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L’operazione Game Over II, l’inchiesta della Dda ha fatto emergere pure la divisione dei territori di competenza per l’apertura delle agenzie

Le mani della mafia sulle scommesse
L’organizzazione legata alle famiglie di Passo di Rigano e Noce gestiva le giocate illecite
anche on line: asse con Malta per utilizzare piattaforme straniere ed aggirare i controlli

Le indagini, il capo della squadra mobile Ruperti: «La criminalità organizzata cerca nuove frontiere di guadagno»

Il questore: «Smantellato un giro d’affari da 14 milioni al mese»

I nomi del blitz, altre ventidue persone risultano indagate

Scattati 7 arresti e 5 misure cautelari

Le prassi delle cosche
I beni accumulati
venivano intestati
a diversi prestanome
compiacenti

L’operazione. Il blitz della polizia che ha portato a eseguire 7 arresti e altre cinque misure cautelari per contrastare le scommesse illecite

Gli investigatori. Rodolfo Ruperti e Leopoldo Laricchia F U CA R I N I

La custodia cautelare in carcere
nell’ambito dell’operazione G a me
Over IIè scattata per Rosario Calasci-
b e tt a , 47 anni, Giacomo Dolce, resi-
dente a Castelvetrano, 45 anni, Salva -
tore Cinà, 50 anni, nato a Pou-
ghkeepsie negli Stati Uniti, Antoni -
no Toni Fa n a ra , residente a Torretta,
36 anni, Guglielmo Ficarra, 62 anni. Il
gip ha disposto gli arresti domiciliari
per gli imprenditori Sergio Molti-
santi, 50 anni, nato a Ragusa, Angelo
Re p o l i , 45 anni, di Sant’Agata di Mili-
tello. Ad altri cinque palermitani è
stato notificato il divieto di dimora.

Si tratta di Gaetano Calascibetta,
detto zio Toni, 62 anni, V i n ce n zo
Landolina, di 33, Daniele Lo Bello, di
42, Liborio Martorana, di 40, e Davi -
de Di Benedetto, di 40.

Nell’elenco degli indagati da par-
te della Procura pure Vincenzo Cara-
ve l l o , di 35; Rosario Spina, di 41;
Alessandro Acqua, di 39; Emanuele
Co n i g l i o , di 67, e la figlia Eliana Coni-
glio, di 37, di Isola delle Femmine; Re -
nato Farina, di 59; Francesca Lo Bel-
lo, di 43; Ivan Lo Presti, di 42; Mario
Lo m b a r d o , di 36, residente a Ficaraz-
zi; Gianfranco Marchese, di 37; Fran -
cesco Marcianò, di 41; Santo Marti-
no, di 34; Massimiliano Milazzo, det-
to N occ i o l i na , 50 anni; A l e ss a n d r o
O l ive r i , di 34, residente a Carini; An -
tonino Orofino, di 40; Pietro Pezzer,
di 40; Gabriele Pitarresi, di 30; Gio -
vanni Pizzoli, di 40; Angelo Privitera,
di 62, nato a Catania; Valentina Sciar-
ra tt a , 38 anni, nata a Erice e residente
a Castelvetrano; Gennaro Vescovo,
33 anni; Federico Vitale, di 49.

Il Gip ha emesso anche una serie
di provvedimenti di sequestro pre-
ventivo dei beni mobili aziendali e
delle attrezzature informatiche uti-
lizzate. Accertamenti hanno riguar-
dato le agenzie di corso Finocchiaro
Aprile 186/A, via Roma 52 a Isola del-
le Femmine; via Luigi Eredia 2, via
Giovanni Villani 10, piazza Noce 1,
via Aquileia 64, via Principe di Scor-
dia 6, via Palmerino 54/P, via Serpot-
ta 63/A, via Contessa Adelasia 10, cor-
so Umberto I a Ficarazzi, via Giaco-
mo Leopardi 9-11-13 a Carini, piazza
XXI Aprile 39 a Isola delle Femmine.

Il sequestro preventivo è stato
chiesto dalla Procura per la friggito-
ria Antichi sapori di via Villareale 66
e per le quote di partecipazione della
società agricola La fattoria di Menfi.
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Vincenzo Giannetto

Un giro milionario dove alle scom-
messe virtuali seguono i soldi veri,
rigorosamente in contanti, da
smazzare e consegnare per i rient ri,
cioè le somme raccolte dalle agen-
zie al netto delle provvigioni e delle
vincite pagate. E se qualcosa va
storto, se chi dovrebbe non paga,
per non far inceppare il sistema in-
terviene il mafioso a ricordare che
non è un gioco, che Cosa nostra
(questa volta con le famiglie di Pas-
so di Rigano e Noce) fa sul serio e
impone anche qui le sue regole co-
me per le estorsioni o la droga. Con
tanto di divisione dei territori di
competenza per le agenzie da apri-
re, obbligate a gestire i pa n ne l l i che
erano stati decisi. Tutto professio-
nalizzato e così pure il boss masti-
cava di agenzie e giroconti e al te-
lefono si faceva dare istruzioni per
operare sui siti e a m macca re sulle
icone giuste. La gestione illecita per
massimizzare i guadagni si sarebbe
appoggiata a piattaforme di Malta
ma senza concessioni da parte dei
Monopoli di Stato, sfruttate dietro
il paravento di quelle italiane per
non incappare nei controlli e negli
oneri del Fisco.

L’operazione Game Over II della
Squadra mobile, che ha eseguito
dodici misure cautelari emesse dal
Gip Lorenzo Iannelli, su richiesta
del pool della Dda guidato dal pro-
curatore aggiunto Salvatore De Lu-
ca con i sostituti Amelia Luise e
Vincenzo Amico, contesta l’esi-
stenza di un’associazione per de-
linquere semplice, illecite scom-
messe on line e intestazione fittizia
di beni. Secondo le indagini, i pre-
sunti componenti dell’o rg a n i z z a -
zione raccoglievano illecitamente
sul territorio nazionale, anche per
via telematica, scommesse di vario
genere su siti internet appartenenti

a società maltesi prive di concessio-
ni in Italia. Per cinque indagati c'è
l’aggravante di aver commesso il
fatto avvalendosi della forza di in-
timidazione di Cosa nostra. La cu-
stodia cautelare in carcere è scatta-
ta per Salvatore Cinà, Rosario Ca-
lascibetta e Giacomo Dolce (que-
st’ultimo di Castelvetrano) che fra
il dicembre 2016 e l’aprile 2018, se-
condo l’accusa, avrebbero sfruttato
la forza di intimidazione di Gu-
glielmo Ficarra, «appartenente a
Cosa nostra, elemento di spicco
della famiglia mafiosa della Noce,
per imporre il sito di scommesse
online italbet365.com nelle agen-
zie ricadenti territorialmente nel
suo territorio di influenza», e quel-
la di Antonino To n i Fanara, consi-
derato dagli inquirenti come «or-
ganico della famiglia mafiosa di
Passo di Rigano, per imporre il sito
di scommesse online colmar-
bet.com nelle agenzie» del suo ter-
ritorio. Ma Cinà, Calascibetta e
Dolce, oltre ai due mafiosi, avreb-
bero contato sui p rov i d e r : l’im-
prenditore ragusano Sergio Molti-
santi, finito ai domiciliari, in quan-
to da titolare di una piattaforma
specializzata nel settore delle
scommesse online con sede a Mal-
ta denominata Leaderbet Group,
avrebbe fornito i suoi sistemi da
diffondere nelle agenzie per la rac-
colta delle scommesse. Stesse ipo-
tesi contestate ad Angelo Repoli
( a n c h’egli ai domiciliari) che da
Sant’Agata di Militello, attraverso
la sua piattaforma maltese, avreb-
be fornito i siti ricevendo «in cam-
bio, con cadenza mensile, cospicue
somme di denaro in contanti». Di-
sposti anche cinque divieti di di-
mora e una serie di sequestri di be-
ni relativi ad attività in cui Dolce,
Calascibetta e Cinà avrebbero rein-
vestito i capitali delle scommesse.

L’operazione è il secondo capi-
tolo del Game Over che il 25 otto-
bre scorso aveva portato in primo
grado a 16 condanne e 9 assoluzio-
ni. La stangata più pesante era stata
per Ninni Bacchi (18 anni e una
confisca da quasi 4 milioni), accu-
sato di essere la mente imprendi-
toriale che aveva permesso ai ma-
fiosi di avere le porte spalancate
nel ricco mondo delle scommesse

on line. Per gli inquirenti, e il nuovo
blitz lo confermerebbe, la prassi
consolidata è quella di servirsi
«delle teste di legno ossia di presta-
nome compiacenti ai quali intesta-
re i beni accumulati illecitamente,
per fuorviare eventuali indagini
patrimoniali mirate alla confisca
dei proventi dei reati commessi».
Quando bisognava dettare le con-
dizioni alle agenzie, bisognava la-
sciare da parte le buone maniere.
Fanara lo spiega a Calascibetta ri-
guardo all’esclusione di Liborio
Martorana (fra gli indagati): «Ora
lui prima che prende una decisione
dell'agenzia ci devo parlare io con
l'agenzia, ma non perché non cre-
do a lui, perché lui è troppo buo-
no... e la bontà in questo lavoro non
è buono, occorre essere preciso».

Fra le agenzie monitorate spun-
ta pure a Ficarazzi quella di Mario
Lombardo, cognato di Francesco
Guttadauro, quest’ultimo nipote
del superlatitante Matteo Messina
D e n a ro.
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«La gestione delle scommesse on li-
ne è molto proficua dal punto di vi-
sta criminale perché sono scommes-
se illecite attraverso utilizzo di piat-
taforme estere, in questa indagine si
tratta di Malta. Cosa nostra, con due
famiglie importanti quella della No-
ce e quella di Passo di Rigano, si è in-
serita in questo business, organizza-
to da altri, che portava profitto alle
famiglie mafiose e utilizzando la for-
za di intimidazione data da Cosa no-
stra». Lo ha detto il questore, Leopol-
do Laricchia, illustrando alla stam-
pa l’operazione «Game Over II». Un
settore, quello delle scommesse,

Il sindaco Orlando ha
espresso apprezzamento
alla polizia e alla Dda

molto remunerativo per le cosche.
«Il giro di affari presuntivo ritenia-
mo - ha proseguito il questore - sia
intorno ai 14 milioni al mese, tra tut-
te le agenzie, di cui il 15% rimaneva
agli organizzatori e un 45% che resta
alle agenzie per pagare le scommes-
se (vinte o perse). Naturalmente ve-
nivano anche pagati gli agenti che -
ha spiegato - andavano a fare queste
operazioni che avvenivano con pa-
gamento in contanti. Questi pro-
venti consentivano da un lato il rici-
claggio di altre entrate illecite,
dall’altro gli organizzatori compra-
to altri beni: abbiamo anche seque-
strato una azienda agricola».

«Da questa indagine emergono
lo spaccato di natura imprenditoria-
le da parte della criminalità organiz-
zata e la ricerca di nuove frontiere di

guadagno e nuovi adepti da parte di
Cosa nostra. E comunque è anche un
modo per controllare il territorio»,
ha aggiunto il capo della Squadra
mobile, Rodolfo Ruperti, a margine
della conferenza stampa. Ruperti
sottolinea l’interesse, oltre alle capa-
cità, da parte di quella criminalità
organizzata che su questo business
investe: «Vi sono delle persone dalle
capacità imprenditoriali nei contat-
ti e la capacità di procurarsi le pas-
sword per accedere a servizi on line
vietati nel nostro territorio. Ma poi
ci vuole - ha proseguito - la diffusio-
ne capillare di questi marchi nelle
varie agenzie. E poi ci vuole il con-
trollo del rientro di tutti questi soldi
che comunque devono ritornare ai
proprietari delle skin-password,
cioè coloro che hanno le attività an-

che a Malta, dove la legislazione in
materia è differente dalla nostra».

Il sindaco Leoluca Orlando ha
espresso «grande apprezzamento
alla polizia e alla direzione distret-
tuale antimafia per la nuova impor-
tante operazione che ha permesso
di scardinare un vero e proprio siste-
ma economico criminale volto ad
inquinare il settore delle scommes-
se online. Che, come svelato dall’in-
chiesta, continua ad essere oggetto
d’interesse da parte di Cosa nostra.
L’operazione della Squadra mobile
offre uno sguardo importante, infat-
ti, sui nuovi pericolosi affari della
mafia che coinvolgono anche altri
paesi. Per questo non bisogna mai
abbassare la guardia».

R.C r.
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}Sui nuovi pericolosi affari della mafia
che coinvolgono anche altri Paesi
non bisogna mai abbassare la guardia

Leoluca Orlando


