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IMPRESENTABILE
 Non si accorgeva di trattare con i vertici di Cosa Nostra? E il PD aspetta...

STANCANELLI COME NERONE IL MAAS TRA LE MUCCHE SCANDALO ALL’IACP SESSO A CIELO APERTO
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La città collassa socialmente ed economicamente, 
chi difende il lavoro come i lavoratori della Multi-

servizi, chi chiede il diritto alla casa a Librino e il sinda-
co che fa? Va in questura, a chiedere tutele per lʼordine 
pubblico. Insomma, più polizia.  La cultura fascista del 
nostro senatore-sindaco  non manca di venire fuori. Ec-
co cosa ha dichiarato alla stampa alla fine dellʼincontro 
in Questura: “Sono in tanti a Catania una chiedere una 
casa, noi stiamo lavorando per riprendere, per recupe-
rare tante cose, non possiamo dare una casa immedia-
tamente…”
Ancora: “sulla Multiservizi è chiaro che cʼè una gran-
de speculazione, perché io vorrei ricordare, lʼho detto 
tante volte, che abbiamo lavorato perché questi lavora-
tori che non potevano più rimanere in Multiservizi per 
un motivo semplicissimo, la pulizia delle scuole non è 
più competenza della Multiservizi per le disposizioni 
di legge e la ditta che è subentrata alla Multiservizi è 
a disposizione per recuperare tutto il personale con un 
contratto a 36 ore a tempo indeterminato, quindi è una 
protesta soltanto strumentale…
Io non posso non dare solidarietà a chi cerca giusta-
mente un alloggio, ma siccome è una situazione che 
si protrae negli anni, da ventʼanni, da ventʼanni  vi è il 
problema del ʻPalazzo di Cementoʼ, lʼunica cosa che 
posso dire è che non serve questo, ho chiesto allʼAu-

torità competente di vedere cosa è possibile fare, ecco 
perché sono venuto qui a parlare con il Questore, mi 
auguro che risolvano il problema.”
Ma come sono andate le cose?
Di fatto, come denuncia a “Sud” Franco Tomasello del 
sindacato Unicobas Sicilia, il sindaco, mentre si era 
aperto un tavolo in Prefettura, ha provveduto a licenzia-
re i lavoratori della Multiservizi.
Pierpaolo Montalto, Santo Giuffrida e Valerio Marletta, 
rappresentanti del sindacato Fiadel e di Rifondazione 
Comunista hanno spiegato:
“in merito alle dichiarazioni del Sindaco Raffaele Stan-
canelli intendiamo precisare che i tavoli tecnici con 
oggetto la vertenza dei pulizieri scolastici sono stati ot-
tenuti grazie alla battaglia estenuante dei lavoratori ex 
Consorzio Ars et Labor e Servizincoop e chiedono con 
forza che la vittoria ottenuta non venga più strumenta-
lizzata per contestare la legittima protesta dei lavoratori 
Multiservizi.
Sul punto è altresì doveroso chiarire che, fermo restan-

LA CITTÀ STA 
ESPLODENDO

Stancanelli e la questione sociale

do lʼimpegno delle istituzioni coinvolte ,prime fra tutte 
la Prefettura e la Task Force prov. per il lavoro deter-
minanti per lʼarrivo reale dei finanziamenti, i lavorato-
ri hanno ottenuto un contratto a 36 ore settimanali per 
dieci mesi per ogni anno scolastico grazie soprattutto 
alla scelta di dire no ad un contratto da fame sul quale 
prima nessuno si era pronunciato e di lottare per i propri 
diritti .
In merito al contenuto dellʼaccordo è poi doveroso chia-
rire che i finanziamenti ministeriali sono stati garantiti 
solo fino alla fine dellʼanno scolastico.
Consideriamo questa tuttavia una grande vittoria per la-
voratori per anni privati di ogni diritto in quanto è stata 
impedita la vergogna di contratti che andavano da mez-
zʼora a due ore di lavoro giornaliere e perché i contratti 
siglati , con una ditta che finalmente può definirsi tale, 
consentiranno a Settembre, ove necessario, di attivare 
tutti gli strumenti di tutela giuridica e sociale previsti 
dalla legge per contrastare eventuali drammatici tagli 
da parte del governo.
Siamo però coscienti he questo accordo non può sod-
disfare i 179 lavoratori Multiservizi che lavoravano per 
12  mesi, che hanno svolto anche altre mansioni, che 
hanno sempre ricevuto regolarmente lo stipendio e che 
hanno sempre sperato di rimanere allʼinterno della mu-
nicipalizzata”
Insomma, non cʼè nulla di definitivo, ma ancora la stra-
da per i lavoratori è lunga. Per il sindaco Stancanelli, 
invece, la strada è quella che da piazza Duomo, sede 
del Comune porta in via Manzoni, sede della Questu-
ra. In attesa, sempre della strada…che porta ad un altro 
sindaco.

Proteste in piazza Duomo e 
nel municipio
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Dopo lunga attesa, è arrivata la conclusione delle 
indagini sulla gestione dellʼIstituto Autonomo 

Case Popolari: al centro dellʼinchiesta, che potrebbe 
avere ulteriori sviluppi, assegnazioni di alloggi e bot-
teghe, uso distorto del protocollo informatico e quanto 
altro emergeva anche dalla relazione degli ispettori re-
gionali che lo scorso anno “bocciarono” pesantemente 
lʼoperato del direttore generale Santo Schilirò Rubino. 
Lui, dopo un licenziamento e una reintegra, è ancora 
al vertice dellʼente di via Dottor Consoli, a Catania, 
malgrado la conclusione delle indagini lo vedono in-
dagato per abuso dʼuffi cio, falso ideologico e truffa 
per fatti inerenti lʼistituto 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, rap-
presentata dal Pm Andrea Bonomo, gli contesta: una 
serie di episodi e condotte che vanno dallʼutilizzo di-
storto del protocollo informatico, ovvero lʼutilizzo di 
numeri lasciati vuoti e poi riutilizzati dopo mesi per 
raggiungere scopi illeciti,  alle spese per il ripristino 
di una bottega dellʼIstituto assegnata in locazione al 
fi glio Ettore, fatto per il quale Schilirò è indagato in 
concorso con il fi glio e il funzionario Adele Fiorello 
per truffa. Dodici gli indagati in unʼinchiesta che ipo-
tizza a vario titolo e con posizioni diverse i reati di 
abuso, truffa e falso ideologico.
Indagati oltre a Schilirò e fi glio, ci sono i funzionari 
dellʼIstituto Anna Tusa e Adele Fiorello, il dipendente 
Iacp Giuseppe Caruso e Orazio Sicali  e i benefi ciari di 
assegnazioni di alloggi  Carmelo Sicali, Nino Santo-
ro, Mario Tudisco, Agata Romeo, Carmela Bergamo, 
Gaetano Maravigna. 
Non compaiono fra gli indagati i nomi dei responsabi-
li dei sindacati inquilini, né dei dirigenti e responsabili 
politici della Regione Sici-
liana, che dovrebbe vigilare 
su quanto accade allʼIacp. 
Di fatto, la gestione Lom-
bardo ha lasciato fare, come 
già, per la verità, accaduto in 
passato. L̓ ente è commissa-
riato da tempo e sul rinnovo 
della dirigenza non cʼè cer-
tezza. Tanti aspirano, tanti 
potrebbero farcela: come 
per gli altri enti commissa-
riati, tutti aspettano e tutti dovranno attendere lʼultima 
parola dal Governatore. Nellʼinchiesta 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 favo-
re di amici e parenti di dipendenti.
Il 23 marzo scorso, sul quotidiano “La Sicilia”,  è usci-
ta unʼintera pagina in merito alla consegna di 16 al-
loggi popolari  in viale Grimaldi, a Librino. Con toni 
enfatici veniva messo a risalto lo sforzo e lʼimpegno 
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. Nellʼarticolo venivano 
riverentemente  intervistati il segretario del sindaca-
to inquilini “Sicet”, Carlo DʼAlessandro e il direttore 
generale dellʼIstituto, Schilirò Rubino Santo, cioè i 
maggiori protagonisti della vergognosa spartizione di 
decine di alloggi popolari a parenti, amici e dipendenti 
dellʼente, avvenuta nel 2006 e sotto indagine da parte 
della Procura della Repubblica. 

IACP LE CASE 
AGLI AMICI 

Case Popolari: abuso d’uffi cio, falso, truffa ma 
Schilirò Rubino rimane sulla sua poltrona

Malgrado questo scandalo sia ormai di dominio pub-
blico, questi signori continuano a stare sulla scena 
come se niente fosse successo, forti dellʼappoggio di 
un giornale che puntualmente si mette a “disposizio-
ne” del sistema di Potere che domina la città da de-
cenni. Detto ciò, ci sentiamo in obbligo di ripercorrere 
le tappe che hanno determinato lʼignobile spartizione 

di alloggi popolari destina-
ti alle persone disagiate, ma 
fi nite in possesso di furbi e 
di raccomandati non aven-
ti diritto. Tutto avviene nel 
2006, allorché si dovevano 
consegnare ben 144 alloggi 
in viale B. Pecorino e in viale 
S.Teodoro, a  Librino. L̓ oc-
casione era ghiotta, erano 
anni che non si consegnava-
no case popolari a Catania e 

parecchi ne sarebbero passati per future assegnazioni, 
per cui cʼera la possibilità di poter “accontentare” una 
vasta platea di questuanti che puntualmente volteggia-
va nei pressi dello Iacp in attesa di spartirsi la preda. 
Così, dopo aver disinvoltamente manipolato le gra-
duatorie e le procedure di assegnazione, si dava inizio 
al festival dellʼillegalità e del malaffare.
Con illegittimo provvedimento del 13 giugno, il di-
rettore generale Schilirò assegnava incredibilmente 
un alloggio al dipendente Iacp Orazio Sicali malgrado 
questi fosse in possesso di un bel quadrivani in via 
Medaglie dʼOro a Catania. Subito dopo, il 20 giugno, 
lʼ”integerrimo” segretario del Sicet DʼAlessandro “se-
gnalava” come persona bisognosa il fi glio del dipen-
dente Iacp Antonino Santoro, anchʼesso proprietario 
di uno spazioso pentavani ad Acicatena e ovviamente 
accontentato dal compare direttore. Il giorno dopo era 
la volta del vicesegretario provinciale inquilini Conf-
sal-Feder.Casa, Alfi o Di Carlo, ex dipendente Iacp in 
pensione, a “segnalare” il sig. Carmelo Sicali, fratello 
del citato dipendente Iacp e naturalmente privo dei ne-

cessari requisiti ma immediatamente accontentato. 
Il 23 giugno entrava in scena il segretario inquilini del 
Sunia, Giuseppe Conti, che si prestava anchʼesso al 
mercimonio di case “segnalando” come persona indi-
gente il suocero, Mario Tudisco, del dipendente Iacp, 
Giuseppe Caruso, che non aveva il benché minimo re-
quisito per lʼottenimento di un alloggio popolare, ma 
così va la vita. Per accontentare altri “clienti” non si 
sono fatti scrupolo nemmeno di assegnare case desti-
nate ai disabili, così è stato sottratto un quadrivani dal-
la disponibilità di una persona portatrice di handicap 
per donarlo ad una persona “sanissima”: ma, di questo 
non cʼè traccia nellʼavviso conclusione delle indagini 
della Procura. Evidentemente non sono stati accertati 
fatti penalmente rilevanti.
Nei mesi successivi, in seguito a rinunce degli assegna-
tari, si continuava a spartire alloggi a destra e a man-
ca, a tutti fuorché alle persone presenti nelle regolari 
graduatorie. Il 3 luglio il solito DʼAlessandro, 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, se-
gnalazione fi ttizia e assegnazione istantanea,  DʼAles-
sandro “accontentava” pure Gaetano Maravigna e al-
tra persona, non risultata, comunque, indagata.
A questo punto anche gli altri segretari inquilini recla-
mavano alloggi per accontentare qualche raccomanda-
to, 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.

In alto: Santo Schilirò Rubino
a destra: Palazzo popolare

Marco Benanti

La Procura della Repubblica 
“avvisa” dodici persone. 

Un’inchiesta che fa luce su 
alcuni aspetti odiosi di una 

gestione ignobile dell’ente nato 
per i poveri. 
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Sui terreni dello “scandalo” di una volta, ora cʼè qual-
cosa che serve: il più grande mercato agroalimentare 

del meridione dʼItalia e dellʼintera area del Mediterraneo. 
Un polo di interscambio commerciale realizzato alla pe-
riferia di Catania. In uno spazio di 110 ettari di superficie 
diviso in moderne gallerie commerciali il Maas –Merca-
to agroalimentare siciliano. si avvia ad ospitare i diversi 
mercati: ortofrutticolo (84 box modulari), ittico (20 box) 
e florovivaistico, oltre a piattaforme di distribuzione e 
celle frigo.
Dopo la “bufera giudiziaria” finita in assoluzioni e pre-
scrizioni per un terreno sopravvalutato dellʼimprendito-
re Puglisi Cosentino, ora è tempo di fare: questo il sen-
so dellʼinaugurazione del 2 aprile scorso, alla presenza 
dei “big” della politica e magari anche di Santa Madre 
Chiesa, con lʼarcivescovo di Catania Giuseppe Gristina. 
L̓ opera è costata intorno ai 55 milioni di euro, ma alla 
fine il suo valore è quasi doppio: lʼha costruita una coop 
“rossa”, la Cmc, dalle nostre parti un “volto” conosciuto 
nel sistema degli appalti. Ma a che serve il Maas, socie-
tà dove pubblico, in testa la Regione Sicilia, azionista di 
riferimento e privato vanno a braccetto? Nel consiglio 
dʼamministrazione si trovano anche Rosario Cavallaro e 
Giuseppe Guagliardi, che si trovano nel Somaac, sinda-
cato operatori mercato agroalimentare catanese (Cavalla-
ro è il Presidente, Guagliardi il vice) e nel Maas.
Gli esperti e i politici dicono: per la commercializzazione 
dei prodotti isolani e per favorire  lʼaccesso ai mercati 
nazionali ed europei. Altra funzione? Ospitare i merca-
ti allʼingrosso in strutture moderne, superando impianti 
vetusti - e quindi anche talora insicuri - come quelli di 
San Giuseppe La Rena, alla periferia sud di Catania e 
agevolare la specializzazione e il compattamento delle 
filiere. Obiettivi di spessore: si vedrà se e come saranno 
raggiunti.
 Allo stato attuale sono circa cento i contratti stipulati 
con gli operatori dei settori ittico ed ortofrutticolo. Le 
contrattazioni di questʼultimo comparto partiranno dopo 
il completamento delle operazioni di trasferimento de-
gli operatori il cui termine ultimo è stato prorogato al 30 
aprile: data finale del trasferimento il 9 maggio, giorno 
di chiusura del mercato ortofrutticolo di San Giuseppe 
La Rena. Successivamente, idem per il mercato ittico 
di via Domenico Tempio. E il comune di Catania: per-
derà entrate economiche, ma evidentemente se lo può 
permettere.
Ma qualcosa “bolle”, qualcuno contesta, protesta e 
chiede altro. E  ̓un gruppo agguerrito di operatori del 
mercato ortofrutticolo: commissionari - così si chia-
mano - che nella settimana precedente lʼinaugurazione 
del 2 aprile il clima si è surriscaldato, si è minaccia-
to di “sabotare” lʼinaugurazione. Protesta poi in parte 
rientrata: in circa trenta, infatti, hanno disertato il ta-
glio del nastro del 2 aprile.
Perché? Ci sono problemi irrisolti –dicono i “ribelli”. 
Li abbiamo incontrati: Salvatore Anastasi, Salvo San-
filippo, Claudio Cutroneo, Benedetto Giuffrida, Mario 
Russo, Franco Caruso. Da loro un cahiers des doleances 
che è lungo, anche se la dirigenza della società Maas, in 
testa il Presidente, lʼavvocato Mario Brancato del foro 
di Catania, sostiene che i problemi si sono e si stanno 
affrontando, per quanto di competenza della società, a 
cominciare dallo sportello bancario nel Mercato. Poi, ci 
sono questioni che riguardano altri, come le strade, di 
competenza della Provincia. Vuoi andare al Maas? Devi 
fare i conti con lʼassenza di illuminazione e la ristrettezza 
della carreggiata: non cʼè un palo della luce, quando gli 
operatori usciranno con le tasche piene di soldi -in attesa 

MAAS: OPERATORI TRA 
LE MUCCHE

Marco Benanti

Fra proteste e richieste in attesa di risposta, si trasferisce un pezzo di economia 
e di storia catanese. Pubblichiamo foto eloquenti di problemi denunciati da un 
gruppo di operatori commerciali

Cosa accade attorno al nuovo Mercato 
Agroalimentare di Catania?

che arrivi lo sportello bancario- quante rapine subiran-
no? Sulla strada, poi, in particolare la mattina, pascolano 
pecore e mucche! E non è finita: come dice il presidente 
regionale di Confcommercio Pietro Agen nellʼintervista 
alla nostra testata, le motoape non possono transitare su 
quellʼarteria: che si farà? 
Un immunità speciale? Denunciano gli operatori di San 
Giuseppe La Rena che contestano lʼoperazione di trasfe-
rimento:
“abbiamo dei box consegnati senza impianto elettrico. 
Quindi, siamo costretti a fare degli impianti elettrici a 
spese nostre. Poi, manca lʼutenza telefonica.” Lamentano 
anche di avere un “canone superiore del 3-400 per cento 
dellʼattuale a San Giuseppe La Rena. Poi cʼè il “tesse-
ramento acquirenti, fornitori, produttori e commercianti 
che si devono fare la tessera altrimenti non possono en-
trare. Abbiamo il problema della corrente: non si riesce a 
dare energia sufficiente ai box. Cʼè un problema di poten-
za, le cabine montate non hanno la potenza per assorbire 
tutti questi posteggianti”. Sui box, poi la denuncia è for-
te: “sono fatiscenti”. Problemi strutturali, che le foto che 
pubblichiamo testimoniano.  E ancora: perché cʼè, fra le 
ditte, chi una due box, chi tre e taluna nessuno? Poi –si 
aggiunge- i commissionari del mercato devono pagare 
gli ingressi al Maas.
Ancora: “non abbiamo allacciamenti stradali” Insomma, 
difficoltà di collegamento stradale, che provoca disagi. 
In soldoni, si sono fatti due calcoli: il trasferimento da 
San Giuseppe La Rena al Maas costa loro in media cin-
quantamila euro. Ma come la pensa Rosario Cavallaro, 
Presidente del Somaac, associazione di categoria che 
riunisce circa sessanta operatori del mercato ortofrutta? 
A lui non risulta il dato di presunte assegnazioni multi-
ple di box ad alcune ditte: “a me non risulta che ci sono 
dei casi strani”. E sul trasferimento al Maas, ecco cosa 
ricorda: “la prima settimana, quando abbiamo detto che 
bisognava partecipare a questa richiesta (il trasferimento 
al Maas, ndr) non tutti erano dʼaccordo. Tantʼè che nella 
prima settimana avevamo raccolto circa diciotto adesio-
ni, poi allʼimprovviso è venuta a tutti la frenesia di andare 
e i posti non sono più bastati. Questo è successo lʼanno 
scorso, dopo il secondo bando di gara, perché al primo 
bando di gara lʼassociazione ha fatto unʼassemblea, ha 
deciso per i prezzi che erano a suo tempo stati imposti 
di non partecipare perché erano eccessivi. Noi abbiamo 
così disertato sia il primo sia il secondo bando. Si pagano 
ora mille euro a box, settantacinque euro al metro quadro, 
vengono circa mille euro al mese, più Iva ovviamente”.  
A Cavallaro la nuova realtà del Maas con il trasferimento 
convince. “Io non capisco cosʼè che non convinca” –ri-
sponde al cronista. Primato dellʼeconomia sulla politica: 
lo rivendica Cavallaro parlando del Maas.  E il suo Presi-
dente della società cosa dice di fronte alle contestazioni? 
“Si tratta di accuse false e strumentali – ha detto Brancato 
- E  ̓stato volutamente sollevato un polverone, con il qua-

le sono stati posti problemi assolutamente inesistenti. E  ̓
il caso di fare un po  ̓di chiarezza. Ai titolari dei contrat-
ti per lʼaffitto dei box del mercato ortofrutticolo, sin dal 
28 febbraio sono state messe a disposizione le chiavi per 
prendere possesso delle strutture. I box sono dotati di re-
golare allaccio elettrico. Comʼè normale che sia, è il sin-
golo locatario, a dover installare il contatore; in attesa che 
la società provveda a tale installazione, la fornitura sarà 
erogata a spese del Maas. Per quanto attiene le linee tele-
foniche sono già attivi dei contratti con un gestore telefo-
nico e qualsiasi operatore può attivarlo. Se alcuni opera-
tori non hanno ancora provveduto allʼallaccio dei servizi, 
questa, non può essere certo responsabilità del Maas”.  
Ancora: “gli unici lavori in corso sono quelli stanno effet-
tuando i singoli operatori -quali il montaggio delle celle 
frigorifere- allʼinterno dei box loro contrattualizzati e che 
nulla hanno a che vedere con lʼEnte locatario. Siamo con-
sapevoli che il trasferimento al Maas comporta dei costi per 
gli operatori e, proprio, per supportarli in questa delicata 
fase, con il consenso del socio di maggioranza -la Regione 
Siciliana- è stato deciso e ufficializzato lʼesonero dal paga-
mento degli oneri condominiali per i prossimi 48 mesi”.  
Noi, da parte nostra, staremo a vedere quanto accade.

Innaugurazione del MAAS. 
subito sotto: Il Presidente della SOMAAC Rosario Cavallaro
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E  ̓la notte tra il 28 ed il 29 agosto 2009 quan-
do un giovane di 33 anni viene ucciso con 

un colpo di fucile. Si chiama Roberto Giuseppe 
Cavalieri, informatore scientifico, nessun rap-
porto con la malavita organizzata. Sta per fare 
ritorno nella sua casa di San Gregorio di Catania 
quando viene colpito da una pallottola calibro 
12 del tipo utilizzato per la caccia al cinghiale.  
Ad aprile del 2011, il pregiudicato 22enne Eros 
Salvo viene condannato in primo grado a 30 
anni per lʼomicidio del Cavalieri. La furia ani-
male del Salvo si sarebbe riversata sul Cavalieri 
che avrebbe resistito al tentativo di farsi rubare 
lʼauto. 
Questi sono i fatti, ma è necessario fare alcune 
riflessioni oggi che è stata emessa la prima sen-
tenza di condanna.
Roberto era uno sportivo che faceva parte della 
bella gioventù catanese. Quella che la mattina 
va a lavorare e che dalle 18.00 in poi va a di-
vertirsi tra happy hour, cena al ristorante, party 
in piscina e feste in lista nei locali più trendy 
della città. La settimana bianca a Natale, le isole 
Eolie in Agosto.  L̓ informatore scientifico è un 
bel ragazzo e come tale, riscuote successo con le 
donne. Allʼindomani dellʼomicidio, lʼunica pista 
che i carabinieri possono seguire è quella pas-
sionale; alla stazione dei carabinieri comincia la 
sfilata dei ragazzi con le “Hoogan” chiamati a 
ricostruire la vita dellʼamico ucciso. Questi in-
terrogatori continuano senza sosta per più di un 
mese. Fin dal 29 agosto le protagoniste di questa 
vicenda sono due giovani donne, le due fidanza-
te di Roberto: D. ed L., con la prima il cavalieri è 
stato per 7 anni fino allʼanno precedente alla sua 
morte, lʼaltra invece, era la compagna dellʼul-
timo anno, la stessa con cui è uscito la sera del 
suo omicidio. La vita sentimentale dellʼultimo 
anno del Cavalieri non è però così lineare come 
sembra. Nellʼaprile antecedente infatti, il ragaz-
zo lascia L. e riallaccia i rapporti con D.. Questo 
ping pong tra le due ragazze si verifica in modo 
sempre più fitto negli ultimi 4 mesi, fino ad ago-
sto, quando egli trascorre i primi 10 giorni del 
mese legato a D. ed i restanti con L.
Annotazione di servizio dellʼappuntato dei ca-
rabinieri stazione di San Gregorio recante data 
8 settembre 2009: “Alle ore 14 circa suonaro-
no alla porta della caserma, mi si presentarono 
davanti un ragazzo ed una ragazza (D. la fidan-
zata storica di Roberto Cavalieri ed il compa-
gno di questʼultima NdR), […] in sala dʼattesa 
era già presente la madre della ragazza, che ve-
dendo la figlia la abbracciò e gli disse «FATTI 

I MISTERI DEL 
CASO CAVALIERI

ABBRACCIARE PER L̓ ULTIMA VOLTA» la 
stessa figlia non sembrava sorpresa dalla frase 
detta dalla di lei madre […]”. 
Tutti gli amici di Roberto Cavalieri racconteran-
no agli inquirente che D. aveva mal sopportato 
la separazione e che aveva tentato in tutti i modi 
di convincere il Cavalieri a lasciare L. 
Durante il secondo interrogatorio D. affermerà: 
“E  ̓vero che quando ho saputo che Roberto si 
era fidanzato con L., mi sono introdotta in casa 
sua, approfittando di unʼimpalcatura che portava 
fino al suo balcone e che lui, in quellʼoccasione, 
si chiuse dentro lo sgabuzzino […]. E  ̓vero che 
il 17 agosto ho chiamato L. mentre mi trovavo 
alla guida della mia autovettura, dirigendomi a 
casa di Roberto. Lui è sceso, ci siamo incontra-
ti, gli ho detto quello che pensavo e gli ho dato 
uno schiaffo (questa circostanza sarà conferma-
ta anche dai vicini di casa del Cavalieri)”.  Per-
ché poi, nellʼultimo anno venne rubata due volte 
lʼautovettura del Cavalieri? Quante possibilità 
ci sono che una stessa persona, nello spazio di 
5 mesi debba essere la vittima non di 2, bensì 
di 3 furti (compreso lʼultimo che si risolve in 
omicidio). Il padre del Cavalieri, chiamato a 
rendere dichiarazioni, affermerà: “vorrei sotto-
lineare la stranezza del furto dell  ̓autovettura di 
mio figlio, una Fiat Bravo, che mio figlio stes-
so ha poi rinvenuto a poca distanza da casa sua. 
Mio figlio mi disse che la macchina dopo il furto 
aveva percorso solo due chilometri, e che allʼin-
terno non mancava nulla. In seguito ho appreso 
da L., che dalla macchina di mio figlio manca-
va il telecomando del cancello”. In quei giorni 
anche la macchina di L. era stata danneggiata: 
i tergicristalli piegati, la carrozzeria graffiata, il 
paraurti e la targa portati via. 
Gli interrogatori di quei giorni porteranno alla 
luce tutti questi enigmi e tali rapporti sentimen-
tali contradditori. La svolta inaspettata nelle in-
dagini giunge nella seconda metà di novembre 

2009 quando Santo Di Fini tratto in arresto per 
rapina e risultato affiliato al clan dei Cursoti 
Milanesi, deciso a collaborare con la giustizia, 
confessa di aver partecipato allʼomicidio di Ro-
berto Cavalieri. Il collaboratore racconterà che 
tale Daniele Di Stefano aveva ricevuto lʼordine 
da parte di Franco Rapanella di reperire unʼau-
tovettura di grossa cilindrata, al fine di compiere 
un regolamento di conti. Il Di Stefano, secon-
do Di Fini, si sarebbe a sua volta rivolto a quat-
tro giovani: lo stesso collaboratore di giustizia, 
Salvo Eros, e i due minorenni Gaetano Molli-
ca e Antonino Sciuto. La sera dellʼomicidio, il 
gruppo aveva già rubato una Fiat Uno allʼin-
terno del parcheggio dellʼipermercato Auchan. 
Ma mentre percorrevano la tangenziale, intor-
no allʼimbrunire, Salvo Eros vedendo la Fiat 
Bravo di Roberto Cavalieri, avrebbe affermato 
“Na bella macchina”. Secondo la ricostruzione 
del Di Fini, il gruppo avrebbe poi perso di vi-
sta lʼauto della vittima, per poi rincontrare suc-
cessivamente il Cavalieri in unʼora imprecisata. 
Bisogna considerare, che devono essere passate 
delle ore visto che Roberto Cavalieri era stato a 
cena fuori con L. e che quando rincontrò i suoi 
aguzzini era già di ritorno a casa. Ad ogni modo, 
secondo il Di Fini, il gruppo armato di Librino 
su spinta di Salvo Eros, decise di inseguire fino 
a casa Roberto Cavalieri. “Tutti noi occupanti 
della Fiat scendevamo – racconterà il collabora-
tore – Salvo Eros imbracciava il fucile a canne 
mozze. Ci avvicinavamo allʼauto del Cavalieri. 
[…]. Eros tentava di entrare in macchina inutil-
mente, io nel frattempo pure […]. Il Cavalieri 
stendeva le mani in segno di resa […]. Io dicevo 
a Eros di andarcene perché non riuscivamo ad 
andare via, Eros rispondeva «te lo fazzu vedere 
iu si iddu non cʼapre» e immediatamente spa-
rava un colpo”. Successivamente, gli assassini 
sarebbero scappati a piedi fino a raggiungere la 
zona dellʼospedale Cannizzaro. Qui sarebbero 
stati prelevati da Aurora De Luca, moglie del Di 
Stefano. 
Cʼè da credere al collaboratore di giustizia? Fino 
a circa tre giorni prima del processo Salvo Eros 
si dichiarava innocente, ma a seguito di un cam-
bio di strategia, egli avrebbe cambiato avvocato, 
deciso di dichiararsi colpevole e preferito il rito 
breve, che gli avrebbe permesso di diminuire di 
un terzo la sua pena. 
Perché il gruppo di Librino andava in giro ar-
mato con un fucile con proiettili rinforzati del 
tipo utilizzato per la caccia al cinghiale? Le mu-
nizioni erano state fornite da chi aveva ordinato 
lʼomicidio, volevamo dire il furto dellʼauto.
Perché la coppia De Luca – Di Stefano inconsa-
pevole di essere intercettata affermava che lʼas-
sassino in realtà era lo stesso Di Fini, collabora-
tore di giustizia? 
Un testimone, vicino di casa del Cavalieri, affer-
ma che poco prima di avvertire lo sparo aveva 
sentito lo sportello aprirsi e chiudersi una sola 
volta mentre, dopo lo sparo, avrebbe sentito 
il rantolo del Cavalieri: nessuna voce invece 
avrebbe percepito pur sostenendosi dagli ucci-
sori di avere scambiato diverse frasi fra di loro e 
di non aver neanche sentito uno degli assassini 
gridare verso gli altri “andiamocene”. 
Non si comprende perché i quattro, che avreb-
bero dovuto procedere al furto di auto di grossa 
cilindrata abbiano invece attenzionato una mo-
desta Fiat Bravo.
Rimane oscuro come i quattro abbiano prima po-
tuto intravedere allʼimbrunire la Fiat Bravo per 
poi perderla di vista e infine rinvenirla nuova-
mente sulla tangenziale nei pressi di San Grego-
rio (forse qualcuno li aveva avvisati?). In quelle 
ore non avevano visto altre macchine da rubare, 
ben più appetibili? E se già erano in possesso di 
una Fiat Uno, per quale motivo dovevano rubare 
unʼaltra auto? 

Fabiola Foti
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Per la Finanza “non in linea con i redditi del soggetto”

Se i conti di un presidente della regione fi niscono in 
unʼindagine antimafi a, è doveroso darne conto alla 

Pubblica Opinione, tenendo conto delle sue eventua-
li spiegazioni e ragionando sempre col benefi cio del 
dubbio. Ma si tratta indubbiamente di notizie di pub-
blico interesse di enorme rilevanza. 
Nellʼambito dellʼinchiesta IBLIS, infatti, spuntano 
alcuni dati sulla situazione patrimoniale di Raffaele 
Lombardo, dati in verità molto parziali, riferiti alle 
sole movimentazioni di capitali allʼestero e agli ac-
quisti immobiliari, che tuttavia inducono i militari del 
Gico della Guardia di Finanza, professionisti di altissi-
mo livello, a defi nire tale movimentazione fi nanziaria 
“non in linea con la capacità reddituale del soggetto”. 
La relazione appare molto parziale perché non risulta-
no verifi che sullʼeffettivo valore degli immobili acqui-
stati, in meno di dieci anni un appartamento di 23 vani 
a Catania, uno a Bruxelles, uno a Roma (il Gico ne 
indica in tutto 6) e ben 28 terreni, compreso quello ad 
Ispica su cui stava tentando di costruire una villetta a 
pochi metri dalla spiaggia ed adesso sequestrata dalla 
procura.
Il Governatore ha replicato alla pubblicazione di que-
sti dati con motivazioni che paiono confermare i dubbi 
degli inquirenti.
Vi sottoponiamo qualche banale calcoletto, integrando 
le risultanze della Finanza proprio con le dichiarazio-
ni del governatore che, come già fatto con la famosa 
conferenza stampa in cui confermava le sue discutibili 
frequentazioni, riesce ancora una volta a dare insperati 
contributi a indagini e rifl essioni.
Allora, afferma Lombardo e conferma il GICO, che 
nel periodo 1999/2008 percepisce lʼindennità di parla-
mentare europeo: totale percepito 1.620.000 euro nel-
lʼintero periodo e con ciò si giustifi cano ampiamente i 
bonifi ci provenienti dallʼestero! Fin qui ci siamo.
Viene considerato pacifi co che il tra il 65% ed il 75% 
del reddito di ciascuno venga assorbito dalle esigenze 
di mantenimento del proprio tenore di vita: alimenti, 
bollette, vestiti, spese per auto, fi gli, etc. Non a caso le 
banche concedono prestiti in modo tale che la somma 
delle rate pagate non superi mai il 30% del reddito del 
debitore, si chiama “merito creditizio”, ritenendo che, 
appunto, il rimanente 70% sia necessario a mantenere 
le esigenze fondamentali.
Noi vogliamo essere più che prudenti e fi ssiamo que-
sta ovvia percentuale in appena il 50%, del resto tutti 
sanno quanto il presidente Lombardo sia parsimonio-
so ed abbiamo già visto in altro articolo di come abbia 

I SOLDI DEI LOMBARDO
Silvio DʼAlì

SPECIALE IBLIS

Speciale Iblis
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persino la capacità di non spendere neanche un euro, 
stando alle sue dichiarazioni giurate, per le proprie 
campagne elettorali. Beato lui.
Quindi: 1.620.000 – 50% , restano 810.000 disponibili 
per piaceri e investimenti.
Piaceri niente, si sa è di formazione salesiana, quindi 
solo investimenti.
Queste, allora, le entrate dellʼonorevole Lombardo, 
che, secondo le sue dichiarazioni, per una parte consi-
stente (465.087 euro) ripartono in favore di una casa 
dʼaste austriaca presso cui acquista quadri e fucili 
(ognuno con i suoi soldi acquista quello che gli pare e 
magari ritiene di avere il diritto di detenerli presso la 
sede della Presidenza a Palazzo dʼOrleans, bah!), e ci 
siamo anche qui.
Quindi: 810.000 di entrate disponibili meno 465.087 
di bonifi ci in uscita, restano 344.913, pur sempre una 
bella cifra e siamo dʼaccordo. 
Ci si potrebbe comprare un trivani in località turistica, 
forse.
Invece lui riesce a fare molto di più.
Infatti, vi aggiunge, nel 2002, la cifra di circa 600.000 
euro incassata per la vendita della casa di Piazza Mi-
chelangelo.
Quindi 344.913 più 600.000, arriviamo a 944.913, e 
siamo nel 2002.
Nel periodo precedente, poco prima o poco dopo es-
sere eletto al parlamento europeo, tra il 98 ed il 99,  ha 
acquistato un terreno a Ramacca pagandolo 645.000.
Poi ha acquistato la famosa casa di via Pacini 85, 23 
vani per circa 550 mq. 
Se consideriamo un prezzo di mercato allʼepoca, sem-
pre molto prudenziale e per immobile da ristrutturare, 
di circa 2.200 euro al mq, il valore pagato dovrebbe 
aggirarsi intorno al 1.200.000 euro, senza considerare 
spese di ristrutturazione.
Poi acquista, nel 2000, una casa a Bruxelles, che ri-
teniamo possa essere un semplice pied a terre di due 
vani (non abbiamo dati) ed al quale assegniamo a naso, 
molto molto prudenzialmente, un costo dʼacquisto di 
appena 100.000 euro;
poi acquista una casa a Roma, sicuramente altro pied a 
terre di un paio di vani in periferia (non abbiamo dati), 
e gli assegniamo un valore di acquisto di altri 100.000 
euro;
Poi acquista un terreno sulla spiaggia di Ispica, su cui 
tenterebbe di costruire una villetta attualmente sotto 
sequestro da parte dellʼAutorità Giudiziaria, gli diamo 
un valore di altri 100.000 appena? Ok.
Quindi, con una somma presuntivamente disponibile 
di 944.913, effettua acquisti per 2.145.000, con una 
differenza a debito di 1.200.087.
Ed ecco che arriva la risposta pubblica del governato-
re: i mutui.
Il governatore ne cita ben tre, ottenuti nello stesso pe-
riodo e tutti contemporanei tra loro. 
E già qui una bella anomalia, banche che concedono 
mutui per importi così rilevanti sulla base di redditi 
rinvenienti esclusivamente da indennità per cariche 
elettive e quindi per defi nizione più che aleatorie. A 
pensare a quei poveri cristi con buste paga trenten-
nali che per cambiarsi la macchina…vabbè, andiamo 
avanti.
Se questa è, come appare dalle dichiarazioni del pre-
sidente e dalle risultanze del Gico, la situazione, dob-
biamo fare qualche altro calcoletto.
Ci dice il Governatore che il mutuo per la casa di 
Bruxelles è stato acceso nel 2000 ed estinto nel 2005 
(quindi quinquennale), che quello per il terreno del va-
lore di 645.000 euro è pagato per 14 rate e ne mancano 
6 (quindi ventennale), del terzo per Roma non abbia-
mo notizia e per lʼacquisto di via Pacini pare che non 

ce ne sia (quindi, acquistato cash). 
Considerando i tassi minimi dellʼepoca ( e senza ap-
plicare i consueti spread bancari, ritenendo particolar-
mente generose con lui queste banche concedenti), ed 
un ammortamento medio di 15 anni, per colmare il 
disavanzo per i soli acquisti, bisognerebbe accollarsi 
una rata mensile di circa 9.000 euro! 
E non ci siamo più! Dove sarebbe questa capacità di 
rimborso?
Magari, si potrà dire, non ci si è indebitati per lʼintero 
importo, forse per il 50%? Ma non ci siamo lo stesso, e 
poi, sarebbero sempre ben 600.000 euro di fabbisogno 
cash, con una rata comunque considerevole di 4.500 
euro mensili!
E sempre che Bruxelles sia costata  solo 100.000 
euro!
E sempre che Roma sia costatata solo 100.000 euro! 
E sempre che Ispica sia costata solo 100.000 euro!
E sempre che la casa di via Pacini non abbia compor-
tato spese di ristrutturazione!
E poi, ci chiediamo, come mai nelle indagini patri-
moniali, risultano solo le uscite verso lʼestero? Ferme 
restando le entrate, che non possono che essere quelle 
certe descritte, non ci sono uscite in Itaia?
E poi, come mai non sono rappresentati gli atti dʼacqui-
sto dei tanti beni immobiliari acquisiti in appena un de-
cennio? Come mai non sono incrociati i ricavi dei mutui 

IL GIURAMENTO
Appena 3 anni fa, nero su bianco, in documenti uffi ciali, il presidente della Regione, che 
pare trovare risposte (fantasiose?) su (quasi) tutto, dichiarava, sul proprio onore, di non 
aver speso un euro per la propria cmpagna elettorale e di non aver incassato fi nanziamenti. 
Ora magari dirà che ci ha pensato il partito, con il suo trasparente bilancio... Se sulla sua 
credibilità  non hanno dubbio alcuno lʼintero PD, magistrati e prefetto magistrati e pref-
fetti messi in giunta, possiamo non credergli noi?

SPECIALE IBLIS

“INPOCHI ANNI 
COMPRATI 6 IMMOBILI, 

28 TERRENI E 465.000 
EURO DI SOLI QUADRI 

E FUCILI”

con gli esborsi per i relativi pagamenti i venditori?
È lo stesso GICO che nella sua relazione si riserva ul-
teriori comunicazioni alla Procura. 
Abbiamo capito perché.
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Le carte di “Iblis” sui rapporti fra il Governatore 
e le cosche. Ecco alcuni stralci, un quadro 
devastante.  Non si accorgeva di avere a che fare 
con i vertici di Cosa Nostra. E il PD aspetta...

Rosario Di Dio: boss mafi oso di Castel di Judica, già sindaco del 
comune etneo, sorvegliato speciale al momento dell’incontro con 
Lombardo.

RAPPORTI 
“POLITICI” CON 
I CAPI DI COSA 
NOSTRA? 

Giuseppe Liga: architetto, defi nito dagli investigatori il 
“Ministro dei Lavori Pubblici del clan di San Lorenzo” 
di Palermo.  E’ indicato l’erede dei Lo Piccolo, mafi a di 
rango del palermitano, una montagna di affare e di soldi. 

Speciale Iblis
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Episodio tratto dalle carte di “Iblis”: in occasione di una 
telefonata, quando Bonfi rraro dice a Lombardo che gli 
sta passando al telefono Bevilacqua, la comunicazione 
s’interrompe, stranamente….

www.sudpress.it
Speciale Iblis tutte le carte su:

Raffaele Bevilacqua: considerato uno dei capi di 
Cosa Nostra dell’ennese, avvocato con la passione 
per la politica.  Condannato in primo grado per 
mafi a a tredici anni e sei mesi.

Salvatore Bonfi rraro: commerciante amico 
di Bevilacqua, arrestato nel luglio del 2003, 
condannato in pr imo grado a tre anni e sei mesi 
per associazione mafi osa.
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Gaetano D’Aquino: mafi oso del clan Cappello afferma

Maurizio Di Gati, già “numero due” di Cosa Nostra, 
18 febbraio 2011 

IL PATTO 
CON IL DIAVOLO MAFIOSO

www.sudpress.it
Speciale Iblis tutte le carte su:
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Francesco Ercole Iacona, già appartenente a Cosa Nostra di 
Caltanissetta, dichiara ai magistrati il 9 novembre 2009

Maurizio Saverio La Rosa, indagato come facente parte dell’associazione mafi osa 
facente capo agli Emanuello di Gela, dichiara il 22 febbraio 2010

Eugenio Sturiale: mafi oso, ramo imprenditoriale, già clan Santapaola-Ercolano, 
poi Cappello. Il 22 febbraio 2010
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l’Architetto Giuseppe Liga, il volto nuovo della mafi a rampante. Attual-
mente detenuto al 41bis, capo mandamento di Cosa Nostra a San Lo-
renzo. Un Potere criminale feroce.
Lombardo lo convoca a Palazzo d’Orleans. Appoggio elettorale e rap-
porti con l’ente di formazione Efal. E il PD aspetta...

2 GIUGNO 2009 ORE 15:00
LOMBARDO 
CONVOCA IL BOSS

SPECIALE IBLIS



13PaginaANNO II - N. 5 - LUNEDÌ 16 MAGGIO 2011

L’IMPRENDITORE INTERCETTATO IN CARCERE:
“LUI A GOVERNARE E IO IN GALERA”
“ ...io sto sentendo cose qui dentro che se parlano non esce più...”

LA  SORELLA DEL DETENUTO NEL 
FRATTEMPO VA AL CONCERTO CON 
STANCANELLI

SPECIALE IBLIS
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«Mi chiamo Anna, di professione sono una 
prostituta e amo la donna che mi sta ac-

canto». La 35enne Anna parla di lei e della sua 
compagna 43enne Melina con cui vive e lavora 
da circa 13 anni. Entrambe catanesi, non sono 
belle, hanno il carattere di due camionisti da tir 
con rimorchio, ma il cuore tenero, se ci sai fare. Il 
loro, è il mestiere più antico del mondo, svolto in 
maniera autonoma senza rendere conto a nessu-
no, né delle loro azioni, né tanto meno dei guada-
gni. «Perché dovrei smettere? Se facessi lʼunica 
cosa che so fare, cioè vendere frutta in strada, non 
guadagnerei quello che guadagno oggi vendendo 
sesso» spiega candidamente Melina; lei è la più 
saggia delle due, mentre invece Anna è più san-
guigna. Fanno sesso a pagamento con altri uomi-

ni, ma da parecchi anni ormai vivono 
come una coppia sposata; dʼaltro can-
to «non è necessario alcun coinvol-
gimento emotivo per fare quello che 
facciamo - spiegano – per noi battere 
in strada è lo stesso che battere a mac-
china» si schermiscono. E sì sfatiamo 
un mito, per il 70%, le prostitute sono 
lesbiche e aborrono a dir poco lʼuo-
mo. La storia delle mie intervistate, 
certo non corrisponde allo stereo-
tipo che si ha della donna di strada, 
qui non cʼè nessuna donna abusata o 
sfruttata, ma certo non è rosa e fiori la 
vita della meretrice. Superata la que-
stione, non certo facile, dellʼaccettare 
di doversi “dare” ad un estraneo, le 
prostitute collezionano orrende espe-
rienze con i loro clienti: o perché si 
trovano ad avere a che fare con per-
sone violente e represse, o perché le 
richieste del prossimo possono essere 
infinite e poco piacevoli da esaudire. 
«Sempre più spesso mi chiedono di 
essere picchiati – dicono – in questi 
casi non vogliono neanche avere un 

rapporto e a me fa proprio piacere dare una bella 
tumbulata (schiaffone NdR) ad un uomo» con-
clude Anna. Naturalmente capita anche il con-
trario e per quanto lʼimponente Anna si professi 
forte e grande lottatrice di karate, qualche volta la 
situazione sfugge al controllo; come quella vol-
ta che, un ragazzo le ha puntato un coltello alla 
gola. A questo si aggiunge, che non tutti vogliono 
utilizzare le necessarie precauzioni e così acca-
de che le ragazze siano costrette a rifiutare i loro 
clienti, anche con mezzi “poco ortodossi” (peda-
te ed altro). «Che darei per vedere legalizzata la 
professione – afferma la più anziana – pagherei 
le tasse con grande piacere perché la polizia ve-
nisse a controllare ed un medico a visitarci». Non 
sembra tanto sbagliato il discorso delle nostre 

Fabiola Foti

La città invasa a tutte le ore

L’INTERVISTA CON LE 
DONNE DELLA STRADA

«Apriteci i bordelli»

protagoniste quando ci invitano ad una riflessio-
ne «il fenomeno della prostituzione non lo puoi 
debellare, noi siamo praticamente come i becchi-
ni, cʼè una domanda costante di nostri servizi». 
In termini economici le ragazze mi fanno capire 
che la domanda è di molto superiore allʼofferta, 
praticamente allo stato per ogni prostituta ci sono 
100 clienti al giorno. Come dargli torto dunque 
quando affermano che sarebbe meglio regolariz-
zare il fenomeno, per lo meno lo si terrebbe sotto 
controllo. «quelle come noi non distruggono le 
famiglie, qui ci limitiamo ad un servizio senza 
pretendere nientʼaltro».
Anna e Melina hanno lavorato ovunque, ma so-
prattutto fuori città, per evitare di essere ricono-
sciute da amici e parenti (che in questo caso pre-
feriscono ignorare la fonte reddituale delle loro 
congiunte). «A Catania – ci spiegano – lavorano 
le “sfruttatissime” extracomunitarie, noi invece 
abbiamo esercitato a Ragusa e a Villa San Gio-
vanni, in strada, proprio vicino agli imbarchi. 
Lì, riusciamo a fare anche 500 euro a sera, ma 
il rischio è altissimo» così per evitare i pericoli 
della strada, preferiscono pubblicare degli annun-
ci su giornale e di recente anche su internet. La 
clientela è vasta e variegata. In strada è più facile 
incontrare il pendolare che si sente solo e deci-
de di concedersi i famosi 10 minuti di gioia, per 
mezzo degli annunci invece si incontrano clienti 
con una cultura più elevate e con delle esigenze 
più particolari. Così mentre Melina è rimasta più 
“tradizionale”, Anna ha dovuto non solo spe-
cializzarsi ma anche attrezzarsi degli strumen-
ti richiesti. «Mi devo portare un borsone pieno 
di tutto, tra cui corde, frustini e nastro adesivo 
– dice – a volte, quando rispondo al telefono non 
riesco neanche a capire quello che vogliono». In 
cambio di questa intervista, le ragazze mi hanno 
chiesto una ricerca  sulle nuove tendenze ses-
suali. Ho fornito loro solo certe definizioni, su 
altre ho preferito tacere e speriamo che non lo 
scoprano qui.

SESSO A CIELO APERTO

Una bolgia infernale, degna dei momenti 
più fulgidi di Sodoma e Gomorra, che 

travolge la nostra isola.. lo psichiatra Carmelo 
Zappalà afferma che “lʼaspetto libidico a pa-
gamento nasce dallʼimpossibilità di avere rap-
porti sereni con lʼaltro sesso”. La prostituzione 
incrementa sì la schiavitù, la criminalità, lʼuso 
di stupefacenti, le malattie a trasmissione ses-
suale, il malcostume, ma di contro produce 
una ricchezza davvero spaventosa. Certamen-
te questa è stata una motivazione importan-
te che non è  riuscita a debellare il fenomeno 
della prostituzione e della pornografia, dove 
tutto ruota intorno ad una incondizionata pul-
sione sessuale che agli occhi di un marziano 
renderebbe giustizia agli animali, i quali si ac-
coppiano solo per il miracolo del perpetuarsi 
della vita. Non ho contezza di quale meccani-
smo induca le donne a prostituirsi, sicuramen-
te il forte e vile denaro è un motivo trascinan-
te, ma qualunque sia il motivo, sicuramente  è 
frutto della spietata logica di mercato doman-
da e offerta. Oggi a Catania la domanda è tan-
ta e lʼofferta si adegua, il menù è vastissimo, 
molto variegato e invitante: “lungo le strade 
che vanno da piazza Europa al Faro Biscari, 
Rumene, Moldave, Albanesi e Ucraine. Anco-

ra a Corso Martiri della Libertà, a S.Berillo 
Africane, Sudamericane e trans, ingresso por-
to lato Playa, travestiti, ragazzi e gay; sì, pos-
siamo ben affermare che tutto questo è il ses-
so on the road, adrenalinico perché si finisce 
sempre in un vicolo buio dove può succedere 
di tutto, compreso la rapina, lʼaggressione o 
addirittura lo stupro, o lʼarrivo di volante. Ma 
questo è il bello della diretta, igiene zero, un 
mixer esplosivo di paura, adrenalina, e testo-
sterone. Un cittadino intervistato: “la Catania 
che lavora non vede, quella bene non sente, la 
politica è assente, le forze dellʼordine fanno 
lʼordinario,  i salottieri disquisiscono sullʼuti-
lità del nulla…i movimenti dʼopinione sono 
impegnati tutti contro Berlusconi e a noi non 
rimane che chiedere aiuto a Dio, nella spe-
ranza che lui possa risvegliare le coscienze 
di tutti.” Mai come oggi gli antiche detti po-
polari trovano riscontro: “dove ci sono cam-
pane ci sono puttane”! Questo lo dicevano i 
saggi  cristiani, ma oggi in epoca di globa-
lizzazione, dove sappiamo tutto del mondo, 
abbiamo scoperto che la prostituzione non è 
una prerogativa riservata alla nostra religione. 
Anzi, pare che questo fenomeno di costume 
sia estremamente democratico, non fa distin-

zione di razza, di sesso e di religione, ne tan-
tomeno geografica, il trionfo della democrazia 
compiuta. Chiunque può accedere al mercato 
del meretricio,  ricchi e poveri, brutti e belli, 
sporchi e cattivi. il mondo notturno catanese è 
aiutato da “siti web a luci rosse”, specializzati 
con una offerta più selezionata, dove i prezzi 
lievitano arrivando anche per una prestazioni 
di mezzora, pari ad un costo della mensilità 
di un precario, il tutto si svolge in monolocali 
del centro dove si alternano ogni 15 giorni., 
trans e prostitute. Sarebbe giusto chiedersi: E  ̓
LA LEGGE ? La prostituzione non è realto, 
ma lo sono favoreggiamento e sfruttamento. 
Lʼordinanza del Sindaco di Catania antiprosti-
tuzione, emessa nel luglio del 2009 sulla base 
di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale 
prevedeva una multa salata: 500, 00 euro. Ma 
sicuramente i controlli disposti dal Questore 
Domenico Pinzetto dallʼinizio dellʼanno ad 
oggi non hanno portato ad esiti troppo posi-
tivi dato che a Messina i clienti delle lucciole 
si beccano sempre multe salate: 490 euro, ma 
le strade sono completamente svuotate, e alla 
domanda dove sono le prostitute, i giornalisti 
si sentono rispondere: “tutte le lucciole sono 
a Catania”!

Carmen Privitera

COSTUME e SOCIETÀ
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La Grasso è la giovane moglie dellʼispetto-
re capo Filippo Raciti, rimasto ucciso nel 

2007 durante gli scontri del derby Catania-Pa-
lermo. Da allora la signora si è distinta per la 
sua presenza nella vita pubblica, in particolare 
con i suoi commenti a proposito dello sport; per 
fare un esempio, prima dellʼultimo derby sici-
liano in casa etnea aveva espresso ai media, il 
desiderio (inesaudito) che si tenesse un minuto 
di silenzio. La vedova si è distinta anche nel-
le aule di tribunale, in occasione del processo 
ad Antonino Speziale (già condannato in pri-
mo grado per lʼomicidio dellʼispettore Raciti); 
indimenticabili gli scontri ingaggiati con lʼav-
vocato Giuseppe Lipera, difensore di Antonino 
Speziale. 
E poiché la personalità della Grasso si era mo-
strata tanto forte, non dovrebbe stupire la no-
tizia, che si sia data alla politica. Eletta presi-
dente dei Circoli Liberal di Catania, movimen-
to fondato dal centrista Ferdinando Adornato, 
ha dimostrato di condividere i valori dellʼUdc. 
Alla sua prima uscita in veste ufficiale ha di-
chiarato per Sud «partecipo anche io alla scom-
messa del presidente Casini, una scommessa 
nella quale mi identifico», lʼoccasione è data 
dalla prima assemblea provinciale dei Circoli, 
che in onore a lei si è tenuta proprio nella natia 
Acireale. 
Che cosa succede oggi?
«Oggi si verifica un cambiamento importante di 
vita, perché sto ricominciando a vivere grazie 

allʼimpegno dei Circoli Liberal. E sto ricomin-
ciando proprio dalla città di Catania. Per me è 
un grande evento, mi auguro che possa esserlo 
anche per la città, che adesso sa di avere un 
contributo in più da parte di una persona, che 
vuole contribuire allʼeducazione alla legalità».
Col suo ingresso in politica si parla di stru-
mentalizzazione, lei come risponde?
«Nessuna strumentalizzazione, la scelta di en-
trare in politica nasce dopo 4 anni, dopo unʼat-
tenta riflessione e unʼattenta maturità degli av-
venimenti(? NdR).  Questa di oggi è la risposta 
di una donna matura che ha il compito di cam-
biare le cose. Non ho altro da perdere, perché 
la mia vita è cambiata; il voler fare qualcosa 
per gli altri mi fa star bene».
Lei viene avvertita come un personaggio con-
troverso 
«In che senso?»
Diciamo che cʼè chi la ama e chi la odia
«Posso dire che i miei sentimenti nei confron-
ti degli altri non sono di odio. Io sono capace 
solo di amare e lo posso dimostrare con i miei 
impegni. Anzi lʼho già dimostrato con il mio 
esempio, che in 4 anni non ho lasciato Catania 
e sono rimasta qua. Se avessi avuto questi sen-
timenti contradditori, che mi dispiace gli altri 
provano per me, certo non avrei deciso di im-
pegnarmi in questo senso».
Lei dice di condividere il progetto di Casini, 
quale potrebbe essere il suo futuro in questo 
partito?

«Guardi, non ho più sogni nel cassetto».
In conclusione, come risponde a chi lʼaccu-
sa di essersi fatta troppa pubblicità negli 
anni?
«Io ho tenuto vivo il ricordo di mio marito uti-
lizzando qualunque mezzo e se la stampa è un 
mezzo, allora ben venga».
Marisa Grasso vuole cambiare le cose e si as-
sume il compito e lʼonore di farlo. Il pensie-
ro nel frattempo va alle ombre degli uomini 
morti sul lavoro, tutte quelle persone che ogni 
giorno perdono la loro vita nei modi più or-
ribili: soffocati, strozzati, schiacciati, caduti, 
mutilati mortalmente. Da gennaio del 2011 ad 
oggi sono 158 le vittime, anche le famiglie di 
queste persone siederanno sulle poltrone della 
politica?

LA VEDOVA RACITI 

DEBUTTA 
IN POLITICA  
Fabiola Foti

Chi è Domenico Bonaccorsi Reburdone di Casa-
lotto?

E’ il Presidente degli industriali catanesi ma dob-
biamo dire che non se n’è accorto nessuno.
Ed infatti, non può dirsi che il nobile Presidente 
si sia fatto notare per la sua iniziativa in rappre-
sentanza dell’associazione, mentre certamente 
maggiori capacità pare che abbia nella gestione 
della sua azienda, Acque di Casalotto, al centro di 
un’oscura transazione per oltre 10 milioni di euro 
sottoscritta con l’indebitato comune di Catania.
In particolare, sarebbe interessante conoscere se 
il Bonaccorsi Reburdone abbia affettivamente a 
tutt’oggi versato l’ingente somma che deve al Co-
mune ed altresì vorremmo sapere se il Comune 
di Catania che deve soldi a tutti abbia insistito nel 
chiedere ciò che gli spetta.
Certo, è del tutto singolare che a capo di una delle 
associazioni più prestigiose della città vi sia un 
personaggio che proprio con l’Ente primo promo-
tore dello sviluppo intrattenga un rapporto di de-
bito, rapporto che non vorremmo condizionasse la 
libertà di azione e di rappresentanza che dovrebbe 
esercitare il Presidente di Confindustria.
Dicevamo dell’assenza del Bonaccorsi Reburdone 
ed in particolare ci sembra davvero curioso che 
mentre in città si conclude un’indagine epocale 
quanto ad accertamento del rapporto tra Mafia ed 
imprese, il Presidente degli imprenditori brilli per 
il silenzio.
E’ questa la Confindustria del rinnovamento?

Domenico Bonaccorsi Reburdone 
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA: DOV’È?

Perché Bonaccorsi Reburdone non fa sentire la 
sua voce?
E’ tollerabile ancora tanto silenzio in una città 
come Catania?
Vorremmo chiedere all’uomo silente se ha espulso 
da Confindustria le imprese che pagano il pizzo o 
peggio quelle che risultano colluse con la Mafia.
Ci pare di poter osservare che spesso ci lamentia-
mo e denunciamo la malversazione dei politici, e 
purtroppo abbiamo ragione di farlo, ma la classe 
dirigente siciliana è fatta anche da talune asso-
ciazioni che dovrebbero rappresentare la punta 
avanzata dello sviluppo, la voce più autorevole 
delle buone coscienze, ed invece appaiono affidate 
non certo a chi ha più meriti quanto piuttosto a chi 
risulta più funzionale a questo sistema di potere 
che affligge Catania e la Sicilia.
E del resto sui curriculum del Presidente Bonac-
corsi Reburdone, che circolano in rete, suscita 
quantomeno ilarità leggere, oltre al suo doppio 
cognome blasonato per il quale non credo possa 
rivendicare meriti, l’avere ereditato l’azienda di 
famiglia Acque Casalotto e soprattutto l’essere 
stato compagno di scuola nientepopodimenoche 
di Luca Cordero di Montezemolo.
Poveri noi!
Ci aspettiamo naturalmente che il Presidente degli 
Industriali catanesi ci risponda e da parte nostra 
torneremo ad occuparci di questa oscura vicenda 
con maggiori dettagli e documenti.

Mario Passalacqua

CRONACA
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Primo consumo è un associazione nata a Roma, 
guidata dallʼavvocato di origine catanese Marco 

Polizzi, che negli ultimi anni si è resa protagonista di 
importanti campagne a difesa dei diritti dei consuma-
tori. 
Offre ai propri soci servizi innovativi e particolar-
mente concreti, strumenti di difesa contro le intolle-
rabili inefficienze delle pubbliche amministrazioni e 
gli abusi delle aziende pubbliche e private. Team di 
professionisti, specializzati nei vari settori, avvocati, 
commercialisti, consulenti finanziari, medici, sono a 
disposizione dei cittadini che vi si rivolgono.
L̓ associazione svolge, in collaborazione con altre or-
ganizzazioni, importati campagne informative, aven-
do già sviluppato, nel corso degli anni, progetti legati 
alla sicurezza alimentare, con lʼobiettivo di favorire la 
crescita della sensibilità da parte dei consumatori ver-
so la salubrità dei prodotti ed il proprio benessere; ha 
elaborato uno studio pilota sullʼutilizzo e i costi della 
telefonia mobile da parte dei minori, lanciando un for-
te segnale di allarme.
Numerosi gli interventi effettuati presso le autorità 
competenti, fino ad azioni legali come la recente class 
action contro la pericolosa presenza di arsenico nel-
lʼacqua potabile in numerosi comuni.
Quali sono le maggiori problematiche per unʼasso-
ciazione di consumatori?
Ormai tutte le grandi città del Meridione presentano 
le stesse identiche caratteristiche: una rete stradale 
colabrodo a causa delle innumerevoli buche, gli eter-
ni disagi per il traffico caotico e la carenza cronica 
di parcheggi, un servizio 
di trasporto pubblico a 
rischio fallimento che, 
dietro le quinte, trova il 
tempo di assumere per-
sonale per chiamata di-
retta. Il servizio idrico,in 
troppi comuni, alle prese 
con valori allarmanti di 
arsenico nellʼacqua per 
uso potabile. Un quadro 
davvero da film horror, 
dove si spacciano per 
soluzioni “innovative” e 
scaccia crisi progetti fan-
tascientifici e “mostruo-
samente” costosi, in ogni 
caso mai realizzati, buoni 
solo per sprecare milioni 
di euro in inutili consulenze, costituzione di fondazio-
ni e società che servono solo ad infilarci consiglieri 
dʼamministrazione con indennità scandalose..
Tutti problemi che hanno una sola causa, la mala poli-
tica e le difficoltà dellʼassociazione stanno proprio nel 
confronto, spesso nello scontro, con chi rappresenta 
le istituzioni, troppo spesso sordo per mascherare la 
propria incapacità di affrontare i problemi!

PRIMO CONSUMO
ADESSO ANCHE A CATANIA 

Quali temi vengono affrontati più comunemente?
L.associazione interviene spesso al fianco del cittadi-
no che si rivolge a noi denunciando i problemi legati 
alla mobilità cittadina, alle contravvenzioni canaglia 
ed alle conseguenti illegittime esecuzioni di stato, 
alla pessima manutenzione delle rete stradale,agli 
aumenti delle tariffe dei taxi, alla deducibilità delle  
spese mediche, al bluff delle bevande “antisbornia”, 
ai salassi prodotti illegittimamente dallʼapplicazione 
dellʼimposizione dellʼiva sulle tariffe per la nettezza 
urbana, allʼinquinamento atmosferico, ai pesanti tagli 
sulla sanità, alle disposizioni in materia di etichetta-
tura e di qualità dei prodotti alimentari ed alla sicu-
rezza alimentare (emblematici i casi delle uova alla 
diossina e delle mozzarelle blu, ndr), al piano sui rifuti 
urbani ed ancora, agli sconti ici alla Chiesa cattolica, 
alla fragilità delle microcar (tra i primi a denunciarne 
i rischi per i giovani adolescenti, chiedendo maggio-
re sicurezza alle case costruttrici e una prova prati-
ca, oltre quella teorica, per il rilascio del patentino), 
lʼabolizione del canone Rai per gli over 75 indipen-
dentemente dal reddito, la vergogna legata allʼuso ed 
abuso di auto blu, la privatizzazione dellʼacqua (uno 
dei quesiti referendari).
Tutto puntualmente documentato sul nostro sito allʼin-
dirizzo www.primoconsumo.it
Quali iniziative avete in programma?
“Primoconsumo sta per lanciare delle iniziative mira-
te alla prevenzione della patologia da gioco con pro-
getti, ad esempio, dedicati alle scuole, magari anche 

attraverso la realizzazione 
di un cortometraggio che 
possa meglio raccontare 
il problema ai giovani che 
così facilmente vengono 
attratti da un uso sconsi-
derato del gioco e del ri-
schio. Il gioco dʼazzardo è 
ormai diventato una piaga 
sociale, troppe famiglie 
reagiscono ai crescenti di-
sagi economici coltivando 
lʼimpossibile speranza di 
alleviarli con gratta e vinci 
e scommesse. Aggravando 
così i propri problemi e 
consentendo il proliferare 
di fenomeni criminali pe-
ricolosissimi, dallʼusura 
allʼestorsione. Obiettivo 

quello di porsi come associazione di riferimento per 
garantire ai consumatori una maggiore informazione 
oltre ad un concreto sostegno legale e, quando neces-
sario, supporto psicologico con personale adeguato.
Perché aprire Primoconsumo in Sicilia?
“Perché la Sicilia è la regione per antonomasia del 
meridione

dʼItalia e riteniamo via sia forte bisogno di unʼas-
sociazione di consumatori che abbia le caratteristi-
che di Primo Consumo: totale indipendenza rispetto 
alla classe politica, equidistanza dalle forze sociale, 
attenzione esclusiva per gli utenti, chiara autorevo-
lezza nella rappresentanza degli interessi dei propri 
iscritti presso gli interlocutori pubblici e privati. 
Tale autorevolezza è data dalla presenza di rappre-
sentanti e volontari di prestigio, che operano con 
grande impegno nei rispettivi territori. Non a caso a 
rappresentare lʼassociazione a Catania è stata scel-
ta lʼavvocato Renata Saitta, giovane e determinata 
professionista, che si è già distinta per aver saputo 
rappresentare con successo interessi fondamentali 
scontrandosi, vincendo, contro quanti rappresentano 
poteri forti in Sicilia. 
Unʼassociazione autorevole e attiva nel territorio può 
incidere sullʼamministrazione degli enti locali, attac-
cando le indolenze e le
pratiche illegittime nella gestione della res pubblica.
Ritengo che le maggiori negatività del meridione de-
rivino dallʼineffcienza della pubblica amministrazio-
ne derivante dallʼinadeguatezza di chi la dirige, dalle 
pratiche clientelari che negano il merito, dallʼillegali-
tà diffusa su cui trova humus la criminalità organizza-
ta e unʼassociazione che tutela i consumatori sul ter-
ritorio è un deterrente di tutti questi mali che hanno 
ormai superato ogni tollerabilità.
Primoconsumo, insieme ad organi di stampa liberi e 
coraggiosi, come con professionisti ed imprenditori 
corretti e capaci, può aiutare la società civile a rea-
gire ad uno status quo che rischia di arrecare danni 
irreversibili alla nostra comunità.

PrimoConsumo delegazione di Catania
Responsabile Provinciale avv. Renata Saitta
Per informazioni www.primoconsumo.it 
info@primoconsumo.it

Principali servizi offerti: 
• Primo Reclamo: per la redazione ed inoltro 

di istanze e reclami verso le aziende e gli 
enti pubblici; 

• Primo Sportello: per consulenze legali, fi-
scaliscali e tributarie; 

• Primo Incidente: con professionisti del set-
tore che offrono le adeguate informazioni 
per ottenere nei termini di legge un giusto 
risarcimento, anche nei casi di malasanità;  

A tutela di consumatori e utenti contro 
inefficienze e abusi 


