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Operazione Talea: fra i condannati Biondino e Di Trapani, donna boss

La maxistangata
a San Lorenzo
regge in appello:
ventitré condanne
Quasi un secolo e mezzo di carcere per la cosca
Pene pesanti per i pentiti Mammi e Macaluso
Vincenzo Giannetto
Alcuni sconti di pena, la conferma
delle assoluzioni di primo grado ma
ha sostanzialmente retto l'accusa nei
confronti di capi e gregari del clan di
Resuttana e San Lorenzo coinvolti
nella retata Talea eseguita dai carabinieri del 5 dicembre 2017. Due giorni
dopo la condanna (7 anni) del boss
Giovanni Niosi per il racket alla pizzeria La Braciera, arriva anche la sentenza dalla Corte d'appello della prima sezione penale (presidente Adriana Piras, consiglieri relatori Mario
Conte e Luisa Anna Cattina) contro il
giro di estorsioni mafiose nei cantieri
e ad altri commercianti. Dopo le richieste avanzate dal procuratore generale Rita Fulantelli, al termine di
quattro giorni di camera di consiglio è
arrivato ieri nell'aula bunker del carcere di Pagliarelli il verdetto con 23
condanne per un totale di quasi un secolo e mezzo di carcere. E se arriva la
conferma di un’altra condanna proprio per Niosi, l'ex volontario dei vigili del fuoco che già dal Gup il 31 maggio 2019 era stato condannato a 10 anni, è più pesante la pena per Sergio
Napolitano.
Ridotta, invece, la condanna per
Salvatore Ariolo che, difeso dagli avvocati Rosanna Vella e Raffaele Bonsignore, è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa e si è visto infliggere 5 anni di reclusione e 5 mila euro
di multa (8 anni e 8 mesi in primo grado). Scende di due mesi la pena per il
bossGiuseppe Biondino, condannato ieri a 9 anni e 2 mesi. Rideterminata, invece, la condanna di Napolitano
per il quale viene riconosciuto il vincolo della continuazione per una pena complessiva di 12 anni, 8 mesi e 20
giorni oltre ad una multa di 8 mila euro (in primo grado era stato condannato a 10 anni e 2 mesi). Riconosciuta
la continuazione anche per le condanne dei collaboratori di giustizia
Sergio Macaluso (11 anni, 5 mesi e 10
giorni) e Domenico Mammi (7 anni e
6 mesi). Ridotta a 8 anni e 2 mesi la pena per Massimiliano Vattiato (8 anni
e 4 mesi in primo grado), Gianluca
Galluzzo (un anno in appello con la
sospensione della pena e tre mesi di

Giuseppe Biondino
Nove anni e 2 mesi

Pietro Salamone
Dieci anni

Salvatore Lo Cricchio
Otto anni
lavori per la collettività, rispetto a un
anno e 4 mesi in primo grado) e Giovanni Manitta (3 anni, 6 mesi e 20
giorni e una multa di 1.800 euro rispetto ai 3 anni e 8 mesi in primo grado). La Corte d'appello ha rideterminato la pena a 4 anni di reclusione e
mille euro di multa per Ignazio Calderone (5 anni e 4 mesi in primo grado). Due anni, due mesi, 20 giorni di
reclusione e 600 euro di multa ciascuno per Stefano Casella e Antonino
Tumminia rispetto ai tre anni e 4 mesi
a testa in primo grado. Cambia la condanna pure per Pietro Salamone che,
riconosciuta la continuazione, passa

dagli 8 anni in primo grado ai 10 in appello ma due dei quali per il reato già
irrevocabilmente giudicato. Non doversi procedere per Ahmed Glaoui e
Bartolomeo Mancuso per mancanza
di querela.
Confermata, per il resto, la sentenza di primo grado per Filippo Bonanno (9 anni e 4 mesi), Antonino Catanzaro (2 anni e 8 mesi), Maria Angela
Di Trapani (la moglie del boss Salvino
Madonia era stata condannata in primo grado a 4 anni), Ahmed Glaoui,
Antonino La Barbera (assolto in primo grado), Francesco Paolo Liga (10
anni e 4 mesi), Salvatore Lo Cricchio
(8 anni), Francesco Lo Iacono (2 anni
e 8 mesi), Giovanni Niosi (10 anni in
primo grado), Pietro Salsiera (14 anni) e Corrado Spataro(11 anni e 8 mesi), Lorenzo Crivello (8 anni e 8 mesi)
condannati al pagamento delle spese
di giudizio. La Procura aveva impugnato la sentenza del Gup nei confronti di Francesco Di Noto (assolto),
Maria Angela Di Trapani, Ahmed Glaoui, Antonino La Barbera, Vincenzo
Maranzano (assolto), Sergio Napolitano, Concetta Niosi e Rita Niosi (già
assolte in primo grado e difese dall'avvocato Anna Lisa Abbate), Giovanni
Niosi (difeso dall'avvocato Corrado
Sinatra), Fabio Schiera (assolto in primo grado e assistito dagli avvocati Filippo Maria De Luca e Dafne Trumino), Giuseppe Sgroi (assolto) e Giuseppe Tarantino (assolto). Appelli
tutti giudicati inammissibili ad eccezione di quello per Napolitano. Riconosciuto il pagamento delle spese legali sostenute e dei rimborsi alle parti
civili fra le quali Confcommercio,
Confesercenti, Solidaria, Sos Impresa,
Fai, Centro studi Pio La Torre, Sicindustria, Comitato Addiopizzo e Associazione Caponnetto.
Nel mirino dei mafiosi di Resuttana c’erano i cantieri: come un’impresa
costretta a versare 50 mila euro in
tranche da 10 mila, per portare a termine senza intoppi le ristrutturazioni degli immobili. E se qualcuno faceva scherzi, Sergio Macaluso (all’epoca
non ancora collaboratore di giustizia)
intercettato minacciava di far volare
qualche operaio per ritorsione, «dal
decimo piano, incidente sul lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Angela Di Trapani
Quattro anni

Giovanni Niosi
Dieci anni

Pietro Salsiera
Quattordici anni

Sergio Macaluso
Undici anni, 5 mesi e 10 giorni

Francesco Paolo Liga
Dieci anni e 4 mesi

Salvatore Ariolo
Cinque anni

Pizzo al cantiere. Il blitz Talea è
scattato il 5 dicembre del 2017

Ignazio Calderone
Quattro anni

Massimiliano Vattiato
Otto anni e 2 mesi

Corrado Spataro
Undici anni e 8 mesi

Francesco Lo Iacono
Due anni e 8 mesi

Lorenzo Crivello
Otto anni e 8 mesi

Filippo Bonanno
Nove anni e 4 mesi

Il riesame ribadisce la cella per Calvaruso
l Il tribunale del riesame ha
confermato la custodia cautelare
in carcere per il boss Giuseppe
Calvaruso, arrestato il giorno di
Pasqua al suo rientro dal Brasile,
con un blitz dei carabinieri del
Comando provinciale. I giudici
hanno però annullato le
aggravanti di agevolazione di
Cosa nostra nelle ipotesi di reato
di intestazioni fittizie di beni. Il
pool coordinato dal procuratore
aggiunto Salvatore De Luca, con

i pm Dario Scaletta e Federica La
Chioma, valuterà però se
proporre il ricorso in
Cassazione: secondo la Dda,
infatti, l'aggravante è nelle cose,
perché le intestazioni risultano
per tabulas e sarebbero state
commesse da Calvaruso,
indicato come il reggente del
mandamento di Pagliarelli, lo
stesso da cui proveniva il boss
Settimo Mineo, designato capo
della nuova Cupola di Cosa

nostra ma arrestato - sempre dai
carabinieri - il 4 dicembre 2018.
Intanto il riesame ha fissato per
il 10 maggio l’appello per l’unica
estorsione che il Gip, nel
convalidare e trasformare il
fermo di Calvaruso, non aveva
riconosciuto. L'episodio è
contestato a Calvaruso in
concorso con Giovanni Spanò,
indicato come suo prestanome
nella ditta Edil Professional.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scuola assieme ai giovani del Malaspina, oggi il 39° anniversario

I ragazzi con Pio La Torre
Ripulita dagli studenti la lapide dedicata al politico e a Di Salvo
Sergio Napolitano
Dodici anni, 8 mesi e 20 giorni

Domenico Mammi
Sette anni e 6 mesi

Giovanni Manitta
Tre anni, 6 mesi e 20 giorni

Udienza Mani in pasta col neocollaboratore

Clan dell’Acquasanta
In aula parlerà Fontana
Parlerà, da dichiarante, al procedimento
«Mani in pasta» che lo vede fra gli 84 imputati per gli affari del clan dell’Acquasanta in tutta Italia. Il gup Simone Alecci
ha ammesso le richieste di abbreviato
formulate dalla difesa, comprese quelle
di tipo condizionato per sentire alcune
persone offese e il nuovo collaboratore
Gaetano Fontana (il 28 giugno), come
chiesto dall’avvocato Giovanni Castronovo, che assiste Pietro Abbagnato e
Giovanni Di Vincenzo.
Saranno giudicati col rito abbreviato
Cristian Ammirata, Lorenzo Badalamenti, Salvatore Badalamenti, Fabio u
fasuluni Basile, Giulio Biondo, Antonino
bombolo Bonura, Stefano Calafiore Filippo Canfarotta, Fabio Chiarello, Andrea Ciampallari, Salvatore Ciampallari,
Salvatore Ciancio, Letizia Cinà, Riccardo
Colombo, Giuseppe Corona, Paolo Contini, Gianpiero D’Astolfi, Danilo D’Ignoti,
Lorenzo Di Salvo, Francesco Fabio, Laura
Fabio, Francesco Ferrante, Francesco Pio
Ferrante, Nanni Ferrante, Ignazio Fer-

rante, Michele Ferrante, Angelo Fontana, Gaetano Fontana, Giuseppe Gambino, Nunzio Gambino, Giovanni Giannusa, Salvatore Giglio, Ivan Gulotta, Filippo Lo Bianco, Giovanni Mamone, Davide Matassa, Sergio Napolitano, Domenico Onorato, Santino Pace, Gianluca
Panno, Mimmo Passarello, Emilia Passarello, Pierfulvio Pecoraro, Gaetano Pensavecchia, Luigi Pensavecchia, Raffaele
Pensavecchia, Domenico Pitti, Michela
Radogna, Massimiliano Regge, Massimo
Rubino, Rosolino Ruvolo, Monica Schillaci, Lino Sciacca e Giuseppe Spallina.
Abbreviato condizionato per Tommaso Bassi, Antonino Di Vincenzo, Giovanni Di Vincenzo, Roberto Giuffrida,
Gaetano Pilo e Vittorio Pontieri. Rinvio
all’udienza preliminare per Totò Barrale,
Cosimo Cangelosi, Antonino Conticelli,
Pietro Contini, Tommaso Di Lorenzo,
Gaetano Di Nardo, Domenico La Mattina, Ivan Martorana, Mauro Parussati,
Giuseppe Pizzo, Giuseppe Salamone,
Alessio Salerno, Marco Spina e Domenico Zanca. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventimiglia era ritenuto vicino a Porta Nuova

Assolto dal riciclaggio
«Non è prestanome»
I soldi che aveva con sé non erano provento di ricettazione. Il Gup Fabio Pilato ha assolto, con la formula perché il
fatto non costituisce reato, Pietro Ventimiglia, imputato di riciclaggio di denaro contante e di un assegno riferibili
a Salvatore Mulé, imputato di mafia e
fratello del boss di Porta Nuova, Massimo Mulè. L’importo, ricevuto il 14
gennaio 2016, era relativamente modesto (in totale poco più di 15 mila euro) ma la posizione di Ventimiglia, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Silvana Tortorici, era venuta in rilievo perché l’uomo dichiarava redditi
per appena mille euro all’anno: era cioè
evidente la sproporzione. L’accertamento era stato eseguito dai carabinieri.
Oltre al contante per 13.410 euro e
all’assegno di 1.580, a firma di Mulé,

Ventimiglia aveva pure un quaderno
contenente indicazioni contabili, documenti assicurativi e carte riguardanti
imbarcazioni da diporto, beni assolutamente al di fuori delle possibilità del
quasi nullatenente imputato.
La difesa ha però puntato sul fatto
che, al di là di alcuni precedenti penali e
delle indagini ancora in corso, Salvatore Mulé è stato condannato in primo e
secondo grado per mafia, ma all’epoca
dei fatti non aveva (e non ha ancora)
una sentenza definitiva a suo carico,
che ne certificasse l’appartenenza a Cosa nostra. Escluso anche che i beni e le
somme di denaro trovati a Ventimiglia
fossero il «provento di attività delittuose»: si sarebbe trattato invece di denaro
percepito per la vendita lecita di merce
della sua attività commerciale.
R.Cr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Cane
Alla vigilia del 39° anniversario
dell’omicidio mafioso di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, un gruppo di
studenti detenuti del carcere Malaspina, che hanno partecipato a un
progetto educativo antimafia, promosso dal centro studi Pio La Torre,
e una rappresentanza degli alunni
della scuola elementare Ragusa
Moleti, del liceo artistico Vincenzo
Ragusa - Otama Kiyohara, dell’Itet
Pio La Torre, del liceo classico Vittorio Emanuele II e dell’Ipssar Borsellino, hanno ripulito la lapide in
via Li Muli. Gli studenti della IV E
del liceo Ragusa - Kiyohara hanno
donato una loro creazione artistica
realizzata per la giornata della
commemorazione, che cadrà oggi,
in omaggio alle due vittime. Tra gli
studenti autori dell’opera Desirè
Fasone, Paola e Simonetti e Gaetano Costa, accompagnati dal professore Lanfranco Quadrio.
Gli studenti del Vittorio Emanuele II hanno consegnato invece il
numero speciale della rivista A

Partecipa il sindaco. Anche Leoluca Orlando ha pulito la lapide
sud’Europa, con i risultati dell’indagine sulla percezione mafiosa ai
rappresentanti delle istituzioni e
agli altri ragazzi. Gli studenti, dopo
la pulizia della lapide, hanno deposto 39 fiori, come il numero degli
anni trascorsi dall’omicidio politico-mafioso di La Torre e Di Salvo.
«La pulitura della lapide di Pio e Rosario da parte degli alunni delle
scuole palermitane ha un grande
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valore simbolico - ha detto Vito Lo
Monaco, presidente del centro studi Pio La Torre - perché sono i giovani a prendersene cura e a ribadire
l’impegno di liberare il loro futuro
dalle mafie. A questo gesto si associa quello degli studenti detenuti
dell’Ucciardone che hanno ripulito
la targa del loro polo didattico intitolato a Pio La Torre che proprio
lì, all’Ucciardone, ha scontato 18

mesi di galera da innocente per essersi battuto con i contadini per la
riforma agraria».
Per Silvio Moncada, presidente
della quarta circoscrizione, «il luogo dove ogni anno vengono commemorati questi due grandi uomini non deve essere un simbolo di
morte ma di vita e di legalità». Presenti alla commemorazione anche
il direttore dell’Ucciardone, Fabio
Prestopino, il viceprefetto vicario
Anna Aurora Colosimo, il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo,
Mario Ridulfo segretario della Cgil,
Tiziana Di Salvo, figlia di Rosario,
che è intervenuta a nome di tutti i
familiari delle vittime di mafia e il
sindaco Leoluca Orlando. «Questi
39 anni non sono trascorsi invano commenta il primo cittadino -. La
Palermo dove vivevano Pio La Torre e Rosario Di Salvo era governata
dalla mafia, oggi la mafia c’è ancora
ma non governa. Pio La Torre aveva
compreso che bisognava colpire il
cuore economico e finanziario dei
mafiosi per poter intaccare il loro
potere». (*ACAN*)
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