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Black cat, il provvedimento dopo la sentenza di colpevolezza dei giudici d’appello

Mafia, condannato a 9 anni
Dentista finisce in carcere

l
brevi

Arrestato Giuseppe Albanese, ritenuto il capo della famiglia
di Caltavuturo. È uno dei colletti bianchi coinvolti nel blitz
Giuseppe Spallino
CALTAVUTURO
Sono state poche le ore di libertà dopo la sentenza d’appello che lo ha
condannato a nove anni di reclusione, ribaltando la decisione assolutoria emessa in primo grado. A finire in
manette è Giuseppe Albanese, conosciuto come Pinu u niuru, presunto
capomafia di Caltavuturo. Di mestiere dentista, è uno dei due «colletti bianchi» coinvolti nell’inchiesta
«Black cat», condotta dai carabinieri
della Sezione operativa di Termini
Imerese.
È accusato di «aver diretto la famiglia mafiosa di Caltavuturo, fino al
momento in cui veniva spodestato
da Stefano Contino, dedicandosi alla commissione di estorsioni, danneggiamenti e atti intimidatori,
svolgendo funzioni direttive».
Emblema del suo potere nel territorio sarebbe stata l’estorsione ai
danni del cantiere per la manutenzione della rete del metano lungo la
strada statale 120, nel tratto Cerda-Caltavuturo. Il capo cantiere

«Un uomo di potere»
Avrebbe imposto
il pizzo per i lavori
alla rete del metano
sulla Statale per Cerda

dell’impresa aveva denunciato il
danneggiamento di due macchinari
ed il rinvenimento di una bottiglia
contenente liquido infiammabile
con accanto un accendino e delle
cartucce poggiati sul sedile di un
escavatore. «Dagli elementi raccolti
– scrivono gli inquirenti –, è altrettanto deducibile che ad intascare i
proventi di tale attività estorsiva fosse stato Albanese».
In particolare, da una conversa-

zione intercettata il 6 agosto 2012 in
macchina dai vertici del clan di Cerda, Gandolfo Interbartolo e il suo capofamiglia Stefano Contino, a questi
era stato chiesto dai picciottelli catanesi «l’autorizzazione a commettere
furti di fili di rame nella zona e lui li
aveva “autorizzati” anche ad andare
in alcune abitazione ubicate a Cerda
nella contrada Santa Maria, ricadente nella zona tra Cerda e Caltavuturo», tuttavia raccomandandogli di

Mafia e pizzo. Una delle intercettazioni dell’operazione Black Cat

salvaguardare l’abitazione del cognato di un noto avvocato cerdese. I
due sodali, inoltre, deridevano Albanese, in quanto Contino continuava
ad operare sul territorio di Caltavuturo, «sebbene abusivamente», in
quanto erano a consapevoli che il
dentista «fosse il referente». Quindi
«esprimevano il proposito di far
compiere dei danneggiamenti e/o
dei furti ai danni proprio dell’Albanese, dai catanesi che erano arrivati
la sera prima a Cerda, in modo da fargli capire che doveva farsi da parte, in
quanto Caltavuturo rientrava ormai
nei territori della giurisdizione della
famiglia mafiosa di Cerda, capeggiata appunto da Contino».
Nel proseguo della conversazione, Contino e Interbartolo, riferendosi ai lavori edili eseguiti in passato
a Caltavuturo, affermavano che u
niuru «si era impossessato dei proventi illeciti delle attività estorsive
poste in essere nella zona», infatti il
capomafia di Cerda affermava: «In
questi paraggi tutte cose lui si è fottuto… tutto…».
Contino avrebbe voluto scalzare
Albanese per nominare «responsabile di Caltavuturo» un suo fedelissimo del posto, Giacomo Li Destri, come riferito da quest’ultimo in un colloquio intercettato con un suo sodale: «Stefano mi ha detto… Giacomì tu
non ti devi far scoprire da nessuno…
tu… dice… devi fare il “minchia”…».
(*GIUSP*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermato in estate a Bagheria, cade l’accusa di aver violato l’obbligo di soggiorno

«Era dal veterinario», scagionato il boss Mineo
Per il giudice il fatto non
sussiste. Il pm aveva
chiesto un anno e sei mesi
BAGHERIA
Il suo nome fa capolino nelle storie
di mafia ed estorsioni di quello che
era una volta il «triangolo della
morte» con vertice Bagheria. Lui è
Gioacchino Mineo, conosciuto come Gino, 68 anni, residente a Santa
Flavia. È qui che, l’estate scorsa, era
sottoposto a sorveglianza speciale,
dopo avere scontato due condanne
per associazione mafiosa. Eppure
era bastato poco per essere nuovamente arrestato, ma per avere violato l’obbligo di soggiorno. I carabinieri lo avevano scovato nel territorio di Bagheria, quindi fuori il co-

mune di residenza. Il giudice monocratico del Tribunale di Termini
Imerese, Sandro Potestio, lo ha assolto «perché il fatto non sussiste».
Il pubblico ministero aveva chiesto
un anno e sei mesi di reclusione. Intanto è ritornato in carcere per un
cumulo di pene.
Sembra che a indurlo ad uscire
fuori dal territorio sarebbe stata la
voglia di salvare il cane che stava
male e il veterinario si trovava pochi
metri dopo il confine. Almeno è
questa la versione che aveva riferito
ai carabinieri, i quali lo avevano
ugualmente arrestato su disposizione del pm Carmela Romano.
Alla direttissima, l’avvocato Jimmy D’Azzò aveva tracciato il profilo
di un uomo che in carcere sarebbe
cambiato. A Voghera avrebbe ini-

Mafia. Gioacchino Mineo

ziato a scrivere poesie e sceneggiature di spettacoli teatrali. Niente a
che vedere con il mafioso che, dopo
avere già scontato una pena negli
anni Novanta, finì di nuovo in carcere nel 2008, quando l’operazione
«Perseo» dei carabinieri azzerò il
tentativo di rifondare Cosa nostra a
Palermo e provincia. Nel corso
dell’inchiesta «Cupola 2.0» del
2018, poi, era emerso che gli storici
referenti di quel sodalizio Nicolò
Eucaliptus e Leonardo Greco non lo
consideravano idoneo ad assumere
le redini della famiglia mafiosa bagherese, preferendo Pino Scaduto.
Il giudice Potestio, quindi, aveva
convalidato l’arresto e disposto solo
la misura cautelare dell’obbligo di
firma. (*GIUSP*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggio della speranza finita in tragedia, la loro estraneità confermata anche in appello

Migranti morti in barca, cinque assoluzioni
In 53 persero la vita: erano
assiepati nella stiva
della carretta del mare
Erano tutti sulla stessa barca ma
qualcuno doveva «impegnarsi a
mantenere l'ordine a bordo» per evitarne il capovolgimento e chi si era
caricato quell'onere non può essere
incolpato di omicidio per la fine per
asfissia degli altri compagni di viaggio. Perché c'erano troppe persone
su quella carretta del mare, così tante che quelle rimaste in stiva e senza
aria erano morte: 53 in tutto nel naufragio del 27 agosto 2015 nel Canale
di Sicilia. Una traversata di disperati

dove l'istinto di sopravvivenza sarebbe stata l'unica ragione degli atti
di violenza a bordo: è quanto emerge dalla motivazione della sentenza
con cui il 31 marzo scorso sono stati
assolti anche in appello i tre marocchini Hasan Chihab, 43 anni, Mohamed Halif, di 26, e Badr Kachouch, di
33, il libico Buchalla Zied, 31 anni e il
siriano Okrema Issa Ahmad, di 28,
che erano stati indicati come gli scafisti che avrebbero governato l'imbarcazione di 20 metri su cui erano
stati stipati in 494. Il viaggio alla deriva era finito grazie all'intervento
della nave Poseidon della guardia
costiera svedese che aveva trasferito
i migranti fino al porto cittadino.

Già i giudici di primo grado che
avevano assolto i cinque imputati il
26 febbraio 2019, rileva ora la prima
sezione della Corte d'assise d'appello presieduta da Mario Fontana
(consigliere Michele Calvisi) «avevano evidenziato come, nella pericolosa situazione data, fosse comprensibilmente comune a tutti i passeggeri l'esigenza vitale di arginare
l'irruzione dei numerosi migranti
collocati nella stiva. Del resto, la stessa notazione secondo cui se le violenze fossero state generalizzate
l'imbarcazione si sarebbe presto capovolta conferma il contenuto numero di atti di dissuasione». Una
motivazione che ha accolto la linea

del collegio difensivo composto dagli avvocati Cinzia Pecoraro, Davide
Tirozzi, Bianca Maria Savona e Antonio Pecoraro che puntava ad ribadire come quella imbarcazione fosse senza equipaggio e gli spintoni, gli
schiaffi che c'erano stati per evitare
che chi si trovava nella stiva (un centinaio di persone secondo la ricostruzione degli inquirenti) uscisse
fuori, erano i gesti di chi, più forte,
cercava di mantenere l'ordine e evitare il naufragio in attesa dei soccorsi. E alla fine il viaggio della speranza
per 53 di loro era finito con la morte.
Cr.Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BLITZ DEI VIGILI URBANI IN CONTRADA BALESTRA

Una discarica abusiva
sequestrata a Bagheria
l Sequestrata dalla polizia
municipale, una discarica abusiva
utilizzata per abbandonare degli
sfabbricidi. L’operazione è stata
condotta dal nucleo di polizia
ambientale guidato dall’ispettore
capo Nicola D’Amico ed il nucleo
di Aspra guidato dall’ispettore
capo Santo Gagliano. Il sequestro
riguarda un terreno in contrada
Balestra, in una traversa di via
Sant’Isidoro Monte, usata come
discarica abusiva di sfabbricidi,
materiali di risulta di lavori edili.
Gli agenti hanno individuato i
proprietari del terreno cui è stato
comunicato il sequestro ed è
stato informato il tribunale di

Termini Imerese. Non sono stati,
al momento, individuati i
colpevoli del reato. L’accesso
all’area oggetto di sequestro è
delimitata da cartelli e nastro.
«Ringrazio la polizia municipale
per la brillante operazione -dice
l’assessore Giuseppe Tripoli - mi
auguro che chi si rende colpevole
di azioni di questa entità si
rendano conto, prima o poi, che
arrecano un danno notevole
all’ambiente. Il controllo del
territorio continuerà e ci
auguriamo di poter assicurare
alla giustizia chi si rende
colpevole dei reati ambientali».
(*MAG*)© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI

Oggi una manifestazione a Santa Nicolicchia
l Sarà ricordato oggi l’anniversario della strage di Capaci con una
manifestazione nella borgata di Santa Nicolicchia, con inizio alle 10,30.
È organizzata dal Comune con l’Inner Club Palermo Mondello. La
presidente Giovanna Mauro Zangara donerà alcuni libri alla biblioteca.
Parteciperanno il sindaco Salvatore Sanfilippo, l’assessore alla Cultura
Antonella Cavezzano, il deputato regionale Alessandro Aricò,
l’assessore regionale Roberto Lagalla, Selima Giorgia Giuliano, figlia del
capo della squadra mobile Boris Giuliano ucciso dalla mafia, la
giornalista Geraldina Piazza e Francesca Puleo, preside dell’istituto
comprensivo Wojtyla. Modererà il giornalista Martino Grasso.
PARLAMENTO DELLA LEGALITÀ

BALESTRATE

l Domani ad Agrigento, il
presidente della Commissione
scientifica dell'Accademia Studi
Mediterranei monsignor Enrico
dal Covolo (già rettore della
Pontificia università del
Laterano- Città del Vaticano),
nella sala convegni dell'hotel
della Valle, conferirà a Nicolò
Mannino, presidente del
Parlamento della legalità
internazionale, il Premio
Internazionale «Antigonegiustizia e legalità». A darne
ufficialità la presidente
onoraria dell’Accademia,
Assunta Gallo.

l Il Comune di Balestrate ha
approvato l’elenco degli
avvocati di fiducia per
l’affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in
giudizio per lo stesso ente
locale. A farne parte in totale
sono 52 legali, che hanno
inviato la propria
disponibilità e per questo
utilmente inseriti nella lista
stilata dal Comune. Gli
avvocati sono stati suddivisi
in diversi elenchi: sezione
amministrativi, magistrature
civili, penale e contenzioso
tributario. (*MIGI*)

UN OMAGGIO A CINISI

MONREALE

l «Grazie al lavoro costante della
Società di Santa Fara, presieduta
da Carlo Vaniglia, con l’aiuto del
consigliere comunale di Chicago,
Nick Sposato, Santa Fara di Cinisi
è nell’elenco delle strade di
Chicago. Da domenica scorsa,
l’Oleander Avenue porta
l'intitolazione di via Santa Fara di
Cinisi. Un fatto importante che
riconosce il contributo dato allo
sviluppo di Chicago dagli italiani
provenienti da Cinisi». Lo ha
annunciato Fucsia Fitzgerald
Nissoli, deputata di Forza Italia
eletta in Nord e Centro America.

l Il Consiglio comunale di
Monreale nel corso
dell’ultima seduta ha
provveduto all’approvazione
del regolamento per
l'applicazione del canone di
concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile,
destinati ad ospitare mercati
realizzati anche in aree
attrezzate. Il nuovo
regolamento è stato
presentato dall’assessore al
Patrimonio Luigi D’Eliseo.

Premio ad Agrigento
per Mannino

Una strada di Chicago
intitolata a Santa Fara

Legali di fiducia,
approvato l’elenco

Mercati, approvato
il nuovo regolamento

