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Dopo lunga attesa, è arrivata la conclusione delle 

indagini sulla gestione dell’Istituto Autonomo 

Case Popolari: al centro dell’inchiesta, che potrebbe 

avere ulteriori sviluppi, assegnazioni di alloggi e botteghe, 

uso distorto del protocollo informatico e quanto 

altro emergeva anche dalla relazione degli ispettori regionali 

che lo scorso anno “bocciarono” pesantemente 

l’operato del direttore generale Santo Schilirò Rubino. 

Lui, dopo un licenziamento e una reintegra, è ancora 

al vertice dell’ente di via Dottor Consoli, a Catania, 

malgrado la conclusione delle indagini lo vedono indagato 

per abuso d’ufficio, falso ideologico e truffa 

per fatti inerenti l’istituto che lui guida. Tutto normale, 

oppure si potevano prendere provvedimenti di altra 

natura? Può restare al suo posto un dirigente di un ente 

pubblico in questa situazione? 

Numerosi i fatti che la Procura della Repubblica, rappresentata 

dal Pm Andrea Bonomo, gli contesta: una 

serie di episodi e condotte che vanno dall’utilizzo distorto 

del protocollo informatico, ovvero l’utilizzo di 

numeri lasciati vuoti e poi riutilizzati dopo mesi per 

raggiungere scopi illeciti, alle spese per il ripristino 



di una bottega dell’Istituto assegnata in locazione al 

figlio Ettore, fatto per il quale Schilirò è indagato in 

concorso con il figlio e il funzionario Adele Fiorello 

per truffa. Dodici gli indagati in un’inchiesta che 

ipotizza a vario titolo e con posizioni diverse i reati di 

abuso, truffa e falso ideologico. 

Indagati oltre a Schilirò e figlio, ci sono i funzionari dell’Istituto Anna Tusa e Adele Fiorello, il 

 Dipendente Iacp Giuseppe Caruso e Orazio Sicali e i beneficiari di assegnazioni di alloggi Carmelo  

Sicali, Nino Santoro,Mario Tudisco, Agata Romeo, Carmela Bergamo,Gaetano Maravigna. 

Non compaiono fra gli indagati i nomi dei responsabili dei sindacati inquilini, né dei dirigenti e  

Responsabili politici della Regione Siciliana, che dovrebbe vigilare 

su quanto accade all’Iacp. 

Di fatto, la gestione 

Lombardo ha lasciato fare, 

come già, per la verità, accaduto 

in passato. L’ente è 

commissariato da tempo e 

sul rinnovo della dirigenza 

non c’è certezza. Tanti 

aspirano, tanti potrebbero 

farcela: come per gli altri 

enti commissariati, tutti aspettano e tutti dovranno attendere 

l’ultima parola dal Governatore. Nell’inchiesta 

della Procura di Catania viene fuori, in modo netto, 

quanto accaduto in due palazzi costruiti a Librino, in 

viale B. Pecorino e in viale S. Teodoro: una storia di 



abusi, favoritismi a favore di amici e parenti di dipendenti. 

Il 23 marzo scorso, sul quotidiano “La Sicilia”, è uscita 

un’intera pagina in merito alla consegna di 16 alloggi 

popolari in viale Grimaldi, a Librino. Con toni 

enfatici veniva messo a risalto lo sforzo e l’impegno 

dello Iacp che si sta attivando per il completamento 

di due torri in costruzione da oltre un decennio per un 

totale di 144 appartamenti e per la costruzione di una 

terza torre con altri 72 alloggi. Nell’articolo venivano 

riverentemente intervistati il segretario del sindacato 

inquilini “Sicet”, Carlo D’Alessandro e il direttore 

generale dell’Istituto, Schilirò Rubino Santo, cioè i 

maggiori protagonisti della vergognosa spartizione di 

decine di alloggi popolari a parenti, amici e dipendenti 

dell’ente, avvenuta nel 2006 e sotto indagine da parte 

della Procura della Repubblica. 

Malgrado questo scandalo sia ormai di dominio pubblico, 

questi signori continuano a stare sulla scena 

come se niente fosse successo, forti dell’appoggio di 

un giornale che puntualmente si mette a “disposizione” 

del sistema di Potere che domina la città da decenni. 

Detto ciò, ci sentiamo in obbligo di ripercorrere 

le tappe che hanno determinato 

l’ignobile spartizione 

di alloggi popolari destinati 

alle persone disagiate, ma 



finite in possesso di furbi e 

di raccomandati non aventi 

diritto. Tutto avviene nel 

2006, allorché si dovevano 

consegnare ben 144 alloggi 

in viale B. Pecorino e in viale 

S.Teodoro, a Librino. L’occasione 

era ghiotta, erano 

anni che non si consegnavano 

case popolari a Catania e parecchi ne sarebbero passati 

per future assegnazioni, per cui c’era la possibilità 

di poter “accontentare” una vasta platea di questuanti 

che puntualmente volteggiava nei pressi dello Iacp in 

attesa di spartirsi la preda. Così, dopo aver disinvoltamente 

manipolato le graduatorie e le procedure di 

assegnazione, si dava inizio al festival dell’illegalità e 

del malaffare. 

Con illegittimo provvedimento del 13 giugno, il direttore 

generale Schilirò assegnava incredibilmente 

un alloggio al dipendente Iacp Orazio Sicali malgrado 

questi fosse in possesso di un bel quadrivani in via 

Medaglie d’Oro a Catania. Subito dopo, il 20 giugno, 

l’”integerrimo” segretario del Sicet D’Alessandro “segnalava” 

come persona bisognosa il figlio del dipendente 

Iacp Antonino Santoro, anch’esso proprietario 

di uno spazioso pentavani ad Acicatena e ovviamente 



accontentato dal compare direttore. Il giorno dopo era 

la volta del vicesegretario provinciale inquilini Confsal- 

Feder.Casa, Alfio Di Carlo, ex dipendente Iacp in pensione, a “segnalare” il sig. Carmelo Sicali, 
fratello 

del citato dipendente Iacp e naturalmente privo dei necessari 

requisiti ma immediatamente accontentato. 

Il 23 giugno entrava in scena il segretario inquilini del 

Sunia, Giuseppe Conti, che si prestava anch’esso al 

mercimonio di case “segnalando” come persona indigente 

il suocero, Mario Tudisco, del dipendente Iacp, 

Giuseppe Caruso, che non aveva il benché minimo requisito 

per l’ottenimento di un alloggio popolare, ma 

così va la vita. Per accontentare altri “clienti” non si 

sono fatti scrupolo nemmeno di assegnare case destinate 

ai disabili, così è stato sottratto un quadrivani dalla 

disponibilità di una persona portatrice di handicap 

per donarlo ad una persona “sanissima”: ma, di questo 

non c’è traccia nell’avviso conclusione delle indagini 

della Procura. Evidentemente non sono stati accertati 

fatti penalmente rilevanti. 

Nei mesi successivi, in seguito a rinunce degli assegnatari, 

si continuava a spartire alloggi a destra e a manca, 

a tutti fuorché alle persone presenti nelle regolari 

graduatorie. Il 3 luglio il solito D’Alessandro, con una 

semplice richiesta, nemmeno su carta intestata, faceva 

ottenere una casa alla sig.ra Agata Romeo, alla faccia 



di tutti gli sventurati che aspettano da decenni. Visto 

che ormai il giochetto funzionava alla perfezione, segnalazione 

fittizia e assegnazione istantanea, D’Alessandro 

“accontentava” pure Gaetano Maravigna e altra 

persona, non risultata, comunque, indagata. 

A questo punto anche gli altri segretari inquilini reclamavano 

alloggi per accontentare qualche raccomandato, 

allora veniva accontentato il segretario del Sunia, 

Conti che aveva segnalato la sig.ra Carmela Bergamo 

e altro sindacato che indicava altra persona, ma per la 

Procura in questo caso non ci sono fatti penalmente 

rilevanti. 

 


