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La sentenza di assoluzione del tribunale è stata ribaltata in appello

«Fiumara d’arte, pizzo sui lavori»
Condannato un commercialista
L’ex consigliere comunale di Mistretta Tamburello accusato
di tentata estorsione per il restauro delle opere del museo

L’intervista al fondatore Antonio Presti

« L’arte e la bellezza per lo sviluppo della legalità»

La scomparsa della bimba di Mazara

Caso Denise, l’anonimo:
in silenzio per la paura

Il provvedimento dell’assessore Zambuto

Ex province, fondi in arrivo
Dalla Regione 100 milioni

L’intermediario finanziario vara il bilancio

Fidimed è in forte crescita:
ora raddoppiare l’e ro g at o

Il museo all’aperto di Fiumara. Una delle maestose opere d’ar te

ME SSINA
La rabbia di ciò che è accaduto lascia
il posto alla riconoscenza nelle pa-
role del maestro Antonio Presti,
fondatore del Museo all’aperto
«Fiumara d’arte» a Tusa.
Oggi è un grande giorno per lei?
«Sì lo è certamente per un uomo che
si è sempre schierato con lo Stato
anche a costo di rimetterci la vita.
Questo verdetto dimostra come la
legalità vince sempre. Non è più il
momento delle rivendicazioni ma
quello dei ringraziamenti che sento
di dover porgere per il lavoro che è
stato svolto nel fare giustizia»
La sua Fondazione è parte lesa per-
ché indirettamente coinvolta. Vi
siete costituiti parte civile nel pro-
ce ss o.
«No. Ne siamo rimasti fuori, perché
crediamo che le ferite non guarisco-
no con nessun risarcimento. Alla

mia età, purtroppo diventa triste
pensare che dopo avere speso una
vita per lo sviluppo della legalità e la
promozione dell’etica attraverso la
bellezza dell’arte, soprattutto in
questi territori, vengano ancora
esercitate questo tipo di influenze
su una gara d’appalto gestita da un
ente pubblico. Lo ritengo vergogno-
so»
Quali conseguenze ha avuto per
voi questa indagine?
« L’effetto è stato devastante, perché
i lavori di riqualificazione delle
opere sono rimasti bloccati per otto
anni. Abbiamo perso tempo prezio-
so e fatica».
Come risponderete a un territorio
che non si è dimostrato grato del
vostro lavoro.
«Il nostro modo per reagire alla ma-
fia è solo quello della bellezza. An-
che di fronte al malaffare, il modello
che deve prevalere è quello dell’et i-

ca. Per questo abbiamo deciso di
donare le nostre nuove opere arti-
stiche ai giovani della comunità di
Mistretta, continuando quel lavoro
di diffusione e conoscenza degli
ideali di bellezza».
Avete già pensato a una scultura in
p a r t i co l a r e?
«Sì certo. Ai ragazzi mistrettesi con-
segneremo la famosa “Stanza di
barca d’o ro.” Una opera di straordi-
naria bellezza, che ricade proprio
nel letto del fiume Romei di Mi-
stretta e da cento anni è chiusa. La
stanza rappresenta la sagoma di
una barca capovolta con foglie
d’oro. Una espressione di bellezza
che vogliamo donare a questa co-
munità, rendendola finalmente
fruibile. È questo il nostro modo di
contrapporci alla mafia e di comu-
nicare con i figli e nipoti dei mafio-
si». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Cresce ancora Fidimed, l’interme-
diario finanziario 106 vigilato dalla
banca di Italia che, dalla Sicilia, è
riuscito ad affermarsi come player
nazionale del settore. Obiettivo del
2021 è di raddoppiare l’e rog a t o
portandolo a 200 milioni di euro.
Questo grazie alle nuove linee di
credito studiate in collaborazione
con Banca Progetto. Il bilancio ap-
provato ieri a Palermo dall’assem-
blea dei soci certifica che il 2020 per
Fidimed è stato un anno di forte cre-
scita nonostante la crisi pandemi-
ca, durante il quale la struttura gui-
data da Fabio Montesano, attraver-

so la propria rete estesa a 18 regioni
e 61 province, ha immesso nel siste-
ma produttivo nazionale liquidità
per oltre 100 milioni, di cui 70 sotto
forma di erogazioni dirette alle im-
prese e 30 come garanzia su crediti
concessi dalle banche convenzio-
nate. «Obiettivo primario del 2021
è quello di accelerare l’espansione
di Fidimed», spiega Montesano,
«siamo disponibili a procedere con
ulteriori fusioni per incorporazio-
ne di altri confidi minori su tutto il
territorio nazionale, anche con lo
scopo sociale di non disperdere il
patrimonio di conoscenze delle
economie dei territori». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Arriva il riparto dei fondi per le ex
province della Sicilia. Il governo Mu-
sumeci, con un provvedimento fir-
mato dall’assessore alle autonomie
locali Marco Zambuto di concerto
con quello all’economia, Gaetano
Armao, ha diviso 100 milioni di euro
per il 2021. Alle tre Città metropoli-
tane vanno 52,4 milioni di euro, ai
sei Liberi consorzi comunali 47,6 mi-
lioni di euro. Quattro i criteri seguiti
nella suddivisione dei fondi riferiti
alle funzioni principali degli enti di
area vasta: lunghezza strade provin-
ciali, classi scolastiche delle scuole
medie superiori di secondo grado,

popolazione e superficie territoria-
le. Al Libero consorzio di Siracusa,
essendo in stato di dissesto finanzia-
rio, viene assegnata una quota ag-
giuntiva di un milione e mezzo di
euro. Le risorse verranno trasferite
alle ex Province con provvedimenti
del dirigente generale delle Autono-
mie locali, Margherita Rizza. Questa
la ripartizione per ogni singolo ente:
Palermo, 20,7 milioni di euro; Cata-
nia, 18 milioni di euro; Messina, 13,7
milioni di euro; Agrigento, 9,6 milio-
ni di euro; Caltanissetta, 6,9 milioni
di euro; Enna 6 milioni di euro; Ragu-
sa, 6 milioni di euro; Siracusa, 10,3
milioni di euro; Trapani, 8,8 milioni
di euro. ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Giacalone

MA ZARA

La persona misteriosa che la scorsa
settimana ha inviato una lettera
anonima a Giacomo Frazzitta, le-
gale di Piera Maggio, madre di De-
nise Pipitone, ne ha inviata un’al-
tra alla redazione della trasmissio-
ne «Chi l’ha visto». E sembra sicura
di sé e di quel che afferma. «Sono
17 anni che so, non ho parlato pri-
ma per paura...» scrive l’anonimo
che potrebbe rappresentare la
chiave del giallo per scoprire chi
ha rapito Dense quel primo set-
tembre del 2004 a Mazara del Val-
lo, in via La Bruna. Una settimana
fa il legale della famiglia, Giacomo
Frazzitta, aveva rivelato di avere ri-
cevuto una lettera anonima al suo
studio contenente «elementi nuo-
vi che abbiamo in parte riscontra-
to». Adesso una copia di quella let-
tera è stata recapitata anche alla
redazione della trasmissione di
Rai 3 condotta da Federica Sciarel-
li, che in questi anni non ha mai
smesso di occuparsi del caso.
L’anonimo, che parla delle fasi suc-
cessive al sequestro e fa riferimen-
to anche ad alcuni testimoni ocu-
lari, scrive di essere «sicurissimo al
cento per cento di quello che ho vi-
sto». Nei giorni scorsi l’av vo c a t o
Frazzitta, dagli schermi televisivi,
aveva invitato il testimone a farsi
nuovamente vivo. «Ti attendiamo,
nella massima riservatezza, abbia-
mo bisogno di fare un passo avan-
ti, vieni fuori in qualche modo, ma

Dopo aver inviato una
lettera al legale, ha scritto
pure a «Chi l’ha visto?»

Rita Serra

ME SSINA

È colpevole di tentata estorsione,
Vincenzo Tamburello 43 anni,
commercialista ed ex consigliere al
Comune di Mistretta. Coinvolto
nell’inchiesta «Concussio» per la ri-
chiesta di tangenti sul restauro del-
le opere del museo «Fiumara d’ar-
te». La Corte d’appello di Messina
ne ha riconosciuto le responsabili-
tà, condannandolo a tre anni di car-
cere. Viene così ribaltata la prima
sentenza emessa a febbraio 2020,
dal tribunale di Patti che lo aveva
assolto da ogni colpa. Per il profes-
sionista e politico del comune ne-
broideo, ritenuto dagli inquirenti
vicino ai clan di Mistretta, l’accusa è
di tentata estorsione in concorso
aggravata dal metodo mafioso.
Reato confermato dai giudici del
secondo grado di giustizia anche
con l’interdizione per cinque anni
dai pubblici uffici. Tamburello
inoltre dovrà pagare una sanzione
di duemila e cento euro e le spese di
risarcimento nei confronti delle
parti civili al processo. A leggere il
dispositivo della sentenza che cam-
bia radicalmente la posizione
dell’imputato, passato da innocen-
te a colpevole, è stato il presidente
Alfredo Sicuro. Nessun colpo di
scena per gli altri imputati, Isabella
Di Bella, la cartomante di Acque-
dolci (condannata a tre anni) e Pi-

no Lo Re (7 anni e 6 mesi), la cui po-
sizione è rimasta immutata con la
conferma delle condanne inflitte in
primo grado dai giudici di Patti. Il
processo Concussio che vede dieci
imputati alla sbarra è scaturito da
una indagine condotta tre anni fa
dai carabinieri di Messina e dalla
Direzione distrettuale antimafia
dopo la denuncia presentata dagli
imprenditori che stavano realiz-
zando i lavori di restauro per Fiu-
mara d’Arte. Si era conclusa con
l’esecuzione di un’ordinanza caute-
lare in carcere anche nei confronti
di Tamburello. Il ruolo di primo
piano ricoperto dai condannati Lo

Processo «Concussio»
Per quasi tutti gli altri
imputati è stato
confermato il verdetto
di primo grado

Re e Di Bella con il concorso del
consigliere comunale, nell’i m p o r re
il pizzo all’impresa che si era aggiu-
dicata i lavori per un importo di cir-
ca 800 mila euro. Si tratta delle scul-
ture volute dal suo fondatore, il
mecenate Antonio Presti, mentre al
Comune di Mistretta era in corso la
gara d’appalto per i lavori di valo-
rizzazione e fruibilità del patrimo-
nio artistico contemporaneo. At-
traverso alcune intercettazioni era
emerso il coinvolgimento di Tam-
burello, poi scagionato dal tribuna-
le di Patti con la piena assoluzione.
Per gli altri sei imputati, i giudici
messinesi hanno confermato due

condanne nei confronti di Mario
Bonelli (2 anni e due mesi) e Giu-
seppe Belvedere ( 2 anni), mentre
un piccolo sconto di pena è stato
concesso a Dimitrina Dimitrova
condannata ad un anno e 8 mesi
(due anni in primo grado) Florian
Florea e Dimona Dimitrova Gueo-
riguieva, quest’ultima con pena so-
spesa. Per Annamaria Hristache,
condannata in primo grado a due
anni e 4 mesi, la Corte d’appello ha
riformato la sentenza riconoscen-
done le attenuanti generiche con
pena sospesa a due anni di reclusio-
ne. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

aiutaci ancora». Un appello ribadi-
to in modo accorato anche dalla
mamma di Denise, Piera Maggio:
«Le chiedo di farsi sentire, nei mo-
di che lei ritenga opportuno, faccia
in modo di mettere fine a tutto
questo dolore. Non solo noi, è l’It a-
lia intera che glielo chiede» Intan-
to l’ex pm del caso, Maria Angioni,
si sarebbe fatta un’idea del rapi-
mento della piccola. «L’idea che ho
maturato è che nel rapimento del-
la bambina ci siano stati due grup-
pi di persone: quelle cattive e quel-
le buone. Se questa bambina è sta-
ta presa da persone mosse da rab-
bia, da odio, è possibile che ci siano
state “sent inelle” che hanno man-
dato il messaggio ad altre persone
che volevano bene alla bambina e
che sono intervenute in un secon-
do momento, prelevandola e por-
tandola via, perché la bambina era
in pericolo. Così si spiega perché
c’era tanta gente sospetta». ( * SG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il giallo. La piccola Denise

Il maestro. Antonio Presti
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