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operazione «talea». Per gli avvertimenti la cosca sceglie gente fidata, ma ci sono «battesimi di fuoco» per i novizi. Dalle intercettazioni emergono alcuni errori

Quei raid notturni
dei picciotti del clan
Ma l’attak finì pure
nel lucchetto sbagliato
0 I pagamenti richiesti ai commercianti a Natale e Pasqua
I soldi per mantenere la famiglia
arrivano dalle estorsioni. E per ricordare ai negozianti di pagare,
vengono ordinate le scorribande
notturne. E durante i raid non
mancano incidenti di percorso.
Pierpaolo Maddalena
OOO Sotto Natale bisognava passare
all’incasso. E la fine di novembre era
il periodo giusto per ricordare a tutti
la scadenza di una delle due rate annuali. Perché per la maggior parte
degli esercizi presi di mira la prassi
sarebbe stata sempre la stessa: un
pagamento a Natale e uno a Pasqua,
ognuno con la sua tariffa che era almeno di 500 euro. Dai vertici della
famiglia arriva il via libera alle scorribande notturne, servendosi di
gente collaudata. Ma si fanno anche
«battesimi del fuoco», dove testare
la manovalanza appena reclutata:
un esame sulle capacità di agire e
sulla tenuta psicologica dei novizi.
Dalle intercettazioni dell’inchiesta
sul riassetto delle famiglie mafiose
di San Lorenzo e Resuttana, che
martedì ha portato all’arresto di 25
persone con l’operazione «Talea»
condotta dal nucleo investigativo
dei carabinieri, salta fuori anche
qualche «scottante» incidente di
percorso avuto in passato.

I raid notturni

È fine novembre, Natale si avvicina e bisogna ricordare a tutti di pagare. A tappeto. Per questo si organizzano più raid in una notte. In
particolare, i carabinieri riportano
quelli delle notti del 22 e 24 novembre del 2015. Tre gli esercizi colpiti la
prima volta, tutti con colla attak su
lucchetti e serrature. E si va al risparmio per comprare la materia
prima che invita a «mettersi a posto». «Ma l’attak non la dobbiamo
comprare?» chiede Corrado Spataro
a Ignazio Calderone, anche loro arrestati, che si muovono in base a
una lista di obiettivi che sarebbe stata fornita loro da Sergio Macaluso,
44 anni, presunto componente del
triumvirato che avrebbe preso il posto del deposto Giovanni Niosi, «Sai
dove possiamo vedere?... c’è tutto a
un euro alla stazione ma scendi tu…
io sono tutto in coma… tutto fatto…
e gli sembra… che tipo gli devo fare
la rapina», risponde Calderone. Poi
scattano le solite raccomandazioni
(«oh Corrà… non toccare catenacci… non toccare niente… ti pare fai
la stessa minchiata che ho fatto io
con la cosa… con la colla»).

Il negozio sbagliato
Quella notte, secondo la ricostruzione dei carabinieri, riuscirono a
mettere la colla nei lucchetti di 3 dei
vari obiettivi scelti. In un caso, in via
Toselli, l’intimidazione non riuscì e
sprecarono due tubetti di colla («…

abbiamo buttato senza fare una
minchia, vai… “arruso” tu e io pure»), in un altro la colla fu messa
all’obiettivo sbagliato, un’agenzia
scommesse della zona dove avrebbero pure abbondato con l’attak
(«domani mattina questo qua lo sai
che non apre, ah!»). Sarà lo stesso
Macaluso, l’indomani, a recarsi dal
titolare dell’agenzia per scusarsi
dell’errore: «glielo devo dire, lo devo
chiamare che certo… che quello dice chi è stato?... com’è che anzi non
hanno chiamato… glielo devo dire
che è stato un errore». La notte del
24, invece, quattro gli esercizi colpiti
con la stessa modalità: colla nei lucchetti.

Una delle immagini fornite dai carabinieri che hanno intercettato presunti affiliati ai clan di San Lorenzo e Resuttana

Quel «lavoro» pagato 120 euro
Dopo i raid del 22 novembre le
microspie dei carabinieri registrano
Macaluso che chiede al cognato,
Spataro, l’ammontare della cifra da
elargire a Calderone per l’opera prestata quella notte: «non lavora… lo
chiamiamo è sempre a disposizione… si può dire è con noi… prendi
cento euro e glieli regali». «Cento
euro!» esclama Macaluso a cui risponde Spataro: «cento… centoventi… fai tu Sé non ti manca a te
Sé».

Col fuoco bisogna stare attenti
Il 13 agosto dl 2015, invece,
l’obiettivo è un centro di revisione
di veicoli di Partinico, raid che sa-

Sergio Macaluso

Corrado Spataro

Ignazio Calderone

rebbe stato messo a segno per «fare
un favore» ad un amico del posto. Le
microspie captano nell’auto la conversazione preparatoria dell’intimidazione del commerciante - da fare
con un rogo - tra Sergio Macaluso,
Lorenzo Crivello, ex pugile, organico alla famiglia dello Zen, e Antonino Catanzaro, incaricato di appiccare il fuoco. Dopo avergli spiegato
l’importanza di «farsi la traccia»,
cioè la miccia, con una scia di benzina, c’è un’altra precauzione da

prendere: «Tonì – gli dice Crivello –
le bottiglie devono squagliare ci sono le mie impronte, le tue impronte,
hai capito, noi siamo schedati».

siamo scesi tutti bruciati con la carne che si toglieva… in una persona
che camminava e faceva con la pelle
così la buttava». Parlano di un «picciotto pazzo» che, per dare fuoco a
un non meglio precisato obiettivo al
secondo piano, «è salito dal tubo come Lupin, ha rotto il vetro, gli ha
buttato la benzina… un poco gli è
caduta nella mano… ha acceso e ha
preso fuoco mentre che scendeva…
è volato da là sopra perché si è bruciato». (*ppm*)

Quella volta che uno si bruciò
Nel corso della stessa conversazione Macaluso raccomanda «e stai
attento se ti butti benzina di sopra
appena accendi l’accendino vedi
che ti bruci tutto», e ricorda con Crivello che «già noi un’esperienza di
questa ce l’abbiamo avuta da qua

voci dalla città

Via Mattarella, tra i rifiuti c’è anche un bagno
0 Degrado e sporcizia segnalati pure in via Maggiore Galliano. In corso dei Mille gli spazzini sono ormai un... miraggio
ganizzata e sporca.

OOO Isole pedonali

Messaggio firmato
da via Maqueda
È inutile che fanno annunci, proclamando che tutto va bene nelle
isole pedonali perché non è così. In
pieno centro storico a metà di via
Maqueda le auto fanno dei tratti
serenamente. Nel bel mezzo delle
passeggiate dei cittadini e dei turisti. Mah!

Giovanni
da corso dei Mille
In corso dei Mille ma anche nell'area tra via Federico Ferrari Orsi e
via Galvani si vede un operatore
ecologico, forse, una volta al mese.
Eppure fino a tre anni fa in questa
zona era stato assegnato un operatore ecologico che spazzava quotidianamente. Sono questi i miglioramenti tanto annunciati dal
nostro sindaco nel passaggio da
Amia a Rap?

OOO Strade dissestate

Messaggio firmato
da via Libertà
In via Libertà, angolo via La Marmora, c'è una buca provocata credo da un palo della luce tolto dall'amministrazione. Ebbene, la buca
si riempie puntualmente di acqua
quando piove. E si crea un vero e
proprio lago. Inoltre è molto pericolosa per pedoni e automobilisti.

OOO Rifiuti

Messaggio firmato
da via Piersanti Mattarella
In via Mattarella davanti alla scuola
Gonzaga, abbandonano puntualmente dei rifiuti ingombranti, Ma
quest'ultimo abbandono mi ha lasciato senza parole: un water in
bella mostra davanti agli occhi increduli dei visitatori stranieri. Assurdo!

ZACv3FBm9moZDTDWM3VjuWLa77r8Lv8V295q7RzqavI=

Mario
da via Turrisi Colonna
Vorrei sapere come mai pur pagando la tassa sui rifiuti, in via Turrisi Colonna e nelle zone limitrofe
non viene ritirata la plastica?
Rifiuti abbandonati in via Piersanti Mattarella
Giuseppe
da via Maggiore Galliano
La via Maggiore Giuseppe Galliano
è nel degrado totale. La strada si
trova alle spalle della sede dell'Inps
di via Laurana, ed è in uno stato di
abbandono per la totale incuria
degli spazzini e la contestuale presenza perenne di escrementi di cani. Inoltre, la strada la sera risulta
molto buia a causa dell'accensione
di soli due pali dell'illuminazione

pubblica. Sono un residente del
numero civico 18 e parlo in rappresentanza di 30 famiglie.
Messaggio firmato
da piazza Lolli
In zona piazza Lolli a Palermo
mancano i contenitori per la differenziata. Paghiamo la Tari e poi
non possiamo differenziare è una
vergogna. Credo che Palermo stia
precipitando, è sempre più disor-

OOO Illuminazione

Messaggio firmato
da via Lanza di Scalea
Il tratto di via Lanza di Scalea, che
va dall'incrocio con viale dell'Olimpo sino ad arrivare alla rotonda
dove c'è il centro commerciale
Conca d'Oro, è al buio da parecchie
settimane. Non si comprende come mai una delle strade della città
ad altissimo flusso veicolare possa
rimanere con i lampioni dell'illuminazione spenti così tanto tempo.

da gds.it
i 25 anni dalla morte di franchi

L’arte di Franco e Ciccio:
«Un orgoglio siciliano»
Nel 25° anniversario della sua morte, è
stato ricordato l’attore Franco Franchi
che con Ciccio Ingrassia ha formato la
coppia comica più famosa d’Italia. Ecco alcuni commenti dei lettori del sito
www.gds.it.
OOO Sono passati venticinque anni
da quando l'Italia ha perso l'attore
comico Franco Franchi. Tante le
apparizioni televisive rimaste nel
cuore del pubblico ma sicuramente
la sua faccia di gomma, che lo rendeva una sorta di Jim Carrey italiano
ante litteram, e che dava alla coppia
comica formata con Ciccio Ingrassia, un valore aggiunto al comprimario imbranato e ingenuo, ma
pieno di esuberanza e fuoco popolare. Mentre Ingrassia era quello più
furbo, informato, serio e maltrattatore. Una notizia molto commentata dai lettori del sito internet del

Giornale di Sicilia (www.gds.it).
Tutti pareri di stima nei confronti
del duo comico. «Un grande comico
per me il numero uno» scrive Matteo. «Un grande grande comico insieme a Ciccio, Totò, Nino Taranto,
Macario Peppino de Filippo. Oggi a
parte Ficarra e Picone, dove sono i
comici?» commenta Rosario. «Franco e Ciccio sono l'orgoglio siciliano,
e ovviamente in particolare nostro
palermitano. Ho una trentina di vhs
dei loro film e ne vado fiero» scrive
Paolo. E c'è chi porta con sé dei ricordi della sua infanzia legati proprio a Franco e Ciccio. «Con mio
nonno ogni pomeriggio, finiti i
compiti, insieme guardavamo sul
divano di casa sua le videocassette
con i film di Franco e Ciccio. Quando li guardo, mi tornano in mente
quei momenti felici che ricordo con
malinconia»
commenta
Claudio.(*AUF*)

