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MISTRETTA Il sindaco di Tusa non è convinto della centralità di Nicosia. Una tesi che sta facendo breccia

Tribunale dei Nebrodi, c’è chi si sfila
Domani incontro tra le delegazioni messinesi ed ennesi. Apertura della Cancellieri?

Enzo Lo Iacono
MISTRETTA

Non ci si dà per vinti sulla vicen-
da tribunale pur dovendo affron-
tare una lotta impari. Per domani
è stato indetto a Nicosia uno dei
tanti incontri tra gli amministra-
tori di Mistretta e del centro
dell’Ennese per discutere
sull’eventualità che possa essere
istituito il “Tribunale dei Nebro-
di”. L’impegno, preso alla vigilia
della soppressione delle due sedi
giudiziarie (13 settembre scorso,
ndc) con una battaglia intrapre-
sa “troppo tardi” –  come qualcu-
no rimprovera -- mira esclusiva-
mente ad evitare che la cittadina
dei Nebrodi scompaia, dopo più
di 150 anni dall’istituzione, dalla
“geografia giudiziaria”
nell’estremo lembo occidentale
della provincia. Per ottenere un
risultato bisogna far affidamento
su “unione ed unità” tra le forze
politiche, non solo locali, ma
coinvolgendo quelle della vicina
Nicosia e del comprensorio del
Mistrettese.

Infatti, il Coordinamento ni-
cosiano, nato a sostegno per
l’istituzione del nuovo tribunale,
ha coinvolto nell’incontro di gio-
vedì pomeriggio il presidente na-
zionale dell’Associazione avvo-
cati, Maurizio De Pilla.

Per Mistretta saranno presenti
oltre il sindaco avv. Iano Antoci
che ha seguito sin da principio
l’intera, se non ingarbugliata, vi-
cenda il presidente dell’Ordine
Forense di Mistretta Salvatore
Porracciolo, il presidente del
Consiglio Piero Consolato ed am-
ministratori del circondario. Nel-
le ultime battute di questa vicen-
da c’è da rilevare il punto di rottu-
ra, “aperto” proprio dal sindaco
di Tusa, avv. Angelo Tudisca, che
è della convinzione di abbando-
nare la “cordata” se a Mistretta

non sarà assegnata la sede stac-
cata del nascente tribunale dei
Nebrodi che gioco forza (sono i
numeri a parlare) dovrà avere
come sede principale Nicosia.

«Meglio andare a Termini
Imerese ed essere accorpati, co-
me Corte d’Appello, con Paler-
mo», ha detto a chiare lettere. La
scelta del primo cittadino di Tusa
a quanto pare sarebbe stata con-
divisa dai sindaci di Motta d’Af-
fermo, arch. Nunzio Marinaro, di
Pettineo, geom. Giuseppe Liber-
ti, e Caronia, arch. Calogero Be-
ringheli. Un segnale, considera-
to di apertura, proviene dal sin-
daco di Santo Stefano Camastra,
Francesco Re, anche per dare
una mano di “vicinanza territo-
riale” a Mistretta, ma dovrà af-
frontare scelte ed intendimenti
di altri esponenti politici della

cittadina delle ceramiche restii a
seguire questa strada.

Un accanito “sostenitore” del-
la sede principale a Nicosia con
sezione staccata a Mistretta è
l’avv. nicosiano Salvatore Tim-
panaro. «Scelta obbligata - ebbe
a dire - per non mortificare ulte-
riormente i due territori». Frat-
tanto, nell’ultimo incontro roma-
no, è stato riaffrontato l’argo-
mento con il ministro Annamaria
Cancellieri.

Pare che sia venuta fuori una
“strada percorribile” anche se
per l’ufficializzazione ci vorrà
tempo e “volontà” politica: Nico-
sia sede del futuro tribunale e Mi-
stretta ospiterebbe il nuovo car-
cere tenuto conto che l’area, ce-
duta a costo zero al ministero, è
da anni pronta per ospitare la
struttura carceraria.3

Una manifestazione di fronte al Palazzo di Giustizia di Mistretta

SANT’AGATA DI MILITELLO L’abbattimento dei suoi animali

Pastore non ottenne indennizzo
Condannato veterinario dell’Asp
Santino Franchina
SANT’AGATA MILITELLO

Pubblicata la sentenza di condan-
na di un veterinario dipendente
dell’azienda sanitaria in servizio
a Sant’Agata Militello. Il medico,
Carmelo Gambino, era stato de-
nunciato da un pastore che non
riusciva ad ottenere la correspon-
sione dell’indennità prevista per
l’abbattimento di animali risulta-
ti affetti da brucellosi. Una vicen-
da che parte nell’ottobre del
2006, quando il distretto veteri-
nario, a seguito di un controllo sa-
nitario, procedeva all’abbatti -
mento di diversi ovini. Una proce-
dura , come tante altre, a cui se-
guiva, nei primi del mese di di-
cembre dello stesso anno, la ri-
chiesta di indennizzo da parte del
pastore, il quale, nonostante due
successive richieste, non era riu-
scito ad ottenere una risposta per
conoscere il motivo del ritardo.

Dopo un anno di inutile attesa,
il pastore Giacomino Barone di
Alcara Li Fusi, si era rivolto alla
Procura della Repubblica di Patti
per denunziare i fatti accaduti. La
successiva inchiesta confermava
che la pratica era stata assegnata
a Gambino il quale aveva blocca-
to la corresponsione dell’indenni -
tà prevista senza fornire delle
spiegazioni. Solo dopo sei mesi
dalla presentazione della prima
istanza, il richiedente riusciva a
sapere, solo verbalmente, che
non si poteva procedere alla liqui-
dazione non essendo possibile
l’identificazione, tramite micro-
cip, di tutti gli capi dell’azienda.

Di fronte alle reiterate richie-
ste scritte del pastore, il veterina-
rio non hai mai risposto e in

udienza ha sostenuto di avere ri-
tenuto sufficienti le spiegazioni
fornite, seppure solo verbalmen-
te, alla persona offesa. Su questo
passaggio ha insistito molto an-
che la difesa dell’imputato, rap-
presentata dall’avvocato Giusep-
pe Mancuso.

Il Collegio del Tribunale di Pat-
ti, composto da Maria Pina Lazza-
ra (presidente), Ugo Molina e
Ines Rigoli, ha ritenuto comun-
que che la risposta verbale era sta-
ta comunque fornita con forte ri-
tardo e che in ogni caso sarebbe
stata necessaria una risposta
scritta. Inoltre lo stesso Gambino
si era rifiutato di fornire al suo re-
sponsabile la pratica, impedendo
in questo modo all’amministra -
zione di indicare, per iscritto, le
ragioni della mancata correspon-
sione dell’indennizzo richiesto.

Gambino è stato riconosciuto
quindi colpevole del reato di
omissione perché, decorsi trenta
giorni dalle reiterate richieste for-
mulate dal pastore, non ha forni-
to le ragioni del ritardo e non ha
consentito al responsabile del di-
stretto di provvedervi in sua vece.

Il Tribunale lo condannato
quindi a due mesi di reclusione
previa concessione delle atte-
nuanti generiche e pena sospesa.
L’imputato è stato condannato
anche al pagamento delle spese
processuali oltre al risarcimento
dei danni subiti dalla parte civile
che si è costituita con l’assistenza
dell’avvocato Pietro Paolo Vica-
rio. Le spese processuali sono sta-
te quantificate in 1.350 euro di
spese processuali, mentre la l’am -
montare dei danni verrà liquidata
in separate sede. 3

Il tribunale di Patti dove si è svolto il procedimento

MESSINASabato premiazione nella cornice della Valle dei templi

L’“Efebo d’oro” per la fiction
a “Edda Ciano e il comunista”

CATANIAUn dipendente del parco archeologico

Sequestrati beni
per 218mila euro
a contabile “infedele”

Marco Bonardelli
MESSINA

“Edda Ciano e il comunista”, il
film tv di Raiuno trasmesso nel
2011, riceverà il premio per la
fiction sabato 26 ottobre, du-
rante la cerimonia di consegna
dell’Efebo d’oro 2013 nella
Valle dei templi, ad Agrigento.
Saranno insigniti del prestigio-
so riconoscimento il regista
Graziano Diana, il giornalista
Marcello Sorgi (autore del li-
bro omonimo che ha ispirato la
fiction) e l’attore agrigentino
Gaetano Aronica per l’inter-
pretazione del commissario
Marcellini.

Diana, la figura di Edda
Ciano fu trattata nell’omoni-
ma fiction diretta da Giorgio
Capitani. Cosa distingue la
vostra realizzazione da quel-
la precedente, a parte la col-
locazione cronologica della
vicenda?

«Edda Ciano era stata pro-
posta più volte. Ricordiamo Io
e il Duce di Negrin, e Il proces-
so di Verona dello scomparso
Carlo Lizzani. La sua figura
aveva interessato cineasti e ro-
manzieri perché la tragedia
vissuta col marito Galeazzo
Ciano e il padre Mussolini, era
un dramma di proporzioni
quasi shakespeariane. Loro
erano una coppia di vetrina del
regime, con una vita agiata,
ma intrisa di veleni e sotterra-
nee rivalità. Dietro lo scintillio
della mondanità c’era una
donna piena di contraddizioni,
con grandi slanci e con una
grande solitudine dentro, che
si accentua nel momento in cui

CATANIA. La Guardia di Finan-
za ha sequestrato ieri beni im-
mobili per un valore comples-
sivo di 218 mila euro ricondu-
cibili ad un funzionario diret-
tivo del Servizio parco ar-
cheologico greco-romano,
con mansioni di gestore della
contabilità.
Il provvedimento è stato di-
sposto dal Giudice dell’inda-
gine preliminare del Tribuna-
le etneo, su richiesta della
Procura distrettuale catane-
se.

Gli investigatori hanno ac-
certato che il contabile, un uo-
mo di 53 anni (del quale non è
stata resa nota l’identità),
abusando della sua posizione
di pubblico ufficiale, a fronte
dei cospicui incassi realizzati
dall’ente (218 mila euro per i
ventisei mesi finiti sotto la
lente di ingrandimento degli
investigatori delle Fiamme
gialle, vale a dire il il periodo
compreso tra aprile del 2011
e lo scorso mese di giugno),
avrebbe depositato somme
considerate irrisorie alla cassa
regionale, trattenendo per sè
la differenza, allegando poi ai
prospetti mensili delle false
quietanze di versamento.

Secondo quanto è emerso

il marito, dopo aver votato
contro il suocero il 25 luglio,
viene arrestato e condannato a
morte nel Processo di Verona.
A questo punto della vicenda
le altre narrazioni finiscono.
La mia invece inizia dal confi-
no della donna sull’isola di Li-
pari, e dal suo amore scono-
sciuto per il giovane comuni-
sta Leonida Buongiorno».

Cosa l’ha colpita della sto-
ria del libro di Sorgi, che me-
scola storia ed emozioni pri-
vate?

«Il libro di Sorgi mi ha inte-
ressato perché mi ha dato l’op-
portunità di raccontare la figu-
ra di Edda Ciano nel momento
in cui la luce della storia si al-
lontanava da lei. C’era da par-
te mia la voglia di scoprire il
tratto insospettabile della fi-
glia del dittatore che nell’isola,
luogo in cui avrebbe potuto
morire, riscopre la passione

grazie all’incontro con un uo-
mo che, al di là del suo credo
politico, si prende cura di lei,
noncurante dello scandalo
causato dal suo comportamen-
to».

Nel cast ha scelto alcuni
talenti siciliani, tra cui la
messinese Federica De Cola,
la palermitana Dajana Ron-
cione e l’agrigentino Gaeta-
no Aronica. Hanno qualche
marcia in più questi attori
meridionali?

«Assolutamente sì. Sono
grato agli attori siciliani per-
ché nelle prime regie ho fatto
tesoro di qualità loro, come
cultura teatrale, esperienza e
sensibilità. Anche La vita ruba-
ta aveva un cast tutto siciliano
di cui ero orgoglioso. Questo si
è mantenuto in parte nel film
successivo, anche se i protago-
nisti sono diversi perché Ales-
sandro Preziosi è napoletano,
ma aveva interpretato il sicilia-
no ne I Vicerè, e Stefania Roc-
ca è torinese».

Il suo prossimo lavoro sa-
rà la fiction “ Anni spezzati”.
Potrebbe darci qualche anti-
cipazione?

«È una serie che racconta tre
storie ambientate negli anni
’70, anni di piombo, di cui ho
cercato di dare una visione in
chiaroscuro, attraverso la nar-
razione di figure positive. Il
primo episodio ha come prota-
gonisti Emilio Solfrizzi, Luisa
Ranieri e Ninni Bruschetta; nel
secondo troveremo Preziosi, la
Rocca, Ennio Fantastichini e
Alessio Vassallo. Il terzo vede
impegnati Alessio Boni, Enzo
De Caro e Paola Pitagora».3

sino a questo momento
dall’indagine, inoltre, le stes-
se quietanze di versamento
presentate dall’indagato non
solo avrebbero riportato im-
porti ritenuti notevolmente
superiori rispetto a quelli in-
dicati negli originali conser-
vati presso la cassa regionale,
ma differivano sostanzial-
mente sia per la qualità della
carta utilizzata, sia perchè
non riportavano il timbro in
rilievo della Regione Sicilia.

Il Giudice dell’indagine
preliminare del tribunale ca-
tanese nei confronti dell’inda-
gato ha così emesso un decre-
to di sequestro preventivo per
equivalente che è andato a
colpire due immobili, del va-
lore circa di 218 mila euro, va-
le a dire quello che viene con-
siderato l’importo di cui l’im-
piegato si sarebbe indebita-
mente appropriato.

La vicenda era clamorosa-
mente venuta alla luce all’ini-
zio dello scorso mese di luglio
quando i militari della Guar-
dia di finanza effettuarono
una serie di controlli sulla ba-
se di una specifica segnalazio-
ne del servizio ispettivo
dell’Assessorato regionale ai
beni culturali.3

La locandina del film

Il teatro greco-romano di Catania

Sicilia

PATERNÒ

Teste
di maiale
davanti
a una abitazione

Lucia Paternò
PATERNÒ

Tre teste mozzate di maiali,
stati rinvenute dinanzi
un’abitazione privata. Ieri
mattina, un automobilista si
trovava a transitare in contra-
da Scalilli, quando davanti
l’ingresso di una casa ha visto
i resti dei suini.L’uomo ha se-
gnalato la vi cenda agli agenti
della Polizia municipale.

L’immobile è di proprietà
di un ingegnere del Genio ci-
vile di Catania. Molte le ipo-
tesi, nessuna certezza. Si va
dall’intimidazione a uno stu-
pido gesto da parte di vanda-
li.

I vigili urbano sarebbero
più propensi, dopo i primi ri-
lievi sul luogo, a ritenere che
si tratti di scarti di macella-
zione clandestina.

La zona dove sono stati
trovati i resti dei maiali è
un’area rurale abbastanza
isolata, dove sorgono discari-
che abusive, ma non nelle im-
mediate vicinanze della casa.

Sul macabro ritrovamento
stanno indagando le forze
dell’ordine e presto si potrà
chiarire se si tratta di un gesto
di sfida nei confronti del pro-
prietario, o un atto di intimi-
dazione o semplicemente di
inciviltà.

Sullo sfondo il business
della macellazione clandesti-
na da tempo al centro
dell’azione di repressione
delle forze dell’ordine. 3

L’avv. Salvatore Timpanaro
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