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udienza in tribunale. Sotto accusa per turbamento di funzioni religiose un cugino dei Bagarella. Il difensore: «Ci fu una strumentalizzazione dei media nazionali»

L’inchino a casa Riina, ora il parroco lo nega
0 «La strada è stretta, c’era molta confusione», dice don Domenico Mancuso al processo. Ma il pm Antoci lo contesta

Giuseppe Spallino
Termini imerese

OOO «La processione ha percorso la
via Scorsone come sempre e non ci
sono state soste prestabilite». Arri-
va «l’assoluzione» del parroco Do-
menico Mancuso per Leoluca
Grizzaffi, il 35enne finito a proces-
so al tribunale di Termini Imerese
davanti al giudice monocratico Fa-
bio Raia con l’accusa di turbamen-
to di funzioni religiose, cioè di aver
fatto fermare, suonando la campa-
nella, davanti alla casa di Ninetta
Bagarella, moglie del defunto «ca-
po dei capi» Totò Riina, la vara di
San Giovanni Evangelista il 29
maggio 2016 in occasione della
processione.

«La strada è stretta e c’è molta
confusione», ha affermato il parro-
co. Il pubblico ministero Giovanni
Antoci a questo punto ha fatto un
contestazione leggendo il verbale
dell’interrogatorio del sacerdote
come persona informata dei fatti
durante che egli stesso ha sotto-

scritto durante l’indagine: «Lei – ha
detto – ai carabinieri ha riferito che
la vara si è fermata in corrispon-
denza della casa dei Bagarella». Ma
il parroco ha precisato: «Intendevo
dire nei pressi ma non in corri-
spondenza».

Successivamente sono state ac-
quisite le relazioni di carabinieri e
poliziotti che hanno fatto le indagi-
ni. Secondo la ricostruzione degli
inquirenti, Grizzaffi, che fa parte
della congregazione intitolata al
santo, avrebbe fatto in modo che la
processione deviasse dal percorso
ordinario e facesse una tappa e una
fermata non prevista in via Scorso-
ne, nei pressi dell’abitazione della
moglie di Riina.

Versione che l’imputato, inter-
rogato in aula dal pm Antoci, ha
fortemente negato. «In via Scorso-
ne ci sono state diverse fermate,
ma dinanzi la casa dei Bagarella si-
curamente no», ha risposto. Quin-
di il pubblico ministero lo ha incal-
zato con delle domande sulla pre-
sunta parentela con la famiglia Ba-
garella. «Non li conosco
personalmente, ma tramite la tv.
So che siamo parenti di quarto gra-
do, ma me lo ha spiegato il mio av-
vocato dopo che è scoppiata que-
sta vicenda», ha detto l’imputato.

La prossima udienza si terrà il 31

gennaio con l’escussione dei testi
della difesa.

L’episodio, che l’anno scorso è
diventato un caso nazionale, è av-
venuto durante il tragitto della pro-
cessione. Grizzaffi ha suonato la
campanella e il corteo religioso si è
fermato – secondo gli inquirenti –

in via Scorsone 24, proprio davanti
la casa Riina, dove abita la fedele
consorte Ninetta Bagarella. Un
«omaggio» che non è passato inos-
servato alcommissario di polizia e
al maresciallo dei carabinieri, che
erano poco distanti ed hanno subi-
to lasciato la processione. Dalle lo-

ro informative è nata l’inchiesta
giudiziaria, trasferita alla Procura
di Termini Imerese per competen-
za territoriale e affidata al pm Gio-
vanni Antoci, che ha individuato il
confrate autore del fatto, cioè Griz-
zaffi.

Una versione dei fatti, però, che

ha fatto storcere il naso all’ex sin-
daco Leoluchina Savona, poiché la
Bagarella quel giorno non sarebbe
stata in casa. «Non c’è stato alcun
omaggio alla moglie del boss Riina
– affermava –. Oltretutto, i giovani
della confraternita hanno anche
avvertito il commissariato delle
strade che avrebbero fatto durante
la processione. E non c’è stato al-
cun veto. Perché non vietano il
passaggio in via Scorsone?».

«Sul presunto “inchino” davanti
la casa di Ninetta Bagarella – affer -
ma l’avvocato Pierfranco Puccio,
che difende Grizzaffi – c’è stata una
strumentalizzazione dei media na-
zionali, perché con la Bagarella c’è
una parentela che non ha nessuna
rilevanza civile, quando addirittura
certi organi di stampa nazionali
avevano scritto che il nipote. Il mio
assistito – continua l’avvocato Puc-
cio – confida che dall’istruttoria di-
battimentale possa reggere la veri-
fica dei fatti, ossia l’assoluta estra-
neità dello stesso di quanto oggetto
nel capo di imputazione. Detta ve-
rità potrà emergere sia dall’escus -
sione dei testi della procura che da
quelli della difesa. Lo stesso impu-
tato ha già chiarito in sede di esame
che in realtà non è accaduto pro-
prio nulla e la giustizia farà il pro-
prio corso». (*GIUSP*)

Ninetta Bagarella, la processione si sarebbe fermata davanti alla sua abitazione, ma lei sarebbe stata assente

trapani. Sergio Librizzi fu condannato in primo e secondo grado a 9 anni. È accusato di avere abusato di immigrati richiedenti asilo. La difesa: erano consenzienti

Violenza sessuale, nuovo processo all’ex direttore Caritas
trapani
OOO Dovrà essere nuovamente
processato in Corte d’Appello, a
Palermo, l’ex direttore della Cari-
tas di Trapani, don Sergio Libriz-
zi, che già in due gradi di giudizio
aveva avuto inflitta la pena di no-
ve anni di reclusione per concus-
sione e violenza sessuale.

Lo ha stabilito la terza sezione
della Corte di Cassazione, che ha
annullato la precedente sentenza
di secondo grado, rinviando il
processo ad una diversa sezione
della Corte di Appello di Palermo
per un «nuovo esame degli atti».
L’ex direttore della Caritas trapa-
nese, nei diversi gradi di giudizio

è stato assistito dall’avvocato Do-
natella Buscaino, che ha sempre
sostenuto la tesi che gli stranieri
cui don Librizzi aveva dedicato le
sue «attenzioni» fossero stati con-
senzienti. «Le sentenze non an-
drebbero mai commentate – af -
ferma il legale – ma, in attesa di
conoscere le motivazioni, ritengo
di potere affermare che la deci-
sione della suprema Corte fonda
sulle illogicità che abbiamo de-
nunciato riguardo alle sentenze
di merito».

Don Librizzi era stato arrestato
il 24 giugno del 2014, prelevato
nella sua canonica della parroc-
chia di San Pietro, dagli uomini

della sezione di polizia giudiziaria
della guardia forestale. Sulla base
delle intercettazioni, (microspie
messe nella sua auto che sarebbe
stata «teatro» dei soprusi) e delle
dichiarazioni delle vittime, era
stato accusato di avere abusato
della sua posizione di compo-
nente della Commissione territo-
riale per i richiedenti asilo politi-
co e di avere chiesto e ottenuto
da alcuni migranti prestazioni
sessuali «utili» ad agevolare l’iter
per il riconoscimento della prote-
zione internazionale a loro favo-
re. Il sacerdote, infatti, compo-
nente per diversi anni dell’appo -
sita commissione territoriale

presso la Prefettura, sarebbe sta-
to un vero esperto della gestione
dei migranti che, soccorsi nel ca-
nale di Sicilia, erano stati portati
a Trapani e trasferiti nei diversi
centri di accoglienza.L’ex diretto-
re della Caritas sarebbe stato
molto influente e, per costringere
le sue vittime alle prestazioni ses-
suali, secondo l’accusa, avrebbe
fatto leva, appunto, sul suo ruolo
apicale.

La prima condanna di don Ser-
gio Librizzi fu nell’ottobre del
2015, con una sentenza del giudi-
ce per le udienze preliminari di
Trapani Antonio Cavasino che lo
dichiarò altresì interdetto in per-

petuo dai pubblici uffici condan-
nandolo pure a risarcire i danni
alle parti civili, con somme tra i
2.000 e i 30.000 euro per ciascuna
(Comune di Trapani, Associazio-
ne per gli Studi Giuridici sull’im -
migrazione, Obiettivo Legalità,
Codici Onlus-Centro per i Diritti
Del Cittadino e Codici Sicilia).
Una sentenza, poi confermata in
appello, che aveva sostanzial-
mente accolto la richiesta del
pubblico ministero Andrea Ta-
rondo, che aveva sostenuto l’ac -
cusa in aula assieme agli altri so-
stituti procuratore Sara Morri e
Paolo Di Sciuva, e che aveva pro-
posto dieci anni di reclusione.

La linea difensiva dell’avvocato
Donatella Buscaino, invece, era
stata fin da allora che non vi sa-
rebbe stato realmente alcun caso
di violenza sessuale e che la stes-
sa accusa di concussione, an-
ch’essa collegata con quella di
violenza sessuale, avrebbe dovu-
to essere riqualificata in un reato
di «induzione», che avrebbe com-
portato una sostanziale riduzione
della pena rispettivamente, per-
ché i rapporti sessuali sarebbero
stati consenzienti e, addirittura,
sarebbero state le stesse presunte
vittime a offrirsi, per ottenere
vantaggi. (*GDI*)
Giacomo Di Girolamo

Secondo la ricostruzione degli inqui-
renti, Grizzaffi, che fa parte della con-
gregazione intitolata al santo, avrebbe
fatto deviare la processione ferman-
dola in via Scorsone, davanti la casa di
Ninetta Bagarella
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