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OOO La mafia ha più facce, e
l’operazione antimafia «Visir» dei
carabinieri di Trapani ha mostra-
to il doppio volto degli affiliati al-
la «decina» Strasatti-Petrosino.
Come quello di Vincenzo
D’Aguanno (tra i quattordici ar-
restati del blitz) un novello «Dot-
tor Jekyll e misterHyde».
D’Aguanno è un uomo della fa-
miglia mafiosa di Marsala, si oc-
cupa in particolare del territorio
di Strasatti-Petrosino, parteci-
pando a riunioni con la famiglia
mafiosa di Marsala e le altre fa-
miglie mafiose trapanesi.
D’Aguanno si occupa dei profitti
delle attività illecite e della relati-
va distribuzione ed è lui che nel
corso di un colloquio in cui si
parla di vicende interne alla «de-
cina» con un’altra persona, An-
drea Alagna (pure arrestato) in-
terviene sulle modalità che in
quel momento venivano utilizza-
te per la riscossione del«pizzo»
modalità che lo stesso non gradi-
va. Tutto nasceva dal fatto che
D’Aguanno mal digeriva che Ni-
colò Sfraga(pure arrestato) «capo
decina» di Strasatti-Petrosino, su
investitura del reggente della fa-
miglia mafiosa di Marsala Vito
Rallo, si occupasse anche della ri-

scossione del «pizzo» nella zona
di sua competenza. D’Aguanno è
critico su queste direttive, e
all’interlocutore, spiega il modo
come vorrebbe si svolgesse que-
sta azione. Insomma ad Alagna
che lo ascolta spiega la sua perso-
nale visione di come presentarsi
per andare a estorcere denaro al-
le potenziali vittime. Per Vincen-
zo D’Aguanno infatti, questa atti-
vità deve essere condotta «cer-
cando di ingenerare negli estorti
la convinzione della necessità
della corresponsione del dena-
ro», adoperandosi anche per av-

vicinare la vittima alla stessa as-
sociazione, quasi da renderla
partecipe («quando tu ci vai per-
ché sei condizionato a fare deter-
minate cose… i cristiani ti schifa-
no e se ti arrestano… (sono con-
tenti, ndr) giusto?ma se tu ci vai
con il verso giusto… il cristiano ti
da i soldi… tu lo fai parteci-
pe…»). Insomma anche i mafiosi

si mettono nei panni dei «poviri
cristiani», delle vittime delle
estorsioni, forse nel tentativo
senza riuscirvi però, di pulire la
coscienza. La «messa a posto»,
era indicata in tanti modi all’in -
terno della «decina». Ad esempio
nel caso della messa a posto di
un commerciante della zona,
questa viene indicata come «i
soldi di Natale» che vengono poi
conferiti nelle casse dell’associa -
zione.

Contrasti tra capi
Uno dei contesti in cui si deli-

nea meglio l’insofferenza di
D’Aguanno nei confronti del ca-
po decina Nicolò Sfraga sono
proprio i soldi, tanto che lo stesso
si lamenta con un altro affiliato
che Sfraga … raccoglieva solo
piccole somme di denaro che per
i numerosi accoliti della famiglia
di Marsala non erano neanche
meritevoli di essere divise, vista
l’esiguità della somma che sareb-
be toccata a ciascun affiliato. Ma
se da un lato appare quasi come
un dispensatore di buoni consi-
gli, dall’altro lo vediamo invece
come uno spietato e pronto a tut-
to.

La vicenda riguarda le minacce
neppure tanto velate che lui stes-
so fa ad un blogger del marsalese,
reo di avere postato la sua foto e

quella degli di altri due arrestati
con relativa notizia sul suo sito.
Siamo nel 2015, D’Aguanno si
trova all’interno di un deposito
assieme ad altre due persone,
non sa di essere ascoltato e quin-
di parla liberamente della vicen-
da. È da poco uscito dal carcere e
ai presenti riferisce di avere au-
gurato al proprietario di un sito
ed ai suoi familiari lunga vita ...
(«gli ho detto... senti… mi devi di-
re una cosa... io sono D'Aguanno
Vincenzo... tu... gli ho detto... del-
le disgrazie altrui che fai ci godi?
gli ho detto... che la tua famiglia
è contenta di quello che tu fai...
perché la Polizia ed i Carabinieri
ti danno pure soldi... io ti faccio
gli auguri a te e a tua moglie e a

tutti... i tuoi figli se ne hai... augu-
ri a tutta la tua razza... e che po-
tete campare sempre così vecchi
vecchi»).

La vittima dell’intimidazione -
secondo il racconto di D’Aguan -

no, sempre intercettato dai cara-
binieri - chiamò subito l’avvocato
per evitare conseguenze negati-
ve. Ma la storia non finisce qua:
sempre la vittima dell’intimida -
zione immediatamente dopo la
telefonata al legale di D’Aguan -
no, nei successivi articoli di un
blog, tolse le foto degli arrestati e
li sostituì con quelle degli avvo-
cati.

D’Aguanno e la sua pericolosità
Altra vicenda altra vittima de-

signata. Questa volta riguarda la
programmata una aggressione
nei confronti di un cittadino di
nazionalità tunisina, un operaio
agricolo con il quale avevano
una controversia di natura eco-
nomica. Situazione che il grup-
po di cui faceva parte Vincenzo
D’Aguanno avrebbe voluto risol-
vere a modo proprio: «Ci può
andare a rompere le corna an-
che adesso... Vicè! Ma che mi la-
sci qua? Gli devo dare un colpo
di ferro in testa. Gli devo dare un
colpo….appena parla ..gli devo
dare un colpo…». Ecco cosa ac-
cadeva nella zona fra Strasatti e
Petrosino in questi anni di inda-
gini. A indicare la pericolosità e
la capacità di intimidazione.

la retata di marsala
il contrasto tra capi anche sui metodi del racket

«Fai le estorsioni
con gentilezza...»:
ecco il manuale
del bravo esattore
0Il boss D’Aguanno dava le istruzioni ai suoi uomini su
come va chiesto il «pizzo»: «Se ci vai con il verso giusto,
il “povero cristiano” ti dà i soldi, devi farlo partecipe...»

4
l’autore di un blog
intimidito. e un
operaio tunisino
andava aggredito

Tre degli indagati nell’inchiesta su Messina Denaro parlano, secondo l’accusa, di estorsioni
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la retata di marsala
il contrasto tra capi anche sui metodi del racket

Antiracket di Lecce,
presidente in carcere

truffa aggravata. Coinvolto pure un assessore

LECCE
Con due milioni di euro di finan-
ziamenti pubblici avrebbe dovuto
aprire tre «sportelli» a Lecce, Brin-
disi e Taranto per assistere le vitti-
me dell'usura e del racket. Quei
soldi, invece, attraverso assunzio-
ni fittizie, false missioni, fatture e
rendiconti creati ad arte sono finiti
- secondo l'accusa - nella tasche
della presidente dell'associazione
antiracket Salento, Maria Anto-
nietta Gualtieri, leccese di 62 anni.
Un video girato dalla Guardia di Fi-
nanza di Lecce documenta quanto
accadeva nell'ufficio della cosid-
detta presidente antiracket: c'era
un viavai di persone, ritenute com-
plici del raggiro, che portavano alla
donna buste piene di contanti che
Gualtieri apriva, contava e metteva
in borsa. Dalla disinvoltura con la
quale tutti agivano, si capisce che
era un'operazione di routine.

Gualtieri è stata arrestata assie-
me ad altre tre persone con l'accu-
sa di truffa aggravata, peculato e
frode nella percezione di fondi
pubblici destinati alle vittime del
racket e dell'usura. Sette dei 40 in-
dagati sono stati interdetti dai pub-
blici uffici, tra cui - per un anno -
l'assessore al Bilancio del Comune
di Lecce, Attilio Monosi (Direzione
Italia). Monosi, che avrebbe dovu-
to presentare la sua candidatura al
Consiglio comunale di Lecce, è in-
dagato per truffa solo in relazione
alla gestione delle pratiche fatte
per agevolare i pagamenti di lavori
effettuati nella sede leccese della
stessa associazione con danaro del
Comune di Lecce, anziché con fon-
di del commissario antiracket. In
carcere, assieme a Gualtieri, sono
finiti il funzionario del Comune di
Lecce, Pasquale Gorgoni, coordi-
natore dell'ufficio Patrimonio, ac-
cusato di corruzione, e Giuseppe
Naccarelli, ex dirigente del settore
finanziario del Comune di Lecce.
Ai domiciliari si trova Serena Politi,
segretaria dell'associazione anti-
racket. Oltre a Monosi, sono stati
interdetti gli avvocati dei tre «spor-
telli» di fatto non operativi: Marco
Fasiello (figlio di Gualtieri), Fabio

Varallo e Chiara Manno; il consu-
lente del lavoro Francesco Lala e gli
imprenditori Michele Pasero e
Giancarlo Saracino. Proprio gli im-
prenditori, come i dipendenti e i
professionisti che fittiziamente la-
voravano per gli sportelli antirac-
ket, avevano l'obbligo di restituire
in contanti le somme percepite
con bonifico.

Tuttavia, a differenza degli altri,
le imprese potevano trattenere il
20% dell'importo fatturato a titolo
di compenso. Nelle indagini sono
finiti anche i finanziamenti otte-
nuti dall'associazione, con la com-
plicità di funzionari del Comune di
Brindisi, per la ristrutturazione
della sede brindisina dell'antirac-
ket. Che ci fosse qualcosa che non
andava se ne era accorto l'ufficio
del commissario antiracket, che
aveva chiesto chiarimenti sulle ri-
chieste di rimborso delle spese so-
stenute dall'associazione. Per co-
prire la presunta frode, gli indagati
avrebbero creato documenti fittizi
per dimostrare il rispetto delle pro-
cedure. Gualtieri, inoltre, avrebbe
«istruito» i testimoni chiamati a de-
porre dinanzi ai militari della Gdf
sulla versione da dare per non far
emergere la frode da due milioni di
euro sulla quale gli investigatori in-
dagavano da tempo, somma che è
stata sequestrata a 32 indagati.

la storia. La raccolta fondi per la moglie dell’affiliato

Il marito è in cella,
e scatta la colletta
trapani
OOO È nel corso delle indagini sulla
cosca che c’è la conferma che Baldas-
sare Marino, ucciso in contrada Sam-
peri a Marsala tra il 30 e il 31 agosto
del 2013, era perfettamente inserito
all’interno della «decina» Strasatti-
Petrosino. Baldassare Marino si sco-
pre che si era infatti incaricato di pa-
gare le spese legali del reggente della
famiglia mafiosa di Marsala, Vito Vin-
cenzo Rallo, finito nel frattempo in
carcere. A far fronte alle necessità di
Rallo c’è pure un altro degli arrestati,
Michele Giacalone. E così gli investi-
gatori dei carabinieri e del Ros sco-
prono nel corso delle indagini che
hanno portato all’arresto di 14 perso-
ne delle sempre più incessanti richie-
ste di denaro da parte di Rallo. Ma,
anche, delle difficoltà che incontrano
sia Marino che Giacalone per reperire
fondi per far fronte alle necessità eco-
nomiche dei familiari della cosca
marsalese. Giacalone in una occasio-
ne si rivolge proprio a Marino insi-
stendo e rassicurandolo che gli
avrebbe presto restituito la somma di
cui ha urgentemente bisogno. Gli ser-
vono subito duemila euro («dammi
duemila euro Batassano! A fine mese
te li ridò… non ce la faccio più ... pic-
ciotti ... non ce la faccio più». Ecco co-
me risponde Marino: «Io ti giuro che
ha telefonato ... e da una settimana
che ha telefonato … che vuole i soldi

per quella!»). Non è escluso che
«quella» possa essere una familiare
del reggente. Giacalone fa capire a
Marino che sostanzialmente erano
stati chiesti per esaudire le esigenze
di Rallo. Richieste che lo stesso Giaca-
lone ritiene esose, visto la difficoltà
nel reperirle. Ma Baldassare Marino è
fermo nelle sue decisioni, e sottolinea

a Giacalone quanto sta tribolando
per far fronte ad una richiesta econo-
mica che gli era arrivata in quei gior-
ni:, come a dire «non ti posso assolu-
tamente aiutare io sto più inguaiato
di te». Insomma la «famiglia» ha biso-
gno di sostentamento e allora si fa di
tutto per cercare i soldi anche quando
questi servono per svincolare un’au -
tovettura alla quale era stato applica-
to un fermo amministrativo a causa
del mancato pagamento di due di-
stinte contravvenzioni («c'avia a pur-
tare i soldi a' moglie di Antonio ... chi a
chidda ... ci ... ci ... ci ficiru u fermo da
machina ...(..) ... a mugghiere di Anto-
nio ... due multe ... due multe»). Ma il
reperimento dei fondi serve anche
per pagare le parcelle dei legali del
reggente Vito Rallo, e a questo deve
far fronte Baldassare Marino anche
lui al momento in difficoltà, come
spiega al suo interlocutore. Del resto
non è la prima volta che accade, che i
componenti o gli affiliati ad una co-
sca si prodigano alla ricerca di mezzi
economici. In caso di arresti c’è chi è
incaricato a provvedere al sostenta-
mento delle famiglie e naturalmente
anche a quello dei detenuti. Ci fu un
tempo per esempio, in cui i solidali di
una famiglia mafiosa di Alcamo, deci-
mata da una grossa operazione anti-
mafia, non esitarono a girare nelle ca-
se di parenti e amici per chiedere un
contributo per i familiari dei detenuti
e per gli stessi detenuti. (*laspa*)Vincenzo D’Aguanno

Maria Antonietta Gualtieri
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L’intercettazione:
la donna deve
pagare due multe
ma non ha i soldi

Vito Vincenzo Rallo
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