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mafia. La Corte d’assise d’appello sospende la scadenza della custodia cautelare per 14 dei 23 imputati che lunedì avrebbero potuto lasciare il carcere. Ma la partita non è chiusa

Reset, congelati i termini: boss restano in cella

OOO Gli imputati restano dietro le
sbarre, ma la partita non è ancora
chiusa. La seconda sezione della
Corte d'assise d'appello (presidente
Fabio Marino) ha sospeso i termini
di custodia cautelare per 23 tra pre-
sunti boss ed estortori delle cosche
di Porta Nuova e Bagheria condan-
nati nel processo Reset. Per 14 di lo-
ro sarebbero scaduti il 19 febbraio,
quindi il rischio era ormai prossimo.
Ma i legali degli imputati non ci
stanno e preannunciano ricorsi al
tribunale del Riesame ed eventual-
mente anche in Cassazione. Per le
difese infatti il provvedimento è una
vera e propria forzatura e alcuni par-
lano anche di «illegittimità». Vicen-
da dunque ancora piena di punti in-
terrogativi, per il momento si sa sol-
tanto con certezza che domenica
prossima non ci sarà il «liberi tutti».

Nell’ordinanza di cinque pagine
depositata ieri mattina, i giudici fan-
no espresso riferimento alla «com-
plessità del dibattimento», come
una delle cause della sospensione
dei termini di custodia cautelare.
«Nel caso in esame ricorrono piena-
mente le condizioni di "particolare
complessità" richieste dalla legge
per l'adozione del provvedimento di

sospensione - si legge nel testo -, at-
teso che nel presente processo, che
si celebra a carico di venticinque im-
putati, per un verso, risultano con-
testati (nei cinquanta capi di impu-
tazione) fatti di reato di particolare
gravità e di considerevole comples-
sità riguardanti, in modo preminen-
te, le dinamiche della associazione
mafiosa Cosa Nostra. Per altro ver-
so, si rende necessario un accurato e
laborioso esame delle risultanze
processuali (emergenti da una volu-
minosa mole di atti contenuti in cin-
quantanove faldoni), nonché uno
studio approfondito degli articolati
motivi di impugnazione presenta-
ti».

Ma c’è anche un altro aspetto ri-
portato dalla Corte d’assise, più di
carattere tecnico. «Ove l'istanza di
sospensione venga avanzata dal
pubblico ministero fuori udienza - si
legge -, l'ineludibile “dovere di
preavvertire la difesa” possa essere
assolto dal giudice instaurando "un
contraddittorio cartolare con depo-
sito di atti e scambio di memorie'',
ovvero instaurando un contraddit-
torio "orale, con la convocazione
anche informale delle parti e relati-
va discussione", al di fuori, pertanto,
delle formalità e del rispetto dei ter-
mini stabiliti; detti incombenti ri-
sultano tutti puntualmente adem-
piuti da questa Corte di assise di ap-
pello con la convocazione in camera
di consiglio con decreto notificato ai
difensori». In sostanza per i giudici
tutti i passaggi sono stati rispettati

ed i tempi del procedimento sono
stati oltremodi lunghi proprio per la
natura del processo che prendeva in
considerava decine di imputazioni,
anche gravissime come l’omicidio
di Antonino Canu.

La questione è sorta dopo che il
giudice Sergio Ziino aveva deposita-
to la sentenza di primo grado in
grosso ritardo ed era stato costretto
a sospendere la decorrenza della cu-
stodia cautelare per evitare la scar-
cerazione. Ma il provvedimento di
sospensione di un termine scaduto
è stato ritenuto abnorme dal Riesa-
me. L’unica soluzione era il «conge-
lamento» nel processo di appello,
arrivato ieri mattina, dopo che già il
ministero della Giustizia aveva
preannunciato l’avvio di accerta-
menti ispettivi sulla vicenda.

Con il nuovo provvedimento re-
steranno in carcere colui che viene
ritenuto il capomafia di Villabate,
Francesco Terranova e poi France-
sco Speciale, Giovan Battista Rizzo,
Giovanni Di Salvo, Francesco Prete-
sti, Giovanni La Rosa, Giovanni Sal-
vatore Romano, Francesco Raspan-
ti, Carlo Guttadauro, Vincenzo Mac-
carrone, Fabio Messicati Vitale, Sal-
vatore Buglisi e Bartolomeo
Militello, tutti condannati a pene tra
gli 8 anni ed i 3 anni in primo grado.
Termini più lunghi di 6 mesi (sca-
dranno il 19 agosto) erano previsti
per Michele Modica e Emanule Ce-
cala, condannati all’ergastolo ed a
30 anni per il delitto Canu.
Leopoldo Gargano

Giovan Battista Rizzo

0 I giudici insistono sulla «particolare complessità», ma i difensori annunciano ricorsi in Cassazione: «Atti illegittimi»

Il caso è sorto dopo che il giudice Ser-
gio Ziino aveva depositato la sentenza
di primo grado in grosso ritardo ed era
stato costretto a sospendere la decor-
renza della custodia cautelare per evi-
tare la scarcerazione.

giurisprudenza. Si presenta oggi l’intesa tra Anac e Università: obiettivo promuovere iniziative di formazione per combattere la corruzione. Tra gli ospiti pure Minniti

Si firma protocollo per la legalità, arriva anche il ministro
OOO Rafforzare la cultura della lega-
lità e la lotta alla corruzione. È que-
sto uno dei principali obiettivi del
protocollo d’intesa tra l’Autorità na-
zionale anticorruzione e l’Universi -
tà di Palermo contro le mafie.

Il documento, che mira a stabilire
un rapporto di collaborazione tra le
parti per promuovere iniziative di
studio e di formazione, sarà firmato
oggi durante un incontro alla facoltà
di Giurisprudenza dal presidente
dell’Anac Raffaele Cantone e il retto-

re dell’Università Fabrizio Micari.
L’incontro di oggi (nel quale è previ-
sta anche la partecipazione del mi-
nistro dell’Interno Marco Minniti e
del procuratore di Roma Giuseppe
Pignatone) sarà anche l’occasione
per presentare la quinta edizione
del corso di alta formazione, orga-
nizzato in collaborazione con la Di-
rezione nazionale antimaa, l'Agen-
zia e l'Autorità nazionale anticorru-
zione, che ha lo scopo di fornire una
preparazione aggiornata tanto sul

complesso sistema di norme che og-
gi regolano i vari proli disciplinari
coinvolti (diritto e procedura pena-
le, diritto amministrativo, diritto ci-
vile, diritto delle misure di preven-
zione), quanto sull’esperienza an-
che di tipo manageriale consolida-
tasi nel campo
dell’amministrazione dei beni e del-
le aziende sequestrati, conscati e
delle imprese «commissariate».

Il protocollo tra Anac e Università
è solo l’ultimo degli strumenti da

mettere sul campo per contrastare
mafie e corruzione. Già con i «Pac-
chetti sicurezza» varati dal Parla-
mento nel 2008 e nel 2009 sono state
introdotte importanti novità in ordi-
ne sia agli stessi presupposti norma-
tivi per procedere giudizialmente al
sequestro e alla consca dei proventi
della criminalità organizzata e d’im -
presa, sia alle procedure e alle tecni-
che di gestione e destinazione dei
beni oggetto di tali provvedimenti.
Poi ha visto la luce il decreto legisla-

tivo che istituisce l’Albo degli ammi-
nistratori giudiziari ed è stata varata
l’Agenzia nazionale per l’ammini -
strazione e destinazione dei beni se-
questrati e conscati, ente centraliz-
zato al quale vengono ora conferiti
poteri e competenze fondamentali
prima incentrati sull'autorità giudi-
ziaria o su altri rami della pubblica
amministrazione. Inne, a ottobre
2011 è entrato in vigore il «Codice
delle leggi antimaa», che ha intro-
dotto ulteriori novità soprattutto sul

duplice versante, per un verso, dei
compiti e delle funzioni dell’ammi -
nistratore giudiziario, e, per altro
verso, della tutela dei terzi creditori
nel procedimento di prevenzione.
Più di recente ancora, sono state in-
trodotte misure di prevenzione di ti-
po amministrativo disposte dai pre-
fetti, anche su richiesta dell'Anac, al
fine di tutelare l'integrità dei lavori
pubblici a seguito di eventi corrutti-
vi o di tentativi di infiltrazioni ma-
fiose. (*GILE*) Giuseppe Leone

Francesco Terranova

Giovanni Di SalvoFrancesco Speciale

0 Via Dante

Carrozza travolge
motociclista
e poi fugge
OOO Incidente stradale a Palermo tra
un cavallo che trainava un carrellino
da trotto e un motociclista. Lo scon-
tro è avvenuto in via Serradifalco
all’incrocio con via Dante. Il guidato-
re del cavallo è fuggito senza presta-
re soccorso. Il motociclista è stato
soccorso dai sanitari del 118 ed è sta-
to trasportato in ospedale. Imme-
diata è scattata la caccia al driver e al
suo cavallo che al trotto si erano al-
lontanati in direzione Zisa. Gli agenti
di polizia lo hanno bloccato in via
Regina Margherita. Il giovane ri-
schia una denuncia per omissione di
soccorso. Le condizioni del motoci-
clista non sono gravi. Sul posto an-
che gli agenti della infortunistica
stradale. In via Dante il traffico è an-
dato in tilt con code che sono arriva-
te quasi al Politeama. L’uso dei ca-
valli nelle carrozze è stato più volte
oggetto di critiche sia per le condi-
zioni di detenzione degli animali
che per ragioni di sicurezza.

0 Carabinieri

Acquisti
con carta clonata
Un arresto
OOO È accusato di avere fatto acquisti
con un raggiro. I carabinieri della
compagnia di San Lorenzo hanno ar-
restato il nigeriano Osahenrumwen
Obazee di 31 anni. L’indagine ha avu-
to avvio dalla denuncia presentata
alcuni giorni fa da un pensionato di
Chiavari, che, accortosi di vari acqui-
sti fatti online e pagati con la sua car-
ta di credito, si è recato in caserma
chiedendo aiuto ai carabinieri. Im-
mediatamente è partita l’attività di
indagine dei militari di Genova che
sono riusciti ad accertare che alcune
consegne sarebbero arrivate in un
ufficio postale di Palermo. Così, i ca-
rabinieri della compagnia di San Lo-
renzo si sono organizzati per indivi-
duare il truffatore. L’attesa non è du-
rata molto: allo sportello di un ufficio
delle Poste si è presentato il nigeria-
no, che alla vista dei militari, si è al-
lontanato di corsa. Ma è stato blocca-
to. L’uomo aveva appena ritirato
pacchi nei quali c’erano due profumi

di marca ed uno smartphone di ulti-
ma generazione. L’africano aveva
con sé un documento falso. Così è
stato arrestato per false attestazioni
sulla propria identità a pubblico uffi-
ciale, ricettazione ed indebito utiliz-
zo di carte di credito. Il giudice ha
convalidato l’arresto e disposto la
misura cautelare dell’obbligo di pre-
sentazione alla polizia giudiziaria. I
carabinieri proseguiranno le indagini
per verificare se, dietro le clonazioni,
vi sia una organizzazione criminale.

in breve

Osahenrumwen Obazee

Violenza
sulle donne
campagna
della polizia

OOO «Se ti ricatta… non è amore. Se
minaccia te o i tuoi figli… non è
amore. Se ti isola, umilia, offende…
non è amore». Frasi che la polizia
ha utilizzato nel giorno di San Va-
lentino per la campagna contro la
violenza sulle donne. In città è sce-
so in piazza il camper della polizia
che ha fornito informazioni ai citta-
dini. L’obiettivo è «rompere l’isola -

mento e il dolore delle vittime di
violenza di genere, offrendo il sup-
porto di un’equipe di operatori
specializzati, in prevalenza compo-
sta di donne e formata da persona-
le di polizia specializzato, da medi-
ci, psicologi e da rappresentanti dei
centri antiviolenza». Il camper, da
luglio del 2016, ha visitato 22 pro-
vince italiane.
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