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La Grande Bellezza
e la crociata dei pm
contro scempi e affari
MARIO BARRESI
NOSTRO INVIATO

AGRIGENTO. La Grande Bellezza.
Qui, ad Agrigento.
Minacciata. O, peggio ancora, già

deturpata. Da chi ha cementificato le
coste fino alla battigia, da chi ha fatto
spuntare come funghi gli ecomostri
con vista sui templi. Da chi non forni-
sce servizi - vitali, come acqua e rifiuti
- all’altezza degli standard minimi di
qualità e, talvolta, di legalità. E chi si
rende responsabile di tutto questo
trova (spesso, ma per fortuna non
sempre) nei politici, con tappeti rossi
srotolati anche nelle stanze delle isti-
tuzioni, gli alleati più strategici ed effi-
caci. Per convenienza elettorale, come
minimo. Quando non per connivenza
almeno culturale. Fra zone grigie e so-
spette infiltrazioni mafiose.

La Grande Bellezza.
Che non è abbandonata a se stessa.
Tutelata dalle associazioni, dai co-

mitati, da cittadini che alzano la voce.
Ma, purtroppo, sarebbe un ululare alla
luna. Se non fosse per un’altra allean-
za - laicamente miracolosa, di certo
disinteressata - rimasta come ultimo
baluardo per chi, ancora, è convinto
che qualcosa possa cambiare. E osser-
va la crociata - un po’ guerra santa, un
po’ lotta contro i mulini a vento - dei
magistrati. Che qui, terra di coraggio
leggendario (Esseneto) e di “lanterni -
nosofia” letteraria (Pirandello) presi-
diano questa trincea.

«Con luci e ombre», ammette il pro-
curatore capo Luigi Patronaggio. Che
ha ereditato e alimentato la seppur re-
cente tradizione di un ufficio in prima
linea contro gli scempi edilizi. La linea
di fermezza dell’allora aggiunto Igna-
zio Fonzo, ora a Catania, destinatario
di una letterina degli abusivi che lo ac-
cusavano di essere di essere «cattivo e
spregevole» per «avere fatto piangere
tante famiglie» con le demolizioni,
che sarebbero servite soltanto a «far-

gli fare carriera in magistratura».
Non ti curar di loro, ma guarda e pas-

sa. E così Patronaggio è andato avanti.
Ben oltre quella busta con annesso
proiettile di capitolato e bigliettino
con scritto «Zecca sei nel mirino», che
potrebbe avere una matrice xenofoba
(per aver “osato” indagare Matteo Sal-
vini su Aquarius) ma non è detto. A-
vanti, per invertire la piramide delle
23 demolizioni effettuate dai Comuni
su 1.420 ordinanze della Procura (da-
to denunciato in commissione Am-
biente al Senato nel 2016), ma anche
per scalare la vetta, ogni mese più alta,
della montagna di circa 60mila richie-
ste di sanatoria.

E allora, fra le «luci», Patronaggio ri-
vendica alcuni «buoni successi». Come
la «liberazione» di Scala dei Turchi,
«dove siamo riusciti a far abbattere un
ecomostro»; come la «tutela della Val-
le dei Templi, oggi blindata rispetto a
nuovi abusi», aspettando che il Comu-
ne proceda su quelli del passato; come
«il modello Licata, diventato un fiore
all’occhiello, un record nazionale di
demolizioni effettuate». Ma ecco le
«ombre», alcune «sconfitte che - am-
mette il procuratore con onestà intel-
lettuale - abbiamo registrato in que-
sto percorso». Una è il dark side di Lica-
ta, dove il sindaco delle ruspe, Angelo
Cambiano, dopo essere stato sfiducia-
to, non s’è ricandidato ed è tornato a
fare l’insegnante. L’altra è il non luogo
a procedere, disposto dal gup di Agri-
gento, per il sindaco di Palma di Mon-
techiaro, Stefano Castellino, indagato
dalla Procura (per omissione, falso e a-
buso d’ufficio) per aver imposto l’alt
alle demolizioni. «Un segnale molto
pericoloso», lo definisce Patronaggio:
«Il sindaco ha pubblicamente rivendi-
cato il governo del suo territorio. Leg-
geremo le motivazioni della sentenza
prima di un eventuale ricorso». E infi-
ne Lampedusa. Che resta «una scom-
messa aperta». Non ancora persa. Ma
compromessa da quella palude den-

tro cui annaspano le ordinanze di de-
molizione degli immobili abusivi nel-
la riserva dell’Isola dei Conigli. «Dopo
numerosi sopralluoghi abbiamo indi-
viduato una precisa mappa, ma anco-
ra il Comune non ha bandito la gara
per affidare la demolizione».

Vittorie, sconfitte. E anche un pa-
reggio. A partita in corso. Come «le ri-
sposte, con tempi e modi diversi e pur
sull’onda dei morti del 2018, che i sin-
daci ci stanno dando sul rischio idro-
geologico». A novembre scorso il pro-
curatore chiese «una urgente ricogni-
zione degli immobili abusivi ricadenti
entro la fascia di 150 metri dai corsi
d’acqua o costruiti in spregio dei vin-
coli idrogeologici, per avviare con la
massima celerità le demolizioni». Il ri-

sultato resta incerto, anche perché «la
politica non ci accompagna, poiché
demolire non dà un ritorno elettorale,
mentre opporsi alle ruspe o strizzare
l’occhio agli abusivi decisamente sì. E
non solo ad Agrigento - rileva Patro-
naggio - ma anche nelle aule parla-
mentari di Palermo e Roma».

E dire che «i sindaci non hanno più
l’alibi della carenza di fondi, anche se
potrebbero finanziare le demolizioni
con i proventi di sanzioni ammini-
strative che invece non applicano,
perché adesso i Comuni possono at-
tingere alla Cassa depositi e prestiti.
Anche se secondo me un compito così
delicato come quello delle demolizio-
ni dovrebbe essere svolto dallo Stato».
Parola di Salvatore Vella, procuratore

aggiunto di Agrigento. Che s’è preso la
sua dose di minacce: «A chistu pubbli-
co ministero l’ama fari satari in aria cu
lu tritolo», gli vomitò in faccia un e-
stortore incrociato in un centro com-
merciale durante una pausa pranzo.

Del resto, Vella ha sul suo tavolo al-
cune delle inchieste più importanti.
Non solo di mafia. Per le quali tremano
i potenti di Agrigento. «L’impegno
della Procura sui reati legati al territo-
rio e all’ambiente - ricorda l’aggiunto
di Patronaggio - è su più versanti, gra-
zie al lavoro del Noe e dei reparti terri-
toriali di carabinieri e finanza». Cita la
«lotta all’abusivismo e alla cementifi-
cazione selvaggia di coste e patrimoni
archeologici e naturali», ma anche «al-
tri settori, come l’acqua e i rifiuti, che

con la sanità rappresentano i business
più redditizi, talvolta caratterizzati da
mala gestio quando non da preoccu-
panti anomalie».

E così,ça va sans dire, il pensiero cor-
re dritto verso Girgenti Acque, il co-
losso monopolista del servizio idrico
colpito da interdittiva antimafia sul
presidente Marco Campione, firmata
dal prefetto Dario Caputo . «Un siste-
ma di potere trasversale», l’ha definito
Claudio Fava dopo le prime audizioni
della sua commissione regionale An-
timafia ad Agrigento. Non solo cose di
Cosa Nostra. «C’è anche un livello su-
periore che il procuratore Patronag-
gio - ha rivelato Fava - definisce una
lobby trasversale. Una lobby che mira
a intercettare i grandi processi di spe-
sa pubblica, collegata, nella sua tra-
sversalità, a ogni ambiente di tutela
politica, senza un preciso colore e a
circuiti massonici meno limpidi».

Vella parla di Girgenti Acque. Della
«anomalia della depurazione in mano
a un unico soggetto», ma anche della
circostanza che «un terzo dei depura-
tori sono stati sequestrati e quasi tutti
gli altri sono oggetto di indagine» e ciò
a fronte di «una depurazione in condi-
zioni precarie» e di «una qualità del
servizio idrico scadente».

E Vella parla anche, esplicitamente,
della discarica di Siculiana, di proprie-
tà della potente famiglia Catanzaro.
«Sono in corso accertamenti - rivela - e
accessi ispettivi sulla regolarità am-
ministrativa e sulle modalità di tratta-
mento e pre-trattamento dei rifiuti».

Quanto basta, nella nostra prospet-
tiva di “Sicilia 2030”, per avere il bene-
ficio del dubbio. «Non ho la sensazio-
ne di un cambiamento incombente,
non lo vedo», confessa il pm. Eppure
siamo davanti a «problemi individua-
ti», a «soluzioni non complicate ma in-
dividuabili». Bisogna applicarle. Sen-
za aspettare che sia sempre la magi-
stratura a fare la “supplente cattiva”.

Twitter: @MarioBarresi

Dal sogno texano all’archeologia
«I nostri tesori sono la nuova industria»
MARIA CONCETTA GOLDINI

GELA. La vita all'ombra delle cimi-
niere della raffineria è il suo passa-
to; il presente, invece, è fatto di
giornate all'aria aperta a contatto
con la natura e della memoria delle
bellezze dell'archeologia: è la storia
di un imprenditore in pensione, il
geometra Giuseppe Cannizzaro.
Che fa il paio con quella di Gela: ieri
terra dell'industria petrolifera cala-
ta dall'alto per dare corpo al sogno
texano di Enrico Mattei, oggi luogo
che tenta faticosamente di recupe-
rare l'identità perduta ripartendo
dal mare, le spiagge, l' archeologia.

A metà del secolo scorso la sco-
perta dell'oro nero e la crescita a di-
smisura e scriteriata di una piccola
città agricola, oggi, archiviato il pe-
trolio e con la popolazione che va
via in cerca di lavoro, gli occhi sono
rivolti a ciò che di bello la storia an-
tica e la natura hanno lasciato in do-
te. E mentre l'ex raffineria di petro-
lio ha già mutato pelle vestendo i
panni green della bioraffinazione,
Gela si interroga su quale modello
di sviluppo sia possibile in alterna-
tiva all' ormai defunta industria pe-
sante. Un' indicazione ai giovani
sulla possibile via da intraprendere
l' ha data di concreto, usando i suoi
soldi ed il suo tempo libero, l im-
prenditore Giuseppe Cannizzaro . I-
Nei suoi 72 anni si vita é stato testi-
mone delle metamorfosi del terri-
torio e dei suoi anni bui. Titolare di
un' impresa metalmeccanica con
commesse all' interno della raffine-
ria, smessa l' attività ha guardato in-
dietro ai suoi trascorsi e ha deciso di
fare qualcosa di positivo per valo-
rizzare Gela. Porta la sua firma il
parco Gela in miniatura, un'area

con 1000 piante pregiate e la ripro-
duzione in scala dei monumenti più
importanti del territorio.

Ma torniamo indietro per riper-
correre la storia di ciò che ieri era
Gela attraverso la vita di Cannizza-
ro che l' imprenditore metalmecca-
nico lo ha fatto negli anni in cui la
raffineria era al top. C' erano valan-
ghe di commesse e la politica aveva
messo lo zampino alla nascita di
ditte e cooperative destinate alla
monocommittenza Eni

.«Ci sono stati decenni in cui c'era
tanto lavoro ed io ho avuto nei can-
tieri e in raffineria fino a 300 dipen-
denti -ricorda Cannizzaro - si lavo-
rava certo ma c'erano i pro e con-
tro.Non era facile avere le commes-
se. La Gela di quegli anni , cresciuta
a dismisura , senza regole con una
grande periferia abusiva, diventó
terra di mafia e chi faceva impresa
era soggetto al racket delle estor-
sioni. Io di attentati ne ho subiti tre.
Quando si diffuse la notizia del rogo
della mia auto la banca mi chiamò e
mi disse che mi avrebbe aumentato
il tasso di interesse perchè ero un
soggetto a rischio .Il danno e la bef-
fa. E’ stato duro lavorare in quegli
anni a Gela».

Ma era difficile anche il contesto
nazionale. All' inizio degli anni No-
vanta era in auge la Lega Nord di
Bossi .Fece il giro dei giornali nazio-
nali la denuncia di Cannizzaro che
alla fiera di Milano ricevette il di-
niego del titolare di una ditta del
Nord a vendergli i macchinari che
aveva scelto perchè era un “terro-
ne”.Tempi lontani , ricordi che non
si cancellano . « Nella mia attività fi
imprenditore - dice - ho avuto con-
tatto diretto con 13 morti ammaz-
zati nella guerra di mafia e una set-

tantina di persone finite in galera . E
questo fa capire come si lavorava
allora con quali paure e tensioni » .

Per il presente di Gela, Cannizza-
ro imprenditore degli anni di piom-
bo tra i primi iscritti all' antiracket,
non guarda più verso le ciminiere
dell' Eni e alla sua ex azienda dell’a-
rea industriale . I soldi del capanno-
ne industriale, pagati i debiti , ha
deciso di investirli un settore in cui
ravvisa possa esserci il futuro di Ge-
la .In un suo terreno poco distante
da Macchitella, il quartiere che Eni
costruì per i suoi operai, Cannizzaro
ha realizzato un parco aperto alle
visite di gruppi scolaresche, comiti-
ve. Ad aiutarlo nella realizzazone
anche alcuni dei suoi ex operai. C' é
la natura con piante pregiate dell'
habitat mediterraneo ma ci sono in
miniatura anche i principali monu-
menti du Gela ed a breve anche i bu-
sti di personaggi di varie epoche
della storia gelese .

« Sono il mare, le spiagge e l' ar-
cheologia i nostri tesori - commen-
ta - su questo bisogna puntare
creando sinegie. La materia prima
c’è ci vuole la volontà politica e
quella della popolazione che deve
cambiare mentalità per creare turi-
smo e lavoro. Io la Gela del futuro la
vedo impegnata a sfruttare mare e l’
archeologia con un approccio non
improvvisato ma imprenditoriale.
Ho creato questo parco con i monu-
menti in miniatura e passo là gran
parte delle mie giornate. Da un’ ini-
ziativa spontanea nata dal l cuore
pensando all’ educazione delle
nuove generazioni, dopo un anno
ho capito che può essere qualcosa
in più. Ci contattano tante scolare-
sche e gruppi da fuori .Questa mia
iniziativa insieme ad altre può crea-
re movimento, sviluppo, lavoro. Bi-
sogna crederci».

Cosa sarebbe Gela se si riuscisse
ad esporre il relitto greco chiuso
nelle casse al museo? O se si creas-
sero i servizi necessari attorno ai
suoi siti archeologici?. O se si com-
pletasse la riqualificazione del Lun-
gomare? Quello che era prima del-
l’industria pesante: una piccola cit-
tà col turismo trainato dal mare e
dalla storia. Alla radici bisogna ri-
tornare. Il Cane a sei zampe con il
vestito verde potrebbe anche lui
dare una mano al recupero dell’ i-
dentità perduta

Sicilia 2030: ambiente e territorio

Abusivismo edilizio, le ruspe bloccate dal muro della politica
Girgenti Acque e la «lobby trasversale». Le indagini sui rifiuti

«Gela ha pagato la crescita a dismisura, ora torniamo alle radici e creiamo sinergie»

Prosegue il dibattito sull’Isola che verrà sulla scia del tema lanciato
dall’inserto di fine anno de “La Sicilia” (ancora sfogliabile sul nostro
sito). Dopo un primo forum in redazione con il presidente della
Regione, rappresentanti dell’imprenditoria e del volontariato, e i
successivi focus su lavoro e sviluppo, lotta alla mafia e legalità,
questa settimana riflettori su ambiente e difesa del territorio,
partendo dalla riconversione possibile di una città simbolo: Gela

Il sondaggio

Terra mia: i siciliani chiedono più verde e scommettono sulla differenziata

LA STORIA. Un ex imprenditore dell’indotto del Petrolchimico oggi “ambasciatore” delle risorse naturali del territorio

SALVO PANARELLO *

L’ambiente naturale non è soltanto uno degli asset strategici per
l’economia dell’Isola ma una condizione essenziale per una buo-
na qualità della vita nel futuro. L’acqua, l’aria e il clima rappresen-
tano gli aspetti di maggiore preoccupazione per i siciliani. Mi-
gliore la prospettiva futura nello sfruttamento del suolo, nella
salvaguardia e nell’istituzione delle riserve naturali e dell’ecosi-
stema che lo popola e più in generale verso la biodiversità. La
prospettiva rispetto all’ambiente vede prevalere un cauto ottimi-
smo, ma salta decisamente all’occhio come la percentuale di co-
loro i quali sono nettamente pessimisti 7,1% sia sensibilmente
più alta rispetto a quella dei decisamente ottimisti 4,0%.

L’ambiente urbano dei siciliani del futuro è caratterizzato da un
sensibile miglioramento della differenziazione e del riciclo dei
rifiuti. Maggiore cautela viene espressa in prospettiva rispetto
alla crescita del verde pubblico, degli spazi all’aperto ed alla mo-
bilità, mentre gli intervistati esprimono più perplessità rispetto
al decoro urbano ed alla manutenzione ed alla pulizia delle stra-
de. Ad influire maggiormente su quest’ultimo aspetto è la condi-
zione economica precaria in cui versano molti Comuni. Anche
per quanto riguarda le nostre città il numero di coloro che si
mostrano decisamente pessimisti è nettamente superiore rispet-
to gli ottimisti, rispettivamente 8,1% e 5,6%.

I servizi alla persona ed alla famiglia vedono nella prospettiva
a 10 anni un miglioramento. L’invecchiamento della popolazio-
ne, un mutato approccio alla disabilità, una diversa struttura del-
le reti sociali naturali spingeranno verso una crescita dei servizi
alla persona ed alla famiglia. Unico elemento di perplessità in
questo ambito è rappresentato dalla sanità, prevalentemente per
ragioni economiche.

Complessivamente i siciliani si mostrano ottimisti rispetto al
futuro dell’ambiente e dei luoghi in cui vivono, confidando in un
miglioramento della qualità della vita, ma le maggiori perplessità
permangono per ciò che concerne i servizi degli enti locali.

Amministratore unico Keix

IL RACCONTO. AGRIGENTO

Demolizioni
fra luci e ombre
Bene su templi e
Scala dei Turchi
Brutti segnali
a Licata e Palma
Abbattere non
porta voti...

<#futuro>
LA SICILIA     31/12/2018

inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

Come 

saremo 

tra dieci
anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi

Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 

con testi di

#Sicilia
2030

LA RICONVERSIONE, UN PROCESSO (DIFFICILE) DI RITORNO AL FUTURO
Prima del petrolio si viveva di agricoltura e pesca, ma anche di turismo legato al mare. Al Lido La
Conchiglia immerso sul mare si svolgevano eventi musicali e feste che richiamavano gente da tutta l’ isola
e non solo. La mutazione avvenne a cavallo tra gli anni 50 e ‘60 con la costruzione di una cattedrale nel
deserto, un petrolchimico che ha portato a Gela tante maestranze dal Nord e trasformato gli agricoltori in
tute blu. Fino al 2014, nel bene e nel male, la vita della raffineria si è intersecata con quella di Gela
dominandone l’ economia e non solo. A scomparire sono stati il turismo e ogni ipotesi di sviluppo legato
ai beni paesaggistici, storici ed archeologici. Hanno dominato le ciminiere con i loro fumi e il catrame nel
mare. Fino a quando alla vigilia di ferragosto del 2014 il premier Matteo Renzi è venuto a dire ai gelesi che
«l’ era del petrolio è finita». Una crisi iniziata negli anni 90. Dieci anni dopo i primi sequestri da parte della
magistratura dei serbatoi che perdevano inquinando il suolo e del pet coke che per Eni era un
combustibile e per i pm un rifiuto, Oggi aGela non si respira aria pesante come una cappa di piombo
come negli anni d’oro della petrolchimica. Il mare è pulito e l’area industriale che può dare lavoro a un
migliaio di persone tra diretto e indotto si è trasformata. Non più lavorazioni pesanti ma bioraffinazione,
impianti pilota di economia circolare e pannelli fotovoltaici. Ma Gela, che sfiorò i centomila abitanti, è
scesa sotto i 75 mila, negli ultimi anni ha subito lo spopolamento perché non c’è lavoro come un tempo.

Ho avuto
contatti
con 13 morti
ammazzati
e 70 persone
poi finite
in carcere

Così alcuni
ex operai
ora lavorano
nel mio parco
fra piante
e monumenti
in miniatura

“

“

Sull’ambiente
impegno totale
Le “anomalie”

della rete idrica:
sigilli e inchieste

sui depuratori
Siculiana, in corso

accertamenti

“ “
LUIGI PATRONAGGIO
Procuratore capo

SALVATORE VELLA
Procuratore aggiunto

Ruspe “stop&go”.
Fra i risultati: l’ecomostro di
Scala dei Turchi e lo stop agli
abusi nella Valle dei Templi.
Ma ancora le demolizioni
nell’Agrigentino frenate dalla
politica che ammicca agli
abusivi. Il caso di Lampedusa

L’interdittiva antimafia.
Una protesta contro Girgenti

Acque, monopolista del servizio
idrico, colpita da interdittiva

antimafia. Un terzo dei depuratori
sequestrati, indagini sui restanti.
«E qualità del servizio scadente»

VITTORIE, SCONFITTE E PARTITE APERTE

Sindaci diversi.
A sinistra Angelo
Cambiano, ex sindaco
di Licata, “cacciato” per
la guerra agli abusivi.
A destra Stefano
Castellino (Palma di
Montechiaro), indagato
per lo stop alle ruspe
ma scagionato dal gip
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La Grande Bellezza
e la crociata dei pm
contro scempi e affari
MARIO BARRESI
NOSTRO INVIATO

AGRIGENTO. La Grande Bellezza.
Qui, ad Agrigento.
Minacciata. O, peggio ancora, già

deturpata. Da chi ha cementificato le
coste fino alla battigia, da chi ha fatto
spuntare come funghi gli ecomostri
con vista sui templi. Da chi non forni-
sce servizi - vitali, come acqua e rifiuti
- all’altezza degli standard minimi di
qualità e, talvolta, di legalità. E chi si
rende responsabile di tutto questo
trova (spesso, ma per fortuna non
sempre) nei politici, con tappeti rossi
srotolati anche nelle stanze delle isti-
tuzioni, gli alleati più strategici ed effi-
caci. Per convenienza elettorale, come
minimo. Quando non per connivenza
almeno culturale. Fra zone grigie e so-
spette infiltrazioni mafiose.

La Grande Bellezza.
Che non è abbandonata a se stessa.
Tutelata dalle associazioni, dai co-

mitati, da cittadini che alzano la voce.
Ma, purtroppo, sarebbe un ululare alla
luna. Se non fosse per un’altra allean-
za - laicamente miracolosa, di certo
disinteressata - rimasta come ultimo
baluardo per chi, ancora, è convinto
che qualcosa possa cambiare. E osser-
va la crociata - un po’ guerra santa, un
po’ lotta contro i mulini a vento - dei
magistrati. Che qui, terra di coraggio
leggendario (Esseneto) e di “lanterni -
nosofia” letteraria (Pirandello) presi-
diano questa trincea.

«Con luci e ombre», ammette il pro-
curatore capo Luigi Patronaggio. Che
ha ereditato e alimentato la seppur re-
cente tradizione di un ufficio in prima
linea contro gli scempi edilizi. La linea
di fermezza dell’allora aggiunto Igna-
zio Fonzo, ora a Catania, destinatario
di una letterina degli abusivi che lo ac-
cusavano di essere di essere «cattivo e
spregevole» per «avere fatto piangere
tante famiglie» con le demolizioni,
che sarebbero servite soltanto a «far-

gli fare carriera in magistratura».
Non ti curar di loro, ma guarda e pas-

sa. E così Patronaggio è andato avanti.
Ben oltre quella busta con annesso
proiettile di capitolato e bigliettino
con scritto «Zecca sei nel mirino», che
potrebbe avere una matrice xenofoba
(per aver “osato” indagare Matteo Sal-
vini su Aquarius) ma non è detto. A-
vanti, per invertire la piramide delle
23 demolizioni effettuate dai Comuni
su 1.420 ordinanze della Procura (da-
to denunciato in commissione Am-
biente al Senato nel 2016), ma anche
per scalare la vetta, ogni mese più alta,
della montagna di circa 60mila richie-
ste di sanatoria.

E allora, fra le «luci», Patronaggio ri-
vendica alcuni «buoni successi». Come
la «liberazione» di Scala dei Turchi,
«dove siamo riusciti a far abbattere un
ecomostro»; come la «tutela della Val-
le dei Templi, oggi blindata rispetto a
nuovi abusi», aspettando che il Comu-
ne proceda su quelli del passato; come
«il modello Licata, diventato un fiore
all’occhiello, un record nazionale di
demolizioni effettuate». Ma ecco le
«ombre», alcune «sconfitte che - am-
mette il procuratore con onestà intel-
lettuale - abbiamo registrato in que-
sto percorso». Una è il dark side di Lica-
ta, dove il sindaco delle ruspe, Angelo
Cambiano, dopo essere stato sfiducia-
to, non s’è ricandidato ed è tornato a
fare l’insegnante. L’altra è il non luogo
a procedere, disposto dal gup di Agri-
gento, per il sindaco di Palma di Mon-
techiaro, Stefano Castellino, indagato
dalla Procura (per omissione, falso e a-
buso d’ufficio) per aver imposto l’alt
alle demolizioni. «Un segnale molto
pericoloso», lo definisce Patronaggio:
«Il sindaco ha pubblicamente rivendi-
cato il governo del suo territorio. Leg-
geremo le motivazioni della sentenza
prima di un eventuale ricorso». E infi-
ne Lampedusa. Che resta «una scom-
messa aperta». Non ancora persa. Ma
compromessa da quella palude den-

tro cui annaspano le ordinanze di de-
molizione degli immobili abusivi nel-
la riserva dell’Isola dei Conigli. «Dopo
numerosi sopralluoghi abbiamo indi-
viduato una precisa mappa, ma anco-
ra il Comune non ha bandito la gara
per affidare la demolizione».

Vittorie, sconfitte. E anche un pa-
reggio. A partita in corso. Come «le ri-
sposte, con tempi e modi diversi e pur
sull’onda dei morti del 2018, che i sin-
daci ci stanno dando sul rischio idro-
geologico». A novembre scorso il pro-
curatore chiese «una urgente ricogni-
zione degli immobili abusivi ricadenti
entro la fascia di 150 metri dai corsi
d’acqua o costruiti in spregio dei vin-
coli idrogeologici, per avviare con la
massima celerità le demolizioni». Il ri-

sultato resta incerto, anche perché «la
politica non ci accompagna, poiché
demolire non dà un ritorno elettorale,
mentre opporsi alle ruspe o strizzare
l’occhio agli abusivi decisamente sì. E
non solo ad Agrigento - rileva Patro-
naggio - ma anche nelle aule parla-
mentari di Palermo e Roma».

E dire che «i sindaci non hanno più
l’alibi della carenza di fondi, anche se
potrebbero finanziare le demolizioni
con i proventi di sanzioni ammini-
strative che invece non applicano,
perché adesso i Comuni possono at-
tingere alla Cassa depositi e prestiti.
Anche se secondo me un compito così
delicato come quello delle demolizio-
ni dovrebbe essere svolto dallo Stato».
Parola di Salvatore Vella, procuratore

aggiunto di Agrigento. Che s’è preso la
sua dose di minacce: «A chistu pubbli-
co ministero l’ama fari satari in aria cu
lu tritolo», gli vomitò in faccia un e-
stortore incrociato in un centro com-
merciale durante una pausa pranzo.

Del resto, Vella ha sul suo tavolo al-
cune delle inchieste più importanti.
Non solo di mafia. Per le quali tremano
i potenti di Agrigento. «L’impegno
della Procura sui reati legati al territo-
rio e all’ambiente - ricorda l’aggiunto
di Patronaggio - è su più versanti, gra-
zie al lavoro del Noe e dei reparti terri-
toriali di carabinieri e finanza». Cita la
«lotta all’abusivismo e alla cementifi-
cazione selvaggia di coste e patrimoni
archeologici e naturali», ma anche «al-
tri settori, come l’acqua e i rifiuti, che

con la sanità rappresentano i business
più redditizi, talvolta caratterizzati da
mala gestio quando non da preoccu-
panti anomalie».

E così,ça va sans dire, il pensiero cor-
re dritto verso Girgenti Acque, il co-
losso monopolista del servizio idrico
colpito da interdittiva antimafia sul
presidente Marco Campione, firmata
dal prefetto Dario Caputo . «Un siste-
ma di potere trasversale», l’ha definito
Claudio Fava dopo le prime audizioni
della sua commissione regionale An-
timafia ad Agrigento. Non solo cose di
Cosa Nostra. «C’è anche un livello su-
periore che il procuratore Patronag-
gio - ha rivelato Fava - definisce una
lobby trasversale. Una lobby che mira
a intercettare i grandi processi di spe-
sa pubblica, collegata, nella sua tra-
sversalità, a ogni ambiente di tutela
politica, senza un preciso colore e a
circuiti massonici meno limpidi».

Vella parla di Girgenti Acque. Della
«anomalia della depurazione in mano
a un unico soggetto», ma anche della
circostanza che «un terzo dei depura-
tori sono stati sequestrati e quasi tutti
gli altri sono oggetto di indagine» e ciò
a fronte di «una depurazione in condi-
zioni precarie» e di «una qualità del
servizio idrico scadente».

E Vella parla anche, esplicitamente,
della discarica di Siculiana, di proprie-
tà della potente famiglia Catanzaro.
«Sono in corso accertamenti - rivela - e
accessi ispettivi sulla regolarità am-
ministrativa e sulle modalità di tratta-
mento e pre-trattamento dei rifiuti».

Quanto basta, nella nostra prospet-
tiva di “Sicilia 2030”, per avere il bene-
ficio del dubbio. «Non ho la sensazio-
ne di un cambiamento incombente,
non lo vedo», confessa il pm. Eppure
siamo davanti a «problemi individua-
ti», a «soluzioni non complicate ma in-
dividuabili». Bisogna applicarle. Sen-
za aspettare che sia sempre la magi-
stratura a fare la “supplente cattiva”.

Twitter: @MarioBarresi

Dal sogno texano all’archeologia
«I nostri tesori sono la nuova industria»
MARIA CONCETTA GOLDINI

GELA. La vita all'ombra delle cimi-
niere della raffineria è il suo passa-
to; il presente, invece, è fatto di
giornate all'aria aperta a contatto
con la natura e della memoria delle
bellezze dell'archeologia: è la storia
di un imprenditore in pensione, il
geometra Giuseppe Cannizzaro.
Che fa il paio con quella di Gela: ieri
terra dell'industria petrolifera cala-
ta dall'alto per dare corpo al sogno
texano di Enrico Mattei, oggi luogo
che tenta faticosamente di recupe-
rare l'identità perduta ripartendo
dal mare, le spiagge, l' archeologia.

A metà del secolo scorso la sco-
perta dell'oro nero e la crescita a di-
smisura e scriteriata di una piccola
città agricola, oggi, archiviato il pe-
trolio e con la popolazione che va
via in cerca di lavoro, gli occhi sono
rivolti a ciò che di bello la storia an-
tica e la natura hanno lasciato in do-
te. E mentre l'ex raffineria di petro-
lio ha già mutato pelle vestendo i
panni green della bioraffinazione,
Gela si interroga su quale modello
di sviluppo sia possibile in alterna-
tiva all' ormai defunta industria pe-
sante. Un' indicazione ai giovani
sulla possibile via da intraprendere
l' ha data di concreto, usando i suoi
soldi ed il suo tempo libero, l im-
prenditore Giuseppe Cannizzaro . I-
Nei suoi 72 anni si vita é stato testi-
mone delle metamorfosi del terri-
torio e dei suoi anni bui. Titolare di
un' impresa metalmeccanica con
commesse all' interno della raffine-
ria, smessa l' attività ha guardato in-
dietro ai suoi trascorsi e ha deciso di
fare qualcosa di positivo per valo-
rizzare Gela. Porta la sua firma il
parco Gela in miniatura, un'area

con 1000 piante pregiate e la ripro-
duzione in scala dei monumenti più
importanti del territorio.

Ma torniamo indietro per riper-
correre la storia di ciò che ieri era
Gela attraverso la vita di Cannizza-
ro che l' imprenditore metalmecca-
nico lo ha fatto negli anni in cui la
raffineria era al top. C' erano valan-
ghe di commesse e la politica aveva
messo lo zampino alla nascita di
ditte e cooperative destinate alla
monocommittenza Eni

.«Ci sono stati decenni in cui c'era
tanto lavoro ed io ho avuto nei can-
tieri e in raffineria fino a 300 dipen-
denti -ricorda Cannizzaro - si lavo-
rava certo ma c'erano i pro e con-
tro.Non era facile avere le commes-
se. La Gela di quegli anni , cresciuta
a dismisura , senza regole con una
grande periferia abusiva, diventó
terra di mafia e chi faceva impresa
era soggetto al racket delle estor-
sioni. Io di attentati ne ho subiti tre.
Quando si diffuse la notizia del rogo
della mia auto la banca mi chiamò e
mi disse che mi avrebbe aumentato
il tasso di interesse perchè ero un
soggetto a rischio .Il danno e la bef-
fa. E’ stato duro lavorare in quegli
anni a Gela».

Ma era difficile anche il contesto
nazionale. All' inizio degli anni No-
vanta era in auge la Lega Nord di
Bossi .Fece il giro dei giornali nazio-
nali la denuncia di Cannizzaro che
alla fiera di Milano ricevette il di-
niego del titolare di una ditta del
Nord a vendergli i macchinari che
aveva scelto perchè era un “terro-
ne”.Tempi lontani , ricordi che non
si cancellano . « Nella mia attività fi
imprenditore - dice - ho avuto con-
tatto diretto con 13 morti ammaz-
zati nella guerra di mafia e una set-

tantina di persone finite in galera . E
questo fa capire come si lavorava
allora con quali paure e tensioni » .

Per il presente di Gela, Cannizza-
ro imprenditore degli anni di piom-
bo tra i primi iscritti all' antiracket,
non guarda più verso le ciminiere
dell' Eni e alla sua ex azienda dell’a-
rea industriale . I soldi del capanno-
ne industriale, pagati i debiti , ha
deciso di investirli un settore in cui
ravvisa possa esserci il futuro di Ge-
la .In un suo terreno poco distante
da Macchitella, il quartiere che Eni
costruì per i suoi operai, Cannizzaro
ha realizzato un parco aperto alle
visite di gruppi scolaresche, comiti-
ve. Ad aiutarlo nella realizzazone
anche alcuni dei suoi ex operai. C' é
la natura con piante pregiate dell'
habitat mediterraneo ma ci sono in
miniatura anche i principali monu-
menti du Gela ed a breve anche i bu-
sti di personaggi di varie epoche
della storia gelese .

« Sono il mare, le spiagge e l' ar-
cheologia i nostri tesori - commen-
ta - su questo bisogna puntare
creando sinegie. La materia prima
c’è ci vuole la volontà politica e
quella della popolazione che deve
cambiare mentalità per creare turi-
smo e lavoro. Io la Gela del futuro la
vedo impegnata a sfruttare mare e l’
archeologia con un approccio non
improvvisato ma imprenditoriale.
Ho creato questo parco con i monu-
menti in miniatura e passo là gran
parte delle mie giornate. Da un’ ini-
ziativa spontanea nata dal l cuore
pensando all’ educazione delle
nuove generazioni, dopo un anno
ho capito che può essere qualcosa
in più. Ci contattano tante scolare-
sche e gruppi da fuori .Questa mia
iniziativa insieme ad altre può crea-
re movimento, sviluppo, lavoro. Bi-
sogna crederci».

Cosa sarebbe Gela se si riuscisse
ad esporre il relitto greco chiuso
nelle casse al museo? O se si creas-
sero i servizi necessari attorno ai
suoi siti archeologici?. O se si com-
pletasse la riqualificazione del Lun-
gomare? Quello che era prima del-
l’industria pesante: una piccola cit-
tà col turismo trainato dal mare e
dalla storia. Alla radici bisogna ri-
tornare. Il Cane a sei zampe con il
vestito verde potrebbe anche lui
dare una mano al recupero dell’ i-
dentità perduta

Sicilia 2030: ambiente e territorio

Abusivismo edilizio, le ruspe bloccate dal muro della politica
Girgenti Acque e la «lobby trasversale». Le indagini sui rifiuti

«Gela ha pagato la crescita a dismisura, ora torniamo alle radici e creiamo sinergie»

Prosegue il dibattito sull’Isola che verrà sulla scia del tema lanciato
dall’inserto di fine anno de “La Sicilia” (ancora sfogliabile sul nostro
sito). Dopo un primo forum in redazione con il presidente della
Regione, rappresentanti dell’imprenditoria e del volontariato, e i
successivi focus su lavoro e sviluppo, lotta alla mafia e legalità,
questa settimana riflettori su ambiente e difesa del territorio,
partendo dalla riconversione possibile di una città simbolo: Gela

Il sondaggio

Terra mia: i siciliani chiedono più verde e scommettono sulla differenziata

LA STORIA. Un ex imprenditore dell’indotto del Petrolchimico oggi “ambasciatore” delle risorse naturali del territorio

SALVO PANARELLO *

L’ambiente naturale non è soltanto uno degli asset strategici per
l’economia dell’Isola ma una condizione essenziale per una buo-
na qualità della vita nel futuro. L’acqua, l’aria e il clima rappresen-
tano gli aspetti di maggiore preoccupazione per i siciliani. Mi-
gliore la prospettiva futura nello sfruttamento del suolo, nella
salvaguardia e nell’istituzione delle riserve naturali e dell’ecosi-
stema che lo popola e più in generale verso la biodiversità. La
prospettiva rispetto all’ambiente vede prevalere un cauto ottimi-
smo, ma salta decisamente all’occhio come la percentuale di co-
loro i quali sono nettamente pessimisti 7,1% sia sensibilmente
più alta rispetto a quella dei decisamente ottimisti 4,0%.

L’ambiente urbano dei siciliani del futuro è caratterizzato da un
sensibile miglioramento della differenziazione e del riciclo dei
rifiuti. Maggiore cautela viene espressa in prospettiva rispetto
alla crescita del verde pubblico, degli spazi all’aperto ed alla mo-
bilità, mentre gli intervistati esprimono più perplessità rispetto
al decoro urbano ed alla manutenzione ed alla pulizia delle stra-
de. Ad influire maggiormente su quest’ultimo aspetto è la condi-
zione economica precaria in cui versano molti Comuni. Anche
per quanto riguarda le nostre città il numero di coloro che si
mostrano decisamente pessimisti è nettamente superiore rispet-
to gli ottimisti, rispettivamente 8,1% e 5,6%.

I servizi alla persona ed alla famiglia vedono nella prospettiva
a 10 anni un miglioramento. L’invecchiamento della popolazio-
ne, un mutato approccio alla disabilità, una diversa struttura del-
le reti sociali naturali spingeranno verso una crescita dei servizi
alla persona ed alla famiglia. Unico elemento di perplessità in
questo ambito è rappresentato dalla sanità, prevalentemente per
ragioni economiche.

Complessivamente i siciliani si mostrano ottimisti rispetto al
futuro dell’ambiente e dei luoghi in cui vivono, confidando in un
miglioramento della qualità della vita, ma le maggiori perplessità
permangono per ciò che concerne i servizi degli enti locali.

Amministratore unico Keix

IL RACCONTO. AGRIGENTO

Demolizioni
fra luci e ombre
Bene su templi e
Scala dei Turchi
Brutti segnali
a Licata e Palma
Abbattere non
porta voti...

<#futuro>
LA SICILIA     31/12/2018

inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

Come 

saremo 

tra dieci
anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi

Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 

con testi di

#Sicilia
2030

LA RICONVERSIONE, UN PROCESSO (DIFFICILE) DI RITORNO AL FUTURO
Prima del petrolio si viveva di agricoltura e pesca, ma anche di turismo legato al mare. Al Lido La
Conchiglia immerso sul mare si svolgevano eventi musicali e feste che richiamavano gente da tutta l’ isola
e non solo. La mutazione avvenne a cavallo tra gli anni 50 e ‘60 con la costruzione di una cattedrale nel
deserto, un petrolchimico che ha portato a Gela tante maestranze dal Nord e trasformato gli agricoltori in
tute blu. Fino al 2014, nel bene e nel male, la vita della raffineria si è intersecata con quella di Gela
dominandone l’ economia e non solo. A scomparire sono stati il turismo e ogni ipotesi di sviluppo legato
ai beni paesaggistici, storici ed archeologici. Hanno dominato le ciminiere con i loro fumi e il catrame nel
mare. Fino a quando alla vigilia di ferragosto del 2014 il premier Matteo Renzi è venuto a dire ai gelesi che
«l’ era del petrolio è finita». Una crisi iniziata negli anni 90. Dieci anni dopo i primi sequestri da parte della
magistratura dei serbatoi che perdevano inquinando il suolo e del pet coke che per Eni era un
combustibile e per i pm un rifiuto, Oggi aGela non si respira aria pesante come una cappa di piombo
come negli anni d’oro della petrolchimica. Il mare è pulito e l’area industriale che può dare lavoro a un
migliaio di persone tra diretto e indotto si è trasformata. Non più lavorazioni pesanti ma bioraffinazione,
impianti pilota di economia circolare e pannelli fotovoltaici. Ma Gela, che sfiorò i centomila abitanti, è
scesa sotto i 75 mila, negli ultimi anni ha subito lo spopolamento perché non c’è lavoro come un tempo.

Ho avuto
contatti
con 13 morti
ammazzati
e 70 persone
poi finite
in carcere

Così alcuni
ex operai
ora lavorano
nel mio parco
fra piante
e monumenti
in miniatura

“

“

Sull’ambiente
impegno totale
Le “anomalie”

della rete idrica:
sigilli e inchieste

sui depuratori
Siculiana, in corso

accertamenti

“ “
LUIGI PATRONAGGIO
Procuratore capo

SALVATORE VELLA
Procuratore aggiunto

Ruspe “stop&go”.
Fra i risultati: l’ecomostro di
Scala dei Turchi e lo stop agli
abusi nella Valle dei Templi.
Ma ancora le demolizioni
nell’Agrigentino frenate dalla
politica che ammicca agli
abusivi. Il caso di Lampedusa

L’interdittiva antimafia.
Una protesta contro Girgenti

Acque, monopolista del servizio
idrico, colpita da interdittiva

antimafia. Un terzo dei depuratori
sequestrati, indagini sui restanti.
«E qualità del servizio scadente»

VITTORIE, SCONFITTE E PARTITE APERTE

Sindaci diversi.
A sinistra Angelo
Cambiano, ex sindaco
di Licata, “cacciato” per
la guerra agli abusivi.
A destra Stefano
Castellino (Palma di
Montechiaro), indagato
per lo stop alle ruspe
ma scagionato dal gip
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