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Custonaci, 6 luglio 2017 – Grande successo per il primo appuntamento di Baia d'autore - Letture al chiaro 
di Luna, la rassegna letteraria che porta a Custonaci autori siciliani e non solo. Ieri il giornalista e scrittore 
Fabrizio Fonte, insieme alla giornalista Tiziana Martorana, ha aperto la rassegna con il libro 
“L’operazione Milazzo e la mafia - L’inchiesta Merra, la prima operazione antimafia nella Sicilia 
autonoma”. L'inchiesta Merra è una vera e propria operazione antimafia, che ha la caratteristica “straordinaria” di essere stata condotta dal Parlamento Siciliano e non da forze diverse dalla Politica come di norma avviene con l’intervento della Magistratura. Un viaggio nella memoria fino al 1959 per arrivare al primo «Governo Milazzo» e all’operato dell’Assessore 
all’Agricoltura e Foreste, Dino Grammatico che promosse una commissione d’inchiesta per indagare su connivenze e connessioni tra il mondo dell’agricoltura e la mafia. Il lavoro, coordinato dal Giudice Pietro 
Merra, indirizzò le indagini sull’Eras (Ente per la Riforma Agraria Siciliana) e produsse in meno di tre mesi le prove della cattiva gestione da parte degli amministratori pubblici, che acquistavano i terreni a prezzi fuori mercato e della collusione con la mafia, che operava facilmente dall’interno dell’Ente grazie al sistema delle assunzioni a chiamata «diretta». L’inchiesta Merra ebbe un effetto dirompente sulla “pax istituzionale” del tempo; portò alla sostituzione del Presidente dell’Eras e alla sospensione del Direttore Generale, innescò inchieste su tutti i Consorzi di bonifica e portò a varare le norme per il riordino dei Consorzi e dell’Eras stesso. Tuttavia, dopo un avvio vigoroso, contrassegnato dalla trasmissione degli atti alla Magistratura, il moto rallentò, politicamente e penalmente, per poi insabbiarsi del tutto.   Prossimo appuntamento lunedì 17 luglio con Pietrangelo Buttafuoco e la presentazione del libro “I baci sono 
definitivi”. Editorialista per Radio24 e firma su diversi quotidiani presenta un libro denso d’amore e di storie, abbandoni e illusioni, rileggendo la realtà e trasfigurandola, chiamando in causa la Natura, il dio Mercurio e il Diavolo, fra rimandi cinematografici e letterari.  L’ incontro si svolgerà a partire dalle ore 22.00 presso il lido Baia Cornino, Piazza Riviera. L’ingresso è libero. 
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