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Estorsione al ristorante pizzeria La Braciera, la testimonianza dei fratelli Cottone

Pizzo, le vittime parlano in aula:
«Noi abbiamo finito di pagare»

l
brevi

La messa a posto ereditata con l’acquisto del locale nel ‘97,
lo stop dopo vent’anni e l’avvicendamento di undici esattori
Riccardo Arena
Senza paura, davanti ai boss, ai due
imputati dell’estorsione ai loro danni
e ai cinque che da ieri si sono aggregati
nel processo, per fatti simili. Antonio e
Roberto Cottone, titolari del ristorante pizzeria La Braciera, raccontano un
pizzo ereditato e andato avanti per
quasi vent’anni, dal 1997 al 2016,
quando - di fronte all’ennesimo avvicendamento di estortori - decisero di
dire basta, si avvicinarono ad Addiopizzo e denunciarono. In aula, a porte
chiuse e con le mascherine, proprio
Addiopizzo - parte civile assieme ai
Cottone - «scorta» le vittime. Come accompagnatori ci sono pure i carabinieri che indagarono in «Talea», divisa
in due tronconi. Quello trattato ieri
dalla quarta sezione del Tribunale è il
secondo e in febbraio ha visto in abbreviato 12 condanne, per mezzo secolo di carcere. Ieri il collegio presieduto da Bruno Fasciana ha «riunito»
un giudizio sulle corse dei cavalli truccate. Corsa nostra, si chiama, e fra gli
imputati c’è Giovanni Niosi, che - con
Antonino Cumbo - risponde pure
dell’estorsione al locale di San Lorenzo. Delle combine negli ippodromi risponderanno anche Giuseppe Corona, Giuseppe Greco, Giovanni La Rosa
e Antonino Porzio.

L’esame dei testimoni viene condotto dal pm Amelia Luise, col legale
di parte civile, Salvatore Caradonna, e
i difensori degli imputati, gli avvocati
Corrado Sinatra (che assiste Niosi, ex
vigile del fuoco) e Debora Speciale. C’è
anche un terzo fratello Cottone, Marcello, ma i due più esposti furono sin
dall’inizio Antonio e Roberto, che, dopo avere rilevato la gestione, si sarebbero visti accollare anche l’estorsione,
sostanzialmente come costo aziendale. Lo stesso ex titolare li avrebbe accompagnati e di fatto consegnati agli
estortori, allo Zen, dove Roberto andò
col padre, Giuseppe Giusto, nel bar
Barbara di Totuccio Binasco. «Da allora la cosa non finì più - racconta Ro-

Dalla lira all’euro
Le tranche riscosse
a Natale e a Pasqua
«Niosi diceva che
servivano ai carcerati»
Passaggio di consegne
L’ex titolare che aveva
ceduto l’attività
li avrebbe portati allo
Zen e consegnati ai boss

berto Cottone -. Andammo avanti tra
soggetti che si presentavano come
mediatori, che volevano venirci incontro, e altri che ci facevano pagare».
Si cominciò con 6 milioni di lire, nel
secolo scorso, con l’euro si passò a tremila all’anno, divisi in due: 1500 a Natale e a Pasqua. Niosi, che aveva un’autocarrozzeria, si era posto come mediatore: «Ci andai per dirgli che non
intendevo pagare più - continua Roberto - e lui tentò di calmarmi, dicendo che quelle somme servivano per le
famiglie dei carcerati». L’ex pompiere
conosceva dall’ippodromo, di cui era
frequentatore, l’altro fratello, Antonio Cottone, driver di cavalli.
«Dopo qualche tempo si presentò
e disse che dovevamo pagare 750 euro
a Natale e altrettanti a Pasqua». C’era
stato uno sconto, ma alla regola del
pizzo non si poteva derogare. Niosi assiste in videoconferenza, mentre
Cumbo, che è libero, è in aula. Roberto
Cottone precisa, rispetto ai primi verbali resi ai carabinieri, in cui aveva
parlato di ipotesi, di avere saputo dal
fratello che lui stesso aveva pagato.
Antonio conferma: «Fui io a versare
due rate a Niosi». Successivamente
l’ex vigile del fuoco-meccanico fu arrestato, ci fu una pausa di un paio
d’anni e si ripresentò un altro Totuccio, non Binasco ma Salvatore Di
Maio. Un tipo accorto, anche se si era

nel primo decennio di questo secolo,
tanto che fece lasciare i cellulari in
un’altra stanza: «Gli dissi che non volevo pagare più - di nuovo Roberto - e
lui rispose che avrebbe riferito a chi di
competenza. Ma aggiunse che la faccenda non sarebbe finita mai. Ci furono urla e andammo via. Poi ci confrontammo, noi due fratelli, in presenza di nostro padre: io non volevo
pagare più, lui era più cauto». Si presentarono poi Pietro Salsiera e, in un
momento seguente, Tonino Cumbo:
fece in tempo a incassare un paio di
«rate» e fu arrestato, a gennaio 2008. Si
arriva al 2016, con Sergio Macaluso e
Domenico Mammi, poi divenuti pentiti. A quel punto la ribellione accomuna i fratelli e i due vengono arrestati in flagranza dai carabinieri.
«Questa vicenda rappresenta il
percorso di denuncia a cui ci si dovrebbe ispirare - scrive in una nota Addiopizzo -. Due anni di incontri, in cui
sono state condivise paure, silenzi, incertezze, solitudini, ansie e preoccupazioni, in clandestinità, prima che
tutto ciò sfociasse nella stesura di denunce che apriranno lo squarcio su
vent’anni di estorsioni. Si è creato un
rapporto di fiducia, si è definitivamente chiusa una stagione di sofferenze, diventata nel frattempo di liberazione».
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UN CARICO DI ALIMENTI DONATO ALLA PARROCCHIA

Roccella, l’aiuto di Assoarma
Spesa per le famiglie povere
l Una donazione speciale di
generi alimentari da parte di
Assoarma alla parrocchia Maria
Ss. delle Grazie a Roccella. Ieri un
mezzo militare intorno alle 9.15
è arrivato nel quartiere, carico di
alimenti a lunga conservazione
da distribuire alle persone in
maggiore difficoltà economica.
«Siamo riusciti a dare la spesa a
una settantina di famiglie a
partire dalle 10 del mattino»
racconta don Ugo Di Marzo, che
ringrazia tutti coloro che si sono
adoperati per questo contributo
importante al sostegno delle
persone indigenti. L’operazione
«Insieme per la solidarietà» è

organizzata dal consiglio
periferico di Assoarma di
Palermo, in collaborazione con il
Comando militare dell’esercito
in Sicilia e la Protezione civile
regionale. Le forniture sono state
offerte dal Banco Alimentare e
dalla Lidl Italia, le mascherine
sono state donate dal
dipartimento della Protezione
civile della Presidenza della
Regione, le barrette di cioccolato
sono state create per l’occasione
dal Consorzio di tutela del
cioccolato di Modica Igp in
collaborazione con il Centro
siciliano don Luigi Sturzo. (*ALTU*)
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IN VIDEOCONFERENZA, SI PARLA DI CREDIBILITÀ DELLA MAGISTRATURA

Il caso Palamara, l’Anm convoca l’assemblea

l Preceduta dalla lettera di dimissioni del giudice Nicola Aiello, dalle
critiche di altre voci interne all’ordine giudiziario (molto critico Lorenzo
Matassa, polemico pure Giuliano Castiglia), l’assemblea dell’Anm si
riunirà oggi pomeriggio in videoconferenza. L’ordine del giorno punterà
quasi esclusivamente sul caso Palamara e sulle ricadute in termini di
credibilità che si sono verificate sulla magistratura in generale. La giunta
esecutiva distrettuale, presieduta da Giovanna Nozzetti, scrive nella
lettera di convocazione di voler proporre «una riflessione obiettiva, scevra
da preconcetti e appartenenze correntizie». Che poi sono la causa delle
spaccature che dilaniano il mondo delle toghe, a causa della
pubblicazione delle conversazioni e delle chat dell’ex presidente di Anm
ed ex consigliere del Csm Luca Palamara. L’Anm parla della necessità di
individuare i «rimedi necessari a restituire decoro, credibilità e fiducia».
CARCERE DI PAGLIARELLI

PERSONALE COMUNALE

l Un detenuto, con mansioni di
elettricista nel carcere di
Pagliarelli, è stato bloccato dalla
polizia penitenziaria mentre
tentava di portare in carcere un
telefonino, nascosto in una scarpa.
Scattati i controlli nel reparto di
alta sicurezza, gli agenti hanno
sorpreso un altro detenuto mentre
telefonava dalla sua cella. L’uomo,
alla vista degli agenti, ha ingoiato
il piccolo cellulare. Trasportato in
ospedale, sarà sottoposto a
intervento chirurgico. Per lui è
scattata una denuncia. Durante i
controlli nel carcere trovati anche
un pugnale artigianale e batterie
per i cellulari.

l «Mentre molti dipendenti
dell'Amat si leccano ancora le
ferite della cassa integrazione,
quelli di Reset, minacciati dal
sindaco di essere nel posti nella
medesima condizione, mettono
a rischio molte attività, il sindaco
trova spazio per continuare ad
alimentare provvedimenti che
finiscono alla Corte dei Conti».
Lo denuncia il parlamentare
dell’Udc Vincenzo Figuccia
riferendosi «al presunto danno
erariale contestato al sindaco di
Leoluca Orlando rispetto
all'erogazione delle indennità in
favore dell'ex segretario generale
Salvatore Currao».

Sorpreso col cellulare,
detenuto lo ingoia

Contro il racket. A destra dall’alto, Antonio e Roberto Cottone. La decisione di avvicinarsi ad Addiopizzo e denunciare risale al 2016

Il servizio gratuito lanciato da Confcommercio, Di Dio: «Rischio aggravato dalla nuova crisi»

Uno sportello contro racket, usura e burocrazia
Iniziativa dell’associazione:
il 33% degli imprenditori
non sa come denunciare
L’ombra del pizzo sulla lenta ripresa
di negozi e attività, la paura di minacce, richieste e pericolosi «avvicinamenti» sui commercianti che devono
sentirsi protetti sopratutto in un momento in cui la categoria deve fare i
conti con una crisi senza precedenti.
Per questo, Confcommercio ha deciso di attivare un servizio di assistenza
gratuito per tutte le vittime di qualunque forma di pressione criminale:
mafiosa, burocratica e finanziaria.
Lo fa con una campagna dal titolo
emblematico: «Siamo al tuo fianco
contro ogni criminalità», che ha

l’obiettivo di offrire assistenza agli
imprenditori costretti a raffrontarsi
con ambienti della criminalità offrendogli lo strumento della informazione su diritti e vie di uscita dalla
morsa del racket delle estorsioni.
«Per diffondere la conoscenza dei loro diritti e degli strumenti legali per
resistere a condotte lesive della propria libertà personale e di impresa, in
qualunque contesto siano consumate», si legge nella nota di Confcommercio.
A disposizione dei commercianti
anche una mail, segnalazioneabusi@confcommercio.pa.it che garantirà la massima riservatezza e sarà possibile compilare il form dedicato (https://www.tiny.cc/resistisiamoaltuofianco) rispondendo ad un breve

questionario in cui dovranno essere
indicati alcuni dati.
«Il rischio è reale e siamo fortemente preoccupati - spiega la presidente Patrizia Di Dio - anche perché
purtroppo gli aiuti previsti dallo Stato non sono sufficienti se non inesistenti e comunque risultano tardivi
rispetto a quanto l’emergenza imporrebbe. La crisi economica ha già
rilevato una vasta zona d’ombra, do-

Denunce e riservatezza
Attivato un indirizzo
di posta elettronica
per inviare segnalazioni
su pressioni e abusi

ve rischia di insediarsi e rafforzarsi la
criminalità attraverso l’usura, le
estorsioni o le acquisizioni illecite in
danno di aziende in difficoltà. Riponiamo piena fiducia nell’operato della magistratura e delle Forze dell’ordine, che ci hanno dimostrato concreta vicinanza con il quotidiano impegno nella repressione dei fenomeni criminali e con cui intendiamo collaborare per individuare gli strumenti utili a denunciare qualunque pressione criminale». Da una indagine
nazionale, è emerso che gli imprenditori ritengono fondamentale denunciare, ma che il 33% indica un’assenza
di strategie rispetto alle pressioni criminali: «Non saprei cosa fare».
C.T.
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Danni erariali, Figuccia:
«Un altro procedimento»

COMPLETATI GLI INTERVENTI CON LA TECNOLOGIA LED

Villa Trabia, la biblioteca s’illumina meglio con Amg
l Un intervento di restyling con tecnologia led per le lampade delle
sale lettura della biblioteca comunale di Villa Trabia. È stato ultimato
da Amg Energia un intervento che «coniuga recupero e innovazione»
con un’attività di manutenzione straordinaria, autorizzata dal
Servizio sistema bibliotecario cittadino dell’Area delle Culture del
Comune e finanziata dall’ufficio Città storica con poco meno di
duemila euro. Una novità in termini di innovazione e di
miglioramento del servizio, che gli utenti troveranno alla riapertura
del sito comunale. «Un piccolo intervento per rendere più accoglienti
e fruibili gli spazi per la lettura anche a Villa Trabia - sottolinea
l’assessore alle Culture, Adham Darawsha -. Un piccolo ma importante
intervento per prendersi cura degli spazi culturali e dei loro fruitori,
che speriamo presto tornino a vivere ed essere vissuti da cittadini».

