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In 30 arrestati. Gli ordini partivano dal carcere. Il pm: attenzione alle modifiche di legge sugli accusati di far parte di Cosa nostra

Blitz di mafia ad Enna, allarme del procuratore Paci

La tragedia sull’autostrada A29. Traffico bloccato per ore

Trapani, l’inferno dentro l’auto
Morti carbonizzati 2 pescatori
Tornavano da Sciacca quando il conducente ha perso il controllo
del mezzo finendo più volte sulle pareti della galleria, poi l’incendio

Migliaia le intercettazioni
per ricostruire gli affari del
sodalizio criminale

Cristina Puglisi

ENNA

Un territorio mafiosamente antico
in cui furono pianificate le stragi e
che ieri ha tremato davanti alla
maxi operazione della polizia di
Enna e coordinata dalla Direzione
distrettuale antimafia di Caltanis-
setta,«Caput silente». Trenta arre-
sti e migliaia di intercettazioni per
ricostruire gli affari di un sodalizio
criminale, che si avvaleva della for-
za intimidatrice mafiosa e che ope-
rava in prevalenza nell’area nord

della provincia, a Leonforte e ad
Assoro, cercando di imporre il pa-
gamento del «pizzo» e controllan-
do, in regime di monopolio, il mer-
cato della droga. E chi cercava di
trovare spazi autonomi di spaccio
rischiava la vita, come è successo
ad un pusher il cui omicidio è stato
sventato dalle indagini. Era il 2019.
La famiglia Fiorenza, capeggiata
dal padre Giovanni e dai suoi figli
Simon e Alex «u solista» uscito dal
carcere a gennaio scorso per buona
condotta, continuava a tessere le fi-
la mafiose del territorio nonostan-
te fosse stata scardinata, nel 2014,
con l’operazione «Homo Novus»
di cui la «Caput silente» è la natu-
rale prosecuzione. «In questi gior-
ni in cui si discute molto di diritti

collegati allo status di detenuto in
relazione ad indagini di mafia,
questa indagine - dice il procurato-
re capo Gabriele Paci - dimostra co-
me sia impossibile spezzare la ca-
tena di comando, come nonostan-
te si tratti di soggetti collegati al cir-
cuito di alta sicurezza, riescano a
dettare le regole all’interno del car-
cere come nel caso della famiglia
F i o re n z a » .

Fra gli arrestati oltre ad Alex e
Simon Fiorenza che continuavano
a comandare dal carcere, ci sono i
leonfortesi Antonino Calì, Natale
Cammarata, Gaetano Cocuzza, Da-
nilo Demetrico, Antonio Giunta,
Nicola Giuso, Antonino Lo Grande.
I catanesi Gianluca Barone, Sandro
Berti, Giovanni Castorina, Angelo

Costanzo, Alessio Gallo. Salvatore
Ilardi, di 35 anni, Salvatore La Delia
70 anni di Enna, Victor Andrea Ju-
nior Mangano, nato a Catania, 30
anni, Salvatore Mauceri, nato a
Leonforte, 51 anni, Alfio Nicolosi,
nato a Catania, 47 anni, Mario Pa-
stura, nato a Catania, 52 anni, Pie-
tro Piccione, nato a Enna, 27 anni,
Salvatore Piccione, nato a Leonfor-
te, 24 anni, Umberto Pirronitto, na-
to a Leonforte, 46 anni, Carmelo
Privitera, nato a Catania, 55 anni,
Giuseppe Puglisi nato a Catania, 35
anni, Maurizio Rizzo, nato ad En-
na, 53 anni, Fabio Severino, nato ad
Enna 51 anni, Carmelo Straniero,
nato a Militello Val di Catania, 50
anni, Giovanni Nicolò Straniero,
nato a Catania, 30 anni, Francesco

Trovato, nato a Leonforte, 29 anni,
Salvatore Virzì nato a Leonforte, 28
anni. Ai domiciliari Nunzio Ferra-
gosto, 46 anni di Enna e Antonino
Gagliano, 61 anni di Leonforte.

Da questa operazione il ruolo
mafioso dell’ennese, come «croce-
via di interessi legati ora alle fami-
glie catanesi, ora palermitane»,
emerge ancora una volta. «Qui na-
sce, lavora, opera una parte di quel-
la classe politica che ha svolto at-
tività di mediazione al tempo delle
stragi – dice Paci – dove entra in
ballo anche l’autodromo (si tratta
dell’autodromo di Pergusa ndr)
che doveva essere dato come con-
tropartita per bloccare le stragi».
( *C P U * )
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Il procuratore di Caltanissetta.
Gabriele Paci

Francesca Aglieri Rinella

CATA N I A

Beni tra cui un rinomato bar e di-
sponibilità finanziarie del valore
di 220 mila euro sono stati confi-
scati a Giuseppe Vasta, 33 anni,
pregiudicato catanese recluso nel-
la casa circondariale di Agrigento.
Il provvedimento è scaturito dalla
pericolosità sociale di Vasta, già
condannato due volte (nel 2016 e
nel 2018) per detenzione e spaccio
di sostanza stupefacente e per por-
to di arma clandestina e destinata-
rio di un’ordinanza di custodia in
carcere per essere stato partecipe
di una ramificata associazione per
delinquere dedita al traffico di stu-
pefacenti. Vasta è stato, infatti, ar-
restato a maggio dello scorso anno
con altre 24 persone dell’ambito
dell’operazione «Shoes» per droga
e armi con l’aggravante di avere
agito per agevolare il clan mafioso
Sant apaola-Ercolano.

Sotto sequestro erano finiti quat-
tro chili di cocaina, 52 chili di ma-
rijuana e 25 chili circa di hashish. Gli
investigatori del nucleo economi-
co-finanziario hanno poi accertato
la sproporzione tra il profilo reddi-
tuale del nucleo familiare di Vasta e
il complesso patrimoniale, compo-
sto dall’attività commerciale for-
malmente intestata alla moglie, il
bar Rocher - oltre che da disponibi-
lità finanziarie, costituite da conti
correnti accesi in vari istituti di cre-
dito. Le indagini eseguite dalle unità
specializzate del Gioco del Nucleo
di polizia economico-finanziaria,
hanno consentito di ricostruire co-
me i coniugi, a fronte di redditi pari a
zero, hanno fatto rilevanti investi-
menti per l’acquisto del bar. ( * FA R* )
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Laura Spanò

T R A PA N I

La città di Trapani piange due suoi
figli a causa dell’ennesimo inciden-
te stradale, sono: Salvatore Vultag-
gio, 66 anni, e Salvatore Esposito,
72 anni. Sono loro le vittime
dell’incidente mortale verificatosi
ieri mattina lungo l’autost rada
A/29 Palermo/Trapani, poco pri-
ma dello svincolo per la frazione di
Dattilo. I due che tornavano da
Sciacca dove lavoravano come pe-
scatori, viaggiavano a bordo di una
Suzuky Swift, quando per cause
ancora sconosciute il conducente
ha perso il controllo del mezzo.
L’automobile a quel punto avreb-
be iniziato a zizzagare all’interno
della Galleria «Fumusa», andando
a sbattere più volte lungo le pareti
della stessa e incendiandosi. Una
volta uscita dalla galleria, direzio-
ne Trapani, la Suzuky Swift ha fi-
nito la sua corsa al di là del guard
rail nello spartitraffico centrale. Le
fiamme a quel punto si sono pro-
pagate su tutto il mezzo senza con-
cedere scampo ai due sfortunati la-
voratori di potersi mettere in sal-
vo.

La scena che si è parata davanti
agli occhi dei primi soccorritori e ai
vigili del fuoco fatti intervenire è
stata devastante. Salvatore Vultag-
gio e Salvatore Esposito erano
completamente carbonizzati, il
fuoco li aveva avvolti in pochi mi-
nuti non concedendogli la possibi-
lità di fuggire da quell’i n f e r n o.
Sembra che entrambe le vittime
avessero tentato di fuggire via da

Milazzo, muore
dopo lunga agonia

l È morto al policlinico di
Messina dopo due settimane di
agonia Alessandro Maimone. Il
trentenne originario di Milazzo
dove gestiva il bar di famiglia, era
ricoverato dal giorno di
Pasquetta per una grave
emorragia cerebrale, in seguito a
un violento incidente a San
Filippo del Mela. Sulla sua morte
sta indagando la procura di
Barcellona Pozzo di Gotto che
potrebbe disporre l’autopsia.
Maimone ha perso il controllo
della sua auto schiantandosi
contro un muro nella zona Archi,
la stessa strada dove quattro mesi
fa era morta per un incidente una
ragazza di ventisei anni. (*RISE*)

L’i n c i d e n t e. L’auto completamente distrutta dalle fiamme FOTO SPANÒ

quella trappola mortale ma le por-
tiere erano bloccate.

Secondo una prima ricostruzio-
ne della Polstrada intervenuta sul
posto non ci sono state altre auto
coinvolte nel sinistro, quindi tutto
fa presupporre che la causa dell’in-
cidente possa essere stato un colpo
di sonno o un possibile difetto del-
la macchina, che ha messo in dif-
ficoltà il conducente che ne ha per-
so il controllo, anche per l’i n ce n d i o
che nel frattempo era scoppiato e
si stava propagando su tutta l’au-
tovettura. Non si può lontanamen-
te immaginare cosa deve essere ac-
caduto in quei momenti su quella

C’è pure un bar

Seque strati
i beni
a pregiudicato
catane se

Torretta Granitola

In spiaggia
scoper to
altro carico
di droga
T R A PA N I

Sono sei i rinvenimenti di droga ef-
fettuati dai carabinieri del Coman-
do provinciale di Trapani da gen-
naio ad oggi. L’ultimo è avvenuto
sulla battigia del lungomare di Tor-
retta Granitola a Campobello di
Mazara. Anche stavolta è stato gra-
zie alla segnalazione di un cittadi-
no. I militari una volta giunti sul po-
sto hanno trovato 5 panetti di ha-
shish, peso complessivo 760 gram-
mi. Tutti i panetti riportavano una
etichetta cartacea, con la scritta
«top» e l’immagine di una foglia di
marijuana, praticamente hanno lo
stesso simbolo e la stessa scritta che
riportavano gli ultimi panetti rin-
venuti lo scorso 14 aprile sulla bat-
tigia di Triscina. I panetti sono stati
imballati nello stesso modo di
quelli contenuti nei più consistenti
pacchi di droga spiaggiati, e rinve-
nuti tra gennaio 2020 ed oggi sulle
coste della Sicilia. Insomma ormai
possiamo dire che la droga arriva
direttamente dal mare in Sicilia e in
provincia di Trapani in particolare.
Il carico ritrovato venduto al detta-
glio avrebbe fruttato circa 6 mila
euro. Questo dunque è il sesto ritro-
vamento di droga giunta dal mare
in questi primi 4 mesi in provincia
di Trapani. I ritrovamenti di hashi-
sh effettuati dai Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Trapani han-
no infatti interessato a gennaio, la
spiaggia di Pizzolungo e nei pressi
di Birgi a Marsala; a febbraio, la fra-
zione di Tre Fontane a Campobello
di Mazara, a marzo a Petrosino e ad
aprile Triscina frazione balneare di
Castelvetrano. Complessivamente
il carico di droga fin qui trovato sfio-
ra i 116 kg di droga. Le indagini degli
investigatori proseguono. ( * L AS PA* )
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autovettura. Due persone non più
giovanissime, ma grandi lavorato-
ri, alle prese con un evento così
drammatico e senza la possibilità
di potersi salvare. Sul posto è inter-
venuto il Pm di turno della Procura
di Trapani, il medico legale, i soc-
corsi del 118, gli agenti della poli-
zia stradale di Trapani. I corpi sono
stati estratti, da quello che rimane-
va dell’automobile, dai vigili del
fuoco, dopo avere spento le fiam-
me. Per ore è stato molto difficile
procedere all’identificazione dei
due corpi. Solo attorno alle 15 gli
agenti hanno informato le fami-
glie. I corpi sono stati portati pres-

so l’obitorio di Trapani a disposi-
zione per gli accertamenti del caso.
Le indagini dovranno ora cercare
di far luce su quanto accaduto. Vul-
taggio ed Esposito lasciano mogli e
figli. Giusto due settimane fa Sal-
vatore Esposito aveva perso un fra-
tello, ucciso dal covid a Lampedu-
sa. Per consentire di effettuare i ri-
lievi l’autostrada è stata chiusa al
traffico in direzione Trapani e
l’Anas ha predisposto un percorso
alternativo tra gli svincoli di Fulga-
tore e Dattilo. Solo nel tardo pome-
riggio è ripresa la circolazione. (*LA-
S PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA


