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Gli arresti furono eseguiti dalla Squadra mobile: la Dda ritiene di avere individuato il successore di Nicoletti, b e n e d et to da Settimo Mineo

La Padronanza della Noce, 5 condanne
Mafia, il blitz di giugno 2020 contro capi e gregari: quasi 11 anni al nuovo boss Totò Alfano
Il clan gestiva il pizzo pure a Cruillas e al Cep, quattro gli assolti dal Gup col rito abbreviato

Il medico legale: «Io sereno, non ho ricevuto alcun avviso di garanzia»

Caso Biondo, giallo sull’autopsia

Quattro passi al... bacio. L’anziano boss Settimo Mineo assieme a Salvatore To tò A l fa n o

Gianluca Carnazza

Cinque condanne e quattro assolu-
zioni nel processo scaturito dall’ope-
razione Padronanza che aveva por-
tato a giugno dello scorso anno undi-
ci arresti di presunti affiliati al man-
damento della Noce. La sentenza è
stata emessa nei confronti dei nove
imputati che avevano scelto di essere
giudicati con il rito abbreviato. Il giu-
dice per l’udienza preliminare Erme-
linda Marfia, al termine del processo
che si è svolto nell’aula bunker di Pa-
gliarelli, ha inflitto 8 anni a Girolamo
Albamonte, difeso dall’av vo c a t o
Massimo Russo; 10 anni e 8 mesi a
Salvatore To t ò Alfano, difeso dagli
avvocati Antonino e Concetta Rubi-
no; 9 anni e 2 mesi ad Angelo De Luca,
rappresentato dai legali Giuseppe
Farina e Giuseppe Sieli; 10 anni e 4
mesi a Francesco Di Filippo, difeso
dagli avvocati Farina e Debora Spe-
ciale; 8 anni a Nicolò Zarcone, rap-
presentato dall’avvocato Anthony
De Lisi. Sono stati assolti, invece, Bal-
dassare Migliore, difeso dall’av vo c a -
to Tommaso De Lisi; Giuseppe Ca-
rella, assistito dallo stesso Tommaso
De Lisi e da Teresa Todaro; V i n ce n zo
Runfolo , che è stato difeso dall’av vo -
cato Raffaele Bonsignore; Alfonso
Siino, rappresentato dal legale Mar-
co Giunta.

L’imprenditore Giuseppe Carella
è stato scagionato dalle accuse di as-
sociazione mafiosa e intestazione
fittizia di beni, mentre Runfolo ri-
spondeva di tentata estorsione e Sii-
no era finito a processo con l’a cc u s a
di intestazione fittizia di beni.

Per tutti e nove gli imputati è ca-
duta l’aggravante di aver investito i
proventi illeciti in attività commer-
ciali. Con la sentenza di assoluzione
emessa nei confronti dell’i m p re n d i -
tore Carella, inoltre, è stato disposto
il dissequestro delle aziende a cui la
magistratura aveva imposto i sigilli
dopo l’arresto. La sentenza ha accol-
to in parte le richieste formulate dai
pm Giovanni Antoci e Vincenzo

A m i co.
Gli altri imputati hanno scelto il

rito ordinario e sono giudicati a par-
te. Padronanza scattò il 5 giugno del-
lo scorso anno, dopo una lunga inda-
gine, coordinata dal procuratore ag-
giunto Salvatore De Luca e dai sosti-
tuti Amelia Luise (oggi alla Procura
europea) e Vincenzo Amico. Il blitz
condotto dalla Squadra mobile por-
tò al fermo di undici persone indaga-
te per associazione mafiosa, concor-
so esterno in associazione mafiosa,
estorsione aggravata, trasferimento
fraudolento di valori aggravato ed al-
tro. Gli investigatori, attraverso pedi-
namenti e intercettazioni, avevano
realizzato una fotografia del manda-
mento, le dinamiche sul territorio e i
rapporti che questo teneva con altre
importanti compagini mafiose citta-
dine, facendo luce sui delicati equili-
bri «familiari» che coinvolgevano le
famiglie della Noce e anche di Cep e
Cruillas.

Il mandamento della Noce è, in-
fatti, considerato dagli investigatori
uno snodo strategico per gli interessi
economici di Cosa nostra in città nel-
la gestione degli appalti, compra-
vendite di terreni, scommesse online
ed estorsioni. Sempre secondo quan-
to emerso dalle indagini, alcuni suoi
componenti avrebbero partecipato,
insieme ad omologhi di altre struttu-
re mafiose, alla Commissione pro-
vinciale, che si era riunita per la pri-
ma volta nel 2018, dopo decenni in
cui Cosa nostra ha cercato di riorga-
nizzare la consorteria criminale.
L’inchiesta Padronanza, inoltre, sve-
lò che dopo l’arresto di Giovanni Ni-
coletti, a capo del mandamento ci sa-
rebbe stato Totò Alfano. L’invest it ura
sarebbe arrivata dal boss della cupo-
la Settimo Mineo con un bacio sulla
bocca nel maggio 2018, quando l’an-
ziano capomafia di Pagliarelli, se-
condo i magistrati, si apprestava a
presiedere la nuova commissione
provinciale di Cosa nostra.

Dalle indagini sarebbe emerso
che oltre al racket delle estorsioni,
non sempre denunciato dalle vitti-
me, tra i business della mafia un ruo-
lo importante viene svolto dalle
scommesse e dal gioco d’azzardo per
fare cassa. E chi si fosse opposto al pa-
gamento del p i z zo , secondo quanto
evidenziato dall’inchiesta, sarebbe
stato punito con incendi e danneg-
giament i.
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Connie Transirico

Il giallo di Mario Biondo ha un’alt ra
puntata con la revoca parziale della
richiesta di archiviazione dell’in-
chiesta sulla sua morte avvenuta in
circostanze ancora poco chiare a
Madrid nel 2013 e l’apertura di una
indagine per frode processuale. La
Procura generale chiede di chiude-
re il caso come suicidio, escludendo
la pista dell’omicidio, ma gli avvo-
cati che rappresentano la famiglia
ora mettono sul tavolo i presunti
errori materiali fatti durante l’ana-
lisi dei campioni e l’autopsia. Il me-
dico legale del Policlinico che esa-
minò il cadavere di Biondo è Paolo
Procaccianti, un medico stimato e
di lunga esperienza che sarebbe
iscritto nel registro degli indagati.
«Non ho ricevuto alcun avviso di
garanzia, ma sono sereno per come
ho svolto il mio lavoro e se sarà il ca-
so, mi difenderò nelle sedi oppor-

tune», dice. Il professore Procac-
cianti è stato ovviamente sentito
più di un anno fa dai sostituti che si
occupano dell’inchiesta sulla
scomparsa di Biondo, ai quali ha
fornito tutte le informazioni relati-
ve agli accertamenti autoptici.

I dubbi ora avanzati dall’av vo c a -
to Carmelita Morreale sono legati

alla valutazione di alcuni reperti
analizzati che potrebbero essere
stati scambiati per un errore mate-
riale. In sintesi, sarebbero stati ana-
lizzati campioni che non apparte-
nevano a Biondo. Le motivazioni
del ricorso contro l’a rc h iv i a z i o n e
erano stati chiariti dallo studio le-
gale con un lungo e dettagliato post
su Facebook il 25 ottobre scorso e
basate su nuove prove: «Vogliamo
che il gip possa rendersi conto di
quanta differenza c’è tra le conclu-
sioni della Procura generale e le
prove da noi ottenute attraverso i
tabulati telefonici, internet e tutte
le informazioni dai social», si legge.
Poi i punti di controversia con l’ipo-
tesi del suicidio. Primo fra tutti, ap-
punto, la relazione dei carabinieri
del Ris che ha presentato elementi
scientifici per affermare che i reper-
ti utilizzati per le analisi istologiche
non erano quelli del cameraman. E
di chi, allora? Il giallo nel giallo.
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Un raid in piena regola ai danni
dell’ippodromo della Favorita. L’in-
cursione, secondo quanto reso noto
la Sipet che gestisce la struttura di
viale del Fante, risalirebbe allo scor-
so fine settimana. Scene di devasta-
zione sono state quelle a cui hanno
assistito ieri mattina i poliziotti che
hanno avviato le indagini che hanno
visto impegnati gli uomini della
scientifica alla ricerca di eventuali
tracce lasciate dai ladri che hanno
rubato i tubi di rame delle pompe di
calore che si trovano nel ristorante
La Scuderia, nella cabina di regia e in
alcuni servizi igienici e devastando
alcuni locali. Tra poche settimane è
previsto il ritorno del pubblico
nell’impianto di viale del Fante. «I
furti e i danneggiamenti che abbia-
mo subito - ha sottolineato Massimo

Pinzauti, procuratore generale della
Sipet - sono un segnale preoccupan-
te in vista della riapertura al pubbli-
co delle tribune prevista il 18 dicem-
bre, in occasione dei gran premi Cit-
tà di Palermo e del Campionato ita-
liano dei Gentlemen driver. Con
grandi sforzi ed investimenti stiamo
cercando di risanare una struttura
che è un patrimonio comune, non
soltanto per il mondo dell’ippica e
per l’indotto che vi ruota attorno,
ma per l’intera città. È nostra inten-
zione proporre un’offerta nuova di
intrattenimento nel verde del Parco
della Favorita e non vorremmo che
questi sforzi venissero vanificati da
criminali e vandali senza scrupoli».

Alle forze dell’ordine, la Sipet ha
presentato il proprio piano di vigi-
lanza, chiedendo di rafforzare la sor-
veglianza e il controllo nell’a re a
dell’ippodromo. «Vedere questa de-
vastazione - aggiunge Giuseppe
Mangano, responsabile tecnico del-
la Sipet - ci ha fatto ripiombare al

2019 quando l’ippodromo, che in
quel momento era chiuso, è stato de-
predato da furti e atti di vandalismo.
A distanza di due anni, sulla scorta
della concessione assegnata dal Co-
mune, è iniziata una lunga serie di la-
vori per riportare all’antico splendo-
re un impianto che vuole diventare
un punto di riferimento per lo sport
e per gli eventi in città. Siamo certi e
confidiamo che la stessa cittadinan-
za ci aiuti a creare una “cint ura” di
protezione attorno all’ippodromo, a
salvaguardia del patrimonio comu-
nale e del futuro di tanti lavoratori».

«È un atto incivile - ha commenta-
to il sindaco Leoluca Orlando - e mi
auguro vengano presto individuati i
responsabili. Esprimo la mia solida-
rietà alla Sipet che con grandi sforzi è
impegnata affinché la struttura del-
l'ippodromo torni ad essere polo di
attrazione sportiva e patrimonio di
tutta la città».

Gia. C.
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L’i m p re n d i t o re
Carella scagionato,
aziende dissequestrate
La cosca ha un ruolo
centrale in città

Raid all’interno del ristorante, rubati cavi di rame dalle attrezzature

Furti e atti vandalici all’i p p o d ro m o
Nell’impianto di viale del
Fante il 18 dicembre sono
previsti due eventi sportivi

Condannato. Girolamo AlbamonteCondannato. Salvatore Alfano

Assolto. Vincenzo RunfoloCondannato. Nicolò Zarcone

Condannato. Francesco Di Filippo Condannato. Angelo De Luca

Assolto. Baldassare Migliore Assolto. Giuseppe Carella

Il bacio in bocca
per l’inve stitura

l Era il 7 maggio del 2018.
L’anziano boss Settimo Mineo,
esce dalla sua gioielleria di corso
Tukory e va in piazza Principe di
Camporeale per andare a trovare
il suo vecchio conoscente
Salvatore To t ò Alfano. Lui lo
aspetta davanti alla sua
concessionaria di moto, dove sia
la polizia che i carabinieri
avevano piazzato delle
telecamere. Passeggiano e
discutono. Poi si salutano, ma
prima Mineo lo bacia sulla bocca,
davanti a testimoni. Un rituale
da vecchia mafia, che non sfugge
agli investigatori. All’epoca i
carabinieri seguivano Mineo, al
centro dell’indagine sulla
ricostituzione della commissione
provinciale di Cosa nostra e che a
dicembre dello stesso anno
sfociò in una maxi retata.
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Morto a Madrid. Mario Biondo


