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I verbali dell’aspirante pentito Ferrante, le postazioni per i commercianti rivendute dal boss a prezzo raddoppiato

Le feste popolari in mano a Cosa nostra
Riffe per raccogliere soldi ma spuntarono due biglietti vincenti per l’unica Vespa in palio
L’auto bruciata all’impresario di cantanti: «Aveva registrato tutto e voleva denunciarci»

Cadono in appello le accuse più pesanti per il candidato al Consiglio comunale, la condanna passa da 10 anni e 10 mesi a 3 anni e mezzo

«Niente voti dai mafiosi»: pena ridotta a Bevilacqua

Cavalli e scommesse
L’accordo per truccare
due corse ad Albenga
Diecimila euro incassati
con una trio in città

Tutti in piazza. Il mafioso dell’Acquasanta Giovanni Ferrante ha parlato dell’organizzazione delle manifestazioni nella zona di via Montalbo

Ex candidato. Giuseppe
Bevilacqua fu in lista nel 2012

Virgilio Fagone

Anche per le feste di piazza c’è un
rigido protocollo criminale da ri-
spettare: dalla scelta dei cantanti
ai posti in platea sino alla gestione
delle riffe e dei banchetti per ven-
dere bibite e panini. Una sorta di
racket con l’obiettivo di fare soldi.
Del business mafioso c’è traccia
nei verbali di Giovanni Ferrante,
l’aspirante collaboratore di giusti-
zia dell’Acquasanta. «Gaetano
Corradengo, che ha nelle mani
una agenzia di cantanti neomelo-
dici, ha voluto fare una festa nella
parallela di dove si fa la festa di via
Montalbo - mette a verbale Fer-
rante il 2 settembre -. Per l’o cc a s i o-
ne ha fatto venire Rosario Mirag-
gio. Lui, diciamo che ha venduto
dei biglietti... le persone diciamo
si pagavano il biglietto per avere la
poltrona in prima fila. Mi ha ven-
duto dieci postazioni dove si po-
tevano vendere birre, mettere i ca-
mion con i panini. Tutte ‘ste po-
stazioni me le ha vendute a cento
euro l'una. Io le ho rivendute a
duecento euro a postazione. Poi
hanno fatto una riffa dove c’era in
palio una Vespa Piaggio ed hanno
preso un bel po’ di soldi, perché i
biglietti erano tanti». Secondo i ri-
sultati di precedenti inchieste,
Corradengo viene considerata
una vittima delle estorsioni, tanto
che gli verrà anche bruciata l'au-
t o.

Ma accade l'inghippo e dopo
l'estrazione si presentano due vin-
citori. «Non si è capito come mai:
il biglietto doveva essere uno, pe-
rò i vincitori erano due - aggiunge
Ferrante -. Mimmo Passarello gli
ha accordato la situazione a Cor-
radengo. Comunque Vespa non se
n’è presa né l'uno, né l'altro. Cor-
radengo si è soltanto raccolto i
soldi. Io poi ci sono andato perché

ci hannu a dari 'a Vespa, “pig ghia
du Vespe e ci duni due Vespe”. Cioè
tu vuoi fare la truffa e mancu... Al-
lora io mando a chiamare Mimmo
Passarello. Il quale mi dice che
Corradengo vuole regalare un
giorno in più di festa, facendola
durare tre giorni. Ma per organiz-
zare un giorno di festa ci sono del-
le spese, perché c’è da pagare gli
archi, le luci, un altro giorno di au-
torizzazione della questura. Sem-
bra tutto a posto ma otto giorni
prima Corradengo chiama Passa-
rello e gli dice di annullare l’ult i-
mo giorno di festa perché non po-
teva mandare più il cantante per-
ché dice che il cantante aveva pre-
so altri impegni e non poteva di-
sdire. Se tu sei il manager del can-
tante, u sai che u cantante non ne
può prendere... In quel frattempo
noi per raccogliere i soldi di que-
sta giornata di festa, il comitato mi
ha chiesto se potevo dargli una
mano a fare le riffe... Ma noi non
ne avevamo fatte mai. Spunta che
queste riffe ci servivano per i car-

cerati, un casino. Comunque dico
a mio figlio e a Lino Sciacca di aiu-
tare il comitato per fare le riffe per
vedere di raccogliere più soldi
possibili per farglieli avere al co-
mitato per questa giornata di fe-
st a».

C’è da trovare una soluzione
per trovare soldi e un cantante.
«Gaetano Corradengo si era fatto
grande per fare ‘sta cosa e ni fici
pagari i danni a nuatri. Allora io
chiamo un ragazzo e gli dico di an-
dare da Corradengo e dirgli: o ci
manda il cantante o prende tremi-
la euro e me li manda per il danno
che ha combinato che glieli diamo
al comitato. Qualche altro cantan-
te si è trovato, ci sono voluti set-
temila euro per quella giornata.
Ritorna il giovane e dice a me e a
Passarello, che lo stavamo aspet-
tando al negozio, “mi ha detto
Gaetano Corradengo che ha regi-
strato tutta la conversazione, se ne
sta andando, dai carabinieri e ci
sta denunziando tutti”. Va bene, a
posto, lascialo andare. La sera stes-

sa io ci fici abbruciari la macchina
a Gaetano Corradengo. Aveva una
500, però non mi ricordo a chi gli
ho mandato, comunque sono sta-
to io a fargliela bruciare».

Giovanni Ferrante racconta che
nella zona di via Montalbo «ci so-
no due-tre che campano facendo
le riffe. «Allora il comitato gli ha
chiesto a ‘sti ragazzi se potevano
fare la cortesia di fare una riffa cia-
scuno la settimana per fare avere
un po’ di soldi. Dice, collaboriamo
come fanno i commercianti, che la
settimana che escono i cinque eu-
ro, chi esce dieci euro, chi esce due
euro, quello che gli vogliono dare
gli danno, onestamente mica loro
chiedono. Ce n’era uno che non
voleva uscire, né voleva fare... né
fare la riffa, né dare questo contri-
buto. Ho chiamato io questo, che
tra l’altro è un parente mio, è un
cugino mio. Siccome faceva in via
Montalbo pure dei danni con i ra-
gazzi, per rimproverarlo gli ho le-
vato il motorino, ma che poi gli ho
ridato. Qualche ora dopo glielo ho

ridato. Era una punizione che vo-
levo dargli. È tosto, è un rompisca-
tole là nella zona».

Ferrante, esperto di cavalli, rac-
conta anche di corse truccate e di
scommesse. Ricorda di due gare
all’ippodromo di Albenga, in Li-
guria, e di fantini pagati per garan-
tirsi il risultato grazie a un inter-
mediario. Un sistema per racimo-
lare soldi grazie alle scommesse.
«Gli diedi 3.500 euro in contanti.
Era il favorito che non si voleva ac-
cordare, voleva il premio come fa-
vorito, cioè voleva pagato in con-
tanti il premio, il primo premio.
Rinunciava a vincere e al premio.
Siccome il ministero non è che lo
paga subito il premio, lo paga do-
po mesi, era un premio milleotto-
cento euro il primo premio, per-
ché era una corsa scarsa. A Paler-
mo c’era chi scommetteva per noi
- spiega Giovanni Ferrante -. Noi
facevamo trio, tre cavalli. In quella
circostanza ci sono rimasti intor-
no ai diecimila euro».
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Giuseppe Leone

I capi di imputazione più pesanti
sono caduti. Così, a due anni e
mezzo di distanza, la seconda se-
zione penale di Corte d’a p p e l l o,
presieduta dal giudice Fabio Ma-
rino, a latere Ferdinando Sestito e
Alfonsa Maria Ferraro, ha quasi ri-
baltato il verdetto in primo grado
del processo su scambio politi-
co-mafioso e corruzione elettora-
le, nel quale il principale imputa-
to è Giuseppe Bevilacqua, che nel
2012 era candidato con Cantiere
popolare per un posto al consiglio

Riconosciuto il peculato,
assoluzione per la madre
e sconti agli altri imputati

comunale di Palazzo delle Aquile.
In primo grado, nel marzo del
2019, Bevilacqua era stato con-
dannato a 10 anni e 10 mesi di car-
cere. La sentenza in appello ha fat-
to cadere i capi di imputazione
più importanti: voto di scambio
politico-mafioso, corruzione elet-
torale aggravata per favoreggia-
mento a Cosa nostra e usura.

La pena a Bevilacqua, difeso da-
gli avvocati Nino Mormino e Luca
Bonanno, è stata ridotta a 3 anni e
mezzo solo per il reato di pecula-
to. In primo grado i giudici hanno
ritenuto che Bevilacqua fosse
«pienamente consapevole» delle
attività illecite che vedevano im-
pegnati i soggetti ai quali si sareb-
be rivolto per ottenere i voti. Tra
questi, anche Calogero Di Stefano,

boss del mandamento di Tomma-
so Natale-San Lorenzo. Nel 2019 i
giudici parlavano di «campagna
elettorale mediante intimidazio-
ni». Dal canto suo, Bevilacqua
avrebbe promesso posti di lavoro,
pacchi di pasta e il finanziamento
della festa della Marinella. Secon-
do l’accusa, in questo sistema di
campagna elettorale illecita rien-
travano altri personaggi politici:
Antonino Dina, Vincenzo Di Tra-
pani e Francesco Mineo, in primo
grado condannati a otto mesi per
corruzione elettorale.

In appello Dina, Di Trapani e
Mineo, difesi rispettivamente da-
gli avvocati Francesco Inzerillo e
Montalbano Marcello, Guido Ga-
lipò e Antonino Reina, hanno be-
neficiato della prescrizione. Pene

ridotte, o del tutto azzerate, anche
per altri imputati nel processo. La
stessa pena di Bevilacqua di 3 anni
e mezzo per peculato l’ha avuta
Anna Brigida Ragusa, assistita dai
legali Enrico Sanseverino e Raffae-
le Bonsignore. In primo grado la
pena era stata di 4 anni e 5 mesi
perché le veniva riconosciuto an-
che il reato di corruzione eletto-
rale.

Dall’appello ne esce del tutto
pulita la madre di Bevilacqua, Pie-
tra Romano (in primo grado 4 an-
ni e 3 mesi per usura pluriaggra-
vata): per lei assoluzione perché
«il fatto non sussiste». Mentre pe-
na ridotta da due anni e mezzo a
un anno e 4 mesi pena sospesa per
i suoceri di Bevilacqua, Salvatore
Ragusa e Giuseppa Genna, impu-

tati di ricettazione. Loro e la Ro-
mano sono difesi dall’av vo c a t o
Salvatore Modica. In appello un
anno e 4 mesi per ricettazione in-
flitti alla sorella di Bevilacqua, Te-
resa, difesa dai legali Claudio Gal-
lina Montana e Vito Agosta, men-
tre il marito Domenico Noto è sta-
to assolto dall’accusa di ricettazio-
ne. Ridotta da 4 anni e mezzo a
due anni la pena per il reato di
usura a Giusto Chiaracarne, dife-
so da Gaetano Turrisi.

Caduto in prescrizione il reato
di corruzione elettorale anche per
Salvatore Cavallaro, Carmelo Car-
ramusa e Onofrio Donzelli. Entro i
prossimi novanta giorni è atteso il
deposito delle motivazioni della
sentenza. ( *G I L E * )
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}Di fronte ai problemi della città
non ci sono colori politici,
l'obiettivo è trovare soluzioni

Toni Sala

Nuovo capo del Roni

C arabinieri,
Massari:
« Fe r m a re
le famiglie»
«Non lasceremo spazio alla rige-
nerazione del tessuto mafioso:
l’attività di contrasto riguarderà
tutti i mandamenti e tutte le fa-
miglie, nel solco di quanto già
fatto dai miei predecessori». A
parlare è il tenente colonnello
Andrea Massari, che da pochi
giorni si è insediato come co-
mandante del reparto operativo
del comando provinciale dei ca-
rabinieri, in occasione della pre-
sentazione del nuovo gruppo di-
rigente dell’Arma in presenza del
comandante provinciale, il gene-
rale Giuseppe De Liso. Massari,
nuovo capo del Roni, è stato co-
mandante di Compagnia Allievi
alla Scuola allievi carabinieri di
Torino e ha guidato il nucleo
operativo e radiomobile della
compagnia di Gallipoli e le com-
pagnie di Valdagno e di Nola. È
stato inoltre impegnato all’este-
ro nell’ambito di missioni Nato e
Eu in Kosovo, Macedonia e Israe-
le-Palestina (Striscia di Gaza), ha
ricoperto incarichi di staff al co-
mando generale. Per operazioni
di sevizio condotte nell’attivit à
di contrasto alla criminalità co-
mune e organizzata gli sono stati
conferiti due elogi e sei encomi. .
Ieri il comandante provinciale
ha anche presentato gli ufficiali
appena insediati: il maggiore Sa-
ra Pini, comandante del reparto
territoriale di Termini Imerese; il
capitano Aniello Falco, coman-
dante della compagnia di piazza
Verdi; il capitano Marco Dal Bel-
lo, comandante della compagnia
di Cefalù, il capitano Daniele
Giovsgnoli, comandante della
compagnia carabinieri di Cor-
leone.

V. F.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA


