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Teresa Marino in primo grado era stata condannata a 14 anni, in appello 10 anni e 8 mesi

Mafia ed estorsioni tra Porta Nuova, Villabate e Bagheria

Appello Panta rei,
pene più dure
Inflitti tre secoli
ai 32 condannati
Cinque gli assolti. Il gup aveva dato 268 anni,
ora senza l’abbreviato sarebbero stati 400

La donna in affari
Per Teresa Marino,
moglie del boss
Tommaso Lo Presti,
riduzione di 34 mesi

Riccardo Arena

Una sentenza pesantissima: se in pri-
mo grado le condanne erano state per
oltre due secoli e mezzo, l’appello di
Panta rei va oltre e scavalca la soglia
dei tre secoli. Ed è vero che a molti dei
boss e dei gregari imputati viene ap-
plicato il meccanismo della continua-
zione, che fa risultare aumenti di pena
in alcuni casi solo apparenti. Però il
complesso è quello del pieno ricono-
scimento delle tesi della Procura, sia
nel giudizio di fronte al Gup Nicola
Aiello (quando i pm erano Francesca
Mazzocco, Sergio Demontis e Cateri-
na Malagoli, coordinati dall’aggiunto
Leonardo Agueci) che nella decisione
che ieri l’ha confermata, accogliendo
anche, in parte, il ricorso sostenuto
dal sostituto procuratore generale Ri-
ta Fulantelli.

Comportamenti più gravi
In un giudizio nato da una maxi-in-
chiesta dei carabinieri condotta in più
riprese, fra il 2013 e il 2015, su estorsio-
ni e attività criminali delle cosche, in
alcuni casi i giudici di appello hanno
valutato in maniera più grave i com-
portamenti dei singoli, perché aveva-
no ruoli di rilievo, e hanno aumentato
le pene sic et simpliciter, così come ri-
chiesto dall’accusa. Scende la pena in-
flitta a Teresa Marino, moglie di Tom-
maso Lo Presti, detto il Pacchione:
boss lui, boss lei, ma per la donna ora
cade l’accusa di traffico di droga.

Porta Nuova e Bagheria
La sentenza è della quarta sezione del-
la Corte d’appello, presieduta da Ma-
rio Fontana. Il giudizio abbreviato
(che dà diritto a uno sconto di pena di
un terzo, quindi le pene sarebbero in
realtà di 4 secoli) riguardava mafiosi
di Porta Nuova (Lo Presti e la moglie
sono di quel mandamento), ma anche
di Villabate e Bagheria. Imputati, oltre
che di associazione mafiosa, di una se-
rie di estorsioni, minacce, danneggia-
menti e in alcuni casi di traffico di dro-

ga. Autentica stangata per Giuseppe
Rug g e r i , in primo grado assolto
dall’accusa di mafia e condannato per
altro. Ieri è stato riconosciuto colpe-
vole di tutti gli addebiti: quadruplica-
ta così la pena, da 3 a 12 anni. C’era sta-
ta un’assoluzione parziale anche per
Salvatore David, pure questa ieri «ri-
formata»: passa da 8 a 11 anni. Le in-
chieste si incrociano fra di loro: due
dei coinvolti in Panta rei, Antonino
Ab b a t e e Salvatore Ingrassia, sono in-
fatti imputati anche nel processo per
l’omicidio dell’avvocato Enzo Fraga-
là. E lì rischiano l’e rg a s t o l o.

Trentadue condanne, 5 assolti
I colpevoli sono in tutto 32 e 5 gli as-
solti, lo stesso numero della sentenza
del Gup del 27 settembre 2017. Cam-
biano però due nomi: l’accusa non
aveva infatti impugnato la decisione
favorevole a Rosario Fricano (l’aveva -
no chiesta gli stessi pm) e ieri i giudici
di appello hanno scagionato Massi -
mo Monti, titolare della Sala bingo di
via Emerico Amari, imputato di favo-
reggiamento e che in primo grado
aveva avuto 2 anni. Ribadita l’assolu -
zione di Giuseppe Di Giovanni, fra-
tello di Tommaso e Gregorio (il Reuc-
cio), altri capi di Porta Nuova: lo difen-
dono gli avvocati Giovanni Castrono-
vo e Simona La Verde. Di nuovo assol-
to pure Gaetano Tinnirello (avvocat i
Giovanni Di Benedetto e Ida Giganti),
per il quale il pg Fulantelli aveva solle-
citato una pena di 11 anni. Conferme
delle assoluzioni pure per Giuseppe
Bu c a r o e Mario Sciortino.

Le pene una per una
In ordine alfabetico, ecco come i giu-
dici hanno valutato le singole posizio-

ni: 6 anni ad Antonino Abbate (gli vie-
ne solo ridotta la multa); A l e ss a n d r o
Bronte da 12 anni passa a 11 anni, 6
mesi e 20 giorni; un anno a Maria Rosa
Bu t e ra (erano stati 2 in primo grado,
risponde di favoreggiamento e i giudi-
ci le hanno tolto l’aggravante dell’age -
volazione di Cosa nostra); Paolo Cal-
cagno da 14 anni passa a 15 e 4 mesi;
Pietro Catalano da 8 anni scende a 4 e
8 mesi; Tommaso Catalano da 6 anni
sale a 7 e 8 mesi; pure Carmelo D’Ami -
co passa da 10 a 11 anni e 4 mesi e Sal -
vatore David da 8 a 11, così come
Francesco Paolo Desio; Giuseppe Di
C a ra da 8 a 12; Pasquale Di Salvo, ex
pentito, ha un aumento minimo: da 5
anni e 4 mesi scende a 5 e mezzo; Sal -
vatore Ingrassia passa da 8 a 16 anni e
10 mesi; Nunzio La Torre ieri ha avuto
7 anni (8 davanti al Gup); F ra n ce s co
Paolo Lo Iacono 10 anni e 8 mesi ieri,
12 in primo grado; Teresa Marino
scende da 14 anni a 10 anni e 8 mesi; ri-
duzione di pochi mesi per Rocco Mar-
salone, che ha avuto 11 anni e 8 mesi
(erano 12); Angelo Mendola 6 anni,
come davanti al Gup, ma gli viene ri-
dotta la multa; Andrea Militello 2 an-
ni e 4 mesi (4 anni), pena considerata
interamente espiata, ordinata la scar-
cerazione; Bartolomeo Militello
scende da 13 anni e 4 mesi a 11; Giu -
seppe Minardi sconterà 5 anni e non
6; Salvatore Mulè sale da 8 anni a 13 e 4
mesi; Gaspare Parisi da 6 a 13 anni e
mezzo; invariata la pena di Giampie -
ro Pitarresi: 14 anni; per il pentito
Massimiliano Restivo non più 8 anni
ma 4 e 8 mesi; Giuseppe Ruggeri da 3 a
12; Antonino Salerno da 6 a 5 anni; Lu -
dovico Scuratoda 6 anni a 5 e 4 mesi; la
pena di Domenico Tantillo aument a
da 14 a 16 anni; il fratello Giuseppe
Ta n t i l l o , oggi collaboratore di giusti-
zia, da 5 anni e 4 mesi ottiene una ridu-
zione a 5 anni; Francesco Terranova
da 6 anni a 5 anni e 4 mesi; Giuseppe
Antonino Maria Virruso passa da 8 a
11 anni; Vincenzo Vullo da 6 a 9 anni.

La droga, la continuazione
Bronte, Calcagno, la Marino e i due

Sandra Figliuolo

È nell’aria che respiri sin da bam-
bino, nei muri scrostati dei tuguri
che ti circondano, è negli occhi ras-
segnati della gente, «il pizzo è un
dato di fatto, fa parte delle cose» e a
Borgo Vecchio, anche se il Politea-
ma è a poche decine di metri in li-
nea d’aria, per anni nessuno ha mai
pensato di ribellarsi all’imposizio-
ne mafiosa. Anche perché spesso
gli esattori erano vicini o amici
d’infanzia. «Lo vivevo come un so-
pruso, mi faceva rabbia togliere

qualcosa ai miei figli per pagare
questa gente, ma avevo paura», co-
sì racconta un commerciante che
poi, proprio dopo il blitz «Panta
Rei» e col sostegno di Addiopizzo,
ha deciso invece di denunciare. «A
ripensarci oggi – ammette – av re i
dovuto oppormi prima e agli altri
imprenditori dico di ribellarsi, di
non pagare: alla fine la maggioran-
za è composta da persone perbene
che non possono essere piegate da
pochi individui, se facciamo rete è
più semplice».

L’uomo è titolare di una tabac-
cheria, rilevata nel 2003 «e - spiega -

il pizzo faceva parte dell’acquisto, il
vecchio gestore mi disse che c’era
questa rogna, che era meglio paga-
re». E lui aveva seguito il consiglio
“però trattai per abbassare il prez-
zo, 500 euro a Natale e Pasqua al
posto di mille». Per anni è andato
avanti così, versando la somma ai
vari esattori che si sono succeduti e
che «neanche dicevano niente, solo
“passo tra un paio di giorni”, io già
sapevo cosa dovevo fare». Una tas-
sa come le altre, il pizzo. «Nel 2011
– dice ancora la vittima, che si è co-
stituita parte civile – mi chiesero di
pagare qualcosa in più, ma spiegai

che non ce l’avrei fatta e diedi altri
200 euro solo per quella volta. Do-
po qualche mese, però, il mio ne-
gozio venne saccheggiato e fu ru-
bata merce per circa 50 mila euro.
Capii subito che era una ritorsione.
Quando denunciai il furto ai cara-
binieri e mi chiesero se avessi mai
ricevuto richieste estorsive, per un
attimo ho pensato di dire sì. Ma
poi, visto ciò che avevo appena su-
bito, risposi di no».

Dopo «Panta Rei», invece, l’uo-
mo ha scelto di raccontare tutto ai
carabinieri, indicando i suoi estor-
sori: «Mi sentivo più libero uscito

La testimonianza

Il negoziante che si è ribellato: occorre fare rete

Gaetano Tinnirello
Primo grado: assolto
Appello: assolto

Salvatore Ingrassia
Primo grado: 8 anni
Appello: 16 anni e 10 mesi

Salvatore David
Primo grado: 4 anni e 8 mesi
Appello: 11 anni

Giuseppe Di Giovanni
Primo grado: assolto
Appello: assolto

Paolo Calcagno
Primo grado: 14 anni
Appello: 15 anni e 4 mesi

Alessandro Bronte
Primo grado: 12 anni
Appello: 11 anni e 6 mesi

dalla caserma, ma allo stesso tem-
po provavo un grande disagio. Ave-
vo comunque paura, aspettavo gli
arresti con ansia. Il sostegno di Ad-
diopizzo e delle forze dell’ordine è
stato fondamentale in questo per-
corso». Oggi dice che rifarebbe tut-
to e invita gli altri (“credo che siano
pochi ormai”) a seguire la sua stra-
da, ma pone l’accento su un tema
per nulla secondario: «La repres-
sione va bene, ma non basta. Borgo
Vecchio è un ghetto nel cuore della
città e i bambini, spesso figli di de-
tenuti, hanno solo la strada, cresco-
no rubando biciclette e giocando

con armi finte a fare rapine: occorre
dare loro una possibilità di riscatto,
le istituzioni devono farsi carico di
questa situazione, altrimenti la cri-
minalità avrà sempre nuova lin-
fa».

Il commerciante ha raccontato a
suo figlio la sua scelta di denuncia-
re: «È rimasto stupito, era orgoglio-
so - dice commosso – e per me è la
cosa più importante. Ho fatto qual-
cosa per i miei figli e per la mia cit-
tà». Ed è da questo seme (che cresce
con molta lentezza) che poi ger-
mogliano i più grandi cambiamen-
ti. ( * SA F I * )
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Catalano rispondevano anche di traf-
fico di droga: i giudici, solo da questa
contestazione, li hanno scagionati
perché il fatto non sussiste. Questo
non ha però automaticamente porta-
to a una riduzione di pena per tutti:
per Calcagno e Tommaso Catalano (al
quale è stata riconosciuta una recidi-
va) le condanne sono state infatti au-
mentate. Per D’Amico è scattata l’ag -
gravante di essere stato capo e promo-
tore dell’associazione mafiosa, men-
tre a Di Cara è stata data la continua-
zione con un’altra sentenza; stessa co-
sa per Vullo (difeso dall’avvocato An-
tonio Palazzotto). Per entrambi l’au -

mento di pena è solo apparente.

Le parti civili
I giudici hanno accolto anche alcuni
ricorsi sul pagamento delle provvisio-
nali, da parte dei condannati, alle par-
ti civili costituite, singole vittime (die-
ci tra persone e società) e associazioni
che le hanno sostenute; in particolare
sarà risarcito il Centro Pio La Torre
(avvocati Ettore Barcellona e France-
sco Cutraro). Le spese processuali sa-
ranno pagate a Libero futuro, Addio-
pizzo (avvocati Salvatore Caradonna,
Ugo Forello, Valerio D’Antoni) Solida-
ria, associazione Antiracket e antiu-

sura, Sos Impresa, Confesercenti,
Confcommercio, Fai, Assindustria, as-
sociazione Caponnetto. Riconosciuti
i danni pure ai Comuni di Casteldac-
cia, Isola delle Femmine e Villabate.

Teresa e gli altri boss
Teresa Marino oggi ha 42 anni, ma già
quando fu arrestata, tre anni e mezzo
fa, oltre a essere madre di 5 figli, era an-
che nonna. Non avrebbe vissuto solo
all’ombra del marito, ma avrebbe co-
mandato con l’ausilio di Ludovico
Scurato, suo collaboratore, e con un
reggente, Paolo Calcagno, incaricato
di intrattenere i rapporti con le vitti-

Gli interrogatori, Massimo Mulè risponde al giudice

Clan e movida, uno degli indagati torna in libertà
I dodici arrestati con l’operazione
«Octopus», compreso il boss Massi-
mo Mulè, hanno deciso di risponde-
re alle domande del gip Clelia Mal-
tese durante gli interrogatori. Il giu-
dice si è riservato sulle istanze di
scarcerazione avanzate dagli avvo-
cati, ma ha già disposto la revoca del-
la misura cautelare per Mario Gior-
dano. Una parte delle contestazioni
a carico del giovane, infatti, come ha
messo in evidenza la stessa Procura,
risalirebbero ad un periodo in cui
era ancora minorenne, per questo è
tornato libero e gli atti sono stati tra-

smessi al tribunale competente.
Dall’inchiesta dei carabinieri,

coordinata dal procuratore aggiun-
to Salvatore De Luca e dai sostituti
Giorgia Spiri e Gaspare Spedale, è
emerso che Cosa nostra avrebbe im-
posto i propri buttafuori (abusivi) a
una serie di locali della movida tra il
2014 e gennaio. In cella erano finiti,
oltre a Mulè (da poco tornato libero)
e Giordano, anche Antonino e Ga-
spare Ribaudo, padre e figlio, i fratel-
li Andrea e Giovanni Catalano, Vin-
cenzo Di Grazia, Cosimo Calì, Giu-
seppe Burzotta, Emanuele Cannata,
Francesco Fazio e Tejo Emanuele

Rughoo, detto «Luca», uno dei so-
pravvissuti alla strage di Casteldac-
cia di novembre, nonché candidato
alle ultime elezioni comunali di Ba-
gheria.

Per la Procura, per esempio, Mulè
avrebbe pressato perché suo cogna-
to, Di Grazia, lavorasse in alcuni lo-
cali, suscitando il malcontento di al-
tri buttafuori. Durante l’i n t e r rog a -
torio il boss (difeso dagli avvocati
Marco Clementi e Giovanni Castro-
novo) ha però sostenuto che nel
2016 suo cognato lavorava già da
due anni e che non si sarebbe mai in-
teressato della sua situazione. Di

Grazia, dal canto suo, ha raccontato
che non avrebbe avuto una confi-
denza tale con Mulè da poter chie-
dere il suo intervento. Ha rimarcato
poi di essere invece imparentato
con i Catalano, che nel settore della
vigilanza erano ben inseriti, e che
comunque non avrebbe goduto di
alcun favore: avrebbe lavorato due
volte a settimana e d’inverno, come
gli altri, sarebbe stato anche di turno
fuori al freddo. Se davvero avesse
potuto contare sul sostegno di Mulè
– questo ha detto – sarebbe stato
trattato così? ( * SA F I * )

Sa. Fi.Scarcerato. Mario Giordano Massimo Mulè

Domenico Tantillo
Primo grado: 14 anni
Appello: 16 anni

Giuseppe Tantillo
Primo grado: 5 anni e 4 mesi
Appello: 5 anni

Giampiero Pitarresi
Primo grado: 14 anni
Appello: 14 anni

Tommaso Catalano
Primo grado: 6 anni
Appello: 7 ani e 8 mesi

Pietro Catalano
Primo grado: 8 anni
Appello: 4 anni e 8 mesi

Pasquale Di Salvo
Primo grado: 5 anni e 4 mesi
Appello: 5 anni e mezzo

Nunzio La Torre
Primo grado: 8 anni
Appello: 7 anni

Andrea Militello
Primo grado: 12 anni
Appello: 4 anni

Salvatore Mulè
Primo grado: 8 anni
Appello: 13 anni e 4 mesi

Massimiliano Restivo
Primo grado: 8 anni
Appello: 4 anni e 8 mesi

Giuseppe Antonino Virruso
Primo grado: 8 anni
Appello: 11 anni

Bartolomeo Militello
Primo grado: 13 anni e 4 mesi
Appello: 11 anni

Francesco Paolo Lo Iacono
Primo grado: 10 anni e 8 mesi
Appello: 12 anni

Rocco Marsalone
Primo grado: 11 anni e 8 mesi
Appello: 12 anni

Carmelo D’Amico
Primo grado: 10 anni
Appello: 11 anni e 4 mesi

me e di incassare da loro il pizzo. Non
a caso la sentenza è stata particolar-
mente severa, anche ieri, sia con lui
che con il capo della famiglia del Bor-
go Vecchio, Domenico Tantillo, fratel-
lo del pentito Giuseppe, entrambi ex
gestori del negozio di frutta e bottiglie
al centro della piazza del quartiere. Al
collaborante, che ha dato un contri-
buto in vari processi, anche per omici-
dio, la pena è stata ulteriormente ri-
dotta, al fratello boss invece i giudici
hanno aumentato la condanna, in-
fliggendogli i 16 anni chiesti già in pri-
mo grado e ora nuovamente proposti
dal rappresentante della Procura ge-

nerale. Fra gli altri imputati Giuseppe
Di Cara è considerato il reggente di
Porta Nuova, Salvatore Mulè (anche
per lui aumento consistente della
condanna) di Palermo centro, Giam-
piero Pitarresi di Villabate.

Ventisette estorsioni
Dieci parti civili per le 27 estorsioni
contestate a 19 imputati: una propor-
zione tutto sommato accettabile. Di-
ciotto taglieggiamenti erano stati
portati a termine e 9 erano stati solo
tentati. Interessati il centro della città
e Bagheria, Villabate, Santa Flavia, Ca-
steldaccia e Bolognetta: c’era un dop-

pio binario nei taglieggiamenti, per-
ché le attività più importanti doveva-
no pagare somme mensili, relativa-
mente contenute, cioè tra i 150 e i 200
euro, mentre i meno significativi do-
vevano versare 500 o 750 euro solo nei
periodi canonici (per il racket) di Na-
tale e Pasqua. Tra le vittime solo quat-
tro, tra cui un romeno, avevano deciso
di denunciare spontaneamente. Gli
altri l’avevano ammesso solo quando
si erano visti contestare le prove rac-
colte dagli inquirenti. Una parte del
processo Panta rei è andato in ordina-
rio, in tribunale: e anche lì ci sono state
condanne pesanti.

Giuseppe Di Cara
Primo grado: 8 anni
Appello: 12 anni

Francesco Paolo Desio
Primo grado: 8 anni
Appello: 11 anni

Giuseppe Ruggeri
Primo grado: 3 anni
Appello: 12 anni

Antonino Salerno
Primo grado: 6 anni
Appello: 5 anni

Ludovico Scurato
Primo grado: 6 anni
Appello: 5 anni e 4 mesi

Antonino Abbate
Primo grado: 6 anni
Appello: 6 anni
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