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DA QUA§I UN MESE DUE FAìIIIGLIE SICILI,ANE SONO 
'N 

LOTTA INA LORO P§R

GUTRRA TRA POVERI,

CHI VI NCT HAUNACA§A
«Dq nove onni sono in grqduqtoriq per l'ossegnqzione».

«lo ho ospetlqio il ,'io turno per diciosseilà onni».
I Borrqco e,itrono qbusivomenÉ, iVinri riescono o fqrli

buttsre fuori. E forse entrEmbi hqnno rogion€...
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lL «POSSE§§O» D, UN ALLOGGO PAPOIARE PER CHI PERDE C'E',,, lA STRADA

A sinistro e soDro. lo fomiolio
Borroco, che do uh niese nobila»
sotto i portici, dopo essere sùots

sfrohoto dsllq coso oooolore
che ovevo occupolo obusivomente.

Al posto dei Borroco,
nell'opoortEmehto honno trcyoio

posto iÙihci, che vediomo nelle foto' 
sotto con due dei loro cinque figli.

di FRANCESCA BERTHA
M ars ala ( Tr a p ani), gitLg tto.

I I il :iil] fl"',f[T';'il:l;i:
ffutrruu..rate questa li-

nea!". lf5ps1azione. con la bot-
tiglia piena di benzina in mano.

«Voglio sistemarmi nella ca-
sa che mi spetta. altrimenti
prendo mia figlia handicappata
e mi lancio nel woto!". Dispe-
razione. autodistruzione.

Siamo a Marsala, città solita-
mente tranquilla. tutta mare,
aria e vento, che negli ultimi
tempi è però diventata teatro
di una lotta feroce tra famiglie
povere. La posta in gioco è una
casa popolare non molto lonta-
na dal centro: tre camerette. un
salone più un cucinino e cloppi
servizi. Per Matteo Vinci, I'as-
segnatario, padre di cinque figli
tra i quali una tredicenne por-
tatrice di haudicap. ò la prima
sistemazione decenle in vita
sua, ottenuta dopo diciassette
anni e mezzo di attesa. Per Gia-
como Barraco. disoccupato di
54 anni con due figli, invece. è

un altro sogno perduto, un'illu-
sione sfumata dopo tre anni.
che neanche minacciando f in-
cendio ha potuto difendere.
Era entrato abusivamente in
quella casa e quando l'hanno
assegnata al legittimo proprie-
tario è stato costretto a lasciar-
1a. Da un mese *abita" con la
famiglia sulla ioggia diPalazzo
VII aprile. sede del Municipio.
ln un cartello appeso a una co-
lonna ha scritto: «Sfrattato in-
giustamente dal sindaco dalle
case popolari dopo tre anni e
mezzo. invalido civile. senza
pensione e senza tetto. Buttato
fuori come un animaler.

.,Anzi. pcggio di un anima-
le". precisa la moglie. Giuseppi-
na Maria Zichittella. 48enne,
capelli lunghi e neri, maglietta
sbiadita- sguardo triste. «Per-
ché almeno agli animaii si vuo-
Ie bene. Noi non abbiamo dove
andare. ci hamo sequestrato i
mobili. abbiamo solo questi ve-
stiti. Mangiamo panini e ci la-
viamo nel bagno del bar dove
andiamo a prendere il caffò. I

continua a pag.72
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segae .la pag.7l

parenti neanche ci vengono a
vedere. perché dicono che gli fa
troppa pena vederci così. L'uni-
ca forhrna è che ho questa mac-
china. vecchia e scassata. ma la
notte possiamo dormire Iì den-
tro. I bambini non li mandiamo
a scuola: come si fa. se non si
possono iavare? !'anno da una
maestra che non ci fa pagare».
Lucia ha 16 anni. timida. Simo-
ne. il tredicenne. è piir vispo. e

sembra vivere tutto quanto co-
me un'awentura. «Quando so-
no venuti a sequestrare ie no-
stre cose io gli ho detto "quelli
sono libri di scuola, lasciateli
che dobbiamo studiare": ma
non c'è stato niente da fare, ora
ci dobbiamo preparare agli esa-
mi senza avere i libri". Il più de-
terminato è il capofamiglia,
Barraco, un uomo dal sorriso
furbo che parla delle proprie
disgrazie con la calma di chi sa
che non ha niente da perdere.

"Quando sono entrato in quel-
la casa mi sono autodenuncia-
to, ho scritto al preletto e al sin-
daco. Ho fatto contratto rego-
lare con ì'Enel, i vigiìj mi hanno
dato la residenza. E da nove
anni che sono in graduatoria
per Ia casa popolare.Aspettavo
l'assegnazione e invcce ò arri-
vato lo sfratto. Sono venuto a
parlare con questo signore, il
sindaco. Mi ha spiegato che
Vinci aveva le carte in regola.
Ma come fa ad avere lc cgrtc in
regola questa persona? E pro-
prietario di un appartamento di
sei vani. ha pure dei terreni. poi
è bidello, guadagna. ha pure la
pensione delia figlia. Bastereb-
be che vendesse un po' di cose
e si potrebbe sistemare con la
famiglia senza togliere la casa a
chi ne ha bisogno».

«Barraco può dire quello
che vuole. Basta che non lasci
scritto niente perché in quel ca-
so lo rovino. E inutile che dica
che io posseggo questo e quel-
1o, quando in realtà non ho
niente. La casa dove abitavo fi-
no a poco tempo fa è stata di-
chiarata non abitabile, erano 42
metri quadri, che per sette per-
sone non è igienico né saiutare.
C'era umidità, io vorrei che
questo signore venisse lì ad abi-
tare con cinque figli, è proprio
come abitare per strada. Io ho
aspettato il mio turno per di-
ciassette anni e non sono anda-
to a scassare appartamenti co-
me ha fatto quello là. Se avevo
utra casa migliore ci andavo ad
abitare, mica facevo questa vita
da cani».

Non è la prima volta che i
Barraco vengono sfrattati e lo
stesso vale per i Vinci. Raccon-
ta Giacomo Barraco: «Prima
stavamo in una casa dove man-

cavano le tegole e quando pio-
veva mettevamo i secchi. Ci sia-
mo stati poco perché è successo
che non ho potuto pagare I'af-
fitto, duecentomila lire, e il pro-
prietario è andato al Tiibunale
per lo sfratto. Nel frattempo
hanno fabbricato queste case
popolari. Io sono entrato abusi-
vamente, ma il sindaco lo sape-
va. mi ha promesso che non ci
sarebbero stati problemi. Inve-
ce alla fine ci hanno buttati fuo-
ri anche da lì. Abbiamo passato
tre mesi in albergo fino a quan-
do ci hanno trovato una siste-
mazione in un'altra sasa popo-
lare dove c'era una sola camera
da leno. I bambini erano picco-
li, per tre anni hanno dormito
con me. Ma poi crescono...rr.

Matteo Vinci aveva minac-
ciato di suicidarsi con la bambi-
na. ma in realtà non aveva nes-
suna intenzione di morire. "Ma
ci voleva quella fesseria perché
qualcosa si muovesse. Ci sono
un mare di case popolari wote,
le fabbricano e poi le chiudono
per due anniprima di assegnar-
le, così chi ne ha bisogno deve
aspettare, nel frattempo entra
I'abusivo e le conseguenze le
subisce I'assegnatario. A me.
questa burocrazia mi ha fatto
impazzire. Mia moglie ci ha sof-
ferto ancora di più. prima pesa-
va 54 chili. ora non la si conosce
più, è dimagrita di venti chili. E
questi al Comune non ci dava-
no retta».

Barraco è convinto che Vin-
ci sia raccomandato. ma in fin
dei conti se la prende più con la
giunta che con l'assegnatario.
«Forse io passato ho parlato
troppo e ora non mi possono
vedere. Gliel'ho detto sempre
in faccia quello che pensavo e
per questo ora casa per Barra-
co Giacomo non ce n'è>r. Alla
fin fine tutti e due riconoscono
il diritto del «concorrente» di
abitare da qualche parte, in un
appartamento decente, ma in-
tanto si contendono questo.
Case popolari ce ne sono. Per-
ché lJarraco non può averne
una? «Perché è fesso». suona
I'ipotesi di Vinci. "Quando se
ne è andato da quella casa ha
lasciato un macello, spazx-atvra
ovunque, saccheni di pesci puz-
zolenti buttati là apposta...».

E Barraco. 1ui. continua a
lottare. Disilluso delle istituzio-
ni di Marsaia. crede nello Stato.

"Se qua non succede niente. io
vado fino a Roma.scrivo un bel
cartellone e mi metto Iì seduto
davanti aPalazzo Chigi. Se ioro
a Roma mi spiegano che que-
sto sindaco ha ragione. io ri-
nuncio pure alla casa. Ma se qui
c'è, come penso, abuso di uffi-
cio e truffa. allora...».

Francesca Bertha


