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Non faremo sconti
A NESSUNO

Epifanio Nicosia

Con queste poche righe vorrei porgere innanzitutto un cordiale saluto ai
numerosi lettori di sud, i nostri “unici punti di riferimento”. Un
ringraziamento all’editore che sta scommettendo su di me affidandomi

un compito non facile che è quello di confermare SUD come giornale fuori
dagli schemi nell’odierno panorama siciliano, un giornale cioè che pubblica
notizie e fatti che altri non pubblicano, ed al tempo stesso allargare lo spettro
informativo offerto raggiungendo anche lettori poco propensi alla sola
informazione investigativa e di rottura.
Ciò significa che, come sempre, non faremo sconti a nessuno, ma accanto

a ciò forniremo ai lettori ulteriori opportunità di capire, di rendersi conto. Un
gradino oltre, quindi, un “ad adiuvandum”.
Un caro saluto infine al mio predecessore che conosco personalmente e

che stimo come persona e come giornalista.

BENVENUTO, DIRETTORE
L’approdo di Epifanio Nicosia e del suo staff alla direzione di SUD è per noi
motivo di orgoglio e siamo certi che i Lettori potranno apprezzare il realizzarsi
di una linea editoriale più attenta ai contenuti ed alle riflessioni.
È quello che desideriamo.
Vogliamo fortemente che i nostri lettori possano trarre spunti di ragionamento
da quanto pubblicato, con l’ambizione di rappresentare per questa Comunità
un modo diverso di fare informazione.
Il taglio investigativo è irrinunciabile e rimarrà la caratteristica principale della
testata, dovrà partirsi sempre dalla denuncia documentata di quei fatti che
alimentano il mal governo della Cosa Pubblica, indicandone i responsabili
senza tentennamenti e senza riguardi per nessuno.
Ai lettori chiediamo di continuare a fornire segnalazioni, ad inviare i loro
preziosissimi suggerimenti: sapremo farne tesoro.
L'Editore

SI È COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE
"AMICI DI SUD"
L’Associazione “Amici di SUD”, costituitasi da poche settimane, è presieduta
dall’Avv. Renata Saitta, 44 anni, sposata e mamma di una bambina, civilista
specializzata in diritto commerciale.
Dell’Associazione fanno parte professionisti, imprenditori, studenti, tutti
cittadini lettori del giornale che intendono dare una mano affinché si faccia
sentire la voce dei tanti, tantissimi, catanesi che lavorano e fanno sacrifici
per assicurarsi un futuro migliore e che quotidianamente vedono
quest’aspettativa frustrata da un manipolo di disonesti e parassiti impegnati
in politica, inseriti nella burocrazia, ed “eletti” con i voti delle loro clientele.

EDITORIALE
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Silvio D'Alì

Era il 28 luglio 2008 quando la Sanità regionale
celebrava con un fastoso comunicato la stipula
del contratto d’appalto per la costruzione del

nuovo ospedale San Marco, a Librino.
Ad aggiudicarsi progettazione e lavori il consorzio

UNITER, tra i cui soci figurano aziende, come la
TECNIS e la SIGENCO, lungamente citate negli atti
dell’inchiesta IBLIS.
La consegna era prevista entro i successivi 36 mesi!

Il nome dell'allora assessore Giovanni Pistorio, già
noto per le vicende del 118, campeggiava fra i fautori
dell'opera.
I terreni su cui si decise di costruire l’ospedale

avevano destinazione agricola e, grazie ad
un’opportuna variante allo strumento urbanistico,
diventarono edificabili, con un rialzo immediato del
loro valore di mercato da 10 euro al metro quadro a
ben 200, aumentando d’un colpo il loro valore di
venti volte. Stesso procedimento, e stesse
plusvalenze, interessarono più o meno nello stesso
periodo le aree su cui sono sorti enormi centri
commerciale, per un totale di circa 1 milione di metri
quadri!
Per quanto riguarda il solo Ospedale San Marco, i

metri quadri impegnati furono 240.000, consentendo
ai proprietari, tra i quali ovviamente il solito gruppo
Ciancio, un realizzo di oltre 45 milioni di euro contro
un percedente valore di mercato che non superava i 2
milioni e mezzo!
Ma questa è roba passata, veniamo ad oggi.
Continua infatti a girare come una trottola

l’assessore alla Sanità Massimo Russo, tra
inaugurazioni e successive revoche di appalti e

Giochi di prestigio a Librino
L'OSPEDALE DIMEZZATO
Terreni convertiti da agricoli a edificabili, un affare milionario per un
ospedale adesso dimezzato, avendo perso il centro d'eccellenza
ortopedico e senza neanche il pronto soccorso pediatrico

incarichi degni di un opera buffa.
Dopo l’ormai arcinoto affaire che ha investito il

PTA di Giarre, con incarico affidato al marito della
senatrice Finocchiaro e poi in tutta fretta revocato,
ecco che il massimo parafulmine lombardiano per
eccellenza giunge a visitare in pompa magna il
costruendo Ospedale San Marco di Librino. Tanto
magna è stata la pompa, che il quotidiano locale di
proprietà del Mario Ciancio di cui sopra, riesce, oltre
ai percedenti terreni, a piazzare anche due belle
pagine pubblicitarie sul proprio quotidiano per
celebrare un evento del quale non si comprende la
pubblica utilità.
Ma veniamo ai numeri. Nel citato comunicato del

2008 venivano indicati, oltre ai tempi di realizzazione,
36 mesi, i posti letto e le strabilianti caratteristiche
che sembravano quasi degne di una città civile: un
totale di 720 posti, ben suddivisi tra aree chirurgica,
medica, critica, riabilitativa , psichiatria e libera
professione. A questo doveva aggiungersi un
fantasmagorico Centro di Eccellenza Ortopedica, in
neretto nel comunicato, con ben 160 posti.
Adesso, a bocce ferme e costi invariati se non

aumentati (si parla di oltre 125 milioni di euro, salvo
sorprese), i posti risultano quasi dimezzati (da 720 a
458), il Centro di Eccellenza Ortopedica non si
capisce che fine abbia fatto, tra strane Fondazioni
governate sempre da fedelissimi del solito Lombardo.
Per non dire che mancherà il pronto soccorso
pediatrico, ma troveranno spazio una bella serie di
negozi che i soliti noti riescono ad inserire
dappertutto, dai parcheggi sotterranei ai vari centri
commerciali.

TRA I FAUTORI DELLA MEGA OPERA L'ALLORA ASSESSORE ALLA SANITÀ
GIOVANNI PISTORIO, FEDELISSIMO DEL PRESIDENTE RAFFAELE LOMBARDO,
INDAGATO PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

TRA I PROPRIETARI DEL TERRENO SU CUI SORGE L'OSPEDALE FIGURA IL
GRUPPO CIANCIO. L'AREA È PASSATA DAL PRECEDENTE VALORE DI 2,5MLN
A OLTRE 45MLN DI EURO

I NUMERI
Spesa prevista: 125mln di euro
Posti letto: originari 720, ridotti a 458
Valore dei terreni: agricolo 10 euro a mq, edificabile 200 euro a mq

IL PROGETTO ESECUTIVO DAL SITO DELL'OSPEDALE

CRONACA
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Farmacie SOTTO USURA?

R. P.

In apparenza è un normale processo per usura, in realtà sitratta di un procedimento che ha una storia travagliata e
potrebbe –ma è solo un’ipotesi essere la punta dell’iceberg di

affari e indagini più ampi. A Catania, davanti ai giudici della
seconda sezione del Tribunale (Presidente Bruno di Marco, a
latere Montuori e Di Giacomo) si sta celebrando un processo per
usura legato al mondo delle farmacie. Ma chi ne parla? Pochi o
nessuno. Imputato Danilo Giuseppe Salsi, funzionario della
finanziaria Comifin spa, una grossa realtà imprenditoriale quotata
in Borsa nata nel 2001 con sede sociale a Segrate, in provincia di
Milano, che opera sul piano finanziario con molte farmacie in
tutt'Italia. Una potenza. Secondo l'Accusa Salsi, "quale funzionario
della Comifin spa che curava con potere di rappresentanza la
gestione dei contratti di finanziamento tra la predetta società e
Condorelli Antonino, in seguito alla richiesta avanzata da
quest'ultimo nel mese di luglio 2001 di rinegoziare il debito
residuo costituito da canoni a scadere alla predetta data relativi ai
seguenti contratti: contratto di mutuo ipotecario...per l'importo
di £ 500.000.000 stipulato in data 18.06.1998 e contratto di
leasing... relativo alla locazione finanziaria di beni mobili
(corrispettivo della locazione £ 233.510.000), stipulato in data
05.03.1999 si faceva dare o comunque promettere dal predetto
Condorelli attraverso la sottoscrizione di complessive n.96
cambiali per l'importo di £ 7.657.200 cadauna avvenuta in
accoglimento della predetta richiesta interessi usurari". Quindi,
nel primo capo d'imputazione la vittima è il titolare di farmacia
Antonino Condorelli di Misterbianco, un uomo dall’aplomb
inglese, ex arbitro internazionale di rugby, che è già stato sentito
come teste dell'Accusa rappresentata dal Pm Liguori. Quali furono
questi interessi usurari? Secondo quanto recita il decreto di rinvio
a giudizio nel caso del primo contratto il tasso annuo effettivo
pari al 12,51% e pertanto superiore al tasso "soglia" fissato al
9,84% e nel secondo il 18,94% e pertanto superiore al tasso
"soglia" fissato all'11,49%. Per la seconda accusa Salsi "quale
funzionario della Comifin spa che curava la gestione dei contratti
di finanziamento tra la predetta società e la ‘Geim di Francesca
Pellegrini & C. Sas', in seguito alla richiesta avanzata nel mese di
luglio 2001 da quest'ultima società per il tramite della legale
rappresentante Li Destri Teresa di rinegoziare il debito residuo
costituito dai canoni a scadere alla predetta data relativi al
contratto di leasing...stipulato in data 14.12.1998, si faceva dare o
comunque promettere dalla Li Destri attraverso la sottoscrizione
di complessive 96 cambiali per l'importo di £ 6.506.000 cadauna
avvenuta in accoglimento della predetta richiesta interessi
usurari, applicando un tasso annuo effettivo pari al 12,52% e
pertanto superiore al tasso ‘soglia' fissato all' 11.40%....".
Qual è il meccanismo che emerge dal processo? Come

stabilire quando si è nel consentito e quando, invece, si sfocia
nell’illecito, nell’usura? Tutto è fondato su delle formule
matematiche che vengono applicate per determinare l’entità del
tasso.
Condorelli, che è difeso dagli avvocati Mario Brancato e

Giovanni Chiara, quando è stato sentito in aula, ha confermato le
sue accuse, raccontando i presupposti della richiesta di
finanziamento, inizialmente a causa dei ritardi nel pagamento
della Asl e quanto accaduto successivamente, con la scoperta di
tassi di finanziamento oltre il consentito. Insomma, la cronologia
degli eventi. Condorelli si è costituito parte civile per suo conto e
per conto della madre Teresa Li Destri, deceduta, quale
rappresentante della Geim&C Sas. Inoltre si sono costituiti parti
civili le associazioni antiracket e antiusura Asaae e Fai e la
Provincia Regionale di Catania. Assente la Regione Siciliana.
Ma cosa c’è dietro questo processo? Intanto, un procedimento

laborioso, lento: la prima denuncia di Condorelli risale al 2004 ed
è contro Fabio Pedretti, rappresentante legale di Comafin. Ci
sono voluti, quindi, anni per arrivare al processo, come accade

CONCORSI “TAROCCATI” AL
COMUNE DI CATANIA: INDAGATO
CARMELO REALE
C’è anche Carmelo Reale, già capo del personale del comune di Catania e
fedelissimo del Presidente della Regione Raffaele Lombardo, fra gli indagati di
un’inchiesta della Procura della Repubblica su presunte irregolarità in un
concorso -a 89 posti- per istruttore tecnico del comune di Catania. Con lui
sotto inchiesta sono i componenti della commissione giudicatrice, Salvatore
Troia, Sebastiano Cavallaro e Francesco Gubernale e partecipanti al concorso,
in un’indagine che contesta, a vario titolo, agli indagati i reati di falso materiale,
falso ideologico e la violazione di una legge del 1925 in tema di concorsi.
Recita l’articolo 1 di questa legge: “CHIUNQUE IN ESAMI O CONCORSI,

PRESCRITTI O RICHIESTI DA AUTORITÀ O PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI LAUREE O DI OGNI
ALTRO GRADO O TITOLO SCOLASTICO O ACCADEMICO, PER
L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO ED ALL'ESERCIZIO DI UNA
PROFESSIONE, PER IL RILASCIO DI DIPLOMI O PATENTI, PRESENTA,
COME PROPRI, DISSERTAZIONI, STUDI, PUBBLICAZIONI, PROGETTI
TECNICI E, IN GENERE, LAVORI CHE SIANO OPERA DI ALTRI, È PUNITO
CON LA RECLUSIONE DA TRE MESI AD UN ANNO”.
Si tratta dell’indagine di cui aveva parlato “Sud” qualche mese, mostrando le

tante irregolarità che emergevano: voti modificati a tavolino, criteri di
valutazione stabiliti dopo l’apertura delle buste, una matrice, dalla quale tutti
copiavano, finita in mezzo al compito consegnato ai commissari. “SUD” aveva
visionato oltre 200 buste dei partecipanti al concorso, bandito nel 2002, ma poi
arrivato a conclusione a ridosso delle elezioni del 2005, scoprendo in che
modo sono stati selezionati i dipendenti comunali della categoria D1. Un
“concorso” truccato con prove documentali che dimostrano quante ingiustizie
siano state attuate anche nei confronti di dipendenti comunali che avevano
pieni requisiti.

talora quando i protagonisti delle vicende non sono che piccole
entità imprenditoriali. In un primo tempo, quindi, la Procura
della Repubblica non ravvisa l’ipotesi di usura. All’inizio
dell’indagine, la Pubblica Accusa, rappresentata dal Pm
Alessandro La Rosa, conferisce all’avvocato prof. Vito Branca una
consulenza. Per lui è tutto regolare. Secondo gli avvocati di
Condorelli, però, non ha sviluppato i tassi, passaggio essenziale
per capire se si tratti o meno di un caso di usura: Branca sostiene
che è applicabile il decreto cosiddetto “salvabanche” del 2001 un
provvedimento in base al quale nel caso di contrazione di un
mutuo, più o meno variabile, con un istituto bancario –e una
sentenza della Corte Costituzionale ha esteso questo principio
anche alle grosse finanziarie se nel trimestre nel quale viene
contratto il mutuo, il tasso non supera il tasso soglia di usura e se
successivamente, dopo un certo numero di anni, il tasso
d’interesse aumenta del 15% paradossalmente non è
configurabile l’usura. Di qui una prima richiesta di archiviazione,
contro la quale gli avvocati di Condorelli propongono
opposizione. Grazie al lavoro dei consulenti di parte, il dott. Di
Benedetto e la dottoressa Porcaro, che stabiliscono che al
momento della rinegoziazione del mutuo, con la firma delle
cambiali, si è superato il tetto usurario, si torna davanti all’ufficio
della Pubblica Accusa, ma anche stavolta viene proposta
archiviazione. Non c’è usura, secondo l’Accusa. Dopo questo, si
arriva ad un’altra perizia, curata dal dott. Andrea Augugliari di
Roma, un “superesperto” del settore. A quel punto, il Gip Alba
Sammartino nomina un perito del Tribunale, il dott. Placido
Consoli, il quale, applicando le formule matematiche previste per
questi calcoli, ha stabilito che il tasso applicato era superiore a
quello usurario. Di qui la richiesta di rinvio a giudizio, con lo
stralcio della posizione di Pedretti. Condorelli, sentito a
sommarie informazioni, fa il nome di Salsi come colui che aveva
portato le cambiali. Di qui, richiesta di archiviazione e
archiviazione per Pedretti, di rinvio a giudizio per Salsi e
sequestro delle 96 cambiali. Condorelli, con la Geim, ha
denunciato anche per estorsione la finanziaria: pende un ricorso
per Cassazione dopo l’archiviazione disposta a Catania.
In attesa del responso dei giudici, cosa emerge dall’inchiesta?

“Un meccanismo perverso –spiegano gli avvocati Branco e
Chiara in cui il farmacista viene in qualche maniera strozzato.
Dall’eventualità di essere segnalato alla centrale dei rischi e di
avere bloccato l’accesso al credito in caso di mancato pagamento
di una rata, con la conseguente necessità di rivolgersi alla
finanziaria alla possibilità per la stessa di presentare, in caso di
mancato pagamento, dell’istanza di fallimento, infatti, il nodo
scorsoio di questo metodo di finanziamento si stringe attorno al
collo del farmacista. E venire fuori è difficile”. Accanto a
Condorelli, oltre agli avvocati dello studio Brancato, è stata la
Asaae, l’associazione antiracket e antiusura etnea, di cui è
presidente Gabriella Guerini, che si è costituita parte civile, con
l’avv. Enzo Guarnera.
Lo Stato, invece, gli è venuto incontro con una serie di

sospensive di pagamento: cinque in cinque anni dal 2005.
Con la legge 24 del 2001, infatti, nel caso in cui si dimostri che

si è vittima di usura o di estorsione si può avere diritto ad
ottenere che i debiti contratti non vengano onorati per 300
giorni; questo provvedimento può essere prorogato nel caso in
cui venga mantenuta la situazione che si era creata
precedentemente. Su parere favorevole dell’Autorità Giudiziaria,
Condorelli ha usufruito di cinque sospensive: ogni debito, in caso
di decreto ingiuntivo, davanti alla sospensiva, viene bloccato.
Alla fine della sospensiva, poi, si può avere una provvisionale,

ovvero il governo concede all’imprenditore un mutuo per
ripianare la situazione debitoria e consentire di evitare il
fallimento.
La prossima udienza è fissata per il 29 marzo prossimo.

Il Nord “rapina” il Sud:
caso clamoroso di cui
non parla pressocchè

nessuno

CRONACA
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Marco Benanti

A Catania esiste uno scandalo grande come una casa, che tutti
conoscono, ma di cui misteriosamente nessuno parla. Malgrado
si tratti di un argomento che interessa l’intera collettività, in

particolare le fasce più deboli della popolazione, politici, sindacati,
associazioni, società civile, stampa locale, Prefetto ecc.. si guardano
bene dal sollevare il caso. Il fatto non è casuale, poiché come
dimostrato da documenti in nostro possesso, molti di loro sono
implicati nella “parentopoli”, l’assegnazione di alloggi ad amici o
parenti, che ha interessato lo Iacp di Catania. Spieghiamo come si è
arrivati a questa incredibile situazione, come è stato possibile che un
ente pubblico “morale”, nato per adempiere a nobili scopi, si sia
trasformato in un coacervo di interessi e speculazioni che ne hanno
snaturato il suo essenziale compito istituzionale.
Dopo anni di “voci” e “sussurri” sulle torbide vicende che

avvenivano all’interno dello Iacp, finalmente nel marzo del 2009 fu
inviata una commissione ispettiva per fare luce sui presunti reati lì
commessi e da più parti denunciati. La commissione era formata dai
dirigenti dell’amministrazione regionale Cosimo Aiello, Aldo Ganci e
Castrenze Marfia ed era stata disposta dal dipartimento regionale per i
lavori pubblici, in seguito alla segnalazione dell’allora commissario
straordinario Santino Cantarella sul censurabile comportamento del
direttore generale dell’istituto, Santo Schilirò Rubino.
Al termine della loro ispezione, i commissari stilarono delle

conclusioni talmente sconcertanti che se non possedessimo la copia
originale del documento finale stenteremmo a crederci. Uno degli
aspetti più gravi riscontrati è stata la gestione personalistica da parte
del direttore Schilirò, il quale da diversi anni aveva accentrato a sé tutta
la dirigenza dell’istituto: era, infatti, ad interim dirigente dell’area
contabile e amministrativa, dirigente del servizio legale, dirigente
dell’area tecnica e inoltre presidente del nucleo di valutazione e verifica
del personale, segretario del consiglio d’amministrazione, organo
unico di gestione delle entrate e uscite, del protocollo generale, del
sistema informatico e quant’altro. Inoltre, Schilirò si era anche
“autonominato” direttore generale con propria determina nel lontano
1998. Ovviamente questa anomalia ha portato a una gestione
dell’istituto totalmente personalizzata e monocratica.
In seguito a questo colpo di mano furono avviate due ispezioni, una

nel 1999 da parte dell’assessorato ai lavori pubblici, che si era conclusa
con la denuncia di una serie di gravi disfunzioni fatte presenti dai
funzionari nella loro relazione e una degli ispettori inviati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nel 2001, dove veniva denunciata una
lunga serie di gravi irregolarità ascrivibili principalmente al direttore
Schilirò.
Ancora, nel 2005 il collegio dei revisori dei conti relazionava sulle

gravi carenze e difformità nella gestione tecnicocontabile dell’istituto.
Dopo aver menzionato questi rilevanti accadimenti, attraverso gli esami
degli atti e l’audizione del personale, gli ispettori regionali hanno
snocciolato un lungo elenco di varie irregolarità amministrativo-
contabile e procedurali riscontrate. Eccole, in successione:
manomissione del protocollo generale informatico; manipolazione dei

registri delle delibere del consiglio, provvedimenti e determine della
direzione generale; illegittima assegnazione alloggi popolari di Librino
a dipendenti dell’istituto, parenti ed amici con il concorso dei sindacati
inquilini; assegnazione di un locale commerciale – con annessa
ristrutturazione al proprio figlio Ettore Schilirò, contravvenendo al
regolare iter procedurale; irregolarità contabili nella gestione del
servizio economato; controllo ferreo del personale attuato utilizzando
sistemi di condizionamento economico e giuridico delle carriere, ecc...
Alla fine, gli ispettori concludevano la relazione asserendo che il

dott. Schilirò ha “certamente” violato i principi di trasparenza ed
imparzialità che devono essere alla base dell’azione amministrativa
pubblica. In particolare, dall’attività ispettiva svolta emerge
“chiaramente ed inequivocabilmente” che il suddetto dirigente ha
operato con assoluta discrezionalità, esercitando il potere che gli deriva
dalla carica che ricopre in modo da favorire alcuni dipendenti, anche
parenti e amici di famiglia, a discapito di altri.
I fatti descritti, a parere degli scriventi, sono di estrema gravità e

non garantiscono la trasparenza dell’azione amministrativa e l’equità di
trattamento per tutti gli utenti. Si ritiene – si continua nella relazione
degli ispettori pertanto che il comportamento del dirigente generale
Schilirò vada “sanzionato” e si propone di trasmettere la relazione
all’Autorità Giudiziaria in quanto si nutrono fondati sospetti che dietro
tale comportamento, certamente non conforme ai principi che
dovrebbero essere alla base dell’azione amministrativa, possa ravvisarsi
“una o più violazioni” alle norme del “codice penale” probabilmente
con il concorso di più persone. Si propone inoltre di trasmettere la
presente relazione alla Procura della Corte dei Conti, in quanto in
alcuni fatti, si ritiene, possano configurarsi danni erariali per
l’amministrazione.”
In seguito a questa relazione, ci fu un’ulteriore attività istruttoria da

parte del commissario straordinario pro tempore, che fece luce su
nuove inquietanti irregolarità: venne a galla che il direttore generale
aveva tentato di fare assumere la propria nuora arrivando a dichiarare il
falso nei concorsi pubblici che lo vedevano nelle vesti di presidente
delle commissioni di esami; che aveva organizzato una transazione
farsa per fare percepire degli emolumenti non dovuti alla propria
moglie, l’ex funzionario Iacp ora in pensione Maria Mazzuca, tenendo
all’oscuro dell’esistenza e del contenuto dei documenti attestanti la
non veridicità di quanto richiesto l’ignaro funzionario che l’aveva
stipulata; che ulteriori decine di case popolari a Librino risultavano
essere state assegnate ignominiosamente ed illegalmente a non aventi
diritto; che la manipolazione “sistematica” del protocollo generale
informatico e dei registri degli atti di gestione era finalizzata ad
apportare in qualsiasi momento interventi e/o modifiche riguardanti
l’attività interna ed esterna dell’ente e dei relativi dipendenti, con ogni
immaginabile ripercussione a favore o contro qualcuno, secondo i
desiderata del direttore; che aveva autorizzato numerosi viaggi in giro
per l’Italia, privi dei necessari giustificativi e in violazione del
regolamento di contabilità, all’allora consigliere d’amministrazione
nonché segretario del sindacato inquilini Sicet, Carlo D’Alessandro, già
implicato nelle segnalazioni “fasulle” di falsi indigenti nel mercimonio
di case a Librino; che permetteva allo stesso D’Alessandro di fruire
gratuitamente di ben tre locali commerciali a Catania e provincia da
utilizzare come sedi sindacali dato che non gli veniva mai contestata e
perseguita l’elevata morosità ammontante a decine di migliaia di euro.
Inoltre, si era scoperto che, sempre in combutta con D’Alessandro, il
direttore generale assegnava alloggi di risulta, appositamente
“occultati” ai servizi sociali e destinati alle emergenze abitative, ai
“soliti” parenti ed amici organizzando traslochi e spostamenti con
l’ausilio di dipendenti dell’istituto; che aveva permesso alla ditta
informatica “Global Service” di fatturare la stratosferica spesa di un
milione di euro malgrado la stessa non avesse mai stipulato alcun
contratto di servizi e mai espletato nessuna relativa gara d’appalto con
l’ente, pur trattandosi del maggiore e rilevante capitolo di spesa
inerente i servizi forniti all’istituto; che stava tentando di fare assumere
illegittimamente ben tredici “portaborse” dell’allora Presidente
dell’istituto Enzo Gibiino; che allo stesso Gibiino e all’intero consiglio
d’amministrazione era stato permesso di viaggiare in Brasile, Ucraina,
Grecia e Romania, evidentemente sorte di gite, viste le ridicole
motivazioni addotte per giustificare tali “missioni”: progetti
sperimentali di edifici da costruire nelle povere “favelas” brasiliane,
realizzazione di alloggi per le “forze armate rumene”, creare le
condizioni di cooperazione per esportare il “sistema Iacp” in Ucraina
sic!! ecc… Infine, dulcis in fundo, la costituzione di ben tre società
partecipate, “Energy srl”, “Manutenzioni srl” e “Riscossioni srl”, al solo
scopo di assumere ulteriore personale raccomandato e di procrastinare
a tempo indeterminato la permanenza in carica di Gibiino e dell’intero
cda visto che sarebbero stati essi stessi i presidenti e i consiglieri delle
neo società.
Al termine di queste innumerevoli contestazioni, al commissario

Cantarella non restò altro che comminare la sacrosanta sanzione del
licenziamento all’ormai irrimediabilmente compromesso direttore
Schilirò. Dopo vari ricorsi, tutti rigettati, lo Schilirò venne “graziato” da
una discutibile sentenza del giudice del lavoro, d.ssa Valeria Di Stefano,
che nonostante rilevasse la gravità dei fatti contestati, alcuni dei quali di
rilevanza anche penale, ne ordinò il reintegro per vizi procedurali.
Appena reinsediato, al direttore non rimase altro che cospargersi il
capo di cenere e scendere a patti con l’attuale organo politico che
dirige l’istituto, a quanto pare vicino al Movimento per l’Autonomia;
così, con la “collaborazione” del commissario straordinario Antonio

Case popolari:
FAVORI AD AMICI E PARENTI

Leone,dirigente del Genio Civile, ha pensato bene di addivenire ad una
incredibile transazione dove l’istituto si impegna a “condonare” e non
più perseguire le gravi contestazioni relative al suo procedimento
disciplinare in cambio della “rinuncia” di risarcimento danni dello
Schilirò per il danno provocato alla sua persona per “l’ingiusto”
licenziamento subito.
Insomma, come nelle migliori tradizioni italiche, era finito tutto a

tarallucci e vino, sennonché in seguito alla divulgazione dello scandalo
le cose andarono di traverso. Così a ottobre del 2010 uno spettacolare
blitz dei militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di
Finanza, al comando del tenente colonnello Giuseppe Arbore, ha
permesso di mettere a soqquadro l’intero istituto con il sequestro di
una notevole quantità di documenti. Al termine dell’operazione
Schilirò è risultato indagato per abuso d’ufficio e per omissione di atti
di ufficio. Solo a questo punto si è levata qualche flebile voce di sdegno
da parte di un paio di esponenti politici di sinistra, per il resto della
comunità il consueto silenzio assordante. Anzi, con assoluta tempistica
e incuranti dell’inopportunità del loro operato, i dirigenti locali del Pd
si sono attivati presso lo Iacp per ottenere la disponibilità di una
bottega a Librino da adibire a sede del partito. Inutile dire, visto i
soggetti interessati, che l’operazione è stata tutt’altro che “limpida”: è
stato fatto un pasticcio degno delle migliori tradizioni dell’ente con una
procedura alquanto bizzarra, in cui il limite con “l’abusivismo” sembra
proprio essere stato varcato. Siamo a conoscenza che in questi mesi le
Fiamme Gialle hanno speditamente proseguito le indagini e riscontrato
tutti i reati addebitati al direttore generale, addirittura, pare che di
recente abbiano aperto un nuovo filone d’inchiesta in merito
all’enorme mole di morosità da parte degli assegnatari e dei locali
commerciali che grava sulle casse dell’istituto e che probabilmente ha
permesso nel recente passato di manipolare conti consuntivi e bilanci
di previsione, visto la discrepanza delle voci realmente accertate con
quelle inserite nelle scritture contabili. Ebbene, dopo tutto questo
bailamme che abbiamo appena narrato, registriamo che ad oggi non è
successo assolutamente niente. Schilirò continua imperterrito a
reiterare le illegalità e a dirigere l’istituto come se quanto sopra
descritto non fosse mai accaduto, naturalmente con l’appoggio e la
connivenza dell’attuale commissario straordinario, che sembra
altrettanto far finta di ignorare tutto: forse perché ci sono da “gestire”
numerosi concorsi pubblici e svariati milioni di finanziamenti per il
completamento di numerosi edifici? E’ paradossale che la magistratura
non sia ancora intervenuta per fermare definitivamente il ben
individuato soggetto che è la causa di tutti questi misfatti.
Al dott. Schilirò, pare, sia permesso di eludere disinvoltamente la

legge: finché gli organi requirenti seguiteranno a non prendere i dovuti
provvedimenti egli continuerà pervicacemente a seguitare il suo
biasimevole modus operandi, facendosi beffe di quei pochi illusi che
hanno avuto la forza di denunciare lo stato pietoso in cui si è ridotto
un ente della pubblica amministrazione.

UN ESTRATTO DELLA RELAZIONE DEGLI ISPETTORI REGIONALI

LA GUARDIA DI FINANZA INDAGA

IN ALTO IL DIRETTORE GENERALE DELL'IACP
SANTO SCHILIRÒ RUBINO
SOTTO L'EX PRESIDENTE DELL'ISTITUTO,
L'AVVOCATO ENZO GIBIINO

Su www.sudpress.it
leggi i documenti
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Sotto processo e promosso
IMIGLIORIVANNOSEMPREAVANTI

Antonella Lo Verso

Tuccio D’Urso, uomo di riservatissima fiducia di
Raffaele Lombardo, imputato a Catania nel
processo per i parcheggi ed indagato dalla

Procura etnea in altri procedimenti penali, già
responsabile del famigerato Ufficio Speciale creato a
Catania dal Sindaco Scapagnini per la gestione dei
fondi governativi che sarebbero dovuti servire per
dotare la città, ad altissimo rischio sismico, delle vitali
vie di fuga e che invece furono impiegati per realizzare
parcheggi oggi deserti, è stato nominato nientemeno
che dalla Farnesina e su indicazione della conferenza
delle Regioni all’Italrap di Bruxelles.
Cos’è l’Italrap?
L’Italrap è la Rappresentanza permanente dell’Italia

presso l’Unione Europea, e cioè un’istituzione di
lobbyng internazionale che partecipa al complesso
meccanismo decisionale dell’Europa.
Un posto quindi rilevantissimo che viene assegnato

ad un uomo di Lombardo.
Ma Lombardo non era all’opposizione del governo

Berlusconi? Ed allora come mai un ministro di quel
governo, Frattini, nomina un uomo vicino alla
opposizione?
Siamo forse in presenza dell’ennesimo inciucio e

doppio forno cui siamo abituati dalla classe politica?
E poi: nessuno ha chiesto a D’Urso i suoi carichi

pendenti?
Ci vuole un certificato pulito per ottenere una

qualunque licenza ed invece si può rappresentare
l’Italia a Bruxelles anche se si hanno processi in corso?
(Per intenderci è a D’Urso, tra gli altri, che dobbiamo
lo scempio di piazza Europa).
Fatto sta che ancora una volta vanno avanti questi

signori.
Il bravo D’Urso aggiungerà al suo stipendio di

dirigente altri settemila euro netti al mese, che
naturalmente verseremo noi italiani.
Evviva l’Italia!
W l’Unità d’Italia!

Tuccio D’Urso sotto processo a Catania viene premiato
con una delle poltrone più importanti a Bruxelles.
Il suo jolly? L’amicizia fedele a Lombardo

MILLEPROROGHE: LE BANCHE RAPINANO I
RISPARMIATORI
Con l’approvazione del decreto milleproroghe, ancora una volta lo Stato scippa il cittadino a favore
del sistema bancario.
La nuova norma, così com’è stata presentata, conferma il termine di 10 anni ma cambia la data di
inizio: non più dalla chiusura del conto ma dal giorno di registrazione contabile dell’addebito
illegittimo.
Fa una bella differenza. Bisogna tenere presente, infatti, che la pratica degli interessi anatocistici è
stata vietata da una legge del 2000, quindi di fatto le banche hanno smesso di addebitarli da allora.
Supponiamo di aver aperto un conto corrente nel 1995 e di chiuderlo oggi:
• se il termine per il ricorso decorre dalla chiusura – come vuole la Cassazione – abbiamo tempo
fino al 2021 per richiedere il rimborso di quanto ci spettava anche nei 5 anni precedenti al 2000;
• se invece il termine decorre dall’ultima registrazione contabile degli interessi illeciti – come vuole
l’emendamento del governo – il termine è già scaduto e noi possiamo salutare definitivamente i 5
anni di interessi che la banca ha incassato o non ci ha liquidato.

GRANDI TEMI PER L’MPA: VIA IL TRISCELE
NON È CRISTIANO
Mentre la Sicilia affonda ed i suoi amministratori regionali non affrontano di petto le pesanti
problematiche economiche, sociali, in tema di lavoro e a maggior ragione oggi in tema d’immigrazione
visti anche i recenti tumulti e la crisi degli stati rivieraschi del Mediterraneo, il partito del governatore
Lombardo pensa bene di aprire un dibattito con relativa raccolta di firme per eliminare il triscele (la
tipica faccia con tre gambe) dalla bandiera giallo rossa siciliana. L’iniziativa del vicepresidente del
Consiglio comunale di Palermo Sandro Oliveri, dell'Mpa, è quella di raccogliere oltre diecimila firme
per eliminare quel simbolo di, presunta, non cristianità.
È possibile fare almeno un paio di riflessioni. La prima riguarda il coinvolgimento dell’intero partito ed
in particolare degli amministratori locali sui temi più importanti che affliggono la Sicilia. La capacità di
smuovere apparati organizzativi per la raccolta delle firme per tematiche non certo vitali. La capacità di
alcuni di vedere in simboli storici una presunta mancanza della tradizione cristiana, tralasciando di
valutare ben altro come simbolo del decadimento della società italiana e siciliana, ad esempio i
comportamenti di amministratori collusi, spreconi, addirittura corrotti.
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Il Museo
SCIPPATO

Silvio D'Alì

Nella zona più antica e prestigiosa di Catania, ad angolo tra la
piazza Duca di Genova e la via Biscari, il più famoso dei Principi
Biscari, don Ignazio V, istituì nel lontano 1758 un museo

dedicato ad ospitare alcune preziosissime collezioni di abiti dell'epoca,
collezione vincolata con il nome “Naturalia ed Artificialia”. Nel corso
del tempo, molte delle opere donate al Comune vengono trasferite in
gran parte al Castello Ursino, ma il museo sopravvisse con le collezioni
di abiti settecenteschi collezionati dal principe e, ancora oggi,
sopravvivono tutti i vincoli posti a tutela del preziosissimo sito storico.
Sopravvivono almeno fino all'arrivo di Marella Ferrera, che,

avendone affittato i locali, ne stravolge completamente la
destinazione, trasformando un sito storico settecentesco in uno show
room personale con tanto di caffetteria, in barba ad ogni legge di
tutela dei beni culturali. Del Museo bis cariano, infatti, non c'è più
l'ombra, le teche che custodivano i preziosi abiti adesso contengono le
creazioni della brava sarta etnea.
Lo scempio si è realizzato nella totale inerzia delle autorità

preposte ai controlli, che invece avevano precedentemente negato a
Poste Italiane l'autorizzazione al cambio di destinazione proprio
perchè trattavasi di aree vincolate.
Lungo le strade cittadine compaiono, ad uso dei turisti, alcuni

ingannevoli cartelli segnaletici che indicano la via per raggiungere lo
show room, indicando come ancora esistente il Museo settecentesco.
Viene addirittura realizzato un sito web che, richiamando il museo

Biscari, rinvia automaticamente alle varie iniziative commerciali, per
nulla museali, della stessa Ferrera, comprese mescite di vino.
Le stesse iniziali utilizzate per comporre il logo Museum&Fashion,

corrispondono in tutta evidenza alle iniziali della stessa Marella
Ferrera. Insomma, un’operazione commerciale in piena regola.
Su questa vicenda non si conoscono ancora gli esiti dell’attività

della procura catanese, mentre è noto che il sindaco di Catania ha
nominato Marella Ferrera assessore alla Cultura. Per meriti acquisiti.

Al posto del prestigiosissimo Museo Biscari, Marella Ferrera ha realizzato il suo showroom.
La sovrintendenza non si è mai accorta di nulla?

SOPRA: IL MUSEO COM'ERA
SOTTO: COM'È OGGI
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R. P.

È
un “capitolo” importante dell’inchiesta “Iblis”,
ma il governo della Regione Siciliana ha pensato
bene di mandare avanti la sua realizzazione: per il

centro commerciale la “Tenutella” – adesso gestito da
una nuova società comunque estranea all’inchiesta è
arrivato l’ennesimo via libera alla costruzione, con
un’autorizzazione in proroga, per un altro anno. In
sede di conferenza di servizi, a fine gennaio.
La prima autorizzazione per il centro è del 2005:

poi dopo tre anni arriva la proroga. Termine
massimo: fine 2010. Nel complesso, quindi, due
proroghe, quando l’ultima scadenza utile per
completare la struttura era il 31 dicembre 2010.
Stava per arrivare la leggina, un disegno di legge

sugli orari dell’assessore regionale alle attività
produttive Marco Venturi, che conteneva – guarda
caso un articolo, il numero tre, che consentiva la
deroga per la costruzione....
ll mondo del commercio, in particolare la

Confcommercio, promette battaglia, a partire da un
ricorso al Tar. Secondo l’organizzazione dei
commercianti non è motivata l’ennesima richiesta di
proroga e quindi ha profili di illegittimità. Ma cosa è
successo? Ecco cosa ci ha risposto il direttore della
Confcommercio di Catania Antonio Strano:
“a fine gennaio, la conferenza di servizi doveva

valutare l’esistenza dei requisiti per concedere
l’autorizzazione. Al comune di Misterbianco, l’esito
della votazione ha dato un risultato di pareggio, dove
però il voto della Regione Sicilia prevale. A favore
hanno votato Regione e Comune di Misterbianco,
contrari Camera di Commercio e Provincia Regionale
di Catania”
Qual è la vostra posizione in punta di diritto?
“Secondo noi la proroga dell’autorizzazione

richiesta dalla società non poteva essere chiesta
perché scaduta. Il termine massimo per legge è
quattro anni. L’opera doveva essere completata in
questo arco di tempo. Comunque, non siamo in linea
di principio contrari all’esistenza dei centri
commerciali, ma secondo i dati che abbiamo la
provincia di Catania, per concentrazione di centri
commerciali, sarebbe seconda soltanto allo Stato della
Norvegia! Nella nostra provincia siamo quasi già a
dieci grandi strutture e ne potrebbero nascere altre.”
Temete che con il permesso per la Tenutella

possa esserci un “effetto a cascata” per altri
centri?
“Esatto. Già siamo saturi, ora altri progetti

potrebbero passare”.
Che fare allora?
“Noi abbiamo, sin dalla campagna elettorale, all’on

Lombardo, abbiamo chiesto e ottenuto una sorta di
promessa per la sospensione dell’esame delle
autorizzazioni; quindi fermare il tutto per, con legge,
conferire raziocinio alle autorizzazioni per grossi
centri”
Poi com’è andata?
“In itinere c’erano già un certo numero di

L'Antimafia indaga sulla “Tenutella”,
MA LA REGIONE DA' IL VIA LIBERA

autorizzazioni già rilasciate, praticamente, con le
opere ancora in fase di realizzazione. La situazione si
è evoluta rispetto alle autorizzazioni già rilasciate.”
Sulla “Tenutella” cosa dite?
“La legge non la consente questa ennesima

proroga, tanto che il nostro Presidente Riccardo
Galimberti ha indetto un’assemblea dei delegati,
allargata alla giunta provinciale, per giorno 7 marzo
prossimo per proporre un ricorso al Tar, come
Confcommercio di Catania”.
In generale, qual è la vostra sensazione?
“In generale, la sensazione che abbiamo avuto

sempre per quanto riguarda alcuni centri
commerciali è che siano iniziati come delle vere e
proprie speculazioni edilizie, cioè terreni agricoli che
venivano trasformati, per vari motivi, in terreni
edificabili. Le altre grandi strutture già esistenti sul
mercato sono entrate per evitare che altri gruppi
potessero entrare al posto loro. Lo stato di fatto è che
naturalmente questa presenza massiccia di grandi
centri sfavorisce la piccola distribuzione, penalizza la
competizione fra i vari grossi centri”.
E sulla leggina proposta dall’assessore Venturi?
“E’ stato estrapolato questo famoso articolo 3 che

prevedeva un’ulteriore possibilità di dare proroghe.
La legge adesso è stata rimandata in commissione
commercio della Regione per ulteriore verifica.”
Che valutazione generale date di questa

vicenda?
“Non ci può essere una valutazione generale che

non sia suscettibile di sospetti, nel senso che quando
viene partorita l’idea di una grossa struttura questo
avviene almeno cinque o sette anni prima della
realizzazione. E’ chiaro che un grosso centro muove
vari appetiti in termine di occupazione, di lavori
pubblici. Quindi, gli interessi sono molto forti”.
Ma a suo avviso la Regione ha fatto bene o

male?
“Se consideriamo la situazione che ha la provincia

di Catania ulteriori centri commerciali non possono
che impoverire una zona che di per sé stessa è
povera”.
A confermare e spiegare ulteriormente la

posizione della Confcommercio di Catania è il suo
Presidente, Riccardo Galimberti: “fermo restando che
comunque noi lavoriamo e sosteniamo i diritti
acquisiti già dei centri esistenti, ma senz’altro non
possiamo negare che c’è una saturazione di centri
commerciali nel nostro territorio che si
‘cannibalizzano’ e soprattutto, in buona parte,
erodono anche redditi, capacità di acquisto,
possibilità di investimenti anche della piccola e media
impresa, oltre ad affermare che dobbiamo stopparli
necessariamente, in questo caso aggiungiamo che il
Presidente di Confcommercio Catania proporrà alla
propria giunta ricorso al Tar contro questa decisione.
Per stoppare e dare anche un segno chiaro ed
inequivocabile che non si possono più fare centri
commerciali nel nostro territorio”.

Le organizzazioni del commercio in subbuglio dopo
l’ultima decisione dell’esecutivo Lombardo.
E la Confcommercio annuncia ricorso al TAR

DALL'ALTO IN BASSO:
IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE RAFFAELE
LOMBARDO, IL DIRETTORE
E IL PRESIDENTE DI
CONFCOMMERCIO,
ANTONIO STRANO E
RICCARDO GALIMBERTI
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MEMORIA STORICA: IL SENATORE
FIRRARELLO E IL “GARIBALDI”
Il senatore del Pdl e sindaco di Bronte Pino Firrarello è uno dei protagonisti
dell’inchiesta. Il 26 aprile 1999, infatti, la Procura e il gip di Catania avevano
chiesto al Senato di poterlo arrestare per corruzione e concorso esterno in
associazione mafiosa. Il Senato, tuttavia, il 14 luglio 1999, respinse -ad ampia
maggioranza- la richiesta. Secondo, però, il gip Ferrara le indagini di carabinieri
e Dia avevano dimostrato «in modo inequivoco la non occasionalità delle
condotte delittuose del Firrarello» commesse «con particolare spregiudicatezza
e pervicacia»; l’inchiesta infatti «ha provato i suoi collegamenti con esponenti di
vertice delle famiglie di Cosa Nostra». Allora Firrarello definì l’operazione un
“blitz devastante, come quelli che vengono compiuti in Kossovo”
Il 22 febbraio 2005 davanti al Tribunale di Catania Firrarello respinse ogni
addebito dichiarandosi “innocente” (ha altresì dichiarato:”Nella mia vita
pubblica e privata sono sempre stato attentissimo a evitare persone equivoche,
ciò che penso della mafia l’ho sempre detto e scritto: è il male peggiore per i
siciliani».). Numerosi politici, da destra a sinistra, testimoniarono l’estraneità di
Firrarello alla mafia. Poi la sentenza di primo grado, con la condanna “solo” per
turbativa d’asta aggravata, la prescrizione maturata secondo la Procura
Generale.
Nel dicembre del 2001, però, un altro “incidente”: a tirare in ballo Firrarello
sono di nuovo esponenti mafiosi che parlano «involontariamente» davanti alle
microspie di appalti e connessioni con la politica e in una conversazione il boss
Giuseppe Mangion, detto Enzo, svela intrecci con il senatore Firrarello. Il
nastro è inserito nell’ inchiesta «Cassiopea 3». Enzo Mangion -dicono i
magistrati- «svela rapporti che l’ organizzazione avrebbe avuto con l’ onorevole
Firrarello, definito ‘cavallo vincente’, e rimproverato, malgrado i ‘favori
ricevuti’, per il distacco ostentato in pubblico».

FOTO DI GRUPPO DEGLI "AMICI" DEL SEN. FIRRARELLO E DEL PRES. CASTIGLIONE
SI PRECISA CHE IL PROF. LA VIA (AL CENTRO) NON È COINVOLTO NEL PROCESSO

M. B.

È
il processo metafora del sistema di Potere catanese, i suoi
intrecci trasversali, che passano dai palazzi della politica, a
quelli dell’economia, agli ambienti mafiosi sino a palazzo di

giustizia. E’ il processo per lo scandalo del nuovo ospedale
“Garibaldi”, con annessa costruzione del “Tavoliere”, struttura
ricettiva per studenti: un affare gigantesco, il “Garibaldi” nuovo,
120 miliardi di lire per un appalto “assaltato” da interessi faraonici
e inconfessabili. Forse anche per questo l’interesse mediatico, a
cominciare dalla stampa nazionale, è pressocchè nullo. Il prossimo
4 marzo, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’Appello
di Catania (Alfio Scuto, presidente, a latere Gioacchino La Rosa ed
Ignazio Santangelo), ricomincerà il processo dopo che la
Cassazione ha respinto l’istanza di spostamento del processo da
Catania avanzata dall’avv. Cicero che non si è voluto avvalere della
prescrizione in primo grado. Troppi e pesanti condizionamenti
ambientali –secondo il legale - constatazione di una condizione
incompatibile con un sereno giudizio.
Ma quasi a smentire la Cassazione, di recente è insorto un altro

fatto inquietante: E’ l’ultimo mistero; e riguarda un collaboratore
di giustizia che ha avuto un ruolo non di secondo piano nelle
vicende mafiose siciliane: si tratta di Calogero Pulci, uomo di
fiducia di “Piddu Madonia” a lungo ai vertici di “Cosa Nostra”. Un
personaggio Pulci giornalisticamente indicato come “autista” di
Madonia: in realtà ha avuto ruoli e incarichi di spessore. Non a
caso, è stato consigliere comunale e assessore a Sommatino, il suo
comune: per il Pli, corrente di Stefano De Luca. Pulci per anni è
stato vicino a Madonia: ha conosciuto uomini e cose di mafia e non
solo di quella “militare”. Ebbene, nel novembre del 2000, Pulci è
stato sentito dai vertici della Procura della Repubblica di Catania,
allora guidata da Mario Busacca: risultato? Non si conosce quanto
lui disse agli inquirenti: agli atti dell’inchiesta “Garibaldi” le carte
di quell’audizione non ci sono! Sparite? Da cercare? E perché? Cosa
ha detto Pulci?
Noi di “Sud” lo abbiamo appreso leggendo l’archiviazione del

procedimento penale, a Messina, contro il sostituto procuratore
Giuseppe Gennaro. Il riferimento che abbiamo trovato è ai
contrasti, ai tempi dell’esplodere dell’inchiesta, fra il sostituto
procuratore Nicolò Marino e il Procuratore della Repubblica
dell’epoca Mario Busacca. Malgrado Marino avesse chiesto, avendo
altri impegni, che il collaboratore non fosse sentito sul “Garibaldi”,
ciò avvenne. E cosa è scritto in questa pagina dell’archiviazione?
Che il Procuratore della Repubblica Busacca ritenne Pulci “non
attendibile”. Ma cosa disse Pulci? Avrà forse dato elementi magari
“distonici” rispetto alla costruzione dell’Accusa? In attesa che
questo atto salti fuori, possiamo dire ai nostri lettori che Pulci è
stato sentito altre volte: in totale, il collaboratore è stato sentito
cinque volte dalla Procura di Catania, con particolare riferimento
alle vicende dell’imprenditore Sebastiano Scuto, lo scorso anno
condannato per mafia ma al quale è stata restituita –quasi
totalmente- la sua azienda sequestrata.
Insomma, sulle condotte dell’inchiesta “Garibaldi” continuano

le perplessità. I “pentiti” nel processo “Garibaldi” hanno vicende
controverse, come nel caso di Maurizio Di Gati, personaggio di
grande peso dentro Cosa Nostra. Il suo contributo arrivò alla
penultima udienza di primo grado, dopo la trasmissione dei verbali
dalla Procura di Palermo. Ma cosa ha raccontato Di Gati? Nei
verbali si parla dei politici Nuccio Cusumano (assolto in primo
grado, con un caso di prescrizione) e Pino Firrarello, all’epoca dei
fatti, rispettivamente sottosegretario al Tesoro del governo
D’Alema e senatore dell’Udr. Firrarello è stato condannato a due
anni e mezzo, in primo grado, per turbativa d’asta aggravata
dall’aver favorito o agevolato Cosa Nostra. In appello, la Procura
Generale, in sede di requisitoria, ha rilevato la prescrizione del
reato.
Di Gati parla anche di altri personaggi dell’inchiesta,

dall’imprenditore Vincenzo Randazzo, a Valerio Infantino, già
commissario regionale dell’Iacp di Catania, condannati in primo
grado. Ancora Di Gati parla dell’imprenditore mafioso, legato al
clan Santapaola, il dichiarante Giuseppe Mirenna e
dell’imprenditore in odore di mafia Carmelo Milioti, ucciso, in un
agguato in “stile” Albert Anastasia, con un colpo di lupara alla testa,

Il pentito
SCOMPARSO

in una sala da barba a Favara, il 13 agosto 2003. Ecco quanto
racconta Di Gati: “nel 1997 Vincenzo Randazzo partecipò ad alcune
gare d’appalto a Catania, tra le quali una per la costruzione della
Casa dello Studente. Prima della gara il Randazzo venne contattato
dalla famiglia mafiosa di Catania in quanto non era gradita la sua
presenza dal momento che tutte le gare dovevano essere
aggiudicate all’impresa Romagnoli. Per riuscire a ‘spianarsi la
strada’ il Randazzo contattò allora Carmelo Milioti e
successivamente Vincenzo Licata, come ho già riferito. In quel
periodo c’era un grosso appalto che come lei mi rammenta
riguardava l’Ospedale Garibaldi di Catania.” Su questo affare, in
particolare, Di Gati dichiara: “Anche questo appalto è stato oggetto
di trattative tra Cosa Nostra agrigentina e Cosa Nostra catanese
tanto che si raggiunse un accordo tra le due fazioni. In definitiva ci
fu la spartizione degli appalti: Vincenzo Randazzo vinse la gara per
la costruzione della Casa dello Studente e la ditta Romagnoli vinse
la gara per l’appalto dell’ospedale. Confermo di aver appreso da
Randazzo che Nuccio Cusumano si interessò, su richiesta del
Randazzo per fare nominare come presidente della commissione di
gara per l’appalto della casa dello studente, Valerio Infantino da
me conosciuto. Aggiungo che sempre da Randazzo e poi da
Mirenna ho appreso che si è interessato a queste vicende anche
l’on. Firrarello, anch’egli catanese. Questo interessamento ha
riguardato anche la gara per l’ospedale Garibaldi che doveva essere
vinto da Romagnoli secondo l’accordo mafioso di cui ho già
riferito”.
Tornano nelle parole del nuovo collaboratore racconti di

incontri al vertice per gli affari e di inquietanti intrecci mafia-
politica. “Ricordo che in particolare che in una occasione
conviviale ho appreso da Randazzo e da Mirenna, dopo che erano
state svolte entrambe le gare, che c’era stata una riunione a Roma
tra Firrarello, suo genero Castiglione, anch’egli onorevole, l’on.
Cusumano e gli stessi Randazzo e Mirenna nel corso della quale
erano stati pianificati interventi per ottenere finanziamenti per
ulteriori lavori pubblici in Catania, quali ad esempio quelli
all’aeroporto, sempre con l’apporto di questi politici che mi furono
indicati come ‘a disposizione’. Il Mirenna aggiunse che appunto
tramite Randazzo aveva conosciuto il Firrarello, il Cusumano e il
Castiglione ed era per questo motivo ‘galvanizzato’…” E ancora:
“…nella stessa occasione seppi che l’Infantino doveva avere come
compenso illecito circa 50-70 milioni per ogni gara. Me lo disse
espressamente lo stesso Infantino e me lo confermò il Randazzo.
Ciascun politico (cioè Firrarello, Cusumano e Castiglione), avrebbe
dovuto percepire il 3% sulla base d’asta aggiudicata. La cosca di
Agrigento avrebbe incassato 500-600 milioni per l’appalto vinto dal
Randazzo, mentre i catanesi avrebbero preso il 2% oltre a fare
subappaltare parte dei lavori o altro, a soggetti vicini a Cosa
Nostra”.
Giuseppe Castiglione, all’epoca dei fatti assessore del governo

regionale di centro-sinistra guidato da Angelo Capodicasa, è stato
assolto, in appello: dopo la richiesta di rito abbreviato, era stato
condannato, in primo grado, per tentativo di turbativa d’asta.
L’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa era caduta,
davanti al Gup. Le dichiarazioni di Di Gati fanno riferimento anche
ai presunti interessamenti di una serie di soggetti mafiosi per
condizionare l’esito di appalti: fra questi Giuseppe Intelisano
(“Pippu ‘u niuru”), all’epoca ritenuto reggente della cosca
Santapaola (assolto in primo grado)…”I catanesi –racconta Di
Gati- parteggiavano per la impresa Romagnoli del Nord. Lì
sappiamo che la gara si doveva rifare e Mirenna disse che al Tar
avevano le mani giuste per far vincere l’appalto alla Ditta che
dicevano loro. Tramite Vincenzo Randazzo, sapevamo che
l’onorevole Cusumano, suo compare, aveva messo a capo della
commissione tale Infantino Valerio, impiegato alla Regione che io
ho conosciuto personalmente…” Al riguardo, il Pm chiede: e che
tipo di mani sono dentro al Tar? Di Gati risponde: “E non lo
so….”. Il Pm continua: “Abbiamo le mani al Tar” e il collaboratore
replica: “Abbiamo le mani al Tar e possiamo fare vincere l’impresa
che diciamo noi…Questo lo diceva Giuseppe Mirenna che uno che
ne capiva delle varie imprese e dei vari…e dei vari sistemi per fare
le gare…”

Calogero Pulci, pentito di mafia, sentito 5 volte dalla
Procura di Catania ma i verbali non verranno mai

depositati agli atti. Perchè?

CHI E’ CALOGERO PULCI

Calogero Pulci era l’autista di Piddu Madonia, il boss di
Vallelunga (CL) componente della Cupola di Cosa Nostra,
ma è stato anche assessore ai Lavori Pubblici del Comune
di Sommatino e titolare di alcune imprese edili.
Questa condizione ha consentito al Pulci di dare un
contributo importante come collaboratore di giustizia
svelando l’intreccio scellerato tra mafia, politica ed affari.
Calogero Pulci è tra i primi a parlare del Sen. Dell’Utri ed
è stato ritenuto credibile dalla Procura Nazionale
Antimafia e dalle Procure di Firenze, di Reggio Calabria,
di Palermo, di Agrigento, di Caltanissetta.
Svariate Corti hanno emesso sentenze di condanna sulla
scorta delle dichiarazioni del Pulci e tra queste la
posizione dell’ex collaborante è stata vagliata anche dalla
Corte di Appello di Catania per ultima nell’ottobre del
2010.
Ma, per la Procura di Catania, guidata da Busacca,
Calogero Pulci non era credibile.
Gli inquirenti catanesi andarono però ad interrogarlo
per ben 5 volte.
Che fine hanno fatto quei verbali di interrogatorio?

MAFIA



Pagina 10 | MARTEDÌ 1 MARZO 2011

Signori Procuratori della Repubblica:
CATANIA VUOLE SAPERE

Che fine hanno fatto queste inchieste?
Ora che D'Agata è andato via,
sono attesi segnali importanti

per la città

SERVIZI SOCIALI
Indagati Stancanelli e altri 51 tra
politici, amministratori e funzionari.
L’accusa per loro è di falso, truffa ed
abuso. Avrebbero distribuito milioni di
euro ad associazioni amiche in danno
dei deboli e degli indigenti della città.
D'Agata prima di andarsene ha

chiesto l'archiviazione, ma il GIP l'ha
negata.

TEATRO BELLINI
Indagati l’ex Prefetto Annamaria
Cancellieri con l’ex Direttore Nino
Ferro ed i funzionari Nino Scrima e
Delfo Di Giovanni per i reati di abuso,
falso e truffa. L’indagine è scaturita
dalla denuncia dell’ex Sovrintendente
Antonio Fiumefreddo.

VILLA BELLINI
Si indaga su una ristrutturazione
costata milioni di euro di fondi
pubblici. I lavori sono stati diretti
dall’attuale capo di gabinetto del
Sindaco Stancanelli, Arch. Marina
Galeazzi. Si ipotizzano i reati di falso, di
abuso ed altre ipotesi ben più gravi.

CORSO DEI
MARTIRI

Si indaga sulla transazione con i privati
per le aree milionarie che
rappresentano la ferita aperta nel cuore
della città. La transazione è stata
firmata, a ridosso delle elezioni per il
Sindaco, dal Commissario straordinario
del Comune di Catania, Dr. Salvatore
Emanuele, uno dei dirigenti d’oro della
Regione.

CASE POPOLARI
(IACP)

L’indagine scaturisce da una durissima
relazione degli Ispettori regionali che
hanno contestato al Direttore generale
Santo Schilirò Rubino una serie di
illeciti che vanno dalla irregolare
assegnazione di alloggi alle delibere
fatte su misura per i parenti.

APPALTI COMUNE
DI MASCALUCIA

L’indagine sta verificando in particolare
gli appalti sulla raccolta dei rifiuti ed il
coinvolgimento del primo cittadino in
strane vicende accadute nei mesi scorsi
(il Sindaco fu aggredito sulla pubblica
via).

PISTE CICLABILI
Si indaga su un finanziamento di oltre
4 milioni di euro che avrebbe dovuto
consentire la realizzazione delle piste
ciclabili e che invece ha portato alla
costruzione solo qualche centinaio di
metri. La progettista è il capo di
gabinetto di Stancanelli, l’arch. Marina
Galeazzi.

PORTO
TURISTICO

ACQUAMARCIA
Si indaga su una colata di cemento che
trasformerebbe il porto di Catania in
un grande centro commerciale (una
costruzione di 400.000 mc).
Si assume la violazione del Piano
Regolatore Generale del Porto ed
ancora della Legge Galasso.
I lavori sono stati aggiudicati al Gruppo
dell’imprenditore romano Caltagirone.

APPALTO AL
MARITO DELLA
FINOCCHIARO

SUD ha denunciato l’affidamento
dell’appalto al marito del Sen. Anna
Finocchiaro senza alcuna gara. E’ stato
aperto un fascicolo ma non si
conoscono i nomi degli indagati.
L’appalto è stato revocato nei giorni
scorsi perché ritenuto illegittimo.

CENTRI
COMMERCIALI

CIANCIO
Si indaga sui terreni che da agricoli
hanno mutato la loro destinazione
passando da valori commerciali
modesti a vere e proprie fortune
milionarie. Si verificano poi le imprese
che hanno effettuato i lavori per la
realizzazione dei mega centri
commerciali ed i loro contatti con la
malavita organizzata. Il proprietario dei
terreni sui quali sono sorti i Centri
appartenevano al dottor Mario Ciancio
Sanfilippo.

IBLIS
Si tratta della più imponente indagine
di mafia degli ultimi anni. Sono
coinvolti politici, imprenditori e
mafiosi. L’indagato eccellente è il
Presidente della Regione Raffaele
Lombardo. Il lavoro degli inquirenti ha
messo in luce un sistema di intreccio
tra politica-mafia ed affari che rischia di
far saltare il sistema di potere su cui si
regge l’equilibrio di potere di Catania.

FALSA DIAGNOSI
ANEURISMA
RAFFAELE
LOMBARDO

SUD pubblicò la falsa diagnosi di
aneurisma rilasciata al Presidente
Lombardo qualche giorno dopo che la
Repubblica aveva reso nota una
indiscrezione secondo cui la Procura
avrebbe da lì a breve tratto in arresto il
Governatore. Ma il Primario, dott.
Lomeo, si rifiutò di firmare il falso
scrivendo alla Procura. E’ stato aperto
un fascicolo per un reato che appare
documentale ma a tutt’oggi non è
intervenuto alcun provvedimento.

Il risultato delle indagini
potrebbe cambiare il volto di Catania
e mettere fine al denunciato intreccio
politica-affari-mafia

CRONACA



| Pagina 11MARTEDÌ 1 MARZO 2011

Revocato l'appalto
"TUTTO IN FAMIGLIA"

M.B.

L'ha scoperto e denunciato "Sud": un clamoroso caso di utilizzo
del denaro pubblico, nel controverso settore della sanità. Un
appalto, quello per l'informatizzazione del Pta di Giarre, targato

famiglia Finocchiaro, con il decisivo contributo politico, prima di
Cuffaro e poi di Lombardo, che ha nel Pd di Anna Finocchiaro il suo
principale alleato.
Adesso, dopo gli accertamenti voluti dall'assessore regionale

Massimo Russo, è arrivata la revoca in autotutela dell'affidamento, con
la deliberazione n. 299 del 28 gennaio 2011.
Il nostro giornale pubblica stralci dell'atto, a firma della dirigenza

dell'Asp, l'azienda sanitaria provinciale, di Catania, in testa il direttore
generale Giuseppe Calaciura. Nell'atto di revoca, emerge che il
manager dell'Asp Calaciura, fedelissimo di Lombardo, non conosceva
documentazione in possesso dell'Assessorato alla Sanità, che non ne
avrebbe consentito la concessione. Ma - ci chiediamo - è quindi
possibile che la Pubblica Amministrazione affidi incarichi milionari
senza neanche preoccuparsi di conoscere tutti gli atti relativi.

Riepilogando:
- il manager Calaciura ha affidato l'incarico senza neanche
conoscere tutti gli atti?
- la Solsamb non ha controdedotto nulla alla revoca?
- nel frattempo l'ASP aveva già pagato, adesso deve
recuperare la somma?

TUTTI PRESENTI AL TAGLIO DEL NASTRO

LA SENATRICE ANNA FINOCCHIARO

Su www.sudpress.it
leggi i documenti

CRONACA
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Indagine su Stancanelli: richiesta di archiviazione
RESPINTA

Sta suscitando scalpore l’esito che il
Procuratore della Repubblica di Catania,

Vincenzo D’Agata, avrebbe voluto determinare
per una delle inchieste più odiose condotte

negli ultimi anni: lo scandalo della
“Solidarietà Sociale”,

con indagato eccellente il sindaco di Catania
Raffaele Stancanelli

IL P.M. LUCIO SETOLA
Lucio Setola è un giovane Pubblico Ministero che 6 anni orsono veniva assegnato a Catania da Napoli, sua città
natale.
Magistrato totalmente estraneo all’ambiente catanese, estremamente severo nello stile e lontano dai
condizionamenti, sono sue alcune indagini importanti sulla Pubblica Amministrazione.
Fu Setola alcuni anni fa a svelare il verminaio all’INPS di Catania mandando in carcere funzionari e finti datori
di lavoro.
Ed è stato Setola ad indagare sulle strane morti dei neonati al Santo Bambino.
Ed è sempre a Setola che si debbono 4 anni di laboriose indagini che hanno portato alla luce il vergognoso
scandalo dei Servizi Sociali di Catania.
Sempre più lasciato solo dal Capo dell’Ufficio della Procura, oramai ex Capo, D’Agata, medita di chiedere il
trasferimento a Napoli.
Sarebbe l’ennesima sconfitta per Catania e l’ennesima gioia per i soliti noti.

P.T.

E’ una strana maledizione quella che ha
colpito la giustizia catanese. Tutte le maggiori
indagini che riguardano esponenti del potere

catanese non riescono ad approdare a giudizio. O
si fermano in Procura, che tanto indaga fino a farle
prescrivere, o si fermano al GIP che ne consente
l’archiviazione.
Salvo rare eccezioni, naturalmente.
Una di queste riguarda uno degli scandali più

odiosi degli ultimi tempi: truffe alla Solidarietà
Sociale.
Secondo la prima ipotesi accusatoria, con

indagini condotte dai NAS dei Carabinieri per ben
4 anni, il Servizio Solidarietà Sociale del Comune di
Catania era stato lungamente gestito da una serie di
funzionari che, in concorso con esterni,
approfittava dei fondi destinati alle categorie più
deboli, truccando gare d’appalto e affidando
incarichi ad associazioni che venivano pagate per
servizi mai resi.
Il meccanismo fraudolento, secondo l’Accusa,

partiva proprio dalla nomina dei componenti delle
Commissioni d’appalto, che, oltre a percepire
compensi non dovuti, orientavano l’esito delle
gare.
A nominare alcuni di questi componenti, c’era

l’allora Assessore regionale alla Famiglia ed attuale
Sindaco di Catania Raffaele Stancanelli.
In base alle risultanze degli atti, l’inchiesta

parrebbe dividersi per l’intervento del Procuratore
D’Agata che ha proposto al GIP Sammartino lo
stralcio, tra gli altri, della posizione di Stancanelli e
la relativa archiviazione. Il GIP ha respinto tale
impostazione, ritenendo “non condivisibili taluni
argomenti posti a base della richiesta (di
archiviazione ndr) del PM.”
Riepiloghiamo i fatti. Secondo l’Accusa,

Stancanelli avrebbe nominato, senza averne titolo,

una serie di componenti le Commissioni di gara,
indicandoli per di più come facenti parte di un
“ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore”
che gli investigatori definiscono “fantomatico”.
È proprio su questo punto che il Procuratore

D’Agata, (il Pubblico Ministero titolare delle
indagini Setola si è rifiutato di firmare la richiesta di
archiviazione), centra gran parte della “sua”
richiesta di archiviazione dell’indagato Raffaele
Stancanelli.
Il Procuratore D’Agata sostiene infatti, e

giustamente, che l’Assessore ha diritto di istituire
un “Ufficio di diretta collaborazione” ai sensi della
Legge Regionale 10/2000.
La questione in realtà è: ammesso che questo

Ufficio di diretta collaborazione fosse stato
regolarmente costituito (e che ciò consentisse allo
Stancanelli di nominarne i componenti a
prescindere dai titoli), i signori Guglielmino,
Cicero, Narcisi, Addario, Castelli, Calì, Poma,
Nicosia, Di Mauro, Maccarrone, nominati
componenti delle famigerate Commissioni di gara
dallo Stancanelli, facevano tutti parte di questo
Ufficio?
Forse è per questo che gli investigatori lo

definivano “fantomatico”?
E infine, oltre che apparire un vero e proprio

atto di difesa piuttosto che redatto dalla Pubblica
Accusa (a proposito: ci piacerebbe sapere se
l’indagine è stata sottratta al P.M. titolare, il dr.
Lucio Setola), le motivazioni della richiesta di
archiviazione suonano come ingenerosa ed
intollerabile smentita dello scrupoloso lavoro dei
NAS dei Carabinieri e degli stessi componenti della
Procura che, in ogni caso e nonostante interventi
da azzeccagarbugli, sono riusciti a sgominare una
rete di approfittatori in danno dei più deboli e
poveri della nostra comunità.

IL GIP DOTT.SSA G. SAMMARTINO NON ACCOGLIE LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Su www.sudpress.it
leggi i documenti

CRONACA



| Pagina 13MARTEDÌ 1 MARZO 2011

Rapporto su Mafia ed
ECONOMIE LOCALI
Controllare non basta, serve cultura e libertà d'informazione

E. N.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2011 della Corte di Conti, il procuratoregenerale Mario Restuccia ha relazionato circa le attività della corte e delle procure regionali
evidenziando una serie di dati che lasciano spazio a più di una considerazione. Se nel suo

complesso la corruzione, in Italia, continua ad affliggere patologicamente la pubblica
amministrazione, per la Sicilia alcuni dati appaiono sicuramente allarmanti.
Tra i danni evidenziati quello erariale appare tra le fattispecie di maggior rilievo in particolare

vengono sottolineati dalla corte il danno derivante dal “potenziamento irragionevole ed
ingiustificato del servizio 118” per oltre 37 milioni di euro, per la quale la “Procura regionale ha
chiamato a rispondere, “oltre ai componenti della Giunta regionale siciliana in carica nel 2005,
anche i deputati regionali dell'ARS, componenti della Commissione Sanità ed attività produttive
(vedasi sentenza Corte cost. 337/2009)”. Altra citazione degna di rilievo è il danno di oltre 30
milioni di euro “imputabile ai direttori generali ed ai funzionari della ex AUSL 6 di Palermo, per
l’erogazione di rimborsi ingiustificati di prestazioni sanitarie, non previsti nel tariffario regionale,
a favore di strutture sanitarie private. Ed ancora, viene segnalata “la citazione a carico dei
presidenti del COINRES – Consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti dell'ATO 4 della
Provincia di Palermo, per assunzione di personale senza le prescritte procedure di evidenza
pubblica ed in eccedenza rispetto ai limiti numerici previsti dal piano industriale”.
La Corte evidenzia come a fronte di una diminuzione delle denunce che potrebbe significare

assuefazione al fenomeno corruttivo o addirittura incremento di una vera e propria “cultura della
corruzione”, ci si interroga se, con il federalismo fiscale, il decentramento decisionale della spesa
pubblica possa contribuire a ridurre la corruzione nella P.A. oppure possa avere l’effetto
contrario aumentando la corruzione proprio per la eccessiva contiguità tra interessi e lobbies con
i politici locali alimentando quindi la cultura del “do ut des” come stabile scambio di favori illeciti
in danno degli interessi della comunità locale amministrata.
Diffuse appaiono nel 2010 le patologie in materia degli incarichi e delle consulenze esterne

conferiti in ambito amministrativo pubblico.
Storicamente il modello di legittimo conferimento di incarico esterno è stato delineato

precisamente dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede
giurisdizionale, con precise “configurazioni sistematiche” atte a valutare la rispondenza
dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione che lo conferisce; l’inesistenza, all’interno della
propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da
accertare per mezzo di una reale ricognizione; l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri
per lo svolgimento dell’incarico; la preventiva indicazione della provata competenza del
professionista, della durata dell’incarico, dell’oggetto di esso e del compenso pattuito; la
proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.
Anche in tema di Sanità, settore nel quale si intrecciano con sorprendente facilità veri e propri

episodi di malaffare, le cattive gestioni talvolta favorite dalle carenze del sistema dei controlli,
portano alla luce tipologie di reato ricorrenti sotto vari profili, in particolare in la materia di
risorse umane (irregolari trattamenti economici al personale, illegittima attività privata dei
medici, ecc.), seguite da quelle relative a danni erariali da attività contrattuali e da quelle
concernenti risarcimenti a terzi per errori sanitari (ad esempio, in occasione di parti ed esami
amnestici); tra le restanti tipologie si segnalano danni al patrimonio (uso indebito di mobili e/o
immobili), iperprescrizioni (in genere di farmaci), danni all’immagine e conferimenti irregolari di
consulenze ed incarichi. Gli importi più rilevanti registrati riguardano in ordine la regione Lazio
(per lo più per danni erariali derivanti dalla gestione del personale), seguita da Piemonte e Sicilia.

Epifanio Nicosia

Sulla scia del convegno tenuto dalla fondazione Res che ha
presentato il secondo rapporto di ricerca dal titolo: “Alleanze
nell’ombra - Mafie e economie locali in Sicilia e nel

Mezzogiorno”, abbiamo incontrato il prof. Maurizio Caserta,
ordinario presso il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi
alla facoltà di Economia di Catania, che è intervenuto ad un
incontro dal titolo “Cosa succede in città”.
Professore, che risposte si possono dare?
Le risposte possono essere date a vari livelli, tutte destinate

all'obiettivo di rilevare il malfunzionamento del sistema economico,
il sistema delle regole ed i comportamenti delle imprese e dei
singoli. Quando parliamo di criminalità inserita nel sistema
economico dobbiamo andare cauti poiché come molti autorevoli
commentatori rilevano il sistema economico meridionale non
funziona bene poiché è alterato da meccanismi che vanno oltre le
regole. Non bisogna però trarre deduzioni affrettate e bisogna
adoperarsi ognuno nel proprio ambito, vigilando.
Come si agisce quando i comportamenti non sono più

violenti e quindi è minore l'evidenza dell'illegalità?
Oggi è più complesso rispetto al passato poiché i canoni del

malaffare erano certamente più visibili e chiari prima. La domanda è
allora: quanto indietro dobbiamo andare per verificare
l'accumulazione originaria del capitale d’impresa, e da quel
momento in poi come considerare l'attività successiva? Escludendo i
casi estremi a nessuno verrebbe di fare le pulci agli antenati. Oggi le
esigenze cui devono rispondere le regole del mercato possono
essere così sintetizzate: massima efficienza e minimi effetti negativi.
Queste sono le condizioni da verificare.
Come facciamo ad identificare l’attività economica non

coerente al corretto andamento economico?
Bisogna fare una analisi economica e capire quali danni fa

un’attività collusa o al limite della legalità. È possibile fare una lista
di danni che le imprese possono provocare e che si ritengono di
dubbia legittimità. La funzionalità di un sistema economico va bene
se garantisce opportunità di reddito e di crescita e se non abbiamo
un costo troppo elevato. Salute, sicurezza, libertà devono essere
garantite e tutelate. Sarà poi lo stesso sistema economico a creare
maggiori opportunità di tutela.
Qual è l’impatto negativo che la criminalità può portare

sulla società?
Si parla di danni significativi, rilevanti e sicuramente superiori ai

benefici apportati al sistema da quella specifica attività o tipologia di
attività. Invero se gli effetti negativi sono estremi, bisogna far

pagare. Il sistema dei prezzi può funzionare bene se si eseguono
controlli.
Da parte di chi?
Oltre a chi ne è istituzionalmente preposto sono le stesse

imprese che devono effettuarli. Ad esempio la multinazionale che
vince un appalto deve vigilare sui fornitori poiché potrebbe avallare
effetti negativi. Occorre quindi far emergere quegli effetti negativi.
Ciò provocherebbe un disincentivo. Controlli quindi come punto
nodale. Tutti dovrebbero esercitare un controllo maggiore. Il
rispetto delle regole dovrebbe essere la base del comportamento
morale. Ovviamente la soglia o limite di cui si parla varia da
soggetto a soggetto.
Quali altri strumenti oltre il controllo?
Disincentivi e rischio accertamento possono far capire alle

imprese che un prezzo particolarmente basso di una fornitura può
portare ad un costo maggiore. Conclusione: l’impresa sarà portata
ad una verifica su quel prezzo particolarmente vantaggioso e forse
anomalo. Anche l’informazione può contribuire se ha la finalità di
far emergere e se è di facile accesso e basso costo.
Riassumendo quindi che scala di valori potremmo fare?
Standard di comportamenti elevati e quindi cultura, ruolo

dell’informazione e quindi libertà, corretta politica degli incentivi e
disincentivi e quindi buona programmazione politica ed economica,
inflessibile politica delle sanzioni che devono essere effettive e ciò
dipende dal sistema dei controlli e quindi da una buona politica
giudiziaria. È importante dire che concentrarsi solo sull’ultimo
strumento non funziona. L’abitudine alla regolarità può generare
un circolo virtuoso con standard di comportamento più elevati e la
successiva emulazione da parte degli altri. È necessario arrivare però
ad una certa soglia per far scattare il comportamento emulativo.
Ciò significa che i soggetti più in vista dovrebbero dare

l’esempio?
Chi sta all’apice della piramide e ha responsabilità istituzionale

non può avere comportamenti differenti tra pubblico e privato, ma
deve attenersi a degli standard virtuosi.
Come si sposa questo ragionamento con la globalizzazione?
Il problema si sposta a livello di rapporti tra Stati. Far valere le

responsabilità dei singoli Stati che non potranno più chiudere un
occhio, alimentare la buona pratica comune, esaltare il ruolo delle
Nazioni Unite in tema di diritti dei deboli: bambini, donne, uomini,
ambiente. Ottimizzare infine l’informazione sia a livello locale che
internazionale ed incentivare i controlli. Cogliere in una sola parola
l’idea di buona società.

Rischio assuefazione alla corruzione
SERVONO LEGGI PIÙ INCISIVE

Rilevato per la Sicilia l’irragionevole ed ingiustificato
potenziamento del servizio 118

IL PROFESSORE MAURIZIO CASERTA

APPROFONDIMENTI
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Indagata la
"CANDELORA D'ORO"

Stefano Greco

Il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli l’ha appenainsignita del prestigioso riconoscimento a nome dei
catanesi, appunto la Candelora d’oro 2011, che ad

Anna Maria Cancellieri, ex Prefetto di Catania e già
nominata da Raffaele Lombardo a presiedere la
commissione regionale per i rifiuti (con esiti incerti),
viene comunicata la sua iscrizione nel registro degli
indagati.
Alla fine del 2009, il Presidente della Regione,

Raffaele Lombardo, nominò la Cancellieri commissario
straordinario del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di
Catania, carica che riveste tutt’ora.
I reati per cui il Sostituto Procuratore dr. Alessandro

La Rosa indaga si riferiscono, allo stato, ad una serie di
presunti abusi commessi, in tale qualità, attraverso la
nomina di diversi consulenti, con ciò violando una serie
di leggi nazionali e regionali, oltre che precise
disposizioni in ordine al blocco delle assunzioni ed
incarichi a qualsiasi titolo concessi.
Il commissario Cancellieri, secondo l’ipotesi

accusatoria, avrebbe più volte affidato incarichi di
consulenza o professionali ricorrendo a numerose
proroghe per gli stessi soggetti, arrecando con ciò un
vantaggio patrimoniale in loro favore ed un danno
erariale all’Ente (Teatro Massimo Bellini), considerato
che per alcune delle figure l’oggetto dell’incarico
corrispondeva esattamente a quello di funzionari
regolarmente in servizio e stipendiati.
Oltre alla violazione di tutte le norme e circolari che

vietano incarichi e soprattutto proroghe, saltano agli
occhi alcune anomalie.
I due consulenti “artistici”, Ernani e Gualberto,

parrebbero eccessivi, considerato che risulta in carica un
Direttore Artistico, Will Humburg, che percepisce
un’indennità biennale di ben 495.000 euro e gode di
uno staff interno formato da un Segretario Artistico, una
segretaria di produzione e diversi collaboratori.
Stupore desta in particolare l’incarico conferito a

Gianni Gualberto per il rilancio del Teatro Sangiorgi,

ben 42.800 euro di consulenza per un Teatro che non ha
prodotto in tutto il periodo un solo spettacolo!
E’ solo una coincidenza, ovviamente, il fatto che

Gualberto sia il marito di Antonella Fede, e che lo stesso
fosse direttore artistico di Etna Fest ai tempi in cui
Presidente della Provincia era Raffaele Lombardo e che
questi, appena diventato Presidente della Regione, lo
beneficiasse di altra consulenza (per “azioni di intervento
finalizzati alla valorizzazione e al potenziamento della
capacità di proporre la produzione artistica siciliana in
un panorama internazionale”, percependo 8.535 euro in
tre mesi, dal gennaio al marzo 2010!).
I consulenti al Bilancio ed al Personale duplicano,

costando decine di migliaia di euro, uffici regolarmente
coperti con tanto di personale stipendiato per il grado di
funzionario, e quindi tenuti ad affrontare le connesse
responsabilità.
Particolare finale, la nomina “fiduciaria” del Direttore

Amministrativo nella figura di un funzionario del
Comune di Catania, appunto Salvatore Nicotra, alle
dipendenze del Sindaco Stancanelli.
Peccato che lo Statuto dell’Ente e la legge prevedano

espressamente che per ricoprire quel ruolo di
fondamentale importanza per l’Ente deve effettuarsi un
Concorso Pubblico, proprio per sottrarre tale organo al
controllo diretto di interessi estranei.
In pratica si è realizzata una sorta di occupazione

dell’Ente Pubblico, con un dispendio di risorse la cui
valutazione spetta alla Corte dei Conti, mentre la
produzione del Bellini è crollata ai minimi storici ed il
Teatro Sangiorgi è rimasto praticamente sbarrato per
tutto questo periodo.
Tutti elementi che hanno indotto il Sostituto

Procuratore Alessandro La Rosa a chiedere al GIP, (il cui
ufficio, lo ricordiamo, è presieduto quale Aggiunto dal
dr. Alfredo Gari, marito dell’attuale Sovrintendente
dello stesso Teatro, Rita Gari Cinquegrana) una proroga
dei termini per indagini che si stanno rivelando sempre
più interessanti.

A CAUSA DELLA COMPLESSITÀ DELLE INDAGINI, IL P.M. CHIEDE UNA
PROROGA DI 6 MESI

InGARIco: la vicenda approda al CSM
L’Associazione “AMICI DI SUD”, costituitasi per sostenere le
iniziative collaterali al giornale “SUD”, free-press di
giornalismo investigativo stampato a Catania, ha scritto al
Presidente della Repubblica ed al Presidente del CSM
chiedendo l’intervento formale del Consiglio Superiore della
Magistratura affinché rimuova la condizione inquietante
venutasi a determinare presso l’Ufficio GIP di Catania.
Nell’esposto si denuncia la particolare posizione del Presidente
dell’Ufficio GIP di Catania, la cui moglie, dr.ssa Rita
Cinquegrani in Gari, è stata nominata in Giunta municipale
dal Sindaco Raffaele Stancanelli ed altresì nominata
Sovrintendente del Teatro Massimo “Bellini” dal Presidente
della Regione Raffaele Lombardo.
Nell’esposto, si rappresenta che sia il Sindaco di Catania come
anche il Presidente della Regione risultino indagati dall’Ufficio
giudiziario catanese, anche per reati di particolare allarme
sociale, cosicché accade che i procedimenti istruiti dalla
competente Procura Distrettuale della Repubblica si
troverebbero a dover essere vagliati da quell’Ufficio GIP il cui
Presidente Aggiunto è il marito dell’assessore che siede nella
Giunta presieduta dal Sindaco indagato mentre riveste
l’incarico di Sovrintendente in quanto nominata da quel
Presidente della Regione, indagato per concorso esterno in
associazione mafiosa.
Nell’esposto si chiede al CSM di tutelare il decoro, la
imparzialità e la terzietà della Magistratura etnea.

GLI INCARICHI SOTTO LA LENTE DEGLI INVESTIGATORI

Sotto inchiesta l'ex prefetto Cancellieri

Su www.sudpress.it
leggi i documenti

CRONACA
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Il 4 marzo alla Sala Lomax CONCERTO DEL GRUPPO I BEDDI
Il 4 marzo, alle ore 21.30, alla Sala Lomax, a Catania, via Fornai 44, concerto del gruppo “I Beddi” e presentazione del videoclip “A la
fera di li paroli”. Da anni il gruppo di Musicanti di Sicilia i Beddi si impegna nel riproporre e innovare la musica siciliana cercando di
renderla attuale, muovendosi tra sonorità antiche e melodie moderne, per gioco e per amore della loro terra d’origine. La compagnia si
ripropone oggi di realizzare un ulteriore salto di qualità attraverso un progetto dalla forte valenza culturale, la realizzazione di un
videoclip in lingua siciliana di un brano appartenente al secondo lavoro discografico del gruppo, “Siciliazero”.

“I politici sono
IGNORANTI”

Maurizio Giordano

La sua comicità non fine a se stessa, ma legata invece alla satira e allo
sberleffo ne fa un autentico beneamino del pubblico italiano e
soprattutto catanese al quale, nel corso di una lunga carriera, costellata

di successi, ha regalato tanti memorabili spettacoli, ricoprendo dei ruoli
esilaranti a teatro, ma anche al cinema. Il personaggio in questione è Tuccio
Musumeci, attore versatile, comico dall’innata simpatia e da buon catanese
in grado, con il suo occhio critico, di fotografare la realtà, i problemi, i
difetti ma anche i pregi del mondo in cui viviamo. Lo abbiamo incontrato al
Teatro Vitaliano Brancati di Catania dove ricopre il ruolo di direttore
artistico e con lui abbiamo chiacchierato, quasi come dei vecchi amici, di
teatro e cinema, di politica e cultura, ma anche della programmazione del
“Brancati” e di un suo sogno finalmente realizzato.

“In tempi bui come quelli di oggi - sottolinea Tuccio Musumeci - la gente
ha bisogno di sorridere. A Catania l'offerta teatrale è molto variegata, noi
privilegiamo il genere del divertissement, del teatro leggero, in cui si ride in
maniera intelligente, si riflette, perché il Teatro, a differenza della
televisione, è il più autentico specchio della vita. Quest’anno, abbiamo
raddoppiato gli abbonati e stiamo puntando su un cartellone appetibile, su
un teatro di autori italiani. Molti teatri stabili trascurano questo genere, noi
invece abbiamo inserito lavori di autori quali Carlo Erba, Gianni Clementi,
con tematiche attuali dove il pubblico si rispecchia. Sono soddisfatto ed
abbiamo impaginato una stagione strizzando l’occhio alla leggerezza ed al
giuoco scenico”.
Come vede il futuro del teatro dialettale e come giudica lo

spettatore di oggi?
“Il teatro dialettale siciliano, secondo me, è sorpassato ed i giovani non

riescono più a capire determinate espressioni e molte situazioni, narrate
dagli autori di allora, risultano datate. Bisogna considerare il fatto che noi
catanesi, al contrario dei napoletani, rimproveriamo spesso i nostri figli
quando parlano in dialetto, abbiamo quasi paura di quella che è la nostra
lingua tradizionale. La cosa non succede tra i napoletani che difendono e
tengono vivo il loro modo di parlare. Sono molti i testi di teatro dialettale
siciliano che risultano ormai sorpassati, tranne ad esempio “L'Eredità dello
zio buonanima”, che continua a rimanere attuale, dato che i problemi
dell'eredità esistono ancora. In merito al pubblico dei nostri giorni credo
che la gente abbia un taglio visivo influenzato dalla tv, quindi uno
spettacolo, come diceva anche il grande Eduardo, non deve durare più di
un'ora e un quarto, deve interessare, non deve annoiare. Ecco perchè è
andato bene il nostro Piccolo, grande Varietà, ricco di canzoni, battute, in
definitiva sempre movimentato e mai noioso”.
Come funzionano oggi i teatri pubblici e privati a Catania?
“Oggi i teatri a gestione pubblica, non funzionano più perchè nei

Consigli di amministrazione sono presenti elementi che hanno poca
dimestichezza col teatro. Personalmente ho lasciato il teatro Stabile di
Catania nel momento in cui è entrata la politica che ha affossato tutto. Il
Brancati, invece, dove ricopro l’incarico di direttore artistico, è un teatro
privato e quindi abbiamo la massima autonomia, non ci sono raccomandati,
non ricevo pressioni politiche e portiamo avanti una politica sana”.
Il momento culturale e politico della città di Catania…
“La situazione culturale della città non dipende certo dal cittadino ma

bensì dagli amministratori e purtroppo da qualche tempo abbiamo dei
politici molto ignoranti. Una volta, invece, quando esistevano i classici
partiti (DC, PSI, PCI ecc.) la situazione era diversa, i politici erano più
presenti e li vedevi anche a teatro, cosa che oggi succede facilmente
nell'area leghista, mentre dalle nostre parti è difficile trovare un politico in
una sala teatrale. E quando un amministratore non va a teatro la sua mente
resta chiusa, quindi se non funzionano gli amministratori possono cambiare
le cose? Inoltre è scomparso anche quel catanese simpatico, con la battuta
pronta, quello del '44 ed è solo un ricordo l’immagine del catanese che in
passato ebbe il coraggio di dar fuoco al municipio. Oggi il catanese è
spaesato e si adegua alla situazione e come ho già dichiarato tempo fa, non
si intravede un futuro a Catania, soprattutto per i giovani, ad esempio mio
figlio Matteo, che è musicista, è sempre a lavorare a Milano a Praga e come
lui tanti altri”.
Il suo rapporto con il teatro e con il cinema…
“Debbo ringraziare prima di tutto il pubblico catanese che mi ha sempre

sostenuto, ho iniziato ragazzino con Pippo Baudo ed entrambi dovevamo
fare altro, lui l'avvocato ed io il medico ed infatti abbiamo suscitato le ire dei
nostri genitori. Il cinema e la televisione forse oggi sono in crisi, ma il teatro
è un’altra cosa. C’è un rapporto diretto con la gente che ti vede in carne e
ossa, ti scruta e si sente scrutata dai personaggi che sono sul palco. Ho
sempre avuto una predilezione per il teatro e poi la mia svolta è stata nel
1958 quando entrai a far parte dell’Ente Teatro di Sicilia, oggi Teatro Stabile
di Catania, diretto da Mario Giusti, dove ho avuto la fortuna di lavorare con
Turi Ferro, Michele Abruzzo, Umberto Spadaro, Rosina Anselmi e tanti altri
grandi. Il mio primo film al cinema, "Lo voglio maschio", l'ho fatto con il
catanese Ugo Saitta, poi da protagonista ne ho fatti altri, fino al più recente
“La matassa” nel 2009 con Ficarra e Picone, due giovani attori davvero in
gamba. ma allora il cinema era diverso da quello di oggi. Oggi succede che si
girano tanti film, ma non si sa che fine fanno e se poi non hai una buona
distribuzione…”.
C’è qualcosa in particolare che Tuccio Musumeci vorrebbe

realizzare?
“Al Brancati sono riuscito a realizzare un sogno che inseguivo da tempo,

quello del varietà. Infatti, grazie all'incontro con Mario Sangani, un
autentico cultore dell'avanspettacolo, un genere col quale abbiamo iniziato
io e Pippo Baudo, sono riuscito a mettere sù “Piccolo, grande varietà” ed è
stato per me una grande soddisfazione. Debbo dire che anche quest'anno ha
registrato il tutto esaurito ed è un lavoro molto costoso e che nessuno
ormai fa più, con 282 costumi, 40 persone, l'orchesta, il balletto, una
operazione davvero onerosa. Fino al 13 marzo rappresenteremo al
“Brancati” il classico di Nino Martoglio “L’Altalena”, testo nato come
dramma, ma poi nel ’59-’60 trasformato all’Angelo Musco da Turi Ferro in
un lavoro farsesco. E’ una storia d’altri tempi, quasi una sceneggiata in
termini drammaturgici che però per la presenza di di gag, personaggi e
situazioni di incontenibile divertimento, hanno decretato il successo della
commedia ed assicurano l’apprezzamento del pubblico”.

Intervista all’attore Tuccio Musumeci che parla di teatro e della sua Catania

FOTO GIUSEPPE MESSINA

A Valverde fino al 7 marzo MOSTRA FOTOGRAFICA “IL TEMPO A CASA
COLOMBO"
La Galleria FIAF - Le Gru, Corso Vittorio Emanuele, 214 a Valverde ospita fino al 7 marzo la Mostra Fotografica Personale di Roberto
Caielli di Daverio (Va) “Il tempo a casa Colombo - Nelle stampe di Roberto Caielli". La mostra, presentata da Giuseppe Fichera,
presidente del Gruppo Le Gru, da Enzo Gabriele Leanza, consigliere Nazionale FIAF) e da Santo Mongioì, Direttore della Galleria FIAF e
D.R. FIAF, resterà aperta tutti i lunedì e venerdì fino al 7 Marzo, dalle ore 20 alle ore 21,30. Ulteriori info su www.fotoclublegru.it

Al “Metropolitan” di Catania fino al 6 marzo lo spettacolo “BRACHETTI, CIAK SI
GIRA!”
Il Teatro Stabile di Catania, fino al 6 marzo, propone al “Metropolitan” di Catania “Brachetti, ciak si gira!”, il nuovo spettacolo creato dal
geniale trasformista Arturo Brachetti. A firmare la regia è Serge Denoncourt, chiamato a mettere in scena la produzione realizzata da
Murciano Iniziative in associazione con Juste Pour Rire France. Brachetti ritorna nel ruolo di mattatore in un “one man show” che
racchiude il meglio del suo repertorio, una performance dal divertimento mitragliante di sorprese.

A Catania lo spettacolo “IL GRAN DUELLO DI ORLANDO E AGRICANE
PER AMORE DI ANGELICA”
I Fratelli Napoli e Fabbricateatro presentano il 12 e 13 marzo alla Sala Lomax di Catania, nell’ambito della rassegna di opera dei pupi di
Scuola catanese, “All’Opira 2011”, lo spettacolo “Il gran duello di Orlando e Agricane per amore di Angelica”, testi di Alessandro e
Fiorenzo Napoli. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18, informazioni Segreteria organizzativa F.lli Napoli: 095/7513076.

SUD CULTURA






