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LA GRATITUDINE DEL SINDACO ACCORINTI E DELLA CITTA’
PER IL PROCURATORE ARDITA
L’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono una cosa importante per il funzionamento del sistema. In politica lo dicono pressoché tutti, ma solo finché conviene. Arriva poi il momento in cui, quando si vede all’opera un magistrato davvero libero, ecco che dalla politica arrivano solo insulti sguaiati
e veleni. Perché la verità è che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, considerate solo in astratto, di questi tempi rischiano di rimanere un involucro vuoto. È di magistrati liberi e indipendenti,
in concreto, che l’Italia ha un gran bisogno. Per questo, quando nel 2012 il dr. Sebastiano Ardita arrivò a Messina come Procuratore aggiunto, pensai che fosse una fortuna per la Città. Era la sua storia
a dirlo. Prima, da pubblico ministero della D.D.A. di Catania, aveva mostrato come la legge per lui
fosse davvero uguale per tutti, anche quando questo gli aveva portato il livore rancoroso della parte
peggiore dei potentati locali, anche giudiziari. Poi, al dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
aveva rischiarato di luce certi meandri oscuri della gestione delle carceri italiane, tirando fuori dai cassetti pure le carte che dimostravano le oscene trattative tra mafia e Stato negli anni delle stragi. Per
questo, i cittadini onesti di Messina (cioè quasi tutti) avevano solo da sperare per l’arrivo del dr. Ardita, in una città che era stata anche giustamente definita “verminaio”. Per oltre cinque anni il Procuratore Ardita ha mantenuto le promesse che lo avevano accompagnato. Si è dimostrato una volta di più
un magistrato autonomo e indipendente. Lo dico da Sindaco di Messina, quindi da amministratore il
cui operato deve essere sottoposto quotidianamente al controllo di legalità dell’Autorità giudiziaria. In
questi anni da Sindaco anche io, su denunce di avversari politici, sono stato sottoposto a procedimento
penale dalla Procura di Messina. Quand’è avvenuto, mi sono difeso e ho dimostrato che le accuse erano infondate. Ma l’ho fatto senza pretendere, come fanno troppi esponenti politici, di sfuggire al controllo di legalità. Tutto al contrario, in questi anni da Sindaco ho sempre guardato all’istituzione giudiziaria, e alla Procura della Repubblica di Messina, come a una garanzia per la collettività. Per questo, ogni volta che ho visto all’interno dell’Amministrazione comunale vicende che destavano sospetti, o
manovre che vedevano il Comune come vittima di possibili illeciti, ho sempre portato tutta la documentazione alla Procura della Repubblica e denunciato ogni cosa. Ne sono derivati anche processi e condanne. La presenza del dr. Sebastiano Ardita in quell’ufficio giudiziario contribuiva a rassicurare, non
me ma i cittadini onesti di Messina (cioè quasi tutti), che la giustizia avrebbe fatto il giusto corso. Quello secondo cui i cittadini sono davvero tutti uguali davanti alla legge; quello secondo cui i potenti non
sono più impuniti; quello secondo cui il mercimonio del potere è reato; quello secondo cui la predazione del denaro pubblico viene punita tanto più rigorosamente quanto più ignominiosamente è stata praticata; quello secondo cui il riciclaggio del denaro sporco è la peggiore droga dei circuiti economici cittadini; quello secondo cui le opere pubbliche gestite come affari privati sono uno scempio
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agli occhi della collettività. Ora si apprende che forse il dr. Ardita lascerà la Procura di Messina per altra sede giudiziaria. Da Sindaco di Messina non posso che fargli i migliori auguri, pur con il dispiacere
di vedere allontanarsi da Messina un magistrato davvero autonomo e indipendente. Posso dire che Sebastiano Ardita, proprio per come ha incarnato una giustizia autonoma e indipendente da ogni altro
potere, ha l’enorme gratitudine dei cittadini onesti di Messina (cioè quasi tutti). Anzi, proprio per questo, posso dire e voglio dire che Sebastiano Ardita è stato nei fatti un Messinese di cui la Città resterà
fiera. E’ comunque nelle mie speranze di sindaco e di cittadino di Messina che il dott. Ardita possa rimanere per fornire ancora il suo prezioso contributo alla nostra Città.
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