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Due in codice rosso a Villa Sofia

Ancora incidenti,
cinque feriti
durante il weekend
Luigi Ansaloni

Il capo sulla moto d’acqua. Alessandro D’Ambrogio, con cui Alfredo Geraci (in alto) collaborava. A destra il pm Francesca Mazzocco

Mafia, il 41enne arrestato ad Altofonte collabora con i magistrati da alcune settimane

Geraci: «Così facevo pagare il pizzo»
Nuovo pentito svela traffici e affari
«Coordinavo le attività per conto della famiglia di Porta Nuova»
Vincenzo Russo
«Mi occupavo di estorsioni e di dare
autorizzazione e decidere il luogo
ove mettere le bancarelle di sigarette al Capo, alla Kalsa e a Ballarò».
Inizia così il verbale del nuovo pentito Alfredo Geraci che da poco meno di un mese sta collaborando con
i magistrati, raccontando traffici e
affari della famiglia mafiosa del
mandamento di Porta Nuova tra il
2012 e il 2013.
Geraci, 41 anni, ha iniziato a parlare dopo il suo arresto avvenuto lo
scorso 23 settembre, quando gli uomini della catturandi della Mobile e
della sezione investigativa del commissariato Oreto lo hanno scovato
in un appartamento ad Altofonte
dove si nascondeva e dove è finita la
sua latitanza. L’arresto era arrivato
in esecuzione di una misura cautelare emessa a suo carico dalla Corte
d’appello lo scorso 24 luglio, perché
ritenuto «gravemente indiziato» di
associazione mafiosa. Le accuse a
suo carico erano state raccolte a partire dal 2013, quando l’operazione
Alexander disarticolò la mafia di

Porta Nuova portando in carcere 30
tra boss e gregari, poi processati e
condannati a pene severe.
Proprio Geraci è stato un «uomo
di fiducia» del capomafia emergente del centro storico, Alessandro
D’Ambrogio, che gli aveva affidato il
compito di curare il settore delle
estorsioni. In effetti il pizzo veniva
chiesto a tappeto, a tutti i negozianti, tranne «a quelli con l’adesivo» e
cioè ai commercianti che aderivano
ad Addiopizzo. Tra le vittime del
racket citate da Geraci c’era il bar
Urso di via Lincoln. «Al bar Urso andavo a prendere io ogni mese e mi
dava 250 euro...». «E poi prendevo in
via Divisi... c’è un negozio di biciclette che mi dava pure 250 euro al
mese e li riscuotevo io». L’operatività di Geraci si estendeva anche ai locali della movida, in via dei Cande-

Era uomo di fiducia
Operava da Ballarò
al Capo per le sigarette,
faceva le veci del
suo boss D’Ambrogio

lai. «Voglio dichiarare - si legge nel
verbale - di essere il responsabile
dell’estorsione commessa ai danni
del locale Mescad del rumeno Gabriel Gheraescu». A lui Geraci chiese
«2.000 euro per aprire e poi 200 euro quale pagamento mensile» ma
l’estorsione non si concretizzò mai,
perché «nel frattempo Gheraescu si
era rivolto a Franco Mistretta come
mediatore per non pagare». Mistretta, noto come Franco il sorriso,
«faceva parte della famiglia di Santa
Maria di Gesù» ed era «responsabile
della zona di via Mendola». Rivolgendosi a Geraci gli disse chiaro e
tondo: «pirora lassalu iri». Geraci ne
parlò con il suo capo, D’Ambrogio, e
di certo c’è che l’incontro diede i
suoi frutti: «preciso che il gestore
poi non ci ha mai dato nulla». Per il
resto la tassa la versavano tutti o
quasi. «Con riguardo agli altri locali
che c’erano nella zona tutti pagavano il pizzo, tranne il mio», il Don
Chisciotte.
La carriera criminale di Geraci,
dunque, è strettamente connessa
con quella di D’Ambrogio e il suo
ruolo nell’organizzazione era
emerso chiaramente dalle carte del

maxi blitz Alexander. Ma non solo
questo. Dai verbali resi al pm Francesca Mazzocco, emerge che Geraci
(assistito dal suo nuovo legale, l’avvocato Gloria Lupo) si occupava anche di altro. Per esempio, di fare da
paciere e mettere le cose a posto
qualora sorgessero incomprensioni. «Ricordo il caso di Maranzano
Letterio, uno dello Zen...», che aveva
creato disordini e si sarebbe permesso anche di schiaffeggiare qualcuno tra i gestori dei locali. Geraci lo
riportò all’ordine facendo intervenire due pezzi da 90: Sandro Dieli e
anche il cugino, Gaetano Maranzano detto Occhio fasano.
Tra i compiti di Geraci c’era pure
quello di favorire alcuni summit.
«Oltre alle estorsioni, mi occupavo
di organizzare appuntamenti con
altri esponenti mafiosi per conto di
D’Ambrogio», come quando bisognò risolvere con un faccia a faccia i
malumori all’interno del clan di Resuttana, perché non si riuscivano a
raccogliere abbastanza soldi per i
carcerati e per mandarli a Vito Galatolo, all’epoca in soggiorno obbligato a Venezia.
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Continuano gli incidenti stradali in
città, con cinque feriti nel
week-end. Schianto nella notte tra
domenica e ieri in via Nazario Sauro con due persone che hanno riportato delle lesioni gravi e sono
stati estratti dalla vettura dai vigili
del fuoco e poi trasportati a Villa Sofia, in codice rosso, ma entrambi
per fortuna non sono in pericolo di
vita. Indagini per l’accertamento
delle responsabilità sono stati eseguite dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.
Ieri mattina altri due feriti in un
incidente nella zona del mercato
San Lorenzo alla fine di viale Strasburgo, in uno scontro tra auto e
moto: entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Schianto invece, nel fine settimana, in via Leonardo Da Vinci, all’incrocio con piazza
Ziino. Una bicicletta si è scontrata

con un tram. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di circa 40 anni. Per
lui probabile rottura della spalla.
Sul posto una volante della Polizia e
un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale.
Continuano dunque gli incidenti in città. Sabato c’era stato il
decesso di Felice Napolitano, 66 anni, investito lo scorso 23 ottobre in
via Eugenio L’Emiro, nel quartiere
Zisa, mentre camminava nelle vie
vicine la sua casa. L’uomo ha lottato
per più di due settimane, nel reparto di rianimazione dell’ospedale
Policlinico, dove era stato trasportato per le ferite riportato dall’impatto con un furgone, poi rivelatosi
fatale. La tragedia nel primo pomeriggio: secondo la ricostruzione del
personale della polizia municipale,
che indaga sull’accaduto, il sessantaseienne era sceso in strada quando un furgone, guidato da un uomo
di 43 anni, lo ha centrato in pieno.
(*LANS*)
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Mobilitati contro la sorveglianza speciale

Attivista «pericoloso»?
Tante firme per Aloui
Ottocento firme già raccolte per ribadire che «l’impegno sociale non è
pericolo sociale». E per sostenere
Chadli Aloui, studente, attore e attivista molto noto in città, a cui rischia
di essere applicata la misura di «sorvegliato speciale» in quanto «soggetto socialmente pericoloso». Un
gruppo eterogeneo di cittadini si sta
mobilitando in questi giorni per
scongiurare che il Tribunale
(l’udienza è fissata per il 17) possa
dare il via libera a «una misura repressiva ereditata dal Codice Rocco»
e che determinerebbe per Aloui
«una fortissima limitazione delle libertà personali» dal momento che
prevede infatti il divieto di partecipare a qualsiasi riunione politica o
manifestazione pubblica, l’obbligo
di rientro alle 21, il ritiro della patente di guida, la necessità di richiesta di
autorizzazione alla questura per
qualsiasi attività lavorativa fuori città. E tutto questo «a causa delle sue

idee e della sua generosità», dicono i
sottoscrittori dell’appello, esponenti di varie realtà, dal mondo accademico a quello culturale, teatrale e
sportivo, con molti docenti e avvocati schierati con lui.
Studente della facoltà di Filosofia
e Storia, protagonista di molti spettacoli teatrali impegnati, ma anche
attivo nel volontariato, come istruttore nella Palestra Popolare che
coinvolge nelle sue attività sportive
decine di bambini e ragazzi dei quartieri popolari del centro storico, Chadli Aloui ha partecipato a numerose
iniziative politiche e manifestazioni
a difesa degli ultimi e dell’ambiente.
Ora la richiesta di applicazione della
misura, da respingere in quanto «un
attacco alla libertà di dissenso e di
espressione di tutti... Siamo davanti
a un grave tentativo di criminalizzazione dell’attivismo politico», dicono i firmatari dell’appello che il 17
saranno davanti al tribunale per stare al fianco dello studente.

