi e siciliane e i
“colletti bianchi.” A loro non interessa la realizza-
zione del ponte ma l’apertura dei cantieri e lo scor-
rere dei fiumi di danaro. Impregilo e Astaldi, le
due imprese concorrenti per l’appalto, conoscono
benissimo, per esperienza diretta, i meccanismi
che legano  mafia, politica e appalti. 

Come, secondo lei, potrebbero essere impiegati i
capitali destinati alla realizzazione del Ponte, al
fine di dare un aspetto migliore alla città? Si è
parlato di progetti abbandonati nei cassetti
della burocrazia, dopo che il Ponte è tornato di
moda. Può citarne qualcuno?
Messina e Villa S. Giovanni sono invase quotidia-
namente dal passaggio di oltre 3.500 tir. Negli ulti-
mi 30 anni sono stati bruciati progetti e miliardi
per risolvere un problema  che i traghettatori pri-
vati non vogliono venga risolto. L’elenco delle
altre priorità sarebbe troppo lungo da riportare.

Università nelle mani di un potere occulto,
comune commissariato da quasi due anni,
l’Ente Fiera protagonista di vicende di pecula-
to, il tram che ha peggiorato la circolazione
stradale, i TIR assassini sul Viale Boccetta.
Anche la squadra di calcio in serie A, con la
quale si è provato a coprire i problemi veri della
città, ha dimostrato di nascondere lacune poco
chiare. Ogni anno personaggi della cultura,
dello spettacolo o della politica lasciano la città.
Uno scenario sconsolante. Come vede il futuro
di Messina?
Nerissimo. Basta riflettere sul fatto che i partiti
della sinistra hanno scelto come candidato a sinda-
co quel Francantonio Genovese che è socio in tutte
le attività del gruppo finanziario dominante a
Messina. Ovvero traghetti, calcio, alberghi, cultu-
ra, informazione, impianti sportivi, grande e pic-
cola distribuzione, finanza, ecc. Una prospettiva
fotocopia di  quella del cavaliere nazionale.

A Priolo ed Augusta...

L’Italia, lo sanno tutti, è il paese dove “chi inquina non paga”
perché finora paga (ed ha pagato) solo l’inquinato. L’elenco
delle sostanze tossiche, cancerogene, ecc. è lunghissimo. Oggi,
ad Augusta e nel territorio del triangolo della morte, è più faci-
le - e più sbrigativo - dire quello che non c’è: perché c’è quasi
tutto. Un futuro premio nobel per la chimica, un giorno scopri-
rà l’ennesimo elemento da aggiungere alla tabella: ma si sco-
prirà che già anch’esso era presente ad Augusta, dove la chimi-
ca ha impiantato il suo più grande laboratorio a livello mondia-
le. L’episodio dei rifiuti nei campi sportivi è solo la punta del-
l’iceberg. Quando nel 1988 esplose il caso dei rifiuti tossici ita-
liani esportati in Libano, Romania, Turchia, Nigeria con il caso
delle “navi dei veleni” si diceva che Augusta, Priolo e Melilli
producevano solo 66.000 tonnellate l’anno di rifiuti tossici
nocivi, oggi eufemisticamente chiamati “pericolosi”. Oggi
sappiamo, per l’ammissione delle stesse aziende, che i rifiuti
pericolosi prodotti dal petrolchimico di Augusta e dintorni
sono “appena” 173.000 tonnellate anno, quasi una tonnellata a
testa per tutta la popolazione di Siracusa, Augusta, Priolo,
Melilli, neonati compresi. Gli impianti di trattamento presenti
in zona non sono in grado di smaltire per intero questa mole di
rifiuti, diventati oltre che pericolosi anche «invisibili». Se per
trasportare questi rifiuti, usassero quei grossi fusti metallici -
molto noti in zona -, se dessimo ai rifiuti peso specifico uno
(quanto l’acqua) occorrerebbero circa mezzo milione di fusti.
È come se davanti ad ogni casa di Siracusa, Augusta, Priolo e
Melilli, ci fossero parcheggiati, anziché le automobili, tre fusti
per abitante. Tutto questo fa supporre che ad Augusta e dintor-
ni operino dei “maghi” capaci di far sparire nel nulla tali rifiu-
ti. Perché non chiedere, allora, l’intervento di tali maghi anche
per i rifiuti solidi urbani, anziché costruire i termovalorizzato-
ri? La decisione del Ministero di sequestrare gli stadi ora farà
porre “una serie di serii” problemi: creare o trovare nuove
discariche dove andare a collocare i rifiuti “da rimuovere”. “Da

rimuovere”, perché non è detto che saranno rimossi pur cono-
scendone la pericolosità. Nel belpaese, dove il calcio è l’eco-
nomia portante della nazione, e l’anestetico più efficace per far
dimenticare i veri problemi, riusciranno i “bonificatori delle
discariche”, magari inviati dal Ministero, ad evitare l’ira dei
tifosi che dovranno stare a digiuno delle partite a tempo inde-
terminato? Catania, Messina, Firenze, Roma, Torino, Genova
ci hanno insegnato che senza calcio non si può vivere: si può
essere privati del lavoro e della salute, ma non si può essere pri-
vati dello spettacolo del calcio. Di fronte ai tumulti di piazza,
lo stato talvolta è capitolato: si sono fatte leggi ad hoc oppure
sono state interpretate molto bonariamente quelle già esistenti.
Probabilmente si andrà incontro al problema con qualche dero-
ga legislativa, tanto la salute dei cittadini può sempre aspettare,
a dispetto dell’art. 32 della costituzione che la considera prio-
ritaria. Da 40 anni e più, la salute degli augustani aspetta l’in-
tervento dello stato. Dal 30 novembre 1990, ad Augusta si
aspetta ancora l’inizio del risanamento e della bonifica: Il cal-
cio invece non può non deve aspettare. Ad Augusta il cancro,
ogni giorno di più, “bonifica” la città dai suoi abitanti. Il segre-
tario regionale della lega ambiente ha dichiarato, commentan-
do la vicenda della chiusura dello stadio, che “gli inquinatori
dovrebbero passarsi la mano sulla coscienza”. Ma l’hanno mai
avuta? Permettetemi di avanzare una proposta per scoprire se
l’abbiano mai avuta: considerato che a causa dell’inquinamen-
to il nostro mare non è più balenabile, perché i signori che ce
lo hanno inquinato non ci hanno costruito una serie di piscine
lungo la costa? Di solito la “nostra” acqua fa un certo giro:
dalla falda, all’industria e da qui al mare. Cosa sarebbe costato
modificare il circolo: dalla falda alle piscine e dalle piscine
all’industria e da qui al mare? Avremmo chiesto troppo!
Seguiamo intanto gli sviluppi della vicenda. Chissà quali “sor-
prese archeologiche dell’era industriale” riserverà la nostra
terra ai posteri.

Sequestrati gli stadi. Erano discariche di rifiuti tossici grazie
alla “generosità” dell’industria e alla compiacenza delle
amministrazioni dell’epoca. 

Dalla terra alla lunaUna rondine non fa primavera?
Una rondine, si sa, non fa primavera. Specialmente se si tratta di una “primavera siciliana”. Ma sono certamente segnali di
rinascita le tante esperienze di resistenza alla mafia che sorgono ogni giorno sull’isola. Senza troppo ottimismo, è importante
raccontarle ai siciliani che vogliono cambiare. 

Ma il mio irish pub riapre

Ci racconti brevemente la sua Odissea. 
Nell’Aprile del 2000 ho inaugurato il mio locale irlande-
se che ha avuto grande successo di pubblico perché è una
tipologia di locale nuovo per Siracusa, c’è parecchia
musica dal vivo, si organizzano spettacoli di cabaret….Il
locale è molto frequentato, 500/600 persone a sera. Come
abbiamo attirato l’attenzione della gente per bene, abbia-
mo attirato anche gente di altro tipo che puntualmente
dopo qualche mese dell’avvio dell’attività incominciaro-
no a farmi visita per chiedermi inizialmente di mettere
all’interno del locale delle macchinette del Videopoker.
Io non facevo lavorare queste macchinette, perché non
erano la tipologia di macchinette che si adattavano al mio
locale, dopo qualche mese le portarono via ma in cambio
mi chiesero tre milioni di lire al mese. Io mi opposi,
dicendo che se non se ne fossero andati, li avrei denun-
ciati. Li denunciai nell’Ottobre del 2001, il 5 Febbraio del
2002 furono effettuati 6 arresti. Dopo un mese, nel marzo
del 2002, aprii il locale e sentii un forte odore di benzina,
chiamai la polizia che prontamente intervenne e rinve-
nimmo sopra il tetto due taniche di benzina, in quell’oc-
casione non riuscirono materialmente ad appiccare il
fuoco, perché scattò l’allarme, poi da lì vennero posizio-
nati delle telecamere. Il 19 Marzo un incendio   distrusse
il mio locale. Un atto di ritorsione contro questa mia
denuncia. Dopo quest’incendio il questore di Siracusa mi
affidò la scorta, vivo scortato da allora. Ebbi accesso ai
fondi previsti da questa legge e con questi nel giro di un

anno ricostruii il locale e lo inaugurai nuovamente il 5
Dicembre del 2002. Il locale tornò nuovamente a lavora-
re con lo stesso riscontro di prima, parallelamente anda-
va avanti anche la vicenda giudiziaria per cui l’anno suc-
cessivo, nel luglio 2003 furono emesse le sentenze di
primo grado, furono condannati in quattro a sei anni di
reclusione e due a nove anni, del Clan Bottaro-Attanasio.
A luglio la sentenza di condanna, il 26 Agosto del 2003,
il secondo incendio. Nuovamente il locale chiuso. E’
ovvio che lì si stenta a trovare la forza per andare avanti.
Ma prima o poi si trova l’energia necessaria per resistere.
Avevo già cominciato a prendere degli incarichi direttivi
all’interno delle associazioni Antiracket, nell’Aprile del
2004, il locale è ancora chiuso per lavori di ristrutturazio-
ne, divento Presidente dell’Associazione Antiracket, nel
Giugno successivo, visto il buon lavoro che stavamo
facendo, i presidenti delle dodici associazioni antiracket
esistenti nel territorio siracusano mi chiedono di coordi-
nare le associazioni ed entro a far parte del direttivo
Nazionale delle associazioni Antiracket presieduta da
Tano Grasso. A Giugno 2004 ultimo i lavori ed alla pre-
senza del senatore Centaro presidente della commissione
Antimafia, inauguro per la terza volta il locale. Il 3
Giugno riapre il locale, introduco il famoso “pizzolo” che
è una specialità siracusana, in particolare di Sortino, i
Siracusani rispondono bene e riprendo a lavorare. Grazie
ad un contributo di 20000 euro che con molta determina-
zione il presidente Bruno Marziano volle dare alle asso-

ciazioni Antiracket, realizziamo una campagna pubblici-
taria per spronare gli imprenditori ed i commercianti alla
denuncia, che è l’unica arma che loro hanno contro i
mafiosi. Inizialmente avevamo qualche difficoltà perché
non trovavamo un commerciante disposto a far riprende-
re la sua attività in questo spot, perché in questo spot si
simula un’attentato in piena regola: si vede un uomo che
butta la benzina, appicca il fuoco e una volta sviluppate
le fiamme compare la scritta: “Spegni il fuoco del rac-
ket, accendi la scintilla della Solidarietà. Denuncia
sempre. Le associazioni Antiracket sono al tuo fian-
co”. Subito dopo si vede l’immagine del poliziotto e del
carabiniere di quartiere e poi tutti e dodici i presidenti
delle associazioni antiracket che passeggiano a braccetto
su Corso Gelone (la via principale di Siracusa) sul model-
lo del Quarto stato. Realizziamo una conferenza stampa
all’interno del salone dell’amministrazione provinciale
l’8 Ottobre del 2005, io ovviamente sono in prima fila, il
20 Ottobre il terzo incendio. Questa volta non era rivolto
a me, era rivolta al mio simbolo, questo incendio era una
sorta di risposta allo spot, la mafia diceva : “Non denun-
ciate, sennò finisce come lui” questo è un messaggio che
non DEVE ASSOLUTAMENTE PASSARE. Dopo i
primi giorni di sconforto, di scoramento… Ci fu una
manifestazione spontanea sulla terrazza del mio locale
qualche giorno dopo l’incendio e una manifestazione in
piazza organizzata da CGIL CISL e UIL appoggiata da
dodici altre sigle sindacali. Cinquemila persone scesero

in piazza a manifestare contro il Racket delle estorsioni.
(...) Il locale fu messo sotto assedio: misero tre uomini
con mitra e giubbotti antiproiettili, e il diveto di sosta nel-
l’intera zona circostante il locale... Abbiamo scoperto poi
che la notte dell’ultimo attentato sono bastate due telefo-
nate false pervenute nella sala operativa della Questura
che segnalavano due episodi che accadevano nella zona
alta della città poi rivelate infondate: erano telefonate di
depistaggio. Da allora il locale è controllato h24, il mio
impegno è continuato ad andare avanti: in questo periodo
sto lavorando nel campo dell’educazione alla legalità,
perché andando avanti si ci rende conto che il problema
è innanzitutto un problema culturale. Oggi a distanza di
molti anni, il mio impegno è molto più forte, il locale
dovrebbe riniziare fra poco, farò diventare l’Irish Pub un
punto di riferimento per  gli eventi culturali della città, sto
cercando anche di creare una saletta dove poter proietta-
re film, cercherò anche di coinvolgere gli enti comunali e
provinciali in questo, il locale dovrà diventare un manife-
sto per le associazioni culturali che si impegnano per
combattere la mafia. Perché oggi se ne parla poco, si dice
che la Mafia non esiste più, ma non è ASSOLUTAMEN-
TE VERO. E’ per questo che secondo me è importante
che la gente viva la vita politica in forma attiva. Oggi la
tendenza è proprio quella di disinteressarsi e far disinte-
ressare la gente alla vita politica e amministrativa del
Paese e questo è quanto di più sbagliato ci possa essere.

3.300 metri di un sogno avveniristico. Un preventivo spesa di 5
miliardi di euro. Intervista a Saro Visicaro, promotore del comi-
tato anti-Tir e attivo contro il Ponte sullo Stretto.

di Piero Buscemi

“All’epoca tutti erano d’accordo sulla scelta della
zona industriale per quell’area. Solo l’allora sinda-
co Marzotto si oppose. Teneva più ad un altro pro-
getto che avrebbe visto Milazzo come uno dei verti-
ci del triangolo d’oro siciliano, insieme a Cefalù e
Taormina. Col senno di poi è facile dire che probabil-
mente quella di Marzotto sarebbe stata la scelta
migliore per un’area a così alto valore ambientale ed
artistico. Eppure tutti furono di tutt’altro avviso. Ed
alla fine il petrolchimico venne costruito a furor di
popolo. Ancora non esisteva una cultura ecologica. Il
concetto di ecologia arrivò dopo, negli anni Settanta,
con la rivoluzione culturale e il problema del nucleare.
Ancora dopo arrivò a Milazzo, nel 1983, con la nasci-
ta di una sede del Wwf. Quando la aprimmo eravamo
in sei”.
A parlare è Giuseppe Falitti, uno dei primissimi ecolo-
gisti militanti che questa città ricordi. Tra i fondatori
del Wwf di Milazzo ne è presidente dal 1989, oltre ad
essere referente provinciale dell’Associazione Italiana
Medici per l’Ambiente e a lavorare come medico pri-
mario presso l’Azienda Ospedaliera Piemonte di
Messina. 
“Dopo di noi comunque a Milazzo nacque anche una
sede di Legambiente e poi l’attuale Associazione a
Tutela della Salute dei Cittadini (tcs) a Pace del Mela,
presieduta da un sacerdote, padre Trifirò. Da allora,
tutti insieme, ci siamo sempre battuti contro gli
impianti”. 
Chi inquina di più?
“Sicuramente gli impianti della centrale Enel, seguiti
da quelli della raffineria”.
Lei è un medico, quali sono i rischi?
“Si tratta soprattutto di danni cronici, che agiscono sul
lungo periodo. La durata della vita diminuisce, l’inci-
denza di malattie gravi quali il carcinoma polmonare o
alla laringe aumentano sensibilmente. Il problema
però è che non esistono dati certi perché nessuno
monitorizza le emissioni di gas dannosi, nessuno rac-
coglie dati sul reale impatto delle emissioni sulla salu-
te degli abitanti del comprensorio”. 
Ma com’è possibile che nessuno controlli la situa-
zione, a chi toccherebbe farlo?
“Di certo alle istituzioni, che non si sono mai premu-
rate di farlo, né tantomeno di avanzare una seria pro-
posta contro la raffineria. Ma questa storia è piena di
paradossi e negligenze. Nel 1989 fu indetto dalla
Provincia il primo e unico referendum del comprenso-
rio del Mela. Si chiedeva alla cittadinanza se era d’ac-
cordo o no con la conversione della centrale ad
impianto a carbone. E la cittadinanza quasi all’unani-
mità (si superò la soglia del 95%) rispose NO al car-
bone. E’ più inquinante e più voluminoso, il numero
delle navi sarebbe raddoppiato. Quella per noi fu una
vittoria ma ancora oggi il rischio della conversione a
centrale a carbone esiste”.
Come è possibile nonostante il referendum?
“La Regione non ha mai dato leggittimità istituzionale
a quel referendum. Nonostante fosse stato indetto
dalla Provincia. E nonostante il risultato fosse schiac-
ciante.  E’ uno dei tanti paradossi di questa storia.
Oggi quel risultato però non è più vincolante.
L’opinione pubblica qui varia in fretta, seguendo più
quello che scrive la Gazzetta del Sud piuttosto che un
reale senso civile. E’ un evidente  e triste fenomeno di
indifferenza sociale diffuso anche altrove, soprattutto
in Sicilia, magari con altre testate giornalistiche”.
Forse la gente non manifesta contro gli impianti
perchè per la zona proprio dagli impianti arriva
lavoro?
“Ormai il dato occupazionale non influenza più. Con
il boom della raffinazione direttamente nel paese di
estrazione, questa ha iniziato ad essere una raffineria
che lavora sempre meno. Ormai si può dire che si trat-
ta di una raffineria che non raffina più. Credo sia

destinata alla chiusura nel giro di qualche decina d’an-
ni. Le cifre di lavoratori impiegati negli impianti e
provenienti dal comprensorio di Milazzo dopo il boom
iniziale sono continuamente scese. Il punto è che non-
ostante si tratti di un problema grave, che minaccia la
salute di tutti, alla gente non interessa.
L’associazionismo ambientale lavora sempre meno e
conta pochissimi iscritti”.
Ma a cosa serve una raffineria che non raffina? 
“Serve soprattutto da grande deposito. Inoltre qui si
lavorano anche i materiali di ultima lavorazione, quel-
li di scarto. I più dannosi, ed inoltre quelli che posso-
no essere lavorati solo a temperature altissime. Con un
aumento del rischio di deflagrazione. Uno degli ultimi
impianti ad esempio, si chiama LC fining, lavora a
pressioni altissime. Ne esistono solo tre al mondo,
solo che gli altri due sono in zone desertiche. Questo
di Milazzo si trova in pieno centro abitato”. 
Quindi oltre ai danni alla salute esistono altri
rischi. 
“Certamente. Con la questione del terrorismo la raffi-
neria di Milazzo è ritenuta un obbiettivo sensibile. Per
questo è controllata dai militari ormai da anni. Poi
resta il rischio della catastrofe ecologica in caso di
incidente ad una petroliera. Il disastro sarebbe incalco-
labile. Poi ovviamente c’è il rischio di deflagrazione
di uno degli impianti. Uno dei più grossi incidenti di
questo tipo avvenne proprio quì nel decennio scorso.
Ma ormai se lo ricordano in pochi”. 
Quali sarebbero i danni in caso di deflagrazione?
Qual’è l’area maggiormente a rischio? 
“Anche questo non si sa. La direttiva Seveso, voluta
dal Governo negli anni 80, che prevedeva il monito-
raggio dei rischi in tutte le zone a rischio e la prepara-
zione di efficaci piani di fuga, non è mai stata applica-
ta, almeno qui. E’ un’altro paradosso. E più in genera-
le è paradossale il principio assurdo che le autorità
hanno sempre cercato di fare passare ai cittadini: la
convinzione che turismo, agricoltura e industrie possa-
no pacificamente convivere. Si tratta di una tesi assur-
da e questa realtà ormai è sotto gli occhi di tutti.
L’industria uccide il turismo”.
Nonostante ciò l’interesse della gente per la quiestione
continua a farsi latitante, anche se l’ultimo caso di
intossicazione seria risale solo al novembre 2004,
meno di un anno fa, quando più di centotrenta tra stu-
denti e professori dell’Istituto d’Arte di Milazzo (che
ha sede nei pressi degli stabilimenti) finirono in ospe-
dale intossicati da non si sa quale gas nocivo.
L’episodio non è mai stato del tutto chiarito. In quel-
l’occasione però si scoprì che le apparecchiature per il
monitoraggio dei gas nocivi non funzionavano da
tempo. E ne furono chieste di nuove. Le apparecchia-
ture pare siano arrivate ma dei dati nessuna traccia.
Una ricerca è stata portata avanti dal Ministero della
Salute e dall’Osservatorio epidemiologico della
Regione sui “siti industriali” della Sicilia, il “triangolo
a nord di Siracusa, Milazzo, Biancavilla”. I risultati
dicono che “dove ci sono raffinerie ci si ammala sem-
pre di più (...), l’incidenza dei tumori è del 50% più
alta che nel resto della Sicilia” (la Repubblica,
14/7/05). Un’altra ricerca di esperti (su cui sta lavo-
rando un’inchiesta giudiziaria) mette in luce la situa-
zione di un’atro petrolchimico siciliano, quello di
Gela. Dallo studio risulta che a Gela “su 13 mila nati
tra il 1992 e il 2002 quasi 700 presentano malforma-
zioni cardiovascolari, agli arti, all´apparato digerente,
ai genitali esterni soprattutto. Queste ultime risultano
superiori alla media nazionale più del 250 per cento”
(la Repubblica, 14/7/05). Dati sconcertanti per Gela e
anche per altre zone a rischio, come Milazzo. E se è
vero che dati come quelli raccolti a Gela possono non
essere significativi per Milazzo, vista la diversità degli
impianti, è anche vero che questi restano gli unici dati
a cui fare riferimento. 

A Milazzo la raffineria non raffina più. Come una favola si tra-
sforma in miseria e inquinamento. Era il mare più bello, ad un
passo dalle Eolie. Zona incontaminata e bellissima prima che
arrivassero le industrie. E con loro le petroliere.

Ma a Milazzo...

di Serena Maiorana

di Palmiro Prisuttodi Salvo Mica

di Antonio Vesco e Lorenzo Misuraca

L’incredibile vicenda del Pub Siracusano incendiato per ben tre volte dalla malavita ha un seguito. Ci racconta passato presente
e futuro dell’Irish Pub Bruno Piazzese, l’imprenditore taglieggiato divenuto coordinatore delle associazioni antiracket siracusa-
ne e simbolo della lotta al racket delle estorsioni (l’intervista completa, su www.girodivite.it).


