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TRAPANI | L’INTERVISTA

di Giacomo Di Girolamo

“I
o sono il sindaco della 
legalità e dell’antima-
fia”. “Io sono il sindaco 
della legalità e dell’an-
timafia”. Ciro Caravà, 

Partito democratico, primo citta-
dino di Campobello di Mazara, va 
ripetendo questa frase come una 
preghiera mandata giù a memoria. 
E d’altronde come potrebbe essere 
diversamente? La sua stanza sembra 
un piccolo santuario di religiosità e 
icone dell’antimafia: Falcone e Bor-
sellino, padre Pio, tricolore e santi, 
foto con prefetti e questori, medaglie 
e santini, un Gesù placcato argento.
Insaccato nel suo completo gessato 
di un paio di taglie più piccolo, il 
sindaco neo rieletto non ha il tempo 
di gustarsi la vittoria, perché deve ri-
spondere a tutte le cattiverie che gli 
sono piovute addosso: dalla ventila-
ta sanatoria di circa 700 case abu-
sive nella meravigliosa costa di Tre 
Fontane all’idea di aprire un casinò, 
dai pericoli di infiltrazioni mafiose 
nel suo Comune fino alla sua fedi-
na penale, che riporta dei precedenti 
per furto di energia elettrica, come 
“S Trapani” ha raccontato nell’ul-
timo numero. Proprio quest’ultimo 
episodio è quello che lo amareggia 
di più: “Peccati di gioventù – taglia 
corto il sindaco di Campobello di 
Mazara - E comunque non ho fat-
to nulla, io. Si tratta di un episodio 
commesso in una società di cui ero 
solo rappresentante legale. Non so 
cosa hanno combinato...” .
Sono tante le cose a cui Caravà vuo-
le replicare: “Il 90 per cento delle 
cose scritte su di me non sono vere” 
esordisce. E aggiunge: “Noi sindaci 
in prima linea siamo costretti a lot-
tare non solo contro la mafia ma an-
che contro le menzogne”. Facciamo 
giustizia, allora. Da dove comincia-
mo, dall’abusivismo? “Non ho mai 
promesso in campagna elettorale al-
cuna sanatoria di case abusive – di-
chiara Caravà - ma è stato tutto ca-
suale…”. Casuale? “In questi ultimi 

IL SINDACO DI CAMPOBELLO DI MAZARA: “LA CONDANNA PER FURTO
DI ENERGIA? UN PECCATO DI GIOVENTÙ, FRA L’ALTRO COMMESSO
NON DA ME MA DALLA SOCIETÀ DI CUI ERO RAPPRESENTANTE”

anni ho lavorato per dotare la mia 
città del piano regolatore, e contro 
gli abusivi ho usato il pugno duro. 
Ho fatto in cinque anni 7.000 prati-
che di sanatoria. Nel corso dell’esa-
me di queste pratiche, nel 2009, 
abbiamo scoperto che nel 1973 la 
Regione aveva firmato un decreto in 
cui riconosceva nel quartiere di Tre 
Fontane un’ampia area residenziale. 
Guarda caso era la stessa zona dove 

“LE SANATORIE?
IN QUELLA ZONA
ERA PREVISTA
UN’AREA RESIDENZIALE,
PRIMA DI DEMOLIRE
HO CHIESTO DI RICONSIDERARE 
LE PRATICHE. IL CASINÒ
SERVIREBBE A FARCI
PUBBLICITÀ, MA NON È
UNA PRIORITÀ”

IL SINDACO DI CAMPOBELLO DI MAZARA CIRO CARAVÀ

le costruzioni dovevano essere ab-
battute. Quindi abbiamo bloccato 
le demolizioni e abbiamo detto agli 
uffici di riesaminare le pratiche. Si 
tratta, appunto, di 700 case”. Per 
Legambiente la situazione è anoma-
la. Ha insignito Caravà della non 
invidibiale “Bandiera nera” nel suo 
rapporto “Mare Monstrum 2011”. 
“Devono parlare di quello che san-
no, non di quello che non sanno. 
Loro non stanno in prima linea, i 
sindaci sì” chiosa Caravà. 
“Noi lottiamo per il riscatto del 
territorio”, ripete. Anche l’idea 
dell’apertura del casinò, per Caravà, 
sa di emancipazione sociale: “Siamo 
una zona penalizzata. Le navi da 
crociera, gli aerei, il vero turismo, 
tutto passa da Trapani, non da noi. 
Noi invece abbiamo posti bellissimi 
da fare conoscere, e il nostro olio è 
rinomatissimo”. Va bene, e il casinò 
che c’entra? “È un sogno. Comun-
que, sul lato pratico è un punto del 
mio programma che non ha priori-
tà”. 
Le telefonate di rimprovero dei di-
rigenti del Partito democratico sono 
state allora esagerate. Fuori luogo. 

Ciro Caravà
“Casinò e fedina penale
Ecco la mia verità”

Ciro Caravà, 52 anni, è appena stato 

riconfermato sindaco di Campobello 

di Mazara. Alle amministrative di fi ne 

primavera, infatti, il sindaco ha otte-

nuto un secondo mandato vincendo 

al ballottaggio con il 54,56% dei voti 

contro lo sfi dante Daniele Mangia-

racina, sostenuto da Alleanza per la 

Sicilia, Sicilia Vera, Forza del Sud e altre 

liste. Al primo turno Caravà – forte del 

sostegno di Pd, Mpa e Democrazia e 

libertà – aveva raccolto il 37,51% dei 

consensi, staccando Mangiaracina di 

poco meno del 20 per cento.

Chi è Ciro Caravà,
appena riconfermato sindaco
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IL SINDACO È INDIFFERENTE 
ALL’IMBARAZZO DEL PD
NEI SUOI CONFRONTI:
“NON HO MAI PRESO
LA TESSERA, SONO STATO
IN DEMOCRAZIA EUROPEA
FINO AL 2007 E POI
NON MI SONO MAI ISCRITTO
A NESSUN PARTITO”

“Non è vero che io metto in imba-
razzo il Pd – butta lì il sindaco – an-
che perché neanche sono iscritto al 
partito”. Come? È l’unico sindaco del 
Pd in Provincia e non è neanche iscrit-
to? Lo fa apposta? “Ho lasciato la tes-
sera quando sono stato eletto sindaco 
di Campobello la prima volta”. Scusi, 
Caravà, ma nel 2006 il Partito demo-
cratico non c’era ancora. Lui precisa: 
“Io ero iscritto alla Democrazia Euro-
pea di D’Antoni, e non ho mai preso la 
tessera del Pd”.
E con le infiltrazioni mafiose come la 
mettiamo? Un Comune che, prima 
delle elezioni, era sull’orlo dello scio-
glimento, con consiglieri arrestati per 
corruzione, con tanti episodi poco 
chiari. Nulla di vero, per Caravà, anzi: 
“La mafia – afferma il politico – si na-
sconde dovunque e mi aggredisce, per-
ché ho condotto una battaglia contro 
il malaffare senza precedenti”. E dà al-
cuni esempi: “Abbiamo istituito l’albo 
dei fornitori del Comune, e per essere 
iscritti in questo albo bisogna attenersi 
alla legge. Abbiamo applicato un rego-
lamento di aiuti per chi denuncia il ra-

cket e l’usura. Ci siamo costituiti parte 
civile in tutti i processi di mafia”. E 
poi c’è il fiore all’occhiello. “Abbiamo 
messo a disposizione dei carabinieri il 
nostro impianto di videosorveglianza 
stradale, fatto a spese dal Comune. E 
i carabinieri mi hanno detto che da 
quando ci sono le videocamere i reati 
contro il patrimonio sono diminuiti in 
città del 75 per cento”.
Ma Campobello di Mazara è un paese 
di mafia? “Il fenomeno è fortemente 
diminuito, grazie all’impegno delle for-
ze dell’ordine e delle denunce dei miei 
concittadini”, assicura Caravà. E gra-
zie a un sindaco in prima linea: “Ho 
difeso la città contro qualsiasi tentativo 
di infiltrazione”. 

Eppure il nome di Ciro Caravà ha fat-
to capolino in una relazione semestrale 
della Direzione Nazionale Antimafia 
del 2008 come indagato per estorsione 
e voto di scambio. Com’è finita quel-
la indagine? “Ho querelato la polizia. 
I poliziotti che hanno riportato questa 
cosa ne risponderanno in tribunale”. 
Querelare la polizia, Caravà? “Anche 
se fosse il presidente della Repubblica, 
io lo porterei in tribunale”. 
Ma Caravà è indagato o no? Lui parla 
di una “denuncia da parte di un paio 
di avvocati di Campobello, che la Pro-
cura ha archiviato. Erano fandonie”. 
E i commissari inviati dal Ministero 
dell’Interno a Campobello? “Siete si-
curi che siano venuti per me? O per 
la precedente amministrazione?”. In-
tanto, sono venuti. “Lo Stato ha tutto 
il diritto di guardare cosa fanno i Co-
muni, e io ho il dovere di mettermi a 
disposizione. E lo rifarei. Anche perché 
dopo questa indagine io sono rimasto 
al mio posto…”. Quali rapporti ha 
Caravà con Pino Giammarinaro? “Po-
liticamente, nessuno”, taglia corto il 
sindaco. E personalmente? “Se lo vedo, 
lo saluto”. 
Un’ultima domanda. Dove si nasconde 
Messina Denaro? “Non è tanto lonta-
no. Ma non è a Campobello. Per lui, 
il territorio è troppo piccolo e troppo 
ben sorvegliato”. E già, con tutte que-
ste videocamere…  
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SOPRA, L’ARTICOLO PUBBLICATO
SULLO SCORSO NUMERO DI S. A SINISTRA
CIRO CARAVÀ DURANTE L’INTERVISTA


