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La lotta a Cosa nostra

L’ordine dei boss
per evitare guai:
«Chiedete il pizzo
dove siete sicuri»
Annatelli, Badagliacca e le nuove direttive:
«È finito il rispetto, questi ci ridono in faccia»
Sandra Figliuolo
«No! Non dobbiamo fare più niente!». Basta estorsioni, questo è l’ordine che sarebbe arrivato qualche
mese fa dal vertice del mandamento di Pagliarelli, come emerge dal
fermo dei carabinieri «Cupola 2.0».
Troppi imprenditori «sbirri», troppa repressione, troppo pericoloso.
Una decisione che ha quasi dell’incredibile, visto che con il pizzo Cosa
nostra impone soprattutto il suo
controllo sul territorio. E, infatti, i
boss di corso Calatafimi e di Rocca-Mezzomonreale, Filippo Annatelli e Gioacchino Badagliacca, il 29
maggio scorso – quasi in concomitanza con la riunione della nuova
Cupola – discutevano proprio
dell’assurdità di questa scelta, concludendo che «questi, arrivano,
montano, ti guardano in faccia, ridono… a tipo se ne stanno fottendo… Ed è andata a finire qua, a tipo…
non c’è più rispetto… ci è finito il rispetto». Perché il pizzo, per loro, è
una questione di «buona educazione». I due ragionavano quindi sul
modo di eludere l’ordine ricevuto,
pensando di avvicinare solo gli imprenditori di cui potevano fidarsi,
ma a quel punto convenivano che paradossalmente - avrebbero penalizzato proprio quelli «vicini», lasciando gli estranei lavorare liberamente. Il dato inquietante che
emerge dalla loro discussione – e
che è forse la chiave di volta per la
lotta al racket – è che comunque «è
rarissimo che una persona che ti conosce e ci tiene, fa un lavoro senza
farlo sapere».

L’incontro tra i due boss avviene
in un’impresa funebre. «Certe volte
– diceva Badagliacca - io vedo per
esempio ponti cunzati (montati,
ndr), cose… non è il fatto dei soldi, è
avere la buona educazione…» e concludeva la frase Annatelli: «…di venire a dirlo!». Riprendeva Badagliacca: «Pure che viene quello e mi
dice: “Sai devo fare…”, ma “vuscati u
pani!”… poi quello vuole fare un
pensiero, senza dirgli niente… se
non lo vuole fare, niente… certo se
uno lo fa di sua spontanea volontà
non è che ci dici no!». Ma Annatelli
sollevava dei dubbi: «Nemmeno vado a guardare (chi sono gli imprenditori, ndr), perché ad un certo punto che ci dobbiamo andare a fare
noi, una volta che lo sappiamo, che
dobbiamo fare? Ci dobbiamo andare o non ci dobbiamo andare?
Noialtri dobbiamo sapere se le cose
le dobbiamo fare o non le dobbiamo fare! Ma non per andare a domandarci picciuli…». Badagliacca
sottolineava che lo stop alle estorsioni non gli piaceva: «Lo sai, io questa cosa non la condivido…».
I due quindi abbozzavano una
strategia per aggirare le disposizioni ricevute dall’alto, pensando di
avvicinare solo gli imprenditori che
conoscevano. «Se c’ho una certa
amicizia, io u annagghiu (lo rintrac-

Discorso... funebre
La conversazione
nei locali di un’impresa:
«Non è il fatto dei soldi
ma dell’educazione»

cio, ndr)», diceva Annatelli, ma se
«non sappiamo chi è… Se è sbirro o
non è sbirro? O ci andiamo diversamente, ci andiamo e facciamo quello che dobbiamo fare e lo facciamo
correre per vedere dove va a finire…
per dirci: “Non è a so casa, arrivò e
montò”!». Badagliacca era scettico,
tanto da pensare di non chiedere
proprio più il pizzo: «Allora io quello che pensavo come ragionamento, a me non mi viene più manco di
dirgli niente a nessuno. Perché va a
finire che a quello glielo dico, a questo non glielo dico, ed allora quelli
di fuori si fanno i fatti loro e quelli…». Qui il boss di corso Calatafimi
rimarcava che «però c’è da premettere pure che il caso è raro, che una
persona che ti conosce e ci tiene, fa
un lavoro senza farlo sapere, è rarissimo…».
Comunque Annatelli ricordava
all’altro l’ordine e come quella decisione presa dai vertici dell’organizzazione gli impedisse di agire come
avrebbe voluto: «Quando dice: “No!
Non dobbiamo fare più niente…”
quando c’era, ponte cunzatu ed ai
tempi mi disse: “Non devi fare…” ma
io, più che altro per capire…».
Che l’ordine fosse però molto
sensato lo dimostra il passaggio
successivo, quando Annatelli racconta del suo processo proprio per
estorsione: «Mi hanno condannato
a 9 anni per questo discorso, ora in
appello vediamo come… L’avvocato
mi dice: “Il problema è questo (la
vittima, ndr), credono a questo…”.
Credono a lui, ora questo siccome
sta male combinato, dovrebbe dire:
“Ma io mi sono inventato queste cose perché sono fallito”». (*SAFI*)

Cupola 2.0. il boss di corso Calatafimi, Filippo Annatelli

Estorsione a Gennuso, il pm: 10 anni a Vernengo
l Sapeva con chi avrebbe avuto
a che fare o non lo sapeva, Pippo
Gennuso, prima di rilevare il
bingo di via Villagrazia? Per
l’accusa poco cambia e il pm
Francesca Mazzocco chiede le
condanne di Cosimo Vernengo, a
10 anni, e di Paola Durante a 7.
Sentenza prevista nei prossimi
giorni, dopo l’arringa
dell’avvocato Rosalba Di
Gregorio, mentre ha già parlato il
legale della Durante, l’avvocato
Michele Calantropo. Puntando a
smontare l’attendibilità del
deputato regionale dell’Udc,
snodo centrale di un processo
controverso, e del figlio Riccardo.
Loro, che sono di Rosolini,
avrebbero dovuto sottostare alle
estorsioni legate alla gestione

«esterna» - non consentita dalla
legge - del bar interno alla sala
giochi di via Villagrazia: la
titolarità deve essere unica, non
possono esserci subappalti e
invece, nel subentrare, Gennuso
avrebbe trovato di fatto la
Durante per conto di Vernengo e
del fratello Giorgio (giudicato a
parte). Sebbene fosse in difetto,
Vernengo - condannato
all’ergastolo per via D’Amelio e
poi scagionato, come gli altri
accusati dal falso pentito
Vincenzo Scarantino - avrebbe
preteso soldi per uscire da lì: 50
mila euro, seimila pagati. E
avrebbe pure messo su un
sistema di false fatture, emesse da
imprese compiacenti, per
giustificare pretese a titolo

risarcitorio, dai Gennuso.
Era stato proprio Giuseppe
Gennuso a far venire fuori il caso,
dopo che il giornalista delle Iene
Ismaele La Vardera aveva svolto
indagini, ascoltando il
parlamentare e registrando audio
dentro il locale, che gli avrebbero
confermato le infiltrazioni
mafiose nella gestione del bar. Il
materiale era stato poi utilizzato
dai carabinieri del Ros, contro i
figli di Pietro Vernengo, anziano
boss all’ergastolo, già capo della
famiglia di Santa Maria di Gesù.
Tra coloro che avrebbero
avanzato pretese (anche con
l’assunzione di una nipote) il
boss della Guadagna Salvatore
Profeta, morto nei mesi scorsi.
R. AR.

La rivelazione di D’Agostino in un’intercettazione

«C’è una mappa dei mandamenti, io l’ho vista»
Non sarà certamente inclusa nella
Galleria delle carte geografiche dei
Musei vaticani, ma la mappa di Cosa nostra, con i confini tra i vari territori di appartenenza, esiste. A rivelarlo, in un’intercettazione del 14
aprile 2017, è Rubens D’Agostino:
«C’è una mappa fatta… non ti sto
scherzando, io l’ho vista… proprio
mappa fatta». Un documento nascosto chissà dove ma che sarà fondamentale per i boss, molto più
preciso del passaparola che può
portare a sgraditissimi sconfinamenti nei «feudi» altrui.
Nel fermo «Cupola 2.0» dei carabinieri, che una settimana fa ha
portato a 48 arresti, sono diverse le
conversazioni in cui gli affiliati ragionano proprio sui confini territoriali. Quella in cui D’Agostino parla
della mappa avviene con un uomo
che in geografia mafiosa sembra
non essere proprio ferrato. I due so-

KuDRB+3awh980dzNzywnGNhxL4oCh6GtnSUwsw2tbOc=

no in macchina: «Qua appartiene
alla Noce, corso Finocchiaro Aprile
è Noce», dice D’Agostino, e l’altro:
«Alla Noce? Pensavo che era Capo
qua… ho capito, intanto è attaccato
con la Zisa ed è Noce?». Riprende
D’Agostino: «Qua è Porta Nuova…
fino al panellaro, non mi ricordo fino a dove minchia è… la parte di là
dentro, delle catacombe, è Porta
Nuova…» e poi aggiunge: «Guarda
che c’è una mappa fatta, io l’ho vista… proprio mappa fatta». L’altro
replica: «No, per carità» e poi sottolinea la complessità dell’argomento: «È capace che la questa… la

Geografia mafiosa
«Corso Finocchiaro
Aprile è Noce, pensavo
che era Capo qua…»
Zone divise per il racket

pompa di benzina è una zona e
quella è un’altra zona». Ma D’Agostino tronca: «Qua appartiene a
Porta Nuova, qua appartiene al Villaggio».
Della mappa sembrano però
non essere a conoscenza il boss di
corso Calatafimi, Filippo Annatelli,
e quello di Rocca-Mezzomonreale,
Gioacchino Badagliacca. Il 29 maggio scorso, infatti, in un’impresa di
pompe funebri, i due discutono
proprio dei confini dei «loro» territori, ma facendo riferimento alle
indicazioni – discordanti - ricevute
da vecchi capi di Cosa nostra. «Individuavano – scrivono i carabinieri - anche una determinata area, delimitata da un lato dal corso Calatafimi e dagli altri da via Paruta, via
Terranova e via Paulsen, che entrambi riconoscevano essere di
competenza comune», cioè «in società» tra i due clan. Annatelli però
sosteneva che la zona in comune

La mappa di Cosa nostra. Il boss di Rocca-Mezzomonreale, Gioacchino Badagliacca

terminava all’incrocio con via Lenin Mancuso, al civico 666, dove c’è
un fioraio «sebbene – annotano gli
investigatori - Angelo Badagliacca,
cugino di Gioacchino, gli aveva detto che il limite era segnato dalla via
Paruta, all’altezza dell’agenzia di
scommesse di Ignazio». Badagliacca però affermava che, da quanto
appreso dallo «zio Pietro (Badagliacca, padre di Angelo, capo storico del clan di Rocca-Mezzomonreale, ndr) l’area condivisa giungeva fino alla via Paulsen» e indicava come punti di riferimento
«quello delle piante Tumminello»,
e «il lavaggio dei turchi», cioè gestito da stranieri. Annatelli tirava allora in ballo lo «zio Tonino», cioè
Antonino La Venia, già capo di corso Calatafimi, e delimitava altri
confini. In conclusione, però, i due
convenivano che tra loro i confini
non erano un problema. (*SAFI*)
Sa. Fi.

