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I politici, da quelli locali a quelli nazionali,
fanno tutto il contrario
di quello che chiedono
gli elettori. La politica
sembra rivolta più agli
interessi di pochi fortunati che alla massa
dei cittadini.

“Non mi chiedete chi sono i
politici compromessi con la
mafia perché se rispondessi,
potrei destabilizzare lo Stato.”
Tommaso Buscetta

Recenti indagini hanno smascherato,all’interno del nostro governo
retribuzioni da favola e trattamenti
pensionistici che non hanno eguali
nell’universo del pubblico impiego.

“La mafia è una montagna di
merda.” Peppino Impastato
“Parlate della mafia. Parlatene alla radio,
in televisione, sui giornali. Però parlatene.” Paolo Borsellino

La protesta dei politici verso Grillo nasce fondamentalmente dal fatto che,in
una società dove regna indisturbato il favoritismo,è uno dei pochi,forse
l’unico personaggio in grado di smascherare la politica e renderne agli italiani
un identikit completo e realistico.
“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che
abitui tutti a sentire la bellezza del
fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale dell indifferenza,delle contiguità
e quindi della complicità.”
Paolo Borsellino

“La mafia ha aperto un'inchiesta
sulla Procura di Palermo “
Beppe Grillo
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CENTOPASSI CONTROCORRENTE
« Mio padre, la mia famiglia, il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la
mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Prima di non
accorgerci più di niente! »
(Peppino Impastato/Luigi Lo Cascio)
I cento passi è un film di Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all'omicidio di Peppino Impastato, impegnato nella lotta alla mafia nella sua terra,
la Sicilia.
Cento sono i passi che occorre fare, nella piccola Cinisi, per colmare la distanza tra la casa degli Impastato e quella del boss mafioso Tano Badalamenti.
Peppino Impastato vive cercando di sfuggire a quest'inesorabile legame con
l'ambiente mafioso che il padre, Luigi Impastato, un po' per inerzia, un po'
perché ha una moglie da proteggere e due figli da crescere, non ha la forza
di rompere . Anche di fronte alla vulnerabilità sua e della propria famiglia,
Peppino, animato da uno spirito civico irrefrenabile, non esita ad attaccare
"don Tano" e a denunciarne pubblicamente le malefatte.
Il percorso "controcorrente" di Peppino nasce quando, bambino, vede scorrere davanti a sé gli albori della lotta politica
contro la mafia e il potere a essa colluso, lotta a cui poi prenderà attiva parte una volta adolescente e poi da adulto. La
morte violenta dello zio capomafia, l'incontro con il pittore comunista Stefano Venuti, il rifiuto del padre biologico e della famiglia intesa in senso mafioso e il formarsi con il pittore
idealista, suo vero "padre etico", sono i punti di svolta della
vita di Peppino bambino, che lo segneranno per il resto della
sua esistenza. La frase "noi comunisti perdiamo perché ci
piace perdere" sembra quasi un preludio alla sua tragica morte, che giunge quando ormai è diventato troppo scomodo ai mafiosi e il padre, morto in un oscuro incidente, non lo può più proteggere da don Tano. Viene ucciso soprattutto per l'operato dell'irriverente Radio Aut, dai microfoni
della quale si è scagliato senza freni a denunciare la mafia e i suoi misfatti.

I cento passi è anche il nome di una canzone dei Modena City Ramblers, che tratta appunto
dell'argomento mafia e fa riferimento a Peppino Impastato.
Il cantautore siciliano Pippo Pollina ha inciso la canzone Centopassi, ispirandosi alla vita di
Peppino Impastato e inserendola nel suo album Racconti Brevi.
Nel 2006, il gruppo folk dei Lautari ha musicato una poesia di Peppino, Ciuri di campo. La canzone viene eseguita da Carmen Consoli durante i suoi concerti.
Gli Aut In Vertigo hanno inciso una canzone dal titolo Radio Aut, contenuta nell'album Welcome.
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Legalità è... Solidarietà e diritti
per tutti
Con la fragile struttura produttiva della sua
agricoltura tradizionale, il Terzo Mondo è stato
esposto alla carestia e alla fame. Ad incrementare la già tragica situazione ci ha pensato la
guerra civile che ormai si estende nella maggior parte dei Paesi disagiati causando una
forte emigrazione; un esempio su tutti è quello
del Darfur situato ai margini della Libia. Il conflitto ha avuto inizio nel 2003 e da allora ha
causato più di 200 mila morti e migliaia di emigrati. Non meno importanti sono i conflitti negli
altri Paesi come: il Libano, il Congo, il Kenia,
l’Iraq o la Nigeria che dal 1999 ha visto morire
11 mila persone.
Queste tragedie umanitarie hanno causato un
prevedibile aumento dell’immigrazione in tutta
l’Europa.
Per capire meglio il contesto è necessario ripercorrere il viaggio dei clandestini.
Ogni giorno gruppi di immigrati, si imbarcano
in cerca di benessere e fortuna, ma spesso il
loro sogno si trasforma in un incubo: Il mare è
il cimitero di un gran numero di clandestini,
morti durante le traversate della speranza, e
nessuno sa nulla.
Il lungo viaggio, però, comincia molto prima,
come racconta Fabrizio Gatti infiltrato su un
camion di clandestini, nel deserto del Teneré
dove i camion carichi di ragazzi alla ricerca di
una vita migliore iniziano la lunga marcia che
li porterà al mare; secondo alcuni sondaggi il
12% dei clandestini muore in mare, mentre per
altri il viaggio termina già nel deserto.
Per i più fortunati il viaggio continua e si spera
che una volta arrivati in Italia si riesca a trovare
la tanto desiderata salvezza.

Una volta giunti a destinazione il problema più
grande per i clandestini rimane quello dell’integrazione con la cultura e la politica sociale
del Paese ospitante.
Per integrarsi pienamente nella comunità che
li accoglie, gli immigrati devono partecipare
alla vita sociale di quella comunità. Deve esserci disponibilità, da ambedue le parti, a interagire e a creare relazioni. Il problema
dell’integrazione riguarda soprattutto gli immigrati che hanno vissuto la loro prima fase di
socializzazione nel Paese di origine, ovvero
gli immigrati di età superiore ai sei anni. Ma
per i giovani immigrati che riescono ad integrarsi non mancano i problemi anche, se non
soprattutto, all’interno delle famiglie: calati pienamente nella società che li ha accolti vivono,
infatti, il contrasto tra i valori della società di
adozione, che hanno fatto propri, e quelli dei
genitori, che molto spesso sono i valori della
società di provenienza.
Sono da tralasciare i modelli francesi e inglesi,
che hanno finito con il ghettizzare gli immigrati, così come il modello americano del
melting pot, che ha creato un egualitarismo
superficiale ma non reale. Certo non è una soluzione l’irresponsabile ginnastica di odio e disprezzo messa in atto da sindaci ed assessori
leghisti: per loro gli immigrati sono il capro
espiatorio su cui scatenare le frustrazioni di
un popolo…come gli ebrei per i nazisti! Anche
il lessico andrebbe cambiato, basta con l’orribile “extracomunitari” che sa di estraneità e
chiusura; e poi un po’ di cultura e di memoria
storica: noi italiani siamo un popolo di emigrazione recente, fino agli anni ’70 cercavamo
fortuna in Germania…in questo dovrebbero
aiutarci gli insegnanti di Storia! Aggiungiamoci
i nostri “valori cristiani”, sbandierati solo
quando c’è da negare diritti agli altri (coppie
sterili, omosessuali, conviventi…), un pizzico
di solidarietà e il più è fatto.
Come dice la costituzione americana tutti gli
individui hanno il diritto alla ricerca della felicità. Bisogna però rispettare il paese ospitante
e non considerarlo un territorio di conquista.

Davide Malagamba
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Legalità è...fuori la guerra dalla
storia
Gli Americani non sono nuovi nell’affermare
cose in contrasto fra di loro. Prendiamo ad
esempio le stime sulle vittime della guerra in
Iraq. L’IBC (Iraq Body Count), un network di
soli ricercatori americani, parlava di un massimo di 49000 vittime civili del conflitto.
600000 sarebbero i morti civili iracheni secondo le stime della John Hopkins di Boston
che si basa sul lavoro di otto medici iracheni
che lavorano presso l’Università Mustansiriya
di Bagdad: i loro dati provengono da diretti
censimenti a livello familiare. I dati dell’Ibc
provengono invece da quelli degli obitori iracheni che, però, non tengono conto dei cadaveri presenti nelle fosse comuni, di quelli
sepolti dai familiari nel proprio giardino di
casa e, soprattutto dei cadaveri rivestiti da miliziani così da evitare polemiche e accuse
contro gli USA. Il rapporto pubblicato dalla
John Hopkins analizza nel dettaglio la tipologia delle vittime: il 56% è dovuto alle ferite da
arma da fuoco, il 13% all’esplosione di autobomba o ad altri ordigni e un altro 31% è stato
causato dai bombardamenti o dalle operazioni delle forze di Coalizione.Una logica in
questa guerra è però presente. I soldati americani sono stati mandati con lo scopo di cercare le armi di distruzione di massa e il
superterrorista Osama Bin Laden, ma non
sono riusciti in nessuno degli intenti. L’unica
impresa che sono stati in grado di fare, è
quella di portare soldi negli USA. Con i più
nobili degli scopi hanno invaso un paese straniero e hanno cominciato a bombardarlo.
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Ora che a parte l’arresto di Saddam Hussein non
si è fatto nulla, può ricominciare la ricostruzione
dei servizi civili, delle scuole e degli ospedali da
parte di grosse imprese americane. Altra motivazione per giustificare l’invasione dell’Iraq è
stata: “Dobbiamo evitare una guerra civile”. Ma,
dopo cinque anni, la guerra civile è un fatto compiuto: la popolazione divisa in sciiti e sunniti si è
divisa sotto la pressione del terrore. In una cosa,
però, sono d’accordo: sia sciiti che sunniti eseguono attacchi kamikaze contro l’armata di
Bush. I generali d’oltreoceano, comunque, vogliono più soldati e più missili per continuare una
guerra persa in partenza e l’Italia non è da
meno.Il ministro degli Esteri Massimo D’Alema
è andato in Afghanistan per congedarsi dalla
guerra ed è tornato affermando il contrario. In
contemporanea il ministro della Difesa Arturo
Parisi comunica che utilizzerà i finanziamenti per
la scuola pubblica tagliati con l’ultima finanziaria,
per un totale di 25 milioni di euro, per l’invio di 8
carrarmati “Dardo”, 5 elicotteri da attacco A-129
“Mangusta” e 145 militari di equipaggio e supporto tecnico-logistico alle truppe schierate in Afghanistan. Il ministro ha garantito che i nuovi
mezzi potranno migliorare le capacità d’esplorazione, la mobilità e la protezione, quindi la sicurezza attiva e passiva, delle nostre truppe.
L’unica sicurezza che, secondo il mio parere,
possiamo dare ai nostri soldati, è quella di dar
loro la possibilità di tornarsene a casa.Quali
sono gli altri segreti sulle guerre in Iraq e Afghanistan che i governi nascondono? Probabilmente non li sapremo mai però c’è un fatto che
fa molto pensare. Il processo a Saddam Ussein
è stato trasmesso in tutto il mondo per farci conoscere tutte le barbarie che ha compiuto. Augusto Pinochet, dittatore cileno, ha fatto uccidere
oltre 3000 persone durante il suo dominio. E’
stato appurato che ricevesse aiuti dagli USA durante il golpe militare dell’ 11/09/1973, che portò
alla morte del presidente democraticaticamente
eletto Salvador Alleande. Per quale motivo è
morto senza che venisse processato? Forse
perché gli USA non volevano che una scandalosa verità venisse fuori. Insomma, fra carneficine e affari, bugie e censure… almeno non
chiamiamola pace.

Alberto Rubattino
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Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata il 25 marzo del 1995, con l'intento di coordinare e sollecitare l'impegno della società civile contro tutte le mafie. Fino ad oggi, hanno aderito a
Libera più di 1200 gruppi tra nazionali e locali, oltre a singoli sostenitori.
La scelta di coordinare tante realtà nella lotta alle mafie, si è rivelata dunque la migliore non solo per
il numero dei soggetti coinvolti e per il clima di cooperazione creatosi, ma anche per valorizzare sforzi
ed iniziative già esistenti. Libera agisce per favorire la creazione di una comunità alternativa alle
mafie, certa che il ruolo della società civile sia quello di affiancare la necessaria opera di repressione
propria dello Stato e delle Forze dell'Ordine, con una offensiva di prevenzione culturale.
Libera ha organizzato la sua azione in alcuni particolari settori:
1. il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi, con la valorizzazione e l'informazione sulla
legge 109/96, per la quale Libera ha raccolto un milione di firme;
2. l'educazione alla legalità: nelle scuole, per diffondere, soprattutto tra i più giovani, una cultura della
legalità e far maturare coscienza civile e partecipazione democratica attraverso lo sport, per recuperare l'enorme potenzialità educativa dello sport e contrastare l'uso del doping e la politica della vittoria
ad ogni costo;
3. il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione mafiosa, con progetti tesi a sviluppare risorse di legalità umane, sociali ed economiche presenti sul territorio;
4. la formazione e l'aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso e sulle soluzioni di contrasto ad
esso, attraverso campi di formazione, convegni e seminari;
5. l'informazione sul variegato fronte antimafia, attraverso strumenti di diffusione notizie e di approfondimento tematico sia a stampa che elettronici.
Libera è presente su tutto il territorio nazionale attraverso sedi regionali e coordinamenti provinciali; le
associazioni che aderiscono a Libera, nominano un referente che sia in grado di seguirne direttamente i momenti organizzativi e favorire, così, lo scambio di proposte e informazioni sulle attività da
svolgere.
Il presidente di Libera è don Luigi Ciotti, già fondatore del Gruppo Abele di Torino. L'ufficio di presidenza, costituito da più membri, ha annoverato fin qui esponenti della Uisp, di Legambiente e
dell´Arci, ed è stata il segno del legame tra Libera e le grandi associazioni nazionali ad essa aderenti.
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La Veleggiata della Legalità
Un viaggio a testimonianza della voglia di combattere le mafie dal Nord a Sud dell’Italia
Il Centro Culturale Peppino e Felicia Impastato di Sanremo promuove per il 2008 la “Veleggiata della Legalità”; l’iniziativa si inserisce fra le iniziative nazionali previste in occasione del trentennale della scomparsa di Peppino Impastato, per ricordare Peppino e i messaggi che lanciava da Cinisi alla Sicilia e
all’Italia intera. Per non dimenticare questo giovane rivoluzionario barbaramente assassinato dalla malavita, la sera prima dell’uccisione di Aldo Moro.
La “Veleggiata della Legalità” consiste nel viaggio della barca a vela “Martinez…Impunito”, sede mobile
del centro culturale Peppino e Felicia Impastato di Sanremo, dal porto di Sanremo verso le coste palermitane, con una navigazione di circa 700 miglia e alcune significative tappe nei porti di Liguria,Toscana,Lazio
e Campania, Calabria e Sicilia.
La partenza è fissata per il giorno 14 aprile 2008 da Portosole (Sanremo) e l’arrivo è previsto al porto di
Terrasini il 9 maggio in occasione della manifestazione del trentennale della scomparsa di Peppino Impastato. La “Martinez…Impunito” sarà così un vero e proprio centro mobile di divulgazione e assistenza sulle
problematiche connesse alla lotta alla mafia, un punto di riferimento e di aggregazione di progetti e di persone. Durante il viaggio ad ogni tappa verrà distribuito il materiale didattico sul tema della mafia prodotto
dal Centro Culturale Felicia e Peppino Impastato di Sanremo fra cui segnaliamo la mostra satirica “Onda
pazza” diretta da Sergio Staino e Tiziano Riverso.

La tappa di Savona
La Veleggiata sarà a Savona ad Aprile dal 14 sera al 17 mattina.
Il 15 e 16 aprile il “Gruppo Nascente Libera Savona” in collaborazione con la Consulta Provinciale Studentesca, organizza due giorni dedicati al ricordo della storia di Peppino con la proiezione, riservata alle
scuole, del film “i 100 Passi” presso il Nuovo Filmstudio e con la mostra fotografica “Peppino Impastato:
ricordare per continuare” prodotta dalla “Casa Memoria” di Cinisi.
Mercoledì sera la musica dei Buendia e di altri gruppi studenteschi invaderà il Ju-Bamboo di Savona, accompagnata da poesie e brani recitati dalla compagnia teatrale “Cattivi Maestri” per la chiusura della
tappa Savonese della Veleggiata.
Nei due giorni la “Martinez…Impunito” resterà ormeggiata in porto a Savona e sarà visitabile liberamente. Inoltre, nei pressi dell’imbarcazione sarà allestito un gazebo informativo e la mostra satirica
“Onda pazza” diretta da Sergio Staino e Tiziano Riverso.
In programmazione, ma non ancora sicura, la presenza presso la libreria Ubik, martedì pomeriggio, di
uno o più autori del libro “Mani Sporche”, per discutere di legalità illegalità in Italia.
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Legalità è...giustizia per Carlo
Giuliani
Non di rado ci giungono notizie dalla TV o
dai quotidiani di manifestazioni di protesta
in giro per il mondo, e spesso queste notizie
sono accompagnate da frasi sconcertanti
quali “la polizia disperde la folla in tenuta
antisommossa, decine i feriti.” o “polizia
apre il fuoco contro manifestanti, due
morti.”. Beh, questo genere di atteggiamento, quando nella manifestazione repressa non ci sono manifestanti armati, si
può classificare come un abuso di potere
da parte delle forze dell’ordine. Per citare
un esempio eclatante di abuso di potere
della polizia si può parlare dell’ormai famoso G8 di Genova! Tra giovedì 19 luglio e
domenica 22 luglio 2001, difatti, ci sono
state violenze, cariche indiscriminate e sevizie delle forze dell'ordine contro i manifestanti che contestavano il vertice! Come il
macello avvenuto alla scuola Diaz, o le torture della caserma di Bolzaneto. Nel primo
caso, tutti gli occupanti furono arrestati e la
maggior parte picchiata a sangue, sebbene
non avessero opposto alcuna resistenza. I
giornalisti accorsi alla scuola Diaz videro
decine di persone portate fuori in barella. Il
vicequestore Fournier ha riassunto quella
giornata in una frase:<<Sembrava una macelleria messicana>>. Questi scontri nel capoluogo ligure culminarono con la morte di
un manifestante, Carlo Giuliani, in Piazza
Alimonda.Vi sono migliaia di altri casi di
questo genere nelle cronache di tutto il
mondo!

Comunque sia, gli abusi della polizia non
sono unicamente presenti durante manifestazioni (più o meno violente) di grandi folle,
anzi, la maggior parte delle volte avvengono
a danno di singoli individui o su un ristretto
numero di persone. Queste, solitamente
emarginati o stranieri, sono costrette a subire
azioni più o meno ingiuste da parte delle
forze dell’ordine senza poter reagire. Sono
note le retate compiute dalla polizia americana contro barboni, alcolizzati o omosessuali.

In Italia , di recente, hanno suscitato sdegno e indignazione i casi Aldovrandi e
Sandri ( Gabbo). Federico Aldovrandi era
un ragazzo di 18 anni morto per le botte
della polizia mentre, ammanettato, chiedeva pietà e aiuto, E’ accaduto a Ferrara.
Rientrava a casa ... la madre lo ha rivisto
in una bara con la faccia orrendamente
tumefatta, le ossa fracassate in più parti
del corpo. La storia di Gabbo è cronaca
recente: assassinato sull’autostrada che
lo portava allo stadio, a tifare per la sua
squadra del cuore. Sono episodi che pesano come macigni sull’onore delle forze
dell’ordine, seguiti da un indegno balletto
di depistaggi, sostanziale impunità, difese
d’ufficio da parte di politici che poco
hanno a che fare con la democrazia e la
verità! Eppure sarebbe interesse di tutti
isolare i violenti, in divisa e non, a difesa
delle libertà individuali: il sale della nostra democrazia.
Matteo Gibbone
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Legalità è...nessuno tocchi Caino
“Questa inutile abbondanza di supplizi, che non
ha mai reso migliori gli uomini,mi ha ispirato a
esaminare se la pena di morte sia veramente
utile e giusta in un governo bene
organizzato”Scrive Cesare Beccaria al centro
della sua opera più importante,”Dei delitti e delle
pene”, e prosegue chiedendosi.” Quale può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili?” Dei delitti e delle pene è una
delle opere più significative dell’Illuminismo e
tratta un tema che è tutt’oggi al centro di discussioni internazionali, affrontato dai maggiori pensatori contemporanei.
Lo Stato ha diritto di togliere la vita ad un uomo?
Questo è il centro del pensiero innovativo di Beccaria. Tutti gli stati settecenteschi prevedevano la
pena di morte per crimini più o meno gravi a seconda del ceto sociale dell’individuo, e sempre in
base a questo una differente pena di morte.
Quest’ultima, nello stato giuridico settecentesco,
è necessaria come deterrente contro i possibili
criminali e utilizzata per ristabilire l’equilibrio che
il colpevole ha rotto con il suo crimine, inoltre, per
impedire che si scatenino faide personali tra vittime e colpevole.
Ma Beccaria, andando contro le consuetudini sostiene che la pena di morte non è utile bensì
dannosa. Il deterrente non è mai servito, siccome
per millenni non ha impedito ad un uomo di ucciderne un altro o di commettere un crimine.
La pena di morte viene definita diseducativa e
l’unico modo per correggere il colpevole non è
ucciderlo, ma educarlo a rispettare le leggi. Tuttavia il pensiero innovativo di Beccaria non venne
ascoltato sino in fondo e successivamente “Dei
delitti e delle pene” venne messo all’indice dei
libri proibiti, istituito dalla Chiesa, in quanto metteva in discussione la società dell’antico regime.
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Con il passare dei secoli filosofi e letterati si occuparono talvolta di giustificare o spiegare questo argomento, ma senza riscontrare esiti politici
o sociali, rimanendo così solo alle idee.
Con la nascita dell’ONU, dopo la Seconda
Guerra Mondiale, inizia una progressiva sensibilizzazione verso i diritti dell’uomo, grazie anche
all’emanazione della Dichiarazione Universale
dei Diritti in cui l articolo n°3 sancisce il diritto alla
vita.
Ora con il progredire della democrazia e della
società civile non ci si chiede più se la pena di
morte sia legittima o no, molti sostengono che la
pena di morte non è legittima per nessuno,
uomo o stato, e deve essere abolita. Da qui
nasce la discussione all’ONU tra i paesi abolizionisti e i paesi mantenitori che si è protratta per
alcuni decenni.
L’Europa si è messa all’avanguardia tra i paesi
abolizionisti e in particolare l’Italia ha giocato un
ruolo d’araldo fondamentale contro la pena di
morte, mettendosi in prima linea durante più di
venti anni di discussioni.
Gia nel 1991 Marco Pannella cerca di abbozzare
una prima moratoria, nasce poi il movimento
abolizionista “Nessuno tocchi Caino” a Bruxelles
nel 1993. Il maggiore avversario italiano della
pena di morte è l’attuale ministro per il commercio internazionale, Emma Bonino, sostenuta da
ben quattro governi italiani. La Bonino ha attraversato non poche difficoltà nella sua mediazione tra i paesi abolizionisti e quelli mantenitori
e, finalmente, attraverso anni di trattative, discussioni, riunioni, con il sostegno delle personalità più disparate, dai politici agli attori, da
Papa Wojtyla agli sportivi internazionali si è
giunti ad una conclusione. Forse parziale, ma
pur sempre una conclusione.
A New York l’assembla generale dell’ONU ha votato per la moratoria contro la pena di morte, con
un risultato definito “storico”:104 paesi favorevoli
contro i 54 contrari (29 astenuti).
Questa votazione, oltre a portare prestigio all’
Italia per l’impegno dimostrato, ha segnato un
passo importante per la lotta contro la pena di
morte, tuttavia la strada indicata da Cesare Beccaria sembra essere ancora difficile da accettare, infatti ancora in molti paesi, come alcuni
stati degli USA, la Cina e la maggior parte degli
stati africani, la morte legalizzata è ancora una
realtà.

Giorgio Bellonotto
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PAROLE DI LOTTA E DI
SPERANZA
(poesie di e su Peppino Impastato)
Stormo d'ali contro il
sole,
capitombolo nel vuoto.
Desiderio,
erezione,
masturbazione,
orgasmo.
Strade silenziose,
volti rassegnati:
la notte inghiotte la città.

E venne da noi un adolescente
dagli occhi trasparenti
e dalle labbra carnose,
alla nostra giovinezza
consunta nel paese e nei bordelli.
Non disse una sola parola
nè fece gesto alcuno:
questo suo silenzio
e questa sua immobilità
hanno aperto una ferita mortale
nella nostra consunta giovinezza.
Nessuno ci vendicherà:
la nostra pena non ha testimoni

Appartiene al tuo sorriso
l'ansia dell'uomo che
muore,
al suo sguardo confuso
chiede un pò d'attenzione,
alle sue labbra di rosso corallo
un ingenuo abbandono,
vuol sentire sul petto
il suo respiro affannoso:
è un uomo che muore.

Nubi di fiato rappreso
s'addensano sugli occhi
in uno stanco scorrere
di ombre e di ricordi:
una festa,
un frusciare di gonne,
uno sguardo,
due occhi di rugiada,
un sorriso,
un nome di donna:
Amore
Non
Ne
Avremo.
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Tu,
come tanti compagni,
tu
come noi,
tu
che hai pagato con la vita,
tu
che non sarai dimenticato,
tu
che ci hai riempito gli occhi
di lacrime e di rabbia,
a Te io dico,
nulla resterà impunito
Anonimo

Dove un gruppo di uomini liberi
si unisce,
tu sei presente,
dove la bandiera illumina il sangue dei morti
tu ci sei,
tra confronti e scollamenti
il tuo volto si riconosce,
la tua voce rinasce,
quasi un urlo di libertà
che scuote le coscienze
Giovanni Riccobono
Oggi hanno deciso
che sei stato ucciso.
Per tre mesi
ti hanno trattato
da terrorista,
suicida
per i più generosi. Oggi
ero quasi allegro,
soddisfazione amara
saperti accettato
morto ammazzato.

Non cedo alla morte di un mondo che cadde
sulla tua vita
spezzandone il sogno.
Il silenzio per sempre tace, il sussurro non torna,
il tuo volto non increspa il ricordo
di una libera strada colorata di gente.
Eppure ci sei, col tuo sorriso,
davanti a una morte che non t'appartiene.
Dilaniarti, triste modo per restare con noi,
come fiore assetato di rugiada.
Ninello Passalacqua

Pino Manzella (09.11.78)
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