
A
più di sessant’anni di
distanza sembra che si stia
realizzando in Sicilia il
sogno di cui aveva parlato

Virginia Woolf, il sogno di molte
donne, il mio sogno: inventare "nuove
parole e nuovi metodi". Con la candida-
tura di Rita Borsellino finalmente que-
ste parole e questi metodi escono dai
margini del dibattito politico, si impon-
gono, spiazzano chi non li ha mai cer-
cati e hanno reso già possibili alcuni
fatti straordinari: la ripresa della parte-
cipazione e della militanza politica;

l’entusiasmo dei giovani (vedi la
nascita del sito Ritaexpress,

fatto da ragazzi siciliani
residenti per motivi di

studio o di lavoro fuori
dalla Sicilia). Chi se

lo sarebbe aspettato
nella Sicilia rasse-
gnata, fatalista e
conservatrice che
conosciamo?
Occorre fare un
passo ulteriore,
perché non possia-
mo permetterci di

perdere, non pos-
siamo non cogliere

questa occasione per
cambiare sul serio.

Virginia Woolf, nel saggio
"Le tre ghinee" pubblicato

nel 1938, immagina di risponde-
re a una lettera di un avvocato londi-

nese, pacifista, che chiede aiuti per la
sua associazione, aiuti diretti a preveni-
re la guerra. La sua risposta sarà che
prima di combattere assieme agli uomi-
ni la battaglia per la pace - che pure
condivideva - era necessario, vista la
diversità della condizione femminile
come portato di secoli di storia, che il
suo aiuto andasse alle donne che aveva-
no bisogno di essere sostenute nel
campo della istruzione e delle profes-
sioni. Virginia Woolf cioé trae le conse-
guenze politiche di secoli di storia che
hanno creato la "differenza" fra uomini
e donne, individua quindi quello che
poi sarà il nodo politico del femmini-
smo, parlando di una "Società delle
estranee", cioé di una maniera tutta
diversa e "femminile", "separata" di
affrontare le battaglie dell’epoca, in
primo luogo quella contro la guerra.
Delle tre ghinee quindi una andrà a
finanziare la nascita e la diffusione dei
college femminili, l’altra ad un’asso-
ciazione che aiuta le donne a superare
gli ostacoli per accedere al mondo delle
professioni e solo l’ultima a finanziare
la battaglia per la pace, nella quale però
le donne, oltre ad affiancare gli uomini,
dovranno cercare un modo specifico di
combattere che nasce dalla loro condi-
zione e dalla loro storia, cioé dalla loro
differenza. Sono passati più di sessan-
t’anni dal saggio di Virginia Woolf,
molte cose sono cambiate e la Società
delle estranee ha forgiato quelle parole
e quei metodi che oggi sono la vera

risorsa per cambiare e non solo in
Sicilia. Oggi le ghinee di cui le donne
dispongono sono molte di più e devono
andare tutte a sostenere la candidatura
di Rita Borsellino.Senza dimenticare,
come non lo ha dimenticato Rita, la
scuola da cui le donne provengono, una
scuola che ci ha indicato e ci indica gli
strumenti da usare. Vale la
pena ricordarli. “Dato che
la Storia e le biografie -
le uniche prove acces-
sibili al profano - sem-
brano dimostrare che
la vecchia istruzione
impartita nei vecchi
college non genera né
particolare rispetto per
la libertà, né particolare
odio per la guerra, è chiaro
che il Suo college èquello femmini-
le] va ricostruito su basi diverse. E’un
college giovane e povero: che tragga
dunque vantaggio da queste qualità e
sia fondato sulla povertà e sulla gioven-
tù. Di conseguenza dovrà essere un col-
lege sperimentale, un college avventu-
roso. Diverso da tutti. Dovrà essere
costruito non di pietra scolpita e di vetri
istoriati, bensì di un materiale economi-
co, infiammabile, che non sia ricettaco-
lo di polvere e culla di tradizioni. Non
metteteci cappelle. Non metteteci
musei e biblioteche con libri alla catena
e prime edizioni in bacheche di vetro.
Che libri e quadri siano nuovi e sempre
diversi. Che sia affrescato di bel nuovo

dalle nuove generazioni, con le loro
stesse mani; con poca spesa. Il lavoro
dei vivi costa poco; spesso essi non
chiedono altro in cambio di poterlo
fare. E poi, cosa si dovrà insegnare nel
college nuovo, nel college povero?
Certo non l’arte di dominare sugli altri;
non l’arte di governare, di uccidere, di

accumulare terra e capitale.
Queste arti richiedono

spese generali troppo
elevate: stipendi, uni-
formi, cerimonie. Nel
college povero si
dovranno insegnare
solo le arti che si pos-

sono insegnare con
poca spesa e che posso-

no essere esercitate da
gente povera: la medicina, la

matematica, la musica, la pittura, la
letteratura. E l’arte dei rapporti umani;
l’arte di comprendere la vita e la mente
degli altri, insieme alle arti minori che
le completano: l’arte di conversare, di
vestire, di cucinare. Lo scopo del nuovo
college, del college povero, dovrebbe
essere non di segregare e di specializza-
re, ma di integrare. Dovrà inventare dei
modi per far lavorare insieme la mente
e il corpo; scoprire da quali nuove com-
binazioni possono nascere unità che
rendono buona la vita umana. 
E gli insegnanti saranno scelti fra colo-
ro che sono bravi a vivere oltre che a
pensare.”

I
l 28 maggio voti per due cose diverse: voti per la presidenza
della regione e voti per rinnovare l'assemblea regionale (gli ono-

revoli). Il voto si esprime su una unica scheda, ma su quella sche-
da puoi mettere una o due X a tua scelta.
Con una X scegli il candidato Presidente che preferisci tu, con l'al-
tra scegli il partito e il candidato onorevole che vuoi. Mettere due
X non è quindi un errore, anche se voti un Presidente di una coali-
zione e un partito di un'altra coali-
zione. Questa legge elettorale ha un
"trucco": se non esprimi chiaramen-
te il tuo voto per la Presidenza, sono
i partiti a decidere al posto tuo. Se
per esempio voti Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Aquilone o UDC e non voti nessun
Presidente, allora il tuo voto va automaticamente a Totò Cuffaro.
Se voti DS, lista RITA, Margherita o Uniti per la Sicilia, il tuo voto
va automaticamente a Rita Borsellino. Ricorda allora che puoi
votare per Rita Borsellino indipendentemente dal partito che sce-
gli per votare un deputato. E' importante però che tu metta la X sul
simbolo di RITApresidente (quello con le matite). La legge elet-
torale ti permette di essere una testa che esprime 2 voti!

Se ti hanno promesso posti di lavoro, pensioni di invalidità, buoni
benzina, buoni spesa, telefonini, bacchette magiche, case popolari
e chissà quanto altro e tu ancora credi che tutto sia possibile, vota
pure chi vuoi ma non esitare a votare Rita Borsellino, la candida-
ta che abbiamo scelto alle primarie.
Basta solo una X sul simbolo. E forse finalmente ti racconteranno
un'altra storia.da Ritaexpress.it
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Vogliamo Rita Presidente

I
l 28 maggio 2006 abbiamo una grande occasione
per ottenere il doveroso risarcimento per la morte
di un uomo, Paolo Borsellino, che rappresenta e

unisce tutte le vite spezzate dalla mafia, sotto i colpi
della violenza. Con gli attentati di Capaci e di via
d'Amelio, la mafia credeva di aver definitivamente
sconfitto il nostro stato della legalità ribadendo, in
questo modo macabro e vigliacco, il loro
illegale potere. Ma la forza e la vittoria
non sono degli assassini; la forza e la
vittoria appartengono di diritto a chi
sa aspettare e lavora ogni giorno per
affermare con fatica il principio di
una civile uguaglianza, legge ele-
mentare del nostro vivere insieme.
Quella della mafia è una palestra
della violenza, dei soprusi, della soffe-
renza che ha stancato ormai troppi sici-
liani e la Sicilia è chiamata, con questa ele-
zione, a leggittimare la propria rinascita; rina-
scita che oggi è presente e pervade tutti gli strati della
sua società  rafforzandola e rendendola in tal modo
meno vulnerabile di un tempo agli attacchi mafiosi.
Organizzazioni come Addiopizzo - a Palermo - anni fa
sarebbero state soltanto un sogno, oggi sono una real-
tà, come è reale che ci sono almeno 100 persone che
hanno cambiato i loro consumi, cioè il pizzo non lo
pagano. Certamente la mafia non potrà uccidere tutti i
siciliani uniti; ecco perché in questo momento di gran-
de coraggio civile e di unione è importante che politi-
camente si creino le condizioni per aiutare sempre più

a spezzare le catene della paura e del silenzio, le con-
dizioni per tutelare, per aggiungere ancora maggior
potere alla reazione dei siciliani onesti e di quelli che
vogliono essere liberi di vivere la propria vita senza
delegare alla mafia il ritmo del proprio vivere e le scel-
te del proprio futuro.

L'arresto di Bernardo Provenzano, già avvenuto, e
Rita Borsellino presidente della Regione

Sicilia in divenire, sono la risposta che
tutta l'Italia aspetta da lunghi anni .La

lotta alla mafia, che coinvolge tutta la
nazione, è e deve essere anche un
onore dei Siciliani: sono loro che
hanno subìto più di tutti, sono loro
che per quel posto ottenuto, in comu-

ne, in fabbrica, alle poste, per quel
condono fuori tempo, si sono trovati

strangolati da una vita di favori da rende-
re, una vita con il capo abbassato, complici

inermi della peggiore violenza, quella della
mafia che  vuole controllare la vita e i beni di tutti, a
proprio reale vantaggio, attraverso la via delle esecu-
zioni, delle intimidazioni, della sopraffazione fisica,
odiosa e viscerale. Oggi noi chiediamo alla Sicilia di
scegliere Rita Borsellino, 61 anni, farmacista, come
presidente della Regione; lo chiediamo per il valore
della persona, per le battaglie che ha combattuto con-
tro tutti gli atti mafiosi, anche per quello che il suo
cognome significa, Paolo Borsellino, il magistrato che
insieme a Falcone tentava di piegare la mafia. Rita
porta anche il nome di tutti gli altri morti ammazzati,

martiri annunciati per il loro rigore morale, per
la loro sete di giustizia, per il loro
impegno per assicurare ad ognuno
il diritto di vivere pacifica-
mente e onestamente. Oggi
Loro sono il nostro ves-
sillo. La mafia si è
sempre nutrita di
simboli, quale sim-
bologia migliore
potrebbe esserci
di un
Provenzano in
carcere e di una
Borsellino
Presidente
della Regione
per siglare un
nuovo corso
della politica,
della vita sociale
economica cultu-
rale della nuova e
forte Sicilia dove
finalmente possano
essere incrinati per sempre
tutti i fenomeni mafiosi, per
relegarli al passato insieme alla
povertà culturale che li ha accompa-
gnati.
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L
a poetessa catanese Maria Gabriella Canfarelli, e col-
laboratrice di Girodivite, ha vinto il premio “Renato
Giorgi” 2005 con la raccolta inedita “Zona di ascol-

to”. Silloge importante che affida al lettore il compito di
essere antenna ricevente e agente del messaggio di questo
testo intelligente e curato.
La poesia della Canfarelli è una poesia in cui le trame del-
l’emozione e del sentimento sono filtrate da un pensiero
vigile e severo che non consente sbavature di alcun genere.
Poesia tragica, amara, dura, a volte persino spietata a spiega-
re la vicenda dell’esistere: la vita sembra seguire un ordine
apparente, il caso, l’arbitrio e i versi denunciano i gradi cre-
scenti di irrealtà che in modo sotterraneo attanagliano l’uo-
mo in tutte le sue manifestazioni. Il reale si presenta come
un gioco in cui è inevitabile entrare. Difficile il percorso in
questo quasi inferno dove il nostro stesso corpo ci cresce
estraneo. Faticosa la rotta da trovare, la linea di quiete in un
mondo che nel suo rumoroso cammino ammala, contamina,
corrompe. I temi di questa poesia sono subito chiari: il dolo-
re, la malattia, la pena, il male non solo esistenziale ma
anche storico e naturale; il bisogno di riscatto e di rinascita
dello spirito che rivendica uno spazio d’ascolto in cui le
voci del mondo e soprattutto le voci dell’individuo tacciono.
Da questo spazio sottile emerge la possibilità di una nuova
stagione in cui rinascere è urgente: “(...) a malavoglia / del
resto imparo / che più largo fa strada / e marcio il dolore /
fingendo non sentire (...)”. “(...) e al pietrisco / dolente
discendo e inciampo / (...) irata spezzo / e sgonfio gli occhi
che non vedono / (...)”. “non c’è lebbra / né colpa che non si
leghi al dito / e scava indisturbata e tutta unghie / laccate
adunche la vita sgualdrina / - a piene labbra succhia dalla
polpa / e poi si finge esausta, (...)”. “(...) la rabbia certi gior-
ni / che divora la bonaccia del mare /(...)”. “e quando l’urto

spacca e irrompe / cadono carte sul lago, i sigilli / traditi e le
promesse passo / dopo passo, qualcosa aspetto, / il tumulto
nel petto diserta ed è / lo strappo conclamato / a vista, ed è
l’esilio / che non può dormire / (...)”.
Il dolore ha origine dal male e origina il male: annidato nel-
l’io più intimo rende estraneo il nostro stesso corpo che
indossiamo come un abito, costretti alla pena quotidiana.
Fingere o morire nella realtà, quindi fingere. Assalire la vita
con la finzione è spesso una necessità: “larga bocca strucca-
ta / e sfatta buca nello specchio / incrociato alla porta / oltre
la quale fingere o morire / fissando un punto, un varco da
indossare (...)”. La finzione si raggruma nei segni del corpo
e si stratifica costruendo un corpo che si sovrappone a un
possibile corpo vero. Questo mondo, riproposto a brandelli,
è frantumato nell’essenza con un linguaggio poetico aderen-
te all’atmosfera densa di un reale e di un tempo disincarnati:
le parole sono usate come mimesi del dolore; il ritmo spez-
zato dei versi esprime in forma sostanziale il male subito, lo
strappo, le ferite non risanate: è un modo per restituire al
mondo sotto diversa forma la pena. Il dolore viscido e opaco
occupa mente e corpo lasciando in realtà pochi spiragli; l’u-
nica via possibile è la discesa verso l’io e il riconoscimento
della drammatica metafora del mondo: affrontare il male e il
dolore, uscire dal suo vortice meccanico, “(...) stanare la
pulce, / farle male, soffiando più / cattivo nell’orecchio”,
collocarsi nella linea sottile tra corpo e anima, nel punto in
cui anche le voci dell’io e del mondo tacciono, consentendo
l’ascolto. Nella linea sottile del silenzio è possibile far emer-
gere una realtà nuova, un nuovo corpo, epifania del bene e
della luce. La voce poetica risulta una via possibile di rina-
scita e di riscrittura del mondo e il corpo poetico un corpo
accostabile a quello fisico che offre una tregua passo passo,
attenti a non cadere.

Tre ghinee per Rita B.
LEPAROLEDIVIRGINIAWOOLFPERILNUOVOVOLTODELLASICILIA: "CHESIAAFFRESCATODIBELNUOVO

DALLENUOVEGENERAZIONI, CONLELOROSTESSEMANI; CONPOCASPESA"

La linea sottile del silenzio
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Come si vota il 28 maggio?
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“Il 28 maggio
voti per 2 cose

diverse!!!”

La mafia è bianca- L'inchiesta di Stefano Maria Bianchi e
Alberto Nerazzini. Con il patrocinio di Michele Santoro.
Totò, Giuffrè e la malasanità. Indagini, intercettazioni tele-
foniche e ambientali, pedinamenti, interrogatori e processi
disegnano la trama di un giallo popolato da boss di Cosa
Nostra, potenti uomini politici, imprenditori milionari, pen-
titi di mafia e medici.
In un altro paese- Dopo Vite in sospeso, il regista Marco
Turco realizza un documentario che attraverso la storia di
Falcone e Borsellino, dipinge i rapporti fra mafia e politica
negli ultimi trentanni. Sceneggiatura basata sul libro del
giornalista americano Alexander Stille. Presentato al 58°
Festival Internazionale del Cinema di Locarno e miglior
documentario italiano al 46° Festival dei Popoli. 
Il fantasma di Corleone- Il film inizia dopo le stragi del
'92. L'autore Marco Amenta si mette alla ricerca del boss
Bernardo Provenzano, attraversando Francia e Sicilia (le
due patrie di Amenta). "Un thriller dal finale reale -spiega il
regista- senza coppole e lupare".
Placido Rizzotto- La storia del sindacalista Placido
Rizzotto, ucciso da Luciano Liggio nel 1948 per aver gui-
dato i contadini di Corleone nell'occupazione dei feudi
incolti. Primo lungometraggio di Pasquale Scimeca (già
autore dei documentari "Il giorno di San Sebastiano" e "I
Briganti di Zabbut"). Girato da un siciliano. Fedele alle
fonti storiche. 
I Cento Passi - La storia di Peppino Impastato da Cinisi,
proveniente da una grande famiglia mafiosa che in quegli
anni era diventata internazionale grazie a Don Tano
Badalamenti. Peppino, impegnato nella politica e nel gior-
nalismo, rifiuta il sistema di potere ridendo appresso ai
mafiosi dai microfoni di RadioAut.  
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Galleria Bellomo
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Produzione Audiovisivi
Servizi cerimoniali 

Spot pubblicitari
Videoclip - Shop online

di prodotti hitech 
Affitto auto per cerimo-
nie - Manager dei Fiaba.

www.pcfilmonline.com

La più geniale rock band
italiana di tutti i tempi. 

www.fiabaweb.com

Politica e società Politica e società
Un treno per Rita pag. 2
Il voto di scambio pag.3

L’antiracket in politica pag.4

Culture Culture
Diane and the Shell + Uzeda pag. 6
Intervista a Carmen Consoli pag. 7

Poesia e cinema pag. 8

S
o
m
m
a
ri
o



Una splendida catanese 
L

a sua carriera di musicista parte dalla cittadina etnea dove l'artista si esibisce
in vari pub con la band Moon Dogs's Party. Dopo brevi apparizioni televisive

presso emittenti locali e nazionali (partecipò alla trasmissione tributo per Mia
Martini, condotta da Michele Santoro), l'incontro felice con il produttore
Francesco Virlinzi e il conterraneo Mario Venuti la fanno sbarcare sul palco del
Festival di Sanremo 1996 nel 1996 con la canzone "Amore di plastica" contenuta
nell'album Due parole. Ottimo successo per la critica, la grinta di questa ragazzi-
na che imbraccia la chitarra e sussurra urli a metà tra Dolores O'Riordan (voce
dei Cranberries) e Janis Joplin la portano direttamente in finale, conferendole il
titolo di Big nell'edizione del 1997 alla quale si presenta con il singolo "Confusa
e felice" inclusa nell'omonimo album. Comincia un nuovo tour in giro per l'Italia,
dopo l'esperienza in veste di supporter ai concerti di Raf durante l'inverno. Il
nuovo rock italiano fa proselitismo. È l'autunno del 1998 quando esce un album
travolgente e dai toni stridenti: Mediamente isterica. Il successo al grande pubbli-
co giunge nel 2000 quando ritorna a Sanremo con un look tutto nuovo, taglio
corto e colorato, presentando la canzone "In Bianco e nero" che sancisce l'uscita
negli stessi giorni del quarto album: Stato di necessità. È con canzoni come

"Parole di burro" e "L'ultimo bacio" (già
colonna sonora dell'omonimo film di
Gabriele Muccino che la vuole nel cast in
un piccolo cameo) che cattura l'attenzio-
ne del pubblico italiano. Sound soft e
melodico anche per il quinto disco di
inediti L'eccezione del 2002 che segue
una raccolta live L'anfiteatro e la bam-
bina impertinente registrato in CD e
DVD presso il Teatro Greco di
Taormina. Il 23 Ottobre 2002 registra il
primo showcase italiano di MTV, che
uscirà poi con il titolo "Un sorso in più",
nel quale presenta in anteprima alcuni
brani de "L'Eccezione". 

wikipedia.org
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Con Carmen Consoli a
ruota libera...

A
S.Agata Li Battiati, un centro vicino Catania,
Carmen Consoli ha deciso di presentare ai
suoi fans e alla stampa il suo nuovo lavoro

“Eva contro Eva”, in uscita il 12 maggio per
l'Universal. Qui la avviciniamo per intervistarla. Lei
ci parla delle sue canzoni, ma soprattutto critica l'at-
tuale panorama italiano. L'immagine di questa società
mi fa paura - afferma Carmen- oggi siamo di fronte ad
una italietta che non mi piace. Il gossip domina sui
giornali e nelle tv, e non sappiamo nulla di ciò che
accade nel resto del mondo. Siamo concentrati sul
lurido, nell'indagare sulla vita privata degli altri.
Viviamo in un posto appiattito sulla Lecciso - conti-
nua la cantante - dove c'è qualcosa di malsano. La
spettacolarizzazione del dolore in televisione, la poli-
tica che sembra un derby, dove non si parla dell'Italia,
ma del Milan e dell'Inter o dei politici che litigano
come gallinelle. Io sogno un paese più unito, più
attento ai contenuti, alla cultura. Durante la serata “i

Lautari”, noto gruppo siciliano, ha presentato un
arrangiamento per la poesia di Peppino Impastato
“Ciuri di campu”. Riguardo al brano Carmen ci dice:
“Abbiamo così affrontato un tema che lacera la
Sicilia, cercando di lanciare un messaggio forte.
Impastato è un eroe, come Borsellino, Falcone e tanti
altri, e gli eroi vanno ricordati instaurando un dialogo
con loro. Forte è l'immagine di questo giovane che va
contro tutto e contro l'omertà; un'immagine che rap-
presenta il siciliano, ma anche ogni giovane, che non
sia né magistrato né commerciante, bensì un ragazzo
che si impegna, che sapeva di perdere la vita e l'ha
persa. L'anno scorso “Il Manifesto” propose a diversi
artisti un progetto, che sarà pubblicato ad ottobre, che
prevedeva di musicare le poesie di Impastato; i
Lautari, che hanno pensato alla poesia “Ciuri di
campo”, mi hanno proposto di cantarla. Quest'anno
che siamo in tour insieme abbiamo voluto che questo
pezzo ci unisse”.

Il testo parla di un fiore di campo che muore a mag-
gio e tutte le stelle lo guardano triste. Peppino
Impastato è morto proprio a maggio, il 9 maggio, e
casualmente, senza saperlo proprio in questa data
aprirò il mio tour a Palermo...”
Riguardo alla cattura del boss Bernardo Provenzano ,
Carmen afferma: “Il problema non è il virus o la
cellula tumorale, quanto le metastasi, mi
auguro che non ci sia un cambio di guardia,
sicuramente la cosa più emozionante è
aver visto i palermitani reagire, chia-
mandolo “bastardo”. Ho paura perché
temo un cambio di guardia, non è così
facile prendere un latitante. Spero che
tale situazione in Sicilia possa estin-
guersi del tutto, soprattutto perché
questa “onorata società” cominci ad
entrare nelle trame del potere, cominci
ad usare più la penna che l'arma bianca.
La mafia è una voragine che ci portiamo
dentro. Mi piacerebbe ricordare nelle mie can-
zoni qualcuno ancora in vita che sia riuscito a
cambiare le cose. Sono ancora in tanti a crederlo,
come Rita Borsellino”.

“E
va contro Eva” è - secondo l’artista -  un
disco ridotto all'osso, caratterizzato da
suoni tradizionali, da strumenti ormai in

disuso, ma però carico di significato e profondità: una
vera e propria critica dell'attuale società, un viaggio
che parte da Eva, madre del genoma umano, passan-
do attraverso personaggi come Tentenna  e Maria
Catena, giungendo a “Il sorriso di Atlantide”.
Atlantide - prosegue la cantante - è una città ideale, il
luogo dell'anima, immersa negli abissi, difficile da
raggiungere, ma in fondo la bellezza delle cose, quel-
le vere, ama nascondersi. E per raggiungere le cose
vere ci vuole fatica”. Eva contro Eva è la critica al
frutto della nostra società: la parola strumentalizzata.
E ciò è espresso nel brano “Maria Catena”, una donna
- dice Carmen -  vittima delle calunnie dei compaesa-
ni, che confida in cuor suo in una giustizia divina,
nonostante il prete,  infatuato anch'egli dai pettegolez-
zi delle bocche d'amianto del paese, le neghi l'ostia
durante la Messa. E' dunque la parola, il verbo che
riesce a far diventare realtà ciò che è menzogna.
Frutto della competizione è poi il Signor Tentenna:
un uomo da niente - afferma Carmen - che vive di luce
riflessa nelle acque torbide, che non riesce nemmeno
ad essere un buon padre, un buon marito e neanche un
buon padrone; tradisce anche il cane che è l'allegoria
della fedeltà. Un uomo simbolo della società occiden-
tale che ci pone questa scala di valori”.

ABBIAMOINCONTRATOLACANTANTECHECIHAPARLATODELLESUEIMPRESSIONISULLASOCIETÀCON-
TEMPORANEA. L’OCCASIONE? LAPRESENTAZIONEDELSUOULTIMOALBUM“EVACONTROEVA”

In giro insieme a Rita

“N
oi dell'Arci non avremmo
mai fatto tutto questo se a
candidarsi non fosse stata

Rita Borsellino. La sua caratteristica
principale è quella di essere una perso-
na coerente e credibile. Tutti già la
conoscono per quello che ha fatto e per
tutti i luoghi che ha girato con Libera e
con la Carovana Antimafia. E poi la sua
candidatura ha messo in moto un enor-
me coinvolgimento dal basso. E
questo nella politica, in par-
ticolare in quella sicilia-
na, è una vera rivolu-
zione”.
Non ha dubbi Anna
Bucca, presidentessa
dell'Arci di Catania
dal 1998. Quella di
Rita Borsellino alla
presidenza della regio-
ne è una candidatura spe-
ciale per mille motivi. Ma il
coinvolgimento che prevede, e
che di fatti ha scatenato, è quello prio-
ritario. Allora forse è meglio andare per
ordine e spiegarne le tappe.
Come nasce l'idea di candidare la
Borsellino?
Innanzitutto è stata lei a proporsi. O
meglio, da tempo stava sviluppando
una sua riflessione su questa possibili-
tà, riflessione che poi si è incontrata
con l'appoggio e le esigenze dei partiti
della sinistra.
Eppure all'inizio non tutta la sinistra
appoggiava la sua candidatura…
Bisogna evitare di confondere i vertici
di partito con i partiti veri e propri. È
vero che l'appoggio dai DS è arrivato
solo all'ultimo momento, e che la
Margherita ha appoggiato un altro can-
didato alle primarie. Ma è anche vero
che sin dall'inizio moltissimi membri di
entrambi i partiti hanno appoggiato

Rita. Tutti i dubbi sono stati generati
principalmente dal diffondersi della
convinzione che la sinistra possa vince-
re solo fingendosi moderata.
Convinzione che le primarie hanno
dimostrato essere falsa.
Ma Rita Borsellino può essere consi-
derata una candidata radicale?
No, o comunque non completamente.
Un altro suo punto di forza è quello di

mettere insieme le posizioni
più radicali e quelle

moderate. E tutto in
nome di una forte

esigenza di cam-
biamento che,
appunto, nasce
dal basso e che lei
è riuscita a rap-

presentare e tra-
sformare in proget-

to politico.
Eppure c'è chi la accu-

sa di essere politicamente
inesperta…

Sembra quasi un paradosso. Fin dal
1992 (l'anno della morte del fratello
Paolo, ndr) Rita gira la Sicilia in lungo
e in largo, parlando con la gente e toc-
cando con mano i problemi concreti
dell'isola. Praticamente non esiste un
solo comune siciliano in cui lei non sia
stata a portare la sua esperienza antima-
fiosa. Credo sia l'unica candidata a
poter vantare una simile conoscenza
del territorio e delle problematiche
annesse. E se questo non è far politica
allora cos'è?
E poi c'era anche chi la accusava di
non avere un programma…
Accusa smentita dai fatti. Durante la
campagna elettorale per le primarie lei
aveva detto che il suo programma vole-
va scriverlo insieme ai siciliani e la
promessa è stata mantenuta. Da gen-

naio ad aprile i “cantieri per il program-
ma” hanno lavorato proprio per questo.
Prima sono stati individuati gli ambiti
nei quali era necessario intervenire, poi
nei moltissimi cantieri che sono nati in
tutta l'isola ci si è messi a lavoro per
individuare problematiche e possibili
soluzioni. Chiunque ha potuto dire la
propria. Si è trattato di un percorso di
partecipazione sociale e politica senza
precedenti. I siciliani purtroppo non ci
sono abituati. Qui la norma è la ricerca
del tornaconto personale. E questo è
linfa vitale per il meccanismo di delega
e favoritismi che muove la mafia. Con
questa candidatura invece si sta propo-
nendo il percorso inverso. E questo
progetto non finisce con le elezioni. È
chiaro che un presidente di Regione da
solo non può far molto, neanche se si
chiama Rita Borsellino. Ma con
un progetto di questo tipo le
possibilità sono infinite.
Quali sono i problemi
che sono emersi?
Innanzitutto la caren-
za di infrastrutture e
l'invisibilità di alcuni
luoghi qui in Sicilia,
almeno di fronte alle
istituzioni. Poi c'è la sanità
che non funziona, e la questio-
ne della cooperazione internazionale.
La Sicilia si trova al centro del mar
Mediterraneo, si tratta di una posizione
strategica e bisognerebbe cominciare a
considerare l'enorme potenzialità che
questo comporta, non solo a livello
economico ma soprattutto culturale.
Prima Crocetta a Gela, poi Vendola
in Puglia, ora la Borsellino candidata
in Sicilia. Si direbbe quasi che il sud
abbia voglia di rottura…
Sicuramente si tratta di candidature con
molte analogie. Io però credo si tratti di

voglia di normalità più che di rottura.
In Sicilia e più in generale al sud, acca-
dono cose al limite dell'incredibile.
Non sembrerebbe possibile che un
super latitante mafioso pluriomicida
come Provezano possa chiedere rim-
borso alla mutua per un intervento chi-
rurgico tranquillamente eseguito in
ospedale. Ed invece in Sicilia è succes-
so anche questo. La gente Ha bisogno
di normalità, vuole che le cose vadano
come dovrebbero andare. Solo questo.
Però la borsellino è anche una
donna…
Un'altra novità importante. La Sicilia è
sempre stata la regione con il più basso
numero di donne al governo. E poi ci
sono anche i comitati spontanei di non
siciliani che hanno deciso di appoggiar-
la. È proprio vero che dall'esterno si

vede tutto più chiaramente. Deve
essere per questo che in molti da

altre regioni stanno appog-
giando questa candidatura.
In Sicilia invece prevale
la rassegnazione?
Quest'isola sa essere
incredibile non solo in

negativo, ma anche in posi-
tivo. Rita Borsellino ha sca-

tenato una partecipazione in cui
non speravamo. Lo scetticismo c'è

ancora, ma diminuisce e si tratta di un
atteggiamento che non capisco.
Sostenere di non poter far nulla per
cambiare le cose è come sostenere che
la sorte ci sia sempre avversa.
Semplicemente non è possibile. La
qualità della vita di una regione è data
soprattutto da chi la abita. Essere rasse-
gnati è già  una sconfitta. Si tratta solo
di intraprendere un percorso di ricerca
di dignità. 
Di cosa c’è bisogno in Sicilia?
Che la gente vada a votare.  

E CHEGIRO! SI, PERCHÉDAQUANDORITABORSELLINOSIÈCANDIDATAALLEREGIONALIHACONTINUA-
TOAGIRAREINLUNGOELARGOLASICILIA. CAROVANE, INCONTRI, DIBATTITIESOPRATTUTTOCANTIERI.

S
tiamo dimostrando che per fare campagna elet-
torale non c'è bisogno di una grande agenzia di
marketing e comunicazione. Rita Borsellino

può contare su numerose iniziative spontanee delle
persone comuni che vogliono fare conoscere la possi-
bilità di dire no alla mafia nella politica. Tutte le fasce
della società civile si sono armate di buona volontà.
Missione numero uno: fare.
Si, perché per le questioni importanti, se vogliamo,
siamo tutti uniti. E questa è una questione fondamen-
tale: cercare di eleggere un candidato pulito, non col-
luso, che dalla mafia non ha avuto favori e che non ha
clientele da soddisfare. In questi anni  l'impegno di
Rita per l'antimafia, tramite Libera, è stato importan-
tissimo. Carovane antimafia, cooperative agricole,
beni immobili sottratti alla mafia e trasformati in sedi
di associazioni culturali.
Tra chi si sta dando da fare in giro per l'Italia per ren-
dere nota una tematica che solo all'apparenza può
sembrare regionale, ma che non lo è affatto, ci sono
gli studenti siciliani fuorisede. Centinaia ogni anno
decidono di emigrare dalla Sicilia per iscriversi ad
una università del centro o del nord. Oggi questi
ragazzi, che mantengono intatto il loro amore per la
terra che li ha fioriti, sono in fermento in tutta Italia

per lavorare alla campagna elettorale della Borsellino.
Istituiti nel mese di novembre, in concomitanza con le
primarie del centrosinistra, i comitati si sono dati
delle missioni territoriali. In ogni ateneo, in ogni città
che li ospita, la missione principale è stata quella di
sensibilizzare, informare, fare antimafia. Banchetti,
volantinaggi, incontri e dibattiti. Tutti mezzi utili per
dare una scossa alla società. Poi rassegne cinemato-
grafiche: "I cento passi", "Placido Rizzotto", "La
mafia è bianca", "In un altro paese", e via discorren-
do. Spesso anche alla presenza di registi o di giornali-
sti. Oppure cene di autofinanziamento, utilizzando
prodotti della cooperativa Libera terra.
Nasceva anche l'esigenza di un coordinamento e di
una comunicazione tra i comitati, che cominciavano
ad essere sempre di più e a essere presenti capillar-
mente in tutte le città d'Italia. E allora sorgeva un'altra
missione, più grande ancora: prenotare un intero treno
che per le regionali facesse il giro dell'Italia, racco-
gliendo gli studenti fuorisede siciliani e portandoli a
votare Rita. Un treno gratuito. Un Rita express.
Grazie all'aiuto di tutti ci stiamo riuscendo. E per le
votazioni saremo lì, a sostenere il nostro candidato.

PISA. TULLIO:"Abbiamo iniziato con un volanti-
naggio capillare in tutti i luoghi universitari, e con
la nostra presenza in qualunque manifestazione del
centro-sinistra che potesse attirare un po' di gente.
Stiamo ora organizzando proiezioni di film, incontri
con professori universitari, concerti e cene di auto-
finanziamento, volantinaggi di sensibilizzazione
della società civile. Abbiamo appeso dei lenzuoli ai
balconi, con scritto "No alla mafia. Vota Rita
Presidente"".
VITERBO. COMITATOLENZUOLOBIANCO:"Già svol-
to numerosi incontri sulla legalità a cui hanno par-
tecipato studenti e professori. Banchetti e volanti-
naggi presso l'università della Tuscia. Il nostro
scopo? Sensibilizzare la città su una questione che
non è siciliana ma nazionale".
ROMA. VIVIANA:"La Sapienza ha coinvolto tutte le
scuole organizzando degli incontri antimafia.
Volantinaggio in giro per la capitale. E per il primo
maggio eravamo in piazza San Giovanni per sfrut-
tare la risonanza del concerto, piazzandoci lì con un
mega-banchetto".
MILANO. LUCIANO:"Abbiamo organizzato giornate
di volantinaggio con uno stand in Bocconi. il 9
maggio proietteremo "La mafia è bianca" e stiamo
cercando di far venire Santoro. Per il 9 maggio sare-
mo a Piazza Duomo con tutti i comitati per pubbli-
cizzare l'attività dei Rita Express di Milano".
E ancora Siena, Firenze, Bologna, Parma, Torino,
Trento. Tutti uniti. Tutti per Rita presidente. L.S.

In arrivo un espresso elettorale
Nelle città del treno di Rita Nelle città del treno di Rita
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Il candidato antiracket

I
l simbolo dell’antiracket siracusano
si candida, spiazzando tutti, in una
stagione politica rovente, credendo

che sia l'ora delle grandi scelte; assieme
a lui ci credono in molti, a partire dagli
amici e conoscenti che sempre più
numerosi, lo sostengono: Abbiamo
incontrato l’imprenditore in un ritrovo
informale per parlare, finalmente, di
politica.
L'eccezionalità del clima politico è
stata sottolineata dal fatto che alcuni
registi indipendenti hanno deciso di
riprendere la vita di Piazzese, tutto il
giorno e tutti i giorni, durante questo
periodo di campagna elettora-
le. L’obiettivo è fare un
film, che probabilmente
si intitolerà
“Primavera”.
Piazzese, perché si
candida?
Uno dei miei avversa-
ri politici mi ha detto:
“Non credi di bruciare
le tappe?” e io ho rispo-
sto, “tu non pensi che chi ha
avuto il proprio locale bruciato tre
volte non si ponga il problema di bru-
ciare qualche tappa?”. Scherzi a parte,
durante l'arco di cinque anni di impe-
gno nell'antiracket mi sono reso conto
che serve un assunzione di responsabi-
lità in più. Durante la mia brevissima
campagna elettorale ho sempre parlato
di due fasce sociali: i giovani e gli
anziani. I giovani sono umiliati dalla
disoccupazione e dal lavoro precario,
gli anziani vengono esasperati da una
assistenza sanitaria che manca del
tutto. Gli anziani sono anche la memo-
ria di questa società: sono la memoria

del mondo e per questo vanno
rispettati. Dobbiamo dare

una condizione di vita
più serena più dignito-

sa a queste persone
che spesso pren-

dono delle pen-
sioni da fame.
Mio padre
dopo cinquan-
tadue anni di
contributi ver-
sati prende 450
euro al mese.

Lo stesso dicasi
di mia madre.

Sfido chiunque a
vivere al giorno

d'oggi in due persone
con 900 euro al mese. 

Alivello nazionale le cose si
stanno muovendo velocemente.

Nel giro di un mese è caduto il gover-
no Berlusconi, con tutto lo strascico
di polemiche che ne è conseguito, è
stato arrestato Provenzano, è stato
arrestato Previti. Che sta succeden-
do?
Io sono convinto che l'alternanza di

governo sia una garanzia di
democrazia. Il fatto che
Berlusconi si sia opposto in
maniera così poco civile alla
sinistra, che non abbia accet-
tato il risultato elettorale già
passato al microscopio da
tutte le istituzioni preposte, è
stato obiettivamente un grave
danno per l'Italia. E' ancora
colpa sua se ancora oggi
l'Italia non ha ancora un
governo e voi mi insegnate
che le fasi d'instabilità posso-
no essere pericolose sotto
molti punti di vista.

Credi che il “momento” politico
abbia influenzato in qualche modo
gli arresti di Provenzano e Previti?
Sono convinto che i messaggi lanciati
da Pietro Grasso negli ultimi sei mesi
lasciavano intendere proprio questo.
Non credo sia  un caso che subito dopo
l'affermazione non ancora definitiva di
un governo di centro-sinistra sia scatta-
to l'arresto di Provenzano. L'arresto di
Previti credo che restituisca dignità a
questo paese.
Usciamo perun attimo dall'ambito
politico. Come credi cambierà il
mondo mafioso dopo l'arresto di

Provenzano?
L'arresto di Provenzano

come quello di Previti
restituisce dignità al
Paese. Una latitanza
lunga 43 anni è vergo-
gnosa, soprattutto
considerando il fatto

che Provenzano è stato
catturato nel suo paese:

questo vuol dire che non
l'ha mai cercato nessuno. Di

questo ne sono certo. Ma non dob-
biamo commettere l'errore di pensare
che la mafia sia solo “stile provenza-
no”, perchè questo rappresenta solo il
braccio armato. Oggi i veri mafiosi
sono persone che hanno studiato nelle
migliori università del mondo, sono
manager, sono persone che gestiscono
traffici illeciti come quello delle armi o
degli stupefacenti, è gente capace di
mettere su aziende che commercializ-
zano prodotti “finemente contraffatti”.
Provenzano come Riina ha determinato
un periodo nella storia della mafia, ma
adesso i tempi sono cambiati.
Durante la campagna elettorale
abbiamo notato che il tema “mafia” è
stato invalidato. Tutti i partiti politi-
ci affermano che è TUTTO “antima-
fia”; così facendo la lotta alla mafia
diviene un argomento superpartes
condiviso da tutti.Crede che sia dav-
vero così? La mafia e l'antimafia
sono superpartes? O crede che vi sia
una vicinanza maggiore da una parte
o dall'altra dell'agone politico? 
Tantissimi uomini poltici quando si
affronta l'argomento mafia, evitano di
approfondire. Perchè hanno paura. Ne
ho parlato anche a proposito dei vari
comizi organizzati durante la campa-
gna nazionale. Non temo di ricordare il
comizio di Bertinotti a Siracusa, in cui
l'Onorevole ha detto testualmente: “tra-
lasciamo il problema mafia”.
Tralasciare il problema mafia in Sicilia
è quantomeno inquietante. Questa fred-
dezza l'ho potuta constatare quando in
seguito alla mia vicenda mi sono dovu-
to confrontare con tutti i politici senza
alcuna distinzione di schieramento.
Quando si parlava di mafia io mettevo
loro davanti a situazioni concrete: a
Siracusa è oramai confermato che il
70% dei commercianti paga il pizzo, a
Catania e a Palermo la quota sale al
90%. Quando ponevo loro queste pro-
blematiche mi si rivolgeva quasi sem-
pre la domanda: “Ma secondo te che
cosa dobbiamo fare?”. La rabbia saliva
perché pensavo, “ma allora perché
occupa quel posto se non sa cosa fare?
Perché ha preso i voti della gente?”. 
Mi sono reso conto nel corso degli anni
che quando si parla di mafia, se ti va
bene, la gente ha paura. Parlamentari
compresi. Il nostro compito sarà com-
battere la grande triade mafia-impren-
ditoria-politica.
Le cose non cambieranno mai se gli

imprenditori non capiscono che devono
vincere gli appalti per la propria profes-
sionalità e non per le loro amicizie, se il
politico non viene fuori dalla logica del
voto di scambio cioè della richiesta di
voti in cambio di favori, e se le istitu-
zioni d'altro canto non garantiscono la
legalità. Non è una cosa incredibile. Si
può fare, il sindaco di Gela, Saro
Crocetta, lo sta facendo, fa controlli a
tappeto, solo per questo, vive scortato
per 24 ore al giorno, con i vetri blinda-
ti in una macchina blindata. Saro
Crocetta non è un extra terreste, è una
persona normale, non è un eroe.
Perché lei si è candidato a sinistra?
Io ho fatto le scuole superiori “conqui-
standomi” la scuola. Il mio istituto non
aveva una sede, facevamo lezioni nei
garage. Da li partirono le prime lotte. Il
genitore di un nostro
compagno, di professio-
ne dipendente comuna-
le, ci segnalò un immo-
bile di proprietà del
comune di Siracusa che
era usato come magazzi-
no per le arance, occu-
pammo il locale e con-
quistammo la nostra
scuola. Sono cresciuto
leggendo delle vicende partigiane e
continuando a protestare quando lo
ritenevo giusto e necessario; l'anno
scorso mi era stata offerta una candida-
tura dal centrodestra ma rifiutai recisa-
mente, avrei tradito la mia storia e sen-
tivo che l'idea era per lo più quella di
sfruttare la posizione di rilievo che
avevo ottenuto nell'antiracket 

* ****

L
e è stata mossa da più parti
l'accusa di averusato l'anti-
racket come espediente per

fare carriera politica
La cosa non mi tocca in alcun modo. I
miei incarichi all'interno dell'associa-
zione anti racket sono stati determinati
dal lavoro svolto sul territorio, ho ini-
ziato come semplice iscritto, poi sono
entrato nel direttivo ed infine sono
divenuto dirigente nazionale della FAI
che raggruppa ben 78 associazioni anti-
racket in Italia. Dopo il mio impegno a
Siracusa le associazioni antiracket sono
cresciute: dal 1995 al 2004 erano sta-
bilmente dodici, dopo il mio lavoro

sono divenute 14. La scelta di candi-
darmi proviene dall'aver vissuto sulla
propria pelle un gigantesco sopruso,
questo mi ha dato la spinta: ad un certo
punto non mi è bastato lavorare come
prima per l'affermazione dei miei prin-
cipi, la mia candidatura proviene da
questa rabbia e da quest'impegno.
Un mese fa si è parlato di una spac-
catura all'interno dell'associazione
antiracket: un alto esponente del-
l'antiracket prendeva le distanze da
lei perché non aveva pagato l'affitto
dell'Irish pub puravendo ricevuti gli
aiuti dallo stato…Cos'è accaduto?
Dopo il primo attentato il locale rimase
chiuso per dieci mesi. Pagai gli affitti in
un'unica soluzione grazie agli aiuti
dello Stato. Dopo il secondo attentato
manifestai al padrone dell'immobile la

richiesta di pagare ovvia-
mente ancora una volta in
un'unica soluzione, ma
incredibilmente il titolare
dell'immobile non volle
aspettare questi pochi
mesi, mi intimò lo sfratto
e finimmo in tribunale.
Vinsi la causa, ma il
padrone ha recentemente
pensato bene di mandar-

mi un ulteriore sfratto, quindi si è
riaperta la questione legale. All'interno
dell'associazione anti racket qualcuno
ha cercato di cavalcare questa tigre
contro di me. 
Questa ostilità all'interno dell'anti-
racket potrebbe essere dovuta alla
sua candidatura?
No. Non se ne parlava ancora. Credo
che questi tentativi di delegittimazione
siano partiti da “alte sfere”delle istitu-
zioni. Senza voler fare paragoni inde-
gni, ricordo bene che anche Falcone fu
accusato di essersi messo l'esplosivo da
solo all' Addaura per “costruire il suo
personaggio”. Da questo si può capire
quanto sia storica questa strategia:
delegittimare l'avversario è quasi un
clichè che la politica e la mafia utilizza-
no spesso e volentieri contro chi, a testa
alta, difende i propri valori.
Cosa succede se vince Cuffaro?
Sarebbe una grande sconfitta per tutti i
siciliani.
Cosa succede se vince Borsellino?
Quando vincerà Borsellino sarà una
grande vittoria per tutti i siciliani.

BRUNOPIAZZESE, L’IMPRENDITORESIMBOLODELLALOTTAAL“PIZZO” NELTERRITORIOSIRACUSANO-
HADECISODIDAREMANFORTEARITABORSELLINO. 

Stasera in piazza con Rita
ECCOLA, INPIAZZAC'ÈRITABORSELLINO, VIENEAFAREUNCOMIZIOAFRANCOFONTE. 

Un lenzuolo Un lenzuolo 
presidenziale presidenziale

L’Isola Possibile online, Girodivite e
Ritaexpress lanciano la campagna "Un
lenzuolo presidenziale". Basta semplice-
mente trovare a casa un vecchio lenzuolo,
scrivergli sopra "No alla mafia. Vota Rita
Borsellino" ed appenderlo in piena vista
fuori dalla finestra. Un piccolo gesto di
sensibilizzazione politica.Mandate poi le
vostre foto con le lenzuola presidenziali
all’indirizzo redonlineip@hotmail.ito a
giro@girodivite.it.
Buon Voto.
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http://www.girodivite.it/antenati.htm

Antenati Antenati

La mafia si sta aprendo a nuovi mercati malavitosi.
Piazzese spiega che la contraffazione dei profumi è
un esempio di questa nuovo marketing mafioso: “i
falsi profumi sono fatti in maniera altamente mana-
geriali; le essenze vengono prodotte in Messico,
maggiore produttore mondiale di profumi, la carta
per il confezionamento viene comprata in Brasile,
maggiore produttore mondiale di cellulosa, il vetro
dall'Italia. Infine in determinate zone del mondo si
assembla il tutto. Neanche il più abile esperto di
profumi riuscirà a cogliere la differenza tra il profu-
mo vero ed il profumo contraffatto. Questo è solo
uno degli innumerevoli ed insospettabili mercati a
disposizione della malavita”. 

Odore di mafia Odore di mafia
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L’Isola Possibile L’Isola PossibileC’
è l'atmosfera delle grandi occasioni in
piazza Dante, c'è molta gente, che aspetta,
la candidata a presidente è in ritardo, viene

da un altro paese della provincia, è un'altra tappa di
questo tour che la sta portando in giro per le piazze
della Sicilia, per guardare negli occhi i suoi elettori,
per cercare di conquistarne altri. C'è quasi aria di festa
nella piazza di Francofonte in questa serata di metà
maggio, con l'odore delle zagare che sale dalle cam-
pagne, i rondoni che girano vocianti sulle teste della
gente, con le bandiere dei partiti e quelle multicolori
della pace, pure i palloncini. E Rita Borsellino arriva,
entra in piazza e la gente batte le mani, le si stringe
attorno per salutarla, a fatica lei riesce a salire sul
palco. Ci sono tante donne, stasera in piazza a
Francofonte. E sul palco c'è Lucia, la giovane inse-
gnante a cui è stato affidato il delicato ed emozionan-
te compito di dare il benvenuto all'ospite. Rita; la
ascolta con attenzione, comincia ad annuire quando
Lucia parla di una Sicilia che vuole riscattarsi dalla
mafia, in cui le donne vogliono essere protagoniste. E
poi lei comincia a parlare. Ricorda con la voce emo-
zionata la stagione dei lenzuoli contro la mafia, quan-
do per la prima volta era venuta a Francofonte per
parlare con i ragazzi delle scuole. Parla con voce
pacata e serena, non cerca le frasi ad effetto come
fanno i vecchi politici per strappare gli applausi, che

comunque arrivano e la interrompono varie volte.
Parla come una professoressa, Rita, quasi spiega.
Parla della storia della Sicilia, del suo essere crogiuo-
lo di culture e tradizioni, parla della posizione al cen-
tro del Mediterraneo, risorsa esclusiva da sfruttare e
valorizzare. E poi ancora l'economia, le proposte per
rilanciare la Sicilia, il turismo, la piccola e media
impresa, l'agricoltura e, come non parlarne in questa
terra, le arance rosse di cui i francofontesi vanno
orgogliosi. Ma di orgoglio, si sa, non si vive. E i gio-
vani di qua devono andare a cercare opportunità e
lavoro al nord, lontano. Dietro al palco, ci sono dei
bambini che giocano a palla e un signore si avvicina
preoccupato ai vigili urbani “ma proprio qua 'sti pic-
ciriddi devono giocare? E se per caso la palla finisce
sul palco, che figura ci facciamo?”. Certo, stasera i
francofontesi non possono permettersi di fare brutte
figure, quella signora sul palco merita tutto il loro
rispetto, per la sua storia, per le sue idee, e soprattut-
to perché in questo momento rappresenta la speranza
per questa terra, la speranza di voltare pagina, di man-
dare a casa intrallazzatori e collusi coi mafiosi,
incompetenti e populisti. Questa donna merita rispet-
to per il suo coraggio di aver deciso di sfidare, in una
terra ancora impregnata di machismo, il presidente
uscente (speriamo in modo definitivo) della Regione,
un uomo circondato da uomini. Perché in Sicilia la

politica è ancora cosa da
uomini e, tranne rare
eccezioni, le donne sono
ammesse solo per fare
bella mostra di sé, pro-
prio come quelle che ci
guardano sorridenti - e
con qualche ritocco al
computer - dai manifesti
del partito del presidente
(uscente, lo ripetiamo per
scaramanzia). È da una
Sicilia stereotipata che Rita
Borsellino invita la piazza a libe-
rarsi, una Sicilia identificata in giro per
il mondo come terra della mafia, che ha il
colore del sangue per le strade, che sa di ricotta e cico-
ria. Ma il tempo è poco, Rita deve andare via, l'aspet-
tano già nella prossima piazza. Se ne va, Rita, accom-
pagnata da un lungo applauso, da qualche timido coro
“Rita, Rita” dalla gente che spera di rivederla presto,
magari per festeggiare una vittoria.
È la piazza di Francofonte, ma in questo maggio sici-
liano potrebbe essere la piazza di Raffadali, di
Centuripe, di Palazzolo. È una piazza piena di speran-
za, che aspetta una nuova primavera.

“C
aro Beppe, mi hai chiesto di raccontarti la
storia della mia candidatura e della cam-
pagna elettorale per la presidenza della

Regione in Sicilia. Sono lieta del tuo interesse e del-
l’opportunità che mi offri per spiegare quanto sta
accadendo in questi mesi. Già con le primarie si è
creata attorno al mio nome e alla mia candidatura una
mobilitazione come non se ne vedevano da tempo in
Sicilia. Una partecipazione popolare che ha portato
alla nascita di oltre 250 comitati spontanei in tutta l’i-
sola. Dentro le fabbriche, dentro le università, nei can-
tieri navali, nelle grandi città e nei piccoli centri.
E persino negli uffici della Regione dove il padrone di
casa resta il governatore Cuffaro (probabile capolista
al Senato per l’Udc e ricandidato dalla Casa delle
Libertà anche alla presidenza della Regione nonostan-
te sia stato rinviato a giudizio per favoreggiamento
aggravato a Cosa Nostra). Perché ho deciso di candi-

darmi? Perché l’entusiasmo mostrato dalla gente alle
primarie nazionali in Sicilia mi ha fatto capire che
nell’aria c’era voglia di cambiamento. E che dopo
tanti anni di impegno in politica dentro il mondo del-
l’associazionismo, forse era giunto il momento di fare
un passo in più. Così, davanti alle difficoltà del cen-
trosinistra di trovare un candidato unitario per la pre-
sidenza della Regione, ho voluto mettere a disposizio-
ne la mia storia. Vedi, quello che è successo dopo è
stato un entusiasmo crescente. Dopo molto, molto
tempo, in Sicilia partiti e società civile organizzata
sono tornati a confrontarsi ed ora sono seduti allo
stesso tavolo per scrivere il programma. Già il pro-
gramma, anche per questo abbiamo scelto un metodo
nuovo: lo abbiamo chiamato “cantiere”. E di cantieri
ne abbiamo avviati 15 sui temi più disparati: dalla
sanità e il welfare alle politiche del lavoro, ai migran-
ti. Un po’come tu fai accogliendo proposte su singo-

li temi nel tuo blog. Ai cantieri partecipano sindacati,
esperti, associazioni e gli stessi comitati. E’un
percorso di programma partecipato che non ha
precedenti, che non si fermerà fino alle ele-
zioni, perché i risultati di questi 15 cantie-
ri saranno poi presentati nei Comuni, in
quelli che abbiamo chiamato “cantieri
comunali”. Nel frattempo io conti-
nuerò a fare quello che ho sempre
fatto dal ‘92 ad oggi: ascoltare e
confrontarmi con la gente. Durante
le primarie ho detto che in campa-
gna elettorale avrei cercato di rag-
giungere il maggior numero di
comuni dell’isola. E a quella pro-
messa voglio tenere fede. Convinta
come sono che stavolta, si può cam-
biare. Davvero.Rita Borsellino
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Il vento del Sud
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C
inque album alle loro spalle, sedici anni con
gli strumenti in mano,  una carriera live che
li ha portati a toccare tutti e cinque i conti-

nenti. Stiamo parlano degli Uzeda.  Band con base
logistica a Catania, che propone un indie rock pesan-
te che ha trovato l'interessamento di Steve Albini e
della prestigiosa etichetta americana Touch and Go.
Poco conosciuti dalle nostre parti ma con un seguito

di pubblico che, oltre oceano,
è elevatissimo. Suoni grintosi,
diretti, efficaci. Pennellate
sonore violente che hanno
convinto la critica musicale
statunitense. La band di
Agostino Tilotta e Giovanna
Cacciola è tra le più apprezza-
te nel panorama musicale
internazionale. Ne parliamo
con loro, per vedere cosa si
muove, oggi, in questi
ambienti.

Uzeda ha portato la sua musica in mezzo mondo.
Secondo voi perche in Italia, ancora, non c'è quel-
la cultura musicale capace di poterassimilare e
apprezzare il vostro messaggio sonoro?
Sinceramente penso che oggi la nostra musica sia
apprezzata anche in Italia. Certo, non richiamiamo le
masse, ma questo è dovuto anche al linguaggio

musicale che utilizziamo. Forse questo linguaggio è
più noto oltreoceano e quindi può essere riconosciu-
to più facilmente, ma credo che anche in Italia si
abbia ormai dimestichezza con suoni e modi di fare
musica non sempre immediatamente decifrabili.
Out of colours esce perla romana A.V. arts, passa
qualche anno e nel vostro percorso incontrate
Steve Albini. Quanto questo incontro ha influen-
zato Waters e il vostro suono?
Non siamo stati influenzati da Steve, che peraltro
non è affatto incline ai commenti o ai suggerimenti,
allora forse ancor più che oggi. E' stata invece una
grandissima occasione di crescita perchè abbiamo
sperimentato la necessità di essere sicuri e responsa-
bili di quanto facevamo, perchè chi registrava i
nostri suoni era bravissimo a riprenderli esattamente
per quello che erano, nel bene e nel male.
Il vostro suono in “4” sembra ancora più deciso.
Nel 1998 date vita a "Different section of wires",
approdando alla Touch and Go. Arriva la piena
maturazione musicale. Poi un lungo periodo di
silenzio perUzeda. In quelli anni si sviluppa il
progetto Bellini. Oggi entrambi coesistono, come
fanno Cacciola-Tilotta a portare avanti due band
cosi importanti con questo livello qualitativo?
Con grande fatica, ma con altrettanto entusiasmo e
passione per entrambe le band. Questo naturalmente
vale anche per Davide e Raffaele che negli ultimi

anni hanno realizzato altre produzioni musicali.
Adesso, dopo otto anni al vostro ultimo disco siete
tornati in studio perregistrare. Che tipo di
approccio avete avuto con il suono? 
Alla base c'è sempre il piacere di stare assieme e
divertirci. Il suono può essere influenzato dalle
nostre esperienze personali, da come percepiamo la
realtà che ci circonda e ne traduce la modalità di
relazione ad essa. Penso poi che il miglior modo per
accostarsi alla musica di qualcuno sia non aspettarsi
assolutamente nulla e invece lasciarsi sorprendere.
Catania rivive dopo tanto tempo un nuovo fer-
mento musicale. Sono tante le band che ruotano
attorno al vostro collettivo Indigena, Theramin,
Diana and the Shell, Mashrooms, Jerica's. Che
prospettive ci sono perloro? E che ne pensate di
questo universo musicale catanese?
Personalmente stimo moltissimo gran parte del
nuovo panorama musicale catanese, sia umanamente
che musicalmente. Hanno enormi difficoltà a portare
avanti i loro progetti e ne incontrano ancor di più se
cercano di varcare lo stretto. Le prospettive sono
quindi alquanto difficili, ma mi sembra che nessuno
di loro sia disposto a farsi scoraggiare!

CONCERTODISHELLAC+ UZEDALUNEDÌ5 GIUGNO
AIMERCATIGENERALIDICATANIA
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Suoni emergenti:
Diane and the Shell

C
ontinuiamo il nostro viaggio
alla scoperta di quelle band che
si muovono alle pendici

dell'Etna e si inseriscono nei panorami
sonori post-rock. Gruppi emergenti che

trovano, sempre, il giusto spazio
nelle colonne del nostro giorna-

le. Nelle passate edizioni di
Girodivite vi abbiamo pre-

sentato  Mashrooms e
Theramin, in questo
numero andiamo ad
incontrare un altro
gruppo che si muove
nel particolare scac-
chiere catanese: i
Diane and the Shell.
La band ha già all'at-
tivo un lavoro disco-
grafico, partorito nel

2004 - “The red ep” -
e, in questo momento

della loro giovane car-
riera musicale, stanno

lavorando al secondo
album. Titolo provvisorio -

“30000 Feat tarantella” - produt-
tore Agostino Tilotta (Uzeda-

Bellini) che è sinonimo di qualità
certificata. Il suono è di quelli

che piace tanto alla scena cata-
nese, un post-rock miscelato
con atmosfere psichedeliche
e melodie che sono un
pugno dritto all'emotività
degli ascoltatori. Non attua-

no particolari giri di parole, i
Diane ricercano l'essenzialità

della comunicazione sonora
diretta. Li abbiamo ascoltati varie

volte dal vivo vi assicuriamo che il
palco lo tengono, e pure bene. 
Pare che nel Dna delle nuove band
post-rock scorri sempre sangue cata-
nese. Ci spiegate come mai, quando
si parla di post-rock, lo sguardo và
spesso il direzione Sicilia?
Credo che l'influsso di una band “stori-

ca” quali gli Uzeda abbia influenzato
magari diversi ragazzini che diversi
anni fa accorrevano ai loro concerti (io
in primis) e che l'impegno di Indigena
nel proporre live qui a Catania di band
legate a certe aree musicali abbia dato i
suoi frutti. E' stato offerto un bel pano-
rama di quella musica - chiamala indie,
chiamala post ma che poi tanto post
non sembrerebbe - fuori dalle righe,
fuori dai canoni convenzionali che sti-
mola magari a imbracciare una chitar-
ra, un paio di bacchette e cominciare a
sperimentare altri suoni all'interno di
una sala prove. Oggi, comunque, a dire
il vero il ventaglio è più ampio, par-
lare della sola Catania mi sembra
riduttivo. Potrei azzardare
magari che in Sicilia per
certe annose questioni di
mentalità e disorganizza-
zioni varie è più presente
un disagio e un malcon-
tento diffuso dai giovani.
Ma di tutto questo non si
può che ipotizzare deci-
ne di versioni. C'è voglia
di suonare e di fare
“altro” musicalmente,
credo sia la cosa più impor-
tante.
Ascoltando “The red ep” ho
notato che sono tante le vostre
influenze. Ci spiegate in che
genere vorreste inserire il vostro
suono?
Il Red Ep rappresenta un ben preciso
istante del gruppo. La prima differenza
è che eravamo un trio mentre adesso
siamo un gruppo. L'EPRosso è stato
una sorta di kickstart che ci ha permes-
so di sviluppare meglio le nostre idee
riguardo anche ai gusti di ciò che ci
piace suonare. Forse più derivativo,
forse “post” (per usare questa parola
tanto gradita ai media), molto essenzia-
le direi. Sicuramente ci ha fatto capire
che l'utilizzo della voce non rientrava

tra i nostri obiettivi.
“30000 feat Tarantella” è il titolo che
dovrebbe battezzare il vostro nuovo
lavoro in studio. Ci spiegate la sua
etimologia?
“30.000 feet tarantella” è un disco dal
sapore dolceamaro. Contiene la rara
emozione che può dare il trovarsi a
“ballare” su un sedile e dentro una sca-
toletta di metallo munita di ali, lanciata
a folle velocità nel bel mezzo di una
turbolenza “severa”. Contiene pensieri,

ricordi ed

impressioni strappate a passeggeri
occasionali, persi nell'estenuante attesa
in caotici terminal. Conserva tutto l'a-
roma dei gas di scarico di un 737.
Magari non ci azzecca nulla, ma a noi
fa venire in mente tutto questo.
La fortuna di muoversi nell'ambien-
te catanese ha un nome è un cogno-
me: Agostino Tilotta. Come siete
arrivati a farvi produrre da lui, e che
genere di sistemazione ha dato al

vostro suono?
Semplicemente abbiamo chiesto ad
Agostino se aveva il tempo e la voglia
di aiutarci a registrare il nuovo disco. 
Siamo andati a trovarlo al suo negozio
di dischi e gli abbiamo esposto le
nostre idee. La risposta è stata afferma-
tiva. Nel mentre  è venuto fuori che
Sacha (fonico di Bellini, Uzeda,
Mashroms, ndr) si era già attrezzato di
fantastici marchingegni analogici e
dopo lunghe vicissitudini e ripensa-
menti nostri siamo riusciti a chiuderci
per una settimana buona al BoxSound e
dare alla luce il disco. Sacha si è impe-

gnato a riprodurre fedelmente su
nastro i nostri smanettamenti stru-

mentali, Agostino ci ha aiutato a
impostare i “suoni” e ad affi-

narli  oltre che  illuminarci
con  riflessioni riguardo agli
arrangiamenti e a tutte le
paranoie che avevamo sui
brani. Una esperienza fan-
tastica.
Sembra che perla mag-
giorparte delle band
indie, post-rock il succes-

so possa solo venire da
fuori Europa, come è suc-

cesso pergli Uzeda negli
USA. E' un problema legato

alla lobotomia della mtv-gene-
ration, o esiste la reale possibilità

perun'affermazione anche in patria
peruna band come la vostra?
Non ho idea. Però concordo quando
parli di lobotomia della mtv-genera-
tion. Avolte penso che in Italia un
gruppo strumentale atipico come il
nostro possa  avere qualche difficoltà
ad inserirsi anche  nel circuito indie, ma
sono paranoie che lasciano il tempo che
trovano. La cosa che più ci sta a cuore
è divertirci facendo la cosa che più ci
piace: suonare, conoscendo nuovi posti
con un drink in mano.

INCONTROCONUNGRUPPOSTRUMENTALEATIPICO, NATOECRESCIUTONELCATANESE

Suoni pesanti: intervista agli Uzeda
INCONTRIAMOGLIUZEDA, VIAGGIOTRAPRESENTEEFUTURODELLESONORITÀINDIEITALIANE

D
iciamoci la verità, in vista delle
prossime elezioni regionali, le
Politiche del 9 e 10 aprile sono

da dimenticare. Non solo perché la
metà degli italiani ha deciso di votare
ancora il centrodestra; né perché la
Sicilia - e l'Italia tutta- ha confermato di
preferire i partiti a più alto inquinamen-
to mafioso (trattare questo dato come
una notizia oggi rischia solo di appari-
re ingenuo; non è più solo questo il pro-
blema). Insomma, le ultime elezioni, in
Sicilia, sono andate oltre le solite ano-
malie, e hanno messo in luce le “gesta”
di quei partiti che si propongono di
contrastare la mafia bianca che gli ita-
liani ormai conoscono bene. Per capire
cosa è successo bisogna entrare nello
specifico dei risultati elettorali.
Facciamolo prendendo a modello una
realtà di provincia, e una storia vera,
come piace fare a chi fa informazione:
i protagonisti di questa storia sono la
città di Alcamo, il partito della
Margherita e quello dell'Udc. 
Il fatto è semplicissimo. Ad Alcamo il
centrosinistra ha vinto al Senato e il
centrodestra alla Camera. E in entram-

bi i casi lo scarto è stato consistente.
“Ma come è potuto essere?!”. Con
santa pazienza ci arriviamo. Da molti
anni gli abitanti della cittadina non si
fidano più dei Parlamentari “stranieri”.
Si sono abituati ad averne di propri a
rappresentarli. E si sa, è megghiu lu
tintu canusciutu chi lu bonu a canusci-
ri. Perché mettersi nelle mani di uno
sconosciuto? Così succede che se il
candidato locale alla Camera è un rap-
presentante dell'Udc e il candidato al
Senato è un rappresentante della
Margherita, duemila persone decidono
che è giusto votarli tutti e due, per non
fare torto a nessuno. Duemila voti otte-
nuti dal centrodestra alla Camera si
spostano al centrosinistra al Senato, o
viceversa. E il gioco è fatto. Così -
come fa notare il giornalista
Gianfranco Criscenti su l'Alcamese- il
detto popolare “sunnu tutti li stessi”
sembra avere più di un fondamento. I
candidati, dal canto loro, sembrano in
piena sintonia col detto: “nulla di cui
scandalizzarsi. E' già successo in passa-
to, pur appartenendo a poli opposti
abbiamo il centro in comune”. Solo che

stavolta da una parte c'era Berlusconi e
dall'altra no, e l'anomalia fa più paura.
Ma non dovrebbe stupirci neanche que-
sto, perché da che l'Italia è Repubblica,
la Democrazia Cristiana in Sicilia ha
sempre preso un sacco di voti, e ora è
naturale che di questi voti ne benefici-
no i democristiani, ovunque essi siano
collocati. Gli elettori non hanno fatto
tutto da soli. Diciamo che sono stati
guidati in questa operazione. Nel resto
d'Italia è stato considerato inutile spen-
dere soldi pubblici in manifesti e volan-
tini con su i volti dei candidati per una
elezione che presentava liste bloccate.
Che senso poteva avere? Non è che uno
va a votare la persona, il voto va al par-
tito. Sull'isola è un po' diverso: vige
una democrazia partecipata; i candidati
li si conosce un po' tutti, e poco impor-
ta il partito. I manifesti di queste
Politiche per dare una mano dicevano
“vota Tizio, mettendo una croce sul
simbolo del partito X”. E poi che que-
sta legge elettorale è autoritaria e anti-
democratica lo sanno tutti. E gli abitan-
ti dell'isola non sottostanno agli abusi e
ai colpi di mano del Governo, loro non

solo se ne infischiano del partito, ma
pure della coalizione. Votano la perso-
na, il “cristiano”, o il democristiano.
N.B.Tutto questo non succede per
scherzo. Succede per ragioni precise,
che in determinate aree sono ancora più
precise. Succede che i partiti di centro,
ma non solo quelli di centro, hanno
qualcosa di immediato da offrire ai pro-
pri elettori, posti di lavoro i più svaria-
ti e i più precari. E la gente deve lavo-
rare (anche qui: l'argomento è trito
e ritrito, ma così finisce che ci
imbavagliamo per paura di
apparire ripetitivi).
Stavolta si è pensato di
fornire dati precisi a
riguardo. L'articolo di
Lorenzo Misuraca
analizza in dettaglio
e nei fatti il concetto
di “ricatto del lavo-
ro”. Per alcuni
(spero per pochi)
queste pratiche “poli-
tiche” potrebbero rap-
presentare una novità.
Buona informazione.

Un voto per un lavoro

A
poco serve, in Sicilia, fare campagna elettora-
le in nome di valori e ideali politici. I missio-
nari dell'utopia si trovano spesso nella fru-

strante situazione di sentirsi rispondere: "Non posso,
mi spiace. Il voto lo devo dare a Nino Truffaldoni per-
ché ci ha trovato il posto a mio cugino".  Che il cugi-
no abbia ottenuto in cambio di eterna fedeltà, sua e
della sua famiglia, un lavoro part time per 6 mesi poco
importa. Questo è il metodo, questo il sistema. Ma
cosa e in che modo i candidati riescono a dare effetti-
vamente ai fiduciosi cittadini pronti a eterni ex voto
elettorali? Abbiamo chiesto un po' in giro. Innanzi
tutto, va detto che il tempo delle vacche grasse
è finito da un pezzo. Anche il voto clien-
telare si adegua alla legge 30 sul lavo-
ro, e il posto fisso diventa promessa
ostica anche per il politico naviga-
to. Nel trapanese, i più fortunati,
ma sono sempre meno, riescono
ad ottenere la regolarizzazione
come impiegati del Comune dopo
anni di precariato, strappando sti-
pendi che si aggirano tra gli 800-
900 euro degli spazzini ai 1200 circa
dei dipendenti di fascia superiore. Pochi
e rari anche i posti fissi a disposizione alla
Regione (un tempo paradiso terrestre del futuro
garantito). Se escludiamo vergognose trovate, come
quella di Cuffaro di assumere 10 portaborse del cen-
trodestra in qualità di giornalisti. Altra eccezione, i
primari degli ospedali isolani, che in buona parte pro-
vengono da nomina politica e possono contare su sti-
pendi che si aggirano sui 4mila euro. 
Ma la vera zona d'ombra su cui i politici locali posso-
no costruire i propri feudi elettorali è la boscaglia del
precariato.
Fino a pochi anni fa, le cooperative di servizi erano il
mezzo privilegiato per inserire una cittadino votante
che si era comportato bene all'interno del Comune o
della Provincia. Si affidava la gestione dei servizi,
soprattutto di carattere sociale, a cooperative diretta-
mente o indirettamente controllata da un uomo politi-
co, che inseriva nei posti a disposizione i propri racco-
mandati. Il metodo esiste ancora, ma negli ultimi anni
va di moda affidarsi a associazioni di volontariato
create ad hoc per svolgere assistenza sociale, come le
attività ludiche per i bambini dei quartieri disagiati.
Solo che queste associazioni di volontariato si fanno
volontariamente pagare. Anche in questo caso, il ruolo

del politico di turno è essenziale per certificare la
serietà dell'associazione e per procurargli l'appalto di
gestione dei servizi comunali. Gli stipendi, sia nel
caso delle cooperative che in quello del “volontaria-
to”, variano a secondo delle ore di lavoro svolte. In
genere, se va molto bene, ci si può trovare a guadagna-
re 800 euro al mese per svolgere lavori tali e quali a
quello che fa un impiegato comunale a tempo indeter-
minato: abbiamo raccolto “voci” su politici che trova-
vano questo tipo di lavoro ai raccomandati tramite
cooperativa, richiedendo indietro una percentuale di
200 euro su 800. Nella maggior parte dei casi, però,

accompagnare i “bambini difficili” al mare
frutta attorno ai 400 euro al mese. La

durata di questo tipo di lavori raramen-
te supera i 12 mesi. Se ci concentria-

mo sulla tipologia di contratto
offerto al votante in cerca di bri-
ciole, possiamo dire che, diventa-
ti obsoleti i Lavoratori
Socialmente Utili (ribattezzi vox
populi “socialmente inutili”), la

frontiera del diritto scambiato per
favore passa per i contratti a progetto

(Co.Pro). In teoria, il lavoratore viene
assunto per realizzare un progetto, è un

collaboratore indipendente e non ha obbligo di
orari. In pratica, ha solo doveri e nessun diritto: lavo-
ra quanto, quando, e come gli altri, e guadagna la
metà. I contratti a progetto vengono spalmati dai poli-
tici siciliani su qualsiasi interesse di scambio elettora-
le. In un caso che ci è stato raccontato, nel siracusano,
l'interessamento di un candidato eletto ha permesso
l'assunzione con contratto a progetto in un ipermerca-
to per sei mesi: paga 400 euro per 12 ore di lavoro al
giorno. Nella stessa zona, una agente di sicurezza
viene assunto grazie a raccomandazione eccellente
con una combinazione di contratto part time e a pro-
getto a 900 euro al mese per 8 ore lavorative. I Co.Pro
vengono anche utilizzati per assegnare posti in
Comune o alla Provincia tramite speciali carambola-
zioni. Ad esempio, la Provincia delega il compito di
trovare personale adeguato per servizi di cui necessità
a un'agenzia intermediaria di lavoro interinale.
Formalmente la scelta spetta all'azienda, che prende
una percentuale sulle persone “collocate”. In pratica,
chi deve lavorare lo sceglie sempre il solito politico
che piazza l'elettore fedele, tramite apposita segnala-
zione all'agenzia compiacente. I contatti a progetto

raramente superano la durata di 6 mesi, e obbligano il
lavoratore alla fedeltà perpetua per il timore che il
contratto non venga ripetuto. In alcuni casi si arriva al
paradosso di persone che sono state costrette a votare
il centrodestra  per avere il lavoro e nelle elezioni suc-
cessive il centrosinistra per avere il rinnovo del con-
tratto. Per gli amici veri, l'onorevole di turno ha uno
speciale asso nella manica: i corsi di formazione pro-
fessionali. Neolaureati con scarsa conoscenza della
materia vengono “consigliati” come docenti di infor-
matica o lingue straniere in corsi presso istituti priva-
ti, spesso finanziati dal pubblico, che durano dei mesi
e fruttano al fortunato diverse migliaia di euro. 
Il gradino più basso della scala del clientelarismo è
costituito dal servizio civile volontario. Dopo la fine
della leva obbligatoria, anche i maschi entro i 28 anni
possono vincere il concorso e svolgere un'attività
socialmente utile per 12 mesi. La paga è di 400 euro
mensili. E in Sicilia, spesso, il primo prossimo che si
aiuta è il politico di turno, che si ringrazia dell'interes-
samento con i voti della famiglia. 
Visti alcuni degli escamotage utilizzati, ci permettia-
mo di dare un consiglio ai bisognosi di travagghiu, per
smarcarsi gradualmente dal voto di scambio. Alle
prossime elezioni, molto vicine, pretendere dal vostro
santo politico protettore un po' di rispetto e mettete le
cose in chiaro: la quantità di voti che gli darete e il
numero di elezioni per cui gli resterete fedeli sarà pro-
porzionale alle garanzie del lavoro che vi trova.
Alcuni esempi: un lavoro a tempo indeterminato di
1200 euro mi permette di campare la famigghia?
Allora, caro onorevole, si, per ogni sacrosanta elezio-
ne io, mia moglie e i miei figli maggiorenni - ma a
carico - di daremo il voto. 800 per un lavoro di 12
mesi? In questo caso, ti posso garantire il voto del
nucleo familiare per una sola elezione. Da 600 in giù,
ci campo a malapena io, e quindi mi pare brutto chie-
dere di votarti pure a mia moglie. Per non parlare del
lavoretto estivo con i bambini disagiati a 400 euro per
3 mesi. Ti voto per gentilezza, ma all'altra Camera
bilancio con un voto al partito più distante da te. E
così via. Ai soldi e alla durata del contratto, si posso-
no aggiungere variabili come la pesantezza del lavoro
e il prestigio che se ne rileva passeggiando la domeni-
ca per la piazza del paese. Preparate una tabella con
le vostre esigenze, concordatele con i familiari e, se
lo scambio non è equo, cominciate a prendere in
considerazione la possibilità di rifiutare l'affare.
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Voto di scambio o democrazia partecipata?
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