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l’inchiesta. Il dichiarante Siragusa ora tira in ballo Arcuri. E spiega pure che fine ha fatto l’arma usata dai killer
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Siragusa, uno dei sei imputati del
processo in corte d’assise, ora
chiama in causa pure il presunto
«correo» Arcuri, in un primo momento da lui stesso escluso dal
novero dei responsabili.
Riccardo Arena
OOO Francesco Arcuri nella prima versione non c’era, adesso sì: eccolo presentarsi, nel pomeriggio del 23 febbraio 2010, nell’agenzia di scommesse
di Antonino Abbate, in via dello Spezio, «appartarsi a parlare con lui» e alla
fine, sostiene il dichiarante Antonino
Siragusa, i due se ne sarebbero usciti
con la frase che avrebbe dato il via libera all’operazione: «Adesso siamo
pronti». Qualche ora dopo quel summit descritto da Siragusa, Enzo Fragalà veniva aggredito e ferito a morte sotto il suo studio, in via Nicolò Turrisi.
Siragusa, già interrogato il 2 maggio
scorso, ha chiesto e ottenuto, dopo
tanti tentativi andati a vuoto, di essere
sentito una seconda volta, cosa avvenuta l’11 gennaio, da parte dei pm Caterina Malagoli e Francesca Mazzocco. Lui, che è uno dei sei imputati del
processo in corso in corte d’assise, ora
chiama in causa pure il presunto «correo» Arcuri, uomo forte del Borgo, in
un primo momento da lui stesso
escluso dal novero dei responsabili del
delitto. Era una delle ragioni per cui le
rappresentanti dell’accusa non avevano dato quasi per nulla credito alle
«confessioni». Siragusa, rispetto ai sei
sotto accusa, aveva circoscritto le responsabilità a se stesso, ad Abbate e a
Salvatore Ingrassia. Non ci sarebbero
entrati dunque né Arcuri né i due presunti esecutori materiali, Francesco
Castronovo e Paolo Cocco: ora Siragusa continua a tagliare fuori solo questi
ultimi, escludendo dunque che a colpire fosse stato Castronovo e che un
ruolo l’avesse avuto pure Cocco, protagonista di un colloquio intercettato
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con la moglie, in cui i due temevano
che i magistrati «buttassero la chiave»
per il giovane.
Parole - quelle che furono ascoltate
dai carabinieri grazie a una microspia
piazzata in casa Cocco - provocate dalle prime dichiarazioni del pentito che
finora ha un ruolo-chiave nella ricostruzione dei fatti, Francesco Chiarello: a lui i militari e la Procura - nonostante qualche riserva - credono e per
questo non accettano quelli che ritengono tentativi di Siragusa di accreditarsi come collaboratore, proprio a
scapito del «collega». È forse uno dei
motivi per cui l’imputato ha cambiato
atteggiamento, cominciando a parlare pure di Arcuri e facendo coincidere almeno in questo - la propria versione
con quella di Chiarello.
Il dichiarante, nel nuovo verbale,
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Prima un summit
in una sala giochi
e poi la spedizione
contro il legale
«taglia» un altro pezzo della sua prima
versione: si tratta di un altro aspetto in
sé poco credibile, difficile da smentire
ma ancora di più quasi impossibile da
confermare, le modalità di eliminazione dell’arma del delitto. Il cuosu i lignu
- così definito in un’altra conversazione intercettata la sera dell’agguato
dalla Squadra mobile - sarebbe stato
eliminato la stessa sera, «bruciandolo
in un cassonetto in una traversa di via
La Lumia». Versione in sé poco convincente, smentita dagli agenti di scorta dell’ex presidente del Senato, Renato Schifani, che abita in zona: loro non
videro né notarono nulla né tanto meno ci furono interventi dei vigili del
fuoco, quella sera del 23 febbraio di
sette anni fa. Cambia pure questo,
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adesso: l’imputato spiega di essersi
portato il «manico di un piccone» insanguinato a casa e di averlo eliminato
con comodo due giorni dopo. Ma come si tiene con sé un oggetto che può
valere da solo un biglietto di sola andata per l’ergastolo?
Insomma, Siragusa non sana tutte
le contraddizioni, anche se la sua versione ha degli aspetti plausibili o difficilmente
smentibili:
l’incontro
nell’agenzia a due passi da piazza
Sturzo, ad esempio; Arcuri, in quei
giorni sotto inchiesta da parte della
Squadra mobile, aveva il telefonino
spento, nella prima parte del pomeriggio, e Abbate non era seguito né sotto
controllo, in quel momento. Però di
questo hanno parlato in aula, al pro-

cesso, nelle udienze celebrate tra il
mese scorso e ieri, i carabinieri che fecero le indagini. Uno di loro, il maggiore Dario Ferrara, comandante del Nucleo investigativo, è stato sentito ieri in
aula, dagli avvocati Michele Giovinco,
Filippo Gallina, Giovanni Castronovo,
Rosanna Vella, Edi Gioè, Corrado Sinatra, che hanno cercato di metterlo in
difficoltà, elencando le varie piste alternative a quella mafiosa, nessuna
delle quali però particolarmente consistente, dalla commissione Mitrokhin all’estremismo di destra, dal ritorno in armi di Balduccio Di Maggio
ai clienti scontenti. Alla prossima
udienza toccherà a Chiarello, pure lui
sotto alcuni aspetti (e in un altro processo) ritenuto poco credibile.

