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la sentenza. Il commando nell’agosto del 2015 riuscì a mettere le mani su 100 mila euro destinati all’ufficio postale. Nella sparatoria un poliziotto rimase ferito

Assalto al portavalori
con conflitto a fuoco
Il figlio di un boss
condannato a 10 anni
0 Giusto Lo Bocchiaro responsabile del colpo in corso dei Mille

L’assalto al portavalori in corso dei Mille

Il gup ha processato anche Gia-
nluca De Biasio, già condannato
in appello per l’assalto al furgone,
per un altro colpo compiuto a Ce-
falù: gli sono stati inflitti sei anni
di reclusione.

Controlli. Gli abusivi non potranno più stazionare in piazze e strade dove sono stati sorpresi dagli agenti. Altrimenti scatteranno le denunce a piede libero

OOO Raffica di «daspo» contro i po-
steggiatori abusivi. Disposizioni
della questura per evitare che i par-
cheggiatori tornino in strada a pre-
tendere le «mini-tangente». La poli-
zia continua nell’attività di preven-
zione e di contrasto ad uno dei fe-
nomeni illegali più diffusi in città.
Gli abusivi sono ovunque e spesso,
infastidiscono i turisti, con azioni
che talvolta sfociano in vere e pro-
prie estorsioni.

In questo contesto, la questura
nel periodo compreso tra novem-
bre e dicembre 2017 e gli inizi di

gennaio 2018, ha emesso più di 40
ordini di allontanamento imme-
diato dai luoghi di svolgimento
dell’attività abusiva. I soggetti,
spesso già conosciuti dai poliziotti
dato che hanno diversi precedenti
penali alle spalle, sono stati spesso
sorpresi ad infastidire cittadini e tu-
risti con pressanti richieste di dena-
ro. Piazzati in posti strategici, nei
pressi di infrastrutture pubbliche di
trasporto o di importanti presidi sa-
nitari.

Ai soggetti destinatari dell’ordi -
ne di allontanamento è stato inoltre

proibito di ritornare nelle aree da
cui erano stati formalmente allon-
tanati per 48 ore e nei loro confronti
sono state elevate sanzioni da mille
euro per l’esercizio abusivo dell’at -
tività guardiamacchine, con conse-
guente sequestro del denaro rica-
vato per strada. Multe che però
probabilmente non saranno mai
pagate dato che i posteggiatori so-
no quasi sempre ufficialmente
«nullatenenti». Nei confronti di al-
tri 8 parcheggiatori abusivi recidivi
il questore Renato Cortese ha adot-
tato, inoltre, il più grave provvedi-

mento inibitorio, ovvero il «Daspo
Urbano», vietando loro di accedere
e fermarsi in specifiche aree urba-
ne. Se gli abusivi dovessero violare
il «Daspo», saranno denunciati a
piede libero. Nonostante i controlli
di polizia, carabinieri e vigili urba-
ni, i posteggiatori abusivi sembra-
no non arretrare mai di un passo. E
ormai già da qualche anno, oltre ai
«locali», provenienti dalle borgate e
dal centro storico, ci sono anche i
parcheggiatori extracomunitari che
presidiano le strade, da Mondello
alla stazione centrale. La procura
sta svolgendo un’indagine a largo
raggio per accertare se dietro que-
sto fenomeno ci sia una vera e pro-
pria organizzazione criminale che
taglieggia i posteggiatori e controlla
da lontano le loro attività.
J. C.Nuovi controlli della polizia contro i parcheggiatori abusivi

Lotta ai posteggiatori abusivi
Otto Daspo spiccati dalla questura

Sandra Figliuolo

OOO Il bottino - centomila euro - non
è mai stato ritrovato, ma ieri per la
rapina all'ufficio postale «Guarna-
schelli» di corso dei Mille del primo
agosto 2015, culminata anche in un
conflitto a fuoco con la polizia, è ar-
rivata una quarta condanna, inflitta
con il rito abbreviato. È quella a die-
ci anni di Giusto Lo Bocchiaro, figlio
del boss di Santa Maria di Gesù, Giu-
seppe. L’imputato rispondeva non
solo della rapina, ma anche del ten-
tato omicidio di un poliziotto.

Il gup, assieme a Lo Bocchiaro, ha
processato anche Gianluca De Bia-
sio che è già stato condannato in ap-
pello per l’assalto al furgone porta-
valori a dodici anni e quattro mesi e
che ieri rispondeva invece di un al-
tro colpo, avvenuto a Cefalù: il giu-
dice gli ha inflitto sei anni di reclu-

sione. La squadra mobile riuscì a fa-
re chiarezza su quest'ultima rapina
proprio durante le indagini per
quella di corso dei Mille.

Non erano neppure le 8 quando,
ad agosto di tre anni fa, un com-
mando composto da quattro perso-
ne prese di mira un furgone blinda-
to in cui c’erano centomila euro da
consegnare all'ufficio postale
«Guarnaschelli». La polizia inter-
venne subito e ne nacque così uno
scontro a fuoco con i banditi e uno
degli agenti rimase ferito.

Uno dei rapinatori, Gaetano Ca-
stiglione, venne arrestato subito: nel
tentativo di scappare, infatti, cadde
dallo scooter e rimase sull’asfalto.
Altri due dei suoi presunti complici,
De Biasio e Salvatore Bruno, furono
arrestati nelle settimane successive
al colpo. Lo Bocchiaro, invece, finì
in manette molto tempo dopo, a no-
vembre del 2016. Per questo dalle
indagini sono nati due processi: il
primo, già concluso in appello a set-
tembre scorso, in cui sono imputati
De Biasio, Castiglione e Bruno, e
quello per il quale ieri è stata emessa
la sentenza di primo grado a carico
di Lo Bocchiaro. Inizialmente Bru-

no era stato del tutto scagionato,
mentre De Biasio e Castiglione era-
no stati condannati a dieci anni e ot-
to mesi ciascuno soltanto per la ra-
pina. In appello questo verdetto è
stato rivisto dai giudici: Bruno è sta-
to ritenuto colpevole e gli sono stati
inflitti dodici anni e quattro mesi,
stessa pena per De Biasio, un anno
in più per Castiglione.

La Procura ha sempre sostenuto
che il commando volesse uccidere i
poliziotti intervenuti al momento
della rapina, mentre secondo la di-
fesa degli imputati i colpi di pistola
non sarebbero stati esplosi ad altez-
za d’uomo. Ed è proprio su questo
punto che i giudici si sono divisi fi-
nora.

La rapina di corso dei Mille, una
delle più eclatanti degli ultimi anni,
sia per il bottino che per le modalità,
è tra quelle che gli inquirenti della
Dia, nella loro relazione dell'anno
scorso, portavano ad esempio per
dimostrare che Cosa nostra, in crisi
di liquidità, avrebbe ripreso a com-
mettere assalti di questo tipo: nel
colpo all'ufficio postale «Guarna-
schelli», secondo l'accusa, sarebbe
infatti coinvolto anche il figlio di un

boss, Lo Bocchiaro appunto. Un da-
to rilevato anche per altri colpi avve-
nuti negli ultimi tempi. I bottini,
quindi, in questi casi sarebbero stati
utilizzati anche per rifornire le casse
dell'organizzazione criminale e
consentirle di gestire le sue «spese
correnti», ovvero il mantenimento
dei detenuti e delle loro famiglie. Per
la Dia questo era un fenomeno de-
gno di nota, visto che le rapine – do -
po assalti milionari avvenuti nei de-
cenni precedenti – erano state ac-
cantonate dai boss e lasciate in
qualche modo alla criminalità co-
mune. Per via della crisi, però, Cosa
nostra sarebbe stata costretta a ri-
correre a questi colpi per ricavarne
contanti da poter utilizzare subito.
(*SAFI*)Giusto Lo Bocchiaro Gianluca De Biasio

OOO Quasi 30 mila litri di olio lubrifi-
cante proveniente dall’Albania hanno
invaso il mercato dei ricambi auto.
Un’importazione illegale, senza il pa-
gamento delle imposte, organizzata
sempre dal clan Vernengo che nel giro
di pochi anni ha assunto una posizio-
ne dominante nel settore dei distribu-
tori di carburante. Ma il gruppo a
quanto pare aveva esteso i suoi rap-
porti anche all’estero e la partita di
olio arrivata in nero, dimostra secon-
do l’accusa le complicità che il clan era
riuscito ad ottenere. Il prodotto sareb-
be stato smistato in decine di officine e
impianti e non offre alcuna garanzia
per i consumatori. Fuori dai parametri
dell’Unione europea, non è mai stato
sottoposto a test di controllo e dunque
chi lo acquista è ad altissimo rischio
fregatura. Uomo chiave in questa vi-
cenda emerso nel corso della maxi in-

chiesta condotta dalla guardia di fi-
nanza è Danilo Lazzarotto, considera-
to uno dei più stretti fiancheggiatori
dei Vernerngo. Gli altri indagati sono
Simone Girgenti, Alessandro Ianna-
cone, Francesco Supporta e Giorgio
Vernengo, il fratello di Cosimo.

«Nel corso delle intercettazioni te-
lefoniche delle utenze in uso a Lazza-
rotto - scrive il giudice -, è altresì emer-
so che lo stesso, assieme a Iannacone,
Giorgio Vernengo e altri soggetti di na-
zionalità straniera, verosimilmente
albanese, allo stato rimasti ignoti,
hanno organizzato e gestito illecite
importazioni di olio lubrificante dal-
l'Albania, al fine di evadere il paga-
mento delle accise dovute».

Ma come è saltato fuori il nuovo,
ennesimo, raggiro? «La sussistenza di
questo ulteriore settore di attività ille-
cita - si legge -, è stata disvelata grazie

al monitoraggio delle utenze in uso a
Lazzarotto che ha evidenziato i con-
tatti con Iannacone e con tale "Kre-
nar", non meglio identificato, finaliz-
zati alla stabile importazione sul terri-
torio nazionale di ingenti quantitativi
di olio lubrificante, con il coinvolgi-
mento di ulteriori soggetti, nelle fasi
della commercializzazione».

Grazie alle intercettazioni, gli inve-
stigatori dell’ex nucleo di polizia tri-
butaria (oggi economico-finanziario)
riuscirono a scoprire la sede operativa
della truffa, ovvero il deposito di pri-
mo stoccaggio dell’olio clandestino in
un’area destinata a parcheggio in cor-
so Calatafimi in uso a Simone Girgen-
ti. I militari fecero un controllo mirato
e ascoltarono in diretta le discussioni
tra Girgenti e Lazzarotto per concor-
dare la versione «volta a giustificare la
legittima provenienza del prodotto,

pur in assenza di fatture di acquisto -
scrive ancora il giudice -. In particola-
re, in un primo momento, convengo-
no di riferire che il prodotto era stato
acquistato da tale Diego Cacciatore,
ma, successivamente, su proposta di
Girgenti, concordano nell' indicare
quale fornitore della partita di lubrifi-
cante Sebastiano Siino». Cacciatore e
Siino sono entrambi indagati, gli inve-
stigatori ricostruiscono così il raggiro.
Per confezionare la truffa e fornire
carte in regola al prodotto entrato in
nero in Italia «Siino ha accettato di for-
mare documenti fiscali fraudolenti -
conclude il gip - tramite l'omonima
ditta individuale, esercente l'attività
di promotore finanziario». Grazie alle
microspie la finanza riuscì a intercet-
tare una parte cospicua del carico di
olio, trovata dentro un camion po-
steggiato in via Messina Marine.L. G.

Olio lubrificante dall’Albania, l’ultimo affare dei Vernengo
L’indagine sui distributori. In città sarebbero arrivati «in nero» quasi trentamila litri di prodotto che non offre alcuna garanzia agli automobilisti. Cinque gli indagati

Controlli della guardia di finanza in un distributore di benzina
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