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gini sono quelle del terri-
torio come merce vendi-
bile, come “risorsa da 
sfruttare”, come ambito 
del saccheggio del domi-
nio, che trova nella priva-
tizzazione della gestione 
dell’acqua un eclatante 
ed attuale esempio. 
Terza immagine -  lo stato 
di crescente impoveri-
mento degli abitanti con 
il corollario di indebita-
mento e ricattabilità nei 
luoghi di lavoro e non 
solo.  
Quarta  im mag ine- i  
“nostri” amministratori 
dalle facce di bronzo, che 
non si scompongono ne-
anche un po’, non ri-
schiano nulla, se ne stra-
fottono delle regole che 
essi stessi producono (ma 
per gli altri), camminano 
per strada senza vergo-
gna, continuano a pro-
mettere, ad ammiccare, a 
parlottare, a preparasi 
per le prossime elezioni, 
a giocare alle alleanze, a 

Come riflessione propo-
niamo qui di seguito cin-
que immagini:  
Prima immagine - lo stato 
del territorio: il  processo 
apparentemente inarre-
stabile della sua mercifi-
cazione (con la ricostitu-
zione di latifondi messi a 
profitto dai nuovi padro-
ni/commercianti e l’ab-
bandono al fuoco e alla 
cementificazione delle 
terre “fuori produzione”) 
e del suo addomesticamen-
to alla razionalità del 
profitto.   
Seconda immagine - lo sta-
to di fatiscenza dei quar-
tieri popolari accompa-
gnato dai progetti di am-
pliamento delle zone di 
speculazione edilizia 
(“per rilanciare l’econo-
mia” dicono il ‘nostro’ 
Sindaco di Washington e 
i suoi amici). E ciò per di 
più mentre l’invenduto 
nell’edilizia costringe alla 
chiusura tanti cantieri. 
Queste due prime imma-

disputarsi le loro me-
schinità e l’utilizzo della 
dilagante povertà.  
Quinta immagine - i 
gruppi di affaristi che 
continuano ad arric-
chirsi  speculando sulle 
risorse (umane o territo-
riali che siano) grazie 
ad un sistema di potere 
che ne garantisce legit-
timità e continuità.  
Quest’ultimi, erronea-
mente convinti che il 
mondo giri sempre dal-
la loro parte, ostentano 
le loro ricchezze e il  
loro potere, lo gridano 
acidamente ai loro ope-
rai “o mangi questa 
minestra o …”. 
Ecco, invitiamo a consi-
derare da vicino queste 
5 immagini ed a chie-
dersi se valga davvero 
la pena di continuare 
ad accettare. 
Consideriamo il valore 
della rivolta! 
  

Xirumi (segue dalla prima pagina) 

Io sono nel margine. Faccio una  
distinzione precisa tra 
marginalità imposta da strutture 
oppressive e marginalità eletta a 
luogo di resistenza —spazio di 
possibilità e apertura radicale. 
Questo luogo di esistenza è 
permanentemente caratterizzato 
da quella cultura segregata di 
opposizione che è la nostra 
risposta critica  al dominio.  
Noi giungiamo in questo  spazio 
attraverso la sofferenza, il dolore 
e la lotta. Sappiamo che la lotta è 
il solo strumento  capace di 
soddisfare, esaudire e appagare il 
desiderio.  
La nostra trasformazione, 
individuale e collettiva, avviene 
attraverso la costruzione di uno 
spazio creativo radicale, capace 
di affermare e sostenere la nostra 
soggettività, di assegnarci  una 
posizione nuova da cui poter 
articolare il nostro senso del 
mondo. 

bell hooks 

Barzakh 
È l’intervallo tra la fine e la ripre-
sa. Il limite che separa ed al con-
tempo unisce. Una distanza, una 
fascia di mezzo, zona di confine. 
Nella topografia sciita è un iter-
mondo: “tutto ciò che è corpo for-
ma un intervallo, una distanza, un 
barzakh” tra l’exitus e la grande 
resurrezione.  L’exitus a cui pen-
siamo è quello del mondo del pro-
fitto, che, a partire dal limite in cui 
ci troviamo, desideriamo comporre 
con l’esodo dal mondo del profitto. 
Non è che l’inizio.  

Forconi, forchette  (segue da pag. 2) 

Sul perché non si potesse almeno tentare ci sono diverse e contraddittorie  inter-
pretazioni, ma intanto risultano chiare due cose: la volontà da parte dei leaders 
Forconi a non volere “eccedere” e la spontanea e disorganizzata adesione di mas-
sa.  E le forchette? La disapprovazione dei partiti è stata sommessa, ma continua, 
filtrava dai salottini di Facebook o dai capannelli di piazzetta delle vergogne, ma 
sempre sottovoce: non si sa mai che i “barbari energumeni” sentano e s’incazzino! 
Tutto ciò a Gennaio. Poi la grande manifestazione a Palermo con programmata 
occupazione del palazzo della Regione: macché, non si fa, anche qui la volontà di 
non “eccedere” prende il sopravvento. Dopo arriva il silenzio. I Forconi dopo aver 
lanciato il sasso ritraggono la mano, si spengono, impauriti e ricattati da chi gli 
consiglia “buon senso”. Quelli che hanno aderito perdendo sonno, giornate di la-
voro e “la faccia” per aver convinto gli amici a partecipare, si sentono in qualche 
modo traditi. Le forchette, sorridenti idioti, tirano un sospiro di sollievo: “fiuuuu, 
che culo, meno male che anche sti Forconi, alla fine, sono come noi”.   
Sono ormai passati quasi 9 mesi. Finalmente Lombardo se ne va ed eccoci alle ele-
zioni. E alle elezioni si presentano anche gli anti-partitici Forconi. Che dire?  
Le motivazioni che hanno spinto alla rivolta sono ancora tutte lì , esacerbate dai 
continui aumenti d’ogni genere, dalle tasse, dalla Serit e adesso anche dalle prossi-
me bollette dell’acqua pubblica lasciata da Mangiameli alla gestione dei vampiri 
della SAI8. Tutti chiederanno i voti, già lo fanno col sorriso stampato in bocca: 
“scusa, una parola, ma per le elezioni sei già impegnato?”. Forse è il tempo di 
mandarli a fare in culo. 
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nonostante lentini 

“nonostante lentini” perché ci 
è piaciuto il foglio milanese 
“nonostante milano” - di cui 
condividiamo le tensioni - e 
perché ... nonostante Lentini 
si presenti come una scon-
certante accozzaglia di non 
luoghi, dove la fatica di vi-
vere confonde il pensiero e 
sfianca  le già risicate forze, 
nonostante Lentini, quindi,  
ci siamo ritrovati. Ci siamo 
trovati ai margini dell’abita-
to,  dove c’erano i falò dei 
blocchi stradali nello sciope-
ro delle 5 giornate di  gen-
naio.  E abbiamo considera-
to - nonostante lentini - la 
voglia di continuare. 

 

XIRUMI 

Caspita, nientemeno che 
“sicurezza nazionale”! E il 
Comune di Lentini 
(Giunta Neri prima e 
Mangiameli dopo) appro-
vava, con più che sospetto 
zelo, la trasformazione di 
91 ettari di terreni agricoli 
in “zona residenziale” per 
costruzioni pari a 670 mila 
metri cubi. E naturalmen-
te tutto ciò alla faccia dei 
vincoli archeologici e pae-
saggistici, che la Soprin-
tendenza di SR si preoccu-
pava con serafico favoreg-
giamento di annullare in 
ossequio al grande even-
to. Gli interessati (ma sen-
za che i malevoli sospettino 
interessi personali) si pro-
digavano a narrare il bene 
che sarebbe venuto dalla 
grande opera che, tra elar-
gizioni della Scirumi SRL 
ed entrate ICI sarebbe ser-
vita a “dare vivibilità e deco-
ro ai quartieri di S.Antonio, 
Carrubbazza, Corderia e 
Porrazzeto”, come scriveva 
l’ing. Cillepi. La munifi-
cissima Scirumi SRL  si 
impegnava a “rendere facil-
mente fruibile il Lago di Len-
tini, oltre al completamento 
di opere di urbanizzazione 
nel nuovo quartiere periferi-
co di c.da S.Antonio per un 
importo complessivo di € 2  
milioni”. E nelle controde-
duzioni (ai nostri appunti) 
dell’Ufficio tecnico si spie-
gava che la Scirumi SRL 
era disponibile “a prevede-
re ed eseguire opere concor-
date per la valorizzazione 
delle aree archeologiche,  
compresa l’area denominata 
S. Basilio.”  
Quindi: interventi in 4 

Xirumi? Per l’umanità di 
memoria fast food forse 
non significa più nulla. 
Per noi simboleggia anco-
ra. Occorre riconoscerlo, 
per molti di noi fu anche 
una potente e magnifica 
“lezione di vita”, dove fu 
possibile sperimentare nel 
concreto il dispiegarsi di 
forme di potere, dalle più 
meschine alle più infami: 
dal politico nazionale a 
quelli regionali e locali,  
da destra a sinistra, dal 
ruffiano dei militari ame-
ricani ai tecnici  imbro-
glioni, dalla legalità ipo-
crita di Libera ai manu-
tengoli del “crimine loca-
le”, dai nostrani piriti lisci 
dello “sviluppo” alle varie 
zecchette locali, e poi affa-
risti,  magistrati con l’am-
morbidente, sindacalisti e 
così via sino ai questuanti 
di briciole.  
Ordinariamente divisi per 
bande, straordinariamente 
uniti per la “grande occa-
sione”:  “Una opportunità 
per il territorio” titolava 
La Sicilia di Ciancio del 14 
dicembre 2006 (che avreb-
be dovuto titolare “Una 
opportunità per Ciancio”).   
La grande opportunità 
consisteva nel trasformare 
una zona agricola in spe-
ciale zona residenziale per 
i militari USA di Sigonel-
la: “Trattasi di opere resi-
denziali speciali, di rilevante 
interesse pubblico connesso  
alla difesa militare ed  a esi-
genze di sicurezza naziona-
le”, così recitava la richie-
sta di variante al P.R.G. 
presentata dalla Scirumi 
SRL al Comune di Lentini. 

quartieri + opere a S. Basi-
lio + opere presso il Lago 
+ 800 mila euro annui 
dall’ICI (poi ridotti della 
metà) + 4 milioni di opere 
di urbanizzazione + mi-
lioni dalla concessione 
edilizia. Che dire? Beh, a 
tutt’oggi, dopo 6 anni dal-
l’affarone, non resta che 
dire: minchia che presa 
per il culo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non solo la Scirumi SRL, 
la “solidissima”, come la 
definiva il noto fan F.M. 
su la Notizia, non ha pa-
gato un centesimo al Co-
mune, ma ha pure presen-
tato ricorso  contro le pre-
tese comunali: “somme 
non dovute” sin quando, 
secondo La Scirumi SRL, 
non saranno realizzate le 
opere. Veramente edifican-
te! Intanto se la gode la 
Scirumi che ha ricevuto 
da Neri-Mangiameli un 
discreto dono in valore 
(quanto valgono 91 ettari 
di terreno edificabile?) e 
se la gode Ciancio che si è 
messo in tasca 5 milioni di 
euro dalla vendita delle 
sue terre alla società che 
dovrebbe edificare e di 
cui lui stesso fa parte.  

Continua in ultima 

“Le tenebre permettono ad una colonna 
di giungere inosservata sino al luogo 
prescelto per l’imboscata, e di mantenersi 
celata all’insaputa dei contadini delle 
circonvicine masserie o dei pescatori, ecc.; 
gente da considerarsi tutta come le senti-
nelle avanzate dei briganti.”       
Gen. Pallavicini 



che “vogliamo governarci autono-
mamente”. 
E si è bloccato tutto. Sono scesi in 
strada operai dell’edilizia e brac-
cianti, operai delle ditte appaltatrici 
del polo chimico e piccoli imprendi-
tori dell’agricoltura, disoccupati e 
precari, donne, ragazzi e ragazze dei 
quartieri. Non sono scesi per le stra-
de i benestanti, i partiti, i sindacati,  
ossia le forchette  e quel ceto medio 
che non crede ancora di essere spin-
to dalla crisi (e dai suoi persuasori ) 
verso una sempre più imbarazzante 
proletarizzazione. 
Blocchi stradali, rallentamento del 
traffico, chiusura forzata dei negozi,  
gesti di solidarietà con chi pativa i 
rallentamenti ed anche qualche inu-
tile arroganza con chi non ci stava. E 
poi, al blocco della 167, anche la le-
gittima durezza con gli “inviati” 
dalla Zappalà, che, venuti da CT, 
erano sicuri di “convincere” i bloc-
chi a far ripartire i camion del latte. 
Sono accadute molte cose, insomma, 

“Blocchiamo tutto”: davvero in mol-
ti avevano creduto al colpo di spalla, 
ai “nuovi Vespri”. “Via Monti e via 
Lombardo” e compagnia truffaldi-
na,  riprendiamoci tutto! Natural-
mente la “compagnia truffaldina” 
non se n’è andata e non è stato 
“ripreso” nulla. Però la mobilitazio-
ne c’è stata, l’adesione è stata mas-
siccia, le intenzioni erano chiare e 
solo chi non ha voluto capire non ha 
capito: la sofferenza sociale dilaga e 
le “promesse dei politici” danno 
ormai il senso di vomito. 
L’appello alla mobilitazione era par-
tito dal movimento dei Forconi. 
Molti non sapevano neppure chi e 
cosa fossero i Forconi, ma una mobi-
litazione contro la dilagante situa-
zione di merda e per di più final-
mente fuori e contro i partiti, sinda-
cati corrotti , Stato e Governi 
(regionale e nazionale), “ci voleva 
eccome”. “Per far sentire la rabbia”, 
per far comprendere che “è ora di 
cambiare tutto”, per dire allo Stato 

Territorio propriamente, ripetutamente 

Forconi, forchette e sofferenza sociale  
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ma di certo non le stupidaggini rac-
contate da alcune forchette ai media 
nazionali e locali e megafonate dal 
BOSS confindustriale Lo Bello.  
Già al terzo giorno cominciavano a 
scarseggiare i generi alimentari nei 
grandi magazzini e le forchette pia-
gnucolavano sull’inciviltà di tanta 
“insopportabile violenza”. 
Lo stupore è stato grande e genera-
lizzato. Persino gli stessi Forconi si 
sono trovati spiazzati ed in grandis-
simo imbarazzo: minchia, e ora come 
facciamo a fermarli!  E dai telefonini 
di chi tentava di contattarli per aver 
notizie su come continuare si sentiva 
urlare: “No, per favore non bloccate 
tutto,  così ci rimette chi ha firmato 
per i presidi”, oppure “mi raccoman-
do non bloccate tutto. Il chimico? No, 
non bloccate la Montedison, adesso 
non si può fare. PER FAVORE, NON 
SI PUO’ FARE”.  
 

Continua in ultima 
 

Un eccitato vibrare di lingue: talè ,  si parla di 
territorio. Se lo rigirano in bocca, l’assaporano 
con occhi di libidine, affaristi e politici, econo-
misti delle filiere corte e ambientalisti, archi-
tetti e polizie, commercianti e disgraziati dai 
pii intenti ed anche quelli con intenti molto 
meno pii.  
Un moltiplicarsi di riunioni, convegni, assem-
blee: “Sviluppo del territorio”, “economia del 
territorio”, “rilancio del territorio”, “controllo 
del territorio”, “difesa del territorio”. Crassa 
ignoranza si mischia a beffarda perfidia ed il  
risultato è il territorio risorsa, insomma, l’osso 
da spolpare.   Sfruttamento, sempre e comun-
que, più o meno equilibrato, ma sempre sfrut-
tamento in vista di un profitto. È bene ricor-
darlo, quando le ciurme del dominio, inviate 
alla raccolta di consenso, cominciano a parla-
re di “valorizzazione del territorio” intendo-
no sempre la sua messa in valore, ossia la pos-
sibilità di metterlo a profitto.  
Sottratto agli abitanti, il territorio diviene 
strategia dei gruppi di affaristi che si muovo-
no tra il cemento, la rendita fondiaria e il mo-
nopolio dei beni essenziali come acqua e cibo. 
Il territorio-merce è il loro territorio e come i 

grandi supermercati di merci se lo fanno 
controllare da “vigilantes” dalle molteplici 
uniformi. Di questo territorio, che crea in-
sofferenza, dolore, voglia di fuga, occorre 
liberarsi. Occorre che insofferenza, dolore, 
voglia di fuga, che significano ancora vivere 
nel sensibile, spingano alla critica pratica di 
questo territorio, per ricostruirlo in modo 
congeniale. 
Ricostruire territorio vuol dire ripensare la 
sua essenza di tessuto relazionale situato. 
Noi siamo qui. “Il territorio siamo noi”. Es-
sere territorio significa vivere pienamente le 
sue relazioni, sottrarle alle discipline del 
profitto, impedirne la trasformazione in 
merce, costruire nuove reciprocità, averne 
cura, reimparare a vivere in comunità soli-
dali, così come a farsi il pane, a garantirsi 
spazi di convivialità, conoscere il verso dei 
luoghi urbani e delle campagne. In una pa-
rola ad abitare. Ricondurre il territorio alla 
sua essenza di libera relazione tra comunità 
abitanti è SALVARLO/ SALVARCI. 
 E che terra e cielo non siano più piegati al 
profitto.  
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C’è chi le risorse le gestisce 
e chi ne controlla la ge-
stione, ma - com’è noto a 
chi è costretto a passare la 
vita facendo la risorsa per 
altri - si tratta della stessa 
allegra compagnia formata 
da padroni, partiti politici, 
sindacato, amministrazio-
ne comunale, ispettorato 
del lavoro, magistratura e 
seguaci vari. Ecco, questa 
allegra compagnia finge di 
non sapere, non vede, non 
“è stata debitamente in-
formata”. Nessuno sa  che 
anche a Lentini, oltre al-
l’uso dei cosiddetti con-
tratti a tipici (e il fatto che 
siano “legali” la dice lun-
ga sulla cosiddetta legalità 
e sul tipo di giustizia che 
essa incorpora), è tornato 
il caporalato, il lavoro a 
cottimo, le paghe forfeta-
rie, ciò che potrebbe anda-
re sotto il nome di neo-
schiavismo. Questi tipi di 
lavoro vengono ormai 
diffusamente praticati 
nelle campagne, ma anche 
nelle imprese di produzio-
ne, trasformazione, distri-
buzione e commercializ-
zazione. Persino le istitu-
zioni cittadine ne fanno 
spesso direttamente uso 
(facendolo però passare 
per “volontariato  a contri-
buto spese” e contrabban-
dandolo come forma di 
“beneficenza”), anche se 
preferiscono la forma in-
diretta,  attraverso azien-

dine di servizi che fungo-
no da caporali o piazzisti 
di forza lavoro a buon 
prezzo. E così si assiste 
alla “legalità” di buste 
paga false, di straordinari 
e festivi non pagati, di 
falsi “apprendistato” e 
persino di lavoro svolto 
per mesi e non pagato 
(accade soprattutto con il 
lavoro dei migranti). Non 
c’è scandalo, un freddo 
silenzio accompagna que-
sta deriva del cuore. 
E come corollario c’è pure 
chi può mangiare solo 
grazie alla solidarietà di 
qualche vicino, chi non ha 
neanche un soldo per cu-
rarsi, chi si rivolge alle 
chiese e chi mette da parte 
l’orgoglio e tende la ma-
no.  
L’allegra compagnia, quan-
do non strabuzza gli occhi 
“sorpresa”, si trova a ripe-
tere e far ripetere: “non è 
tempo di andare per il  
sottile, c’è la crisi, vale la 
pena accontentarsi”. Già, 
ma loro  (quelli dell’allegra 
compagnia) non si accon-
tentano. Loro a mangiare 
tutti i giorni ci tengono, 
alla casa confortevole non  
rinunciano e non possono 
fare a meno di mostrare le 
loro “comodità” e persino 
comprano sottocosto le 
case di chi è stato pignora-
to (per l’occasione costi-
tuiscono vere e proprie 
società di compravendita). 

Così mentre monta la mi-
seria, mentre ingrossano 
le fila dei senza reddito, 
mentre le cartelle SERIT ti 
sputano in faccia gli inte-
ressi del tuo debito di so-
pravvivenza, mentre in-
somma la situazione va 
degenerando, accade che 
il Sindaco,  senza vergo-
gna (ricordiamo infatti 
che si era detto contro la  
privatizzazione della ge-
stione dell’acqua),  conse-
gni l’acquedotto comuna-
le alla SAI8 (ormai famosa 
per le sue super bollette); 
che il Consiglio Comunale  
aumenti l’IMU e che si 
dichiari “guerra” - sempre 
per una gestione ottimale 
delle risorse - agli 
“evasori” comunali.  
Qualcuno dice che gli a-
mericani di Sigonella stia-
no “tremando”, ritenendo 
che il Sindaco – parlando 
di evasori - a loro si rife-
risse. Altri ritengono che 
si rivolgesse alla Scirumi 
Srl o alla stessa SAI8.  I 
malpensanti credono, in-
vece, che si riferisse a 
quanti, nei quartieri sfian-
cati e abbandonati di Len-
tini, non pagano i pregevoli 
servizi di nettezza urbana 
o le bollette dell’acqua 
razionata. Se fosse così 
vale ricordare l’antico det-
to riferito alla corda: tira 
tira che poi …. 
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“Appropriazione e 
uso dello spazio 

sono atti politici.” 

Pratibha Parma 

Noi non diventiamo 
quello che siamo se non 
con la  negazione intima e 
radicale di quel che han 
fatto di noi 

Fanon 

Spellman: c’è qualcos’al-
tro che vorresti dire? 

Malcom: No. Ho già detto 
abbastanza, forse troppo. 

Malcom x 

Come piegare l’inserto 

Sulla faccia dell’inserto di due pagine vedre-
te in alto le pagine 3 e 10 ed in basso le pagi-
ne 2 e 11 (Fig. 1) 
Ripiegare insieme i fogli dell’inserto proce-
dendo dall’alto al basso in modo che si mo-
strino solo le pagine 6 e 7 (Fig. 2) 
Poi piegare in due, da sinistra a destra, in 
modo da avere di fronte unicamente la co-
pertina (Fig.3) 
Con un tagliacarte liberare le pagine dalle 
piegature. Ecco il vostro opuscolo. Fig.1 Fig.2 Fig.3 

Dicono gestione ottimale delle risorse e pensano a sfruttamento del lavoro, 
vendita dei beni comuni e far profitto sui bisogni essenziali. 
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