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Il nostro amico
Scidà
Ha difeso i ragazzi di Catania. Ha lottato per la Città. S'è battuto per una Giustizia
credibile e alla fine ha vinto, facendo questo dono grandissimo a tutti noi.
E' morto pochi giorni dopo. Non lo dimenticheremo, né dimenticheremo le sue idee.

e

“Un giudice a Catania” di G.B. Scidà e
Antonio Roccuzzo/ Un giudice galantuomo
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Il nostro
Scidà
Aiutò i ragazzi poveri. Difese la Città. Sembra che stia dormendo, e che sorrida
Ha un lieve sorriso ironico, da ragazzo
intelligente. L'aria, dalla finestra, gli passa
leggermente fra i capelli. Ne muove a volte
alcuni, arruffati e bianchi. Ed egli dorme.
Dorme, nel buio della notte, la sua città.
Dorme lo scippatorello, sognando un'infanzia normale. E' in una delle statistiche
più feroci d'Europa, quella della criminalità
minorile catanese; ma i sogni sono liberi,
ed egli sogna. Dorme il politico, sognando
gli appalti dell'anno prossimo, Corso Martiri, miliardi. Dorme il padrone-editore, inquietamente. Dorme il suo giornalista, dorme (ma più innocente) la ragazza di vita.
Dormono i magistrati collusi, digrignando i
denti. Dorme il bottegaio minacciato, dormono i ragazzini di Addiopizzo che lo difendono da soli. Passa la rara guardia
notturna, passano le ronde dei mafiosi.
Questa è la sua città.

***

“Venni a Catania, giudice del Tribunale,
da Palazzolo...”. La città di Catania, a quei
tempi, aveva al suo centro una grande piazza. Su un lato il palazzo di giustizia, cieco,
sull'altro i carabinieri muti. Su un altro il
grand hotel dove, settimanalmente, s'incontravano i padroni della droga. Su un altro
ancora le bische della Famiglia SantapaolaFerrera. Al centro, un gran monumento ai
cui piedi si prostituivano i ragazzi che non
avevano il coraggio di fare, per la dose
quotidiana, una rapina.
Nella città si parlava, prudentemente. Ma
non si scriveva. Si amministrava giustizia
severa, contro i piccoli scippatori e ladruncoli che la miseria generava. Ma si chiudevano entrambi gli occhi di fronte ai ricchi
mafiosi e ai loro imprenditori.
“Rendo, Graci, Costanzo, Finocchiaro!”.
Furono gli studenti della città, in quegli
anni, quelli che fecero i nomi. Non certo i

magistrati. Con una sola eccezione.
“Mi concedano lor signori di esporre alcune considerazioni sullo stato della giustizia in questa città...”. Questo era lui, Giambattista Scidà, quello che ora dorme nella
stanza accanto.
Non gli potevano dire di no: non puoi levare la parola a un magistrato, all'inaugurazione giudiziaria, una volta all'anno. E lui
era un magistrato. “In nome del Popolo Italiano” c'è scritto sulle carte dei giudici. Lui
ci credeva.
Così, garbatamente, prendeva la parola e
cominciava a elencare cifre e dati. Le cifre
dei ragazzini ammazzati, divorati vivi dalla
“città matrigna”. I dati degli intrallazzi dei
benestanti, magistrati compresi, comprese
le mura e i tetti delle preture. Le cifre della
città indifesa, abbandonata alla mafia e ai
Cavalieri.
E passavano gli anni. Io lo conobbi per
caso, da povero cronista, facendo il mio
mestiere come lui faceva il suo. Presiedeva
il tribunale dei minori, cioè il posto dove
andava a finire la produzione del sistema.
Ti distruggo il quartiere, ti nego la scuola,
ti butto sulla strada, non ti do' lavoro, ti lascio la delinquenza come unica prospettiva.
E poi ti ammazzo, o ti faccio ammazzare
dei mafiosi, o nel migliore dei casi ti trascino qui, nel tribunale e in galera.
Giustizia e carceri minorili, prima di lui,
erano gironi danteschi. Lì si veniva “giudicati” in serie come numeri; qui messi coi
delinquenti grandi e spesso seviziati.
Con lui, tutto cambiò. Il tribunale diventò
luogo di giustizia, dove ogni singolo caso
veniva studiato e trattato con estrema attenzione. Nessun ragazzo fu mai abbandonato
dopo. Famiglie, case-famiglia, comunità,
assistenza individuale: spessissimo a spese
del giudice, sempre per sua cura.

Il giudice dei minori a Catania – l'uomo che
borghesemente avrebbe dovuto essere il
principale nemico dei ragazzi di strada –
veniva accolto come un padre nelle periferie e nei mercati. La giurisprudenza minorile di Catania divenne, e come tale fu vista,
un modello per l'intera nazione.

***

Ma questa era solo una parte. Poi c'era
quella “politica”; cioè di servizio alla polis,
della Città. Per vent'anni Scidà fu fra i pochissimi che combatterono, non una volta
ogni tanto ma ogni giorno, e non con mezze parole ma a pertamente, il sistema di potere catanese. Dai Cavalieri a Ciancio,
dall'impresa e politica collusa alle infiltrazioni d'affari in tutti i palazzi: compreso
quello di Giustizia.
Lui, Fava e D'Urso furono gli eroi incorruttibili di questa guerra. Giuseppe Fava lo
ammazzarono nell'84. Scidà e D'Urso ne ripresero, coi suoi ragazzi, la lotta. Giuseppe
D'Urso morì, di malattia misteriosa, nel '96.
Scidà - dispersi i ragazzi di Fava, chiusi per
la seconda volta i Siciliani - rimase solo.
Dunque, dovette fare per tre.
“Bisogna difendere le leggi come le mura
della città”, scrive Eraclito.
Egli si piantò dinanzi a quelle mura con
lancia e scudo come un guerriero antico.
Nessuno gli fece paura, non pensò mai di
arretrare. Facessero carriera gli altri, lo minacciassero pure. Non tradì la città nè i suoi
ragazzi. Dall'una lo richiamava il dovere,
dagli altri una sconfinata pietà.

***

Il giornale, una volta, era sul percorso del
tribunale minorile, fra gli alberi del viale.
Io uscivo prestissimo dalla stanza dove
dormivo, per andare a prendere il primo
caffè; e lui, alla stessa ora, andava da casa,
a piedi, al tribunale.
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Mi si affiancava in silenzio, o io a lui, a
mezza strada. Camminavamo muti, ognuno
nei suoi pensieri, fino al piccolo chiosco
del caffè. Da poco aveva perso una figlia,
gli parevano futili le parole. Il barista, che
ci conosceva, scaldava la macchinettà del
caffè. Poi: “Buona giornata!”. “Buona giornata a lei!”. E ognuno al suo lavoro.
A volte andavo a trovarlo, nella casa ormai vuota, fra pile disordinate di carte e di
libri antichi. Era un cultore di storia; il
grande Le Goff, quando veniva in Italia,
spesso passava da lui. Così, la conversazione spesso inavvertitamente si spostava da
Catania al Siglo de oro, a Cervantes, al lugar de la Mancha.
A volte, ma più di rado, capitava che
pranzassimo assieme; di solito era quando
andavo a trovarlo al tribunale. “Pranza con
me?”. “Andiamo”. E qui c'era un intoppo.
La macchina di servizio che lo attendeva
fuori (col fedelissimo autista di cui non ricordo il nome) era un bene dello Stato; poteva imbarcare il suo servitore Scidà dal tribunale a casa, visto che a ciò era destinata,
ma tale privilegio non poteva assolutamente estendersi agli amici personali e privati.
Non potendo far salire me (che sarebbe stato abusare), né lasciarmi a piedi (che sarebbe stato scortese), finivamo per andarcene a
piedi tutt'e due, con l'autista che, solo in
auto, ci veniva dietro. Per fortuna il clima
catanese è mite e quelle mattinate erano –
almeno nel ricordo – luminose e ridenti.

***

Cos'altro? So che dovrei parlare del caso
Catania – l'ultimo – della Procura, delle
cose importanti insomma. Va bene.
Catania non ha mai avuto un Palazzo di
giustizia lontanamente paragonabile a quello palermitano. Giudici antimafia ce ne
sono stati pochi, tre dei quali (Lima, Marino e Ardita) costretti, in un modo o l'altro, a
farsi da parte. Liti fra diverse cordate, ultimamente Gennaro vs Tinebra, a parole opposte ma di fatto equivalenti. Polveroni
ogni tanto. Impunità.

E dunque proposta di Scidà: prendiamo
un giudice terzo, uno di fuori. Campagna
contro Scidà dei poteri forti, cui una Procura funzionante non fa affatto piacere. Spreco di polemiche (Ziniti, Rizzo, Condorelli,
Sicilia, Sudpress, Repubblica) contro Scidà
e in sostegno di uno dei due contendenti indigeni, per lo più Gennaro, a volte in buona
fede a volte meno. Sullo sfondo, grandi attese nel settore appalti: avremo una Procura
che li controlli oppure no?
Scidà (e con lui Giustolisi, Finocchiaro,
Travaglio e Orioles) spera di sì. Altri parlano d'altro, o alzano polverone. Alla fine,
ovviamente, vince il buon senso: il Csm
nomina un procuratore esterno, che s'insedia e comincia a esaminare le carte. Tutti
applaudono, compresi coloro che l'avevano
osteggiato fino all'ultimo, o per interessi
politici (vedi sopra) o per semplice stupidità, e che a tal nobile scopo avevano fatto il
possibile per linciare Scidà. Ma invece la
giustizia ha trionfato e Scidà, oplita dei poveri, ha vinto.

***

E adesso è disteso qui, nella stanza vicina
a quella in cui scrivo ed è piena notte. Nel-

la sua casa, come sempre, non ci sono che
persone buone: il fedelissimo Ferrera, la
brava Abeba, Titta, Giuseppe, Luca... Una
donna ha portato dei fiori gialli, un'altra
delle spighe di grano.
Ci sono due computer e una stampante,
ma centinaia e centinaia di libri. Braudel,
Lefebvre, Verga, Guicciardini, i Canti,
Mallarmé, Cervantes... vecchi amici. C'è il
suo giornale di otto anni fa, Controvento,
quello che il distributore non volle mettere
in edicola perché “sennò Ciancio ci leva il
pane”. Ci sono carte e fascicoli dappertutto.
Ci sono, chi addormentato in poltrona chi
su un divano, amici che gli vogliono bene.
Lui, nella stanza accanto, dorme sorridendo.
Avremmo dovuto parlare dei Siciliani, fra
pochi giorni. Era fra i promotori, proprio in
questa casa ci siamo riuniti un mese fa.
“Mannaggia – penso – dovremo fare i Siciliani senza di lui”Fra poco è l'alba. Lontano, la notte s'è
fatto impercettibilmente meno scura. “Senza di lui? - pensiamo - Chissà se davvero
siamo senza”.
Riccardo Orioles
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Un giudice
galantuomo
“Ingiustizia sarà fatta. In base al principio per il quale la forma è sostanza. Questa è la
legge. Non c'è regola più vera come questa e non c'è regola che in egual misura non riesca a giustificare talvolta la fine di ogni sostanza e di ogni logica. Perfino di ogni evidenza.
E' il caso della recente e strana storia di Giambattista Scidà...”. Che succede? Che cos'è
questa storia? Di quand'è questo articolo? Niente: succede che i sostenitori del Sistema
catanese ce l'hanno, come al solito, col giudice Scidà. E l'articolo, in cui Roccuzzo da par
suo mette le cose a posto, è di dieci anni fa. Povera vecchia Catania, che non cambi mai...

...Giambattista Scidà, un giudice della
Repubblica, un alto magistrato presidente
del Tribunale per i minorenni di Catania,
prossimo alla pensione e in procinto di essere trasferito dal Csm dalla sua sede per
"incompatibilità ambientale" con il Tribunale nel quale ha servito fedelmente la legge per quarant'anni. Sfidando il contesto
giudiziario, le pigrizie culturali, gli ossequi
e sfidando la regola di una sostanziale
tregua tra poteri che laggiù ha reso impuniti
per decenni i grandi potentati e i mafiosi.
Giambattista Scidà, nome e cognome di
cui pochi italiani hanno mai sentito parlare
e di cui poco sentiranno parlare in futuro,
appartiene a quella storica minoranza di
giudici siciliani che ha tenuto la schiena
dritta durante la sua lunga carriera nel difficile distretto di Corte d'appello di Catania e
in particolare durante il difficile ventennio
1980-2000. A Catania è stato un esercizio
difficile e raro, nell'ultimo scorcio dello
scorso secolo, tenere la schiena dritta e la
coscienza a posto. E proprio per questo,
forse, Scidà sarà trasferito, perché è - appunto - "incompatibile con il contesto".
Verrebbe da dire: ha fatto bene la prima
commissione referente - competente in materia - ad approvare unanimemente una
relazione che chiede al plenum di trasferire

per "incompatibilità" da Catania un giudice
onesto fino all'ossessione. Scidà stia
allegro: il trasferimento sarà per lui un
titolo di merito da mettere in coda al suo
lungo e prestigioso curriculum. E fa bene il
Csm a cancellare dal distretto quella
eccezione che conferma la regola: via chi
rompe le scatole.
***
Varrà dunque la pena di spiegare, a
partire da Scidà, questo benedetto formalismo che rende - nello stesso tempo e nella
stessa epoca - formalmente compatibili ad
esempio queste due decisioni (per carità:
diverse e senza nessun legame tra loro)
adottate recentemente dal Consiglio superiore della magistratura: Claudio Vitalone
riammesso a furor di popolo e con tante
scuse in Cassazione e Giambattista Scidà
cacciato dalla sede giudiziaria nella quale
ha servito lo Stato senza fare carriera, né
salotto, né essere mai approdato a incarichi
politici o senza aver mai percepito prebende, arbitrati o semplici sorrisi e ammiccamenti da alcuno. Un giudice senza Potere,
ma forte solo della legge e della coscienza
a posto.
Per intanto, rispondiamo alle due domande di ogni buona cronaca: chi è questo Giambattista Scida? E quale condotta "incom-

patibile" gli viene rimproverata formalmente dal Csm, sulla base di esposti giunti
a palazzo dei Marescialli?
Partiamo dalla seconda domanda (e mi
scuserete della prosaicità di piccoli eventi
qui di seguito riportati). Primo: "Scidà ha
un carattere autoritario e ha creato nel suo
ufficio un clima di ostilità". Oggetto delle
principali lamentele sul brutto carattere in
questione? Il fatto che il presidente Scidà
intenda chiudere le udienze ad ora troppo
tarda o troppo presto e dunque rigidamente.
Insomma: i tempi della giustizia non li può
stabilire d'imperio il capo di un ufficio. Prima incolpazione. Secondo: Scidà, come è
nei compiti del suo ufficio, ha dato parere
sfavorevole al trasferimento di una giudice
del suo tribunale, "palesando un comportamento persecutorio nei confronti della stessa". Terzo e più importante addebito, nel
merito professionale (in verità, un addebito
assai onorevole per un giudice minorile):
quattro anni fa, Scidà si rifiutò di rivelare il
luogo dove era stata collocata una bambina,
sottratta al padre per incesto.
A richiedere il luogo dove la bambina era
protetta era stata una ordinanza della corte
d'Assise: "Rivelare quel luogo avrebbe significato esporre una minore ad un incontro
con il padre".
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Scidà si rifiutò di farlo e lo motivò giuridicamente. Da cittadini, in un momento in
cui l'attenzione alla difesa dei bambini sta
finalmente cominciando a prender quota,
non ci si può che compiacere del fatto che
un "giudice dei bambini" abbia comunque
difeso quella bambina. Il padre a cui Scidà
negò ogni accesso fu infatti arrestato e infine condannato con sentenza esecutiva. E
invece no, negando quel colloquio, Scidà
avrebbe "forzato" il diritto, modificando
d'imperio una diversa decisione del giudice
del suo tribunale. E meno male che lo ha
fatto. Per questo Scidà è incompatibile con
Catania.
Queste e altre le "colpe" di Scidà, sulle
quali, per il bene di queste pagine, non insisterò.
***
Poiché del "caso Scidà" non sentirete mai
più parlare, se non in queste pagine, state a
sentire. Ho conosciuto bene Scidà, quando
facevo il cronista di giudiziaria a Catania
per la rivista I Siciliani di Giuseppe Fava:
correvano gli anni 80, per l'esattezza era il
1983. A Catania la situazione era più o
meno la seguente: il procuratore della repubblica, Giulio Cesare Di Natale, era costretto a dimettersi per evitare di finire sotto
processo disciplinare; il sostituto di punta,

Aldo Grassi, chiedeva il trasferimento ad
altra sede per non subire la stessa sorte:
entrambi erano accusati dal Csm e dal
ministero di aver retrodatato certificati
penali di due cavalieri del lavoro locali in
modo da permettere loro di partecipare a
miliardarie gare d'appalto. Metà della
classe politica locale sarebbe poi finita in
carcere o sotto inchiesta, ma dieci anni più
tardi e non per merito della magistratura di
quell'epoca. La stampa taceva, I Siciliani a
parte, tanto che Giuseppe Fava - come è
noto - fu ucciso nel 1984, 5 gennaio.
Scidà fu uno dei pochi magistrati che decisero di ammettere l'evidenza dei fatti ed
iniziò a chiedere, chiaramente e senza
scambi o pretendere altro, che si facesse
"pulizia all'interno degli organi giudiziari".
Era un atto di coraggio, non facile: ricordo
l'imbarazzo della sala, in occasione di almeno quattro o cinque inaugurazioni di
anno giudiziario a Catania, quando Scidà
prendeva la parola e con il suo linguaggio
ottocentesco parlava di "corruzione dilagante" e di "sostanziale ritardo nell'opera
repressiva", mentre i dirigenti degli uffici
giudiziari - per l'imbarazzo - guardavano
altrove o sprizzavano rancore per quel
"rompiscatole" e "guastafeste".
Bene: per queste e altre ragioni "sostan-

ziali" appare ora paradossale che sua Eccellenza Scidà debba essere trasferito da Catania per "incompatibilità ambientale", ennesimo segno che la giustizia è sfatta.
Seconda domanda: chi è esattamente Giambattista Scidà? Un giudice liberale
all'antica e un illuminista a Catania, uno
che se fosse vissuto a Torino, sarebbe stato
iscritto d'ufficio al "partito" di Bobbio e
Galante Garrone. Da venti anni è presidente
del tribunale dei minorenni, veste sempre
con giacche a due petti, impeccabili e demodé, i capelli bianchi impercettibilmente
disordinati, parlata forbita, gesti morbidi e
solenni. Un uomo che sembra ancora oggi
saltar fuori dal film "Piccola pretura" di
Pietro Germi, ma costretto a recitare in una
sceneggiatura da "Corruzione a palazzo di
giustizia".
Scidà è un'autorità in materia di criminologia minorile, ma coltiva privatamente
raffinati studi storiografici sul '600 e sul
'700 nelle contrade dell'Etna. "Siamo nella
condizione di dover assistere al progressivo
degrado di questa città. E perciò siamo
chiamati, ciascuno nel proprio ruolo, a fare
il doppio del nostro dovere", diceva venti
anni fa e dice oggi Scidà. E dentro quelle
parole mette tutta la sofferenza del vecchio
galantuomo italiano.
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Era inevitabile che una persona come lui
assumesse una posizione critica nei confronti del contesto, anche giudiziario, della
sua città.
Negli anni 80, in relazioni e lettere a
ministero e Csm, citava statistiche sulle
forze di polizia che diminuivano mentre i
reati aumentavano: "Mentre la mafia uccide
e saccheggia, mentre l'eroina invade Catania, gli apparati repressivi dello Stato vengono depotenziati in città", predicava.
Scidà ha denunciato - nelle giuste sedi istituzionali e per venti anni - il sovraffollamento del penitenziario della città, per il
quale i minori venivano pericolosamente
ospitati nelle carceri per gli adulti e dunque
esposti alla cooptazione nella cultura e
nella organizzazione mafiose.
Scidà ha messo il dito nelle piaga profonda della contraddittoria presenza dello Stato
a Catania e pronunciato mille interventi
pubblici che sono state - per almeno due
generazioni di catanesi onesti - delle vere e
proprie lezioni di civiltà, semplici e schiette.
Parla come un severo padre di famiglia:
"La giustizia deve essere un potere separato
dagli altri due su cui si fonda il nostro ordinamento costituzionale, perché ha il ruolo
di controllarli entrambi". Oppure: "Questa
comunità è malata perché non sa più dare
un futuro degno di questo nome ai propri
figli".

Per dovere istituzionale, da quarant'anni,
Scidà compila quotidianamente le statistiche sugli spaventosi record di criminalità
minorile che Catania va conquistando annualmente, soprattutto nei quartieri più disperati e marginali.
Spesso insegue, oltre l'orario d'ufficio, i
casi che passano dalla sua scrivania sempre
invasa da una montagna di fascicoli contenenti mille storie di violenze: bambini comprati e venduti; adolescenti perduti, abbandonati, sul marciapiedi o tossici, scippatori,
maltrattati, picchiati. E' una umanità dalla
quale Scidà non sa distaccarsi poiché essa
rappresenta il suo "dovere"
* * *.
"E' un fissato!". "E' un moralista", gli
cominciarono a sussurrare dietro anni fa,
quasi che la moralità fosse divenuta una
pericolosa epidemia da arginare al più presto. Negli ultimi venti anni quei sussurri
sono diventati un urlo che ora approdano
formalmente sulla soglia del Csm ed hanno
ascolto.
Il presidente Scidà fu investito da aperte
ostilità e rancori corporativi quando passò
alla denuncia formale, fatta anche di fronte
al Csm, delle corruzioni e delle distrazioni
a palazzo di giustizia. Dei casi più clamorosi e antichi ho ricordato.
Più di recente, Scidà ha sostenuto che il
procuratore della sua città "non dovrebbe
essere catanese" e ciò per "evitare che in

quella delicata funzione si sia costretti a
subire, anche indirettamente, pressioni dovute alla appartenenza a gruppi di pressione
e per difendere a pieno l'autonomia della
funzione giudiziaria". Una posizione che ha
sollevato non pochi malumori all'interno e
fuori del Tribunale.
***
Ma il caso più clamoroso e più recente
accadde nel 1993, in un'aula di tribunale
penale, nella quale Scidà fu convocato
come testimone dell'imputato nel processo
per querela intentato dall'allora potentissimo Salvo Andò - ex-ministro craxiano - nei
confronti del giornalista Claudio Fava:
questi, in un libro su Catania e le sue corruzioni politico-mafiose, aveva rivolto accuse gravi ad Andò. In particolare, di aver
esercitato pressioni su organi giudiziari in
occasione di processi a mafiosi. Scidà, in
aula prima e di fronte al Csm poi, confermò
la fondatezza di quelle improprie pressioni
politiche su magistrati.
Insomma, Scidà è un giudice dal "brutto
carattere" ma appartiene alla categoria di
quelli che pensano: "Visto che ho scelto
questo mestiere, debbo dare ogni giorno
l'esempio alla collettività, senza cedimenti,
senza eccezioni, senza pigrizie". E dunque,
proprio per questo, è reo di "incompatibilità
ambientale".
Antonio Roccuzzo
MicroMega, inverno 2001
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GIAMBATTISTA
SCIDÀ
UN GIUDICE
A CATANIA
Prima parte

-IVenni a Catania, giudice del Tribunale,
nel 1967, dalla Pretura di Palazzolo Acreide, che avevo servito per cinque anni; a
Palazzolo ero passato da Acireale, al termine di un biennio di uditorato con funzioni di vice Pretore. A Catania accettai
applicazione a tempo pieno al Tribunale
per i Minorenni, che non aveva ancora
una sua pianta organica; volli restarci
quando esso la ebbe; ci lavoravo da tredici anni quando il CSM me ne affidò la
presidenza.
Nel corso di quel tempo agitato potei
apprendere molto. Il Tribunale è un balcone sulla società del Distretto, e particolarmente su quella del capoluogo. Chi vuole
può leggervi i disagi dei ceti svantaggiati,
le responsabilità degli ambienti amministrativi e politici, che quei hanno suscitato
o aggravato, e le colpe delle istituzioni di
controllo, anche giudiziarie, per la repressione o inadeguata o mancante.
E molto imparai dai colleghi. Inappuntabilmente laboriosa e precisa, Gabriella
La Ferlita, già attiva nel volontariato, ispirò al Tribunale, prevenendo altri Uffici,
dubbi fondati sulla costituzionalità del regime della connessione, come definito dal
cpp, nella parte riguardante la competenza
in ordine a minori; Gaspare La Rosa, dalla preparazione completa, e dalla già varia
esperienza, si rivelò presto, anch’egli,
giudice minorile culturalmente avanzato.
Fu con lui che – studiato il JGG della
Germania occidentale – potei proporre al
Tribunale gli esperimenti di messa alla
prova consentiti dal quadro normativo italiano di quel tempo. Nella Cancelleria
cresceva intanto una straordinaria vocazione individuale al servizio, della quale
si sono poi visti i frutti in campi disparati.
La mia nomina contrariò l’ambiente
della Corte d’Appello, Sezione per i Minorenni, della quale aveva battuto il candidato, suo componente: più anziano di
me, ma non istato mai attivo in un Tribunale Minorile, nemmeno per un giorno.

Quel disappunto era avvertito come più
frustrante data la contrapposizione di
mentalità che come in molti altri Distretti
divideva gli addetti ai due gradi di giudizio, da quando la legislazione s’era aperta
agli interessi minorili, urtando immemoriali concezioni adultocentriche (nel 1967,
con la legge sull’adozione speciale; nel
'75 con la riforma del diritto di famiglia).
La forza delle resistenze svegliate da
quel diritto nuovo richiamava lo scontro
tra paradigmi, descritto da Kuhn, e gli arricchimenti apportati da Morin, a proposito della intensa mobilitazione emotiva che
può accompagnare il contrasto.
Che la direzione del Tribunale venisse
data a me spiacque anche nell’ambiente
dell’Amministrazione Carceraria, per la
conoscenza che avevo voluto dare al Ministero della Giustizia di prassi intollerabilmente abnormi in materia di vittitazione, nel carcere degli adulti, al quale passavano i minori non appena compiuti diciotto anni; e non poté piacere all’Ufficio ministeriale, che per potere negare i fatti
aveva dovuto concludere l’inchiesta senza
sentir me, proprio me che l’avevo provocata.
Né mi attendevo fosse stato dimenticato, tra gli stessi agenti anziani della sezione minorile, il mio muto disprezzo alle parole di uno di essi, durante una rivolta di
minori: che questa sarebbe subito cessata,
se io fossi andato a parlarne al signor Ferlito, carcerato al secondo o terzo piano
della zona adulti; o che viva non fosse più
l’insofferenza per l’assiduo controllo sulla
qualità dei generi riposti dall’assuntore
nella dispensa, per la somministrazione ai
detenuti.
Era comprensibile inoltre che la scelta
fatta dal CSM venisse accolta freddamente dal giornalismo locale, e non solo per
l’opposizione mia e degli altri giudici del
Tribunale (nonché di una giovane collega

della Procura), alla pubblicazione, per
esteso, dei nomi e cognomi dei ragazzi incorsi in arresto.
Infine, reazioni di simpatia non poteva
suscitare, quella scelta, nella Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario,
dato il mio intervento all’apertura di dell’anno giudiziario, nell’aula stracolma di
pubblico, sul contrasto tra statistiche e
realtà, in materia di reati contro la PA: diminuite – avevo sostenuto – solo le denunce, per isfiducia nella Giustizia, ma in
continuo aumento i fatti, sempre più
sfrontati.
Letizia sincera trovai presso il Presidente della Corte d’Appello, D’Amico, attivamente interessato alla condizione minorile, ma la sua uscita dal servizio era prossima, e la reggenza dell’Ufficio – che fu
lunghissima – sarebbe toccata proprio al
Presidente della sezione minorenni, il cui
disfavore per me non aveva bisogno di essere certificato.
Ma c’era pure, nel panorama giudiziario
catanese, un’area per me rassicurante, per
il sentire degli addetti. Era la Pretura dei
Gennaro e dei D’Angelo e di altri, tutti
homines novi, organizzati in corrente, sui
quali si concentrava da anni la fiducia dei
catanesi più desiderosi di rinnovamento
della giustizia, proprio in materia di abuso
delle risorse pubbliche.
- II Conoscevo Gennaro da parecchi anni, e
sempre egli aveva cercato la mia stima.
Lo rivedo visitatore alacre, sulla terrazza
di una vecchia casa per l’estate, erma sulla pianura costiera, la Calabria sullo sfondo; e poi nell’abitazione di paese in cui si
era spento mio padre: venutici, lui ed altro
Pretore, oltre che per condolersene, per
esortarmi a concorrere al posto di ormai
imminente vacanza.
Potevano permetterselo perché il Procuratore della repubblica per i minorenni,
più anziano di me e più provvisto di titoli,
bandiera del loro gruppo, non avrebbe
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proposto domanda, convinto di potere
conseguire la direzione della Procura
presso il Tribunale ordinario.
Sarebbero stati essi, pensavo, i miei referenti: essi, i Pretori.
Ho già detto, altrove, di quel che il
1982 introdusse di nuovo e di devastante
nel quadro catanese. Alla fine dell’anno, il
mio isolamento era completo, e invitava
all’attacco chi volesse render di nuovo vacante la Presidenza del TM. A Pasqua del
1983 il CSM aveva sul tavolo feroci accuse di caparbia, sistematica violazione della legge, a titolo di lotta contro i riconoscimenti sospetti di neonati adulterini, e in
altre materie. Si può dire che quasi nulla,
di me, venisse fatto salvo, oltre la probità
e la moralità personale.
Non ero noto a nessuno del Consiglio,
eletto dopo la mia nomina. Ma il Procuratore Generale aveva avuto da me, in risposta ad una sua nota, e aveva trasmesso
anche al CSM, debita esposizione dei fatti, nello stile di un giudicante scrupoloso;
e il confronto bastò, con quelle altre così
diverse scritture, perché il campo restasse
occupato, semmai, da un problema, che
non riguardava il mio destino, ma quello
degli accusatori, entrambi magistrati: uno
era il Presidente della Corte d’Appello
Sez. minorenni, interinalmente Capo di
tutta la Corte, e l’altro – nome prestigioso
della corrente dei Pretori, nel Distretto e
fuori di esso – continuava a dirigere l’Ufficio più vicino al mio, le sue aspirazioni
essendo andate deluse. Lo risolsero archiviando senza chiamarmi.
L’anno appresso, il meno anziano dei
due fu sul punto di conseguire posizione
di Procuratore Aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale ordinario, dalla quale,
ormai mio nemico, e per giunta frustrato
dall’insuccesso, avrebbe potuto metter

sossopra l’Ufficio da me diretto con indagini sui miei collaboratori non magistrati.
Credo che nessuno, al mio posto, avrebbe
tralasciato di rivolgere al CSM la segnalazione di inopportunità che questo ricevette da me.
La domanda venne revocata. La distanza tra me ed i Pretori crebbe; essa si fece
ancora maggiore di lì a non molto, quando il magistrato decise di lasciare ad un
tempo Catania e la Giustizia minorile.
Cessò immediatamente ogni conflitto
tra i due Uffici; nessuno ne insorse nei diciassette anni successivi, né durante la
reggenza della Procura da parte del Sostituto anziano, né durante le lunghe gestioni del nuovo Procuratore, Cortegiani, e
del successore, La Rosa, ancora in corso,
al tempo del mio pensionamento.
Ma di quella perdita, che indeboliva lo
schieramento, io apparivo oggettivamente
responsabile. Tra me e quei colleghi c’era
ormai un solco.
Parve che il destino lo volesse sempre
più profondo. Evoco solo le sopravvenienze di maggiore momento. Alla fine
dell'84, Uffici Giudiziari di Torino, competenti per connessione, disposero cattura
di magistrati in servizio a Catania. Era Segretario dell’ANM distrettuale il dott. Busacca, della corrente dei Pretori, e fra
poco (o da poco) Procuratore Aggiunto.
Le correnti insorsero tutte, reclamando
passaggio degli atti a Messina. Io rifiutai
l’adesione di cui mi richiedevano il detto
Segretario e un Pretore. All’apertura dell’anno giudiziario 1985 il primo pronunciò, fragorosamente applaudito, un discorso di protesta.
Gli atti rimasero a Torino, dove la pa-

ziente decifrazione di un’agenda, sequestrata a Catania, nella casa di uno degli inquisiti, dischiuse scenari sconvolgenti.
Qualche tempo dopo il Tribunale per i
Minorenni fu nella tempesta. Un’enorme,
spettacolare pressione, interminabilmente
esercitata anche attraverso la tv di Stato,
voleva costringerne i magistrati a decretare adozione, ex art.54 della legge, di due
minori in abbandono, senza aver potuto
esaminarli: perché fatti scomparire dagli
aspiranti adottanti. L’ANM non intervenne. Attaccato dai media, e senza possibilità di procurare ascolto alle sue repliche,
Scidà doveva perdere la simpatia guadagnatagli dal suo impegno.
Nel 1986 la Consulta Regionale per le
tossicodipendenze, di cui facevo parte, fu
travagliata dal contrasto attorno alle pretese della SAMAN di Francesco Cardella,
di iscrizione nell’albo degli Enti Ausiliari.
Io che la avversavo fui tra gli sconfitti; fu
invece tra coloro che ci sbaragliarono il
magistrato di Catania, bel nome dell’aggregazione dei Pretori, dal quale ero stato
accusato, tre anni prima, al CSM. È difficile trovare, oggi, chi dubiti che il numero
fece torto alla ragione.
Durava intanto il braccio di ferro a proposito del come provvedere di nuova sede
gli Uffici Giudiziari minorili: se mediante
un’ulteriore locazione passiva, ad alto canone, di immobili di privata proprietà,
come aveva proposto, nel 1983, un Ufficio periferico del Ministero, o mediante
intese con il Comune capoluogo, come
proponevo io.
Ignoti avevano pensato, quell’anno, di
precipitare la scelta che avversavo, danneggiando i locali occupati dal Tribunale;
la denuncia che ne feci alla Pretura venne
archiviata dal Dirigente senza che io fossi
sentito [1].
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Arrivò infine il tempo del rinnovo del
CSM, stato eletto nel 1982: candidato,
ora, uno dei Pretori. Nessuna scheda venne fuori dall’urna con la combinazione di
preferenze che qualcuno, passato a salutarmi, aveva lasciato sul mio tavolo, nell’andarsene.
Per coloro che informati di quella segnalazione seguirono lo scrutinio, non ci
furono dubbi, comunque fossero andate,
in realtà, le cose. Scidà aveva remato contro. Il solco era ormai un fossato.
Non mi sorprese, dopo di ciò, l’iperbole
che un mattino di primavera del 1987 uscì
di bocca ad un visitatore, capitato in un
momento di intenso lavoro: egli vestì di
più forti espressioni il concetto che a Palazzo di Giustizia (al quale erano passati,
dalla Pretura, più magistrati, con funzioni
di sostituti Procuratori) si era risoluti, di
una risolutezza senza freni, a comunque
impedire che il Presidente Scidà diventasse Procuratore della Repubblica (la voce
che io avessi in mente quel posto, aveva
preso a circolare nel 1984, a seguito della
mia relazione ad un convegno organizzato
dalla giovanissima Anna Finocchiaro, e
del giudizio che subito ne aveva dato
qualcuno degli altri relatori, non ricordo
se Palombarini o Rodotà). Non provai
meraviglia per quella boutade; il visitatore, forse deluso dalla mia incuriosità, si
allontanò quasi subito; capii solo in seguito che egli si riferiva a fatti recenti.
- III Il ruolo di Presidente di un Tribunale
per i Minorenni è suscettivo di varie interpretazioni, tutte rispettabili: dalla più selfrestrained, attenta a mantenersi nel perimetro della organizzazione dell’Ufficio e
della cura di singoli procedimenti, ad al-

tre, attive nel far valere l’interesse in genere dell’infanzia e dell’adolescenza anche oltre quei confini, con critiche degli
andazzi ad esse pregiudizievoli e con proposte.
Si può dire che a determinare la scelta
tra la prima e le altre sia l’incontro tra la
situazione locale e il carattere del magistrato: tra la sfida dei fatti e la sua propensione alla risposta. A Catania, dove la sfida era aperta e incalzante; a me parve di
doverla accettare, con tutti i mezzi di cui
disponevo: corrispondenza d’Ufficio, relazioni annuali al PG, articoli di giornali e
interventi in convegni e altre pubbliche
riunioni.
Nel susseguirsi degli anni, andai entrando in campi disparati; ma la pertinenza
delle prese di posizione fu tale che nessuno mi mosse rimprovero di straripante intrusione.
Deprecai l’uso che i Comuni facevano
del ricovero di minori a convitto, senza
necessità; li esortai con fermezza a provvedersi di servizio sociale; deplorai (anche con articoli a firma congiunta, mia e
del Procuratore dott. Cortegiani) la situazione dell’ordine pubblico, per il trascinamento che la dilagante criminalità adulta
esercitava sui ragazzi;mi dolsi delle perduranti latitanze di malavitosi, pericolosissimi miti di irridente imprendibilità, peri
minori devianti; esortai al passaggio dal
declamatorio all’effettuale (ossia alla lotta
all’offerta), nel contenimento della
droga;intervenni in materia di diserzione
scolastica, rilevando che il Comune capoluogo mancava del tutto di anagrafe del
settore; mi occupai di scuole, per farne
nota l’infelice condizione; volli che gli

istitutiassistenziali (206, nel Distretto) rimettessero anche al Tribunale gli elenchi
dei ricoverati (5000!), che essi dovevano,
periodicamente, ai Giudici Tutelari, e tenni a visitarne taluni, con un collega, nell’intervallo pomeridiano di onerosissime
giornate di lavoro; parroci pionieri furono
da me cercati nei quartieri di abbandono,
dov’era un garage a fare da chiesa.
Dal 1982 i magistrati fummo quattro.
Arrivò Sergio Del Core (carattere, sapere
giuridico, conoscenza di tutto il corpus
freudiano), fu con me e con i colleghi su
tutti i fronti: contro il mercato dei neonati,
per il miglioramento del progetto di legge
adozione licenziato dal Senato, per la difesa della legge dalla eversione, che subito se ne tentava; e molto chiarirono i suoi
scritti sull’adozione cercata come “protesi”, o sul qualificato impegno che era richiesto agli adottanti dall’adozione
internazionale.
La mia prima relazione al PG, nello
stesso anno del mio insediamento (1981)
era stata un’implicita confutazione del
modo in cui la città, ignara del suo stesso
corpo, e delle miserie che ne affliggevano
le parti distali, amava rappresentarsi la devianza dei minorenni.
Quel mio scritto sollevò la questione
degli insediamenti periferici, descrivendone uno (Monte Po); disse della condizione
che era dettata in quei luoghi alle generazioni in crescita; affermò la necessita di
un vasto recupero ambientale, impresa di
cruciale importanza per la storia di Catania, che esigeva investimento di cultura,
di mezzi tecnici, di risorse finanziarie, e
di scrupolo nell’impiegarle.
La relazione andava ben oltre quel
tema; dava l’allarme per il montare della
criminalità tutta, degli adulti e dei minori;
diceva chiaro, utilizzando dati
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inconfutabili, che quel tempo – i dodici
mesi dal luglio del 1980 a tutto il giugno
del 1981 – era un “anno svolta”, vigilia di
un avvenire che poteva essere t r e m e n d
o: impellente perciò la necessità di misure; i mesi contavano ormai quanto anni.
C’era anche un profilo del minorenne
autore di rapine; c’era una pagina di rinnovata deplorazione per la pratica, incivile e pervicace, del giornalismo locale, di
propalare nomi e cognomi, per esteso, dei
minorenni incorsi in arresto.
Ma nessun presagio poteva esserci in
me, quando firmavo quel rapporto, di ciò
che gli anni immediatamente successivi, a
partire dal fatale 1982, avrebbero introdotto nel quadro urbano, e della linea sino
alla quale sarebbe avanzata sotto la spinta
di drammatiche emergenze, la mia protesta, ormai solitaria. Nel 1982, appunto, fu
chiuso il Giornale del Sud, molesto o pericoloso perché in mano a Giuseppe Fava.
Il 3 settembre fu ucciso Dalla Chiesa,
che 23 giorni prima aveva svelato, con
l’intervista su La Repubblica ,il grande
segreto catanese: la presenza, nella città,
della mafia, negata da tutti, e la collusione
tra mafia e grandi imprenditori.
Quello stesso anno, uno di costoro fu
protagonista del torbido affare di via Crispi (costruzione di una nuova sede per la
Pretura) e travolse la clamorosa opposizione promossa dal Direttore dell’Istituto
di Urbanistica dell’Università, Ing. D’Urso, e serratamente motivata, in Commissione Edilizia e in Consiglio Comunale,
da Lombardo: ma invitta l’inerzia di tutta
la magistratura, Pretori compresi.
Nel giudizio di Adriana Laudani (2006)
quel non voler fare guastò l’immagine
dell’istituzione giudiziaria e nocque alla
lotta contro la mafia; nel concetto mio,
mutò il corso della storia di Catania. Tra-

scese con la sua portata i limiti di quel fatto, per impegnare l’avvenire, durevolmente.
Da “via Crispi” discese “viale Africa”:
con la baldanza, nel commettere questi altri fatti, di quello stesso imprenditore, invulnerato e come sicuro di essere invulnerabile; e con la penosa impossibilità dell’apparato, di reprimerli perseguendo anche lui.
Ne discese, ben oltre i limiti di quel duplice scandalo, amministrativo e giudiziario, la lunga immunità dell’agire amministrativo, in tutti i campi, da richiami al rispetto dei giusti termini. Ne discese la pax
cathinensis: la pace di quest’altra Sicilia,
nella quale non è stato mai necessario uccidere pubblici ministeri.
A perire, qui, sarà un grande giornalista,
perturbatore di quella pace. Il 5 gennaio
del 1985, ad un anno e quattro mesi dall’uccisione di Dalla Chiesa, fu ucciso
Giuseppe Fava, che subito ne aveva raccolto da terra il testimonio insanguinato,
fondando I Siciliani.
E intanto il quotidiano La Repubblica si
arrendeva al potere dell’informazione locale: chiuso l’ufficio di corrispondenza da
Catania, e chiamata a Roma l’intrattabile
Rosellina Salemi, il giornale si obbligò a
non entrare in provincia di Catania (escluso solo l’aeroporto) con la propria
edizione regionale.
Non nascosi la mia delusione per l’inattività dei Pretori, inutilmente eccitati ad
agire da clamori anche di stampa. Avrei
chiesto che all’assuntore non si consentisse di pronunciare discorso, il giorno dell’inaugurazione, se fossi arrivato in tempo, con altri due magistrati al corrente di

quella mia intenzione.
Salvai i rapporti personali con i colleghi
di quell’Ufficio, ma nulla poté restare fermo, in me, della prospettiva, che mi era
stata cara, di operosa consonanza, tra noi,
nei rispettivi campi di lavoro.
Caduto Fava, Catania fu come rilasciata
alla malavita. Contro il disarmo della città
(meno agenti; meno volanti; meno uomini
sulle volanti) fu il Presidente del Tribunale per i Minorenni a protestare, con un articolo su I Siciliani, delsettembre 1984;
con dichiarazioni al Guardasigilli
Martinazzoli, in dicembre, e con un appello al Ministro degli Interni, in gennaio
del 1985 (ora nel mio blog scida@wordpress.com): Catania, scrivevo, non può attendere nuove assunzioni di poliziotti e
Carabinieri; ha bisogno di un’equità sollecita e nuova, nel riparto delle risorse disponibili: per la lotta alla droga, per la
cattura di Santapaola, per le investigazioni, o per il controllo del territorio.
Al gelo dell’establishment, si contrappose la reazione di consenso di molti cittadini.
Brani dell’articolo apparso su I Siciliani
furono letti, nella parrocchia più attenta
alle sorti della città, durante il rito
domenicale più affollato; ed i quasi cento
catanesi, riunitisi in “Albatros” attorno ad
un programma di articolato contrasto alla
tossicodipendenza (lotta all’offerta di
droga; entrata in campo del Servizio Sanitario Nazionale, riscatto dei quartieri di
degrado; accorte politiche giovanili) vollero presidente il giudice minorile. Il convegno conclusivo del primo anno sociale (
1 dicembre 1985) richiamò al palazzo municipale una gran folla, calorosamente
partecipe.
Criticai, concludendo, l’Ospedale
cittadino che al Centro Accoglienza
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Tossicodipendenti assegnava per tutta
sede un povero angusto garage, ma trovava da spendere nella locazione passiva di
una villa, per i suoi uffici amministrativi,
265 milioni l’anno, di cui 40 per corrispettivo dell’uso dei mobili e di altre modeste utilità. Il quotidiano catanese non
volle far cronaca dell’evento.
Due mesi dopo, a Palermo, nella Consulta Regionale per le Tossicodipendenze,
mi opposi alla Saman di Cardella, protetta
dal partito al potere.
Quel vasto eccesso di esposizione mi
attirò inimicizie ed invidie. Ma furono
proprio le misure adottate per la mia eliminazione dalla vita giudiziaria catanese a
procurarmi, proprio esse, e presto, la forza che non avevo.
- IV Già nel 1986 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania gestiva il
pentimento di L., le cui dichiarazioni esitarono poi in un processo, di competenza
della Corte d’Assise. Esso fu definito il
28 maggio 1990, con condanna, per alquanti dei reati confessati, del dichiarante
e di persone da lui chiamate in correità.
Ma il pentito si era accusato e aveva accusato altri, di concorso in altri delitti per
i quali o si evitò, mediante stralcio in
istruttoria, che processo ci fosse, o in ordine ai quali la Corte pronunciò assoluzione, con formula non perplessa (per non
aver commesso i fatti), sia del chiamante
che dei chiamati.
Erano efferatissimi crimini, quali la
strage di via dell’Iris (6 morti e parecchi
feriti), il duplice omicidio Agosta e Di
Mauro (Maresciallo dei CC il primo; freddati tutti e due in un bar) e altro omicidio.
Per ognuno di questi, e dei connessi

reati in materia di armi, la sentenza rilevò
le contraddizioni nelle quali il dichiarante
si era involto, nelle fasi anteriori al dibattimento e nel corso di quest’ultimo, e le
smentite inflittegli dalle risultanze, e le vistose inverosimiglianze; di taluno dei quali contrasti, tra asserti tutti egualmente
suoi, egli stesso, incalzato dalle contestazioni, si era fatto commentatore divertito,
quasi si trattasse di asserti altrui (“ma
quanti son diventati questi fucili a
pompa!”, esclamava all’udienza a proposito della danza di incompatibili indicazioni numeriche, tutte uscite dalla sua
bocca).
Tre motivi la Corte trovò alle autoaccuse ed accuse, infondate, nelle quali egli si
era voluto impegnare:
1. il bisogno di crescersi, attribuendosi,
da megalomane, misfatti grandiosi, e di
far grandioso, sempre da megalomane, il
proprio pentimento;
2. l’interesse a procurarsi, in corrispettivo del pentimento, più alti vantaggi;
3. la volontà di compiacere gli inquirenti nella loro ansia di far luce su gravi delitti. Tale motivo, del voler compiacere gli
inquirenti, è notato in più di un luogo della decisione.
Ripercorrendo nel loro succedersi le numerose dichiarazioni del pentito, la Corte
individuò, in quella del 14 gennaio 1987,
il passaggio, come per “folgorazione” improvvisa, al risoluto, assertivo profluvio
di confessioni e chiamate in correità:
come se – l’osservazione è mia – tutti i
motivi del mentire si fossero impadroniti,
ad un punto, del suo comportamento.

Un mese e tredici giorni dopo quella
“folgorazione”, il pentito fece il mio
nome, ma non per dirmi suo compartecipe
dei delitti che aveva confessato. Rispondendo a domanda dell’inquirente, assente
il difensore d’ufficio, egli dichiarò: “Mi
riservo di narrare nel prossimo mio interrogatorio le collusioni riguardanti i magistrati e in genere il Palazzo di Giustizia di
Catania, anche con riferimento ad altre
persone che sembrano moralmente sanissime come il giudice Scidà ed invece hanno i loro vizi da nascondere”.
La riserva sarebbe stata sciolta il 6 marzo, sempre in Roma, dalle ore 9, e il processo verbale consterebbe di tre pagine: lo
afferma un giornalista, W. D. Rizzo, sul
web de il Fatto Quotidiano; non ha detto,
l’autore dell’affermazione, davanti a quale magistrato, né con assistenza di quale
difensore.
Non ho mai veduto tale documento; non
sono mai stato convocato da nessun Ufficio Giudiziario, né come persona informata dei fatti, né come offeso dal reato di
calunnia, né come indiziato di reato.
La Procura della Repubblica di Messina, competente per tutti gli affari riguardanti i magistrati in servizio nel Distretto
di Catania, come me, non ha mai avuto
quelle dichiarazioni. La Procura Generale
di Catania, che le avocò a sé, non le reperisce, e presume che siano state eliminate.
Dalla Procura della Repubblica di Catania esse furono a suo tempo comunicate al
CSM, non so a firma di quale magistrato,
con rapporto a mio carico. Il 2 giugno
1987, il Procuratore Capo di Catania, palermitano da pochissimo tempo a Catania,
mi cercò tra gli invitati al ricevimento del
Prefetto per protestarsi estraneo a quanto
era accaduto: “Io non c’entro, in questa
cosa… infondata”.
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A Roma il fallimento dell’offensiva fu
immediato e completo. Del CSM, eletto
nel 1986, che ricevette il rapporto, facevano parte uno degli ex Pretori di Catania e
un cattedratico, catanese anche lui, eletto
dal Parlamento. Gli altri componenti mi
erano ignoti, o noti soltanto per la loro
fama; nessuno di essi mi conosceva.
Il CSM non mi rivolse alcuna contestazione. Al contrario, ebbi da quel consesso,
proprio in quella consiliatura, sino al suo
concludersi, manifestazioni di stima che
più gratificanti non potevano essere: delle
quali evoco brevemente le occasioni.
Prima però debbo dire che cosa ho potuto apprendere, in tanti anni, di ciò che il
dichiarante mi aveva attribuito: un carcerato nella sezione minorenni del carcere
di Catania, al confine con il resto dell’edificio, tutto occupato dagli adulti, gli
avrebbe confidato di essere stato molestato dal giudice Scidà.
Vivevo a Catania da venti anni sotto gli
occhi di tutti; e nessuno aveva mai potuto
fiutare, in me, propensioni di quel genere;
e nessuno aveva pensato di attribuirmene,
per quanti interessi avessi potuto offendere: sebbene l’insinuarle o il gridarle fosse,
in questo ambiente, il modo più infallibile
di abbattere un avversario.
Nel 1983, gli autori del tentativo di
metter contro di me il CSM, non si erano
sognati di lambire, neanche con vaghe allusioni, né la mia probità né la mia condotta. Per finger di credere nel pentito,
occorreva essere accecati da un odio mortale verso di me; e credere davvero poteva
solo chi, travagliato da interni non risolti
conflitti suoi, avesse bisogno di proiettare
su qualcun altro pulsioni oscure e rabbiosamente negate del suo stesso “profondo”.
Si seppe, e seppi anch’io, che il ragazzo, del quale non ho mai appreso il nome,
smentì nettamente il pentito.
***
Nel 1987 – parecchi mesi dopo la performance del pentito – il Consiglio Giudiziario di Catania espresse, all’unanimità,
parere più che favorevole a che il CSM

mi dichiarasse idoneo alle funzioni direttive superiori, e di me rilevò anche “l’esemplare impegno civile”. Ma l’avanzamento non poté essere deliberato dal
CSM se non nel 1990.
Nel 1986 avevo assunto posizione di
punta, entro la Consulta Regionale per le
tossicodipendenze, contro le pretese della
SAMAN di Cardella, sostenuto da tutti i
partiti politici, e massime dal partito del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro Guardasigilli.
Nei mesi successivi ebbe luogo ispezione ordinaria degli Uffici Giudiziari di Catania, che registrò straordinaria laboriosità
del Tribunale per i Minorenni. Al momento del congedo, il magistrato che era a
capo della équipe mi abbracciò, assicurando che avrebbe segnalato con fervore
la necessità ed impellenza di copioso incremento delle risorse: più giudici, più
cancellieri, più dattilografi.
Ma la relazione che aspettavamo tardò
tantissimo ad arrivare, e quando infine
pervenne sconvolse tutti per le aggressive
pagine di introduzione che proprio lui, il
magistrato, aveva premesso al testo, elogiativo, redatto dai suoi collaboratori.
L’8 gennaio del 1988 il Procuratore Generale, dal quale ero stato convocato, mi
accolse con parole sgomente: fanno proprio a te un procedimento disciplinare,
mentre a Catania anche le pietre sanno
quel che hai fatto per i minori!.
Il procedimento fu definito nel 1990,
con sentenza di assoluzione, nella quale si
legge, dell’incolpato Scidà, che in qualità
di Presidente del Tribunale non si era limitato, come avviene sovente, ad esercitare mere mansioni di carattere organizzativo o di direzione dell’Ufficio, ma aveva
accollato a se stesso incombenze giurisdizionali gravose, rinunciando a ferie e non
risparmiandosi nemmeno quando conclamati, seri motivi di salute avrebbero, invece, consigliato maggiore prudenza.
Oltre a curarsi personalmente anche
dell’andamento della cancelleria e a presiedere quasi costantemente i collegi, si

era riservata la stesura di una grande parte
dei provvedimenti, sia in materia civile
che in penale. I fatti concorrevano a connotare nel dott. Scidà “una figura di giudice zelante, sempre attento alle problematiche della speciale disciplina, sensibile alla
salvaguardia degli interessi dei minori, e
pronto ad assumersi in prima persona
grosse responsabilità”.
Non avevo voluto difensore. Ero stato
ascoltato con attenzione non solo dai
componenti del Collegio, ma anche da
molti altri Consiglieri, in piedi dietro il
banco; avevo potuto concludere evocando
una certezza, certamente comune a me ed
ai giudicanti: “…nessuno, nessuno di voi,
in questa pur lunga pendenza, ha avuto bisogno di ricordare o a me, o a qualcuno
che volesse parlare per me, che non si
parla di un procedimento, ai giudici che
ne sono investiti, fuori del procedimento”.
Non potei uscire dall’aula, subito dopo
la lettura del dispositivo, perché tutti si
erano spostati verso la porta, per congratularsi calorosamente. Il primo a farlo fu il
Procuratore Generale, sceso verso di me
dallo scanno.
***
Il processo e l’udienza e il modo semplice e leale che tenni nel difendermi e
l’eco che se ne propagò, senza il minimo
concorso mio, mi giovarono a tal punto
che quando fu in palio il posto di Procuratore della Repubblica di Palermo, si paventò da più d’uno, seriamente, venisse
dato a me. Uomini politici e magistrati di
grandissimo spicco varcarono, per scongiurare l’evento, il portone di piazza Indipendenza. Se l’avessi saputo ne avrei sorriso.
Avevo proposto istanza solo per l’angosciata insistenza messa nel chiedermelo
da un gruppo di palermitani, venuti apposta da me, a tardissima sera di non so quale giorno: Falcone – dissero – non poteva
concorrere perché non legittimato; e nessun magistrato di quella sede voleva, pur
potendo: inevitabile, pertanto, la riuscita
che essi deprecavano, se io, più anziano,
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non mi facevo avanti ad ostacolarla. Il
mio disinteresse per il seguito fu assoluto.
Seppi dell’esito dai giornali.
***
Avevo indirizzato al Procuratore Generale di Catania, nel 1988, una relazione
che il quotidiano di Messina e riviste del
Ministero vollero pubblicare.
Egualmente improntata a realismo, tanto nel descrivere la condizione minorile
quanto nel dire dei processi di distrazione
della risorse pubbliche, che sarebbero dovute servire a sollevarla, essa precisava le
dimensioni della criminalità adulta e dei
minori, e delineava la situazione, nel sistema del potere locale, della criminalità
organizzata: prestatrice di servizi e beneficiaria di larghi compensi, come l’indefinito protrarsi di latitanze indisturbate, e la
ritirata dello Stato, come forza, dal campo
urbano. Ne riporto il testo in appendice al
presente capitolo.
Sul finire del quadriennio di carica, il
CSM mi fece l’onore di prendere spunto
da quel mio scritto per indire una lunga
giornata di lavoro sul tema della devianza
minorile, nella sua stessa sede, di tutti i
Capi degli Uffici del ramo, Presidenti e
Procuratori della Repubblica.
E di me, invitato a prender la parola per
primo, vennero enunciati, in apertura,
molto benevoli apprezzamenti. Fu presente un Parlamentare, Vicepresidente della
Commissione Antimafia, che provocò mia
convocazione da parte di quel consesso; e
quest’ultimo, uditomi, dispose che una
sua unità venisse a Catania.
–V Questo seguito ebbe la vicenda, inaugurata dalle dichiarazioni del pentito, nel
1987, che nella trista aspettativa di taluno
mi avrebbe abbattuto, ormai aborrito o irriso: o almeno “mascariato”. Riconosco il
mio debito verso chi mi volle essere nemico. Senza la sua aggressiva ostilità sarei rimasto un oscuro giudice della periferia siciliana, del settore più privo di voce.

A parte l’integrale, irrimediabile caduta
di stima nei confronti delle persone che
per nuocermi, ingiustamente avevano tentato di accreditare presso il CSM dichiarazioni di cui non potevano non cogliere,
immediatamente, la falsità, il mio successivo comportamento non si abbassò mai a
ritorsioni. Nessuna traccia se ne trova nella pur copiosa produzione critica, relativa
alla situazione siciliana e catanese, degli
anni successivi: relazioni al PG (del 1989,
non meno impegnativa della precedente,
della quale ho ricordato la speciale risonanza, e di tutti gli anni successivi); gli
scritti su riviste e giornali; gli interventi in
convegni; i contributi ad opere collettanee, andate a stampa.
Occorse l’enorme scandalo di viale
Africa, perché io rivolgendomi al CSM,
nel '96, auspicassi alla nomina di un Procuratore della Repubblica estraneo a quell’Ufficio; e occorse che nel 2000, verso la
fine dell’anno, giungessero sino a me le
prime notizie di quel che era accaduto e
accadeva a S. G. La Punta, universo deviante sino a quel tempo non sospettato da
me, perché parlando davanti alla Commissione Antimafia rendessi le ormai notissime dichiarazioni di quel 7 dicembre.
Avevo avuto ben altro cui dedicare il
tempo del quale un uomo può disporre, se
si nega il riposo al quale avrebbe diritto.
In aggiunta al lavoro d’Ufficio, in senso
stretto, a proposito del quale riporto in
nota un paso della relazione ispettiva del
1997, avevo sviluppato la vasta attività, in
campi disparati, che il seguito della presente esposizione descrive.
***
Dalla relazione ministeriale del 1997:
“ Il Dott. Scidà dirige l’Ufficio;
funzione la cui onerosità complessiva
dipende anche dalla corrispondenza di
iniziativa, dalle relazione d’obbligo e dai
carteggi con altri uffici intorno a
provvedimenti attaccati dalla stampa e da
privati; anche con denunce, alla Procura
della Repubblica di Messina, di
magistrato del Tribunale.

Egli attende al dibattimento penale, nelle udienze del 4° e del 5° martedì di ogni
mese, con prosecuzione in altri giorni, di
venerdì. Presiede, nella maggior parte dei
casi, il collegio del contenzioso civile,
quello del riesame, e il Tribunale in
C.d.C., per gli affari di volontaria giurisdizione. Tratta la primissima fase dei
procedimenti per dichiarazione di abbandono (decreto di apertura del procedimento, provvedimenti di urgente salvaguardia), e i procedimenti di affido preadottivo e di adozione, nonché altre classi di affari. Presiede a turno con il magistrato di
sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza.
La situazione del Tribunale, caratterizzata, come da un elemento propriamente
strutturale, dal numero delle vacanze di
posti di giudice (anche 5 su 8, nel corso
del ’96) lo chiama a disparate supplenze
d'emergenza. Così, nel primo semestre del
’96, ha fronteggiato, in luogo di giudice
tramutato ad altro Ufficio, quasi tutti gli
oneri di udienza penale dibattimentale”.
Nota: [1] La questione fu troncata dall’on. Azzaro nella sua prima sindacatura, durata appena 10 giorni (dicembre 1987) mediante consegna dell’edificio comunale in via Franchetti,
indicato da me, d’intesa con il Procuratore della Repubblica dott. Cortegiani. L’occorrente
manutenzione straordinaria, non effettuata dai
successori, ebbe rapido corso a partire dal giugno del 1990, quando il Presidente della Corte
d’Appello, Giuseppe Castelli, avvertito da me
della inagibilità dei locali ancora occupati dal
Tribunale (inagibili per l’auso; inagibili per il
Genio Civile), denunciò quell’inerzia alle due
Procure della Repubblica (presso il Tribunale
ordinario e presso la Pretura), come cagionatrice di interruzione del servizio Giustizia. Le denunzie furono prontamente archiviate in entrambe le sedi, senza che io venissi sentito.
L’edificio comunale che è tuttora sede degli
Uffici minorili e del CPA, provvisto di privato
parcheggio per almeno 60 automobili; consta
di cinque piani, di cui quattro fuori terra; ha
corridoi di due metri e gode di quattro esposizioni. È il solo tra quanti ospitano Uffici Giudiziari, non allogati né a Palazzo di Giustizia,
né in via Crispi (ex Pretura), per il quale non si
paghino canoni.
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Siciliani

“A che serve
essere vivi,
se non c'è
il coraggio di
lottare?”
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