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Sì, restiamolo veramente, perché ultima-
mente la nostra società sembra aver perso 

di vista il concetto: nell'era della confusione 

semiotica le parole iniziano a perdere il loro 

significato ed a svuotarsi di contenuti. 

Ė proprio di questi giorni la notizia di un 

abuso operato da un Ministro della Repub-

blica facendo appello proprio alla sua uma-

nità, come se con un semplice richiamo a 

questo concetto si potessero giustificare 

ogni sorta di nefandezze. 

Noi vorremmo provare a ridare pieno 

significato a questa parola, al concetto di 

umanità richiamando la figura di una gran-

de Uomo: Vittorio Arrigoni. Un Uomo che 

ha speso la propria vita per la pace e la di-

gnità di un popolo, uno dei tanti Eroi italia-

ni che diventano tali anche a causa di un 
fine violenta, e che durante la loro vita si 

sono spesi per il riconoscimento di diritti 

essenziali di persone o di intere comunità. 

“Restiamo umani” o “Stay Human” erano 

le parole con le quali solitamente conclude-

va i suoi articoli. 

Umanità è un concetto troppo ampio da 

definire, anche perché troppo spesso gli 

animali che per definizione non fanno parte 

di questa categoria specista, sono molto più 
umani di certi uomini. Ad ogni modo resta-

re umani, dovrebbe essere semplice, auto-

matico direi, io sono un “essere umano”, 

quindi come potrei non essere “umano”? 

Già, restare umano, oggi, sembra qualcosa 

di molto difficile. Vi sono forse troppe cose 

che ci distolgono dallo restare umani, dal 

non dimenticare che siamo tutti fratelli, che 

quando un nostro fratello urla, si dimena, 

lotta e si ribella, forse lo fa solo perché 

vuole essere riconosciuto come essere uma-
no, vuole avere la tua stessa dignità, i tuoi 

stessi diritti, e poter vivere la propria vita. 

Ebbene, la nostra umanità dovrebbe por-

tarci a schierarci con lui, difendendolo, aiu-

tandolo. Esatto, aiutarlo a rompere quelle 

catene fatte di indifferenza ed intolleranza. 

Catene troppo dure da spezzare e troppo 
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di Leonardo Severino 

Restiamo umani 
——————————————————



grandi per non riconoscerle. 

Lottare con lui e per lui, per il riconosci-

mento alla pari dignità di tutti gli esseri u-

mani e di tutti gli individui che vivono e 

popolano il nostro bel pianeta. 

Vi invito a leggere queste poche pagine e 
a riflettere, a riflettere anche su quel 

“potevi essere tu”. Magari spostando leg-

germente il punto di vista e pensare che 

quel “tu” non fosse riferito a colo che veni-

vano fermati nelle loro comode macchine, 

ma quel tu si potrebbe riferire a coloro che 

fermavano quelle macchine. Pensateci. Po-

tevate essere voi. E ricordate che molti pa-

dri e nonni della nostra comunità lo sono 

veramente stati. Sono stati, siamo stati, co-
me loro. Vi ricordo che appena una quaran-

tina di anni fa i nostri stessi connazionali ci 

definivano sporchi, brutti ed ignoranti 

quanto con le nostre belle valigie di cartone 

partivamo per “arricchire” l'intero nord 

Italia. □ 
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di Graziella Roccuzzo 

In questi giorni a Mineo... 
——————————————————

 

In questi giorni menenini mi sono ritro-

vata spesso a camminare lungo la piazza, e 

osservare lo striscione che sventola indi-

sturbato, ridicolo nella sua inutile preten-

ziosità, attaccato al muro del comune. Una 

parola fuorviante, femminicidio, per quan-

to ormai molto in voga, spesso inutile co-
me le pompose discussioni di questi mesi 

che non bastano a capire, ne tanto meno a 

combattere, la violenza millenaria e multi-

forme che si abbatte sulle donne. Se si pen-

sa poi che fatti pochi passi con quella vio-

lenza ci fai i conti, quando guardi consu-

marsi il solito teatro della disperazione: lei 

giovane e in fuga dalla sua terra, incidental-

mente dalla pelle scura, lui vecchio porco 

con qualche soldo, incidentalmente dalla 

pelle bianca. Mercanteggiano un rapporto 

Come è stato detto, Restiamo umani, il titolo di 
questo foglio, è un omaggio ad una persona 

che si è calata pienamente nel mondo dell’in-

comprensione reciproca con tutto il suo pacifi-

smo e tutto il suo impegno concreto. Quest’uo-
mo è morta per questo ideale, quest’uomo è 

Vittorio Arrigoni (1975-2011), un reporter, uno 

scrittore e un attivista della pace. Sua idea era 

che la soluzione al conflitto israeliano- palesti-
nese fosse la soluzione binazionale (uno stato 

laico e unico per i due popoli). Prima di essere 

ammazzato da un sedicente gruppo jihadista 

salafita, era stato più volte minacciato e arresta-
to dalle forze di sicurezza di Israele dalle quali 

era stato inserito nella lista nera delle persone 

sgradite. 
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da consumare frettoloso e squallido in qual-

che angolo appartato. Poi ognuno di nuovo 

alla sua vita, lei nelle mani di qualche belva 

che la fa prostituire, dentro e fuori dal vil-

laggio, lui nella solita vita di sempre, a la-

mentarsi dei "niuri", a minacciare di im-
bracciare il fucile, e poi a casa da moglie, 

figli e nipoti. In tutto questo le vittime sono 

le donne obbligate a prostituirsi, spesso 

schiave contro la propria volontà, oggetti di 

proprietà da vendere e comprare o mettere 

in palio.  

E noi ce ne restiamo a guardare. Questa è 

una delle facce del sistema di accoglienza 

che è stato messo in piedi, uno di quelli che 

abbiamo il dovere di affrontare ed elimina-
re. Questo sindaco che ha fatto dell’essere 

donna e mamma una bandiera dov’è quan-

do altre donne, sotto la sua responsabilità 

in quanto sindaco capofila in questo busi-

ness inumano che è la "macchina dell’acco-

glienza", vengono sfruttate? La prostituzio-

ne è lo specchio del sistema CARA che si 

nutre di diseguaglianza: il dominio degli 

uomini sulle donne, dei ricchi sui poveri, 

del Nord sul Sud, dei gruppi maggioritari 

sulle minoranze.  
Da un lato l’accoglienza ipocrita che pen-

sa ai soldi da incassare, ammantandosi di 

purezza e che grida "RAZZISTI! RAZZI-

STI! RAZZISTI!" senza muovere un dito 

per risolvere veramente il problema, dall’al-

tro la paura del nuovo e del diverso, fo-

mentato più o meno volontariamente da 

allarmisti e fanatici della militarizzazione 

completa del territorio. Ognuno con i pro-

pri motivi, tutti comunque alimentano que-

sta spirale di violenza e dolore che si con-

suma ogni giorno ai 3 pali, alle villette o nei 

luoghi bui e poco frequentati del paese. Le 
soluzioni possibili ci sono, e la tanto invo-

cata militarizzazione del territorio non è tra 

queste, come non lo è restare a guardare da 

lontano e considerare ciò che accade come 

un "male necessario", pensando solo a 

comparsate nelle TV locali o ai convegni a 

tema. 

Non propongo roghi o lapidazioni né 

contro i migranti ne contro i menenini, ma 

mi chiedo: non sarebbe il momento di fi-
nirla con queste ipocrisie ed isterie da clima 

elettorale e pensare al bene di tutti? Il CA-

RA è una galera etnica che ha prodotto tre 

cose: degrado e sfruttamento per migranti e 

menenini, e guadagni (economici ed eletto-

rali) a palate per i soliti pochi noti. Possia-

mo nascondere la testa sotto la sabbia o 

chiedere che l’accoglienza, quella vera, ven-

ga fatta in un altro modo, più umano ed 

equo. Ma questa richiesta dobbiamo farla 

tutti, ogni singolo cittadino.  
Quando vedrete una delle ragazze del 

CARA costretta a prostituirsi per pochi 

spiccioli pensate alle vostre figlie, sorelle, 

madri, e se vorreste vederle al loro posto.  

Ora che farete? Vi volterete dall’altra par-

te o finalmente aprirete la bocca per prote-

stare?  □ 
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zio etnico si intende un tipo specifico di 

attitudine negativa condivisa dai membri di 

un gruppo dominante nei confronti di un 

gruppo minoritario. Tali gruppi si differen-

ziano sulla base di caratteristiche fisiche e 

culturali, di religione, di lingua, di costumi e 
di tradizioni, ovvero dal punto di vista etni-

co e razziale. 

Tre sono le caratteristiche attribuibili al 

pregiudizio etnico: 

- diversità: gli immigrati sono diversi da 

noi, hanno lingua, religione, costumi diffe-

renti e si comportano diversamente; 

- minaccia: essi costituiscono una minac-

cia non solo per le risorse economiche e 

culturali, ma, a causa del loro numero, an-
che per la nostra sicurezza e per la nostra 

identità culturale; 

- competizione: essi arrivano nel nostro 

paese, occupano i nostri spazi e si prendo-

no le nostre risorse. 

Assistere alle infelici battute del dibattito 

politico italiano, generalmente parlando, 

oggigiorno è sempre più nauseante. E Mi-

neo non fa di certo eccezione. 

È difatti abominevole come entrambe le 

parti politiche in gioco nel nostro paese 
utilizzino la questione CARA e tutto ciò 

che vi ruota attorno a proprio vantaggio, 

diretto o indiretto, perdendo di vista in ma-

niera davvero miope il punto cruciale. 

Quante volte, negli ultimi episodi del dibat-

tito politico menenino abbiamo sentito i 

concetti di “minaccia”, “sicurezza”, ecc.? Vi 

di Vanessa Valentino 

Pregiudizio e interesse 
——————————————————

Se si fa parte di una comunità unita, sai di poterti permet-

tere di non essere d’accordo con le idee di quella comunità solo 

a tuo rischio e pericolo, perché diventerai un poco di buono, un 

criminale, un malvivente. (…) Ma c’è sempre una minoranza 

che non lo fa (…). Dovremmo escogitare i modi per educare i 

nostri figli in modo che vadano a rafforzare quella minoranza 

e non, (…), a riverirne il branco”. 

 

Doris Lessing  

“Le prigioni che abbiamo dentro” 

 

Fisiologico, persistente, presente fin dai 

primi anni di età, aspecifico, resistente an-

che alla luce di nuove conoscenze, presente 

in tutti gli esseri umani. Nessuno escluso. 
Stiamo parlando delle caratteristiche intrin-

seche del pregiudizio, ovvero dell’opinione 

preconcetta che ci si forma di una persona 

sulla base di un’opinione comune piuttosto 

che di informazioni certe e specifiche. 

Andiamo più nel dettaglio. Per pregiudi-
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è, a quanto pare, addirittura la possibilità di 

poter firmare una petizione per la nostra 

sicurezza [...]. All’estremo lato della cosid-

detta destra, troviamo adesso anche Forza 

Nuova, a Mineo, a invocare il RIMPA-

TRIO IMMEDIATO.  
Di sopra ho messo chiare ed inequivoca-

bili definizioni accademiche di pregiudizio 

etnico. Credo sia inutile aggiungere altro. 

Quante volte abbiamo sentito dire sì al 

CARA perché facendo qualcosa di buono, 

ovvero accogliendo i richiedenti asilo, si dà 

anche lavoro ai menenini (inutile iniziare la 

discussione su quale lavoro? Quali compe-

tenze? Quali criteri di selezione ed assun-

zione?), motivo per il quale Mineo, come 
Lampedusa si meriterebbe addirittura il 

Nobel! Effettivamente come non ricono-

scere a Mineo l'impegno in favore della 

pace mondiale… Non faccio una disserta-

zione sulla funzione utilitaristica (ni servi 

ppi manciari) dell’immigrazione, ma dall’at-

teggiamento sopra esposto essa va da sé. 

Dunque, si perde di vista il punto cruciale 

della questione CARA. I CARA, non il CA-

RA di Mineo, ma TUTTI i CARA, vanno 

chiusi perché si tratta di galere etniche! Un 
paese civile non può sostenere la presenza 

di strutture simili. 

I CARA non vanno chiusi per meri moti-

vi di sicurezza (e ad onor del vero ai soste-

nitori del problema sicurezza non interessa 

affatto che si chiuda il CARA, ma solo che 

vi vengano ridotti gli ospiti e, appunto, au-

mentata la sicurezza), così come, ancor me-

no, essi possono e devono continuare ad 

esistere al fine di garantire un lavoro ai cit-

tadini italiani. I CARA sono strutture di 

mera transizione dove i profughi da guerre 

e carestie vengono protetti ed ospitati in 
attesa dell’asilo politico. Parliamo di un’at-

tesa che non dovrebbe superare massimo 

30-35 giorni. Tuttavia, tali strutture finisco-

no per diventare vere e proprie galere dove 

i richiedenti asilo attendono all’infinito un 

permesso di soggiorno o il rimpatrio. I CA-

RA vanno chiusi perché strutture simili 

tendono a creare e a mantenere un contatto 

interguppi di natura pregiudiziale e conflit-

tuale, del tutto differente dall’integrazione, 
lontano anni luce dalle quattro precondizio-

ni al contatto ottimale, le uniche in grado di 

ridurre gli atteggiamenti negativi, che già un 

importante autore dello studio delle relazio-

ni intergruppi e della psicologia sociale, G. 

Allport, illustrava nel 1954: cooperazione 

(lavorare insieme per raggiungere un obiet-

tivo comune, non quella che sostengono di 

praticare alcuni politicanti menenini), status 

paritetico, sostegno istituzionale, possibilità 

di conoscenza reciproca scaturente dal con-
tatto personale. Nulla del genere è minima-

mente garantito o possibile in un Centro di 

Accoglienza per Richiedenti Asilo. Bisogna 

iniziare a dire le cose come stanno, al fine 

di sensibilizzare le istituzioni a tali proble-

matiche, in vista di adeguati interventi di 

politica sociale.  □ 
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Oggi festeggiamo l’elezione a sindaco di 

Said Mohamed Kuffur. Dopo cento anni di 

convivenza delle varie popolazioni, a Mine-

o abbiamo un sindaco di origine straniera. 

Il padre era figlio di una siciliana e di un 

immigrato Sudanese che nel 2013 scappò 

dalla sua terra per la fame e che lungo il 
cammino nel deserto del Sahara vide mori-

re i suoi genitori e tre dei suoi cinque fratel-

li. 

Dopo vari decenni di continuo flusso 

immigratorio a Mineo, nel frattempo quasi 

spopolata della popolazione indigena, alcu-

ni immigrati riuscirono a integrarsi nel terri-

torio, non senza aver incontrato iniziali 

diffidenze e pregiudizi da parte della popo-

lazione locale, sfruttando al massimo il va-

stissimo territorio , grazie a leggi finalmente 

favorevoli al rilancio dell’agricoltura e delle 

fonti di energia rinnovabili. Ricordiamo 

infatti che cento anni fa ancora quasi non 

esistevano impianti fotovoltaici e nenache 

aziende agricole di un certo rilievo e che 

quasi il 60% del territorio era incolto, visto 
che era stata abbandonata la produzione di 

frumento e di cereali.  

Auguriamo al nuovo sindaco di prosegui-

re il buon lavoro fatto dai predecessori. 

Mineo, 6 novembre 2113 

Tutti semu d’Adamu tanti trami, 
Tutti semu d’un acqua tanti ciumi, 
Tutti semu d’un filu tanti stami, 
Tutti semu d’un focu tanti lumi, 
Tutti semu d’un ferru tanti lami, 
Tutti semu d’un sali tanti scumi. 
Adamu fu lu zuccu e nui li rami: 
La vera nobiltà su’ li costumi. 

di Paolo Maura (1638-1711) 

Tutti semu d’ Adamu... 
——————————————————

di  Carmelo Rossi 

Tra cent’anni 
——————————————————



di Leonardo Severino 

Una vita in pace 
——————————————————
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Dopo l’ennesima esplosione di dissenso 

dei migranti “ospitati” nel CARA più gran-

de di Europa, sono esplose a Mineo le reti-

cenze, le insofferenze e le sofferenze per la 

presenza della struttura da alcuni considera-

ta una manna per il futuro della comunità 

menenina, una grande opportunità di pro-

fitto, un business nel quale buttarsi a capo-

fitto da sfruttare al massimo finché dura. 

Sinceramente credo che il futuro di questa 

comunità debba andare oltre il CARA, Mi-

neo esisteva prima e deve continuare ad 

esistere anche dopo l’ipotetica chiusura 

della struttura. Non è possibile immaginare 

e lavorare per un presente, e soprattutto un 

futuro, solo ed elusivamente in dipendenza 
della presenza o meno di questo genere di 

strutture. Strutture che, vale la pena ricor-

darlo, sfruttano la condizione di necessità 

di coloro che scappano da un contesto di 

guerra e sfruttamento, dove le libertà ven-

gono continuamente messe in discussione e 

dove si muore per niente. 

Le motivazioni del malessere sono sem-

pre le stesse da ormai due anni. È bene 

ricordarlo a tutti: i migranti non si lamenta-
to per la qualità degli alloggi o del cibo, non 

lamentano le scarse condizioni in cui vivo-

no. Essi non chiedono maggiore assistenza 

sanitaria o economica. No, i migranti prote-

stano per il sovraffollamento del centro, 

quella struttura che un tempo avrebbe do-

vuto ospitare circa 1.000 cittadini america-

ni, che è stata poi adibita a CARA per circa 

1.800 richiedenti asilo ed oggi ne ospita 

circa 4.000 (nonostante il fatto che i Sindaci 

che sottoscrissero il famoso patto per la 
sicurezza avessero fissato che il numero 

massimo di “ospiti” presenti non avrebbe 

dovuto superare le 2000 unità). Richieste 

che tra l’altro sarebbero tutte legittime. I 

migranti chiedono solo di poter avere il 

diritto di vivere la propria vita. Chiedono 

che sia finalmente concessa loro la libertà, 
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la possibilità di andare via, di mettersi in 

gioco e cercare di costruirsi un futuro fatto 

di dignità, che li possa riscattare da quella 

vita che hanno coraggiosamente abbando-

nato. 

Chiedono semplicemente che le loro ri-
chieste di asilo vengano quantomeno prese 

in esame! Il punto centrale della questione 

è proprio questo: l’analisi delle richieste, la 

lentezza con la quale queste vengono esa-

minate, la leggerezza con la quale vengono 

respinte, l’impossibilità arbitrariamente 

stabilita di poter vivere la propria vita. 

La normativa vigente in tema di asilo 

politico stabilisce che la permanenza in un 

CARA debba essere la più breve possibile, 
al massimo di 35 giorni. Trascorso tale ter-

mine deve essere rilasciato un permesso di 

soggiorno temporaneo che dia la possibilità 

al richiedente asilo di muoversi liberamente 

nel territorio nazionale e la possibilità di 

cercarsi un lavoro. La normativa vieta e-

splicitamente che un richiedente asilo ven-

ga trattenuto in un CARA al solo fine di 

esaminarne la domanda! Essa impone ai 

gestori di queste strutture di informare i 

richiedenti asilo dei programmi di assisten-
za dei circuiti SPRAR e di favorire il loro 

inserimento in queste strutture, che, alme-

no sulla carta, dovrebbero avere una natura 

profondamente diversa da quella dei CA-

RA. Ebbene, tutto questo viene oggi co-

stantemente eluso. La permanenza media 

di un richiedente asilo nel centro è di circa 

un anno e mezzo, un tempo troppo lungo, 

un limbo infinito, che non ha precedenti. 

Persino negli Stati Uniti dei primi del ‘900 

(paese che di certo non può essere conside-

rato un modello di integrazione e che ha 

avuto delle leggi razziste almeno sino alla 
metà del secolo scorso), dove molti dei 

nostri concittadini migrarono, la quarante-

na stabilita per l’accesso nel paese aveva un 

termine molto più breve e si trattava quan-

tomeno di un termine certo, trascorso il 

quale sapevi se la tua richiesta di accesso 

fosse stata respinta o accettata. 

Mi chiedo come mai se la legge stabilisce 

e tutela il migrante, nella realtà dei fatti 

queste strutture vengano progettate e gesti-
te in piena contrapposizione alle normati-

ve? Mi rispondo che forse l’ “accoglienza” 

viene sempre più considerata un business, 

un affare, e che l’iter di riconoscimento 

viene appositamente allungato all’infinito, 

perché in questo modo i margini di guada-

gno sono maggiori sia per chi gestisce que-

ste strutture, sia per tutti coloro i quali in 

un modo o nell’altro ci campano, come 

quella schiera di avvocati che assistono i 

richiedenti asilo nelle loro pratiche e nei 
loro ricorsi, senza mai informarli del fatto 

che trascorsi i trentacinque giorni stabiliti 

dalla legge sono “liberi” di andare via, che 

hanno diritto ad ottenere un permesso 

temporaneo, hanno la possibilità di cercare 

lavoro e riprendere a vivere la propria vita, 

senza informarli che la permanenza nel 



CARA è necessaria solo nel caso in cui fos-

sero sprovvisti di documenti e soltanto per 

il tempo strettamente necessario alla loro 

identificazione. 

Con queste premesse non voglio dare 

lezioni a nessuno, voglio solo mostrare a 
tutti coloro che non hanno avuto il tempo 

di informarsi o non hanno avuto la possibi-

lità di ricevere le giuste informazioni su 

cosa è un CARA, su come funziona e qual 

è la sua natura! 

Dico questo perché le esigenze dei richie-

denti asilo “ospitati” all’interno della strut-

tura sono legittime, sono fondate e soprat-

tutto non dovrebbero proprio esistere con-

dizioni tali per rendere necessaria una loro 
contestazione. 

Personalmente condivido in pieno i timo-

ri e i disagi di tutta la popolazione meneni-

na per la presenza del CARA, e condivido 

ancor più i disagi degli agricoltori che pos-

siedono i loro appezzamenti di terreno nel-

l’intorno del centro. È un dato di fatto che 

circa 4.000 persone che vivono in un limbo 

infinito, che non hanno modo di passare la 

giornata, che vagano per le campagne per-

ché non hanno niente di meglio da fare, si 
arrangiano come possono e magari prendo-

no ciò che non dovrebbero prendere e fan-

no cose che non dovrebbero fare. Gli agri-

coltori e tutti i cittadini hanno pieno titolo 

a lamentare questi disagi, anche quando 

temono per la propria incolumità nei mo-

menti di contestazione gestiti con la solita 

violenza da uno Stato troppo assente ed 

assolutamente disinteressato alla questione. 

Ma per tutto questo non possiamo certo 

prendercela con i migranti! Il vero proble-

ma non sono loro, ma chi ce li ha messi li e 

chi non vuole dargli alternativa. I miei ac-
cenni alla normativa di prima fanno da pre-

messa a questa conclusione, tutti i cittadini 

e tutti gli agricoltori dovrebbero schierarsi 

della parte dei migranti quando contestano, 

perché solo la soluzione dei loro disagi po-

trà portare alla soluzione dei nostri. Non 

esistono alternative valide! 

Il razzismo e la discriminazione non po-

tranno fare altro che incrementare i disagi e 

le insofferenze e magari possono portare 
situazioni molto più pericolose per la sicu-

rezza di tutti. Spesso in situazioni del gene-

re viene impedito ai richiedenti di uscire 

dalla struttura, ma ciò facendo la situazione 

rischierebbe di diventare esplosiva. Sincera-

mente trovo ridicolo il richiamo ad una 

maggiore sicurezza o la richiesta di una 

maggiore presenza delle forze dell’ordine, 

dobbiamo invece svuotare il CARA e farlo 

funzionare come stabilito dalla legge. Vor-

rei ricordarvi che la presenza delle forze 
dell’ordine è un costo a carico della cittadi-

nanza, che paghiamo tutti con le tasse, e 

sono risorse che potrebbero essere utilizza-

te diversamente magari per un migliore 

lotta alle mafie e la tutela dei cittadini. 

Quindi chiediamo maggiori diritti e libertà 

per i migranti e minore spese per la colletti-
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di Lidia Discolo 

Accoglienza / Integrazione 
——————————————————

vità. In questo modo avremo un risparmio 

di risorse pubbliche ed una maggiore digni-

tà per chi viene nel nostro paese e sogna un 

futuro di libertà e lavoro. 

Vi pregerei quindi di riflettere a fondo su 

queste mie parole, la realtà può essere vista 
con molti occhi e da una miriade di punti 

di vista, le soluzioni sono molteplici, non 

cerchiamo di costruire muri e non guardia-

mo ai nostri “ospiti” come se fossero un 

problema. Ricordiamoci che i loro proble-

mi sono anche i nostri problemi. Le loro 

battaglie sono anche le nostre battaglie. La 

loro dignità è anche la nostra dignità. 

Per questo motivo vorrei ricordare a tutti 

i politici, locali e non, che un migrante 
“ res idente”  ne l  t err i tor io  che 

“amministrano” è un cittadino come tutti 

gli altri e che le sue istanze dovrebbero 

quantomeno essere ascoltate a prescindere 

dal fato che gli venga impedito di esprime-

re il voto. □ 

 

In mezzo 

 

Il mattino gioca 

a rincorrere te 

le tue azioni 

i tuoi pensieri. 

Ad ogni alba 
la corsa inizia 

e non si ferma 

neanche quando sfiora 

volti freddi di tutti i colori 

che han trascorso la notte 

e tutta la vita intera 

fuori 

dagli schemi 

fuori 

dagli schermi 

e dentro alla Natura. 
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Les noms, les objets, l’architectu-
re portent la marque d’un people 
[ le sicilien] condamné à être mul-
tiple. 
 
I nomi, gli oggetti, l’architettura 
recano il marchio di un popolo [il 
siciliano] condannato a essere 
molteplice. 
 

(Jean-Pierre Mourey) 



Quegli stessi volti 

che in silenzio 

tornano a far rumore 

nella tua testa 

la notte e tutta la vita 

rincorrendo il mattino. 
Ma il mattino rincorre te 

che stai solo 

in mezzo 

in bilico 

tra la notte e le tue azioni 

da rincorrere 

- e non è un gioco - 

sotto lo sguardo 

di occhi freddi di tutti i colori 

ad ogni alba... 
... muori un po’ di più. 

 

 

Notturno 

 

A che cazzo servono le parole?! 

A che cazzo servono 

se non riescono a spiegare 

quello che provo? 

A che cazzo servono queste lacrime 

se non riescono neanche 

a calmare la rabbia 

che ribolle dentro di me? 

A che servono 

parole, sospiri, lacrime, rabbia, 
a che minchia servo io? 

Né parole né penne 

buone per esprimere 

quello che sento. 

È un delirio dell’Anima 

stanotte 

che vuole stare sola, 

lontana da tutto, vicina solo a se stessa. 

Un delirio senza parole 

che non servono a un cazzo. 
Come si fa a fare uscire 

tutta questa rabbia 

senza impazzire?? 

Forse viaggiando 

forse inventando nuovi traguardi 

forse odiando. 

… Ecco, son diventata adulta 

perché ora so cosa è l’odio. 

Non amarsi più, 

cancellare i bei ricordi 

e vivere nell’immortale spazio dell’insod-
disfazione. 

È non accettare 

chi e come sei, 

non-amore 

oblio e decadenza. 

Che minchia ci faccio io qua??! 

□ 
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prima o poi scoppierà, non perché i suoi 

ospiti siano farabutti o galeotti. Magari ce 

ne saranno, come c’erano nelle navi di no-

stri conterranei che da Genova andavano a 

New York. 

Non è razionale pensare di poter concen-
trare senza conseguenze tutte quelle perso-

ne di etnie, culture e religioni differenti, 

spesso in lotta fra di loro nei paesi di origi-

ne, parcheggiarle a tempo indeterminato in 

condizioni di sovraffollamento, carenze dei 

servizi minimi, carenza di reale controllo e 

sicurezza. Non è giusto. 

Voi cosa fareste se vi condannassero a 

non far nulla per più di un anno? E a farlo 

per bene, comportandovi diligentemente. 
Cosa fareste se l’unica vostra occupazione 

fosse fare la fila per un cibo che, nella mi-

gliore delle ipotesi, è decente ma sempre lo 

stesso, fare la fila per il medico che non c’è, 

per l’interprete che vuole il pizzo per farvi 

passare avanti? E via discorrendo, perché la 

lista è lunga. 

Noi che paghiamo le tasse possiamo dire 

che queste persone le manteniamo noi, e 

noi vorremmo venissero trattati per quello 

I recenti fatti del CARA di Mineo hanno 

portato alla luce una serie di problemi lar-

gamente prevedibili già prima della sua a-

pertura. 

Ci si trova ormai di fronte a una popola-

zione più grande di quella che il centro 
stesso può contenere, che viene tenuta se-

gregata in una sorta di limbo, in estenuante 

attesa del riconoscimento di uno status che 

gli permetterà di circolare liberamente den-

tro il territorio dello stato italiano, in cui, 

peraltro, la maggior parte di essi non vuole 

rimanere. 

Queste persone sono costrette a vivere in 

una condizione che, malgrado la buona 

volontà di chi tutti i giorni ci lavora, è più 
che discutibile. 

Il modello CARA di Mineo è fallimentare 

perché è impossibile pensare di concentrare 

4000, ma nemmeno 2000, persone in mez-

zo al deserto e sperare di gestirle in quel 

modo, chiuse nel recinto, pretendendo che 

restino buoni e non facciano troppi casini e 

troppi danni a cose e a persone dei dintor-

ni. Non può essere questo il modello di 

accoglienza di un paese che si reputa civile. 

Il centro è una bomba a orologeria che 
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O CARA Mineo 
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che noi, Italia ed Europa, paghiamo per la 

loro gestione. 

La sensazione è, invece, che di soldi se ne 

escano tanti, tantissimi. E non è solo una 

sensazione. Più alto è il numero degli abi-

tanti, di più sono i danari che si spendono. 
Quindi, a chi il CARA lo gestisce, non di-

spiace poi così tanto che i tempi di evasio-

ne delle pratiche siano lunghi. 

E a chi il CARA lo gestisce non dispiace 

nemmeno che l’accoglienza venga fatta 

tramite una struttura così grande, in cui i 

servizi sono affidati per nomine dirette e 

appalti, a ditte specializzate e in cui è im-

possibile controllare le spese e l’efficienza 

dei servizi erogati. 

Il CARA a questi serve, non agli ospiti 
per cui si dice che i soldi vengono spesi. 

Serve a chi gestisce la mole ingente di dena-

ro pubblico, ai proprietari dell’immobile in 

cui sorge e ai gestori dei servizi. 

Lo dicano chiaramente, mettano da parte 

l’ipocrisia, la favola della cooperazione, 

dell’accoglienza, dell’aiuto al prossimo, dei 

teatrini che ogni tanto mettono in scena 

per impupare questi loro affari. Dicano 

chiaramente che il loro è semplicemente un 

cartello economico, affaristico, politico ed 

elettorale, opportunamente montato con 

anche una certa bravura e capacità. 
Qualcuno direbbe che un soggetto diver-

so li gestirebbe alla stessa maniera, anche 

forse molto peggio e che almeno, con que-

sta gestione, si dà da lavorare a molti giova-

ni del territorio, del paese. 

I giovani di Mineo forse dovrebbero me-

glio e con più convinzione credere nelle 

proprie capacità. A 20, 30 o anche 40 anni 

(sic…) dovrebbero avere più voglia di deci-

dere in prima persona in che mondo vo-

gliono vivere, piuttosto che farlo decidere 
ad altri soggetti presso cui essi stessi o ma-

gari i genitori raccattano favori, in cambio 

di una presunta sicurezza economica che di 

fatto non esiste. Non si può credere a ven-

t’anni che quella sia la soluzione dei propri 

problemi. Non ci si può arrendere così pre-

sto. 
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Ovviamente le mie opinioni sono, non 

verità. 

La verità che circola in giro è un senti-

mento di insofferenza nei confronti di que-

ste persone, misto a una scarsa lucidità nel-

l’analizzare il problema. Non mi sento di 
definire razzista un popolo così bastardo 

come il nostro, che è il risultato di un mi-

scuglio eterogeneo di razze. 

In tanti queste persone non ce le vorreb-

bero proprio tra i piedi, ma, dal momento 

che di fatto sono diventati una risorsa eco-

nomica per l’agonizzante economia del 

territorio o, per alcuni, fonte di controllo di 

voti, non possono dire di volerli buttare 

fuori e ne fanno una questione di sicurezza 
del territorio: possono stare, basta che stia-

no lontani. 

Una probabile verità è che se si fosse 

cominciato quasi tre anni fa, invece di rin-

chiuderli, non si offenda nessuno, nel ghet-

to, a dividerli nei centri storici svuotati dei 

nostri piccoli paesi, forse parleremmo di 

un’altra integrazione , forse da risorsa di 

pochi sarebbero diventati risorsa vera per 

tutto il territorio poiché, checché ne dica 

qualcuno, queste persone non portano ma-
lattie e violenza, bensì voglia di vivere e di 

fare, voglia di realizzarsi.  

Energie giovani e positive che mancano a 

molti anagraficamente giovani delle società 

malaticce dell’occidente, italiana in testa. 

□ 
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Un titolo bello e accattivante, le solite 

becere bischerate della sinistra politically 

correct? Forse. Ma lo sguardo a cui allude il 

titolo è quello che fu di Ulisse, lo sguardo 

di uomini e donne in terra straniera, che 

cercano un nuovo spazio, una nuova geo-
grafia da cui far partire una nuova storia. 

Lo sguardo del migrante è anche lo 

sguardo rivolto indietro di chi vuol tornare 

e non può, di chi può tornare ma ormai è 

troppo tardi e non vuole. Il migrante 

(emigrante o immigrante) è un Giano, un 

essere in grado di guardare al passato e al 

futuro con la stessa commozione. E queste 

storie, questi sguardi sono impressi nella 

vicenda di tutti noi: non c’è famiglia di Mi-

neo che non abbia memoria di una emigra-

di Carlo Blangiforti 

Lo sguardo del migrante 
——————————————————
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zione, di un caro partito e non più tornato.  

I minioli, come questi uomini e queste 

donne, che vagano nella terra di nessuno 

che è la Piana, partirono verso luoghi che a 

stento sapevano dove si trovavano. La Me-

rica. I minioli andarono a Boston, arrivati a 
Ellis Island, a New York, erano registrati e 

catalogati, nella maggior parte dei casi in 

meno di cinque ore avevano un funziona-

rio delle dogane gli rilasciava un permesso 

di soggiorno. Non aspettavano anni prima 

di avere riconosciuto uno status. Le storie 

dei siciliani d’America sono storie che rac-

contano di sopraffazioni, di sfruttamento e 

di nostalgia.  

Dopo la prima guerra mondiale fu la vol-
ta del Sudamerica, l’Argentina, una terra 

che prometteva ricchezza e opportunità e 

che, fino agli anni sessanta, aveva mantenu-

to le promesse. Poi la dittatura e la crisi 

chiusero le porte a chi voleva tornare in 

Sicilia. Gli argentini di Mineo sono tanti, e 

avrebbero molto da raccontare.  

Poi venne l’avventura coloniale: quanti 

minioli d’Africa non hanno più voce per 

narrare le loro avventure, le illusioni che il 

fascismo foraggiò per almeno un decennio: 
il posto al sole, le imprese edili e di traspor-

to, le attività artigianali di Asmara, Addis 

Abeba, Tripoli o Mogadiscio si tramutaro-

no di colpo in un pugno di mosche. In quei 

paesi dai quali vengono la maggior parte 

dei nuovi migranti. Non è forse un debito 

storico, morale e umano quello che ci viene 
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oggi esatto da Libici, Etiopi, Somali ed Eri-

trei che per decenni hanno subito la violen-

za superiore di uno stato civile. L’Impero 

fascista,  l’Impero bestiale. 

Dopo la guerra ci fu la Svizzera e il Nor-

ditalia del boom ad accoglierli. La Svizzera 
ricca e verde, le fabbriche e la neve, la cioc-

colata e uno stile di vita moderno lontano 

anni luce dal piccolo mondo miniolo, ga-

rantisce loro una paga allettante e una qua-

lità di servizi mai vista. Gli anni dell’emi-

grazione sono anni duri ma hanno costrui-

to mattone dopo mattone anche l’identità 

di chi non è partito. 

Oggi si continua a partire, oggi si arriva. 

Non è gente che vuole fermarsi. Noi siamo 
Ellis Island. I nostri ragazzi si spostano al 

Nord, in Inghilterra, in Germania… Arri-

vano altri ragazzi, che hanno uno sguardo 

simile, ma più ferito, oltraggiato, disperato. 

E Mineo e la Sicilia ancora una volta sono 

chiamate ad essere luoghi che hanno fatto 

della molteplicità la loro forza e la loro i-

dentità.  □ 


