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palermo. La decisione nel processo di appello all’ex consigliere comunale di Castelvetrano Giambalvo, intercettato mentre tesseva le lodi del latitante e assolto dal gup

Aiuti ai boss, nulle le accuse del pentito morto
0 I giudici: Cimarosa era malato, andava ascoltato davanti ai legali del politico indicato come vicino a Messina Denaro
La quarta sezione della Corte di
appello di Palermo non terrà così
in alcun conto le dichiarazioni del
cugino del superlatitante Matteo
Messina Denaro, Lorenzo Cimarosa, morto l’8 gennaio del 2017.
Riccardo Arena
palermo

OOO Il collaboratore che sta molto male ed è considerato in pericolo di vita
deve essere sentito in contraddittorio,
dunque anche in presenza dei difensori delle persone che accusa: diversamente le sue dichiarazioni non sono
utilizzabili. La quarta sezione della
Corte di appello di Palermo non terrà
così in alcun conto le dichiarazioni del
cugino del superlatitante Matteo Messina Denaro, Lorenzo Cimarosa, morto l’8 gennaio del 2017: si sapeva che la
malattia che lo aveva colpito non gli
avrebbe lasciato scampo, ma la pubblica accusa non lo ascoltò con le forme dell’incidente probatorio, dunque
dando la possibilità di difendersi alle
persone da lui accusate.
È un principio che per adesso vale
nei confronti dell’ex consigliere comunale di Castelvetrano Calogero
Giambalvo, detto Lillo, un politico
ascoltato dalle microspie mentre tesseva le lodi del boss, ma assolto
dall’accusa di associazione mafiosa,
nel processo di primo grado, Eden 2,
dal Gup del Tribunale di Palermo Fernando Sestito, il 16 dicembre 2015. Per
quel che riguarda lo stesso Cimarosa e
altri pentiti che si trovassero nelle stesse condizioni, ciò che è stato stabilito
ieri, a un anno esatto dalla scomparsa
del cugino di Messina Denaro, potrebbe valere per tutti gli imputati e in tutti

Lorenzo Cimarosa

Calogero Lillo Giambalvo
i processi. Il collegio presieduto da
Mario Fontana ha accolto e fatto proprie le osservazioni avanzate dagli avvocati Roberto Tricoli, Massimiliano
Miceli e Enzo Salvo: Cimarosa aveva
parlato della presunta collusione di
Giambalvo con Cosa nostra dopo la
decisione del Gup e prima che venissero depositate le motivazioni di quella sentenza. La Procura generale aveva

L’identikit del superlatitante Matteo Messina Denaro diffuso dalla questura di Palermo

4
la corte bacchetta
il pg: doveva
chiedere l’incidente
probatorio

impugnato l’assoluzione dell’ex consigliere comunale e se questa decisione dovesse essere confermata in appello, potrebbe fare ricorso in Cassazione anche facendo leva sul principio
fissato con l’ordinanza di ieri.
Giambalvo era stato arrestato, assieme ad altre persone, a novembre
del 2014: il suo coinvolgimento in
«Eden 2» fece molto scalpore, così co-

me l’assoluzione, decisa dopo oltre un
anno di carcere. A parte lui, l’impianto
accusatorio dell’operazione dei carabinieri e della Dda di Palermo aveva
retto ampiamente: l’obiettivo era togliere appoggi e fiancheggiatori a Messina Denaro, la cui latitanza prosegue
da ormai quasi 25 anni. Tra i condannati del giudizio abbreviato, in cui si
decide con quanto è già agli atti al mo-

mento della scelta del rito, c’è anche
Girolamo Luca Bellomo, «nipote prediletto» del superlatitante: ha avuto 10
anni e 10 mesi.
Cimarosa aveva parlato di Giambalvo il 22 gennaio e il 16 febbraio
2016, proprio negli stessi giorni in cui
gli veniva diagnosticato, in carcere, il
male che lo avrebbe condotto alla
morte. «Il pm - argomenta ora il collegio di secondo grado - nell’ordinamento italiano è figura di garanzia ed è
chiamato perfino a raccogliere prove a
favore dell’indagato», così «ogni qual
volta sia ragionevolmente prevedibile
che la persona che ha reso dichiarazioni accusatorie a carico di terzi non potrà essere controesaminata dalla parte
interessata», il rappresentante della
pubblica accusa «deve attivarsi e richiedere l’incidente probatorio ovvero l’acquisizione urgente della prova».
Nel caso di Cimarosa «l’evoluzione
della malattia in senso peggiorativo
era da ritenersi prevedibile», la Procura generale lo sapeva e quindi, anche
in pendenza della presentazione del
ricorso (depositato il 29 agosto 2016)
«sarebbe stato suo preciso onere assicurare al Giambalvo, ovvero ai suoi difensori, la possibilità di controesaminare il Cimarosa, per il fondato motivo
che il dichiarante non avrebbe potuto
essere esaminato in dibattimento per
infermità o altro grave impedimento».
Anche se la sentenza del Gup fu depositata e venne resa conoscibile il 5 luglio di due anni fa, il pg avrebbe potuto
chiedere al presidente della Corte
d’appello «l’assunzione della prova
senza attendere la data della prima
udienza». Che fu il 3 febbraio scorso,
quasi un mese dopo il decesso del collaborante.

catania. I difensori: «Si accerti se era in grado di intendere e di volere o se era sconvolto dall’aggressione subita assieme alla moglie». In aula sarà ascoltato il perito

Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, gioielliere alla sbarra
CATANIA

OOO È stata rinviata al prossimo 23
febbraio, per indisposizione della
Corte, l'udienza del processo per
duplice omicidio e tentativo di
omicidio al gioielliere di Nicolosi,
Guido Gianni, di 57 anni, che il 18
febbraio del 2008 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo che avevano assaltato il suo negozio, minacciando di uccidere la moglie con
una pistola poi risultata a salve e
senza il tappo rosso.
Nel procedimento, che si celebra davanti la Corte d'assise di Catania, sono presenti come parti civili i familiari delle due persone uc-

cise, Davide Laudani e Sebastiano
Catania, e il ferito, Fabio Pappalardo.
Dalla ricostruzione dei periti
medico legale e balistici l'uomo
dopo avere ingaggiato una colluttazione con i banditi li avrebbe feriti, ma i colpi mortali sarebbero
stati esplosi mentre fuggivano e i
tre sarebbero stati centrati alle
spalle.
I legali difensori del gioielliere,
gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo, avevano riproposto la
richiesta, già avanzata al Gup, di
perizia psichiatrica sull'imputato
per stabilire se nel momento in cui
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Si sono costituiti
parte civile i parenti
dei banditi che
hanno perso la vita
ha esploso i colpi di arma da fuoco
fosse in grado di intendere e volere
o se la sua mente fosse stata «offuscata» dall'aggressione alla moglie.
La Corte ha deciso che la perizia
non farà parte del fascicolo, e che

in aula sarà esaminato l'esperto
che l'ha eseguita.
A ottobre 2016, è stata la Procura
di Catania, ultimata l’indagine, a
chiedere il suo rinvio a giudizio accusandolo di duplice omicidio e
tentativo di omicidio. Nell’udienza
– davanti al Gip Fabio Di Giacomo
Barbagallo – i familiari delle due
persone uccise, Davide Laudani e
Sebastiano Catania e il ferito, Fabio
Pappalardo, si sono costituiti parte
civile.
Secondo la ricostruzione degli
investigatori, i tre hanno fatto irruzione nel negozio «Pierre Bonnet»,
con i volti coperti da passamonta-

gna, intorno alle 19. Per convincere
M. D. S., la moglie del titolare, a
consegnare loro preziosi e gioielli,
l'avrebbero colpita più volte al viso
con schiaffi e pugni.
Il marito della donna, che era nel
laboratorio, avrebbe preso la sua
pistola (un'automatica calibro
9x21 regolarmente detenuta),
avrebbe sparato diversi colpi in
aria a scopo intimidatorio. I banditi, tuttavia, avrebbero continuato a
picchiare la donna, mentre uno di
loro puntava la pistola alla gola del
gioielliere.
Sarebbe nata una colluttazione
vicino alla porta d'ingresso del ne-

gozio. L'uomo a quel punto avrebbe sparato diversi colpi.
Uno dei rapinatori è morto subito e si è accasciato nel negozio.
L'altro è deceduto prima di giungere all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove l'ambulanza lo stava trasportando. Il terzo rapinatore è stato ferito a una gamba e condotto al
Pronto Soccorso del Garibaldi. I tre
rapinatori erano tutti di Aci Catena
ed erano arrivati sul luogo della rapina a bordo di una Nissan Micra
.
A febbraio la nuova udienza del
processo a carico del titolare della
gioielleria. (*FAR*)

tribunale. Il dibattimento dovrà ricominciare perché il giudice è stato trasferito. Il suo successore potrebbe essere applicato in un altro ufficio giudiziario

Assenteisti al Comune di Caltanissetta, processo da rifare
Caltanissetta

OOO Azzerato, quand’era già alle
porte della requisitoria, il processo a
carico di un piccolo esercito di presunti assenteisti al Comune di Caltanissetta. Sono 44 in tutto. Il colpo
di spugna, dopo un anno di udienze
e testimonianze fiume, è arrivato
per il trasferimento ad altro tribunale del magistrato che fin qui è stato
titolare dell’istruttoria dibattimentale, il giudice Claudio Emanuele
Bencivinni ora destinato a Palermo
e anche il suo successore designato,
Gigi Omar Modica, potrebbe essere
applicato in altra sede giudiziaria.
Da qui lo slittamento a un mese o
poco più per definire con quale giudice il procedimento dovrà ripartire
daccapo. Per risentire tutti i testi
che fino ad oggi hanno deposto nel
corso di parecchie udienze.
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Queste le ragioni dell’azzeramento del processo che per mesi si è
celebrato a carico di quarantaquattro imputati, tra dipendenti dell'Ufficio tecnico comunale, agenti di
polizia municipale e impiegati civili
dello stesso comando nisseno dei
vigili urbani, sospettati di presenze
fantasma, più o meno prolungate,
in ufficio. Sì, perché secondo l’impianto accusatorio qualcuno tra loro sarebbe risultato in servizio ma in
realtà sarebbe stato a casa a stendere il bucato o al mercato a fare spese.
Altri ancora, scambiandosi i cartellini, qualche volta sarebbero arrivati
a lavoro con comodo o sarebbero
andati via un po’ prima. A sistemare
la questione oraria avrebbe pensato
qualche collega. Con uno scambio,
a turno, di favori. Fin qui l’accusa.
Già perché gli imputati, già al
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quarantaquattro
gli imputati che
sono alla sbarrA
DA OLTRE UN ANNO

momento degli interrogatori, hanno fornito loro spiegazioni per chiarire quello che – secondo le tesi a discolpa – sarebbero per lo più frutto
di equivoci.
A loro la procura di Caltanissetta
- a sostenere l’accusa in dibattimento è il pubblico ministero Claudia
Pasciuti – ha contestato le ipotesi, a
vario titolo, di truffa in concorso in
danno della pubblica amministrazione e falsa attestazione della pre-

Il pm Claudia Pasciuti

senza in servizio commessa da pubblico dipendente.
La prima imputazione, quella di
truffa, è riferita alle sospette assenze
durante l’orario di servizio, mentre
la falsa attestazione è contestata ai
dipendenti che avrebbero timbrato
il badge di altri colleghi.
È nel maggio di quattro anni fa
che è scoppiato il presunto scandalo e nel luglio successivo in 32 sono
stati sospesi dal servizio. Di loro,
venti per un periodo di un mese, gli
altri per due settimane. Poi alcuni di
quei provvedimenti sono stati revocati. E, andando oltre, a quel tempo
la procura di Caltanissetta ha peraltro proposto per venti indagati gli
arresti domiciliari, per altri sedici la
sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio, nulla per
altri nove. I provvedimenti cautelari

detentivi non sono poi stati concessi dal gip.
Questo lo scenario che ha preso
le mosse da un’indagine dei carabinieri, con appostamenti e intercettazioni ambientali, che s’è sviluppata nell'arco temporale che va dal
novembre del 2012 all'aprile 2013.
In questi mesi – secondo il teorema
accusatorio – sarebbero state rilevate dagli uffici comunali nisseni presunte assenze arbitrarie da lavoro.
Allontanamenti più o meno momentanei e che, per i pm, non sarebbero stati giustificati. Ma non è
tutto.
Gli inquirenti hanno pure ipotizzato l’esistenza di un sistema di
compiacenza con un sospetto
scambio di badge che sarebbero
stati timbrati, in entrata o in uscita,
da colleghi degli assenti. (*VIF*)

