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Mariaelisa Mancarella, presidente dell’Iacp:
Il Covid ha aumentato le nostre incertezze,
ma siamo figli di Archimede e ce la faremo
Mariaelisa Mancarella, sei la nuova presidente
dell’Istituto autonomo case popolari. Arrivi dopo diverse gestioni commissariali e occupi uno
dei posti cardine a Siracusa, un posto che ha
visto al comando sempre politici di grosso spessore. Oggi ci sei tu, ma non trovi un ente immobile, anzi..
Sin dai primi incontri l’impressione che ho avuto è
stata molto positiva, sia nella gestione dell’Ente
dal punto di vista Amministrativo, grazie alla guida tecnica del Direttore Generale dott. Marco Cannarella, sia per l’operato dell’ex Commissario
Avv. Ettore Foti, persona disponibile e professionale, che si è impegnato a fornirmi sin da subito
assistenza per il passaggio di consegne. Ho avuto
moto di constatare che, nonostante una gestione
commissariale, l’Ente è tutt’altro che immobile..
Finalmente l’albergo scuola di via Crispi con
l’arrivo dell’Iacp ha un progetto e un’idea di
utilizzo. Ci sono tempi lunghi?
È un progetto che ho trovato già in itinere. E’uno
dei più grossi progetti finanziati in Provincia di
Siracusa, oltre ad alloggi di edilizia sociale, sono
previste anche attività economiche ed una serie di
servizi: info point, ticket office, sala d’attesa, punto ristoro, palestre, spazi associativi. La riqualificazione avrà un impatto importante su tutto l’ecosistema urbano e sociale del quartiere, prevedendo
interventi di miglioramento anche nella parte
esterna adiacente ai Terminal del bus, con la realizzazione di panchine, pensiline, ed elementi di
arredo urbano.
L’Iacp ha proprietà immobiliari in Ortigia.
Servono ancora per l’università o ci sono altri
progetti in via di esecuzione?
L'Istituto ha diversa immobili in Ortigia tra la Giudecca e la Graziella. Uno stabile é affittato all'Università e tale rimarrà. Un altro immobile é affidato
al comune per un canone irrisorio e visto che, al
momento, non sembra utilizzato, è nostra intenzione riprenderlo.
Cantiere Popolare e l’ex ministro Romano si
fidano molto delle tue capacità e vista la nomina anche il presidente Musumeci
Sono felice della stima e della fiducia che hanno riposto su
di me, che è reciproca. Spero di soddisfare tale fiducia riconsegnando un Ente ancora più sano e con ottimi risultati per il
territorio.
Professionalmente sei una commercialista, una categoria,
come diverse altre, che il governo in carica maltratta.
Visti i continui cambi di orientamento in materia fiscale
deve essere difficile lavorare serenamente, insomma
quando leggete quotidianamente i mass media non vi
manca una bella boccata d’ansia
E’ vero, purtroppo la professione non è più quella di una
volta. Ogni giorno c’è una novità ed è veramente difficile
destreggiarsi tra tutti questi decreti. Il nostro ruolo, oggi più

Mi sento onorata di essere la prima donna Presidente all’IACP di Siracusa, e l’unica donna, ad
oggi, nominata in Sicilia. Spero di essere di buon
auspicio per altre donne, che possano ricoprire
incarichi prestigiosi e di responsabilità. A Siracusa, ad onor del vero, diversi ruoli chiave sono colorati di rosa, penso al Prefetto, Sua Eccellenza
Giuseppa Scaduto, al Procuratore Capo dottoressa
Sabrina Gambino ed al Questore, dottoressa Gabriella Ioppolo.
In Romania c’è il culto della casa di proprietà
(quasi il 93 per cento della popolazione), ma
anche in Italia non scherziamo. Quante case
avete in programma di dare a Siracusa e provincia a chi non l’ha mai avuta?
L’Istituto conta, ad oggi, circa 4700 alloggi. L’idea è quella di poter facilitare sempre più il riscatto degli immobili da parte degli inquilini. Altra
mission della mia Presidenza è quella di incrementare il numero degli alloggi a disposizione
delle fasce più sensibili della popolazione di Siracusa. È allo studio una formula affinchè l’IACP,
con la concertazione delle Amministrazioni locali, possa acquisire, momentaneamente, alloggi di
proprietà comunali, al fine di ristrutturarli grazie
all’Ecobonus previsto dal Decreto rilancio.
Assegnare alloggi non è una passeggiata di salute. Certo, ci sono requisiti, graduatorie, ma
chi resta fuori spesso s’arrabbia..
E’ importante precisare che, nei compiti istituzionali dell’Ente case popolari, non vi è quella di
assegnare alloggi. Questa competenza è demandata esclusivamente alle Amministrazioni locali,
che ahimè, ad oggi, latitano. Infatti, come bene
diceva Lei, dovrebbero esistere graduatorie, al
fine di privilegiare chi ha bisogno e non il più furbo che, attraverso la cattiva pratica dell’occupazione abusiva, toglie diritto a chi lo ha. Sarà mia
cura, sensibilizzare ogni Amministrazione, al fine
di provvedere quanto prima all’emanazione delle
graduatorie per ogni Comune. In caso di reiterata
reticenza, chiederò all’Assessore Regionale, così
come prevede la norma, di sostituirsi ai Comuni
inoperosi, perché la legalità si pratica, non si pre-

che mai, è quello di sostenere l’imprenditore, che cerca
di sopravvivere senza aiuti concreti. Non aiuta il fatto
che il Governo non riconosce alla nostra categoria un
ruolo indispensabile, anzi, ci maltratta. Ma, nonostante
ciò, la passione è più forte delle avversità. Faccio parte
del Direttivo dell’Unione dei Giovani Commercialisti di
Siracusa ed insieme, tramite il confronto continuo, cerchiamo di essere positivamente presenti sul territorio.
A Siracusa le scelte importanti sono nelle mani delle
donne. Le donne sono naturalmente forti e a Siracusa
sono anche brave o semplicemente tante donne ai vertici sono solo una coincidenza?
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dica.
Una curiosità. Fra amministratori e politici in quanti le
hanno fatto gli auguri per la sua nomina?
Non molti...
Due riflessioni. Un motivo per cui la nostra comunità dovrebbe essere preoccupata e una ragione per cui invece
potrebbe pensare positivo
In questo momento, la preoccupazione maggiore è rappresentata dal Covid 19, che aumenta le incertezze per il futuro economico ed occupazionale dell’Isola e delle Provincia. Ma noi
siamo i figli di Archimede, e anche nei momenti di massimo
sconforto riusciremo a reinventarci.

C.so Umberto 1188
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa
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Vinciullo: Ci sono i fondi
e c’è lavoro per tutti
ma chi amministra è scarso
Il 31 dicembre 1991 fu approvata la Legge
433 che, nel prevedere “Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nella
provincia di Siracusa, Ragusa e Catania”,
stanziava una somma impressionante per tali
finalità, 3.870 miliardi di lire, poi ulteriormente incrementata, tanto è vero che, ad oggi, dopo 30 anni, sono ancora disponibili risorse
ingenti, non ancora spese.
Il 15 ottobre del 2010, la Giunta regionale ha
approvato la rimodulazione del piano di riferimento degli interventi finanziati ai sensi della
Legge 433/91, togliendo progetti mai diventati
esecutivi ed aggiungendone dei nuovi.
Da quella delibera sono passati 10 anni e, giustamente, è iniziata la rimodulazione dei fondi
ancora non impegnati e/o non spesi.
Fra i Comuni che spiccano per non avere speso queste risorse e che, quindi, rischiano di
perdere i finanziamenti ottenuti nel 2010, o
ancora prima, vi è la città di Siracusa che, una
volta tanto, si mette in luce e si distingue nel
panorama siciliano per avere il primato fra i
Comuni inoperosi e nullafacenti.
Vediamo quali sono i finanziamenti a rischio
che la Regione Siciliana, di concerto con lo
Stato, può togliere al Comune di Siracusa, in
sede di rimodulazione dei fondi già assegnati:
1) Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile (COC) ed Area Attendamenti e Containers.
L’opera finanziata per 7.081.025,89 euro,
quando ero Assessore alla Ricostruzione Post
Sisma della città di Siracusa, appaltata nel
2012, doveva essere consegnata ai cittadini
nel 2015 in quanto di vitale importanza per il
nuovo Piano di Protezione Civile e strategica
per tutte le operazioni successive ad un eventuale, speriamo mai, disastro naturale e/o ambientale.
A luglio del 2019 la Regione ha pagato l’ultimo SAL, il 12°, per euro 207.570,91, ma il
cantiere continua ad essere abbandonato a se
stesso, preda dei vandali e di tutti gli sporcaccioni che lo utilizzano come discarica abusiva.
Siamo con 5 anni di ritardo sulla consegna dei
lavori ultimati e l’Amministrazione Comunale
del 27 del mese non fa ancora nulla per fare
ripartire e quindi consegnare l’opera ultimata.
2) Lungomare Alfeo.
L’opera, finanziata per 2.545.773,72 euro,

quando ero ancora Assessore alla Ricostruzione della città di Siracusa, doveva essere
appaltata nell’ottobre del 2013.
Sette anni fa, infatti, l’attuale primo cittadino, rispondendo in maniera sarcastica e
polemica ad una mia interrogazione parlamentare, la n.1287 del 11/09/13, ebbe a
dire alla stampa che i lavori stavano per
partire e che mi stavo preoccupando inutilmente.
Ancora, cinque anni dopo, in un articolo
pubblicato sul giornale La Sicilia del 7
gennaio 2018, il sindaco, voluto dal CGA,
tuonava contro di me, parlando di
“strumentalizzazione in malafede” sul
Lungomare Alfeo, ma di quale malafede
parliamo se ad oggi i lavori, dopo sette anni, non sono ancora partiti?
Sette anni lunghi e disperatissimi per il

Lungomare Alfeo a causa di questa Amministrazione che, interessata solo alle cose
frivole, trascura le cose importanti.
3) Monastero delle Cinque Piaghe.
I lavori, finanziati per euro 1.549.370,70
ed iniziati quando io ero ancora Assessore
alla Ricostruzione Post Sisma della città di
Siracusa, non si sono mai conclusi anzi,
inspiegabilmente, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere in vendita
l’immobile, nonostante l’art.57 del Codice
dei Beni Culturali (Decreto Legislativo
42/2004) e il Regio Decreto n.1089, la cosiddetta “Legge Bottai” ancora in vigore
vietino questo tipo di operazione immobiliare.
Su questo finanziamento, poi, in particolare, l’Amministrazione Comunale non ha
mai chiarito se intende rinunciarci o desti-

narlo ai privati acquirenti che così, oltre
all’immobile, entrerebbero in possesso anche
del finanziamento già concesso.
4) Scuola del Nome di Gesù ed ex Chiesa ed
ex Convento di San Domenico.
I lavori, finanziati per 1.807.599,15 ed appaltati quando ero Vicesindaco della città di Siracusa, si sono bloccati inspiegabilmente, tant’è
vero che ero stato costretto a presentare l’interrogazione parlamentare n. 1285 del
11/11/2013.
Nel corso di questi lunghissimi 13 anni, più
volte ho sollecitato l’Amministrazione Comunale di Siracusa a sbloccare e fare ripartire i
lavori.
Al solito sarcasmo a mai finire, risposte saccenti, inadeguate alle domande poste e, spesso, anche fuori luogo in quanto l’attuale Sindaco forse non sa nemmeno che il bene non è
di proprietà del Comune, eppure bisogna ricordare che, dopo l’On. Bufardeci, egli è
l’Amministratore più longevo che la città di
Siracusa ha avuto, cioè quello che da più tempo occupa una poltrona al Vermexio.
Il Convento e la Chiesa, la scuola e l’ospedale, il Centro Operativo di Protezione Civile e
l’Area Attendamenti e Containers, così come
il Lungomare Alfeo, rischiano di crollare da
un momento all’altro e ora anche di perdere il
finanziamento già ottenuto, come è già accaduto alla Caserma Caldieri, nel silenzio complice ed assordante dell’attuale Amministrazione Comunale di Siracusa.
Nel concludere, vorrei ricordare che le somme
a rischio sono quasi 13 milioni di euro, per
l’esattezza 12.983.769,46 euro e che queste
somme, trasformate in lavori pubblici, darebbero lavoro e occupazione a centinaia di siciliani disoccupati.
Può essere che questa Amministrazione Comunale sia così insensibile sia nei confronti
dei beni che amministra quanto nei confronti
di centinaia di padri di famiglia senza lavoro?
E’ possibile immaginare un percorso per
sbloccare queste opere pubbliche, mettendole
in salvo e dando lavoro ai siracusani?
Per il settimo anno consecutivo formulo la
stessa domanda, ma non mi aspetto risposta,
perché le risposte le danno solo gli uomini e le
donne che hanno il coraggio di dimostrare e
provare la validità delle proprie azioni.
Vincenzo Vinciullo
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Non vogliamo altri extracomunitari
Niente affari e assunzioni
sulla pelle dei cittadini di Cassibile

Cassibile è una polveriera, si sente abbandonata e anche sbeffeggiata da chi amministra Siracusa che ignora le sue esigenze da
anni. Ora c‟è anche la goccia che fatto traboccare il vaso. Così Paolo Romano, ex presidente di Cassibile, lancia una petizione popolare con tanto di raccolta di firme, contro
i progetti del Comune capoluogo “che pensa
agli affari” e che vuole trasformare il paese
in punto di riferimento per tutti gli extra comunitari della provincia di Siracusa. Anche
perché i progetti Fami per la verità vedono
in campo iniziative che c‟entrano poco con
la tutela dei clandestini migranti, ma sembrano finalizzati a far lavorare solo ed esclusivamente una parte politica che poi mira in
prospettiva ad avere anche i voti degli stessi clandestini. Insomma, non c‟è il buonismo
dell‟accoglienza, ma solo il business e le assunzioni.
“Riteniamo una soluzione già superata – dice Paolo Romano – l‟istituendo villaggio per
extracomunitari. Negli anni passati abbiamo sperimentato iniziative di questo tipo
che nei fatti non sono servite a nulla”.
Perché non sono servite a nulla?
Lo spiego subito. Avevamo alcune persone
stanziate in questi centri e la maggior parte
degli altri extracomunitari “accomodati”
sotto gli alberi con le baraccopoli. Più semplicemente avevamo villaggio e baraccopoli
insieme ed era un disastro anche di natura
igienico-sanitaria, per questo parliamo di soluzioni che non hanno funzionato.
Ma sui progetti che il Comune vuole, sul villaggio ed altre iniziative avrete pure avuto
una interlocuzione?
Completamente no. Purtroppo chi è oggi al
comando a Siracusa decide senza consultare i cittadini residenti ignorando tutto quello
che è successo sei mesi fa con tutte le proteste, e quindi dicevo chi oggi è al comando a Siracusa non ha la memoria storica di
quello che e‟ successo prima e assume decisioni che non hanno alcun senso, insomma non tiene in nessuna considerazione la
nostra comunità.
Quindi non ne avete nemmeno discusso col
sindaco?
Assolutamente no. Se ci fosse stato un con-

fronto ci saremmo dichiarati contrari a tutta l‟operazione, come in effetti siamo, e
poi avremmo spiegato Cassibile a chi Cassibile non la conosce e decide tutto, sbagliando tutto.

mento ufficiale per tutta la provincia per i
lavoratori extracomunitari e non ce lo possiamo permettere.

Cioè?

Perché Cassibile soffre pesantemente la
mancanza di servizi per la popolazione residente ed in più ospita già una comunità
extracomunitaria di oltre 1000 residenti
per cui non possiamo sopportare oltre
pressioni di questo genere.

Le faccio un esempio. Anche il luogo scelto sarebbe sbagliato. Ricade infatti nel
centro abitato di Cassibile, esattamente in via dei Timi, in una zona così detta contrada Palazzo, già fortemente penalizzata e disagiata, la scelta che il Comune
vuole imporci ovviamente ha messo in allarme l‟intero quartiere.
Un‟altra protesta all‟orizzonte?
Non c‟è altro fare. E‟ tutta l‟operazione coi
progetti portati avanti e finanziati a nostra
insaputa che non va bene e non solo per
quello che ho già detto..
Spieghi perché non volete il villaggio degli
extracomunitari
Ma perché non vogliamo che Cassibile diventi il punto di riferimento della provincia
per i lavoratori extracomunitari. Facendo
un centro di questo genere Cassibile diventerebbe comunque il punto di riferi-

Perché?

Cosa chiedete con la raccolta di firme?
Chiediamo che il loro centro di accoglienza lo facciano al di fuori e lontano da Cassibile, chiediamo di coinvolgere i sindaci
dei comuni limitrofi per affrontare questo
tipo di problematica in maniera collegiale
ed eventualmente di spalmare il flusso
dei migranti a Nord, al Centro e a Sud della nostra provincia.
Sono le vostre proposte?
Sono le alternative ad una forzatura illogica, incomprensibile, Cassibile ha bisogno
di servizi e non di altri extracomunitari.
Lavoriamo in questa direzione e non accettiamo di pagare pegno per soluzioni
che sanno più di affarismo che di altro.
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Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
L‟esercito dei nuovi poveri:
Vivono del nulla e nel nulla
e la Caritas fa quel che può

Quegli invisibili presenti nelle nostre strade, meteore
che si trascinano stancamente alla ricerca di una dimensione. E la Caritas pensa a tutti. Ma basta?
Sono i barboni, i senzatetto, i protagonisti di una società capziosa che vivono ai margini delle strade,
consapevoli della loro inutilità nel mondo, senza certezze, sommersi dalla più profonda indifferenza.
Guardano avanti senza futuro, vivono un presente
incerto e con un passato da dimenticare. Con i loro
maglioni extralarge, con le sporte a seguito, con i
visi bassi, con i capelli arruffati, sono persone dall’anima ferita e martoriata, che hanno avuto desideri,
speranze, progetti da realizzare e che la vita li ha depauperati vigliaccamente e con inganno dei loro sogni, perché il destino può togliere tutto ciò che si è
dato per scontato fino a quel momento. Sono i nuovi
poveri che spuntano numerosi e che si vergognano
e si nascondono sotto i ponti o sulle scale di qualche edificio o a ridosso di qualche chiesa o, i più fortunati, dentro la loro auto, mentre anelano a una vita
differente. Sono tanti e la società opulenta resta a
commiserare, possibilmente additandoli frettolosamente. Non chiedono nulla. Anche loro hanno una
dignità. Sono discreti, spesso in compagnia del loro
amico a quattro zampe, non danno fastidio e non si
può fare a meno di notarli perché sono presenti con
tutta la loro storia. Si trovano a vivere la strada per
scelta, altri costretti da una vita avversa e disgraziata, in questa misera ingannevole società che tutto
toglie. Prima il lavoro, poi la famiglia, poi la casa. Rimane solo il silenzio della coscienza in una strada
che li guarda e noi, persone “normali”stiamo a guardare loro, chiusi nella nostra sfera di perbenismo. In
questo tempo di pandemia, tra chiusure e ristrettezze, i senzatetto si ritrovano a dover gestire una situazione ancora più pericolosa, attenti a un altro nemico invisibile, ancora più insidioso.
Ecco che i centri di accoglienza e le Caritas vedono
aumentare i loro assistiti. Centri attivi, sparpagliati in
tutto il territorio che rimangono sempre accanto agli
ultimi per aiutarli nel miglior modo possibile attraverso i tanti volontari. La fotografia che oggi ci appare dell’Italia è profondamente infausta e sbiadita. La
Caritas italiana, ha visto un aumento esponenziale
nel numero di nuove persone che si rivolgono a loro
per un aiuto che va dalla spesa al pagamento delle
utenze, al vestiario, alle cure mediche, ma anche per
un conforto, un rifugio, un caldo ristoro.
La situazione è drammatica e uscirne è difficile. Non
basteranno di certo le misure del “Decreto Rilancio”

adottate dall’attuale governo per dare lustro
a questa gente. Occorrerà molto tempo prima che la situazione economica e sociale
possa pianificarsi e nel frattempo le persone, che siano italiani o di altra provenienza,
perdono la prospettiva di una vita dignitosa.
E cosa rimarrà allora di questi tempi? Solitudine e angoscia fanno da padroni in questa
società individualista dove l’imperativo assoluto è quello di pensare solo per se’.
Niente sarà più come prima in questo periodo oscurantistico dove alla povertà esistenziale si aggiunge la rassegnazione e se si
perde la speranza, non ci potrà essere nessun tipo di sviluppo. Altroché andrà tutto
bene!
Graziella Fortuna
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Tutte le intercettazioni del Gico,
intrallazzi e operazioni oscure:
Palamara il cattivo, il resto è buio
L'informativa del Gico della Guardia di Finanza è un pozzo
senza fondo. Letta dall'inzio alla fine, disegna un sistema mefitico di intrallazzi e operazioni oscure che hanno un solo obiettivo: la gestione assoluta del potere. In particolare, del potere
giudiziario in Italia. Fuori ogni canone costituzionale. Fuori
ogni logica democratica. Protagonisti della storia, come sappiamo dalle cronache delle ultime due settimane, toghe di
primo livello della magistratura italiana, e alcuni politici che
tramano – insieme a loro – per piazzare uomini graditi in
cima agli uffici giudiziari più delicati del Paese. Regista indiscusso del film horror sulle nomine, almeno a leggere le trascrizioni delle registrazioni effettuate dal trojan piazzato dal
Gico della Guardia di Finanza nel suo cellulare, è Luca Palamara. Il boss della corrente centrista di Unicost, indagato a Perugia in merito a una presunta corruzione per alcuni viaggi e
utilità che avrebbe ricevuto dall'imprenditore Fabrizio Centofanti, è stato ascoltato per mesi.
Magistratura dipendente, al servizio dei politici
Corruzione diffusa. Guerre di potere per sistemare amici e
proteggere la propria cricca, a Roma ma non solo. Così le toghe sono finite nel fango
E le sue conversazioni con i piddini Luca Lotti e Cosimo Ferri (magistrato in aspettativa e influente esponente di Magistratura indipendente), con alcuni membri del Consiglio superiore
della magistratura e pm assortiti stanno terremotando l'intero
sistema giudiziario nazionale.
Finito d'improvviso nel gorgo di una crisi morale ed etica che
ha pochissimi precedenti nella storia repubblicana (cinque
componenti del Csm si sono già dimessi, e ieri lo scandalo ha
travolto il sindacato della categoria, l'Anm: ne ha fatto le spese
il presidente Pasquale Grasso, di Mi, che ha lasciato l'incarico;
al suo posto è stato eletto Luca Poniz, della corrente di sinistra
Area).
Già sappiamo che i congiurati, in un incontro notturno avvenuto lo scorso 9 maggio in un hotel romano, discutevano - in un
clima a metà tra mercato delle vacche e riunione carbonara –
delle nomine delle più importanti procure italiane.
Sappiamo anche che per Roma il preferito del gruppetto
era Marcello Viola, di cui Palamara voleva diventare braccio
destro, in modo da provocare una «discontinuità» (scrive il
Gico) rispetto alla gestione di Giuseppe Pignatone. Sappiamo
soprattutto che Lotti (imputato nel caso Consip) ragionava di
alcuni dossier da usare contro Paolo Ielo, cioè il pm che lo ha
rinviato a giudizio per favoreggiamento. Sappiamo infine che
molti astanti si informavano su altre carte che avrebbero potuto inguaiare la candidatura di Giuseppe Creazzo, il procuratore
di Firenze che ha fatto arrestare qualche mese fa i genitori di
Matteo Renzi.
«DIRANNO: IO SONO LA P5»
Ma il pozzo, come detto, è senza fondo. E se il pm Giuseppe
Cascini ha invocato la P2, la loggia massonica guidata da Licio
Gelli, le nuove intercettazioni pubblicate ora dall'Espresso
descrivono comportamenti allarmanti da parte di pubblici
ufficiali. Ricatti incrociati, minacce, veleni, dossieraggi contro
i nemici. Fughe di notizie, e un uso strumentale dei giornali.
Condotte che per qualcuno (a oggi il fascicolo sulle nomine
non ha indagati, ma sono una dozzina i magistrati finiti nel
fango etico dell'inchiesta di Perugia) potrebbero essere al
limite dell'eversione.
Per bocca degli stessi protagonisti dell'affaire, infatti, le manovre appaiono delineare una sorta «di P5».
La definisce così proprio Palamara, quando – parlando con
Stefano Fava, l'amico pm che ha depositato un esposto al Csm
contro Ielo e Pignatone, in merito a presunti confitti d'interesse per alcuni contratti avuti da rispettivi fratelli, due avvocati
professionisti) – inizia a temere di essere stato intercettato per
lungo tempo.
Fava: «Penso che ti ha intercettato, sto pezzo...»
Palamara: «Io non lo escludo più»
Fava: «Io non ho mai visto un'indagine fatta da Perugia... su
un magistrato romano... mai!»
Palamara: «Eh! Beh! L'informativa è del Gico... è di coso...»
Fava: «Del Gico... Ovviamente è sicuro questo... perché ovviamente il Gico indagava nel nostro procedimento»
Palamara: «Liguori mi ha detto... che ero archiviato... però a
questo punto secondo me non è vero».
«Anche la P2 voleva controllare le procure. La magistratura sa
fare pulizia al proprio interno»
Lo scandalo delle nomine inquinate ha travolto il Csm. Ma
alcune delle soluzioi proposte sembrano solo metodi per minare l'indipendenza delle toghe. Parla Gherardo Colombo, ex
magistrato di Milano che ha scoperto la loggia massonica
Palamara sa che la notizia dall'indagine su di lui è arrivata al
Csm.
Palamara: «Ma io, se mi chiama qualcuno in Prima Commissione (del Csm, ndr) devo dire: “Signori, voi mi chiamate qui... io
purtroppo conosco questa storia... ve la dico oggi... la so da un
anno e mezzo...»
Fava: «Eh»
Palamara: «Vediamo, come dici tu... per il fascicolo loro mi
fanno vedere le intercettazioni? Ci dovrebbero... mi dovrebbero dare pure quelle... e che teoricamente sono irrilevanti ai
fini dell'ipotesi principale no? Perché se io parlo... se a Roma
viene Lo Voi, o Creazzo...»
Fava: «Vabbè certo... certo»
Palamara: «Eh... però loro ti possono dire che io sono la P5...

La grande presa per i fondelli
delle presentazioni a sua insaputa
Scrive Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista: “E Davigo? Beh, è lui stesso
a raccontare che una sera a un dibattito incontra per caso il dottor Palamara.
Gli chiede quale sia l’autobus migliore per tornare in albergo e Palamara gli offre un passaggio in macchina. Lo intercettano? Davigo dice: non c’è traccia.
Dunque? Si è rotto un’altra volta il trojan? Mannaggia. Vabbè, succede. Volete
sapere quand’è che Davigo ha incontrato per caso Palamara? Alla presentazione di un libro di Davigo presentato da Palamara. C’erano i manifesti coi due
nomi stampati belli grandi: DAVIGO e PALAMARA. Però probabilmente Davigo non lo sapeva che quella sera lì si sarebbe presentato proprio il suo libro e
proprio con Palamara. Sono le cosiddette presentazioni a sua insaputa…”.
che sono quello che fa le nomine!»
Fava: «Certo! Certo!»
Palamara: «E quindi in teoria mi possono... è pazzesco... capisci
che ti voglio dire?»
UN LIBRO CONTRO PIGNATONE
Palamara è arrabbiato. Sa che l'inchiesta per presunta corruzione dei pm di Perugia rischia di farlo finire nella polvere, e di far
saltare tutta l'operazione. Che sembra essere composta da due
fasi diverse: da un lato, spingere il suo candidato per Roma
(Marcello Viola) nella commissione del Csm che deve scremare
con un voto i 13 candidati (la speranza è che lui stesso poi diventi il suo braccio destro) e lavorare per trovare un buon successore del procuratore De Ficchy a Perugia.
In secondo ordine distruggere – attraverso dossier e veleni
sparsi a piene mani – quelli che considera i suoi avversari: a
partire da Creazzo, che con Lo Voi e Viola è il più accreditato
successore di Pignatone, fino ai suoi nemici mortali. Cioè lo
stesso Pignatone e Paolo Ielo, i due che hanno osato inviare a
Perugia, che ha competenza a indagare sui reati dei magistrati
capitolini, la storia dei presunti viaggi pagati da Centofanti.
Sul tentato dossieraggio a Ielo l'Espresso ha già scritto negli
scorsi giorni. Il report del Gico, però, mostra anche l'odio feroce che Palamara sembra nutrire verso Pignatone. I rapporti un
tempo tra i due, ricorda Luca a Spina che non si capacita, erano
un tempo più che buoni. Ora, secondo il pm, il suo capo (oggi in
pensione) è diventato il perno di un oscuro complotto contro di
lui. Per questo, dunque, bisogna punirlo:
Palamara: «... E soprattutto quel matto di Pignatone. Perché il
matto vero è Pignatone...»
Spina: «E che c'ha da capì»
Palamara: «Perché tu... dopo tutte ste cose che sappiamo...»
Spina: «Luca... ma come che c'è da capire... ancora non hai
capito. Il potere! Luca...»
Palamara: «Esatto. Ma qualcuno ha ricattato Pignatone... Pignatone...»
Spina: «Eh ma...è ricattabile Pignatone...»
Palamara: «Lo Voi (il procuratore capo di Palermo, ndr) lo fa
Pignatone.... il ricorso di Guido Lo Forte (ex procuratore che nel
2015 fece ricorso al Tar e al Consiglio di Stato contro la designazione di Lo Voi, vincendo in primo grado e perdendo al secondo)... c'è pure Pignatone in mezzo... vabbè è meglio che non ti
racconto... loro sono dei matti perché Peppe, Peppe...»
Spina: «È soltanto potere»
Palamara: «Scherza col fuoco... tu devi solo fargli capì... secondo me, se gli fate rode il culo finisce male»
Leggendo la trascrizione del Gico, dunque, Palamara suggerisce
a Spina di andare a fare pressioni su “Peppe” (cioè Pignatone).
Se non lo lasciano stare, se non mollano la presa, questa sembra
essere l'antifona, lui potrebbe vendicarsi. Non si sa con quali
mezzi. Né è chiaro che cosa c'entri la vecchia nomina di Lo Voi
a Palermo.
Quella nomina decisa dal Csm, infatti, fu contestata sia da Lo
Forte sia dal collega Sergio Lari. In primo grado il Tar diede
ragione a questi ultimi, ma il Consiglio di Stato ribaltò poi la
decisione, confermando Lo Voi al suo posto.

La sentenza a Palazzo Spada fu firmata dal presidente
Riccardo Virgilio e da Nicola Russo, come ha scritto il
Fatto Quotidiano qualche giorno fa. Il primo è stato
indagato e il secondo è finito in carcere proprio a seguito di un'inchiesta della procura di Roma (e di Messina)
su una sospetta compravendita di sentenze, ordita
dall'imprenditore Piero Amara.
Csm, le trame tra Lotti e Palamara su Ielo: «Il dossier va
spinto». «Sì, così li ammazzo»
L'Espresso ha letto le nuove intercettazioni. Stavolta l'ex
ministro e il pm indagato per corruzione sono soli a
cena. Il renziano contro Ielo: «Su di lui a noi la decisione. Che si fa? Si spinge? Una volta fatti anche i procuratori aggiunti». Il magistrato: «Fava è un matto. Siccome
non mi frega un cazzo di nessuno, ora vado fino in fondo»
Torniamo a Palamara. Parlando con Spina, è ancora un
fiume in piena.
Palamara: «A Stefano (Fava probabilmente, ndr) gli raccontavo i fatti, e lui diceva, allora c'è qualcosa che non
va...”guarda che ti vogliono inculare, occhio che lo
utilizzano (Centofanti, ndr) come arma di ricatto”, mi
faceva “dimmi la verità, hai fatto qualche processo e
l'hai aiutato”. “Stefano, mai: perché non stavo in ruolo,
nel 2011 ero nel pieno dell'Anm”...e allora (Stefano) ha
iniziato a dire, viene fuori il fratello di Pignatone, di
Ielo... mi ha detto “fottitene, vai in fondo, qualsiasi cosa
ti fanno, li vendi”»
“Li vendi”. Palamara, che si autodefinisce «la P5», dice
proprio così. Minaccia e sbraita, ipotizza apertura di
fascicoli e intimidazioni assortite e poi, con una capriola
logica, definisce in un'altro colloquio con Fava i suoi
nemici «dei banditi...ricattatori di professione». L'idea
finale dei due amici è quella di scrivere un libro contro
di loro. Contro Pignatone, in particolare.
Palamara: «Cioè qui la cosa... è capire se pure Sebastiano
(presumibilmente Ardita, pm e consigliere attuale del
Csm della corrente di Davigo, ndr) capisce che cazzo c'è
dietro. Sebastiano è forse l'unico che può capì sti ricatti»
Fava: «ma ora, ieri, ha chiamato a Erminio...»
Palamara: «Però dopo lo sai che facciamo, facciamo un
libro, io faccio un libro, no non sto scherzando»
Fava: ...(ride)...
Palamara: «... Na specie de ricatto...tu mi dai le co..eh..e
tutto... è diciamo quello che cazzo è successo»
Fava: «Il titolo è “Ricatto alla Palermitana”...”Ricatto”
punto “alla Palermitana»
Palamara: «alla Palermitana...»
DAVIGO E ARDITA, «I NOSTRI ALLEATI»
Le intercettazioni sul trojan mostrano manovre e operazioni di ogni tipo. In qualche caso i protagonisti parlano
di strategie che mettono a punto in prima persona. Altre
volte, invece, si discute di soggetti apicali della magistratura e delle istituzioni italiane, si ipotizzano alleanze

con assenti e si millantano entrature nei Palazzi (come quella che
Lotti vanta con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
che ha smentito categoricamente di aver mai parlato con il renziano, o con chicchessia, di nomine di giudici.
Dunque, le parole degli intercettati su persone terze vanno prese
con le pinze.
Come quelle su Davigo (membro del Csm e capo della corrente di
Autonomia e Indipendenza) fatte da Ferri («cioè il nostro alleato è
Davigo, più Davigo di Ermini», dice il deputato Pd; Davigo, è un
fatto, ha votato a favore di Viola, ma può certamente averlo fatto
per convinzione personale).
E come i tanti apprezzamenti che il gruppo, nel famoso incontro
del 9 maggio, fa nei confronti di Ardita, neo membro del Csm in
Prima Commissione (dove è finito l'esposto di Fava contro Ielo) e
davighiano di ferro.
Spina: «Cè coso che vuole spingere... Sebastiano... digli di stare
calmo..»
Ferri: «Ti volevo dire... scusami... ma voleva convocare Ielo?»
Spina: «No, voleva convocare Fava...per farsi...»
Corrado: «Calma, calma, calma...»
Spina: «Calma... più sta quella pratica meglio è»
Ferri: «Però Ardita lo inizio a rivalutare»
Palamara: «Sì»
Ferri: «È tosto... e nostro alleato è diventato... sai cosa, io l'ho
capito Ardita... lui vuole rientrare e prendere in mano Magistratura indipendente politicamente... come segreteria, perché lui il
cuore ce lo ha lì, dai»
Spina: «È più a destra di tutti Ardita, ragazzi...»
Ferri: «E poi lui gli piace la politica, perché è uno che ragiona...
cioè lui non è un coglione».
Anche Palamara lo stima molto. Tanto che, qualche giorno dopo,
discettando con Fava dei suoi problemi giudiziari (anche questi
finiti davanti alla Prima Commissione del Csm), dice: «Questo
ormai è un rica... è una storia pazzesca... poi a chi va a finire in
prima commissione, per fortuna che c'è Sebastiano Ardita...».
IL CASO NAPOLI
I magistrati Palamara e Spina parlano di nomine e magheggi
anche in auto. Non sanno che il Gico li sta intercettando. Ricordano di quando dovevano «inculà (Francesco, ndr) Cananzi». Palamara letteralmente spiega che «a Napoli abbiamo dato una marea
di inculate... Cananzi ha iniziato a dare le botte contro il muro...
ad urlà come un pazzo... perché il patto tra me, Massimo e Alberto... era il ridimensionamento di Napoli... quella era la mia politica precostituita».
Poi i due parlano di Cesare Sirignano, importante pm antimafia,
anche lui – vedremo - intercettato dal trojan di Palamara.
Palamara: «Ognuno di Napoli si scredita con l'altro. Cioè, la Sica
dice che Sirignano non conta un ca... Sirignano dice che la Sica
non conta un ca... Sirignano su Napoli è l'unica carta che ci possiamo giocare...in questo momento mi fido di più di Sirignano».
In effetti, il pm indagato per corruzione e Sirignano (magistrato
che contribuì ad arrestare il sanguinario boss Giuseppe Setola e
che interrogò per primo Antonio Iovine, capo dei Casalesi) in un
dialogo captato il 7 maggio sembrano davvero in ottimi rapporti.
Anche loro discutono di nomine e di pedine da muovere sul tavolo della scacchiera del potere giudiziario (in particolare Palamara
voleva mettere a Perugia Giuseppe Borrelli, magistrato napoletano che – secondo l'indagato e Sirignano – avrebbe potuto gestire la denuncia contro Ielo di Fava; Borrelli ha però smentito
duramente le parole intercettate di Sirignano, inviando una relazione di servizio al suo procuratore capo Giovanni Melillo).
Ma, soprattutto, parlano di possibili vendette.
Palamara: «Eh no tu hai detto Borrelli... Borrelli non ce l'hai?
Sirignano: «Borrelli è come hai detto tu... viene dopo di Maresca.... perché Maresca (presumibilmente Catello, ndr) è Unicost
sicuramente, Borrelli mezzo e mezzo...»
Palamara: «E quindi che facciamo su Perugia? Tu mi hai chiesto
che volevi... che bisognava dargli quello»
Sirignano: «Si perché tu non hai alternative... perché non puoi
fare andare Antonio D'Amato come si prospettava»
Palamara: «Non si può Viola a Roma e D'Amato, no»
E quando Palamara chiede se Borrelli è in grado, una volta diventato capo a Perugia, di aprire un'inchiesta penale contro Ielo,
Sirignano sembra capire al volo di che sta parlando il sodale:
Sirignano: «Ma quella cosa lì di quale, di Fava? ... E quindi che
cosa significa quella cosa lì deve andare avanti contro questi qua?
Palamara: «Eh... deve aprire un procedimento penale su Ielo...
cioè stiamo a parlà di questo... non lo farà mai!»
Sirignano: «Io non lo so se Ielo è amico di Melillo... Se sono della
stessa parte... tieni conto che Melillo e lui stanno in contrasto
però»
Palamara: «Melillo e Borrelli?»
Sirignano: «Se voi non li uccidete questi qua...»
Palamara: «...non lo faremo mai...»
Sirignano: «...è chiaro che questa cosa non si fa»
Palamara: «Esatto»
Sirignano: «Uccidere questa gente significa andare a mettere le
pedine nei posti giusti...significa dare visibilità alle vostre scelte».
Qualche giorno fa Sirignano, dopo la pubblicazione di poche frasi
del dialogo rispetto a quelle che leggete ora, ha spiegato di non
essere indagato, di essere estraneo a manovre di ogni sorta e ad
accordi opachi di ogni genere. Chissà se poteva immaginare mai
che l'amico Palamara, intercettato, era quello che si autodefiniva
quello della «P5».
Emiliano Fittipaldi (L’ESPRESSO)
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Il cinque giugno 1865 a Siracusa
il falegname Giovanni Schembari
fu decapitato a slargo Montedoro
Il 5 giugno del 1865, poco prima
del tramonto, una carrozza trainata da due cavalli madidi di sudore imbocca l'ultimo ponte di
accesso a Siracusa. Come tutte
le sere c'è grande confusione di
gente a piedi e carrette trainate
da muli che rientrano in città. I
due uomini seduti a cassetta,
nonostante il caldo, sono avvolti
in pastrani impolverati, segno
che il viaggio è stato lungo. Alle
loro spalle il passeggero ha il
capo proteso fuori dal finestrino
e osserva annoiato quella folla
di villani vocianti che arranca
verso casa. Nemmeno la maestosa Porta di Ligne che gli si
para davanti smuove la sua apatia verso tutto ciò che lo circonda. L'unica cosa che gli preme è
trovare subito un alloggio per sé
e per i suoi aiutanti, dove mangiare e trascorrere la notte.
Il Brigadiere delle guardie, in
servizio alla Porta Reale, non ha
mai distolto lo sguardo da quella carrozza dal momento che è
apparsa oltre il ponte. Il dispaccio telegrafico recapitato in caserma il mattino del giorno prima preannunciava l'ora di arrivo
in città di questo lugubre personaggio, con l'ordine perentorio
di lasciarlo passare senza porgli
domande.
Il boia venuto da Messina aspetterà pazientemente tre giorni
prima di salire sul patibolo costruito dai suoi uomini, in uno
slargo di Piano Montedoro. Il
condannato a morte cui con un
solo colpo di mannaia mozzerà
la testa è Giovanni Schembari.
Il Tribunale di Siracusa lo ha ritenuto colpevole di omicidio
premeditato della propria moglie. E l'ultima esecuzione di
morte a Siracusa.
L‟8 giugno, lo stesso giorno della esecuzione, l'avvocato Francesco Accolla in una lunga e
sofferta lettera indirizzata
all'avvocato Pasquale Stanislao
Mancini, deputato al Parlamento, racconta i tragici eventi in
cui ha trovato la morte il suo assistito. «Voi che siete stato
strenuo difensore dei diritti
dell'umanità, raccogliete la storia di un'altra scena dolente, la
esecuzione di una pena di morte
in pieno 1865, e registrarla nei
vostri annali onde trarne giovamento nello svolgimento delle
future evoluzioni della grande
questione...».
L'avv. Accolla è stato il convinto difensore della innocenza del
falegname di Ragusa, Giovanni
Schembari, ritenuto, invece, colpevole di omicidio premeditato
nei confronti della moglie dalla
Corte di Assise di Siracusa
nell'udienza del 15 luglio 1864,
e per questo condannato alla
pena capitale. «Dopo dodici mesi da che fu pronunziata la decisione della Corte, era comune
credenza, ancor di più dopo il
voto dell'abolizione della pena
di morte, che la pena irrorata in
persona dello Schembari, fosse
stata commutata in altra pena
temporanea».
Invece, pochi giorni prima la data fissata per l'esecuzione, si
diffondeva la notizia, poi risultata fondata, che l'imputato sarebbe stato ugualmente giustiziato. Influisce in questa decisione il fatto che la legge che
aboliva la pena di morte, votata
dalla Camera dei Comuni, è stata, invece, respinta in Senato. E
determinante altresì il fatto che
in quest'ultimo anno si sono aggravate in Sicilia le condizioni di
pubblica sicurezza a causa
dell'imperversare del brigantaggio che turba la pubblica opinione per il ripetersi continuo di
gravi reati contro le persone e

contro la proprietà.
«Giovanni Schembari doveva offrire l'esempio memorando del
terrore e dello spavento ai pochi
tristi che irrompono e desolano
le nostre campagne».
«La Giustizia potrà rimanere
soddisfatta? No. La giustizia del
patibolo non è la giustizia del diritto e della civiltà; la giustizia
del patibolo è irreparabile; può
colpire confusamente il colpevole e l'innocente e lasciare, senza
alcun riparo, il rimorso della iniquità». «La ragion politica vi troverà il suo tornaconto? Dio benedetto! Una ragion politica che
vuole trovare il sostegno della
sua sicurtà sul patibolo, è troppo infelice, miserrima, desolante». «E se Giovanni Schembari

fosse innocente!... Profonda ed
irreparabile iniquità, eterno ri-

morso!...».
CHI ERA FRANCESCO ACCOLLA
Nacque a Floridia in via Corso al
numero civico 80, da Francesco
Accolla ed Elisabetta Reale il 27
dicembre 1822. Ebbe cinque fratelli e quattro sorelle.
Intraprese i primi studi a Siracusa, recandosi in seguito a Napoli per studiare legge presso
quella Università dove ben presto si laureò, facendo spicco
per la sua vivace intelligenza e
versatilità per le discipline giuridico-finanziarie. Ancora studente emerse per la sua preparazione in economia politica rivelando precocemente quello che
con gli anni sarebbe diventato.
Ritornato a Siracusa stupì per la
facilità di parola di cui era dotato e per la sua vasta erudizione
scientifica e giuridica. La sua
parola era viva, appassionata,
avvincente. Ammaliava quanti
accorrevano nelle fitte aule della giustizia, mai abbastanza capaci di contenere la folla attenta ed entusiasta. Egli fu ben presto salutato e acclamato quale
avvocato principale del Foro Siracusano. La sua opera di giurista non fu di un comune annotatore che segue indifferente una
serie di dogmi giuridici, ma
quella di un uomo attento che
mette a servizio della sua intelligenza giuridica la conoscenza
delle leggi e capisce quando
queste stesse leggi sono incomplete, avanzando proposte concrete per poterle migliorare. Nel
1861 pubblicò una lettera diretta ad Urbano Rattazzi, che così
concludeva: «Laonde, a me
sembra, che il novello Parla-

mento italiano organo splendidissimo e fedele del volere nazionale, e depositario geloso e supremo dei suoi diritti, farà opera degna di sua nobilissima missione,
proponendo e sanzionando: 1 Che la sovranità risiede nella universalità dei cittadini italiani; che
essa è inalienabile ed imprescrittibile, e alcun individuo od alcuna
frazione del popolo non può attribuirsene l'esercizio. 2 - Che Vittorio Emanuele, Primo Re d'Italia e
degli italiani, decreti in nome e
per volontà del popolo italiano. 3
- Che tutti i cittadini italiani, pergiunti all'età di anni ventuno compiuti (si votava allora a venticinque anni), che godono i diritti civili e politici e che non siano
esclusi o incapaci per legge, siano, senza alcuna condizione di
censo, di domicilio speciale o di
elementare istruzione, elettori ed
eligibili di diritto».
Meritevolmente occupò varie cariche pubbliche. Nell'agosto del
1865 fu candidato alle elezioni
comunali di Siracusa. Nel 1867 fu
scelto Deputato al Parlamento
Nazionale dal collegio di Augusta,
che rappresentò degnamente sino al 1874 facendosi valere come
abile oratore e spiccando in seno
agli eletti della Nazione.
Famosi sono rimasti i suoi interventi alla Camera sulla Rendita
Fondiaria, su particolari argomenti finanziari e sulla proprietà ecclesiastica.
L'onorevole Ricciardi lo ritenne
"prezioso in un Parlamento che
voglia fare leggi savie davvero".
Era apparso un astro parlamentare che rimase, purtroppo, un uomo solitario, sicuro dei suoi mezzi e delle proprie capacità, ma
isolato in quell'ambiente che lo
contrastava. Non era possibile
che diventasse un astro parlamentare un uomo che era poi incapace di organizzare elezioni,
cercare voti che erano poi quelli
che potevano dargli il successo
parlamentare. Erano estranee al
suo temperamento le possibilità
delle alchimie e dei compromessi
politici. Anzi si rivoltò contro le
corruzioni che devastavano la coscienza civile dell'epoca.
La sua statura di magistrato, le
sue capacità che potevano concretamente affermarsi per dare al
lavoro del Parlamento un contributo personale assai valido, non
furono pari alla fortuna politica. Il
suo temperamento lo portò fuori
dai gruppi che si formavano si alternavano nell'ombra e nella luce
del potere, ed essendo al potere,
gli sembrò essere in contraddizione con se stesso. L'onestà e la
costanza del suo carattere gli impedirono di transigere con la coscienza. Questa necessità interiore di un'intransigenza morale
incontenibile non gli giovò nella
vita parlamentare che registrò
successi ma non un'ascesa.
Per un uomo scevro dai compromessi e dagli intrighi era impossibile continuare l'attività politica.
Se ne sarebbe accorto nelle nuove elezioni del 1874 dove cadde
di fronte al più agguerrito, esperto e spregiudicato Salvatore
Amodei. L'insuccesso nella vita
politica lo amareggiò ma non riuscì ad infiacchirlo. Si ritirò assieme al fratello Girolamo, anch'egli
apprezzato avvocato, più vecchio
di lui di quattro anni, e dal quale
era stato coadiuvato nella sua
carriera forense e politica, nella
sua proprietà di Serravalle presso
Cifalino, poco distante da Floridia. Qui egli si stabilì continuando i suoi studi preferiti. Mise la
sua dottrina al servizio di quei
cittadini che la richiedevano, intervenendo volentieri con conferenze e lezioni.
Vincenzo La Rocca
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L‟ex Spero è un falso problema
Siracusa ha un grande futuro
con un turismo colto e attento
Rivedo le carte della proposta di
riqualificare la Ex SPERO, in nomen omen, ebbene si potrà sperare tanto, anche se ho il sospetto che non sia lo spero in
questione un verbo, ma un acronimo, e il progetto presentato da
un pomposo testo che recriminando il diritto del waterfront
della città ne propone in sostanza il suo rovescio. Lo stabile di
fatto, assieme ad alcuni magazzini, recinti e materiali di risulta
blocca l‟accesso al fronte marittimo. A Barcellona e nella stessa Catania, dove ho seguito l‟opera degli architetti catalani
Bohigas e Martorell, senza nessun dubbio di smentita, si cominciava da un progetto urbanistico globale del fronte marittimo, quindi i progettisti avrebbero disposto la rimozione delle
barriere al mare (edifici, magazzini, recinti, discariche) si sarebbe creato un lungomare con
marciapiedi larghi venti metri e
la spiaggia (artificiale) con i servizi annessi. Una volta progettato lo sbocco al mare di tutto il
territorio, si sarebbero pensati
gli investimenti pubblico-privato
per l‟edilizia commerciale e abitativa, i porti e centri commerciali. Ma la condizione obbligatoria è che il waterfront sia LIBERO da edifici e dalla cintura ferroviaria; in questo Siracusa è avvantaggiata rispetto Catania,
perché a suo tempo, fu spostata
la stazione ai Pantanelli liberando chilometri di costa. Per fare
tutto ciò ci vuole: un sindaco capace - Maragall ci riuscì a Barcelona in occasione delle Olimpiadi del „92; ci provarono Bianco e poi Scapagnini a Catania
ma tutto è ancora fermo sulla
carta - e vi è bisogno anche di
progettisti che vadano a definire
un piano su larga scala, dove anche i dettagli siano visibili. A Siracusa si provava ad operare
con un metodo che è tutto al
contrario: si voleva partire da un
edificio che blocca l‟accesso al
mare, quello della Ex Spero, lo si
voleva restaurare in nome di una
improbabile archeologia industriale e poi non contenti si volevano interrare 40.000 metri di
mare per farne centri commerciali con la patetica giustificazione che:
(…) l’accentuato andamento curvilineo della linea di costa, che
in questo punto crea un ansa,
avrebbe reso le strutture
portuali pressoché invisibili dal
centro storico d‟Ortigia e non
percepibili dal Parco archeologico della Neapolis, queste ultime
“CORE
ZONE” per la UNESCO. (…) Traduciamo dall‟inglese maccheronico usato ad arte nel materiale
illustrativo di “Marina di Siracusa” per confondere le idee: L‟UNESCO tutela la nostra città come Patrimonio dell‟Umanità e la
struttura in questione per que-

sto dovrebbe essere nascosta
dalla visuale d‟Ortigia e da
quella del Parco archeologico,
perché quelle due aree sono interessate dalla tutela pena la
cancellazione della nostra città
dall‟elenco dei siti protetti.
Inoltre l‟insediamento che si
pensava di creare interrando
una parte di porto avrebbe bloccato di fatto l‟accesso al mare
e il valore dei terreni di proprietà dello Stato dove vi è l‟Aviazione Militare, e in caso di vendita, anche se oggi non si parla
più di questa cosa, ma in Italia,
le sorprese appaiono ad ogni
piè sospinto, questi terreni
quindi, per un effetto domino,
potrebbero essere acquistati a
modico prezzo solo da due reali
compratori.
Non voglio farla lunga dicendovi cose che tutti sapete, Cicerone, Goethe e mille altri hanno
scritto sui nostri due porti e la
bellezza va conservata e protetta. Altro errore comune a chi ha
amministrato la nostra città è
quello di non capire che
per Siracusa vi è un grande futuro per un turismo colto e consapevole e le prime palle al piede da cui bisogna liberarsi è la
zona industriale, argomento
complesso per parlarne qui
adesso.
Poi bisogna evitare una certa

classe imprenditoriale troppo legata alla disinvolta gestione dei
rapporti con le Istituzioni e poco
attenta alla proposta culturale e
infine tentare di eliminare questi
chioschi a gestione familiare
che sono gli Enti Locali.
Infine un Tabù che dovremmo
tutti superare è la demonizzazione del concetto della cosiddetta
cementificazione: in architettura, come penso nella vita, non
bisogna giudicare per canoni fissi, bisogna avere il coraggio di
analizzare volta per volta i progetti e alla fine decidere, senza
però dimenticare che ogni scelta comporta rischi e che ogni
società, alla fine, si prende le
responsabilità delle direzioni intraprese.
Adesso è chiaro che l‟idea d‟interramento del porto di Siracusa
era una opzione inaccettabile,
ma non bisogna chiudere per
questo a priori i discorsi con gli
imprenditori siracusani. Voglio
ricordarvi che la battaglia per il
recupero del fronte marittimo di
Barcellona è stata la più grande
opera di cementificazione della
Spagna della fine del secolo
passato. È stata una scelta coraggiosa, un‟opera grandiosa,
che ha regalato il mare ad una
intera città e dato enormi utili
alle imprese che hanno realizzato il progetto, consegnando alla

società catalana una svolta
epocale, in termini di posti di lavoro, prosperità, fruizione del
paesaggio e immagine internazionale. Se gli imprenditori siracusani oggi hanno finalmente
delle idee diverse che le espongano, evitino di perdere tempo
in borse di studio sul tema, si
mettano piuttosto in contatto
con lo studio di architetti MBM
di Barcellona che ha il curriculum perfetto per progettare una
opera di tale portata. Lavoriamo
tutti perché questo sia possibile, nel pieno rispetto dei vincoli
ambientali, archeologici e paesaggistici. Partire da questi vincoli per creare opere di edificazione che ricompongano il volto,
sfregiato dal disordine dei Pantanelli, della nostra bella Siracusa.
Bisogna infine puntare su efficienza e celerità amministrativa, sicurezza e pulizia, cose che
purtroppo al momento risultano
carenti a casa nostra. In poche
parole, maggiore trasparenza,
legalità e rispetto del vincolo
aiutano uno sviluppo graduale
ed omogeneo delle attività economiche e del territorio. Cose al
momento pare siano impossibili.
Alla fine paghiamo sempre noi,
o per meglio dire, le nostre generazioni future.
Salvatore Ferlito
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In Italia si chiudono gli ospedali
e si creano hotspot per clandestini
che commettono delitti in serie
Non si può più assistere come pecore alla continua violazione della
legge nella inerzia della magistratura palamarizzata. Non si può più
assistere in silenzio a plateali e
provocatorie discriminazioni in
danno dei cittadini. L‟invasione di
genti straniere in Italia è la esecuzione di un preordinato disegno di
distruzione della Nazione, dello
Stato e della popolazione italiana.
L‟invasione di genti prive di identità che non fuggono da alcuna
guerra e né hanno alcun titolo legittimante l‟ingresso sul territorio
nazionale non può essere più giustificata buffonescamente con la
storia del salvataggio di clandestini che si fanno passare per naufraghi. In Italia vengono chiusi gli
ospedali e vengono aperti centinaia e centinaia di centri di accoglienza per clandestini che in gran
parte commettono delitti di ogni
genere. La Lamorgese Luciana
non può e non deve farla franca,
specie se si considera che l‟ex Ministro Matteo Salvini subisce un
processo per sequestro di persona!!! Siamo ormai alla sfacciata
provocazione, al tradimento e
all‟insulto alla nostra intelligenza.
Rivolgo un appello a tutti i miei
Colleghi Avvocati in tutta Italia affinché si
associno alla sottoscrizione di una denuncia
alla Procura della Repubblica di Roma contro la Lamorgese per la commissione di una
pluralità di reati che sarebbe ora troppo lungo indicare, ma a cominciare dalle violazioni alle vigenti leggi italiane in materia di ingresso sul territorio nazionale (non vengono
in linea di conto le modifiche ai c.d. “Decreti
sicurezza”). Dovranno essere denunciati anche i responsabili politici e militari della
Guardia Costiera e i vertici delle Forze Ar-

mate per violazioni ed omissioni nella vigilanza delle coste e nella difesa dei confini nazionali. Se la denuncia la firmo solo
io o pochi altri sarebbe più facilmente destinata all‟archiviazione, ma se essa venisse denunciata da un gran numero di
Avvocati il c.d. Tribunale dei Ministri dovrebbe ben riflettere prima di pensare ad
una archiviazione. Ricordo ai miei Colleghi Avvocati che non basta proclamare di
essere difensori di diritti e libertà, bisogna anche testimoniarlo con la concretez-

za delle iniziative. Per i Colleghi Avvocati
che vogliono aderire me ne diano conferma.
Sono rintracciabile tramite l‟Albo degli Avvocati di Roma, oppure darmi notizia con un
messaggio/commento a questo mio post indicandomi il loro indirizzo di posta elettronica. La Luciana Lamorgese e i corresponsabili nel governo e nelle Istituzioni vanno fermati subito. Prima che sia troppo tardi. L‟Italia non è una discarica. L‟Italia non è lo
“zimbello” del mondo.
Augusto Sinagra

