
LA “MEMORIA CORTA” DEL SENATORE BIANCO 

“Capisco che l’onorevole Lombardo si trovi in un momento molto 
difficile della sua vita e che deve difendersi da accuse infamanti – dice Enzo Bianco -. Gli 
consiglierei di dedicare tutto il suo tempo alla difesa e a dimostrare che non c’entra nulla 
con le gravi cose che gli vengono addebitate. Ma capisco che questo stato può generare in 
lui una certa confusione e una perdita della memoria. Lombardo dovrebbe ricordarsi che 
milita da quindici anni nel centrodestra siciliano, che è diventato vicesindaco di Catania 
anche con i voti del senatore Firrarello, che è sato eletto presidente della Provincia con i 
voti di Firrarello, che nella giunta Stancanelli, che lui ha voluto candidato sindaco, c’è il Pdl 
del senatore Firrarello; che è stato eletto presidente della Regione con i voti del senatore 
Firrarello. “Il senatore Firrarello – aggiunge Bianco – mai in nessuna occasione mi ha 
appoggiato e mi ha sempre osteggiato con fermezza. Penso che il Pdl del senatore 
Firrarello ha gravissime reponsabilità per la situazione in cui versa la Sicilia, né più né 
meno di quante ne ha Raffaele Lombardo. Per queste ragioni, coerentemente, ho fatto la 
mia battaglia, l’ho fatta in campagna elettorale e l’ho fatta dopo. Noto – conclude Bianco – 
che oggi sempre più elettori siciliani e sempre più esponenti all’interno del PD si stanno 
rendendo conto che Lombardo è un bluff. Mi auguro ne prendano atto rapidamente e che 
stacchino la spina al suo governo”. 

Certo, in una cosa si può concordare con Bianco, Lombardo e Firrarello sono le due facce 
di una stessa medaglia, ma deve aggiungersi che se vi fosse una medaglia a tre facce, 
l’ultima sarebbe proprio la sua! 

Ma alle “verità” sui suoi rapporti con il collega Pino Firrarello del senatore Enzo Bianco, 
noi di “Sud” dobbiamo rispondere con alcune domande: 

1)nel 2005, per l’elezione del presidente del consiglio comunale di Catania, alla prima 
seduta dell’assise cittadina Bianco e Firrarello –quest’ultimo teoricamente alleato della 
coalizione di Scapagnini- unirono le loro forze consiliari e votarono per Giovanni 
Giacalone, “uomo” di Bianco, contro il candidato della coalizione che era Roberto 
Commercio, “uomo” di Lombardo, che alla fine vinse di stretta misura. Come mai è 
avvenuto questo, senatore? Le rammentiamo che in quei giorni erano venute fuori le 
intercettazioni dell’operazione antimafia “Dionisio” in cui, nel corso di colloqui fra mafiosi 
e amici degli amici,  il senatore Firrarello era definito “cavallo vincente”. Senatore Bianco, 
dal punto di vista politico e morale, esulando dal dato giudiziario, quel che vale per 
Lombardo vale per Firrarello? L’archiviazione per Firrrello per le accuse di mafia è 
sufficiente oppure dal punto di vista morale e politico -questo è il senso della domanda- ci 
vuole altro e di altro spessore, a suo avviso? 

2) nel 2008: Lombardo diventa Presidente della Regione. Bianco che era deciso a 
candidarsi a sindaco di Catania, all’improvviso ritirò la sua candidatura proprio quando 
sembrava ormai che il candidato del centrodestra avrebbe dovuto essere Giuseppe 
Castiglione, genero del sindaco di Bronte. Lo “scambio” fra comune e provincia, con 
Stancanelli destinato al primo, scompigliò il gioco. Bianco rimase fuori e alla Provincia 
contro Castiglione il Partito Democratico candidò Totò Leotta, già segretario della Cisl. 



Una candidatura debole, che venne sconfitta nettamente da Castiglione. Leotta 
successivamente è divenuto responsabile della task force per l’occupazione della Provincia. 

Senatore Bianco ha qualcosa da dire? 

3)Alla Provincia, Giuseppe Castiglione mette a capo della Pubbliservizi, la grande azienda 
partecipata della Provincia, l’avvocato Francesco Carpinato, stimato professionista di 
Catania, uno dei fondatori del primo circolo del Pd catanese. Non solo: Carpinato è legato a 
Bianco, è stato mandatario elettorale del senatore di Aidone alle elezioni. Senatore Bianco, 
che dice di questo? 

4) ci sono, poi, altri esempi, come il silenzio del Pdl  nel caso del parcheggio di via Leucatia 
su un terreno in parte della moglie del senatore Bianco, l’inciucio alla Provincia dopo la 
“cacciata” degli assessori dell’Mpa, la dichiarazione di voto di Castiglione verso Bianco 
qualora questi decidesse di candidarsi a sindaco di Catania. 

Senatore Bianco, risponde? 

“Sud” –per sua fortuna- non è più “strabico” nel trattare quanto avviene a Catania e 
dintorni e non accetta più “solidarietà” pelose dai politici. Attendiamo solo la Sua risposta 
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