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Parla il questore Renato Cortese

«La fine dei clan?
Ora è necessario
uno sforzo corale»
«Mafia in difficoltà, lo Stato
invece è coeso e attento»
Giorgio Mannino
Pietro Rovetto

Paolo Rovetto
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Lorenzo Mineo

Enrico Urso

Caterina Feliciotti

Filippo Maria Picone

Le estorsioni, Testa a Giordano: «Comportati sempre con educazione»

Dall’autosalone, al bar, al pescivendolo
«Per Natale tutti li portarono i picciuli»
Un pasticciere avrebbe addirittura pagato le tangenti in cassate
Ecco i nomi
dei 31 indagati

Giovanni De Simone

Vincenzo Machì

Francesco Salerno

«Per quanto riguarda questo Natale, Totò, tutti li hanno portati i
picciuli!», è felice Salvatore Giordano quando comunica a Salvatore Testa che «stiamo rientrando,
già gli ho dato 34 mila euro» e
l’imposizione del pizzo nella zona
di corso di Mille e di via Messina
Marine va a gonfie vele.
Le attività commerciali si sarebbero piegate alla richiesta di
«fare un pensierino per i cristiani
in cella» una dopo l’altra, senza
grandi resistenze: un mobilificio,
un autosalone, un bar, un negozio
di scarpe, uno di detersivi, una pasticceria – che avrebbe pagato la
tangente a Cosa nostra addirittura in cassate – e persino un pescivendolo ambulante, al quale sarebbe stato chiesto un euro per
ogni chilo di pesce venduto.
Un quadro desolante quello
tratteggiato dalla squadra mobile,
seppur risalente al 2015, per il
quale però il gip Filippo Lo Presti
non sempre ha ravvisato i gravi
indizi di colpevolezza. Le estorsioni vengono contestate dalla

Procura oltre che a Testa e Giordano, anche a Giuseppe Di Fatta,
Francesco Salerno, Antonino Marino e a Carlo Foggia.
«E allora io ho quasi finito tutto
il giro! Sono andato da questo dei
mobili e il tappezzerie, più sopra…
Per quanto riguarda il discorso
delle saracinesche…» spiega Giordano che fa il resoconto del suo giro.
E aggiunge: «Ho avuto una storia con quello delle scarpe, che
ogni volta deve babbiare, è vastaso! Siccome c’ha le telecamere, noi
annaghiamo i picciuli e ce ne siamo andati!». Poi parla della pasticceria: «Io devo andare da quello per annagghiare le cassate e per
questa volta quando prendo le
cassate ti faccio sapere il numero
preciso di quante sono, perché
l’anno scorso mi ha dato fastidio
che sono andato a arricampare
tutte le cassate e poi mi sono dovuto andare a mangiare la cassata
del supermercato».
Testa gli dice di comportarsi
«sempre con educazione» per
chiedere il pizzo, e Giordano re-

plica: «Sono andato a fare il carabiniere pure con le cassate. Cosa
devo fare con questo? Là è pieno
di telecamere tutte collegate con
la questura… Dice: “No perché ora
c’è crisi…” e gli ho risposto: “Ma
cortesemente lei fa un pensierino!”». Come scrive il gip «la vicenda rischia quasi di destare ilarità
se non fosse che dietro a quella richiesta vi è l’essenza predatoria
dell’imposizione mafiosa, tesa ad
affermare la propria presenza sul
territorio».
Giordano racconta poi che
«siamo organizzati… l’autosalone,
perché siccome dice che se li è incassati Franco (Francesco Salerno,
ndr) il carnezziere… Da quest’altro
ci vado io direttamente!».
Infine c’è la storia del pescivendolo: «Ci fu un discorso – racconta
- che mi sono preso un pesce a
Porticello, è venuto questo Carlo
Foggia, avevo il coltello nelle mani e ho detto: “Gliela faccio saltare
la testa o non gliela faccio saltare?”. Dice: “Mi devi dare un euro al
chilo, quanto è il pesce? Sono 250
euro!”». (*SAFI*)
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l Sono complessivamente 31 le
persone indagate nell’ambito
dell’operazione «Maredolce 2»
messa a segno ieri dalla squadra
mobile e che ha smantellato il
clan di Brancaccio. In carcere
sono finiti Luigi Scimò, detto
Fabio, di 56 anni, Salvatore
Testa, di 57, Giuseppe Di Fatta,
di 49, Salvatore Giordano, di 54,
Patrizio ed Aldo Militello, di 41
e 46 anni, Giovanni De Simone,
di 57, Pietro Di Marzo, di 30,
Girolamo Castiglione, di 65,
Stefano e Gioacchino Micalizzi,
di 57 e 32 anni, e Vincenzo
Machì, di 57. Il gip Filippo Lo
Presti ha invece disposto gli
arresti domiciliari per Lorenzo
Mineo, 59 anni, Filippo Maria
Picone, di 67, Francesco Salerno,
di 49, Enrico Urso, di 35, Santo e
Gaetano Li Causi, di 36 e 29
anni, Paolo Leto, di 28, Caterina
Filiciotti, di 34, e anche per
Paolo e Pietro Rovetto, di 25 e 44
anni. Una misura più lieve, il
divieto di dimora a Palermo, è
stata poi disposta per Giovanna
Antonella D’Angelo, 53 anni,
Pietro Mendola, di 47, ed Anna
Gumina, di 50. Il giudice, non
ritenendo sussistenti i gravi
indizi di colpevolezza, ha infine
respinto la richiesta di misura
cautelare avanzata dalla Procura
per Carlo Foggia, Giuseppe
Geloso, Nicolò Giustiniani,
Pietro Luisi, Antonino Marino e
Benedetto Gabriele Militello,
che risultano quindi indagati a
piede libero. (*SAFI*)

«Una mafia in grande difficoltà economica che tenta, periodicamente,
di rialzare la testa ma che trova, puntuale, l’azione repressiva dello Stato
pronto a colpirla. Siamo in un momento felice per la città e si potrebbe
pensare a porre la parola “fine” al fenomeno mafioso nel capoluogo». Lo
afferma con tutta la prudenza del caso, ma con grande convinzione, il
questore Renato Cortese. Che riassume così l’operazione antimafia
«Maredolce 2». A seguito della quale
è stato disarticolato il mandamento
mafioso di Brancaccio, in particolare, la famiglia di corso dei Mille.
Cosa emerge da questa nuova operazione?
«L’ennesimo tentativo da parte della
mafia di riemergere. È un copione
che si ripete, cambia solo la data, il
luogo ma poi alla fine sono operazioni a cui siamo da tempo abituati:
si arrestano soggetti ancora legati a
dinamiche di mafia dei quartieri palermitani con il solito cliché delle
forme d’espressione della criminalità che si estrinsecano attraverso la
droga, le piazze di spaccio, le estorsioni. Queste operazioni permettono d’indebolire fortemente Cosa
nostra».
«Un copione già scritto»: come si
può arrestare, definitivamente,
questo processo di rivitalizzazione
dei clan?
«Il fatto che arrestiamo continuamente soggetti mafiosi vuol dire che
siamo sul pezzo, abbiamo un controllo totale del territorio e ogni anno appena rialzano la testa siamo
pronti a colpirli. La mafia è in grande
difficoltà. Il problema è che li arrestiamo in un territorio, ad esempio
quello di Brancaccio, che oggi rimane vacante delle 25 persone che abbiamo arrestato ed è probabile che
chi non è rimasto impigliato nella
rete della giustizia, domani mattina
si cominci a muovere. Sarebbe il caso
che cittadini, istituzioni, politica,

Offrire alternative
«Non bastano le retate,
anche la società civile
e la politica devono
essere presenti»

s’impegnino per coprire questi spazi
e dare ai giovani un punto di riferimento».
Dunque una mafia sempre più in
difficoltà che - come dimostra quest’ultima operazione - è addirittura
tornata al contrabbando di sigarette o lucra sugli anziani.
«Ed è proprio il significato profondo
di quest’operazione. Tant’è che l’organizzazione criminale è tornata al
contrabbando di sigarette che era
sparito da parecchi anni. Oppure si
dedica ai piccoli affari lucrando sugli
anziani. In altri tempi, quando la
mafia navigava in affari milionari,
non cercava le case di riposo o le truffe assicurative. È il segno di una mafia ridimensionata. È uno spaccato
di robetta di quartiere».
Anche il modo di riscuotere il pizzo
è cambiato. Ma le denunce da parte
dei commercianti si contano ancora
sulle dita di una mano: come mai?
«Sì è vero, oggi ci sono forme d’estorsione molto approssimative anche
se il fenomeno resiste ancora. Però le
cose sono cambiate: moltissimi
commercianti non hanno mai subito atti estorsivi. È giusto che sappiano che la mafia è debole e che hanno
dalla loro parte uno Stato coeso e attento. Per cui oggi non denunciare
l’estorsione è un alibi che non è più
possibile tollerare. È un momento
felice per Palermo, in cui, se tutti lavorassimo per lo stesso obiettivo, si
potrebbe pensare a scrivere la parola “fine” a questa criminalità in gran
parte sradicata».
Cosa serve per raggiungere quest’obiettivo?
«Non voglio entrare in campi sociologici, ma in alcuni territori non bastano gli arresti. Servono decoro urbano, una società civile presente,
una comunità politica che offra lavoro e crescita, servizi sociali più
presenti, pensare ad alternative da
dare ai giovani».
Lo scorso aprile la festa della polizia
si è tenuta a Brancaccio. Oggi è scattato il blitz antimafia: un caso?
«Nessun caso. Era una forma di vicinanza al quartiere per festeggiare insieme alle tante persone perbene
che lo vivono. E adesso siamo di ritorno con un’attività di repressione.
È il segno che abbiamo diversi modi
di essere vicini al territorio: lo siamo
con gli arresti ma anche con fondamentali iniezioni di fiducia».
(*GIOM*)

Questore. Per Renato Cortese Cosa nostra è in grande difficoltà

