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Storie di dolori e di speranza

DallaSiciliaallaSicilia.

La rottadel dolore

e dellasperanzap a r t e

e arriva nellanostra isola.

Un viaggio di oltre u n s e c o l o .

Nonpiùvaligie di cartone

e fazzoletti inzuppati

di lacrime, s v e n t o l a t i

perscacciare lapaura.

Adesso il sogno spinge

masse di disperati,

in fugadalla guerra e dalla

p o v e r t à , a cercare in Sicilia

il paradiso.

Spesso le onde delmare,

però, nascondono l’inferno.

In queste pagine offriamo

una piccola realtà, tra cronaca

e storia,per aiutare a capire

c h e nelle “carrette del mare”d i

o g g i c’è la stessad i s p e r a z i o n e

che accompagnavai nostri

n o n n i nelle Americhe o in

A u s t r a l i a , nelle miniere del

B e l g i o o nelgelo del Canada.

Daniele lo Porto
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Duemila stranieri in più, extracomunitari soprattutto,  dal 2000 ad oggi. Nella sola provincia di Catania i “regola-
ri” (registrati alla Questura e con regolare permesso di soggiorno) aumentano. E, basta guardarsi un po’ attorno
per rendersene conto, c’è da scommetterci che ai 15478 regolarmente soggiornanti (i dati sono forniti dalla
Questura) se ne aggiungono altrettanti che a regolarizzare la propria presenza a Catania e provincia non ci pensa-
no neanche. Un esempio su tutti? I cinesi risultano essere soltanto 284. Un numero eccessivamente esiguo se si
pensa ai più di dieci ristoranti con le lanterne rosse (aperti a Catania negli ultimi anni) e all’incontenibile aumen-
to di negozi pieni di merce “made in China” e con proprietari dagli occhi a mandorla. “Molti arrivano in Sicilia
con un permesso di soggiorno avuto al nord, nella stragrande maggioranza dei casi a Firenze e a Prato” ci dicono
in Questura. Se ne deduce che molti altri vivono, per così dire, nell’ombra. I cinesi pagano in contanti, acquistano
locali e licenze e vendono esclusivamente prodotti provenienti da un Paese, il loro, che ha scavalcato l’Italia di un
gradino per Prodotto interno lordo. Gli extracomunitari a Catania sono più donne che uomini, familiari di lavora-
tori nella stragrande maggioranza dei casi e in numero più elevato provenienti dalle Mauritius (2021 presenze dis-
locate sull’intero territorio della provincia catanese) e dallo Sri Lanka (1767). In cima ci sono, però, gli statunitensi
(4801), soggiornanti, nel 90% dei casi, a Catania e provincia per motivi familiari. A Sigonella per lo più, è ovvio! 
Gli iraniani i meno numerosi (soltanto 45), pochi i cubani (57) e i serbi (69), molti di più gli albanesi (821) e i
marocchini (756). Soltanto 637 degli extracomunitari presenti a Catania e provincia svolge lavoro autonomo, il
resto dichiara lavoro subordinato. E se senegalesi (352 di cui 323 uomini e 29 donne) e cinesi  si dedicano preva-
lentemente all’attività commerciale, i tunisini (626) si indirizzano verso i lavori agricoli, mentre gli stranieri pro-
venienti da Sri Lanka, Mauritius e Filippine (358) preferiscono dedicarsi al lavoro domestico, stessa cosa si può dire
per gli extracomunitari provenienti dall’Ucraina (253), dalla Polonia (261) e dalla Romania (412). 
Numerosi risultano anche gli stranieri comunitari (752) presenti a Catania per lo più per motivi familiari, pochi
per motivi religiosi, in numero consistente (68) per motivi di studio. 

Cuoco cinese, cameriere mauriziano,
bracciante tunisino Alessandra Bonaccorsi

Nazionalità Uomini Donne Totale
Albania 584 237 821
Algeria 75 14 89
Argentina 29 48 77
Bangladesh 198 10 208
Brasile 14 93 107
Bulgaria 52 51 103
Cina 161 123 284
Colombia 18 150 168
Cuba 6 51 57
Eritrea 14 40 54
Filippine 115 243 358
India 104 31 135
Iran 32 17 49
Jugoslavia (Serbia) 41 28 69
Malta 5 83 88
Marocco 567 189 756
Mauritius 954 1067 2021
Polonia 35 226 261
Romania 116 296 412
Russia 6 69 75
Senegal 323 29 352
Sri Lanka 1104 663 1767
Tunisia 466 160 626
Ucraina 31 222 253
U.S.A 1172 3629 4801
Altri Stati 269 466 735
Comunitari 232 520 752

TOTALE 6723 8755 15478

Cresce il numero degli
stranieri residenti in

provincia di Catania.
I mauriziani dopo gli

statunitensi, sono i più
numerosi.

Migliaia gli irregolari
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Tra i d iversiprofilidi indaginee distudio del fenomenodel-
l'immigrazione se nerileva uno, diparticola reinteressema
poco presente nel dibattito culturalee po litico:gli sposta-
mentida unPaese adunaltroper ragionidi studio.
Unrecente seminariodella Fuci (Federazione Universitaria
Cattolica Italiana) ha analizzato la presenza di s tudenti
stranier iinItalia edhaevidenziatocome illo ronumerosia
tra i più bas si a livelloeuropeo(1,2% degli studenti totali
rispettoalla mediaOCSE del4, 8%, dati1998),s enza conta-
re che neglianni‘90si è registrata,purconoscillazionipiù
omenoevidenti, una flessionenegativanellapres enza degli
stranier i ne lle università italiane. Perché proprio l’Italia
regis tra questo primato negativo? La ragione deve esser
ricercata neinumerosiproblemi che uno studente extraco-
munitariodeve affrontare per studiare in Italia. Le condi-
zioni sonosfavorevoli e didifficile risoluzione:basti pensa-
re a lla programmazione annua dei visti di ingresso edei
permessidi soggiorno per motividistudio,all’incertezzadel
rinnovoannuale di questi permes si, agli stringenti requis i-
ti economiciper l’ingresso nel nostropaese, alle questioni
legate all’as sistenza sanitariae all’accessodegli stranierial
dirittoallostudio(borse, a lloggi, altri servizi).Un insieme
d i ragioni,dunque ,rendeoggi p roblematicala condizione
deigiovani extracomunitari che voglionovenire in Italia
permotivi di studio. La lorosituazione è di costante incer -
tezza, e alcuni elementi avvaloranol’impressione che per
loro sia sempre piùdiff icile ottenereuna laureaitaliana.In
pas sato,inv ece,unadiversapoliticaculturale hafattosì che
nascess ero sedi universitarie per stranieri, come quella di
Perugia, dove i giovani, completati gli studi, po tevanotor -
nare nei Paesi di origine, oppure continuare a vivere in
Ita lia,dandoesempidipiena integrazione. Comealtre uni-
versità, anche quella d i C atania ha avutotra i suoi isc ritti
studenti stranieri.
Unodi costoro, allievopar ticolarmente br illante, è statoil
dottor Aziz Akhshik, un rifugiatopoliticodior igineazera,
espatriatoda Teheran nel1980 , all’indomanidella rivolu-
zione. Ancora oggi eglivive aCatania, doveèaltodirigente
medico neurochirurgo nel reparto di neurochirurgia
dell’OspedaleGaribaldi, d irettodaldottorVincenzoConsoli.
“ L’Università di Catania è s tata polodi attrazioneper gli

studentiiraniani”,spiega ildotto rAziz Akhshik ,ricordando
il s uoarrivoa Catania. Venticinque anni fa la rivoluzione
in Iranportòl’Islamalpotere e pose fine aunamonarchia
p l u r i s e c o l a r e .
Lacacciata delloSc ià, il fondamentalismoe l’ins taurazio-
ne del regime teocratico, cominciarono a condizionare
pesantemente la vita dinoi iraniani, posti di fronte aduna
nuo va d ialettica tra pas satoedinnovazione. A causa della
guerra e deipesanti riflessi internazionalidellarivoluzione
Khomeinista, ai giovani iraniani fu impedito di recarsi
negli Usa per laurearsi. Fu così che molti dinoi scelsero
comesede di studio l’Italia. A quell’epoca per unostraniero

era facileentrare.L’Italia era l’unicoPaeseinEuropa anon
chiedere il vis to”. Fu così che il giovane Aziz arrivò a
Catania, doveaffrontòcongran forza d’animole difficoltà
connesse alla sua condizione di extracomunitarioe di rifu-
giato politico(status riconosciutogli dalle Nazioni Unite,
ma non dall’Italia che loconsideròtale solodal1985). Si
adattòa fare lavori modesti e, contemporaneamente , otti-
mostudente nonostante le difficoltà iniziali per la lingua,
riuscì a cons eguire la laurea in tempi brevissimi, cinque
anniemezzo.
“Dopolalaurea fui invitatoadandare via”, dice.“Tu t t a v i a ,
conun permessodi soggio rnogarantitodall’ONU, restai a
Ca taniae riuscii adentrarenella scuoladi specializzazione
inneurochirurgia”. Vincitore diottoconcorsinazionali, il
neurochirurgo si trasfer ì inospedalidel cuneesedapprima,
e a Genova e Palermo, poi. “F eci di tutto per tornare a
Catania–confessa-Nonvolevoaveresecondavoltanos ta l-
gia es truggermi per unacittàche consideravoormaimia.
Fui felice quandonel1993vins i il concors operaiutoneu-
rochirurgopressola Clinica universitaria diretta dalprofes-
so rAlbanese.Nel1995, forseper primoin I ta lia, hoportato
nelle scuole l’educaziones ullaprevenz ione del traumacra-
nicoper sens ib ilizzare i giovani all’us odel casco. La mia
esper ienza dineurotraumatologo, ampiamenteconosciuta
a livello nazionale, mi spinge a dire che la prevenzione è
indispensabile .E’s ufficiente avers alvatolav ita diunsolo
ragazzo”.
Un percorso di vita esemplare è quello del do ttor Aziz
Akhshik,cheha subitodiverse aggressioni,adoperadi fon-
damentalisti. Da quelmomento,egli è statofattooggettod i
ripetuti episodi di “razz ismo intellettuale”, avvenuti –
giova purtropporiconoscerlo - anche sul luogodi lavoro.

L’azero Aziz
Francesca M. Lo Faro

Fuggito dall’Iran
nel 1980 per motivi
politici, il dottor
Akhshik è un esperto
neurotraumatologo
che ormai considera
Catania
la sua città
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“Bisogna rendere pubblica questa s ituazione“, afferma
amareggiato.“ Hovolutomanifestare ilmiosentimentodi
insoddisfazioneperla discriminazioneculturale sub ita”. E
aggiunge “Quelloche non mi aspettavoè di essere ferito
neimieipiùintimi s entimenti, per esempio con afferma-
z ionidel tipo“iraniano,che cosa vuoidanoi?” ,“che cer-
chi, tu sei islamico e non cr is tiano”, “vattene nel tuo
paese”, “ora Bossivi caccerà tutti”. Dal1990 Aziz Akhshik
è cittad inoitalianoma non puòtornare a Teheran, dove
sarebbe sicuramente incarcerato e eliminato. “Il miopiù
grande rammaricoè statonon av er potutoa iutare imiei
connaz ionalinel re centee disastrosote rremoto.Hochiesto

di poter partire ma il Ministero dell’Internomiha viva-
mente scons igliato. In Iranpendes ulmiocapouna con-
danna a mor te. Lostato italianonon garantisce l’incolu-
mità dei rifugia ti che –come me – voglionoandare in
Iran. Sognosempreditornare, ovviamente. Ma ades sonon
è assolutamente poss ibile. Mimancala miacittàdiorigi-
ne.Mi manca il climafreddod egli altipiani. L’unica cos a
che miconfortaè bere del tè iranianoalla cannella, con i
dolcetti che prepara mia sorella. Come il grande Elia
Kazan, anche luiunazero cos trettoa rifugia rsi all’estero,
sentola nostalgia come chiave intima della mia esisten-
z a ” .

Cure per tutti,
anche per gli irregolari

Assumono il ruolo di medici generici (di fatto sono
infettivologi) al servizio degli immigrati, regolarizzati o
meno.  Due volte a settimane lasciano le corsie del
reparto di Malattie infettive e scendono nei locali del
primo piano dove l’ambulatorio dell’Azienda ospedalie-
ra Garibaldi, San Luigi-Currò, Ascoli-Tomaselli, svolge
la sua attività. 
I problemi principali restano la lingua (cinesi, arabi e
nord-africani in genere spesso l’italiano non lo parlano
affatto) e l’atteggiamento di diffidenza di molti di loro.
Non tutti sanno, infatti, che: “Un medico non è tenuto
né obbligato a segnalare alla Polizia giudiziaria la pre-
senza di un immigrato che utilizza i servizi sanitari”,
spiega Eleonora Caltabiano, medico al Maurizio Ascoli
e referente del già citato ambulatorio.
- Ma quali sono le malattie più frequentemente riscon-
trate fra gli immigrati? “Demoliamo la falsa credenza

che uno straniero porti patologie di tipo esotico, ci sono
ma  raramente. Presentano patologie di tipo respirato-
rio e intestinale spesso dovute al cambiamento di clima
e alimentazione”.
Non unico in città (anche il Cannizzaro e il Vittorio
Emanuele offrono all’utenza straniera servizi ambula-
toriali a cui vanno aggiunti quelli dell’Asl 3 nei vari
Comuni della provincia) l’ambulatorio, ubicato al pian
terreno del plesso che ospita il Maurizio Ascoli, offre ai
cittadini stranieri “non regolari” il tesserino S.T.P.
“E’ una sorta di codice – conclude Eleonora Caltabiano
– che assicura loro cure ambulatoriali e ospedaliere
urgenti, assistenza sanitaria di base, la distribuzione
gratuita di farmaci essenziali e l’erogazione di alcune
prestazioni quali: assistenza in gravidanza, assistenza ai
minori, prevenzione e trattamento di malattie infettive e
diffusive”.

A.B.

In alcuni
presidi ospedalieri

funzionano ambulatori
specializzati

per gli immigrati.
Spesso la diffidenza

è la malattia più grave
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Redenciòn Meribeles, o come la chiamano tutti Mami,
è una degli oltre quindicimila extracomunitari resi-
denti in provincia di Catania. All'ufficio immigrazione
della Questura, dove va ogni due anni per rinnovare il
permesso di soggiorno, la conoscono tutti perché è una
"veterana". Mami è arrivata a Catania ventisette anni
fa con un permesso di lavoro e da allora è sempre rima-
sta nel capoluogo etneo, eccetto una breve permanen-
za a Giarre, dove vive una delle più numerose comuni-
tà filippine della Sicilia orientale. Tra Giarre, Riposto e
le vicine frazioni abitano - secondo stime non ufficiali
- oltre 500 filippini, che lav orano come badanti o
domestici, e fanno parte della Comunità Filippini.
L'associazione, di cui Mami è s egretaria, o rganizza
incontr i, tornei dipallacanes trocon i connazionali in
serv izionella base militare di Sigonella e sfilate per l'e-
lezione di "Mis s San Valentina" e di "Miss little Giarre -
Riposto" , entrambe rigorosamente filippine. La
Comunità si r iunisce in genere nei locali della chiesa
Madre di Giarre , dove ogni domenica, da un paio di
anni, padre Richard, un sacerdote filippino, c elebra la
messa in lingua per i s uoi connazionali.
Unmodello di integrazione fo rse uniconella provincia
etnea. Le altre associaz ioni di extracomunitari - poco
piùdiuna ventina- s volgonola propriaattività soprat-
tutto a Catania, ad eccez ione dell'Associazione
Culturale dei Buddisti, cos tituita dalla comunità cinga-
lese ad Aci C astello. Nel comune etneo, infatti, come ad
Ac ireale, S anGiovanni la Punta, SanGregorio, Gravina
di C atania e Sant'Agata li B attiati si registra una for te
presenza d i cittad ini de llo Sri Lanka e di mauriziani,
che svolgonolavoridomesticioas sistonogli anz iani.
"Lenostre associaz ioni - spiega unmaurizianoche v ive
ad Ac ireale da d ie ci anni - servonosoprattuttoper farci
sentire a casa, per rispettare lenostre tradiz ioni relig io-
se e culturali e per aiutarci a trovare lavoro. Però s e
abb iamoprob lemipiùseri ci rivolgiamoagli italiani."
Quandoun extracomunitarioar riva a Catania , impa-
ra anz itutto che c'è un inte rlocutore per ogniproble-
ma: se la comunità di appartenenza - conla quale , in
genere, entra subito in contatto - non riesc e ad aiu-
tarlo, v iene indirizzato al centro multietnico comu-
na le Casa de iPopoli, a cui si rivolgonopiùdi duemi-
la utenti l'anno per s var ia te istanze, rinnovare il per -
messo d i s oggiorno, ottenere il ricongiung imento
familiare, isc riverei figli a scuola, ac cedere ai servizi
di cons ulenza lavoroe lega le oppure – se sono rifu-
gia ti -per ess ere ospitati in una delle tre cas edi acco-
glienzaper i richiedenti as ilo, due a Catania e una ad
Acireale, ges tite per il comunecapoluogo da un con-
sorziodi cooperative .
Molti extracomunitar i, invec e, si rivolgono all'ufficio
immigrati della C gil, allosportellopolifunzionaleper

immigrati de ll'ANO LF-C isl (Associazione Nazionale
Oltre Le Frontie re ) oal centromultie tnie della UIL. La
scelta dipende dal caso, d al suggerimentodi un con-
nazionale o più semplicemente dalla comodità, per
chi abita fuor i Catania , di poter chiedere informazio-
ni aduno deinumerosi patronati p res enti nei comu-
ni e tnei e che fannocapo a Cgil, Cislo Uil.
" Quando s ei appena arriv ato, e non saidove andare e
cosa mang iare - dice Rachìd, un marocchino che
lavora come braccianteagricolo- puoi rivolgerti s olo
ai preti. Anche se non sonodella nos tra religioneloro
ci aiutano". Quasi tutti g li extracomunitari della pro-
v incia etnea conosconoil Centro Astalli per aver usu-
fruito, almeno una volta, dei se rvizi mess i a dis posi-
z ione da padre RosarioTaormina, il sacerdotegesuita
che coordina il Centro di v ia Malta, a Catania.
Assieme a lui ottanta volontar i s i prendono cura dei
c irca duemila immigrati che frequentano regolar-
mente il Centro Astalli per mangiare, lavars i, p rende-
re abiti puliti, fare una visita medica, essere assistiti
da un legale, trovare lavoro, seguire un corsodi lin-
gua italiana.
Ogni settimana, a più di 400 famiglie di extracomu-
nita ri dellaprovincia etnea, il Centrodistribuisce gra-
tuitamentea limentidi pr ima neces sità inbase adun
“tess er inoa punti”, che stabilisce la gradua tor ia dello
statodi bisogno. A r ivolgersi a padre Taormina s ono
s oprattuttocingalesi, mauriziani, marocchini, tunis i-
ni, senega lesi; gli extracomunitari dell’es t europeo,
rumeni, po lac chi, ucraini, russi, bussano in genere
a lla porta della chiesa SS . Sacramento Ritrovato, di
f ronte la stazione di Catania, dov e c'è un sacerdote
polacco, padre Ve n c e s l a o .
La s ua presenza ha r ichiamato ne lla parrocchia cen-
tinaia di immigrati dell’est, in cerca di lavoroodiun
pas to. Padre Venceslao procura l’uno e l’a ltro: ogni
mattina offre la colazione ad una s ettantina di ex tra-
comunitari, che spessodormonoinluoghi d i for tuna ,
e, g raz ie alla collaboraz ione deiparrocchiani, r iesce a
trovare un lavoroper tutti, oquasi.
Adaiuta rei piùindigenti, sia cittad ini sia extracomu-
nitari, sonoanche leC aritas, che fannocapoalle dio-
ces i della provincia,e les uore Missionarie dellaC arità
di Catania, che tutti i giornioffronoilpranzoai pove-
ri; mentre il Centro Dusmet e la Dimora di via
A cquicella, gestiti entrambi dalla coopera tiva
Stradav iva, convenzionata con il Comune, accolgono
una cinquantina di senza te tto.
Gli unici a non usufruire de i serviz i of ferti da enti
pubblic i, privati o re ligiosi sonoi cinesi - 284que lli in
prov inc ia di Catania, secondo l'ufficio immigrazione
de lla questura -; non hanno proprie assoc iazioni e
non si rivolgonoalle strutture locali.

Mami, la veterana
e altre storie

Quanti e chi sono,
dove vivono.
La mappa delle
comunità  straniere in
provincia di Catania.
Centri e associazioni
sono un sicuro punto
di aggregazione. 

Agata Finocchiaro



INCHIESTA L’emigrazione metafora
della speranza

C hi volesse, oggi, appropriarsi della storia de lla Sicilia e
documentare i “fatti accaduti”, nonpotrebbe fa rea meno
di so ttolineare il problema dell’emigrazione.. Un segno,
ques t’ultimo, della chiave divolta della Sicilia del dolore,

ovverola rappresentazionedel sotto-
s viluppomeridionale che si ripresen-
ta in divers e fasi ( anni ’30,’40,’50)
qualer is ultatodi un lungoprocesso
d idipendenza economica dall’econo-
mia nazionaleprima e mondialepo i.
Ma ciònon è quelloche si vuo le qui
discutere, ma piuttostoquella Sicilia
che LeonardoSciascia, inun’intervi-
sta alla giornalista francese Marcelle
Padovani, definiva metafora del
mondo. La metafora di Sciascia con-
tiene una S icilia e uno statutogeo-
graficoall’insegnad iquell’insularità
che non è un’inv enzione letteraria,
come qualcunoha s crittoe detto,ma
il ris ultato di particolar i condizioni
ambientali e culturali che hanno
dete rminato “l’anima s iciliana”.
Un’anima sempre scissatrapovertàe

cominio:povertà dei contadini e dominio dei baroni. In
una parola il la tifondo.
Un latifondo che ès tatoproiettatoanche cinematografica-
mente, soprattuttonel s econdodopoguerra, quandoregisti
come Z ampa e Germi hanno ric reato quella Sicilia del
dolo re, oragrottesca oradrammatica che metteva a fuoco
l’emigrazione come condizioneperennedell’individuosici-

lianoche non poteva aspira readaltroche alla speranza e
all’illusione. Ci r iferiamo adopere come A nni p erduti, al
film, In nome della legge e IIcamminodella speranza.
Mailbinomioè proprioconla letteratura che sidetermina.
Non a casoScoscia nella racco lta Il mare colore del vino,
racconta un episo dio “sur reale”, che si s itua nell’ultima
fase dell’emigrazione, quella degli anni ’50, quandoper i
paesini più sperdutidella Sicilia giravano le prime auto-
mobiliconglialtoparlantiper invita reigiovani sicilianiad
e m i g r a r e .
Per sintetizzarela vicenda,allaf ine diunlungoperegrina-
re, con mezzi di for tuna (una barca, emblematica d i una
matrice verghiana), in una notte buia e oscura l’approdo
sarà sempre la terra s iciliana che i profughi ( si direbbe
oggi) credonoche sia l’America. Ma, tornando al cinema
italiano, Gli A nniperduti, ridottocinematograficamenteda
Zampa eBrancati, dal romanzodi Brancati stesso,costitui-
scono l’anomalia del vivere e l’oziod i a lcuni giovani di
provincia (Nataca), ovverocatanesi, che onsapendocome
impegnare il tempo, se partire orimare nella propria città,
celebranoilororiti propiziatori all’insegna diuna tor reche
dovrebbe placare il lorosentimentodi tristezza e malinco-
nia.Possiamodire, cos ì, cheg li anni chetras corrono sono
anniperduti, che la vena grottesca di Brancati ha saputo
fondereinunalegache poggiasullasperanza el’illusione.
Che propone una Sicilia anima delmito,così come ci ave-
vanoinsegnatoi filosofi della magna grec ia, che ass econ-
davano ilvolodegliuccelliper stabilire il vo leredegli dei.Il
mitorestaanche nelloscialle chedesignail luttodellev edo-
vene lla Sicilia del latifondo, comeè statoper tante madri
che hanno coltiva toil silenziodelpadre perduto, delmari-
to ucciso,dei figli ucc isi d agli stenti.Nel dopoguerrail cine-
ma, v edi Germi, propos e una Sicilia dimentica ta nella
memoria collettiva, dag li antichi mali che cos tr ingevanoi
giovani aemigrare: miseria,mafia, fantas ticherie, per dirla
con Ve r g a .
Ne l Cammino della s peranza, Germi ci consegna una
Sic iliaspogliae cruda incui il cib oatavico(fa ttodipane e
olive) suggerisce l’apologo attorno alquale si riunisce la
famiglia. Pensiamoa quegli emigrati che peranni hanno
sognato unacasa e mandavanoi sold i dalla Svizzera, dalla
Francia,dalla Germania, da qualunqueposto incuisi sono
trovati a sputare sangue perché la loro terra tremava, per
dirla con il filmLaterratrema di Luchino Visconti (1948),
ocercava i sprofondare, comela leggenda d i Colapesce,in
cui sinarracheilpescato reimped isce alla Sicilia di scom-
parire tra le acque, s ostenendocon laforza de lle suebrac-
cia una co lonna che fa da perno emetafora alla condizio-
ne di is olamentoincuila Siciliasitrovavadasempre ,non-
ostante i Viceré e i romaniche amavanoil v inoel’olio di
Sic ilia. Maogginonc’èspaz ioné per il mitoelasperanza,
ciò checonta è l’impegno.

Salvo Fazio

L e t t e r a t u r a
e cinematografiahanno

scavato nell’ “anima
siciliana”,tra storia e
mito di una isola ieri

inferno per i suoi abitanti
e oggi sponda

del paradiso permilioni
di disperati.



INCHIESTA La Sicilia nel mondo

La Sicilia, terra di confine, terra di partenze e di ritor-
ni, dolorosi e fatali gli uni quanto gli altri. La Sicilia di
chi non riesce a dimenticarla, costretto a lasciarla  per
realizzare altrove quell’etica del lavoro che dalle sue
stesse radici nasce e poi muore, imbrigliata nei mecca-
nismi insensati di una logica affaristica che non decol-
la. La Sicilia dei 9000 emigrati nel mondo, siciliani
all’estero partiti con valigie di cartone, piene di sogni e
di speranze. 
“Gente con una marcia in più” come li definisce
Domenico, Mimmo,  Azzia, avvocato, presidente del-
l’associazione socio-culturale “Sicilia Mondo”, che da
oltre 36 anni ha fatto della nostra identità regionale
l’obiettivo delle sue numerose attività ed iniziative,
arrivando ad inglobare 126 associazioni, dislocate nei i
cinque  continenti. Con tutta l’energia dei suoi quasi
80 anni, l’avvocato ci accoglie in uno studio pieno di
cimeli, targhe ed onorificenze, ci regala confidenze e
ricordi e ci delinea un quadro preciso di quelli che sono
i nostri corregionali all’estero: “Tutti conosciamo –
dice – le dolorose necessità che hanno spinto molti
uomini a spostarsi altrove, in passato come al giorno
d’oggi, ma a molti sfugge il peso che questa realtà emi-
grato ria ancora determina sulla nostra economia,
sulla politica e sulla cultura. La loro spinta si propaga
nelle comunità di insediamento e riesce a trasmettervi
valori dimenticati, come la famiglia, l’attaccamento
alla tradizione, il culto dell’ospitalità. Tutti valori –
continua Azzia – che giustificano il senso della comu-
ne identità anche tra i giovani figli di emigrati che
hanno vissuto la Sicilia solo attraverso i racconti dei

nonni, ma sentono di appartenere alla nostra cultura e
vengono a visitarla. In quest’ambito si muove la nostra
organizzazione, promuovendo incontri, visite, borse di
studio, premi letterari e quant'altro mantenga viva
questa curiosità e il senso di appartenenza; in Sicilia
c’è una forte voglia di innovazione che non dimentica
però la matrice culturale e storica, patrimonio e ric-
chezza per le generazioni future, anzi su di essa si
fonda , riconoscendo la come valore aggiunto. Per
quanto sia fondamentale l’integrazione – con-
c lude l’avvocato– non deve mai sfociare nell’as-
s imilazione .”

Una rete
di quasi centotrenta
associazioni mantiene
i legami tra la nostra
terra e gli emigrati.
Il “ragno” è un 
attivissimo avvocato
di ottant’anni 

Samantha Viva

La delegazione di Sicilia Mondo
in visita ai nostri emigrati in Belgio



INCHIESTA L’amore degli emigrati
è più grande del mare 

R adicati nei luoghi forzatamente
scelti per trovare un lavoro, non
dimenticano le or iginidella terra di
provenienza; vivo no con grande
dignità e hanno contribuito ad
ar ricchireil paese che li os pita con
il sudore e con una forte determi-
n a z i o n e . Sono i nostri emigrati.
Due le fas i d i esodi di massa: all’ i-
niz io del Novecento e ne lla prima
metà degli anni ’50 a seguito delle
quali miglia ia di famiglie hanno
trovatointuttoilmondouna nuova
Patria prediligendo soprattutto
l’Amer ica latina, l’ Australia e
l’Europa centrale.
G enerazionidioriundiche parlanoun dialettoitalia-
nizzato “cor rotto” dal continuoapprocc io con con-
nazionali provenienti da realtà diff erenti, con nel
cuore una traccia indelebile di italianità che si
inf range quando gli stessi cantanoaccoratamente un
inno nazionale che non ha le note nè le paro le di
Mameli.
Parec chi mantengono un rapportodire tto con i lon-
tani parenti, altri hanno perso i riferimenti e vivono
s olodi ricordi, di racconti, di ve cchie foto; tutti però
ac comunati da una doppia identità che mantiene
salda la volontà d i combattere per av ere r iconosciuto
un ruolo anche dal Paese dal quale per necess ità
hanno dovuto espatr ia re. Un filo conduttore che si
propone di rinsaldare i rapporti tra le varie rea ltà
siciliane all’esterocon iniziative mirate , è stato crea-
to dalla Prov incia regionale di C atania, grazie alla
sensibilità del presidente, Raffae le Lombardo, e del-
l’assessorealle Politiche s ociali, Frances co Seminara.
Infatti, conla collaborazione de ll’ Istitutocommercio
esteroe con divers i imprenditori argentini, tra iqua li

Carmelo Pintabona, in una delle
vie princ ipalidi Buenos Airesè stato
attivato lo s how room “Antenna
latino-americana TQM”, dove sono
esposti prodo tti tip ic i sic iliani, che
ha dato un concreto av vio ai rap-
po rti commerc iali tra l’ Argentina e
le produzioni de l terr itoriop rovin-
ciale e tneo.
Il presidente Lombardo ha voluto,
ino ltre, stabilire un temporaneo
collegamento con le comunità
della cap itale sudamericana e con
que lle della città di Mar del Plata
attraverso una v ideo conferenza,
che ha annullato i 12 mila chilo-

metri di distanza. “ Ausp ico un’ intensificaz ione de l
legame tra l’istituzione Prov incia e lenumerose fami-
glie provenienti da l nostro territorio – ha tra l’altro
sottolineato Lombardo–, famiglie cherappresentano
il valore autenticodella sicilianità che esaltano man-
tenendointegrigli usi ei costumidelle loca litàdipro-
venienza. Per questo, e per il ruolo politico che rivesto,
mi impegno a coinvolgere i presidenti de lle altre
Province siciliane per stabilizzare rapporti con le varie
comunità, italiane e siciliane in particolare, e per
avviare concreti scambi commerciali utili ad entrambi
i sistemi economici”.  Una promessa di collaborazione
per avviare corsi di lingua italiana è stato uno degli
impegni che l’assessore Seminara ha voluto assumere
con la comunità originaria di  Mirabella Imbaccari
rappresentata da Salvatore Pilo tta, mentre per la
numerosa rappresentanza di oriundi di Santa Maria la
Scala (Acireale), impegnati soprattutto nell’attiv ità
della pesca,  con in testa Gaetano Arcidiacono, l’asses -
sore ha avviato un dialogo per futuri scambi finalizza-
ti alla formazione profess ionale.

Anna Elisa Di Paola

BELLINI DI BRONZO A MAR DEL PLATA

L’assessore provinciale alle Politiche sociali, Francesco Seminara, in presenza del
console italiano Paolo Emanuele Rozo Sordini, ha svelato la scultura di bronzo
raffigurante il mezzo busto di Vincenzo Bellini, posto all’ingresso principale del
porto della città di Mar del Plata, e realizzato dallo scultore acese Placido Calì, con
la tecnica della cera persa.
Alla manifestazione hanno partecipato, inoltre, i consiglieri provinciali Santo
Arcidiacono e Silvio Cavallaro, il delegato del sindaco di Mar del Plata, le autori -
tà portuali, Antonino Casella presidente della Confederazione delle Associazioni in
Argentina dei Siciliani, Gaetano Arcidiacono presidente dell’Ursa, e il responsabi -
le dell’Antenna latino - americana Tqm, Carmelo Pintabona.
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Non una richiesta di aiuto economico né di assistenzia-
lismo, ma un invito alla collaborazione è il segnale che
i  siciliani in Argentina hanno inviato alle istituzioni
dell’Isola . L’ appello  giunge  da una parte di popola-
zione che ha vissuto e subito il crac finanziario argenti-
no rimboccandosi le maniche e attivandosi per ricosti-
tuire le risorse perdute. 
Oltre agli scambi commerciali,  sono richiesti gemel-
laggi, accordi con le Università, borse di studio, mate-
riale didattico informatizzato, cors i d i formazione,
attraverso i quali creare una rete di programmi finaliz-
zati all’a rricchimento de lle divers if icate esperienz e.
Queste le principali esigenze emerse nel corso di alcune
visite istituzionali della delegazione della Provincia rap-
presenta ta dall’ass ess ore alle Politiche soc iali,
Francesco Seminara e dai consiglieri Silvio Cavallaro e
Santo Arcidiacono, alle maggiori cariche dello Stato ita-
liano nelle città di Buenos Aires e Mar del Plata, e in
diverse riunioni con i  rappresentanti delle associazioni
di siciliani in Argentina e gli imprenditori.
E il presidente della Provincia, Raffaele Lombardo, è
rimasto particolarmente colpito dalla “voglia di Sicilia”
che ha percepito nelle parole dei nostri emigrati, nel
corso di una videoconferenza Catania-Buenos Aires che
ha incredibilmente avvicinato le due terre.
Nel frattempo tradizioni e folclore delle terre d’origine
sono mantenuti in vita da diverse associazioni locali
che raggruppano comunità  provenienti da tutto il ter-
ritorio italiano, che con cadenza rituale si riuniscono in
strutture ricreative per socializzare e mantenere vivo il
legame culturale e affettivo con la terra d’origine. Per
estendere a tutti la possibilità di incontrarsi in un luogo
dove potere esprimersi,  l’appuntamento è fissato alla
“Casa degli italiani”, struttura realizzata a spese degli

oriundi oltre che nella
capita le anche ne i
principali centri urba-
ni del territorio argen-
tino,  e presso alcuni
dei quali la delegazio-
ne della Provincia ha
voluto fare omaggio di
una consistente quan-
tità di pubblicazioni
specifiche delle tradi-
zioni e della cultura
di Catania e di tutto il
suo territorio. 
E’ soprattutto nei fine
s ettimana, dopo le
giornate di duro lavo-
ro, che si accendono i
riflettori in questi cen-
tri aggregativ i ne i
quali almeno tre
generaz ioni condiv i-
dono le attività ricrea-
tive. Si comincia con
grigliate di saporita carne argentina alternate a pietan-
ze dal sapore mediterraneo, prelibatezze per il palato e
per la mente. E dopo il lauto pasto, rigorosamente con
sottofondo musicale, arriva il momento del ballo allie-
tato dalla voce melodiosa di Franco - d’origine calabre-
se “adottato” dai siciliani - che alterna sapientemente
canzoni nazional-popolari italiane a brani argentini e
in vernacolo siciliano.
Usi e costumi della Sicilia si tramandano anche così da
una generazione a un’altra. 

Laggiù, in Argentina,
c’è tanta Sicilia

La delegazione della Provincia in visita
alla comunità di emigrati
di Mirabella Imbaccari
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“Raddusani nel Mondo” è il titolo del libro del  gior-
nalista Francesco Grass ia, edito dal Comune di
Raddusa.

Con questo suo lavoro  l’autore ha voluto rendere
omaggio ai tanti concittadini emigrati che, in tempi
diversi, sono stati “costretti” ad abbandonare la propria
terra, i propri amici e gli affetti più cari per cercare
altrove quel lavoro che a Raddusa, come in tanti altri
paesi della nostra Sicilia, non è stato mai facile trova-
re.
In “Raddusani nel Mondo” Francesco Grassia descrive
la vita di  singoli emigrati, e della loro famiglia, pas-
sando dalle parole alle immagini senza perdere il pia-
cere del racconto. Personaggi, storie ed emozioni, tutti
apparentemente diversi,  ma nella realtà molto simili
tra loro, sono stati trattati con la stessa identica sem-
plicità che contraddistingue l’autore. Egli ha ricostrui-
to, con la meticolosità degna di un monaco certosino,
le vicende del “Raddusani nel Mondo”  con tutte le
implicazioni di carattere umano ad esse legate.
“Era  il minimo che io potessi fare - scrive l’autore nel
primo risvolto di copertina – per rendere omaggio alla
dignità degli emigrati ed ai grandi sacrifici che essi
hanno dovuto affrontare per affermarsi economica-
mente, culturalmente e socialmente nelle varie locali-
tà straniere che, in quanto ad usi, costumi, lingua e
tradiz ioni rappresentano sicuramente realtà molto
diverse dalla nostra”. 

Tra le pagine lacrime e
sudore dei nostri emigrati

La Sicilia è  l’ottava regione italiana per numero di
soggiornanti stranieri: 47.904 al 31 dicembre 2001
(incidenza dello 0,9% sulla popolazione), ed è una
terra di frontiera. Negli ultimi 30 anni è stata interes-
sata da un flusso migratorio significativo, di prove-
nienza prevalentemente nordafricana. La provincia
siciliana in cui risiede il numero più elevato di minori
stranieri risulta essere Palermo ( 3.958), seguita da
Catania ( 2.347) e Trapani ( 1.809). I da ti sull’immi-
grazione nella regione emergono dal rapporto
Eurispes s ulla Sicilia.
“Le oppor tunità – scrive l’istituto di ricerca – in
parte ridotte de l mercato del lavoro s ic iliano influi-
scono ovviamente sul numero di stranier i che deci-
donodi stabilir si nella regione. Prendendoperòcome
r iferimentol’ultimodec ennio , si può osservare che il
numerodei s oggiornanti stranier i in Sicilia dal1991
al 2001 è cresc iuto de l 103,7%. Per quanto attiene
alle prov enienze, i tunisini s i posizionano al primo
pos to, con una perc entuale de l 78,6% . Risiedono in
prevalenza nelle prov ince di Trapani, Ragusa e

Pa le rmo e, ne lla sola provincia ragusana, ragg iun-
gono il 40 % del to tale degli extracomunitar i. A l
s econdo posto troviamo i marocchini seguiti dai
mauriziani, sr ilankesi ef ilip pini”.
L’agricoltura, secondo Eurispes, rappresenta il prin-
c ipa le mercato di sboc coper i lavoratori ex tracomu-
nitari: a Ragusa il 75,9% di tutti gli immigrati che
operanonella provinc ia s onoassunti in questosetto-
r e .
“P iuttosto che strategie d i p rev enzione di eventuali
fenomeni di destabilizzaz ione – dice – l’ Eurispes –
oc corre pens are alla rea lizzazione dei se rvizi reali
non solo per quanti s barcanoc landes tinamente , ma
anche per coloroche ar rivanoin S ic ilia in maniera
regolare, in conseguenza di un ricongiungimento
familiare o perché assunti in modo regolare . Sotto
ques to aspe tto la S ic ilia, come molte altre regioni
d’ Italia, non of fe servizi pubblic i ad hoc. Spetta al
mondodel terzosettore, alleorganizzazioni sindaca-
li e al volontariato di area cattolica supplire all’as-
s enza di serviz i e d i informazioni”.

Agricoltura senza frontiere



L’angelo inglese
delle prostitute A.B.

Di solito viene usato per il progetto Lila contro la tossicodipendenza e l’alcolismo rivolto agli extracomunitari, il
mercoledì e il venerdì sul camper che accoglie un’equipe di volontari salgono, invece, le prostitute, le sex-worker.
Qualcuna sale sul camper, si riposa un po’, beve una bevanda calda, accetta i profilattici e promette che farà i con-
trolli di rito, poi corre via, specie se c’è tanto lavoro da fare; qualcun’altra preferisce non perdere tempo… 
Il camper esce due volte a settimana,  percorre la statale Catania-Gela e si sposta verso Sigonella dove si susseguo-
no, lungo il ciglio della strada, giovani donne pronte ad offrire se stesse.  Provengono per lo più dalla Nigeria, in
grande quantità anche da Colombia, Santo Domingo ed Ecuador, poche da Russia e Polonia. Sex-worker di profes-
sione, ragazze giovani per lo più, qualcuna più attempata (solitamente proveniente dall’est) spesso consapevoli
della vita che si prospetta loro una volta giunte in Italia. “Non tutte vengono forzate a vendersi, molte, moltissime
scelgono facili guadagni per mantenere figli e mariti che attendono dall’altra parte dell’oceano” spiega Jane
Sjoberg, coordinatrice del progetto portato avanti dalla Lila sin dal 2001e che nell’ultimo anno, però, ha perso ogni
tipo di finanziamento ad eccezione del contributo di 7.000
euro fornito dalla Provincia regionale di Catania utilizzati
per il mantenimento di un’operatrice outreach, il resto è
tutto volontariato: un’operatrice pari, un autista dell’unità di
strada, due medici specializzandi in malattie infettive, tre
operatrici di strada, una coordinatrice, un supervisore scien-

tifico e un con-
sulente legale. 
Con una preci-
sione tipica di
un inglese e uno
spiccato accento
britannico Jane
S joberg , che
alla Lila dedica
g ran parte del
suo tempo libe-
ro, spiega quan-
to s ia difficile
convincere le
ragazze a recarsi
presso le struttu-
re pubbliche.
Non s i fidano!
“La loro paura
più grande è che
vengano rispedi-
te nel proprio
Paese, avvicinar-

si ad una struttura ospedaliera senza un reale ed imminente
bisogno diventa, quindi, fuori discussione, a nulla vale dire
che nessuno saprà mai della loro esistenza” afferma Jane.
Nasce per questo motivo il bisogno di creare un luogo sani-
tario “meno pubblico”: il piccolo ambulatorio di via Buda,
nel cuore del quartiere di San Berillo.  E se fino ad ora il
camper ha lavorato prevalentemente con la luce del sole,
pare che dalle prossime settimane si aggirerà nelle ore not-
turne tra le strette vie che stanno alle spalle del Corso Sicilia
dove, assicura Jane, l’affluenza di clientela è veramente
enorme.

Donne spesso
giovanissime,
schiavizzate,
non trovano in Italia
il paradiso promesso,
ma un vero e proprio
inferno. La speranza
della salvezza e del
riscatto è la mano tesa
dei volontari

INCHIESTA



In un imprecisato giorno del 1955 i tre della famiglio-
la Strazzeri (padre, madre, figlio) non adagiarono sul
carrettino peperoni e cipolle, pomodori e melenzane,
broccoli e patate che andavano abitualmente a vende-
re a piazza delle Guardie, ma lo stiparono di cantara-
ni, trispiti, materassi di crine, padeddi  e padedduzzi,
quartare, vasini, due bauli di roba, i quadri di San
Giuseppe e di Santa Ajtuzza, e s’incamminarono verso
Nesima dove avrebbero preso possesso della loro nuova
dimora. Trainava il tutto “Sceccu”, un asinello pazien-
te e vecchissimo.
Il tragitto era in continua salita e a metà del viale
Mario Rapisardi “ Sceccu” alzò bandiera bianca e
dichiarò ai suoi padroni che per quella giornata il suo
lavoro era finito e che ci pensassero loro, se volevano
arrivare prima di notte, di dargli il cambio. E così i tre
(padre-madre-figlio) lo rimpiazzarono a turno fino a
quando, spingendo e rimorchiando, non giunsero alla
meta, alla Palazzina C di via Nuova, dove li attendeva-
no al primo piano due vani più servizi che ancora pro-
fumavano di vernice fresca.
- E “Sceccu” unn’u mittemu?
Abituati com’erano, nella loro stamberga a piano terra
di San Birillo, via Pipistrello 22, a far pernottare il loro
asinello fra l’ingresso e la cucina, la famiglia Strazzeri
si trovò in forte ambascia.
-Picciotti, i casi sunu dui: o ‘u pustiggiamu strata stra-
ta o ‘u fecemu acchianari ccu nuatri.
-E si sciddica e si rumpi na jiamma? Ma iu dicu, bini-
dittu  cristianu, quannu t’assignaru sta
casa nun ci ‘u putivi diri ca ccu nuatri c’era l’arma-
luzzu? Ora chi facemu, nu manciamu?
Per quella notte “Sceccu” restò, bestemmiando, all’ad-
diaccio e, come i motorini d’oggi, attaccato ad un palo.
Alle spalle della Palazzina C di via Nuova, si ergeva,
quasi a ridosso, un naturale rialzo di terreno che arri-
vava ad altezza del primo piano.
La famiglia Strazzeri - cervello fino – mise in atto, per
risolvere il problema “Sceccu”, una invenzione matu-
rata la notte stessa. Fu segata una parte della ringhiera
interna e fu costruito una passatoio di legno che venne
poggiato fra il pavimento del balcone mozzo di pog-
giolo e il rialzo del terreno antistante. Tramite quella
passerella, “Sceccu” poteva benissimo entrare ed usci-
re, e , se voleva, attraversare le due stanze ed affacciar-
si sull’altro balcone, quello che dava sulla facciata
principale. Cosa che fece regolarmente.
Gli Strazzeri, in seguito, diedero una nuova sistema-
zione al loro appartamento che evidentemente gli inge-
gneri non avevano tagliato in maniera razionale. E
così la cucina non ebbe motivo di esistere perché il for-
nello a carbone che si erano portati appresso bastava a
sufficienza ( per cui si realizzò un altro vano, forse per

gli ospiti); una camera fu divisa, tramite una tenda, in
due: da una parte dormivano i coniugi, dall’altra il
figlio; la seconda camera, per intera, fu adibita a salo-
ne di …rappresentanza: un tavolo con sei sedie al cen-
tro, radiogrammofono su mobiletto – bar in un ango-
lo con due poltroncine di vimini ai lati, cantaranu  con
specchiera addossato ad una parete e, accanto, un diva-
no con, nel mezzo, una bambola con occhi girevoli e
braccine protese in avanti. In gabinetto, sul bidet, scar-
pe e sandali; la vasca da bagno come ripostiglio: ruote
di carrettino, bidoni, panieri, bilance, cumuli di fieno.
Entrai, su segnalazione di un vicino, nella casa degli
Strazzeri nel giugno del 1956 in occasione di una
inchiesta  sul Nuovo San Berillo che feci per conto del
Corriere di Sicilia.
Ancora c’erano i cantieri dell’Impresa Tuttobene, quel-
la di Costanzo per due lotti di case (Legge Tupini
Incremento per l’Edilizia), per il Lotto legge 640 (sei
palazzine) e per il Centro Soc iale; l’Impresa
Castiglione per le Case Popolari E.C.A mentre era in
atto il completamento della Circonvallazione sud affi-
dato alle ditte Righi, Orsini e Settesoldi di Pisa. Di già
era nato il cinema “Europa”, prima all’aperto e quin-
di al chiuso. Aprii il servizio giornalistico con : “ Un
mondo nuovo è sorto: una vita diversa è affidata nelle
mani di chi vuole ricominciare. Possibilmente senza
asini in casa”.
Allora il Nuovo San Berillo era tutto un cantiere e ospi-
tava già tremila deportati”, ma solo il dieci per cento di
costoro pagava l’affitto e il canone della luce. Poi ne
arrivarono altri quindicimila e il “villaggio” divenne
una cittadina. Oggi, mi dicono, c’è ovunque la luce e,
di asini in giro, non se ne vedono. Chissà chi ci sta al
primo piano della Palazzina C di via Nuova….
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L’insolita migrazione
da Catania a

…Catania nei ricordi
di un cronista

Quando “Sceccu” abitava
nella palazzina CAldo Motta


