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Silvia Russoniello, parlami del tuo 
lavoro. Ho seguito la tua rabbia e 
la decisione forzata di rinunciare 
visti i mancati ristori. Oggi cosa è 
cambiato.. 
Oggi non è cambiato nulla, ho 
chiuso definitivamente la mia atti-
vità e, purtroppo, in Italia c'è stata 
un‟ecatombe per la mia categoria. 
Siamo stati tagliati fuori da tutti i 
primi ristori, questo ha significato 
non poter più riuscire a pagare i 
costi di gestione (utenze, affitti 
ecc.). La rabbia poi ha preso il so-
pravvento quando lo Stato ha elar-
gito i ristori che sono serviti, come 
a molte altre attività, a pagare solo 
le tasse; invece di annullarle il Go-
verno le ha solo posticipate. Non ci 
volevano “geni della finanza” per 
capire che sarebbe stato vitale, per 
tutte le categorie, eliminare ogni 
balzello per almeno un anno. Si 
raggiunge il grottesco quando l‟ex-
ministro Speranza 
(fortunatamente ex) ha considera-
to la nostra categoria "non essen-
ziale" in spregio anche alla nostra 
Costituzione che sancisce il lavoro 
come un diritto! Vorrei ricordare 
a chi ci ha governato nell‟ultimo 
anno che non ci sono lavori essen-
ziali o non essenziali; tutti i lavori 
sono dignitosi se ti permettono di 
poter mantenere la famiglia. Qual-
che politico “poco esperto”, che ha 
tentato di speculare su quanto ho 
esternato allora, dovrebbe vergo-
gnarsi per avere volutamente la-
sciato fraintendere il mio sfogo.     
Parliamo di Siracusa. Oggi anno 
di grazia 2021, mese di febbraio. 
Come siamo messi? 
Direttore, se ti dico che la città è 
totalmente abbandonata a se stes-
sa, secondo te sto esagerando? L‟ammini-
strazione che guida Siracusa è indegna! 
Sono siracusana e ho ricordi più o meno 
buoni di molti sindaci, ma questo, è asso-
lutamente incapace di dirigere un‟ammi-
nistrazione comunale. Ti faccio solo un 
piccolissimo esempio…. Non passa giorno, 
da un anno a questa parte, che tutti i Sin-
daci d‟Italia sono in diretta con i propri 
concittadini per dare informazioni sulla 
pandemia. Ti ricordi un solo giorno nel 
quale l‟attuale Sindaco ha dato informa-
zioni? Tutti i Sindaci d‟Italia fanno senti-

re ai Cittadini la vicinanza dell‟ammi-
nistrazione, non solo a parole ma con i 
fatti. Per quanto riguarda inve-
ce Siracusa silenzio assoluto. Per non 
andare troppo lontano, basterebbe por-
tare ad esempio il Sindaco DE LUCA di 
Messina, che possa piacere o meno, che 
si possano condividere o meno i suoi 
metodi,  si è battuto contro tutto e tutti 
per la sua città. Il nostro primo cittadi-
no si batte per potere partecipare ai ta-
gli di nastro dei centri commerciali… 
Siracusa è acefala.  

Qual è la cosa che ti fa arrabbiare di più 
fra le cose che l‟amministrazione nulli-
sta non  fa? 
Se ti dovessi elencare cosa non va, non 
basterebbero 30 pagine del tuo giornale. 
Se però dovessi pensare a cosa mi fa ar-
rabbiare davvero ti direi l'arroganza di 
questa inconcludente e poltronara  am-
ministrazione che non ha saputo pro-
grammare il futuro di questa Città. Mi 
spiace ma non ricordo in vita mia una 
Siracusa così mal ridotta ed ignorata 
dall'amministrazione pubblica. Come 

siracusana questo mi ferisce.  
L‟impressione che il sindaco del 
cga sia fuori tema è ormai dila-
gante a Siracusa. La città affon-
da fra covid, disoccupazione, 
strade/trazzere, inquinamento e 
lui mette le foglie al Talete, due 
cessi per 125mila euro al molo 
Sant‟Antonio, dipinge le strisce 
non ciclabili, insomma quarzate 
mentre continua a perdere finan-
ziamenti già acquisiti per incom-
petenza e nullismo 
Hai profferito la parola chiave, 
“incompetenza” e aggiungo io 
“totale”; il nullismo è solo una 
conseguenza di quest'ultima. 
Tutto questo accade perché non 
si ha idea di che significhi pro-
grammazione. Questa ammini-
strazione, vive alla giornata, non 
ha un‟idea di sviluppo! Un vero 
amministratore, capace, invece 
progetta il suo territorio per i 
prossimi 20 anni, cerca di creare 
le condizioni per portare lavoro, 
sviluppo e servizi. In pratica pen-
sa in grande, ma deve conoscere 
tutte le realtà, non vivere nella 
bambagia e con il paraocchi.  
E‟ possibile che da qui a non 
molto torni in Consiglio comuna-
le. Lo scioglimento infat-
ti  sarebbe una cavolata della Re-
gione… 
Sinceramente,  ci credo poco, an-
che alla luce dell'ultima sentenza 
che ha riguardato il Comune di 
Sciacca. La legge regionale è as-
surda; il Consiglio Comunale, 
che è l'organo preposto al con-
trollo dell'operato dell'ammini-
strazione, è obbligato ad appro-
vare il bilancio, pena lo sciogli-
mento! Ma ti sembra logico? Ol-

tretutto, nonostante abbia più volte solle-
citato interventi, non ho avuto alcun ri-
scontro da nessun deputato dell'Ars, 
neanche quelli più vicini a me come 
estrazione.  
A parole tutti i deputati interpellati han-
no sottolineato l'assurdità di questa leg-
ge ma mai nessuno poi ha fatto passi per 
portare in aula le modifiche necessarie 
per evitare scempiaggini. 

Continua a pag.4 
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Ho ascoltato questa intervista del Sindaco 
Italia. 
La Treccani alla voce “Sindaco” riporta: 
“Capo dell’amministrazione comunale e, in 
quanto tale, organo esecutivo del comune: 
nell’ordinamento italiano attuale convoca e 
presiede la Giunta e il Consiglio Comunale 
ed esercita altresì funzioni di autorità loca-
le del potere centrale, agendo in questi casi 
alle dipendenze della competente autorità 
governativa”. Quindi, una carica istituziona-
le tanto importante quanto grandi sono le 
responsabilità che comporta. Ebbene, oggi 
sono profondamente amareggiata e mi indi-
gnano le parole proferite durante l’intervista 
dal “Sindaco” Italia, che ha dimostrato, se 
ce ne fosse ancora bisogno, di essere lonta-
no “anni luce” dalla definizione data dalla 
Enciclopedia Universale Treccani. Durante 
la mia consiliatura, per ben tre volte, chiesi 
le dimissioni di questo Sindaco che ho sem-
pre ritenuto inadeguato ed impreparato ad 
un ruolo tanto importante. Alle mie richie-
ste di dimissioni mi fu sempre risposto, in 
maniera arrogante, che non c'era nessun 
motivo per cui avrebbe dovuto dare le di-
missioni perchè tutto andava meravigliosa-
mente bene…Durante una seduta del Consi-
glio Comunale, ricordo come fosse ieri, con 
un sorriso colmo di strafottenza, dall’alto 
del suo scranno, mi disse: ”Consigliere RUS-
SONIELLO, non si può piacere a tutti e quin-
di continuo per la mia strada”. Fare il Sinda-
co vuol dire ascoltare la Città, vuol dire 
prendersi la responsabilità delle proprie de-
cisioni, vuol dire avere l'umiltà di accettare 
consigli anche da chi ha “competenze” e 
“proposte fattibili e concrete”, anche se 
dell’opposizione. Fare il Sindaco non vuol 
dire farsi vedere in giro solo quando c’è da 
farsi un “selfie”, inaugurare un parco, un 
centro commerciale, una targa…Fare il Sin-
daco significa “AMARE LA PROPRIA CITTÀ” 

con i fatti e non con le parole, ed io, come 
la gran parte dei Siracusani, tutto questo 
amore non l'ho visto durante questa 
“scadente sindacatura”. Tutte le promesse 
fatte in campagna elettorale sono state 
solo slogan! Le periferie in totale abbando-
no, per non parlare di Cassibile e Belvede-
re totalmente dimenticate, le scuole che 
cadono a pezzi, le infrastrutture da quarto 
mondo, le Famiglie indigenti che aveva 
promesso di aiutare e non lo ha fatto, la 

programmazione che non è mai esistita, per 
non parlare di strade e riorganizzazione de-
gli uffici comunali (potrei continuare questa 
lunga lista), certificano questa “indecente 
sindacatura”. Avv. Italia, quando lascerà lo 
scranno sarà sempre troppo tardi ma sap-
pia che, quando arriverà quel giorno, la Cit-
tà si sveglierà da un incubo e presto si di-
menticherà del “Suo nulla come Sindaco 
della Città di Archimede e Vittorini”. 

Silvia Russoniello 

Caro avvocato Francesco Italia,  
solo quando lascerà la poltrona 

la mia Siracusa uscirà dall‟incubo 
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La prima gita in macchina fu il 14 

agosto 1965 con partenza alle 4 di 

notte da Ragusa ibla destinazione 

Messina per omaggiare il Ferrago-

sto. 

Il decennio si apre sulle note della 

canzone “Il cielo in una stanza” di 

Gino Paoli, cantata da Mina, la più 

venduta nel 1960 e in vetta alle clas-

sifiche per 27 settimane consecuti-

ve, con quasi 2 milioni di copie ven-

dute. Ma quanto costava un vinile al 

tempo delle lire? Occorrevano circa 

700 lire per acquistare un 45 giri, 

quando lo stipendio di un impiegato 

arrivava a 60mila. Ad un operaio 

servivano quasi 10 stipendi per 

comprare una Fiat 500 D, che costa-

va 450mila lire al prezzo di lancio. 

Considerando il potere di acquisto 

degli italiani, oggi equivarrebbero a 

poco meno di 6.000 euro. 

Gli italiani e la loro prima auto 

Una storia fatta di decisioni pon-

derate, emozioni improvvise, re-

gali inaspettati ma soprattutto sa-

crifici! Oggi l’acquisto della prima 

auto segna un passaggio impor-

tante nella vita di ogni persona, 

perché si abbandona definitiva-

mente l’età dell’adolescenza per 

passare a quella della piena matu-

rità, ma negli anni ’60 l’acquisto 

della prima auto era un’impresa 

storica sia per il costo sia per la 

mentalità e non segnava il passag-

gio generazionale ma era un’esi-

genza di carattere famigliare. 

L’Automobile arriva in casa Batta-

glia… 

Troppo piccolo per capire lo stato 

d’animo dei miei per la decisione 

di comprare l’automobile… fatto-

re di tale importanza fu, oltre al 

guadagno di mio padre, il primo 

stipendio che percepì mia madre 

presso l’ospedale Maria Paternò 

Arezzo di Ragusa Ibla di 25mila li-

re! Ciò consentì a mio padre di an-

dare dal concessionario “Giannini 

Automobili S.p.A.” per acquistar-

la. Mio padre scelse la 750 Gianni-

ni, una versione sportiva della mi-

tica 600 Fiat.  

Io ero stato tenuto all’oscuro di 

tale decisione anche perché i nati 

alla fine degli anni ’50 siamo una 

generazione che secondo una mia 

teoria “non abbiamo mai capito 

niente…”  Quando eravamo piccoli 

ci dicevano “Stai zitto che non capi-

sci niente… “(per motivi anagrafi-

ci), da adulto, la mia amata consorte 

mi dice ogni tanto… “Stai zitto che 

non capisci niente…”  (per motivi di 

superficialità) poi anche mia figlia… 

che ogni tanto mi dice … “Papi Stai 

zitto che non capisci niente…” (per 

motivi generazionali). Ma, trala-

sciando queste lucubrazioni cere-

brali, il 10 luglio del 1965 vidi con 

grande stupore e meraviglia una 

sfolgorante automobile bianca fer-

marsi davanti casa mia… Era la no-

stra automobile! Un evento che mi 

sconvolse come nel ’69 l’allunag-

gio dell’uomo sulla luna. 

La Partenza con la nuova automo-

bile destinazione Messina 

La partenza si svolse in un clima 

fantozziano… sveglia alle ore 3,45 

del 14 agosto del 1965, mio padre 

già aveva messo nell’automobile 

alcuni elementi decisivi per otti-

mizzare il “Grande Viaggio”: La 

Borsa Frigorifero, il Mangiadischi 

(con super scorta di pile…) Il Bi-

done di 20 litri pieno d’acqua e la 

borsa con i viveri… (cotolette, uo-

va sode, arancine, bevande ed al-

tro…). La partenza fu puntualissi-

ma (ore 4:05); io mi posizionai 

dietro l’abitacolo in un’ipotetica 

cuccetta con annesso plaid e cusci-

no ancora caldo frutto di una not-

te quasi insonne. Il Viaggio fu lun-

go e non privo di fermate dovute 

non tanto ad esigenze fisiologiche 

ma alla nostra Automobile… 

dovevamo fermarci ogni tan-

to per un surriscaldamento 

dell’acqua nel radiatore… do-

vevamo aspettare che la tem-

peratura scendesse per poi 

rimpinguare l’acqua mancan-

te… e alla fine verso le ore 10 

di mattina eravamo già al mo-

lo dove partiva ed arrivava il 

“Ferry Boat”.  

Il Traghetto…. (Ferry Boat) 

Quante volte ho attraversato 

lo Stretto sul traghetto della 

felicità… del resto sono un 

siciliano di Ragusa, e mi con-

sidero il risultato dell’incon-

tro di due mari, dei miraggi di 

Fata Morgana, dei temuti miti 

di Scilla e Cariddi, di quel Co-

lapesce che sostiene con il suo 

amore la Sicilia, della 

“Lupa” … la nebbia che a 

volte improvvisamente av-

volge lo stretto… ma, co-

me il primo amore, la pri-

ma attraversata con il Tra-

ghetto Caronte non si scor-

da mai…  

La Mattina del 15 agosto 

salimmo sul “Ferry Boat” il 

nostro viaggio studiato da 

tanto tempo era: partire da 

Messina, attraversare lo 

stretto e senza cedere alle 

lusinghe di terre scono-

sciute farne ritorno senza 

scendere dal Traghetto. Vi-

sitammo in lungo e in lar-

go tutta le zone adibite ai 

passeggeri… Una gioia in-

finita, ero sicuro che da lì 

in poi con la nostra Super 

Giannini 750 avremmo vi-

sitato il Continente 

“Italia”. 

Il Ritorno… 

Il pomeriggio presto ci av-

viammo verso la via del ri-

torno, carichi di emozioni e 

soddisfatti di tutte le cose 

belle che avevamo visto… 

Altri indelebili ricordi furo-

no: la degustazione delle 

cozze fresche con il limo-

ne, la supervisione e gestione di mia 

Madre che con il suo Mangiadischi 

(Azzurro) allietò il viaggio di ritorno 

facendoci ascoltare brani quali” Ab-

bronzatissima” di Edoardo Vianello, 

“Cuore” di Rita Pavone, “La Nostra 

Favola” di Jimmy Fontana ed altri… 

Oggi più che mai mi rendo conto 

che quello fu il preludio dei miei 

tanti viaggi, l’inizio di una vita in-

tensa vissuta per conoscere altre 

realtà, luoghi e genti… Tutto iniziò 

grazie alla 750 Giannini. 

    Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia  delle Prefi 

Nel „65 da Ragusa a Messina: 
Un 45 giri costava 700 lire 

e la “Fiat 500 D” 450mila lire 
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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. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

L‟amministrazione di Italia 
specializzata in nomine ad amici, 

a discapito della competenza 
Continua da pag.1 
Silvia Russoniello, sei già stata al Vermexio un 

consigliere molto attento e affidabile. Oggi po-

tresti anche essere arrabbiata visto che proprio il 

sindaco del cga ce l’ha messa tutta per non riave-

re il Consiglio comunale 

Ad un sindaco del genere, ovviamente, non con-

viene avere un consiglio comunale perché così 

non ha più l'organo di controllo. Con la sua am-

ministrazione può fare ciò che vuole e comunque 

anche quando c'era il consiglio comunale, rara-

mente, seguiva l'indirizzo dato dal civico conses-

so. 

 Abbiamo fatto le nostre abituali 100 telefonate 

per sapere cosa ne pensano i siracusani dell’at-

tuale Giunta. Quasi l’80 per cento parla di esecu-

tivo scarso e incompetente.. 

Mi verrebbe voglia di chiedere ma di quale giun-

ta avete chiesto? Siracusa ha una giunta? Comun-

que non mi sorprende che vi abbiano risposto 

così! Questa città ha bisogno di ben altro! Anche 

se un paio di assessori hanno mostrato buona 

volontà, questo non basta perché la mano destra 

non sa cosa fa la mano sinistra, tutto a discapito 

dei cittadini. Da quel che mi risulta questa ammi-

nistrazione sembra essersi specializzata in nomi-

ne ad amici e affini proprio nei settori strategici 

a discapito della competenza. Il risultato è, pur-

troppo, fin troppo evidente.  

 Il teatro comunale di nuovo chiuso.. 

 Il teatro comunale nuovamente chiuso? Spero 

solo dipenda dal COVID-19 altrimenti, come cit-

tadina, dovrei ingoiare un altro rospo amaro. Co-

me ho accennato precedentemente anche qui si 

vede il livello programmatico di questa ammini-

strazione. Nessuno sa niente, tutto tace, nessuna 

informativa. 

 Nessuno vede che ormai si rivolgono alla Caritas 

migliaia di siracusani e che altri migliaia hanno 

perso il lavoro, si riparla del centro congressi di 

cui si scriveva già 40 anni fa.. 

Non porrei la questione in tali termini. Penso, 

invece, che il problema sia ben noto, solo che ci 

si affida sempre più spesso alla Caritas e alle as-

sociazioni di volontariato che operano sul terri-

torio; è più conveniente e ai quali dobbiamo di-

re grazie per ciò che fanno. A tal proposito ag-

giungerei, però un “VERGOGNA!”. L’amministra-

zione dovrebbe assolvere al suo ruolo! Non è tol-

lerabile quello che è successo con i buoni spesa o 

altre misure a sostegno dei cittadini…Questa am-

ministrazione è stata un capolavoro di inefficien-

za tra ritardi e disorganizzazione degli uffici 

competenti. Ma si sa, il pesce puzza dalla testa… 

 Se tu fossi sindaco per un mese cosa faresti subi-

to, quale sarebbe la tua emergenza? 

Mi inviti a nozze… Ebbene, vorrei conoscere la 

vera pianta organica del Comune con le reali 

mansioni di ciascun dipendente, convocherei tut-

ti dirigenti e, come avrei fatto se fossi stata elet-

ta, organizzerei immediatamente una squadra di 

esperti di ogni settore (infrastrutture, ambiente, 

etc…) sotto Assessori che sappiano cosa fare e 

conoscano veramente le problematiche del terri-

torio per rivedere il Piano Regolatore (che è sca-

duto) e progettare, progettare, progettare. Oggi 

senza progetti non è possibile recuperare fondi… 

Solo con i fondi, europei, statali, regionali, si 

possono far partire nuovi cantieri e sbloccare i 

vecchi; tutto questo si tradurrebbe in lavoro. Si-

racusa e i siracusani hanno bisogno di questo, di 

lavoro e servizi. Questa è la vera emergenza. Sarò 

ripetitiva…guarda cosa ha fatto, ad esempio, il 

Sindaco di Messina appena insediato. Ha messo 

al lavoro squadre di tecnici per progettare infra-

strutture scolastiche e nel giro di un anno e mez-

zo ha ottenuto finanziamenti per decine e decine 

di milioni di euro per ben 48 istituti scolastici tra 

nuovi e vecchi da adeguare alle vigenti normati-

ve. Oppure guarda cosa ha fatto, nel suo settore, 

in due anni, il Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare della Sicilia Occidentale, sta 

rivoluzionando tutto il sistema portuale da Paler-

mo a Trapani…. 

Direttore, ho solo in testa una cosa, la program-

mazione.    
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Un paio di mesi fa sono venuto a 

conoscenza del fatto che un gruppo 

dell’Erasmus Medical Center di Rot-

terdam è riuscito a creare una va-

riante, particolarmente contagiosa, 

del virus dell’influenza aviaria 

H5N1. Per chi avesse rimosso il suo 

ricordo, l’aviaria è un virus letale, 

ma con una bassa possibilità di  

contagio; adesso grazie a sole cin-

que modificazioni genetiche, è sta-

ta trasformata in un virus letale ad 

altissima contagiosità. Secondo al-

cuni esperti, questo nuovo sarebbe 

addirittura in grado di sterminare 

oltre la metà della popolazione 

mondiale in poco meno di due set-

timane. L’estrema e rapida epide-

micità è stata già ampiamente di-

mostrata mediante esperimenti 

condotti sui furetti, animali che di-

sgraziatamente per loro, sono in 

possesso di un apparato respirato-

rio molto simile a quello umano. La 

realtà supera l’immaginazione an-

cora una volta? Viviamo tempi dif-

ficili, tempi di crisi economiche ar-

tificiali o, più precisamente, “create 

ad arte” per non dire direttamente 

teleguidate, e di dilagante degrado 

morale. Ma anche tempi in cui la 

scienza e la tecnologia hanno mes-

so a nostra disposizione mezzi per 

compiere numerose ricerche utili e 

intelligenti, mezzi che, tuttavia, 

possono divenire catastrofici se uti-

lizzati da scienziati dalla personali-

tà inquietante. Alludo a quegli stol-

ti che hanno portato a termine una 

ricerca i cui risultati oltre a creare 

somministrato al momento oppor-

tuno proteggerebbe dallo sterminio 

mondiale solo una ristretta cerchia 

di persone accuratamente selezio-

nate. Per quali scopi che sfuggono 

alle nostre facoltà intellettive? La 

stoltezza e la malvagità viaggiano 

su piani paralleli, ma, quando si in 

contrano, sono capaci di produrre 

danni che neanche la più fervida 

fantasia d’uno scrittore di fanta-

scienza (e, fidatevi sono parte in 

causa) riuscirebbe mai ad immagi-

nare. 

Dottor Francesco Candelari 

 

 

Ho scritto questo articolo 9 anni  fa 

sulla rivista I LEONE e oggi Fa-

cebook me lo ha riproposto tra i ri-

cordi. Rileggere queste righe dimen-

ticate, mi ha letteralmente sciocca-

to, perché sembrano essere la previ-

sione del 2015 di Bill Gates, peccato 

per lui che io abbia pubblicato l'ar-

ticolo qualche anno prima delle sue 

dichiarazioni. Mi sono 

ricordato che già allora 

si respirava un'aria stra-

na come se qualcosa di 

terribile sarebbe potuto 

accadere da un momen-

to all'altro. Molti erano 

a conoscenza di certi 

esperimenti segreti, mi-

rati a creare un virus ca-

pace di sterminare la 

razza umana, qualcuno 

lavorava a un vaccino da 

somministrare a una ri-

strettissima élite di per-

sone e altri ancora 

avrebbero avuto il pote-

re e la possibilità di fer-

marli, ma hanno miste-

riosamente desistito. Io 

tra i primi sento il peso 

della colpa, perché anche se ho pre-

visto in largo anticipo gli avveni-

menti dell'ultimo anno, non ho fat-

to poi nulla per porre rimedio, per 

rimediare a questa apocalisse mor-

bida. Ho ancora tanti dubbi, ho an-

cora tante domande senza risposta, 

ho ancor più paura per il futuro 

dell'umanità. (f.c.) 

Il dottor Francesco Candelari 
con  un articolo del 2012 

annunciava il terribile Covid 

ulteriori problemi di sicurezza, po-

trebbero avere dei risvolti letteral-

mente apocalittici. Questi psicotici 

in camice bianco, impegnati a gio-

care al “piccolo chimico”, hanno la 

consapevolezza delle conseguen e 

che potrebbe derivare qualora il 

frutto delle loro ricerche dovesse 

cadere in mano di organizzazioni 

terroristiche o gruppi di fanatici 

religiosi, oppure se, più semplice-

mente, si dovesse diffondere 

nell’aria a causa di un banalissimo 

errore umano? Mi è inevitabile 

sollevare il dubbio se questa ri-

cerca sia stata commissionata da 

qualche potere occulto che agisce 

a livello mondiale. Qualcuno in 

rete sta diffondendo la voce di un 

segreteùissimo vaccino che, se 

Nel 2012 Francesco Candelari scris-
se un articolo che praticamente an-
nunciava il Covid. Oggi abbiamo 
chiesto allo stesso Candelari un 
commento. Ecco quello che scrisse:   
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Pubblichiamo uno stralcio del libro 
“Sistema” con il giornalista Sallu-
sti che intervista l’ex presidente 

dell’Anm, Palamara. Un libro scan-
dalo con notizie scandalo messe 
nero su bianco. Sono in molti ad 

aspettare una inchiesta parlamen-
tare su come venivano, e forse 

vengono, fatte le nomine in magi-
stratura. Ma fino ad oggi nonostan-
te le dirompenti dichiarazioni del 

“gola profonda” Palamara.. 
 
 
 
 
Nel luglio del 2019, Virgilio sarà 
indagato per vecchi fatti di corru-
zione giudiziaria nell’inchiesta che 
porta 
in carcere, tra gli altri, il faccen-
diere Piero Amara, Giuseppe Cala-
fiore e 
l’imprenditore Fabrizio Centofanti, 
che di lei è stato grande amico. 
Non ero certo l’unico magistrato a 
frequentare Virgilio, e neppure 
Centofanti. Tra me, Centofanti e 
Pignatone, per esempio, c’era un 
vero rapporto amicale trasparente 
e alla luce del sole, che coinvolge-
va anche le nostre famiglie e in 
particolare le signore. Luigi De Fic-
chy, che da procuratore di Perugia 
aprirà l’inchiesta su di me, aveva 
addirittura invitato Centofanti alla 
festa di laurea del figlio alla Casina Vala-
dier, uno dei ristoranti più noti di Roma. Og-
gi tutti sembrano aver rimosso, ma le cose 
sono andate così. 
Torniamo alle nomine. Dopo Palermo arriva 
quella di Napoli. 
Siamo nel 2017, per la procura partenopea 
sono in corsa Giovanni Melillo, capo di gabi-
netto del ministro della Giustizia in carica, 
Andrea Orlando – i due si erano conosciuti a 
Napoli, quando il primo era procuratore ag-
giunto e il secondo commissario del Pd 
campano –, e Federico Cafiero De Raho, pro-
curatore di Reggio Calabria. Su Melillo ci 
sono forti dubbi, in quel momento è un magi-
strato distaccato e ovviamente targato poli-
ticamente Pd. I miei colleghi Unicost di Na-
poli non lo vogliono e fanno quadrato attor-
no a Cafiero De Raho. Io mi trovo tra due 
fuochi, da una parte la mia corrente, dall’al-
tra gli ottimi rapporti personali sia con 
Orlando sia con Melillo, che da consigliere 
Csm spesso consultavo per capire gli umori 
del ministero. È un momento delicato: da 
Napoli, per mano del pm Woodcock, era in-
fatti partita un anno prima l’inchiesta Con-
sip che puntava – neppure troppo velata-
mente – a colpire il premier Matteo Renzi e 
il suo Giglio magico, Luca Lotti in testa. Il 
clima è avvelenato anche da un’altra que-
stione, quella della proroga, non concessa 
da quel governo, allo spostamento in avanti 
di un anno dell’età pensionabile dei procura-
tori, norma che colpisce tra gli altri il procu-
ratore di Napoli Giovanni Colangelo. Il quale 
in un’intervista parla di un suo «legittimo 
dubbio» che Renzi voglia punirlo e mandarlo 
in pensione anzitempo per non aver fermato 
Woodcock su Consip. In realtà la mancata 
proroga è fortemente voluta dagli stessi 
magistrati interessati a quei posti, tra cui lo 
stesso Melillo, che nella sua qualità di capo 
di gabinetto del ministro della Giustizia ha 
ovviamente seguito la questione. La manca-

ta proroga quindi spalanca a Melillo le por-
te 
della procura di Napoli, e peggiora la mia 
posizione, come dicevo, tra due 
fuochi. Della nomina di Melillo a Napoli 
parlo anche direttamente con il ministro 
Orlando, e conveniamo che la prima mos-
sa da compiere è fare rientrare subito Me-
lillo in magistratura, in modo da disinne-
scare le 
perplessità della sua corrente, quella di 
sinistra, sui fuori ruolo promossi d’ufficio. 
Per me resta il problema della parte napo-
letana di Unicost, che per motivi correntizi 
tiene duro su Cafiero De Raho. Ma come 
sempre accade in questi casi… 
Non mi dica che entra in azione il cecchi-
no. 
Proprio così. Questa volta si tratta di do-
cumentazione molto dettagliata sulla vita 
privata di Cafiero De Raho, fatta avere di-
rettamente al Csm da qualche manina. 
Carte che pregiudicano, o comunque mi-
nano in modo grave, la possibilità di una 
sua nomina a Napoli. Su questi sviluppi so-
no in stretto contatto con Marco Minniti, 
in quel momento potente ministro degli 
Interni targato Pd, molto attento alle que-
stioni che riguardano la Calabria, il suo 
feudo, e quindi al destino di Cafiero De Ra-
ho, che come detto è in quel momento 
procuratore a Reggio. A lui a quel punto 
interessa, come risulta anche dalle nume-
rose chat tra di noi, un accordo che porti 
Melillo a Napoli e salvi Cafiero De Raho – 
«il soldato Cafiero», come me lo definisce 
in una chat – spostandolo alla Direzione 
nazionale antimafia. Cosa che si realizza 
grazie a un accordo tra le correnti, nonché 
a una pressante azione dello stesso Cafie-
ro. 
Lei ritiene quindi che l’intervento di un po-
litico di peso come Minniti, per di più in 

quel momento ministro degli In-
terni, sia stato decisivo per la 
nomina di Cafiero alla Dna? 
Nessuno, leggendo le mie chat, 
ha fino a oggi sollevato il proble-
ma, e questo ben spiega che lo 
sdegno non dipende dal metodo 
in sé ma dai nomi coinvolti: Min-
niti non è Lotti, tanto per inten-
derci. Sta di fatto che Cafiero 
De Raho, nell’ottobre del 2017, 
come da accordi con Minniti, 
viene nominato alla Direzione 
nazionale antimafia, non prima 
di aver superato un pericoloso 
scoglio, la prestigiosa e inatte-
sa candidatura per quello stes-
so posto del procuratore gene-
rale della Corte d’Appello di Pa-
lermo, Roberto Scarpinato. Ma 
anche Scarpinato, fortemente 
sostenuto dalle correnti di sini-
stra, all’ultimo incappa in un 
problema che giaceva dormien-
te al Csm dal 2016. Guarda ca-
so, qualcuno a quel punto se ne 
ricorda e mette la documenta-
zione sul tavolo. Parliamo 
dell’inchiesta che ha portato pri-
ma all’arresto e poi alla condan-
na in primo grado a 14 anni di 
carcere di Antonello Montante, 
il presidente di Confindustria Si-
cilia paladino dell’antimafia, che 
aveva organizzato una rete spio-
nistica per controllare il sistema 

politico-economico siciliano e trarne indebi-
ti vantaggi. Nel fascicolo mandato al Csm si 
fa riferimento a un foglio trovato durante la 
perquisizione a Montante, con in dettaglio i 
voti che Scarpinato avrebbe dovuto conse-
guire nel plenum del Csm che nel 2013 lo 
nominò procuratore generale di Palermo. 
Per quella vicenda il pubblico ministero di 
Catania Rocco Liguori, che indagava sul ca-
so, decise l’archiviazione per un 
«comportamento discutibile che però non 
costituisce reato» con le seguente 
motivazione: «Il Montante dichiarava che il 
dottor Scarpinato non gli aveva mai parlato 
di quella sua candidatura e, in merito alla 
piantina dell’immobile sito nel centro di Pa-
lermo di proprietà di parenti del dottor 
Scarpinato, lo stesso Montante dichiarava 
di essersi sì interessato all’acquisto, ma di 
non aver dato seguito all’affare».  
Gli esposti arrivati al Csm su questa vicen-
da non decolleranno mai, non solo quello su 
Scarpinato, ma neppure quelli su altri suoi 
colleghi invischiati in «presunti favori chie-
sti al Montante per parenti e amici», come 
si legge nelle carte, tra i quali, oltre a magi-
strati del calibro di Lucia Lotti, Salvatore 
Cardinale, 
Sergio Lari, c’è anche Antonio Porracciolo, 
che, ironia della sorte, sarà nella commis-
sione dei probiviri dell’Anm che decreterà la 
mia espulsione. 
Al Csm, insomma, il traffico è impazzito: ci 
sono fascicoli che avanzano e altri che si 
fermano. 
Con quei nomi in campo non c’erano le con-
dizioni politiche per poter approfondire e 
prendere decisioni. Ma in generale le procu-
re del Sud sono un mondo a sé, e lo capire-
mo meglio parlando dei casi Ingroia e Di 
Matteo a Palermo e Woodcock a Napoli. 

IL SISTEMA 

Non decollano al Csm gli esposti 

contro il procuratore Scarpinato  

e i magistrati “vicini”a Montante 
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Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi ac-
colsero i ricorsi di Forleo che fu reintegrata 
a Milano. Prima ancora era stata assolta 
dalla sezione disciplinare del Csm dall’ac-
cusa di aver violato i suoi doveri per i con-
tenuti dell’ordinanza con la quale, nel luglio 
del 2007, chiese alle Camere l’autorizzazio-
ne all’uso di intercettazioni che riguardava-
no alcuni parlamentari, tra cui D’Alema, 
Fassino e Latorre nell’ambito della stessa 
vicenda. Insieme ad oltre cento colleghi, 
Forleo ha firmato qualche giorno fa una 
lettera in cui si chiede al Procuratore gene-
rale della Cassazione Giovanni Salvi e al 
togato del Csm Giuseppe Cascini, di 
«smentire in modo convincente» il racconto 
di Luca Palamara che li ha chiamati in cau-
sa direttamente. In questa intervista ci tiene 
non tanto a fare la diagnosi del male che ha 
infettato la magistratura quanto a proporre 
una cura in un dialogo con la politica. 
 

 

 

Dottoressa Forleo, Palamara nel suo libro 
l‟ha definita “l‟eretica” che ha osato sfi-
dare certi poteri. Alla luce di quanto ve-
nuto fuori in questo ultimo anno e mezzo 
cosa si sente di dire? 
Non ho sfidato nessuno, semmai è stato 
qualcun altro a sfidare me, o meglio il mio 
operato e con esso l‟autonomia e indipen-
denza della magistratura, senza evidente-
mente immaginare che a distanza di anni e 
grazie a un trojan inoculato nel cellulare di 
uno dei protagonisti di quella e di altre vi-
cende, si potesse pervenire ad una confessio-
ne su quanto realmente accaduto. Io ho fatto 
quello che avrei fatto con qualunque altro 
potenziale indagato, mettendo inevitabil-
mente nero su bianco che l‟autorizzazione a 
utilizzare le conversazioni intercettate era 
necessaria anche per consentire l‟iscrizione 
nel registro degli indagati di taluni parla-
mentari che all‟evidenza risultavano compli-
ci dei reati contestati, dato che l‟unico ele-
mento a loro carico era costituito da quelle 
conversazioni. È evidente che l‟iscrizione 
avrebbe dovuto farla l‟Ufficio del pm, come 
è altrettanto evidente che si sarebbe trattato 
di atto dovuto per il principio di obbligato-
rietà dell‟azione penale, e ciò a prescindere 
dallo sviluppo successivo del procedimento. 
Tanto poi non è accaduto, nonostante il Par-
lamento avesse dato il via libera all‟iscrizio-
ne, ma io ormai ero stata spedita a Cremona 
per “deficit di equilibrio”: cosi si giunse a 
scrivere in quella vergognosa pagina della 
magistratura italiana. Ora il dottor Palamara 
ci fa comprendere senza mezzi termini per-
ché dunque costituivo un “pericolo” e che 
era necessario spostarmi “di peso” in altra 
sede. Non mi rimane che ringraziare il tem-
po, che è sempre galantuomo. 
Fabrizio Cicchitto ha dichiarato che la 
sua vicenda, come quella di altri suoi col-
leghi, mette in evidenza «che nel sistema 
non c‟era solo una sistematica intesa fra 
le correnti per l‟assegnazione dei vari in-
carichi nella magistratura ma anche al-
meno dal „92-94 fino al 2013 uno scientifi-
co uso politico della giustizia che scientifi-
camente privilegiava la sinistra sia sul 
terreno dell‟attacco sia sul terreno della 
difesa». È d‟accordo? 
Posso solo dire che mentre negli anni novan-
ta l‟attacco al magistrato libero proveniva 

solo dall‟esterno, ossia dal potere politi-
co, dal 2007 in poi i veri attacchi sono 
arrivati dall‟interno della magistratura 
associata. Che poi tali attacchi abbiano 
colpito chi si stava occupando di certe 
forze politiche “vicine” a certa parte della 
magistratura, è storia. In altri termini, è 
saltato il principio costituzionale sancito 
nell‟art.101 anche per volere di alcuni 
vertici dell‟ordine giudiziario. 
Il professor Vittorio Manes da queste 
pagine ha detto: «Bisognerebbe pren-
dere atto che l‟amministrazione del 
giustizia è un “servizio”, una “public 
utility” dove i magistrati sono “civil 
servant” e i cittadini gli utenti; e che, 
specie in materia penale, un obiettivo 
minimo di civiltà impone di assicurare 
uniformità e parità di trattamento». 
Quanto siamo distanti da ciò in questo 
momento? 
Nonostante l‟impegno dei tantissimi col-
leghi che amministrano la giustizia 
nell‟unico interesse di rendere un servizio 
al cittadino, quanto è accaduto a seguito 
dell‟attivazione di quel trojan e a seguito 
della pubblicazione degli innumerevoli 
messaggi rinvenuti sul telefono del dottor 
Palamara ci porta a concludere che siamo 
lontani anni luce da quel modello di cui 
parla il professor Manes. 
Qualcuno vuole ridurre Palamara a 
capro espiatorio. Lei cosa ne pensa? 
Spero che si faccia chiarezza al più presto 
su quello che è emerso dall‟indagine di 
Perugia e che il dottor Palamara non sia il 
solo a pagare, rappresentando all‟eviden-
za uno dei tanti anelli di quella che altri 
colleghi anche su queste pagine, hanno 
definito “cupola”. 
La parola chiave dell‟inaugurazione 
dell‟anno giudiziario è stata 
“credibilità”. La magistratura è davve-

ro pronta ad intraprendere il cammino 
di redenzione o sono solo messaggi di 
facciata? A suo parere, come si può 
sconfiggere il “sistema”? 
Proprio per il carattere diffuso delle pato-
logie emerse, che hanno investito anche i 
vertici del potere giudiziario (alcuni dei 
quali com‟è noto, sono stati costretti a di-
mettersi), ritengo che la cura non possa 
che provenire dall‟esterno. Penso ad una 
commissione parlamentare d„inchiesta ma 
penso soprattutto ad una riforma che sot-
tragga l‟organo di autogoverno al potere 
delle correnti, che da centri di confronto 
culturale si sono via via trasformati in cen-
tri di spartizione clientelare del potere, 
giungendo ad essere complici dell‟isola-
mento del magistrato che osava ed osa 
pensarla diversamente. Per riacquistare 
credibilità e per avere la garanzia di magi-
strati davvero autonomi e indipendenti, io 
ed altri sempre più numerosi colleghi chie-
diamo quindi che i componenti del Csm 
siano eletti in base a candidature non con-
trollate dalle correnti, ma costituite da ma-
gistrati estratti a sorte in base a dei criteri 
prestabiliti, escludendo ad esempio i magi-
strati più giovani e quelli con censure di-
sciplinari. Ancora, e mi riferisco alle pro-
poste del movimento “Articolo 101”, pen-
so anche a un sistema di rotazione degli 
incarichi direttivi tra i più anziani del sin-
golo ufficio. Era il 2008 quando dicevo 
che se non si è “sostenuti” da una corrente 
non si può aspirare a nessuna nomina, a 
nessun incarico: già allora ero l‟”eretica”, 
la “donna dai facili applausi” come qual-
che signore della magistratura associata mi 
definì con toni, a mio avviso, misogini. A 
distanza di oltre dieci anni, la nuda realtà 
emersa dalla messaggistica del telefono 
del dottor Palamara, oltre che dalle sue 
stesse parole, mi conferma che non avevo 

vaneggiato. 
Nessuna riforma è possibile senza la vo-
lontà politica: secondo Lei avrà final-
mente questo coraggio? 
Penso che sia venuto il momento che an-
che la classe politica tutta “prenda corag-
gio”, anche nel suo stesso interesse, onde 
evitare che – come si è visto anche in noti 
messaggi sempre estratti dal telefono del 
dottor Palamara e concernenti l‟allora Mi-
nistro dell‟Interno – alcune forze politiche 
possano essere danneggiate dalla 
“vicinanza” di taluni vertici del potere giu-
diziario a forze politiche di segno opposto. 
Lei in passato, parlando della sua vicen-
da, ha detto: «Non ho paura della catti-
veria dei malvagi ma del silenzio degli 
onesti». Crede che adesso ci sarà più so-
lidarietà tra voi colleghi danneggiati o il 
sistema fa ancora paura e nessuno si 
esporrà? 
Ora come allora mi fa paura il “silenzio 
degli onesti”, ossia dei tantissimi magistra-
ti perbene che per i più vari motivi non 
osano mettersi contro il “sistema”. Capisco 
i più giovani e i loro timori, ma mi rimane 
incomprensibile il silenzio di chi non ha 
nulla da temere. Qualcuno ci accusa di fare 
il gioco del “nemico” e di contribuire a 
gettare fango sulla categoria: mi chiedo, 
ironicamente, a quale “nemico” e a quale 
“tipo” di fango ci si riferisca. Concluderei 
lanciando un messaggio ai giovani colleghi 
e citando una famosa frase di Indro Monta-
nelli: «Non esitate a lottare per quello in 
cui credete. Perderete, come ho perso io, 
tutte le battaglie. Ma solo una potrete vin-
cerne: quella che ingaggerete ogni mattina 
di fronte al vostro specchio». 

Angela Stella 

(Il Riformista) 

Parla la Forleo sul caso Palamara 
Il problema vero è quello 

di potersi guardare allo specchio 
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Parla Mariaelisa Mancarella: 
Solo fatti nei primi 100 giorni 

alla guida dell’Iacp di Siracusa 
Abbiamo chiesto alla presidente dell‟Iacp 

di Siracusa, Mariaelisa Mancarella, di  
fare il punto sui primi 100 giorni alla  

guida dell‟Ente. Eccolo:  
 
Il nove novembre 2020, dopo oltre un decennio di commis-
sariamento, si è insediato il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione dell‟I.A.C.P. di Siracusa, presieduto dalla Dott.ssa 
Mariaelisa Mancarella e composto dai consiglieri Dott. Bar-
tolo Lentini e dal Dott. Aldo Vernengo. 
Dopo l‟insediamento i nuovi amministratori hanno avviato 
un proficuo confronto sia con la struttura interna dell‟Ente, 
che presenta risorse umane motivate e professionali, che 
con il Dipartimento infrastrutture della Regione Siciliana, 
allo scopo di accelerare le procedure finanziarie in itinere e 
di programmare ed attuare nuovi interventi finalizzati a dare 
risposte concrete ai tanti bisogni abitativi presenti nel terri-
torio provinciale. 

ATTIVITA‟ AMMINISTRATIVA 
Sul piano amministrativo, operando con l‟intento di favorire 
da un lato la continuità e dall‟altro con quello di attuare pro-
cessi di innovazione nella gestione aziendale, si è proceduto 
ad approvare con assoluta tempestività alcuni strumenti in-
dispensabili per consentire la corretta attività amministrati-
va dell‟Ente:  
il Bilancio di Previsione triennale 2021 – 2023; 
il Piano Triennale delle OO.PP. 2021 – 2023; 
la nuova Dotazione Organica ; 
il Piano triennale del fabbisogno del Personale. 

LAVORI E OPERE IN CANTIERE 
Con la medesima logica si è data per un verso continuità 
alle attività tecnico – costruttive in itinere e per un altro ver-
so, come detto, sono state programmate ulteriori nuove atti-
vità. 
In tale contesto sono stati avviati contatti con alcune ammi-
nistrazioni comunali che, in questa fase, hanno manifestato 
maggiore sensibilità alle problematiche abitative delle pro-
prie comunità. 
In concreto le attività più significative hanno riguardato : 
L‟appalto e la consegna dei lavori per la ristrutturazione di 
tre gruppi di alloggi: 
Siracusa - via Bonincontro 
Noto – via Sonnino 

Portopalo di C.P. – via Verdi 
2) E’ stato stipulato un Protocollo d’Intesa con il comune 
di Melilli per la realizzazione di n. 20 alloggi di Edilizia 
Sociale e per la gestione di oltre 30 alloggi del Comune 
di Melilli, che passeranno agli Iacp; 
3) è in corso una proficua collaborazione con il Comune 
di Siracusa, al fine di partecipare insieme al Bando pro-
mosso dal MIT sulla “Qualità dell‟abitare” 
4) E’ stato avviato l’iter procedurale per il finanziamento 
di n. 5 interventi di ristrutturazione di altrettanti gruppi di 
alloggi dotati di progettazione esecutiva : 
Siracusa -via Cassia 
Siracusa – via Lazio 
Canicattini B. – via S. Nicola 
Melilli – via Neruda 
Avola – via Fontana 

5)  Si è dato impulso agli uffici di fare una mappatura delle 
incompiute storiche della Provincia di Siracusa, una di que-
ste Solarino, via Aldo Moro, al fine di poter procedere con 
nuovi progetti. 
6) sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per la ri-
funzionalizzazione dell‟ex Albergo Scuola di Siracusa . A 
giorni si procederà alla stipula del relativo contratto e alla 
consegna dei lavori che avverrà alla presenza del Presiden-
te della Regione Nello Musumeci e dell‟Assessore Regio-
nale alle Infrastrutture Marco Falcone. 
Sono stati, quindi, cento giorni di proficuo lavoro per met-
tere le basi di una politica della casa che, di concerto con le 
amministrazioni locali, restituisca dignità alle tante fami-
glie in difficoltà che aspettano un alloggio decoroso. 
 
Nella foto la presidente dell’Iacp Mariaelisa Mancarella 


