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Catania perde la faccia anche in Tribunale. E Nino 
Strano parla della città come di una “fogna a cielo 
aperto…” 

 di Marco Benanti 

  

  

Ennesima brutta figura del comune di Catania a 
Palazzo di Giustizia. Oggi, udienza per il processo del 
cosiddetto “buco di bilancio”, una voragine finanziaria 
che con gli interessi ha sfiorato il miliardo di euro ai 
tempi dell’amministrazione di Umberto Scapagnini: il 
comune, parte civile nel processo, non ha quantificato 
la richiesta danni. Lo ha fatto, invece, l’associazione di 
società civile “Cittainsieme”, anch’essa parte civile, 



che ha chiesto 200.000 euro per danni morali: 
l’associazione di società civile ha specificato che la 
somma sarà divisa –in due parti da 50%- per la 
ristrutturazione di villa Fazio, nel quartiere periferico 
di Librino e per interventi sugli asili nido. Il comune, 
invece, titolare principe dell’azione civile per danni, 
non ha specificato la richiesta, rimanendo sul 
generico. 

Qualche giorno fa, la stessa amministrazione 
Stancanelli (stamane, a margine di un incontro 
politico, il vicepresidente di Cinesicilia Nino Strano, 
dicendo ai giornalisti di non ricordare il nome del 
sindaco, ha anche definito la città “una fogna a cielo 
aperto”) non si era nemmeno costituita parte civile 
(così come l’Università di Catania) nel procedimento 
per il ferimento di Laura Salafia, la giovane 
universitaria rimasta colpita –per sbaglio- da una 
pallottola sparata da un dipendente del comune, poi 
licenziato, Andrea Rizzotti, che, il primo luglio 
dell’anno scorso, rivolse una pistola contro Maurizio 
Gravino, pregiudicato, colpendo per errore la ragazza, 
nella centrale piazza Dante. Un caso che ha suscitato 
grande clamore in tutt’Italia, alla stregua della 
vicenda del bilancio comunale, finita sulla grande 
stampa nazionale. 

Stamattina, i Pm del procedimento per il “buco di 
bilancio” Giuseppe Gennaro ed Andrea Ursino hanno 
resto note le richieste di condanna, al termine della 
requisitoria, davanti al giudice Alfredo Cavallaro:  due 
anni e quattro mesi per l'ex sindaco di Catania 
Umberto Scapagnini, per l'ex responsabile del servizio 



di ragioneria Vincenzo Castorina e Francesco Caruso 
ex assessore al bilancio. Due anni, invece, sono stati 
chiesti per gli ex assessori comunali Giuseppe Arena, 
Mario De Felice, Filippo Drago, Stefania Gulino, 
Santo Ligresti, Giuseppe Maimone, Domenico 
Rotella, Salvatore Santamaria, Giuseppe Siciliano, 
Nino Strano, Giovanni Vasta e Giuseppe Zappalà. Per 
tutti gli imputati, l'accusa è di falso ideologico. 

Nel 2010, davanti al gup Angelo Costanzo, dove, fra 
l'altro, era caduta l'accusa di abuso d'ufficio (decisione 
confermata in Cassazione, dopo il ricorso della 
Procura), erano stati già prosciolti l'ex ragioniere 
generale Francesco Bruno e gli ex assessori Antonino 
D'Asero e Orazio D'Antoni. Nell'ambito della stessa 
inchiesta, è stato assolto l'ex assessore comunale al 
bilancio Gaetano Tafuri. 
Prossima udienza il 3 ottobre prossimo, quando 
parleranno le Difese: il 10 ottobre è prevista, invece, la 
sentenza. 
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