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Primo marzo:
sciopero

generale 
dei lavoratori

immigrati

Dove comanda
la 'ndrangheta
e non i carabinieri,
è ancora
legittimo
questo governo?

E' ricominciato er dibbattito: con l'Udc o con Lombardo? Meglio la Polverini o 

meglio la Bonino? E Craxi, che facciamo di Craxi: monumento o galera? E ,  

poverina, Noemi: nessuno pensa più a lei? “Dum Romae consulitur, Sagun-

tum expugnatur”: fra una chiacchiera e l'altra, la mafia s'è impadronita di  

mezza Italia e vi fa da polizia. Sicuro che non possiamo fare altro che stare lì  

a guardare in mezzo al coro? Antifascismo e antimafia: quando, se non ora?

Catania/ A teatro danno L'Opera dei Pupi/ E a Palazzo degli Elefanti? Il Buco
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         Haiti                 Haiti        

“Dio mi ha mancato
per 250 chilometri”

Stavolta il mondo che lotta per sopravvi-
vere non mi guarda dalla televisione, ma 
urla a tre ore di macchina da me

Dio mi ha mancato per duecentocinquan-
ta chilometri: un'inezia per le distanze geo-
logiche, figuriamoci per quelle divine. E 
tanto è bastato a fare la differenza tra la mia 
salvezza a Santo Domingo e la devastazio-
ne che ha colpito il paese più povero del 
mondo. E inizi a chiederti il senso di tanto 
accanimento contro quel pezzo dell'isola 
che ha avuto l'unica sfortuna di incrociare 
la rotta di Colombo prima di altri atolli. Ti 
chiedi cosa puoi fare, e il tuo mestiere è 
scrivere. E allora scriverò che cosa mi au-
guro per quest'isola.

Mi auguro che a partire da oggi la 
Repubblica Dominicana accolga con più 
rispetto gli immigranti haitiani che tagliano 
la canna da zucchero a due euro la 
tonnellata, con le sacche di sangue che ne 
costano 16 se ti becchi la dengue e hai 

bisogno di una trasfusione.
Mi auguro che il razzismo dei neri 

dominicani verso i nerissimi haitiani, a 
tratti incredibilmente feroce, sia finalmente 
compreso per quello che è: un sistema di 
politiche occupazionali organizzato a 
vantaggio di pochi per tagliare ai più poveri 
braccianti del paese l'accesso ai diritti, ai 
documenti, alla dignità a tutto vantaggio 
delle compagnie zuccheriere italiane.

Mi auguro che l'Europa, entrata da 
pochissimo tra gli acquirenti dello zucchero 
dominicano addolcito col sudore degli 
haitiani, pretenda dai paesi che le vendono 
cibo lo stesso rispetto dei diritti umani che 
cerca di imporre militarmente altrove. Mi 
auguro che il prossimo inevitabile evento 
naturale possa essere reso meno 
catastrofico lottando contro la povertà 
evitabile. 

Mi auguro che a partire da ora questo 
piccolo pezzo di mondo non sia illuminato 

dai riflettori solo quando i morti si contano 
a sei cifre.

Mi auguro che il nostro turismo diventi 
più responsabile, per portare futuro a chi 
abita queste terre e non ricchezza alle 
multinazionali che le sfruttano. Mi auguro 
che gli zoo balneari per ricchi di quest'isola 
siano disertati, e che le persone sfuggite 
alle gabbie dei resort possano incontrare la 
buona gente di Haiti e non solo le sue 
spiagge confezionate.

Ma qualcuno mi ha detto che devo amare 
prima di tutto il mio prossimo, ed è per 
questo che domani mi auguro di trovare al 
suo solito posto il fruttivendolo di Haiti che 
in questi tre anni mi ha dato una gran-
dissima lezione di dignità dalla cattedra del 
suo carretto scassato, e spero proprio che 
mi racconti che i suoi stanno bene.

Carlo Gubitosa,
www.mamma.am
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         Italia                 Italia        

Primo marzo:
sciopero

generale 
dei lavoratori

immigrati

I Siciliani
al corteo
degli immigrati,
1993.

Non consideriamolo
normale 

La pulizia etnica di Rosarno, cioè l'allon-
tanamento forzato, con la minaccia delle 
armi e per opera della 'ndrangheta, di tutti 
gli individui di pelle scura da un dato terri-
torio della Repubblica Italiana, è stata una 
notizia per due giorni. Al terzo giorno dei 
fatti di Rosarno si parlava:
- al quinto posto, nella gerarchia degli ar-
gomenti, su www.repubblica.it;
- al sesto posto sul www.corriere.it;
- in modo analogo su tutti gli altri siti  gior-
nalistici “ufficiali”.

Una settimana dopo le prime fucilate e 
sprangate contro i neri, cioè, gli italiani era-
no già ridiventati “brava gente” e, la situa-
zione era, come si dice, tornata “sotto con-
trollo”. A Rosarno c'è stata addirittura una 
manifestazione ufficiale, gestita dalla 
'ndrangheta, per dire che i rosarnesi non 
sono razzisti. Uno striscione contro la ma-
fia, portato dalle ragazze del liceo, è stato 
fatto chiudere dagli organizzatori.

Nessuno degli organizzatori o partecipan-
ti alla manifestazione eversiva, per quanto 
ci risulta, è stato arrestato. Né lo è stato al-
cuno degli organizzatori e esecutori del po-
grom, che è stato una vera e propria ribel-
lione, penalmente perseguibile, contro i po-
teri dello Stato. Nei primi anni Settanta, 
sempre in Calabria, la molle prima Repub-
blica mandò poliziotti e soldati a stroncare, 
volente o nolente, il “boia chi molla”. Ma 
erano altri tempi e c'era ancora uno Stato.

Tutto ciò è vergognosissimo per i funzio-
nari di polizia, per gli ufficiali dei carabi-
nieri e per tutti coloro che, avendo giurato 
fedeltà allo Stato, in effetti l'hanno tradito 

lasciando che il potere statale venisse 
violentemente usurpato, in quei giorni e in 
quei luoghi, dai boss mafiosi.

A loro parziale discolpa sta il fatto che gli 
ordini erano quelli: il governo non era inte-
ressato a esercitare la sua potestà, delegan-
dola di fatto - per clientelismo politico e 
solidarietà ideologica - ai mafiosi. Un 
piccolo otto settembre, con tutto il suo 
corredo di piccole vigliaccherie, di 
prepotenze senza sanzione, di “tutti a casa”. 
Ma anche di isolati atti di coraggio: gli 
abitanti di Riace hanno invitato i 
perseguitati a rifugiarsi nel loro comune, 
salvando col loro gesto la malridotta 
dignità calabrese.

Anche su Rosarno, come su tutto il resto, 
il popolo italiano ha iniziato il rassicurante 
dibattito di rimozione. Calabresi e siciliani 
hanno dimenticato gli orrori da loro portati 
in altri paesi (altro che qualche disordine 
dei neri di Rosarno): decine di migliaia di 
ragazzi assassinati in tutto il mondo dalla 
loro eroina; la mafia sanguinosamente in-
trodotta in paesi, come l'Australia o il Ca-
nadà, che mai ne avevano sentito parlare; 
eppure né gli australiani né i canadesi - po-
poli civili - hanno cacciato siciliani e cala-
bresi. Su questo dovremmo meditare 
profondamente, e provare anche vergogna.

E' difficile in questo momento gravissimo 
proporsi altri obbiettivi che non siano il ri-
pristino dei poteri legittimi su tutto il terri-
torio della Repubblica e la liberazione dal-
l'occupazione militare delle mafie: perché 
di questo si tratta e non di altra cosa.

In essa, il governo è collaborazionista col 

nemico. E buona parte della classe politica, 
o per azione o per inazione, gli tiene mano.

Non c'interessano le loro opinioni su ogni 
altra cosa, finché questa situazione dura. 
Siamo in un'emergenza non inferiore a 
quella del dopoguerra, paghiamo prezzi al-
tissimi e più alti ancora ne pagheremo (ba-
sti pensare al ruolo dell'Italia nella comuni-
tà delle nazioni, a quell'essere ributtati nel 
ruolo dell'Italian Fascist ridicolo e feroce).

Davvero quel che chiamate politica è po-
litica? Che problemi concreti si stanno ri-
solvendo, o perlomeno affrontando, uno 
solo? Ci sono altre forme di politica reale, 
qui e ora, che non siano in un modo o 
nell'altro riconducibili a una ribellione?

C'è una guerra civile a bassa intensità, dei 
ricchi contro i poveri e dei poveri fra di 
loro. Assume nomi e colori differenti, fra 
nord e sud, fra “italiani” e “stranieri”, ma è 
sempre sostanzialmente la stessa. Nasce 
dall'abbandono della politica (sostituita da 
simil-politiche fittizie e da “partiti” e “isti-
tuzioni” d'accatto) e finirà con il ritorno 
della politica, cioè di noi stessi.

Accadono alcune cose politiche (lo scio-
pero del primo marzo è una, l'antimafia so-
ciale è un'altra) e cresce l'intuizione fra i 
giovani che bisogna organizzarsi, fare qual-
cosa. Ma non abbastanza in fretta. Razzisti, 
leghisti, mafiosi, piduisti, ladroni d'ogni ri-
sma e vecchi puttanieri lavorano alacre-
mente a divorare la Repubblica, a distrug-
gerne l'anima, a renderci come loro.  Non 
consideriamolo normale. Organizziamoci di 
conseguenza.

R.O.
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Sindacalisti,
funzionari
e soldati

RICORDO DI GIOVANNI ORCEL

Giovanni Orcel, sindacalista comunista as-
sassinato dalla mafia, fu un siciliano ingiu-
stamente dimenticato; penso che sia dove-
roso ricordarne, anche se in modo necessa-
riamente sommario, la vicenda personale.
Nacque a Palermo la notte di Natale del 
1887 e dopo di lui nacquero altri cinque 
fratelli. La famiglia modestissima non gli 
consentì di andare oltre le scuole elementa-
ri e fu indotto a lavorare in una tipografia.
Fin da ragazzo frequentò la Camera del la-
voro e si impegnò nel settore dei metalmec-
canici fino a diventare Segretario generale 
della sezione di Palermo.
Molto interessante la collaborazione con 
Nicolò Alongi che guidava nella lotta i con-
tadini contro i soprusi dei gabelloti e della 
mafia.
Si può ben dire che ancor prima di Gram-
sci, Orcel e Alongi preconizzavano l'allean-
za tra contadini e operai nella lotta contro il 
padronato e la mafia.
Orcel stava tornando a casa la sera del 14 
ottobre del 1920, dopo l'ennesima riunione 
al sindacato: intorno alle 23, all'angolo di 
via del Giusino e la Via Vittorio Emanuele, 
a Palermo fu raggiunto da un sicario e feri-
to mortalmente con una coltellata al fianco 
sinistro.
All'Ospedale San Severo non fu assistito 
come si deve: un infermiere andò a chiama-

re il primario, che non arrivò in tempo.
Come mandante dell'assassinio fu indicato 
don Silvestre "Sisì" Gristina, il boss di Priz-
zi.

IL DELITTO NOTARBARTOLO

Emanuele Notarbartolo era stato garibaldi-
no, poi liberale convinto, Sindaco di Paler-
mo e Direttore generale del Banco di Sici-
lia.
Il sistema di potere mafioso che dominava 
già sul latifondo si accingeva, alle soglie 
del 1880, a conquistare il controllo ammini-
strativo ed economico della città di Paler-
mo e bramava di mettere mano sul Banco 
di Sicilia.
Notarbartolo, tentò di resistere alle pressio-
ni, alle intimidazioni, tentò di neutralizzare 
le infiltrazioni mafiose nel Consiglio di 
Amministrazione del Banco, ma Crispi de-
cise di toglierlo di mezzo e nominò il Duca 
della Verdura Direttore generale del Banco: 
affaristi, faccendieri e speculatori d'ogni ri-
sma controllarono così le attività finanzia-
rie, gli investimenti, il credito in ossequio 
alle esigenze del blocco di potere mafioso.
Quando si stavano creando le condizioni di 
un suo ritorno al Banco, 27 coltellate lo tra-
fissero in uno scompartimento di un treno 
che stava tornando in città (2 febbraio 
1893). L'onorevole Raffaele Palizzolo, 
"amico degli amici" fu indicato come man-

dante dell'assassinio e fu pure condannato 
dal Tribunale di Bologna a 30 anni di reclu-
sione. Gli "amici" palermitani del Palizzolo 
non potevano accettare il verdetto e tutti in-
sieme, latifondisti, aristocratici, faccendieri 
speculatori minacciorono la "secessione" 
della Sicilia.
Giolitti non fece una piega: se la Sicilia vo-
leva la mafia potente e al potere che se la 
tenesse pure, l'importante era che conti-
nuasse a votare per la sua congrega libera-
le.
La Cassazione annullò la sentenza di Bolo-
gna e a Firenze il Palizzolo fu prosciolto da 
ogni addebbito. Tornò a Palermo da trionfa-
tore. Apoteosi della mafia.
Notarbartolo e Duca della Verdura oggi 
sono due vie di Palermo e sono una di se-
guito all'altra: in Via Notarbartolo abitava 
Falcone, in fondo alla Via Duca della Ver-
dura c'è l'aula bunker annessa all'Ucciardo-
ne.

LA RECLUTA NINO CAPPELLO

Nella Sicilia borbonica non esisteva il ser-
vizio di leva obbligatorio e i ragazzi anda-
vano a lavorare i campi con i loro padri; 
imparavano i mille segreti della semina e 
della coltivazione del grano, della sua con-
servazione, come pure della raccolta delle 
olive, della cura delle arance e dei limoni.
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Nella Sicilia borbonica la nascita di un fi-
glio maschio era salutata come un festa per-
ché quel piccino avrebbe aiutato in campa-
gna e col suo lavoro sarebbe aumentato il 
raccolto e così la quota di alimenti da por-
tare a casa.

Poi arrivarono i Savoia e arrivò con loro 
la leva obbligatoria e fu una tragedia; mi-
gliaia di ragazzi s’imboscarono e parecchi 
di loro ingrossarono le schiere dei briganti 
e divennero manovalanza mafiosa, buona 
per tutte le evenienze.

Il generale Giovanni Govone ritenne di 
stroncare la renitenza e la diserzione; si 
mise a cercare renitenti dappertutto, mise 
sotto assedio interi paesi, arrestò familiari 
che avrebbe liberato in cambio di renitenti.

Quando il generale si trovò davanti Anto-
nio Cappello pensò subito che sarebbe stato 
un ottimo soldato di Sua Maestà Vittorio 
Emanuele II: Antonio era alto, muscoloso, 
con i capelli e gli occhi neri, la sua espres-
sione era stranamente mite ma al generale 
bastava che fosse forte e robusto.

Antonio dimostrò subito tutta la sua forza 
ai soldati che volevano portarlo via. Si dife-
se con calci e pugni e di fare il soldato non 
ne aveva proprio nessuna intenzione.

Lo immobilizzarono e lo torturarono con 
un ferro rovente, provocandogli, alla fine, 
centocinquantaquattro bruciature. Alla fine, 
sì perché Antonio morì sotto tortura perché 
i soldati del generale Govone non vollero 
credere che, come testimoniato da numero-
si parenti ed amici, Antonio era sordo e 
muto dalla nascita.

DUE STRAGI AMERICANE

Il 14 luglio 1943, il sergente Horace T. 
West uccise a sangue freddo 35 soldati ita-
liani e due tedeschi, durante la battaglia 
dalle parti dell’aeroporto di Santo Pietro. 
L’eccidio fu denunciato dal cappellano mi-
litare William E. King con il risultato che il 
sergente West fu portato davanti alla Corte 
marziale , imputato di omicidio e condan-
nato all’ergastolo; poi la pena fu ridotta a 
15 mesi e poi condonata.
A poca distanza dal luogo dell’eccidio, nel-
le stesse ore una quarantina di persone si 
arresero agli americani. Il capitano John T. 
Compton li mise in fila, davanti a loro 
schierò un plotone di esecuzione e ordinò 
di fare fuoco. Anche lui fu portato davanti 
alla Corte marziale , ma fu giudicato non 
colpevole perché, a differenza del sergente 
West, consumò l’eccidio della immediatez-
za della cattura “in buona fede e senza ma-
lizia in acquiescenza ai suoi supposti doveri 
o ordini superiori”.

IL PREFETTO ED IL MARCHESE

Più di cento anni fa, nel 1874, fu nominato 
Prefetto di Palermo Antonio Malusardi, ot-
timo ed efficiente funzionario che, in meno 
di due anni, liberò la Sicilia da briganti ma-
lavitosi delinquenti assassini stupratori la-
dri di polli di vacche e di muli.
Risolto questo problema, si rivolse a libera-
re la Sicilia da tutti quei personaggi, non 
briganti, non assassini, non ladri o stuprato-

ri, che, comunque, si ponevano al limite o 
fuori della legalità e dall’osservanza e dal 
rispetto delle istituzioni dello Stato.
S’imbatté, insomma, nell’alta mafia nelle 
persone di quei personaggi che n’avevano 
favorito l’arrivo a Palermo e che n’avevano 
lodato le capacità nella lotta contro i bri-
ganti.
Ma, soprattutto, e sfortunatamente per lui, 
si scontrò con il marchese Tommaso Spino-
la, che svolgeva le funzioni di amministra-
tore dei beni della Real Casa, che lo osteg-
giò in tutti i modi nelle indagini e nella per-
secuzione dei corrotti, dei collusi con la 
mafia, e malfattori come lo stesso marche-
se.
Andò a finire che Malusardi fu costretto a 
dimettersi e la mafia si liberò di Malusardi, 
della manovalanza malavitosa in perfetta 
solidarietà e comunanza d’interessi con lo 
Stato.
“Era stata l’alta mafia a detenere l’occulta 
regìa di un’operazione con la quale aveva, 
essa stessa, provveduto a mettere fuori cau-
sa la sua manovalanza armata, il suo eserci-
to di riserva. Così con una diligente prova 
di collaborazione al pieno restauro dell’or-
dine, la mafia aveva sigillato il suo nuovo 
patto con lo Stato” (Marino, Storia della 
mafia).

Elio Camilleri
http://camilleri19.spaces.live.com
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E al Teatro
Massimo
va in scena
l'Opera dei Pupi

Ormai da mesi si replicano, nel 
tempio della lirica catanese, le puntate 
infinite di un'opera. Non un'opera 
lirica ma un'opera dei pupi, in cui le 
vesti di Orlando sono state indossate 
alternativamente  dal sindaco 
Stancanelli e dal sovrintendente 
Fiumefreddo. Mentre il pubblico 
cercava sulla luna il senno di un 
Orlando, in preda di schizofrenia 
acuta, le casse del teatro hanno 
continuato ad essere sommerse dai 
debiti.

La scena ha vissuto momenti di 
altissima comicità con le dimissioni 
di Fiumefreddo, prima annunciate e 
poi ritirate, fino all'arrivo del colpo di 
scena con l'insediamento del 
commissario ed ex prefetto 
Annamaria Cancellieri Peluso.

Adesso sembra essere tornata la 
calma ma, sotto la cenere, cova il 
fuoco di un conflitto di cui non si è 
parlato, un tragico conflitto nascosto 
dal comico duello fra i due politicanti 
catanesi. Un conflitto fra Comune e 
Teatro Massimo Bellini molto più 
importante delle comparsate finora 
rappresentate. Parliamo di una causa 

da 3 milioni e mezzo di euro.
Questa la cifra che il teatro 

pretende dal municipio catanese da 
anni, da quando i dipendenti comunali 
divennero dipendenti del nuovo ente 
lirico regionale che aveva preso la 
gestione del Massimo.

Il Teatro ha preteso dal Comune il 
versamento della quota del fondo 
delle liquidazioni già maturate nella 
precedente amministrazione. In 
questo modo, quando i dipendenti 
sarebbero andati in pensione, 
avrebbero forse potuto ottenere tutto 

il loro Trattamento di Fine Rapporto, 
ma il Comune era in cerca di denari 
da spendere allegramente e si avviava 
agli storici disavanzi del 2003 e del 
2004, non trovando invece neppure 
un euro per onorare la pretesa.

Nel 2002 la questione è finita 
anche in tribunale e sono passati sei 
anni prima di ottenere, l'otto luglio 
2008, la prima sentenza che ha 
condannato l'amministrazione 
comunale al pagamento del T.F.R.

È passato un altro anno e, il 22 
ottobre 2009, la giunta Stancanelli 
decide di continuare a non pagare e di 
ricorrere in appello, cercando di 
addossare alla Regione il peso del 
debito e rinviando la soluzione del 
problema alle future amministrazioni.

Una pratica già ripetuta con 
parecchi debiti contratti dal Comune 
di Catania. Se non facesse in questo 
modo, la realtà del dissesto 
allagherebbe la scena politica 
catanese e gli interessi, oltre le spese 
processuali, non potrebbero 
continuare a crescere liberamente.

Piero Cimaglia 
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La cronistoriaLa cronistoria

•Ottobre 2002: la Fondazione Teatro 
Massimo cita in giudizio il Comune di 
Catania pretendendo il pagamento di 
3.596.476 euro (più interessi) per il fondo 
T.F.R. del personale già dipendente dello 
stesso Comune.

•Luglio 2008: il Tribunale Civile di 
Catania condanna il Comune al 
pagamento.

•Ottobre 2009: La giunta Stancanelli 
decide di non pagare e di ricorrere in 
appello.
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Cronaca
(giudiziaria)
di un giorno
che non c'è

Catania: 18 politici ammanettati e schiaf-
fati dritti in una cella stracolma, insieme a 
spacciatori, killer, con medesimo pasto e 
con medesimo mazzo di carte per giocare a 
scopone scientifico e zicchinedda.  I 18 
sono stati prima trasportati in manette nel 
carcere catanese di Piazza Lanza, già stra-
pieno per il recente blitz antidroga delle 
forze dell'ordine, le quali non hanno certo 
badato a facili distinzioni tra colletti bian-
chi e criminali di quart'ordine. 

L'ex sindaco e gli ex assessori di diverse 
giunte di centrodestra, assieme a due ex ra-
gionieri comunale, sono stati prelevati in 
casa nella mattinata per disposizione del 
gup. I reati contestati sono, oltre il falso 
ideologico, abuso d'ufficio, concussione, 
peculato, voto di scambio, tutti riconducibi-
li allo sperpero di denaro pubblico tra il 
2000 e il 2008. E' il fantastico risultato del-
l'inchiesta sul buco di bilancio al Comune. 

I cittadini catanesi, ormai allo stato da 
quarto mondo, senza diritti e servzi, verran-
no rimborsati del furto perpetrato sulle cas-
se comunali e i soldi di tutti, con un premio 
in contanti di 1.000 euro a testa, prelevati 
dai conti (svizzeri e non) degli arrestati. In 
più la magistratura catanese, tramite il suo 
procuratore generale, ha annunciato che ai 
delinquenti con la cravatta verrà data una 
punizione esemplare, a futura memoria, 
perchè mai nessuno, in futuro, osi mai ripe-
tere simili misfatti.

In piazza Duomo verrà pure costruito, ac-
canto al Liotru – simbolo della città di Ca-
tania – e di fronte all'ingresso del palazzo 
comunale, un secondo monumento che im-
mortalerà in marmo bianco i 18 politici e 
ragionieri colpevoli di gravissimo furto alle 
tasche dei cittadini: un'enorme cella, dentro 
cui, aggrappati alle sbarre, verranno posi-
zionate le statue dei malfattori complete di 

giacca, cravatta e gemelli. Il monumento 
verrà illuminato notte e giorno e sarà pure 
fornito di annessa scalinata perchè i bambi-
ni e le scolaresche possano in ogni momen-
to vedere da vicino la l'ignominia di chi, 
contravvenendo ai doveri pubblici, ha ruba-
to e commesso reato e subito la giusta puni-
zione. I gradini della scalinata serviranno 
pure ai catanesi che stanchi della spesa fatta 
alla vicina pescheria, non trovando posto 
sotto il Liotru, potranno comodamente se-
dersi per riposare e snocciolare calia e se-
menza o morsicare un arancino al sugo.

Nel pomeriggio dello stupefacente blitz 
lavoratori disoccupati della Facoltà di Let-
tere, e le migliaia di disoccupati catanesi, 
tra ex Cesame, docenti pubblici etcs, sono 
state tutti reintegrati nel posto di lavoro che 
spetta a ciascun cittadino italiano, come 
scritto nella costituzione, a condizione che 
almeno una volta settimana accompagnino 
la prole al monumento della vergogna eret-
to in piazza Duomo.

* * *
Nulla di tutto questo è invece accaduto né 

mai accadrà. L'ex sindaco Scapagnini, l'ex 
responsabile del servizio di Ragioneria, 
Vincenzo Castorina, e tredici ex assessori 
di diverse giunte di centrodestra sono stati 
sì rinviati a giudizio per falso ideologico 
nell'inchiesta sul buco in bilancio da centi-
naia di milioni di euro al Comune di Cata-
nia, ma è caduto il capo d'imputazione più 
grave, quello dell'abuso d'ufficio.

Ciò è avvenuto perchè l'art. 323 del codi-
ce penale – che regola appunto l'abuso d'uf-
ficio – è stato modificato nel 1997: perchè 
ci sia reato, dice ora, l'imputato deve avere 
commesso l'illegalità intenzionalmente e 
con dolo, procurando un vantaggio econo-
mico a sé o ad altri. Né il dolo, né il van-
tagggio economico sono stati riscontrati dai 

magistrati che seguono l'inchiesta, dunque 
il reato è stato cancellato. Diversamente, 
per abuso d'ufficio sarebbe stata prevista 
“la reclusione da sei mesi a tre anni. La 
pena è aumentata nei casi in cui il vantag-
gio o il danno hanno un carattere di rilevan-
te gravità”. Poiché il danno economico ai 
danni della cassa comunale è quantificato 
in parecchie centinaia di milioni di euro, e 
dunque molto grave, era  facile immaginare 
una pena molto alta.

Rimane il reato di falso ideologico (da tre 
mesi a due anni), ancora tutto da dimostrare 
nel dibattimento che seguirà. Falso ideolo-
gico significa che gli amministratori pub-
blici hanno attestato autorizzazioni o certi-
ficazioni amministrative false. Che è quan-
to avrebbero fatto proprio i nostri politici: 
falsificare il bilancio comunale, con entrate 
previste nettamente più alte rispetto alle 
spese, grazie anche all'illegale costituzione 
della società “Catania Risorse”.

Gli inquisiti si difendono dicendo che 
hanno fatto tutto ciò per il bene della città, 
per evitare il dissesto. Nel frattempo la città 
è al collasso. Le casse sono vuote e i citta-
dini –  senza lavoro e senza i servizi basila-
ri di sopravvivenza - dovranno pagare più 
tasse comunali. I politici e i ragionieri po-
tranno invece essere prosciolti o avere pene 
minime, come già accaduto a tre imputati, 
totalmente liberati da processo (tra questi 
l'ex ragioniere del Comune, Bruno, beccato 
al telefono proprio col procuratore generale 
di Catania, D'Agata).

La paura è che da domani ciascun nuovo 
politico  e amministratore della città saprà 
di potere agire indisturbato, facendola sem-
pre franca, e che Catania assomiglierà sem-
pre più a Calcutta.

Giuseppe Scatà
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Ridi, ridi...Ridi, ridi...
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