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Pizzo al porto a una ditta di spedizioni,  arrestati 
due uomini dei clan. 
Giuseppe La Torre, classe 1951, e Danilo Gravagna, classe 1978. Per i due il reato ipotizzato è 
estorsione aggravata dal metodo mafioso

Gio, 2015-02-12 09:03 — Alberto Samonà 

Avrebbero imposto il pizzo a un'azienda di spedizioni per conto di Cosa nostra, con quest'accusa, 
i carabinieri del Nucleo Investigativo e i finanzieri del Gico stamattina all'alba hanno arrestato a 
Palermo Giuseppe La Torre,  classe  1951,  e Danilo  Gravagna,  classe  1978.  Per  i  due il  reato 
ipotizzato è estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I  due,  secondo la  Direzione distrettuale  antimafia,  sarebbero stati  al  servizio del clan di Porta 
Nuova e avrebbero costretto l’azienda, la Sicilspeed che opera all'interno del porto di Palermo, a 
pagare 500 euro in  occasione delle  festività  di  Natale e di  Pasqua.  In seguito avrebbero anche 
tentato di imporre all'azienda taglieggiata di affidare tutti i trasporti a una ditta gestita dallo stesso 
Gravagna.

Per sette anni, i titolari della ditta di spedizioni avrebbero pagato, ma quando le richieste si sono 
fatte  ancor  più  pressanti,  a  quel  punto  avrebbero  deciso  di  rivolgersi  a  Finanza  e  Carabinieri 
e denunciare gli esattori del pizzo.

I due erano già finiti in manette durante l’operazione “New Gate” dell'ottobre 2013 su una serie di 
rapine al porto di Palermo: in quell'occasione era emerso che la ditta già dal 2007 e fino al 2010 
avrebbe pagato il  pizzo  a  esponenti  mafiosi.  Dopo un'operazione antimafia  del  2010,  infatti,  il 
pagamento  del  pizzo  non  era  più  avvenuto,  ma  un anno  dopo  le  richieste  estorsive  sarebbero 
ricominciate, proprio ad opera di La Torre e Gravagna.

Per  quanto  riguarda  La  Torre,  gli inquirenti ritengono  che  l'uomo  fosse  al  vertice  di  una 
banda dedita alla commissione di furti, rapine, ricettazione, commercio di prodotti con contrassegni 
falsi, sequestro di persona e altri reati. Gravagna è accusato, in particolare, di aver svolto un ruolo 
rilevante nelle fasi dell'organizzazione logistica e dell'esecuzione materiale delle estorsioni.

L'inchiesta  è  stata  coordinata  dal  procuratore  aggiunto  Leonardo  Agueci  e  dai  sostituti  Sergio 
Demontis, Francesco Grassi e Caterina Malagol.
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