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L’editoriale di Michele Accolla

Qualche giorno fa, il Gip del tribunale di Catania ha 
prosciolto l’ex deputato regionale di Rosolini, Pippo 
Gennuso, dall’accusa di voto di scambio con la mafia. 

Una vicenda che risale al 2018, quando Gennuso fu 
arrestato con l’accusa di voto di scambio nell’ambito di 
un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di 
Catania, e dovette lasciare il seggio che occupava 
all’Ars per l’applicazione della legge Severino. 

Poco importa che nel chiedere l’archiviazione, i Pubblici 
ministeri che sostenevano l’accusa, abbiano parlato di 
un “sottobosco politico – amministrativo” in cui l’attività 
politica è svolta in chiave esclusivamente o 
prevalentemente utilitaristica e remunerativa del suo 
“particulare”, in spregio alle più elementari regole della 
democrazia rappresentativa”. 

Quello che importa è che non sono stati ravvisati reati 
perseguibili penalmente e quindi le accuse sono cadute. 

L’inchiesta e le accuse sono così archiviate. 

Ma la vicenda era anche stata una di quelle alla base 
della polemica che costrinse, a metà dicembre, 
l’onorevole Riccardo Gennuso, figlio di Pippo, eletto 
nella lista di Forza Italia, a sospendersi dalla carica di 
vicepresidente della “Commissione d’inchiesta e 
vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in 
Sicilia“, alla quale era stato eletto solo pochi giorni 
prima. 

A sollevare la polemica, con accuse gravi e dettagliate, 
era stato il suo collega, l’altro vice presidente eletto dalla 
stessa commissione, Ismaele La Vardera, deputato del 
movimento Sicilia vera – De Luca Sindaco di Sicilia. 

Viene fuori ora, in una sorta di ‘chi la fa l’aspetti’, che La 
Vardera è sotto processo a Siracusa, con l'accusa di 
diffamazione aggravata. 

La vicenda risale al 2016, quando La Vardera realizzò, 
per la trasmissione ‘Le Iene’ di Italia 1, un servizio nel 
quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco 
Giancarlo Garozzo, allora del partito democratico, era 
accusata di gestire gli asili nido in modo clientelare e 
poco trasparente. 

In particolare, le accuse riguardavano l'ex assessore 
Alfredo Foti, che fu costretto a dimettersi, per poi 
risultare del tutto estraneo alle accuse. 

Il servizio, dal titolo “Il Comune è cosa loro”, che non è 
più disponibile sul sito dell’emittente di Mediaset, La 
Vardera lo aveva realizzato assieme a Dino Giarrusso, 
oggi europarlamentare eletto nelle liste del Movimento 5 
Stelle, dal quale ha poi preso le distanze. 

Nel servizio, i due autori, oggi entrambi politici, avevano 

raccolto le denunce dell’allora consigliera comunale 
Simona Princiotta, eletta nel Pd e poi transitata all’MPD, 
e parlavano di un vero e proprio “Sistema Siracusa”, un 
intreccio di soldi pubblici e affari privati di politici locali e 
dei loro parenti, e Siracusa veniva definito “il comune più 
inquisito d’Italia”. 

Secondo Garozzo e Foti, i due giornalisti avrebbero 
rifiutato l’invito ad un incontro presso il Comune, 
preferendo lo studio dell’avvocato Calafiore, dove furono 
poi registrate le interviste. 

Le vicende successive dimostrarono che un ‘Sistema 
Siracusa’ effettivamente esisteva, ma era di tutt’altra 
natura e comprendeva alcuni avvocati, tra cui lo stesso 
Calafiore e Amara, assieme ad alcuni magistrati, ed era 
un sistema che condizionava gli esiti dei processi. 

Qualche giorno fa, Giarrusso, dopo aver tentato 
un’alleanza elettorale con Cateno De Luca alle scorse 
regionali, in vista delle primarie per la scelta del 
segretario, prima con la Schlein e poi con Bonaccini, ha 
chiesto la tessera al partito democratico, suscitando 
violente polemiche di chi ricorda le accuse mosse al 
partito di cui ora avrebbe voluto fare parte. 

Polemiche di cui il Pd non sentiva certo la necessità, 
impegnato com’è nella lunga liturgia di un interminabile 
congresso, che da qui a qualche settimana porterà 
finalmente all’elezione del nuovo segretario. 

E proprio in vista delle elezioni del Pd, ieri è arrivata a 
Siracusa Elly Schlein, di fatto l’unica vera avversaria del 
presidente della Regione Emilia Stefano Bonaccini. 

In una sala affollata da oltre trecento persone, Elly 
Schlein, tra nostalgia e rinnovamento, ha riscaldato le 
passioni del popolo di sinistra che non condivide le 
scelte moderate del suo partito di riferimento. 

Con il suo linguaggio efficace, la Schlein ha parlato di 
diseguaglianze, clima e precarietà, dell’esigenza di 
tornare a capire il paese, il lavoro che è cambiato, gli 
ultimi, pronunciando le parole d’ordine e toccando tutti i 
temi cari alla sinistra storica, ecologista e solidale. 

Quello di Elly Schlein segretaria, sarebbe un partito che 
ritorna alle radici delle sinistra storica, per interpretare 
una fase nuova, inedita. 

Intanto si avvicinano le elezioni amministrative in Sicilia. 

Il governo regionale ha stabilito che si svolgeranno 
domenica 28 e lunedì 29 maggio, con eventuale turno di 
ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno. 

Nel seguito l’elenco degli articoli pubblicati nella 
settimana, direttamente linkabili per la lettura. 
Buona domenica e buona settimana.  
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Gli articoli della settimana 

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 29 gennaio 

Augusta | ON LINE il numero 14 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Augusta | Liturgia della domenica 

Lentini | Ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio, 
arriva il parere negativo dell’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente 

Acireale | C’è posta per te. Padre e figlia si riabbracciano 

Catania | Un anno senza Melo 

Augusta | Luisa Scala 104 anni e non sentirli 

Trapani | C’è posta per te. Madre e figlio si riconciliano dopo 
10 anni 

Palermo | Università “agghiacciante”. Studentessa ricoverata 
per ipotermia 

Noto | C’è posta per te. Tradisce “virtualmente” il marito, che 
chiude la busta 

Lentini | Terza vittoria di fila per la Leonzio, reti di Carbonaro e 
Kabangu 

Siracusa | Goleada degli azzurri contro il fanalino di coda 
Ispica 
 

lunedì 30 gennaio 

Catania | Maltratta e minaccia i genitori. Arrestato 33enne 

Augusta | Carnevale in città, in corso di organizzazione 

Catania | Sant’Agata. Le candelore di oggi 

Siracusa | Arrivano i giorni della “merla” con annesso freddo 
gelido 

Siracusa | Carta: Subito il miglior candidato sindaco per il 
centrodestra, o andremo da soli 

Roma | Report fa i “conti in tasca” agli chef della tv 

Siracusa | L’influencer “green” Colnaghi vivo per miracolo 

Sicilia | Catania e Palermo tra le città più inquinate d’Italia 

Augusta | Le farmacie di turno della settimana 

Francofonte | Boxe, torneo “round Robin”: splendida 
prestazione di Giuseppe Cavallo della Anthony Pilli Boxing 
Team 

Lentini | É stato pubblicato il bando pubblico ‘Fondo di 
sostegno ai comuni marginali’, DPCM 30 settembre 2021- 
annualità 2021 

Francofonte | Carnevale 2023, Pro Loco: al via le iscrizioni per 
la sfilata 

Palermo | Arriva la Targa Florio Historic Regularity Rally 

Messina | Il Team Scaletta regge per tre quarti di gara, poi 
cede al Molfetta 

Catania | Aetna Mascalucia sempre in vetta. TH Alcamo 
seconda 

Siracusa | Ultim’ora: avvertita scossa di terremoto 
 

martedì 31 gennaio 

Augusta | Don Paolo Liggeri “Giusto tra le nazioni” 

Roma | Questa sera su Rai 1 “Fernanda”, la donna che salvò 
le opere d’arte dal nazifascismo 

Catania | Festa con 300 giovani. Chiusa una discoteca abusiva 

Catania | Insediato il nuovo Commissario straordinario 

Palermo | Truffa e frode ai danni dell’Unione Europea. 
Sequestrati oltre 7,2 milioni di euro 

Catania | Al via i lavori del rifacimento del Molo di Levante 

Siracusa | Riaperta la sede della Scuola di Archeologia a 
Palazzo Chiaramonte 

Siracusa | Medaglie di commiato per 11 poliziotti 

Siracusa | Turno infrasettimanale importante per l’Ortigia 

Siracusa | Controlli antidroga senza sosta della Questura 

Francofonte | “A scuola di diritti – legalità e civile convivenza”, 
ieri l’incontro al Polivalente 

Carlentini | Maltrattamenti in famiglia, estorsione e sequestro di 
persona: arrestato 33enne 

Palermo | Il sindaco di Canicattini Bagni eletto presidente ANCI 
Sicilia 

Augusta | Piazza Belvedere a Brucoli in via di riqualificazione 

Augusta | Piero Amara è stato radiato dall’albo degli avvocati 
 

mercoledì 1 febbraio 

Augusta | Oltre 65 mila euro raccolti per Federico e Gabriele 

Siracusa | Il Gip di Catania archivia le accuse contro Pippo 
Gennuso 

Catania | Conosce 13enne in chat e progetta di fuggire con lei. 
Arrestato 20enne 

Siracusa | La Fontana di Diana si tinge di blu 

Priolo | Enel e Carabinieri insieme per la salvaguardia 
dell’ambiente 

Lentini | Consegnate delle pergamene di compiacimento 
all’associazione nazionale Polizia di Stato 

Sicilia | Attenzione agli autovelox e dove trovarli 

Siracusa | Tre cavalle femmina schierate sul miglio 

Avola | Beccato e arrestato a Parigi un cittadino avolese per 
rapina 

Siracusa | Cronaca di città: un arresto e quattro denunce 

Siracusa | Dimensionamento scolastico. Scompare l’Istituto 
Comprensivo Verga 

Augusta | A Megara Hyblaea, domani interventi di pulizia 

Catania | Sant’Agata e le famose “minne” 
 

giovedì 2 febbraio 

Carlentini | Trasporto scolastico per alunni con disabilità, 
prorogato il termine per il rimborso delle spese per il servizio 

Lentini | Controlli con l’autovelox, le date di febbraio 

Messina | Inchiesta lavori A18 e A20. Eseguite 4 ordinanze 

Palermo | Sequestrate oltre 12 tonnellate di tabacco e 
arrestato camionista bulgaro 

Catania | Addio a Giuseppe Benanti, pioniere del vino etneo 

Augusta | Si consolida con 833 mila euro la roccia di contrada 
Cannatello 

Francofonte | Incrementate le ore lavorative di 42 dipendenti 
part-time 

Siracusa | Smaltimento rifiuti. Due indagati e sequestrati 
250mila euro 

Ragusa | Petardo inesploso. Bambino rischia di perdere la 
mano 

Siracusa | Elly Schlein alla conquista di Siracusa e del PD 

Siracusa | Operazione antidroga. Arrestato 22enne 

Lentini | Evade dai domiciliari, denunciato 38enne 

Catania | Ritorno Festa di Sant’Agata. Messo a punto piano di 
sicurezza 
 

venerdì 3 febbraio 

Augusta | Carcere: cellulari introdotti nella sezione alta 
sicurezza 
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Agrigento | Sbarco Lampedusa. Tra i morti una donna incinta 

Palermo | Arretrati bollo auto. Il tempo stringe 

Catania | La città ritorna ad abbracciare Sant’Agata 

Floridia | Evade domiciliare e rimane irreperibile una settimana. 
Finisce in carcere 

Catania | Cronaca di città: carenze igieniche in struttura 
anziani e controlli a Nesima e Librino 

Militello | Droga e soldi in casa, arrestato 33enne 

Augusta | Saranno completati a giugno i lavori per la sottovia 
alla stazione di Brucoli 

Noto | Sanzionata struttura per anziani e denunciato uomo per 
detenzione abusiva di armi 

Portopalo | Sospesi i consiglieri Lentinello e Rocca 

Augusta | Non ha rispettato il Daspo, denunciato un uomo 

Siracusa | Tutto facile per Daino Toscano Key 

Sicilia | Amministrative 2023: si vota il 28 e il 29 maggio 

Catania | Intitolati al luogotenente Giovanni Andriano i 
campionati di sci su pista 

Siracusa | Sulle ali dell’entusiasmo post derby, l’Ortigia pensa 
alla trasferta 
 

sabato 4 febbraio 

Siracusa | Che tempo fa? Previsioni del fine settimana 4 e 5 
febbraio 

Siracusa | Elly Schlein infiamma il congresso PD [VIDEO] 

Sicilia | Contrasto ai furti di rame in ambito ferroviario 

Siracusa | Evade i domiciliari e viene arrestato 

Lentini | Trasporto scolastico per studenti disabili, prorogato il 
termine per richiedere il rimborso delle spese 

Catania | Arrestato 34enne con 413 grammi di marijuana in 
casa 

Trapani | Soccorsa a Favignana tartaruga aggrovigliata in rete 
da pesca 

Catania | Riaperto al traffico lo svincolo “Bicocca” 

Augusta | Aba convenzionata per autistici, lo chiede Amenta 
all’assessore Volo 

Siracusa | Cittadella dello sport immersa nel limbo 

Enna | Fermata la familiare accusata di aver ucciso la suocera 

Floridia | Supera le selezioni di “The Voice” su Rai 1 

Melilli | Grande prova d’orgoglio dei neroverdi, ma senza 
vittoria 

Priolo | Isab e Ias riconosciuti impianti di interesse strategico 

Siracusa | Successo per l’Ortigia che conquista 3 punti a 
Bologna 

Carlentini | Superato il Viagrande. Continua la corsa verso i 
playoff 

 

https://www.webmarte.tv/Agrigento-Sbarco-Lampedusa-Tra-i-morti-una-donna-incinta/
https://www.webmarte.tv/Palermo-Arretrati-bollo-auto-Il-tempo-stringe/
https://www.webmarte.tv/catania-la-citta-torno-ad-abbracciare-santagata/
https://www.webmarte.tv/Floridia-Evade-domiciliare-e-rimane-irreperibile-una-settimana-Finisce-in-carcere/
https://www.webmarte.tv/Floridia-Evade-domiciliare-e-rimane-irreperibile-una-settimana-Finisce-in-carcere/
https://www.webmarte.tv/Catania-Cronaca-di-citta-carenze-igieniche-in-struttura-anziani-e-controlli-a-Nesima-e-Librino/
https://www.webmarte.tv/Catania-Cronaca-di-citta-carenze-igieniche-in-struttura-anziani-e-controlli-a-Nesima-e-Librino/
https://www.webmarte.tv/Militello-Droga-e-soldi-in-casa-arrestato-33enne/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Saranno-completati-a-giugno-i-lavori-per-la-sottovia-alla-stazione-di-Brucoli/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Saranno-completati-a-giugno-i-lavori-per-la-sottovia-alla-stazione-di-Brucoli/
https://www.webmarte.tv/Noto-Sanzionata-struttura-per-anziani-e-denunciato-uomo-per-detenzione-abusiva-di-armi/
https://www.webmarte.tv/Noto-Sanzionata-struttura-per-anziani-e-denunciato-uomo-per-detenzione-abusiva-di-armi/
https://www.webmarte.tv/Portopalo-Sospesi-i-consiglieri-Lentinello-e-Rocca/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Non-ha-rispettato-il-Daspo-denunciato-un-uomo/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Tutto-facile-per-Daino-Toscano-Key/
https://www.webmarte.tv/Sicilia-Amministrative-2023-si-vota-il-28-e-il-29-maggio/
https://www.webmarte.tv/Catania-Intitolati-al-luogotenente-Giovanni-Andriano-i-campionati-di-sci-su-pista/
https://www.webmarte.tv/Catania-Intitolati-al-luogotenente-Giovanni-Andriano-i-campionati-di-sci-su-pista/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Sulle-ali-dellentusiasmo-post-derby-lOrtigia-pensa-alla-trasferta/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Sulle-ali-dellentusiasmo-post-derby-lOrtigia-pensa-alla-trasferta/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Che-tempo-fa-Previsioni-del-fine-settimana-4-e-5-febbraio/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Che-tempo-fa-Previsioni-del-fine-settimana-4-e-5-febbraio/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Elly-Schlein-infiamma-il-congresso-PD/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Elly-Schlein-infiamma-il-congresso-PD/
https://www.webmarte.tv/Sicilia-Contrasto-ai-furti-di-rame-in-ambito-ferroviario/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Evade-i-domiciliari-e-viene-arrestato/
https://www.webmarte.tv/Lentini-Trasporto-scolastico-per-studenti-disabili-prorogato-il-termine-per-richiedere-il-rimborso-delle-spese/
https://www.webmarte.tv/Lentini-Trasporto-scolastico-per-studenti-disabili-prorogato-il-termine-per-richiedere-il-rimborso-delle-spese/
https://www.webmarte.tv/Catania-Arrestato-34enne-con-413-grammi-di-marijuana-in-casa/
https://www.webmarte.tv/Catania-Arrestato-34enne-con-413-grammi-di-marijuana-in-casa/
https://www.webmarte.tv/Trapani-Soccorsa-a-Favignana-tartaruga-aggrovigliata-in-rete-da-pesca/
https://www.webmarte.tv/Trapani-Soccorsa-a-Favignana-tartaruga-aggrovigliata-in-rete-da-pesca/
https://www.webmarte.tv/Catania-Riaperto-al-traffico-lo-svincolo-Bicocca/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Aba-convenzionata-per-autistici-lo-chiede-Amenta-allassessore-Volo/
https://www.webmarte.tv/Augusta-Aba-convenzionata-per-autistici-lo-chiede-Amenta-allassessore-Volo/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Cittadella-dello-sport-immersa-nel-limbo/
https://www.webmarte.tv/Enna-Fermata-la-familiare-accusata-di-aver-ucciso-la-suocera/
https://www.webmarte.tv/Floridia-Supera-le-selezioni-di-The-Voice-su-Rai-1/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Grande-prova-dorgoglio-dei-neroverdi-ma-senza-vittoria/
https://www.webmarte.tv/Melilli-Grande-prova-dorgoglio-dei-neroverdi-ma-senza-vittoria/
https://www.webmarte.tv/Priolo-Isab-e-Ias-riconosciuti-impianti-di-interesse-strategico/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Successo-per-lOrtigia-che-conquista-3-punti-a-Bologna/
https://www.webmarte.tv/Siracusa-Successo-per-lOrtigia-che-conquista-3-punti-a-Bologna/
https://www.webmarte.tv/Carlentini-Superato-il-Viagrande-Continua-la-corsa-verso-i-playoff/
https://www.webmarte.tv/Carlentini-Superato-il-Viagrande-Continua-la-corsa-verso-i-playoff/

