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0Per il procuratore capo di Palermo dall’inchiesta emerge
«una finalità diretta a rafforzare Cosa nostra sul territorio»

Il colonnello Di Stasio spiega che
«semplici ammissioni, nell’ambi -
to di un processo di mafia, suona-
no come tradimento» per l’orga -
nizzazione criminale, «anche il
patteggiamento è visto male».

la retata per il delitto fragalà
magistrati e investigatori tracciano il contesto in cui è maturata la decisione di compiere quell’agguato

Palermo
OOO «Sia per le modalità esecutive
che per le finalità, come ha anche
riconosciuto il gip, possiamo dire
che l’omicidio dell’avvocato Enzo
Fragalà è un omicidio di mafia e
che doveva costituire un segnale
per l’intera classe forense». Così il
procuratore capo di Palermo,
Francesco Lo Voi, ieri mattina ha
commentato l’esito delle nuove
indagini sul delitto del penalista,
avvenuto ormai più di sette anni
fa, il 23 febbraio del 2010, in via
Turrisi, di fronte al palazzo di giu-
stizia. «Un passo importante in
questa vicenda», ha rimarcato an-
cora il magistrato, riferendosi a
un caso che – per la sua brutalità

e il suo obiettivo – aveva sconvol-
to non soltanto il capoluogo. Lo
Voi ha spiegato come in questa
inchiesta siano stati ripresi gli
elementi di quella che era già sta-
ta archiviata, che si basava anche
sulle dichiarazioni della collabo-
ratrice di giustizia Monica Vitale,
e che inizialmente aveva già por-
tato all’arresto di Francesco Arcu-
ri, Salvatore Ingrassia e Antonino
Siragusa, poi scagionati e liberati.
E ieri mattina tutti e tre sono stati
nuovamente raggiunti da un’or -
dinanza di custodia cautelare in
carcere, assieme ad Antonino Ab-
bate, Paolo Cocco e Francesco
Castronovo. «Fondamentale – ha
detto ancora il procuratore – è
stata la collaborazione di France-
sco Chiarello». Il gip Fernando
Sestito ha riconosciuto sia l’ag -
gravante mafiosa sostenuta dalla
Procura, a rimarcare che l’omici -
dio sarebbe dunque stato com-
piuto «con una finalità diretta a
rafforzare Cosa nostra sul territo-

rio», come ha sottolineato Lo Voi,
ma anche il movente legato all’at -
tività professionale del penalista,
che spesso consigliava ai suoi
clienti di collaborare con la giu-
stizia. Un atteggiamento chiara-
mente in conflitto con la legge
dell’omertà mafiosa e la necessità
di reciproca assistenza che l’orga -
nizzazione criminale impone ai
suoi sodali. «Ringrazio i carabi-
nieri che non hanno mai smesso
di lavorare su questo caso», ha
concluso il procuratore, che ha
pure sollecitato il Csm in relazio-
ne alla nomina di quattro nuovi
procuratori aggiunti a Palermo
(«figure indispensabili nella no-
stra attività»).

Il comandante provinciale dei
carabinieri, il colonnello Antonio
Di Stasio, ha sottolineato la «vo-
lontà e la tenacia» dei suoi uomi-
ni «per confutare uno dei moven-
ti (quello passionale, ndr) con cui
si era voluto giustificare questo
efferato omicidio». Di Stasio si è

soffermato sul modo di essere av-
vocato di Fragalà e sul fatto che
«semplici ammissioni, nell’ambi -
to di un processo di mafia, suona-
no come un tradimento» per l’or -
ganizzazione criminale, «anche
un patteggiamento finisce per es-
sere considerato una forma di

collaborazione con la giustizia». Il
colonnello ha voluto evidenziare
«l’atteggiamento deontologico
del penalista Enzo Fragalà, che
stimolava gli assistiti ad aprirsi al-
la magistratura e dunque a con-
trastare Cosa nostra». Il coman-
dante ha aggiunto che «Fragalà
veniva tacciato in certi ambienti
malavitosi di essere uno sbirro,
attributo che di solito si riferisce
ai carabinieri… A me piace pen-
sare che fosse proprio come noi,
anche se non indossava la divisa».
Il comandante del nucleo investi-
gativo dei carabinieri, Dario Fer-
rara, ha spiegato che «Cosa no-
stra non poteva non sapere di un

delitto maturato in uno dei man-
damenti più importanti di Paler-
mo, quello di Porta Nuova» ed in-
fatti le nuove indagini hanno
consentito di ancorare stretta-
mente l’omicidio all’ambiente
mafioso.

Gli inquirenti hanno anche
chiarito che «vista la posizione di
Chiarello all’interno di Cosa no-
stra» le sue dichiarazioni risulta-
no più pregnanti rispetto a quelle
rese in precedenza da Monica Vi-
tale. Quest’ultima, infatti, non era
formalmente una mafiosa e aveva
riferito di molte circostanze per
averle apprese da altri, cioè de re-
lato. (*SAFI*)

indagine della commissione dell’ars. Verranno illustrati all’Assemblea i risultati di un sondaggio condotto fra 166 giovani in età preadolescenziale di 4 comuni

Per i ragazzi siciliani la mafia è più forte dello Stato
Palermo
OOO Per i ragazzi siciliani la mafia è
più efficiente, dinamica, decisa e
forte rispetto allo Stato. È il risultato
più allarmante che emerge da una
indagine sulla percezione del feno-
meno mafioso e del concetto di le-
galità che ha coinvolto 166 studenti
di terza media, voluta dalla Com-
missione regionale antimafia. Lo
studio, condotto sul campione (non
rappresentativo) di preadolescenti

di quattro comuni della Sicilia
orientale (Barcellona Pozzo di Got-
to, Capizzi, Palagonia, Paternò), ri-
vela che i ragazzi mostrano una sor-
ta di indifferenza nei confronti dello
Stato, meno della metà ritiene grave
non pagare le tasse. Mentre oltre il
60% considera la richiesta del «piz-
zo» più grave rispetto al furto in un
negozio e quasi tutti ritengono mol-
to grave stampare soldi falsi e far
finta di essere invalidi per percepire

la pensione.
«Secondo il campione analizzato

- dice Orazio Ricciardello, ordinario
di Psicologia sociale del diparti-
mento di Scienze della formazione
dell'Università di Catania, che ha
curato la ricerca -, se si guarda alla
risoluzione delle controversie quo-
tidiane, la mafia è considerata più
rapida, efficiente, decisa e forte del-
lo Stato, nei confronti del quale i ra-
gazzi hanno un atteggiamento mi-

sto a neutralità e indifferenza».
«I risultati saranno presentati ai

parlamentari, al governo, al presi-
dente dell’Ars, ai Comuni, alle scuo-
le – spiega il presidente della com-
missione, Nello Musumeci -, per-
ché le ricerche, se restano nel cas-
setto non servono, altrimenti
possono aiutarci a capire come
creare una concreta cultura della le-
galità e un’adeguata cultura civica.
Le istituzioni non possono restare

insensibili. Basti pensare alla di-
spersione scolastica, ai sevizi sociali
dei comuni che non funzionano,
perché senza risorse. Dobbiamo
chiederci cosa possiamo fare per
convincere i ragazzi che lo Stato è il
contrario di quello che loro pensa-
no». Musumeci, che ha annunciato
le dimissioni il 26 marzo, per candi-
darsi alla presidenza della Regione,
ha ricordato che la prossima setti-
mana saranno presentati i risultati

di una ricerca speculare, condotta
però su centinaia di studenti
dell’Università di Palermo, tra i 18 e
i 22 anni.

«I risultati della ricerca sono da
valutare con attenzione – aggiunge
Giuseppe Arancio, parlamentare
regionale del Pd -. Da un lato rap-
presentano di certo un campanello
d’allarme da non sottovalutare, ma
bisogna stare attenti a non genera-
lizzare né semplificare dal momen-
to che è stato utilizzato un campio-
ne estremamente ridotto ed omo-
geneo di studenti di soli quattro pic-
coli e medi centri della Sicilia».
(*ALTU*)

Il video diffuso dai carabinieri mostra anche alcuni incontri in cui si parla di omicidi

Lo Voi: «L’omicidio
doveva costituire
un segnale per l’intera
classe forense»

decreto penale. Il provvedimento adesso dovrà tornare alla Camera. Fra le novità c’è l’inasprimento delle pene per reati come il voto di scambio politico mafioso

Intercettazioni e prescrizione: dal Senato sì alle nuove norme
ROMA
OOO La riforma del processo penale
approvata ieri dall’Aula del Senato
con il voto di fiducia (156 sì, 121 no e
un solo astenuto) è di fatto un maxi-
mendamento di 94 commi che recepi-
sce, sostituendolo in toto, il testo di 40
articoli approvato dalla commissione
Giustizia del Senato lo scorso agosto.
Tra le novità principali del disegno di
legge che ora deve tornare all’esame
della Camera (era stato approvato a
Montecitorio il 23 settembre 2015) la
delega al governo per rivedere la disci-
plina delle intercettazioni e l’inaspri -
mento delle pene per alcuni reati di al-
larme sociale, tra cui il voto di scam-
bio politico-mafioso. Queste le norme
principali.
Il reato si estingue se si ripara
Alcuni reati perseguibili a querela di
parte, come ad esempio la diffama-
zione o la truffa, si possono estinguere
se si paga il risarcimento o se si elimi-
nano le conseguenze dannose del rea-
to.
Inasprimento delle pene
Si inaspriscono le pene per reati come
il voto di scambio politico mafioso che
passa da 6 a 12 anni (ora è 4-10). Ma ci

sono condanne più severe anche per
furto in abitazione, furto con strappo,
rapina.
Fermo lancette dopo la condanna
La prescrizione resta sospesa per 18
mesi dopo la sentenza di condanna in
primo grado e per altri 18 mesi dopo la
condanna in appello. Con alcuni limi-
ti.
Prescrizione e corruzione
Per reati di corruzione e induzione in-
debita, una volta iniziato il processo, il
tempo di prescrizione potrà aumen-
tare della metà (anziché 1/4 come og-
gi).
Procuratori generali «pigliatutto»
I procuratori generali possono avoca-
re a sé i procedimenti se entro tre mesi
(prorogabili di altri 3 mesi, che arriva-
no a 15 nel caso di reati più gravi come
mafia e terrorismo) dalla chiusura
delle indagini non viene fatta richiesta
o di archiviazione o di rinvio a giudi-
zio. È la norma più contestata
dall’Anm.
Intercettazioni
Il governo dovrà predisporre norme
per evitare la pubblicazione di con-
versazioni irrilevanti ai fini dell’inda -
gine e comunque riguardanti persone

completamente estranee, attraverso
una selezione del materiale relativo
alle intercettazioni. Gli atti non allega-
ti alla richiesta di misura cautelare do-
vranno essere custoditi in un archivio
riservato, con facoltà di esame e ascol-
to (ma non di copia) da parte dei di-
fensori e del giudice. Nessuna restri-

zione quanto ai reati intercettabili, ma
si semplifica il ricorso alle intercetta-
zioni per i reati contro la pubblica am-
ministrazione. Nella delega non c’è
previsione di carcere per i giornalisti.
Trojan antiterrorismo e mafia
Si disciplinano le intercettazioni otte-
nute attraverso virus informatici (tro-

jan) stabilendo che l’attivazione del
microfono avvenga solo su comando
inviato da remoto (non in automati-
co) e che il trasferimento della regi-
strazione sia fatto solo verso il server
della procura. L’attivazione del dispo-
sitivo è ammessa in qualsiasi luogo
(compreso il domicilio privato) per

mafia e terrorismo.
Costi delle intercettazioni
L’emendamento del governo recepito
nel maxiemendamento ripropone di
fatto la legge del 7 agosto del 2015 che
dava 8 mesi di tempo al governo per
razionalizzare le spese delle intercet-
tazioni. Ma la delega non è mai stata
esercitata dal governo. Così con
l’emendamento ci si riprova. Obietti-
vo: dimezzare la spesa per gli ascolti e
uniformare le tariffe.
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