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Le carte dell’inchiesta Bivio 2 che mercoledì ha fatto scattare nove arresti svelano tanti retroscena

Incendi contro chi non si piegava al boss
Il marchio a… fuoco era il tratto distintivo della cosca di Tommaso Natale. Tra i roghi
quello di un bar di Sferracavallo: Caporrimo voleva farsi cedere la gestione del locale

Operazione Gordio-Par iniqua

Blitz antidroga, cade l’aggravante del metodo mafioso

Spiati dai carabinieri. In una delle intercettazioni Caporrimo rivela anche la sua idea di Cosa nostra

Vincenzo Russo

L’assalto alle grandi opere, l’i n t e re s -
se per chi sul mare aveva fatto il pro-
prio giro d’affari e persino l’attent ato
al nipote di un pezzo grosso della
mafia di Tommaso Natale. Quando
c’era da imporre la messa a posto o da
mettere a posto qualcuno, gli uomi-
ni del clan appiccavano gli incendi.
Era il loro modo di risolvere i proble-
mi, la punizione per chi non accetta-
va le regole di Giulio Caporrimo.

Emerge anche questo dalle carte
dell’inchiesta Bivio 2, che mercoledì
scorso ha portato sette persone in
cella (il boss Giulio Caporrimo, suo
figlio Francesco, Vincenzo Billeci,
Antonino Ciaramitaro, Fabio Gloria;
Vincenzo Taormina, Giuseppe Vas-
sallo) e due agli arresti domiciliari
(Fabio Ventimiglia e Salvatore Gial-
lombardo). Nella misura emessa dal
Gip, Lorenzo Jannelli, su richiesta
del procuratore aggiunto della Dda,
Salvatore De Luca, e dei sostituti Da-
rio Scaletta e Felice De Benedittis, a
tutti gli indagati vengono contestati i
reati di associazione per delinquere
di stampo mafioso, estorsioni aggra-
vate e una serie di danneggiamenti.

Molto più che in altri mandamen-
ti, il marchio a… fuoco era il tratto di-
stintivo del clan di Tommaso Natale.
I carabinieri hanno accertato tre ro-
ghi dolosi appiccati dai picciott i del
boss, ma ci sono almeno altri cinque
episodi che potrebbero essere ricon-
ducibili a loro. Il primo incendio è
quello di un bar di Sferracavallo. I Ca-
porrimo, padre e figlio, con France-
sco Ventimiglia volevano farsi cede-
re la gestione del locale dal proprie-
tario. Un’azione insistita da quanto
emerge dalle intercettazioni in pro-
posito. In due occasioni e in momen-
ti diversi Caporrimo avrebbe mani-
festato interesse per l’attività presso
il pontile: la prima volta prima del
suo arresto nell’estate del 2018, la se-

conda nel maggio 2020, dopo l’in-
cendio che era avvenuto l’anno pri-
ma. E in questa circostanza la vittima
rivelò le intenzioni del boss: «Mi ha
detto che qualora glielo avessi accor-
dato si sarebbe fatto carico della ri-
parazione dei danni prodotti dall’in-
cendio». Dell’organizzazione dell’at-
tentato, secondo le carte dell’inchie-
sta, si sarebbe occupato Vincenzo
Billeci, soprannominato u scricchia-
t u o anche u pisciaiolu, perché lavo-
rava saltuariamente come pesciven-
dolo. A portare a termine l’operazio-
ne furono in tre. Bastarono due bot-
tiglie di benzina e un accendino. A
cose fatte Billeci chiamò Antonino
Vitamia (ex reggente di Tommaso
Natale e indagato dalla Dda) al quale
fece intendere che tutto era compiu-
to con un significativo «Ok», per il
quale venne peraltro redarguito dal
boss per la sua imprudenza.

Con un altro rogo venne colpito
un cantiere edile per la realizzazione

della rete fognaria sempre a Sferraca-
vallo. A ideare l'intimidazione sa-
rebbero stati Antonino Vitamia e
Vincenzo Taormina, detto u muscu-
ni, per ottenere alcuni lavori in sub
appalto. In fiamme finì l’e s c ava t o re
di un’azienda impegnata nel cantie-
re di via Nicoletti per la realizzazione
delle fognature della borgata mari-
nara, un’opera attesa da 40 anni. Un
altro avvertimento col fuoco lo subì
una società edile che stava svolgen-
do lavori di ristrutturazione in un
immobile, con l'obiettivo di ottene-
re la commessa per lavori di impian-
t ist ica.

Anche il furgone di una ditta di
costruzioni fu danneggiato dal fuo-
co per questioni legate al mancato
pagamento del pizzo, mentre le mi-
crospie dei carabinieri registravano
tutto in diretta. Ma in questo caso il
Fiat Doblò, parcheggiato in via Par-
tanna Mondello, sarebbe apparte-
nuto al nipote di Francesco Paolo Li-

ga, un pezzo da novanta della mafia.
Billeci, subodorando che l’i n ce n d i o
avrebbe potuto ingenerare impor-
tanti ripercussioni, raccomandava
di mantenere il silenzio. Anche se
prima di passare all’azione la vittima
era stata avvisata: «ma già gli fu det-
to».

Questa volta per evitare rimpro-
veri, come nel caso del bar di Sferra-
cavallo, non ci furono telefonate
esplicite. Vitamia non venne avvisa-
to. E di questo ridevano pure Billeci e
gli altri due attentatori. «M i nc h i a il
lupacchiotto (Vitamia, nd r ) era in li-
nea fino alle tre ... penso che avrà sen-
tito feto, minchia dice vediamo ... ma
io ... (pausa) ho detto guarda evitia-
mo (riferendosi al fatto di telefona-
re), ora appena arrivi a casa scrivi un
bel link: “Andrea Mancuso (altro in-
dagato nell’inchiesta Bivio 2) non
concede nemmeno un punto, bacio-
nissimi”».
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Trafficavano droga, si muovevano
con metodi criminali, erano vicini
alle cosche ma il loro modus ope-
randi non si può inquadrare nel
paradigma del 416 bis comma 1.
Per tutti gli indagati nelle inchie-
ste Gordio – Pars iniqua, per i qua-
li è stato proposto ricorso, è cadu-
ta l’aggravante del metodo mafio-
so e nel caso di Simone Purpura il
Tribunale del riesame ha disposto
anche la scarcerazione.

L’ordinanza riguarda tre dei
cinque gruppi criminali coinvolti
nel blitz del 5 luglio. Per quello dei
Casarrubia, che si sarebbe occu-
pato dello spaccio di droga nelle
piazze di Carini e del Partinicese,
sono stati accolti i ricorsi di: Rosa
Casarrubia, la figlia di Antonina
Vit ale Fa rd a z za e nipote del pen-
tito in gonnella Giusy, pure lei fi-
nita agli arresti; Tiziana Vaccaro,

ex moglie di Michele Casarrubia,
ritenuto il capo del gruppo; e Ro-
berta La Fata, attuale compagna
del capo che nel 2018, secondo le
carte dell’inchiesta, trattò l’a cq u i-
sto di un’ingente quantità di co-
caina con Consiglio Di Guglielmi,
conosciuto come Claudio Casa-
monica, poi morto di Covid. Sono
tutti difesi dall’avvocato Cinzia
Pecoraro che ha ottenuto l’a n n u l-
lamento di parte dell’o rd i n a n z a
anche per quattro componenti
del gruppo Imperiale. Ovvero per
Giuseppe e Biagio Imperiale, pa-
dre e figlio, Federico Daniel e Si-
mone Purpura. Secondo le accuse,
assieme ad altri indagati, si sareb-
bero occupati di logistica e si era-

no specializzati nella produzione,
lavorazione e stoccaggio della
marijuana.

Accolti anche i ricorsi presenta-
ti dall’avvocato Giuseppe Marto-
rana che assiste i Guida, che erano
in affari con trafficanti di droga
del Lazio e avevano anche accordi
con un clan camorrista di Torre
Annunziata per l’a p p rov v i g i o n a-
mento di cocaina. Niente aggra-
vante del metodo mafioso in que-
sto caso per il capogruppo Gioac-
chino Guida; suo fratello Raffaele,
nato da una relazione extraconiu-
gale tra Margherita Parisi e Leo-
nardo Vitale Fa rd a z za ; la sorella
Maria Guida; i cognati Salvatore e
Savio Coppola; la stessa Parisi; e
Angelo Cucinella.

Attivissimi erano anche il grup-
pi diretto da Michele Vitale (ne fa-
cevano parte Ottavio Lo Cricchio,
Giuseppe Lombardo e Pietro Vir-
ga) e quello capeggiato da Nicola
Lombardo e Nunzio Cassarà, cui
complici erano invece Calogero
Sicola, Roberto Lunetto, Ignazio

La Fata, Filippo Vitale e Vincenzo
Fe r re r i .

Questa era la fotografia della
mappa criminale sul territorio,
nelle indagini coordinate dal pro-
curatore aggiunto Salvatore De
Luca e dai sostituti Dario Scaletta,
Alfredo Gagliardi e Bruno Brucoli,
che aveva spinto il Gip Lirio Conti
a emettere 85 provvedimenti cau-
telari nell’ambito delle operazio-
ni Gordio (eseguita dai carabinie-
ri) e Pars iniqua (Dia). Una situa-
zione esplosiva che lasciava «pre-
sagire futuribili scenari di nuove e
forse imminenti guerre di mafia
nella provincia, storicamente no-
ta come tra le più attive nell'am-
bito criminale del traffico di stu-
pefacent i».

Il blitz dei carabinieri del co-
mando provinciale sarebbe arri-
vato giusto in tempo e per gli in-
quirenti avrebbe scongiurato il ri-
schio di una nuova catena di re-
golamenti di conti e omicidi.

Vi . R.
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Nessuno si salvava
Persino il nipote di
Francesco Paolo Liga,
un pezzo grosso della
mafia, subì un attentato

Nel caso di Simone Purpura
il Riesame ha disposto
anche la scarcerazione

Giulio Caporrimo Francesco Caporrimo

Vincenzo Billeci Fabio Ventimiglia

E la vittima si scusò col clan
l «È un co r n u t az zo , sangò! Ha
gli sbirri di sopra ... è gli sbirri
che gli fanno fare ste cose, hai
capito? Ha la Digos di sopra e la
Digos gli dice che cosa fare».
Francesco Caporrimo, il figlio del
boss, e Fabio Ventimiglia, che
invece è il figlioccio del
capocosca di Tommaso Natale,
notano la presenza dei poliziotti
nel pontile di Sferracavallo, su
cui vogliono mettere le mani.
Sono preoccupati che il titolare
dell’attività, una loro vittima
secondo gli inquirenti, possa
cantare con gli investigatori. In
effetti hanno ragione di temere.
Giulio Caporrimo ha più volte
tentato di prendere le redini

dell’attività e gli ha imposto pure
di assumere un guardiano
notturno, uomo di fiducia del
clan. Vigilante che viene, però,
inaspettatamente licenziato. E
quando il titolare del pontile si
rende conto di aver commesso
un errore cerca di riassumerlo.
Anzi, mostra deferenza nei
confronti dei Caporrimo. Per
convincerlo si scusa anche per le
parole ritenute irrispettose
(«volete fare i padroni a casa
mia!») e offre 250 euro per
indurre l’uomo a ripensarci. Poi
ancora scuse per quella frase
pronunciata perché reso nervoso
da problemi familiari.
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Michele Casarrubia

Gioacchino Guida

Simone Purpura

Giuseppe Imperiale

Ecco tutti i nomi
L’ordinanza riguarda
tre dei cinque gruppi
criminali coinvolti
nel blitz del 5 luglio


