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Scoma: diradare
coltre su Foss
l «La Fondazione
dell’Orchestra sinfonica
siciliana deve al più presto
dotarsi di un consiglio di
amministrazione e diradare la
spessa coltre che si è addensata
sulle ultime decisioni
dell’attuale gestione
commissariale».Lo afferma
Francesco Scoma, parlamentare
di Italia Viva, che annuncia: «È
pronta una mia interrogazione
parlamentare al ministro della
Cultura, Dario Franceschini,
con la richiesta di riscontri
precisi su quanto disposto
anche in termini di spese dal
commissario straordinario al
fine di garantire una scrupolosa
gestione delle risorse
assegnate».

ALLA CALA

Acqua sporca
e cattivo odore
l Da alcuni giorni nell’a cq u a
della Cala sono comparse
chiazze di colore marrone e
tanti rifiuti. «È successo
qualcosa di molto grave - dice
Giovanni Moncada
dell’associazione comitati civici
di Palermo -. È come se fossero
state aperte delle paratie e
sversati liquami. Ho scritto una
pec al prefetto, al sindaco, agli
assessori, all’autorità portuale e
alla capitaneria per accertare le
responsabilit à
dell’inquinamento».

VERDE E SICUREZZA

Due alberi caduti,
uno finisce su un’auto
l Un albero è crollato ieri
pomeriggio a Villa Niscemi,
sede di rappresentanza del
Comune. Un secondo è caduto
sul cofano di una Fiat
Cinquecento parcheggiata in
via Terrasanta. Non c’era
nessuno all’interno della
vettura. È il secondo albero che
cade in via Terrasanta nel giro
di poche settimane. «Ormai
ogni giorno in città crollano
alberi, frutto di manutenzione
inesistente», denunciano Igor
Gelarda ed Elisabetta Luparello
della Lega.

A processo. Giuseppe Ferdico

Ergastolo. Corrado Spataro

Tribunale, regge l’accusa per l’omicidio di Giuseppe Lo Baido

Faida di mafia a Partinico
Una condanna all’e rg a s t o l o
Inflitto il carcere a vita a Corrado Spataro

Dopo la sentenza di rinvio della Cassazione

Cambiati i giudici,
nuovo processo
per il re dei detersivi

Gianluca Carnazza

È stato condannato all’ergastolo per
l’assassinio di Giuseppe Lo Baido. La
sentenza è stata emessa ieri dalla pri-
ma sezione della Corte d’Assise, pre-
sieduta dal giudice Sergio Gulotta con
a latere Monica Sammartino. Il carce-
re a vita è stato comminato a Corrado
Spataro, 36 anni, accusato dell'omici-
dio di mafia avvenuto a Partinico il 13
luglio del 2007. Condannato al risar-
cimento dei danni in favore di Anto-
nino e Domenico Lo Baido, parti civili
nel processo, da determinarsi in altra
sede e al pagamento di una provvisio-
nale di 50 mila euro ciascuno ad en-
trambi. Spataro ed il fratello Domeni-
co, di 44 anni, erano accusati di un al-
tro delitto maturato sempre nell'am-
bito di una faida che aveva insangui-
nato Partinico: quello di Giuseppe
Cusumano ucciso il 2 settembre 2011.
Entrambi gli imputati, però, per que-
sta vicenda sono stati assolti. Le moti-
vazioni della sentenza saranno depo-
sitate entro 90 giorni.

I due omicidi secondo l’a cc u s a ,
rappresentata dai pm Dario Scaletta e
Federica La Chioma del pool del pro-
curatore aggiunto Salvatore De Luca,
si inquadrano come una risposta
all’assassinio di Maurizio Lo Iacono,
freddato nel 2005. A fare luce su quei
fatti di sangue erano stati due pentiti,
Sergio Macaluso, ex estortore della
cosca di Resuttana che aveva confes-
sato le due esecuzioni, e Domenico
Mammì, ritenuto il suo braccio de-
stro. Dalle loro rivelazioni a gennaio
del 2019 erano scattati tre arresti ese-
guiti dai carabinieri del comando
provinciale e coordinati dalla Procura
antimafia. In manette erano finiti i
fratelli Corrado e Domenico Spataro,
che erano già in carcere, e Francesco
Lo Iacono, di 38 anni. Macaluso, fra-
tello naturale di Maurizio Lo Iacono
ammazzato il 3 ottobre 2005, secondo
quanto dichiarò ai magistrati quando
decise di vuotare il sacco, avrebbe agi-
to assieme a Francesco Lo Iacono (poi
a sua volta deceduto), nipote della vit-

È stata fissata per lunedì prossimo,
davanti alla terza sezione della
Corte d’appello, la prima udienza
del processo che vede imputato il
«re dei detersivi», Giuseppe Ferdi-
co. il nuovo processo era stato di-
sposto dai giudici della sesta sezio-
ne della Cassazione che avevano
annullato con rinvio la sentenza di
condanna a 9 anni e 4 mesi di re-
clusione emessa nel 2019 nei con-
fronti dell’imprenditore accusato
di concorso esterno in associazio-
ne mafiosa. Prevista inizialmente
in calendario per ieri, l’udienza era
stata già rinviata per problemi di
natura tecnica.

Ferdico, difeso dagli avvocati
Luigi Miceli Tagliavia e Roberto
Tricoli, era stato riconosciuto col-
pevole del reato a lui ascritto dalla
seconda sezione della corte d’ap-
pello palermitana che in virtù di
quanto disposto dai giudici della
Suprema corte, che si erano espres-
si sulla legittimità, non potranno
più occuparsi del processo.

Il pronunciamento della Cassa-
zione che aveva disposto l’annul-
lamento di quella condanna in ap-
pello e il rinvio della trattazione
dei procedimento ad altri giudici,
che risale allo scorso anno, aveva
inferto un ennesimo colpo di sce-
na nella vicenda giudiziaria che ve-
de coinvolto l’imprenditore del
settore dei detersivi. I componenti
della seconda sezione della corte
d’appello, in precedenza, avevano
ribaltato la sentenza emessa dal
Gup nel 2014. I giudici di secondo
grado avevano accolto le tesi
dell’accusa ritenendo che l’im-
prenditore era «vicino ai clan» e
«non vessato». In quella occasione
era stata affermata la «penale re-
sponsabilità dell’imputato per il
reato contestato al capo a», cioè il
concorso in associazione mafiosa.
Ferdico, processato con il rito ab-

La prima udienza, che era
inizialmente in calendario
ieri, si terrà lunedì prossimo

«Concorso esterno»
Ferdico ritorna in aula
dopo l’annullamento
della condanna a 9 anni
pronunciata in appello

tima, e con la complicità dei due Spa-
taro. Nell’inchiesta, che era una tran-
che dell’operazione Talea del 2017,
che decimò i mandamenti di Resutta-
na e di San Lorenzo, i carabinieri si
erano avvalsi anche delle confessioni
dei due pentiti. Le loro dichiarazioni
coincidevano a proposito del delitto
Lo Baido, ma non per quel che riguar-
dava l’eliminazione di Cusumano. A
supporto della confessione rilasciata
da Macaluso, infatti, c'erano anche le
intercettazioni effettuate durante le
indagini, prima della sua decisione di
collaborare con gli inquirenti. Giu-
seppe Lo Baido e Giuseppe Cusimano,
secondo quanto ricostruito dagli in-
vestigatori, sarebbero stati uccisi per
vendetta: puniti per la loro presunta
partecipazione all'omicidio di Mauri-
zio Lo Iacono. Lo Baido, secondo gli

inquirenti, era vicino al boss France-
sco Nania, arrestato nel 2006 negli
Stati Uniti ed indicato quale uomo di
fiducia di Bernardo Provenzano. L'ag-
guato a Lo Baido viene inquadrato in
quel periodo storico tra la cattura del
padrino di Corleone, gli arresti che ne
conseguirono ed il pentimento di
Giusy Vitale. Avvenimenti che inde-
bolirono il clan che iniziò a perdere
potere a Partinico. Per quei due delitti
Sergio Macaluso era stato condanna-
to a 10 anni a febbraio dello scorso an-
no. Processato con l'abbreviato, aveva
avuto lo sconto di un terzo della pena,
come previsto dal rito, e le attenuanti
concesse per scelta di collaborare.
Macaluso è il figlio naturale del vec-
chio Francesco Lo Iacono, boss di Par-
tinico deceduto negli anni scorsi.
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breviato, si era visto infliggere 9 an-
ni e 4 mesi ottenendo lo sconto
della pena. Nel corso del processo
d’appello erano stati ascoltati i
pentiti Vito Galatolo e Antonino
Pipitone. Il primo aveva dichiarato
che l’imprenditore era vicino al
clan dell’Acquasanta e che avrebbe
avuto come referente Angelo Gala-
tolo, figlio di Gaetano, primo cugi-
no dello stesso Vito. L’altro colla-
boratore di giustizia, il carinese Pi-
pitone aveva sostenuto che lo stes-
so Ferdico, titolare del centro com-
merciale in paese oggetto di con-
fisca, avrebbe pagato anche lui il
pizzo. Ricostruzione, quest’ult ima
che però non aveva convinto i giu-
dici.

Il mese scorso, sempre in appel-
lo ma questa volta davanti alla pri-
ma sezione, era arrivata un’alt ra
condanna per il «re dei detersivi»
che aveva portato alla riduzione
della pena da 6 anni e 6 mesi a 5
anni. Era stato anche assolto da
una delle due intestazioni fittizie
che gli erano state attribuite. Si
tratta del processo scaturito da
presunte irregolarità nella gestio-
ne delle sue aziende confiscate che,
secondo la procura antimafia e il
tribunale, avrebbe continuato a
gestire tutto in prima persona
creando due società di comodo af-
fidate ad un terzo, anche lui impu-
tato nel procedimento. I legali di
Ferdico, al termine della lettura
della sentenza, hanno già prean-
nunciato ricorso.
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Assolti per un altro delitto
Scagionato assieme
al fratello Domenico
per l’as sas sinio
di Giuseppe Cusumano

Collaboratore. Sergio Macaluso

Assassinato. Giuseppe Lo Baido Ucciso. Giuseppe Cusumano


