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Un grande ente per un bisogno fondamentale, la casa, 
gestito in modo ignobile. Le clamorose responsabilità 
di ieri e di oggi. Milioni di euro di. danni alla PA 
stimati dalla Procura di Catania e 
occupa solo oggi della scandalosa gestione dell’Iacp: 
ce ne siamo rallegrati. Per troppo tempo, l’argomento 
è sembrato, soprattutto sotto l’Etna, taboo. Adesso 
pare che più di qualcuno segua le nostre inchieste.

Non solo, dall’Ansa è arriva
Procura della Repubblica di Catania
rapporto alla Corte dei conti di Palermo in cui stima 
danni per oltre 30 milioni alla pubblica 
amministrazione per una presunta cattiva gestione 
negli ultimi decenni dell'Istituto a
popolari del capoluogo etneo. Secondo quanto 
emerso da indagini della guardia di finanza, l'Iacp 
non avrebbe eseguito alcun recupero di morosità dei 
canoni d'affitto di propri immobili, ne' di sfratti e 
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Un grande ente per un bisogno fondamentale, la casa, 
gestito in modo ignobile. Le clamorose responsabilità 
di ieri e di oggi. Milioni di euro di. danni alla PA 
stimati dalla Procura di Catania e “Repubblica” si 
occupa solo oggi della scandalosa gestione dell’Iacp: 
ce ne siamo rallegrati. Per troppo tempo, l’argomento 
è sembrato, soprattutto sotto l’Etna, taboo. Adesso 
pare che più di qualcuno segua le nostre inchieste.

Non solo, dall’Ansa è arrivata l’ultima notizia: “
Procura della Repubblica di Catania ha inviato un 
rapporto alla Corte dei conti di Palermo in cui stima 
danni per oltre 30 milioni alla pubblica 
amministrazione per una presunta cattiva gestione 
negli ultimi decenni dell'Istituto autonomo case 
popolari del capoluogo etneo. Secondo quanto 
emerso da indagini della guardia di finanza, l'Iacp 
non avrebbe eseguito alcun recupero di morosità dei 
canoni d'affitto di propri immobili, ne' di sfratti e 
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neanche alcuna esecuzione forzata, nonostante l'Ente 
lo possa fare senza dovere fare ricorso a un 
provvedimento del giudice. Dagli accertamenti è 
emerso che venivano inviate lettere di sollecito, ma 
che non poi non avrebbero avuto seguito. 

I dati fanno parte del fascicolo aperto dal sostituto 
procuratore Andrea Bonomo sulla gestione dell'Iacp 
sulla presunta assegnazione illegale di alloggi e 
botteghe dell'istituto. Tra gli indagati il direttore 
generale, Santo Schilirò Rubino', un funzionario e tre 
dipendenti dell'Iacp, e alcuni beneficiari delle 
presunte operazioni illecite, comprese il figlio di 
Schiliro', Ettore. 
Tutti gli indagati hanno da tempo avuto notificato 
dalla guardia di finanza avvisi di chiusura delle 
indagini e hanno gia' depositato in Procura delle 
memorie difensive”. 

Si sgretola, quindi, quel che restava del “muro di 
silenzio” garantito attorno all’istituto dal “sistema 
Catania” garantito dall’editore Mario Ciancio e dal suo 
gruppo editoriale. Ora, la Politica –se esistesse 
davvero quella con la P maiuscola- dovrebbe agire e 
trarre le conseguenze del caso. Per una questione  di 
decenza. Per una questione di dignità istituzionale. 
Ma alla Regione Sicilia, che vigila(?) sull’Iacp, si 
avvertirà davvero il problema? 

Comunque, malgrado si tratti di un argomento, quello 
della gestione delle case popolari, che interessa 
l’intera collettività, in particolare le fasce più deboli 
della popolazione, a Catania politici, sindacati, 



associazioni, società civile, stampa locale, Prefetto 
ecc.. si guardano bene dal sollevare il caso. 
Spieghiamo come si è arrivati a questa incredibile 
situazione, come è stato possibile che un ente 
pubblico “morale”, nato per adempiere a nobili scopi, 
si sia trasformato in un coacervo di interessi e 
speculazioni che ne hanno snaturato il suo essenziale 
compito istituzionale. 

Dopo anni di “voci” e “sussurra” sulle torbide vicende 
che avvenivano all’interno dello Iacp, finalmente nel 
marzo del 2009 fu inviata una commissione ispettiva 
per fare luce sui presunti reati lì commessi e da più 
parti denunciati. La commissione era formata dai 
dirigenti dell’amministrazione regionale Cosimo 
Aiello, Aldo Ganci e Castrenze Marfia ed era stata 
disposta dal dipartimento regionale per i lavori 
pubblici, in seguito  alla segnalazione dell’allora 
commissario staordinario Santino Cantarella sul 
censurabile comportamento del direttore generale 
dell’istituto, Santo Schilirò Rubino. 

Al termine della loro ispezione, i commissari stilarono 
delle conclusioni sconcertanti. Uno degli aspetti più 
gravi riscontrati è stata la gestione da parte del 
direttore Schilirò, il quale da diversi anni aveva 
accentrato a sé tutta la dirigenza dell’istituto: era, 
infatti, ad interim dirigente dell’area contabile e 
amministrativa, dirigente del servizio legale, dirigente 
dell’area tecnica e inoltre presidente del nucleo di 
valutazione e verifica del personale, segretario del 
consiglio d’amministrazione, organo unico di gestione 
delle entrate e uscite, del protocollo generale, del 



sistema informatico e quant’altro. Inoltre, Schilirò si 
era anche “autonominato” direttore generale  con 
propria determina  nel lontano 1998 e ovviamente 
questa anomalia ha portato a una gestione dell’istituto 
totalmente personalizzata e monocratica. 

In seguito a questo colpo di mano furono avviate due 
ispezioni, una nel 1999 da parte dell’assessorato ai 
lavori pubblici, che si era conclusa con la denuncia di 
una serie di gravi disfunzioni fatte presenti dai 
funzionari nella loro relazione e una degli ispettori 
inviati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
nel 2001, dove veniva denunciata una lunga serie di 
gravi irregolarità ascrivibili principalmente al 
direttore Schilirò. 

Ancora, nel 2005  il collegio dei revisori dei conti  
relazionava sulle gravi carenze e difformità nella 
gestione  tecnico-contabile dell’istituto. Dopo aver 
menzionato questi rilevanti accadimenti, attraverso 
gli esami degli atti e l’audizione del personale, gli 
ispettori regionali hanno snocciolato un lungo elenco 
di varie irregolarità amministrativo-contabile e 
procedurali riscontrate. Eccole, in successione: 
manomissione del protocollo generale informatico; 
manipolazione dei registri delle delibere del consiglio, 
provvedimenti e determine della direzione generale; 
illegittima assegnazione alloggi popolari di Librino a 
dipendenti dell’istituto, parenti ed amici con il 
concorso dei sindacati inquilini; assegnazione di un 
locale commerciale –con annessa ristrutturazione- al 
proprio figlio Ettore Schilirò, contravvenendo al 
regolare iter procedurale; irregolarità contabili nella 



gestione del servizio economato; controllo ferreo del 
personale attuato utilizzando sistemi di 
condizionamento economico e giuridico delle carriere 
ecc… 

Alla fine, gli ispettori concludevano la relazione 
asserendo che il dott.Schilirò ha “certamente” violato i 
principi di trasparenza ed imparzialità che devono 
essere alla base dell’azione amministrativa pubblica. 
In particolare, dall’attività ispettiva svolta emerge 
“chiaramente ed inequivocabilmente” che il suddetto 
dirigente ha operato con assoluta discrezionalità, 
esercitando il potere che gli deriva dalla carica che 
ricopre in modo da favorire alcuni dipendenti, anche 
parenti e amici di famiglia, a discapito di altri. 

I fatti descritti, a parere degli scriventi, sono di 
estrema gravità e non garantiscono la trasparenza 
dell’azione amministrativa e l’equità di trattamento 
per tutti gli utenti. Si ritiene –si continua nella 
relazione degli ispettori- pertanto che il 
comportamento del dirigente generale Schilirò vada 
“sanzionato” e si propone di trasmettere la relazione 
all’Autorità Giudiziaria in quanto si nutrono fondati 
sospetti che dietro tale comportamento, certamente 
non conforme ai principi che dovrebbero essere alla 
base dell’azione amministrativa, possa ravvisarsi “una 
o più violazioni” alle norme del “codice penale” 
 probabilmente con il concorso di più persone. Si 
propone inoltre di trasmettere la presente relazione 
alla Procura della Corte dei Conti, in quanto in alcuni 
fatti, si ritiene, possano configurare danni erariali per 



l’amministrazione. 

In seguito a questa relazione, ci fu un ulteriore attività 
istruttoria da parte del commissario straordinario pro 
tempore, che fece luce su nuove inquietanti 
irregolarità: venne a galla che il direttore generale 
aveva tentato di fare assumere la propria nuora 
arrivando a dichiarare il falso nei concorsi pubblici 
che lo vedevano nelle vesti di presidente delle 
commissioni di esami; che aveva organizzato una 
transazione farsa per fare percepire degli emolumenti 
non dovuti alla propria moglie, l’ex funzionario Iacp 
ora in pensione Maria Mazzuca, tenendo all’oscuro 
dell’esistenza e del contenuto dei documenti attestanti 
la non veridicità di quanto richiesto l’ignaro 
funzionario che l’aveva  stipulata; che ulteriori decine 
di case popolari a Librino risultavano essere state 
assegnate ignominiosamente ed illegalmente a non 
aventi diritto; che la manipolazione “sistematica” del 
protocollo generale informatico e dei registri degli atti 
di gestione era finalizzata ad apportare in qualsiasi 
momento interventi e/o modifiche riguardanti 
l’attività interna ed esterna dell’ente e dei relativi 
dipendenti, con ogni immaginabile ripercussione a 
favore o contro qualcuno, secondo i desiderata del 
direttore; che aveva autorizzato numerosi viaggi in 
giro per l’Italia, privi dei necessari giustificativi e in 
violazione del regolamento di contabilità, all’allora 
consigliere d’amministrazione nonché segretario del 
sindacato inquilini Sicet, Carlo D’Alessandro, già 
implicato nelle segnalazioni “fasulle” di falsi indigenti 
nel mercimonio di case a Librino; che permetteva allo 



stesso D’Alessandro di fruire gratuitamente di ben tre 
locali commerciali a Catania e provincia da utilizzare 
come sedi sindacali dato che non gli veniva mai 
contestata e perseguita l’elevata morosità 
ammontante a decine di migliaia di euro. Inoltre, si 
era scoperto che, sempre in combutta con 
D’Alessandro, il direttore generale assegnava alloggi 
di risulta, appositamente “occultati” ai servizi sociali e 
destinati alle emergenze abitative, ai “soliti” parenti 
ed amici organizzando traslochi e spostamenti con 
l’ausilio di dipendenti dell’istituto; che aveva 
permesso alla ditta informatica “Global Service” di 
fatturare la stratosferica di un milione di euro 
malgrado la stessa non avesse mai stipulato alcun 
contratto di servizi e mai espletato nessuna relativa 
gara d’appalto con l’ente, pur trattandosi del maggiore 
e rilevante capitolo di spesa inerente i servizi forniti 
all’istituto; che stava tentando di fare assumere 
illegittimamente ben tredici “portaborse” dell’allora 
Presidente dell’istituto Enzo Gibiino(nella foto che 
pubblichiamo); che allo stesso Gibiino e all’intero 
consiglio d’amministrazione era stato permesso di 
viaggiare in Brasile, Ucraina, Grecia e Romania 
evidentemente sorte di gite, visto le ridicole 
motivazioni addotte per giustificare tali “missioni”: 
progetti sperimentali di edifici da costruire nelle 
povere “favelas” brasiliane, realizzazione di alloggi per 
le “forze armate rumene”, creare le condizioni di 
cooperazione per esportare il “sistema Iacp”  in 
Ucraina sic!! ecc..; infine, dulcis in fundo, la 
costituzione di ben tre società partecipate, “Energy 



srl”, “Manutenzioni srl” e “Riscossioni srl”, al solo 
scopo di assumere ulteriore personale raccomandato 
e di procrastinare a tempo indeterminato la 
permanenza in carica di Gibiino e dell’intero cda visto 
che sarebbero stati essi stessi i presidenti e i 
consiglieri delle neo società. 

Al termine di queste innumerevoli contestazioni, al 
commissario Cantarella non restò altro che 
comminare la sanzione del licenziamento all’ormai 
irrimediabilmente compromesso direttore Schilirò. 
Dopo vari ricorsi, tutti rigettati, lo Schilirò venne 
“graziato” da una discutibile sentenza del giudice del 
lavoro d.ssa Valeria Di Stefano che nonostante 
rilevasse la gravità dei fatti contestati, alcuni dei quali 
di rilevanza anche penale, ne ordinò il reintegro per 
vizi procedurali. Appena reinsediato, al direttore non 
rimase altro che cospargersi il capo di cenere e 
scendere a patti con l’attuale organo politico che 
dirige l’istituto, a quanto pare vicino al Mpa; così, con 
la “collaborazione” del commissario straordinario 
Antonio Leone, dirigente del Genio Civile, ha pensato 
bene di addivenire ad una incredibile transazione 
dove l’istituto si impegna a “condonare” e non più 
perseguire le gravi contestazioni relative al suo 
procedimento disciplinare in cambio della “rinuncia” 
di risarcimento danni dello Schilirò per il danno 
provocato alla sua persona per “l’ingiusto” 
licenziamento subito. 

Insomma, era finito tutto a tarallucci e vino, 
sennonché in seguito alla divulgazione dello scandalo 
le cose andarono di traverso. Così a ottobre del 2010 



uno spettacolare blitz dei militari del nucleo di polizia 
tributaria della Guardia di Finanza, al comando del  
tenente colonnello Giuseppe Arbore, ha permesso di 
mettere a soqquadro l’intero istituto con il sequestro 
di una notevole quantità di documenti. Al termine 
dell’’operazione Schilirò è risultato sotto indagine. 
Solo a questo punto si è levata qualche flebile voce di 
sdegno da parte di un paio di esponenti politici di 
sinistra, per il resto della comunità il consueto 
silenzio assordante. Anzi, con assoluta tempistica e 
incuranti  dell’inopportunità del loro operato, i 
dirigenti locali del Pd si sono attivati presso lo Iacp 
per ottenere la disponibilità di una bottega a Librino 
da adibire a sede del partito. Inutile dire, visto i 
soggetti interessati, che l’operazione è stata tutt’altro 
che “limpida”: è stato fatto un pasticcio degno delle 
migliori tradizioni dell’ente con una procedura 
alquanto bizzarra. Comunque, adesso, dopo una lunga 
e complessa indagine delle Fiamme Gialle, la Procura 
ha concluso le indagini e deve decidere sul prosieguo 
dell’inchiesta della quale abbiamo fatti i nomi nei 
nostri articoli su “QtSicilia”. 

In questi mesi le Fiamme Gialle hanno speditamente 
proseguito le indagini e riscontrato tutti i reati 
addebitati al direttore generale, addirittura, pare che 
di recente abbiano aperto un nuovo filone d’inchiesta 
in merito all’enorme mole di morosità da parte degli 
assegnatari e dei locali commerciali che grava sulle 
casse dell’istituto e che probabilmente ha permesso 
nel recente passato di manipolare conti consuntivi e 
bilanci di previsione, visto la discrepanza delle voci 



realmente accertate con quelle inserite nelle scritture 
contabili. 

Frattanto, visto che non vengono presi provvedimenti, 
Schilirò continua imperterrito a reiterare le illegalità e 
dirigere l’istituto come se quanto sopra descritto non 
fosse mai accaduto, naturalmente con l’appoggio e la 
connivenza dell’attuale commissario straordinario, 
che sembra altrettanto far finta di ignorare tutto: 
forse perché ci sono da “gestire” numerosi concorsi 
pubblici e svariati milioni di finanziamenti per il 
completamento di numerosi edifici? E’ paradossale 
che la magistratura non sia ancora intervenuta per 
fermare definitivamente il ben individuato soggetto 
che è la causa di questi misfatti. Nel frattempo, a 
Catania, le famiglie del “Palazzo di Cemento” vengono 
sgomberate in nome della legalità e in città il tema 
casa è costellato di piccoli e grandi illeciti: insomma, 
un rispetto della legge che appare alquanto… strabico. 

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Giugno 2011 
19:46  
   
 

 


