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Operazione Persefone dei carabinieri. Bloccato il gruppo che gestiva il controllo di droga, scommesse ed estorsioni a Bagheria

Otto fermi per mafia, sventato omicidio
Il reggente Massimiliano Ficano: «Io sono uno di quelli che ha fatto la storia». Pensava a fare
soldi con gli stupefacenti, mantenere le famiglie dei detenuti e commissionare pestaggi

Di Gesare: «Le denunce funzionano. Liquidità per i familiari dei carcerati che altrimenti potrebbero decidere di collaborare con la giustizia»

«Poco pizzo, ma il boss decide che dolci può fare un bar»

Le reazioni. Filippo Maria Tripoli: «Tenere alta la guardia»

Il sindaco: «Il Comune parte civile»

Al vertice del territorio
«Con o senza offesa,
io sono b a a r i oto ei
palermitani, se vengono,
devono bussare...»

Mafia a Bagheria. Massimiliano Ficano, indicato come reggente

Carabinieri. Salvatore Di Gesare

L’amministrazione comunale di Ba-
gheria preannuncia che si costituirà
parte civile in eventuale processo nei
confronti dei fermati nell’operazio-
nePe r s e fo ne . «Esprimiamo un deciso
apprezzamento all’Arma dei carabi-
nieri e a tutti gli organi investigativi -
fanno sapere il sindaco Filippo Maria
Tripoli e l’intera amministrazione -
che in una brillante operazione han-
no arrestato 8 indagati, in esecuzio-
ne di un provvedimento di fermo di
indiziato di delitto, emesso su richie-
sta della Direzione distrettuale anti-
mafia di Palermo al pool di magistra-
ti tutta la nostra stima e l’invito a non
demordere perché è evidente che il
nostro territorio ha bisogno del loro
lavoro». «Oggi, ancora di più, dobbia-
mo alzare la guardia e compiere azio-

ni forti - aggiunge l’amminist razione
comunale di Bagheria - le istituzioni
in sinergia con le forze dell’ordine e
le scuole, per estirpare il fenomeno
già in passato interessato da analo-
ghe operazioni».

«Grazie al tempestivo e accurato
lavoro della magistratura e dei cara-
binieri, a Bagheria è stato sventato
un omicidio di mafia ed è stato inflit-
to un duro colpo alle cosche». Così i
deputati e i senatori del Movimento

5 Stelle nella commissione Antima-
fia. «I militari del comando provin-
ciale hanno eseguito un provvedi-
mento di fermo emesso dalla Dda nei
confronti di 8 indagati. Erano in cor-
so manovre per un cambio al vertice
della famiglia locale, con probabile
nuovo spargimento di sangue. Anco-
ra una volta lo Stato c’è e interviene
nel momento giusto dopo aver sco-
perto il nuovo disegno criminale, an-
che grazie ai forti strumenti d’indagi-
ne a disposizione degli inquirenti»,
concludono. «Un colpo mortale al
clan di Bagheria, al cuore della mafia,
e un altro successo di civiltà per l’Ar-
ma dei carabinieri e per l’Italia», af-
ferma Antonio Nicolosi, segretario
generale del sindacato Unarma.
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Vincenzo Giannetto

Ognuno padrone a casa sua e lui, che
aveva aiutato nella latitanza il super-
boss corleonese Bernardo Provenza-
no, comandava a Bagheria perché
era uno «di quelli che hanno fatto la
storia... io ce l'ho nelle carte che le ho
pagate, io sono uno di quelli che han-
no fatto la storia». Massimiliano Fi-
cano, 46 anni e un curriculum da reg-
gente per Cosa nostra nella città delle
ville, pensava alle percentuali di gua-
dagno sulla droga, al mantenimento
delle famiglie dei detenuti e commis-
sionava pestaggi a sangue per chi gli
mancava di rispetto ma aveva dato
pure il via libera (e c’era già una cali-
bro 38 pronta) per ammazzare chi
non si piegava. Per questo i carabi-
nieri hanno eseguito otto fermi
nell’ambito dell’operazione Pe r s e fo -
ne coordinata dalla Procura antima-
fia. I provvedimenti sono stati firma-
ti dal procuratore aggiunto Salvatore
De Luca e dai sostituti Gaspare Spe-
dale e Giorgia Righi nei confronti di
Ficano e di quel gruppo su cui conta-
va per gestire il controllo del territo-
rio e i suoi affari: dalla droga ai centri
di scommesse e alle estorsioni.

L’associazione mafiosa è conte-
stata, oltre che al reggente di Baghe-
ria, pure a Onofrio Gino Catalano, 44
anni, palermitano, già autista di Set-
timo Mineo, e ai bagheresi Bartolo-
meo Antonino Scaduto, di 26, Giu-
seppe Cannata, il Musulmano , di 37,
Giuseppe Sanzone, di 54, S a lva t o r e
D’Acq u i st o , 30 anni, di Santa Flavia,
detto Tu r ra nc h i o , e l’i m p re n d i t o re
edile Carmelo Fricano, detto me z zo
chilo, di 73. L’ottavo fermo riguarda
Fabio Tripoli, 31 anni, vittima desi-
gnata dell’organizzazione per l’af-
fronto fatto a Scaduto davanti allo
Chalet dell’I nv i d i a e le minacce di
prendersela addirittura col boss Fi-
cano (che per costruirsi un alibi si sa-
rebbe spostato spesso a Marzame-

mi): «...gli devo bruciare il magazzi-
no... stanotte al suo padrino». Per Tri-
poli, però, l’accusa è di violenza nei
confronti della sua compagna.

Le rivelazioni dei collaboratori di
giustizia ma, soprattutto, le intercet-
tazioni e i riscontri fotografici hanno
permesso ai carabinieri di mappare,
passo dopo passo, gli equilibri ma-
fiosi sul territorio. Catalano, annota-
no gli inquirenti, «aveva assunto il
controllo della piazza di spaccio di
Bagheria, con il placet del capoman-
damento Francesco Colletti (ora col-
laboratore di giustizia, nd r ) e dell’an-
ziano mafioso Giuseppe Scaduto, ha
poi, nell’assenza di quest’ultimo, ri-
vestito il ruolo di vertice all’interno
del sodalizio mafioso bagherese.
Ruolo mantenuto sino al rientro del
più autorevole Ficano che ha ricevu-
to il testimone, inducendo Catalano
a ridimensionare il proprio ruolo,
tornando ad occuparsi prevalente-
mente del traffico di stupefacenti e
ad agire al fianco del capomafia».

Perché Ficano aveva le idee chiare

su come dovevano andare le cose
nella sua città. È il 18 agosto scorso
quando ne parla, intercettato, con
Giuseppe Sanzone: «Io senza offesa e
con l'offesa sono baarioto e non vo-
glio cacata la minchia da nessuno dei
palermitani, loro si s tas s e ro a Paler-
mo che noi ci stiamo a Bagheria... e
quando devono venire qua devono
t uppuliare (bussare)». Ma Sanzone
gli ricorda che «poi ci sono quelli che
hanno la nostra mentalità... capito?»
e Ficano ribatte: «...nella storia sem-
pre Palermo ha fatto quello che dice-
va Bagheria». Il suo legame stretto
con i vecchi capomafia come France-
sco Pastoia, confermato dal collabo-
ratore di giustizia Stefano Lo Verso, e
soprattutto l’ergastolano Onofrio
Morreale e l’impegno per il sostenta-
mento dei detenuti: nelle strategie di
Ficano lo smercio della droga (il ca-
nale più collaudato era quello con la
famiglia di Roccella) era la fonte pri-
maria per ricavare la percentuale da
destinare alla famiglia dei carcerati.

È ancora il boss, in un’altra con-
versazione captata dai carabinieri, a
spiegare i suoi affari: «Questo fatto
del business che va per ora due cose
sono: il centro scommesse e la dro-
ga... allora la droga se la devono ven-
dere, la devono vendere sotto il con-
trollo nostro ma noi non ci dobbia-
mo fare acchiappare però, dobbia-
mo sfruttare le persone». Fra le pedi-
ne di Ficano, pure Bartolomeo Anto-
nino Scaduto che gli sarebbe servito
eseguendo gli ordini per le estorsioni
e «controllando le messe a posto del-
le imprese... e prendendo informa-
zioni sui cantieri attivi sul territo-
rio». Ma sul pizzo, il boss era cauto.
Quando gli avevano chiesto se si po-
teva domandare «a tappeto 100 euro
a tutti i negozi di Bagheria, Ficano ri-
spondeva - rilevano gli inquirenti -
che avrebbero rischiato di essere ar-
restati in quanto i commercianti
avrebbero sporto denuncia. Tali af-
fermazioni sono la chiara rappresen-
tazione dell’attuale strategia di Cosa
nostra bagherese: la famiglia mafio-
sa, falcidiata dalle numerose denun-
ce sporte da imprenditori ed eser-
centi del luogo, ha virato verso il traf-
fico di sostanze stupefacenti, dimi-
nuendo sensibilmente la pressione
e s t o r s iva » .
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Connie Transirico

«I n questo caso non ci sono estorsio-
ni se non in maniera residuale ed è
una novità. Proprio in questa in-

dagine abbiamo documentato come
strategicamente il vertice della famiglia
mafiosa non puntava sulla vessazione
delle attività commerciali, ma sul con-
trollo diretto del traffico di stupefacenti
e sul controllo sulle scommesse on li-
ne». Il maggiore Salvatore Di Gesare, co-
mandante del Nucleo Investigativo, di-
segna il quadro di un clan autonomo e
ben organizzato sul territorio.
Perchè il pizzo non tira più nell’eco -

«C’è distacco dai clan
palermitani. Vogliono
decidere in autonomia»

nomia criminale?
«Intanto per l’aumento delle denun-
ce, un fenomeno molto importante,
da parte delle vittime rispetto al pas-
sato. Ma sopratutto perché imprese e
commercianti sono alla canna del gas
dopo la batosta presa con il Covid ed è
quindi un canale poco redditizio, ol-
tre a essere rischioso. La famiglia però
non tralascia di mettersi in mezzo per
affermare la supremazia sul territo-
rio. Ad esempio, per dirimere la que-
stione di un panificio che faceva dei
dolci in concorrenza con il bar dei loro
amici, hanno vietato al proprietario
di bloccare la produzione».
Andiamo invece agli stupefacenti che
sono invece molto in auge. Di che tipi
di traffici stiamo parlando?
«Di forniture all'ingrosso ma non con
canali diretti di acquisto dall'estero,

dal Sud America per intenderci, ma
sempre mediati dai brookers della ca-
morra per l'hashish e della ‘ndranghe -
ta per la cocaina. Si assiste in generale
all'esigenza di Cosa nostra di control-
lare direttamente lo spaccio. Mentre
prima magari la vendita al minuto era
affidata a pusher indipendenti dalla
organizzazione, ora si gestisce diretta-
mente tutta la filiera perché hanno bi-
sogno di fare cassa per gestire le scom-
messe on line e mantenere le famiglie
dei detenuti i quali, senza contributo,
potrebbero essere tentati a collabora-
re con le forze dell'ordine».
I centri di scommesse on line. Che ti-
po di meccanismo può essere usato
per riciclare denaro sporco o comun-
que per intervenire in quel settore?
«Si tratta di posizionare pannelli di
controllo sui server all'estero che mol-

to spesso eludono la tassazione sul
territorio nazionale e che cambiano
magari configurazione di volta in vol-
ta, garantendo liquidità immediata.
Difficile stabilire l’esatto volume di af-
fari, ma è per loro la strategia vincente.
Lo stesso Ficano, parlando con un suo
diretto collaboratore, ribadisce la
centralità della scelta meditata, orga-
nizzata e oggetto di attenta valutazio-
ne».
Ma forse perché sono convinti che nel
mare magnum dell’etere è più diffici-
le intercettarli?
«Sicuramente sì. E poi sono a costo so-
ciale quasi zero. Imporre il pagamen-
to del pizzo ad un'impresa edile che
non lavora o un commerciante in crisi
rischia di mettere in gioco la credibili-
tà stessa dell'organizzazione, invece
intercettare una domanda che co-

munque c'è dello scommettitore dan-
do comunque un'offerta genera zero
rischi e proventi immediati. È un ra-
gionamento intelligente da parte lo-
ro. Non si si crea allarme sociale, non si
attira attenzione, si offre un servizio e
se ci sono vincite si pagano. Vale anche
per la droga: c'è una richiesta e un'of-
ferta commerciale».
Ci sono rapporti di collaborazione
con i clan palermitani confinanti. Im-
maginiamo la vicina Ciaculli...
«Bagheria è stata sempre una piazza
chiusa e restia a farsi influenzare dai
palermitani. Sebbene operi in un con-
testo mafioso provinciale, sono indi-
cative le parole di Ficano quando dice
ad un collaboratore che a Bagheria
non comandano i palermitani, ma de-
cidono da soli».
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}Trasporti, la città è protagonista
con quello che ha realizzato
in tema di mobilità sostenibile

Leoluca Orlando

Commissione Antimafia
Il Movimento 5 stelle:
«Ancora una volta
lo Stato c’è e interviene
al momento giusto»

Onofrio Gino C atalano

Bartolomeo Antonino Scaduto

Giuseppe Sanzone

Fabio Tripoli


