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l’operazione Gorgòni
Sedici arrestati. Finiti in manette colletti
bianchi, uomini di clan e pure un giornalista
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Catania, lo smaltimento dei rifiuti
con il sigillo di Cappello e Laudani
Assunzione per i parenti di dirigenti comunali e mediatori interessati all’appalto
CONCETTO MANNISI

CATANIA. Non si stupisce nessuno. E questa è la verità più amara. Perché un popolo abituato da anni
a farsi calpestare e a ricevere pedate nel sedere
non riesce a trovare quello scatto d’orgoglio che
serve per denunciare ciò che ai più è evidente e
che il personale della Dia di Catania, coordinato
dalla Direzione distrettuale antimafia etnea, ha
scoperto in un lampo eseguendo una semplice
verifica. Chiaro, poi si è dovuto lavorare per appurare fatti e circostanze, per dare un volto e un nome a chi ha permesso ad aziende in odore di mafia
di operare nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani in danno di concorrenti certamente
più trasparenti, per verificare attraverso quali appoggi, quali protezioni o quali intimidazioni questa macchina maleodorante si sia messa in modo
e abbia funzionato in maniera quasi impeccabile,
però è amaro constatare che sarebbe bastato poco, pochissimo, per evitare che i tentacoli della
“piovra” si avvinghiassero a quei furgoni e a quegli autocompattatori che, secondo gli investigatori, hanno assicurato bene o male il servizio ad
Aci Catena, Trecastagni e Misterbianco. Il tutto
con la complicità di dirigenti comunali, se non addirittura amministratori politici, che si sarebbero
messi a disposizione delle imprese targate Cosa
nostra o, più in generale, di ditte non esattamente
professionali e per questo animate da propositi
corruttivi, ricevendo in cambio l’assunzione di
parenti, piccole regalie o, in alternativa, contributi da investire in sede di campagna elettorale.
L’indagine della Direzione investigativa antimafia nasce dopo l’emissione di un provvedimento di interditiva antimafia emesso dalla Pre-

fettura di Catania nei confronti della “E.F. Servizi
Ecologici S.r.l.” di Misterbianco, di cui amministratore unico risultava essere Vincenzo Guglielmino, padre di quel Giuseppe considerato uomo
di fiducia degli appartenenti al clan Cappello e
che, in virtù di queste “amicizie”, era riuscito ad
aggiudicarsi degli appalti in questo lucroso settore nella poco facile Calabria e che puntava addirittura a soffiarne altri ai Casalesi, in Campania.
Padre e figlio non sarebbero in buoni rapporti
ma ciò non toglie che entrambi coltivassero analoghe amicizie, tanto è vero che a Vincenzo, che
nelle intercettazioni viene chiamato “zu Nino”, è
stata contestata anche l’appartenenza all’associazione mafiosa, cui avrebbe versato parte dei
proventi della sua attività.
Orbene, forse in virtù di tali rapporti oppure

per spiccate capacità personali, «’u zu Nino» aveva mantenuto il servizio ad Aci Catena e a Misterbianco, ma quando era stato costretto a farsi
da parte per gli effetti dell’interdittiva si era
messo a sgomitare per tornare in possesso di
quel che aveva perduto. In particolare sarebbe
entrato in pressing sul sindaco di Aci Catena, Ascenzio Maesano, che nel frattempo lo aveva sostituito con la “Senesi” dell’imprenditore di Venaria Reale, ma da tempo residente nelle Marche, Rodolfo Briganti.
E qui sorgono non pochi problemi, perché Guglielmino fa scomodare gli amici del clan Cappello, con in testa quel “Massimo ‘u carruzzeri” Salvo
considerato il nuovo capo del gruppo e di recente
finito agli arresti, mentre il Maesano si sarebbe
impegnato con il Briganti, il quale a sua volta, per

le due società coinvolte

SENESI SPA. La società, il cui amministratore dele-

gato Rodolfo Briganti è stato arrestato ieri, ha la
sede legale nella Marche e gestisce da anni il settore rifiuti in diversi comuni italiani. Dal 2015 ha preso in appalto la differenziata in alcuni centri della
Sicilia orientale sebbene nei suoi confronti fu emessa interdittiva antimafia dal prefetto di Fermo.

EF SERVIZI ECOLOGICI. Anche questa società, con

sede legale a Misterbianco e appalti per la raccolta
dei rifiuti in diversi Comuni della Sicilia orientale, si
è vista emettere una interdittiva antimafia dalla
prefettura di Catania ed era stata recentemente
commissariata proprio perché potesse proseguire i
servizi per gli enti pubblici.

rendere più sensibili i suoi interlocutori politici,
si sarebbe messo a disposizione per l’assunzione
di una decina di operatori vicini, secondo quanto
avrebbe riferito l’allora sindaco intercettato, chi
al vicesindaco, chi all’assessore, chi al consigliere
comunale.
I figli di Domenico Sgarlato, dirigente dell’Ufficio tecnico Lavori pubblici-Servizi ambientali e
manutentivi del Comune di Trecastagni, nonché
dei piccoli imprenditori Alessandro Mauceri e
Angelo Piana sarebbero stati assunti a tempo indeterminato, invece, dal Guglielmino, che attraverso questo meccanismo e alla dazione di denaro al responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune
di Trecastagni, Gabriele Antonio Maria Astuto, si
sarebbe garantito lo svolgimento del servizio nel
paese pedemontano.
Tornando a Maesano e alla
Sinesi, il capo della Dia di Catania, Renato Panvino, ha ieri voluto sottolineare il ruolo
del giornalista Salvo Cutuli,
subito sospeso dal gruppo
siciliano dell’Unione cronisti. Cutuli, che secondo gli
investigatori avrebbe ricevuto denaro tanto da Maesano quanto da Briganti, si sarebbe adoperato per far revocare alcune sanzioni alla
Sinesi a seguito di alcune mancanze nell’espletamento del servizio. Ciò non tanto per l’entità delle
stesse quanto per evitare che tali sanzioni potessero risultare nel certificato della società marchigiana, che ne avrebbe ricevuto un danno in sede
di ulteriori gare d’appalto.

«OPERAZIONE DA MANUALE»

E’ così che si sono espressi gli investigatori nel corso della conferenza stampa
(nella foto di Davide Anastasi) presieduta dal procuratore Carmelo Zuccaro
e dal generale Giuseppe Governale

L’ALLARME LANCIATO DAL M5S

«Adrano, depuratore ko
acqua e aria inquinate»
Ma l’Acoset rassicura
«Non ci sono pericoli»
La deputata Foti. «In molti punti i liquami
si riversano nel Simeto». Indagini dell’Arpa
SALVO SIDOTI

ADRANO. “Un dramma ambientale,
a rischio il territorio e l’incolumità pubblica”. Non utilizza mezzi
termini l’on. Angela Foti, del M5S,
per segnalare quello che ritiene
un rischio ambientale dopo avere
effettuato un sopralluogo, con attivisti locali, nell’area del depuratore del Comune di Adrano.
In una nota stampa, spiega: “Oltre due chilometri di degrado nei
pressi dell'isola ecologica, l'aria è
irrespirabile, l'acqua che scorre
nel territorio adranita è piena di
schiuma, e in molti punti i liquami si riversano nel fiume Simeto;
per non parlare dei rifiuti che circondano la zona.
Pare che il depuratore – aggiunge - non stia funzionando come
dovrebbe. Il danno oltre la beffa,
gli adraniti continuano a pagare
la tassa di depurazione nonostante le condizioni di assoluto decadimento”.
Alla luce di tutto questo, la deputata regionale grillina, auspica
un intervento immediato e chiede ai dirigenti dell’Acoset (a cui è
affidato il servizio di depurazione), di assumersi la responsabilità

di rendere pubblico lo stato dell’arte, mentre il sindaco Pippo
Ferrante viene sollecitato a far luce sulla vicenda.
Il caso è stato segnalato all'Arpa
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L’ANALISI. IL GEN. GOVERNALE, CAPO DELLA DIA

«È la mafia 2.0: non spara
ma ti rende suo complice»
«La raccolta rifiuti qui costa di più, ma i risultati sono pessimi»
CONCETTO MANNISI

ORGOGLIO
SICILIANO

IL PRESIDENTE MUSUMECI AL FORUM DI LEGAMBIENTE

«Discariche e differenziata, serve una rivoluzione»
PALERMO. «Aldilà delle collocazioni politiche, che servono
poco, quando i problemi diventano ingovernabili credo
che sia una miopia non prendere atto del ruolo di Legambiente in Italia e in Sicilia. Nelle prossime settimane intendo organizzare un confronto con una delegazione di Legambiente perché possiate mettere a disposizione della
Regione le vostre proposte. Confrontiamoci». Lo ha detto il
presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo
all’Eco Forum di Legambiente, in corso a Palermo. Musumeci ha anche detto di aver incontrato ieri il dirigente del
Dipartimento rifiuti. «Mi ha detto che il problema non è la
mancanza di risorse - ha continuato - E tutto questo mi fa
rabbia. Cosa manca la volontà politica? Si è voluto aiutare

“affinché vengano prese urgentemente le misure di sicurezza per
l’ambiente e per gli stessi abitanti
di Adrano”.
L’Acoset replica che l’impianto

qualcuno?». Il governatore siciliano ha anche annunciato
di aver affidato al professore Aurelio Angelini il compito di
definire «una relazione articolata» sul tema dei rifiuti. «È
mio compito - ha osservato - operare una concreta inversione di tendenza. Abbiamo il compito di uscire da questo
vicolo cieco. L’economia circolare nella sua teoria e pratica
è assai affascinante». «Serve una rivoluzione culturale - ha
osservato - Io ci sto: abbiamo il dovere di fare in modo che
la differenziata non sia più un tema da tavola rotonda o da
campagna elettorale». «Siamo al 20% in Sicilia, dobbiamo
arrivare a un sistema di raccolta che sia compatibile con
l’ambiente dobbiamo accostarci al tema senza integralismo per riuscire a trovare idee e proposte» ha concluso.

ha avuto delle difficoltà nel funzionamento a causa dell’illecito
sversamento nelle fognature
pubbliche degli scarti provenienti
dalla lavorazione di olive.
“Nei giorni scorsi – si legge nella nota Acoset - sono state sporte
numerose formali denunce, con
le quali si segnalava la presenza
in ingresso all’impianto di depurazione di acque di scarto della
lavorazione delle olive e scarti
provenienti dalla stessa lavorazione”.
Denunce con cui è stato evidenziato che tale fenomeno stava minacciando di ridurre l’efficienza
dei processi depurativi e pertanto
sono stati sollecitati controlli degli scarichi nelle fognature pubbliche.
“La polizia giudiziaria – continua l’Acoset - è intervenuta immediatamente individuando i
soggetti responsabili contro i
quali sta procedendo con ulteriori
indagini anche con la collaborazione di Arpa Sicilia ST di Catania”. Tuttavia l’azienda intende
tranquillizzare la popolazione e
sottolinea che “l’impianto di depurazione è in fase di normalizzazione”.

Giuseppe Governale, ex capo del Ros, nato nella provincia di Palermo

“
Complici
politici e
imprenditori si
uccide la
società
degli
onesti

CATANIA. «E’ la mafia 2.0. Una mafia che spara
soltanto se è costretta e che è pronta a creare
legami pericolosi con imprenditori e amministratori pubblici disposti a eliminare ogni remora e a farsi avvicinare. Al Nord come al Sud.
Non a caso questa indagine ha toccato un imprenditore di Venaria Reale, nel Torinese, che
non soltanto non ha subìto l’influenza dei clan,
ma si è pure proposto e ha pure scandito i ritmi
che altri hanno dovuto seguire. E’ una mafia che
non ammazza le persone ma che, attraverso fenomeni devastanti come quello della corruzione, uccide la società».
Misurato ed efficace come sempre, il generale Giuseppe Governale, da poche settimane
nuovo capo nazionale della Direzione investigativa antimafia, realizza un quadro nitido del
nuovo volto della “piovra”. E lo fa citando anche
episodi ben precisi, per quanto apparentemente lontani dalla realtà isolana: «Gli uomini dei
clan per arrivare là dove vogliono in certi contesti non hanno bisogno di profondere particolari sforzi. Basta la loro presenza, a volte, e persino senza la necessità di portare o ostentare
armi per ottenere il risultato. Come ha fatto non
molto tempo fa un pericoloso ‘ndranghetista
come Antonio Piromalli, apparso serenamente
- ma non casualmente - fra gli operatori dei
mercati di Milano».
«Stavolta - gonfia il petto Governale - sono io
che, amando questa città per i miei trascorsi alla guida del comando provinciale dei carabinie-

ri, ho voluto essere qui. E l’ho fatto per due motivi: un gesto pubblico, ma pieno di sostanza, a
testimoniare l’apporto che la Dia vuole dare in
questa terra allo Stato, attraverso la collaborazione con la procura e il prefetto; rendere merito a coloro i quali hanno operato in questa attività non semplice, in cui si combatte un nemico
insidioso, attento, predisposto a restare invisibile davanti agli accertamenti di chi indaga».
Il capo della Dia ha parlato di una «attività da
manuale avviata nel 2015 a seguito di una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura
nei confronti di una società di questa zona».
«Uno strumento importantissimo, quello delle
interdittive - ha proseguito - che vanno però
valutate nella loro liceità e serietà. Un errore
può portare a “mascariare” un'azienda e determinare discredito nei confronti dello Stato. Però ci sono e vanno usate, perché ci permettono
di contrastare anche in questo modo il fenomeno mafioso».
Governale è poi entrato nel dettaglio, ricordando che «sono stati sequestrati beni per 30
milioni di euro a ditte incaricate dello smaltimento dei rifiuti» e che in occasione di questa
indagini è andato a verificare «il rapporto fra le
tasse pagate dalla popolazione e il servizio di
pulizia che in questa terra presenta, purtroppo, livelli di sporcizia intollerabili». «Rispetto
ai luoghi più puliti - ha concluso - la situazione
è incredibilmente diversa. Qui si paga di più
ma il servizio è sempre peggiore. Ecco, anche
questo è un danno che la mafia arreca ai siciliani onesti».
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SENTENZA. Il processo sui rapporti tra i Paratore e gli Zuccaro legati al clan Santapaola-Ercolano

BRONTE. Aveva posteggiato in sosta vietata

“Piramidi”, 4 condanne e 4 assoluzioni Gli fanno la multa
ORAZIO PROVINI

Emessa ieri la sentenza per otto imputati, giudicati con il rito abbreviato, coinvolti nel procedimento dell’inchiesta “Piramidi” che fece luce sui
presunti rapporti tra l’imprenditoria, attraverso
Antonino e Carmelo Paratore, il boss Maurizio
Zuccaro e il figlio Rosario e il clan SantapaolaErcolano.
Furono ventisei in totale gli indagati, gli altri
diciotto, rinviati a giudizio dal Gip lo scorso set-

L’OPERAZIONE GORGONI.

tembre, saranno processati con il rito ordinario
davanti ai giudici della prima sezione penale del
Tribunale, prima udienza il 10 gennaio prossimo.
Il Gup Pietro Currò ha disposto quattro condanne
e altrettante assoluzioni. Le accuse variavano
dall’estorsione, all’usura, all’associazione semplice, fino al falso. Ad Alberto Luigi Gambino inflitti 6 anni, due mesi e venti giorni; Salvatore
Grillo, 8 anni e seimila euro di multa; Simone
Piazza 5 anni e quattromila euro di multa; a Giuseppe Verderame 6 anni e ottomila euro di mul-

ta. Assolti invece perché il fatto non sussiste Carmelo Grillo, Salvatore D’Amico, Sergio Faldetta e
Vincenzo Naso. Nell’inchiesta fatta luce anche
sui favori che avrebbe ottenuto Carmelo Paratore, che in cambio avrebbe versato denaro nell’ambito degli interessi della “Cisma” spa, in relazione all’accoglimento delle richieste di ampliamento e di sostegno del sito della discarica di
contrada Bagali a Melilli. nel collegio difensivo
tra gli altri gli avvocati Salvo Centorbi, Dario Riccioli e Francesco Navarria.

Ulteriori retroscena all’indomani del blitz della Dia

«Scrivo che impiego 65 uomini
ma poi i pulizieri sono solo in 8»
L’imprenditore: «Quel dirigente di Misterbianco con me ha fatto i soldi»
L’APPALTO RIFIUTI

D’Agata: «Pronto il 3° bando
Senesi aveva certificazione»
GIUSEPPE BONACCORSI

Nuovo appalto rifiuti per 7 anni da oltre
320 milioni di euro. A che punto siamo? Ne
abbiamo parlato con l’assessore all’Ecologia, Saro D’Agata.
Assessore, dopo il secondo bando andato
deserto, a che punto siete?
«la nuova gara è pronta. Siamo in attesa di
inviare le ultime note all’Anac e di trasmettere la determina all’Urega (Ufficio espletamento gare) perché pubblichi il bando».
Quanto tempo pensa possa passare?
«Qualche settimana al massimo. Poi bisognerà attendere qualche mese perché il
concorso va pubblicato sulla gazzetta ufficiale...».
Questo sarà il terzo bando che pubblicate
dopo i precedenti due andati deserti. Avete apportato modifiche sostanziali?
«Abbiamo modificato alcuni passaggi. Sono state recepite alcune osservazioni. Una
delle clausole è quella del requisito della
partecipazione, per consentire alle ditte di
poter dimostrare una raccolta differenziata pari al 32%, ma ora su una base popolare
diversa. In precedenza era su una base di
popolazione di 315 mila abitanti. L’abbiamo modificata su una base popolare di 80
mila residenti per consentire anche a ditte
del sud di poter partecipare».
In attesa della conclusione della terza gara dovrete fare una ulteriore proroga?
«Intanto il bando della gara ponte, che a
suo tempo fu vinta dall’Ati, formata da Senesi ed Ecocar aveva una durata di 106
giorni prorogabili. Il primo appalto ebbe inizio il 16 maggio 2017 ed è stato rinnovato i primi di settembre sino al 13 dicembre
e potrà essere rinnovato per una terza volta. Naturalmente io mi auguro che prima di
questa scadenza ci sia la determina relativa
al nuovo bando. Per quanto riguarda la ditta Senesi (una delle due ditte coinvolte nell’operazione antimafia Gorgoni ndr.), noi a
suo tempo avevamo ricevuto la certificazione antimafia regolare rilasciata dalla
Prefettura...».
Adesso però dopo il recente blitz della
Procura il discorso cambia...
«Ci sarà un commissario prefettizio. Quindi
non ci sarà alcun problema».
Si è fatto una idea del perché le due precedenti gare sono andate deserte?
«Per quanto riguarda i due precedenti bandi abbiamo inviato una nota sia all’autorità
nazionale anticorruzione sia alla Procura
della Repubblica per eventuali iniziative
che vogliano intraprendere».

Nelle intercettazioni contenute nell’ordinanza del blitz «Gorgoni»,
relativa all’indagine condotta dalla Dia e coordinata dalla Direzione
distrettuale antimafia, che ha portato agli arresti di sedici persone, si
evince il sistema creato da Guglielmino a Misterbianco con la complicità di un dirigente infedele oggi in pensione, nei confronti del
quale non è stata emessa misura cautelare poiché non più in grado di
reiterare il reato né di inquinare le prove. In tali intercettazioni l’imprenditore spiega di avere fatto «tante porcherie negli anni a Misterbianco» con la complicità del compare, il quale gli avrebbe garantito
di svolgere servizi ordinari e straordinari per conto dell’Ente misterbianchese anche in barba all’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura. In occasione dei servizi straordinari i due certificavano - e
facevano pagare al Comune - un progetto con 65 pulizieri e numerosi
mezzi, mentre alla fine i dipendenti erano soltanto in 8. «Però pulivamo il paese e nessuno si lamentava». CONCETTO MANNISI PAG. 39
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LA STORIA/1

Il sogno svanito
e la “sucalora”
per Maesano
Era in campagna elettorale l’ex
sindaco di Aci Catena, Maesano,
quando dialogava col giornalista
Cutuli, sospeso dall’Ordine, per le
vicende della Senesi. Qualcuno
sospetta che per favorire la ditta
gli fu data la “sucalora”. PAG. 39

FERRAROTTO

Pietro Garozzo
da lavaggista
a responsabile

Interventi
record
salve bimbe
e mamme
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Il caso. Frasi sessiste e offensive scritte
sul social da un 22enne che sarà denunciato
Lascia l’auto in divieto di sosta e
quando torna trova la multa. Invece
di riflettere sull’infrazione al codice
della strada commesso, decide di inveire su Facebook contro le 2 ausiliarie del traffico che avevano elevato la
sanzione amministrativa, ingiuriandole con frasi sessiste.
Il post sul social network, tra l’altro palesemente carente di regole
grammaticali, non è passato inosservato e l’uomo sta per essere deferito alle autorità giudiziarie dal Comando della polizia municipale
brontese. L’accusa ipotizzata è diffamazione a mezzo stampa. Rischia
una condanna che può andate dai 6
mesi ai 3 anni di reclusione o una
sanzione che non può essere inferiore a 516 euro.
Protagonista, ovviamente in negativo, un brontese di 22 anni. La vicenda è accaduta mercoledì 22. Il
giovane, recandosi in banca, intorno
alle 12,30 ha lasciato l’auto in piazza
Spedalieri in divieto di sosta. Al ritorno la sgradita sorpresa: una multa di 41 euro che, se pagata entro 5
giorni, sarebbe stata ridotta a 28,70
euro. L’episodio lo ha fatto così tanto
infuriare che ha impugnato il suo
smartphone e ha scaricato la sua
rabbia su facebook, scrivendo un po-

st con frasi incriminate contro le 2
ausiliarie del traffico. In poco tempo
sono stati in tanti a vedere il messaggio, compreso il comandante della
polizia municipale di Bronte, Piero
Viola, che ha convocato il giovane e,
dopo averlo ascoltato, gli ha comunicato che lo avrebbe denunciato alla magistratura.
«Massima solidarietà alle 2 ausiliarie del traffico - ha commentato il
sindaco Graziano Calanna - e a tutto
il Corpo della polizia municipale. Offenderle perché sono state ligie al loro dovere è un atto grave. È arrivato il
momento di capire che la Sicilia dei
furbissimi, di coloro che posteggiano in divieto o in doppia fila, di chi
scarica rifiuti abusivamente o di chi
è protagonista di atti vandalici non
cresce e rimarrà sempre ultima nelle
classifiche della qualità della vita».
Del resto anche la Cassazione si è
espressa duramente riguardo alle
offese su Facebook o attraverso altri
social network. Sono, infatti, ormai
moltissimi i casi di persone che, dietro un monitor o uno smartphone, si
sentono libere di dare sfogo a modi
incivili e spesso gratuiti. E’ stata la
Corte di Cassazione, infatti, a ritenere applicabile in questi casi l’articolo
595 del codice penale.

VALVERDE

LA STORIA/2

Spiraglio
Pubbliservizi
in arrivo
un milione

e lui insulta su Fb
le due vigilesse

Dagli atti del processo all’ex direttore Ecologia e Ambiente del
Comune Anna Maria Li Destri emerge la figura di Pietro Garozzo, arrestato martedì, entrato in
contrasto con l’ex funzionario
comunale per questioni legate
alla manutenzione mezzi di N.U.
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Campane a festa e processione
per la riapertura del Santuario
La “cura” ha avuto effetto e, finalmente, il millenario Santuario è stato riaperto ai fedeli. Ieri, alle 18,30, le
campane hanno suonato a festa e
tutti sono scesi in strada per partecipare al corteo, partito dalla chiesa
della Misericordia, con in testa il vescovo della Diocesi di Acireale,
mons. Antonino Raspanti, i sacerdoti delle parrocchie vicine e i padri agostiniani scalzi guidati dal rettore
Nei Simon. E’ stato lo stesso presule a
presiedere la concelebrazione eucaristica al termine della processione.
CARMELO DI MAURO PAGINA 44
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LA MOBILE ARRESTA UN PREGIUDICATO CATANESE E UN CORRIERE ALBANESE

Catturati durante la consegna del “carico”: 31 kg. di “erba”

DA SINISTRA, AGATINO PIANA E VLADIMIR KAPAJ

Il fiuto dei poliziotti della Sezione antidroga
della Squadra Mobile non ha fallito nemmeno questa volta, consentendo di intercettare un carico di droga e di assicurare alla giustizia un pregiudicato catanese, Agatino Piana, 39 anni, e un cittadino albanese,
Vladimir Kapaj, 41, responsabili, a vario titolo, di trasporto, detenzione e cessione di
cocaina, marijuana e hashish.
Dalle indagini i poliziotti hanno appreso
che la sera di lunedì Piana, domiciliato nella
zona di Misterbianco - frazione Poggio del
Lupo - avrebbe ricevuto un importante
quantitativo di sostanza stupefacente da un
albanese che lo trasportava a bordo di u-

n’auto Opel di colore scuro. Così hanno predisposto un discreto servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del pregiudicato e lungo le strade intorno. L’attesa è stata
premiata e nel corso della serata gli agenti
hanno visto giungere una Opel Vectra condotta dall’albanese, che si è fermata nei
pressi dell’abitazione di Piana. Questi si trovava già in strada ad attenderlo.
I poliziotti dell’Antidroga hanno deciso di
entrare in azione, procedendo al controllo
dei due uomini e alla perquisizione dell’autovettura. Nel cofano posteriore dell’Opel
c’erano tre sacchi di marijuana per un peso
complessivo lordo di 31 chilogrammi, che

sono stati sequestrati. Gli agenti hanno voluto perquisire anche l’abitazione di Piana,
all’interno della quale hanno trovato e sequestrato 2 involucri contenenti cocaina,
per un peso complessivo di 850 grammi circa, e un involucro contenente 25 grammi di
hashish.
I due malviventi, espletate le formalità di
rito, sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La droga, del valore di circa 75.000 euro,
avrebbe fruttato sul mercato etneo circa
160.000 euro.
VI. RO.
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OPERAZIONE “GORGONI”. NUOVI RETROSCENA SUL RACKET DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

«Ora bruciamo i mezzi alla Dusty»
Il “sistema Guglielmino” a Misterbianco. «Con il dirigente infedele parlavamo con il sindaco
e io preparavo un programma: dicevo di impiegare 65 uomini, ma in realtà ne uscivano soltanto 8»
Uno dei mezzi
utilizzati per la
raccolta dei rifiuti
solidi urbani e
immortalato nel
video della
Direzione
investigativa
antimafia, diffuso
dagli stessi
investigatori nel
corso della
conferenza
stampa in cui
sono stati svelati i
dettagli
dell’operazione

Così si pensava di frenare
la concorrenza. Il mistero
dell’indirizzo Pec “sbagliato”:
la Prefettura non potè
fermare la ditta colpita
da interdittiva
CONCETTO MANNISI

I riflettori sono rimasti accesi soprattutto su Trecastagni e Aci Catena, ma non è
che a Misterbianco, altro centro interessato dalle indagini della Dia di Catania,
gli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani siano stati attribuiti all’insegna
della regolarità. La verità è che a Trecastagni hanno tintinnato le manette, ad
Aci Catena anche, mentre a Misterbianco il Gip Cristaldi ha optato per una soluzione diversa: arresti per Vincenzo “zio
Nino” Guglielmino, l’imprenditore considerato organico al clan Cappello e chiamato a rispondere anche di altre vicende
nell’ambito di questa stessa operazione,
nessuna misura cautelare per Orazio
Condorelli, dirigente del settore “Ecologia” del Comune di Misterbianco fino al
31 dicembre 2014 e risparmiato perché
in pensione e quindi non più in grado di
reiterare il delitto o inquinare prove già
in mano alla Dia di Renato Panvino e alla
Procura di Catania.
Eppure il quadro dipinto inconsapevolmente da Guglielmino in merito alla
figura di Condorelli, ovvero mentre veniva intercettato, appare tutt’altro che
lusinghiero. L’ex dirigente avrebbe intascato svariate somme di denaro (compresa, secondo le accuse, 20.000 spesi
per l'acquisto di un immobile per una
congiunta a Livorno) che, a detta dell’imprenditore, non di rado sarebbero in parte finite anche nelle tasche dell’assessore di turno. E ciò per avere agevolato l’affidamento del servizio di raccolta dei ri-

fiuti della Meridiana Sas prima e della
E.F. Servizi Ecologici Srl successivamente, sia l’una sia l’altra controllate dal Guglielmino e attive nel settore, in quel comune, dal 2004 all’ottobre del 2015.
Non solo! Il Condorelli avrebbe pretestuosamente affidato servizi aggiuntivi
alla Meridiana stessa, favorendone il pagamento extra capitolato e per di più
sulla base di un numero di mezzi e di
lavoratori superiore rispetto a quelli adoperati; nonché nell’avere adottato la
determina del 26 maggio 2014 con cui
veniva approvata definitivamente l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
in favore della “E.F.” in assenza delle in-

formazioni del Prefetto sulla normativa
antimafia e per averne rinnovato tale affidamento fino al 30 settembre 2015,
sempre in assenza di tali informazioni.
In verità un canale con la Prefettura
era stato in qualche modo aperto, soltanto che, forse per un clamoroso errore,
l’indirizzo Pec fornito per la risposta non
era riferibile al Comune di Misterbianco,
cosicché gli elementi forniti e i riferimenti all’interdittiva antimafia si sarebbero perduti nei meandri del web. E così
Condorelli, secondo le accuse, avrebbe
avuto campo libero per affidare servizi
ordinari e straordinari anche d’urgenza
e prolungare, come detto, il rapporto con
la società di Guglielmino per un periodo

BERRETTA: «NON SI ABBASSI MAI LA GUARDIA»

«Esprimo le mie congratulazioni alla Dia e alla Procura di Catania per l'indagine
che ha messo in luce il sistema criminale con cui è stata gestita la raccolta dei
rifiuti in molti Comuni etnei». Lo afferma in una nota il parlamentare nazionale del
Partito Democratico, Giuseppe Berretta. «Quello dei rifiuti è un settore delicato
attorno al quale ruotano molti interessi illeciti - prosegue Berretta - Interessi che
spesso arrivano a influenzare le normali regole del mercato, tanto da pianificare
intimidazioni e attentati nei confronti di aziende ritenute concorrenti e non
inserite in questo “sistema”, come la Dusty ai cui imprenditori rivolgo piena
solidarietà. E' importante che, soprattutto in settori come quello dei rifiuti, non si
abbassi mai la guardia - conclude Berretta - Anche le amministrazioni locali,
assieme alla magistratura e alle forze dell'ordine, giocano un ruolo fondamentale».

Da lavaggista a responsabile
un’ascesa segnata da più ombre
La storia. Dagli atti del processo ad Anna Maria Li Destri rimbalza
il nome di Pietro Garozzo, tra gli arrestati dell’operazione Gorgoni
ORAZIO PROVINI

La figura di Pietro Garozzo, detto
Piero, 48 anni arrestato per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Gorgoni”, rimbalza agli onori della cronaca anche per altre vicende giudiziarie. Una di queste è in
pieno svolgimento e riguarda il processo ai danni dell’architetto Anna
Maria Li Destri.
L’ex funzionario del Comune, sotto processo dopo essere stata licenziata dall’Ente (sindaco Bianco) nell’Ottobre 2013 perché accusata di
gravi e insufficienti carenze nella
predisposizione del capitolato di
appalto dei servizi di riparazione,
manutenzione, lavaggio e quant’altro dei veicoli del Comune adibiti ai
servizi di nettezza urbana. La signora Li Destri, già nel comparto con altri ruoli quando, prima di Bianco,
era sindaco Stancanelli, divenne nel
2009 direttore del settore Ecologia e
Ambiente e nel 2013, a cavallo tra i
due sindaci, Rup (responsabile unico del procedimento).
Di Pietro Garozzo si parla negli atti del suo processo per essere stato
sentito come imputato di reato connesso (sebbene senza precisa specificazione di come e perché, probabilmente perché si tratta di indagini
ancora in fase preliminare e quindi
riservate) e perché tirato in “ballo”
dalla stessa Li Destri, come verbale
del suo esame e controesame dello
scorso 25 Maggio.
La carriera di Garozzo, ex dipendente della Manutencoop (dove pare facesse il lavaggista) passa alla

PIETRO GAROZZO ARRESTATO MARTEDÌ

Puntese diesel dopo l’aggiudicazione della gara per le manutenzioni,
lavaggio e riparazioni dei mezzi
meccanici del servizio di nettezza
urbana comunale. Nel tempo cambia mansione e qualche anno dopo
diventa responsabile del personale
e referente dell’azienda (da cui dipende) per i contatti con l’amministrazione comunale.
Un ruolo controverso e contestato
anche, come evidenziato, per esempio, da alcuni documenti (comprese

Accusato di associazione
mafiosa nell’inchiesta sugli
illeciti nella gestione dei rifiuti
di alcuni Comuni dell’etneo,
per anni ha lavorato (da
esterno) alla manutenzione
dei mezzi di Nu del Comune

alcune indagini-ispezioni del Noe
tra il 2011 e il 2012) in cui si prova a
fare luce su alcune presunte irregolarità legate all’alterazione delle
presenze dei lavoratori della Puntese Diesel, che invece di essere sul lavoro avrebbero fatto altro e altrove,
coperti proprio dal loro responsabile. Evidenziati anche presunti comportamenti tendenti a favorire personali guadagni sottraendo alla ditta vari importi e gonfiando le fatture
presentate al Comune per forniture
con un aggravio mensile di svariati
migliaia di euro: tra questi l’acquisto di tubi idraulici. Un doppio eventuale danno per l’Ente che avrebbe
strapagato le fatture per le forniture
e, più del dovuto, per le presenze in
servizio dei dipendenti della ditta.
Un’ipotesi questa che avrebbe portato poi lo stesso titolare della Puntese diesel a denunciare, andando in
Questura (accompagnato dalla Li
Destri) raccontando i fatti al dirigente della squadra Mobile. L’indagine assume il numero di notizia di
reato 717/2012 RGNR. La stesura del
nuovo contratto di appalto nel 2013,
avrebbe poi inasprito i rapporti tra
la stessa Li Destri, che avrebbe irrigidito le regole del nuovo, poi mai assegnato appalto, inserendo vari paletti che avrebbero suscitato proteste sindacali, non poche tensioni e
anche un furto a casa del dirigente
che oltre al danno delle cose rubate,
trovò due candalabri raffiguranti un
uomo e una donna con le teste mozzate e un paralume tagliato. Secondo gli investigatori un chiaro segnale di avvertimento...

anche successivo al suo pensionamento.
E ciò nonostante le legittime interferenze della “Dusty”, per fermare la quale
il Guglielmino avrebbe chiesto l’intervento del clan: «Bisogna andare a bruciargli i mezzi a Pachino, così loro sono
costretti a spostare quelli che vogliono
impiegare a Misterbianco e io resto vincolato qui».
Nelle intercettazioni della Dia appare
chiaro il sistema realizzato dal dirigente
e dall’imprenditore: «Situazioni fatte
con criterio - spiega Guglielmino a un interlocutore - Per esempio veniva il periodo di Carnevale, chiamavamo il sindaco, ci parlava lui : “Senti, noi dobbiamo fare la pulizia straordinaria..”, “Guglielmino faccia un progetto...” e io gli
facevo un progetto. Dobbiamo mettere
almeno due persone qua, due persone
dietro ai carri per i cavalli che defecavano, poi ci devo mettere le persone nel
paese, la pulizia straordinaria... Ci vogliono venti persone, venti persone per
dieci giorni venivano». E l’interlocutore:
«Magari poi ne lavoravano due». E Guglielmino: «Due!». «E poi - continua - c'è
la pulizia straordinaria: siccome iniziano alle due, gli faccio fare il doppio turno.
“Va bene” e ci credeva. E, per iscritto, avevamo 60, 65 persone che iniziavano a
mezzanotte e finivano alle undici. Lui mi
segnava tutte le persone, camion, ape,
furgoni, per 65. Alla fine ne uscivano 8,
però il paese glielo pulivamo... Poi io facevo la fattura, lui se la guardava, se la
tratteneva due tre giorni se c'era qualcosa ... e pagava. E io gli davo ventimila euro al mese e poi lui se li divideva con gli
assessori... Il signor Condorelli sai quanti
soldi ha guadagnato quando lui era dirigente? Non ne hai neanche idea... C'è
stato un periodo di tempo quando ci sono stato io, soprattutto quando ci sono
stato io, che ne abbiamo fatte porcherie
a Misterbianco, ne ha guadagnati soldi
con me. Però il servizio funzionava, il
paese era pulito e, non essendoci lamentele, nessuno si accorgeva delle irregolarità».

Cutuli sospeso
e la “sucalora”
per Maesano
E’ arrivata anche la sospensione da parte dell’Ordine dei giornalisti nei confronti di Salvo Cutuli, il cronista di Aci Catena
arrestato dalla Dia per avere fatto da mediatore fra Rodolfo
Briganti, rappresentante legale della Senesi Spa con il quale
aveva uno stretto legame che si sarebbe snodato anche su
questioni economiche, e il sindaco pro tempore di Aci Catena, Ascenzio Maesano, che sarebbe stato interessato dal giornalista al fine di cancellare alcune sanzioni che l’amministrazione catenota aveva irrogato alla stessa società di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, per delle presunte carenze nell’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Cutuli sarebbe sceso in campo non tanto per la questione
delle sanzioni per 117 mila euro irrogate, bensì, come sottolineato dagli investigatori, per «evitare che il reiterato numero di sanzioni potesse pregiudicare la possibilità della Senesi
di partecipare ad altre gare». Le aziende, infatti, per partecipare alle gare di appalto con gli enti pubblici devono presentare, qualora esista il pregresso, un certificato di regolare esecuzione del servizio presso altri enti pubblici e in assenza
di problemi ciò consente di poter contare su un maggiore
punteggio rispetto alla concorrenza. La Senesi, in questa maniera, avrebbe avuto sempre e comunque una partenza ad
handicap. Per questo c’era l’interesse di definire la vicenda,
forse con la corresponsione di tangenti (e, infatti, il concorrente Guglielmino lamenta che a Maesano sia stata data la
“sucalora”), con l’elargizione di un contributo elettorale per
la campagna per le regionali appena concluse, con l’assunzione di otto dipendenti indicati «dal sindaco, dal vicesindaco, dall’assessore» di turno. Assunzioni per le quali furono
avviate le visite mediche e che, secondo gli investigatori, sarebbero servite per aumentare i consensi elettorali del sindaco pro tempore e potenziale deputato regionale.
Il fatto è che, in presenza di un ricorso ufficiale della Senesi,
che non si vede riconosciuta dall’amministrazione catenota
le proprie ragioni, Maesano viene arrestato per corruzione,
perciò addio alla campagna elettorale e ai regali che, secondo
il Cutuli (il quale si diceva voglioso di lasciare, pur riconoscendone l’importanza strategica, il posto alla Rei e la collaborazione con La Sicilia per andare a lavorare, forse come addetto stampa, con l’amico politico), il Briganti era disposto a
elargire.
Sulla questione è intervenuta con una lunga nota anche la
Senesi, precisando che «l'asserita responsabilità del Briganti
scaturisce da un unico, circoscritto episodio di un presunto
tentativo di corruzione, del tutto marginale rispetto all’indagine» e che «la promessa di denaro, fatta peraltro non direttamente da Briganti ma da terze persone, sarebbe stata rivolta
ad un pubblico funzionario per ottenere l’annullamento dei
alcuni provvedimenti sanzionatori» ritenuti «ingiusti e infondati».

CO. MAN.
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L’INCHIESTA RIFIUTI. L’ex direttore dell’Ecologia ricorda lo scontro col Comune per le multe applicate alle ditte

«Il mio rapporto risolto per le sanzioni»
Cocina svela i retroscena della sua rottura col Comune. Per Cbc «indaghi la Procura»
«Catania è in una situazione rifiuti incresciosa... E sulle sanzioni
sono caduto anche io...». Lo ha detto ieri l’ing. Salvatore Cocina,
responsabile regionale Task force per i rifiuti, commissario al
Consiglio metropolitano, ma soprattutto ex direttore dell’Ecologia al Comune di Catania. Cocina prendendo spunto dall’operazione antimafia «Gòrgone» ha aggiunto: «Il mio rapporto col Comune di Catania si è risolto sulle sanzioni. Io allora le sanzioni le
applicai, ma non so che fine abbiano fatto.....Quando c’ero io al Comune le multe a Ipi-Oikos ammontavano a oltre 50 mila euro al
mese, per cattiva gestione del servizio, più altri 100mila per mancato raggiungimento degli obiettivi. Complessivamente si viaggiava sulle 200 mila euro mensili. Si tenga conto - ha precisato che le sanzioni in 4 anni avevano raggiunto i 14 mln e il 50% delle
multe riguardava la cattiva esecuzione e la regolarità del servizio
di differenziata...». L’ex direttore dell’Ecologia, in qualità di responsabile regionale rifiuti non ha mancato in questi ultimi mesi
di bacchettare il Comune etneo per la percentuale irrisoria di differenziata raggiunta.
Sul terremoto rifiuti c’è la nota di «Cittàinsieme» che ha definito
il settore «un sistema malato fino al midollo». «Dai nostri governanti - ha aggiunto l’associazione - ci aspettiamo chiarezza e subito. A cominciare da tutti gli altri appalti che vedono aggiudicatarie
le due società coinvolte in questa inchiesta, l’ennesima che tocca
il disgustoso mondo degli affari nei rifiuti.. I cittadini aspettano
risposte chiare sulla gestione passata di un settore strategico per
la loro vita. In molte città, Catania tra queste, si attende il rinnovo
degli appalti per i prossimi 7 anni. Non c’è più tempo».
Anche Catania Bene Comune, con una nota, chiede chiarezza
sull’appalto catanese e sollecita l’intervento di Anac e della magistratura: «La società Senesi, sequestrata dalla magistratura - si
legge - si è aggiudicata nel mese di marzo l'appalto-ponte per la
raccolta e lo spazzamento. È stata l'unica azienda a presentare un'offerta per un bando pubblicato in emergenza visto che nessuna
azienda aveva presentato offerte per la gara. Il servizio aggiudicato da Senesi costa quasi 12 milioni di euro per tre mesi: 110mila
euro al giorno. Una cifra enorme. Un piatto ricchissimo per le società dei rifiuti. Perché per un servizio così redditizio solo una società si è presentata alla gara? Perché la gara che avrebbe impedito le proroghe è andata deserta? Siamo certi che a queste domande, alla luce del sequestro della società, risponderà la magistratura». Ma Cbc nella nota punta l’attenzione anche sulle penali: «Da
quando il gruppo Senesi si è aggiudicato l'appalto le multe sono
irrisorie e, ogni mese, hanno lo stesso importo: milleduecento euro. Per capire quanto insignificante sia la somma basti pensare
che il Comune di Aci Catena, anch'esso finito nel mirino, erogava
ogni mese a Senesi penali di 12milaeuro». «Cbc da mesi si occupa
della vicenda e ha presentato richieste di accesso agli atti. Il sindaco Bianco, l'Ass. D'Agata, la segretaria generale del Comune hanno
il dovere di dare spiegazioni alla città e di avviare una rigorosa
indagine interna sulla gestione dell'appalto. Noi facciamo appello
all’Anac e alla Procura - alla quale consegneremo le carte in nostro
possesso - perché intervengano per verificare le anomalie...».

GIUSEPPE BONACCORSI

NOTA DELL’ATTUALE DIRETTORE DELL’ECOLOGIA, MUSUMECI

«Anac e Procura sempre informati
l’inchiesta non riguarda Catania»
«I recenti fatti di cronaca che coinvolgono anche il legale rappresentante della Senesi non riguardano
l'appalto di Catania».
Lo scrive in una propria nota il direttore del Servizio Ecologia del Comune di Catania, Leonardo Musumeci, sottolineando inoltre come
«Riguardo alle vicende relative agli
appalti di gestione rifiuti della Città
di Catania, L'Anac, la Procura della
Repubblica e la Prefettura di Catania siano state «sempre puntualmente informate» e come «il Comune abbia applicato ogni misura organizzativa utile a prevenire eventi
a rischio corruzione nella gestione
del contratto, fermo restando che
vengono e verranno segnalati alle
Autorità competenti ogni eventuali
responsabilità di tipo personale che
dovessero emergere». Musuemci
così, per conto del Comune, ha inteso chiarire alcuni punti e cercare di
smorzxare le polemiche che sin da
ieri sono sorte della gestione dell’appalto ponte dei rifiuti alla Senesi, una delle aziende sequestrate
per le infiltrazioni mafiose nella gestione rifiuiti in alcuni Comune dell’hinterland.
Musumeci ricorda inoltre nella
nota «che, sempre in relazione ai
servizi di gestione dei rifiuti, già nel
2013 era stata sporta denuncia nei
confronti di 25 sorveglianti comunali, licenziati o allontanati dalla
Direzione Ecologia, per i quali il
processo penale è ancora in corso».
«Con l'Anac - spiega poi in particolare la nota - è stato siglato anche

un Protocollo di Vigilanza Collaborativa che impone al Comune di sottoporre alla preventiva valutazione
dell'Autorità gli atti di gara. Ciò è
accaduto per entrambe le gare andate deserte. Inoltre, l'Anac è stata
correntemente informata delle
principali vicende della gara ponte,
anche alla luce della partecipazione
da parte di sole due ditte in raggruppamento alla procedura. Peraltro, prima di disporre l'aggiudicazione sono state rispettate le tempistiche per l'acquisizione dell'informativa antimafia, che per la Senesi è pervenuta con esito positivo».
«In merito - prosegue la nota di
Musumeci - alle penali riportate nei
provvedimenti di liquidazione per i
primi tre mesi di appalto, occorre
chiarire che non esauriscono quelle
che verranno applicate per lo stesso
periodo in occasione delle successive liquidazioni. Infatti, ben prima
delle notizie di cronaca che coinvolgono anche il legale rappresentante
della Senesi, gli uffici avevano avviato un'istruttoria interna a seguito della quale per il solo mese di settembre 2017 erano già stati rilevati
e notificati al raggruppamento circa
16.000 euro da pagare per disservizi. Occorre, inoltre, precisare che
questi importi non tengono conto
delle ulteriori penali per il mancato
raggiungimento di raccolta differenziata che dovranno essere applicate per i primi sei mesi di appalto,
con somme certamente ben più rilevanti. In linea con le norme sulla

trasparenza, la contabilità viene
pubblicata nel momento in cui si
provvede alla liquidazione. Così è
stato fatto per tutti i mesi di appalto
fino ad agosto, in quanto per il mese
settembre è stata conclusa la contabilizzazione di prestazioni e penali
ma non è ancora stato emesso il
provvedimento di liquidazione. Tale provvedimento verrà pubblicato
così come gli altri già emessi e tutti
i principali provvedimenti (compresi quelli di liquidazione con l'allegata contabilità) sono stati trasmessi ad Anac in virtù del Protocollo di Vigilanza Collaborativa con
il Comune di Catania».
Musumeci prosegue la nota spiegando che, "come per tutte le richieste di accesso agli atti, anche alle richieste di accesso di Catania Bene Comune sia stata data una prima
risposta fornendo tutte le indicazioni utili a reperire gli atti relativi
alle penali dell'Appalto, già pubblicati sul sito del Comune, e sia stato
comunicato che per le ulteriori informazioni sarebbe stato necessario un approfondimento da parte
degli Uffici visto che i dati richiesti
potrebbero non essere tutti resi
pubblici».
Il direttore dell'Ecologia, a suo parere, nella sua nota si augura «che,
considerata la delicatezza del tema
e le complesse vicende giudiziarie
riguardanti il mondo dei rifiuti, sarebbe opportuno che chi commenta
questa vicenda assuma prima i dati
indispensabili a consentire una corretta informazione».

MISTERBIANCO, IL SINDACO

«Collusione
e malaffare
estranei alla mia
amministrazione»
«Non meritiamo questo fango, seminato
squallidamente dalla delinquenza organizzata». Così il sindaco di Misterbianco,
Nino Di Guardo, all’indomani della pubblicazione delle intercettazioni con le clamorose dichiarazioni dell’imprenditore Vincenzo Guglielmino della EF, nell’ambito
dell’inchiesta “Gorgoni” sulla raccolta dei
rifiuti.
«Sono sbalordito - aggiunge il primo cittadino - nell’apprendere dalla stampa dell’infedeltà, che non immaginavamo neppure, di un funzionario capo settore in
pensione dalla fine del 2014, cui è peraltro
subentrata dal 2015
una “perla” di persona
come responsabile comunale. E sono addolorato nel vedere il Comune “invischiato” suo
malgrado nel malaffare
dopo tante nostre lotte
contro l’illegalità».
«Sono sindaco di Mi- NINO DI GUARDO
sterbianco per la quinta
volta - continua Di Guardo - e mi piange il
cuore nel vedere questa “casa” aggredita
da un’onta simile a causa di dichiarazioni
maledette e misere, che però, si noti bene,
riguardano una gestione del servizio locale
dei rifiuti (la Meridiana) in un periodo
(2004-2006) in cui erano altri ad amministrare la città. Collusione e malaffare non
riguardano la mia amministrazione. E dalle intercettazioni pubblicate si evince che
siamo stati semmai truffati nello svolgimento e nella fatturazione del servizio anche nel 2014-2015 dalla EF di Guglielmino,
che ci ha anche denunciati penalmente per
non averla invitata alla gara settennale in
mancanza di iscrizione alla “white list”».
«Noi siamo evidentemente parte lesa conclude il sindaco - e ci costituiremo parte civile nei processi che seguiranno, per
difendere il nostro onore e il buon nome
del Comune, confidando pienamente nella
magistratura. Chi ci vuol male non l’avrà
vinta».
Domani alle 10,30, al Comune, Di Guardo
ha indetto una conferenza stampa «per fare la dovuta chiarezza su quanto sta accadendo».
R. F.

