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Don Pino Puglisi, un nome dimenticato

Giancarlo Siani,
(Napoli, 19
settembre 1959 Napoli, 23
settembre 1985)
Giornalista presso
“Il Mattino” fu
assassinato in
seguito alle sue
inchieste sul clan
camorristico dei
Nuvoletta.
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Pino Puglisi, parroco di
Brancaccio,
Palermo,
durante i primi anni novanta,
è stato brutalmente ucciso
dalla mafia nel giorno del
suo 56° compleanno con più
colpi di pistola alla nuca.
In molti lo hanno da subito
definito
un
eroe,
aggiungendo il suo nome al
numeroso elenco di vittime
dell'onnipotente
organizzazione che non si
può nominare, dimenticando
poi velocemente il suo nome.
Ma chi era in realtà Don
Pino Puglisi e quali sono
stati i motivi che hanno
spinto Cosa Nostra a
ucciderlo?
Don Pino Puglisi è rimasto
nei cuori di chi l'ha
conosciuto, come riportano
varie testimonianze.
Egli
aveva
fatto
dell'educazione e dell'ascolto
le sue missioni principali,
mettendoci anima e corpo.
Ha combattuto strenuamente
per
rendere
migliore
Brancaccio, un quartiere
difficile
di
Palermo,
cercando in tutti i modi di
togliere i ragazzi dalle
strade, allontanandoli dalla
malavita e attirandosi in

questo modo le antipatie dei
capi mafiosi del posto. Il suo
impegno
maggiore
era
appunto
concentrato
sull’educazione
giovanile,
poiché aveva capito che
aiutare i ragazzi ad uscire
dall’ignoranza può essere il
primo passo per aiutarli ad
evitare la criminalità. Questa
innovazione per quegli anni,
risultò di grande ostacolo
alla malavita che viveva
della giovane manovalanza e
tale idea di cambiamento, di
cui si era fatto guida,
spaventò notevolmente Cosa
Nostra,
che
reagì
prontamente con minacce
alla persona.
Che Don Puglisi sarebbe
diventato un prete scomodo
era stato evidente fin dal suo
arrivo nella parrocchia, da
quando non accettò quei
piccoli riti tra il cristiano e il
pagano
dietro
cui
si
nascondevano i malavitosi
del posto.
Più volte ha cercato l’aiuto
dei potenti, per raccolte
fondi o più semplicemente
per
un
gesto
di
comprensione,
ricevendo
spesso rifiuti. Non rinunciò
per questo alla sua lotta,

nonostante
la
consapevolezza di essere
rimasto solo: le istituzioni e
la stessa curia non gli
venivano
incontro,
lasciandolo in balia di quelle
persone che tanto avrebbe
voluto cacciare dal suo
quartiere.
Una denuncia di ciò furono
le sue ultime parole, riferite
dal
pentito
fautore
dell’omicidio
Gaspare
Spatuzza: “me l’aspettavo”.
Parole di una semplicità
disarmante e testimonianza
del fatto che Don Pino
Puglisi è stato un uomo che
non ha indietreggiato davanti
alle minacce, che ha reagito
ad esse e combattuto per ciò
che riteneva giusto.
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Buon compleanno, ex colorificio!

L’ex colorificio

“Ragazzi, avessi un po’ di
spazio, come mi piacerebbe
farvi tornare a collaborare, a
riparare
biciclette,
ad
allenarvi su una parete di
arrampicata, a insegnare ai
migranti i loro diritti e una
nuova lingua, a cucinare cibo
libero, a discutere di libri, ad
ascoltare buona musica!”.
Così, il 20 Ottobre 2012, il
Municipio dei Beni Comuni,
in forma aperta e pubblica,
ha liberato l’ex Colorificio,
restituendolo alla città e
rendendolo fruibile a decine
di attività, le più disparate e
diverse,
rispondenti
a
necessità e desideri di una
cittadinanza sempre più
stretta nella morsa della crisi,
nel tunnel dell’impotenza
teorica di un qualsiasi
cambiamento.
Era il 1924 quando il
chimico
inglese
Alfred
Houlston Morgan fondò il
Colorificio Toscano nel
Viale delle Cascine, in
un'area
periferica
caratterizzata da attività di
tipo tradizionale a carattere
stagionale, come i fornaciari
per la produzione di laterizi
o lo sfruttamento della pineta
della vicina Tenuta di San
Rossore. Rispetto a tali
lavorazioni il Colorificio
rappresentava
un
passo
avanti
in
termini
di
modernità produttiva: una
vera e propria impresa
industriale faceva il suo
ingresso nella zona di
Barbaricina, favorita dalla
concomitante vicinanza della
linea ferroviaria e della Via
Aurelia.
Dopo aver passato non senza
difficoltà gli anni della
Seconda Guerra Mondiale,
con il boom economico a
cavallo tra gli anni '50 e '60,
consentito da una struttura

dei salari ancora arretrata e
da una crescente domanda
estera, il Colorificio garantì
ampi profitti agli operatori
economici che fossero in
grado di presentare sui
mercati
dei
prodotti
appetibili:
esso
infatti
possedeva le risorse per non
perdere l'appuntamento con
una congiuntura economica
estremamente
favorevole.
Ma è proprio in questi stessi
anni che possiamo vedere le
radici
del
ciclo
di
deindustrializzazione che ha
portato Pisa ad avere il volto
che oggi ci è familiare, con il
polo dei Navicelli, che si sta
trasformando grazie a una
partita di scambio con la
Saint-Gobain, in cui la
multinazionale francese ha
barattato
la
propria
permanenza con il permesso
di svolgere una vasta
operazione immobiliare nelle
aree prospicienti a cui se ne
sono aggiunte altre. L'area di
Viale delle Cascine, che fino
a poco tempo fa ospitava il
terzo polo industriale di Pisa,
invece, non è stata ancora
interessata né da operazioni
di carattere speculativo né ha
attirato
l'attenzione
dei
grandi operatori pubblici
presenti in città. La violenta
lacerazione
nel
tessuto
urbano prodotta dalla rapida
destrutturazione
portata
avanti dalla multinazionale J
Colors, che, come un rapace
piomba
dall’alto
sulla
vittima in una lotta impari, si
è appropriata del Colorificio
trasformando la fabbrica in
magazzino, ha prodotto i
licenziamenti degli ultimi
lavoratori nel 2008. Il Diritto
alla città, quindi, può e deve
trovare modo di essere la
leva con cui si ribalti il
tentativo di un annullamento

di ogni possibilità di accesso
alla cultura, sport, servizi,
lavoro, come di ogni
tentativo di negare diritti in
ogni sfera della vita, da
quello alla salute al lavoro
alla mobilità.
Livio Pepino e Marco
Revelli sono tra i curatori del
libro uscito per Edizioni
Gruppo Abele “Grammatica
dell’indignazione”:
«L’indignazione
è
maggioranza nel Paese –
spiegano – ma rischia di non
contare
nulla
a livello
istituzionale o di veicolare
risposte
populiste
e
demagogiche
di
corto respiro. Per questo è
utile provare a mettere
ordine, a trasformare un
sentimento diffuso
in
proposta di cambiamento e
allo
stesso
tempo
di
conservazione di ciò che,
invece, va mantenuto e di cui
troppi vorrebbero liberarsi,
dalla Costituzione
al
welfare».
Uno
spazio
sociale
rappresenta il segno tangibile
e vissuto da migliaia di
persone di una direzione
alternativa, non legata a
un’idea
aprioristica
di
sviluppo, bensì capace di
rispondere a un piano urbano
finalmente
centrato
sull’ecologia,
sulla
valorizzazione dell’esistente,
sui bisogni dei cittadini:
buon
compleanno,
ex
Colorificio!
Niccolò Batini
***AGGIORNAMENTO**
*
Sabato 26 Ottobre 2013 le
forze dell’ordine hanno dato
esecuzione alla sentenza
provvedendo allo sgombero
dei locali dell’Ex Colorificio.
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Costituzione: la Via Maestra
Roma, 12 Ottobre 2013
"La Costituzione è stata
tradita. La politica ha tradito
la sua funzione di servizio
alla comunità. Non siamo qui
per celebrare un evento, ma
per costruire un percorso
comune di responsabilità”.
Questo l’incipit del discorso
tenuto da Don Luigi Ciotti
durante il suo intervento dal
palco di piazza del Popolo a
Roma.
Nella giornata in difesa della
Costituzione, hanno aderito
singoli cittadini, associazioni,
esponenti del mondo della
cultura e dello spettacolo. In
diverse città sono nati i
comitati “Per la via maestra”,
che nelle scorse settimane
hanno organizzato iniziative
per
promuovere
la
partecipazione
alla
manifestazione.
Hanno
espresso il loro autorevole
parere, oltre a Don Luigi
Ciotti, Maurizio Landini,
Stefano Rodotà, Gustavo
Zagrebelsky.
Interventi
diversi ma legati da un unico
filo conduttore: difendere il
tentativo bieco e malsano, da
parte dei poteri forti della
politica italiana, di accelerare
un percorso di cambiamento
della
nostra
carta
costituzionale.
Una
“scorciatoia pericolosa” come
ha
evidenziato
Stefano
Rodotà, il quale si è
soffermato soprattutto sui
danni antidemocratici che
saremmo costretti a subire se
venissero modificati certi
articoli in nome di una
maggiore flessibilità imposta
dall’esterno (su tutte le parole
usate da JP Morgan nei
confronti delle costituzioni
europee, ritenute troppo
“socialiste” ).
Molto intenso e viscerale
l’intervento di Maurizio
Landini, per il quale non si

deve
cambiare
la
Costituzione, bensì il Paese e
la politica attraverso la
Costituzione.
Aggiunge Landini: “Bisogna
riflettere sul problema della
finanziarizzazione
dell’economia. L’articolo 18
è stato cancellato, ma avete
visto frotte di multinazionali
alle frontiere? Il Parlamento
deve decidere se difendere il
lavoro o la finanza”.
Tanti i temi toccati nella
giornata: dai problemi di
carattere
sociale
e
lavorativo, alla condizione
disumana
delle
carceri
italiane;
dalla
legge
sull’immigrazione
clandestina,
ai
diritti
fondamentali che la nostra
carta riconosce ai propri
cittadini, e che lo Stato
dovrebbe garantire, come il
lavoro e il futuro delle
generazioni più giovani.
Don Ciotti si è soffermato su
quanto la corruzione in italia
ogni anno porti via 60
miliardi di euro, e come sia
impensabile, in uno scenario
del genere, spendere soldi
pubblici per gli (ormai
famosi) F35.
Il fondatore di Libera
afferma in tal proposito:
“Cosa ce ne facciamo di
questi aerei quando non ci
sono i soldi per le persone?
Non dò un giudizio sulle
grandi opere, ma mi
domando se ci sono delle
priorità in questo paese
quando non c’è assistenza
alcuna per le persone che si
stanno impoverendo”.
Don Ciotti punta il dito
contro le istituzioni ree di
essere sorde verso la società
civile, la quale chiede di
essere ascoltata. Non si può
cambiare un cardine della
nostra democrazia senza
interpellare il popolo. Una
crisi non solo economica, ma
soprattutto
di
giustizia

sociale. Una crisi anche di
una politica che ha tradito la
sua funzione di servizio alla
comunità: “Se la politica non
serve il bene comune, non è
politica”.
Immancabile il richiamo alla
lotta contro le mafie. “La
Costituzione è il primo testo
antimafia del nostro Paese.
Non solo la mafia delle armi
ma anche quella della
corruzione e dei privilegi”.
La stoccata alla classe
politica e dirigenziale del
nostro paese è dura e
trasparente.
E’ impossibile ricostruire
questo paese se si cerca ogni
volta di arrogarsi il diritto di
cambiare la costituzione in
punti
considerati
fondamentali
per
la
salvaguardia
democratica,
sociale e lavorativa.
“Il
bene
comune
si
ricostruisce
attraverso
l’inclusione delle persone,
non l’esclusione. Non ci deve
essere alcuna élite”.
L’intervento si conclude con
un pensiero forte e toccante,
rivolto alla coscienza di ogni
cittadino:
“L’augurio che faccio a tutti
noi è questo: siate eretici! La
parola eresia deriva dal
greco, e significa scelta.
L’eretico è colui che sa
scegliere, che sa esprimere un
giudizio autonomo, colui che
più della verità ama la ricerca
della verità. Verità come
ricerca e mai come possesso.
Diffidate sempre da chi dice
di aver capito tutto. Non
cedete alla tentazione del
cinismo e dell’indifferenza”.
Ogni cittadino che vuol bene
alla Costituzione, e che sente
il dovere di non lasciarla
affogare, dovrebbe meditare
su queste parole.
Michele Campus
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Commissione antimafia: cronologia di cinquant’anni
di passione
Italia,
anno
1962,
20
Dicembre. Quattro anni dopo
essere stata proposta da
Ferruccio Parri, viene istituita
la
prima
Commissione
parlamentare Antimafia.
Italia, anno 2008, 18 Agosto
(data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale). La legge
n.132/2008 stabilisce che la
Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della
mafia
e
sulle
altre
associazioni criminali, anche
straniere, deve avere, tra gli
altri, i seguenti compiti:
“accertare e valutare la natura
e le caratteristiche dei
mutamenti
e
delle
trasformazioni del fenomeno
mafioso e di tutte le sue
connessioni, comprese quelle
istituzionali”, “indagare sul
rapporto tra mafia e politica,
sia
riguardo
alla
sua
articolazione sul territorio,
[…] sia riguardo a quelle sue
manifestazioni
che,
nei
successivi momenti storici,
hanno determinato delitti e
stragi di carattere politicomafioso”,
“svolgere
il
monitoraggio sui tentativi di
condizionamento
e
di
infiltrazione mafiosa negli
enti locali e proporre misure
idonee a prevenire e a
contrastare tali fenomeni”.
Italia, anno 2013, 11-22
Ottobre. Dopo sette mesi
dall’inizio della Legislatura,
vengono
nominati
i
componenti
della
Commissione
Antimafia.

Composta da 25 Deputati e
25 Senatori, la Commissione
delle larghe intese contiene
in sé nomi che fanno
discutere.
Da
Carlo
Giovanardi, il Senatore del
PDL difensore delle aziende
emiliane
bloccate
da
provvedimenti
amministrativi perché a
rischio
condizionamento
mafioso, a Carlo Sarro
(PDL) avvocato campano
vicino a Nicola Cosentino,
l’ex Deputato del Popolo
della Libertà accusato di
concorso
esterno
in
associazione
camorristica.
Passando
per
Claudio
Fazzone (PDL), l’ex autista
di Nicola Mancino, Ministro
dell’Interno nell’anno delle
stragi di Capaci e Via
D’Amelio e imputato nel
processo sulla Trattativa
Stato-Mafia.
Nel
2009,
Fazzone, sfruttando tutto il
suo peso politico, riuscì a
bloccare lo scioglimento per
infiltrazioni mafiose del
Comune
di
Fondi,
considerato il suo feudo
elettorale. Oggi il Senatore è
sotto processo per abuso
d’ufficio per la vicenda delle

lettere di raccomandazione
inviate alla Asl di Latina
durante il suo mandato di
presidente
del
Consiglio
Regionale
del
Lazio.
Arrivando a Donato Bruno
(PDL),
il
parlamentare
pugliese che nel 2002,
parlando del 41bis, il regime
del carcere duro tanto
detestato dai mafiosi, disse:
”Personalmente io abrogherei
il 41bis, che è solo una tortura
per i detenuti”.
Il 22 Ottobre, al secondo
tentativo di voto, Rosy Bindi
(PD) viene eletta Presidente
della Commissione con 25
voti favorevoli, sostenuta da
Scelta Civica, PD e Sel. La
nomina della Bindi, oltre alle
proteste dei parlamentari
pidiellini, contrari ad un
presidente che, a loro dire,
non rispetta gli accordi di
governo, ha posto una serie di
interrogativi
circa
la
competenza e l’utilità di una
commissione così composta.
Il 20 Gennaio del 2013 la
Bindi, capolista per il PD in
Calabria, si presenta agli
elettori reggini affermando:
“Non mi ritengo un’esperta di
questa materia, […] ritengo
che i più grandi esperti siano
coloro che hanno dato un
contributo di sangue con la
propria vita e con la vita dei
propri cari nei confronti di
questo drammatico problema.
Non sono un'esperta. Non mi
ritengo una professionista
dell'antimafia, non ne ho mai

Vieni a trovarci alla Bottega dei Sapori e dei Saperi della legalità
Via Francesco Da Buti, 10 (davanti alla stazione Leopolda), Pisa
lun/ven 7-19, sab 7-13
Troverai ad aspettarti i prodotti delle cooperative di Libera Terra, i
gadget dell’associazione e tantissimi libri nella nuova Biblioteca
della Legalità.
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci.

fatta". In un Paese in cui le
mafie hanno un fatturato di
13 miliardi all’anno e sono,
da tempo immemore, il vero
cancro da debellare, la classe
politica continua a guardare
alla lotta alla criminalità
organizzata come ad un
compito di facciata. Dando
un’occhiata ai membri della
Commissione,
viene
da
pensare che il proclamarsi
antimafiosi in un certo
momento
della
propria
carriera politica sia visto
come una sorta di redenzione,
un “tuttavia” utile da apporre
per
difendersi
da
comportamenti che con la
lotta alla mafia non hanno
nulla da spartire.
Come
possono
i
membri
precedentemente
citati
indagare per noi sulla
trattativa tra la mafia e pezzi
dello Stato, su ciò che è
accaduto nei mesi che
intercorrono tra la strage di
Capaci e quella di Via
D’Amelio? In un campo in
cui
la
competenza
è
fondamentale, come può
essere nominata presidente
una persona che ha ammesso
di non sapere nulla di mafia e
che ha parlato di ‘ndrangheta
come di un “drammatico
problema”,
senza
mai
nominarla per nome? Dei
professionisti dell’antimafia
c’è bisogno come l’aria.
Quelli da cui bisognerebbe
difendersi sono i “cretini”,
come li definisce Nando dalla
Chiesa.
“Sconfiggere
i
cretini? Vasto programma
riformatore”, disse una volta
Charles De Gaulle.
Marika Pezzolla

