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Mafia, il gruppo del reggente Musso arrestato dalla polizia nel blitz Settimo Quartiere del 2018

Pizzo alla Noce, stangata pure in appello
Regge l’accusa nei confronti di boss e picciotti che imponevano le estorsioni
La casa bruciata al commerciante che si era ribellato: «Vediamo se ti sc anti»
Vincenzo Giannetto

La condanna più pesante (11 anni, 4
mesi e 20 giorni) è per Giovanni Mus-
so, il capomafia che a metà dello scor-
so decennio aveva preso in mano le
redini della Noce, imponendo il piz-
zo a imprenditori e commercianti. Al
processo davanti alla terza sezione
penale della corte d'appello (presi-
dente Antonio Napoli, a latere Fabri-
zio Anfuso e Gaetano Scaduti) sono
arrivati sconti legati al mancato rico-
noscimento di alcune aggravanti di
mafia ma ha retto l'accusa nei con-
fronti di dieci fra boss e picciotti che
erano stati giudicati colpevoli in pri-
mo grado e che erano rimasti coin-
volti nell'operazione Settimo Quar-
t iere messa a segno il 22 maggio 2018
dalla Squadra mobile della polizia
(le indagini erano state coordinate
dal procuratore aggiunto Salvatore
De Luca). L'unica condanna cancella-
ta è per morte del reo, Massimo Ma-
ria Bottino. Per il resto, oltre a Musso
(a cui il Gup aveva inflitto 15 anni),
condannati Cristian Di Bella (8 anni,
un mese e 10 giorni rispetto ai 10 an-
ni e 10 mesi di primo grado), Giovan-
ni Di Noto (la pena scende da 14 anni
a 10 anni, 6 mesi e 20 giorni), Fabio La
Vattiata (da 11 anni a 8 anni e 4 mesi),
Salvatore Maddalena (da 11 anni e 2
mesi a 8 anni e 6 mesi), Nicolò Peco-
raro (da a 8 anni, 5 mesi e 20 giorni) e
suo padre, Salvatore Pecoraro (da 12
anni a 9 anni, 3 mesi e 10 giorni).

In particolare per Di Bella, difeso
dall'avvocato Tommaso De Lisi, è
stata esclusa l'aggravante relativa al-
la falsa intestazione di beni alla mo-
glie, così come per gli altri l'aggravan-
te dell'investimento economico per
favorire Cosa nostra. In primo grado
il Gup Cristina Lo Bue aveva condan-
nato anche Francesco Alioto (2 an-
ni), Giulio Vassallo (3 anni e 4 mesi
per un tentativo di estorsione) ma
aveva assolto il panellaro Calogero
Cusimano, accusato del tentativo di
estorsione più pesante del processo
ma fu scagionato, e Andressa Gyio-
vanne Cardella Dos Santos, accusata

Condanne alla Noce.
Sopra, da sinistra
Giovanni Musso,
Giovanni Di Noto,
Salvatore e Nicolò
Pecoraro. Accanto Fabio
La Vattiata, Salvatore
Maddalena e Cristian Di
Bella. L’o p e ra z i o n e
Settimo Quartiere e ra
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agenti della Squadra
mobile della polizia
il 22 maggio del 2018

di intestazione fittizia aggravata.
Tra gli episodi ricostruiti dall’ac-

cusa anche quello di cui rimase vitti-
ma una coppia di commercianti che
voleva lavorare con un «Compro
Oro» nel quartiere: dopo aver subito
la rapina (5 mila euro in contanti ol-
tre a gioielli ed un Rolex da 27 mila
euro), erano stati legati e costretti ad
assistere all’incendio che distrusse in
parte la loro abitazione. Una lezione
che, nelle intenzioni di Salvatore Pe-
coraro («Ora vediamo se ti scant i») ,
sarebbe dovuta servire da esempio
contro chi, come loro, non aveva vo-
luto pagare il pizzo. E, ancora, le riffe
e le feste rionali controllate. Musso,
che per un periodo aveva pure affian-
cato il precedente reggente della No-
ce, Giuseppe Castelluccio, nel 1995
avrebbe pure preso parte alla rapina
miliardaria (in vecchie lire) alle Poste
centrali di via Roma. Di Noto e Botti-
no, secondo l'accusa, avrebbero ge-
stito scommesse, imposto il pizzo e
controllato le feste rionali con tanto
di luminarie ordinate dalla chiesa.
Oltre all'avvocato Tommaso De Lisi,
hanno composto il collegio difensi-
vo gli avvocati Massimo Russo, Stefa-
nia Rubino, Anthony De Lisi e Dome-
nico Trinceri.
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Ma ci sono alcuni sconti
Tolte alcune aggravanti,
pene rideterminate
Venivano controllate
anche le feste rionali

Chiedono più tutele

Ma g i s t rat i
o n o ra r i ,
ricors o
alla Cedu
Le proteste sono state tante, dalle
rose in piazza allo sciopero della fa-
me, ma senza risposte. I giudici
onorari hanno deciso di rivolgersi
ora alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, attraverso il ricorso
presentato dall’avvocato Stefano
Giordano, per avere giustizia. Il ri-
corso è legato alla disparità di trat-
tamento fra i magistrati ordinari e
quelli onorari che operano, questi
ultimi, senza poter congedi remu-
nerati per malattia, infortunio,
maternità e nemmeno il diritto al-
le ferie. E il tutto per 35 euro ad
udienza. «La disparità di tratta-
mento - si legge nel ricorso - a dan-
no dei magistrati onorari non è
giustificata da una corrispondente
diversità di funzioni... Del resto,
anche la Corte di Giustizia euro-
pea, interpellata sulla questione
pregiudiziale, nella sentenza del
16 luglio 2020 ha riconosciuto che
il magistrato onorario va conside-
rato comparabile ad un giudice to-
gato poiché svolge un’attività giu-
risdizionale equivalente».

L’ex boss dell’Acquasanta torna a parlare al processo Mani in pasta

Fontana: «I Ferrante? Cani sciolti...»
È tornato a parlare dei «cani sciol-
ti» che non sarebbero stati dentro
Cosa nostra ma che, approfittando
del vuoto creato dal blitz A poca l i s -
se, si erano allargati. Facendo pure
millantato credito di parentele
lontane con i Galatolo per andare
in giro a imporre il racket o fare af-
fari. Un’altra udienza dedicata al
dichiarante Gaetano Fontana, ieri
nell’aula bunker dell’Ucciardone e
l’ex boss dell’Acquasanta e impu-
tato principale del processo Mani
in pasta, che ha deciso di parlare
ma a cui non sono stati ancora ri-
conosciuti i benefici di collabora-
tore di giustizia, è tornato a tirare
in ballo i fratelli Giovanni e Miche-
le Ferrante. Ha ricordato, dopo la
scarcerazione del processo Ad d i o -
p i z zo , che pure «a Palermo facevo il
latitante» per non venire a contat-
to con altri mafiosi prima di risa-
lire a Milano.

Dopo la scorsa udienza dedicata
all’esame da parte del suo legale,

l’avvocato Monica Genovese, ieri
Fontana ha risposto alle domande
dell’avvocato Giovanni Castro-
nuovo, difensore di Giovanni Di
Vincenzo e Pietro Abbagnato, i
due imputati che avevano chiesto
il rito abbreviato condizionato (84
gli imputati in tutto) proprio
all’esame di Fontana. Davanti al
Gup Simone Alecci, poi l’esame da
parte del pubblico ministero Ma-
ria Rosaria Perricone che ha chie-
sto conto della rete di prestanome
su cui avrebbe puntato Fontana,
nomi nuovi ancora non colpiti da
misure cautelari e che farebbero
parte delle rivelazioni recenti del
boss.

Avrebbe escluso che Di Vincen-
zo faccia parte della famiglia
dell’Arenella. Ha ricordato di aver-
lo conosciuto come «dipendente
della Jo Pack all’epoca in cui lui era
socio con Filippo Lo Bianco»,
quando è fallita, «si è tenuto le ri-
manenze di magazzino mai pagate
e da questo ho dedotto che era an-

che socio dei Ferrante». L’attività si
occupava della fornitura di scatole
per la pizza, tovaglie e bicchieri. Di
Vincenzo nel suo intervento ha ri-
condotto i rapporti con Giovanni
Ferrante al fatto di essere stato il
padrino di battesimo della figlia e
Ferrante l’avrebbe poi chiamato a
lavorare con lui solo come magaz-
ziniere. Su Pietro Abbagnato, figlio
di Paolo, Fontana ha ricordato di
averlo conosciuto per il negozio di
abbigliamento che aveva nel quar-
tiere ma avrebbe escluso che possa
appartenere a Cosa nostra («il pa-
dre l’aveva tenuto distante...»). E
Abbagnato ha smentito, poi, di es-
sere entrato in società con Michele
Ferrante e di aver lasciato l’Acq u a -
santa dopo la separazione dalla
m og l i e .

Il processo riprenderà il 20 lu-
glio con il controesame, che si an-
nuncia lungo, da parte dei difenso-
ri degli altri imputati.

V.G .
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Il 13 settembre

Omicidio
Ago stino,
il padre
primo teste

Sarà Vincenzo Agostino, il padre
dell’agente Nino Agostino ucciso il
5 agosto 1989 assieme alla moglie
Ida Castelluccio, il primo testimo-
ne a parlare il 13 settembre al pro-
cesso nei confronti di Gaetano
Scotto (difeso dall’avvocato Giu-
seppe Scozzola) accusato di dupli-
ce omicidio aggravato, e di France-
sco Paolo Rizzuto, accusato di favo-
reggiamento. Lo ha deciso ieri il
presidente della Corte di assise Ser-
gio Gulotta (a latere Monica Sam-
martino), nel corso dell’udienza
nell’aula bunker dell’Ucc i a rd o n e
durante la quale sono state am-
messe le prove orali e acquisite le
intercettazioni. In abbreviato è già
stato condannato all’ergastolo il
boss Nino Madonia.


