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Consegnati i filmati
L’arrivo di due persone
e il danneggiamento
della vetrina ripresi
dalle telecamere

Le indagini. I carabinieri hanno ricostruito le minacce e richieste di pizzo a numerose attività commerciali della zona

Sferracavallo. A ideare l'intimidazio-
ne sarebbero stati Antonino Vitamia
e Vincenzo Taormina per ottenere al-
cuni lavori in sub appalto. Anche il
furgone di una ditta di costruzioni fu
danneggiato dal fuoco mentre le mi-
crospie dei carabinieri registravano
tutto «in diretta». Un'altra intimida-
zione colpì una società edile che stava
svolgendo lavori di ristrutturazione
in un immobile, con l'obiettivo di ot-
tenere la commessa per i lavori di im-
piantistica. Diversi gli episodi accer-
tati anche ai danni di commercianti
della zona. La cosca faceva profitti an-
che grazie ai cosiddetti «cavalli di ri-
torno», le somme che gli uomini di
Caporrimo si facevano consegnare
per la restituzione di veicoli rubati.
Riflettori puntati sulle scommesse,
come già dimostrato da altre inchie-
ste, settore sottoposto alla «costante
infiltrazione delle cosche mafiose»,
perché se con le estorsioni si controlla
il territorio, con le agenzie di scom-
messe si fanno i veri soldi.
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Vincenzo Giannetto

PA L E R M O
I metodi per persuadere gli impren-
ditori a piegarsi erano i classici: dal
lucchetto nuovo messo nel cancello
del cantiere alla testa di agnello o alla
bottiglia incendiaria fatte trovare
all’inizio dei lavori. Poi la visita con la
richiesta: «Ti devi mettere a posto». E
se la vittima non voleva pagare si pas-
sava alle altre minacce, alle aggressio-
ni e ai danneggiamenti. Ma in due
hanno detto di no ai mafiosi di Tom-
maso Natale che andavano a bussare
per il pizzo.

Dalle carte dell’inchiesta che ha
portato all’ultima retata contro il
gruppo guidato dal boss Giulio Ca-
porrimo, spunta il comportamento
coraggioso di un macellaio che ha
consegnato i filmati di quello che è
accaduto nel suo negozio. È il primo
agosto 2020 quando aveva subito il
danneggiamento della sua vetrina e
le telecamere della videosorveglian-
za avevano ripreso quasi tutto: alle
3,38 l’arrivo di due persone a bordo di
uno scooter. Poi si erano avvicinate in
un punto in cui la visuale dell’obiett i-
vo era impallata dai gazebo lasciati
da un venditore di frutta, Fabio Glo-
ria, arrestato nel blitz. Dieci giorni do-
po, la visita dell’esattore e l’avvert i-
mento ma il macellaio all’uscita lo se-
gue con lo sguardo. Vede una serie di
incontri che avvengono a Tommaso
Natale e il 10 settembre 2020 lo avvi-
cina un dipendente di Gloria. Gli in-
quirenti annotano che «lo aveva fer-
mato dopo pochi metri e quindi lo
aveva “invit ato” a pagare il pizzo in
misura di 2.000 euro quale somma
una tantum e poi 250 euro ogni mese.
Nell’occasione il denunciante accon-
sentiva al pagamento, assicurando
che lo avrebbe fatto entro il 15 del
corrente mese». È il 17 settembre
2020 quando il macellaio si trova da-

vanti agli inquirenti e racconta: «Ieri
mattina, intorno alle 10 sono stato
contattato dal giovane dipendente
del banco di frutta e verdura gestito
da Fabio Gloria, ovvero lo stesso che
mi aveva richiesto il denaro nel corso
dell’approccio del 7 settembre, il qua-
le mi invitava a consegnargli il dena-
ro. Per questo motivo raccoglievo la
somma di 1.500 euro in contanti no-
nostante la cifra pattuita fosse di
2.000. Inserivo le banconote in una
busta da lettere di colore bianco e
quindi chiedevo, al giovane, dove ci
saremmo visti per la consegna del de-
naro... mi indicava di inoltrarmi in via
Partanna Mondello in direzione del-
la borgata della Marinella e così face-
va pure lui a bordo di uno scooter
elettrico di colore blu. Una volta rag-
giunto l’ex passaggio a livello di Tom-
maso Natale, l’estorsore mi si avvici-
nava dicendomi di seguirlo all’inter -
no di un residence ubicato nelle im-
mediate vicinanze il cui cancello car-
raio era aperto. Ci siamo fermati in un
angolo tra le palazzine e lì gli ho con-
segnato la busta rappresentando che
diversamente dalla cifra richiestami
gli stavo consegnando al cifra di 1.500
euro perché di più non potevo dare.
Lo stesso intascava la busta e si allon-
tanava». Una ricostruzione confer-
mata dalle riprese che immortalano
il passaggio di mano di quella busta
bianca.

Le richieste di pizzo non rispar-
miavano le piccole attività commer-
ciali ma il bersaglio grosso dei mafiosi
di Tommaso Natale erano i cantieri.
Ma, anche in questo caso, c’erano im-
prenditori che hanno trovato la forza
di opporsi alle estorsioni anche
quando le minacce erano dirette: «Ha
detto lo puoi pure ammazzare». L’8
novembre 2019 nel suo cantiere di
via Chimera si presenta Vincenzo
Taormina, altro indagato finito in
carcere, che assieme a Francesco
Adelfio (già fermato lo scorso gen-
naio) lo aveva aggredito, minacciato
e posto un ultimatum: «Entro doma-
ni una risposta per i 50 mila euro».
Taormina e Adelfio ragionavano pu-
re sulla tattica del buono e cattivo pri-
ma dell’incontro: «Tu prendi e lo an -
nag ghi, hai capito? E io tipo te lo levo ...
e appena lui sbaglia a parlare...». Le
pressioni erano legate all’appalto per

gli impianti elettrici, idrici e di riscal-
damento in una serie di villette. Chi
gli aveva proposto quel lavoro poi
l’avrebbe estromesso in favore di
u n’impresa in odor di mafia. Alla fine,
invece di guadagnarci, era andato in
credito fino a quando era stato avvi-
cinato. In un cantiere di via del Cedro,
come hanno monitorato i carabinie-
ri, si era presentato ancora Taormina
dopo che era stato piazzato un luc-
chetto nuovo nella notte per fermare
gli operai. Con una domanda: «Cugì
un minuto... come impianti come sie-
te combinati». L’imprenditore, senti-
to nell’immediatezza del ritrova-
mento del catenaccio, aveva detto
che «si era presentato un soggetto a
chiedere se la ditta avesse bisogno di
un impiantista - riporta il Gip Loren-
zo Jannelli -; ha, tuttavia, negato che si
fosse in qualche modo acconsentito
alla richiesta del misterioso soggetto
e ha aggiunto di aver affidato a Vin-
cenzo Taormina (guardacaso lo stes-
so soggetto misterioso che si era rivol-
to agli operai dopo l’apposizione del
lucchetto), su suggerimento di un al-
levatore di vacche, alcuni lavori di
scavo regolarmente eseguiti e retri-
buiti». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Guarino: «Grazie a chi denuncia»
l «Con l’operazione Bivio 2 i
carabinieri di Palermo
completano un intervento sullo
storico mandamento mafioso di
San Lorenzo-Tommaso Natale
(che si estende dai quartieri
nord della città fino al golfo di
Carini)». Lo ha detto il generale
di Brigata Arturo Guarino,
comandante provinciale dei
carabinieri di Palermo, in
merito all’operazione che ha
portato all’arresto di 8 persone
accusate di fare parte del
mandamento mafioso.
Un’attività martellante contro
l’organizzazione mafiosa e i
suoi tentativi di reagire ai colpi
inferti dallo Stato. L’o p e razi o n e
«Bivio» ieri, infatti, è giunta al
secondo momento repressivo,
dopo il fermo del 26 gennaio
scorso e ha seguito la dinamica
del gruppo che faceva
riferimento a Giulio Caporrimo.

Le indagini hanno delineato gli
avvicendamenti ai vertici della
struttura ma anche i ruoli degli
estorsori sul territorio di
Tommaso Natale. «In dieci anni
- aggiunge il generale Guarino -
sono sette le operazioni
dell’Arma contro questa
struttura di Cosa nostra, della
quale seguiamo le gerarchie
criminali e le attività sul
territorio. Ancora una volta i
figli dei boss che subentrano ai
padri arrestati, ancora una volta
la documentazione di estorsioni
e della violenza che esse
portano, soprattutto nel settore
edilizio. Ma desidero
ringraziare particolarmente i
due imprenditori che hanno
denunciato, segno di quella
fiducia nella giustizia che
cerchiamo di sostenere con
tutto il nostro impegno».
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Le indagini, dalle carte emerge un rapporto consolidato tra il reggente del clan e l’imprenditore del settore on line finito in carcere

Gli affari col gioco d’azzardo: «Io metto l’agenzia, tu il lavoro»
PA L E R M O

«Ha un bello pa n ne l l o che già ha i
giocatori... io gli ho fatto una pro-
posta mettiti con me... mio fratel-
lo gli ha detto: “io metto l’a ge n z i a
e tu metti il lavoro, e vediamo... se
conviene a tutti e due si va avanti
perché a me mi interessa”». Il pan-
nello è un sito di scommesse on
line e a parlare del business, in
u n’intercettazione del 3 luglio
2019 è Giuseppe Vassallo, finito in
carcere e accusato di concorso
esterno in associazione mafiosa.
Per gli inquirenti avrebbe «versa-
to 1.000 euro a settimana nelle
mani di Giulio Caporrimo in cam-
bio della possibilità di aprire
agenzie di scommesse nel territo-
rio di competenza dei capomafia»
Caporrimo e Antonino Vitamia
ed «utilizzare il sito per le scom-
messe on line Platino Bet».

Con gli affari delle scommesse
si guadagnava bene ma c’era sem-

pre il rischio di essere pizzicati dai
carabinieri. Il 28 novembre 2019
Vassallo l’ha fatta franca: quando
si presenta al centro scommesse
di via Caduti sul lavoro racconta
al titolare la sua disavventura. Pri-
ma del controllo dei militari, ave-
va le tasche piene di denaro, dia-
manti ed oro ma aveva fatto in
tempo a sbarazzarsene. Per poi re-
cuperarli... «Minchia ho detto
guarda... poi arrivato ad un certo
punto, non mi ha visto nessuno,
ho preso... i brillanti e li ho buttati
nella mu n n i z za , ho detto male che
va poi me li vado a prendere».

Subito dopo nella stessa sala

scommesse arrivava pure Vincen-
zo Taormina, anch’egli arrestato
nel blitz, che aveva invitato Vas-
sallo a seguirlo per incontrare il
Vit amia.

Ma questa volta, prima di an-
dare all’incontro, aveva svuotato
subito le tasche e dato tutto al ge-
store della sala scommesse. Che
gongolava: «Guarda che mazzetta
di soldi che aveva ... fagli vedere la
mazzetta e se ne va allo Zen, ce li
ha di sopra per niente. Lui lo vedi
scende ogni... giorno quindici si
apre il computer e si guarda tutte
cose... guarda la mia agenzia
quanto ha fatto... l’agenzia di
quello quanto ha fatto... e lui sa
quanto gli deve dare... lo hai capi-
to? ... che solo io ora non gli devo
dare seimila euro... io gli dovevo
dare oggi seimila euro a lui. Ora
quello gli sta facendo aprire tutte
le agenzie nei paesi, qua a Isola,
hai capito? Sono amici però li de-
ve fare mangiare, è normale che è

scemo è? ha quarantasette gioca-
tori, due affiliati e undici agen-
zie».

E nelle carte dell’inchiest a
emerge come il rapporto che Vas-
sallo aveva instaurato col boss Ca-
porrimo, «improntato a confiden-
za ed amicizia (soprattutto nella
fase iniziale, in quanto il Caporri-
mo, come avviene ogni volta che
una realtà imprenditoriale si ac-
costa al sodalizio mafioso, succes-
sivamente deciderà di spremere al
massimo la fonte di guadagni co-
stituita dalle sale scommesse di
Vassallo) appare incompatibile
con la figura dell’i m p re n d i t o re
vittima di estorsione, giacché sa-
rebbe ben strano che la vittima
vada a fare visita a Firenze al suo
estorsore, manifestandogli soli-
darietà e fungendo anche da t rait
d’union con la realtà mafiosa pa-
lermit ana...»

V.G .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAGli affari. Le scommesse on line garantivano guadagni e liquidità

Mille euro a settimana
È la somma destinata
al gruppo per poter
aprire nel territorio
delle nuove agenzie

Gli avvertimenti ai cantieri e le richieste alle piccole attività commerciali: «Ti devi mettere a posto»

La scia di minacce e intimidazioni
per imporre la legge del «pizzo»
La spirale delle estorsioni fermata dal coraggio di due imprenditori


