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Sulla stessa
STRADA
Marco Benanti

Eccoci di nuovo. “Sud” si propone, con questo numero, ai lettori con
il suo approccio alla realtà fatto di notizie che si vogliono
nascondere, di approfondimenti di temi “dimenticati”, di

documentazione e fotografie di eventi che chi comanda vuole occultare o
trattare con sufficienza. “Tanto a che serve?”: ci e vi hanno abituato a
pensare che sia tutto inutile, che non cambia mai niente. Di questo tipo di
“servizi” il nostro giornale non ne farà mai.
L'opera di controllo e di denuncia di un organo di informazione è, caso

mai, sempre “pericoloso” per chi fa porcherie, chi abusa delle funzioni

pubbliche, maneggia il denaro pubblico come merce avariata o agisce
dall'alto, convinto che nessuno mai gli chiederà conto del suo operato.
In questi giorni, ad esempio, sono arrivate dimissioni eccellenti a

Catania: tutto un caso? Oppure l'opera di “Sud” lascia qualche traccia? Non
ci autoincensiamo, di certo, né ci sottovalutiamo: continuiamo a lavorare
convinti che raccontare ogni giorno cosa succede a Catania e in Sicilia ha un
valore. Quale? Quello di ricordare a chi amministra la Cosa Pubblica che
non è Cosa Loro o Cosa Nostra. Che, in democrazia, non ci sono Sacerdoti
o Santi che non si possono criticare. O peggio beccare con le mani nella

marmellata. Nessuno escluso.
Nessuno si senta “innocente”, insomma, a cominciare da chi fa il

giornalista. Che è mestiere difficile dalle nostre parti, lavoro per troppo
tempo delegato a “comparaggio” di chi comanda. “Sud” vuole essere Altro.
Per questo ho deciso di accettarne la direzione.
E' una sfida o un impegno come un altro? Vedremo, intanto l'unica cosa

certa è che “Sud” è divenuto qualcosa di importante grazie a chi ci ha
lavorato e creduto sin dall'inizio.
Ora l'obiettivo è di continuare. Sulla stessa strada.

Sicilia assaltata
CHI CI GUADAGNA?

fotoracconto di Marco Benanti

EDITORIALE
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L’ingegnere Maurizio Consoli, direttore dei
servizi informatici del Comune di Catania, venne
licenziato nell’ottobre scorso con l’accusa di

aver “procurato grave discredito all’Amministrazione
di appartenenza”.
Un licenziamento anomalo, di cui SUD si è

occupato a novembre nel n° 4, raccogliendo le
rimostranze dell’ingegnere e dei suoi legali, che
contestavano il licenziamento ed annunciavano
battaglia.
In quell’occasione l’avvocato Mario Giarrusso, che

con Andrea Scuderi difende l’ingegnere, affermò:
«L’intenzione (dell’amministrazione n.d.r.) è chiara,
ovvero quella di mettere ai servizi informatici qualche
persona di fiducia per spostare il bilancio come
meglio si ritiene».
Secondo l’accusa, Consoli avrebbe tentato con

raggiro di indurre l’amministrazione a costituire una
nuova direzione allo scopo di poterne occupare il
vertice.
In realtà, secondo la difesa: «La riorganizzazione

avrebbe dovuto prevedere la direzione informatica.
Ma, siccome c’erano stati dei rilievi che Consoli aveva
fatto, riguardanti tre bandi di gara d’appalto per
quasi 4 milioni di euro, ciò ha comportato un
cambiamento di atteggiamento nei confronti
dell’ingegnere. Invece di approvare il progetto e
premiare i servizi informatici, questi sono declassati e

Licenziamento illegittimo
COMUNE CONDANNATO

Sconfitta su tutta la linea per l’amministrazione Stancanelli,
che ora rischia seriamente di fare pagare alla collettività catanese,
le conseguenze di un atto sconsiderato

messi sotto la direzione di una persona di fiducia.
Tant’è che hanno dovuto prendere un consulente
informatico».
La difesa ha infatti sostenuto che il progetto di

riorganizzazione era di molto precedente e che la
proposta di riattivare la direzione informatica fosse
addirittura del direttore generale del Comune
Maurizio Lanza, nominato fiduciariamente da
Stancanelli.
Insomma, secondo gli avvocati, l’ingegnere

Maurizio Consoli si sarebbe dimostrato impermeabile
alle pressioni dell’amministrazione e quindi si decise
di farlo fuori.
Il Tribunale di Catania conferma le ragioni

dell’ingegnere Consoli, condannando il Comune di
Catania non solo a procedere all’immediato reintegro
dell’alto funzionario, ma anche al pagamento delle
spese.
Le modalità del licenziamento e soprattutto le

motivazioni addotte dall’amministrazione Stancanelli,
“slealtà, mancanza dei requisiti comportamentali
essenziali, scorrettezza”, nonché le trionfali
dichiarazioni con cui venne esposto al pubblico
ludibrio fanno ritenere che l’ingegnere Consoli
pretenderà soddisfazione, sperando che decida di
rivalersi sui veri responsabili e non sulle già disastrate
ed incolpevoli casse comunali.
Chi sbaglia, paghi. Ma di tasca propria.

L'AVVOCATO GIARRUSSO MOSTRA SODDISFATTO L'ORDINANZA

Su www.sudpress.it
leggi i documenti

Luca Insalaco

Sotto la sua presidenza l’Ordine degli Ingegneri di
Palermo ha radiato dall’albo Michele Aiello, re Mida
della sanità siciliana, condannato in primo grado

perché ritenuto il prestanome di Bernardo Provenzano. In
cambio ha ricevuto la sfiducia del consiglio dell’ordine,
diventando così il primo presidente sfiduciato dal 1876. Da
allora continua la sua battaglia per fare pulizia all’interno
degli ordini professionali, accompagnandosi a quei pezzi
della società civile che aspirano a scrivere una pagina
nuova della storia dell’Isola e denunciando nel libro-
inchiesta “disOrdini” (Navarra Editore) i tanti, più di
cinquecento, professionisti collusi con la mafia che
popolano gli albi professionali di tutta Italia. Un impegno
che gli è valso un attentato incendiario, lo scorso 6 marzo,
che solo per un caso non ha avuto più gravi conseguenze.
Ingegnere Calì, come spiega l’atto intimidatorio

subito?
«Si è trattato di un atto contro la persona.

Evidentemente ho dato fastidio a tutto un sistema secondo
il quale di certe cose è meglio non parlare».
Come mai tanto il suo libro ha suscitato tanto

clamore?
«Gli ordini professionali negli ultimi venti anni ci hanno

raccontato che non si può fare niente prima di una
sentenza definitiva. Non è vero. Quando, come nel caso di
Aiello, ci sono faldoni giudiziari di migliaia di pagine non si
può non essere in condizioni di giudicare un
professionista. In Italia, ci sono più di cinquecento iscritti
agli ordini professionali che continuano ad esercitare
nonostante le condanne per collusioni con le
organizzazioni criminali. Penso, ad esempio, agli architetti
Borsellino e Aluzzo, condannati per mafia a otto anni e
mezzo, o agli avvocati Lapis e Ghiron, condannati in primo
ed in secondo grado per aver contribuito al riciclaggio del
tesoro di Vito Ciancimino, che continuano ad esercitare
liberamente. Anche Miceli qualche giorno fa si è dimesso
dal Policlinico ma continua ad esercitare. Questo perché in
Italia a quanto sembra essere condannati a cinque o più
anni di carcere non è preclusivo per l’esercizio della
professione. Tra gli ingegneri la cancellazione di Aiello è
rimasto un caso isolato e aspettiamo di scoprirne altri».
Gli ordini rispondono citando i provvedimenti di

sospensione…

«La sospensione è un atto dovuto. I presidenti degli
ordini fanno i notai. Appena ricevono la comunicazione
inerente l’ordine di custodia cautelare adottano la
sospensione, come prevede la legge, che cessa però non
appena finisce la custodia cautelare. Ma gli ordini nascono
per vigilare sui comportamenti degli iscritti; non dico fare
indagini ma almeno leggersi gli atti giudiziari. Invece,
continuano a nascondersi dietro il paravento della
mancanza di mezzi e di un garantismo peloso. Anch’io
sono garantista, ma di fronte alle ammissioni degli imputati
non c’è garantismo che tenga: occorre sanzionare gli
iscritti. A Caltanissetta, l’ingegnere Pietro Di Vincenzo è
stato arrestato tre volte e il presidente dell’ordine ha
dichiarato che la questione non è stato ancora toccata in
Consiglio nonostante si siano insediati ormai da un anno e
mezzo».
Restando alla cronaca palermitana, come giudica le

dichiarazioni dell’imprenditore Spinnato dopo
l’attentato incendiario subito?
«Raggelanti. Mi fa piacere, comunque, che Confindustria

abbia preso posizione sulla vicenda convocando
l’imprenditore. C’è stata la rivoluzione di Addiopizzo e gli
industriali hanno preso coscienza e posizione contro il
racket, imboccando la strada del non ritorno, nei fatti e
nelle condotte, al di là delle dichiarazioni di intenti. La
stessa cosa non è avvenuta tra i professionisti, se è vero che
esiste un sistema diffuso di corruzione, come è emerso
anche dalle dichiarazioni di Ingrassia».
Come è stato accolto il suo libro dai suoi colleghi

siciliani?
«Ho donato una copia del libro a tutti i presidenti degli

ordini degli ingegneri provinciali e aspetto di essere
invitato da loro per la sua presentazione».
Cosa pensa di fare ora?
«Continuare nella strada intrapresa insieme ad

Addiopizzo, a LiberoFuturo ed al neonato comitato
Professionisti Liberi “Paolo Giaccone” che intende porre gli
ordini professionali dinanzi alle responsabilità che la legge
impone loro. Intanto, continuo il tour di presentazione del
libro con le prossime tappe previste a Roma, Milano e
Napoli».
Si sente al sicuro?
«Non lo so, me lo chiedo».

Professionisti del
MALAFFARE ESCLUSIVA: Parla Alessandro Maria Calì

dopo l'attentato incendiario subìto

CRONACA
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Stancanelli
DA ARCHIVIARE?

R. P.

Per i vertici della Procura della Repubblica è da archiviare: la
posizione del sindaco Stancanelli nell’inchiesta sui servizi sociali è
cosa da chiudere subito. Diversamente la pensa il Pm Lucio

Setola, titolare dell’indagine: altro che archiviare, c’è da andare avanti e
vedere….
Ha fatto discutere -e il nostro giornale gli ha dato ampio spazio- la

richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura (firmata dai vertici
D’Agata, Patanè e Zuccaro) per trentadue indagati, compreso il sindaco di
Catania, richiesta a cui si è opposto il Gip Alba Sammartino. Adesso,
proprio davanti al Gip, il 18 aprile prossimo si vedrà come andrà a finire:
Stancanelli sarà archiviato o rinviato a giudizio? L'ex assessore regionale
alla Famiglia del governo Cuffaro e attuale sindaco-senatore del Pdl ha
sempre respinto ogni addebito affermando di "avere adottato iniziative
legali che il ruolo mi consentiva nel pieno rispetto delle norme".
“Sud”, carte alla mano, può dimostrare che la posizione del sindaco

non è proprio da archiviare su due piedi: ci sono due verbali, di due
protagonisti dell’inchiesta sui servizi sociali, che sono davvero illuminanti
sul ruolo del sindaco-senatore, sul “valore” tutto all’interno del “gioco”
politico della segnalazione per la commissione di gare d’appalto. Ecco, il
primo: parla il dirigente Ubaldo Camerini, “regista” di tante deviazioni
nella gestione dei servizi sociali. E’ il 30 agosto 2010 ed ecco cosa dice
Camerini davanti agli inquirenti:
“…In ordine alle nomine delle persone nelle commissioni di

aggiudicazione dei bandi di gara, confermo quanto dichiarato anche dallo
Zappalà e cioè che si trattava di nomine di sottogoverno fatte a favore di
soggetti che avevano collaborato con lo Zappalà o con altri politici e che
venivano designati non per le loro competenze ma solo perché il politico
voleva ringraziarli e li faceva nominare al fine di far loro percepire i
compensi previsti. Lo Zappalà mi passava i nominativi da nominare

segnalandomi per ciascuno di loro (informalmente) chi era stato a
segnalarlo; ad esempio ricordo che Zappalà mi segnalò che l’assessore
Moschetto aveva richiesto di far nominare due medici in una specifica
gara, che il vice sindaco Arena aveva segnalato 4-5 nominativi; Bonanno
Antonella fu segnalata dall’ex assessore Ligresti, nonché era la sorella
della segretaria di Lombardo, Maria Bonanno; Bonanno Salvatore aveva
un incarico con il Sindaco Scapagnini e mi fu segnalata quale uomo di
riferimento dello stesso; Cittadino Antonella mi su segnalata dall’ass
Zappalà (in merito alla qualifica professionale, posso aggiungere che fu
proprio lo Zappalà a presentarmela quale ‘avvocato’ e la Cittadino nulla
disse circa la sua ‘qualifica professionale’ né se era avvocato o praticante
avvocato); Consoli Mariella era la moglia di Attilio Bruno che a quel
tempo era capo di gabinetto del presidente della provincia; Cristaldi
Salvatore fu segnalato dall’Ass. Moschetto; D’Agata Giovanni venne
segnalato dal vice sindaco Arena; Fazio fu segnalato dalla segretaria del
presidente Lombardo; Marino era il segretario del sindaco Scapagnini; la
Gullotta era conosciuta come la ‘compagna’ dell’Ass. Zappalà; Muscarà e
Reitano fu segnalata direttamente dallo Zappalà quale sua amica.”
Continua Camerini: “per le nomine dei soggetti indicati da Stancanelli

voglio precisare che lo Zappalà era conoscente di Pulvirenti Marcello,
allora segretario dell’Ass Regionale Stancanelli. Ritengo che fu lo Zappalà
a segnalare a Stancanelli, tramite il Pulvirenti, se voleva nominare
qualcuno da inserire in commissione; era un modo, ritengo, anche per
ingraziarsi l’Assessore da parte dello Zappalà. Tengo a sottolineare che io
non ebbi mai alcun contatto diretto con lo Stancanelli in ordine a tale
aspetto.” Ma c’è di più: “prima di tali segnalazioni da parte dello
Stancanelli non era mai successo che l’Assessore regionale indicasse
nominativi da inserire nelle commissioni”. Ancora: “fu Zappalà che mi
anticipò che sarebbero arrivate delle nomine da parte dello Stancanelli e
mi disse che dovevo provvedere a inserire le persone nelle commissioni
delle gare indicate. Allorchè pervennero tali segnalazioni io ero costretto a
inserire i soggetti segnalati nella commissione indicata per lo stesso
motivo per cui ero costretto a inserire i nominativi indicati dai politici. In
merito alle comunicazioni da me predisposte e trasmesse all’Assessore
regionale, che mi esibite in visione, ritengo che furono da me predisposte
su richiesta dello Zappalà al fine di consentire allo Stancanelli di
provvedere all’indicazione del nominativo…” Tutto abbastanza chiaro o
meglio tutto appare nella sua sostanza politica.
Il 27 settembre 2010 è la volta di Giuseppe Zappalà, già assessore alle

politiche sociali del comune di Catania fino all’inizio del marzo 2008:”..in
ordine alle segnalazioni effettuate dallo Stancanelli, e di cui il Camerini
parla a pag 4 del verbale di interrogatorio del 30.08.2010, posso riferire
che io non ero conoscente del Pulvirenti, ma avevo solo rapporti di tipo
istituzionale con lo stesso atteso che era il segretario dell’allora Assessore
Stancanelli. In occasione di una di queste visite istituzionali, segnalai al
Pulvirenti che ove l’Assessore Stancanelli riteneva vi erano delle gare da
svolgersi e poteva segnalare alcuni nominativi. Il Pulvirenti mi ringraziò
garantendomi che ne avrebbe parlato con l’Assessore. Io dissi al Camerini
che avevo parlato con il Pulvirenti e che avevo fatto sapere allo Stancanelli
che vi erano delle commissioni da nominare. A seguito di ciò il Camerini
segnalò per iscritto allo Stancanelli le vare gare in corso di realizzazione.
Io segnalai allo Stancanelli la possibilità di indicare nominativi in quanto il
Camerini aveva detto a me che potevo segnalarli. Fu un modo per
ingraziarsi l’Assessore Stancanelli- In seguito Camerini mi informò che
erano arrivate delle segnalazioni da parte dell’Assessorato regionale e che
li stava inserendo nelle commissioni.” Finale sul tema: “la scelta di
indicare dei nominativi di soggetti esterni alla pubblica amministrazione
era dovuta al fatto che lo stesso Camerini mi specificò di indicare nomi
esterni alla P.A. Io ignoravo che le nomine esterne alla P.A. hanno
carattere residuale e/o eccezionale…”
Ma perché nomine esterne alla Pubblica Amministrazione? E che vuole

“ingraziarsi l’Assessore Stancanelli”? Domande delle cento pistole?
Staremo a vedere gli sviluppi della vicenda.

L’inchiesta sui servizi sociali fa discutere.
Ecco i verbali di Camerini e Zappalà, che accusano...

Su www.sudpress.it
leggi i documenti

IL VERBALE DELL'INTERROGATORIO DELL'EX ASSESSORE ZAPPALÀ

IL VERBALE DELL'INTERROGATORIO DELL'EX DIRIGENTE CAMERINI

MALAPOLITICA
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R.P.

Sotto l'Etna, sull' “affaire parcheggi” si è detto di tutto di
più: in generale si è trattato dell'ennesimo “libro dei
sogni”, con annesse contestazioni, intervento della

magistratura, sequestri e probabili richieste di danni delle
imprese contro il comune di Catania.
La storia che raccontiamo ai nostri lettori parte dai

parcheggi e intersecandosi con la megainchiesta “Iblis” sui
rapporti mafia-politica-imprenditoria con il coinvolgimento del
Presidente della Regione Raffaele Lombardo finisce...in Libia.
Proprio così.
Protagonista della vicenda è l'imprenditore -vicino al

Presidente Lombardo- Mariano Incarbone: un “figlio d'arte”,
passato anche da incarichi in Confindustria Catania. Con due
aziende Icob e Coesi, insieme alla “palermitana” Final spa,
unite in Ati, associazione temporanea d'impresa, ha partecipato
al “project financing” per il parcheggio interrato Sanzio, al
centro di Catania, cofinanziato dalla Regione Siciliana. Con il
comune si è arrivati alla convenzione per “la concessione della
progettazione esecutiva, costruzione e gestione di parcheggi
multipiani...”. Ma cos'è successo? Ad un certo punto, la Coesi
ha comunicato il trasferimento del proprio ramo d'azienda alla
Geco srl. E chi c'è nella compagine societaria di Geco?
Incarbone. Idem per Icob che ha conferito alla Gidi srl. E chi
c'è nella Gidi? Incarbone. Non solo ma nelle due subentranti si
trovano di nuovo Coesi e Icob. Magie?
Insomma, il gioco delle tre carte. Tutto a posto? Per

l'avvocatura comunale sì. Ma non c'è nulla da dire? Un

Da Incarbone a...
INCARBONE

Fabiola Foti

“Noi abbiamo pulito, voi cosa farete?" scrivevano degli onesti
cittadini nel non lontano 30 maggio del 2010. Una domanda alla
quale evidentemente non manca una risposta, i rifiuti quasi

ricoprono la scritta comparsa sulla scogliera del Lungomare di Catania, in
viale Ruggero di Lauria, quello stesso luogo in cui i catanesi vanno a
passeggiare con le loro famiglie, o vanno a fare joking. Il cantautore Rino
Gaetano cantava "Ma il cielo è sempre più blu", a Catania il cielo è sempre
più blu, malgrado "chi sporca" e "chi non vigila". A che servono le discariche
se nella città etnea si possono riversare i rifiuti direttamente sull'affaccio a
mare, e quando si parla di immondizia ci si riferisce proprio a tutto, anche a
siringhe; poco importa se pericolose per gli avventori della sera o magari
per le coppiette che vanno ad amoreggiare in riva al mare quando il buio
nasconde questo genere di rifiuti. E se la sera nasconde certi spettacoli, lo
stesso non può certo dirsi per il giorno, quando in bella vista ci sono
carogne di animali, nessuno stupore se si trattasse dei cadaveri dei gabbiani,
ma purtroppo le carogne sono quelle di topi che assomigliano, per
proporzioni, a piccoli gatti. E in effetti, perché stupirsi di ciò, con la
spazzatura, si sa, arrivano i ratti.
Del come il lungomare sia tenuto sotto controllo v'è prova: una volta

rilevati i numerosi cartelli indicanti la scritta "scogliera impraticabile", taluni
pescatori ne ignorano la presenza e con somma nonchalance si appropriano
di postazioni strategiche proprio nei punti più pericolanti; d'altro canto non
c'è nessuno a vigilare. A Catania però c'è una tradizione ormai consolidata:
carcerare le zone pericolanti (se ad esempio c'è un buco nel manto stradale,
non si chiama una squadra competente per ovviare al problema, ma si fa
ricorso ad una transenna). La città etnea i suoi "buchi" li protegge come
fossero attrazioni turistiche, d'altro canto ne abbiamo uno enorme in Piazza
Europa (ma quella è un'altra storia). Anche sul Lungomare ve ne sono un
paio di cui andare “fieri”, così tanto, da volerli proteggere con delle alte
inferiate. Delle vere e proprie voragini che minacciano di espandersi
protette, come la Gioconda di Leonardo Da Vinci.

procedimento e passaggi di mano che non fanno pensare? Si
può, insomma, ottenere un lavoro, cofinanziato dal pubblico,
in questo caso dalla Regione e poi cambiare le carte? Il comune
di Catania, con apposito provvedimento, ha preso atto del
conferimento di ramo d'azienda. Nulla di più, da parte
dell'amministrazione Stancanelli. Quando? Con provvedimento
del 5 agosto 2010. Già a marzo, però, era venuta fuori la notizia
dell'inchiesta “Iblis”, con annesso clamore e polemiche sulla
posizione del Governatore di Sicilia. Ad inizio novembre,
Incarbone è finito in manette, con accuse pesanti di vicinanza
alla mafia: successivamente, unico fra gli imprenditori arrestati,
è stato scarcerato. Ma per il comune e la sua giunta va tutto
bene. C'è qualcosa dietro questa storia? O sono soltanto
sospetti ingiustificabili? Sembra, in realtà, che dietro il
conferimento d'azienda dell'Ati ci siano le difficoltà economiche
di Incarbone. Problemi seri, noti in città, divenuti forse troppo
ingombranti. E cosa è accaduto dopo? Incarbone ha cominciato
un'altra “avventura imprenditoriale”, stavolta nella Libia di
Gheddafi da settimane alle prese con una guerra civile, fra
insorti e fedeli al colonnello, che fa parlare tutto il mondo.
E' così nata la Icob Libia per fare appalti e costruire opere

pubbliche. Sembra che gli investigatori abbiano messo gli occhi
sopra questo ennesima “avventura”... Pare, comunque, che
dapprima l'arresto di Incarbone e successivamente la rivolta
libica abbiano fatto saltare i piani, con annessi affari
commissionati direttamente dal dittatore libico.
Staremo a vedere...

Un lungomare
USA E GETTA

IN ALTO, FOTO DEL MALRIDOTTO LUNGOMARE DI CATANIA
IN BASSO, IL SINDACO IN BARCA: DOVE VA CATANIA?

Spunta la pista libica

CRONACA
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“Mi disse il nome:
FIRRARELLO”

Marco Benanti

“…E lui si lamentava che quelli che si erano presi i soldi
erano fuori, che erano…erano delle…dell’allora CCD,
credo. Mi disse il nome: Firrarello. Non mi ricordo.

O’…’Onorevoli’, in sostanza, c’erano mischiati. E…’Onorevoli’ anche
Regionali…”
Parole di Calogero Pulci, il collaboratore di giustizia, uomo di

fiducia di uno dei capi di “Cosa Nostra”, “Piddu” Madonia,
personaggio di spicco e ritenuto attendibile da numerose Procure in
tutt’Italia e in numerosi processi, compreso quello per le stragi del
’92, “scomparso”, però, a Catania dall’inchiesta sullo scandalo del
nuovo ospedale “Garibaldi”. Pulci riferisce quanto gli disse, in
carcere, Valerio Infantino, altro personaggio di punta dell’inchiesta
“Garibaldi”, per il suo ruolo di commissario straordinario all’Iacp di
Catania.
“Sud” pubblica il verbale –risalente al 21 novembre 2000 al

“Pagliarelli” di Palermo e firmato dai Procuratori Mario Busacca,
all’epoca capo dell’ufficio, Vincenzo D’Agata e Amedeo Bertone-
“sparito” dagli atti dell’inchiesta della Procura della Repubblica di
Catania: ne avevamo parlato nello scorso numero del nostro giornale,
adesso abbiamo i documenti. E le carte “parlano”. Da sole. Forse, per
caso, per questo sono state nascoste?
Di strano non c’è solo la “sorte” del verbale di Pulci: leggendo i

documenti, si nota che, nel verbale riassuntivo, quello redatto in
forma sintetica, è scritto: “…L’Infantino si lamentava perché, a suo
dire, quelli che avevano preso veramente i soldi erano fuori, mentre
lui che aveva avuto pochi spiccioli era finito in carcere. A quanto mi
fece capire, il grosso della tangente era andata a finire, mi pare abbia
detto, all’on. Firrarello, del C.C.D.” Insomma, nel verbale integrale,
con le dichiarazioni, parola per parola, di Pulci è scritto “mi disse il
nome: Firrarello…”, invece in quello in forma riassuntiva si legge “A
quanto mi fece capire…” Non proprio la stessa cosa. Precisiamo
subito che il senatore Pino Firrarello, sindaco di Bronte, in primo
grado è stato condannato per turbativa d’asta aggravata dall’aver

Dal verbale "scomparso" uno spaccato della
malapolitica fatta di tangenti e mafia

agevolato o favorito Cosa Nostra, nello specifico per “Cogeco” di
Randazzo. In appello, è maturata –a dire dell’Accusa- la prescrizione.
Altre accuse sono cadute in primo grado.
Nel verbale, Pulci parla, in particolare, dell’appalto del Tavoliere, il

complesso residenziale per studenti –mai realizzata- al centro,
assieme al nuovo ospedale, dell’inchiesta “Garibaldi”. A parlargliene è
Valerio Infantino, quando si trova con lui in carcere, a Termini
Imerese. Suo cugino Ignazio era stato segretario comunale a
Sommatino, comune dove Pulci era stato consigliere e assessore ai
lavori pubblici per il Pli. In carcere, Valerio Infantino era arrivato per
essere stato arrestato su richiesta della Procura della Repubblica di
Palermo. Catania, come tante volte, arriverà dopo… Chi si era
opposto ad Infantino e ai trucchi sugli appalti del “Garibaldi”, ’avv.
Francesco Messineo, direttore generale dell’Iacp, era stato già
licenziato. Con il contributo della magistratura requirente di Catania,
un “muro di gomma” contro le decine di esposti e denunce di
Messineo. Eppure, l’avvocato aveva ragione. Le sue parole sono
diventate verità guidiziaria, a cominciare proprio dagli appalti truccati
del “Garibaldi”.
Quando Infantino entra in carcere è il dicembre del 1997. Cosa

racconta Infantino a Pulci? Così dice a verbale il collaboratore di
giustizia: “…nel raccontarmi la storia, mi racconta, anche, la storia
dell’imbroglio. L’imbroglio quale stava: che era stato sperimentato e
collaudato in tante gare, e è inattacabile! Perché: per aggiudicarsi una
gara…c’è il gioco delle buste, dei ribassi, eccetera,
eccetera…Siccome, ormai, era…mancava solo la pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale, di..che era di dominio pubblico tutto questo
intrallazzo, per importi di così grandi valori; di cinquantamiliardi e
più, per non dare troppo all’occhio che cosa si faceva: si invitava una
ditta. La ditta che si doveva aggiudicare la gara veniva esclusa, in sede
di gara, con un cavillo tecnico: quello che era escluso, Duttù, era
quello che si aggiudicava la gara! Perché: faceva ricorso al T.A.R., il
T.A.R. la riammetteva e, e…e la..e il ribasso più vicino era quello della

impresa riammessa: e si aggiudicava la gara. Infantino, che presiedette
quella gara, per essere ancora più scrupoloso, fece ricorso al …al
C.G.A., al Consiglio di Giustizia Amministrativa! Cioè alla Cassazione
del T.A.R. per dimostrare che lui…Ma, lui lo…lo sapeva! Ha preso i
soldi per quello!” Il riferimento è alla gara per il “Tavoliere”. Pulci
prosegue: “Ma, ci dissi, ‘ma almenu assai ti pigliasti!?’ Mi dissi: ‘Zitti:
Cu’ quattru sordi, dici, mi…mi liquidaru a mia e gghià finìi n’galera!”
Infantino si lamenta: lui ha preso “quattru sordi”, mentre “…quelli
che si erano presi i soldi erano fuori, che erano…erano
delle…dell’allora CCD, credo. Mi disse il nome: Firrarello. Non mi
ricordo. O’ …’Onorevoli, in sostanza, c’erano mischiati.
E…’Onorevoli’ anche Regionali. Perché, poi, Valerio Infantino, stava
facendo politica, pure: stava cercando di coalizzarsi. Mi aveva detto
che Miccichè di Forza Italia lo aveva avvicinato…che altri…”
Pulci racconta anche dei rapporti con la mafia: “Infantino aveva

avuto rapporti con un ‘mafioso’ che era vicino a Angelo Siino. Me lo
disse, lui, il nome…non me lo ricordo, però, onestamente!
Che…che questo ‘mafioso’ garentiva il ‘dovuto’ all’Infantino.”
Aggiunge il collaboratore: “…E Infantino aveva ‘un amico’ –me l’ha
detto cinquanta volte perché lo chiamava ‘N’fami’ chè lo aveva fatto
arrestare quell’amico suo- che era ‘amico di Angelo Siino’ “. Pulci
parla anche di Vincenzo Randazzo, al centro con l’impresa “Cogeco”
dello scandalo “Garibaldi” (è stato condannato in primo grado, così
come Valerio Infantino, per turbativa d’asta aggravata dall’aver
favorito o agevolato la mafia). Randazzo? “Appoggiato di ‘Cosa
Nostra’ è!!” dichiara a verbale il collaboratore che aggiunge:
“Comunque Randazzo non è l’ultimo dei vichinghi: è appoggiato sia
politicamente che in ‘Cosa Nostra’ “
Pulci parla anche del progetto di “lupara bianca” nei confronti del

figlio dell’allora Procuratore della Repubblica di Caltanissetta,
Giovanni Tinebra, attualmente Procuratore Generale a Catania. “…Il
progetto era finalizzato, a questo fatto, in breve termine. Glielo
definisco: che si doveva prendere, ammazzarlo immediatamente e
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Il collaboratore di giustizia Calogero Pulci rivela
quanto gli disse in carcere l'ex commissario IACP
Valerio Infantino sull'appalto del "Tavoliere"

seppellirlo subito. Poi cercare, per, per ottenere la liberazione,
tramite trattativa, di fare dimettere dalla Magistratura –no dalla carica
di Procuratore o dal Distretto!?- da Magistrato il Dottore Tinebra se
voleva vedere il figlio vivo: questo è il progetto…”
Altri due episodi rilevanti sono descritti nel verbale dell’ “autista”

di Madonia: gli omicidi di Luigi Ilardo e di Lorenzo Vaccaro e
Francesco Carrubba. Del primo, Pulci dice di avere avuto notizie
quando era in carcere. Ilardo, della famiglia Madonia, venne ucciso il
10 maggio del 1996, in centro, a Catania. Era divenuto confidente del
colonnello dei carabinieri Michele Riccio. La prima persona che gli
parla di Ilardo –nel racconto di Pulci- è, nel marzo 1997, Domenico
Vaccaro, fratello di quel Lorenzo ucciso nel 1998.
Vaccaro, in quel periodo, era un “pezzo da novanta” di Cosa

Nostra: vice rappresentante provinciale di Caltanissetta. E cosa
racconta Vaccaro a Pulci? Con disappunto e incredulità che Ilardo era
stato un confidente dei carabinieri e che proprio per causa sua erano
stati arrestati lui stesso, Totò Fragapane e altri uomini d’onore. La
“famiglia” di Caltanissetta, da tempo, sospettava un “tradimento” di
Ilardo: dubbi fatti trapelare presso la “famiglia” catanese, che a sua
volta sospettava anche del medesimo. “Sempre a dire del Vaccaro ad
un certo momento i catanesi –è scritto nel verbale riassuntivo- ebbero
la certezza della infedeltà dell’Ilardo, allorchè non ebbero dubbi che
quest’ultimo si era indebitamente appropriato della somma di cinque-
settecento milioni provenienti dalle ACCIAIERIE MEGARA. Per tale
motivo essi chiesero il permesso di ucciderlo al Madonia, il quale lo
accordò senza alcuna perplessità, dal momento che gli era ormai
chiara l’inaffidabilità dell’Ilardo…”
Ha scritto il prof. Tranfaglia, professore emerito di storia

dell’Europa e del Giornalismo all’Università di Torino, su
“Articolo21”, con riferimento al colonnello Riccio: “…Ricorda che
Ilardo, subito dopo aver annunciato ai magistrati Tinebra e Caselli di
volersi costituire e collaborare con la giustizia, era stato ucciso da due
sicari grazie al fatto che proprio dagli investigatori era stata diffusa la

notizia della sua decisione e si era perduta una voce preziosa che
molto poteva dire sugli ultimi anni dei delitti e delle imprese di Cosa
Nostra non soltanto in Sicilia”.
Il “caso Ilardo” è collegato anche al mancato arresto di Bernardo

Provenzano, il 31 ottobre del 1995, in una cascina a Mezzojuso.
Ilardo era riuscito ad avere l’informazione infiltrandosi. Ma nessuno
operazione scattò. Per questo episodio il generale dei Ros Mario è
sotto processo –per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra- a
Palermo insieme al capitano Mario Obinu.
Ricci ha ricordato, altresì, come i nomi dei politici fatti da Ilardo

venissero in seguito “stralciati” nella stesura del documento “Grande
Oriente” proprio su richiesta di Mori. Uno fra tutti, quello di Marcello
Dell’Utri. Ilardo aveva parlato esplicitamente di un contatto tra
Provenzano e Dell’Utri, «l’uomo dell’entourage di Berlusconi», e di
un «progetto politico», la nascita di Forza Italia, che interessava ai
vertici della Cupola mafiosa.
Sull’omicidio di Lorenzo Vaccaro e Francesco Carrubba, avvenuto

il 29 gennaio 1998, Pulci dichiara a verbale di averne parlato con
Francesco La Rocca, “rappresentante” della “famiglia” di Caltagirone e
con Pino Cammarata, “rappresentante” della “famiglia” di Riesi che si
contrapponeva a “Piddu” Madonia. “Il La Rocca mi disse che, facendo
uccidere il Vaccaro, aveva fatto una cortesia a Pino Cammarata, su
richiesta di quest’ultimo. Il La Rocca mi precisò che il Vaccaro era
stato ucciso perché si ‘fregava’ i soldi di tutti i paesi. In verità a me,
invece, risultava che il Vaccaro raccoglieva i soldi delle estorsioni e li
consegnava regolarmente alla sorella e alla moglie del Madonia…”.
L’episodio –secondo altra “lettura”, in particolare emersa nel
procedimento “Orione”- sarebbe da collegarsi alla guerra di mafia fra
“moderati”, cioè Santapaola- Madonia-Provenzano e “stragisti”
rappresentati da Vito Vitale, da Totò Riina e Santo Mazzei.
Al di là delle parole di Pulci, da noi “scoperte”, resta una

domanda: ma perché la Procura di Catania non ha allegato il verbale
all’inchiesta “Garibaldi”?

IL SENATORE FIRRARELLO FESTEGGIA CON TORTA A BASE DI PISTACCHIO. ACCANTO A LUI L'ON. LA VIA, ESTRANEO ALL'INDAGINE
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Marco Benanti

È
uno degli uffici più chiacchierati di Catania. Da tempo, un sentire
comune lo ritiene caduto a livelli molto bassi di credibilità: la
Procura della Repubblica si appresta a cambiare titolare. Chi

arriverà sulla poltrona che scotta nella “città coperta”, nella città degli
“sperti” e degli “amici degli amici”?
Dal 27 febbraio, giorno in cui Vincenzo D’Agata, è andato in

pensione, a reggere l’ufficio è Michelangelo Patanè. In magistratura dal
1977, primo incarico pretore a Saronno, in provincia di Varese, Patanè
guida un ufficio in fase di transizione. Molti impegni, incombenze sia sul
piano giudiziario che su quello amministrativo, viste le carenze in serie
del personale, dai commessi ai cancellieri: il suo lavoro è complesso,
ogni giorno. Sullo sfondo, poi, le inchieste che tirano in ballo politici,
imprenditori, mafiosi. Dottore Patanè cominciamo dai numeri…
“L’organico completo, compreso i funzionari e il resto del personale,

è 184, presenti in realtà sono 146, dato del primo marzo. Per i
magistrati, l’organico è di 40 sostituti, più 5 aggiunti, più un Procuratore
della Repubblica; ora vacante c’è un posto di Procuratore della
Repubblica, un posto di aggiunto ed ad oggi mancano ben undici
sostituti, nei primi giorni di aprile ne dovrebbero arrivare quattro.
Quindi, le presenze effettive sono 29 rispetto a 40. In totale oggi
mancano tredici magistrati.”
Da quando si è insediato?
“Come Procuratore vicario reggo l’ufficio dal giorno, il 27 febbraio, in

cui il Procuratore D’Agata è andato in pensione”
Le prime sensazioni…
“Le sensazioni riguardano la responsabilità di reggere l’ufficio che

dicevo prima è carente sia di personale sia di magistrati. I problemi si
sommano. Ci sono grossi processi da definire, c’è quindi la
responsabilità sia di essere presente nella decisione di questi processi e
sia di garantire l’ordinario dell’ufficio. Che si compone di assicurare i
sostituti all’udienza, di assicurare i mezzi tecnici, di assicurare che le
macchine funzionino così come gli sportelli per il pubblico. Al
contempo, la finalità è quella di assicurare la giustizia nella città e nella
provincia…”
Ecco che città vede?
“Quello che io considero è che se la giustizia funzionasse bene,

sicuramente la qualità della vita di tutti i cittadini migliorerebbe. La
giustizia che funziona bene significa un controllo di legalità, significa
enti pubblici che funzionano bene, significano ospedali che funzionano
bene e quindi la qualità di vita del cittadino migliorerebbe.”
Lei quando ha cominciato a fare il magistrato?
“Nel 1977, pretore a Saronno, in provincia di Varese. Poi sono stato

quattro anni al Tribunale di Siracusa, poi a Catania prima alla Procura e
poi alla Procura Generale. Sono venuto a Catania nell’ ‘84”
Rispetto a quel tempo che città vede?
“Alcuni problemi sono tali e quali. La cosiddetta microcriminalità

c’era allora e mi pare che c’è anche ora. Termine, la microcriminalità,
che io non condivido gran che, perché parlando di microcriminalità
sembrerebbe che sia una cosa quasi trascurabile, cosa, invece, che non è,
perché il cittadino comune, fra questi ci mettiamo anche noi, siamo poi
direttamente toccati da queste forme di criminalità, che significa lo
scippo, la rapina nelle case isolate, la rapina al pensionato che prende la
pensione alla posta e che magari viene buttato a terra con danni fisici.
Quindi, questa è una realtà che non va per nulla trascurata perché è la
criminalità che più colpisce da vicino il cittadino. Poi ci sono i grossi
fenomeni criminali, l’usura, l’estorsione, che c’era allora e che,
nonostante quello che si dice, temo che ci sia ora; le cosche criminose la
prima attività che svolgono per controllare il territorio è l’estorsione,
una cosca viene decapitata e un’altra nasce”.
In più cosa c’è, qualche fenomeno oppure le dinamiche sono le

stesse? Insomma, la mafia, in questa città, ha cambiato pelle o ha
sempre la stessa faccia?
“Le organizzazioni criminose sicuramente, almeno nel loro aspetto

militare, in gran parte sono state decapitate e comunque adeguatamente
fronteggiate, ci sono alcune cosche sono ormai scompaginate e però ce
ne sono delle altre, tant’è la Direzione Distrettuale Antimafia, insomma,
lavora a pieno ritmo. Poi, certo il sospetto è sempre che le
organizzazioni criminose, soprattutto ad alto livello, cercano sempre
compiacenze nell’amministrazione dove c’è maneggio di denaro, quindi,
possibilità di interscambio, di favore.”
Il famoso rapporto mafia-politica-imprenditoria è cambiato o

no?
“Lo schema operativo è sempre lo stesso, ovvero questa

organizzazione cerca di infiltrarsi nelle amministrazioni, quelle che
possono essere più condiscendenti, nei comuni, nelle amministrazioni
pubbliche dove c’è maneggio di soldi europei”.
Il settore degli appalti?
“Quello è il settore in cui la mafia, le organizzazioni criminose

cercano sempre di infiltrarsi, per avere subappalti, per avere forniture”.
E tutti questi centri commerciali, sembrerebbe che sia un

rischio…
“C’è il rischio, ma le indagini non hanno dimostrato nello specifico

fenomeni di riciclaggio, però è strano che in una zona che non è
particolarmente ricca ci siano tutti questi supermercati, anche perché il
consumatore è sempre quello”.
Parliamo della struttura, esiste, ad esempio, un problema dei

commessi
“Commessi ed autisti rispetto a quando io ero in Procura, negli anni

Ottanta, saranno forse dimezzati.”
Gli effetti sono pesanti?
“Gli effetti sono pesanti. L’ideale sarebbe, quello che spesso si è

preposto, che ci fosse l’ufficio del magistrato, cioè il magistrato che si
occupa del magistrato, di studiare i processi, di fare le sentenze e noi
requirenti di fare indagini etc. Poi, però, bisogna occuparsi di portare i
fascicoli da un posto all’altro, bisogna occuparsi del quotidiano, il
magistrato si deve occupare di tante cose minori, invece, di essere
utilizzato al massimo”.
Ma di chi dovrebbe fare le assunzioni?
“Il Ministero che non fa i concorsi, da noi come in altre sedi, a

“A Catania la legge
È UGUALE PER TUTTI”

fronte, invece, di enti che hanno personale in più, tipo la Regione.”
Da quanto tempo non si fanno i concorsi?
“Da anni, per i commessi c’è stata la stabilizzazione degli ‘ex lsu’ da

un due anni circa, per i cancellieri si parla di concorsi banditi nel 2000 o
poco prima. Quindi, c’è una carenza”.
Inoltre, fra il personal e amministrativo, chi va in pensione non

viene sostituito?
“Proprio così.”
Voi che cosa potete fare?
“Segnalare, segnalare. La soluzione meno costosa è quella di poter

utilizzare persone che provengono da enti che hanno personale in più.
Per esempio, da tutte le amministrazioni regionali, dove, per quello che
leggo sulla stampa, c’è personale in più. Si potrebbe fare transitare
questo personale. Come del resto, da noi è venuto, tempo addietro,
personale dalle ferrovie, personale da Sigonella, dalla Telecom mi pare”
Altra questione: l’archivio non è agibile. La situazione adesso

qual è?
“Purtroppo, la situazione è che ci vorrebbero locali buoni e

possibilmente si dovrebbero concentrare nella stessa sede i vari uffici
che noi abbiamo. L’ufficio di Procura è diviso in diversi edifici, a parte di
via Crispi, dove vi è una parte consistente, ma poi vi sono altre sedi dove
vi sono diversi altri uffici, la sezione civile, quella che si occupa delle
misure di prevenzione, l’ufficio esecuzione, l’ufficio dove si fanno le
intercettazioni, uffici che sono dispersi per la città, ovviamente con costi,
con disagi, se si potessero concentrare qui nella stessa sede sarebbe
un’ottima soluzione. Come le sa, il Ministero aveva acquistato il palazzo
di viale Africa, come lei sa, dalla stampa, sono stati avviati degli
accertamenti come e perchè sono utilizzati da extracomunitari. Il
palazzo è stato occupato, questa è una notizia che la stampa ha dato. E’
un palazzo che ha bisogno ora di spese consistenti”.
Per i lavori di manutenzione del Palazzo di Giustizia la

competenza è del comune?
“Di tutto la manutenzione è del comune.”
Anche per l’archivio. Si registra che i documenti archiviati sono

danneggiati, gli avvocati si lamentano di questo. Ci sono anche i
topi. Ma chi dovrebbe prendere provvedimenti?
“La manutenzione del palazzo appartiene al comune, è competenza

del comune. Poi, certo, i custodi potrebbero anche attivarsi.”
E’ brutto venire a sapere chi nell’archivio penale ci sono i

topi…
“Quando io ero qui in Procura negli anni Ottanta ricordo che c’erano

i gatti, che venivano accuditi dal custode, dal signor Tricomi, c’era anche
questo sistema efficace, poco scientifico, ma sicuramente efficace.
Questo è uno dei tanti problemi”.
Quando voi segnalate i casi, l’amministrazione risponde o ci

sono ritardi?
“In linea di massima risponde. Per la manutenzione ordinaria. Non a

tamburo battente, ma insomma risponde”
Le segnalo un altro caso, poi faccia gli accertamenti: risulta che

parte di faldoni di inchieste giudiziarie penali sono finite, fuori, in
terrazza…
“In terrazza intende fuori? Questo non mi risulta. Sotto la terrazza c’è

la cupola dove ci sono tanti faldoni, ricordo quelli delle stragi di Palermo
erano nella cupola che c’è in Corte d’Appello, ma ovviamente ben
coperte, ma non all’esterno. All’esterno non mi risulta. Sarebbe
veramente grave se fosse vero”.
Il sindaco Stancanelli ha detto che da quando si è insediato

sono stati aperti a suo carico cinque o sei fascicoli. Il primo
cittadino ha mostrato più di una volta irritazione. Al di là della
questione personale, è normale che una persona indagata abbia
questo tipo di reazione o la politica mostra spesso insofferenza?
“Questo dipende dal carattere della persona. C’è Andreotti che

mostrava sempre la massima serenità davanti alle accuse, le più pesanti e
altri, invece, che subito mostrano irritazione per vicende processuali che
sono, come dire, marginali, comunque che possono essere incidenti di
percorso per un sindaco, perché nell’attività amministrativa è possibile
che ci possa essere o si possa ravvisare, nel senso che si ipotizza, l’abuso
d’ufficio, che poi alla fine delle indagini può concludersi con
un’archiviazione o con una richiesta di rinvio a giudizio. Per altro, non è
per altro un numero strepitoso se è quello che è stato dato”.
In generale, dal suo osservatorio, la politica che atteggiamento

ha?
“Se noi ci riferiamo alla politica alta è inutile dire che mostra molta

insofferenza nei confronti delle indagini, per quella locale insomma,
devo dire, che al di là di qualche irritazione che è stata, come dice lei,
mostrata a seguito di qualche indagine, possiamo ritenere che è nel
fisiologico. Altri esponenti politici non hanno mostrato, almeno
pubblicamente, dell’irritazione, se così vogliamo chiamarla, per le
indagini”.
Sull’inchiesta dei servizi sociali del comune, che è

particolarmente odiosa per quello che è venuto fuori in attesa
degli accertamenti dovuti, c’è il dato che è stata condotta
pressocchè da un solo sostituto, perché prima era affiancato da un
collega poi andato in altro ufficio. Non è troppo poco avere carichi
di lavoro, mi dicono anche 1200 procedimenti per ogni sostituto,
taluni molto complessi?
“Proprio così. Di questi 1200, ovviamente, solo una piccola parte

sono complessi, per fortuna, ma così è, purtroppo sì; infatti, quando
qualche volta, qualche avvocato mi sollecita in qualche procedimento
dicendomi che è un processo delicato, perché vi sono interessi in gioco,
io proprio mi trovo costretto a dire che riconosco che il processo di cui
si occupa è delicato e gli dico che c’è ne sono anche di più delicati, però
purtroppo, quando in un ufficio mancano i magistrati che mancano, è
chiaro che ci sono processi anche delicati che rimangono un po’
indietro.
E’ una cosa che io devo riconoscere e che dico con molto

rammarico, perché mi rendo conto che c’è un’attesa di giustizia, lo vedo-
e questo un po’ lo dico con qualche rammarico- per il grande numero
di esposti anonimi, circa duemila lo scorso anno, che arrivano. Le

Intervista a Michelangelo Patanè,
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da qualche settimana reggente
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persone si rivolgono alla giustizia sperando di avere giustizia, lo fanno in
modo improprio, perchè scrivere la lettera anonima non ci vuole molto,
però vi è questa attesa di giustizia. Per noi darla in modo adeguato, che
significa pronta, non dopo otto anni, necessita di mezzi e persone. Se il
magistrato, purtroppo, deve fare per il 70% il magistrato e per il 30% il
commesso, il cancelliere, si deve fare le fotocopie sottrae tempo alla sua
attività di magistrato.”
Ma allora è sempre colpa degli altri? Voi non vi sentite in parte

responsabili di questa situazione?
“Io non voglio dire che la magistratura, in genere, è esente da colpe.

Ci sono possono essere delle sacche di inefficienza, però io devo per
quanto riguarda il nostro ufficio, i nostri sostituti dell’ufficio, in genere il
nostro ufficio, penso più di quello che fanno non possono fare. Si lavora
mattina, pomeriggio, a volte il sabato pomeriggio, colleghi che mi dicono
‘vediamo se questa cosa fra sabato e domenica la posso fare’, ma anche
nel personale”.
Lei non vede negligenze?
“Inefficienze non posso dire che ci sono. Va bene, su 140 dipendenti

non voglio dire che tutti lavorano allo stesso modo, con la stessa
intensità, poi magari qualcuno per l’età, per motivi familiari, può essere
magari meno efficiente di altri, però per quanto riguarda i magistrati,
per quanto riguarda le sezioni di polizia giudiziaria, più di quanto fanno,
insomma francamente….”
Ma fuori, attorno al Palazzo di giustizia, magari la fiducia verso

la giustizia, verso l’ufficio della Procura della Repubblica è
piuttosto bassa. Si dice: “è tutto inutile, ma che vado a
denunziare…”. Lei cosa risponde a questi cittadini sfiduciati?
“Io direi a queste persone che dicono che è inutile: ‘intanto,

rivolgetevi alla giustizia’. Non pensate che poi tanto non succede niente,
che tanto non si fa niente, perché quotidianamente quattro sezioni di
Tribunale lavorano e lo fanno perché sono processi che noi abbiamo
mandato a giudizio.
Quindi, se i processi si fanno vuol dire che si è lavorato. Se noi

consideriamo che nell’anno 2010, pur con tutte queste carenze di
personale, difficoltà varie, l’ufficio di Procura ha definito 16.900 e passa
processi. E’ un grosso numero. Mi riferisco a processi nei confronti di
noti, non, quindi, ai tantissimi contro ignoti che si archiviano perché
sono rimasti ignoti gli autori. Quindi, esaurire quasi 17 mila processi in
un anno, nel 2010, significa che si è lavorato e si è lavorato bene. Quindi,
se le persone dicono che tanto non succede niente, però è anche un
modo di dire, questo. Perché le persone subiscono magari l’usura,
subiscono l’estorsione e non denunciano perché tanto è inutile: ma
perché quando non denunciano non si fanno le misure cautelari?”
Ma a quelli che dicono: “non vado in Procura perché tutelano

sempre i potenti?”
“Dica a loro che possono venire in Procura.”
Ma il cittadino talora dice: “ma quello è potente e allora…”
“Può dire a queste persone, a questi suoi conoscenti, possono venire

in Procura”.
Non c’è questo problema dei potenti?
“Gli dica: possono venire in Procura che noi siamo rispettosi nei

confronti di tutti, ma non usiamo particolari riguardi nei confronti di
nessuno”.
Parliamo di un potente, parliamo del Presidente della Regione

Lombardo. Sull’inchiesta “Iblis”, “Repubblica” dice che all’interno
della Procura di sarebbero divergenze di opinioni; quindi, una
sorta di “spaccatura” dentro l’ufficio e che il Procuratore Generale
Tinebra avrebbe chiesto contezza di quello che sta succedendo,
avrebbe chiesto atti, come stanno le cose?
“E’ un processo che ormai sta per essere definito. E’ un’inchiesta

grossa, complessa, la valutazione non è semplice, siamo ormai nella fase
–e non da oggi- di tirare le somme di questa indagine”.
“Repubblica” dice fesserie? C’è una “spaccatura” o no?
“Guardi, ‘spaccatura’ nei termini in cui viene riportata dalla stampa

non è così, perché i rapporti tra di noi sono rapporti assolutamente
cordiali. Io vorrei dire a chi parla di ‘spaccatura’ che è fisiologico che
nell’ambito dell’amministrazione della giustizia ci siano opinioni diverse.
Il semplice fatto che l’ordinamento giuridico prevede il primo grado,
l’appello, la Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio dopo la Cassazione,
la Cassazione dopo un giudizio di rinvio, significa che lo stesso
ordinamento prevede che vi possa essere una diversità di opinione e di
valutazione, questo non significa che c’è spaccatura, non è che se la
Procura chiede un’assoluzione o una condanna e il Tribunale decide
diversamente significa che c’è una spaccatura, si tratta di valutazioni

diverse, valutazioni diverse che ci possono essere anche nell’ambito dell’
ufficio, ammesso che sia così. ‘Spaccatura’ come dire un partito contro
l’altro non è assolutamente vero”.
Ma il Procuratore Generale ha fatto qualcosa?
“Se la ‘Repubblica’ l’ha detto, insomma. Comunque, è normale che

un ufficio di Procura Generale chieda notizia dello stato di alcuni
procedimenti, insomma non c’è nulla di eccezionale, se lo ha chiesto
-come dice ‘Repubblica’- lo chiede come altri processi”
Ma lei di tutto affare su Lombardo che dura da mesi, che idea si

è fatto?
“Ma nel merito non posso dire…”
Lo dovevano addirittura arrestare…
“Che lo dovevano arrestate questo chi lo ha detto?”
“Repubblica” l’ha messo in prima pagina…
“Questa è chiaramente una notizia fasulla, perché per esserci

un’ordinanza del giudice ci doveva essere la richiesta del procuratore”.
Però è vero che quando ci sono persone di un certo rango

succede di tutto.
“Ma succede di tutto perché sfugge qualche notizia, sulla notizia che

sfugge magari il giornalista costruisce molto. Come dire: se lei intende
dire che c’è una maggiore attenzione, non escludo, mi pare normale.
Quando si tratta dell’onore, della libertà del cittadino bisogna essere
comunque sempre molto scrupolosi, se puoi questo riguarda il cittadino,
ricoprendo cariche pubbliche, può anche poi un provvedimento, come
dire, togliere credibilità all’Istituzione, all’ente, magari un supplemento
di attenzione in più può darsi che ci sia o può anche essere anche
doveroso, ma questo non significa che nei confronti del potente c’è un
riguardo ulteriore e maggiore”.
Nella sua esperienza di magistrato, quando ha avuto a che fare

con i potenti, non ha avvertito da fuori pressioni o tentativi di
avvicinarla?
“No, no, io personalmente mai.”
Un processo contro un politico vale quanto un processo ad un

rapinatore?
“Dico io personalmente posso dire che sono passato indenne, non ho

avuto mai pressione di sorta né dall’esterno né dall’interno”
Vale quanto un processo ad un rapinatore?
“Io posso dire la mia esperienza, quando ero in Procura, in quegli

anni, dal ’84 sino al ’95 o in Procura Generale nessuno mai mi ha
sollecitato un processo in un senso o nell’altro”
Lei ha fatto grossi processi. In questa città, se uno rivede i

processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, le condanne
sono state pochissime. Sarà un discorso poco garantista, ma è
accaduto così.
“Se poi il reato si prescrive?”
Come lo spiega?
“Andiamo a discorsi di carattere generale. Bisognerebbe stabilire delle

norme o modificarne perché ciò non accada. Per esempio: durante il
corso del processo perché non sospendere la prescrizione? Perché la
prescrizione ha senso, ha il suo significato, dovrebbe essere collegato
all’inerzia dello Stato, dell’apparato nei confronti di un certo reato, ma
se c’è il processo in corso perché si deve prescrivere?”
Il nostro giornale “Sud” ha fatto un elenco di inchieste aperte,

chiedendo notizie alla Procura. Lei cosa di risponde?
“Ognuno di queste inchieste meriterebbe una trattazione a parte…”
Che possiamo dire? Un impegno se lo prende? Magari ci

rivediamo fra sei mesi?
“Ce l’ho ben presente, spero che buona di queste ancora prima di sei

mesi possa essere definita”
Ci arriviamo?
“Io spero di si, alcune sono più complesse, però sono tutte vicende

che sono ben presenti, sono sempre sotto controllo. Voglio comunque
sottolineare l'impegno del mio ufficio sul tema dei sequestri di beni sia
nell'ambito di indagini di mafia, che in quello di criminalità comune”.
Alla gente che legge le diciamo di avere fiducia in questa

Procura? Si dice che alla fine “tutto s’ammogghia”…
“Lei può dare questo messaggio che può venire chi ha da denunciare

fatti concreti, seri, se vuole collaborare con la giustizia lo faccia con
fiducia perché non ‘ammogghiamo’ proprio niente”
Un vecchio magistrato Raffaele Bertoni disse una volta: “sono

contro la cultura giustizialista ma anche contro la cultura della
sabbia”…
“Certo, archiviazioni ce ne sono molte, avvengono talora perché sono

fatti vecchi che sono prescritti o perché non ci sono elementi per

sostenere l’Accusa in giudizio come dice lo stesso codice”
Un legale, forse con una battuta di spirito, l’avvocato Strano

Tagliareni, una volta ha detto che c’è un “Procuratore-ombra”, il
senatore Bianco. Quando lui fa una denuncia – è stato detto-
subito la Procura apre un’inchiesta…
“Saranno battute, non la conoscevo, credo di non averlo mai visto qui

in Procura. Se è ombra è un ombra tale”
Una parte consistente della società civile ha chiesto un

Procuratore estraneo a Catania. Non le sembra un segno di sfiducia
verso la Procura?
“Non penso che tutti i magistrati catanesi che hanno fatto domanda

siano così sospettabili o da buttare.”
Esiste o no questo problema del radicamento sul territorio?
“Io penso che l’importante è che il magistrato così come il

funzionario pubblico o il poliziotto sia onesto.”
Non si pone un problema di opportunità per i legami parentali,

magari…
“Il problema non è tanto collegato al territorio, ma l’importante è che

una persona sia corretta.”
Ma non le sembra che chi chiede un procuratore estraneo –a

torto o ragione- mostri una qualche sfiducia verso questa Procura?
“Chi crede questo dovrebbe fare un’analisi di tutti i richiedenti del

posto di procuratore. Ed è possibile che chi fa questi discorsi, questi
documenti, abbia sfiducia nei confronti di tutti di quelli che hanno
chiesto il posto di Procuratore?”
Ma i catanesi no…
“I magistrati catanesi che hanno domanda hanno una storia

personale di tutto rispetto”
Ma lei non vede una questione di opportunità in persone che

hanno radicamento sul territorio, legami di vario genere per una
funzione delicata come quella della giustizia…
“Io vedo più il pericolo se la persona è persona influenzabile, perché

si può essere benissimo del territorio, avere fatto le scuole qui, essere
stato compagno di scuola o di università con gli avvocati ed essere
assolutamente indipendenti di giudizio.”
Lei non vede una questione di opportunità?
“In linea di massima, come discorso di carattere generale, tutto si può

sostenere, però io vedo colleghi che quando c’è un motivo per cui è
inopportuno che facciano il processo, perché, non so, l’indagato è il loro
elettrauto, è il loro meccanico, è il loro barbiere mi dicono che non è il
caso che lo facciano e io lo assegno ad un altro”.
A suo avviso quando si parla d “Caso Catania” lei a cosa pensa?
“Il Caso Catania se è collegato con il processo ‘Iblis’ , se c’è una

diversità di opinioni non è un fatto drammatico. Ma Caso Catania con
riferimento a che cosa?”
E’ stato detto in relazione alle inchieste sul “Garibaldi” e su San

Giovanni La Punta…
“Sono fatti che risalgono a dieci anni fa, su cui si è detto tutto e il

contrario di tutto. Tornare sull’argomento non mi sento di farlo”.
Al di là delle inchieste, esiste un “Caso Catania” come città?

Come lo definirebbe se esiste?
“Io posso dire che i magistrati che operano a Catania, per quello che

io conosco e conosco bene, sono persone affidabili, che lavorano con
scrupolo, che subiscano condizionamenti a me non risulta”.
Il Presidente Scidà ha chiesto a lei documenti sul “Caso

Catania”, c’è una comunicazione su internet, pubblica
“Lui ha un procedimento pendente, come lui stesso scrive chiedeva

dei documenti”
Le risponderà?
“Ma certo, già ho risposto”
Ma sulla nomina di Procuratore, lei cosa si augura, al di là delle

persone? Che ci vuole per questa città?
“Mi auguro una persona che abbia la capacità professionale e questa

c’è l’hanno tutti, la volontà di operare bene, di assicurare la giustizia a
tutti e di dare fiducia ai cittadini, perché il resto non c’è dubbio che c’è,
perché nessuno abbia a dire, come lei diceva, prima che qualcuno dica
che le cose nei confronti delle persone potenti poi ‘s’ammogghia’. Non
‘s’ammogghia’ niente e penso che su questa linea continuerà il
successore.”
A Catania la legge è uguale a tutti?
“Oggi è giorno 10 marzo, le posso dire che la legge è uguale per tutti

e su questo tranquillizzi i suoi lettori, se hanno da fare denunce facciano
denunce, vengano, carte alla mano, vengano tranquillamente, saranno
ascoltati e ci sarà giustizia nei limiti di quello che si può fare”.

Il Procuratore della Repubblica reggente:
“Qui non s’ammogghia niente”

L'INTERVISTA
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Lombardo-Basilotta:
È QUÌ LA FESTA?

R.P.

Basilotta? Chi è costui? Per il Presidente della
Regione Raffaele Lombardo, indagato per
associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta

“Iblis”, è una conoscenza arrivata per via politica. Una
delle tante. Lombardo ha detto, nella conferenza stampa
del 19 novembre scorso alla Regione, di conoscerlo in
quanto suocero di un consigliere comunale di Castel di
Judica Gaetano Anastasi dell’Mpa e perchè confinante col
suo terreno in campagna. “Anastasi mi viene a trovare in
campagna e un paio di volte porta con sé anche il
suocero” ha ammesso il Governatore. Suocero che
partecipa a una riunione elettorale, organizzata in un
ristorante, ricorda Lombardo, dal sindaco Pirotti.
Insomma, routine, incontri casuali. Niente di particolare.
Sullo sfondo il comune di Castel di Judica, guidato dal
sindaco Nicola Pirotti vicino a Lombardo, dove il peso
economico e politico della famiglia Basilotta è
ragguardevole. Oltre a Gaetano Anastasi, c’è anche
Salvatore Bonanno, cognato di Vincenzo Basilotta e già
assessore comunale. Sui rapporti Lombardo-Basilotta si
soffermano gli investigatori di “Iblis”. Ma chi è Basilotta?
Vincenzo Basilotta, 58 anni, non è solo un

imprenditore affermato nelle costruzioni, è un “pezzo da
novanta” della mafia, almeno secondo investigatori e
inquirenti della Procura della Repubblica di Catania: ha
una condanna per mafia a tre anni in primo grado e ha
subito un pesante sequestro di beni, nel giugno scorso:
un patrimonio di trenta milioni di euro tra società,
immobili, terreni, automezzi e conti correnti.
“Sud” pubblica due foto del Governatore Lombardo

con Gaetano Anastasi e la figlia di Vincenzo Basilotta,
Giusy. Due momenti conviviali, uno al “Palmiciano” di

Castel Di Judica, uno al “Marriott” di Roma. Nella foto nel
ristorante di Castel di Judica Lombardo è addirittura in
jeans, insomma un momento fra amici.
Ma chi è Vincenzo Basilotta?
Ecco quanto scrive la Dia di Catania: “... Il BASILOTTA

veniva pure arrestato e poi condannato (sentenza
appellata dall’imputato e dal Pubblico Ministero, per la
pena) per associazione mafiosa dalla Terza Sezione del
Tribunale di Catania l’01 aprile 2009 a tre anni di
reclusione per aver fatto parte dell’associazione mafiosa
SANTAPAOLA-ERCOLANO dal febbraio 2000 all’aprile
2009.
Giova evidenziare che il Tribunale, nel motivare la

condanna del BASILOTTA, aveva sostenuto che lo stesso
imprenditore non fosse stato vittima bensì colluso con il
clan mafioso SANTAPAOLA-ERCOLANO.
Il Collegio richiamava le dichiarazioni del

collaboratore di giustizia Umberto Di Fazio, secondo il
quale era stato il medesimo BASILOTTA a contattarlo per
chiedergli di versare somme di denaro all’organizzazione
mafiosa.
Inoltre, dai servizi di ascolto eseguiti nell’ambito

dell’operazione “Dionisio” emergeva come BASILOTTA
intrattenesse relazioni cordiali, anche di natura
conviviale, con elementi di vertice dell’organizzazione
criminale, rivolgendosi ad essi al fine di chiedere loro
l’assegnazione di lavori nonché spingendosi perfino ad
avanzare pretese nei confronti di Francesco LA ROCCA
(capo della famiglia mafiosa di Caltagirone) e della
famiglia MIRABILE (in posizione apicale nel clan
SANTAPAOLA)…”
Continua la Dia: “le indagini espletate dalla Direzione

Le “relazioni pericolose” del Presidente
della Regione Sicilia

CRONACA
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TRASPORTI VUOL DIRE ERCOLANO

Quando è stato eletto Presidente della Fai catanese, associazione di categoria degli autotrasportatori, nel settembre del 2009, ha, tra l’altro, dichiarato:
“Il mio obiettivo è dedicarmi all'associazione con una mentalità fresca, dinamica, che sviluppi idee innovative ma rispettose degli altri e dell'ambiente in
cui si vive, che liberi energie, che premi la meritocrazia, che sviluppi il nostro modo di essere imprenditori e di lavorare insieme.” Ha le idee chiare
Angelo Ercolano, imprenditore affermato con la “Sud Trasporti”. Lo ha confermato di recente in un’assemblea della Fai regionale, che ha affrontato i
problemi dell’autotrasporto siciliano. Una direzione, la sua, che ha suscitato qualche discussione: il suo cognome “pesa”, anche per una città
indifferente a tutto come Catania. Angelo Ercolano, incensurato, è nipote di Giuseppe “Pippo”Ercolano, cognato di Nitto Santapaola. Di recente, il
Ministro della Giustizia Angelino Alfano a Pippo Ercolano ha imposto il 41 bis. Aldo Ecolano, cugino di primo grado di Angelo, è stato condannato
anche per l’omicidio di Pippo Fava. Lui, il Presidente della Fai catanese, non ha macchie giudiziarie, lo ribadiamo.
Certo, uno i parenti non se li sceglie, quindi nessuna “condanna morale” per Angelo Ercolano. Certo, resta il dato di una città dove l’economia e la sua
rappresentanza offrono esempi di questo tipo, una sorta di “aristocrazia” dell’impresa che si tramanda. Insomma, Catania propone il “modello Italia” in
versione siciliana: appartenenza, famiglia, ruolo sociale. Tutto a prova di bomba. Un po’ come avviene nelle professioni intellettuali.
Ma gli industriali che dicono? A quando la loro “rivoluzione liberale”?

“Sud” pubblica due foto eloquenti dei rapporti di amicizia
fra il Governatore e una famiglia imprenditoriale guidata

da un condannato per mafia.
E con trenta milioni di beni sequestrati

Investigativa Antimafia hanno ripercorso
cronologicamente i principali momenti che hanno
consentito a Vincenzo BASILOTTA, il maggiore dei
quattro fratelli, dapprima di costituire una società
unitamente al padre, finalizzata principalmente
all’”esecuzione di attività a supporto della produzione
vegetale”, per finire con il costituire una vera e propria
holding di famiglia, dinamica e molto ben avviata,
specializzata in costruzioni edili, lavori stradali,
autotrasporto per conto terzi, fino ad inserirsi a pieno
titolo nelle diverse fasi della lavorazione nel c.d. ciclo del
cemento.
In particolare, BASILOTTA con le sue società

nell’ultimo decennio partecipava alla realizzazione dei
più importanti centri commerciali del Catanese (Basilotta
ha lavorato, nel settore del movimento terra, anche per la
realizzazione del centro nel quartiere Pigno di Catania,
sui terreni di Mario Ciancio, passati da agricoli ad
edificabili grazie al consiglio comunale guidato da
Umberto Scapagnini. Oggi, quel centro commerciale è
sotto insegna Auchan. All’opera è stato anche ad
“Etnapolis” a Belpasso e al “Katanè”, opera delle coop
“rosse”, di Gravina, ndr)
Tuttavia, nel pur vasta espansione imprenditoriale,

Vincenzo BASILOTTA risulta aver sempre conservato per
sé la prerogativa di stabilire autonomamente le strategie
aziendali.
Le indagini, svolte dalla D.I.A. su delega della Procura

Distrettuale di Catania, evidenziavano, in modo
particolare:
- uno straordinario ed eccezionale aumento del

fatturato, con la costituzione di nuove imprese, tra il
2000 ed il 2005 (data d’arresto di BASILOTTA), periodo
che coincide con gli stretti rapporti con elementi di
spicco di Cosa Nostra e dai quali si fanno discendere gli
improvvisi successi imprenditoriali;
- una serie di cessione di quote sociali e trasferimenti

di rami d’azienda successivi all’arresto di BASILOTTA (nel
2005) ed alla sua condanna in primo grado (nel 2009),
giudicati meramente fittizi e che corrisponderebbero,
secondo la D.I.A. e la Procura, all’esigenza di allontanare
le imprese dal pericolo di essere sequestrate proprio in
sede di misura di prevenzione.
Non si tratta di mere presunzioni astratte, poiché

servizi di osservazione e pedinamento ed indagini
bancarie effettuate, messe in relazione con altri
accertamenti patrimoniali ed un monitoraggio degli
appalti e delle attività imprenditoriali riconducibili ad
imprese sotto il controllo della famiglia BASILOTTA
evidenziavano viaggi aerei e marittimi, spendita di carte
di credito ed altre relazioni finanziarie all’estero (Malta,
Tunisia) di Vincenzo BASILOTTA in luoghi e periodi,
pienamente compatibili con l’esistenza di cantieri di
società nelle quali il medesimo BASILOTTA formalmente
non avrebbe più avuto il minimo interesse economico…”

IL GOVERNATORE LOMBARDO FRA GIUSY BASILOTTA, FIGLIA DI VINCENZO, E GAETANO ANASTASI, SUO MARITO

CRONACA
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L’INPS
DEPREDATA

In manette finisce una candidata a sostegno di Firrarello

P.T.

Un fiume di denaro pubblico, per un danno alle
casse dello Stato e dell’Inps quantificato in circa
un milione e mezzo di euro, finito illecitamente

nelle tasche non di chi ha diritto, bensì dei soliti “furbi”
, aiutati nella loro opera contro legge da dipendenti
dell’Inps, patronati, imprenditori e consulenti del
lavoro. Questo lo scenario, fra i comuni di Bronte,
Maniace, Randazzo e Maletto, dell’operazione
“Camaleonte” da cui sono scaturiti cinque arresti,
disposti su ordine del Gip Francesco D’Arrigo. Nel
complesso sono quaranta gli indagati. L’inchiesta
ipotizza il reato di associazione per delinquere
finalizzata alla truffa aggravata all’Inps. Ma è solo una
questione di soldi? A leggere le carte dell’inchiesta si
scopre, ad esempio, il ruolo svolto dentro un
patronato? Ma quale patronato? L’Inca Cgil di Maniace.
La responsabilità sarà soltanto di alcune persone, ma
già il dato è da scrivere, non da omettere, come
accaduto sulla stampa catanese. Ma c’è di più: fra gli
arrestati, c’è Ada Biuso, 39 anni, di Bronte, di
professione consulente del lavoro. Cercando, si può
facilmente scoprire che la Biuso ha un passato politico;
ecco cosa risulta –con le verifiche del caso- dal sito
“www.bronteinsieme.it”: “INSIEME PER FIRRARELLO
SINDACO
Voti 1.490 (11,93%) - Consiglieri eletti 3: Gino

Prestianni (238), Carmelo Salvia detto Melo (237),
Thomas Cuzzumbo (197), Giuseppe Massimo
Castiglione detto Massimo (193), Ada Biuso (129),
Alessandro Caruso (105), Sergio Cicerone (62), Dario
Daquino (53), Salvatore Calì (35), Laura Lupo (34),
Filippo Longhitano (32), Pietro Favatello detto Piero
(28), Maurizio Leanza (26), Nunziata Pappalardo detta
Nunzia (26), Biagio Gorgone (20), Ramona Longhitano
(17), Sebastiano Triscari (17), Giuseppe Conti (12),
Alberto Marullo (8), Rosario Di Paola (6)”. Ada Biuso è,
quindi, la prima dei non eletti, nelle elezioni
amministrative dell’anno scorso. Fu eletto il senatore
Pino Firrarello. Nel 2005, la Biuso fu eletta consigliere
comunale nella lista “Amici di Aldo Catania” che era
collegata allora a Firrarello, eletto per la prima volta
sindaco. Ma non solo: ad Ada Biuso sono stati conferiti
dalla giunta Firrarello, nel 2010, due incarichi di
consulenza, a titolo gratuito.
Nell’ambito dell’inchiesta è stato, inoltre, disposto il

sequestro di beni (tre appartamenti, dodici auto, un
terreno di 45 ettari) conti correnti e titoli bancari per
un milione e mezzo di euro pari alle somme
indebitamente percepite. L’operazione è stata illustrata
ai giornalisti, presso il comando provinciale della
Guardia di Finanza di Catania, dal Procuratore della
Repubblica facente funzione Michelangelo Patanè, con
i sostituti Enzo Serpotta e Giuseppe Sturiale, che

insieme al sostituto Lucio Setola, hanno coordinato le
indagini. Accanto a loro il comandante della Guardia di
Finanza di Catania, il colonnello Francesco Gazzani. Ha
contributo all’indagine anche l’Ispettorato dell’Inps.
L’obiettivo del sodalizio criminale scompaginato,

con cinque arresti (due in carcere, tre agli arresti
domiciliari) dalle Fiamme Gialle –coordinate dalla
Procura della Repubblica di Catania- era percepire
indebite erogazioni dell’indennità di disoccupazione
agricola, a favore di fittizi braccianti, i quali, a loro
volta, “gratificavano” l’organizzazione criminale
consegnando fino al 50% della somma illecitamente
percepita dall’Inps, che per ogni falso bracciante
ammontava dai cinquemila ai diecimila euro.
Come? Mediante la creazione di ditte “fantasma”

esercenti un’attività agricola che fungono da paravento,
permettendo così a centinaia di falsi braccianti agricoli
di usufruire di una rendita illecita. Gli investigatori
hanno, in altri casi, accertato che, all’insaputa degli
effettivi titolari e grazie alla produzione di
documentazione falsificata, i falsi braccianti venivano
denunciati a carico di aziende agricole realmente
esistenti, le quali ad un certo punto si vedevano
moltiplicare il numero dei dipendenti e si vedevano
richiedere da parte dell’Inps considerevoli importi a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali,
ovviamente all’Inps risultanti non versati in quanto
l’assunzione era avvenuta a loro insaputa. Da un caso
di questo tipo è partita l’indagine, che, dopo due anni,
è arrivata all’operazione.
Il metodo truffaldino si basava su false

documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro
agricolo, servendosi – secondo quanto emerso dalle
indagini- spesso di patronati, ragionieri-commercialisti
e anche di un dipendente dell’ Inps di Catania
compiacente, Marcello Murabito, 60 anni, indagato,
che –secondo l’Accusa- avrebbe fatto inscrivere,
inserendosi illecitamente nel sistema informatico, una
ditta in realtà inesistente.
La metodica utilizzata dalla maggior parte delle ditte

individuali e/o cooperative agricole fittizie, è consistita
nel bypassare la prima fase di controllo da parte
dell’Inps, in quanto i titolari delle ditte fittizie avevano
formalmente costituito “aziende senza terra”, dicitura
normalmente utilizzata nei casi in cui la raccolta di
ortaggi ed agrumi si venga a svolgere per conto terzi, in
alcuni casi producendo addirittura contratti fasulli di
affitto di terreni. Questo “modus operandi” ha
permesso di non indicare nella documentazione da
presentare all’Inps, i terreni nei quali si opera e di non
presentare la documentazione relativa ai contratti
stipulati per la raccolta dei vari prodotti, rendendo così
difficili eventuali controlli da parte dell’Inps.

Nuovo “colpo” alle casse dell'Istituto di Previdenza: ma chi controlla?
Scenari di malaffare già visti, ma anche qualche nome che fa

riferimento a personaggi eccellenti...

SOPRA: UNO DEGLI ARRESTATI VIENE PORTATO AL COMANDO DELLA GUARDIA
DI FINANZA

A SINISTRA: UNA DELLE DELIBERE DEL COMUNE DI BRONTE CHE CONFERISCE
L'INCARICO DI CONSULENZA ALLA BIUSO

CRONACA
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Librino è
BELLO!
Dopo la “Porta della Bellezza”, in cantiere anche un museo

V enticinque artisti visuali, 50 scuole in rete, venti associazioni,
100 ragazzi selezionati, “aspiranti” baby fotografi. Giusto
qualche cifra per tentare di sintetizzare la macchina messa in

moto da Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara
d’Arte, per la realizzazione del Museo Internazionale dell’Immagine.
L’identità della città passerà attraverso lo sguardo delle 30.000
persone fotografate. Per Antonio Presti è “il popolo della Bellezza”.
Mecenate, artista, imprenditore, difficile darne una definizione

esaustiva, lui si definisce semplicemente “devoto alla Bellezza”. Una
devozione che lo ha portato dal ridente paesaggio dei Nebrodi, dove
ha realizzato il parco scultoreo che dà il nome alla sua Fondazione,
fino a Librino dove dieci anni fa ha iniziato un altro percorso che ha
voluto chiamare: “Terzocchio – Meridiani di luce”.
Dopo la realizzazione della Porta della Bellezza, opera

monumentale creata da 2.000 bambini di Librino e dalle loro
mamme, affiancati da dieci artisti, quel percorso ha un altro
obiettivo: il museo. Nello staff messo insieme da Presti ci sono anche
Cristina Bertelli come responsabile culturale e Pepi Morgia a cui è
affidata la regia e l’impianto luci. Sarà inaugurato a fine anno ma è
già iniziato il lavoro più importante: unire 30.000 persone in un
comune senso di identità civile e fotografarle. Le migliaia di foto
scorreranno durante la notte sulle Porte della Luce, opere di oltre
15 metri.
L’arduo compito è affidato a 25 artisti sguinzagliati per la città:

con le scuole di ogni ordine e grado di Catania traducono attraverso

il linguaggio fotografico gli articoli della nostra Carta Costituzionale;
con le associazioni creano un racconto per immagini, testimonianza
del volontariato e dell’associazionismo in città. E poi ci sono anche
due fotografi che “raccontano” il giornalismo catanese. I 100 ragazzi
compiono invece un altro iter: 20 seguono un corso di fotografia
con un artista a loro affidato, ognuno di loro crea un elenco di 300
persone della propria vita e le fotografa. Il piccolo “esercito” di 80
ragazzi segue invece una settimana al mese il workshop di fotografia
tenuto dal fotoreporter iraniano Reza Deghati, noto per i suoi scatti
sul National Geographic.
E proprio dalla rivista più letta al mondo arriva un grande

riconoscimento per i piccoli artisti. Il photo editor Marco Pinna, che
ha visitato Librino la settimana scorsa, ha fatto loro una promessa:
“Selezioneremo alcune vostre immagini e le pubblicheremo sul
nostro sito”.
In parallelo alla realizzazione del Museo la Fondazione sta

lavorando al progetto sul tema della “Bellezza della Costituzione-
150 anni Unità d’Italia”. Se da un lato, infatti, si utilizza la macchina
fotografica, dall’altro non si trascura la pittura: ad aprile 50 bandiere
dipinte dagli studenti diventeranno mostra permanente al
Policlinico, a maggio 500 bandiere sventoleranno sui pali della luce
dell’asse dei servizi. “Il cammino comune di migliaia di studenti –
sottolinea Antonio Presti – legati dal filo comune della Costituzione
Italiana oggi è una vera e propria rivoluzione. È una richiesta forte e
autorevole, da parte dei più giovani, di dignità e rispetto”.

Vita
PRECARIA

1 insegnante, 3 lavori, 0 garanzie
Fabiola Foti

A l mattino sveglia alle 6.00, un "personal" alle 7.00, la
campanella della scuola alle 8.20, alle 13.30 la classe di fitness,
alle 18.00 la coordinazione del centro sportivo di Misterbianco.

Abitudini alimentari: pranzo al volo con scatolette, cena a casa alle
23.00 circa. E' il riassunto di una vita quotidiana, è il tam tam
giornaliero di una donna di 39 anni "precaria" che malgrado tutto si
ritiene fortunata. Si chiama Fernanda, e si divide tra le lezioni di
sostegno a scuola in un quartiere cosiddetto a rischio e le lezioni di
fitness in palestra. Lei è il simbolo di questa generazione, la
generazione 1.000 euro a tempo determinato, che per tirare avanti
deve cercarsi un secondo e pure un terzo lavoro. Laureata in scienze
motorie, proveniente dall'Isef, ha anche una mini laurea in
audiometria, che, in un primo momento, la porta a sognare di
diventare audioprotesista «ma, se non sei figlia del papa in persona
non ti prendono mica all'ospedale» racconta. Così si rivolge al settore
privato e le tocca la gavetta a Napoli. Fernanda fa il porta a porta per
una nota azienda di apparecchi audiometrici a Scampìa, lo stesso
quartiere di cui narra le vicende Roberto Saviano nel suo bestseller
Gomorra.
Dopo tre anni a Napoli entra finalmente in graduatoria «e comincia

la mia avventura, ma che dico inizia la mia tragedia». Come tutti gli
aspiranti insegnanti Fernanda inaugura, col suo ingresso in
graduatoria, il pellegrinaggio nelle più disparate scuole collocante in
diversi luoghi di Sicilia, sino a giungere a Catania, in centro, «d'altro
canto - ammette - scelgo di andare nelle scuole dei quartieri
considerati più a rischio». Si ritiene fortunata perchè ha un secondo
lavoro, da 18 anni insegna in palestra (svolgendo anche le mansioni di
personal trainer) e da quest'anno coordina le attività di un centro
sportivo a Misterbianco. Nessun contratto, nessuna garanzia per il
futuro più prossimo. Così accade che questa donna rifletta ad alta
voce mentre parla della sua vita: "Posso essere eterna? Per quanto
tempo ancora potrò insegnare in palestra? Quanto ancora dovrò
rincorrere il tempo" e tutta una serie di altri interrogativi che
l'accomunano ai tantissimi precari dell'Italia in nero e sottopagata.
Tutto sommato, le prospettive non sono così misere (si fa per

dire), a partire dai 45 anni Fernanda potrebbe pensare di passare di
ruolo, anche se, dice «c'è gente che sta in graduatoria da 30 anni».
Insomma, anni su anni spesi a sperare e intanto il tempo se ne và, se
ne và soprattutto per i grandi sogni «non ho mai comprato una casa
perchè ho paura di sobbarcarmi sulle spalle un rischio troppo

grande», si fa ancora più seria e successivamente afferma «però un
figlio lo vorrei».
Come fa ad avere una vita privata? Fernanda, non solo rientra tardi

la sera da lavoro, ma durante il weekend frequenta corsi di

aggiornamento sportivo (naturalmente a pagamento) oppure
presenzia a degli eventi di fitness. Tutti quelli come lei, a fine giornata
sono troppo stanchi per avere una vita privata. Nessun precario nel
Bel Paese, solo migliaia e migliaia di sognatori.

INTERVISTA AD ANTONIO PRESTI

Il suo lavoro coniuga arte e impegno sociale. La cultura può cambiare le
coscienze?
“Non completamente. Però posso dire che la Porta della Bellezza, per la cui
realizzazione ho coinvolto 2000 mamme ed altrettanti bambini, ha dato prova
di una grande cambiamento nella percezione del proprio quartiere: non è mai
stata vandalizzata, è intatta. E c’è una ragione: il senso di identità, la
consapevolezza che per fare non bisogna chiedere. Gli abitanti di Librino
quando passano accanto alla porta provano un grande senso di spiritualità e di
emozione, sono felici di avere condiviso quest’opera collettiva urbana. Per me
questo ha un grande valore di semina. Ma in parallelo dovrebbe esserci anche
un cambiamento politico e sociale che non può dipendere da me o
esclusivamente dall’arte. A questo dovrebbero pensarci le istituzioni”.
Perché Librino?
“Perché ha dei suoi presupposti di contemporaneità, un luogo metafisico che
può accogliere dei linguaggi di espressioni artistiche contemporanee. Io
guardo Librino e vedo un museo, e non parlo di uno spazio chiuso e asettico,
ma di un luogo contenitivo di opere d’arte che prosegue il percorso che ho già
iniziato sui Nebrodi con la Fiumara d’Arte. A Librino si ripete un grande
miracolo: gli artisti “ufficiali” condividono il senso artistico con altri artisti che
sono gli stessi abitanti”.
Lei ha proposto un progetto sulla Bellezza della Costituzione. Ma cos’è la
Bellezza?
“Una condizione dell’anima. Si può parlare di bellezza ogni volta che noi
contattiamo gli stati emozionali della nostra anima. Quando abbiamo
inaugurato la Porta della Bellezza c’erano circa 10.000 persone. Le ho viste
emozionarsi, condividere la gioia di una nuova opera d’arte e di un lavoro
comune. La Bellezza è la condivisione collettiva ed è lo stesso importante
cammino che stiamo percorrendo per la realizzazione del Museo
Internazionale dell’Immagine: 30.000 persone condividono lo stesso progetto.
Questa è la Bellezza”.

ATTUALITÀ
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Il crimine viaggia su
INTERNET

Il dirigente Marcello La Bella racconta a Sud
la battaglia quotidiana per la legalità online

Fabiola Foti

Su Facebook girava l’immagine di un bambino di
circa 13 anni, nudo e con il pene in erezione.
Avrei dovuto segnalarla non al social network, ma

alla polizia postale perché facesse delle indagini, per
risalire a chi l’aveva pubblicata e se c’era un bambino
abusato. E’ stato molto chiaro in proposito Marcello La
Bella, dirigente della sezione investigativa catanese
della polizia postale. Quando lo intervisto a proposito
dell’attività svolta dall’ufficio di sua competenza
inevitabilmente il discorso si incentra soprattutto su fb.
Qualsiasi tipo di crimine oggi viaggia online, ma da
quando è nato il social network di Palo Alto il lavoro è
aumentato in maniera esponenziale. Solo il giorno
prima gli investigatori hanno chiuso 10 gruppi che
offendevano la memoria della piccola Yara, la giovane
uccisa nel Bergamasco
Nella sezione etnea lavorano 44 uomini divisi in

squadre, tra queste: due si occupano di
pedopornografia, una di truffe, una di facebook, una di
cyber bullismo ed un’altra ancora di analisi forensi,
«quando accade un fatto delittuoso, noi facciamo
attività di supporto con accertamenti tecnici – afferma
La Bella – recuperiamo dati, anche cancellati, su
palmari, telefonini e computer».
La polizia postale a Catania ha quasi competenza

esclusiva sulle indagini che attengono la pornografia
minorile online, a questo scopo sono state messe a
disposizione due squadre che collaborano con il pool
di magistrati della Procura, che specificamente segue
questo tipo di reati «Tali fatti delittuosi, sono troppo
gravi e noi dobbiamo fornire risposte chiare» ribadisce.
La pornografia infantile viaggia su internet e si
appropria di ogni mezzo, dai programmi peer to peer
(i programmi di condivisione di file da computer
remoti Ndr.) ai social network. Nei programmi di
condivisione il pedofilo inserisce un’immagine o un
video di un bambino abusato sul suo pc e lo condivide
con gli altri, attribuendogli un nome ed un estensione
che gli altri “mostri” ben possono riconoscere (esiste
una sorta di codice tra di loro). «Noi però siamo in
grado di individuare un file pedopornografico, al di là
del suo nome – spiega La Bella– nel nostro archivio
nazionale ci sono circa 1.000 video di questo genere e
noi in un determinato momento riusciamo a
rintracciare tutti gli utenti che ne dispongono». Su
Facebook malgrado viga il divieto di iscriversi ai minori
di anni 12, si sono registrati tantissimi bambini. «Pochi
giorni fa, all’ultimo incontro con gli studenti delle
elementari per fare campagna preventiva – ricorda il
dirigente – quasi tutti quelli dagli otto anni in su,
hanno ammesso di possedere un profilo fb, una buona
parte di avere messenger (il client di messaggistica
immediata). I bambini si registrano mentendo sull’età
e caricano loro fotografie, a volte anche ammiccanti
per un pedofilo. «I genitori dovrebbero fare usare ai
loro figli i loro profili personali, lo so, è dura ma solo

così si possono indirizzare e controllare i minori che
usano questi programmi».
Ma il social network californiano non è solo un

pericolo per i più piccoli, si può anche rivelare
strumento per diffamare, danneggiare, vilipendere le
istituzioni, incitare all’odio e persino promuovere la
prostituzione a tutti i livelli. «Sa, se io non ho il suo
consenso non posso mica pubblicare una sua
fotografia e “taggarla” (ovvero identificarla con il suo
nome e cognome) – dice – non ha importanza che lei
abbia o non abbia un profilo fb. In qualsiasi caso devo
avere la sua autorizzazione, chiaramente le cose si
possono aggravare ulteriormente se lei da quella
pubblicazione della foto che la riguarda ne ottiene un
danneggiamento, o io un vantaggio». Con la Facebook
Inc. la Polizia di Stato ha fatto un accordo, ma ci tiene
a sottolinearlo Marcello La Bella: «questo non significa
assolutamente che noi possiamo accedere ai profili
degli utenti o agire sui contenuti, come è stato detto
con malignità da alcuni media, se lo facessimo si
profilerebbe un reato come chiunque altro si appropri
del profilo di un altro. Con l’accordo ci siamo limitati a
stabilire un protocollo che faciliti il contatto con i
webmasters di facebook e nostri uomini hanno fatto
un corso con i programmatori della società. Ricordo
che per intervenire sui contenuti abbiamo bisogno di
una rogatoria internazionale, giacché i server di Fb
sono in california e sottoposti alla legge americana». La
speranza di La Bella invece è quella di fare un accordo
al più presto anche con gli amministratori di Twitter,
proprio per agire con più speditezza quando si realizza
un abuso di qualsiasi tipo.
In questi giorni sui social network italiani c’è una

nuova moda quella di pubblicare commenti poco
“gradevoli” nei confronti delle istituzioni, su tutti:
pagine e pagine, fotografie, aneddoti e false notizie che
riguardano Silvio Berlusconi «in taluni casi si parla di
vilipendio alle istituzioni, non nego che spesse volte
abbiamo agito a loro tutela, in particole del Presidente
del Consiglio, ma anche del Presidente della Camera.
E’ ovvio però che se il messaggio pubblicato
corrisponde ad un diritto di critica, non possiamo
certo esercitare il “bavaglio”».
C’è ancora un altro punto dolens, i programmi di

condivisione. Come resistere alla tentazione di
“scaricare” un brano musicale? Basta pensare, che si va
incontro a conseguenze penali. Come se non bastasse
la polizia postale deve vigilare anche sul diritto
d’autore, ma i giovani sono assolutamente
inconsapevoli di quello che fanno quando scaricano
un brano, un film o un videogioco protetto da
copyright «i programmi peer to peer sono leciti, sono
le azioni che si commettono che si possono rivelare
illecite – afferma – io, per evitare tentazioni, ho vietato
a mio figlio di istallare un programma di condivisione
nel suo computer».

SOPRA: IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA POSTALE MARCELLO LA BELLA
SOTTO: MOMENTI D'INDAGINE, LA POLIZIA POSTALE A CACCIA DI CYBERCRIMINALI
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L’attività sociale dei Briganti
CONTRO L’ASSENZA DI UNA
SERIA POLITICA SPORTIVA

Maurizio Giordano

Prosegue dallo scorso febbraio la raccolta firme
che chiede il recupero al quartiere di Librino
dell’impianto polisportivo di viale San

Teodoro, attraverso l’affido in gestione alla società
dei Briganti rugby del presidente Stefano
Curcuruto. Nel corso di un’assemblea svoltasi al
Centro Iqbal Masih di viale Moncada 5, indetta in
seguito al fallimento del progetto di affidare una
parte dell’impianto al calcio Catania, si è costituito
un comitato cittadino che chiede la stipula di una
convenzione tra la proprietà dell’impianto (il
comune di Catania) ed una delle realtà più vivaci
del quartiere, i Briganti rugby Librino che dal 2006
si occupa di sport e riscatto sociale proprio in quel
territorio.
“L’idea dei promotori della petizione - spiega

Piero Mancuso, tra i fondatori dei Briganti rugby
Librino - è quella di responsabilizzare nella gestione
un soggetto che promuova un uso socio sportivo
dell’impianto coinvolgendo tutte le realtà attive
(associazioni, associazioni sportive, scuole) a Librino
in un rapporto di collaborazione di tipo orizzontale,
in modo da costruire attorno alla fruizione del polo
sportivo un vero percorso di emancipazione e
crescita collettiva”.
Come è nato il Comitato cittadino campo San

Teodoro e quali sono i suoi obiettivi?
“Il Comitato campo San Teodoro nasce

informalmente all'inizio del febbraio 2011 nel corso
di un'assemblea che si è tenuta presso il saas Centro
Iqbal Masih Librino di viale Moncada 5. Ne fanno
subito parte il centro sociale Iqbal Masih, la
polisportiva Sguna Rossa e l'asd I Briganti Rugby.
L'obiettivo del Comitato è quello di costruire una
mobilitazione "dal basso", ovvero che parta da chi
nel quartiere di Librino si spende e si è speso nel
corso degli anni, con l'intento di restituire al
territorio l'impianto San Teodoro”.
In che condizioni è attualmente l’impianto

San Teodoro?
“Il complesso sportivo, che si trova sulla collina

San Teodoro, attualmente versa in condizioni di
abbandono ed anarchia, privo di qualsiasi opera di
messa in sicurezza e di manutenzione, malgrado
venga frequentato da tanti ragazzi del quartiere, a
loro rischio e pericolo. È dal 1997 che la struttura è
gestita a singhiozzo dal Comune di Catania e ogni
anno che passa lo stato di degrado aumenta. Bisogna
intervenire subito, prima che diventi impossibile
qualsiasi possibilità di recupero. L'impianto è tornato
ad essere terra di nessuno, preludio ad una ulteriore
attività dei vandali che già ne hanno distrutto la gran
parte. Ci auguriamo una maggiore attenzione del
Comune, in particolare per restituire il complesso
del San Teodoro al quartiere”.

E DOPO IL TROFEO SAN’AGATA SALTÒ ANCHE
L’ETNA HALF MARATHON…

Anche lo sport, a livello di impiantistica e l’organizzazione di particolari appuntamenti, non stanno vivendo a
Catania giorni particolarmente felici. Le nostre considerazioni partono da quanto successo di recente e
segnalatoci anche da un nostro affezionato lettore, attraverso un messaggio nel nostro sito web e da noi
prontamente pubblicato. Aldilà dei problemi di impiantistica e di politica sportiva, che affrontiamo in un altro
pezzo, ci riferiamo nel dettaglio all’annullamento della sesta edizione della corsa podistica “Etna Half
Marathon”, la mezza-maratona di 21,097 km che si sarebbe dovuta svolgere il 20 marzo in Viale Kenney, al
lungomare della Plaia di Catania. Ebbene la stranezza non sta nell’annullamento della gara, che nell’ultima
edizione ha contato 1000 partecipanti e che poteva benissimo avvenire, ma nelle modalità. La comunicazione
agli organizzatori infatti è arrivata a pochi giorni dalla presentazione e dalla effettuazione della gara e poi le
ragioni dell’annullamento parlano di carenza, di esiguità di personale da parte del corpo di Polizia Municipale
di Catania. Indubbiamente, così come ha sottolineato nel suo messaggio il nostro attento lettore,
l’annullamento della mezza maratona si aggiunge a quello dello scorso febbraio del mitico Trofeo Sant’Agata
(annullato, ricordiamo, nell’arco della sua storia, solo due volte: una per lo scoppio della seconda guerra
mondiale, l’altra per la morte dell’Ispettore Raciti), due episodi che la dicono lunga sulle difficoltà che sta
vivendo il movimento sportivo a Catania.
A proposito dell’annullamento della “Etna Half Marathon” gli organizzatori, attraverso un comunicato, hanno
espresso il loro disappunto, la loro delusione, per quanto accaduto, ribadendo che “l’imprevisto stop della
mezza maratona, dopo che per cinque anni ha rappresentato un appuntamento fisso per agonisti e
appassionati di podismo, rappresenta una gravissima perdita per lo sport e per la città di Catania”.
C’è da dire che la A.s.d. Pol. Tremestieri Etneo in collaborazione con il settore Amatori-Master della Fidal Sicilia,
da tempo avevano avviato la macchina organizzativa ormai rodata per la sesta edizione ed è stato un vero e
proprio fulmine a ciel sereno la comunicazione, giunta a pochi giorni dalla gara, del corpo di Polizia Municipale
di Catania, indirizzata all’Ufficio di Gabinetto del sindaco e, per conoscenza, agli organizzatori.
“Purtroppo non possiamo che constatare – hanno sottolineato, sempre nel loro comunicato gli organizzatori e
il direttore di gara della manifestazione Mario Lombardo - come sia veramente difficile solo ipotizzare di fare
sport a Catania, quando non ci sono le condizioni per far sì che la città possa ospitare una gara su strada che
dura l’arco di una sola mattinata e che era diventata ormai patrimonio della città stessa. Ci dispiace dover
constatare quanto le istituzioni spesso non semplifichino la vita agli organizzatori di qualsiasi evento, né
supportino gli stessi con il minimo indispensabile in termini di servizi resi al pubblico, che per loro natura sono
semplicemente di supporto alla manifestazione. Da sportivi quali siamo tuttavia rimaniamo fiduciosi, con la
segreta speranza che prima o poi anche Catania si dimostri in grado di appoggiare con lungimiranza e
progettazione le attività sportive che meritano tutte rispetto e concreto appoggio. Ci preme, infine,
tranquillizzare le centinaia di atleti che ogni anno ci seguono copiosi, infatti la sesta edizione dell’Etna Half
Marathon, in programma il 20 marzo ed annullata, sarà riproposta in un futuro prossimo per mantenere viva
quella prestigiosa tradizione podistica catanese”.
Dall’organizzazione della mezza maratona, interpellata da noi sulle eventuali contromosse, dopo la delusione
dell’annullamento, abbiamo appreso infine che c’è stato un incontro chiarificatore con l’Amministrazione
comunale e quest’ultima si è detta pronta a rimediare, dando la massima disponibilità, alla prossima
effettuazione della gara che probabilmente avverrà ad ottobre.
Ma intanto per gli appassionati, per gli stessi organizzatori, per gli iscritti ai quali si sta rimborsando la quota di
iscrizione, per la Catania sportiva, rimane la grossa delusione per un annullamento che denota per
l’amministrazione comunale una caduta di stile ed una pianificazione sui generis. M.G.

ALLENAMENTO DEI PICCOLI BRIGANTI A LIBRINO

Una delle realtà più vive di Librino lotta
per la gestione dell’impianto San Teodoro

La raccolta delle firme, da parte del Comitato,
iniziata lo scorso 27 febbraio al campo Goretti, si
chiuderà il 23 aprile, giorno in cui una
manifestazione cittadina, “L’ultimo chilometro”,
consegnerà agli amministratori della città la
petizione. Il sito del Comitato
(http://camposanteodoro.altervista.org) è molto
visitato e sono state raccolte già oltre mille firme.
Cosa vuol dire per i Briganti fare sport a

Librino e qual è il progetto
dell’amministrazione comunale?
“Per noi il rugby - ribadisce Piero Mancuso,

coordinatore attività settore giovanile dei Briganti -
è uno strumento per sviluppare protagonismo in
positivo, per costruire aggregazione ed autostima e
per consentire alternative possibili a quelle della
strada, dove il più delle volte i ragazzini
intraprendono un percorso di devianza e di
criminalità. La nostra è una storia costruita attorno
ad un progetto sportivo ed educativo,
completamente autofinanziato e basato su attività di
puro volontariato. Non mi pare proprio che il
Comune di Catania abbia un progetto di sviluppo
dello sport inteso come momento di aggregazione,
educativo e sociale. Il quartiere è un'area grigia
della città, dove è ogni intervento di natura
aggregativa riveste un ruolo fondamentale. La
domenica la squadra dei Briganti di serie C va in
giro per la Sicilia portando con fierezza il nome di
Catania e di Librino, raccontando un'esperienza di
aggregazione sportiva che lotta quotidianamente
per l'emancipazione di un territorio così difficile.
Nessuno potrebbe immaginare quanto, purtroppo,
questo progetto venga ostacolato da chi invece
dovrebbe proteggerlo e sostenerlo”.
Come è andata la stagione sportiva 2010-

2011 per la società dei Briganti?
“I Briganti rugby Librino hanno concluso la

prima fase del campionato di serie C al sesto posto,
frutto di un campionato ricco di soddisfazioni,
durante il quale si è riusciti a mettere in difficoltà
tutte le squadre del girone, portando a casa anche
sei vittorie. Il coach Umberto Bonaccorsi ha svolto
un lavoro straordinario gestendo il gruppo dei
veterani e schierando una quindicina di giovani e
giovanissimi al loro primo anno di attività
rugbistica. Le basi per una ulteriore crescita ci sono
tutte, il gruppo sta crescendo e lo dimostra anche
l'accesso alle finali nazionali di rugby a 13. La
stagione avrà adesso un'appendice con la Coppa
Sicilia che comincerà ad aprile. Molto positiva,
infine, la stagione del settore giovanile, con la under
12 e la under 14 molto competitive e con la under
16 che si è ben comportata al suo primo anno di
attività”.
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Alle “Ciminiere” Mostra Mercato D’arte Contemporanea "ART FACTORY 01"
Dal 31 marzo al 4 aprile, alle Ciminiere di Catania, ad ingresso libero, Mostra Mercato D’arte Contemporanea “Art Factory 01”,
organizzata dall’Associazione culturale Dietro le Quinte. Il progetto nasce per creare un’opportunità di confronto nell’ambito dell’arte
contemporanea tra i Paesi del bacino del Mediterraneo, sfruttando così la privilegiata collocazione geografica della Sicilia. Previsti
numerosi incontri e presentazioni di pubblicazioni d'arte.

“Amo Catania e se fosse
AMMINISTRATA MEGLIO...”

L’esilarante attrice catanese
Margherita Mignemi,
in scena al “Musco”,

si confessa

Incontro allo Sheraton Hotel “SENZA TACCHI” DI FRANCESCA LANCINI
L’1 aprile, alle 21, allo Sheraton Hotel, per “L'autore per cena 2011”, incontro con Francesca Lancini per il libro “Senza tacchi”, reading
di Lydia Giordano. “L'autore per cena 2011”, è dedicata a sei scrittrici che si stanno imponendo all’attenzione di pubblico e critica,
decise e appassionate, così come le attrici che, coordinate da Mariella Lo Giudice, le affiancheranno. Prossimo appuntamento il 20
aprile con Viola Di Grado - “Settanta acrilico trenta lana” - Reading di Mariella Lo Giudice e Lydia Giordano.

Musica, al Centro Zo “EUGENIO FINARDI ELECTRIC TOUR 2011”
Il 2 aprile al Centro Zo di Catania, alle 21.30, concerto del cantautore milanese Eugenio Finardi con il suo “Eugenio Finardi Electric
Tour 2011”. I fan potranno ascoltare sotto una nuova luce canzoni simbolo come: “Extraterreste”, “Musica Ribelle”, “La Radio” e sarà
l'occasione di ripescare brani che Finardi non suonava da tempo. Con Finardi (chitarra e voce), Paolo Gambino (pianoforte), Paolo
Zanetti (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria), Marco Lamagna (basso) e Giovanni Maggiore (chitarre).

Teatro Musco di Catania, in scena “LA BROCCA ROTTA”
E’ in scena al “Musco” di Catania, fino al 17 aprile, “La brocca rotta” di Heinrich von Kleist, nuova produzione del Teatro Stabile, la
regia è di Nino Mangano, scene di Riccardo Perricone, costumi di Dora Argento, musiche di Massimiliano Pace, coreografie di Silvana
Lo Giudice. In scena Mimmo Mignemi e Angelo Tosto, Egle Doria, Fiorenzo Fiorito, Marzia Longo, Camillo Mascolino, Margherita
Mignemi, Raniela Ragonese, Chiara Seminara, Aldo Toscano. In una chiave divertente, lo spettacolo fa riflettere il pubblico sulla natura
umana, sulla corruzione dei giudici e le connivenze che scattano per proteggere un individuo della stessa “casta”.

Maurizio Giordano

E’ impegnata, fino al 17 aprile, al teatro Musco di Catania, per la stagione
dello “Stabile” etneo, nel ruolo di comare Brigida, con il lavoro “La brocca
rotta” di Heinrich von Kleist, per la regia di Nino Mangano. Quello che più
colpisce di lei è la cordialità e la simpatia, unite ad una innata semplicità ed
umiltà, peculiarità tutte catanesi. Il personaggio in questione è Margherita
Mignemi, attrice catanese, figlia e sorella d’arte, che ha respirato teatro sin da
piccola, sia per il padre Nino, autore di commedie molto rappresentate in
Sicilia, che per la passione del fratello Mimmo, anche lui noto attore teatrale
e cinematografico. Molti inoltre la ricordano, più che per i suoi oltre 20 anni
di attività teatrale, per la sit com “Casa Litterio”, andata in onda nella
trasmissione televisiva “Insieme”, dove ha interpretato il ruolo di Crocifissa,
la travolgente moglie catanese del noto Litterio, alias Enrico Guarneri.
Margherita Mignemi ha iniziato con il teatro amatoriale per poi conseguire il
diploma alla Scuola Umberto Spadaro, diretta dal regista Giuseppe Di
Martino, dello Stabile di Catania. Nella sua carriera ha lavorato con attori del
calibro di Turi Ferro, Giulio Brogi, Tuccio Musumeci, Ivo Garrani, Ugo
Pagliai, Paola Gassman, Silvano Tranquilli, Pino Colizzi, Andrea Giordana ed
al cinema si è fatta apprezzare in ”Nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore,
“Stanno tutti bene”, “Volevo i pantaloni” con la regia di Maurizio Ponzi e
“Porte aperte” di Gianni Amelio.
Abbiamo incontrato l’esilarante Margherita Migmemi nei camerini del

“Musco”, durante una pausa de “La brocca rotta” e con lei abbiamo parlato
della sua vita e dell’amore per il teatro, del suo ruolo nel lavoro di von Kleist,
della sua Catania, dei suoi personaggi e desideri.
“Mio padre da piccoli - spiega Margherita Mignemi - ci portava, tutti tirati a

lucido, non solo a teatro, ma anche al Bellini. A casa io e Mimmo,
respiravamo l’aria del teatro ed alla fine ci siamo ritrovati entrambi a fare gli
attori. Sicuramente tra mio padre che scriveva commedie, molto
rappresentate, mio fratello Mimmo che aveva intrapreso questa strada, non
posso negare di avere avuto qualche influenza, ma ho scelto di fare questa
professione quando ho capito che la gente mi apprezzava sulla scena,
soprattutto quando ho iniziato con gli amatoriali. Prima ho provato anche a
fare dei concorsi, ho provato ad iscrivermi all’Isef e mi sono anche cimentata
come animatrice nei Villaggi turistici della Valtur, affrontando sette dure
stagioni estive. Comunque, alla fine, il destino, il mio carattere, gli applausi
ed i consensi del pubblico, mi hanno portato a fare quello che faccio oggi”.
Parlaci del tuo personaggio in “La brocca rotta” di von Kleist…
“Premetto che La brocca rotta non è un lavoro facile e che il regista Nino

Mangano si è dovuto impegnare tanto per costruire una messinscena di
assoluto valore e che riscuote i consensi del pubblico. Il mio personaggio,
quello di comare Brigida, una contadina, una popolana, ha una sua
importanza e con i suoi rapidi ingressi in scena alla fine svela il mistero della
vicenda scritta da von Kleist. E’ un personaggio dove mi ritrovo e che cerco,
grazie alle mie attitudini, alla mia esperienza, di rendere appetibile per il
pubblico”.
Cosa vuol dire per Margherita Mignemi fare l’attrice?
“Significa misurarsi ogni giorno con qualcosa di diverso. Misurarmi con

me stessa e sottopormi poi al giudizio del pubblico e spesso gioire per gli
applausi. Ho avuto la fortuna di fare un mestiere che amo, al contrario di
molti altri costretti ad intraprendere lavori poco gratificanti e duri per
sopravvivere. Il lavoro dell’attore ti da una grande carica, ti da tante
soddisfazioni, anche se in preventivo bisogna mettere i momenti difficili,
quando non si lavora”.
Chi sei nella vita di tutti i giorni, fuori dal teatro ed a quale

personaggio che hai interpretato sei più legata?
“Nella vita di tutti i giorni sono una persona semplice, allegra e tranquilla:

Mi definisco una antiattrice, amo il lavoro che faccio e non mi piacciono i
presuntuosi, vado d’accordo con colleghi e registi. Per i personaggi ringrazio
quello di Crocifissa di Casa Litterio che mi ha dato tanta popolarità, ma sono
molto legata a tanti altri ruoli e soprattutto allo “Sparaceddu” nell’Avaro con
Turi Ferro, personaggio maschile che mi ha dato tante soddisfazioni e che mi
ha fatto conoscere meglio il grande Turi”.
Come vedi, come giudichi oggi, la tua Catania…
“Catania è come la mia mamma, “mi ci acchiappo sempre”, ma la amo

tanto. Quando lavoro qui respiro meglio, è sempre la mia città anche se sono
tante le cose che non funzionano. Potrebbe essere una grande metropoli se
fosse amministrata meglio, se ci si impegnasse di più per migliorarla,
soprattutto nei comportamenti, nella civiltà, nelle cose di tutti i giorni, dalle
più semplici alle più complesse…”.
Situazione teatrale e cinematografica a Catania…
“Per quanto concerne il teatro in città mi pare che ci sia un pullulare di

sale e di compagnie, tutti fanno teatro, anche se ci vorrebbe una
regolamentazione e con qualche risorsa in più gli amici amatoriali
potrebbero organizzarsi meglio. Come cinema a Catania c’è poco e le troupe
che vengono a girare hanno già il cast pronto e quello che offrono, per parti
secondarie, è davvero irrisorio. Se si vuole fare l’attore di cinema e per un
ruolo importante bisogna fare le valigie ed andarsene a Roma”.
Dialetto nelle scuole e corsi di recitazione...
“Oggi il dialetto sta scomparendo, i giovani attori non lo sanno più

parlare. Personalmente con mio padre che scriveva commedie in dialetto, con
i miei 20 anni di lavoro con Tuccio Musumeci e con l’incontro con Turi
Ferro, non ho mai avuto problemi. Il dialetto è importante per capire la
mentalità del nostro popolo e per comprendere quello che stai andando a
fare. Sui corsi di recitazione, sulle Scuole, sono favorevole anche perché oggi
non esiste più l’educazione teatrale ed i giovani appena arrivati si sentono
subito protagonisti. Nessuno vuole più fare gavetta e poi si vedono i risultati
in scena. Si, quindi, alle scuole di recitazione, ma non a quelle di gente
improvvisata”.
Le soddisfazioni di Margherita Migmeni ed un suo sogno…
“Per me soddisfazioni sono i complimenti della gente, anche se per natura

sono una antiattrice, mentre il mio sogno è quello di venire valorizzata di
più, di fare più cose, magari nei ruoli a me più congeniali, di avere sempre
l’affetto del pubblico, così come è stato sino ad oggi”.

DEBORA BERNARDI E MARGHERITA IN "LA PROVA GENERALE"
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