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Processo davanti al gup per gli imputati arrestati nel luglio scorso dai carabinieri

Furti a raffica e «pizzo» da dieci euro
Condanna per nove, c’è un assolto
Le pene più severe a Buscemi e ai fratelli Cintura. Tra i raid messi a segno dal
gruppo pure quello al cantiere del «Giardino della memoria» dedicato a Falcone

Controlli a tappeto nel quartiere, pregiudicato arrestato per spaccio

Taverna abusiva, scatta il sequestro allo Zen

Leopoldo Gargano

Furti a raffica in mezza provincia,
perfino nel cantiere di Capaci che
stava realizzando il «giardino della
memoria», chiamato «Quarto Savo-
na Quindici», il monumento dedi-
cato agli uomini della scorta del giu-
dice Giovanni Falcone, realizzato
nel 2017 per il venticinquesimo an-
niversario della strage di Capaci. Per
questi raid a ripetizione in mezza
provincia il gup Marco Gaeta ha
condannato 9 imputati, assolven-
done solo uno: Vincenzo Carista, di-
feso dall’avvocato Luigi Campa-
gnuolo, che dopo 9 mesi di arresti
domiciliari è stato liberato. Il grup-
po, assieme ad un’altra ventina di
indagati che hanno scelto di essere
giudicati col rito ordinario, era stato
bloccato lo scorso luglio al termine
di una lunga indagine dei carabinie-
ri. Furti e rapine a tutto spiano, e poi
anche coltivazione di droga e mi-
cro-estorsioni. Roba da 50 euro al
mese, a volte anche solo 10 euro e
qualche caffè, prezzi stracciati da
imporre a piccoli commercianti di
una periferia in ginocchio, eppure
vessata dal crimine.

Le pene più pesanti sono andate
ad Antonino Buscemi (8 anni e 8
mesi) e ad Marcelo Domenico e Sal-
vatore Cintura, entrambi condan-
nati ad 8 anni. Seguono Ivan Catal-
do (2 anni e 4 mesi ma in continua-
zione); Michele Arceri, 3 anni e 4
mesi; Vincenzo Nuara, 2 anni e 2
mesi; Gaetano Amato, 1 anno e 4
mesi (pure per lui in continuazio-
ne); Gioacchino Randazzo, 1 anno e
4 mesi e infine Giuseppe Coglitore,
4 anni. Di una certa consistenza an-
che i risarcimenti stabiliti dal giudi-
ce, ad esempio Coglitore dovrà pa-
gare 76 mila euro all’Amap, mentre
Buscemi e Ivan Cataldo dovranno
dare 10 mila euro all’associazione
«QS 15 No Profit» per l’incursione
nel cantiere che stava realizzando il
monumento in ricordo della scorta
di Falcone.

Al centro dell’inchiesta c’è il clan
Cintura del Cep, capeggiato da An-
drea, 57 anni e dal figlio Domenico,
29 anni, con un padre e un fratello
uccisi e altri 5 familiari, tra figli e ni-
poti, arrestati nell’operazione dello
scorso fine luglio coordinata dal
procuratore aggiunto Ennio Petri-

gni conclusa con 20 arresti, di cui 11
in carcere e 9 ai domiciliari. Altri 4
ebbero l’obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria e in più ci so-
no altri 11 indagati a piede libero
per i quali gli inquirenti avevano
chiesto misure restrittive, ma il gip
allora le respinse. Per i dieci impu-
tati giudicati adesso, la procura ave-
va ottenuto il rito immediato e loro
avevano scelto l’abbreviato che pre-
vede sconti di pena di un terzo. E ciò
nonostante alcune condanne sono
piuttosto pesanti.

Sono in tutto 46 i capi d’imput a-
zione contestati dall’accusa, soprat-
tutto furti commessi ai danni di dit-
te edili sparse per tutta la provincia
e anche oltre, da Castellammare del
Golfo fino a Lascari, passando per
San Cipirello, Bagheria. Territori ad
altissima densità mafiosa, dove bi-
sogna stare molto attenti a chi ruba-

re. E qui entrano in scena i boss, per-
ché almeno in un paio di circostan-
ze, a Castellamare ed a Bagheria, la
batteria di ladri che sarebbe stata
agli ordini dei Cintura aveva pesta-
to i piedi alla gente sbagliata. Erano
entrati nel deposito della «Edil Pon-
teggi» di Paolo Scaduto, figlio del ca-
pomafia di Bagheria, Pino Scaduto. I
Cintura sarebbero stati capaci, se-
condo l’accusa, di ottenere una me-
diazione da parte di altri esponenti
mafiosi, evitando così ripercussioni
più gravi.

Ma oltre al clan del Cep, un’alt ra
banda avrebbe messo a segno una
sfilza di raid, capeggiata in questo

caso da Gioacchino Randazzo, 54
anni e Gaetano Amato di 51. Del
gruppo avrebbero fatto parte anche
Ivan Cataldo, 29 anni e Giuseppe
Coglitore, 48 anni, oltre a Angelo
Geloso e Alessandro Scasso. La loro
base operativa era lo Zen 2 ed i colpi
sarebbero stati commessi soprat-
tutto nella zona di Isola e Capaci,
dove avvenne l’episodio che ha da-
to il nome all’operazione: «Stele». I
ladri entrarono infatti nel cantiere
del «giardino della memoria», chia-
mato «Quarto Savona Quindici».

L’inchiesta era cominciata nel
febbraio del 2017 dopo un furto ai
danni di una ditta di fornitura di

materiale edile di Lascari. In quella
circostanza i carabinieri scoprirono
grazie ad alcune immagini che i
banditi erano arrivati a bordo di un
furgone in uso ad Antonino Busce-
mi. Dopo un paio di giorni venne
fermato nei pressi di Mazzaforno a
bordo di una macchina. Con lui
c’erano Salvatore Cintura e Ivan Ca-
taldo, gli investigatori ebbero l’in-
tuizione giusta di mettere sotto
controllo i telefoni dei tre e piazzare
un apparato gps di rilevazione. Nel
giro di pochi mesi i militari hanno
ricostruito le tante attività criminali
del clan, dai furti alle imposizioni
delle estorsioni ai piccoli commer-
cianti del Cep, Cruillas, Borgo Nuo-
vo, spacciate spesso per donazioni
ad i festeggiamenti religiosi delle
borgate. «Il monitoraggio delle
utenze dei soggetti indagati e dei
veicoli - scriveva il gip Pilato - ha
permesso di dimostrare l'esistenza
di una struttura organizzativa con
ruoli e compiti ben definiti, in cui i
sodali erano meticolosamente or-
ganizzati». La base operativa della
banda era la «taverna» di piazza
Torre Ingastone, una rivendita abu-
siva di bibite gestita dai Cintura.
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Il clan venuto dal Cep
Sono 46 i capi d’accusa
contestati: soprattutto
colpi commessi ai danni
di ditte edili in provincia
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PROGETTO SCOLASTICO

Sentinelle della legalità
incontrano il sindaco
l Due istituzioni scolastiche,
l’I.C. «Caponnetto» e la D.D.
«Siragusa», 16 classi, 369 allieve e
allievi insieme agli insegnanti
referenti, coinvolti nel progetto «I
giovani sentinelle della legalità»,
promosso dalla Fondazione
Caponnetto, ieri mattina hanno
incontrato il sindaco Leoluca
Orlando, e l’assessore alla Scuola,
Giovanna Marano, in
u n’assemblea virtuale per
confrontarsi su due temi che
hanno scelto e approfondito: «Il
nostro quartiere come vorremmo
che fosse» e «La scuola come bene
comune, partecipazione a scuola
e nella vita di quartiere».

I N I Z I AT I V E

Centro Pio La Torre
aderisce a Via dei librai
l Il Centro studi Pio La Torre ha
aderito alla manifestazione «La
via dei librai», organizzata dal 22
al 26 aprile, aderendo al tema
scelto quest'anno: «La città
comunità». Una comunità che è
tornata ad animarsi interessando
un pubblico trasversale: le
videoconferenze del progetto
educativo antimafia, i seminari di
economia circolare, una web tv
per gli studenti. I risultati saranno
presentati il 30 aprile, giorno
dell'anniversario dell'assassinio di
Pio La Torre e Rosario Di Salvo,
come il centro fa da 15 anni per
onorarne la memoria e l'impegno.

OSPEDALI PRIVATI

Aiop Sicilia presenta
il bilancio sociale
l Aiop Sicilia, l’Associazione
Italiana Ospedalità Privata,
presenta il bilancio sociale con la
formula del webinar.
L’appuntamento è per venerdì a
partire dalle ore 10 in
collegamento con il link
htt ps://www.aiopsicilia.it/
b i l a nc i o - s oc i a l e - a i o p - s i c i l i a -2 0 1 9 / .
I lavori si apriranno con i saluti
dei presidenti di Regione, Ars e
commissione Sanità,
rispettivamente Nello Musumeci,
Gianfranco Miccichè e Margherita
La Rocca Ruvolo. Prenderanno
poi la parola il presidente di Aiop
Sicilia, Marco Ferlazzo, e Carlo
Luison di Bdo Italia per la
presentazione del bilancio sociale
2019. Le conclusioni sono affidate
al presidente nazionale di Aiop,
Barbara Cittadini. A moderare i
lavori, il giornalista Emilio
Pint aldi.

TRIBUNALE

Sorveglianza speciale
per l’attivista Aloui
l Un anno di sorveglianza
speciale per Chadli Aloui, giovane
studente universitario, attore
teatrale e istruttore sportivo
palermitano, dichiarato dal
tribunale «sorvegliato speciale». Per
un anno non potrà partecipare a
qualsiasi riunione politica o
manifestazione pubblica, ha
l’obbligo di rientro a casa entro le
20.30 e il ritiro della patente di
guida. Negli ultimi mesi una larga
fetta di società civile si è stretta
intorno a lui per opporsi alla
richiesta della Questura di
applicazione di questa misura
repressiva ereditata dal Codice
Rocco e finora applicata ai mafiosi.
Per lui erano state raccolte un
migliaio di firme. Nell'elenco
docenti di UNIPA, politici, avvocati,
attori, registi e associazioni.

Non si allenta la pressione delle for-
ze dell’ordine sullo Zen, teatro nelle
scorse settimane di una serie di epi-
sodi di violenza che hanno riacceso
i riflettori sul quartiere. Durante gli
ultimi controlli gli agenti del Com-
missariato San Lorenzo e i colleghi
dell’Ufficio prevenzione generale
hanno arrestato un pregiudicato
per spaccio e sequestrato una taver-
na «fantasma». In questo caso i po-
liziotti sono arrivati al blitz dopo
avere notato un fabbricato in lamie-
ra in cui c’erano strani movimenti.
Quanto basta per far scattare l’allar-
me, soprattutto in un periodo di di-
vieti e restrizioni legati alle norme
anticontagio. Servizi e riscontri
svolti dai poliziotti della Divisione
di Polizia Amministrativa e Sociale
della Questura hanno infatti accer-
tato che in quella struttura total-

mente abusiva era stata realizzata
una sorta di pub, in cui un uomo im-
provvisava l’attività di sommini-
strazione di bevande.

Al suo interno il gestore, che per
tanti anni aveva svolto il servizio di
raccolta rifiuti, aveva scelto di adot-
tare un arredamento quanto meno
«sui generis», facendo ricorso a cen-
tinaia di suppellettili, certamente
recuperate durante la sua attività
lavorativa, accumulate ed ammas-
sate. C’erano anche due top in mu-
ratura, decine di bicchieri in vetro,
due banconi frigo industriali conte-
nenti birre e bevande analcoliche
che l’ottantenne rivendeva agli av-
ventori, in assoluta clandestinità,
essendo sprovvisto di qualsiasi tito-
lo autorizzativo. L’attività commer-
ciale è stata sequestrata e all’uomo
sono state contestate violazioni che
comporteranno sanzioni che van-

no da 4 mila a 24 mila euro.
Inoltre, durante i controlli nel

quartiere Zen, i poliziotti hanno ar-
restato per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti, N.
R., 47enne pregiudicato proprio per
reati specifici. Gli agenti in questo
caso, dando seguito ad attività in-
fo-investigative, sono intervenuti
nell’abitazione dell’uomo, in via
Fausto Coppi, per effettuare una
p e rq u i s i z i o n e .

Nel cavedio degli scarichi fognari
all’interno del bagno, i poliziotti
hanno trovato un sacchetto in pla-
stica contenente 259 dosi di hashi-
sh, 3 panetti della stessa sostanza ed
una banconota da 20 euro. La droga,
circa 600 grammi, ed il denaro rite-
nuto provento dell’attività di spac-
cio, sono stati sequestrati.

R. Pr.
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