
0 Lombardia

La giunta Maroni
annuncianuova
legge su moschee
...Incassata la bocciatura dalla Cor-
te Costituzionale della legge lombarda
ribattezzata «anti-moschee», la giun-
ta Maroni annuncia un nuovo testo
per regolare la costruzione di luoghi di
culto dopo che avrà letto le motivazio-
ni della Consulta, attese nelle prossi-
me settimane. «La nostra preoccupa-
zioneè essere custode deidiritti fonda-
mentali: il nucleo essenziale della sen-
tenzapoggiasull’evitarediscriminazio-
ni, come è sembrato alla Corte che ci
fosseronella legge», ha spiegato ilnuo-
vo presidente della Consulta, Paolo
Grossi. A caldo il governatore Roberto
Maroniavevacommentato che«lasini-
stra esulta: Allah Akbar», per poi spie-
gare che i rilievi della Corte «da quello
che ho capito» sarebbero «superabili»
e che la Regione «reagirà con una nuo-
va legge».Adalzare i toni contro ladeci-
sionedei giudici costituzionali è stato il
leader della Lega Nord, Matteo Salvini,
dichiarando che «è una Consulta isla-
mica,non italiana, complice dell’immi-

grazioneclandestina». Parole che han-
no suscitato critiche e la promessa di
una denuncia per vilipendio da parte
del segretario nazionale dell’Italia dei
Valori, Ignazio Messina. Quellaboccia-
taè una legge urbanistica che ponecri-
teri particolarmente stringenti e obbli-
ghi come l’installazione di telecamere
collegate con le forze dell’ordine. Il go-
verno l’aveva impugnata sostenendo

che violasse diversi articoli della Costi-
tuzione, tra cui i principi di uguaglian-
za dei cittadini e delle confessioni reli-
giose. Una «vena di razzismo masche-
rata sotto le spoglie delle normative
edilizie», ha rimarcato l’associazione
Vox Diritti, intervenuta ad adiuvan-
dum nell’impugnativa. Oltre all’asso-
ciazione si sono dette soddisfatte per
la bocciatura le opposizioni regionali.

inbreve

Fra i destinatari dell’ordine di cu-
stodia Salvatore Assinnata, 43 an-
ni, considerato il capo assoluto
dell’omonimo clan. Dalle intercet-
tazioni emerge la forte influenza
esercitata dal boss.

Orazio Caruso
Paternò

Colpoal clandell’«inchino»dellevare

...Bastonato pesantemente il clan
Assinnata di Paternò: 14 arresti. Era fi-
nito due mesi fa al centro dell’atten-
zione mediatica per il famoso dop-
pio «inchino» delle due vare che, stac-
catesi dalla processione della Patro-
na della città, Santa Barbara, e transi-
tando davanti all’abitazione dei fami-
liari di Mimmo e Turi Assinnata, ab-
bozzarono ad una sorta di genufles-
sione. Mimmo e Turi Assinata da tem-
po sono in carcere.

Un episodio che venne ripreso nel-
le indagini condotte dai carabinieri
del Nucleo operativo della Compa-
gnia di Paternò, per sottolineare la ca-
ratura criminale del gruppo, nell’am-
bito di una indagine per mafia, estor-
sione e spaccio di stupefacenti, che
ha portato al blitz di ieri: The End,
scattato all’alba. L’arco temporale

preso in esame dagli inquirenti della
Dda catanese e dai militari dell’Arma
va dal mese di marzo 2012 al mese di
settembre 2013.

Le ordinanze di custodia cautela-
re hanno riguardato Salvatore Assin-
nata, 43 anni, considerato il capo as-
soluto dell’omonimo clan. Era rivol-
to a lui l’«inchino» fatto davanti alla

sua abitazione, nonostante fosse già
in carcere da tempo. L’«omaggio» fu
filmato dai carabinieri e il Questore
di Catania, dispose il fermo dei due
cerei per tutta la durata dei festeggia-
menti. Nella rete sono rimasti imbri-
gliati i fratelli Bendetto e Daliele Bea-
to, 33 anni il primo; 30 anni, il secon-
do; i fratelli Andrea e Angelo Di Fazio,

28 anni, il primo; 25 anni, il secondo;
Giuseppe Fioretto, 34 anni, Giusep-
pe Fusto, 49 anni, Andrea Giacopon-
nello, 43 anni, Mario Leonardi, 33 an-
ni, Salvatore Mannino, 29 anni, Rosa-
rio Oliveri, 28 anni, Giuseppe Paren-
ti, 33 anni, Luca Vespucci, 32 anni e
Maria Cinzia Pellegriti, 43 anni.

Il condizionamento e la forte in-

fluenza esercitata dal boss Assinnata
sugli affiliati emerge dalle intercetta-
zioni raccolte. Giuseppe Parenti ad
suo interlocutore dice: «...iddu è il
top dei top... iddu cumanna, è u ca-
pu... Iu sugnu suddatu. Tu quannu u
talii sulu nda facci... pigghi e ti pisci
’ncoddu...».

Da cosa nasce il nome del blitz,

The Ende? «Perché con le accuse che
sono state contestate a Turi Assinna-
ta - dice il capitano Lorenzo Proven-
zano, comandante della Compagnia
carabinieri di Paternò - il boss resterà
in carcere per molto, ma molto tem-
po».

Le indagini hanno preso il via nel
marzo 2012, in seguito al ritrovamen-
to di una tanica di benzina con accen-
dino legato da nastro adesivo, nel
cantiere di via Vulcano, dove una dit-
ta di Palermo stava effettuando lavo-
ri di ristrutturazione. Del sinistro
messaggio, secondo l’accusa, fu po-
stino Giuseppe Fioretto. Qualche set-
timana dopo il 5 aprile 2012, misterio-
samente, prese fuoco il telone che co-
priva il ponteggio allestito all’esterno
della scuola: le fiamme divamparono
velocemente al punto tale che parte
del ponteggio crollò e la scuola ne ri-
mase danneggiata

L’indagine ha permesso di rico-
struire le dinamiche criminali del
clan. In particolare, sono state rico-
struite le modalità di gestione dei pro-
venti illeciti, la struttura della «fami-
glia» e il ruolo dei suoi affiliati, definir-
ne la struttura, le posizioni di vertice
e i ruoli degli affiliati. (*OC*)

...La prima sezione della corte
d’assise di appello di Firenze ha
condannato ieri sera, in un proces-
so d’appello-bis, il boss di mafia
Francesco Tagliavia all’ergastolo e
all’isolamento diurno di un anno
per la strage di Via dei Georgofili
del 27 maggio 1993, in cui per lo
scoppio di un’autobomba moriro-
no cinque persone, fra cui due
bambine, con 40 feriti e ingenti
danni al patrimonio artistico.

La Cassazione aveva annullato
con rinvio una prima condanna in
appello all’ergastolo per Tagliavia,
chiedendo di approfondire alcuni
elementi di prova legati alle testi-
monianze dei pentiti Gaspare Spa-
tuzza e Pietro Romeo. La conferma
della condanna all’ergastolo per il
boss di Corso dei Mille è il risultato

che si aspettava il pg di Firenze,
Alessandro Crini, che ha sostenuto
l’accusa. Per il difensore di Taglia-
via, avvocato Luca Cianferoni,
«non ci sono negli atti processuali
elementi che sostengano questa
decisione» della corte. Cianferoni
ha annunciato un altro ricorso per
Cassazione. Le motivazioni della
sentenza saranno rese disponibili
tra 90 giorni.

Un’altra sentenza, stavolta in Pu-
glia, ha colpito la mafia di quella re-
gione. Il gup del tribunale di Lecce
Vincenzo Brancato ha condannato
con il rito abbreviato 11 imputati
coinvolti nell’inchiesta originata
dal blitz «Alias» del 6 ottobre 2014,
che stroncò il presunto clan De Vi-
tis-D’Oronzo.Nove sono state inve-
ce le assoluzioni. La pena più alta -
20 anni di carcere - è stata inflitta a

Nicola De Vitis, ritenuto a capo del-
l’organizzazione e mandante dell’
omicidio di Antonio Santagato, uc-
ciso con colpi di pistola il 29 mag-
gio del 2013 (i presunti esecutori
materiali sono stati condannati a
30 anni in primo grado).

Queste le altre condanne: 16 an-
ni ad Orlando D’Oronzo, altro
esponente di spicco della vecchia
mala tarantina; 10 anni a Gaetano
Diodato; 8 anni e 8 mesi a Giusep-

pe Zacometti e Michele Natale; 8
anni a Roberto Ruggieri, France-
sco Lattarulo e Fabio Murianni; 7
anni a Gaetano Ricciardi, 6 anni a
Fabio Marcucci, 3 anni a Cosimo
Buzzacchino. Il Gup ha ritenuto la
sussistenza dell’associazione ma-
fiosa, ma vengono contestati an-
che i reati di spaccio di droga ed
estorsioni. Un’altra trentina di im-
putati affronta il processo con il ri-
to ordinario.

Dalla Lombardia arrivano inve-
ce dei dati sui suqestri di beni ai ma-
fiosi. Al 30 settembre dello scorso
anno in Lombardia i beni immobi-
li confiscati alla criminalità erano
1266, il 7,2 per cento del totale del-
le confische nazionali. A fare la par-
te del leone è la provincia Milano
con 776 sequestri, seguita dalla pro-
vincia di Brescia (114) e poi da quel-

la di Varese (80). Lo riferisce, in una
nota, il Consiglio regionale della
Lombardia sulla base di un policy
paper di Èupolis presentato nel po-
meriggio di ieri al Pirellone in
un’audizione congiunta delle com-
missioni Bilancio, Affari istituzio-
nali, Attività produttive e Antima-
fia. Presente fra i relatori anche
Nando Dalla Chiesa, direttore del-
l’Osservatorio sulla criminalità del-
l’Università degli Studi di Milano.

Dal rapporto si rileva che, al mo-
mento della pubblicazione del la-
voro, la Lombardia era la quinta re-
gione italiana per numero di beni
confiscati dopo Sicilia, Campania,
Calabria e Puglia ed anche una del-
le prime regioni per numero di
aziende confiscate (283). «Con il la-
voro di oggi, frutto della collabora-
zione di quattro commissioni e del
Comitato paritetico di controllo e
valutazione confermiamo che su
questi temi il Consiglio c’è - ha di-
chiarato il presidente del Consiglio
regionale, Raffaele Cattaneo -. I da-
ti confermano che dobbiamo tene-
re alta la guardia e che bisogna con-
tinuare a promuovere la consape-
volezza di un fenomeno che c’è, an-
che se non appartiene alla nostra
cultura tradizionale. Sarebbe sba-
gliato pensare che siamo immuni».
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Strage di via dei Georgofili, ergastolo in appello a Tagliavia

0 Stati Uniti

Talco sotto accusa, J&J deve pagare
...Con una sentenza controversa che sta già dividendo la comunità
scientifica,una giuriadel Missourihacondannato la multinazionaleameri-
cana Johnson & Johnson (J&J) a pagare un risarcimento record di 72 milioni
di dollari (oltre 65 milioni di euro) alla famiglia di una donna morta di can-
cro alle ovaie a 62 anni, per il presunto uso prolungato del borotalco Baby
Powder per l’igiene intima. Si tratta del primo verdetto del genere in Usa
per l’utilizzo del talco, ma oltre 1.200 cause sono ancora pendenti ed altre,
secondo gli esperti, potrebbero aggiungersene dopo quella del Missouri.
La donna, Jackie Fox, 62 anni, di Birmingham, in Alabama, è morta l’anno
scorso dopo avere usato per 35 anni il borotalco della Johnson & Johnson.

0 Caso Saipem

Annullato
proscioglimento
ex ad Eni Scaroni
...La VI sezione penale della Corte di
Cassazione ha annullato la pronuncia di
proscioglimento dell’ex amministrato-
redelegatodell’Eni, PaoloScaroni, edel-
lasocietàdel «caneasei zampe», in rela-
zione all’accusa di corruzione interna-
zionale e frode fiscale nell’ambito del
procedimento sulla elargizione di una
presunta tangente da 198 milioni di eu-
ro che sarebbe stata pagata dal 2007 al
2010 dalla Saipem, società controllata
dall’Eni, ad alcuni pubblici ufficiali alge-
rini, in cambio ddi appalti petroliferi del
valore di circa 8 miliardi di euro. Lo ha
appreso ieri in serata l’Eni. Con questo
verdetto la Suprema Corte ha annullato
con rinvio il proscioglimento di Scaroni
edella societàEni, emesso loscorso2ot-
tobredal gup di Milano, Alessandra Cle-
menti. L’Eni ribadisce «l’estraneità della
società edei propri manager » ricordan-
do che «verifiche svolte da soggetti terzi
e messe a disposizione delle autorità
competenti, non hanno evidenziato
condotte illecite».

0Roma

Inchiesta su intercettazioni Wikileaks...Il dossier di Wikileaks in cui si parla dello «spionaggio americano» ai
danni di Silvio Berlusconi ed alcuni suoi consiglieri, quando il Cavaliere era
presidente del Consiglio, continua ad agitare governo e partiti. Dopo la leva-
ta di scudi di Forza Italia e la richiesta di chiarimenti all'Esecutivo, le intercet-
tazioni made in Usa (giudicate «inaccettabili» dal governo) finiscono sul ta-
volodella procura di Romachedecide di aprire un indagine.Un fascicolo sen-
za ipotesi di reato né indagati e che contiene anche una serie di articoli di
stampa. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi,
Marco Minniti, ha incontrato a palazzo Chigi i capigruppo di Fi, mentre il mi-
nistro delle Riforme Maria Elena Boschi, intervenendo alla Camera, non ha
dubbi: «Un’attività intercettiva verso un governo alleato degli Stati Uniti per
noi sarebbe inaccettabile».

4
LaCassazioneaveva
annullatocon
rinviounasentenza
precedente

Preghiera alla moschea di viale Jenner, a Milano
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Salvatore Assinnata
Il pm Andrea Bonomo, il procuratore facente funzioni Michelangelo Patanè, Adolfo Angelosanto, comandante
Nucleo investigativo del comando Provinciale carabinieri, e Lorenzo Provenzano, comandante Compagnia di Paternò
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