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Report, Condorelli replica a 'La Sicilia' 

da Step 1 | 19/03/2009 

 

L'impegno con cui si cerca di screditare il nostro lavoro giornalistico è il modo migliore per 

illustrare il 'sistema Catania' come intreccio tra politica, informazione e affari. Così, Antonio 

Condorelli, collaboratore dell'inchiesta 'I Vicerè' andata in onda domenica scorsa risponde, dati 

alla mano, ad alcuni articoli del giornale edito da Mario Ciancio  

 

 

Chi illustra la realtà dei fatti, tentando di adempiere al proprio dovere di giornalista, viene 

criticato, chi la nasconde mentendo, elogiato. Ecco perché Catania è un caso nazionale. Si 

chiude così la lettera indirizzata ai giornalisti di Antonio Condorelli, giovane freelance catanese 

e collaboratore dell'inchiesta 'I Vicerè' (firmata da Sigfrido Ranucci) , andata in onda domenica 

scorsa all'interno della trasmissione di Rai Tre Report. 

Nella lettera, Condorelli lamenta la 'continua disinformazione' messa in campo dal giornale 

catanese all'indomani della messa in onda della puntata. In particolare, il cronista cita due 

interviste: una del 18 marzo a Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e attuale direttore del Teatro 

Stabile, e l'altra, pubblicata ieri, a Gesualdo Campo, già assessore provinciale dell’Mpa con 

delega alle Politiche Culturali, ora soprintendente ai Beni Culturali di Catania. Entrambi gli 
articoli sono firmati da Tony Zermo.  

Andiamo con ordine. In un passaggio dell'intervista a Buttafuoco, secondo Condorelli, 'si 

arriva al punto di negare ciò che è contenuto nel documento che attesta il rifiuto di 

pubblicazione del necrologio del commissario Beppe Montana ammazzato dalla mafia'.  

L'immagine del necrologio del commissario non accettato dal giornale cittadino è una delle più 

forti dell'intera richiesta televisiva. Su quel foglio, il testo sbarrato da grandi segni neri e la 

scritta (leggibile) “Su disposizione del vicedirettore Conigliaro e del direttore Mario Ciancio”. Il 

punto è che nell'articolo di Tony Zermo si dice che nel testo scritto dalla famiglia Montana 

erano contenute le parole «un delitto di mafia dagli alti mandanti»: un'illazione da evitare, 

secondo Zermo, che ricorda anche che 'chi aveva portato il necrologio l’aveva subito ritirato e 

se n’era andato indispettito”. ('In questo caso c'è stato un equivoco: il condirettore Piero 

Corigliano aveva mandato il Proto a dire ai familiari di Montana che forse sarebbe stato meglio 

fare una correzione al testo che parlava di «un delitto di mafia dagli alti mandanti». Chi erano 

questi «alti mandanti», il presidente della Repubblica, il capo della polizia?'Si volevano evitare 

illazioni, ma chi aveva portato il necrologio l'aveva subito ritirato e se n'era andato 

indispettito). 

Condorelli nega recisamente questa ricostruzione: 'Esprimo incondizionata solidarietà alla 

famiglia di Beppe Montana e ferma condanna - come stava scritto sul necrologio la cui 

pubblicazione è stata rifiutata per iscritto da LA SICILIA-  alla mafia e ai suoi anonimi 

sostenitori.  

 

Ma passiamo al secondo articolo, dal titolo già eloquente, Campo: «Ecco tutte le falsità su 

Catania». Nel sommario si spiega perché ci si occupa ancora di «Report»: 'Ne riparliamo 

perché la ferita è aperta'. E ancora 'Ieri abbiamo pubblicato l'intervista allo scrittore catanese 

Pietrangelo Buttafuoco, oggi interviene il Soprintendente ai Beni culturali Gesualdo Campo: «Al 

contrario di quel che dice Buttafuoco, secondo cui l'informazione data è veritiera ma 

manipolata, io ritengo che sia semplicemente falsa, soprattutto su alcuni elementi portanti di 

http://giornale.lasicilia.it/giornale/1803/CT1803/IE/MO02/02.html
http://giornale.lasicilia.it/giornale/1903/CT1903/IE/MO02/26.html
http://giornale.lasicilia.it/giornale/1903/CT1903/IE/MO02/26.html
http://giornale.lasicilia.it/giornale/1903/CT1903/IE/MO02/26.html


questa informazione, per cui se crollano gli elementi portanti tutto il resto crolla da sé». E' 

proprio in risposta alle affermazioni del Soprintendente sulla 'trasmissione confezionata dalla 

Gabanelli' che la replica di Condorelli si fa più circostanziata: 'Campo arriva ad affermare che 

“Scapagnini non era commissario per la prevenzione sismica, era invece commissario per la 

Protezione Civile”, dopo aver detto “E’ falso che in qualche modo i poteri di commissario avuti 

dall’allora sindaco Scapagnini si riferiscono al sisma di Santa Lucia del 1990”. Nell'intervista a 

La Sicilia, il soprintendente non risparmia una stoccata finale: “La verità è che la Gabanelli, la 

quale confonde anche il commissario alla prevenzione sismica con il Commissario alla 

protezione Civile, ha confezionato un mucchio di falsità facendole artatamente apparire come 

verosimili”. 
 

Condorelli risponde, riportando il testo del servizio (la trascrizione integrale si trova sul sito di 

Report, ndr): SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO Dopo il terremoto di Santa Lucia, nel 

dicembre del ’90, dove muoiono 17 persone ed in 15mila rimangono senza casa, il governo 

stanzia circa mille miliardi di lire da spendere per la ricostruzione e per la prevenzione 

antisismica degli edifici strategici”. PAOLINO MANISCALCO – EX ASSESSORE ALLA 

PROTEZIONE CIVILE   “Sono quelli che debbono restare in piedi in caso di terremoto per dare i 

soccorsi: per esempio gli ospedali, le caserme dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, i municipi, 

per poter coordinare tutta l’assistenza. Quindi prima cosa gli edifici strategici, seconda cosa le 

scuole. SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO E’ il 2002 e Silvio Berlusconi conferisce a Umberto 

scapagnini – ex sindaco di Catania- i poteri speciali per l’emergenza traffico e sicurezza 

sismica. Senza passare dal Consiglio comunale, può disporre di 850milioni di euro tra cui anche 
i fondi per la sicurezza delle scuole (sono i fondi della L 433/91 ndr).  

 Le carte parlano chiaro, tanto che l’art 1 dell’ordinanza 3259 del 2002 firmata da Silvio 

Berlusconi recita che “Il sindaco di Catania è nominato commissario delegato per l’attuazione 

degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nella città di Catania in relazione 

alla situazione del traffico e della mobilità e per gli interventi di riduzione del rischio sismico 

connessi e funzionali”. Quindi a differenza di quanto afferma Gesualdo Campo Scapagnini non 

è “Commissario di Protezione Civile”.  

Nell’art.4 della stessa ordinanza di Berlusconi vengono poi elencati i fondi che finiscono nel 

calderone dell’ufficio speciale: fondi ex GESCAL, mutui concessi o da concedersi 

all’amministrazione comunale e fondi di cui alla legge 433/91, ovvero i fondi per la 

ricostruzione e prevenzione del rischio sismico derivanti dal terremoto di Santa Lucia. Nel 2004 

viene redatta l’ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI a pag.24 

vengono elencati i parcheggi da realizzare indicando le relative fonti di finanziamento, tra i 

quali spiccano i fondi della L433/91 del terremoto di S.Lucia insieme ad altri fondi Por tanto da 
risultare finanziati anche i parcheggi scambiatori che non sono stati mai realizzati.  

Non è finita perché qui Condorelli cala l'asso, giocando un colpo da maestro. Infatti Campo 

nell'intervista sosteneva che il Viale Alcide De Gasperi era un progetto legato esclusivamente 

alla viabilità (essendo Scapagnini Commissario alla Protezione civile), ma il collaboratore 

dell'inchiesta di Report controbatte: I fondi della L433/91 stanno alla base anche del 

finanziamento del Viale Alcide de Gasperi indicato come via di fuga e come testimoniano le 

cronache de LA SICILIA degli anni passati ed i relativi progetti menzionati e pagati anche 
miliardi di lire,  utile “in caso di maremoto”. 

 

http://www.report.rai.it/
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Catania, 850 milioni di euro sprecati per opere mai finite 

Repubblica — 16 marzo 2009   pagina 19   sezione: POLITICA INTERNA 

CATANIA CHE fine hanno fatto gli 850 milioni di euro, disposti nel 2002 dal governo 

Berlusconi per mettere in sicurezza la città di Catania dai rischi sismici e risolvere l' 

emergenza traffico? Una montagna di soldi che piovvero sul sindaco Umberto 

Scapagnini - medico del premier, la cui amministrazione ha portato il Comune a un 

passo dalla bancarotta - senza che dovesse passare dal consiglio comunale. 

Scapagnini fu nominato commissario dell' Ufficio speciale e il tesoretto poté essere 

speso «per cassa e non per competenza»: in altre parole, senza alcuna 

rendicontazione. Sette anni dopo il bilancio è desolante. Gli 850 milioni sono stati 

spesi per costruire cinque megaparcheggi scambiatori: tutti abbandonati. Il più 

grande, il parking Fontanarossa, attaccato all' aeroporto, appaltato al consorzio 

Uniter, è costato 13 milioni, dopo i 5 milioni 700 mila euro sborsati per espropriare il 

terreno: è fermo da anni. Temendo lo tsunami- lo tsunami ! - fu realizzata in 

alternativa al lungomare un' ipotetica via di fuga, ma la strada, il viale De Gasperi, 

finisce sfortunatamente in un vicolo cieco. Le scale antincendio nelle scuole penzolano 

nel vuoto, le crepe nei muri mascherate da una passata di intonaco, com' è avvenuto 

alla scuola Brancati, sul punto di crollare. E le caserme, gli ospedali, i palazzi strategici 

della città più sismica d' Europa? Perché non sono stati messi a norma? Il destino 

incerto di questi 850 milioni - ma secondo una relazione del capo della Protezione 

civile Guido Bertolaso si tratterebbe di una cifra compresa tra 1,5 e 2 miliardi di euro: 

fondi avanzati dalla legge 433/1990 - è stato denunciato ieri sera da "Report", la 

trasmissione di Milena Gabanelli su Rai3, con un' inchiesta di Sigfrido Ranucci, "I 

Viceré". Quando piove il Villaggio Goretti sembra il Canal Grande e gli abitanti lo 

circumnavigano in gondola con amaro fatalismo: « Semu consumati ». Siamo rovinati. 

Si poteva sistemare con i fondi Fas, ma i 140 milioni concessi ad ottobre dal Cipe sono 

stati utilizzati per salvare il municipio dalla bancarotta. Un salvataggio che fa ancora 

piangere di rabbia i sindaci virtuosi. Catania è una buona metafora del Mezzogiorno d' 

Italia. Benché sul lastrico, impazzita di traffico - i pochi vigili stanno al cellulare 

mentre tutt' intorno gli scooter transitano impuniti senza casco - sommersa da cumuli 

d' immondizia e con i cani randagi che percorrono indisturbati il centro storico, come 

denuncia un fotoservizio dell' onorevole Enzo Bianco, da sempre vota per Berlusconi. 

"Report" rivela che la società dedita alla riscossione dei tributi dell' acqua, la Sidra, 

vanta crediti con il Comune per 22 milioni di euro poiché le varie giunte si sono 

rifiutate per anni di riscuotere la tassa nei quartieri popolari, serbatoi di voti del 

centrodestra. La Sidra spende migliaia di euro per singolari sponsorizzazioni: il 

concorso di Miss Muretto, le feste dei zampognari di Lentini, castagne e ciondoli. «Ma 

lo volete capire che l' 83 per cento della città non sta con voi» urla il sindaco Raffaele 

Stancanelli (An), durante un incontro con l' associazione Cittàinsieme, punta avanzata 

della società civile. Stancanelli ha appena stanziato 553 mila euro per contribuire alla 

festa di Sant' Agata. Un miliardo di vecchie lire sono un mucchio di quattrini in un 

municipio che aveva accumulato debiti per quasi un miliardo di euro, le cui aziende 

partecipate lamentano passivi pari a 120 milioni di euro. La mafia governa molti gangli 

vitali della città. Il 12 marzo è cominciato il processo al clan Santapaola, che sino al 



2005 avrebbe controllato la rutilante festa di Sant' Agata per accrescere così il proprio 

prestigio. Nel circolo Sant' Agat la tessera numero uno era di Nino Santapaola, la 

numero due di un altro mafioso, Enzo Mangion. «Che significa? Sempre un cittadino 

catanese è?», commentano i devoti.I Santapaolaei Mangion sorreggono le reliquie, 

dirigono la processione dal cereo, come dimostrano le foto allegate agli atti del 

dibattimento. Nel 2004 la candelora venne fatta fermare nei pressi dell' abitazione di 

Giuseppe Mangion, detto "U zu Pippu", scarcerato tre mesi prima dal carcere di Pisa. 

Esplosero fuochi d' artificio, spararono botti. Una città dove le regole del gioco sono 

truccate, denuncia la Gabanelli. Ogni tanto nel filmato fa capolino Scapagnini, affabile, 

suadente. «Berlusconi vivrà più di cent' anni in buone condizioni». Il premier, rivela 

una farmacista del centro, si rifornisce da loro. Lei prepara con le sue mani un 

farmaco miracoloso. A che serve, le chiede Ranucci con la telecamera nascosta: «Ha 

anche un' azione tipo endorfine che rasserena e poi potenzia anche il coso 

muscolare...» Immagini della crisi BERLUSCONI Nonostante la bancarotta causata 

dalla giunta Scapagnini la città ha votato in massa per il centrodestra MAFIA SU 

S.AGATA È in corso il processo al clan Santapaola: «Controllava la festa della santa 

patrona», dicono i giudici CANI RANDAGI I cani randagi nella centrale piazza Stesicoro 

IL SINDACO Raffaele Stancanelli sindaco dopo Scapagnini: la sua giunta ha stanziato 

500mila euro per la festa di S.Agata  

@ PER SAPERNE DI PIÙ www.report.rai.it www.cittainsieme.it  

- CONCETTO VECCHIO  
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