Voto di scambio, Cassazione: “Più difficile da
dimostrare”. Nuova legge non funziona
I giudici hanno disposto un nuovo processo di appello per
Antonio Antinoro (ex Udc), accusato di aver stretto un
accordo elettorale con un clan palermitano. La recente
riformulazione del 416ter ha esteso l’ambito di applicazione,
prevedendo oltre al denaro anche "altre utilità" come
contropartita per il procacciamento di voti, ma ha pure
concesso un favore all’imputato prevedendo espressamente
che i voti vengano procurati con "modalità mafiose"
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C’era la busta con 5.000 euro in cambio di 60 voti, c’erano i boss della potente cosca di Resuttana,
alla periferia occidentale di Palermo, presenti all’incontro con il candidato che portava la busta, ma
per la Cassazione, che ha applicato la nuova legge sul voto di scambio approvata sei mesi fa, tutto
ciò non basta: per condannare Antonello Antinoro, medico fisiatra, enfant prodige di Cuffaro
soprannominato “Mister Preferenze” per gli oltre 25 mila voti raccolti alle Regionali del 2008, dice
la Suprema Corte, bisognava provare che Antinoro sapeva non solo di poter contare sulla forza di
intimidazione della cosca, ma anche che i boss si fossero impegnati con lui ad adoperarla : “Ai sensi
del nuovo articolo 416 ter c. p. – scrive il relatore Orlando Villoni nella sentenza 36382 depositata
nei giorni scorsi, con cui ha rinviato alla Corte di appello per un nuovo giudizio la posizione di
Antinoro, condannato a sei anni per voto di scambio mafioso – le modalità di procacciamento dei
voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza
che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del
sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario”. Avevano ragione i
grillini e avevamo ragione noi del Fatto, dunque: a salvare Antinoro è stata l’introduzione della
modalità di procacciamento del voto “prevista dal 416 ter”, come spiega la sentenza della
Cassazione sostenendo che “è stato sicuramente introdotto un nuovo elemento costitutivo nella
fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto con la pre-vigente versione, penalmente
irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano
espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti; quale logica
conseguenza, deve esservi stata, ai fini della punibilità, piena rappresentazione e volizione da parte

dell’imputato di avere concluso uno scambio politico-elettorale implicante l’impiego da parte del
sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”.
Una circostanza assai difficile da provare concretamente, come aveva previsto il pm Nino Di
Matteo, che nel convegno organizzato dal Csm a Catania il 12 giugno scorso aveva definito
“diabolica” la variante normativa, denunciando profeticamente i rischi della nuova legge e
definendola “l’ennesima occasione perduta per una repressione efficace del voto di scambio
politico-elettorale-mafioso”. Così la prima applicazione della nuova legge accolta da un coro di
consensi entusiasti del Pd e di buona parte dell’antimafia istituzionale si infrange sulle maglie
ancora larghe della legge che salva l’imputato, destinato adesso a una probabile assoluzione. E con
lui gioiscono anche tutti gli altri esponenti politici accusati di voto di scambio, reato che da oggi
torna a mostrare tutte le falle che la legge dell’aprile scorso ha tentato inutilmente di coprire. Poco
importa, infatti, che i boss che hanno partecipato a due incontri con Antinoro siano gli stessi che
avevano nascosto un robusto arsenale nei giardini di Villa Malfitano, nel cuore della città, e che
taglieggiavano a tappeto i commercianti della zona ovest tra San Lorenzo, Resuttana e Pallavicino.
Con alcuni di loro, compreso il capo mafia di Pallavicino, Vincenzo Troia, Antinoro si è
incontrato due volte, come hanno rivelato due pentiti. “La seconda volta l’onorevole Antinoro diede
il denaro ad Antonino Troia” ha detto Michele Visita. Una busta con cinquemila euro destinati, si è
giustificato Antinoro, al medico che ospitava quella riunione, un collega che si era impegnato nella
sua campagna elettorale ed al quale ha detto di avere consegnato un rimborso spese: “Sapevo che
quelle persone presenti all’incontro nello studio del medico mio sostenitore erano suoi pazienti – si
è difeso il deputato – al dottore, e solo a lui, diedi una busta con del denaro, come rimborso per le
spese elettorali”.
Ma da tempo le intercettazioni dei carabinieri avevano evidenziato l’impegno elettorale della
cosca per il candidato Udc. “Pronto, onorevole? Io Nino Caruso sono” diceva l’ambasciatore del
clan di Resuttana telefonando direttamente sul cellulare di Antonello Antinoro. Ma al telefono
rispondeva un collaboratore, Vincenzo,: “Eh Nino, l’onorevole sta parlando a una riunione, se
chiami fra un poco te lo passo”. “Riferisci – conclude il mafioso – ha chiamato Nino Caruso.
Comunque tutte le cose stanno andando nel migliore dei modi”. La chiamata è del 12 aprile 2008
alle 17,45, il giorno prima del voto.

