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La coerenza di Sciasela
Ancora una volta. Leonar-

do S< LISI IH ha assolti» i l NUO
t n m p i i n di mlcllcltuale cala-
lo nella realtà del Pne*e ed ha
obbligalo la gente a pensare e
• dJKcuterr

I H mia non è una difesa
dd grande siciliano: non ne
Ha alcun bisogno. È soltanto
una irs i i mori i. m /.i . per ricor-
dare. a chi lo invita a «uscire
dalle pagine dei suoi libri».
cne in exse è riflessa una
'«alta che lo scrittore ha vis-
ito; per ricordare che la civi-

antica ripulsa della ma-
in Sciasela, non nasce
quieta serenità del suo

dtudio né null'onda emotiva
delle commemora/ioni dei
caduti: esita è parte integran-
te dei - v I S S I M I - dello scrittore.
esplicandosi sul terreno della
lotta, gomito a gomito con
figure che oggi onoriamo,
purtroppo, tra le vittime della
mafia.

Ricordo una bella serata
dell'estate del 1977. Nell'am-
pia piazza del duomo di Ter-
mini Imcrese. l'intera cittadi-
nanza è stala invitata a parte-
cipare ad un pubblico dibatti-
to. La mafia, in quel momen-
to, detiene un solido ed arro-

fuso in ogni settore della vita Cesare Terranova che poco
civile. Sul palco, eretto da- dopo cadrà per piombo ma-
vanti al municipio,

chi
siedono

Leonardo Sciasela e Osare
Terranova che rispondono ai
quesiti e alle domande poste
dai cittadini. Si parla anche
di mafia. Le m pò* te di Scia-
scia e di Terranova sono pa-
cate ed acute., le analisi brevi
ma. come poi si vide, corrette
Non erano «le pagine» di
Sciasela a parlare in queir
occasione: era, con coraggio

fioso.
E voglio ricordare, a

oggi sussulta per l'impietoso
e scioccante giudizio espresso
da Sciasela, cbe lo scrittore,
consigliere comunale di una
Palermo saldamente m mani
mafiose, denunciò, dimetten-
dosi, l'immobilismo dell'op-
posizione e la scarsa determi-
nazione nel volere — o sa pere
— coereniemente incidere
sulla reali*, bd anche in

civile ed onesta di giudizio, lo quell'occasione, ci obbligò a
scrittore in carne ed ossa. E, ragionare sulle cose
accanto a lui. con pari impe- Francesco P. Castiglione
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potere, largamente dif- gno ed analoghe convinzioni. via ST. 13, n. 43 - Palermo

rncnte articolo che
cucia ha puh-

nella terza pagina
Corriere della Sera uà

funbonòe poie-
Lo scrittore ha arn-
cn€ «anche m un
democratico, rci*v

aiutando e spinto enti-
co mancando», l'impegno
inti-rodfia può faal mente
trasformarsi m strument
di falere E gii se ne ncav*

che,come un tempo M vcni
n messi all'indice se •

parlare male di Curi
. oggi accade di tro-

mpigliala l'accusa
comphcc ogfettivo deJla

•Hi appena ti mette in
Icu&&ione un qualcosa

appare giusto, e bello e

Mi cos'ha senno di oo§\
Sciasela'1 Ha

che M corre il
contrabbandare.
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fiota qualunque
autr un sm-
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Accuse ingi
contro lo scrittore

I amnawdo

procuratore della Repub-
blica di Marsala, scavalca
un buon numero di magi-
strati cbe lo sopravanzava-
no; par di capire perché è_

per l'incarico • impegnato nella lotta antt-

mafia. Cbe è un po' come
dire cbe gli altri cbe slava-
no sopra di lui, in questa
lotta impegnati non sono.
Niente di male a dirlo chia-
ramente. Malissimo ad in-

V

sospettare,
A chi giova la

a coesa da Sciasela, si è
domandato qualcuno E si
risponde cbe lo scrittore ha
ottenuto un {Mio di risulta-
ti: isolare il lavoro di un
magistrato coraggioso, e a-
limentare la
contro un sindaco. Accuse
ingiuste, tremende. Ed an-
che rischiose. I n f a t t i da qui
a scivolare in quella nufio-
sità anti-mafiosa che fini-
sce col tappare la bocca, e
bloccare qualunque tipv» di
critica nei confronti di chi
si impegna contro la mafia,
il passo è breve, brevissimo.

Se Sciasela sostiene che
il sindaco più che ammini-
strare è sensibile ai rifletto-
ri televisivi, che il Csm non
ha seguito tut te le giuste
procedure ndi'&*cgn*re
una procura della Repub-
blica. si replichi osservando
che il sindaco fa il \uo
dovere, che l'acqua c'c, e I'
immondizia è prontamente
raccolta. Che le regole sono
rispettate. Ai lat t i , si ri-
sponda con fatti, non con
dichiarazioni retoriche ed
inu t i l i .

culla tannare


