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L’ex boss dell’Acquasanta ha parlato per oltre tre ore al processo «Mani in pasta»

Fontana: la mafia è finita, meglio pentirsi
Interrogato dal suo legale ha ripercorso gli interessi del clan ai Cantieri Navali: «Per trattare
ci serviva un “colletto bianco”. Gli estorsori? Sono parassiti, non è nel Dna della mia famiglia»

Le multe pagate con i soldi dell’azienda: ci sono anche tre assoluzioni

Condannato Dolce, ex presidente Rap

Sigilli al patrimonio. La gioielleria della famiglia Fontana sequestrata a Milano

Leopoldo Gargano

Gli estorsori? «Parassiti». La mafia?
«È finita, invito mio fratello Gio-
vanni a collaborare come faccio io».
Vito Galatolo? «Un ubriacone da ta-
verna». Il pentito Francesco Onora-
to? «Ha raccontato fesserie».

È il Gaetano Fontana show. Parla
per 4 ore di fila il boss dell’Acq u a -
santa che sostiene di avere rotto
con il suo passato di mafia. È solo
un dichiarante, sottolinea la procu-
ra e in effetti ieri mattina nella bol-
lente aula bunker dell’Ucc i a rd o n e
(intorno ai 35 gradi, aria condizio-
nata inesistente) ha dichiarato
molte cose. Ad iniziare dagli esatto-
ri del racket, che lui chiama «paras-
siti», un modo per rimarcare la sua,
attuale, lontananza con la mafia.
Con loro, sostiene, non ha nulla a
che fare, il pizzo non rientra nel suo
«dna familiare». Fontana ha detto
di avere avuto ben altri affari da ge-
stire, piuttosto che imporre la tan-
gente al commerciante di turno. In-
terrogato dal suo legale che aveva
chiesto la deposizione, l’av vo c a t o
Monica Genovese, ha parlato dalle
10,30 fino ad oltre le 14 in un’aula
piena di imputati e difensori, al
processo nato dall’operazione
«Mani in Pasta». Si celebra con il ri-
to abbreviato davanti al gup Simo-
ne Alecci contro un’ottantina di
presunti mafiosi, fiancheggiatori e
prestanome della cosca dell’Acq u a -
santa, dove i Fontana ed i loro cu-
gini Galatolo hanno dettato legge
per anni. Ed a proposito dei Gala-
tolo, Fontana ha raccontato un fat-
to inedito che riguarda Vito, colla-
boratore ormai «ufficiale» che in
passato ha fornito versioni diffe-
renti rispetto a quelle di Fontana.
Per lui il cugino ha continuato a tut-
ti gli effetti a fare il mafioso ed a ri-

scuotere i soldi del racket. Ieri però
è stato il turno di Fontana che si è
soffermato sulla figura del parente
ed ha rivelato la tentata truffa da
100 mila euro che Galatolo avrebbe
ordito. Quando il vecchio boss Raf-
faele Galatolo era ancora in carcere,
il figlio Vito sarebbe andato da un
commerciante vicino al clan, Vin-
cenzo Gammicchia, l’ex re dei
pneumatici con il patrimonio se-
questrato per mafia, considerato vi-
cino proprio al clan dell’Acq u a s a n -
ta. «Gli chiese 100 mila euro perchè
gli disse che doveva corrompere il
direttore sanitario del carcere - ha
detto in aula -. Era l’unico modo per
fare uscire il padre Raffaele». Ma
Gammicchia, sostiene il dichiaran-
te, sentì puzza di imbroglio e si ri-
volse al padre di Fontana, Gaetano,
con il quale, ha detto, era in rappor-
ti strettissimi. «Mio padre lo incon-
trò nel negozio - ha proseguito nel

racconto - e disse a Vito Galatolo,
“ma perchè questi soldi non li chie-
di a me. Io sarei ancora più felice di
te, se tuo padre uscisse. Dimmi a chi
dobbiamo dare questi soldi e glieli
port iamo”». Vito Galatolo avrebbe
così iniziato a tergiversare, il padre
capì che si trattava di un imbroglio
e lo buttò fuori dal negozio.

Dal raggiro di Galatolo, ai cantie-
ri navali dove il clan dell’Acq u a s a n -
ta aveva tanti interessi. Fontana in
aula ha fatto il nome di Giuseppe
Scrima, storico sindacalista vicino
al Pci al vertice della «Picchettini»,
una coop che ha ottenuto tante
commesse. Era un amico dei Fon-
tana, a suo dire, il personaggio che
avrebbe fatto da tramite tra il clan e
la Fincantieri. Il dichiarante ha
spiegato nel dettaglio anche il siste-
ma di infiltrazione di Cosa nostra ai
cantieri, «lì non si può presentare
un Fontana a trattare con l’azien-

da». E dunque, a suo dire, è fonda-
mentale avere a disposizione un
«colletto bianco», un insospettabile
che va a discutere con la Fincantie-
ri. Da sottolineare che Scrima per
questo procedimento è stato arre-
stato, ma poi non è stato rinviato a
giudizio. Altro nome fatto da Fon-
tana durante la lunga deposizione è
quello di Roberto Giuffrida, leader
di un’altra coop dei cantieri navali,
la «Spavesana». Anche lui viene in-
dicato come vicino al clan che a suo
dire aveva solo l’imbarazzo della
scelta su dove investire i soldi. «Mio
padre Stefano - ha detto -, non cer-
cava nessuno, erano gli altri che lo
venivano a cercare per proporre gli
affari». Ed a proposito di affari, Fon-
tana davanti al giudice ha fatto
l’elenco minuzioso di tutte le atti-
vità che erano controllate dalla sua
famiglia. Un lungo elenco di bar, ta-
baccherie, negozi, immobili, con re-

lativi prestanome. Attività che il di-
chiarante, sempre a suo dire, avreb-
be cercato di vendere, per troncare
qualsiasi rapporto con la città.
«Non mi interessava più nulla di
tutto questo - ha detto -. Volevo vi-
vere al Nord, qui venivo solo a ri-
scuotere le pigioni. Le estorsioni? I
Fontana sono stati sempre contrari,
chiedere il pizzo ad un negoziante
del quartiere, ci avrebbe fatto per-
dere il consenso».

Dopo avere finito di scontare la
sua vecchia condanna per mafia,
Fontana si è trasferito a Milano do-
ve ha iniziato ad investire negli oro-
logi di lusso e nella torrefazione.
Ma il capitolo degli affari milanesi
sarà affrontato nella nuova udienza
prevista per domani sempre all’au-
la bunker, poi la prossima settima-
na toccherà all’accusa (ieri in aula
c’era il pm Maria Rosaria Perricone)
ed agli altri legali per il controesa-

me. Domani si parlerà del suo pre-
sunto socio occulto, Vittorio Pon-
tieri, difeso dall’avvocato Tommaso
De Lisi e del commercialista Paolo
Cot ini.

Fontana ha anche ammesso di
avere partecipato all’omicidio del
pusher Francesco Paolo Gaeta, un
delitto che gli era stato attribuito
dal pentito Francesco Onorato.
«Ma lui con quell’omicidio non
c’entra nulla, ha detto un sacco di
fesserie. Mi ha accusato senza sape-
re». Fontana ha detto di avere par-
tecipato all’agguato quando era mi-
norenne, assieme allo zio Angelo. Il
movente era quello della droga, la
vittima avrebbe venduto eroina al-
lo zio andato poi in overdose. Il fat-
to si seppe nella borgata e per non
perdere la faccia, lo zio uccise il pu-
sher che gli aveva rovinato la repu-
t azione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tre assolti, e un condannato: l’ex
presidente della Rap, Roberto Dol-
ce. Si chiude così il processo in ab-
breviato per la vicenda delle multe
pagate con i soldi dell’azienda. Dol-
ce è stato condannato a 3 anni e 2
mesi per peculato e falso, scagionati
invece Larissa Calì, delegato per la
sicurezza; Sergio Vizzini presidente
pro-tempore del collegio sindacale
e la componente dello stesso orga-
nismo, Loredana Giuliani. La sen-
tenza è del gup Ermelinda Marfia
che ha disposto contestualmente
anche la confisca delle somme che
erano state sequestrate a Dolce, in-
torno ai 60 mila euro e la restituzio-
ne invece di quelle che erano state
bloccate agli altri tre, e cioè 52 mila
euro per la Calì e 6500 per gli altri
due. Gli imputati assolti erano dife-
si dagli avvocati Ettore Barcellona,
Fabrizio Biondo, Federica Folli,
Francesco Cutraro.

Secondo la ricostruzione dell’ac-

cusa, il denaro per evitare sanzioni e
procedimenti penali di cui avrebbe-
ro dovuto rispondere a titolo perso-
nale veniva prelevato dalle casse
dell’azienda Rap nella quale gli im-
putati ricoprivano ruoli apicali nel
consiglio di amministrazione e ne-
gli uffici della società. Nel febbraio
2019 il giudice per le indagini pre-
liminari Roberto Riggio aveva an-
che disposto il sequestro preventi-
vo dei beni disponibili dei nove in-
dagati (altri erano stati prosciolti al
termine delle indagini) per pecula-
to e falso ideologico. Tra questi c’era
pure Massimo Collesano, dirigente
dell’ufficio Area finanza e bilancio,
che ha scelto il rito ordinario e dun-
que è ancora sotto processo.

Una ricostruzione che ha retto
solo in parte durante il processo,

tanto che gli altri tre imputati sono
stati assolti perchè il fatto non sus-
siste o non costituisce reato.

Tutto iniziò il 13 giugno 2016,
quando i carabinieri del nucleo
operativo per la tutela del Lavoro in
Sicilia, fecero una ispezione in un
cantiere in corso Vittorio Emanue-

le, dove erano in corso lavori di ri-
facimento del manto stradale da
parte della Rap. In quel caso, i mili-
tari avevano elevato multe per una
serie di violazioni di norme in ma-
teria di infortuni sul lavoro che co-
stituivano illeciti penali.

Secondo l’accusa gli indagati si
sarebbero «appropriati avendone
per ragione del loro servizio la di-
sponibilità, della somma di denaro
pari a 6.500 euro della società». La
tesi della difesa è che in realtà quelle
multe potevano essere pagate dalla
società, ma con una precisa delibera
autorizzativa. Così che però non sa-
rebbe mai stata fatta e nel corso del-
le perquisizioni, gli investigatori
trovarono anche degli atti non con-
formi, proprio legati a questa vicen-
da, da qui l’accusa di falso nei con-
fronti dell’ex presidente.

Dopo il sequestro di due anni fa è
iniziato il processo, la pubblica ac-
cusa aveva chiesto la condanna per
tutti gli imputati ma a pagare, sia
penalmente che finanziariamente,
è stato solo il presidente.

L. G.
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Condannato. Roberto Dolce

La truffa sventata
Galatolo chiese 100 mila
euro per corrompere
il direttore del carcere,
ma era solo una bufala...

Per l’accusa prelevato
dall’azienda il denaro per
evitare sanzioni personali

Il boss. Gaetano Fontana Il fratello. Giovanni Fontana

Il cugino pentito. Vito Galatolo Pentito. Francesco Onorato

La sentenza del gup
Tre anni e due mesi per
peculato e falso
Prosciolti i componenti
del collegio sindacale

Il Riesame respinge il ricorso

L’omicidio Burgio in Vucciria,
restano in cella i fratelli Romano
Restano in carcere i fratelli Matteo
e Domenico Romano, accusati di
avere partecipato all’omicidio di
Emanuele Burgio, commesso nel-
la notte del 30 maggio scorso alla
Vu cc i r i a .

Il ricorso presentato dai legali è
stato rigettato dal tribunale del
Riesame, mentre Giovan Battista
Romano (il figlio di Domenico e
nipote di Matteo) la scorsa setti-
mana aveva rinunciato all’udien-
za. Quel giorno, secondo la rico-
struzione della squadra mobile,
proprio Giovanni Battista Roma-
no, ha passato la pistola usata per
il delitto allo zio Matteo. La teneva
dietro la schiena, lo zio impugnò
l’arma e fece fuoco a ripetizione
contro la vittima.

I tre sono stati riconosciuti at-
traverso le immagini delle teleca-
mere di videosorveglianza e suc-
cessivamente i testimoni - pure lo-
ro individuati con lo stesso siste-
ma - hanno in parte confermato di
averli visti sul luogo. L’omicidio di
Burgio (figlio di Filippo, cassiere

della mafia, al servizio del boss di
Pagliarelli Gianni Nicchi) è attri-
buito ai Romano, prossimi con-
giunti (Matteo e Domenico ne era-
no i fratelli) di Davide, ucciso e in-
caprettato nell’aprile 2011. Sebbe-
ne i protagonisti del fatto di san-
gue siano legati a familiari mafiosi
o vicini all’ambiente di mafia e
droga, la questione sfociata nel de-
litto sarebbe legata esclusivamen-
te a una banale lite per un piccolo
incidente stradale. La procura ha
contestato ai tre indagati, oltre
all’omicidio volontario, anche la
premeditazione ed i futili motivi,
aggravanti che se confermate in
giudizio prevedono la pena
dell’ergastolo. La difesa ha messo
in dubbio la premeditazione, ci-
tando un teste, Antonino Tinnirel-
lo, che afferma essere stato Burgio
a chiamare i Romano non appena
li vide arrivare alla Vucciria. Loro
non avrebbero previsto questa cir-
costanza, da qui l’estemporaneit à
del delitto.

L. G.
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