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I punti
Le immagini

L’area dove doveva sorgere
la centrale di biogas

L’ispettore Nello Russo
“Non mi lascio intimidire”
il reportage: francofonte

dal nostro inviato
Salvo Palazzolo
Francofonte — La prima lettera
anonima ha sussurrato che al Comune i lavori di manutenzione vengono affidati sempre alle stesse ditte. La seconda, che i parenti di alcuni politici sono stati assunti nelle
aziende che hanno vinto determinati appalti. La terza ha indicato le
strade, e persino i numeri civici, dove ci sono delle ville abusive. La
quarta lettera ha svelato altri presunti imbrogli, sulla gestione dei rifiuti, con altri nomi. E sembra non
sia finita qui. Nuove lettere stanno
girando, indirizzate a tribunale,
prefettura, carabinieri.
A Francofonte, cuore della provincia di Siracusa, qualcuno ha deciso di rivoltare un paese intero da
cima a fondo. Con le sue rivelazioni, in apparenza puntuali, anzi puntualissime. Chissà, poi, se è tutto
vero quello che scrive. Ma in questo paese di 12 mila anime non si
parla d’altro ormai da giorni. Ed è
già iniziata la caccia all’autore degli anonimi. E se non fosse solo
uno? Sembra che alcune lettere sono scritte al computer, altre a penna, con una calligrafia incerta e alcune sgrammaticature. Un modo
per camuffarsi? E che storia è questa?
Domenica notte, all’improvviso,
il tam tam silenzioso fra le strade
di un paese di provincia è diventato un boato. E le fiamme hanno avvolto due auto, una appartiene all’ispettore capo della polizia municipale, Nello Russo, l’altra alla madre. Un gran boato, perché in paese tutti conoscono questo sottufficiale integerrimo impegnato a scovare abusivi e gestori di discariche
abusive. E quando finisce il suo turno di servizio, continua a dare battaglia per la tutela del territorio. Attraverso denunce su Facebook e
manifestazioni pubbliche. «La cura del territorio dovrebbe essere
impegno di tutti i cittadini», dice.
«Anche perché in questo Comune
ci sono soltanto 6 vigili, compreso
il comandante, e per mesi non abbiamo avuto neanche un’auto per
andare in giro e fare i controlli».
Che succede a Francofonte?
Sembra la trama di un giallo scritto
da Andrea Camilleri. Un anonimo
che denuncia tutte le magagne del
paese, un attentato eclatante con-

Denunce, veleni, sospetti
il “corvo” scuote un paese
Quattro missive anonime raccontano di scandali e malaﬀare
In ﬁamme le auto del comandante dei vigili che si batte per il territorio

k L’attentato

Sopra e nella foto grande
l’auto del comandante
dei vigili urbani
di Francofonte Nello
Russo data alle fiamme

tro il poliziotto che indaga sugli
speculatori del territorio. E non è finita qui, suggerisce il poliziotto
Nello Russo. «Nelle campagne di
Francofonte – ricorda – Vito Nicastri, il re dell’eolico, e il suo socio

occulto, Paolo Arata, puntavano a
realizzare un impianto di biometano». Il grande affare che doveva
aprire le porte a una speculazione
molto più grande, fra la provincia
di Catania e quella di Trapani, dove la premiata ditta Nicastri-Arata
voleva costruire un altro impianto
di biometano attraverso la società
Solgesta. Progetti adesso bloccati
dalla Regione dopo il blitz della
procura di Palermo scattato ad
aprile.
Ma come erano arrivati a Francofonte? In paese raccontano che i
terreni del grande affare sono destinati a impianti agricoli, non certo industriali. Alcuni sarebbero di
proprietà di un esponente politico
della zona. E allora questa storia
non è più solo un giallo di paese.
Ma accende i riflettori su un intreccio di interessi forti che richiamano certe presenze criminali antiche in questo territorio. Le presenze dei fedelissimi del boss catane-

Pubblicità Legale
“Da queste parti
il re dell’eolico
Vito Nicastri
e il suo socio occulto
Paolo Arata
puntavano
a realizzare
un impianto
di biometano”
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Avviso di gara
Servizio di campionamento ed analisi in campo delle emissioni industriali CIG
7897306712 – CPV 90731000
Valore totale stimato IVA esclusa: 268 775.00 EUR.
Importi: base d’asta € 181.220,00; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 1.110,00; opzione di rinnovo anni 1 € 87.555,00. Durata 24 mesi.
Procedura aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; termine per il ricevimento delle offerte: 25/10/2019 ore: 13:00.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
dal sito https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/PortaleAppalti/.
Data di spedizione GUUE: 09/09/2019.

se Nitto Santapola, che da queste
parti può contare sugli esponenti
del clan Nardo. Tre anni fa, i carabinieri riuscirono a intercettare un
summit importante di mafia nelle
campagne di Francofonte: i rappresentanti del vasto territorio che va
da Lentini ad Augusta puntavano
su rifiuti, sale scommesse e droga.
A luglio, c’è stata una sparatoria in
paese, sembra per questioni legate
allo spaccio di cocaina.
Gli ingredienti del giallo ci sono
tutti. E quel gran rogo notturno dice che adesso qualcuno è preoccupato. «Ma io non sono certo l’autore delle lettere anonime – sorride
l’ispettore Nello Russo – io le denunce le ho sempre fatto a viso
aperto, cercando di sensibilizzare i
miei concittadini, per fare capire
che tutti dobbiamo occuparci della tutela del territorio». Già due anni fa avevano preso di mira l’ispettore. Un’altra auto bruciata, un’altra intimidazione. Non si è mai scoperto l’autore del raid. «Quello era
un periodo in cui bruciavano anche due auto a notte, forse era opera di vandali».
Stavolta, invece, è diverso. L’altra sera, sono andati a colpo sicuro
in via Siracusa. E volevano che il gesto fosse particolarmente eclatante. Quando sono entrati in azione,
poco dopo la mezzanotte, c’era ancora tanta gente a passeggio per le
vie del centro. Sono stati momenti
di paura, soprattutto per i residenti della strada, le fiamme hanno
raggiunto il primo piano. «Non mi
lascio intimidire», ripete l’ispettore, che su Facebook ha messo una
sua foto con una maglietta che ritrae il volto di Pippo Fava, il coraggioso direttore della rivista “I Siciliani” ucciso dai boss. Al fianco di
Nello Russo si è schierato Paolo
Borrometi, il battagliero direttore
del blog “la Spia”, finito nel mirino
dei clan siracusani per le sue denunce. «Tanti amici mi sono vicini
in questi giorni – dice l’ispettore –
una ragione in più per continuare
per dipanare gli intrecci criminali
che vorrebbero saccheggiare il nostro territorio». Già, l’intreccio. Di
una storia tutt’altro che semplice.
Forse, qualcuno ha bruciato l’auto
di un cittadino e di un ispettore integerrimo per mandare un segnale
all’autore delle lettere anonime.
Chi svela i segreti di Francofonte
brucia.
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