
 1 

N. 11213/08 R.G.N.R.  

N. 11998/08 R.G. G.I.P.  

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

Sezione dei giudici per le indagini preliminari 

 

ORDINANZA  DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA  

DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE  

 (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. ) 

 

Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino  

Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere 

avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata 

con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di 

 

1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953  

2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto 

3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966  

4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946  

5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949 

6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969  

7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto  

8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto  

9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935 

10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965  

11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto  

12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960 

13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958 

14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973  

15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto  

16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto 

17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973  

18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962 

19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977  

20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964  

21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985  

22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970  
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23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946 

24. LO PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974  

25. LO PICCOLO Salvatore  nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto  

26. LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto  

27. LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto  

28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952  

29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977  

30. MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto  

31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978  

32. MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto  

33. NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965 

34. NIOSI Giovanni di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto  

35. PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo  nato a Carini 1.7.1976, in atto detenuto  

36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo 15.09.1970, in atto detenuto  

37. PIPITONE Vincenzo nato  a Torretta il 5.2.1956, in atto detenuto 

38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a Palermo 24.12.1981  

39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il 3.5.1966 

40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo 30.10.1967 

41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto detenuto  

42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.7.1975, in atto 

detenuto  

43. VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.3.1975  

44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo 30.12.1969, in atto detenuto  

45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il 19.04.1963 

46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto detenuto  

47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981 

48. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto detenuto  

49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965 

50. COSENZA VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971 

51. CAVIGLIA DOMENICO nato a Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto  

52. FERRAZZANO MARIO nato a Palermo il 12.11.1985 

53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il 15.02.1956, in atto detenuto  

54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il 25.06.1982, in atto detenuto  

55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il 25.07.1966 

56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977 

57. CUSIMANO NICOLÒ nato a Palermo il 17.01.1980 

58. CUSIMANO ANELLO nato a Palermo il 25.4.1976 
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59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977 

60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968 

61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970 

62. TOGNETTI FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto  

63. MARINO STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto  

 

sottoposti ad indagine in ordine ai seguenti reati: 

 

BRUNO Pietro, D'ANNA Salvatore 

 

1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 

n. 6 c. p.) per avere fatto parte dell‟associazione mafiosa “Cosa Nostra”, promuovendone, 

organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed 

omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l‟incolumità individuale, la libertà 

personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, 

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi 

pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle 

istituzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare: 

BRUNO Pietro, per avere diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per 

avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di 

estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi; 

D’ANNA Salvatore per avere diretto la famiglia mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto 

molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con 

esponenti di altri mandamenti mafiosi; 

Con la recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro (art.99 commi 1 e 

2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6)  

In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna per 

BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000.  

 

ACQUISTO Michele, BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo, 

CORRAO Giovanni, DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl. 

’64), LO PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA 

Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore già destinatario di 

ordinanza di custodia per questo reato) 

 

2) per il delitto  di cui all‟art. 416 bis c.p. per avere, fatto parte dell'associazione mafiosa 

denominata  "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e 

della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la 

vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali 

quelli di cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività economiche e 

appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti; 

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione 

armata; 

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività 

economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti; 

e in particolare: 
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 ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse 

dell'organizzazione mafiosa, ponendo in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche 

che hanno hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima organizzazione, tra 

i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO 

Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in modo tale da contribuire in concreto all‟esistenza ed 

al rafforzamento dell‟associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si 

prefigge.  

 BIONDO Mario, per avere intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro 

LO PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San 

Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attività economiche e produttive; per avere 

sollecitato iniziative delittuose nei confronti dell‟agenzia di scommesse denominata 

“Sportnetbet” di viale Strasburgo nr°384; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati 

alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti 

mafiosi anche di province diverse da Palermo; 

 CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di 

Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate al 

pagamento del c.d. pizzo,  per aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i 

cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e  per aver partecipato alla 

commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio  di Carini; 

 CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse 

dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica 

con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri riservati con gli 

altri esponenti mafiosi presso il suo locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza 

logistica ed ospitalità agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO 

Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto 

epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire in relazione 

a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica, ricevendone 

immediato sostegno. 

 CORRAO Giovanni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per 

avere agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il coinvolgimento del 

coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente mafioso FRANZESE Francesco, per avere 

avuto rapporti con l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici di 

stupefacenti; 

 DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di 

Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per 

avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un 

costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti. 

 DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa ed in particolare 

alla famiglia mafiosa di Carini, traendo  vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra per 

ottenere lavori e subappalti nel settore dell‟edilizia, ponendosi alle dirette dipendenze di 

Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e 

attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e 

quelli latitanti. 

 LIGA Salvatore (cl. ’64) per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed 

essersi occupato della gestione delle estorsioni e della organizzazione di incontri riservati per 

conto dell'organizzazione, per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi; 

 LO CASCIO Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo già condannato per il presente 

delitto), per avere svolto la loro attività imprenditoriale nell‟interesse dell‟organizzazione 

mafiosa cosa nostra ed avere in particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore 

LO PICCOLO gli utili della società intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da loro gestita, 

anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO, ottenendo in cambio di essere favoriti 
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nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di Palermo 

controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato l‟intervento di LO PICCOLO Sandro e 

LO PICCOLO Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere 

l‟imposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso agendo minacciosamente in 

nome e per conto dei LO PICCOLO;  

 LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e ininterrotto 

dell‟associazione mafiosa ponendosi alle dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO 

PICCOLO, raccogliendo il provento  delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed 

eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche durante il periodo in cui 

era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell‟obbligo di dimora nel Comune di 

Palermo e dell‟obbligo di presentazione ai Carabinieri ,  ed essendo regolarmente retribuito 

dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione; 

 MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO, esponente di vertice del 

mandamento di Tommaso Natale, nei suoi spostamenti sul territorio, accompagnandolo 

anche a riunioni con altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori e ad 

attività estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e per avere avuto rapporti a 

tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO Antonino, appartenenti alla medesima famiglia 

mafiosa; 

 MORISCA Gioacchino per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa cosa nostra e in 

particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale esecutore delle 

attività estorsive. 

 PUCCIO Carlo per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa “cosa nostra”, e 

segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette dipendenze dei suoi 

parenti Sandro e Salvatore  LO PICCOLO, per avere costituito un punto di riferimento nel 

territorio agendo come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento 

del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto dell‟organizzazione mafiosa; 

Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1); 

Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma 

1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4); 

Con la recidiva specifica per DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5); 

Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 n.1); 

In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA Giuseppe a decorrere 

dall‟1.08.1998. 

 

 

LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO 

Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 

               

3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 

quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere gli 

esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO 

CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino, 

attribuito fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarità della ditta individuale 

denominata " LUCIA ANTONINO. Attività Lavori generali di costruzioni" con sede a 

Palermo in Via Chimera nr.3 e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di 

misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra. 
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Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

 

In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio   

 

 

LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO 

Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 

 

4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt. 

648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 

203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attività imprenditoriale della 

ditta individuale " LUCIA ANTONINO attività Lavori generali di costruzioni" con sede a 

Palermo in Via Chimera nr.3, attività fittiziamente intestata e condotta dai medesimi 

indagati, capitali provenienti dall'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in 

particolare degli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali 

vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ciò anche al fine di eludere le disposizioni di 

legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.  

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle 

condizioni previste dall‟art. 416-bis c.p. ed al fine di agevolare l‟attività dell‟associazione 

denominata Cosa Nostra. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Palermo sino alla data odierna 

 

 

CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto) 

 

5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 

quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi 

fittiziamente intestata l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata "“Ò SOLE 

MIO”, sita in Palermo, piazza Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del 

defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le disposizioni di 

legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui 

all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi 

delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare 

l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 

In Palermo,  nel mese di dicembre del 2005  

 

FAZZONE Lorenzo 

 

6)  del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 

7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad 

associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato i 

latitanti  ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare 

per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO Andrea, LO 

PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro; 
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In Palermo e provincia fino al 5.11.2007 

 

ENEA Giuseppe 

7) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 

7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad 

associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO 

PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di 

questa, prestandosi a fornire al predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il 

passaporto nr° Y197591, la carta d‟identità nr. AN1720077, la patente di guida nr. 

PA265411251G, corredati dalla fotografia di quest‟ultimo. 

Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra. 

In Palermo, sino al 5 novembre 2007 

     

NICOLETTI Giuseppe 

 

8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 

7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad 

associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il 

latitante FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle 

ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi documenti di identità personale e di 

circolazione stradale con le proprie generalità, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei 

rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con 

l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste 

dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa 

Cosa Nostra. 

In Palermo, sino al 2 agosto 2007  

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore 

cl.85 

9)  per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro e con 

soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione 

mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla 

predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo ANCIONE Antonio, 

socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille ogni anno, quale “messa a posto” con 

l‟organizzazione mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come 

mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85, avvicendandosi nel 

tempo, come esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma 1) 

In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007. 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso 
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10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro e con 

soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione 

mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla 

predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando, 

titolare dell‟impresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro 

dodicimilacinquecento, quale “messa a posto” per i lavori di restauro della villa Amari – 

Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti 

delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come materiale esecutore delle richieste 

estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006. 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI 

MAGGIO Gaspare (in concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a 

piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne) 

 

11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel 

manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della 

forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un 

ingiusto profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e 

gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di 

denaro; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese 

estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO Procopio, come 

materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35 (art.99 comma 1) 

In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007. 

 

 

 

 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario, DI 

MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore 

 

12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel 

manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della 

forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un 
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ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella 

gestione di imprese edili che stavano effettuando lavori presso l‟aeroporto Falcone Borsellino 

e presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, diverse somme 

di denaro a titolo di pizzo; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese 

estorsive; 

PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali esecutori delle richieste 

estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel 

reato, per avere accompagnato più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa 

estorsiva. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007. 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI 

Francesco, EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CINÀ 

Pietro 

 

13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel 

manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della 

forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un 

ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della 

Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila euro, 

in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava 

effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a cedere in sub 

appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO 

Giuseppe e CINÀ Pietro; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese 

estorsive; 

DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive; 

PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di 

denaro; 

EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro, come 

percettori finali dei profitti derivanti dall‟imposizione all‟imprenditore dei sub appalti 

ottenuti utilizzando la forza del vincolo associativo relativo all‟organizzazione mafiosa.  

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, 

comma 2 n.1 e 2, comma 3) 

In Cinisi nell‟anno 2007. 

 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare 
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14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante 

minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel 

porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l‟aggressione 

effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in tutto il corpo, ed in 

virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto 

in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e 

CHIAPPARA Massimiliano, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti” a consegnare la 

somma di denarodi 6000 euro l‟anno a titolo di pizzo così da trarne un ingiusto profitto; 

evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Agendo LO PICCOLO 

Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO 

Gaspare come materiale esecutore della richiesta. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Cinisi fino al  mese novembre 2007. 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 

 

15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro e con 

BRIGUGLIO Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione 

mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla 

predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e 

VIVIANO Giacomo,  in oggetto generalizzati, gestori della “Nautica Viviano Srl. con sede a 

Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma di denaro imprecisata e 

comunque di almeno 6 milioni di lire in due occasioni e di 2500 euro nel 2003; 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese 

estorsive; 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Cinisi fino al 2007. 

 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe ’41), 

CIARAMITARO Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio 

 

16) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere mediante minacce consistite nel 

manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una 

serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla 

predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, per 

costringere il costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel 

quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in 

sessantamila euro, poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un 

ingiusto profitto;  

evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà; 
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agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese 

estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle minacce e della richiesta di 

denaro più volte reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della 

minaccia di fare chiudere il cantiere facendo “volare gli operai giù dal ponteggio”, LO 

VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI 

Giuseppe cognato del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata 

estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della 

trattativa e per avere ripartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO 

PICCOLO. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1, 

comma 5); 

Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO Domenico (art.99 

comma1, comma 2 n.2, comma 4); 

Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata  per LO VERDE Giuseppe (art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5); 

Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO Nunzio (art.99 comma 1, 

comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5) 

In Palermo fino al  mese di novembre 2007. 

 

MORISCA Gioacchino  

 

17) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, 

conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite 

nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare al 

capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili realizzati in via dei 

Nebrodi,  ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta 

organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell‟imprenditore IACOPELLI 

Cristofaro, costringendolo a pagare la somma di 1700 €. 

Con la circostanza aggravante  di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa 

Nostra (art. 7 D.L. 152\91).  

Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1) 

In Palermo nel 2006 

 

LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro  

 

18) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv,  110 e 629 co. 2° in rel. al 

n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art.  7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 

1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di Salvatore e Sandro LO 

PICCOLO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi 

diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio, gestore di un bar, sito all‟interno del 

distributore di carburanti Erg di Palermo in via dell‟Olimpo, a versare delle somme a titolo 

di “messa a posto” per la gestione della detta attività commerciale. Agendo su richiesta di 

LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta 

attività estorsiva. 

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 
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previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Palermo sino al novembre 2007 

 

LO PICCOLO Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe  

 

19) del delitto di  estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. 

e art.  7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in 

concorso e su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro 

arresto, con l‟esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla 

associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, ottenuto TROIA Massimo un ingiusto 

profitto ai danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in 

via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 € quale “messa a 

posto”. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, 

cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. 

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5) 

In Palermo, sino al novembre del 2007 

 

 

PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro 

 

20) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al 

n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 

1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza 

e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, 

costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO Stefania, titolari 

della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, a versare la somma 

complessiva di 20/25 mila € quale “messa a posto” per la realizzazione del complesso 

immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto della 

cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un 

equivalente ingiusto profitto;  

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra. 

Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva 

rendicontata la detta attività estorsiva. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 
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comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

In Carini dal 2002 al 2007 

 

BAUCINA Salvatore 

21)  per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato 

ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, 

mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa 

Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero, titolare dell‟impresa edile S. Fortunata 

Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di 

una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di 

una attività di ristrutturazione edizilia di un immobile sito in via Cagni 61\D cosi facendo 

conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;  

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra 

Con la recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA Salvatore (art.99 

comma 1, comma 2 n.2, comma 4); 

In Palermo nel mese di febbraio 2009  

 

 

22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e 

Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data  27 gennaio 2010.  

 

 

PILLITTERI Calogero 

23)  per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato 

ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, 

mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa 

Cosa Nostra, costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare 

un acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a 

posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in 

via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un 

equivalente ingiusto profitto;  

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra 

Con la recidiva generica (art.99 comma 1) 

In Palermo dal 2005 al 2007  

 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro (in concorso con tale 

Giuseppe in corso di identificazione) 

24) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi,  in concorso tra loro e con 

soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione 

mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti, ed in virtù della forza 

derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto 

profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‟impresa edile AEDILIA VENUSTA 
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s.r.l. a versare, in più rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al costruendo 

complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A. 

 LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese 

estorsive, CINÀ Pietro ed un tale Giuseppe in corso di identificazione, agendo in qualità di 

materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, 

comma 2 n.1 e 2, comma 3) 

In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007 

 

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro 

25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 

nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante 

minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel 

porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in virtù della forza derivante 

dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti 

in modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della impresa edile 

AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro, 

notevolmente più basso di quello di mercato, così da trarne un ingiusto profitto; evento non 

verificatosi per cause indipendenti dalla volontà del CINÀ;  

agendo il  CINÀ Pietro come materiale esecutore della richiesta. 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 

comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); 

Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, 

comma 2 n.1 e 2, comma 3) 

In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008 

 

DI BELLA Giuseppe 

 

26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 

c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, 

su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso con PULIZZI Gaspare, 

mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa 

Cosa Nostra, costretto D‟ARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa 

“C. & C. Costruzioni srl”, con sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema 

fognario del centro abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per 

le predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO 

Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. 

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 

previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra. 

In Palermo accertato nel novembre 2007. 

Con la recidiva. 

 

RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata) 
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27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 

maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un 

uomo allo stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare 

l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in 

modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca “GOA” di 

Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000 

euro a Natale e/o comunque  una somma una tantum di 3000 € così da trarne un ingiusto 

profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. 

In Palermo nel  mese novembre 2009 e nel gennaio 2010 

Con la recidiva reiterata infraquinquennale 

 

(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea, 

BARONE Domenico 

28) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una 

associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato 

non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più 

delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita 

detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al 

commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche 

quelli di cui al capo che segue. 

In particolare: 

 LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di 

approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento 

ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente, 

stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di 

incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui 

diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in 

relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei 

diversi traffici; 

 PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla 

cessione dello stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli 

BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali secondo le disposizioni 

impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari 

contatti ed al quale rendicontavano direttamente l‟esito dei traffici; 

 BARONE Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze 

stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed intrattenendo 

personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la 

responsabilità della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna, 

Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre, provvedendo pure alla 

custodia della droga. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 74 co. 3 d.P.R. n° 309/1990, essendo il numero degli 

associati di dieci e più. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso 

il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un 

provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato. 

Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo 

in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con 

obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale 

di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. 
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In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. 

 

(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea, 

BARONE Domenico 

29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in 

concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., 

acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o 

messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di 

sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il 

fatto da tre o più persone in concorso tra loro. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso 

il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un 

provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato. 

Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo 

in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con 

obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale 

di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. 

In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. 

 

SERIO Nunzio 

30) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per essersi stabilmente associato 

con DAVI‟ Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui 

confronti si è proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al 

fine di commettere più delitti relativi all‟acquisto, detenzione, commercio e distribuzione di 

sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 

In particolare: 

 LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di 

approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento 

ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente, 

stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di 

incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui 

diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in 

relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei 

diversi traffici; 

 DAVI‟ e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze 

stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari 

fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza. 

 DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio; 

 SERIO occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio, 

percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una 

parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO; 

In Palermo nel 2005 

 

SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco 

Paolo 
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31) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una 

associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo 

stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione 

di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla 

illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla 

distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i 

quali anche quelli di cui al capo che segue. 

Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e 

smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi 

anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della 

cassa del sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi traffici anche 

durante la sua detenzione. 

Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo. 

In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. 

 

SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco 

Paolo 

32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in 

concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., 

acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o 

messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di 

sostanza stupefacente del tipo cocaina. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il 

fatto da tre o più persone in concorso tra loro. 

Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo. 

In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. 

 

MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico, 

FERRAZZANO Mario 

33) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente 

a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico 

(nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano 

altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero 

di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, 

alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od 

offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di 

sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al 

capo che segue. 

In particolare: 

 CATALANO Michele per avere diretto l‟associazione, coordinando tutte le attività relative 

al reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i 

singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della 

droga; 

 NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza 

stupefacente; 

 CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza 

stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori; 
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 MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e controllato, anche 

tramite l‟opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze 

stupefacenti nel quartiere Z.E.N.; 

 FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli 

acquirenti e rivenditori, nonché la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale 

riscossione dei proventi dei diversi traffici. 

In Palermo, sino all‟ottobre 2007. 

 

MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico, 

FERRAZZANO Mario 

34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in 

concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO 

Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), oltre che 

con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione 

di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a 

qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, 

ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza 

stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il 

fatto da tre o più persone in concorso tra loro. 

In Palermo, sino all‟ottobre 2007. 

 

SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, 

(DAVÌ Salvatore) 

35) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente 

a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto 

separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune 

delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, 

finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi 

titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, 

alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo 

hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. 

Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e 

smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi 

anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della 

cassa del sodalizio. 

In Palermo, sino all‟ottobre 2007. 

 

SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, 

(DAVÌ Salvatore) 

36) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in 

concorso tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è 

proceduto separatamente) e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 

stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, 

venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato 

imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. 

Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il 

fatto da tre o più persone in concorso tra loro. 
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In Palermo, sino all‟ottobre 2007. 

 

MESSERI Sergio 

37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e 

fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, 

importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 

commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 

cocaina ed eroina. 

Con la recidiva specifica reiterata. 

In Palermo, sino al marzo 2010. 

 

LA MATTINA Edoardo 

38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e 

fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, 

importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 

commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente 

del tipo cocaina. 

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 

In Palermo, sino al marzo 2010. 

    

CUSIMANO Nicolò 

39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e 

fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, 

importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 

commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 

cocaina. 

Con la recidiva reiterata. 

In Palermo, sino al marzo 2010. 

 

CUSIMANO Anello 

40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e 

fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, 

importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 

commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 

cocaina. 

In Palermo, sino al marzo 2010. 

 

DARICCA Fabio 

41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e 

fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, 

importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 
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commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 

cocaina. 

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. 

In Palermo, sino al marzo 2010. 

 

CIARAMITARO Gaetano 

42) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e 

fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, 

importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 

commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 

cocaina. 

Con la recidiva specifica reiterata. 

In Palermo, sino all‟agosto 2007 

 

MARINO Stefano 

43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in 

concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza 

l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., 

acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o 

messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di 

sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. 

Con la recidiva specifica reiterata. 

In Palermo, sino all‟agosto 2007. 

 

Esaminati gli atti del procedimento;  

Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare 

avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti 

dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e 

dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;  

 

                           OSSERVA  

Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico 

Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da 

elementi di prova dichiarativi e documentali.  

L’organo inquirente ha proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai 

collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Bonaccorso 

Andrea, Spataro Maurizio, Trapani Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato 

l’apporto di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di tutti gli elementi 

ricercati e verificati al fine di pervenire, anche in relazione ai dati desumibili dalla prova 

documentale in atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha ricostruito, sulla 

scorta di una rigorosa analisi delle plurime emergenze, gli episodi delittuosi costituenti 
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oggetto di specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilità degli indagati 

cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento alla posizione di 

ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta de 

libertate.  

Alla composizione del quadro indiziario contribuiscono, altresì, elementi acquisiti nell’ambito 

di altri procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche 

intercettate nei  procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. – n. 

4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. – n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 

r.g. g.i.p.) nonché le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di 

Palermo, articolata in servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione di 

imprese, esercizi commerciali e siti di interesse.  

Le acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e si saldano, altresì, con 

l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale l’organo inquirente, 

mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha 

vieppiù definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il complessivo quadro 

istruttorio.  

Le sentenze e le ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza cautelare, 

invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile che agevola la 

lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli elementi di prova.  

Al riguardo, speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di merito e le 

ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal Tribunale per il riesame che -  positivamente 

apprezzando l’apporto dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi 

organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla quale il Franzese esercitava, 

altresì, le funzioni di reggente) nonché quello di  Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia 

mafiosa di Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio) -  

danno contezza delle più recenti acquisizioni inerenti all’assetto del mandamento di San 

Lorenzo ed alle plurime e diversificate attività delittuose realizzate dagli appartenenti a quella 

articolazione territoriale di cosa nostra.  

Come è agevole desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il contributo di 

conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di giustizia, riscontrato ed arricchito dalle 

acquisizioni documentali (annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando, 

in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo ha proceduto all’arresto 

dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha 

consentito di delineare l’organigramma aggiornato del sodalizio criminale in argomento, di 
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definire l’identità degli esponenti di vertice e dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne 

alla associazione, e, più in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca successiva 

all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nell’ambito del 

procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonché talune  

situazioni di conflitto per  la risoluzione delle quali sono state ricercate strategie che hanno 

contemplato, altresì, il ricorso alla soppressione  degli avversari.  

Con particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali, è già stata apprezzata la 

straordinaria capacità rappresentativa di un appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo 

che, nel confermare la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale Cosa Nostra nonché  

l’assetto unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione territoriale in 

mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai 

componenti la medesima (“COM‟È COMPOSTA LA FAMIGLIA” – “LE FUNZIONI DI 

OGNI COMPONENTE”), le modalità di conferimento delle funzioni (“IL CAPO FAMIGLIA 

SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSÌ COME PURE IL 

CONSIGLIERE…”), la composizione e le funzioni della commissione provinciale (“COM‟È 

COMPOSTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE” – “IL RUOLO DELLA 

COMMISSIONE”), la formula del giuramento del soggetto iniziato all’organizzazione 

criminale Cosa Nostra (“GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA…”), i  divieti e 

doveri dell’appartenente al sodalizio mafioso.  

Rilevante, inoltre, è la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono menzionati -  con 

abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o mediante associazione all’articolazione 

territoriale di riferimento – taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei 

quali sono state già adottate misure cautelari personali ed affermata la responsabilità in sede 

di merito (
1
).  

Analogamente rilevanti sono, ancora, gli appunti e le missive che, comprovando quanto estesa 

e capillare sia l’imposizione del pizzo sul territorio, riportano i nominativi convenzionali degli 

esattori, la denominazione degli esercizi commerciali ed i nominativi degli imprenditori 

soggetti ad estorsione, l’entità di ciascuna pretesa estorsiva e la cadenza periodica delle 

relative corresponsioni.  

Dotati di altrettanta capacità dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi, che 

evidenziano le modalità con le quali Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, l’obiettivo di 

                                                 
1
 V. le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. - 457/08 r.g. g.i.p. rispettivamente, in data 

19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura Vittorio + 8., in data 30.6.2008 

nei confronti di Alamia Piero + 19. V. la sentenza emessa nell’ambito di quello stesso procedimento dal G.U.P. in sede 

in data 16.7.2009.     
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acquisire il controllo delle attività economiche sul territorio nonché quelle annotazioni che 

danno contezza della molteplicità e della entità delle iniziative imprenditoriali condivise e 

direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.  

Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine ai fatti di specifico interesse dell’istanza 

cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro contenuti e 

correttamente analizzate e valutate dall’organo inquirente in sede di motivazione della 

richiesta in esame) costituiscono elementi di prova fondanti.  

Alla verifica ed all’approfondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti da quelle 

acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa rilevanza, le dichiarazioni dei citati 

collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio 

Francesco, Trapani Marcello nonché le dichiarazioni rese da taluni imprenditori e 

commercianti individuati quali persone offese di fatti, consumati o tentati, di estorsione 

aggravata.  

La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale dell’apporto di 

conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese nonché delle ulteriori 

convergenti acquisizioni che con quel contributo dichiarativo si saldano ed è alla stessa, 

pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, dovrà   

comunque in ultimo farsi rinvio.  

§.  

Ritiene questo Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie hanno consentito 

di ulteriormente delineare l’assetto del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, di 

individuare taluni esponenti di vertice e di accertare l’organico inserimento, in seno a quella 

articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati.  

Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle 

Femmine, plurime coerenti acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa 

nostra di BRUNO Pietro (
2
) e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in 

seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento.  

Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio hanno 

concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a cosa nostra.   

Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro che “Bruno Pietro era il responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine” 

ed ha riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo e Filippo Catania  

                                                 
2
 L’appartenenza di Bruno Pietro alla associazione mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di 

Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San Lorenzo), è stata affermata con sentenza del G.U.P. di 

Palermo emessa in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003.    
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portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della quale i Lo Piccolo ebbero ad 

incaricare – indirizzandogli un biglietto - Bruno Pietro “quale facente capo della famiglia … e 

quindi di …anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza” (della questione, 

inerente il recupero di un credito “nella zona di Capaci, Isola questi di qua…” Lo Piccolo 

Salvatore, secondo quanto riferito dal Franzese “prese appunti in un foglietto, che avrebbe 

dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a… a Bruno Pietro…”;    v. interrogatorio 

del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel prendere visione della fotografia riproducente le 

sembianze del Bruno, ha così affermato: “Mi sembra che è questo di Capaci , però non vorrei 

sbagliarmi” e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro nato ad Isola delle Femmine il 

18.11.1946, ha aggiunto: “sì, sì, in effetti…mi sembrava…Era questo qua quella persona che 

parlava, sia il Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola, Capaci” (v. 

trascrizione integrale dell’interrogatorio del 24.12.2007).  

Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio Domenico e Gioè Andrea, entrambi 

organici al mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro “è una 

persona vicina”  (interrogatorio del 28.11.2007).   

Anche Pulizzi Gaspare, udito il nome di Bruno Pietro, ha affermato: “Sì, io non lo conosco, 

però Bruno Pietro dovrebbe essere uomo d‟onore di Isola delle Femmine”, ha chiarito “Lo 

conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola c‟era Pietro Bruno come uomo d‟onore”  ed ha 

rammentato che, in una occasione, in Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato 

una persona occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: “questo è Pietro Bruno” 

(interrogatorio del 3.4.2008).    

Spataro Maurizio ha affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli venne 

presentato “quale  referente di Isola delle Femmine” nel 1998; che ebbe a conoscerlo “ai 

tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo Piccolo”; che, più recentemente (“questa estate”), 

ebbe a rivolgersi al Bruno perché intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita dal 

titolare di un pub (“un ragazzo che io conosco ha aperto un pub là estivo…a Isola delle 

Femmine e c‟erano andate delle persone direttamente a chiedere sì di fargli avere qualche 

cosa”); che il Bruno (“zio Pietro”), trattandosi di persona di interesse dello Spataro, aveva 

consentito di rinviare al mese di settembre, “quando finisce la gestione”, la dazione di 

“qualche cosa” (così Spataro: lo zio Pietro mi ha detto dice “se sono persone che conosci tu, 

problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli fanno avere qualche 

cosa”. Così ho fatto, però non so più niente, perché a me l‟8 luglio mi hanno arrestato; v. 

trascrizione integrale dell’interrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato in 

fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalità della persona effigiata, ha 
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evidenziato dettagli che inducono a ritenere molto risalente la fotografia esibita. Il 

collaboratore – che, come detto, ha precisato di aver incontrato il Bruno poco prima della data 

del proprio arresto (8.7.2008) – ha affermato che lo stesso è molto invecchiato ed ha i capelli 

bianchi e, di contro, nella fotografia è ritratta una persona con i capelli neri (v. trascrizione 

integrale dell’interrogatorio del 17.12.008, cit.).  

Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche circostanze che 

il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione -  

certamente  depongono per la persistente intraneità di Bruno Pietro in cosa nostra  ed 

univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute nell’ambito territoriale di 

riferimento (concordemente individuato in Isola delle Femmine – Capaci) le prerogative 

proprie del soggetto collocato in posizione di vertice nell’organigramma della famiglia 

mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con immediatezza quale interlocutore 

qualificato in territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale 

Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di 

assumere determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attività delittuose 

tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso).  

§.  

Il convergente contributo dichiarativo di Seidita Michele, Pulizzi Gaspare e Briguglio 

Francesco dà contezza della organica appartenenza di D’ANNA Salvatore alla associazione 

mafiosa cosa nostra nonché della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto esercitata 

in seno alla articolazione territoriale costituita dalla famiglia mafiosa di Terrasini.  

Rilevante è l’apporto di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del  mandamento di 

Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del 28.11.2002).   

Il Seidita ha indicato D’Anna Salvatore quale reggente della famiglia mafiosa di Terrasini già 

al tempo in cui “Terrasini faceva mandamento Partinico” ed ha affermato che – aderendo ad 

un preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore – egli stesso aveva “mandato a chiamare” il 

D’Anna per “metterlo a Terrasini”.  

Il collaboratore ha riferito in ordine al luogo dell’incontro avuto con il D’Anna (“da Totò 

Imperiale […] a Partinico”) ed  all’argomento trattato (“…abbiamo parlato della situazione 

di farmi sapere eventualmente c‟era qualche lavoro, qualche cosa … insomma per la qualsiasi 

cosa che lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il discorso è stato 

chiuso”).  
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Le medesime circostanze risultano riprese dal Seidita – sia pure in termini di estrema sintesi – 

nel successivo interrogatorio del 15 maggio 2003, nell’ambito del quale il collaboratore ha 

effettuato la positiva individuazione fotografica dell’odierno indagato.  

Pulizzi Gaspare – rivelando circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della 

comune latitanza – ha affermato che D’Anna Salvatore è il “responsabile” della famiglia 

mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il collaboratore ha 

affermato che il D’Anna intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore (“so il 

contatto di biglietti che avevano […]  lui ha preso i contatti … Salvatore Lo Piccolo con 

Salvatore D‟Anna …e Salvatore D‟Anna era a disposizione”) e rapporti personali con Gaspare 

Di Maggio, essenziale tramite tra il D’Anna ed il Lo Piccolo (“il tramite era Gaspare Di 

Maggio, per quanto riguarda Salvatore D‟Anna…”).  

In particolare, nel riferire in ordine alla estensione territoriale del mandamento di San Lorenzo 

come ridisegnata  da Lo Piccolo Salvatore, ha così dichiarato: “… Terrasini, una volta che 

faceva riferimento a Partinico e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiato…diciamo che se l‟è 

tirato lui questo paese di Terrasini,…ha detto a Salvatore D‟ANNA, ha fatto sapere da 

oggi…in poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me, devi prima parlare 

con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ciò che hai bisogno è Gaspare  DI 

MAGGIO…diciamo che Gaspare , alla fine era il reggente di Cinisi, e di Terrasini […] il 

responsabile a Terrasini è Salvatore D‟ANNA che ripeto io…so che non è 

combinato…Salvatore come uomo d‟onore…” (interrogatorio del 16.1.2008).  

Le dichiarazioni di Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneità di D’Anna 

Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo stesso riconosciuta in seno alla 

famiglia di Terrasini.  

Il Briguglio ha confermato l’appartenenza di D’Anna Salvatore alla famiglia mafiosa in 

argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che procedeva a ricostruire l’organigramma delle 

famiglie mafiose del  mandamento di San Lorenzo (“A Terrasini chi c‟era? ), il Briguglio ha 

dichiarato: “Terrasini, io quello, credo che già lo sapete pure voi, Salvatore D‟Anna”. Nel 

corso di un successivo interrogatorio del 28 gennaio 2009, effettuata positiva ricognizione 

fotografica dell’indagato, ha ribadito: “Salvatore D‟Anna, Terrasini. Io, come dissi già l‟altra 

volta, diciamo, lo conosco perché so che è lui, diciamo, a Terrasini”.  

Il collaboratore, inoltre, pienamente riscontrando quanto rivelato da Pulizzi, ha riferito che 

diretto e qualificato interlocutore del D’Anna era Di Maggio Gaspare (“rapporti di portare 

discorsi e cose li intratteneva Gaspare Di Maggio direttamente con lui”; interrogatorio del 

28.1.2009, cit.). Ancora, rivelando ulteriori rilevanti circostanze, ha riferito che al D’Anna, 
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nella veste di responsabile della famiglia mafiosa di Terrasini, Lo Piccolo Salvatore – tramite 

Di Maggio Gaspare – aveva fatto  pervenire i proventi delittuosi di attività estorsive realizzate 

nel territorio di pertinenza di quella articolazione di cosa nostra (interrogatorio del 4 febbraio 

2009). Un ulteriore episodio rammentato dal Briguglio converge nel dimostrare che in cosa 

nostra al D’Anna era riconosciuta la funzione di responsabile in relazione alle questioni di 

interesse del sodalizio nell’area territoriale di Terrasini. Questo il passo di interesse 

dell’interrogatorio reso dal Briguglio in data 27 marzo 2009: “Nel territorio di San Giuseppe 

Jato operano BRUSCA Giuseppe ed il genero Tommaso, titolare di alcuni mezzi meccanici, 

del quale non ricordo il nome. Ricordo di avere incontrato nell‟estate del 2005 il predetto 

Tommaso che era interessato a mettere a posto una impresa di San Giuseppe Jato che stava 

eseguendo dei lavori ad una scuola di Terrasini e che aveva subito dei danneggiamenti. Il 

contatto con il predetto Tommaso fu avviato da LO DUCA Giuseppe, dipendente del Cedi 

Sisa, originario di San Giuseppe Jato. Ho organizzato per tale motivo un incontro a Terrasini 

con il Tommaso, il titolare dell‟impresa e Salvatore D‟ANNA, reggente della famiglia mafiosa 

di Terrasini. In tale occasione, fu raggiunto l‟accordo che la ditta di San Giuseppe Jato 

avrebbe versato una somma di denaro per la famiglia di Terrasini. L‟impresa ha versato a LO 

DUCA la somma di 2 mila € che mi è stata consegnata ed io ho recapitato a D‟ANNA”.  

In adesione ad una esigenza di completezza, deve rilevarsi che, con sentenza della Corte di 

Appello di Palermo in data 15.42003, divenuta irrevocabile il 19.4.2004, D’Anna Salvatore è 

stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis co. 1, 3, 4, 5  e 6 c.p. (contestato in Terrasini e 

nella provincia di Palermo) e che, pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione (“dal 

marzo 1996 al 23 gennaio 2001”), opera, ai sensi dell’art. 649 c.p.p.,  la preclusione del 

giudicato.  

§.  

Gli elementi in atti dimostrano l’appartenenza strutturale a cosa nostra dell’indagato 

ACQUISTO Michele. Il convergente apporto dichiarativo di Franzese Francesco, Nuccio 

Antonino e Spataro Maurizio si salda con il più risalente contributo di conoscenza di Velardi 

Mario. Ulteriori importanti elementi di giudizio – vieppiù confermativi della piena validità 

della prova dichiarativa - sono costituiti dalle risultanze dell’attività di intercettazione eseguita 

nell’ambito di altro procedimento penale, risultanze utilmente raccordate con gli esiti dei 

correlati approfondimenti investigativi.  

Franzese Francesco ha affermato che Acquisto Michele, imprenditore edile, ha “lavorato in 

società con diversi esponenti mafiosi” (interrogatorio del 23.11.2007). Tra i soci occulti 

dell’odierno indagato il Franzese ha indicato se stesso, Orlando Felice e Di Trapani Diego. Il 
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collaboratore ha precisato che l’Acquisto, pur non essendo uomo d‟onore, aveva chiara 

contezza della appartenenza del Franzese alla associazione mafiosa ed aveva stabilmente 

dimostrato di essere “a disposizione” di cosa nostra nel settore di competenza (“Michele 

Acquisto  è sempre stata una persona a disposizione dell‟organizzazione mafiosa nel settore 

degli appalti”; interrogatorio del 3.5.2008).  

Nuccio Antonino, asseverando quanto rivelato dal Franzese, ha riferito in ordine alla 

comunanza di interessi esistente tra il Franzese e l’Acquisto (“Riconosco Michele Acquisto 

dello Zen che era in società con Franzese in una impresa di lavori edili”; interrogatorio del 

16.4.2008) ed ha indicato l’Acquisto quale imprenditore che cosa nostra imponeva sul 

territorio, coartando la libera determinazione dell’appaltatore, allorquando venivano intraprese 

attività di edificazione (“… Lo stesso ingegnere doveva realizzare un altro lavoro in via 

Castelforte ed in tal caso anziché pagare il pizzo fu imposta quale ditta esecutrice dei lavori 

quella di Michele D‟ACQUISTO in società con FRANZESE. Ancora, lo stesso MORELLO 

doveva realizzare 3 ville in Via Fabio Besta a Cardillo. Fu stabilito che i lavori dovevano 

essere eseguiti in una villa da Mimmo SERIO, Andrea GIOE‟ e Sandro LO PICCOLO in 

società tra loro; un‟altra doveva essere realizzata da Francesco FRANZESE  con Michele 

ACQUISTO; infine la terza da parte di Piero ALAMIA”; interrogatorio del 27.2.2008).  

Spataro Maurizio, confermando una specifica e rilevante circostanza dichiarata dal Franzese, 

ha  riferito in ordine ai rapporti esistenti tra Acquisto Michele e Di Trapani Diego ed ha 

precisato che l’Acquisto “faceva da tramite tra Diego Di Trapani e Bonanno Giovanni” e che 

con quest’ultimo affrontava “questioni riguardanti cosa nostra” (interrogatorio del 

17.12.2008). Lo Spataro, inoltre, conferendo speciale concretezza alla rivelazione in 

argomento, ha raccontato che in una circostanza l’Acquisto ed il Bonanno si erano incontrati 

perché il Bonanno riteneva di dover far pervenire un “chiarimento”  a Di Trapani Diego. In 

particolare, l’Acquisto avrebbe dovuto riferire al Di Trapani che il Bonanno “non aveva 

sbagliato in niente” (interrogatorio del 28.11.2008). Nella ricostruzione resa dal collaboratore 

l’incontro si colloca nella fase in cui “tutti si lamentavano di come Giovanni potesse gestire i 

soldi delle estorsioni e i detenuti che si lamentavano che non gli arrivavano i soldi”.  La 

risultanza, è appena il caso di evidenziare, è univocamente rappresentativa del livello di 

inserimento dell’indagato in seno al sodalizio mafioso. Acquisto Michele, invero, risulta 

ammesso dai vertici della famiglia mafiosa di Resuttana alla funzione di latore di messaggi 

inerenti le più intime e complesse dinamiche del contesto associativo criminale in argomento.  

Siffatte acquisizioni coerentemente si saldano, come anticipato, con il più risalente apporto 

dichiarativo di Velardi Mario, collaboratore di giustizia che ha riferito in merito alla 
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composizione ed alle attività delittuose della famiglia mafiosa di Tommaso Natale 

relativamente ai primi anni ’90. Il Velardi già nell’anno 1995 aveva indicato l’odierno  

indagato – da lui menzionato Michele D‟Acquisto, con evidente lieve imperfezione del ricordo 

quanto al cognome - quale “abituale accompagnatore di Orlando Felice” (ed il rapporto tra i 

due, più recentemente riferito anche dal Franzese, è comprovato da un servizio di controllo 

che li ha identificati insieme, a bordo di una autovettura, in data 18 marzo 1996). Il 

collaboratore, inoltre, aveva inserito l’Acquisto nel novero delle “persone giuste”, novero che 

– nella valutazione da lui effettuata – includeva anche Bruno Giuseppe, inteso castagna (e così 

citato dal Velardi), Lo Piccolo Sandro, Lo Piccolo Calogero (tutti soggetti la cui appartenenza 

a cosa nostra è stata successivamente accertata).  

Gli esiti di attività tecniche ulteriormente corroborano la consistenza del quadro indiziario fin 

qui sinteticamente delineato. Il servizio di intercettazione eseguito nell’ambito di altro  

procedimento penale (proc. n. 4006/06 r.g.n.r.) documenta la gravissima situazione di conflitto 

creatasi in seno alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, nell’anno 2004, tra i fratelli 

Collesano  Vincenzo e Collesano Rosario (
3
). Emerge con chiarezza dalle conversazioni tra 

presenti captate che la contrapposizione tra i Collesano era nota in Cosa Nostra (così Gottuso 

Salvatore dialogando con Cinà Filippo:  ci sono mali discorsi a Partanna! …(…) Tutti e due  i 

fratelli … uno comanda da una parte e un altro comanda da un‟altra parte! (…) si stanno 

ammazzando come i cani!” 
4
); emerge, con altrettanta chiarezza, che Acquisto Michele era 

schierato con Collesano Vincenzo (così Gottuso Salvatore dialogando con Davì Salvatore il 

quale, scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione, rivendicava una posizione di vertice in 

seno alla famiglia di Partanna: “… Michele Acquisto, quello dello ZEN …  è compare del 

fontaniere, il piccolo, come si chiama? … con Enzo” 
5
). Il rapporto tra Acquisto Michele e 

Collesano Vincenzo è ulteriormente asseverato dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra i 

due nel medesimo periodo cui hanno riguardo le sopra citate conversazioni tra presenti (tra il 6 

marzo 2004 ed il 24 giugno 2004 risultano 74 contatti telefonici) nonché dal tenore di una 

conversazione telefonica in data 12 maggio 2004 nell’ambito della quale evidente è l’esistenza 

di un legame collaudato tra gli interlocutori nonché l’esigenza di cautela che induce entrambi a 

non menzionare i rispettivi “amici” e, altresì, a non esplicitare gli argomenti trattati (così 

Collesano ad Acquisto: “No aspetto ad un amico mio che gli devo chiedere una cosa per 

                                                 
3
 Collesano Vincenzo e Collesano Rosario, entrambi destinatari della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa 

il 20.1.2007 nell’ambito del procedimento n. 4006/06 r.g.n.r. – 4098/06 r.g. g.i.p., sono stati dichiarati responsabili del 

delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e condannati (v. sentenza del G.U.P. in sede del 7.8.2008 e sentenza del Tribunale in 

sede del 3.7.2009).  
4
 V. conversazione intercorsa in data 20.1.2004, riportata nella citata ordinanza di custodia n. 4098/06 del 20.1.2007.  

5
 V. conversazione intercorsa in data 28.1.2004, riportata nella ordinanza di custodia citata nella nota che precede e, 

altresì, nella motivazione della richiesta di custodia in esame, nel prosieguo interamente trascritta.   
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quella situazione mia […] E quindi sono qua, vedi di trovare, di rintracciare all'amico tuo [… 

Al "presidente" […]Fammi sapere qualche cosa  che così gli vado a dare la risposta!”) 
6
.  

§.  

L’appartenenza di BIONDO Mario alla associazione mafiosa cosa nostra è comprovata da 

elementi di prova documentale e dall’apporto dichiarativo di Trapani Marcello.  

Due missive – tra le numerose rinvenute in possesso di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro - minuziosamente analizzate nei rispettivi contenuti, raccordate tra loro e coordinate 

con i rilevanti esiti investigativi, consentono di affermare che Biondo Mario, odierno 

indagato, è il soggetto che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, è 

convenzionalmente indicato con l’appellativo Camion (reperti D59 e D60).   

La puntuale attività di verifica ed approfondimento effettuata dalla Squadra Mobile di 

Palermo sulla scorta delle specifiche circostanze che Camion si è determinato ad offrire alla 

cognizione ed alla valutazione di Lo Piccolo Sandro conferisce indiscutibile certezza alla 

identificazione in argomento (al riguardo, esigenze di economia espositiva rendono opportuno 

il rinvio alla motivazione dell’istanza cautelare nel prosieguo integralmente riportata).  

Le missive, inoltre, documentano il vincolo qualificato che vale a legare Camion al citato 

esponente di vertice della associazione cosa nostra.  

Quelle lettere, invero, efficacemente rappresentano la consapevolezza, in capo a Camion, di 

interagire in un contesto di relazioni riservato per la salvaguardia del quale è stato concepito 

idoneo sistema di copertura dei nominativi dei compartecipi (la sottoscrizione resa “tuo 

cugino Camion” è assolutamente eloquente al riguardo); la pluralità dei rapporti dal  

medesimo Camion intrattenuti con altri soggetti appartenenti al sodalizio mafioso (Palumeri 

Francesco, testualmente Franco Palumbello; Botta Giovanni, testualmente G. Botto; Seidita 

Carmelo Giancarlo, testualmente Giancarlo); la piena cognizione e condivisione delle regole 

inerenti l’assetto dei rapporti in seno a cosa nostra (Camion si è attivato per ricevere 

indicazioni ed acquisire il consenso al vertice in relazione ad iniziative ed attività delittuose di 

interesse del sodalizio; in tal senso chiarissimo il passo relativo al Madonia di Catania 

“Madonia vuole essere presentato perché gli serve una persona di fiducia per farlo 

responsabile la a CT, se tu vuoi gle lo posso portare anche io [questo lo valuti tu e poi mi fai 

sapere], ed altresì il passo relativo al “progetto di un centro benessere” laddove Camion 

afferma “… io il progetto che a lui lo guardo e  nel frattempo tu valuti la cosa e poi mi fai 

sapere”); la dichiarata comunanza di interessi economici con l’interlocutore (rappresentando 

la possibilità di un investimento relativo ad una “sorgente di acqua nelle Calabrie” così 

                                                 
6
 V. all. 13 alla nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 15.1.2009.  
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Camion al Lo Piccolo: “…se è una cosa che ci può interessare fammi sapere al più presto che 

io prendo più informazioni possibile…”).  

Orbene, già la circostanza che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, 

il Biondo sia menzionato mediante il ricorso ad un nominativo convenzionale costituisce 

elemento univocamente rappresentativo della contestata intraneità dell’indagato 

all’associazione mafiosa cosa nostra.  

Va osservato, altresì, che il Biondo ha apertamente dichiarato nei confronti del Lo Piccolo la 

incondizionata disponibilità che caratterizza il consapevole inserimento nella struttura 

verticistica propria del sodalizio mafioso in argomento (“tu valuti  la cosa e poi mi fai 

sapere”); che la tipologia degli argomenti trattati documenta l’adesione ad una precisa 

strategia volta a garantire ai  latitanti persistente capacità operativa e nello specifico, a 

consentire agli stessi tempestiva e piena cognizione delle questioni di interesse 

dell’associazione mafiosa nonché l’esercizio delle prerogative di valutazione e decisione 

correlate alla riconosciuta funzione di vertice.  

Gli elementi acquisiti certamente comprovano il livello di intraneità del Biondo nella 

organizzazione criminale e l’impegno reciproco e costante nel quale ha trovato concreta 

espressione l’affectio societatis.  

Ad asseverare la fondatezza di siffatta conclusione interviene un ulteriore coerente tassello 

istruttorio, segnatamente costituito dal contributo di conoscenza di Trapani Marcello. Il 

Trapani, richiesto di procedere ad individuazioni fotografiche, avuta contezza del nominativo 

di Biondo Mario, soggetto da lui non riconosciuto, ha così dichiarato: “Udito il nome ricordo 

di tale Biondo autotrasportatore quale persona di fiducia dei Lo Piccolo a cui rivolgersi per 

ogni esigenza” (interrogatorio in data 3 dicembre 2008).  

§.  

Il convergente apporto dichiarativo di Pulizzi Gaspare e Briguglio Francesco, ulteriormente 

convalidato ab externo dagli esiti degli approfondimenti investigativi, dimostra 

l’appartenenza strutturale di CATALDO Salvatore alla associazione mafiosa cosa nostra.  

Pulizzi e Briguglio, rivelando quanto oggetto di rispettiva diretta percezione, hanno riferito in 

ordine al rapporto risalente e qualificato intrattenuto da Cataldo Salvatore con i Pipitone, 

esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Carini.  

Nel corso dell’interrogatorio reso il 10 marzo 2008, Pulizzi Gaspare ha così dichiarato: “Totò 

Cataldo è vicinissimo alla famiglia mafiosa, ed in particolare ai PIPITONE”.  

L’indicazione accusatoria del Pulizzi è stata confermata da Briguglio Francesco il quale, in 

data 30 gennaio 2009, ha affermato: “Conosco Totò CATALDO, presentatomi da Enzo 
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PIPITONE. Ricordo che nel presentarmelo PIPITONE mi disse testualmente: “questo è un 

amico dello zio”, riferendosi  evidentemente a LO PICCOLO. I PIPITONE erano molto 

intimi con il CATALDO”.  

Quanto al ruolo del Cataldo, il Pulizzi ha riferito plurime rilevanti circostanze rappresentative 

del livello di inserimento di Cataldo Salvatore in seno a cosa nostra.  

Il collaboratore ha chiamato in correità il Cataldo in relazione all’occultamento del cadavere 

di Bonanno Giovanni, al tempo reggente della famiglia mafiosa di Resuttana, ucciso – per 

deliberazione assunta in seno a cosa nostra – nel gennaio 2006. È in un terreno di pertinenza 

di Cataldo Salvatore che, nel febbraio 2008,  il cadavere del Bonanno è stato rinvenuto sulla 

scorta delle indicazioni rese dal Pulizzi. (“Totò Cataldo era perfettamente consapevole che 

stavamo inumando lì il corpo del Bonanno, perché glielo aveva chiesto Vincenzo Pipitone, 

allora reggente della famiglia di Carini  ; ciò aveva fatto Vincenzo Pipitone perché Totò 

Cataldo è persona da sempre vicina alla famiglia di Carini […] il cadavere era avvolto in un 

sacco nero. È stato buttato in una fossa di circa 2-3 metri, e bruciato da Pino Pecoraro. 

Vincenzo Pipitone e Totò Cataldo hanno guardato la scena da lontano, controllando 

l‟andamento dei “lavori”; interrogatorio del 31.1.2008). E nei confronti di Cataldo Salvatore 

è stata già emessa sentenza di condanna in primo grado per il delitto di occultamento del 

cadavere del Bonanno.  

Ulteriore chiamata in correità il Pulizzi ha reso in pregiudizio del Cataldo in relazione ad un  

duplice omicidio deliberato in cosa nostra (duplice omicidio Failla – Mazzamuto). Tale 

delitto,  secondo la puntuale ricostruzione operata dal collaboratore, fu commesso proprio 

presso l’abitazione del Cataldo il quale, inoltre, era stato incaricato di provvedere 

all’occultamento dei cadaveri delle vittime  (“…era stato concordato un appuntamento 

presso l‟abitazione di Totò Cataldo, sita in via dei Limoni, con le due vittime designate…[…] 

il Mazzamuto riuscì a schivare il colpo e tentò di scappare venendomi però incontro. Lo 

bloccai insieme a Totò Cataldo e sopraggiunse, quindi, il Conigliaro che lo finì a colpi di 

roncola […] Cataldo […] si sarebbe poi dovuto occupare dell‟occultamento della stessa 

[l’autovettura del Mazzamuto all’interno della quale Pulizzi afferma essere stati riposti i 

corpi] e dei cadaveri”; interrogatorio del 26.5.2008). 

Pulizzi, ancora, ha affermato che Cataldo Salvatore – in esecuzione delle direttive impartitegli 

da Pipitone Vincenzo – si era occupato della messa a posto di un imprenditore con il quale 

aveva intrattenuto rapporti di lavoro. Ha precisato il collaboratore che della circostanza ha 

avuto personale contezza  atteso che il pagamento della somma imposta venne effettuato 
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allorquando egli era posto al vertice della famiglia mafiosa di Carini (interrogatorio del 

27.5.2008).  

Le emergenze investigative in atti confermano l’esistenza di rapporti tra Cataldo Salvatore ed 

i  Pipitone della famiglia mafiosa di Carini. Il 27 settembre 2005 ed il 27 ottobre 2005 il 

Cataldo risulta controllato dai Carabinieri della Stazione di Carini in compagnia di Pipitone 

Antonino cl. ’69 (
7
). Documentano, altresì, la ricerca - da parte del Cataldo – di un incontro 

con Alamia Pietro,  soggetto organico al mandamento di San Lorenzo (in tal senso depongono 

con chiarezza le risultanze del servizio di intercettazione effettuato nell’ambito di altro 

procedimento penale).  

§.  

Anche nei confronti dell’indagato CATANIA Filippo deve ritenersi acquisito, in ordine alla 

intraneità alla associazione mafiosa cosa nostra allo stesso contestata, un quadro indiziario 

connotato dal peculiare requisito della gravità.  

Come si è già avuto modo di evidenziare, l’apporto di conoscenza reso dai collaboratori di 

giustizia ha consentito, o comunque agevolato, l’identificazione di taluni tra gli estensori delle 

missive e degli appunti in sequestro nonché di taluni tra i soggetti che, nei medesimi 

documenti, risultano menzionati mediante l’indicazione del codice numerico o del nominativo 

convenzionale loro rispettivamente attribuito.   

Essenziali, quanto alla individuazione di Y, interlocutore epistolare di Lo Piccolo Sandro, le 

dichiarazioni del collaboratore Franzese Francesco nonché le risultanze dell’attività di verifica 

ed approfondimento puntualmente svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo.  

Il Franzese, in particolare, nel dare contezza delle annotazioni inerenti introiti ed esborsi da 

lui registrati nella qualità di reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello, ha 

affermato che si identifica in Catania Filippo, odierno indagato, il soggetto 

convenzionalmente appellato Y cui ha riguardo la voce “uscite 1 bracciale Y”.   Ha spiegato il 

collaboratore che la voce in argomento  corrisponde all’esborso di una somma di mille euro 

effettuato per l’acquisto di un bracciale che Lo Piccolo Sandro aveva disposto fosse donato al 

Catania (v. esame dibattimentale reso in data 25.5.2009 ed interrogatorio al P.M. in data 

9.6.2009) 
8
.  

Già nel corso dell’interrogatorio reso in data 2 maggio 2008, il Franzese aveva riferito in 

merito alla esistenza di rapporti diretti tra Lo Piccolo Sandro e Catania Filippo (“riconosco 

                                                 
7
 Le acquisizioni comprovanti l’appartenenza di Pipitone Antonino a cosa nostra ed in particolare alla famiglia mafiosa 

di Carini sono esposte e valutate nella motivazione della ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 4098/06 r.g. g.i.p. 

emessa dal G.I.P. in sede in data 20.1.2007.   
8
 L’interrogatorio del 9.6.2009 conferma l’errore in cui è incorso – trascrivendo Pattani anziché  Catania – il perito 

incaricato della trascrizione delle citate dichiarazioni dibattimentali del Franzese del 25.5.2009.  
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Filippo CATANIA cognato di PARISI Gerardo detto Zucco […] Il CATANIA è compare di 

Francesco DI PACE, soggetto vicino ai LO PICCOLO e, per quanto ne so ha rapporti diretti 

con Sandro LO PICCOLO”).   

L’indicazione resa dal Franzese risulta pienamente asseverata.  

Ed invero, il soggetto convenzionalmente appellato Y è – come detto - interlocutore epistolare 

di Lo Piccolo Sandro.  

La missiva costituente il reperto ZF8 e ZF9 è stata redatta da Lo Piccolo Sandro (
9
) e risulta 

indirizzata a Y. I temi trattati, i nominativi citati e taluni peculiari riferimenti indiscutibilmente 

confermano – alla luce degli approfondimenti investigativi effettuati – come sia da 

identificare in Catania Filippo il destinatario della missiva in argomento.  

Reperto ZF8 – ZF9  

 

                                                 
9
 V. relazione del grafologo dott. Catalano del 16.7.2008, cit. 
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La motivazione della richiesta cautelare personale qui in esame dà analitica contezza delle 

emergenze – e delle correlate verifiche - comprovanti l’identità dell’interlocutore del Lo 

Piccolo ed è alla stessa, pertanto, che esigenze di economia espositiva e di completezza 

impongono di fare rinvio.  

Quanto alla valenza dell’acquisizione in argomento, va subito evidenziato come già la 

circostanza che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo e negli appunti 

manoscritti redatti dal Franzese, l’odierno indagato Catania Filippo sia menzionato mediante 

il ricorso ad un elemento alfabetico convenzionale (Y), costituisce risultanza idoneamente 

rappresentativa della intraneità dello stesso all’associazione mafiosa cosa nostra.  

Il contenuto della missiva sopra testualmente riportata conferma siffatta convinzione.  
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Dalla disamina della stessa, invero, emerge che la corrispondenza tramite pizzini è tra i due 

abituale (in tal senso depone il dato testuale  “come vi dissi già a tutti nella lettera 

precedente” e “mi accingo a rispondere alla tua cara lettera, che ho ricevuto poco fa” ed 

ulteriormente depone l’argomento logico, plurimi essendo i passaggi che confermano 

pregresse interlocuzioni).  

Emerge, altresì, che gli interlocutori si sono incontrati ripetutamente ed auspicano prossime 

occasioni di incontro (“Comunque, a me interessi solo tu o ci vediamo in una reggia, o ci 

vediamo in uno stallone, io sono sempre onorato e felice”, ed ancora: “Spero quanto prima di 

potervi riabbracciare”).  

Emerge, ancora, come il destinatario della missiva sia pienamente consapevole delle modalità 

– all’evidenza tipicamente espressive della forza di intimidazione promanante da cosa nostra 

– con le quali vengono affrontate, a fini di certa risoluzione, le questioni che egli stesso ha 

offerto all’attenzione dell’interlocutore. In tal senso è univoco il seguente passo del reperto in 

esame: “Per quanto riguarda CACOCCIOLA, fammi sapere quello che vuoi. Vuoi che 

continui a fornirsi da tuo……? Sappi, che anche se si è comportato male, lo possiamo portare 

dove noi vogliamo. Quindi fammi sapere, che mi attivo subito. Attendo”.   

Analogamente rilevante l’ulteriore passo, testuale: “Ho sentito circa una settimana fa, che hai 

avuto qualche problemino con il costruttore che ti ha venduto la villa. Fammi sapere.”; e, nel 

prosieguo, questo passo: “Riguardo i soldi che PECORARO ti deve, vedi che non me lo sono 

scordato, solo che sto cercando come poterci arrivare senza che io, mi scopra”.  

Orbene, le modalità con le quali l’esponente di vertice del mandamento di San Lorenzo si 

rivolge al Catania e l’attenzione e la disponibilità dichiarate in relazione alle questioni 

postegli dallo stesso Catania evidenziano – oltre che un forte legame personale - la sussistenza 

di un vincolo qualificato nell’ambito del quale la reciproca integrazione degli apporti è 

imprescindibile. Non deve trascurarsi, del resto, che la missiva in esame documenta la 

pluralità di relazioni intrattenute dal Catania in ambito associativo e la circolarità delle 

relazioni medesime ("Poi leggo, che se ho qualcosa da dirti, di farlo direttamente con te. Io, 

non so, perché mi stai dicendo questo, ma me lo posso immaginare! Ma ti ricordo che sei 

stato tu, a farmi sapere le tue cose con tuo…”).   

Deve rilevarsi, ancora, che ulteriori documenti dimostrano come, in relazione alle questioni di 

interesse del Catania, l’esponente di vertice di cosa nostra si sia realmente attivato.  

I reperti Z21 e ZE15 – costituiti da annotazioni stilate da Lo Piccolo Sandro (qui di seguito 

trascritte nelle parti di interesse) - sono al riguardo assolutamente univoche.  
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Vale osservare, altresì, che l’annotazione F. (reperto ZE15) - all’evidenza indicativa del 

nominativo del creditore altresì menzionato con il simbolo convenzionale Y (reperto Z21) – 

puntualmente coincide con il nome di battesimo dell’odierno indagato.   

Reperto Z21  (stralcio)  

 
Reperto ZE15 (stralcio)   

 
Le dichiarazioni di Franzese Francesco, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio confermano la 

cennata ampiezza della rete di relazioni intrattenute dal Catania in seno a cosa nostra e danno 

contezza dela natura e della entità dell’apporto dal predetto indagato concretamente reso.   

I collaboratori summenzionati hanno personalmente conosciuto il Catania.  

Al Franzese – come già evidenziato - il Catania era noto con l’appellativo convenzionale Y e, 

vale rimarcare,  la circostanza è rilevante ai fini della odierna valutazione perché 

indiscutibilmente rappresenta come condivisa fosse, in ambito associativo, l’esigenza di 

garantire al Catania adeguata copertura. Il medesimo Franzese ha riferito di aver trascorso un 

periodo di latitanza presso l’abitazione della madre del Catania (
10

) ed ha precisato che presso 

il sito in argomento era convenuto altresì  Lo Piccolo Sandro e, in una diversa occasione, 

Pulizzi Gaspare (Franzese in data 9.6.2009: “i LO PICCOLO conoscevano bene la casa della 

madre di  CATANIA a Cruillas della quale ho riferito in altri verbali. I LO PICCOLO non 

volevano che Nino NUCCIO andasse in questa casa perché non volevano bruciare questa 

abitazione […] Poi, io stesso frequentai la casa della mamma del CATANIA, casa dove andai 

proprio per intercessione del LO PICCOLO, come ho detto in altri verbali”; Franzese in data 

19.11.2007: “…era venuto il Sandro  LO PICCOLO lì” e nel prosieguo: “io mi trovavo a … 

dalla signora … dalla signora CATANIA. È venuto Vito con … con Gaspare PULIZZI per 

dirmi se poteva … no se poteva, doveva dormire lì, Gaspare con me, perché l‟indomani lo 

dovevo accompagnare in una villa”).  

Pulizzi Gaspare – che, pur non rammentandone il nome, ha riconosciuto il Catania in 

fotografia (“) – ha confermato la circostanza riferita dal Franzese ed ha aggiunto ulteriori 

rilevanti particolari.  

                                                 
10

 La circostanza è già emersa ed è stata valutata in sede di adozione della ordinanza di custodia cautelare emessa il 

19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero  + 35. È un dato emerso, in particolare, in relazione alla posizione di Gerardo 

Parisi, inteso Zucco, che è cognato di Catania Filippo.   
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Questo il passo di interesse dell’interrogatorio reso dal Pulizzi in data 19 maggio 2008:  

"Nella foto nr.1 mi sembra di vedere il volto di una persona da me conosciuta, di cui però 

non so indicare il nome. L‟Ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae CATANIA FILIPPO, nato a 

Palermo il 28.5.1969. A D.R.: credo di avere visto una sola volta la suddetta persona insieme 

con FRANZESE. Sono stato un giorno con quest‟ultimo, nel febbraio del 2007, a Cruillas in 

casa di Gerardo PARISI, ove il FRANZESE trascorreva la sua latitanza. Si trattava di fissare 

un appuntamento con i LO PICCOLO, che avrebbe dovuto avere luogo a Passo di Rigano – 

Boccadifalco, nell‟abitazione di Matteo LA BARBERA. Alla riunione avrebbe dovuto 

partecipare anche Andrea ADAMO. Prima che ci recassimo all‟appuntamento, Massimo 

TROIA e Giancarlo SEIDITA vennero ad avvisarci che presso l‟abitazione di LA BARBERA 

erano state installate delle telecamere. L‟appuntamento venne pertanto disdetto e gli stessi 

TROIA e Giancarlo SEIDITA si occuparono anche di avvisare i LO PICCOLO. La persona 

che oggi ho visto in foto e che venne presso la suddetta abitazione di Cruiillas, forse è il 

cognato di PARISI, e comunque si tratta di un parente dello stesso, Si trattenne per un poco e 

dopo andò via. Mi risulta che svolga l‟attività di parrucchiere”.  

Elementi di analoga valenza sono stati offerti da Spataro Maurizio il quale, nel corso 

dell’interrogatorio reso in data 10 febbraio 2009, ha dato contezza di quanto risalenti siano i 

rapporti di Catania Filippo con l’organizzazione criminale che qui occupa ed in particolare 

con associati che, nel tempo, hanno acquisito funzioni apicali avvicendandosi al vertice della 

famiglia mafiosa di Resuttana.  

Il collaboratore, invero, ha così dichiarato: “Con riferimento a Filippo CATANIA preciso che 

lo conosco personalmente da circa 20 anni. Accompagnavo Giovanni BONANNO da lui 

presso la sua parruccheria in via Del Fante ed a volte quest‟ultimo incontrava al Loca Club, 

Genova Salvatore ed altri. Questi incontri avvennero dopo la scarcerazione del 2003 del 

BONANNO a far data dall‟inizio del 2004. Ricordo che in quel periodo (all‟inizio del 2004) 

Totò INDIA aveva chiesto il pizzo al CATANIA ma il BONANNO mediò per suo conto. Da 

quel momento iniziò l‟utilizzo della saletta riservata della parruccheria per incontri riservati 

del BONANNO”.   

A convalidare ab externo le dichiarazioni accusatorie dello Spataro intervengono le risultanze 

del servizio di intercettazione eseguito nell’ambito di altro procedimento penale 

(procedimento n. 5464/05 r.g.n.r. – n. 7445/05 r.g. g.i.p.) che documentano come i locali nei 

quali il Catania esercita la propria attività (sia i locali del negozio di barbiere di via del Fante 

sia i locali del “centro benessere” denominato O SOLE MIO CITY SPA sito in via Libertà 4) 

siano stati utilizzati quali luogo di convegno di associati mafiosi (in data 14.9.2005 Bonanno 



 39 

Giovanni ha incontrato Spataro Maurizio e Cumbo Antonino presso il locale di via del Fante; 

in data 10 gennaio 2006, Cumbo Antonino e Bonanno Giovanni hanno concordato un 

incontro presso i locali del “centro benessere” di via Libertà) 
11

.  

Ulteriori risultanze di quel medesimo servizio di intercettazione, inoltre, intervengono a 

confermare le dichiarazioni rese dallo Spataro in ordine alla comunanza di interessi economici 

che è valsa a legare Catania Filippo al citato reggente della  famiglia mafiosa di Resuttana 

Bonanno Giovanni nell’arco temporale compreso tra gli ultimi mesi dell’anno 2004 ed i primi 

giorni del mese di gennaio dell’anno 2006 (epoca coincidente, altresì, con la scomparsa e 

l’omicidio del Bonanno).  

Al riguardo lo Spataro ha così affermato: “In quel periodo, o di lì a poco, si determinò l‟idea 

di una cointeressenza fra BONANNO e CATANIA per la realizzazione di un solarium in 

Piazza Castelnuovo. BONANNO avrebbe svolto i lavori edili, il CATANIA avrebbe affrontato 

le altre spese. Poi ad un certo punto Gerardo PARISI, cognato di CATANIA Filippo, fece 

sapere che questa società non si doveva fare e vennero restituiti al BONANNO i soldi che 

aveva investito. Ciò avvenne nel 2005, prima della inaugurazione. Il valore dei lavori svolti 

dal BONANNO per il solarium di Piazza Castelnuovo era di 100 mila euro circa. ADR: La 

restituzione avvenne con assegni anche postali. Questa società si ruppe per volontà di terze 

persone, anche se “O sole mio” rientrava nel territorio di Resuttana e quindi di competenza 

del BONANNO. Ritengo che chi è intervenuto con il CATANIA per far sciogliere la società 

con il BONANNO sia stato LO PICCOLO Sandro. Ma è una mia supposizione. Io non ero 

interessato in alcun modo all‟apertura di questo solarium di Piazza Castelnuovo. Io ero 

interessato solo a che il BONANNO facesse buoni affari e poi mi aveva promesso un regalo 

se le cose fossero andate bene” (interrogatorio in data 10.2.2009).  

Indiscutibili elementi di conferma in ordine alla occulta partecipazione del Bonanno 

all’attività d’impresa formalmente riconducibile al Catania si traggono da talune 

comunicazioni telefoniche captate nel dicembre 2005.  

In data 23 dicembre 2005 è lo stesso Bonanno Giovanni che, dialogando con un interlocutore 

non identificato, ha reso esplicita la sussistenza di un  rapporto societario occulto da lui 

realizzato  con “un altro ragazzo”  (Bonanno: “… sì io con un altro ragazzo”) in relazione ad 

una attività che ha sede in piazza Politeama, segnatamente in un immobile per la cui locazione 

veniva corrisposto un canone mensile di euro tremilacinquecento (Bonanno: “… è a piazza 

                                                 
11

 Cumbo Antonino, destinatario della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 19.1.2008 nei confronti di 

Alamia Piero + 35, ha riportato condanna alla pena detentiva  di anni nove di reclusione (così determinata in sede di 

giudizio abbreviato) perché riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione alla associazione mafiosa cosa nostra e 

del delitto di estorsione aggravata e continuata (v. sentenza di condanna emessa dal G.U.P. in sede in data 16.7.2009, in 

atti).      
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Politeama. Sì è un locale …sono 3500,00 euro al mese di affitto”). Nell’ambito della  

medesima conversazione, il Bonanno ha dato indicazioni utili alla immediata individuazione 

dell’attività in argomento, in particolare testualmente affermando: “è un coso che poi ci sono 

tutte le macchinette, centosessantamilioni di macchinari, per abbronzarti, cose”.  

Taluni dialoghi registrati alcuni giorni prima – segnatamente in data 15 dicembre 2005 – 

documentano come il Bonanno si sia personalmente attivato nell’adempimento di incombenze 

palesemente compatibili soltanto con la veste di compartecipe alla attività (così Bonnano a 

Trentanelli Giuseppe alle ore 12.12: “…mi servirebbero per più tardi due persone che devono 

pulire un locale … entro le quattro e mezzo le cinque massimo e devono lavorare, pure tutta 

la notte, devono lavorare... hai capito, devono pulire…”, ed alle successive ore 14.25, il 

Bonnano così ribadisce al Trentanelli l’esigenza già rassegnata: “… No ….perchè stanotte 

arrivano...stanotte arrivano i macchinari… arrivano i solarium hai capito e si devono 

montare…”).  

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che Catania Filippo è titolare 

di una impresa individuale di parruccheria per donna denominata Ò sole mio avente sede al 

civico 50 di piazza Castelnuovo; che l’impresa in argomento ha ad oggetto la conduzione di 

un centro estetico; che l’unità immobiliare ove ha sede l’impresa è condotta in locazione da 

Catania Filippo e che il canone mensile pattuito ammonta a tremilacinquecento euro (
12

).   

Ulteriori conversazioni telefoniche captate tra il 15 ed il 24 dicembre 2005 vieppiù asseverano 

il personale interesse del Bonanno alla gestione dell’iniziativa economica formalmente 

intestata a Catania Filippo (quanto al contenuto di quei dialoghi pare opportuno rinviare alla 

motivazione della istanza de libertate redatta dall’organo inquirente e nel prosieguo 

integralmente riportata).  

Vale qui rilevare come, alla luce di dette acquisizioni, il Bonanno - diversamente da quanto 

rammentato dallo Spataro nel corso dell’interrogatorio reso il 17 dicembre 2008 -  risulta 

direttamente interessato alla gestione della attività economica in argomento anche in epoca 

successiva all’avvio – con formale inaugurazione - della stessa e, altresì, ancora in epoca 

prossima alla data della sua scomparsa, avvenuta il 12 gennaio 2006 (così Spataro il 

17.12.2008: “Poi tra l‟altro lui stava facendo una società per quanto riguarda un centro 

Solarium a piazza Castelnuovo e in quel periodo aveva messo questa società assieme a 

Giovanni, cosa che durò pochissimo, forse fino a prima dell‟inaugurazione in quanto a 

Giovanni gli fu detto di uscirsene da questa società, di non ... di non avere più nulla a che 

fare con lui”) . 

                                                 
12

 V. nota del R.O.N.I. dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in data 11.3.2008.   
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Le acquisizioni da ultimo sinteticamente cennate, oltre a confermare il livello di inserimento 

di Catania Filippo in seno al sodalizio mafioso cosa nostra, dimostrano con la qualificata 

probabilità che la presente valutazione esige come sia da ascrivere a Catania Filippo anche il 

delitto di interposizione fittizia descritto al capo 5) in epigrafe.  

Le acquisizioni in atti danno contezza dello iato che, in relazione alla impresa individuale  Ò 

sole mio, sussiste tra il dato apparente e quello reale nonché la funzione servente cui, sia pure 

per un determinato arco temporale, Catania Filippo si è consapevolmente prestato.  

Le sinergiche condotte realizzate dal Catania e dal Bonanno integrano appieno la materialità 

del delitto in contestazione (vale rammentare che, secondo l’insegnamento della Suprema 

Corte, “il delitto di trasferimento fraudolento di valori.. è una fattispecie a forma libera che si 

concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra 

utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una 

situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme 

dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero 

al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di 

illecita provenienza”; così Cass. Pen., Sez. I, 26 aprile 2007, Di Cataldo). 

Con riguardo alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma in esame, osserva il 

decidente come l’intestazione fittizia all’odierno indagato Catania Filippo della quota di 

partecipazione del Bonanno all’impresa individuale denominata Ò Sole Mio  (nonché 

l’attribuzione alla impresa medesima del complesso dei beni aziendali) sia stata all’evidenza 

operata all’esclusivo fine di preservare l’investimento realizzato da prevedibili e temute 

iniziative ablatorie.  

Quanto alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, ritiene questo 

Giudice che la condotta delittuosa in esame è stata  oggettivamente volta ad agevolare la 

persistente operatività dell’organizzazione criminale cosa nostra della quale Bonnano 

Giovanni era, altresì, esponente di vertice. Ed al riguardo, va rimarcato che acquisizioni 

processuali costituenti patrimonio cognitivo basilare sul tema che qui occupa hanno dato 

reiterata contezza del fatto che cosa nostra in maniera sistematica si avvale dei meccanismi di 

interposizione fittizia e ciò al fine – all’evidenza essenziale per il sodalizio - di salvaguardia 

della disponibilità dei beni e dei valori illecitamente acquisiti.  

Per completezza deve rilevarsi come non siano ravvisabili elementi a favore dell’indagato. Le 

spontanee dichiarazioni rese dal Catania al P.M. in data 4 maggio 2009 non introducono 

elementi atti ad incidere sulla evidenziata gravità del quadro istruttorio.  

§.  



 42 

Il convergente apporto di conoscenza di Nuccio Antonino, Franzese Francesco e Bonaccorso 

Andrea dà contezza dell’organico inserimento in cosa nostra dell’indagato CORRAO 

Giovanni.  

A convalidare ulteriormente ab externo la prova dichiarativa in argomento interviene il dato 

documentale costituito da  una missiva sequestrata in data 2 agosto 2007, all’atto dell’arresto 

di Franzese Francesco.  

La lettura di contesto – agevolata dalle plurime rilevanti acquisizioni in atti – vieppiù 

evidenzia la forza dimostrativa degli elementi istruttori qui in esame (
13

).  

I collaboratori hanno riferito circostanze oggetto di diretta percezione.  

Corrao Giovanni appartiene al novero dei soggetti che hanno prestato concreto e reiterato 

ausilio nell’attività di conduzione e tutela della latitanza del medesimo Franzese.  

Così Nuccio, effettuando positiva ricognizione fotografica dell’indagato, in data 16.4.2008: “è 

Giovanni CORRAO, detto il testone, che mi ha assistito in uno degli spostamenti dei familiari 

del FRANZESE. Il predetto CORRAO mi ha presentato Giuseppe NICOLETTI al quale mi ero 

rivolto per creare dei falsi documenti a nome di FRANZESE”.      

Il Nuccio, inoltre, già nel corso dell’interrogatorio reso il 7 dicembre 2007, rivelando quanto a 

sua conoscenza nei confronti di Greco Vincenzo (
14

), aveva affermato: “Conosco 

personalmente GRECO ma non lo riconosco in questa foto […] è uomo d‟onore della famiglia 

di Boccadifalco – Passo di Rigano con padrino di battesimo Salvatore Lo Piccolo […] non so 

indicare estorsioni specifiche ma naturalmente era sua competenza occuparsene” e, quanto al 

profilo che qui principalmente rileva, ha aggiunto: “In una occasione quando dovevamo 

riorganizzare la zona del CEP ne parlai con Greco per segnalargli un mio amico CORRAO e 

GRECO fu d‟accordo, per sostituire Andrea PENSABENE, detto faccia  tagliata”.  

Ed ancora, il successivo 23 gennaio 2008, il Nuccio ha ribadito che Corrao Giovanni fu 

designato – ovviamente in ambito associativo - per sostituire coloro che “si muovevano” nella 

zona del quartiere CEP. Così il Nuccio: “Dopo l‟arresto di Caliddu, che era il reggente di 

                                                 
13

 Sono in atti l’ordinanza emessa in data 30.7.2007 nell’ambito del procedimento n. 3605/06 r.g.n.r. – d.d.a. nei 

confronti di Bordonaro Rosario + 13, l’ordinanza emessa in data 15.11.2007 nell’ambito del procedimento n. 10119/07 

r.g.n.r. - d.d.a  nei confronti di Serio Domenico ed altri e l’ordinanza emessa in data 19.1.2008 nell’ambito del 

procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – d.d.a. nei confronti di Alamia Pietro + 35. Dette ordinanze (che hanno riguardato 

esponenti del mandamento di Passo di Rigano e del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale) danno contezza 

del ruolo di Caruso Calogero  (il Caliddu menzionato dal Nuccio),  Serio Domenico, Greco Vincenzo,  Geraci 

Giuseppe, Di Maio Rosolino.    
14

 Greco Vincenzo, ritenuto gravemente indiziato di appartenenza alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano Boccadifalco 

è destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19.1.2008, in atti, nei confronti di Alamia 

Pietro + 35. A delinearne apporto e ruolo convergono elementi di prova dichiarativi e documentali. Tra i pizzini 

sequestrati a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro ve ne sono taluni che riportano, con indicazione estesa o con 

abbreviazione, il nominativo del predetto (Enzo Greco – Enzuccio – Enzo GREC – Enzo Boccadifalco; reperti 01, 

ZB24, ZD1, ZD3).   
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Uditore, c‟erano due persone del quartiere CEP che si muovevano in quella zona, Andrea 

PENSABENE (detto faccia tagliata) e Giuseppe GENNARO (detto il nanetto) sotto la 

direzione di tale Baldo.  Noi avevamo il compito di controllare queste due persone  per 

vedere se si muovevano ancora nel quartiere CEP, perché dovevano essere messi da parte e 

sostituiti da CORRAO Giovanni persona in quel momento di nostra fiducia. Ciò 

effettivamente avvenne, ma ben presto anche il CORRAO fu messo da parte perché abusava 

di alcool”. 

Assolutamente convergente è l’apporto dichiarativo di Bonaccorso Andrea (interrogatorio del 

15 maggio 2008).   

Il Bonaccorso ha confermato il rapporto esistente tra Corrao Giovanni e Nuccio Antonino (“Il 

Corrao, che è di Cruillas, firmava con me al Commissariato Zisa fino all‟anno scorso. Mi era 

stato presentato da Nino Nuccio circa un anno fa”) ed ha riferito in ordine al rapporto 

intrattenuto dal Corrao con altri esponenti di cosa nostra, segnatamente con Geraci Giuseppe 

della famiglia mafiosa di Altarello  (“L‟ho visto un paio di volte da Giuseppe Geraci”) 
15

.    

Nel prosieguo, asseverando le rilevanti circostanze riferite dal Nuccio, ha indicato il Corrao 

quale soggetto fattivamente adoperatosi per la salvaguardia dello stato di latitanza del Franzese 

(“il CORRAO si occupò di individuare una persona che potesse fare avere, come in effetti 

fece, un documento falso per FRANZESE; si tratta del documento che poi fu trovato nel 

possesso di quest‟ultimo al momento del suo arresto”) ed ha affermato di essere a conoscenza 

della intenzione dei Lo Piccolo di inserire il Corrao nella famiglia mafiosa di Passo di Rigano 

e della istanza a tal fine rivolta a Greco Vincenzo (“Mi risulta che, tramite la conoscenza con 

Nuccio e con Franzese, i Lo Piccolo stavano cercando di inserirlo nella famiglia mafiosa di 

Passo di Rigano e che per tale motivo avevano parlato con Enzo Greco, reggente di quella 

famiglia” ).  

Le concordi acquisizioni in argomento hanno trovato ulteriore sostanziale conferma nelle 

dichiarazioni del Franzese il quale, nel riferire in merito alla missiva recante la data 01 – 

Agosto – 07 sequestratagli in occasione dell’arresto, ha affermato trattarsi di una lettera da lui 

redatta (Ciao tuo padrino) ed indirizzata a Greco Vincenzo  (X MIO FIGLIOCCIO E.) e, 

quanto al profilo che qui specialmente rileva, ha asseverato il rapporto esistente tra il Corrao e 

Greco Vincenzo, in particolare chiarendo che si identifica in Corrao Giovanni il soggetto 

appellato testone che aveva “fatto fare un po‟ di bile” al Greco e ad altri associati (questo il 

                                                 
15

 Geraci Giuseppe, ritenuto gravemente indiziato di appartenenza alla famiglia mafiosa di Altarello di Baida Passo di 

Rigano Boccadifalco è destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19.1.2008, in atti, nei 

confronti di Alamia Pietro + 35. A delinearne apporto e ruolo convergono elementi di prova dichiarativi e documentali. 
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passo di intersse della missiva in argomento: “So che il testone vi ha fatto fare un po‟ di bile, 

comunque non credere a tutto quello che ti dicono”).   

Un ulteriore tassello – costituito dal contributo di conoscenza del collaboratore Chianello 

Angelo – ulteriormente conferma, in particolare asseverando il legame tra il Corrao ed il 

Nuccio, la pluralità  dei rapporti intrattenuti dal Corrao in ambito associativo (“riconosco 

Giovanni Corrao […] l‟ho rivisto per l‟ultima volta nel 2006, in via Cardillo, in un bar, ove 

gli trovava con Nino Nuccio, che vidi pure in quell‟occasione, unitamente a Mimmo Serio e a 

Rosolino Di Maio,  il quale ultimo poi accompagnò altrove il Corrao che aveva forato una 

ruota”).  

Gli elementi in atti – più compiutamente illustrati nel corpo della motivazione offerta 

dall’organo inquirente, alla quale è necessario fare rinvio - efficacemente delineano il contesto 

delle relazioni intrattenute da Corrao Giovanni in seno all’associazione criminale cosa nostra, 

relazioni all’evidenza qualificate ed adeguatamente rappresentative di legami significativi con 

associati ed esponenti di rilievo del citato sodalizio mafioso e, come tali, atte a fondare la 

contestazione di intraneità formulata in pregiudizio dell’indagato.  

Il quadro istruttorio acquisito, in particolare, adeguatamente rappresenta la condotta di ausilio 

dall’odierno indagato reiteratamente prestata a fini di salvaguardia della condizione di latitanza 

di Franzese Francesco; il vincolo che è valso a legare il Corrao a Nuccio Antonino; la più 

ampia rete di relazioni dal Corrao intrattenute nel contesto associativo in esame; l’affidabilità 

che al medesimo indagato – sia pure in un dato momento – è stata riconosciuta da plurimi 

esponenti del sodalizio. In tal senso univocamente depongono la circostanza inerente al riferito 

inserimento del Corrao, con funzioni operative, nell’ambito territoriale di pertinenza del 

mandamento di Passo di Rigano ed i rapporti dal medesimo Corrao intrattenuti con Greco 

Vincenzo, esponente di rilievo della famiglia  mafiosa di Passo di Rigano – Boccadifalco.  

§.  

L’apporto dichiarativo di Pulizzi Gaspare e la prova documentale dimostrano la appartenenza 

di DI BELLA Giuseppe alla associazione mafiosa cosa nostra (la Corte di Assise di Appello 

di Palermo, con sentenza emessa in data 15.6.1998, divenuta irrevocabile il 31.7.1998, ha 

applicato a Di Bella Giuseppe la pena della reclusione di anni due per il delitto di cui agli artt. 

110, 416 bis c.p. commesso fino al 26.3.1998 in Palermo e provincia).  

Pulizzi Gaspare ha indicato il Di Bella quale uomo d‟onore della famiglia mafiosa di 

Montelepre e lo ha annoverato tra i soggetti presenti alla propria cerimonia di formale 

“combinazione” (interrogatori del 16.1.2008 e del 18.1.2008).  
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Il collaboratore ha ulteriormente ribadito siffatta chiamata in correità allorquando, in data 11 

febbraio 2009, ha effettuato positiva individuazione fotografica dell’indagato (“Riconosco 

Pippo DI BELLA, uomo d‟onore della famiglia mafiosa di Montelepre, presente alla mia 

cerimonia di iniziazione”).  

Quanto al ruolo del Di Bella, il Pulizzi ha così precisato: “Pippo DI BELLA era, comunque, il 

punto di riferimento dei Lo Piccolo sul territorio” (interrogatorio del 16.1.2008). La 

circostanza è asseverata dalla prova documentale.  

L’annotazione tratta dal reperto ZE8 – annotazione materialmente redatta da Lo Piccolo 

Salvatore (
16

), di seguito trascritta – documenta come sia stato conferito a DI BELLA G. 

l’incarico di riscuotere il pizzo imposto in relazione ai lavori di completamento del sistema 

fognario di Capaci, lavori realizzati dalla C. & C. Costruzioni s.r.l., società avente sede in 

Catania, e la cui direzione tecnica risulta affidata a D’Arrigo Domenico, imprenditore di 

Borgetto.  

Reperto ZE8  

 

 

Come più compiutamente illustrato nel prosieguo (v. paragrafo inerente alla estorsione 

aggravata ascritta a Di Bella Giuseppe al capo 26. della rubrica), Pulizzi Gaspare, nel riferire 

in ordine ad altro episodio estorsivo, ha implicitamente attestato l’esistenza di rapporti tra 

Pippo DI BELLA di Montelepre e D‟ARRIGO di Borgetto (così Pulizzi in merito al reperto 

L10: “D‟Arrigo di Borgetto forniva materiali a questa ditta ed aveva pagato, forse tramite 

Pippo Di Bella di Montelepre”; l’indicazione – sebbene resa in termini di probabilità quanto 

allo specifico episodio di illecita riscossione inerente una fornitura di materiali da parte del 

D’Arrigo - indubbiamente da contezza della esistenza di rapporti tra il D’Arrigo e Di Bella 

Giuseppe e vieppiù assevera come la chiara indicazione nominativa DI BELLA G. stilata di 

pugno da Lo Piccolo Sandro sia da riferire all’odierno indagato Di Bella Giuseppe (cui il Lo 

Piccolo ha conferito incarico di “portare i soldi di D‟Arrigo per il lavori di Capaci”).  

§.  

                                                 
16

 V. relazione in data 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M., cit.   
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L’apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia Pulizzi Gaspare e Franzese Francesco e la 

prova documentale (reperti O3, ZE8bis, G9, D22, missiva datata “lunedì 22 ott. 07”) danno 

contezza della appartenenza strutturale dell’indagato DI MAGGIO Giuseppe alla associazione 

mafiosa cosa nostra.  

Di Maggio Giuseppe è figlio di Di Maggio Lorenzo, inteso “Lorenzino”, soggetto organico 

alla famiglia mafiosa di Torretta, pienamente coinvolto – in aperta adesione allo schieramento 

dei Lo Piccolo - nella complessa problematica del rientro in Italia degli Inzerillo (i c.d. 

“scappati”  della “seconda guerra di mafia”), vicenda rivelatasi assolutamente determinante 

per gli equilibri interni di Cosa Nostra (
17

).  

Il rapporto di parentela in argomento specificamente rileva ai fini della intelligibilità delle 

annotazioni risultanti dai reperti O3 e ZE8 bis. 

Il pizzino catalogato come reperto O3, stilato da Pulizzi Gaspare e rinvenuto in possesso dei 

Lo Piccolo, riporta l’annotazione  “G. Lor. 40 rest. Virg.”.  

Il collaboratore, presa visione del reperto in argomento ha ammesso di esserne l’estensore e, 

al P.M. che chiedeva “G. Lor. sta per?”, ha così risposto: “Giuseppe DI MAGGIO, figlio di 

Lorenzino. Ne avevo già parlato che c‟era una vendita di un terreno, proprietà Virga. 

Dovevano dare ancora 40 mila euro alla famiglia di Carini, siccome era incarico Lorenzino, 

che poi è stato arrestato, io dovevo chiedere informazioni al figlio per vedere se ne era al 

corrente, e mi ero preso questo appunto” (v. trascrizione integrale dell’interrogatorio in data 

16.9.2008).  

Nel pizzino catalogato come reperto ZE8 bis, attribuito a Lo Piccolo Salvatore (
18

), il “figlio 

di Lorenzino” risulta menzionato ripetutamente.  

Reperto ZE8 bis 
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 V. ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in sede in data 24.6.2006 nei confronti di Adamo 

Andrea + 46 (proc. 2474/05 r.g.n.r. – n. 38328/05 r.g. g.i.p.) nonché dispositivo della sentenza, emessa in data 

27.7.2009 dal Tribunale in sede, con la quale Di Maggio Lorenzo è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 

416 bis c.p.  e condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.   
18

 V. relazione del consulente grafologo del P.M. dott. Catalano, cit.  
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Orbene, non v’è dubbio che il “figlio di Lorenzino” – ulteriormente citato con la precisazione, 

testuale,  il “figlio G.” di “Lorenzino” - sia da identificare nell’odierno indagato Di Maggio 

Giuseppe.   

Il puntuale riferimento al rapporto esistente tra il soggetto citato con la lettera iniziale del 

nome di battesimo (G.) e Lorenzino (indicazione nominativa con certezza riferibile a Di 

Maggio Lorenzo cl. ’51) non lascia alcun dubbio in ordine alla correttezza della 

identificazione sopra effettuata (
19

). 

Vieppiù convergono, al riguardo, i passi della missiva costituente il reperto D22 (missiva 

attribuita a Cinà Pietro e diretta a Lo Piccolo Sandro) nei quali, alle voci somme da incassare 

e lavori di cortesia e quindi spese eseguite è riportato i nominativo "GIUSEPPE DI 

LORENZINO” e “GIUSEPPE DI LORENZ.”  nonché il passo della missiva datata “lunedì 22 

ott. 07” nel quale Lo Piccolo Sandro così scriveva a Serio Nunzio: “Per quanto riguarda il 

Gustosità, più il problema del tabacchino di tuo zioG.  Mandati a chiamare a Giuseppe di 

Lorenzino (Torretta) etramite lui, come megliopuoi sistemare sia il discorsodi tuo zio G. che 

il discorso del Gustosità”.  

                                                 
19

 Oltre a quanto rassegnato nella motivazione della richiesta di custodia cautelare in esame, nel prosieguo interamente 

riportata, vale richiamare talune acquisizioni compendiate nelle ordinanze de libertate emesse, rispettivamente, il 

24.6.2006 (proc. n. 2474/05 r.g.n.r.) ed il 30.7.2007 (proc. n. 3605/06). V., in particolare, conversazioni intercettate 

all’interno del box in lamiera di Rotolo Antonino (proc. 2474/05 r.g.n.r.) e conversazione tra Di Maio Vincenzo e la 

moglie in data 24.6.2006 (proc. n. 3605/06 r.g.n.r.).   
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A comprovare la certa identificazione in argomento interviene, altresì, la lettera stilata da 

Gioè Andrea (Chiù Chiù il tuo fratellone”, avente data 16 luglio 2007, nella quale il 

nominativo dell’odierno indagato “GIUSEPPE DI MAGGIO” è riportato per esteso in due 

distinti passi [reperto G9, nel passo relativo a “… per quanto riguarda il discorso di Isola 

frate (…) sa com'e finito frate, che questo Arch. muto muto si e' fatta un altra strada e ando a 

quanto so nello zio “Caliddu” lo zio di SCIALI, io a mio avviso ho lasciato perdere la cosa 

non ho voluto fare discorsi ora che anche NINO non c'e, GIUSEPPE DI MAGGIO si viene a 

lamentare con me di questo ARCH., i prezzi sono bassi mi fa, facci parlare da ROROSARIO 

PUC??? che lui ci sta bene e lo sente, comunque frate il discorso e' un po lungo, fatto sta che 

questo i lavori  se li sta facendo lui, ma a GIUSEPPE lo detto vedi che se non mi lascia acqua 

luce e coloritura ci vado io direttamente, diglelo allo zio CALOGERO il lavoro e' molto 

grosso frate , il padrone e' l'ingegnere FERRARELLO e noi lo possiamo contattare quando 

vogliamo, a come mi dice GIUSEPPE ora si deve fermare perche' sta facendo una parte dei 

lavori questo arch. PUCCIO, poi viene tutto il resto, fammi sapere...”; ed altresì, nel passo: 

“vedi che L'orologio la dato a un certo zu PINUZZU di carini con la VESPA mi dice, ma ne 

devo parlare meglio con GIUSEPPE DI MAGGIO”].  

Analogamente non v’è dubbio, avuto riguardo alla tipologia di argomenti ed incombenze cui 

risulta associato il nominativo del Di Maggio Giuseppe - “il figlio di Lorenzino”, “Giuseppe 

di Lorenzino (Torretta)” -  che si tratti di soggetto pienamente inserito nelle dinamiche 

relazionali ed organizzative dell’associazione mafiosa cosa nostra.   

Le annotazioni di cui ai summenzionati reperti O3, ZE8 bis, G9, D22 sono talmente eloquenti 

da non esigere esplicazione alcuna. (reperto ZE8 bis “CHIEDERE AL FIGLIO DI 

LORENZINO X LA COSTRUZIONE DEGLI APPARTAMENTI DI MONTE BIANCO”  

nonché “X 4 VILLE ACCANTO DI FERDICO” ed inoltre “X I SOLDI DELLA NISSAN” ed 

ancora “70 – MILA EURO LAVORI DI ENEL A CUSTONACI (TP) CHIEDERE SEMPRE AL 

FIG…”; lettera datata lunedì 22 ott. 07:  Mandati a chiamare a Giuseppe di Lorenzino 

(Torretta) etramite lui, come megliopuoi sistemare sia il discorsodi tuo zio G. che il discorso 

del Gustosità”).   

È altrettanto chiaro, inoltre, che a Di Maggio Giuseppe sono state riconosciute  cognizione e  

competenza in ordine alle medesime questioni di interesse del sodalizio mafioso delle quali il 

padre, Di Maggio Lorenzo, si era occupato fino al momento dell’arresto.  

Univoco, in merito, il seguente appunto stilato da lo Piccolo Salvatore: “… A QUESTA 

DITTA C‟È L‟AVEVA NELLE MANI LORENZINO, QUINDI CHIEDERE AL FIGLIO G.” 

(reperto ZE8 bis).   
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Ed al riguardo, va subito evidenziato come l’acquisizione documentale in ultimo citata 

pienamente asseveri ab esterno le dichiarazioni accusatorie di Franzese Francesco, il quale ha 

affermato che Di Maggio Giuseppe, figlio di Lorenzino della famiglia mafiosa di Torretta, 

“dopo l‟arresto del padre, ha mantenuto i suoi contatti” (interrogatorio del 4.4.2008).  

Analogamente convergenti, quanto al ruolo concretamente svolto da  Di Maggio Giuseppe ed 

al livello di inserimento dello stesso in seno al sodalizio mafioso in argomento, le rivelazioni 

di Pulizzi Gaspare. Ed invero, effettuata positiva ricognizione fotografica dell’odierno 

indagato, il collaboratore ha dichiarato: “Sono a conoscenza che Giuseppe DI MAGGIO 

aveva un rapporto epistolare con i LO PICCOLO, tramite “pizzini”, anche perché mi risulta 

che sono imparentati tra loro. DI MAGGIO Giuseppe sicuramente è favorito dai LO 

PICCOLO nell‟aggiudicazione dei lavori. In sede di verbalizzazione riassuntiva preciso che, 

poco prima di essere tratti in arresto, vi era stato uno scambio di “pizzini” tra Giuseppe DI 

MAGGIO e Salvatore LO PICCOLO in merito ad una “messa a posto” per la compravendita 

di un terreno di proprietà VIRGA, situato tra Carini e Torretta. Mi risulta che la messa a 

posto a favore della famiglia di Carini  ammontava a 60.000 €, versati ad Enzo PIPITONE, 

che unitamente a Lorenzo DI MAGGIO avevano curato l‟affare. Salvatore LO PICCOLO 

chiedeva informazioni a DI MAGGIO Giuseppe in merito alla rimanente somma di 40.000 €. 

DI MAGGIO Giuseppe riferì che se ne sarebbe occupato personalmente ed, una volta 

riscossa la somma, l‟avrebbe consegnata a Salvatore LO PICCOLO che infine me l‟avrebbe 

recapitata” (interrogatorio del 3.4.2008).    

I rapporti, diretti e circolari, intrattenuti con plurimi associati mafiosi e la peculiarità del ruolo 

riconosciuto a Di Maggio Giuseppe e dallo stesso svolto nell’ambito della associazione 

criminale in argomento univocamente connotano la condotta di Di Maggio Giuseppe e 

dimostrano l’intraneità dello stesso a cosa nostra.  

§.  

Le dichiarazioni di Avitabile Antonino e Franzese Francesco, valutate unitamente a talune 

rilevanti emergenze investigative acquisite nell’ambito di altro, più risalente, procedimento 

penale (
20

) dimostrano l’appartenenza alla associazione mafiosa cosa nostra di LIGA 

Salvatore cl. ’64 (nipote di Liga Salvatore inteso tatuneddu e cugino di Liga Francesco Paolo 

cl. ’64 e Liga Federico cl. ) 
21

.       

                                                 
20

 Trattasi del procedimento n. 2898/99 r.g.n.r. – n. 4934/99 r.g. g.i.p. nell’ambito del quale in data 16.10.2001 il G.I.P. 

in sede ha emesso ordinanza di custodia cautelare acquisita agli atti del presente procedimento.   
21

 L’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35 nell’ambito del 

procedimento n. 38/08 r.g.n.r. n. 457/08 r.g g.i.p. dà contezza delle acquisizioni inerenti Liga Francesco Paolo e Liga 

Salvatore inteso tatuneddu, ed in particolare delle plurime annotazioni inerenti la corresponsione di somme al nucleo 

familiare di tatuneddu riportate dei pizzini sequestrati ai Lo Piccolo in data 5.11.2007 (reperti E2, V5).    
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Avitabile Antonino già in data 25 giugno 2001 individuava in fotografia Liga Salvatore e  lo  

indicava  quale “persona a disposizione” (così Avitabile: Riconosco i l nipote di LIGA 

Salvatore che mi ha presentato BIONDO Carmelo. Le riunioni di  cui ho 

parlato si tenevano a casa di questo LIGA, che apriva il  cancello e poi 

andava via. Si trattava di persona a disposizione" ;  nel passo che precede la 

dichiarazione accusatoria testé riportata, Avitabile aveva premesso, 

testualmente: “Confermo le dichiarazioni già rese su LIGA Salvatore  e LIGA 

Francesco Paolo. Nel corso delle riunioni che si svolgevano a casa del LIGA 

e a cui intervenivano Lino SPATOLA e i l CIVILETTI ho conosciuto un altro 

soggetto, presentatomi da BIONDO Carmelo, che non ricordo se fosse un 

altro figlio o nipote del  LIGA Salvatore” ).   

Franzese Francesco ha riconosciuto in fotografia l’odierno indagato (“riconosco tale Totò il 

barbone, parente dei Liga, credo di professione autista di autobus. L‟ho conosciuto durante il 

periodo che frequentavo Federico LIGA”; interrogatorio del 2.5.2008); ha affermato che, 

allorquando fu tratto in arresto Liga Federico, Lo Piccolo Sandro ebbe ad indicargli “Totò il 

barbone” quale idoneo interlocutore in relazione alle questioni di interesse del sodalizio 

inerenti “la zona del Parco dei Principi” (Franzese: “…Sandro LO PICCOLO mi disse di 

rivolgermi a “Totò il barbone” in quanto questi era il suo referente nella zona del Parco dei 

Principi”; interrogatorio del 2.5.2008); ha precisato di avere avuto diretta contezza del ruolo 

concretamente svolto da Liga Salvatore in ambito associativo (così Franzese in data 

29.2.2008: “per quanto riguarda il manoscritto F5 (prima pagina) che mi esibite posso dire 

che si tratta certamente di un manoscritto di Sandro LO PICCOLO […] Vorrei dire che per 

quanto concerne gli ultimi tre negozi si tratta di tutti esercizi commerciali collocati in Viale 

regione Siciliano lato monte, zona parco dei Principi. Una persona che certamente si 

occupava di estorsioni in questa zona nel periodo indicato e forse anche oggi è un tale 

parente di Tatuneddu LIGA, che chiamavamo “il barbone” perché aveva la barba e so che 

faceva l‟autista di autobus. Ci ho parlato più volte, anche di estorsioni”).  

Gli approfondimenti investigativi in atti confermano la correttezza della identificazione 

dell’odierno indagato (pienamente rispondenti alla realtà fattuale sono le indicazioni del 

Franzese inerenti sia l’attività lavorativa del Liga  - dipendente dell’AMAT Palermo s.p.a. – 

sia  il dato peculiare che giustifica l’appellativo di “barbone” riferito dal collaboratore).     

Quanto alle cennate risultanze investigative pregresse, esigenze di economia espositiva e di 

completezza impongono di rinviare integralmente alla informativa della Squadra Mobile di 

Palermo – Sezione Criminalità Organizzata - del 15 gennaio 2009 (pagg. 172- 179).   
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In termini di estrema sintesi, vale qui evidenziare che quelle risultanze confermano il risalente 

rapporto del Liga con il contesto associativo in argomento. In tal senso certamente depone la 

condotta dallo stesso tenuta in relazione ad un grave episodio intimidatorio – l’incendio 

dell’autovettura - patito dal suocero Marino Francesco (il Liga aveva rappresentato al Marino 

l’esigenza di corrispondere 40 milioni di lire agli autori dell’azione delittuosa). Significativo è 

anche il tenore della conversazione intercettata il 10.6.2000 tra Liga Salvatore ed il cugino 

Liga Federico, risultanza che interviene a confermare quanto riferito da Franzese Francesco in 

merito al rapporto qualificato esistente tra i due (in un passo Liga Salvatore rende esplicita 

l’esigenza di preservare il contenuto delle rispettive comunicazioni da temute attività di 

captazione: “ma tu discorsi per telefono non è che ne devi fare … un amico mio come 

attummuliò, io non è che parlo mai! Lo so che …incompr…”; in più d’un passaggio, inoltre, il 

Liga dà atto della comunanza di interessi che lo lega all’interlocutore, della consapevolezza 

della natura delle trasferte calabresi dello stesso,  dei plurimi  rapporti che entrambi 

intrattengono in un circuito relazionale talmente collaudato da consentire loro di evitare 

l’indicazione nominativa dei soggetti cui fanno riferimento). Rilevante è altresì la circostanza 

relativa all’accertato utilizzo di una utenza telefonica cellulare intestata a Liga Salvatore da 

parte di Di Maio Vincenzo [il numero relativo a quella utenza risultava annotato, inoltre, in 

una delle agende sequestrate nell’anno 1999 a Lo Piccolo Salvatore Mario cl.’58 (
22

), inteso 

“il presidente” e convenzionalmente appellato Mercedes  nell’ambito della corrispondenza 

epistolare intrattenuta dai Lo Piccolo durante la latitanza.  Ulteriori interessanti elementi di 

giudizio, indubbiamente confermativi del contesto nel quale Liga Salvatore da anni 

interagisce, si traggono dalle acquisizioni istruttorie inerenti il tentativo di omicidio dallo 

stesso patito nella primavera del 2000.   

Le risultanze da ultimo cennate, sebbene risalenti, vieppiù convalidano le chiamate in correità, 

dirette e puntuali, operate da Avitabile Antonino e Franzese Francesco ed intervengono a 

comporre un quadro indiziario grave, come tale idoneo a legittimare la chiesta applicazione di 

una misura cautelare personale.  

§.  

Gli elementi in atti provano la persistente appartenenza strutturale di LO PICCOLO Filippo 

alla associazione mafiosa cosa nostra.  

                                                 
22

 Lo Piccolo Salvatore Mario, inteso il presidente, già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. con sentenza 

emessa in data 20.12.2000, destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 457/08 r.g. g.i.p. emessa il 

19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35 (cit.), ha riportato condanna alla pena detentiva di anni sette di reclusione 

per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e per un episodio di estorsione aggravata (v. sentenza emessa in data 16.7.2009 nei 

confronti di Adamo Andrea ed altri nell’ambito del citato procedimento n. 457/08 r.g. g.i.p.).   
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Le acquisizioni istruttorie, segnatamente costituite dall’apporto dichiarativo di Franzese 

Francesco, Nuccio Antonino e Bonaccorso Andrea e dalla prova documentale (reperti E2, F5, 

T19, V5, ZD13, ZD14, ZD22) dimostrano che Lo Piccolo Filippo ha mantenuto costanti 

rapporti con l’organizzazione criminale.  

Il suo nominativo risulta annotato, unitamente a quello dei componenti la famiglia Liga 

(Tatuneddu, Francesco, Federico, cui è legato da vincolo di parentela), nei documenti – 

sequestrati a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro in Giardinello il 5.11.2007 - 

contrassegnati come reperti E2, F5, ZD13, ZD14, ZD22).  

Si tratta di annotazioni in parte redatte da Lo Piccolo Sandro (allo stesso è ascritta con certezza 

la stesura dei documenti E2 ed F5) aventi ad oggetto la corresponsione agli associati, in 

coincidenza con le festività di Pasqua e Natale, di somme di denaro costituenti evidente 

provento delle attività delittuose realizzate.  

La disamina dei reperti ZD13, ZD14 e ZD22 evidenzia, nel novero dei destinatari delle 

periodiche erogazioni in argomento, il nominativo, testuale, Filippo LO PICCOLO (reperto 

ZD13), LO PICCOLO Filippo (reperto ZD14), LO PICCOLO Filippo (reperto ZD22).   

I riferimenti temporali tratti da quei reperti  - rispettivamente  natale 2003 (reperto ZD13),  

natale 2004 (reperto ZD22), pasqua 2004 (reperto D14) – documentano la continuità della 

corresponsione deliberata dai vertici del mandamento di San Lorenzo in favore dell’odierno 

indagato Lo Piccolo Filippo, ristretto in regime di detenzione carceraria sin dal 18 ottobre 

2001.   

Gli ulteriori reperti confermano la successione ininterrotta delle elargizioni suddette, 

significativamente effettuate anche in epoca successiva alla scarcerazione di Lo Piccolo 

Filippo, avvenuta il 14 novembre 2006  (REPERTO F5: n.b. soldi in uscita per i regali di 

pasqua 2006  - 3.000 “ Filippo L.; n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2005 –  2.500 “ 

Filippo LO P.;  n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2005 –  2.500 “ Filippo L; n.b. soldi 

in uscita per i regali di natale 2006 –  5.000 “ Filippo; n.b. soldi in uscita per i regali di 

pasqua 2007 –  2.000 “ Filippo; REPERTO E2: pasqua ‟07 FILIPPO 2.000).  

Siffatte acquisizioni hanno straordinaria importanza. Univocamente dimostrano, invero, la 

persistenza della affectio societatis che fermamente vincola Lo Piccolo Filippo alla 

organizzazione criminale cosa nostra.  

Convergente, al riguardo, è l’ulteriore elemento documentale costituito dal reperto T19, una 

missiva dattiloscritta ricevuta da Lo Piccolo Sandro, recante la data 03-12-06,  che di seguito 

si trascrive limitatamente al passo di interesse:    
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“…Scrivi presto perché devo dare risposta allo zio G. Fra qualche giorno ti saprò dire a che 

punto è la situazione di G. DAGOST. a presto un bacione grandissimo per te e papà ti volevo 

informare che da alcuni giorni Filippo il nipote di TAT. è uscito gli ho detto di non muoversi 

perché e guardato a vista e oltre tutto sai che è un testa calda spero che mi senta, vi manda 

tanti saluti ti raccomando dammi subito notizie mi mancate tantissimo vostro 013” (v. reperto 

T19).  

L’estensore della missiva ha ritenuto opportuno informare Lo Piccolo Sandro in merito alla 

recente scarcerazione, realmente avvenuta alcuni giorni prima, di Lo Piccolo Filippo, nipote 

di tatuneddu (“Filippo il nipote di TAT.”). Il passo evidenziato conferma come, appena 

rimesso in libertà, Lo Piccolo Filippo abbia immediatamente ripreso i rapporti con gli 

associati mafiosi e si sia premurato di inviare “tanti saluti” agli esponenti di vertice del 

mandamento di appartenenza (“vi manda tanti saluti”).  

Il quadro testé delineato è dotato di autonoma capacità dimostrativa dell’accusa.  

Il contributo di conoscenza dei collaboratori di giustizia conferma ed arricchisce il quadro 

suddetto  dando contezza della perdurante attualità del vincolo qualificato che vale a legare 

Lo Piccolo Filippo a cosa nostra.  

Franzese Francesco ha riconosciuto in fotografia l’indagato ed ha affermato che lo stesso “è 

certamente persona della famiglia mafiosa di Tommaso Natale” (interrogatori  del 

26.11.2007, del 6.12.2007, del 19.4.2008).  

Analoga positiva ricognizione ha effettuato Bonaccorso Andrea il quale, rivelando circostanze 

oggetto di diretta cognizione, ha riferito che Lo Piccolo Filippo si è concretamente attivato a 

fini di salvaguardia della latitanza di Adamo Andrea (il Lo Piccolo conosceva il luogo di 

rifugio del latitante ed essendosi reso conto che in prossimità dello stesso era stata collocata 

una telecamera – circostanza verificata personalmente dal Bonaccorso - aveva fatto pervenire 

l’importante informazione all’Adamo che si era determinato, pertanto, ad individuare altro 

rifugio; v. interrogatorio del 15.5.2008). La circostanza relativa allo stato di latitanza 

dell’Adamo - protrattosi dal 20 giugno 2006 al 5 novembre 2007 – consente di collocare la 

condotta in argomento nell’arco temporale compreso tra il 14 novembre 2006 (data della 

scarcerazione del Lo Piccolo) ed il 5 novembre 2007 (data, come detto, dell’arresto di 

Adamo).  

Per completezza, deve rilevarsi che quanto riferito da Bonaccorso Andrea si salda con le 

dichiarazioni di Nuccio Antonino il quale, pur non avendo conosciuto Lo Piccolo Filippo, ha 

avuto diretta contezza di una rilevante circostanza relativa all’indagato ed ai suoi rapporti con 

il contesto associativo che qui occupa.  
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Il Nuccio, invero, ha affermato che Lo Piccolo Filippo era destinatario di un messaggio 

proveniente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro e che Bonaccorso Andrea, latore di 

quel messaggio, eseguendo le direttive di Adamo Andrea, al fine di entrare in contatto con Lo 

Piccolo Filippo si era rivolto a Serio Domenico ed allo stesso Nuccio (interrogatorio del 

7.12.2007; v. trascrizione integrale).    

§.  

L’organica appartenenza di MESSINA Giuseppe alla associazione mafiosa cosa nostra è 

dimostrata sulla scorta del convergente apporto dichiarativo di Nuccio Antonino e Trapani 

Marcello.  

Il Nuccio ha effettuato il riconoscimento fotografico dell’indagato ed ha dichiarato, 

testualmente:  

"Nella foto nr. 33 riconosco MESSINA Giuseppe, detto “baby-baby”, presentatomi da 

Mimmo SERIO. Il predetto MESSINA accompagnava in macchina Calogero LO PICCOLO 

nei suoi spostamenti in quanto privo di patente. MESSINA ha eseguito il sopralluogo, 

unitamente a Mimmo SERIO, presso una villa sopra la montagna di Sferracavallo, su 

indicazione di Calogero LO PICCOLO che pretendeva la somma di 100 mila €. 

Successivamente Domenico CIARAMITARO, Domenico CAVIGLIA e Filippo MANGIONE 

hanno dato fuoco ad un copertone come atto intimidatorio nel predetto cantiere. Il MESSINA 

ha operato anche quale intermediario in occasione dell‟estorsione ai danni del deposito di 

materiale edile TAORMINA di Tommaso Natale. Quest‟ultimo ha inviato il MESSINA da 

Mimmo SERIO per raggiungere un accordo” (interrogatorio del 16.4.2008).  

Nell’ambito di ulteriori interrogatori (tutti riportati nelle parti di interesse nella richiesta di 

custodia del P.M. alla quale si rinvia) l’argomento relativo all’azione intimidatoria realizzata 

“sopra la montagna di Sferracavallo” su disposizione di Lo Piccolo Calogero risulta 

ripetutamente ripreso ed è ribadito dal collaboratore il ruolo svolto dal Messina nella 

commissione dell’azione suddetta.   

Trapani Marcello ha confermato il rapporto esistente tra Lo Piccolo Calogero e Messina 

Giuseppe e la piena affidabilità riconosciuta a quest’ultimo (“riconosco MESSINA che 

accompagnava Calogero LO PICCOLO subito dopo la sua scarcerazione nel dicembre 2006. 

Era sicuramente una persona di cui Calogero LO PICCOLO si fidava”).  

Plurime emergenze investigative asseverano la pluralità delle relazioni intrattenute 

dall’odierno indagato nel contesto associativo mafioso in esame e costituiscono importante 

momento di convalida ab externo delle puntuali indicazioni accusatorie provenienti dal 

Nuccio.  



 55 

In particolare, gli esiti dell’attività di intercettazione ambientale e telefonica eseguita 

nell’ambito del procedimento penale n. 10119/07 r.g.n.r. asseverano la solidità del rapporto 

esistente tra il Messina e Lo Piccolo Calogero, documentano i  rapporti esistenti tra il Messina 

e Serio Domenico e danno contezza del ruolo concretamente svolto da Messina Giuseppe in 

relazione al tentativo di estorsione aggravata patito da Taormina Salvatore, titolare di una 

rivendita di materiale edile (
23

).  

§.  

Gli elementi in atti dimostrano l’appartenenza strutturale di MORISCA Gioacchino alla 

associazione mafiosa cosa nostra e, altresì, l’ascrivibilità allo stesso del delitto di estorsione 

aggravata oggetto di provvisoria contestazione al capo 17) in epigrafe.   

I collaboratori di giustizia Spataro Maurizio (interrogatorio del 17.12.2008) e Briguglio 

Francesco (interrogatori in data 28.1.2009 e 11.3.2009) hanno indicato il Morisca quale 

soggetto stabilmente utilizzato dalla famiglia mafiosa di Resuttana nell’attività di imposizione 

e riscossione del pizzo.  

Le indicazioni accusatorie dei predetti collaboratori hanno trovato importanti elementi 

estrinseci di conferma.  

Le convergenti deposizioni di Li Cavoli Gaetano e di Iacopelli Cristofaro, quest’ultimo 

amministratore unico della Iacopelli Costruzioni s.r.l. danno piena contezza della sussistenza 

del delitto di estorsione aggravata di cui al capo 17) in epigrafe, estorsione consumata, in 

relazione ai lavori di restauro del prospetto di un immobile sito in via dei Nebrodi, ad opera di 

un soggetto apertamente dichiaratosi organico al sodalizio mafioso radicato sul territorio (così 

Li Cavoli:  “Totò Palma usciva allo scoperto dicendomi che era il responsabile di quella 

zona in quanto apparteneva a quella famiglia”; s.i.t. in data 4.3.2009).   

La individuazione fotografica effettuata in termini di elevata probabilità dal citato Li Cavoli 

Gaetano – geometra addetto al cantiere di via dei Nebrodi - nei confronti dell’odierno 

indagato Morisca Gioacchino (Li Cavoli: “indico nella foto nr.3 un individuo molto 

somigliante alla persona presentatasi come Totò Palma del quale ho sopra riferito, anche se 

questi, quando l‟ho visto nel 2006, aveva meno capelli del soggetto raffigurato in foto”) 

vieppiù assevera ab externo la concorde chiamata in reità operata in pregiudizio del medesimo 

Morisca in ordine al fatto delittuoso in esame dai collaboratori di giustizia Spataro Maurizio e 

Briguglio Francesco.  

Lo Spataro, vale evidenziare, ha riferito che, a seguito dell’arresto di Di Maggio Gaspare, 

Totò India (pseudonimo utilizzato da Morisca Gioacchino, dallo Spataro riconosciuto in 
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 Speciale rilevanza assume al riguardo la conversazione captata tra i coniugi Messina Salvatore e Lo Cicero Caterina, 

all’interno dell’abitazione degli stessi, in data 23.7.2007.  
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fotografia) aveva ricercato un contatto con Briguglio Francesco al fine di “chiarire una 

vicenda relativa ad una estorsione in danno del costruttore Iacopelli di Cinisi. La vicenda 

riguardava in particolare un cantiere in via dei Nebrodi.” (interrogatorio in data 12.1.2009).   

La circostanza è stata confermata da Briguglio Francesco il quale – eseguita positiva 

individuazione fotografica del Morisca, dal collaboratore conosciuto quale soggetto che “si 

occupava di vicende estorsive di competenza della famiglia di Resuttana” – ha rammentato di 

avere trattato con il predetto indagato “due vicende”, entrambe inerenti pretese estorsive 

avanzate in danno dell’imprenditore edile Iacopelli in relazione a due distinti appalti che lo 

stesso si era aggiudicato in Palermo.  

Questo il passo di interesse del verbale dell’interrogatorio di Briguglio Francesco in data 

11.3.2009: “foto n.86: Riconosco un soggetto che si occupa di estorsioni e con il quale ho 

avuto modo di interloquire in relazione a due vicende. La prima riguarda una richiesta 

estorsiva ai danni dell'imprenditore IACOPELLI, il quale stava facendo un lavoro a Palermo, 

sicchè il soggetto in questione era venuto a Cinisi per parlare con Gaspare di MAGGIO per 

la relativa messa  a posto. In una altra occasione, avvenuta poco prima del mio arresto, la 

stessa persona si era adoperata per recuperare una somma di 5000 euro per un altro lavoro 

che lo IACOPELLI stava facendo a Palermo. Quest'ultimo aveva dato i soldi a me ed io li 

avevo fatti avere a Gaspare di MAGGIO, il quale li aveva dati a Calogero LO PICCOLO. 

L‟Ufficio da atto che si tratta di: MORISCA Gioacchino nato a Palermo l‟01.09.1944. Tale 

persona veniva chiamata " il parrucchino". Non so con precisione in quale famiglia mafiosa 

operasse ma si occupava di vicende estorsive di competenza della famiglia di Resuttana”.  

A comprovare la fondatezza della contestazione provvisoria in argomento e, in particolare, la 

riconducibilità della estorsione aggravata ascritta al Morisca all’attività di sistematica e 

capillare imposizione del pizzo realizzata dai vertici del mandamento mafioso di San Lorenzo 

interviene anche il dato documentale.  

Il reperto U10, manoscritto contenente rilevanti annotazioni in ordine alle plurime iniziative 

delittuose intraprese dalla suindicata articolazione territoriale di cosa nostra, reca il seguente 

appunto: PROSPETTO PIÙ AVANTI DALLA CHIESA FINITO- JACOPELLI-  OK!  RISP. 

L’acquisizione – all’evidenza dotata di indubbia forza dimostrativa – coincide perfettamente 

sia quanto alla individuazione della persona offesa (Jacopelli) sia quanto alla individuazione 

dei lavori in relazione ai quali risulta essere stato imposto il pagamento del pizzo (al riguardo 

estremamente puntuale l’indicazione resa dal geometra  Li Cavoli: “Confermo di avere 

lavorato come capo cantiere per conto dell‟impresa IACOPELLI per rifacimento del 
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prospetto di un condominio sito in questa via Dei Nebrodi nei pressi della chiesa Mater 

Ecclesia”).  

Orbene, siffatte risultanze, oltre a costituire autonoma prova della responsabilità del Morisca 

in ordine all’estorsione aggravata patita da Iacopelli Cristofaro, intervengono ad asseverare 

ulteriormente la affidabilità della più ampia chiamata di correo concordemente operata dallo 

Spataro e dal Briguglio in pregiudizio del Morisca e consentono di affermare la intraneità 

dell’indagato al sodalizio mafioso cosa nostra (così Spataro: “So che si occupa di estorsioni. 

Io mi occupai di accreditarlo presso i vari negozi che pagavano il pizzo al Bonanno”;  così 

Briguglio: “si occupava di vicende estorsive di competenza della famiglia mafiosa di 

Resuttana”).  

È appena il caso di rilevare, al riguardo, che il ruolo accertato caratterizza univocamente la 

condotta dell’indagato, evidenziando la speciale concretezza, la stabilità e la rilevanza 

dell’apporto dallo stesso prestato alla realizzazione di attività delittuose costituenti le più 

tipiche espressioni con le quali cosa nostra afferma, ribadisce e consolida la propria pervasiva 

presenza sul territorio.   

§.  

PUCCIO Carlo è soggetto organicamente inserito in cosa nostra. Elementi di prova 

documentali e dichiarativi convergono nel dimostrare la fondatezza dell’impostazione 

accusatoria.  

Il documento costituente il reperto F5 – attribuito a Lo Piccolo Sandro - annovera il cugino C. 

o Carlo tra i destinatari delle somme di denaro che, in coincidenza con le festività di Pasqua e 

Natale, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro provvedevano ad assegnare a loro stessi (“a 

noi tre”) 
24

 ed a corrispondere agli associati  (reperto F5: “n.b. soldi in uscita per i regali di 

pasqua 2006  - 2.500 euro cugino C.”; “n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2005 – 

2.500 euro Carlo”;  “n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2005 – 2.500 euro Carlo.”;  

“n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2006  - 5.000 euro CARLO” “n.b. soldi in uscita per 

i regali di pasqua 2007 – 3.000 euro Carlo”).  

Con specifico riguardo a siffatte annotazioni, Franzese Francesco ha affermato: “Cugino C. è 

Carletto Puccio cugino di Sandro Lo Piccolo che a mio avviso è l‟estensore dello 

specchietto”; ed ancora:  “L‟ultima zona è quella di Tommaso Natale, tanto che ci sono „noi 
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 L’annotazione in argomento è all’evidenza riferita, oltre che a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, a Lo 

Piccolo Calogero, anch’egli destinatario della citata ordinanza di custodia emessa in data 19.1.2008 nei confronti di 

Alamia Piero + 35. Con sentenza emessa dal G.U.P. in sede in data 16.7.2009, Lo Piccolo Calogero è stato condannato 

alla pena di anni dieci di reclusione (in continuazione con la precedente condanna riportata) per il delitto di cui all’art. 

416 bis co. 1 c.p.  
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tre‟ (i tre Lo Piccolo), Carlo (che è Carlo Puccio), Andrea B, (Barone), e Mariano (di cui ho 

già parlato” (interrogatorio del 26.11.2007).  

E Nuccio Antonino, anch’egli visionando le annotazioni inerenti le periodiche corresponsioni 

sopra indicate, ha dichiarato: “Cugino C. non so chi sia, ma un cugino di Sandro Lo Piccolo, 

detenuto a Pasqua 2006, era sicuramente Carlo Puccio” (interrogatorio del 5.3.2008) ed 

ancora: “…Carlo, sta  Carlo Puccio” (interrogatorio del 30.1.2008).      

La correttezza della identificazione in argomento è asseverata da altro documento, 

segnatamente costituito dal reperto H19. Si tratta di una missiva con la quale Micalizzi Fabio 

(convenzionalmente appellato Spagna 
25

), nel riferire a Lo Piccolo Sandro in ordine agli 

introiti inerenti alle attività delittuose di sua competenza, ha manifestato il proprio rammarico 

per quanto accaduto al cugino C. (“Carissimo sono molto dispiaciuto per l‟accaduto ha tuo 

cugino C e ha tuo compare speriamo che presto tutto si risolva”). La lettera reca la data 

09.03.2005. Il cugino C. di  Lo Piccolo Sandro è certamente Puccio Carlo, tratto in arresto il 

giorno precedente, l’8 marzo 2005, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa 

nell’ambito  del procedimento 2898/99 r.g.n.r. 

Quanto alla valenza delle acquisizioni in esame, va osservato che la continuità delle 

elargizioni disposte dai vertici del mandamento di San Lorenzo in favore dell’odierno indagato 

Puccio Carlo - significativamente effettuate anche in epoca successiva alla scarcerazione dello 

stesso (avvenuta il 21 dicembre 2006) – non può che costituire espressione di una affectio 

societatis ovviamente correlata ad un legame risalente e persistente tra il Puccio Carlo e 

l’organizzazione criminale cosa nostra.  

Analogamente rappresentativa della affectio societatis è la manifestazione di rammarico 

espressa dal Micalizzi a Lo Piccolo Sandro per l’arresto del cugino C., evento all’evidenza 

percepito negativamente in ambito associativo non soltanto in ragione del rapporto di 

parentela che lega il Lo Piccolo al Puccio (al riguardo è significativo che il rammarico del 

Micalizzi abbia riguardo anche al “compare” del Lo Piccolo, identificato nell’associato 

mafioso Zito Filippo).   

Quanto alla prova dichiarativa, il Franzese ha affermato che Puccio Carlo, soggetto 

strettamente legato a Nuccio Antonino e coinvolto in rilevanti traffici di stupefacenti gestiti dai 

vertici delle famiglie mafiose di San Lorenzo e  Brancaccio, “si occupava anche di estorsioni 

nella zona di Cardillo” (interrogatorio del 19.4.2008).  
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 Micalizzi Fabio, destinatario della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Alamia Piero + 

35 in data 19.1.2008 nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 r.g. g.i.p., è stato dichiarato colpevole 

del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e condannato alla pena detentiva di anni 7 di reclusione (v. sentenza del G.U.P. in 

sede del 16.7.2009, in atti).    
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Nuccio Antonino ha riferito di avere personalmente consegnato a Puccio Carlo – affinché la 

recapitasse a Lo Piccolo Sandro - una somma di denaro costituente provento di una rilevante 

cessione di cocaina (interrogatorio del 27.11.2007); ha dichiarato che, anche in altra 

occasione, del Puccio si era avvalso quale essenziale tramite per far pervenire a Lo Piccolo 

Salvatore e Lo Piccolo Sandro una consistente somma di denaro costituente provento di 

attività illecita; ha confermato il coinvolgimento del Puccio nei traffici di stupefacenti 

direttamente riconducibili a Lo Piccolo Sandro (così Nuccio in data 7.12.2007: “Dopo la sua 

scarcerazione avvenuta nel dicembre 2006 ci eravamo incontrati con lui e Mimmo SERIO per 

discutere di traffici di cocaina che il PUCCIO gestiva per conto del cugino Sandro LO 

PICCOLO. Ci aveva detto che era in rapporti epistolari con il cugino, dal quale percepiva, 

mentre era in carcere, 1000 euro al mese che ha continuato ad avere dopo 2 o 3 mese dalla 

sua scarcerazione”); ha indicato Puccio Carlo quale fonte delle proprie conoscenze in ordine a 

vicende indiscutibilmente interne al sodalizio al contempo menzionando gli altri associati 

mafiosi con i quali il Puccio intratteneva rapporti.  

Al riguardo il collaboratore ha precisato che, nell’ambito delle conversazioni intrattenute con 

Puccio Carlo, Lo Brano Antonino, Serio Domenico, Di Maio Rosolino ha avuto contezza della 

appartenenza a cosa nostra, o della “disponibilità” nei confronti del sodalizio, di una pluralità 

di persone, talora inserite in articolazioni territoriali diverse da quella di comune appartenenza 

dei dialoganti (risultano menzionati Cusimano Antonio cl. ’45, Liga Federico, Musso 

Giuseppe, Gottuso Salvatore, Caporrimo Giulio; v. interrogatori del 20.2.2008, 16.5.2008). Il 

Nuccio, inoltre, ha direttamente constatato come il Puccio avesse piena cognizione delle 

estorsioni realizzate in danno degli esercizi commerciali aventi sede nel viale Regione 

Siciliana (“Ho saputo queste cose da Carlo Puccio e da Mimmo Serio con cui si parlava 

spesso delle attività estorsive di via Regione Siciliana”; interrogatorio del 20.2.2008, cit.).  

Bonaccorso Andrea, confermando la solidità del legame del Puccio con gli esponenti di vertice 

del mandamento di San Lorenzo, ha affermato che, allorquando furono tratti in arresto Lo 

Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, in esecuzione delle precise direttive di Lo Piccolo 

Calogero il Puccio “assunse un ruolo di spicco” in ambito associativo. Conferendo speciale 

concretezza alla affermazione in argomento, il collaboratore ha precisato che il Puccio “si  

occupava di estorsioni e di tutte le attività tipiche di Cosa Nostra”.  

Questo il passo di interesse dell’interrogatorio del Bonaccorso in data 15.5.2008:  

“Nella foto nr. 39 riconosco Carlo PUCCIO. 

L‟Ufficio dà atto che la foto nr. 39 ritrae PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 24.12.1981. 
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Lo conosco da tanti anni. È parente, mi pare cugino, di Sandro LO PICCOLO, che costui non 

voleva io incontrassi, temendo fosse sorvegliato dalla Polizia. Mentre prima non aveva ruoli 

di primo piano, dopo l‟arresto dei LO PICCOLO assunse un ruolo di spicco, su disposizione 

di Calogero LO PICCOLO. Fu lui a mettere il predetto MAZZÈ a capo dello Z.E.N. Si 

occupava di estorsioni e di tutte le attività tipiche di Cosa Nostra”.  

Ulteriori utili elementi di giudizio provengono dall’apporto dichiarativo di Chianello Angelo il 

quale ha asseverato il coinvolgimento del Puccio nei traffici di stupefacenti organizzati dai Lo 

Piccolo ed ha indicato lo stesso quale essenziale tramite nei rapporti con i summenzionati 

esponenti di vertice del mandamento di San Lorenzo (interrogatori in data 28.3.2008 e 

5.6.2008). Il Chianello, inoltre, riscontrando pienamente il Nuccio, ha riferito in merito ad un 

risalente episodio di intimidazione ed assoggettamento, riconducibile alle attività delittuose 

tipiche del sodalizio, del quale si è dichiarato responsabile unitamente al Nuccio ed a Puccio 

Carlo (interrogatorio del 5.6.2008).     

Per completezza deve rilevarsi che in una missiva redatta da Cinà Pietro (convenzionalmente 

appellato Alfa) avente data 6 agosto 2007 è riportato, riferito a persona all’evidenza 

pienamente inserita nel contesto associativo mafioso in argomento, il nominativo Carletto 

(reperto D22). L’organo inquirente, avvalendosi delle dichiarazioni e della individuazione 

fotografica di Sbeglia Francesco, direttore tecnico del cantiere edile sito in via Tommaso 

Natale cui hanno riguardo taluni passi della sopra indicata missiva del Cinà, ha concluso 

affermando che si identifica in Puccio Carlo il Carletto menzionato dal Cinà e che la 

circostanza costituisce ulteriore elemento di giudizio valutabile a carico  del Puccio. 

Siffatta conclusione non può essere condivisa. Invero, prescindendo al momento dal 

considerare il tratto di manifesta incoerenza che caratterizza l’impostazione accusatoria 

allorquando – aderendo alla prospettazione di Sbeglia Francesco - accetta di identificare in 

quest’ultimo il costruttore 001 menzionato dal Cinà [in contrasto sia con quanto emerge dalla 

missiva del Cinà (che con chiarezza rappresenta come il costruttore 001 impegnato nei lavori 

di via Tommaso Natale sia anche proprietario degli immobili) sia con quanto emerge dalla più 

complessa attività d’indagine effettuata nell’ambito del procedimento penale n. 2474/05 

r.g.n.r. (che ha individuato nell’associato mafioso Sbeglia Salvatore, genitore del citato 

Sbeglia Francesco, l’imprenditore occulto cui sono da riferire la edificazione e la proprietà del 

complesso immobiliare di via Tommaso Natale)] 
26

, e prescindendo dallo sviluppare le 

articolate implicazioni di una eventuale adesione a quella prospettazione, va rilevato che le 
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 V. richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura della Repubblica in sede in data 23.11.2009 

nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. n. 3828/05 r.g. g.i.p. e ordinanza di custodia cautelare in carcere 

emessa dal G.I.P. in sede in data 8.6.2010 (in atti).     
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dichiarazioni di Sbeglia Francesco sono inutilizzabili nei confronti di Puccio Carlo  ex art. 63 

co. 2 c.p.p., perché rese da soggetto imputato di reato connesso in assenza delle prescritte 

garanzie difensive (
27

).   

Orbene, ritiene il decidente che la rilevata inutilizzabilità non incida minimamente sulla 

gravità del quadro indiziario acquisito nei confronti di Puccio Carlo e che la intraneità dello 

stesso al sodalizio mafioso cosa nostra sia pienamente dimostrata.  

Va osservato, infine, che con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 21 

dicembre 2006, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2007,  Puccio Carlo è stato assolto dal 

delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (al Puccio era contestata l’appartenenza alla associazione cosa 

nostra) e che, pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione (“sino al gennaio 2004”), 

opera, ai sensi dell’art. 649 c.p.p.,  la preclusione del giudicato.  

§.  

Gli elementi in atti comprovano l’appartenenza di LO CASCIO Giuseppe, odierno indagato, 

alla associazione mafiosa cosa nostra (
28

).     

La chiamata in correità operata da Franzese Francesco si salda con la prova documentale e con 

le risultanze dell’attività di intercettazione ambientale effettuata nell’ambito del procedimento 

penale n. 2474/05 r.g.n.r n. 3828/05 r. g.i.p.  

Lo Cascio Giuseppe, secondo la puntuale ricostruzione resa dal Franzese, ha svolto le funzioni 

di reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello “fino al suo arresto” (l’arresto è del 

16.10.2001) e, una volta scarcerato (la scarcerazione è del 2.7.2004), “non riprese il suo posto 

di reggente che nel frattempo era stato dato a Ciccio DI BLASI, ma rimase a disposizione 

della famiglia mafiosa ed era in contatto con Sandro LO PICCOLO” (interrogatorio del 

6.12.2007).   

Nell’ambito delle plurime audizioni rese agli inquirenti, il Franzese ha riferito talune 

circostanze univocamente rappresentative del livello di inserimento del Lo Cascio in cosa 

nostra. Il collaboratore, in particolare, ha dichiarato che Lo Cascio Giuseppe si è affermato in 

ambito imprenditoriale perché direttamente supportato dalla organizzazione criminale (Lo 

Cascio - unitamente ad Alamia Piero, Palumberi Franco e Zito Filippo, tutti soggetti già 

condannati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. -  è inserito dal Franzese nel novero degli 

imprenditori cui gli appalti erano affidati “su richiesta della famiglia mafiosa”; interrogatorio 

                                                 
27

 Sbeglia Francesco, imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., con sentenza non definitiva del Tribunale di 

Palermo  è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt.110 e 416 bis c.p. ed ha riportato condanna.   
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 Con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 28 febbraio 2005  Lo Cascio Giuseppe è stato assolto dal 

delitto di cui all’art. 416 bis c.p., contestato come commesso “dal settembre 1982 in poi” (la sentenza di condanna del 

giudice di primo grado è stata emessa in data 16.4.2003).   
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del 19.11.2007), ha spiegato che il Lo Cascio godeva di “grande considerazione” in cosa 

nostra in ragione del vincolo di parentela esistente con Caporrimo Giulio, associato mafioso 

molto apprezzato da Lo Piccolo Sandro (Franzese: “E‟ il cugino di Giulio 

CAPORRIMO, essendo figli di due sorelle di cognome SAVOCA (come precisa 

in sede di verbalizzazione riassuntiva), il  che spiega la grande considerazione 

di cui godeva, proprio per la considerazione che Sandro LO PICCOLO aveva 

nei confronti dello stesso Giulio CAPORRIMO” ;  interrogatorio del 19.4.2008); ha 

riferito che Lo Cascio  “faceva gruppo con Filippo Zito, Carmelo Militano, Giovanni Sirchia, 

Fabio Scimone  ed Enzo Di Maio” ed ha precisato che “collaborava proprio con Enzo 

DI MAIO, che lo collaborava nel ruolo di reggente,  in merito a questioni 

relative all‟edil izia,  e con Totò DI MAIO, per quanto riguarda le estorsioni; 

si occupava oltre a quanto detto prima, anche di  toto -nero, e di altre attività 

mafiose della propria zona. So che era amico intimo di Sandro LO PICCOLO”  

(interrogatori del 25.1.2008 e 19.4.2008); ha riferito un episodio, risalente all’anno 2001, 

concretamente dimostrativo dell’esercizio, da parte del Lo Cascio, delle prerogative proprie di 

una funzione apicale (Franzese – direttamente incaricato da Bruno Giuseppe di comporre un 

contrasto sorto tra Di Maio Vincenzo e Lo Cascio Giuseppe da una parte e Liga Federico, 

Bruno Andrea e Lo Piccolo Filippo dall’altra – in occasione dell’incontro che ebbe ad 

organizzare con tutti i soggetti testé menzionati ebbe modo di registrare quanto testualmente si 

riporta: “… il  LO CASCIO impose la sua autorità in merito alla suddetta 

estorsione, considerata ormai un discorso chiuso, e soprattutto in ord ine a 

future estorsioni, stabilendo il  principio per cui era lui ad essere i l  

riferimento di ogni attività estorsiva, e quindi non  era tenuto ad informare 

alcuno di ciò che faceva. Al contrario,  il  gruppo del LIGA avrebbe potuto 

continuare a fare estorsioni, ri ferendone però al medesimo LO CASCIO” ; la 

vicenda è ricostruita in termini compiuti nel corso degli interrogatori del 6.12.007 e del  

19.4.2008).   

Gli elementi di prova documentale ed i passi di talune conversazioni captate all’interno del box 

in lamiera in uso a Rotolo Antonino (intercettazioni eseguite nell’ambito del citato 

procedimento n. 2474/05 r.g.n.r n.3828/05 r.g. g.i.p.) convalidano ab externo la chiamata in 

correità operata dal Franzese.  

Sia in un appunto sequestrato a Franzese Francesco (documento n. 3 intestato “entrate zio 

Pino” nella parte in cui è annotato il nominativo forno e la cifra 1.500) sia in un documento 

sequestrato ai Lo Piccolo (reperto E4 nella parte riportante l’annotazione “1.500 x forno”) si 
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rinvengono annotazioni contabili relative ad un soggetto convenzionalmente appellato forno 

(
29

). Franzese, cui è stato esibito il pizzino di sua pertinenza, ha affermato che forno è il 

nominativo attribuito a Lo Cascio Giuseppe (così Franzese il 19.11.2007: “forno è LO 

CASCIO Giuseppe. Il denaro era relativo  ad una sensaleria di tale zio Pino, che aveva gestito 

Totò DAVÌ. Tutti i soggetti menzionati sono vicini alla famiglia mafiosa dei LO PICCOLO”; 

ed il successivo 6.12.2007:  “Riconosco LO CASCIO Giuseppe […] Ha un forno e una 

polleria e infatti io nei pizzini lo indicavo come forno”, ed ancora in data 19.4.2008: “In 

alcuni pizzini è indicato come “forno”, perché è titolare di un forno, oltre che 

di una polleria, in Partanna Mondello” ).   

Orbene, già la circostanza che, nelle annotazioni redatte dal Franzese - al tempo reggente 

della famiglia mafiosa di Partanna Mondello - ed in quelle stilate da Lo Piccolo Sandro, 

indiscusso esponente di vertice del sodalizio,  il Lo Cascio sia menzionato mediante il ricorso 

ad un nominativo convenzionale (atto ad ostacolarne l’identificazione) costituisce elemento 

univocamente rappresentativo della contestata intraneità dell’indagato all’associazione 

mafiosa cosa nostra. Ulteriormente confermativa di siffatta conclusione è la circostanza che il 

Lo Cascio rientri nel novero dei destinatari della spartizione di una somma costituente 

provento di una estorsione, attività illecita tipica del sodalizio.  

Delle risultanze in argomento deve rimarcarsi, inoltre, la rilevanza sotto il profilo temporale. 

Sono risultanze recenti che documentano – in aderenza a quanto affermato dal Franzese – il 

persistente vincolo qualificato che vale a legare il Lo Cascio a cosa nostra.  

Analoga forza dimostrativa deve riconoscersi ai reperti E18 e D50.  

Esteso ed estremamente chiaro quanto al contenuto, il reperto E18 (missiva datata 05-06-06,  

sottoscritta da Mario Lucia, diretta a Lo Piccolo Sandro e rinvenuta in possesso di 

quest’ultimo) documenta: la partecipazione occulta di Lo Cascio Giuseppe, del genitore di 

questi Lo Cascio Isidoro e di Zito Filippo nella impresa formalmente riconducibile a Lucia 

Mario e Lucia Antonino e gestita nella forma di una ditta individuale intestata a Lucia 

Antonino, con sede in via Chimera n. 3, avente ad oggetto “lavori generali di costruzioni” 

(reperto E18: “…sto scrivendo questo biglietto assieme a mio padre siamo MARIO E NINO 

LUCIA […] come saprai mio padre e io negli anni passati lavoravamo in società con 

FILIPPO ZITO e LO CASCIO. Pero! Questa società esistita solo a parole. Noi abbiamo 

aperto la ditta l‟abbiamo messa a disposizione ma a noi pagavano le giornate, e i soldi che 

                                                 
29

 La trattazione dell’organo inquirente - nel prosieguo integralmente trascritta ed alla quale per completezza si rinvia -  

dà contezza degli elementi che consentono di riferire entrambe le annotazioni in argomento alla ripartizione di una 

somma riscossa da Davì Salvatore ed inerente la “ sensaleria”  di tale zio Pino” (così il Franzese nell’interrogatorio del 

19.11.2007).    
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rimanevano dai lavori non abbiamo mai visto un solo euro”); le molteplici attività di 

edificazione e ristrutturazione realizzate da quella impresa e l’ammontare approssimativo dei 

ricavi e degli utili conseguiti; i prelievi che dagli utili aziendali entrambi i Lo Cascio avrebbero 

effettuato assumendone la destinazione in favore di Lo Piccolo Sandro; il ruolo attivo di Lo 

Cascio Isidoro nella gestione dell’impresa fittiziamente intestata a Lucia Antonino; i tentativi 

dei Lucia di affrancarsi dai Lo Cascio, asseritamente responsabili di reiterate sopraffazioni in 

pregiudizio dei Lucia e, soprattutto, di una continuativa integrale appropriazione degli utili 

aziendali conseguiti negli anni; l’esistenza di rapporti privilegiati tra Lucia Antonio e 

Collesano Vincenzo, soggetto organico alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello; l’esigenza 

di una risolutiva determinazione del Lo Piccolo volta a consentire ai Lucia di svincolarsi dai 

Lo Cascio, di porre a disposizione del medesimo Lo Piccolo l’impresa loro riconducibile, di 

acquisire lavori (reperto E18: “…con LO CASCIO non ci vogliamo più avere a che fare […] 

fai fare dei lavori alla nostra famiglia e così ti dimostriamo chi siamo […] puoi fare in modo 

che non lavoriamo più con i LO CASCIO? […] puoi intervenire con ENZO COLESANO per il 

lavoro della struttura DI SALVINO se la fa finire a noi dato che abbiamo iniziato…”); la 

sottomissione e la incondizionata disponibilità dai Lucia dichiarata, peraltro in termini non 

suscettibili di migliore esplicazione, a Lo Piccolo Sandro (reperto E18: “…sappi che siamo a 

tua disposizione” ed ancora: “Ti prego anche se non ci conosciamo, di metterci alla prova, fai 

fare dei lavori alla nostra famiglia e così ti dimostriamo chi siamo, per dimostrarti la nostra 

amicizia la nostra onestà e lealtà”).  

Del rapporto esistente tra Lo Cascio ed i Lucia vi è traccia in altro documento rinvenuto in 

possesso dei Lo Piccolo in Giardinello il 5 novembre 2007. Si tratta di una missiva datata 27 

luglio 2007, catalogata reperto D50, con la quale a Lo Piccolo Sandro viene resa, tra le altre, la 

seguente informazione: “…un‟altra cosa le “ESCAVATORE” cela “LO CASCIO” e non “ 

come è finita con “LUCIANINO” io ha loro gli avevo chiesto come sono combinati e 

rispondevano tutto a posto”.   

Gli approfondimenti investigativi effettuati (per la compiuta disamina dei quali si rinvia alla 

trattazione del P.M. nel prosieguo trascritta) hanno verificato la rispondenza a dati di realtà 

delle rilevanti circostanze desumibili dai documenti  testé richiamati.  

A fronte di siffatte convergenti e forti risultanze non può ritenersi elemento a favore 

dell’indagato la dichiarazione di Nuccio Antonino il quale, nel confermare l’appartenenza di 

Lo Cascio Giuseppe alla associazione cosa nostra ed il ruolo apicale dallo stesso svolto in seno 

alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello (circostanza che riferisce appresa da Serio 

Domenico e Lo Brano Antonino; interrogatori del 7.12.2007 e 28.3.2009), ha precisato di non 
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avere contezza di vicende in relazione alle quali il Lo Cascio, dopo la scarcerazione,  “si 

muoveva” ed ha affermato  testualmente: “… quel periodo dal 2005 in poi nella zona di 

Partanna conosco tutti quelli che erano organici, cioè di lui  non mi risulta che era... che era  

organico”.     

Un ulteriore rilevante tassello investigativo vieppiù comprova la piena attendibilità della 

chiamata di correo operata dal Franzese nei confronti di Lo Cascio Giuseppe. Come 

anticipato, nell’ambito del servizio di ascolto attivato all’interno del box in lamiera in uso a 

Rotolo Antonino (capo del mandamento di Pagliarelli), nell’ottobre 2005 sono state colte due 

conversazioni che confermano la organica appartenenza di Lo Cascio Giuseppe alla famiglia 

mafiosa di Partanna (così Cinà Antonino al Rotolo: “…quello di Partanna, con il fornaio, con 

Lo Cascio”,  e nel prosieguo: “…siccome il fornaio di Partanna è collegato … ha fatto il 

nome di [incompr], perciò io a Totuccio ora glielo racconto questo discorso”) e la occulta 

partecipazione dello stesso nella attività d’impresa formalmente riconducibile ai Lucia (così 

Stassi Francesco rivolto al Rotolo:  “questo Pinuzzu LO CASCIO ci ha infilato i muratori suoi 

che ha l‟impresa di costruzioni e ci ha infilato a lui un certo chiamato LUCIA”).   

Le risultanze istruttorie superiormente delineate certamente depongono per la attuale 

appartenenza strutturale di Lo Cascio Giuseppe a cosa nostra.  

Le medesime risultanze dimostrano, inoltre, la sussistenza del delitto di cui all’art. 12 

quinquies L. 356/92 contestato al capo 3) in epigrafe e la ascrivibilità dello stesso, in concorso 

tra loro, agli indagati Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Isidoro, Lucia Antonino e Lucia Mario.  

Al riguardo, vale rimarcare, la prova documentale (reperti E18 e D50) e gli esiti dell’attività 

di intercettazione coerentemente si saldano con il puntuale apporto dichiarativo di Franzese 

Francesco il quale ha indicato Lucia Nino e Mario quali soci  di Lo Cascio Giuseppe e Zito 

Filippo (interrogatorio del 5.5.2008) ed ha affermato di avere avuto contezza dei contrasti tra i 

Lucia ed i Lo Cascio; il collaboratore, in particolare, proprio con riferimento al contenuto 

della missiva redatta dai Lucia ed indirizzata a Lo Piccolo Sandro (reperto E18, cit.), ha 

riferito: “Dell‟argomento di questa lettera io ho parlato con i LUCIA che si rivolsero ai LO 

PICCOLO per risolvere i loro problemi” (interrogatorio del 18.4.2008).     

Non si ravvisano, di contro, elementi idonei ad ascrivere il fatto delittuoso in argomento a Lo 

Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro. La circostanza - sopra evidenziata -  che i Lucia si 

siano rivolti a Lo Piccolo Sandro auspicando sia un intervento risolutore del Lo Piccolo  nel 

contrasto insorto con i soci occulti sia la costituzione con lo stesso di un rapporto di 

compartecipazione certamente dimostra la piena consapevolezza, da parte dei Lucia, del 

contesto nel quale – e per il quale – hanno prestato la loro disponibilità alla accertata 
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interposizione fittizia e dà contezza, pertanto, sia della specifica finalità di elusione 

contemplata dalla norma incriminatrice sia del deliberato perseguimento degli obiettivi di 

incremento patrimoniale che cosa nostra sistematicamente ricerca e realizza sul territorio 

mediante il collaudato ricorso alla interposizione fittizia. Come detto, tuttavia, la medesima 

circostanza non è idonea, in difetto di elementi ulteriori (allo stato non ravvisabili né allegati 

dall’organo inquirente), a dimostrare la cointeressenza dei Lo Piccolo nella gestione della  

attività d’impresa formalmente riconducibile a Lucia Antonino e Lucia Mario. Nulla ha 

riferito in merito il Franzese (il quale si è limitato ad affermare che ai Lo Piccolo i Lucia si 

rivolsero “per risolvere i loro problemi”), né la dazione di denaro (“il pensiero” 

dell’ammontare di euro 2.000) della quale è fatta menzione nella missiva redatta da Lucia 

Mario legittima un convincimento in tal senso. L’istanza cautelare avanzata nei confronti di 

Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro in ordine al fatto delittuoso loro contestato al capo 

3) della rubrica deve, pertanto, essere rigettata.      

Quanto al delitto di illecito reimpiego ascritto a Lo Cascio Giuseppe, Lucia Mario, Lucia 

Antonino, Zito Filippo, Lo Cascio Isidoro, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro al capo 

4) della rubrica ritiene questo Giudice che non vi siano in atti elementi idonei a dimostrare la 

sussistenza del reato.  

Nella fattispecie, la contestazione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. appare fondata – avuto 

riguardo alla conclusione resa dall’organo inquirente - sulle medesime acquisizioni 

comprovanti la occulta partecipazione di Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Isidoro, Zito Filippo 

alla attività d’impresa riconducibile ad entrambi i Lucia e gestita nella forma di ditta 

individuale intestata a Lucia Antonino.  

La disamina di dette acquisizioni, tuttavia, non evidenzia elementi comprovanti condotte 

ulteriori atte ad integrare l’autonomo reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita oggetto di contestazione. Difettano nel caso in esame concreti elementi rappresentativi 

della ipotizzata immissione nel circuito economico della ditta individuale di risorse finanziarie 

di origine delittuosa. Non è data contezza di conferimenti esorbitanti, né di ingiustificati 

rilevanti incrementi del complesso dei beni aziendali, né di investimenti incompatibili con la 

capacità finanziaria dell’impresa. Il difetto di emergenze di tal genere confina la contestazione 

in esame nell’ambito delle ipotesi certamente percorribili ma non sviluppate e, pertanto, allo 

stato inidonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria.  

Non è in questione la possibilità di individuare, rispetto al delitto di interposizione fittizia 

accertato, situazioni ulteriori che possano integrare altrettanto autonome ipotesi di reato 
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(riconducibili sia alla fattispecie di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92 sia alla fattispecie di cui 

all’art. 648 bis c.p. sia alla fattispecie all’art. 648 ter c.p.).   

La questione è strettamente inerente alle emergenze fattuali, allo stato non rinvenibili in atti.   

Ne consegue che l’istanza cautelare avanzata nei confronti di Lo Cascio Giuseppe, Lucia 

Mario, Lucia Antonino, Zito Filippo, Lo Cascio Isidoro, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro in ordine al fatto delittuoso loro contestato al capo 4) della rubrica deve, pertanto, 

essere rigettata.      

§.  

Il convergente apporto dichiarativo di Nuccio Antonino e Bonaccorso Andrea dimostra che 

l’odierno indagato FAZZONE Lorenzo ha svolto la funzione di collettore di pizzini destinati 

ai latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea.  

Nuccio, sin dall’interrogatorio del 28 novembre 2007, aveva indicato quale soggetto utilizzato 

per la trasmissione dei “bigliettini” provenienti da Adamo Andrea ed al medesimo latitante 

destinati un “pescivendolo che opera con un furgone solitamente posteggiato in viale 

Campania, di fronte ad un supermercato, ad un bar e ad un panificio”. Nell’ambito di un 

successivo interrogatorio, il Nuccio ha individuato in Fazzone Lorenzo il “pescivendolo di 

viale Campania” presentatogli da Bonaccorso Andrea e, quanto al ruolo del Fazzone, ha 

affermato, testualmente: “Il predetto Lorenzo fungeva da deposito dei pizzini per conto dei 

LO PICCOLO ed ADAMO. A ritirare i pizzini era Andrea Bonaccorso” (interrogatorio del 

16.4.2008).        

Le rivelazioni del Nuccio risultano pienamente asseverate da Bonaccorso Andrea il quale ha 

così dichiarato: “Nella foto nr. 28 riconosco FAZZONE Lorenzo (…) Lo conosco sin da 

quando eravamo bambini. Vende pesce in viale Campan ia. Un suo cugino, 

Giacomo CALIFFI, è imparentato con i  LO PICCOLO in quanto cognato di  

Piero ALAMIA. Mi rivolgevo a lui per fare avere dei biglietti ai LO 

PICCOLO ed anche il CALIFFI mi faceva contattare da lui per analogo 

scopo; in sostanza, lui faceva da tramite tra me e CALIFFI al fine 

anzidetto.Conosceva anche Nino NUCCIO e Mimmo SERIO e a volte ci si  

prendeva insieme i l  caffè. Non mi risulta fosse coinvolto in alcun altra 

situazione illecita e non prendeva parte alle nostre discussioni” 

(interrogatorio del 15.5.2008).   

Il quadro acquisito è assolutamente coerente e piano. Gli approfondimenti investigativi, 

inoltre, hanno positivamente verificato la circostanza – riferita dal Bonaccorso – relativa ai 

rapporti esistenti tra Fazzone Lorenzo e Galiffi Giacomo (cugini tra loro) e tra quest’ultimo e 
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Alamia Piero (cognati tra loro). Ma ancor più vale evidenziare l’importante esito di un 

servizio di osservazione effettuato da personale della Sezione Catturandi della Squadra 

Mobile di Palermo in data 29 settembre 2007. Nel corso di quella attività, invero, sono stati 

registrati, in sequenza: l’arrivo, in viale Campania, a bordo di un motociclo, di Bonaccorso 

Andrea; la consegna al Bonaccorso, da parte del Fazzone che in viale Campania già sostava, 

di un pacco di medie dimensioni custodito all’interno di una busta in plastica; 

l’allontanamento del Bonaccorso. Il contemporaneo servizio di intercettazione telefonica ha 

documentato come l’arrivo del Bonaccorso in viale Campania sia stato preceduto da meri 

squilli pervenuti sull’utenza in uso al Fazzone e provenienti dall’utenza in uso al Bonaccorso.  

Quanto alla qualificazione giuridica della condotta accertata ed ascritta al Fazzone, va 

preliminarmente evidenziato come, in seno a Cosa Nostra, la trasmissione dei pizzini 

costituisca essenziale e sperimentato sistema di comunicazione con i latitanti e tra i latitanti 

medesimi e come, nell’intento di garantire idonea copertura ai nominativi degli associati, si 

sia altresì consolidato il ricorso a codici  numerici ed appellativi convenzionali.   

Plurime e convergenti, in particolare, sono le acquisizioni che rappresentano le peculiarità del 

sistema di comunicazione suddetto nonché gli affinamenti nel tempo studiati ed univocamente 

orientati, come è ovvio, a parcellizzare le cognizioni e rendere sempre meno agevole, anche 

per gli stessi componenti la catena epistolare, la compiuta ricostruzione della medesima e la 

identificazione dei tramiti ultimi. Il compendio istruttorio dà contezza delle risultanze inerenti 

ai temi testé cennati; dà contezza, inoltre, delle complesse investigazioni che hanno consentito 

la progressiva individuazione dei soggetti ammessi ai rapporti epistolari con i latitanti Lo 

Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro e, ancora, della molteplicità e della tipologia degli 

argomenti trattati nei pizzini, tutti inerenti le plurime attività riconducibili alle finalità illecite 

del sodalizio.  

È evidente, pertanto, che il ruolo di componente la catena epistolare caratterizza 

univocamente la condotta e documenta l’intraneità al sodalizio, in particolare evidenziando 

l’impegno reciproco e costante nel quale trova concreta espressione l’affectio societatis.  

Orbene, Fazzone ha svolto la peculiare funzione di anello della catena epistolare in virtù della 

quale è stata garantita ai latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro ed Adamno Andrea 

persistente capacità operativa ed è stato consentito ai predetti di acquisire tempestiva e piena 

cognizione delle questioni di interesse dell’associazione mafiosa e di esercitare le prerogative 

di valutazione e decisione correlate alla riconosciuta funzione di vertice.  

Il contributo che l’indagato ha reso e garantito nel tempo è certamente apprezzabile e  

concreto ed appare, altresì, consapevolmente e deliberatamente orientato al perseguimento 
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degli obiettivi e delle strategie di cosa nostra e, in quanto tale, certamente qualificante 

l’appartenenza al sodalizio medesimo. 

Al fatto ascritto a Fazzone Lorenzo al capo 6) in epigrafe - ai fini e per gli effetti del 

procedimento incidentale de libertate – deve, pertanto, attribuirsi il diverso nomen juris del 

delitto previsto dall’art. 416 bis c.p.  

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il 

giudice cautelare, fermo restando il principio della immutabilità del fatto materiale contestato,  

può mutarne la qualificazione giuridica, senza per ciò incidere sull’autonomo potere di 

iniziativa del pubblico ministero (v. in tal senso Cass. S.U., 19 giugno 1996, Di Francesco e, 

più recentemente, Cass. Pen., Sez. III, 4 dicembre 2007, Giustacchini).    

§.  

Le acquisizioni documentali provano che ENEA Giuseppe ha aiutato Lo Piccolo Sandro, 

soggetto organico a cosa nostra con funzioni di vertice in seno al mandamento mafioso di San 

Lorenzo a sottrarsi alla esecuzione di ordini di carcerazione e di provvedimenti di custodia 

cautelare (ordine di carcerazione n. 725/2004 Reg. Es. del 5 novembre 2004; ordine di 

carcerazione n. 427/2002 Reg. Es. del 4 aprile 2002; ordinanza di custodia cautelare in carcere 

n. 4934/05 r.g. g.i.p. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 8 marzo 2005).  

Allorquando è stato tratto in arresto in Giardinello, in data 5 novembre  2007, Lo Piccolo 

Sandro è stato trovato in possesso di documenti originali rilasciati ad Enea Giuseppe e recanti 

la fotografia del detto Lo Piccolo. Di tali documenti – passaporto rilasciato dal competente 

ufficio della Questura di Palermo in data 18.11.2004 e carta di identità rilasciata dal Comune 

di Palermo il 14.6.2006 -  l’Enea non ha mai denunciato lo smarrimento o il furto.  

Con specifico riguardo alla carta d’identità, gli approfondimenti investigativi puntualmente 

effettuati dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo hanno 

accertato quanto di seguito testualmente si riporta:  

“…la carta d’identità nr° AN1720077 è stata rilasciata dal Comune di Palermo, delegazione 

Tommaso Natale-Sferracavallo, il 14.06.2006 ad ENEA Giuseppe, previa sua richiesta, in 

sostituzione di quella nr. AH6747232, allo stato custodita presso il suddetto ufficio Comunale. 

Ancora, risulta che il 10.04.2008, la suddetta delegazione aveva rilasciato all’ENEA la carta 

d’identità nr. AR0832939, in sostituzione di quella nr. AN1720077, trovata in possesso di 

Sandro LO PICCOLO, in quanto ENEA ne aveva richiesto la sostituzione avendo esibito un 

documento deteriorato in tutte le parti, in modo tale da non permettere l’identificazione del 

numero e dei dati anagrafici dell’intestatario, dichiarando che si trattava di quella recante il nr. 

AN1720077. L’analisi della carta d’identità “deteriorata”, custodita presso la delegazione 

comunale, permetteva di appurare che la stessa non poteva essere quella avente il nr. 
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AN1720077 rilasciata in data 14.06.2006 all’ENEA e trovata in possesso del LO PICCOLO, in 

quanto il timbro del delegato presente sul documento danneggiato (Mazzurco Agostina) è 

diverso da quello presente sul modulo che ne aveva generato il rilascio (Arcidiacono M. 

Antonietta). Appare di tutta evidenza che ENEA Giuseppe ha consegnato, dichiarandone il 

deterioramento, non la carta di identità avente il nr. AN1720077, a suo tempo rilasciatagli, 

bensì un documento, dolosamente, abraso nelle parti che ne avrebbero consentito 

l’identificazione, al fine di impedire un corretto accertamento dei fatti…”. 

 

In possesso di Lo Piccolo Sandro, inoltre, è stato rinvenuto il duplicato della patente di guida 

rilasciata ad Enea Giuseppe il 7.1.2005; anche tale documento riportava la fotografia del 

latitante anziché quella dell’effettivo titolare del documento.  

La condotta in argomento certamente integra gli estremi di un ausilio concreto e rilevante 

prestato a fini di salvaguardia della condizione di latitanza di Lo Piccolo Sandro.   

Le stesse modalità con le quali l’ausilio è stato reso (fornendo plurimi documenti tutti 

autentici), il tentativo di inquinamento probatorio realizzato posteriormente all’arresto del 

latitante (indiscutibilmente evidenziato dall’esito delle verifiche effettuate presso la 

delegazione Tommaso Natale – Sferracavallo degli uffici del comune di Palermo) ed il 

rapporto di affinità che lega Enea Giuseppe a Di Trapani Rosalia, madre di Lo Piccolo 

Sandro, inducono a ritenere indubitabile la consapevolezza, da parte di Enea Giuseppe, della 

condizione di latitanza di Lo Piccolo Sandro nonché della appartenenza dello stesso, quale 

esponente di vertice, alla associazione mafiosa cosa nostra.  

Ad asseverare siffatto convincimento intervengono i documentati rapporti di Enea Giuseppe 

con altri associati mafiosi (
30

) ed il contributo di conoscenza di Trapani Marcello. Procedendo 

alla individuazione fotografica dell’odierno indagato, così ha dichiarato il Trapani in data 3 

dicembre 2008:  “Nella foto nr. 31 riconosco ENEA Giuseppe persona molto vicina a Nunzio 

SERIO, utilizzata per bonificare il territorio”.  

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene il decidente che nella condotta ascrivibile 

ad Enea Giuseppe siano da ravvisare gli elementi costitutivi del concorrente delitto di cui 

all’art. 390 c.p., risultando Lo Piccolo Sandro latitante sia rispetto alla esecuzione di un 

provvedimento applicativo di misura cautelare emesso nell’anno 2005 sia – ed ancor prima - 

rispetto alla esecuzione di due ordini di carcerazione rispettivamente emessi nell’anno 2002 e 

nell’anno 2004.  

Sussistente deve ritenersi la contestata aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91. Secondo 

l’insegnamento della Suprema Corte, allorquando la condotta favoreggiatrice sia posta in 
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 V. informativa della Squadra Mobile di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata – del 15.1.2009, cit. 
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essere a vantaggio di un esponente di rilievo di un’associazione di tipo mafioso, essa ha per 

ciò solo una diretta influenza sulla esistenza stessa dell’organizzazione criminale (in questo 

senso Cass., sez. V,  6.10.2004, Monteriso; conformi Cass., sez. VI, 14.3.1997, Vasile; Cass., 

sez. I, 25.6.1996, Piazzese). Non deve trascurarsi, infine, come la perdurante salvaguardia 

dello stato di latitanza di esponenti di vertice ed adepti costituisca ulteriore, concreta 

espressione della capacità di affermazione dell’associazione criminale cosa nostra.  

§.  

Gli elementi in atti danno contezza della ascrivibilità a NICOLETTI Giuseppe del delitto di 

favoreggiamento aggravato descritto al capo 8) in epigrafe.  

La trattazione dell’organo inquirente – nel prosieguo testualmente riportata ed alla quale pare 

opportuno fare rinvio – dà analitica contezza delle risultanze comprovanti la condotta di 

ausilio consapevolmente prestata dal Nicoletti in favore del latitante Franzese Francesco, 

soggetto organico a cosa nostra con funzioni di vertice in seno alla famiglia mafiosa di 

Partanna Mondello.  

In termini di estrema sintesi vale qui osservare come, quanto alle emergenze obiettive, risulta 

che il Franzese, all’atto dell’arresto, avvenuto in Palermo il 2 agosto 2007, era in possesso di 

una patente di guida – rivelatasi non originale – recante la sua fotografia e riportante i dati 

anagrafici di Nicoletti Giuseppe e gli estremi identificativi della patente di guida richiesta ed 

ottenuta in duplicato il 9.11.2006 dal citato Nicoletti; che il medesimo latitante era in possesso 

di un ciclomotore Vespa marca Piaggio intestato a Nicoletti Giuseppe; che presso l’agenzia 

che ha curato l’immatricolazione del motoveicolo in argomento, nel fascicolo inerente la 

procedura di detta immatricolazione, è stata rinvenuta in fotocopia quella stessa carta di 

identità (documento  n. AM8530954) che Nicoletti Giuseppe risulta avere esibito in data 2 

novembre 2006 all’addetto all’ufficio anagrafe del comune di Palermo cui ha richiesto 

l’autentica della fotografia che gli era necessaria per ottenere il chiesto rilascio del duplicato 

della patente di guida; che le sottoscrizioni “Giuseppe Nicoletti” apposte sui documenti 

inerenti la procedura di immatricolazione del motociclo sono da ritenersi autentiche sulla 

scorta dell’affidabile giudizio di comparazione effettuato dal consulente grafologo nominato 

dal P.M. (v. la relazione in data 14.11.2009 del dott. Elio Catalano che ha rassegnato un 

giudizio di elevata probabilità in ordine alla identità delle sottoscrizioni)..  

L’apporto dichiarativo di Franzese Francesco e Nuccio Antonino ben delinea il contesto nel  

quale il Nicoletti è stato individuato ed ha prestato il proprio importante contributo 

nell’ambito della articolata attività finalizzata alla conduzione ed alla salvaguardia della 

latitanza del Franzese.  
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Alla dichiarazione del Franzese – che ha citato  Nuccio Antonino quale soggetto incaricato di 

individuare il soggetto idoneo (Franzese: “… qualcuno che suppergiù potesse avere la mia 

stessa età, diciamo … mi potesse, insomma, assomigliare, così, almeno anagraficamente…”) 

ben si salda quanto riferito dal Nuccio il quale ha indicato in Nicoletti Giovanni la persona 

con cui ha avuto diretti contatti per “creare dei falsi documenti a nome di FRANZESE” 

(interrogatorio del 16.4.2008).  

La consapevole disponibilità del Nicoletti era stata già affermata dal Nuccio nel corso di uno 

dei primi interrogatori resi al P.M. Ed invero, in data 28 novembre 2007, riferendo in ordine 

all’utilizzo, da parte del Franzese, di un “vespone nero”, il collaboratore ha così dichiarato: 

“…sono andato a prendere a Franco, nella casa di mia sorella, Franco è venuto dietro di me 

con un vespone…eh nero…che l‟avevo acquistato io sempre da Giuseppe GERACI, eh a 

nome di… di uno che si era prestato a, a darci le fotocopie del documento per…fare i 

documenti… NICOLETTI Giuseppe”.   

Quanto alle modalità della individuazione del Nicoletti, il  Nuccio ha affermato che Giuseppe 

Nicoletti gli fu presentato da Corrao Giovanni, anch’egli odierno indagato (procedendo alla 

ricognizione fotografica del Corrao, così Nuccio il 16.4.2008: “E' Giovanni CORRAO, detto 

il testone, che mi ha assistito in uno spostamento dei familiari del FRANZESE. Il predetto 

CORRAO mi ha presentato Giuseppe NICOLETTI al quale mi ero rivolto per creare dei falsi 

documenti a nome di FRANZESE”). Il particolare allegato dal Nuccio ha trovato un 

interessante elemento di conferma, risultando accertato che Nicoletti Giuseppe abita nel 

medesimo stabile, ed al medesimo piano, ove abita Corrao Giuseppe, fratello di Corrao 

Giovanni.  

La condotta ascrivibile al Nicoletti (peraltro realizzata con un modo di procedere che ricalca – 

quanto al metodo della richiesta di duplicati - quello visto per Enea) ed il contesto nel quale la 

disponibilità in favore del latitante Franzese Francesco è stata ricercata (attraverso Corrao 

Giovanni, ritenuto gravemente indiziato di organica appartenenza a cosa nostra) e dal 

Nicoletti prestata (mediante contatti diretti con Nuccio Antonino, associato mafioso e 

principale responsabile della conduzione della latitanza del Franzese) integrano appieno il 

delitto di favoreggiamento aggravato oggetto di contestazione. Quanto alla sussistenza della 

speciale aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91, devono qui intendersi trascritte le medesime 

argomentazioni svolte nel paragrafo che precede.  

§. 

Gli elementi documentali dimostrano la responsabilità di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro in ordine alle estorsioni aggravate, consumate o tentate, rispettivamente commesse  in 
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pregiudizio di Ancione Antonio (capo 9), Fecarotta Armando (capo 10), Azzolini Francesco, 

Azzolini Gioacchino e Azzolini Mariano nella qualità di proprietari e gestori dell’hotel 

Azzolini sito in Villagrazia di Carini e di soci della SITA s.r.l. (capo 11), Candela Antonino  e 

Candela Salvatore (capo 12), Spallina Luigi, nella qualità di amministratore unico della 

Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c.  (capo 13), Viviano Giacomo e Viviano 

Giuseppe nelle rispettive qualità di socio e gestore della Nautica Viviano s.r.l. (capo 15),  

Cracolici Antonino, nella qualità di amministratore unico della EDIL.CO s.r.l. (capo 16), 

Purpura Saverio (capi 18 e 19), Conigliaro Giulio, Conigliaro Matteo e Conigliaro Stefania 

nelle rispettive qualità di gestore, il primo, e di soci gli altri due della CO.MAT. s.r.l. (capo 

20).  

Gli appunti manoscritti e le missive sequestrate in Giardinello il 5 novembre 2007 nonché gli 

ulteriori testi dattiloscritti ricostruiti a seguito dell’analisi del nastro di una macchina da 

scrivere in quel sito pure ritrovato provano, in termini di assoluta chiarezza, l’attività di 

capillare direzione e conduzione, da parte di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, delle 

plurime attività delittuose realizzate nel territorio di pertinenza del mandamento mafioso di 

San Lorenzo e, nello specifico, l’ascrivibilità ai predetti indagati, in qualità di mandanti, dei 

fatti oggetto di provvisoria contestazione ai capi della rubrica testé richiamati.  

In tal senso indiscutibilmente depongono:  

 le dettagliate annotazioni relative all’ammontare delle somme estorte ad Ancione ed alla 

Antego s.r.l., società della quale Ancione Antonio è compartecipe e gestore di fatto (reperto 

ZB6 nella parte recante l’appunto ANCIONE “DA RIVEDERE” 500 e reperto ZD12 nelle 

parti riportanti, rispettivamente, gli appunti 24-01 ANTEGO 2580 – 10-8 ANCIONE MOBILI 

500 -  30-7 ANCIONE MOBILI 500);    

 l’appunto manoscritto avente ad oggetto lavori inerenti “Villa AMARI” affidati alla 

“EDILPASPA” e di “diretto interesse” dell’ingegnere FICAROTTA, soggetto identificato in 

Fecarotta Armando, amministratore delegato della EDILPA s.p.a. [reperto  ZB3 riportante 

l’annotazione  * Villa AMARI – lavori “EDILPASPA” Diretto interessato l‟ingegnere 

FICAROTTA (700.00 mila Euro) per Il “paese” (25.000) (777)] e l’ulteriore dettagliata 

annotazione relativa all’ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto nel novembre 

2006 dal citato Fecarotta Armando in relazione ai lavori inerenti il medesimo immobile già 

sopra indicato (reperto F5 nella parte riportante l’appunto 5.000 “ x acc. Villa antica 

BUONOCUORE nov. 06);  



 74 

 la missiva redatta da Di Maggio Gaspare  (
31

) con la quale il “Carissimo padrino” è  

informato in dettaglio in ordine alle “entrate” ed alle “uscite” inerenti all’anno 2006 per un 

ammontare complessivo di euro 66.170 e, in particolare, in ordine all’introito di euro 1.500 

costituito dalla somma estorta agli Azzolini (reperto D12 nelle parti recanti l’annotazione, 

all’evidenza non suscettibile di migliore esplicazione: “Carissimo padrino […] Ti scrivo 

l‟entrate e uscite di tutto l‟anno 2006” nonché, per quanto qui di immediato interesse, 

l’appunto * Azzolini euro 1.500*):    

 la missiva con la quale Di Maggio Gaspare  (
32

) informa i Lo Piccolo di avere affrontato 

con  Candela, imprenditore di Fulgatore, sia “il discorso di Cinisi” sia l’ulteriore inerente “la 

caserma”, di avere sollecitato il Candela a mantenere gli impegni assunti, di avere concesso 

al predetto le “2 settimane di tempo” richiestegli (reperto D11 nel passo relativo a 4) sono 

andato da Candela (Fulgatore) per il discorso di Cinisi e quello vostro della caserma. Ha 

masticato un po‟, gli ho detto che aveva assunto impegni e li deve mantenere, se ha problemi 

gli dico sa dove andare. Mi ha chiesto 2 settimane di tempo e già sono passati”);  

 la missiva redatta da Di Maggio Gaspare  (
33

) con la quale il “Carissimo padrino” è  

informato in dettaglio in ordine alle “entrate” ed alle “uscite” inerenti all’anno 2006 per un 

ammontare complessivo di euro 66.170 e, in particolare, in ordine all’introito di euro 1.500 

costituito dalla somma estorta agli Azzolini (reperto D12 nelle parti recanti l’annotazione, 

all’evidenza non suscettibile di migliore esplicazione: “Carissimo padrino […] Ti scrivo 

l‟entrate e uscite di tutto l‟anno 2006” nonché, per quanto qui di immediato interesse, 

l’appunto * Azzolini euro 1.500*);     

 il manoscritto costituente il reperto P7 - attribuito a Lo Piccolo Sandro – nel quale 

l’estensore ha annotato, ovviamente perché ritenuto di interesse, l’argomento “CINISI – 

SCUOLA”; siffatto appunto coerentemente si salda con il dato tratto dalla missiva stilata da 

Di Maggio Gaspare (“Tanti saluti vostro GASPARE”)  – già citata - con la quale i Lo Piccolo 

risultano aggiornati in dettaglio in ordine alle “entrate” ed alle “uscite” relative a “tutto 

l‟anno 2006” e, per il profilo qui di specifico interesse, puntualmente informati in ordine 

all’avvenuta riscossione, quale acconto in relazione al lavoro scuola, della somma di euro 

8.500 (* euro 8.500 acconto  lavoro scuola *; v. reperto D12 cit.);  

                                                 
31

 Al riguardo si rinvia alle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M., il grafologo dott. Elio Catalano (v. 

relazione di c.t. del 16.7.2008, pag. 185).  
32

 Al riguardo si rinvia alle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M., il grafologo dott. Elio Catalano (v. 

relazione di c.t. del 16.7.2008, pag. 185).  
33

 Al riguardo si rinvia alle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M., il grafologo dott. Elio Catalano (v. 

relazione di c.t. del 16.7.2008, pag. 185).  
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 l’annotazione “VIVIANO 600” tratta dal reperto D44 nonché l’ulteriore annotazione, 

all’evidenza non suscettibile di migliore esplicazione, attribuita a Lo Piccolo Salvatore, qui di 

seguito testualmente riportata: “Ho ricevuto un acconto di 2500 euro – per Cinisi – dei pontili 

di VIVIANO (reperto Q19); documenta il risalente assoggettamento al pizzo dell’attività 

d’impresa in argomento il reperto P5 laddove – nella parte stilata da Lo Piccolo Sandro -  

riporta il dato, testuale: “lavoro fuori” anno 2001 – 12.000.000 conteggiare pontili”. 

Esigenze di completezza impongono di evidenziare che siffatti elementi documentali – già 

dotati di autonoma valenza probante in ordine al fatto delittuoso di cui al capo 15) in epigrafe 

– confermano la piena attendibilità della chiamata di correo effettuata da Briguglio Francesco 

in data 5.2.2009 (così Briguglio: “VIVIANO titolare di un pontile nel porto di Terrasini, ma di 

fatto in territorio di Cinisi, che ha pagato a me personalmente il pizzo, non ricordo se per 

l‟importo di tre o sei milioni di lire in due diverse occasioni. Si trattava di pagamenti annuali 

effettuati a termine della relativa stagione. Preciso che detti pagamenti sono stati effettuati a 

Salvatore LO PICCOLO che mi ha  consegnato le somme in quanto io tenevo la cassa di 

Cinisi”).  

 la missiva redatta in data 3.12.2006 dall’associato mafioso 013 nella parte in cui affronta 

l’argomento inerente l’assoggettamento al pizzo dell’imprenditore edile CRAC. – 

correttamente identificato in Cracolici Antonino - in relazione alla attività di edificazione di 

undici appartamenti (reperto T19: “2) lo zio G. mi ha detto che CRAC. per il paese vuole dare 

solo 20 mila euro, considera che sono 11 appart. verrebbero 55mila vuole saper per quanto 

la può chiudere poi mi dice che AMATO deve iniziare un secondo fabbricato a V.Amari gli 

avrebbe detto che vorrebbe dare come quello precedente 20mila ed un appart. cosa gli devo 

dire?OMISSIS Scrivi presto perché devo dare risposta allo zio G. OMISSIS ti raccomando 

dammi subito notizie mi mancate tantissimo vostro 013.   

 la missiva datata “lunedì 22 ott. 07” (il cui contenuto risulta estratto dal nastro per 

macchina da scrivere sequestrato in Giardinello), attribuita a Lo Piccolo Sandro e diretta a 

Serio Nunzio (x 20) 
34

, nel passo in cui l’estensore sollecita il perfezionamento dell’attività di 

imposizione del pagamento del pizzo all’evidenza avviata in pregiudizio di Cracolocio, 

correttamente identificato nell’imprenditore edile Cracolici Antonino (Filiò, ma con i 50 

Miladi Cracolocio, come è finita? Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora ha 

molto che aspetiamo a q . Attendo.);   

                                                 
34

 Le acquisizioni documentali (reperto ZB13) ed il contributo di conoscenza di Franzese Francesco e Nuccio Antonino 

hanno consentito di identificare in Serio Nunzio il soggetto cui, nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta 

dai latitanti Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro è attribuito il codice numerico convenzionale 20.    
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 l’annotazione, tra gli importi delle “ENTRATE” registrate posteriormente al 4 agosto 2004, 

della somma di denaro estorta a Purpura Saverio (reperto D 26:  1000 PURPURA DISTRIB. 

22-01-05) e le ulteriori indicazioni, nei riepiloghi inerenti gli introiti illeciti relativi al 

medesimo ed a successivi periodi, dell’ammontare della pretesa estorsiva in argomento e della 

cadenza periodica della riscossione (reperto D42: DISTRIBUTORE PURPURA 1000 

22/01/05; reperto D45: 1.000,00 DISTRIB.PURP. PASQ. 2007.; reperto D46: € 500 

DISTRIBUTORE PURP., annotazione riferita alle entrate del mese di ottobre: ENT – OTT -;  

reperto D47: SAVERIO 1000 Benzina, tra gli importi ENTRATI, annotati in data 16.1.2006); 

la puntuale indicazione, accompagnata da un commento circa l’esiguità della dazione (Per via 

dell‟olimpo da una miseria, 1000 A Natakl lee 1000 A Pas), della somma annualmente 

corrisposta dal Purpura in relazione all’esercizio della attività economica avente sede in via 

dell’Olimpo  (missiva datata “lunedì 22 ott. 07, attribuita – come detto - a Lo Piccolo Sandro 

e diretta a Serio Nunzio [x 20] 
35

 ed il cui contenuto risulta estratto dal nastro per macchina da 

scrivere sequestrato in Giardinello:  “Argomento Purpura:  Poi per quanto concerne il Bar, 

io, nonmiricordo se OMISSIS mene aveva parlato. Cmq lui, con il Bar, cosavuole 

fare?Teniamo pure presente che OMISSIS, è tutto per noi. E mi dispiacerebbe tanto 

sgarbarlo. Per via dell‟olimpo da una miseria, 1000 A Natakl lee 1000 A Pas Gli ho 

ricordato giorni fa aM. Il discorsodel posteggio, e aspettoda un momento all‟altro una sua 

risposta”). Esigenze di completezza impongono di evidenziare che  rispetto a siffatti elementi 

documentali – già dotati di autonoma valenza probante in ordine al fatto delittuoso contestato 

a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro al capo 18) in epigrafe – un ulteriore tassello è 

costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Franzese Francesco che ha confermato 

l’assoggettamento al pizzo di Purpura Saverio, titolare di “un grosso distributore sito in via 

dell‟Olimpo nei pressi di Giorgia” (interrogatorio in data 5.2.2008).     

 l’annotazione, attribuita a Lo Piccolo Salvatore, “CONIGLIARO G. deve dare soldi x 

Capaci E x Partanna” (reperto ZE8) e gli ulteriori appunti, anche questi materialmente redatti 

da Lo Piccolo Salvatore,  qui di seguito testualmente riportati:  

Giulio CONIGLIARO acconto 5.000,00 euro – 

per la cooperativa di  

Capaci – un altro acconto di 5.000  

 

fine - agosto – 2005, ancora un  

altro acconto di 5.000,00 euro 
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 Le acquisizioni documentali (reperto ZB13) ed il contributo di conoscenza di Franzese Francesco e Nuccio Antonino 

hanno consentito di identificare in Serio Nunzio il soggetto cui, nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta 

dai latitanti Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro è attribuito il codice numerico convenzionale 20.    
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gennaio 2006 un altro  

acconto di 5.000,00 

euro – 

 

Alla luce delle superiori acquisizioni non è chi non veda come la responsabilità dei Lo Piccolo 

in ordine ai fatti delittuosi di cui ai capi sopra richiamati trovi fondamento nella posizione di 

vertice dagli stessi rivestita e nella strutturata attività di direzione ed organizzazione dai 

medesimi concretamente svolta.  

I prevenuti, infatti, venivano costantemente e minuziosamente aggiornati in merito alle 

molteplici e variegate questioni di interesse del sodalizio criminale. Ricevevano conferma 

dell’avvenuta esecuzione delle puntuali direttive da loro impartite in ordine alla “messa a 

posto” di ben individuate attività d’impresa. Prendevano appunti in ordine alla evoluzione di 

vicende in merito alle quali avevano assunto, come è evidente, iniziative. Annotavano, 

prevalentemente associati ai rispettivi esattori, i nominativi degli imprenditori e le 

denominazioni delle aziende e degli esercizi commerciali soggetti al pizzo, l’entità di ciascuna 

pretesa estorsiva e l’epoca dell’avvenuta riscossione, in tal modo dando compiuta contezza 

della deliberata e consapevole partecipazione a tutte le attività delittuose oggetto di rendiconto 

nonché della relativa puntuale registrazione accertata.   

Provvedevano a corrispondere agli associati e ad assegnare a loro stessi (“a noi tre”) 
36

, in 

coincidenza con le festività di Pasqua e Natale, consistenti somme di denaro all’evidenza 

costituenti provento delle attività delittuose realizzate (reperto F5: “n.b. soldi in uscita per i 

regali di natale 2006  - 184.000,00 natale 2006”; “n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 

2007 – 100.000,00 pasqua 2007”), così ulteriormente confermando la funzione apicale 

rivestita ed in fatto svolta in seno al mandamento.    

§. 

In ordine a taluni dei fatti di estorsione aggravata, consumata o tentata, descritti in epigrafe, 

sono state acquisite le dichiarazioni delle persone offese.  

Ancione Antonio, Fecarotta Armando, Azzolini Francesco, Azzolini Mariano, Azzolini 

Gioacchino, Candela Antonino, Candela Salvatore, Spallina Luigi, Chiappara Carmelo, 

Chiappara Massimiliano, Cracolici Antonino, Iacopelli Cristofaro, Conigliaro Giulio, Barbaro 

Marcello hanno reso dichiarazioni in ordine alle intimidazioni patite, alle modalità di 

proposizione delle pretese estorsive, al tenore delle medesime nonché, nelle ipotesi di 

                                                 
36

 L’annotazione in argomento è all’evidenza riferita, oltre che a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, a Lo 

Piccolo Calogero, anch’egli indagato nel presente procedimento e destinatario della citata ordinanza di custodia emessa 

in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35.   
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perfezionato assoggettamento, alla entità ed alla cadenza periodica delle corresponsioni 

effettuate.  

Alcuni tra i predetti hanno riferito di avere compiuta contezza della identità degli autori dei 

fatti delittuosi suddetti.  

La motivazione della istanza cautelare avanzata dall’organo inquirente – che sarà di seguito 

testualmente riportata - dà analitica contezza del contenuto delle escussioni delle persone 

offese ed è alla stessa, pertanto, che, in adesione ad una esigenza di  completezza, deve farsi 

rinvio.  

E, tuttavia, un ulteriore profilo merita di essere rimarcato.  

Costituisce un dato di indiscutibile valenza probante, infatti, la circostanza che alcuni 

imprenditori, oltre a riferire compiutamente in ordine alle estorsioni, consumate o tentate, da 

loro patite, hanno indicato nominativamente ed hanno proceduto alla individuazione 

fotografica di taluni tra gli autori delle azioni delittuose medesime.   

§. 

Ancione Antonio, persona offesa del delitto di estorsione aggravata e continuata descritta al 

capo 9) in epigrafe, ha indicato in Niosi Giovanni (
37

) ed in Liga Salvatore di Francesco (
38

), i 

soggetti che, nell’arco di tempo compreso tra il 2002 ed il 2007, si sono avvicendati nella 

riscossione del pizzo a lui imposto con  cadenza semestrale e per un importo annuale 

complessivo di 1000 euro (s.i.t. in data 22.4.2008). L’Ancione, confermando la rispondenza a 

dati di realtà delle annotazioni relative all’esercizio commerciale gestito dalla Antego s.r.l. 

riportate nei documenti  ZB6 e ZD12  [ANCIONE “DA RIVEDERE” 500 -  24-01 ANTEGO 

2580 –  10-8 ANCIONE MOBILI 500 -   30-7 ANCIONE MOBILI 500], ha ammesso di aver 

corrisposto nell’arco temporale compreso tra il dicembre 2002 e le festività pasquali del 2007 

“mille euro l‟anno sempre in due soluzioni” nonché la ulteriore somma di “5000 euro per le 

famiglie”. Quanto all’identità degli esattori materiali l’Ancione ha così affermato:   “Dopo 

l‟arresto di LIGA Federico per qualche anno nessuno si è presentato a farmi delle richieste. 

Un giorno nella mia azienda si è presentato NIOSI Giovanni. Ricordo che questi era 

perfettamente a conoscenza della cifra che corrispondevo al LIGA. Il NIOSI mi disse che 

dovevo iniziare a pagare 1000 euro l‟anno in due soluzioni da consegnargli a ridosso delle 

                                                 
37

 Niosi Giovanni, in atto detenuto, è stato tratto in arresto con ordinanza del G.I.P. in sede dell’8.3.2005 perché 

gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. ed è stato per tale fatto condannato alla  pena di anni cinque di 

reclusione con sentenza in data 21.12.2006 confermata in grado di appello.    
38

 Liga Salvatore, in atto detenuto, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. in sede in 

data 21.3.2008 perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e di estorsione aggravata ai sensi 

dell’art. 7 D.L. 152/91 ed è stato per tali fatto condannato alla  pena di anni **** di reclusione con sentenza del G.U.P. 

in sede in data *****.    
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festività pasquali e natalizie (…) A dicembre del 2002 ho iniziato a pagare il NIOSI.  Ricordo 

di avere corrisposto al NIOSI  oltre le 500 euro della tratta semestrale anche la somma di 

2.080 euro  come anticipo dei 5000 euro. Ho pagato il NIOSI fino al suo arresto che se non 

ricordo male è avvenuto intorno al 2005. Fino al  mese di marzo del 2006 nessuno si è 

presentato a farmi richieste di alcun genere.  Un giorno del mese di marzo o aprile del 2006 

sono stato contattato da LIGA Salvatore, recentemente da voi arrestato, il quale mi chiedeva 

di mettermi a posto in quanto, a suo dire, era stato incaricato da altri per la riscossione. Ho 

pagato le 500 euro a LIGA Salvatore nel periodo natalizio del 2006 e poco prima di Pasqua 

del 2007. Da allora nessuno si è più presentato”. Ancione Antonio, inoltre, presa visione del 

fascicolo fotografico predisposto dalla Squadra Mobile, ha riconosciuto gli indagati Niosi 

Giovanni e Liga Salvatore, effigiati nelle fotografie rispettivamente contrassegnate con i 

numeri 3 e 4, quali autori delle richieste estorsive qui in argomento ed esattori della periodica 

dazione di denaro a lui imposta (così Ancione Antonio: “riconosco NIOSI Giovanni del quale 

ho sopra riferito in merito al pagamento del pizzo” e, nel prosieguo, “riconosco LIGA 

Salvatore al quale ho pagato l‟estorsione per ultimo” ; v. verbale del 22.4.2008). Esigenze di  

completezza impongono di evidenziare che le dichiarazioni di Ancione Antonio 

coerentemente si saldano con le indicazioni accusatorie rese nei confronti di Niosi Giovanni 

dai collaboratori Nuccio Antonino e Franzese Francesco i quali hanno concordemente riferito 

in ordine al fattivo inserimento del Niosi nelle dinamiche del contesto associativo mafioso che 

qui occupa (v. interrogatori del Franzese in data 26.11.2007 e del Nuccio in data 5.3.2008).   

§. 

Analogamente rilevante deve ritenersi la deposizione resa da Fecarotta Armando, 

amministratore delegato della Edilpa s.p.a., il quale ha ammesso di essere stato assoggettato 

al pagamento del pizzo in relazione all’avvio dei lavori di ristrutturazione della villa “Amari 

Bonocore Maletto” ed ha indicato in Macchiarella Tommaso (
39

) -  persona da lui conosciuta 

perché titolare di una ditta di scavi e movimento terra della quale si era avvalso nella 

esecuzione di taluni lavori all’interno dell’aeroporto di Palermo - il soggetto che ebbe ad 

avanzare la precisa ed univoca richiesta di “un regalo” ed al quale, in adesione a detta 

richiesta, il Fecarotta ebbe personalmente a corrispondere “in due o tre rate, l‟importo totale 

                                                 
39

 Macchiarella Tommaso, in atto detenuto, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. in 

sede in data 21.3.2008 perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e di estorsione aggravata ai 

sensi dell’art. 7 D.L. 152/91. Il Macchiarella, con sentenza emessa dal G.U.P. in sede all’esito del giudizio abbreviato    

ha riportato condanna, in ordine al solo delitto di estorsione aggravata, alla  pena (già ridotta per il rito) di anni cinque  

di reclusione.  
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di euro 12.500,00” e, più in particolare, a consegnare  “poco prima delle festività natalizie 

del 2005”  una  “prima rata di euro 5.000”.  

Fecarotta Armando ha così dichiarato: “…il MACCHIARELLA mi diceva che se io avessi 

fatto un „regalo‟, intendendo chiaramente il versamento di una somma di denaro, lui poteva 

adoperarsi per fare sbloccare la situazione e farmi montare la gru. Io mi resi disponibile a 

versare del denaro che nella circostanza non fu quantificato, né fu messo in relazione ad una 

percentuale dell‟importo dell‟appalto. Dopo la mia promessa del „regalo‟ fatta a 

MACCHIARELLA Tommaso, di lì a pochi giorni mi veniva montata la gru e pertanto fui 

messo in condizioni di proseguire il lavoro. Di seguito, nell‟arco di alcuni mesi, non ricordo 

le date precise, ho consegnato a MACCHIARELLA Tommaso, in due o tre rate, l‟importo 

totale di euro 12.500,00. ricordo senz‟altro che la prima rata di euro 5.000,00 fu corrisposta 

al MACCHIARELLA poco prima delle festività natalizie del 2005. Il denaro, in contanti, è 

stato da me consegnato in cantiere direttamente al MACCHIARELLA, il quale si premurava 

di avvertirmi telefonicamente qualche giorno prima che si sarebbe presentato. Io capivo a 

che cosa si riferisse e  mi procuravo il denaro in contanti”;  s.i.t. in data 10.11.2008).  

Il Fecarotta, inoltre, richiesto di procedere ad individuazione fotografica, ha riconosciuto in 

Macchiarella Tommaso nato a Palermo il 22.6.1954, odierno indagato, il Macchiarella 

Tommaso – soggetto a lui già noto - cui ha provveduto a consegnare le somme di denaro 

sopra specificate.  

L’acquisizione, come è evidente, radicalmente esclude margini di errore nella identificazione 

in ipotesi imputabili alla esistenza di un omonimo dell’indagato (omonimia dallo stesso 

Fecarotta conosciuta e riferita in sede di escussione).  

 Gli elementi documentali costituiscono fattore di indiscutibile conferma delle fondatezza 

delle accuse formulate nei confronti dell’odierno indagato Macchiarella Tommaso in ordine al 

fatto delittuoso patito da Fecarotta Armando.  

Il reperto ZB3, sopra riportato nella parte di interesse, accosta alla questione dei lavori 

inerenti a  “Villa AMARI”  affidati alla “EDILPASPA”  il soggetto indicato con il codice 

numerico convenzionale 777, con certezza riferibile a Macchiarella Tommaso. Ed invero, in 

un appunto manoscritto sequestrato a Franzese Francesco al momento dell’arresto, il 

medesimo codice (777) è utilizzato per individuare l’esattore del pizzo imposto agli 

imprenditori Razzanelli Carlo e Razzanelli Giuseppe (razza) i quali, assunti a testimonianza in 

sede di incidente probatorio nell’ambito di altro procedimento penale (n. 38/08 r.g.n.r.  d.d.a. 

– n. 457/08 r.g. g.i.p.), hanno affermato di essere stati assoggettati ad estorsione secondo il 

collaudato schema in uso alla associazione mafiosa cosa nostra  ed hanno indicato in  
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Macchiarella Tommaso, persona da loro conosciuta, il soggetto che, nell’arco temporale di un 

triennio, ha curato la periodica riscossione del  pizzo  loro imposto (la responsabilità di 

Macchiarella Tommaso in ordine alla estorsione aggravata in argomento è stata già 

riconosciuta con sentenza emessa in data 16.7.2009, all’esito del giudizio abbreviato, dal 

G.U.P. in sede) 
40

.   

Il reperto U7 – costituito da appunti manoscritti redatti dai Lo Piccolo e sequestrati in 

Giardinello il 5 novembre 2007 – riporta, tra le plurime, un’ulteriore annotazione nella quale 

777 è menzionato quale soggetto cui, in relazione ai lavori di costruzione di due villette da 

realizzare in via Venere ad opera di Alamia Pietro, sono stati affidati gli scavi (Transalp: 

dovrebbe fare 2 villette in via Venere una è di un dentista e l‟altra non so di chi sia. Ha lo 

scavo 777) 
41

. Le puntuali verifiche cui ha proceduto la Squadra Mobile di Palermo hanno 

consentito di accertare che le opere edili in argomento (costruzione di due villette in via 

Venere di proprietà di Marsana Giuseppe, odontoiatra, e di Guccione Ignazio, commerciante) 

sono state realizzate dall’impresa edile di cui è titolare Alamia Giuseppe, padre del citato 

Alamia Pietro, e che gli scavi sono stati in quel sito effettuati dall’odierno indagato 

Macchiarella Tommaso (
42

).  

Il reperto F5 – manoscritto che riporta dettagliate annotazioni dei Lo Piccolo in ordine 

all’ammontare delle somme costituenti provento di estorsione – reca l’appunto 5.000 “ x acc. 

Villa Antica BUONOCUORE nov. 06”, appunto che indiscutibilmente comprova il 

perfezionato assoggettamento al pizzo di Fecarotta Armando in ordine ai lavori di 

ristrutturazione relativi a Villa Amari Boncore Maletto.    

A convalidare vieppiù la correttezza della ricostruzione operata dagli inquirenti in ordine al 

fatto delittuoso in argomento intervengono le risultanze del servizio tecnico di intercettazione 

ambientale autorizzate e disposte nell’ambito di altro procedimento penale (procedimento n. 

2474/05 r.g.n.r. d.d.a. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.).  

Le conversazioni intercettate all’interno del box in lamiera in uso al capo mandamento di 

Pagliarelli Rotolo Antonino – interamente riportate nelle parti di interesse nella trattazione 

dell’organo inquirente nel prosieguo testualmente trascritta – documentano la materialità del 

fatto delittuoso in argomento, evidenziano la matrice mafiosa della pretesa avanzata in 

pregiudizio di Fecarotta Armando in ordine ai lavori di ristrutturazione di Villa Maletto che lo 

stesso si apprestava ad eseguire, individuano in “quello delle pale” – fondatamente 

                                                 
40

 V. sentenza citata alla nota 7) che precede.   
41

 Le ordinanze di custodia cautelare e la sentenza emesse nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – d.d.a. (tutte 

in atti) danno contezza della pluralità di elementi che hanno consentito di individuare in Alamia Pietro  il soggetto 

convenzionalmente appellato Transalp.   
42

 V. annotazione della Squadra Mobile di Palermo del 15.1.2009).  
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identificabile nell’odierno indagato Macchiarella Tommaso – uno dei responsabili degli atti di 

ostruzionismo funzionali all’assoggettamento al pizzo patiti da Fecarotta Armando nella fase 

di avvio dei lavori ed oggetto di dettagliata narrazione da parte dello stesso in sede di 

escussione.   

§. 

Le deposizioni di Azzolini Francesco, Azzolini Mariano e Azzolini Gioacchino, gli elementi 

documentali e l’apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia Briguglio Francesco danno 

contezza della sussistenza del fatto di estorsione aggravata e continuata descritto al capo 11) 

in epigrafe nonché della ascrivibilità dello stesso agli odierni indagati Conigliaro Angelo e Di 

Maggio Gaspare (oltre che, nella qualità sopra descritta a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro.   

Le summenzionate persone offese hanno riferito di avere piena cognizione della identità di 

coloro che, nell’interesse della famiglia mafiosa di Cinisi, lungo un arco temporale di 

notevole estensione, si sono succeduti nella materiale riscossione del pizzo loro imposto quali 

soci e gestori delle strutture alberghiere Hotel Azzolini di Villagrazia di Carini ed Hotel 

Azzolini Palm Beach di Terrasini.   

Dalle convergenti ricostruzioni dei fratelli Azzolini emerge che Conigliaro Angelo è il 

soggetto al quale, sin dagli anni ’80 e fino al 2006, Azzolini Mariano ha personalmente 

effettuato periodiche dazioni di denaro e che Di Maggio Gaspare, figlio di Procopio, è 

l’esattore avvicendatosi al Conigliaro (
43

).  

Azzolini Gioacchino, in particolare, nel corso della escussione resa in data 3 aprile 2009, ha 

così affermato: “Nel mese di giugno del 2006 l‟addetto al ricevimento mi disse due volte che 

era venuto a cercarmi DI MAGGIO. Un giorno rientrando in albergo trovai il figlio di 

Procopio DI MAGGIO, Gaspare ad attendermi. Quest‟ultimo mi disse testualmente “Da oggi 

per il pagamento lo ZU ANGELO non se ne occupa più, ce ne occupiamo noi”. Il DI 

MAGGIO mi diceva anche che voleva gli arretrati che non erano stati corrisposti negli anni 

passati. Nella circostanza dicevo al DI MAGGIO che io ero uscito dalla società, che avevo 

seri problemi di salute e che comunque pensavo che con i soldi usciti nel 2004 la vicenda 

fosse definitivamente chiusa. Il DI MAGGIO andava via senza replicare. Io per circa 15 

giorni ero terrorizzato. Dopo 15 giorni ho prelevato 1500 euro dal mio conto personale e li 

ho portati in busta chiusa al rifornimento del DI MAGGIO, consegnandoli ad un dipendente 

dicendogli di riferire che li aveva portati AZZOLINI per il signor DI MAGGIO. Da allora 

                                                 
43

 V. s.i.t. rese il 2.4.2009 ed il 3.4.2009 (verbali allegati alla annotazione della Squadra Mobile di Palermo del 

15.1.2009 , cit.  
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non ho più pagato. Qualche anno dopo ho visto sul giornale che Gaspare DI MAGGIO era 

stato arrestato”.  

Le puntuali indicazioni nominative rese dagli Azzolini quanto alla identità degli esattori non 

sono suscettibili di equivoci. Ed invero, Azzolini Francesco, primo escusso tra i fratelli, ha 

effettuato  positiva individuazione fotografica nei confronti di Conigliaro Angelo e Di Maggio 

Gaspare (così dal verbale di sommarie informazioni in data 2 aprile 2009: “Riconosco nella 

foto n. 1 tale DI MAGGIO gestore di un rifornimento di carburante nel quale venivano 

consegnati i soldi relativi al pagamento del pizzo dell‟hotel Azzolini Palm Beach. L‟Ufficio da 

atto che si tratta di DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961”; e nel prosieguo: 

“Riconosco nella foto n. 4 il soggetto a cui mio fratello Mariano consegnava il pizzo relativo 

all‟hotel Azzolini. L‟Ufficio da atto che si tratta di CONIGLIARO Angelo nato a Carini il 

21.10.1935”.  

 Il contributo di conoscenza reso da Briguglio Francesco converge nell’indicare Di Maggio 

Gaspare quale destinatario della somma di denaro periodicamente corrisposta dagli Azzolini e 

dai medesimi materialmente consegnata presso il distributore di carburanti gestito da Viola 

Piero, cognato del Di Maggio.    

Gli elementi documentali confermano il perfezionato assoggettamento al pizzo degli Azzolini 

e, in particolare, il ruolo di esattore dei proventi illeciti della estorsione in argomento assunto 

da Di Maggio Gaspare nell’interesse del mandamento mafioso di San Lorenzo.  

In tal senso univocamente depone la  missiva costituente il reperto D12 – stilata dal Di 

Maggio (
44

) - con la quale i Lo Piccolo risultano aggiornati in dettaglio in ordine alle 

“entrate” ed alle “uscite” relative a “tutto l‟anno 2006” e, per il profilo qui di specifico 

interesse, puntualmente informati in ordine all’avvenuta riscossione della somma di euro 

1.500 presso gli Azzolini (Azzolini euro 1500*; v. reperto D12 cit.)    

§. 

Candela Antonino, persona offesa del delitto di estorsione aggravata e continuata descritta al 

capo 12) in epigrafe, ha indicato in tale Roberto ed in Di Maggio Gaspare i soggetti cui ha  

corrisposto il pizzo in relazione alle opere che la Sicania Servizi s.r.l., impresa edile della 

quale è amministratore unico il figlio Candela Salvatore, aveva in corso di esecuzione 

nell’anno 2001 all’interno dell’aeroporto di Palermo (s.i.t. in data 7.4.2009) 
45

.  

Il Candela ha riferito di avere corrisposto in due soluzioni una somma del complessivo 

ammontare di settemila euro ad un uomo presentatosi con il nome Roberto che lo aveva 

reiteratamente invitato, per conto di “amici” a “mettersi in regola con l‟organizzazione 

                                                 
44

 V. relazione del 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M. (v. pag. 185).  
45

 V. verbale allegato alla annotazione della Squadra Mobile di Palermo del 16.4.2009. 
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mafiosa”;  ha affermato di avere nel prosieguo consegnato a Di Maggio Gaspare, in adesione 

ad analoga esplicita pretesa da quest’ultimo direttamente avanzata, la somma di 

tremilacinquecento euro; ha dichiarato di essere stato destinatario, nell’anno 2006, di una 

ulteriore richiesta estorsiva proveniente dal medesimo Di Maggio e relativa, rispettivamente, 

ai lavori realizzati in Palermo presso la caserma militare Beghelli (appalto aggiudicato alla 

ditta intestata a Candela Nicolò, fratello di Candela Antonino) ed ai lavori di manutenzione 

straordinaria di un tratto stradale affidati alla Sicania servizi s.r.l. ed appena avviati.  

Candela Antonino, inoltre, presa visione del fascicolo fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile, ha riconosciuto con certezza gli indagati Palazzolo Vito e Di Maggio Gaspare, 

effigiati nelle fotografie rispettivamente contrassegnate con i numeri 3 e 7, quali autori delle 

richieste estorsive qui in argomento ed esattori delle dazioni di denaro da lui effettuate (così 

Candela Antonino con riferimento alle fotografie riproducenti, rispettivamente, Palazzolo 

Vito e Di Maggio Gaspare: “riconosco con certezza l‟uomo presentatosi a nome Roberto al 

quale ho consegnato per ben due volte i soldi del pizzo” e, nel prosieguo, “riconosco senza 

alcun dubbio il soggetto che è venuto a trovarmi per ben due volte a Fulgatore, al quale ho 

consegnato una volta i soldi del pizzo e che nel 2006 ha reiterato una ulteriore richiesta” ; v. 

verbale del 7.4.2009, cit.).  

Positiva ricognizione fotografica Candela Antonino ha effettuato anche nei confronti di Evola 

Alberto, titolare della bottega di fabbro presso la quale, aderendo alla precisa direttiva loro 

impartita, Candela Salvatore e Candela Antonino hanno incontrato il Di Maggio nella 

circostanza in cui – secondo la più dettagliata ricostruzione resa da Candela Antonino – hanno 

provveduto a consegnare al predetto la somma in contanti di tremilacinquecento euro.  

L’accertato utilizzo dei locali della bottega dell’Evola da parte del Di Maggio quale luogo di 

riscossione del pizzo indubbiamente rappresenta la piena disponibilità del citato Evola nei 

confronti dell’associato mafioso Di Maggio. La medesima circostanza, tuttavia, non consente 

di affermare la consapevole cooperazione dell’Evola alla specifica attività delittuosa 

materialmente realizzata in pregiudizio degli imprenditori Candela. Evola non si trovava sul 

luogo allorquando avvenne la dazione, né soccorrono ulteriori elementi atti a porre l’indagato 

in relazione con l’estorsione in argomento. L’istanza cautelare avanzata nei confronti di Evola 

Alberto in ordine al fatto delittuoso allo stesso contestato al capo 12 della rubrica deve, 

pertanto, essere rigettata.      

A differente conclusione si perviene con riguardo all’indagato Vitale Salvatore.  

La condotta del Vitale – che, in prima battuta, ha condotto Di Maggio Gaspare da Candela 

Antonino annunciandolo quale “amico” che aveva esigenza di parlare all’imprenditore e, nel 
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prosieguo, si è presentato presso l’abitazione del Candela unitamente al Di Maggio – 

certamente integra gli estremi del concorso nella estorsione aggravata consumata in danno dei 

Candela. Né la circostanza che il Vitale – postosi in disparte - non abbia presenziato alla 

formulazione ed alla reiterazione della richiesta estorsiva vale ad escluderne la contestata 

partecipazione. Le modalità stesse della condotta di agevolazione e supporto realizzata e la 

indubbia cognizione della veste e del ruolo del Di Maggio in quel territorio inducono ad 

affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la piena consapevolezza del Vitale in ordine agli 

argomenti trattati dal Di Maggio con il Candela nell’ambito dei plurimi incontri ricercati.  

Sia quanto alla materialità del fatto, sia quanto alla identificazione di Di Maggio Gaspare 

quale uno degli esattori della illecita imposizione in argomento, sia quanto al ruolo 

dell’indagato Evola Alberto, dichiarazioni sostanzialmente convergenti ha reso Candela 

Salvatore (s.i.t. del 3.4.2010) 
46

.   

Esigenze di  completezza impongono di evidenziare che le dichiarazioni dei Candela 

coerentemente si saldano con le indicazioni accusatorie rese nei confronti di Di Maggio 

Gaspare dal collaboratore Briguglio Francesco il quale ha confermato l’assoggettamento al 

pizzo dei Candela in relazione a taluni “lavori di consistente importo effettuati all‟interno 

dell‟aeroporto” ed ha indicato nel Di Maggio il soggetto cui i Lo Piccolo avevano conferito 

l’incarico di sollecitare il Candela a “mettersi a posto” anche in relazione ad altro lavoro in 

corso di esecuzione a Palermo nell’ambito territoriale di pertinenza del mandamento di San 

Lorenzo. (v. interrogatorio del Briguglio in data 5.2.2009).  

Gli elementi di prova documentali ulteriormente asseverano la fondatezza delle accuse 

formulate nei confronti del Di Maggio. L’annotazione tratta dal reperto ZB10 – di seguito 

riportata – costituisce prova dell’interesse dei Lo Piccolo per l’appalto dell’importo di euro 

329.000,00 “vinto da Candela” segnatamente  inerente il “lavoro caserma militare” da 

eseguire in territorio di San Lorenzo.  

Stralcio pizzino ZB 10 

 
Analoga indiscutibile valenza probante assume, in pregiudizio di Di Maggio Gaspare in 

ordine alla contestazione qui in esame, il passo della missiva costituente il reperto D11 della 

documentazione sequestrata ai Lo Piccolo ed attribuita – sulla scorta delle convincenti 

motivazioni rese dal consulente grafologo del P.M. - a Di Maggio Gaspare (
47

) 

                                                 
46

 V. verbale allegato alla annotazione della Squadra Mobile cit. 
47

 V. relazione del 16.7.2008, cit.  
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Stralcio pizzino D 11 

 
Le acquisizioni in argomento sono di eloquenza e valenza tali da non esigere commento 

alcuno. Già dotate di autonoma capacità rappresentativa del fatto delittuoso patito dai Candela 

e della matrice mafiosa che lo connota, ulteriormente asseverano la solidità degli elementi 

istruttori fondanti la provvisoria contestazione di cui al capo 12) della rubrica.  

§. 

Spallina Luigi, amministratore unico della Spallina Costruzioni di Spallina Luigi e C. s.n.c., 

nel riferire in ordine alle reiterate imposizioni di imprese subappaltanti e di corresponsione di 

somme di denaro da lui patite in Cinisi nell’anno 2004 in relazione alla edificazione di una 

scuola, ha indicato negli odierni indagati Di Maggio Gaspare, Puglisi Francesco e Di Maggio 

Lorenzo - – altresì individuandoli in fotografia - gli autori delle pretese delittuose in 

argomento.  

Al riguardo l’imprenditore, indicando la fotografia n. 1 riproducente le fattezze di Di  Maggio 

Gaspare, ha così precisato: “Riconosco DI MAGGIO Gaspare, soggetto presentatosi a 

chiedere l‟assunzione di qualche operaio e di fare lavorare qualche artigiano di sua 

conoscenza. Ricordo che su consiglio del DI MAGGIO ho affidato i lavori degli infissi a tale 

EVOLA Alberto di Cinisi. Io non ricordo se su consiglio del DI MAGGIO mi sono rivolto ad 

altri fornitori della zona. Faccio presente che il cantiere era adiacente ad una proprietà di 

Procopio DI MAGGIO e quando ho appreso che erano soggetti poco affidabili ho cercato di 

evitarli il più possibile”; e nel prosieguo, indicando la fotografia n. 13 raffigurante Puglisi 

Francesco :  “Lo conosco si tratta di tale PUGLISI Franco, soggetto al quale ho consegnato 

20 mila euro in diverse soluzioni. Il predetto si muoveva con una Fiat Punto o un fuoristrada 

di colore scuro. Frequentava spesso il mio cantiere in quanto saltuariamente lavorava per la 

ditta di PUGLISI Baldassare. Apprendo solo adesso il predetto è figlio di Baldassare”; ed 

ancora, indicando la fotografia n. 12 raffigurante  Di Maggio Lorenzo: “Riconosco DI 
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MAGGIO Lorenzo, si tratta del soggetto che ha affiancato il PUGLISI nella realizzazione dei 

lavori di movimento terra nel cantiere di Cinisi. Faccio presente che io avevo rapporti con il 

predetto DI MAGGIO, anche  l‟impresa era intestata al figlio. Ricordo che il DI MAGGIO mi 

ha imposto che le opere di elettricità venissero svolte da CINÀ Pietro di Palermo” (s.i.t. in 

data 16.4.2009).     

Quanto alle modalità con le quali i summenzionati indagati hanno imposto imprese 

subappaltanti e preteso il pagamento del pizzo, lo Spallina ha reso dichiarazioni puntuali in 

ordine al tenore delle pretese avanzate da Di Maggio Gaspare, Puglisi Francesco e Di Maggio 

Lorenzo; alla attività di ostruzionismo patita presso il cantiere e realizzata in rapporto di 

significativa contiguità temporale rispetto sia alle richieste di Di Maggio Gaspare sia alla 

comparsa del Puglisi (“…mentre mi trovavo a Piacenza, alcuni soggetti si sono presentati in 

cantiere con dei camion bloccando l‟accesso ai miei mezzi. Sono stato contattato qualche ora 

dopo dai miei operai i quali mi riferivano che gli avevano impedito di lavorare in quanto 

pretendevano che i lavori di movimento terra venissero affidati a loro. I miei dipendenti 

hanno ricominciato a lavorare nel pomeriggio, mentre la ditta alla quale avevo affidato i 

movimenti terra è andata via…”); al complessivo ammontare delle somme materialmente 

consegnate al Puglisi  (“20.000 euro che gli ho consegnato in diverse soluzioni, se non 

ricordo male in 5/6 soluzioni”); alle ulteriori condizioni cui è stato costretto a sottomettersi in 

adesione alle esplicite richieste avanzate dagli indagati Di Maggio Gaspare (“…venivo 

contattato da un soggetto identificato successivamente per DI MAGGIO Gaspare, il quale mi 

chiedeva di fare lavorare imprese del paese. Ricordo che nella circostanza prendevo del 

tempo anche per capire con chi in effetti avevo da fare. Nei giorni seguenti quando lo 

incontravo, il DI MAGGIO   mi chiedeva di far lavorare qualcuno di sua conoscenza” e nel 

prosieguo: “… DI MAGGIO Gaspare, soggetto presentatosi a chiedere l‟assunzione di 

qualche operaio e di fare lavorare qualche artigiano di sua conoscenza. Ricordo che su 

consiglio del DI MAGGIO ho affidato i lavori degli infissi a tale EVOLA Alberto di Cinisi”),  

Puglisi Francesco (“Il PUGLISI mi imponeva che i lavori di movimentazione terra venissero 

concessi in sub appalto all‟impresa PUGLISI. Per tale motivo anziché il 3% ho pagato solo 

20 mila euro”; e nel prosieguo: “Ho affidato i lavori al PUGLISI, il quale dopo qualche 

settimana ha portato anche il DI MAGGIO [Lorenzo n.d.r.] ed insieme hanno realizzato i 

lavori”), Di Maggio Lorenzo: “…DI MAGGIO Lorenzo, si tratta del soggetto che ha 

affiancato il PUGLISI nella realizzazione dei lavori di movimento terra nel cantiere di Cinisi. 

Faccio presente che io avevo rapporti con il predetto DI MAGGIO, anche  l‟impresa era 
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intestata al figlio. Ricordo che il DI MAGGIO mi ha imposto che le opere di elettricità 

venissero svolte da CINÀ Pietro di Palermo”).  

Le acquisizioni in argomento certamente integrano un quadro indiziario grave nei confronti 

degli indagati Di Maggio Gaspare, Puglisi Francesco, Evola Alberto, Di Maggio Lorenzo e 

Cinà Pietro  (oltre che, nella qualità sopra evidenziata di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro) in ordine alla estorsione aggravata e continuata in esame. È appena il caso di 

evidenziare come non sia in alcun modo ipotizzabile l’estraneità ai fatti di Evola Alberto e 

Cinà Pietro. Le modalità stesse della condotta, l’esistenza di un rapporto collaudato tra Di 

Maggio Gaspare ed Evola Alberto (dotata di speciale forza dimostrativa, in merito, la 

circostanza riferita da Candela Antonino e Candela Salvatore, sopra cennata), l’appartenenza 

strutturale a cosa nostra di Cinà Pietro (
48

) indiscutibilmente convergono nell’evidenziare la 

consapevole piena adesione dei predetti indagati alle illecite imposizioni contrattuali 

realizzate in pregiudizio dell’imprenditore Spallina Luigi. Analoga valutazione concerne Di 

Maggio Lorenzo, autore di una delle illecite imposizioni in argomento e, al contempo, 

beneficiario, unitamente al figlio Di Maggio Giuseppe che lo ha coadiuvato nelle esecuzione  

dei lavori, della estorsione contrattuale ascrivibile a Puglisi Francesco.   

Spallina Luigi – che ha individuato in fotografia Di Maggio Giuseppe – ha affermato di averlo 

conosciuto “in quanto figlio del DI MAGGIO che ha realizzato il movimento terra presso il 

cantiere di Cinisi”. Va dato atto che lo Spallina ha precisato di avere intrattenuto con Di 

Maggio Giuseppe “solo rapporti di lavoro”. Ma la accertata intraneità di Di Maggio 

Giuseppe al sodalizio mafioso e, per il profilo che qui maggiormente rileva, la piena 

condivisione da parte dello stesso delle attività delittuose realizzate dal genitore Di Maggio 

Lorenzo consentono di concludere per la consapevole adesione del suddetto indagato alla 

illecita imposizione della quale l’impresa riconducibile al nucleo familiare di appartenenza ha 

beneficiato.  

Vale qui rimarcare, al riguardo, che – come evidenziato in sede di disamina degli elementi 

comprovanti l’appartenenza di Di Maggio Giuseppe a cosa nostra – che al predetto indagato 

sono state riconosciute cognizione e  competenza in ordine alle medesime questioni di 

interesse del sodalizio mafioso delle quali il padre, Di Maggio Lorenzo, si era occupato fino al 

momento dell’arresto. Univoco, in merito, il seguente appunto stilato da lo Piccolo Salvatore: 
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 Sono in atti i provvedimenti giudiziari (ordinanza de libertate e sentenza) che danno contezza dell’organico 

inserimento di Cinà Pietro in cosa nostra.  Sono illustrati e valutati, in particolare, gli elementi di prova dichiarativi e 

documentali dai quali emerge come siano da ricondurre alla sfera patrimoniale di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro, esponenti di vertice del mandamento mafioso di San Lorenzo, l’attività d’impresa formalmente intestata a Cinà 

Pietro ed altresì quella intestata a Visconti Giuseppe e dal Cinà in fatto gestita.   
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“… A QUESTA DITTA C‟È L‟AVEVA NELLE MANI LORENZINO, QUINDI CHIEDERE AL 

FIGLIO G.” (reperto ZE8 bis). Va evidenziato, inoltre, come l’acquisizione documentale in 

ultimo citata pienamente asseveri ab esterno le dichiarazioni accusatorie di Franzese 

Francesco, il quale ha affermato che Di Maggio Giuseppe, figlio di Lorenzino della famiglia 

mafiosa di Torretta, “dopo l‟arresto del padre, ha mantenuto i suoi contatti” (interrogatorio 

del 4.4.2008).  

La qualificazione giuridica dei fatti deve ritenersi correttamente effettuata.  

Ed invero, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “nella estorsione contrattuale, 

quella cioè che si realizza attraverso l‟imposizione al soggetto passivo di entrare in un 

rapporto negoziale di natura patrimoniale con l‟agente, o anche con altri soggetti, l‟elemento 

dell‟ingiusto profitto è in re ipsa, in quanto la vittima del reato è costretta a tale rapporto in 

violazione della sua autonomia negoziale, venendo impedita di perseguire i suoi interessi 

economici nel modo che le aggrada” (così Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2001, Brancaccio). 

Con la statuizione in argomento, inoltre, la Corte ha precisato che: “La deminutio patrimonii  

consiste infatti in ogni svantaggio che pregiudica il livello o il godimento della condizione 

patrimoniale del soggetto passivo; sicché il danno patrimoniale si realizza non solo in caso di 

perdita di un bene o nella rinuncia ad una posizione creditoria ma anche nell‟assunzione 

(coatta) di una obbligazione”.  

Orbene, l’affidamento dei lavori di realizzazione degli infissi alla ditta di Evola Alberto, dei 

lavori di realizzazione degli impianti elettrici alla ditta di Cinà Pietro, dei lavori inerenti gli 

scavi ed il trasporto inerti alle ditte in fatto gestite da Puglisi Francesco e Di Maggio Lorenzo 

certamente costituisce manifestazione fattuale ulteriore della condizione di assoggettamento 

da cosa nostra indotta nell’amministratore unico della Spallina Costruzioni di Spallina Luigi 

e C. s.n.c. 

Gli elementi documentali  confermano il perfezionato assoggettamento al pizzo dello Spallina 

e, in particolare, il ruolo attivo svolto da Di Maggio Gaspare nell’interesse del mandamento 

mafioso di San Lorenzo.  

In tal senso univocamente depone la  missiva costituente il reperto D12 – stilata dal Di 

Maggio (
49

) - con la quale i Lo Piccolo risultano aggiornati in dettaglio in ordine alle 

“entrate” ed alle “uscite” relative a “tutto l‟anno 2006” e, per il profilo qui di specifico 

interesse, puntualmente informati in ordine all’avvenuta riscossione, quale acconto in 

relazione al lavoro scuola, della somma di euro 8.500 (* euro 8.500 acconto  lavoro scuola *; 

v. reperto D12 cit.)  Analogamente rappresentativa del fatto nella sua materialità è il reperto 
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 V. relazione del 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M. (v. pag. 185).  
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P7 – manoscritto attribuito a Lo Piccolo Sandro -  nel passo riportante la seguente 

annotazione CINISI – SCUOLA.  

L’apporto di conoscenza reso da Briguglio Francesco ulteriormente comprova la 

sottoposizione al pagamento del pizzo dello Spallina. Il collaboratore, pur non avendo 

contezza della identità dell’imprenditore estorto, ha affermato che l’appunto tratto dal citato 

reperto D12 (* euro 8.500 acconto  lavoro scuola *) ha riguardo ai lavori – eseguiti da “una 

ditta di fuori” – inerenti la costruzione di “una scuola materna sita in Cinisi, alle spalle della 

vecchia scuola elementare”; che gli risulta riscossa la somma di ottomila euro quale 

“parziale pagamento del pizzo”; che ad occuparsi della messa a posto fu Evola Alberto (v. 

interrogatori in data 5.2.2009 e 6.2.2009).  

§. 

Le deposizioni di Chiappara  Carmelo e Chiappara Massimiliano, oltre a confermare la 

sussistenza del tentativo di estorsione aggravata descritto al capo 14) in epigrafe, 

costituiscono valido elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie rese da 

Briguglio Francesco nei confronti dell’indagato Di Maggio Gaspare in ordine al fatto 

delittuoso in argomento (Briguglio:  “… non so attraverso chi, ma Gaspare mi risse… 

finalmente u Chiappara u misimu a posto… per 6000 euro all‟anno […] ma poi l‟anno si 

chiuiu e fu l‟ultimo anno quannu arristaru a Totuccio Lo Piccolo, e materialmente non 

abbiamo incassato, però … mi aveva detto …che … dice ci siamo accordati per 6000 euro”; 

v. trascrizione integrale dell’interrogatorio reso da Briguglio Francesco al P.M. in data 

5.2.2009).   

Delle circostanze relative ai gravi atti di intimidazione e di violenza fisica patiti dai Chiappara 

il Briguglio ha avuto diretta contezza (Briguglio: “…pontile per barche da diporto… 

Giuseppe CHIAPPARA però con questo abbiamo avuto sempre…mali discorsi, a questo ci 

sono stati fatti dei danni, e non ha voluto pagare mai, e danni pure a livello personale perché 

una sira che Sandro LO PICCOLO ci mannò picciotti di Palermo…una sera duocu 

iddu…dove c‟è il pontile…praticamente c‟è una casetta sul pontile, per loro starci … i 

ragazzi non è che conoscevano a lui personalmente, o titolare CHIAPPARA, c‟era il fratello, 

là dentro … e l‟hanno … ci hanno fatto trovare diciamo … con bastoni … sì appe pure una 

frattura sto ragazzo […] il fratello disse in giro … che era caduto con la moto, perché loro 

non l‟hanno denunziato … o la spalla o un braccio sicuramente ”) 
50

.  

Quanto alla entità della pretesa estorsiva a quegli episodi delittuosi correlata, Briguglio 

Francesco ha avuto contezza da Di Maggio Gaspare. Vale evidenziare che dell’argomento il 
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 Le peculiari e riscontrate circostanze rivelate dal Briguglio consentono di affermare che per mero errore il 

collaboratore ha attribuito il nome  Giuseppe al Chiappara titolare del pontile e del rimessaggio barche.    
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Di Maggio ha trattato con il Briguglio in quanto fatto di comune e rilevante interesse per 

entrambi (così, in termini univoci, Briguglio: “…pontile per barche da diporto… Giuseppe 

Chiappara però con questo abbiamo avuto sempre…mali discorsi”).       

Orbene, entrambi i Chiappara hanno riferito che, allorquando ebbero a patire l’atto 

intimidatorio dell’incendio della barca di loro proprietà, ricevettero da persona del luogo – 

tale Alfano, proprietario del magazzino che conducevano in locazione – una precisa 

indicazione in ordine alla identità dei soggetti da ricercare quali idonei interlocutori.  

Così ha affermato Chiappara Carmelo: “Ricordo che qualche giorno dopo sono stato 

avvicinato dal proprietario del magazzino, tale ALFANO, il quale mi consigliava di farmi un 

giro in paese, di passare a trovare tale Procopio alla “pompa”, alludendo che questi episodi 

si erano verificati per qualcosa che avevano o non avevamo fatto. Nella circostanza 

rispondevo all‟ALFANO che non avevo intenzione di cercare nessuno” (s.i.t. del 4.4.2009).  

Del medesimo tenore la circostanza rammentata da Chiappara Massimiliano: “Mio fratello 

Carmelo dopo questi episodi è stato avvicinato da alcuni soggetti, in particolare dal 

proprietario del magazzino, tale ALFANO, il quale gli consigliava di farsi un giro in paese 

dai DI MAGGIO al rifornimento di carburante. Io personalmente ho assistito a queste 

discussioni in quanto ero solito accompagnare mio fratello. Ricordo che subito dopo abbiamo 

commentato la situazione con i miei fratelli decidendo di non cercare mai  nessuno che ci 

avrebbe potuti costringere a pagare il pizzo” (s.i.t. del 4.4.2009).  

Il dato nominativo offerto dai Chiappara – univocamente riferibile, anche in ragione della 

imprescindibile lettura di contesto, agli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Cinisi -  

certamente si salda con la indicazione accusatoria resa dal Briguglio nei confronti di Di 

Maggio Gaspare.   

Elementi di analoga valenza non possono dirsi acquisiti nei confronti di Lo Piccolo Salvatore 

e Lo Piccolo Sandro. La chiamata in reità effettuata dal Briguglio in pregiudizio di Lo Piccolo 

Sandro – segnatamente indicato quale mandante della gravissima aggressione consumata 

nell’anno 2005 in danno di Chiappara Massimiliano - sebbene intrinsecamente dotata di 

elevatissima affidabilità non appare adeguatamente convalidata ab externo e, pertanto, allo 

stato, non è idonea a legittimare l’istanza cautelare formulata dal P.M. nei confronti dei 

predetti indagati.  

§. 

Gli elementi documentali - segnatamente costituiti dal reperto T19 e dalla missiva datata 

“lunedì 22 ott. 07”, redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio (x 20) 
51

 - ed il 
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 La missiva è stata estratta dall’analisi del nastro da macchina da scrivere sequestrato in Giardinello il 5.11.2007.  



 92 

contributo di conoscenza della persona offesa Cracolici Antonino e di Prati Giuseppe 

dimostrano che il tentativo di estorsione aggravata descritto al capo 9) in epigrafe è da 

ascrivere, oltre che, nella qualità sopra evidenziata, a Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo 

Sandro, anche agli odierni indagati Cusimano Giovanni, Ciaramitaro Domenico, Lo Verde 

Giuseppe e Serio Nunzio, quest’ultimo destinatario – nell’ottobre 2007 - della sollecitazione 

resa per iscritto da Lo Piccolo Sandro (“Filiò, ma con i 50 Miladi Cracolocio, come è finita? 

Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora ha molto che aspetiamo a q . 

Attendo.”).  

Cracolici Antonino, amministratore unico della EDIL.CO s.r.l., nel riferire in ordine alla 

richiesta di  corresponsione di una somma di denaro dell’ammontare di sessantamila euro 

patita nel novembre 2006, ha indicato in Cusimano Giovanni – persona da lui conosciuta - 

l’autore della pretesa delittuosa in argomento ed ha così precisato: “…Ultimo lavoro che ho 

effettuato a Palermo è la costruzione di un immobile costituito da 11 appartamenti sito in via 

Luigi Di Barca nr.12/14. I lavori sono iniziati nell‟anno 2005 e sono terminati nel mese di 

gennaio del 2008. In relazione a tale immobile, durante la fase di costruzione esattamente in 

data 10 novembre 2006, mentre mio fratello Giuseppe usciva dal Bar Gardenia veniva 

avvicinato da una persona da lui e da me conosciuta come Giovanni CUSIMANO il quale gli 

diceva che voleva parlare con me. Mio fratello che è titolare di un vivaio sito in questa via 

Monreale, gli rispondeva che qualora avesse voluto parlare come me, mi avrebbe potuto 

trovare al vivaio. In effetti, il giorno dopo Giovanni CUSIMANO venne al vivaio dicendomi 

che per la costruzione di via Luigi Di Barca per la cosiddetta “messa a posto”, ovvero per 

non avere problemi, volevano sessantamila euro, lasciando intendere che egli era mandato 

da altri. Io rispondevo al CUSIMANO che al massimo avrei potuto consegnare loro ventimila 

euro dilazionati nel corso della costruzione. Il CUSIMANO mi rispose che la cifra era una 

“meschinità”, intendendo che era troppo bassa, e mi diceva che comunque mi avrebbe fatto 

sapere. Nel mese di gennaio del 2007, sempre al vivaio di mio fratello, mi veniva a trovare 

nuovamente CUSIMANO Giovanni che mi diceva che la cifra da me indicata era troppo 

bassa e che mi avrebbero potuto fare al massimo uno sconto di 5000 euro, pretendendo come 

pizzo in totale 55000 euro. Io rispondevo che non ero intenzionato a pagare, anzi dicevo al 

CUSIMANO che ne avrei parlato con tutti i miei familiari ed i miei avvocati in modo tale che 

se mi fosse successo qualcosa erano al corrente dei fatti. Il CUSIMANO prima di andare via 

mi diceva che allora mi sarei dovuto andare “ad aggiustare le patate”, non so a cosa si 

riferisse ma sicuramente dal tono minaccioso voleva riferirsi al fatto che mi sarei dovuto 

mettere a posto con l‟organizzazione mafiosa” (s.it. in data 28.5.2009).   
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La ricognizione fotografica positivamente effettuata da Cracolici Antonino nei confronti di 

Cusimano Giovanni nato a Palermo l’1.1.1941 assevera la corretta identificazione 

dell’odierno indagato quale responsabile del tentativo di imposizione del pizzo che qui 

occupa.  

Il Cracolici ha individuato in fotografia, inoltre, Ciaramitaro Domenico - che ha indicato 

quale  autore della grave azione intimidatoria patita presso il medesimo cantiere di via Di 

Barca in data 1 giugno 2007 (“Riconosco nella foto nr. 3 il giovane che in data 1 giugno 2007 

è venuto in cantiere minacciando di fare volare dal ponteggio gli operai e che ho appreso dai 

giornali chiamarsi CIARAMITARO”; s.i.t. del 28.5.2009, cit.).   

Con specifico riguardo all’azione realizzata dal Ciaramitaro, il Cracolici ha affermato: “In 

data 1.06.2007, verso le ore 11.00, si presentava in cantiere un giovane a bordo di uno 

scooter scuro, successivamente da me riconosciuto dalla foto vista sul giornale per tale 

CIARAMITARO, il quale mi chiamava per cognome “sig. Cracolici”, invitandomi a scendere 

visto che io mi trovavo a secondo piano. Scendevo ed il giovane mi diceva di andarmi a 

mettere a posto perché altrimenti dopo mezzora gli operai sarebbero stati buttati fuori dal 

ponteggio. Dopo tale minaccia se ne andava. Io per precauzione da quel giorno chiudevo il 

cancello principale posto nei pressi del vivaio di mio fratello e per circa sei mesi lo abbiamo 

tenuto chiuso ed aperto soltanto al bisogno. Il giovane era alto, abbronzato, capelli corti di 

colore rossiccio probabilmente ossigenati” (s.i.t. del 28.5.2009, cit.).   

Analoga positiva individuazione il Cracolici – e, altresì, Prati Giuseppe, cognato del Cracolici 

-  hanno effettuato nei confronti di Lo Verde Giuseppe, indicato quale autore dell’ulteriore 

richiesta di pagamento del pizzo, ultima in ordine di tempo, al Cracolici rivolta per tramite del 

Prati.     

Questo il passo della deposizione del Cracolici in ordine al segmento di condotta ascritto al 

Lo Verde:  “Verso la fine di ottobre 2007, mio cognato PRATI Giuseppe, anch‟egli 

imprenditore edile, presso il suo cantiere sito in Via Delle Ferrovie, riceveva la visita di un 

rappresentante di ceramiche accompagnato nell‟occasione da un soggetto da me e da mio 

cognato conosciuto come LO VERDE Giuseppe. Quest‟ultimo riferiva a mio cognato di farmi 

sapere che dovevo provvedere al pagamento di una somma di denaro per la messa a posto. 

Mio cognato gli rispondeva che non voleva sapere nulla di questi fatti e che se aveva 

qualcosa da dirmi, di venirmi a parlare di presenza. Dopo i fatti sopra esposti non ho 

ricevuto ulteriori richieste di denaro a titolo di pizzo e non ho corrisposto ad alcuno somme 

di denaro non dovute”.  
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La circostanza risulta confermata da Prati Giuseppe, il quale ha riferito, testualmente: “Nel 

mese di ottobre del 2007, mentre mi trovavo presso il cantiere di via Delle Ferrovie nr.35, 

ove stavo svolgendo l‟attività di Direttore dei lavori per conto dell‟impresa di mia moglie 

impegnata nella costruzione di una villetta, si presentava un soggetto da me conosciuto come 

LO VERDE Giuseppe con dei cataloghi di ceramiche. Questi, ancora prima di farmi 

visionare il catalogo, mi diceva che era dispiaciuto di quello che avrebbe dovuto dirmi, ma si 

giustificava dicendo che era stato mandato da altri. Dopo tale premessa mi diceva che avrei 

dovuto riferire a mio cognato “Nino” che si sarebbe dovuto mettere a posto in quanto aveva 

preso degli impegni che ancora non aveva mantenuto. A questo punto mi alteravo e gli 

rispondevo che non volevo sapere nulla di queste faccende e che da me non doveva venire 

nessun‟altro. Aggiungevo che se avesse voluto parlare con mio cognato sapeva dove andarlo 

a trovare. Indispettito, il LO VERDE se ne andava senza salutare” (s.i.t. del 4.6.2009).  

Nel prosieguo, il Prati, oltre a dare contezza del probabile motivo della lieve discrasia 

ravvisata tra la propria ricostruzione e quella del Cracolici (così Prati: “Il LO VERDE si 

presentava in cantiere da solo, presentandosi per rappresentante di ceramiche. 

Probabilmente mio cognato, al quale raccontavo immediatamente l‟accaduto, ha compreso 

che fosse venuto assieme ad un rappresentante di ceramiche, mentre in realtà si presentava 

da solo”), ha confermato la piena cognizione della indicazione nominativa resa (“Il LO 

VERDE Giuseppe in passato aveva effettivamente un negozio di ceramiche in questo viale 

Resurrezione, che so essergli stato sequestrato. Conosco il LO VERDE in quanto, quando era 

titolare del negozio di ceramiche, mi aveva chiesto di servirmi da lui, richiesta da me mai 

accettata. Inoltre lo conosco in quanto abitante del mio stesso quartiere”) e, come detto, ha 

asseverato la correttezza della indicazione in argomento operando positiva ricognizione 

fotografica (Riconosco nella foto nr.12 LO VERDE Giuseppe che nel mese di ottobre 2007 

veniva a trovarmi in qualità di rappresentante di ceramiche per sollecitare il pagamento da 

parte di mio cognato”).   

La ricostruzione operata dal Cracolici e dal Prati coerentemente si salda – anche in ordine al 

profilo della sequenza temporale degli eventi riferiti - con gli elementi documentali.   

La missiva in data 3 dicembre 2006 (reperto T19 citato) dà contezza della iniziale conduzione 

delle trattative da parte dello zio G. – indicazione nominativa certamente riferibile, perché 

coincidente con la dichiarazione accusatoria del Cracolici, a Cusimano Giovanni – nonché 

dell’ammontare della somma pretesa dal sodalizio mafioso (“…sono 11 appart. verrebbero 

55mila”; v. reperto T19), dato anche questo corrispondente a quello rivelato dal Cracolici.  
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La missiva datata “lunedì 22 ott. 07” – e pertanto redatta in epoca anteriore e prossima 

all’arresto sia del suo estensore Lo Piccolo Sandro (avvenuto il successivo 5.11.2007) sia del 

destinatario Serio Nunzio (sottoposto a fermo il 12.11.2007) - documenta il persistente 

interesse dei vertici del mandamento mafioso di San Lorenzo al perfezionamento 

dell’estorsione e la correlata esigenza di sollecitare il Serio alla riscossione della somma 

imposta (così Lo Piccolo Sandro: “Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora ha 

molto che aspetiamo a q .”).  

Il rapporto di strettissima contiguità temporale che vale a legare la sollecitazione in argomento 

alla reiterazione della richiesta estorsiva da parte di Lo Verde Giuseppe (dal Cracolici 

collocata “verso la fine di ottobre 2007”) fondatamente consente di affermare che il Lo Verde 

ha agito in esecuzione di una precisa direttiva impartita dall’interlocutore epistolare del Lo 

Piccolo, identificato, come detto, in Serio Nunzio.   

§.  

Gli elementi documentali – segnatamente il reperto U10 e la missiva datata “lunedì 22 ott. 

07” redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio (x 20) 
52

 -  e le dichiarazioni del 

collaboratore Franzese Francesco dimostrano, pur in difetto del contributo della persona 

offesa, che l’estorsione aggravata descritta al capo 19) in epigrafe è da ascrivere, oltre che a 

Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, nella qualità sopra reiteratamente evidenziata, 

anche all’odierno indagato Troia Massimo Giuseppe.  

Il manoscritto costituente il reperto U10 documenta l’avvenuta riscossione (OK), da parte del 

soggetto convenzionalmente appellato con il termine SCURO, di una somma dell’importo di 

ventimila euro la cui dazione è stata imposta a Purpura Saverio (nel quale correttamente è 

identificata la persona menzionata, con abbreviazione, PURP.) in relazione ad un impianto di 

distribuzione di carburanti (20 MILA €  DISTRIBUTORE).   

Questo il testo dell’annotazione in argomento:  

 
                                                 
52

 La missiva è stata estratta dall’analisi del nastro da macchina da scrivere sequestrato in Giardinello il 5.11.2007.  
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Va subito rilevato che, nell’ambito della corrispondenza epistolare intrattenuta dai latitanti Lo 

Piccolo, SCURO è il nominativo convenzionale attribuito al reggente della famiglia mafiosa 

di San Lorenzo Troia Massimo Giuseppe (
53

).  

La circostanza, disvelata da Franzese Francesco nell’immediatezza dell’avvio della sua 

collaborazione e - particolare rilevante – proprio con riguardo ad un appunto manoscritto 

sequestrato al collaboratore allorquando è stato tratto in arresto, risulta comprovata sulla 

scorta di plurime, convergenti acquisizioni già reiteratamente valutate sia in sede cautelare sia  

in sede di merito (
54

).  

Questo il passo di interesse dell’interrogatorio reso dal Franzese in data 14.11.2007: “Con 

riferimento a nomi identificativi emergenti dalla documentazione sequestratami posso dire: 

(…)  “scuro” è Massimo TROIA…”. Ed ancora, il successivo 10.12.2007, procedendo a 

ricognizione fotografica dell’indagato, Franzese ha così affermato: “questo è Massimo 

TROIA. Eh…nel…in alcuni biglietti…diciamo è identificato “Scuro”.  

Più recentemente, inoltre, prendendo visione dell’appunto manoscritto sequestrato ai Lo 

Piccolo  costituente il citato reperto U10 e recante l’annotazione PURP.  X 20 mila € 

distributore - (SCURO)  OK., il collaboratore ha dichiarato, testualmente: “Per il terzo punto 

posso dire PURP. è sicuramente PURPURA titolare di un distributore di benzina in Via 

dell‟Olimpo che stava facendo due villette di fronte allo stabilimento della coca cola. Da 

quanto scrive Sandro LO PICCOLO si capisce che è una cosa che interessa Massimo TROIA 

(scuro). La cifra mi fa supporre che o stava aprendo un   nuovo distributore oppure i 20.000 

erano l‟estorsione sulla costruzione delle due ville” (
55

). 

Il medesimo tema – come evidenziano le coincidenti indicazioni relative al destinatario della 

imposizione (Purpura), all’ammontare della somma pretesa (20milaEs euro), alla iniziativa 

imprenditoriale  cui la dazione ha riguardo  (per la „acquisto della pompa di Buttitta) – risulta 

trattato nella citata missiva datata “lunedì 22 ott. 07” redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a 

Serio Nunzio, qui di seguito trascritta nel passo di interesse.   

“Argomento Purpura:  Sono a conoscenza di tutto, anche perché è nostro fratell M. Ha fatto 

tutto dietro mio suggerimento. Peri 20MilaEs uro che dovrà uscire per la  „acquisto della 

pompa di Buttita, M. inmerito gli ha già dato delle direttive. Per una combinazione che 

                                                 
53

 Delle acquisizioni comprovanti l’appartenenza di Troia Massimo Giuseppe alla associazione mafiosa Cosa Nostra 

con funzioni di vertice in seno alla famiglia mafiosa di San Lorenzo dà contezza la motivazione dell’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. in sede in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in atti.   

 
54

 V. ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui alla nota che precede e sentenza   
55

 V. interrogatorio reso da Franzese Francesco al P.M. in data 29.2.2008.   
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Purpura sa. E quindi digli che non si sposta da quello che gli disse M. E che continua a 

dandare avanti con luiu.(…)” 

I puntuali approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile hanno consentito di 

accertare che nel luglio 2007 Purpura Saverio ha rilevato da Verga Elvira, vedova Buttitta, un 

impianto di distribuzione di carburanti sito in via Ugo La Malfa n. 9127.  

La risultanza assevera la corretta identificazione del destinatario della pretesa estorsiva 

dell’ammontare di ventimila euro documentata da entrambi i reperti qui in esame e con 

assoluta chiarezza individua l’iniziativa economica – l’acquisto di un impianto di distruzione 

di carburanti – cui è correlata l’imposizione del suddetto rilevante importo.    

Ove poi si abbia riguardo all’ambito territoriale nel quale ricade la sede dell’impianto (ambito 

di pertinenza della famiglia mafiosa di San Lorenzo) pienamente coerente risulta il dato 

documentale che attribuisce allo “scuro”  – e cioè a Troia Massimo, reggente della famiglia 

mafiosa di San Lorenzo - la conduzione della vicenda estorsiva in esame. L’ulteriore 

indicazione “nostro fratello M.” tratta dal passo sopra riportato della missiva datata “lunedì 

22 ott. 07” redatta da Lo Piccolo Sandro e diretta a Serio Nunzio si allinea perfettamente con 

la ricostruzione in argomento.  

In ordine al fatto estorsivo in argomento, è appena il caso di evidenziare che, avuto riguardo 

alla indiscutibile valenza probante della documentazione in sequestro (reperto U10 e missiva 

datata “lunedì 22 ott. 07”) ed alle dichiarazioni di Franzese Francesco,  la circostanza che 

Purpura Saverio non abbia reso adeguata conferma (v. s.i.t. del 10.6.2009) non è certamente 

suscettibile di valutazione in senso favorevole all’indagato. , trattandosi di deposizione 

palesemente omertosa, all’evidenza indotta dallo stato di soggezione generato dalla peculiare 

forza intimidatrice che dalla associazione mafiosa Cosa Nostra persistentemente promana.   

§.  

La sussistenza del fatto delittuoso descritto al capo 20) in epigrafe  - da ritenersi comprovata 

sulla scorta delle acquisizioni documentali, e segnatamente dei reperti Q25 e ZE8  - risulta 

vieppiù confermata sulla scorta delle dichiarazioni di Conigliaro Giulio, genitore di 

Conigliaro Matteo, quest’ultimo socio ed amministratore unico della CO.MAT s.r.l.   

Le annotazioni tratte dai reperti Q25 e ZE8 – annotazioni materialmente redatte da Lo Piccolo 

Salvatore (
56

) – danno contezza del perfezionato assoggettamento dei Conigliaro ad estorsione 

anche con specifico riguardo ai lavori di edificazione di un complesso immobiliare dagli stessi 

eseguiti in Capaci.  

                                                 
56

 V. relazione in data 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulente tecnico del P.M., cit.   
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Il reperto ZE8 contiene l’annotazione “CONIGLIARO G. deve dare soldi x Capaci E x 

Partanna”.   

Il reperto Q25 riporta plurime annotazioni la cui capacità rappresentativa è tale da non esigere 

argomentazione alcuna. Questo il testo:  

Giulio CONIGLIARO acconto 5.000,00 euro – 
per la cooperativa di  
Capaci – un altro acconto di 5.000  
 
fine - agosto – 2005, ancora un  
altro acconto di 5.000,00 euro 
 
gennaio 2006 un altro  
acconto di 5.000,00 
euro – 
 

Conigliaro Giulio ha ammesso l’assoggettamento al pizzo in relazione alla attività di 

edificazione realizzata dalla CO.MAT s.r.l.  in Capaci per conto di una società cooperativa, ha 

riferito in ordine alle modalità di proposizione della pretesa estorsiva ed alla entità della 

somma corrisposta nell’arco temporale di un triennio ed ha indicato in Pipitone Vincenzo (
57

), 

soggetto da lui conosciuto, l’autore della illecita imposizione patita e l’esattore della somma 

oggetto delle periodiche dazioni effettuate.  

Il Conigliaro ha così affermato: “… tra il 2002 ed il 2005, abbiamo realizzato un complesso 

di 45 alloggi a Capaci, in Via Tazio Nuvolari, per conto della cooperativa edilizia “Stratos” 

[…] Per quanto riguarda il cantiere di Capaci, poco dopo l‟inizio di lavori, ancora una volta, 

sono stato avvicinato, questa volta da Enzo PIPITONE, soggetto che abita in una villa 

ubicata sulla strada statale, appena fuori il paese di Villagrazia, il quale mi disse che avrei 

dovuto pagare una somma per le opere che stavo realizzando. Gli dissi che nel corso dei 

lavori avrei fatto avere quanto possibile, temendo che un mio rifiuto avrebbe potuto 

procurarmi ritorsioni al cantiere. Periodicamente, ma senza una scadenza fissa, ho 

consegnato, sempre a Enzo PIPITONE in totale circa 20.000/25.000 euro, nel corso della 

durata del cantiere, ovvero, ritengo, tra il 2002 ed il 2005” (s.i.t. del 31.1.2008).  

L’acquisizione in argomento è certamente idonea ad ascrivere a Pipitone Vincenzo, in 

concorso con Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro nella qualità di mandanti, il delitto di 

estorsione aggravata e continuata in argomento.    

                                                 
57

 Delle acquisizioni comprovanti l’appartenenza di Pipitone Vincenzo alla associazione mafiosa Cosa Nostra con 

funzioni di vertice in seno alla famiglia mafiosa di Carini dà contezza la motivazione dell’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere emessa nell’ambito del procedimento n. 4006/06 r.g.n.r. – 4098/06 r.g. g.i.p. in data .1.2008 nei 

confronti di Altadonna Lorenzo + 47, in atti.   
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Per completezza, va poi rilevato che l’ulteriore fatto di estorsione aggravata consumata in 

pregiudizio della  CO.MAT s.r.l. e relativa alle opere edili realizzate in via Aspasia, in 

territorio di  Partanna Mondello (fatto in ordine al quale ha pure riferito Conigliaro Giulio e 

cui sono inerenti, secondo la puntuale indicazione di Franzese Francesco , i reperti D41 e 

D45) è già stata contestata a Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Pulizzi Gaspare e 

Gallina Ferdinando con ordinanza di custodia cautelare emessa in data 19 gennaio 2008 

nell’ambito del procedimento n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 r.g. g.i.p.  (capo 15 dell’ordinanza 

emessa nei confronti di Alamia Piero + 35, in atti, cit.).   

§.  

Elementi fondanti la responsabilità di Baucina Salvatore in ordine al fatto delittuoso descritto 

al capo 21) in epigrafe sono le dichiarazioni accusatorie di Mauro Calogero, titolare della 

impresa edile Santa Fortunata Costruzioni, e le risultanze del servizio di intercettazione 

telefonica eseguito nell’ambito del presente procedimento.  

Mauro Calogero, mutando la posizione di reticenza inizialmente assunta, in data 6 giugno 

2009 si è determinato ad ammettere l’assoggettamento al pizzo in relazione a taluni lavori in 

corso di esecuzione in via Ammiraglio Cagni, in Palermo ed ha indicato in Baucina Salvatore 

il soggetto che  ebbe ad avanzare e reiterare la richiesta di “soldi per le famiglie dei 

bisognosi” (manifestamente rappresentativa della capillare attività di imposizione del pizzo 

che cosa nostra realizza sul territorio in pregiudizio delle iniziative economiche in esso 

intraprese) nonché il soggetto al quale ebbe a corrispondere, a titolo di acconto, la somma di 

denaro inerente a “quel discorso degli amici miei” (così Baucina nel corso della 

comunicazione telefonica del 2.2.2009)  la cui esiguità il Baucina ha censurato nell’ambito del 

dialogo captato dal servizio di intercettazione in data 3 febbraio 2009 (così Baucina: “Cinque 

… lo hai capito […] Cinque” e, nel prosieguo, al Mauro che osservava: “e acconto Tonino io 

non è che posso fare miracoli Tonino”, il Baucina replicava:  “No  perché io a te avevo detto 

una cosa”).   

La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale sia del contenuto 

delle escussioni della persona offesa sia delle ulteriori convergenti acquisizioni (i rilevanti 

passi delle comunicazioni telefoniche captate in data 2.2.2009 e 3.2.2009) che con le 

deposizioni in argomento si saldano ed è alla stessa, pertanto, che, in adesione a esigenze di  

completezza ed economia espositiva, deve farsi rinvio.  

È in atti, altresì, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa in data 

16.5.2009 anche nei confronti di Baucina Salvatore perché gravemente indiziato di 

appartenere alla associazione mafiosa cosa nostra. 
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Vale qui ribadire che gli elementi istruttori acquisiti sono certamente caratterizzati dal 

requisito della gravità idoneo a legittimare la istanza cautelare avanzata nei confronti di 

Baucina Salvatore in ordine alla estorsione aggravata oggetto di provvisoria contestazione al 

capo 21) in epigrafe.  

§.  

Le dichiarazioni di Nuccio Antonino e Franzese Francesco e l’elemento di prova documentale  

(reperto D58) danno contezza – pur in difetto dell’apporto di conoscenza della persona offesa 

- della ascrivibilità a Pillitteri Calogero (
58

) del delitto di estorsione aggravata e continuata 

descritta al capo 23) in epigrafe.  

Nel corso degli interrogatori resi in data 28 dicembre 2007, 7 dicembre 2007 e 12 ottobre 

2009, il Nuccio ha indicato Pillitteri Calogero quale autore di una estorsione consumata in 

danno di “un imprenditore della Noce, suo parente, che stava ristrutturando un villino a Villa 

Scalea appartenente ad un magistrato” (interrogatorio del 7.12.2007); ha affermato che il 

Pillitteri aveva preteso ed ottenuto dal detto imprenditore la dazione di una somma di denaro 

dell’importo di euro 3.000; ha precisato che la richiesta estorsiva era stata supportata da gravi 

atti di intimidazione (“…gli ha scritto delle lettere intimidatorie, bidoni con la benzina, nel 

magazzino, che questo signore ha un magazzino alla Noce … e quello gli ha dato 3000 

euro”); ha aggiunto che il Pillitteri – richiesto da Lo Piccolo Sandro di dare contezza della 

destinazione della somma ricevuta – si era giustificato asserendo di aver conferito a Bonanno 

Giovanni (
59

) il provento di quella estorsione (Nuccio: “…questa persona poi, tramite 

Giuseppe GERACI, è arrivato da noi dicendoci: u sai questo è venuto…da me… [incompr.] e 

ha voluto questi soldi…gli ho detto Calogero PILLITTERI? Ma come fa a venire …in una 

zona che cade a Partanna? Scopriamo questo discorso…ne parlo con Nino MANCUSO, ma 

dimmi una cosa, a te ti ha fatto avere i soldi? Dice a me no. Franco FRANZESE non ne 

sapeva niente, e come questo per chi li ha fatto avere? Si fa sapere questo discorso, a Sandro 

LO PICCOLO…Sandro LO PICCOLO ci fa sapere a noi: dice…lui dice ha fatto sapere…che 

questi soldi li ha consegnati a Giovanni  BONANNO, dice è vero che a me mi sembrano 

tutti… mi scusi…la parola… minchiate…perché conosceva già la persona… e si doveva 

portare questo discorso avanti, per vedere la fine di questi soldi…cosa che poi non si è fatto, 

perché ci hanno arrestato”; interrogatorio del 28.11.2007).  

                                                 
58

 Pillitteri Calogero, destinatario della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 19.1.2008 nell’ambito 

del procedimento penale n. 38/08 r.g.n.r. – 457/08 r.g. g.i.p. per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., con sentenza del 

16.7.2009 emessa dal G.U.P. in sede all’esito del giudizio abbreviato è stato dichiarato colpevole del delitto sopra 

indicato e condannato alla pena di anni sei di reclusione (ordinanza e sentenza in atti).  
59

 Bonanno Giovanni, divenuto reggente della famiglia mafiosa di Resuttana dopo la scarcerazione (avvenuta 

nell’agosto 2003) è scomparso nel gennaio 2006. L’omicidio del Bonanno risulta deliberato in seno a cosa nostra (v. 

faldone XXI).     
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Sostanzialmente convergenti le dichiarazioni di Franzese Francesco il quale ha indicato 

Pillitteri Calogero quale esattore di una somma estorta ad un imprenditore edile che stava 

“costruendo là in Villa Scalea”.  

Il Franzese, riferendo circostanze oggetto di diretta percezione, ha offerto idonea conferma 

alle indicazioni accusatorie del Nuccio ed ha inoltre rammentato che Lo Piccolo Sandro aveva 

preteso chiarimenti dal Pillitteri e che tra i due, in merito alla vicenda in argomento, era 

intercorsa corrispondenza (Franzese: “No, ne ho parlato con.. con Nino NUCCIO e poi ne ho 

parlato con Sandro LO PICCOLO.. per dirgli se magari erano arrivati a lui questi soldi.. 

magari direttamente. Eh.. lui non ne sapeva niente Sandro LO PICCOLO.. però in effetti che 

cosa è successo? Che poi si sono sentiti.. eh.. si sono messi in contatto.. non so se per lettera 

o di presenza.. Calogero PILLITTERI con Sandro LO PICCOLO.. Sandro LO PICCOLO 

comunque mi ha detto che l‟aveva chiarita questa situazione che.. in ogni caso però.. eh.. 

continuava.. continuava ad avere a che fare con questo costruttore.. ecco perché mi ricordo 

che erano forse mezzi parenti.. che c‟era qualche cosa dietro.. dice: “Vabbè, facciamo 

continuare ad andare sempre lì a.. dici a Nino NUCCIO che non ci và.. che ci va sempre 

PILLITTERI.. perché con questo costruttore già.. insomma.. eh.. eh.. e poi se la sbrigava lui.. 

glieli mandava a lui direttamente i soldi. In quella prima occasione mi sembra che il 

Costruttore disse a Nino NUCCIO di avergli già dato 5 mila euro.. ora non mi ricordo se 

sono 4 mila o 5 mila.. comunque una cifra già gliel‟aveva data.. solo che.. eh.. poi Nino 

NUCCIO si.. quando si è informato con me.. c‟ho detto: “No, a me.. non.. non mi è arrivato 

niente..” perché sta.. e stava costruendo la in Villa Scalea”; interrogatorio del 13.10.2009).  

Il dato documentale – costituito dal citato reperto D58 -  ulteriormente assevera la affermata 

valenza probante delle chiamate in reità testé sinteticamente delineate. È una missiva  redatta 

da Pillitteri Calogero (
60

) e  diretta a Lo Piccolo Sandro (cui è stata sequestrata in Giardinello 

il 5.11.2007) che – nel dare piena contezza delle giustificazioni articolate dal Pillitteri a fronte 

di una evidente pretesa di chiarimenti avanzata dal Lo Piccolo (così Pillitteri: “…cercano 

sempre di mettere infamità come e quello che mi sono preso i sordi ma stiamo scherzando 

sono cose che può fare un carabbiniere  prendersi i sordi dei carcerati…) – conferma la 

fondatezza della ricostruzione operata dal Nuccio e dal Franzese in termini di sostanziale 

piena convergenza.  

Avuto riguardo alla indiscutibile forza dimostrativa delle acquisizioni probatorie testé 

sinteticamente delineate,  la circostanza che Gallo Giovanni non abbia reso adeguata 

                                                 
60

 V. relazione in data 16.7.2008 del grafologo dott. Elio Catalano, consulenza tecnica cit.  
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conferma (v. s.i.t. del 23.4.2008) non costituisce certamente elemento suscettibile di 

valutazione in senso favorevole all’indagato.  

§.  

La ricostruzione operata dall’organo inquirente nell’ambito del presente procedimento 

propone Rizzacasa Vincenzo, socio ed amministratore unico della Aedilia Venusta s.r.l., quale 

persona offesa dei delitti di estorsione aggravata e tenta estorsione aggravata descritti, 

rispettivamente, ai capi 24) e 25) in epigrafe e contestati, in concorso tra loro, a Lo Piccolo 

Salvatore, Lo Piccolo Sandro e Cinà Pietro.  

Fondanti, nell’ambito della ricostruzione in argomento, sono state ritenute le dichiarazioni rese 

dal citato Rizzacasa e da Sbeglia Francesco, quest’ultimo direttore tecnico del cantiere edile 

sito in via Tommaso Natale in relazione al quale i fatti di estorsione sopra indicati sono 

ipotizzati.   

Va subito rilevato – ribadendo un principio già espresso in sede di disamina degli elementi 

allegati a carico dell’indagato Puccio Carlo – che le dichiarazioni di Rizzacasa Vincenzo e 

Sbeglia Francesco sono inutilizzabili ex art. 63 co. 2 c.p.p. perché rese in assenza delle 

prescritte garanzie difensive da soggetti aventi la veste, rispettivamente, di indagato di reato 

connesso (il primo) e di imputato di reato connesso (il secondo). Rizzacasa Vincenzo, già 

allorquando ha reso spontanee dichiarazioni al P.M. in data 18 marzo 2010, era sottoposto ad 

indagini in ordine a delitti di cui agli artt. 12 quinquies  L. 356/92 e 7 D.L. 152/91. Sbeglia 

Francesco, analogamente presentatosi al P.M. il 18 marzo 2010 per rendere spontanee 

dichiarazioni e nel prosieguo escusso a sommarie informazioni, con sentenza non definitiva 

del Tribunale di Palermo è stato  riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt.110 e 416 

bis c.p., così diversamente qualificata l’originaria imputazione di partecipazione alla 

associazione mafiosa cosa nostra.   

Sviluppare un itinerario valutativo di dichiarazioni inutilizzabili erga omnes è certamente 

superfluo.  

Ciò nonostante, esigenze di chiarezza e completezza impongono di svolgere, sia pure in 

termini di estrema sintesi, talune considerazioni.  

Invero, l’impostazione accusatoria qui in esame oblitera integralmente le importanti 

acquisizioni istruttorie compendiate nella richiesta di custodia cautelare dal medesimo organo 

inquirente avanzata nell’ambito di altro procedimento penale anche nei confronti di Rizzacasa 

Vincenzo (
61

) ed attribuisce valore di prova a dichiarazioni che - a prescindere dalla rilevata 

                                                 
61

 V. richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura della Repubblica in sede in data 23.11.2009 

nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. n. 3828/05 r.g. g.i.p. e ordinanza di custodia cautelare in carcere 

emessa dal G.I.P. in sede in data 8.6.2010 (in atti, faldone XVIII). V., altresì, richiesta di applicazione di misura di 
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inutilizzabilità – in sede di proposizione della istanza cautelare testé cennata sono state 

valutate mistificatorie e strumentali (tra i passi argomentativi resi dal P.M. in sede di 

proposizione della citata richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rizzacasa 

Vincenzo e Sbeglia Salvatore in ordine ai delitti di cui agli artt. 12 quinquies L. 356/92 e 7 

D.L. 152/91 pare opportuno richiamare il seguente: “Nel  corso delle loro ripetute 

dichiarazioni sul punto, sia il RIZZACASA che lo SBEGLIA Francesco dipingevano se stessi 

come vittime della mafia, tacendo sapientemente che l‟affare di via Tommaso Natale era stato 

gestito sin dall‟inizio da SBEGLIA Salvatore e che questi era il socio occulto della 

ARBOLANDIA s.r.l e della AEDILIA VENUSTA s.r.l. Circostanza questa che, come risulta 

dalle intercettazioni sopra riportate, era nota in tutto l‟ambiente mafioso, tanto che tutti i 

protagonisti delle vicende sin qui esposte, nel parlare dei lavori in via Tommaso Natale 

facevano esclusivo riferimento a SBEGLIA Salvatore. […] Tacendo la realtà criminale sottesa 

alla occulta partecipazione di SBEGLIA Salvatore alle società sopra menzionate, SBEGLIA 

Francesco e RIZZACASA Vincenzo tentano di accreditarsi come vittime della mafia; anzi di 

più, come esponenti di una nuova imprenditoria che trova il coraggio di denunciare i mafiosi. 

Anche se si tratta di un coraggio postdatato, tenuto conto che tutti i soggetti denunciati  erano  

stati tratti in arresto ed erano  incastrati da inoppugnabili prove documentali,  o erano defunti 

come INGARAO Nicolò e LO PRESTI Gaetano, indicati come autori di  estorsioni in altri 

cantieri (v. s.i.t rese il 9 e 15 settembre 2009). Acquisita una tale  patente di insospettabilità, 

RIZZACASA Vincenzo, il suo socio occulto SBEGLIA Salvatore ed il loro braccio operativo 

SBEGLIA Francesco avrebbero ben potuto continuare a condurre i loro lucrosi affari e ad 

inquinare il mercato legale. In assenza delle intercettazioni e delle risultanze esposte in 

precedenza che hanno consentito di lumeggiare la realtà da costoro accuratamente celata alla 

magistratura, tale accorta manovra camaleontica  sarebbe probabilmente  riuscita”; v. 

richiesta di custodia cautelare del 23.11.2009, cit.).  

Rileva poi questo Giudice che l’organo inquirente – determinatosi a valutare dichiarazioni 

inutilizzabili – non ha comunque dato corso alla valutazione critica delle dichiarazioni 

accusatorie di Rizzacasa Vincenzo e Sbeglia Francesco nel rispetto del canone di cui all’art. 

192 co. 3 c.p.p.  

Ove effettuato, quel vaglio non avrebbe che condotto ad un giudizio negativo.  

                                                                                                                                                                  
prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal P.M. nei confronti di Rizzacasa Vincenzo in data 10.8.2010 e 

decreto di sequestro emesso ai sensi della L. 575/65 dal Tribunale di Palermo – sezione misure di prevenzione – in data 

26.8.2010 (in atti, faldone XVIII).       
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L’iniziativa imprenditoriale realizzata in via Tommaso Natale n. 120 dalla Aedilia Venusta 

s.r.l. è da ricondurre a Sbeglia Salvatore.  

Sbeglia Salvatore – la cui appartenenza strutturale a cosa nostra è stata accertata con sentenza 

irrevocabile – risulta persistentemente legato alla associazione mafiosa in argomento. La 

permanenza di siffatto vincolo qualificato è stata dichiarata da Cinà Antonino, esponente di 

vertice del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, in termini di assoluta chiarezza. 

Invero, il Cinà ha rammentato a Rotolo Antonino, capo del mandamento di Pagliarelli, che 

Totò Sbeglia “è un nostro caro amico”, espressione indubbiamente evocativa della attualità 

del legame qualificato del citato Sbeglia con il sodalizio criminale di comune appartenenza dei 

dialoganti  (così Cinà a Rotolo: “…mi sono visto con Totò Sbeglia pure, che è un nostro caro 

amico Totò!…”; v. intercettazione ambientale del 7.7.2005 testualmente riportata nella 

richiesta di custodia cautelare del 23.11.2009, cit.).  

Rizzacasa Vincenzo è interposto fittizio dell’associato mafioso Sbeglia Salvatore sia in 

relazione alla Aedilia Venusta s.r.l., impresa edile che ha realizzato il complesso immobiliare 

di via Tommaso Natale, sia in relazione alla Arbolandia s.r.l., società proprietaria dell’area 

edificabile e dello stesso complesso immobiliare.  

Nella conduzione e nella positiva conclusione delle trattative inerenti l’acquisto dell’area 

edificabile sita in territorio di Tommaso Natale, Sbeglia  Salvatore è stato direttamente 

supportato da Cinà Antonino.  

Siffatta risultanza esprime in maniera concreta la natura e l’intensità delle relazioni 

intrattenute dallo Sbeglia in seno alla associazione criminale. Il personale intervento del Cinà a 

supporto dello Sbeglia ha riguardato perfino il ridimensionamento dell’ammontare del 

corrispettivo allo Sbeglia richiesto per la stipula del “compromesso” (così Cinà al Rotolo: 

“Stamattina non l‟ho convinto? Quello voleva duecentoquarantamila euro sennò 

compromesso non gliene faceva a Totò”; v. conversazione tra Cinà e Rotolo del 2.9.2005).  

La natura e l’intensità delle relazioni in argomento sono ulteriormente evidenziate dalla 

circostanza che, nella acquisizione di quell’area edificabile, Sbeglia Salvatore ha infine 

prevalso non soltanto rispetto al fratello Sbeglia Francesco Paolo (che con i medesimi Cinà e 

Rotolo condivideva interessi in relazione a plurime iniziative imprenditoriali e che pure 

vantava, in relazione a quella specifica iniziativa imprenditoriale, “un accordo preso davanti a 

cristiani”; v. conversazione tra Sbeglia Francesco Paolo e Bonura Francesco del 21.6.2005) 

ma anche rispetto a Sansone Gaetano, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Uditore 

(“…Tanino voleva un pezzo di terreno là, a Tommaso Natale […]  Poi ci andò il fratello di 
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Sbeglia e se lo è andato a comprare…”; v. conversazione tra Bonura Francesco e Marcianò 

Vincenzo del 7.7.2005).  

E non deve trascurarsi che l’iniziativa inerente l’acquisizione e la edificazione dell’area sita in 

zona Tommaso Natale non è l’unica iniziativa imprenditoriale edile riconducibile a Sbeglia 

Salvatore nella veste di imprenditore occulto. Gli elementi acquisiti nell’ambito del 

procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. danno contezza della iniziativa imprenditoriale inerente la 

ristrutturazione dell’immobile che costituiva sede del Monopolio Tabacchi e che, dismesso, 

era stato acquistato dalla Gruppo Venti s.r.l. Ed ancora, in merito alla persistente ampia 

operatività di Sbeglia Salvatore è stato particolarmente esplicito Cinà Antonino (così Cinà a 

Rotolo: “…è un nostro caro amico Totò! Minchia, e succhia come … peggio di prima 

guadagna!”). Altrettanto esplicito è stato poi Sbeglia Francesco Paolo (gravemente indiziato 

del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nell’ambito del citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. e 

destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere) allorquando ha menzionato a Bonura 

Francesco alcuni lavori che Sbeglia Salvatore (“mio fratello”), Sbeglia Francesco di Salvatore 

(“mio nipote”) e “soci” avevano in corso di esecuzione nel quartiere Capo della città di 

Palermo (così Sbeglia Francesco Paolo a Bonura: “…Lì, più sopra, sta facendo qualche cosa 

mio fratello, mio nipote e soci (incompr.) e gli hanno fatto la „cafiata‟…”; v. intercettazione 

ambientale del 9.2.2005). E sempre Sbeglia Francesco Paolo ha dimostrato l’esistenza di 

rapporti costanti con il fratello Sbeglia Salvatore (nel prosieguo del dialogo del 9.2.2005 sopra 

richiamato Sbeglia Francesco Paolo ha rassegnato al Bonura le proprie doglianze per la 

“cafiata” patita dal fratello, dal nipote e dai “soci” nel cantiere del quartiere Capo). E Bonura 

Francesco, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Uditore, ha dato atto di avere 

direttamente acquisito “lo sta bene” in relazione ai lavori che Sbeglia Salvatore, Sbeglia 

Francesco di Salvatore e “soci”  stavano realizzando nel quartiere Capo (v. intercettazione 

ambientale del 9.2.2005, cit.).  

Già le risultanze testé sinteticamente cennate evidenziano come Sbeglia Salvatore sia  

imprenditore occulto pienamente integrato ed incluso nel sistema di controllo e ripartizione 

delle iniziative imprenditoriali edili organizzato e gestito da cosa nostra emerso sulla scorta 

delle ponderose e complesse acquisizioni del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r.  

La piena integrazione ed inclusione di Sbeglia in quel sistema induce ad escludere che le 

corresponsioni dallo stesso pur effettuate nei confronti dei Lo Piccolo (oggetto di annotazione 

nel manoscritto costituente il reperto F5) siano frutto di una coartazione. Ancor meno 

sostenibile è che lo Sbeglia sia vittima di una coartazione realizzata mediante il ricorso alla 

forza intimidatrice promanante da cosa nostra.  
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Sbeglia Salvatore di quel sistema si è avvalso condividendone metodi e canoni 

comportamentali e nell’ambito di quel sistema, in adesione ad uno schema collaudato e 

risalente in cosa nostra,  “ha fatto il dovere che c’è da fare”.   

Proprio nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. plurime risultanze confermano come 

pure le imprese riconducibili agli associati mafiosi siano tenute a “fare il dovere che c’è da 

fare”.  

Assolutamente esplicito, al riguardo, Rotolo Antonino il quale, nell’ambito della 

conversazione intrattenuta con Inzerillo Rosario in data 23 ottobre 2005, riferendosi alla 

impresa riconducibile all’associato mafioso Cancemi Vincenzo e dallo stesso Rotolo 

direttamente supportata, ha così affermato: “Poi finito tutto, diciamo… questo è un pensiero 

mio che… si fa un lavoro, si fa un lavoro per… chiaramente io lì, tu capisci, la ditta che lo 

farà è un picciotto dei Pagliarelli che è genero di Enzo che poi è cugino di un parente mio 

eccetera, eccetera e naturalmente non glielo faranno gratis ma neanche ci saranno vacche 

grasse, diciamo per il lavoro, però gli utili siccome li avranno loro faranno il dovere che c‟è 

da fare”  (la conversazione è riportata nella sua interezza nella ordinanza di custodia cautelare 

emessa in data 8.6.2010 nell’ambito del citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r.). Altrettanto 

esplicito, sul tema, Cinà Antonino il quale, trattando con il Rotolo l’argomento dell’appalto 

dei lavori relativi al  parco d’Orleans, ha dato atto che anche in ordine a siffatto appalto era 

dovuta la corresponsione del “pizzo” da parte delle imprese aggiudicatarie ed ha posto al 

Rotolo la questione relativa alla entità della quota da essi stessi eventualmente dovuta (così 

Cinà rivolto a Rotolo: “Tu l‟altro ieri che hai detto: “lì lui lo sa il discorso che deve uscire il 

3% per la villa d‟Orleans?” E allora Nino, il 3%… calcolando due soci, una ditta di Catania, 

una ditta di Gela, mi pare di Gela e, diciamo, noi  E che dobbiamo fare, gli facciamo uscire il 

2% a loro? Noi quanto gli dobbiamo dare?”; intercettazione ambientale del 30.8.2005 

riportata nella sua interezza nella citata ordinanza di custodia cautelare dell’8.6.2010).  

È appena il caso di evidenziare come correttamente non sia mai stata formulata alcuna ipotesi 

di estorsione in danno di Cancemi Vincenzo, né degli stessi Cinà e Rotolo.  

E quanto a Sbeglia Salvatore, all’evidenza costituisce una insanabile antinomia affermare che 

in pregiudizio dello stesso – costruttore e proprietario del complesso immobiliare di via 

Tommaso Natale n. 120 – sia stata consumata una estorsione connotata dal ricorso al metodo 

mafioso e sostenere, pertanto, che Sbeglia Salvatore sia stato intimidito dal medesimo 

sodalizio criminale cui appartiene.  
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Piuttosto, la prova documentale e la prova dichiarativa acquisite nell’ambito del più volte 

citato procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. danno contezza della ben più articolata natura del 

rapporto esistente tra Sbeglia Salvatore ed i Lo Piccolo.  

Invero, Sbeglia Salvatore (indicato con il nominativo di copertura “orologio”) è certamente 

autore delle plurime corresponsioni annotate nel manoscritto costituente il reperto F5 

rinvenuto in possesso dei Lo Piccolo ma altro appunto manoscritto – segnatamente catalogato 

come reperto Z9 – documenta l’esborso, da parte dei Lo Piccolo, di una somma destinata allo 

Sbeglia ed allo stesso recapitata direttamente dall’associato mafioso individuato con il codice 

numerico convenzionale 09 (v. reperto Z9 nella parte relativa a “Totale 41.750 – 12.000 (09) x 

orologio ecc. ecc. Tot. 29.750”; la detrazione operata rispetto al “totale” e l’indicazione x 

orologio non appaiono, allo stato, suscettibili di diversa interpretazione).  

Il medesimo Sbeglia, inoltre, è diretto interlocutore del reggente del mandamento di Cruillas  

Seidita Giancarlo (reperto Z6) e di Gioè Andrea, soggetto organico al mandamento di San 

Lorenzo (reperto G9) ed agli stessi ha reiteratamente rassegnato l’esistenza di personali 

ragioni di conflitto con Cinà Pietro. Ed è in seno alla organizzazione criminale cosa nostra che 

lo Sbeglia ha richiesto di individuare i responsabili e recuperare il denaro ed i titoli oggetto di 

un violento spoglio patito – così come testualmente scritto da Gioè Andrea – da “l‟architetto il 

titolare socio di Sbeglia” e cioè da Rizzacasa Vincenzo (v. reperto G9, cit).  

Alla luce delle considerazioni superiormente svolte si impone il rigetto della richiesta di 

misura cautelare avanzata nei confronti di Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro e Cinà 

Pietro in ordine ai fatti di estorsione aggravata e tentata estorsione aggravata descritti ai capi 

24) e 25) in epigrafe.  

§.  

La sussistenza della estorsione aggravata descritta al 26) in epigrafe è acclarata dagli elementi 

documentali, segnatamente dai reperti Q28, Q30 e ZE8, di seguito riportati nelle parti di 

interesse.  

REPERTO Q 28 
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REPERTO Q 30 

 

 
 

REPERTO ZE 8 

 

 
 

 
 

Gli appunti manoscritti costituenti i reperti Q28 e ZE8 – entrambi attribuiti a Lo Piccolo 

Salvatore (
62

) – indiscutibilmente comprovano la corresponsione del pizzo (determinato nel 

“2% x 100”) da parte dell’imprenditore D’Arrigo in relazione ai lavori di completamento del 

sistema fognario di Capaci (“UN LAVORO DI FOGNATURA A CAPACI”), lavori  realizzati 

dalla C. & C. Costruzioni s.r.l., società avente sede in Catania, per un importo complessivo di 

euro 1.156.988,94 (“FOGNATURA – CAPACI E IMPORTO UN MILIONE DI EURO”) e la 

cui direzione tecnica risulta affidata a D’arrigo Domenico, imprenditore effettivamente 

residente in Borgetto (“D‟ARRIGO – BORGETTO”).  

Quanto alla responsabilità dell’indagato Di Bella Giuseppe quale autore della materiale 

riscossione del pizzo imposto in relazione ai lavori sopra indicati, il dato documentale -  

costituito dal citato reperto ZE8 -  coerentemente si salda con l’apporto dichiarativo di Pulizzi 

Gaspare. Vale rilevare, infatti, che il reperto Q28 documenta la responsabilità di Pulizzi 

Gaspare – da Lo Piccolo Salvatore menzionato “MIO FIGLIOCCIO  (CARINI)” -  nel 

perfezionamento  della estorsione aggravata in argomento. Ad asseverare ulteriormente il 

diretto coinvolgimento del Pulizzi in ordine al fatto delittuoso che qui occupa è il reperto Q30 

della cui materiale stesura il Pulizzi si è assunto la paternità (Pulizzi in data 16.9.2008:  “In 

merito al reperto Q30 riconosco la mia grafia. Il D‟ARRIGO menzionato è un imprenditore 

                                                 
62

 V. relazione di cui alla nota che precede.  
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di Borgetto che stava eseguendo dei lavori a Capaci per i quali Salvatore LO PICCOLO 

pretendeva la messa a posto. Ricordo che tale appunto ho redatto sotto la dettatura di LO 

PICCOLO”).  

L’acquisizione ha specifica rilevanza. Ed invero, il citato collaboratore, presa visione di altro 

appunto manoscritto recante l’annotazione AEROPORTO – SPICA E D‟ARRIGO – COME È 

FINITA X I SOLDI - (reperto L10), ha affermato che il D‟Arrigo di Borgetto aveva 

corrisposto il pizzo in relazione alla fornitura di materiali effettuata per taluni lavori in corso 

presso l’aeroporto (lavori alla cui esecuzione era interessato, altresì, il citato Nino Spica) ed 

ha indicato Di Bella Giuseppe quale probabile esattore della somma oggetto della dazione 

imposta al D’Arrigo (“D‟Arrigo di Borgetto forniva materiali a questa ditta ed aveva pagato, 

forse tramite Pippo Di Bella di Montelepre”). L’indicazione – sebbene resa in termini di 

probabilità quanto allo specifico episodio di illecita riscossione inerente la fornitura di 

materiali da parte del D’Arrigo - indubbiamente da contezza della esistenza di rapporti tra il 

D’Arrigo e Di Bella Giuseppe (dal Pulizzi altresì chiamato in correità quale uomo d‟onore 

della famiglia mafiosa di Montelepre) ed interviene a confermare che è l’odierno indagato Di 

Bella Giuseppe, nato e residente in Montelepre, il DI BELLA G. al quale Lo Piccolo Salvatore 

ha conferito l’incarico di riscuotere presso il D’Arrigo il pizzo imposto in relazione ai “lavori 

di Capaci” (reperto ZE8: DI BELLA G. DEVE PORTARE I SOLDI DI D‟ARRIGO PER I 

LAVORI DI CAPACI).  

§.  

Le dichiarazioni di Barbaro Marcello danno contezza della sussistenza del tentativo di 

estorsione aggravata descritto al capo 27) in epigrafe e della ascrivibilità dello stesso 

all’indagato Randazzo Salvatore.  

Barbaro Marcello, socio accomandante della società Luna Piena s.a.s. e gestore, unitamente ai 

germani Massimo e Daniele, del ristorante - discoteca denominato GOA, in data 17 novembre 

2009 ha affermato di essere stato destinatario di una richiesta estorsiva a lui avanzata da un 

ignoto giovane (“il giovane mi diceva che era stato mandato per informarmi della necessità 

che mi mettessi a posto. Nello specifico mi diceva che era necessario corrispondere 

cinquemila euro a Natale e cinquemila euro per Pasqua. Il giovane faceva anche riferimento 

al locale “Baia del corallo” che per il periodo estivo non si era regolarizzato. Io rispondevo 

di non avere mai pagato e di non volere pagare, adducendo, tra l‟altro, come scusante che 

tra i miei soci vi era anche un poliziotto. Alché il giovane mi diceva che “quelli” venivano a 

sapere tutto, lasciando intendere, troncando al frase a metà, che se la circostanza non fosse 

risultata vera, avrei avuto delle conseguenze. La conversazione terminava quando io dicevo 
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al giovane che speravo di non subire, a seguito del mio rifiuto, dei danneggiamenti, lasciando 

intendere che in tal caso avrei denunciato tutto all‟Autorità”).   

Nel corso della escussione del 27 gennaio 2010 il Barbaro ha riferito in ordine ad una 

successiva nuova proposizione di quella stessa richiesta ed ha indicato in Totò Randazzo – da 

lui conosciuto quale “venditore di ghiaccio” – il responsabile della rinnovata pretesa estorsiva.  

Sin dall’esordio il Randazzo era stato assolutamente esplicito in ordine all’argomento sul 

quale  intendeva richiamare l’attenzione del proprio interlocutore (così Barbaro:  “mi diceva  

di ripensare a quello che avevo già detto al giovane un paio di settimane prima”). Nel 

prosieguo, il Randazzo aveva reiterato la richiesta di pagamento del pizzo prospettando 

ritorsioni nella eventualità della persistente opposizione del Barbaro (così Barbaro: “Rimasi 

sorpreso dall‟atteggiamento, non più mite, ma anzi molto arrogante, del RANDAZZO il quale 

reiterava la richiesta di pagamento di una somma di denaro in favore di non  meglio precisati 

soggetti, lasciando intendere che questi erano pronti a procurare ingenti danni al locale, nel 

caso non avessi aderito alla richiesta”), aveva dato atto della matrice mafiosa della pretesa 

(Barbaro: “Il RANDAZZO faceva riferimento ad un nuovo corso, lasciando intendere che i 

nuovi mafiosi della zona erano più seri ed anche più determinati”), aveva rappresentato la 

possibilità di un pagamento dell’ammontare di tremila euro da effettuare “una tantum 

immediatamente” (Barbaro: “Il RANDAZZO faceva anche riferimento alla possibilità di 

pagare, anche solo tremila euro”), aveva  affermato che sarebbe tornato e ciò sebbene il 

Barbaro avesse lasciato intravedere la possibilità di rendere denuncia in ordine al fatto patito 

(Barbaro: “Alla fine la discussione si concludeva in quanto io ribadivo con determinazione 

che non ero disposto a pagare alcuna somma di denaro e che se fosse stato necessario sarei 

stato disposto a fare la “guerra”, lasciando intendere che avrei denunciato il fatto alla A.G.. 

Il RANDAZZO nonostante ciò con fare deciso mi disse che sarebbe ritornato”). L’indagato, 

inoltre, si era determinato a fare un accenno che aveva indotto il Barbaro a rammentare la 

presenza del medesimo Randazzo – ed il suo intervento di simulata mediazione – nelle 

circostanze di tempo e luogo in cui aveva ricevuto la richiesta di pagamento del pizzo 

denunciata (Barbaro: “Aggiungeva inoltre che per quanto concerneva la “Baia del Corallo” 

non si era presentato nessuno, alludendo al fatto che finora mi era andata bene. Solo allora 

ricollegavo la presenza del RANDAZZO fuori dal GOA la sera quando il giovane mi effettuò 

la richiesta estorsiva. In tale circostanza il RANDAZZO si era avvicinato per fare da paciere 

nella discussione che si stava alterando, ed io pensai, conoscendolo da tempo e visto il suo 

atteggiamento mite, che si trovava in quel luogo occasionalmente. Per tale motivo non ho 

ritenuto utile riferire in sede di denunzia tale particolare”). 
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Il Barbaro ha effettuato positiva ricognizione fotografica dell’odierno indagato Randazzo 

Salvatore ed ha così affermato: “Riconosco nella foto nr. 9 la persona da me conosciuta come 

Totò RANDAZZO, della quale ho sopra riferito” (s.i.t. in data 27 gennaio 2010).   In merito 

alla piena valenza probante delle dichiarazioni accusatorie di Barbaro Marcello, osserva il 

decidente che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la deposizione della persona 

offesa dal reato, pur se quest’ultima non può essere equiparata al testimone estraneo, “può 

tuttavia essere da sola assunta come mezzo di prova (…)  non richiedendo necessariamente 

neppure riscontri esterni quando non sussistano situazioni  che inducano a dubitare della sua 

attendibilità”  (così Cass. Pen., sez. III, 23 maggio 2003, Assenza).  

Orbene, le dichiarazioni rese dal Barbaro – puntuali, spontanee e prive di contraddizioni 

intrinseche - devono valutarsi pienamente attendibili. Non emergono, inoltre, motivi di 

contrasto con l’indagato se non quelli strettamente connessi al fatto  oggetto di denuncia. Non 

sussistono, pertanto,  elementi per ipotizzare un intento calunniatorio o il perseguimento, da 

parte del Barbaro, dell’obiettivo di trarre dall’accusa vantaggi personali o patrimoniali.  

Ad asseverare l’affermata affidabilità delle accuse in esame intervengono le risultanze inerenti 

l’organico inserimento in cosa nostra di Randazzo Salvatore (è in atti, trasmessa dal P.M.   

con nota del 27.1.2010, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa 

in data 24.12.2009 anche nei confronti di Randazzo Salvatore perché gravemente indiziato del 

delitto di cui all’art. 416 bis c.p.).  

§.  

Ritiene questo Giudice che siano da condividere le argomentazioni svolte e le conclusioni 

rassegnate dal P.M. in ordine alla sussistenza di un quadro indiziario grave nei confronti degli 

indagati Di Bella Giuseppe, Randazzo Salvatore, Puccio Carlo, Botta Giovanni, Barone 

Andrea, Barone Domenico, Serio Nunzio, Di Piazza Francesco Paolo, Spina Guido, Cosenza 

Vincenzo, Caviglia Domenico, Ferrazzano Mario, Mangione Salvatore, Mangione Filippo, 

Messeri Sergio, La Mattina Edoardo, Cusimano Nicolò, Cusimano Anello, Daricca Fabio, 

Ciaramitaro  Gaetano, De  Luca Antonino, Tognetti Felisiano, Marino Stefano in ordine ai 

fatti oggetto delle rispettive provvisorie contestazioni dal capo 28) al capo 43) della rubrica.  

Esigenze di economia espositiva e di completezza rendono opportuno integralmente rinviare, 

quanto ai delitti in argomento, tutti inerenti traffici di sostanze stupefacenti,  alla motivazione 

resa dall’organo inquirente in sede di proposizione della istanza cautelare. La natura stessa 

della prova acquisita (prevalentemente dichiarativa) impone la compiuta esposizione dei passi 

narrativi di interesse e la congiunta valutazione degli elementi di convalida ab externo 

acquisiti. Siffatto itinerario è stato compiutamente sviluppato dall’organo inquirente. 

Reiterarlo risulterebbe sterilmente ripetitivo. Vale qui soltanto evidenziare che la sussistenza 



 112 

di taluni tra i reati associativi contemplati dalla istanza cautelare in esame è stata già affermata 

in sede di adozione di provvedimenti cautelari personali (segnatamente emessi nell’ambito dei 

procedimenti n. 10119/07 r.g.n.r. e n. 10259/08 r.g. g.i.p.) e riconosciuta in sede di merito 

(sentenze emesse dal G.U.P. in sede in data 16.7.2009 e 4.12.2009). La odierna prospettazione 

d’accusa, all’evidenza strettamente correlata alle precedenti, individua ulteriori associati. Le 

pregresse acquisizioni – prevalentemente costituite da rilevanti conversazioni captate -  

evidenziano eloquentemente lo specifico apporto di taluni tra gli odierni indagati e l’affectio 

societatis che vale a legare gli stessi tra loro (e con i correi separatamente giudicati) anche in 

ordine alla accertata illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti. Le attività criminose 

documentate dalle intercettazioni risultano realizzate con modalità tali da implicare una  

divisione di compiti tra i diversi partecipi e con una continuità che evidenzia le potenzialità 

della struttura e la speciale offensività della medesima. Le medesime risultanze danno 

contezza, altresì, della entità dei traffici realizzati, della tipologia della sostanza trattata 

(Catalano Michele : “La situazione la controllate voi? Questa situazione …la vedete se c‟è 

polvere… se c‟è… se è pietra, non è pietra…”), della consistenza dei mezzi finanziari 

impiegati ai fini dell’approvvigionamento (così Serio Domenico: “e già avremmo scalati 

questi cinquantamila euro”; ed ancora: “Sergio seimila euro sono?”) 
63

. Quanto alle 

successive acquisizioni, il convergente contributo di conoscenza dei collaboratori di giustizia 

- vieppiù asseverato, talora,  da elementi documentali (missive ed appunti sequestrati sia a 

Franzese Francesco sia ai Lo Piccolo) – conferma la sussistenza dei nuclei associativi già 

individuati e dà contezza della sussistenza di ulteriore distinte strutture associative nonché dei 

singoli fatti di approvvigionamento e cessione oggetto delle odierne provvisorie contestazioni.   

Gli elementi in atti, tra loro adeguatamente raccordati e valutati nel corso di un itinerario 

argomentativo che questo Giudice condivide e fa proprio, integrano un quadro unitario, 

coerente, dotato di indiscutibile forza rappresentativa e, pertanto, idoneo ad integrare, avuto 

riguardo al profilo che è di immediato interesse ai fini della odierna valutazione, il peculiare 

requisito della gravità contemplato e richiesto dall’art. 273 c.p.p.  

§.  

Tanto argomentato e concluso, in adesione ad un’esigenza di completezza, pare opportuno qui 

di seguito testualmente riportare, mediante ricorso ad un differente carattere grafico, la 

motivazione delle richieste di misura cautelare avanzate dal P.M. ed alle stesse fare rinvio con 

specifico riguardo a quanto, già positivamente valutato da questo Giudice, ha costituito 

oggetto di più ampia ed articolata esposizione da parte dell’organo inquirente.   

                                                 
63

 V. conversazione intercorsa tra Serio Domenico, Catalano Michele ed altri il 2.10.2007. 
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****** 

(dalla motivazione della richiesta di custodia cautelare avanzata in data 14.12.2009)   

Capitolo 1 

LE ATTIVITA‟ DI INDAGINE 

La presente richiesta si inserisce nel più generale solco delle indagini condotte nel 

mandamento di Tommaso Natale. Rinviando alla richiesta c.d. Addiopizzo per un richiamo 

delle indagini precedenti, occorre dire che certamente quello più significativo è proprio 

l‟ultimo tratto del percorso investigativo compiuto.  

Tutto va ricondotto alle indagini condotte dopo l‘ordinanza ―San Lorenzo 6‖ 

(denominata dalla P.G. ―Occidente‖), che, grazie alle  indagini della Squadra Mobile,  e nella 

specie della Sezione Catturandi della stessa, hanno condotto all‘arresto, avvenuto il 2 agosto 

2007, di FRANZESE Francesco. 

Questi è soggetto già imputato – in San Lorenzo 1- per avere fatto parte 

dell‘associazione mafiosa denominata Cosa Nostra (in particolare, come detto, in quanto 

utilizzato nell‘ambito della famiglia mafiosa di Partanna Mondello), condannato dall‘A.G. 

messinese anche per la commissione di alcuni omicidi. 

Si tratta, dunque, di persona di rilievo all‘interno dell‘associazione, anche e 

soprattutto in un momento in cui il lavoro svolto senza risparmio di energie dalla Squadra 

Mobile di Palermo ha portato in carcere, negli ultimi 10 anni, circa 400 persone 

appartenenti alle famiglie del territorio del mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale. 

In specie, nell‘ambito delle complesse ed ininterrotte attività di indagine volte alla 

cattura dei noti latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO, è emerso come questi, 

entrambi allora latitanti (e, nella specie, entrambi latitanti in relazione ad alcune sentenze 

defintive per omicidio) abbiano governato ancora con mano di ferro il territorio del 

mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale. In particolare, risultava dalle intercettazioni 

che Sandro LO PICCOLO si occupava della gestione materiale di alcune famiglie, come 

Tommaso Natale (che è la famiglia cui appartengono sia lui, che suo padre Totò LO 

PICCOLO, che suo fratello Calogero LO PICCOLO), ma anche del territorio dello Zen (che 

non costituisce autonoma famiglia, ma è stato sempre roccaforte di Sandro LO PICCOLO, e 

suo ―serbatoio‖ per il reclutamento di nuova manovalanza mafiosa), e della limitrofa famiglia 

di Partanna Mondello, che dall‘uccisione di Saro RICCOBONO ha sempre vissuto tra 

reggenze ―interne‖ alla famiglia e ―coreggenze‖ con uomini d‘onore di altre famiglie, tra cui, 

principalmente, proprio la famiglia di Tommaso Natale (si pensi, ad esempio, alla reggenza 

di GRAZIANO Salvatore negli anni ‘90). 

L‘avvenuto arresto, e le indagini compiute proprio per pervenire a questo, hanno 

permesso, comunque, di documentare - sino al novembre del 2007 - l'utilizzazione di una 

cerchia di uomini d‘onore, vicini a Sandro LO PICCOLO, ed in contatto anche con Totò LO 

PICCOLO. In particolare, proprio FRANZESE è stato il principale referente dei due LO 

PICCOLO sul territorio di Partanna Mondello. Ed attorno a lui ruotavano una serie di 

persone che, oltre a gestirne la latitanza, si occupavano anche di gestire materialmente il 

territorio dal punto di vista mafioso (e ciò sia per le continue attività estortive, sia per la 

pianificazione di episodi di danneggiamento ed anche omicidiari, oltre che di delitti contro 

il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi). Tutto ciò è stato posto in essere 
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rispondendo a logiche, forme e modalità di comportamento che connotano chiaramente 

l‘associazione come certamente di tipo mafioso, appartenente all‘associazione criminale 

―Cosa Nostra‖.  

Venivano, dunque, raccolte prove a carico di una cerchia di persone, la cui cattura 

veniva chiesta il 5 ottobre 2007 dalla Squadra Mobile. Il provvedimento di fermo, già 

redatto, veniva posposto per non interrompere alcune delicate indagini in corso, riguardanti 

la cattura dei LO PICCOLO. 

Invero, nello svolgimento delle indagini relative a FRANZESE si perveniva, dopo la sua 

cattura,  al ritrovamento di alcuni ―pizzini‖ (che allora apparivano numerosi), alcuni dei quali il 

capomafia aveva cercato di occultare al momento dell‘arresto. 

Grazie a queste tracce di indagine è stato possibile ricostruire ancora più 

minuziosamente le relazioni e protezioni di FRANZESE, e pervenire alla conclusione che 

l‟apparato che ne gestiva la latitanza era il medesimo che gestiva la latitanza dei due LO 

PICCOLO. Da alcuni spunti investigativi sono nate, dunque, intercettazioni, che hanno 

condotto, il 5 novembre 2007, all‘arresto dei due LO PICCOLO e di ADAMO Andrea 

(reggente di Brancaccio) e PULIZZI Gaspare (reggente di Carini), che insieme a loro si 

intrattenevano. In quella sede si è proceduto, anche, al sequestro di un ingente quantitativo di 

documentazione, riguardante tutti gli affari dei LO PICCOLO (sia quelli più strettamente 

endoassociativi, che quelli rivolti ai rapporti con l‘esterno), documentazione che è anche alla 

base del presente provvedimento. 

Nelle more dell‘esame della documentazione, si dava, dunque, esecuzione al 

provvedimento di fermo di una serie di soggetti vicini a FRANZESE ed ai LO PICCOLO: il 12 

novembre 2007 veniva eseguito il provvedimento nr. 10119/07 R.G.N.R., che fotografava la 

situazione all‘interno del mandamento di San Lorenzo all‘Ottobre 2007, indicando la tendenza 

da parte dei LO PICCOLO ad utilizzare:  

- da una parte, soggetti incensurati per reati di criminalità mafiosa, il cui nominativo è 

emerso soltanto in occasione di quella indagine, come MANGIONE Vincenzo, ovvero 

nell‘ambito di indagini a questa strettamente collegate e nelle quali non si era 

proceduto nei loro confronti per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p., ed è questo il caso 

di NUCCIO Antonino (di cui parleremo più avanti ampiamente) e CIARAMITARO 

Domenico;  

- soggetti già pregiudicati per reati di criminalità mafiosa, i quali, dopo avere scontato 

la pena, hanno riassunto il loro ruolo all‘interno della famiglia di appartenenza, in tal 

modo venendo spesso in rapporti con gli esponenti del mandamento di San Lorenzo (tra 

i nomi degli appartenenti a tale ultima categoria spiccano quelli di FRANZESE 

Francesco, GIOE‟ Andrea e SERIO Nunzio e SERIO Domenico, anche se 

quest‘ultimo già assolto dal reato di associazione mafiosa). 

Il quadro che complessivamente emerge può, dunque, così riassumersi: 

 LO PICCOLO Salvatore Giovanni – come anche emerge dalle indagini 

Gotha (v. fermo del 20 giugno 2006 – proc. 2474/05 R.G.N.R. in atti) – è 

stato certamente, sino al 5 novembre 2007, il vertice dell‘associazione 

mafiosa sul territorio del mandamento di San Lorenzo (che ricomprende 

le famiglie di San Lorenzo, Tommaso Natale, Partanna Mondello, Capaci, 

Isola delle Femmine, Carini), ed aveva esteso la sua influenza sull‟intera 

provincia di Palermo; 
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 LO PICCOLO Sandro gestiva le famiglie di Tommaso Natale e Partanna 

Mondello, e coadiuvava il padre nella gestione di Cosa Nostra; 

 FRANZESE Francesco, in specie, si occupava di reggere la famiglia di 

Partanna Modello, e di gestire la ―cassa‖ dei LO PICCOLO. Per fare 

questo, necessitava di una costante interlocuzione con il proprio 

―padrino‖ (Sandro LO PICCOLO), a cui dare conto delle attività 

delittuose da attuare e/o già portate ad esecuzione, con specificazione 

degli ―utili‖ e del loro reimpiego (anche a favore dei medesimi LO 

PICCOLO, Sandro e Totò). Come vedremo, l‘estrema deferenza con cui 

FRANZESE si rivolgeva al suo ―padrino‖ e le espressioni affettuosissime 

di Sandro LO PICCOLO che si ricavano dalla lettura delle missive 

reciprocamente scambiatesi tra i due e rinvenute all‘atto dell‘arresto del 

FRANZESE medesimo, documentano in modo indiscutibile il filo diretto 

esistente tra i due, che solo per ovvie difficoltà (lo stato di latitanza di 

entrambi) deve avvalersi di terzi associati latori di pizzini, ritenuti, 

dunque, degni della massima fiducia da parte dei vertici del mandamento 

mafioso;  

 SERIO Domenico e SERIO Nunzio (entrambi già imputati per reati di 

mafia, il secondo già condannato con sentenza definitiva) sono, poi, i 

soggetti che, su mandato di Sandro LO PICCOLO e del padre Salvatore 

LO PICCOLO, pianificavano e davano esecuzione alle attività illecite sul 

territorio di pertinenza della famiglia mafiosa di San Lorenzo, curando 

nel contempo, direttamente o per interposte persone (ad esempio con il 

―reggente‖ di Partanna-Mondello, Francesco FRANZESE, per il tramite di 

NUCCIO Antonino) i rapporti con i vertici di altre famiglie. Tra l‘altro, 

SERIO Nunzio ha svolto il ruolo di pianificazione delle attività delittuose 

anche se detenuto, utilizzando per far filtrare all'esterno le sue 

determinazioni, i colloqui carcerari con i familiari; 

 ai SERIO facevano capo, tra gli altri, CATALANO Michele, MANGIONE 

Vincenzo e CIARAMITARO Domenico, incaricati di predisporre uomini e 

mezzi che, potendo anche disporre di armi da fuoco, si occupavano di 

preparare ed attuare concretamente le singole azioni delittuose sul 

territorio (nella specie, estorsioni in danno di imprese edili ed esercizi 

commerciali ed in materia di stupefacenti). Si ricorda che 

CIARAMITARO Domenico è stato tratto in arresto proprio per il reato 

di estorsione nello scorso mese di Agosto 2007; 

 il ruolo svolto da NUCCIO Antonino (inteso ―Nino Pizza‖) si è 

estrinsecato, in ultimo, nel mantenimento dei contatti diretti con il 

latitante FRANZESE Francesco, veicolando i ―pizzini‖ da e per Sandro 

LO PICCOLO ed assicurando quindi una celere e sicura circolazione delle 

informazioni e delle direttive su questioni, generali e specifiche, di 

interesse strategico per l‘organizzazione. Lo stesso NUCCIO,  peraltro, 

affiancava costantemente SERIO Domenico, condividendo con lui le 

iniziative da assumere nei vari settori di intervento (stupefacenti, 

estorsioni, gestione delle risorse finanziarie con suddivisione degli ―utili‖  

tra i membri del sodalizio, loro compresi). 
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Particolarmente significative risultano le indagini svolte dopo la cattura dei LO 

PICCOLO (indagini compendiate nel fermo del 16 gennaio 2008 nel procedimento nr. 38/08 

R.G.N.R., c.d. Addiopizzo). 
All‘atto dell‘arresto dei LO PICCOLO, di ADAMO e di PULIZZI venivano rinvenuti, oltre 

ad un arsenale di armi, un quantitativo che possiamo definire enorme di documentazione 

cartacea, che è testimonianza della fitta tela di relazioni intessute dai LO PICCOLO non solo 

all‘interno di Cosa Nostra, ma anche all‘esterno dell‘organizzazione criminale. 

Dai c.d. pizzini emerge che – dopo il giugno 2006 – avveniva il pieno passaggio di Cosa 

Nostra nelle mani di LO PICCOLO Salvatore. Il cui potere, a questo punto, si estendeva 

sull‟intera provincia di Palermo, che cominciava a gestire  in prima persona, o a mezzo di 

persone che si ponevano a sua disposizione. 

 LO PICCOLO piazzava suoi uomini in ciascun territorio (si pensi ad ADAMO a Brancaccio, 

a SEIDITA alla Noce-Cruillas), ovvero stringeva alleanze con altri soggetti (come  LO 

PRESTI Tommaso nella parte centrale della città), ovvero ancora attirava sotto la sua 

influenza soggetti che sino a quel momento erano stati nelle mani di ROTOLO (si pensi alla 

figura di SORRENTINO). 

Il risultato era quello desumibile da un documento sequestrato il 5 novembre 2007: Cosa 

Nostra palermitana era completamente nelle mani dei LO PICCOLO. Che stavano 

pensando in grande, ricostituendo mandamenti e famiglie, ricominciando ad affiliare 

uomini d‟onore, come testimonia – oltre che le dichiarazioni dei nuovi collaboratori - il c.d. 

“decalogo” rinvenuto in loro possesso, e che qui di seguito si riporta (appunto dattiloscritto   
(si intravede la parola ―iniziazione‖) denominato a2  a3). 

L‘appunto contiene, invero, in primo luogo una indicazione dei mandamenti e delle famiglie 

che li costituiscono: 
 

SAN MAURO CASTELVERDE. 
TRABIA. I PAESI DI APPARTENENZA: CACCAMO, VICARI, ROCCA PALUMBA E ALTRI    
BAGHERIA.     “  “ “  VILLABATE, CASTELDACCIA, MILICIA, 
 
BELMONTE MEZZAGNO. “ “ “ MISILMERI, 
 
BRANCACCIO.   “ “ “ CORSO DEI MILLE, ROCCELLA, CIACULLI. 
SANTA MARIA DI GESU’.  “ “ “ VILLA GRAZIA DI PALERMO. 
PALERMO CENTRO.  “ “ “ PORTA NUOVA, BORGO VECCHIO. 
RESUTTANA  “ “ “ ACQUASANTA, ARENELLA. 
PAGLIARELLI. “ “ “ MOLARA, CORSO CALATAFIMI, 
BOCCA DI FALCO. “ “ “ UDITORE, TORRETTA. 
CRUILLAS. “ “ “  NOCE, ALTARELLO. 
TOMMASO NATALE. “ “ “ SAL LOR, PARTANN, CAPACI, CARINI, CINISI, TERRASINI. 
PARTINICO. “ “ “BORGETTO, BALESTRADE, MONTELEPRE? 
SAN GIUSEPPE JATO. “ “ “ MORREALE, ALTOFONTE, SAN CIPIRELLO 
CORLEONE. “ “ “ PRIZZI, FICUZZA, 

 

Successivamente, si continua con le indicazioni che vengono date al nuovo uomo d‘onore in 

sede di iniziazione all‘associazione mafiosa: 

 
COM’E’ COMPOSTA LA FAMIGLIA. 

 
CAPO FAMIGLIA. 
SOTTO CAPO. 
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CONSIGLIERE. 
CAPO DECINA. 
SOLDATI. 
IL CAPO FAMIGLIA SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSI’ COME 
PER IL CONSIGLIERE. 
 
IL SOTTO CAPO VIENE CHIAMATO DAL CAPO FAMIGLIA. COSI’ COME PURE IL CAPO 
DECINA. 
 

LE FUNZIONI DI OGNI COMPONENTE. 
 
IL CAPO FAMIGLIA E’ COLUI CHE CI HA L’ULTIMA PAROLA. 
 
IL SOTTO CAPO FA LE VECI DEL CAPO FAMIGLIA IN ASSENZA DEL CAPO FAMIGLIA. 
 
IL CONSIGLIERE HA IL RUOLO DI TENERE A TUTTI UNITI IN FAMIGLIA – E DI DARE 
CONSIGLI PER IL BENE DELLA FAMIGLIA. 
I SOLDATI SONO I COLORO CHE SI OCCUPANO SOTTO DIRETTIVE DEL CAPO DECINA 
PER I FAR BISOGNI DELLA FAMIGLIA. 
 
IL MANDAMENTO E’ UNA FAMIGLIA CHE HA UNA SEDIA NELLA COMMISSIONE. E CHE E’ A 
CAPO DI PIU FAMIGLIE. 
 
 COM’E’ COMPOSTA LA COMMISSIONE . PROVINCIALE. 
LA COMMISSIONE VIENE COMPOSTA DA TUTTI ICAPI MANDAMENTI. DOVE POI SI ELEGGE 
IL CAPO COMMISSIONE PIU’ IL SOTTO CAPO DI COMMISSIONE PIU’ IL SEGRETARIO. CHE 
E’ COLUI, CHE SI OCCUPA DEGLI APPUNTAMENTI DELLA COMMISSIONE. 
 
 

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE. 
 

E’ COSTITUITA PER ESSERCI UN EQUILIBRIO NELLE FAMIGLIE E IN COSA NOSTRA. E PER 
DELIBERARE I FATTI PIU’ DELICATI E LE DECISIONI DA PRENDERE 

 
GIURO DI ESSERE FEDELE A “COSA NOSTRA” SE DOVESSI TRADIRE LE MIE CARNI 
DEVONO BRUCIARE – COME BRUCIA QUESTA IMMAGINE. 
 

DIVIETI E DOVERI. 
 
NON CI SI PUO’ PRESENTARE DA SOLI AD UN’ALTRO AMICO NOSTRO – SE NON E’ UN 
TERZO A FARLO. 
 
NON SI GUARDANO MOGLI DI AMICI NOSTRI. 
 
NON SI FANNO COMPARATI CON GLI SBIRRI. 
 
NON SI FREQUENTANO NE’ TAVERNE E NE’ CIRCOLI. 
 
SI E’ IL DOVERE IN QUALSIASI MOMENTO DI ESSERE DISPONIBILE A COSA NOSTRA. 
ANCHE SE CE LA MOGLIE CHE STA PER PARTORIRE. 
 
SI RISPETTANO IN MANIERA CATEGORICA GLI APPUNTAMENTI. 
 
SI CI DEVE PORTARE RISPETTO ALLE MOGLIE. 
 
QUANDO SI E’ CHIAMATI A SAPERE QUALCOSA SI DOVRA’ DIRE LA VERITA’. 
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NON CI SI PUO APPROPRIARE DI SOLDI CHE SONO DI ALTRI E DI ALTRE FAMIGLIE. 
 
 CHI NON PUO’ ENTRARE A FAR PARTE DI COSA NOSTRA. 
 
CHI HA UN PARENTE STRETTO NELLE VARIE FORZE DELL’ORDINE. 
 
CHI HA TRADIMENTI SENTIMENTALI IN FAMIGLIA. 
 
CHI HA UN COMPORTAMENTO PESSIMO – E CHE NON TIENE AI VALORI MORALI. 

 

Ecco che da questo documento emerge plasticamente una immagine di Cosa Nostra 

in ricostruzione. Su nuove basi, più aperta nei confronti degli ―scappati‖, come anche 

nei confronti di soggetti che prima non avrebbero mai potuto varcare la porta 

dell‘associazione mafiosa.  

La crisi seguita alle indagini degli anni ‟90 (che avevano condotto all‘arresto di 

tutti i capifamiglia della Commissione di Palermo), nonché quella seguita  alla operazione 

―Gotha‖ (che aveva condotto all‘arresto di quasi tutti i ―reggenti‖ sul territorio in luogo 

e per conto dei capi arrestati) aveva portato l‘associazione mafiosa ad aprirsi 

necessariamente all‘apporto sia di chi aveva perso nella seconda guerra di mafia (gli 

―scappati‖, per l‘appunto), sia anche di persone che – pur valide – avevano qualche 

―scheletro nell‘armadio‖ (come FRANZESE, ma come lo stesso GERACI Giuseppe, che 

hanno parenti tra le forze dell‘ordine). Con un contrasto tra LO PICCOLO Salvatore ed 

il figlio LO PICCOLO Sandro, il quale ultimo  spingeva maggiormente nella direzione di 

un minore  filtro per poter entrare in Cosa Nostra, e ciò proprio al fine di poter 

―arruolare‖ il maggior numero possibile di nuovi uomini d‘onore, di sicura fede 

―lopiccoliana‖. Posizione  rafforzatasi, del resto, dopo le notizie contenute nelle 

intercettazioni dell‘indagine c.d. ―Gotha‖, da cui emergeva l‘intenzione dei ―corleonesi‖ 

di ROTOLO di eliminare i due LO PICCOLO. 

Pare evidente, dunque, che quello del 5 novembre 2007 sia stato un arresto di 

persone saldamente al comando di Cosa Nostra, e che certamente non esercitavano 

un potere solo carismatico, o di rappresentanza. Persone che materialmente si erano 

“messe nelle mani” l‟intera Cosa Nostra palermitana. 

Ciò emerge, del resto, proprio dalla mappa delle estorsioni in possesso dei LO 

PICCOLO, che riguarda non solo le zone di loro esclusiva competenza, ma anche le altre 

zone della città di Palermo.  

Da altri molteplici ―pizzini‖, del resto, emerge che i LO PICCOLO intervenivano 

per dirimere i problemi di tutti i mandamenti palermitani. 

Questa la situazione emergente dall‘analisi della documentazione sequestrata.  

Ma analizziamo, adesso, tutte le nuove risultanze, riguardanti una serie di gravi 

attività criminali (estorsioni, danneggiamenti, etc….) poste in essere dalla consorteria 

criminale capeggiata dai LO PICCOLO nell‟ultimo periodo di tempo, prima del loro 

arresto, avvenuto il 5 novembre 2007. 

Ad ogni singola attività corrisponderà, dunque, un capitolo del presente 

provvedimento. 

Il canovaccio è stato dato proprio dai c.d. pizzini, le cui informazioni sono state 

riscontrate pienamente dalla realtà, e dalle dichiarazioni raccolte dalla Squadra 

Mobile. 
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Ne emerge una radiografia dell‘associazione mafiosa denominata Cosa Nostra 

aggiornata all‟OGGI,  che permette  di trarre in arresto persone che sino a questa 

data non erano mai state raggiunte da provvedimenti custodiali, o che – dopo essere 

state condannate – tornate libere hanno ripreso a delinquere, senza che questo avesse 

condotto alla possibilità di emettere nei loro confronti un provvedimento cautelare. 

Come si vedrà, alcune di queste persone sono rimaste, in questi mesi, protette da 

pseudonimi, soprannomi e codici numerici utilizzati nei c.d. pizzini, che sono stati 

talvolta di difficile interpretazione (specie ove non conosciuti dai collaboratori). 

Questa radiografia, dunque, emerge grazie all‘insostituibile lavoro svolto dalla 

Squadra Mobile, ma anche dalle dichiarazioni rese a questo Ufficio da diversi 

associati che, nelle more, hanno deciso di divenire collaboratori: si tratta di  

soggetti  estremamente vicini ai LO PICCOLO, che sono riusciti  a dare una 

rappresentazione aggiornata della realtà dell‘intera Cosa Nostra palermitana (proprio a 

testimonianza delle strette interrelazioni dei LO PICCOLO con tutti gli altri 

mandamenti). 

Prima di procedere alla analisi delle singole posizioni degli indagati, si esaminerà 

attentamente chi sono questi collaboratori, di cui pure in parte ci siamo prima occupati 

come soggetti indagati proprio per la loro vicinanza ai LO PICCOLO, e per la loro 

appartenenza a Cosa Nostra (premettendo che i risultati della presente inchiesta, per 

la maggior parte, sono già stati oggetto di ordinanza di custodia cautelare, per i 

soggetti ancora non in vinculis). 

Capitolo 2  

IL CONTRIBUTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA  

 

2.1. FRANZESE Francesco, uomo d‟onore e reggente della famiglia di 
Partanna Mondello e uomo di fiducia dei LO PICCOLO.  

 

FRANZESE Francesco era certamente persona di rilievo nel nuovo organigramma di 

Cosa Nostra disegnato dai LO PICCOLO. 

Già condannato per associazione mafiosa (per aver fatto parte del gruppo di 

Giovanni CUSIMANO e del figlio di questi, Cosimo, a Partanna Mondello), ma anche per 

omicidio a Messina (nell‘ambito del c.d. processo ―Mare Nostrum‖) FRANZESE, agli 

occhi di Sandro LO PICCOLO, diviene l‘emblema di quelle persone che, pur avendo dei 

problemi personali (parentele ―scomode‖), erano certamente ―valide‖, e dovevano, 

dunque, essere arruolate nella nuova ―Cosa Nostra‖ allargata. 

Dopo un ―corteggiamento‖ da parte di FRANZESE è, dunque, proprio LO PICCOLO 

Sandro che insiste per la sua formale affiliazione, che avviene nel luglio del 2006, e 

che lo porta immediatamente (visto l‘arresto avvenuto del precedente reggente) alla 

reggenza della famiglia di Partanna Mondello e, dunque, alla gestione delle estorsioni 

su uno dei territori più ricchi della città di Palermo. Che è la situazione in cui 

FRANZESE si trova ancora al 2 agosto 2007, quando viene arrestato nel suo ―covo‖ di 

Via Salerno. 
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Come emerge già dalla documentazione sequestrata all‘atto del suo arresto, il 

controllo del territorio da parte di Cosa Nostra a Partanna, nonostante la crisi in cui 

versa Cosa Nostra, è rimasto capillare. 

E proprio sotto la gestione di FRANZESE ( che deve poi demandare – dopo la 

condanna di Messina – parte delle incombenze a Nino MANCUSO, prima, ed a Nino 

NUCCIO - detto Pizza, poi) che vengono compiuti alcuni atti eclatanti ai danni dei 

commercianti ed imprenditori che cercano di rialzare la testa, e che si oppongono a 

pagare il pizzo. Strategia che viene decisa dai LO PICCOLO, tra i quali in questo caso 

spicca la figura di LO PICCOLO Calogero, da poco uscito dal carcere. 

Dai ―pizzini‖ rinvenuti emerge lo stretto rapporto esistente tra FRANZESE ed il 

suo ―padrino‖ di affiliazione mafiosa, Sandro LO PICCOLO. 

Vicinanza che spinge FRANZESE ad avere ―mani in pasta‖ in molteplici eventi, 

avvenuti anche al di fuori del territorio di sua stretta competenza. 

Orbene, come si vedrà più avanti posizione per posizione, la collaborazione di 

FRANZESE è certamente di alto livello, e, dopo un primo comprensibile momento di 

resistenza ―personale‖, è divenuta piena ed altamente proficua, permettendo di 

tratteggiare (in ciò confermata da numerose altre risultanze agli atti, primi tra tutti i 

numerosi ―pizzini‖ rinvenuti) tutto l‘attuale stato di Cosa Nostra palermitana dopo gli 

arresti di ―Gotha‖. Con indicazione di singole attività criminose poste in essere 

dall‘associazione sul territorio. 

FRANZESE, tra l‘altro, ha immediatamente espresso quali erano le  ―riserve‖ sulla 

sua situazione familiare che lo avevano condotto a ― 

stupirsi‖ della decisione di LO PICCOLO di affiliarlo formalmente, con ciò 

esprimendo chiaramente la sua piena volontà collaborativa.  

I riscontri già ottenuti grazie alla attività dello SCO della Squadra Mobile di 

Palermo, ma anche tramite le dichiarazioni di altri collaboratori e le risultanze di 

precedenti intercettazioni, portano, dunque, ad affermare  che la collaborazione di 

FRANZESE è certamente attendibile, sia dal punto di vista estrinseco, che da quello 

intrinseco. Sulla attendibilità di FRANZESE si è, del resto, già pronunziato il G.I.P. del 

procedimento nr. 38/08 R.G.N.R., ed il Tribunale della Libertà nell‘ambito del medesimo 

procedimento, e dei procedimenti nr. 10119/07 R.G.N.R. nei confronti di SERIO 

Domenico ed altri, e del procedimento nr. 7151/02 R.G.N.R. nei confronti anche di DI 

MAGGIO Gaspare, reggente della famiglia di Cinisi.  

La sua attendibilità risulta altresì attestata da alcune sentenze di Tribunale fra le 

quali ricordiamo la sentenza della IV sez. della Corte di Appello di Palermo nell'ambito 

del Proc. N.13666/2005   (dicembre 2008), nonchè la sentenza del 7-8-2008 del Gup 

di Palermo dott. ZIINO resa nell'ambito del proc. 11498/2007 R.G.N.R. 

 

 

2.2 NUCCIO Antonino e la sua partecipazione all‟associazione mafiosa. La 
sua collaborazione. 

 

 

Anche la collaborazione di NUCCIO Antonino è di grande rilevanza. 
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NUCCIO è soggetto di fatto affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello 

proprio da FRANZESE Francesco, ed è soggetto che in breve tempo riesce sia ad 

entrare ―nel cuore‖ di LO PICCOLO Sandro, che a divenire gestore della cassa della 

famiglia. 

Per la sua mobilità sul territorio (non limitata da alcun provvedimento dell‘autorità) 

NUCCIO ha vasta conoscenza di molti dei più recenti (e gravi) fatti accaduti all‘interno 

dell‘associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, e dell‘organigramma dell‘intera Cosa 

Nostra palermitana. 

La sua collaborazione è stata, sin dall‘inizio, piena ed incondizionata, ed ha spaziato 

dalle attività di estorsione vera e propria, ai danneggiamenti, al riciclaggio, ed ancora 

alle attività omicidiarie di Cosa Nostra, sempre supportata da elementi di ricontro 

indubbi, che hanno consentito sin dall‘inizio di ritenere altamente attendibili le sue 

propalazioni. 

Come per FRANZESE, invero, i riscontri già ottenuti grazie alla attività dello SCO 

della Squadra Mobile di Palermo, ma anche tramite le dichiarazioni di altri collaboratori 

e le risultanze di precedenti intercettazioni, portano, dunque, ad affermare  che la 

collaborazione di NUCCIO è certamente attendibile, sia dal punto di vista estrinseco, 

che da quello intrinseco. 

Sulla attendibilità di NUCCIO si è, del resto, già pronunziato il G.I.P. del 

procedimento nr. 38/08 R.G.N.R., ed il Tribunale della Libertà che ha esaminato i 

provvedimenti cautelari emessi nel medesimo procedimento. 

La sua attendibilità risulta altresì attestata da alcune sentenze di Tribunale fra le 

quali ricordiamo: la sentenza della IV sez. della Corte di Appello di Palermo nell'ambito 

del Proc. N.13666/2005  (dicembre 2008), la sentenza del 7-8-2008 del Gup di 

Palermo dott. ZIINO resa nell'ambito del proc. 11498/2007 R.G.N.R.,  

 

  

 

 

2.3 PULIZZI Gaspare, reggente di Carini ed uomo di fiducia dei LO 
PICCOLO 

 

Quanto a PULIZZI Gaspare, il solo fatto di essere stato tratto in arresto mentre 

partecipava ad un summit mafioso insieme ai vertici di Cosa Nostra palermitana, LO 

PICCOLO Salvatore e Sandro, ed insieme ad ADAMO Andrea, reggente della famiglia 

di Brancaccio, evidenza la sua estrema rilevanza nell‘organigramma nella nuova Cosa 

Nostra post-Gotha che stava prendendo forma nelle mani dei LO PICCOLO. 

Importanza, del resto, testimoniata dalla sua qualità di uomo d‘onore e reggente della 

famiglia di Carini dal giugno 2006. 

Anche la sua collaborazione, iniziata il 16 gennaio 2007 - è stata sempre piena, ed 

ha riguardato tutte le attività poste in essere da Cosa Nostra sul territorio, con 

riguardo anche ad attività omicidiarie. Anche in questo caso,  le sue dichiarazioni sono 

sempre supportate da elementi di riscontro indubbi, dal conforto delle intercettazioni 

del procedimento nr. 4006/06 R.G.N.R. (c.d. ―Occidente‖) – nel quale, del resto, lo 
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stesso PULIZZI risulta imputato – e  che hanno consentito sin dall‘inizio di ritenere 

altamente attendibili le sue propalazioni. 

Sulla base delle sue dichiarazioni sono stati rinvenuti, inoltre, alcuni resti umani - 

che PULIZZI ha detto essere appartenenti a due ex capi mafia, soppressi per lupara 
bianca - presso la lottizzazione "Pottino-Failla" di Villagrazia di Carini. Questi resti, 

ancora, sono stati rinvenuti, tra l'altro, esattamente nei luoghi da lui indicati. 

Questi elementi, uniti al fatto che le sue dichiarazioni sono pienamente riscontrate 

anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, hanno spinto sia il Tribunale della 

Libertà del procedimento nr. 38/08 R.G.N.R., che il G.U.P. nel procedimento nr. 

1322/08 R.G.N.R. (sentenza del 20-2-2009 nei confronti di CINA‘ Antonino, ROTOLO 

Antonino, PECORARO Giuseppe) ad affermare la sua piena ed indiscutibile 

attendibilità. 
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2.4 BONACCORSO Andrea 

 

In occasione dell‘arresto il 5 novembre 2007 da parte della Sezione Catturandi della 

Squadra Mobile di Palermo, in territorio del comune di Giardinello, dei noti esponenti 

mafiosi latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO, entrambi già condannati con sentenza 

definitiva all'ergastolo per i reati di omicidio, associazione mafiosa ed altro, vi era, altresì, 

Andrea ADAMO, reggente del mandamento di Brancaccio, oltre a Gaspare PULIZZI, 

reggente della famiglia mafiosa di Carini.  

L'ADAMO, in particolare, era latitante dal giugno 2006 allorchè era stata emessa anche 

nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa 

nell'ambito del noto procedimento denominato GOTHA.  

BONACCORSO Andrea si è occupato di gestire la latitanza di ADAMO e di 

coadiuvarlo nella esecuzione dei numerosi delitti che l'ADAMO ha posto in essere su incarico 

dei LO PICCOLO.   

Il 28 gennaio 2008 il BONACCORSO ha manifestato la volontà di collaborare con 

l‘Autorità Giudiziaria e di riferire tutte le sue conoscenze in ordine al suo ruolo di componente 

della famiglia mafiosa di Brancaccio ed in generale all‘attività dell'organizzazione mafiosa 

Cosa Nostra.  

BONACCORSO ha riferito sull‘attuale struttura ed organigramma della predetta 

organizzazione, sui rapporti tra i reggenti dei vari mandamenti ed in particolar modo sulla 

posizione di vertice assunta da Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con i quali lo stesso ha avuto 

stretti rapporti, nonché sui rapporti con le organizzazioni mafiosi operanti in altre province. 

Inoltre il BONACCORSO ha riferito di essere a conoscenza di numerosi fatti 

delittuosi accaduti anche recentemente a Palermo, sia di natura omicidiaria che estorsiva cui 

ha partecipato personalmente, sia con riferimento alla detenzione ed alla custodia di armi che 

ai traffici di stupefacenti. 

L'attendibilità di BONACCORSO è testimoniata, oltre che dalle conferme alle sue 

dichiarazioni contenuta nelle propalazioni degli altri collaboratori e nei riscontri di P.G., anche 

dal giudizio espresso dal Tribunale della Libertà del procedimento nr. 38/08 R.G.N.R. 

 

 

2.5 BRIGUGLIO Francesco 

 

In data 20 gennaio 2009 il detenuto BRIGUGLIO Francesco Giuseppe nato a Cinisi il 

10.3.1956, iniziava la sua collaborazione con i Magistrati della D.D.A. del Tribunale di Palermo.  

Le dichiarazioni del BRIGUGLIO risultavano subito significative per il ruolo svolto dallo 

stesso all‘interno dell‘organizzazione. Il predetto, infatti, anche se non formalmente 

combinato come ―uomo d‘onore‖, riferiva di avere curato la latitanza dei LO PICCOLO sin dal 

1999 e di avere svolto importanti ruoli all‘interno dell‘organizzazione, quali gestore della 

―cassa‖ della famiglia di Cinisi e la veicolazione dei c.d. pizzini da e per i latitanti. Inoltre, i 

LO PICCOLO, ritenendolo un uomo particolarmente affidabile avevano preteso la sua 

partecipazione nella realizzazione dell‘omicidio di Lino SPATOLA, conclusosi poi, per errore 

di persona, con l‘uccisione di D‘ANGELO Giuseppe. Il collaboratore inoltre aveva ricevuto le 

confidenze dei latitanti in ordine all‘omicidio del macellaio di Terrasini TOCCO Giampiero, 
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fatto per il quale è stata di recente emessa Ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 

BRIGUGLIO proprio per la sua vicinanza ai LO PICCOLO aveva avuto modo di conoscere una 

serie di soggetti vicini all‘allora latitante, alcuni dei quali particolarmente riservati e 

sconosciuti persino ad altri associati.  

Dalle dichiarazioni del BRIGUGLIO sono emersi una lunga serie di estorsioni in danno 

di imprenditori che svolgono o che hanno svolto attività nel comune di Cinisi o nei paesi 

limitrofi, le quali sono dettagliatamente rappresentate nel paragrafo che segue. 

 

2.6 SPATARO Maurizio 

SPATARO Maurizio viene tratto in arresto il 7 luglio 2009 per una tentata estorsione 

ai danni dell'esercente di un noto locale del centro cittadino. 

Prima di tale episodio era noto a questo Ufficio il suo rapporto societario con il 

defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, scomparso l'11 gennaio 2006, già reggente 

del mandamento di Resuttana, poichè dalle complesse indagini svolte in questo procedimento 

era emerso che lo SPATARO ne aveva intensamente condiviso gli ultimi anni di vita. 

Il 14 novembre 2008, lo SPATARO inizia a collaborare con l'Autorità giudiziaria e 

riferisce in ordine ai suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, già a partire dagli anni 

95\96, e con Giovanni BONANNO ed il mandamento di Resuttana, in particolare.  

La rilevanza della sua collaborazione risiede nel fatto che egli, dopo l'uccisione del 

BONANNO e l'arresto di GENOVA Salvatore del 16 gennaio 2008, che gli era succeduto alla 

reggenza del mandamento di Resuttana, ha ripreso ad avere rapporti con i nuovi componenti 

dell'organigramma di tale mandamento - a cominciare dall'anziano narcotrafficante 

FIDANZATI Gaetano - sicchè le sue dichiarazioni, come si vedrà analizzando le singole 

posizioni, trovano ampio riscontro nelle risultanze dell'attività di intercettazione. 

Tale rilevanza peraltro è stata già acclarata nell'ambito dell'inchiesta Perseo, con 

specifico riferimento alle posizioni di FIDANZIATI Gaetano, LO CICERO Salvatore e LO 

VERDE Giuseppe, e nel processo per l'omicidio in danno del BONANNO, definito con sentenza 

di condanna all'ergastolo degli esponenti mafiosi CINA' Antonino e ROTOLO Antonino in data 

20 febbraio 2009 dal GUP anche in base alla positiva valutazione delle dichiarazioni dello 

SPATARO.  
Inoltre occorre anche evidenziare che, in data 6 luglio 2009, lo SPATARO è stato 

condannato dal GUP, con rito abbreviato, per il delitto di tentata estorsione aggravata per il quale 

era stato fermato ed il GUP gli ha concesso l'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. 152\91, 

riconoscendo l'attendibilità della sua collaborazione. 
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2.7 I riscontri, ed in specie le dichiarazioni rese dalle parti offese 

 

 

Sin dall‘inizio della collaborazione con la giustizia degli associati sopra indicati è iniziata 

l‘attività di raccolta  dei riscontri ad opera della Squadra Mobile sulle dichiarazioni da loro 

rese. Tali riscontri hanno, da subito, evidenziato la loro piena e totale attendibilità. 

Del resto, le loro dichiarazioni, oltre a darsi, come detto, reciproco sostegno, sono anche 

asseverate, su alcune posizioni, dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori, nonché dagli 

elementi di prova, preziosissimi, contenute nell‘enorme mole di documenti rappresentata dai 

c.d. pizzini. 
Ma ciò che più rileva, è la collaborazione fornita dagli imprenditori sentiti i quali,  non solo 

non si sono tirati indietro, ma hanno, su richiesta della P.G., fornito i nomi dei soggetti che 

avevano commesso i reati di cui sono stati vittime. 

Ciò non riguarda, come si vedrà, tutti gli imprenditori sentiti, ma il numero di quelli che 

hanno reso dichiarazioni alla A.G., confermative dei dati già risultanti dalla documentazione 

agli atti (tra cui i c.d. pizzini), ovvero dalle dichiarazioni dei collaboratori, è certamente più 

elevato che nel passato. 

 

 Capitolo III 

 

LE POSIZIONI DEGLI INDAGATI 

 

1. ACQUISTO Michele 

 

L‘indagato ACQUISTO Michele, riveste la carica di socio accomandatario della ―EDIL 

RESTAURI di ACQUISTO MICHELE S.a.S.‖. La società  ha sede a Palermo in via Sampolo nr. 

3/D e si occupa della realizzazione e ristrutturazione di edifici. 

 Sul conto di ACQUISTO Michele emergono gravi indizi in ordine alla sua 

partecipazione all‘organizzazione mafiosa cosa nostra, avendo nel tempo posto in essere una 

serie di condotte che hanno favorito diversi associati mafiosi, tra i quali FRANZESE 

Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, in modo tale da 

contribuire in concreto all‘esistenza ed al rafforzamento dell‘associazione e quindi alla 

realizzazione dei reati fine che la stessa si prefigge.  

 In merito appaiono estremamente significative le dichiarazioni rese dai collaboratori 

FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino e SPATARO Maurizio, lette unitamente alle 

risultanze di pregresse attività investigative svolte della Squadra Mobile di Palermo e alle 

dichiarazioni di VELARDI Mario. 

  

1.1 Le dichiarazioni dei collaboratori 

 

Il collaboratore di giustizia  Francesco FRANZESE conosce il Michele ACQUISTO e ne 

riferisce sin dai primi interrogatori.  

In particolare nell‘interrogatorio del 23 novembre 2007 il FRANZESE, visionando alcuni degli 

appunti da lui manoscritti riferiva quanto segue: 
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Verbale del 23.11.2007 di FRANZESE Francesco 

L‘ufficio mostra al FRANZESE, che li riconosce come propri, gli appunti da lui redatti ed 

allegati al primo verbale  14 novembre 2007. 

ADR : Circa l‘appunto ― Nino nuccio ha preso un lavoro con un costruttore in via 

Castelforte girato a Michele D‟Acquisto che voleva fare con me‖ , preciso che:  Nino NUCCIO 

aveva preso accordi con un costruttore di cui non ricordo il nome per fare alcuni lavori in via 

Castelforte e mi propose di farli insieme. Io lo indirizzai da Michele D‘Acquisto perché in ogni 

caso avrei ricevuto denaro dall‘esecuzione dei lavori da parte sua.  

 

Successivamente il FRANZESE procedeva al riconoscimento fotografico dell‘ACQUISTO e 

dichiarava: 

 

Verbale del 14.04.2008 di FRANZESE Francesco 

Adr: Foto nr.1. Riconosco Michele ACQUISTO. L‘Ufficio da atto che si tratta di 

ACQUISTO Michele, nato a Palermo il 18 aprile 1953. Si tratta di un costruttore che non è 

uomo d'onore ma che ha lavorato in società con diversi esponenti mafiosi, come Felice 

ORLANDO, Diego DI TRAPANI ed anche con me. 

Nino NUCCIO mi aveva confidato che un costruttore, del quale non ricordo il nome, 

doveva costruire una villetta a Partanna Mondello e due dietro Palazzo Gamma ed era 

disponibile a cedere i predetti lavori. Non avevo voluto coinvolgere Giuseppe FERRANTE ed 

avevo perciò detto al NUCCIO di proporre questo lavoro a Michele ACQUISTO il quale aveva 

accettato. L'accordo con ACQUISTO era nel senso che dividevamo gli utili al 50%. Le opere 

murarie sarebbero state realizzate da Andrea GIOE' e Mimmo SERIO mentre io e 

l'ACQUISTO avremmo fatto i lavori di carpenteria. I lavori per le due villette nei pressi di 

Palazzo Gamma al momento del mio arresto non erano ancora iniziati. 

L'ACQUISTO, in precedenza, aveva fatto dei piccoli lavori in via Spinasanta ed era 
perfettamente al corrente della mia appartenenza a Cosa Nostra. 
 

Sulla disponibilità di Michele ACQUISTO nei riguardi dell‘associazione mafiosa il FRANZESE 

ritorna in un successivo interrogatorio e, nell‘occasione, riferisce: 

 

Verbale del 3.05.2008 di FRANZESE Francesco 

Nella foto nr°1 riconosco l‘imprenditore Michele ACQUISTO con il quale in passato abbiamo 
fatto assieme dei lavori edili. Ricordo che il Michele ACQUISTO su indicazione di Nino 
NUCCIO si è reso disponibile per eseguire dei lavori di una villa in via Castelforte e due in 
Palazzo Gamma. Voglio precisare che Michele ACQUISTO è sempre stata una persona a 
disposizione dell‟organizzazione mafiosa nel settore degli appalti. 
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L‘Ufficio dà atto che la foto nr°1 ritrae ACQUISTO MICHELE, nato a Palermo il 18.04.1953; 
 

Infine nel corso di un successivo verbale il FRANZESE, riferendo in ordine ai beni economici 

di sua pertinenza e a quelli di pertinenza altrui, dichiara: 

 

Verbale del 5.05.2008 di FRANZESE Francesco 

BENI DI MIA PERTINENZA 
A D.R.: Per quanto concerne la mia persona, posso dire che ho dei beni che sono stati oggetto 
di sequestro poi restituiti in quanto di provenienza lecita, perché ereditati dalla mia famiglia. 
Posso anche riferire che ho effettuato dei lavori edili che mi ha fatto avere Nino NUCCIO. In 
particolare ho fatto dei lavori con Michele ACQUISTO, imprenditore vicino a Felice 
ORLANDO, Franco ZIZZO e Diego DI TRAPANI.  

(…) 
BENI DI PERTINENZA DI ALTRE PERSONE 

ACQUISTO Michele: Michele ACQUISTO ha acquistato un terreno che ha intestato ad una 
donna nella strada dove abita Ciccio D‘ALESSANDRO. La lottizzazione del terreno è stata 
suddivisa tra Tonino LO BRANO,  Pino BUFFA, Filippo ZITO e tale Franco inteso ―il 
PUFFETTO‖. Non ricordo il cognome del PUFFETTO ma lo conosco in quanto ha presenziato al 
mio matrimonio unitamente a LO BRANO e Michele CATALANO.  
 

Anche Antonino NUCCIO conosce l‘indagato Michele ACQUISTO e, con le sue 

dichiarazioni, riscontra compiutamente le circostanze già riferite da Francesco FRANZESE. 

In particolare ne verbale del 27 febbraio 2008 il NUCCIO dichiara: 

 

Interrogatorio del 27.02.2008 di NUCCIO Antonino 

In merito all‘ingegnere MORELLO che stava eseguendo un lavoro in via Aiace a Partanna 
Mondello MANCUSO mi disse di inviare CIARAMITARO e CAVIGLIA. MANCUSO mi ha detto 
che il costruttore si era accordato con PALUMERI per la cifra di 3 mila € poi consegnata a 
MANCUSO nel giugno del 2007. Lo stesso ingegnere doveva realizzare un altro lavoro in via 
Castelforte ed in tal caso anziché pagare il pizzo fu imposta quale ditta esecutrice dei lavori 
quella di Michele D‘ACQUISTO in società con FRANZESE.  
Ancora, lo stesso MORELLO doveva realizzare 3 ville in Via Fabio Besta a Cardillo. Fu stabilito 
che i lavori dovevano essere eseguito in una villa da Mimmo SERIO, Andrea GIOE‘ e Sandro 
LO PICCOLO in società tra loro; un‘altra doveva essere realizzata da Francesco FRANZESE  
con Michele ACQUISTO; infine la terza da parte di Piero ALAMIA. 
(…)   
In merito alle predette ville di via Fabio Besta vi era l‘accordo con il costruttore Morello per 
versare la somma di 10 mila € a villa ma non sono a conoscenza del pagamento. 
 

Nel corso di un successivo interrogatorio Antonino NUCCIO effettua un positivo 

riconoscimento fotografico di Michele ACQUISTO. Si riporta di seguito lo stralcio del 

verbale di interesse: 

 

Interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonino 

Adr: Foto nr.1. Riconosco Michele ACQUISTO dello Zen che era in società con FRANZESE in 
una impresa di lavori edili.  
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L‘Ufficio da atto che si tratta di ACQUISTO Michele, nato a Palermo il 18 aprile 1953. 
 

Detto riconoscimento viene confermato dal NUCCIO in un successivo interrogatorio nel corso 

del quale il collaboratore riprende anche la questione dei cantieri di via Besta  e via 

Castelforte: 

 

Interrogatorio del 15.05.2008 di NUCCIO Antonino 

Nella foto nr°1 riconosco ACQUISTO Michele, imprenditore edile con il quale lavorava 
FRANZESE. Quest‘ultimo era intenzionato a favorire ACQUISTO nella realizzazione dei 
lavori in modo da dividerne gli utili. Ricordo che ACQUISTO stava eseguendo delle ville in via 
Castelforte ed in via Fabio Besta a Partanna Mondello. 
L‘Ufficio dà atto che la foto nr°1 ritrae ACQUISTO MICHELE, nato a Palermo il 18.04.1953; 
 
 
L‘indagato è persona nota anche al collaboratore di giustizia Maurizio SPATARO che riferisce 

sul suo conto nel corso dell‘interrogatorio del 17-12-2008. 

Si riporta di seguito il relativo stralcio di verbale: 

 

Interrpgatorio del 17.12.2008 di SPATARO Maurizio 

 
Non riconosco la persona raffigurata nella foto nr. 10. L'ufficio da atto che si tratta di 
ACQUISTO Michele nato a Palermo il 18.04.1946. Lo conosco bene. Faceva da tramite tra 
Diego DI TRAPANI e BONANNO Giovanni. Col BONANNO si incontrava presso il cantiere 
dell'INZERILLO allo zen. Faceva da autista al DI TRAPANI e si occupava, in effetti, di 
questioni riguardanti Cosa Nostra che affrontava col BONANNO. 
 
Della vicenda il collaboratore aveva già riferito nel corso dell‘interrogatorio in cui ricostruiva 

le tappe dell‘ascesa criminale  e della successiva caduta in disgrazia di BONANNO Giovanni. 

 

Interrogatorio di SPATARO Maurizio del 28-11-2008 

SPATARO Maurizio Giovanni glieli ha fatti avere, sì, però gli ha detto che era l‘ultima 
volta che voleva avere rapporti con Giovanni, infatti da quel periodo Giovanni cominciò ad 
avere problemi. Nella Pasqua successiva, ricordo bene, nel riscuotere i soldi delle estorsioni 
c‘erano persone che si erano andati già ad incassare soldi, anche se Giovanni non li avesse 
autorizzati loro lo stesso erano autorizzati da Diego DI TRAPANI perché era la persona, 
l‘anziano di Resuttana e si poteva occupare benissimo, senza bisogno di Giovanni, di andare 
a riscuotere, non il DI TRAPANI, soggetti per conto suo, di andare a riscuotere. 

P.M. PACI Altre persone mandate da Diego DI TRAPANI. 

SPATARO Maurizio DI TRAPANI, esattamente. 

P.M. PACI E chi erano queste altre persone? 

SPATARO Maurizio Le persone vicine a DI TRAPANI non lo so. So soltanto che una 
volta Giovanni s‘incontrò per un chiarimento con Michele ACQUISTO nelle villette che 
stavano costruendo in via …., vicino allo Zen. Queste ville nuove, sulla destra, fatte da ……, 
di fronte le case popolari. Non mi ricordo in questo momento la via. E‘ la strada che porta al 
centro Olimpo. Si vede là con Michele D‟ACQUISTO per questo chiarimento e Michele 
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D‟ACQUISTO dopo gli doveva dare una risposta, ma non so se poi si sono visti perché il 
motivo dell‘incontro con Michele era che Giovanni gli doveva fare sapere a Diego DI 
TRAPANI che lui non aveva sbagliato in niente. Però in quel periodo tutti si lamentavano di 
come Giovanni potesse gestire i soldi delle estorsioni e i detenuti che si lamentavano che 
non gli arrivavano i soldi. 

 In relazione alle dichiarazioni di FRANZESE Francesco, nel tratto in cui ha riferito 

che ACQUISTO Michele è un costruttore che ha lavorato con diversi uomini d‘onore, tra i 

quali ORLANDO Felice, si riportano le  dichiarazioni rese da VELARDI Mario. 

Si tratta di un collaboratore di giustizia a conoscenza di vicende della famiglia di 

Tommaso Natale relative ai primi anni '90. 

Quest‘ultimo sentito in data 19.07.1995, alle ore 10,10 dalla Procura di Palermo, in ordine 

alle sue conoscenze sulla famiglia mafiosa operante nel quartiere di Tommaso Natale – 

Cardillo, riferiva che una persona vicina a ORLANDO Felice era tale D‘ACQUISTO Michele, 

evidentemente riferendosi all‘odierno indagato del quale aveva inconsapevolmente storpiato il 

cognome.  

Si riporta di seguito lo stralcio del relativo verbale. 

 

Interrogatorio di VELARDI Mario del 19-7-2005: 

 

A.D.R.: Giovanni PALAZZOLO è una delle persone di fiducia che assiduamente 

frequentano i figli di Totuccio LO PICCOLO, Pino LO VERDE ed ORLANDO Felice. Non mi 

risulta che lo stesso sia "uomo d‘onore".----------------------------------- 

A.D.R.: Allorquando io parlo di "uomo d‘onore", intendo riferirmi al fatto che la persona 

da me così indicata è persona che è stabilmente inserita nella "famiglia" del Cardillo, per 

quanto ho visto ogni giorno e per quanto io ho sentito, alla luce dei continui rapporti di 

frequentazione, di sottoposizione, di permessi da chiedere per il compimento di determinate 

attività illecite, a CUSIMANO Giovanni.------------------ 

A.D.R.: Mi risulta che ORLANDO Felice abbia avuto rapporti per attività illecite, delle 

quali però non so specificare i particolari, con Totò ABBATE, che ha una gioielleria allo ZEN, 

in Via Luigi Einaudi, e Michele D‟ACQUISTO, abituale accompagnatore di ORLANDO Felice.--

--- 
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 In un successivo interrogatorio reso in data 25.09.1995 VELARDI Mario era ancora più 

preciso, fornendo anche una descrizione del ―Michele D‘ACQUISTO‖  cui si riferiva. 

 

Interrogatorio di VELARDI Mario del 25-9-2005: 

 

A.D.R.: Che ORLANDO Felice fosse una persona che comandava più del BASILE a me 

risulta sia dal fatto che quando c‘era lui tutti lo salutavano con deferenza, sia dal fatto che io 

l‘ho visto sempre con ―persone giuste‖, quali Michele D‟ACQUISTO, Giuseppe CASTAGNA, i 

figli di LO PICCOLO, Sandro detto Totò e Calogero, Piero LOPEZ, elettrauto di via Fabio 

Besta. Aggiungo inoltre che di quanto contasse ORLANDO Felice mi sono reso personalmente 

conto in occasione dell‘incontro che ho avuto con lo stesso a seguito della lite con mio cognato 

MATARAZZO Stefano, del quale ho già riferito, nonchè in occasione dell‘episodio che ha 

riguardato MAZZE‘ Franco e di cui parimenti ho già parlato. 

A.D.R.: Non mi risulta che l‘ ORLANDO Felice abbia interessi in un locale situato nei 

pressi di Punta Raisi. 

A.D.R.: L‘ufficio mi chiede chiarimenti su quanto da me affermato relativamente al fatto 

che l‘ORLANDO Felice contasse e comandasse di più rispetto al BASILE e che quest‘ultimo 

aveva un certo comando all‘interno dello Zen 2, slegato dal consenso di ORLANDO Felice. A tal 

proposito dichiaro: ―BASILE Felice era il tipo che agiva di testa sua e che sentiva di avere il 

controllo della situazione nell‘ambito dello Zen 2. Il BASILE si interessava per recuperare gli 

oggetti rubati, per approviggionare gli alloggi ai richiedenti, in genere dietro compenso di due 

milioni circa, dei furti in appartamenti, degli incendi e dei furti degli autoveicoli, di comporre 

le liti. Aggiungo che al di fuori dello Zen 2 mi consta che il BASILE non contava nulla, invece 

l‘ORLANDO Felice è una persona rispettata anche al di fuori dello Zen 2‖. 

A.D.R.: Il Michele D‟ACQUISTO del quale ho parlato è di corporatura robusta, di età di 

circa 40 anni, capelli castani, con occhiali da vista. L‘ho sempre visto insieme con ORLANDO 

Felice e talvolta non portava gli occhiali poichè gli mancano pochi gradi. Giuseppe CASTAGNA, 

altra persona che ho visto spessissimo insieme con ORLANDO Felice, si occupa credo di lavori 

di muratura e ciò per averlo visto sporco di calce. Mi è capitato di vederlo in una officina 

situata a Partanna prima di dove è ubicata la Caserma dei Carabinieri, sulla destra. Tale 
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officina è gestita da persona della quale sconosco il nome che è di statura bassa, circa 1,60, di 

coporatura sul robusto, occhi chiari, capelli biondi, di carnagione scura, di circa 40 anni. 

 

 

 Va rilevato che le caratteristiche fisico-somatiche citate dal VELARDI sul soggetto da 

lui conosciuto come Michele D‘ACQUISTO, corrispondono a quelle dell‘indagato ACQUISTO 

Michele. Questi, infatti, essendo nato il 18.04.1953, all‘epoca dell‘interrogatorio aveva poco 

meno di 40 anni e dalla foto riportata nell‘allegata scheda biografica si può notare la 

corrispondenza del colore castano dei capelli e la corporatura tendente al robusto.  

 Ad ulteriore riscontro del fatto che ACQUISTO Michele fosse ―vicino‖ ad ORLANDO 

Felice si riferisce che i due in data 18.03.1996, alle ore 09.31, venivano controllati assieme in 

questa via Castellana, allorquando si trovavano a bordo della autovettura Y10 targata 

PAB11715, così come si evince dalla stampa tratta dall‘archivio informatico della Squadra 

Mobile64  

 La vicinanza di ACQUISTO Michele ad alcuni esponenti mafiosi, era già emersa nel 

corso delle indagini effettuate sul mandamento mafioso di San Lorenzo, nell‘ambito del 

procedimento penale nr. 2898/99 N.C. e compendiate nella richiesta di misura cautelare 

avanzata da questo Ufficio  e accolta dal GIP di Palermo in data 8 marzo 2005 (c.d. 

operazione ―Piana dei Colli‖), nonchè nella richiesta di misura cautelare avanzata da questo 

ufficio nell‘ambito del proc. 4006/2006 R.G.N.R. e accolta dal GIP di Palermo in data 21-1-

2007 (c.d. operazione Occidente65).            . 

 In particolare nel corso delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti 

all‘interno dell‘ufficio della  rivendita di ceramiche artistiche sita in Viale Regione Siciliana 

N.O. nr. 4589, in uso a GOTTUSO Salvatore, nato a Palermo il 15.03.1946, erano state 

registrate due importantissime conversazioni, in data 20 e 28 gennaio 2004, che consentivano 

di delineare le dinamiche criminali di quel periodo all‘interno della famiglia mafiosa di 

Partanna/Mondello.  

 Nello specifico, il contenuto delle conversazioni intercettate consentiva di 

comprendere, già allora, il ruolo di rilievo, in seno alla famiglia mafiosa di Partanna/Mondello, 

che avrebbe assunto DAVI‘ Salvatore cl. 48, da poco scarcerato dopo avere espiato una 

condanna a 25 anni di reclusione per l‘omicidio dell‘agente della Squadra Mobile Gaetano 

CAPPIELLO. L‘attività tecnica in corso consentiva inoltre di documentare la operatività 

nell‘ambito della citata cosca dei fratelli COLLESANO Vincenzo e Rosario, tutti soggetti oggi 

detenuti per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso66. 

 In quel periodo gli incontri tra vari esponenti mafiosi all‘interno del locale di pertinenza 

del GOTTUSO si erano particolarmente intensificati in quanto era in corso la trattativa, tra 

                                                 
64

 cfr. all.to nr.15 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
65

 Vedi sul punto anche l‘informativa di reato della Sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile 

di Palermo del 26.11.2005 

 
66

 Vedi sul punto la sentenza del GUP di Palermo ZIINO del 7-8-2008  di condanna di COLLESANO 

Rosario e la sentenza della III sez del Tribunale di Palermo del 3-7-2009 di condanna di COLLESANO 

Vincenzo    
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due opposte fazioni della famiglia mafiosa di Partanna/Mondello, per chi dovesse realizzare un 

opera edificabile di ampie dimensioni in quel territorio. Sullo sfondo della trattativa emerge la 

mancanza di chiarezza sulla leadership di quella cosca mafiosa, avendo la scarcerazione del 

DAVI‘ Salvatore creato non pochi contrasti. 

 Nella conversazione del 28.01.2004 che di seguito si riporta in stralcio, è lo stesso 

DAVI‘ Salvatore a confermare al GOTTUSO la legittimazione del suo ruolo di vertice in seno 

alla famiglia di Partanna e proprio in tale conversazione risulta il nominativo di ACQUISTO 

Michele come soggetto schierato con COLLESANO Vincenzo, personaggio emergente della 

citata cosca mafiosa (peraltro condannato in primo grado dalla III sez penale del tribunale di 

Palermo per il delitto di cui all‘art.416 bis c.p.). 

 

Stralcio della trascrizione della conversazione tra presenti intercettata in data 28.01.2004 

alle ore 16.40, all‘interno della ditta S.B.S. S.r.l. sita in viale Regione Siciliana N.O. nr.4595,  

 
INTERLOCUTORI: 

 

G :  GOTTUSO Salvatore; 

D: DAVI‘ Salvatore;  
 

D: Poi sono venuto per un altro discorso, perché Giuseppe mi ha detto che tu… avevi 
avuto qualche contatto con le persone interessate 

G: Si! 

D: E allora? 

G: Io ho avuto contatto sia con quelli che con questi, però è giusto che… sei venuto tu da 
solo e te lo dico, bello… perché se c‘era Giuseppe ti dicevo: ―vieni un‘altra volta‖! Perché 
non capisco che sta succedendo a Partanna 

D: Parla, ci sono discorsi 

G: I fratelli, e tutti! Dici perché? Se io parlo con te per andare a parlare con il 
proprietario, a me all‟orecchio mi arriva addirittura che Totuccio LO PICCOLO sa 
questo discorso, e gli ha detto a un altro: “no, vatti a fare tutto il lavoro tu, 
senza problemi e senza niente!” Com‘è questo discorso, come te lo deve dare? Perché 
tu non ci sei stato e magari… 

D: (incomprensibile) a Partanna 

G: Si, si, io te lo dico perché già tu mi hai capito quello che voglio dire 

D: Tu ti sei interessato di questo fatto? 

G: Logico 

D: Ed è come ti dico io!! 

G: Io mi sto interessando, non è che mi sono fermato! Io fino… fino a dieci minuti fa, io mi 
sto interessando, però non vorrei che questi fanno… perché uno prende da qua, uno 
prende da qua, e… l‟altro ieri è venuto un altro qua e… “ma che c‟entri tu in questo 
discorso?” Michele… Michele… Michele ACQUISTO 
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D: Chi è questo Michele ACQUISTO? 

G: Quello dello Z.E.N. 

D: E chi cazzo lo conosce, scusando l‟espressione? 

G: E vabbè, ma… ma siccome è compare… 

D: Ma allora me la fai una cortesia? 

G: E‟ compare del fontaniere, il piccolo, come si chiama? 

D: Enzo67? 

G: Con Enzo, ci sono cose che… uno prende da qua, uno prende da là… 

D: Totò, io a te ti ho fatto una preghiera, tu mi hai esposto il fatto e io ti ho detto: 
“interessati” 

G: No, ma io mi sto interessando, già siamo quasi alla fine 

D: E mi fai… e mi tieni al corrente con Giuseppe68, è giusto? Perché Giuseppe ha modo 
di potermi rintracciare, molto più facilmente di te, e se non ricordo male, vi ho 
detto sia a te che a Giuseppe che questi discorsi li so io, li sai tu e 
(incomprensibile), tutto il resto non mi interessa niente! Ouh, se qualcun altro viene 
e ti viene a dire un altro discorso di quello che parliamo noi, io ti autorizzo a dirgli: 
“io so di andare avanti! Se voi avete cose da chiedere a me non le domandate, 
andate dove ve ne dovete andare, cercatevi la strada” 

G: Eh, e come faccio? 

D: Senza dirgli il mio nome però 

G: Noo… 

D: Alt, un minuto 

G: Io nomi non ne faccio di nessuno, io i vostri nomi non li faccio a nessuno 

D: Anche se tu potresti pensare che potrebbero essere amici miei, è giusto? Io per questo 
te lo sto dicendo! Cioè, tu gli puoi dire… 

G: Noi abbiamo i capelli bianchi! Se io ti sto facendo qualche confidenza è perché noi 
abbiamo i capelli bianchi 

D: Tu gli puoi dire a loro… 

G: Io con qualcuno ho paura di parlare, parliamoci chiaro 

                                                 
67

 Enzo il fontaniere si identifica proprio nel COLLESANO Vincenzo (nato a Palermo il 30.1.1953)  sopra 

menzionato 
68

 Il Giuseppe menzionato si identifica in BRUNO Giuseppe (nato a Palermo il 16.03.1962) detto 

castagna, uomo d‘onore della famiglia di Partanna Mondello molto vicino  a DAVI‘ Salvatore (detto 

Totuccio) già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all‘art. 416 bis e 

attualmente detenuto in stato di custodia cautelare in carcere per il medesimo reato e per i delitti di 

estorsione di stampo mafioso (vedi sentenza del GUP ZIINO del 7-8-2008 e ordinanza del GIP di 

Palermo PINO del 16-1-2008) 
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D: Tu gli puoi dire, visto che siamo tutti e due soli, “andatevi a cercare la strada, che 
io so quello che… sono autorizzato ad andare avanti!” 

G: Va bene 

D: Stop! Poi loro lo sanno dove se ne devono andare!! Siccome ci sono cento cani sopra un 
osso, a me questo mi sta sui coglioni 

G: Si, ma cento cani sopra un osso di discorsi persi 

D: Perché a tutti questi signori io che gli ho detto, gli ho detto: “non vi immischiate in 
questo discorso, perché interessa a me”! (incomprensibile) così che loro vanno 
―babbiando‖ in questo modo, e falli ―babbiare‖, quando loro vengono gli dici: “io devo 
andare avanti per i cazzi miei, se voi avete interesse a saperli questi discorsi 
andate a farvi la strada per i fatti vostri!” 

G: Quello è pronto per andare a fare l‘atto 

  

Le risultanze processuali degli ultimi anni hanno pienamente dimostrato come 

l‘investitura del DAVI‘ a reggente della famiglia mafiosa di Partanna, fosse effettivamente 

arrivata direttamente da Salvatore LO PICCOLO. 

Le ulteriori conversazioni intercettate in quel periodo fornivano chiare indicazioni circa 

le due contrapposte fazioni: una, quella che originariamente aveva avuto il benestare dal 

latitante Totuccio LO PICCOLO, costituita da COLLESANO Vincenzo, ACQUISTO Michele, 

CUSIMANO Salvatore ed altri soggetti non identificati; l‘altra, quella che successivamente si 

era imposta, grazie ad una mutato orientamento del LO PICCOLO, costituita da Totò DAVI‘, 

COLLESANO Rosario e Giuseppe BRUNO. 

Giova evidenziare che la identificazione di ACQUISTO Michele citato nella 

conversazione per l‘odierno indagato è assolutamente certa in quanto presso l‘ufficio anagrafe 

del Comune di Palermo risulta censito soltanto un ACQUISTO Michele in età adulta, ovvero 

l‘odierno indagato il quale, come dice il GOTTUSO, abita nel quartiere ZEN69. Peraltro il citato 

ACQUISTO Michele era solito frequentare l‘ufficio di GOTTUSO Salvatore e, come vedremo, 

intratteneva contatti telefonici con altri indagati. 

La circostanza che ACQUISTO Michele frequentasse l‘ufficio di GOTTUSO Salvatore, 

infatti, è rilevabile da altre conversazioni, tra le quali quella intercettata in data 16.12.2003, 

alle ore 10.5570, allorquando all‘interno erano presenti oltre il citato ACQUISTO Michele, 

anche DI NAPOLI Pietro, MUSSO Giuseppe e BRUNO Vincenzo, tutti poi tratti in arresto in 

esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere poiché ritenuti, a vario titolo, 

facenti parte del mandamento mafioso della Noce. 

A riscontro di quanto riferito da GOTTUSO Salvatore, circa gli stretti rapporti tra 

ACQUISTO Michele e COLLESANO Vincenzo, va citata la conversazione intercettata in data 

12.05.2004, alle ore 08.23, in uscita dall'utenza nr. 3488529048 in uso a COLLESANO 

Vincenzo, diretta all‘utenza nr. 3388522109 in uso ad ACQUISTO Michele, la cui trascrizione 

                                                 
69

 cfr. all.to nr.11 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
70

 cfr. all.to nr.12 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
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si allega alla presente richiesta71, dalla quale emergono inequivocabilmente i toni confidenziali 

degli interlocutori e la cointeressenza in qualche affare che indicato dai due con termini 

criptici. 

Va detto che dall‘analisi del traffico telefonico intercettato nell‘ambito della predetta 

indagine, elaborato tramite il sistema informatico ―Intercept‖, sono emersi, dal 6.03.2004 al 

24.06.2004, tra le due utenze telefoniche anzidette 69 contatti . Pressoché nello stesso 

periodo risultano altri 5 contatti tra l‘utenza radiomobile in uso a COLLESANO Vincenzo e 

l‘utenza 091/243786 intestata ed in uso a ACQUISTO Michele72  .      

 

1.2 I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori 

 

Le dichiarazioni rese dai collaboratori hanno trovato plurimo e specifico riscontro. 

Oltre a quanto già riferito sopra in ordine alla pregressa attività tecnica compiuta in 

relazione alla locale cosca dalla Squadra Mobile di Palermo va rilevato che le anzidette 

propalazioni sono state riscontrate anche sotto il profilo della attendibilità estrinseca. 

In particolare, per quanto concerne l‘individuazione di tre ville in costruzione in via 

Fabio Besta indicate dal collaboratore Antonino NUCCIO, è stato sentito dalla polizia 

giudiziaria l‘ingegnere PIAZZA Calogero73il quale ha riferito di avere affidato nel novembre 

del 2007 alla impresa edile di CIRAVOLO Paolo i lavori di realizzazione di 4 ville in via Fabio 

Besta, su altrettanti lotti di terreno, provenienti quest‘ultimi da un piano di lottizzazione che 

aveva personalmente curato nell‘anno 2003, essendo il fondo proprietà di famiglia. Nulla 

sapeva invece riferire su tale ingegnere MORELLO, dichiarando soltanto di conoscere un 

anziano ingegnere che faceva di cognome ―Morillo‖. 

Va detto che da un sopralluogo effettuato da personale dipendente in questa via 

Fabio Besta, in atto, non vi sono altre ville in costruzione se non quelle dell‘ingegnere PIAZZA 

Calogero. Inoltre, gli ulteriori accertamenti effettuati su tale Ingegnere MORILLO,  

identificato per MORILLO Antonio di Ferdinando, nato a Palermo il 17.06.1929 ed ivi già 

residente in via Casimiro DRAGO nr. 4, deceduto in data 03.10.2007, non hanno consentito 

l‘individuazione delle ville in costruzione cui fa riferimento NUCCIO Antonino74. 

 

 

 

 

2.BIONDO MARIO 

 

Il quadro gravemente indiziario a carico di BIONDO Mario per il delitto di partecipazione 

all‘organizzazione mafiosa Cosa Nostra si evince dalla analisi ed interpretazione della 

documentazione sequestrata in occasione dell‘arresto il 5 novembre 2007 di LO PICCOLO 

                                                 
71

 cfr. all.to nr.13 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
72

 cfr. all.to nr.14 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
73

 cfr. all.to nr.16 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
74

 cfr. all.to nr.17 alla informativa 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

Squadra Mobile di Palermo.   
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Salvatore e Sandro, nonché dalle precise e convergenti dichiarazioni di NUCCIO  Antonino, 

TRAPANI Marcello e SPATARO Maurizio. 

Tra la documentazione sequestrata ai latitanti LO PICCOLO esistono due ―pizzini‖, 

catalogati dalla P.G. come reperti D59 e D60 a firma ―Camion‖. 

Si riporta la missiva catalogata D 59: 

 

LETTERA  MANOSCRITTA DATATA 04-09-07 D59 

 
Ciao cugino mio spero che ai passato una 
Buona estate e come spera il mio cuore mi 
auguro che questa mia lettera vi trovi 
a tutti bene come ti posso dire di tutti 
noi, caro cugino come ti avevo detto 
nell‘ultima lettera lo stabilimento 
dove lavoro io è stato venduto è la 
comprato F.lli ARENA di Enna Valguarnera  a me se è 
possibile m‘interessa la distribuzione e 
se mi possono lasciare un po di spazio per 
parcheggiare perché io ancora oggi 
il parcheggio c‘è lo la dentro, io 
spassionatamente mi ci posso presentare 
per parlagli però pensaci e mi fai sapere 
Carissimo cugino mio mi a cercato SEBASTIANO 
CRIVELLO che a rilevato una sorgente di 
acqua nelle Calabrie per fargli i 
trasporti parlando parlando mi dice 
che per‘ adesso a un contratto in affitto 
e ce la possibilità di comprarla con poco 
e se io sono interessato assieme a lui e 
ce anche un avvocato, se è una cosa 
che ci può interessare fammi sapere al 
più presto che io prendo piu 
informazioni possibile, tu per sapere 
qualcosa di più su CRIVELLO puoi parlare 
con FRANCO PALUMBELLO. Carissimo cugino 
ci sono lamentele un po da tutti per 
l‘agenzia Gioco V.le Strasburgo questo 
si tira molto gioco perché a fatto molto 
publicità e le quote  più alte e gli 
altri tipo GIOVANNI e l‘amico mio sono 
fermi vedi un po‘ tu se è possibile  
 
di aggiustare sti ragazzi, fammi sapere 
se io ti posso aiutare anche perché chi 
gli dà la possibilità di lavorare a questo 
del V.le Strasburgo e un‘amico mio di 

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/gaetano.paci/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PIZZINI%20SCANNER/D/materiale%20cartaceo%20contenuto%20all'interno%20di%20una%20busta%20trasparente/D%2059
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Partinico pensaci e poi mi fai sapere. 
Caro cugino nel terreno di mio fratello 
si deve fare un muro di recinzione e 
siccome sappiamo com‘è combinato ho 
pensato di dirglielo a tuo cugino PIERO, 
mi fai la cortesia di dirgli di fare 
un prezzo stretto  e se gli da un po di 
spazio nel pagamento, io ora gle lo dico 
che si deve fare questa recinzione 
Adesso carissimo mio cugino chiudo 
questa lettera mandandoti un‘abbraccio 
forte forte che il Nostro Signore Gesù 
vi benedica sempre non dimenticare 
di salutarmi papà un forte abbraccio 
da parte mia per lui e per te carissimo 
cugino ti stringo forte forte a me 
Ciao a presto e scusami se sono 
noioso ciao tuo cugino CAMION 
04-09-07 
 

  

Dalla lettera si evince, dunque, che Camion chiedeva a Sandro LO PICCOLO di intercedere 

in suo favore per assicurarsi la distribuzione per conto della ditta di tale ARENA di Enna che 

aveva acquistato recentemente uno stabilimento ove aveva sempre lavorato. 

Ancora, Camion chiedeva l‘autorizzazione a Sandro LO PICCOLO per una iniziativa 

economica con tale Sebastiano CRIVELLO intenzionato ad acquistare in Calabria una sorgente 

d‘acqua. 

Infine, Camion informava Sandro LO PICCOLO in merito all‘andamento di una agenzia di 

scommesse di Viale Strasburgo per sollecitargli delle iniziative intimidatorie finalizzate, da un 

lato, a frenarne l‘espansione e, dall‘altro, ad agevolare le altre agenzie di scommesse che si 

erano lamentate ed avevano richiesto il suo intervento. 

 I precisi riferimenti contenuti nella missiva hanno consentito di identificare l‘estensore in 

BIONDO Mario e di riscontrare tutte le vicende e gli altri soggetti espressamente 

menzionati. 

 Innanzitutto, atteso che il manoscritto è stato redatto da un soggetto che esercita 

l‘attività economica di autotrasportatore o comunque è titolare di una ditta di autotrasporti è 

determinante la circostanza che BIONDO Mario è socio, unitamente al fratello Francesco, 

nato a Palermo il 6.04.1964, proprio di una ditta di autotrasporti, denominata 

―AUTOTRASPORTI LOBI SRL dei Fratelli BIONDO‖, con sede a Palermo in V.le Regione 

Siciliana Nord-Ovest nr.8370‖ che si occupa della distribuzione di generi alimentari. 
 I ―fratelli ARENA di Enna Valguarnera‖ sono stati identificati in ARENA Gioacchino e 

ARENA Cristofero in quanto titolari di numerose aziende di Valguarnera Caropepe (EN) 

operanti nel settore della grande distribuzione con il marchio SIDIS. 

Lo‖stabilimento‖ menzionato è quello della ―Coca Cola‖ di Palermo, situato in via Rosario 

Nicoletti nr°17-19, di proprietà della società ―SIBEG‖ atteso che ARENA Gioacchino, sentito 

dalla P.G. in data 25 novembre del 2008, ha confermato l‘interessamento per la compravendita 
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dell‘immobile, circa un anno e mezzo prima, con il titolare Luca BUSI che aveva rifiutato 

l‘offerta. L‘ARENA ha aggiunto di avere reiterato a BUSI la proposta di acquisto poco tempo 

dopo alla presenza di ORSINI Nunzio, dirigente della ―SIBEG‖. 

ORSINI Nunzio, in data 18 aprile 2008, ha riferito non solo della conoscenza con i fratelli 

BIONDO Mario, Salvatore e Francesco, ma anche dell‘attività di distribuzione della loro ditta 

per conto della ―Coca Cola‖, circostanza confermata dai collaboratori di giustizia CRACOLICI 

Isidoro il 13.11.1998, NUCCIO Antonino il 7.2.2008 e SPATARO Maurizio il 17.12.2008.  

Appare di tutta evidenza che la notizia circa un imminente acquisto da parte dei fratelli 

ARENA dello stabilimento della ―Coca Cola‖ di Palermo sia stata acquisita da BIONDO 

Mario personalmente dall‘ORSINI in quanto dirigente della SIBEG presente durante i 

viaggi nel corso dei quali ARENA Gioacchino e BUSI Luca hanno trattato la questione.  

Il ―Franco PALUMBELLO‖ si identifica in PALUMERI Francesco, nato a Palermo il 

10.05.1960, titolare della omonima impresa individuale avente come oggetto sociale la 

costruzione di edifici residenziali ed affini, già condannato con sentenza definitiva per il 

delitto di cui all‘art. 416 bis c.p. e nuovamente tratto in arresto il 16.1.2008 ed il 

30.6.2008, nel procedimento penale nr°38/08 R.G., per i reati di partecipazione alla 

famiglia mafiosa di Tommaso Natale-San Lorenzo, diretta da Salvatore e Sandro LO 

PICCOLO, nonché per i delitti di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.  

―CRIVELLO Sebastiano‖ si identifica nell‘omonimo, nato a Termini Imerese il 14.10.1951 e 

residente a Palermo in  via Grotte Partanna nr. 5, titolare di una ditta di costruzioni 

denominata ―MONDELLO COSTRUZIONI SPA‖, già condannato con sentenza definitiva per 

il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p. 

Il ―GIOVANNI‖ si identifica in BOTTA Giovanni, nato a Palermo il 19.4.1963, perché tratto 

in arresto, nel procedimento penale nr°38/08 R.G., il 16.1.2008 per i delitti di cui agli artt. 

416 bis c.p., 648 bis c.p. ed esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto, in 

quanto soggetto delegato da Salvatore e Sandro LO PICCOLO alla gestione delle 

scommesse clandestine, delle sale Bingo, dei videopoker e delle slot machines. 

Il titolare della agenzia di scommesse di V.le Strasburgo è stato identificato in 

QUATTROCCHI Antonino, nato a Monreale  il 19.08.1964, in quanto titolare, dal 9 

settembre del 2006, dell‘agenzia di scommesse sportive denominata ―Sportnetbet‖ sita a 

Palermo in viale Strasburgo n. 384.  

QUATTROCCHI, in data 16 aprile 2008, non solo ha riferito di numerosi atti intimidatori 

commessi nel 2007 ai danni della sua agenzia, ma anche ricordato la visita presso la sede 

della sua ditta proprio di BOTTA Giovanni che gli aveva richiesto di associarsi alla società 

di scommesse rappresentata dal medesimo Botta. 

L‘analisi del reperto catalogato D60 offriva ulteriori e significativi elementi a conferma 

dell‘identificazione di BIONDO quale estensore dei suddetti manoscritti. 

Si riporta il reperto D60: 

 

LETTERA  MANOSCRITTA   D60 

 

Ciao carissimo cugino ho appreso dal‘ultima tua lettera che grazia a  

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/gaetano.paci/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PIZZINI%20SCANNER/D/materiale%20cartaceo%20contenuto%20all'interno%20di%20una%20busta%20trasparente/D%2060.jpg
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Dio state tutti bene cosi ti posso assicura anche di tutti noi. 
Caro cugino vado subito a parlarti di qualche cosa, per CT giusto tu 
dici per come mi hai detto nella penultima lettera che MADONIA e già 
apposto forse ti sfugge che due anni fa mi ai mandato a presentarmi da ENZO mandandogli i 
saluti di papà e quelli tue e gli abbiamo raccomandato 
pure a lui e ancora oggi io sono sempre in contatto con loro, io da 
GIANCARLO come mi avevi detto tu ci sono andato a cercarlo un mese 
fa e lui scusandosi che aveva saltato l‘appuntamento con MADONIA mi ha detto che l‘indomani 
o massimo dopodomani ci andava per mettersi d‘accordo per un nuovo appuntamento ma fino a 
ieri ancora non c‘è andato, MADONIA vuole essere presentato perché gli serve una persona di 
fiducia per farlo responsabile la a CT, se tu vuoi gle lo posso portare anche io (questo lo valuti 
tu e poi mi fai sapere). Grazie per gli auguri della parruccheria,la settimana scorsa mi sono 
incontrato con TOTINO LOB. dove parlando parlando mi dice che a un progetto di aprire un 
centro benessere a cinque piani accanto da lui e mi ha detto parruccheria e centro estetico 
sarebbe contento di affidarlo a me gli altri reparti ad‘altri, però 
me venuto in mente una cosa siccome si parla di piscina e forse addirittura 
tutto convenzionato io non so più lui com‘è combinato non vorrei  
che c‘è sempre lo zampino di quel crasto del DOTT. , io il progetto che 
a lui lo guardo e nel frattempo tu valuti la cosa e poi mi fai sapere. 
Un‘altra cosa ancora mi sono incontrato con G. BOTTO dove siamo rimasti 
a parlare più di un‘ora e mi diceva di tutti questi agenzie che ci sono 
vicino a noi tipo V.Strasburgo, P. Trilussa lamentandosi che le cose vanno 
male anche perché c‘è il problema licenze che ora  è difficile ottenerle 
infatti lui mi dice che sta passando i quai, lui dice ci vorrebbe un po di 
sistemazione, per l‘amico mio di V.F. Di Giovanni si sta interessando lui per 
fargli avere un‘autorizzazzione l‘amico mio le licenze c‘è lia tutte 
anche l‘autorizzazzione forse la trovata pure anche per questo 
fammi sapere tu se a noi può interessare. un‘altra cosa LIDEL mi interessa 
se è possibile fargli la distribuzione dei volantini, lo stabilimento dove 
lavoro io venerdi scorso l‘anno venduto chi la comprato ancora non  
lo so spero che lo sai tu so soltanto che un ipermercato grosso locale. 
Adesso caro cugino chiudo anche se non vorrei, mi devi salutare papà 
affettuosamente e un‘abbraccio forte forte per te sei sempre nei miei 
pensieri, se riesci a farti un paio di giorni non pensare a niente rilassati 
e che il signore ti benedica  e ti faccia esaudire tutto quello che spera 
il tuo cuore 
 Aspetto al più presto con tutto il cuore tue notizie Ciao 
07 -08 -07      Ti voglio tantissimo 
      Bene tuo cugino 
        CAMION 
 

 

Da questa seconda lettera si evince che Camion ricordava a Sandro LO PICCOLO la 

―messa a posto‖ di tale MADONIA, proponendosi per la presentazione del medesimo 

MADONIA a soggetti di Catania, atteso che Giancarlo non aveva rispettato diversi precedenti 

appuntamenti con questi ultimi. Nel prosieguo ringraziava l‘interlocutore per gli auguri per 
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l‘inizio dell‘attività commerciale di parruccheria, infine lo informava di un progetto per 

l‘apertura con tale Totino LOB. di un centro estetico, da realizzare in locali a più livelli, 

fornito addirittura di piscina e da convenzionare col Servizio Sanitario Nazionale, 

manifestando il timore che l‘operazione economica celasse l‘iniziativa di ―quel crasto del 

DOTT‖. Camion concludeva dichiarando di attendere indicazioni e disposizioni dal latitante. 

In vero, se non è stato possibile individuare il MADONIA diversa conclusione riguarda 

il ―Giancarlo‖ che si identifica in Carmelo Giancarlo SEIDITA, nato a Palermo il 19.04.1975, 

tratto in arresto il 16.01.2008, nel procedimento penale nr°38/08 R.G., per il reato di 

associazione mafiosa ed estorsione, in quanto reggente del mandamento della ―Noce-Cruillas‖. 

In particolare, il collaboratore di giustizia FRANZESE Francesco, nel verbale di 

interrogatorio del 5 maggio 2008, ha riferito dei rapporti che il predetto SEIDITA curava, in 

rappresentanza dei LO PICCOLO, con esponenti di vertice dell‘organizzazione mafiosa di 

Catania, segnatamente SANTAPAOLA e Nicola SEDICI di Catania.  

Ancora, è stato accertato che la moglie di BIONDO Mario,  PRESTANA Melchiorra 

Giuseppa, nata a Palermo il 02.06.1970, risulta effettivamente titolare di una parruccheria, 

sita in Via Nuova 6/A, aperta in data 09/07/2007, quindi circa un mese prima della data 

riportata sulla missiva 7.08.07.  

 Quanto, infine, al soggetto definito ―quel crasto del Dott.‖, questi deve essere senz‘altro 

identificato in CINA‘ Antonino, nato a Palermo il 28.04.1945, in quanto tratto in arresto il 

18.6.2006 per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p. nell‘ambito dell‘operazione denominata 

―Gotha‖ nel procedimento penale nr°2474/2005 R.G.; dal compendio di tutte le attività di 

indagine, segnatamente dalle risultanze delle intercettazioni ambientali, era emerso che 

CINA‘ era soprannominato il dottore in quanto laureato in neurologia e soprattutto era in 

violenta contrapposizione con Salvatore LO PICCOLO per la reggenza del mandamento di 

Tommaso Natale-San Lorenzo (cfr OCCC del 18.6.2006) e per tale motivo un soggetto molto 

vicino ai LO PICCOLO come BIONDO lo indica in maniera dispregiativa (―quel crasto‖). 

Dunque, per effetto di tali precise, univoche e convergenti considerazioni nessun dubbio 

che ―Camion‖ sia BIONDO Mario in stretto rapporto, quanto meno epistolare, con Sandro LO 

PICCOLO.  

L‘analisi dei reperti D59 e D60 ha evidenziato che il contenuto dei suddetti documenti, 

rinvenuti e sequestrati il 5 novembre 2007, appare fortemente caratterizzato dai frequenti 

riferimenti a soggetti e vicende direttamente riconducibili alla gestione degli ―affari‖ di Cosa 
Nostra. 

Un‘organizzazione che si è in larga parte retta su questi ordini epistolari, talvolta dati in 

termini di consiglio o suggerimento, talaltra in forma più perentoria e diretta, ma sempre 

implicanti l‘assoluta supremazia dei soggetti di vertice che, avendo difficoltà a contattare 

direttamente gli altri capi o sottoposti, affidavano ai ―pizzini‖ il loro volere ed il loro dictum.  

Un siffatto sistema implica, evidentemente, che queste comunicazioni riservate debbano 

possedere il crisma della verità rischiando, altrimenti, di mettere in crisi l‘intero sistema 

organizzativo mafioso.  

Ne deriva che queste missive hanno una valenza probatoria assolutamente solida, 

costituendo uno spaccato veritiero ed estemporaneo dei comunicati e degli ordini scritti sui 

quali si reggeva il sodalizio mafioso. 

Ma tornando più specificamente ai ―pizzini‖ repertati D59 e D60, gli argomenti 

maggiormente ricorrenti sono, oltre a quelli relativi alle esigenze di conduzione e tutela della 

latitanza di chi scrive e di chi riceve le singole missive, soprattutto quelli inerenti le 
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dinamiche interne all‘organizzazione e la gestione di interessi mafiosi, riguardanti 

prevalentemente il controllo di attività economico - imprenditoriali e di lavori pubblici, 

attraverso l'acquisizione di attività commerciali e imprenditoriali e l‘imposizione del ―pizzo‖ e 

delle forniture di servizi e materiali. 

 Si tratta di prove il cui contenuto, ancora una volta, consente di delineare quali siano 

attualmente le dinamiche relazionali e mafiose nell‘ambito delle quali tali singoli documenti si 

collocano come momenti informativi determinanti ed essenziali per la conduzione e la gestione 

delle principali attività di Cosa Nostra. E ciò soprattutto là dove lo stato di latitanza degli 

interlocutori ne ha impedito frequenti contatti visivi, di tal chè la comunicazione scritta, 

mediante ―pizzini‖, diviene la forma più importante e più rapida di comunicazione mafiosa, 

soprattutto per le questioni la cui soluzione non può essere differita a lungo nel tempo. 

L‘analisi dei documenti in sequestro dimostra ancora una volta l‘eccezionale valenza 

probatoria dell‘archivio di corrispondenza sequestrato ai LO PICCOLO; la diretta attinenza di 

tali documenti con il controllo che questi ultimi continuavano ad esercitare sulle attività di 

Cosa Nostra; la permanenza dei contatti con altri esponenti mafiosi di rilievo, liberi o 

latitanti; la corrispondenza delle circostanze e dei soggetti indicati cripticamente nelle 

missive a fatti accaduti e verificabili ed al profilo di soggetti identificabili ed inseriti nel 

contesto criminale. 

Più specificamente, sulla base dei fatti riportati nei manoscritti D59 e D60, sulla cui 

veridicità non vi è motivo alcuno di dubitare, dato lo ―spessore‖ dei due interlocutori e la 

conferma che il contenuto dei ―pizzini‖ ha trovato nelle indagini, risulta provato che 

BIONDO è talmente inserito nel contesto associativo da avere rapporti personali con LO 

PICCOLO Sandro, reggente, unitamente al padre Salvatore, del mandamento mafioso di 

Tommaso Natale-San Lorenzo e da riferire direttamente allo stesso notizie in merito a 

rilevanti iniziative economiche e produttive, a rapporti con esponenti di vertice di altre 

famiglie mafiose anche di diverse province, addirittura a sollecitare un pronto intervento 

punitivo nei confronti di una attività economica che non rispettava le gerarchie mafiose 

della zona. 

La totale disponibilità di BIONDO a favore del sodalizio mafioso diretto dai LO PICCOLO 

era confermato dalle dichiarazioni di TRAPANI Marcello del 3.12.2008 nel corso delle quali 

il collaboratore, pur non riconoscendo in fotografia l‘indagato, ribadiva il carattere 

fiduciario del rapporto con i LO PICCOLO. 

 
Interrogatorio di TRAPANI Marcello  3 dicembre 2008 

 
Nella foto nr. 7 non riconosco nessuno. 
Si da atto che la foto nr. 7 ritrae  BIONDO Mario nato a Palermo il 01.05.1966. 
Udito il nome ricordo di tale BIONDO autotrasportatore quale persona di fiducia dei LO 
PICCOLO a cui rivolgersi per ogni esigenza. 

 

Risulta, pertanto, assolutamente evidente la persistente unitarietà dell‘organizzazione 

mafiosa Cosa Nostra ed il ruolo di leader rivestito - almeno fino al momento del suo arresto – 

dal LO PICCOLO con il quale mantengono contatti epistolari diretti o indiretti diversi 

soggetti, i quali, siano essi gli autori delle singole missive come BIONDO, siano essi i soggetti 

che vi figurano menzionati, che proprio per la pregnanza probatoria della documentazione 
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acquisita, devono ritenersi, per ciò solo e al di là di ogni ragionevole dubbio, partecipi 

dell‘associazione di tipo mafiosa denominata Cosa Nostra.   

 

 

 

 
3. BRUNO PIETRO 

 

La partecipazione di BRUNO Pietro all‘associazione mafiosa Cosa Nostra è asseverata dalla 

sentenza emessa dal G.U.P. di Palermo in data 20.12.2000, divenuta irrevocabile in data 7 

ottobre 2003.  

Le motivazioni del predetto provvedimento giudiziario certificano l‘appartenenza 

dell‘indagato alla famiglia mafiosa di Isola delle Femmine, territorio rientrante nel 

mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, diretto da Salvatore e Sandro LO 

PICCOLO. 

Il grave ed univoco quadro indiziario a carico del BRUNO in ordine alla attualità del suo 

contributo all‘interno dell‘organizzazione mafiosa promana dalle precise e convergenti 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino, 

PULIZZI Gaspare e SPATARO Maurizio. 

Nell‘interrogatorio del 24 dicembre 2007 FRANZESE, in sede di individuazione 

fotografica, pur non riconoscendolo, ha indicato BRUNO come l‘attuale responsabile della 

famiglia mafiosa di Isola delle Femmine, riunita a quella di Capaci. 

 

Interrogatorio di FRANZESE Francesco  24 dicembre 2007 

 
FOTO N. 3: Non riconosco l‘uomo, credo che si tratti di un soggetto di Capaci. 
L‘ufficio da atto che la foto ritrae  BRUNO Pietro nato a Isola delle Femmine il 

18.11.1946. 
Dopo avere udito il cognome FRANZESE dichiara di avere appreso da Salvatore e 

Sandro LO PICCOLO che Pietro BRUNO era il responsabile del territorio di Capaci e di Isola 
delle Femmine. Ricordo in particolare che in ordine alla dazione di una somma di denaro da 
parte di un negoziante di piastrelle di Capaci, Gerardo PARISI chiese, in mia presenza, 
l‘intervento dei LO PICCOLO che riferirono che se ne sarebbe occupato proprio Pietro 
BRUNO. Successivamente ho appreso da Gerardo PARISI che effettivamente il BRUNO si 
era interessato, ottenendo il denaro sollecitato.  

 

La medesima propalazione accusatoria nei confronti di BRUNO era ripetuta da 

FRANZESE in data 4 aprile 2008: 

 

Interrogatorio di FRANZESE Francesco  4 aprile 2008 

 

- P.M.: allora e su questo quindi non…non è in grado di dirmi altro…foto numero 5)  
- FRANZESE: no, non ce l‘ho presente… 
- P.M.: la foto numero 5) riproduce l‘immagine di…BRUNO Pietro,  nato a Isola delle 

Femmine, il 18/11/…del 67… 
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- FRANZESE: ah eh…non l‘ho incontrato personalmente…però posso parlare…sì, poso 
sparlare di lui, da…da quello che ho saputo diciamo dai LO PICCOLO, …da 
Sandro…eh da Salvatore LO PICCOLO…cioè lui era reg…posso parlare? di 
questo fatto?  

- P.M.: si …certo… 
- FRANZESE: e le dico pure in che occasione… 
- P.M.: lei ha detto di essere in grado…vedend…dopo avere saputo il nome di questa 

persona… 
- FRANZESE: si, perché…non l‘ho incontrato… 
- P.M.: perché prima non l‘ha riconosciuto… 
- FRANZESE: non l‘ho incontrato personalmente… 
- P.M.: uh… 
- FRANZESE: però ci sono delle circostanze…che le posso citare…eh…dove è che…ho 

appreso…che lui era reggente della…famiglia di mafiosa di…Isola delle 
Femmine - Capaci, le posso dire la circostanza…in cui… 

- P.M.: lei dice, che l‘ha saputo dai LO PICCOLO, no?  
- FRANZESE: si, si, da Sandro e Salvatore LO PICCOLO…eh ora le racconto pure la 

circostanza… 
- P.M.: reggente della famiglia mafiosa di?  
- FRANZESE: eh…Isola delle Femmine-Capaci.  
- P.M.: si… 
- FRANZESE: le racconto questa circostanza in cui ho… 
- P.M.: si… 
- FRANZESE:  e allora, c‘era diciamo in una casa dove ho abitato io, della signora Catania 

ehm… diciamo…eh…il genero GERARDO…con cui parlavo io…che era che 
abitava accanto…e in questa ehm…in questa casa è venuto pure Sandro LO 
PICCOLO…e Salvatore LO PICCOLO mentre c‘ero io, …ehm…praticamente 
il…cognato di Gerardo PARISI, che si chiama…Filippo CATANIA, il figlio 
della signora Catania, diciamo il suocero eh…ha…una rivendita…una 
rappresentanza di mattonelle, piastrelle…nel termitano, nella zona di Termini 
Imerese, in questa zona, e allora lui, aveva dei clienti insolventi nella zona…lì 
di Capaci, Isola questi qua…e allora ehm…volevano di…Gerardo parlò con…in 
mia presenza…con i LO PICCOLI…con i LO PICCOLO…per un intervento per 
vedere di fare recuperare questo credito, e allora…Sandro LO PICCOLO, 
così come si rivolse con me, eh…il padre prese appunti in un foglietto, che 
avrebbe dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a…a BRUNO 
Pietro, perché qual è… lui disse diciamo amico nostro, quindi…diciamo quale 
facente capo della famiglia…e quindi di…anche mafiosa, della famiglia di 
questa zona di competenza…e che avrebbe pensato lui a fare in modo che 
questi commerciante…questo commerciante…avrebbe restituito questo 
denaro, diciamo a questi parenti…di Gerardo PARISI…di Filippo Catania. 

- P.M.: quindi in questo episodio specifico… 
- FRANZESE: si, si, però mi è stato detto…l‘avevo sentito già nominare…per nome 

insomma…che in per quella zona il referente era lui, era lui…se c‘è…non sono 
stati episodi per doverlo…conoscere, ma…se ci sarebbero  

- P.M.: eh…va bè  
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- FRANZESE: state le condizioni…lui era il referente però…in quel discorso…diciamo 
fatto dai LO PICCOLO…in base a queste piastrel… 

 

Le indagini hanno accertato che il ―Gerardo Parisi‖ si identifica in PARISI Gerardo, nato 

Palermo 17.09.1967, detto―Zucco‖, in quanto coniugato con CATANIA Maria Giuseppa, nata a 

Palermo il 06.10.1967. Il predetto PARISI risulta tratto in arresto in data 16.1.2008 

nell‘ambito del procedimento penale nr°38/08 R.G. per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p., ed è 

stato condannato alla pena di anni 3 mesi 4. 

Le dichiarazioni di FRANZESE risultano, innanzitutto, riscontrate da quelle di NUCCIO 

Antonino che ha riferito il 28 novembre del 2007 dell‘inserimento del BRUNO nella famiglia 

mafiosa di Capaci, pur non avendolo mai conosciuto. 

 

Interrogatorio di NUCCIO Antonino – 28 novembre 2007 

Non sono a conoscenza di chi operasse per le famiglie di Isola delle Femmine e di 
Capaci, però so che di questa famiglia e di quella vicina di Capaci, si occupava Andrea GIOE‘. 

DR – Di Pietro BRUNO so che era vicino alla famiglia di Capaci. 
 

TRASCRIZIONE 

- P.M.G.: Lei DI PIERO Bruno ha mai sentito parlare?  
- NUCCIO: si…però non ne ho avuto mai a che fare…e non…so che è una  persona 

vicino…però non posso riferire… 
- P.M.G.: e come lo sa?  
- NUCCIO: no riferitomi da Mimmo SERIO…e da tutti quelli dal… l‘Andrea 

GIOE‘…sempre che questo BRUNO ha un fratello deceduto pure…se non 
sbaglio…mi sembra ah!  

 

Gli accertamenti esperiti hanno verificato che: 

 ―Mimmo SERIO‖ si identifica in SERIO Domenico, nato a Palermo il 20.06.76, 

tratto in arresto il 10 novembre 2007 per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., 

110, 629 c.p. ed art. 74 D.P.R. 309/90 (cfr. OCCC in atti) è stato condanato dal 

GUP di Palermo in data 16 luglio 2009 alla pena di anni 18 di reclusione e 5000 

euro di multa. Le indagini hanno accertato che il medesimo era particolarmente 

legato a NUCCIO Antonino, nonché era organico alla famiglia mafiosa di Tommaso 

Natale in quanto molto vicino ai latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO; 

 

 ―Andrea GIOE‘‖ si identifica in GIOE' Andrea, nato a Palermo i l 13.12.1968, 

già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di 

partecipazione all ‘organizzazione mafiosa Cosa Nostra, è stato 

nuovamente tratto in arresto il 10 novembre 2007 per il delitto di cui agli artt. 

416 bis c.p. (cfr. OCCC in atti) è stato condanato dal GUP di Palermo in data 16 

luglio 2009 alla pena di anni 12 di reclusione. Le indagini hanno accertato che il 

medesimo, particolarmente legato a NUCCIO Antonino, era il referente dei 

latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO per la zona di Sferracavallo e Tommaso 

Natale. 
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Ulteriore riscontro di natura individualizzante nei confronti di BRUNO Pietro era 

offerto dalle precise dichiarazioni di PULIZZI Gaspare che, nel corso dell‘interrogatorio del 

3 aprile 2008, in sede di individuazione fotografica, pur non riconoscendolo, ha riferito di 

avere appreso dai LO PICCOLO della sua qualità di uomo d‘onore della famiglia mafiosa di 

Isola delle Femmine, nonché quella del fratello, condannato alla pena dell‘ergastolo: 

 

interrogatorio PULIZZI Gaspare – 3 aprile 2008 

 

Nella foto nr.5 non riconosco nessuno. 
L‘ufficio da atto che la foto nr.5 ritrae BRUNO Pietro, nato ad Isola delle Femmine il 

18.11.1946.  
Udite le generalità preciso che si tratta di un uomo d‘onore della famiglia mafiosa di 

Isola delle Femmine come ho appreso dai LO PICCOLO, che lo consideravano il loro referente 
anche per Capaci. Tale soggetto ha un fratello detenuto perché condannato all‘ergastolo. 

 
TRASCRIZIONE 

 

P.M.: Andiamo alla foto nr. 5. 
PULIZZI: Non lo conosco. 
P.M.: Guardi attentamente.. non lo conosce. E allora la foto nr. 5 ritrae 

BRUNO Pietro, nato ad Isola delle Femmine il 18 novembre del ‘46. 
PULIZZI: Sì, io non lo conosco, però  BRUNO Pietro dovrebbe essere uomo 

d‘onore di Isola delle Femmine. 
P.M.: Come lo  fa a sapere, visto che non lo conosce? 
PULIZZI: Lui è fratello di  un altro BRUNO che non mi ricordo.. è in galera 

all‘ergastolo per omicidio. Lo conosco tramite i LO PICCOLO, che a 
Isola c‘era Pietro BRUNO come uomo d‘onore. 

P.M.: Non l‘ha conosciuto personalmente, ma la qualità e il ruolo l‘ha appresa 
dai ..  

PULIZZI: No, una volta mi pare che l‘ho incontrato a Isola in un bar..  
P.M.: Allora l‘ha conosciuto? 
PULIZZI: No, io non ci ho manco parlato.. no, che ero io con mio compare Nino 

PIPITONE..  e loro si sono salutati e poi mio compare ha detto ―questo 
è Pietro BRUNO‖.. però non ci siamo nemmeno presentati, perché io ero 
con qualche altro là che parlavo per i fatti miei.. e loro si sono salutati 
e hanno parlato più o meno..  

 
Le indagini hanno accertato che ―Nino PIPITONE‖ si identifica in PIPITONE Antonino, 

nato a Palermo il 02.05.1969, tratto in arresto il 21 gennaio 2007 per il delitto di cui all‘art. 

416 bis c.p., in quanto organico alla famiglia mafiosa di Carini e persone particolarmente legata 

a PULIZZI Gaspare (cfr OCCC in atti). Ancora, risulta verificato che BRUNO Pietro ha un 

fratello Francesco, nato ad Isola delle Femmine il 13.12.1944, sebbene non detenuto. 

Ancora, a carico di BRUNO Pietro rileva la propalazione accusatoria di SPATARO 

Maurizio. 
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Quest‘ultimo, in data 17 dicembre 2008, in sede di ricognizione fotografica, seppur non 

riconoscendolo, riferiva dell‘intervento di BRUNO Pietro in merito ad una richiesta estorsiva 

nei confronti di un esercizio commerciale:  

 

INTERROGATORIO DI SPATARO Maurizio – 17 dicembre 2008 

 
Non riconosco la persona raffigurata nella foto nr. 9. L'ufficio da atto che si tratta 

di BRUNO Pietro nato a Isola delle Femmine PA il 18.11.1946. Lo conosco da molto tempo 
tramite  LO PICCOLO ed il CAPORRIMO. La scorsa estate un ragazzo che conosco ha aperto 
un pub estivo, il MOMA di MOSCA Massimo, al quale venne formulata una richiesta estorsiva. 
Mi rivolsi al BRUNO il quale, vista la mia richiesta, attenuò l'entità della somma chiedendo che 
venisse versata qualcosa alla fine della stagione.   

 

Le indagini esperite hanno accertato l‘attendibilità della dichiarazione di SPATARO in 

quanto ad Isola delle Femmine alla via Amerigo Vespucci opera effettivamente l‘esercizio 

commerciale denominato ―Moma Beach‖ avente oggetto sociale la somministrazione di alimenti 

e bevande. Il predetto locale ha avviato l‘attività il 12.5.2006. In data 28.3.2008 la predetta 

attività era ceduta dal socio accomandatario MOSCA Valentina alla società ―RO.MA DRINCK 

s.r.l.‖ il cui amministratore Unico è MOSCA Massimiliano, nato a Palermo il 20.9.1971 e 

residente ad Isola delle Femmine, fratello della predetta Valentina.   

 

Il complesso gravemente indiziario esaminato consente di delineare il ruolo e l‘attività 

attualmente svolta da BRUNO Pietro nell‘ambito dell‘associazione, nonché l‘impegno costante, 

personale e concreto, dimostrativo di una condizione di appartenenza e di compenetrazione 

nel senso previsto dall‘art. 416 bis c.p. 
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4.CATALDO Salvatore 

 

L‘indagato CATALDO Salvatore75 è pregiudicato per una serie di reati contro la 

persona,  ed è stato condannato con le forme del rito abbreviato nell‘ambito del procedimento 

penale  n. 15333/07 per il reato di occultamento del cadavere di BONANNO Giovanni. Il 

cadavere del BONANNO veniva infatti rinvenuto in data 09.02.2008, sulla base delle 

indicazioni fornite da PULIZZI Gaspare, da personale della Squadra Mobile di Palermo  in un 

terreno di pertinenza di CATALDO Salvatore. 

Dall‘analisi delle recenti dichiarazioni del collaboratore BRIGUGLIO e da quelle a suo 

tempo fornite da PULIZZI Gaspare emerge chiaramente la vicinanza e i rapporti del 

CATALDO con soggetti inseriti nell‘organizzazione mafiosa, tanto da configurare il suo pieno 

inserimento in ―cosa nostra‖. Il PULIZZI, inoltre, gli attribuisce un ruolo importante in alcuni 

gravi reati, tra i quali l‘omicidio in danno di SPATOLA Lino e il duplice omicidio FAILLA 

MAZZAMUTO, entrambi ordinati dai LO PICCOLO. 

Si riporta lo stralcio di interrogatorio di BRIGUGLIO relativo ai fatti in parola: 

  

interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco del 30 gennaio 2009 

 

A.D.R.: Conosco Totò CATALDO, presentatomi da Enzo PIPITONE. Ricordo che nel 

presentarmelo PIPITONE mi disse testualmente: ―questo è un amico dello zio‖, riferendosi 

evidentemente a LO PICCOLO. I PIPITONE erano molto intimi con il CATALDO. Ho saputo 

che dopo l‘arresto di PIPITONE Giovanni, Salvatore LO PICCOLO disse a Gaspare DI 

MAGGIO di parlare con CATALDO per un debito di 250.000 euro che lo stesso aveva  con 

Giovanni PIPITONE. 

 

Come anticipato anche PULIZZI conosce bene il CATALDO e riferisce del suo coinvolgimento 

in alcuni fatti di sangue. In proposito, nel corso dell‘interrogatorio del 22 gennaio 2008 il 

collaboratore riferisce: 

Interrogatorio di PULIZZI del 22 gennaio 2008 

                                                 
75

 CATALDO Salvatore di Giuseppe e Lo Piccolo Francesca, nato a Carini 02.01.1949, ivi residente in via 

Limoni n. 14 
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 Enzo PIPITONE mi ha incaricato di occuparmi dell‘occultamento del cadavere di 

BONANNO Giovanni. Mi ha detto di portare il corpo in un terreno di proprietà di Totò 

CATALDO, limitrofo all‘autostrada TP-PA, in Villagrazia di Carini,  esattamente nel lungomare 

Cristoforo Colombo. Seguendo l‘autostrada in direzione Palermo, tra lo svincolo di Villagrazia 

ed il Jhonny Wolker ci sono due ponti in ferro per il passaggio pedonale. Poco dopo il primo 

ponte, a circa 100 metri c‘è un sottopassaggio per il transito delle autovetture, dopo 

quest‘ultimo, tra questi due ponti si trova questo terreno, che io conoscevo gia da prima e che 

era da noi comunemente indicato come ―lottizzazione BOTTINO‖. Lo stesso è da un lato  

delimitato da un muro di cinta alto circa 2 metri, mentre dal lato della strada mi pare ci fosse 

all‘epoca una recinzione, come specifico in sede di verbalizzazione riassuntiva, ma di ciò non 

sono certo. Adiacente a detto muro si trova una stradina chiusa da una sbarra. Lungo detta 

stradina a meno di cento metri dalla strada, all‘interno del terreno vi è ubicato un 

prefabbricato con finestre, come quelli di solito impiantati nei cantieri edili. Sul posto era già 

stata preparata una grossa buca con un escavatore a pochi metri dal prefabbricato e più 

precisamente tra quest‘ultimo ed il fronte della strada. Abbiamo riposto nella stessa il 

cadavere del BONANNO che abbiamo ricoperto con  lo stesso materiale dello scavo, sempre 

utilizzando l‘escavatore. 

 

 

Nel corso di un successivo interrogatorio il PULIZZI fornisce elementi indiziari 

ancora più schiaccianti con riferimento alla posizione del CATALDO: 

 

Interrogatorio del 31.01.2008 di PULIZZI Gaspare 

 Il cadavere di SPATOLA Lino venne sepolto in un sito che riconosco (e cerchio) nella 

foto nr.8 (e che segno anche in questo caso), nei pressi del marciapiede e subito dopo un 

cancello. Riconosco il sito anche nelle foto nr.1 e 2. 

 Quanto a BONANNO Giovanni specifico che: 

  Totò CATALDO era perfettamente consapevole che stavamo inumando lì il corpo di 

BONANNO, perché glielo aveva chiesto Vincenzo PIPITONE, allora reggente della famiglia di 

Carini; 

 ciò aveva fatto Vincenzo PIPITONE perché Totò CATALDO è persona da sempre vicina 

alla famiglia di Carini, che ha partecipato (anzi, ha ospitato a casa sua) anche all‘eliminazione 

di FAILLA e MAZZAMUTO; 
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  sono stato chiamato all‘ora di pranzo da Vincenzo PIPITONE, e mi sono recato in 

località Magaggiari con Pino PECORARO per prendere il corpo di BONANNO; 

 siamo arrivati alla lottizazione Pottino alle ore 15.30 circa. Il cadavere era avvolto in un 

sacco nero. E‘ stato buttato in una fossa di circa 2-3 metri, e bruciato da Pino PECORARO; 

 Vincenzo PIPITONE e Totò CATALDO hanno guardato la scena da lontano, 

controllando l‘andamento dei ―lavori‖. 

 

 

Sul punto il PULIZZI torna più diffusamente nel corso di un successivo interrogatorio di 

cui si riporta il relativo stralcio: 

 

Interrogatorio del 26.05.2008 di PULIZZI Gaspare 

A d.r.: Ricordo che questo duplice omicidio avvenne nel 1999, tra il mese di marzo e aprile, in 
un momento in cui ero molto impegnato con il mio lavoro di autista per conto della SA.VI. di 
SAPIENZA Vito.  
Ricordo anche che, in quel periodo, a Carini vi era una situazione piuttosto turbolenta poichè 
Salvatore LO PICCOLO si era da poco stanziato in zona ed aveva attribuito la reggenza della 
famiglia a Giovanni PIPITONE ed al contempo aveva lasciato a FAILLA e MAZZAMUTO, che 
mal sopportavano la presenza del PIPITONE, la possibilità di operare con una certa autonomia. 
In realtà costoro erano molto vicini a Battista PASSALACQUA ed avevano creato attorno a 
sè un gruppo composto anche da Giulio COVELLO e Giovanni CATALDO. Inoltre il 
MAZZAMUTO era compare di ALDUINO di Partinico, titolare di un panificio all'interno del 
quale poi venne ucciso.  
FAILLA e MAZZAMUTO erano ritenuti responsabili di un danneggiamento perpetrato ai danni 
del supermercato Conad di AMATO Tommaso; inoltre, si addebitava a loro la scomparsa di 
Luigi MANNINO di Torretta, parente dei LO PICCOLO; agli stessi veniva anche attribuita la 
responsabilità per i numerosi danneggiamenti subiti da Salvatore CATALDO.  
Per tutte queste ragioni Salvatore LO PICCOLO, tramite Enzo e Giovanni PIPITONE, aveva 
dato l'ordine di eliminare entrambi. 
Ricordo in particolare che, il giorno della loro eliminazione, venni telefonicamente raggiunto da 
Nino DI MAGGIO, il quale mi chiese di passare da lui ed io lo raggiunsi presso la sede della 
"GIELLEI". Dopo un pò arrivò anche Enzo PIPITONE 
DI MAGGIO ci disse che era stato concordato un appuntamento presso l'abitazione di Totò 
CATALDO, sita in via dei Limoni, con le due vittime designate ed al quale avrebbero anche 
partecipatato Angelo CONIGLIARO cl. 35, Giovanni ed Enzo PIPITONE oltre io, Nino 
PIPITONE cl. 69, lo stesso Nino DI MAGGIO e Totò CATALDO. Giunti presso quest'ultima 
abitazione, Giovanni ed Enzo PIPITONE, le vittime designate ed Angelo CONIGLIARO si 
sedettero attorno ad un tavolo. FAILLA e MAZZAMUTO erano rimasti sorpresi dalla 
presenza mia e di Nino PIPITONE ma si rassicurarono per il fatto che ci trovavamo a casa di 
CATALDO, ritenendo quindi che non potesse accadere loro nulla di grave. 
In realtà, con un'azione fulminea, il CONIGLIARO cercò di colpire il MAZZAMUTO mediante 
un bastone alla cui sommità era posta una roncola. Il MAZZAMUTO riuscì a schivare il colpo e 
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tentò di scappare venendomi però incontro. Lo bloccai insieme a Totò CATALDO e 
sopraggiunse, quindi, il CONIGLIARO che lo finì a colpi di roncola. 
Il FAILLA osservò tutta la scena e, mentre era trattenuto da Nino DI MAGGIO e Nino e 
Giovanni PIPITONE, gridava "lo sanno che siamo qua!" facendo riferimento al fatto che altre 
persone del loro gruppo, come COVELLO e Giovanni CATALDO, erano al corrente di 
quell'appuntamento. A quel punto anche il FAILLA venne colpito, alla stessa maniera, da 
Angelo CONIGLIARO. 
Entrambi i cadaveri vennero avvolti in alcuni sacchi di plastica e posti dentro il bagagliaio 
dell'autovettura Fiat Uno colore grigio del MAZZAMUTO. Nino PIPITONE a questo punto, 
spostò l'autovettura portandola dietro il magazzino del CATALDO, il quale si sarebbe poi 
dovuto occupare dell'occultamento della stessa e dei cadaveri. Da questo momento non ho più 
saputo nulla delle modalità esecutive di tale occultamento, ed in particolare del luogo ove 
questo venne realizzato; ricordo soltanto che, recentemente, Sandro LO PICCOLO mi aveva 
riferito che Enzo PIPITONE gli aveva detto che FAILLA e MAZZAMUTO erano stati sepolti 
con tutta l'autovettura mediante un escavatore utilizzato presso un fondo ove il CATALDO 
stava lavorando.  
Dopo la scomparsa di FAILLA e MAZZAMUTO, sia Vito FAILLA, fratello di Nino, che 
COVELLO e Giovanni CATALDO si erano avvicinati ai PIPITONE sino a divenire parte 
integrante del loro gruppo, del quale anch'io facevo parte. 
 

Sulla consapevole partecipazione del CATALDO Salvatore alle attività criminose della 

associazione mafiosa il PULIZZI ritorna nel corso di un successivo interrogatorio. In 

particolare, in quella sede, il collaboratore affronta anche il coinvolgimento della famiglia 

mafiosa nelle attività economiche del CATALDO. 

 

Interrogatorio del 10.03.2008 di PULIZZI Gaspare 

ADR. Totò CATALDO è vicinissimo alla famiglia mafiosa, ed in particolare ai PIPITONE. 
Ultimamente ha fatto un palazzo nei pressi della stazione, ma se faceva un lavoro dava sempre 
un pensiero alla famiglia. 
 

Interrogatorio del 27.05.2008 di PULIZZI Gaspare 

 Foto nr. 4: Riconosco Totò CATALDO, imprenditore edile  del quale ho gia riferito, 

soggetto vicino alla famiglia mafiosa di Carini ed in particolare a Giovanni ed Enzo PIPITONE. 

Il CATALDO ha costruito un palazzo vicino alla stazione di Carini, appalto per il quale versava 

a titolo di estorsione una somma alla famiglia di Carini. 

 
 

Il PULIZZI inoltre riferisce della partecipazione diretta del CATALDO in una attività 

estorsiva commessa in danno di un‘azienda di Carini. 

Si riporta l‘interrogatorio del collaboratore nella parte di interesse: 
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Interrogatorio del 27.05.2008 di PULIZZI Gaspare 

A D.R.: VERICAEL  è una azienda che vende muletti che da circa tre anni  ha aperto un punto 
vendita a Carini nella zona industriale. Totò CATALDO il quale si è occupato della costruzione 
del capannone della ditta, avendo stabilito contatti con l'imprenditore MARCHESE  è stato 
incaricato da Enzo PIPITONE per l'estorsione in danno dell'attività commerciale, che se non 
ricordo male è stata chiusa per la cifra di seimila euro l'anno. Di tale vicenda ne sono al 
corrente perchè il pagamento si è verificato nel dicembre del 2006 quando io ero correggente 
della famiglia di Carini. 

 

 A testimonianza dei rapporti di frequentazione tra il CATALDO Salvatore e 

componenti della famiglia PIPITONE si riferiscono alcuni controlli di polizia effettuati dai 

Carabinieri di Carini il 27 settembre e il 27 ottobre 2005, nel corso dei quali il CATALDO 

Salvatore veniva controllato unitamente al noto  PIPITONE Antonino cl. 69, figlio di Angelo 

Antonino. 

 Si rappresenta inoltre che nel corso dell‘attività svolta dalla Sezione Catturandi per la 

cattura dei LO PICCOLO, in data 24.08.2006 veniva intercettata una  significativa 

conversazione sull‘utenza in uso ad ALAMIA Giuseppe Domenico76. Quest‘ultimo infatti veniva 

contattato da AMATO Vincenzo (nato a Carini il 03.10.1945), il quale  gli diceva  che  Totò 

CATALDO gli doveva parlare. Intorno alle ore 13.00 dello stesso giorno, nel corso di una 

conversazione tra  l‘ALAMIA e il figlio Vincenzo, il primo riferiva che c‘era Totò CATALDO 

che voleva parlare con Piero77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CATANIA Filippo 
 

 

Nei confronti di CATANIA Filippo78 sussistono plurimi ed univoci elementi 

gravemente indiziari in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. e 12 quinquies L. 306\92 e 

7 d.l. 151\92. 

 In primo luogo occorre evidenziare che il medesimo indagato, sino ad oggi incensurato, è 

fratello di CATANIA Maria Giuseppa79, moglie di PARISI Gerardo, inteso ―Zucco‖80,  uomo 

                                                 
76

 Padre del Piero più volte citato, cugino di Sandro e Calogero LO PICCOLO ad entrambi vicinissimo. E‘ 

stato arrestato e condannato nell‘ambito del proc. 38/2008 R.G.N.R.  per associazione mafiosa, 

estorsione, detenzione di armi e fittizia intestazione di beni.  
77

 cfr. all.to nr.9 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 30-6-2009 
78

 CATANIA Filippo, nato a Palermo il 28.05.1969 
 
79

 CATANIA Maria Giuseppa, nata a Palermo il 06.10.1967 
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molto vicino ai LO PICCOLO, tratto in arresto nel corso dell‘operazione denominata ―Addio 

Pizzo‖ e condannato nell'ambito del relativo procedimento per il delitto di cui all'art. 378, 2° 

c., c.p. e art. 7 L. 203\1991 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ( sentenza del 16 

luglio 2009 ). 

 Come emerge dal provvedimento di fermo del 16 gennaio 2008 emesso anche nei 

confronti del PARISI, lo stesso si era adoperato, tra l'altro, per favorire la latitanza dei LO 

PICCOLO ed in particolare per avere ospitato costoro ed altri esponenti mafiosi, presso un 

immobile sito in via Cruillas n.90, appartenente alla suocera, ossia alla madre del CATANIA. 

 Tale rapporto di affinità con il PARISI, come verrà evidenziato, è rilevante anche 

per comprendere lo stretto legame instaurato dal CATANIA con l'organizzazione mafiosa.   

Dalla documentazione sequestrata in occasione dell'arresto dei LO PICCOLO è 

emerso che costoro fossero in rapporti epistolari con il CATANIA.  

In particolare il CATANIA è il destinatario della missiva catalogata con sigla ZF 8 e 

ZF9, indirizzata ad un soggetto indicato con la sigla ―X Y‖ o meglio ―Y‖, considerato che, alla 

luce anche di altre missive sequestrate, era abitudine ricorrente di Sandro LO PICCOLO 

utilizzare ―X‖ come preposizione semplice, anteponendola al nome od allo pseudonimo cui la 

missiva era indirizzata, invece di scrivere per esteso ―Per‖.  

Peraltro va precisato che la conferma sulla riconducibilità della missiva in questione a 

Sandro LO PICCOLO proviene dalla consulenza grafologica in atti81. 

Analizzando i vari passaggi che compongono il contenuto della missiva ne deriva con 

certezza la identificazione del destinatario, ossia il CATANIA Filippo. Si riporta di seguito lo 

stralcio della missiva nella parte di interesse:  

―Lunedì 29 ottobre 07. 
Ciao caro fratello, innanzi tutto non ti puoi immaginare il male che ci sono rimasto nel 

sentire che la mamma ci ha lasciato. E‘ vero che era purtroppo una cosa preannunciata, visto 
quello che portava, ma quando ci si tiene tanto, oltre a sembrare impossibile che arrivi quel 
giorno, è dura accettare la fine. 

Fratello, come vi dissi già a tutti nella lettera precedente, vi siamo molto vicini a 
questa triste e dolorosa perdita.‖ 

 

La madre di CATANIA Filippo, GRAFFEO Maria Silvana (nata  a Palermo il  

09.02.1949), è infatti deceduta in data 30.09.2007. Si tenga conto che la missiva è datata 

―lunedi 29 ottobre 2009". 
L‘ulteriore e definitiva conferma della identificazione del CATANIA Filippo con il 

soggetto che viene indicato con la sigla Y si acquisisce nel corso del dibattimento che si 

celebra dinanzi alla II sezione penale del Tribunale di Palermo (Proc. 38/2008 .RG.N.R. c.d. 
addio pizzo). In particolare nella udienza in cui è stato ascoltato Francesco FRANZESE (25 

maggio 2009-Torino) è stata esibita al collaboratore tutta la documentazione rinvenuta in suo 

possesso al momento del suo arresto avvenuto il 2 agosto 200782. 

In particolare, con riferimento al foglio contrassegnato dal numero 1, il FRANZESE 

riferisce che si trattava della rendicontazione relativa alla cassa del mandamento di Partanna 

                                                                                                                                                                  
80

 PARISI Gerardo, nato a Palermo il 17.09.1967 
81

 Vedi relazione di consulenza tecnica del dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008 pag. 186. 
82

 Vedi pag 88 e ss del verbale di udienza 25 maggio 2009, II sez. penale Trib. Palermo, Pres. 

FASCIANA, PROC. 38/2008 r.g.n.r. nei confronti di BONANNO Luigi +16  
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Mondello da lui gestita in quel periodo. Su specifica domanda dell‘accusa il collaboratore 

riconosce la propria calligrafia e spiega voce per voce le entrate e le uscite ivi trascritte. 

In relazione alla voce ―uscite 1 bracciale Y‖ il FRANZESE riferisce che si trattava di 

1000 euro utilizzate per acquistare un bracciale d‘oro per conto di Sandro LO PICCOLO che 

voleva fare un regalo a Filippo CATANIA83. In particolare è stata rivolta la domanda specifica 

su chi fosse Y e il FRANZESE ha risposto che si trattava di Filippo CATANIA. 

Sul punto il FRANZESE è stato sentito più diffusamente nel corso dell‘interrogatorio 

del 9 giugno 2009 ed ha riferito quanto segue: 

ADR: I LO PICCOLO regalarono a Filippo CATANIA un braccialetto ( ricordo una  nota Y 

braccialetto mille euro (oppure uno, non ricordo, ma sta ad indicare sempre mille euro) che 

ho  scritto io perché il LO PICCOLO mi aveva dato l‘incarico di acquistare un bracciale per 

Filippo CATANIA, che io già conoscevo per una vicenda legata ad una barca. CATANIA è 

molto amico di Francesco DI PACE , che a sua volta era  vicino ai LO PICCOLO. Ricordo che al 

CATANIA era nato un bambino,  ed il LO PICCOLO mi incaricò di comprargli un bracciale e di 

non fargli fare brutta figura. Io stesso portai il bracciale ( pagato mille euro) al CATANIA 

nella parruccheria di via Del Fante. Il CATANIA fu sorpreso ma felice di questa cosa, anche 

se io non ricordo bene cosa gli dissi, e lui ben comprese che il regalo proveniva da LO 

PICCOLO e capì che era stato il DI PACE a riferire del bambino. Peraltro, i LO PICCOLO 

conoscevano bene la casa della madre di CATANIA a Cruillas della quale ho riferito in altri 

verbali. I LO PICCOLO non volevano che Nino NUCCIO andasse in questa casa perché non 

volevano bruciare questa abitazione. Non so perché il LO PICCOLO doveva fare questo regalo 

al Filippo CATANIA. Poi, io stesso frequentai la casa della mamma del CATANIA, casa dove 

andai proprio per intercessione del LO PICCOLO, come ho detto in altri verbali. 

ADR: L‘acquisto del bracciale, per quello che ricordo, è avvenuto nel 2006, forse poco 

prima che io divenissi latitante. Anzi, precisa in sede di verbalizzazione riassuntiva, preciso 

che non ricordo se fui proprio io a consegnarlo, perchè forse ero già latitante e glielo feci 

consegnare da altri.   

ADR: So che il CATANIA aveva un altro locale che stava aprendo e che gli costava molto 

per le opere di costruzione. Si seppe, ad un certo punto, che il CATANIA era vicino al 

Giovanni BONANNO. Una volta io chiesi al CATANIA se  avesse cointeressi con il BONANNO 

                                                 
83

 Sul punto va evidenziato che il perito trascrittore dell‘udienza per un refuso o per errata 

comprensione ha indicato nella risposta di FRANZESE il nome di Filippo PATTANI invece che 

CATANIA. Si tratta chiaramente di un errore sia perché non c‘è fra le dichiarazioni del collaboratore 

nessun soggetto con queste generalità, sia perché nel corso dell‘udienza effettivamente si è compresa 

la indicazione CATANIA. 
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per l‘apertura di questo locale in piazza Politeama, ma lui , cioè il CATANIA, non me lo 

confermò anche se anche lui sapeva delle voci che c‘erano in giro a proposito del loro rapporto. 

 

L‘affetto manifestato da Sandro LO PICCOLO nei confronti della madre di Filippo 

CATANIA è verosimilmente frutto della riconoscenza verso una donna che ha svolto un 

delicato compito a favore dell‘organizzazione. Tale conclusione si ricava anche da un'altra 

missiva sequestrata in occasione dell'arresto di FRANZESE, dallo stesso inviata a PARISI 

Gerardo (Zucco), nella quale viene espressa preoccupazione per le condizioni di salute della 

suocera:  

―Carissimo ZUCCO, ti abbraccio e ti do un grosso bacione. Mi ha fatto piacere 
sentirti. Non ce l‘ho assolutamente con te, anche io ho evitato, ma pensavo che era solo per 
non correre rischi. Sinceramente non credevo che la zia stava male. Anzi, forse era il mio 
cuore che si rifiutava di pensarci perchè alla zia voglio tanto bene e non la potrò mai 
dimenticare. E‘ una persona meravigliosa e speciale che ha dedicato la sua vita alla sua 
famiglia. E poi naturalmente vi penso a tutti e pure alle tue figlie. Con voi ho passato momenti 
bellissimi malgrado i miei problemi mi avete fatto sentire di famiglia e anche siete riusciti a 
non farmi pensare i miei problemi. Non troverò mai più persone come voi, purtroppo non sono 
stato attento come avrei dovuto essere e adesso ne pago le conseguenze per il posto non 
buono dove mi trovo. Ma per fortuna siamo forti e preparati a sopportare di tutto. E poi ho 
avuto problemi pure a casa che non mi hanno lasciato troppo tranquillo. Comunque anche io 
spero ci vediamo presto anche solo per qualche giorno. Il fatto è che ancora neanche ho 
potuto vedere i miei, e non mi sono organizzato. Comunque con mio padrino stiamo cercando 
come ti ho detto il modo di vederci, nella più totale sicurezza. Sicuramente sei abbronzato, io 
invece sono bianco come la carta. Salutami pure a mio figlioccio se ogni tanto viene e 
naturalmente tutta la tua famiglia. Alla zia dai un grosso bacione e digli che io prego sempre 
per lei e il signore ci aiuterà perchè lui è buono e capisce. Adesso ti saluto pure a te, mi 
raccomando divertiti e goditi la tua splendida famiglia. Per l‘esaurimento poi ti insegno una 
cura, quando ci vediamo. Ti abbraccio con stima. CIACONE‖ 

 
E‘ evidente  che sia FRANZESE che i LO PICCOLO avevano col tempo instaurato un 

ottimo rapporto con la donna la quale, oltre ad ospitare assiduamente FRANZESE, aveva 

ospitato saltuariamente anche Gaspare PULIZZI, circostanza riferita dallo stesso 

FRANZESE nell‘interrogatorio del 19.11.2007:   

FRANZESE F.: Però il tempo lo… diciamo, la signora comunque era malata, molto 
malata, comunque poi io ero sempre solo, passavo di più con… sempre con Gerardo. 

P.M. GOZZO: Ma, per esempio, per le cose da mangiare, eccetera, eccetera, chi 
li comperava.  

FRANZESE F.: Sì, Gerardo. Gerardo. 

P.M. GOZZO: Era lui che faceva, quindi, vitto e cose di questo genere. 

FRANZESE F.: Ma siccome erano adiacenti anche che andavamo da lui, vedevamo 
la televisione, stavo con lui, diciamo, di più. Che poi la signora era malata, non è che stavo 
tanto, diciamo…. E comunque questo ragazzo, Gerardo, diciamo, ha… si era interessato pure… 
comunque si conosceva con il Sandro LO PICCOLO, e… e avevano parlato, diciamo, perché era… 
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cioè, non so adesso come farcela rientrare questa situazione, però era venuto il Sandro LO 
PICCOLO lì. Era venuto e, praticamente, loro avevano parlato di una villa… di una villa che 
l‘avrebbe affittata… che l‘a... per l‘estate, per passare l‘estate in località Cala Rossa, a 
Terrasini, dov‘è che ci sarebbe andato LO PICCOLO con la sua famiglia, diciamo, per questi 
tre mesi. 

(O M I  S S I S) 
FRANZESE F.: PULIZZI. Che io mi trovavo… lì, comunque ora dovremmo fare un 

passo indietro per quella casa. Vabbè, poi quando me lo chiede glielo spiego. Allora, 
praticamente, io mi trovavo a… io mi trovavo a… dalla signora… dalla signora CATANIA. E‘ 
venuto Vito con… con Gaspare PULIZZI per dirmi se poteva… no se poteva, doveva dormire lì, 
Gaspare, con me, perché l‘indomani io lo dovevo accompagnare in una villa. In una villa dov‘è che 
c‘erano… che lui non sapeva dov‘è che era. Siccome io avevo il vespone, era vicino lì… ora ci 
arriviamo a questa villa, no? Era per il discorso solo di Giancarlo. O arriviamo alla villa prima? 
Comunque, il discorso… 

P.M. GOZZO: Mi sto perdendo pure io. 

P.M. DEL BENE:  Pure io, sì. 

FRANZESE F.: Ecco, partiamo dalla villa? Partiamo dalla villa? 

P.M. DEL BENE:  Un attimo solo. 

Avv. GENOVESE: Continuiamo. 

P.M. DEL BENE:  E‘ venuto a casa della signora CATANIA, Vito84 con PULIZZI, e 
hanno dormito lì. 

FRANZESE F.: No, solo PULIZZI. 

P.M. DEL BENE:  Solo PULIZZI. 

P.M. GOZZO:  Cioè, Vito le ha detto che il PULIZZI doveva dormire là. 

O M I S S I S 

Tale circostanza è stata anche ampiamente confermata dal collaboratore di giustizia 

Gaspare PULIZZI nel corso dell'interrogatorio del 19 maggio 2008, ore 18,15: 

" Nella foto nr.1 mi sembra di vedere il volto di una persona da me conosciuta, di cui 
però non so indicare il nome. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae CATANIA FILIPPO, nato a Palermo il 
28.5.1969. 

A D.R.: credo di avere visto una sola volta la suddetta persona insieme con 
FRANZESE. Sono stato un giorno con quest‘ultimo, nel febbraio del 2007, a Cruillas in casa di 
Gerardo PARISI, ove il FRANZESE trascorreva la sua latitanza. 

Si trattava di fissare un appuntamento con i LO PICCOLO, che avrebbe dovuto avere 
luogo a Passo di Rigano – Boccadifalco, nell‘abitazione di Matteo LA BARBERA. Alla riunione 
avrebbe dovuto partecipare anche Andrea ADAMO. 

                                                 
84

 PALAZZOLO Vito Mario, nato a Carini il 1° luglio del 1976, attualmente detenuto per il delitto di 

partecipazione alla associazione mafiosa ed omicidio aggravato. 
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Prima che ci recassimo all‘appuntamento, Massimo TROIA e Giancarlo SEIDITA 
vennero ad avvisarci che presso l‘abitazione di LA BARBERA erano state installate delle 
telecamere. L‘appuntamento venne pertanto disdetto e gli stessi TROIA e Giancarlo SEIDITA 
si occuparono anche di avvisare i LO PICCOLO. 

La persona che oggi ho visto in foto e che venne presso la suddetta abitazione di 
Cruiillas, forse è il cognato di PARISI, e comunque si tratta di un parente dello stesso, Si 
trattenne per un poco e dopo andò via. Mi risulta che svolga l‘attività di parrucchiere. 

 

Un altro passaggio della citata missiva classificata come ZF 9: ―Come prima, leggo, 
che i libretti della barca ti sono stati dati. OK.‖  trova riscontro nell‘attività investigativa 

espletata dalla Sezioni Catturandi della Squadra Mobile ed in particolare nelle intercettazioni 

telefoniche a carico della famiglia PARISI-CATANIA, dalle quali è più volte emerso che 

CATANIA Filippo e il cognato PARISI Gerardo erano entrambi in possesso di imbarcazioni.  

Nel paragrafo successivo della detta missiva indirizzata da Sandro LO PICCOLO al 

CATANIA,  viene nominato tale ―CACOCCIOLA‖ in riferimento ad un non meglio specificato 

rapporto tra quest‘ultimo ed un soggetto vicino al CATANIA:  ―Per quanto riguarda 
CACOCCIOLA, fammi sapere quello che vuoi. Vuoi che continui a fornirsi da tuo……? Sappi, che 
anche se si è comportato male, lo possiamo portare dove noi vogliamo. Quindi fammi sapere, 
che mi attivo subito. Attendo‖ 

Vi è da segnalare in proposito che tra la documentazione sequestrata ai LO PICCOLO 

si rinvenivano degli appunti manoscritti, attribuiti dalla consulenza grafologica alla mano di 

PULIZZI Gaspare85 nel contesto dei quali si fa appunto riferimento a ―CACOCCIOLA‖. In 

particolare, quello classificato  come O8. Si riporta di seguito la trascrizione nel passaggio di 

interesse: 

 

X CACOCCIOLA: riprendere i contatti col suo 
fornitore di ceramiche di Termini Imprese. 
 

Il ―CACOCCIOLA‖ è stato identificato per CACOCCIOLA Carmelo86, nato a Palermo il 

29.07.1953,.  Il predetto risulta amministratore  unico Amministratore unico della ―Ceramiche 
per L‘edilizia Srl.‖ con sede a Carini in contrada Foresta nr. 38, all‘interno della quale risulta 

socio la moglie GALLO Angela. La società ha una unità locale di Carini sulla SS 113 km 281.40.  
In data 26.11.2007 FRANZESE Francesco dichiarava a proposito di una attività  

imprenditoriale gestita dai congiunti della moglie di CATANIA Filippo: 

 

O M I S S I S 
FRANZESE: Perché questo discorso che le dico? Perché, quando mi trovavo a casa dei 

CATANIA era successo un fatto, che un pare.. Allora, la moglie del figlio della signora 
CATANIA, Filippo, quello che fa il parrucchiere, è di Termini Imerese,… 

P.M.: Uhm! Uhm! 
FRANZESE: sono famiglie per bene, molto conosciute sul posto e so che hanno un 

grosso o rappresentante di mattoni e allora era successo che comunque avevano fatto delle 
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 Vedi relazione del 16 luglio 2008 pag. 173 
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 CACOCCIOLA Carmelo di Salvatore e Randazzo Anna, nato a Palermo il 29.07.1953, ivi residente in 

via Caduti sul Lavoro n. 21, coniugato con GALLO Anna  nata a Palermo 11.10.1957 
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forniture ad alcuni di Capaci, Isola e non li avevano pagati, allora, tramite questo fatto diciamo 
che io mi trovai lì e che potevo fare qualche cosa, me lo disse Gerardo: ―sai, perché non ti 
interessi..‖… 

P.M.: PARISI? 
FRANZESE: Sì. ..―perché non ti interessi?‖ perché mischino (incomprensibile) qualche 

50.000 €, insomma una bella botta hanno preso, e io gliene parlai a Sandro - tra l‘altro gliene 
parlò pure Gerardo, personalmente - e lui, c‘era pure il padre e comunque disse che si sarebbe 
interessato perché c‘era un amico - no, ecco perché quella premessa - Pietro BRUNO, anzi si 
prese l‘appunto e gli scrisse subito per (incomprensibile)… 

O M I S S I S 
 
Si è accertato che in effetti GERACI Ivana, moglie di CATANIA Filippo,  gestisce 

unitamente ai congiunti GERACI Michele (nato a Termini Imerese il 09.02.1972) ed a GERACI 

Massimo (nato a Petralia Sottana il 07.02.1983) -entrambi residenti a Termini Imerese in via 

Guglielmo Marconi n. 8- la GE.MI. Ceramiche Snc. di GERACI Michele & C. , società che ha 

come attività  il commercio all‘ingrosso e al dettaglio di prodotti per l‘edilizia, ceramiche, 

sanitari e prodotti affini. La ditta ha due negozi dislocati nel comune di Termini Imerese 

rispettivamente in via Guglielmo Marconi 8/C  e sulla SS. 113 in contrada Mulinelli snc. 

L‘analisi dei dati rilevati dai ―pizzini‖ riportati consente di ritenere che il soggetto di 

Carini indicato dal FRANZESE quale debitore nei confronti dei GERACI, sia proprio il 

CACOCCIOLA il quale, verosimilmente, è stato indotto (direttamente od indirettamente) da 

Sandro LO PICCOLO a saldare il debito. In tal senso si spiega il suo accorato interessamento 

e soprattutto l'ulteriore circostanza, a seguito della definizione del contrasto, delle 

rassicurazioni fornite dal medesimo Sandro LO PICCOLO al CATANIA in merito al 

comportamento che in futuro il CACOCCIOLA avrebbe assunto in ordine alla prevista positiva 

definizione degli ulteriori pagamenti (―Per quanto riguarda CACOCCIOLA, fammi sapere quello 
che vuoi. Vuoi che continui a fornirsi da tuo……? Sappi, che anche se si è comportato male, lo 
possiamo portare dove noi vogliamo. Quindi fammi sapere, che mi attivo subito. Attendo‖)..  

E' evidente dunque che la rassicurazione in questione scaturisce dall'intervento del 

LO PICCOLO in favore del CATANIA. 

Ritornando alla missiva che Sandro LO PICCOLO invia al CATANIA va analizzato il 

seguente passaggio: ―Poi leggo, che se ho qualcosa da dirti, di farlo direttamente con te. Io, 
non so, perché mi stai dicendo questo, ma me lo posso immaginare! Ma ti ricordo che sei stato 
tu, a farmi sapere le tue cose con tuo….. Per me, è un grande piacere scriverti, e te lo dico di 
vero cuore veramente!!! Però ci tengo anche a dirti che se hai qualcosa con tuo…….. chiariscila 
perché lui, ti vuole tanto bene. Ma credo che sia solo un fattore di come lui, si imposta con te. 
Sor volala.‖ 

Nel corso dell‘attività investigativa ed in particolare dall‘attività di intercettazione 

telefonica svolta dalla Sezione Catturandi sono emersi alcuni contrasti tra CATANIA Filippo 

ed il cognato, PARISI Gerardo, generati dal ritenuto atteggiamento disinteresse di 

quest‘ultimo, ad avviso del cognato, insensibile alla situazione creatasi a seguito della degenza 

della signora GRAFFEO.  
Ed invero di tali problematiche vi è ricorrenza anche nella missiva, data 1 agosto 

2007, che Francesco FRANZESE scrive a Sandro LO PICCOLO: ―Adesso parliamo un po di 
noi.....io con ZUCCO non ho niente, mi dispiace solo quando qualcuno mi fa avere discorsi con te 
senza motivo. Comunque, a me interessi solo tu o ci vediamo in una reggia, o ci vediamo in uno 
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stallone, io sono sempre onorato e felice. Quindi non mi interessa di  nessuno, io vengo solo 
per la gioia di vederti. Per conoscere tua madre e per farti conoscere mia moglie e le bimbe. 
Quindi sono onorato di accettare il tuo invito, prima non volevo venire per gli altri, ma poi ho 
pensato che non è giusto per colpa di altri non poterci vedere. Però loro ti possono dire che li 
ho sempre rispettati a tutti, specialmente alla zia che ho trattato come una madre.‖ 

Riprendendo l'esame della missiva che il LO PICCOLO scrive al CATANIA va 

segnalato anche questo ulteriore passaggio:―Ho sentito circa una settimana fa, che hai avuto 
qualche problemino con il costruttore che ti ha venduto la villa. Fammi sapere.‖ 

Anche tale problematica è stata riscontrata da elementi oggettivi, poichè è stato 

accertato che, in data 11.02.2006, GERACI Ivana, moglie di CATANIA Filippo stipulava un 

atto di compravendita per l‘acquisto di una villa ubicata in Campofelice di Roccella, in contrada 

Piana Calzata. 

L‘impresa che ha venduto l‘immobile si identifica nella "Futura Immobiliare S.a.s." di 

AMATO Serafino con sede in via Danimarca a Campofelice di Roccella, della quale risultano 

soci:  

 AMATO Serafino (nato a Campofelice di Roccella il 09.08.1953, ivi residente 

in via Umberto n. 9), pregiudicato per reati contro la Pubblica 

Amministrazione, già vice sindaco del Comune di Campofelice di Roccella, 

nell‘amministrazione comunale guidata dal Sindaco Domenico LONGO, ed il 

fratello; 

  AMATO Antonino nato a Campofelice di Roccella il 18.04.1950, ivi residente 

in via Svizzera n. 2.     

Una ulteriore circostanza che emerge dalla medesima missiva illumina la natura del 

rapporto esistente tra il LO PICCOLO ed il CATANIA : ―Riguardo i soldi che PECORARO ti 
deve, vedi che non me lo sono scordato, solo che sto cercando come poterci arrivare senza che 
io, mi scopra.‖ 

Dalla documentazione sequestrata ai LO PICCOLO si riscontrano 2 reperti, ed 

esattamente quelli classificati  Z21 e ZE15, nel contesto dei quali sono emersi dei riferimenti 

alla vicenda. Si tratta di documenti entrambi manoscritti da Sandro LO PICCOLO come  

chiarisce la consulenza grafologica del 16 luglio 200887. 

Si riportano le trascrizioni dei pizzini in esame nella parte di interesse: 

Stralcio reperto Z 21 
 

X Y: PECORARO Luigi gli deve 11.000 
 
Anche in questo caso, come abitudine di Sandro LO PICCOLO, viene anteposta alla sigla in 

codice del destinatario la lettera  ―X‖  utilizzata come preposizione semplice, anteponendola al 

nome od allo pseudonimo cui la missiva era indirizzata, invece di scrivere per esteso ―Per‖. 

“Y” è, come anticipato sopra in relazione alla missiva di Sandro LO PICCOLO datata 

Lunedì 29 ottobre 07, il codice per Filippo CATANIA. 

                                                 
87

 Rispettivamente a pag. 179 e a pag 185 (il c.t. chiarisce che il documento ZE15 è attribuibile a Sandro 

LO PICCOLO al 5-6- e ultimo rigo, mentre è attribuibile per il reso a Salvatore LO PICCOLO. Nel caso 

in esame il passo in cui si fa riferimento al PECORARO è il quinto rigo del documento.  
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Stralcio trascrizione reperto ZE 15: 
 

PECORARO Luigi 11.000 a F. 
 
Il creditore indicato nel ―pizzino‖  ZE15 come ―F.‖ è certamente Filippo CATANIA, 

anche in considerazione della totale identità di contenuto con il pizzino Z21 nella parte 

relativa a Y. 

In merito alla identificazione del PECORARO occorre tenere conto di quanto si dirà 

più avanti in ordine alle dichiarazioni rese da SPATARO Maurizio in data 10 febbraio 2009. 

Ritornando ad analizzare la missiva di Sandro LO PICCOLO inviata al CATANIA, il 

paragrafo successivo cita: ―Poi con immensa gioia, ho pure sentito che stai facendo una cosa 
megagalattica. Sono contento!!! Ti auguro caro fratello di tutto cuore, che ogni tuo sacrificio 
sia Benedetto. Lo sai che mi ci devi portare! È dobbiamo essere naturalmente in compagnia.‖ 

Si accertava che CATANIA Filippo gestisce 2 locali a Palermo ed esattamente: la 

parruccheria ―LOCA CLUB‖ sita in viale del Fante n. 50/A ed il centro estetico ―O SOLE MIO‖ 

sito a piazza Castelnuovo n. 50. Nel corso dell‘attività di intercettazione telefonica a carico 

dello stesso emergeva che questi aveva acquisito dei locali siti a Palermo, poco distanti dalla 

sua attività commerciale ―O Sole Mio‖, per realizzare un grosso centro estetico.  

In effetti è stato accertato che in via Libertà nr.4, presso i locali dove in precedenza 

vi era il pub denominato ―L‘ora D‘aria‖, vi è adesso il centro benessere denominato ―O‘ sole mio 

– City SPA‖, gestito dal citato CATANIA Filippo88.  
Sandro LO PICCOLO alla fine della missiva scrive: ―Un Bacio grande per il tuo 

Piccolo‖. Si accertava che CATANIA Filippo e GERACI Ivana hanno un figlio di nome Vincenzo 

nato a Palermo il 19.08.2006. 

Alla luce dei contenuti emersi dalla documentazione sequestrata in occasione degli 

arresti dei latitanti FRANZESE e LO PICCOLO emerge dunque che costoro hanno conosciuto 

il CATANIA durante la rispettiva latitanza, nel corso della quale hanno anche ricevuto 

sostegno ed aiuto dal medesimo CATANIA, e che soprattutto i LO PICCOLO hanno mantenuto 

con lo stesso un costante rapporto, anche di natura epistolare. 

Tale dato emerge con chiarezza dai seguenti passaggi della missiva del 29 ottobre 

2007:  

 " Fratello, come vi dissi già a tutti nella lettera precedente",  
 " Come prima, leggo, che i libretti della barca ti sono stati dati",  
 "Per quanto riguarda CACOCCIOLA, fammi sapere quello che vuoi. Vuoi che 

continui a fornirsi da tuo……? Sappi, che anche se si è comportato male, lo 
possiamo portare dove noi vogliamo. Quindi fammi sapere, che mi attivo subito. 
Attendo ",   

 "Poi leggo, che se ho qualcosa da dirti, di farlo direttamente con te. Io, 
non so, perché mi stai dicendo questo, ma me lo posso immaginare!  

 "Ma ti ricordo che sei stato tu, a farmi sapere le tue cose con tuo….. Per 
me, è un grande piacere scriverti, e te lo dico di vero cuore veramente!!", " Lo 
sai che mi ci devi portare! È dobbiamo essere naturalmente in compagnia.‖ .  

                                                 
88

 cfr. all.to nr. 5 alla informativa del 15 gennaio 2009 della Sezione Criminalità Organizzata 

della Squadra Mobile di Palermo  
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Sempre dalla citata documentazione emerge inoltre che il CATANIA si rivolge 

reiteratamente ai LO PICCOLO per chiedere il loro sostegno al fine di risolvere diverse 

questioni personali o controversie di natura economica, tra le quali vanno ricordate: i rapporti 

talora conflittuali con il cognato PARISI, l'acquisto di una barca, le pendenze economiche del 

costruttore CACOCCIOLA verso la società gestita dal suocero e la moglie dello stesso 

CATANIA, i problemi con il costruttore che gli aveva venduto una villa a Campofelice di 

Roccella, il credito vantato verso tale PECORARO e l'attivismo dei LO PICCOLO per 

recuperarlo. 

 

 

5.1  LE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL CATANIA E LE RISULTANZE 

DELL'INCHIESTA " DAVID". 

 

Il quadro dei rapporti del CATANIA con l'organizzazione mafiosa è ancora più chiaro 

se si considerano, oltre alla documentazione sequestrata, anche le dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia che hanno conosciuto direttamente il CATANIA ed hanno avuto 

conoscenza delle sue vicissitudini economiche. 

Al riguardo si riportano le dichiarazioni del FRANZESE nel corso dell'interrogatorio 

reso il 2 maggio 2008:  

 

" FOTO NR. 1: riconosco Filippo CATANIA cognato di PARISI Gerardo detto Zucco. 
Conosco da tempo il CATANIA che gestisce due centri estetici a Palermo di cui uno nei pressi 
di Piazza Politeama. Il CATANIA è compare di Francesco DI PACE, soggetto vicino ai LO 
PICCOLO e, per quanto ne so ha rapporti diretti con Sandro LO PICCOLO. Il suocero del 
CATANIA ha una rivendita di piastrelle a Termini Imerese ed il LO PICCOLO si era 
interessato per fare recuperare allo stesso dei soldi di una fornitura di materiale. Mi consta 
personalmente che il CATANIA non aveva una situazione economica florida tanto che in una 
occasione gli  ho prestato dei soldi. Non so come questi abbia fatto ad aprire il centro 
estetico in Piazza Politeama nei locali dell‘ex Ora D‘Aria.  L‘Ufficio da atto che si tratta di 
CATANIA Filippo nato a Palermo il 28.05.1969;" 

 

Oltre a quanto già evidenziato in ordine alla vicenda concernente i rapporti 

commerciali del CATANIA con il CACOCCIOLA, definiti positivamente dal LO PICCOLO, va 

rilevato che il riferimento ai rapporti diretti con quest'ultimo trova ampia conferma nel 

documento ZF8 e ZF9.  

Inoltre vanno ritenute estremamente significative, ai fini che adesso interessano, le 

affermazioni del FRANZESE in merito alle condizioni economiche dell'indagato ed in 

particolare alla mancanza dei capitali necessari per l'apertura del centro estetico di Piazza 

Politeama.   

Più specifiche e dettagliate al riguardo sono le conoscenze di cui dispone il 

collaboratore di giustizia SPATARO Maurizio il quale, all'inizio della sua collaborazione, aveva 

riferito: 

Interrogatorio di SPATARO Maurizio del 17 novembre 2008: 



 161 

" Nella foto n.7 riconosco  Filippo CATANIA che gestisce un negozio in Via del Fante 

ed in Piazza Castelnuovo, denominato ― O sole mio‖. Non mi risultano suoi rapporti con Cosa 

Nostra, so soltanto che è cognato di PARISI Gerardo, arrestato con i LO PICCOLO. L‘Ufficio 

da atto che il riconoscimento è esatto."  

Interrogato in modo specifico sulle sue conoscenze circa i rapporti del CATANIA con 

l'organizzazione mafiosa e sulle sue attività economiche, lo SPATARO ha riferito quanto 

segue: 

Interrogatorio di SPATARO Maurizio del  17 dicembre „08 ore 11,00: 

Riconosco nella foto nr. 6 Filppo CATANIA. Ne ho già parlato in precedenti 
interrogatori. Credo che abbia diversi rapporti con persone dell'organizzazione mafiosa, tanto 
che ad una richiesta estorsiva riuscì ad inibirla mediante l'intervento di Gerardo PARISI. 
Costituì anche una società con BONANNO Giovanni che durò pochissimo tempo in conseguenza 
dell'intervento di personaggi mafiosi di livello superiore, così provocando il risentimento del 
BONANNO. Ritengo che il BONANNO fu allontanato dalla società per volere dei LO 
PICCOLO, infatti non poté opporvisi. Il CATANIA ha una rete di collegamenti mafiosi 
piuttosto vasto.  A tal proposito ricordo che il CATANIA ebbe un periodo di crisi economica 
verso la fine del 2004 dalla quale si riprese subito costituendo la società con il BONANNO. Si 
da atto che la foto nr. 6 ritrae CATANIA Filippo nato a Palermo il 25.05.1969. "   

Per completezza si riporta anche il brano della relativa trascrizione: 

" SPATARO: Foto 6 riconosco Filippo CATANIA, anche di questa persona 
abbiamo parlato per due.. due o tre interrogatori, ho riferito..  

P.M.: Sì. 
(…) 
P.M.: (…) In particolare io volevo chiederle: rapporti con soggetti inseriti all‘interno 

dell‘organizzazione mafiosa? 
SPATARO: Rapporti con soggetti vicini all‘organizzazione mafiosa credo che ne abbia 

parecchi, tra l‘altro c‘erano andati da lui per fargli l‘estorsione al negozio di via.. Viale del 
Fante, ci andò proprio INDIA nel 2004 e subito Filippo cercò Giovanni, perché si era 
presentata questa persona dicendo di mettersi a posto e in quel momento poi Giovanni gli ha 
detto.. c‘era là pure suo cognato Gerardo..  

P.M.: Gerardo chi? 
SPATARO: Gerardo PARISI. 
P.M.: Sì. Quello che è stato arrestato con i LO PICCOLO? 
SPATARO: Sì, sì, è stato arrestato con i LO PICCOLO.  
P.M.: Favoreggiatore. 
SPATARO: E si occupava.. si occupava direttamente lui di dirgli a INDIA di non 

andarci più, se la sarebbe sbrigata Giovanni. 
P.M.: INDIA sempre MORISCA? 
SPATARO: Sì. Non ci sarebbe andato più. 
P.M.: Sì. 
SPATARO: Infatti così fu. Poi tra l‘altro lui stava facendo una società per quanto 

riguarda un centro Solarium a piazza Castelnuovo e in quel periodo aveva messo questa società 
assieme a Giovanni, cosa che durò pochissimo, forse fino a prima dell‘inaugurazione in quanto a 
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Giovanni gli fu detto di uscirsene da questa società, di non.. di non avere più nulla a che fare 
con lui. 

P.M.: Da chi gli fu detto? 
SPATARO: E credo che gli fu detto proprio da Gerardo questa situazione, infatti gli 

fece avere gli estremi per i lavori edili che aveva fatto Giovanni nel.. nel locale di Piazza 
Castelnuovo e l‘ha continuata da solo, infatti questa cosa a Giovanni non  gli stava bene che 
inizialmente gli aveva detto sì e poi successivamente doveva.. non doveva essere più da solo, 
per cui Giovanni pensava che forse qualcuno che poteva essere interessato più di Giovanni, con 
una disponibilità maggiore di Giovanni, perché Giovanni in quel periodo non aveva grosse 
disponibilità, di lasciare Giovanni e di subentrare.. e subentrare lui. 

P.M.: E si è mai capito chi possa essere stato a subentrare a Giovanni? 
SPATARO: Io non l‘ho mai saputo e non l‘ho mai capito. E‘ soltanto da potere pensare 

che potesse essere qualche persona vicino a Gerardo come Sandro LO PICCOLO, perché 
soltanto loro potevano decidere io quel momento di (inc.) sulla gestione di persone vicine a 
loro. 

P.M.: Di fatto c‘è che quindi questa società tra Giovanni e Filippo CATANIA..  
SPATARO: Durò pochissimo, il tempo dei lavori..  
P.M.: ..venne sciolta da te.. diciamo da soggetti che avevano più autorità di Giovanni? 

Questo sicuramente è quello che le risulta. 
SPATARO: Sì, sì, da soggetti che avevano più autorità di Giovanni. 
P.M.: E Giovanni non potè, come dire, di fronte a questa decisione non potè reagire 

insomma, dovette prendere atto della decisione..  
SPATARO: Giovanni ha dovuto, come si dice, prendere la boccata amara e 

lasciare..  
P.M.: Cioè quello che voglio capire alla fine è questo, signor SPATARO: non è stata.. mi 

dica se ho capito correttamente o meno.. una decisione di Filippo CATANIA di estromettere 
Giovanni? 

SPATARO: Sono stati terzi..  
P.M.: Sono state terze persone..  
SPATARO: ..terze persone che hanno estromesso Giovanni dalla società con 

Filippo CATANIA. 
P.M.: Ho capito bene allora? 
SPATARO: Sì. 
P.M.: Questo dico.. Va bene. Poi cos‘altro c‘è da dire su Filippo CATANIA? 
SPATARO: Sostanzialmente questo. Di altro io non ho mai avuto rapporti di 

conoscenza diretta, (inc.) che ci conosciamo da ragazzi, uscivamo assieme e.. non so.. conosce 
un sacco di soggetti, conosce Francesco DI PACE, conosce gente vicino al mandamento di 
Resuttana, conosce gente di tutta Palermo..  

P.M.: Sì. 
SPATARO: ..anche forse in base alla sua attività di parruccheria ha la possibilità di 

tanta gente andarlo a trovare.  
P.M.: Va bene. 
SPATARO: Però in quel periodo che le posso dire io che non navigava tanto bene 

lui economicamente tutto assieme si è trovato a trovarsi in una certa disponibilità, anche 
con macchine di un certo valore, se la passava meglio..  

P.M.: Quale da questo periodo? 



 163 

SPATARO: Dal.. fine 2005.. no, fine 2004 in poi..  
P.M.: Uhm uhm. Quindi ha avuto.. diciamo cioè lei era al corrente del fatto che lui 

aveva problemi economici..  
SPATARO: Sì, problemi economici sì. 
P.M.: E in quel momento di che cosa si occupava in particolare? 
SPATARO: Sempre della parrucche ria. 
P.M.: Quella di Viale del Fante? 
SPATARO: Solo quella di viale del Fante aveva. 
P.M.: Solo quella di viale del Fante. E aveva problemi economici? 
SPATARO: E aveva problemi economici. 
P.M.: Dopo la fine del 2004 questi problemi vengono risolti e addirittura apre un 

nuovo centro che..  
SPATARO: Apre un nuovo centro a Piazza Castelnuovo..  
P.M.: Piazza Castelnuovo. 
SPATARO: Addirittura prima di aprire il nuovo centro già stava meglio anche..  
P.M.: Ostentava ricchezza diciamo, ecco, attraverso macchine di lusso..  
SPATARO: Esattamente.89 
 

Una più organica esposizione delle conoscenze dello SPATARO sul conto del 

CATANIA è contenuta in un successivo interrogatorio relativo agli elementi indiziari 

emergenti dalla informativa dei Carabinieri dell'11 marzo 2008 (c.d. Indagine David 

proc.5464/2005 R.G.N.R. Si riporta di seguito il relativo stralcio di interrogatorio. 

 

Interrogatorio di SPATARO Maurizio del 10 febbraio 2009 

"ADR: Con riferimento a Filippo CATANIA preciso che lo conosco personalmente da 

circa 20 anni. Accompagnavo Giovanni BONANNO da lui presso la sua parruccheria in via Del 

Fante ed a volte quest‘ultimo incontrava al Loca Club, Genova Salvatore ed altri. Questi 

incontri avvennero dopo la scarcerazione del 2003 del BONANNO a far data dall‘inizio del 

2004. Ricordo che in quel periodo (all‘inizio del 2004) Totò INDIA aveva chiesto il pizzo al 

CATANIA ma il BONANNO mediò per suo conto. Da quel momento iniziò l‘utilizzo della 

saletta riservata della parruccheria per incontri riservati del BONANNO.  

ADR: In quel periodo, o di lì a poco, si determinò l‘idea di una cointeressenza fra 

BONANNO e CATANIA per la realizzazione di un solarium in Piazza Castelnuovo. BONANNO 

avrebbe svolto i lavori edili, il CATANIA avrebbe affrontato le altre spese. Poi ad un certo 

punto Gerardo PARISI, cognato di CATANIA Filippo, fece sapere che questa società non si 

doveva fare e vennero restituiti al BONANNO i soldi che aveva investito. Ciò avvenne nel 

                                                 
89

 Va ricordato che SPATARO Maurizio ha confermato le circostanze sopra riferite anche nel corso 

dell‘interrogatorio 17-12-2008 ore 14,40. 
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2005, prima della inaugurazione. Il valore dei lavori svolti dal BONANNO per il solarium di 

Piazza Castelnuovo era di 100 mila euro circa.  

ADR: La restituzione avvenne con assegni anche postali. Questa società si ruppe per 

volontà di terze persone, anche se ―O sole mio‖ rientrava nel territorio di Resuttana e quindi 

di competenza del BONANNO. Ritengo che chi è intervenuto con il CATANIA per far 

sciogliere la società con il BONANNO sia stato LO PICCOLO Sandro. Ma è una mia 

supposizione. Io non ero interessato in alcun modo all‘apertura di questo solarium di Piazza 

Castelnuovo. Io ero interessato solo a che il BONANNO facesse buoni affari e poi mi aveva 

promesso un regalo se le cose fossero andate bene. " 

 

Già da questa prima parte delle dichiarazioni rese dallo SPATARO emergono 

significative circostanze in ordine all'inserimento del CATANIA nel circuito relazionale 

dell'organizzazione mafiosa ed in particolare in quello facente capo al noto reggente di 

Resuttana, BONANNO Giovanni, ucciso dopo essere scomparso l'11 gennaio 2006. Il rapporto 

del CATANIA con il BONANNO è cosi intenso al punto che il primo aveva messo a 

disposizione del secondo, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2003, i locali dell'esercizio 

commerciale "LOCA CLUB" per consentirgli di incontrare altri esponenti mafiosi come 

GENOVA Salvatore; il BONANNO, a sua volta, aveva mediato con gli uomini del mandamento 

di Resuttana per impedire una richiesta estorsiva avanzata da MORISCA Gioacchino (detto 

Totò INDIA)90 ai danni del CATANIA. 

Ed in effetti, a riprova della piena attendibilità estrinseca dello SPATARO, il 

rapporto tra CATANIA e BONANNO trova ampio riscontro in diversi passaggi della citata 

informativa dei Carabinieri dell'11 marzo 200891, in primo luogo con riferimento all'accertata 

utilizzazione dei locali dell'esercizio commerciale "Loca Club" come luogo di incontro e di 

appuntamento del BONANNO con i suoi sodali, tra i quali lo stesso SPATARO ed il noto 

esponente mafioso Antonino CUMBO, persona di fiducia del GENOVA.92 

                                                 
90

 Si tratta del soggetto nei cui confronti si avanza richiesta di misura cautelare per il reato di 

partecipazione all‘associazione mafiosa nell‘ambito di questo procedimento (vedi oltre la relativa 

scheda) già condannato in primo grado alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione per due episodi di tentata 

estorsione aggravata dall‘art. 7 dl 152 del 1991 nell‘ambito del procedimento nr°1301/2009 R.G. 
91 Depositata agli atti del presente procedimento, c.d. indagine DAVID. 
92

 Pag. 210 della informativa del R.O.N.I. di Palermo datata 11 marzo 2008;  
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Dalla stessa informativa inoltre emerge l'esistenza di rapporti economici tra il 

CATANIA e lo SPATARO.  Si tratta in particolare di due episodi rispettivamente verificatisi 

il 29 novembre 2005 e il 5 dicembre 2005; in entrambi i casi il CATANIA sollecita lo 

SPATARO a procedere ad un versamento in danaro sollecitato da una banca al fine di coprire 

un assegno. 

Nella informativa in parola la p.g. da atto che: 

 alle ore 17.44 del 3 agosto 200593, BONANNO Giovanni e ARMETTA 

Giuseppe si danno appuntamento presso il negozio del barbiere CATANIA 

Filippo di via Del Fante nr. 50/A-B-C;  

 Il 14 settembre 200594, BONANNO Giovanni incontra SPATARO Maurizio, 

CUMBO Antonino e tale Enzo presso la barberia di CATANIA Filippo, di Via 

del Fante95.  

 Alle ore 11.44 del 10 gennaio 200696, CUMBO Antonino e BONANNO 

Giovanni si accordano per vedersi in P.zza Politeama al centro solarium “O‟ 

Sole mio” di Filippo CATANIA97;  

 Il 2 gennaio 200698 (ndr. appena 8 giorni prima della scomparsa) alle ore 

11.2299, alle ore 11.30100, e alle ore 11.31101 ARMETTA Giuseppe contatta 

                                                                                                                                                                  
 
93 Cfr progr. 412 della intercettazione citata (All. 68 alla informativa del R.O.N.I. di Palermo 

dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R.) 
94

 Cfr pag. 294 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
 
95

 Si considerino le conversazioni telefoniche di cui ai progressivi 3861 (All. 218) e 3863 (All. 219) 

della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
 
96 Cfr pag. 628 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
 
97

 progr. 7461 della intercettazione citata, All. 575 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 

marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R.  
98

 Cfr pag. 746 della intercettazione citata, All. 575 della informativa del R.O.N.I. di Palermo 

dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
99

 progr. 3552 della intercettazione citata, All. 660 della informativa del R.O.N.I. di Palermo 

dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
100

 progr. 3553 della intercettazione citata,, All. 661 della informativa del R.O.N.I. di Palermo 

dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
101

 progr. 3554 della intercettazione citata,  All. 662 della informativa del R.O.N.I. di Palermo 

dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
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SPATARO Maurizio in quanto ha urgente bisogno di incontrare BONANNO 

Giovanni. I due si accorderanno per vedersi da CATANIA Filippo, in via Del 

Fante. 

 

Per quanto concerne le conversazioni sopra citate, la prima è avvenuta il giorno 29 

novembre 2005, alle ore 09.41102 In particolare SPATARO Maurizio riceve una telefonata 

da CATANIA Filippo, il quale gli chiede di effettuare un versamento sul suo conto corrente 

poiché sollecitato dalla banca. Il denaro servirà a coprire degli assegni giunti in scadenza 

di cui CATANIA non ha alcuna cognizione visto che sono stati tratti da BONANNO 

Giovanni.Si riporta la trascrizione della conversazione nello stralcio di interesse: 

 
…omissis… 
CATANIA:   Si, è vero...(ride)...minchia, mi ha svegliato la banca in mattinata. 
SPATARO:    Eh? 
CATANIA:    Mi ha svegliato la banca in mattinata. 
SPATARO:    Che vuole... 
CATANIA:    Sti bastardi. 
SPATARO:    Che vuole la banca in mattinata? 
CATANIA:    Nie', versamento, versamento vuole. 
…omissis… 
 

La successiva conversazione sull‘argomento viene intercettata il giorno 05 dicembre 

2005, alle ore 09.31103. Nell‘occasione CATANIA Filippo comunica a SPATARO Maurizio che 

sul suo conto corrente c‘è un assegno in scadenza da coprire, così come comunicatogli dalla 

banca. Chiaramente, la cattiva notizia è riferibile maggiormente a SPATARO che insieme a 

BONANNO si deve preoccupare del versamento, piuttosto che a CATANIA Filippo, 

consapevole favoreggiatore, che non sborserà alcuna somma. 

Si riporta lo stralcio della conversazione intercettata nella parte di interesse: 

SPATARO:    Pronto. 
CATANIA:    Ehi, Mauro. 
SPATARO:    Chi sei? 
CATANIA:    Filippo. 
SPATARO:    Filippuzzo, buongiorno. Dimmi caro. 
CATANIA:   Buongiorno, mi dispiace, cattiva notizia, è arrivata la telefonata. 
SPATARO:    Eh. E' arrivata la telefonata dell'assegno? 
CATANIA:    Si, si. 
SPATARO:    Va bene. 
CATANIA:    Minchia, io...non... 
SPATARO:    Eh? 
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CATANIA:    No, no, non so che fare, gioia mio. 
SPATARO:   Va bene. Va be. Ma...è arrivata la...che praticamente...è 

arrivato o è arrivato troncato che... 

CATANIA:   Noo. E' arrivato, perché gli assegni superiori ai tremila euro, non 
arrivano...(inc.)...arrivano direttamente. 
SPATARO:    Va bene. Okay, ciao, caro. 
CATANIA:    Capito? Ciao, ciao. 
SPATARO:    Ciao. 

 

Al riguardo lo SPATARO, nel corso dell‘interrogatorio del 10 febbraio 2009 ha cosi 

giustificato il contenuto delle sopra citate conversazioni  del 29 novembre 2005 e del 5 

dicembre 2005: 

 

Interrogatorio di SPATARO Maurizio del 10-2-2009  

ADR: si tratta di assegni che Filippo CATANIA aveva favorito a Giovanni BONANNO a 

titolo di cortesia per la ristrutturazione della casa di BONANNO Giovanni. Ho già parlato in 

alcuni precedenti interrogatori di questo tema. 

ADR: l‘origine o la causa dell‘emissione degli assegni postatati a favore di Giovanni 

BONANNO era quella di coprire le spese sostenute da BONANNO Giovanni per la 

ristrutturazione della casa. Come mi fa rilevare l‘Ufficio, il BONANNO non era riuscito a 

pagare alle scadenze tali assegni, sicché era stato costretto ad emettere ulteriori assegni 

postadatati debiti che erano diventati per lui insostenibili.  

ADR: non ho mai movimentato il c/c di CATANIA Filippo." 

 

Il successivo 7 dicembre 2005 viene intercettata una ulteriore conversazione104 tra 

CATANIA e SPATARO nel corso della quale si fa riferimento ad un assegno emesso in favore 

dello stesso CATANIA ed il cui pagamento, da parte di un terzo soggetto,  sarebbe dovuto 

risultare dall'estratto conto del conto corrente del CATANIA:  

"…omissis… 
SPATARO:   Ci sei passato in banca a vedere se l'assegno di quello lo hanno 

pagato? 
CATANIA:    Eh? No, ci sto andando...ora, diciamo. 
SPATARO:   Eh, ma appena ce l'hai, me la dai una copia del...dell'estratto 

conto tuo con l'assegno pagato? 
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CATANIA:    Certo, gioia. 
SPATARO:    Va bene? 
CATANIA:    Va bene. 
SPATARO:    Ti raccomando. Va bene? 
CATANIA:    Ma che scherzi? 
SPATARO:    Fai prima possibile. 
CATANIA:   ...(tossisce)...no, ma infatti, dici tu...bravo, ho capito, faccio 

prima possibile. 
SPATARO:    Eh? 
CATANIA:    Faccio prima possibile. Va bene giu'? 
SPATARO:    Va bene. 
CATANIA:    Okay. 
SPATARO:    Così ti faccio avere subito i soldi. Ciao. 
CATANIA:    Bravo, che minchia, sono dannato... 
SPATARO:   No, no, no...se tu ci vai ora...io entro le undici, già...che c'è 

appuntamento, vedi. 
CATANIA:    Va bene. Va bene. 
SPATARO:    Va bene? 
CATANIA:   Va bene. Io ora ci sto andando, esco da lì e ti chiamo. Va 

bene gio'? 
SPATARO:   Va bene, okay. Tu altre pendenze con loro non ne hai? Altri 

assegni che devono entrare... 
CATANIA:   Si, si, a scadere, ne ho uno giorno trenta Dicembre e uno il 

trenta Gennaio. 
SPATARO:   Trenta Dicembre e trenta Gennaio...perciò, non ci rientriamo. 

Va bene, okay. Sempre della stessa banca, giusto? 
CATANIA:    Sempre della stessa banca. 
…omissis… 
(All. 363) 
 

Anche con riferimento alle predetta conversazione e agli assegni menzionati dallo 

SPATARO e dal CATANIA, sono state poste specifiche domande al collaboratore nel corso 

dell‘interrogatorio del 10-2-2009. 

A questo proposito lo SPATARO ha riferito:  

 

Interrogatorio di SPATARO Maurizio del 10-2-2009  

ADR: si riferiscono ad assegni emessi per coprire il prezzo della barca comprata da 

Giovanni BONANNO.  

ADR: A proposito di questa barca ricordo che BONANNO Giovanni si era  
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inserito per aiutare CATANIA Filippo perché era stato pesantemente minacciato da 

Luigi PECORARO, fratello di Giovanni. La barca in questione infatti era di SPECCHIARELLO 

Giampiero, cognato di PECORARO Giovanni." 

 

Il successivo 9 dicembre 2005 nel corso di una conversazione tra Giovanni 

BONANNO105 e Giuseppe TRENTANELLI106 vi è un riferimento a CATANIA: 

Difatti, alle ore 11.56107TRENTANELLI chiama subito BONANNO Giovanni per 

avere la conferma che l‘assegno di cinquemila euro intestato a SPATARO Maurizio, di cui gli 

ha accennato il direttore AMATO, sia il titolo che lui gli ha consegnato in bianco con la sola 

apposizione della firma (“Quello che io ti ho dato firmato senza nè data e nè niente”; “Ma 

se la data ed è firmato Maurizio SPATARO 5.000,00 euro, ora il direttore mi stava 

mangiando Giovà”). BONANNO, a riprova del fatto di essere l‘ideatore di ogni 

movimentazione, afferma: “Si, l'ho fatto intestare a lui e glielo ha dato a Filippo 

CATANIA”.  

Il 21 dicembre 2005 viene intercettata ancora una conversazione tra SPATARO e 

CATANIA sempre in relazione ad un assegno da versare. In particolare alle ore 10.13108, 

CATANIA Filippo chiama SPATARO Maurizio. Dal dialogo risalta che SPATARO ha consegnato 

a Rosario (ndr. da identificare in PEDONE Rosario, la cui autocarrozzeria è luogo di 

incontro tra gli associati e veicolo di informazioni) una somma di denaro per il CATANIA. Il 

contante servirà a CATANIA per effettuare un versamento sul conto corrente di Ivan, suo 

fratello (ndr CATANIA Ivan, Palermo 20.02.1984).  

Si riporta la conversazione tra i due nello stralcio di interesse: 

 
SPATARO:    Pronto. 
CATANIA:    Buongiorno. 
SPATARO:    Filippuzzo bello, buongiorno. 
CATANIA:    Come stai? 
SPATARO:    Sempre di corsa, Filippo. 
CATANIA:    E lo so. 
SPATARO:    Che è, "sangu". 
CATANIA:    Niente, così, per sentirti. 
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SPATARO:    Bah, ieri ero passato a trovarti e non c'eri. 
CATANIA:    Per ora...minchia corro come un pazzo. 
SPATARO:   Uhm. Senti una cosa. Ma...a...a Rosario lo hai visto? 
CATANIA:   Ma che. Ha da sabato che lo chiamo..."sto arrivando, sto 

venendo, sto arrivando, sto venendo"... 
SPATARO:    Gli ho lasciato, gli ho lasciato...(inc.)... 
CATANIA:    E ce l'ho io. 
SPATARO:    Eh, fatteli dare tu direttamente. 
CATANIA:   Glieli ho lasciati io...glieli ho lasciato...ce li ho io. "Ce li ho io, 

sto venendo"... 
SPATARO:    Chiamalo e te li fai dare direttamente tu. 
CATANIA:    Ho capito. 
SPATARO:   Gli ho detto...gli ha detto...mio cugino, lasciameli direttamente a 

me. 
CATANIA:    Uhm uhm. 
SPATARO:    Va bene? 
CATANIA:    Va bene. 
SPATARO:   Così, siccome era una cosa urgente, glielo dici...è una cosa urgente. 

Li prendi, glieli ridai già...questi di qua a Ivan, così se li va a versare. 
…omissis… 
In relazione alla predetta conversazione lo SPATARO, nel corso dell‘interrogatorio 

del 10-2-2009 ha riferito: 

"ADR: Ivan è il fratello di Filippo CATANIA. Anche in tal caso gli assegni di cui si 

parla nella conversazione si riferiscono a quelli che CATANIA Filippo aveva emesso per 

favorire BONANNO Giovanni."  

I successivo 27 dicembre 2005 SPATARO e CATANIA discutono di ancora di 

assegni. In particolare alle ore 14.26109, SPATARO Maurizio informa CATANIA Filippo che 

hanno reperito (verosimilmente riferendosi anche a BONANNO Giovanni) i fondi per 

tamponare la sua situazione: 

 

CATANIA:  ..ehi...Mauro....! 
SPATARO:  ...allora abbiamo lasciato tutto quà a Stefania di Mondello 
CATANIA:  …si..!... 
SPATARO:  ...va bene...duemila euro assegno a vista contanti e..mille....euro 
CATANIA:   assegno...!...maria...! 
SPATARO:  ...eh... mille euro dice se lo scambi tu sto assegno...? 
CATANIA:  …si...si..si...si...si... 
SPATARO:  …ah...va bene.. ci sentiamo dopo...! 
(All. 417)" 
Sul punto lo SPATARO, interrogato il 10-2-2009 ha dichiarato: 
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ADR: non ricordo il contenuto di questa conversazione. Non mi ricordo chi sia tale 

Stefania di Mondello." 

Nell'informativa del R.O.N.I. di Palermo dell'11 marzo 2008 si fa menzione di alcune 

conversazioni di poco successive alla scomparsa del BONANNO,  intercorse tra il CATANIA e 

ARMETTA Giuseppe, persona vicina al BONANNO, concernente un assegno di 8 mila euro. In 

particolare, il giorno 28 febbraio 2006, alle ore 21.21110, sul telefono cellulare in uso ad 

ARMETTA Giuseppe giunge un s.m.s.  proveniente da CATANIA Filippo con il seguente testo: 

“Ma per sapere che fine ha fatto il mio assegno che devo fare!!!”. 

Il titolo di credito a cui fa riferimento il CATANIA è uno di quelli del ―giro‖ di 

BONANNO la cui scomparsa mette a rischio la possibilità di recupero del credito in parola. 

Prooprio per tale ragione il CATANIA si rivolgere Ad una delle persone più vicina al 

BONANNO, appunto ARMETTA Giuseppe, che si impegna, come traspare nella successiva 

conversazione delle ore 08.46 del giorno 01 marzo 2006111, a rintracciare l‘assegno in parola. 

ARMETTA asserisce che l‘assegno è andato a finire addirittura fuori piazza, ossia nella città 

di CATANIA. Quello che è importante sottolineare è il fatto che ARMETTA garantisce, 

qualora l‟assegno venga presentato all‟incasso, di consegnare ottomila euro a CATANIA 

Filippo per la copertura del titolo.  

ARMETTA G.:   FILIPPO, buongiorno, come stiamo? 
CATANIA F.:   PIPPUCCIO!..perché mi stai fare in pensiero! 
ARMETTA G.:   No, ma tu ..incomprensibile…tutte queste telefonate e 

messaggi stupidi….! 
CATANIA F.:   Maa… 
ARMETTA G.:   Se ti entra l‘assegno … 
CATANIA F.:   Che messaggi stupidi!  
ARMETTA G.:  In banca! E sono…ottomil…. 
CATANIA F.:   Eh? 
ARMETTA G.:   Se ti entra l‟assegno in banca e tu gli devi portare 

8000,00  (ottomila) euro, non ti preoccupare, andrò a cercare dove è che è…e te li 
darò….   

CATANIA F.:   Ma che faiii… 
ARMETTA G.:   Mi sono… 
CATANIA F.:   Scherzi! 
ARMETTA G.:   Preso l‟impegno con te…l‟assegno non entra, non entra, 

stop!… 
CATANIA F.:   Ma lo so, gioia mia… 
ARMETTA G.:   Mi fai stare male conn…. 
CATANIA F.:    Ma tuuu… 
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ARMETTA G.:   Conn …iii….i messaggi….stupidi…! 
CATANIA F.:   Ti ho detto …volevo sapere che fine avesse fatto 

l‟assegno! 
ARMETTA G.:   Che …incomprensibile… sono cose che passano 

…ehemmme. e…. e che ho problemi con te? 
CATANIA F.:   Lascialo stare… 
ARMETTA G.:   Come ho l‟assegno in mano, siccome è a Catania, lo 

devono scendere…mica è qua a Palermo e me lo davano mano, mano e mano….è.. 
CATANIA F.:   Eh! 
ARMETTA G.:   A Catania, incomprensibile…scende e poi… 
CATANIA F.:   ..Incomprensibile… 
ARMETTA G.:   ..Incomprensibile.. 
CATANIA F.:   E‘ l‘altro ieri che te lo stavano …incomprensibile.. 
ARMETTA G.:   Va bene? 
CATANIA F.:  PIPPO! 
ARMETTA G.:   Ora passo, seiii..in vialeee…del Fante, tu? 
CATANIA F.:   No, non ci sono ancora lì.. 
ARMETTA G.:   Ah, allora fammi sapere quando sei in viale Del Fante che 

passo.. 
CATANIA F.:   Si, si… 
ARMETTA G.:   Che ora ci sto andand…ora alle nove ci vado…  
CATANIA F.:   Si… 
ARMETTA G.:   Va bene? 
CATANIA F.:   Va bè…l‘importante… 
ARMETTA G.:   Ciao.. 
CATANIA F.:   E‘ che tutto è sotto controllo, è vero PIPPO? 
ARMETTA G.:   Sangue mio! ma ee…va bè, ciao FILI… 
CATANIA F.:   Nooo…PE‘..min… 
ARMETTA G.:   Ci sentiamo dopo… 
CATANIA F.:   Minchiaaa…. 
ARMETTA G.:   Nooo, mi secca sempre gli stessi discorsi…stupidi, mi dà 

fastidio FILI… 
CATANIA F.:   Va bè…ciao 
ARMETTA G.:   Se prendo l‘impegno, impegno è….ciao.. 
CATANIA F.:   Ciao, ciao… 
(All. 458)" 
 

Il giorno 06 marzo 2006, alle ore 15.40112, ARMETTA riferisce a CATANIA Filippo, 

per tranquillizzarlo, di essere in possesso della fotocopia dell‘assegno ―tagliato‖. Il titolo gli 

verrà in ogni caso consegnato domani da gente proveniente da CATANIA: 

 

CATANIA F.:   PIPPO! Come stai? 
ARMETTA G.:   Bene, vita mia, tu….?….. 
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CATANIA F.:   Tutto a posto? 
ARMETTA G.:   ..Tutto a posto? 
CATANIA F.:   Bene, bene, grazie… 
ARMETTA G.:   Domani mattina avvicino, che me lo portano domani 

mattina perché son…..arrivano da Catania, va bene? 
CATANIA F.:   Va...va bene, gio.... 
ARMETTA G.:   Devi sta.,.. 
CATANIA F.:   …iaaa… 
ARMETTA G.:   Stare tranquillo!..io ce l‘ho….anz.. 
CATANIA F.:   No.. 
ARMETTA G.:   Aehem…anzi…. 
CATANIA F.:   No.. 
ARMETTA G.:  Pure la fotocopia…delll..ehee…con l‟assegno tagliato… 

nemmeno sono potuto passare per fartela vedere… 
CATANIA F.:   No! Così glielo porto, lo scarico… 
ARMETTA G.:   Cerrttoo! 
CATANIA F.:   ..Incomprensibile..nonn.. 
ARMETTA G.:   Ci mancherebbe altro.. 
CATANIA F.:   ..E‘ che..incomprensibile.. 
…omissis… 
 

Il giorno 14 marzo 2006, alle ore 15.28113, ARMETTA Giuseppe fornisce la 

conferma a CATANIA Filippo di essere venuto in possesso dell‘assegno in argomento ed 

aggiunge che al più presto glielo restituirà: 

 

ARMETTA G.:   FILIPPINO, buongiorno! 
CATANIA F.:   PIPPO, buongiorno, gioia! 
ARMETTA G.:   Finalmente me l‟hanno portato!….ce l‟ho in tasca io… 
CATANIA F.:   Ho capitoooo.. 
ARMETTA G.:  Eh..eh.eh..(ride)…vediamo che...se..posso passare più      

tardi, va bene? 
CATANIA F.:   Vaa… 
ARMETTA G.:   Così…ti faccio… 
CATANIA F.:   Beneee… 
ARMETTA G.:  ..Incomprensibile…le mani…va bene?… un bacio 
CATANIA F.:   Va bene… 
ARMETTA G.:   Ciao… 
CATANIA F.:   Gioia… 
ARMETTA G.:   Ciao.. 
CATANIA F.:   Un bacione… 
ARMETTA G.:   Ciao… 
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Sebbene allo stato non siano del tutto accertati l'originaria causale dell'emissione 

dell'assegno, nè il suo destinatario, appare plausibile ritenere che anche questa specifica 

vicenda si inserisca nei rapporti del CATANIA con l'organizzazione mafiosa. 

Ma la vicenda che, più di ogni altra, denota lo stretto collegamento economico del 

CATANIA con Cosa Nostra è quella relativa all'apertura del centro estetico " O sole mio" 

della quale hanno parlato a vario titolo i collaboratori di giustizia FRANZESE e SPATARO. La 

vicenda invero ricorre nel contesto dell'informativa dell'11 marzo 2008 del R.O.N.I di Palermo 

più volte menzionata. che si ritiene opportuno riportare nella parte di interesse ( pagg. 537 e 

segg. ): 

Nell‘informativa in parola la p.g. rappresenta che l‘attività di indagine svolta in seno 

alla famiglia mafiosa di ―Resuttana‖, imperniata sulla figura di BONANNO Giovanni, gestore 

della cassa della cosca in argomento, ha consentito di accertare la riconducibilità 

dell‘esercizio commerciale ―‘o sole mio‖ alla stessa consorteria mafiosa che, per il tramite di 

soci/prestanome, vi ha investito ingenti somme di denaro, provento ingiusto realizzato dalle 

illecite attività cui l‘organizzazione criminale si dedica. 

L‘attività commerciale cui si fa riferimento si identifica per: 

 

DENOMIN

AZIONE 

SEDE 

LEGALE 

TITOLARE ATTIVITÀ 

“Ò SOLE 

MIO”, sita in 

Palermo, piazza 

Castelnuovo, nr. 50 

Palerm

o, viale del 

Fante, nr. 50 

A-B-C 

CATANIA Filippo, 

nato a Palermo il 

28/05/1969, ivi res., via G. 

Cimabue, nr. 41, sc. D 

Impresa 

individuale di 

―Parruccheria per donna‖ – 

p.iva 04917520829 – data 

inizio attività: 14/11/2001  

 

realizzata con i capitali messi a disposizione dal ―condannato‖ BONANNO 

GIOVANNI114 e formalmente intestata e gestita dal già menzionato CATANIA Filippo.   

Significativa, a riguardo, è la conversazione telefonica115 che intercetta in ambientale 

un breve colloquio intercorso alle ore 20.18 del 23.12.2005116 tra BONANNO Giovanni ed un 

uomo non meglio identificato, di seguito integralmente riportato: 

 

BONANNO G: E' un coso che poi ci sono tutte le macchinette, 
centossessantamilioni di macchinari, per abbronzarti, cose... 

UOMO: ah.. e tu.…(...inc…) 
BONANNO G: questo integrale....si io con un altro ragazzo e non ci sono 

potuto andare perché c'era la messa cose... 
UOMO: dov'è? 
BONANNO G: E' a Piazza Politeama. 
UOMO: Ah... a Piazza Politeama. 
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BONANNO G: Si è un locale...sono 3500,00 (tremilacinquecento) euro al 
mese di affitto. 

UOMO: E poi ci andiamo insieme qualche volta. Io aspetto un'altro poco per 
sentirlo e poi. 

BONANNO G: si l'anno nuovo poi vediamo GIUSE‘… 
UOMO: anche perché.... .…si chiude il contatto. 

 

BONANNO Giovanni pertanto riferisce allo sconosciuto di avere impiegato in detto 

centro estetico sito in piazza Politeama (Castelnuovo), la somma di centossessanta milioni (in 

vecchie lire). L‘investimento in parola si realizza nei giorni precedenti allorquando il 

BONANNO, avvalendosi dell‘ausilio di altri appartenenti alla sua consorteria, si adopera 

attivamente per consentire l‘apertura e l‘avvio dell‘ attività in argomento. 

La polizia giudiziaria infatti ripercorre le tappe di questo iter attraverso lo sviluppo 

delle telefonate intercettate nei giorni antecedenti e in particolare segnala quanto segue: 

 alle ore 12.12 del 15 dicembre 2005117  BONANNO Giovanni dall‘utenza 

348/0000695 chiama TRENTANELLI Giuseppe118 sull‘utenza 333/8036602 

riferendogli di avere bisogno di persone per fare delle pulizie ad un locale (―…mi 
servirebbero per più tardi due persone che devono pulire un locale‖) ed anche con una 

certa urgenza (―…entro le quattro e mezzo le cinque massimo e devono lavorare, pure 
tutta la notte, devono lavorare... hai capito, devono pulire…‖)119; 

 TRENTANELLI Giuseppe da subito si interessa per trovare persone da impiegare in 

dette pulizie alle ore 14.13 del 15 dicembre 2005120 dall‘utenza 333/8036602 

chiama tale CAPITANO Alfonso sul numero 338/7829875 al quale chiede se più tardi 

può andare a pulire in un posto, avendone risposta negativa dato l‘avviso dell‘ultima ora. 

TRENTANELLI domanda pertanto ad Alfonso se conosce stranieri a cui rivolgersi per 

far fare dette pulizie121  

Di seguito TRENTANELLI riferisce a BONANNO che al momento non è riuscito a 

trovare persone da subito disponibili per effettuare le pulizie, trovando quest‘ultimo 

contrariato dalla vicenda: 

 alle ore 14.25 del 15 dicembre 2005122  TRENTANELLI Giuseppe dall‘utenza 

333/8036602 chiama BONANNO Giovanni sull‘utenza 348/0000695 riferendogli di 

non essere riuscito a trovare persone per le pulizie; BONANNO giustifica l‘urgenza 

della richiesta in quanto in nottata devono portare i macchinari da montare nel locale 

―…No..perchè stanotte arrivano...stanotte arrivano i macchinari..arrivano i solarium 
hai capito e si devono montare…‖123; 

                                                 
117

 vds all. 515 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
118

  nato a Palermo il 01.03.1976. 
119

  progr. 1429 – 2699/05 NRI, la trascrizione della intercettazione è integralmente riportata 

informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
120

 vds all. 516 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
121

  (progr. 1447 – 2699/05 NRI). 
122

  vds all. 517 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
123

 (progr. 1448 – 2699/05 NRI) 
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La circostanza riferita dal BONANNO Giovanni nella conversazione con la persona 

non identificata (all‘inizio menzionata) intercettata in ambientale riguardo l‘affitto per 3.500 

euro mensili  (―…Si è un locale...sono 3500,00 (tremilacinquecento) euro al mese di 
affitto…‖), trova riscontro nel contratto d‘affitto stipulato tra  CATANIA Filippo ed i 

locatori coniugi RIVECCIO Agostino124 e GRAZIANO Maria Concetta125, datato 04 novembre 

2005126, relativo ad unità immobiliari127 site in Palermo, p.zza Castelnuovo, nr. 50, piano 

rialzato, sc. A, int. 2-3, per il canone di 3.500 euro mensili, come espressamente indicato 

nell‘art. 3 di detto contratto, allegato alla presente comunicazione.  

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria nella informativa dell‘11 

marzo 2008 il BONANNO si sarebbe avvalso nella gestione di tale attività  della 

collaborazione di SPATARO Maurizio,  il quale si è interessato di invitare note personalità128 

all‘inaugurazione del centro estetico. A tale proposito nella informativa in oggetto si 

segnalava che: 

 alle ore 12.57 del 15 dicembre 2005129  SPATARO Maurizio dall‘utenza nr. 

338/5768780 chiama CUFFARO Giuseppe130 sull‘utenza nr. 335/1203901131, 

informandolo che la settimana ci sarebbe stata l‘inaugurazione di un solarium a piazza 

Castelnuovo (dove c‘è la scuola GRAZIANO132), organizzata dalla moglie con un‘altra 

amica (“…c'è la settimana prossima l'inaugurazione che mia moglie con un altra 
amica nostra stiamo inaugurando un solarium...”.) CUFFARO dice a SPATARO di 

portargli l‘invito per detta inaugurazione in albergo (―…mandamelo... portalo al Federico 
II...no ... al Federico II....‖;133) SPATARO, altresì, fa sapere che porterà un ulteriore 

invito anche per Totò134; 

 alle ore 13.27 del 15 dicembre 2005135 SPATARO Maurizio dall‘utenza nr. 

338/5768780 chiama CATANIA Filippo sull‘utenza 393/3328285 chiedendo quand‘è il 

giorno dell‘inaugurazione, avendone come risposta il giorno 22 seguente; SPATARO 

chiede se i ticket per gli inviti sono pronti e CATANIA risponde che per lunedì sarà 

                                                 
124  nato a Palermo il 28.05.1969, ivi residente, viale Reg. Siciliana Nord Ovest, nr. 7800; 
125  nata a Palermo il 10.12.1945, ivi residente, viale Reg. Siciliana Nord Ovest, nr. 7800; 
126 vds all. 517 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
127  il contratto in questione si completa con l‘affitto di altro vano cantina, facente parte della 

medesima unità immobiliare, con altro atto datato 15.10.2007, per ulteriori 200 euro mensili di 

canone.; 
128  Fra le quali l‘allora Presidente della Regione Siciliana, CUFFARO Salvatore più volte espressamente 

menzionato nel corso delle telefonate intercettate nell‘ambito della indagine in parola quale possibile 

ospite d‘onore alla inaugurazione dell‘esercizio commerciale del CATANIA.; 
129

 vds all. 007 dell‘informativa del RONI sopra menzionata 
130

 Fratello dell‘allora Presidente della Regione Siciliana, CUFFARO Salvatore. 
131

 intestata a CUFFARO TOURS S.R.L., p.iva 01604550846, con sede in Agrigento c.da Busone s.s.118 

km.136; rappresentante: CUFFARO Giuseppe, nato a Raffadali (AG) il 05.03.1960; 
132

  scuola di informatica sita in p.zza Castelnuovo, nr. 50; 
133

 progr. 2054 – 2699/05 NRI 
134  CUFFARO Salvatore, fratello del suindicato Giuseppe. 
135

  vds all. 519 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
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tutto pronto. SPATARO, infine, informa il CATANIA che all‘inaugurazione farà 

intervenire una personalità ―…va bene... sto vedendo di fare venire una persona molto 
speciale...‖136; 

 alle ore 11.11 del 17 dicembre 2005137 SPATARO Maurizio dall‘utenza nr. 

338/5768780 chiama CATANIA Filippo sull‘utenza 393/3328285, quest‘ultimo gli dice 

che si trova da ―Migliore‖138 per comprare un computer che serve per la 

programmazione dei solarium; SPATARO commenta che tutte queste spese lo stanno 

portando in deficit ―…ti stanno portando al suolo questi?...‖, avendone conferma dal 

CATANIA ―…no... non ce la faccio più... sono arrivato completamente... sono arrivato... 
sono arrivato…‖, lo stesso altresì riferisce che ultimamente si sta dedicando 

esclusivamente al nuovo negozio affinché apra il più presto possibile ―…  non ci sono... 
no... gioia io per ora il negozio l'ho abbandonato perchè se non sto dietro a tutto il 
sistema qua ci perdiamo... neanche per un'altro anno apro …‖139; 
Le conversazioni seguenti consentono di affermare ragionevolmente che BONANNO 

Giovanni con l‘ausilio di SPATARO Maurizio, ha messo a disposizione di CATANIA Filippo le 

entrate, per l‘apertura del solarium in argomento:  

 alle ore 10.13 del 21 dicembre 2005140  SPATARO Maurizio dall‘utenza 

338/5768780 chiama CATANIA Filippo sul numero 393/3328285, si riporta la 

trascrizione della conversazione tra i due: 

 

SPATARO : Pronto. 
CATANIA : Buongiorno. 
SPATARO : Filippuzzo bello, buongiorno 
CATANIA : Come stai? 
SPATARO : Sempre di corsa, Filippo. 
CATANIA : E lo so. 
SPATARO : Che è, "sangu". 
CATANIA : Niente, così, per sentirti. 
SPATARO : Bah, ieri ero passato a trovarti e non c'eri. 
CATANIA : Per ora...minchia corro come un pazzo. 
SPATARO : Uhm. Senti una cosa. Ma...a...a Rosario lo hai visto? 
CATANIA : Ma che. Ha da sabato che lo chiamo..."sto arrivando, sto venendo, sto 

arrivando, sto venendo"... 
SPATARO : Gli ho lasciato, gli ho lasciato altri numeri... 
CATANIA : E ce l'ho io. 
SPATARO : Eh, fatteli dare tu direttamente. 
CATANIA : Glieli ho lasciati io...glieli ho lasciato...ce li ho io. "Ce li ho io, sto 

venendo"... 
SPATARO : Chiamalo e te li fai dare direttamente tu. 

                                                 
136

 progr. 2062 – 2699/05 NRI 
137

 vds all. 520 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
138  noto negozio di elettrodomestici di Palermo. 
139

 (progr. 2222 – 2699/05 NRI) 
140

 vds all. 521 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‟11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R. 
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CATANIA : Ho capito. 
SPATARO : Gli ho detto...gli ha detto...mio cugino, lasciameli direttamente a me. 
CATANIA : Uhm uhm. 
SPATARO : Va bene? 
CATANIA : Va bene. 
SPATARO : Così, siccome era una cosa urgente, glielo dici...è una cosa urgente. Li 

prendi, glieli ridai già...questi di qua a Ivan141, così se li va a versare 
CATANIA : Va bene. 
SPATARO : Va bene? 
CATANIA : Va bene. 
SPATARO : Quand'è l'inaugurazione? 
CATANIA : Venerdì sera. Alle sette e mezza. 
SPATARO : E gli inviti dove li dobbiamo ritirare? 
CATANIA : Qua da Loca Club...(sorride)... 
SPATARO : No, perchè gliene devi fare avere due...qualcuno a... 
CATANIA : Si, sono qua. 
SPATARO : ...persone che ci tengo. 
CATANIA : Sono qua gli inviti. 
SPATARO : Va bene? 
CATANIA : Va bene, gioia? 
SPATARO : Va bene. Aspetta un attimo. 
CATANIA : Non ...(inc.)...Maurizio...(inc.)... 
SPATARO : Aspetta un minuto 
 
A questo punto della conversazione SPATARO Maurizio passa il telefono a 

BONANNO Giovanni e la telefonata così prosegue: 

 

BONANNO :Filippuzzo. Come stiamo? 
CATANIA :Gioia mia, minchia dico, sto a correre come un 
BONANNO :...(incomprensibile per accavallamento voci)... 
CATANIA :...te lo giuro, non lo puoi capire, sono arrivato. Ho pure la febbre addosso. 
BONANNO :Minchia oh, è un periodo proprio di merda ma proprio di merda 
CATANIA: Mamma mia! Impressionante Giovanni 
BONANNO :Ma ieri sono venuto là. Sono venuto a Piazza Politeama, ho visto 

come è venuto. Bellissimo. 
CATANIA :Ancora è niente. Devi vedere quello che sta venendo. Un sogno. 
BONANNO :Un sogno, un sogno, bello, bello. Ha anche la...(inc)... 
CATANIA :Bello, bello. No, no, ma infatti gioia. Ma che fa, più tardi passate? 
BONANNO :Si, si, più tardi passo. 
CATANIA :Mi fate uno squillo e mi fate sapere dove devo...dove...vi faccio sapere 

dove sono e casomai ci vediamo. 
BONANNO :Va bene, va bene. 
CATANIA :Un bacione vita. 
BONANNO :Ciao. 

                                                 
141

  CATANIA Ivan, nato a Palermo il 20.02.1984, fratello di CATANIA Filippo. 
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CATANIA : Ciao gioia, ciao.142 
 

 

 alle ore 09.46 del 24 dicembre 2005143SPATARO Maurizio dall‘utenza 338/5768780 

chiama BONANNO Giovanni sul numero 349/2328294, la conversazione si svolge come 

di seguito integralmente riportato: 

 

      …omississ… 09.48.28 

BONANNO :vedi il discorso di Filippo pure.... 
SPATARO :eh... di Filippo gli posso dare un bacio e ci vediamo martedi.... 
BONANNO :no... il fatto di Filippo è il fatto del locale... com'è andato.. come non è 

andato...per andarlo a guardare capito?... 
SPATARO :ah... ok... ok.. va bene... 
BONANNO :Va bene? ...un bacionissimo... un bacionissimo... 
SPATARO :va bene... perchè ieri mi ha detto che voleva fatta una cortesia che 

gli è rientrato quell'assegno a suo fratello... gli ho detto martedì vediamo di risolverlo... 
BONANNO :va bene... va bene... 
SPATARO :va bene?... una buona mattinata... 
BONANNO :ok altrettanto... ciao... ciao...‖144 
 
Anche in relazione alle conversazioni riportate, ed in particolare all'argomento 

relativo all'apertura del centro estetico, è stato escusso lo SPATARO, il quale  in data 10 

febbraio 2009 ha riferito:       
"In quel periodo, o di lì a poco, si determinò l‘idea di una cointeressenza fra 

BONANNO  e CATANIA per la realizzazione di un solarium in Piazza Castelnuovo. BONANNO 

avrebbe svolto i lavori edili, il CATANIA avrebbe affrontato le altre spese. Poi ad un certo 

punto Gerardo PARISI, cognato di CATANIA Filippo, fece sapere che questa società non si 

doveva fare e vennero restituiti al BONANNO i soldi che aveva investito. Ciò avvenne nel 

2005, prima della inaugurazione. Il valore dei lavori svolti dal BONANNO per il solarium di 

Piazza Castelnuovo era di 100 mila euro circa.  

ADR: La restituzione avvenne con assegni anche postali. Questa società si ruppe per 

volontà di terze persone, anche se ―O sole mio‖ rientrava nel territorio di Resuttana e quindi 

di competenza del BONANNO. Ritengo che chi è intervenuto con il CATANIA per far 

sciogliere la società con il BONANNO sia stato LO PICCOLO Sandro. Ma è una mia 

                                                 
142 (progr. 2570 – 2699/05 NRI, (All. 521 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‘11 marzo 2008, 

proc. 5464/2005 R.G.N.R.) 
143

  vds all. 522 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‘11 marzo 2008, proc. 5464/2005 

R.G.N.R..  
 
144

 Progr. 2977 – 2699/05 NRI, All. 522 della informativa del R.O.N.I. di Palermo dell‘11 marzo 2008, 

proc. 5464/2005 R.G.N.R. 
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supposizione. Io non ero interessato in alcun modo all‘apertura di questo solarium di Piazza 

Castelnuovo. Io ero interessato solo a che il BONANNO facesse buoni affari e poi mi aveva 

promesso un regalo se le cose fossero andate bene. 

A questo punto l‘ufficio dà lettura di una conversazione del 15 dicembre 2005 nel cui 

ambito lui stesso parlava del Solarium come immobile di sua appartenenza.  

ADR: Mi sono  interessato solo alla inaugurazione del solarium ―O sole mio‖, perché 

sapevo che BONANNO Giovanni, qualora l‘operazione fosse andata a buon fine, mi avrebbe 

fatto un regalo. 

OMISSIS 

ADR: dopo la sparizione di Giovanni mi sono visto un paio di volte con CATANIA 

Filippo per verificare se la società tra SPATARO Giovanni e  BONANNO Giovanni fosse 

interrotta o meno. In un caso ricordo che ero stato chiamato da Salvatore DI MAIO, il quale 

alla presenza di CATANIA Filippo, voleva avere notizie sulla società tra il CATANIA e il 

BONANNO Giovanni. Il DI MAIO, come lo stesso aveva affermato, era stato mandato 

direttamente da Sandro LO PICCOLO.  

OMISSIS 

A questo punto l‘ufficio dà lettura di una conversazione 2062. 

Si tratta di una persona che doveva essere invitata per l‘inaugurazione del solarium di 

CATANIA Filippo." 

 

Le dichiarazioni dello SPATARO indubbiamente corroborano la ricostruzione 

indiziaria in ordine all'esistenza del legame societario tra il CATANIA ed il BONANNO, 

ampiamente acclarata dal contenuto delle conversazioni intercettate; consentono peraltro di 

apprendere una circostanza che non emerge dalle intercettazioni, ossia che questo legame 

societario era stato forzatamente sciolto, per iniziativa di soggetti ai quali il BONANNO non 

poteva opporsi, forse identificabili nei LO PICCOLO.  

In ogni caso rimane accertato che, almeno sino al 2005, questo legame societario era 

operante e che grazie ad esso il CATANIA - il quale, non va dimenticato, sino a poco tempo 

prima, versava in condizioni economiche tali da non potere sostenere gli oneri di un 

investimento del genere - aveva potuto iniziare e proseguire sino ad oggi l'attività in 

questione. 

Alla luce degli elementi evidenziati pertanto deve ritenersi poco attendibili le 

dichiarazioni spontanee rese dal CATANIA all'Ufficio in data 4 maggio 2009 circa la 

inesistenza del rapporto societario con BONANNO, atteso che la consulenza contabile dallo 

stesso depositata non consente di ricostruire tutti i movimenti finanziari necessari per 

l'avviamento del centro estetico in parola. Inoltre l'ufficio ha anche verificato le 

dichiarazioni rese dal CATANIA nel procedimento a carico di Romeo Giuseppe per il delitto di 
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usura145 accertando che i prestiti da costui forniti all'indagato erano avvenuti fra il 2007 e il 

2008, mentre il rapporto societario con il BONANNO, come si è visto, risale ad un'epoca di 

gran lunga antecedente (2005).  

Gli elementi acquisiti inoltre legittimano anche la richiesta di sequestro preventivo ai 

sensi dell'art. 321 c.p.p. della ditta individuale attraverso la quale il CATANIA gestisce il 

predetto centro estetico nonché l'universalità dei beni aziendali di cui dispone.

                                                 
145

 trattasi del Proc. pen. n. 17785\09 R.G. n. r.  
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6. CORRAO Giovanni 

 

 
CORRAO Giovanni, nei cui confronti si procede per il delitto di cui all'art.416 bis c.p.,  

è un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, tentato omicidio ed altro. Significativi, ai 

fini che verranno di seguito precisati, risultano anche  i precedenti penali per incendio doloso 

ed estorsione. 

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge che il CORRAO Giovanni, 

inteso ―il testone‖, era stato affiliato alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, alle dirette 

dipendenze di GRECO Vincenzo, uomo d‘onore di quella famiglia mafiosa, per essere utilizzato 

come esattore del pizzo. Tuttavia, in considerazione della scarsa affidabilità del CORRAO lo 

stesso venne poi sostituito da altri soggetti.  

Che il CORRAO Giovanni fosse inserito nell‘organizzazione mafiosa lo si rileva, inoltre, 

anche dalla vicenda che lo vede coinvolto nella gestione della latitanza di FRANZESE 

Francesco e nel reperimento dei documenti falsi utilizzati dal medesimo, oggetto 

dell'informativa dello SCO del  25 ottobre 2008, che sarà oggetto di analisi anche nella parte 

relativa alla posizione del coindagato NICOLETTI.  

 

 

8.1 Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

 

Sulla posizione di CORRAO Giovanni riferisce ampiamente il collaboratore di giustizia 

Antonino NUCCIO. In particolare nel corso dell‘interrogatorio del 7-12-2007, visionando un 

album fotografico, in relazione alla foto di GRECO Vincenzo il collaboratore dichiarava di aver 

proposto a quest‘ultimo la cooptazione del CORRAO per la zona del CEP. 

Si riporta di seguito il relativo stralcio di verbale                                                       

 

Interrogatorio del 7.12.2007 di NUCCIO Antonino 

Conosco personalmente GRECO ma non lo riconosco in questa foto. Confermo le 
dichiarazioni in precedenza rese sullo stesso. 

In particolare è uomo d‘onore della famiglia di Boccadifalco-Passo di Rigano con 
padrino di battesimo Salvatore LO PICCOLO. Mi fece avere degli orologi per i LO PICCOLO. 
Come attività di copertura lavorava presso tale PENNAFORTE. 

Non so indicare estorsioni specifiche ma naturalmente era sua competenza 
occuparsene. 

In una occasione quando dovevano riorganizzare la zona del CEP ne parlai con GRECO 
per segnalargli un mio amico CORRAO e GRECO fu d‘accordo, per sostituire Andrea 
PENSABENE, detto faccia tagliata. 

Erano sorti dei problemi con alcuni dei SANSONE, in particolare credo con MIMMO, 
che si era detto che se continuava a creare problemi doveva essere eliminato. 

 

Sulla vicenda il collaboratore ritorna in un successivo interrogatorio allorquando 

racconta le dinamiche che hanno condotto ―all‘arruolamento‖ del CORRAO per la consumazione 

delle attività estorsive. 

Si riporta di seguito il relativo stralcio di verbale: 

 



 183 

Dal verbale del 23.01.2008 di NUCCIO Antonino 

 
Dopo l‘arresto di Caliddu, che era il reggente di Uditore, c‘erano due persone del 

quartiere CEP che si muovevano in quella zona, Andrea PENSABENE (detto faccia tagliata) e 
Giuseppe GENNARO (detto il nanetto) sotto la direzione di tale Baldo.  Noi avevamo il compito 
di controllare queste due persone  per vedere se si muovevano ancora nel quartiere CEP, 
perché dovevano essere messi da parte e sostituiti da CORRAO Giovanni persona in quel 
momento di nostra fiducia. Ciò effettivamente avvenne, ma ben presto anche il CORRAO fu 
messo da parte perché abusava di alcool. 

 

Successivamente NUCCIO ritorna a parlare di CORRAO con riferimento alle attività 

di favoreggiamento di Francesco FRANZESE. In particolare, nel corso dell‘interrogatorio del 

10 aprile 2008, il collaboratore riferisce: 

 

Interrogatorio del 10.04.2008 di NUCCIO Antonino 

 

Mi ero riservato nel verbale di interrogatorio del 6 dicembre 2007 di riferire in 
merito a tutti i soggetti che mi hanno fornito un contributo nella gestione della latitanza di 
FRANZESE. Mi sono avvalso per gli spostamenti dei familiari del latitante di Roberto LA 
VARDERA, giardiniere di Partanna Mondello, di Alessandro BOLOGNA, bidello del CEP, di 
Giovanni CORRAO del Cep. In sede di verbalizzazione sintetica preciso che ho utilizzato quale 
messaggero di ―pizzini‖ del FRANZESE Salvatore SCOZZARI di Pallavicino. 

 
In un successivo interrogatorio Antonino NUCCIO effettua anche un positivo 

riconoscimento fotografico del CORRAO e ne ripercorre le attività di favoreggiamento nei 

confronti di Francesco FRANZESE: 

 

Interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonio 

Adr: Foto nr.10. E' Giovanni CORRAO, detto il testone, che mi ha assistito in uno 
spostamento dei familiari del FRANZESE. Il predetto CORRAO mi ha presentato Giuseppe 
NICOLETTI al quale mi ero rivolto per creare dei falsi documenti a nome di FRANZESE. 
L‘Ufficio da atto che si tratta di CORRAO Giovanni, inteso " il testone", nato a Palermo il 6 
aprile 1965. 

 

 

 
Anche il collaboratore Francesco FRANZESE conosce il CORRAO e ne riferisce 

allorquando commenta un ―pizzino‖ che gli viene esibito ove è riportato il soprannome di 

testone. Il documento esibito al collaboratore è una missiva che viene rinvenuta nella sua 

disponibilità e sequestrata il giorno del suo arresto (2 agosto 2007).  

Il FRANZESE riferisce che la missiva era da lui scritta ed indirizzata a suo figlioccio 

ovvero Enzo GRECO, indica poi chi sono i soggetti menzionati nella lettera: 

  

Interrogatorio del 21.11.2007 di FRANZESE Francesco 

Il Piero menzionato nel pizzino è tale PINNAFORTE che lavora nello stesso posto del 
GRECO. Nino NUCCIO ha diversi amici nella zona di Viale Michelangelo; il testone citato nel 



 184 

pizzino è tale CORRAO Giovanni che aveva avuto una lite con un parente di Enzo GRECO; il 
cognato BASTIANO è molto amico di Nino NUCCIO. Né CORRAO né Bastiano appartengono 
per quelle che sono le mie conoscenze appartengono alla famiglia mafiosa; il primo è un 
ubriacone, il secondo invece è persona seria.  

 
 
Nel corso di un successivo interrogatorio il FRANZESE effettua un positivo 

riconoscimento fotografico di CORRAO Giovanni: 

 

Interrogatorio del 14.04.2008 di FRANZESE Francesco 

Adr: Foto nr.10. E' Giovanni CORRAO, detto il testone. L‘Ufficio da atto che si tratta 
di CORRAO Giovanni, inteso " il testone", nato a Palermo il 6 aprile 1965. Ho parlato di lui con 
riferimento a dei problemi che aveva avuto con dei parenti di Enzo GRECO. E ciò perchè era 
solito ubriacarsi. E' anche un rapinatore che operava autonomamente. Ha un cognato, che si 
chiama Bastiano, molto amico di Nino NUCCIO. 

 

 

 

Anche il collaboratore BONACCORSO Andrea conosce il CORRAO e ne riferisce 

allorquando gli viene fatto visionare un album fotografico contenente la sua foto. 

Si riporta il relativo stralcio di verbale: 

 

Interrogatorio del 15.05.2008 di BONACCORSO Andrea 

Nella foto nr. 10 riconosco le sembianze di una persona che mi pare di conoscere, ma 
di cui in questo momento non so indicare il nome. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di CORRAO Giovanni, inteso "il testone", nato a 
Palermo il 6 aprile 1965. 

Adesso che ne sento il nome dichiaro che conosco il soggetto in questione, che però 
nella foto è molto più giovane di come me lo ricordi io. Il CORRAO, che è di Cruillas, firmava 
con me al Commissariato ―Zisa‖ fino all‘anno scorso. Mi era stato presentato da Nino NUCCIO 
circa un anno fa. Il NUCCIO gli cedeva la cocaina, che egli rivendeva a Cruillas. Mi risulta che, 
tramite la conoscenza con NUCCIO e con FRANZESE, i LO PICCOLO stavano cercando di 
inserirlo nella famiglia mafiosa di Passo di Rigano e che per tale motivo avevano parlato con 
Enzo GRECO, reggente di quella famiglia. 

Il CORRAO si occupò di individuare una persona che potesse fare avere, come in 
effetti fece, un documento falso per FRANZESE; si tratta del documento che poi fu trovato 
nel possesso di quest‘ultimo al momento del suo arresto. 

L‘ho visto un paio di volte da Giuseppe GERACI. 
 
Sul CORRAO riferisce anche il collaboratore Angelo CHIANELLO che lo conosce 

bene e lo riconosce in fotografia. Si riporta di seguito il relativo stralcio di verbale. 

 

Interrogatorio del 05.06.2008 di CHIANELLO Angelo 

Nella foto nr. 10 riconosco Giovanni CORRAO, che è stato mio coimputato nel 1999 in 
un processo per rapina, relativamente a fatti commessi in danno di una banca di Modena. Da 
minorenni siamo stati detenuti insieme presso il carcere di Ucciardone. Erano detenuti pure 
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con noi FRANZESE Francesco, unico ad essere rimasto al carcere minorile di Malaspina, 
CHIANCHIANO Fabio e PALAZZOTTO Gaetano. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di CORRAO Giovanni, inteso "il testone", nato a 
Palermo il 6 aprile 1965. 

Il medesimo durante una rapina, nel 1981, fu raggiunto da un colpo d‘arma da fuoco. 
L‘ho rivisto per l‘ultima volta nel 2006, in via Cardillo, in un bar, ove egli si trovava con 

Nino NUCCIO, che vidi pure in quell‘occasione, unitamente a Mimmo SERIO e a Rosolino DI 
MAIO, il quale ultimo poi accompagnò altrove il CORRAO che aveva forato una ruota. 

A D.R.: nulla so dire in ordine al coinvolgimento del CORRAO in fatti criminali. 
NUCCIO mi aveva riferito che il CORRAO andava spesso a cercarlo per chiedergli forniture di 
droga, in particolare di cocaina, che non so però dire se furono realmente effettuate. Non ho 
avuto altre occasioni di contatto diretto con il CORRAO. 

 
 
Un importante riscontro a quanto riferito dai collaboratori circa dei diverbi avuti dal 

CORRAO Giovanni, inteso il ―testone‖, con Vincenzo GRECO, uomo d‘onore della famiglia di 

Passo di Rigano, e reggente in quel periodo della medesima famiglia, è possibile rinvenirlo della 

missiva sopra menzionata, datata 1 agosto 2007, che FRANZESE Francesco doveva inviare a 

suo figlioccio ―E.‖, ovvero il citato Enzo GRECO, sequestrata all‘atto del suo arresto.  

In un tratto, si fa riferimento alla "bile" che proprio il ―testone‖ stava facendo fare 

al GRECO. Nella circostanza il FRANZESE suggerisce a suo figlioccio di rivolgersi al cognato 

del ―testone‖, tale Bastiano, che sarebbe stato più serio. 

Si riporta, il tratto di missiva in questione. 

  

X MIO FIGLIOCCIO E. 
Omissis 
So che il testone vi ha fatto fare un po di bile, comunque non credere a tutto 

quello che ti dicono. In ogni caso c‟è suo cognato, che si chiama BASTIANO che è serio 
al 100% e poi mi è molto vicino. Quindi se serve fatti presentare a lui che non facciamo 
nessuna brutta figura. Adesso mio caro figlioccio ti saluto, appena puoi mi scrivi, lo sai quanto 
mi fa piacere sentirti. Sei sempre nel mio cuore e ti voglio tanto bene. 

N.B. Per cercare Nino Partanna glielo puoi dire a Mimmo tramite la nostra strada. 
Ciao tuo padrino. 

01 – Agosto- 07" 
 

 

 Quanto scritto dal FRANZESE, prima del suo arresto, conferma l‘esistenza di 

rapporti tra Vincenzo GRECO e CORRAO Giovanni. Trova altresì riscontro la circostanza   che 

quest‘ultimo aveva creato  diversi problemi all‘uomo d‘onore di Passo di Rigano dovuti, secondo 

le parole del NUCCIO, alla sua scarsa affidabilità. 

 Del resto FRANZESE si rivolge a suo figlioccio usando il plurale, ―vi ha fatto 
fare un pò di bile‖, come se i rapporti con il CORRAO ed i problemi che questi stava creando 

non riguardassero soltanto Vincenzo GRECO, ma invece una pluralità di persone, in tal caso i 

compartecipi alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano. 
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Del reclutamento di CORRAO Giovanni, seppur per un breve periodo, nella famiglia 

mafiosa di Passo di Rigano, ne è a conoscenza anche il collaboratore BONACCORSO Andrea, il 

quale ha riferito che, tramite la conoscenza con NUCCIO e con FRANZESE, i LO PICCOLO 
stavano cercando di inserirlo nella famiglia mafiosa di Passo di Rigano e che per tale motivo 
avevano parlato con Enzo GRECO, reggente di quella famiglia. 

Anche CHIANELLO Angelo, seppur non riferendo fatti particolari su CORRAO 

Giovanni, fatta eccezione per la circostanza appresa dal NUCCIO che questi si riforniva da lui 

di cocaina, fornisce delle indicazioni utili ad inquadrarne l‘ambito criminale del CORRAO. 

Infatti CHIANELLO Angelo riferiva di avere incontrato nell‘anno 2006, in via Cardillo, il 

citato CORRAO Giovanni mentre era assieme a NUCCIO Antonino, DI MAIO Rosolino e 

Mimmo SERIO. 

 Per quanto concerne la conoscenza e la frequentazione tra NUCCIO Antonino e 

CORRAO Giovanni, ma anche tra quest‘ultimo ed altri soggetti affiliati all‘organizzazione 

mafiosa, si rileva che le stesse sono state ampiamente accertate e si fa rinvio pertanto alle 

annotazioni redatte da personale della Sezione Catturandi della Squadra Mobile, allorquando 

tra gli altri soggetti sottoposti ad indagine per la cattura dei latitanti LO PICCOLO, 

investigava pure sul citato CORRAO Giovanni146  

Per quanto attiene ai soggetti citati dai collaboratori si riferisce che: 

 

 ―Andrea Pensabile inteso faccia tagghiata‖, è stato identificato per PENSABENE 

Andrea di Giuseppe e CROCILLA Virginia, nato a Palermo il 26.04.1949 coniugato con 

GERACI Rosalia nata a Palermo il 03.09.1950, ivi residente in via Filippo Brunelleschi 

nr. 22/B, scala B. Lo stesso, inteso ―faccia tagghiata‖, che ha precedenti di polizia per 

furto, oltre ad essere titolare della macelleria sita in via questo Viale Michelangelo è 

socio, unitamente alla madre CROCILLA Virginia ed ai fratelli Pietro, Domenico e 

Giovanni della S.a.S. ―Fratelli Pensabene di Pensabene Pietro e &.‖ con sede in questa 

via Generale Luigi Cadorna nr. 28, che si occupa della gestione di un panifico con 

annesso un minimarket. 

 

 ―Bastiano, cognato di CORRAO Giovanni‖ è stato identificato per SCOPERTO 

Sebastiano di Filippo e Arnone Rosalia, nato a Palermo il 10.03.1963, coniugato con 

PALERMO Maria nata a Palermo il 22.10.1965, ivi residente in via Vincenzo Fici nr. 15. 

Lo stesso, che annovera precedenti di polizia per rapina, tentato omicidio, porto 

abusivo e detenzione di armi, è fratello di SCOPERTO Antonina, moglie del sopra 

generalizzato CORRAO Giovanni. 

 

Alla luce degli elementi raccolti ed evidenziati ed anche in considerazione dell'aiuto 

prestato al FRANZESE durante la sua latitanza deve ritenersi che, sia pure per un periodo 

limitato - circoscritto tra il 2006 ed il mese di agosto 2007 - il CORRAO abbia fatto parte 

dell'organizzazione mafiosa, operando tra le famiglie di Passo di Rigano e Tommaso Natale.    

 

 

 

                                                 
146

 cfr. all.ti nr. 18, 19, 20, e 21 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Palermo DEL 15-1-2009. 
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7. D‟ANNA SALVATORE 

 

D‘ANNA Salvatore risulta dapprima tratto in arresto il 27.1.2001, poi processato ed 

assolto, con sentenza divenuta definitiva il 19.4.2004, dal delitto di partecipazione 

all‘organizzazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente alla famiglia mafiosa di Terrasini, 

nell‘ambito del procedimento nr°15047/2001 R.G. (cfr. sentenza in atti). D‘ANNA risulta 

libero dal 15.4.2003 come si evince dalla scheda biografica in atti. 

Le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa il 15 aprile 

2003, attestano che la prova a carico di D‘ANNA sia insufficiente o comunque 

contraddittoria, sussistendo notevoli incertezze in merito all‘intervento dell‘indagato nella 

fase di aggiudicazione dell‘appalto dei lavori per l‘adeguamento della discarica di Terrasini. 

Innanzitutto, in ordine alla questione del ne bis in idem, va, intanto, 

premesso che, come costantemente affermato dal S.C., da ultimo con sentenza 

Sez. 6 n. 12302 del 29.11.2000 –  ud. 4.10.2000 –  Pres. Trojano, rel Di Noto ―Ai 

fini della verifica, nell 'ipotesi di reato permanente, dei presupposti di 

operativita' del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), 

qualora la contestazione del fatto oggetto del giudicato rechi soltanto 

l'indicazione della data di inizio della consumazione, i l t ermine finale della  

condotta criminosa deve essere individuato con riferimento alla data di 

pronuncia della sentenza di primo grado prescindendo dalla circostanza che 

l'esito del giudizio sia stato di condanna o di assoluzione, atteso che detta 

decisione contiene pur sempre un accertamento fattuale il quale, per la natura 

del reato che ne costituisce l'oggetto, non puo' aver riguardo al solo momento 

iniziale della condotta ma deve necessariamente tenere conto della sua durata 

nel tempo. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso).  

Nella nota sentenza S.U. n. 11021 del 22.10.1998 la Corte di Cassazione 

affermava il principio che ―Poiche' la contestazione  del reato permanente, per 

l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene gia' l'element o del 

perdurare della condotta antigiuridica, qualora i l pubblico ministero si sia 

limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data 

dell'accertamento) e non quella finale,  la permanenza - intesa come dato della 

realta' - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicche' l'interessato e' 

chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale 

connotazione e' data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessita' 

che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni 

suppletive da parte del titolare dell'  azione penale. Nell' affermare detto 

principio la Corte ha precisato che  la  contestazione  del  reato  permanente 

assume una sua "vis expansiva" fino alla  pronuncia della sentenza, e cio' non 

perche' in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o 

sostanzialmente la condotta, sibbene solo perche' le regole del processo non 

ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento 

giudiziale e di sanzione una  realta' fenomenica successiva alla sentenza, pur 

se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, 
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l'omogeneita' e l'assenza di soluzione di continuita', la quale potra' essere 

eventualmente oggetto di nuova contestazione).‖  

Applicando il riferito principio al caso in esame si desume che mentre nel 

primo procedimento al D‘ANNA venne contestato il  mero delitto di cui al l ‘art. 

416 bis 1° co. c.p., con le ipotizzate aggravanti, commesso dal marzo 1996 sino 

al 23 gennaio 2001, nel presente procedimento è stata contestata 

l ‘ imputazione, con riferimento al diverso ruolo apicale e organizzativo assunto 

dall ‘ indagato nel tempo nella medesima associazione di stampo mafioso, dal 

febbraio 2001 sino alla data odierna.  

Trattandosi, quindi, di fatti diversi non può certo ritenersi sussistente 

alcun problema di ne bis in idem. 

Le nuove emergenze gravi ed univoche derivano dalle precise e convergenti 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SEIDITA Michele, PULIZZI Gaspare e 

BRIGUGLIO Francesco, tutti soggetti con un ruolo di rilievo nell‘organizzazione mafiosa Cosa 

Nostra e pertanto fonte di conoscenza di assoluto valore indiziario. 

SEIDITA Michele, reggente del mandamento mafioso di Partinico, sin 

dall ‘ interrogatorio del 28 novembre 2002 ha indicato D‘ANNA  Salvatore quale 

reggente della famiglia mafiosa di Terrasini con il quale si era personalmente 

incontrato su sollecitazione di Salvatore LO PICCOLO:  

SEIDITA Michele – 28 novembre 2002 
 

―TERRASINI: Sono a conoscenza che il reggente é D‘ANNA Salvatore 
(imprenditore).  

TRASCRIZIONE 

 

SEIDITA: Terrasini siamo allo stesso post… allo stesso punto del discorso di Balestrate, 
Terrasini c‘era il D‟ANNA negli ultimi tempi, Salvatore se non penso male… 

 
P.M.: Che lavoro faceva, se se lo ricorda? 
 
SEIDITA: L‘imprenditore. E il Salvatore D‟ANNA io l‘ho conosciuto per mezzo di 

Michele  VITALE, cugino di Vito VITALE. 
P.M.: Ho capito, quindi l‘ha organizzato il VITALE Michele questo incontro con il 

D‟ANNA Salvatore o vi siete conosciuti per caso? 
 
SEIDITA: No, no ci siamo conosciuti… non è stato un incontro… non è stato un incontro 

programmato con il VITALE cioè noi, noi diciemu che eravamo… 
 
P.M.: Sì, sì 
 
SEIDITA: …noi eravamo a Terrasini … 
 
P.M.: Lei e VITALE Michele. 
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SEIDITA: …io e VITALE Michele. Il VITALE Michele avendo una barca, una barca 

dicemu di mare… 
 
P.M.: Sì, una barca. 
 
SEIDITA: …posteggiava questa situazione, questo… 
 
P.M.: Al porticciolo di Terrasini. 
 
SEIDITA: …al porticciolo di Terrasini e si rivolgeva al D‟ANNA per… parlavano di certe 

situazioni di non pagare il posteggio, c‘era… 
P.M.: (inc.) pagare… quando si attracca… 
 
SEIDITA: …una volta che si conoscevano, si parlava di questa  cosa. In questo bar 

insomma ci siamo eeh e ci siamo presentati e ho conosciuto questo D‟ANNA 
così però, formalmente, non sotto un‘altra forma. In seguito, in seguito… 

 
P.M.: Cioè formalmente intende una normale presentazione… 
 
SEIDITA: Una normale. 
 
P.M.: …non come Cosa Nostra? 
 
SEIDITA: No, no, no, così. In secondo tempo, in secondo tempo dopo che io avevo avuto 

un appuntamento con il Salvatore LO PICCOLO e gli ho un pochettino 
specificato la mia situazione per il fatto che io avevo da poco dicemu che 
c‘era il discorso di questo mandamento e che Terrasini faceva mandamento 
Partinico, il LO PICCOLO mi ha detto in consiglio nel… parla, dice: mandati a 
chiamare il Salvatore D‟ANNA e gli parli, così almeno ti metti in una 
situazione che sai… 

 
P.M.: Quindi fu una discussione come Cosa Nostra stavolta. 
SEIDITA: …e sai che c‘è il D‟ANNA che poi se c‘è qualche lavoro, se c‘è qualche cosa per 

il fatto dicemu dell‘attracco… 
 
P.M.: Per VITALE? 
 
SEIDITA: …delle barchette… no per il VITALE, ora si parla… 
 
P.M.: Di tutti. 
 
SEIDITA: …di tutti, ora si parla… 
 
P.M.: Quindi se ho bern capito il Totò LO PICCOLO le ha detto di rivolgersi a 

D‟ANNA Salvatore per Terrasini o no? 
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SEIDITA: Cioè di mandarlo a chiamare io a questo Salvatore D‟ANNA e parlargli dicemu 

per metterlo, per metterlo a Terrasini perché prima… 
 
P.M.: Quindi come reggente, lei come reggente si chiama a D‟ANNA Salvatore… 
 
SEIDITA: …prima Terrasini non… non c‘era proprio in sé e per sé, come nomina si sentiva 

sempre questi D‟ANNA, questi D‟ANNA però c‘era un altro dicemu, un 
vecchio che comandava a Terrasini. 

P.M.: Chi era? 
 
SEIDITA: Paolo DI MAGGIO. Poi essendo Paolo DI MAGGIO che era vecchio agli 

arresti domiciliari e allora si è pensato che questo D‟ANNA essendo dicemu 
del paese, essendo… 

 
P.M.: E lei l‘ha incontrato poi il D‟ANNA Salvatore? 
 
SEIDITA: Sì. 
 
P.M.: E che discorsi avete avuto? 
 
SEIDITA: Abbiamo avuto, abbiamo avuto… l‘ho mandato a chiamare, abbiamo avuto un 

appuntamento… 
 
P.M.: Dove? 
 
SEIDITA: Da Totò IMPERIALE. 
 
P.M.: A Partinico? 
 
SEIDITA: A Partinico e abbiamo parlato della situazione di farmi sapere eventualmente 

c‘era qualche lavoro, qualche cosa… insomma per la qualsiasi cosa che lo 
doveva fare sapere a Partinico e lui… 

P.M.: Che ha detto, va bene o non va bene? 
 
SEIDITA: Mi ha detto va bene e il discorso è stato chiuso. 
 

Le indagini hanno accertato che: 

 VITALE Michele si identifica in VITALE Michele, nato a Partinico il 28.5.68, 

attualmente detenuto per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p., 629 c.p., art. 7 d.l. 

152/91, in quanto condannato con sentenza della IV Sezione del Tribunale di Palermo 

per i suddetti reati (cfr sentenza in atti); 

 Totò IMPERIALE si identifica in IMPERIALE Salvatore, nato a Partinico il 3 gennaio 

1966, condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 22.3.2001, divenuta irrevocabile, 

per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p.. 
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In data 15 maggio 2003 il collaboratore, in sede di individuazione fotografia, 

riconosceva D‘ANNA, ribadendone il ruolo apicale all‘interno del sodalizio mafioso di Terrasini. 

interrogatorio di SEIDITA Michele – 15 MAGGIO 2003 

 

TRASCRIZIONE 

P.M.: 99. 
SEIDITA: D‟ANNA Salvatore. 
P.M.: Chi è questo? 
SEIDITA: D‟ANNA Salvatore è stata quella persona che ho parlato io quando c‘è stato il 

discorso della reggenza che io, mi interessava sapere il discorso dei lavori, di 
tutto ciò che rappresentava… 

P.M.: E‘ uomo d'onore questo? 
SEIDITA: …che rappresentava Terrasini, doveva diciamo… 
P.M.: Dico, é uomo d'onore stu D‟ANNA Salvatore? 
SEIDITA: Io… nel periodo che c‘ero io era il rappresentante di… 
P.M.: Di Terrasini, va bene. 100. 
SEIDITA: (inc.) io dopo il colloquio con, cioè che ho avuto con LO PICCOLO abbiamo… ho 

stabilito che (inc.) il paesetto di Terrasini doveva essere… 
OMISSIS 

foto nr. 99 D‟ANNA Salvatore nato il 17.07.1960 individuato compiutamente dal SEIDITA in 
D‟ANNA Salvatore rappresentante di Terrasini; 

 

La propalazione accusatoria di SEIDITA risulta integralmente confermata dalle 

dichiarazioni di PULIZZI Gaspare, reggente della famiglia mafiosa di Carini. 

Sin dal primo interrogatorio del 16 gennaio 2008 il collaboratore non esitava ad 

indicare il ruolo di rilievo di D‘ANNA Salvatore nel sodalizio mafioso di Terrasini, nonché i 

suoi rapporti epistolari direttamente con Salvatore LO PICCOLO che aveva inserito il 

territorio di Terrasini nell‘ambito del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo, sotto il 

suo controllo, sottraendolo a quello tradizionale della famiglia mafiosa di Partinico, come era 

avvenuto in precedenza sino alla reggenza di Michele SEIDITA: 

 
interrogatorio di PULIZZI Gaspare – 16 gennaio 2008 

 

Adr: Del mandamento di San Lorenzo fanno parte la famiglia di Cinisi. Salvatore LO 

PICCOLO ha anche inserito la famiglia di Terrasini - che originariamente era sotto Partinico – 

nel mandamento da lui diretto.  LO PICCOLO ha portato la famiglia di Terrasini sotto Cinisi  

sotto la reggenza di Gaspare DI MAGGIO. Responsabile della famiglia di Terrasini è, però, 

Salvatore D‘ANNA, che comunque so che non era combinato. 

TRASCRIZIONE 
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- P.M.: E allora andiamo alla struttura…lei ha detto che faceva parte della famiglia di 
Carini,…del mandamento di San Lorenzo… di quali famiglie fanno parte del 
mandamento di San Lorenzo?   

- PULIZZI: 5…andiamoci diciamo… 
- P.M.: si… 
- PULIZZI: e oggi c‘è pure Terrasini, che l‘ha cambiato Salvatore LO PICCOLO questo… 

perché? Terrasini faceva parte di Partinico… 
- P.M.: si… 
- PULIZZI: precedentemente… 
- P.M.: si… 
- PULIZZI: ma quando poi ho saputo che lui diciamo, si è richiamato i diritti su Terrasini, 

come mandamento di San Lorenzo…perché anticamente…mi raccontava che 
Terrasini faceva parte del mandamento…di San Lorenzo mi dice lui,  

- P.M.: uh… 
- PULIZZI: comunque la realtà è che lui Cinisi…eh…Terrasini l‘ha messo sotto Cinisi…nel 

senso che: Cinisi …eh…Terrasini faceva riferimento a Partinico …poi lui ha 
cambiato, il reggente di Cinisi, è Gaspare  DI MAGGIO, a Terrasini c‘è un 
responsabile, che non è combinato…comunque di quello che so io,  

- P.M.1) e chi è?  
- PULIZZI: è Salvatore D‘ANNA…storicamente sono i D‘ANNA a Terrasini …io a 

Salvatore D‘ANNA non l‘ho mai conosciuto, né con Salvatore LO PICCOLO, 
perché non si sono mai visti con loro, e manco io fisicamente magari a 
Terrasini, avere il piacere di conoscerlo mai…comunque, so il contatto di 
biglietti che avevano, il tramite era sempre Gaspare DI MAGGIO, per 
quanto riguarda Salvatore D‘ANNA, Lui ha preso i contatti…Salvatore LO 
PICCOLO con Salvatore D‘ANNA…e Salvatore D‘ANNA era a disposizione… 

- P.M.: ma era chiamato in qualche modo nei biglietti Salvatore  D‘ANNA, o…?  
- PULIZZI: ma no…non…possibilmente Terrasini…  
- P.M.: Terrasini.  
- PULIZZI: possibilmente… 
- P.M.: lei la riconoscerebbe la scrittura eventualmente? Di Salvatore D‘ANNA…? o   
- PULIZZI: di Salvatore D‘ANNA, la scrittura no…ma magari nel senso qualche 

biglietto…posso capire se è lui oppure no… 
- P.M.: certo… 
- PULIZZI: si questo sì… 
- P.M.: eh…quindi…praticamente era sotto Cinisi, significa che era sotto tutela di Cinisi?  
- PULIZZI: allora devo dire che: Terrasini, una volta che faceva riferimento a Partinico 

e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiato…diciamo che se l‘è tirato lui questo 
paese di Terrasini,…ha detto a Salvatore D‘ANNA, ha fatto sapere da 
oggi…in poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me, devi 
prima parlare con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ciò che hai bisogno è 
Gaspare  DI MAGGIO…diciamo che Gaspare , alla fine era il reggente di 
Cinisi, e di Terrasini.  

- P.M.: eh… 
- PULIZZI: il succo alla fine è questo…  
- P.M.: si…  
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- PULIZZI: il responsabile a Terrasini è Salvatore D‘ANNA che ripeto io…so che non è 
combinato…Salvatore come uomo d‘onore… 

- P.M.: si…ho capito. E tutte queste cose chi gliele ha dette, queste su Salvatore 
D‘ANNA?  

- PULIZZI: eh…dottore io abitavo con Salvatore LO PCCOLO… 
- P.M.: Salvatore LO PICCOLO… 
- PULIZZI: si… 
- P.M.: ah …  
- PULIZZI: quindi…tutte queste cose… 
- P.M.: il problema è come lo spiega… 
- PULIZZI: no, no, no… 
- P.M.: la domanda… 
- PULIZZI: è normale… 
- P.M.: lei…mi dice una cosa e mi deve dire la fonte…perché… 
- PULIZZI: sempre Salvatore LO PICCOLO… 
- P.M.: è come se non me lo avesse detto.  

PULIZZI: diciamo che io ero uno dei pochi uomini di fiducia, alla fine…allora dottore 
alla fine…gli uomini di fiducia di Salvatore LO PICCOLO, eravamo io e l‘Andrea ADAMO. 

 

Il 31 gennaio 2008, esibito il reperto catalogato dalla P.G. Z3 in riferimento 

all‘indicazione ―sconticino Cala Rossa‖, PULIZZI ricordava che Sandro LO PICCOLO aveva 

richiesto di ottenere per alcune persone di sua fiducia un trattamento economico di favore in 

occasione del ricevimento nuziale organizzato presso l‘hotel Cala Rosa di Terrasini. In tale 

circostanza Sandro LO PICCOLO si era rivolto a GALLINA Ferdinando che, a sua volta, aveva 

interessato Salvatore D‘ANNA, referente della zona, che però non era intervenuto, avendo 

dimenticato di avvicinare il responsabile della struttura alberghiera 

Si riporta di seguito il passo di interesse: 

 
PULIZZI Gaspare – 31 gennaio 2008 
P.M.: Uhm! ..Altra cosa. Tutti questi ―per Freddy‖ lei non ne sa niente? 
PULIZZI: Sì, certo. 
Dott.: ―sconticino a Cala Rossa ( incomprensibile)‖ di cosa si tratta? 
PULIZZI: Perfetto. Allora: ―sconticino a Cala Rossa‖ è stato un altro matrimonio all‘hotel 

Cala Rossa a Terrasini, però non so chi. Questa cosa di qua gli abbiamo chiesto a 
Freddy,  sempre amici di Sandro questi erano, e Freddy gliel‘ha  comunicato a 
Salvatore D‟ANNA a Terrasini. ..Ma in questa situazione è successo che 
Salvatore D‟ANNA gli disse, poi ci disse a noi Freddy, dice ―tutto a posto, gliel‘ho 
detto a Salvatore D‟ANNA di fargli fare uno sconticino a questi tizi‖, che non 
ricordo come si chiamano, che si spostavano all‘hotel Cala Rossa. Poi invece è 
successo.. abbiamo saputo che Salvatore D‟ANNA se lo dimenticò sta cosa di 
dirgli e quello non gli fece manco lo sconto di 10 €, quindi poi Sandro dice ―ma 
come, gliel‘hai detto?‖, dice ―io gliel‘ho detto‖. Poi successivamente abbiamo 
saputo, sempre da Freddy, che si incontrò con Salvatore D‟ANNA e Salvatore 
D‟ANNA gli disse ―Freddy, scusami ma io l‘ho dimenticato a dirgli a quello di Cala 
Rossa sta cosa‖ 
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Ulteriore riscontro di natura individualizzante nei confronti di D‘ANNA Salvatore è 

offerto dalle precise dichiarazioni di BRIGUGLIO Francesco, persona di assoluta fiducia dei 

LO PICCOLO per il territorio di Cinisi, avendone curato e gestito la latitanza in quella zona 

per lungo tempo. 

 

Interrogartorio di BRIGUGLIO Francesco – 20 gennaio 2009 

―A Terrasini opera Salvatore D‘ANNA con il quale non ho mai avuto rapporti diretti 

per vicende di Cosa Nostra atteso che ciò competeva a Gaspare DI MAGGIO‖. 

TRASCRIZIONE 

P.M. DEL BENE A Terrasini chi c‘era? 
BRIGUGLIO Francesco Terrasini, io quello, credo che già lo sapete pure voi, 

Salvatore D‟ANNA. Io, diciamo, che in particolar modo non ho avuto mai modo di avere 
discorsi diretti con lui, anche perché se ne occupava Gaspare in prima persona. 

P.M. DEL BENE Gaspare, chi? 
BRIGUGLIO Francesco Gaspare DI MAGGIO parliamo. 
P.M. PACI Ma lei lo ha conosciuto a Salvatore D‟ANNA? 
BRIGUGLIO Francesco Ma io Salvatore lo conosco da bambino. Da ragazzi ci 

conoscevamo, quindi avevamo un rapporto, sempre, quando ci vedevamo, ci parlavamo, ci 

rispettiamo. Ma entrare nel merito di certe discorsi non era, diciamo non ero autorizzato io a 

entrarci perché li aveva lui i rapporti quindi io non so in merito 

 

 

Nell‘interrogatorio del 28 gennaio 2009, in sede di individuazione fotografica, 

BRIGUGLIO riconosceva senza incertezza D‘ANNA Salvatore, ribadendone il ruolo di 

reggente nella famiglia mafiosa di Terrasini.  

 

BRIGUGLIO Francesco – 28 gennaio 2009 

FOTO n.5 Riconosco Salvatore D‘ANNA, reggente attuale della famiglia di Terrasini con il 
quale Gaspare DI MAGGIO era in contatto, anche perché io non ho mai avuto rapporti 
afferenti a cosa nostra, pur conoscendolo da diversi anni. 
L‘Ufficio da atto che si tratta di D‟ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960; 

TRASCRIZIONE 

P.M. Foto numero 5. 
BRIGUGLIO Francesco Salvatore D‟ANNA, Terrasini. Io, come dissi già l‘altra 

volta, diciamo, lo conosco perché so che è lui, diciamo, a 
Terrasini, ma rapporti di portare discorsi e cose li 



 195 

intratteneva Gaspare DI MAGGIO direttamente con lui. Lo 
conosco sin da ragazzo io a lui, da bambino a Salvatore. 

P.M. Foto numero 5: effettivamente ritrae D‟ANNA Salvatore, nato a Terrasini il 17 luglio 

del 1960. Foto numero 6 

 

Nel corso dell‘interrogatorio del 4 febbraio 2009 BRIGUGLIO precisava che 

Salvatore D‘ANNA custodiva il denaro provento delle estorsioni nel territorio di Terrasini 

come avveniva per gli esercizi commerciali SISA della zona. Si riporta il relativo stralcio di 

verbale. 

 

Interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco – 4 febbraio 2009 

A D.R.: Lo SGROI  pagava il pizzo, se non ricordo male tremila euro l'anno, per i due 

punti vendita che aveva aperto a Terrasini. SGROI faceva avere il denaro a Salvatore LO 

PICCOLO il quale provvedeva attraverso Gaspare DI MAGGIO a farli avere a Salvatore 

D'ANNA, responsabile della famiglia mafiosa di Terrasini. 

TRASCRIZIONE 

P.M.: Da quello che lei ha potuto capire.. c‘erano interessi economici dei 
PIPITONE.. nel.. con.. 

BRIGUGLIO: Dottore.. 
P.M.: ..Lino SGROI? 
BRIGUGLIO: ..io.. alla verità devo dire che ultimamente.. quando.. eh.. PULIZZI mi fa 

pervenire l‘ultimo bigliettino che io riesco a consegnare a Paolo SGROI.. 
PULIZZI allora era latitante.. praticamente aveva assunto lui il ruolo 
di.. questo.. 

P.M.: Di reggente a Carini, diciamo.. 
BRIGUGLIO: Sì, perfetto.. e si parla in questo bigliettino di conti.. eh.. di conteggi e 

cose.. prima mi dice a me: ―Io per scrivere come risposta a lui.. io non 
scrivo niente.. mi risse.. facci sapere che io già.. eh.. co.. eh.. li ho fatti 
avere questi conti chi dice lui.. io dice.. già li ho fatti avere..‖.. capisci.. 

P.M.: Quindi aspetti.. 
BRIGUGLIO: ..quindi si fanno i conteggi.. 
P.M.: ..si trattava.. allora si trattava di un pizzino.. 
BRIGUGLIO: ..che dove.. 
P.M.: ..che PULIZZI.. che PULIZZI.. 
BRIGUGLIO: ..diceva.. 
P.M.: ..vuole fare avere a lei? 
BRIGUGLIO: Sì, sì. 
P.M.: Come? Direttamente? 
BRIGUGLIO: E lui.. si però.. 
(Sovrapposizione voci.) 
BRIGUGLIO: ..no.. con suo fratello me lo mandò.. 
P.M.: Suo fratello chi? 
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BRIGUGLIO: Suo fratello Gianmaria.. 
P.M.: Gianmaria.. 
BRIGUGLIO: ..vinni (inc.) e mi rissi.. mi rissi me frati.. dice: ―Dacci queste cose..‖ 
P.M.: Queste cose? Lei lo lesse? 
BRIGUGLIO: No, io non l‘ho letto.. lui l‘ha letto.. 
P.M.: Lo ha letto Paolo? 
BRIGUGLIO: In presenza.. si è messo.. a letto eh.. dice: ―Ho capito‖.. 
P.M.: Che conteneva una contabilità.. 
BRIGUGLIO: Sì, una contabilità che avevano a quanto ho capito.. non lui 

personalmente.. eh.. come si chiama.. 
P.M.: PULIZZI.. 
BRIGUGLIO: PULIZZI.. 
P.M.: ..ma i LO PICCOLO.. 
BRIGUGLIO: ..ma in quanto rappresentante ovviamente.. erano contabilità dei 

carinisi..  
P.M.: Mh.. 
BRIGUGLIO: ..credo..  
P.M.: Mh.. 
BRIGUGLIO: ..ma i LO PICCOLO.. se erano cose i LO PICCOLO avrebbe agito diciamo 

lo stesso.. avrebbe detto.. Questo fatto di agire.. PULIZZI.. ri sti 
conteggi.. erano conteggi che riguardavano propria.. 

P.M.: I carinesi.. 
BRIGUGLIO: ..la famiglia di Carini. 
P.M.: ..i carinesi. 
BRIGUGLIO: Sì. 
P.M.: Ho capito. E questo lo dice lui.. 
BRIGUGLIO: Lui può essere più preciso di me perché l‘ha scritto lui.. il pizzino..  
P.M.: Certo, l‘ha scritto PULIZZI.. quindi.. ce ne.. ce ne dovrà parlare. Ehm.. e 

la reazione di Paolo SGROI quando legge questo pizzino qual è? 
BRIGUGLIO: No, no, innanzitutto perché io ci rissi.. mi diede il biglietto e ci rissi: ―Se 

lo legga.. e poi gentilmente mi fa avere.. la risposta che la devo 
consegnare..‖ ―No, no, un parramu ri scriviri.. io non scrivo a nessuno.. mi 
rissi.. t‘a rugnu ora a risposta e ci fai sapere che io già questi conteggi.. 
già sono apposto.. perché l‘ha fatti già precedentemente.‖ 

P.M.: Mah.. mi faccia capire.. sono.. 
BRIGUGLIO: Non devo dare.. 
P.M.: ..di compartecipazione societaria.. o di messa a posto a livello estorsivo? 
BRIGUGLIO: Dottore.. ripeto può essere più preciso il PULIZZI perché l‘ha scritto.. 

so di conteggi.. e iddu mi rissi: ―Io già sugnu apposto picchì già.. rici.. ci 
faccio aviri accussì..‖ Quindi.. megghiu r‘iddu.. eh.. in merito il discorso 
com‘è.. e che cosa riguarda non c‘è.. anche perché poi si trova nella 
posizione in cui si trova.. non vedo perché non deve chiarire stu 
riscursu..‖ 

P.M.: Certo.. 
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BRIGUGLIO: ..io non.. non sono in condizione di.. di dirglielo.. è giusto? Si trattava di 
conteggi.. se a livello di mezza a posto.. a livello di conteggi di fatti 
r‘iddi.. però lui.. deve essere sicuramente a conoscenza ri.. (inc.) 

P.M.: Comunque lei ricorda bene la risposta di Paolo.. 
BRIGUGLIO: Sì, sì, sì.. 
P.M.: ..SGROI che dice: ―Io..‖.. che dice? 
BRIGUGLIO: ―No, dice, io già rice.. sti.. ero per quanto riguarda sti.. rici.. sti conti io 

già li ho fatti avere..‖ dici.. 
P.M.: Quindi: ―Già io li ho fatti avere..‖ 
BRIGUGLIO: Penso io si trattava ri cose.. ri.. ehm.. di messe a posto.. penso.. poi si 

c‘erano avutri conteggi non lo so.. questo potrà essere più preciso.. 
P.M.: Mh.. E lei.. e lei che cosa fece quindi? Questa risposta poi la.. 
BRIGUGLIO: Questa risposta io la smistai poi attraverso un biglietto che scrissi io 

personalmente a Gaspare.. l‘ho fatta avere sempre attraverso il 
fratello.. dicendoci.. ―Lino.. viri ca.. eh.. m‘ha detto così.. così.. picchì non 
vuole scrivere personalmente picchì si scanta!‖ Quindi poi.. e lui poi non 
m‘ha detto più niente.. eh.. 

P.M.: E già Gaspare PULIZZI era latitante? 
BRIGUGLIO: PULIZZI era latitante.. certo. 
P.M.: Quindi siamo oltre al gennaio del 2007? 
BRIGUGLIO: Sì. Eh.. PULIZZI già era latitante in quel periodo. 
P.M.: Va bene. 
BRIGUGLIO: Poi.. eh.. 
P.M.: E interessi dei LO PICCOLO? 
BRIGUGLIO: Mah.. tranne.. farmi capire diciamo ca.. per me lui diciamo aveva.. eh.. 

rice: ―Ohu.. tu quello che vuoi fare fai.. per dire un bisogno dice.. io 
chiossai dice.. è per l‘altri.. dice.. che è (inc.) però.. dice.. se tu vuoi 
stare cca.. un vò travagghiari.. basta ca un ti (inc.) io più di questo.. 
dice.. un ci pozzu riri..‖ và.. aveva un riguardo nei miei confronti 
particolare. Ma io ripeto.. non approfittai.. picchì eramu 100 persone là 
dentro.. e io un puteva fare anche picchì.. ma pur questo.. lo notarono 
che io veniva incoraggiato.. và.. picchì.. uscivo per dire.. m‘a ghiri a 
pigghiari il caffè.. e cose.. e andavo al bar a Capaci.. mi iava a pigghiari il 
caffè.. i cornetti.. tu.. insumma nessuno mi diceva.. 

P.M.: Sì, ho capito. 
BRIGUGLIO: ―Entri.. non entri..‖ 
P.M.: No, ma io.. a parte.. dico.. diciamo la sua posizione personale.. 
BRIGUGLIO: ..interessi.. 
P.M.: ..interessi economici del (inc.) nelle attività? 
BRIGUGLIO: Nel no.. LO PICCOLO nna sti riscursi non si è mai aperto con me.. ehm.. 

anzi nelle cose di cui parlava.. ca ddi supermercati ca c‘erano a 
Terrasini.. c‘i facia aviri dire.. direttamente.. tramite i carinisi ci 
arrivavano a Totuccio LO PICCOLO sti soldi.. ma una cifra irrisoria.. 
qualche 3.000 euro all‘anno pagava.. per tutti e due punti vendita. 

P.M.: E questo lei come lo sa? 
BRIGUGLIO: Come lo so.. picchì.. 
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P.M.: Cioè glielo dice Paolo.. 
BRIGUGLIO: No, no.. 
P.M.: ..glielo dice Totuccio? 
BRIGUGLIO: Una giornata.. eh.. Totu.. Totuccio ci cuntò i picciuli.. avianu a essere 

3.000 euro.. erano 2.500 e mi rissi a mia.. dice: ―Minchia, talè chi c‘è 
cca.. dice.. ma ti n‘adduni.. dice.. può essere mai ca squagliau.. accussì 
500 euro? I mannò a me.. (inc.) e ci l‘a mettere io.. rice.. chi ci pozzu 
mannare n‘arrere!‖ 

P.M.: E questi soldi a chi li doveva dare.. eh.. 
BRIGUGLIO: A Terrasini.. andavano.. 
P.M.: Perché andavano alla famiglia territorialmente competente. 
BRIGUGLIO: Sì, a Terrasini.. 
P.M.: Che era Terrasini, quindi? 
BRIGUGLIO: Rappresentata da Salvatore D‘ANNA.. per quanto infatti.. 
P.M.: Da Salvatore D‘ANNA.. per quanto infatti..  
BRIGUGLIO: Da Salvatore D‘ANNA.. però ci arrivavano attraverso Gaspare.. picchì.. 

se voi dice.. 
P.M.: Gaspare DI MAGGIO o PULIZZI? 
BRIGUGLIO: DI MAGGIO. 
P.M.: DI MAGGIO. 
BRIGUGLIO: ..picchì se voi liggiti in un passaggio ri un pizzinu c‘è scritto: ―Gli ho 

fatto avere a Salvatore il pizzino e l‘altra cosa.. o l‘altra cosa.. un avutra 
involucro..‖ e sarebbero.. 

P.M.: Ma chi è che scrive? Sempre Ga.. eh.. Gaspare? 
BRIGUGLIO: Soldi, sì. 

 

Ancora, nel corso dell‘interrogatorio del 27 marzo 2009, BRIGUGLIO riferiva del 

coinvolgimento di D‘ANNA in merito alla ―messa a posto‖ di una impresa di San Giuseppe Jato 

che stava realizzando nel 2005 dei lavori ad una scuola di Terrasini e  che aveva subito, in 

corso d‘opera, dei danneggiamenti.  

In particolare, il collaboratore dichiarava che, allorquando era stato contattato da alcuni 

esponenti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato, aveva organizzato un incontro con 

D‘ANNA, quale referente mafioso del territorio di Terrasini, al quale il titolare della ditta 

aveva versato una somma di denaro. 

Si riporta il verbale di interrogatorio nella parte di interesse: 

 

BRIGUGLIO Francesco – 27 marzo 2009 

―Nel territorio di San Giuseppe Jato operano BRUSCA Giuseppe ed il genero Tommaso, 
titolare di alcuni mezzi meccanici, del quale non ricordo il nome. Ricordo di avere 
incontrato nell‘estate del 2005 il predetto Tommaso che era interessato a mettere a 
posto una impresa di San Giuseppe Jato che stava eseguendo dei lavori ad una scuola di 
Terrasini e che aveva subito dei danneggiamenti. Il contatto con il predetto Tommaso 
fu avviato da LO DUCA Giuseppe, dipendente del Cedi Sisa, originario di San Giuseppe 
Jato. Ho organizzato per tale motivo un incontro a Terrasini con il Tommaso, il titolare 
dell‘impresa e Salvatore D‘ANNA, reggente della famiglia mafiosa di Terrasini. In tale 
occasione, fu raggiunto l‘accordo che la ditta di San Giuseppe Jato avrebbe versato una 
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somma di denaro per la famiglia di Terrasini. L‘impresa ha versato a LO DUCA la somma 
di 2 mila € che mi è stata consegnata ed io ho recapitato a D‘ANNA.  
 
L‘Ufficio mostra a BRIGUGLIO un album fotografico, redatto dal Gruppo dei 
Carabinieri di Monreale, depositato in data 16 marzo 2009, contenente le foto di 11 
soggetti la cui identità non è nota al collaboratore perché posta in una rubrica non 
visibile allo stesso. 
 
Nella foto nr°1 riconosco BRUSCA Giuseppe del quale ho parlato sopra, zio dei 
collaboratori di giustizia. 
L‘Ufficio dà atto che: 
La foto nr°1 ritrae BRUSCA Giuseppe, nato a San Giuseppe Jato (PA), il 02.11.1931, ivi 
residente in via Spatafora nr. 19; 

 
Nella foto nr°6 riconosco il Tommaso genero di BRUSCA 
L‘Ufficio dà atto che: 
La foto nr°6 ritrae LO FORTE Tommaso, nato a San Giuseppe Jato il 20.10.1966, ivi 
residente in c.da Traversa s.n.c.; 

 
 

Le indagini esperite hanno identificato i soggetti menzionati ed accertato le circostanze 

indicate: 

 BRUSCA Giuseppe, nato a San Giuseppe Jato il 2.11.1931, è effettivamente lo zio dei 

fratelli BRUSCA Giovanni ed BRUSCA Enzo Salvatore, in quanto la sorella Antonina ha 

sposato BRUSCA Bernardo, deceduto, padre dei predetti collaboratori di giustizia. 

BRUSCA Giuseppe effettivamente risiede a San Giuseppe Jato in via Spadafora nr°19, 

nonché risulta già condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all‘art. 416 bis 

c.p. in quanto affiliato alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato; 

 LO FORTE Tommaso, nato a San Giuseppe Jato il 20.10.1966, è effettivamente il 

genero di BRUSCA Giuseppe, avendone sposato la figlia Giovanna, nonché esercita 

l‘attività di imprenditore edile e stradale; 
 LO DUCA Giuseppe , nato a San Cipirello il 5.1.1963 ed ivi residente, è è dipendente 

presso il CE.DI. SISA di Carini; 
 
Conclusivamente, il complesso gravemente indiziario esaminato consente di delineare il 

ruolo ricoperto da D‘ANNA Salvatore nell‘ambito della famiglia mafiosa di Terrasini e 

causalmente finalizzato a realizzare gli interesse illeciti del sodalizio mafioso, dimostrativo di 

una consapevole compenetrazione associativa nel senso previsto dall‘art. 416 bis c.p. che si 

evince nello svolgimento in comune del programma criminoso, nonché nella correlativa fiducia 

riposta nell‘operato di D‘ANNA  dagli altri associati in particolare Salvatore e Sandro LO 

PICCOLO.  
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8. DI BELLA Giuseppe 

La partecipazione di DI BELLA all‘organizzazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente alla 

famiglia mafiosa di Montelepre, inserita nel mandamento di Partinico, è asseverata dalla 

sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, 

nell‘ambito del procedimento penale nr° 514/98 R.G. (acquisita agli atti) per il delitto di cui 

all‘art. 416 bis c.p.. 

 L‘attualità e la permanenza del vincolo associativo dell‘indagato deriva dalle precise 

dichiarazioni del collaboratore di giustizia PULIZZI, riscontrate dalla documentazione 

sequestrata il 5 novembre 2007 in occasione dell‘arresto dei latitanti Salvatore e Sandro 

LO PICCOLO. 

Il predetto collaboratore ha riferito della qualità di uomo d‘onore dell‘indagato  e la sua 

permanente disponibilità al servizio dell‘organizzazione mafiosa a porre in essere attività 

delittuose necessarie per il perseguimento dei fini del sodalizio mafioso. 

In specie, PULIZZI Gaspare ha riferito che DI BELLA era presente, in rappresentanza 

della famiglia di Montelepre, alla sua cerimonia di iniziazione (cui possono partecipare, è 

utile ricordare, solo uomini d‘onore): 

 

PULIZZI Gaspare – 16 gennaio 2008 

 

―Sono stato inserito in Cosa Nostra, ed in particolare nel gruppo dei soggetti facente capo ai 

LO PICCOLO, e sono stato formalmente combinato il 23 giugno 2006 a Montelepre. Mio 

padrino in questa occasione è stato Salvatore LO PICCOLO, che ha officiato il tradizionale 

rito dell‘affiliazione, con la santina ed il giuramento. In quella occasione erano presenti Sandro 

e Salvatore LO PICCOLO, Andrea ADAMO, reggente della famiglia di Brancaccio, e Pippo DI 

BELLA, appartenente alla famiglia di Montelepre. Questa famiglia non ha un vero e proprio 

reggente, ne fanno parte il padre del DI BELLA (Salvatore DI BELLA) e Salvatore 

LOMBARDO. Pippo DI BELLA era, comunque, il punto di riferimento dei LO PICCOLO sul 

territorio‖. 

 

TRASCRIZIONE 

PULIZZI:  sì, dal 23 giugno 2006…sono stato combinato…con… 
P.M.:  chi è stato il suo padrino?  
PULIZZI:  Salvatore LO PICCOLO. …dico lo sapete…quindi,  
P.M.:  va bè però lei le dica…in ogni caso… 
PULIZZI:  che chi è che ti fa da padrino, con un ago…ti punge il dito, e poi il sangue lo 

sparge in una santina…poi da fuoco alla santina, un immagine sacra…tu te lo 
giri in mano…e per tre volte ripeti: ―giuro di essere fedele a Cosa Nostra, 
che se un giorno tradirò le mie carni, dovranno bruciare come brucia questa 
immagine…‖ questo per tre volte lo devi dire.  
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P.M.:  si… 
PULIZZI:  Dopo aver fatto questo, diventi uomo d‘onore. Io sono stato combinato… 
P.M.:  chi? Chi altro era presente a questa cerimonia?  
PULIZZI:  era presente…Salvatore e Sandro LO PICCOLO, Andrea ADAMO,  
P.M.:  ah…ah… 
PULIZZI:  Pippo DI BELLA, di Montelepre… 
P.M.:  ah ah… 
PULIZZI:  Antonino PIPITONE, di Carini… 
P.M.:  quale?  
PULIZZI:  che sarebbe il figlio di Angelo Antonino… 
P.M.:  detto il  ―incompr.‖… 
PULIZZI:  sì, Nino PIPITONE…detto il ―incompr.‖ Bravissimo. Siamo stai combinati io e 

lui, tutti e due alla pari come reggenti di Carini…è successo subito dopo gli 
arresti del 20 giugno del 2006… 

O M I S S I S 

 

Nel corso dell‘interrogatorio del 18 gennaio 2008 PULIZZI, dopo avere riconosciuto in 

fotografia LO NIGRO Antonino, uomo d‘onore di Corso dei Mille (cfr. decreto di fermo del 

P.M. del 16 gennaio 2008, nell‘ambito del procedimento penale nr°38/08 R.G., denominato 

―Addipizzo‖) ricordava la presenza di DI BELLA alla sua cerimonia di affiliazione avvenuta il 

23 giugno 2006, a conferma del ruolo e della fiducia che l‘indagato riscuoteva nei confronti 

di Salvatore e Sandro LO PICCOLO, tratti in arresto a Giardinello, territorio prossimo a 

Montelepre. 

 

Interrogatorio di PULIZZI Gaspare – 18 gennaio 2008 

 

 Foto n.4: si tratta di Tonino LO NIGRO, anche se si tratta di una foto un po‘ diversa da 
come l‘ho conosciuto. 

L‘Ufficio da atto che si tratta di LO NIGRO Antonio, nato a Palermo il 27 giugno 1979.  
―E‘ uomo d‘onore della famiglia di Corso dei Mille e persona di fiducia di Andrea ADAMO. 
Lo conobbi in occasione della scomparsa e dell‘omicidio di Giovanni BONANNO, allorché con 
Giuseppe PECORARO, su ordine di Vincenzo PIPITONE, ci recammo in una zona di campagna di 
Cinisi, ove, in una casa, c‘erano Sandro LO PICCOLO ed il LO NIGRO con il cadavere del 
BONANNO. 
Questo fatto si verificò lo stesso giorno dell‘omicidio. Dopo quella occasione lo rividi anche il 
giorno in cui fui combinato, il 23 maggio 2006, a Montelepre, e in altre due o tre circostanze 
in occasione di incontri con i LO PICCOLO e l‘ADAMO. 
Dall‘inizio della mia latitanza non lo rividi più‖. 
 

TRASCRIZIONE 

P.M.: (…). Andiamo alla foto 4. 
PULIZZI: Allora, la foto 4 è un po‘ cambiato qui, ma se non erro è Tonino LO NIGRO. 
P.M.: Eh! E in effetti lei ha visto bene perché la foto 4 ritrae LO NIGRO Antonio, nato a 

Palermo il 27 giugno 1979, detto ―Ciolla‖ 
PULIZZI: Detto ―Ciolla‖, perfetto. ..Uomo di fiducia di Andrea ADAMO; uomo d‘onore di 

Corso dei mille. 
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P.M.: Sì. 
PULIZZI: Io l‘ho conosciuto a.. in una circostanza, così di fila (fonetico), non ci siamo 

nemmeno presentati, in occasione che io andai a prendere a.. nelle campagne di 
Cinisi andai a prendere Giovanni BONANNO,… 

P.M.: Uhm! 
PULIZZI: andai a prendere nel senso che lo avevano ucciso,… 
P.M.: Ah! Quindi il cadavere di Giovanni BONANNO… 
PULIZZI: Il cadavere, sì, il cadavere. 
P.M.: che era seppellito… 
PULIZZI: No, non era seppellito. Io ero stato incaricato di andarlo a prendere… 
P.M.: Ah! 
PULIZZI: e trovai a Tonino LO NIGRO, che ripeto non lo conoscevo io, e nemmeno ci 

presentammo, e a Sandro LO PICCOLO,… 
P.M.: Ah! 
PULIZZI: in quella casupola di campagna, le campagne di Cinisi, che per arrivarci… 
P.M.: E quindi era difficile arrivarci. 
PULIZZI: Sì, per arrivarci era un po‘ difficile. Mi hanno indicato la strada. 
P.M.: Lei ci andò da solo? 
PULIZZI: No, io ci sono andato con un mio paesano, Giuseppe PECORARO. 
P.M.: Uhm! ..Lei ha detto ―mi dissero di andare a prendere‖ quindi immagino venne 

incaricato da qualcuno? Poi ne parleremo, dell‘omicidio… 
PULIZZI: Sì, sì, PIPITONE Vincenzo. 
P.M.: Ah! Vincenzo PIPITONE, perfetto. Quindi era libero ancora in quel momento Vincenzo 

PIPITONE. 
PULIZZI: Sì. 
P.M.: Benissimo. D‘altra parte scompare Giovanni BONANNO l‘11 gennaio 2006… 
PULIZZI: Ma non ricordo io, però… 
P.M.: Sì, sì, è questa la data 
PULIZZI: all‘inizio dell‘anno fu. 
P.M.: Sì. ..Quindi subito dopo, immagino, la sua soppressio.. la sua scomparsa. 
PULIZZI: No, no, la stessa giornata fu. 
P.M.: La stessa giornata in cui lui scomparve. 
PULIZZI: Sì, perché non è che lo potevamo tenere lì! 
P.M.: Uhm! Quindi allora lei arriva in questa casa di Cinisi,… 
PULIZZI: Sì. 
P.M.: difficoltosa da raggiungere, e trova Sandro LO PICCOLO… 
PULIZZI: E Tonino LO NIGRO. 
P.M.: e Tonino LO NIGRO. 
PULIZZI: Che, ripeto, a quel tempo io non sapevo nemmeno chi fosse. 
P.M.: Sì.  
PULIZZI: E niente, poi… Va bene, di questo poi ne riparliamo, di quello del fatto… 
P.M.: Sì, sì, sì, poi ne parliamo. Per quanto riguarda la vicenda di BONANNO poi noi faremo 

un verbale a parte. 
PULIZZI: Ah! Quindi Tonino LO NIGRO poi l‘ho rivisto… 
P.M.: Sì. 
PULIZZI: il giorno in cui io fui combinato… 
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P.M.: Quindi il 23 di giugno del 2000… 
PULIZZI: 2006. 
P.M.: E 6? 
PULIZZI: E 6. 
P.M.: Sì. 
PULIZZI: A Montelepre. 
P.M.: Nella casa della quale ci ha parlato. 
PULIZZI: Sì. ..Eravamo, che già ne ho parlato, io, ADAMO, i LO PICCOLO, DI BELLA… 
P.M.: Sì. 

 

In data 11 febbraio 2009 PULIZZI riconosceva con certezza, in sede di individuazione 

fotografica, l‘indagato ribadendo la sua qualità di uomo d‘onore.  

 
PULIZZI Gaspare – 11 febbraio 2009 
 Foto nr.4: Riconosco Pippo DI BELLA, uomo d‘onore della famiglia mafiosa di 

Montelepre, presente alla mia cerimonia di iniziazione. 

L‘Ufficio da atto che si tratta di DI BELLA Giuseppe, nato a Montelepre (PA) il 24.06.1958. 
 

La disponibilità di DI BELLA nei confronti di Salvatore e Sandro LO PICCOLO è 

confermata dalla documentazione loro sequestrata il 5 novembre 2007. 

Infatti, il ―pizzino‖ catalogato dalla P.G. come ZE8, redatto da Salvatore LO PICCOLO 

secondo le conclusioni della relazione di consulenza tecnica di natura grafologica del dott. 

CATALANO, indica il coinvolgimento dell‘indagato ( ―DI BELLA G‖) nella consegna di denaro 

per lavori eseguiti a Capaci da ―D‘ARRIGO‖ che si identifica nell‘imprenditore D‘ARRIGO 

Leonardo, nato a Borgetto il 27.10.1945, già condannato con sentenza definitiva per il delitto 

di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. in quanto vicino alla famiglia mafiosa di Borgetto. 

 
Stralcio pizzino ZE8 

 

 
 

 

 

E‘ ancora PULIZZI che, decifrando il reperto D 12 esibitogli nell‘interrogatorio del 30 

giugno 2008, ha confermato i rapporti fra DI BELLA e D‘ARRIGO: 
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interrogatorio di PULIZZI Gaspare - 30 giugno 2008 

"SPIGA E D'ARRIGO": me ne sono occupato io. Mentre ero libero avevo parlato con 
Nino SPICA, il quale faceva parte di un consorzio di Messina che svolgeva dei lavori in 
aeroporto. 

L'importo della messa a posto l'avevo stabilita in 80.000 euro dei quali mi vennero 
corrisposti una prima parte di 7000 euro. Dopo che era iniziata la mia latitanza i soldi li 
portava Giancarlo SEIDITA. 

D'ARRIGO di Borgetto forniva materiali a questa ditta ed aveva pagato, forse 
tramite Pippo DI BELLA di Montelepre. 
 

Può dirsi, dunque, che la chiamata in correità di PULIZZI trova chiaro ed in equivoco 

riscontro individualizzante nel pizzino appena riportato (che dimostra in maniera certa 

l‘appartenenza alla associazione di DI BELLA ed il disbrigo di compiti per conto dei LO 

PICCOLO, in specie nella raccolta di pizzo) che dimostra quale grande fiducia nutrissero i 

medesimi LO PICCOLO nei confronti di DI BELLA. 

 Può ritenersi, dunque, raggiunta piena prova sulla responsabilità di DI BELLA in ordine 

al reato di cui all‘art. 416 bis c.p.. 

 

9. DI MAGGIO Giuseppe 

 

 DI MAGGIO Giuseppe, è figlio di DI MAGGIO Lorenzo147,  inteso ―Lorenzino‖, uomo 

d‘onore della famiglia mafiosa di ―Torretta‖, nonché cugino di LO PICCOLO Salvatore, 

condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis con sentenza della Seconda Sezione penale del 

Tribunale di Palermo resa in data 29 luglio 2009 ( processo c.d. " Gotha", contro 

MERCADANTE Giovanni ed altri ). 

 Sul conto di DI MAGGIO Giuseppe emergono gravi indizi di reato in ordine alla sua 

partecipazione all‘organizzazione mafiosa ed in particolare alla cosca capeggiata dai LO 

PICCOLO.  

L‘indagato è titolare della omonima impresa individuale, con sede a Carini (PA) in 

contrada Ciachea S.S.113148, e risulta essere, dal complesso delle indagini, particolarmente 

attivo nel settore dell‘edilizia ove la propria impresa sovente assume una posizione di  

vantaggio per volontà dell‘organizzazione mafiosa. 

Il DI MAGGIO Giuseppe, sia dalle dichiarazioni dei collaboratori, sia dall‘esame della 

documentazione sequestrata è risultato in contatto epistolare con LO PICCOLO Salvatore. 

Sono inoltre stati acquisiti significativi elementi per sostenere che DI MAGGIO 

Giuseppe,  dopo l‘arresto del padre Lorenzino, avrebbe preso il suo posto, adoperandosi per 

portare a termine le questioni lasciate in sospeso e per riscuotere il pizzo da alcuni operatori 

economici.  

 Si riportano di seguito le dichiarazioni dei collaboratori e la documentazione 

sequestrata inerente l‘indagato in parola. 

 

Le dichiarazioni dei collaboratori 

                                                 
147

 DI MAGGIO Lorenzo, nato a Torretta il 23.09.1951 
148

 Cfr. all.to nr. 22 alla informativa del 15-1-2009 della Squadra Mobile di Palermo 
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Sul conto del DI MAGGIO Giuseppe riferiscono diversi collaboratori di giustizia. Fra questi il 

PULIZZI Gaspare che lo conosce personalmente e che in data 3 aprile 2008 ne effettua un 

positivo riconoscimento fotografico: 

  

interrogatorio di PULIZZI Gaspare del 3.04.2008 

Nella foto nr.8 riconosco Giuseppe DI MAGGIO, che ha fatto lavori di scavo nel 
cantiere della CALLIOPE. Sono a conoscenza che Giuseppe DI MAGGIO  aveva un rapporto 
epistolare con i LO PICCOLO, tramite ―pizzini‖, anche perché mi risulta che sono imparentati 
tra loro. DI MAGGIO Giuseppe sicuramente è favorito dai LO PICCOLO nell‘aggiudicazione 
dei lavori. In sede di verbalizzazione riassuntiva preciso che, poco prima di essere tratti in 
arresto, vi era stato uno scambio di ―pizzini‖ tra Giuseppe DI MAGGIO e Salvatore LO 
PICCOLO in merito ad una ―messa a posto‖ per la compravendita di un terreno di proprietà 
VIRGA, situato tra Carini e Torretta. Mi risulta che la messa a posto a favore della famiglia di 
Carini  ammontava a 60.000 €, versati ad Enzo PIPITONE, che unitamente a Lorenzo DI 
MAGGIO avevano curato l‘affare. Salvatore LO PICCOLO chiedeva informazioni a DI 
MAGGIO Giuseppe in merito alla rimanente somma di 40.000 €. DI MAGGIO Giuseppe riferì 
che se ne sarebbe occupato personalmente ed, una volta riscossa la somma, l‘avrebbe 
consegnata a Salvatore LO PICCOLO che infine me l‘avrebbe recapitata.   

L‘ufficio da atto che la foto nr.8 ritrae DI MAGGIO Giuseppe, nato a Carini (PA) il 
28.06.1973; 

Nel corso di un successivo interrogatorio il PULIZZI procede anche alla lettura di 

parte della documentazione sequestrata il 5 novembre all‘atto del suo arresto onde 

consentire una migliore comprensione di alcuni pizzini su cui sono annotati sigle e cifre di 

difficile comprensione. In proposito nel corso dell‘interrogatorio del 16-9-08 il PULIZZI 

così dichiara: 

 

interrogatorio di PULIZZI Gaspare del 16.09.2008 ore 13.30 

―riconosco la mia grafia. ―TR: 10 bif‖ sta per TRIOLO, imprenditore che doveva 
costruire 10 ville bifamiliari a Carini; ―Pers 6 bif‖ sta per PERSICO, imprenditore che doveva 
costruire 6 ville bifamiliari a Carini;‖ G.Lor. 40 rest. Virg.‖ indica Giuseppe DI MAGGiO, figlio 
di Lorenzo DI MAGGIO, per avere notizie in merito alla restituzione di circa 40 mila € 
relativi alla compravendita di un terreno di proprietà Virga a Carini-Torretta.‖  
 

 

Anche il collaboratore Francesco FRANZESE conosce l‘indagato DI MAGGIO Giuseppe e ne 

riferisce in data 4 aprile 2008. Si riporta il relativo stralcio dell‘interrogatorio: 

 

interrogatorio di FRANZESE Francesco del 4.04.2008 

Nella foto nr. 8 non riconosco nessuno. 
L‘ufficio dà atto che la foto nr.8 ritrae DI MAGGIO Giuseppe, nato a Carini (PA) il 

28.06.1973; 
A.D.R.: non so se si tratti del figlio di Lorenzo DI MAGGIO, detto ―Lorenzino‖, della 

famiglia mafiosa di Torretta, di nome Giuseppe. Su tale ultimo soggetto sono in grado di 
fornire indicazioni. Si interessava di movimento terra e di scavi e, dopo l‘arresto del padre, ha 
mantenuto i suoi contatti. 
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L‘indagato DI MAGGIO Giuseppe è noto anche al collaboratore SPATARO Maurizio che ne 

riferisce nel corso dell‘interrogatorio del 17-12-2008. Si riporta di seguito lo stralcio di 

interesse: 

 

interrogatorio di SPATARO Maurizio del 17.12.2008 

Riconosco nella foto nr. 13 Giuseppe DI MAGGIO, figlio di Lorenzo. L'ho conosciuto a 
Carini insieme al padre. Si occupa di scavi unitamente al cognato ed è sempre stato vicino a 
Salvatore LO PICCOLO. Il padre, infatti, gli gestiva la latitanza. Me lo disse Giulio 
CAPORRIMO. Non mi risulta che fosse inserito in Cosa Nostra. L'ufficio da atto che la foto 
nr. 13 ritrae  DI MAGGIO Giuseppe nato a Carini 28.06.1973.  
 

 Le dichiarazioni dei collaboratori sopra riportate hanno trovato plurimo e compiuto 

riscontro.  

Per quanto concerne le indicazioni fornite da PULIZZI Gaspare, si è già sopra 

riferito della parentela che lega Lorenzo DI MAGGIO, padre di Giuseppe, ai LO 

PICCOLO. Più specificatamente, la madre di Lorenzo DI MAGGIO, MANNINO Mattea di 

Lorenzo e CAROLLO Francesca, nata a Torretta il 01.01.1922, è cugina diretta di LO 

PICCOLO Salvatore in quanto i due sono figli di due sorelle .  

 Considerati i pochi elementi a disposizione, allo stato non è risultato possibile 

individuare il terreno ubicato tra Carini e Torretta, di proprietà di tale VIRGA, in 

relazione al quale la famiglia di Carini doveva esigere 60.000 euro per la ―messa a posto‖ 

dovuta alla compravendita dell‘immobile.  

PULIZZI Gaspare riferiva che inizialmente era stato DI MAGGIO Lorenzo ad 

operare la ―messa a posto‖ e, dopo il suo arresto era stato interessato della questione il 

figlio Giuseppe, il quale si era impegnato con i LO PICCOLO a fare pervenire alla famiglia 

mafiosa di Carini i restanti 40.000 euro. 

Va detto che DI MAGGIO Lorenzo è stato tratto in arresto in data 20.06.2006 in 

esecuzione del provvedimento di fermo di indiziato di delitto nr. 2474/05 R.G.N.R. 

D.D.A. emesso in data 15.06.2006 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Palermo (c.d. Operazione ―Gotha‖). 

In relazione a tali dichiarazioni  un eccezionale riscontro è dato dal contenuto del 

―pizzino‖ catalogato “O3” scritto dallo stesso PULIZZI Gaspare, prima che venisse 

catturato in data 5.11.2007. 

In uno degli appunti del citato documento si legge: 

 

G.Lor. 40 rest. Virg. 
 

In merito il PULIZZI, nel corso dell‘interrogatorio del 16.08.2008, riferiva 

trattarsi di una annotazione che stava ad indicare che Giuseppe DI MAGGIO, figlio di 

Lorenzo DI MAGGIO, avrebbe dovuto portare notizie in merito alla restituzione di 40 

mila € relativi alla compravendita di un terreno di proprietà Virga a Carini-Torretta. 

Il PULIZZI fornisce appunto la chiave di lettura delle sue abbreviazioni che è la 

seguente: ―Giuseppe Lorenzino 40 mila euro resto VIRGA‖, dove il nome ―Giuseppe‖ e 

messo in relazione con quello di ―Lorenzo‖ per l‘esistente rapporto figlio-padre. 
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Ancora più indiziante per Giuseppe DI MAGGIO, ed elemento atto a riscontrare, 

tra l‘altro, la circostanza che questi fosse in contatto epistolare con i LO PICCOLO, è il 

―pizzino‖ catalogato come reperto ZE8 Bis che di seguito si riporta. 

 
ZE8bis  
 
BONO – Montelepre per i lavori di Capaci 
Altri 4 mila euro – la chiusura è il 2% 
 
Bretella autostrada (gallerie) per i lav 
ori di protezioni a questa ditta c’è 
L’aveva nelle mani Lorenzino, quindi chie 
Dere al figlio G. 
 
Chiedere a Vincenzo se INCHILLERI L. 
Di Partinico ha dato soldi x Termini 
Ovviamente x la costruzione di case. 
 
8 – 10 Appartamenti che Giovanni N. 
Voleva fare in società a che punto 
Siete x costruirli. 
 
Chiedere al figlio di Lorenzino  
X la costruzione degli appartamenti 
Di Monte Bianco cugino. In più 
X 4 ville accanto di FERDICO (Ca 
rdillo – e inoltre x i soldi della 
Nissan. 
70 – mila euro lavori di enel a cu 
Stonaci(tp) chiedere sempre al fig… 

 

Va premesso che il pizzino ZE8 Bis è attribuibile, secondo la perizia grafologica del 

dott. CATALANO, alla mano di LO PICCOLO Salvatore, il quale, come si evince da tutta 

la documentazione sequestrata ed al medesimo riferibile, aveva la consuetudine di 

annotare tutte le incombenze di natura criminale da delegare ai propri accoliti. 

Nel documento in questione si legge: 

 
Bretella autostrada (gallerie) per i lav 
ori di protezioni a questa ditta c’è 
l’aveva nelle mani Lorenzino, quindi chie 
dere al figlio G. 

 

 Come già detto, ―Lorenzino‖ è il nomignolo con cui da tutti è conosciuto DI 

MAGGIO Lorenzo cl.51, così come emerge dalle pregresse indagini effettuate sul 

medesimo da questo Ufficio. 

Dalla lettura del breve tratto sopra riportato emergono due circostanze rilevanti: 

la prima ha riguardo al fatto che una ditta che stava effettuando lavori in autostrada, 

dopo avere ricevuto pressioni, si era mostrata, con ogni probabilità, ―disponibile‖ a 

pagare il pizzo o ad accettare imposizioni di altra natura, tanto che il LO PICCOLO, con 

riferimento a ―Lorenzino‖, scriveva la tipica espressione mafiosa ―l‘aveva nelle mani‖; la 

seconda indica che LO PICCOLO Salvatore, dopo l‘arresto di ―Lorenzino‖ non aveva più 

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/gaetano.paci/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PIZZINI%20SCANNER/ZE/ZE%208/img002.jpg
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avuto notizie della questione e pertanto annotava di chiedere notizie al figlio di questi, 

del quale scriveva l‘iniziale G.. 

In merito va detto che DI MAGGIO Lorenzo ha tre figli: DI MAGGIO Giuseppe, in 

rubrica generalizzato, DI MAGGIO Antonio, nato a Carini il 19.06.1979 e DI MAGGIO 

Mariella nata a Carini il 16.06.1970. 

Pertanto, l‘iniziale del nome annotata dal LO PICCOLO sul pizzino sopra riportato 

non può che essere riferita all‘indagato Giuseppe DI MAGGIO. 

Dalla lettura del pizzino in esame si evince che LO PICCOLO Salvatore intendeva 

assegnare gli altri incarichi contenuti nel documento allo stesso figlio di Lorenzino, 

ovvero Giuseppe DI MAGGIO: 

  
Chiedere al figlio di Lorenzino  
X la costruzione degli appartamenti 
Di Monte Bianco cugino. In più 
X 4 ville accanto di FERDICO (Ca 
rdillo – e inoltre x i soldi della 
Nissan. 
70 – mila euro lavori di enel a cu 
Stonaci(tp) chiedere sempre al fig… 

 

 

Altro documento, tra quelli sequestrati, utile a delineare la responsabilità penale del DI 

MAGGIO Giuseppe è quello catalogato con la sigla G9, attribuibile alla mano di GIOE‘ Andrea 

detto Chiù chiù.  

In un tratto della missiva, indirizzata a Sandro LO PICCOLO, GIOE‘ Andrea nello 

scrivere dei lavori da effettuare ad Isola delle Femmine per la costruzione di alcuni capannoni 

destinati alla concessionaria BMW, fa riferimento espressamente a ―Giuseppe DI MAGGIO‖ 

come uno dei soggetti che, contrariamente a precedenti accordi presi con il committente, si 

era aggiudicato parte dei lavori. 

Si riporta di seguito la trascrizione della missiva, limitatamente alla parte che riguarda 

l‘indagato Giuseppe DI MAGGIO.  

 

―…per quanto riguarda il discorso di Isola frate questo ARCH. ARLUIDA non lo conosce ne 
GIANNI ne altri e nemmeno la BIMA di isola  - mi fa sapere meglio x favore ma forse frate 
vediamo se e' quello che penso io perche' ad Isola c'e una ditta che si chiama ―ARMEIDA‖ ed 
e' dell'arch. PUCCIO e sta facendo dei capannoni x la BMW mi dici se e questo che ti 
interessa e che cosa ti interessa, perche io avrei un conto in sospeso con questo arch. 
PUCCIO, perche tramite PUCCIO deposito  mi sono interessato per fargli prendere il lavoro, 
perche' aveva paura che non gli accettavano il preventivo , questo parlo con il PUCCIO 
ROSARIO e ROSARIO parlo con me dicendomi che se gli faceva prendere il lavoro ci dava in 
appalto tutte cose, tanto e vero che mi ero visto con NINO di CARINI figlio  e avevamo 
parlato di questa cosa che gia lui conosceva questo arch. PUCCIO che i mezzi li doveva portare 
lui e si poteva far lavorare un mezzo del P. ROSARIO visto che faceva da tramite il discorso 
sa com'e finito frate, che questo Arch. muto muto si e' fatta un altra strada e ando a quanto 
so nello zio ―Caliddu‖ lo zio di SCIALI, io a mio avviso ho lasciato perdere la cosa non ho voluto 
fare discorsi ora che anche NINO non c'e, GIUSEPPE DI MAGGIO si viene a lamentare con 
me di questo ARCH., i prezzi sono bassi mi fa, facci parlare da ROROSARIO PUC???  
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che lui ci sta bene e lo sente, comunque frate il discorso e' un po lungo, fatto sta che questo i 
lavori  se li sta facendo lui, ma a GIUSEPPE lo detto vedi che se non mi lascia acqua luce e 
coloritura ci vado io direttamente, diglelo allo zio CALOGERO il lavoro e' molto grosso frate , 
il padrone e' l'ingegnere FERRARELLO e noi lo possiamo contattare quando vogliamo, a come 
mi dice GIUSEPPE ora si deve fermare perche' sta facendo una parte dei lavori questo arch. 
PUCCIO, poi viene tutto il resto, fammi sapere...‖ 
 

GIOE‘ Andrea nella lettera scritta a Sandro LO PICCOLO riferisce che inizialmente 

l‘architetto PUCCIO, aveva richiesto l‘intervento di PUCCIO Rosario, affinché lo agevolasse 

per aggiudicarsi i lavori ed, in cambio, era disponibile a cedere ―tutti‖ i sub-appalti‖. Della 

vicenda il GIOE‘ ne aveva parlato con Nino di Carini il quale, a sua volta, era già informato di 

tutto, tant‘è che aveva proposto, quale ricompensa per l‘intermediazione, che il PUCCIO 

Rosario venisse inserito nei lavori attraverso la fornitura di un mezzo. Il GIOE‘ scriveva anche 

che successivamente, contravvenendo agli impegni presi, l‘architetto PUCCIO, senza dir nulla, 

si sarebbe rivolto allo ―zio Caliddu lo zio di Sciali‘‖, e che, alla fine, parte dei lavori se li era 

aggiudicati Giuseppe DI MAGGIO, il quale tra l‘altro si lamentava per i prezzi troppo bassi 

stabiliti dal committente.  

In merito al documento sopra citato,  si è accertato che l‘Architetto PUCCIO, si 

identifica in PUCCIO Giuseppe di Matteo Pietro e SGROI Genoveffa,  nato a Palermo il 

03.09.1969, residente a Palermo in Via Alla Falconara Nr.102, iscritto all‘Albo degli Architetti 

della provincia di Palermo al nr. 3524. Effettivamente l‘architetto PUCCIO Giuseppe, risulta 

essere Amministratore Delegato della ditta ―ALMEIDA S.p.A.‖, con sede a Palermo in questo 

Viale della Regione Siciliana N.O. nr. 751. Ragione sociale della ditta è la realizzazione di lavori 

edili, industriali ed altri connessi. 

 Sul sito web della ―Almeida costruzioni s.p.a.‖ è possibile verificare che la citata 

impresa sta effettivamente realizzando la costruzione della ―Concessionaria BMW/Mini di 

Isola delle Femmine. Sono riportate altresì alcune foto datate 28.03.2008 che ritraggono 

l‘immobile in fase di costruzione149.  

Il ―Nino di Carini figlio‖, si identifica in PIPITONE Antonino, nato a Palermo il 

02.05.1969, residente a Carini in via Misseri  nr. 139, tratto in arresto nel gennaio 2007 per 

associazione mafiosa, estorsioni aggravate, ed altro nell‘ambito del procedimento penale 

nr.4006/06 R.G.N.R., (c.d. operazione ―Occidente‖)150. Questi è figlio del noto PIPITONE 

Angelo Antonino arrestato nella medesima operazione di Polizia. 

Lo zio ―Caliddu‖ lo zio di SCIALI, si identifica invece in CARUSO Calogero, di Francesco 

e di MIGNANO Olimpia, nato a Torretta il 01.10.1937, tratto in arresto nell‘agosto del 2007 

per concorso esterno in associazione mafiosa, nell‘ambito del p.p. nr. 3605/06 R.G.N.R..  

                                                 
149

 Cfr. all.to nr. 23 alla informativa del 15-1-2009 della Squadra Mobile di Palermo 
150 Cfr sul punto la sentenza emessa nel giudizio abbreviato dal GUP di Palermo dott. ZIINO del 7-8-

2008 
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Si perviene alla certa identificazione in quanto CARUSO Calogero è fratello di CARUSO 

Rosario, nato a Torretta il 28/08/1926. Il CARUSO Rosario, a sua volta, è padre di CARUSO 

Olimpia, nata a New York il 04.05.1957, moglie di MANNINO Calogero, nato a Torretta il 

01.08.53, ivi residente in via Pirandello 3, inteso ― SCIALI‘ ―, come è emerso da precedenti 

indagini a suo carico. Pertanto CARUSO Calogero è zio acquisito di MANNINO Calogero 

inteso ― SCIALI‘ ―. 

Va detto che la missiva di Andrea GIOE‘ è datata 16.07.2007, precedente quindi 

all‘arresto di CARUSO Calogero avvenuto nel successivo mese di agosto. Risulta possibile, 

pertanto, dal punto di vista dei tempi, che l‘architetto PUCCIO Giuseppe si fosse rivolto a 

CARUSO Calogero per essere favorito circa i lavori di Isola delle Femmine. 

La circostanza che CARUSO Calogero appartenga alla famiglia mafiosa di Torretta e 

che, a seguito dell‘incontro con costui, l‘architetto PUCCIO avesse affidato parte dei lavori a 

Giuseppe DI MAGGIO, fornisce un utile elemento di conferma alla identificazione di 

quest‘ultimo per il DI MAGGIO Giuseppe, in rubrica generalizzato.  

La ricostruzione della vicenda  appena proposta viene pienamente confermata dalle 

dichiarazioni  di PULIZZI Gaspare, nel corso dell‘interrogatorio reso il 16.06.2008, ore 13.20, 

allorquando gli veniva data lettura della missiva catalogata G9. 

In relazione al tratto preso in esame, PULIZZI dichiarava: 

 

Interrogatorio di PULIZZI Gaspare del 16.06.2008, ore 13.20 

ADR: In riferimento alle frasi della pagina nr°1 ―FARAONE‖, ditta di Messina‖, 
―ARCH.ARLUIDA‖, non sono in grado di riferire nulla, mentre in merito ad ―armeida‖ si tratta 
dell‘impresa Almeida il cui titolare è Puccio. Sono a conoscenza che la predetta ditta stava 
eseguendo i lavori di costruzione dei capannoni della BMW di FERRARELLO ad Isola delle 
Femmine. I lavori di scavo per conto di Almeida erano realizzati con alcuni mezzi meccanici di 
Nino PIPITONE e Giuseppe DI MAGGIO, figlio di Lorenzo DI MAGGIO di Torretta. 
―SCIALI‘‖ è Calogero MANNINO, soggetto vicino alla famiglia mafiosa di Torretta; 
―CALIDDU ―dovrebbe essere Calogero CARUSO, uomo d‘onore della famiglia di Torretta. Dalla 
lettura della missiva emerge che Puccio e Ferrarello per i suddetti lavori si erano messi a 
posto con la famiglia mafiosa di Torretta. 
 

Quanto sopra esposto, pone in evidenza come Giuseppe DI MAGGIO potesse contare sui 

favori dell‘organizzazione mafiosa per aggiudicarsi lavori edili a discapito di altri operatori del 

settore. Tale posizione di favore aveva suscitato le lamentele anche di altri soggetti intranei 

all‘organizzazione quali, nel capo di specie, Andrea GIOE‘. 

Per completezza si riferisce che in un tratto successivo della lettera, catalogata come 

reperto G9, GIOE‘ Andrea scrive a Sandro LO PICCOLO di un orologio consegnato a tale zio 
Pinuzzu di Carini, in merito al quale il GIOE‘ si riservava di informarsi meglio presso Giuseppe 

DI MAGGIO: 

 
vedi che L'orologio la dato a un certo zu PINUZZU di carini con la VESPA mi dice, ma ne devo 
parlare meglio con GIUSEPPE DI MAGGIO 

 

 Tenuto conto che con ogni probabilità si trattava di un orologio destinato a Sandro LO 

PICCOLO, dalla vicenda si rileva che Giuseppe DI MAGGIO era a conoscenza dell‘identità di 

alcuni dei soggetti ―riservati‖ che per anni hanno tutelato la latitanza dei LO PICCOLO. 
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Un altro pizzino in cui si fa riferimento a GIUSEPPE di maggio è costituito dal 

reperto catalogato D22. Si tratta di una lettera dattiloscritta datata 06.08.2007 
firmato Alfa, che come si è ampiamente commentato in precedenza151 è lo pseudonimo 

utilizzato da CINA‘ Pietro nella quale, sotto la voce entrate, il CINA‘ scrive: 

 

GIUSEPPE DI LORENZINO; 
MI HA DETTO CHE HA DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE, PRESTO SI 
FARA’ SENTIRE. SONO CIRCA 7.500,00 € 
 

 Inoltre, nel documento datato 22.10.2007 indirizzato da Sandro LO PICCOLO a SERIO 

Nunzio, tratto dalla perizia sul nastro da macchina da scrivere in sequestro, si fa riferimento 

a ―Giuseppe di Lorenzino (Torretta)‖, da intendersi Giuseppe figlio di Lorenzino DI MAGGIO 

di Torretta, come il soggetto che avrebbe potuto risolvere dei problemi a SERIO Nunzio per 

delle questioni che attenevano alla famiglia mafiosa di Isola Delle Femmine, con la quale 

evidentemente il DI MAGGIO Giuseppe era in contatto. 

 Si riporta di seguito il tratto di trascrizione ricavata dalla perizia sul nastro in 

sequestro: 

 

Per quanto riguarda il Gustosità, più il problema del tabacchino di tuo zioG.  Mandati a 
chiamare a Giuseppe di Lorenzino (Torretta) etramite lui, come megliopuoi sistemare sia il 
discorsodi tuo zio G. che il discorso del Gustosità. Che io.oraallo zio Roccoglielo facciosapere 
che quando cimandì a dire qualcosa tu, di mettersi a disposizione. Peròpoi informami di come 
stabilite le cose, in modo che ne sparlare pure io. 

 

 Il ―Gustosita‖ è il nome dell‘omonimo ristorante sito ad Isola delle Femmine in V.le Dei 

Saraceni nr.123, il cui titolare risulta  ZAPPULLA Tiziana. 

 Per quanto concerne ―il problema del tabacchino di tuo zio G.‖, si ritiene possibile che 

Sandro LO PICCOLO si riferisca a BOSCO Giovanni (zio G.), nato a Palermo il 25.03.1959, ivi 

residente in via S. Isidoro nr. 21/A, gestore nell‘anno 2007 della gelateria ―Kent‖ a Capaci 

(PA), così come si rileva dai servizi di intercettazione effettuati in quel periodo da personale 

della Sezione Catturandi della questa Squadra Mobile. 

 Il citato BOSCO Giovanni è zio di SERIO Nunzio in quanto fratello della madre BOSCO 

Elisabetta, nata a Palermo il 17.09.1957. 

 E‘ possibile che il citato BOSCO Giovanni avesse interesse ad acquisire una tabaccheria 

in territorio di Capaci dove insisteva già altra sua attività commerciale. 

 Infine, DI MAGGIO Giuseppe risulta avere avuto un ruolo, unitamente al padre Lorenzo 

nell‘estorsione in danno dell‘imprenditore SPALLINA, sulla quale si rifeerirà nel capitolo 

dedicato alle singole estorsioni. 

Conclusivamente, il complesso gravemente indiziario esaminato consente di delineare il 

ruolo ricoperto da DI MAGGIO Giuseppe nell‘ambito della famiglia mafiosa di Torretta e 

                                                 
151

 Vedi la parte di trattazione relativa a CINA‘ Pietro e alla estorsione in danno di RIZZACASA 

Vincenzo 
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causalmente finalizzato a realizzare gli interesse illeciti del sodalizio mafioso, dimostrativo di 

una consapevole compenetrazione associativa nel senso previsto dall‘art. 416 bis c.p. che si 

evince nello svolgimento in comune del programma criminoso, nonché nella correlativa fiducia 

riposta nell‘operato di DI MAGGIO  dagli altri associati in particolare Salvatore e Sandro LO 

PICCOLO.  

 

 

10. ENEA Giuseppe 

 

ENEA Giuseppe è cugino di DI TRAPANI Rosalia, moglie di LO PICCOLO Salvatore, 

poiché figli di sorelle.  

Il compendio gravemente indiziario a carico di ENEA Giuseppe per il delitto di 

favoreggiamento personale aggravato si evince dalla documentazione sequestrata il 5 

novembre 2007 in occasione dell‘arresto dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro, 

ADAMO Andrea e PULIZZI Gaspare. 

Infatti, al momento della cattura, Sandro LO PICCOLO aveva la disponibilità del 

passaporto nr. Y197591, la carta d‘identità nr. AN1720077, la patente di guida modello ―card‖ 

nr. PA265411251G, la carta di credito ―Electa‖ nr°4188500502740884 emessa dalla 

BIPIELLE DUCATO s.p.a., modello VISA, con validità dal giugno 2005 al giugno 2008, tutti 

documenti intestati ad ENEA Giuseppe, nato a Palermo il 22.07.1973, corredati dalla 

fotografia di LO PICCOLO Sandro. 

I predetti documenti, ad eccezione della patente di guida che è risultata un mero 

duplicato di quella originale, sono quelli autentici legittimamente rilasciati dagli uffici 

competenti ad ENEA Giuseppe, il quale non ne ha denunziato lo smarrimento od il furto. 

Gli accertamenti esperiti hanno verificato che: 

 il passaporto nr° Y197591 è stato rilasciato dall‘Ufficio Passaporti della Questura di 

Palermo il 18 novembre 2004 ad ENEA Giuseppe, nato a Palermo il 22.07.1973, a 

seguito di regolare richiesta presentata dal medesimo; 

 la carta d‘identità nr° AN1720077 è stata rilasciata dal Comune di Palermo, 

delegazione Tommaso Natale-Sferracavallo, il 14.06.2006 ad ENEA Giuseppe, previa 

sua richiesta, in sostituzione di quella nr. AH6747232, allo stato custodita presso il 

suddetto ufficio Comunale. Ancora, risulta che il 10.04.2008, la suddetta delegazione 

aveva rilasciato all‘ENEA la carta d‘identità nr. AR0832939, in sostituzione di quella nr. 

AN1720077, trovata in possesso di Sandro LO PICCOLO, in quanto ENEA ne aveva 

richiesto la sostituzione avendo esibito un documento deteriorato in tutte le parti, in 

modo tale da non permettere l‘identificazione del numero e dei dati anagrafici 

dell‘intestatario, dichiarando che si trattava di quella recante il nr. AN1720077. 

L‘analisi della carta d‘identità ―deteriorata‖, custodita presso la delegazione comunale, 

permetteva di appurare che la stessa non poteva essere quella avente il nr. AN1720077 

rilasciata in data 14.06.2006 all‘ENEA e trovata in possesso del LO PICCOLO, in quanto 

il timbro del delegato presente sul documento danneggiato (Mazzurco Agostina) è 

diverso da quello presente sul modulo che ne aveva generato il rilascio (Arcidiacono M. 
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Antonietta). Appare di tutta evidenza che ENEA Giuseppe ha consegnato, 

dichiarandone il deterioramento, non la carta di identità avente il nr. AN1720077, a 

suo tempo rilasciatagli, bensì un documento, dolosamente, abraso nelle parti che ne 

avrebbero consentito l‘identificazione, al fine di impedire un corretto accertamento 

dei fatti; 

 la patente di guida modello ―card‖ nr. PA265411251G per le categorie ―A‖ e ―B‖ è stata 

rilasciata dalla Motorizzazione Civile il 7 gennaio 2005 ad ENEA Giuseppe, nato a 

Palermo il 22.07.1973, in sostituzione di quella nr. PA5230663N  categoria ―B‖.  

 

La disponibilità di ENEA Giuseppe a favore del sodalizio mafioso diretto dai LO PICCOLO 

si evince, altresì, dal legame di parentela dell‘indagato con i fratelli Nunzio e Domenico 

SERIO, in quanto la nonna paterna di questi ultimi, ENEA Atonia, è sorella di ENEA Giacomo, 

padre dell‘indagato ENEA Giuseppe. 

Giova segnalare che Nunzio SERIO, già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto 

di cui all‘art. 416 bis c.p., ed il fratello SERIO Domenico, soggetti di assoluta fiducia di 

Salvatore e Sandro LO PICCOLO, risultano organici alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale e 

per tale motivo sono entrambi attualmente detenuti per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p., 

nonchè diversi episodi estorsivi aggravati dal metodo mafioso (cfr. OCCC in atti). 

La frequentazione dell‘indagato con Nunzio SERIO in particolare risulta confermata dai 

numerosi servizi di controllo ed osservazione della P.G. in data 21.09.1996 alle ore 21:42,  in 

data 26.11.1996 alle ore 00:34, in data 03.08.1997 alle ore 02:05, in data 14.08.1997 alle ore 

01:30, in data 18.06.1998 alle ore 01:25, in data 16.06.1998 alle ore 00:45, in data 23.08.1998 

alle ore 11:20, in data 01.03.1999 alle ore 16:55. 

Ulteriore riscontro della vicinanza di ENEA Giuseppe ai SERIO è stato offerto dalle 

dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marcello TRAPANI che nell‘interrogatorio del 3 

dicembre 2008, dopo avere riconosciuto in fotografia l‘indagato, evidenziava la sua 

disponibilità verso la famiglia mafiosa. 

 
TRAPANI Marcello – 3 dicembre 2008 

 
―Nella foto nr. 31 riconosco ENEA Giuseppe persona molto vicina a Nunzio SERIO, utilizzata 
per bonificare il territorio. 
Si da atto che la foto nr. 31 ritrae ENEA Giuseppe nato a Palermo il 22.07.1973”. 
 

Sulla base di tale quadro indiziario può, dunque, ritenersi provato che Giuseppe ENEA 

si è prestato a fornire a Sandro LO PICCOLO, esponente di vertice di Cosa Nostra e latitante 

da numerosi anni, i propri documenti identificativi, segnatamente il passaporto, la patente di 

guida, la carta di identità e la carta di credito. ENEA era perfettamente a conoscenza della 

destinazione dei suddetti documenti a favore del latitante. La posizione di ENEA è stata 

essenziale: proprio in quanto insospettabile, la sua disponibilità ha consentito a Sandro LO 

PICCOLO di muoversi liberamente sul territorio, utilizzando dei documenti nella forma 

autentici, contraffatti solo in merito all‘apposizione della fotografia del LO PICCOLO, in tal 

modo impedendo alla P.G., in occasione di un eventuale controllo, di identificare la vera 

identità di LO PICCOLO Sandro, consentendo allo stesso di continuare ad operare 

nell‘interesse dell‘organizzazione mafiosa da lui diretta. 
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11. FAZZONE Lorenzo 

 

 
 Sul conto dell‘indagato  FAZZONE Lorenzo152, incensurato, emergono gravi indizi in 

ordine al reato di favoreggiamento aggravato, avendo continuativamente veicolato missive da 

e per i latitanti Andrea ADAMO, LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro. 

 Significative sono le dichiarazioni rese in tal senso dai collaboratori NUCCIO Antonino 

e BONACCORSO Andrea che, tra l‘altro, hanno effettuato entrambi un riconoscimento 

fotografico positivo del FAZZONE Lorenzo, fugando in tal modo ogni dubbio sulla 

identificazione. 

 
11.1 Le dichiarazioni dei collaboratori 

 

Come anticipato in premessa il collaboratore Antonino NUCCIO conosce l‘indagato 

FALZONE e riferisce sul suo conto nel corso dell‘interrogatorio del 28-11-2007. 

Si riporta di seguito il relativo stralcio: 

 

Interrogatorio del 28.11.2007 di NUCCIO Antonino 

 

Adr: Altro soggetto utilizzato per la trasmissione dei bigliettini di ADAMO è tale 

Lorenzo, pescivendolo che opera con un furgone solitamente posteggiato in viale Campania, di 

fronte ad un supermercato, ad un bar e ad un panificio. A costui pervenivano bigliettini della 

famiglia di Andrea ADAMO e poi il BONACCORSO si preoccupava di reperirli per farli avere 

all‘ADAMO. Cosi avveniva anche per i bigliettini di risposta.  

 

Sulla persona del FAZZONE il NUCCIO ritorna nel corso di un successivo interrogatorio 

e riferisce quanto segue: 

 

interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonino 

Nella foto nr°28 riconosco Lorenzo il pescivendolo di viale Campania presentatomi da 
BONACCORSO Andrea. Il predetto Lorenzo fungeva da deposito dei pizzini per conto dei LO 
PICCOLO ed ADAMO. A ritirare i ―pizzini‖ era Andrea BONACCORSO. 

L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae FAZZONE Lorenzo, nato a Palermo il 2.5.1977. 
 

 
Le circostanze sopra indicate trovato compiuto e significativo riscontro nelle 

propalazioni di BONACCORSO Andrea.  

In proposito il collaboratore ha così dichiarato: 

 

interrogatorio del 15.05.2008 di BONACCORSO Andrea 

Nella foto nr. 28 riconosco FAZZONE Lorenzo.  

                                                 
152

 FAZZONE Lorenzo, nato a Palermo il  02.05.1977 
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L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 28 ritrae FAZZONE Lorenzo, nato a 
Palermo il 2.5.1977. 

Lo conosco sin da quando eravamo bambini . Vende pesce in viale 
Campania. Un suo cugino, Giacomo CALIFFI, è imparentato con i  LO PICCOLO in 
quanto cognato di Piero ALAMIA. Mi rivolgevo a lui per fare avere dei biglietti  
ai LO PICCOLO ed anche il CALIFFI mi faceva contattare da lui per analogo 
scopo; in sostanza, lui faceva da tramite tra me e CALIFFI al fine anzidetto.  

Conosceva anche Nino NUCCIO e Mimmo SERIO e a volte ci si prendeva 
insieme i l caffè. Non mi risulta fosse coinvolto in alcun altra situazione 
illecita e non prendeva parte alle nostre discussioni .  
 

Le dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla condotta del FAZZONE appaiono 

perfettamente concordanti.  

Ognuno di essi ha riferito di conoscere personalmente il FAZZONE Lorenzo e lo ha 

quindi riconoscono in foto.  

NUCCIO ha riferito che a presentargli il FAZZONE Lorenzo era stato Andrea 

BONACCORSO e questi ha confermato la conoscenza tra NUCCIO ed il FAZZONE. 

A riscontro della dichiarazioni sopra riportate va detto che in effetti FAZZONE 

Lorenzo, così come si rileva anche dall‘archivio informatico SDI allorquando ha presentato 

denuncia di smarrimento ed ha dichiarato la sua professione, risulta lavorare come ―venditore 

ambulante‖.  

 

Inoltre, presso l‘Ufficio Demografico del Comune di Palermo è stato accertato che 

FAZZONE Lorenzo, sopracitato, è figlio di Salvatore di Giacomo e MARINO Anna, nato a 

Palermo il 24.02.1952 e di CAMARDA Giuseppa di Lorenzo e di GENNARO Maria, nata a 

Palermo il 10.12.1946. 

FAZZONE Salvatore, padre di FAZZONE Lorenzo, ha una sorella, FAZZONE 

Francesca (di Giacomo e MARINO Anna), nata a Palermo il 15.11.1934, quindi zia di FAZZONE 

Lorenzo, coniugata con GALIFFI Francesco di Giuseppe e di SARCI Francesca, nato a Palermo 

il 27.03.1932. 

Questi ultimi coniugi, GALIFFI Francesco e FAZZONE Francesca, hanno un figlio a 

nome GALIFFI Giacomo, nato a Palermo il 13.12.1968 ed ivi residente in vicolo della Ferrovia 

nr. 10, che quindi è cugino di FAZZONE Lorenzo. 

Il GALIFFI Giacomo risulta essere coniugato con ALAMIA Daniela di Giuseppe e di 

PUCCIO Maria, sorella di ALAMIA Pietro. 

Pertanto ALAMIA Pietro è cognato di GALIFFI Giacomo e, a sua volta, GALIFFI 

Giacomo è cugino di FAZZONE Lorenzo, così come dichiarato dai collaboratori153. 

 Va infine riferito che la Sezione Catturandi di questa Squadra Mobile, nel corso 

delle indagini finalizzate alla cattura dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro, aveva già 

investigato sul citato FAZZONE Lorenzo, avendo avuto motivo di ritenere che questi fosse 

utilizzato per lo scambio della corrispondenza tra i latitanti ed i loro sodali. 

                                                 
153

 cfr. all.to nr.52 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
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Con riferimento a tale attività investigativa si riferisce quanto emerso in data 

29.09.2007, alle ore 09,22 circa154, allorquando personale della Sezione Catturandi della 

Squadra Mobile di Palermo in servizio di osservazione in questo Viale Campania, notava l‘arrivo 

di un uomo a bordo di motociclo Honda SH 300 cc., riconosciuto per BONACCORSO Andrea cl. 

76, anch‘egli in quel periodo sottoposto ad indagini, il quale dopo essere sceso dalla moto si 

avvicinava ad un auto ove il FAZZONE Lorenzo era nel frattempo salito. In tale frangente il 

BONACCORSO riceveva dal FAZZONE un pacco di medie dimensioni custodito all‘interno di 

una busta di plastica bianca che, dopo essere stato accuratamente controllato con le mani, 

veniva depositato nel porta oggetti posto sotto la sella del motociclo del BONACCORSO, il 

quale alle ore 09,25 si allontanava. 

Con riferimento a tale incontro, si precisa che il medesimo è stato preceduto  da squilli 

senza risposta avvenuti tra l‘utenza telefonica di FAZZONE Lorenzo e quella in uso a 

BONACCORSO Andrea, entrambe in quel periodo sottoposte ad intercettazione, e che un 

ruolo attivo nel trasporto dei c.d. ―pizzini‖ da e per i latitanti, è emerso anche per GALIFFI 

Giacomo, come si rileva dall‘annotazione riepilogativa datata 1.10.2007 a firma di personale 

della Sezione Catturandi che si allega agli atti della presente155 .  

Conclusivamente, il complesso gravemente indiziario esaminato consente di delineare il ruolo di 

favoreggiamento ricoperto dall‘indagato FAZZONE, avendo continuativamente veicolato 

missive da e per i latitanti Andrea ADAMO, LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro. 

 

12. LIGA SALVATORE (cl '64) 

 

LIGA Salvatore è nipote, per parte materna, del noto Salvatore LIGA, detto 

―tatunieddu‖, ovviamente cugino dei figli di quest'ultimo, LIGA Francesco Paolo e LIGA 

Federico (entrambi condannati per associazione mafiosa ed altro) ed è altresì cugino di 2° 

grado di LIGA Antonio, cl. 47, coindagato nel presente procedimento e recentemente tratto 

in arresto nel corso dell‘operazione denominata ADDIO PIZZO 3. 

Sulla sua figura il collaboratore FRANZESE, nel corso dell‘interrogatorio del 

02.05.08, ha riferito che gli era stato indicato come referente per la zona di Parco dei 

Principi, dopo l‘arresto di Federico LIGA, direttamente da Sandro LO PICCOLO.  

In una precedente dichiarazione del 29.02.2008, sempre il FRANZESE aveva 

dichiarato che nella zona di Parco dei Principi si occupava di estorsioni un parente dei LIGA 

appellato come ―barbone‖ e che svolgeva come attività lavorativa l‘autista di autobus. 

Gli accertamenti di riscontro delegati alla Squadra Mobile hanno permesso di 

accertare i legami parentali riferiti dal collaboratore ed altresì di verificare che lo stesso è 

dipendente dell‘AMAT Palermo S.p.A. e porta la barba, circostanza quest‘ultima che ne 

giustifica appunto l'appellativo di " barbone"156.  
 

 

                                                 
154

 cfr. all.to nr. 53 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
155

 cfr. all.to nr.54 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
156

 all.to nr. 24 e 25 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile 

di Palermo del 15-1-2009 
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Come anticipato il FRANZESE  conosce l‘indagato e ne riferisce già nel corso di uno 

dei suoi primi interrogatori allorquando gli viene esibita parte della documentazione 

sequestrata il 5 novembre 2007 ai LO PICCOLO. 

 

interrogatorio del 26.11.2007 di FRANZESE  Francesco 

P.M.: E ―1.500 Amerigo‖; 

FRANZESE: Amerigo è quello che c‘ha il baretto a Sferracavallo, quello… 

P.M.: (incomprensibile) pure questo? 

FRANZESE: Sì, mi sembra di sì, sì, sì, sì. Quello che ha pure i cavalli, cose. 

P.M.: Forse è stato… 

FRANZESE: Arrestato questo. 

P.M.: arrestato. 

FRANZESE: Sì, sì, Amerigo, sì, sì, lui è. …C‘è.. lo sa perché io faccio delle difficoltà? 

Perché su Tommaso Natale e Sferracavallo quantomeno qualche cosa la conosco, sul fatto del 

Parco dei Principi, per esempio, ora lì c‘era per esempio persone che non conosco bene dopo 

questi LIGA. Per esempio c‘è uno, potrebbe essere chiunque, lo chiamai ―barbone‖, “barbone” 

che lavora all‟AMAT, forse pure LIGA, non so bene come si chiama di cognome.. di nome." 

 

Nel corso di un successivo interrogatorio il FRANZESE conferma le anzidette 

circostanze allorquando gli viene esibito il pizzino catalogato : 

  

interrogatorio del 29.02.2008 di FRANZESE  Francesco 

" A.D.R.  per quanto riguarda il manoscritto F5 (prima pagina) che mi esibite posso 
dire che si tratta certamente di un manoscritto di Sandro LO PICCOLO.  

Ci sono indicate le cifre pagate di estorsione, le attività commerciali che versavano il 
pizzo, il periodo e in molti casi anche l‘esattore. Non so dire chi sia BMW, né chi sia FIAT, 
HONDA, 013. 

 Vorrei dire che per quanto concerne gli ultimi tre negozi si tratta di tutti esercizi 
commerciali collocati in Viale regione Siciliano lato monte, zona parco dei Principi. Una persona 
che certamente si occupava di estorsioni in questa zona nel periodo indicato e forse anche 
oggi è un tale parente di Tatuneddu LIGA, che chiamavamo ―il barbone‖ perché aveva la barba 
e so che faceva l‘autista di autobus. Ci ho parlato più volte, anche di estorsioni.‖ 

 

Sul punto il FRANZESE ritorna nel corso di un successivo interrogatorio allorquando visiona  

alcuni pizzini e, in particolare, quello catalogato F5. Si riporta il relativo passo di interesse: 

 

interrogatorio del 22.04.2008 di FRANZESE  Francesco 

"BASILE MACCHINE: dovrebbe essere BASILIO. Andava Federico LIGA, perché a 

Parco dei Principi. Tra quelli che giravano in questa zona, vi erano anche ―il barbone‖, che è un 

parente dei LIGA (anche lui a nome LIGA), e il figlio di Francesco LIGA.  

OMISSIS 
CMG GIOCATTOLI — è della zona di Parco dei Principi, gestita dai LIGA, ed in specie 

da LIGA Salvatore jr. e da LIGA il barbone.  
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Va inoltre precisato che il FRANZESE, oltre a definire il ruolo e l‘ambito territoriale 

nel quale opera il LIGA Salvatore (cl. ‗64), ne effettua anche positivo riconoscimento 

fotografico: 

 

interrogatorio del 2.05.2008 di FRANZESE  Francesco 

FOTO NR. 4: riconosco tale Totò il barbone, parente dei LIGA, credo di professione 
autista di autobus. L‘ho conosciuto durante il periodo che frequentavo Federico LIGA. Dopo 
l‘arresto di quest‘ultimo, Sandro LO PICCOLO mi disse di rivolgermi a ―Totò il barbone‖ in 
quanto questi era il suo referente nella zona del Parco dei Principi.  Si da lettura al 
FRANZESE delle dichiarazioni rese dallo stesso in data 29 febbraio 2008: confermo che la 
persona di questa fotografia è la stessa persona di cui ho parlato nel verbale che mi avete 
appena letto.  L‘Ufficio da atto che si tratta di LIGA Salvatore nato a Palermo il 23.10.1964;" 

 

Va al riguardo rilevato che il coinvolgimento del LIGA Salvatore nello svolgimento 

dell'attività estorsiva era noto all'Ufficio prima delle dichiarazioni del FRANZESE poichè 

l'indagato era stato già sottoposto ad indagine nell‘ambito del procedimento penale nr. 

5182/2002 R.G.I  D.D.A., in relazione alla tentata estorsione ai danni di MARINO Francesco 

nato a Palermo il 05.09.1941. 

L‘esito di tale attività, compendiata nella nota nr.501/99.Mob.Inv.V-DM  del 28 

maggio 1999 della Squadra Mobile, forniva le premesse per una più ampia attività 

investigativa, che avrebbe poi consentito l‘esecuzione dell‘Ordinanza di custodia cautelare 

nr.2898/99 R.G.N.R. e nr.4934/99 R.G. GIP emessa in data 16.10.2001 dal G.I.P. (c.d. 

operazione San Lorenzo 3)157. 

Con riferimento alla vicenda estorsiva menzionata, va precisato che all‘epoca dei fatti in sede 

di stesura del verbale di denuncia, il MARINO Francesco, vittima dell'incendio della sua 

autovettura, affermava che il genero LIGA Salvatore si era interessato presso terzi al fine di 

far luce sulle ragioni che avevano originato l'evento. 

Quest'ultimo, per brevi vie, aveva appreso, e fatto sapere al MARINO, che, dietro 

corrispettivo delle somma di 40 milioni, gli autori del danneggiamento non gli avrebbero più 

dato fastidio. Dal momento che il MARINO, mostrando al genero il saldo del suo estratto 

conto, spiegherà di non avere la necessaria quantità di denaro per far fronte alla richiesta, i 

rapporti tra questi ed il LIGA Salvatore degenereranno. I due non si parleranno più e, dopo la 

richiesta - fatta dal MARINO al LIGA - di riferire a "…quelle persone" che non era in grado di 

"pagare", saranno del tutto pregiudicati. E ciò a piena dimostrazione del coinvolgimento del 

LIGA nel tentativo di estorsione che aveva visto come persona offesa proprio il suocero. 

Dalle indagini effettuate in quella sede emergeva che l‘odierno indagato LIGA 

Salvatore cl. 1964 intratteneva con il LIGA Federico stretti rapporti di natura ben diversa 

dal semplice carattere parentale. I due, come si accertò anche sulla base di alcune 

intercettazioni  eseguite in quella sede, sono legati anche dal medesimo vincolo di 

appartenenza all'organizzazione criminale cosa nostra. 

                                                 
157

 Le risultanze investigative di quella attività sono state compendiate nella nota Cat. E/99 Mob. Inv. V  

del 13 settembre  2000 che si allega agli atti del presente procedimento unitamente alla relativa 

richiesta di misura cautelare e alla consequenziale O.C.C. 



 219 

Per comodità espostitiva si riporta la trascrizione di una conversazione, intercorsa tra il 

LIGA Federico e il cugino Salvatore, registrata all'interno dell'autovettura del  Federico alle 

ore 13.45 del 10 giugno 2000158 . 

   

AMBIENTALE del 10 giugno 2000 ore 13,45 

F: Federico LIGA 

S: Salvatore LIGA 

 

S= Lasciami a Villa Adriana, andiamo 
F= A Villa Adriana, a Villa Adriana devi andare? 
S= Si, andiamo ….tu di sopra ce l'hai?…Che c'è novità ci sono? 
F= Io non ho subito un ―fermo‖ una volta? 
S= Eh… 
F= Con Carmelo 
S= Uh…inc… 
F=  Ora si sono portati a Carmelo… 
S= Quando se lo sono portati? 
F= Gli hanno fatto la ―zampata‖ da Giacomino… 
S= Stanotte? 
F= L‘altro ieri, ieri… 
S= Minchia! 
F= E gli hanno detto a Carmelo: ―Me lo vuoi spiegare che ci facevi…che ci facevi nelle 

Calabrie con…con  il signor LIGA?‖ 
S= Quando è stato allora? 
F= E l‘ho presa nel culo! 
S= Buttana della miseria!…inc…allora con lui ci sei andato? 
F= Eh… 
S= E se lo sono portati a Carmelo? 
F= Eh?…Ora io sto cambiando scheda di telefonino e tutte cose 
S= Per fare che cosa? 
F= Non lo do a nessuno il numero del telefonino! 
S= Fai bene!….Male cose! 
F= Sicuramente mi vengono a prendere 
S= Eh? 
F= Sicuro che mi vengono a prendere! 
S= Ma a chi a te? Ma che minchia dici… 
F= In questi giorni ho avuto un sacco di telefonate 
S= Quanto? 
F= Parecchie telefonate…gente, problemi, questo, quello, ho corso come un pazzo, ma 

per che cosa? Per gli altri 
S= Ma tu discorsi per telefono non è che ne devi fare 
F= Ma li fanno gli altri, la ―camurria‖ questa è 
S= Un amico mio come ―attummuliò‖, io non è che parlo mai! Lo so che… inc… 
F= L‘ho presa nel culo come una cosa inutile!  

                                                 
158

 allegato t. 12 nota Cat. E/99 Mob. Inv. V  del 13 settembre  2000 
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S= Ma qua come…tu pensi che qua niente? 
F= Ma qua pure  ―capace‖  che c‘è….! Pazienza…inc….e sono abbastanza stanco 
S= Minchia butta tutte cose a ―mollo‖ 
OMISSIS 
S= Con "lui" voialtri non vi siete visti più? Faccia e faccia con lui no? 
F= L‘ultima volta allora è stato quando te l‘ho detto 
S= Ma Filippo che è di matrimonio oggi? 
F= Si 
S= La sopra tutte cose avete sistemato? Sopra da lui, cose… 
F= No, ancora no 
S= E lui che dice? 
F= Ancora non l‘abbiamo finita 
S= Eh? 
F= Ancora non l‘abbiamo finita la stalla 
S=  Con quei discorsi di la com‘è finita? 
F= Inc…si deve fare Totò, non è che non si deve fare però…non te la puoi sbrigare tu 

questa cosa? 
S= Inc…abbiamo sempre tutto questo ―bordello‖ in mezzo 
F= Ma si può fare lo stesso, io… basta che mi tenete fuori a me…dov‘è  che ti devo 

lasciare Totò? 
S= Inc… 
OMISSIS 
S= Non fare l‘esagerato che ora inc… 
F= Mi è seccato…ora… 
S= Inc…questi discorsi…di novità… 
F= E devo andare a finire la senza né mangiare né bere lo sai che è brutto 
S= E‘ certo 
F= Quantomeno …inc… 
S= Non fare così… 
 

Il contenuto del dialogo non lascia dubbi in ordine al fatto che anche il LIGA 

Salvatore sia coinvolto nel sodalizio. Egli è perfettamente a conoscenza delle azioni criminose 

del cugino Federico e soprattutto dei saltuari incontri che quest'ultimo ha con uno dei 

latitanti. 

Nella conversazione qui presa in esame è proprio il Salvatore che avanza l'indicativo 

quesito: "…con "lui" voialtri non vi siete visti più? Faccia e faccia con lui… no?". 
Dal modo chiaro e diretto con cui viene posta la domanda si intuisce che il Salvatore 

non è estraneo alle vicende di cui si discute locali. A nessuno, non appartenente alla cosca, 

sarebbe permesso intrattenere tali tipi di discorsi e, meno che mai, con uno dei personaggi di 

vertice qui rappresentato dal LIGA Federico che, parlando apertamente e senza particolari 

timori, tradisce anche la colpevolezza del cugino. 

Non devono nemmeno trascurarsi i sospetti, avanzati ancora dal Salvatore, sul fatto 

che l'autovettura del cugino Federico, sulla quale si trovano a discutere, ed anche le utenze 

telefoniche di cui i due dispongono siano sottoposte a controllo da parte degli organi 

inquirenti. 
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Va anche evidenziato che, sempre nel contesto dell'informativa del 13 settembre del 

2000, si da ampio conto degli accertamenti relativi ad una rapina commessa il 12 maggio 2000 

a Santa Eufemia di Aspromonte in Calabria da Federico LIGA, Carmelo MILITANO ed altri 

esponenti mafiosi, appartenenti anche alle locali famiglie calabresi.  

Sull'episodio in questione, peraltro, è intervenuta sentenza passata in giudicato.   

 Nel corso di quelle indagini, inoltre, era emerso un ulteriore episodio nel quale è 

risultato coinvolto LIGA Salvatore, ed in particolare un tentato omicidio ai suoi danni, 

anch'esso ricostruito dettagliatamente nell‘Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere sopra 

richiamata. 

In relazione all'episodio in questione va altresì evidenziato sul conto del LIGA 

Salvatore, il collaboratore AVITABILE Antonino riferiva che offriva la disponibilità della 

propria abitazione allo zio, il più noto ―Tatuneddu‖, per importanti riunioni di mafia con altri 

esponenti dell‘organizzazione criminale. 

In conclusione ritiene questo Ufficio che il materiale indiziario acquisito nei confronti 

dell'indagato consenta di ricomprenderlo all'interno della famiglia di Tommaso Natale, tenuto 

conto che le rivelazioni del collaboratore FRANZESE risultano ampiamente convergenti con le 

risultanze del 2000.  

 

14. LO PICCOLO Filippo 

 

L‘indagato LO PICCOLO Filippo159 pregiudicato per reati di mafia, è stato detenuto dal 

18.10.2001 al 14.11.2006 poiché, tratto in arresto in esecuzione dell‘Ordinanza di Custodia 

Cautelare in Carcere nr. 2898/99 RGNR e n. 4934/99 RGGIP. In quel procedimento è stato 

condannato alla pena di anni 7 di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione.  

Lo stesso è sottoposto all‘obbligo di dimora nel comune di Palermo con obbligo di 

presentazione ai Carabinieri di Partanna Mondello, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e 

domenica tra le ore 17.00 e le ore 19.00 e  quello ulteriore di far rientro nella propria 

abitazione entro le ore 21.00, giusta ordinanza n. 2969/05 R.G. del 02.05.2008 con la quale la 

Corte di Appello di Palermo - Sezione 4° Penale, rigettava l‘istanza prodotta dall‘interessato 

per  ottenere la revoca dell‘obbligo di dimora già interrotto. 

Nonostante i  significativi precedenti e la sottoposizione all ‘obbligo sopra 

menzionato l ‘ indagato continuava a svolgere la sua il lecita attività in seno 

all ‘organizzazione mafiosa.  

Tale permanente disponibilità nei confronti della consorteria mafiosa  

trovava plurime conferme sia dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia 

nella documentazione cartacea sequestrata ai due LO PICCOLO a seguito del 

blitz del 5 novembre 2007.  

 

 

 

12.1. Le dichiarazioni dei collaboratori 

 

 

                                                 
159

 LO PICCOLO Filippo di Calogero e Liga Maria, nato a Palermo il 10 dicembre 1974, residente a 

Palermo via Tommaso Natale n. 93/B, di fatto domiciliato in fondo De Castro n. 8. 
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Sulla persona di  LO PICCOLO Filippo e sulla sua partecipazione alla associazione mafiosa 

riferisce in primo luogo il collaboratore di giustizia Francesco FRANZESE che lo conosce 

personalmente e ne effettua positiva individuazione fotografica. 

Infatti nel corso dell‘interrogatorio del 6.12.2007 il FRANZESE, visionando la foto 

dell‘indagato in parola riferisce quanto segue: 

 

Interrogatorio del 6.12.2007 di FRANZESE Francesco 

 
FOTO N. 40: riconosco Filippo LO PICCOLO cugino di Federico LIGA. Insieme a quest‘ultimo e 
BRUNO Andrea raccoglieva le estorsioni nella zona di Parco dei Principi. Il Filippo LO PICCOLO 
lavorava in un residence come portiere nella zona di Tommaso Natale. Dentro il residence 
stavano facendo uno scavo e Filippo LO PICCOLO, Andrea BRUNO e Federico LIGA avevano 
fatto un danneggiamento all‘escavatore che la ditta stava utilizzando. Per tale episodio vi era 
stata una discussione con Sandro LO PICCOLO che si era lamentato perché l‘impresa era di un 
suo amico,  come confidatomi da Filippo LO PICCOLO. Ricordo un altro episodio commesso da 
Andrea BRUNO, Filippo LO PICCOLO e Federico LIGA che creò dissapori all‘interno di cosa 
nostra. Infatti i  tre avevano eseguito un danneggiamento della facciata di un muro in  zona 
Marinella, ove il titolare si era sistemato con ―la messa a posto‖ con LO CASCIO e DI MAIO  
Totò, referenti della zona che si erano lamentati per cui vi era stato un  incontro chiarificatore 
tra i predetti LO CASCIO-DI MAIO e LIGA-BRUNO. Voglio precisare che Filippo LO PICCOLO 
era regolarmente retribuito dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione.   
L‘ufficio da atto che la foto ritrae:   LO PICCOLO Filippo nato a Palermo 10.12.1974 
 
 
Sul punto il Francesco FRANZESE ritorna nel corso di un successivo interrogatorio 

apprendendo la vicenda e definendone ancor più chiaramente i contorni: 

 

Interrogatorio del 19.04.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: Foto nr.26, riconosco Filippo LO PICCOLO .  
L‘ufficio dà atto che la foto nr. 26 ritrae LO PICCOLO Filippo nato a Palermo il 
10.12.1974 
A.D.R.: Si occupava, insieme a Federico LIGA ed in alcune occasioni anche a 
BRUNO Andrea, delle estorsioni della zona di Parco di Principi e dell ‘area di 
Cardillo.  
Nel 2001, ricordo di aver mediato un contrasto sopravvenuto a seguito di una 
estorsione inerente la ristrutturazione di un immobile al la Marin ella, ma non 
ricordo il  nome del costruttore. Il contrasto sorse perchè il costruttore aveva 
già pagato il pizzo a Giuseppe LO CASCIO, tramite Enzo DI MAIO, senza che 
BRUNO Andrea, Federico LIGA e Filippo LO PICCOLO  ne fossero a 
conoscenza; ragion per cui avevano avanzato analoga richiesta, rimasta senza 
esito in quanto il  costruttore si era nel frattempo rivolto ad Enzo DI MAIO e, 
avendo pagato, riteneva di essersi messo a posto.  
A seguito di ciò il gruppo del LIGA aveva danneggiato la facciata del palazz o 
appena ristrutturato, mi pare lanciandovi contro delle bottiglie contenenti del  
liquido nero. In effetti ricordo di avere proprio visto la facciata del palazzo 
imbrattata di nero, che il costruttore fu costretto a rifare.  
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Nel corso dell ‘ultima udienza che si trattò mentre io ero detenuto, ed in esito 
alla quale venni scarcerato, mi trovavo nella stessa gabbia dell ‘aula bunker con 
Giuseppe BRUNO, fratello di Andrea, i l quale sentendo in udienza che ero 
stato assolto e che sarei stato quindi immediatamente scarcerato, mi chiese 
per l ‘appunto di risolvere i l contrasto di cui ho prima parlato. Sollecitai 
pertanto un incontro tra i due gruppi interessati, che avvenne in un locale a 
Tommaso Natale, al quale presero parte Enzo DI MAIO e Giuseppe LO 
CASCIO, e i componenti dell ‘altro gruppo, cioè Federico LIGA, Andrea BRUNO 
e Filippo LO PICCOLO. In tale occasione i l LO CASCIO impose la sua autorità 
in merito alla suddetta estorsione, considerata ormai un discorso chiuso, e 
soprattutto in ordine a future estorsioni, stabilendo il principio per cui era lui 
ad essere il riferimento di ogni attività estorsiva, e quindi non  era tenuto ad 
informare alcuno di ciò che faceva. Al contrario, i l gruppo del LIGA avrebbe 
potuto continuare a fare estorsioni, riferendone però al m edesimo LO 
CASCIO. 
Ricordo che i l LO PICCOLO era, oltre a lavorare in un supermercato, anche 
responsabile della guardiania di un residence, sebbene intestataria di tale 
attività fosse la sua fidanzata di al lora (oppure si trattava di sua sorella, 
come precisa in sede di verbalizzazione riassuntiva, ma comunque sicuramente 
di una donna).  
All‘ interno del residence iniziarono dei lavori di scavo, per la costruzione di 
una villa, ed i l Filippo LO PICCOLO di propria iniziativa ed unitamente al LIGA 
ed al BRUNO, danneggiò un escavatore della ditta che stava effettuando i 
lavori stessi, con cui non avevano alcun rapporto di conoscenza. Ma il  
costruttore era amico di Sandro LO PICCOLO e quest‘ultimo rimproverò gli  
autori del danno.  
Come ho detto in occasione di altro precedente interrogatorio, Federico LIGA, 
per l ‘esecuzione di lavori di scavo nella zona di sua competenza, era in rapporti 
con Gino PENSABENE, per lavori di piccola entità, e con Franco CLAUDINO 
per lavori di maggiore rilievo.  
 

Nel corso di un altro interrogatorio il FRANZESE nuovamente riconosceva il LO PICCOLO 

Filippo in fotografia e succintamente faceva cenno alle vicende sopra riportate. Si riporta di 

seguito il relativo stralcio: 

 

Interrogatorio del 29.02.2008 di FRANZESE Francesco 

 

foto n 15 riconosco Federico LIGA di cui ho già parlato. Era responsabile di una zona di 
Tommaso Natale che va dall‘Hotel Parco dei Principi a scendere verso Palermo. Se ne occupava 
insieme a BRUNO Andrea e LO PICCOLO Filippo. Si occupavano di estorsioni in questa zona, di 
Cardillo e di parte della Marinella. Il periodo è quello che va dal 2002 fino al suo arresto. So 
queste cose perché li frequentavo e avevo modo di parlarne spesso con loro.   
 

Giova ricordare che ai collaboratori di giustizia è stata posta in visione parte della 

documentazione sequestrata ai LO PICCOLO a seguito del blitz di Giardinello che mise fine alla 
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loro decennale latitanza (i c.d. pizzini) e ciò al fine di consentire una lettura più agevole di sigle, 

cifre e abbreviazioni di difficile comprensione. 

In particolare veniva posto in visione il documento catalogato E2, composto da due fogli 

manoscritti la cui grafia corrisponde a quella di Sandro LO PICCOLO160 contenente una serie di 

nomi criptati con accanto l‘indicazione di somme di denaro versate nel periodo di Pasqua del 

2007. Per comodità espositiva si riporta di seguito la trascrizione del pizzino in parola (E2): 

 
   transalp.   pasqua 07 
  ENZO D.M. 5.000 
  GIULIO  5.000 
  GEK   5.000   ok! 
  VICÈ T.  5.000 
  PINO L.  3.000 

PIZZA  1.500 
MM.                 1.500 
TRANSALP    1.500  totale 27.500,00 
 

 
             SCURO 
 
GIOV. C.   3.000  ok! 
GIOV. M.  3.000 
AMERIGO  1.000 
CALOGERO B. 1.000  totale 8.000,00 

 
           CHIÙ CHIÙ 
 
SIMONE  5.000  ok! 
TABB.  5.000 
GRAZIANO 5.000 
CHIÙ CHIÙ 2.000   totale 17.000,00 

 
                     ( 013 ) 
 
TATUNEDD 5.000  ok! 
FRANCESCO 3.000 
FILIPPO  2.000 
FEDERICO 3.000 
021                      1.500  totale 14.500,00 

 
NOI TRE   15.000   ok. 
FRANCO B.    5.000 ok. 
 
CARLO     3.000 ok! 
ANDREA B.    3.000 ok! 
MARIANO     2.000   ok totale 28.000,00 
 

                                                 
160

 Cfr sul punto le conclusioni del perito grafologo dott. Elio CATALANO e, nello specifico pag. 165 

della relazione del 16 luglio 2008. 
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(retro foglio) 
 
  totale uscite    27.500,00 
           8.000,00 
         17.000,00 
         14.500,00 

           28.000,00 
      _______________ 
  pasqua 2007  95.000,00 + 
        5.000,00 spese 
      _______________ 
      100.000,00 

Proprio con riferimento al contenuto di detto materiale il FRANZESE specificava 

che si trattava della rendicontazione degli stipendi versati agli uomini d‘onore per la 

Pasqua del 2007 con elencazione e distribuzione degli stessi attraverso un criterio 

territoriale e, nello specifico, così dichiarava: 

Interrogatorio del 01.02.2008 di FRANZESE Francesco 

―TATUNEDD 5.000 ok!‖ Posso dire certamente che si tratta di LIGAQ il vecchio; 
―FRANCESCO 3.000‖ Posso dire certamente che si tratta di Francesco LIGA; 
―FILIPPO 2.000‖ Posso dire certamente che si tratta di Filippo LO PICCOLO; 
―FEDERICO 3.000‖ Posso dire certamente che si tratta di Federico LIGA; 
 

Sulla identificazione del soggetto menzionato in Filippo LO PICCOLO il FRANZESE 

non aveva dubbi, in considerazione del fatto che era stato inserito nel gruppo dei 

soggetti appartenenti  alla famiglia di Tommaso Natale (vedi sul punto anche la 

trascrizione integrale dell‘interrogatorio pagg. 103 e ss). 

Sul punto il FRANZESE si era già espresso in un precedente interrogatorio che 

aveva ad oggetto un altro pizzino e, specificamente, quello repertato F5, composto da 

due fogli manoscritti la cui grafia corrisponde a quella di Sandro LO PICCOLO161 

contenente le entrate e le uscite relative ai   periodi di Natale 2005,  Pasqua e natale 

2006, pasqua 2007. Per comodità espositiva si riporta di seguito la trascrizione del 

pizzino in parola con riferimento allo stralcio di interesse: 

 
n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2006 
 
15.000  €  noi tre     3.000   “   Vicè T. 
5.000    “   Giulio     3.000   “   Filippo L. 
5.000    “   Simone    2.500   “   Federico 
5.000     “    S. GRAZIANO   2.500   “   Enzo D.M. 
5.000    “    Lino SP.    2.000   “   Pierino M. 
5.000    “    tabacchi    2.000   “   Mariano SPAM. 
5.000    “    Franco B.    2.000   “   VITAMIA 
5.000    “    tatineddu    1.500   “   Ninuzzu L. 
5.000    “    Francesco    1.500   “   Calogero BURGIO 
5.000    “    Giov. M.    1.500   “   Masino 
3.000    “    Giov. C.    1.500   “   Amerigo 
2.500    “    cugino C.   --------------------------------------- 

                                                 
161

 Cfr sul punto le conclusioni del perito grafologo dott. Elio CATALANO e, nello specifico pag. 165 

della relazione del 16 luglio 2008. 



 226 

      101.000 € pasqua 2006 
2.500   “    Andrea B. 
2.000   “    PESCE ROSSO 
2.000   “    Nino SP. 
3.000   “    Gioacchino 
3.000   “    Pino LOV. 
 
n.b. soldi in uscita sempre da marzo 2005 in poi. 
 

Usciti 
 

1.500   € regalati alla persona che portò i 10 mila della fabb. Marinella 
2.500    €    x gli avvocati dei SPAMP. Marzo 2005 
2.000   €    a Giov. CUS. X avv – luglio 2005 
3.000   €    a Giov. CUS. X avv. – sett. 2005 
2.000   €    a Giov. CUS. X spese di ragazzi sett. 2005 
3.000   €    a Giov. MESS x avv. Ottobre 2005 
2.500   €    nipote di tatuneddu settembre 2005 
500      €    regalati da SPATOLA al compare genn. 2006 
5.000   €    regalati a dei ragazzi che si muovono x noi pasqua 2006 
20.000 €    regalati a chi fece la chiusura da OROLOGIO. Sett. 06 
3.000   €    Enzo D.M. fine ottobre 2006 
1.000   €    Giov. CUS. X spese luglio 2007 
2.000   €    regalati x matrimonio di Alberto (Ag) giugno 07 
5.000   €    regalati a (026) a sett. 2007 
5.000    €    regalati al MANDRIANO 2006 estate 
 
n.b soldi in uscita per i regali di pasqua 2005 
 
9.000    €    noi tre    2.500   €   Federico 
2.500    “    Giulio C.    2.500   “    Francesco 
2.500    “    Gioacc.    2.500   “    tatuneddu 
2.500    “    Pino L.    2.500   “    Giov. MESS. 
2.500    “    Carlo     2.000    “    Pierino M.  
2.500    “    Andrea B.    2.500   “    Giov. CUS. 
2.500    “    PESCE ROSSO   -------------------------------- 
3.000    “    Lino SP.    63.500 E pasqua 2005 
2.500    “    Nino SP. 
2.500    “    Simone 
2.500    “    SIGARETTA 
2.500    “    Salvat. G. 
2.500    “    Vicè T. 
2.500    “    Masino L. 
3.000    “    Franco B. 
1.500    “    Amerigo 
2.500    “    Filippo LO P. 
 
N.b. Soldi in uscita per i regali di natale 2005 
 
15.000 €  a noi tre    2.500 €  Vicè T. 
  5.000 “ Giulio.               2.500 “ Filippo L 
  5.000 ”  Simone.    2.500 “ Federico. 
  5.000” S. GRAZIANO.   2.500 “ Enzo D.M.  
  5.000”  Lino SP.    2.000 “ Pierino M. 
  5.000”   Tabacchi.    2.000 “ Mariano SPAMP. 
  5.000”  Franco B.    2.000 “  Vitamia SPAMP. 
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  5.000” TATINEDDU.   1.500 “ Ninuzzo L. 
  5.000” Francesco.    1.500 “ AMERIGO 
  3.000” Giov. MESS.   1.500 “  Masino 
  3.000 Giov. CUS.    1.500 “  Calogero BURGIO 
  2.500” Carlo.    _____ 
  2.500” Andrea B.    98.000 € Natale 2005  
  2.500” PESCE ROSSO. 
  2.500” Gioacchino. 
  2.500” Pino LOV. 
  2.500”  Nino SP. 
 
n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2006 
 
30.000   €  noi tre    5.000   “   FILIPPO 
10.000   “   FRANCO B.   3.000   “   CHIÙ CHIÙ 
5.000     “   GIOV. M.    2.500   “   MARIANO  
5.000     “   GIOV. C.    2.500   “   VITA 
5.000     “   ENZO D.    2.000   “   NINUZZU 
5.000     “   CARLO    1.500   “   AMERIGO 
5.000     “   ANDREA B.    1.500   “   C. BURGIO 
10.000   “   GIULIO    5.000   “   x figl. Zio- 
10.000   “   SIMONE    3.000   “   spese 
10.000   “   S. GRAZIANO               --------------------------------------------- 
10.000   “   Tabb.    1.000   “   PIZZA 
10.000   “   Tatuneddu    1.000   “   MM. GEK 
10.000   “   FRANCESCO   1.000   “   TRANSALP 
10.000   “   PINO L.   ------------------------------------------------- 
10.000   “   VICÈ T.    184.000,00 natale 2006 
5.000     “   GEK. 
5.000     “   FEDERICO 
 
n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2007 
 
15.000   €   noi tre    2.000   “   CHIÙ CHIÙ    
5.000     “    Franco B.   2.000   “   Filippo 
5.000     “    Giulio    2.000   “   Mariano 
5.000     “     GEK    1.500   “   TRANSALP 
5.000     “     Vice T.    1.500   “   MM: gek 
5.000     “     Enzo D.    1.500   “   PIZZA 
5.000     “     SIMONE    1.500   “   021 
5.000     “     Tab.    1.000   “   AMERIGO 
5.000     “     GRAZIANO S.   1.000   “   Calogero B. 
5.000     “     tatuneddu    ---------------------------------------- 
3.000     “     Pino L:    5.000   “   spesi x regali 
3.000     “     Giov. C.    ---------------------------------------- 
3.000     “     Giov. M.    100.000,00 pasqua 07 
3.000     “     Francesco 
3.000     “     Federico 
3.000     “     Carlo 
3.000     “     Andrea B. 
 

 
n.b. soldi extra sempre da marzo 2005 in poi  
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Come si può agevolmente notare l‘elenco comprende una serie di nomi che si 

ripetono con riferimento ai periodi di interesse specificamente menzionati (natale 2005, 

pasqua e natale 2006, pasqua 2007) e una somma di denaro che corrisponde a quella 

corrisposta ai destinari specificamente elencati. 

Giova evidenziare che in ciascuno di questi gruppi compare sempre il LO PICCOLO 

Filippo, di volta in volta menzionato con il solo nome di battesimo e in altri casi anche con 

le iniziali del cognome (L. o addirittura, in un caso, Lo P.). 

Tale significativa circostanza viene colta anche dal collaboratore Francesco 

FRANZESE che visionando il pizzino in oggetto (F5) così dichiara: 

 

Interrogatorio del 26.11.2007 di FRANZESE Francesco 

―Filippo L‖ potrebbe essere Filippo LO PICCOLO, che, comunque, è certamente 
persona della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. 

 
 
Il collaboratore di giustizia Antonino NUCCIO non conosce personalmente il LO 

PICCOLO Filippo, ma  ne conosce perfettamente la caratura criminale e la sua intraneità 

alla organizzazione mafiosa. 

In proposito, visionando un album fotografico il collaboratore in relazione alla foto 

che ritrae l‘indagato LO PICCOLO Filippo così dichiara: 

 

Interrogatorio del 7.12.2007 di NUCCIO Antonino 

La foto nr. 40 raffigura un soggetto che mi pare di non riconoscere. 
L‘ufficio da atto che si tratta di LO PICCOLO Filippo nato a Palermo il 10.12.1974 
Non conosco personalmente LO PICCOLO Filippo.  
So comunque che si tratta di un soggetto che è stato in carcere e che fa il 

portiere. Andrea BONACCORSO mi disse che era stato incaricato da Andrea ADAMO di 
incontrare il suddetto LO PICCOLO Filippo per riferirgli un messaggio da parte di 
Sandro e Salvatore LO PICCOLO.162 

 
 

Anche il NUCCIO visionando il materiale cartaceo (pizzini) di cui si è parlato sopra 

ed esibito al FRANZESE, fornisce le medesime interpretazioni delle sigle menzionate ed 

entra specificamente nel merito del gruppo criminale nel cui contesto è inserito il nome 

del LO PICCOLO Filippo: 

  

Interrogatorio del 30.01.2008 di NUCCIO Antonino 

In merito all‘intestazione ―013‖, dalla lettura dei nominativi appuntati lo stesso si 
identifica in Salvatore LIGA, figlio di Francesco. Infatti, i soggetti menzionati sono 
tutti suoi parenti: Tatunedd indica il nonno LIGA Salvatore, Francesco indica suo  padre; 
Filippo indica il cugino Filippo LO PICCOLO; Federico indica lo zio Federico LIGA, 
fratello di Francesco.  

 

                                                 
162

 Vedi sul punto l‘eccezionale riscontro costituito dalle dichiarazioni  di BONNACCORSO Andrea del 
15.05.2005  più avanti riportate per esteso nella parte di interesse.  
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Visionando il pizzino F5 sopra più volte menzionato la cui trascrizione è stata 

riportata per esteso con riferimento allo stralcio di interesse il NUCCIO dichiara: 

 

Dal verbale del 05.03.2008 di NUCCIO Antonino 

A D.R.: Filippo Lo P. : è un cugino di Federico LIGA che si chiama Filippo LO 

PICCOLO.  

 

 

Anche il collaboratore di giustizia BONACCORSO Andrea consce il LO PICCOLO 

FILIPPO e lo individua in fotografia  visionando un album fotografico nel corso 

dell‘interrogatorio del 15-5-2005 di cui si riporta lo stralcio di interesse: 

 

Interrogatorio del 15.05.2005 di BONACCORSO Andrea 

Nella foto nr. 26 riconosco le sembianze di una persona che mi pare di 
conoscere, ma di cui in questo momento non so indicare i l nome.  

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 26 ritrae LO PICCOLO Filippo ,  nato 
a Palermo il 10.12.1974.  

Credo sia figlio o nipote del LO PICCOLO inteso come ―il presidente‖ 
e l ‘ho visto una volta al bar Gardenia di Cardillo. Io ero con Mimmo SERIO, 
che lo conosceva, e perciò ci siamo salutati . Nulla so dire di più specifico 
sul suo conto. 

Aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva: i l LO PICCOLO fa il 
portiere in un residence di Cardillo,  in cui vi sono delle villette, sito più 
avanti del bar Gardenia, e si conosceva con Andrea ADAMO. Quando 
quest‘ultimo era latitante, i l LO PICCOLO fece sapere alle persone che 
ospitavano l ‘ADAMO, cioè GENNARO Giuseppe, sua moglie e suo figlio, di 
cui lui era amico, che presso l ‘abitazione ove si trovava lo stesso ADAMO, 
sita nella traversa prima di Parco dei Principi, era stata installata dalla 
Polizia una telecamera, in realtà collocata per Federico LIGA, la cui 
abitazione è proprio accanto a quella suddetta. Tale informazione mi fu 
comunicata da Andrea ADAMO, i l quale mi disse di farmi accompagnare da 
Mimmo SERIO e di andare da Filippo LO PICCOLO per verificare se la 
notizia corrispondesse a verità. ADAMO aveva sospettato che detta 
notizia fosse stata messa in giro per fare sì che lui andasse via da quel 
luogo. Il SERIO mi accompagnò dal LO PICCOLO, con il  quale parlai da 
solo. Egli mi riferì di avere visto delle persone che si arrampicavano sul 
palo ed una macchina a bordo della quale vi era della gente che faceva uso 
di un computer, forse per verificare il funzionamento della telecamera. 
Dopo qualche giorno, mentre andavo a trovare Andrea ADAMO, come 
facevo tutti i giorni, notai sul posto la presenza di una macchina, una 
Panda della Telecom, e delle persone che stavano lavorando alla 
telecamera. Andrea ADAMO mi disse di informare dell ‘accaduto Enzo 
GRECO perché facesse venire un suo amico che era in possesso di 
un‘apparecchiatura elettronica in grado di rilevare la presenza di 
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dispositivi di vigilanza. In effetti venne sul posto tale persona, a bordo di 
una Jeep, e rilevò la presenza della telecamera. Avuta tale conferma, 
l ‘ADAMO andò via da quella abitazione.  

 

Le circostanze riferite dal BONACCORSO hanno trovato positivo riscontro negli 

accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria. Da accertamenti esperiti con l‘ausilio 

del sistema informatico del Ministero dell‘Interno ―C.E.D.‖, sotto la procedura ―INPS‖ si 

accertava che il LO PICCOLO attualmente presta la sua attività lavorativa presso il 

condominio Villaverde con sede a Palermo in via Tommaso Natale n. 93/B, con attività di 

manutenzione e pulizia. Sempre nel corso dell‘anno risulta avere in precedenza lavorato 

per 23 settimane presso la catena di supermercati ―S.M.A. S.p.A‖. Si rappresenta che 

nel corso di pregresse attività investigative si accertava che la moglie CUSIMANO 

Loreta di Michele e Cardinale Antonina nata a Palermo il 25.07.1997 è l‘addetta alla 

conduzione della portineria dello stabile di via Tommaso Natale 93/B. 

 

 

I documenti sopra indicati non sono gli unici in cui compare a vario titolo l‘indagto Filippo LO 

PICCOLO. Infatti, fra i vari pizzini  merita di essere menzionato il foglio dattiloscritto 

catalogato T19. Si riporta lo stralcio di interesse: 

 

Lettera dattiloscritta T 19 (datata 03.12.2006) 
Scrivi presto perché devo dare risposta allo zio G. Fra qualche giorno ti saprò dire a che 
punto è la situazione di G. DAGOST. a presto un bacione grandissimo per te e papà ti 
volevo informare che da alcuni giorni Filippo il nipote di TAT. è uscito gli ho detto di non 
muoversi perché e guardato a vista e oltre tutto sai che è un testa calda spero che mi 
senta, vi manda tanti saluti ti raccomando dammi subito notizie mi mancate tantissimo 
vostro 013.    

La missiva sopra menzionata riveste particolare importanza per l‘elevato grado di 

confidenzialità usato dal mittente (sulla cui identificazione sono attualmente in corso 

accertamenti) nei riguardi di Sandro LO PICCOLO che ne è il destinatario. 

Il suo contenuto ha ad oggetto numerosi affari illeciti rendicontati dall‘autore al 

giovane boss e si conclude con le perplessità che lo stesso nutre nei confronti di Filippo 

LO PICCOLO che definisce una ―testa calda‖ e che ritiene certamente essere oggetto di 

attenzione da parte delle forze dell‘ordine. 

Tale indicazione dimostra inequivocabilmente che l‘indagato, non appena scarcerato 

si sia rimesso ad operare nell‘organizzazione anche se la cosa non era particolarmente 

gradita all‘autore della missiva in considerazione della possibilità che su di lui fossero in 

corso attività investigative e/o comunque di controllo da parte delle forze di polizia. 

In merito alla parentela tra il LO PICCOLO e i LIGA si accertava che LIGA 

Salvatore alias ―Tatuneddu‖ nato a Palermo il 3 luglio 1931 è fratello di LIGA Maria  nata 

a Palermo il 04.05.1935, madre di LO PICCOLO Filippo.  

Come chiaramente si evince dalla documentazione sequestrata nel blitz del 5 

novembre 2007, LO PICCOLO Filippo è stato mantenuto  dalla famiglia mafiosa di San 

Lorenzo durante la sua detenzione durata dal 18.10.2001 al 14.11.2006. Si evince inoltre 

che pochi giorni dopo la sua scarcerazione, precisamente in data 03.12.2006 veniva 

inviata una lettera dattiloscritta a Sandro LO PICCOLO con la quale veniva informato, 
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tra l‘altro,  dell‘avvenuta  liberazione e della pressione esercitata dalle forze dell‘ordine 

su Filippo LO PICCOLO.  

Altro appunto sequestrato a Sandro LO PICCOLO  in cui si menziona l‘indagato è 

quello repertato con la sigla V5. Si tratta in questo caso di un appunto manoscritto dallo 

stesso boss (vedi in proposito la consulenza tecnica grafologica) relativo agli stipendi 

pagati agli uomini d‘onore nel natale del 2006. 

Gli uomini d‘onore sono divisi in gruppi e all‘inizio di ogni gruppo Sandro LO 

PICCOLO ha indicato anche il nome in codice  del capofamiglia che provvede anche al 

pagamento. Non è un caso che il nome in codice del capofamiglia nel cui contesto è 

inserito nominativo Filippo  (che abbiamo visto essere l‘indagato Filippo LO PICCOLO) è 

013 che è proprio l‘autore della missiva dattiloscritta sopra riportata (T19). Che poi il 

Filippo indicato nel rendiconto sia proprio il nostro indagato è assolutamente certo, 

anche in considerazione del fatto che è inserito in un gruppo di persone tutte a lui legate 

da vincoli di parentela: tatuneddu (LIGA Salvatore), Francesco (LIGA Francesco Paolo), 

Federico (LIGA Federico). 

Il nome dell‘indagato ricorre poi in almeno altri tre pizzini e precisamente: 

Appunto manoscritto ZD 13:  si tratta di un manoscritto anonimo che riporta la 

seguente intestazione: (uscite Natale 2003). Fra i vari destinatari delle somme di 

denaro è indicato anche Filippo LO PICCOLO (nome e cognome sono riportati per esteso) 

e l‘importo a lui corrisposto che è 2500.  

Appunto manoscritto ZD 14 : si tratta di un manoscritto anonimo che riporta la 

seguente intestazione: (uscite Pasqua 2004)). Fra i vari destinatari delle somme di 

denaro è indicato anche LO PICCOLO Filippo (nome e cognome sono riportati per esteso) 

e l‘importo a lui corrisposto che è 2500. La grafia è la stessa dell‘anonimo autore del 

pizzino precedente163. 

Appunto manoscritto ZD 22 : si tratta di un manoscritto anonimo che riporta la 

seguente intestazione: (uscite Natale 2004)). Fra i vari destinatari delle somme di 

denaro è indicato anche LO PICCOLO Filippo (nome e cognome sono riportati per esteso) 

e l‘importo a lui corrisposto che è 2500. La grafia è la stessa dell‘anonimo autore del 

pizzino precedente.  

 

Per tutti i motivi sopra esposti si ritengono raggiunti i gravi indizi in ordine alla 

partecipazione del LO PICCOLO Filippo alla associazione mafiosa. 

 

 

15-16-17-18. LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA 

Antonino e LUCIA Mario 

 
 Le posizioni degli indagati LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO 

Filippo, LUCIA Antonino e LUCIA Mario vengono trattate congiuntamente tenuto conto che, 

dalle indagini svolte, è emerso che i primi due, già condannati per il delitto di cui all'art. 416 

bis c.p., hanno operato nel settore dell‘edilizia tramite delle imprese fittiziamente intestate a 

                                                 
163

 Vedi sul punto la consulenza del c.t. grafologo dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008. In proposito 

il consulente inserisce i tre pizzini in parola (ZD13  ZD14 ZD22) gruppo 2 che comprende tutti i 

manoscritti anonimi che presentano la stessa grafia. 
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LUCIA Antonino ed a suo figlio Mario, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in 

materia di prevenzione patrimoniale. 

In virtù di questo rapporto, è stato inoltre possibile accertare che l‘impresa edile dei 

LUCIA veniva avvantaggiata potendosi assicurare degli appalti e dei lavori privati grazie al 

sostegno ricevuto da LO CASCIO Giuseppe, coadiuvato dal padre Isidoro e ZITO Filippo.  

Appare opportuno preliminarmente delineare le figure dei due soggetti già condannati 

per associazione mafiosa. 

LO CASCIO Giuseppe in data 16.10.2001 veniva tratto in arresto in esecuzione 

all‘Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nr.5925/00 RGNR, e nr. 6391/00 RG GIP, per il 

reato di associazione mafiosa. Il provvedimento scaturiva dalle risultanze di una complessa 

attività d‘indagine sul mandamento di San Lorenzo nel corso della quale LO CASCIO Giuseppe 

era stato individuato quale reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello. Condannato 

in primo grado con sentenza del 16 aprile 2003 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.  ad anni 

5 di reclusione  è stato assolto dal medesimo delitto con sentenza del 28 febbraio 2005. 

ZITO Filippo, già titolare della ditta Giorgia Costruzioni, è stato tratto in arresto in 

esecuzione all‘O.C.C.C.  n° 2898/99 r.g. notizie di reato D.D.A. e n° 4934/99 r.g. gip, per il 

reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, poiché ritenuto affiliato al 

sodalizio mafioso capeggiato da Salvatore e Sandro LO PICCOLO. E‘ stato giudicato con 

sentenza del GUP del 21 dicembre 2006, e condannato alla pena di anni 6 di reclusione, tale 

decisione è stata confermata in appello in data 20 dicembre 2008. 

I gravi indizi di reato in ordine al delitto di cui all‘art.12 quinquies D.L.306/92, 

trovano la loro fonte nelle dichiarazioni dei collaboratori FRANZESE Francesco, NUCCIO 

Antonino, ma soprattutto dalla documentazione sequestrata in occasione dell‘arresto dei 

latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro che costituisce un elemento di prova inconfutabile 

della commissione del reato in questione. 

Va inoltre posto in evidenza che, oltre all‘ipotesi di reato appena citata, emergono 

altresì  a carico di LO CASCIO Giuseppe indizi circa la sua attuale organicità all‘associazione 

mafiosa Cosa Nostra e in particolare alla famiglia di Partanna della quale, sebbene all‘atto 

della sua scarcerazione non ne avesse ripreso la reggenza, tuttavia sarebbe rimasto a 

disposizione. Tale circostanza viene peraltro confermata dalla documentazione ―contabile‖ 

sequestrata al momento della cattura dei latitanti LO PICCOLO, laddove il LO CASCIO, 

indicato con lo pseudonimo  ―forno‖, analogamente agli altri affiliati alla famiglia mafiosa, 

percepisce una remunerazione che viene attinta dalla cassa dell‘organizzazione criminale.  

Procedendo per ordine, si riportano di seguito le dichiarazioni del collaboratore, la 

documentazione sequestrata e l‘attività investigativa di riscontro effettuata da questo 

ufficio. 

 

Le dichiarazioni dei collaboratori  
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Come anticipato in premessa il collaboratore di giustizia Francesco FRANZESE 

riferisce in ordine ai soggetti che effettuavano i lavori di edilizia per conto della famiglia 

mafiosa e, tra questi, indica anche LO CASCIO Giuseppe e ZITO Filippo. 

Si riporta di seguito il relativo stralcio di verbale. 

 

Interrogatorio del 19.11.2007 di FRANZESE Francesco 

I soggetti che effettuavano i lavori su richiesta della famiglia mafiosa erano Piero 
ALAMIA, Franco PALUMBERI, Giuseppe LO CASCIO e Filippo ZITO della Giorgia. I 
costruttori venivano avvicinati da associati (tra cui lo stesso PALUMBERI) al fine di ottenere 
in sub-appalto l‘esecuzione dei lavori per queste ditte.  

Omissis 
L‘Ufficio mostra in visione un documento sequestrato a Franzese con intestazione 

―Entrate zio Pino‖, sequestrato il 2 agosto 2007, indicato con il nr. 3.  

ADR: ―Padr‖ indica Sandro Lo Piccolo; ―Zio‖ indica Lo Piccolo Salvatore; ―Figlioccio‖ 

sono io; ―Totò‖ è Salvatore Davì; ―Nino‖ è Nino Mancuso; ―Cè‖ è Giovanni CUSIMANO; zio 

Ciccio è Ciccio DI BLASI; Andrea è Andrea BRUNO; Giuseppe è Giuseppe BRUNO; i due Coll. 

sono i due fratelli COLLESANO, Vincenzo e Rosario; forno è LO CASCIO Giuseppe.  

Il denaro era relativo ad una sensaleria di tale Zio Pino, che aveva gestito Totò 

DAVI‘. Tutti i soggetti menzionati sono vicini alla famiglia mafiosa dei LO PICCOLO.   

 

In relazione all‘indagato Giuseppe LO CASCIO il collaboratore specifica anche che lo 

stesso, per un determinato periodo e, comunque, fino al suo arresto ha avuto anche la 

reggenza della famiglia mafiosa di Partanna. 

 

Interrogatorio del 6.12.2007 di FRANZESE Francesco 

FOTO N. 38: riconosco Giuseppe LO CASCIO, parente di Giulio CAPORRIMO che per 

un certo periodo, fino al suo arresto, è stato reggente di Partanna Mondello. Ha un forno e 

una polleria e infatti io nei pizzini lo indicavo come forno. Una volta uscito di carcere non 

riprese il suo posto di reggente che nel frattempo era stato dato a Ciccio DI BLASI, ma 

rimase a disposizione della famiglia mafiosa ed era in contatto di  Sandro LO PICCOLO.  

Si da atto che la foto ritrae: LO CASCIO Giuseppe nato a Palermo 28.11.1970 

 

 

Nel  corso di un successivo interrogatorio il FRANZESE, allorquando gli viene esibita 

la foto del coindagato Giovanni SIRCHIA, riferisce di riconoscerlo e lo annovera fra i soggetti 

appartenenti al gruppo di Giuseppe LO CASCIO. Si Riporta il passo di interesse: 
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interrogatorio del 25.01.2008 di FRANZESE Francesco 

A.D,R: Foto nr.19. Riconosco Giovanni SIRCHIA. E‘ un soggetto di passo di Rigano 
legato al gruppo composto tra gli altri da Giuseppe LO CASCIO e Carmelo MILITANO.  

 

Nel corso di un successivo interrogatorio viene esibito al FRANZESE il pizzino D50, 

manoscritto anonimo datato 27-7-2007 e il collaboratore riferisce quanto segue: 

 

Interrogatorio del 5.02.2008 di FRANZESE Francesco 

Viene mostrato il documento D50, dove è contenuto il nome ―ARMETTA‖, e FRANZESE 

risponde: 

in effetti in questo ―pizzino‖ (che non so da chi sia stato scritto) si parla di alcune 

vicende che conosco, tra cui alcuni costruttori vicini a Cosa Nostra. Oltre ad ARMETTA, si 

parla, infatti, di GIORGIA, che era di ZITO Filippo e Sandro LO PICCOLO (che era anche 

socio di Fanuzzu AIELLO). Alcuni nomi citati riguardano alcune somme di denaro che alcuni 

costruttori dovevano a GIORGIA. Non so chi sia Totò Bi, mentre il discorso dell‘escavatore 

riguarda i costruttori LUCIA, Nino (il padre) e Mario, che, infatti, sono pure citati. I LUCIA 

avevano una società con ZITO Filippo e Filippo LO CASCIO. Una volta arrestato ZITO, ed 

uscito LO CASCIO, quest‘ultimo non dava però nulla a loro per i lavori effettuati. Nino LUCIA 

lo raccontò, dunque, a Enzo COLLESANO e poi mandò una lettera a Sandro LO PICCOLO, 

perché voleva sapere se era vero quanto detto da LO CASCIO, che LO CASCIO dava una 

parte dei guadagni allo stesso LO PICCOLO. LUCIA voleva affrancarsi dalla società con LO 

CASCIO. 

Sempre in relazione allo stesso pizzino il FRANZESE, nel corso dell‘interrogatorio del 

18 aprile 2008 ore 12.45, aggiunge le seguenti circostanze: 

ADR: Dopo la chiusura del deposito di Filippo ZITO (Giorgia Costruzioni). Sandro LO 

PICCOLO, che era socio occulto dell‘impresa, ha cercato di recuperare somme dai soggetti 

che avevano acquistato materiali da questa società. A proposito dei D‘ARPA,  so che a volte 

hanno effettuato lavori insieme con i LO PICCOLO. Per certi lavori i D‘ARPA erano in società 

con i LO PICCOLO, per altri lavori che portavano loro,  i LO PICCOLO partecipavano solo agli 

utili. In sostanza, c‘erano alcuni costruttori che facevano società con i LO PICCOLO non 

sempre ma solo per certi lavori. Lo scavatore di cui si parla era di Filippo ZITO e fu oggetto 

delle attenzioni del LO CASCIO che lo utilizzò. Questa lettera, secondo me, non è scritta da 

Sandro LO PICCOLO che è il destinatario, non l‘autore.  
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In relazione al pizzino rubricato E18, manoscritto anonimo datato Palermo 05-06-06, 

il collaboratore fornisce le spiegazioni che seguono: 

 

Interrogatorio del 18.04.2008 di FRANZESE Francesco 

E 18: ADR: I  LUCIA NINO e MARIO erano in rapporti con ZITO e LO CASCIO con i 

quali hanno avuto diversi problemi, infatti venivano sfruttati ma ZITO e LO CASCIO Giuseppe  

prendevano tutti gli utili. Dell‘argomento di questa lettera io ho parlato con i LUCIA che si 

rivolsero ai LO PICCOLO per risolvere i loro problemi.  

 

Successivamente il collaboratore effettua un positivo riconoscimento fotografico del 

LO CASCIO. Si riporta di seguito lo stralcio di verbale di interesse. 

 

Interrogatorio del 19.04.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: Foto nr.25, riconosco Giuseppe LO CASCIO.  
L‘ufficio dà atto che la foto nr. 25 ritrae LO CASCIO Giuseppe nato a 

Palermo il 28.11.1970; 
A.D.R.: In alcuni pizzini è indicato come ―forno‖, perchè è titolare di un 

forno, oltre che di una polleria, in Partanna Mondello. Nel 2001, allorché uscii  
dal carcere, era il reggente della famiglia di Partanna -Mondello.  

E‘ i l cugino di Giulio CAPORRIMO, essendo figli di due sorelle di 
cognome SAVOCA (come precisa in sede di verbalizzazione riassuntiva), i l che 
spiega la grande considerazione di cui godeva, proprio per la considerazone che 
Sandro LO PICCOLO aveva nei confronti dello stesso Giulio CAPORRIMO.  

Era intimo, e faceva gruppo, con Fili ppo ZITO, Carmelo MILITANO, 
Giovanni SIRCHIA, Fabio SCIMONE ed Enzo DI MAIO.  

Collaborava proprio con Enzo DI MAIO, che lo collaborava nel ruolo di 
reggente, in merito a questioni relative all ‘edilizia, e con Totò DI MAIO, per 
quanto riguarda le estorsioni;  si occupava oltre a quanto detto prima, anche di 
toto-nero, e di altre attività mafiose della propria zona. So che era amico 
intimo di Sandro LO PICCOLO. A seguito dell‟arresto del LO CASCIO, il 
padre dello stesso, Isidoro, si è occupato di sostituire il figlio in 
particolare nella gestione di attività legate all‟edilizia. Il suo posto di 
reggente fu poi preso da Ciccio DI BLASI.  

L‘ho anche visto diverse volte con Renato CHIARINI.  
 
Come specificato dal FRANZESE (confermato in tal senso dal documento E18) LO 

CASCIO Giuseppe era coadiuvato, soprattutto per le questioni relative ai lavori edili, dal 

padre Isidoro. 

Il collaboratore riferisce inoltre di lavori effettuati dai LUCIA a favore 

dell‘imprenditore FERDICO, specificando che tali lavori furono ottenuti con l‘intermediazione 

di Filippo ZITO e Giuseppe LO CASCIO: 

 

interrogatorio del 22.04.2008 di FRANZESE Francesco 
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Si da atto che l‘Ufficio esibisce la copia informatica del fascicolo fotografico depositato dalla 

Squadra Mobile di Palermo  il 21 aprile 2008, e fa alcune domande su alcuni esercizi 

commerciali. 

(…) 
- FERDICO — è a Cardillo. So che si rese disponibile a far fare i lavori ai 

costruttori LUCIA, soci di uomini d‘onore, di cui ho già parlato. Furono Filippo ZITO e 
Giuseppe LO CASCIO ad ottenerlo. 

 
 
In un successivo verbale FRANZESE riconosce nuovamente il LO CASCIO e dichiara: 

 

interrogatorio del 05.05.2008 di FRANZESE Francesco 

LO CASCIO Giuseppe: Giuseppe LO CASCIO è in società con Filippo  ZITO e LUCIA 
Nino e Mario (che sono padre e figlio) ha realizzato la costruzione di un punto vendita 
FERDICO. Il LO CASCIO con i soldi che doveva dare ai LUCIA ha aperto una polleria a 
Partanna e successivamente un panificio sempre a Partanna intestato a sua sorella. 

 

 il franzese riferisce inoltre di una questione che ha visto contrapposti LO CASCIO Giuseppe 

e dall‘altro 

Interrogatorio del 6.12.2007 di FRANZESE Francesco 

 
FOTO N. 40: riconosco Filippo LO PICCOLO cugino di Federico LIGA. Insieme a quest‘ultimo e 
BRUNO Andrea raccoglieva le estorsioni nella zona di Parco dei Principi. Il Filippo LO PICCOLO 
lavorava in un residence come portiere nella zona di Tommaso Natale. Dentro il residence 
stavano facendo uno scavo e Filippo LO PICCOLO, Andrea BRUNO e Federico LIGA avevano 
fatto un danneggiamento all‘escavatore che la ditta stava utilizzando. Per tale episodio vi era 
stata una discussione con Sandro LO PICCOLO che si era lamentato perché l‘impresa era di un 
suo amico,  come confidatomi da Filippo LO PICCOLO. Ricordo un altro episodio commesso da 
Andrea BRUNO, Filippo LO PICCOLO e Federico LIGA che creò dissapori all‘interno di cosa 
nostra. Infatti i  tre avevano eseguito un danneggiamento della facciata di un muro in  zona 
Marinella, ove il titolare si era sistemato con ―la messa a posto‖ con LO CASCIO e DI MAIO  
Totò, referenti della zona che si erano lamentati per cui vi era stato un  incontro chiarificatore 
tra i predetti LO CASCIO-DI MAIO e LIGA-BRUNO. Voglio precisare che Filippo LO PICCOLO 
era regolarmente retribuito dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione.   
L‘ufficio da atto che la foto ritrae:   LO PICCOLO Filippo nato a Palermo 10.12.1974 
 
Sul punto il Francesco FRANZESE ritorna nel corso di un successivo interrogatorio 

apprendendo la vicenda e definendone ancor più chiaramente i contorni: 

 

Interrogatorio del 19.04.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: Foto nr.26, riconosco Filippo LO PICCOLO .  
L‘ufficio dà atto che la foto nr. 26 ritrae LO PICCOLO Filippo nato a Palermo il 
10.12.1974 
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A.D.R.: Si occupava, insieme a Federico LIGA ed in alcune occasioni anc he a 
BRUNO Andrea, delle estorsioni della zona di Parco di Principi e dell ‘area di 
Cardillo.  
Nel 2001, ricordo di aver mediato un contrasto sopravvenuto a seguito di una 
estorsione inerente la ristrutturazione di un immobile al la Marinella, ma non 
ricordo il  nome del costruttore. Il contrasto sorse perchè il costruttore aveva 
già pagato il pizzo a Giuseppe LO CASCIO, tramite Enzo DI MAIO, senza che 
BRUNO Andrea, Federico LIGA e Filippo LO PICCOLO  ne fossero a 
conoscenza; ragion per cui avevano avanzato ana loga richiesta, rimasta senza 
esito in quanto il  costruttore si era nel frattempo rivolto ad Enzo DI MAIO e, 
avendo pagato, riteneva di essersi messo a posto.  
A seguito di ciò il gruppo del LIGA aveva danneggiato la facciata del palazzo 
appena ristrutturato, mi pare lanciandovi contro delle bottiglie contenenti del  
liquido nero. In effetti ricordo di avere proprio visto la facciata del palazzo 
imbrattata di nero, che il costruttore fu costretto a rifare.  
Nel corso dell ‘ultima udienza che si trattò mentre io ero detenuto, ed in esito 
alla quale venni scarcerato, mi trovavo nella stessa gabbia dell ‘aula bunker con 
Giuseppe BRUNO, fratello di Andrea, i l quale sentendo in udienza che ero 
stato assolto e che sarei stato quindi immediatamente scarcerato, mi chies e 
per l ‘appunto di risolvere i l contrasto di cui ho prima parlato. Sollecitai 
pertanto un incontro tra i due gruppi interessati, che avvenne in un locale a 
Tommaso Natale, al quale presero parte Enzo DI MAIO e Giuseppe LO 
CASCIO, e i componenti dell ‘altro gruppo, cioè Federico LIGA, Andrea BRUNO 
e Filippo LO PICCOLO. In tale occasione i l LO CASCIO impose la sua autorità 
in merito alla suddetta estorsione, considerata ormai un discorso chiuso, e 
soprattutto in ordine a future estorsioni, stabilendo il princi pio per cui era lui 
ad essere il riferimento di ogni attività estorsiva, e quindi non  era tenuto ad 
informare alcuno di ciò che faceva. Al contrario, i l gruppo del LIGA avrebbe 
potuto continuare a fare estorsioni, riferendone però al medesimo LO 
CASCIO. 
Ricordo che i l LO PICCOLO era, oltre a lavorare in un supermercato, anche 
responsabile della guardiania di un residence, sebbene intestataria di tale 
attività fosse la sua fidanzata di al lora (oppure si trattava di sua sorella, 
come precisa in sede di verbalizzazione riassuntiva, ma comunque sicuramente 
di una donna).  
All‘ interno del residence iniziarono dei lavori di scavo, per la costruzione di 
una villa, ed i l Filippo LO PICCOLO di propria iniziativa ed unitamente al LIGA 
ed al BRUNO, danneggiò un escavatore della ditta che stava effettuando i 
lavori stessi, con cui non avevano alcun rapporto di conoscenza. Ma il  
costruttore era amico di Sandro LO PICCOLO e quest‘ultimo rimproverò gli  
autori del danno.  
Come ho detto in occasione di altro precedente interr ogatorio, Federico LIGA, 
per l ‘esecuzione di lavori di scavo nella zona di sua competenza, era in rapporti 
con Gino PENSABENE, per lavori di piccola entità, e con Franco CLAUDINO 
per lavori di maggiore rilievo.  
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Quest‘ultima vicenda è peraltro pienamente confermata anche dal collaboratore Francesco 

FRANZESE  che ne riferisce compiutamente nel corso del suo esame dibattimentale dinanza 

alla II sezione penale nel corso del processo c.d. ADDIO PIZZO164 

Va precisato che il collaboratore di giustizia Antonino NUCCIO non conosce 

personalmente il LO  CASCIO, ma fornisce alcune preziose informazioni sul suo conto. Si 

riporta il relativo verbale di interrogatorio nella parte di interesse:  

 

interrogatorio del 7 dicembre 2007 di Antonino NUCCIO 

 

―La foto nr. 38 raffigura un soggetto che mi pare di non riconoscere. 

L‘ufficio da atto che si tratta di LO CASCIO Giuseppe nato a Palermo il 28.11.1970 

Non conosco personalmente LO CASCIO Giuseppe. Confermo le dichiarazioni in 

precedenza rese sullo stesso. 

In particolare di lui mi ha parlato Mimmo SERIO dicendomi che LO CASCIO era stato 

incaricato da Giulio CAPORRIMO di occuparsi della zona di Partanna. So che il LO CASCIO 

gestisce un panificio. Non so nulla sulla sua posizione recente, intendo nel periodo della 

reggenza di FRANZESE.‖ 

 

Il NUCCIO inoltre è stato risentito sul punto anche nel corso di un successivo 

interrogatorio allorquando gli viene esibito un altro album fotografico contenente la foto del 

LO CASCIO: 

 

interrogatorio del 28 marzo 2009 di Antonino NUCCIO 

" P.M.: Va bene. Foto nr. 23? 
NUCCIO: No, non lo riconosco. 
P.M.: LO CASCIO Giuseppe nato a Palermo il 28 Novembre del ‘70. 
NUCCIO: Per nome sì lo conosco e so che lui precedentemente..  
P.M.: Da chi lo ha saputo? 
NUCCIO: Sì, da Antonino  LOBRANO che, non so, si muoveva per Partanna, anche 

da Mimmo SERIO ho saputo che era un ragazzo che..  però dopo la sua scarcerazione, 
perché so che è stato scarcerato, non so se nel 2005 o 2006, non so di preciso, non si 
muoveva di  nessuna cosa. Cioè io preciso..  quel periodo dal 2005 in poi nella zona di 
Partanna conosco tutti quelli che erano organici, cioè di lui non mi risulta che era..   

P.M.: Non le risulta nulla. 
NUCCIO: ..che era organico. 
P.M.: Va bene. 

                                                 
164

 Trattasi della udienza del 27-5-2009 a Torino nell‘ambito del proc. 38/2008 R.G.N.R. Pagg 41-43 

della trascrizione del verbale di udienza. 
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NUCCIO: Cioè io posso dire tutti quelli che erano organici. 
P.M.: Sì. 
NUCCIO: Totò DAVI‘, Francesco DI BLASI, DE LUCA..  cioè..  
P.M.: Sì, sì, di questo ne abbiamo già parlato. 
NUCCIO: Cioè dico quando lui è stato scarcerato, fino al giorno del mio arresto..  
P.M.: Non le risulta nulla. 
NUCCIO: ,,, non mi risulta che era..  so che lavorava, aveva un panificio questo. 
P.M.: Sì, sì, così è infatti. Foto nr. 24. 
NUCCIO: Foto nr. 24 no, non lo riconosco. 
P.M.: ZITO Filippo 30 Dicembre ‘69. 
NUCCIO: Sì, non lo conosco, però so chi è, aveva un deposito di materiale edile 

―Giorgia‖..  
P.M.: Sì. 
NUCCIO: ..in via dell‘Olimpo..  
P.M.: Sì. 
NUCCIO: E lui è compare con Sandro LO PICCOLO e quando..  
P.M.: Le chiedo sempre, visto che non lo ha riconosciuto e non o conosce 

personalmente, queste cose come le ha sapute? 
NUCCIO: Va, nella zona lo so tramite Mimmo SERIO, Carlo PUCCIO,  Francesco 

FRANZESE  e anche..  cioè lo so personalmente io perché una volta avevamo portato avanti 
una..  una situazione, era un‘estorsione in una villa che stavano ristrutturando e ci avevano 
fatto sapere che oltre la quota che dovevano uscire, il materiale lo dovevano prendere da lui. 
Cioè si ci dava l‘indicazione alle persone per andare da lui a comprare..   

P.M.: Sì. 
NUCCIO: ..per potere acquistare il materiale. 
P.M.: Benissimo. 
NUCCIO: Poi parlando con Francesco FRANZESE, mi riferì che una volta il 

FRANZESE aveva accompagnato DE LUCA Antonino..  o lo aveva accompagnato o gli aveva 
indicato di prendere il materiale da lui e questo non gli ha dato più i soldi e il Sandro LO 
PICCOLO richiedeva questi sempre soldi a FRANZESE, perché lo riteneva responsabile..  
perché era stato lui come garante a portare questa persona come cliente in questo deposito. 

 

Alla luce delle dichiarazioni riportate e della documentazione rinvenuta ritiene 

l'Ufficio che sussistono gli elementi indiziari per sostenere la persistenza del rapporto del 

LO CASCIO con l'organizzazione mafiosa, ancorchè dalle dichiarazioni del NUCCIO e dello 

SPATARO nulla emerga al riguardo. Tuttavia proprio in relazione alle conoscenze riferite 

dal FRANZESE, asseverate dalla documentazione sequestratagli e da quella sequestrata in 

occasione dell'arresto dei LO PICCOLO nella quale risulta indicato anche il LO CASCIO, si 

deve ritenere concretamente plausibile la persistenza di tale rapporto, peraltro 

ampiamente emergente dalla missiva catalogata come reperto E18 rinvenuto il 5 novembre 

2007.   

 
DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA 

 
A riscontro delle dichiarazioni di FRANZESE Francesco circa il pagamento di 

retribuzioni a LO CASCIO Giuseppe anche nel periodo della sua reggenza della famiglia 
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mafiosa di Partanna, si allegano i documenti sequestrati in data 2.08.2007 allo stesso 

FRANZESE, contraddistinti dai numeri 3 e 4 concernente la contabilità di quella famiglia 

mafiosa165, nella quale, tra gli altri soggetti citati, alcuni con il semplice nome altri in forma 

criptica mediante l‘uso di pseudonimi, è presente la voce ―Forno‖ con affianco la cifra 1.500.  

Il FRANZESE, come si è riportato, è stato interrogato in merito ai citati ―pizzini‖  

riferendo che ―Forno‖ è l‘appellativo di LO CASCIO Giuseppe e che la cifra era relativa alla 

somma in Euro retribuita al medesimo da parte della famiglia mafiosa, proveniente da una 

entrata relativa alla ―sensaleria‖, gestita da Totò DAVI‘, per la compravendita di un immobile 

nella quale era coinvolto anche tale Zio Pino, allo stato non meglio identificato. 

Come è già stato anticipato un eccezionale riscontro alle dichiarazioni e agli stessi 

―pizzini‖ scritti dal FRANZESE, è rinvenibile nella documentazione sequestrata in data  

5.11.2007 nel corso della cattura dei LO PICCOLO, precisamente nell‘appunto manoscritto 

catalogato come reperto ―E4‖, attribuibile alla mano di Sandro LO PICCOLO166 . Anche in 

questo caso si tratta della riepilogazione della contabilità, contenente l'elencazione di taluni 

soggetti ai quali l‘organizzazione mafiosa forniva una retribuzione, tra i quali appunto una 

persona  indicata come  ―Forno‖, pseudonimo del LO CASCIO, preceduto dalla cifra 1.500. 

Il confronto tra la documentazione sequestrata a FRANZESE e quella sequestrata a 

LO PICCOLO Sandro consente di porre in evidenza, oltre che la perfetta corrispondenza della 

somma iniziale di partenza € 195.000, che il FRANZESE ha ricollegato alla ―messa a posto‖ 

operata da Totò DAVI‘ a fronte di una ―sensaleria‖, anche la coincidenza delle somme 

riportate affianco ad ognuno dei soggetti, i quali sono trascritti per lo più con lo stesso nome 

o appellativo. Unica differenza si rileva nella somma totale a causa di alcune variazioni 

apportate da Sandro LO PICCOLO. L‘identità della somma iniziale di partenza dalla quale sono 

poi detratte le singole retribuzioni agli associati, in assenza di date o altri elementi, induce 

ragionevolmente a ritenere che gli appunti sequestrati al FRANZESE e quello rinvenuto a LO 

PICCOLO Sandro, facciano riferimento alla medesima vicenda, collocabile durante il periodo 

di reggenza della famiglia mafiosa di Partanna da parte di FRANZESE Francesco, successiva 

quindi alla scarcerazione del LO CASCIO Giuseppe avvenuta in data 2.07.2004. 

Per quanto concerne inoltre l‘ipotesi di cui all‘art. 12 quinquies D.L.306/92 a carico di 

LO CASCIO Giuseppe, ZITO Filippo, LUCIA Antonino e LUCIA Mario, un eccezionale 

riscontro è fornito dalla menzionata lettera rinvenuta in data 5.11.2007 e catalogata come 

reperto E 18.  

La lettera, datata 5 giugno 2006 e firmata da ―Mario LUCIA‖, è diretta a Sandro LO 

PICCOLO e costituisce di fatto una vera e propria ―confessione‖ stragiudiziale  da parte 

dell‘autore in ordine all'esistenza di un rapporto societario, nel quale è anche coinvolto il 

padre, LUCIA Antonino, instaurato con i due esponenti mafiosi ZITO Filippo e LO CASCIO 

Giuseppe, collaborato in questa attività dal padre Isidoro. A costoro, il LUCIA rimprovera di 

non avere rispettato gli accordi circa la spartizione dei proventi derivanti dai lavori effettuati 

dalla società di fatto. 

La lettera, in considerazione della sua eccezionale valenza probatoria, viene  

integralmente trascritta: 

 

                                                 
165

 cfr. all.to nr.37 e 38 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 
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"Palermo 05-06-06 
 
Caro amico, sto scrivendo questo biglietto assieme mio padre siamo 
MARIO E NINO LUCIA. Prima di ora non ho avuto mai oportunita di 
scriverti. come saprai mio padre e io negli anni passati lavoravamo 
in società con FILIPPO ZITO e LO CASCIO. pero! questa società 
esistita solo a parole. Noi abbiamo aperto la ditta l abbiamo messa a disposizione ma a 

noi pagavano le giornate,e i soldi che rimanevano dai lavori non abbiamo mai visto un solo euro. 
figurati carissimo amico che se pioveva e non si lavorava anche per un solo giorno a me mio 
padre e miei fratelli ci levano la giornata quindi altro 

che società spero quanto meno che sei informato di tutti i lavori che abbiamo fatto 
per loro e quanto questi signori hanno guadagnato.  Per elencarti i più importanti te ne cito 
qualcuno  

1)lavori FERDICO stabilimento di Tommaso Natale: abbiamo lavorato circa due anni e 
si sono incassati circa 2 miliardi. non sapiamo perché  non ci tenevano informati ma mio padre 
penza che di utile saranno rimasti circa 400 milioni, 

2) n.2 palestre portate da noi, una in via Uberto Giordano per 
lavori di 180 milioni lire. Latra palestra in via Igegneros salorenzo 
per 170 milioni penzo che nelle 2 palestre sono rimasti circa 
200 milioni di utile perché perché a mano d opera la pagavano con gli acconti di 

FERDICO 
3) costruzione villino dietro la clinica Maddalena di proprietà di ZITO CALOGERO, 

lavori per 140.000 euro con un utile di circa 50.000 euro  
4) ristrutturazione di casa antica di PINO PATTI per 90.000 euro con 
utile di circa 30.000 euro. 
5) pub alla cala vicino porto per 35 milioni lire con utile 15 milioni. 
6) a isola delle femmine dal geometra CERAULO lavori di struttura e topagnamento n. 

6 appartamenti, lavori dove abbiamo avuto, anzi scusami hanno avuto un utile di 19.000 euro. 
7) n40 apaltamenti a Carini da ing. DI VITA per. per utile di 80 mila 
euro. 
8) lavoro a  Serra Cardillo a  Villa Grazia Carini sempre di di ing. 
DI VITA ristrutturazione villino con utile di circa 20.000 euro. 
9) n.2 ville bifamiliari in via Lanza di Scalea sempre da CERAULO con utile di circa 

20.000 euro. 
Ti faccio presente che un giorno ISIDORO LO CASCIO è andato da geometra 

CERAULO e si è fatto dare 2500. euro che a dire ISIDORO li doveva mandare a Tè. Questo 
fatto è avenuto una settimana dopo che anno arrestato a FILIPPO ZITO. 

dopo averti elencato i lavori  fatti e gli utili che dovevamo 
dividere con noi, ti preciso che loro incassavano gli utili e faccevamo capire che una 

parte la mandavamo a tè, e nel frattempo arrivavano le tasse della ditta che non anno mai 
pagato. noi abbiamo avuto fatto pure un pignoramento e mio padre e io abbiamo fatto un  

prestito per fare fronte agli i pegni. Figurati  che anche il  
furgone circolava senza assicurazione, e un giorno periodo di Natale non avevamo i 

soldi per fare la spesa, loro facevano la bella vita con i nostri sagrifici, sono andato  trovare 
FILIPPO ed ero esasperato, lo abbiamo litigato perché sciodetto se ero giusto l‘onesto che 
alla  nostra famiglia non davano niente. FILIPPO  
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mi a calmato è solo in quella occasione ho avuto 2.000 euro è 15 panettoni. LO 
CASCIO per fare la polleria a Partanna ha preso materiale da : 

1)ditta Cittadella CARLO con un 
debbito di 25.00 euro per piastrella. 
2)VERACE avanza circa 2.300 euro  
3) marmista signor GRECO avanzza 
2.500 euro 
4) Tutto casa avanza circa 8.00 euro. 
5)LO CASTRO Legnami circa 1000 
6) 6 mila euro di tasse da pagare della nostra ditta. questi che avanzano i soldi li 

vogliono da noi, pero i materiali sono serviti per  
fare la polleria e ristrutturare tre case de LO CASCIO. mio padre quando si è visto 

cercato dalle ditte e ufficiale giudiziario si è andato a lamentare con i LO CASCIO che gli 
hanno risposto 

se non ti conviene più ti fermi, tanto di imprese ne abbiamo quante 
ne vogliamo. Eravamo  fermi e non  lavoravamo più da 3 mesi, 
per cercare un po di lavoro mio padre incontra ENZO COLLESANO che si conoscono 

da bambbini, mio padre a chiesto a ENZO se cera lavoro ENZO a detto a mio padre cera una 
facciata da fare a casa sua. abbiamo iniziato questo lavoro e quanto si sono  inccassati primi 
acconti noi abbiamo detto a ENZO che i soldi li dovevamo dare a LO CASCIO, allora ENZO 
sopendo 

che i LO CASCIO  non pagavano a nessuno addetto che i soldi di 
casa sua non glieli affidava. Ti faccio presente che in questo lavoro abbiamo lavorato 

per le Giornate, uno dei proprietari un certo rag. PUCCIO e fallito e lavori sono rimasti 
sospesi. nello stesso tempo ENZO ci a proposto sempre per farci guadagnare da vivere di fare 
un preventivo di struttura e topagnamento di un villino A Serra Cardillo di U certo SALVINO. 
ENZO ci a detto che questo 

Lavoro lo doveva fare suo compare FRANCO. Era partito in quel periodo e quindi 
abbiamo iniziato noi, abbiamo lavorato circa 2 mesi e poi anno messo i Sigilli. ENZO tempo fa 
si e incontrato con mio padre e con me e ci a comunicato che sellevano i sigilli non ci dobbiamo 
offendere ma i lavori li continua suo compare che ritornato.Abbiamo detto a ENZO perché ci 
stà trattando cosi, è ci a risposto che ha subito un rimprovero e non ci a dato altre  

spiegazione. Abbiamo chiesto ad ENZO che con LO CASCIO  non ci vogliamo più avere 
a che fare, e ENZO ci a detto  di parlare con FRANCO. resta inteso che con  LO CASCIO  non 
vogliamo niente accheffare  ma sappi che siamo a tua disposizione. Stiamo ultimando un 
lavoretto di una piscina prefabbricata a Partanna , questo lavoro ce lo ha portato pure  ENZO 
in quel periodo. 

In questo lavoro di piscina e un lavoro che abbiamo preso per i fatti nostri, abbiamo 
recuperato un pensiero per te e per FILIPPO  ZITO, in fatti a questi biglietti ti alego 2.000 
Euro che stiamo dando a FRANCO. 

Ti prego anche se non ci conosciamo, di metterci alla prova, fai fare dei lavori alla 
nostra famiglia e così ti dimostriamo chi siamo, per 

dimostrarti la nostra amicizia la nostra onestà e lealtà. Ti faccio sapere che sto 
iniziando un lavoro in un capannone di PINO PATTI, quando finisco ti mando un altro pensiero. 
il lavoro dentro casa mia dele 2 villette di AMIRATA puoi fare in modo che non lavoriamo più  
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con i LO CASCIO? Ti volevo chiedere una cortesia: Puoi intervenire con ENZO 
COLESANO per il lavoro della struttura  Di SALVINO se la fa finire a noi dato che abbiamo 
iniziato. 

Grazie adesso finisco di scrivere  Salutandoti affettuosamente MARIO, NINO 
LUCIA. Mio padre mi dice se dai saluti a tuo padre 

     attendo tue notizie MARIO, LUCIA   "      
 

Altro documento sequestrato in occasione della cattura dei latitanti che comprova 

l‘esistenza della società tra LO CASCIO Giuseppe e ―Nino LUCIA‖, è quello catalogato come 

reperto D50, il cui autore allo stato non è ancora noto. 

Di seguito si trascrive un tratto della missiva catalogata D50: 

 
" Carissimo Amico mi auguro che stai bene, Ha da tanto tempo che non ricevo più 

niente da tè, problema ―GIORGIA‖ come ti avevo aggiornato tempo fa non sono più ad 
incassare perché ho trovato tanti ostacoli ―ARMETTA‖ deve ancora soldi ―D‘ARPA‖ lo stesso 

e come loro anche altri : il ―TOTÒ BI‖ mi ha detto che li ha fatti avere a tè Mai 
saputo, un‘altra cosa le ―ESCAVATORE‖ cela ―LO CASCIO‖ e non ― come e finita con ―LUCIA 
NINO‖ io ha loro gli avevo chiesto come sono combinati e rispondevano tutto a posto; 

 

 Nella missiva in questione, datata 27.07.2007, l‘autore, dopo avere scritto ai latitanti 

in ordine alla difficoltà di recuperare dei crediti vantati dalla ―Giorgia‖, impresa di ZITO 

Filippo, fa riferimento ad un escavatore in possesso del  LO CASCIO, collegando la 

circostanza alla successiva domanda formulata al latitante, su come fosse finita la vicenda 

riguardante ―LUCIA Nino‖.  

La missiva prosegue con la precisazione, da parte dell‘autore, di avere chiesto ai 

―LUCIA‖ e che loro gli avevano risposto ―tutto a posto‖. L‘uso del pronome ―loro‖ lascia 

chiaramente intendere il coinvolgimento di più persone a nome LUCIA, e non solo il ―Nino‖ cui 

l‘autore aveva fatto riferimento poco prima. 

Va infine aggiunto che la missiva, datata 27.07.2007 e quindi verosimilmnete vergata 

appena qualche mese prima dell‘arresto dei LO PICCOLO, dimostra che tra gli altri associati 

all‘organizzazione criminale era notoria la controversia esistente tra LO CASCIO Giuseppe ed 

i ―LUCIA‖, ma non tutti erano al corrente della sua evoluzione e di quali erano state le 

determinazioni prese in merito dal LO PICCOLO Sandro.  

 

 Riscontri alle dichiarazioni ed alla documentazione sequestrata 

FRANZESE ha riferito che LO CASCIO Giuseppe è cugino di Giulio CAPORRIMO, 

essendo figli di due sorelle di cognome SAVOCA, ed anche per tale motivo era tenuto in 

grande considerazione da Sandro LO PICCOLO. 

In effetti, LO CASCIO Giuseppe è cugino di Giulio CAPORRIMO, essendo la mamma 

del LO CASCIO, SAVOCA Onofria, nata a Palermo il 20.02.1948, sorella di SAVOCA Ninfa 

Maria,  nata a Palermo il  29.7.1945, quest‘ultima madre del CAPORRIMO. 
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LO CASCIO Giuseppe, risulta essere, dagli archivi della Camera di Commercio di 

Palermo titolare di una attività per la Produzione di rosticceria polli alla brace pizze a taglio, 

ubicata in Via Partanna Mondello nr. 161/a e 165167.  

Presso l‘archivio anagrafe del Comune di Palermo sono censiti soltanto due soggetti a 

nome Antonino e Mario LUCIA legati da rapporto padre-figlio. Questi sono LUCIA Antonino 

nato ad Altofonte (PA) il 13.09.1952 ed il figlio Mario, nato a Palermo il 2.11.1977. LUCIA 

Antonino risulta essere, dagli archivi della Camera di Commercio di Palermo, titolare di 

una impresa individuale avente per oggetto di attività Lavori generali di costruzioni, con 
sede a Palermo in Via Chimera nr.3168 . 

In ordine alla missiva catalogata come reperto E/18 va intanto osservato che chi la 

redige materialmente è LUCIA Mario, di Antonino e Mangano Antonia nato a Palermo il 

02.11.1977 ed ivi residente in via Brunetto Filippo nr. 13, coniugato con BONURA Giuseppa 

nata a Palermo il 13.04.1974, pregiudicato per rapina e rissa.  

Il padre, LUCIA Antonino - noto come ―Nino‖ - di Salvatore e Mancuso Rosalia, nato 

ad Altofonte (Pa) il 13.09.1952 e residente a Palermo in via Chimera nr. 3, coniugato con 

MANGANO Antonia nata a Palermo il 20.05.1951, nel 1996 venne indagato per rissa.  

Il destinatario è LO PICCOLO Sandro che alla data della missiva, ossia il 05.06.2006, 

era ancora latitante unitamente al padre Salvatore.  

Dalla lettura del pizzino E18 (sopra integralmente trascritto) si evince in modo 

inequivocabile la qualità di prestanome di LUCIA Antonino era un prestanome in quanto si era 

intestato fittiziamente un‘impresa di costruzioni presso la quale, in realtà, lavorava solo come 

dipendente unitamente al figlio Mario. Come già sopra riferito, presso gli archivi informatici della 

CCIAA, si è appurato che dal 19.04.2001 LUCIA Antonino è titolare dell‘omonima ditta individuale 

di costruzioni avente sede presso la propria residenza.  

Gli effettivi titolari della ditta LUCIA, indicati palesemente nella lettera, erano 

ZITO Filippo e LO CASCIO Giuseppe e suo padre Isidoro. Significativo in tal senso è che 

l‘autore della lettera parli di LO CASCIO sempre al plurale (―i LO CASCIO‖ come si ha avuto 

cura di evidenziare nel testo trascritto della missiva), lasciando intendere che i soggetti 

interessati alla percezione dei guadagni della attività erano entrambi gli indagati (padre e 

figlio). Inoltre il LUCIA riferisce di almeno due episodi direttamente ascrivibili al LO 

CASCIO Isidoro che, a dire dell‘autore della lettera, si era recato di persona a pretendere il 

pagamento delle somme dovute per l‘esecuzione dei lavori.  

 Va considerato, in merito, quanto appresso: 

i LUCIA avevano messo la ditta, sin dall‘immediato (19.04.2001), a disposizione di 

ZITO e LO CASCIO;  

 ZITO e i  LO CASCIO si recavano presso i committenti a riscuotere il compenso 

per i lavori realizzati; 

 

 LO CASCIO Giuseppe, suo padre Isidoro e ZITO Filippo si comportavano con i 

LUCIA non come dei soci, ma come dei veri e propri datori di lavoro facendo percepire loro, 

non parte degli utili, bensì solo il salario (le ―giornate‖); 
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 Si atteggiavano nei confronti dei terzi committenti come titolari della ditta, 

tant‘è vero che GRASSO Valeria - nata a Palermo il 12.07.1969, titolare della palestra 

―FREELIFE‖ della quale si dirà in seguito - ha riferito di aver affidato i lavori per la 

ristrutturazione della sua palestra ubicata in questa via Matteo Dominici nr. 27/B alla ditta di 

LO CASCIO Isidoro – e non dei LUCIA - mentre LUCIA Antonino e Mario erano dei semplici 

dipendenti. 

Altra circostanza che appare utile evidenziare è che LUCIA Antonino e Mario, sono 

perfettamente consapevoli dell‘appartenenza di LO CASCIO Giuseppe e ZITO Filippo 

all‘organizzazione mafiosa. Anzi, ritengono che a capo di tutto ci fosse direttamente il LO 

PICCOLO, così come si rileva in vari punti della lettera e dal fatto, estremamente indiziante, 

che i LUCIA decidano di rivolgersi proprio al latitante, da loro non conosciuto personalmente, 

per  migliorare i difficili rapporti che gli stessi intrattenevano con i loro soci fittizi e 

soprattutto con il LO CASCIO. 

Vanno evidenziati, in merito, i seguenti punti: 

 

  LO PICCOLO Sandro era informato circa le vicende che riguardavano la ditta;  

 Anche i LUCIA aveva inviato del denaro a Sandro LO PICCOLO; 

 I LUCIA si erano rivolti direttamente a Sandro LO PICCOLO in quanto gli 

riconoscevano il potere di sciogliere la società con il LO CASCIO e di ―convincere‖ 

COLLESANO Vincenzo, altro esponente mafioso di Partanna Mondello, a far loro continuare un 

lavoro edile, in precedenza iniziato. 

Al fine di dimostrare la fervente attività della ditta di costruzioni che, a loro dire, 

avrebbe avuto una notevole redditività negli anni, i LUCIA elencavano una serie di lavori di 

costruzione o ristrutturazione che avevano  realizzato e che in buona parte sono stati cosi 

riscontrati dagli accertamenti delegati da questo Ufficio alla Squadra Mobile: 

 

LAVORI FERDICO: 

 

1)lavori FERDICO stabilimento di 
Tommaso Natale: abbiamo lavorato 
circa due anni e sisono incassati 
circa 2 miliardi. non sapiamo perché 
non ci tenevano informati ma 
mio penza che di utile saranno 
rimasti circa 400 milioni, 

 

         In questa via Tommaso Natale ai civici 78-80-80C è ubicato il centro 

commerciale ―FERDICO Giuseppe‖ che si trova in buone condizioni d‘uso, sicchè non si esclude 

possa essere stato recentemente ristrutturato. In ogni caso, in data 09.12.2004, FERDICO 

Giuseppe ha presentato presso l‘ufficio edilizia privata del comune di Palermo un‘istanza di 

condono edilizio relativa all‘immobile ubicato in questa via Tommaso Natale nr. 78/G e nel 

2005 ha richiesto l‘autorizzazione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 per l‘apertura del passo 

carrabile in via Arcieri ad uso del centro commerciale169.   
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NR. 2 PALESTRE: 

            2) n.2 palestre portate da 
noi, una in via Uberto Giordano per 
lavori di 180 milioni lire. latra 
palestra in via Igegneros salorenzo 
per 170 milioni penzo che nelle 
2) palestre sono rimasti circa 
200 milioni di utile perché perché 
a mano dopera lapagavano con  
(3) 
gli acconti di FERDICO 

 
Nel 1999 la ditta di LUCIA Antonino ha ristrutturato la palestra denominata 

―FREELIFE‖ ubicata in questa via Matteo Dominici nr. 27/B ed intestata a GRASSO Valeria 

nata a Palermo il 12.07.1969. I lavori, ammontanti a circa 150 milioni di lire, sono stati 

realizzati abusivamente, ossia senza la necessaria concessione edilizia170  

 

COSTRUZIONE VILLINO DIETRO LA CLINICA MADDALENA DI PROPRIETA‘ DI 

ZITO CALOGERO: 

3) costruzione villino dietro 
la clinica Maddalena di proprietà 
di ZITO CALOGERO, lavori per 
140.000 euro con un utile di circa 
50.000 euro 

 

 

In questa via Lo Faso Domenico nr. 19, alle spalle della clinica ―La Maddalena‖ che ha 

sede in questa via San Lorenzo Colli nr. 312, risiede ZITO Calogero nato a Palermo il 

14.01.1954, unitamente alla moglie SCAGLIA Maria Filippa ed al figlio Massimo. Al civico 19 

corrisponde un cancello, attraverso il quale si accede ad un viale dove in entrambi i lati si 

trovano delle villette. Sul citofono posto all‘esterno del cancello, vi sono riportati i cognomi 

ZITO-SCAGLIA. Il villino dello ZITO non è stato individuato con esattezza, dunque non si sa 

se sia stato o meno costruito di recente. Comunque presso il locale ufficio edilizia privata non 

risulta alcuna richiesta di concessione edilizia presentata dal 1997 ad oggi relativa 

all‘immobile dello ZITO, che dunque è stato eventualmente realizzato abusivamente171.    
 
NR. 40 APPARTAMENTI A CARINI DALL‘ING. DI VITA: 

 

7) n40 apaltamenti a Carini da ing. 
DI VITA per. per utile di 80 mila 
euro. 
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 A Carini (Pa), in località Saitta-Ballerini, via Don Luigi Sturzo nr. 72/A, insistono 

due palazzi costituiti da 40 alloggi sociali. I lavori, iniziati il 04.07.2003 e terminati il 

27.06.2005 sono stati realizzati dal costruttore Ing. Pietro Loreto DI VITA nato a Palermo il 

20.06.1949 ed ivi domiciliato in via E. Notarbartolo nr. 35, legale rappresentante della 

―COGEDIV Srl‖ con sede in questa via Vincenzo Di Marco nr. 14172.    
 
LAVORO A SERRA CARDILLO A VILLAGRAZIA DI CARINI DELL‘ING. DI VITA: 

8) lavoro a  Serra Cardillo a  
Villa Grazia Carini sempre di di ing. 
D IVITA ristrutturazione villino con  
utile di circa 20.000 euro. 

 

Agli atti del comune di Carini non risulta alcuna comunicazione relativa ad una 

ristrutturazione di una villa a Serra Cardillo effettuata dall‘Ing. DI VITA fino al giugno del 

2006 . 

  

LAVORO A SERRA CARDILLO – COSTRUZIONE VILLINO DI TALE SALVINO 

nello stesso tempo ENZO cia 
proposto sempre per farci 
guadagnare davivere di fare 
un preventivo di struttura e  
topagnamento di un villino 
 (9) 
A Serra Cardillo di Ucerto  
SALVINO. ENZO ci adetto che questo 
Lavoro lo doveva fare suo 
compare FRANCO. Era partito 
in quel periodo e quindi abbiamo  
iniziato noi, abbiamo lavorato 
circa 2 mesi e poi anno messo i 
Sigilli. ENZO tempo fa sie 
incontrato con mio padre e con  
me e cia comunicato che sellevano 
i sigilli non ci dobbiamo 
offendere ma ilavori li continua  
suo compare che ritornato. 
Abbiamo detto a ENZO perché 
cistà trattando cosi, è ci a  
risposto che ha subito un  
rimprovero e non ciadato altre  

spiegazione. 
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Dato che dalla lettera scritta dai LUCIA a Sandro LO PICCOLO in data 05.06.2006 si 

evince che la villa era di proprietà di un certo Salvino, e che dopo due mesi dagli inizi dei lavori 

vi erano stati apposti i sigilli, si desume che i lavori di ristrutturazione siano stati effettuati 

abusivamente, senza richiedere alcuna concessione al comune.  

Presso l‘ufficio Abusivismo edilizio della Polizia Municipale di Carini si è accertato che 

potrebbe trattarsi o dell‘immobile ubicato a Carini in via delle Genziane nr. 26 (contrada serra 

Cardillo) di proprietà di TRUPIA Salvatore nato a San Michele di Genzaria (CT) il 06.08.1945 

e della moglie RATTINUTI Cosima nata a Palermo il 17.09.1951, sequestrato nel 2004 per 

abusivismo edilizio, oppure, meno probabile, dell‘immobile ubicato in questa contrada Piraineto, 

adiacente alla contrada Serra Cardillo, via dei Pini nr. 3, di proprietà di SICILIANO Salvatore 

nato a Palermo il 07.01.1958 ed ivi residente in via E. Albanese nr. 7, sequestrato nel 2003 per 

abusivismo edilizio e successivamente dissequestrato173.  

 

RIFACIMENTO FACCIATA DELLA CASA DI ENZO COLLESANO: 

Eravamo  fermi e  
e non  lavoravamo più da 3 mesi, 
per cercare un po dilavoro 
mio padre incontra ENZO 
COLLESANO che siconoscono da  
bambbini, mio padre achesto a  
ENZO secera lavoro ENZO 
adetto a mio padre cera una 
facciata da fare a casa sua. 
 
(8) 
 
abbiamo iniziato questo lavoro 
e quanto sisono iccassati primi 
acconti noi abbiamo detto a ENZO 
che isoldi lidovevamo dare a  
LO CASCIO, allora ENZO sopendo 
che iLO CASCIO  non pagavano a  
nessuno addetto che isoldi di 
sa sua non glieli affidava. 
Ti faccio presente che in questo 
lavoro abbiamo lavorato per le 
Giornate, uno dei proppretari 
un certo rag. PUCCIO e fallito 
e lavori sono rimasti sospesi. 

 

Fino al 12.06.2003 il COLLESANO risiedeva in cortile Catalano nr. 24/D ove insiste 

un palazzo la cui facciata è stata rifatta di recente. Presso l‘archivio telematico della CCIAA 

si è accertato che questo cortile Catalano nr. 24/C era sede della ―Impresa di costruzioni 
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 cfr. all.to nr.46 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 



 249 

edili di PUCCIO Antonio & C. snc‖ che è fallita nel 2002. PUCCIO Antonio di Innocenzo e 

Viglia Vincenza nato a Palermo il 20.02.1951 ed ivi residente in via Spadafora nr. 3 ne era 

socio amministratore174  

 

LAVORO DELLE DUE VILLETTE DI AMIRATA: 

Ti faccio sapere che sto 
iniziando un lavoro in un  
capanone di PINO PATTI, quando 
finisco timando un altro penziero  
il lavoro dentro casamia dele 2 
villette di AMIRATA puoi fare  
in modo che non lavoriamo più  

con i LO CASCIO? 

 

LUCIA Antonino risiede in questa via Chimera nr. 3, dove fino al 21.02.2007 viveva 

anche il figlio Mario, pertanto le villette, per altro di recente costruzione, a cui fanno 

riferimento potrebbero essere quelle ubicate in questa via Febo in quanto al civico 9 - dunque 

alle spalle della via Chimera - risulta risiedere tale AMMIRATA Antonino di Angelo e Graziano 

Giovanna nato a Palermo il 11.02.1928.  

In realtà anche in questa via Euripide nr. 15, più distante ma comunque prossima alla 

via Chimera, vi è una villa non di recente costruzione ove risiede AMMIRATA Salvatore di 

Luciano e Tomasello Giuseppa nato a Palermo il 10.10.1924175 . 

In entrambi i casi presso il locale Ufficio edilizia privata non risulta alcuna pratica di 

rilascio o richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione e/o comunicazione di 

ristrutturazioni; pertanto i lavori sarebbero stati realizzati abusivamente, ma questa, come 

sopra evidenziato, non sarebbe una novità per la ditta LUCIA. 

 Per quanto attiene agli altri lavori elencati nel ―pizzino‖ sono stati espletati degli 

accertamenti, anche presso gli uffici dell‘edilizia privata dei vari comuni interessati, che, 

però, al momento, non hanno ancora permesso di darne riscontro.  

L'esistenza del rapporto societario di fatto tra i LO CASCIO ed i LUCIA, e la sua 

riconducibilità agli esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale - San 

Lorenzo è inoltre corroborato da alcune conversazioni intercettate all'interno del box in 

lamiera nella disponibilità del noto capo mandamento ROTOLO Antonino. 

Invero, come si desume dall'informativa del 12 novembre 2009 dello SCO,  nel corso 

di alcune conversazioni del 2005 intercorse tra il ROTOLO ed altri appartenenti 

all'organizzazione mafiosa sono contenuti diversi riferimenti a tale rapporto societario. 

Cosi in data 28.07.2005, alle ore 10.21(intercettazione catalogata come R.22), 

ROTOLO Antonino e CINA‘ Antonino fanno riferimento a dei lavori relativi alla costruzione di 

alcuni immobili in località Baida, per i quali era emerso un interessamento di tale LO CASCIO. 

 In relazione alla vicenda per la quale evidentemente gli interlocutori, come 

appresso si dimostrerà, avevano notizie frammentarie ed imprecise, si fa riferimento ad un 

assenso fornito dal ―partannese‖, identificabile nell'allora capo-famiglia DAVI' Salvatore,  

                                                 
174

 cfr. all.to nr. 47 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
175

 cfr. all.to nr.48 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
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quest‘ultimo socio del ―padre e del figlio‖, questi ultimi identificabili negli allora latitanti 

Salvatore e Sandro LO PICCOLO.   

 Si riporta lo stralcio della trascrizione della conversazione intercettata in data 

28.07.2005, alle ore 10.21: 

 

" ROTOLO: Vabbè, questa la dobbiamo recuperare… 
CINÀ: (inc.)… 
ROTOLO: Che fa li perdete? 
CINÀ: (inc.)… qua c‘erano centomila (inc.) tutti scritti i picciotti, quello… il LO 

CASCIO… (sottovoce) Baida… l‘ingegnere CIRAULO dato che ha avuto l‘assenso dal 
Partannese… del socio… sempre dallo schifìo diciamo… 

ROTOLO: Uh… 
CINÀ: Del padre e del figlio… se ora questo conclude con il LO CASCIO… 
ROTOLO: Eh… 
CINÀ: (inc.) ho avuto notizia che questo LO CASCIO è un pezzo di scemo, un 

pezzo di merda… (inc.) Baida, quando gli dico io a Ciccio (inc.) dice ―si, si, si‖ mi viene a dare le 
battute, tipo ―dove Baida‖ (inc.) Dice: ―venne INZERILLO e (inc.)‖! Minchia, sta cominciando 
l‘appalto, perché il LO CASCIO gli ha detto, dice (inc.)… questi sono discorsi che ne devo 
parlare con lui… (inc.) con lo scemo, lo scemo… 

ROTOLO: (inc.)… 
CINÀ: (inc.)… quindi ora… gli dico (inc.)… uno ci deve an… (inc.) non ha uscito 

niente… 
ROTOLO: Glielo possiamo fare sapere… 
CINÀ: Eh… 
ROTOLO: Se loro, diciamo… quali sono le pretese… 
CINÀ: Se gli interessa pure a lui (inc.) le strutture (inc.)… 
ROTOLO: Cioè parte delle strutture sono fatte, parte si devono fare parte delle 

strutture, parte sono da definire… 
CINÀ: (inc.)… 
ROTOLO: Che?… 
CINÀ: Qualche duecento milioni gli dice… 
ROTOLO: (inc.)… 
CINÀ: (inc.) benevolenza (inc.) e allora lui me lo ha accennato (inc.)… e doveva 

fare l‘affare, la speculazione (inc.)… grazioso, Nino, viene… (inc.) mi dai risposta di Baida?… 
ROTOLO: Si, ti do risposta, però me le appunto però queste cose… 
CINÀ: Tieni, appuntatele, tieni" 
 

 

In data 13.10.2005 ore 9.40 (intercettazione catalogata come R.98) veniva 

intercettata altra conversazione tra ROTOLO Antonino e CINA‘ Antonino, nel corso della 

quale gli interlocutori, dopo avere assunto nuove informazioni in merito, ritornano sulla 

vicenda relativa alla costruzione dell‘immobile di Baida. 

Si riporta lo stralcio di trascrizione in questione: 
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CINÀ: …il discorso della villa, questa di Cardillo, poi il discorso dell‘INZERILLO, 
ti devi informare con quello di Baida, dell‘ingegnere CERAULO… ti ricordi quando ti ho detto 
Spelux? 

ROTOLO: Si! 
CINÀ: Tu di queste cose a che punto sei arrivato? Questo già sta facendo le ville 

là sopra a Baida… le ville di… le ville di… di Totuccio schifìo INZERILLO 
ROTOLO: Uhm! 
CINÀ: Già ne sta finendo due o tre… ed è messo a posto con quello di Partanna, 

con il fornaio, con LO CASCIO 
ROTOLO: Ah 
CINÀ: Gli ha portato i soldi, gli ha portato… 
ROTOLO: Ah, a proposito, questo… 
CINÀ: …gli ha portato 40.000 euro! 
ROTOLO: …questo Totuccio? 
CINÀ: Totuccio DAVÌ sta facendo bordello, vuol dire, da tutte le parti 
ROTOLO: Eh, vedi che è venuto da noi! 
CINÀ: (incomprensibile) 
ROTOLO: Si vuole incontrare con… si doveva incontrare… ha mandato a chiamare a 

Settimo MINEO 
CINÀ: Ha mandato a chiamare!? 
ROTOLO: Si, e io gli ho detto a Settimo MINEO… 
CINÀ: Eh 
ROTOLO: …di non andarci, farlo venire… 
CINÀ: E affrontarlo a muso duro  
ROTOLO: …e dirgli… vedere… ascoltare cosa vuole 
CINÀ: Si 
ROTOLO: Senza dargli nessuna importanza di niente 
CINÀ: Certo 
ROTOLO: Gli ho detto: ―tu ascolta e gli dici, senti io non ti posso dire niente, fammi 

informare, fammi vedere.‖ E mi deve fare sapere cosa ha fatto 
 
Omissis 
 
CINÀ: E allora va bene. Ora tu ti  scrivi tutte queste cose, certo, però appena 

finiamo. Allora, questo ingegnere CERAULO, Nino, sta facendo queste ville di lì, gli ha dato già 
quarantamila euro al  signor LO CASCIO, quarantamila! Dov‘è lì, Baida? Da Franco? 

ROTOLO: No, è  Passo di Rigano  
CINÀ: E com‘è che non ne sanno niente? Ma tu glielo hai mandato a dire allora? 

Quando te l‘ho detto io? Io ti ho detto che questo CERAULO è quello che si è comprato… 
questo che sta facendo i lavori per conto di CAMBRIA (fonetico), nel fabbricato, nel coso 
nostro diciamo, via La Malfa.   

ROTOLO: Si!  
CINÀ: Ti ricordi? E allora gli abbiamo fatto fermare le cose là?  
ROTOLO: Si! 
CINÀ: Questo se n‘è andato dall‘avvocato e gli ha dice: ―io sto facendo Spelux, 

corso Calatafimi…‖ tu mi hai detto: ―lo so dov‘è che è! ― 
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ROTOLO: Si! Spelux lo so. 
CINÀ: e le ville là sopra, dice: ―posso continuare?‖ e lui gli ha detto, Ciccio: ―per 

qua si ferma, per là (incomprensibile)‖  Però io a te l‘ho detto! 
ROTOLO: E io mi sembra che gliel‘ho mandato a dire questo discorso?  
CINÀ: Si, ma quello dice che gli ha dato quarantamila euro! 
ROTOLO: Ma non sono quelli di Tanino, è giusto? Sono quelli vecchi dell‘INZERILLO? 
CINÀ: Io… così mi ha detto Ciccio. 
ROTOLO: Perché  là ci sono  quelli di Baida pure 
CINÀ: Tanino chi? 
ROTOLO: Tanino mio cugino 
CINÀ: Ma scusa non lo sa allora lui?  
ROTOLO: Si! 
CINÀ: L‘ingegnere CERAULO: ―vi ho dato questi soldi, chi se li fotte questi soldi 

di là?‖   
ROTOLO: Perché questo li ha dati? 
CINÀ: Già li ha dati! Quarantamila euro diviso quattro, glieli ha dati a quello, al 

fornaio… al fornaio di Partanna!   
ROTOLO: Ho capito, va bene! 
CINÀ: E quindi, siccome il fornaio di Partanna è collegato… ha fatto il nome 

di (incomprensibile), perciò io a Totuccio ora glielo racconto questo discorso. Ma non è che  
gli dico prima il fatto e poi dimmi!? Gli dico: ―ma tu ne sai parlare di queste ville? Hai ricevuto 
soldi?‖ Senza dirgli chi e come. Poi all‘ultimo gli dico: ―vedi che il tizio si è incassato questo, 
questo, questo e questo!‖  

ROTOLO: Ma tu gli puoi dire: ―vedi che mi sono arrivate voci che forse cercano 
questi soldi.‖    

CINÀ: Certo, no ma è… 
ROTOLO: Gli dici: ―cercano… 
CINÀ: Ma vedi che di là sono, tutti a Partanna glieli danno!  
ROTOLO: Va bene, ora vediamo 
CINÀ: (incomprensibile) 
ROTOLO: Ma alla Spelux lui che gli sta facendo?  
CINÀ: Si stava prendendo il terreno per fargli un fabbricato? Tu mi hai detto… 
ROTOLO:  Ma là non se lo prende più lui il terreno 
CINÀ: Ma allora tu mi hai detto pure così  
ROTOLO: E invece se l‘è preso? 
CINÀ: Non lo so! 
ROTOLO: No, non se l‘è preso ! 
CINÀ: Perché io non te ne ho parlato più. 
 
Omissis 
 
ROTOLO: Pesci… come… prima… (si scrive gli appunti) 
CINÀ: Esatto 
ROTOLO: Poi… 
CINÀ: Lupo che fai, già me lo hai detto… BAIA VERA… ti devi informare di questa 

di BA… la BAIA VERA di Baida… CERAULO… ingegnere CERAULO 
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Un velivolo sorvola la zona e i due si allontanano. 

 

ROTOLO: (…) quarantamila euro, no quaranta milioni, giusto? 
CINÀ: Nino lì io la mano sul fuoco… perché questo me lo dice a me il… io ci metto 

qua il gobbo di Notre Dame, l‟avvocato! 
ROTOLO: Ah! 
CINÀ: Però una volta mi diceva quaranta… quaranta, io gli dicevo: ―Cì sono 

quaranta o quaranta?‖ Saranno quarantamila euro penso, ma mettici quaranta milioni, non lo so! 
Quaranta mettici, quaranta! 

ROTOLO: Io ci metto quaranta 
CINÀ: Poi… quello di Villafrati…" 
 

 Dal tratto di conversazione sopra esposto si rileva che CINA‘ Antonino aveva 

ricevuto ulteriori informazioni sulla vicenda riguardante l‘―Ingegnere CERAULO‖ che stava 

costruendo l‘immobile a Baida. In particolare, secondo quanto aveva appreso il CINA‘, 

l‘imprenditore si era messo a posto, e quindi aveva regolarizzato la sua posizione con 

l‘organizzazione mafiosa, pagando  quarantamila euro a LO CASCIO  il ―fornaio di Partanna‖. 

Tale  informazione, che si rivelerà in seguito priva di fondamento, il CINA‘ l‘aveva ricevuta da 

―Ciccio‖, appellato in seguito come ―gobbo di Notre Dame‖ ed ―avvocato‖. Sulla scorta di tale 

elementi e considerata la conversazione che di seguito sarà riportata, il predetto ―Ciccio‖ è 

verosimilmente identificabile in STASSI Francesco, nato a Palermo il 25.01.1934, tratto in 

arresto nel mese di giugno 2006 nell‘ambito del procedimento penale nr.2474/05 (operazione 

Gotha). 

Ulteriori elementi sulla vicenda saranno forniti dalla conversazione intercettata in 

data 19.10.2005, alle ore 11.56 (catalogata come R.105), avvenuta tra ROTOLO Antonino ed il 

sopracitato STASSI Francesco. 

 Si riporta uno stralcio della conversazione: 

 

 
ROTOLO: Uh, uh, per il discorso di Baida? 

STASSI: (incomprensibile) 

ROTOLO: l‘ingegnere… l‘ingegnere… 

STASSI: CERAULO (fonetico) 

ROTOLO: CERAULO che c‘entra in questo discorso? 

STASSI: CERAULO è… 

ROTOLO: Ah, lui… 

STASSI: … l‘ingegnere… 

ROTOLO: … lui è il costruttore? 

STASSI: Lui sta costruendo (tratto incomprensibile) 

ROTOLO: Questi sono quelli dello INZERILLO? 
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STASSI: Si, quelli dello INZERILLO e quelli di  BONTADE 

ROTOLO: Di BONTADE  

STASSI: Si, perché erano insieme Stefano BONTADE con INZERILLO  

ROTOLO: Ah, ho capito 

STASSI: Allora sono state sequestrate queste ville 

ROTOLO: (incomprensibile) 

STASSI: Perché Nino niente ti ha detto? Io non lo so… 

ROTOLO: Si, si 

STASSI: …io parlo con lui per non venire io 

ROTOLO: No, mi parlava di questo discorso di… di CERAULO mi ha parlato, per 

informarmi… 

STASSI: Si 

ROTOLO: …perché dice che ha uscito quarantamila euro 

STASSI: Già ha incassato quaranta mila euro… euro, perché questo picciuttieddu di 

Partanna gli ha detto che c‘era una parte per gli amici… quelli che finiscono, alla fine dei conti, 

una parte se li prende CERAULO, una parte questo Peppuccio LO CASCIO che non è nessuno, 

immischiato con niente 

ROTOLO: Allora lui ha uscito quaranta mila euro? 

STASSI: Lui ha uscito… no lui… ha fatto l‘avanzamento dei lavori e ha incassato 

quarantamila euro… questi quarantamila euro sono spese per adesso… non hanno diviso niente, 

perché questo Pinuzzu LO CASCIO ci ha infilato i muratori suoi che ha l‟impresa di 

costruzioni… ha un‟impresa di costruzioni e ci ha infilato a lui un certo chiamato LUCIA… 

ROTOLO: Va bene 

STASSI: … (incomprensibile) cantiere… 

ROTOLO: Un momento, questi soldi sono allora per lo scavo? 

STASSI: Cioè, si sono pagati le spese… si sono divisi loro di manodopera, di 

materiale e tutte cose 

ROTOLO: Dico ma sono per lo scavo, non… 

STASSI: Per lo scavo? No… la costruzione quella che stanno facendo, i lavori che 

stanno facendo 

ROTOLO: Dico ma sono soldi usciti di regalo per loro? 
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STASSI: No, no, no… 

ROTOLO: Ah 

STASSI: … lavori che hanno fatto, ha fatto l‘avanzamento dei lavori 

ROTOLO: Va bene, e allora questo che c‘entra di soldi usciti? 

STASSI: Chiedo scusa, ha uscito questo questi soldi? Si sono divisi… per il fatto dei 

lavori, il materiale che hanno acquistato, ora, alla fine la torta viene in quattro mi ha detto, 

alla fine dei lavori… io voglio sapere quanto da… 

ROTOLO: Deve… deve uscire soldi allora questo? 

STASSI: Si 

ROTOLO: L‘ingegnere? 

STASSI: Si, l‘ingegnere deve… la torta viene divisa in quattro… 

ROTOLO: Si,  e deve uscire… quanto deve uscire? 

STASSI: Non… non si sa. Sono messi in società… sono in società… adesso io a 

Nino gli ho detto… 

ROTOLO: Ah, in società nei lavori! 

STASSI: Perché lui è voluto entrare nella società e ci ha mandato i suoi 

muratori… 

ROTOLO: Si, ho capito… 

STASSI: …questo Peppuccio LO CASCIO, hai capito? 

ROTOLO: Ho capito, ora l‘ho capito, ora è un altro il discorso così 

STASSI: Si ci è infilato… adesso questo… dice che hanno un attrito tra questo 

CERAULO e Peppuccio LO CASCIO… che se ne vuole uscire, gli ha detto, dice: ―facciamo i 

conti, dice, che me ne esco.‖ Lì c‘è stato… io ho detto a me stesso: ―minchia hanno sentito 

puzza di muffa e si vogliono (incomprensibile)…‖ io gliel‘ho detto a mio cugino, gli ho detto: 

―hanno sentito puzza di muffa e se ne vuole uscire lui da…‖ 

ROTOLO: Vabbè CERAULO… 

STASSI: CERAULO (incomprensibile)… 

ROTOLO: (incomprensibile) 

STASSI: …a me tutte cose mi racconta 

ROTOLO: Va bene 

STASSI: ―però, sempre il nome mio, gli dico, non  ne deve fare!‖ 
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ROTOLO: Uh 

STASSI: Ne io faccio il nome tuo e neanche lui nome mio (incomprensibile) 

ROTOLO: Senza parlare là dentro 

STASSI: No, fuori! 

ROTOLO: E anche fuori si deve stare attento. Fuori, per esempio, quando parlate 

dove camminare… fermi non ci dovete stare" 

 

 

La persona indicata nelle conversazioni sopra esposte come ―ingegnere Ceraulo‖, è 

identificabile nel geometra CIRAVOLO Paolo di Giuseppe e Oliveri Rosaria, nato a Palermo il 

03.07.1950, coniugato con COFFARI Lelia di Aldo e Silvestri Franca, nata a Cammarata (AG) il 

27.09.1954, e residente a Palermo in via Grotte Partanna nr. 5. 

Al riguardo va anche evidenziato che il collaboratore di giustizia FRANZESE 

Francesco nel corso dell‘interrogatorio del 26.11.2007 riferiva che il ―geometra Ceraulo‖ era 

persona vicina a Franco PALUMERI, quest‘ultimo tratto in arresto in data 16.01.2008 

nell‘ambito del procedimento penale nr.38/08 R.G.N.R. perché ritenuto compartecipe della 

cosca mafiosa capeggiata da LO PICCOLO Salvatore (Addio Pizzo). 

Si riporta lo stralcio del verbale riassuntivo dell‘interrogatorio reso da FRANZESE 

Francesco il 26.11.2007: 

"ADR: Il Costruttore PRATI lo conosco come amico di Nino PORCELLI, ne ho sentito 

parlare a Partanna come una persona che aveva proprietà insieme a PORCELLI.   Il geometra 

CERAULO è amico intimo di Franco PALUMBERI. Ho visto che improvvisamente ha cominciato 

ad acquisire lavori edili e quindi credo che ciò sia conseguenza della sua vicinanza al 

PALUMBERI." 

 Il succitato CIRAVOLO Paolo, oltre ad essere titolare dell‘omonima impresa di 

costruzione, riveste la carica di socio accomandatario della S.a.S. ―Immobiliare 3C‖. Le 

società, che hanno sede a Palermo in via Antonino De Stefano nr. 13/B, si occupano della 

realizzazione di opere edili. Il predetto CIRAVOLO dal 1981 al 1993 è stato direttore dei 

lavori della ―AR.PRE. S.r.l.‖, società costituita da ARESI Maria Rosa, moglie dell‘ex reggente 

del Mandamento di San Lorenzo TROIA Mario Tullio. Lo stesso, inoltre, in data 17.10.2000 

veniva controllato con alcune persone, tra le quali il succitato PALUMERI Francesco ed 

AIELLO Epifanio, inteso Fanuzzo. 

Proprio la vicinanza del CIRAVOLO Paolo alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello 

spiega la cointeressenza di LO CASCIO Giuseppe nella realizzazione dei lavori di costruzione 

dell‘immobile di Baida, allo stato non ancora individuato. 

In questa sede il dato che occorre evidenziare è che LO CASCIO Giuseppe si inseriva 

nella realizzazione di lavori edili attraverso l‘impresa dei LUCIA. Illuminanti appaiono in tal 

senso le parole riferite da STASSI Francesco allorquando chiariva a ROTOLO Antonino che i 

quarantamila euro versati non erano riferibili alla c.d. messa a posto, ma erano invece l‘incasso 

percepito per una tranche di lavori già effettuati, ai quali aveva partecipato LO CASCIO 
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Giuseppe con la sua impresa, quella dei LUCIA, come si evince dal passo d intercettazione ce si 

riporta di seguito. 

 

Conversazione del 19.10.2005, alle ore 11.56 (catalogata come R.105) 

Intercettazione ambientale tra ROTOLO Antonino e STASSI Francesco 

STASSI F. ―Lui ha uscito… no lui… ha fatto l‘avanzamento dei lavori e ha incassato 

quarantamila euro… questi quarantamila euro sono spese per adesso… non hanno diviso niente, 

perché questo Pinuzzu LO CASCIO ci ha infilato i muratori suoi che ha l‟impresa di 

costruzioni… ha un‟impresa di costruzioni e ci ha infilato a lui un certo chiamato LUCIA…” 

 

Per quanto concerne quanto riferito nella nota del 15.01.2009 circa LO CASCIO 

Isidoro, padre di Giuseppe, ed in particolare sulla sua attività di gestione dell‘impresa edile 

dei LUCIA durante l‘assenza del figlio, il collaboratore di giustizia FRANZESE Francesco nel 

corso dell‘interrogatorio reso in data 19.04.2008 ha dichiarato quanto appresso: 

―A seguito dell ‘arresto del LO CASCIO, il padre dello stesso, Isidoro, 
si è occupato di sostituire il figlio in particolare nella gestione di attività 
legate all ‘edilizia.‖  

      
 

Allo stato degli accertamenti si deve pertanto ritenere che la missiva in questione 

fornisca gli elementi indiziari per avvalorare la partecipazione del LO CASCIO all'attività 

dell'organizzazione mafiosa e ritenerlo unitamente agli altri soggetti coinvolti – il padre 

Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Antonino e LUCIA Mario - gravemente indiziati altresì dei 

delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv, c.p. 12 quinquies e 7 D.L.152\91 ((fittizia intestazione di 

beni aggravata)  e 648 ter e art . 7 D.L.152\91 (reimpiego di denaro di provenienza illecita- 

aggravato) 

 

19. MESSINA Giuseppe 

 

 MESSINA Giuseppe176 è un pregiudicato per associazione per delinquere 

finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.  

Dall‘attività di indagine finalizzata alla cattura dei latitanti LO PICCOLO, LO 

PICCOLO Calogero, dopo la sua scarcerazione dalla Casa Circondariale di Bologna avvenuta il 5 

dicembre 2006, trascorreva giornate intere a bordo dell‘autovettura di proprietà del fratello 

Claudio, effettuando continui giri nella zona d‘influenza mafiosa, verosimilmente al fine di 

mostrare agli assoggettati il suo ritorno sul territorio. Il LO PICCOLO Calogero, sprovvisto di 

patente di guida per i suoi trascorsi giudiziari, veniva  frequentemente accompagnato nei suoi 

spostamenti da MESSINA Giuseppe, odierno indagato.  

Nel corso dell‘attività investigativa sono state intercettate numerose telefonate tra 

il LO PICCOLO e il MESSINA che testimoniano la loro assidua frequentazione, estesa anche 

ai componenti della famiglia SERIO.   

                                                 
176 MESSINA Giuseppe di Salvatore e Lo Cicero Caterina, ivi residente in viale Regione Siciliana N.O. 

nr. 12370, celibe, 
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Si accertava inoltre che il fratello MESSINA Francesco aveva preso in affitto un 

immobile, il giorno dopo la scarcerazione di Calogero LO PICCOLO sito in questa via Del Cedro, 

con contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato in data 29 Gennaio 2007, che 

veniva utilizzato spesso anche dai LO PICCOLO.  

Le intercettazioni ambientali effettuate all‘interno del predetto immobile 

permettevano di rilevarne, in data 14.05.2007, la presenza  dei due fratelli Calogero e Claudio 

LO PICCOLO in compagnia del MESSINA.  

La completa disponibilità dei fratelli MESSINA nei confronti di LO PICCOLO 

Calogero emergeva anche nel corso di un colloquio intercettato il 21 giugno 2007 presso il 

locale carcere Pagliarelli, tra il detenuto SERIO Nunzio e il fratello Domenico, nel corso del 

quale il detenuto veniva informato dal congiunto dell‘acquisto di un gommone da parte di 

Calogero LO PICCOLO, il quale, non potendo conseguire la patente nautica per i suoi trascorsi 

giudiziari, l‘aveva fatta prendere a MESSINA Giuseppe. In data 31.05.2007 veniva 

intercettata una conversazione nel corso della quale MESSINA Giuseppe diceva che si 

sarebbe recato a ritirare la patente nautica in compagnia del fratello dei SERIO, Giuseppe. Al 

riguardo si rinvia all‘allegata documentazione relativa al rilascio della patente nautica177.  

In data 23.07.2007 veniva registrata una conversazione all‘interno dell‘abitazione di 

MESSINA Giuseppe, nel corso della quale i genitori MESSINA Salvatore e LO CICERO 

Caterina, facevano riferimento a tali SANTORO e TAORMINA, titolari di attività 

commerciali che avevano subito dei danni e in particolare uno dei due al quale era stato 

bruciato un camion. I coniugi MESSINA addossavano la responsabilità ai SERIO:  ―... ma i 
SERIO stanno facendo schifo… i SERIO cosa …  certo … la direzione è di là … dice che ci sono 
andati due dello ZEN … ma lei a posto qua è? Ma a posto di che … lei deve essere a posto … 
dopo si sono fatti rivedere nuovamente e invece di essere uno erano due … erano dello ZEN … 
vogliono i soldi da tutti … pari … pari…perché al ristorante non vogliono i soldi? Da tutte le 
parti e c‘è andato questo… mi sa che stanno diventando…‖.  

MESSINA Salvatore riferiva che il SANTORO gli aveva chiesto di interferire con 

qualcuno di sua conoscenza. Questi aveva chiesto al figlio Giuseppe il quale gli aveva risposto: 

―… e l‘ho chiesto a tuo figlio …. Lui mi ha detto fatti i cazzi tuoi…‖.  I coniugi MESSINA 

esprimevano anche preoccupazione per il figlio Giuseppe: ―… ci sarà qualcuno che parlerà e gli 
metteranno pure infamità a tuo figlio Giuseppe … ricordatelo…‖. 

Questa vicenda risulta inoltre pesantemente commentata dai diretti interessati, 

ossia i fratelli Nunzio e Domenico SERIO, i quali - nel corso della traduzione dalla Casa 

Circondariale Ucciardone all'aula Bunker di Pagliarelli avvenuta il 3 novembre 2008 a bordo di 

un furgone blindato della Polizia Penitenziaria - cosi si esprimevano al riguardo: 

"SERIO D.: Ma poi mi va ad inguaiare quella ―arrusa‖ della madre di Giuseppe 
MESSINA per quel cornuto di suo padre (incomprensibile) ...questa figlia di ―arrusa‖ ma com‘è 
che gli da ancora confidenza tuo padre? 

SERIO N.: Non gliene da 
SERIO D.: Non gliene da? Ci sarebbe da andarci, perchè hanno pagato: prendi mille 

euro al mese e me li dai che glieli devo dare a mio fratello che deve cam...per lui. Gli dici a tua 

                                                 
177

 cfr. all.to nr. 10 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
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madre che si mette la ―minchia in bocca e si fa i cazzi suoi‖. ―Questi SERIO hanno perso la 
testa, non hanno perso la testa‖, questa gran ―sgarrusata‖. il ―pinnulone‖ il grande invece di 
dirgli: ―mettiti la minchia in bocca‖ e ti vai a fare i servizi‖, questa merda"178  

 
 
Le dichiarazioni dei collaboratori 

 

Il ruolo di MESSINA Giuseppe all ‘ interno dell ‘organizzazione mafiosa 

trovava conferme nelle recenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e 

soprattutto in quelle di NUCCIO Antonino. Quest‘ultimo infat ti conosce 

l ‘ indagato ed è in grado di riferire preziose informazioni in ordine al suo ruolo 

in seno all ‘organizzazione mafiosa.  

 

Interrogatorio del 07.12.2007 di NUCCIO Antonino 

 
Conosco personalmente Calogero LO PICCOLO. Confermo le dichiarazioni in precedenza 

rese sullo stesso. 

In particolare preciso che lo chiamavano 01 tra di noi. In una occasione, verso maggio 

2007, lo ho incontrato e mi ha dato incarico di fare un segnale presso una villa 

acquistata senza far sapere nulla. Calogero LO PICCOLO voleva 100.000 euro come 

pizzo. Noi abbiamo provveduto a collocare una ruota ed incendiarla. 

Con riferimento a quanto da me dichiarato il 27 u.s. preciso che la telefonata di Paolo DI 

PIAZZA con la quale mi chiedeva di raggiungerlo immediatamente era avvenuta non il 2 

maggio ma alcuni giorni dopo, con più precisione tra il venti e la fine del mese. Il 2 

maggio mi ero sentito male ed avevo fatto ricorso ad una terapia per un virus 

influenzale. Appena rientrato a Palermo, Calogero veniva seguito dal fratello Claudio e 

dal cugino Piero Alamia. In seguito se ne occupava Giuseppe MESSINA.  

 

Per completezza di esposizione si riporta anche il relativo stralcio della trascrizione 

dell‘interrogatorio: 

P.M.: Sì, dopo la sua scarcerazione lui.., neppure.. 
(inc.) va bene. E allora andiamo alla foto 39. 

NUCCIO: Calogero LO PICCOLO. 

                                                 
178

 Conversazione intercettata all‘interno del furgone blindato, cella 2, della Polizia Penitenziaria Fiat 

modello Ducato  targato 095 AB, adibito per il trasporto dei detenuti ed eventuali altri soggetti 

presenti all‘interno, dalla Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo all‘Aula Bunker dell‘Ucciardone di 

Palermo e viceversa. Operazioni autorizzate con decreto 2713/08 emesso in data  23.10.2008 
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P.M.: Mi pare ovvio, insomma, questo.., mi pare 
ovvio.. Su Calogero LO PICCOLO lei già.., diamo atto che effettivamente si tratta di Calogero 
LO PICCOLO, nato a Palermo il 10 luglio del ‘72, lei già abbondantemente ha riferito sulla 
figura di Calogero LO PICCOLO... Sì.. 

NUCCIO: Posso? 
P.M.: Prego, sì.. 
NUCCIO: Cioè, preciso che tutte le volte che..., perché 

parecchie cose era Mimmo che diceva: ―Mi sono visto con Zero 1 e mi ha detto che stasera si 
deve fare là, si deve fare questo, si deve fare quello..‖, però preciso che anche con Calogero 
LO PICCOLO io ho avuto un.., no un appuntamento, Mimmo SERIO aveva un appuntamento con 
Calogero LO PICCOLO nei pressi dell‘abitazione di Giuseppe MESSINA che noi chiamiamo il 
―Baby baby‖, una cosa del genere e a quel periodo questo ci portava la macchina a.. 

P.M.: A Calogero LO PICCOLO.. 
NUCCIO: ..a Calogero LO PICCOLO.. 
P.M.: Sì, dopo la sua scarcerazione.. 
NUCCIO: Dopo la sua scarcerazione.., abbiamo avuto 

un appuntamento nei pressi dell‘abitazione del.., in montagna, nuatri ci ricemu: ―A muntagna‖, la 
montagna questa che si vede da Tommaso Natale, Sferracavallo, perché il Calo.. 

P.M.: Ma qual è, quella dove ci sono quei due (inc.), 
quelle due obrobriosità che hanno fatto.. 

NUCCIO: No, la montagna però.., è la parte che 
costeggia.., sa quella stradina che porta sotto il pa.., in quel sottopassaggio di Sferracavallo? 
C‘è una stradina stretta... 

P.M.: Sì, sì, sì.., quella proprio.. 
NUCCIO: Piccolina, piccolina.. 
P.M.: Esatto.. 
NUCCIO: ..che poi c‘è.., che poi passa il treno.. 
P.M.: Esatto.. 
NUCCIO: ..perché il sottopassaggio va a finire.. (inc.) 

Sferracavallo.. 
P.M.: Perfetto.. 
NUCCIO: Ci siamo? Ci siamo.., ci siamo visti qua, dove 

lui ci doveva indicare, che io ho preso degli appunti, ho scritto, una villa, che in questa villa si 
doveva fare un segnale, cosa che noi abbiamo fatto, abbiamo messo un copertone e l‘abbiamo 
bruciato.. 

P.M.: E di chi è questa villa? 
NUCCIO: Questa villa era.., era.., il collegamento c‘era 

tramite un carnezziere di Sferracavallo, MILICCIA (o simile), comunque che poi quello 
abbiamo fatto la telefonata di dire al suo amico che doveva dare centomila euro per la villa, 
perché questo aveva acquistato questa villa senza dire niente e la richiesta di Calogero LO 
PICCOLO era 100.000 euro.. 

P.M.: 100.000 euro.. 
NUCCIO: ..e in quella situazione io con lui siamo 

rimasti, siamo rimasti fermi in un pezzo di terreno in questa montagna e il Giuseppe Baby 
baby, cioè il MESSINA, faceva vedere a Mimmo la villa qual‘era, che poi Mimmo la faceva 
vedere a me, il Mimmo SERIO. 
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P.M.: Sì.. 
NUCCIO: Poi io.. (inc.) perché indicandolo, le ripeto, 

dire, niatri indicavamo la montagna, per dire, ‗dda supra.. 
P.M.: Va beh, magari questo con un sopralluogo 

poi.. 
NUCCIO: So indicare il posto, so dire anche da dove si 

è entrati.. 
P.M.: Questo, questo quando accade rispetto al 

momento della scarcerazione?.. 
NUCCIO: Allora, le spiego questo quando accade, 

perché è un periodo che io non posso dimenticare, accade fra maggio.., metà maggio, fine 
maggio, perché Calogero mi ha visto.., era  maniche corte, io invece avevo il giubbotto e lui mi 
diceva.. 

P.M.: Del 2007?" 
 

 

Nel corso di un successivo interrogatorio il collaboratore ritornava sul ruolo di 

―fedele accompagnatore‖ del boss Calogero LO PICCOLO svolto dall‘indagato Giuseppe 

MESSINA.: 

 

interrogatorio del 14.12.2007 di NUCCIO Antonino 

" D.R. Vicino il ristorante il Delfino a Sferracavallo, su disposizione di Calogero LO 

PICCOLO, nell‘estate del 2007, CAVIGLIA e CIARAMITARO incendiarono una struttura in 

corso di realizzazione. Le disposizioni di LO PICCOLO pervenivano attraverso  SERIO Mimmo, 

che con Calogero si incontrava riservatamente, talvolta accompagnato da MESSINA 

Giuseppe, detto ―baby baby‖. In una occasione  Calogero  LO PICCOLO indicò a Serio ed a me 

una villa alla quale fare un attentato intimidatorio; ci mettemmo davanti un copertone 

bruciato; in particolare se ne interessarono CIARAMITARO Domenico e Mangione Vincenzo. 

 

Il NUCCIO riferiva poi dell‘importante contributo di MESSINA alla esecuzione di 

un‘estorsione in danno di tale TAORMINA titare di un esercizio commerciale di rivendita di 

materiale edile. Si riporta di seguito il relativo stralcio di verbale. 

 

Interrogatorio del 30.01.2008 di NUCCIO Antonino 

In merito all‘estorsione in danno di TAORMINA, titolare di un esercizio commerciale 

di rivendita di materiale edile, sono a conoscenza che per la messa a posto se ne è occupato 

Mimmo CIARAMITARO e Mimmo CAVIGLIA. Inizialmente il TAORMINA non aveva 

intenzione di pagare alcuna somma di denaro per cui, CIARAMITARO e CAVIGLIA 

incendiarono un camion custodito all‘interno del deposito del TAORMINA. CIARAMITARO mi 

ha riferito che unitamente a Filippo MANGIONE si era nuovamente recato per pretendere il 
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pagamento del denaro. Dopo alcuni Giuseppe MESSINA, persona vicina a Calogero LO 

PICCOLO, ha contattato Mimmo SERIO riferendogli che l‘imprenditore TAORMINA era 

disponibile al pagamento come mi confidò il predetto Mimmo SERIO. Non sono a conoscenza di 

pagamenti effettuati in quanto alcuni giorni dopo sono stato tratto in arresto." 

 

Il collaboratore ritorna poi sulla vicenda allorquando gli viene esibito un pizzino   

sequestrato il 5 novembre 2007 nel corso del blitz di Giardinello e precisamente il reperto  a 

firma Chiù Chiù,  datato 16-7-07 e composto da nove pagine179. Nell‘occasione il NUCCIO 

riferisce quanto a sua conoscenza in ordine alle vicende commentate nella missiva in parola e 

dichiara quanto seugue: 

 

Interrogatorio del 07.02.2008 di NUCCIO Antonino 

"ADR: In riferimento alla frase ―c'e ne sono altri che ci stiamo lavorando su, tipo il 
deposito di TAORMINA‖ si tratta del deposito di materiale edili il cui prpoprietario è 
TAORMINA. GIOE‘ riferisce che il TAORMINA non voleva pagare sostenendo che si era già 
accordato con soggetti della famiglia mafiosa di Carini. Dinanzi alla resistenza del titolare 
GIOE‘ decise di effettuare un ―segnale‖, per cui Mimmo SERIO ed io inviammo sul cantiere 
CIARAMITARO e CAVIGLIA che bruciarono un mezzo meccanico della ditta. Dopo tale 
evento Giuseppe MESSINA contattò SERIO Mimmo per conto del TAORMINA che voleva 
mettersi a posto, ma non ho più saputo nulla in quanto sono stato tratto in arresto nell‘agosto 
2007 e la trattativa era ancora in corso.      

 

Sul punto Antonino NUCCIO ritorna  allorquando gli viene sottoposto un album 

fotografico relativo agli esercizi commerciali sottoposti ad estorsione e dichiara: 

 

Interrogatorio del 23.04.2008 di NUCCIO Antonino 

" In merito alla foto nr°133 che ritrae ―Taormina Materiali‖ di via Socrate ho già 
riferito dell‘incendio di un autocarro all‘interno del deposito realizzato da Filippo MANGIONE  
e Domenico CIARAMITARO, su disposizione mia, di Andrea GIOE‘ e Mimmo SERIO. Dopo tale 
atto intimidatorio Mimmo SERIO è stato avvicinato da Giuseppe MESSINA che riferì che 
Taormina era intenzionato a mettersi a posto. 

 

 

Il NUCCIO, che conosce personalmente il MESSINA, effettua anche un positivo 

riconoscimento fotografico dell‘indagato: 

 

                                                 
179 Si tratta di una lunga missiva indirizzata a Sandro LO PICCOLO e scritta da Andrea GIOE‘, soggetto 

fermato nel corso dell‘operazione addio pizzo l‘8 gennaio 2008 e condannato a seguito di rito abbreviato 

per i reati di associazione mafiosa ed estorsione. 
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Interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonino 

"Nella foto nr°33 riconosco MESSINA Giuseppe, detto ―baby-baby‖, presentatomi da 
Mimmo SERIO. Il predetto MESSINA accompagnava in macchina Calogero LO PICCOLO nei 
suoi spostamenti in quanto privo di patente. MESSINA ha eseguito il sopralluogo, unitamente 
a Mimmo SERIO, presso una villa sopra la montagna di Sferracavallo, su indicazione di 
Calogero LO PICCOLO che pretendeva la somma di 100 mila €. Successivamente Domenico 
CIARAMITARO, Domenico CAVIGLIA e Filippo MANGIONE hanno dato fuoco ad un 
copertone come atto intimidatorio nel predetto cantiere. Il MESSINA ha operato anche quale 
intermediario in occasione dell‘estorsione ai danni del deposito di materiale edile TAORMINA 
di Tommaso Natale. Quest‘ultimo ha inviato il MESSINA da Mimmo SERIO per raggiungere un 
accordo. 

L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae MESSINA Giuseppe, nato a Palermo il 24.6.1978." 
 

 

 

Anche il collaborante TRAPANI Marcello conosce Giuseppe MESSINA che riconosce 

in fotografia e indica come persona di fiducia di Calogero LO PICCOLO:  

 

interrogatorio di TRAPANI Marcello del 3-12-2008 

Nella foto nr. 8 riconosco MESSINA che accompagnava Calogero LO PICCOLO subito 
dopo la sua scarcerazione nel dicembre 2006. Era sicuramente una persona di cui Calogero LO 
PICCOLO si fidava.   

Si da atto che la foto nr. 8 ritrae  MESSINA Giuseppe nato a Palermo il 
24.06.1978. 

 

 

RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI 

 

 Su delega di questo Ufficio la Polizia giudiziaria180, accertava che 

effettivamente, come dichiarato da Antonino NUCCIO,  una macelleria e una salumeria 

avevano subito il danneggiamento dei lucchetti con l‘apposizione di colla. Gli esercizi 

commerciali venivano identificati per il ―Minimarket DI MAJO‖  e la ―Carnezzeria MILICCIA‖ 
rispettivamente ubicati al civico 4/5 e 2 di Piazza SS. Cosma e Damiano. 

Il titolare del minimarket, DI MAJO Rosolino nato a Palermo il 15.09.1943 escusso a 

s.i. dichiarava di non avere mai ricevuto atti intimidatori o altri segnali riconducibili a 

richieste estorsive. Aggiungeva che solo una volta, circa tre anni fa, all‘atto di aprire il 

negozio aveva notato che nel lucchetto che assicura la saracinesca era stata messa della colla. 

Del fatto non aveva sporto denuncia in quanto aveva pensato che si trattasse di una bravata. 

Precisava che in quella stessa circostanza anche alla vicina  macelleria MILICCIA era 

successa la stessa cosa. 

Il titolare della macelleria, MILICCIA Salvatore nato a Palermo il 31.01.1979, escusso 

a s.i. riferiva di non avere mai subito richieste di denaro o segnali riconducibili a richieste 

                                                 
180

 Nota della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo del 28-5-2008  in 

evasione alla delega di indagine del 11.12.2007 inerente le dichiarazioni rese in data 07.12.2007 dal 

collaboratore  di giustizia NUCCIO Antonino, al punto 16. 
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estorsive e/o atti intimidatori. Aggiungeva che la notte del 23.06.2007 ignoti, dopo avere 

infranto la vetrata secondaria del suo negozio, avevano asportato dal cassetto del 

registratore di cassa delle monete per un ammontare di circa 15.00 euro. Qualche giorno dopo 

il predetto furto, all‘atto dell‘apertura del negozio, mi era accorto che ignoti avevano apposto 

della colla nella toppa della serratura della vetrata dell‘ingresso principale. Anche i lucchetti 

del vicino minimarket erano stati impregnati di colla.  Riferiva ancora che tra il furto ed il 

rinvenimento della colla nella serratura, sull‘utenza telefonica della macelleria, aveva ricevuto 

una strana telefonata, da parte di un uomo adulto che, in dialetto palermitano, gli aveva detto 

che se non si metteva a posto, pagando 100.000 euro gli avrebbero fatto saltare in aria il 

villino. Non aveva dato credito alla telefonata perchè aveva pensato ad uno scherzo in quanto, 

oltre a non possedere alcun villino, la somma richiestagli gli era sembrata esagerata. 

A specifica domanda riferiva di avere un amico a nome ―Melino‖, proprietario di una 

Smart e di una Panda che da parecchio tempo stava ristrutturando la villa di sua proprietà che 

si trova vicino allo svincolo di Tommaso Natale. Quest‘ultimo, identificato per LAZZARA 

Carmelo nato a Palermo il 24.01.1961, escusso a s.i. riferiva che da diversi anni stava 

ristrutturando la villa dei propri genitori, sita in via Calandra. Dichiarava che poco prima 

dell‘estate del 2007 ignoti avevano imbrattato la facciata della suddetta villa con del liquido 

di colore nero, verosimilmente della nafta. Per tale motivo erano stati costretti a tinteggiare 

nuovamente la facciata. 

 Va posta in evidenza la circostanza che nessuno dei testi sentiti aveva 

denunziato gli atti intimidatori subiti, sia il rinvenimento della colla nei lucchetti, sia la 

telefonata anonima di minacce, sia l‘imbrattamento del muro della villa che aveva costretto il 

proprietario ad un nuova tinteggiatura.  Ciò, chiaramente, fornisce una forte attendibilità 

alle dichiarazioni di NUCCIO Antonino, uno dei pochi soggetti a conoscere l‘esistenza degli 

atti intimidatori per avere preso parte personalmente ad alcuni di essi. 

In merito al TAORMINA titolare di una rivendita di materiale edile sono state 

trasmesse diverse note informative.  

La vicenda è stata inserita nell‘O.C.C. nr.38/08 del 30 giugno 2008, emessa a seguito 

di convalida del fermo nei confronti dei LO PICCOLO, GIOE‘ Andrea, SERIO Domenico, 

CIARAMITARO Domenico e MANGIONE. 

Alla luce degli elementi di riscontro acquisiti, ed in particolare del suo coinvolgimento 

negli episodi estorsivi ed intimidatori menzionati, nessun dubbio residua in ordine 

all'appartenenza del MESSINA Giuseppe alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale.  

 

 

 

20. MORISCA Gioacchino 

 

L‘indagato MORISCA Gioacchino181 alias ―Totò India‖ o ―Totò Palma‖ veniva tratto in 

arresto il 13.12.2008 in esecuzione al Decreto di Fermo di indiziato di delitto n. 10259/08 

RGNR. emesso da questo Ufficio, poiché gravemente indiziato del delitto di tentata estorsione 

                                                 
181

 MORISCA Gioacchino di Vincenzo e Stira Margherita, nato a Palermo 01.09.1944,  già ivi residente 

in Via Rosario Gregorio nr. 23, in atto detenuto presso la Casa Circondariale Ucciardone di Palermo 
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aggravata e continuata in danno di CATALDO Salvatore, titolare  del Supermercato 

denominato ―Diperdì GS‖ sito a Palermo in via Ausonia n. 146-148 ed in danno di TRAPANI 

Salvatore titolare di una impresa edile di Palermo. 

Le dichiarazioni rese recentemente dai collaboratori SPATARO e BRIGUGLIO forniscono 

elementi utili per la collocazione del MORISCA quale intraneo a ―cosa nostra‖ ed in particolare 

facente parte della famiglia mafiosa di Resuttana, sin da quando questa era retta da 

BONANNO Giovanni. I due riferiscono infatti su una serie di estorsioni gestite dal MORISCA 

per conto della famiglia di Resuttana, oltre quelle contestategli nel provvedimento giudiziario 

sopra riportato.  

Il primo a riferire circostanze utili ai fini della identificazione e dell‘accertamento della 

responsabilità penale del MORISCA è il collaboratore di giustizia SPATARO Maurizio che, in 

data 17 -12-2008 ne effettua un positivo riconoscimento fotografico. Si riporta di seguito il 

relativo stralcio di verbale: 

 
Interrogatorio di SPATARO Maurizio del 17 dicembre 2008  

Riconosco nella foto nr. 3 "Totò India" una persona che incontrai al pronto soccorso 
dell'ospedale di Villa Sofia ove mi era stato presentato da GIANNUSA Sergio. So che si 
occupa di estorsioni. Io mi occupai di accreditarlo presso i vari negozi che pagavano il pizzo al 
BONANNO. Ho saputo, di recente, attraverso le informazioni apprese dal telegiornale, che non 
si chiama Totò INDIA bensì MORISCA. Quando era in vita BONANNO Giovanni si occupava di 
riscuotere il pizzo dalle imprese impegnate nella ristrutturazione dei prospetti dei palazzi, 
unitamente al PEDONE. Sono a conoscenza di un'estorsione specifica in Via Val Di Mazzara 
relativa ad un prospetto, databile intorno al Marzo del 2008. Un'altra estorsione dello stesso 
tipo è riferita ad un palazzo di Via La Marmora. Nelle estorsioni, peraltro, interveniva in alcuni 
casi, Sergio GIANNUSA. Per quanto riguarda i negozi che ho avvisato personalmente del 
subentro del MORISCA rispetto all'attività di esazione, ho formulato una lista di esercizi 
commerciali che consegno all'ufficio. So che alcuni di questi esercizi hanno effettivamente 
pagato in diversi momenti.  So per certo che ha preso i soldi da Piero CACCAMO 1250 euro, 
dallo Charme, da alcuni distributori di benzina, dalla gioielleria  Palumbo e Giganti 2500 euro 
alla fine di Aprile, al Montezemolo Pub 1000 euro, Marini Market di Viale Strasburgo 3000 
euro tra Settembre e Dicembre. Presso alcuni negozi di Viale Strasburgo il MORISCA aveva 
già dei contatti precedenti per cui se ne occupò in autonomia. L'ufficio da atto che il 
riconoscimento è esatto, la foto nr. 3 ritrae MORISCA Gioacchino nato a Palermo 
l‘01.09.1944.‖ 

 

Sulla persona del MORISCA e, in particolare, sul suo coinvolgimento nell‘estorsione in 

danno di IACOPELLI (su cui si ritornerà più diffusamente oltre, nel capitolo relativo alle 

singole estorsioni) riferisce anche il collaboratore di giustizia BRIGUGLIO. 

Si riporta il relativo stralcio di interrogatorio: 

 

Interrogatorio di BRIGUGLIO del 28 gennaio 2009  

FOTO n.18 Riconosco Calogero LO PICCOLO, conosciuto pochi giorni dopo l‘arresto del 
padre, in occasione di un incontro, a casa di TAORMINA Antonino alla Marinella, con 
Gaspare DI MAGGIO. In tale circostanza Gaspare DI MAGGIO ha consegnato al LO 
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PICCOLO 5000 euro, provento dell‘estorsione in danno dell‘impresa edile  IACOPELLI di 
Cinisi. Invero, tale somma di denaro è stata sollecitata anche da Gioacchino ―Parrucchino‖ di 
Palermo, recentemente tratto in arresto. Il predetto Gioacchino pretendeva del denaro per 
lavori che IACOPELLI aveva eseguito in zona Resuttana o San Lorenzo. Di tale questione ho 
avuto modo di parlarne in carcere nell‘agosto 2008 con Maurizio SPADARO  al quale riferii 
che il denaro era stato consegnato a Calogero LO PICCOLO. Ricordo che all‘appuntamento 
con quest‘ultimo era presente il cugino Piero ALAMIA detto TRANSALP.  
 

 

Anche il BRIGUGLIO effettua un positivo riconoscimento fotografico del MORISCA, a lui 

noto con il soprannome di Gioacchino ―il parrucchino‖: 
 
interrogatorio di BRIGUGLIO del 11 marzo 2009  

FOTO n.86: Riconosco un soggetto che si occupa di estorsioni e con il quale ho avuto modo di 
interloquire in relazione a due vicende. La prima riguarda una richiesta estorsiva ai danni 
dell'imprenditore IACOPELLI, il quale stava facendo un lavoro a Palermo, sicchè il soggetto 
in questione era venuto a Cinisi per parlare con Gaspare di MAGGIO per la relativa messa  a 
posto. In una altra occasione, avvenuta poco prima del mio arresto, la stessa persona si era 
adoperata per recuperare una somma di 5000 euro per un altro lavoro che lo IACOPELLI 
stava facendo a Palermo. Quest'ultimo aveva dato i soldi a me ed io li avevo fatti avere a 
Gaspare di MAGGIO, il quale li aveva dati a Calogero LO PICCOLO. L‘Ufficio da atto che si 
tratta di: MORISCA Gioacchino nato a Palermo l‘01.09.1944. Tale persona veniva chiamata " 
il parrucchino". Non so con precisione in quale famiglia mafiosa operasse ma si occupava di 
vicende estorsive di competenza della famiglia di Resuttana. 

 

 Per quanto concerne l‘estorsione effettuata da MORISCA Gioacchino in danno 

dell‘imprenditore IACOPELLI Cristofaro, si rinvia al capitolo relativo alle singole estorsioni. 
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21. NICOLETTI Giuseppe 

 

In data 2 agosto 2007, in occasione del suo arresto, FRANZESE Francesco nato a 

Brescia il 31.07.1964 veniva trovato in possesso di una patente di guida categoria A-B nr. 

PA5494285J, tipo card, avente numero di serie AB 8625077, rilasciata il 09.11.2006 dalla 

M.C.T.C. di Palermo, riportante la sua effige e le generalità di tale NICOLETTI Giuseppe nato 

a Palermo il 28.02.1965 e di un motociclo Piaggio modello Vespa LX 150 di colore scuro, 

targato CY62196, immatricolato in data 02.11.2006 ed intestato al citato NICOLETTI, che 

venivano opportunamente sequestrati 

Nella stessa giornata la polizia giudiziaria effettuava una perquisizione domiciliare 

presso l‘abitazione del NICOLETTI Giuseppe al fine di rinvenire cose o tracce utili a 

verificare un eventuale suo coinvolgimento nella latitanza del FRANZESE. 

Al termine dell‘atto di P.G., conclusosi con esito negativo, NICOLETTI Giuseppe 

veniva escusso a sommarie informazioni ed in tale sede dichiarava di non conoscere il 

FRANZESE, di non avere mai smarrito la propria patente di guida e di non aver mai ceduto a 

terzi i propri documenti personali se non per stipulare qualche contratto di finanziamento. 

Aggiungeva, inoltre, di non essere mai stato intestatario di alcun ciclomotore o motociclo e di 

non sapersi spiegare come mai il latitante FRANZESE disponesse di un motociclo e dei 

documenti a lui intestati. 

In realtà le dichiarazioni del NICOLETTI venivano presto smentite dalle 

sopraggiunte rivelazioni fornite in merito dai collaboratori FRANZESE Francesco e NUCCIO 

Antonino. 

FRANZESE riferiva di non conoscere il NICOLETTI Giuseppe, ma di essersi rivolto a 

NUCCIO affinché gli reperisse le generalità di un uomo della sua età, che gli assomigliasse, al 

fine di farsi confezionare, con tali generalità, dei documenti falsi; a costui avrebbe fatto 

intestare il motociclo targato CY62196, acquistato tramite GERACI Giuseppe (esponente 

mafioso della famiglia di altarello, mandamento di Cruillas) presso l‘autosalone della moglie di 

quest‘ultimo  BONDI‘ Graziella.  

 

interrogatorio di FRANZESE Francesco del 21.11.2007 

 
(…) 
P.M.:     E allora, signor FRANZESE, oggi, nel corso di questo interrogatorio, l‘Ufficio 

intenderà sottoporle, in tutto o in parte, nei limiti di tempo che ci saranno consentiti, la 
documentazione rinvenuta al momento del suo arresto il 2 agosto scorso in via Salerno 42, in 
modo, quindi, da completare l‘esame di tutti questi documenti e degli elementi trovati in suo 
possesso. Il primo dato, forse non tra i più importanti, ma comunque egualmente significativo, 
riguarda due documenti a nome di tale NICOLETTI Giuseppe; sono, come si evince dal verbale 
di sequestro: una patente di guida categoria A e B rilasciata dalla Motorizzazione Civile di 
Palermo ed intestata a NICOLETTI Giuseppe nato a Palermo il 28 febbraio 1965, ivi residente 
in piazzale Castronovo 4, ma che riportava però la sua foto; e poi un numero di codice fiscale, 
quindi con il relativo tesserino rigido, intestato sempre a NICOLETTI Giuseppe. E allora, ci 
vuole spiegare, intanto, chi è questo signore? Perché lei deteneva una patente, chiaramente 
contraffatta, intestata a lui, ma con la sua foto? 

FRANZESE: Io personalmente non lo conosco, non lo conosco questo signore. Come 
nominativo, diciamo, avevo cercato tramite Nino NUCCIO, diciamo… 
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P.M.: Uhm! Uhm! 
FRANZESE: se poteva, suppergiù, avere un nominativo di qualcuno che, suppergiù,  

avesse la mia stessa età, diciamo, ... dicia... mi potesse, insomma, assomigliare, così, almeno 
anagraficamente, diciamo, alla mia persona e questo... e questo.. e questi documenti li ha fatti.. 
me li ha fatti Giancarlo SEIDITA. 

 
Omissis 
 
P.M.: Quindi, alla fine di tutta questa storia, lei non lo sa, mi pare di capire, che il 

NICOLETTI fosse o meno consapevole che il suo nome, la sua... le sue generalità erano state 
utilizzate per confezionare un documento falso per lei. 

FRANZESE: No, precisamente.. precisamente, diciamo, si occupò Nino di trovarvi 
questo nome. 

P.M.: Sì. 
FRANZESE: Io non ci ho mai parlato, non lo cono… 
P.M.: Questo è chiaro. Io, però, le voglio.. voglio sapere se le risulta, senza fare né 

congetture né supposizioni, se le risulta, come dato di fatto,… 
FRANZESE: Ah! Proprio risultare? 
P.M.: se il NICOLETTI fosse consapevole o al corrente, insomma, che il NUCCIO 

avesse utilizzato le sue generalità - va bene? - per confezionare questo documento falso. 
FRANZESE: Come risultarmi tipo che mi risulta come dice lei, no. Che io pen.. cioè 

come supposizione non lo po..  quindi non vale niente. 
P.M. 2: No, la supposizione non ha importanza. Se qualcuno (incomprensibile per 

la sovrapposizione delle voci)… 
FRANZESE: No, no, no  
P.M. 2: NICOLETTI non lo sa. 
FRANZESE: Non lo so. 
P.M. 2: Va bene. 
P.M.: Cioè se NUCCIO le ebbe a dire ―sai, ho parlato con questo NICOLETTI, mi ha 

detto che è disponibilissimo a fare questa cosa e per lui non ci sono problemi‖. Dico, un fatto… 
FRANZESE: No. 
P.M.: di questo genere io… 
FRANZESE: No, non me lo ricordo." 
 

LA piena consapevolezza del NICOLETTI della reale natura dell'operazione veniva 

chiaramente riferita da NUCCIO Antonino il quale, nel corso dell‘interrogatorio del 16 aprile 

2008, precisava che tramite l‘interessamento del suo amico CORRAO Giovanni (anch'egli 

indagato nell'ambito del presente procedimento) aveva conosciuto  NICOLETTI Giuseppe. 

Quest‘ultimo, a dire del collaboratore, gli aveva fatto avere le fotocopie dei suoi documenti al 

fine di utilizzarli per confezionarne di falsi per il FRANZESE.  

 

interrogatorio di NUCCIO Antonino del 16.04.2008 

ADR: Foto nr. 10. E' Giovanni CORRAO, detto il testone, che mi ha assistito in uno 
spostamento dei familiari del FRANZESE. Il predetto CORRAO mi ha presentato Giuseppe 
NICOLETTI al quale mi ero rivolto per creare dei falsi documenti a nome di FRANZESE. 
L‘Ufficio da atto che si tratta di CORRAO Giovanni, inteso "il testone", nato a Palermo il 6 
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aprile 1965. " 
 

Sulla base di tali elementi la p.g effettuava degli accertamenti presso la M.C.T.C. e 

accertava che NICOLETTI Giuseppe, tramite l‘Agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche 

AUT cod. A 212 ubicata in questa via G. Lanza di Scalea nr. 1427, in data 3 novembre 2006 - 

ossia a seguito della sopravvenuta condizione di latitanza del FRANZESE, iniziata il 28 luglio 

dello stesso anno-  aveva presentato richiesta di rilascio di duplicato di patente per 

deterioramento. 

In data 9 novembre 2006, gli veniva rilasciata la patente di guida ―modello card‖ cat. 

A/B nr. PA5494285J, in sostituzione di quella ―vecchio tipo‖ categoria B nr. PA2348147T, 

rilasciatagli il 08.10.1987 dal Prefetto di Palermo. 

Dalla visione di quest‘ultima patente, custodita all‘interno della pratica esistente 

presso la locale M.T.C.T. e regolarmente riportante la fotografia del NICOLETTI,  lo stato di 

usura non è apparso tale da renderne necessario un duplicato, soprattutto tenendo conto del 

fatto che sarebbe scaduta il successivo 22.10.2007. 

Al fine di visionare la patente di guida originale, tutt‘ora in possesso del NICOLETTI, 

e di far luce su alcune circostanze dubbie, quest‘ultimo, in data 29.09.2008, veniva 

nuovamente escusso a sommarie informazioni dalla p.g. ed in tale sede veniva identificato 

attraverso la citata patente di guida che veniva debitamente fotocopiata.  

Confrontando tale patente di guida con quella trovata in possesso del collaboratore 

FRANZESE al momento del suo arresto, si appurava che esse riportano esattamente gli stessi 

dati identificativi del titolare e gli stessi contrassegni identificativi compreso lo stesso 

numero di serie AB8625077; differiscono, ovviamente le fotografie e sono inoltre diversi i 

caratteri utilizzati per la loro compilazione. 

Occorre inoltre precisare che nella patente di guida posseduta dal NICOLETTI vi è 

apposto l‘adesivo relativo all‘avvenuto rinnovo della patente scaduta, in ogni caso, il 

22.10.2007. 

Il NICOLETTI, in data 29.09.2008, nel ribadire quanto asserito il 02.08.2007, su 

specifica domanda, riferiva che nel mese di novembre del 2006 si era rivolto ad un‘agenzia 

che si occupa delle pratiche di rinnovo patenti ubicata nella strada principale del quartiere 

Zen 1, al fine di ottenere una nuova patente di guida in quanto la sua vecchia patente era 

ormai deteriorata e precisamente ―rovinata e sgualcita‖.  

Alla domanda su come mai si fosse rivolto ad un‘agenzia molto distante dalla sua 

abitazione – sita nel quartiere Borgo Nuovo - riferiva che in quel periodo stava svolgendo dei 

lavori in prossimità della via Lanza di Scalea, ossia in viale Strasburgo ed in via Uditore.  

Il NICOLETTI ribadiva, inoltre, di non avere mai smarrito alcun documento se non nel 

1990 una carta d‘identità, a suo dire, regolarmente denunciata ed affermava di non avere mai 

dato i suoi documenti a nessuno, nemmeno in fotocopia. 

Quest‘ultima affermazione aggiunta al fatto di avere dichiarato di conoscere 

CORRAO Giovanni, noto come ―u testone‖, in quanto amico di famiglia ed in ragione del fatto 

che il fratello di questi, Giuseppe, abiti nello stesso suo pianerottolo, testimonia la mendacità 

delle sue dichiarazioni, peraltro già confutate da NUCCIO. 

Prima di esporre gli accertamenti relativi al motociclo occorre riferire che, 

verosimilmente la patente trovata in possesso del latitante FRANZESE è stata realizzata 

attraverso lo stesso canale di falsari che hanno clonato le patenti trovate in possesso di LO 

PICCOLO Sandro ed ADAMO Andrea al momento del loro arresto, rispettivamente intestate 
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ad ENEA Giuseppe nato a Palermo il 22.07.1973 ed a RAPPA Calogero nato a Palermo il 

24.10.1965.182   

Quest‘ultimi documenti, a proposito dei quali il locale Gabinetto Regionale di Polizia 

Scientifica, a conclusione di una perizia tecnica, afferma: ―presenta tutte le caratteristiche 
di sicurezza di stampa e di assemblaggio di un supporto originale‖ , riportano nella parte 

inferiore del retro della card, come in quella sequestrata al FRANZESE, la dicitura 

―ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – OFFICINA CARTE VALORI‖. 

Dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra i quali FRANZESE e 

NUCCIO, è peraltro emerso che l‘uomo dei LO PICCOLO in grado di provvedere, attraverso un 

canale romano, alla falsificazione di patenti di guida era Massimo TROIA, reggente della 

famiglia di S. Lorenzo; va evidenziato che un accurato confronto delle patenti sequestrate ai 

latitanti con quelle originali rilasciate dalla M.C.T.C. agli effettivi titolari consente di rilevare 

che queste ultime, nella parte inferiore del retro della card riportano la dicitura ―ISTITUTO 

POLIGRAFICO DELLO STATO S.p.A. – OFFICINA CARTE VALORI‖. 

E‘ quindi ipotizzabile che il falsario in contatto con Massimo TROIA abbia utilizzato, 

per clonare le suddette patenti, un cliché realizzato prima che l‘Istituto Poligrafico dello 

Stato divenisse una S.p.A., in quanto nelle stesse come sopra indicato non è riportata la 

ragione sociale dell‘Istituto Poligrafico. 

Si riportano di seguito le immagini scannerizzate dei documenti in parola: 

Patente trovata in possesso di FRANZESE Francesco 

 

  
 
PARTICOLARE della dicitura della patente trovata al FRANZESE 

 
 

Patente in possesso di NICOLETTI Giuseppe 

 

                                                 
182

 Vds., sul punto, l‘annotazione  (Cat. E/2008 SCO Gruppo ―A‖)  datata 4 maggio 

2008 della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo  
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PARTICOLARE della dicitura della patente in possesso del NICOLETTI 
 

 
 

Sul punto il FRANZESE riferisce già nel corso di uno dei suoi primi interrogatori 

allorquando indica il percorso attraverso il quale era giunto in possesso del documento 

contraffatto. Si riporta di seguito il passo di interesse. 

 

interrogatorio di FRANZESE Francesco del 21.11.2007 

FRANZESE: (...) questi documenti li ha fatti.. me li ha fatti Giancarlo SEIDITA. 
P.M.: Sì... del quale lei ha già parlato,… 
FRANZESE: Sì. 
P.M.: Il famoso ―compare G‖. 
FRANZESE: Sì. 
P.M.: Quindi lei chiede a NUCCIO, sostanzialmente di… 
FRANZESE: Il nominativo 
P.M.: ...di procurarle una persona che fosse.. se non ho capito male cioè di una persona 

che fosse disponibile a dare il proprio (incomprensibile per la sovrapposizione delle voci)? 
FRANZESE: No, no, una persona che.. che.. che avesse, diciamo, suppergiù, la mia 

stessa età. Non è stato… 
P.M.: Uhm! 
FRANZESE: No, poi i documenti, cioè per approfondire, si uscivano al municipio, per 

dire, stato di famiglia, cose, insomma, per avere io più conoscenze, diciamo, di come si chiama 
il padre, la madre, cose.. Questo era facile. 

P.M.: Uhm! Uhm! 
FRANZESE: E poi questo nominativo è stato dato a Giancarlo SEIDITA e lui si è 

occupato… Io penso.. cioè.. no, no, penso no. Diciamo, so di certo che comunque venivano fatti a 
Roma questi.. questi.. questi.. questi documenti. 

P.M.: Cioè la patente di guida che le è stata trovata… 
FRANZESE: Sì, sì. 
P.M.: ...è stata confezionata lì? 
FRANZESE: A Roma. A Roma perché… diciamo, lo so perché, a quanto mi risulta, è una 

persona che era, questa di Roma, amica di Massimo TROIA. 
P.M.: Uhm! Il figlio di… 
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FRANZESE: Sì, sì. 
P.M.: di.. di..Tullio, Mariano Tullio. 
FRANZESE: Sì, sì. 
P.M.: Sì. 
FRANZESE: E quindi Giancarlo me la portò, Giancarlo SEIDITA. 
P.M.: Oh! Ma volevo capire questo: il NICOLETTI… 
FRANZESE: No, no, non credo, comunque, che.. cioè non so io che… io pens.. cioè 

nessun  rapporto di amicizia, che con Nino… 
P.M.: Lei non lo conosce. 
FRANZESE: No, no, io non posso affermare questo. 
P.M.: Non l‘ha mai visto. Non l‘ha mai visto. 
FRANZESE: Io non l‘ho mai visto. 
P.M.: NUCCIO lo conosceva? 
FRANZESE: Io non lo posso escludere e non lo posso confermare com‘è che ha avuto 

questo.. questo nome. 
P.M.: Non gliel‘ha mai detto NUCCIO… 
FRANZESE: No. 
P.M.: ...come si fosse procurato lui… 
FRANZESE: No, no. 
P.M.:  ...le generalità di questo signor NICOLETTI! 
FRANZESE: No. 
P.M.: Non gliel‘ha mai detto a lei. 
FRANZESE: No. 
P.M.: Va bene. 
FRANZESE: O se me l‘ha detto cioè non ricordo. Però io, fra i… cioè non è suo amico 

perché gli amici suoi, bene o male, li conosco e non è una persona che io conosco. 
P.M.: Però, poi, della materiale formazione… 
FRANZESE: Giancarlo… 
P.M.:  del documento… 
FRANZESE: Giancarlo. 
P.M.: ...se ne occupò Giancarlo SEIDITA perché a lui lo disse NUCCIO. È così? 
FRANZESE: No, io.. io stesso… 
P.M.: O lei stesso? 
FRANZESE: io stesso gli dissi… 
P.M.: Quindi, allora, c‘è una situazione, diciamo, che si snoda in due tempi, cioè lei 

chiede a NUCCIO un nominativo, NUCCIO va ad uscire i documenti… -no?- 
FRANZESE: Sì, sì, sì, sì. 
P.M.: su questo NICOLETTI… 
FRANZESE: Sì, sì, sì. 
P.M.: Giuseppe e li porta a lei,… 
FRANZESE: Sì, sì. 
P.M.: quindi Giancarlo SEIDITA, che la viene a trovare, - perché questo è stato 

accertato-, la viene a trovare a… 
FRANZESE: Sì, sì. 
P.M.:  in via Salerno 42, poi questi documenti li prende da lei e… 
FRANZESE: No, no, addirittura, prima ancora di stare in via Salerno glieli diedi io. 
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P.M.: Ah! Prima. 
FRANZESE: Prima ancora. 
P.M.: Prima ancora. 
FRANZESE: Prima ancora. 
P.M.: Quando era latitante lei dove? 
FRANZESE: Ehhh… Come data precisa non.. Comunque, io il periodo più lungo, quasi 

tutto il periodo, dalla signora CATALANO (fonetico) sono stato. 
P.M.: La suocera di ZUCCO (fonetico) 
FRANZESE: Sì, sì, sì. Quindi, molto probabilmente ero lì. Via Cruillas 90, credo." 
 
 

Per quanto attiene al motociclo sequestrato al FRANZESE, cedutogli dal NUCCIO  

che a sua volta, per acquistarlo, si era rivolto a GERACI Giuseppe, va rilevato che sebbene il 

NICOLETTI abbia dichiarato, per ben due volte, di non essere a conoscenza dell‘esistenza di 

un motociclo a lui intestato, dalla consultazione della documentazione esistente presso la 

M.C.T.C. relativa alla pratica di immatricolazione, si appurava che il motociclo Piaggio M51 

telaio ZAPM5110000003549 targato CY62196, era stato immatricolato, in data 2 novembre 

2008, a seguito di una pratica istruita dall‘agenzia ARENA  cod. A122, sedente in questa via 

del Quarnaro nr. 14. 

La pratica, che non riporta alcuna anomalia o carenza, contiene, tra l‘altro, una 

fotocopia della carta d‘identità nr. AM8530954 del NICOLETTI (la stessa che il 

NICOLETTI ha mostrato all‟addetto all‟anagrafe in data 02.11.2006, in sede di 

richiesta dell‟autentica della fotografia utilizzata per il rilascio della patente).  

Giova sottolineare, in ultimo, che le firme apposte da NICOLETTI Giuseppe nella 

documentazione relativa alla pratica di immatricolazione del motociclo, appaiono del tutto 

simili a quelle ricorrenti negli altri atti in possesso di quest‘Ufficio. Al riguardo, come si 

evince anche dalla consulenza grafologica depositata dal dott. CATALANO in data 14 

novembre 2009, l'esame comparativo della sottoscrizione dei documenti sequestrati in 

originale e quelli con certezza provenienti dall'indagato ha permesso di pervenire ad un 

giudizio di " elevata probabilità" di appartenenza al medesimo NICOLETTI delle firme 

apposte sui primi, utilizzati per la realizzazione dei documenti falsi.  

 

In relazione alla vicenda in esame il Francesco FRANZESE riferisce nel corso 

dell‘interrogatorio (già parzialmente riportato sopra) nel quale parla dei documenti falsi 

rinvenuti in suo possesso. 

 

‟interrogatorio di FRANZESE Francesco del 21.11.2007: 

" P.M.: Uhm! ..Va bene. Un‘altra precisazione, sempre a proposito di quello che 
successe quando lei venne tratto in arresto. C‘era una motocicletta. 

FRANZESE: Sì, sì, sì. 
P.M.: Una motocicletta, uno scooter? 
FRANZESE: (incomprensibile per la sovrapposizione delle voci) 
P.M.:  Non so cosa fosse. A chi apparteneva? 
FRANZESE: Praticamente, questa.. questo.. siccome io sono stato un periodo anche lì, 

nella casa di Giuseppe GERACI, vicino via Pitrè cioè nei pressi,… 
P.M.: Sì. 
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FRANZESE: lui ha un.. una rivendita anche di queste moto… 
P.M.: Uhm! Uhm! 
FRANZESE: e, allora, con l‘occasione, a che ero lì, diciamo, si preo.. cioè lui si 

interessò di.. sempre dandogli, diciamo, a chi intestarla, di farla intestare. Il nome 
dell‘intestatario e lui me l‘ha fatta intestare. 

P.M. 2: Quindi era una moto sua? 
FRANZESE: Ehhh.. Sì, mia, mia, non intestata a me. 
P.M. 2: Intestata no, ma era sua. Intestata a un altro, ma era sua. 
FRANZESE: Sì. 
P.M. 2: E lei la utilizzava? 
FRANZESE: Ma ci ho fatto 20 chilometri. Cioè non lo so. 
P.M.: Se non ricordo male, l‘intestatario della moto era proprio NICOLETTI… 
FRANZESE: Sì, ma… 
P.M.: NICOLETTI Giuseppe. Sempre lo stesso. 
FRANZESE: io gli ho detto di intestarlo a questa persona che…" 
 
 

Le circostanze riferite dal FRANZESE trovano compiuto riscontro nelle dichiarazioni 

del suo allora sodale Antonino NUCCIO che è stato personalmente coinvolto nella vicenda. Si 

riporta di seguito il realtivo stralcio di verbale. 

 

interrogatorio di NUCCIO Antonino del 28.11.2007 

NUCCIO: (...) sono uscito…sono andato a prendere a Franco, nella casa di mia 
sorella, Franco è venuto dietro di me con un vespone…eh nero…che l‘avevo acquistato io 
sempre da Giuseppe GERACI, eh a nome di… di uno che si era prestato a, a darci le fotocopie 
del documento per…fare i documenti 

P.M.P.: e chi è questo?  
NUCCIO: NICOLETTI Giuseppe.  
 

Si può ritenere pertanto che il NICOLETTI, in attesa che gli venisse rilasciata la 

nuova patente – che probabilmente aveva richiesto solo allo scopo di farla clonare - aveva 

inizialmente consegnato a NUCCIO, o a chi per lui, la fotocopia della sua carta d‘identità nr. 

AM8530954 e del suo codice fiscale affinché potessero avviare la pratica per 

l‘immatricolazione del motociclo, tanto è vero che le relative ricevute di conto corrente in 

favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Dipartimento Trasporti e 

Comunicazioni della Regione Siciliana sono state pagate il 31.10.2006. 

In tale data, come accertato presso la SISPI, società che si occupa della gestione dei 

dati del comune di Palermo, sono stati richiesti, da parte di una persona che non è stata 

identificata dall‘addetto all‘anagrafe, uno stato di famiglia e due estratti di nascita del 

NICOLETTI. 

La circostanza che l‘operatore, tale RINELLA Cristina, non avesse identificato il 

richiedente, diversamente da quanto prescrive la relativa procedura, induce a ritenere che 

l‘estrazione dei documenti anagrafici sia stata effettuata appunto per farli avere al 

FRANZESE al fine di conoscere la situazione anagrafica del NICOLETTI. 

 

Alla luce degli elementi delineati deve dunque ritenersi acquisita la gravità del 



 275 

compendio indiziario a carico del NICOLETTI per il delitto di favoreggiamento continuato ed 

aggravato finalizzato ad agevolare la latitanza del FRANZESE mediante la predisposizione di 

falsi documenti contenenti le generalità dell'indagato. 
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21. PUCCIO Carlo 

 
 PUCCIO Carlo, inteso Carletto, è nipote di Salvatore LO PICCOLO in quanto figlio 

della sorella di sua moglie183.  

In data 8.03.2005, veniva tratto in arresto nell‘ambito dell‘operazione ―San Lorenzo 5‖ 

per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa cosa nostra. Con riferimento a questa 

accusa contestata nell‘ambito del proc. 13666/2005 R.G.N.R. va precisato che il PUCCIO è 

stato assolto con sentenza del 21.12.2006 dal GUP di Palermo dott.ssa PULEO184. 

 Infatti, del PUCCIO e della sua vicinanza a esponenti di ―cosa nostra‖ avevano già 

riferito  i collaboratori di giustizia LO NARDO Francesco e GAGLIANO Raimondo:  

 

interrogatorio del 28.03.2003 di LO NARDO Francesco: 
Foto n. 23: riconosco un mafioso della famiglia di San Lorenzo, è molto vicino a 

MILITANO Carmelo. (si dà atto che nella foto era effigiato PUCCIO Carlo) 
 

interrogatorio del 08.11.2002 di GAGLIANO Raimondo 
Un giorno di quest‘anno, circa un mese prima che arrestassero LO NARDO,  mi telefonò 

mio cugino Nicolò CUSIMANO dicendomi che voleva parlarmi. Mi sono portato allo Zen, presso 
il ―castello‖ e ho trovato Giovanni a spisa, Tonino u curtu, Gabriele VIVIANO e poco distante 
vi era tale Carletto cugino dei LO PICCOLO. Mio cugino Nicolò era al suo negozio, che si trova 
proprio di fronte il ―castello‖. (…) 

Ritornando alla rapina quel giorno Giovanni a spisa mi disse che mi avevano chiamato per 
una rapina avvenuta ai danni di una gioielleria di Borgonuovo in quanto visionando la cassetta 
della rapina, in loro mani, avevano visto che uno dei rapinatori portava il pizzetto e siccome 
anche io all‘epoca avevo il ―pizzetto‖ qualcuno gli aveva detto che potevo essere io il 
rapinatore in questione.  

 
interrogatorio del 07.03.2003 di GAGLIANO Raimondo 

 
Ha riferito del ruolo di altri soggetti dell‘organizzazione e di chi in particolare ha preso 

il posto di MILITANO Carmelo, dopo il suo arresto, indicandoli in: Tonino ―U CUITU‖; PINO 
―U LUONGU‖; VIVIANO Gabriele; Angelo MINEO, Tonino LUPO, Giovanni ROSSELLI,  Natale 
DI SALVO,  Giovanni a spisa, Carlo PUCCIO, Manuele di cui non conosce il cognome, ma del 
quale è in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione, Sergio MESSERI, Rosario u 

russo, omissis. 
FOTO N. 25 riconosco Giovanni  riguardo al quale ho già riferito come persona vicina ai 

LO PICCOLO. Lo vedevo sempre insieme a Carletto (PUCCIO) e anche a MILITANO Carmelo. 
(…)  

                                                 
183 Il PUCCIO Carlo è figlio di  di Salvatore e Di Trapani Giuseppa, quest‘ultima a sua 

volta è sorella di Rosalia DI TRAPANI, moglie di Salvatore LO PICCOLO. 
184 Per comodità espositiva si rinvia alla motivazione della sentenza in parola, allegata agli atti del presente 

procedimento, al fine di verificare i motivi per i quali, all‘epoca del processo 13666/05 R.G.N.R il Giudice non ha 

ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell‘odierno indagato in ordine al reato di partecipazione alla 

associazione mafiosa. 
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 Nel corso degli anni, con la scalata al vertice dell‘organizzazione  mafiosa dei LO 

PICCOLO, la posizione di PUCCIO Carlo all‘interno di ―cosa nostra‖ si è sempre più consolidata, 

soprattutto in virtù del rapporto di parentela  che lo lega ai capicosca.  

Dal complesso delle odierne indagini, costituite in particolare dall‘analisi della 

documentazione sequestrata in occasione dell‘arresto dei latitanti LO PICCOLO, dalle 

dichiarazioni rese dai più recenti collaboratori di giustizia, da sommarie informazioni rese da 

una delle parti offese del reato di estorsione, sono emersi gravi indizi di reato circa la  

partecipazione di PUCCIO Carlo alla organizzazione mafiosa denominata cosa nostra. 

Inoltre, emergono nei confronti del medesimo gravi indizi circa la sua operatività nel 

settore del traffico di stupefacenti effettuato per conto dell‘associazione mafiosa 

finalizzato ad esercitare il controllo di tale illecita attività soprattutto nel quartiere ZEN. Va 

detto che tale reato non è stato in precedenza mai contestato al PUCCIO Carlo, considerato 

che è stato processato  soltanto per il reato previsto dall‘art.416 bis c.p. e mai per fatti 

inerenti il traffico di  stupefacenti. 

 Si riportano di seguito le dichiarazioni rese dai più recenti collaboratori sul conto di 

PUCCIO Carlo.  

 

 

3.1 Le dichiarazioni di FRANZESE Francesco 

 

Anche il collaboratore FRANZESE riferisce in ordine alla persona di PUCCIO Carlo che 

ha personalmente conosciuto e del quale conosce la vicinanza ai LO PICCOLO (in particolare a 

Sandro) e la sua partecipazione alla associazione mafiosa soprattutto per quanto riguarda i 

traffici di sostanze stupefacenti dalla stessa gestiti. 

 

interrogatorio del 26.11.2007 di FRANZESE Francesco 

 

Un grosso giro di traffico di droga (in specie di ―fumo‖), lo aveva Carlo PUCCIO, parente 

dei LO PICCOLO. Sandro LO PICCOLO mi disse di dare una mano a Giovanni BOTTA che, 

insieme ad Andrea BARONE, aveva una grossa quantità di ―fumo‖ da vendere. Questa sostanza 

stupefacente veniva da Fabio LO NIGRO. Di ciò sono certo perché Fabio LO NIGRO mi disse 

che per fare arrivare la sostanza era stata utilizzata una loro imbarcazione che tengono a 

Mazzara del Vallo. Carlo PUCCIO prima di essere arrestato si era occupato di traffici di 

droga ed era stato utilizzato da Sandro LO PICCOLO per questo traffico.  

Omissis 
Vengono mostrati alcuni rendiconti rinvenuti in possesso di Salvatore LO PICCOLO 

all‘interno della borsa in pelle e fascicolati ―3 di 4‖. In particolare viene mostrato il foglio con 

la dicitura regali di Pasqua contenente una serie di somme e di nomi:  

 l‘indicazione NOI TRE va intesa come noi Sandro, Salvatore e Calogero 

LO PICCOLO.  
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 Giulio  è Giulio CAPORRIMO 

 Simone è Simone SCALICI 

 S.Graziano è Salvatore GRAZIANO 

 Lino SP. È Lino SPATOLA 

 Tabacchi è TOTINO VASSALLO 

 Franco B non ricordo chi si e mi riservo di riferirlo. 

 Tatunieddo è Salvatore LIGA  

 Francesco è Francesco Paolo LIGA 

 Giov.M non ricordo chi si e mi riservo di riferlo.  

ADR: MESSINA Giovanni era persona vicina ai LO PICCOLO ma non so dire se venisse in 

qualche modo stipendiato.   

 Giov.C è Giovanni CUSIMANO di Tommaso Natale 

 Cugino C è Carletto PUCCIO cugino di Sandro LO PICCOLO che a mio 

avviso è l‘estensore dello specchietto.  

Omissis  

 Viene sottoposto in visione al FRANZESE il pizzino fascicolato 3 di 4 contenuto in una 

busta GESAP e sequestrato a LO PICCOLO: 

Omissis  

L‘ultima zona è quella di Tommaso Natale, tanto che ci sono ―Noi tre‖ (I tre LO 
PICCOLO), Carlo (che è Carlo PUCCIO), Andrea B. (BARONE) e Mariano (di cui ho già 
parlato). 

 
 
Interrogatorio del 29.11.2007 di FRANZESE Francesco 

 
A D.R: In merito a Nino NUCCIO, detto ―pizza‖ in quanto gestore di una pizzeria, lo 

conosco da molti anni quale spacciatore. In particolare operava in società con DI PIAZZA e 
BONACCORSO detto ―scoloruto‖ nel traffico di cocaina.  Successivamente intorno al 2004, 
NUCCIO gestiva un piccolo traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di erba, con 
Mimmo e Nunzio SERIO. Tale attività criminosa aveva suscitato forti critiche da parte di 
BOTTA Giovanni, BARONE Mimmo e il fratello di quest‘ultimo e Carlo PUCCIO quando era 
ancora libero.  Questi ultimi si erano lamentati con  Sandro LO PICCOLO che aveva sollecitato 
di allontanare il NUCCIO. Invero BOTTA, PUCCIO e BARONE volevano il monopolio del 
traffico di sostanze stupefacenti senza soggetti concorrenti come il NUCCIO. Allora decisi di 
intercedere presso Sandro LO PICCOLO a favore di NUCCIO che si è sempre comportato 
correttamente nei miei confronti, riuscendo nel mio intento per cui NUCCIO fu riabilitato. 
PUCCIO , BOTTA e BARONE si rifornivano della sostanza stupefacente  da Tonino LO 
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NIGRO soprannominato ―ciolla‖ che utilizzava un peschereccio nella sua disponibilità a Mazara 
del Vallo. Quando fu tratto in arresto PUCCIO, Sandro LO PICCOLO mi chiese di aiutare 
BOTTA nel traffico di sostanze stupefacenti al quale era molto interessato, in quanto 
investiva ingenti somme di denaro ottenendo notevoli guadagni. 

 
 
interrogatorio del 05.12.2007 di FRANZESE Francesco 

 
So anche che il LO NIGRO Tonino è  coinvolto in vari traffici di droga. Per questi ultimi 

so che aveva rapporti con BOTTA e Carletto PUCCIO e so anche che aveva la disponibilità di 
un peschereccio a Mazzara del Vallo probabilmente utilizzato per il trasporto della droga. Di 
questi traffici di droga sono al corrente per averlo appreso anche da Nino NUCCIO. Ricordo 
che Sandro LO PICCOLO aveva un progetto di un ingente traffico di ―fumo‖ con l‘Olanda con 
Andrea ADAMO e Tonino LO NIGRO. Si da atto che la foto ritrae  LO NIGRO Antonio, 
―ciolla‖, nato a Palermo 27.06.1979 

 
 
Nel successivo interrogatorio del 6 dicembre 2007 il FRANZESE torna più diffusamente 

sulla vicenda relativa al traffico di 500 kg di ―fumo‖, chiarendo la responsabilità di PUCCIO e 

quella degli altri compartecipi. 

Si riporta di seguito il relativo stralcio di interrogatorio: 

  

interrogatorio del 06.12.2007 di FRANZESE Francesco 

 
Sono a conoscenza che il BOTTA è titolare di un autosalone in viale dell‘Olimpo in società 

sia con Sandro LO PICCOLO e Angelo PUCCIO. Il BOTTA in passato ha gestito un ingente 
traffico di droga con Angelo PUCCIO nel 2005 e ricordo di un grosso acquisto dai LO NIGRO 
di 500 kg di fumo fatto da BOTTA e PUCCIO, materialmente detenuti in un magazzino allo 
zen. Il BOTTA non era ancora esperto di vendite di droga e io stesso mi interessai per far 
comprare la droga da lui in quanto la quantità da smerciare era parecchia. Personalmente ne 
parlai con NUCCIO, con i fratelli SERIO, con CHIANCHIANO. Effettivamente so che l‘hanno 
acquistato e spacciata anche per il tramite del fratello di Totò DAVI‘.  Quando fu tratto in 
arresto il PUCCIO, Sandro LO PICCOLO mi chiese di aiutare il BOTTA nel traffico di 
sostanze stupefacenti e pertanto decisi di coinvolgere sia il NUCCIO che Nunzio SERIO.  

 
Successivamente il FRANZESE riconosce in fotografia l‘odierno indagato e richiama le 

dichiarazioni già rese sul suo conto fra le quali quella relativa al traffico di 500 kg di hashish: 

 

interrogatorio del 10.12.2007 di FRANZESE Francesco 

FOTO N. 48: riconosco PUCCIO Carlo, detto Carletto, originario di Cardillo, cugino o 
comunque parente di Sandro LO PICCOLO, del quale ho già parlato in merito al traffico di 
sostanze stupefacenti che lo stesso faceva con BOTTA Giovanni, Nino NUCCIO e Andrea 
BARONE, tra cui anche la commercializzazione di 500 chili di ―fumo‖. Il PUCCIO è stato 
tratto in arresto nel 2005, probabilmente per fatti di  mafia.  

L‘ufficio da atto che la foto ritrae PUCCIO Carlo nato Palermo 25.12.1981. 
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Nel corso di un successivo interrogatorio il FRANZESE riconosce in fotografia DI 

MAIO Rosolino (tratto in arresto il    in esecuzione del fermo del P.M. nell‘ambito del 

procedimento N. 38/08  r.g.n.r., c.d. operazione addio pizzo e attualmente sotto processo 

per i reati di partecipazione alla associazione mafiosa dinanzi alla II sezione penale del 

Tribunale di Palermo) e lo indica come un altro dei soggetti coinvolti nel gruppo che dedito al 

traffico di sostanze stupefacenti di cui fa parte anche il PUCCIO Carlo. 

Si riporta il relativo stralcio di interrogatorio. 

 

interrogatorio del 24.12.2007 di FRANZESE Francesco 

A D.R.: Conosco Rosolino DI MAIO, fratello di Totò DI MAIO. Rosolino DI MAIO mi 
risulta aver trafficato sostanze stupefacenti con Nino NUCCIO, PUCCIO Carlo e Giovanni 
BOTTA.  

 
Analogamente, nel corso di interrogatori successivi, allorquando vengono esibiti al 

FRANZESE degli album fotografici contenti le effigi dei soggetti  di volta in volta identificati 

dalla Squadra Mobile di Palermo, quest‘ultimo riconosce tutti i partecipanti al traffico di 

droga menzionato e chiarisce sempre più i contorni di quella che è la condotta criminale 

imputabile al PUCCIO Carlo. 

Si riportano di seguito gli stralci dei relativi interrogatori: 

 

interrogatorio del 29.02.2008 di FRANZESE Francesco 

foto n 28  riconosco Andrea BARONE della Marinella. (…) 
Ho parlato di BARONE Andrea sia con Giovanni che con Sandro LO PICCOLO. 

Quest‘ultimo mi disse anche che appena fossero usciti voleva affiliare Andrea BARONE e 
Nunzio SERIO che avevano dato grandi prove di fedeltà e affidabilità.  Il BARONE Andrea si 
occupava del traffico di droga per conto di Carlo PUCCIO e di Giovanni BOTTA. Devo 
specificare che la droga era comunque di Sandro LO PICCOLO, ma i responsabili del traffico 
erano Carlo PUCCIO e Giovanni BOTTA. L‘ufficio da atto che si tratta di BARONE Andrea 
nato a Palermo il 23.07.1979 

 
interrogatorio del 14.04.2008 di FRANZESE Francesco 

A.D.R.: Foto nr.13. Non mi ricordo il nome, si occupa di spaccio e non solo. Fa parte del 

gruppo di Cardillo ed è molto vicino a Rosolino DI MAIO. L‘Ufficio da atto che si tratta di 

DAVI' Gabriele, nato a Palermo il 5 luglio 1981. E' stato arrestato per rapina nel nord Italia. 

Fino al momento del suo arresto faceva parte di un gruppo - composto da Carlo PUCCIO, Nino 

NUCCIO, Mimmo SERIO e Rosolino DI MAIO. 

 
interrogatorio del 19.04.2008 di FRANZESE Francesco 

A.D.R.: Il MESSERI trafficava droga di qualsiasi genere con il gruppo di Tonino LUPO ed 
era inserito in tutti i traffici di droga dello Zen.  

Insieme a Giovanni BOTTA, Sandro LO PICCOLO e Carlo PUCCIO, i predetti, che si sono 
sempre occupati di traffici di droga, avevano organizzato un primo traffico di 500 kg. di 
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hashish, che era avvenuto prima che io intervenissi nella vicenda nei termini che adesso 
riferirò. 

Dopo tale episodio mi fu detto anche di un ulteriore carico sempre di 500 kg, per il quale 
vi furono problemi perché poco prima dello stesso fu arrestato il PUCCIO, ma nonostante ciò 
giunse a buon fine. 

Omissis 
ADR: Foto nr.39, riconosco Carlo PUCCIO, detto Carletto. 
L‘ufficio dà atto che la foto nr. 39 ritrae PUCCIO Carlo nato a Palermo il 24.12.1981. 
A.D.R.: So che il PUCCIO ha rapporti di parentela con Sandro LO PICCOLO. Oltre a 

quanto detto prima in merito al traffico di droga allo Zen, posso riferire che il fornitore 
dell‘hashish era Tonino LO NIGRO, unitamente al LO PICCOLO, e che la fornitura di 500 kg. 
di cui prima ho detto era una parte di un maggior carico di circa 2000 kg. diviso tra le varie 
famiglie di Palermo; ricordo che tutto ciò avvenne nel 2005. Il trasporto della droga avvenne 
via mare per mezzo dei pescherecci del LO NIGRO e che quest‘ultimo ed Andrea ADAMO si 
occuparono di distribuire nell‘area di Palermo centro e Brancaccio la maggior parte dello 
stupefacente, riservandone come ho detto, 500 kg al PUCCIO ed al LO PICCOLO. 

Io intervenni in questa vicenda proprio in seguito dell‘arresto del PUCCIO, su precisa 
indicazione del LO PICCOLO, per creare i necessari collegamenti tra Nino NUCCIO e il 
BOTTA. 

Il PUCCIO era molto amico di Nino NUCCIO, e si occupava anche di estorsioni nella 
zona di Cardillo. 

 

Nel corso di un interrogatorio successivo viene esibita al FRANZESE parte della 

documentazione sequestrata ai LO PICCOLO il 5 novembre 2007 all‘atto del loro arresto al 

fine di meglio comprenderne il contenuto nonché le sigle e le abbreviazioni spesso utilizzate in 

tali documenti. 

In particolare è stato esibito al FRANZESE il reperto catalogato con la sigla E2, 

documento manoscritto da Sandro LO PICCOLO così come attestato nella consulenza tecnica 

grafologica185.  

 

interrogatorio del 01.02.2008 di FRANZESE Francesco 

REPERTO E2 
A.D.R.  per quanto riguarda il manoscritto E2 che mi esibite posso dire che si tratta 

certamente di una lista scritta di suo pugno da Sandro LO PICCOLO contente chiaramente la 
lista di entrate e uscite relative alla pasqua del 2007 

NOI TRE 15.000 ok. Posso dire certamente che si tratta di Sandro LO PICCOLO 
Salvatore LO PICCOLO e Calogero LO PICCOLO 

FRANCO B.   5.000 ok. 
CARLO  3.000 ok! Posso dire certamente che si tratta di Carlo PUCCIO (suo cugino) 
ANDREA B.    3.000 ok! Posso dire certamente che si tratta di Andrea BARONE 

persona molto vicina a Sandro LO PICCOLO  
 
Nel corso di successivi interrogatori il FRANZESE fornisce un‘ulteriore importante 

indicazione in relazione a PUCCIO Carlo che, per quanto a sua conoscenza, era anche co-

                                                 
185

 Vedi relazione di consulenza del dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008 
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autore unitamente a Nino NUCCIO e Nunzio SERIO della estorsione in danno del Bar 

Gardenia, in qualità di materiale riscossore del pizzo da questa attività commerciale. 

Si riportano di seguito gli stralci dei relativi interrogatori: 

 

interrogatorio del 05.02.2008 di FRANZESE Francesco 

Per il BAR GARDENIA c‘era Mimmo SERIO, aiutato da Nino NUCCIO, che ci andavano, 

insieme a Carletto PUCCIO. Poi arrivò Calogero LO PICCOLO, che mise più ordine in questo 

territorio. 

 

interrogatorio del 22.04.2008 di FRANZESE Francesco 

Sul BAR GARDENIA, non so chi andasse. Nella zona giravano Carletto PUCCIO, e poi 
Nino NUCCIO e Mimmo SERIO. Alla fine della zona se ne occupò Calogero LO PICCOLO.  

 

 

 

5.2 Le dichiarazioni del collaboratore NUCCIO Antonino 

 

Le indicazioni sopra commentate riferite dal collaboratore di giustizia Francesco 

FRANZESE in relazione alla partecipazione di Carlo PUCCIO alle attività criminali della 

organizzazione mafiosa ed, in specie, a quelle relative al traffico di droga e a quelle estorsive, 

hanno trovato pieno e definitivo riscontro nelle propalazioni del collaboratore NUCCIO 

Antonino il quale, in prima persona, ha concorso con lui nella consumazione delle condotte 

criminali in parola. 

Con riferimento, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti il NUCCIO già in uno 

dei suoi primi interrogatori riferisce quanto segue: 

  

interrogatorio del 27.11.2007 di NUCCIO Antonino 

Ero stato arrestato il 3 settembre 1994 a seguito di un provvedimento di cumulo di pene 

per numerosi reati di emissione di assegni a vuoto, ricettazione ed associazione a delinquere. 

La pena complessiva era di anni sette di reclusione che ho finito di scontare nel marzo del 

2001, allorché ero stato scarcerato. 

In quel periodo avevo conosciuto qualche familiare dei LO PICCOLO, in particolare Carlo 

PUCCIO, detto Carletto, cugino di Sandro, ed avevo aperto anche una pizzeria in via 

Tommaso Natale n. 87. Nel 2003 l‘avevo venduta ed avevo acquistato un ristorante in Discesa 

dei Giudici. 

Presso questo locale veniva Angelo CHIANELLO, che in quel periodo si era trasferito a 

Milano, il quale mi aveva proposto di fare affari con la cocaina. Di tali affari ne avevo parlato 

con Carletto PUCCIO, il quale mi aveva detto che, a sua volta, ne avrebbe parlato con Sandro 

LO PICCOLO. 
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 Avevo acquistato i primi due chilogrammi di cocaina dal CHIANELLO a 39.000 euro al 

chilogrammo e l‘avevo poi rivenduta ad Andrea BARONE a 47.000 euro. 

Mi ero recato a Milano la prima volta, per l‘acquisto di droga, con Giovanni DI SALVO, 

uno degli imputati del processo per le estorsioni alla ― Antica focacceria‖. In quella occasione 

avevamo utilizzato le nostre generalità per il viaggio aereo.  

A Milano operava con la droga Luigi BONANNO, un parente del CHIANELLO. 

Il primo acquisto di cocaina era di due chilogrammi, il cui trasporto a Palermo era 

avvenuto tramite Fabio PISPICIA, fratello di Salvatore, il quale era sceso in treno. Dal 

ricavato di questo primo acquisto avevo prelevato la somma di 1.500 euro che avevo dato a 

Carletto PUCCIO per farli pervenire al cugino Sandro LO PICCOLO. 

Il secondo acquisto riguardava un quantitativo di tre chilogrammi, la cui qualità però si 

era rivelata scarsa. Per questa ragione il BARONE mi aveva detto che aveva ricevuto da 

Giovanni BOTTA l‘ordine che non avrebbe acquistato da me altra droga e che io mi sarei 

dovuto fermare. 

Il BOTTA si occupava e si occupa per conto di Sandro LO PICCOLO di gestire le slot 

machine e tutto il settore delle scommesse, sia clandestine che legali. Si tratta di una delle 

persone più fidate ed ascoltate dal LO PICCOLO, poiché gli consente di conseguire lauti 

guadagni. 

 
Nel corso di un successivo interrogatorio il NUCCIO riconosce in fotografia PUCCIO 

Carlo e ne chiarisce ancor più la posizione all‘interno dell‘organizzazione mafiosa. 

 

interrogatorio del 7.12.2007 di NUCCIO Antonino 

La foto nr. 48 raffigura Carlo PUCCIO  
L‘ufficio da atto che si tratta di PUCCIO Carlo, nato a Palermo 25.12.1981. 
Conosco personalmente PUCCIO. Confermo le dichiarazioni in precedenza rese sullo 

stesso. 
Dopo la sua scarcerazione avvenuta nel dicembre 2006 ci eravamo incontrati con lui e 

Mimmo SERIO per discutere di traffici di cocaina che il PUCCIO gestiva per conto del cugino 
Sandro LO PICCOLO. Ci aveva detto che  era in rapporti epistolari con il cugino, dal quale 
percepiva, mentre era in carcere, 1000 euro al mese che ha continuato ad avere dopo 2 o 3 
mese dalla sua scarcerazione.  

Non mi risulta che dopo la sua scarcerazione si occupasse di estorsioni. 
Prima del suo arresto, avvenuto l‘8 marzo 2005, il PUCCIO era coinvolto in una vicenda 

concernente la pescheria di Barone, ubicata in viale Strasburgo, che era sottoposta a 
sequestro giudiziario, unitamente ad un confinante negozio di abbigliamento intimo. 
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 L‘immobile era stato acquisito da Agostino MARINO, imparentato con i SANSONE, in 
una asta giudiziaria ed io gli avevo chiesto una somma di 5 milioni di lire a titolo di sensaleria 
che poi avevo girato al PUCCIO per farli avere a suo zio Salvatore LO PICCOLO ed al cugino 
Sandro.  

 
In un interrogatorio successivo il NUCCIO riferisce anche della partecipazione del 

PUCCIO ad una attività di tipo estorsivo commessa in danno di persone che erano interessati 

all‘acquisto all‘asta di un bene immobile al quale erano interessati anche soggetti appartenenti 

a cosa nostra. 

Si riporta il relativo stralcio di interrogatorio: 

interrogatorio del 14.12.2007 di NUCCIO Antonino 

La foto nr. 5 raffigura le sembianze di un soggetto che riconosco per Angelo 
CHIANELLO. 

L‘ufficio da atto che si tratta di CHIANELLO Angelo nato a Palermo 28.10.1964. 
Con lui ho svolto traffici di cocaina insieme a persone che vivono a Milano, ed in 

particolare con Luigi BONANNO (di cui lui è ―collaboratore‖). Nel 2001 o 2002 un suo amico di 
nome Totò BOTTA era interessato ad una vendita all‘asta di un fallimento per l‘acquisto di un 
immobile. Su richiesta di quest‘ultimo, veicolataci da CHIANELLO, io e Carletto PUCCIO, 
minacciammo  gli interessati all‘acquisto, dicendo loro che se avessero insistito a voler 
acquistare avrebbero avuto grossi guai. 

 
Il pizzino  E2 sopra menzionato è stato esibito anche al NUCCIO il quale ha confermato 

la lettura suggerita dal FRANZESE in relazione alle sigle ed ai diminutivi utilizzati da Sandro 

LO PICCOLO nella stesura del documento. 

In proposito il NUCCIO dichiarava: 

interrogatorio del 30.01.2008 di NUCCIO Antonino 

A questo punto l‘Ufficio mostra in visione il reperto E2 sequestrato in data 5.11.2007 nei 
confronti di Salvatore e Sandro LO PICCOLO.  

NUCCIO dichiara: Non riconosco la calligrafia dell‘estensore. 
Omissis 
Nella parte finale del documento non sono in grado di identificare i ―Noi tre‖, ―Franco B.‖ 

e ―Mariano‖, mentre Carlo, sta Carlo PUCCIO, e Andrea sta per Andrea BARONE.  
 
 

 
Nel corso di un successivo interrogatorio NUCCIO Antonino, visionando l‘ultima parte del 

reperto catalogato F5, documento manoscritto da Sandro LO PICCOLO186, riesce a meglio 

focalizzare ed identificare i soggetti menzionati con delle sigle convenzionali o delle 

abbreviazioni e riferisce quanto segue: 

interrogatorio del 05.03.2008 di NUCCIO Antonino 

A D.R.:Preciso che per noi tre si intende Sandro, Salvatore e Calogero Lo PICCOLO; 
           Giulio è Giulio CAPORRIMO; 
          Simone è Simone SCALICI, il suocere di Andrea GIOE‘ in carcere con l‘ergastolo 

per un omicidio . E‘ affiliato a Cosa Nostra. 

                                                 
186

 Vedi relazione di consulenza del dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008 
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           S. Graziano è detenuto e si chiama Salvatore GRAZIANO . E‘ uomo d‘onore della 
famiglia di Sferracavallo. 

            Lino SP.  sta per Lino SPATOLA. Uomo d‘onore della famiglia di Tommaso Natale, 
scomparso per lupara bianca nel 2006. 

             Tabacchi sta per tonino VASSALLO . Titolare di una tabaccheria di 
Sferracavallo sul quale ho già riferito. E‘ uomo d‘onore di Sferracavallo. 

             Franco B. : non so chi sia. 
              Tatuneddu : sarebbe il padre di Salvatore LIGA, uomo d‘onore di Cardillo 

all‘epoca detenuto ( Pasqua 2006) 
              Francesco è il figlio di Tatuneddu e quindi Salvatore LIGA. Non so se è uomo 

d‘onore ma è certamente a disposizione della famiglia di Cardillo. 
              GIOV.M. : non so chi sia. 
              GIOV.C. : non so chi sia. 
              Cugino C. : non so chi sia, ma un cugino di Sandro Lo PICCOLO, detenuto a 

Pasqua 2006, era sicuramente Carlo PUCCIO. 
 

La indicazione del nome di battesimo ―Carlo‖ fra quelli di altri soggetti tutti detenuti 

nella Pasqua 2006 dimostra inequivocabilmente che si tratta proprio di PUCCIO, soggetto che 

come riferisce sopra il NUCCIO, percepiva nel corso della sua detenzione uno stipendio da 

parte di Sandro LO PICCOLO. 

Ed infatti il pizzino E2 così come quello F5 contengono la contabilità della cosca. In 

particolare il pizzino F5 contiene l‘enunciazione specifica, voce per voce, delle entrate e delle 

uscite relative alla Pasqua 2006, mentre il reperto E2 contiene l‘indicazione delle uscite 

relative alla pasqua 2007. 

Il NUCCIO era molto vicino a PUCCIO Carlo e agli altri soggetti della famiglia mafiosa di 

Cardillo come i fratelli Nunzio e Mimmo SERIO. Da questi ultimi apprende moltissime 

informazioni su personaggi appartenenti a cosa nostra  o comunque vicini alla organizzazione 

mafiosa. 

Il patrimonio di informazioni e di conoscenze di cui risulta disporre il PUCCIO Carlo è 

fortemente sintomatico della sua intraneità all‘organizzazione e della sua vicinanza a Sandro 

LO PICCOLO dal quale, a sua volta apprende informazioni riservate che solo un soggetto 

appartenente all‘organizzazione può conoscere. 

Nel corso dell‘interrogatorio del 20-2-2008 viene esibito al NUCCIO un album 

fotografico contente le effigi di tutti i soggetti rinviati a giudizio nell‘ambito del proc. 

n.13666/2005 (c.d. San Lorenzo 5) e giudicati con le forme del rito abbreviato dal GUP di 

Palermo (dott.ssa PULEO- sentenza del 21.12.2006). Il NUCCIO riconosce molti dei soggetti 

ivi effigiati e riferisce molte circostanze relative al loro coinvolgimenti in attività delittuose 

che dichiara di aver appreso proprio Carlo PUCCIO e dai fratelli Mimmo e Nunzio SERIO. 

 Si riporta lo stralcio del relativo verbale: 

interrogatorio del 20.02.2008 di NUCCIO Antonino 

Posso dire però che già in passato il MESSERI trafficava con gli stupefacenti e ciò l‘ho 
appreso da Antonino LO BRANO (detto Tonino ‗u cuito), da PUCCIO Carlo (cugino di Sandro LO 
PICCOLO) e da Mimmo SERIO. So che in quel periodo era in società con Antonino LUPO dello 
zen per il traffico di eroina, mentre Antonino LUPO era uno dei più importanti grossisti di 
cocaina allo zen. Anche quest‘ultima informazione l‘ho appresa da PUCCIO Carlo, Antonino LO 
BRANO e Mimmo SERIO.   
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(…) 
foto n 2  Non lo conosco, però mi sembra Antonio detto Toni CUSIMANO che però non 

conosco di persona e non ci ho  mai avuto a che fare. So che era persona a disposizione della 
famiglia di Partanna e, in particolare, è molto vicino a Francesco DI BLASI (si chiamano 
figlioccio e padrino) e ciò ho appreso da Mimmo SERIO, Carlo PUCCIO, Antonino LO BRANO e 
Rosolino DI MAIO (il CUSIMANO è compare con il padre di Rosolino DI MAIO).    L‘ufficio da 
atto che si tratta di CUSIMANO Antonio (Palermo 7-6-1945) 

(…) 
foto n 3 Non lo riconosco, ma mi sembra un costruttore che sta costruendo nella zona di 

Cardillo. Ricordo che l‘ho visto parlare con Carlo PUCCIO il quale mi disse che era messo a 
posto per questo grande cantiere nella zona di Via San Lorenzo. Ciò è avvenuto nel 2007, non 
sono assolutamente certo che si tratti di lui perché l‘ho visto una sola volta. Il PUCCIO mi riferì 
che si trattava di una persona che era stata coinvolta nel San Lorenzo 5 e poi era stato 
carcerato. L‘ufficio da atto che si tratta di PRATI Giuseppe nato ad Alimena (Pa) il 01.06.1951 

(…) 
foto n 15 Non lo riconosco L‘ufficio da atto che si tratta di LIGA Federico nato a 

Contarina il 13.07.1974. sentite le generalità posso dire che potrebbe trattarsi di Tatuniddu 
LIGA che non ho mai conosciuto. Però so che questo Federico appartiene alla famiglia di 
Cardillo. Ho saputo queste cose da Carlo PUCCIO e da Mimmo SERIO con cui si parlava spesso 
delle attività estorsive di via Regione Siciliana. So che questa parte di territorio era curata per 
quanto riguarda le estorsioni dai LIGA, con specifico riferimento proprio a questo Federico.  

(…) 
foto n 24 Riconosco MUSSO Giuseppe che conosco da parecchio tempo. So che è una 

persona che si muoveva per la famiglia della Noce nel senso che era a disposizione di questa 
famiglia. Ho appreso queste circostanze dal LO Brano Antonio e da PUCCIO Carlo. So che era 
anche vicino a GOTTUSO Salvatore quello della ceramica: anche questa circostanza l‘ho appresa 
dalle persone sopra indicate. L‘ufficio da atto che si tratta di MUSSO Giuseppe nato a Palermo 
il 16.09.1939 

 
Analogamente, nel corso di successivi interrogatori il NUCCIO riferisce circostanze 

apprese dai predetti PUCCIO Carlo e Mimmo e Nunzio SERIO. 

Si riportano di seguito gli stralci dei relativi verbali. 

interrogatorio del 07.04.2008 di NUCCIO Antonino 

- a proposito della foto n. 6 ricordo di aver sentito dire - come preciso durante la 

verbalizzazione riassuntiva - da Carletto PUCCIO e da Mimmo SERIO che tale CACOCCIOLA, 

titolare di un deposito di materiale edile sito a Carini, era disponibile a fare facilitazioni nei 

pagamenti. 

 
interrogatorio del 16.05.2008 di NUCCIO Antonino  

foto n. 5: Non lo conosco. L‘Ufficio da atto che si tratta di: CAPORRIMO Giulio nato a 
Palermo il 21.05.1969.  Non lo conosco di persona ma so che un si tratta di un  esponente di  
spicco del clan LO PICCOLO. Ricordo di aver parlato di lui con Mimmo SERIO, Carlo PUCCIO, 
Nunzio SERIO ed altri. 
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Il collaboratore NUCCIO ha anche  diretta conoscenza di tutte le vicende relative  al 

traffico di droga essendovi stato coinvolto in prima persona.  

Si rinvia alla parte della presente richiesta relativa ai traffici di sostanze stupefacenti 

per quanto riguarda lo specifico coinvolgimento in queste attività di Carlo PUCCIO e si riporta 

lo stralcio dell‘interrogatorio di NUCCIO relativo  al traffico di cocaina con l‘Olanda: 

interrogatorio del 06.03.2008 di NUCCIO Antonino 

Nell‘estate del 2004 ( Giugno-Luglio) venni contattato da CHIANELLO Angelo il quale mi 
disse che stavano organizzando un grosso traffico di cocaina con l‘Olanda e mi chiese se fosse 
interessato. Risposi che doveva far sapere a chi di competenza e gli avrei dato la risposta. 
Effettivamente ne parlai con Carlo PUCCIO cugino di Sandro LO PICCOLO il quale mi fece 
sapere che erano interessati e io organizzai il primo viaggio a Milano per dare la risposta 
positiva ad Angelo CHIANELLO.  

Partii per Milano in aereo insieme a Giovanni DI SALVO ( cugino di Tommaso LO PRESTI 
il lungo) ed a mio figlio. Per prendere l‘aereo utilizzammo le nostre reali generalità ed i nostri 
documenti anche perché approfittammo dell‘occasione di una partita di calcio Inter-Palermo 
che si tenne a Milano. 

 
 
Infine ricordiamo che il NUCCIO ha anche effettuato un riconoscimento fotografico del 

PUCCIO Carlo nel corso dell‘interrogatorio del 16-4-2008. 

Si riporta lo stralcio del relativo verbale. 

 
interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonino 

Nella foto n. 39 riconosco Carlo PUCCIO, cugino di  Sandro LO PICCOLO del quale ho già 
riferito. 

L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 24.12.1981. 
 

3.3 Le dichiarazioni del collaboratore BONACCORSO Andrea 

 

Anche il collaboratore di giustizia BONACCORSO conosce molto bene Carlo PUCCIO. 

La conoscenza tra i due è molto risalente nel tempo e riguarda anche un periodo 

successivo all‘arresto dei due collaboratori FRANZESE e NUCCIO, nonché quello successivo al 

5 novembre 2007, data della cattura degli allora latitanti Sandro e Salvatore LO PICCOLO. 

In particolare il BONACCORSO descrive l‘ascesa di Carlo PUCCIO ai vertici 

dell‘organizzazione mafiosa proprio derivante dalla cattura dei noti latitanti e dalla necessità 

di coprire i vuoti che progressivamente si stavano creando nei vertici dell‘associazione 

mafiosa. 

Si riporta di seguito lo stralcio del relativo verbale: 

 

interrogatorio del 15.05.2008 di BONACCORSO Andrea 

Nella foto nr. 39 riconosco Carlo PUCCIO. 
L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 39 ritrae PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 24.12.1981. 
Lo conosco da tanti anni. È parente, mi pare cugino, di Sandro LO PICCOLO, che costui 

non voleva io incontrassi, temendo fosse sorvegliato dalla Polizia. Mentre prima non aveva ruoli 
di primo piano, dopo l‘arresto dei LO PICCOLO assunse un ruolo di spicco, su disposizione di 
Calogero LO PICCOLO. Fu lui a mettere il predetto MAZZÈ a capo dello Z.E.N. . Si occupava 



 288 

di estorsioni e di tutte le attività tipiche di Cosa Nostra. Una volta Nino NUCCIO mi disse 
che doveva arrivare al PUCCIO una grossa partita di hashish, che il PUCCIO doveva cedere al 
medesimo NUCCIO e che quest‘ultimo avrebbe dovuto rivendere insieme a me. Io però non 
seppi più nulla di tale affare fino a quando fui libero. 

 
 

3.4 Le dichiarazione del collaboratore CHIANELLO Angelo 

 

Anche il collaboratore di giustizia Angelo CHIANELLO conosce bene il PUCCIO Carlo e 

riferisce di aver commesso con lui alcune attività delittuose. 

Il CHIANELLO riferisce in particolare della vicenda relativa alla intimidazione di una 

persona interessata all‘acquisto all‘asta di un bene immobile che interessava anche ad alcuni 

soggetti appetenti a cosa nostra e alle note vicende relative ai traffici di sostanze 

stupefacenti. 

In entrambi i casi le dichiarazioni si incrociano perfettamente con quelle di NUCCIO 

Antonino, relativamente alle quali costituiscono definitivo e compiuto riscontro. 

Si riportano di seguito i relativi stralci di verbale: 

interrogatorio del 28.03.2008 di CHIANELLO Angelo 

A D R - Quanto alla vicenda indicata "intimidazione Tribunale" si trattava di un bene 

proveniente dal fallimento di BOTTA, titolare di una società sita in via Liguria, che era già 

stato messo all'asta e per cui era stata già versata una caparra pari al 10% da un soggetto che 

era stato avvicinato ed intimidito da me, NUCCIO Antonino e Carlo PUCCIO. Tutto ciò per 

favorire una persona amica di BOTTA che si era impegnato a restituirgli il bene.  

          Adr: Posso riferire anche del traffico di cocaina tra Milano  e Palermo, avvenuto 

tra il 2004 ed il 2005, che doveva arrivare dalla Spagna.  C'era stato un sequestro a 

Civitavecchia di circa 14 kg di stupefacente e l'arresto di una coppia di coniugi. Erano 

interessate a questo traffico le persone indicate nel mio appunto ed inoltre i LO PICCOLO, 

come mi aveva detto il NUCCIO. I contatti con i LO PICCOLO avvenivano tramite Carletto 

PUCCIO. 

O M I S S I S 

A DR - Nino NUCCIO mi aveva detto, con riferimento ai traffici di stupefacenti, che era 

autorizzato dai LO PICCOLO, tramite Carletto PUCCIO, il quale si preoccupava di informare i 

suoi parenti.  NUCCIO mi aveva detto che la cocaina la cedeva ad Andrea BARONE. 

 

 

 

interrogatorio del 05.06.2008 di CHIANELLO Angelo 

Nella foto nr. 39 riconosco Carlo PUCCIO. 
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L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 39 ritrae PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 24.12.1981. 
Lo conosco dal 2002-2003, per avermelo presentato Nino NUCCIO. È cugino di Sandro 

LO PICCOLO, in quanto sua madre è sorella della moglie di Salvatore LO PICCOLO. 
Insieme a lui ed allo stesso NUCCIO abbiamo posto in essere una intimidazione presso il 

Tribunale di Palermo. Era venuto a trovarmi, presso la pizzeria da me gestita in via Scobar, 
denominata ―ASSAGGIA E FUGGI‖, tale ―zio‖ Totò BOTTA, persona al di fuori dell‘ambito 
criminale, titolare un deposito in via Liguria, ed in particolare di un grosso centro di ricambi di 
elettrodomestici della CANDY, il quale aveva perso tutti i suoi beni a causa di un fallimento. Il 
BOTTA mi disse che era stato messo all‘asta il locale già adibito a magazzino della sua attività 
e che una persona di Villabate, di cui non so indicare il nome, lo avrebbe acquistato al posto 
suo con mezzi propri, non potendo egli partecipare all‘asta. L‘intesa tra di loro era che il 
medesimo BOTTA avrebbe lavorato in quel locale, riprendendo la sua vecchia attività, con 
l‘accordo che, qualora egli fosse stato successivamente in grado di farlo, lo avrebbe 
ricomprato più avanti, corrispondendo una somma pari a quella sborsata per l‘acquisto. 

A D.R.: non so se il BOTTA abbia corrisposto un compenso, ed eventualmente quale, alla 
predetta persona. Ciò che posso dire è che quest‘ultima acquistò effettivamente l‘immobile 
per conto del BOTTA, i cui figli subito dopo l‘acquisto ripresero l‘attività. 

A D.R.: so che il BOTTA è morto e che i suoi figli proseguono tuttora nell‘attività stessa. 
Il medesimo, che conoscevo da molto tempo e che aveva anche fatto dei lavori per me 
nell‘esercizio della sua attività imprenditoriale, venne a cercarmi per dirmi che vi erano delle 
persone di Villabate anch‘esse interessate all‘acquisto, chiedendomi se potessi andarle a 
cercare e di fermarle, dissuadendole dall‘insistere nel loro proposito di acquistare l‘immobile. 
A quel punto andai a cercare Nino NUCCIO, che venne a trovarmi in pizzeria con Carlo 
PUCCIO. I due erano molto vicini e camminavano insieme. Il PUCCIO era già stato altre volte 
nella mia pizzeria, specificatamente in occasione dell‘inaugurazione.  

Il PUCCIO - come aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva - mi aveva anche 
inviato un fontaniere, che non mi chiese alcun compenso, allorché ebbi necessità di effettuare 
dei lavori di sistemazione del locale che avevo intenzione di adibire a pizzeria. Egli mi fece 
avere anche dei sanitari che non volle gli pagassi. All‘epoca il PUCCIO lavorava nel cantiere di 
tale CINÀ, forse Piero187, a San Lorenzo o a Cardillo. 

Egli mi disse di dargli un paio di giorni di tempo, perché potesse informare suo cugino 
Sandro della richiesta del BOTTA. In effetti, dopo circa due giorni, il medesimo PUCCIO mi 
riferì che Sandro LO PICCOLO aveva autorizzato l‘intervento. 

Pertanto, io, NUCCIO e PUCCIO, il giorno dell‘asta ci recammo nella sala d‘aste, che era 
sita in una via nei pressi della piazza dove si trova il Palazzo di Giustizia, di fronte ad un 
esercizio commerciale denominato AUTOVINO, sotto il porticato. Lì ci aspettava il BOTTA, il 
quale ci indicò la persona interessata all‘acquisto del magazzino, di cui non ci fu fatto il nome, 
che aveva già versato un importo pari al 10% della somma totale e che si trovava in compagnia 
di un altro soggetto. Carlo PUCCIO lo guardava fisso negli occhi mentre io gli dicevo di 
abbandonare tutto perché al magazzino era interessato il proprietario. PUCCIO, alla fine, 
aggiunse testualmente di abbandonare tutto e di fare ciò che gli stavamo dicendo, perché in 
caso contrario ―si sarebbe assunto le sue responsabilità‖. La predetta persona ci chiese chi 
fossimo, senza avere risposta alcuna da parte nostra. Subito dopo avvisammo il BOTTA che 

                                                 
187

. Il CINA‘ Piero si identifica nell‘omonimo nato a Giardini Naxos il 16-4-1964, arrestato nell‘ambito del proc. n. 

38/2008 r.g.n.r. , ordinanza nei confronti di BONURA + 8 del 21 marzo 2008 del è attualmente rinviato a giudizio 

dinanzi al GUP di Palermo per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata e fittizia intestazione di beni. 
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―poteva andarsi a fare la causa‖. Lo stesso BOTTA, venendomi a trovare in pizzeria, mi avvisò, 
nel pomeriggio dello stesso giorno oppure l‘indomani, che tutto era andato bene e che l‘altra 
persona si era ritirata dall‘asta. 

A D.R.: BOTTA mi aveva detto, di sua iniziativa, che il soggetto di Villabate che avrebbe 
dovuto comprare (e che poi effettivamente acquistò) il magazzino, se tutto fosse andato bene 
mi avrebbe portato la somma di 30.000 euro, che io avrei dovuto dividere in pari misura con 
NUCCIO e PUCCIO, facendo anche un regalo in denaro a Sandro LO PICCOLO. Dopo circa tre 
o quattro giorni il BOTTA si presentò con i soldi, portando però soltanto la minor somma di 
20.000 euro, anziché i 30.000 euro stabiliti, in quanto a suo dire 10.000 euro li aveva dati alla 
persona che si era ritirata dall‘asta, per rifonderla delle spese sostenute e della somma 
versata. PUCCIO si irritò per tale ragione e mi disse di farmi indicare dal BOTTA il nome 
della persona in questione e dove abitasse. BOTTA mi disse che non sapeva il nome di quella 
persona, ma che sapeva solo che aveva un negozio di ferramenta a Palermo, in via Galilei. 
PUCCIO mi disse che se ne sarebbe occupato lui personalmente e nulla ho più saputo in ordine 
all‘episodio che ho adesso riferito e che risale al periodo 2002-2003. 

A D.R.: nel 2004, dopo che io ero andato a Milano e mi ero messo in contatto con Nino 
NUCCIO per lavorare con la cocaina, il medesimo mi disse che Carlo PUCCIO gli aveva riferito 
che lo stesso NUCCIO era stato autorizzato a lavorare nel settore della droga, insieme a me 
ed a Luigi BONANNO, a Milano, dai LO PICCOLO. Da quel momento ho rivisto il PUCCIO 
qualche altra volta presso il ristorante IL PROVERBIO, gestito dal NUCCIO in via Discesa dei 
Giudici. 

Il medesimo PUCCIO era personalmente coinvolto nel primo traffico di due chili di 
cocaina, prelevati da me a Milano da Nino NUCCIO e Giovanni DI SALVO. Per ciò che mi fu 
detto dal NUCCIO, essi si erano divisa la cocaina in ragione di un chilo ciascuno e PUCCIO era 
in società con lui. Il NUCCIO disse pure che, dopo avere rivenduto la droga, essi avevano 
inviato un regalo in denaro ai LO PICCOLO. Non sono certo che ciò accadde in occasione della 
suddetta prima fornitura di droga ovvero di altra successiva. Ricordo pure che 
successivamente un altro chilo di droga da me fornito era stato rivenduto dal NUCCIO e dal 
PUCCIO, che erano in società, ad Andrea BARONE. Tali episodi risalgono al 2004, anche 
perché il PUCCIO nel 2005 fu arrestato. 

 

 

Va riferito che non vi sono dubbi sulla identificazione di PUCCIO Carlo, in rubrica 

generalizzato, per il soggetto cui fanno riferimento i collaboratori. 

 Infatti, FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino, BONACCORSO Andrea e 

CHIANELLO Angelo lo hanno, senza alcuna esitazione, riconosciuto in foto.  

 

3.5 I pizzini 

 

Come è già emerso in sede di interrogatorio dei collaboratori, tra la documentazione 

sequestrata nel corso della cattura dei latitanti LO PICCOLO, vi sono degli elenchi di soggetti 

che ricevono regalie in denaro in occasioni delle principali festività. Va notato che tutti i 

soggetti identificati nella citate liste di contabilità delle famiglie mafiose costituenti il 
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mandamento mafioso di San Lorenzo, dal complesso delle indagini sono risultati intranei 

all‘organizzazione mafiosa e, a dire dei collaboratori, percepiscono denaro solo in quanto tali. 

 Tutti i collaboratori, interrogati in merito all‘identificazione del soggetto appellato 

come ―Carlo‖ ovvero ―Cugino C.‖, che percepiva denaro da parte della famiglia mafiosa, 

concordano nel ritenere che si tratti di Carlo PUCCIO, odierno indagato, anche in 

considerazione del fatto che fra gli affiliati alla cosca non risulta nessuno con lo stesso nome 

di battesimo e l‘altro soggetto per cui si utilizza spesso l‘appellativo di cugino  con riferimento 

a Sandro LO PICCOLO è Piero ALAMIA188. 

Va sottolineato che un ulteriore elemento a conferma di tale identificazione viene dato 

dalla collocazione del ―Carlo‖ o di ―Cugino C.‖ nella lista riguardante la famiglia mafiosa di 

Tommaso Natale, in testa alla quale si legge la dicitura ―Noi tre‖, ovvero LO PICCOLO 

Salvatore, ed i due figli Sandro e Calogero.  

Si riportano di seguito gli stralci delle trascrizioni relativi ai documenti in questione. 

 

Pizzino catalogato E2 relativo alla contabilità di Pasqua 2007 

 

NOI TRE   15.000  ok. 
FRANCO B.     5.000 ok. 
CARLO  3.000 ok! 
ANDREA B.     3.000 ok! 
MARIANO  2.000   ok totale 28.000,00 
 

Pizzino catalogato F5  

 

n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2006 

 

15.000  €  noi tre    3.000   ―   Vicè T. 

5.000    ―   Giulio    3.000   ―   Filippo L. 

5.000    ―   Simone    2.500   ―   Federico 

5.000     ―    S. GRAZIANO  2.500   ―   Enzo D.M. 

5.000    ―    Lino SP.    2.000   ―   Pierino M. 

5.000    ―    tabacchi    2.000   ―   Mariano SPAM. 

5.000    ―    Franco B.   2.000   ―   VITAMIA 

5.000    ―    tatineddu   1.500   ―   Ninuzzu L. 

5.000    ―    Francesco   1.500   ―   Calogero BURGIO 

5.000    ―    Giov. M.    1.500   ―   Masino 

3.000    ―    Giov. C.    1.500   ―   Amerigo 

2.500    ―    cugino C.   --------------------------------------- 

                                                 
188

 Vedi in proposito il provvedimento di fermo del PM del 15-1-2008 e la relativa ordinanza allegata agli atti emessi 

nell‘ambito del procedimento n. 38/08 R.G.N.R. del19 gennaio 2008 a carico di ALAMIA Piero + 37 (c.d. ADDIO 

PIZZO), nonché l‘ordinanza del GIP PINO a carico di ALAMIA Piero + 19 (c.d. ADDIO PIZZO ter) del 30 giugno 

2008. 
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                101.000 € pasqua 2006 

2.500   ―    Andrea B. 

2.000   ―    PESCE ROSSO 

2.000   ―    Nino SP. 

3.000   ―    Gioacchino 

3.000   ―    Pino LOV. 

 

Omissis 
 

 

n.b soldi in uscita per i regali di pasqua 2005 

 

9.000    €    noi tre    2.500   €   Federico 

2.500    ―    Giulio C.   2.500   ―    Francesco 

2.500    ―    Gioacc.    2.500   ―    tatuneddu 

2.500    ―    Pino L.    2.500   ―    Giov. MESS. 

2.500    ―    Carlo    2.000    ―    Pierino M.  

2.500    ―    Andrea B.   2.500   ―    Giov. CUS. 

2.500    ―    PESCE ROSSO   -------------------------------- 

3.000    ―    Lino SP.    63.500 E pasqua 2005 

 

N.b. Soldi in uscita per i regali di natale 2005 

 

 

15.000 €  a noi tre   2.500 €  Vicè T. 

  5.000 ―Giulio.    2.500 ― Filippo L 

  5.000 ‖  Simone.   2.500 ― Federico. 

  5.000‖ S. GRAZIANO.  2.500 ― Enzo D.M.  

  5.000‖ Lino SP.   2.000 ― Pierino M. 

  5.000‖   Tabacchi.   2.000 ― Mariano SPAMP. 

  5.000‖ Franco B.   2.000 ―  Vitamia SPAMP. 

  5.000‖ TATINEDDU.  1.500 ― Ninuzzo L. 

  5.000‖ Francesco.   1.500 ― AMERIGO 

  3.000‖ Giov. MESS.   1.500 ―  Masino 

  3.000 Giov. CUS.   1.500 ―  Calogero BURGIO 

  2.500‖ Carlo.    _____ 

  2.500‖ Andrea B.   98.000 € Natale 2005  

  2.500‖ PESCE ROSSO. 

  2.500‖ Gioacchino. 

  2.500‖ Pino LOV. 

  2.500‖ Nino SP. 

 

 

 

n.b. soldi in uscita per i regali di natale 2006 
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30.000   €  noi tre    5.000   ―   FILIPPO 

10.000   ―   FRANCO B.   3.000   ―   CHIÙ CHIÙ 

5.000     ―   GIOV. M.   2.500   ―   MARIANO  

5.000     ―   GIOV. C.   2.500   ―   VITA 

5.000     ―   ENZO D.   2.000   ―   NINUZZU 

5.000     ―   CARLO    1.500   ―   AMERIGO 

5.000     ―   ANDREA B.    1.500   ―   C. BURGIO 

10.000   ―   GIULIO    5.000   ―   x figl. Zio- 

10.000   ―   SIMONE   3.000   ―   spese 

10.000   ―   S. GRAZIANO               --------------------------------------------- 

10.000   ―   Tabb.    1.000   ―   PIZZA 

10.000   ―   Tatuneddu   1.000   ―   MM. GEK 

10.000   ―   FRANCESCO   1.000   ―   TRANSALP 

10.000   ―   PINO L.   ------------------------------------------------- 

10.000   ―   VICÈ T.    184.000,00 natale 2006 

5.000     ―   GEK. 

5.000     ―   FEDERICO 

 

 

 

n.b. soldi in uscita per i regali di pasqua 2007 

 

15.000   €   noi tre    2.000   ―   CHIÙ CHIÙ    

5.000     ―    Franco B.   2.000   ―   Filippo 

5.000     ―    Giulio    2.000   ―   Mariano 

5.000     ―     GEK    1.500   ―   TRANSALP 

5.000     ―     Vice T.    1.500   ―   MM: gek 

5.000     ―     Enzo D.   1.500   ―   PIZZA 

5.000     ―     SIMONE  1.500   ―   021 

5.000     ―     Tab.    1.000   ―   AMERIGO 

5.000     ―     GRAZIANO S.  1.000   ―   Calogero B. 

5.000     ―     tatuneddu    ---------------------------------------- 

3.000     ―     Pino L:    5.000   ―   spesi x regali 

3.000     ―     Giov. C.    ---------------------------------------- 

3.000     ―     Giov. M.   100.000,00 pasqua 07 

3.000     ―     Francesco 

3.000     ―     Federico 

3.000     ―     Carlo 

3.000     ―     Andrea B. 

 

 

 

Altro documento sequestrato all‘atto dell‘arresto dei LO PICCOLO nel quale si fa 

riferimento a ―Cugino C.‖, ovvero Carlo PUCCIO, e che tra l‘altro fornisce una ulteriore 
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conferma a tale identificazione, è quello catalogato H19 scritto dal soggetto che si firma con 

lo pseudonimo ―Spagna‖, identificato per MICALIZZI Fabio, tratto in arresto nell‘ambito del 

Proc. 38/2008 R.G.N.R. (c.d. operazione ―Addio Pizzo‖) e attualmente rinviato a giudizio 

dinanzi al GUP di Palermo per i reati di associazione mafiosa e gioco clandestino. 

Si riporta la trascrizione della missiva in questione. 

 

 Ti scrivo 
Questa sett. C. 44.079 P. 40.934 V. 3.148 nuovo F.C. 111.064 + 40.000 dei mes. + 14.824 

V. Cass. Carissimo sono molto dispiaciuto per l‘accaduto ha tuo cugino C e ha tuo compare 
speriamo che presto tutto si risolva. Carissimo non avendo altro al momento   

09.03.2005 
             
 Nell‘aggiornare il latitante circa la contabilità delle scommesse clandestine delle quali il 

MICALIZZI Fabio si occupava, questi si rammaricava di quanto fosse accaduto al ―cugino C.‖ 

di Sandro LO PICCOLO. Orbene, PUCCIO Carlo era stato tratto in arresto in data 8.03.2005, 

esattamente il giorno prima della data riportata sulla missiva di ―Spagna‖.  Nel corso della 

medesima operazione veniva tratto in arresto anche Filippo ZITO, appunto il compare di 

Sandro LO PICCOLO. 

La certa identificazione del cugino C. in Carlo PUCCIO consente di ritenere a lui 

riferibile anche il contenuto di un‘altra missiva del MICALIZZI189  e precisamente quella 

catalogata H13. 

Si riporta la trascrizione della missiva in questione: 

 
06.10.04 

Carissimo amicone ciao, come sempre con grande gioia ho ricevuto un tuo biglietto dove mi dici 
che state bene, questo mi fa molto piacere come lo stesso posso dirti di noi. Ho fatto avere 
ha FRUTTA quel biglietto per darlo ha tuo cug. C. ho dato quel biglietto ha mia C. tutto ok. 
Con MARE tutto Ok ti saluta sempre con affetto e ricambia i tuoi saluti. Lo stesso mio nipote. 
(…)190 carissimo amicone concludo al momento con un affettuosissimo abbraccio, salutami se 
puoi tuo P. con affetto e ricambio i sui saluti . Ciao ha presto tuo amicone SPAGNA   T.V.B 

  

                                                 
189

 La ascrivibilità del documento in oggetto al Fabio MICALIZZI è certificata dalla consulenza grafologica agli 

atti del dott. Elio CATALANO. 
190 La parte di trascrizione del pizzino eliminata si riferisce al resoconto che settimanalmente MICALIZZI invia a 

Sandro LO PICCOLO in ordine agli introiti derivanti dal gioco clandestino. Non è stata qui riportata perché non 

rilevante ai fini della presente trattazione, ma è comunque depositata agli atti del presente procedimento. 
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Altro documento particolarmente rilevante fra quelli sequestrati ai LO PICCOLO all‘atto 

della loro cattura e riferibile a PUCCIO Carlo è quello catalogato con la sigla D22.  

 In proposito va precisato che è stato sentito a s.i.t. SBEGLIA Francesco, Direttore 

tecnico della impresa citata nel pizzino, con riferimento al documento in parola 

SBEGLIA Francesco riferiva che l‘argomento nel tratto di missiva che gli veniva esposto 

era l‘estorsione effettuata da CINA‘ Piero al cantiere di Tommaso Natale e che i 20.000,00 

euro citati erano appunto le varie tranches versate dal RIZZACASA al CINA‘ a titolo di pizzo.       

Aggiungeva che ―Andrea G.‖ citato nella missiva era l‘Andrea GIOE‘, al quale era stati affidati 

i lavori di coloritura. Nello specifico confermava il contenuto della missiva, riferendo che una 

mattina Andrea GIOE‘ aveva assistito ad una lite intercorsa tra lui ed il CINA‘ a seguito del 

rinvenimento di escrementi al centro del salone di un appartamento. SBEGLIA Francesco 

confermava, altresì, che subito dopo la discussione il CINA‘ si era presentato in cantiere con 

un soggetto, che non aveva mai visto prima, il quale lo aveva redarguito dicendogli che non 

doveva fare quelle scene in quanto i problemi si sarebbero risolti. Il rimprovero ricevuto aveva 

preoccupato lo SBEGLIA in quanto aveva compreso che, sebbene di giovane età, si trattava di 

una persona che era gerarchicamente superiore al CINA‘ nell‘ambito dell‘organizzazione 

mafiosa. Lo SBEGLIA puntualizzava che il soggetto si era presentato come Alessandro anche 

se dal contenuto del documento che gli veniva mostrato (D22), lo ricollegava al soggetto citato 

come ―Carletto‖, considerato tra l‘altro che per quella questione non aveva avuto contatti con 

altri. Aggiungeva che lo stesso era al corrente di tutto, compreso dei ritardi nei pagamenti.   

Al fine di procedere alla certa identificazione dei soggetti citati dallo SBEGLIA, veniva 

esibito allo stesso un album fotografico. Questi, dopo averlo visionato dichiarava di 

riconoscere nella foto raffigurante PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 25.12.1981 il giovane che 

si era presentato in cantiere dicendogli di chiamarsi Alessandro e che nel ―pizzino‖  D22 era 

indicato quale Carletto. 

 Si riporta di seguito la trascrizione della missiva catalogata D22, nel tratto in 

questione: 

  

ARGOMENTO CANTIERE 001 
QUESTO INDIVIDUO SI COMPORTA MOLTO MALE SIA IN MERITO AL DISCORSO 

DEI 20.000 CHE È MOLTO IN RITARDO DAL MESE DI GIUGNO, E ANCHE NEI MIEI 
CONFRONTI, SIA COME PERSONA CHE COME LAVORO,TUTTO QUESTO AGIO DI 
COMPORTARSI MALE DA CIRCA 2 MESI GLIELO HA DATO ANDREA G. PERCHÉ‘ 
ULTIMAMENTE IL COSTRUTTORE 001 SI CHIAMAVA AD ANDREA SIA PER ALTRI 
DISCORSI, CHE PER LAMENTARSI DI MÈ IN MERITO AL LAVORO, 001 DICE CHE NON 
MI PUO‘ DARE PIU‘ I 20.000,00 MENSILI, PERCHE‘ PER COLPA MIA NON PUO‘ 
INCASSARE I SOLDI DEGLI APPARTAMENTI VENDUTI A CAUSA DEL RITARDO DELLA 
CONSEGNA. 

ANDREA MI DISSE PURE CHE LA COLPA ERA MIA DI TUTTO QUESTO, E QUINDI 
ERA GIUSTA LA DECISIONE DI 001 A NON DARMI PIU‘ I SOLDI MENSILI. 

ANDREA MI DISSE PURE CHE 001 MI AVEVA DATO TROPPI SOLDI IN ACCONTO 
PER IL LAVORO, IO CREDO CHE ANDREA DOVEVA RISPONDERE A 001 DICENDO: CHE 
INTANTO VERSAVA LO STESSO I 20.000 MENSILI, E CHE POI SE DOVEVA 
MANIFESTARE LAMENTELE NEI MIEI CONFRONTI PER IL RITARDO DEI LAVORI, 
QUESTO ERA UN DISCORSO A PARTE. 
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IN MERITO AL FATTO CHE 001 MI HA DATO TROPPI SOLDI IN ACCONTO,ANDREA 
NON SI PUO‘ PERMETTERE DI VENIRMI A FARE I CONTI IN TASCA A ME‘. 

ANDREA NON PUO‘ SAPERE I NOSTRI ACCORDI CON 001. E SI DEVE SOLO 
LIMITARE A TIRARE I NOSTRI INTERESSI, NON QUELLI DI 001, PERCHE‘ IO LA 
PENSO COSI‘. 

GIORNI FA‘ E‘ SUCCESSO UN EPIDODIO IN QUESTO CANTIERE, 001 CHIAMA DI 
NUOVO AD ANDREA E VENGO RIMPROVERATO IN MANIERA PESANTE, PERCHE‘ IN UN 
APPARTAMENTO AVEVANO TROVATO IN MEZZO AL SALONE UN ―BISOGNO SOLIDO‖, 
SIA 001 CHE ANDREA, MI INCOLPANO GLI OPERAI, E 001 MI MANDA GLI OPERAI A 
CASA DICENDOMI CHE SONO STATO IO PER FARE UNO SPREGIO A LUI, IO HO 
INSISTITO AD ENTRARE IN QUESTO APPARTAMENTO PERCHÉ MI DOVEVO RENDERE 
CONTO DEL FATTO E ALLA FINE ERA SOLOTRACCIA DI CAFFE‘ A TERRA. A QUESTO 
PUNTO CAPISCO CHE È UN MODO DI METTERMI IN DIFFICOLTA. HO CHIAMATO AD 
ANDREA PER DIRGLI CHE NON ERA VERO QUELLO CHE HANNO TROVATO, ANDREA 
NON SI E‘ DEGNATO DI ANDARE DA 001 E DIRGLI CHE SI DOVEVA SCUSARE CON ME‘. 
A QUESTO PUNTO HO CHIAMATO ANDREA E GLI HO DETTO CHE NON SI DEVE PIU‘ 
PERMETTERE DI INTROMETTERSI TRA ME‘ E 001. E CHE SI DEVE FARE GLI AFFARI 
SUOI. 

TUTTI QUESTI DISCORSI LI HO RACCONTATI A CARLETTO CHE A SUA VOLTA 
LI A FATTI SAPERE A TUO FRATELLO. CARLETTO HA RIMPROVERATO 001 PER TUTTO 
QUESTO. 

SPERO DI AVERMI SPIEGATO BENE SCRIVENDO, PERCHÉ AVVOLTE E DIFFICILE 
SPIEGARE LE COSE, SAPPI CHE CI SONO RIMASTO MALE DEL COMPORTAMENTO DI 
ANDREA. 

001 DOPO IL RICHIAMO DI CARLETTO MI HA DETTO CHE PROVVEDERA‘ AL PIU‘ 
PRESTO PER METTERSI A POSTO IN MERITO AI MESE PRECEDENTI. 

 

L‘analisi congiunta delle dichiarazioni rese da SBEGLIA Francesco e della missiva D22, 

firmata dal ―ALFA‖, identificato per CINA‘ Piero, pone in evidenza il ruolo rivestito all‘interno 

dell‘organizzazione mafiosa da PUCCIO Carlo. La percezione avuta dallo SBEGLIA che, 

sebbene giovane, il soggetto intervenuto a dirimere la questione con CINA‘ Piero, avesse un 

spessore criminale superiore dello stesso CINA‘, il quale peraltro era colui che lo aveva 

vessato e sottoposto al pagamento del pizzo, veniva confermata nei fatti. 

―Carletto‖, come risulta dalla missiva, innanzitutto aveva informato della vicenda il 

fratello del latitante, con ogni probabilità LO PICCOLO Calogero divenuto in quel periodo il 

punto di riferimento della cosca di San Lorenzo, ed era riuscito, con il suo energico intervento 

(ha rimproverato 001), a farsi promettere da SBEGLIA Francesco la regolarizzazione dei 

pagamenti. 

 

 

3.6 I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI 

 

Per quanto concerne i riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori è opportuno 

evidenziare quanto segue:  
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 Come già sopra riportato, PUCCIO Carlo in data 08.03.2005 veniva tratto in 

arresto in esecuzione della O.C.C.C. n. 4934/99 RG GIP per il reato previsto dall‘art.416 

bis c.p.. Lo stesso,  in data 21.12.2006 veniva scarcerato dalla Casa Circondariale 

―Pagliarelli‖ di Palermo a seguito di sentenza di assoluzione del GUP di Palermo; 

 DI TRAPANI Giuseppa, madre di  PUCCIO Carlo è sorella di DI TRAPANI 

Rosalia, moglie di LO PICCOLO Salvatore. Pertanto il PUCCIO  è nipote del LO PICCOLO;  

 L‘autosalone indicato dai collaboratori è stato individuato per l‘attività 

commerciale denominata  ―EUROCAR Snc.‖  di BOTTA Giovanni nato a Palermo il 

19.04.1963, coniugato con BARCELLONA Angela nata a Palermo il 26.07.1963, ivi residente 

in via Trapani Pescia nr. 77. Lo stesso annovera precedenti di polizia per spaccio di 

sostanze stupefacenti e, in data 16.01.2008, veniva tratto in arresto, nell‘ambito 

dell‘operazione denominata ―Addio Pizzo‖, in esecuzione del decreto di Fermo di indiziato 

di delitto nr. 38/08 R.G.N.R., emesso in data 15.01.2008 dalla Direzione Distrettuale 

Antimafia. Attualmente è rinviato a giudizio dinanzi al GUP di Palermo per i reati di 

associazione mafiosa, gioco clandestino e fittizia intestazione di beni. Si riferisce, inoltre, 

che con lo stesso decreto è stato disposto il sequestro preventivo dell‘intero capitale 

sociale della predetta società, detenuto dal predetto BOTTA Giovanni e da PUCCIO 

Angelo, nato a Palermo il 15.02.1977, fratello dell‘odierno indagato PUCCIO Carlo. 

 Per quanto concerne la pizzeria in via Tommaso Natale n. 87 ed il ristorante in 

Discesa dei Giudici gestiti in passato da NUCCIO Antonino, si accertava che in questa via 

Tommaso Natale, al civico 89 è ubicato un ristorante denominato ―Il Cambusino‖. Inoltre, 

in questa via Discesa dei Giudici, al civico 24,  è ubicata la trattoria denominata ―Il 

Proverbio‖. Si rappresenta che nella predetta via non esistono altre attività commerciali di 

ristorazione. 

 Relativamente alla vicenda della pescheria di Barone, ubicata in viale Strasburgo 

che unitamente al limitrofo negozio di abbigliamento era stato posto in vendita a seguito di 

fallimento, presso l‘Agenzia del Territorio dell‘Ufficio Provinciale di Palermo è stato 

accertato l‘acquisto in data 24.01.2003 di un immobile sito in viale Strasburgo al civico 

215, messo in vendita dal Tribunale Fallimentare di Palermo, da parte di MARINO 

Agostino di Filippo nato a Palermo il 21.08.1963, ivi residente in via Vitaliano Brancati n. 20 

( cfr. all.to nr. 3 della informativa della Sezione Criminalità Organizzata della 

Squadra Mobile di Palermo depositata il 21-1-2009) . La madre del MARINO si chiama 

SANSONE Rosalia di Antonino e TAGLIAVIA Agata nata a Palermo il 17.04.1943. Quanto 

sopra riscontra quanto riferito dal NUCCIO nel corso dell‘interrogatorio del 7-12-2007: 

―L‘immobile era stato acquisito da Agostino MARINO, imparentato con i SANSONE, in una 
asta giudiziaria ed io gli avevo chiesto una somma di 5 milioni di lire a titolo di sensaleria 
che poi avevo girato al PUCCIO per farli avere a suo zio Salvatore LO PICCOLO ed al 
cugino Sandro‖  

 

 Per quanto concerne la vicenda narrata da CHIANELLO Angelo NUCCIO 

Antonino, circa una intimidazione da loro effettuata, in concorso con PUCCIO Carlo, ai 

danni di un soggetto che avrebbe dovuto partecipare all‘asta giudiziaria per acquisire un 

immobile in questa via Liguria precedentemente appartenuto a tale ―Totò BOTTA‖, si 

riferisce di seguito quanto dichiarato da BOTTA Giuseppe, in atti generalizzato ( cfr. 
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all.to nr.4 della informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Palermo depositata il 21-1-2009 ).  

Questi riferiva di essere presidente della Società cooperativa ―Botta Service Piccola 

Soc. Coop. A R.L.‖, con sede a Palermo in via Liguria nr. 41, ditta che si occupa di 

riparazioni e vendita ricambi di elettrodomestici. Della ditta è socia la sorella BOTTA 

Maria Rosaria, nata a Palermo 04.12.1969, assieme alla quale aveva deciso di proseguire 

l‘attività del padre BOTTA Salvatore, deceduto il 10.12.2005. La costituzione della 

cooperativa si era resa necessaria dopo il fallimento della ditta del padre denominata 

―BOTTA SALVATORE‖ avvenuta nel  novembre1997. A seguito del fallimento della ditta i 

locali di via Liguria nr. 41 venivano messi all‘asta nell‘anno 2000. A questo punto, secondo le 

dichiarazioni di BOTTA Giuseppe, il padre Salvatore per non perdere l‘uso dei locali, si era 

rivolto al signor NAPOLI Giovanni, titolare di una azienda denominata ―BONAGEL‖, con 

sede a Villabate (PA), chiedendogli di acquistare per suo conto i locali messi all‘asta, col 

progetto di riacquistarli successivamente dal medesimo NAPOLI, in un momento di 

maggiore disponibilità economica. Il teste aggiungeva di ricordare che suo padre aveva 

detto al signor NAPOLI Giovanni che c‘era la possibilità che all‘asta non si presentasse 

nessuno, per cui i locali potevano essere acquistati ad un prezzo favorevole. 

Effettivamente, sempre nell‘anno 2000, il signor NAPOLI si aggiudicava i locali di via 

Liguria divenendone proprietario, per una cifra che si aggirava tra i cinquecento ed i 

seicento milioni di vecchie lire. Questi, inoltre, si era reso disponibile a concedere ai 

BOTTA l‘utilizzo dei locali a titolo gratuito, cosa che in effetti avvenne.  

BOTTA Giuseppe, infatti, riferiva che la proprietà dei locali appartiene tutt‘oggi al 

NAPOLI Giovani che per l‘utilizzo degli stessi non percepisce alcun affitto. 

La polizia giudiziaria  ha acquisito copia del verbale d‘incanto con aggiudicazione, redatto 

dal notaio, Dr. Tommaso PORCELLI in data 07.05.2002,  relativo alla vendita all‘asta dei 

magazzini di Via Liguria 43 – 43/A, già di proprietà di BOTTA Salvatore, nato a Palermo il 

15.05.1936 e deceduto nel 2005. Dal verbale risulta che all‘asta, svoltasi nei locali dell‘ 

AS.P.E.P. NOTAI (Associazione Notarile Procedure Esecutive Palermo) in questa via Nicolò 

Turrisi nr. 38/B, hanno preso parte, come interessati acquirenti, l‘Avvocato D‘ANGELO 

Tommaso, con Studio in viale Strasburgo nr. 440, ed il Sig. CARDULLO Salvatore, nato Cervia 

(RA) il 10.07.1944 e residente a Palermo in via Buonriposo nr. 62. Dopo l‘unica offerta da parte 

dell‘avvocato D‘Angelo, non essendovi state ulteriori altre offerte al rialzo, l‘immobile venne 

aggiudicato dal predetto avvocato e, allontanati i presenti, il medesimo rese dichiarazione di 

aver partecipato alla gara per conto e su delega di NAPOLI Giovanni, nato a Villabate (PA) il 

02.09.1947. 
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 A tal proposito, veniva sentito a sommarie informazioni BOTTA Giuseppe, nato a 

Palermo il 18.09.1967, figlio dell defunto BOTTA Salvatore, il quale dichiarava di essere 

titolare, insieme alla di lui sorella BOTTA Maria Rosaria, della piccola ditta denominata 

BOTTA SERVICE con sede in via Liguria. Detta ditta si occupa della rivendita e manutenzione 

di elettrodomestici, attività che era del defunto padre. Il BOTTA, in effetti, riferiva che al 

padre, a seguito di sentenza di fallimento,  furono confiscati e messi all‘asta i locali di via 

Liguria e che, successivamente, il signor NAPOLI Giovanni, titolare della ditta di rivendita di 

prodotti surgelati denominata BONAGEL con sede a Villabate (PA) se li sarebbe aggiudicati 

all‘asta. Il BOTTA, inoltre, dichiarava di essersi recato insieme al defunto padre dal signor 

NAPOLI perché gli concedesse in locazione i locali di via Liguria aggiudicati all‘asta per 

proseguire l‘attività lavorativa, e quest‘ultimo concesse loro i locali senza pretendere alcun 

compenso a titolo di locazione. 

 Successivamente, il 26 novembre 2008, veniva sentito a sommarie informazioni il 

Signor CARDULLO Salvatore, il quale dichiarava di aver partecipato all‘asta per dei magazzini 

insieme al ragioniere NUCCIO Giovanni, suo consulente e che, per la partecipazione all‘asta, 

era stata versata una caparra. Sempre in sede di verbalizzazione, il CARDULLO asseriva che il 

giorno in cui si svolse l‘asta, decise di desistere dall‘acquisto dei predetti locali, in quanto 

erano necessari dei lavori il cui costo era oneroso. Tale circostanza veniva confermata il 

medesimo giorno 26 novembre, dal ragioniere NUCCIO Giovanni, nato a Palermo il 09.10.1936, 

anch‘egli sentito a sommarie informazioni. Sia CARDULLO che NUCCIO, negavano di aver mai 

ricevuto intimidazioni affinché si ritirassero dall‘asta né, a tal fine, di aver percepito del 

denaro. 

 Il 17 7-2009 veniva sentito a sommarie informazioni il NAPOLI Giovanni il quale 

dichiarava di aver acquistato all‘asta i locali in argomento in quanto consigliato dal BOTTA 

Salvatore e, per l‘espletamento di tutte le pratiche burocratiche nonché la partecipazione 

all‘asta, era stato dato mandato, tramite procura speciale, all‘Avv. D‘ANGELO Tommaso sopra 

richiamato. Secondo il signor NAPOLI, il BOTTA gli avrebbe proposto l‘acquisto dei locali in 

quanto, essendo la BONAGEL S.N.C. avviata attività commerciale, i locali potevano essere 

utilizzati per aprire un ulteriore punto vendita in città col successivo intento di fare assumere 

i suoi due figli (BOTTA Giuseppe e Maria Rosaria), rimasti senza lavoro in virtù della confisca 

dei locali di via Liguria. A specifica domanda, il NAPOLI dichiarava di aver concesso in 

comodato d‘uso i locali acquistati all‘asta al BOTTA Salvatore, in cambio della manutenzione di 

tutti gli impianti di proprietà della BONAGEL S.N.C. e che, una volta deceduto il BOTTA 

Salvatore, il comodato è passato ai suoi due figli che, tuttora, ne usufruiscono191. 

La vicenda ricostruita dalla p.g. quindi riscontra con compiutezza le propalazioni del 

collaboratore CHIANELLO. 

 

Quanto sin qui esposto evidenzia la sussistenza di gravi indizi a carico di PUCCIO 

Carlo per il reato di partecipazione all‟associazione mafiosa. 

                                                 
191

 Vedi esito delega della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo del 20-7-

2009 
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21. RANDAZZO Salvatore detto “Totò razza tinta”, 
 

L‘indagato RANDAZZO Salvatore192, risulta pregiudicato per detenzione di materiale 

esplodente, rapina, evasione dagli arresti domiciliari, falsi in genere e in data 24.3.2007 

veniva tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. E‘ 

solito associarsi ad altri pregiudicati e, ance per tali motivi, in data 28.06.2007 il Questore 

di Palermo lo sottoponeva alla misura dell‘‖avviso orale‖. 

Gli elementi di  prova raccolti a carico del predetto sono costituiti dalle dichiarazioni 

dei collaboratori di giustizia e dalla attività investigativa finalizzata alla cattura dei latitanti 

LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro. Sul suo conto sono emersi gravi indizi circa la 

sua compartecipazione all‘organizzazione mafiosa e segnatamente alla cosca dei LO 

PICCOLO. 

 Nello specifico è emersa una particolare vicinanza ai LO PICCOLO, concretizzatasi 

una serie di condotte che hanno fornito un apprezzabile contributo al rafforzamento 

dell‘organizzazione criminale di stampo mafioso e che, di conseguenza, dimostrano l‘adesione 

dell‘indagato al patto criminale ed ai fini illeciti che essa persegue.  

Vedremo, in dettaglio, che il RANDAZZO si è adoperato per effettuare una 

mediazione con un operatore economico da sottoporre al pagamento del pizzo ed ha 

rappresentato, nella zona di sua influenza, il quartiere Sferracavallo, un punto di riferimento 

per gli altri compartecipi all‘organizzazione mafiosa, tra i quali reggenti di famiglie e uomini 

di onore di indiscutibile spessore, affinché potessero esercitare il controllo del territorio. 

Infatti, ―Totò razza tinta‖, soprannome di RANDAZZO Salvatore, è risultato a 

completa disposizione della organizzazione mafiosa. E‘ emerso inoltre che la cosca stava 

organizzando l‘omicidio di un soggetto a lui inviso, tale GLORIA Fabio (per tutti noto come 

FAIA Fabio) il quale nel corso di una sparatoria, scaturita per futili motivi, aveva ferito un 

parente dell‘odierno indagato.  

 
13.1 le dichiarazioni dei collaboratori 

 
L‘indagato è soggetto molto noto nell‘ambiente mafioso, soprattutto nel territorio di 

Marinella- Tommaso Natale- Sferracavallo. Naturalmente anche il FRANZESE  lo conosce e 

sul suo conto riferisce quanto segue: 

 

Interrogatorio del 26.11.2007 di FRANZESE Francesco 

ADR: con riferimento al Mercatone della Carne di Sferracavallo, sono a conoscenza che il 

gestore, tale CONIGLIARO, aveva avuto – durante la ristrutturazione - alcuni segnali, ma non 

si riusciva a comprendere da dove era partito l‘ordine. Infatti né i SERIO ne GIOE‘ – i 

referenti dei LO PICCOLO sul territorio - avevano ordinato di fare segnali al CONIGLIARO. 

Sandro LO PICCOLO incaricò anche me, oltre gli altri, di indagare per comprendere da dove 

venissero questi segnali. Io chiesi ad un venditore di ghiaccio, detto “Toto‟ razza tinta” che 

                                                 
192

 RANDAZZO Salvatore  nato a  Palermo il 30.10.1967 
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aveva l‘attività vicino al CONIGLIARO. Questi mi disse che vi era stato un interessamento di 

Lino SPATOLA, il cui fratello li nei pressi stava ristrutturando una villa e pertanto era sempre 

li nei pressi. In realtà mi disse che Lino SPATOLA si era lamentato – dopo avere ricevuto le 

lamentale di tutti i commercianti della zona - con il CONIGLIARO.   

 
Il  collaboratore Francesco FRANZESE è anche a conoscenza di tutta la vicenda 

relativa al progetto omicidi ario nei confronti  GLORIA Fabio (detto Fabio FAIA) in 

quanto ne fu informato direttamente da Sandro LO PICCOLO come ha riferito nel corso 

dell‘interrogatorio del 22-2-2008 che si riporta nello stralcio di interesse: 

 

Interrogatorio del 22.02.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: In merito al nominativo  ―Fabio Faia‖ si tratta di un soggetto della Marinella del quale 

Andrea GIOE‘ aveva sollecitato a Sandro LO PICCOLO una ―punizione‖ perché lo riteneva 

responsabile di tutte le attività delittuose (rapine e furti) verificatisi a Tommaso Natale e 

Sferracavallo, tra cui anche la sparatoria nei confronti di un parente di Totò Razzatinta. A tal 

proposito Sandro LO PICCOLO aveva incaricato Mimmo Serio e Antonino Nuccio di informarsi 

in merito al comportamento del Faia. Ho compreso che Sandro LO PICCOLO, sempre 

sollecitato da GIOE‘, aveva intenzione di uccidere il Faia in quanto mi aveva confidato di 

volerlo incontrare presso l‘abitazione ove trascorrevo nell‘estate del 2007 la latitanza. Voglio 

precisare che Sandro LO PICCOLO decide di partecipare solo perché ha intenzione di 

eliminare il Faia perché se avesse ordinato una semplice punizione avrebbe incaricato Serio 

Domenico e Nino Nuccio. In vero, Sandro LO PICCOLO non ha portato a termine il suo 

proposito omicidiario a seguito del nostro intervento.  

 

Giova evidenziare che del progetto delittuoso in parola si rinviene traccia anche 

nella documentazione sequestrata a Francesco FRANZESE all‘atto del suo arresto. 

In proposito infatti, fra la documentazione sequestrata il 2 agosto 2007 a 

seguito della sua cattura è stata rinvenuta anche una missiva manoscritta dal FRANZESE 

e indirizzata a Sandro LO PICCOLO in relazione alla quale il collaboratore è stato 

interrogato. 

Il tratto della missiva in oggetto riferibile alla vicenda in questione è il seguente:  

―a proposito, per il crasticello già è cotto, manca solo il posto. Però se tu non ti sposti è meglio 
appena ci vediamo mi spieghi per bene le modalità e ci ―parlo‖ io, se poi tu mi autorizzi l‘aiuto 
lo posso pure trovare senza bisogno di scomodarti tu.‖ 

Nel corso dell‘interrogatorio ne è stata data lettura al FRANZESE che ha 

riferito quanto segue: 

 

Interrogatorio del 2.05.2008 di FRANZESE Francesco: 
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(…) in merito al ―crasticello‖ si tratta di soggetto  da me conosciuto per FAIA Fabio della 

Marinella, soggetto dedito a rapine e piccoli furti che Sandro LO PICCOLO aveva deciso di 

punire dietro pressione di Andrea GIOE‘.  Il FAIA doveva essere punito in quanto ritenuto 

responsabile del ferimento, durante una lite,  di un parente di RANDAZZO detto ―Razza 

Tinta‖. Il FAIA ha circa 30 anni, magro e abita in una traversa a sinistra entrando alla 

Marinella.  Io scrivevo a Sandro LO PICCOLO di volermi occupare della vicenda in quanto ero 

convinto che la sua intenzione era quella di eliminare il ragazzo.  

 

Il FRANZESE ha inoltre riferito di conoscere personalmente l‘indagato Salvatore 

RAZZATINTA nel corso dell‘interrogatorio del 19 aprile 2008 che di seguito si riporta 

nel passo di relativo interesse: 

Interrogatorio del 19.04.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: Foto nr.41, riconosco una persona soprannominato “razza tinta” e se non 

sbaglio fa cognome RANDAZZO. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr. 41 ritrae RANDAZZO Salvatore, detto ―Totò razza 

tinta‖, nato a Palermo il 30.10.1967. 

A.D.R.: E‘ della zona della Marinella, ove ha una rivendita di ghiaccio, e mi rivolsi a 

lui perché Sandro LO PICCOLO voleva sapere di alcuni danneggiamenti avvenuti in danno 

di negozi, nei quali il LO PICCOLO sospettava che fosse coinvolto Lino SPATOLA, amico 

del RANDAZZO. Quest‘ultimo mi disse che non ne sapeva alcunché.  

Mi risulta che egli controllasse alcuni ragazzi del rione della Marinella. 

 
Nel corso di un successivo interrogatorio il FRANZESE riferendo in ordine a 

MANSUETO Pietro193 così dichiarava: 

Interrogatorio del 29.04.2008 di FRANZESE Francesco 

A.D.R.: Conosco diversi MANSUETO di Tommaso Natale, uno dei quali di 

professione geometra. Ho conosciuto un tale MANSUETO proprietario dei locali ove 

insiste l‘esercizio commerciale ―Il Mercatone della Carne‖  di CONIGLIARO. Sono 

rimasto sempre molto stupito  del comportamento del predetto MANSUETO che in ogni 

occasione, in mia presenza, dichiarava di conoscere ed agire su indicazione dei LO 

                                                 
193 Trattasi di persona attualmente detenuta e rinviata a giudizio per il reato di fittizia intestazione di 

beni commesso in concorso con Sandro LO PICCOLO e Salvatore  LO PICCOLO. L‘immobile di cui il 

predetto risulta fittiziamente intestatario è una palazzina sita nei pressi dell‘esercizio commerciale Del 

RANDAZZO Salvatore (Totò RAZZATINTA). Vedi sul punto l‘ordinanza di custodia cautelare in 

carcere a carico di TRAPANI Marcello del  20-9-2008 e ordinanza di custodia in carcere nei confronti 

di MANSUETO Pietro emesse nell‘ambito del procedimento n. 226/2007 R.G.N.R.  
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PICCOLO come persona di loro fiducia. Ricordo che nelle adiacenze dei locali affittati a 

CONIGLIARO vi è il magazzino per il ghiaccio di Totò RANDAZZO detto ―Razza Tinta‖, 

al quale mi ero rivolto per avere la disponibilità di due frantoi che erano stati 

abbandonati nel cantiere dove si stavano eseguendo i lavori di ristrutturazione 

dell‘immobile di MANSUETO. RANDAZZO mi disse che i frantoi erano di Sandro LO 

PICCOLO, per cui, non era possibile cederli. Da tale risposta ho compreso che tutto 

l‘immobile di MANSUETO fosse nella disponibilità di LO PICCOLO.  

 
Della vicenda relativa al progetto omicidiario in danno di Fabio GLORIA detto FAIA 

è a conoscenza Antonino NUCCIO per esserne stato coinvolto direttamente da Sandro 

LO PICCOLO. Il collaboratore ne riferisce in più interrogatori che di seguito si 

riportano nel passo di interesse: 

  
Interrogatorio del 07.02.2008 di NUCCIO Antonino 

ADR: In merito alla dicitura  ―Fabio Faia‖ si tratta di un soggetto della Marinella che aveva 

avuto un contrasto con Salvatore La Rosa, detto Toto Razzatinta come indicato nella missiva. 

Per i modi troppo irruenti di FAIA mi era stato chiesto da Sandro LO PICCOLO di avvicinarlo 

e guadagnarne la fiducia per attirarlo in un tranello e strangolarlo, ma non ho mai portato a 

termine l‘incarico perché il FAIA non meritava di essere ucciso per dei motivi futili.  

 
Interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonino 

Adr: Nella foto n. 20 riconosco Fabio FAIA della Marinella del quale ho già riferito in merito 

al proposito di eliminarlo e per la sparatoria ai danni di LA ROSA avvenuta alla Marinella. 

Omissis 
Nella foto n. 41 riconosco Totò LA ROSA del quale ho già riferito in merito alla sparatoria 

subita da Fabio FAIA. Il predetto LA ROSA mi ha presentato l‘ingegnere DE VITA in 

occasione della messa a posto del bar Cremoloso, situato di fronte al giardino Inglese. 

L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae RANDAZZO Salvatore detto Totò razza tinta, nato a 

Palermo il 30.10.1967.194 

 
Anche il collaboratore BONACCORSO Andrea conosce l‘indagato Salvatore 

RANDAZZO come persona a disposizione dell‘organizzazione mafiosa e, in particolare, di 

Sandro LO PICCOLO.  

                                                 
194

 L‘errore in cui è incorso il collaboratore nel riferire il cognome del Totò che indica in LA ROSA è 

verosimilmente dovuto al fatto che lo stesso lo conosce come parente del LA ROSA vittima della 

sparatoria più volte menzionata. 
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Il collaboratore ne riferisce nel corso di un interrogatorio che si riporta nello 

stralcio di interesse:  

Interrogatorio del 15.05.2008 di BONACCORSO Andrea 

Nella foto nr. 41 riconosco le sembianze di una persona che mi pare di conoscere, ma di cui in 

questo momento non so indicare il nome. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 41 ritrae RANDAZZO Salvatore, detto ―Totò razza tinta‖, 

nato a Palermo il 30.10.1967. 

Adesso che ne sento il nome e il soprannome, sono in grado di riferire che è una persona 

della zona della Marinella, che i LO PICCOLO utilizzavano per dare bastonate, essendo il 

medesimo una persona d‟azione. Ricordo che fu coinvolto in una sparatoria alla Marinella, 

avvenuta non so per quale motivo. 

 
 
 

Sulla persona dell‘indagato e sulla sua vicinanza alla famiglia LO PICCOLO riferisce 

anche il collaboratore Marcello TRAPANI. Quest‘ultimo oltre a svolgere la professione 

di avvocato esercitava anche la professione di procuratore calcistico e proprio in ragione 

di tale incarico fu  contattato per raccomandare il figlio di RANDAZZO. 

Si riporta il passo dell‘interrogatorio relativo alla vicenda: 

 

Interrogatorio di TRAPANI Marcello del 3.12.2008 

Nella foto nr. 20 non riconosco nessuno. 

Si da atto che la foto nr. 20 ritrae  RANDAZZO Salvatore nato a Palermo il 30.10.1967. 

Udito il nome preciso che si tratta di Randazzo soprannominato ―Razzatinta‖ che vende il 

ghiaccio accanto alla palazzina del MANSUETO a Tommaso Natale. Ricordo di aver parlato con 

questo soggetto per telefono perché Calogero LO PICCOLO mi aveva chiesto di raccomandare 

il figlio in una squadra di calcio, ma ciò non avvenne sebbene il mio intervento, atteso che il 

ragazzo non era capace. 

 

 

Un eccezionale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori ed a quanto detto in 

premessa circa la partecipazione di RANDAZZO Salvatore, inteso ―Totò razza tinta‖ 

all‘associazione per delinquere di stampo mafioso, è fornito dalla missiva sequestrata in 

occasione dell‘arresto dei latitanti LO PICCOLO, catalogata come reperto “G9”, attribuibile 

alla mano di Andrea GIOE‘195, nella circostanza firmatosi con lo pseudonimo ―Chiù Chiù‖ ed 

indirizzata a Sandro LO PICCOLO. 

                                                 
195

 L‘individuazione certa dell‘autore del manoscritto in GIOE‘ Andrea è certificata dalla consulenza 

tecnica del perito grafologo dott. Elio CATALANO. Vedi relazione del 16 luglio 2008 
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 Nel corso della lunga lettera, Andrea GIOE‘, ―responsabile‖ del quartiere 

Sferracavallo, informava l‘allora latitante della situazione relativa ad alcuni esercizi 

commerciali sottoposti al pagamento del ―pizzo‖ nonché di ogni altro fatto avvenuto sul 

territorio di sua competenza, ed in più passi della missiva, che di seguito si riportano 

trascritti, fa riferimento proprio a ―Totò razza tinta‖:  
 vedi che la saracinesca della SANITARIA non siamo stati noi a tommaso natale, ma i 

giornali parlano gia di raket. ho detto a MIMMO se puo sapere qualcosa tramite la 
MARINELLA frate con questi bastardi che dobbiamo fare sopratutto con questo FABIO 
FAIA, e lui il caca cazzi, e il fatto della sparatoria e' lui, ora ho detto a MIMMO e NINO 
196senza chiamarlo piu'  a questo perche loro ogni tanto lo chiamano anzi vanno alla 
MARINELLA da lui x qualche motorino ecc, ora e' venuto da noi TOTO RAZZATINTA, ha 
spiegato il fatto della sparatoria che e' un cugino suo no FABIO FAIA ma l'altro, lui dice 
che ha parlato con questo FABIO , e FABIO gli ha detto che ha mancato per lui cioe 
FABIO a prendersi la MARINELLA nelle mani perche' gliela detto MIMMO e NINO, 
minchia frate sono impazzito, ho detto a MIMMO e NINO che erano presenti vedete che 
questo x parlare cosi, sa a quante persone l'avra detto che tutti e due lo volete mettere 
alla MARINELLA ma e' logico che MIMMO e NINO non sono pazzi e abbiamo detto a 
questo pezzo di merda queste cose. fammi sapere come la pensi frate. 

Omissis 
 frate mi hai scritto se avevo iniziato il lavoro a t. natale, frate ma vedi che gia siamo a 

buon punto, SBEGLIA fa quattro abili con PIERO ma tutto sommato si va avanti, a 
proposito l'altra volta gli hanno fatto la rapina ALL'ARCHITETTO il titolare socio di 
SBEGLIA lo hanno aspettato x starda in cantiere lo hanno buttato a terra e gli hanno tolto 
soldi e assegni mi hanno cercato subito, ma lo detto vedete che eravete ―pustiato‖ se non 
era oggi era un altro giorno era venerdi ed in cantiere sanno che voi venite x le paghe, 
quindi la mano viene dal cantiere (operai)                                                 

 pero sai frate sempre male uno ci rimane, con MIMMO abbiamo parl. con TOTO 
RAZZATINTA, ma siamo convinti che non e' cosa delle nostre parti. 

 
 

Nel primo tratto sopra riportato Andrea GIOE‘ rappresenta al latitante che l‘atto 

intimidatorio ai danni di una ―sanitaria‖ non era stato effettuato da loro, sebbene sulla stampa 

fosse già apparsa la notizia che si trattava di un fatto legato al racket del ―pizzo‖. Per sapere 

la provenienza dell‘atto delittuoso che aveva messo in difficoltà l‘organizzazione mafiosa, 

aveva incaricato ―Mimmo‖, identificabile sulla scorta di quanto emerso dal complesso delle 

indagini per il noto SERIO Domenico, di informasi con soggetti del quartiere ―Marinella‖. 

Infatti, subito dopo Andrea GIOE‘ scrive di avere una idea sugli autori dell‘atto intimidatorio, 

attribuendone la responsabilità ad un gruppo di malavitosi, capeggiati da Fabio FAIA che 

l‘organizzazione mafiosa aveva difficoltà a controllare: 

 

―frate con questi bastardi che dobbiamo fare sopratutto con questo FABIO FAIA, e lui 
il caca cazzi, e il fatto della sparatoria e' lui‖  
 

                                                 
196

 Il nino citato è il collaboratore Antonino NUCCIO che all‘epoca dei fatti, come lui stesso racconta, si 

muoveva quasi sempre insieme a Mimmo SERIO responsabile della zona di  Cardillo. 
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 Allo stesso Fabio FAIA, Andrea GIOE‘, ―responsabile‖ del quartiere di Sferracavallo 

per conto dei LO PICCOLO, attribuisce la responsabilità della sparatoria avvenuta qualche 

giorno prima. Ricordiamo, infatti, che la missiva in questione è datata 16.07.2007 mentre la 

sparatoria, come vedremo in dettaglio più avanti, è avvenuta in data 27.06.2007. 

 Il GIOE‘, come da lui stesso scritto aveva apprese le circostanze della sparatoria e del 

coinvolgimento nella stessa di Fabio FAIA, da ―Totò razza tinta‖ il quale era un parente della 

vittima. 

 Si rileva, inoltre, nel tratto in questione che Fabio FAIA, travisando dolosamente le 

parole di Mimmo e Nino, identificabili facilmente per Mimmo Serio e Nino NUCCIO, si vantava 

di avere ricevuto la proposta da questi ultimi di potere divenire il ―referente‖ del quartiere 

―Marinella‖ per conto dell‘organizzazione mafiosa, circostanza ritenuta dal GIOE‘ 

estremamente grave in quanto non vera e rimessa alla valutazione dell‘allora latitante Sandro 

LO PICCOLO circa i ―provvedimenti‖ da adottare. 

 Va ricordato che dalle dichiarazioni dei collaboratori è emerso che a proporre a Sandro 

LO PICCOLO l‘eliminazione di Fabio FAIA sarebbe stato proprio Andrea GIOE‘ e che un dei 

motivi che aveva determinato tale decisione, oltre al fatto che il ―FAIA‖ era un soggetto 

malavitoso difficilmente controllabile, era stata la richiesta di ―punizione‖ effettuata da 

―Totò razza tinta‖, essendo stato il FAIA l‘autore del ferimento del suo congiunto. 

Il secondo tratto della missiva G9 scritta da Andrea GIOE‘ fa invece riferimento alla 

rapina subita in data 8.06.2007 dall‘architetto RIZZACASA Vincenzo, nato a Palermo il 

5.04.1947, titolare della ditta AEDILIA VENUSTA S.R.l. che stava in quel periodo costruendo 

un complesso immobiliare composto da 72 appartamenti sito a Palermo in via Tommaso Natale 

nr.120/A197.  

SBEGLIA Francesco, Direttore tecnico della suddetta impresa edile, sentito in merito, 

confermava di avere parlato con Andrea GIOE‘ della rapina subita dal RIZZACASA ad opera 

di ignoti e che probabilmente lo scritto che gli veniva mostrato riguardava proprio quel fatto 

delittuoso. 

Per quanto concerne ogni altro elemento circa la rapina in questione ed i rapporti tra 

Andrea GIOE‘, SBEGLIA Francesco e RIZZACASA Vincenzo, si rimanda alla lettura della 

comunicazione notizia di reato Cat. E/2008 SCO Gruppo ―A‖  del 25 settembre 2008, con la 

quale, tra gli altri, si sono deferiti a Codesta A.G. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO 

Sandro e CINA‘ Pietro come responsabili dell‘estorsione aggravata e continuata in danno del 

citato RIZZACASA Vincenzo. 

In questa sede giova evidenziare il ruolo di ―Totò razza tinta‖, ovvero RANDAZZO 

Salvatore, il quale viene interpellato da GIOE‘ Andrea per sapere notizie in merito agli autori 

della rapina e non avendo appreso da questi notizie utili, esclude possa essere opera 

dell‘organizzazione mafiosa. La circostanza dimostra che RANDAZZO Salvatore era a 

completa disposizione della famiglia mafiosa, per conto della quale esercitava il controllo del 

territorio. 

 

 

Le attività di riscontro 

 

                                                 
197

 Sulla vicenda relativa all‘architetto RIZZACASA e alla AEDILA VENUSTA vedi il relativo capitolo 

all‘inizio della presente richiesta. 



 307 

Le dichiarazioni dei collaboratori e le circostanze indicate nel pizzino G9 hanno trovato 

compiuto e puntuale riscontro nelle attività investigative eseguite dalla polizia giudiziaria. 

Personale della Sezione Omicidi di questa Squadra Mobile accertava che nel pomeriggio 

del 27 Giugno 2007, nei pressi della pizzeria- polleria antistante il civico 21 di piazza delle 

Mandorle (quartiere Tommaso Natale), venivano esplosi dei colpi d‘arma da fuoco all‘indirizzo 

del  pregiudicato  LA ROSA Umberto nato a Palermo il 27.06.1965, che immediatamente 

veniva trasportato presso l‘ospedale ―Cervello‖ ove gli veniva diagnosticata una frattura 

pluriframmentaria scomposta del terzo medio di tibia e perone della gamba destra, a seguito 

di ferita da arma da fuoco guaribile in 30 giorni. 

Dall‘escussione di alcuni testimoni si  riusciva a ricostruire che sin dal tardo pomeriggio 

del 27 giugno, era in atto, nei pressi di piazza delle Mandorle, un‘animata discussione tra due 

nuclei familiari abitanti del quartiere ―Marinella‖. 

Va detto che il citato LA ROSA Umberto, di Giuseppe e VERSACI Francesca, è cugino 

di RANDAZZO Salvatore, di Antonino e VERSACI Anna, in quanto figli di sorelle. 

Tornando alle ragioni che avevano indotto Sandro LO PICCOLO a decretare la morte di 

Fabio FAIA e che il fatto ultimo che aveva determinato l‘estrema punizione fosse stato il 

ferimento di un parente di ―Totò razza tinta‖, si riporta quanto emerso dall‘attività 

investigativa effettuata dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile allorquando ricercava i 

latitanti LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro. 

Va preliminarmente precisato che FAIA Fabio è stato compiutamente identificato, 

anche dai suddetti collaboratori alcuni dei quali lo hanno riconosciuto in foto, per GLORIA 

Fabio di Guido e FAIA Franca, nato a Palermo il 29.12.1975, alias “Faia”, ivi residente in via 

Caduti sul Lavoro nr. 86, scala A.  

Lo stesso, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era stato 

identificato per il soggetto inteso “FAIA” già nell‘ambito del procedimento penale nr. 

10050/02 R.G.N.R., (c.d. operazione ―Clean Streets‖), nel corso del quale il GLORIA Fabio era 

stato denunciato unitamente ad altri 114 persone, tra cui i noti SERIO Nunzio e BOTTA 

Giovanni. 

 Orbene, la Sezione Catturandi della Squadra Mobile, in relazione alle attività volte alla 

cattura dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro, riteneva di porre sotto intercettazione 

telefonica RANDAZZO Salvatore, odierno indagato. 

 Dalle conversazioni registrate in data 27/06/2007, si evinceva chiaramente che, nelle 

ore di quel mattino, una lite per un motivo non precisato, aveva coinvolto tale Umberto e tale 

Fabio. 

La lite, probabilmente, era stata di portata tale da essere stata segnalata alle forze 

dell‘ordine, tant‘è che RANDAZZO Salvatore chiamava il proprio figlio Antonino, nato a 

Palermo il 20/01/1988, e gli riferiva di far uscire immediatamente Umberto e gli altri che si 

erano rifugiati all‘interno della fabbrica di ghiaccio dal lui gestita, per timore che questa, a 

seguito di un controllo della Polizia, potesse essere fatta chiudere. 

Il RANDAZZO Antonino riferiva al padre che le persone presenti non volevano 

andar via temendo con molta probabilità sia la Polizia, che la parte avversa; Salvatore si 

inquietava molto e conversando con Umberto lo esortava a raggiungerlo immediatamente a 

Barcarello presso il bar GUCCIONE. 

Umberto, dall‘analisi dei traffici telefonici effettuata tramite il sistema 

―intercept‖, veniva identificato per La Rosa Umberto nato a Palermo il 27/06/1965. Questi, 

rifiutava l‘invito del RANDAZZO, apostrofandolo in tono ironico “uomo d‟onore”. 
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Dalle 15.00 circa in poi, non venivano registrate altre conversazioni in merito alla 

questione sopra esposta. 

 Alle ore 18.00 circa, venivano intercettate alcune conversazioni tra Salvatore e il di 

lui padre RANDAZZO Antonino nato a Palermo il 06/01/1945, nelle quali nuovamente 

emergeva il discorso relativo alla lite ancora non sedata. 

RANDAZZO Antonino senior infatti, chiedeva un immediato intervento del figlio 

Salvatore che inviava in via Calcante come proprio paciere tale Giovanni ―u luongo‖, in modo 

che tra Fabio e Umberto non accadesse il peggio. 

In realtà tale incontro non portava ad alcuna soluzione. In una conversazione tra 

Umberto e Salvatore RANDAZZO, il primo si lamentava del fatto che gli altri si stavano 

―impostando‖. Salvatore minimizzava, asserendo di avere parlato con Fabio per risolvere la 

questione in modo pacifico. 

Ma alle ore 18.38, RANDAZZO Antonino senior chiamava in modo concitato il figlio 

avvertendolo che qualcosa stava per accadere in quanto Fabio, Umberto, Rino, Pino ed il 

fratello di Rino si erano allontanati insieme per fare qualche cosa. 

Dalle successive conversazioni intercettate si apprendeva che poco prima vi era 

stata una sparatoria nel quartiere Sferracavallo nel corso della quale era stato ferito il 

succitato LA ROSA Umberto e che il padre e la madre di Salvatore RANDAZZO si trovavano 

presso l‘ospedale in attesa di notizie. 

Dalle conversazioni di giorno 28.06.2007 si rilevava che RANDAZZO Salvatore, 

parlando con un certo Giuseppe, non ancora identificato, accennava a qualcuno che loro 

stavano cercando, ma che come due ―pulle‖ risultavano sparite.  

Inoltre, Salvatore accennava al padre, in una successiva conversazione, di riferire 

all‘orecchio di Umberto, ricoverato in ospedale, che i 5000 euro che si trovavano in banca 

erano stati presi da lui e Daniele (identificato nel corso dell‘attività per Daniele  CRESCENTI 

nato a Palermo il 01/09/1971) e che per il momento li avrebbe conservati lui. Nella stessa 

conversazione il padre avvisava Salvatore di far pervenire un messaggio a tale Damiano, il 

quale avrebbe dovuto riferire al proprio nipote di non intervenire e stare al suo posto198. 

Tale ricostruzione mette in evidenza il coinvolgimento del RANDAZZO nelle fasi 

precedenti e seguenti la cruenta lite culminata con la sparatoria e, di conseguenza, riscontra 

pienamente le dichiarazioni rese dai collaboratori sul punto. 

Va altresì posto l‘accento su una circostanza emersa dall‘ascolto telefonico, allorquando 

LA ROSA Umberto, soggetto che poi sarebbe stato vittima della sparatoria, apostrofava 

ironicamente RANDAZZO Salvatore chiamandolo ―uomo d‘onore‖. E‘ evidente che l‘incapacità 

del RANDAZZO di porre fine alla lite tra ― Umberto‖ e ―Fabio‖, (LA ROSA Umberto e 

GLORIA Fabio) gli aveva fatto perdere prestigio anche agli occhi dei soggetti a lui più vicini 

che conoscevano il suo ruolo all‘interno dell‘organizzazione mafiosa. Non appare infondata la 

tesi, quindi, che a chiedere l‘eliminazione di Fabio ―Faia‖ sia stato, tramite Andrea GIOE‘, 

proprio RANDAZZO Salvatore, il quale con tale omicidio avrebbe riacquistato il prestigio e 

l‘autorevolezza di un ―uomo d‘onore‖. 

 Sull‘argomento relativo al ferimento di LA ROSA Umberto, va infine riferito che la 

Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Palermo, nell‘ambito del procedimento penale nr. 

                                                 
198

 Questa è la ricostruzione dell‘accaduto effettuata, nell‘immediatezza dei fatti, dal personale della 

Sezione Catturandi tramite l‘ascolto telefonico dell‘utenza in uso a RANDAZZO Salvatore (vedi 

allegato 31 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo 

del 15-1-2009) 
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12060/07 .R.G.N.R., ha effettuato delle indagini che hanno condotto all‘individuazione del 

GLORIA Fabio come autore del reato199. 

 Per quanto concerne le dichiarazioni rese da NUCCIO Antonino sul fatto che 

RANDAZZO Salvatore gli avesse presentato tale Ingegnere DE VITA per la messa a posto di 

un operatore economico, si riferisce quanto emerso, in data 11.04.2007, nel corso di un 

servizio di appostamento e pedinamento effettuato nei confronti di NUCCIO Antonino e 

SERIO Domenico, personaggi in quel periodo sottoposti ad indagine, in quanto ritenuti 

favoreggiatori dei latitanti LO PICCOLO 200 . 

Il servizio veniva predisposto in quanto in precedenza, da una conversazione 

intercettata nei pressi dell‘abitazione del NUCCIO, si aveva modo di capire che i due soggetti, 

nella mattinata odierna, sarebbero andati insieme da qualche parte, per incontrare qualcuno. 

In effetti, il personale della Sezione Catturandi verificava che alle ore 10.30 circa, i 

due soggetti, a bordo ciascuno di un ciclomotore, si fermavano al civico 44 della via Ugo La 

Malfa dove è ubicato il bar – ristoro – tabacchi, denominato ―GULLIVER‖, entrando all‘interno 

dell‘esercizio commerciale, ove erano già presenti altri due uomini ad attenderli. 

Il personale operante poteva inoltre osservare con discrezione, la fisionomia dei due 

soggetti sconosciuti: uno, dall‘apparente età di circa 60 anni, parzialmente calvo, occhiali da 

vista a giorno, corporatura robusta, ben vestito (giacca e cravatta); l‘altro, più giovane, 40 

anni circa, capelli scuri, alto, indossava una giacca di pelle nera.  

Dopo circa un‘ora, esattamente alle 11.30, uscivano prima il NUCCIO ed il SERIO, i 

quali saliti a bordo dei rispettivi scooter, si allontanavano dal posto; dopo circa due minuti, era 

la volta dei due personaggi in quel momento sconosciuti. 

La persona più anziana, saliva a bordo di una Fiat Grande Punto, di colore grigio scuro, 

targata DC956CZ che da un controllo al terminale A.C.I. risulta intestata alla ditta IMGEDIV 

SRL p.i. 05335370820, con sede legale a Palermo in via V.zo Di Marco nr.14. 

L‘uomo più giovane, si spostava appiedato e dopo aver percorso un breve tratto di 

strada, entrava all‘interno dell‘area adibita a parcheggio dell‘ipermercato ―Auchan‖; lì saliva a 

bordo di una Renault Megane cabrio, targata BJ347YE intestata a RANDAZZO Salvatore, 

nato a Palermo il 30.10.1967 ed ivi residente in via Giulio Verne nr.8. 

Dagli immediati accertamenti effettuati, si rilevava che:  

 la società, intestataria della vettura condotta dalla persona anziana, che ha per oggetto 

sociale la costruzione e gestione di impianti con finalità turistiche, alberghiere e 

residenziali era di proprietà al 50% di DI VITA Pietro Loreto, nato a Palermo il 

20.06.1949, ed ivi residente in via Notarbartolo nr.35, mentre la restante metà 

apparteneva alla di lui moglie GERACI Rosaria, nata a Palermo il 24.01.1952.  

                                                 
199

 Le risultanze investigative sono state compendiate nell‘informativa Cat. M1/ Mob. Sez.3^  Sq. B  del 

2.2.2008, indirizzata al Procuratore Aggiunto Dr. A. MORVILLO, alla quale ad ogni buon fine si rimanda 

( cfr. all.to nr.32 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 ) 
200

 cfr. all.to nr.33 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
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 che in passato, il DI VITA, era soggetto emerso nel corso delle indagini finalizzate alla 

cattura di Bernardo PROVENZANO, in quanto lo stesso aveva avuto contatti con l‘allora 

boss mafioso PASTOIA Francesco, capo mandamento di Belmonte Mezzagno, oggi defunto. 

 che il personale operante, visionando la foto raffigurante il DI VITA, lo  riconosceva senza 

ombra di dubbio, per il soggetto che aveva dialogato con il NUCCIO ed il SERIO, nonché 

per il conducente della Fiat Grande Punto, che da successivi accertamenti sarebbe 

risultato essere RANDAZZO Salvatore, odierno indagato.  

In effetti, proprio da quell‘incontro prendevano spunto le indagini effettuate dalla 

Sezione Catturandi su RANDAZZO Salvatore e la necessità di porre sotto intercettazione la 

sua utenza telefonica. 

Nel corso dell‘attività investigativa venivano documentati rapporti diretti tra 

l‘ingegnere Pietro Loreto DI VITA e RANDAZZO Salvatore, ed in particolare da alcune 

telefonate intercettate in data 05/07/2007, si evidenziava l‘interesse del RANDAZZO ad 

incontrare l‘ingegnere che, una volta contattato, si rendeva disponibile201. 

Successivamente si registravano ulteriori contatti tra RANDAZZO Salvatore e 

l‘ingegnere DI VITA Pietro Loreto, già sopra generalizzato, che già all‘epoca dei fatti, dal 

tenore delle conversazione intercettate,  appariva come persona taglieggiata dalla famiglia 

mafiosa. Di contro emergeva già allora il ruolo di intermediario con la parte offesa svolto dal 

citato RANDAZZO Salvatore. 

Infatti, in data 25/06/2007 il RANDAZZO faceva uno squillo al cellulare in uso 

all‘ingegnere DI VITA che prontamente lo richiamava. Dopo i convenevoli RANDAZZO 

chiedeva all‘ingegnere un appuntamento e questi cercava di sottrarsi alla richiesta, chiedendo 

un rinvio di una settimana. Il RANDAZZO però era inamovibile,  così all‘ingegnere DI VITA 

non rimaneva che fissare l‘appuntamento per lo stesso pomeriggio alle ore 16.00 presso gli 

uffici della sua impresa202.  

Relativamente a quanto dichiarato da FRANZESE Francesco circa i rapporti avuti con 

―Totò razza tinta‖ allorquando era andato a discutere con questi per comprendere chi fosse 

l‘autore dei ―segnali mafiosi‖ fatti alla carnezzeria ―Conigliaro‖, si rimanda a quanto comunicato 

nella annotazione di P.G.  Cat. E/2008 SCO – Gruppo ―A‖  del 5 marzo 2008 inerente 

all‘evasione della delega di indagine sull‘interrogatorio di FRANZESE Francesco del 

26.11.2007, nonché a quanto comunicato con la presente nota circa la posizione dell‘indagato 

MANSUETO Pietro allegata agli atti del presente procedimento. 

Ulteriori elementi indiziari che confermano la ―vicinanza‖ di RANDAZZO Salvatore 

all‘organizzazione mafiosa, ed in particolar modo alla famiglia dei LO PICCOLO, è possibile 

ricavarli da una vicenda narrata dettagliatamente nell‘Ordinanza di Custodia Cautelare in 

carcere N. 226/07 R.G. N.R. che ha condotto all‘arresto dell‘Avv. TRAPANI Marcello, 

difensore dei LO PICCOLO e procuratore di diversi calciatori.  

Nel suddetto provvedimento cautelare si rileva un interessamento di Calogero LO 

PICCOLO in favore del giocatore di calcio RANDAZZO Antonino, nato a Palermo il 20 gennaio 

1988, figlio di Salvatore, odierno indagato. Si perveniva alla identificazione, in quanto nel 

corso di un dialogo intercettato si faceva riferimento al giovane calciatore ed al padre di 
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 cfr. all.to nr.34 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
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 cfr. all.to nr.35 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 
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questi (Lo zio Totò…questo…questo del ghiaccio…della Marinella…questo…), chiaramente 

individuabile per il citato RANDAZZO Salvatore, noto nel quartiere Cardillo per il fatto di 

gestire - in p.zza Tommaso Natale, alle spalle della palazzina del MANSUETO Piero ubicata al 

civico nr. 89 – una attività di fabbricazione e vendita di ghiaccio.  

Dalle successive conversazioni intercettate tra Calogero LO PICCOLO e TRAPANI 

Marcello, si aveva modo di comprendere che era sorta l‘idea di favorire l‘inserimento del 

giovane RANDAZZO Antonino in una società di calcio al di fuori della Sicilia per poter poi 

sfruttare tale situazione per i loro scopi. In particolare, si comprendeva che i due correi 

avevano bisogno di canalizzare verso le società del Nord,  il denaro necessario per la 

costruzione degli ―80 appartamenti‖ da realizzarsi nella città di ―Chioggia‖, e che avevano 

individuato una possibile soluzione nel ―ragazzo‖ (RANDAZZO Antonino),‖ da utilizzare come 

―corriere‖, sotto la copertura dell‘impiego in una società calcistica del Nord Italia. 

Il contenuto delle intercettazioni è stato pienamente confermato dallo stesso 

TRAPANI Marcello nel corso dell‘interrogatorio del 3.12.2008, del quale sopra è stato 

riportato lo stralcio inerente la vicenda del giovane calciatore. 

 
 

 

 

17. LE SINGOLE ESTORSIONI 

 

PARTE III 

LE SINGOLE ESTORSIONI 

17.1 L‟estorsione ai danni di ANCIONE Antonio. La responsabilita‟ di NIOSI Giovanni 

 

Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di NIOSI per l‘estorsione ai danni 

dell‘esercizio commerciale ANTEGO s.r.l., situato in via Regione Siciliana nr°9918, si evince 

dalle precise ed analitiche dichiarazion ni della persona offesa ANCIONE Antonio, socio e 

gestore di fatto della predetta attività economica della quale è amministratore unico la moglie 

TEGOLO Maddalena. 

Giova segnalare che ANCIONE è stato già vittima di tale attività delittuosa perpetrata 

sino al mese di dicembre del 1999 da LIGA Salvatore del ‘31 e dal figlio LIGA Federico, tratti 

in arresto in data 16.10.2001 per effetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 

delitti di cui agli artt. 81 cpv, 629 c.p., art. 7 D.L. 152/91. 

A seguito del sequestro di copiosissima documentazione in occasione dell‘arresto il 5 

novembre 2007 dei latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO e del rinvenimento di numerosi 

―pizzini‖ con riferimenti all‘esercizio commerciale ANTEGO, ANCIONE, nuovamente sentito 

dalla P.G. il 22 aprile 2008, ricostruiva tutta la sua lunga vicenda di soggetto taglieggiato 

dall‘organizzazione mafiosa, dichiarando di avere cominciato a pagare il cd. ―pizzo‖ dall‘anno 

1997, indicando quale esattore sino alla Pasqua del 2001 LIGA Federico, successivamente 

tratto in arresto. 

ANCIONE precisava che, un anno dopo, si era presentato NIOSI Giovanni, il quale, 

perfettamente a conoscenza della cifra che corrispondeva a LIGA Federico, gli imponeva il 

pagamento di 1.000 euro l‘anno, da consegnargli in due soluzioni, in prossimità delle festività 
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pasquali e natalizie. Il pagamento si era protratto dal dicembre del 2002 fino al 2005 

allorquando il NIOSI era stato arrestato. 

Ancora, ANCIONE narrava che nel 2006 e nel 2007 aveva consegnato il denaro a LIGA 

Salvatore, figlio di Francesco, che aveva imposto la  somma  di 500 euro. 

Nella parte conclusiva, ANCIONE riferiva che, nell‘anno 2000 a seguito dell‘acquisto 

dell‘attuale immobile della società, era stato costretto a versare a NIOSI, dopo una lunga 

trattativa con LIGA Federico, DI MAIO Vincenzo e LO PICCOLO Filippo, la somma di 2.080 

euro quale anticipo dell‘importo finale di 5000 euro, oltre ai 500 euro della rata semestrale. 

Gli veniva mostrato, dunque, un album fotografico all‘interno del quale riconosceva il suo 

estorsore in NIOSI Giovanni, nato a Palermo il 24.10.1954, come quello sul quale aveva 

riferito fatti e circostante relative al pagamento del pizzo ed individuava un giovane, risultato 

essere LIGA Salvatore, nato a Palermo il 27.03.1985, per quello al quale più recentemente 

aveva pagato alcune rate dell‘estorsione. 

A questo punto si riportano le integrali dichiarazioni di ANCIONE: 

 
Dichiarazioni di ANCIONE Antonio 

 

―Sono socio della ANTEGO Srl. con sede a Palermo in via Regione Siciliana 9918. 
Amministratore unico della stessa è mia moglie TEGOLO Maddalena. Fa parte 
della società anche mio cognato TEGOLO Pietro.---//   
A D.R.: Ho appreso dai giornali che tra la documentazione sequestrata ai LO 
PICCOLO si fa riferimento al pagamento del pizzo da parte della mia azienda. A 
tal proposito dichiaro: ho avviato la mia attività commerciale nell‘anno 1997. 
Pochi mesi dopo si è presentato in azienda ORLANDO Felice il quale mi chiedeva 
di mettermi in regola  con l‘organizzazione. Ho iniziato a pagare nel dicembre 
dello stesso anno a LIGA Federico. Nel mese di novembre del 1999 a seguito di 
un incendio verificatosi nella mia azienda cercavo di contattare LIGA Federico 
per sapere se era al corrente delle cause dell‘incendio. Il colloquio tra me ed il 
LIGA veniva intercettato dalla Polizia. Per tale motivo sono stato contattato nei 
vostri Uffici per deporre in ordine a tale vicenda. Ho pagato il pizzo al LIGA fino 
a Pasqua del 2001. Dopo l‘arresto di LIGA Federico per qualche anno nessuno si è 
presentato a farmi delle richieste. Un giorno nella mia azienda si è presentato 
NIOSI Giovanni. Ricordo che questi era perfettamente a conoscenza della cifra 
che corrispondevo al LIGA. Il NIOSI mi disse che dovevo iniziare a pagare 1000 
euro l‘anno in due soluzioni da consegnargli a ridosso delle festività pasquali e 
natalizie. Devo precisare che nell‘anno 2000 ho acquistato l‘attuale immobile 
della società. Per tale acquisto LIGA Federico mi chiese il pagamento di 10.000 
di lire per la sensaleria  e 20.000 milioni di lire per i lavori di ristrutturazione, 
obbligandomi nel contempo a farli eseguire a DI MAIO Vincenzo. Ricordo che un 
giorno incontrai LIGA Federico, DI MAIO Vincenzo e LO PICCOLO Filippo con i 
quali parlai della richiesta esosa che mi avevano fatto, cercando di mediare 
quantomeno la cifra impostami per iniziare i lavori. Non riuscendo a mediare la 
cifra con i predetti, mi sono rivolto  a NIOSI Giovanni, il quale si interessava per 
la mediazione della cifra riuscendo a ridurla a 5000 euro, confermando però che 
i lavori dovevano essere realizzati dal DI MAIO.   Il chiarimento della vicenda 
avvenne alla presenza di NIOSI, del DI MAIO  e di Giuseppe LO CASCIO.  Dopo 
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circa una settimana dall‘incontro DI MAIO Vincenzo, LIGA Federico e il 
predetto LO CASCIO vennero arrestati in una operazione di Polizia. A quel punto 
mi sono rivolto al NIOSI il quale mi diceva che potevo fare eseguire i lavori a chi 
volevo ma che dovevo corrispondere i 5000 euro per le famiglie, oltre che i mille 
euro l‘anno sempre in due soluzioni. A dicembre del 2002 ho iniziato a pagare il 
NIOSI.  Ricordo di avere corrisposto al NIOSI  oltre le 500 euro della tratta 
semestrale anche la somma di 2.080 euro  come anticipo dei 5000 euro. Ho 
pagato il NIOSI fino al suo arresto che se non ricordo male è avvenuto intorno 
al 2005. Fino al  mese di marzo del 2006 nessuno si è presentato a farmi 
richieste di alcun genere.  Un giorno del mese di marzo o aprile del 2006 sono 
stato contattato da LIGA Salvatore, recentemente da voi arrestato, il quale mi 
chiedeva di mettermi a posto in quanto, a suo dire, era stato incaricato da altri 
per la riscossione. Ho pagato le 500 euro a LIGA Salvatore nel periodo natalizio 
del 2006 e poco prima di Pasqua del 2007. Da allora nessuno si è più presentato.-
------------------------------// 
A D.R.: Non ricordo quando ho consegnato l‘altra tratta facente parte dei 5000 
euro al NIOSI. 
A questo punto l‘Ufficio mostra al signor ANCIONE un album fotografico  
redatto da questo Ufficio in data 22.04.2008, contenente 19 fotografie. Dopo 
avere attentamente visionato l‘album il signor ANCIONE dichiara:-- 
FOTO n. 1: riconosco nella foto DI BLASI Ciccio, uomo che si accompagnava a 
Giovanni NIOSI. Soggetto con il quale non ho avuto mai a che fare. L‘Ufficio da 
atto che si tratta di DI BLASI Francesco nato a Palermo il 12.08.1941; 
FOTO n. 2: Riconosce Enzo DI MAIO il quale doveva eseguire i lavori di 
ristrutturazione nella mia azienda. L‘Ufficio da atto che si tratta di DI MAIO 
Vincenzo nato a Palermo il 15.03.1961; 
FOTO n. 3: Riconosco NIOSI Giovanni del quale ho sopra riferito in merito al 
pagamento del pizzo. L‘Ufficio da atto che si tratta di NIOSI Giovanni nato a 
Palermo il 24.10.1954; 
FOTO n. 4: Riconosco LIGA Salvatore al quale ho pagato l‘estorsione per ultimo. 
L‘Ufficio da atto che si tratta di LIGA Salvatore nato a Palermo il 27.03.1985. 
FOTO n. 5: Non riconosco l‘uomo della foto. L‘Ufficio da atto che si tratta di 
LIGA F.sco Paolo nato a Palermo il 18.11.1964. 
FOTO n. 6: Riconosco LIGA Federico del quale ho sopra riferito. L‘Ufficio da 
atto che si tratta di LIGA Federico nato a Palermo il 13.07.1974. 
FOTO n. 7: Non conosco l‘uomo della foto. L‘Ufficio da atto che si tratta di 
CUSIMANO Giovanni nato a Palermo il 01.01.1947. 
FOTO n. 8: Riconosco LO PICCOLO Filippo del quale ho sopra riferito.  L‘Ufficio 
da atto che si tratta di LO PICCOLO Filippo nato a Palermo il 10.12.1974. 
FOTO n. 9: Riconosco nella foto il LO CASCIO di cui ho sopra riferito, anche se 
la foto è alquanto datata.  L‘Ufficio da atto che si tratta di LO CASCIO 
Giuseppe nato a Palermo il 28.11.1970. 
FOTO n. 10: Riconosco nella foto LIGA Totò autista dell‘Amat e meccanico di 
mezzi industriali. L‘Ufficio da atto che si tratta di LIGA Salvatore nato a 
Palermo il 23.10.1964. 



 314 

FOTO n. 11: Riconosco nella foto uno dei LIGA in quanto mio cliente. L‘Ufficio da 
atto che si tratta di LIGA Antonino nato a Palermo il 20.05.1947.‖ 

 

 

Le indagini esperite hanno accertato che: 

 LIGA Federico si identifica nell‘omonimo, nato a Contarina (RO) il 13.7.1974, 

tratto in arresto il 18.10.2001 per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p. ed 

attualmente detenuto con scadenza pena prevista per il 6 giugno.2010; 

 LO PICCOLO Filippo si identifica nell‘omonimo, nato a Palermo il 10.12.1974 

tratto in arresto il 18.10.2001 per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p. ed 

attualmente detenuto; 

 DI MAIO Vincenzo si identifica nell‘omonimo, nato a Palermo il 15.3.1961, tratto 

in arresto il 18.10.2001 per il delitto di cui all‘art. 416 bis c.p. ed attualmente 

detenuto; 

 LIGA Salvatore si identifica nell‘omonimo, nato a Palermo il 27.3.1985, tratto in 

arresto in data 17.03.2008 in esecuzione del provvedimento di fermo di 

indiziato di delitto, per i reati di partecipazione all‘associazione mafiosa ed 

estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso con LO PICCOLO 

Salvatore e Sandro in danno di CHIFARI Rosolino, titolare di una auto 

carrozzeria, sita a Palermo in viale della Regione Siciliana n. 9182 . 

 

A conferma della effettiva commissione dell‘estorsione da parte di uomini dei LO 

PICCOLO, va specificato che tra la documentazione loro sequestrata sono stati rinvenuti 

numerosi manoscritti che riscontravano quanto dichiarato da ANCIONE in merito al 

pagamento effettuato ed alla somma consegnata:   

 

 
 

Stralcio Pizzino ZB 6 
 

 

 
 

Stralcio Pizzino ZD 12 
 

 

 
 

Stralcio Pizzino ZD 12 
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Stralcio Pizzino ZD 12 
 

 

In vero, le predette annotazioni non meritano particolare commento in quanto emerge in 

tutta evidenza che il titolare dell‘esercizio commerciale ha pagato il ―pizzo‖ , del quale è 

indicata la cifra versata ed il periodo del pagamento. 

  

 Del resto, i collaboratori di giustizia NUCCIO Antonino e FRANZESE Francesco hanno 

riferito in maniera precisa e convergente in merito al coinvolgimento di NIOSI, utilizzato per 

la raccolta del pizzo per conto dell‘organizzazione mafiosa. 

NUCCIO Antonino, nel corso dell‘interrogatorio del 5 marzo 2008, dopo avere 

riconosciuto in fotografia l‘indagato, ribadiva il suo ruolo all‘interno del sodalizio mafioso: 

 
interrogatorio di NUCCIO Antonino – 5 marzo 2008 

foto n 35 Si questo è Giovanni NIOSI. Era vicino sia a Francesco che a Giovanni 
BONANNO e si interessava degli episodi delittuosi della zona di Resuttana. Non so 
se era uomo d‘onore, ma so che era a disposizione della cosca e faceva il vigile del 
fuoco. Era vicino a Francesco BONANNO nel periodo 2000/2002 e comunque 
prima della sua morte; successivamente si avvicinò a suo fratello Giovanni che nel 
frattempo era stato scarcerato. L‘ufficio da atto che si tratta di NIOSI Giovanni 
nato a Palermo il 24.10.1954. 
 
La propalazione accusatoria di NUCCIO era integralmente confermata da FRANZESE in 

data 26 novembre 2007: 

interrogatorio di FRANZESE Francesco – 26 novembre 2007 

ADR: Sulla zona di San Lorenzo sino al momento del suo arresto vi era Giovanni NIOSI, 

intimo di DI BLASI e parente di BONANNO. Gestiva il territorio di San Lorenzo ed era 

amico dei GIACALONE dei supermercati GIAC.  

 

Giova segnalare che NIOSI Giovanni, vigile del fuoco, è attualmente detenuto dal 

8.03.2005 per il delitto di partecipazione all‟associazione per delinquere di stampo 

mafioso denominata “Cosa Nostra” ed è stato condannato con sentenza del 21.12.2006 

alla pena di anni 5 di reclusione, confermata dalla Corte di Appello di Palermo. 

 

L‟attendibilita‟ delle dichiarazioni della persona offesa 

 

In merito alla credibilità delle dichiarazioni di ANCIONE la stessa deve considerasi 

fonte diretta e principale di conoscenza perché partecipe e protagonista degli incontri 

personali con NIOSI, avvenuti in diverse occasioni e per un lungo periodo. 

In vero, deve rilevarsi che le dichiarazioni della predetta persona offesa, vittima 

delle richieste estorsive- previo controllo della attendibilità oggettiva e soggettiva – 
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non necessitano di riscontri, in quanto possono essere utilizzate da sole come fonti di 

prova: ―In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento 
del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un 
testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la 
deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella 
del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, 
ove sia sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non 
richiedendo necessariamente riscontri esterni, quando non sussistono situazioni che 
inducano a dubitare della sua attendibilità‖. (Cass. 23.4.2003 nr°22848). 

Dette dichiarazioni appaiono attendibili sia sotto il profilo oggettivo che sotto il 

profilo soggettivo. 

Quanto narrato dalla persona offesa appare del tutto coerente e ricco di dettagli, 

denunciato spontaneamente e genuinamente, né ANCIONE ha palesato alcun intento 

vendicativo o più genericamente ritorsivo nei confronti di NIOSI, né situazioni di 

rancore o inimicizia. Né si comprenderebbe perché la vittima, nella consapevolezza 

delle minacce patite avrebbero denunciato episodi che non erano accaduti e palesato 

nomi di soggetti ad essi estranei. 

Giova precisare che le richieste estorsive e gli atti intimidatori nei confronti di 

ANCIONE hanno evidenziato una evoluzione ed un progressivo incremento tale 

ingenerare nella persona offesa un forte allarme e preoccupazione. 

L‘attività delittuosa di NIOSI prima e quella di LIGA Salvatore poi che 

espressamente hanno minacciato ANCIONE, ripetute per un lungo periodo e con le 

medesime modalità tipiche mafiose, integrano gli estremi del delitto di cui all‘art. 629 

c.p. in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.  

Ricorre infatti, la condotta palesemente minacciosa idonea a coartare la volontà 

della persona offesa, in considerazione dello spessore criminale dei soggetti da cui 

provengono molto vicini ad esponenti riconosciuti di Cosa Nostra come i LO PICCOLO 

Salvatore e Sandro, della personalità sopraffattrice di NIOSI e di LIGA Salvatore e 

soprattutto delle condizioni ambientali in cui si realizza, trattandosi di territorio 

totalmente sottomesso al controllo di Cosa Nostra; sussiste, altresì, l‘ingiustizia del 

profitto atteso che gli indagati non vantano alcuna legittima pretesa dalle vittime con le 

quali non intrattengono alcun tipo di rapporto né familiare né professionale o di natura 

economica; infine, ricorre l‘elemento psicologico in quanto le concrete modalità 

esecutive della condotta dimostrano che NIOSI  e LIGA Salvatore sono perfettamente 

a conoscenza di sfruttare l‘intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso per 

conseguire un profitto ingiusto. 

L‘appartenenza di NIOSI alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale comporta, altresì, 

la sussistenza della circostanza aggravante di cui al 2 comma dell‘art. 629 in relazione 

all‘art. 628 3 comma nr°3 c.p. 

Le indagini hanno, altresì, confermato che le modalità del fatto fanno sussistere 

anche l‘aggravante di cui all‘art. 7 della L. 12.7.1991 nr 203 per i reati contestati. 

Invero, ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla predetta aggravante per 

essere stato il fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall‘art 416 bis c.p.  
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Tale ipotesi, infatti, ricorre quando gli agenti, anche senza essere partecipi o 

concorrenti nel reato associativo, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere 

una condotta idonea ad esercitare particolare coartazione psicologica con i caratteri 

propri dell‘intimidazione derivante dall‘organizzazione criminale della specie 

considerata. In tal caso non è necessario che l‘associazione mafiosa, costituente il 

logico presupposto sia in concreto e con precisione delineata come entità 

ontologicamente presente nella realtà fenomenica. 

Essa può infatti essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta 

stessa, per le modalità che la contraddistinguono, sia già di per se stessa tale da 

evocare nel soggetto passivo l‘esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della 

valenza criminale del reato commesso.  

Nel caso di specie, si rappresenta che le minacce verbali subite, nonché la 

progressione degli atti intimidatori nei confronti di ANCIONE, testimoniano senza 

ombra di dubbio che le modalità di stampo mafioso abbiano raggiunto il loro effetto e, 

pertanto, rendono del tutto evidente la ricorrenza dell‘aggravante. 

Conclusivamente, dunque, è stata raggiunta piena prova della responsabilità in ordine 

a questa estorsione di NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore del ‗85 che la pongono 

materialmente in essere, nonchè dei LO PICCOLO Salvatore e Sandro, che ne hanno 

ricevuto la rendicontazione finale, come si evince dai reperti ZB6 e ZD12. 

Deve ritenersi, dunque, raggiunta piena prova sulla commissione dell‘estorsione da 

parte di NIOSI Giovanni ai danni di ANCIONE Antonio. 

Giova precisare che nei confronti di LIGA Salvatore del ‘85 e di LO PICCOLO 

Salvatore e Sandro si applica la disciplina di cui al III comma dell‘art. 297 c.p.p. rispetto 

alle diverse misure cautelari emesse nei loro confronti nell‘anno 2008 nel procedimento 

penale nr°38/08 R.G. per il quale è stata già esercitata l‘azione penale con richiesta di 

rinvio a giudizio. 

 
 

 

17-2 MACCHIARELLA Tommaso e la estorsione in danno FECAROTTA Armando 

 

Le indagini in oggetto hanno consentito di acquisire gravi indizi di reato a carico di 

MACCHIARELLA Tommaso quale autore, in concorso con LO PICCOLO Salvatore e suo figlio 

Sandro, dell‘estorsione perpetrata in danno dell‘ingegnere FECAROTTA Armando, 

Amministratore delegato della EDILPA s.p.a. con sede in questa via Remo Sandron nr. 59, 

impresa che si occupa di costruzioni civili pubbliche e private.  

Già sulla scorta di quanto emerso dall‘esame della documentazione sequestrata in 

occasione dell‘arresto dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro, veniva sentito a 

sommarie informazioni dalla p.g. FECAROTTA Armando203  affinché potesse fornire 

informazioni utili sull‘appunto catalogato come reperto ZB3, attribuibile alla mano di Sandro 

LO PICCOLO, che di seguito si trascrive nella parte che interessa:  

                                                 
203

 Vedi relativo verbale all‘ all.to nr.1 della informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Palermo depositata il 21-1-2009 
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 * Villa AMARI – lavori ―EDILPASPA‖ 
Diretto interessato l‘ingegnere  
FICAROTTA. (700.00 mila Euro) per 
Il ―paese‖  (25.000)  (777) 

 

In merito al suddetto appunto, FECAROTTA Armando riferiva che  nell‘anno 2005 era 

stato contattato dal Dr. Renato BARRAJA Amministratore Unico della ―Barraja Invest s.r.l., 

con sede a Palermo in via Francesco Scaduto nr.2/D per eseguire le opere di ristrutturazione 

della ―Villa Amari – Bonocore – Maletto‖ sita in via Minutella civ.A e via Collegio Romano nr.3. 

Dopo una breve trattativa, i due erano giunti all‘accordo relativo ad un primo stralcio dei 

lavori che riguardava tutte le opere di consolidamento ed il rifacimento totale dei solai e dei 

tetti, lavori appaltati al FECAROTTA per un totale di circa un milione di euro. Verso la fine 

del 2005 il FECAROTTA, dovendo dare inizio ai lavori ed essendo necessario l‘uso di una gru a 

torre, si rivolgeva per il montaggio alla ditta di tale LO BIANCO, genero di tale 

MACCHIARELLA, soggetti da lui conosciuti per pregressi rapporti lavorativi sin dall‘inizio 

della sua carriera. La ditta del LO BIANCO, della quale non ricordava il nome, ma che sapeva 

essere ubicata nel quartiere Partanna, nonostante i suoi solleciti, rimandava il montaggio della 

gru, adducendo il LO BIANCO varie scuse. Messo alle strette dalle sue continue richieste, un 

giorno il LO BIANCO confidava al FECAROTTA che non poteva montargli la gru, in quanto il 

lavoro di villa Maletto era stato inizialmente promesso ad altra ditta, quella di 

MACCHIARELLA Tommaso.   Il FECAROTTA precisava che già allora tale soggetto era a lui 

noto, in quanto titolare di una ditta di scavi e movimento terra che aveva realizzato per suo 

conto gli scavi relativi ai lavori per la costruzione della caserma della Guardia di Finanza 

all‘interno dell‘aeroporto di Punta Raisi. A questo punto il FECAROTTA comprendeva che gli 

ostacoli posti per l‘inizio dei lavori potevano essere collegati alla mancata assegnazione degli 

stessi al MACCHIARELLA Tommaso. Pertanto, gli telefonava e fissava con questi  un incontro 

presso un bar di Mondello, nel corso del quale MACCHIARELLA Tommaso si lamentava del 

fatto che il lavoro di villa Maletto era stato originariamente promesso a lui dallo stesso 

BARRAJA e che la mancata assegnazione gli aveva procurato un danno economico. 

FECAROTTA di contro faceva presente che non era più possibile che da circa un mese, 

nonostante le sue continue pressioni, non gli venisse montata la gru, mezzo indispensabile per 

iniziare i lavori. Dopo circa una mezzora di discussioni, il MACCHIARELLA diceva al 

FECAROTTA che se avesse fatto un ―regalo‖, intendendo chiaramente il versamento di una 

somma di denaro, lui poteva adoperarsi per fare sbloccare la situazione e fargli montare la 

gru. A quel punto il FECAROTTA - come avrebbe precisato più avanti a specifica domanda -  

comprendendo che si trattava della cosiddetta ―messa a posto‖ con l‘organizzazione mafiosa, 

si rendeva disponibile a versare del denaro che, nella circostanza, sempre a dire del 

FECAROTTA, non venne quantificato, né venne messo in relazione ad una percentuale 

dell‘importo dell‘appalto. Dopo la promessa del ―regalo‖ fatta da FECAROTTA a 

MACCHIARELLA Tommaso, di li a pochi giorni veniva montata la gru presso il cantiere di villa 

Maletto. 

Continuando il racconto, FECAROTTA Armando riferiva di avere consegnato a 

MACCHIARELLA Tommaso, nell‘arco di alcuni mesi, in due o tre rate, l‘importo totale di 

12.500,00 euro (dodicimilacinquecento). 
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Ricordava senza alcun dubbio che la prima rata di euro 5.000,00 era stata corrisposta 

al MACCHIARELLA poco prima delle festività natalizie del 2005. Il denaro, in contanti, era 

stato consegnato in cantiere da FECAROTTA direttamente al MACCHIARELLA, il quale si 

premurava di avvertirlo telefonicamente qualche giorno prima che si sarebbe presentato. 

A specifica domanda FECAROTTA Armando riferiva di avere aderito alla richiesta di 

MACCHIARELLA Tommaso perché aveva capito che il ―regalo‖ si trattava della cosiddetta 

―messa a posto‖ con i mafiosi del luogo. Anche per tale motivo, terminati i lavori previsti dal 

primo stralcio, nonostante avesse ricevuto l‘invito a proseguire i restanti lavori, FECAROTTA 

preferiva rinunciare.  

La persona offesa, inoltre, precisava che per la questione relativa al montaggio della 

gru aveva avuto a che fare solo con il LO BIANCO, titolare della ditta e genero dell‘anziano 

MACCHIARELLA precedente gestore dell‘azienda, e che quest‘ultimo MACCHIARELLA era 

persona diversa dal Tommaso MACCHIARELLA, titolare della ditta di scavi, al quale aveva 

consegnato il denaro, soggetto che il FECAROTTA sapeva di recente essere stato tratto in 

arresto. 

Al fine di fugare ogni dubbio, veniva mostrato in visione a FECAROTTA Armando un 

album fotografico contenente otto fotografie raffiguranti altrettanti soggetti. All‘esito della 

individuazione fotografica, FECAROTTA riconosceva nella foto raffigurante MACCHIARELLA 

Tommaso, nato a Palermo il 22.06.1954, il soggetto al quale aveva consegnato, in più volte, un 

totale di 12.500,00 euro a titolo di pizzo. 

 A conferma della circostanza che MACCHIARELLA Tommaso avesse agito per conto 

dei LO PICCOLO, si riporta trascritto quanto contenuto nel documento catalogato come 

reperto F5, rinvenuto in occasione della cattura dei latitanti ed attribuibile alla mano di 

Sandro LO PICCOLO: 

5.000    “   x acc. Villa antica BUONOCUORE nov. 06 

 

 Il documento in questione è relativo alla contabilità della cosca dei LO PICCOLO e lo 

stralcio che sopra è stato riportato dimostra che, nel novembre 2006, erano entrati nelle 

casse di quella famiglia mafiosa euro 5000, provento dell‘estorsione ai danni dell‘impresa che 

stava realizzando i lavori di ristrutturazione della villa ―Amari – Bonocore – Maletto‖, ovvero 

esattamente quella di  cui si era occupato FECAROTTA Armando. 

 Altro particolare significativo è che la cifra annotata da Sandro LO PICCOLO si 

riferisce ad un acconto dell‘intero importo che era stato preventivamente concordato204, 

anche se questo acconto non può essere la prima rata di 5.000 euro la quale, stante alle 

dichiarazioni del FECAROTTA, era stata corrisposta prima delle festività natalizie del 2005. 

Tornando all‘esame dell‘appunto ZB3 sequestrato, l‘individuazione di MACCHIARELLA 

Tommaso per il soggetto che aveva riscosso il pizzo presso il cantiere di villa ―Amari‖ ove 

stava effettuando i lavori di ristrutturazione FECAROTTA Armando, consente di acquisire 

una indicazione certa in ordine al soggetto che si cela dietro la sigla numerica 777, più volte 

ricorrente nella documentazione sequestrata ai LO PICCOLO. 

                                                 
204

  vedi la scritta acc. posta prima della voce relativa al lavoro da cui deriva il pagamento certamente significativa 

del termine acconto 
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Il soggetto indicato con la sigla numerica 777 si identifica sicuramente nel 

MACCHIARELLA Tommaso, in considerazione del fatto che nell‘appunto ZB3, Sandro LO 

PICCOLO annota, tra parentesi, come esattore del pizzo ai danni di FECAROTTA e per quello 

specifico cantiere, la sigla 777. 

A questo già di per sé in equivoco dato identificativo si aggiunge anche quello 

desumibile  da un documento trovato in possesso di FRANZESE Francesco, nel quale di fianco 

alla voce ―razza‖, che sta per RAZZANELLI, è riportata la cifra 2000 e l‘indicazione del 

soggetto che la aveva esatta: (777). 

Anche in questo caso, le indagini effettuate nell‘ambito del procedimento penale 

nr.38/08 hanno consentito di individuare in MACCHIARELLA Tommaso, sopra generalizzato, il 

soggetto che aveva riscosso il pizzo dai fratelli Giuseppe e Carlo RAZZANELLI. 

Ed ancora, andando ad esaminare il documento catalogato U7, costituito da una serie di 

appunti manoscritti attribuibili alla mano di Sandro LO PICCOLO, è rinvenibile la seguente 

annotazione:  

“Transalp: dovrebbe fare 2 villette in via Venere una è di un dentista e l‟altra non 
so di chi sia. Ha lo scavo 777”  

In merito al citato appunto è stato sentito  dalla polizia giudiziaria GUCCIONE 

Ignazio205, gestore di fatto de “L‟Evoluzione di SPOSITO Cecilia & C. s.a.s.” con sede a 

Palermo in via G. Borremans nr.38. Socio Accomandatario della suddetta ditta è la sua 

compagna SPOSITO Cecilia, nata a Palermo il 16.08.1977. 

Con riferimento ai rapporti economici con l‘impresa edile ALAMIA Giuseppe206, 

GUCCIONE Ignazio dichiarava che gli stessi si riferivano all‘affidamento dei lavori per la 

costruzione di due ville di via Venere. Precisava che nell‘anno 2006 aveva acquistato, 

unitamente al Dr. MARSANA Giuseppe, dentista e suo conoscente, un terreno ove costruire 

delle ville. Dopo il frazionamento, un lotto veniva assegnato al Dr. MARSANA mentre gli altri 

due alla società immobiliare della compagna, nei quali era già stato approvato il progetto per la 

costruzione di due ville bifamiliari. Nell‘aprile del 2007, aveva iniziato a cercare una impresa 

che potesse realizzare la struttura delle due ville. Era intenzione del GUCCIONE 

commissionare soltanto questi lavori, preferendo per la definitiva realizzazione della 

costruzione dare dei piccoli appalti. Dopo una serie di trattative e richieste di preventivi, il 

GUCCIONE, sebbene il preventivo presentatogli da ALAMIA Giuseppe per la realizzazione 

della struttura fosse più elevato di altri, avendo saputo che l‘impresa che lavorava in zona era 

questa, affidava all‘ALAMIA i lavori. Aveva appreso, successivamente, che gli scavi erano stati 

realizzati da MACCHIARELLA Tommaso, al quale lui stesso si era in precedenza rivolto non 

affidandogli però i lavori per il preventivo esageratamente esoso propostogli da quest‘ultimo. 

                                                 
205

 GUCCIONE Ignazio, nato a Palermo 8-10-1957 ( cfr. all.to nr.2 alla informativa della Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo del 15-1-2009 ) 
206

 Padre di ALAMIA Pietro, attualmente detenuto in esecuzione della ordinanza del GIP di Palermo emessa 

nell‘ambito del Proc. 38/08 R.G.N.R. per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata, fittizia intestazione 

di bene e detenzione abusiva di armi. L‘ALAMIA Pietro è accusato di essere uno dei più fedeli fiancheggiatori di 

Sandro LO PICCOLO nonché suo prestanome in svariate attività imprenditoriale di tipo edilizio. 
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Tornando al documento U7, considerando che “Transalp” è lo pseudonimo di Piero 

ALAMIA207, gestore di fatto dell‘impresa individuale del padre ALAMIA Giuseppe, appare di 

tutta evidenza che 777 è la sigla convenzionale attribuita all‘interno della cosca dei LO 

PICCOLO a MACCHIARELLA Tommaso. 

Va infine riferito che nell‘ambito delle indagini relative al procedimento penale 

nr.2474/05 R.G.N.R.208, la p.g. ha eseguito delle intercettazioni che avevano ad oggetto, tra 

l‘altro, l‘estorsione ai danni dell‘ingegnere FECAROTTA Armando, in occasione dei lavori 

effettuati dalla sua impresa ―Edilpa s.p.a.‖  presso la villa Amari –Bonocore – Maletto. 

Le intercettazioni che di seguito si riportano confermano, seppur con qualche lieve 

difformità, la ricostruzione dei fatti effettuata tramite le dichiarazioni rese da FECAROTTA 

Armando e dall‘esame della documentazione sequestrata in occasione dell‘arresto dei LO 

PICCOLO. 

La prima conversazione avente per oggetto l‘estorsione in questione è quella 

intercettata in data 13.10.2005, alle ore 09.40,  allorquando CANCEMI Giovanni riferiva a 

ROTOLO Antonino209 che suo padre Carmelo era stato chiamato dall‘Ingegnere FECAROTTA 

per dei lavori di scavo relativi alle pertinenze di villa ―MALETTO‖.  

Nella circostanza il FECAROTTA, incaricato dal proprietario della villa di effettuare 

tutti i lavori di restauro, chiedeva a CANCEMI Carmelo di potere intervenire per mediare la 

richiesta di ―messa a posto‖ che gli era già pervenuta, dichiarandosi disposto a pagare alla 

famiglia del luogo non oltre ventimila euro. 

Si riporta il tratto di conversazione in questione: 

 

INTERLOCUTORI 

ROTOLO Antonino 

CANCEMI Carmelo 

 
Min. 07.55 
ROTOLO: Uhm! 
CANCEMI: Sta facendo un lavoro… (incomprensibile) in questa villa di là!  
ROTOLO: Uh! 
CANCEMI: E noi ci siamo andati perché (incomprensibile) e cose varie e noi gli 

abbiamo mandato un escavatore.   
ROTOLO: Uh! 

                                                 
207

 Il dato emerge incontrovertibilmente nell‘ambito del procedimento 38/2008 R.G.N.R. alle cui risultanze si 

rinvia (vedi ordinanza del GIP di Palermo agli atti). 
208

 Il procedimento penale nr.2474/05 R.G.N.R. è a carico diADAMO Andrea + 51 (c.d. GOTHA) per i reati di 

associazione mafiosa ed estorsione.  Per comodità espositiva si rinvia alla relativa ordinanza di custodia in carcere 

allegata agli atti per quanto  concerne l‘esatta identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate e 

la trascrizione integrale delle medesime.  
209

 ROTOLO Antonino è attualmente detenuto in esecuzione della ordinanza menzionata nella nota che precede ed è 

stato condannato in primo grado alla pena di anni 20 di reclusione (sentenza GUP di Palermo del 21-1-2008) per i 

reati  di associazione mafiosa e altri gravissimi delitti ad essa collegati. E‘ stato altresì condannato alla pena 

dell‘ergastolo in primo grado dal GUP di Palermo del 20-02-2009  (proc. 15333/2007 r.g.nr.) in concorso con CINA‘ 

Antonino, entrambi in qualità di mandanti, per il delitto di omicidio aggravato e soppressione di cadavere commesso 

in danno di Giovanni BONANNO (sentenza confermata in appello 26-11-2009). 
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CANCEMI: Però a livello di levare un poco di viaggi di terra, però che poi ci si 
dovrebbe andare di nuovo  

ROTOLO: Questo  pure il proprietario è? 
CANCEMI: No… 
ROTOLO: Villa MALETTO 
CANCEMI: …non è il proprietario, lui si chiama questo  FICAROTTA quello che 

deve fare alla Mercedes 
ROTOLO: Si, lo so! E lui prima di andarci perché non si metteva a posto? 
CANCEMI: Ora lui si vuole mettere a posto, perché questo è sbirrigno. Perché 

parla di usurai (tratto incomprensibile)  dice: “ però io più di ventimila 
euro, dice, non esco. Dice, che questo, il padrone di questa villa è un 
gioielliere, però dice che, per questa volta, dice, voi potete spendere 
cinquecento milioni, fra due anni… finiscono i soldi, va bene poi… 
finiscono, dice, i soldi, poi fra un anno, due anni ne spende altri 
cinquecento, così. Quindi, dice, io più di ventimila euro per tutto il 
lavoro, dice, non esco.”  Infatti ci siamo andati ieri e (tratto 
incomprensibile)          

ROTOLO: Se non ci fosse andato nessuno lui si sarebbe fatto il lavoro senza 
dire niente a nessuno! 

CANCEMI: Automaticamente 
ROTOLO: Non è che lo può stabilire lui? 
CANCEMI: Ora io gli dico, (incomprensibile)  
ROTOLO: Si, ma noi qua… qua siamo dall‟altro lato diciamo, è giusto? Lui (tratto 

incomprensibile) 
CANCEMI: Per i soldi, (incomprensibile), per il lavoro e per tutte cose 
ROTOLO: Ah! 
CANCEMI: Ora io gli dico, a livello di movimento terra… dice, infatti mi ha detto: ―ho 

bisogno dell‘escavatore…‖ 
ROTOLO: Deve fare restauro? 
CANCEMI: Si, tutto è restauro, la maggior parte del lavoro è nel restauro. 
ROTOLO: E quant‘è lo sai? 
CANCEMI: Lui dice che questo ha questi soldi, per dire, un miliardo per esempio, li 

spende ora? Quando finiscono questi soldi si ferma. Poi fra un anno, fra 
due anni, se è il caso, ha altri trecentomila euro, quattrocentomila euro…    

ROTOLO:  E glieli spende! 
CANCEMI: …e glieli spende, così! 
ROTOLO: È una villa antica allora? 
CANCEMI: Una villa antica, in sostanza è… il bar di (incomprensibile)  
ROTOLO: Eh! 
CANCEMI: Qualche ottocento metri prima, settecento metri prima, sulla destra c‘è 

una trazzera, che va a spuntare nella strada di Cardillo. È in questa 
trazzera.  

ROTOLO: Il bar dei signorini (fonetico) nella piazza di San Lorenzo? 
CANCEMI: No, il bar dei signorini è in fondo a via Ugo La Malfa 
ROTOLO: In fondo a via Ugo La Malfa. 
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CANCEMI: Che c‘è il distributore di benzina, ce l‘ha presente? Che poi, qua spunta… 
che si andava prima  dove c‘è il passaggio a livello, alla GECAL? 
(Incomprensibile) 

ROTOLO: Dico, prendendo dal viale Strasburgo!? 
CANCEMI: No, io gli parlo di via Ugo La Malfa,  via Ugo La Malfa non è alla 

circonvallazione? 
ROTOLO: Uhm! 
CANCEMI: Fa la continuazione come se volesse andare, diciamo, verso Tommaso 

Natale? 
ROTOLO: Uhm! 
CANCEMI: Lei lo è arrivato a vedere dove allora si sono fatti  il deposito lo zio 

Gasparino BELLINO? 
ROTOLO: No, non sono arrivato a vederlo. Si, però più o meno l‘ho capito dov‘è. 
CANCEMI: Comunque, Città Mercato? 
ROTOLO: Si! 
CANCEMI: Un chilometro, un chilometro e mezzo più avanti come per andare a 

Tommaso Natale, sulla destra...    
ROTOLO: Sulla destra. 
CANCEMI: …c‘è questa trazzera che va a spuntare a Cardillo, però, loro lo dovrebbero 

sapere…  
Omissis 
 Subito dopo sopraggiungeva presso il box di lamiera CINA‘ Antonino e ROTOLO 

Antonino coglieva l‘occasione per incaricare il reggente del mandamento di San Lorenzo210 di 

verificare quali fossero i margini di mediazione in ordine al pizzo richiesto all‘ingegnere 

FECAROTTA per i lavori di villa ―MALETTO‖. 

Si riporta un ulteriore tratto della conversazione del 13.10.2005, ore 09.40, registrata dopo 

l‘ingresso di CINA‘ Antonino. 

 

INTERLOCUTORI 

ROTOLO Antonino 

CINA‟ Antonino 

 
CINÀ: Allora possiamo parlare? Vedi che c‘è Giovanni! 
ROTOLO: L‘ho fatto aspettare perché ti devo dire questa cosa, siccome me ho detto 

ora, è venuto per questo… villa MALETTO (fonetico) 
CINÀ: Villa MALETTO? 
ROTOLO: Dice che è… ora se tu lo capisci (incomprensibile) dove c‘è… dove 

(incomprensibile) il magazzino di Gasparino BELLINO, dopo la… subito dopo 
Città Mercato? 

CINÀ: Ha un magazzino Gaspare BELLINO lì? Io non lo so  dove ha il magazzino, 
io so dove ha il deposito, questo… 

                                                 
210

 Anche questa circostanza emerge incontestabilmente dalle indagini eseguite nel procedimento Gotha alla cui 

ordinanza si rinvia per comodità espositiva. Va precisato inoltre che le relative risultanze investigative hanno 

consentito l‘emanazione della sentenza di primo grado resa dalla II sez. del  Tribunale di Palermo  nell‘ambito del 

proc. n. 3537/2007 R.G.N.R. di condanna per CINA‘ Antonino alla pena di 16 per i reati di associazione mafiosa ed 

estorsioni 
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ROTOLO: (incomprensibile) 
CINÀ: Ah, questo si 
ROTOLO: No, io parlo di quello nuovo nella circonvallazione 
CINÀ: No, non lo so 
ROTOLO: Insomma, in via Ugo La Malfa 
CINÀ: a San Lorenzo, per cui? 
ROTOLO: In via Ugo La Malfa dice che c‘è una trazzera… una trazzera e in questa 

trazzera c‘è questa villa, questa trazzera va a finire a Cardillo 
CINÀ: Eh! 
ROTOLO: Lo hai capito qual è? Dove ci sono i signorini, mi ha detto lui 
CINÀ: Ma perché non glielo possiamo dire che me lo spiega lui? 
ROTOLO: Te lo faccio spiegare da lui 
CINÀ: Eh… e qual è il discorso? 
ROTOLO: In sostanza c‟è questo ingegnere FECAROTTA 
CINÀ: Armando? 
ROTOLO: Non lo so se si chiama Armando 
CINÀ: Armando è l‟ingegnere 
ROTOLO: Comunque  ne ha da fare… ne ha da fare suo padre, si mette a posto con 

suo padre. Se n‘è andato a fare là, dice che è una villa di un gioielliere 
CINÀ: Eh 
ROTOLO: E in sostanza, dice che questo ha, per esempio, un miliardo o 500 milioni e 

glieli spende, perché è una villa forse da restaurare 
CINÀ: Ho capito 
ROTOLO: Poi gli finiscono i soldi e si ferma, fra un anno, per dire,  ha altri 300 

milioni 
CINÀ: (incomprensibile) 
ROTOLO: Hai capito? E i lavori glieli fa lui… tant‘è che ha chiamato lui per portargli, 

dice che… dei bobcat , per farsi portare 
CINÀ: In sostanza gli hanno telefonato o ci sono andati? 
ROTOLO: Ci sono andati e gli hanno detto… 
CINÀ: Di mettersi a posto 
ROTOLO: …di mettersi a posto. Questo ingegnere ha mandato a chiamare a suo 

padre con urgenza e gli ha spiegato tutta questa situazione 
CINÀ: Esatto 
ROTOLO: Ora… dice che… siccome questo, diciamo, noi non è che l‘abbiamo forzato 

mai, perché questo non sappiamo… 
CINÀ: Certo 
ROTOLO: Siccome dice che stamattina ha fatto discorsi un poco… 
CINÀ: Chi Armando FECAROTTA? 
ROTOLO: Dice che gli ha detto… non so se si chiama Armando, adesso glielo 

chiediamo 
CINÀ: Ora vediamo 
ROTOLO: Dice… eh… dice: ―e io non so uno come si deve comportare‖ 
CINÀ: Armando è un cristiano a posto, invece, io lo conosco. È un cristiano serio 
ROTOLO: (incomprensibile) 
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CINÀ: No, per andarsene dagli sbirri no! Per metterlo a posto ora lo facciamo, 
anzi non l‘ho avvicinato per questo discorso 

ROTOLO: Perché c‘è un discorso… che gli dice a lui, per dire, dice: “io sono a 
disposizione, dice, nel frattempo viene u tignusu, dice, e mi fa 
arrestare pure a me,  io, dice, e comunque… 

CINÀ: È intelligente 
ROTOLO: …e comunque…‖ gli ha detto a suo padre, dice: ―signor Carmelo siccome le 

spese sono quelle che gli dico io, dice, io più di tanto, dice, io non è che me 
li posso fare dare dal gioielliere, li devo uscire io… io, dice, per questo 
restauro… almeno per questo lavoro che sto facendo più di 20.000 
euro, dice, non posso uscire!” 

CINÀ: Perché ventimila euro (incomprensibile) eh, buono, vediamo dov‘è a Cardillo 
(incomprensibile) 

ROTOLO: Sarà a Cardillo 
CINÀ: E io mi ci devo vedere, mi ha mandato l‟appuntamento 
ROTOLO: Uh! 
CINÀ: Giorno 25 però, perciò ce lo dobbiamo annacare fino ad allora, perché 

gli devo dire un sacco di cose, chiama a Giovanni 
ROTOLO: Giovanni 
CINÀ: A Giovanni gli ho scritto la cura 
ROTOLO: Spiegagli dov‘è questa villa? 
CINÀ: Sali Giovanni… sali qua 
ROTOLO: Spiegagli dov‘è questa villa? 
CINÀ: Giovà dov‘è questa villa? 
CANCEMI: E allora 
CINÀ: Noi siamo in via Ugo La Malfa… dov‘è che c‘è caffè Tonaca di Monaco 
CANCEMI: Esatto! 
 

In merito alla intercettazione appena riportata, appare opportuno ritornare a quanto 

dichiarato da FECAROTTA Armando circa la circostanza dei ritardi nel montaggio della gru ed 

in ordine alla sua conoscenza di CANCEMI Carmelo, soggetto che, come si evince dalla 

suddetta conversazione, era in contatto con il FECAROTTA ed aveva informato ROTOLO 

Antonino, all‘epoca capo mandamento di Pagliarelli, del tentativo di estorsione in danno 

dell‘imprenditore. 

FECAROTTA Armando riferiva di non ricordare di avere parlato con alcuno circa il 

ritardo nel montaggio della gru, fatta eccezione per i diretti interessati. Ammetteva di 

conoscere CANCEMI Carmelo per motivi di lavoro, in quanto quest‘ultimo in passato aveva 

eseguito i movimenti di terra relativi agli appalti che il FECAROTTA aveva effettuato presso 

la facoltà di Architettura e presso la nuova sede della concessionaria Mercedes 

―Automega‖211, lavori effettuati contestualmente a i lavori di Villa Maletto.  Specificamente 

                                                 
211

  Questa circostanza conferma ancor più la correttezza della identificazione del FICAROTTA di cui si parla nella 

conversazione intercettata con il FECAROTTA Armando. Infatti anche il CANCEMI nel corso della conversazione 

del 13.10.2005, alle ore 09.40, parlando con ROTOLO per meglio far comprendere chi sia l‘imprenditore in parola lo 

indica come colui che sta facendo i lavori alla mercedes: 
ROTOLO: Villa MALETTO 
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sentito sul punto il FECAROTTA non escludeva che, durante uno sfogo, magari sollecitato 

dallo stesso CANCEMI Carmelo, non gli avesse accennato le vicissitudini che gli stavano 

capitando per il montaggio della gru a villa Maletto. Precisava che, in quel periodo, stava 

effettuando contemporaneamente i lavori per la costruzione della nuova ―Automega‖ e quelli di 

villa Maletto per cui aveva modo di incontrarsi in cantiere con il CANCEMI. Escludeva, invece, 

di avere chiesto a CANCEMI Carmelo di risolvergli il problema del montaggio della gru oppure 

un eventuale interessamento per evitare il pagamento della somma di denaro non dovuta. 

Altra conversazione inerente l‘estorsione ai danni del FECAROTTA è quella 

intercettata in data 4.11.2005, ore 09.17 , tra ROTOLO Antonino e CANCEMI Giovanni.  

Si riportano i tratti più salienti della conversazione. 

INTERLOCUTORI 

ROTOLO Antonino 

CANCEMI Giovanni 

Min.09,18 
ROTOLO: Che cosa è successo? 
CANCEMI: Questo (incomprensibile), quello che ha preso il lavoro alla Mercedes qua 
ROTOLO: FECAROTTA? 
CANCEMI: FECAROTTA, con questo a momenti siamo tutti in galera! Se entro domani 

mattina il primo questo MACCHIARELLA non gli monta la gru se ne va al 
Commissariato. Dice: “entro lunedì, proprio questo, il primo,  se non mi 
monta la gru sono al Commissariato!” 

ROTOLO: Comunque io ieri sera (incomprensibile), ieri sera mi sono visto con mio 
cugino Tanino e gli ho detto: “senti io gli ho mandato a dire…” ma voi 
siete arrivati a dirglielo il discorso… 

CANCEMI: Questo è stato il discorso, c‟è andato mio padre a dirgli il discorso di 
(incomprensibile), tramite questo discorso gli ha fatto tutto questo 
discorso: “io, dice, vi faccio arrestare a tutti!” 

ROTOLO: Pure  a tuo padre? 
CANCEMI: A tutti! Infatti mio padre dice: “siamo tutti rovinati!” Perché ora il 

problema qual è? Se questo non gli va a montare la gru entro…  
ROTOLO: Chi è questo della gru? 
CANCEMI: Questo MACCHIARELLA 
ROTOLO: Va bene e questo perché non gliela deve andare a montare la gru? 
CANCEMI: Perché gli ha fatto, lui per primo, pressioni per quanto riguarda là per il 

fatto della villa. Non c‟è il fatto della villa là che lui sta ristrutturando? 
ROTOLO: Uhm! 
CANCEMI: Ed è stato fermo, ha gli operai fermi, perché loro gli hanno fatto questa 

pressione 
ROTOLO: Loro chi? 
CANCEMI: Là da Totò! 
ROTOLO: Ah, di là! 
CANCEMI: Perché lì c‟è (incomprensibile). Dico, se questo lo fa veramente? 

                                                                                                                                                                  
CANCEMI: …non è il proprietario, lui si chiama questo  FICAROTTA quello che deve fare alla 

Mercedes 
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ROTOLO: Per dirlo non è che ti pare che… 
(…) 
ROTOLO: Comunque, ti stavo dicendo, io ieri sera ho parlato con mio cugino e gli ho 

detto: “ditemi una cosa ma voi che pensate che pure che questo si ritira 
voi andate a fare il lavoro? Chiunque sia vi fa arrestare!” Io già questo 
glielo avevo detto ieri sera, tant‟è vero che (incomprensibile), dico: 
“eventualmente ci da, diciamo, ci fa un regalo e questo già era in conto il 
regalo, diciamo.” 

CANCEMI: Questi i regali li fa, un po‟ di meno però li fa! 
ROTOLO: E qua il discorso era questo, di fargli dare, per dire, invece del tre per 

cento il cinque per cento!  Tu fai una cosa, digli a tuo padre che ci va e 
gli dice: “siccome lei…” quando è stato questo discorso? 

CANCEMI: Stamattina alle otto meno un quarto hanno avuto l‘appuntamento  
ROTOLO: E allora, digli che ci va e gli dice: ―senta, lei si faccia il lavoro, gli dice, perché 

io in carcere per gli altri non ci voglio andare! Ora chi viene da me lo caccio! 
Però lei mi fa la cortesia… si ricordi che deve sempre fare il regalo ed 
eventualmente se ha bisogno di un fontaniere, di un elettricista… 

(Omissis) 
Min.25,32 
CANCEMI: Va bene, comunque la cosa importante è se lui lunedì gli va a montare tutte 

cose  
ROTOLO: Gli dici a Totò, gli dici: “gli fai sapere a Pierino, gli dice, che deve 

cercare il dottore, gli dice, per discorsi che lui ha avuto con me, gli dice, 
li definisce con il dottore perché io… il fatto di andare e venire da qua 
non può essere, gli dice, lui è libero e si possono vedere.” 

CANCEMI: Va bene, gli dice al dottore che c‟è l‟appuntamento lunedì 
ROTOLO: (incomprensibile), io glielo mando a dire in mattinata. Puoi passare tu, 

neanche per telefonargli, da Rosario? 
CANCEMI: (incomprensibile) 
ROTOLO: Se c‘è qualcuno glielo fai cercare 
CANCEMI: (incomprensibile) 
ROTOLO: Lui si farà vedere, penso, oggi, però ieri (incomprensibile) 
CANCEMI: (incomprensibile) 
ROTOLO: Perché lo mando ad avvisare in mattinata, capisci? 
CANCEMI: Va bene, ora lo rintraccio 
ROTOLO: Ma questa gru sono loro che non gliel‟hanno fatta montare? 
CANCEMI: Si, a quanto capisco io è proprio questo MACCHIARELLA che ha pressato, 

proprio questo delle gru! 
ROTOLO: Per montargliela? 
CANCEMI: No, non gliela monta se lui prima non si mette a posto! 
Un velivolo sorvola la zona e i due si allontanano. 
ROTOLO: Gli dici a tuo padre che gli va a dire il discorso di (incomprensibile), per come 

ti sto dicendo io 
CANCEMI: Così lui si calma un po‘  
(OMISSIS) 
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 Dalla conversazione sopra esposta si evince che l‘imprenditore Armando FECAROTTA, 

pressato dalle numerose richieste di pizzo pervenutegli da più fronti, aveva minacciato 

CANCEMI Carmelo di rivolgersi alle Forze dell‘Ordine. 

Segnatamente minacciava di denunciare tale MACCHIARELLA che per il lavoro di villa 

―Maletto‖,  si era rifiutato di montargli la gru se prima non si fosse ―messo a posto‖, cioè 

avesse corrisposto pagato il pizzo alla famiglia mafiosa di quel territorio. 

ROTOLO, preoccupato che la minaccia potesse essere concreta, suggeriva al CANCEMI 

un atteggiamento più morbido con l‘imprenditore finalizzato a convincerlo soltanto della 

necessità di mettersi a posto con un ―regalo‖ alla famiglia del luogo. CANCEMI Giovanni 

concordava con la linea del ROTOLO, anche in virtù della pregressa esperienza avuta con il 

FECAROTTA che evidentemente in passato si era mostrato ―disponibile‖ a pagare il pizzo, ma 

non a farsi vessare e rispondeva  ―Questi i regali li fa, un po‟ di meno però li fa!” 
Il pomeriggio dello stesso giorno 4.11.2005, alle ore 16.28, veniva intercettata la 

conversazione tra ROTOLO Antonino e CANCEMI Carmelo che, preoccupato di come si stava 

evolvendo la vicenda, si era recato personalmente a parlare con il capo mafia per prendere 

disposizioni.  

 

INTERLOCUTORI 

ROTOLO Antonino; 

CANCEMI Carmelo; 

 
 Min.30,50 
CANCEMI: Ciao bello mio, attento alle mani, attento! 

ROTOLO: Ciao 

CANCEMI: C‘è Tanino 

ROTOLO: Si 

CANCEMI: (incomprensibile) ti devo parlare 

ROTOLO: Per il discorso di stamattina… 

CANCEMI: Minchia cosa è successo stamattina! 

ROTOLO: …te lo ha detto Giovanni cosa gli devi dire? 

CANCEMI: Si, già io poco fa gli ho mandato un picciotto e questo picciotto lo ha 
calmato a lui stamattina 

ROTOLO: No, ma tu gli devi dire come ti ho detto io… 

CANCEMI: Gliel‟ho detto 

ROTOLO: …tu gli devi dire, gli dici: “io litigo per lei!” 

CANCEMI: Ora questo picciotto è andato a dirgli… gli deve andare a dire: “veda che 
da Carmelo è successa la guerra stamattina, in modo che lei si vada a fare il lavoro 
come siete rimasti con Carmelo, dice, tutte le altre cose li lasci andare, lei si va a 
fare il lavoro per come ha detto Carmelo.” 

ROTOLO: Ma per qua, per là… 

CANCEMI: Per qua, per qua! Là vuole fare arrestare a quelli! 
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ROTOLO: Eh, noi… io gliel‟ho mandato a dire 

CANCEMI: Perché quel picciotto c‟è andato, glielo è andato a dire pure, stamattina gli 
ho detto: “tu vacci…” 

(…) 

CANCEMI: Gli ho detto: “vacci ora prima che lui se ne va alla Squadra Mobile vai ad 
avvisarli! Vuole fare andare a maasenu (in carcere n.d.t.) quello delle pale, a suo 
cognato e a questo LO BIANCO.” Perché lui conosce tutti e tre, perché viene lui, 
dice: “sono tutti e tre che mi rompono i cazzi, dice.” Hai capito?  Perché non è che 
sa tutto il resto, hai capito? È andato ad avvisarli 

ROTOLO: Si, ma i soldi lui li deve uscire! 

CANCEMI: Per i soldi come ti ho detto io è il discorso 

ROTOLO: Cioè? Ventimila euro? 

CANCEMI: Ventimila, trentamila, poi vediamo quelli che (incomprensibile), non è questo 
il problema, hai capito? (incomprensibile) 

ROTOLO: Però l‟elettricista (incomprensibile) 

CANCEMI: Lasciamolo andare (incomprensibile) dagli sbirri se ne va! Vuole essere 
lasciato libero, dice: “io esco i soldi, dice…” 

ROTOLO: Tu gli devi dire così, gli dici: “ingegnere poi lei se mi vuole fare un favore a 
me…” 

CANCEMI: Ci dobbiamo andare piano però! 

ROTOLO: Tu gli dici: “a me!” 

CANCEMI: Ci dobbiamo andare piano 

ROTOLO: E gli parli solo per l‟elettricista 

CANCEMI: Ci dobbiamo andare piano, me lo ha detto chiaro 

ROTOLO: Gli dici: “se lei vuole fare la cortesia a me, tanto lei non lo deve chiamare 
un altro? Gli dici, l‟elettricista glielo porto io.” Come una persona tua 

CANCEMI: Infatti ora gliel‟ho mandato a dire, gli dice: “la responsabilità se la prende 
Carmelo (incomprensibile), poi se c‟è da fare qualche cortesia la facciamo 
(incomprensibile).” Minchia tu lo sai che mi sono preoccupato che c‟era la Squadra 
Mobile là!? Minchia vado a finire di nuovo all‟Ucciardone! Minchia! Perché poi quando 
mi ha trovato, dice: “io me ne vado alla Squadra Mobile, dice… 

ROTOLO: Minchia che cornuto! 

CANCEMI: …perché, dice, devo strappare il contratto di qua, il contratto di là, dice, e 
io una motivazione gliela devo dare, dice, per che cosa devo strappare 
(incomprensibile) 

(…) 

CANCEMI: Dice: “una spiegazione gliela devo dare agli sbirri per cosa devo lasciare il 
lavoro!” 
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ROTOLO: Io ieri sera… ieri sera è venuto mio cugino qua e gli ho detto: “Tanino io 
gliel‟ho mandato a dire, gli ho detto, vedete che questo se lascia il lavoro vi fa 
arrestare tutti!” Gliel‟ho detto ieri sera 

CANCEMI: Meno male che c‟è Pietro, questo MANNO (fonetico), questo lo calma 
(incomprensibile) allora gli ho detto: “ingegnere facciamo una cosa, mi aspetti fino a 
questa sera, fino a domani mattina, gli ho detto, gli mando a dire qualcosa con 
Piero, gli ho detto.” Dice: “io a te non ti nomino (tratto incomprensibile), agli altri 
nomino.” (Incomprensibile) ciao bello mio 

ROTOLO: Aspetti lì ragioniere 

Tratto poco comprensibile, continuano a parlare della vicenda 

ROTOLO: Gli dici: “io però… questa è la prima ed ultima volta che lo aggiusto, perché 
la prossima volta… lei a me mi ha fatto guadagnare il pane, secondo lei io le vengo a 
fottere il lavoro? Poi lei faccia quello che vuole… 

CANCEMI: Quello che vuole fare fa! 

ROTOLO: …perché, gli dici, appena vengono da me io gli dico: io non ci posso parlare!” 

CANCEMI: (incomprensibile), questa volta la dobbiamo chiudere 

ROTOLO: Questa volta la dobbiamo chiudere però deve uscire i soldi 

CANCEMI: (incomprensibile) loro cosa cazzo vogliono fare fanno e gli ha detto pure 
quello, dice: “io non gli monto la gru se non me lo manda a dire il latitante!” (tratto 
incomprensibile) hai capito? 

ROTOLO: Minchia sono cose fitusi! 

CANCEMI: (incomprensibile) “se prima non me lo manda a dire lui, dice, io gru non 
gliene metto, dice.” 

ROTOLO: Ma sono pazzi! 

CANCEMI: Pazzi, ti dico che sono pazzi!  

ROTOLO: Chiama a Tanino 

CANCEMI: Perciò ce l‘ha con loro. Tanino… 

 
Carmelo CANCEMI esprime a ROTOLO Antonino la preoccupazione che il FECAROTTA 

andasse a denunciare tutti e, pertanto, aveva inviato una persona a parlargli, il quale era 

riuscito nell‘intento di calmarlo e momentaneamente di dissuaderlo. 

La persona inviata a calmare il FECAROTTA (Meno male che c‘è Pietro, questo MANNO 
…, questo lo calma) è identificabile in MANNO Pietro, nato a Palermo il 12.11.1962 ed ivi 

residente in via G. Albimonte nr.16. Questi, infatti, è titolare della omonima ditta individuale 

che opera nel settore dello sbancamento terra ed assieme al fratello MANNO Rosario,  

titolare della ditta individuale ―Siciliana Costruzioni‖, anch‘essa operante nel settore dello 

sbancamento terra. 

In sede di sommarie informazioni, in merito alla conoscenza di tale MANNO, 

FECAROTTA Armando ha dichiarato che i trasporti a discarica per i lavori di villa Maletto 

erano stati affidati alla ditta MANNO Pietro, che conosceva da diversi anni.  
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Le intercettazioni sopra esposte confermano al di là di ogni ragionevole dubbio la 

responsabilità del MACCHIARELLA relativamente al reato di estorsione commesso in danno 

del FECAROTTA. 

Infatti, oltre alla citazione nella documentazione sequestrata ai LO PICCOLO della 

sigla 777 - che si ritiene per i motivi sopra esposti attribuibile al citato MACCHIARELLA - ed 

alle dichiarazioni rese da FECAROTTA Armando che ha riconosciuto in foto il 

MACCHIARELLA come il soggetto al quale in più rate ha consegnato un totale di 12.500 euro a 

titolo di pizzo, l‘intercettazione appena riportata fornisce un ulteriore elemento di conferma 

circa la responsabilità del MACCHIREALLA, allorquando a dire del CANCEMI era intenzione 

del FECAROTTA denunciare i soggetti che lo tormentavano con insistenti richieste ( quello 
delle pale, a suo cognato e a questo LO BIANCO.‖ Perché lui conosce tutti e tre, perché viene 
lui, dice: ―sono tutti e tre che mi rompono i cazzi, dice‖). 

Quello delle pale è chiaramente identificabile nel MACCHIARELLA Tommaso sopra 

citato, come noto titolare di una impresa di scavi e trasporto terra. 

Va infine riferito che da accertamenti effettuati presso gli archivi informatici della 

Camera di Commercio, è emerso l‘esistenza della ditta C.L.M. s.n.c. di LO BIANCO Giuseppe, 

con sede a Palermo, in via Sofocle nr.7/B, quartiere Partanna, che svolge l‘attività di 

installazione, riparazione e manutenzione di gru edili. 

Socio Amministratore della su indicata ditta è LO BIANCO Giuseppe, nato a Palermo il 

28.02.1955 ed ivi residente in via Ferrante nr.44.  

Altro socio amministratore è MACCHIARELLA Tommaso, nato a Palermo il 4.07.1969 

ed ivi residente in via Atlante nr.1, omonimo dell‘odierno indagato. 

  

ESTORSIONI ACCERTATE A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI  

DI BRIGUGLIO FRANCESCO 

 

Come anticipato in premessa, a seguito delle dichiarazioni rese da BRIGUGLIO 

Francesco questo ufficio delegava alla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile 

di Palermo lo svolgimento di una articolata serie di accertamenti finalizzati a verificare 

l‘attendibilità del collaboratore in parola. 

In particolare, secondo un metodo investigativo ormai ampiamente sperimentato nel 

settore, si invitava la polizia giudiziaria ad identificare i titolari delle imprese e degli esercizi 

commerciali vittime di estorsione e a provvedere all‘escussione dei soggetti così individuati. In 

proposito sono stati registrati atteggiamenti di tipo diverso tra i soggetti interrogati, alcuni 

dei quali hanno fornito ampia conferma delle proposizioni accusatorie, mentre altri hanno 

decisamente negato le circostanze sulle quali sono stati chiamati a riferire, talvolta in aperto 

contrasto con l‘evidenza delle risultanze investigative.   

 

17.3  “ESTORSIONE HOTEL AZZOLINI E AZZOLINI  PALM BEACH” 

 

AZZOLINI Francesco, in atti generalizzato, amministratore fino a qualche anno fa 

dell‘hotel ―Azzolini‖ di Villagrazia di Carini riferiva alla polizia giudiziaria che la struttura è di 

proprietà dei suoi fratelli Mariano e Gioacchino e che, in particolare, il primo sovrintende 

l‘hotel Azzolini, mentre il secondo l‘hotel Azzolini Palm Beach. Aggiungeva di non avere mai 

avuto personalmente richieste di pizzo, ma di essere a conoscenza di pagamenti effettuati dai 
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fratelli per la gestione delle rispettive attività.  

In particolare riferiva di avere notato diverse volte all‘interno dell‘hotel un soggetto 

anziano e, allorquando aveva chiesto informazioni al fratello Mariano, questi gli confermava 

che l‘uomo veniva a riscuotere il pizzo. Aggiungeva che anni addietro aveva commentato con il 

fratello Mariano l‘arresto dell‘uomo, la cui foto era stata pubblicata sul giornale. Riferiva 

inoltre che poco dopo l‘apertura dell‘hotel Azzolini Palm Beach il pizzo era stato chiesto anche 

al fratello Gioacchino, che consegnava i soldi dell‘estorsione presso un distributore di 

carburante di Cinisi gestito dai DI MAGGIO.   

Veniva quindi esibito ad AZZOLINI Francesco un album fotografico all‘interno del 

quale riconosceva DI MAGGIO Gaspare quale gestore del rifornimento di carburante di Cinisi 

nel quale il fratello Gioacchino consegnava i soldi dell‘estorsione e, CONIGLIARO Angelo, in 

rubrica generalizzato, quale soggetto che si presentava personalmente per ritirare il pizzo dal 

fratello Mariano.  
AZZOLINI Mariano, confermava alla polizia giudiziaria di avere pagato il pizzo a 

CONIGLIARO Angelo sin dagli anni ‗80. Rappresentava che la vicenda aveva avuto origine 

quando avevano iniziato a cercare un guardiano per l‘esercizio alberghiero di Villagrazia di 

Carini. Dopo qualche mese si era presentato il CONIGLIARO che si era proposto per il lavoro. 

L‘AZZOLINI poco tempo dopo si era reso conto che il CONIGLIARO non svolgeva la sua 

mansione di guardiano e che i soldi che regolarmente consegnava all‘uomo, altro non erano che 

il pagamento del pizzo che gli garantiva di esercitare tranquillamente la sua attività. 

Aggiungeva che nel 2004 il CONIGLIARO si era presentato a nome della famiglia mafiosa di 

Cinisi reclamando il pagamento del pizzo in relazione all‘hotel Azzolini Palm Beach.  

Riferiva ancora che dopo aver parlato con il fratello Gioacchino consegnava al 

CONIGLIARO circa 2500 euro a titolo di pizzo e confermava di avere consegnato i soldi al 

CONIGLIARO fino a pochi mesi prima del suo arresto avvenuto nel mese di gennaio 2007212.  

Anche AZZOLINI Gioacchino veniva sentito a sommarie informazioni dalla Squadra 

Mobile di Palermo e confermava di essere a conoscenza che il fratello Mariano aveva pagato 

per anni il pizzo a CONIGLIARO Angelo. Aggiungeva che nel 1995 avevano iniziato a cercare  

un guardiano  e che poco tempo dopo si era presentato DI MAGGIO Procopio che gli aveva 

garantito protezione in cambio di trecentomila lire al mese. Pochi mesi dopo, rendendosi conto 

che il DI MAGGIO non svolgeva alcun effettivo servizio di vigilanza, aveva chiesto 

informazioni apprendendo che questi era soggetto vicino all‘organizzazione mafiosa. Da allora 

aveva preferito consegnare i soldi del pizzo direttamente nel distributore di carburante 

gestito dai DI MAGGIO cosa che aveva fatto fino al 2001, quando decideva di non sottostare 

più alla attività estorsiva e pertanto interrompeva i pagamenti. Aggiungeva che nel 2004, 

come riferito dal fratello Mariano, CONIGLIARO Angelo aveva chiesto un ulteriore 

pagamento per conto della famiglia mafiosa di Cinisi e rappresentava che, dopo averne parlato 

con il fratello Mariano, avevano deciso di pagare 2500 euro, somma che quest‘ultimo aveva 

provveduto a consegnare personalmente al CONIGLIARO.  Riferiva ancora che nel 2006 era 

stato avvicinato da DI MAGGIO Gaspare, figlio di Procopio, il quale gli diceva che lo ―zu 

Angelo‖ non si sarebbe occupato più della riscossione del pizzo e che da quel momento se ne 

sarebbe occupato lui, pretendendo anche il pagamento degli arretrati. L‘AZZOLINI dichiarava 

                                                 
212

 Il predetto infatti veniva tratto in arresto nell‘ambito della c.d. operazione occidente in esecuzione 

della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo nel Proc. 4006/2006 

R.G.N.R. 
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che dopo 15 giorni aveva consegnato una busta contenente 1500 euro al distributore di 

carburante del DI MAGGIO.  

Le dichiarazioni rese dai fratelli AZZOLINI, che indicavano come soggetti che avevano 

negli anni riscosso il pizzo CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Procopio e DI MAGGIO 

Gaspare, trovavano riscontro nelle dichiarazioni di BRIGUGLIO e nei ―pizzini‖ di LO PICCOLO.  
L‘ultimo pagamento di euro 1500, veniva perfettamente riscontrato nella 

documentazione sequestrata ai latitanti il 5 novembre 2007. Si rinvenivano infatti due 

manoscritti all‘interno dei quali si trovavano annotate cifre riferibili ai pagamenti effettuati 

dall‘hotel AZZOLINI. In particolare, forniva un importante riscontro il reperto D12, 

attribuito secondo il perito grafologo a DI MAGGIO Gaspare, in quanto corrisponde 

perfettamente con i tempi e la cifra pagata dall‘imprenditore estorto nonché con l‘autore 

dell‘estorsione,  DI MAGGIO Gaspare, che nella circostanza ne da contezza ai LO PICCOLO: 

 
Stralcio pizzino D 12 

D12 

Carissimo padrino, la sequente vi venga a trovare in ottima salute. 

Noi bene. 
Ti scrivo l‘entrate e uscite di tutto l‘anno 2006 
 
Entrate = € 3470 rimanenza anno 2005 * € 1500 lavoro di fronte 
biviratura * € 12000 acconto recinzione P.Raisi * € 8500 acconto 
lavoro scuola * € 2500 conto chiuso anno 2005 ―Mar‖ * 
€ 9700 conto chiuso anno 2006 ―Mar” * Azzolini € 1500 * 
cemento (cinisi) €8000 * € 7000 SPIGA  acconto P.Raisi* 
€ 5000 acconto lavoro Comune * D‘ARRIGO acconto Montagna 
€ 2000 + acconto P.Raisi 5000 = 
Totale 66170 

 
Una ulteriore traccia della vicenda AZZOLINI si rinviene nella documentazione 

sequestrata il 5 novembre 2007 nel pizzino repertato ZE25 vergato, con probabilità da 

Sandro LO PICCOLO213, di cui si riporta di seguito il relativo stralcio. 

 
Stralcio pizzino ZE 25 

 
 

 In merito all‘estorsione in danno dell‘hotel AZZOLINI,  era in grado di riferire il 

collaboratore di giustizia BRIGUGLIO Francesco che, in data 05.02.2009, forniva altri 

elementi perfettamente compatibili con le dichiarazioni rese dagli imprenditori estorti.  

Interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco del 5-2-2009 

                                                 
213

 Vedi sul punto la consulenza grafologica del dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008 pag. 185 

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/gaetano.paci/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/San%20Lorenzo%207/PIZZINI/PIZZINI%20Lo%20Piccolo/PIZZINI%20SCANNER/D/materiale%20cartaceo%20contenuto%20all'interno%20di%20una%20busta%20trasparente/D%2012.jpg
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―Il titolare pagava due milioni di lire l‘anno che con l‘avvento dell‘euro sono diventati duemila 
euro. La somma veniva consegnata nel distributore Agip gestito da Piero VIOLA, cognato di 
Gaspare DI MAGGIO. Quest‘ultimo era il destinatario della somma‖.  

 

Successivamente veniva esibito al collaboratore il pizzino D12 sopra riportato e il 

BRIGUGLIO dichiarava: 

 

Interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco del 06.02.2009:   

―L‘indicazione ―Azzolini € 1500‖ fa riferimento al pizzo versato dal titolare dell‘omonimo hotel 
situato di fronte al porto di Terrasini.‖ 
 

 Il VIOLA Piero citato dal collaborante veniva identificato per VIOLA Pietro di 

Vincenzo nato a Palermo il 09.11.1957, residente a Partinico il via XXV aprile n. 64, 

pregiudicato, benzinaio, coniugato con DI MAGGIO Benedetta Rosalia, nata a Cinisi il 

26.9.1964, sorella di Gaspare DI MAGGIO. 

Si rappresenta che nei confronti di DI MAGGIO Procopio, pur essendo stati raccolti 

sufficienti indizi di reità in ordine al reato in parola, non si avanza richiesta di custodia 

cautelare in carcere trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne (risulta infatti nato a 

Cinisi il 6-1-1916). 
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17.4  “ESTORSIONE DITTA CANDELA DI TRAPANI” 

 

La vicenda relativa alla estorsione in danno della ditta CANDELA di Trapani viene 

accertata in primo luogo dall‘analisi incrociata dei dati emergenti dalla documentazione 

sequestrata ai LO PICCOLO a seguito della loro cattura e dalle dichiarazioni dei collaboratori. 

Dall‘esame  della documentazione sequestrata ai latitanti LO PICCOLO si rinvenivano 

due manoscritti sicuramente riferibili all‘interesse di cosa nostra nei confronti della ditta 

CANDELA. I manoscritti in questione, secondo le conclusioni del perito grafologo sono stati 

redatti, da Sandro LO PICCOLO (ZB 10) e da Gaspare DI MAGGIO (D 11). 

Si riporta di seguito l‘immagine scannerizzata dei pizzini in oggetto nella parte di 

interesse: 

 
Stralcio pizzino ZB 10 

 
 

Stralcio pizzino D 11 

 
 

A seguito delle predette evidenze investigative la p.g. provvedeva ad acquisire presso 

la GESIP la documentazione relativa agli appalti che si era aggiudicati l‘impresa CANDELA di 

Trapani.  

Veniva pertanto identificato e sentito a sommarie informazioni CANDELA Salvatore, 

titolare dell‘impresa edile ―Sicania Servizi Srl‖,  il quale riferiva che nel 2001 aveva realizzato 

dei lavori presso l‘aeroporto palermitano Falcone-Borsellino. Aggiungeva che nello svolgimento 

dei lavori veniva collaborato dal padre, Antonio, il quale curava la gestione del cantiere. 

Riferiva che il padre aveva pagato il pizzo ad un soggetto che lui non aveva mai visto e che 

tempo dopo un altro soggetto, conosciuto per DI MAGGIO Gaspare solo in occasione del suo 

arresto in quanto la foto era stata pubblicata sul giornale, aveva reiterato una richiesta 

estorsiva conclusasi con il pagamento di una somma di denaro che lo stesso CANDELA 

Salvatore, unitamente al padre aveva consegnato al DI MAGGIO nella bottega del fabbro 

EVOLA Alberto. Riferiva ancora che il DI MAGGIO, nel 2005/2006, si era ripresentato 
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chiedendo ancora una volta il pagamento del pizzo anche per dei lavori che lo zio, CANDELA 

Nicolò, stava realizzando a Palermo presso la caserma militare Beghelli sita in zona San 

Lorenzo.   
CANDELA Antonino, padre del predetto, escusso a s.i.t. forniva una versione più 

dettagliata rispetto a quella fornita dal  figlio, anche perché era stato direttamente coinvolto  

in  tutti gli episodi estorsivi in danno delle impresa edili facenti capo alla  sua famiglia. L‘uomo 

dichiarava che nel 2001 l‘impresa del figlio si era aggiudicata un appalto presso l‘aeroporto di 

Palermo e che nello stesso periodo un altro appalto era stato vinto dall‘impresa del fratello 

Nicolò, di fatto intestata alla cognata. Pochi mesi dopo, mentre transitava a Cinisi, era stato 

bloccato da una autovettura Renault di colore verde condotta da un giovane presentatosi a 

nome Roberto, il quale gli chiedeva di regolarizzare la sua posizione con l‘organizzazione 

mafiosa. Nella circostanza il CANDELA chiedeva all‘uomo di proporgli una cifra ragionevole. 

Dopo 15 giorni lo stesso uomo si presentava in cantiere dicendo che ―gli amici‖ pretendevano il 

3% dell‘interro importo, proposta che il CANDELA respingeva con fermezza. Pochi giorni dopo 

il CANDELA notava il medesimo individuo che lo seguiva lungo l‘autostrada A 29, indicandogli 

di fermarsi. Anche il questa occasione l‘uomo gli chiedeva di mettersi in regola. Il giorno dopo 

il CANDELA consegnava sempre allo stesso uomo, colui che si era presentato in cantiere per 

chiedergli il 3% dell‘importo dell‘appalto e che inizialmente si era presentato come Roberto, 

4000 euro all‘interno di una busta. Mesi dopo l‘uomo si ripresentava in cantiere chiedendo la 

chiusura del conto e pochi giorni dopo il CANDELA gli consegnava altra busta contenente 

3000 euro.   

CANDELA Antonino inoltre riferiva che dopo alcuni mesi, tale VITALE, gestore 

unitamente al padre di una impresa di demolizioni, nonché cognato di un fabbro a nome 

EVOLA, lo andava a trovare in un bar di Fulgatore, dicendogli che  un ―amico‖ gli voleva 

parlare. Poco dopo veniva raggiunto da un uomo con il quale si appartava all‘interno del bar, 

mentre il VITALE si accomodava in auto. L‘uomo, riconosciuto in un secondo momento per DI 

MAGGIO Gaspare, gli chiedeva il pagamento del pizzo per i lavori realizzati all‘interno 

dell‘aeroporto. Il CANDELA precisava di aver già pagato per ben due volte il ―pizzo‖ a tale 

Roberto. Ma il DI MAGGIO ribadiva che quella non era la persona giusta e che da quel 

momento doveva pagare a lui. A tal punto il CANDELA informava della vicenda il figlio 

Salvatore, fino ad allora ignaro di tutto. Aggiungeva che il DI MAGGIO, sempre in compagnia 

del VITALE, si era presentato a casa sua una domenica mattina intorno alle ore 07.30. 

Nell‘occasione il CANDELA si era appartato con il DI MAGGIO, il quale gli aveva reiterato la 

sua richiesta estorsiva concordando un incontro qualche settimana dopo nella bottega del 

fabbro EVOLA. Come stabilito, il CANDELA unitamente al figlio Salvatore, qualche settimana 

dopo consegnava al DI MAGGIO 3500 euro riposti all‘interno di una busta, nella bottega del 

fabbro EVOLA, in assenza di quest‘ultimo. Si provvedeva a mostrare al CANDELA un album 

fotografico nel quale riconosceva senza dubbi l‘uomo presentatosi come Roberto,  al quale 

aveva consegnato per ben due volte i soldi del pizzo, per PALAZZOLO Vito nato a Carini 

l‘01.07.1976. Riconosceva pure DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961 e il fabbro 

EVOLA Alberto nato a Cinisi il 04.01.1962, cognato di VITALE.  

Quest‘ultimo veniva identificato per VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.03.1975,  

celibe, incensurato, fratello di VITALE Giulia cl. 68, moglie di EVOLA Alberto.  

I rapporti tra il pregiudicato EVOLA Alberto e DI MAGGIO Gaspare sono certificati 

dai diversi controlli di polizia ai quali sono stati sottoposti. Inoltre l‘impresa di ferramenta di 
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EVOLA Alberto è stata imposta da DI MAGGIO Gaspare all‘imprenditore SPALLINA per la 

realizzazione di opere edili. 

In merito all‘estorsione in danno dell‘impresa che ha realizzato alcuni lavori presso 

l‘aeroporto palermitano,  il collaboratore di giustizia BRIGUGLIO Francesco in data 

05.02.2009 riferiva: ―Estorsione in danno della ditta: CANDELA di Trapani  ha pagato otto o 
dieci milioni di lire per dei lavori di consistente importo effettuati all‘interno dell‘aeroporto, 
credo per la dismissione della vecchia aerostazione e realizzazione di parte della nuova 
recinzione. Mi risulta che nel 2007 la  stessa ditta ha realizzato anche un altro lavoro in 
Palermo nell‘ambito di territorio di pertinenza dei LO PICCOLO, i quali avevano detto a 
Gaspare DI MAGGIO di rintracciare il titolare per la relativa ―messa a posto‖. Non mi risulta 
che tale pagamento sia stato effettuato o meno‖ 
         Le dichiarazioni del collaboratore sopra riportate e le indicazioni fornite dalle persone 

offese hanno perfettamente riscontrato gli elementi indiziari contenuti nel  carteggio 

sequestrato ai latitanti LO PICCOLO e sopra commentati (i manoscritti ZB11 di Sandro LO 

PICCOLO e D11 redatto da Gaspare DI MAGGIO). 

In particolare il pizzino vergato da Gaspare DI MAGGIO reperto fornisce un riscontro 

inconfutabile alle dichiarazioni rese dagli imprenditori CANDELA. Gaspare DI MAGGIO, 

autore del manoscritto comunicava ai LO PICCOLO di essere stato dai CANDELA a formulare 

la richiesta estorsiva e che questi avevano chiesto due settimane di tempo. I dettagli indicati 

nel reperto sono perfettamente compatibili con le dichiarazioni rese degli imprenditori 

CANDELA, che hanno attribuito la responsabilità dell‘estorsione a PALAZZOLO Vito e DI 

MAGGIO Gaspare. Sempre dalle dichiarazioni degli imprenditori è emerso il coinvolgimento 

nella vicenda di VITALE Salvatore. In particolare VITALE Salvatore si sarebbe prestato ad 

accompagnare il DI MAGGIO a Fulgatore, per ben due volte, a reiterare la richiesta 

estorsiva.  
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17.5  “ESTORSIONE LAVORI SCUOLA MATERNA CINISI”  

 

L‘estorsione in oggetto veniva accertata sulla base dei dati incrociati costituiti dalle 

dichiarazioni del collaboratore BRIGUGLIO e dai preziosissimi riscontri forniti dal 

monumentale carteggio sequestrato ai LO PICCOLO nel corso del blitz di Giardinello. 

Le prime tracce della vicenda in oggetto sono rinvenibili nel pizzino D12 già menzionato 

manoscritto da Gaspare DI MAGGIO di cui si riporta il relativo stralcio. 

 

Stralcio pizzino D 12 
D12 

Carissimo padrino, la sequente vi venga a trovare in ottima salute. 

Noi bene. 
Ti scrivo l‘entrate e uscite di tutto l‘anno 2006 
 
Entrate = € 3470 rimanenza anno 2005 * € 1500 lavoro di fronte 
biviratura * € 12000 acconto recinzione P.Raisi * € 8500 acconto 
lavoro scuola * € 2500 conto chiuso anno 2005 “Mar” * 
€ 9700 conto chiuso anno 2006 ―Mar‖ * Azzolini € 1500 * 
cemento (cinisi) €8000 * € 7000 SPIGA  acconto P.Raisi* 
€ 5000 acconto lavoro Comune * D‘ARRIGO acconto Montagna 
€ 2000 + acconto P.Raisi 5000 = 

 

Al fine di identificare la scuola in oggetto la P.G. svolgeva accertamenti a seguito dei 

quali si appurava che presso la scuola materna comunale ―Papa Giovanni Paolo II‖ ubicata a 

Cinisi in via Luigi Einaudi, alle spalle della scuola elementare ―Tenente Anania‖ sita in via 

Sacramento, erano stati realizzati lavori ad opera dall‘A.T.I. Spallina Costruzioni e Spallina 

Lucio con sede a Gangi in via Repubblica nr. 63.  

Veniva pertanto sentito a sommarie informazioni SPALLINA Luigi, amministratore unico 

della Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., il quale riferiva che nell‘anno 2004 la 

sua impresa si era aggiudicata l‘appalto per la costruzione di una scuola materna nel comune di 

Cinisi, bandito dal comune, per un importo di euro un milione e trecentomila.  

Poco dopo l‘inizio dei lavori era stato avvicinato da DI MAGGIO Gaspare, il quale gli 

aveva chiesto l‘assunzione di soggetti e di fare lavorare imprese del paese, tra le quali la ditta 

del fabbro EVOLA Alberto.  

Poco tempo dopo si presentava in cantiere un uomo a nome PUGLISI il quale gli 

imponeva il pagamento del pizzo, pari al 3% dell‘importo dell‘appalto, nonché la concessione in 

sub appalto di alcuni lavori ad imprese da lui consigliate. In particolare, a seguito 

dell‘intervento dell‘uomo, i lavori di movimento terra venivano affidati all‘impresa gestita da 

PUGLISI Baldassare di Torretta. Quest‘ultimo pochi giorni dopo aveva condiviso la 

realizzazione delle opere con l‘impresa gestita da DI MAGGIO Lorenzo di Torretta. 

Lo SPALLINA riferiva che per il fatto di avere concesso i lavori in sub appalto a 

imprese vicine al DI MAGGIO, era riuscito a mediare la cifra impostagli a titolo di pizzo. 

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/gaetano.paci/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/San%20Lorenzo%207/PIZZINI/PIZZINI%20Lo%20Piccolo/PIZZINI%20SCANNER/D/materiale%20cartaceo%20contenuto%20all'interno%20di%20una%20busta%20trasparente/D%2012.jpg


 339 

Infatti, anziché del 3% dell‘importo dell‘appalto, aveva pagato in più soluzioni la cifra di 

20.000 euro che consegnava personalmente al PUGLISI. 

Si provvedeva a mostrare allo SPALLINA un album fotografico all‘interno del quale 

riconosceva:  
 DI MAGGIO Gaspare quale soggetto presentatosi a chiedere l‘assunzione di qualche 

operaio e di fare lavorare l‘impresa di EVOLA Alberto di Cinisi; 

 DI MAGGIO Giuseppe, figlio di Lorenzo, quale soggetto impegnato nella realizzazione delle 

opere in cantiere; 

 DI MAGGIO Lorenzo quale soggetto che aveva affiancato il PUGLISI nella realizzazione 

dei lavori di movimento terra nel cantiere di Cinisi, aggiungendo che anche se la ditta era 

intestata al figlio, gli interessi erano curati dal padre Lorenzo. Nella circostanza riferiva 

che DI MAGGIO Lorenzo gli aveva imposto che le opere di elettricità venissero svolte da 

CINA‘ Pietro214 di Palermo. Si rappresenta che il titolare dell‘impresa della famiglia DI 

MAGGIO, risulta DI MAGGIO Antonio cl. 79, soggetto non  riconosciuto dallo SPALLINA 

nella foto mostratagli; 

 PUGLISI Francesco quale soggetto al quale aveva consegnato 20 mila euro in diverse 

soluzioni, relativi al pizzo per la realizzazione dei lavori nel cantiere di Cinisi. Lo 

SPALLINA riferiva di non essere a conoscenza che l‘uomo era figlio di Baldassare; 

  Infine riconosceva EVOLA Alberto e CINA‘ Pietro i quali gli erano stati imposti per la 

realizzazione degli infissi e dell‘impianto elettrico. 

 

In merito all‘estorsione in danno dell‘impresa che ha realizzato i lavori presso la scuola 

materna di Cinisi, il collaboratore di giustizia BRIGUGLIO Francesco in data 20.01.2009 

riferiva: ―Sono a conoscenza di una estorsione per lavori ad una scuola di Cinisi come riportato 
nei pizzini sequestrati ai LO PICCOLO‖;  

Il collaboratore veniva specificamente risentito sul punto nell‘interrogatorio del 

05.02.2009. Nell‘occasione veniva anche esibito il pizzino ZD12 sopra menzionato e il 

BRIGUGLIO sul punto riferiva:  

 

interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco del 5-2-2009 

―Estorsione in danno di: ―LAVORO SCUOLA‖ annotata in un pizzino sequestrato ai LO 
PICCOLO. Si tratta di una estorsione relativa della realizzazione di una scuola materna sita in 
Cinisi, alle spalle della vecchia scuola elementare, ad opera di una ditta di fuori della quale non 
conosco il nome. Per tale estorsione mi risulta sia stata pagata la somma di ottomila euro a 
titolo di parziale pagamento del pizzo;‖ 

 

Successivamente, nel corso dell‘interrogatorio del 06.02.2009 il BRIGUGLIO 

aggiungeva: ―€ 8500 acconto lavoro scuola‖ fa riferimento alla messa a posto per la 
costruzione di un edificio scolastico a Cinisi. Di ciò si era occupato EVOLA Alberto‖.   

Oltre al manoscritto D 12 (più volte menzionato) redatto da Gaspare DI MAGGIO, nel 

quale si trova annotato un pagamento, verosimilmente effettuato dall‘impresa che ha realizzato 

i lavori della scuola  di Cinisi, si segnala quale documento probabilmente pertinente alla 

                                                 
214

 Si tratta del CINA‘ più volte menzionato, tratto in arresto e condannato nell‘ambito del proc. 

38/2008 R.G.N.R. (Addio pizzo) per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata e fittizia 

intestazione di beni 
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questione, il manoscritto P 7 , redatto da Sandro LO PICCOLO in cui genericamente compare 

l‘indicazione ―scuola Cinisi‖: 

 

Stralcio pizzino P 7 

 
 
 Altro documento che si ritiene attinente all‘estorsione in questione è quello 

catalogato E21, dattiloscritto privo di firma. Tuttavia, dall‘esame del contenuto, alla luce degli 

elementi di novità ricavati delle dichiarazioni dello SPALLINA che ha riferito sull‘imposizione 

della ditta di CINA‘ Pietro per la realizzazione degli impianti elettrici, nonché dal raffronto 

con il documento D22 firmato ―Alfa‖215, anch‘esso dattiloscritto che presenta caratteri di 

scrittura meccanica visibilmente simili, ad esempio l‘uso continuativo del maiuscolo, si ritiene 

potere attribuire il succitato documento E21 a CINA‘ Pietro. 

 

Si riporta di seguito uno stralcio del documento E21 in questione: 

 

 

 

 Per un utile raffronto si riporta uno stralcio del documento D22 attribuibile 

inequivocabilmente a CINA‘ Pietro: 

                                                 
215

 Si tratta del documento certamente ascrivibile a Piero CINA‘ per i motivi che si elencheranno  e 

analizzeranno compiutamente nella parte relativa alla estorsione in danno di RIZZACASA Vincenzo 

nonché nella parte relativa alla posizione dell‘indagato PUCCIO Carlo. 



 341 



 342 

Si ritengono pertanto raggiunti sufficienti elementi indiziari a carico degli indagati in ordine 

alla consumazione del reato di estorsione aggrvata in danno dell‘imprenditore SPALLINA, 

agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, 

DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive, PUGLISI Francesco 

come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di denaro, EVOLA Alberto, 

DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINA‘ Pietro, come percettori finali dei 

profitti derivanti dall‘imposizione all‘imprenditore dei sub appalti ottenuti utilizzando la forza 

del vincolo associativo relativo all‘organizzazione mafiosa.  

 

 

17.6 “TENTATA ESTORSIONE IN DANNO DI CHIAPPARA PONTILI” 

 

La vicenda in oggetto viene riferita in prima battuta agli investigatori dal collaboratore 

di giustizia Francesco BRIGUGLIO che ne parla nel corso dell‘interrogatorio reso il 

05.02.2009. Nell‘occasione il BRIGUGLIO riferisce di una tentata estorsione che, per quanto 

a sua conoscenza, non era stata portata a compimento. Si riporta il relativo stralcio di 

interrogatorio: 

 

Interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco del 5-2-2009 

 ―Tentativo di estorsione in danno di CHIAPPARA Carmelo titolare di un pontile nel 
porto di Terrasini, ma di fatto in territorio di Cinisi. Il medesimo si era rifiutato di pagare 
nonostante le reiterate richieste e per tale motivo, nel 2000 era stato fatto un 
danneggiamento al suo rimessaggio mediante l‘incendio di una barca. Intorno al 2005 Sandro 
LO PICCOLO mandò dei ragazzi di Palermo armati di mazze da baseball a pestare il suddetto 
CHIAPPARA. In tale circostanza però, per errore,  venne malmenato  il fratello di 
quest‘ultimo che si trovava sul posto e che aveva una simile corporatura. La vittima 
dell‘aggressione riportò una frattura della spalla o del braccio e comunque della parte 
superiore del corpo. Nel 2006, dopo tale aggressione il CHIAPPARA si era messo a posto, 
come mi fu riferito da Gaspare DI MAGGIO e si era stabilito che avrebbe pagato seimila euro 
all‘anno a partire dal 2007, anche se, per quanto a mia conoscenza, neanche tale pagamento fu 
mai effettuato.‖ 

 
Sulla base di tali indicazioni venivano identificati ed escussi a sommarie informazioni i 

fratelli CHIAPPARA, gestori di un pontile per barche nel comune di Cinisi  e di un rimessaggio 

nel comune di Terrasini.  

  CHIAPPARA Carmelo, riferiva di essere dipendente della ―Cantiere Nautico la Rosa 

dei Venti‖, gestita ufficialmente dal fratello Massimiliano, ma di fatto curata da tutti i 

componenti della famiglia CHIAPPARA. Aggiungeva che in precedenza l‘azienda operava sotto 

la forma di ditta individuale a lui intestata. A specifica domanda dichiarava di non avere mai 

subito richieste esplicite per il pagamento del pizzo, ma che si erano verificati diversi episodi, 

alcuni dei quali molto gravi, che gli avevano fatto chiaramente comprendere che doveva 

pagarlo. In particolare riferiva che qualche anno dopo avere avviato l‘attività, inizialmente 

affittando un magazzino a Cinisi, ignoti avevano rubato tutti gli attrezzi di lavoro. L‘episodio 

non era stato denunciato in quanto non aveva le fatture e non era assicurato. Qualche anno 

dopo, sempre all‘interno del cantiere gli era stata incendiata una barca e il fatto era stato 
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denunciato ai Carabinieri di Cinisi. Aggiungeva che dopo l‘accaduto era stato avvicinato da 

diversi soggetti che gli avevano consigliato di andare a trovare Procopio DI MAGGIO al 

distributore per discutere la vicenda. Anni dopo trasferiva l‘attività nel comune di Terrasini, 

stipulando un polizza contro il furto, l‘incendio e gli atti vandalici. Nel 1997 venivano realizzati 

i pontili a Cinisi e l‘attività veniva ampliata. Continuava dicendo che nell‘agosto di cinque anni or 

sono, ignoti avevano picchiato violentemente il fratello Massimiliano procurandogli gravi 

lesioni. Aggiungeva che l‘episodio era  stato denunciato ai Carabinieri di Cinisi e che a seguito 

del fatto,  quasi tutti i clienti  del paese avevano preferito trasferire altrove le loro barche. 

Riferiva infine che due anni fa quattro persone avevano fatto sparire un gommone con relativo 

motore, dopo averlo affittato presso il suo pontile.  
 CHIAPPARA Massimiliano confermava quanto riferito dal fratello Carmelo in merito al 

furto degli attrezzi, del gommone e dell‘incendio della barca. In merito alle percosse da lui 

subite dichiarava di essere stato aggredito mentre dormiva all‘interno di una casetta 

prefabbricata ubicata nel pontile. Aggiungeva di non avere avuto il modo di guardare gli uomini 

che lo avevano violentemente malmenato, anche  con un robusto tubo di gomma e che aveva 

pensato solo a difendersi e parare i colpi. Durante la loro fuga aveva avuto modo di notare che 

erano in quattro. Poco dopo era stato accompagnato in ospedale dove gli riscontravano la 

frattura del braccio, contusioni e lividi in tutto il corpo. Riferiva ancora di avere denunciato 

l‘episodio ai Carabinieri. In merito al furto del gommone riferiva di avere sporto denuncia 

fornendo ai Carabinieri, copia del documento del soggetto che aveva affittato il mezzo, 

verosimilmente falso, ma con la foto reale dello stesso.   

Si rappresenta che la polizia giudiziaria acquisiva un referto del pronto soccorso 

dell‘ospedale Cervello relativo ad un incidente del 2005216, sicuramente non riferibile 

all‘episodio sopra citato dallo stesso. Si provvedeva quindi ad acquisire presso l‘ospedale di 

Partinico la cartella clinica del CHIAPPARA, relativa al suo ricovero a seguito delle percosse, 

dalla quale si evince che in effetti è stata riscontrata la frattura del braccio sinistro oltre ad 

ecchimosi varie. Dalla cartella clinica si evince che il CHIAPPARA dichiarava di essersi 

procurato le lesioni a seguito di incidente stradale.  
Si ritengono pertanto raggiunti sufficienti elementi indiziari a carico deli indagati in 

ordine alla tentata estrosione in danno dell‘imprenditore CHIAPPARA, in particolare avendo 

agito Sandro e Salvatore LO PICCOLO in qualità di mandanti e Gaspare DI MAGGIO in qualità 

di esecutore materiale degli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringerlo a pagare 

6000 euro all‘anno a titolo di pizzo. 

 

 

 

 

17.7  ESTORSIONE IN DANNO DI VIVIANO TITOLARE DI UN PONTILE NEL 

PORTO DI TERRASINI 

 

Anche l‘attività di indagine in esame prende le mosse dalle dichiarazioni del 

collaboratore di giustizia BRIGUGLIO Francesco. Il collaboratore infatti riferisce quanto a 

sua conoscenza in merito alla estorsione in parola nel corso dell‘interrogatorio 05-02-2009. 

                                                 
216

 Vedi la nota della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo del 16 aprile 

2009 relativa ai fatti in parola. 
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Nell‘occasione il BRIGUGLIO dichiarava:  

 

interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco del 5-2-2009 

―VIVIANO titolare di un pontile nel porto di Terrasini, ma di fatto in territorio di 
Cinisi, che ha pagato a me personalmente il pizzo, non ricordo se per l‘importo di tre o sei 
milioni di lire in due diverse occasioni. Si trattava di pagamenti annuali effettuati a termine 
della relativa stagione. Preciso che detti pagamenti sono stati effettuati a Salvatore LO 
PICCOLO che mi ha  consegnato le somme in quanto io tenevo la cassa di Cinisi;‖ 

 

La polizia giudiziaria procedeva pertanto alla identificazione e alla escussione a 

sommarie informazioni dei VIVIANO indicati dal collaboratore quali vittime della estorsione 

in parola. I predetti si identificavano in VIVIANO Giuseppe e VIVIANO Giacomo, padre e 

figlio,  gestori della ―Nautica Viviano Srl.‖ con sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1,  i quali, 

sentiti a S.I.T. dichiaravano di non aver mai subito richieste estorsive. Riferivano inoltre che 

anni addietro avevano subito l‘incendio di una barca di loro proprietà e che verosimilmente il 

tutto era avvenuto per cause accidentali. Null‘altro erano in grado di riferire.  
Contrariamente  a quanto dichiarato dai fratelli VIVIANO, nella documentazione 

sequestrata ai latitanti LO PICCOLO si rinvenivano due manoscritti all‘interno dei quali sono 

annotate cifre inequivocabilmente riferibili a pagamenti  effettuati dalla loro impresa. Ci si 

riferisce ai reperti classificati D44 e  Q19, mentre in un altro reperto ancora, quello con sigla 

P5 si fa riferimento a  pagamenti relativi  a pontili, senza alcuna indicazione specifici: 

 
Nel pizzino D44, di provenienza allo stato anonima, vi è una specifica indicazione del 

cognome VIVIANO associato ad una somma di denaro (600). 

 

Stralcio pizzino D 44 

 

 

 

Il pizzino repertato Q19 scritto da Salvatore LO PICCOLO è ancora più chiaro sul 

punto. Si riporta la trascrizione del documento nella parte di interesse. 

 

Stralcio pizzino Q 19 
Dalla discarica - di Terrasini – 
20 settembre 2003 –  
Ho ricevuto un acconto di 
2.500 euro – per Cinisi – dei 
pontili di VIVIANO. 
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Analogamente nel documento P5, nella parte scritta da Sandro LO PICCOLO217  si fa 

specifico riferimento alla vicenda in oggetto. Si riporta la trascrizione del documento nella 

parte di interesse. 

 

Stralcio pizzino P 5 
“lavoro fuori” 
anno 2001 
12.000.000    conteggiare pontili 
15.000.000    acconto fuori 

 

Si ritengono pertanto raggiunti sufficienti elementi indiziari in ordine alla penale 

responsabilità di Sandro e Salvatore LO PICCOLO in ordine alla consumazione del reato di 

estorsione aggravata in danno dell‘imprendiotore VIVIANO.  

 

                                                 
217

 Sul punto si veda la relazione del c.t.  dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008 pag 174 ove si attesta 

i primi 5 righi-porzione superiore sono scritti da Sandro LO PICCOLO e gli ultimi 3 righi sono scritti da 

Salvatore  LO PICCOLO  
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17.8 ESTORSIONE ALL‟IMPREDITORE CRACOLICI ANTONINO 

 

 

 Un‘importante contributo alla attività investigativa svolta dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo è derivato dall‘accertamento tecnico effettuato 

dalla polizia scientifica su un nastro per macchina da scrivere sequestrato nel corso della 

cattura dei LO PICCOLO218. 

Gli accertamenti in parola hanno infatti consentito di rilevare quanto era stato scritto 

da Sandro LO PICCOLO con la macchina da scrivere in suo possesso utilizzando il nastro 

analizzato. 

La trascrizione completa delle lettere219 ivi impresse è stata poi sottoposta ad attenta lettura 

da parte degli investigatori e ha consentito, con l‘importante contributo delle evidenze 

probatorie già raccolte, di accertare ulteriori fatti di reato di cui si darà conto nel prosieguo 

della trattazione. 

 Per quanto concerne il contenuto di tali missive, si fa presente che gli accertamenti 

sono stati effettuati prendendo in considerazione la ―trascrizione integrale del nastro in 

sequestro‖ contenuta da pag. 22 a pag. 31 della relazione tecnica effettuata da personale del 

Servizio di Polizia Scientifica II Divisione – Sezione Identità Grafica – di Roma, trasmessa a  

questo ufficio con nota cat.501/2009 Sq. Mob. SCO – Gruppo A del 7.05.2009. 

 In questa sede, tuttavia, saranno riepilogati i fatti estorsivi emersi e gli elementi 

indiziari a carico dei soggetti ritenuti responsabili di tali reati.  

 Di seguito si riferirà su una vicenda estorsiva che emerge chiaramente da un tratto di 

documento tratto dal nastro in sequestro,  e che ha trovato ampio e compiuto riscontro  nella 

documentazione in sequestro. L‘analisi di questi dati ha consentito di individuare una 

estorsione in danno dell‘imprenditore CRACOLICI Antonino e si sono individuati i responsabili 

del delitto. 

 Va premesso che il documento del quale si riporterà di seguito il tratto che interessa, 

per i motivi che sono stati esaurientemente riferiti nella nota del 26.06.2009, è attribuibile a 

Sandro LO PICCOLO ed è indirizzato a SERIO Nunzio, in rubrica generalizzato. 

 

Filiò, ma con i 50 Miladi Cracolocio, come è finita? Vedi se la puoi porta re importo questa 
cosa, che ora ha molto che aspetiamo a q . Attendo. 

 

 Sandro LO PICCOLO chiede contezza a SERIO Nunzio di una somma pari a 50.000 

euro relativa a tale CRACOLICI, in quanto attendeva una risoluzione del contenzioso già da 

tempo. 

 Come vedremo in seguito, la somma di denaro sopra citata è il pizzo richiesto al 

costruttore CRACOLICI Antonino, inteso ―il romano‖, nato a Palermo il 14.06.1946, 

amministratore unico della S.r.l. ―EDIL.CO‖, con sede legale in questa  Via Rossi nr. 24, che si 

occupa delle costruzioni edili civili, industriali e stradali, incluse le assunzioni di appalti per 

conto di enti pubblici e privati. 

                                                 
218

 Vedi sul punto la relazione della polizia scientifica del 7.05.2009  
219

 le missive in questione sono stato oggetto della delega di indagine da parte di questo ufficio datata 

11.05.2009, i cui esiti sono stati trasmessi dallo  con nota Cat.E/09 Mob. S.C.O. Gruppo A del 

26.06.2009. 
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 L‘appellativo ―il romano‖ affibbiato al CRACOLICI deriva dai numerosi anni trascorsi 

nella capitale dove ha anche espiato la misura della Sorveglianza Speciale di P.S. tra la fine 

degli anni 70 e la metà degli anni 80.  

 Il citato CRACOLICI ed il relativo soprannome erano già emersi nel corso delle indagini 

effettuate nell‘anno 2000 dal Commissariato di P.S. San Lorenzo e compendiate 

nell‘informativa del 10.04.2000. In quella circostanza si era evidenziata una attività estorsiva 

in danno del CRACOLICI posta in essere da CAPORRIMO Giulio per dei lavori di costruzione 

di un fabbricato che l‘imprenditore edile stava effettuando nel quartiere San Lorenzo. 

 Anche nella vicenda che andremo ad esaminare, il costruttore CRACOLICI Antonino 

risulterà vittima di un tentativo di estorsione.   

       La missiva  sopra menzionata, tratta dall‘esame del nastro in sequestro, inizia con la data 

―Lunedì 22 Ott. 07‖ (8° rigo di pag.25 della trascrizione) e termina con i saluti e la sigla cui la 

stessa è indirizzata ―Spero al più presto di poterti riabbracciare. X (20)‖ (penultimo rigo di 

pag.26 della trascrizione). 

La lettera, per i motivi che si esporranno, si ritiene essere stata scritta da Sandro LO 

PICCOLO ed indirizzata all‘indagato SERIO Nunzio.  Infatti, nella documentazione 

sequestrata in data 5.11.2007 nel corso della cattura dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e 

Sandro, è stato sequestrato, tra gli altri, un documento catalogato come reperto ZB13, 

attribuibile alla grafia di Sandro LO PICCOLO, che costituisce un promemoria dei codici 

numerici riferibili agli associati ed utilizzati per la corrispondenza epistolare. 

 

 
N° 013   sta per l‘ARCH. 
N° 021  sta x NINUZZU 
N° 020  sta per GEC 
N° 323   (…inc….) 
N° 060  sta per FIGLIOCC 
N° (90)   …inc…. 
N° 035   sta per MICHEL. 
N° (4)             …inc…. 
N° 015  sta per SOLDATO 
N° (50)  sta per AG 
N° 099  sta per CUGINI 
N° 028   sta per PART. 
N° 101   sta per TROTTOLA 
N° 09+01  è la stessa persona 
N° 777  sta per esc…. 
N° 325  sta per CIUFFETTO BIANCO 

 

E‘ possibile notare che il codice 020 è attribuito a tale “Gec”. 

 

Il collaboratore di giustizia FRANZESE Francesco nel corso dell‘interrogatorio reso in 

data 26.11.2007 riferiva: 

 

 ―Gioacchino è SERIO Nunzio, detto Iachino. 

Ed ancora più avanti: 
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 GEK è SERIO Nunzio 

 

Nel corso dell‘interrogatorio reso da NUCCIO Antonino in data 30.01.2008, questi 

riferiva: 

 

―(…) in merito all‘appunto ―X MM di GEK: si deve sollecitare al ROMANO x i 50 mila € - 
OK! Risp.‖ riconosco con certezza che MM di GEK sta ad indicare Mimmo SERIO in quanto 
fratello di Nunzio SERIO da noi comunemente chiamato Gioacchino‖. 

 

Pertanto, se ―Gek‖ o ―Gec‖ è SERIO Nunzio, di conseguenza, basandosi sul promemoria 

scritto da Sandro LO PICCOLO, 020 è da intendersi il codice numerico riferibile a SERIO 

Nunzio. 

Vedremo in seguito dall‘esame della missiva che anche gli argomenti trattati 

confermano l‘identità del soggetto destinatario della lettera per quella di SERIO Nunzio. 

Nella parte iniziale della lettera Sandro LO PICCOLO esprime il suo compiacimento per 

avere potuto rivedere suo ―figlioccio‖ e ―fratellone‖ dopo tanti anni. 

SERIO Nunzio è un soggetto storicamente inserito a pieno titolo nella famiglia mafiosa  

di San Lorenzo, capeggiata dai latitanti LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro; in 

particolare con quest‘ultimo ha avuto un legame strettissimo, essendo cresciuti insieme, anche 

sotto il profilo criminale, nel quartiere di Tommaso Natale. 

 Già in data 24.07.1999, il predetto veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare in 

carcere per i reati di associazione mafiosa, estorsione continuata e danneggiamento aggravati. 

La notte dell‘operazione di polizia denominata ―San Lorenzo II‖, avvenuta in data 29.07.1999, 

SERIO Nunzio si sottraeva alle ricerche rendendosi irreperibile e decidendo quindi di 

consegnarsi spontaneamente, presso il carcere di Bologna, in data 06.08.1999.  Durante la 

detenzione, gli veniva notificata in carcere un‘altra ordinanza di custodia cautelare 

(operazione ―San Lorenzo III‖ del 20.10.2001) relativa ad altri fatti delittuosi, sempre per 

associazione mafiosa ed estorsione continuata e aggravata. 

L‘iter processuale dei due procedimenti a carico del SERIO Nunzio si concludevano con 

due condanne definitive per i reati citati, rispettivamente di anni 6 e mesi 8 e di anni 6 e mesi 

2 di reclusione. Tranne il lasso temporale intercorrente fra l‘11.01.2005 ed il 12.07.2005, 

durante il quale veniva rimesso in libertà, permaneva in carcere fino al il 31.08.2007. 

SERIO Domenico veniva nuovamente tratto in arresto in data 12.11.2007, in esecuzione 

del decreto di fermo d‘indiziato di delitto nr. 10119/07 R.G.N.R.; quindi alla data di redazione 

della missiva in esame  (22 ottobre 2007) SERIO Nunzio era libero.   

 Sulla possibilità che SERIO Nunzio, così come citato nella missiva, durante il periodo 

di libertà abbia potuto incontrare il latitante Sandro LO PICCOLO, si trova riscontro nelle 

intercettazioni ambientali in carcere, rassegnate nella informativa Cat. E/07 – Sq. Mob. Catt. 

del 15 Ottobre 2007 della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, allorquando il 

citato SERIO Nunzio veniva tenuto informato dal fratello Mimmo delle attività delittuose 

dell‘organizzazione mafiosa e veniva rassicurato che non appena scarcerato sarebbe stato 

organizzato un incontro tra lui ed il latitante Sandro LO PICCOLO (colloquio avvenuto nel 

Carcere Pagliarelli il giorno 21/06/2007 alle ore 12:50). 
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Proseguendo l‘analisi della missiva scritta da Sandro LO PICCOLO a SERIO Nunzio, 

considerato che nella medesima vengono trattati numerosi argomenti non numerati 

cronologicamente e talvolta ripetuti in diversi passi, si riporteranno di seguito gli stralci della 

lettera riguardanti una determinata vicenda e i relativi accertamenti. 

Lo stralcio di interesse nella missiva esaminata è il seguente: 

 
Filiò, ma con i 50 Miladi Cracolocio, come è finita? Vedi se la puoi porta re importo questa cosa, che ora 

ha molto che aspetiamo a q . Attendo. 

 

 Altro documento che fornisce utili elementi alla ricostruzione della estorsione in danno 

del costruttore CRACOLICI Antonino è il documento catalogato T19 a firma 013. 

 Nella suindicata missiva datata 3.12.2006, quindi in data antecedente a quella scritta 

da Sandro LO PICCOLO a SERIO Nunzio, l‘anonimo che si firma 013 fa il punto della 

situazione di alcune riscossioni del pizzo in relazione a lavori edili che si stanno effettuando 

nel territorio di influenza dei LO PICCOLO. 

 

 Si riporta di segito il relativo stralcio della missiva: 

2) lo zio G. mi ha detto che CRAC. per il paese vuole dare solo 20 mila euro, considera che 
sono 11 appart. verrebbero 55mila vuole saper per quanto la può chiudere poi mi dice che 
AMATO deve iniziare un secondo fabbricato a V.Amari gli avrebbe detto che vorrebbe dare 
come quello precedente 20mila ed un appart. cosa gli devo dire? 

(OMISSIS) 
Scrivi presto perché devo dare risposta allo zio G.  

(OMISSIS) 
ti raccomando dammi subito notizie mi mancate tantissimo vostro 013.    
  

La missiva in questione fornisce alcuni elementi utili. 

Innanzitutto permette di sapere che il fabbricato che stava costruendo CRACOLICI Antonino 

era costituito da 11 appartamenti; già alla fine del 2006 si percepiva una certa ritrosia da 

parte del CRACOLICI a pagare il pizzo quantificato per 5000 euro ad appartamento; in 

considerazione del territorio di insistenza del cantier e delle dichiarazione della persona 

offesa si può con certezza affermare che ―lo zio G.”  incaricato inizialmente alla riscossione, 

sia CUSIMANO Giovani cl.41 uomo d‘onore della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. 

 In data 28.05.2009 veniva sentito CRACOLICI Antonino, in atti generalizzato220,  il 

quale riferiva di essere stato vittima di un tentativo di estorsione in relazione all‘immobile che 

in quel periodo stava realizzando in questa via Luigi Di Barca nr.12/14, quartiere Cardillo, 

quindi ricadente nel territorio della famiglia di Tommaso Natale. 

 Nello specifico CRACOLICI Antonino riferiva di essere amministratore unico della 

società EDIL.CO s.r.l. con sede in questa via Rossi nr.24 che si occupa di costruzioni edili di 

civile abitazione e di avere realizzato la costruzione di un immobile costituito da 11 

appartamenti sito in via Luigi Di Barca nr.12/14. I lavori erano iniziati nell‘anno 2005 ed erano 

terminati nel mese di gennaio del 2008. In data 10 novembre 2006, mentre suo fratello 

Giuseppe usciva dal Bar Gardenia veniva avvicinato da Giovanni CUSIMANO, persona ad 

entrambi i fratelli CRACOLICI nota perché abitante nel medesimo quartiere. Questi gli 
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 cfr. all.to nr. 1 della informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 30-6-2009. 
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chiedeva di volere parlare con il fratello Antonino, fissando un appuntamento per il giorno 

seguente presso il vivaio di pertinenza dei fratelli CRACOLICI. In effetti, il giorno dopo 

Giovanni CUSIMANO si recava al vivaio dove, incontrato l‘imprenditore edile, gli formulava 

una richiesta estorsiva per la costruzione di via Luigi Di Barca di sessantamila euro, asserendo 

di essere portavoce di altri. CRACOLICI Antonino gli rispondeva che al massimo avrebbe 

potuto consegnare loro ventimila euro dilazionati nel corso della costruzione. Il CUSIMANO 

gli rispondeva che la cifra era una ―meschinità‖, intendendo che era troppo bassa e gli diceva 

che comunque gli avrebbe fatto sapere. Nel mese di gennaio del 2007, sempre al vivaio, si 

ripresentava CUSIMANO Giovanni per riferire che la cifra di denaro che il CRACOLICI era 

disposto a pagare era troppo bassa e che loro, parlando al plurale, avrebbero potuto fare al 

massimo uno sconto di 5000 euro, pretendendo in definitiva come pizzo la somma totale di 

55000 euro. L‘imprenditore rispondeva che non aveva intenzione di pagare, anzi diceva al 

CUSIMANO che ne avrebbe parlato con tutti i suoi familiari ed i suoi avvocati in modo tale 

che se gli fosse successo qualcosa molte persone sarebbero state al corrente dei fatti. Il 

CUSIMANO prima di andare via rispondeva al CRACOLICI che allora si sarebbe dovuto 

andare ―ad aggiustare le patate‖, frase riferita con tono minaccioso che lasciava intendere 

che in qualche maniera si sarebbe dovuto sottomettere alla volontà dell‘organizzazione 

mafiosa. CRACOLICI Antonino continuava il suo racconto, riferendo che in data 1.06.2007, 

verso le ore 11.00, si presentava in cantiere un giovane a bordo di uno scooter scuro, il quale 

gli diceva che doveva andare a mettersi a posto perché altrimenti di lì a mezzora gli operai 

sarebbero stati buttati fuori dal ponteggio. Il giovane sarebbe stato successivamente 

riconosciuto dal CRACOLICI in una foto apparsa sul giornale per tale CIARAMITARO. Dopo 

tale minaccia, per precauzione, da quel giorno veniva chiuso il cancello principale posto nei 

pressi del vivaio di suo fratello e per circa sei mesi veniva aperto soltanto al bisogno. Verso la 

fine di ottobre 2007, suo cognato PRATI Giuseppe, anch‘egli imprenditore edile, presso il suo 

cantiere sito in Via Delle Ferrovie, riceveva la visita di un rappresentante di ceramiche 

accompagnato nell‘occasione da un soggetto conosciuto nel quartiere come LO VERDE 

Giuseppe. Quest‘ultimo riferiva a suo cognato di fare sapere al CRACOLICI che avrebbe 

dovuto provvedere al pagamento di una somma di denaro per la messa a posto. PRATI Giuseppe 

ribatteva al LO VERDE che sarebbe dovuto andare a parlare direttamente con il cognato e 

che lui non voleva sapere nulla di tali vicende. 

 CRACOLICI Antonino, infine, riferiva di non avere ricevuto ulteriori richieste di 

denaro a titolo di pizzo e di non avere corrisposto ad alcuno somme di denaro non dovute. 

Precisava di essere estremamente preciso riguardo alle date in quanto le aveva annotate in un 

promemoria. 

 Pertanto, veniva mostrato in visione a CRACOLICI Antonino l‘album fotografico datata 

28.05.2009, allegato al verbale di s.i., nel quale riconosceva le foto raffiguranti 

CIARAMITARO Domenico, nato a Palermo il 15.06.1974, CUSIMANO Giovanni, nato a Palermo 

il 1.01.1941 e LO VERDE Giuseppe, nato a Palermo il 13.12.1957, per i soggetti citati nei fatti 

sopra esposti. 

 

 In data 4.06.2009 veniva sentito come persona informata sui fatti PRATI Giuseppe, in 

atti generalizzato221 , il quale confermava di avere ricevuto pressioni da LO VERDE Giuseppe, 
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 cfr. all.to nr. 2 della informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 30-6-2009. 
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da lui conosciuto da tempo, affinché suo cognato CRACOLICI Antonino si mettesse a posto 

con l‘organizzazione mafiosa.  

 PRATI Giuseppe, al quale veniva mostrato il medesimo album fotografico, riconosceva 

nella foto raffigurante LO VERDE Giuseppe, nato a Palermo il 13.12.1957, il soggetto al quale 

faceva riferimento. 

 Inoltre, riferiva di avere subito delle richieste di pizzo e patito dei danneggianti in 

relazione alla costruzione di una villa ubicata in questa via Delle Ferrovie allorquando nell‘anno 

2007 egli svolgeva la mansione di Direttore dei lavori per conto dell‘impresa edile della moglie. 

La richiesta era stata esplicitata nel mese di luglio del 2007 da un giovane presentatosi in 

cantiere, il quale aveva minacciato gli operai che qualora il titolare non si fosse messo a posto 

li avrebbe fatti volare dai ponteggi. Successivamente aveva subito dei danneggiamenti ed un 

furto. PRATI Giuseppe dichiarava di non avere ceduto alle minacce e di non avere quindi 

pagato il pizzo.  

  Effettuando una ricostruzione temporale degli eventi si può notare che: 

 In data 1.11.2006 CUSIMANO Giovanni effettuata la richiesta di sessantamila euro a 

CRACOLICI Antonino, ricevendo dal costruttore la risposta che al massimo era 

disponibile a consegnare ventimila euro dilazionati durante il corso dei lavori. 

 In data 3.12.2006 (013) scrive a Sandro LO PICCOLO di essere stato informato dallo 

zio G. (Giovanni CUSIMANO) che CRACOLICI intendeva pagare “per il paese” soltanto 

ventimila euro a fronte di un fabbricato di 11 appartamenti per il quale, considerando 

5.000 euro cadauno, avrebbe dovuto pagare 55.000 euro. Sollecitava il latitante a 

dargli una risposta, quindi se accettare o meno la somma di denaro proposta dal 

CRACOLICI, poiché avrebbe dovuto a sua volta riferirla al CUSIMANO. 

 Nel gennaio del 2007 CUSIMANO Giovanni ritorna da CRACOLICI Antonino per dirgli 

che la cifra di denaro offerta era troppo bassa e che avrebbero potuto fare (parlando 

al plurale) al massimo uno sconto di 5000 euro, pretendendo quindi come pizzo la 

somma totale di 55000 euro. 

 In data 22.10.2007 Sandro LO PICCOLO scrive a SERIO Nunzio, nel documento tratto 

dall‘analisi del nastro, sollecitando azioni nei confronti di CRACOLICI per farsi 

consegnare i 50000 euro pretesi come pizzo. 

 Verso la fine del mese di ottobre 2007 (CRACOLICI e PRATI non ricordano la data 

precisa ma entrambi collocano l‘evento in tale periodo) LO VERDE Giuseppe reitera la 

richiesta estorsiva al CRACOLICI stavolta attraverso il cognato PRATI Giuseppe. Da 

notare in merito a quest‘ultimo episodio la sequela temporale dei fatti dai quali si 

deduce che la direttiva impartita da Sandro LO PICCOLO a SERIO Nunzio era stata 

girata per la fase esecutiva a LO VERDE Giuseppe. 

 In data 5.11.2007 venivano catturati i latitanti LO PICCOLO Salvatore e suo figlio 

Sandro, ed in data 12.11.2007 veniva tratto in arresto SERIO Nunzio, circostanze che 

probabilmente inducevano l‘organizzazione mafiosa ad evitare ulteriori pressioni. 
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17.9 LE ESTORSIONI AI DANNI DELL‟IMPRENDITORE IACOPELLI. LA 

RESPONSABILITA‟ DI MORISCA GIOACCHINO 

 

Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di MORISCA Gioacchino si evince dalle 

dichiarazioni delle persone offese, l‘imprenditore IACOPELLI ed i suoi dipendenti, nonché 

dalle precise e convergenti propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia BRIGUGLIO 

Francesco e SPATARO Maurizio. 

Giova segnalare che l‘indagato, tratto in arresto il 16 dicembre 2008 nell‘ambito del 

procedimento penale nr°1301/2009 R.G. per due episodi di tentata estorsione, aggravati dal 

metodo mafioso, è stato condannato dal GUP di Palermo con la forma del rito abbreviato alla 

pena di anni 4 mesi 8 di reclusione222. 

Le indagini esperite hanno accertato che l‘imprenditore IACOPELLI Cristofaro, 

amministratore unico e direttore tecnico della ―IACOPELLI COSTRUZIONI s.r.l.‖ con sede a 

Cinisi in via San Benedetto nr.23, è stato vittima di numerose richieste estorsive con 

conseguenti dazioni di denaro in relazione alla sua attività imprenditoriale nella città di 

Palermo. 

IACOPELLI ha riferito di avere intrapreso nel 2004 dei lavori per il rifacimento del 

prospetto di un condominio sito in via Dei Nebrodi nei pressi della chiesa ―Mater Ecclesia‖ per 

un importo di circa € 200.000. Nel 2006, per tale motivo, si era presentato in più occasioni in 

cantiere una persona che, dopo avere chiesto del titolare e non avendolo mai trovato, aveva 

minacciato il capocantiere, il geometra Gaetano LI CAVOLI, prospettandogli dei danni 

all‘attività edile.  

IACOPELLI, informato puntualmente dal LI CAVOLI della richiesta estorsiva, aveva 

deciso, pur di lavorare tranquillamente, di sottostare al pagamento, consegnando ad un operaio 

del cantiere, LERCARA Cosimo, oggi in pensione, una busta contenente la somma di € 1.700,00 

da recapitare all‘estorsore. IACOPELLI aggiungeva che la persona che si era recata in 

cantiere più volte e che aveva riscosso il denaro era stata sempre la medesima. 

L‘imprenditore ha raccontato che, verso la fine dell‘anno 2006, aveva iniziato delle opere di 

ristrutturazione di una palazzina in vicolo dell‘Albergheria, quartiere Ballarò, per un importo 

di circa € 600.000. Dopo qualche mese aveva subito dei danneggiamenti, consistiti 

nell‘apposizione di colla attak nei lucchetti del portone del palazzo ed in un altra occasione nel 

taglio dello stesso lucchetto. Nel periodo febbraio/marzo 2007 IACOPELLI era stato 

avvicinato da un suo compaesano, Francesco BRIGUGLIO, che lo aveva invitato a ― mettersi a 
posto‖ in relazione al cantiere di Ballarò. In una prima fase IACOPELLI aveva disatteso tale 

invito ed aveva evitato ogni contatto con esponenti mafiosi di Ballarò. Dopo poco tempo, 

comunque dopo l‘estate del 2007, due soggetti, dopo averlo cercato invano presso il cantiere 

di Ballarò, avevano imposto agli operai di sospendere i lavori in attesa della ―messa a posto‖. 

Dinanzi a tale minaccia IACOPELLI aveva consegnato la somma di € 5.000,00 a Francesco 

BRIGUGLIO presso la sua abitazione, per farla recapitare alla famiglia mafiosa operante nel 

quartiere Ballarò. Così, dopo circa dieci giorni, aveva riaperto il cantiere ed aveva riavviato i 

lavori.  

Infine, IACOPELLI ha descritto l‘ulteriore richiesta estorsiva patita in occasione di lavori, 

nell‘estate del 2008, in piazza Giulio Cesare per il rifacimento di una facciata, allorquando 

delle persone avevano sollecitato al capo cantiere, SALAMONE Antonino, la dazione di una 
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 cfr. OCCC e richiesta di giudizio immediato 
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somma di denaro prima del Ferragosto. A seguito del suo rifiuto il capomastro SALAMONE 

Antonino aveva trovato la facciata sporca di smalto di colore rosso. Dinanzi a tale atto 

intimidatorio IACOPELLI si era deciso a versare la somma di € 1.000,00 al geometra 

Francesco BATTAGLIA affinché la consegnasse alle persone che si erano presentate in 

precedenza. In effetti, dopo qualche giorno, i predetti soggetti avevano incontrato in 

cantiere il geometra il quale aveva consegnato loro il denaro. 

Giova segnalare che IACOPELLI non ha mai avuto contatti diretti con gli estorsori, fatta 

eccezione per l‘incontro con BRIGUGLIO Francesco al quale aveva consegnato il denaro da 

recapitare alla famiglia mafiosa del quartiere Ballarò. 

 

IACOPELLI Cristofaro – dichiarazioni del 24 febbraio 2009 
 

―Sono amministratore unico e direttore tecnico della ―Iacopelli Costruzioni S.R.L.‖ con 
sede a Cinisi in via San Benedetto nr.23, impresa che si occupa di opere edili in genere. 
Consigliere delegato della citata società è la mia compagna THOMES Tina, nata a 
Copenaghen (Danimarca) il 13.01.1964. 

Ho una parentela acquisita con la famiglia DI MAGGIO di Cinisi, avendo sposato 
CARUSO Francesca cugina di PULEO Francesca, quest‘ultima moglie del noto Procopio DI 
MAGGIO. Preciso tuttavia che dall‘anno 2000 sono separato legalmente da mia moglie. 

Agli inizi degli anni 90, sia la mia impresa che la mia famiglia è stata oggetto di alcuni 
atti incendiari. Precisamente, allorquando, nel 1991 stavo realizzando un capannone 
industriale commissionatomi dall‘imprenditore TODARO Giuseppe, una notte, ignoti, 
incendiarono una betoniera di mia proprietà e tutti i pannelli frigoriferi depositati in 
cantiere, questi di proprietà di Giuseppe TODARO. Dopo circa sei mesi ignoti incendiarono 
gli interni dell‘abitazione di mio padre in contrada Piano Margi di Cinisi. Qualche tempo 
dopo in un mio cantiere a Cinisi trovai delle tavolette di legno bruciate sotto la ruota di una 
moto pala, probabilmente spente dalla pioggia della notte. Tutti gli episodi in questione sono 
stati regolarmente denunciati. Preciso che di seguito a tali fatti non ho ricevuto richieste 
estorsive. 

Conosco TODARO Giuseppe dal 1990 con il quale ho sempre avuto degli ottimi rapporti 
tant‘è che da allora è nata una frequentazione. Con riferimento all‘estorsione operata da 
Gaspare DI MAGGIO e BRIGUGLIO Francesco in danno del citato TODARO, posso dire di 
essere stato messo a conoscenza della vicenda dallo stesso TODARO il quale si era 
confidato con me fin dalla prima volta che aveva ricevuto la richiesta estorsiva. Poiché a 
seguito delle pressanti richieste TODARO Giuseppe faceva in modo di non farsi 
rintracciare da Gaspare DI MAGGIO, quest‘ultimo, sapendo che io ero in buoni rapporti con 
l‘imprenditore, mi chiese più volte di rintracciarlo o comunque comunicargli che il DI 
MAGGIO lo stava cercando. Questi fatti iniziarono ad avvenire, se non ricordo male verso 
l‘anno 2001 e proseguirono fino al 2004. In tali circostanze, allorquando io avevo occasione 
di vedere Giuseppe TODARO, sia per motivi di lavoro, sia perché come ho già detto ci 
frequentavamo, gli riferivo che il DI MAGGIO lo stava cercando. Chiaramente entrambi 
sapevamo il motivo per cui Gaspare DI MAGGIO cercava di rintracciare il TODARO, anche 
perché ciò avveniva sempre in prossimità delle festività natalizie. Devo dire che le 
richieste di rintracciare il TODARO effettuatami dal DI MAGGIO erano talvolta 
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particolarmente pressanti. Io, del resto, sapendo il motivo per il quale DI MAGGIO voleva 
rintracciare il TODARO cercavo sempre di prendere tempo. In questi casi le richieste del 
DI MAGGIO si facevano sempre più insistenti. Ricordo che in una occasione, mi pare poco 
prima del Natale del 2003, a seguito delle pressioni del DI MAGGIO, mi sono recato 
personalmente presso gli Uffici della IREGEL di Carini, che frequentavo tra l‘altro per 
motivi di lavoro, a ritirare una busta chiusa che ho poi consegnato allo stesso DI MAGGIO. 
In quella circostanza, considerato che il TODARO mi aveva detto che con il DI MAGGIO 
aveva stabilito tali modalità di riscossione dell‘estorsione, ovvero che in prossimità delle 
festività natalizie predisponeva una busta chiusa con all‘interno il denaro pattuito che 
lasciava alla segretaria della IREGEL in attesa che il DI MAGGIO o chi per suo conto la 
venisse a ritirare, pur di mettere a tacere il DI MAGGIO che continuava a pressarmi, mi 
recai personalmente alla IREGEL a ritirare la busta. Non ho aperto tale busta e quindi non 
sono certo di cosa ci fosse, anche se posso immaginare si trattasse del denaro richiesto al 
TODARO. Intendo precisare che dal 2004 in poi non ho più ricevuto tali pressioni dal DI 
MAGGIO in quanto gli ho esplicitamente detto che non volevo che mi usasse per risolvere 
le sue questioni. 

Io personalmente ho subito alcune estorsioni nei cantieri di Palermo. Nell‘anno 2004 la 
mia impresa ha iniziato i lavori per il rifacimento del prospetto di un condominio sito in 
questa via Dei Nebrodi nei pressi della chiesa ―Mater Ecclesia‖ per un importo di circa € 
200.000. Dopo circa un paio di anni, quindi verso l‘anno 2006, si presentava in cantiere una 
persona che chiedeva di me. Non trovandomi, ne in quella occasione, ne nelle successive 
allorquando veniva nuovamente a cercarmi, l‘uomo iniziava a minacciare il capocantiere, il 
geometra Gaetano LI CAVOLI, dicendo che sarebbe tornato assieme ad altre persone a 
fare del danno. Pertanto mi convinsi a pagare la cifra di € 1.700,00 che all‘interno di una 
busta feci consegnare all‘ignoto estorsore da un operaio del cantiere, LERCARA Cosimo, 
oggi in pensione. Per quel che mi è stato raccontato, considerato che io non ho mai avuto a 
che fare con tale individuo, la persona presentatasi in cantiere e che poi ha prelevato la 
busta contenente il denaro era la sempre la medesima. 

Verso la fine dell‘anno 2006 ho iniziato delle opere di ristrutturazione di una palazzina 
in vicolo dell‘Albergheria, quartiere Ballarò, per un importo di circa € 600.000. Dopo 
qualche mese iniziammo a subire dei piccoli danneggiamenti, consistenti nell‘apposizione di 
colla attak nei lucchetti del portone del palazzo ed in un altra occasione nel taglio dello 
stesso lucchetto. Nel periodo febbraio/marzo 2007 venni avvicinato da Francesco 
BRIGUGLIO, persona che conosco in quanto mio compaesano, il quale mi chiedeva se aveva 
in corso un cantiere a Ballarò ed alla mia risposta positiva mi invitava a regolarizzare la mia 
posizione con la famiglia mafiosa di quel luogo. In un primo momento disattesi tale invito 
nella speranza di evitare il pagamento di denaro. Dopo poco tempo, comunque dopo l‘estate 
del 2007, due individui, dopo avermi cercato invano presso il cantiere di Ballarò, 
imponevano agli operai di abbandonare il cantiere. In effetti, gli operai, impauriti, 
chiudevano il portone e cessavano i lavori. Il cantiere per tale motivo è stato fermo per 
circa dieci giorni. A questo punto, recuperavo la somma di € 5.000,00 che consegnavo a 
Francesco BRIGUGLIO, presso la sua abitazione, per farla recapitare alla famiglia mafiosa 
operante nel quartiere Ballarò. Così ho potuto riaprire il cantiere e continuare i lavori. Non 
ricordo se per il cantiere di Ballarò ho consegnato al BRIGUGLIO soltanto i cinquemila 
euro, ovvero se ho successivamente consegnato altra somma di denaro. Infatti, i lavori sono 
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terminati verso il mese di settembre 2008 ed io il precedente mese di maggio ho subito un 
grave lutto in famiglia, la morte di mio figlio, e da quel momento non ho dato particolare 
importanza a queste vicende. 

Nell‘estate del 2008, mentre avevo un cantiere in corso in questa piazza Giulio Cesare, 
un rifacimento di una facciata, si presentavano delle persone che chiedevano del titolare 
dell‘impresa, e che in mia assenza, riferivano al capo cantiere SALAMONE Antonino, che 
volevano del denaro prima del Ferragosto.  

I soggetti si presentavano diverse volte, in alcune occasioni erano in due, in altre in tre, 
continuando a minacciare gli operai e dicendo che la mia impresa non avrebbe più lavorato a 
Palermo. A seguito del mio rifiuto di sottostare alle richieste di denaro, una mattina il 
capomastro SALAMONE Antonino trovava la facciata sporca di smalto di colore rosso. Per 
riparare tale danno ho speso circa € 5.000,00. Il cantiere, dopo tale episodio veniva 
sospeso per le ferie estive, ed al rientro davo una busta contenente € 1.000,00 al geometra 
Francesco BATTAGLIA affinché la consegnasse alle persone che si erano presentate in 
precedenza. In effetti, dopo qualche giorno, le persone incontravano in cantiere il 
geometra il quale gli consegnava la busta contenente i mille euro. 

Ho conosciuto una persona, che ho poi appreso chiamarsi Andrea GIOE‘, presentatami 
dal mio geometra Francesco BATTAGLIA, come Andrea titolare di una impresa di 
coloritura. Pensavo si chiamasse Andrea CINTURA in quanto una fattura a noi presentata 
per una lavorazione eseguita in un appartamento di via Catania, era stata emessa dalla 
impresa CINTURA. Ho poi scoperto leggendo il giornale che il suo nome era in realtà 
Andrea GIOE‘. Ho rivisto in una seconda occasione il GIOE allorquando davanti il cantiere 
di Ballarò, a seguito di appuntamento, la mia compagna, alla mia presenza, gli fece l‘assegno 
a saldo della citata fattura. 

Non ho mai parlato di questioni relative alle estorsioni da me subite con il citato Andrea 
GIOE‘ che, come già detto, ho visto soltanto in due occasioni. Probabilmente qualche 
accenno al GIOE‘ dei problemi che l‘impresa stava avendo presso il cantiere di Ballarò glielo 
ha potuto fare il geometra Francesco BATTAGLIA. 

 

Le dichiarazioni di IACOPELLI e le dazioni di denaro per finalità estorsive risultano 

riscontrate da quelle dei suoi collaboratori presenti nei vari cantieri di Palermo. 

In relazione all‘estorsione per i lavori realizzati nel quartiere Ballarò, il geometra 

BATTAGLIA Francesco, escusso a sommarie informazioni, ha riferito che, dopo vari 

danneggiamenti subiti, si erano presentati in cantiere due soggetti a bordo di uno scooter 

di colore scuro che, con tono minaccioso, avevano intimato di sgomberare il cantiere, in 

quanto il titolare dell‘impresa non aveva fatto il suo dovere. Per tale motivo aveva 

telefonicamente contattato IACOPELLI Francesco che aveva stabilito di interrompere i 

lavori, riattivati soltanto dopo circa una settimana per poi ultimarli. 

BATTAGLIA ha ricordato di avere confidato tali circostanze ad Andrea GIOE‘ 

allorquando quest‘ultimo si era recato al cantiere di Ballarò per il saldo di una fattura 

emessa per un lavoro di coloritura che lo stesso GIOE‘ aveva effettuato per conto di 

IACOPELLI in un appartamento di via Catania.  
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In relazione all‘estorsione subita presso il cantiere sito in Piazza Giulio Cesare, 

BATTAGLIA Francesco ha narrato di essere stato avvicinato da due persone che gli 

avevano sollecitato la ―messa a posto‖. Successivamente, durante le ferie estive era stato 

realizzato un atto intimidatorio in quanto era stata imbrattata con della vernice di colore 

rosso una parte della facciata. Al rientro dalle ferie IACOPELLI gli aveva consegnato una 

busta contenente € 1000,00 che aveva recapitato, alcuni giorni dopo, a due soggetti che si 

erano recati al cantiere, uno dei quali già conosciuto in una precedente visita. 

Il BATTAGLIA ha fornito una sommaria descrizione delle persone con le quali era 

venuto in contatto in relazione ai due episodi estorsivi, ma non ha riconosciuto alcuno tra le 

foto mostrategli. 

BATTAGLIA Francesco – dichiarazioni del 4 marzo 2009 
 

―Ho Lavorato come geometra, da circa due anni e mezzo, alle dipendenze della impresa 
IACOPELLI s.r.l. il cui gestore è IACOPELLI Cristofaro. 

La mia mansione è geometra di cantiere e verso la fine dell‘anno 2006 sono stato impegnato 
dalla ditta IACOPELLI nelle opere di ristrutturazione di una palazzina in vicolo 
dell‘Albergheria, quartiere Ballarò. Ricordo che dopo qualche mese, presso quel cantiere, 
iniziammo a subire dei piccoli danneggiamenti, consistenti nell‘apposizione di colla attak nei 
lucchetti del portone del palazzo. In questi casi notiziavo telefonicamente il Sig. 
IACOPELLI il quale mi diceva di proseguire i lavori, provvedendo al taglio del lucchetto. 
Dopo qualche giorno, si presentavano in cantiere due individui a bordo di uno scooter di 
colore scuro, i quali chiedevano al capo cantiere Antonino SALAMONE del responsabile di 
cantiere. Mi presentavo ai due uomini i quali, con tono minaccioso, mi dicevano che dovevo 
sgomberare il cantiere e per farlo mi davano due ore di tempo. I due aggiungevano che ciò 
era dovuto al fatto che il titolare dell‘impresa non aveva fatto il suo dovere. Non davo 
molto peso a tali minacce e pertanto facevo proseguire i lavori. Dopo qualche ora, i due 
individui, sempre a bordo dello scooter di colore nero, mi sembra un Honda Sh150, 
tornavano nuovamente in cantiere. In questa occasione con tono minaccioso mi dicevano che 
allora qualcuno si sarebbe fatto male. Ricordo la frase precisa:‖cuginu, stavota qualcunu si 
struppia‖. Per evitare che si potesse arrivare alle mani, previo consenso telefonico del Sig. 
IACOPELLI, facevo sgomberare il cantiere che rimase inattivo per circa una settimana. Da 
allora non ho più saputo come si sia evoluta la vicenda, so soltanto che dopo quella 
interruzione abbiamo potuto proseguire i lavori ed ultimarli. 

Non ho chiesto ad alcuno di potere intercedere per fare cessare gli atti intimidatori 
presso il cantiere di Ballarò. Preciso tuttavia di avere reso partecipe forse 
incansapevolmente Andrea GIOE‘ che presso il cantiere avevamo avuto questo genere di 
problemi. Ciò avvenne quando Andrea GIOE‘ era venuto presso il cantiere per il saldo di una 
fattura per un lavoro di coloritura che lo stesso GIOE‘ aveva effettuato per conto di 
IACOPELLI in un appartamento di via Catania. In quella occasione mentre Andrea GIOE‘ 
attendeva l‘arrivo del titolare ha potuto ascoltare me, il capo cantiere e gli operai che 
stavamo commentando i piccoli furti che avvenivano nottetempo e il rinvenimento della colla 
nei lucchetti. Inoltre, in quella occasione, Andrea GIOE‘ mi chiese se era possibile che la 
sua ditta facesse i lavori di coloritura dell‘edificio di Ballarò. Alla sua richiesta io 
rispondevo che già l‘impresa disponeva di personale per la realizzazione di tali lavori. 
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L‘incontro con Andrea GIOE‘ presso il cantiere di Ballarò avvenne circa un mese prima 
rispetto alla chiusura del cantiere impostaci dai due uomini. 

Ribadisco di non avere chiesto ad Andrea GIOE‘ di interessarsi per i problemi che stavamo 
avendo a Ballarò, anche perché allora non avevo idea che fosse inserito nell‘organizzazione 
mafiosa.  

La scorsa estate, mentre ero impegnato nel cantiere per il rifacimento di una facciata di 
uno stabile sito in questa Piazza Giulio Cesare, venivo informato dal capo cantiere Antonino 
SALAMONE che si erano presentati due persone che cercavano il titolare dell‘impresa o il 
responsabile di cantiere. Dopo qualche giorno, mentre mi trovavo in cantiere, venivo 
avvicinato da due persone che mi dicevano di riferire al titolare che si doveva mettere a 
posto considerato che lavorava già li da oltre un anno e che ancora non aveva fatto il suo 
dovere. Gli rispondevo che il titolare in quel momento non era presente ed era opportuno 
lasciarlo in pace perché aveva avuto un grave lutto in famiglia, ma che comunque lo avrei 
avvisato. Durante le ferie estive, fui avvisato dal capo cantiere Antonino SALAMONE che 
mentre il cantiere era inattivo, ignoti nottetempo imbrattavano con della vernice di colore 
rosso una parte della facciata. Al rientro dalle ferie il Sig. IACOPELLI Cristofaro mi 
consegnava una busta contenente € 1000,00 da dare agli individui nel caso si fossero 
presentati in cantiere. In effetti, dopo due giorni dalla riapertura del cantiere, si 
presentavano due persone che mi chiedevano come fosse finita la questione con il mio 
titolare. Intendendo a cosa si riferissero, considerato che uno dei due era lo stessa 
persona che mi aveva in precedenza richiesto la ―messa a posto‖, consegnavo loro la busta 
contenente i mille euro. Da allora abbiamo proseguito i lavori presso il cantiere di Piazza 
Giulio Cesare senza alcun problema. 

Per quanto concerne il cantiere di Ballarò, i soggetti che ci obbligarono a chiudere il 
cantiere, utilizzavano, come già detto, uno scooter Honda SH 150 di colore scuro. Entrambi 
calzavano un casco con visiera ed indossavano occhiali da sole. Pertanto non li ho potuto 
vedere il viso e non sarei in grado di riconoscerli. 

Con riferimento al cantiere di Piazza Giulio Cesare, si sono presentati, nelle due occasioni 
sopra descritte, tre soggetti, uno comunque sempre lo stesso. Quest‘ultimo, al quale ho 
consegnato la busta contenente il denaro e che era presente nell‘altra circostanza, lo 
descrivo come un soggetto dell‘altezza di mt.1,75 circa, palestrato, abbronzato, capelli 
rasati. Utilizzava uno scooter TMAX di colore rosso – amaranto. Uno degli altri due 
individui, era alto circa mt.1,80, corpulento, mentre il terzo era più magro, altezza mt.1,60. 
Preciso che mentre il primo soggetto che ho descritto l‘ho potuto vedere in viso, gli altri 
due rimaneva a distanza sullo scooter. 

Ritengo, qualora dovessi rivederla di presenza o riprodotta in foto, di potere riconoscere la 
persona alla quale ho consegnato la busta contenente il denaro. 

A questo punto si mostra in visione al nominato in oggetto un album fotografico datato 
4.03.2009, contenente 7 foto raffiguranti altrettanti soggetti ritenuti dediti alla 
commissione di estorsioni, invitando BATTAGLIA Francesco a dichiarare se tra esse 
riconosce la persona in questione. 

Dopo una attenta visione BATTAGLIA Francesco dichiara: Non riconosco tra le foto 
mostratemi il soggetto al quale ho consegnato la busta contenente il denaro‖. 
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La ricostruzione dei fatti narrati da IACOPELLI e BATTAGLIA era confermata anche 

da SALAMONE Antonino, operaio capocantiere alle dipendenze dell‘impresa IACOPELLI. 

Quanto ai lavori eseguiti in via dei Nebrodi l‘identificazione di MORISCA quale 

responsabile dell‘attività delittuosa è stata possibile, innanzitutto, per effetto delle 

indicazioni del capocantiere LI CAVOLI Gaetano che ha riferito che, verso la primavera o 

inizio dell‘estate dell‘anno 2006, si era presentato in cantiere per incontrare il titolare un 

uomo dell‘età di circa 50 anni, con pochi capelli, qualificandosi come ―Totò Palma‖. 

Quest‘ultimo, a causa della ripetuta e frequente assenza di IACOPELLI, si era fortemente 

innervosito, sostenendo di agire quale responsabile della zona nell‘interesse 

dell‘organizzazione mafiosa competente in quel territorio, manifestando l‘intenzione di 

incontrare il titolare anche a Cinisi, sede dell‘attività imprenditoriale.  

LI CAVOLI Gaetano, dopo avere esaminato un album contenente 7 fotografie, ha 

indicato nella foto nr.3 che ritraeva MORISCA Gioacchino, un soggetto molto somigliante 

alla persona presentatasi come Totò Palma, precisando che il suddetto quando si era 

presentato in cantiere nel 2006 aveva meno capelli della persona raffigurata in foto. 

 

LI CAVOLI Gaetano – dichiarazioni del 4 marzo 2009 

 

― Ho lavorato come geometra - capocantiere per circa 15 anni alle dipendenze della 
impresa IACOPELLI s.r.l. il cui gestore è IACOPELLI Cristofaro. 

Confermo di avere lavorato come capo cantiere per conto dell‘impresa IACOPELLI per 
rifacimento del prospetto di un condominio sito in questa via Dei Nebrodi nei pressi della 
chiesa ―Mater Ecclesia‖. 

Verso la primavera o inizio dell‘estate dell‘anno 2006, non ricordo con precisione il 
mese, si presentò in cantiere una persona che cercava del titolare dell‘impresa. Il portiere 
dello stabile che stavamo ristrutturando chiamò me, in quanto il sig. IACOPELLI non era 
presente. In quella circostanza il portiere mi chiamò per nome, Gaetano, dicendomi che vi 
era una persona che cercava il titolare dell‘impresa. Sceso dal ponteggio incontrai la 
persona, un uomo dell‘età di circa 50 anni, altezza media, con pochi capelli, il quale, 
presentatosi come ―Totò Palma‖ mi chiese di potere parlare con il titolare. Gli risposi che 
difficilmente era presente in cantiere, che avrei riferito della sua richiesta e che per 
trovarlo avrebbe potuto provare nei giorni a seguire. L‘uomo non mi riferiva i motivi per i 
quali cercava il Sig. IACOPELLI, ne io glieli chiesi. Dopo tre o quattro giorni lo stesso 
soggetto si presentava nuovamente in cantiere chiedendomi se avevo parlato con il datore 
di lavoro. Gli rispondevo che avevo accennato al titolare che ―Totò Palma‖ lo aveva cercato 
ed aggiungevo che giusto due giorni prima, se fosse venuto in cantiere, lo avrebbe trovato. 
Il sedicente ―Totò Palma‖, se ne andava dicendomi che aveva necessità di parlare 
urgentemente con il titolare dell‘impresa. Anche in questo caso avvisavo il Sig. IACOPELLI 
della visita e questi mi diceva che non era interessato ad incontrarlo. Dopo circa un mese 
sempre la stessa persona si presentava nuovamente in cantiere chiedendo ancora una volta 
del datore di lavoro. Alla ulteriore risposta negativa, Totò Palma usciva allo scoperto 
dicendomi che era il responsabile di quella zona in quanto apparteneva a quella famiglia. 
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Inoltre, con tono adirato, aggiungeva che se vi erano problemi ad incontrare il titolare 
presso il cantiere, sarebbe potuto recarsi personalmente a Cinisi per contattarlo. Ritengo 
che il fatto che il Sig. IACOPELLI fosse originario di Cinisi l‘uomo lo avesse rilevato dalla 
tabella posta davanti al cantiere, in quanto durante i nostri brevi colloqui non è stato fatto 
riferimento a tale circostanza. In questo ultimo incontro notavo che l‘uomo presentatosi 
come Totò Palma si allontanava a bordo di una Fiat Tipo di colore chiaro, grigia o bianca, a 
bordo della quale notavo un cane di piccola stazza di colore bianco. Riferivo al Sig. 
IACOPELLI quanto accaduto e da quel momento non ho più incontrato Totò Palma, anche 
perché poco dopo andavo a lavorare presso altro cantiere. 

Ritengo di potere riconoscere la persona che si è presentata come Totò Palma, se 
dovessi rivederla di presenza o riprodotta in foto. 

A questo punto si mostra in visione al nominato in oggetto un album fotografico datato 
4.03.2009, contenente 7 foto raffiguranti altrettanti soggetti ritenuti dediti alla 
commissione di estorsioni, invitando LI CAVOLI Gaetano a dichiarare se tra esse riconosce 
la persona presentatasi come Totò Palma. 

Dopo una attenta visione LI CAVOLI Gaetano dichiara: indico nella foto nr.3 un individuo 
molto somigliante alla persona presentatasi come Totò Palma del quale ho sopra riferito, 
anche se questi, quando l‘ho visto nel 2006, aveva meno capelli del soggetto raffigurato in 
foto. 

Si da atto che la foto nr.3 raffigura MORISCA Gioacchino, nato a Palermo in data 
1.09.1944‖. 

A suffragare l‘esattezza del riconoscimento fotografico di LI CAVOLI sovvengono 

alcune circostanze particolarmente significative, emerse nell‘ambito dell‘attività di indagine 

per la quale MORISCA è stato tratto in arresto nel dicembre del 2008 (cfr. atti acquisiti 

al fascicolo). 

Infatti, risulta che l‘indagato faccia uso di una parrucca che, pertanto, giustifica 

l‘incertezza di LI CAVOLI nel riconoscimento fotografico atteso che MORISCA 

presentava capelli più corti rispetto al soggetto visto di presenza in cantiere. 

Ancora, MORISCA Gioacchino, quando si era recato a riscuotere il ―pizzo‖ presso il 

Supermercato denominato ―Diperdì GS‖, sito a Palermo in via Ausonia nr. 146-148, aveva 

utilizzato il soprannome ―Totò Parma‖, molto simile (Totò Palma) a quello speso con LI 

CAVOLI. 

Ancora, a carico di MORISCA risultano rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di 

giustizia SPATARO Maurizio proprio con riguardo all‘estorsione in danno di IACOPELLI. 

SPATARO, nel corso dell‘interrogatorio del 12 gennaio 2009, in sede di individuazione 

fotografica, ha riferito di avere conosciuto tale ―Totò INDIA‖, poi riconosciuto in 

fotografia nell‘interrogatorio del 17 dicembre 2008 in MORISCA, in quanto interessato 

alla ―messa a posto‖ per lavori eseguiti in via dei Nebrodi a Palermo da parte 

dell‘imprenditore IACOPELLI di Cinisi.  

Il MORISCA, secondo il racconto di SPATARO, aveva ricercato BRIGUGLIO Francesco, 

esponente della famiglia mafiosa di Cinisi, per avvicinare IACOPELLI. 
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Interrogatorio di SPATARO Maurizio – 12 Gennaio 2009 

 

―FOTO nr. 2: Riconosco Franco BRIGUGLIA di Cinisi, da me conosciuto in carcere durante la 
mia detenzione del luglio/agosto 2008. Totò INDIA mi disse che lo stesso era vicino a 
Gaspare di MAGGIO. Con riferimento al BRIGUGLIA posso dire che Totò INDIA lo aveva 
cercato per chiarire una vicenda relativa ad una estorsione in danno del costruttore 
IACOPELLI di Cinisi. La vicenda riguardava in particolare un cantiere in via dei Nebrodi. Totò 
INDIA aveva saputo che dopo l‘arresto di Gaspare DI MAGGIO delle vicende di sua 
competenza se ne occupava proprio il BRIGUGLIA. La  foto riproduce l‘effige di: BRIGUGLIO 
Francesco nato a Cinisi 10.03.1956. Dopo avere udito le generalità conferma il cognome 
BRIGUGLIO‖. 

 
Interrogatorio di SPATARO Maurizio – 17 Dicembre 2008 

 

―Riconosco nella foto nr. 3 "Totò India" una persona che incontrai al pronto soccorso 
dell'ospedale di Villa Sofia ove mi era stato presentato da GIANNUSA Sergio. So che si 
occupa di estorsioni. Io mi occupai di accreditarlo presso i vari negozi che pagavano il pizzo al 
BONANNO. Ho saputo, di recente, attraverso le informazioni apprese dal telegiornale, che 
non si chiama Totò INDIA bensì MORISCA. Quando era in vita BONANNO Giovanni si 
occupava di riscuotere il pizzo dalle imprese impegnate nella ristrutturazione dei prospetti 
dei palazzi, unitamente al PEDONE. Sono a conoscenza di un'estorsione specifica in Via Val Di 
Mazzara relativa ad un prospetto, databile intorno al Marzo del 2008. Un'altra estorsione 
dello stesso tipo è riferita ad un palazzo di Via La Marmora. OMISSIS. L'ufficio da atto che 
il riconoscimento è esatto, la foto nr. 3 ritrae MORISCA Gioacchino nato a Palermo 
l‘01.09.1944‖. 

 

A riscontrare la propalazione accusatoria di SPATARO e soprattutto a suggellare il 

quadro gravemente indiziario a carico di MORISCA sovvengono le dichiarazioni del 

collaboratore di giustizia Francesco BRIGUGLIO particolarmente rilevanti per tre diverse 

circostanze. 

Il collaboratore di giustizia, in sede di individuazione fotografica effettuata nel corso 

degli interrogatori del 28 gennaio 2009 e del 11 marzo 2009, ha innanzitutto confermato di 

avere incontrato e riscosso dall‘imprenditore IACOPELLI una somma di denaro a titolo di 

estorsione (5 mila €); ha confermato l‘interessamento per tale ―messa a posto‖ da parte di 

Gioacchino ―parrucchino‖ (MORISCA); ha confermato la conoscenza di SPATARO proprio 

con riferimento a tale vicenda. 

 
Interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco – 28 gennaio 2009 

 

―FOTO n.18 Riconosco Calogero LO PICCOLO, conosciuto pochi giorni dopo l‘arresto del padre, 
in occasione di un incontro, a casa di OMISSIS, con Gaspare DI MAGGIO. In tale circostanza 
Gaspare DI MAGGIO ha consegnato al LO PICCOLO 5000 euro, provento dell‘estorsione in 
danno dell‘impresa edile  IACOPELLI di Cinisi. Invero, tale somma di denaro è stata sollecitata 
anche da Gioacchino ―Parrucchino‖ di Palermo, recentemente tratto in arresto. Il predetto 
Gioacchino pretendeva del denaro per lavori che IACOPELLI aveva eseguito in zona Resuttana 
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o San Lorenzo. Di tale questione ho avuto modo di parlarne in carcere nell‘agosto 2008 con 
Maurizio SPADARO  al quale riferii che il denaro era stato consegnato a Calogero LO 
PICCOLO. Ricordo che all‘appuntamento con quest‘ultimo era presente il cugino Piero ALAMIA 
detto TRANSALP‖.  

 

Interrogatorio di BRIGUGLIO Francesco – 11 marzo 2009 

 

―FOTO n.86: Riconosco un soggetto che si occupa di estorsioni e con il quale ho avuto 
modo di interloquire in relazione a due vicende. La prima riguarda una richiesta estorsiva 
ai danni dell'imprenditore IACOPELLI, il quale stava facendo un lavoro a Palermo, sicchè 
il soggetto in questione era venuto a Cinisi per parlare con Gaspare di MAGGIO per la 
relativa messa  a posto. In una altra occasione, avvenuta poco prima del mio arresto, la 
stessa persona si era adoperata per recuperare una somma di 5000 euro per un altro 
lavoro che lo IACOPELLI stava facendo a Palermo. Quest'ultimo aveva dato i soldi a me 
ed io li avevo fatti avere a Gaspare di MAGGIO, il quale li aveva dati a Calogero LO 
PICCOLO. L‘Ufficio da atto che si tratta di: MORISCA Gioacchino nato a Palermo 
l‘01.09.1944. Tale persona veniva chiamata " il parrucchino". Non so con precisione in quale 
famiglia mafiosa operasse ma si occupava di vicende estorsive di competenza della 
famiglia di Resuttana‖. 

 

L‘attività delittuosa di MORISCA che ha esplicitamente minacciato il capo-cantiere di via 

dei Nebrodi LI CAVOLI, ripetuta in breve tempo e con le medesime modalità tipiche mafiose, 

integra gli estremi del delitto di cui all‘art. 629 c.p. in tutti i suoi elementi oggettivi e 

soggettivi. 

Ricorre infatti, la condotta palesemente minacciosa idonea a coartare la volontà delle 

persone offese, in considerazione della personalità sopraffatrice di MORISCA e soprattutto 

delle condizioni ambientali in cui si realizza,; sussiste, altresì, l‘ingiustizia del profitto atteso 

che l‘indagato non vanta alcuna legittima pretesa dalle vittime con le quali non intrattiene 

alcun tipo di rapporto né familiare né professionale o di natura economica; infine, ricorre 

l‘elemento psicologico in quanto le concrete modalità esecutive della condotta dimostrano che 

MORISCA è perfettamente a conoscenza di sfruttare la forza intimidatrice per conseguire 

un profitto ingiusto. 

Le indagini hanno, altresì, confermato che le modalità del fatto fanno sussistere anche 

l‘aggravante di cui all‘art. 7 della L. 12.7.1991 nr 203 per il reato contestato. 

Tale ipotesi, infatti, ricorre quando gli agenti, anche senza essere partecipi o concorrenti 

nel reato associativo, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta idonea 

ad esercitare particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell‘intimidazione 

derivante dall‘organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario 

che l‘associazione mafiosa, costituente il logico presupposto sia in concreto e con precisione 

delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica. 

Essa può infatti essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le 

modalità che la contraddistinguono, sia già di per se stessa tale da evocare nel soggetto 
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passivo l‘esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato 

commesso.  

Invero, nel caso di specie ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla predetta 

aggravante per essere stato il fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall‘art 

416 bis c.p..  

Con riferimento a quest‘ultima figura, va osservato che la stessa tende a punire quei reati 

posti in essere avvalendosi delle modalità tipiche dell‘agire dell‘associazione mafiosa o che, 

comunque, siano stati posti in essere al fine di agevolare l‘associazione medesima. 

Tra l‘altro, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, la circostanza 

aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, 

configurabile tra l'altro rispetto a ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che 

sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., cioè della forza 

di intimidazione connessa a un sodalizio criminoso di tipo mafioso e delle condizioni di 

assoggettamento e omertà da essa derivanti, può qualificare l'illecita condotta anche di 

soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose, giacché anche il delinquente comune, 

isolato o non legato neppure indirettamente a consorterie mafiose, può agire giovandosi di una 

dinamica mafiosa. 

Peraltro, per non attribuire illogicamente all'aggravante "de qua" i contorni di una 

circostanza di carattere ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in 

realtà territoriali a elevata infiltrazione mafiosa finirebbe per colorarsi putativamente 

dell'attributo della mafiosità), è comunque indispensabile accertare e portare in luce i 

concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne abbiano connotato l'ascrizione 

alla metodologia mafiosa. 

In altri termini, occorre evidenziare gli aspetti reali del riferimento all'efficacia 

intimidatrice e alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di 

cui si sia ammantata la reale azione del soggetto agente, nonché precisare se e in quale misura 

l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento 

remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione 

(così Cass. 16.5.2007, n. 23153). 

Ciò appare evidente, del resto, se solo si esamina il dato letterale della norma, che 

sottolinea quell‘indiscutibile nesso che deve sussistere tra il reato posto in essere e 

l‘associazione de qua. 

Va, a tal proposito, evidenziato come la condotta in esame, come emergente dalle 

dichiarazioni delle persone offese, sia connotata da un‘evidente coercizione ambientale, che 

denota indiscutibilmente una metodologia di tipo mafioso. 

Ed invero, nella ipotesi esaminata sussiste la minaccia, peraltro esplicita, derivante da una 

richiesta avanzata, seguendo una prassi notoria che manifesta l‘azione di ―Cosa Nostra‖ con 

tutto il suo potere persuasivo e coercitivo. 

E proprio a corredo della metodologia mafiosa vanno citate proprio le numerose 

intimidazioni realizzate nei cantieri dell‘impresa di IACOPELLI. 

Tali considerazioni giustificano, come già detto, la contestazione dell‘aggravante di cui 

all‘art. 7 d.l. 152/91. 
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Ancora, giova precisare che le richieste estorsive e gli atti intimidatori nei confronti di 

IACOPELLI hanno evidenziato una evoluzione ed un progressivo incremento tale ingenerare 

nelle persone offese un forte allarme e preoccupazione. 

Infatti, dopo la mancata consegna del denaro, le persone offese hanno subito 

preoccupanti atti intimidatori per cui la minaccia di un grave pregiudizio non era più larvata o 

implicita ma veniva recapitata ai destinatari con massima chiarezza, offrendo la 

dimostrazione di come le richieste di denaro assumano le caratteristiche proprie dell‗atto 

diretto in modo non equivoco all‘ottenimento di un profitto illecito, avvalendosi del metodo 

mafioso fondato sul clima di intimidazione. 
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17.10 LE ESTORSIONI AI DANNI DI PURPURA. LA RESPONSABILITA‟ DI LO 
PICCOLO SALVATORE, LO PICCOLO SANDRO, TROIA MASSIMO GIUSEPPE 

 

Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO 

Sandro e di TROIA Massimo Giuseppe per le attività estorsive ai danni di PURPURA si evince 

dalla documentazione sequestrata in occasione dell‘arresto il 5 novembre 2007 di LO 

PICCOLO Salvatore e Sandro, dall‘esame di alcuni reperti emersi dagli accertamenti tecnici 

effettuati su un nastro per macchina da scrivere sequestrato nel corso della cattura dei LO 

PICCOLO, nonché dalle precise dichiarazioni di Francesco FRANZESE. 

Tra la documentazione rinvenuta ai latitanti LO PICCOLO esistono diversi ―pizzini‖ con 

l‘annotazione ―Distributore PURP.‖, catalogati dalla P.G. come reperti ―D26, D42, D45, D46 e 

D47‖ che si riportano nella parte di interesse, in cui si riscontrava la contabilità del pizzo 

pagato dal distributore PURPURA Saverio per gli anni 2005, 2006 e 2007, unitamente a molti 

altri esercizi commerciali: 

 

D26 

 

 

 

 

  

D42 

 

 

 

D45 
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D46 

 

 

 

 

TRASCRIZIONE DELL‟APPUNTO MANOSCRITTO DATATO 16/01/06 D47 

 

 ENTRATI: 
 
SHOPPING 1.500  (Pasqua-Natale) 
UMBERTO  1.500   ―      ― 
SAVERIO  1000  Benzina 

5150 Antico Chiosco 
RAZZAN.  6000  Novembre 

 

 

In vero, le predette annotazioni non meritano particolare commento in quanto emerge in 

tutta evidenza che il gestore del distributore Saverio PURPURA ha pagato il ―pizzo‖, del quale 

è indicata la cifra versata ed il periodo del pagamento. 

L‘annotazione ―distributore Purp‖, contenuta nei predetti manoscritti, è stata ampiamente 

chiarita dal collaboratore di giustizia FRANZESE Francesco che ha riferito della natura 

estorsiva dell‘appunto vergato. 

FRANZESE, negli interrogatori del 5 febbraio 2008 e del 22 aprile del 2008, ha così 

identificato il soggetto menzionato nel documento, precisando che lo stesso è riportato in un 

elenco di esercizi commerciali da taglieggiare nella zona di Tommaso Natale, tra cui anche 

l‘attività economica di PURPURA Saverio: 

 
interrogatorio di FRANZESE Francesco – 5 febbraio 2008 

 

―PURPURA Distrib. è un grosso distributore sito in via dell‘Olimpo nei pressi di ―Giorgia‖. E‘ 

di Saverio PURPURA. Ci andava Franco PALUMERI‖. 

 
Interrogatorio di FRANZESE Francesco – 22 aprile 2008 

 

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/gaetano.paci/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Impostazioni%20locali/francesco.delbene/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PIZZINI%20SCANNER/D/materiale%20cartaceo%20contenuto%20all'interno%20di%20una%20busta%20traspar
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―DISTRIBUTORE PURPUR - è di un certo Purpura, subito dopo la GIORGIA. Pagava 

Francesco PALUMERI‖.  

 

I precisi riferimenti contenuti nella documentazione sequestrata, decodificati dalle 

indicazioni di FRANZESE, hanno consentito di individuare l‘attività economica menzionata ed il 

suo titolare. 

Risulta, infatti, che PURPURA Saverio, nato a Palermo il 4.12.1945 e residente in via Fondo 

Petix 55, dipendente dell‘Enel, ha sempre effettivamente gestito distributori di carburante, 

dapprima quello intestato alla moglie ed attualmente, dal 2000, quello ubicato in questa via 

dell‘Olimpo nr. 30/E quale socio, unitamente al figlio Antonino, nato a Palermo 13.01.1971, della 

―P.A.R.S. Service di PURPURA Antonino & C. Sas‖. 

Giova segnalare che PALUMERI Francesco è stato tratto in arresto il 16 gennaio 2008 

nell‘ambito dell‘operazione di P.G. denominata ―Addirizzo‖ per il delitto di cui all‘art. 416 bis 

c.p. ed altri titoli di reato in quanto organico alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale e 

deputato alla raccolta delle estorsioni ed è stato condannato con sentenza emessa il 17 luglio 

2009 dal GUP del Tribunale di Palermo a seguito della celebrazione del giudizio abbreviato alla 

pena di undici anni di reclusione (cfr. Occc  e dispositivo di sentenza).  

 

Ancora, l‘estrapolazione della missiva del 22 ottobre 2007, ottenuta attraverso l‘analisi del 

nastro da macchina da scrivere per effetto dell‘impressione dei caratteri sul nastro, forniva 

un ulteriore indizio grave ed univoco sul ―pizzo‖ pagato da PURPURA Saverio all‘organizzazione 

mafiosa, attesa la corrispondenza della somma di denaro citata sia in tale documento che nei 

―pizzini‖ sequestrati ai LO PICCOLO e sopra riportati con la sigla ―D26, D42, D45, D46 e 

D47‖. 

La predetta missiva del 22 ottobre 2007, redatta da Sandro LO PICCOLO risulta 

indirizzata a 020, identificato in Nunzio SERIO per effetto del riferimento nel reperto 

catalogato ZB 13 a GEC che, secondo le convergenti dichiarazioni di FRANZESE Francesco e 

NUCCIO Antonino, indica proprio Nunzio SERIO. 

Giova segnalare che SERIO Nunzio, già condannato con sentenza irrevocabile per il 

delitto di cui all‘art. 416 bis c.p., nuovamente tratto in arresto, dopo avere interamente 

espiato la pena, per il medesimo titolo di reato il 12 novembre 2007 nell‘ambito del 

procedimento penale nr°10119/2007 R.G., è stato condannato il 16 luglio 2009 a seguito di 

giudizio abbreviato alla pena di anni 4 di reclusione in quanto affiliato al mandamento 

mafioso di Tommaso Natale e strettamente legato a Salvatore e Sandro LO PICCOLO 

(cfr. OCCC e dispositivo di sentenza). 

Si riporta, nella parte di interesse lo stralcio della trascrizione tratta dall‘analisi del 

nastro.   

 

Argomento Purpura:  
Poi per quanto concerne il Bar, io, nonmiricordo se OMISSIS mene aveva parlato. Cmq 
lui, con il Bar, cosavuole fare?Teniamo pure presente che OMISSIS, è tutto per noi. E 
mi dispiacerebbe tanto sgarbarlo. Per via dell‘olimpo da una miseria, 1000 A Natakl lee 
1000 A Pas Gli ho ricordato giorni fa aM. Il discorsodel posteggio, e aspettoda un 
momento all‘altro una sua risposta. 
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Pertanto, appare di tutta evidenza che i mille Euro menzionati da Sandro LO PICCOLO, 

siano stati raccolti a Natale e Pasqua quale ―messa a posto‖ e si riferiscano esclusivamente al 

bar ubicato all‘interno del distributore di carburante e non anche all‘intera attività per la 

quale PURPURA sembrerebbe esentato. 

 

L‘interesse dell‘organizzazione mafiosa in merito alle iniziative economiche di PURPURA è 

ulteriormente svelato dalle dichiarazioni di FRANZESE rese nell‘interrogatorio del 23 

novembre 2007. 

In tale circostanza, il collaboratore, spiegando il contenuto di alcuni suoi ―pizzini‖ 
sequestrati in occasione del suo arresto il 2 agosto del 2007, ha riferito della disponibilità del 

PURPURA di un appezzamento di terreno all‘interno del quale erano stati edificati degli 

immobili i cui lavori dovevano essere realizzati da una impresa indicata da Sandro LO 

PICCOLO. 

 

Interrogatorio di FRANZESE Francesco – 23 novembre 2007 

―ADR: circa l‘annotazione ―due villette di fronte cocacola‖ preciso che di fronte alla 

Coca Cola dovevano essere edificati due lotti di terreno di proprietà di tale Saverio di 

professione Benzinaio. Anche di tale lavoro parlai con Sandro ma questi mi disse che c‘erano 

impegni per far fare ad altri i lavori. Se ricordo bene il Saverio aveva amicizie con i Carinesi‖ 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Ebbene, gli accertamenti effettuati hanno riscontrato l‘attendibilità di FRANZESE anche 

su tale vicenda in quanto è emerso che il figlio di PURPURA Saverio, Antonino, aveva costituto 

con il suo compare architetto CHIRI Giorgio la società edile ―GIANSAL srl‖, effettivamente 

proprietaria di un terreno, sito in vicolo della Ferrovia proprio nelle adiacenze dello 

stabilimento della Coca Cola a Tommaso Natale, ove erano state realizzate due ville 

quadrifamiliari da parte dell‘impresa ―RAEDIL SRL DI RANDAZZO Domenico‖ (cfr. s.i.t. di 

CHIRI Giorgio e PURPURA Antonio) . 

 

Ancora, le indagini hanno verificato un‘altra attività estorsiva nei confronti di PURPURA, 

come si evince dalla documentazione sequestrata il 5 novembre 2007 in occasione dell‘arresto 

di Salvatore e Sandro LO PICCOLO. 

Nel pizzino catalogato con la sigla U10 è riportato il nome dell‘attività dei PURPURA con 

l‘indicazione della cifra di 20.000,00 € ed il sopranome ―scuro‖ quale soggetto deputato dai LO 

PICCOLO alla raccolta del predetto denaro. 

Si riporta il reperto U 10 nella parte di interesse: 

 

U/10 

 



 368 

 

 

FRANZESE, nel corso dell‘interrogatorio del 29 febbraio 2008, ha non solo chiarito la 

natura estorsiva della somma ivi annotata, ma ha anche consentito di identificare in 

Massimo TROIA, soprannominato ―Scuro‖, il soggetto deputato, su indicazione dei LO 

PICCOLO, alla raccolta della somma di denaro quale ―messa a posto‖. 

 

Interrogatorio di FRANZESE Francesco – 29 febbraio 2008 

―Per il terzo punto posso dire PURP. è sicuramente PURPURA titolare di un distributore 

di benzina in Via dell‘Olimpo che stava facendo due villette di fronte allo stabilimento della 

coca cola. Da quanto scrive Sandro LO PICCOLO si capisce che è una cosa che interessa 

Massimo TROIA (scuro). La cifra mi fa supporre che o stava aprendo un   nuovo distributore 

oppure i 20.000 erano l‘estorsione sulla costruzione delle due ville‖. 

 

Giova segnalare che il predetto TROIA Massimo è stato tratto in arresto in data 16 

gennaio 2008 nell‘ambito dell‘operazione denominata ―Addiopizzo‖ per il delitto di cui 

all‘art. 416 bis c.p. in quanto reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo. 

Dalla lettura del predetto provvedimento cautelare emerge che Massimo TROIA è 

soprannominato lo ―scuro‖ (cfr. OCCC acquisita in atti). 

L‘interpretazione del contenuto del documento catalogato U 10 risulta integrarsi e 

completarsi con il reperto estrapolato dalla missiva del 22 ottobre 2007 indirizzata da 

Sandro LO PICCOLO a Nunzio SERIO ed ottenuto attraverso l‘analisi del nastro da 

macchina da scrivere. 

Si riporta lo stralcio della trascrizione tratta dall‘analisi del nastro: 

 ―Argomento Purpura:  Sono a conoscenza di tutto, anche perché è nostro fratell 

M. Ha fatto tutto dietro mio suggerimento. Peri 20MilaEs uro che dovrà uscire per 

la  ‗acquisto della pompa di Buttita, M. inmerito gli ha già dato delle direttive. Per 

una combinazione che Purpura sa. E quindi digli che non si sposta da quello che gli 

disse M. E che continua a dandare avanti con luiu.(…)‖  
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Ebbene, la lettura congiunta dei due documenti consente di addivenire alla identificazione di 

M. citato nella missiva. Appare ragionevole sostenere, infatti, che M. sia proprio quel Massimo 

TROIA che il latitante indica a SERIO Nunzio come ―nostro fratello‖ e che nel reperto U 10 

era annotato come ―Scuro‖.  

Inoltre, l‘esatta corrispondenza della somma di denaro, ventimila euro, riportata nei due 

documenti, la circostanza che in entrambi venga citato PURPURA, in uno con il cognome per 

esteso nell‘altro in forma abbreviata, i riferimenti al distributore ovvero alla ―pompa‖, 

attestano che l‘argomento trattato è il medesimo e che lo stesso è di interesse 

dell‘organizzazione mafiosa. 

Gli accertamenti esperiti hanno confermato l‘attendibilità di quanto riportato in entrambi i 

reperti. 

Infatti, risulta che PURPURA Saverio ha acquistato dalla precedente proprietaria VERGA 

Elvira, vedova del notaio Salvatore BUTTITTA, deceduto in data 26.10.2001, nel mese di 

luglio 2007 il distributore con marchio TAMOIL (ora AGIP), sito in via Ugo La Malfa nr.9127. 

Appare verosimile ritenere che Sandro LO PICCOLO abbia riportato il nome dell‘impianto 

di distribuzione di carburanti acquistato da PURPURA con il nominativo (BUTTITTA) con il 

quale la vedova VERGA era conosciuta. 

Anche, il frammento della missiva in cui Sandro LO PICCOLO scrive a SERIO Nunzio a 

proposito ―del discorso del posteggio‖, risulta riscontrato in quanto è emerso che PURPURA 

Antonino nell‘anno 2005 aveva gestito il distributore ERG, ubicato proprio all‘interno del 

parcheggio di via Belgio.  

Dunque, è emerso che, una volta che PURPURA Saverio aveva acquistato l‘impianto di 

rifornimento di carburanti della vedova BUTTITTA nel mese di luglio del 2007, Sandro LO 

PICCOLO comunicava, nell‘ottobre dello stesso anno, a SERIO Nunzio di avere incaricato M. 

(Massimo TROIA) di riscuotere ventimila euro da PURPURA quale ―messa a posto‖. 

L‘indicazione di TROIA Massimo quale soggetto delegato da Sandro LO PICCOLO alla 

raccolta del denaro è perfettamente compatibile con il suo ruolo, all‘interno 

dell‘organizzazione mafiosa, di reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo nel cui 

territorio ricade la via Ugo La Malfa nr. 9127, ove è ubicato il distributore di carburanti 

acquistato dal PURPURA. 

 In vero, a fronte della suddetta documentazione PURPURA Saverio, escusso in più 

occasioni dalla P.G., ha reso dichiarazioni del tutto inverosimili, oltre che in stridente 

contrasto con le risultanze investigative. 

Infatti, PURPURA ha riferito di avere pagato il ―pizzo‖ dal dicembre del 2001 al dicembre 

del 2005 negli importi di £ 800.000 e £ 500.000 a soggetti non conosciuti che si erano 

presentati presso il suo distributore di benzina, nonché mille € per le festività natalizie e 500 

€ in occasione della Pasqua. Nel dicembre 2005, dopo avere consegnato il denaro allo 

scomparso Giovanni BONANNO, da lui conosciuto in quanto presentatogli dal suocero di 

quest‘ultimo, BURROSI Ferdinando, gestore della macelleria ubicata nei pressi dell'Enel, non 

aveva più versato alcuna somma di denaro. Confermava di avere ricevuto da SERIO Francesco, 

lontano parente della sua matrigna, la richiesta di assunzione del di lui figlio Nunzio, in quel 

periodo detenuto, affinché gli potesse essere concessa la semi libertà.  

Infine, ammetteva di conoscere Massimo TROIA, suo cugino Mario TROIA perché 

abitanti nel medesimo quartiere e compagni di squadra di calcetto di suo figlio Antonino, 

nonchè Franco PALUMERI in quanto suo cliente abituale ed esecutore di alcuni lavori 
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realizzati presso il suo distributore, come confermato dal sequestro presso l‘impresa 

edile ―2P, in occasione dell‘arresto di Francesco PALUMERI il 16 gennaio 2008 di copia 

della fattura nr. 04/06 datata 27.01.2006 relativa alla realizzazione e progettazione di 

un muro di recinzione e pavimentazione area lavaggio auto presso l‘impianto di 

distribuzione carburanti sito in via dell‘Olimpo nr. 30/E.    

Ebbene, tali dichiarazioni, formalizzate per la prima volta solo il 9 gennaio 2008 a 

seguito della ampia pubblicità sugli organi di stampa dei ―pizzini‖ sequestrati ai LO 

PICCOLO il 5 novembre 2007, da cui si evince il coinvolgimento della attività economica di 

PURPURA, risultano, innanzitutto, poco credibili in quanto riguardano da un lato pagamenti 

effettuati a persone sconosciute ovvero per il solo anno 2005 a favore di Giovanni 

BONANNO, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Resuttana, vittima di lupara 

bianca nel gennaio 2006 il cui cadavere è stato rinvenuto nel gennaio 2008 per effetto 

delle precise indicazioni del collaboratore di giustizia Gaspare PULIIZZI che ha 

partecipato al suo occultamento. Dunque il solito rituale omertoso. In più, le dichiarazioni 

di PURPURA sono in contrasto con i ―pizzini‖ sequestrati il 5 novembre 2007, 

segnatamente con quello catalogato D45 da cui emerge che PURPURA ha pagato a favore 

dell‘organizzazione mafiosa una somma di 1.000,00 euro anche in occasione della Pasqua 

del 2007, epoca successiva a quel dicembre del 2005 che egli fissa come data ultima dopo 

la quale avrebbe cessato le dazioni di denaro in quanto nessuno si sarebbe più presentato 

a pretenderli.  

 

Conclusivamente, dunque, è stata raggiunta piena prova della consumazione di due 

estorsioni in danno di PURPURA Saverio:  

 la prima relativa al Bar del distributore di via Dell‘Olimpo per il quale PURPURA 

Saverio pagava 1000 euro in occasione delle festività natalizie e pasquali, i cui 

mandanti sono LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro mentre per quanto 

concerne l‘esecutore materiale (PALUMERI) la propalazione accusatoria di 

FRANZESE è priva di riscontri di natura individualizzante; 
 la seconda relativa all‘impianto di distribuzione di carburante, ubicato in questa via 

Ugo La Malfa nr.9127, per il cui acquisto avvenuto nel luglio del 2007 PURPURA 

Saverio ha pagato ventimila euro a TROIA Massimo, che il PURPURA ha tra l‘altro 

ammesso di conoscere, pagamento effettuato sulla scorta delle ―direttive‖ che 

Sandro LO PICCOLO, previo accordo con il padre Salvatore, aveva impartito al 

TROIA. 

 

Entrambe le attività delittuose descritte integrano gli estremi del delitto di cui all‘art. 629 

c.p. in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.  

Ricorre infatti, la condotta palesemente minacciosa idonea a coartare la volontà della 

persona offesa, in considerazione dello spessore criminale dei soggetti da cui provengono 

molto vicini ad esponenti riconosciuti di Cosa Nostra come i LO PICCOLO Salvatore e Sandro, 

della personalità sopraffattrice di TROIA e soprattutto delle condizioni ambientali in cui si 

realizza, trattandosi di territorio totalmente sottomesso al controllo di Cosa Nostra; 

sussiste, altresì, l‘ingiustizia del profitto atteso che gli indagati non vantano alcuna legittima 

pretesa dalla vittima con la quale non intrattengono alcun tipo di rapporto né familiare né 
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professionale o di natura economica; infine, ricorre l‘elemento psicologico in quanto le 

concrete modalità esecutive della condotta dimostrano che i LO PICCOLO e TROIA sono 

perfettamente a conoscenza di sfruttare l‘intimidazione derivante dal vincolo associativo 

mafioso per conseguire un profitto ingiusto. 

L‘appartenenza di Salvatore LO PICCOLO, Sandro LO PICCOLO e Massimo TROIA al 

mandamento di Tommaso Natele comporta, altresì, la sussistenza della circostanza aggravante 

di cui al 2 comma dell‘art. 629 in relazione all‘art. 628 3 comma nr°3 c.p. 

Le indagini hanno, altresì, confermato che le modalità del fatto fanno sussistere anche 

l‘aggravante di cui all‘art. 7 della L. 12.7.1991 nr 203 per i reati contestati. 

Tale aggravante si riconnette all‘impiego del ―cd metodo mafioso‖ nell‘esecuzione dei 

reati, ovvero, alla finalità specifica di agevolare l‘attività dell‘organizzazione mafiosa in quanto 

tale. 

La norma di cui all‘art. 7 D.L. 152/91 configura, dunque, alternativamente, due tipologie 

di connotazioni della condotta, integranti entrambe l‘aggravante. 

Occorre che l‘agente, nel commettere ilr eato abbia agito con la finalità specifica e 

rafforzare l‘associazione mafiosa ( cfr. Cass. sez. VI 7 febbraio 2001- Trimigno), ovvero con 

la consapevolezza di usare il metodo di intimidazione del vincolo associativo, sostanziato 

dall‘esercizio della forza vessatoria che indice le vittime all‘omertà. 

L‘aggravante, inoltre, per giurisprudenza consolidata è configurabile anche con 

riferimento ai reati fine commessi dai medesimi appartenenti al sodalizio mafioso (Cass 

SS.UU  28 marzo 2000 nr10). 

Invero, nei casi di specie ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla predetta 

aggravante per essere stato il fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall‘art 

416 bis c.p.. ed al fine di agevolare l‘attività dell‘organizzazione mafiosa. 

Peraltro, per non attribuire illogicamente all'aggravante "de qua" i contorni di una 

circostanza di carattere ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in 

realtà territoriali a elevata infiltrazione mafiosa finirebbe per colorarsi putativamente 

dell'attributo della mafiosità), è comunque indispensabile accertare e portare in luce i 

concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne abbiano connotato l'ascrizione 

alla metodologia mafiosa. 

In altri termini, occorre evidenziare gli aspetti reali del riferimento all'efficacia 

intimidatrice e alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di 

cui si sia ammantata la reale azione del soggetto agente, nonché precisare se e in quale misura 

l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento 

remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione 

(così Cass. 16.5.2007, n. 23153). 
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Ciò appare evidente, del resto, se solo si esamina il dato letterale della norma, che 

sottolinea quell‘indiscutibile nesso che deve sussistere tra il reato posto in essere e 

l‘associazione de qua. 

Va, a tal proposito, evidenziato come le condotte in esame, come emergenti dalle 

indagini, siano connotate da un‘evidente coercizione ambientale, che denota indiscutibilmente 

una metodologia di tipo mafioso. 

Ed invero, nell‘ipotesi esaminata sussiste la minaccia implicita per effetto della prassi 

notoria che manifesta l‘azione di ―Cosa Nostra‖ con tutto il suo potere persuasivo e coercitivo. 

Tali considerazioni giustificano, come già detto, la contestazione dell‘aggravante di cui 

all‘art. 7 d.l. 152/91. 

 

17.11 LE ESTORSIONI COMMESSE DA BAUCINA SALVATORE  

 

Nell'ambito del presente procedimento è stata inoltre accertata una intensa attività 

estorsiva facente capo a BAUCINA Salvatore, esponente mafioso appartenente alla famiglia 

di Pallavicino ed in particolare al gruppo facente capo a TROIA Vincenzo. 

Entrambi costoro, unitamente ad altri loro sodali, sono stati colpiti dal provvedimento 

di fermo emesso in data 14.05.09 nel procedimento n. 5464\05 per i delitto di associazione 

mafiosa, estorsione ed altro. 

Dalle indagini svolte è emerso che il BAUCINA ha spesso agito in collegamento con 

altri due soggetti, CASSARO Giuseppe223 detto Paolo,  anch‘egli recentemente sottoposto a 

fermo di indiziato di delitto per il reato di estorsione e D‘ANGELO Guido224. In una 

circostanza, invece, è emerso il concorso  di RAZZANELLI Giovanni225, anch‘egli indagato 

nell'ambito del procedimento n. 5464\05 per il delitto di estorsione. 

 

 

17.12.1 L‟ESTORSIONE AL CANTIERE DI VIA AMMIRAGLIO CAGNI 

 

Gli elementi gravemente indiziari raccolti a carico degli odierni indagti in relazione 

alla estorsione in danno del Cantiere di via Ammiraglio Cagni si fondano essenzialmente su una 

articolata attività di intercettazioni. 

In particolare, alle ore 10.48 del giorno 02.02.09 veniva intercettata, giusto decreto 

42/09, una conversazione tra il BAUCINA e tale Calogero226. L‘utenza contattata risultava 

intestata a MAURO Calogero, nato a Baucina (PA) il 17.08.1965, ivi residente, titolare 

dell‘impresa edile S. Fortunata Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina.   

Nel corso della telefonata, il BAUCINA chiedeva con insistenza un incontro con il 

MAURO, il quale, secondo il letterale tenore della conversazione intercorsa, doveva saldare 

una fattura per degli amici del BAUCINA.  

Si riportano di seguito alcuni stralci della conversazione intercettata: 

 

intercettazione del 02.02.09 ore 10.48  

                                                 
223

 CASSARO Giuseppe, nato a Palermo il 03.09.1964 
224

 D‘ANGELO Guido, nato a Palermo il 20.10.1959 
225

 RAZZANELLI Giovanni, nato a Palermo il 29.05.1966 
226

 cfr. all.to nr. 1 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 20-6-2009 
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" BAUCINA: Mi senti? 
MAURO: Si, si 
BAUCINA: A che ora ci possiamo vedere di pomeriggio? Per quel discorso 
  degli amici miei 
MAURO: Si lo so però di pomeriggio io ho un impegno alle tre io me  ne 

sono andato ora da là 
BAUCINA: Porca puttana Eva ... 
MAURO: O nel primo pomeriggio Tonino o nel tardo pom……. 
BAUCINA: (incomprensibile) cosa... 
MAURO: Si ho capito .... o nel primo pomeriggio ...o nel primo pomeriggio 
BAUCINA: Per la fattura......vogliono chiusa la fattura 
MAURO: E....mai io ancora lì dietro "minchia" ho un bordello di lavoro un sacco di 

cose....io ci posso dare un acconto Tonino, non gliela posso chiudere la fattura perchè 
sono nei guai  parliamoci chiaro...io... va beh poi nel pomeriggio ne parliamo... eh 

BAUCINA: A che ora ci possiamo vedere, vieni a casa mia direttamente?" 
(…) 
" BAUCINA: Quando vuoi venire vieni, appena sei pronto prendi e vieni 
MAURO: Si ma non è che sono "armato"(pronto) Tonino, non ho niente per 

dare un acconto, la fattura non gliela posso chiudere oggi, domani, fine settimana….. 
BAUCINA: E va beh casomai gli lasci l'acconto per la fattura e dom... 
MAURO:  Ma no oggi, oggi non ho niente di sopra  
BAUCINA: ...eh come si fa? 
MAURO: Eh ..come si fa da oggi a oggi queste cose io non è che camino 
  ...camino “armato”, io assegno (incomprensibile)  ma tu mi devi 

avvisare prima, non è che oggi sono.. 
BAUCINA: Eh io e da ieri che cerco di chiamarti 
MAURO Ma io al paese devo andare a prelevare, non è che posso prelevare 

qui a Palermo Tonino, allora facciamo che ci vediamo,ci vediamo, ci vediamo direttamente 
domani" 

  

La telefonata si concludeva con il seguente scambio di espressioni: 

 
" MAURO:  Ci vediamo domani mattina verso le nove...non lo so  
BAUCINA: Si vede che glieli do….con te alle nove e con quello mi ci vedo alle 

dieci  andiamo ciao 
MAURO: Va bene." 
 

Effettivamente, il giorno dopo, in data 03.02.09, come risulta dall‘allegata 

annotazione227, personale della Squadra Mobile verificava gli spostamenti del BAUCINA, 

grazie all‘ausilio del localizzatore satellitare installato sull‘autovettura in uso a GLAOUI 

Ahmed, persona di fiducia del medesimo BAUCINA, e constatava che quest‘ultimo si faceva 

accompagnare dal GLAOUI presso un cantiere edile sito in questa via Ammiraglio Alberto 

Cagni. L‘autovettura entrava nel cantiere alle ore 10.28, e ne usciva pochi minuti dopo. Gli 

                                                 
227

 cfr. all.to nr. 2 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 20-6-2009 
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operatori, nella circostanza, notavano il BAUCINA intento a guardare qualcosa che teneva 

nelle mani.  

Di particolare rilievo è la conversazione telefonica intercettata subito dopo, alle ore 

10.31 del 03.02.09, giusto decreto 175/09, in uscita dal telefono cellulare in uso al 

GLAOUI228. 

Nella conversazione, il BAUCINA contattava nuovamente il MAURO, lamentandosi 

dell‘acconto sulla fattura ricevuto. Il MAURO spiegava di non poter fare miracoli e chiedeva 

tempo per saldare il resto, ottenendo una dilazione fino alla settimana successiva. 

 

Si riporta di seguito il testo della conversazione in argomento: 

Progressivo n.: 937 Data : 03/02/2009 Ora : 10:31:53 Durata : 0:01:47  

BAUCINA Salvatore 

MAURO Calogero 

 

" MAURO:  Pronto 
BAUCINA: Ehi, ohu, mi senti  
MAURO: Si 
BAUCINA: Sono andato lì 
MAURO: Eh! 
BAUCINA: Eh! ....mi hai detto di dirci una cosa io gli ho detto una cosa 
MAURO: Eh! 
BAUCINA: Eh! 
MAURO: Non ti hanno dato niente? 
BAUCINA: Cinque ......lo hai capito? 
MAURO: Io ho capito tutte cose, io non ho capito niente, no si, io, l'acconto della 

fattura te lo hanno dato? 
BAUCINA: Cinque 
MAURO: E acconto Tonino io non è che posso fare miracoli Tonino. 
BAUCINA: No perchè io a te avevo detto una cosa 
MAURO: Tonino vedi che..... 
BAUCINA  (incomprensibile) ..hai capito? 
MAURO: No io ti avevo detto vediamo quelli che ti posso portare Tonino, perchè 

io la sera arrivo a casa alle sette non è che io ho il tempo di andare a prelevare o cose, per 
adesso si prendono questi e vediamo a fine settimana, settimana entrante 

BAUCINA: E va bene 
MAURO: Un altro acconto, Toni, io ancora qua altri, altri... 
BAUCINA: Siccome tu mi avevi detto una cosa.... capisci 
MAURO: no io ti avevo detto vediamo quello che si può fare l'acconto è 

sicuro ma, io ti ho detto, vedi che quando parlo sono chiaro, l'acconto te lo posso 
portare, ma a chiudere il conto ci.. ti ho 

  detto sicuro che non ce la faccio ... Tonino 
BAUCINA: No va bene 
MAURO: Poi sono sicuri...non ti creare problemi Tonino 

                                                 
228

 cfr. all.to nr. 3 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 20-6-2009 
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BAUCINA: Non ti preoccupare non ti preoccupare. 
MAURO: Toni e puttana la miseria 
BAUCINA: (ride) aspetta 
MAURO: Non mi dare pugnalate, perchè io miracoli ho fatto per non ti far fare 

brutta figura 
BAUCINA: Lo so, lo so .... e ha fine settimana? 
MAURO: (incomprensibile) 
BAUCINA: Va bene ciao 
MAURO: No a fine settimana Toni aspetta 
BAUCINA:   (incomprensibile) 
MAURO:   No in vece noialtri vediamo 
BAUCINA:   A fine della settimana prossima. 
MAURO:   Esatto 
BAUCINA:   Va bene ciao 
MAURO:   Lasciami un pò di fiato va.. 
BAUCINA:   Ciao 
MAURO:   Ci vediamo la settimana prossima" 
 

A questo punto il MAURO veniva escusso a sommarie informazioni e si poteva cosi 

accertare, nonostante l'iniziale ritrosia da parte sua, la reale natura del rapporto instaurato 

con il BAUCINA.  

Va al riguardo precisato che  MAURO Calogero è stato ascoltato in due diverse 

occasioni, in data 04.06.09 e 06.06.09. Nella prima occasione, il MAURO confermava di 

conoscere il BAUCINA, precisando però di aver avuto con quest‘ultimo rapporti di natura 

esclusivamente professionale, consistenti in particolare nell'affidamento dei lavori di 

ristrutturazione del prospetto del condominio in cui il medesimo BAUCINA abitava, ed 

escludendo che l‘indagato avesse manifestato pretese estorsive229. Successivamente, in data 

06.06.09, il MAURO si ripresentava presso gli Uffici della Squadra Mobile di Palermo 

spiegando che inizialmente era intimorito per la convocazione ricevuta da parte della Polizia e 

non aveva avuto la forza di raccontare la vicenda che lo aveva visto vittima dell‘estorsione 

subita da parte del BAUCINA. Il MAURO aggiungeva inoltre di essersi consultato con la sua 

famiglia e di avere di conseguenza deciso di rivelare la verità sulla estorsione subita230  

Il MAURO riferiva che nel mese di febbraio 2009 aveva aperto un cantiere in Via 

Ammiraglio Cagni per il rifacimento del prospetto dello stabile sito al nr. 61/d., presso il quale 

si era era recato il BAUCINA, presentatosi quale ―paesano‖ in quanto anch'egli originario di 

Ciminna, e gli chiedeva un contributo in denaro per le famiglie dei bisognosi. Il MAURO, 

inizialmente sprovvisto di denaro contante, riusciva a prendere tempo rimandandolo ad un 

altro momento. Da quel giorno il BAUCINA si presentava spesso in cantiere, talora limitandosi 

soltanto a farsi vedere, senza chiedere espressamente di lui. E‘ opportuno sottolineare che il 

MAURO riferiva di aver fatto in modo di trovarsi in cantiere il meno possibile, onde evitare 
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 cfr. all.to nr. 4 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 20-6-2009 
230

 cfr. all.to nr. 5 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 20-6-2009 
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l‘incontro con il BAUCINA, che comunque continuava a contattarlo con insistenza 

telefonicamente.  

In effetti dal contestuale servizio di intercettazione sono emersi numerosi contatti 

telefonici tra il BAUCINA ed il MAURO. In particolare l‘imprenditore confermava la 

circostanza emersa dall‘attività di intercettazione telefonica, prima riportata, dalla quale si 

apprendeva dell‘appuntamento del giorno 03.02.09, allorchè il BAUCINA si recava al cantiere 

di via Cagni e ritirava la busta lasciata dal MAURO ad un operaio di sua fiducia, peraltro 

recentemente deceduto. Nel corso del medesimo verbale231, si apprendeva che l‘importo 

versato era pari a 250 euro in tagli da 50 euro, per un totale di 5 banconote. Questo 

particolare spiega anche la ragione per cui il BAUCINA, nel corso della telefonata 

intercettata in data 03.02.09 sopra riportata, si lamenta dell‘importo dicendo: ―cinque..‖.   
 

Si riporta di seguito uno stralcio del verbale di s.i. rese da MAURO Calogero del 

06.06.09: 

A D.R.: A fronte delle insistenze del BAUCINA per i soldi da dare alle famiglie dei 
bisognosi, prendevo accordi per lasciargli un acconto presso il cantiere di via Cagni, dove lui 
sarebbe potuto passare a ritirarli. In effetti il BAUCINA il giorno successivo si recava in 
cantiere a prelevare la busta che avevo lasciato per lui ad uno dei miei dipendenti. Subito dopo 
aver ritirato la busta il BAUCINA mi contattava telefonicamente lamentandosi per l‘importo 
ricevuto. 

A D.R.: Nel cantiere di via Cagni hanno lavorato 4 operai, di nome SALADINO 
Giovanni, PRESTIGIACOMO Francesco, CIRCIO Virginio e TUMMINELLO Angelo, 
quest‘ultimo recentemente deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro. Devo precisare che 
il TUMMINELLO lavorava con me da circa 10 anni ed era per me un referente di fiducia nei 
cantieri. E‘ proprio a quest‘ultimo che ho consegnato la busta per il BAUCINA 

 

Per completezza di esposizione si riporta anche lo stralcio del verbale di s.i. di 

MAURO Calogero in data 11.06.09: 

A D.R.: La busta per il BAUCINA da me lasciata al mio dipendente TUMMINELLO, di 
cui ho già riferito, conteneva nr. 5 banconote da 50 euro, per un totale di 250 euro. Ricordo 
con precisione che il BAUCINA mi telefonò lamentandosi per l‘importo d lui trovato nella 
busta che il TUMMINELLO gli aveva consegnato presso il cantiere di via Cagni- 

 

Va evidenziato che, nei giorni immediatamente antecedenti al ritiro del denaro presso 

il cantiere di via Cagni e, comunque, nello stesso contesto temporale in cui vengono accertati i 

rapporti tra il BAUCINA e la persona offesa MAURO, vengono accertati altresì una serie di 

contatti tra il BAUCINA, il menzionato TROIA,  D‘ANGELO Guido232 e CASSARO Giuseppe 

che consentono di ascrivere l'attività estorsiva del primo all'organizzazione mafiosa.  

Invero in data 31.01.09, sul telefono in uso al D‘ANGELO, si intercettava, giusto 

decreto 147/09, al progr. nr. 297, una telefonata tra l‘utenza solitamente in uso al CASSARO 

Giuseppe inteso ―Paolo‖, ed il D‘ANGELO stesso. Nel corso della conversazione, il telefono in 
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 cfr. all.to nr. 6 alla informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 20-6-2009 
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 Trattasi di soggetto con precedenti di polizia, affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna, fratello di 

Giovanni D‘ANGELO, nato a Palermo il 06.04.1962, già reggente la famiglia mafiosa di Partanna, 

pregiudicato per omicidio ed altro e scomparso in data 19.10.1992. 
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uso a ―Paolo‖ viene utilizzato da tale ―Zù Vicè‖, il quale chiede al D‘ANGELO un incontro con 

BAUCINA Salvatore. E‘ opportuno segnalare che il tono utilizzato dal D‘ANGELO nei confronti 

dell‘interlocutore è di massima deferenza e rispetto.  

Successivamente, al progr. 355, il D‘ANGELO telefona al BAUCINA e gli gira la 

richiesta di incontro con lo ―Zio‖. Nella giornata del 02.02.09 poi, sull‘utenza del BAUCINA 

intercettata giusto decreto nr. 42/09, al progr. 2523, quest‘ultimo riceve una telefonata dalla 

citata utenza in cui ―Paolo‖, dopo essersi lamentato di averlo cercato invano nel week-end, gli 

passa il D‘ANGELO, con il quale viene ribadita la necessità di incontrare lo ―Zio‖, e viene preso 

un appuntamento per l‘indomani alle ore 09.30. Nel corso della telefonata233,  il CASSARO si 

lamenta con il BAUCINA per non essere stato reperibile nei giorni precedenti e poi si fa 

rassicurare che il giorno dopo BAUCINA avrebbe incontrato lo ―Zio‖, per riferire su una 

situazione positiva per loro: 
 

intercettazione del 2.2.09 fra BAUCINA Salvatore, CASSARO Giuseppe detto 

Paolo e D‟ANGELO Guido (progr. 2523) 

"(…) 

BAUCINA:  Ah...   mi hanno comunicato una cosa ... io appena scendevo .. Guido 
mi ha detto una cosa ... 

CASSARO:  Guido è qua accanto a me ... 
BAUCINA:  Eh.. mi ha detto che mi deve parlare ...eh... mio zio ... 
CASSARO:  Eh.. appunto .. ma io ti devo parlare ..è da sabato quanto ha 

è da venerdì gioia mia.. 
… omissis 
 
CASSARO:  E‘ quel discorso che tu hai detto a me ..ti ricordi? 
BAUCINA:  Si...si ... che mi hanno chiamato.. 
CASSARO:  Eh... eh..ehiii non ci possiamo vedere ora che io ti vengo incontro? 
BAUCINA:  Eh...ora no...ora no..ora no ...esci fuori un attimo dal negozio ..   
CASSARO:  Sono fuori ..sono fuori... 
BAUCINA:  Ah .. io sono in compagnia.. 
CASSARO:  Eh...dimmi? 
BAUCINA:  Eh...hai capito?..   
CASSARO:  Eh in compagnia di chi ?.. di loro ..? 
BAUCINA:  No...no....no .. che minchia dici? 
CASSARO:  Eh.. 
BAUCINA:  Hai capito e non posso venire.. 
CASSARO:  Con una donna sei?  
BAUCINA:  Ah... 
CASSARO:  Eh... lascia due minuti...mi dici dove sei che ti vengo incontro.. 
BAUCINA:  No non può essere gli dici che in serata... 
CASSARO:  Eh... 
BAUCINA:  Se no... facciamo una cosa domani mattina ascolta a me... 
CASSARO:  Vacci in serata a casa ..scusa  
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BAUCINA:  Ascolta a me ...ascolta a me .. domani mattina mi vieni a prendere 
in mattinata ..e ci andiamo insieme .. 

CASSARO:  Eh... a che ora ...tu mi dici  l'altro ieri pure ..poi spegni il telefono  
BAUCINA:  Alle nove e mezza mi vieni a prendere e ci andiamo insieme .. 
CASSARO:  Ma dico ... ma quella cosa che era positiva per noi ?..o 

negativa... fammi capire ? 
BAUCINA:  No...lo fatta diventare io positiva per noi... 
CASSARO:  Ho capito...che siccome è in pensiero quel signore ..minchia ti 

voleva dire tuo zio.... che da molto che non ti vede... tanto tempo.. 
BAUCINA:  Eh.. tu non ti preoccupare ci dice che quello che fa' .... 
CASSARO:  Eh! 
BAUCINA:  E‟ tutto a favore nostro... 
CASSARO:  Uh.. 
BAUCINA:  E domani mattina noi ci andiamo insieme ... ci andiamo a 

prendere il caffè... con tuo zio .. 
CASSARO:  Va bene alle nove e mezza? 
BAUCINA:  Alle nove e mezza...!ok 
CASSARO:  Ok.. ciao, ciao " 
 

 

Ed in effetti, in giorno successivo, subito dopo essersi recato al cantiere, il 

BAUCINA, accompagnato dal GLAOUI si reca in un Bar sito in via Resurrezione, dove si 

trattiene per circa dieci minuti234, dove potrebbe aver incontrato il TROIA, onorando così gli 

accordi presi il giorno precedente. Da quanto è stato accertato emerge dunque la 

riconducibilità del BAUCINA, attraverso l'intermediazione del CASSARO e del D‘ANGELO, al 

circuito relazionale del TROIA, al quale verosimilmente lo stesso viene chiamato a riferire.  

Il MAURO, come emerge dal verbale di s.i. del 06.06.09,  riconosceva senza ombra di 

dubbio il BAUCINA nell‘effigie di cui alla foto nr. 2 dell‘allegato album235 quale soggetto a cui 

aveva consegnato il denaro.  

Alla luce degli elementi delineati si devono ritenere sussistenti i gravi indizi di 

colpevolezza carico del BAUCINA per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 629, 2° c., 

c.p. e 7 D.l. 152\91 ai danni di MAURO Calogero. 

 

 

17.11.2 L‟ESTORSIONE AI DANNI DI LINO EMERICO 

 

Le attività di intercettazioni telefoniche svolte dalla Sezione Criminalità Organizzata 

della Squadra Mobile di Palermo a carico del BAUCINA consentivano di accertare la 

commissione di un‘altra estorsione, quella in danno di LINO EMERICO 

La prima telefonata dalla quale emergevano elementi indiziari in ordine alla 

consumazione veniva intercettata il 26 gennaio 2009, alle ore 10.14236. 
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Nell‘occasione si ascoltava una telefonata in uscita dall‘utenza in uso al BAUCINA e 

diretta verso un‘utenza risultata intestata a tale LINO Emerico, nato a Palermo il 

20.08.1967237. Il BAUCINA contatta il LINO e gli chiede un incontro. Dopo i primi 

convenevoli, durante i quali comunque il LINO cerca di chiarire subito la sua difficile posizione 

economica in quel momento, il BAUCINA insiste per vederlo di presenza. Il LINO a questo 

punto lo esorta a dirgli direttamente di quanto ha bisogno.  

Si riporta di seguito uno stralcio significativo della telefonata intercettata:  

 

"(…) 

LINO: Uhm... e che cosa... di che avevi bisogno tu? 
BAUCINA: No, ti volevo chiedere una cosa 
LINO: E non me la puoi chiedere, chiedimela! 
BAUCINA: No, per telefono mi secca, poi appena... più tard... 
LINO: Lo stesso è, puoi parlare, lo stesso è, non è che... tanto ci  

   conosciamo in faccia tutti e due 
BAUCINA: Se vengo... se trovo una macchina vengo 
LINO: Eh ma di che si tratta? Dimmelo ora così io so che cosa è 
BAUCINA: Poi te lo spiego Amerì 
LINO: Di che hai bisogno Tò? Perchè io sono... 
BAUCINA: (ride) 
LINO:         Io sono combinato male, fino a venerdì sono combinato male,  che ti 

serve? 
BAUCINA: Puttana della regina 
LINO: Quanto? 
BAUCINA: Amerì appena... poi te lo dico Amerì! 
LINO: Quanto? dimmelo! 
BAUCINA: No... 
LINO: Quanto vuoi 150, 200, 250... 
BAUCINA: Poi ci vediamo 
LINO: ...300 
BAUCINA: Poi, appena vengo, vengo e ne parliamo 
LINO: Va bene, fammi uno squillo quando sei qua sotto, ciao 
 
Due giorno dopo, il 28 gennaio 09, alle ore 14.11, sempre con la stessa utenza, il 

BAUCINA contatta nuovamente il LINO e, come si evince dall‘allegata trascrizione del testo 

della telefonata238, viene nuovamente affrontato l‘argomento della telefonata precedente. 

Anche in questa occasione il LINO invita il BAUCINA a parlare chiaramente per telefono ed a 

quantificare la sua pretesa: 

 

" (…) 

LINO: Che ti serve? 
BAUCINA: Su per giù lo sai quello che serve (ride) 
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LINO: Eh ma io te l'ho detto come siamo... quant'è intanto il  problema? 
BAUCINA: il problema? 
LINO: Eh! 
BAUCINA: E' 750, scusami, aspetta non correre, aspetta! 
LINO: No, già sono caduto io a terra, già sono morto 
BAUCINA: Aspetta, aspetta, siccome 400 glieli sta dando suo padre 
LINO: Eh! 
BAUCINA: Hai capito? 
LINO: A tua moglie 
BAUCINA: Si 
LINO: Eh! Che è il solito per l'affitto? 
BAUCINA: 600 di affitto e 150 di condominio 
LINO: Uhm! 
(…)" 

 

Come emerge con chiarezza nel riportato passaggio della conversazione il BAUCINA 

quantifica la sua richiesta in 750 euro.  

Il successivo riferimento al fatto che il denaro sia dovuto per un affitto alla moglie 

del BAUCINA è stato chiarito dal LINO Stesso, escusso a s.i., come verrà meglio di seguito 

specificato.   

I due si risentono poi in data 14.02.09, tramite un‘altra utenza in uso al BAUCINA, 

intercettata giusto decreto 344/09, progr. 70, ed in tale occasione il LINO prende 

nuovamente tempo239.   

In data 17.02.09240, i due si accordano per la settimana successiva241. Infatti il 

25.02.09, 242, si intercettava un‘ulteriore conversazione tra i due  ed in tale circostanza LINO 

spiega al BAUCINA che l‘indomani gli lascerà una busta in portineria con ―dentro 150‖: 

 

"BAUCINA: Pronto 
LINO: Salvo 
BAUCINA: Ehi 
LINO: Allora, domani passi in portineria al mio ufficio e trovi una  busta 

con 150 
BAUCINA: Già qua sotto in ufficio io sono 
LINO: Come? 
BAUCINA; Sono qua sotto in ufficio 
LINO: Non ci sono io 
BAUCINO: No, me lo hanno detto 
LINO: Eh! Tu passi domani, dalle 10,30-11,00 in poi trovi una busta in 

portineria 
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BAUCINA: Va bene, ciao, grazie 
LINO: Va bene, ciao, ciao 
 

Come risulta dall‘allegata annotazione243, il 26 febbraio 2009, personale della Squadra 

Mobile si recava nei pressi dell‘Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali, in cui risulta lavorare il LINO e constatava il sopraggiungere del BAUCINA, 

il quale, avvicinatosi alla portineria dell‘ufficio, se ne allontanava riponendo una busta di colore 

bianco nel proprio portafogli. Nella circostanza il BAUCINA veniva accompagnato da 

LOMBARDO Paolo, nato a Palermo il 22.11.1984, fidanzato della figlia del BAUCINA 

Salvatore, a bordo dell‘autovettura Hyundai Accent di colore grigio targata AW747XD ed 

intestata a SACCARO Annamaria, nata a Palermo il 27.05.1954, madre del LOMBARDO.  

Escusso a s.i.t. in data 10.06.09244  il LINO rendeva una completa deposizione sui fatti 

accaduti, rivelando una vicenda ben più complessa di quella emergente dall‘attività di 

intercettazione, per comprendere la quale è opportuno procedere dall'instaurazione dei 

rapporti con il BAUCINA.  

Il LINO, convivente della nota donna di spettacolo Luciana TURINA, cl. 46, è 

dipendente della Regione Sicilia e attualmente impiegato presso l‘Assessorato alla Presidenza. 

In precedenza, è stato impiegato presso l‘Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

e delle Autonomie Locali sito in via Trinacria 34-36-, presso la cui portineria ha lasciato la 

busta, ritirata dal BAUCINA, contenente 150 euro, come sopra già riferito. Oltre al suo 

impiego in Regione, il LINO organizza e gestisce anche gli impegni di spettacolo della sua 

convivente, la menzionata TURINA. 

In relazione ai rapporti con il BAUCINA il LINO ha riferito: 

verbale di sommarie informazioni rese da LINO Emerico il 10.06.09 

" A D.R.: Ho conosciuto BAUCINA Salvatore nelle circostanze che ora descriverò: nei 
primi del mese di gennaio 2008 quando in una giornata di sabato, quindi presumibilmente il 12 o 
il 19 o il 26 di gennaio 2008, ritirandomi all‘ora di pranzo presso la mia abitazione, ai tempi 
sita in Sferracavallo nella Via Plauto n. 8/C, sono stato avvicinato da due persone di cui uno 
era il BAUCINA e l‘altro un certo Antonio che oggi posso individuare come Giovanni 
RAZZANELLI grazie alle fotografie recentemente pubblicate sul Giornale di Sicilia il giorno 
successivo al suo arresto. Il BAUCINA mi disse: ―te l‘avevo detto di stare attento u 
picciriddu‖. Non capendo chiedevo di chi stessimo parlando e quale fosse il problema. Mi venne 
detto che parlavamo di Fabio TOBIA che io avevo rovinato. Cercai di aprire un dialogo per 
capire bene i motivi di questa visita. Parlando venne fuori, finalmente, che io avevo rovinato il 
Fabio TOBIA per i fatti di cui riferirò in seguito e che il padre Francesco Paolo TOBIA mi 
aveva prestato 70.000 euro che io non avevo restituito. Riuscii a dimostrare a queste persone 
come stavano le cose ed a seguito del mio chiarimento, con un atteggiamento un po‘ più calmo 
ma pur sempre intimidatorio, mi dicevano che per il disturbo loro arrecato dal TOBIA per un 
fatto non vero bisognava comunque pagare 7000 euro, di cui 2000 euro dovevo consegnarli 
subito io e 5000 euro li avrebbe dovuti consegnare il TOBIA Francesco Paolo. 

Intimidito dall‟atteggiamento aggressivo del BAUCINA e del RAZZANELLI, lo 
stesso pomeriggio consegnavo 500 euro in contanti nelle mani del RAZZANELLI alla 
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presenza del BAUCINA. Gli altri 1500 euro li consegnai in contanti in tre soluzioni al 
BAUCINA…” 

 

Con l‘intervento del BAUCINA e del RAZZANELLI, tra l‘altro, si incrementano anche 

le occasioni di estorcere denaro al LINO, esulando dalla questione relativa alla famiglia 

TOBIA, e giungendo a pretendere denaro anche per motivi non attinenti alla citata questione, 

come è avvenuto nel caso dell‘estorsione documentata in data 26.02.09, come sopra riferito. 

In quell‘occasione, il BAUCINA pretende soldi per pagare il proprio affitto: 

 
"…Dopo il primo incontro del gennaio 2008, il Salvatore BAUCINA ha continuato a 

cercarmi telefonicamente sempre per richieste di denaro, talvolta personali, talvolta collegate 
al Francesco Paolo TOBIA.  

…L‟ultimo esborso di denaro, pari a 150,00 euro, l‟ho avuto intorno al mese di 
febbraio 2009, richiestomi dal Salvatore BAUCINA per il pagamento dell‟affitto della 
sua abitazione. In tale occasione gli lascia una busta contenente il denaro presso la 
portineria dell‘Assessorato Regionale della Famiglia sito in via Trinacria 34-36.‖ 

 

Anche al RAZZANELLI il LINO aveva consegnato ulteriori somme di denaro: 

 

"... Un‘altra richiesta di 50,00 mi è stata fatta direttamente da Giovanni 
RAZZANELLI una mattina al mio arrivo in Ufficio perché aveva la necessità di recarsi a 
Trapani e non aveva denaro. E‘ chiaro che io ho ceduto a queste pressanti richieste di denaro 
intimorito e preoccupato dalle reazioni di queste persone nel caso di negazione del denaro 
richiesto.‖  

Il LINO in sede di verbale ha riconosciuto senza esitazioni sia il BAUCINA che il 

RAZZANELLI, quali autori delle pretese estorsive mosse ai suoi danni: 

 

"…A questo punto l‘Ufficio mostra al Sig. LINO un album fotografico redatto da 
quest‘Ufficio in data 10.06.2009, contenente nr. 9 fotografie. Dopo averlo attentamente 
visionato il Sig. LINO dichiara: ―non conosco i soggetti raffigurati nell‘album ad eccezione 
della foto nr. 2, che riproduce l‘effige di BAUCINA Salvatore, e della foto nr. 9, che 
riproduce l‘effige di RAZZANELLI Giovanni, quali i soggetti a cui ho consegnato il denaro 
sotto le costanti minacce dagli stessi mosse‖. 

 L‘Ufficio da atto che la foto nr. 2 raffigura BAUCINA Salvatore, nato a Palermo il 
03.05.1964----// 

L‘Ufficio da atto che la foto nr. 9 raffigura RAZZANELLI Giovanni, nato a Palermo il 
29.05.1966.- 

 

Dagli elementi rassegnati emerge dunque che il LINO ha consegnato, dal mese di 

gennaio del 2008 sino a quello di febbraio del 2009, la somma di 2.200 euro alla coppia 

BAUCINA-RAZZANELLI. 

I rapporti con costoro, ha spiegato la persona offesa, traggono origine da una 

ulteriore vicenda concernente i rapporti con tali TOBIA con i quali, a partire dal giugno del 

2006, aveva istaurato rapporti al fine di inserire il giovane TOBIA Fabio, nato a Palermo il 

02.11.1987, nel mondo dello spettacolo:  
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verbale di sommarie informazioni rese da LINO Emerico il 10.06.09 

A D.R.:Conosco il Fabio TOBIA intorno al mese di giugno del 2006 insieme al di lui 
padre Francesco Paolo TOBIA presso la sala Bingo VIP di Viale Strasburgo.  Quale convivente 
della sig.ra Turina, mi occupo dell‘organizzazione e della gestione della sua attività di cantante 
e attrice. In tal senso fui io ad avvicinarli per sapere se Fabio era disponibile a valutare la 
possibilità di tentare di avviarsi nel mondo dello spettacolo, sfruttando la sua immagine che 
avrebbe potuto suscitare non pochi interessi. Il primo incontro per parlare di questo 
argomento lo abbiamo avuto presso il Bar Di Stefano di Viale Strasburgo a Palermo. A 
distanza di due giorni, ricevuta la disponibilità del ragazzo, con il benestare del padre, a 
tentare di intraprendere questa strada di lavoro, senza ricevere da parte mia alcuna 
promessa, sono cominciati una serie di incontri finalizzati alla programmazione dei singoli passi 
da seguire per avviarsi in questo settore…" 

 
Dopo questi iniziali contatti, il padre di Fabio, TOBIA Francesco Paolo, nato ad 

Alcamo il 25.11.1959, inizia a muovere al LINO richieste di denaro, data l‘asserita indigenza 

del suo nucleo familiare:  

 
" …A distanza di meno di una settimana dalla nostra conoscenza, una sera, il padre, 

accompagnandomi a casa, prima di lasciarmi, mi chiese se potevo dargli una mano d‘aiuto per 
fare la spesa. A questa richiesta, considerate in buona fede le motivazioni, gli prestai 100,00 
euro. L‘indomani mattina, mi venne a trovare in ufficio il Fabio dicendomi di non dare soldi a 
suo padre, il quale invece di utilizzarli per la spesa, a suo dire, se li andava a giocare al Bingo, 
così come aveva fatto con 5.000,00 euro di un prestito che avevano fatto per affrontare le 
spese del matrimonio dell‘altra figlia Stefania. A distanza di poco più di un‘altra settimana, il 
padre Francesco Paolo mi telefonava chiedendomi se potevo prestargli 50,00 euro per 
acquistare dei farmaci necessari alle cure di sua moglie, specificandomi di non dire niente a 
Fabio. Anche questa volta, stupidamente, aderivo alla richiesta e lo incontravo per dargli 
questi 50,00 euro che mi aveva richiesto…" 

 

Da quel momento inizia, a dire del dichiarante, una vera e propria escalation di 

richieste di aiuto economico da parte della famiglia, che trovano nel LINO una facile sponda. 

Infatti, per agevolare la partecipazione del TOBIA Fabio nel mondo dello spettacolo, il LINO 

tende ad assecondare tali richieste, pensando così di aiutare il ragazzo. Il LINO arriva a 

versare alla famiglia TOBIA un mensile di 200 euro, quale ammontare del ―lucro cessante‖ 
della famiglia stessa per i mancati lavoretti del figlio Fabio. Nel giro di pochi mesi però, la 

situazione iniziò a degenerare e le richieste a farsi più insistenti e minacciose, come dal LINO 

stesso raccontato:  

"…Tanto era diventato pretesa, che nei primi giorni del mese di settembre 2007 il 
padre Francesco Paolo, accompagnato dal Fabio, venne presso il mio ufficio allora sito in via 
Trinacria nr. 34-36 e mi aggredì, verbalmente e fisicamente, perché non avevo ancora 
provveduto a dargli i 200,00 euro del mese di agosto. Per giustificare, a modo suo, il 
comportamento tenuto in ufficio, fece presente ai miei colleghi di lavoro, ivi compreso il mio 
capo servizio, che mi aveva prestato 700,00 euro che io non gli avevo ancora restituito, pur 
sapendo le sue difficoltà economiche. Chiaramente tutto assolutamente falso… " 
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Nonostante l‘accaduto, il LINO continua ad intrattenere rapporti con la famiglia 

TOBIA, arrivando ad accettare di pagare le rate di un finanziamento di 5.000 euro intestato 

al ragazzo Fabio: 

 

"…Subito però sono ricominciate le pressanti richieste di denaro, ogni volta con una 
motivazione diversa, sino a quando, avendo manifestato il bisogno di 1.000,00 euro per poter 
portare un po‘ di serenità in famiglia, si decise alla presenza di Fabio e del padre Francesco 
Paolo, in un incontro al Bar Liberty di Viale Strasburgo a Palermo, di fare un prestito di 
5.000,00 euro a nome di Fabio dei quali 1.200,00 euro sarebbero andati alla famiglia, divisi 
1.000,00 euro alla madre e 200,00 euro al padre, e la differenza sarebbe servita a rientrare 
di parte di tutto il denaro che nell‘arco del tempo di un anno e mezzo circa avevo uscito per 
andare incontro alle loro esigenze ed a quelle di mantenimento di Fabio. Chiaramente all‘onere 
mensile del prestito avrei dovuto far fronte io per tutta la  sua durata. Su questo accordo con 
Fabio fu fatto un prestito personale di 5.000,00 euro presso la Prestitempo di Via Libertà a 
Palermo. Per questo prestito Fabio, alla mia presenza, prese un assegno di 4.662,00 euro al 
netto dell‘estinzione di un precedente prestito di 450,00 euro che era stato contratto per il 
pagamento di un anno di palestra, mai frequentata, e del quale n. 3 rate erano già state da me 
onorate. L‘assegno di 4.662,00 euro intestato a Fabio non trasferibile fu da lui versato sul suo 
conto n. 261 aperto al San Paolo Agenzia 12 di Palermo Via Campolo e contestualmente 
prelevati 800,00 euro. Le rate di detto prestito, ammontanti a 100,00 euro mensili, sono state 
sino ad oggi da me pagate, così come dagli accordi presi il giorno in cui si decise di fare questa 
operazione..." 

 

La situazione, sempre secondo il racconto del LINO, precipita a seguito di una 

particolare circostanza, allorchè quest‘ultimo, non prestandosi all‘ennesima richiesta dei 

TOBIA, fa scadere una rata del finanziamento intestato alla sorella del ragazzo: 

 

"… I primi del mese di ottobre 2007, non appena rientrati da Roma mi consegnava il 
bollettino di conto corrente postale di 270,00 euro e 120,00 euro in contanti, con il quale io 
avrei dovuto provvedere al pagamento della rata del finanziamento intestato alla figlia 
Stefania. Per l‘impossibilità materiale a far fronte all‘intera somma nell‘immediatezza, non 
ritenendo di creare chissà quale problema, tenuto conto di tutto quello che da me era stato 
fatto nei loro confronti da una anno e mezzo circa, non provvedevo al pagamento della rata. 
Caso volle che il marito della figlia Stefania faceva richiesta di un finanziamento e che gli 
veniva negato a causa di una morosità della moglie, giusto per la rata di 270,00 euro che non 
era stata pagata. Questo scatenava le ire del Francesco Paolo il quale cominciava a 
minacciarmi telefonicamente ed a mezzo sms, gli estremi di questi ultimi da me annotati.------
// 

 

Da questo momento iniziano una serie di minacce mosse al LINO da parte del padre 

del ragazzo, TOBIA Francesco Paolo, sia per telefono che direttamente. Il LINO dichiara di 

essere stato più volte cercato fuori dalla sua abitazione e di essersi rivolto in varie occasioni 

alle Forze dell‘Ordine: 

 

"A D.R.: In data 31.10.07 alle ore 15.44 ricevevo dall‘utenza cellulare nr. 349.5397792 
in uso a TOBIA Francesco Paolo il seguente SMS: ―aspetto solo dieci minuti dopo dc che ti 
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dimostroero di che cosa sono capace‖; sempre in data 31.10.07 dalla stessa utenza, alle ore 
19.34 ricevevo un ulteriore SMS: ―Stiamo arrivando spero che hai i soldi‖.----------------// 

A D. R.: La sera del 31 ottobre 2007 mi volle assolutamente incontrare alle ore 23,00 
al Bar Alba di Piazza Don Bosco, pretendendo la somma di 500,00 euro, minacciandomi di 
morte nel caso non li avessi consegnati. Invece di recarmi personalmente all‘appuntamento, 
mandai due miei amici tali ZAPPALA‘ Franco di anni 43 e DI PAOLA Mario di anni 40, ai quali il 
TOBIA Francesco Paolo riferì di volermi ammazzare perché l‘avevo rovinato ed avevo rovinato 
la vita di suo figlio Fabio, bruciato a soli 20 anni. A questo punto mi recai alla Questura 
Centrale di Palermo dove, esponevo l‘accaduto, chiedendo aiuto per ritirarmi a casa della mia 
amica Giuseppa Cappello in Via Autonomia Siciliana n. 44, la quale, a conoscenza dei fatti, si 
trovava intorno alle ore 24,00 in macchina con me perché non voleva lasciarmi solo, avendo 
anche lei, nella stessa giornata, ricevuto a casa la visita di Fabio e del padre Francesco Paolo. 

Con l‘intervento delle Forze dell‘Ordine mi ritiravo a casa della amica Giuseppa 
Cappello e mi fermavo a dormire da lei la sera del 31 ottobre 2007. 

La mattina dell‘1 novembre 2007, intorno alle ore 10,30/11,00 il Francesco Paolo, con 
atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, si presentava al citofono della mia amica Giuseppa 
Cappello, dopo avere infastidito tutti i condomini alla mia ricerca, dicendo che mi doveva 
ammazzare. Anche in questa occasione chiedevo l‘intervento della volante del 113 che 
tempestivamente raggiungeva il posto, e allontanava il TOBIA. Alle 19,30 dello stesso giorno 
ricevevo dall‘utenza cellulare nr. 380.3690134 in uso a TOBIA Fabio il seguente SMS: ―Sono 
amareggiato e deluso e domani metti le 150 euro che mi servono fino a martedì debiti 
compresi…Ci sentiamo domani!‖ La mattina del 2 novembre 2007 mi recavo in banca con la mia 
amica Giuseppa Cappello e alla sua presenza consegnavo al Fabio, per strada all‘incrocio tra Via 
Val di Mazara e Via Empedocle Restivo i famosi 300,00 euro relativi al pagamento della rata 
del finanziamento intestato alla sorella Stefania. Ricevevo assicurazioni da parte di Fabio che 
avrebbe consegnato i soldi al padre Francesco Paolo che lo aspettava al Bar Dolcissimo, poco 
distante, e che tutto si sarebbe sistemato senza ulteriori minacce. " 

 

Il LINO ha riferito altresì che il ragazzo, in una circostanza gli aveva confidato che il 

padre voleva convincerlo a sporgere denuncia nei suoi confronti. Effettivamente, risulta dalla 

consultazione degli archivi elettronici in uso alle FF.OO. che  TOBIA Fabio ha presentato 

denuncia per truffa nei confronti del LINO in data  07.11.08245. 

 

verbale di sommarie informazioni rese da LINO Emerico il 10.06.09 

" Dal mese di novembre 2007 sino alla data del 31 dicembre 2008, data in cui ho 
presentato una denuncia-querela relativamente ad una serie di sms intimidatori ricevuto, di 
cui contestualmente consegno copia, con allegati data e testo dei citati SMS, sono stato 
vittima di un‘intensa attività persecutoria finalizzata all‘estorsione di denaro, 
strumentalizzando una vicenda di assegni firmati dal Fabio TOBIA ed oggetto della denuncia a 
mio carico da quest‘ultimo infine presentata. 
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Il LINO ha consegnato alla polizia giudiziaria copia di una denuncia-querela con 

allegati data e testo di SMS minatori ricevuti246  fino alla data del 31.12.08. 

Nell‘agosto 2008, poi, TOBIA Francesco Paolo viene arrestato in flagranza da 

personale dei Vigili Urbani per il reato di incendio ai danni di autovettura dell'EMERICO, 

posteggiata in via Aspromonte. A tale proposito il LINO dichiara: 

"A D.R.: L‘attività del Francesco Paolo TOBIA è culminata con un attentato 
incendiario alla mia vettura la mattina del 25 agosto 2008 alle ore 7,30 circa sotto la mia 
abitazione di Via Aspromonte n. 9. Per detto episodio il Francesco Paolo TOBIA è stato 
arrestato in flagranza di reato ed è tutt‘ora in corso il processo…." 

 

Sulla base di quanto sinora è stato acquisito non c'è dubbio che la complessa vicenda 

relativa ai rapporti tra il LINO ed i TOBIA merita di essere ulteriormente approfondita e 

chiarita. 

Appare invece ampiamente chiarito il ruolo del duo BAUCINA-RAZZANELLI, come 

emerge dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui 

connotazione estorsiva si deve ritenere inequivocabilmente accertata.  

Invero quali che siano state le ragioni per cui costoro abbiano chiesto ed ottenuto (almeno) 

2.220 euro dal LINO - far valere le asserite pretese dei TOBIA o, come appare più plausibile, 

quelle dell'organizzazione mafiosa - non appare razionalmente contestabile che la consegna ad 

entrambi di tale somma di denaro sia avvenuta sine titulo e con la determinante incidenza, 

sulla volontà della vittima, della forza di intimidazione dell'organizzazione mafiosa della quale 

i due indagati si sono con certezza avvalsi.     

 

17.12 L‟ESTORSIONE IN DANNO DELLA DITTA CO.MAT S.R.L. 

 

La vicenda relativa alla estorsione in danno della ditta CO.MAT.s.r.l. viene accertata in 

primo luogo dall‘analisi incrociata dei dati emergenti dalla documentazione sequestrata ai LO 

PICCOLO a seguito della loro cattura e dalle dichiarazioni delle persone offese. 

Dall‘esame  della documentazione sequestrata ai latitanti LO PICCOLO si rinvenivano quattro 

manoscritti sicuramente riferibili all‘interesse di cosa nostra nei confronti della ditta e 

segnatamente quelli repertati D41-45-D22-ZE8-Q25. 

 

Il primo dei manoscritti è ascrivibile a Sandro LO PICCOLO ed è chiaramente riferibile alla 

―cassa‖ della cosca dell‘anno 2007. 

Si riporta di seguito lo stralcio della trascrizione di interesse: 

 

D45  

Soldi in uscita 
 
  5.000,00 REGALATI AL MANDRIANO X CASA 
  2.000,00 REGALATI A MORTILLARO- 
  1.000,00 REGALATI AL MANDRIANO LUGLIO 07. 
  5.000,00 REGALATI A SCURO + G- MAGGIO 07. 
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  5.000,00 X AFFITTO CASA + SPESE VARIE MAG. 07. 
  1.000,00 IO DA RIENTRARE 
  1.000,00 IO DA     ―     ―   . 
  1.000,00 IO DA     ―     ―   . 
  1.000,00 IO DA     ―     ―   . 
  1.000,00 IO DA     ―     ―   . 
     700,00 IO DA     ―     ―   . 
  5.000,00 IO DA     ―     ―   . 
  1.000,00 A ―ZUCCO‖ X CASA. 
     800,00 A ―ZUCCO‖ X AFFITTO CASA  GIUGNO 
     700,00 A ―ZUCCO‖ X CASA 
     800,00 A ―ZUCCO‖ X AFFITTO LUGLIO. 
15.000,00 PRESTATI AD UN MIO AMICO (HAI HAI) 
15.000,00 A (O28) IN AGOSTO 07 X AVV. NINO-APE-CONIGLI 
  2.100,00 X VILLINO AFFITTO IO – DA ―  ― 
     600,00 IO DA    ―  ― 
  1.600,00 AFFITTO CASA AGOSTO + SETT. 
     400,00 IO DA    ―  ― 
  1.000,00 IO DA    ―  ― 
  1.000,00 IO DA    ―  ― 
  1.000,00 IO DA    ―  ― 
  1.500,00 IO DA    ―  ― 
     500,00 IO DA    ―  ― 
 
SOLDI DATI A MIO FIGLIOCCIO 
 
10.000,00 ACC. RANDAZZO SETT.2006 
  5.000,00 ACC. CONIGLIARO NOV. 2006 
  5.000,00 ACC. CONIGLIO.     DIC. 2006 
  2.000,00 X REGALO 
10.000,00 TEDESCO MANDATI A GIUG. 07 
 SOLDI MIEI   SOLDI IN MIO POSSESSO DI PART.  
 
25.000,00 acc. di zio PINO mis.   19.250,00     dai vecchi conti. 

 6.000 ,00   saldo Randazzo dic.      2006 
30.000,00  Clandestini                    2006 
  1.750,00   Villa Part. dic.            2006 
30.000,00  Acc. Lavoro Zen 2 Pasq.  07. 
3.000,00 Regalo PRIVITERA x Villino Pasq. 07. 
1.000,00 Distrib. Purp. Pasq. 2007. 
1.700,00 Lodetti. Ricevuti a Magg.              07. 
 6.000,00 FIAT x Ristrutt. di Villa a Mond. Giug. 07 
10.000,00 Acc. Ordine dei Medici luglio. 07 
10.000,00 Acc. Ordine dei Medici luglio. 07 
 5.000,00  Coniglio  Agosto 07 
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La parte di interesse è relativa alla voce ―soldi dati a mio figlioccio‖ che va riferita 

chiaramente a Francesco FRANZESE e, come dichiara lo stesso collaboratore si riferisce al 

pizzo pagato per il cantiere CONIGLIARO di Partanna. 

Nell‘appunto in parola vi è un‘ulteriore indicazione relativa alla estorsione CONIGLIARO 

e, precisamente, sotto la voce ―SOLDI MIEI‖ l‘annotazione “5.000,00 Coniglio Agosto 07”. 

Analoghe considerazioni possono esprimersi in relazione al manoscritto repertato D41, 

si tratta anche in questo caso della calligrafia di Sandro LO PICCOLO (come è accertato dal 

consulente grafologo dott. CATALANO)e contiene indicazioni affini a quelle già evidenziate in 

relazione al manoscritto D45. Si riporta di seguito la trascrizione dello stralcio di interesse: 

soldi dati a mio figlioccio 
 
10.000 acc RANDAZZO sett.2006 
5.000 acc. CONIGLIO    nov.2006 
5.000 –acc. CONIGLIO  dic. 2006 
2.000 = x regalo  
10.000 di TEDESCO 

 Anche in questo caso si tratta della cassa della cosca relativa però all‘anno 2006 e, 

sotto la voce ―SOLDI DATI A MIO FIGLIOCCIO‖ vengono annotati due acconti da 5000 euro 

ciascuno dati da CONIGLIO rispettivamente a novembre e dicembre 2006. Come già 

specificato in precedenza, il FRANZESE ha spiegato che CONIGLIO è riferibile proprio 

all‘imprenditore CONIGLIARO per il cantiere di Via Aspasia a Partanna. 

Un altro documento sequestrato nel corso del blitz di Giardinello ove si fa riferimento al 

cantiere CONIGLIARO è quello catalogato D22. Si tratta di una lettera dattiloscritta 

firmata da ALFA, certamente ascrivibile per le considerazioni già espresse in precedenza247, 

A Piero CINA‘. Si riporta lo stralcio di interesse: 

LAVORI IN CORSO D‘OPERA 
 
CANTIERE  CONIGLIARO FERMO E QUINDI SOTTO SPESE. 
CANTIERE  RAZZANELLI IN CORSO D‘OPERA. 
CANTIERE  TOTO‟ IN CORSO D‘OPERA MA SOTTO SPESE. 
CANTIERE   PANGEA SOTTO SPESE. 
CANTIERE  001 SOTTO SPESE. 

 

Le annotazioni relative ad entrambi i cantieri di CONIGLIARO sottoposti ad estorsione, 

quello di Partanna e quello di Capaci, è contenuto nel pizzino Q25. Si tratta in questo caso di 

un manoscritto di Salvatore LO PICCOLO, il cui contenuto è di tutta evidenza: 

Giulio CONIGLIARO acconto 5.000,00 euro – 
per la cooperativa di  
Capaci – un altro acconto di 5.000  
 
fine - agosto – 2005, ancora un  
altro acconto di 5.000,00 euro 
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gennaio 2006 un altro  
acconto di 5.000,00 
euro – 

  

Di contenuto analogo è il pizzino rubricato ZE8:anche in questo caso si tratta di un 

manoscritto di LO PICCOLO Salvatore e contiene le in dicazioni realtive alle estorsioni in 

parola. Si riporta la trascrizione nello stralcio di interesse: 

 
CONIGLIARO G. deve dare soldi x Capaci 
E x PArtanna. 

 

 

Le indagini della Squadra Mobile di Palermo hanno consentito di identificare il 

CONIGLIARO indicato nei pizzini nonché il cantiere di Capaci al quale era stato imposto il 

pagamento del pizzo248. 

In particolare venivano identificati ed ascoltati CONIGLIARO Matteo (nato a Carini il 

30.11.1973), amministratore unico della società ―Co.Mat. s.r.l.‖ ed il di lui padre CONIGLIARO 

Giulio (nato a Carini il 16.07.1946), che si occupa della gestione dei lavori della predetta 

società,  i quali riferivano di avere in corso a Palermo in Via Aspasia, traversa di via 

dell‘Olimpo, i lavori per la realizzazione di un complesso di 18 ville a schiera ed a Carini in via 

Bergamo la realizzazione di due edifici di 8 appartamenti ciascuno e di avere ultimato 45 

alloggi nel comune di Capaci. 249 

Il CONIGLIARO Matteo riferiva che per i lavori di Palermo erano stati costretti a 

versare la somma di 5.000 euro a Natale 2006 ed ulteriori 5.000 euro nel mese di luglio o 

agosto del 2007, soggiungeva che non era a conoscenza se per i lavori di Carini avevano pagato 

qualcosa, mentre per la realizzazione degli immobili di Capaci sapeva solamente che il genitore 

era stato avvicinato da persone di Carini per mettersi a posto. 

Sulle suddette vicende è stato più chiaro CONIGLIARO Giulio, in quanto lui 

personalmente ne ha curato la messa a posto. Riferiva che appena avviati i lavori in Via Aspasia 

a Palermo, si sono presentati in cantiere due persone che non aveva mai visto e che non ha più 

rivisto in seguito, i quali gli hanno chiesto cosa stessero realizzando e da dove provenivano. 

Avendo compreso che si trattava di informazioni preliminari per una successiva richiesta 

estorsiva, senza esitazione, li portava a conoscenza che stavano costruendo 18 villette a 

schiera e che venivano da Villagrazia di Carini. Dopo alcuni giorni mentre si trovava in giro per 

Villagrazia di Carini, veniva avvicinato da un suo conoscente, Gaspare PULIZZI, il quale, dopo 

avergli chiesto conferma che stavano effettuando lavori a Palermo, gli diceva che avrebbe 

dovuto far pervenire, attraverso lui, ―un regalo‖ a soggetti del luogo. L‘imprenditore gli 

rispondeva che ne avrebbero dovuto parlare non appena cominciavano a vendere le prime ville. 

In prossimità del natale del 2006 veniva nuovamente contattato da PULIZZI il quale gli 

sollecitava il pagamento. Al successivo incontro consegnava al PULIZZI una busta contenente 
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5.000 euro, che si era fatto dare da suo figlio Matteo. Nell‘estate 2007, veniva nuovamente 

avvicinato, per una nuova richiesta estorsiva, dallo stesso PULIZZI al quale, dopo alcuni giorni, 

consegnava ulteriori 5.000 Euro.  

Va precisato che con riferimento alla vicenda estorsiva relativa ai villini di via Aspasia a 

Palermo si è già proceduto nell‘ambito del procedimento n. 38/2008 R.G.N.R. attualmente 

pendente dinanzi alla II sezione penale del Tribunale di Palermo250. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei 45 alloggi a Capaci, CONIGLIARO Giulio riferiva 

che, all‘inizio di lavori, era stato avvicinato da Enzo PIPITONE, il quale gli diceva che avrebbe 

dovuto pagare una somma per le opere che stava realizzando. Pertanto, tra il 2002 ed il 2005, 

ma senza una scadenza fissa, aveva consegnato allo stesso Enzo PIPITONE circa 

20.000/25.000 euro in totale. In ultimo riferiva di non essere stato avvicinato da nessuno nè 

tantomeno di avere pagato alcuno per i lavori di Carini.  

La persone indicata come materiale riscossore della somma è dunque Vincenzo detto 

Enzo PIPITONE, all‘epoca dei fatti reggente della famiglia mafiosa di Carini. 

Lo stesso è stato giudicato e condannato nell‘ambito del proc. 4006/2006 R.G.N.R c.d. 

proc. Occidente nell‘ambito del quale rispondeva del reato di partecipazione all‘associazione 

mafiosa, di estorsioni aggrvate e di altri reati correlati. 

Vincenzo PIPITONE è, comunque, un personaggio storico dell‘associazione mafiosa 

carinese. In specie, nella  sentenza - ordinanza del cd. Maxi Processo veniva riportato quanto 

segue: 

(…) ―Con  rapporto  del 27/11/1983 il comandante della compagnia dei 
C.C. di  Partinico  denunciava i  germani  PIPITONE  Angelo  Antonino,  
PIPITONE  Giovanni Battista  e  PIPITONE  Vincenzo  perché  ritenuti  
responsabili  del reato di associazione  per delinquere di stampo mafioso in 
concorso  con PROVENZANO Bernardo, capo della famiglia mafiosa di Corleone, 
PROVENZANO Salvatore - fratello  del  bernardo  -  DI MAGGIO Procopio, 
LIPARI Giuseppe, i germani PALAZZOLO Saverio e Paolo,  RANDAZZO 
Giuseppe,   ALTADONNA   Francesco   Salvatore   e  IMPASTATO Nicolo' 
(vol.1/t f.60).                                          

Contro i fratelli  PIPITONE  veniva  emesso ordine    di    cattura   n.   
253/83   in   data 29/11/1983  con  il  quale  si contestava loro il concorso nel 
reato p.  e  p.  dall'art.  416  bis c.p. (vol.1/t f.269). tratti   in   arresto, 
PIPITONE Giovan Battista  e   Vincenzo   protestavano   la   loro estraneità   al   
reato  contestato,  mentre  il germano Angelo Antonino rimaneva latitante.  

A  seguito  delle  dichiarazioni  rese  dal coimputato  BUSCETTA  
Tommaso,  secondo cui i tre fratelli PIPITONE (dei  quali  l'Angelo  Antonino 
e' attivamente  inserito  nel traffico di droga) sono "uomini d'onore"  ed  
hanno  "giurisdizione" sulla  zona  di  Villagrazia  di  Carini (vol.124  f.18),  
(vol.124/a  f.11),  contro  gli  imputati veniva  emesso  mandato  di cattura n. 
323/84 del 29/9/1984 con  il  quale  si  contestavano  loro, oltre  al  reato  di  
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 vedi capo 16 della richiesta di rinvio a giudizio. Dell‘estorsione in parola rispondono GALLINA 

Ferdinando, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PULIZZI Gaspare: GALLINA e 

PULIZZI sono stati giudicati con le forme del rito abbreviato, mentre i due LO PICCOLO sono sub 
iudice  con le forme del rito ordinario 
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cui  all'art.  416 bis c.p.   (imputazione  gia'  elevata  con  l'ordine di cattura   n.  
253/83  del  29/11/1983),  anche  i delitti p. e p. dagli  artt.  416  cp.  71  e  75 
della legge n. 685 del 1975.  

(…)Le   risultanze   dell'espletata formale  istruzione  hanno  evidenziato  
certi  e sufficienti elementi  probatori della responsabilità dei tre 
PIPITONE  in  ordine  ai reati loro contestati.  

(…)Ad analoghe considerazioni conduce la disamina della posizione 
processuale dei  germani PIPITONE  Giovanni  Battista e Vincenzo il cui 
pieno e completo inserimento nella stessa "famiglia  di  appartenenza del 
fratello maggiore emerge dalle risultanze istruttorie che hanno evidenziato 
certi e sufficienti elementi probatori della loro responsabilità in ordine ai reati 
contestati agli stessi. 

Entrambi diffidati e sottoposti alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale   della  P.S.,  gli  imputati risultano inseriti a pieno titolo 
nell'organizzazione criminosa  operante  nella zona di Villagrazia di Carini  e  
collegati ad "amici" del  fratello Angelo Antonino, quali PASSALACQUA  
Calogero, VALLELUNGA Giuseppe e Vincenzo, LO DUCA Matteo, il cui 
"spessore mafioso" e' fuori discussione. 

 

Vari collaboratori hanno, poi, corroborato queste risultanze giudiziarie. 

In specie, di PIPITONE Vincenzo riferisce ANZELMO, affermando che era uomo 

d‘onore e collaborava anche lui con la reggenza di PASSALACQUA.  

Ne hanno, poi, riferito genericamente come di uomo d‘onore CALDERONE Antonino e 

CONTORNO Salvatore, e come affiliato della famiglia di Carini MUTOLO Gaspare. Come 

uomo d‘onore della famiglia di Carini ne hanno riferito, ancora, GANCI Calogero, MARCHESE 

Giuseppe, MAZZOLA Giovanni,   

Della famiglia di Carini negli anni più recenti ha riferito anche GALLINA Giovanni, 

collaboratore U.S.A., cugino di GALLINA Salvatore (già reggente della famiglia), che, in sede 

di audizione rogatoriale, ha riferito di PIPITONE Angelo Antonino, PIPITONE Giovanni, 

PIPITONE Vincenzo e GALLINA Angelo come uomini d‘onore della famiglia di Carini. 

La figura di PIPITONE assurgeva poi alla carica di reggente della famiglia mafiosa 

dopo l‘arresto, il 6 dicembre 2002, del fratello PIPITONE Giovan Battista. In questo stesso 

periodo il reggente del mandamento di Tommaso Natale- San Lorenzo, LO PICCOLO 

Salvatore, veniva “custodito” dalla famiglia di Carini, per il tramite dei PIPITONE – ed, in 

specie, di PIPITONE Vincenzo. I contatti con LO PICCOLO – l‟uomo più potente di Cosa 
Nostra palermitana dopo l‟arresto di PROVENZANO Bernardo - costituivano il leit motiv di 

tutta l‘inchiesta Occidente , all‘interno della quale la figura di PIPITONE Vincenzo emerge 

quale centro tolemaico di qualsivoglia attività mafiosa venga posta in essere sul territorio di 

Carini. 

Le stesse risultanze emergevano scorrendo le pagine dell‘O.C.C.C. a carico del 

PIPITONE Giovan Battista: un soggetto di nome ―Enzo‖, invero, era indicato dal 

GUTTADAURO – in un contesto in cui si parlava dei PIPITONE - come persona che aveva il 

contatto diretto con il latitante LO PICCOLO Salvatore. 

Risulta pertanto provata la penale responsabilità in ordine alla vicenda estortiva in parola 

di PIPITONE Vincenzo, in qualità di esecutore materiale nonché di Sandro LO PICCOLO 

Salvatore LO PICCOLO in qualità di mandanti. 
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17.13 L'estorsione ai danni dell'imprenditore GALLO Giovanni. 

 La responsabilità di PILLITTERI Calogero 

 

Dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NUCCIO Antonino e 

FRANZESE Francesco, corredate anche da elementi documentali, è stato possibile ricostruire 

una vicenda estorsiva perpetrata ai danni dell'imprenditore GALLO Giovanni. 

Costui, come risulta dalla nota dello SCO del 19 ottobre 2009, si era occupato, con 

l'omonima impresa edile, di ristrutturare dal 2005 al 2007 un immobile sito in via Lanza di 

Scalea n. 2213, appartenente al dott. Giovanni ILARDA. 

Il collaboratore di giustizia NUCCIO Antonino, sin dall'inizio della sua collaborazione, 

aveva riferito di un episodio estorsivo nel quale era coinvolto l'esponente mafioso 

PILLITTERI Calogero. 

Si riporta il relativo stralcio di verbale: 

 

Interrogatorio di Antonino NUCCIO  del 28 novembre 2007: 

"P.M.G.: senta e i PILLITTERI lei li conosce?  
      NUCCIO: si, i PILLITTERI, li conosco. Conosco…CALIDDU… 
- P.M.P.: Calogero… 
- NUCCIO: Calogero…che poi riferirò qualcosa di soldi…e il fratello…il fratello non 

lo conosco, solo perché…ero in carcere…nel periodo quando hanno arrestato Nicola DI 
TRAPANI…e a lui…l‘hanno arrestato per favoreggiamento…in quel periodo eravamo tutti e 
due…alla Settima… alla Settima sezione di Palermo, non ho avuto mai a che fare con loro…il 
fratello…eh c‘è un episodio…che avevamo…che abbiamo… 

- P.M.G: cioè CALOGERO… 
- NUCCIO: si con Calogero…sì, che poi riferirò… 
- P.M.G.: cioè un episodio quindi di Cosa Nostra?  
- NUCCIO: si un episodio di Cosa Nostra, però il PILLITTERI…era in contrasto 

con Salvatore GENOVA, sono in contrasto… 
- P.M.G.: e invece con BONANNO?  
- NUCCIO: erano paren…c‘era una mezza parentela…però poi quando è morto 

Francesco , hanno avuto dei problemi con Giovanni  BONANNO…sia il ca…no il CAlì…il 
Calogero…ILLITTERI, il fratello…ha avuto dei problemi con Giovanni , perché si diceva che il 
PILLITTERI il fratello maggiore,  aveva dei soldi…di Francesco…BONANNO…quando è morto 
Francesco, questi soldi non si sono trovati più…eh…che poi non so…gli hanno dato fuoco alla 
carnezzeria…gli hanno 

- P.M.G.: e aveva dei soldi perchè? Erano dei soldi di che cosa?  
- NUCCIO: di provenienza illecita. Erano soldi… 
- P.M.G.: di estorsione?  
- NUCCIO: di estors…questi soldi erano di Francesco BONANNO…e glieli faceva 

tenere a lui…visto che aveva l‘attività e cosa…quando Francesco BONANNO è morto…questi 
soldi non si sono trov…Giovanni …è subentrato Giovanni  e questi soldi non si sono più trovati… 

- P.M.G.: quindi diciamo…possiamo dire che Calogero PILLITTERI…era una 
persona…vicina a Francesco BONANNO…quello che  aveva i soldi… 

- NUCCIO: però quello che aveva i soldi… 
- P.M.G.: appena muore… 
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- NUCCIO: non era Calogero…era il fratello… 
- P.M.G.: ah il fratello… 
- NUCCIO: si… 
- P.M.G.: eh che si chiama… 
- NUCCIO: io lo so…però per adesso non mi viene… 
- P.M.P.: quello in contrasto con GENOVA chi è?  
- NUCCIO: tutti e due i fratelli… 
- P.M.P.: tutti e due i fratelli.  
- P.M.G. e PILLITTERI l‘altro…Calogero…in che rapporti era con Francesco 

BONANNO?  
- NUCCIO: cognati erano.  Con Francesco… 
- P.M.G.: ma veniva utilizzato?  
- NUCCIO: no, no…in quel periodo lui era in carcere… 
- P.M.G.: ah ecco era in carcere… 
- NUCCIO: era in carcere…in quel periodo era in carcere… 
- P.M.G.: ma è persona vicino alla famiglia di Resuttana o no?  
- NUCCIO: no, no…no, attualmente no.  
- P.M.G.: attualmente no…ma lo è stato?  
- NUCCIO: eh si…ai tempi quando c‘era…il cognato… 
- P.M.P.: si… 
- NUCCIO: il cognato vivo…eh… 
- P.M.G.: cioè? Giovanni  BONANNO?  
- NUCCIO: Francesco… 
- P.M.G.: Francesco BONANNO… 
- NUCCIO: chiedo scusi…lui è stato…vicino alla famiglia di Resuttana ai tempi di 

Marco FAVARO ( termine fonico) ci siamo? Lui era già vicino alla famiglia di Resuttana… 
- P.M.G.: cioè da FAVARO‘ in poi…lui è stato visto… 
- NUCCIO: sempre vicino… 
- P.M.P.: poi c‘è stata questa crisi…dopo che c‘è stata… 
- NUCCIO: fu vicino ai ma…a Nicola DI TRAPANI…diciamo vicino dico…avevano 

sempre un buon un buon rapporto. Infatti, il DI TRAPANI Nicola è stato…il fratello di Gia…di 
Calogero PILLITTERI…è stato arrestato per la latitanza di Nicola DI TRAPANI…   

- P.M.G.: di Nicola DITRAPANI… 
- NUCCIO: diciamo hanno avuto…sempre un buon rapporto…poi le cito l‟episodio 

avvenuto con Calogero…eh…ehh…in pratica si è appropriato di soldi… 
- P.M.G.:  no lei continui… 
- NUCCIO: lui si è appropriato di soldi di un estorsione fatta in un lavoro di 

Villa Scalea…questi soldi, non li ha fatti avere a nessuno…abbiamo chiesto chiarimento 
questi soldi dov‟erano e lui, ha detto che li aveva fatti avere… 

- P.M.G.: si… 
- NUCCIO: eh…lui ha chiesto sodi, poi dirò esattamente…e precisamente…la 

persona chi è…è un suo parente, ha chiesto soldi…per una messa a posto di un lavoro che 
si era fatto…dentro Villa Scalea…la parte…perchè Villa Scalea è divisa in due parti… 

- P.M.G.: lui sarebbe? Eh… 
- NUCCIO: chi è Calogero PILLITTERI… 
- P.M.G.: Calogero PILLITERI… 
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- NUCCIO: ha chiesto i soldi a questo suo parente, che stava facendo un 
lavoro…a Villa Scalea dove c‟è…il distributore Agip, quello grande…si entra che c‟è un 
cancello elettronico, perché poi sono andato a vederlo…dicendo che si doveva mettere a 
posto…gli ha det...gli ha scritto delle lettere intimidatorie, bidoni con la benzina, nel 
magazzino, che questo signore ha un magazzino alla Noce…e quello gli ha dato 3000 
euro…quando noi…questa persona poi, tramite Giuseppe GERACI, è arrivato da noi 
dicendoci: u sai questo è venuto…da me… “ incompr.”…( rumore sul tavolo) e ha voluto 
questi soldi…gli ho detto Calogero PILLITTERI? Ma come fa a venire …in una zona che 
cade a Partanna? Scopriamo questo discorso…ne parlo con Nino MANCUSO, ma dimmi una 
cosa, a te ti ha fatto avere i soldi? Dice a me no. Franco FRANZESE non ne sapeva 
niente, e come questo per chi li ha fatto avere? Si fa sapere questo discorso, a Sandro 
LO PICCOLO…Sandro LO PICCOLO ci fa sapere a noi: dice…lui dice ha fatto sapere…che 
questi soldi li ha consegnati a Giovanni  BONANNO, dice è vero che a me mi sembrano 
tutti… mi scusi…la parola… minchiate…perché conosceva già la persona… e si doveva 
portare questo discorso avanti, per vedere la fine di questi soldi…cosa che poi non si è 
fatto, perché ci hanno arrestato.  

- P.M.G.: e questa cosa di Giovanni BONANO l‘aveva detta dopo la scomparsa 
Giovanni  BONANNO? Ecco  

- NUCCIO: si, dopo, dopo…e poi  
- P.M.G.: perché se sembravano tutte minchiate…  
- NUCCIO: si erano minchiate… 
- P.M.G.: siccome non riuscivo a capire… 
- NUCCIO: siccome…l‘avevamo chiesto prima di rivolgerci…a Sandro LO PICCOLO 

di riferire il discorso…lui…noi avevamo chiesto a Salvatore…GENOVA…Totò c‘è questo 
problema con questo…no no dice…per cortesia dice non… ci parlo dice…figurati che l‘altra volta 
avevamo avuto un appuntamento…perchè loro avevano problemi con uno…e abbiamo avuto 
appuntamenti in un garage…però dice io mi trovavo là per fare il paciere…dice quando questo è 
arrivato all‘appuntamento, entra nel garage ed è scappato…come…si preoccupava per la 
sua…dice e se n‘è andato per cui dice io non lo voglio più  chiamare…allora, questo discorso è 
arrivato a Sandro LO PICCOLO, dove ci diceva che questi 3000 euro…poi diceva che li 
aveva consegnati a Giovanni  BONANNO. Però anche il LO PICCOLO non ci credeva… 

- P.M.G.: certo… 
- NUCCIO: questo per quanto riguarda Calogero… 
P.M.G.: ho capito. E  invece per quanto riguarda…" 
 

Come emerge dal brano della trascrizione riportata, il NUCCIO, all'inizio della sua 

collaborazione, aveva riferito dei numerosi episodi estorsivi dei quali era a conoscenza, tra i 

quali quello ai danni di un imprenditore edile, che aveva un magazzino nella zona della Noce, 

che aveva ristrutturato una villa in via Lanza di Scalea, vicina al grande distributore di benzina 

Agip ed alla quale si accedeva da un cancello elettrico.  

La vicenda veniva rievocata dal NUCCIO in occasione dell'interrogatorio del 7 

dicembre 2007, allorquando effettuava il positivo riconoscimento fotografico del 

PILLITTERI ed aggiungeva ulteriori particolari. 

 

Interrogatorio di Antonino NUCCIO del 7-12-2007 
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"La foto nr. 46 raffigura Calogero PILLITTERI, del quale ho già parlato, cognato di 

Francesco BONANNO.  

L‘ufficio da atto che si tratta di Calogero PILLITTERI nato a Palermo il 10.05.1960. 

Conosco personalmente il PILLITTERI, persona inserita nell‘ambito della famiglia di 

Resuttana, che in seguito alla morte del cognato era stato però messo da parte ad opera di 

Salvatore GENOVA.  

Il PILLITTERI era intervenuto in ordine all‘esazione di una somma di 3000 euro 

estorti ad un costruttore della Noce, suo parente, che stava ristrutturando un villino a Villa 

Scalea appartenente ad un magistrato. Il PILLITTERI aveva fatto sapere che i soldi li aveva 

dati a Giovanni BONANNO. La circostanza gli era stata contestata anche da Sandro LO 

PICCOLO, al quale però il PILLITTERI aveva fatto sapere la sua versione attraverso un 

proprio collegamento con soggetti di Terrasini.  

Di questa vicenda, come mi fa rilevare l‘Ufficio attraverso la lettura del reperto D58, 

vi è anche un traccia nella documentazione trovata ai LO PICCOLO. "   

 

Sulla vicenda il NUCCIO ritoranava nel corso di un successivo interrogatorio in 

occasione del riconoscimento fotografico che il collaboratore fa di Calogero PILLITTERI. 

Interrogatorio di NUCCIO Antonino del 12 ottobre 2009:  

"NUCCIO: Nr. 4 è il Calogero PILLITTERI che dicevo pocanzi io.. il fratello di 
Michele PILLITTERI e su di lui ho già reso delle dichiarazioni.. 

P.M.: Sì. 
NUCCIO: ..in precedenza. 
P.M.: E invece Calogero.. rispetto a Michele le risulta che avesse un rapporto più 

definito all‘interno dell‘organizzazione mafiosa? 
NUCCIO: Sì, lui si occupava di.. in precedenza però.. quando c‘era Salvatore 

GENOVA no.. perché ripeto.. c‘era.. un.. non c‘era.. di lui so per certo che hanno avuto anche 
degli scontri un pochettino.. con Calogero PILLITTERI.. eh.. prima di esserci Salvatore 
GENOVA.. quando c‘era Giovanni BONANNO o Francesco BONANNO.. non mi ricordo il 
periodo.. perché lui era cognato di Francesco BONANNO.. tutti e due fratelli.. dico era 
perché è morto Francesco BONANNO. 

P.M.: E sì. 
NUCCIO: Eh.. insomma.. si davano da fare.. giravano per le attività illecite per la 

zona di Resuttana.. anche ai tempi quando c‘era Giovanni BONANNO.. lui.. Calogero 
PILLITTERI. 

P.M.: Mh.. mh.. 
NUCCIO: Poi è venuta fuori quella si.. situazione che ti ho già raccontato 

dell‘estorsione a una vi.. cioè a un.. a un suo parente.. a un suo zio che stava facendo una 
ristruttu.. una ristrutturazione di una villa nei pressi di Villa Scalea.. e se non ricordo male la 
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villa era di un magistrato.. cioè se non ricordo male.. ah.. come può essere che pure mi sbaglio.. 
perché.. e lui aveva chiesto dei soldi.. aveva chiesto 12 mila euro.. 

P.M.: Lui Calogero.. 
NUCCIO: Calogero PILLITTERI.. questo Signore tramite Giuseppe GERACI è 

venuto da noi per.. per un aiuto.. nel senso.. 
P.M.: Il signore chi? Il costruttore? 
NUCCIO: L‟impresario.. non mi ricordo non.. il cognome e nome.. perché ripeto 

l‟ho visto un paio di volte.. ma comunque è il cognato di suo suocero.. cioè del suocero di 
Calogero PILLITTERI.. perché lui era fidanzato.. il suocero a questo cognato che fa dei 
lavori di muratura.. e questo signore.. tramite Giuseppe GERACI.. Giuseppe GERACI è 
un soggetto della famiglia di Altarello di Baida.. è venuto da noi a chiedere un aiuto.. 
eh.. per.. perché dice: “Questo mi.. mi sta tartassando.. dice.. trovo dei bidone di 
benzina davanti il magazzino.. trovo.. dice.. un pochettino di cose che non vanno..” e 
allora noi abbiamo parlato.. io ho parlato con Nino MANCUSO perché in quel periodo la 
reggenza di Partanna Mondello era di Nino MANCUSO.. siccome Villa Scalea.. ricade 
non.. perché Villa Scalea è divisa in due parti.. perché viene divisa dalla strada che 
porta a Sferracavallo.. anzi sull‟autostrada.. eh.. era la parte che ricade sulla famiglia 
di Partanna Mondello.. per cui io.. conoscendo la zona.. ho parlato con Nino MANCUSO.. 
chiedendo se lui era all‟occorrente di questa situazione.. dice: “Io non ne so niente..” di 
quello abbiamo informato Sandro LO PICCOLO e dove Sandro LO PICCOLO poi informava 
Mimmo SERIO.. perché ci siamo attivati per sapere un po‟.. dove erano finiti questi 
soldi.. perché questo.. il costruttore c‟aveva detto che aveva consegnato tre mila euro. 

P.M.: A Calogero PILLITTERI.. 
NUCCIO: A Calogero PILLITTERI.. e Sandro LO PICCOLO ci diceva a noi.. no? A 

noi.. a Mimmo SERIO.. dico.. dice: ―Vabbè ormai che questa situazione l‘ha intrapresa lui.. 
fatela portare avanti a lui.. la finisce lui.‖ Però non sapeva di questi tre mila euro.. poi 
gliel‘abbiamo fatto sapere.. e lui dice.. e Sandro LO PICCOLO.. non so aveva parlato lui.. 
avevano terze.. terze persone.. e lui aveva fatto sapere a Sandro LO PICCOLO che questi tre 
mila euro che lui aveva preso.. li aveva consegnati a Giovanni BONANNO. Però che Sandro LO 
PICCOLO non credeva a questa versione.. infatti tra paren.. 

P.M.: Non credeva a questa versione.. 
NUCCIO: ―No, dice, nel bigliettino c‘era scritto.. dice.. lui dice che li ha consegnati 

a Giovanni BONANNO..‖ poi c‘era scritto: ―Tutte cazzate‖ tra parentesi. Non ce.. non credeva 
perché ve l‘ho detto.. perché Giovanni BONANNO non c‘era più che era scomparso.. per cui 
dice.. ―Io dico che l‘ho dato a Giovanni BONANNO e.. e la cosa finisce qua.‖ 

P.M.: E nessuno lo può poi.. smentire. 
NUCCIO: Sì. 
P.M.: Va bene. Questo per quanto riguarda Calogero PILLITTERI.. che insomma.. sul 

quale già lei ha reso dichiarazioni. Andiamo alle ultime due foto." 
 

Un primo elemento di riscontro a questa narrazione dei fatti proviene dalle 

dichiarazioni di FRANZESE Francesco, uno dei soggetti menzionati dal NUCCIO che avevano 

appreso della condotta estorsiva perpetrata dal PILLITTERI fuori dal suo ambito di 

competenza territoriale. Sul punto il FRANZESE riferisce quanto a sua conoscenza visionando 

il documento Z23 in cui è riportata l'annotazione "X PILLIT: MM.SANS gli ho dato 1000 
€"  . Si riporta il passo di interesse del relativo verbale. 
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Interrogatorio di Francesco FRANZESE del 1 febbraio 2008, 

" FRANZESE: Dunque PILLIT mh … dovrebbe essere PILLITTERI …  
P.M.: Mh …  
FRANZESE: MM SANS non lo … Io PILLITTERI l‘unica cosa che ho sentito dire … che 

… in effetti non conosco … cioè conosco che era cognato di Francesco BONANNO … queste 
cose così … non ho mai incontrato … però parlando con NUCCIO Nino … lui c‟ha avuto a che 
fare con un discorso di un villino … di un villino a Villa Scalea di … di un costruttore che 
… eh … loro gli ha … gli hanno chiesto i soldi Nino NUCCIO … e Mimmo SERIO … così … 
invece lui già aveva pagato a … a PILLITTERI … comunque ci fu una storia di questo 
PILLITTERI così … ora non so … ehm … qua si parla … “ 

 
Sul punto il FRANZESE ritorna nel corso di un successivo interrogatorio. 

Interrogatorio di Francesco FRANZESE del 6 maggio 2008  

" Ho saputo di una controversia tra Nino NUCCIO e PILLITTERI per l‘estorsione in 
danno di un costruttore che stava realizzando dei lavori in una villa nei pressi di villa Scalea. A 
Sandro LO PICCOLO non erano stati consegnati i soldi che successivamente PILLITTERI 
diede a NUCCIO. Non sono a conoscenza se il costruttore si chiamasse CUSIMANO" 
            

Il collaboratore chiarisce ancora meglio i contorni della vicenda  quando viene interrogato 

specificamente sul punto nel corswo di un recente interrogatorio. 

 

Interrogatorio di Francesco FRANZESE del 13 ottobre 2009:  

P.M.: ..eh.. non si preoccupi diamo di riepilogare tutto.. eh.. intanto diamo atto che si 
tratta effettivamente di Calogero PILLITTERI.. 

FRANZESE: Sì. 
P.M.: Eh… 
FRANZESE: ..sì.. io ne avrò parlato di una estorsione.. eh.. che era in.. noi diciamo zona 

Villa Scalea.. cioè una estorsione di un costruttore.. che.. con NUCCIO c‘è stato una.. con Nino 
NUCCIO che c‟è stata una situazione che lui.. eh.. eh.. aveva già pagato a 
PILLITTERI.. da.. a dire del Costruttore.. che forse erano pure mezzi parenti.. però 
non erano arrivati mai questi soldi.. insomma c‟è stato.. eh.. queste discussione.. e poi.. 
è stato chiamato.. e in effetti li aveva presi quindi.. PILLITTERI questi soldi.. insomma 
questa.. questo fatto di questi soldi. 

P.M.: E questo.. eh.. cioè questa storia lei intanto come l‘ha.. l‘ha saputa? 
FRANZESE: No, ne ho parlato con.. con Nino NUCCIO e poi ne ho parlato con 

Sandro LO PICCOLO.. per dirgli se magari erano arrivati a lui questi soldi.. magari 
direttamente. Eh.. lui non ne sapeva niente Sandro LO PICCOLO.. però in effetti che cosa è 
successo? Che poi si sono sentiti.. eh.. si sono messi in contatto.. non so se per lettera 
o di presenza.. Calogero PILLITTERI con Sandro LO PICCOLO.. Sandro LO PICCOLO 
comunque mi ha detto che l‟aveva chiarita questa situazione che.. in ogni caso però.. 
eh.. continuava.. continuava ad avere a che fare con questo costruttore.. ecco perché 
mi ricordo che erano forse mezzi parenti.. che c‟era qualche cosa dietro.. dice: “Vabbè, 
facciamo continuare ad andare sempre lì a.. dici a Nino NUCCIO che non ci và.. che ci 
va sempre PILLITTERI.. perché con questo costruttore già.. insomma.. eh.. eh.. e poi 
se la sbrigava lui.. glieli mandava a lui direttamente i soldi. In quella prima occasione mi 
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sembra che il Costruttore disse a Nino NUCCIO di avergli già dato 5 mila euro.. ora non 
mi ricordo se sono 4 mila o 5 mila.. comunque una cifra già gliel‟aveva data.. solo che.. 
eh.. poi Nino NUCCIO si.. quando si è informato con me.. c‟ho detto: “No, a me.. non.. 
non mi è arrivato niente..” perché sta.. e stava costruendo la in Villa Scalea. 

P.M.: E appunto.. dov‘era questa.. 
FRANZESE: Villa Scalea.. Villa Scalea non.. non me l‘ha specificato il villino qual‘era.. 

perché io ero latitante.. però era.. eh.. con le spalle alla rotonda.. tipo a Tommaso Natale no? 
Vede questo.. questo stradone.. insomma.. che porta allo Zen.. diciamo questo.. ehm.. mi pare 
che si chiama Via Lanza di Scalea.. ora non mi ha specificato se il villino è a destra o il villino è 
a sinistra. Siccome Nino NUCCIO alle volte.. o girava lui con il motorino.. o faceva girare 
qualche ragazzo dov‘è che c‘erano costruzioni che.. non c‘erano prima.. dei nuovi lavori.. per 
fargli qualche.. in gergo segnali.. insomma qualche cosa.. e così è capitato che c‘era questa 
costruzione.. ora non mi ricordo se gli aveva fatto il segnale.. o la.. o l‘ha conosciuto questo 
costruttore.. però diciamo ha avuto questo approccio.. 

P.M.: Questo costruttore lo riusciamo ad identificare.. chi crede che sia.. 
FRANZESE: No, no, no perché c‟è andato Nino NUCCIO.. c‟è andato Nino 

NUCCIO.. però so.. so che forse ehm.. dico non lo so.. ma forse erano.. eh.. non mi 
ricordo se erano quasi parenti con il PILLITTERI.. comunque.. a questo costruttore la 
prima cosa che gli disse, dice: ―No, io sono a posto.. perché io pago.‖ Poi Nino NUCCIO.. per 
dire.. sollecitato anche da me.. ―Ma a chi paga? Di qua.. di là.. fatti spiegare..‖ E aveva parlato 
di.. di Calogero PILLITTERI.. siccome io non ne sapevo niente.. chiesi a.. a Sandro LO 
PICCOLO.. prima lui.. dall‘inizio fu un poco.. come.. come si evince in certi caso. Quando lui 
impazzisce.. ―No, andatelo a cercare.. fatevi dare subito i soldi..‖ eh.. ―subito‖ questa è la 
prima reazione.. poi invece eh.. si vede che loro si sono nello stesso tempo si è premurato 
PILLITTERI di.. di.. di vederlo.. di mandargli una lettera.. e invece si è.. dice: ―No, apposto..‖ 
No, dice, nzù.. ci continua ad andare lui perché non.. non so se.. perché era parente..‖ 

P.M.: Ma i 4 mila o i 5 mila euro che lei sa furono dati.. 
FRANZESE: In primo tempo no.. in primo tempo no. Poi come mi disse Sandro.. per 

quelli non me lo disse.. però per il futuro mi disse: ―me la sbrigo io con.. direttamente.. và.. 
non.. non me li avrebbe dati a me.. e poi mandarli io.. ma.. questa era un‘altra co..‖ 

P.M.: Perché era lei competente diciamo per quell‘ambiente.. 
FRANZESE: Sì, sì nella zona.. oddio.. 
P.M.: ..a riscuoterli.. 
FRANZESE: ..ehm.. ehm.. se era dalla.. dalla parte.. con le spalle a Tommaso Natale 

sulla sinistra.. è proprio Partanna Mondello.. anche se.. se.. dalla destra.. oddio.. mh.. siamo fra 
Partanna e poi subito dopo comincia Tommaso Natale però in quel periodo non era un 
problema.. perché Tommaso Natale in effetti se ne occupava alle volte noi di Partanna 
Mondello.. alle volte Sferracavallo con Andrea ―orecchie di plastica (o simile)..‖ sì.. come viene 
detto.. 

P.M.: Sì. 
FRANZESE: ..quindi per Tommaso Natale possiamo riassumere in due minuti.. a 

Tommaso Natale c‘era Giovanni CUSIMANO.. lo zio di.. di Sandro.. però diciamo che.. molto 
cauti.. si stava.. si.. alle volte un passo.. non voleva esporsi più di tanto. 

P.M.: Comunque.. lei sa che questi soldi.. 
FRANZESE: Sì, sì, sono stati dati.. sì. 
P.M.: ..in qualche modo sono arrivati a Sandro LO PICCOLO.. 
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FRANZESE: Sì. 
P.M.: ..ma almeno.. 
FRANZESE: No, non so i primi.. ma successivamente mi ha detto che se la sbrigava lui. 
P.M.: Mh.. e poi.. eh.. ma a lei non sono mai arrivati? 
FRANZESE: No, no, no. Mh.. questa.. eh.. almeno se poi io.. 
P.M.: Ma Sandro LO PICCOLO non le ha girato niente? Neanche una parte di questi 

soldi? 
FRANZESE: Ma non.. no.. no.. no. Non so perché.. se lui le ha conteggiati con 

Tommaso Natale.. e quindi non me li ha dati per questo.. ma in ogni caso.. mi ha detto: 
“Me la sbrigo io..” eh.. e non so il motivo se era perché.. in effetti era Tommaso 
Natale o perché.. ehm.. no.. non.. veramente non ne abbiamo più parlato.. perché.. 
ehm.. io ho avuto l‟impressione che all‟inizio lui essendo con.. con questo.. che aveva 
questa pare.. questo.. aveva la parentela con.. con Giovanni.. gli era sembrato qualche 
co..  

P.M.: Con Giovanni BONANNO.. 
FRANZESE: ..con Giovanni BONANNO.. gli era sembrato tipo una cosa un poco.. ma poi 

invece.. 
P.M.: Cosa le.. le.. 
FRANZESE: Cioè secondo la mia percezione.. che quando lui l‘ha sentito nominare per 

la prima volta eh.. 
P.M.: A questo Calogero PILLITTERI.. 
FRANZESE: A questo Calogero PILLITTERI.. eh.. sembrava come se lui.. ehm.. tipo 

ma.. come mai.. tipo una cosa.. perché lui dice che con BONANNO non aveva un buon feeling.. 
no? Quindi dice.. ha collegato subito.. ma invece ci siamo sentiti.. 

P.M.: Ma questo fatto quando si è verificato? Dopo che BONANNO è scomparso o 
prima? 

FRANZESE: No, già era scomparso.. già era scomparso. 
P.M.: Mh.. 
FRANZESE: Già era scomparso.. io penso che siamo.. siamo eh.. nel 2006.. eh.. o inizio 

2007.. 
P.M.: Mh.. mh.. 
FRANZESE: Sì, sì, penso che già sì.. era scomparso.. però poi invece si è calmato.. cioè 

poi si sono sentiti.. ―Tutto a posto.. ma non.. dice.. continua lui ad andarci..‖ 
P.M.: Quindi lei ha avuto notizie che c‘è stato un rapporto tra Calogero PILLITTERI e 

Sandro LO PICCOLO per questa vicenda? 
FRANZESE: Sì, sì, sì, ma dico.. ne ho avuto notizie da Sandro LO PICCOLO.. 

dico ma se non fosse così.. eh.. diciamo era quantomeno.. dico.. eh.. quanto meno.. se.. 
se.. se non.. eh.. io.. io.. o Nino NUCCIO dovevamo subito andarlo a cercare a farci 
dare i soldi.. quindi.. eh.. lui disse: ―Me la sbrigo io‖.. ma era per lui positivo questa cosa.. 
perché se no quanto meno i soldi.. questo non poteva andare in una estorsione e mettersi i 
soldi in tasca.. diciamo.. per.. questo io.. più di tanto non ho chiesto.. perché per me.. per la 
logica diciamo criminale.. non può mettersi i soldi in tasca.. 

P.M.: Certo. 
FRANZESE: ..perchè per me è tutto a posto.. per.. non sono andato a chiedere (inc.) 
P.M.: Va bene.. questa è l‘unica.. lei lo ha incontrato.. lo ha conosciuto personalmente a 

questo.. 
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FRANZESE: Sì, l‘ho.. l‘ho conosciuto.. mh.. prima della.. eh.. diciamo della latitanza.. ora 
non ricordo se una volta in compagnia di.. di.. BONANNO.. cioè mh.. sinceramente dove l‘ho 
conosciuto non me lo.. non me lo.. non me lo ricordo.. so che un altro.. non so se era fratello.. 
insomma.. un altro parente aveva pure una macelleria.. una carnezzeria a San Lorenzo.. 
insomma.. zona Resuttana.. 

P.M.: Mh.. 
FRANZESE: ..si può dire..". 
 

Dalle dichiarazioni del FRANZESE emerge dunque la conferma che la vicenda in 

questione era stata gestita dal NUCCIO, il quale aveva effettivamente incontrato il 

costruttore, a sua volta legato da un rapporto di parentela con il PILLITTERI che aveva 

esatto la somma di denaro - ammontante a 4 o 5.000 euro - pur non avendo alcuna competenza 

territoriale in proposito. Il FRANZESE peraltro era stato investito delle vicenda perchè 

l'ubicazione dell'immobile da ristrutturare ricadeva nel suo territorio e per questa ragione ne 

aveva anche parlato con Sandro LO PICCOLO, il quale gli aveva confermato che la somma 

riscossa dal PILLITTERI non gli era stata inviata sicchè aveva deciso di occuparsene 

personalmente.  

Su questo punto anche il FRANZESE riferisce che tra il LO PICCOLO Sandro ed il 

PILLITTERI Calogero era intervenuto un chiarimento, anche a mezzo di scambio epistolare, in 

conseguenza del quale lo stesso FRANZESE non si era più occupato della vicenda. 

Le indicazioni fornite dai due collaboratori hanno trovato un ulteriore elemento di 

riscontro nelle dichiarazioni dell'imprenditore GALLO, il quale ha riferito: 

1. di avere proceduto alla ristrutturazione della villa del dott. ILARDA, sita in via 

Lanza di Scalea, nel medesimo punto indicato dal NUCCIO; 

2. di conoscere il PILLITTERI perchè costui era fidanzato con una nipote, figlia 

del fratello della moglie, ed inoltre perchè una sorella dello stesso 

PILLITTERI era sposata con un altro fratello della moglie; 

3. di disporre un magazzino in via La Manna, zona Noce, per il ricovero degli 

attrezzi, cosi come aveva riferito NUCCIO; 

4. di avere conosciuto il NUCCIO; 

5. di non avere subito alcuna intimidazione o richiesta estorsiva in relazione a 

tale lavoro, di non conoscere GERACI Giuseppe, indicato dal NUCCIO, come il 

tramite al quale il GALLO si era rivolto per far presente che aveva già pagato 

al PILLITTERI. 

 

               Ad eccezione di quest'ultima circostanza, sulla quale si ritornerà tra poco, gli 

elementi di conoscenza forniti dal GALLO coincidono perfettamente con quelli rievocati dai 

due collaboratori sicchè deve ritenersi che dallo loro reciproca corrispondenza possa farsene 

conseguire l'esatta identificazione del costruttore e del lavoro che costui stava realizzando 

tra il 2006 ed il 2007 in via Lanza di Scalea. 

             Un elemento di riscontro in ordine all'avvenuta percezione di una somma di denaro a 

titolo estorsivo da parte di PILLITTERI Calogero proviene da un documento vergato di pugno 

da quest'ultimo251 e sequestrato in occasione dell'arresto dei LO PICCOLO e classificato D 

58, del quale si riporta l'integrale trascrizione:  

                                                 
251

 Vedi sul punto la consulenza grafologica del dott. Elio CATALANO del 16 luglio 2008, pag 164 
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LETTERA  MANOSCRITTA   D58 

 

Caro fratello ho ricevuto il tuo manoscritto in cui ti 
rispondo subito sono deluso x quello che ho letto 
e credimi sto veramente male anche se giustamente 
torto non te ne posso dare ansi in questo ho capito 
quanto ci tieni a noi perche per come ti e stato riferito 
mi meriterrei la testa scippata pero caro fratello 
ora e arrivato il momento di dire basta con questi 
famita perche ti giuro su lonore della mia famiglia 
e mi devono morire i miei nipoti che da questo momento 
in poi appena sento delle cose sulla mia persona 
li faro correre a modo mio perche forse anno visto 
che da quando sono uscito mi sono interessato 
alla mia famiglia però visto come stanno andando 
le cose che cercano sempre di mettere infamità 
come e quello che mi sono preso i sordi ma stiamo 
scherzando sono cose che può fare un carabbini= 
ere prendersi i sordi dei carcerati prima perché 
non faccio queste cose poi mi fanno cosi minchione 
con i contrasti che mi trovano fuori di andare a  
chiedere ho mischiarmi in queste cose ma che minchia  
si sono messi nel cervello o sofferto nella vita 
e soffriro x essere onesto arrivano questi infamone  
e mi vogliono fare passare nei tuoi occhi x un 
carabiniere basta fratello troppo ne ho sopportato 
e con questo ti chiedo di fissarmi subito un appunta_ 
mento con questo diretto interessato che non 
so chi e e con questo diretto interessato che non so  
chi e con questo costruttore che neanche so 
chi e ma te lo giuro sulla vita dei miei nipoti sono 
famita ma come abbiamo puzzato di fame e x 
quanto volevo i sordi di mia sorella te lo fatto 
capire tenendoti informato e io mi permetterei di  
mancarvi di rispetto soprattutto con questi discorsi 
che ti hanno fatto sapere propria ci vogliono andare 
di tutti i lati a mettermi contro di voi vero e capitato 
che qualcuno voleva sbrigato qualche discor- 
so e le mie parole sono state che non mi intere 
ssano queste cose ma nò discorsi che venivano 
a mancare a voi delle mani perche a quel punto 
te lo facevo sapere alloccasione ti comunico 
 
che nostra sorella e fuori con la scopertura 
in banca e ci vuole poco che chiudono il conto 

file:///C:/Users/AMBROGIO/AppData/AnnaMaria.Picozzi/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PIZZINI%20SCANNER/D/materiale%20cartaceo%20contenuto%20all'interno%20di%20una%20busta%20trasparente/D%2058
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chiudendo il conto puo chiudere pure il negozio 
te lo giuro su i bambini che questa volta siamo 
arrivati e vedendo i miei nipoti che devono  
puzzare di fame mentre i signori G. stannmo bene 
qua ti prometto che usciro pazzo quindi 
caro fratello vedi di sollecitare i Sig. GRA. 
Non avendo altro da dirti vi mando un  
caloroso abbraccio 
 

Il documento in questione è stato vergato con certezza da Calogero PILLITTERI 

come risulta dall'ineccepibile consulenza grafologica del dott. CATALANO, depositata il 16 

luglio 2008, con la quale sono stati evidenziati i numerosi elementi di identità grafica con le 

scritture di comparazione provenienti dall'indagato. 

Dal suo contenuto emerge con chiarezza che al PILLITTERI era stato contestato di 

avere riscosso una somma di denaro da un imprenditore e di non averla versata a LO PICCOLO 

Sandro, capo mandamento, al quale chiede un incontro chiarificatore, eventualmente alla 

presenza anche del "costruttore", cosi si rileva in particolare dal passo in questione: 

" (...) che cercano sempre di mettere infamità 
come e quello che mi sono preso i sordi ma stiamo 
scherzando sono cose che può fare un carabbini= 
ere prendersi i sordi dei carcerati prima perché 
non faccio queste cose poi mi fanno cosi minchione 
con i contrasti che mi trovano fuori di andare a  
chiedere ho mischiarmi in queste cose ma che minchia  
si sono messi nel cervello o sofferto nella vita 
e soffriro x essere onesto arrivano questi infamone  
e mi vogliono fare passare nei tuoi occhi x un 
carabiniere basta fratello troppo ne ho sopportato 
e con questo ti chiedo di fissarmi subito un appunta_ 
mento con questo diretto interessato che non 
so chi e e con questo diretto interessato che non so  
chi e con questo costruttore che neanche so 
chi e ma te lo giuro sulla vita dei miei nipoti sono 
famita". 
 

Dal contenuto del brano riportato si rileva con immediatezza la perfetta 

corrispondenza tra la questione trattata dal PILLITTERI e quella riferita dal NUCCIO, che 

era stato personalmente coinvolto nella vicenda incontrando anche la persona offesa. 

Ed emerge anche il riscontro alle dichiarazioni del NUCCIO circa la giustificazione 

addotta dal PILLITTERI nei confronti del LO PICCOLO, in base alla quale era stato il 

BONANNO a ricevere la somma di denaro; sebbene nel documento non si fa riferimento a 

quest'ultimo, è evidente l'atteggiamento dell'indagato di declinare ogni responsabilità in 

ordine alla vicenda in questione. 

Sulla base degli elementi delineati deve dunque ritenersi acquisito un compendio 

gravemente indiziario per richiedere nei confronti del PILLITTERI l'emissione di una 

ordinanza di custodia cautelare per l'estorsione in danno del GALLO. 
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17.14 ESTORSIONE AI DANNI DI RIZZACASA VINCENZO  

 

Nel corso delle indagini sono emersi gravi indizi di reato nei confronti di CINA‘ Pietro, 

relativamente ad una estorsione, commessa in concorso con i capimafia Sandro e salvatore LO 

PICCOLO, in danno di RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‘impresa edile AEDILIA VENUSTA 

s.r.l.  costringendolo a versare, in più rate, la somma di duecentottantamila euro a titolo di 

―messa a posto‖ ,  per il costruendo complesso immobiliare di via Tommaso Natale nr.120/A a 

Palermo. 

Nel caso in esame LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro hanno agito come 

mandanti delle pretese estorsive, CINA‘ Pietro ed un soggetto, allo stato ignoto, come 

materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. 

 Il complesso immobiliare in parola è composto da 72 appartamenti in corso di 

costruzione ad opera della ditta AEDILIA VENUSTA S.R.l. di cui è amministratore 

l‘architetto RIZZACASA Vincenzo, nato a Palermo il 5.04.1947. 

L‘attività di indagine sulla vicenda traevano origine dalle dichiarazioni di RIZZACASA 

Vincenzo e di SBEGLIA Francesco che si presentavano spontaneamente presso gli uffici della 

Procura per denunciare delle attività estorsive commesse in loro danno. 

Si riportano di seguito i relativi verbali di s.i.t. 

 

Spontanee dichiarazioni di RIZZACASA Vincenzo del 18 marzo 2008 

Mi presento spontaneamente dopo avere letto le notizie pubblicate dal quotidiano ―Il 
Giornale di Sicilia‖ in data 18 marzo 2008 in merito ad un provvedimento di fermo a carico di 
Pietro CINÀ, che ho riconosciuto alla pagina 4 del predetto quotidiano come persona che mi 
ha estorto in più occasioni somme di denaro, per l‘esattezza il CINÀ è ritratto nella seconda 
fotografia da sinistra, come mi viene esibito. 

Svolgo l‘attività di imprenditore edile e sono consulente tecnico presso il Tribunale di 
Palermo.  

Ho iniziato lavori di costruzione di un residence in via Tommaso Natale 120/A, nel 
settembre 2005 per conto della ARBOLANDIA s.r.l. di cui sono per un terzo titolare. La 
società costruttrice è la AEDILIA VENUSTAS s.r.l. di cui sono al 50% proprietario, nonché 
amministratore unico e legale rappresentate,  mentre la parte restante è di mio figlio 
Gianlorenzo. 

Ho conosciuto Pietro CINÀ proprio all‘inizio dei lavori allorquando si è presentato in 
cantiere per chiedermi una provvigione sull‘acquisto dell‘appezzamento di terreno dove 
avvenivano i lavori. In tale circostanza, il CINÀ mi chiese la somma di 30.000 Euro, che mi 
riservai di consegnare. Successivamente, ho deciso di pagare al CINÀ la predetta somma, 
perché intimorito in quanto ho subito diversi danneggiamenti e atti intimidatori 
nell‘esecuzione di lavori in altri cantieri di Palermo. 

Il CINÀ si è presentato nuovamente in cantiere presso il capocantiere e direttore 
tecnico Francesco SBEGLIA nei primi mesi del 2006, chiedendo di avere l‘appalto per 
l‘impiantistica sia elettrica che idraulica. 
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Invero, i predetti lavori erano già stati affidati all‘ingegnere Franco DAVÌ e mio 
malgrado ho dovuto sottostare alla pretesa del CINÀ al quale ho dato incarico di sostituire 
DAVÌ nell‘esecuzione degli impianti idraulici e parzialmente in quelli elettrici. Ho riferito al 
DAVÌ della mia decisione, motivandola con il timore di subire eventuali ritorsioni atteso che in 
precedenza avevo subito effettivamente dei furti, nonché per aver rinvenuto escrementi negli 
appartamenti già definiti. 

Voglio aggiungere che i lavori eseguiti dal CINÀ spesso non erano realizzatii a regola 
d‘arte per cui più volte ho richiesto l‘intervento dell‘impresa di DAVÌ o di altri tecnici.  

Nel periodo di estate-autunno del 2006 il CINÀ, mi richiese attraverso lo SBEGLIA, la 
somma di 20.000 Euro mensili per le spese delle ―famiglie‖. Io, dapprima, ho resistito, ma 
successivamente ho ceduto a seguito delle continue intimidazioni.  

In un primo momento, le somme venivano depositate nei box assegnati all‘impresa 
TECNOIMPIANTI di VISCONTI Giuseppe, per la quale lavorava il CINÀ, e poi ho deciso di 
consegnarle personalmente al CINÀ al fine di valutarne il comportamento. Le dazioni mensili di 
denaro si sono protratte sino all‘aprile del 2007,  per un totale di 300.000 Euro. Sono in grado 
di documentare i versamenti, in quanto annotavo in un registro personale le dazioni di denaro. 

Ancora, allorquando stavo mostrando ad alcuni potenziali acquirenti un‘immobile 
(mansarda della palazzina F ultimo piano a sinistra) appresi dal capocantiere LANDOLINA 
Giuseppe, che il locale era già destinato ad altri soggetti. Rimasi particolarmente sorpreso 
atteso che curavo in prima persona la cessione degli immobili e non avevo raggiunto alcun 
accordo con alcuno. LANDOLINA aggiunse che in cantiere si era presentato un soggetto non 
identificato che si dichiarava proprietario del summenzionato appartamento che aveva  due 
volte visionato. Ho ribadito al LANDOLINA che l‘immobile non era stato ancora ceduto ad 
alcuno e che i lavori che il predetto soggetto voleva eseguiti non dovevano essere realizzati. 
Successivamente, a fronte della mia resistenza si è presentato nuovamente il CINÀ che 
pretese la cessione dell‘immobile ad una persona di sua fiducia, mai menzionata. A fronte del 
mio rifiuto espresso tramite SBEGLIA nel luglio del 2007 ho subito una rapina a mano armata, 
nel corso della quale mi è stata asportata un‘ingente somma di denaro, destinata alle paghe 
degli operai, così come riportato nella denuncia tempestivamente presentata.  

Dopo il luglio del 2007, ho subito numerosi furti in cantiere di materiali anche di 
particolare valore economico, sempre denunciati. Ricordo che alla fine del 2007- inizi del 
2008 due soggetti travisati si sono presentati presso il mio ufficio in via Principe di 
Villafranca n. 35, disegnando in rosso una croce sulla porta di ingresso dell‘ufficio e 
mascherando la telecamera di sorveglianza. Ho immediatamente sporto denuncia, perché 
particolarmente intimorito. Dopo alcuni giorni il CINÀ è ritornato in cantiere sollecitando la 
cessione dell‘appartamento, probabilmente perché fiducioso della mia acquiescenza.  

Decisi di predisporre una trappola, d‘intesa con SBEGLIA, nei confronti del CINÀ al 
fine di documentare le sue richieste. A tal proposito, feci installare una telecamera 
appositamente nel giardino del mio ufficio di via Principe di Villafranca ed ivi feci invitare da 
SBEGLIA il CINÀ.  

Il colloquio fra i due fu registrato dalla telecamera e da un microfono, su un supporto 
che ancora conservo e sono in grado di produrre. Se non sbaglio gli incontri e quindi le 
registrazioni sono stati due. 
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Ho deciso di denunciare ora i fatti solo dopo l‘arresto di CINÀ e soprattutto perché è 
mutato il clima sociale. 

 

Nello stesso giorno veniva sentito anche lo SBEGLIA Francesco Paolo che 

sostanzialmente confermava la ricostruzione della vicenda offerta dal RIZZACASA. 

Le prime attività investigative venivano compiute dalla Sezione criminalità organizzata 

della Squadra Mobile di Palermo su delega  di questo ufficio. Infatti il  21 marzo 2008 veniva 

sentito a sommarie informazioni RIZZACASA Vincenzo il quale, fra l‘altro, consegnava due 

supporti informatici contenenti delle registrazioni video ed audio252 . 

Le registrazioni audio-video consegnate dalla persona offesa si riferivano ad una 

conversazione intrattenuta il 6.02.2008, dalle ore 15.50, da SBEGLIA Francesco (nato a 

Palermo il 30.08.1968) e CINA‘ Pietro, nato a Giardini Naxos (ME) il 16.04.1964, registrata in 

uno dei suddetti supporti informatici consegnati253.  

La p.g. procedeva alla trascrizione della conversazione in oggetto, dalla quale emergono 

numerosi elementi che confermano quanto dichiarato dal  RIZZACASA Vincenzo e SBEGLIA 

Francesco a questo ufficio in data   18 marzo 2008  con riferimento alle pressioni ed alle 

conseguenti estorsioni effettuate da Pietro CINA‘.  

Si riportano di seguito i tratti più salienti della conversazione, rimandando alla 

trascrizione integrale  per una più esauriente comprensione del dialogo: 

 
SBEGLIA: È andato a comprare questo terreno:  no non si può comprare, no si può 

comprare, no, non si può comprare... 180 mila euro. Va bene 
(incomprensibile), nel frattempo 180 mila  euro non andavano più bene 
perchè sono cambiate le cose, 300 mila euro, va bene... (incomprensibile) 
d‘accordo 

CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: (incomprensibile) per il cemento e problemi,  per il fontaniere  e 

problemi, per l‟elettricista e problemi, per l‟imbianchino e problemi, 
ascolta un istante...  

CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: ...perchè tu mi devi fare sfogare quanto meno, è giusto? Sennò tu mi dici: 

stai dicendo minchiate 
CINÀ: No, no (incomprensibile) 
SBEGLIA: Nel frattempo dici: un appartamento si deve fare un prezzo 

particolare, va bene! Un prezzo particolare per me può significare un 
prezzo particolare, levaci 100 euro, 200 euro, 300 euro, levaci quelli 
che ci devi buscare tu, va bene. Aspetta un mese, due mesi, tre mesi, 
quattro mesi, un anno, nel frattempo ritorni e mi dici: ti possono 
offrire ottanta, ottantamila euro, aspetta un istante... 

CINÀ: Stai dicendo ti possono offrire, io sono (incomprensibile) 
SBEGLIA: ...ti possono offrire ottanta... 

                                                 
252

 Le registrazioni audio e video consegnate dal RIZZACASA venivano trasmesse dalla p.g. , unitamente al relativo 

verbale, in allegato alla informativa del 25-9-2008 (vd. all.to nr.3 ) 
253

 All.to nr. 4 all‘informativa della sezione criminalità organizzata della squadra mobile depositata il 21-1-

2009. 
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CINÀ: ...sono ambasciatore 
(…) 
SBEGLIA: Piero ma che cosa vuoi da me, Piero? 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: 180 mila euro si, poi 300 mila euro si, poi l‟appartamento... un 

appartamento che vale 380 lo vuoi pagare 80 mila euro, Piero? 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Come tu hai saputo? 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Forse si è? 
CINÀ: Bloccata (incomprensibile) 
SBEGLIA: Bloccata oggi dopo che siete venuti a fare danno, Piero!? 
CINÀ: A me lo ha detto quello (tratto incomprensibile)  

Omissis 
SBEGLIA: ...e non ti... e non ti portano i soldi a te, dico, parliamoci chiaro 
CINÀ: Mi rendo conto che... 
SBEGLIA: Ma ti ripeto 
CINÀ: ...dico, qua lo dico e qua lo nego 
SBEGLIA: 300 mila euro, l‟appartamento 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Mi sa tanto che la situazione? 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Piero ma scusami un istante ma... 
CINÀ: Che mi mette pure a me in difficoltà, ma mi rendo conto che le vostre 

sono cinquanta difficoltà contro la mia (incomprensibile) 
SBEGLIA: Non esiste, io ti ho voluto fare, ti ho voluto fare tutta la... tutta la come si 

chiama per... dico, per non prenderci per il culo, perchè dico io che fa non lo 
capisco... 

CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: ...o non la vedo la fotografia da dove... da dove viene? E anche se non vedo la 

fotografia non è che non lo sapevo da dove veniva la faccenda, dico non è 
che era... ma aspetta un istante, aspetta un istante, ma stiamo parlando 
dopo 300 mila euro, stiamo parlando che vogliono un appartamento 

CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Piero va bene 
CINÀ: Attenzione non ne so niente, va! 
SBEGLIA: Va bene, tu li hai incassati 300 mila euro? 
CINÀ: Si, lo so, siamo in quell‟ordine, 260, 280, 270 (incomprensibile) 
SBEGLIA: Va bene, non cambia niente, non... 
CINÀ: (incomprensibile) la contabilità lo sai (incomprensibile) 
SBEGLIA: Fottitene, non è questo il problema 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Non è questo,  dico ma se 260 o sono 280...  
CINÀ: Si, si d‟accordo 
SBEGLIA: ...o sono 300 mila 
CINÀ: (incomprensibile) 
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SBEGLIA: E allora dico è inutile che mi pigli per il culo e mi dici non lo so quanto sono!? 
CINÀ: No, di preciso non lo so, ma siamo in questo ordine da 250 a salire ci 

sono (incomprensibile), 260 a salire (incomprensibile) 
SBEGLIA: (ride) 
CINÀ: Ma non per cosa, perchè... 
SBEGLIA: Io allora ti dico che sono 280 
CINÀ: Può essere Francè 
SBEGLIA: No, te lo dico io 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: (incomprensibile) no, ma non è questo, io non ti sto dicendo di fare... di fare 

i conti 
CINÀ: (incomprensibile) 
 

Omissis 
SBEGLIA: ...ne devo parlare io e lo vediamo quanto è poi ci vediamo, non è che lo potevo 

decidere io il prezzo, era... 
CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Un prezzo di riguardo... un prezzo di riguardo significa 20 mila più, 20 

mila meno, ma no  per un appartamento di 380 mila euro dici ti posso 
dare 80 mila euro!  

CINÀ: (incomprensibile) 
SBEGLIA: Allora sono 300 più 300, più quelli, più gli imbrogli, più i cazzi, più i 

mazzi, più... Piero, ripeto, Piero, e la croce fatta nella come si chiama 
CINÀ: (incomprensibile) 

 
 
   Come dichiarato da RIZZACASA Vincenzo e SBEGLIA Francesco, l‘incontro con 

Pietro CINA‘ era stato da questi richiesto per farsi latore, da parte di terze persone 

non meglio indicate, di una ulteriore richiesta nei confronti dell‘impresa edile consistente 

nella proposta di acquisto di uno degli appartamenti al risibile prezzo di ottantamila euro. 

Nella circostanza SBEGLIA Francesco, nel tentativo di dissuadere il CINA‘ dal 

perseverare nella richiesta estorsiva invitandolo a farsi da portavoce con le persone che 

lo avevano incaricato, si lascia andare ad uno sfogo.  

Nel corso della conversazione lo SBEGLIA ripercorre l‘iter delle lunghe trattative 

in relazione ai pagamenti di somme di denaro come ―messa a posto‖ con l‘organizzazione 

mafiosa per la costruzione del complesso immobiliare di via Tommaso Natale nr.120/A, 

lamentando un progressivo aumento delle pretese estorsive che avevano fatto lievitare 

l‘iniziale richiesta di 180.000 € alla somma finale concordata di 300.000 €, già quasi del 

tutto corrisposta.  

   Sempre lo SBEGLIA, continuando, fa riferimento ad una serie di imposizioni 

effettuate da CINA‘ nella scelta delle ditte cui subappaltare alcuni lavori e si rammarica 

del fatto che, nonostante tutto, il CINA‘ continuasse ad insistere in ulteriori pretese, 

chiedendogli di potere acquistare un appartamento per soli 80.000 Euro.  

   Il CINA‘, che non nega, né controbatte alle affermazioni fatte dallo SBEGLIA, 

si limita a riferire, in più passi, di non avere alcun potere decisionale in merito, lasciando 

volutamente intendere che egli era solo il rappresentante di altri.  
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Tuttavia, verso la fine del dialogo, rispondendo allo SBEGLIA, ammetteva di avere 

riscosso una somma di denaro che non aveva precisamente quantificato, ma che stimava 

di poco superiore ai 260.000 Euro. A fornire un dato più preciso era SBEGLIA Francesco 

il quale riferiva al CINA‘ di essere certo che fosse stata riscossa la somma totale di 

280.000 Euro. A tale affermazione il CINA‘ annuiva,  rispondendo:‖Può essere Francè…‖   

  Appare opportuno evidenziare che la somma di 280.000 € citata dallo SBEGLIA 

e confermata dal CINA‘, corrisponde al totale delle rate versate a titolo di pizzo da 

RIZZACASA Vincenzo e riportate nell‘elenco depositato dal medesimo imprenditore in 

data 21.03.2008 al momento della consegna dei supporti informatici254. Riguardo a tale 

elenco, vedremo in seguito che, fatta eccezione per le ultime tre rate da 20.000 Euro 

ciascuna, gli altri pagamenti effettuati dall‘impresa edile a titolo di pizzo trovano precisa 

corrispondenza, in termini di cifra e data, nella documentazione sequestrata in data 

5.11.2007 nel corso della cattura dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro. 

 Al fine di raccogliere ulteriori elementi investigativi sulla vicenda estorsiva che vede  

RIZZACASA Vincenzo la polizia giudiziaria procedeva alla audizione a sommarie 

informazioni del medesimo e di SBEGLIA Francesco. 

  Dalle dichiarazioni rese da RIZZACASA255   emergono complessivamente tre 

fatti penalmente rilevanti: 

 L‘imposizione da parte di CINA‘ Pietro della sua ditta e di quella del suo figliastro 

VISCONTI Giuseppe per i lavori di realizzazione degli impianti idrici e di 

riscaldamento, nonché per una parte degli impianti elettrici considerato che questi 

ultimi erano stati già iniziati da altra impresa la quale, a causa delle pressioni 

esercitate dal CINA‘, veniva estromessa.  

 L‘estorsione per la ―messa a posto‖ con l‘organizzazione mafiosa effettuata, dopo un 

crescendo di minacce e danneggiamenti, da CINA‘ Pietro in concorso con altre persone. 

Una di queste, al momento rimasta ignota, era la persona che nel mese di settembre 

2006 aveva riscosso la somma di 80.000 euro presso l‘ospedale di via Ingegneros 

allorquando il RIZZACASA, su indicazione del CINA‘, si era recato unitamente a 

SBEGLIA Francesco per corrispondere la prima rata del pizzo comprensiva dei mesi 

arretrati. Le successive rate di 20.000 euro ciascuna il RIZZACASA riferiva di averle 

corrisposte direttamente a CINA‘ Pietro, fino a raggiungere la somma di denaro 

complessivamente estorta di 280.000 euro, così come meglio specificato nell‘elenco che 

aveva già consegnato alla polizia giudiziaria. 

 Il tentativo di estorsione effettuato verso la fine dell‘anno 2007, allorquando il 

RIZZACASA riceveva forti pressioni da CINA‘ Pietro affinché cedesse un 

appartamento a non meglio indicati amici di quest‘ultimo per la somma di 80.000 euro a 

fronte di un valore commerciale di circa 260.000 euro. Come conseguenza alle 

resistenze dell‘imprenditore, ignoti, in data 11.01.2008, avevano disegnato con della 

vernice rossa una croce sulla porta d‘ingresso del suo ufficio di via Principe di 

Villafranca nr. 35 ed avevano imbrattato anche le telecamere di sorveglianza. 

Quest‘ultimo evento  induceva il RIZZACASA ad accettare in data 6.02.2008 un 

incontro con il CINA‘, al quale aveva fatto partecipare, al suo posto, SBEGLIA 

Francesco, quest‘ultimo consapevole che la conversazione sarebbe stata registrata.  
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Va inoltre riferito che sebbene il RIZZACASA avesse dichiarato che l‘unica ditta 

impostagli era stata quella di CINA‘ Pietro, ammetteva di avere affidato i lavori di scavo alla 

ditta di VERNENGO Antonino, poi tratto in arresto per fatti di mafia, e che questi si serviva 

per i trasporti della ditta CO.RE., risultata da indagini di questo ufficio di pertinenza di 

SEIDITA Carmelo Giancarlo; soggiungeva di conoscere Giancarlo SEIDITA perché 

presentatogli dal suocero di questi, ora defunto, Nino RIZZUTO; riferiva inoltre di conoscere 

tale Andrea al quale aveva affidato piccoli lavori di coloritura. Quest‘ultimo veniva in seguito 

riconosciuto in foto per GIOE‘ Andrea, indagato nell‘ambito del presente procedimento penale 

e già condannato nell‘ambito del procedimento n. 38/08 R.G.N.R alla pena di anni   12 di 

reclusione per i reato di partecipazione alla associazione mafiosa e estorsioni aggravate e 

continuate. 

Per quanto concerne le dichiarazioni rese da SBEGLIA Francesco256, le stesse 

sostanzialmente confermano quanto dichiarato da RIZZACASA Vincenzo, aggiungendo alcune 

circostanze inedite che si riveleranno particolarmente interessanti ai fini delle indagini. 

In particolare SBEGLIA Francesco riferiva che le trattative relative all‘estorsione ai 

danni del RIZZACASA erano state lunghe e travagliate. In quello stesso periodo l‘impresa 

edile di cui lo SBEGLIA è direttore tecnico stava terminando i lavori presso il cantiere di via 

Buonriposo per il quale il RIZZACASA aveva subito un‘estorsione di 250.000,00 euro da parte 

della ―famiglia mafiosa‖ di Brancaccio. In tale circostanza il prezzo dell‘estorsione, dopo una 

lunga trattativa alla quale aveva preso parte attiva anche Benedetto GRAVIANO, era stato 

concordato per la cifra anzidetta, corrisposta nel tempo ed in diverse soluzioni, a soggetti di 

Brancaccio. Lo SBEGLIA aggiungeva che dopo l‘incontro a Roma con il GRAVIANO, ebbe a che 

fare con un soggetto presentatosi come ―Giuseppe‖ il quale comunicava all‘impresa edile le 

decisioni in ordine alla somma da versare a titolo di ―pizzo‖. Tale soggetto veniva individuato 

dallo SBEGLIA come la stessa persona che successivamente, quando il RIZZACASA dava 

inizio ai lavori di via Tommaso Natle nr.120/A, aveva esplicitato la richiesta di ―pizzo‖ in 

relazione a quest‘ultimo cantiere, nonché il medesimo individuo che nel mese di settembre del 

2006, in via Ingegneros, nel piazzale dell‘Ospedale, aveva ricevuto la somma di 80.000,00 euro 

come acconto sulla cifra totale dell‘estorsione concordata per 300.000,00 euro. SBEGLIA 

Francesco ricordava che, in relazione al cantiere di Tommaso Natale, inizialmente erano stati 

richiesti 3.000,00 euro ad appartamento, aumentati poi a 5.000,00 euro ad appartamento, così 

da raggiungere la cifra totale di 300.000 Euro considerato che inizialmente il progetto 

prevedeva la realizzazione di 60 appartamenti. A seguito di frazionamenti vari e dell‘aggiunta 

di un‘altra piccola palazzina, gli appartamenti sarebbero diventati circa 70, ma la cifra 

richiesta dall‘organizzazione mafiosa non aveva subito variazioni. Lo SBEGLIA non ricordava il 

luogo e la data precisa in cui l‘uomo presentatosi come Giuseppe gli aveva rivolto la richiesta di 

―pizzo‖ per il cantiere di via Tommaso Natale, ma era certo che, dopo il primo pagamento 

effettuato a mani di quest‘ultimo di 80.000 Euro, gli altri versamenti di 20.000,00 euro 

mensili erano stati effettuati a CINA‘ Pietro, subentrato nel frattempo nella gestione 

dell‘estorsione. 

In merito al tentativo di estorsione di un appartamento subito da RIZZACASA, 

SBEGLIA Francesco riferiva che durante l‘esecuzione dei lavori, quando ormai gli 

appartamenti era quasi completati, il CINA‘ gli diceva che voleva trattare l‘acquisto di una 
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casa per conto di un suo amico, il quale era disposto ad acquistarlo per 80.000 euro. A seguito 

del rifiuto del RIZZACASA, considerato che il prezzo di mercato dell‘appartamento preteso 

dal CINA‘ era notevolmente più elevato, il giorno successivo il RIZZACASA subiva presso il 

suo studio un atto intimidatorio allorquando due soggetti imbrattavano, disegnando delle croci 

con della vernice, la porta d‘ingresso, le telecamere di sorveglianza ed i citofoni. Qualche 

giorno dopo, in data 6.02.2008, d‘accordo con il RIZZACASA, lo SBEGLIA organizzava 

l‘incontro con il CINA‘, proprio quello che veniva videoregistrato. 

 Nel corso della verbalizzazione la polizia giudiziaria esibiva  a SBEGLIA Francesco 

alcuni stralci di documenti sequestrati in data 5.11.2007 nel corso della cattura dei LO 

PICCOLO, ritenuti pertinenti alle estorsioni in questione. 

In merito al documento catalogato “D22”, SBEGLIA Francesco riferiva che l‘argomento 

trattato era l‘estorsione effettuata da CINA‘ presso il cantiere di Tommaso Natale e che i 

20.000,00 euro citati erano appunto le varie tranches versate dal RIZZACASA al CINA‘ a 

titolo di pizzo. Aggiungeva che ―Andrea G.‖ citato nella missiva era l‘Andrea GIOE‘, al quale 

era stati affidati i lavori di coloritura. Nello specifico confermava il contenuto della missiva, 

riferendo che una mattina Andrea GIOE‘ aveva assistito ad una lite intercorsa tra lui ed il 

CINA‘ a seguito del rinvenimento di escrementi al centro del salone di un appartamento. 

Confermava, altresì, che subito dopo la discussione con il CINA‘ si era presentato in cantiere 

un soggetto, che non aveva mai visto prima, il quale lo aveva redarguito dicendogli che non 

doveva fare quelle scene in quanto i problemi si sarebbero risolti. Il rimprovero ricevuto aveva 

preoccupato lo SBEGLIA in quanto aveva compreso che, sebbene di giovane età, si trattava di 

una persona che era gerarchicamente superiore al CINA‘ nell‘ambito dell‘organizzazione 

mafiosa. Lo SBEGLIA puntualizzava che il soggetto si era presentato come Alessandro anche 

se dal contenuto del documento che gli veniva mostrato, lo ricollegava al soggetto citato come 

―Carletto‖, considerato tra l‘altro che per quella questione non aveva avuto contatti con altri. 

Aggiungeva che lo stesso era al corrente di tutto, compreso dei ritardi nei pagamenti.   

Presa visione del documento catalogato come reperto “Z6”, SBEGLIA Francesco 

dichiarava che il tratto mostratogli era da riferirsi alle lamentele da lui rivolte a SEIDITA 

Giancarlo allorquando, mentre questi era in cantiere per ultimare dei lavori, gli chiedeva come 

si trovasse a lavorare con CINA‘ e lui, sfogandosi, gli riferiva che il CINA‘ voleva essere 

sempre pagato ma non portava mai a termine i lavori. Precisava di averne parlato con il 

SEIDITA in quanto aveva percepito che poteva essere una persona in contatto con il CINA‘ ed 

in grado di intercedere per convincerlo a terminare i lavori. 

Per quanto concerne il documento catalogato come reperto G9, nel tratto in cui si fa 

riferimento ad una rapina effettuata ad un architetto,   SBEGLIA Francesco confermava di 

avere parlato con Andrea GIOE‘ della rapina subita dal RIZZACASA ad opera di ignoti in data 

8.06.2007 e che probabilmente lo scritto riguardava proprio quel fatto delittuoso. 

Al fine di procedere alla certa identificazione dei soggetti citati dallo SBEGLIA, gli 

veniva mostrato un album fotografico, dopo la visione del quale, il teste dichiarava di 

riconoscere nella foto raffigurante PUCCIO Carlo, nato a Palermo il 25.12.1981 il giovane che 

si era presentato in cantiere dicendogli di chiamarsi Alessandro e che nel ―pizzino‖  D22 era 

indicato quale Carletto. 

 Proseguendo, riconosceva le foto raffiguranti gli indagati SEIDITA Carmelo Giancarlo 

e CINA‘ Pietro, per i soggetti sui quali aveva riferito nel corso del verbale. 

 Va riferito che nel corso della visione dell‘album, lo SBEGLIA nella foto raffigurante 

GIORDANO Sebastiano nato a Palermo il 25.10.1961, notava una persona che aveva una certa 
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somiglianza con il Giuseppe che aveva gestito l‘estorsione relativa al cantiere di via Buonriposo 

e che aveva ricevuto la prima quota dell‘estorsione relativa al cantiere di Tommaso Natale. 

Precisava, tuttavia, che la persona raffigurata in foto aveva un‘età maggiore di quella del 

soggetto a lui noto come Giuseppe. 

 Al fine di identificare il Giuseppe citato dallo SBEGLIA, soggetto che come vedremo di 

seguito è indicato nei pizzini sequestrati a LO PICCOLO con l‘appellativo ―bassotto‖, la polizia 

giudiziaria si avvaleva delle risultanze delle attività investigative effettuate sul mandamento 

mafioso di Brancaccio e segnatamente sui soggetti più vicini a Benedetto GRAVIANO. Ciò in 

considerazione del fatto riferito dallo SBEGLIA che il Giuseppe aveva preso parte 

all‘estorsione per il cantiere di via Buonriposo dopo l‘intervento risolutivo del GRAVIANO. 

 

 Partendo dai dati forniti dallo SBEGLIA, i sospetti ricadevano su CASERTA Giuseppe, 

nato a Palermo il 15.08.1975, persona che ha caratteristiche fisico-somatiche (altezza, 

corporatura, età, colore ed acconciatura dei capelli) perfettamente corrispondenti a quelli del 

Giuseppe riferite dallo SBEGLIA. 

 Il predetto CASERTA Giuseppe da indagini effettuate dalla Squadra Mobile di Palermo 

nell‘ambito dei procedimenti penali nr.2474/05 R.G.N.R. e nr. 3747/06 R.G.N.R. è risultato 

persona di fiducia di BRUNETTINI Giuseppe, nato a Palermo il 22.02.1971, a sua volta persona 

direttamente riconducibile al noto boss mafioso Benedetto GRAVIANO. 

 Illuminante in tal senso la nota Nr.501/2007 Mob – S.C.O. (Sett. Palermo 2 del 

13/03/2007) con la quale la p.g. chiedeva a questo ufficio di potere intercettare delle utenze 

telefoniche di pertinenza del CASERTA257, nella quale si rileva che già agli inizi del 2007 il 

CASERTA veniva individuato come soggetto attivo nella zona di Corso dei Mille, via Giafar e 

adiacenze (quindi anche la via Buonriposo), per la riscossione del pizzo agli esercizi 

commerciali, attività che avrebbe svolto alle dirette dipendenze del BRUNETTINI, 

quest‘ultimo poi tratto in arresto nell‘ambito dell‘operazione di Polizia denominata ―Old 
Bridge‖. 

 Nella medesima richiesta di intercettazione si riferiva che uno degli elementi probanti 

relativamente all‘attività estorsiva condotta dal CASERTA per conto del BRUNETTINI, si 

evinceva anche da controllo di Polizia effettuato in data 24.12.2005, allorquando addosso ai 

due veniva rinvenuta una ingente somma di denaro in contanti, peraltro suddivisa in  mazzette 

di importi diversi. In quell'occasione, il personale operante procedeva al sequestro delle 

predette somme, non riuscendo alcuno dei due pregiudicati a fornire plausibile giustificazione 

in merito al possesso del denaro. 

 In considerazione della predetta circostanza la p.g. predisponeva un nuovo album 

fotografico contenente anche la fotografia raffigurante CASERTA Giuseppe, che veniva 

mostrato in visione a SBEGLIA Francesco258. 

 Lo SBEGLIA, visionato l‘album, si soffermava sulla foto nr. 7 in quanto il soggetto 

raffigurato aveva una somiglianza con la persona a lui presentatasi come Giuseppe, ma riferiva 

che in foto non era in grado di riconoscerlo con assoluta certezza. Precisava che la persona 

raffigurata in foto era più grassa del Giuseppe che lui ricordava, anche se i due avevano 

caratteristiche somatiche molto simili. 

 La foto nr.7 raffigurava proprio CASERTA Giuseppe, sopra generalizzato. 
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 Va riferito inoltre sul conto di CASERTA Giuseppe la compatibilità della sua statura 

con quella riferita dallo SBEGLIA sul conto del Giuseppe da lui conosciuto, che a sua volta 

trova riscontro nei ―pizzini‖ di LO PICCOLO nei quali il soggetto che aveva riscosso gli 80.000 

euro era indicato con l‘appellativo ―bassotto‖ . 

 A tal proposito, si riporta di seguito lo stralcio della trascrizione del documento 

catalogato F5, manoscritto da Sandro LO PICCOLO259,  che riporta l‘elenco delle quote 

versate a titolo di pizzo da tale ―OROLOGIO‖, pseudonimo con ogni probabilità utilizzato dal 

latitante per indicare l‘imprenditore SBEGLIA, ottenuto dapprima attraverso la storpiatura 

del cognome in ―SVEGLIA‖ e poi mediante la similitudine di tale oggetto con l‘orologio. Del 

resto in alcuni pizzini che fanno inequivocabilmente riferimento allo SBEGLIA, il suo cognome 

è trascritto, dolosamente o per mero errore, proprio in ―SVEGLIA‖.  

 

 Dal reperto “F5”: 

 
Omissis 

10.000  ―   della costruzione del supermercato di via partann. Sett. 06 
80.000  “   acc. Costruzione orologio sett. 06 (BASSOTTO) 
20.000  “   acc. OROLOGIO  ott. 06 (CARINI) 
20.000  “   acc. OROLOGIO nov. 06 (CARINI) 
3.000    ―   x lavori  di metano a sferracavallo  nov. 06 
5.000    ―   x acc. Villa antica BUONOCUORE nov. 06 
45.000  ―   regalo di gioco clandestino natale 2006 
20.000  “   acc. OROLOGIO dic. 06 (CARINI) 
5.500    ―   lavoro autostrada dic 06 
20.000  “   acc. OROLOGIO gen 07 (CARINI) 
26.000  ―   regalo x costruzione (LUPO Amari) genn 07 (facc. Verde) 
3.000    ―   CIMINELLO x costruzione MICELI AMARI nat. 06 
20.000  “   acc. Orologio feb. 07 (TRANSALP) 
20.000  “   acc. Orologio marzo 07 (TRANSALP) 
20.500  ―   via F.B. aprile 07 x costruzione (013) 
20.000  “   OROLOGIO aprile 07 ricevuti io 
8.000    ―   acc. Lavoro D‘Aubert giugno 07 (MM) 

 
 

E‘ possibile notare la perfetta coincidenza di cifre e di periodi, sino al pagamento della 

rata del mese di aprile 2007, tra il suddetto elenco e quello consegnato spontaneamente alla 

polizia giudiziaria da RIZZACASA Vincenzo. 

         Altro documento sequestrato nel corso della cattura dei latitanti LO PICCOLO 

Salvatore e Sandro che riguarda il complesso immobiliare di via Tommaso Natale nr.120/A è 

quello catalogato “ZB32” di cui si riporta la trascrizione relativa al tratto che interessa: 

 

 Carpenteria più impianti da Sveglia e più coloritura e se è possibile un po‟ di materiale 
da Giorgia 
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 Come già sopra riferito RIZZACASA Vincenzo ha dichiarato di avere ricevuto soltanto 

pressioni da CINA‘ Pietro nella scelta dell‘impresa cui assegnare i lavori per la realizzazione 

degli impianti idrici ed elettrici. Tuttavia il RIZZACASA ha ammesso di avere affidato dei 

piccoli lavori di coloritura presso il suo studio a tale Andrea, poi riconosciuto per l‘indagato 

Andrea GIOE‘. 

 Più preciso ed esaustivo in merito alle varie imposizioni ricevute nella scelta delle 

imprese e delle forniture è stato SBEGLIA Francesco. 

Quest‘ultimo ha dichiarato che per l‘affidamento dei lavori dell‘immobile di via 

Tommaso Natale erano state esercitate svariate pressioni.  

CINA‘ Pietro aveva preteso ed ottenuto l‘affidamento dei lavori per la realizzazione 

degli impianti elettrici e termoidraulici, nonostante quelli elettrici fossero già stati affidati 

alla ditta SIMPEL e quelli idraulici il RIZZACASA avesse intenzione di  affidarli alla ditta 

BALSANO. Oltre a ciò il CINA‘ voleva gestire e fungere da tramite nelle varie forniture, 

riuscendo solo in parte nel suo intento tant‘è, ad esempio, che aveva fornito lui le caldaie e gli 

elementi radianti degli impianti di riscaldamento.  

Per quanto concerne la fornitura del cemento SBEGLIA dichiarava di non avere subito 

alcuna imposizione e che la scelta di rifornirsi a Carini dalla ditta IMPASTATO era stata 

comunque obbligata per ragioni di natura tecnica connesse alla più vicina collocazione 

dell‘impianto vista l‘assenza di altri concorrenti nei pressi. Precisava tuttavia che CINA‘ gli 

aveva chiesto da chi intendesse acquistare il calcestruzzo ed udita la risposta non si era 

lamentato, contrariamente al suo modo di fare. 

Riguardo all‘affidamento degli scavi, SBEGLIA riferiva che la scelta era ricaduta sulla 

ditta VERNENGO per ragioni di natura economica in quanto questi poteva fare un prezzo 

migliore avendo la disponibilità della discarica. Il fatto che parte dei lavori di scavo fosse poi 

stata effettuata dalla ditta del SEIDITA non lo aveva stupito considerato che è 

consuetudine, per quella tipologia di lavori,  farsi coadiuvare da altre ditte. 

Per i lavori di indoratura, SBEGLIA riferiva che l‘impresa era solita servirsi di varie 

ditte come ad esempio la ALAGNA, la SMERALDI ed altre. Un giorno, quando ancora era stata 

edificata soltanto la struttura delle palazzine e pertanto era ancora prematuro l‘affidamento 

dei lavori di coloritura, era giunto in cantiere un soggetto presentatosi per GIOE‘ Andrea che 

si era proposto per realizzare tali lavori. Lo SBEGLIA rispondeva che era ancora prematuro, 

ma nonostante ciò il GIOE‘ si presentava varie volte in cantiere avanzando la medesima 

richiesta. Considerato che lo studio del RIZZACASA necessitava di essere tinteggiato e che 

le altre ditte non erano disponibili, lo SBEGLIA gli aveva affidato quest‘ultimo lavoro. 

Tuttavia, in seguito, erano stati commissionati ad Andrea GIOE‘ altri piccoli lavori ed, infine, il 

lavoro di indoratura di tutte le palazzine. Lo SBEGLIA precisava che anche sulla scelta di 

affidare il lavoro di indoratura al GIOE‘, il CINA‘, che normalmente intendeva condizionare le 

scelte aziendali, non aveva manifestato alcuna opposizione. Infine riferiva che i lavori di 

indoratura affidati al GIOE‘ non erano stati portati a termine, in quanto, in un periodo che lo 

SBEGLIA colloca come di poco successivo alla lite avuta con il CINA‘, il GIOE‘ non si recò più 

in cantiere, tanto che i lavori furono ultimati mediante maestranze dell‘impresa del 

RIZZACASA. 

****************** 

(dalla motivazione della richiesta di custodia cautelare avanzata in data 24.9.2010)   
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PREMESSA 

 

La presente richiesta di misura cautelare costituisce diretto seguito dell‘altra già avanzata 

nell‘ambito di questo stesso procedimento in data 11/14 dicembre 2009, alla quale va fatto 

pertanto integrale e testuale rinvio per quanto attiene alla ricostruzione del contesto e dello 

scenario di fondo al cui interno sono state poste in essere pure le condotte delittuose che 

rappresentano adesso oggetto di ulteriore contestazione (che vengono, pertanto, 

direttamente collegate a quelle già in precedenza attribuite agli indagati mediante 

prosecuzione della numerazione progressiva della relativa rubrica). 

Tale seconda richiesta coercitiva si occupa in primo luogo della ricostruzione di altri 

due specifici episodi estorsivi. 

Per altro verso, rappresenta anch‘essa il frutto di una complessa, lunga e laboriosa 

indagine coordinata da questo Ufficio, in esito alla quale la Sezione Criminalità Organizzata 

della Squadra Mobile della Questura di Palermo ha delineato e messo a nudo le trame di una 

serie di vasti e ramificati traffici di sostanze stupefacenti, in tal modo ricostruendo le 

modalità operative di diversi ed autonomi sodalizi e gruppi criminali operanti su Palermo, con 

articolati meccanismi di fornitura e di approvvigionamento, alcuni dei quali radicati in diverse 

aree territoriali. 

Si è così riusciti a disvelare le trame del narco-traffico gestito dai numerosi soggetti 

operanti nel relativo settore criminale su di una serie di diverse zone della città di Palermo ed 

a fare piena luce sui vasti commerci e sui fatti di spaccio di sostanze stupefacenti costituenti 

oggetto del presente procedimento penale. 

Ed invero, le risultanze di tali investigazioni, hanno permesso di conseguire risultati 

assai apprezzabili, con la ricostruzione delle diverse fasi di detti traffici, 

dall'approvvigionamento all'importazione sul territorio palermitano, alla consegna ai referenti 

locali per il successivo smercio al minuto, etc. . 

Le indagini hanno permesso altresì di delineare i singoli e specifici ruoli ricoperti da 

ciascuno all'interno della propria rispettiva organizzazione e gli specifici ambiti operativi 

ovvero i relativi bacini di utenza criminale. 

Le investigazioni, peraltro, hanno così consentito di verificare la sussistenza di più di 

un articolato e strutturato organismo associativo, tutti comunque dediti stabilmente ed in 

modo professionale all'illecito commercio di ingenti partite di sostanze droganti, di diverso 

tipo, con un considerevole bacino d'utenza ed operante soprattutto nel territorio di Palermo, 

vero e proprio epicentro dello smercio e delle decisioni inerenti l‘organizzazione del traffico, 

ma con ulteriori ramificazioni e stretti contatti con organizzazioni e soggetti attivi sul 

territorio regionale e nazionale, principalmente al fine della acquisizone di regolari canali di 

fornitura e di smistare le forniture di droga, successivamente alla acquisizione delle stesse, 

nelle aree di rispettiva pertinenza, ove le articolazioni in questione possono evidentemente 

contare su una fitta rete di distribuzione sul mercato al dettaglio. 

La S.C.O. della Squadra Mobile di Palermo ha depositato l‘informativa conclusiva delle 
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indagini, Cat.E/08 Mob. S.C.O. Gruppo A del 15 gennaio 2009, con allegata copiosa 

documentazione, da cui emergono (anche) specifiche responsabilità in ordine ai gruppi 

criminali finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti al centro delle indagini. 

Sono state altresì individuate e delineate le condotte meglio specificate in epigrafe, 

mediante la raccolta di prove relative ad indagati che, entro un considerevole ambito 

temporale, hanno commesso una serie di delitti tutti riconducibili agli interessi delle suddette 

organizzazioni criminali. 

Entrando ancor più nel dettaglio, va detto che queste ultime - con i loro specifici bacini 

d'utenza ed operanti su differenziati livelli, sia su ambito locale che su più esteso e 

ramificato ambito territoriale, grazie anche agli stretti legami ed alle attività illecite 

sinergicamente svolte dai soggetti coinvolti pure in riferimento a diversi settori di 

arricchimento criminale - si articolano in via gerarchica, attraverso il contemporaneo svolgersi 

di più compiti e funzioni, ed agiscono con al vertice alcuni soggetti, a loro volta circondati da 

uomini di fiducia, che esercitano le funzioni di organizzatori della vita e delle strategie 

operative di ciascuno dei sodalizi, nonchè da una fitta rete di semplici partecipi, ai quali 

vengono affidati i compiti più disparati. 

Le indagini sono riuscite a ricostruire le diverse fasi di alcuni tra gli illeciti traffici - 

dal reperimento dello stupefacente, l‘organizzazione del ―viaggio‖, la consegna della droga, le 

specifiche modalità operative delle organizzazioni attinenti al procacciamento del flusso degli 

stupefacenti, le trattative preliminari, le modalità dei pagamenti e la fase finale dello smercio 

-, accertando, in linea principale l‘esistenza di diversi gruppi di soggetti dediti al traffico di 

stupefacenti, individuando i luoghi e le modalità di incontro degli associati ed i mezzi da 

costoro impiegati per i loro spostamenti, accertando i contatti con altri trafficanti e 

scoprendo alcuni dei numerosi traffici illeciti in alcuni casi gestiti, oltre che nell‘interesse 

personale dei singoli, anche in quello più generale dei gruppi di rispettiva appartenenza. 

Si è potuto così verificare lo spregiudicato agire dei soggetti coinvolti e, grazie ad una 

paziente attività di analisi, si è riusciti a ben ricostruire una serie numerosa di fatti in tema di 

commercio di sostanze droganti comunque provatamente riconducibili alle programmazioni 

criminose dei personaggi e delle strutture organizzate monitorate. 

Tanto riportato in via di necessaria premessa, dal punto di vista storico e cronologico, 

si rileva che, attraverso l‘esame dei risultati delle indagini espletate, la ricostruzione dei fatti 

e le conseguenti valutazioni da trarne sul piano giuridico appaiono in effetti chiare e 

tranquillizzanti in relazione alle ipotesi di reato associativo di cui in rubrica nonché in 

riferimento ai diversi reati-fine ed agli altri fatti specifici pure ipotizzati. 

Sotto l‘aspetto metodologico, va sin d‘ora detto che, per una più agevole comprensione 

e per motivi di economia processuale, la presente richiesta si occuperà principalmente di 

esaminare il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sentiti nel corso 

delle indagini, ripercorrendo l‘analisi dei passaggi più rilevanti e significativi delle stesse, in tal 

modo man mano esaminando i singoli episodi delittuosi oggetto di contestazione, esponendo il 

contenuto delle attività investigative di verifica espletate dalla P. di S., ricavandone elementi 

utili ai fini della verifica dei singoli episodi delittuosi e trattando sia i fatti attribuiti a 

componenti degli organismi criminali individuati sia quelli commessi invece da altre persone nei 

cui confronti non sono emersi elementi d‘accusa in ordine al reato associativo; e di volta in 

volta esaminerà la questione giuridica relativa alla concreta possibilità di ricondurre le singole 
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fattispecie concrete allo schema astratto previsto dall‘art. 74 del d.P.R. n° 309 del 1990 ed 

alle responsabilità individuali per quest‘ultimo delitto. 

Tali singoli specifici episodi di reperimento, commissione, acquisto, finanziamento, 

detenzione, destinazione alla cessione illecita sul mercato al dettaglio, vendita, etc., di 

sostanze stupefacenti sono tutti desumibili in maniera chiarissima dal contenuto della 

succitata rilevante informativa, redatta dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Palermo in data 15 gennaio 2009, e degli altri atti redatti dalla P.g. con i relativi 

numerosi allegati, e verranno descritti nei successivi passaggi della presente richiesta. 

Peraltro, sembra opportuno sin d‘ora anticipare, sempre in via generale, che emerge 

incontestabilmente dagli atti, tra l‘altro, l‘effettiva esistenza di più gruppi criminali dediti al 

commercio di sostanze stupefacenti nonché tutta una serie di singole fattispecie di cessione 

di droga, accuratamente verificate dalla Polizia giudiziaria. 

Gli elementi d‘accusa offerti in valutazione al giudicante preliminare sono dotati del 

necessario requisito della gravità. 

Sono stati acquisiti concreti dati obiettivi a carico dei prevenuti attraverso 

l‘espletamento delle attività di indagine compendiate nella succitata informativa e risulta 

convincente la dimostrazione della sussistenza delle specifiche responsabilità attribuite in 

ordine ai suaccennati gravi delitti. 

Come si è già accennato, la possibilità di ricostruire le attività compiute dagli indagati 

all‘interno di precise e vaste aree territoriali, durante l‘esercizio del loro criminale 

commercio, grazie al decisivo apporto fornito dai collaboratori di giustizia, ha consentito di 

verificare ed individuare l‘esistenza di specifiche condotte di per sé penalmente rilevanti che, 

insieme agli ulteriori e significativi elementi raccolti, costituiscono il tessuto connettivo 

dimostrativo altresì dell‘indubbia esistenza delle organizzazioni criminali, nei cui rispettivi 

ambiti è anche possibile, come si vedrà meglio in seguito, delineare i ruoli e le funzioni 

ricoperte da ciascuno dei consociati. 

Si tratta di condotte connotate da elementi individualizzanti (tempus e locus commissi 
delicti, individuazione in termini di destinatario, quantitativo o di valore economico, sulla 

scorta della contropartita in denaro della sostanza drogante, dell‘oggetto delle transazioni 

illecite) tali da consentire la formulazione di singoli capi d‘accusa, soprattutto, per ciò che 

concerne il filone di indagine oggi in esame, in tema di commercio di sostanze stupefacenti, in 

cui erano coinvolti pure soggetti già noti agli investigatori, tra cui gli odierni destinatari della 

richiesta di misura cautelare. 

Tutto ciò detto, come già accennato ed al fine di poter verificare le singole posizioni 

degli indagati, saranno presi in esame i distinti fatti delittuosi per i quali si procede, 

riportando testualmente (anche mediante l‘uso di differenti caratteri grafici), per ragioni di 

comodità espositiva, l‘esito delle attività di indagine effettuate e dunque, segnatamente, i 

passaggi più significativi delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti. 

Verranno pertanto esaminati, attraverso l‘analisi dettagliata del materiale probatorio 

che si offre in valutazione, gli episodi di cui di volta in volta i vari indagati sono stati 

protagonisti, in un crescendo progressivo di reciproci coinvolgimenti fino al raggiungimento di 

un quadro completo dell‘attività criminale posta in essere, in cui molti di essi svolgono un ruolo 

rilevante e significativo e convergente verso il rafforzamento ed il consolidamento delle 
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attività dei gruppi criminali di cui fanno parte. 

Si ritiene opportuno precisare ancora in proposito che la presente richiesta - nella 

quale sono stati posti in evidenza i risultati delle investigazioni, riportando per tutti i reati 

contestati gli elementi raccolti, con riferimento soprattutto, come si è già sottolineato, al 

contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - ha approfondito un‘analisi che 

tiene conto soprattutto della enucleazione dei dati materiali raccolti e del loro collegamento 

sotto il profilo soggettivo, in riferimento a ciascuna delle singole posizioni soggettive in 

esame, per agevolarne la lettura critica e di contesto. 

In tal senso, è d‘uopo precisare, prima di passare alla disamina delle singole e 

specifiche acquisizioni probatorie a carico degli indagati, che (fermo restando il già detto 

criterio di esposizione seguito per i fatti), al fine di meglio connotare e valorizzare il percorso 

investigativo che ha condotto alla complessiva acquisizione degli elementi su cui si fonda la 

presente richiesta, appare opportuno, anche sotto il profilo logico, ripercorrere l‘evoluzione 

delle indagini richiamandone i momenti salienti così come sono stati efficacemente riassunti e 

descritti nell‘informativa in atti. 

Appare opportuno evidenziare ancora - nel contesto delle odierne imputazioni - che le 

ipotesi di reato associativo vengono oggi addebitate a coloro tra gli indagati che non risultano 

destinatari di pregresse identiche contestazioni. 

Prima di affrontare nel dettaglio l‘esame delle attività investigative espletate, si 

ritiene opportuno qui di seguito riepilogare il quadro dei principali elementi di prova raccolti 

nel corso delle indagini a carico degli indagati. 
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1. GLI INDIZI ACQUISITI A CARICO DEGLI INDAGATI 

 

Gli elementi che verranno esposti nel corso della trattazione che segue consentono di ritenere 

integrati, per tutte le persone indicate in epigrafe, i gravi indizi di colpevolezza richiesti 

dall‘art. 273 c.p.p. per l‘applicazione della misura cautelare in relazione ai delitti indicati in 

epigrafe. 

Come è noto, nella fase delle indagini preliminari non è necessario acquisire la prova 

piena della colpevolezza dell‘indagato, e, quindi, ancorare l‘accusa a fatti obiettivi 

rigorosamente accertati, ma, piuttosto, è sufficiente accertare la sussistenza di un quadro 

probatorio tale da fare ritenere acquisito un apprezzabile fumus di colpevolezza, di per sé 

concretante i gravi indizi richiesti dall‘art. 273 c.p.p. (cfr. Cass., 13 giugno 1991, Gonnella; Id., 

20 agosto 1991, Giordano). 

Va conseguentemente distinto il livello probatorio idoneo ad integrare i gravi indizi di 

colpevolezza ai fini dell‘adozione della misura cautelare da quello inamicirichiesto per 

l‘affermazione della penale responsabilità, giacché gli indizi necessari per l‘adozione del 

provvedimento coercitivo, pur dovendo essere connotati dal requisito della gravità, e dovendo 

quindi indurre a ritenere come altamente probabile la responsabilità dell‘indagato per i reati 

per i quali si procede, non debbono essere tali da condurre alla piena prova del fatto 

contestato, e cioè ad un giudizio di certezza, atteso che la valutazione in argomento 

interviene in una fase processuale in cui di norma il quadro probatorio a carico dell‘indagato 

non è completo. 

Secondo il consolidato orientamento del S.C., « In tema di misure cautelari personali, 
per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell‘art. 273 devono intendersi tutti quegli elementi a 
carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni 
degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare ogni 
oltre dubbio la responsabilità dell‘indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di 
prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a 
dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di 
colpevolezza. » (v.si Cass., Sezioni Unite, 21 aprile 1995, Costantino). 

È stato altresì affermato che gli indizi sono costituiti da circostanze, collegate o 

comunque collegabili ad un determinato fatto, la cui normale caratteristica è che valutate 

singolarmente possono avere spiegazioni diverse dell‘inerenza al fatto da provare, ma valutate 

globalmente, secondo criteri di comune logica, diventano idonee a costituire quella rilevante 

probabilità richiesta affinché possa parlarsi di gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla 

sussistenza del fatto che della correlativa responsabilità dell‘indagato e possono definirsi 

gravi quando, pur non avendo lo stesso grado di certezza e di concludenza delle prove 

necessarie per l‘affermazione della responsabilità o anche per giustificare il giudizio 

dibattimentale, siano però tali da far presumere, allo stato degli atti, con qualificante 

probabilità, che il reato sia stato commesso effettivamente e che di esso si sia resa colpevole 

la persona nei cui confronti si procede. 

Va altresì rilevato che con sentenza n° 36267 del 30 maggio 2006 le Sezioni Unite 
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della S.C., risolvendo il contrasto giurisprudenziale in ordine alla interpretazione dell‘art. 273 

c.p.p, come novellato dall‘art. 11 della legge n° 63/2001, hanno enunciato il seguente principio 

di diritto in ordine alla finalità della valutazione da operare in sede cautelare ―… la 
valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e quindi allo 
stato degli atti, cioè sulla base del materiale conoscitivo ancora in itinere,deve essere 
orientata ad acquisire non la certezza ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato‖. 

La richiamata recente decisione, pur riaffermando la esaltazione dell‘aspetto 

contenutistico del giudizio al quale è chiamato il giudice della cautela, ribadisce dunque la 

differenza esistente tra il giudizio preordinato alla sentenza di condanna, che presuppone 

l‘acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell‘imputato e la 

delibazione funzionale all‘esercizio del potere cautelare che implica un giudizio prognostico in 

termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza. 

Si è infatti affermato che ―nell‘accertamento incidentale de libertate il convincimento 
giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze potenzialmente idoneo a smentirlo, a 
prescindere dalla scansione in fasi e gradi del processo principale‖, e di seguito che ―… il 
quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, rappresenta l‘insieme degli elementi conoscitivi, 
sia natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, 
rimanendo delimitato dai confini di questa e non si proietta nel diverso e futuro contesto 
dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito‖. 

La qualifica di gravità che deve caratterizzare di indizi di colpevolezza attiene al 

quantum di prova idoneo ad integrare la condizione minima per l‘esercizio, sulla base di un 

giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare, e non può che riferirsi al grado di 

conferma, allo stato degli atti, dell‘ipotesi accusatoria, e ciò a prescindere dagli effetti, non 

ancora apprezzabili, eventualmente connessi alla dinamica della prova nella successiva 

evoluzione processuale. 

La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, viene quindi valutata quindi come 

―condizione dell‘azione‖, nella tradizionale accezione della dottrina processualistica, e 

pertanto circoscritta alla fase incidentale del procedimento cautelare. 

In definitiva devono considerarsi idonei alle finalità di cui all‘art 273 c.p.p. quegli indizi 

(o anche un solo indizio) che valutati in base al loro contenuto oggettivo e soggettivo, nonché 

alla pertinenza col fatto per cui si procede ed all‘attendibilità delle fonti da cui promanano, 

configurino una elevata probabilità che l‘indagato sia colpevole, con ridotte possibilità di 

soluzioni alternative o ribaltamenti imprevisti nel prosieguo del processo, resistendo quindi 

alla forza d‘urto del contraddittorio dibattimentale. 

Alla stregua di siffatta premessa, ed in base alle risultanze probatorie fin qui 

acquisite, non v‘è dubbio, in primo luogo, che nella specie siano concretamente configurabili le 

specifiche figure criminose contestate e che, in secondo luogo, emerga dagli atti e dal 

complessivo esito delle articolate indagini espletate un quadro indiziario di rilevante gravità a 

carico dei predetti indagati, tale da fare apparire altamente probabile la responsabilità di 

questi ultimi in ordine ai delitti ad essi singolarmente ed in concorso ascritti e da legittimare, 

pertanto, l‘applicazione della misura cautelare. 

A carico degli indagati gravano i consistenti indizi che verranno descritti nei paragrafi 

- ―schede‖ concernenti i singoli episodi criminosi e le posizioni individuali. 
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Si tratta, come è agevole sin da adesso osservare, di fonti di natura eterogenea fra di 

loro convergenti, che delineano un tessuto probatorio di assoluta solidità in ordine ai fatti 

accertati ed ai reati contestati. 

Attraverso le indagini è stata evidenziata l‘esistenza di corpose attività di traffico di 

sostanze stupefacenti, nell‘ambito della quale gli indagati si muovono con continuità, 

ricavandone sicuro profitto; e sono stati raccolti dati oggettivi e concreti in ordine 

all‘esistenza dei fatti narrati. 

La pluralità di specifici episodi delittuosi attribuibili agli odierni indagati e la pletora 

degli altri episodi di cessione che emergono solo marginalmente e coinvolgono ulteriori 

soggetti, la caratteristica della continuità nell‘esecuzione per un lungo periodo di tempo 

nell‘ambito della medesima area territoriale, l‘ampio bacino di utenza, consentono senza ombra 

di dubbio di concludere nel senso della colpevolezza degli indagati in ordine ai contestati 

delitti di commercio di sostanze stupefacenti. 

Si è già fatto cenno alla circostanza che la presente richiesta si avvale soprattutto del 

contributo delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che hanno deciso di collaborare con 

l‘Autorità giudiziaria, ed in particolare da FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino, 

PULIZZI Gaspare, BONACCORSO Andrea, CHIANELLO Angelo, BRIGUGLIO Francesco 

Giuseppe, SPATARO Maurizio, TRAPANI Marcello, PULEO Santino, BALISTRERI Francesco 

Paolo e GIORDANO Salvatore. 

Si tratta di soggetti, già appartenenti a Cosa Nostra, e per lo più assai vicini ai LO 

PICCOLO, che sono riusciti a dare una rappresentazione aggiornata della realtà dell‘intera 

Cosa Nostra palermitana, proprio a testimonianza delle strette interrelazioni tra i LO 

PICCOLO ed esponenti di tutti gli altri mandamenti mafiosi. 

Il loro apporto è stato di decisiva importanza ai fini della ricostruzione delle diverse 

fattispecie di reato. 
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1.1. LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 

 

Come è noto, per potere fondatamente richiedere l'adozione di provvedimenti restrittivi a 

carico degli indagati indicati in premessa, le emergenze investigative frutto delle dichiarazioni 

di collaboratori di giustizia o comunque di chiamanti in correità, vanno vagliate sotto il duplice 

profilo dell'attendibilità soggettiva - oggettiva dei collaboranti. 

Nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - gli indizi siano costituti anche da 

dichiarazioni accusatorie di correi, non può pertanto prescindersi dall'esaminare la credibilità 

soggettiva dei dichiaranti, da valutare secondo i noti canoni della spontaneità, costanza, 

coerenza, precisione del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di 

contrasto con altre acquisizioni, mancanza di contraddizioni (eclatanti o difficilmente 

superabili). 

Quanto al profilo dell'attendibilità oggettiva della chiamata, visto, come detto, che 

anche in questa fase trova applicazione l'art. 192 c.p.p. deve valutarsi la sussistenza di 

riscontri oggettivi tali da fare assumere alla chiamata il valore sostanziale di prova del fatto 

addebitato. 

Il legislatore non ha predeterminato le fonti o gli elementi probatori utilizzabili a tale 

scopo. Dunque, escluso che il riscontro di carattere oggettivo debba essere costituito da 

elementi che già in sé forniscano la prova autonoma del fatto (poiché altrimenti si verrebbe a 

negare ―in radice‖ il valore probatorio di tali dichiarazioni, le quali invece sono 

strutturalmente assimilabili alla prova rappresentativa diretta), questo può consistere in fatti 

obiettivi ed elementi indiziari di qualsivoglia tipo e natura, purché essi, complessivamente 

considerati e valutati, risultino idonei ad avvalorare l'attendibilità dell‘ipotesi accusatoria. 

In proposito, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che i 

riscontri estrinseci ben possono essere costituiti da altre dichiarazioni di imputati in 

procedimenti connessi (c.d. dichiarazioni incrociate) « ... sempreché il Giudice abbia proceduto 
alla valutazione della loro credibilità intrinseca e controllato che siano state rese in modo 
indipendente, così da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine da 
una stessa fonte di informazione ... » (Cass., Sez. I, 11 giugno 1992, n° 6927). 

A queste condizioni, « ... nella valutazione unitaria degli elementi di prova, una pluralità 
di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto 
dell'imputazione, legittima l'affermazione di responsabilità ... » (Cass., Sez. II, 24 luglio 1991, 

n° 7767). 

Nella sentenza del 21 aprile 1995 (imp. Costantino), le Sezioni Unite hanno avuto modo 

di chiarire che i riscontri estrinseci, in materia cautelare, sono volti ad « ... assicurare alla 
chiamata un elevato grado di affidabilità, così da superare l'alone di sospetto connaturato 
nella sua provenienza ... ». A tale scopo è sufficiente « ... una conferma ab extrinseco della 
credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che 
per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare quantomeno le modalità obiettive 
del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che 
costui possa aver mentito. Ne consegue che non è invece indispensabile che i riscontri 



 422 

riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di questo 
ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di 
costui - non esclude di per sé anche per la naturale incompletezza delle indagini, 
l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto 
il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto quello estrinseco ... ». 

Fatte queste necessarie premesse, in questa sede si illustreranno sinteticamente i 

criteri di valutazione della prova ai quali ci si atterrà nella presente richiesta, atteso che si 

tratta proprio dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione. 

In particolar modo essi sono: 

A) i riscontri oggettivi e reali, emersi dalle indagini di P.g. relative all‘episodio 

criminoso, in riferimento alla verità del fatto storico esaminato ed alla sua corrispondenza con 

le dichiarazioni dei collaboratori, per dedurne una prima conferma oggettiva della loro 

attendibilità. 

B) la capacità dei riscontri sub A) di rivelare ex se collegamenti del fatto con il 

soggetto indagato; 

C) la valenza probatoria delle ―chiamate plurime o convergenti‖ (c.d. dichiarazioni 

incrociate), nella misura in cui determinano quella ―convergenza del molteplice‖ che assurge a 

dignità di prova piena, addirittura idonee a sorreggere una pronuncia di condanna. 

D) la particolare valenza probatoria, come riscontro ex se di natura privilegiata, del 

personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di 

protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati a restare impuniti; 

E) la speciale rilevanza che il riscontro privilegiato sub D) assume nel presente 

procedimento, nel quale una delle fonti di prova è data dalle dichiarazioni dei sunnominati 

collaboranti, che hanno partecipato alla vita dell‘organizzazione criminale mafiosa e riferito i 

fatti ad essa attinenti. Ed a proposito di tutti i collaboratori sopra indicati, come si 

evidenzierà nel prosieguo, essi hanno reso confessioni piene e senza riserve sulle proprie 

personali responsabilità per gravissimi delitti, esponendosi alle relative conseguenze e 

dimostrando, già sotto questo profilo, un elevato grado di attendibilità; tanto più che, con la 

loro piena confessione, hanno rivelato anche delitti dei quali non erano mai stati prima 

sospettati, consentendo quindi l‘accertamento della verità su fatti altrimenti destinati alla 

assoluta impunità; 

F) della frazionabilità della chiamata di correo, nel senso, già molte volte chiarito, della 

limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte senza 

estensione alle altre. 

Come si vede, si tratta di criteri ormai recepiti dalla giurisprudenza assolutamente 

prevalente, sia di merito che di legittimità, e addirittura per certi aspetti più rigorosi di quelli 

elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

Fatte siffatte premesse, e richiamate quindi integralmente le suddette 

argomentazioni, si osserva brevemente che, secondo gli specificati parametri, le dichiarazioni 

rese nei confronti degli odierni indagati nel corso delle indagini preliminari dai collaboratori di 

giustizia appaiono assistite da un elevatissimo grado di attendibilità, anche perché esse 

traggono origine dal personale coinvolgimento dei predetti nei fatti criminosi oggetto delle 
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loro narrazioni e sono supportate nel loro complesso da una cospicua serie di riscontri. 

Va subito sottolineato, peraltro, che trattasi di persone la cui personalità ed 

attendibilità è già stata sottoposta al vaglio di diverse Autorità giudiziarie, che ne hanno 

positivamente verificato l‘intrinseca ed estrinseca credibilità, ponendo le loro propalazioni a 

fondamento di sentenze di condanna ovvero comunque di ordinanze custodiali confermate in 

sede di riesame. 

È opportuno, a questo punto, riassumere brevemente le caratteristiche ed i principali 

contenuti delle principali collaborazioni poste a fondamento della presente richiesta, per poi 

procedere alla valutazione dell‘attendibilità delle stesse. 
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1.2. IL CONTRIBUTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA  

 

1.2.1. FRANZESE FRANCESCO, UOMO D‘ONORE E REGGENTE DELLA FAMIGLIA DI PARTANNA 

MONDELLO E UOMO DI FIDUCIA DEI LO PICCOLO 

FRANZESE Francesco era certamente persona di rilievo nel nuovo organigramma di 

Cosa Nostra disegnato dai LO PICCOLO. 

Già condannato per associazione mafiosa (per aver fatto parte del gruppo di Giovanni 

CUSIMANO e del figlio di questi, Cosimo, a Partanna Mondello), ma anche per omicidio a 

Messina (nell‘ambito del c.d. processo ―Mare Nostrum‖) FRANZESE, agli occhi di Sandro LO 

PICCOLO, diviene l‘emblema di quelle persone che, pur avendo dei problemi personali 

(parentele ―scomode‖), erano certamente ―valide‖, e dovevano, dunque, essere arruolate nella 

nuova ―Cosa Nostra‖ allargata. 

Dopo un ―corteggiamento‖ da parte di FRANZESE è, dunque, proprio LO PICCOLO 

Sandro che insiste per la sua formale affiliazione, che avviene nel luglio del 2006, e che lo 

porta immediatamente (visto l‘arresto avvenuto del precedente reggente) alla reggenza della 
famiglia di Partanna Mondello e, dunque, alla gestione delle estorsioni su uno dei territori più 

ricchi della città di Palermo. Che è la situazione in cui FRANZESE si trova ancora al 2 agosto 

2007, quando viene arrestato nel suo ―covo‖ di Via Salerno. 

Come emerge già dalla documentazione sequestrata all‘atto del suo arresto, il controllo 

del territorio da parte di Cosa Nostra a Partanna, nonostante la crisi in cui versa Cosa Nostra, 

è rimasto capillare. 

E proprio sotto la gestione di FRANZESE ( che deve poi demandare – dopo la condanna 

di Messina – parte delle incombenze a Nino MANCUSO, prima, ed a Nino NUCCIO - detto 

Pizza, poi) che vengono compiuti alcuni atti eclatanti ai danni dei commercianti ed imprenditori 

che cercano di rialzare la testa, e che si oppongono a pagare il pizzo. Strategia che viene 

decisa dai LO PICCOLO, tra i quali in questo caso spicca la figura di LO PICCOLO Calogero, 

da poco uscito dal carcere. 

Dai ―pizzini‖ rinvenuti emerge lo stretto rapporto esistente tra FRANZESE ed il suo 

―padrino‖ di affiliazione mafiosa, Sandro LO PICCOLO. 

Vicinanza che spinge FRANZESE ad avere ―mani in pasta‖ in molteplici eventi, avvenuti 

anche al di fuori del territorio di sua stretta competenza. 

Orbene, come si vedrà più avanti posizione per posizione, la collaborazione di 

FRANZESE è certamente di alto livello, e, dopo un primo comprensibile momento di resistenza 

―personale‖, è divenuta piena ed altamente proficua, permettendo di tratteggiare (in ciò 

confermata da numerose altre risultanze agli atti, primi tra tutti i numerosi ―pizzini‖ 

rinvenuti) tutto l‘attuale stato di Cosa Nostra palermitana dopo gli arresti di ―Gotha‖. Con 

indicazione di singole attività criminose poste in essere dall‘associazione sul territorio. 
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FRANZESE, tra l‘altro, ha immediatamente espresso quali erano le  ―riserve‖ sulla sua 

situazione familiare che lo avevano condotto a ―stupirsi‖ della decisione di LO PICCOLO di 

affiliarlo formalmente, con ciò esprimendo chiaramente la sua piena volontà collaborativa.  

I riscontri già ottenuti grazie alla attività dello SCO della Squadra Mobile di Palermo, 

ma anche tramite le dichiarazioni di altri collaboratori e le risultanze di precedenti 

intercettazioni, portano, dunque, ad affermare  che la collaborazione di FRANZESE è 

certamente attendibile, sia dal punto di vista estrinseco, che da quello intrinseco. Sulla 

attendibilità di FRANZESE si è, del resto, già pronunziato il G.I.P. del procedimento nr. 38/08 

R.G.N.R., ed il Tribunale della Libertà nell‘ambito del medesimo procedimento, e dei 

procedimenti nr. 10119/07 R.G.N.R. nei confronti di SERIO Domenico ed altri, e del 

procedimento nr. 7151/02 R.G.N.R. nei confronti anche di DI MAGGIO Gaspare, reggente 

della famiglia di Cinisi.  

La sua attendibilità risulta altresì attestata da diverse pronunce, fra le quali si 

ricordano la sentenza della IV sez. della Corte di Appello di Palermo nell'ambito del proc. pen. 

n° 13666/2005 (dicembre 2008) e la sentenza del 7-8-2008 del G.U.P. di Palermo resa 

nell'ambito del proc. pen. n° 11498/2007 r.g. n.r. . 
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1.2.2. NUCCIO ANTONINO E LA SUA PARTECIPAZIONE ALL‘ASSOCIAZIONE MAFIOSA. LA SUA 

COLLABORAZIONE 

Anche la collaborazione di NUCCIO Antonino è di grande rilevanza. 

NUCCIO è soggetto di fatto affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello 

proprio da FRANZESE Francesco, ed è soggetto che in breve tempo riesce sia ad entrare ―nel 

cuore‖ di LO PICCOLO Sandro, che a divenire gestore della cassa della famiglia. 

Per la sua mobilità sul territorio (non limitata da alcun provvedimento dell‘autorità) 

NUCCIO ha vasta conoscenza di molti dei più recenti (e gravi) fatti accaduti all‘interno 

dell‘associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, e dell‘organigramma dell‘intera Cosa Nostra 

palermitana. 

La sua collaborazione è stata, sin dall‘inizio, piena ed incondizionata, ed ha spaziato 

dalle attività di estorsione vera e propria, ai danneggiamenti, al riciclaggio, ed ancora alle 

attività omicidiarie di Cosa Nostra, sempre supportata da elementi di ricontro indubbi, che 

hanno consentito sin dall‘inizio di ritenere altamente attendibili le sue propalazioni. 

Come per FRANZESE, invero, i riscontri già ottenuti grazie alla attività dello SCO 

della Squadra Mobile di Palermo, ma anche tramite le dichiarazioni di altri collaboratori e le 

risultanze di precedenti intercettazioni, portano, dunque, ad affermare  che la collaborazione 

di NUCCIO è certamente attendibile, sia dal punto di vista estrinseco, che da quello 

intrinseco. 

Sulla attendibilità di NUCCIO si è, del resto, già pronunziato il G.I.P. del procedimento 

pen. nr. 38/08 r.g. n.r., ed il Tribunale della Libertà che ha esaminato i provvedimenti 

cautelari emessi nel medesimo procedimento. 

La sua attendibilità risulta altresì attestata dalle sentenze di diverse Autorità 

giudiziarie, fra le quali vanno menzionate la sentenza della IV sez. della Corte di Appello di 

Palermo nell'ambito del pen. n° 13666/2005  (dicembre 2008) e la sentenza del 7-8-2008 

resa dal G.U.P. di Palermo nell'ambito del pen. n° 11498/2007 r.g. n.r. . 
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1.2.3. PULIZZI GASPARE, REGGENTE DI CARINI ED UOMO DI FIDUCIA DEI LO PICCOLO 

Quanto a PULIZZI Gaspare, il solo fatto di essere stato tratto in arresto mentre 

partecipava ad un summit mafioso insieme ai vertici di Cosa Nostra palermitana, LO PICCOLO 

Salvatore e Sandro, ed insieme ad ADAMO Andrea, reggente della famiglia di Brancaccio, 

evidenza la sua estrema rilevanza nell‘organigramma nella nuova Cosa Nostra post-Gotha che 

stava prendendo forma nelle mani dei LO PICCOLO. Importanza, del resto, testimoniata dalla 

sua qualità di uomo d‘onore e reggente della famiglia di Carini dal giugno 2006. 

Anche la sua collaborazione, iniziata il 16 gennaio 2007 - è stata sempre piena, ed ha 

riguardato tutte le attività poste in essere da Cosa Nostra sul territorio, con riguardo anche 

ad attività omicidiarie. Anche in questo caso,  le sue dichiarazioni sono sempre supportate da 

elementi di riscontro indubbi, dal conforto delle intercettazioni del procedimento nr. 

4006/06 r.g. n.r. (c.d. ―Occidente‖) – nel quale, del resto, lo stesso PULIZZI risulta imputato 

– e  che hanno consentito sin dall‘inizio di ritenere altamente attendibili le sue propalazioni. 

Sulla base delle sue dichiarazioni sono stati rinvenuti, inoltre, alcuni resti umani - che 

PULIZZI ha detto essere appartenenti a due ex capi mafia, soppressi per lupara bianca - 

presso la lottizzazione "Pottino-Failla" di Villagrazia di Carini. Questi resti, ancora, sono stati 

rinvenuti, tra l'altro, esattamente nei luoghi da lui indicati. 

Questi elementi, uniti al fatto che le sue dichiarazioni sono pienamente riscontrate 

anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, hanno spinto sia il Tribunale della Libertà 

del pen. n° 38/08 r.g. n.r., che il G.U.P. nel procedimento nr. 1322/08 r.g. n.r. (sentenza del 

20-2-2009 nei confronti di CINA‘ Antonino, ROTOLO Antonino, PECORARO Giuseppe) ad 

affermare la sua piena ed indiscutibile attendibilità. 

Inoltre, va sottolineato come il G.U.P. presso il Tribunale in sede abbia rilevato, nella 

sentenza di condanna emessa il 16 luglio 2009 nel giudizio abbreviato celebrato nel 

procedimento penale n° 38/08 r.g. n.r., come il PULIZZI, « ... con la sua fattiva collaborazione 
ha consentito di svelare le trame delittuose di questa vicenda così come di molte altre 
egualmente rilevanti. 

In presenza di una così ampia e sincera confessione sarebbe qui davvero superfluo e 

ripetitivo ripercorrere questo fatto delittuoso (pienamente ricostruito ed ammesso dal 

PULIZZI) del quale si è già compiutamente trattato a proposito del coimputato GALLINA 

Ferdinando, al cui capitolo per completezza si rimanda. 

Nel riconoscere, dunque, la colpevolezza del PULIZZI, va semmai rimarcato il merito 

ed il coraggio che costui ha avuto nel descrivere senza remore il suo coinvolgimento nei gravi 

fatti di mafia su cui ha ampiamente riferito chiamando in causa i suoi complici e sodali così da 

consentire il buon esito di questo giudizio abbreviato e ponendo le basi, peraltro, anche per 

altri importanti sviluppi processuali. 

Elementi quelli ora evidenziati che hanno già più volte reso il predetto collaborante 

meritevole della concessione sia delle circostanze attenuanti generiche che della speciale 

circostanza attenuante di cui all‘art. 8 della legge n° 203/1991. 
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1.2.4. BONACCORSO ANDREA 

In occasione dell‘arresto il 5 novembre 2007 da parte della Sezione Catturandi della 

Squadra Mobile di Palermo, in territorio del comune di Giardinello, dei noti esponenti 

mafiosi latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO, entrambi già condannati con sentenza 

definitiva all'ergastolo per i reati di omicidio, associazione mafiosa ed altro, vi era, altresì, 

Andrea ADAMO, reggente del mandamento di Brancaccio, oltre a Gaspare PULIZZI, 

reggente della famiglia mafiosa di Carini. 

L'ADAMO, in particolare, era latitante dal giugno 2006 allorchè era stata emessa anche 

nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa 

nell'ambito del noto procedimento denominato GOTHA. 

BONACCORSO Andrea si è occupato di gestire la latitanza di ADAMO e di coadiuvarlo 

nella esecuzione dei numerosi delitti che l'ADAMO ha posto in essere su incarico dei LO 

PICCOLO. 

Il 28 gennaio 2008 il BONACCORSO ha manifestato la volontà di collaborare con 

l‘Autorità Giudiziaria e di riferire tutte le sue conoscenze in ordine al suo ruolo di componente 

della famiglia mafiosa di Brancaccio ed in generale all‘attività dell'organizzazione mafiosa 

Cosa Nostra. 

BONACCORSO ha riferito sull‘attuale struttura ed organigramma della predetta 

organizzazione, sui rapporti tra i reggenti dei vari mandamenti ed in particolar modo sulla 

posizione di vertice assunta da Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con i quali lo stesso ha avuto 

stretti rapporti, nonché sui rapporti con le organizzazioni mafiose operanti in altre province. 

Inoltre il BONACCORSO ha riferito di essere a conoscenza di numerosi fatti 

delittuosi accaduti anche recentemente a Palermo, sia di natura omicidiaria che estorsiva cui 

ha partecipato personalmente, sia con riferimento alla detenzione ed alla custodia di armi che 

ai traffici di stupefacenti. 

L'attendibilità di BONACCORSO è testimoniata, oltre che dalle conferme alle sue 

dichiarazioni contenuta nelle propalazioni degli altri collaboratori e nei riscontri di P.G., anche 

dal giudizio espresso dal Tribunale della Libertà del procedimento nr. 38/08 R.G.N.R. . 

L'importanza del suo contributo è stata ripetutamente riconosciuta nell'ambito dei 

procedimenti nei quali egli era imputato e lo reso meritevole della concessione sia delle 

circostanze attenuanti generiche che della speciale circostanza attenuante di cui all‘art. 8 

della legge n° 203/1991. 
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1.2.5. CHIANELLO ANGELO 

Il 26 marzo 2008 CHIANELLO Angelo, tratto in arresto per il delitto di 

partecipazione ad associazione mafiosa in esecuzione di ordinanza applicativa della custodia 

cautelare in data 19 gennaio 2008, chiedeva di conferire con magistrati di questo Ufficio e, 

nel corso dell‘interrogatorio reso il successivo 28 marzo, manifestava la propria volontà di 

collaborare con l‘Autorità giudiziaria e raccontare tutto quanto a sua conoscenza in relazione 

a diversi traffici di stupefacenti ed alla organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 

Sin da tale primo interrogatorio il CHIANELLO riferiva che il suo principale contatto 

all'interno dell'organizzazione mafiosa era il proprio cugino Luigi BONANNO, soggetto vicino 

ai latitanti Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con il quale egli aveva collaborato nella 

―gestione‖ degli interessi mafiosi nel territorio milanese. 

Narrava di essere stato tra l'altro, in un primo momento, interessato da NUCCIO 

Antonino nell'ambito della elaborazione del progetto dei LO PICCOLO di uccidere Giovanni 

NICCHI e che a tale scopo si era rivolto proprio al BONANNO, il quale gli aveva manifestato 

la sua disponibilità. 

Riferiva poi di avere avuto rapporti diretti con Giuseppe GERACI, uomo d‘onore della 

famiglia mafiosa di Altarello, dedito alla consumazione di estorsioni, e con DI NAPOLI Pierino, 

capomandamento di Cruillas. 

Dichiarava altresì di essere stato personalmente coinvolto in traffici di stupefacenti 

di rilevante entità e raccontava dettagliatamente anche fatti di rapina, comunque ascrivibili a 

contesti associativi di criminalità organizzata. 

Rendeva dichiarazioni, poi, su di una turbativa d'asta posta in essere su sua richiesta 

dal NUCCIO e da Carlo PUCCIO (cugino dei LO PICCOLO) e sulla estorsione in danno di un 

ingegnere milanese, che coinvolgeva esponenti di Cosa Nostra di Palermo e Milano. 

L‘apporto conoscitivo proveniente dal CHIANELLO sulle suindicate vicende criminali, 

sulle dinamiche interne all‘associazione mafiosa e sulla specifica realizzazione dei reati fine, 

soprattutto in tema di commercio di stupefacenti, assume sicuramente, attraverso la 

valutazione dei verbali di interrogatorio cui il medesimo è stato sottoposto, i caratteri di una 

rivelazione ampia e approfondita, derivante certamente dal ruolo da lui rivestito all‘interno di 

un vasto panorama criminale direttamente collegato con quello mafioso, non solamente 

palermitano. 

Invero, i rapporti di conoscenza intrattenuti dal predetto CHIANELLO con noti 

esponenti di Cosa Nostra a Palermo e a Milano, così come ricavabili dal tenore e dal contenuto 

delle sue propalazioni, non possono essere altrimenti spiegati se non alla luce della posizione 

occupata dal medesimo nell'ambito del contesto mafioso di riferimento. 

D'altronde, proprio le attività criminali a lui note in considerazione della sua 

pregressa attività delittuosa gli hanno permesso - pur non essendo egli mai entrato 

formalmente a far parte dell‘organizzazione mafiosa - di entrare in contatto con associati 

mafiosi anche di notevole spessore e di frequentare diverse persone appartenenti a Cosa 

Nostra, mettendosi a loro disposizione per il compimento di eventuali attività delittuose. 
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Deve sottolinearsi, a tale proposito, che il sunnominato collaboratore di giustizia ha 

indicato, descrivendoli con dovizia di particolari, diversi episodi, che lo hanno visto 

protagonista, dai quali si possono desumere, in via immediata e diretta, le attività delittuose 

di alcuni soggetti, appartenenti o comunque vicini a Cosa Nostra, volte a realizzare gli 

interessi criminosi di detto sodalizio, rendendo significative dichiarazioni in ordine alle azioni 

criminose poste in essere da costoro, con specifico riguardo all‘organizzazione ed alla 

consumazione di rapine ed ai traffici di stupefacenti da parte di pericolosi esponenti del 

mondo della criminalità organizzata. 

Le dichiarazioni del CHIANELLO hanno trovato un immediato e concreto riscontro, 

fin dalle primissime fasi delle indagini, nelle attività investigativa svolta dalla P.G., che ne 

confermavano le evidenti caratteristiche di intrinseca attendibilità, derivanti oltre tutto dal 

personale coinvolgimento del dichiarante nella maggior parte dei fatti narrati, in qualità di 

protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all‘impunità generale. 

Deve inoltre evidenziarsi che, nel frattempo, il contributo collaborativo offerto dal 

CHIANELLO è già stato valutato positivamente da diversi organi giurisdizionali, sia in sede di 

riesame avanti il Tribunale sia in sede dibattimentale, avanti al G.U.P. ed al Tribunale. 

Al riguardo, giova sottolineare che il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo ha emesso 

sentenza di condanna in esito al giudizio abbreviato celebrato nel procedimento penale n° 

38/08 r.g. n.r. D.D.A. nei confronti di ADAMO Andrea ed altri, valutando il contributo 

collaborativo offerto dal CHIANELLO, lui stesso imputato ed a sua volta condannato per il 

delitto associativo attribuitogli, e ha riconosciuto al collaboratore la speciale circostanza 

attenuante di cui all‘art. 8 della legge n° 203/1991. 

Ancora, va richiamata la sentenza con la quale il G.U.P. in sede ha condannato dodici 

imputati all'esito del giudizio abbreviato celebrato nel procedimento penale n° 12690/08 r.g. 

n.r. D.D.A. nei confronti di CARROZZA Marcello ed altri, a carico dei quali sono state 

depositate (anche) dichiarazioni rese dal CHIANELLO. 

Mette conto, infine, di ricordare che il G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 21 

aprile 2009 ha emesso ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di sedici 

indagati (procedimento penale n° 22063/08/21 r.g. n.r., relativo a diversi delitti in materia di 

traffico di sostanze stupefacenti e di estorsione), anche in tal caso valutando positivamente il 

contenuto della collaborazione del CHIANELLO, ritenuta "assolutamente attendibile" alla 

stregua della sua corrispondenza ai parametri della logicità, della articolazione, della univocità 

e della verosimiglianza, oltre che ampiamente riscontrata dai dati oggettivi acquisiti al 

procedimento. 
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1.2.6. BRIGUGLIO FRANCESCO GIUSEPPE 

In data 20 gennaio 2009 il detenuto BRIGUGLIO Francesco Giuseppe, nato a 

Cinisi il 10.3.1956, iniziava la sua collaborazione con i magistrati della D.D.A. di Palermo.  

Le dichiarazioni del BRIGUGLIO risultavano subito significative in considerazione del 

ruolo da lui svolto all‘interno dell‘organizzazione. Il medesimo, infatti, anche se non 

formalmente combinato come uomo d‘onore, riferiva di avere curato la latitanza dei LO 

PICCOLO sin dal 1999 e di avere svolto importanti ruoli all‘interno dell‘associazione, come 

quello di gestore della ―cassa‖ della famiglia di Cinisi e quello relativo alla veicolazione dei 

c.d. pizzini da e per i latitanti. Inoltre, i LO PICCOLO, ritenendolo un uomo 

particolarmente affidabile, avevano preteso la sua partecipazione alla realizzazione 

dell‘omicidio di Lino SPATOLA, conclusosi poi, per errore di persona, con l‘uccisione di 

D‘ANGELO Giuseppe. Il collaboratore, inoltre, aveva ricevuto le confidenze dei latitanti in 

ordine all‘omicidio del macellaio di Terrasini TOCCO Giampiero, fatto per il quale è stata 

di recente emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il BRIGUGLIO, proprio per 

la sua vicinanza ai LO PICCOLO, aveva avuto modo di conoscere una serie di soggetti vicini 

all‘allora latitante, alcuni dei quali particolarmente riservati e sconosciuti persino ad altri 

associati. 

Dalle dichiarazioni del BRIGUGLIO sono emersi dati significativi in ordine ad una 

lunga serie di estorsioni in danno di imprenditori che svolgono o che hanno svolto le loro 

attività nel comune di Cinisi o nei paesi limitrofi. 
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1.2.7. SPATARO MAURIZIO 

SPATARO Maurizio è stato tratto in arresto il 7 luglio 2009 per una tentata 

estorsione ai danni dell'esercente di un noto locale del centro cittadino. 

Prima di tale episodio era noto a questo Ufficio il suo rapporto societario con il 

defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, scomparso in data 11 gennaio 2006, già 

reggente del mandamento di Resuttana, poichè dalle complesse indagini svolte in questo 

procedimento era emerso che lo SPATARO ne aveva intensamente condiviso gli ultimi anni di 

vita. 

Il 14 novembre 2008, lo SPATARO ha iniziato a collaborare con l'Autorità giudiziaria e 

riferisce in ordine ai suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa, già a partire dagli anni '95-

'96, e con Giovanni BONANNO ed il mandamento di Resuttana, in particolare. 

La rilevanza della sua collaborazione risiede nel fatto che egli, dopo l'uccisione del 

BONANNO e l'arresto di GENOVA Salvatore del 16 gennaio 2008, che gli era succeduto alla 

reggenza del mandamento di Resuttana, ha ripreso ad avere rapporti con i nuovi componenti 

dell'organigramma di tale mandamento - a cominciare dall'anziano narcotrafficante 

FIDANZATI Gaetano - sicchè le sue dichiarazioni, come si vedrà analizzando le singole 

posizioni, trovano ampio riscontro nelle risultanze dell'attività di intercettazione. 

Tale rilevanza peraltro è stata già acclarata nell'ambito dell'inchiesta Perseo, con 

specifico riferimento alle posizioni di FIDANZATI Gaetano, LO CICERO Salvatore e LO 

VERDE Giuseppe, e nel processo per l'omicidio in danno del BONANNO, definito con sentenza 

di condanna all'ergastolo degli esponenti mafiosi CINÀ Antonino e ROTOLO Antonino in data 

20 febbraio 2009 dal G.U.P. anche in base alla positiva valutazione delle dichiarazioni dello 

SPATARO. 

Inoltre occorre anche evidenziare che, in data 6 luglio 2009, lo SPATARO è stato 

condannato dal GUP, in esito a rito abbreviato, per il delitto di tentata estorsione aggravata 

per il quale era stato fermato; e che il G.U.P. gli ha concesso l'attenuante speciale di cui 

all'art. 8 d.l. n° 152/1991, riconoscendo l'attendibilità della sua collaborazione. 
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1.2.8. TRAPANI MARCELLO 

L‘avv. Marcello TRAPANI, difensore di fiducia dei LO PICCOLO, per effetto del suo 

incarico professionale ha instaurato nel tempo, soprattutto con LO PICCOLO Calogero, un 

rapporto di fiducia e confidenza, apprendendo rilevanti ed aggiornate informazioni sulle 

dinamiche interne dell‘organizzazione mafiosa e sulle attività di investimento dei LO PICCOLO 

del denaro di illecita provenienza, come si evince dalle intercettazioni audio e video espletate 

nello studio legale del professionista. 

Il  23 ottobre 2008 il TRAPANI, detenuto dal 23 settembre 2008, ha manifestato la 

volontà di collaborare con l‘Autorità giudiziaria e di riferire tutte le sue conoscenze in ordine 

ai suoi rapporti con i vari componenti della famiglia LO PICCOLO e, più in generale, all‘attività 

dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.  

Sin da subito l'avv. TRAPANI, oltre ad ammettere la propria responsabilità, delineava 

non solo le attività delittuose della famiglia mafiosa dei LO PICCOLO ed i collegamenti tra 

costoro e le famiglie mafiose americane, ma soprattutto riferiva della disponibilità, da parte 

della famiglia LO PICCOLO, di un ingente patrimonio economico-finanziario accumulato 

illegalmente, ed in particolar modo attraverso la sistematica perpetrazione di estorsioni, 

gestito con la connivenza di numerosi insospettabili prestanome. 

 

 

 

1.2.9. PULEO SANTINO 

PULEO Santino è stato posto in stato di custodia cautelare per i delitti di cui agli artt. 

416-bis c.p. e 81 cpv., 629 co. 2° in rel. al n° 3) co. 2 dell‘art. 628 c.p. e art. 7 d.l. 13 maggio 

1991, n° 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n° 203. 

Immediatamente dopo il suo fermo, a seguito di sua espressa richiesta, il PULEO è 

stato ascoltato da magistrati di quest‘Ufficio e ha manifestato l‘intenzione di collaborare con 

l‘Autorità giudiziaria, rendendo piena confessione dei reati contestati e fornendo ulteriori 

utilissime indicazioni per la ricostruzione di fatti delittuosi concernenti soprattutto ulteriori 

importanti episodi estorsivi e gli attuali organigrammi di famiglie mafiose della città di 

Palermo ed in particolare del mandamento di Brancaccio. 
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1.2.10. BALISTRERI FRANCESCO PAOLO 

BALISTRERI Francesco Paolo ha iniziato a collaborare con la giustizia, in data 1° aprile 

2009, dopo essere tornato in libertà, a seguito delle informazioni da lui stesso fornite, al di 

fuori di una  ufficializzazione della posizione di collaboratore, nell'ambito dell'inchiesta sulla 

mafia operante nel territorio termitano. 

Egli ha immediatamente fornito indicazioni sia sul contesto associativo operante sul 

territorio di Temini Imerese che su quello che ruotava nell'orbita di GENOVA Salvatore, da 

lui conosciuto per via dei suoi stretti rapporti con GUGINO Pietro Francesco. 

Tramite quest'ultimo il BALISTRERI era entrato in contatto con la famiglia mafiosa di 

Pallavicino, diretta da TROIA Vincenzo, che gli aveva proposto di entrare a far parte del 

sodalizio. 

In questa direzione il collaborante ha reso dettagliate indicazioni, che hanno trovato 

ampio e puntuale riscontro nell'ambito delle intercettazioni espletate nel procedimenti penale 

n° 5464/05 (c.d. EOS) e che sono state positivamente valutate per la emissione e la convalida 

del provvedimento di fermo del 14-15 maggio 2009. 

Deve dunque ritenersi acclarata l'attendibilità intrinseca del BALISTRERI medesimo, 

tenuto conto dei stretti rapporti documentati con soggetti operanti nel mandamento di 

Resuttana e nella famiglia mafiosa di Pallavicino. 
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1.2.11. GIORDANO SALVATORE 

Il 22 febbraio 2010 GIORDANO Salvatore, indagato a piede libero per i reati di cui 

agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n° 309/1990, ha manifestato la ferma determinazione di 

collaborare con l'Autorità giudiziaria al fine di riferire tutte le sue conoscenze in ordine ai 

suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 

Già noto a questo Ufficio per i suoi collegamenti con le famiglie del mandamento di 

Tommaso Natale, il GIORDANO ha immediatamente delineato l'attuale organigramma di 

alcune delle famiglie mafiose operanti sull'area metropolitana della città di Palermo, oltre a 

quello del mandamento di sua appartenenza. 

Egli ha motivato la sua volontà di collaborare con il desiderio di sottrarre se stesso e i 

componenti della propria famiglia di sangue da un maggiore e più intenso coinvolgimento nelle 

attività dell'organizzazione mafiosa, ripetutamente sollecitato dagli attuali vertici di 

quest‘ultima.  

Le indicazioni fornite dal GIORDANO sono apparse, già da una prima analisi, 

perfettamente coincidenti con le risultanze emerse dalle attuali investigazioni svolte da 

questa Procura della Repubblica, ancora coperte dal segreto e dunque non note al medesimo.  

Il medesimo ha peraltro ha indicato anche una serie di personaggi e di luoghi, non 

sempre conosciuti dagli investigatori, assai rilevanti ai fini della ricostruzione delle attuali 

dinamiche dell'organizzazione mafiosa e sui quali ha fornito utili indicazioni per approfondire 

e sviluppare ulteriormente le indagini in corso. 

Inoltre, egli ha indicato una serie di attività economiche lecite nelle quali vengono 

riciclate ed investite le somme di denaro provenienti dalla raccolta estorsiva e dal traffico di 

stupefacenti. 

Il collaborante ha fornito preziose indicazioni in ordine ad una innumerevole serie di 

fatti estorsivi e di traffici di sostanze stupefacenti, delineando in maniera completa i 

meccanismi di controllo da parte della associazione mafiosa su tutte le suddette attività 

delittuose. 

Oltre ad indicare alcuni fra i componenti della associazione mafiosa, confortando con le 

sue dichiarazioni ulteriori indagini in corso, il predetto ha riferito di specifici episodi criminali 

posti in essere da tali soggetti per conto di ―Cosa Nostra‖, in tal modo fornendo importanti 

elementi, attualmente in corso di riscontro da parte della P.g., che possono contribuire, da un 

lato, ad aggiornare gli organigrammi della associazione mafiosa delle aree di interesse 

investigativo e, dall‘altro, costituiscono essenziale supporto probatorio ad alcune attività 

investigative attualmente svolte da questo Ufficio. 

Sulla base degli elementi sinora acquisiti deve ritenersi che la collaborazione con 

l‘Autorità giudiziaria del GIORDANO si profila assai rilevante, essendo tra l‘altro lo stesso 

uno dei pochi depositari di specifiche conoscenze circa le attuali dinamiche associative;  e che 

le sue dichiarazioni, certamente dotate del carattere della novità, appaiono assolutamente 

necessarie per l‘ulteriore sviluppo ed aggiornamento delle indagini finalizzate alla 

ricostruzione di numerose vicende illecite riconducibili al ruolo di vertice assunto in diversi 
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mandamenti della città di Palermo, dopo gli arresti dei LO PICCOLO e quello più recente di 

NICCHI Giovanni. 

Gli esiti delle prime indagini fin qui espletate hanno già consentito di acquisire una 

copiosa quantità di riscontri di carattere oggettivo alle propalazioni del collaborante, che 

appaiono sin d‘ora ampiamente confermate. 
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Tutto ciò considerato in ordine alla intrinseca generale attendibilità di ciascuno dei 

collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della presente 

richiesta, si rileva che è indiscutibile potersi esprimere un giudizio positivo sulla intrinseca 

attendibilità dei sunnominati collaboratori e sulla consistenza delle dichiarazioni rese, da 

considerare logiche, articolate, univoche e verosimiglianti; e ciò anche in considerazione del 

comportamento dagli stessi tenuto, dell‘analisi strutturale dei loro racconti, che hanno 

trovato una precisa conferma, in ordine agli aspetti obiettivi dei diversi episodi narrati, nei 

risultati acquisiti attraverso le indagini di Polizia giudiziaria compiute. 

Le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia (anche nei confronti 

degli odierni indagati) appaiono assistite da un elevatissimo grado di attendibilità, anche 

perché esse traggono origine dal personale coinvolgimento dei predetti nei fatti criminosi 

oggetto delle loro narrazioni e sono supportate nel loro complesso da una cospicua serie di 

riscontri. 

In ogni caso dette dichiarazioni - frutto di un patrimonio conoscitivo derivante da 

conoscenza diretta ed approfondita e dal flusso continuo di informazioni circolanti all‘interno 

dell‘organismo associativo - traggono il fondamento della propria attendibilità proprio 

dall‘appartenenza dei propalanti, in posizione di rilievo, a Cosa Nostra, e comunque dallo 

stretto, diretto e costante contatto da essi intrattenuto con elementi di vertice del sodalizio 

criminoso: sicché non può dubitarsi della capacità dei medesimi di conoscere per via diretta ed 

immediata dei fatti concernenti gli episodi criminosi narrati. 

Invero, la credibilità dei dichiaranti non sembra possa essere, sotto l‘aspetto 

personale, posta in dubbio, in considerazione della suaccennata genesi della loro risoluzione 

alla confessione ed all‘accusa rivolta al chiamato in reità, e tenuto altresì conto del loro 

passato e dei loro rapporti con quest‘ultimo. 

Le dichiarazioni rese, circostanziate relativamente al loro contenuto, appaiono dotate 

di non comune precisione, in riferimento ai numerosi e specifici riferimenti a luoghi e tempi 

dei fatti, alle modalità di svolgimento degli episodi riferiti ed ai soggetti coinvolti, e, ancora, 

ampiamente verosimili. 

Per quanto riguarda la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni - e più in generale 

della decisione dei predetti di rendere dichiarazioni all‘Autorità giudiziaria - non può negarsi 

che essi hanno preso la loro decisione in maniera del tutto autonoma, dopo aver 

consapevolmente maturato una ben precisa volontà di cambiare radicalmente regime di vita, 

senza ricevere pressioni né sollecitazioni da parte di alcuno, in maniera che pare credibile e 

seria, frutto di scelta libera e non effetto di coartazione, stante la credibilità e la serietà 

delle ragioni che hanno determinato la scelta di collaborazione. Essi, invero, già nelle loro 

prime dichiarazioni rese all‘Autorità giudiziaria hanno chiarito le ragioni della loro scelta di 

collaborazione, indotta dall‘esigenza di interrompere la propria vita criminale, poiché quanto 

accadeva nell‘organizzazione mafiosa della quale erano componenti non era più da loro 

condiviso. 

La spontaneità e la genuinità di dette dichiarazioni, e la conferma del fatto che esse 

non siano frutto di programmate concertazioni, è agevolmente desumibile anche dai tempi e 

dalle modalità con le quali è maturata in ciascuno dei propalanti la volontà di collaborare con la 
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giustizia. È del tutto impensabile, infatti, che la decisione di collaborare con la giustizia, 

maturata in ciascuno di tali personaggi praticamente nella quasi immediatezza del loro 

arresto, possa essere il frutto di accordi pregressi. 

I nominati collaboranti hanno riferito immediatamente, pur se sommariamente, una 

ingente massa di notizie e di informazioni. 

Le dichiarazioni dei medesimi, valutate sul piano della loro intrinseca consistenza, alla 

luce dei criteri che l‘esperienza giurisprudenziale ha nel tempo individuato, oltre che 

spontanee, sono apparse circostanziate, costanti e coerenti, come si desume dal contesto 

delle ampie risposte date agli inquirenti, con la già detta dovizia di particolari, con precisione, 

con abbondanza di contenuti descrittivi, non limitati al solo oggetto delle domande formulate. 

Per quanto attiene alla costanza dei racconti, va osservato in particolare che le 

dichiarazioni rese nel tempo dai menzionati collaboratori appaiono assolutamente armoniche 

tra loro: infatti, non può non osservarsi come tali dichiarazioni siano assolutamente coerenti 

sia nell‘individuazione dei meccanismi organizzativi posti a base dei reati ammessi sia 

nell‘indicazione dei mandanti e dei correi, sia in ordine a numerose altre circostanze, quali i 

loro rapporti con noti capi delle famiglie mafiose operanti nel territorio palermitano. 

Analogo discorso fa fatto con riferimento alla coerenza delle loro dichiarazioni le quali 

sotto tale profilo sono certamente attendibili, in quanto logiche, consequenziali e, quanto ai 

fatti per i quali si procede non contraddittorie, sotto il profilo dello sviluppo di tali fatti, 

dell‘indicazione dei luoghi e del comportamento dei protagonisti nelle singole vicende trattate. 

I collaboratori si sono soffermati con abbondanza e precisione di particolari sulle 

modalità di svolgimento dei fatti e sulle circostanze di riferimento, rivelando anche dettagli 

conoscibili solamente da chi abbia effettivamente preso parte alle condotte criminose 

descritte, muovendosi all‟interno della suddetta struttura associativa. Peraltro, le notizie 

fornite dai nominati collaboratori di giustizia si sono rivelate sin dall‘inizio perfettamente 

coerenti con i risultati già acquisiti attraverso le indagini di Polizia giudiziaria e con il 

contenuto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia. 

Si tratta, dunque, di dichiarazioni che non solo non sono in grave contrasto con altre 

acquisizioni probatorie, ma non contengono al loro interno contraddizioni, né appaiono 

contrastanti rispetto ad altre dichiarazioni rese da altri collaboranti. 

Le eventuali divergenze tra le varie dichiarazioni sono certamente trascurabili e 

attengono a particolari irrilevanti nell'economia dell'intero procedimento. Le stesse - come 

puntualmente osservato in altre occasioni - lungi dallo sminuire la portata delle indicazioni 

fornite, appaiono indice dell‘assoluta sincerità e reciproca indipendenza dei collaboratori nella 

narrazione delle modalità di progettazione e realizzazione dei gravi delitti dagli stessi 

commessi e nella individuazione dei correi. 

D'altra parte, la maggiore o minore ampiezza dei fatti che formano oggetto di tali 

dichiarazioni è senz‘altro la conseguenza del differente livello di conoscenza degli stessi fatti 

da parte dei collaboratori, in ragione della assai diversa posizione occupata dai medesimi in 

seno alla famiglia o comunque al contesto mafioso di provenienza. 

L‘attendibilità delle dichiarazioni rese, dunque, è apparsa sin dal primo momento assai 

elevata, e ciò sia per avere, come già detto, i predetti collaboratori vissuto per molto tempo 

accanto ad uomini da sempre a capo dell‘organizzazione mafiosa, sia per la coerenza con le 
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acquisizioni precedenti, sia per la cospicua mole di riscontri che è stato possibile acquisire 

dopo l‘inizio delle rispettive collaborazioni. 

Quanto al disinteresse dei predetti, sotto il profilo delle conseguenze processuali, non 

può non rilevarsi che essi hanno sostanzialmente ammesso la propria partecipazione ad episodi 

suscettibili di assumere rilievo sul piano penale, confessando di appartenere all‘organizzazione 

criminale denominata Cosa Nostra, dichiarandosi colpevoli (anche) di reati per cui non erano 

nemmeno stati accusati. 

In particolare, essi hanno fornito, sin dall‘inizio della loro collaborazione, notizie di 

rilevante interesse, con riferimento alla specifica realtà all‘interno della quale essi si 

muovevano e ad esponenti di assoluto rilievo di Cosa Nostra. Soprattutto, essi hanno reso 

confessioni piene e senza riserve su proprie personali responsabilità, ammettendo le loro colpe 

in ordine al delitto di cui all‘art. 416-bis c.p. ed a decine di altri gravissimi episodi criminosi (in 

qualche caso confessando il loro coinvolgimento in reati di omicidio), esponendo se stessi e le 

loro famiglie alle relative gravi conseguenze e dimostrando, già sotto questo profilo, un 

elevatissimo grado di attendibilità: tanto più che, nell‘ambito di tali confessioni, i collaboranti 

hanno rivelato proprie colpe delle quali non erano stati mai prima sospettati, consentendo 

quindi l‘accertamento della verità su fatti altrimenti destinati alla assoluta impunità, il che non 

può non rendere credibile la decisione di rottura con il loro illecito passato. 

E le indagini svolte proprio in esito a tali dichiarazioni non hanno individuato alcun 

elemento di attrito nei confronti degli altri soggetti accusati dei medesimi fatti, nei confronti 

dei quali, anzi, tutti i collaboratori hanno manifestato sentimenti certamente non ostili. 

Quanto testé detto, segnatamente, induce ragionevolmente a reputare che le 

dichiarazioni rese siano effettivamente frutto della vita criminale condotta da detti 

collaboratori fino al momento del loro arresto (essendo d‘altronde del tutto impossibile che 

una siffatta mole di particolari rivelati e chiariti possa essere semplice frutto di fantasia e 

delle conseguenti elaborazioni mentali). 

Il personale coinvolgimento (diretto ed immediato) dei collaboranti nei diversi fatti 

criminali narrati, in qualità di protagonisti, assume particolare valenza probatoria, come 

riscontro di natura privilegiata 260. 

                                                 
260 Nel caso in esame, infatti, l ‘attendibilità dei collaboranti viene pure 

sotto tale aspetto confermata, in armonia con il noto, e già prima 

ampiamente sottolineato, orientamento giurisprudenziale secondo cui, 

nella vasta gamma dei possibili riscontri, va dato rilievo ―al personale 
coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di 
protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati 
all‘ impunità generale‖. E ciò in base alla comune massima di esperienza, 

recepita dalla giurisprudenza, secondo la quale ― lo spessore 
dell‘attendibilità della chiamata è certamente influenzata dal tipo di 
conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui 
riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia 
appreso de relato‖. 



 440 

Tali considerazioni portano allora ad affermare, al di là di ogni possibile dubbio, la 

credibilità intrinseca delle varie dichiarazioni, le quali appaiono ugualmente attendibili anche 

sotto il profilo estrinseco, in quanto caratterizzate da una presenza massiccia di riscontri 

esterni, rinvenuti in parte nelle acquisizioni processuali effettuate a seguito delle prime 

indagini di polizia svolte subito dopo la commissione dei vari reati, ed in parte nell‘attività di 

indagine intrapresa dopo l‘inizio della collaborazione. 

Inoltre, esito positivo hanno avuto i riconoscimenti fotografici di numerose persone 

indicate dai propalanti e la verifica della coerenza delle loro dichiarazioni con quelle di altri 

collaboratori e, più in generale, con le risultanze degli altri processi sull'organizzazione Cosa 

Nostra. 

Quanto al valore degli elementi che si traggono dalle individuazioni fotografiche, non vi 

è dubbio che esse - che sono state accompagnate dalla descrizione e dai riferimenti 

contestualmente effettuati da chi ha operato il riconoscimento stesso al fine di corredarlo 

dei dati concernenti l‘identità e l‘esatta individuazione della persona riconosciuta, anche a 

mezzo di indicazioni afferenti la sua vita di relazione - possono ben essere annoverate tra gli 

elementi di prova sui quali fondare un giudizio di colpevolezza, idonei a legittimare una 

pronuncia di condanna. 

Tra i concreti dati obiettivi acquisiti a carico degli odierni accusati mette poi conto di 

sottolineare, avuto riguardo alle specifiche indicazioni fornite dalla Suprema Corte di 

Cassazione in ordine all‘individuazione degli elementi di riscontro, in aggiunta ai già detti 

riconoscimenti fotografici ed agli accertamenti di p.g. 261, anche la circostanza dei legami 

esistenti tra i medesimi indagati ed altri soggetti facenti parte del sodalizio criminale Cosa 

Nostra, ed anzi la comprovata ed abituale frequentazione di persone anche pesantemente 

coinvolte in attività di interesse dell‘associazione criminale 262. 

Non è revocabile in dubbio, dunque, che tutte le suesposte circostanze costituiscono 

fatti di carattere oggettivo, più che idonei a dare conferma dell‘intrinseca ragionevolezza 

delle dichiarazioni accusatorie, trattandosi di comportamenti tali da assumere comunque 

rilievo al fine anzidetto, quali consistenti elementi di conferma che, complessivamente 

valutati, risultano idonei ad avvalorare l‘attendibilità dell‘accusa. 

E proprio per l‘esistenza dei suaccennati elementi di conferma, si rileva che la 

riscontrata affidabilità delle dichiarazioni plurime rese da ciascuno dei nominati collaboratori 

conforta anche, reciprocamente, l‘attendibilità delle dichiarazioni rese dall‘altro, laddove si 

tenga nel debito conto il fatto che l‘intima connessione delle vicende in esame impone l‘unitaria 

valutazione della rispettiva attendibilità. 

                                                 
261

 Cfr. Cass. ,  Sez. II, 21 marzo 1990, Agl ieri .  

262
 V.si ,  per altra analoga fattispecie, Cass. ,  Sez.  VI,  7 maggio 1990, Pilo.  
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1.3. I PIZZINI  

Il fondamento probatorio a carico degli odierni indagati trae origine altresì dal prezioso e 

copioso materiale documentale rinvenuto in occasione della cattura dei noti latitanti LO 

PICCOLO nel covo di Giardinello, nonché di quello pure sottoposto a sequestro in precedenza 

al momento dell‘arresto dell‘altro latitante FRANZESE Francesco, da cui è possibile trarre 

utili elementi di prova (oltre che a tutta una serie di vicende estorsive, anche) in riferimento 

ad alcune ipotesi di reato in materia di stupefacenti 

I c.d. pizzini, documenti di inestimabile valore probatorio, per l‘appunto rinvenuti nella 

disponibilità dei LO PICCOLO, acquisiti all‘originario procedimento a mezzo di sequestro, 

integrano prezioso elemento di riscontro di tipo individualizzante rispetto alle 

dichiarazione dei collaboranti. 

Come è noto, si tratta di documenti il cui contenuto, ancora una volta, consente di 

delineare quali siano attualmente le dinamiche relazionali e mafiose nell‘ambito delle quali tale 

materiale documentale si colloca come momento informativo determinante ed essenziale per la 

conduzione e la gestione delle principali attività di Cosa Nostra. E ciò soprattutto là dove lo 

stato di latitanza degli interlocutori ne ha impedito frequenti contatti visivi, di tal ché la 

comunicazione scritta, mediante i pizzini, diviene la forma più importante e più rapida di 

comunicazione mafiosa, soprattutto per le questioni di particolare rilievo, la cui soluzione non 

può essere differita a lungo nel tempo. 

Sotto tale profilo, in linea più generale, risulta assolutamente evidente la persistente 

unitarietà dell‘organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed il ruolo di leader rivestito - almeno fino 

al momento del suo arresto – da LO PICCOLO Salvatore con il quale mantenevano contatti 

epistolari diretti o indiretti diversi soggetti, i quali, fossero essi gli autori delle singole 

missive ovvero i soggetti ivi menzionati, proprio per la pregnanza probatoria della 

documentazione acquisita, devono ritenersi, per ciò solo e al di là di ogni ragionevole dubbio, 

comunque a vario titolo coinvolti nelle dinamiche criminali dell‘associazione di tipo mafiosa 

denominata Cosa Nostra. 

L‘analisi dei documenti in sequestro dimostra ancora una volta l‘eccezionale valenza 

probatoria dell‘archivio di corrispondenza sequestrato a LO PICCOLO Salvatore e Sandro; la 

diretta attinenza di tali documenti con il controllo che i LO PICCOLO continuavano ad 

esercitare sulle attività di Cosa Nostra; la permanenza dei contatti tra il capo ed altri 

esponenti mafiosi di rilievo, liberi o latitanti; la corrispondenza delle circostanze e dei 

soggetti indicati cripticamente nelle missive a fatti accaduti e verificabili ed al profilo di 

soggetti identificabili ed inseriti nel contesto criminale. 

Così sinteticamente premessi i caratteri più significativi delle linee generali del quadro 

indiziario offerto alla valutazione del Giudice, mette conto adesso di procedere alla analitica 

esposizione dello svolgimento dei fatti e dei risultati delle indagini.  
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2. L‘ESTORSIONE AI DANNI DI D‘ARRIGO DOMENICO.  

LA RESPONSABILITA‘ DI DI BELLA GIUSEPPE 

[reato di cui al capo 26) della rubrica] 

Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di DI BELLA Giuseppe per l‘estorsione ai danni 

dell‘imprenditore D‘ARRIGO si evince dalla documentazione sequestrata in occasione 

dell‘arresto il 5 novembre 2007 di LO PICCOLO Salvatore e Sandro, all‘epoca capi indiscussi 

del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo. 

A tal proposito particolarmente rilevanti risultano i manoscritti catalogati dalla P.G. 

come reperti Q 28, Q 30 e ZE 8. 

In vero, le predette annotazioni non meritano particolare commento in quanto emerge 

in tutta evidenza che ―D‘ARRIGO di Borgetto‖ è stato costretto a versare il ‖pizzo‖, 

quantificato nel 2 % dell‘importo complessivo di circa un milione di € per lavori eseguiti a 

Capaci, come si evince, innanzitutto, dal documento Q 28, che si riporta nella parte di 

interesse. 

Il predetto documento è stato attribuito con certezza a Salvatore LO PICCOLO come 

risulta dalle conclusioni della relazione di consulenza tecnica di natura grafologica del dott. 

CATALANO (cfr. relazione del 16 luglio 2008). 

 

REPERTO Q 28 

 

 
 

Il reperto Q 30, che si riporta nella parte di interesse, evidenzia che ―D‘ARRIGO‖ 
aveva corrisposto a titolo di anticipo la somma di 2.500 € proprio per le opere di Capaci. 

 

REPERTO Q 30 
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Nello stralcio del ―pizzino‖ ZE 8, anche quest‘ultimo attribuito con certezza a 

Salvatore LO PICCOLO come risulta dalle conclusioni della relazione di consulenza tecnica di 

natura grafologica del dott. CATALANO (cfr. relazione del 16 luglio 2008), si evince che ―DI 
BELLA G.‖ (identificato in maniera certa in DI BELLA Giuseppe, nato a Montelepre il 

24.06.1958 secondo la P.G.), era stato incaricato da Salvatore LO PICCOLO di riscuotere la 

―messa a posto‖ da D‘ARRIGO per lavori eseguiti a Capaci. 

 

REPERTO ZE 8 

 

 
 

 
 

I precisi riferimenti contenuti nei manoscritti, integrati dalle dichiarazioni di PULIZZI 

Gaspare, hanno consentito di identificare il titolare dell‘impresa edile taglieggiata per i lavori 

di Capaci. 

Il predetto collaboratore di giustizia, nel corso dell‘interrogatorio del 16 settembre 2008, 

dopo avere riconosciuto la paternità del reperto catalogato come Q 30, ammetteva l‘attività 

estorsiva ai danni dell‘imprenditore D‘ARRIGO di Borgetto. 

PULIZZI Gaspare – 16 settembre 2008 

―In merito al reperto Q30 riconosco la mia grafia. Il D‘ARRIGO menzionato è un imprenditore 
di Borgetto che stava eseguendo dei lavori a Capaci per i quali Salvatore LO PICCOLO 
pretendeva ―la messa a posto‖. Ricordo che tale appunto ho redatto sotto la dettatura di LO 
PICCOLO.‖ 

E‘ ancora PULIZZI che, decifrando il reperto D 12 esibitogli nell‘interrogatorio del 30 

giugno 2008, ha confermato i rapporti fra DI BELLA e D‘ARRIGO: 

 

REPERTO L 10 

 

 



 444 

 

PULIZZI Gaspare - 30 giugno 2008 

"SPIGA E D'ARRIGO": me ne sono occupato io. Mentre ero libero avevo parlato con Nino 
SPICA, il quale faceva parte di un consorzio di Messina che svolgeva dei lavori in aeroporto. 
L'importo della messa a posto l'avevo stabilita in 80.000 euro dei quali mi vennero corrisposti 
una prima parte di 7000 euro. Dopo che era iniziata la mia latitanza i soldi li portava Giancarlo 
SEIDITA. 

D'ARRIGO di Borgetto forniva materiali a questa ditta ed aveva pagato, forse 
tramite Pippo DI BELLA di Montelepre. 

Gli accertamenti della P.G. hanno identificato con certezza il D‘ARRIGO indicato nei 

―pizzini‖ in D‘ARRIGO Domenico, nato a Palermo il 14.12.1970, in quanto effettivamente 

residente a Borgetto in via Vecchia nr. 6 e soprattutto perché ha diretto i lavori eseguiti 

dalla impresa ―C. & C. Costruzioni srl‖, con sede legale in Catania, relativi al completamento del 

sistema fognario del centro abitato di Capaci per un importo complessivo di € 1.156.988,94. 

In riferimento ai lavori di ― una strada a Mezzojuso (S.felice di Fitalia)‖, come 

riportato nel reperto ZE8, è stato accertato che il comune di Mezzojuso, in data 30.12.2003, 

ha approvato il progetto per i lavori di completamento della strada di collegamento zona 

residenziale C/4 con la strada di collegamento Campofelice di Fitalia – scorrimento veloce PA-

AG- per l‘importo complessivo di Euro 542.279,74.  Successivamente i lavori sono stati 

assegnati all‘Impresa ITEMER srl, con sede legale in via Eschilo nr. 43 in località San Cataldo 

(CL). I lavori sono iniziati in data 02.11.2004, sospesi in data 07.12.2004 e ripresi il 

09.05.2005. 

Risulta, altresì, dalla consultazione dell‘albo degli Ingegneri di Palermo, che, dal giugno 

del 1997, unico ingegnere iscritto a nome D‘ARRIGO è proprio D‘ARRIGO Domenico, nato a 

Palermo il 14.12.1970 e residente in Borgetto, titolare di un‘attività commerciale di piccolo 

imprenditore con sede legale in Borgetto (PA) in via C. Colombo nr. 12, per la realizzazioni di 

edifici e costruzioni di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi. 

Ancora, giova segnalare che D‘ARRIGO Domenico è figlio di D‘ARRIGO Leonardo, nato 

a Palermo il 06.03.1930, condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di estorsione 

aggravata dal metodo mafioso, oltre che per detenzione di armi, come si evince dal certificato 

del casellario giudiziale. 

Giova precisare che la ditta ―C. & C. Costruzioni srl‖ è stata confiscata, con decreto 

28/07 – nr. 45/06, emesso dalla Corte di Appello di Catania – Sezione Misure di prevenzione- 

il 24.01.2007 e divenuto irrevocabile il 23.10.2007. 

L‘attività delittuosa descritta integra gli estremi del delitto di cui all‘art. 629 c.p. in 

tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.  

Ricorre infatti, la condotta palesemente minacciosa idonea a coartare la volontà della 

persona offesa, in considerazione dello spessore criminale dei soggetti da cui promana come i 

LO PICCOLO Salvatore e Sandro, nonché PULIZZI Gaspare, della personalità sopraffattrice 

di DI BELLA e soprattutto delle condizioni ambientali in cui si realizza, trattandosi di 

territorio totalmente sottomesso al controllo di Cosa Nostra; sussiste, altresì, l‘ingiustizia del 

profitto atteso che l‘indagato non vanta alcuna legittima pretesa dalla vittima con la quale non 

intrattiene alcun tipo di rapporto né familiare né professionale o di natura economica; infine, 
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ricorre l‘elemento psicologico in quanto le concrete modalità esecutive della condotta 

dimostrano che DI BELLA è perfettamente a conoscenza di sfruttare l‘intimidazione 

derivante dal vincolo associativo mafioso per conseguire un profitto ingiusto. 

L‘appartenenza di DI BELLA alla famiglia mafiosa di Borgetto comporta, altresì, la 

sussistenza della circostanza aggravante di cui al 2 comma dell‘art. 629 in relazione all‘art. 

628 3 comma nr°3 c.p. . 

Le indagini hanno, altresì, confermato che le modalità del fatto fanno sussistere anche 

l‘aggravante di cui all‘art. 7 della L. 12.7.1991 nr 203 per il reato contestato. 

Invero, ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla predetta aggravante per 

essere stato il fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall‘art 416 bis c.p. . 

Tale ipotesi, infatti, ricorre quando gli agenti, anche senza essere partecipi o 

concorrenti nel reato associativo, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere una 

condotta idonea ad esercitare particolare coartazione psicologica con i caratteri propri 

dell‘intimidazione derivante dall‘organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso 

non è necessario che l‘associazione mafiosa, costituente il logico presupposto sia in concreto e 

con precisione delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica. 

Essa può infatti essere semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, 

per le modalità che la contraddistinguono, sia già di per se stessa tale da evocare nel soggetto 

passivo l‘esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato 

commesso.  

Invero, nel caso di specie ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla predetta 

aggravante per essere stato il fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall‘art. 

416 bis c.p. . 

Con riferimento a quest‘ultima figura, va osservato che la stessa tende a punire quei 

reati posti in essere avvalendosi delle modalità tipiche dell‘agire dell‘associazione mafiosa o 

che, comunque, siano stati posti in essere al fine di agevolare l‘associazione medesima. 

Tra l‘altro, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, la circostanza 

aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, 

configurabile tra l'altro rispetto a ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che 

sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., cioè della forza 

di intimidazione connessa a un sodalizio criminoso di tipo mafioso e delle condizioni di 

assoggettamento e omertà da essa derivanti, può qualificare l'illecita condotta anche di 

soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose, giacché anche il delinquente comune, 

isolato o non legato neppure indirettamente a consorterie mafiose, può agire giovandosi di una 

dinamica mafiosa. 

Peraltro, per non attribuire illogicamente all'aggravante "de qua" i contorni di una 

circostanza di carattere ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in 

realtà territoriali a elevata infiltrazione mafiosa finirebbe per colorarsi putativamente 

dell'attributo della mafiosità), è comunque indispensabile accertare e portare in luce i 
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concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne abbiano connotato l'ascrizione 

alla metodologia mafiosa. 

In altri termini, occorre evidenziare gli aspetti reali del riferimento all'efficacia 

intimidatrice e alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di 

cui si sia ammantata la reale azione del soggetto agente, nonché precisare se e in quale misura 

l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento 

remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione 

(così Cass. 16.5.2007, n. 23153). 

Ciò appare evidente, del resto, se solo si esamina il dato letterale della norma, che 

sottolinea quell‘indiscutibile nesso che deve sussistere tra il reato posto in essere e 

l‘associazione de qua. 

Va, a tal proposito, evidenziato come la condotta in esame, come emergente dalle 

dichiarazioni delle persone offese, sia connotata da un‘evidente coercizione ambientale, che 

denota indiscutibilmente una metodologia di tipo mafioso. 

Ed invero, nella ipotesi esaminata sussiste la minaccia, peraltro esplicita, derivante da 

una richiesta avanzata, seguendo una prassi notoria che manifesta l‘azione di ―Cosa Nostra‖ 

con tutto il suo potere persuasivo e coercitivo. 

 

Conclusivamente, dunque, è stata raggiunta piena prova della responsabilità in 

ordine a questa estorsione di DI BELLA Giuseppe che la pone materialmente in essere su 

disposizione di Salvatore e Sandro LO PICCOLO. 
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3. L‘ESTORSIONE IN DANNO DEL GESTORE DELLA DISCOTECA GOA DI PALERMO. 

LA RESPONSABILITA‘ DI RANDAZZO SALVATORE 

[reato di cui al capo 27) della rubrica] 

Il quadro indiziario grave ed univoco a carico di RANDAZZO Salvatore per l‘estorsione ai 

danni del gestore della discoteca GOA di Palermo, situato in via Regione Siciliana nr°9918, si 

evince dalle precise ed analitiche dichiarazioni della persona offesa BARBARO Marcello, socio 

accomandante della società ―Luna Piena s.a.s. e gestore unitamente ai fratelli Massimo e 

Daniele del ristorante e discoteca denominato ―GOA‖  sito a Palermo. 

In  particolare, in data 17-11-2009, BARBARO Marcello sporgeva una prima denuncia, a 

carico di ignoti, in ordine ad un tentativo di estorsione perpetrato ai suoi danni. 

La persona offesa in proposito riferiva alla P.G. quanto segue: 
 
Sono socio accomandante della Società “Luna Piena s.a.s” del Dr. BARBARO 

Salvatore, mio padre. Unitamente ai miei fratelli Massimo e Daniele gestiamo il 
ristorante – discoteca denominata “Goa” sito a Palermo in via P.V. 46 nr.1951. 
Inoltre, sono socio accomandatario della società “Velaria s.a.s.” di BARBARO 

Marcello, società che gestisce il locale estivo ristorante pub “Baia del corallo” 
annesso alla omonima struttura alberghiera.---/// 

Sabato 7 novembre u.s., verso le ore 22.20, dopo avere parcheggiato l’autovettura 
sulla via P.V. 46 prospiciente l’ingresso del locale “Goa”, mentre attraversavo le 
strisce pedonali per dirigermi verso l’entrata, venivo avvicinato da un ragazzo, di 

età compresa tra i 16 ed i 22 anni, il quale mi chiedeva se fossi io Marcello 
BARBARO. Gli rispondevo di si, pensando che si trattasse di uno dei tanti giovani 

che frequentano la discoteca e che chiedono di potere accedere al locale. Invece, 
dopo esserci appartati sul marciapiede, il giovane mi diceva che era stato 
mandato per informarmi della necessità che mi mettessi a posto. Nello specifico 

mi diceva che era necessario corrispondere cinquemila euro a Natale e cinquemila 
euro per Pasqua. Il giovane faceva anche riferimento al locale “Baia del corallo” 
che per il periodo estivo non si era regolarizzato. Io rispondevo di non avere mai 

pagato e di non volere pagare, adducendo, tra l’altro, come scusante che tra i miei 
soci vi era anche un poliziotto. Alché il giovane mi diceva che “quelli” venivano a 

sapere tutto, lasciando intendere, troncando al frase a metà, che se la circostanza 
non fosse risultata vera, avrei avuto delle conseguenze. La conversazione 
terminava quando io dicevo al giovane che speravo di non subire, a seguito del 

mio rifiuto, dei danneggiamenti, lasciando intendere che in tal caso avrei 
denunciato tutto all’Autorità.-/ 

Preciso che della conversazione ho effettuato una registrazione tramite il mio 
cellulare che in quel momento tenevo in mano ed all’insaputa del giovane ho 
attivato.---// 

A.D.R.: Fino ad oggi non ho ricevuto ulteriori richieste, ne subito atti intimidatori 
o danneggiamenti.---// 
Si da atto che con il consenso del denunziante si è proceduto ad estrapolare dal 

suo cellulare marca Nokia il file relativo alla registrazione che è stata dal 
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BARBARO indicata come quelle inerente ai fatti denunziati. Delle operazioni sarà 

redatto separato verbale.---// 
A.D.R: Il giovane, come già detto, aveva un’età compresa tra i sedici ed i 

ventidue anni, statura media, corporatura regolare, capelli corti quasi rasati, 
mi pare di colore castani, accento palermitano. Se dovessi rivederlo ritengo di 
essere in grado di riconoscerlo.---/// 

 

La p.g allegava pertanto agli atti trasmessi anche la trascrizione della registrazione 

effettuata dalla p.o. nell‘occasione il cui contenuto rispecchiava fedelmente quanto dallo 

stesso BARBARO riferito in denuncia. 

A seguito della predetta comunicazione questo Ufficio delegava la p.g. per l‘escussione 

a sommarie informazione del BARBARO e la sottoposizione in visione di apposito album 

fotografico contente foto di pregiudicati e sospettati sul territorio per reati dello stesso 

genere di quelli per cui si procede. 

Il  27 gennaio 2010 veniva escusso a s.i.t. BARBARO Marcello, il quale dichiarava alla 

p.g. che dopo i fatti già denunziati in data 17.11.2009 relativi al tentativo di estorsione non 

era accaduto nulla fino ai primi giorni del mese di dicembre, allorquando, un venerdì sera, 

mentre si trovava al GOA, veniva avvicinato da tale Totò RANDAZZO, dal denunziante 

conosciuto come venditore di ghiaccio, fornitore di molti locali notturni.  

Il RANDAZZO che era in compagnia di un soggetto alto circa mt. 1.85, gli diceva di 

ripensare a quello che aveva risposto al giovane un paio di settimane prima. Il BARBARO 

rimaneva sorpreso dall‘atteggiamento molto arrogante del RANDAZZO, il quale reiterava 

espressamente la richiesta di pagamento di una somma di denaro in favore di non meglio 

precisati soggetti mafiosi, lasciando intendere che questi erano pronti a procurare ingenti 

danni al locale, nel caso non avesse aderito alla richiesta. Il RANDAZZO aggiungeva che per 

quanto concerneva la ―Baia del Corallo‖, altro locale gestito dal BARBARO, fino ad allora non si 

era presentato nessuno, alludendo al fatto che fino a quel momento per quel locale 

l‘organizzazione mafiosa non aveva preteso nulla.  

Solo allora il denunziante ricollegava quanto stava accadendo con la presenza del 

RANDAZZO fuori dal GOA allorquando il giovane gli aveva effettuato la prima richiesta 

estorsiva (i cui fatti erano stati denunziati in data 17.11.2009).  

In particolare BARBARO Marcello raccontava che in tale circostanza il RANDAZZO si 

era avvicinato per fare da paciere tra lui ed il giovane atteso che la discussione si stava 

alterando, e la sua presenza, considerata la pregressa conoscenza e visto l‘atteggiamento mite 

mostrato nella circostanza, veniva considerata dal denunziante meramente occasionale, tanto 

da non ritenerlo utile riferirlo in sede di denunzia.  

Tornando alla discussione avuta con il RANDAZZO quel venerdì sera, BARBARO 

ricordava che quando ribadiva la sua intenzione di non pagare alcuna somma di denaro anche 

perché tra i soci figurava un poliziotto della Questura, il giovane alto in compagnia del 

RANDAZZO, che fino ad allora aveva ascoltato in maniera interessata ma senza 

intromettersi, si defilava velocemente. Il RANDAZZO invece continuava a rappresentare alla 

parte offesa la necessità di mettersi a posto, facendo riferimento ad un nuovo corso di 

mafiosi operanti nella zona, più seri ed anche più determinati.  
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Alle perplessità del BARBARO che qualora avesse pagato avrebbe corso il rischio di 

trovarsi coinvolto in una inchiesta giudiziaria, il RANDAZZO gli diceva che i soggetti che 

comandavano in quel periodo erano più affidabili, pertanto il fatto sarebbe rimasto riservato. 

Il RANDAZZO faceva anche riferimento alla possibilità di pagare una tantum 

immediatamente, anche solo tremila euro. Alla fine la discussione si concludeva in quanto il 

BARBARO ribadiva con determinazione che non era disposto a pagare alcuna somma di denaro 

aggiungendo che se fosse stato necessario sarebbe stato disposto a fare la ―guerra‖, 

lasciando intendere che avrebbe denunciato il fatto alla A.G.. Il RANDAZZO nonostante ciò 

con fare deciso gli diceva che sarebbe ritornato. 

Il BARBARO precisava che da quella volta non aveva più rivisto il RANDAZZO, ma 

sapeva con certezza, per averlo appreso dai suoi fratelli, che insolitamente ogni venerdì e 

sabato il RANDAZZO era venuto al GOA ed in una occasione aveva chiesto di lui. 

Per quanto concerne il ragazzo alto circa mt.1,85 che si accompagnava al RANDAZZO, 

il denunziante lo descriveva di carnagione scura, capelli molto corti, ben vestito, età 

apparente compresa tra i 25 ed i  30 anni. 

Premesso ciò, veniva mostrato in visione a BARBARO Marcello un album fotografico 

datato 26.01.2010 contenente 9 fotografie raffiguranti altrettanti soggetti, tra i quali la 

parte offesa riconosceva nella foto nr. 9 la persona da lui conosciuta come Totò RANDAZZO, 

autore del tentativo di estorsione ai suoi danni. In effetti, la foto indicata raffigura le 

sembianze di RANDAZZO Salvatore, in oggetto meglio generalizzato. 

Tra le restanti foto dell‘album mostrategli, il denunziante non riconosceva alcuno con 

riferimento agli altri soggetti coinvolti nel tentativo di estorsione. 

 

         In proposito va precisato che il RANDAZZO è già stato fermato in data  21-12-

2009 con provvedimento del PM convalidato dal GIP di Palermo proprio per il reato di 

partecipazione all‘associazione mafiosa  cosa nostra  nell‘ambito del Proc. N. 5464/2005 

R.G.N.R. (c.d. procedimento Eos). 

Giova evidenziare che anche nell‘ambito del presente procedimento è stata avanzata 

richiesta di misura cautelare per il delitto di cui all‘art.416-bis, richiesta poi revocata proprio 

a seguito della esecuzione del provvedimento e della consequenziale emissione, per gli stessi 

fatti, della ordinanza di custodia cautelare in carcere ad opera del GIP procedente. 

Mette conto, conseguentemente, testualmente riportare qui di seguito la "scheda" 

individuale relativa alla posizione del RANDAZZO contenuta nella anzidetta richiesta di 

misura coercitiva, potendosene trarre elementi utili alla decisione in quanto riepilogativa del 

ponderoso compendio indiziario dimostrativo dell'appartenenza del medesimo al contesto 

criminale mafioso. 

 

«  . . .   

 

RANDAZZO Salvatore detto “Totò razza tinta”, 
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L‘indagato RANDAZZO Salvatore 263, risulta pregiudicato per detenzione di 

materiale esplodente, rapina, evasione dagli arresti domiciliari, falsi in genere e in data 

24.3.2007 veniva tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico 

ufficiale. E‘ solito associarsi ad altri pregiudicati e, ance per tali motivi, in data 28.06.2007 

il Questore di Palermo lo sottoponeva alla misura dell‘‖avviso orale‖. 

Gli elementi di  prova raccolti a carico del predetto sono costituiti dalle dichiarazioni 

dei collaboratori di giustizia e dalla attività investigativa finalizzata alla cattura dei latitanti 

LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro. Sul suo conto sono emersi gravi indizi circa la 

sua compartecipazione all‘organizzazione mafiosa e segnatamente alla cosca dei LO 

PICCOLO. 

 Nello specifico è emersa una particolare vicinanza ai LO PICCOLO, concretizzatasi 

una serie di condotte che hanno fornito un apprezzabile contributo al rafforzamento 

dell‘organizzazione criminale di stampo mafioso e che, di conseguenza, dimostrano l‘adesione 

dell‘indagato al patto criminale ed ai fini illeciti che essa persegue.  

Vedremo, in dettaglio, che il RANDAZZO si è adoperato per effettuare una 

mediazione con un operatore economico da sottoporre al pagamento del pizzo ed ha 

rappresentato, nella zona di sua influenza, il quartiere Sferracavallo, un punto di riferimento 

per gli altri compartecipi all‘organizzazione mafiosa, tra i quali reggenti di famiglie e uomini 

di onore di indiscutibile spessore, affinché potessero esercitare il controllo del territorio. 

Infatti, ―Totò razza tinta‖, soprannome di RANDAZZO Salvatore, è risultato a 

completa disposizione della organizzazione mafiosa. E‘ emerso inoltre che la cosca stava 

organizzando l‘omicidio di un soggetto a lui inviso, tale GLORIA Fabio (per tutti noto come 

FAIA Fabio) il quale nel corso di una sparatoria, scaturita per futili motivi, aveva ferito un 

parente dell‘odierno indagato.  

 
 

 

 

13.1 le dichiarazioni dei collaboratori 

 
L‘indagato è soggetto molto noto nell‘ambiente mafioso, soprattutto nel territorio di 

Marinella- Tommaso Natale- Sferracavallo. Naturalmente anche il FRANZESE  lo conosce e 

sul suo conto riferisce quanto segue: 

 

Interrogatorio del 26.11.2007 di FRANZESE Francesco 

ADR: con riferimento al Mercatone della Carne di Sferracavallo, sono a conoscenza che il 

gestore, tale CONIGLIARO, aveva avuto – durante la ristrutturazione - alcuni segnali, ma non 

si riusciva a comprendere da dove era partito l‘ordine. Infatti né i SERIO ne GIOE‘ – i 

referenti dei LO PICCOLO sul territorio - avevano ordinato di fare segnali al CONIGLIARO. 

Sandro LO PICCOLO incaricò anche me, oltre gli altri, di indagare per comprendere da dove 

                                                 
263

 RANDAZZO Salvatore  nato a  Palermo il 30.10.1967 
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venissero questi segnali. Io chiesi ad un venditore di ghiaccio, detto “Toto‟ razza tinta” che 

aveva l‘attività vicino al CONIGLIARO. Questi mi disse che vi era stato un interessamento di 

Lino SPATOLA, il cui fratello li nei pressi stava ristrutturando una villa e pertanto era sempre 

li nei pressi. In realtà mi disse che Lino SPATOLA si era lamentato – dopo avere ricevuto le 

lamentale di tutti i commercianti della zona - con il CONIGLIARO.   

 
Il  collaboratore Francesco FRANZESE è anche a conoscenza di tutta la vicenda 

relativa al progetto omicidi ario nei confronti  GLORIA Fabio (detto Fabio FAIA) in 

quanto ne fu informato direttamente da Sandro LO PICCOLO come ha riferito nel corso 

dell‘interrogatorio del 22-2-2008 che si riporta nello stralcio di interesse: 

 

Interrogatorio del 22.02.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: In merito al nominativo  ―Fabio Faia‖ si tratta di un soggetto della Marinella del quale 

Andrea GIOE‘ aveva sollecitato a Sandro LO PICCOLO una ―punizione‖ perché lo riteneva 

responsabile di tutte le attività delittuose (rapine e furti) verificatisi a Tommaso Natale e 

Sferracavallo, tra cui anche la sparatoria nei confronti di un parente di Totò Razzatinta. A tal 

proposito Sandro LO PICCOLO aveva incaricato Mimmo Serio e Antonino Nuccio di informarsi 

in merito al comportamento del Faia. Ho compreso che Sandro LO PICCOLO, sempre 

sollecitato da GIOE‘, aveva intenzione di uccidere il Faia in quanto mi aveva confidato di 

volerlo incontrare presso l‘abitazione ove trascorrevo nell‘estate del 2007 la latitanza. Voglio 

precisare che Sandro LO PICCOLO decide di partecipare solo perché ha intenzione di 

eliminare il Faia perché se avesse ordinato una semplice punizione avrebbe incaricato Serio 

Domenico e Nino Nuccio. In vero, Sandro LO PICCOLO non ha portato a termine il suo 

proposito omicidiario a seguito del nostro intervento.  

 

Giova evidenziare che del progetto delittuoso in parola si rinviene traccia anche 

nella documentazione sequestrata a Francesco FRANZESE all‘atto del suo arresto. 

In proposito infatti, fra la documentazione sequestrata il 2 agosto 2007 a 

seguito della sua cattura è stata rinvenuta anche una missiva manoscritta dal FRANZESE 

e indirizzata a Sandro LO PICCOLO in relazione alla quale il collaboratore è stato 

interrogato. 

Il tratto della missiva in oggetto riferibile alla vicenda in questione è il seguente:  

―a proposito, per il crasticello già è cotto, manca solo il posto. Però se tu non ti sposti è meglio 
appena ci vediamo mi spieghi per bene le modalità e ci ―parlo‖ io, se poi tu mi autorizzi l‘aiuto 
lo posso pure trovare senza bisogno di scomodarti tu.‖ 

Nel corso dell‘interrogatorio ne è stata data lettura al FRANZESE che ha 

riferito quanto segue: 
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Interrogatorio del 2.05.2008 di FRANZESE Francesco: 

(…) in merito al ―crasticello‖ si tratta di soggetto  da me conosciuto per FAIA Fabio della 

Marinella, soggetto dedito a rapine e piccoli furti che Sandro LO PICCOLO aveva deciso di 

punire dietro pressione di Andrea GIOE‘.  Il FAIA doveva essere punito in quanto ritenuto 

responsabile del ferimento, durante una lite,  di un parente di RANDAZZO detto ―Razza 

Tinta‖. Il FAIA ha circa 30 anni, magro e abita in una traversa a sinistra entrando alla 

Marinella.  Io scrivevo a Sandro LO PICCOLO di volermi occupare della vicenda in quanto ero 

convinto che la sua intenzione era quella di eliminare il ragazzo.  

 

Il FRANZESE ha inoltre riferito di conoscere personalmente l‘indagato Salvatore 

RAZZATINTA nel corso dell‘interrogatorio del 19 aprile 2008 che di seguito si riporta 

nel passo di relativo interesse: 

Interrogatorio del 19.04.2008 di FRANZESE Francesco 

ADR: Foto nr.41, riconosco una persona soprannominato “razza tinta” e se non 

sbaglio fa cognome RANDAZZO. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr. 41 ritrae RANDAZZO Salvatore, detto ―Totò razza 

tinta‖, nato a Palermo il 30.10.1967. 

A.D.R.: E‘ della zona della Marinella, ove ha una rivendita di ghiaccio, e mi rivolsi a 

lui perché Sandro LO PICCOLO voleva sapere di alcuni danneggiamenti avvenuti in danno 

di negozi, nei quali il LO PICCOLO sospettava che fosse coinvolto Lino SPATOLA, amico 

del RANDAZZO. Quest‘ultimo mi disse che non ne sapeva alcunché.  

Mi risulta che egli controllasse alcuni ragazzi del rione della Marinella. 

 
Nel corso di un successivo interrogatorio il FRANZESE riferendo in ordine a 

MANSUETO Pietro264 così dichiarava: 

Interrogatorio del 29.04.2008 di FRANZESE Francesco 

A.D.R.: Conosco diversi MANSUETO di Tommaso Natale, uno dei quali di 

professione geometra. Ho conosciuto un tale MANSUETO proprietario dei locali ove 

insiste l‘esercizio commerciale ―Il Mercatone della Carne‖  di CONIGLIARO. Sono 
                                                 
264 Trattasi di persona attualmente detenuta e rinviata a giudizio per il reato di fittizia intestazione di 

beni commesso in concorso con Sandro LO PICCOLO e Salvatore  LO PICCOLO. L‘immobile di cui il 

predetto risulta fittiziamente intestatario è una palazzina sita nei pressi dell‘esercizio commerciale Del 

RANDAZZO Salvatore (Totò RAZZATINTA). Vedi sul punto l‘ordinanza di custodia cautelare in 

carcere a carico di TRAPANI Marcello del  20-9-2008 e ordinanza di custodia in carcere nei confronti 

di MANSUETO Pietro emesse nell‘ambito del procedimento n. 226/2007 R.G.N.R.  
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rimasto sempre molto stupito  del comportamento del predetto MANSUETO che in ogni 

occasione, in mia presenza, dichiarava di conoscere ed agire su indicazione dei LO 

PICCOLO come persona di loro fiducia. Ricordo che nelle adiacenze dei locali affittati a 

CONIGLIARO vi è il magazzino per il ghiaccio di Totò RANDAZZO detto ―Razza Tinta‖, 

al quale mi ero rivolto per avere la disponibilità di due frantoi che erano stati 

abbandonati nel cantiere dove si stavano eseguendo i lavori di ristrutturazione 

dell‘immobile di MANSUETO. RANDAZZO mi disse che i frantoi erano di Sandro LO 

PICCOLO, per cui, non era possibile cederli. Da tale risposta ho compreso che tutto 

l‘immobile di MANSUETO fosse nella disponibilità di LO PICCOLO.  

 
Della vicenda relativa al progetto omicidiario in danno di Fabio GLORIA detto FAIA 

è a conoscenza Antonino NUCCIO per esserne stato coinvolto direttamente da Sandro 

LO PICCOLO. Il collaboratore ne riferisce in più interrogatori che di seguito si 

riportano nel passo di interesse: 

  
Interrogatorio del 07.02.2008 di NUCCIO Antonino 

ADR: In merito alla dicitura  ―Fabio Faia‖ si tratta di un soggetto della Marinella che aveva 

avuto un contrasto con Salvatore La Rosa, detto Toto Razzatinta come indicato nella missiva. 

Per i modi troppo irruenti di FAIA mi era stato chiesto da Sandro LO PICCOLO di avvicinarlo 

e guadagnarne la fiducia per attirarlo in un tranello e strangolarlo, ma non ho mai portato a 

termine l‘incarico perché il FAIA non meritava di essere ucciso per dei motivi futili.  

 
Interrogatorio del 16.04.2008 di NUCCIO Antonino 

Adr: Nella foto n. 20 riconosco Fabio FAIA della Marinella del quale ho già riferito in merito 

al proposito di eliminarlo e per la sparatoria ai danni di LA ROSA avvenuta alla Marinella. 

Omissis 

Nella foto n. 41 riconosco Totò LA ROSA del quale ho già riferito in merito alla sparatoria 

subita da Fabio FAIA. Il predetto LA ROSA mi ha presentato l‘ingegnere DE VITA in 

occasione della messa a posto del bar Cremoloso, situato di fronte al giardino Inglese. 

L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae RANDAZZO Salvatore detto Totò razza tinta, nato a 

Palermo il 30.10.1967.265 

                                                 
265

 L‘errore in cui è incorso il collaboratore nel riferire il cognome del Totò che indica in LA ROSA è 

verosimilmente dovuto al fatto che lo stesso lo conosce come parente del LA ROSA vittima della 

sparatoria più volte menzionata. 
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Anche il collaboratore BONACCORSO Andrea conosce l‘indagato Salvatore 

RANDAZZO come persona a disposizione dell‘organizzazione mafiosa e, in particolare, di 

Sandro LO PICCOLO.  

Il collaboratore ne riferisce nel corso di un interrogatorio che si riporta nello 

stralcio di interesse:  

Interrogatorio del 15.05.2008 di BONACCORSO Andrea 

Nella foto nr. 41 riconosco le sembianze di una persona che mi pare di conoscere, ma di cui in 

questo momento non so indicare il nome. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 41 ritrae RANDAZZO Salvatore, detto ―Totò razza tinta‖, 

nato a Palermo il 30.10.1967. 

Adesso che ne sento il nome e il soprannome, sono in grado di riferire che è una persona 

della zona della Marinella, che i LO PICCOLO utilizzavano per dare bastonate, essendo il 

medesimo una persona d‟azione. Ricordo che fu coinvolto in una sparatoria alla Marinella, 

avvenuta non so per quale motivo. 

 
 
 

Sulla persona dell‘indagato e sulla sua vicinanza alla famiglia LO PICCOLO riferisce 

anche il collaboratore Marcello TRAPANI. Quest‘ultimo oltre a svolgere la professione 

di avvocato esercitava anche la professione di procuratore calcistico e proprio in ragione 

di tale incarico fu  contattato per raccomandare il figlio di RANDAZZO. 

Si riporta il passo dell‘interrogatorio relativo alla vicenda: 

 

Interrogatorio di TRAPANI Marcello del 3.12.2008 

Nella foto nr. 20 non riconosco nessuno. 

Si da atto che la foto nr. 20 ritrae  RANDAZZO Salvatore nato a Palermo il 30.10.1967. 

Udito il nome preciso che si tratta di Randazzo soprannominato ―Razzatinta‖ che vende il 

ghiaccio accanto alla palazzina del MANSUETO a Tommaso Natale. Ricordo di aver parlato con 

questo soggetto per telefono perché Calogero LO PICCOLO mi aveva chiesto di raccomandare 

il figlio in una squadra di calcio, ma ciò non avvenne sebbene il mio intervento, atteso che il 

ragazzo non era capace. 

 

 

Un eccezionale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori ed a quanto detto in 

premessa circa la partecipazione di RANDAZZO Salvatore, inteso ―Totò razza tinta‖ 

all‘associazione per delinquere di stampo mafioso, è fornito dalla missiva sequestrata in 

occasione dell‘arresto dei latitanti LO PICCOLO, catalogata come reperto “G9”, attribuibile 
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alla mano di Andrea GIOE‘266, nella circostanza firmatosi con lo pseudonimo ―Chiù Chiù‖ ed 

indirizzata a Sandro LO PICCOLO. 

 Nel corso della lunga lettera, Andrea GIOE‘, ―responsabile‖ del quartiere 

Sferracavallo, informava l‘allora latitante della situazione relativa ad alcuni esercizi 

commerciali sottoposti al pagamento del ―pizzo‖ nonché di ogni altro fatto avvenuto sul 

territorio di sua competenza, ed in più passi della missiva, che di seguito si riportano 

trascritti, fa riferimento proprio a ―Totò razza tinta‖:  
 vedi che la saracinesca della SANITARIA non siamo stati noi a tommaso natale, ma i 

giornali parlano gia di raket. ho detto a MIMMO se puo sapere qualcosa tramite la 
MARINELLA frate con questi bastardi che dobbiamo fare sopratutto con questo FABIO 
FAIA, e lui il caca cazzi, e il fatto della sparatoria e' lui, ora ho detto a MIMMO e NINO 
267senza chiamarlo piu'  a questo perche loro ogni tanto lo chiamano anzi vanno alla 
MARINELLA da lui x qualche motorino ecc, ora e' venuto da noi TOTO RAZZATINTA, ha 
spiegato il fatto della sparatoria che e' un cugino suo no FABIO FAIA ma l'altro, lui dice 
che ha parlato con questo FABIO , e FABIO gli ha detto che ha mancato per lui cioe 
FABIO a prendersi la MARINELLA nelle mani perche' gliela detto MIMMO e NINO, 
minchia frate sono impazzito, ho detto a MIMMO e NINO che erano presenti vedete che 
questo x parlare cosi, sa a quante persone l'avra detto che tutti e due lo volete mettere 
alla MARINELLA ma e' logico che MIMMO e NINO non sono pazzi e abbiamo detto a 
questo pezzo di merda queste cose. fammi sapere come la pensi frate. 

Omissis 

 frate mi hai scritto se avevo iniziato il lavoro a t. natale, frate ma vedi che gia siamo a 
buon punto, SBEGLIA fa quattro abili con PIERO ma tutto sommato si va avanti, a 
proposito l'altra volta gli hanno fatto la rapina ALL'ARCHITETTO il titolare socio di 
SBEGLIA lo hanno aspettato x starda in cantiere lo hanno buttato a terra e gli hanno tolto 
soldi e assegni mi hanno cercato subito, ma lo detto vedete che eravete ―pustiato‖ se non 
era oggi era un altro giorno era venerdi ed in cantiere sanno che voi venite x le paghe, 
quindi la mano viene dal cantiere (operai)                                                 

 pero sai frate sempre male uno ci rimane, con MIMMO abbiamo parl. con TOTO 
RAZZATINTA, ma siamo convinti che non e' cosa delle nostre parti. 

 
 

Nel primo tratto sopra riportato Andrea GIOE‘ rappresenta al latitante che l‘atto 

intimidatorio ai danni di una ―sanitaria‖ non era stato effettuato da loro, sebbene sulla stampa 

fosse già apparsa la notizia che si trattava di un fatto legato al racket del ―pizzo‖. Per sapere 

la provenienza dell‘atto delittuoso che aveva messo in difficoltà l‘organizzazione mafiosa, 

aveva incaricato ―Mimmo‖, identificabile sulla scorta di quanto emerso dal complesso delle 

indagini per il noto SERIO Domenico, di informasi con soggetti del quartiere ―Marinella‖. 

Infatti, subito dopo Andrea GIOE‘ scrive di avere una idea sugli autori dell‘atto intimidatorio, 

attribuendone la responsabilità ad un gruppo di malavitosi, capeggiati da Fabio FAIA che 

l‘organizzazione mafiosa aveva difficoltà a controllare: 

                                                 
266

 L‘individuazione certa dell‘autore del manoscritto in GIOE‘ Andrea è certificata dalla consulenza 

tecnica del perito grafologo dott. Elio CATALANO. Vedi relazione del 16 luglio 2008 
267

 Il nino citato è il collaboratore Antonino NUCCIO che all‘epoca dei fatti, come lui stesso racconta, si 

muoveva quasi sempre insieme a Mimmo SERIO responsabile della zona di  Cardillo. 



 456 

 

―frate con questi bastardi che dobbiamo fare sopratutto con questo FABIO FAIA, e lui 
il caca cazzi, e il fatto della sparatoria e' lui‖  
 

 Allo stesso Fabio FAIA, Andrea GIOE‘, ―responsabile‖ del quartiere di Sferracavallo 

per conto dei LO PICCOLO, attribuisce la responsabilità della sparatoria avvenuta qualche 

giorno prima. Ricordiamo, infatti, che la missiva in questione è datata 16.07.2007 mentre la 

sparatoria, come vedremo in dettaglio più avanti, è avvenuta in data 27.06.2007. 

 Il GIOE‘, come da lui stesso scritto aveva apprese le circostanze della sparatoria e del 

coinvolgimento nella stessa di Fabio FAIA, da ―Totò razza tinta‖ il quale era un parente della 

vittima. 

 Si rileva, inoltre, nel tratto in questione che Fabio FAIA, travisando dolosamente le 

parole di Mimmo e Nino, identificabili facilmente per Mimmo Serio e Nino NUCCIO, si vantava 

di avere ricevuto la proposta da questi ultimi di potere divenire il ―referente‖ del quartiere 

―Marinella‖ per conto dell‘organizzazione mafiosa, circostanza ritenuta dal GIOE‘ 

estremamente grave in quanto non vera e rimessa alla valutazione dell‘allora latitante Sandro 

LO PICCOLO circa i ―provvedimenti‖ da adottare. 

 Va ricordato che dalle dichiarazioni dei collaboratori è emerso che a proporre a Sandro 

LO PICCOLO l‘eliminazione di Fabio FAIA sarebbe stato proprio Andrea GIOE‘ e che un dei 

motivi che aveva determinato tale decisione, oltre al fatto che il ―FAIA‖ era un soggetto 

malavitoso difficilmente controllabile, era stata la richiesta di ―punizione‖ effettuata da 

―Totò razza tinta‖, essendo stato il FAIA l‘autore del ferimento del suo congiunto. 

Il secondo tratto della missiva G9 scritta da Andrea GIOE‘ fa invece riferimento alla 

rapina subita in data 8.06.2007 dall‘architetto RIZZACASA Vincenzo, nato a Palermo il 

5.04.1947, titolare della ditta AEDILIA VENUSTA S.R.l. che stava in quel periodo costruendo 

un complesso immobiliare composto da 72 appartamenti sito a Palermo in via Tommaso Natale 

nr.120/A268.  

SBEGLIA Francesco, Direttore tecnico della suddetta impresa edile, sentito in merito, 

confermava di avere parlato con Andrea GIOE‘ della rapina subita dal RIZZACASA ad opera 

di ignoti e che probabilmente lo scritto che gli veniva mostrato riguardava proprio quel fatto 

delittuoso. 

Per quanto concerne ogni altro elemento circa la rapina in questione ed i rapporti tra 

Andrea GIOE‘, SBEGLIA Francesco e RIZZACASA Vincenzo, si rimanda alla lettura della 

comunicazione notizia di reato Cat. E/2008 SCO Gruppo ―A‖  del 25 settembre 2008, con la 

quale, tra gli altri, si sono deferiti a Codesta A.G. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO 

Sandro e CINA‘ Pietro come responsabili dell‘estorsione aggravata e continuata in danno del 

citato RIZZACASA Vincenzo. 

In questa sede giova evidenziare il ruolo di ―Totò razza tinta‖, ovvero RANDAZZO 

Salvatore, il quale viene interpellato da GIOE‘ Andrea per sapere notizie in merito agli autori 

della rapina e non avendo appreso da questi notizie utili, esclude possa essere opera 

dell‘organizzazione mafiosa. La circostanza dimostra che RANDAZZO Salvatore era a 

completa disposizione della famiglia mafiosa, per conto della quale esercitava il controllo del 

territorio. 

                                                 
268

 Sulla vicenda relativa all‘architetto RIZZACASA e alla AEDILA VENUSTA vedi il relativo capitolo 

all‘inizio della presente richiesta. 
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Le attività di riscontro 

Le dichiarazioni dei collaboratori e le circostanze indicate nel pizzino G9 hanno trovato 

compiuto e puntuale riscontro nelle attività investigative eseguite dalla polizia giudiziaria. 

Personale della Sezione Omicidi di questa Squadra Mobile accertava che nel pomeriggio 

del 27 Giugno 2007, nei pressi della pizzeria- polleria antistante il civico 21 di piazza delle 

Mandorle (quartiere Tommaso Natale), venivano esplosi dei colpi d‘arma da fuoco all‘indirizzo 

del  pregiudicato  LA ROSA Umberto nato a Palermo il 27.06.1965, che immediatamente 

veniva trasportato presso l‘ospedale ―Cervello‖ ove gli veniva diagnosticata una frattura 

pluriframmentaria scomposta del terzo medio di tibia e perone della gamba destra, a seguito 

di ferita da arma da fuoco guaribile in 30 giorni. 

Dall‘escussione di alcuni testimoni si  riusciva a ricostruire che sin dal tardo pomeriggio 

del 27 giugno, era in atto, nei pressi di piazza delle Mandorle, un‘animata discussione tra due 

nuclei familiari abitanti del quartiere ―Marinella‖. 

Va detto che il citato LA ROSA Umberto, di Giuseppe e VERSACI Francesca, è cugino 

di RANDAZZO Salvatore, di Antonino e VERSACI Anna, in quanto figli di sorelle. 

Tornando alle ragioni che avevano indotto Sandro LO PICCOLO a decretare la morte di 

Fabio FAIA e che il fatto ultimo che aveva determinato l‘estrema punizione fosse stato il 

ferimento di un parente di ―Totò razza tinta‖, si riporta quanto emerso dall‘attività 

investigativa effettuata dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile allorquando ricercava i 

latitanti LO PICCOLO Salvatore e suo figlio Sandro. 

Va preliminarmente precisato che FAIA Fabio è stato compiutamente identificato, 

anche dai suddetti collaboratori alcuni dei quali lo hanno riconosciuto in foto, per GLORIA 

Fabio di Guido e FAIA Franca, nato a Palermo il 29.12.1975, alias “Faia”, ivi residente in via 

Caduti sul Lavoro nr. 86, scala A.  

Lo stesso, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era stato 

identificato per il soggetto inteso “FAIA” già nell‘ambito del procedimento penale nr. 

10050/02 R.G.N.R., (c.d. operazione ―Clean Streets‖), nel corso del quale il GLORIA Fabio era 

stato denunciato unitamente ad altri 114 persone, tra cui i noti SERIO Nunzio e BOTTA 

Giovanni. 

 Orbene, la Sezione Catturandi della Squadra Mobile, in relazione alle attività volte alla 

cattura dei latitanti LO PICCOLO Salvatore e Sandro, riteneva di porre sotto intercettazione 

telefonica RANDAZZO Salvatore, odierno indagato. 

 Dalle conversazioni registrate in data 27/06/2007, si evinceva chiaramente che, nelle 

ore di quel mattino, una lite per un motivo non precisato, aveva coinvolto tale Umberto e tale 

Fabio. 

La lite, probabilmente, era stata di portata tale da essere stata segnalata alle forze 

dell‘ordine, tant‘è che RANDAZZO Salvatore chiamava il proprio figlio Antonino, nato a 

Palermo il 20/01/1988, e gli riferiva di far uscire immediatamente Umberto e gli altri che si 

erano rifugiati all‘interno della fabbrica di ghiaccio dal lui gestita, per timore che questa, a 

seguito di un controllo della Polizia, potesse essere fatta chiudere. 

Il RANDAZZO Antonino riferiva al padre che le persone presenti non volevano 

andar via temendo con molta probabilità sia la Polizia, che la parte avversa; Salvatore si 
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inquietava molto e conversando con Umberto lo esortava a raggiungerlo immediatamente a 

Barcarello presso il bar GUCCIONE. 

Umberto, dall‘analisi dei traffici telefonici effettuata tramite il sistema 

―intercept‖, veniva identificato per La Rosa Umberto nato a Palermo il 27/06/1965. Questi, 

rifiutava l‘invito del RANDAZZO, apostrofandolo in tono ironico “uomo d‟onore”. 

Dalle 15.00 circa in poi, non venivano registrate altre conversazioni in merito alla 

questione sopra esposta. 

 Alle ore 18.00 circa, venivano intercettate alcune conversazioni tra Salvatore e il di 

lui padre RANDAZZO Antonino nato a Palermo il 06/01/1945, nelle quali nuovamente 

emergeva il discorso relativo alla lite ancora non sedata. 

RANDAZZO Antonino senior infatti, chiedeva un immediato intervento del figlio 

Salvatore che inviava in via Calcante come proprio paciere tale Giovanni ―u luongo‖, in modo 

che tra Fabio e Umberto non accadesse il peggio. 

In realtà tale incontro non portava ad alcuna soluzione. In una conversazione tra 

Umberto e Salvatore RANDAZZO, il primo si lamentava del fatto che gli altri si stavano 

―impostando‖. Salvatore minimizzava, asserendo di avere parlato con Fabio per risolvere la 

questione in modo pacifico. 

Ma alle ore 18.38, RANDAZZO Antonino senior chiamava in modo concitato il figlio 

avvertendolo che qualcosa stava per accadere in quanto Fabio, Umberto, Rino, Pino ed il 

fratello di Rino si erano allontanati insieme per fare qualche cosa. 

Dalle successive conversazioni intercettate si apprendeva che poco prima vi era 

stata una sparatoria nel quartiere Sferracavallo nel corso della quale era stato ferito il 

succitato LA ROSA Umberto e che il padre e la madre di Salvatore RANDAZZO si trovavano 

presso l‘ospedale in attesa di notizie. 

Dalle conversazioni di giorno 28.06.2007 si rilevava che RANDAZZO Salvatore, 

parlando con un certo Giuseppe, non ancora identificato, accennava a qualcuno che loro 

stavano cercando, ma che come due ―pulle‖ risultavano sparite.  

Inoltre, Salvatore accennava al padre, in una successiva conversazione, di riferire 

all‘orecchio di Umberto, ricoverato in ospedale, che i 5000 euro che si trovavano in banca 

erano stati presi da lui e Daniele (identificato nel corso dell‘attività per Daniele  CRESCENTI 

nato a Palermo il 01/09/1971) e che per il momento li avrebbe conservati lui. Nella stessa 

conversazione il padre avvisava Salvatore di far pervenire un messaggio a tale Damiano, il 

quale avrebbe dovuto riferire al proprio nipote di non intervenire e stare al suo posto269. 

Tale ricostruzione mette in evidenza il coinvolgimento del RANDAZZO nelle fasi 

precedenti e seguenti la cruenta lite culminata con la sparatoria e, di conseguenza, riscontra 

pienamente le dichiarazioni rese dai collaboratori sul punto. 

Va altresì posto l‘accento su una circostanza emersa dall‘ascolto telefonico, allorquando 

LA ROSA Umberto, soggetto che poi sarebbe stato vittima della sparatoria, apostrofava 

ironicamente RANDAZZO Salvatore chiamandolo ―uomo d‘onore‖. E‘ evidente che l‘incapacità 

del RANDAZZO di porre fine alla lite tra ― Umberto‖ e ―Fabio‖, (LA ROSA Umberto e 

GLORIA Fabio) gli aveva fatto perdere prestigio anche agli occhi dei soggetti a lui più vicini 

che conoscevano il suo ruolo all‘interno dell‘organizzazione mafiosa. Non appare infondata la 
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 Questa è la ricostruzione dell‘accaduto effettuata, nell‘immediatezza dei fatti, dal personale della 

Sezione Catturandi tramite l‘ascolto telefonico dell‘utenza in uso a RANDAZZO Salvatore (vedi 

allegato 31 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo 

del 15-1-2009) 
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tesi, quindi, che a chiedere l‘eliminazione di Fabio ―Faia‖ sia stato, tramite Andrea GIOE‘, 

proprio RANDAZZO Salvatore, il quale con tale omicidio avrebbe riacquistato il prestigio e 

l‘autorevolezza di un ―uomo d‘onore‖. 

 Sull‘argomento relativo al ferimento di LA ROSA Umberto, va infine riferito che la 

Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Palermo, nell‘ambito del procedimento penale nr. 

12060/07 .R.G.N.R., ha effettuato delle indagini che hanno condotto all‘individuazione del 

GLORIA Fabio come autore del reato270. 

 Per quanto concerne le dichiarazioni rese da NUCCIO Antonino sul fatto che 

RANDAZZO Salvatore gli avesse presentato tale Ingegnere DE VITA per la messa a posto di 

un operatore economico, si riferisce quanto emerso, in data 11.04.2007, nel corso di un 

servizio di appostamento e pedinamento effettuato nei confronti di NUCCIO Antonino e 

SERIO Domenico, personaggi in quel periodo sottoposti ad indagine, in quanto ritenuti 

favoreggiatori dei latitanti LO PICCOLO 271 . 

Il servizio veniva predisposto in quanto in precedenza, da una conversazione 

intercettata nei pressi dell‘abitazione del NUCCIO, si aveva modo di capire che i due soggetti, 

nella mattinata odierna, sarebbero andati insieme da qualche parte, per incontrare qualcuno. 

In effetti, il personale della Sezione Catturandi verificava che alle ore 10.30 circa, i 

due soggetti, a bordo ciascuno di un ciclomotore, si fermavano al civico 44 della via Ugo La 

Malfa dove è ubicato il bar – ristoro – tabacchi, denominato ―GULLIVER‖, entrando all‘interno 

dell‘esercizio commerciale, ove erano già presenti altri due uomini ad attenderli. 

Il personale operante poteva inoltre osservare con discrezione, la fisionomia dei due 

soggetti sconosciuti: uno, dall‘apparente età di circa 60 anni, parzialmente calvo, occhiali da 

vista a giorno, corporatura robusta, ben vestito (giacca e cravatta); l‘altro, più giovane, 40 

anni circa, capelli scuri, alto, indossava una giacca di pelle nera.  

Dopo circa un‘ora, esattamente alle 11.30, uscivano prima il NUCCIO ed il SERIO, i 

quali saliti a bordo dei rispettivi scooter, si allontanavano dal posto; dopo circa due minuti, era 

la volta dei due personaggi in quel momento sconosciuti. 

La persona più anziana, saliva a bordo di una Fiat Grande Punto, di colore grigio scuro, 

targata DC956CZ che da un controllo al terminale A.C.I. risulta intestata alla ditta IMGEDIV 

SRL p.i. 05335370820, con sede legale a Palermo in via V.zo Di Marco nr.14. 

L‘uomo più giovane, si spostava appiedato e dopo aver percorso un breve tratto di 

strada, entrava all‘interno dell‘area adibita a parcheggio dell‘ipermercato ―Auchan‖; lì saliva a 

bordo di una Renault Megane cabrio, targata BJ347YE intestata a RANDAZZO Salvatore, 

nato a Palermo il 30.10.1967 ed ivi residente in via Giulio Verne nr.8. 

Dagli immediati accertamenti effettuati, si rilevava che:  

 la società, intestataria della vettura condotta dalla persona anziana, che ha per oggetto 

sociale la costruzione e gestione di impianti con finalità turistiche, alberghiere e 
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 Le risultanze investigative sono state compendiate nell‘informativa Cat. M1/ Mob. Sez.3^  Sq. B  del 

2.2.2008, indirizzata al Procuratore Aggiunto Dr. A. MORVILLO, alla quale ad ogni buon fine si rimanda 

( cfr. all.to nr.32 all‟informativa della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di 

Palermo del 15-1-2009 ) 
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residenziali era di proprietà al 50% di DI VITA Pietro Loreto, nato a Palermo il 

20.06.1949, ed ivi residente in via Notarbartolo nr.35, mentre la restante metà 

apparteneva alla di lui moglie GERACI Rosaria, nata a Palermo il 24.01.1952.  

 che in passato, il DI VITA, era soggetto emerso nel corso delle indagini finalizzate alla 

cattura di Bernardo PROVENZANO, in quanto lo stesso aveva avuto contatti con l‘allora 

boss mafioso PASTOIA Francesco, capo mandamento di Belmonte Mezzagno, oggi defunto. 

 che il personale operante, visionando la foto raffigurante il DI VITA, lo  riconosceva senza 

ombra di dubbio, per il soggetto che aveva dialogato con il NUCCIO ed il SERIO, nonché 

per il conducente della Fiat Grande Punto, che da successivi accertamenti sarebbe 

risultato essere RANDAZZO Salvatore, odierno indagato.  

In effetti, proprio da quell‘incontro prendevano spunto le indagini effettuate dalla 

Sezione Catturandi su RANDAZZO Salvatore e la necessità di porre sotto intercettazione la 

sua utenza telefonica. 

Nel corso dell‘attività investigativa venivano documentati rapporti diretti tra 

l‘ingegnere Pietro Loreto DI VITA e RANDAZZO Salvatore, ed in particolare da alcune 

telefonate intercettate in data 05/07/2007, si evidenziava l‘interesse del RANDAZZO ad 

incontrare l‘ingegnere che, una volta contattato, si rendeva disponibile272. 

Successivamente si registravano ulteriori contatti tra RANDAZZO Salvatore e 

l‘ingegnere DI VITA Pietro Loreto, già sopra generalizzato, che già all‘epoca dei fatti, dal 

tenore delle conversazione intercettate,  appariva come persona taglieggiata dalla famiglia 

mafiosa. Di contro emergeva già allora il ruolo di intermediario con la parte offesa svolto dal 

citato RANDAZZO Salvatore. 

Infatti, in data 25/06/2007 il RANDAZZO faceva uno squillo al cellulare in uso 

all‘ingegnere DI VITA che prontamente lo richiamava. Dopo i convenevoli RANDAZZO 

chiedeva all‘ingegnere un appuntamento e questi cercava di sottrarsi alla richiesta, chiedendo 

un rinvio di una settimana. Il RANDAZZO però era inamovibile,  così all‘ingegnere DI VITA 

non rimaneva che fissare l‘appuntamento per lo stesso pomeriggio alle ore 16.00 presso gli 

uffici della sua impresa273.  

Relativamente a quanto dichiarato da FRANZESE Francesco circa i rapporti avuti 

con ―Totò razza tinta‖ allorquando era andato a discutere con questi per comprendere chi 

fosse l‘autore dei ―segnali mafiosi‖ fatti alla carnezzeria ―Conigliaro‖, si rimanda a quanto 

comunicato nella annotazione di P.G.  Cat. E/2008 SCO – Gruppo ―A‖  del 5 marzo 2008 

inerente all‘evasione della delega di indagine sull‘interrogatorio di FRANZESE Francesco del 

26.11.2007, nonché a quanto comunicato con la presente nota circa la posizione dell‘indagato 

MANSUETO Pietro allegata agli atti del presente procedimento. 

Ulteriori elementi indiziari che confermano la ―vicinanza‖ di RANDAZZO Salvatore 

all‘organizzazione mafiosa, ed in particolar modo alla famiglia dei LO PICCOLO, è possibile 

ricavarli da una vicenda narrata dettagliatamente nell‘Ordinanza di Custodia Cautelare in 

carcere N. 226/07 R.G. N.R. che ha condotto all‘arresto dell‘Avv. TRAPANI Marcello, 

difensore dei LO PICCOLO e procuratore di diversi calciatori.  
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Nel suddetto provvedimento cautelare si rileva un interessamento di Calogero LO 

PICCOLO in favore del giocatore di calcio RANDAZZO Antonino, nato a Palermo il 20 gennaio 

1988, figlio di Salvatore, odierno indagato. Si perveniva alla identificazione, in quanto nel 

corso di un dialogo intercettato si faceva riferimento al giovane calciatore ed al padre di 

questi (Lo zio Totò…questo…questo del ghiaccio…della Marinella…questo…), chiaramente 

individuabile per il citato RANDAZZO Salvatore, noto nel quartiere Cardillo per il fatto di 

gestire - in p.zza Tommaso Natale, alle spalle della palazzina del MANSUETO Piero ubicata al 

civico nr. 89 – una attività di fabbricazione e vendita di ghiaccio.  

Dalle successive conversazioni intercettate tra Calogero LO PICCOLO e TRAPANI 

Marcello, si aveva modo di comprendere che era sorta l‘idea di favorire l‘inserimento del 

giovane RANDAZZO Antonino in una società di calcio al di fuori della Sicilia per poter poi 

sfruttare tale situazione per i loro scopi. In particolare, si comprendeva che i due correi 

avevano bisogno di canalizzare verso le società del Nord,  il denaro necessario per la 

costruzione degli ―80 appartamenti‖ da realizzarsi nella città di ―Chioggia‖, e che avevano 

individuato una possibile soluzione nel ―ragazzo‖ (RANDAZZO Antonino),‖ da utilizzare come 

―corriere‖, sotto la copertura dell‘impiego in una società calcistica del Nord Italia. 

Il contenuto delle intercettazioni è stato pienamente confermato dallo stesso 

TRAPANI Marcello nel corso dell‘interrogatorio del 3.12.2008, del quale sopra è stato 

riportato lo stralcio inerente la vicenda del giovane calciatore. 

 

. . .  » 
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4. L'ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. 

CENNI IN ORDINE AL REATO ASSOCIATIVO DI CUI ALL‘ART. 74 

D.P.R. N° 309/1990 E SUCC. MODIF. . 

Come accennato in premessa, le attività d'indagine effettuate hanno consentito di mettere a 

nudo le trame di una serie di vasti traffici di sostanze stupefacenti di diverso tipo, nonché di 

delineare le modalità operative di articolati gruppi criminosi operanti prevalentemente su 

Palermo, ma con rapporti di fornitura ed approvvigionamento anche con altre località. 

Ed invero, le risultanze di tali investigazioni, dipanatesi in un arco considerevole di 

tempo ed efficacemente riassunte nella succitata comunicazione di notizia di reato del 15 

gennaio 2009, conclusiva delle indagini, hanno permesso di conseguire apprezzabilissimi 

risultati, con la ricostruzione delle diverse fasi, dall'approvvigionamento, alla consegna ai 

diversi referenti locali, fino alla susseguente distribuzione sul territorio palermitano per il 

successivo smercio al minuto. 

Le indagini hanno permesso altresì di delineare i singoli e specifici ruoli ricoperti da 

ciascun soggetto all'interno della propria organizzazione e gli specifici ambiti operativi ovvero 

i relativi bacini di utenza criminale. 

Prima di passare, dunque, all‘analisi dello storico svolgimento dei fatti e degli elementi 

costituenti il quadro degli indizi gravanti su ciascuno degli indagati, occorre a parere del 

richiedente, a questo punto della trattazione, innanzi tutto svolgere alcune brevi, ma 

necessarie, premesse in diritto in ordine alla fattispecie associativa di cui all‘art. 74 d.P.R. n° 

309/1990 e succ. modif. . 

Il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope 

di cui all‘art. 74 del d.P.R. cit. si presenta strutturato in maniera sostanzialmente analoga alla 

norma incriminatrice prevista dall'art. 75 della vecchia legge n° 685 del 1975, 

differenziandosene innanzi tutto per un sensibile inasprimento delle pene detentive, nonché 

per una migliore precisazione delle condotte criminose ricomprese nell'ipotesi associativa, per 

l'inserimento di una nuova figura di associazione ―minore‖ e per una formulazione articolata 

dell'aggravante dell'associazione armata. 

I minimi edittali sono stati portati a venti anni di reclusione per le condotte più gravi 

ed a dieci anni per quelle di semplice partecipazione; inoltre sono state eliminate del tutto le 

sanzioni pecuniarie, secondo un orientamento di politica criminale che ha trovato piena 

attuazione già nella riforma dei reati contro la pubblica Amministrazione. 

La fattispecie in esame, presentando un ampio ventaglio di condotte associative 

sanzionabili, mira a colpire qualsiasi forma di intervento e di partecipazione nel traffico di 

sostanze stupefacenti e si inserisce nell'ambito di quelle misure sanzionatorie che, nelle 

intenzioni del legislatore, dovrebbero rappresentare un valido e più efficace strumento contro 

la produzione ed il traffico della droga. 

L'originario disegno di legge governativo prevedeva una fattispecie associativa 

«complessa», consistente nell'esercizio delle attività illecite in forma associata; la legge 
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approvata ha invece mantenuto la precedente figura associativa finalizzata alla commissione 

di più delitti tra quelli contemplati dall'art. 73. 

La ragione per cui nel nostro ordinamento giuridico il delitto di associazione per 

delinquere è stato, tradizionalmente, configurato come un autonomo titolo di reato deve 

essere individuata nel fatto che l'esistenza di una associazione per delinquere suscita 

particolare allarme sociale e determina per ciò stesso un pericolo per l‘ordine pubblico 

indipendentemente dalla consumazione dei reati programmati. 

La previsione nel nostro ordinamento di tale fattispecie di reato costituisce 

un'eccezione al principio generale contenuto nell'art. 115 c.p. secondo cui non è punibile il 

mero accordo finalizzato alla commissione di un reato. L'associazione per delinquere è infatti 

punita in relazione al pericolo per l'ordine pubblico derivante dalla struttura organizzativa 

volta alla predisposizione di mezzi e di strumenti tali da mettere in condizione l‘associazione 

di raggiungere lo scopo criminoso prefisso. 

La soglia della punibilità viene così anticipata rispetto al momento della realizzazione 

dei delitti-scopo, con riferimento ad un diverso bene giuridico oggetto di tutela. 

La stessa ratio ha indotto il legislatore a ribadire la previsione normativa del delitto di 

associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in cui anzi l'individuazione dei reati-fine 

appare ancor più circoscritta in vista del perseguimento di interessi omogenei. 

Si tratta di reato plurioffensivo, in quanto sanziona sia le offese all‘ordine pubblico sia 

quelle alla salute della collettività. 

Al riguardo va altresì precisato che, per costante orientamento di dottrina e 

giurisprudenza, l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti si differenzia rispetto a 

quella comune prevista e punita dall'art. 416 c.p. esclusivamente per la peculiare natura dei 

reati-fine, dovendosi trattare di un numero indeterminato di reati tra quelli previsti dall‘art. 

73 del d.P.R. 9.10.1990, n° 309; i suoi presupposti vanno, dunque, allo stesso modo, individuati 

nel pactum sceleris, nucleo strutturale del delitto, indispensabile per individuare la condotta 

punibile, costituito da un quid pluris rispetto al semplice accordo di volontà ravvisabile nella 

stabile predisposizione, al momento della costituzione dell'associazione, dei mezzi finalizzati 

in concreto da tutti gli associati alla commissione dei citati reati, nonché da un contributo 

individuale effettivo e permanente, ancorché minimo, apportato in concreto da ciascuno degli 

associati per la realizzazione del programma comune, con la consapevolezza sotto il profilo 

soggettivo, dei fini dell'associazione e con la volontà di contribuire con la propria condotta al 

raggiungimento di essi. 

Gli elementi costitutivi del delitto di associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 

1990, n° 309, corrispondono a quelli previsti dall'abrogato art. 75 della legge n° 685 del 1975. 

Per la sussistenza del delitto in esame occorre l'esistenza di un vincolo associativo 

continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti 

tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. n° 309, con la predisposizione di una struttura e dei 

mezzi per la realizzazione del programma criminoso. 
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Il vincolo associativo deve essere da tutti gli associati consapevolmente esteso ad un 

generico programma criminoso, non potendo essere circoscritto ad uno o più delitti 

determinati. 

Il reato associativo in esame, infatti, si caratterizza - come del resto tutti i reati 

associativi - soprattutto per l'elemento del c.d. pactum sceleris, in presenza del quale non è, 

altresì, necessario per la sua configurabilità che siano stati commessi uno o più reati fra quelli 

che l'associazione si riproponeva di compiere 274. L'organizzazione, anche rudimentale, purché 

idonea al raggiungimento dei fini comuni, deve persistere, infatti, anche dopo - ed a 

prescindere - dalla consumazione dei singoli reati, come pure - e questo è un concetto 

costantemente ribadito in giurisprudenza - l'altro elemento costitutivo individuato nella 

permanenza dell'accordo 275. 

La norma non definisce la struttura organizzativa dell'associazione; per la 

determinazione di tale requisito fondamentale del reato, come per gli altri elementi, occorre 

fare riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza che, sia con riferimento alla norma 

abrogata, che all'art. 416 c.p., hanno contribuito a delineare i contorni di questa figura 

delittuosa, attraverso il richiamo ai mezzi di cui deve disporre l'associazione, ai rapporti che 

debbono intercorrere tra i vari componenti e a tutti quegli elementi da cui può desumersi la 

struttura organizzativa interna ed il grado di stabilità. 

Per la prova della esistenza dell‘associazione in parola, dunque, è sufficiente che ci si 

trovi in presenza di una struttura elementare, non sofisticata, e non necessariamente 

caratterizzata da un vincolo gerarchico fra i sodali, né, tanto meno, da una specifica 

suddivisione di compiti fra gli stessi. In tal senso si è espresso il S.C., fra l‘altro 

argomentando: « La fattispecie associativa di cui all‘art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n° 309, non 
richiede una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità 
economiche e di cospicui strumenti operativi, bastando, invece, la sussistenza di strutture, 
anche rudimentali, purché idonee al perseguimento del fine comune. » 276. 

Con riferimento ai soggetti necessari per la configurabilità dell'associazione la 

giurisprudenza ha specificato che il numero minimo di tre persone può aversi anche per 

successiva adesione di altri ad un vincolo sorto originariamente tra due persone: in questa 

ipotesi il delitto di associazione deve considerarsi consumato nel momento in cui è stato 

raggiunto il numero minimo dei correi e, conseguentemente la permanenza del reato deve 

ritenersi esaurita dal momento in cui, per qualsiasi ragione, il numero dei partecipanti diventi 

inferiore a tre 277. 

L'associazione si perfeziona nel momento stesso in cui interviene l‘accordo tra un 

minimo di tre persone, a nulla rilevando il fatto che, degli associati, uno soltanto sia il 

promotore e gli altri due abbiano la semplice funzione di partecipanti. 

                                                 
274

 Cass. ,  Sez. VI, 19 aprile 1989, Spagnolo.  

275
 Cass. ,  Sez. VI, Capri l l i ,  in Giust.  Pen.  1990, II, 34.  

276
 Sez. V, ud. 5 .11.1997, dep. 18.12.1997, Pres. Palmisano,  Rel .  Amato.  

277 Cass., Sez. I, 4 maggio 1987, in Giust. Pen. 1988, con riferimento al 

reato di associazione di cui all'art. 416 c.p. .  
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Inoltre, nel numero delle persone necessario ad integrare il relativo requisito deve 

considerarsi, sotto il profilo oggettivo, anche la partecipazione di soggetti non imputati, ad 

esempio perché rimasti ignoti o assoggettati al giudizio di altro organo di giustizia. 

La giurisprudenza esclude che nel numero minimo dei soggetti debbano essere 

computate le persone sfornite della capacità di intendere e di volere.  

Per l'esistenza dell‘associazione per delinquere non è sufficiente che tra gli agenti 

intervenga un semplice ―accordo‖, sottolineandosi la necessità che sussista un minimo di 

organizzazione a carattere stabile, funzionale alla predisposizione dei mezzi occorrenti per 

la realizzazione del programma criminoso; senonchè, nella definizione del grado di 

organizzazione indispensabile sono state individuate soluzioni tutt‘affatto uniformi. 

Così, con riferimento alla configurabilità del reato di associazione per delinquere 

―comune‖ la giurisprudenza meno recente ha escluso la necessità di una vera e propria 

struttura organizzativa, ritenendo sufficiente la semplice affectio societatis scelerum, da 

intendere come un mero vincolo associativo esteso ad un generico programma delittuoso. Altre 

decisioni, pur facendo riferimento all'elemento ―organizzazione‖, considerano integrato il 

delitto di associazione per delinquere anche dinanzi ad una semplice e rudimentale 

predisposizione di mezzi, non ritenendo necessaria una specifica e complessa organizzazione, 

purché l'assetto strutturale sia sufficiente in concreto per la realizzazione del programma di 

delinquenza per il quale il vincolo associativo è stato posto in essere. 

Infine, secondo un più recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di 

legittimità, affinché esista associazione occorre un quid pluris rispetto al semplice accordo 

delle volontà, consistente nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla 

commissione di delitti ed in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma per la 

realizzazione degli scopi dell'associazione. Non rileva che l'accordo non sia stato consacrato 

in atti formali, ma è sufficiente che in conseguenza delle manifestazioni di volontà degli 

associati si produca, di fatto, una struttura organizzativa con il contributo apportato dal 

singoli nell'ambito dell‘associazione in vista del perseguimento dei suoi scopi 278. 

Secondo la giuriprudenza, la distinzione tra associazione per delinquere e concorso di 

persone nel reato attiene principalmente alla sfera del perseguimento dello scopo comune. 

                                                 
278 Cfr., fra le tante, Cassazione, Sez. I, 12 novembre 1997, n° 3133, 

Cuomo, secondo cui « Ai fini della configurabilità del reato di 
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i l 
patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo 
accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto 
fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono 
vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello 
scopo comune; e, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati 
(eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in 
ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità 
esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli 
autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo 
apprezzabile . ». 
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La Corte di Cassazione a questo proposito ha affermato che il criterio distintivo del 

delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

rispetto al semplice concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere dello 

stesso accordo criminoso, che, nel concorso di persone avviene in via meramente occasionale e 

accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, con la 

realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di 

allarme sociale, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più 

vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie 

indeterminata di reati, con la permanenza del vincolo associativo tra i partecipi, ciascuno dei 

quali ha la consapevolezza costante di essere associato alla attuazione del programma, anche 

indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati 

programmati (di tal che gli associati stessi rappresentano, per il solo fatto dell‘associazione, 

un pericolo per la collettività). 

Conseguentemente, la prova dell'esistenza dell‘associazione non può desumersi dalla 

sola commissione di fatti criminosi, dovendo essere dimostrata anche l‘esistenza di una sia pur 

minimale e rudimentale struttura organizzativa. 

Gli associati a delinquere non possono ritenersi automaticamente concorrenti nel delitti 

commessi in esecuzione del programma criminoso, dovendosi ricercare, volta per volta, nella 

valutazione dei reati-fine, la presenza dei requisiti del concorso previsto dall'art. 110 c.p.; 

indubbiamente le due ipotesi denotano significativi momenti di connessione sul piano pro-

batorio, nel senso che la stessa esistenza dell'associazione costituisce un grave indizio 

oggettivo quanto meno di concorso morale di ciascuno nei delitti in concreto realizzati. 

Anche per quanto concerne specificamente il delitto di associazione per delinquere 

finalizzato al traffico di stupefacenti la giurisprudenza richiede l'esistenza di una 

organizzazione ritenendo che il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta 

punibile non si riduca ad un semplice accordo delle vo1ontà, ma consista in un quid pluris, che 

con esso deve saldarsi e che si sostanzia nel momento della costituzione dell'associazione, 

nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, 

successivamente, in un minimo di contributo effettivo da parte dei singoli per il 

raggiungiménto dello scopo illecito, precisando come la costituzione dell'associazione non si 

verifica nel momento in cui interviene l'accordo tra i compartecipi, ma in quello della nascita 

di una organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli originari 

associati. 

Tuttavia, anche per tale figura di associazione la giurisprudenza non offre indicazioni 

del tutto precise ed univoche circa la caratterizzazione dell'elemento organizzativo, al punto 

che alcune pronunce sembrano addirittura escludere ogni riferimento al dato propriamente 

organizzativo, limitandosi a ritenere sufficiente ai fini della configurabilità del reato, un 

minimo di accordo desumibile dalla speciale complessità ed articolazione dei reati riconducibili 

alle ipotesi contemplate nella legge sugli stupefacenti. 

Si è anche sostenuto che non è necessario che sia intervenuto un patto espresso tra gli 

associati, essendo sufficiente che questi siano portati ad operare, anche in assenza di un 
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accordo, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e 

che insieme contribuiscano ad attuare il programma di attività criminale 279. 

La giurisprudenza prevalente, invece, attribuisce rilevanza al dato propriamente 

organizzativo, ma tende a ridimensionarne la portata, sostenendo come l'associazione per 

delinquere finalizzata al commercio di stupefacenti non deve possedere necessariamente 

connotazioni strutturali e dimensionali rilevanti nell'ambito di un organismo stabile, essendo 

sufficiente una sia pur rudimentale forma di predisposizione di mezzi finalizzati 

all'attuazione del programma, precisando come non sia richiesta la sussistenza di una 

complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità finanziarie ed 

economiche e di importanti strumenti operativi, bastando la sussistenza di strutture minime, 

deducibili dalla predisposizione di mezzi anche semplici ed elementari necessari per il 

perseguimento del fine comune 280. 

Si è infatti affermato che per la sussistenza del sodalizio criminoso non è necessaria 

una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di specifiche cariche 

e compiti, potendo l'associazione derivare da una qualunque forma di organizzazione, sia pure 

imperfetta e rudimentale, purché risulti l'esistenza di un vincolo associativo fra almeno tre 

persone, con la finalità di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di 

stupefacenti e tale vincolo non si esaurisca nella commissione di alcuni reati. 

Anche l'apprestamento occasionale di mezzi per l'attuazione del programma criminoso 

è stato considerato sufficiente per la configurabilità del delitto di associazione. 

Si è inoltre precisato come la prova della sussistenza di strutture, tecniche ed 

operative, sia pur rudimentali, possa dedursi dall'apprestamento di mezzi, anche semplici, per 

il perseguimento dei fini, nonché dai rapporti tra i complici e dalla distribuzione dei compiti. 

Infine, la sussistenza del delitto di associazione è stata posta in relazione con la 

semplice presenza di un indeterminato programma criminoso in materia di sostanze 

stupefacenti, una volta accertato il carattere permanente dell'accordo, in quanto diretto a 

perdurare anche dopo la consumazione dei delitti programmati, e la presenza di una 

limitatissima organizzazione, comunque idonea per la realizzazione della comune attività 

criminosa 281. 

                                                 
279 Cass., Sez. VI, 27 maggio 1991, Cibelli, in Cass. pen., 1992, 3138.  

280
 Cass. ,  Sez. I, 16 novembre 1984, Andol ina, in Mass. uffi ciale, 1985, n°  167468; 

Cass. ,  Sez. V, 3 dicembre 1984, Bicego, in Mass. uf fic iale, 1985, n°  168062; Cass. ,  

Sez. I, 6 maggio 1985, Puccio , in Mass. uffi ciale, 1985, n°  170952; Cass. ,  Sez. VI, 13 

marzo 1987, Anselmo,  in Mass. uffic iale, 1987, n°  176790; Cass. ,  Sez.  VI,  28 ottobre 

1988, Capri l i ,  in Mass. Uffic iale,  1989, n°  180267; Cass. ,  Sez. VI, 20 febbraio 1989, 

Ottogall i ,  in Riv.  pen. ,  1990, 1085; Cass. ,  S ez. VI, 13 giugno 1990, Valenzuela, in Riv .  

pen. ,  1991, 878.  

281
 Cass. ,  Sez. VI, 15 marzo 1991,  Frontonesi ,  in Cass. pen. ,  1992, 2825; Cass. ,  Sez. 

VI, 28 ottobre 1988, Capri l i ,  in Cass.  pen. ,  1990, 332.  
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In questo filone interpretativo, assolutamente maggioritario, si inseriscono anche 

quelle decisioni che evidenziano una diversità strutturale, sia pure limitata tra la figura 

delittuosa prevista dall'art. 416 c.p. e il reato di associazione finalizzata al traffico di 

stupefacenti proprio in riferimento al grado di complessità della struttura organizzativa 

dell'associazione. 

Ed infatti, si sostiene che l'associazione prevista dalla legge sugli stupefacenti riveste 

aspetti meno articolati e complessi dell'associazione generica di cui all'art. 416 c.p., bastando 

a configurarla quel minimo di organizzazione che consenta di rendere più efficiente la rete di 

diffusione della droga sul mercato  

Pur avendo le due figure di associazione gli stessi caratteri peculiari, tuttavia, secondo 

parte della giurisprudenza, il delitto associativo previsto dalla legge speciale non deve avere 

necessariamente connotazioni strutturali e dimensionali rilevanti, con una forte 

organizzazione finalizzata ad un vasto commercio e con notevoli disponibilità finanziarie come 

è richiesto per la configurabilità dell'associazione di cui all'art. 416 c.p. . 

Per la configurabilità dei delitto di associazione è necessario che sussista, oltre che 

una organizzazione più o meno efficiente, un programma criminoso, che vada al di là della 

semplice compartecipazione, non esaurendosi l'intesa tra gli associati con la commissione di 

uno o più delitti, ma permanendo anche successivamente, per l'ulteriore attuazione del 

programma di delinquenza prestabilito. 

In questo reato l‘accordo è diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per 

la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza del vincolo associativo 

tra gli autori, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato 

all'attuazione dei programma, anche indipendentemente dall'effettiva commissione dei singoli 

reati programmati. 

Nell‘associazione per delinquere prevista dalla legge sugli stupefacenti il programma 

criminoso deve essere diretto alla consumazione di un numero indeterminato di reati 

ricompresi, però, tra quelli indicati dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309; il delitto ha 

come elemento differenziale una finalità di traffico reiterato ed esclusivo di stupefacenti, in 

contrapposizione al programma criminoso del reato disciplinato dal codice penale. 

Tra i requisiti fondamentali che contraddistinguono il delitto di associazione di tipo 

comune, dall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti vi è, quindi, quello della 

specialità dei reati-fine. 

L'esistenza di un programma criminoso diretto alla realizzazione di reati in materia di 

stupefacenti viene valutato dalla giurisprudenza in maniera oggettiva ed autonoma rispetto 

agli scopi personali che i singoli associati si propongono di ricavare dall'associazione criminale, 

con l'unico limite della consapevolezza, da parte dei partecipanti, di operare in una 

organizzazione, contribuendo alla realizzazione del fine comune. 

Dalla natura oggettiva del programma criminoso deriva come conseguenza che per la 

sussistenza del delitto in esame non è richiesta l'effettiva commissione dei reati-fine, 

essendo sufficiente che tra i partecipanti sussista l'interesse comune e la volontà che 
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vengano poste in essere quelle azioni idonee alla realizzazione del programma criminoso 

sotteso al traffico della droga 282. 

Il principio dell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine è stato da sempre 

sostenuto (anche in dottrina); si ritiene, infatti, che non sia necessario, ai fini della 

configurabilità del reato associativo in genere, che il programma di delinquenza sia stato 

attuato, essendo sufficiente che si sia costituito un vincolo associativo fra almeno tre 

persone che si organizzino sulla base di un apparato strutturale finalizzato alla realizzazione 

dei reati. 

La giurisprudenza sostiene che, nonostante l'autonomia del reato-mezzo che, come si è 

visto, può sussistere anche nel caso in cui il programma non sia attuato, quando vengono 

commessi delitti rientranti fra quelli di cui all‘art. 73, il giudice può legittimamente 

argomentare dalla loro commissione e dalle specifiche modalità per valutare la prova 

dell'associazione per delinquere. 

È stato definito promotore colui che da solo o con altri si fa iniziatore della società 

criminosa; la stessa giurisprudenza ha però precisato che detta figura si realizza non solo nel 

caso in cui l'iniziatore enunci un programma di delinquenza, ma anche quando l'agente 

contribuisca al potenziamento del gruppo criminoso già costituito, occupandosi dell'adesione di 

terzi nell'associazione ed in genere realizzando un'attività di diffusione del programma per il 

perseguimento degli scopi criminali. 

Costitutore è colui che partecipa alla fondazione dell'associazione; il dirigente, che la 

norma abrogata definiva atecnicamente ―capo‖, ha il compito di operare le scelte di gestione 

del sodalizio e in genere di dirigere la struttura operativa, stante il rapporto di superiorità 

con gli altri associati; il ruolo dell'organizzatore è di coordinare l'attività degli associati, 

assicurando la funzionalità dell'organismo sociale 283. 

Con riferimento alla figura dell'organizzatore la giurisprudenza precisa come il relativo 

compito non si limiti all'avvio dell'impresa criminosa, ma preveda una continua assistenza per 

tutta la sua durata, ammettendo la possibilità che in tale ruolo vi sia una interscambiabilità 

tra gli associati. 

La condotta di finanziamento è stata inserita nella normativa sull'associazione 

finalizzata al traffico degli stupefacenti e rappresenta una novità, in quanto la norma 

sull'associazione per delinquere di tipo comune non prevede questa figura. L'aver previsto 

espressamente il ruolo del finanziatore si giustifica in relazione all'importanza che assume 

l'apporto finanziario nel funzionamento di una organizzazione criminosa solitamente 

complessa. 

La giurisprudenza ricomprende nell'ambito della figura del finanziatore anche quella 

del consulente finanziario e dell'uomo d'affari che si occupi del reimpiego dei mezzi finanziari 

derivanti dall'attività delittuosa. 

La semplice partecipazione si concreta in una generica adesione ad una organizzazione 

già costituita da altri e di cui, entrando a farne parte, si accettano scopi e programmi. 

                                                 
282

 Cass. ,  Sez. VI, 15 giugno 1989, Pandalone,  in Cass. p en. ,  1990, 2210.  

283
 Cass. ,  Sez. VI, 16 gennaio 1991, Marin, in Cass.  pen. ,  1992, 1904.  
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Per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione 

semplice ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la 

giurisprudenza richiede l'accertamento, da un lato dell'esistenza della struttura, essendo 

irrilevante da chi costituita e composta, dall'altro la verifica del contributo apportato dal 

singolo, che deve innestarsi nella struttura associativa in vista del perseguimento dei suoi sco-

pi. 

Il contributo che l'agente deve apportare deve essere apprezzabile in relazione alla 

realizzazione degli scopi propri dell'associazione, accompagnato dalla volontà di farne parte; 

l'apporto può essere anche non permanente, tuttavia, qualora si tratti di contributo del tutto 

occasionale, non potrà, sulla base di questo unico elemento, ritenersi che l'agente faccia parte 

del sodalizio criminoso. 

Infatti, la partecipazione al reato di associazione non può essere desunta 

semplicemente da un singolo episodio, bensì da una serie significativa di condotte, che 

unitariamente e globalmente considerate valgano ad integrare il quadro di stabilità di una 

organizzazione 284. 

Il delitto di partecipazione all'associazione viene configurato come reato a forma 

libera, nel senso che qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché collegata 

all'evento tipico previsto dalla norma, è costitutiva della materialità del fatto del delitto in 

esame; ciò non significa che nell'ambito della distribuzione dei compiti non si debba 

concretamente individuare e specificare il ruolo svolto dal compartecipe, ossia il contributo 

mimino, non insignificante, apportato dal singolo alla vita della struttura, in vista del 

perseguimento dello scopo. 

In applicazione di detti principi si devono, quindi, ritenere responsabili di 

partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze 

stupefacenti, fra gli altri: 

 il fornitore di droga ed i venditori che la ricevono stabilmente per reimmetterla sul 

mercato 285; 

 l‘importatore acquirente e la rete stabile di piccoli spacciatori della zona 286; 

                                                 
284 Cass., Sez. VI, 21 dicembre 1989, Anzalone, in Riv. pen., 1991, 333.  

285
 Cass. ,  Sez. VI, 10 giugno 1996, Timpani;  Cass. ,  Sez. V, 5 novembre 1997, Saletta 

ed altri ;  Cass. ,  Sez. VI,  6 febbraio 1998, Parisi ed altri.   

286
 Cfr. Cass. ,  Sez. V, 17 marzo 1997, n°  1291,  Beraj, che ha stabil ito che « 

L'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ,  è 
realizzata sia dalla unione di più persone che oper ano, anche in via soltanto parallela,  
per la real izzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal  vincolo che lega, 
anche oggettivamente, l' importatore-acquirente,  che si adopera per r ifornire i l  
mercato, in via continuativa, con la rete di piccol i spacciatori,  purchè tutti  i  soggetti 
abbiano la consapevolezza di agire nell 'ambito di  una organizzazione,  nella quale 
l'attività dei singoli  si integrano strumentalmente per la final ità perseguita e purchè 
l'acquirente-rivenditore sia stabilmente dispon ibile,  ino ltre, a r icevere le sostanze 
stupefacenti con tale continuità da proiettare il  singolo atto negoziale oltre la sfera 
individuale, come elemento del la complessiva ed articolata struttura organizzativa  ».  
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 l'acquirente che è stabilmente disponibile a ricevere la sostanza stupefacente, in 

quanto egli assume una funzione continuativa che trascende il significato privatistico 

negoziale delle singole condotte, per costituire un pilastro della complessa struttura 

che facilita l'esercizio dell'intera attività criminosa dell'associazione, riducendo il 

rischio penale ed incrementando i profitti 287; 

 il rivenditore ed il piccolo spacciatore che in via esclusiva si rivolgono ai trafficanti di 

droga per poi spacciarla al minuto al tossicodipendenti, a nulla rilevando né la diversità 

degli scopi personali, né la differente utilità che si propongono di ricavare 

dall'associazione consapevoli di operare in una organizzazione in cui le loro condotte 

contribuiscano alla realizzazione del fine comune dell'introduzione, detenzione e 

spaccio della merce vietata dalla legge; 

 colui che, a conoscenza dell'esistenza dell‘associazione e del traffico di stupefacenti, 

pone a disposizione vari alloggi di proprietà per favorire l'organizzazione 

nell'esplicazione delle sue attività e nel perseguimento dei suoi scopi, dando un 

contributo dall'esterno all'esistenza stessa dell‘associazione e alla sua permanenza; 

                                                                                                                                                                  

Ancora,  si è affermato che « In tema di associazione finalizzata al  traffico i l lec ito 
di sostanze stupefacenti ,  anche l 'attività di vendita ai consumatori,  quando sia 
effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente del le r isorse 
del l'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò , part e, costituisce un 
volontario apporto causale al raggiungimento del  fine di profitto dell 'organizzazione 
medesima. Il  contr ibuto non viene a cessare per la presenza di u lteriori interessi  
propri  del singolo spacciatore,  anche divergenti da quell i  degl i altr i,  quale per 
esempio quel lo emergente dalla fornitura al l'organizzazione di  una partita di cocaina 
di scarsa qual ità.  » (Cass. ,  Sez. VI, sent. n°  00856 del 25 gennaio 2000).  

287
 Cass. ,  Sez. VI, 21 dicembre 1989, Anzalone,  in Mass.  uffic iale, 1990, n°  184263.  

Secondo Cass. ,  Sez. V, 23 settembre 1997, Bruciati ed altri,  « L'associazione di cui 
al l 'art.  74 d.P.R. n°  309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di 
persone accomunate dall ' identico interesse di real izzazione del profitto societario 
mediante il  commercio di  droga,  ma anche nell ' ipotesi del vincolo che accomuna, in 
maniera durevole, i l  fornitore di droga agl i  acquirenti,  che in via continuativa, la 
r icevono per immetterla al consumo.  Occorre che colui  che opera come acquirente sia 
stabilmente disponibi le a r icevere le sostanze, assumendo, così ,  una funzione 
continuativa, che trascende il  significato negoziale del le singole operazioni ,  per 
costituire un elemento della complessa struttura che facil ita lo svolgimento 
del l' intera attività criminale.  Ne deriva che è ben configurabile,  fra venditori ed 
acquirenti di sostanze stupefacenti ,  l 'associazione volta al la commissione di reati 
nella specifica materia.  ».  

Cass. ,  Sez.  II, 13 novembre 1996, Bruni ed altro, ha affermato i l  principio per cui «  

È configurabile l 'ipotesi criminosa del la partecipazione ad associazione a delinquere 
final izzata al  traffico di  sostanze stupefacenti  nei  confronti di  colui che opera come 
acquirente stabilmente disponibile a r icevere le sostanze predette, i l  quale assum e, 
in tal modo, una funzione continuativa che trascende il  s ignificato negoziale del le 
singole operazioni per costituire un elemento del la complessa struttura organizzativa 
che faci l ita lo  svolgimento del l' intera attività criminale ed assicura i l  completam ento 
del  programma del ittuoso garantendone il  raggiungimento del profitto.  ».  
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 colui che, nell'ambito dell'associazione per delinquere assume il compito specifico di 

sorvegliare il nascondiglio ove viene custodita la droga prima di destinarla al mercato; 

 colui che (corriere) effettui continui viaggi per rifornirsi periodicamente di droga in 

quantitativi sempre più rilevanti, per poi trasmetterla ai grossi trafficanti per incarico 

dei quali consegna il denaro ai suoi distributori; 

 i membri di una stessa famiglia qualora agiscano consapevolmente per la realizzazione 

dei fini generali dell'associazione e nell‘ambito di un‘attività coordinata basata su un 

traffico continuo di sostanze stupefacenti essendo irrilevante, ai fini della 

configurabilità del delitto di associazione la modestia dei mezzi ed il minor numero dei 

componenti. 

Ovviamente, in detta prospettiva, non si pone certo in termini di necessità 

l‘accertamento, fra gli elementi costitutivi del reato, di quello della ripartizione degli utili fra 

gli associati. 

Il S.C. ha anzi stabilito che « È configurabile il reato associativo di cui all‘art. 74 d.P.R. 
n° 309/1990 anche quando gli interessi personali di profitto che si propongono i singoli 
compartecipi divergano, come si verifica tra chi acquista e chi spaccia la sostanza 
stupefacente ovvero tra chi acquista all‘ingrosso e poi vende al dettaglio a spacciatori che si 
rivolgono in via esclusiva e costante al grossista. Anche in tale situazione è quindi 
configurabile l‘affectio societatis - a condizione ovviamente che ciascuno dei compartecipi sia 
consapevole dei ruoli svolti dagli altri - perché le attività dei vari componenti sono unificate 
dal comune scopo di lucro derivante dal traffico illecito di stupefacenti. » 288; ed ancora che « 

Il reato associativo di cui all‘art. d.P.R. n° 309/1990 qualora sussista un accordo complessivo 
anche tacito tra i singoli partecipi in vista di un progetto indeterminato di realizzazione di 
utilità economiche derivanti dal narcotraffico non è escluso dal fatto che i singoli componenti 
agiscano in gruppi separati commettendo delitti scopo diversi eventualmente anche in 
concorrenza tra loro. » 289. 

La partecipazione al reato associativo va desunta anche da singoli episodi che, in una 

lettura di contesto, siano riconducibili univocamente nel quadro della stabilità 

dell‘organizzazione e della disponibilità degli associati ad una serie indeterminata di delitti di 

cui all‘art. 73 citato decreto. Ad esempio, avranno valenza indiziaria la suddivisione anche non 

rigida di ruoli esecutivi, la predisposizione di espedienti per depistare le indagini di polizia e di 

supporti logistici. 

Né, d‘altra parte, occorre una complessa ed articolata organizzazione dotata di 

notevoli disponibilità economiche e di sofisticati o cospicui strumenti operativi, bastando la 
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 V.si  Cass. ,  Sez. VI, 16 dicembre 2003 –  27 gennaio 2004, Chicco ed altri.  
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 V.si  Cass. ,  Sez. VI, 16 dicembre 2003 –  27 gennaio 2004, Chicco ed altri,  c it.  .  
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sussistenza di una struttura rudimentale deducibile dalla predisposizione di mezzi anche 

elementari per il perseguimento del fine comune 290. 

Per la sussumibilità della condotta criminosa nella fattispecie associativa in questione, 

poi, occorre, sotto il profilo dell‘elemento psicologico, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè 

non solo la coscienza e volontà dei soggetti agenti di partecipare e di contribuire attivamente 

alla vita dell‘associazione volta alla realizzazione del comune programma criminoso consistente 

nella consumazione di una serie indeterminata di delitti fine, ma anche la consapevolezza di 

partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell‘associazione per la realizzazione del 

comune programma delittuoso. 

Si tratta infatti di reato a concorso necessario e a dolo specifico. 

Non è nemmeno necessario che tutti gli associati abbiano in programma gli identici 

fatti criminosi, né che ciascuno di essi conosca, né tanto meno sia in rapporto con tutti gli 

altri componenti del sodalizio, né, ancora è indispensabile che essi perseguano gli stessi scopi 

od utilità, purché tutti agiscano nella consapevolezza delle attività degli altri partecipi volte 

alla realizzazione del comune programma criminale. Ciò che rileva, infatti, è la consapevolezza 

e la volontà di partecipare ad una società criminosa strutturata e finalizzata ad un certo 

programma criminale unitamente ad altri partecipanti aventi la stessa consapevolezza e 

volontà (ben potendo il pactum sceleris restare inespresso 291). 

La giurisprudenza ha affermato, in proposito, che occorre che gli associati abbiano 

effettiva consapevolezza che le proprie attività contribuiscano ad attuare il programma di 
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 Va ancora r ilevato che la tutela anticipata ( in senso improprio ed a -tecnico) 

disposta dalla norma incriminatr ice di cui al l'art.  74 d.P.R. n°  309/1990, in deroga al 

principio  "cogitationis poenam nemo patitur ", r ichiede ovviamente un quid pluris 

rappresentato dal l'esistenza di un "vincolo associativo di natura permanente tra tre 
o più persone, qual ificato da un minimo d'organizzazione (anche rudimentale e non 
strutturata gerarchicamente ma comunque con caratteri di  stabi l ità) destinata a 
perdurare anche dopo la consumazione dei singol i del itti  programmati (ed anzi 
indipendentemente da essa) nonché da un programma di una serie indeterminata di 
del itti in materia di stupefacenti " (ex pluribus, Cass.  Sez. VI 19 luglio  1995, n°  

8046, Cass. ,  Sez. I; 22 lugl io 1995, n°  742; Cass. ,  Sez. V, 10 novembre 1997, n°  

10077).  

Indici rivelatori di un pactum sceleris così qualificato sulla base della 

costante elaborazione giurisprudenziale dei Giudici del Supremo Collegio 

risultano certamente la suddivisione dei ruoli , l'approvvigionamento 

continuo dal medesimo fornitore , la destinazione dello stupefacente al 

medesimo mercato , l'utilizzo d'un collaudato sistema di pagamenti , le 

quantità (ingenti) di stupefacente reperito da immettere sul mercato , 

le continue forniture pattuite od eseguite ai medesimi spacciatori od 

anche agli stessi acquirenti "grossisti" : e comunque tutte quelle 

connotazioni che depongono per la sussistenza di uno stabile sodalizio  

con l'unico interesse nel commercio degli stupefacenti .  

291
 Cass. ,  Sez. I, 22 aprile 1985, Arslan .  
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attività criminale, ritenendo, tuttavia, sufficiente che il partecipante abbia coscienza che la 

propria azione individuale sia radicata in una struttura organizzativa ed escludendo la 

necessità che ogni associato conosca l'identità degli altri o abbia concreti rapporti con gli 

stessi 292. 

Per la prova dell‘affectio societatis, ossia del vincolo del singolo verso la compagine 

associativa, si ritengono sufficienti fatti concludenti da cui si possa evincere che le singole 

intese dirette alla consumazione dei vari reati, costituiscono l‘espressione di un più vasto 

programma delittuoso oggetto del sodalizio 293. 

L'adesione può manifestarsi con contributi che il singolo apporti direttamente nella 

struttura associativa, in vista del perseguimento dei suoi scopi, mentre non è richiesto che il 

partecipante conosca tutti i particolari della struttura organizzativa dell'associazione e delle 

attività realizzate, compresi i quantitativi e i ricavi dello spaccio 294. 

L'esame specifico sull'elemento psicologico viene utilizzato dalla giurisprudenza anche 

per definire le singole condotte all'interno della associazione per delinquere ed infatti si è 

affermato che la compatibilità tra la posizione di associato e quella di venditore della 

sostanza stupefacente deve essere ribadita partendo proprio dall'esame sul dolo, in quanto 

soprattutto nei casi di forniture ripetute, l'elemento psichico che determina il venditore non 

è tanto quello di realizzare un'operazione economica commerciale, ma quello di costituire un 

altro anello della catena criminale, che funga da moltiplicatore dei profitti. Il venditore di una 

partita di droga non è disinteressato rispetto alla destinazione del prodotto, ma anzi egli è 

direttamente interessato alle ulteriori vicende sia per ragioni di sicurezza, sia per la 

salvaguardia di un canale di smercio che vuole continuare ad utilizzare 295. 

Il delitto associativo disciplinato dall'art. 74 d.P.R. n° 309 del 1990, è reato di natura 

permanente. Competente territorialmente a conoscere dello stesso, è, secondo le regole 

generali previste dall'art. 8 comma 3 c.p.p., il giudice del luogo ove ha avuto inizio la 

consumazione, cioè quello del luogo in cui si è concretizzato l'accordo criminoso volto alla 

realizzazione del programma criminoso. 

Esso si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo, 

indipendentemente dall'esistenza dell'organizzazione e della concreta commissione dei delitti 

programmati. 

La giurisprudenza maggioritaria di legittimità esclude la responsabilità a titolo di 

concorso nel reato-fine quando la realizzazione di quest'ultimo viene decisa successivamente 
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 Cass. ,  Sez. VI, 27 maggio 1991, Cibell i ;  Cass. ,  Sez. VI, 14 giugno 1990, Valenzuela;  

Cass. ,  Sez.  VI,  15 giugno 1989, Pandalone;  Cass. ,  Sez.  VI,  27 giugno 1988, Araniti;  

Cass. ,  Sez.  VI,  29 ottobre 1987, Melis.  
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 « Poiché la esplicita manifestazione di u na volontà associativa non è necessar ia 

per la costituzione del sodal izio, la consapevolezza dell 'associato non può che essere 
provata attraverso comportamenti  significativi che si concretino in una attiva e 
stabile partecipazione.  » (Cassazione, Sez.  V, 24 settembre 1998, n°  10076, Bugio).   

294
 Cass. ,  Sez. VI, 3 giugno 1989, Spadano  

295
 In tal senso, Cass. ,  Sez. VI,  23 ottobre 1989, Di Paola.  
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e durante l'attuazione del generico programma criminoso: in tal caso devono ritenersi 

responsabili soltanto coloro che volontariamente abbiano arrecato un contributo causale alla 

realizzazione, del reato-fine. Ciò che viene richiesto è la dimostrazione che il singolo 

associato abbia voluto anche lo specifico reato-fine, apportandovi consapevolmente il proprio 

contributo causale 296. 

È noto, poi, che è pacificamente ammissibile il concorso fra i reati associativi di cui 

all‟art. 416-bis c.p. ed all‟art. 74 D.P.R. n° 309/1990, quando si sia in presenza, come si 

è visto, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso) a carattere federalistico e 

verticistico, raggruppante la massa degli associati, e dall‘altro di una organizzazione che, 

operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruisca, pur sotto la 

sorveglianza e con il contributo logistico dell‘associazione di stampo mafioso, di una propria 

qualche libertà operativa e sia (eventualmente) differenziato soggettivamente dallo schema 

strutturale di detta ultima organizzazione. 

Infine, giova evidenziare che, con riferimento alla fattispecie in esame, nessuna 

refluenza esplica la circostanza che taluni degli indagati siano chiamati a rispondere di più 

ipotesi di reato associativo. 

Trattasi, invero, di distinti gruppi associati per delinquere, come si vedrà meglio infra 

variamente operanti, restando esclusa la confluenza di ciascuno dei diversi gruppi in un unico 

sodalizio, non sussistendo alla stato degli atti idonei elementi dimostrativi dell'adesione di 

ciascuno degli associati ad un unitario accordo programmatico, ricavandosi al contrario il 

ragionevole convincimento che si verta in tema di distinti nuclei, con ambiti di territorialità 

quanto meno parzialmente diversi e talora con diversa tipologia di condotte e di 

caratteristiche. 

Ci si trova di fronte, in realtà, ad un fenomeno di collegamento soggettivo tra autonomi 

e distinti gruppi di associati, che non influenza nè sopprime l'autonomia strutturale di ciascun 

singolo gruppo. E qualora si volesse ipotizzare, in ragione della identità soggettiva di taluni dei 

componenti, una mera cooperazione funzionale tra i diversi nuclei, restrebbero comunque ben 

distinte la rispettiva struttura soggettiva, le modalità di partecipazione, le circostanze 

spaziali e temporali di costituzione e di operatività. 

Ne deriva che del tutto legittimamente è stata elevata la contestazione del reato 

associativo anche a quei soggetti che risultino inseriti in più associazioni della stessa natura, 

mantenendosi l'autonomia dei diversi delitti, in coerenza con il comportamento di adesione 

all'autonomo gruppo associato in cui si inserisce l'azione di ognuno dei predetti. 

In tal senso è stato affermato che in tema di associazione finalizzata al traffico di 

stupefacenti è correttamente contestata la partecipazione dell'indagato a due distinte 

strutture criminose (anche se, in parte, attive nello stesso periodo di tempo), nel caso in cui 

esse siano costituite, per la maggior parte, da persone diverse, abbiano diverso ambito 

territoriale di operatività e si occupino di diversi tipi di sostanza 297. 
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 Cass. ,  Sez. Un.,  18 marzo 1970, Foro It. ,  1971, 11, 145; Cass. ,  Sez. I, 31 maggio 

1985, Pecchia.  
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 Cass. ,  Sez. V. ,  11  giugno 1999, n°  02136.  
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Ed ancora, la costituzione, da parte di una organizzazione criminosa già operante, al 

fine di estendere il proprio campo di influenza, di un gruppo criminale associato, che agisce in 

un determinato territorio con autonomia decisionale ed operativa, determina la configurabilità 

di una diversa ed autonoma fattispecie associativa 298. 
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 Cass. ,  Sez. II. ,  29 settembre 1995, n°  00478.  
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5. LE POSIZIONI DEI SINGOLI INDAGATI 

Passando all‘esame delle singole vicende criminose ascritte a ciascuno degli indagati nei cui 

confronti viene avanzata la presente richiesta di applicazione di misure cautelari, attraverso 

l‘analisi del ponderoso materiale indiziante acquisito al fascicolo delle indagini preliminari è 

utile - per meglio specificare i ruoli svolti da ciascuno dei predetti soggetti, oltre che per 

ragioni di sintesi - tracciare il profilo dei medesimi, illustrando, per ciò che attiene alla 

valutazione della gravità indiziaria, il contenuto degli specifici elementi d‘accusa. 

Mette conto di rilevare, in via di ulteriore premessa, che la disamina del materiale 

probatorio d‘accusa non potrà non riguardare pure altri soggetti, anch‘essi personalmente e 

direttamente coinvolti negli stessi illeciti traffici oggi in contestazione, nei cui confronti 

invece non viene formulata analoga istanza coercitiva o perché trattasi di fatti di reato loro 

già ascritti in altri precedenti provvedimenti cautelari oppure perché a ciò osta il divieto di 

contestazione a catena di cui all‘art. 297/3 c.p.p. . 
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5.1. LO PICCOLO SANDRO, 

5.2. BOTTA GIOVANNI, 

5.3. PUCCIO CARLO, 

5.4. BARONE ANDREA 

E 

5.5. BARONE DOMENICO 

 

 

[reati di cui ai capi 28) e 29) della rubrica] 

Le posizioni dei sunnominati indagati saranno oggetto di disamina congiunta attesa la 

sostanziale omogeneità (e per certi versi identità) del materiale probatorio raccolto a loro 

carico. 

Gravano invero a carico dei predetti, oltre ai gravi elementi di prova circa la intraneità 

del BOTTA e del PUCCIO all‘associazione mafiosa Cosa Nostra - già ampiamente acquisiti 

quanto al BOTTA nell‘ambito del procedimento penale n° 38/08 r.g. n.r. (c.d. Operazione 

ADDIO PIZZO: v.si dispositivo di sentenza emessa in data 16 luglio 2009 in esito al giudizio 

abbreviato, in atti) ovvero diffusamente illustrati, quanto al PUCCIO (figlio di una sorella di 

DI TRAPANI Rosalia, moglie dell‘ex latitante Salvatore LO PICCOLO), nella richiesta di 

misura cautelare della quale la presente costituisce seguito -, anche ulteriori, precisi ed 

inequivocabili elementi che li fanno ritenere inseriti pure nell‘articolato gruppo criminale 

dedito al commercio di sostanze stupefacenti facente capo a Sandro LO PICCOLO 

Giova premettere che il BOTTA è stato condannato, nel suindicato giudizio abbreviato, 

per il reato di cui all‘art. 73 d.P.R. n° 309/1990. 

Alla stregua della analitica ed approfondita disamina degli ulteriori elementi indiziari 

successivamente acquisiti attraverso le dichiarazioni dei più recenti collaboratori, nonché 

dell‘analisi della documentazione sequestrata in occasione dell‘arresto dei LO PICCOLO 

effettuata in considerazione dei risultati degli accertamenti tecnici di carattere grafologico 

nel frattempo espletati, risulta incontestabilmente attribuibile al nominato BOTTA pure il 

diverso delitto previsto dall‘art. 74 del richiamato d.P.R. n° 309/1990, in particolare per avere 

anch‘egli fatto parte dell‘organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti facente 

capo a Sandro LO PICCOLO. 

Il consulente grafologo nominato da questo Ufficio ha individuato il BOTTA quale 

autore del pizzino classificato come E13, con la quale Sandro LO PICCOLO veniva informato 

dei problemi che stavano sorgendo sul mercato degli stupefacenti in considerazione del 

fatto che il gruppo facente capo a Fabio CHIANCHIANO aveva “invaso” il mercato. 

L‟autore della missiva aveva preso l‟iniziativa di disporre affinché 035, ovvero Michele 

CATALANO (soggetto a sua volta raggiunto da espressa contestazione per il delitto di cui 
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all‘art. 74 cit. nel procedimento penale n° 38/08 r.g. n.r.) immettesse sul mercato il “loro” 

stupefacente, rimettendosi per ogni altra decisione alla volontà di Sandro LO PICCOLO. 

Peraltro, nel rimandare alla lettura del contenuto della relazione di consulenza 

grafologica agli atti, mette conto di rilevare pure che l‘identificazione del BOTTA per 

―Elefantino‖, pseudonimo con il quale è stata firmata la missiva E13, è confermata altresì dal 

contenuto della stesso lettera e di altri pizzini che l‘accertamento tecnico ha stabilito essere 

state scritte dalla medesima mano, quali, in particolare, quelli rispettivamente catalogati come 

E1, E12, E22 e G7. 

Tutte le suddette missive, scritte da un soggetto che si firma ―Elefantino‖, prendono 

in considerazione principalmente una contabilità riferibile, così come confermato dai 

collaboratori di giustizia, agli incassi delle macchinette da gioco e delle scommesse 

clandestine. 

A mero titolo di esempio, va ricordato che nelle suddette lettere è spesso usato il 

termine ―nazionale‖, che l‘autore mette in relazione con degli incassi che durante il periodo 

estivo avevano subito una forte diminuzione. 

Appare evidente il riferimento alle scommesse clandestine legate al campionato di 

calcio. Ed anche il collaboratore di giustizia FRANZESE Francesco nel verbale del 29.11.2007 

ha confermato che con il termine ―nazionale‖ erano da intendersi le scommesse clandestine: 

―Con riferimento alla parte della missiva del 28 febbraio 2007 a firma SPAGNA con 
indicazione di numeri, le cifre indicano gli importi del ―toto nero‖ come confermato 
dall‘indicazione ―la nazionale‖. 

Le indagini effettuate nell‘ambito del procedimento penale n° 38/08 avevano condotto 

al fermo di indiziato di delitto del BOTTA, accusato tra l‘altro di avere gestito ed essersi 

intestato (in proprio o tramite propri familiari) alcuni punti SNAI ed un autosalone, in realtà 

riconducibili ai LO PICCOLO, e per avere gestito per conto di questi ultimi anche il c.d. 

―totonero‖, i videopoker, le slot machines e le scommesse clandestine in genere; ed inoltre per 

avere gestito per conto dei LO PICCOLO il traffico di sostanze stupefacenti nella zona dello 

Zen; per avere intrattenuto per questo motivo un rapporto diretto con i LO PICCOLO, cui 

riferiva tutto quanto avveniva nelle zone di loro competenza, e di cui trasmetteva anche le 

determinazioni agli altri associati, con molti dei quali intratteneva rapporti; per avere chiesto 

ed ottenuto da vari esercizi, anche per il tramite di terzi associati, il 50% del ricavato delle 

attività dei videopoker e delle slot machines. 

Per tutti i suddetti motivi al BOTTA era stato in quella sede contestato pure il delitto 

di partecipazione alla associazione mafiosa ex art. 416-bis co. I, III, IV, V e VI c.p., per il 

quale il medesimo è stato condannato in esito al giudizio abbreviato. 

Nella missiva catalogata E1, nella parte finale, ―Elefantino‖ cosi‘ scriveva a Sandro LO 

PICCOLO: 

Omissis 

 
Sarai incazzato x il fatto di SC. Vero!! Non inc... 
fare. L'ignoranza. Dilaga alla fine chi ci perdono 
sono loro: Spero di stringerti al più presto. 
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Mi consolo guardando il tuo FRATELLONE che ti somiglia 
tanto, a maggio si sposa (C) c'è nell'aria 
che io non ci devo andare io ci vado e 
ci tengo ad andarci non me ne frega niente 
dei crasti e il fratello del mio socio che  
fa me la minano tu che ne pensi? 

 
Omissis 

 
Nella informativa del 15 gennaio 2009 la Squadra Mobile ha riferito come (C) è la 

lettera con la quale veniva convenzionalmente indicato, mediante riferimento all‘iniziale del 

suo nome, Carlo PUCCIO, cui Sandro LO PICCOLO è legato da vincoli di parentela. 

Ed in effetti, così come riportato nella missiva E1, in data 23 maggio 2007 il PUCCIO 

si è unito in matrimonio con tale FERRETTI Stefania, nata a Palermo il 23.09.1983. 

Si è pure visto come l‘autore della missiva, cui per ragioni di opportunità era stato 

consigliato al di non recarsi al matrimonio, aveva rappresentato a Sandro LO PICCOLO che 

avrebbe potuto sempre giustificare la sua presenza in quanto si trattava del matrimonio del 

fratello del suo socio. 

Ora, il fratello di Carlo PUCCIO, di nome Angelo, nato a Palermo il 15.02.1977, è 

risultato essere in società con l‘altro odierno indagato BOTTA Giovanni nella società ―EUROCAR 

DI BOTTA GIOVANNI E PUCCIO ANGELO S.N.C.‖, con sede in questa via dell‘Olimpo, n° 57, 

avente ad oggetto sociale il commercio di autovetture nuove ed usate. La suddetta società è 

stata sequestrata poiché ritenuta riconducibile a Sandro LO PICCOLO. 

Alla stregua del complesso di elementi sopra indicati può dirsi accertato che l‘autore 

delle missive sopra indicate, in esse compreso il documento E13, sia proprio BOTTA Giovanni. 

E del resto sarebbe risultato alquanto singolare che un soggetto come il BOTTA, che le 

indagini hanno indicato come persona vicinissima a Sandro LO PICCOLO, con il quale aveva 

delle cointeressenze in più ambiti criminali, non intrattenesse con detto latitante alcuna 

corrispondenza. 

 

Ciò detto, si osserva che sono estremamente significative a proposito dei nominati 

indagati le univoche e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia FRANZESE 

Francesco, NUCCIO Antonino, PULIZZI Gaspare, BONACCORSO Andrea, CHIANELLO 

Angelo, SPATARO Maurizio, BRIGUGLIO Francesco Giuseppe e TRAPANI Marcello, i cui 

passaggi più significativi qui di seguito testualmente si riportano. 

Va peraltro preliminarmente ancora rilevato che, stante la evidente connessione 

esistente tra la posizione del PUCCIO, del BOTTA e dei due BARONE, da una parte, e quella 

del coindagato LO PICCOLO Sandro (nei cui confronti non si procede con richiesta di misura 

coercitiva), dall‘altra, è inevitabile procedere alla rappresentazione del più complesso e 

composito quadro indiziante a sua volta costituito dalle propalazioni accusatorie concernenti 

pure il medesimo LO PICCOLO Sandro, attesa la sua posizione di indiscusso centro delle 

dinamiche delinquenziali oggetto di trattazione. 
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FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 14.11.2007 

… 

Sandro LO PICCOLO aveva un aggancio per gestire un traffico di stupefacenti di tipo cocaina 

con l‘Olanda ma non sapeva come poter far pervenire questa droga in Sicilia ed intendeva 

servirsi di tale BONANNO. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 26.11.2007 

ADR: Tonino LO NIGRO è uno dei più grossi trafficanti di droga, insieme al fratello Fabio. Con 

loro ho una volta parlato di una grossa quantità di ―fumo‖ che avevano importato e che era 

anche per Sandro LO PICCOLO. 

Un grosso giro di traffico di droga (in specie di “fumo”), lo aveva Carlo PUCCIO, parente 

dei LO PICCOLO. Sandro LO PICCOLO mi disse di dare una mano a Giovanni BOTTA che, 

insieme ad Andrea BARONE, aveva una grossa quantità di “fumo” da vendere. Questa 

sostanza stupefacente veniva da Fabio LO NIGRO. Di ciò sono certo perché Fabio LO 

NIGRO mi disse che per fare arrivare la sostanza era stata utilizzata una loro 

imbarcazione che tengono a Mazzara del Vallo. Carlo PUCCIO prima di essere arrestato 

si era occupato di traffici di droga ed era stato utilizzato da Sandro LO PICCOLO per 

questo traffico. 

ADR: Con Sandro LO PICCOLO avevo parlato di comprare cocaina per venderla su 

Palermo e avevamo parlato, su suggerimento di Tonino LO NIGRO, di rivolgerci a Luigi 

BONANNO. Sandro LO PICCOLO mi diceva che i LO NIGRO erano diventati ricchi con la 

cocaina insieme ai Tagliavia. 

… 

ADR: un altro soggetto che si occupa di stupefacenti allo ZEN è Fabio CHIANCHIANO, che 

non acquistava la droga a Palermo ma la prendeva, il più delle volte, a Napoli. Nino NUCCIO 

aveva anche traffici di stupefacenti insieme a lo ―Sculuruto‖, BONACCORSO Angelo, e DI 

PIAZZA. Nino NUCCIO mi chiese di verificare con i LO PICCOLO se si poteva avere della 

marujana, dato che NUCCIO sapeva che i LO PICCOLO avevano una piantagione. Quando lo 
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chiesi a Sandro LO PICCOLO, questi mi disse che la mariujana si sarebbe raccolta a ad 

Agosto. 

… 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.11.2007 

A D.R: In merito a Nino NUCCIO, detto ―pizza‖ in quanto gestore di una pizzeria, lo conosco 

da molti anni quale spacciatore. In particolare operava in società con DI PIAZZA e 

BONACCORSO detto ―scoloruto‖ nel traffico di cocaina. Successivamente intorno al 2004, 

NUCCIO gestiva un piccolo traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di erba, con 

Mimmo e Nunzio SERIO. Tale attività criminosa aveva suscitato forti critiche da parte di 

BOTTA Giovanni, BARONE Mimmo e il fratello di quest‟ultimo e Carlo PUCCIO quando era 

ancora libero. Questi ultimi si erano lamentati con  Sandro LO PICCOLO che aveva 

sollecitato di allontanare il NUCCIO. Invero BOTTA, PUCCIO E BARONE VOLEVANO IL 

MONOPOLIO DEL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SENZA SOGGETTI 

CONCORRENTI COME IL NUCCIO. Allora decisi di intercedere presso Sandro LO PICCOLO 

a favore di NUCCIO che si è sempre comportato correttamente nei miei confronti, riuscendo 

nel mio intento per cui NUCCIO fu riabilitato. PUCCIO, BOTTA e BARONE si rifornivano 

della sostanza stupefacente  da Tonino LO NIGRO soprannominato “ciolla” che utilizzava 

un peschereccio nella sua disponibilità a Mazara del Vallo. Quando fu tratto in arresto 

PUCCIO, Sandro LO PICCOLO mi chiese di aiutare BOTTA nel traffico di sostanze 

stupefacenti al quale era molto interessato, in quanto investiva ingenti somme di denaro 

ottenendo notevoli guadagni. In tale circostanza decisi di coinvolgere NUCCIO in tale 

attività.  Ricordo che il prezzo al chilo era di 1200 euro e che ho fatto acquisti da Mimmo 

BARONE anche per 12.000 euro, mentre NUCCIO si occupava dello spaccio con Nunzio 

SERIO e due ragazzi dei quali non ricordo il nome.  BOTTA e Mimmo BARONE custodivano 

la sostanza stupefacente nell‟interesse di Sandro LO PICCOLO, anche fino a una quantità 

di circa 500 chili di “fumo”. In concreto l‘interesse primario era quello di recuperare il 

capitale investito da Sandro LO PICCOLO, la parte restante del guadagno era utilizzata da 

BOTTA per acquistare le licenze Snai, invero, a me spettava un piccolo regalo perché Nuccio 

guadagnava dalla cessione. Ricordo che Sandro LO PICCOLO aveva intenzione di organizzare  
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un ingente traffico di sostanza stupefacenti con l‘Olanda, per il quale avevo pensato di 

utilizzare anche NUCCIO per lo spaccio. Ancora, Sandro LO PICCOLO mi invitò a recuperare 

una ingente somma di denaro per acquistare un rilevante quantitativo di droga da Masino LO 

PRESTI, detto il lungo, il quale aveva un ottimo canale per importare la cocaina tramite un 

napoletano conosciuto in carcere dal cugino. La somma raccolta fu di 30/40 mila euro 

proveniente da Nino MANCUSO, Andrea BONACCORSO, NUCCIO ed io. Infine, Sandro LO 

PICCOLO mi fece comprendere che nella zona tra Partinico e Giardinello vi erano  piantagioni 

di erba da poter sfruttare, ma a partire da agosto, attività che non ho seguito a causa del mio 

arresto. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 05.12.2007 

So anche che il LO NIGRO Tonino è coinvolto in vari traffici di droga. Per questi ultimi so 

che aveva rapporti con BOTTA e Carletto PUCCIO e so anche che aveva la disponibilità di 

un peschereccio A Mazzara del Vallo probabilmente utilizzato per il trasporto della droga. Di 

questi traffici di droga sono al corrente per averlo appreso anche da Nino NUCCIO. Ricordo 

che Sandro LO PICCOLO aveva un progetto di un ingente traffico di ―fumo‖ con l‘Olanda con 

Andrea ADAMPO e Tonino LO NIGRO. 

Si dà atto che la foto ritrae  LO NIGRO Antonio, ―ciolla‖, nato a Palermo 27.06.1979 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 (riassuntivo) 

Sono a conoscenza che il BOTTA è titolare di un autosalone in viale dell‘Olimpo in società sia 

con Sandro LO PICCOLO e Angelo PUCCIO. Il BOTTA in passato ha gestito un ingente 

traffico di droga con Angelo PUCCIO nel 2005 e ricordo di un grosso acquisto dai LO 

NIGRO di 500 kg di fumo fatto da BOTTA e PUCCIO, materialmente detenuti in un 

magazzino allo ZEN. Il BOTTA non era ancora esperto di vendite di droga e io stesso mi 

interessai per far comprare la droga da lui in quanto la quantità da smerciare era 

parecchia. Personalmente ne parlai con NUCCIO, con i fratelli SERIO, con CHIANCHIANO. 

Effettivamente so che l‘hanno acquistato e spacciata anche per il tramite del fratello di Totò 

DAVI‘.  Quando fu tratto in arresto il PUCCIO, Sandro LO PICCOLO mi chiese di aiutare 
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il BOTTA nel traffico di sostanze stupefacenti e pertanto decisi di coinvolgere sia il 

NUCCIO che Nunzio SERIO. Voglio precisare che contemporaneamente agli incassi delle 

agenzie di scommesse BOTTA continua a gestire tutte le entrate del toto nero, del lotto 

clandestino e del videopoker. Si da atto che la foto ritrae:  BOTTA Giovanni nato a 

Palermo 19.04.1963 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 (trascrizione) 

P.M. 2:  Allora.. Aspetti. Scusi se la interrompo perché tanto sulla posizione di 

BARONE Andrea, visto e considerato, appunto, che lei ne può riferire, ci 

torneremo in un secondo momento. Facciamo un passo indietro e torniamo a 

Giovanni BOTTA e al traffico di fumo. 

FRANZESE: Sì. 

P.M. 2:  Lei ha detto ―arrivava.. è arrivato tutto questo materiale,… 

P.M.: 500… 

P.M. 2:  più di 500 chili tramite i LO NIGRO, e bisognava trovare dei canali per 

smerciarlo questo materiale… 

FRANZESE: Sì, già… 

P.M. 2:  perché BOTTA di canali diretti suoi di spaccio… 

FRANZESE: No, no, già li avevano dei canali con il Carlo PUCCIO, però magari 

personalmente a lui non lo conoscevano per questo e poi magari… 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 10.12.2007 

FOTO N. 48: riconosco PUCCIO Carlo, detto Carletto, originario di Cardillo, cugino o 

comunque parente di Sandro LO PICCOLO, del quale ho già parlato in merito al 

TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI CHE LO STESSO FACEVA CON BOTTA 

GIOVANNI, NINO NUCCIO E ANDREA BARONE, tra cui anche la commercializzazione 

di 500 chili di “fumo”. Il PUCCIO è stato tratto in arresto nel 2005, probabilmente per 

fatti di  mafia. 
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L‟ufficio dà atto che la foto ritrae PUCCIO Carlo nato Palermo 25.12.1981. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 24.12.2007 

FOTO N. 1: Riconosco Mimmo BARONE fratello di Andrea BARONE. IL BARONE È 

INTIMO AMICO DI BOTTA GIOVANNI CON IL QUALE TRAFFICAVA IN SOSTANZE 

STUPEFACENTI, come ho già riferito nei precedenti verbali. 

L‟ufficio dà atto che la foto ritrae BARONE Domenico nato a Palermo il 19.10.1981; 

O M I  S S I S 

A D.R.: Conosco Rosolino DI MAIO, fratello di Totò DI MAIO. Rosolino DI MAIO mi risulta 

aver trafficato sostanze stupefacenti con Nino NUCCIO, PUCCIO Carlo e Giovanni 

BOTTA. In talune circostanze ho contattato il predetto Rosolino per organizzare incontri con 

il fratello Totò. Ricordo che Rosolino DI MAIO veicolava dei ―pizzini‖ che LO PICCOLO 

trasmetteva a me o al fratello Totò; 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.02.2008 

foto n 27 Questo è CUSIMANO Nicola o Nicolò di cui ho parlato come spacciatore in società 

con Tonino LUPO E Sergio MISSERI. So che si occupava del traffico di droga anche per 

averne parlato con Giovanni BOTTA. L‘ufficio dà atto che si tratta di CUSIMANO Nicolò 

nato a Palermo il 17.01.1980 

foto n 28:  riconosco Andrea BARONE della Marinella. Prima di essere arrestato e 

comunque dal 2002 so che si era molto avvicinato a Sandro LO PICCOLO. Ricordo un‘occasione 

relativa ad una estorsione di una persona che non voleva cedere. Andrea BARONE insieme ad 

un altro ragazzo fermarono questo imprenditore di fronte all‘elenka e questo imprenditore 

estrasse la pistola e sparò. Questo episodio fece salire la considerazione di Sandro LO 

PICCOLO nei confronti di BARONE Andrea al punto che so che avevano contatti diretti 

epistolari. Ho parlato di BARONE Andrea sia con Giovanni che con Sandro LO PICCOLO. 

Quest‘ultimo mi disse anche che appena fossero usciti voleva affiliare Andrea BARONE e 

Nunzio SERIO che avevano dato grandi prove di fedeltà e affidabilità.  IL BARONE ANDREA 

SI OCCUPAVA DEL TRAFFICO DI DROGA PER CONTO DI CARLO PUCCIO E DI 

GIOVANNI BOTTA. DEVO SPECIFICARE CHE LA DROGA ERA COMUNQUE DI 
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SANDRO LO PICCOLO, MA I RESPONSABILI DEL TRAFFICO ERANO CARLO PUCCIO 

E GIOVANNI BOTTA. L‟ufficio dà atto che si tratta di BARONE Andrea nato a Palermo 

il 23.07.1979 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 04.04.2008 

Nella foto nr.1 riconosco CHIANCHIANO Fabio. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae CHIANCHIANO Fabio, nato a Palermo il 14.3.1965; 

A.D.R.: si tratta di persona che conosco molto bene. È un grosso trafficante di droga di 

diversi tipi, ivi compresa cocaina. È dello Z.E.N. . Si occupa di traffici di droga sia in proprio, 

con l‘autorizzazione dei LO PICCOLO, sia per conto di questi ultimi, dai quali, quando essi 

avevano disponibilità di cocaina, il predetto CHIANCHIANO era tenuto a rifornirsi per i suoi 

commerci. 

È molto amico di Claudio LO PICCOLO. 

Era NUCCIO Antonino a rifornirlo stabilmente di cocaina, così come peraltro accadeva che il 

CHIANCHIANO, che aveva suoi autonomi canali di fornitura a Napoli, rifornisse a sua volta il 

NUCCIO. Frequentemente il NUCCIO si riforniva da Masino LO PRESTI ―il lungo‖ e poi cedeva 

la droga al CHIANCHIANO. 

Faccio presente che i LO PICCOLO avevano grandi progetti in materia di traffici di droga 

ed anzi Sandro mi parlò di ciò, dicendomi tra l‟altro che “fino all‟Olanda non aveva 

problemi”. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 14.04.2008 

Adr: Foto nr.12. E' uno spacciatore della Marinella, credo che si chiami Fabio, ed ha operato 

per conto di Andrea BRUNO della cui squadra faceva parte sin dagli anni '90. L‘Ufficio dà 

atto che si tratta di DARICCA Fabio, nato a Palermo il 16 dicembre 1977. Poi è passato a 

spacciare per conto di Giovanni BOTTA, tramite il fratello di Andrea BARONE. Spacciava 

anche durante il periodo in cui era agli arresti domiciliari.   

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 19.04.2008 
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ADR: Foto nr.35, riconosco Sergio MESSERI dello Zen. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr. 35 ritrae MESSERI Sergio nato a Palermo il 25.7.1966. 

A.D.R.: Il MESSERI trafficava droga di qualsiasi genere con il gruppo di Tonino LUPO ed era 

inserito in tutti i traffici di droga dello Zen.  

Insieme a Giovanni BOTTA, Sandro LO PICCOLO e Carlo PUCCIO, i predetti, che si 

sono sempre occupati di traffici di droga, avevano organizzato un primo traffico di 500 

kg. di hashish, che era avvenuto prima che io intervenissi nella vicenda nei termini che 

adesso riferirò. 

Dopo tale episodio mi fu detto anche di un ulteriore carico sempre di 500 kg, per il 

quale vi furono problemi perché poco prima dello stesso fu arrestato il PUCCIO, ma 

nonostante ciò giunse a buon fine. 

Al riguardo preciso che tale carico faceva parte di una fornitura di maggiore importo; 

coinvolto nell‘operazione era anche tale CUSIMANO detto ―il bombolaro‖, nonché un soggetto 

inteso come ―il cavallo‖, proprietario di una moto Transalp (che in sede di verbalizzazione 

riassuntiva ricorda chiamarsi Raimondo GAGLIANO), nonché un altro CUSIMANO, credo 

parente dl primo. 

Il MESSERI aveva una mercedes classe A, se non sbaglio di colore blu.  

Mi risulta che Nino NUCCIO si rifornisse dal BOTTA e dal PUCCIO. 

O M I  S S I S 

ADR: Foto nr.39, riconosco Carlo PUCCIO, detto Carletto. 

L‟ufficio dà atto che la foto nr. 39 ritrae PUCCIO Carlo nato a Palermo il 24.12.1981. 

A.D.R.: So che il PUCCIO ha rapporti di parentela con Sandro LO PICCOLO. Oltre a 

quanto detto prima in merito al traffico di droga allo Zen, posso riferire che il fornitore 

dell‟hashish era Tonino LO NIGRO, unitamente al LO PICCOLO, e che la fornitura di 

500 kg. di cui prima ho detto era una parte di un maggior carico di circa 2000 kg. diviso 

tra le varie famiglie di Palermo; ricordo che tutto ciò avvenne nel 2005. Il trasporto 

della droga avvenne via mare per mezzo dei pescherecci del LO NIGRO e che 

quest‟ultimo ed Andrea ADAMO si occuparono di distribuire nell‟area di Palermo centro e 

Brancaccio la maggior parte dello stupefacente, riservandone come ho detto, 500 kg al 

PUCCIO ed al LO PICCOLO. 
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Io intervenni in questa vicenda proprio in seguito dell‟arresto del PUCCIO, su precisa 

indicazione del LO PICCOLO, per creare i necessari collegamenti tra Nino NUCCIO e il 

BOTTA. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 27.11.2007 

In quel periodo avevo conosciuto qualche familiare dei LO PICCOLO, in particolare Carlo 

PUCCIO, detto Carletto, cugino di Sandro, ed avevo aperto anche una pizzeria in via 

Tommaso Natale n. 87. Nel 2003 l‘avevo venduta ed avevo acquistato un ristorante in Discesa 

dei Giudici. 

Presso questo locale veniva Angelo CHIANELLO, che in quel periodo si era trasferito a 

Milano, il quale mi aveva proposto di fare affari con la cocaina. Di tali affari ne avevo 

parlato con Carletto PUCCIO, il quale mi aveva detto che, a sua volta, ne avrebbe 

parlato con Sandro LO PICCOLO. 

Avevo acquistato i primi due chilogrammi di cocaina dal CHIANELLO a 39.000 euro al 

chilogrammo e l‟avevo poi rivenduta ad Andrea BARONE a 47.000 euro. 

Mi ero recato a Milano la prima volta, per l‘acquisto di droga, con Giovanni DI SALVO, uno 

degli imputati del processo per le estorsioni alla ―Antica focacceria‖. In quella occasione 

avevamo utilizzato le nostre generalità per il viaggio aereo. 

A Milano operava con la droga Luigi BONANNO, un parente del CHIANELLO. 

Il primo acquisto di cocaina era di due chilogrammi, il cui trasporto a Palermo era avvenuto 

tramite Fabio PISPICIA, fratello di Salvatore, il quale era sceso in treno. Dal ricavato di 

questo primo acquisto avevo prelevato la somma di 1.500 euro che avevo dato a Carletto 

PUCCIO per farli pervenire al cugino Sandro LO PICCOLO. 

Il secondo acquisto riguardava un quantitativo di tre chilogrammi, la cui qualità però si era 

rivelata scarsa. Per questa ragione il BARONE mi aveva detto che aveva ricevuto da 

Giovanni BOTTA l‟ordine che non avrebbe acquistato da me altra droga e che io mi sarei 

dovuto fermare. 

O M I S S I S 
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A causa della scarsa qualità di questa partita di cocaina avevo deciso di cedere il canale 

milanese di approvvigionamento al DI SALVO e per un periodo non mi ero più occupato di 

droga, limitandomi a gestire il mio ristorante. 

Verso la Pasqua del 2005 era sceso a Palermo un certo Daniele, del quale in questo momento 

non ricordo il cognome, abitante a Bonagia, uomo vicino a Piero TUMMINIA e figlio della 

sorella di Enrico DI VRUSA. Mi aveva proposto l‘acquisto di 5 chilogrammi di cocaina, che 

aveva sceso a Palermo e non era riuscito a piazzare, e benché fossi consapevole della 

rischiosità dell‘operazione avevo accettato. 

Si erano subito prospettati dei problemi sicchè si era resa necessaria una riunione presso la 

macelleria di Tommaso DI GIOVANNI, alla Zisa in una traversa di via Lascaris; in quella 

occasione c‘erano Tommaso LO PRESTI, detto il lungo, coinvolto nell‘omicidio ACAMPORA, ed 

il cugino Tommaso DI GIOVANNI, i quali mi avevano detto che non volevano avere rapporti 

con il CHIANELLO per via della scarsa qualità di una precedente partita di 7 chilogrammi. 

Si era quindi tenuta una riunione presso la casa della sorella di Giovanni DI SALVO, sposata 

con Gregorio DI GIOVANNI, ubicata in una traversa di via Cavour. Alla riunione eravamo 

presenti: io, il DI SALVO, in quel periodo immobilizzato per una frattura a seguito di un 

incidente con la moto, il LO PRESTI il lungo e il Salvo PISPICIA. In quella occasione si era 

deciso che loro prendevano tutta la droga e il prezzo di acquisto al CHIANELLO sarebbe 

stato pagato con cadenza settimanale. 

Il predetto Daniele aveva chiesto al LO PRESTI un chilogrammo di cocaina che avrebbe 

dovuto cedere a Nunzio SERIO, scarcerato agli inizi del 2005 ed in attesa della sentenza 

definitiva; il LO PRESTI gli aveva detto che nella zona di Tommaso Natale-S.Lorenzo io ero 

l‘unico con il quale si dovevano fare affari in fatto di droga. 

A questo punto Nunzio SERIO aveva fissato con me un appuntamento presso Villa Adriana nel 

quale mi comunicava che lui era autorizzato a gestire traffici di stupefacenti. Da questo 

momento erano iniziati i miei rapporti con SERIO Nunzio ed insieme avevamo costituito una 

società nella quale erano compartecipi anche DAVI‘ Gabriele e DI MAIO Rosolino. Avevamo 

acquistato mezzo chilogrammo da LO PRESTI a 48.000 euro il chilogrammo ed il SERIO mi 

aveva detto che potevamo cederla allo Zen perché eravamo autorizzati da Sandro LO 

PICCOLO. 

O M I S S I S 
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Con Mimmo BARONE ed il BOTTA c‘era stato un acceso scambio di battute con me  davanti al 

bar Condor, sempre per questioni attinenti il traffico di droga, in occasione del quale il 

BARONE era stato schiaffeggiato dal SERIO Nunzio. A seguito di questo episodio Sandro LO 

PICCOLO aveva scritto al SERIO Nunzio dicendo testualmente ― ma chi m…è questo Nino della 

Conseria?‖ circostanza che mi aveva molto allarmato. 

Di questa situazione era venuto a conoscenza anche Franco FRANZESE, dal quale in quel 

periodo mi rifornivo per il ―fumo‖, che mi aveva detto che si sarebbe interessato per fare 

chiarezza e per difendermi. 

Successivamente, intorno al 10\11 luglio 2005, SERIO Nunzio si costituiva presso il Pagliarelli 

per scontare la pena definitiva e incaricava il fratello Mimmo di continuare la gestione degli 

affari illeciti, giovandosi anche della mia collaborazione. Per questa ragione mi recavo a casa 

del FRANZESE per portagli i soldi dell‘acquisto del ― fumo‖. 

O M I S S I S 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 

LO NIGRO si occupava del traffico di stupefacenti (cocaina) con Andrea BONACCORSO, 

Stefano MARINO, Sandro LO PICCOLO ed il fratello Fabio LO NIGRO. Nel traffico ero 

coinvolto anche io, DI PIAZZA e FRANZESE. Per trovare un canale di trasporto per fare 

giungere la cocaina dall‘Olanda si decise di coinvolgere Luigi BONANNO. Per contattare Luigi 

BONANNO utilizzavo il nipote Filippo BONANNO, che ha un panificio. 

LO NIGRO forniva altro stupefacente a FRANZESE. Il guadagno di questo traffico veniva 

inserito nella cassa della famiglia per le esigenze degli associati. 

O M I S S I S 

In riferimento al pizzino in cui si parla di ―Elefantino‖, non so chi questi sia. IL 

SIGNIFICATO DEL PIZZINO È CHE SI CHIEDEVA A CHIANCHIANO DI FERMARSI 

NELLA VENDITA DELLO STUPEFACENTE PER DARE SPAZIO ALLA VENDITA DELLO 

STUPEFACENTE DI ELEFANTINO PER CONTO DI SANDRO LO PICCOLO. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 07.12.2007 
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La foto nr. 48 raffigura Carlo PUCCIO  

L‟ufficio dà atto che si tratta di PUCCIO Carlo, nato a Palermo 25.12.1981. 

Conosco personalmente PUCCIO. Confermo le dichiarazioni in precedenza rese sullo 

stesso. 

Dopo la sua scarcerazione avvenuta nel dicembre 2006 ci eravamo incontrati con lui e 

Mimmo SERIO per discutere di TRAFFICI DI COCAINA CHE IL PUCCIO GESTIVA PER 

CONTO DEL CUGINO SANDRO LO PICCOLO.  

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 14.12.2007 

La foto nr. 1 raffigura le sembianze di un soggetto che riconosco per Mimmo BARONE, 

fratello di Andrea detto “u barunieddu”. Con lui ho avuto rapporti di affari illeciti 

relativi agli stupefacenti. ERA IN SOCIETÀ CON BOTTA GIOVANNI NELL‟INTERESSE 

DI SANDRO LO PICCOLO. In una occasione lui era in possesso di una partita di droga 

acquistata presso Tommaso LO PRESTI “il lungo”; mi chiese di aiutarlo a piazzarla, ma 

avemmo problemi sulla quantificazione del prezzo e non ne facemmo niente. Si occupava 

di traffici di cocaina e hashish. 

L‟ufficio dà atto che si tratta di BARONE Domenico, nato a Palermo il 19.10.1981. 

Tempo addietro, insieme a Nunzio SERIO e Rosolino DI MAIO fornivamo al BARONE 

hascisc; lui ebbe una lite con Nunzio SERIO, che gli diede uno schiaffo; Giovanni BOTTA 

prese le sue difese e più tardi venimmo tutti redarguiti da Sandro LO PICCOLO per 

questo fatto. IL DENARO DEI TRAFFICI GESTITI DA BARONE ARRIVAVA A 

GIOVANNI BOTTA, CHE POI LO DIVIDEVA AGLI ALTRI COMPLICI SECONDO LE 

DISPOSIZIONI DI LO PICCOLO SANDRO. 

O M I S S I S 

La foto nr. 4 raffigura le sembianze di un soggetto che conosco per Mimmo CAVIGLIA detto 

il vichingo. Si adoperava per me, Mimmo Serio e Michele CATALANO per atti intimidatori, 

quali quelli a carico di fratelli CANGEMI in via Roccella di cui ho già parlato. Si occupava di 

chiedere le estorsioni a Partanna e Tommaso Natale, secondo le nostre disposizioni. Si 

occupava anche  dello spaccio di stupefacenti, cocaina ed hascisc, secondo le disposizioni di 

Sandro LO PICCOLO, per conto nostro e di Michele CATALANO allo Zen. 
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NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 

foto n 6:Lo conosco si chiama Sergio MISSERI o MESSERI. Non ci ho avuto mai a che fare 

personalmente. So che si riforniva di eroina da Mimmo SERIO. Ciò è avvenuto dopo la sua 

scarcerazione e durante la sua detenzione domiciliare. So che acquistava l‘eroina e la faceva  

vendere da MADONIA Davide, si tratta di un ragazzo giovane, intorno ai 35 anni, abita allo 

zen 2 (è sposato con una ragazza che mi ha presentato nel negozio di computer di 

CHIANCHIANO Fabio) quasi certamente pregiudicato che il MISSERI utilizzava perché era 

ristretto agli arresti domiciliari. Vorrei dire che Mimmo SERIO dal 2005 circa aveva il 

monopolio dello spaccio dell‘eroina allo zen, ciò era avvenuto su specifico ordine che era 

arrivato con un pizzino di Sandro LO PICCOLO. Posso dire che io stesso ho visto il pizzino in 

oggetto che mi fu esibito da Mimmo SERIO. Ricordo inoltre che il pizzino non fu strappato 

perché Mimmo SERIO lo fece leggere a 035 (che era Michele CATALANO) e a Francesco 

FRANZESE.  Il MISSERI acquistava eroina da Mimmo SERIO, ma per quanto avevamo 

appreso la acquistava anche da altri. Noi infatti sapevamo che il MESSERI usciva 500 grammi 

di eroina a settimana, ma ne acquistava da Mimmo SERIO solo 100 grammi, quindi certamente 

si forniva anche da altri e avevamo appreso da voci che giravano nell‘ambiente che il MESSERI 

si riforniva anche da una persona di colore.  Posso dire però che già in passato il MESSERI 

trafficava con gli stupefacenti e ciò l‘ho appreso da Antonino LO BRANO (detto Tonino ‗u 

cuito), da PUCCIO Carlo (cugino di Sandro LO PICCOLO) e da Mimmo SERIO. So che in quel 

periodo era in società con Antonino LUPO dello zen per il traffico di eroina, mentre Antonino 

LUPO era uno dei più importanti grossisti di cocaina allo zen. Anche quest‘ultima informazione 

l‘ho appresa da PUCCIO Carlo, Antonino LO BRANO e Minmmo SERIO. 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 05.03.2008 

foto n 28 Questo è Andrea Barone. Di lui posso dire che FINO AL SUO ARRESTO ERA IL 

RESPONSABILE DEL TERRITORIO DI TOMMASO NATALE, PARTANNA, 

SFERRACAVALLO, MARINELLA E ZEN PER TUTTO QUANTO RIGUARDAVA IL 

TRAFFICO DI DROGA. Si tratta di persona particolarmente vicina a Sandro LO 

PICCOLO. So che era incaricato di tutte le attività illecite della zona della marinella, quindi 
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anche estorsioni e danneggiamenti. So che sempre prima del suo arresto si occupava per conto 

di Giovanni BOTTA di raccogliere i soldi e le bollette del gioco clandestino, ciò mi fu da lui 

stesso riferito nel 2004. Non so se fosse stato ritualmente affiliato, ma so che era 

disposizione della cosca di Tommaso Natale a 360 gradi. Prima di occuparsi del traffico di 

stupefacenti e dunque prima del 2004 so che Andrea BARONE faceva anche rapine.  

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 

Nell‘estate del 2004 (Giugno-Luglio) venni contattato da CHIANELLO Angelo il quale mi disse 

che stavano organizzando un grosso trafficio di cocaina con l‘Olanda e mi chiese se fosse 

interessato. Risposi che doveva far sapere a chi di competenza e gli avrei dato la risposta. 

Effettivamente ne parlai con Carlo PUCCIO cugino di Sandro LO PICCOLO il quale mi 

fece sapere che erano interessati e io organizzai il primo viaggio a Milano per dare la 

risposta positiva ad Angelo CHIANELLO.  

Partii per Milano in aereo insieme a Giovanni DI SALVO (cugino di Tommaso LO PRESTI il 

lungo) ed a mio figlio. Per prendere l‘aereo utilizzammo le nostre reali generalità ed i nostri 

documenti anche perché approfittammo dell‘occasione di una partita di calcio Inter-Palermo 

che si tenne a Milano. 

In questa occasione ci fu un incontro con il Angelo CHIANELLO e Luigi BONANNO all‘interno 

della tabaccheria di quest‘ultimo. Ci dissero che il traffico con l‘Olanda non era andamo a buon 

fine ma che c‘era una possibilità di un trafficio di dimensioni più ridotte sempre di cocaina. 

Accettammo questa proposta e organizzammo una seconda trasferta a Milano. Anche in 

questa occasione prendemmo l‘aereo e questa volta io utilizzai il mio documento originale 

mentre il DI SALVO utilizzò un documento falso intestato a Giovanni MINEO.  Ci recammo 

ancora una volta alla tabaccheria di BONANNO e acquistammo 2 chili di cocaina ( 

confezionata in due pacchi da un chilo) e la pagammo 39000 euro al chilo . Inizialmente il 

prezzo richiesto era di 40000 euro, ma il BONANNO ci fece fare uno sconto di 1000 euro al 

chilo. Utilizzammo come corriere per trasportare la droga da Milano a Palermo Fabio 

PISPICIA, fratello di Salvo, che trasportò la cocaina in treno custodendola all‘interno del suo 

zaino. 

Per il pagamento l‘accordo fu che avremmo pagato una settimana dopo la consegna. Cosa che 

puntualmente avvenne e per quanto concerne invece la divisione della cocaina io ne presi un 
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chilo che consegnai a mia volta ad Andrea BARONE e Giovanni DI SALVO prese invece l‘altro 

chilo. 

Ci siamo recati una terza volta a Milano stavolta non atterrando a Milano ma a Bologna e 

recandoci a Milano con il treno che partiva da Modena il giorno successivo. Alla stazione di 

Milano ci siamo accorti della presenza di alcuni poliziotti ed uno di questi ha anche controllato 

Giovanni DI SALVO chiedendogli i documenti. Quest‘ultimo gli consegnò il suo documento 

autentico (so che era in possesso anche di un documento falso) ed il poliziotto senza scrivere 

nulla glielo restituì. Questo fatto avvenne intorno a metà-fine 2004. 

In questo caso la consegna fu particolarmente roccanbolesca in quanto ci recammo dal 

CHIANELLO con mezzi separati e non riuscimmo ad incontrarci. In ogni caso alla fine 

acquistammo 3 chili di cocaina a 40000 euro al chilo.  

Dopo questa consegna ci accorgemmo che la cocaina era di qualità scadente e Andrea 

BARONE mi fece sapere che Giovanni BOTTA (che era il suo referente per l‟acquisto 

della droga) non voleva più comprare quella cocaina e mi disse dunque di fermare il 

traffico con i milanesi. Di questa cosa informai Giovanni DI SALVO e Tommaso LO PRESTI 

dicendo loro che potevano continuare da soli il traffico con Milano.  

So che effettivamente il DI SALVO continuò ad acquistare ogni 15 giorno 5 chili di cocaina 

dal CHIANELLO e seppi anche che nel Natale del 2004 ne acquistarono 7 chili. Anche 

quest‘ultima partita era di qualità scadente cosa che indusse anche il DI SALVO ed il suo 

gruppo a non acquistare più dai milanesi. 

Nella Pasqua del 2005 tuttavia seppi che Daniele FORMISANO aveva portato a Palermo 5 

chili di cocaina su richiesta di Nicola DI SALVO (reggente di Brancaccio durante la latitanza 

di Andrea ADAMO) il quale però alla fine non la volle più acquistare. Il FORMISANO cominciò 

quindi a contattare più persone per cercare di piazzare questa droga e tramite il mio 

interessamento riuscì a piazzarla sempre al gruppo dei DI SALVO ma con particolare 

agevolazioni nel pagamento. 

Nell‘estate del 2005 fui nuovamente contattato da Angelo CHIANELLO il quale mi parlò di un 

grosso traffico che si stava organizzando questa volta direttamente con la Colombia e mi 

disse che stavolta la droga sarebbe arrivata con una barca in Puglia. Ma nemmeno in questo 

caso il traffico andò a buon fine .  
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Infine ricordo che nell‘estate del 2006 il CHIANELLO, che aveva un disperato bisogno di 

soldi, si presentò a casa mia proponendomi l‘acquisto di 200 grammi di cocaina che si era 

portato direttamente da Milano utilizzando il traghetto che va da Genova a Palermo.  

Effettivamente acquistai questi 200 grammi per conto della società per il traffico di droga in 

cui ero inserito in quel periodo e che era costituita da me, Rosolino DI MAIO, Nunzio SERIO 

(che in quel momento era detenuto come aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva) e 

naturalmente Sandro LO PICCOLO. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 07.04.2008 

Ritornando al CHIANCHIANO preciso anche che lo stesso pur non essendo uomo d'onore è 

ben inserito negli affari della organizzazione mafiosa. 

Lo stesso infatti si occupa di traffico di cocaina, che acquistava a Napoli, ed aveva 

ricevuto, attraverso Giovanni BOTTA e Franco FRANZESE, l'autorizzazione di Sandro 

LO PICCOLO ad acquistarla per poi spacciarla mediante Mimmo BARONE, detto "'u 

barunieddu", fratello di Andrea (come preciso durante la verbalizzazione riassuntiva ). 

… 

O M I S S I S 

Desidero fare una precisazione: a proposito di Fabio CHIANCHIANO ricordo che, su 

proposta di Giovanni BOTTA e sempre nell'interesse di Sandro LO PICCOLO, lo stesso 

avrebbe dovuto acquistare un quantitativo di 5 kg di cocaina da far avere poi a Mimmo 

BARONE perchè la spacciasse. Ma poichè aveva paura che il BARONE gli togliesse i 

clienti, il CHIANCHIANO non diede corso a questo acquisto e si limitava a dargli mezzo 

chilogrammo alla settimana. 

Inoltre, a proposito di Guido SPINA e Vincenzo COSENZA, desidero precisare che Mimmo 

SERIO, verso la fine del 2005, venne convocato a Villa Filippina da Felisiano ed in quella 

occasione alla riunione era presente anche Totò DAVI. Quest'ultimo disse al SERIO che, da 

quel momento in poi, l'eroina allo ZEN dovevano piazzarla soltanto lo SPINA ed il COSENZA 

ai quali doveva fornirla il TOGNETTI. Questa decisione non era stata condivisa dal LO 

PICCOLO perchè il DAVI aveva finito per estromettere sia il Mimmo SERIO che il 

CATALANO. 
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Anche per questo motivo il CATALANO non aveva gradito la presenza dello SPINA in qualità 

di suo corresponsabile nella gestione delle attività di Cosa Nostra allo ZEN. 

Alla fine il LO PICCOLO, attraverso un pizzino che aveva fatto pervenire al DAVI', aveva 

imposto che la gestione del traffico di eroina allo ZEN facesse capo al SERIO ed al 

CATALANO con i quali lo SPINA ed il COSENZA dovevano obbligatoriamente rapportarsi. 

Questa vicenda era stata seguita anche da Francesco FRANZESE. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 10.04.2008 

In merito agli argomenti che mi ero riservato di approfondire nel verbale del 27 novembre 

2007 preciso che si tratta innanzitutto del traffico di cocaina fra Milano e Palermo. Il mio 

contatto a Milano erano Angelo CHIANELLO e Luigi BONANNO, mentre per Palermo era 

interssato Giovanni DI SALVO. Sono stato a Milano con Di SALVO per incontrare 

CHIANELLO e BONANNO in occasione della partita di calcio Inter-Palermo nel 2004 alla 

quale ho assistito unitamente a mio figlio.  

In tale circostanza fu raggiunto l‘accordo che CHIANELLO e BONANNO avrebbero fornito 2 

kg di cocaina al prezzo di 39 mila € al kg. Dopo 10 giorni la droga è stata consegnata da 

CHIANELLO in mia presenza a Fabio PISPICIA, fratello di Salvatore, che era giunto a Milano 

quale corriere per trasferirla a Palermo nell‘interesse di DI SALVO. 

Un chilo di cocaina è stato spacciato per conto di DI SALVO, Tommaso LO PRESTI ―il lungo‖ e 

Salvatore PISPICIA con i quali per tale occasione fui in società. L‟ALTRO CHILO DI 

COCAINA È STATO CONSEGNATO AD ANDREA BARONE CHE LO HA GESTITO PER 

CONTO DI GIOVANNI BOTTA CHE OPERAVA PER SANDRO LO PICCOLO. VOGLIO 

PRECISARE CHE ANDREA BARONE ERA AUTORIZZATO PERSONALMENTE DA 

SANDRO LO PICCOLO IN TALE ATTIVITÀ. 

O M I S S I S 

Mi ero riservato di approfondire anche il traffico di ―fumo‖ per conto di FRANZESE. Ricordo 

che nel periodo estivo del 2005 CHIANCHIANO mi ha proposto di acquistare del ―fumo‖ per 

il quale chiese se vi era l‘interesse di Francesco FRANZESE. Per tale motivo incontrai il 

predetto FRANZESE e Nunzio SERIO dal barbiere Nunzio dello Zen, ove decidemmo di 

acquistare 60 kg di ―fumo‖. Mimmo BARONE, fratello di Andrea, consegnò i 60 kg a 
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Gabriele DAVI‟ in presenza di FRANZESE. Voglio precisare che IL TRAFFICO DI “FUMO” 

ERA GESTITO DA GIOVANNI BOTTA NELL‟INTERESSE DI SANDRO LO PICCOLO. 

Ogni settimana andavo a casa di FRANZESE per consegnare il denaro provento della 

cessione del “fumo” e FRANZESE lo recapitava a Giovanni BOTTA. Il ―fumo‖ era smerciato 

nella zona di nostra competenza, in particolare allo Zen, a Tommaso Natale, a Sferracavallo, 

alla Marinella, a Partanna Mondello e a San Lorenzo. In sede di verbalizzazione sintetica 

preciso che al CEP operava Gaspare PERNA, allo Zen Emanuele CUSUMANO, fratello di 

Nicolò, unitamente ad Antonino FRAGALE ED Angelo PIRROTTA. 

Allo Zen agivano anche Davide CATALANO e Sandro DIELE, dopo il loro arresto, incaricammo 

Domenico CAVIGLIA. In vero, CAVIGLIA si rivelò inaffidabile per cui ci rivolgemmo a Mario 

detto ―papparè‖ che è fidanzato con la figlia di Salvatore MANGIONE. Prima del suo arresto 

operava Domenico CIARAMITARO. 

Voglio precisare che il traffico di sostanze stupefacenti allo Zen avviene con l‘autorizzazione 

di Michele CATALANO, reggente della zona per conto di Sandro LO PICCOLO. Al CATALANO 

era versato una quota del denaro provento della vendita della droga. 

O M I S S I S 

Mi ero riservato di riferire anche in merito ai rapporti fra LO NIGRO Antonino e Sandro LO 

PICCOLO nel traffico di sostanze stupefacenti. LO NIGRO era un fornitore di cocaina che io 

e BONACCORSO smerciavamo per conto di Sandro LO PICCOLO. Questo è avvenuto nel 

giugno-luglio 2007. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.04.2008 

In merito agli argomenti che mi ero riservato di approfondire nel verbale del 14 dicembre 

2007 preciso che si tratta del traffico di droga con Mimmo BARONE, fratello di Andrea, 

al quale consegnavo nel periodo maggio-luglio 2005 200 grammi di cocaina la settimana. 

All‘epoca ero in società nello spaccio della sostanza stupefacente con DAVI‘ Gabriele, DI 

MAIO Rosolino, Nunzio SERIO e Sandro LO PICCOLO. Abbiamo diviso il ricavato della 

cessione della droga in tre circostanze e Nunzio SERIO  si occupava di far pervenire a Sandro 

LO PICCOLO la sua parte.  

O M I S S I S 
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Mimmo SERIO operava all‘interno dello Zen con l‘autorizzazione di Sandro LO PICCOLO che 

pertanto gli consentiva di imporre l‘acquisto della droga alle sue condizioni. Mimmo SERIO 

utilizzava per la distribuzione agli spacciatori Mimmo CIARAMITARO, Mimmo CAVIGLIA, 

Sandro DIELE  e Davide CATALANO. Gli spacciatori all‘interno dello Zen erano Sergio 

MESSERI, Antonio VOLPICELLI, tale Paoletto forse Coccolino, Agostino GRECO, Davide 

MADONIA, la sorella Piera ed il marito di quest‘ultima Nicolò BELLI.  

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

In merito al traffico di droga ho intrapreso tale attività nel 2004 intrattenendo i rapporti 

con Angelo CHIANELLO a Milano dei quali ho già riferito, così come ho già parlato della 

società costituita nel 2005 con DAVÌ Gabriele, Rosolino DI MAIO, Nunzio SERIO e Sandro 

LO PICCOLO e quella del 2007 con DI PIAZZA Francesco Paolo, BONACCORSO Andrea e 

Nunzio SERIO anche se detenuto. A proposito di quest‘ultima società ricordo che DI PIAZZA 

Francesco Paolo e BONACCORSO Andrea avevano comprato 20 kg di hashish da Antonino LI 

CAUSI del Villaggio Santa Rosalia che poi sono stati commercializzati. 

Ho già dichiarato delle forniture nel 2005 a Mimmo BARONE, fratello di Andrea, prima che i 

rapporti si interrompessero a seguito della lite con Nunzio SERIO. 

O M I S S I S 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 19.05.2008 

Preciso altresì che inizialmente la gestione dello stupefacente (cocaina e hashish) allo ZEN 

per conto di Sandro Lo Piccolo era affidata a Mimmo BARONE. In particolare ricordo 

che nel giugno 2005 FRANZESE mi disse se gli davo una mano a distribuire un carico di 

hashish di circa 200/300 e ne acquistai circa 60 kg. 

La gestione dell‘eroina era invece affidata a SERIO Domenico. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.05.2008 ore 12.05 

 

Nella foto nr. 17 riconosco Filippo MANSUETO. 
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L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 17 ritrae MANSUETO Filippo, nato a Palermo il 12.09.1961. 

A D.R.: è la persona che è venuta con me e con Giovanni DI SALVO a caricare tre chilogrammi 

di cocaina, fornita a Milano da Luigi BONANNO e Angelo CHIANELLO, droga che portammo a 

Palermo. Su tale episodio ho già riferito. 

Si tratta di uno dei due viaggi effettuati da una società costituita da me, Giovanni DI SALVO, 

Tommaso LO PRESTI ―il lungo‖ e Salvatore PISPICIA. Ciò risale all‘ottobre del 2004. 

Quello suddetto è il secondo viaggio, che era stato preceduto da un primo viaggio nel quale 

avevamo portato a Palermo due chili di cocaina. 

Dopo di ciò io mi tirai indietro dalla società, perché avevo come cliente Andrea BARONE 

della Marinella, il quale mi aveva detto di fermarmi in quanto Giovanni BOTTA lo aveva 

informato dell‟arrivo di un grosso carico; inoltre, ritenevo che si trattasse di un affare 

troppo rischioso rispetto ai profitti che ne derivavano. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 30.01.2009 ore 12.40 

ADR: in merito al traffico di droga nell‘ottobre 2004 avevo raggiunto un accordo con 

CHIANELLO Angelo e Luigi BONNANO per una fornitura di cocaina proveniente da Milano.  

La sostanza stupefacente l‘ho poi ceduta ad Andrea BARONE per lo spaccio a Palermo. Il 

BARONE era sostenuto da Carlo PUCCIO che mi richiese uno sconto sul prezzo di acquisto 

dello stupefacente. Ho appreso successivamente che da tale traffico di droga Carlo PUCCIO 

non percepiva alcun guadagno.  

In quel periodo vi era la società fra BARONE Andrea, Giovanni BOTTA e Sandro LO 

PICCOLO.  

Al BARONE ho fornito dapprima un kg di cocaina poi altro mezzo kg.. 

Dopo l‘arresto di Andrea BARONE avvenuto il 8.3.2005, Nunzio SERIO mi disse che era 

autorizzato da Sandro LO PICCOLO alla gestione del traffico di droga, pertanto formammo 

una società composta da me, Nunzio SERIO, Rosolino DI MAIO, DAVI‘ Grabriele e Sandro LO 

PICCOLO.   

Era Nunzio SERIO che si occupava della distribuzione degli utili provenienti dallo spaccio della 

droga, dividendo le quote per cinque persone, inserendovi sempre il guadagno di Sandro LO 

PICCOLO.  
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Dopo poco tempo, Mimmo BARONE mi fece sapere che erano sorti dei problemi in merito al 

traffico di droga da noi gestito e pretese un confronto a cui partecipò anche Giovanni BOTTA 

che agiva per conto di Sandro LO PICCOLO. La controversia fu risolta a seguito 

dell‘intervento di FRANZESE che aveva preso le mie difese attesa l‘irritazione di Sandro LO 

PICCOLO che ancora all‘epoca non mi conosceva. Sandro LO PICCOLO stabilì che il traffico di 

droga doveva essere gestito da Giovanni BOTTA e Mimmo BARONE per cui noi fummo 

estromessi, lavorando in maniera occulta per breve periodo.  

Poi poco dopo, ho ripreso l‘attività di spaccio a seguito dell‘autorizzazione di Sandro LO 

PICCOLO, avvalendomi delle forniture di hashish di FRANZESE, BOTTA e Mimmo BARONE.  

In vero, non sono a conoscenza se FRANZESE percepisse un guadagno da tale attività con 

BARONE  e BOTTA che agivano sempre nell‘interesse di Sandro LO PICCOLO.‖ 

 

 

PULIZZI Gaspare - verbale di interrogatorio del 23.01.2008 

A D.R.: quanto all‘appunto classificato come ―M4‖ non riconosco la grafia del suo autore. Non 

so chi sia il soggetto indicato come ―CALÒ‖. L‘annotazione iniziante come ―OCUL‖ sembra una 

sorta di raccomandazione. ―Nino PARTANNA‖ è Nino MANCUSO. Il riferimento alla ―COCA‖ 

mi fa pensare al fatto che Sandro LO PICCOLO mi aveva detto di essere interessato a 

stabilire dei contatti finalizzati alla importazione di diverse partite di cocaina, in tal 

senso avvalendosi di Andrea ADAMO e Tonino LO NIGRO. Lo stesso Sandro mi aveva pure 

detto di avere trovato a tal fine dei contatti in Calabria ed a Milano, ed in tal senso 

potrebbero leggersi i riferimenti a tali ―JANO CALABRIA‖ e ―GUGLIELMO MILANO‖. In 

concreto posso dire che Sandro CAPIZZI aveva fatto arrivare a Palermo una partita di circa 

5-6 chilogrammi di cocaina per il cui taglio era stato incaricato un soggetto di provenienza 

sudamericana esperto in materia di droga. Il prezzo di mercato della cocaina era circa 32, 

33.000 euro al chilogrammo. 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 28.01.2008 

Adr: Con riferimento ai traffici di stupefacenti posso riferire dell‘episodio più recente 

riguardante l‘importazione dal Brasile di un quantitativo di circa 10 Kg di pasta di coca messa 

in un container mischiata con il carbone. Di questa operazione si erano occupati Sandro 
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CAPIZZI e Salvatore DI FRESCO o FRESCHI come preciso in sede di verbalizzazione in 

forma riassuntiva. Questa droga è stata acquistata in Brasile tramite il fratello di FRESCHI 

che vive là. La droga è stata raffinata presso un villino di Altavilla Milicia che potrei 

riconoscere se portato sui luoghi 

Dagli originari 10 chilogrammi di pasta di coca ne erano usciti circa 7,5 kg ed una parte 

doveva essere distribuita anche i LO PICCOLO che si erano lamentati del quantitativo. 

Questo acquisto costituiva una prova  perché a gennaio doveva arrivarne un carico di 100 kg. 

Inoltre io, NUCCIO e DI PIAZZA prendevamo la cocaina dai fratelli FASCELLA  

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.02.2008 

FOTO nr. 13: riconosco Luigi BONANNO soggetto che non ho mai visto ma che dovevo 

incontrare, la cui foto ho visto pubblicata sui giornali.  Ho saputo da Nino NUCCIO e da 

Sandro LO PICCOLO che il BONANNO mi doveva essere presentato per organizzare un 

traffico di cocaina dall‟Olanda. 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 

Nella foto nr. 4 riconosco Mimmo, detto il ―Vichingo‖. Ho conosciuto il predetto Mimmo circa 1 

anno fa in quanto presentatomi da Nino NUCCIO e Mimmo SERIO. Tale Mimmo si occupa dello 

spaccio di droga allo Zen per conto di NUCCIO e delle estorsioni per Michele CATALANO, 

referente dei LO PICCOLO per la zona dello Zen.  

O M I S S I S 

Nino NUCCIO l‘ho conosciuto nel 2005 quando ero agli arresti domiciliari. NUCCIO mi fu 

inviato da Giuseppe GERACI della famiglia di Altarello per rifornirsi di cocaina ma in tale 

circostanza non trovammo un accordo perché NUCCIO voleva acquistare la droga ad un prezzo 

inferiore rispetto a quello da me praticato solitamente. Comunque quando riacquistai la libertà 

i rapporti con NUCCIO si intensificarono non solo per traffici di droga ma anche perché io mi 

occupavo della latitanza di ADAMO e lui di quella di FRANZESE e per tale motivo entrammo 

nel gruppo di fiducia dei LO PICCOLO. Due-tre mesi prima dell‘arresto di NUCCIO avevamo 

costituito una società nel traffico di cocaina con il NUCCIO, con Nunzio SERIO e DI PIAZZA 

Francesco Paolo. La cocaina era fornita quasi esclusivamente da Salvatore e Giuseppe 
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FASCELLA, figli di Pietro, della Guadagna. Avevamo raggiunto l‘accordo con i FASCELLA che 

avremmo pagato la droga dopo averla venduta e così è sempre accaduto. I FASCELLA  si 

procuravano la sostanza stupefacente in grandi quantità da un fornitore di Napoli. La zona di 

spaccio della cocaina era lo Zen ove operavano su disposizione di NUCCIO CIARAMITARO, 

Mimmo detto il ―Vichingo‖ e ―Papparè‖, genero di MANGIONE Totò. Voglio precisare che DI 

PIAZZA ed io avevamo una cassa e lo stesso era per SERIO Nunzio e NUCCIO. La società ha 

operato fra tutti i partecipanti, dividendoci i proventi, anche nel periodo in cui SERIO Nunzio 

era detenuto in quanto NUCCIO versava alla famiglia di SERIO il denaro derivante dalla 

cessione della droga oltre al contributo in quanto detenuto per la famiglia mafiosa. Ricordo 

che, in una circostanza, ho acquistato da LO NIGRO Antonino, detto il “Ciolla”, 2 kg di 

cocaina per la cifra di 50 mila €. Tale ingente somma era stata raccolta nell‟interesse di 

LO PICCOLO Sandro interessato alla cessione della sostanza stupefacente ed il denaro 

proveniva per 30 mila € da SEIDITA Giancarlo e da TROIA Massimo mentre gli altri 20 mila € 

erano di NUCCIO e FRANZESE che li avevano recuperati dalla cassa della famiglia mafiosa di 

Tommaso Natale in quel periodo detenuta da FRANZESE. I 50 mila € mi sono stati 

materialmente consegnati da SEIDITA. La droga è stata interamente spacciata allo Zen. 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.09.2008 

A D.R.: quando in occasione di altro precedente interrogatorio ho riferito che il DAVÌ era 

stato messo accanto a Mimmo SERIO, intendevo dire che era stato lo stesso SERIO, che si 

fidava di lui, a volerlo al suo fianco. Di ciò erano stati informati sicuramente i LO PICCOLO, 

Sandro e Calogero, ai quali i SERIO riferivano in ordine a qualunque loro attività. Ribadisco 

che ciò mi risulta personalmente, stante la mia stretta frequentazione con i SERIO. 

 

 
CHIANELLO Angelo - verbale di interrogatorio del 28.03.2008 

Adr: Posso riferire anche del traffico di cocaina tra Milano  e Palermo, avvenuto tra il 

2004 ed il 2005, che doveva arrivare dalla Spagna.  C'era stato un sequestro a 

Civitavecchia di circa 14 kg di stupefacente e l'arresto di una coppia di coniugi. Erano 

interessate a questo traffico le persone indicate nel mio appunto ed inoltre i LO PICCOLO, 

come mi aveva detto il NUCCIO. I contatti con i LO PICCOLO avvenivano tramite Carletto 

PUCCIO. 
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… 

Nino NUCCIO mi aveva detto, con riferimento ai traffici di stupefacenti, che era 

autorizzato dai LO PICCOLO, tramite Carletto PUCCIO, il quale si preoccupava di 

informare i suoi parenti.  NUCCIO mi aveva detto che la cocaina la cedeva ad Andrea 

BARONE. 

Le dichiarazioni del NUCCIO riportate nel provvedimento cautelare notificatomi 

corrispondono a verità.  

 

CHIANELLO Angelo - verbale di interrogatorio del 05.06.2008 

A D.R.: nel 2004, dopo che io ero andato a Milano e mi ero messo in contatto con Nino 

NUCCIO per lavorare con la cocaina, il medesimo mi disse che Carlo PUCCIO gli aveva 

riferito che lo stesso NUCCIO era stato autorizzato a lavorare nel settore della droga, 

insieme a me ed a Luigi BONANNO, a Milano, dai LO PICCOLO. Da quel momento ho 

rivisto il PUCCIO qualche altra volta presso il ristorante Il Proverbio, gestito dal 

NUCCIO in via Discesa dei Giudici. 

Il medesimo PUCCIO era personalmente coinvolto nel primo traffico di due chili di 

cocaina, prelevati da me a Milano da Nino NUCCIO e Giovanni DI SALVO. Per ciò che mi 

fu detto dal NUCCIO, essi si erano divisa la cocaina in ragione di un chilo ciascuno e 

PUCCIO era in società con lui. Il NUCCIO disse pure che, dopo avere rivenduto la droga, 

essi avevano inviato un regalo in denaro ai LO PICCOLO. Non sono certo che ciò accadde in 

occasione della suddetta prima fornitura di droga ovvero di altra successiva. Ricordo pure che 

SUCCESSIVAMENTE UN ALTRO CHILO DI DROGA DA ME FORNITO ERA STATO 

RIVENDUTO DAL NUCCIO E DAL PUCCIO, CHE ERANO IN SOCIETÀ,AD ANDREA 

BARONE. Tali episodi risalgono al 2004, anche perché il PUCCIO nel 2005 fu arrestato. 

 

 

SPATARO Maurizio - verbale di interrogatorio del 17.12.2008 ore 11.00 

Riconosco nella foto nr. 5 Carlo PUCCIO, ne ho parlato nell'interrogatorio di ieri. Si 

occupava di droga acquistandola da BOTTA Giovanni. QUEST'ULTIMO LAVORAVA NEL 

SETTORE STUPEFACENTI PER CONTO DEI LO PICCOLO. L'ufficio dà atto che la foto 

nr. 5 ritrae PUCCIO Carlo nato a Palermo il 25.12.1981. 
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SPATARO Maurizio - verbale di interrogatorio del 17.12.2008 ore 14.40 

Nella foto nr. 19 riconosco BOTTA Giovanni. SI OCCUPAVA, PER CONTO DEI LO 

PICCOLO, DI DROGA e toto nero con i soldi dei LO PICCOLO. Del suo attivismo rispetto alla 

macchinette per il video poker e per i punti SNAI me ne parlò direttamente lui. L'ufficio dà 

atto che la foto nr.19 ritrae BOTTA Giovanni nato a Palermo 19.04.1963. 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 25.03.2010 ore 14.30 

O M I S S I S 

FOTO n.55:  riconosco tale Andrea, di cui al momento non ricordo il cognome. Si occupa della 

vendita di frutta e verdura alla Marinella, vicino a via Emilio Salgari. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: BARONE Andrea, nato a Palermo il 23.07.1979. 

A D.R.: mi risulta che si muoveva nell‟ambito delle vicende della famiglia della Marinella e 

che si occupava del commercio di droga. Acquistava la droga, in quantità rilevanti, dai LO 

NIGRO, ed in particolare da Fabio e Tonino LO NIGRO, quest‘ultimo detto ―Ciolla‖, e da 

Andrea TARANTINO, ai quali era stato presentato da Francesco FRANZESE. Affidava la 

droga a diverse persone che lavoravano per lui e che la distribuivano su piazza per suo 

conto alla Marinella. Era un uomo di FRANZESE. Mi è stato presentato da mio nipote, 

CATANZARO Giuseppe, figlioccio del FRANZESE, il quale mi ha fornito tutte le informazioni 

da me adesso riferite. Era un ragazzo serio ed affidabile. 

O M I S S I S 

 

 

Nessuna perplessità ricorre nella specie, in considerazione dell‘inequivocabile tenore delle 

convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai sunnominati collaboranti, in ordine alla 

effettiva sussistenza dell‘organismo associativo dedito a molteplici traffici di sostanze 

droganti in contestazione al capo 28) della rubrica ed attribuito ai predetti LO PICCOLO 

Sandro, PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea e BARONE Domenico. 

Tale prima organizzazione criminale operante nel settore del commercio di sostanze 

stupefacenti è stata costituita, avviata e gestite, direttamente o per interposta persona, da 

esponenti di assoluto livello dell‘associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 

Cosa Nostra. 
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Più specificatamente, LO PICCOLO Sandro – che, come è noto, unitamente al proprio padre 

Salvatore era a capo dell‘organizzazione mafiosa operante sul mandamento di San Lorenzo, 

con mire espansionistiche su tutto il territorio palermitano – si è posto sicuramente al vertice 

anche di questo primo sodalizio criminale dedito al commercio di sostanze stupefacenti, 

svolgendo compiti di dirigente pure nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti. Egli 

stabiliva i canali di approvvigionamento della droga, decidendo di volta in volta quali alleanze 

eventualmente stringere con trafficanti di altre aree territoriali, quali ad esempio quelli 

operanti a Milano; deliberava se del caso di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel 

territorio del mandamento mafioso da lui diretto; dettava i tempi dello smercio dello 

stupefacente in un determinato quartiere, utilizzando criteri di convenienza criminale. 

Significative in tal senso sono le concordanti dichiarazioni dei collaboratori FRANZESE, 

NUCCIO, BONACCORSO e CHIANELLO, allorquando riferiscono che essi stessi, unitamente 

ad altri correi, stavano organizzando per conto di Sandro LO PICCOLO e per il tramite di 

BONANNO Luigi, palermitano da anni trapiantato a Milano, l‘importazione di un consistente 

quantitativo di cocaina. 

Un diretto ed eccezionale riscontro a dette dichiarazioni è rinvenibile nella lettera datata 1 

agosto 2007 che lo stesso FRANZESE Francesco, prima di essere arrestato, aveva scritto a 

suo ―padrino‖ Sandro LO PICCOLO, nella quale riferiva che con lo ―zio Luigi‖, da identificarsi 

in BONANNO Luigi, ―era tutto a posto‖ e che ―lui era venuto a Palermo per il discorso 
dell‘Olanda‖. 

Si riporta il tratto della missiva in questione, sequestrata al FRANZESE all‘atto del suo 

arresto: 

―Comunque con zio LUIGI è tutto a posto, se c’è bisogno salgo io a Milano, non ti 

preoccupare. Però lui era venuto pure per il discorso di Olanda, e purtroppo io non 

avevo tue risposte. Ad ogni modo PIZZA sà che lo porterà da SCOLORITO come tu mi avevi 

detto, solo che fino adesso SCOLORITO non gli ha detto di farglielo incontrare.‖ 

Occorre soltanto precisare che ―Pizza‖ e ―Scolorito‖, così come è ampiamente emerso dalle 

indagini, sono gli pseudonimi di NUCCIO Antonino e BONACCORSO Andrea, nel frattempo 

anch‘essi divenuti collaboratori di giustizia. 

Nella stessa lettera il FRANZESE, alla fine, prima di salutare suo ―padrino‖ Sandro LO 

PICCOLO, gli ricordava che ―era agosto‖ ed era il caso di ―pensare per l‟erba‖: ―N.B. E‟ 
agosto pensa per l‟erba. CIAO‖. È stato lo stesso FRANZESE, nel corso dell‘interrogatorio 

reso il 29.11.2007, a spiegare il significato di tale ultimo passaggio del manoscritto, riferendo 

che Sandro LO PICCOLO gli aveva confidato che nella zona tra Partinico e Giardinello vi erano 

piantagioni di erba da poter sfruttare, ma solo a partire da agosto. Il collaboratore non aveva 

più seguito l‘evolversi della vicenda poiché dopo breve tempo sarebbe stato tratto in arresto. 

Per quanto concerne, poi, la prova del controllo esercitato da Sandro LO PICCOLO sulla 

gestione del traffico degli stupefacenti e della sua opera di risoluzione dei conflitti legati allo 

smercio della droga, oltre che alle contrastanti strategie ed esigenze di mercato degli 

associati, è assai eloquente il contenuto della missiva catalogata come reperto E13, scritta da 

BOTTA Giovanni, in appresso testualmente riportato, laddove venivano comunicati all‘allora 

capomafia latitante i problemi che si stavano riscontrando per piazzare la sostanza 

stupefacente, attesa la concorrenza di altro gruppo che aveva ―invaso‖ il mercato: 
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CILIEGIA: L’amico di( Pa) ha chiamato VOLPINO X il prossimo ordine riferendomi al tuo 
primo ordine c’è ne ho bloccato altri 2 
pacchi giorno 12-12 c’è l’ho danno. VOLPINO sta riscontrando 
qualche difficoltà ad uscirla in quanto il signor FABIO CHIANC + 
GUIDO SPINA + ecc ecc anno invaso il mercato, ho detto a 035 
di far uscire questa nostra che questi sono le tue   
direttive naturalmente le mie parole senza la tua confer ma 
sono invane vedi tu .  

 
Si evince chiaramente dal contenuto della missiva che si era determinato un contrasto di 

―competenze‖, nell‘ambito del mercato della droga, tra due gruppi, entrambi organizzati ed 

operanti nel suddetto settore, postisi in aperta concorrenza per il controllo della medesima 

area territoriale, in quanto ―il signor FABIO CHIANC  (Fabio CHIANCHIANO) + GUIDO 
SPINA + ecc ecc anno invaso il mercato‖; e che tale situazione rendeva indispensabile 

l‘intervento di un soggetto di vertice, dotato della necessaria autorevolezza, e del relativo 

potere di carattere ―strategico‖, che potesse dettare le regole al fine di regolare il mercato 

ed evitare il persistere di inutili e pericolosi contrasti. In tal senso l‘autore dello scritto 

specificava di avere detto a ―035‖ (Michele CATALANO), anticipando la manifestazione di 

volontà del LO PICCOLO Sandro, ―di far uscire questa nostra che questi sono le tue 
direttive naturalmente le mie parole senza la tua conferma sono invane vedi tu.‖. 

L‘identificazione certa dello SPINA, espressamente menzionato nel documento, nell‘odierno 

indagato GUIDO SPINA è offerta dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia 

NUCCIO Antonino, il quale, nel corso dell‘interrogatorio del 6.12.2007, presa visione del 

reperto catalogato come E13, ne interpretava il contenuto riferendo che ―Elefantino‖ aveva 

richiesto a Sandro LO PICCOLO che Fabio CHIANCHIANO e Guido SPINA si fermassero 

nella vendita dello stupefacente per dare spazio al medesimo ―Elefantino‖. È assai 

significativo, in proposito, il fatto che l‘estensore del pizzino, nel riferirsi alla droga da 

piazzare in via preferenziale sul mercato, usi l‘espressione ―far uscire QUESTA NOSTRA‖, 

con esplicito riferimento alla comune appartenenza, oltre che a se stesso, anche al LO 

PICCOLO, dello stupefacente da immettere sulla piazza. 

Si riporta qui di seguito il relativo passaggio del verbale di interrogatorio del NUCCIO: 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 (riassuntivo) 

O M I S S I S 

In riferimento al pizzino in cui si parla di ―Elefantino‖, non so chi questi sia. IL 

SIGNIFICATO DEL PIZZINO È CHE SI CHIEDEVA A CHIANCHIANO DI FERMARSI 

NELLA VENDITA DELLO STUPEFACENTE PER DARE SPAZIO ALLA VENDITA DELLO 

STUPEFACENTE DI ELEFANTINO PER CONTO DI SANDRO LO PICCOLO. 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 (trascrizione) 
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NUCCIO:  che…Fabio…CHIANCHIANO e GUIDO SPINA che poi dirò qualcosa…anche in 

merito a Guido  SPINA…avevano invaso il mercato della cocaina…perché loro si 

rifornivano a Napoli, perché oltre alla qualità…avevano il prezzo…però 

ELEFANTINO non so dire chi è. Però sicuramente sarà qualcuno di là…della zona 

che aveva interesse a darla…a che la davano loro… 

… 

NUCCIO:  …loro avevano invaso il mercato…ora si devono fermare. Cioè adesso…Fabio 

CHIANCHIANO e Guido SPINA si devono fermare…perché questo 

ELEFANTINO che non so chi sia, doveva uscire quella di Sandro LO 

PICCOLO…quella appartenente a Sandro LO PICCOLO…però là…oltre ad avere 

l‘interesse io, perché per un periodo l‘ho data pure io allo Zen…sotto consiglio di 

Francesco FRANZESE 

… 

 

Anche BOTTA Giovanni e PUCCIO Carlo hanno fatto parte, con ruolo parimenti organizzativo, 

del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti facente capo a LO PICCOLO Sandro. 

Così come a tale sodalizio criminale hanno pacificamente e stabilmente aderito anche 

BARONE Andrea e suo fratello BARONE Domenico, inteso ―Mimmo‖, quest‘ultimo 

personalmente coinvolto in numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente ed 

incaricato di specifici compiti di custodia della droga. 

I collaboratori di giustizia, come si è prima visto, hanno fornito un quadro chiarissimo ed 

inconfutabile delle condotte poste in essere dai sunnominati soggetti e delineato con 

precisione i molteplici fatti e le attività finalizzate al commercio della droga; hanno altresì 

effettuato positivo riconoscimento fotografico delle persone indicate nelle loro propalazioni. 

Il FRANZESE ha riferito, in particolare, che: 

… Un grosso giro di traffico di droga (in specie di “fumo”), lo aveva Carlo PUCCIO, 

parente dei LO PICCOLO. Sandro LO PICCOLO mi disse di dare una mano a Giovanni 

BOTTA che, insieme ad Andrea BARONE, aveva una grossa quantità di “fumo” da 

vendere. … Carlo PUCCIO prima di essere arrestato si era occupato di traffici di droga 

ed era stato utilizzato da Sandro LO PICCOLO per questo traffico. … Con Sandro LO 

PICCOLO avevo parlato di comprare cocaina per venderla su Palermo e avevamo parlato, 

su suggerimento di Tonino LO NIGRO, di rivolgerci a Luigi BONANNO. … Nino NUCCIO mi 

chiese di verificare con i LO PICCOLO se si poteva avere della marujana, dato che NUCCIO 
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sapeva che i LO PICCOLO avevano una piantagione. Quando lo chiesi a Sandro LO PICCOLO, 

questi mi disse che la mariujana si sarebbe raccolta a ad Agosto. … 

(verbale di interrogatorio del 26.11.2007) 

… BOTTA, PUCCIO E BARONE VOLEVANO IL MONOPOLIO DEL TRAFFICO DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI SENZA SOGGETTI CONCORRENTI COME IL NUCCIO. … 

PUCCIO, BOTTA e BARONE si rifornivano della sostanza stupefacente  da Tonino LO 

NIGRO soprannominato “ciolla” che utilizzava un peschereccio nella sua disponibilità a 

Mazara del Vallo. Quando fu tratto in arresto PUCCIO, Sandro LO PICCOLO mi chiese di 

aiutare BOTTA nel traffico di sostanze stupefacenti al quale era molto interessato, in 

quanto investiva ingenti somme di denaro ottenendo notevoli guadagni. … BOTTA e Mimmo 

BARONE custodivano la sostanza stupefacente nell‟interesse di Sandro LO PICCOLO, 

anche fino a una quantità di circa 500 chili di “fumo”. In concreto l‘interesse primario era 

quello di recuperare il capitale investito da Sandro LO PICCOLO … Ricordo che Sandro LO 

PICCOLO aveva intenzione di organizzare un ingente traffico di sostanza stupefacenti con 

l‘Olanda, per il quale avevo pensato di utilizzare anche NUCCIO per lo spaccio. Ancora, Sandro 

LO PICCOLO mi invitò a recuperare una ingente somma di denaro per acquistare un rilevante 

quantitativo di droga da Masino LO PRESTI, detto il lungo, il quale aveva un ottimo canale per 

importare la cocaina tramite un napoletano conosciuto in carcere dal cugino. … Infine, Sandro 

LO PICCOLO mi fece comprendere che nella zona tra Partinico e Giardinello vi erano  

piantagioni di erba da poter sfruttare, ma a partire da agosto, attività che non ho seguito a 

causa del mio arresto. … 

(verbale di interrogatorio del 29.11.2007) 

… So anche che il LO NIGRO Tonino è coinvolto in vari traffici di droga. Per questi ultimi so 

che aveva rapporti con BOTTA e Carletto PUCCIO … 

(verbale di interrogatorio del 5.12.2007) 

… Il BOTTA in passato ha gestito un ingente traffico di droga con Angelo PUCCIO nel 
2005 e ricordo di un grosso acquisto dai LO NIGRO di 500 kg di fumo fatto da BOTTA 
e PUCCIO, materialmente detenuti in un magazzino allo ZEN. Il BOTTA non era ancora 
esperto di vendite di droga e io stesso mi interessai per far comprare la droga da lui in 
quanto la quantità da smerciare era parecchia. … Quando fu tratto in arresto il PUCCIO, 
Sandro LO PICCOLO mi chiese di aiutare il BOTTA nel traffico di sostanze stupefacenti 
… 
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(verbale di interrogatorio del 6.12.2007) 

… PUCCIO Carlo, detto Carletto, originario di Cardillo, cugino o comunque parente di 
Sandro LO PICCOLO, del quale ho già parlato in merito al TRAFFICO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI CHE LO STESSO FACEVA CON BOTTA GIOVANNI, NINO NUCCIO E 
ANDREA BARONE, tra cui anche la commercializzazione di 500 chili di “fumo”. … 

(verbale di interrogatorio del 10.12.2007) 

… Mimmo BARONE fratello di Andrea BARONE … È INTIMO AMICO DI BOTTA 
GIOVANNI CON IL QUALE TRAFFICAVA IN SOSTANZE STUPEFACENTI, … 

(verbale di interrogatorio del 24.12.2007) 

… IL BARONE ANDREA SI OCCUPAVA DEL TRAFFICO DI DROGA PER CONTO DI 
CARLO PUCCIO E DI GIOVANNI BOTTA. DEVO SPECIFICARE CHE LA DROGA ERA 
COMUNQUE DI SANDRO LO PICCOLO, MA I RESPONSABILI DEL TRAFFICO ERANO 
CARLO PUCCIO E GIOVANNI BOTTA. … 

(verbale di interrogatorio del 29.2.2008) 

… i LO PICCOLO avevano grandi progetti in materia di traffici di droga ed anzi Sandro 

mi parlò di ciò, dicendomi tra l‟altro che “fino all‟Olanda non aveva problemi”. … 

(verbale di interrogatorio del 4.4.2008) 

… Insieme a Giovanni BOTTA, Sandro LO PICCOLO e Carlo PUCCIO, i predetti, che si 

sono sempre occupati di traffici di droga, avevano organizzato un primo traffico di 500 

kg. di hashish, che era avvenuto prima che io intervenissi nella vicenda nei termini che 

adesso riferirò. 

Dopo tale episodio mi fu detto anche di un ulteriore carico sempre di 500 kg, per il 

quale vi furono problemi perché poco prima dello stesso fu arrestato il PUCCIO, ma 

nonostante ciò giunse a buon fine. … 

Mi risulta che Nino NUCCIO si rifornisse dal BOTTA e dal PUCCIO. … 

… So che il PUCCIO ha rapporti di parentela con Sandro LO PICCOLO. Oltre a quanto 

detto prima in merito al traffico di droga allo Zen, posso riferire che il fornitore 

dell‟hashish era Tonino LO NIGRO, unitamente al LO PICCOLO, e che la fornitura di 

500 kg. di cui prima ho detto era una parte di un maggior carico di circa 2000 kg. diviso 

tra le varie famiglie di Palermo; ricordo che tutto ciò avvenne nel 2005. Il trasporto 

della droga avvenne via mare per mezzo dei pescherecci del LO NIGRO e che 

quest‟ultimo ed Andrea ADAMO si occuparono di distribuire nell‟area di Palermo centro e 
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Brancaccio la maggior parte dello stupefacente, riservandone come ho detto, 500 kg al 

PUCCIO ed al LO PICCOLO. 

Io intervenni in questa vicenda proprio in seguito dell‟arresto del PUCCIO, su precisa 

indicazione del LO PICCOLO, per creare i necessari collegamenti tra Nino NUCCIO e il 

BOTTA. … 

(verbale di interrogatorio del 19.4.2008) 

 

Il NUCCIO, a sua volta, ha narrato che: 

… In quel periodo avevo conosciuto qualche familiare dei LO PICCOLO, in particolare 

Carlo PUCCIO, detto Carletto … Angelo CHIANELLO, che in quel periodo si era 

trasferito a Milano, … mi aveva proposto di fare affari con la cocaina. Di tali affari ne 

avevo parlato con Carletto PUCCIO, il quale mi aveva detto che, a sua volta, ne avrebbe 

parlato con Sandro LO PICCOLO. 

Avevo acquistato i primi due chilogrammi di cocaina dal CHIANELLO a 39.000 euro al 

chilogrammo e l‟avevo poi rivenduta ad Andrea BARONE a 47.000 euro. … 

Il primo acquisto di cocaina era di due chilogrammi … Dal ricavato di questo primo acquisto 

avevo prelevato la somma di 1.500 euro che avevo dato a Carletto PUCCIO per farli 

pervenire al cugino Sandro LO PICCOLO. … 

Il secondo acquisto riguardava un quantitativo di tre chilogrammi, la cui qualità però si era 

rivelata scarsa. Per questa ragione il BARONE mi aveva detto che aveva ricevuto da 

Giovanni BOTTA l‟ordine che non avrebbe acquistato da me altra droga e che io mi sarei 

dovuto fermare. … 

(verbale di interrogatorio del 27.11.2007) 

… Conosco personalmente PUCCIO. Confermo le dichiarazioni in precedenza rese sullo 

stesso. 

Dopo la sua scarcerazione avvenuta nel dicembre 2006 ci eravamo incontrati con lui e 

Mimmo SERIO per discutere di TRAFFICI DI COCAINA CHE IL PUCCIO GESTIVA PER 

CONTO DEL CUGINO SANDRO LO PICCOLO. … 

(verbale di interrogatorio del 7.12.2007) 
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… Mimmo BARONE, fratello di Andrea detto “u barunieddu”. Con lui ho avuto rapporti di 

affari illeciti relativi agli stupefacenti. ERA IN SOCIETÀ CON BOTTA GIOVANNI 

NELL‟INTERESSE DI SANDRO LO PICCOLO. … Si occupava di traffici di cocaina e 

hashish. … 

Tempo addietro, insieme a Nunzio SERIO e Rosolino DI MAIO fornivamo al BARONE 

hascisc; … IL DENARO DEI TRAFFICI GESTITI DA BARONE ARRIVAVA A GIOVANNI 

BOTTA, CHE POI LO DIVIDEVA AGLI ALTRI COMPLICI SECONDO LE DISPOSIZIONI 

DI LO PICCOLO SANDRO. … 

(verbale di interrogatorio del 14.12.2007) 

… Andrea Barone … FINO AL SUO ARRESTO ERA IL RESPONSABILE DEL TERRITORIO 

DI TOMMASO NATALE, PARTANNA, SFERRACAVALLO, MARINELLA E ZEN PER 

TUTTO QUANTO RIGUARDAVA IL TRAFFICO DI DROGA. Si tratta di persona 

particolarmente vicina a Sandro LO PICCOLO. … 

(verbale di interrogatorio del 5.3.2008) 

… Nell‘estate del 2004 (Giugno-Luglio) venni contattato da CHIANELLO Angelo il quale mi 

disse che stavano organizzando un grosso trafficio di cocaina con l‘Olanda e mi chiese se 

fosse interessato. Risposi che doveva far sapere a chi di competenza e gli avrei dato la 

risposta. Effettivamente ne parlai con Carlo PUCCIO cugino di Sandro LO PICCOLO il 

quale mi fece sapere che erano interessati e io organizzai il primo viaggio a Milano per 

dare la risposta positiva ad Angelo CHIANELLO. … Dopo questa consegna ci accorgemmo 

che la cocaina era di qualità scadente e Andrea BARONE mi fece sapere che Giovanni 

BOTTA (che era il suo referente per l‟acquisto della droga) non voleva più comprare 

quella cocaina e mi disse dunque di fermare il traffico con i milanesi. … 

(verbale di interrogatorio del 6.3.2008) 

… Ritornando al CHIANCHIANO preciso anche che lo stesso pur non essendo uomo d'onore è 

ben inserito negli affari della organizzazione mafiosa. 

Lo stesso infatti si occupa di traffico di cocaina, che acquistava a Napoli, ed aveva 

ricevuto, attraverso Giovanni BOTTA e Franco FRANZESE, l'autorizzazione di Sandro 

LO PICCOLO ad acquistarla per poi spacciarla mediante Mimmo BARONE, detto "'u 

barunieddu", fratello di Andrea … a proposito di Fabio CHIANCHIANO ricordo che, su 
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proposta di Giovanni BOTTA e sempre nell'interesse di Sandro LO PICCOLO, lo stesso 

avrebbe dovuto acquistare un quantitativo di 5 kg di cocaina da far avere poi a Mimmo 

BARONE perchè la spacciasse. Ma poichè aveva paura che il BARONE gli togliesse i 

clienti, il CHIANCHIANO non diede corso a questo acquisto e si limitava a dargli mezzo 

chilogrammo alla settimana. … 

(verbale di interrogatorio del 7.4.2008) 

… L‟ALTRO CHILO DI COCAINA È STATO CONSEGNATO AD ANDREA BARONE CHE 

LO HA GESTITO PER CONTO DI GIOVANNI BOTTA CHE OPERAVA PER SANDRO LO 

PICCOLO. VOGLIO PRECISARE CHE ANDREA BARONE ERA AUTORIZZATO 

PERSONALMENTE DA SANDRO LO PICCOLO IN TALE ATTIVITÀ. … 

… IL TRAFFICO DI “FUMO” ERA GESTITO DA GIOVANNI BOTTA NELL‟INTERESSE 

DI SANDRO LO PICCOLO. Ogni settimana andavo a casa di FRANZESE per consegnare il 

denaro provento della cessione del “fumo” e FRANZESE lo recapitava a Giovanni BOTTA. 

… 

 

(verbale di interrogatorio del 10.4.2008) 

… si tratta del traffico di droga con Mimmo BARONE, fratello di Andrea, al quale 
consegnavo nel periodo maggio-luglio 2005 200 grammi di cocaina la settimana. … 

(verbale di interrogatorio del 16.4.2008) 

… inizialmente la gestione dello stupefacente (cocaina e hashish) allo ZEN per conto di 
Sandro Lo Piccolo era affidata a Mimmo BARONE. … 

(verbale di interrogatorio del 19.5.2008) 

… in merito al traffico di droga nell‘ottobre 2004 avevo raggiunto un accordo con 
CHIANELLO Angelo e Luigi BONANNO per una fornitura di cocaina proveniente da Milano. La 
sostanza stupefacente l‟ho poi ceduta ad Andrea BARONE per lo spaccio a Palermo. Il 
BARONE era sostenuto da Carlo PUCCIO che mi richiese uno sconto sul prezzo di 
acquisto dello stupefacente. Ho appreso successivamente che da tale traffico di droga 
Carlo PUCCIO non percepiva alcun guadagno. In quel periodo vi era la società fra 
BARONE Andrea, Giovanni BOTTA e Sandro LO PICCOLO. Al BARONE ho fornito 
dapprima un kg di cocaina poi altro mezzo kg.  

Dopo l‘arresto di Andrea BARONE avvenuto il 8.3.2005, Nunzio SERIO mi disse che era 
autorizzato da Sandro LO PICCOLO alla gestione del traffico di droga, pertanto formammo 
una società composta da me, Nunzio SERIO, Rosolino DI MAIO, DAVI‘ Gabriele e Sandro LO 
PICCOLO. … 
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(verbale di interrogatorio del 30.1.2009) 

NUCCIO: Foto nr. 22 sì lo conosco, è Giovanni BOTTA, già ho ampiamente parlato..  

P.M.: Sì. 

NUCCIO: ..che lui gestiva le macchinette quelle per i video poker, sale gioco, 

scommesse clandestine sia del  lotto e sia del calcio, inoltre lui per un 

periodo gestiva..  

P.M.: Va bene, ci riportiamo alle..  

NUCCIO: ..il traffico di cocaina e di hashish per conto di Sandro LO PICCOLO. 

P.M.: Le sue dichiarazioni sono..  fanno parte del processo in corso. Diamo atto 

che si tratta appunto di BOTTA Giovanni, nato a Palermo il 19 Aprile del 

‟63. Quindi lei stava anche riferendo a proposito di traffici di stupefacenti 

in cui il BOTTA.  

NUCCIO: Sì, cocaina e hashish..  

P.M.: ..era interessato. 

NUCCIO: Sì..  no interessato, ma che ha portato a buon fine. 

P.M.: Sì, ma sempre..  

NUCCIO: Sempre per conto di Sandro LO PICCOLO. 

P.M.: Sempre per conto di Sandro LO PICCOLO, quindi lui si occupava di traffici 

di stupefacenti.  

NUCCIO: Sì. 

P.M.: Lo faceva da solo, in società con qualcuno?  

NUCCIO: All‟inizio lo faceva insieme ad Andrea BARONE.  

P.M.: Uhm. 

NUCCIO: Lo so di certo perché gli ho consegnato io due partite di cocaina, una di un 

chilo e una di mezzo chilo. E questo è per quanto riguarda l‟episodio che ho 

avuto io con lui. Poi sempre lui insieme ad Andrea BARONE hanno gestito un 

traffico di hashish, mi sembra di un 2-300 chili..  

P.M.: Uhm uhm. 

NUCCIO: Questo me lo riferì l‟Andrea BARONE. Dico anche il motivo come l‟ha 

riferito, perché a volte sembra..  dice come fa, ti riferisce una cosa di 

questa? C‟era il motivo, perché cercava lui un magazzino perché aspettava 
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una fornitura di hashish e mi ha detto se io potevo trovargli un magazzino, 

cosa che mi sono un po‟ attivato, ma non l‟ho trovato, perché un magazzino 

per nascondere 2-300 chili di hashish deve avere tutti i requisiti, cioè 

essere un posto tranquillo, una persona pulita, cioè difficilmente da 

trovare. Però poi l‟Andrea BARONE mi disse “sì, no, l‟ho trovato io, dice 

infatti a giorni.. ”. 

P.M.: Ho capito. Va bene. 

NUCCIO: E poi lui, Giovanni BOTTA, dopo l‟arresto di Andrea BARONE, avvenuto mi 

sembra l‟8 Marzo del 2005 nell‟operazione San Lorenzo 5..  

P.M.: Bravissimo. 

NUCCIO: ..lui ha portato avanti sempre il traffico sia di cocaina che di hashish 

insieme al fratello di Andrea BARONE, a Domenico o Girolamo, perché noi 

lo chiamavamo Mimmo, insieme a Mimmo BARONE, che  a me mi hanno 

fatto una fornitura di 100 chili. 

P.M.: Uhm uhm. 

NUCCIO: Però la fornitura me l‟ha fatta a me, perché io non volevo avere a che fare 

con Giovanni BOTTA, in quanto già l‟ho dichiarato avevo avuto dei problemi, 

me l‟ha fatta il FRANZESE, cioè la prima volta di 40 chili e poi..  in tre 

tranches m l‟ha fatta sta fornitura, un 40 chili, un 30 chili e un 30 chili. 

P.M.: Uhm uhm. 

NUCCIO: E questo hashish era di Giovanni BOTTA, Sandro LO PICCOLO e insieme a 

loro c‟era Mimmo BARONE che si adoperava per..  

P.M.: Fratello ... 

NUCCIO: Sì...  per custodirlo e per consegnarlo. Non so il ruolo di Francesco 

FRANZESE in questo..  in quest‟operazione, se lui si era attivato per dargli 

una mano oppure lui aveva anche un guadagno questo non lo so, però mi 

ricordo che FRANZESE siccome quando me lo..  con me aveva a che fare il 

FRANZESE, visto il buon rapporto..  mi diceva “quando ti chiedono 

qualcuno, Mimmo BARONE, dice non gli dire che tu lo paghi.. ”, perché io lo 

pagavo in due, tre volte, ogni settimana ci andavo a casa e ci portavo i 

soldi..  perché dice “se no Giovanni BOTTA, dice, ti fa un altro prezzo, 
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perché contanti fa un prezzo ridotto, se lo paghi..  che lo devi pagare in 

due, tre volte, te lo passa più caro”. 

P.M.: Uhm uhm. 

NUCCIO: Perciò, dice, siccome i soldi li gestisco io, dice io gli dico che tu me lo 

paghi contanti. 

P.M.: Va bene. 

NUCCIO: Cioè per questo so precisamente che Giovanni BOTTA era insieme a loro per 

questo traffico di hashish. 

P.M.: Perfetto. 

NUCCIO: E inoltre poi negli ultimi periodi lui aveva preso della cocaina, due-tre chili 

e Mimmo BARONE mi aveva fatto anche l‟offerta a me, gli ho detto “no, il 

prezzo è caro”, lui mi ha detto “vabbè, devo parlare con Giovanni, dice.. ”. 

Poi ci è andato a parlare, dice “mi ha detto Giovanni che te la può dare a 

60”, che io non l‟ho presa. Però su questo già ho fatto dichiarazioni.  

P.M.: Benissimo. Sì, sì, infatti questa è una vicenda diciamo ampiamente nota 

all‟Ufficio. Andiamo alla foto..  

NUCCIO: Che poi lui scriveva..  questo io lo so, perché me lo diceva anche 

FRANZESE, lui scriveva sempre a Sandro LO PICCOLO che si lamentava, 

perché c‟erano altre persone che davano la cocaina allo ZEN. 

(verbale di interrogatorio del 28.3.2009 - trascrizione) 

 

Anche il PULIZZI ha reso significative, ancorchè generiche, dichiarazioni a proposito dei 

progetti di traffico di droga da parte di Sandro LO PICCOLO, segnatamente riferendo che: 

… Sandro LO PICCOLO mi aveva detto di essere interessato a stabilire dei contatti 

finalizzati alla importazione di diverse partite di cocaina, … 

(verbale di interrogatorio del 23.1.2008) 

 

BONACCORSO ha riferito, dal canto suo, ancora in ordine alle ampie strategie di traffico di 

Sandro LO PICCOLO, che: 

… Ho saputo da Nino NUCCIO e da Sandro LO PICCOLO che il BONANNO mi doveva 

essere presentato per organizzare un traffico di cocaina dall‟Olanda. … 
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(verbale di interrogatorio del 6.2.2008) 

… ho acquistato da LO NIGRO Antonino, detto il “Ciolla”, 2 kg di cocaina per la cifra di 

50 mila €. Tale ingente somma era stata raccolta nell‟interesse di LO PICCOLO Sandro 

interessato alla cessione della sostanza stupefacente … La droga è stata interamente 

spacciata allo Zen. … 

(verbale di interrogatorio del 6.3.2008) 

FOTO n.83:  riconosco tale BARONE, fratello di Andrea. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: BARONE Domenico, nato a Palermo il 19.10.1981. 

L‟ho conosciuto perché un giorno Sandro LO PICCOLO inviò ad Andrea ADAMO un pizzino 

dicendo di mandarmi a prendere 3 Kg. di cocaina da questo BARONE, che aveva una 

rivendita di frutta e verdura alla Marinella. Mi recai personalmente da lui ma lo stesso 

non ebbe fiducia in me e non mi consegnò lo stupefacente perché non aveva ancora 

ricevuto indicazioni in merito alla consegna; di pomeriggio mi rintracciò e, scusandosi, mi 

consegnò la cocaina. 

Io avevo il compito di aiutarlo a vendere la cocaina e ci accordammo per circa 48.000 

Euro al chilo; dal BARONE però presi solo mezzo chilo che vendetti a circa 55.000 Euro 

al chilo, consegnai la differenza a Sandro LO PICCOLO.  

(verbale di interrogatorio del 25.7.2009) 

 

E nello stesso senso, anche CHIANELLO ha dichiarato che: 

… Adr: Posso riferire anche del traffico di cocaina tra Milano  e Palermo, avvenuto tra il 

2004 ed il 2005, che doveva arrivare dalla Spagna.  C'era stato un sequestro a 

Civitavecchia di circa 14 kg di stupefacente e l'arresto di una coppia di coniugi. Erano 

interessate a questo traffico le persone indicate nel mio appunto ed inoltre i LO PICCOLO, 

come mi aveva detto il NUCCIO. I contatti con i LO PICCOLO avvenivano tramite Carletto 

PUCCIO. 

Nino NUCCIO mi aveva detto, con riferimento ai traffici di stupefacenti, che era 

autorizzato dai LO PICCOLO, tramite Carletto PUCCIO, il quale si preoccupava di 
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informare i suoi parenti.  NUCCIO mi aveva detto che la cocaina la cedeva ad Andrea 

BARONE. … 

(verbale di interrogatorio del 28.3.2008) 

… Nino NUCCIO … mi disse che Carlo PUCCIO gli aveva riferito che lo stesso NUCCIO era 

stato autorizzato a lavorare nel settore della droga, insieme a me ed a Luigi 

BONANNO, a Milano, dai LO PICCOLO. … 

Il medesimo PUCCIO era personalmente coinvolto nel primo traffico di due chili di 

cocaina, prelevati da me a Milano da Nino NUCCIO e Giovanni DI SALVO. Per ciò che mi 

fu detto dal NUCCIO, essi si erano divisa la cocaina in ragione di un chilo ciascuno e 

PUCCIO era in società con lui. Il NUCCIO disse pure che, dopo avere rivenduto la droga, 

essi avevano inviato un regalo in denaro ai LO PICCOLO. … SUCCESSIVAMENTE UN ALTRO 

CHILO DI DROGA DA ME FORNITO ERA STATO RIVENDUTO DAL NUCCIO E DAL 

PUCCIO, CHE ERANO IN SOCIETÀ,AD ANDREA BARONE. … 

(verbale di interrogatorio del 5.6.2008) 

FOTO n.5:  riconosco PUCCIO Carlo, di cui ho già riferito. Si occupava prevalentemente 

di traffico di cocaina da Milano……..   

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: PUCCIO Carlo nato a Palermo il 24.12.1981‖ 

... 

FOTO n.55:  riconosco Andrea BARONE. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: BARONE Andrea nato a Palermo il 23.07.1979. 

So che uno dei due chilogrammi di cocaina che ho ceduto a Nino NUCCIO e a Giovanni 

DI SALVO era destinato proprio al BARONE, come mi disse il NUCCIO. Mi era stato 

presentato da Giuseppe GERACI. 

(verbale di interrogatorio del 9.4.2009) 

 

BRIGUGLIO, dal canto suo, ha dichiarato che: 

FOTO n.5: non riconosco nessuno.  L‘Ufficio da atto che si tratta di: PUCCIO Carlo nato a 

Palermo il 24.12.1981; Si tratta di un nipote di Salvatore LO PICCOLO e ne ho sentito 
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parlare da lui, che me lo doveva far conoscere. Dopo che era stato scarcerato il 

TAORMINA mi aveva detto che si dava da fare con la droga. Come preciso durante la 

verbalizzazione riassuntiva, il TAORMINA mi aveva detto che dopo la sua scarcerazione il 

PUCCIO aveva ripreso ad occuparsi di stupefacenti.‖ 

(verbale di interrogatorio del 11.3.2009 ore 10,30) 

 

Lo SPATARO ha affermato che: 

Riconosco nella foto nr 23 PUCCIO Carlo. Un paio di anni fa si occupava di stupefacenti 

con Fabio BOTTA. Quando uscì si allontanò da tutto e tutti ed iniziò a lavorare. Dei suoi 

traffici di droga me ne parlò Rosolino DI MAIO. Il PUCCIO acquistava la droga da BOTTA 

e la rivendeva. L'ufficio dà atto che si tratta di PUCCIO Carlo nato in Palermo il 

24/12/1981. 

(verbale di interrogatorio del 16.12.2008 ore 18,00) 

ha altresì riferito che: 

Riconosco nella foto nr. 5 Carlo PUCCIO, ne ho parlato nell'interrogatorio di ieri. Si 

occupava di droga acquistandola da BOTTA Giovanni. QUEST'ULTIMO LAVORAVA NEL 

SETTORE STUPEFACENTI PER CONTO DEI LO PICCOLO. L'ufficio dà atto che la foto nr. 

5 ritrae PUCCIO Carlo nato a Palermo il 25.12.1981. 

(verbale di interrogatorio del 17.12.2008 ore 11.00) 

che: 

… BOTTA Giovanni. SI OCCUPAVA, PER CONTO DEI LO PICCOLO, DI DROGA e toto 

nero con i soldi dei LO PICCOLO. … 

(verbale di interrogatorio del 17.12.2008) 

ancora, che: 

FOTO nr. 27: Riconosco Mimmo SERIO del quale ho riferito. Si occupava assieme a NUCCIO 
…………….. e dei traffici di droga, in particolare di cocaina. Ho appreso dei loro traffici di droga 
da DI MAIO Rosolino il quale acquistava direttamente la droga da SERIO e NUCCIO per 
rivenderla. Anche Giovanni BOTTA mi riferì che acquistava la droga da Mimmo SERIO e 
da NUCCIO.  ... 

(verbale di interrogatorio del 12.1.2009) 
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ed infine che: 

FOTO n.5:  riconosco PUCCIO Carlo, di cui ho già riferito. Si occupava prevalentemente 

di spaccio di stupefacenti.   

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: PUCCIO Carlo nato a Palermo il 24.12.1981 

... 

Spataro: Foto 22 riconosco Giovanni BOTTA. È una persona vicino a Sandro LO PICCOLO 
e ho già riferito nei precedenti interrogatori di quello che si occupava: traffici di 
stupefacenti, in particolare cocaina e ………….. nella zona di Pallavicino e dello ZEN e 
……………….… 

P.M.: Diamo atto che si tratta in effetti di BOTTA Giovanni, nato a Palermo il 19 aprile del 
‘63.‖ 

(verbale di interrogatorio del 2.4.2009) 

 

Infine, i l TRAPANI ha riferito che:  

ADR: Quanto a Carlo PUCCIO ho notato che lo stesso nell‘ultimo periodo si era molto defilato 

in quanto preoccupato per le dichiarazioni del collaboratore NUCCIO che lo coinvolgeva in 

traffici di sostanze stupefacenti avvenuti nel passato. ………….‖  

(verbale di interrogatorio del 23.10.2009 ore 13.15) 

Nella foto nr. 5 riconosco PUCCIO Carlo, che ho difeso nel processo in cui è stato assolto. A 

seguito della notizia della collaborazione di NUCCIO il PUCCIO mi esternò la sua forte 

preoccupazione in quanto risultava in società con tale BARONE di San Lorenzo e lo 

stesso NUCCIO nel traffico di sostanze stupefacenti per fatti di diversi anni prima. 

Si da atto che la foto nr. 5 ritrae  PUCCIO Carlo nato a Palermo il 25.12.1981.‖ 

(verbale di interrogatorio del 3.12.2008 ore 12.40) 

 

Come si è pure già visto, nell‘ambito delle indagini sulla operatività del sodalizio sono stati 

verificati gli specifici episodi di acquisto, detenzione, cessione, vendita, etc. di sostanze 

stupefacenti che emergono in tutta chiarezza delle propalazioni dei collaboranti. 

Alla stregua della argomentazioni che precedono, è possibile rilevare che l‘entità ed 

univocità del suindicato materiale indiziante esime da ogni particolare commento pure in 

ordine alla effettiva concreta configurabilità di siffatti singoli fatti di reato, contestati agli 

indagati in forma continuata al capo 29) dell‘epigrafe. 
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Pacifica è, invero, la responsabilità degli indagati in riferimento ad una vasta serie di 

fatti, dettagliatamente narrati dai collaboratori. 

 

Per tutte le considerazioni che precedono, sussiste il presupposto della gravità indiziaria 

necessario per l‘adozione della misura coercitiva richiesta a carico dei predetti indagati 

(eccezion fatta per LO PICCOLO Sandro, stante il divieto di contestazione a catena posto 

dall'art. 297 c.p.p.). 
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5.6. SERIO NUNZIO 

 

 

[reato di cui al capo 30) della rubrica] 

A carico di SERIO Nunzio sono emersi gravi indizi in ordine al delitto di cui all‘art.74 d.P.R. n° 

309/1990, avendo il medesimo fatto parte nel 2005, unitamente a DAVÌ Gabriele, Rosolino DI 

MAIO, NUCCIO Antonino e Sandro LO PICCOLO, di una società dedita al traffico di 

sostanze stupefacenti. 

In particolare, è stato accertato che il SERIO aveva il compito, all'interno di detto 

gruppo organizzato, di fare pervenire all‘allora latitante Sandro LO PICCOLO il ricavato della 

vendita dello stupefacente. 

Il delitto in questione è stato già contestato con ordinanza di custodia cautelare in 

carcere emessa il 29.07.2008 nel procedimento penale n° 10259/08 - c.d. ADDIO PIZZO - 

QUATER 299 - (oltre che a LO PICCOLO Sandro e NUCCIO Antonino, anche a) DAVI‘ Gabriele e 

DI MAIO Rosolino, che anche per tale ragione sono stati condannati dal G.U.P. presso il 

Tribunale in sede, con sentenza emessa il 4 dicembre 2009 in esito al giudizio abbreviato, 

depositata in data 15 gennaio 2010, alla rispettiva pena di anni otto e mesi otto di reclusione 

(il DAVÌ) e di anni otto di reclusione (il DI MAIO). 

Dagli atti emerge come anche l'odierno sopra nominato indagato SERIO Nunzio si 

sia in effetti stabilmente associato con le altre persone già in precedenza sottoposte ad 

indagini  in relazione al medesimo reato associativo per commettere più delitti fra quelli 

                                                 
299

 Mette conto di r iportare (parte del)  la rubrica di tale provvedimento 

coercitivo:  

… omissis …  

DAVI‘  Gabr iele, DI MAIO Rosol ino in concorso con LO PICCOLO Sandro e NUCCIO 
Antonino  

E) Del delitto di associazione finalizzata al traffico i l lec ito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (p.  e p.  dal l ‘  art.  74 D.P.R. 309/90 commi 1 e 2), per 
essersi stabilmente associati con NUCCIO Antonino ed altri  appartenenti al la 
associazione mafiosa al fine di commettere più del itti relativi  al l ‘acquisto, 
detenzione, commercio e distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 
marijuana;  

In particolare provvedendo DAVI‘  ad approvvigionarsi insieme a NUCCIO di 
sostanze stupefacenti da portare e smerciare sul la piazza di Palermo, occupandosi 
poi anche dello spaccio al minuto. Ciò insieme anche a DI MAIO e per conto di LO 
PICCOLO. 

In Palermo sino al la data odierna  

… omissis …  
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previsti dall‘art. 73, e segnatamente più fatti di acquisto, detenzione, commercio e 

distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. 

Mette conto di sottolineare in via di opportuna premessa che i richiamati provvedimenti 

giudiziari hanno accertato, tra l‘altro, l‘esistenza dell‘organizzazione criminale oggi di nuovo 

oggetto di attenzione investigativa, sotto l‘aspetto della verifica delle penali responsabilità 

di altri soggetti, e segnatamente del SERIO Nunzio, a sua volta associatosi, in diretta 

attuazione delle comuni attività criminali nel settore del traffico degli stupefacenti. 

È utile, peraltro, in via preliminare, come di seguito testualmente riportare alcuni 

significativi passaggi della suindicata sentenza del G.U.P. di Palermo, acquisita in copia al 

fascicolo delle indagini preliminari), che si è occupata di verificare, sia pure in riferimento 

alla posizione degli altri predetti personaggi, il copioso materiale indiziante raccolto dalla 

P.g. nell‘ambito di quelle investigazioni e di sintetizzare le inconfutabili conclusioni 

raggiunte in ordine alla sussistenza del delitto associativo, da considerare tuttora del 

tutto valide e sicure sotto l‘aspetto della oggettiva esistenza dell‘organismo associativo. 

« ... omissis ...  

 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO 

DI SOSTANZE STUPEFACENTI (CAPO 4, contestato a DAVI’ GABRIELE e 

DI MAIO ROSOLINO) 

 

Il materiale probatorio in atti relativo alla contestazione associativa contestata al Davì 

Gabriele ed al Di Maio Rosolino risulta costituita dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di 

giustizia Franzese Francesco e Bonaccorso Andrea, nonchè sulle dichiarazioni rese dal 

collaboratore di giustizia, coimputato nel medesimo reato, Nuccio Antonino, nei confronti del quale 

si procede separatamente. 

Il Franzese, invero, fin dall’interrogatorio reso al P.M. in data 14.4.2008, ha 

spiegato con riguardo ad un gruppo che operava nel settore degli stupefacenti e con 

specifico riferimento al Davì: “PUCCIO Carlo è in società con Giovanni BOTTA, 

no? Hanno questo grasso spaccio. Al di sotto ci stanno Mimmo SERIO, NUCCIO 

Nino e poi ci sono assieme, che lavorano con loro, questo Gabriele e Rosolino DI 

MAIO che poi a sua volta comunque i soldi li da pure a suo fratello” (v. 

interrogatorio reso dal Franzese Francesco in data 14.4.2008 in atti). 

Tali circostanze sono state ribadite dal collaboratore nel corso del suo esame in 

data 22.7.2009: “Davì Gabriele … lui è un ragazzo… siccome io frequentavo Nino 
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Nuccio, lui era un amico di Nino Nuccio e l‟aveva una società per lo spaccio di 

sostanze stupefacenti; insieme a lui c‟era Nino Nuccio, Rosolino Di Maio e Nunzio 

Serio che noi chiamiamo Iachino, però l‟hanno arrestato per una rapina e quindi, 

poi so che è uscito ultimamente. Nuccio aveva questa società con Nunzio, che noi 

chiamavamo Iachino, Serio e Rosolino Di Maio e Davì, poi nell‟ultimo periodo 

Nuccio aveva una società con Bonaccorso e Paolo di Piazza sempre per il traffico 

degli stupefacenti” (v. esame reso dal Franzese Francesco in data 22.7.2009 in atti). 

Analoga ricostruzione viene fornita dal collaboratore di Giustizia Nuccio 

Antonino, il quale, nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. in data 27.11.2007, ha 

riferito: “Verso la Pasqua del 2005 era sceso a Palermo un certo Daniele, del quale 

in questo momento non ricordo il cognome, abitante a Bonagia, uomo vicino a Piero 

TUMMINIA e figlio della sorella di Enrico DI VRUSA. Mi aveva proposto l‟acquisto 

di 5 chilogrammi di cocaina, che aveva sceso a Palermo e non era riuscito a 

piazzare, e benché fossi consapevole della rischiosità dell‟operazione avevo 

accettato …  omissis … A questo punto Nunzio SERIO aveva fissato con me un 

appuntamento presso Villa Adriana nel quale mi comunicava che lui era 

autorizzato a gestire traffici di stupefacenti. Da questo momento erano iniziati i 

miei rapporti con SERIO Nunzio ed insieme avevamo costituito una società nella 

quale erano compartecipi anche DAVI’ Gabriele e DI MAIO Rosolino. Avevamo 

acquistato mezzo chilogrammo da LO PRESTI a 48.000 euro il chilogrammo ed il 

SERIO mi aveva detto che potevamo cederla allo Zen perché eravamo autorizzati 

da Sandro LO PICCOLO.” (v. interrogatorio reso da Nuccio Antonino al P.M. in 

data 27.11.2007 in atti). 

Nel corso del medesimo interrogatorio il Nuccio ha aggiunto ulteriori 

particolari sulla società in questione, di cui faceva parte personalmente: “Il fumo lo 

prendevamo non da Franco direttamente, l’incaricato era il Mimmo 

BARONE…che ci dava il fumo. Ci hanno dato una volta un 30 chili, poi… In tutto 

ne abbiamo preso 100 chili, però suddiviso un 30 chili, un 30 chili, un 20 e un 20. 

Me l’ha dato a me, a DI MAIO Rosolino, a DAVÌ Gabriele, a Nunzio… Quando 
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c’era Nunzio SERIO ce ne ha dato proprio una partita di 30 chili. Poi il Nunzio 

SERIO si è andato a costituire a Pagliarelli per il definitivo, mi sembra intorno il 10-

11 luglio”. 

Il Nuccio, peraltro, ha riconosciuto fotograficamente sia il Davì Gabriele che il 

Di Maio Rosolino come due dei soci del gruppo di cui faceva parte egli stesso (v. 

riconoscimenti effettuati dal Nuccio in data 20.2.2008 in atti, in cui il collaboratore 

ha aggiunto: “Eravamo…noi in società, nel traffico dei stupefacenti, Rosolino DI 

MAIO, Nunzio SERIO, e il Sandro LO PICCOLO, perché quando 

abbiamo…quando Nunzio SERIO, ci ha proposto questa società, dice noi siamo 

4…però dobbiamo dividere 5, facendo riferimento che una quota andava… a 

Sandro LO PICCOLO, però non so se lui… perché mi ricordo che poi Nunzio 

SERIO è stato arrestato…noi abbiamo diviso i soldi, due volte sole in due 

circostanze, non so se lui, i soldi li ha mandati, li ha fatti avere…o se non li ha 

portati, lui ci ha riferito…che…eravamo, eravamo in quattro…per la società 

rappresentavamo in 5…perché c‟era la quota per Sandro LO PICCOLO…e abbiamo 

trafficato con la cocaina…”). 

Nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. in data 10.4.2008 il Nuccio ha aggiunto un ulteriore 

particolare a riprova dell’inserimento del Davì Gabriele nel traffico degli stupefacenti: “Mi ero 

riservato di approfondire anche il traffico di “fumo” per conto di FRANZESE. Ricordo che nel 

periodo estivo del 2005 CHIANCHIANO mi ha proposto di acquistare del “fumo” per il quale 

chiese se vi era l‟interesse di Francesco FRANZESE. Per tale motivo incontrai il predetto 

FRANZESE e Nunzio SERIO dal barbiere Nunzio dello Zen, ove decidemmo di acquistare 60 kg di 

“fumo”. Mimmo BARONE, fratello di Andrea, consegnò i 60 kg a Gabriele DAVI‟ in presenza di 

FRANZESE. Voglio precisare che il traffico di “fumo” era gestito da Giovanni BOTTA 

nell‟interesse di Sandro LO PICCOLO. Ogni settimana andavo a casa di FRANZESE per 

consegnare il denaro provento della cessione del “fumo” e FRANZESE lo recapitava a Giovanni 

BOTTA. Il “fumo” era smerciato nella zona di nostra competenza, in particolare allo Zen, a 

Tommaso Natale, a Sferracavallo, alla Marinella, a Partanna Mondello e a San Lorenzo.” (v. 

interrogatorio reso da Nuccio Antonino in data 10.4.2008 in atti). 

Tali concetti sono stati ribaditi dal Nuccio nel corso del suo esame reso nel 

presente procedimento in data 22.7.2009: “Davì Gabriele lo conosco, insieme a me, 



 525 

insieme a Nunzio Serio, a Rosolino Di Maio lui gestiva il traffico di cocaina e 

dell’hashish fino al periodo che è stato scarcerato … la società eravamo io, Nunzio 

Serio, Davì Gabriele e Rosolino Di Maio, dove noi fornivamo lo Zen e altre zone 

vicine, anche persone nella zona di Palermo. Poi a lui l‟hanno arrestato nel 2005 e 

non ha fatto più parte della società, poi è stato scarcerato e si era messo a 

disposizione sia per me e sia per Mimmo Serio dove ci teneva Mimmo Serio aveva un 

revolver … questo traffico Nunzio Serio aveva messo sù questa situazione perché 

era stato autorizzato da Sandro Lo Piccolo a poterlo fare perché senza 

l’autorizzazione di Sandro Lo Piccolo non si poteva fare e noi avevamo costituito 

questa società dove ognuno avevamo i nostri compiti e per due, tre volte, quando 

abbiamo diviso i soldi, li abbiamo divisi, noi eravamo quattro, ma li abbiamo divisi 

in cinque persone in quanto Nunzio Serio ci disse che una parte doveva andare a 

Sandro Lo Piccolo, cosa che abbiamo fatto per due o tre volte, non mi ricordo … 

questa società è stata costituita in quanto Nunzio Serio aveva avuto 

l’autorizzazione da parte di Sandro Lo Piccolo a potere gestire questo traffico di 

stupefacenti. Si era preso spunto a potere iniziare questa attività in quanto qualche 

mese prima, non mi ricordo perfettamente, hanno arrestato dei soggetti che si 

occupavano di questo traffico nel procedimento San Lorenzo 5 e allora Nunzio serio 

prese lo spunto dopo questi arresti e Sandro Lo Piccolo aveva autorizzato. Questa 

società era costituita da me, Davì Gabriele, Rosolino Di Maio e Nunzio Serio e una 

parte si dava a Sandro Lo Piccolo. Ognuno di noi poi aveva un compito ben preciso 

da svolgere all’interno di questa società; il mio era quello di reperire la sostanza 

stupefacente la cocaina o l’hashish perché ero io che avevo rapporti con persone di 

Palermo Centro che mi rifornivano la cocaina, poi Davì Gabriele era addetto a 

dividere la cocaina a tutti i nostri clienti, Rosolino Di Maio teneva la contabilità e 

in più teneva i soldi, di questi soldi c’era il nostro guadagno, i soldi che dovevamo 

pagare la sostanza; Nunzio Serio prendeva anche la parte perché seguiva questa 

società” (v. esame del Nuccio Antonino in data 22.7.2009 in atti). 
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Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia 

Bonaccorso Andrea, il quale, nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. in data 

15.5.2008, ha riferito sul punto: “Il DAVÌ era in società con lo stesso NUCCIO, 

Rosolino DI MAIO e Nunzio SERIO, all’epoca detenuto, nel traffico della cocaina. 

Due o tre mesi prima dell‟arresto dei LO PICCOLO fu messo accanto a Mimmo 

SERIO, con il quale girava, anche per danneggiamenti. Dopo la scarcerazione di 

Nunzio, fu messo da parte perché la moglie di suo fratello Fabio aveva una relazione 

con Rosolino DI MAIO, che era figlioccio di Nunzio SERIO, il quale preferì tenersi 

vicino il DI MAIO. Mi ricordo che era molto preoccupato della possibile 

collaborazione di NUCCIO, di cui all‟epoca si era iniziato a parlare, avendo egli 

fatto affari con lo stesso.” (v. interrogatorio reso da Bonaccorso Andrea in data 

15.5.2008 in atti). 

Anche in sede di esame nel presente procedimento in data 22.7.2009 il 

Bonaccorso ha confermato l’esistenza della società in questione, parlando sia del 

Davì che del Di Maio Rosolino: “Era una persona vicina a Nino Nuccio, l‟ho 

conosciuto nel 2005 assieme a Nino Nuccio, che allora gli ho dato della cocaina a 

Nino Nuccio ed è venuta a prenderla sotto casa mia Gabriele Davì che ancora io mi 

trovavo agli arresti domiciliari ... Nino Nuccio me lo ha presentato. Dopo questo 

ragazzo è stato arrestato per rapina ed è uscito all‟incirca un tre, quattro mesi prima 

che arrestassero Nuccio come di fatti lui aveva ripreso, era assieme a Nino Nuccio 

perché erano loro in società con la cocaina, erano Nino Nuccio, Nunzio Serio che 

era in carcere, Rosolino Di Maio e Gabriele Davì.” (v. esame di Bonaccorso Andrea 

in data 22.7.2009 in atti). 

Ciò posto, rileva questo giudicante come, in linea con la sopraccennata 

giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie 

rese dagli imputati di reato connesso, il materiale in atti consente di ritenere 

pienamente integrato il quadro probatorio a carico del Davì Gabriele e del Di Maio 

Rosolino. 
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Dall’esame delle dichiarazioni assolutamente convergenti tra loro del Franzese, 

del Bonaccorso e del Nuccio EMERGE, INVERO, IN MODO ABBASTANZA 

CHIARO, NON SOLTANTO L’ESISTENZA DI UNO STABILE SODALIZIO 

DIRETTO ALL’ACQUISTO ED ALLO SMERCIO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI, ma anche il ruolo rispettivamente svolto nel consesso dai 

partecipi. 

Ed invero, LA SUSSISTENZA DI UNA SERIE DI ELEMENTI INDICATI 

DAI COLLABORATORI SOPRA ESAMINATI LASCIA FONDATAMENTE 

RITENERE CHE TRA I SOGGETTI IN QUESTIONE SIA STATO 

CONCLUSO UN PACTUM SCELERIS PREORDINATO ALLA 

COMMISSIONE DI UN’INDEFINITA SERIE DI SCAMBI DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI 

UN’ORGANIZZAZIONE CARATTERIZZATA DALL’APPRESTAMENTO 

DI MEZZI A TAL FINE. 

TANTO È SUFFICIENTE PER RITENERE ALTAMENTE 

PROBABILE L’ESISTENZA DI UN SODALIZIO CRIMINOSO DEDITO 

ALLO SPACCIO ED ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA 

STUPEFACENTE DEL TIPO COCAINA. 

Vanno, a tal proposito, particolarmente evidenziate le dettagliate dichiarazioni 

rese dal coimputato Nuccio Antonino, il quale, proprio in quanto intraneus 

all’associazione, ne ha disvelato i contenuti e le particolarità, evidenziando i vari 

ruoli svolti dai compartecipi (v. in particolar modo dichiarazioni rese dal Nuccio in 

data 20.2.2008: “Eravamo…noi in società, nel traffico dei stupefacenti, Rosolino DI 

MAIO, Nunzio SERIO, e il Sandro LO PICCOLO, perché quando abbiamo…quando 

Nunzio SERIO, ci ha proposto questa società, dice noi siamo 4…però dobbiamo 

dividere 5, facendo riferimento che una quota andava… a Sandro LO PICCOLO, 

però non so se lui… perché mi ricordo che poi Nunzio SERIO è stato arrestato…noi 

abbiamo diviso i soldi, due volte sole in due circostanze, non so se lui, i soldi li ha 

mandati, li ha fatti avere…o se non li ha portati, lui ci ha riferito…che…eravamo, 
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eravamo in quattro…per la società rappresentavamo in 5…perché c‟era la quota per 

Sandro LO PICCOLO…e abbiamo trafficato con la cocaina…”). 

In quest’ottica si coglie, all’interno del consesso in esame, una determinazione 

di vari ruoli, la quale, seppur non necessaria, come sopra spiegato, al fine di 

enucleare una fattispecie associativa, appare ulteriormente confermativa in tal senso. 

Occorre, ad ogni modo, rilevare che va esclusa, proprio per le considerazioni 

sopra spiegate, l’aggravante di cui al comma 1 dell’art. 74 D.P.R. 309/90. 

Da tutte le dichiarazioni rese dai sopradetti collaboratori di Giustizia è, infatti, 

emerso come tra i compartecipi non vi fosse un rapporto gerarchico tale da far 

ritenere il Davì Gabriele ed il Di Maio Rosolino come soggetti posti in una posizione 

di sovraordinazione rispetto al Nuccio ed al Lo Piccolo Sandro. 

Dalle stesse, di contro, si ricava come tutti i compartecipi debbano considerarsi 

in posizione assolutamente paritaria e, dunque, anche gli odierni imputati devono 

essere considerati come semplici partecipi dell’associazione in questione e non 

organizzatori della stessa.  

********** 

... omissis ... ». 

 

Nessuna particolare considerazione occorre aggiungere a quelle testè esposte al fine 

di dimostrare l‘esistenza dell‘organizzazione criminale in discorso, essendo sufficiente 

soltanto, a questo punto, riportarsi espressamente alle suddette conclusioni. 

Appare opportuno evidenziare - nel contesto della odierna contestazione - che il reato 

associativo viene oggi addebitato ad altro indagato - il SERIO, per l‘appunto - che non 

risultava destinatario della pregressa imputazione. 

È sufficiente ricordare al riguardo la già detta esistenza di una fitta serie di rapporti 

personali tra i partecipi, ivi compresi coloro ai quali oggi è stato attribuito il delitto 

previsto dall‘art. 74, in sé costituente chiaro sintomo del comune esercizio di un‘attività 

volta al traffico di sostanze stupefacenti, tale da documentare la sussistenza 

dell‘organismo associativo; il rapporto di reciproca conoscenza tra i vari componenti del 

sodalizio; la consapevolezza del ruolo svolto e di quello assegnato a ciascun partecipante; le 

modalità dei contributi singolarmente dati per il raggiungimento dello scopo di acquisto, 

detenzione e spaccio della droga. 

Alla stregua di tutte le superiori premesse, può dunque affermarsi con un più che 

tranquillizzante grado di certezza che della suddetta associazione abbia fatto parte, oltre 

ai soggetti già giudicati separatamente, anche l‘odierno indagato. 
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Dalla ricostruzione dei fatti operata nella presente richiesta di misura cautelare sono 

incontrovertibilmente emerse sia le linee peculiari e specifiche del sodalizio criminoso in 

discorso, stabilmente dedito alla realizzazione dei sopra specificati commerci in materia di 

sostanze droganti, sia lo specifico ruolo assolto dall‘indagato SERIO Nunzio. 
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5.7. SERIO NUNZIO 

E 

5.8. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO 

 

 

[reati di cui ai capi 31) e 32) della rubrica] 

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è altresì emerso che SERIO Nunzio nell‘anno 

2007, sebbene detenuto, abbia fatto parte pure di un‘altra organizzazione criminale, 

anch‘essa dedita alla commissione di più reati tra quelli previsti dall‘art. 73 del d.P.R. n° 

309/1990, in questo caso insieme (tra gli altri) a NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco 

Paolo e BONACCORSO Andrea. 

Giova ricordare nuovamente al riguardo l‘orientamento giurisprudenziale, già dianzi 

richiamato, secondo cui è del tutto legittima la contestazione del reato associativo anche a 

quei soggetti che risultino inseriti in più associazioni della stessa natura, mantenendosi 

l'autonomia dei diversi delitti, in coerenza con il comportamento di adesione all'autonomo 

gruppo associato in cui si inserisce l'azione di ognuno dei predetti. 

In tal senso è stato affermato che in tema di associazione finalizzata al traffico di 

stupefacenti è correttamente contestata la partecipazione dell'indagato a due distinte 

strutture criminose (anche se, in parte, attive nello stesso periodo di tempo), nel caso in cui 

esse siano costituite, per la maggior parte, da persone diverse, abbiano diverso ambito 

territoriale di operatività e si occupino di diversi tipi di sostanza 300; ed ancora che la 

costituzione, da parte di una organizzazione criminosa già operante, al fine di estendere il 

proprio campo di influenza, di un gruppo criminale associato, che agisce in un determinato 

territorio con autonomia decisionale ed operativa, determina la configurabilità di una diversa 

ed autonoma fattispecie associativa 301. 

Con riguardo alla fattispecie ora in esame, gli elementi probatori raccolti a carico dei 

predetti indagati sono costituiti dall‘incontestabile contenuto delle dichiarazioni dei 

sunnominati collaboratori di giustizia e dai risultati delle conseguenti e contestuali attività 

di P.g. . 

Sono estremamente significative a proposito dei nominati indagati le univoche e 

convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia FRANZESE Francesco, NUCCIO 

Antonino, BONACCORSO Andrea, CHIANELLO Angelo e PULEO Santino, i cui passaggi più 

significativi qui di seguito testualmente si riportano. 

                                                 
300

 Cass. ,  Sez. V. ,  11 giugno 1999, n°  02136.  

301
 Cass. ,  Sez. II. ,  29 settembre 1995, n°  00478.  
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Vanno peraltro ulteriormente richiamate, a proposito della posizione del SERIO, le 

dichiarazioni dei collaboranti già prima riportate nel precedente capitolo e relative alla 

partecipazione dello stesso ad altro analogo sodalizio criminale. 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 14.11.2007, ore 11,40 

(trascrizione) 

… 

 

FRANZESE F.: Volevo finire il discorso di Luigi BONANNO perché c‘era stata una 
situazione che, praticamente, i LO PICCOLO che, diciamo, Sandro, 
parlo sempre di lui, che non... almeno, non si era tanto prima 
interessato di droga, cose. Qualcuno così la spacciava però lui non 
aveva tanto.... Diciamo, nello stesso tempo non lo so, magari perché 
ha visto come nelle zone, appunto, di Brancaccio invece loro curano 
molto questa cosa, diciamo ha avuto un interesse forte. E ha avuto lui 
una... una non so che persona... cioè, un aggancio in Olanda, in Olanda. 
E allora... 

P.M. PACI: Questo chi, NUCCIO? 
FRANZESE F.: No, no, no, Sandro. 
P.M. GOZZO: Sandro. 
FRANZESE F.: Sandro LO PICCOLO. 
 

O M I  S S I S 

 

FRANZESE F.: Lui, praticamente, ha visto tipo come a Brancaccio e in altre zone si... 
si danno da fare su questo settore, per fare un‘importazione di... di 
droga. 

 

O M I  S S I S 

 

FRANZESE F.: Cocaina. E... e praticamente lui trova... trova questa persona, però non 
sapeva come... come, diciamo, importarla, nel senso... trova la persona 
là che gliela vende, però non sa come... 

P.M. GOZZO: Come farla arrivare. 
FRANZESE F.: Sì, si informa un pochettino così. Allora io gliene parlai a Nino di 

questo discorso, che pure a lui gli interessava, insomma, che lui 
era insieme allo “scoloruto” e a... a Paolo... ora glielo dico pure, 
insomma, un altro ragazzo che erano assieme, Paolo DI PIAZZA. 

 

O M I  S S I S 
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FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 26.11.2007 

… 

 

ADR: un altro soggetto che si occupa di stupefacenti allo ZEN è Fabio CHIANCHIANO, che 

non acquistava la droga a Palermo ma la prendeva, il più delle volte, a Napoli. NINO NUCCIO 

AVEVA ANCHE TRAFFICI DI STUPEFACENTI INSIEME A LO “SCULURUTO”, 

BONACCORSO ANGELO, E DI PIAZZA.  

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 26.11.2007 (trascrizione) 

 

O M I  S S I S 

 

Uomo:   Nino NUCCIO vendeva droga? 
FRANZESE: Non è che la vendeva, diciamo così, in mezzo alla strada, aveva dei 

traffici. 
Uomo:   All‘ingrosso. 
FRANZESE: Sì, tipo all‟ingrosso, con lo “Scoloruto”, diciamo Andrea 

BONACCORSO, e con Paolo.. e con Paolo DI PIAZZA. Avevano 
questa cosa loro, questa attività. …Però era sempre un‘attività 
comunque che non è che perché.. che poi stava tanto bene Nino 
NUCCIO perché non era continua perché non ne trovavano mai tanta 
quantità diciamo cioè la richiesta è molto di più dell‘offerta. No, c‘è 
una richiesta… non è che sono competente perché me le spiegava 
Nino queste cose, c‘è sempre una richiesta maggiore di quello che può 
essere offerta, pure che loro ne avevano un chilo non facevano 
niente perché un attimo ci voleva cioè non c‘erano… 100 chili magari 
potevano loro fare qualche cosa, ma un chilo oggi, un chilo domani non 
facevano perché era troppo poco, quindi avevano questo rapporto di 
collaborazione per esempio con il LOPRESTI che aveva agganciato 
questi napoletani, insomma l‘avevano con altri, non mi ricordo 
(incomprensibile). E si aspettava dunque anche loro che potesse il 
Sandro LO PICCOLO organizzare qualcosa di grosso… 

 

O M I  S S I S 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.11.2007 

… 
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A D.R: In merito a Nino NUCCIO, detto ―pizza‖ in quanto gestore di una pizzeria, lo conosco 

da molti anni quale spacciatore. In particolare operava in società con DI PIAZZA e 

BONACCORSO detto “scoloruto” nel traffico di cocaina.  Successivamente intorno al 

2004, NUCCIO gestiva un piccolo traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di 

erba, con Mimmo e Nunzio SERIO. Tale attività criminosa aveva suscitato forti critiche da 

parte di BOTTA Giovanni, BARONE Mimmo e il fratello di quest‘ultimo e Carlo PUCCIO quando 

era ancora libero.  Questi ultimi si erano lamentati con  Sandro LO PICCOLO che aveva 

sollecitato di allontanare il NUCCIO. Invero BOTTA, PUCCIO e BARONE volevano il monopolio 

del traffico di sostanze stupefacenti senza soggetti concorrenti come il NUCCIO. Allora 

decisi di intercedere presso Sandro LO PICCOLO a favore di NUCCIO che si è sempre 

comportato correttamente nei miei confronti, riuscendo nel mio intento per cui NUCCIO fu 

riabilitato.  

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.11.2007, ore 09,55 

(trascrizione) 

 

O M I  S S I S 

 

P.M. DEL BENE: Io le volevo chiedere una cosa: ma NUCCIO oltre che come, diciamo, 
come piccolo spacciatore… 

……………… 
P.M. DEL BENE: Mi sono espresso male. Oltre che spacciatore faceva qualcos‘altro?  
FRANZESE F.: Sì. 
P.M. DEL BENE: Qualche altra attività con lei? 
FRANZESE F.: Sì. Allora, prima voglio dire, a prescindere che… lui tutto quello che 

faceva, anche che io… poteva non dirmelo, lo sapevo, per esempio, 
della cocaina, queste cose, lui me lo diceva: ―Ah. sai, Masino mi ha 
dato‖, per esempio, ―due chili di…‖, oppure: ―Sai, lo scoloruto gli ha 
detto Sandro LO PICCOLO che gliela fa avere‖, oppure ―Il BOTTA…‖. 
Lui mi metteva al corrente di tutte queste cose. Poi… 

VOCE: Si muoveva anche autonomamente. 
P.M. DEL BENE: Autonomamente. 
FRANZESE F.: Sì. Autonomamente con il… il DI PIAZZA e con il… 
P.M. DEL BENE: BONACCORSO. 
FRANZESE F.: Autonomamente… 
P.M. DEL BENE: E sempre cocaina con DI PIAZZA e BONACCORSO? 
FRANZESE F.: Sì, sì, sì. Cioè, autonomamente perché? Perché lui aveva… la fonte 
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del… del LO PRESTI l‘aveva diretta, lui si conosceva. Anche se alle 
volte ci dicevo: ―Ma tu salutamelo, anche che io non lo conosco‖, e lui 
me lo salutava. Col CHIANCHIANO ci andava lui. L‘unica cosa, 
diciamo, che lui, in un certo senso c‘era questo progetto, che sarebbe 
stato coinvolto, che il LO PICCOLO in prima persona avrebbe avuto 
questa cosa dall‘Olanda, diciamo in questo senso poteva…. Però lui 
questa cosa la faceva per i fatti suoi. …………. 

 

O M I  S S I S 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 05.12.2007 

… 

 

FOTO N.15 si tratta di BONACCORSO Andrea detto lo scoloruto. Ne ho già riferito prima 

specificando che  curava la latitanza, gli spostamenti e la trasmissione dei pizzini Andrea 

ADAMO diretti ai LO PICCOLO. Inizialmente io consegnavo i pizzini miei e dei LO PICCOLO a 

NUCCIO che li faceva avere a BONACCORSO il quale li consegnava ad ADAMO. 

Successivamente (prima del mio arresto) si occupava di fare arrivare i pizzini anche 

direttamente ai LO PICCOLO. SO CHE TRAFFICAVA ANCHE COCAINA CON NINO 

NUCCIO E PAOLO DI PIAZZA. Si da atto che la foto ritrae: BONACCORSO Andrea 

“sculuruto” nato Palermo 18.09.1976 

 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 

… 

 

FOTO N. 27:  Si tratta di DI PIAZZA persona molto vicina ad Andrea ADAMO e so CHE SI 

OCCUPAVA DEL TRAFFICO DI COCAINA INSIEME A NINO NUCCIO E AD ANDREA 

BONACCORSO. Io personalmente sono stato anche ospite a casa sua quando ero latitante. So 

che a casa sua andava Andrea ADAMO durante la sua latitanza per incontrarsi con la moglie. 

Ci fu anche un discorso relativo al fatto che i LO PICCOLO avevano bisogno urgente di una 

moto rubata  e so che incaricò NUCCIO e Mimmo SERIO.  

Omissis 
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L‘ufficio da atto che la foto ritrae: DI PIAZZA Francesco Paolo nato Palermo 17.10.1962 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 

… 

 

LO NIGRO si occupava del traffico di stupefacenti (cocaina) con Andrea BONACCORSO, 

Stefano MARINO, Sandro LO PICCOLO ed il fratello Fabio LO NIGRO. Nel traffico ero 

coinvolto anche io, DI PIAZZA e FRANZESE. Per trovare un canale di trasporto per fare 

giungere la cocaina dall‘Olanda si decise di coinvolgere Luigi BONANNO. Per contattare Luigi 

BONANNO utilizzavo il nipote Filippo BONANNO, che ha un panificio. 

LO NIGRO forniva altro stupefacente a FRANZESE. Il guadagno di questo traffico veniva 

inserito nella cassa della famiglia per le esigenze degli associati. 

Una persona vicina a LO NIGRO è Stefano MARINO. Di lui mi ha parlato BONACCORSO 

Andrea dicendomi che girava per la famiglia. 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 07.12.2007 

… 

 

La foto nr. 27 raffigura Paolo DI PIAZZA. 

L‘ufficio da atto che si tratta di DI PIAZZA Francesco Paolo nato Palermo 17.10.1962 

Conosco DI PIAZZA. Confermo le dichiarazioni in precedenza rese sullo stesso. 

In particolare è uomo di fiducia di Andrea ADAMO e dei LO PICCOLO attraverso lui ha 

ricevuto anche pizzini dei LO PICCOLO con i quali si incontrava spesso. 

Abbiamo fatto avere a DI PIAZZA un revolver da dare a Sandro LO PICCOLO. 

Abbiamo fatto assieme traffici di stupefacenti. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 28.03.2009 ore 09.20 (trascrizione) 

… 
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P.M.: ………... L‘Ufficio procede al presente interrogatorio esibendo al signor 

NUCCIO un album redatto  dalla Sezione Criminalità Organizzata della 

Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖, il quale contiene 86 foto di soggetti di interesse investigativo……. 

P.M.: Sì, andiamo alla foto nr. 3. 

NUCCIO: La foto nr. 3, anche se qua è molto, ma molto piccolina, penso che sia una foto 

vecchia, GERACI Nicola. 

P.M.: Sì. Sì, in effetti il riconoscimento è  esatto, diamo atto che si  tratta di 

GERACI Nicola, nato a Palermo il 13 dicembre del ‘75. Cosa le risulta su 

questo signore? 

NUCCIO: Nicola, GERACI Nicola io lo rifornivo di cocaina, cioè settimanalmente, 

forniture di 100 grammi, a volte 200 grammi, lo fornivo..  cioè in un periodo 

ero da solo io..  la società ero io, Nunzio SERIO, Rosolino DI MAIO e DAVI‘ 

Gabriele. Poi dopo l‘arresto di DAVI‘ Gabriele che è stato arrestato a Bologna 

per una rapina, è uscito dalla società perché era i carcere e dopo che anche 

Rosolino DI MAIO dopo un anno lo abbiamo fatto uscire dalla società, per 

motivi che già ho dichiarato, la società..  

P.M.: La società c‘era Domenico SERIO? 

NUCCIO: Nunzio SERIO..  

P.M.: Ah, Nunzio SERIO. 

NUCCIO: Nunzio SERIO, io..  

P.M.: Quindi prima che venisse arrestato? 

NUCCIO: No, no, ANCHE QUANDO ERA ARRESTATO LUI FACEVA PARTE DELLA 

SOCIETÀ PERCHÉ SETTIMANALMENTE GLI FACEVO AVERE I SOLDI 

A CASA..  

P.M.: Ho capito. 

NUCCIO: ..DEL TRAFFICO DELLA COCAINA. POI LA SOCIETÀ L‟ABBIAMO..  

DICIAMO ABBIAMO FATTO UNA SOCIETÀ IO, BONACCORSO 

ANDREA, PAOLO DI PIAZZA E NUNZIO SERIO, ANCHE SE LUI DICO 

SI TROVAVA IN CARCERE E L‟ABBIAMO FORNITO ANCHE INSIEME 

TUTTI E QUATTRO. 
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P.M.: Quindi, per capire, questo GERACI Nicola era un acquirente..  

NUCCIO: Sì. 

P.M.: ..della..  all‘ingrosso chiamiamolo così..  

NUCCIO: Sì, all‘ingrosso. 

P.M.: ..da voi,  che poi si occupava di fare cosa lui con questo stupefacente? 

NUCCIO: Di smerciarlo. 

P.M.: Ah. 

NUCCIO: Sì, sì. 

P.M.: Ma aveva una sua rete, una sua organizzazione? 

NUCCIO: Sì, lui aveva una..  cioè lui la smerciava in via Pitrè..  

P.M.: Diciamo operava al minuto, ecco, se posso utilizzare questa espressione, nel 

senso cioè che operava..  

NUCCIO: Al minuto no, dottore, perché al minuto è quando uno si prende 5, 10 grammi..  

P.M.: Eh. 

NUCCIO: ..ma quando uno prende 100, 200 grammi lui..  la dava a 50 grammi, a 30 

grammi, già è un lavoro..   

P.M.: Ho capito. Ho capito. Va bene, allora abbiamo dato atto che si tratta del 

GERACI, andiamo avanti.‖  

… 

P.M.: 26. 

NUCCIO: Sì, 26 lo conosco, COSENZA Vincenzo..  

P.M.: Sì. 

NUCCIO: ..già ho ampiamente parlato di lui..  

P.M.: Sì. 

NUCCIO: Una persona che si accompagnava con Guido SPINA, con Fabio 

CHIANCHIANO..  

P.M.: Sì. 

NUCCIO: ..e negli ultimi periodi..  penso qualche 15 giorni prima che ci arrestavano, io 

insieme ad Andrea BONACCORSO.. no insieme..  INSIEME 

MATERIALMENTE, INSIEME COME SOCIETÀ, IO, BONACORSO, 
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PAOLO DI PIAZZA E NUNZIO SERIO GLI ABBIAMO CONSEGNATO 

UN CHILO DI COCAINA.  

P.M.: Sì. 

NUCCIO: ..che ce la pagò contanti .. 

P.M.: Uhm uhm. 

NUCCIO: Cioè ce la pagò contanti, rimanendo a dare solo 5 mila euro, però ce li ha dati 

dopo 2-3 giorni. 

P.M.: Sì. 

NUCCIO: E POI UN‟ALTRA VOLTA GLI AVEVO FATTO UN‟ALTRA FORNITURA 

DI COCAINA, SEMPRE LA SOCIETÀ ERA QUELLI CHE HO NOMINATO 

POC‟ANZI, e mi doveva dare i soldi, mi ha fatto fare un po‘ di andirivieni e 

poi ci sono andato insieme io con BONACCORSO nella sua..  no una 

pasticceria, una cornetteria più che altro, dolce e salata..  dolce e salato in 

via Mammano all‘angolo con via Casilini. 

P.M.: Uhm uhm. 

NUCCIO: Zona Uditore, quella zona lì. E ci sono andato io con BONACCORSO e mi ha 

dato i soldi. 

P.M.: Va bene, diamo atto che effettivamente..  

NUCCIO: Diciamo gli ho fatto più volte consegne io di cocaina  a lui, però che poi anche 

quando non gliela facevo io lui lavorava, era in società con Guido SPINA nel 

traffico di cocaina ed eroina..  

P.M.: Perfetto. 

NUCCIO: ..all‘interno dello ZEN. 

P.M.: Nella foto nr. 26 effettivamente è ritratto COSENZA Vincenzo, nato a 

Palermo il 24 giugno del ‘71.‖ 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 07.04.2008 

… 
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Negli ultimi tempi, verso il mese di luglio 2007, il LO PICCOLO aveva indirizzato me ed i 

fratelli Mimmo e Nunzio SERIO verso Tonino LO NIGRO che era in grado di far 

pervenire un primo quantitativo di 5\7 kg di cocaina.  

Pochi giorni prima di essere arrestato, Andrea BONACCORSO mi aveva detto che il LO 

NIGRO poteva farci avere 2 kg di cocaina a 45.000 euro al chilogrammo, che avevamo 

rivenduto a 47 mila euro al CHIANCHIANO e a 47.500 euro a Vincenzo COSENZA  e a Guido 

SPINA.  

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 10.04.2008 

… 

 
VOGLIO PRECISARE DI AVERE COSTITUITO UNITAMENTE A BONACCORSO 

ANDREA, PAOLO DI PIAZZA E NUNZIO SERIO UNA SOCIETÀ FINALIZZATA AL 

TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L‟ACCORDO PREVEDEVA DI ACQUISTARE 

LA DROGA CON NOSTRI FONDI E DI DIVIDERE IN PARTI UGUALI IL RICAVATO. 

Nel giugno-luglio 2007 abbiamo acquistato 2 kg di cocaina da LO NIGRO. La droga è 

stata smerciata ed il ricavato fra noi diviso. Lo stesso è accaduto per altro chilo di 

cocaina fornitaci da Stefano MARINO nel luglio 2007. Poco prima di essere arrestato 

avevamo acquistato altri 2 kg di cocaina, consegnati uno a CHIANCHIANO e l‟altro a 

Guido SPINA e Vincenzo COSENZA. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

… 

 

In merito al traffico di droga ho intrapreso tale attività nel 2004 intrattenendo i rapporti 

con Angelo CHIANELLO a Milano dei quali ho già riferito, così come ho già parlato della 

società costituita nel 2005 con DAVÌ Gabriele, Rosolino DI MAIO, Nunzio SERIO e Sandro 

LO PICCOLO e quella del 2007 con DI PIAZZA Francesco Paolo, BONACCORSO Andrea e 

Nunzio SERIO anche se detenuto. A proposito di quest‟ultima società ricordo che DI 
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PIAZZA Francesco Paolo e BONACCORSO Andrea avevano comprato 20 kg di hashish da 

Antonino LI CAUSI del Villaggio Santa Rosalia che poi sono stati commercializzati. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 19.05.2008 ore 11.40 

… 

 

So che BONACCORSO Andrea e DI PIAZZA Francesco Paolo, affiliati al clan Lo Piccolo 

e MIEI SOCI NELLA GESTIONE DELLO SPACCIO ALLO ZEN, quando doveva rifornirsi di 

cocaina, in alcuni casi si rivolgevano ai ―FASCELLA‖ della Guadagna ma non so a chi 

materialmente si rivolgessero. Gli acquisti erano di circa un kg. Alla volta per un valore di 

48.000 euro. 

Da quanto ne so lavoravano solo con la cocaina. 

Ci siamo rivolti ai FASCELLA per più di una decina di volte. 

La qualità della cocaina era buona. 

PRECISO CHE LA SOCIETÀ ERA COSTITUITA DA ME, BONACCORSO ANDREA, DI 

PIAZZA FRANCESCO PAOLO E SERIO NUNZIO; QUEST‟ULTIMO ERA IN CARCERE 

MA ERA COMUNQUE SOCIO E SI DIVIDEVA PER QUATTRO. 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 24.07.2009 ore 11.35 

… 

L‘Ufficio mostra in visione al Nuccio un album fotografico predisposto dal R.O. - N.I. dei 

Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, contenente n° 2 fotografie, recante il n° 

4190/363-2004 di prot. del 3.6.2008, depositato in pari data. 

A DR: Nella foto nr. 2 riconosco Nicola GERACI. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di GERACI Nicola, nato a Palermo il 13.12.1975. 

A D.R.: anche di lui ho ampiamente ed in diverse occasioni parlato. Non appartiene alla 

associazione mafiosa, ma trafficava nel settore degli stupefacenti, in particolare cocaina. 

A volte gli ho fornito cocaina, nel periodo aprile 2005 – luglio 2007; precedentemente si 

riforniva dal BONACCORSO, che gli vendeva la droga insieme a Paolo DI PIAZZA. 
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BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 28.01.2008 

… 

 

Inoltre io, NUCCIO e DI PIAZZA prendevamo la cocaina dai fratelli FASCELLA  

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.02.2008 

… 

 

FOTO nr. 26: riconosco DI PIAZZA Francesco Paolo soggetto a me vicino che non è ―uomo 

d‘onore‖ e che si occupava del traffico di sostanze stupefacenti.  L‘Ufficio da atto che si 

tratta di DI PIAZZA Francesco Paolo nato Palermo 17.10.1962. 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.02.2008 ore 11.26 

(riassuntivo) 

… 

 

Dei dieci chilogrammi di droga arrivati dal Brasile me ne è stato consegnato un quantitativo di 

un chilo e mezzo che successivamente venduto per il tramite di DI PIAZZA Francesco. 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.02.2008 ore 11.26 

(trascrizione) 

 
P.M.: Va bene. E poi questa droga una volta raffinata da chi le è stata consegnata? 

Bonaccorso: Da, da FRESCHI.  

P.M.: Da FRESCHI stesso. In che quantità? 

Bonaccorso: Allora, me ne ha dato un 300, un 200, insomma all'incirca un chilo e rotti. 

P.M.: Un chilo e rotti? 

Bonaccorso: Si. 

P.M.: E questa se l'è spacciata lei? 



 542 

Bonaccorso:  No, io diciamo, non personale io, lo faceva DI PIAZZA. 

P.M.: Si. 

Bonaccorso: Che faceva tutto lui e dopo a me mi davano i soldi, però non... 

personalmente... 

P.M.: DI PIAZZA come? 

Bonaccorso: Francesco Paolo.  

 
 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 ore 11.10 

(riassuntivo) 

… 

 

DUE-TRE MESI PRIMA DELL‟ARRESTO DI NUCCIO AVEVAMO COSTITUITO UNA 

SOCIETÀ NEL TRAFFICO DI COCAINA CON IL NUCCIO, CON NUNZIO SERIO E DI 

PIAZZA FRANCESCO PAOLO. La cocaina era fornita quasi esclusivamente da Salvatore e 

Giuseppe FASCELLA, figli di Pietro, della Guadagna. Avevamo raggiunto l‘accordo con i 

FASCELLA che avremmo pagato la droga dopo averla venduta e così è sempre accaduto. I 

FASCELLA si procuravano la sostanza stupefacente in grandi quantità da un fornitore di 

Napoli. La zona di spaccio della cocaina era lo Zen ove operavano su disposizione di 

NUCCIO CIARAMITARO, Mimmo detto il ―Vichingo‖ e ―Papparè‖, genero di MANGIONE 

Totò. Voglio precisare che DI PIAZZA ED IO AVEVAMO UNA CASSA E LO STESSO ERA 

PER SERIO NUNZIO E NUCCIO. LA SOCIETÀ HA OPERATO FRA TUTTI I 

PARTECIPANTI, DIVIDENDOCI I PROVENTI, ANCHE NEL PERIODO IN CUI SERIO 

NUNZIO ERA DETENUTO IN QUANTO NUCCIO VERSAVA ALLA FAMIGLIA DI SERIO 

IL DENARO DERIVANTE DALLA CESSIONE DELLA DROGA OLTRE AL CONTRIBUTO 

IN QUANTO DETENUTO PER LA FAMIGLIA MAFIOSA. Ricordo che, in una circostanza, 

ho acquistato da LO NIGRO Antonino, detto il ―Ciolla‖, 2 kg di cocaina per la cifra di 50 mila 

€. Tale ingente somma era stata raccolta nell‘interesse di LO PICCOLO Sandro interessato 

alla cessione della sostanza stupefacente ed il denaro proveniva per 30 mila € da SEIDITA 

Giancarlo e da TROIA Massimo mentre gli altri 20 mila € erano di NUCCIO e FRANZESE che 

li avevano recuperati dalla cassa della famiglia mafiosa di Tommaso Natale in quel periodo 
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detenuta da FRANZESE. I 50 mila € mi sono stati materialmente consegnati da SEIDITA. La 

droga è stata interamente spacciata allo Zen.  

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 ore 11.10 

(trascrizione) 

 

BONACCORSO: Eh.. parliamo fino a due mesi prima dell‘arre.. no un mese prima.. a giorni anzi 

perché dopo io eh.. perché dopo nell‘ultimo.. negli ultimi due mesi che 

NUCCIO era.. prima che lui l‟arrestassero io ero in società con lui. 

P.M.: Con lui chi? 

BONACCORSO: Con NUCCIO. Eravamo io.. NUCCIO.. io.. NUCCIO.. DI PIAZZA e.. e 

Nunzio SERIO.. Nunzio SERIO diciamo era arrestato però noi la stessa 

cosa va.. tipo.. 

P.M.: In società, in che cosa? 

BONACCORSO: In coca.. con la cocaina.. 

P.M.: Ah.. 

BONACCORSO: ..allo Zen. 

P.M.: Sì. 

P.M.: Lo approfondiamo in un‘altra sede e poi ci confrontiamo. Per ora ci 

soffermiamo sul.. sul verbale. Cocaina con NUCCIO per quanti quantità. 

BONACCORSO: Per verità Dottore.. eh.. quella che.. e allora prima di entrare io in questa 

società.. NUCCIO mi raccontava che ne davano sei.. settecento grammi la 

settima allo Zen.. perché chi ne prendeva cento.. chi ne prendeva cinquanta.. 

insomma questa.. dopo quando sono entrato io.. in società con NUCCIO.. fino a 

dopo l‘arresto di NUCCIO.. perché dopo che a NUCCIO l‟hanno arrestato.. 

con DI PIAZZA noi abbiamo continuato.. però più DI PIAZZA perché io.. 

diciamo.. io mi dedicavo ai LO PICCOLO  

P.M.: Ho capito. 

BONACCORSO: Quindi dopo DI PIAZZA sai ho dato.. e mi dava.. mi dava soldi.. però in 

particolare non so se potevano essere cinque chili.. sei chili.. so però che 
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la media poteva essere tre-quattrocento grammi la settimana.. la media 

era questa che si usciva.. e se ne occupava questo Mimmo in un primo 

tempo.... dopo che (inc.) cocaina e doveva dare pure dei soldi a noi.. che erano 

soldi di Mimmo.. cioè che erano all‘incirca un 10.000 euro.. infatti prima del 

mio arresto ogni giorno ci andavano a cercarlo perché.. ci doveva dare questi 

soldi che erano di NUCCIO dato che dopo NUCCIO aveva collaborato.. erano 

nostri. 

... 

P.M.: …………….. Signor BONACCORSO lei rivedendo queste fotografie ha parlato di 

una società che aveva appunto con.. se non mi sbaglio.. SERIO Nunzio. 

BONACCORSO: Sì. 

P.M.: E poi chi altro? 

BONACCORSO: Eh.. Nino NUCCIO.. 

P.M.: Sì. 

BONACCORSO: Io.. e Paolo DI PIAZZA.. 

P.M.: Su che cosa? 

BONACCORSO: Con la cocaina. 

P.M.: A partire da quando? 

BONACCORSO: Eh.. a.. due tre mesi prima dell‘arresto di.. di FRANZESE con.. 

P.M.: Eh.. e che cosa.. prevedeva questa società.. cioè qual era l‘accordo. 

BONACCORSO: L‟accordo era che.. dividevamo in quattro però.. diciamo tutta la droga 

che si usciva.. che si vendeva dentro lo Zen.. 

 

P.M.: Ah, cioè praticamente.. innanzitutto chi ve la forniva? 

BONACCORSO: Noi la prendevamo.. allora.. un periodo.. per un periodo.. quasi sempre da.. 

quasi sempre dai.. dai fratelli FASCELLA della Guadagna. 

P.M.: Sì. 

BONACCORSO: Quando loro non ne avevano.. c‘è stata una volta.. una fornitura che.. i soldi 

allora.. i soldi me li aveva dati Sandro LO PICCOLO.. me li aveva dati Sandro 

LO PICCOLO che erano mi sembra due chilogrammi.. 

P.M.: Sì. 
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BONACCORSO: ..due chilogrammi che sono.. che questo lavoro l‘aveva fatto.. Tonino LO 

NIGRO, ha fatto un lavoro di cocaina e ha.. direttamente dalla Spagna.. e 

siccome noi avevamo dato 50.000 euro.. che me li aveva dati a me Sandro LO 

PICCOLO che dopo.. 

P.M.: Questo è diverso da FASCELLA? 

BONACCORSO: Sì, questa è un‘altra cosa sì. 

P.M.: Poi una volta con Tonino LO NIGRO. 

BONACCORSO: Tonino LO NIGRO mi mi diede questa.. eh mi diede questa cocaina.. 

P.M.: Sì. 

BONACCORSO: ..in pratica i soldi li aveva messo.. io gli avevo anticipato 50.000 euro.. che 

erano soldi che mi aveva dato Sandro LO PICCOLO che dopo.. 

P.M.: 50.000 euro? 

BONACCORSO: Sì, che dopo tramite Sandro LO PICCOLO.. sono venuto a sapere che questi 

soldi erano.. questi soldi erano.. un poco di FRANZESE e un poco di.. un poco 

di.. Giancarlo SEIDITA.. 

P.M.: Sì. 

BONACCORSO: ..eh.. e Massimo TROIA. 

P.M.: Quindi praticamente eh.. Sandro LO PICCOLO.. le consegnò materialmente a 

lei questi soldi.. questi 50.000 o chi glieli ha consegnati? 

BONACCORSO: No, me.. me li diede a me Giancarlo SEIDITA.. Me li ha.. abbiamo avuto 

appuntamento con lui e me li ha dati lui. 

P.M.: Per conto di.. Sa.. Sandro LO PICCOLO. 

BONACCORSO: Sì, che dopo realmente i soldi li aveva messi.. li aveva messi Giancarlo 

SEIDITA e Massimo TROIA perché dopo me l‘ha detto a me Giancarlo 

SEIDITA. 

P.M.: Ah, ecco.. e il FRANZESE? 

BONACCORSO: FRANZESE mi a.. mi aveva  da.. mi aveva fatto avere pure dei soldi.. 

P.M.: Ma dei 50.000 o un‘altra cosa? 

BONACCORSO: No, se non mi sbaglio erano qualche cosa in più.. che questi soldi allora li ha 

preso Nino NUCCIO e li ha presi dalla cassa di.. di Partanna.. 

P.M.: Quindi sono.. diciamo.. voglio capire bene. I 50.000 euro.. 
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BONACCORSO: Allora, no allora.. 

P.M.: ..erano di SEIDITA e TROIA e TROIA.. 

BONACCORSO: Non erano.. 50.000 erano in tutto. 

P.M.: Sì. 

BONACCORSO: Erano 30.000 che me li dati.. 30.000 me li ha dati Giancarlo SEIDITA. 

P.M.: Sì. 

BONACCORSO: ..e le altre 20.000 me li diede NUCCIO che erano.. 

P.M.: Ah, ecco eh. 

BONACCORSO: ..perché io a.. a Tonino LO NIGRO gli ho consegnato 50.000 euro. 

P.M.: Ho capito. 20.000 di NUCCIO che in parte provenivano da FRANZESE.  

……………………… 

P.M.: Ho capito. Eh.. appunto.. lei poi dove avete spacciato.. lei PIAZZA.. NUCCIO.. 

questa.. 

BONACCORSO: No, la spacciava.. la spacciava diciamo di più Nino NUCCIO, noi.. io ho fatto 

direttamente da tramite.. da tramite tra… tra.. tra LO NIGRO e loro.. poi.. 

dopo alla fine dico io ho guadagnato pure una parte l‘ho guadagnato pure. 

P.M.: Ho capito. Eh.. qual è la zona? 

BONACCORSO: La zona quale? 

P.M.: Quella dove si spacciava. 

BONACCORSO: Allo Zen.  

P.M.: Allo Zen.. e se ne occupava Nino NUCCIO. 

BONACCORSO: Nino NUCCIO assieme a CIARAMITARO, CIARAMITARO, Mimmo ―Il 

Vichingo, ―Tapparè‖.. diciamo loro.. 

P.M.: Come.. con questi eh.. con questi qua. 

BONACCORSO: Sì. 

P.M.: Ehm.. questi due chili lei ha detto. 

BONACCORSO: Sì, all‘inci.. due chili.. se non mi sbaglio erano.. sì due chili erano.  

P.M.: E da FASCELLA quanto ne ha.. 

BONACCORSO: Da FASCELLA.. ne prendevamo quella che era per lo Zen duecento trecento 

alla settimana.. come poteva essere cento grammi in una settimana.. come 

poteva essere.. 
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P.M.: Trecento grammi.. due.. trecento grammi la settimana? 

BONACCORSO: Sì, sì la settimana sì. Perché dopo che hanno arrestato NUCCIO.. dopo che 

hanno arrestato NUCCIO.. diciamo che come.. come.. le persone andavano 

fuori a prendere la cocaina.. dato.. perchè NUCCIO diciamo li aveva.. li sapeva 

prendere.. non so come spiegare.. con lui stavano bene.. tutte le persone che 

spacciavano.. e allora la prendevano da lui. 

P.M.: Ho capito. Ho capito.  

BONACCORSO: Come di fatti prima ne usciva sei.. settecento grammi la settimana.. dopo 

l‘arresto suo.. due.. trecento grammi..‖ 

... 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.07.2009 ore 12.45 

… 

 

L‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album fotografico predisposto dalla Sezione 

Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Palermo in data 18.6.2008, contenente n° 21  

fotografie, depositato in data 18.6.2008, nonché un altro album fotografico, costituente 

integrazione del primo, predisposto dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della 

Questura di Palermo in data 30.6.2008, contenente n° 6  fotografie, numerate dal n° 22 al n° 

27, depositato in data odierna. 

Nella foto nr. 24 riconosco CUSENZA Vincenzo. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 24 ritrae COSENZA Vincenzo, nato a Palermo il 24/06/1971. 

A D.R.: mi fu presentato da Nino NUCCIO un giorno che ero a pranzo con lui, Mimmo 

SERIO, Giuseppe GERACI e Paolo DI PIAZZA. NUCCIO aveva dato appuntamento al 

COSENZA in una panineria di via Casalini per ricevere il pagamento di una cessione di un chilo 

di cocaina, già in precedenza consegnata ed ancora non pagata. Io ed il medesimo NUCCIO ci 

recammo in detto posto ove avvenne il pagamento di circa 20/25.000 euro.  

... OMISSIS ... 

Il COSENZA ci versò la somma suindicata a titolo di acconto ... OMISSIS ... 



 548 

Il nostro guadagno fu di circa 3.000 euro complessivi, divisa tra me, NUCCIO, DI 

PIAZZA e Nunzio SERIO, all‟epoca detenuto ma comunque in società con NUCCIO nel 

traffico di cocaina. 

... OMISSIS ... 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 9.50 

… 

 

L‘Ufficio mostra al Bonaccorso un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

… 

FOTO n.26:  riconosco Enzo CUSENZA o COSENZA, sul conto del quale ho già riferito in 

occasione di altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: COSENZA Vincenzo nato a Palermo il 24.06.1971. 

E‘ una persona di Viale Michelangelo e lavorava con la droga in società con Guido SPINA allo 

ZEN. Gli fornivo cocaina con Nino NUCCIO e dopo l‟arresto di quest‟ultimo, gli ho fornito 

sia cocaina che hashish con Paolo DI PIAZZA. So che con lo SPINA avevano in società una 

rosticceria in via Casalini.  

Le forniture da noi effettuate erano di circa un chilogrammo ogni 7-10 giorni, ma il COSENZA 

ne vendeva molta di più perché si riforniva direttamente a Napoli.‖ 

… 

FOTO n.34:  lo conosco come Fabio, ma non ne ricordo il cognome. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: DARICCA Fabio nato a Palermo il 16.12.1977. 

Dopo aver sentite le generalità, mi sembra la persona a cui il NUCCIO forniva cocaina, che 

ricordo si chiamasse Fabio PULEO. Dopo l‟arresto del NUCCIO, io e DI PIAZZA 

continuammo a rifornire il Fabio.‖ 

… 
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―FOTO n.63:  riconosco Paolo DI PIAZZA, sul conto del quale ho già riferito in occasione di 

altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: DI PIAZZA Francesco Paolo, nato a Palermo il 17.10.1962.‖ 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.09.2008 ore 17.30 

... 

A D.R.: quanto a DAVÌ Gabriele, preciso che le notizie che ho riferito sul suo conto derivano 

da mia conoscenza personale e diretta, per averlo visto con SERIO Nunzio e Mimmo, con i 

quali io mi accompagnavo abitualmente e svolgevo comuni attività criminali. 

A D.R.: il DAVÌ era personalmente impegnato nel settore ... OMISSIS ... della droga. A tale 

ultimo riguardo, il medesimo portava a me e a Paolo DI PIAZZA i soldi che gli aveva 

consegnato Mimmo SERIO per pagare acquisti di cocaina e portava invece allo stesso 

SERIO la cocaina da smerciare allo Z.E.N. . 

... 

 

 

 

 

CHIANELLO Angelo - verbale di interrogatorio del 09.04.2009 ore 18.16 

… 

 

L‘Ufficio mostra al Chianello un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 29 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 1° aprile 2009, contenente le foto di 87 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

FOTO n.74:  riconosco Nunzio SERIO, chiamato “Iachino”, fratello di Mimmo, di cui ho già 

riferito. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: SERIO Nunzio nato a Palermo il 05.08.1977 
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………. Stava cercando, con suo fratello, di iniziare un traffico con me e mio cugino Luigi 

BONANNO, a Milano, ma poi non se ne fece più nulla.‖ 

 

 

PULEO Santino - verbale di interrogatorio del 24.07.2009 ore 16.55 

… 

 

L‘Ufficio mostra al Puleo un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità Organizzata 

della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 5‖ e 

depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti. 

… 

FOTO n.63:  RICONOSCO UNA PERSONA DI NOME PAOLO MI SEMBRA DI COGNOME 

PIAZZA, CHE SO ESSERE STATO IL SOCIO DI ANDREA BONACCORSO, NEL 

TRAFFICO DI COCAINA. Ho già riferito sul conto dello stesso nel corso di un altro 

precedente interrogatorio. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: DI PIAZZA Francesco Paolo, nato a Palermo il 17.10.1962. 

A DR: UNA VOLTA COMPRAI 100 GRAMMI DI COCAINA DAL BONACCORSO MA LA 

DROGA MI VENNE CONSEGNATA DAL PAOLO. BONACCORSO MI DISSE DI ANDARE 

DA PAOLO, CON CUI DISSE DI ESSERE SOCIO. 

 

 

Anche in riferimento al delitto in trattazione nel presente capitolo è opportuno 

riportare testualmente alcuni passaggi della prima indicata sentenza emessa dal G.U.P. di 

Palermo, in esito al giudizio abbreviato, il 4 dicembre 2009 (depositata in data 15 gennaio 

2010), essendo ciò utile pure ai fini della valutazione della responsabilità degli odierni 

indagati. 

« ... omissis ...  

Il materiale probatorio in atti relativo alla contestazione associativa contestata al 

Davì Gabriele ed al Di Maio Rosolino risulta costituita dalle dichiarazioni rese dai 

collaboratori di Giustizia Franzese Francesco e Bonaccorso Andrea, nonche sulle 

dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia, coimputato nel medesimo reato, 

Nuccio Antonino, nei confronti del quale si procede separatamente. 
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Il Franzese, invero, fin dall’interrogatorio reso al P.M. in data 14.4.2008, ha 

spiegato con riguardo ad un gruppo che operava nel settore degli stupefacenti e con 

specifico riferimento al Davì: “PUCCIO Carlo è in società con Giovanni BOTTA, 

no? Hanno questo grasso spaccio. Al di sotto ci stanno Mimmo SERIO, NUCCIO 

Nino e poi ci sono assieme, che lavorano con loro, questo Gabriele e Rosolino DI 

MAIO che poi a sua volta comunque i soldi li da pure a suo fratello” (v. 

interrogatorio reso dal Franzese Francesco in data 14.4.2008 in atti). 

Tali circostanze sono state ribadite dal collaboratore nel corso del suo esame in 

data 22.7.2009: “Davì Gabriele … lui è un ragazzo… siccome io frequentavo Nino 

Nuccio, lui era un amico di Nino Nuccio e l‟aveva una società per lo spaccio di 

sostanze stupefacenti; insieme a lui c‟era Nino Nuccio, Rosolino Di Maio e Nunzio 

Serio che noi chiamiamo Iachino, però l‟hanno arrestato per una rapina e quindi, poi 

so che è uscito ultimamente. Nuccio aveva questa società con Nunzio, che noi 

chiamavamo Iachino, Serio e Rosolino Di Maio e Davì, poi nell’ultimo periodo 

Nuccio aveva una società con Bonaccorso e Paolo di Piazza sempre per il traffico 

degli stupefacenti” (v. esame reso dal Franzese Francesco in data 22.7.2009 in atti). 

... omissis ...  

Tali concetti sono stati ribaditi dal Bonaccorso nel corso del suo esame reso nel 

presente procedimento in data 22.7.2009: “L‟ho conosciuto tramite Nino Nuccio che 

allora questo ragazzo si occupava di droga e mi ricordo che i primi tempi veniva 

perché siccome a Nuccio i primi tempi gli davo io la cocaina, dopo in un secondo 

tempo eravamo in società e questo ragazzo si occupava allo Zen di dividere la 

cocaina per conto di Nino Nuccio. Dopo io ero pure in società e quindi divideva 

pure per conto mio e di Paolo Di Piazza, che eravamo una società, io, Paolo Di 

Piazza, Nunzio Serio pure che era in carcere, eravamo il 50% io e Di Piazza e 

l’altro 50 Nuccio e Serio Nunzio e questo ragazzo allora girava per conto nostro e 

infatti quando c‟era che doveva portare la cocaina allo Zen lui veniva a casa di Di 

Piazza a prenderla per portarla allo Zen e dividerla … era il suocero, che era il 

suocero l‟ho saputo negli ultimi tempi perché dopo che hanno arrestato sia Nuccio 

hanno arrestato Serio sia con papparè che con suo suocero Totò Mangione e pure 
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con il cognato Filippo Mangione avevo i contatti io perché dopo che hanno arrestato 

loro io continuavo a dare la cocaina allo Zen e loro due si incaricavano tutti e due. 

Dopo ci sono stati dei problemi con Mangione alla fine perché c‟erano altre 

persone… che lui si occupava di raccogliere i soldi per la festa dello Zen e dopo 

aveva pure la lista delle poche persone che là pagavano il pizzo perché non ci sono 

tanti negozi, che era una lista perché lui era tanto vicino a Michele Catalano 

reggente dello Zen e allora dopo ci sono stati dei problemi e veniva a cercarmi 

sempre prima perché doveva raccogliere tutti i soldi della cocaina e i soldi di 

Mimmo Serio dell‟eroina perché Mimmo Serio lavorava con l‟eroina allo Zen però 

era lui da solo e allora faceva con me per la cocaina e con Mimmo Serio per 

l‟eroina” (v. esame del Bonaccorso Andrea in data 22.7.2009 in atti). 

... omissis ...  ». 

 

Alla stregua dei suesposti elementi, desumibili con inconfutabile chiarezza dal 

convergente contenuto delle propalazioni auto- ed etero-accusatorie dei sunnominati 

collaboratori di giustizia, sussistono a carico degli indagati SERIO Nunzio e DI PIAZZA 

Francesco Paolo gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti (anche) ad essi attribuiti ai capi 

31) e 32) dell'epigrafe. 

Dalle suddette univoche dichiarazioni, infatti, emerge come gli odierni sopra nominati 

indagati si siano in effetti stabilmente associati fra loro e con le altre persone già in 

precedenza sottoposte ad indagini in relazione al reato di partecipazione all'associazione per 

commettere più delitti fra quelli previsti dall‘art. 73, e segnatamente più fatti di illecito 

acquisto e detenzione e di destinazione al mercato locale di considerevoli partite di cocaina. 

È sufficiente ricordare al riguardo l'esistenza di una fitta serie di rapporti personali 

tra i partecipi, ivi compresi coloro ai quali oggi è stato attribuito il delitto previsto dall‘art. 

74, in sé costituente chiaro sintomo del comune esercizio di un‘attività volta al traffico di 

sostanze stupefacenti, tale da documentare la sussistenza dell‘organismo associativo; il 

rapporto di reciproca conoscenza tra i vari componenti del sodalizio; la consapevolezza del 

ruolo svolto e di quello assegnato a ciascun partecipante; le modalità dei contributi 

singolarmente dati per il raggiungimento dello scopo di acquisto, detenzione e spaccio della 

droga. 

Ricorrono, pertanto, nella specie gli estremi per l'applicazione della misura custodiale 

nei confronti del SERIO e del DI PIAZZA. 
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5.9. MANGIONE SALVATORE, 

5.10. MANGIONE FILIPPO, 

5.11. CAVIGLIA DOMENICO 

E 

5.12. FERRAZZANO MARIO 

 

 

[reati di cui ai capi 33) e 34) della rubrica] 

MANGIONE Salvatore è soggetto vicino a CATALANO Michele, a suo tempo raggiunto da 

provvedimento coercitivo per il reato di cui all‘art. 74 d.P.R. n° 309/1990, per conto del quale 

l‘odierno indagato, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, smerciava sostanza 

stupefacente nel quartiere Z.E.N. . 

Anche MANGIONE Filippo e FERRAZZANO Mario, inteso ―'u papparè‖, sono soggetti a 

loro volta sicuramente inseriti in modo stabile nell‘organizzazione criminale dedita al 

commercio di sostanze stupefacenti operante allo Z.E.N., al cui interno hanno svolto un ruolo 

attivo e stabile. 

Più specificatamente, mentre MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo, come si è 

ora detto, svolgevano una funzione di natura per così dire ―intermedia‖, nel senso che i 

medesimi curavano, gestivano e controllavano, anche tramite l‘opera di altri soggetti loro 

vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze stupefacenti nel quartiere Z.E.N., in 

diretto collegamento con i vertici della relativa articolazione criminale, al FERRAZZANO 

erano attribuiti compiti ed incarichi di natura meramente esecutiva, e soprattutto 

l'incombenza di effettuare il trasporto, la consegna agli acquirenti e la vendita delle sostanze 

stupefacenti che NUCCIO Antonino, SERIO Domenico ed altri compartecipi 

dell‘organizzazione procuravano. 

A sua volta, CAVIGLIA Domenico è risultato inserito nella suddetta organizzazione con 

le più limitate mansioni di vendere al dettaglio la sostanza stupefacente. In sostanza, i 

collaboratori gli attribuiscono un ruolo che, ancorché riferito ad un periodo di tempo 

circoscritto (per le ragioni infra specificate), è del tutto analogo a quello che prima del suo 

arresto era stato ricoperto da CIARAMITARO Domenico, al quale, come già detto, è già stato 

contestato il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n° 309/1990. A suo carico sono emersi 

diversi episodi di trasporto e cessione di sostanze stupefacenti effettuate per conto 

dell‘organizzazione. 

Anche a proposito della posizione dei sunnominati odierni indagati valgono 

considerazioni analoghe a quelle già fatte in ordine ad altri personaggi. 

Invero, il sodalizio criminale del quale i medesimi hanno fatto parte è stato 

compiutamente delineato da altri provvedimenti, tutti acquisiti in copia al presente fascicolo 
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delle indagini preliminari, ai quali va fatto adesso, pertanto, integrale richiamo ai fini della 

ricostruzione del quadro generale all‘interno del quale va oggi collocata la condotta dei due 

prevenuti. 

Ci si riferisce qui, in particolare, alla sentenza del 16 luglio 2009 che ha definito il 

giudizio abbreviato nel procedimento penale n° 38/08 r.g. n.r., i cui passaggi più significativi 

mette conto qui di seguito testualmente riportare: 

 

« ... omissis ...  

 

L’ associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, i reati di detenzione e traffico di 

stupefacenti – capi 54 e 55 

 

Le risultanze delle intercettazioni ambientali hanno permesso di accertare il coinvolgimento 

degli imputati NUCCIO Antonino, di CIARAMITARO Domenico, di CATALANO Michele e di 

SERIO Domenico in una intensa attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, così da 

integrare i delitti di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90. 

Prima di affrontare le risultanze probatorie, deve premettersi quale sia lo stato della 

giurisprudenza sul reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, ciò al fine di verificare 

se le prove raccolte in questo giudizio integrino quanto previsto dalla legge per la configurabilità 

del reato di cui al citato art. 74. 

 

... OMISSIS ...  

 

Ciò detto sullo stato della giurisprudenza sull’art. 74 del DPR 309/90, occorre aggiungere che, 

nel caso di specie, le risultanze delle conversazioni ambientali intercettate dimostrano l’intensità 

e la circolarità dei rapporti fra i citati imputati CATALANO, NUCCIO, CIARAMITARO e 

SERIO Domenico e, soprattutto, il fatto che il loro programma criminoso preveda la 

commissione di una serie indeterminata di episodi criminosi. 

 

... OMISSIS ...  

 

Tra le intercettazioni viene anzitutto in rilievo il colloquio ambientale registrato nel domicilio di 

NUCCIO Antonino il 16 aprile 2007.  
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Si tratta di un dialogo tra NUCCIO e CIARAMITARO, nel quale quest’ultimo chiama l’altro 

come “parrino”, termine, come s’è visto, spesso utilizzato da questo imputato per identificare il  

NUCCIO.  

CIARAMITARO riferisce ciò che gli è stato detto da una terza persona, cui CIARAMITARO ha 

detto che NUCCIO è intenzionato a “prenderlo mercato”, cioè a prendere la droga ad un prezzo 

migliore.  

Il fatto che CIARAMITARO abbia anticipato la posizione di NUCCIO ancor prima di vederlo, 

dimostra una pregressa e continuativa attività di commercializzazione della sostanza 

stupefacente in maniera associata da parte di NUCCIO e CIARAMITARO, in connessione con 

altri soggetti non identificati.  

Commercializzazione questa che, evidentemente, può essere garantita solo da una 

organizzazione dotata di una articolata struttura. 

Sempre in questa conversazione, gli imputati NUCCIO e CIARAMITARO precisano  

espressamente che la sostanza da loro trattata è, in questo caso, la “cocaina”. Discutono, poi, 

della qualità della cocaina acquistata, quantificando gli importi di denaro per l’acquisto ed il 

successivo spaccio della stessa (conferma che l’associazione si occupava di tutte le fasi della 

commercializzazione dello stupefacente, affidandolo, evidentemente – si vedano anche le 

seguenti intercettazioni – a persone diverse, ciascuna portatrice di un diverso ruolo associativo).   

   

Trascrizione dell’intercettazione ambientale eseguita in via Casimiro DRAGO, P.P. 

4006/06 ex 2898/99 giusta Decreto nr. 281/007 emesso in data 30/01/2007 dal Sost. 

Procuratore della Repubblica presso la D.D.A. di Palermo, Dott. Costantino DE ROBBIO, 

nei confronti di NUCCIO Antonino, SERIO Domenico, CIARAMITARO Domenico,  

avvenuta il giorno 16/04/2007 alle ore 13:45:50, progressivo nr. 00224, ambientale 

denominata “TOMBINO” 

 

INTERLOCUTORI: 

M – CIARAMITARO Domenico detto Mimmo 

N – NUCCIO Antonino detto Nino 

 

O M I S S I S 

da minuti 07:17 

 

N - lo sai che c‟è .. mi hanno detto .. 

M - lo so .. minchia .. incomprensibile . gli hai detto non lo voglio! .. io te lo avevo detto che .. 

incomprensibile .. 

N - eh! E gli ho detto: “Taglialo!” .. e questo che ti aveva detto ieri .. incomprensibile .. 
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M - .. incomprensibile .. 

N - .. incomprensibile .. 

M - no! .. però io gli ho detto: “Può essere che a mio “parrino” gli conviene prenderlo 

mercato ..” 

N - ti ha fatto prezzo? 

M - no .. perché .. siccome .. ho detto: “Può essere che magari faccio una cosa .. che gli 

conviene ..” .. che ti conviene .. e magari questo se è il caso te lo dà pure .. incomprensibile 

.. e magari ti dà .. pure .. incomprensibile .. la cocaina! È buona .. frase incomprensibile .. 

quando ce la dobbiamo andare a prendere .. incomprensibile .. quanto è, così? Qualche .. 

quaranta ..  

N - quattrocento .. 

M - .. incomprensibile .. .. (pausa) .. siamo andati là .. da quello .. 

N - uhm .. 

M - da .. incomprensibile .. 

N - dov‟è? 

M - da .. incomprensibile .. con Mimmo ci sono andato .. lui non c‟era .. c‟era .. il suocero .. 

N - alle quattro vedi che tu .. 

M - non ci sono! 

N - eh! 

M - già gliel‟ho detto .. “Io alle quattro non ci sono - gli ho detto - sono con mio .. “parrino” – 

gli ho detto .. gli ho detto – sbrigatela tu!” (si sente accendere la moto; i due si 

allontanano;) 

 

Sempre NUCCIO parla in altre occasioni di approvvigionamenti di sostanze stupefacenti.  

Dal contenuto dell’intercettazione ambientale del 12 maggio 2007 alle ore 18.27, all’interno 

dell’abitazione di NUCCIO Antonino, emergono le modalità utilizzate dall’associazione per 

rifornirsi e la quantità di sostanza da acquistare per lo spaccio. 

Il NUCCIO, parlando con un interlocutore non identificato, dichiara, invero, di avere acquistato 

una partita di venticinque chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (“fumo”).  

Gli interlocutori concordavano, dunque, di concludere l’affare solo all’esito del controllo della 

qualità di cinque Kg di sostanza stupefacente, che doveva essere testata da “Pitbull”, 

identificabile in CIARAMITARO (come meglio si spigherà nel capitolo a lui dedicato), 

convocato presso il domicilio dell’indagato per le ore 21, e che, evidentemente, doveva 

“difendere” gli interessi dell’organizzazione, evitando l’acquisto di sostanza di cattiva qualità. 

Si riporta il tratto della conversazione di interesse: 

 

Trascrizione dell’intercettazione ambientale eseguita in via Casimiro DRAGO, P.P. 

4006/06 ex 2898/99 giusta Decreto nr. 281/007 emesso in data 30/01/2007 dal Sost. 

Procuratore della Repubblica presso la D.D.A. di Palermo, Dott. Costantino DE ROBBIO, 

nei confronti di NUCCIO Antonino, SERIO Domenico, CIARAMITARO Domenico, 

avvenuta il giorno 12/05/2007 dalle ore 18:27:25 , progressivo nr. 359   
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INTERLOCUTORI: 

 – NUCCIO Antonino detto Nino 

P – uomo da identificare 

 

da minuti 11:04 
 

P - ascolta .. 

N - dimmi .. 

P - .. ci ho venticinque chili di fumo .. 

N - .. incomprensibile .. 

P - però .. c‟è un discorso .. è quello dei due e cinquanta .. 

N - quello che non è buono? 

P - il “cioccolato” .. incomprensibile .. non è che noi “siemu sacchi e nni sdivacamu!” .. se è 

buono lo prendiamo .. se non è buono non lo prendiamo .. lui ne parte a mille a due .. però 

.. cento più, cento meno .. non hanno importanza .. perché mi sta portando cinque chili di 

prova per stasera .. 

N - uhm .. 

P - lo provi .. mi mandi il “Pittbull” .. stasera alle nove ..  

N - eh .. 

P - .. se lo viene a prendere .. lo provi .. se è buono ce lo teniamo .. se non è buono .. se è buono 

ce ne facciamo dare venti ..  venti chili .. incomprensibile .. (frasi coperte dal rumore di un 

automezzo in transito;)..  

 

O M I S S I S  

 

Commercializzazione questa che, evidentemente, può essere garantita solo da una 

organizzazione dotata di una articolata struttura. 

CIARAMITARO discute, poi, anche con l’altro interlocutore della prima intercettazione sopra 

riportata  dell’acquisto e della vendita della sostanza stupefacente  del tipo hashish  (“fumo”), 

nel corso dell’intercettazione ambientale del 14 gennaio 2007.  

Ciò consente di verificare la struttura unitaria dell’associazione, dato che CIARAMITARO 

rivendica dei crediti in denaro da parte di un soggetto, non identificato, chiaramente delegato alla 

vendita al minuto della droga. 

 

Trascrizione dell’intercettazione ambientale effettuata all’interno del motociclo YAMAHA 

“T- Max”, targato CX 61044,  in uso a SERIO Domenico nato a Palermo il 20/06/1976 ed 

ivi residente in via Villa Cardillo nr. 13/C ed intestata a FERRAZZANO Mario (cl 1985), 

giusta Decreto nr. 2688/06 int. P.P.nr. 4006/06 , avvenuta il giorno 14/01/2007 dalle ore 

17.57.42, progressivo nr. 1127, ambientale denominata “Moto”. 
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 INTERLOCUTORI 

 

 M – CIARAMITARO Domenico detto Mimmo 

 U  - Uomo  

 

 

O M I S S I S 

 

  

( Moto ferma; poco dopo Ciaramitaro con altra persona a bordo ) 

 

 

M – No vero  . . . (incomp). se non me li dà lui i soldi del FUMO chi deve darmeli? … deve   

vendere!  
U -  Se gli dice no potremmo prendercela noi questa casa 

M -  Quale Invece di darla ad Aldo , a quello gli diciamo a Mimmo , la prendiamo 

U -   Infatti la prendiamo noi  quantomeno siamo sicuri   
 

Rilevante, per dimostrare la stabilità del vincolo tra gli associati, è anche la conversazione 

ambientale intercettata il 16 gennaio 2007, nella quale CIARAMITARO discute con un soggetto, 

rimasto non identificato, della qualità di una sostanza stupefacente, comparandola con quella di 

diverse partite (dimostrando, dunque, un lungo periodo di operatività dell’associazione), e 

confrontandosi sui costi ed i profitti da percepire, dimostrando un consolidato rapporto di fiducia 

con l’interlocutore rimasto ignoto, ed una “competenza” che ha potuto acquisire solo esercitando 

a lungo questo tipo di traffici.  

 

Trascrizione dell’intercettazione ambientale effettuata all’interno del motociclo YAMAHA 

“T- Max”, targato CX 61044,  in uso a SERIO Domenico nato a Palermo il 20/06/1976 ed 

ivi residente in via Villa Cardillo nr. 13/C ed intestata a FERRAZZANO Mario (cl 1985), 

giusta Decreto nr. 2688/06 int. P.P.nr. 4006/06, avvenuta il giorno 16/01/2007 dalle ore 

15.01.16 , progressivo nr. 1212 ambientale denominata “Moto”. 

 

 INTERLOCUTORI 

 

 M – CIARAMITARO Domenico detto Mimmo 

 U – Uomo 

 

Da minuti  15.12       

 

O M I S S I S  

 

( Moto in movimento; poco dopo si ferma e conversa con una persona) 
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M - Ti piace vero ? è buona si può lavorare , non è un granchè potente come    

       quella di prima però 

U – Vediamo di trovare cose buone  

M –Tu credi , non vi faccio avere cose buone ? 

U – Lavorava pure con i clienti , si è preso se la è presa tutta lui … 

M - La base è buona incomp quello se la fuma vero ? 

U - Se la fuma , se la tira ( incomp)  

M - Ora noi vediamo , piu tardi te ne faccio (incomp), perchè deve entrare buona  tu me ne 

devi chiudere sessanta , mi ha incontrato (incomp) , suo padre sa quaranta  

U – Quaranta  

M – Meno male che tu mi hai avvisato  

U -  Mille e Cento Euro     

M – Meno male che tu mi hai avvisato , mi diceva quaranta , io si quaranta  

U -  Mimmo , Quattromila e Cento Euro è (incomp) ci sono i soldi (incomp) 

M -  Il guadagno c’è pure il guadagno 

 

Nello stesso senso - ed in direzione di una suddivisione di ruoli con terzi soggetti allo stato non 

identificati - depone anche la conversazione ambientale che NUCCIO Antonino ha avuto presso 

la sua abitazione in data 26 marzo 2007, allorché discute con tale Daniele, non identificato, di 

qualità e quantità di “fumo”, nonché di incassi da riscuotere da parte di chi ha provveduto alla 

cessione della droga (evidentemente su delega). 

 

Trascrizione dell’intercettazione ambientale eseguita in via Casimiro DRAGO, P.P. 

4006/06 ex 2898/99 giusta Decreto nr. 281/007 emesso in data 30/01/2007 dal Sost. 

Procuratore della Repubblica presso la D.D.A. di Palermo, Dott. Costantino DE ROBBIO, 

nei confronti di NUCCIO Antonino, SERIO Domenico, CIARAMITARO Domenico,  

avvenuta il giorno 26/03/2007 dalle ore 14:20:11, progressivo nr. 00157, ambientale 

denominata “TOMBINO” 

INTERLOCUTORI: 

N – NUCCIO Antonino detto Nino 

D – Daniele (uomo non meglio identificato) 

 

da minuti 03:44 

 

U - quello là gliel’ho dato .. tutto .. 

N - tutto? 

U - tutto gliel’ho dato .. 

N - però c’è questo .. incomprensibile .. che non va però .. lo devi mischiare .. 

U - qual è questo di trecento? Eh .. 

N - o lo mischi oppure glielo dobbiamo ritornare indietro .. tu me lo devi dire! 

U - ormai glielo .. quello gliel’ho dato al “napoletano” .. 

N - io se tu .. 

U - ci ho il “fumo” .. che devi fare? Ti interessa? 
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N - sì .. sediamoci qua! ..  

 

O M I S S I S  

(i due si spostano dalla micro; conversazione incomprensibile;) 

 

da minuti 16:44 

 

N - è .. tremilasettecentocinquantasei ..  Banca popolare di Castelvetrano .. mi pare che era 

filiale di Cefalù .. mi pare .. mi pare .. tu .. riguardo .. al “tignusu” .. devi parlare con lui ..  
U - .. incomprensibile .. che è? A posto? 

N - mi deve dare soldi .. incomprensibile .. 

U - ancora corda gli dai a questo ..  

N - per l’altro articolo .. incomprensibile ..  

U - ora vediamo .. ora vediamo .. 
N - ciao Daniè .. 

U - .. incomprensibile .. e mi fai avere questi .. questi soldi e queste cose .. 

N - sì .. domani te li faccio avere ..  

U - stai attento .. apriti gli occhi! Allora è confermato cucì .. 

N - sì! ..  (Nino risponde al cellulare;) pronto? Pronto? Sì? .. eh .. eh .. non c‟è .. non sta 

venendo mio figlioccio?due minuti .. due mintui .. ciao giuggiù ..  

 

Non meno interessante  è il dialogo del  15 gennaio 2007, che CIARAMITARO intrattiene con 

due soggetti non identificati, nel corso del quale il citato imputato richiede esplicitamente la 

disponibilità di un “bilancino” per la sera, evidentemente per pesare della sostanza stupefacente.  

Un elemento dal quale si trae la conferma che l’associazione de qua disponeva dell’apparato 

strumentale minimo necessario per l’attività di preparazione della droga. 

 

Trascrizione dell’intercettazione ambientale effettuata all’interno del motociclo YAMAHA 

“T- Max”, targato CX 61044,  in uso a SERIO Domenico nato a Palermo il 20/06/1976 ed 

ivi residente in via Villa Cardillo nr. 13/C ed intestata a FERRAZZANO Mario (cl 1985), 

giusta Decreto nr. 2688/06 int. P.P.nr. 4006/06 emesso in data 05/12/2006 , avvenuta il 

giorno 15/01/2007 dalle ore 16.06.26 , progressivo nr. 1163 ambientale denominata “Moto” 

 

 
INTERLOCUTORI 

 M – CIARAMITARO Domenico detto Mimmo 

 U -  Uomo 

U 1- Uomo 

       

( Moto in movimento , poco dopo si ferma ) 

       

Da minuti 16.21 
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M- Sto aspettando a questo ancora non è venuto  

U-  A chi  

M- Al salumiere , mi deve dare quattromila euro  

U-  Chi lui ? 

M  No gli ho dato un assegno per cambiarlo incomp altrimenti dovevo andare a finire a 

Cefalù ho chiesto a lui di cambiarlo , lo ha versato 

 

( Cambiano discorso; si rimette nuovamente in moto; poco dopo si ferma ed incontra una 

persona ) 

 

M -    Questa sera mi devi prestare il bilancino , mi serve il bilancino questa sera 

U 1 - Questa sera ti serve ? incomp 

M-  Minchia non è piu venuto questo? Doveva andarci con la mattinata 

 
 

In data 23 luglio 2007, nell’appezzamento di terreno nella disponibilità di SERIO Domenico, 

accessibile da una strada sterrata di via Ludovico BIANCHINI (Zona ZEN), è stata registrata una 

lunga e assai rilevante conversazione fra Domenico SERIO e Michele CATALANO nonché altri 

due soggetti non identificati.  

Uno scambio di idee che dimostra la capacità di composizione dei problemi associativi. 

I due interlocutori di SERIO e di CATALANO, invero, al fine di risolvere  le controversie 

insorte in merito alla ripartizione delle zone (“piazze”) dove svolgere l’attività di spaccio della 

droga, si rivolgono ai predetti imputati quali referenti del territorio, sostenendo che i contrasti 

erano noti anche a CIARAMITARO Domenico, soggetto di fiducia di SERIO Domenico e di 

NUCCIO Antonino  e, dunque, facente parte della medesima associazione.  

E’ importante, a questo riguardo, come SERIO rappresenti il ruolo svolto da lui e da 

CATALANO: il loro intervento è garanzia per i pusher di “buscarsi il pane” ed impedisce 

(sempre a suo dire) che questi si “scannino tra di loro”.  

E’ chiara la funzione regolatrice degli associati, che dividono il territorio e si occupano di gestire 

le controversie tra addetti allo spaccio. 

Sempre a questo riguardo appare utile anticipare l’analisi di un tratto successivo di questa stessa 

conversazione, dove SERIO riferisce ad uno degli spacciatori che Mimmo CIARAMITARO gli 

aveva detto dove doveva mettersi per spacciare al minuto (M -aspetta un minuto - tu ci hai fatto 

a noi una problematica .. a noi .. tu ci hai detto che ti mettevi  in questo palo .. io solo qua sopra 

.. incompr .. a me e a Nino dov‟è che .. eravamo noi .. diciamo .. dov‟è che eri tu .. dice: “Io 

sono qua .. guarda dov‟è che è quello?” .. ci siamo affacciati così .. ed era .. incompr .. di fronte 
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al carnezziere ..  (l‟audio giunge a tratti) .. “Gli dici  a quello che si leva da qua .. che è più 

vicino!” .. e pure Mimmo CIARAMITARO diceva: “Ma la non è più vicino?)”. 

NUCCIO e SERIO dichiarano, dunque, che comporranno la questione, assicurando la possibilità 

per tutti gli “spacciatori al minuto” di svolgere serenamente la loro attività delittuosa senza 

contrasti, in quanto era interesse dell’associazione che regnasse la “pace” all’interno 

dell’organizzazione criminale. 

Nel prosieguo del colloquio si affronta il tema della ripartizione dei proventi, tematica, anche 

questa, proprio di una dinamica associativa. 

SERIO Domenico si impegna, in specie, a controllare che l’attività di tale Agostino, non meglio 

identificato, si svolga secondo le regole stabilite e CATALANO Michele ribadisce in modo 

fermo di essere il destinatario degli incassi della vendita di sostanza stupefacente realizzata nei 

padiglioni (con ciò esplicitando il suo ruolo). 

In questo tratto di conversazione SERIO, a dimostrazione della sua intraneità nella dinamica 

associativa, afferma che la “responsabilità” della decisione “ se la prende lui”. 

Infine, SERIO Domenico racconta che la sera precedente “Nino” (ossia NUCCIO Antonino)  

aveva sollecitato la riscossione dei proventi (“Te l‟hai fatto un giro per  andare a prendere i 

piccioli”). 

 

Conversazione del 23 luglio 2007, nell’appezzamento di terreno accessibile da una strada 

sterrata di via Ludovico BIANCHINI (Zona ZEN) nella disponibilità di SERIO Domenico, 

fra Domenico SERIO, Michele CATALANO e due soggetti non identificati 

INTERLOCUTORI: 

 M – SERIO Domenico detto Mimmo 

 C – CATALANO Michele 

 T – uomo non identificato  detto Totò 

 R –2° uomo non identificato  detto Totò 

 

Omissis 

  

T - niente! .. che io mi devo levare .. incompr ..  no va bè niente! 

M - no .. noi siamo qua per mettervi in condizioni di “vuscarivi” tutti il pane!  

T - no .. così no!  

M - .. ma no di “scannarvi” tra di voi! .. no .. no ..  

T - .. no .. così no! .. ma io lo so ..  

M - .. ti è stata levata perché ..  

T - .. il discorso tuo è bellissimo! .. Mimmo ..  

M  .. tii è stata levata perché ..  
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T - .. il discorso tuo è bellissimo! .. 

M - .. perché .. perché lui .. lui .. con noi non c‟era più .. incompr ..  

T - .. il discorso tuo è bellissimo! .. 

M - .. bravo! .. Totò .. frase incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. sei stato levato .. 

perché con lui .. incompr .. non c‟era più!  

T - giusto è!  

M -  .. ma dico io non c‟era più! .. ma sempre una cosa che è partita da lui è stata! .. poi lui è 

venuto da te a dirti: “Mi sto prendendo la “piazza”” .. “Vattela a prendere” .. mi sono 

spiegato? .. significa che ..  

C -  ma .. però io non so che lui ha .. incompr .. le cose .. non so .. non so che si sta  vuscannu il 

pane qua! ..  

M - no .. allora questo è il padiglione ..  

C - .. no perché  lui non è che mi ha detto ..  

M - sì 

C - .. lui  non è che mi ha detto .. lui non è che mi ha detto ..  

M - .. ora lui .. ora lui si metteva .. si metteva nel palo qua .. e  in linea d‟aria c‟erano cinquanta 

metri .. nel palo .. (l‟audio giunge a tratti) .. io gli ho detto: “Me la vuoi fare  una cortesia? 

.. non ti ci mettere più qua! .. mettiti da .. incompr ..” ..  

T - ora se passa .. incompr ..  

M - dico .. se passa ..   

T - .. si chiamano a tutti ..  

M - ovviamente lui ci deve scendere là .. se lui passa e lo vede la sotto .. è un discorso! .. quello 

non è che se li può fare salire nel padiglione! .. anzi ci scende là sotto “tè ..tè ..e tè”.. e non 

c‟è più niente! .. Totò dobbiamo dire pure le cose giuste! ..  

T - no .. ma io le dico le cose giuste! ..  

M - dico .. lo  abbiamo fatto levare dal quel palo .. si è levato da quel palo .. 

T - no .. ma io le dico le cose giuste! .. Mimmo tranquillo! ..  

M - .. poi se tu ci dici di levarlo tutto “paru , paru” .. 

T - no .. no ..  

M - ..  significa che ti vuoi vuscari  solo il pane tu! ..  

T - no .. no ..  

M - .. e quello nel frattempo ha pure dei figli .. e non è che può morire di fame! .. almeno .. 

Michele ..  io la penso così! ..  

T - .. incompr .. (si sovrappongono le voci) .. io gli ho detto a Michele  ..  

M - .. voi vi dovete vuscari  tutti il pane .. perché è giusto che ve lo vuscati tutti ..  

T - non ce l’ho possiamo vuscari il pane così, Mimmo ..  

M - .. incompr .. 

C - però se io vengo da te e ti dico ..  

M - .. non ce l‟ho possiamo vuscari il pane .. 

C - .. venitelo a prendere..  incompr ..  

T - cioè a tutti se li è chiamati .. incompr ..  da me .. incompr .. di mettersi .. incompr   

M - bravo .. hai visto! .. era qua .. e lui qua .. “Levati da questo palo .. vai a metterti sopra il 

padiglione da te” .. incompr .. (abbassa il tono della voce ) ..  

T - giù da lui .. ma no .. .. incompr .. (si sovrappongono le voci)..  
omissis 

 

M - - aspetta un minuto - tu ci hai fatto a noi una problematica .. a noi .. tu ci hai detto che ti 

mettevi  in questo palo .. io solo qua sopra .. incompr .. a me e a Nino dov‟è che .. eravamo 

noi .. diciamo .. dov‟è che eri tu .. dice: “Io sono qua .. guarda dov‟è che è quello?” .. ci 

siamo affacciati così .. ed era .. incompr .. di fronte al carnezziere ..  (l‟audio giunge a 
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tratti) .. “Gli dici  a quello che si leva da qua .. che è più vicino!” .. e pure Mimmo 

CIARAMITARO diceva: “Ma la non è più vicino?” ..  

T - “Suca!” .. ma se lui si mette sopra il padiglione ancora là .. e .. insomma .. o qua o là .. è 

sempre più vicino di me ..  

M - e allora .. se siamo rimasti in una certa maniera .. Totò .. che tu stesso mi hai detto ..  

T - no 

M - .. “Fallo mettere da lui” ..  

T - .. quando abbiamo parlato siamo rimasti che lui si doveva mettere sotto il portone .. dov‟è 

che .. incompr ..  

M - eh .. ma non è sotto casa sua? ..  

T - no! .. dove ha il magazzino .. è al centro di padiglione .. non centra niente la punta di qua 

Mimmo  ..  

C - no là sotto è ..  
omissis 

M - .. quando Mimmo .. gli ha detto .. che lui .. ci siamo chiamati a Michele? .. e lui si è 

avvicinato .. frasi incomprensibili .. (l‟audio giunge a tratti) ..  ma noi .. ma noi non ci 

possiamo andare a cozzare  con lui .. noi vogliamo solo la .. la .. come voglio dire ..  

T - la pace ..  

M - ..no, la pace! ..  

T - .. l‟unione ..  

M - .. l’unione .. con la forza ..  

T - ma pure io l‟ho detto! .. Mimmo .. vedi che pure io l‟ho detto ..  
Omissis 

M - incompr .. (l‟audio giunge a tratti) ..   

T - .. come  sta lavorando e mi deve dare i soldi a me! ..  

M - Agostino .. se l‟è tolto completamente .. dice .. incompr ..  

T - no .. no .. e  dice che non è così! E dice che non è così! ..   io .. io ..  

M - ora mi informo e gli dico: “Ma scusa chi te l‟ha detto questa situazione?” ..  

T - io a conti fatti ..  

M - no .. me la sto prendendo io la responsabilità ..  

C - incompr .. (l‟audio giunge a tratti) ..  settemila euro ..  

T - e sono quattordicimila euro ..  

C - .. e sono soldi! .. e io quanto ti devo tamponare  .. se lui sta lavorando mi deve dare i 

piccioli! ..  

M - questa è un'altra cosa perché io non devo parlare! 

C - .. incompr .. (l‟audio giunge a tratti) ..   

M - sino a ieri Nino .. sino a ieri Nino .. quando tu ti sei fermato .. lei gli ha detto: “Te l’hai 

fatto un giro per  andare a prendere i piccioli”  ..  
T - “Questi ti bastano - dice -” 

M - .. eh! .. “Te lo sei fatto il giro con ..” .. dice: “No – dice- non ci sono potuto andare – dice -  

ci devo andare .. di qua e di là” ..  

C - io a lui aspetto .. io .. io non mi muovo perché è giusto .. incompr .. aspettato a lui .. ma se 

lui non ci voleva andare .. però a dire: “Io non ho tempo .. non ci posso andare .. Totò 

sbrigatela tu” .. dico .. questa è la situazione!  

T - ma io non conosco .. incompr ..  

C - .. perché significa .. significa che si è troppo nella cacca! ..  e se ce ne fottiamo .. il primo io 

.. neanche .. neanche prendiamo quelli per andarci a fare  i capelli dal barbiere! ..  
Omissis 
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Di notevole importanza è anche la conversazione ambientale intercettata il 2 ottobre 2007 tra 

CATALANO Michele e tre soggetti non identificati, ove intervengono conteggi di denaro, 

provento dell’attività di spaccio dell’associazione.  

Agli interlocutori si aggiunge, poi, SERIO Domenico, che ad un certo punto sopraggiunge con 

un ciclomotore. 

La prima parte del colloquio verte sui conteggi di denaro e sulla lamentele del CATALANO 

Michele per i ritardi degli interlocutori nel consegnargli i soldi destinati ai “carcerati”.  

Il riferimento ai “carcerati” esprime chiaramente, anche perché pronunziato dal CATALANO 

(che di “cosa nostra” fa parte con un ruolo “direttivo”) che l’attività di  traffico di stupefacenti è 

gestita dall’associazione mafiosa insediata sul territorio ed ha quali beneficiari ultimi gli 

associati mafiosi in carcere, che vengono sostenuti dai propri sodali non detenuti, proprio in virtù 

del vincolo associativo tra loro esistente. 

A fronte delle giustificazioni dei presenti, CATALANO ribadisce, poi, con fermezza il suo ruolo 

di supremazia (“Qua sono a casa mia! E sto facendo un discorso .. che discorso hai fatto tu? Se 

.. voglio capire se devo stare .. ai discorsi degli altri o gli altri devono stare ai miei discorsi” ). 

Gli interlocutori che, sono certamente degli spacciatori al minuto, si lamentano con  

CATALANO Michele per la qualità della sostanza stupefacente commercializzata, definendola 

“immondizia”, su cui avevano rimesso del denaro. 

Dai riferimenti si evince, inoltre, che le sostanze stupefacenti sono, in questo caso, cocaina ed 

eroina. 

CATALANO Michele rimprovera, poi, aspramente i presenti per non avere contestato 

immediatamente al fornitore, che è Domenico SERIO, la cattiva qualità della sostanza 

stupefacente, ribaltando su di loro l’accusa e sostenendo che invece  la “roba” era stata da loro 

“danneggiata” nell’operazione di taglio e che si erano appropriati degli incassi. 

La discussione viene interrotta dal sopraggiungere di SERIO Domenico, da cui CATALANO 

pretende spiegazioni in merito alla eventuale cattiva qualità della sostanza stupefacente dallo 

stesso procurata, chiedendo se usasse effettuare un preliminare controllo, ottenendo al riguardo 

da SERIO risposta negativa.   

A quel punto il SERIO rimprovera a sua volta gli spacciatori presenti di non averlo avvertito 

tempestivamente del pessimo stato della sostanza stupefacente che aveva cagionato un danno 

economico all’organizzazione criminosa, minacciando di morte  (...questi sono soldi che se tu te 
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li fregavi… - come non lo hai capito tu che la testa .. la stavi andando a prendere a Porta 

Carbone! E non lo hai capito prima questo discorso?).  

Nel prosieguo SERIO Domenico lamenta che, a causa dei mancati incassi, non aveva potuto 

acquistare subito un’ulteriore partita di cocaina, in quanto era già in debito di trentamila euro con 

il solito fornitore (tale Totò), preannunciando l’acquisto di una nuova partita di cocaina 

indicando il grado di purezza come “nove punto uno”. 

La conversazione si interrompeva all’improvviso per il passaggio di un elicottero. 

Si riporta, anche in questo caso, la conversazione integrale per consentire una migliore 

comprensione del testo e del tenore dei discorsi: 

 

Conversazione  avvenuta il giorno 02/10/2007 dalle ore 09:10 circa, registrata su 

ambientale denominata “Canile - Muro”.- 

                             INTERLOCUTORI: 

                                  C – CATALANO Michele 

                                                            T– Totò (uomo non meglio identificato;) 

                                                               P – Paolo (uomo non meglio identificato;) 

                                                                   M – Mimmo (uomo non meglio identificato;) 

                                                 S - SERIO Domenico detto Mimmo 

 

 

da minuti 26:58 

C - soldi ne hai? Come sei combinato? 

M - gli ho dato duemila e cinque .. quando è stato ieri .. 

P - due e sette ..  

M - due e sette ..ieri .. lui gliene ha dati pure .. 

C - lui .. quanto gli hai dato? .. 

P - tutte cose scritte ha .. Salvatore ..  

C - quanto gli hai dato .. mille e quattro ..  

P - io gli ho dato .. un mille e quattro . ieri un .. due e nove .. e un due e sette suo ..  

C - a chi glieli hai dati? A Salvatore glieli dai sempre? Li vai scrivendo? Sono sempre del 

conto suo .. giusto è? 

P - del conto suo .. però lui se lo può sapere  

 

.. incomprensibile .. 

 

C - ti ha detto di portarmi soldi .. incomprensibile .. o eravate rimasti che tu ogni mese .. 

incomprensibile .. ogni sabato tu dovevi portare cinquecento euro! Però .. 

M - Michè .. quelli che ho uscito .. ti ho portato i soldi .. non ne ho usciti più ..  

C - forse non  mi sono spiegato! .. cioè .. tutti i discorsi sono buoni .. ci siamo? .. ma .. stiamo 

parlando qua di un discorso di carcerati ..  

M - eh .. 

C - e la cosa è tro.. è diversa ..  

M - e amunì .. 
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C - se tu non ti fai vedere .. e la cosa è ancora più .. incomprensibile .. 

M - e quali soldi ti devo dare io a te, Michè .. 

C -  non lo so .. non siamo rimasti .. 

M - mi ha dato .. mi ha dato quel materiale .. mi ha dato quel materiale? .. l‟ho uscito? .. 

C - eh .. 

M - l‟ho uscito? .. 

C - eh! 

M - ti ho dato i soldi a te ..  

C - eh .. 

M - e non ho lavorato più, Michè .. non è che io li posso uscire dalla mia tasca i soldi .. 

C - ah .. era così? Dico .. eh, eh .. per l‟accordo .. cioè .. se ora i carcerati sono diventati 

immondizia .. è un altro discorso .. 

M - aspè .. scusa .. come te li devo dare io questi soldi non lavorando .. Michè .. 

C - forse mi spiego male .. forse mi spiego male .. siamo rimasti che ogni sabato .. giusto è? Poi 

se si lavora .. se non si lavora .. boh, non lo so .. io non ne sto capendo più niente perché 

io .. non  mi interessano i discorsi .. sarò co.. corto di parlata .. perché è il mio carattere .. 

dico .. si è preso l’impegno, giusto è? Che ogni sabato c’erano cinquecento euro per i 

carcerati .. stiamo parlando dei carcerati no di .. eh .. eh .. e io penso che .. un poco di 

riguardo .. un poco di riguardo .. o c’è la parte o non c’è la parte .. perché io qua .. non ne 

sto capendo più niente a questo punto se ci sei tu, se c‟è lui, se c‟è lui .. se c‟è Mimmo .. chi 

c‟è .. a questo punto non ne sto capendo neanche più niente io! Ci siamo? Se si fa ognuno .. 

ognuno .. facciamo tutti di testa nostra! Io non parlo mai .. ma quando parlo, parlo .. 

giusto! e azzecco quello che dico .. giusto è? Mettiamola parte  i carcerati, giusto è? Prendi 

un impegno con me .. e tu ogni sabato mi devi dare cinquecento euro .. o mi .. o è finito il 

mondo? Io lo voglio spiegato! Perché no solo da te .. da tutti lo voglio spiegato .. da tutti 

quelli che si sono immischiati .. 

M - Michè .. a me mi hanno dato .. 

C - voglio spiegato se il mondo .. se gira all‟incontrario ..  

M - mi hanno dato .. mi hanno dato il materiale .. ed io ti ho dato tre volte cinquecento euro .. 

poi materiale non me ne hanno dato più .. a me .. quali soldi ti devo dare io a te? 

C - dico .. forse non mi .. mi spiego male .. dico .. ma tu .. che accordo hai fatto .. che accordo 

hai fatto? Giusto? Perché qua io sono a casa mia io .. ci siamo? Qua sono a casa mia! E 

sto facendo un discorso .. che discorso hai fatto tu? Se .. voglio capire se devo stare .. ai 

discorsi degli altri o gli altri devono stare ai miei discorsi ..  

M - lavorando .. lavorando .. ti dovevo dare cinquecento euro alla settimana! 

C - lavorando? Ah, lavorando? 

M - Michè, ma se non si lavora dove li vado a prendere io? 

C - no, no dico .. incomprensibile .. te lo devi vedere tu questo! 

M - lavorando .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

T - cinquecento euro a settimana e glieli portavi a lui .. 

C - come siamo rimasti? Come siamo rimasti? Il pa.. in queste cose .. io penso che ci sono patti 

.. i patti qua sono Totò .. 

M - però non lavorando .. Totò .. 

T - non lo so .. 

C - oltrepassando il semaforo i patti li troviamo qua .. 

T - io neanche lo so .. 

M - questa è casa tua Michè .. mica è la mia casa .. 

C - e allora se non lo sai perché ..  non hai parlato di patto tu, qua? 

T - chi io? 

C - tu stai dicendo il patto è questo! Ma perché in queste cose ci sono patti? 

T - lui sta dicendo il patto è questo .. “Il patto è questo – dice –“ .. 



 568 

M - ma chi .. ma chi è che ha detto il patto è questo? 

C - vedi che tu lo hai detto .. dalla tua bocca .. ora .. ora non ne sai niente .. 

M - lui sta dicendo ..  

C - lui lo sta dicendo? 

M - che io lavorando .. ti davo cinquecento euro al mese .. 

C - lavorando? Lavorando, giusto? lavorando!  

T - dice: “Ma non lavorando come te li dà?” .. questo ti sta dicendo .. il patto .. dice .. questo è 

stato! E io gli ho detto. “Se è questo il patto!” .. 

M -  non lavorando come .. come te li do! 

T - che io che minchia ne so degli accordi vostri! 

C - accordi nostri? .. io .. io .. di testa .. io devo vedere quello che devo fare io .. 

 

O M I S S I S  

 

 

da minuti 35:21 

 

C - devo sentire dire la cosa non è buona! Aspetta .. incomprensibile .. Come stiamo giocando 

qua? 

T - non ne capisco niente .. 

C - come stiamo giocando, qua? Allora .. allora non va perché la cosa non è buona?  .. a me .. 

io so che è buona! Mimmo .. aspè .. 

M - Palù me lo sto uscendo dalla tasca? Me lo sto uscendo dalla tasca .. 

C - .. incomprensibile .. 

M - l’ho aperta davanti a te? 

C - e allora facendo questi .. 

M - era immondizia?  

C - Totò .. facendo questi giochi ..  

M - ci sto rimettendo soldi dalla tasca perché me la dà a sessanta me la dà! Me la dà a 

sessanta .. incomprensibile .. e Paluzzu lo sa! Ci sto rimettendo soldi dalla tasca e io mi 

metto sempre la minchia in bocca! 

T - e perché non gliela avete portata .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

C - scusa .. Mimmo .. vedi .. vedi .. scusa Mimmo .. 

M - e mi metto sempre la minchia in bocca!  

C - scusami un minuto  .. 

M - E io non parlo mai .. 

C - .. dico .. e perché questo comportamento .. ecco .. per questo mi fai dannare, vedi? Perché 

questo comportamento .. se tu ti nascondi .. non mi fai capire che hai torto! Se tu ti nascondi 

.. 

M - no, ma io ci sono salito .. 

C - .. uno non può parlare .. 

M - ti ricordi che ci sono andato a casa? 

T - .. incomprensibile .. Michele .. tu gli devi parlare .. tu non ti devi nascondere .. 

incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

C - se tu ti nascondi uno non può parlare ..a dire: “C‟è questa situazione che va così, così, così, 

così ..!” .. testa che non parla .. mi ha insegnato mio nonno .. 

T - si chiama “cucuzza” ..  

 

O M I S S I S  
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da minuti 38:58 

 

M - senza nascondermi .. mi sono confidato solo con Paluzzu e ora lo state sapendo voi .. sono 

qua .. e mi danno .. incomprensibile .. bustina di nylon .. la apro con Paluzzu .. di più 

polvere .. vero o non è vero .. era tutto “incellofanatu”? 

P - male combinato .. però quando si è aperto .. dice: “Minchia – dice – l’odore ..” 
M - l‟odore .. incomprensibile .. 

C - .. incomprensibile .. quando ti danno un mazzetto di soldi .. e tu avanzi duemila e settecento 

euro .. chi sia, sia .. io, un altro .. chi sia, sia .. uno, due, tre, quattro, cinque, sei .. duemila e 

sette .. ci siamo? Perché .. perché io alla palestra .. alla palestra .. avevo una certa 

responsabilità .. di tutte le zone .. e del gioco .. e quando mi dicevano il gioco .. i soldi .. li 

facevo .. incomprensibile .. li portavo .. me li controllavo io cinque..  

T - .. incomprensibile .. 

C - perché al momento in cui .. al momento in cui .. 

T - .. incomprensibile .. 

C - mi ma.. quando li vado a consegnare mi mancano soldi .. incomprensibile .. (si 

sovrappongono le voci) .. glieli dovevo mettere io! Barzellette non ne volevano sentire .. 

quando .. uscivano e varcavano la soglia .. della palestra .. “Minchia, manca ..” .. “Ma io 

vedi che te li ho dati!” .. ci siamo? .. 

T - sì .. 

C - è bene che io ti voglio fottere? “Ma io vedi che già ti ..” .. e già ti ho pagato! E lo ste.. 

M - .. incomprensibile .. 

C - ouh .. e lo sai che cosa è .. se io ti do il pane, la pasta, la cosa .. è una cosa che tu ci fai .. o 

non ci fai pensiero, giusto è? Mi sono mancati cento grammi di pasta .. di .. di pasta .. cento 

grammi di pane .. qua c‟è il pane e la pasta, vero è? Eh .. si discute di un euro .. ma quando 

tu vieni e mi vieni a dire a me .. te la tieni una settimana e mi vieni a dire che è polvere .. 

per me l’hai tagliata tu! l’hai sporcata .. 

M - nein! .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) ..  

C - io parlo il siciliano, il palermitano e l‟italiano ..  

M - il tuo è sano .. il tuo è sano ..  

C - altre lingue .. 

M - il tuo è sano .. 

C - e allora .. io gli do la cosa a mio padre .. 

M - il tuo è sano però .. 

C - gli do cento grammi di roba a mio padre .. mio padre viene dopo dieci giorni, quindici 

giorni .. 

M - è sano .. incomprensibile .. è sano .. 

C - “Papà .. papà .. fammi una cortesia .. a me non mi interessa .. vedi tu cosa devi fare ..” ..  

M - è sano il tuo discorso  .. 

C - e sono responsabile di quello che ti sto dicendo .. 

M - ti sto dicendo che è sano .. incomprensibile .. 

C - figuriamo .. figuriamo un estraneo .. un amico .. perché siamo tutti amici .. 

M - ma non è stato questo il discorso ..  

C - non è come dici tu .. è come dico io .. amici non ci siamo nessuno .. 

M - però non è stato questo ..se è come dici tu .. così .. è giusto .. incomprensibile .. 

C - l‟amicizia .. l‟amicizia lo sai quando la trovi? La sera .. quando ti corichi con tua moglie e i 

tuoi figli! Questa è pura amicizia .. ma ad ora di portafoglio ..  

T - non ce n‟è amicizia .. 

C - .. incomprensibile .. ci sono solo interessi! Ci siamo? E perdiamo il controllo .. e facciamo 

la qualsiasi cosa ad ora di soldi! E si rompono i telefoni! Ci siamo? Ci vado bene fino a 

questo punto qua? Scusami se dico per farti capire .. 
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M - no, no .. ho tante cose da imparare .. 

C - per un futuro .. 

M - .. senza mai finire .. 

C - per un futuro .. tutto ciò che fai .. sono tutto a tuo sfavore .. in questa strada .. tutto quello 

che fai .. è bene che la vuoi fare più bella .. che tu te la tieni .. la vuoi “cunsari” .. è tutto a 

tuo sfavore .. sono soldi che ci devi mettere dalla tasca ..  

T - è giusto che ti insegna così .. 

C - e allora tu .. tu l’hai aperta? Hai visto la cosa qua? Subito! .. incomprensibile .. (si 

sovrappongono le voci) .. 

M - eh .. adagio .. adagio .. 

P - appena l‟ha aperta subito .. 

M - minchia, odore! .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. faceva odore forte ..  

C - .. incomprensibile .. 

M - eh .. di smalto ..  

P - di smalto .. che io gli dicevo .. 

M - mi vede .. e com‟è? Mi vede lui .. com‟è? Ancora senza dividerla ..  

C - .. incomprensibile .. 

M - senza dividerla ancora ..  

P - .. incomprensibile .. ma come è combinata? 

M - era .. metà pietra .. neanche la metà pietra .. onestamente Palù .. 

P - va bè .. c’era una bella pietra ..  

M - e c‟era .. incomprensibile .. e poi tutta polvere! Va bene! Vedo a lui .. dice: “Com‟è il 

materiale?” .. gli ho detto. “Sembra buono .. incomprensibile ..” .. andiamo all‟indomani 

che divido questo materiale .. Palù .. sei sano e pieno di vita .. mi sono mandato a chiamare 

pure il Signore? 

P - sì .. infatti .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

M - gli ho detto: “Io devo fare una cosa! Devo fare una cosa .. 

C - all‟indomani? 

M - .. devo fare una cosa ..” .. 

P - dopo due giorni .. 

M - dopo due giorni, tre giorni venivano ..  

P - dopo due giorni .. 

M - dopo due giorni, tre giorni .. “Mimmo .. questo materiale .. che mi hai dato ... non serve .. 

te lo puoi prendere!” .. vero è? .. incomprensibile .. gli ho detto: “Palù – gli ho detto – io 

devo fare una cosa .. io salgo là sopra ..”  

C - .. però io voglio anche un’altra cosa .. attenzione .. io .. avevo un pezzo di diciassette anni 

.. e ho cominciato a combattere con il fumo .. e con l’erba .. perché come coca .. o eroina 

.. non ci sono mai voluto entrare .. può essere che il Signore mi .. mi sta castigando 

perché .. avevo dato .. un pegno .. che io ho detto che non ci dovevo entrare e invece ci 

sono entrato! .. per motivi ics .. perciò .. a me quando mi presentano il fumo .. 

incomprensibile .. l’odore .. e l’erba .. di fumarla per vedere com’è! Mi piaceva odorarla .. 

e guardarla ..  

M - e la capisci! 

C - .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. con questo .. su questo qua a me non 

devono insegnare niente! Però .. al momento che io combatto con .. incomprensibile .. devo 

imparare .. devo imparare .. che io lo apro .. “Minchia .. a posto!” .. persone che appena lo 

aprono: “Minchiuni .. tieni qua .. non è cosa per me!” .. 

T - .. incomprensibile .. 

C - perchè testa che non parla .. si chiama “cocuzza”! .. e in queste .. incomprensibile .. perché 

sono milioni ..  

M - eh .. fammi finire di parlare .. 
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C - non è che gli stai andando a dire: “Sei un carabiniere!” .. gli stai andando a dire .. stai 

andando a dialogare un discorso sano e onesto!  

M - e fammi finire di parlare .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

C - ma tu quando .. 

M - io non mi nascondo niente .. incomprensibile .. 

C - quando però tu .. ti vai nascondendo .. o l‟hai tagliata e hai fatto .. ascoltami .. 

M - onestamente .. incomprensibile .. 

C - io non mi sto riferendo .. 

M - va bè .. questo sì .. 

C - me ne sto andando nei  miei cinquant‟anni .. no, perché ho “‟u trunzu „nto ..” .. me ne vado 

nei miei cinquant‟anni .. o l’hai tagliata .. e quello che gliel‟ha portatasi è messo 

responsabile .. incomprensibile .. o ti sei fregato i soldi! Ci siamo? Quando tu non presenzi 

.. ma quando tu sei presente .. a dire: “Ragazzi .. io sono qua con voi .. 

M - ma io glielo sono andato a fare il discorso .. 

C -  si sono fregati i soldi” .. incomprensibile .. 

M - ma glielo sono andato a fare questo discorso .. subito .. incomprensibile .. (si 

sovrappongono le voci) .. ma io glielo sono andato a fare subito .. che ti ho detto Palù?  

P - ci è salito e gli è andato a parlare .. 

M - ti ho detto. “Palù ..  ci devo salire subito!” .. perché non è materiale che posso pagare di 

tasca mia .. 

P - io gli ho detto. “La prendi per com‟è e gliela porti!”  

T - ah, glielo sei andato .. glielo sei andato a dire? 

M - gli faccio .. gli ho detto. “Palù .. io .. io .. o mi sciolgo .. – o mi sciolgo dalla co.. dalla come 

si chiama – o mi portano il materiale” .. 

 P - e ci è salito .. e ci è andato a parlare .. 

M - e mi hanno sciolto .. e mi hanno sciolto .. appena io mi sono lamentato che il materiale non 

serviva mi hanno sciolto a volo .. 

T - eh! E dov‟è il materiale? 

M - eh! Il  materiale è là ,, nella cassaforte ..  

T - e perché non glielo andavi a prender subito e glielo davi .. 

P - quello che gli ho detto allora io .. “Lo devi prendere subito e glielo devi dare!” .. 

M - no .. perché lui mi fa: “Vedi se lo puoi uscire!”  

P - “No .. invece non lo posso uscire!” .. 

M - l‟ho uscito un poco .. ma l‟altro non lo posso uscire .. le pietre gliele ho uscite .. aspè .. 

gliele ho uscite perché gliele ho fatte prendere .. e Paluzzu lo sa .. perché gliele ho fatte 

pre.. perché non le volevano neanche le pietre ..  

P - e ancora lo hanno sano il materiale .. incomprensibile .. 

M - Palù .. talè Michè .. non c‟ero io solo quando l‟ho aperto .. c‟era Paluzzu quando l‟ho 

aperto .. 

P - io onestamente la puzza sono impazzito .. 

M -  e ve ne dico un‟altra .. ve ne dico un‟altra ..  

P - io sono stonato .. io sono stonato .. io non ne capisco niente .. 

C - ragazzi .. la puzza è quando c‟ .. è quando .. quando è .. incomprensibile .. di taglio .. e lo 

rifanno ..  

P - io .. 

C - lo fanno .. il .. il .. lo fanno di nuovo in pietra ..  

M - no, niente Michè .. c‟erano un paio di pietre .. 

P - io non ne capisco niente .. 

M - quando l‟ho aperto poi .. l‟ho portato con lui, l‟ho portato .. e l‟abbiamo .. l‟abbiamo salito 

a casa mia .. e lo abbiamo aperto assieme .. 

P - e io sono stonato .. non ho capito più niente .. 
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M - ce n‟era polvere, Palù? Che mi ha detto quello .. 

P - sì .. 

M - .. quello che me lo ha dato 

P - c‟era la polvere ..no .. la polvere c‟era .. 

M -  gli fa a Mimmo ..”No, polvere non ce n‟era!” .. “No! Non me lo devi dire tu ..” .. perché .. 

incomprensibile .. è salito a casa mia .. incomprensibile .. è arrivato prima di me .. 

P - la polvere c‟era .. 

C - ma .. sapete se .. incomprensibile .. controllo? 

M - amunì Palù .. che facciamo questa .. incomprensibile .. Palù .. 

P - aspè .. qua c‟è lui .. no, no .. (si sente arrivare una moto;) .. 

 

Omissis 

 

da minuti 45:58 

 

T - no .. tu ci devi discutere bello sistemato .. 

S - buongiorno a tutti .. 

C - buongiorno .. 

T - ciao Mimmo .. 

M - ciao Mimmè .. 

S - che è? Vi “uncistivu”? .. incomprensibile .. 

T - aspè che prendo una sedia .. prendetevi le sedie .. incomprensibile .. 

C - ascolta Mimmo .. 

S - eh? 

C - e allora .. è assurdo che io non lo .. incomprensibile ..giusto è? .. incomprensibile .. 

problemi perché è un problema .. incomprensibile .. è un male .. incomprensibile .. e lo 

vogliamo credere .. giusto è? Perché ..speriamo che .. il Signuruzzu  lo aiuta! 

S - un male? 

C - non lo so .. 

M - .. incomprensibile .. .. (pausa) .. 

C - cioè .. cominciando il discorso .. quando .. quando a te ti portano .. no a te .. 

incomprensibile .. giusto è? La situazione .. la controllate voi? Questa situazione ..la 

vedete se c’è polvere .. se c’è .. se è pietra, non è pietra ..  

S - loro .. incomprensibile .. io neanche la guardo .. 

M - io e Paluzzu .. 

C - ci vai tu perso.. 

M - io e Paluzzu .. 

C - .. personale? 

S - tutte e due cose Michè .. 

C - .. incomprensibile .. 

M - no, no, no .. Mì, aspè un secondo .. 

S - io ti ho detto .. incomprensibile .. 

M - tu non hai guardato niente ..   

S - .. non farmela vedere ..  

C - la tua parola d’onore? 
M - lui non guarda niente! 

C - quando ci siete andati .. incomprensibile .. 

M - là dentro .. quella del tavolo .. e io ti ho dato l‟altra .. 

C - che c‟è stato un discorso ..  

M - io te lo dico .. 

S - eh .. 
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M - io te lo dico .. perché io l’altra ti ho buttato “i buotti”  a casa mia .. e tu ancora .. non sei 

arrivato ad acchiappare il discorso .. 

S - cioè? 

M - ti ricordi quando eravamo qua .. tu, io e quella persona? 

S - .. incomprensibile .. 

M - qua! Proprio fu qua! Prende .. ti sei girato tu mentre che hai fatto .. “Com’è il 

materiale?” .. ti ho detto: “L’odore è buono!” .. si è girato lui .. mi ha sbattuto la mano 

sulla spalla .. dice: “Ho aperto il pacco davanti a lui .. ne ho preso la metà e gliel’ho 

dato!” .. che ti vengo a dire io a te .. perché mi confidavo solo con te .. 

P - c‟era un pacco aperto .. incomprensibile .. 

M - gli ho detto: “Paluzzu .. perché tu davanti a Mimmo gli hai fatto ..?” .. dice: “Il pacco l‟ho 

aperto davanti a Mimmo? .. ma io sono arrivato là .. mi ha fatto salire .. e c‟era il pacco 

aperto .. incomprensibile .. un pacco c‟era tutto chiuso fatto ad ovetto di Pasqua .. tanto!” 

P - gli hanno dato quello .. 

M - ferma! Prendo questo coso, prendo .. zum .. arrivo da Paluzzu .. facciamo il “cancinu” .. e 

ce ne caliamo .. Paluzzu  ha il materiale ..  

S - .. incomprensibile ..  

M - Paluzzu ha il materiale .. e Paluzzu arriva a casa prima di me .. 

S - vero è? Ci sta aggiungendo? Basta amunì .. 
M - posteggio la macchina . subito: “Palù .. saliamo ..” .. spacchettiamo .. lui che ti ha detto a 

te .. dice: “Sono tutte pietre!” ..  

P - no .. c‟era la polvere .. 

M - ce n‟era o non ce n‟era, Palù? 

P - sì .. la polvere c’era .. la polvere c’era .. 

S - tu davanti a lui mi hai detto un‟altra .. un‟altra .. 

M - lo apriamo .. ora .. 

S - mi hai mandato a dire .. 

M - minchia pure il Signore si lamentava .. 

S - che .. che era immo.. (abbassa il tono della voce) .. che era immondizia .. incomprensibile 

.. poi .. incomprensibile .. voglio spiegato il tuo comportamento nei miei confronti .. io ho 

mancato qualche volta nei tuoi? 

M - no, mai .. mai, mai! 

S - mi sono comportato da “vastasu” nei tuoi? Ci sono andato di soverchieria .. 

“suvricchiusu”, non “suvricchiusu”..  

M - no .. ma non .. un cornuto e sbirro può dire qualcuno qualche cosa.. incomprensibile .. 

S - ouh .. e il tuo comportamento nei miei confronti è stato leale? O sbagliato a tutti gli effetti .. 

M - sbagliato .. sbagliato a tutti gli effetti .. 

S - quando io ti vengo a chiamare un appuntamento .. e ti mi hai posato la prima volta .. la 

seconda volta .. 

M - sbagliato a tutti gli effetti .. 

S - .. dove io mi sono permesso a venire da tua moglie .. non so se ti ha chiamato .. 

incomprensibile .. perchè io qua sotto non posso venire .. no nei confronti di tua moglie, 

attenzione .. qua sotto non posso venire .. invece sono venuto a dare la faccia e mi hai 

posato sia a me che qua presente .. qualche amico mio .. eri a casa .. pure che avevi il mal 

di testa,  è giusto? Se ti affacciavi dieci minuti e dicevi: “Ci vediamo più tardi ..” .. io già 

ero contento che ti vedevo .. e me ne andavo .. 

C - no .. è giusto, Mì .. ma gli è stato detto ..  

M - tua moglie mi dice: “Fra mezz‟ora scende ..” ..  

M - ho torto sfacciato Mimmo .. 

S - .. dove tu a venti minuti sei scappato e te ne sei andato e non capisco il motivo .. che te ne 

sei andato .. Mimmo .. ora dico io ..  
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C - vedi che non può essere .. 

S - tu mi devi sentire .. 

M - già me lo ha detto pure Paluzzu .. 

C - non può essere questo discorso .. 

P - talè .. ti ho detto tutte cose .. è giusto? Ma questo non è giusto, Mimmo .. 

S - intanto Totò è venuto dopo venti minuti .. non ci sei andato tu dopo venti minuti e non c‟era 

più? O no? 

T - sì .. 

S - è venuto dopo venti minuti e non c‟eri più! 

M - ti ho detto tutto è giusto .. ma questo .. 

S - .. incomprensibile .. (abbassa il tono della voce) .. perché io ho il pensiero per i carcerati .. 

Michele ha il pensiero per i carcerati ..  

C - e gli è stato spiegato .. e gli è sta.. incomprensibile .. 

S - e i tuoi .. e i tuoi sono stati i tuoi pensieri .. io lo capisco .. che in questo minuto stai .. 

incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. tu .. incomprensibile .. allora tu .. 

incomprensibile .. cinquantamila euro .. giusto è? Perché non vieni di nuovo .. dici: “Ne 

ho trecento soli ..” .. ma perché no .. incomprensibile .. che io già glieli avrei portati! E 

già avremmo scalati questi cinquantamila euro! 

M - ma c‟è stato pure che io .. incomprensibile .. 

S - e appunto .. e perché non ti .. è normale che tu mi fare sfasare a me che non ti ho fatto 

niente! 

C - è una cosa psico.. 

M - è una cosa sbagliata .. 

C - Mimmo .. è sbagliato vedi .. è una cosa psicologica perché è stato male .. cosa  .. 

S - sì, ma dico .. così ha fatto stare male a tutti .. 

 

O M I S S I S  

da minuti 52:10 

 

M - ho sbagliato Mimmo .. e ti chiedo scusa .. qua a tutti chiedo scusa .. perché ho sbagliato .. 

chiedo scusa a tutti ..  pure a Paluzzu .. perché ho sbagliato .. con tutti ho sbagliato ..  

C - ti stai riparando che .. ti stai riparando un poco .... incomprensibile .. 

S - ora io voglio vedere come siamo combinati .. 

C - ora dico .. vedete come siete combinati .. e non .. non ritornano .. incomprensibile .. 

M - io gli avevo detto a Paluzzu qua .. 

C - qua siamo tutti a da.. 

M - io gli avevo detto a Paluzzu .. 

C - qua siamo tutti a darti una mano .. 

M - .. da là te ne devo dare io? 

C - ci siamo, Mimmo? Mi ascolti .. qua siamo tutti a darti una mano .. perché dice: “Questo 

non li vuole dare ..” .. qua siamo tutti a darti una mano .. non de.. non devi fare altro che 

parlare .. 

M - il .. incomprensibile .. ne deve pagare centocinquanta .. e cinquanta li ha pagati .. 

S - cinquanta! E ne deve pagare altri cento .. 

M - e vedi che ancora .. è da allora .. 

P - già i soldi suoi sono consegnati .. 

S - e i soldi dove sono? 

P - già sono consegnati .. 

S - a chi? 

C - .. incomprensibile .. quelli di ieri .. 

P - i duemila e nove .. più i duemila e sette! 
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S - i duemila e sette che cosa erano? .. incomprensibile .. (abbassano il tono della voce) .. 

M - solo .. quasi seimila euro mi deve dare Sergio .. 

S - Sergio seimila euro sono? 

M - non lo so .. lui li ha scritti .. io il conto vecchio non lo so! Io so quelli che gli ho portati io .. 

P - cinquemila ottocento ..  

C - ma perché non ti fai fare un foglio? 

M - che? 

C - fai un foglio .. 

M - no, lui lo deve fare un foglio a me ..  

C - questo mi deve questi .. questo mi deve dare eh..  

M - così io ti so dire quanto gli devo dare! .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

S - non li hai scritti tu? 

M - e .. se io non me ne vado .. io mi vado a sbrigare tutto con Paluzzu .. 

C - eh .. che prendi e te ne vai . che questo deve fare; Mimmo .. deve fare questo .. per capire la 

situazione .. 

T - ma no che non ti devi fare vedere più? 

S - ma perché non si deve fare vedere più? 

T - vai a farglielo capire nel cervello a lui! 

C - allora non stiamo facendo niente, Totò .. eh .. lui è venuto qua per .. per scusarsi .. 

S - Totò vedi che fino .. pure ora .. pure ora? .. mi toccherebbe .. no fargli il cazziatone o chissà 

che .. eppure pure ora mi sto dimostrando sempre da amico e ancor di più da amico! E tu lo 

stai vedendo .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

 

O M I S S I S  

da minuti 54:57 

 

S - .. siccome poi la “malavagia” ce l’abbiamo tutti dentro di noi .. è bene che tu non vuoi 

pensare male? Sono le cose che ti portano a pensare male ..  

M - l’unica cosa che puoi pensare è fregarmi i soldi .. altre cose male non puoi pensare .. 

S - ci mancherebbe .. 

M - mi contento impiccarmi .. 

S - e solo questo ho pensato .. 

M - mi contento impiccarmi .. 

S - eh .. ma questo ho pensato .. 

M - .. incomprensibile .. 

S - pensando questo .. 

M - solo per i soldi ti puoi mettere pure .. 

S - pensando questo .. mi sono venute le crisi .. perché ovviamente non è che sono i miei! 

M - li avrei guadagnati .. 

S - è giusto il mio discorso .. 

T - sì … 

S .. o sto erra.. o sto sbagliando? Ma li avrei guadagnati questi soldi .. va bè pure che se li 

frega sangue e latte .. me li ha fatti guadagnare .. ma qua .. (abbassa il tono della voce)  

questi sono soldi che se tu te li fregavi .. va bè a me mi restavano i debiti con le persone ..  

C - e la testa dove la vai a prendere? 

S - e intanto Mimmo la “zita” è questa “o frati” .. che come non lo hai capito tu che la testa .. 

la stavi andando a prendere a Porta Carbone! E non lo hai capito prima questo discorso? 

 

O M I S S I S  

 

da minuti 56:44 
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S - e invece tu lo sai che io sono “ammantatu” a Totò non gli ho potuto dare niente .. perché 

siamo fermi .. ovviamente uno che avanza venti .. trentamila euro .. Michè .. come cazzo 

puoi aprire un altro conto se non ci hai .. incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. 

C - e “ammagghiamu” tutti .. perché ci handicappiamo tutti .. “ammagghiamu” tutti .. 

S - .. incomprensibile .. 

C - chi per una cosa, chi per un‟altra .. 

M - io sono scimunito .. sono bambino .. ancora ho cose da imparare .. davanti a me .. ti ha 

detto Paluzzu .. il pacco l‟ho aperto davanti a lui .. frase incomprensibile .. 

C - perché .. il motivo di questo qual è? 

S - perché lui mi ha detto .. frase incomprensibile .. “Davanti gliel‟ho aperto, cucì!” .. 

C - di davanti .. e tu perché di davanti .. incomprensibile .. 

M - no! Di davanti non ha aperto niente .. Mimmo .. incomprensibile .. in faccia .. 

P - glielo deve dire in faccia ..  

 

FRASI INCOMPRENSIBILI 

(parlano contemporaneamente;) 

 

da minuti 57:41 

 

S - però non è che siamo infilati dentro noi in questa porcheria .. forse non ci siamo capiti! 

Quando tu davanti a lui .. mi dici .. “Minchia! Gli si è addormentato qua a quello!” .. 

incomprensibile .. (si sovrappongono le voci) .. l’ho fatta provare  .. non è uscita tutta .. 

però nove punto uno .. nove .. “Minchia – gli ho detto – ma quanto minchia vuoi tu!” 

C - quanto? 

S - nove punto uno .. 

C - nove punto uno? .. 

M - quant’è nove punto uno .. 
C - ci puoi mettere .. incomprensibile .. con gli occhi chiusi! .. incomprensibile .. 

M - nove punto uno Mimmo? .. incomprensibile .. 

S - ma là eravamo .. 

C - ouh .. sssst ..  (si sente un elicottero sorvolare la zona;)  ..  

T - qua .. minchia, dobbiamo levare le sedie! .. boh? Minchia neanche le sedie levate! 

 

O M I S S I S  

 

Dal complesso di queste conversazioni (come visto provenienti direttamente dagli imputati a cui i 

reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 sono contestati), emerge come l’associazione mafiosa insediata 

sul territorio di Tommaso Natale - Partanna Mondello si sia occupata, a mezzo di alcuni suoi 

componenti, della commercializzazione di sostanze stupefacenti. 

In specie gli associati NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico, SERIO Domenico e 

CATALANO Michele hanno mantenuto tra loro un numero rilevante di contatti circolari e di  

incontri finalizzati al reperimento ed alla cessione della sostanza stupefacente del tipo cocaina, 

eroina e hashish a riprova della vera e propria struttura messa in piedi nel quartiere ZEN peraltro 

controllato, sotto il profilo strettamente mafioso, proprio dal “reggente” CATALANO. 
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Si è visto, del resto, come le due parallele attività criminose, quella finalizzata al traffico ed al 

commercio di stupefacenti e quella associativa mafiosa in senso stretto, presentino dei significativi 

momenti di contatto, non solo perché i citati imputati facevano parte di entrambe queste strutture 

delittuose ma anche perché, ad esempio, i proventi dello spaccio dovevano essere destinati ai 

carcerati.  

I servizi di osservazione mediante telecamera, predisposti dalla P.G. dal settembre del 2006 sino 

all’ottobre del 2007, presso il bar Condor di via San Lorenzo Colli, presso l’abitazione di SERIO 

Domenico e presso l’abitazione di NUCCIO Antonino dimostrano, del resto, l’intensità e la 

continuità dei rapporti fra questi imputati, coinvolti in parallele questioni delittuose per 

l’imposizione e riscossione del “pizzo”. 

La stabilità del vincolo fra i predetti per le questioni legate al traffico illecito di stupefacenti 

risulta chiaramente dal contenuto di varie conversazioni ambientali intercettate così come è  

emersa  la condivisione di mezzi e delle risorse finanziarie. 

Rilevante, ai fini della prova del reato di  cui all’art. 74 DPR 309/09, è che gli imputati 

provvedono alla raccolta del denaro per l’acquisto della droga e, all’esito della 

commercializzazione, ripartivano il ricavato tra di loro, destinando una quota-parte alle spese di 

sostentamento ai detenuti, circostanza assolutamente indicativa del vincolo solidaristico e dei 

legami con “cosa nostra”, e utilizzando un’altra parte per comprare della nuova sostanza 

stupefacente da rivendere, annotando le entrate e le uscite in “documenti contabili”. 

E’ emersa, altresì, la ripartizione dei ruoli anche se, come anticipato, non tale da integrare in capo 

a nessuno un ruolo direttivo in senso stretto almeno nei termini voluti dal 1° comma dell’art. 74 

citato. 

Invero sebbene risulti che CATALANO Michele vantava una posizione di coordinamento, tanto 

da informarsi delle modalità di approvvigionamento e cessione della droga e da intrattenere 

personalmente i rapporti con i singoli spacciatori della zona, si tratta di un ruolo che anche gli 

altri coimputati, segnatamente il SERIO, dispiegavano sebbene in misura non eguale. 

Ciò che emerge è, in verità, che questi soggetti, sia pure con delle inevitabili gerarchie interne, 

agivano in modo sostanzialmente paritario per il prosieguo dell’attività di traffico e di spaccio. 

Così NUCCIO Antonino e SERIO Domenico si occupavano di acquistare e reperire la sostanza 

stupefacente e CIARAMITARO Domenico provvedeva al confezionamento ed alla pesatura 

curando anche egli i rapporti con gli spacciatori. 

Il superiore compendio probatorio, come visto ricavabile dalle intercettazioni ambientali tra 

presenti, trova ulteriore conferma  dalle prove dichiarative rese dai collaboratori di giustizia.   
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A tal fine è bastevole riportare quanto detto dal FRANZESE nell’interrogatorio del 23.11.07, il 

quale, riferendo delle molteplici attività delittuose svolte dal sodalizio mafioso nel quartiere 

cittadino dello ZEN, ha riferito anche delle cointeressenze del CATALANO, del NUCCIO e del 

SERIO Domenico nella gestione congiunta dell’attività di spaccio in quella zona: 

 

 (Zen) Ricordo che in passato la reggenza è stata assunta da Carmelo Militano che però aveva 

creato molta confusione in quanto aveva coinvolto troppe persone non sempre di fiducia. Dopo il 

suo arresto subentrò Tanino Lubrano (LO BRANO, nd.r.) coadiuvato da tale Giovanni del 

quartiere Borgo Nuovo soprannominato “A Spisa”. Sono sicuro che il LO BRANO si incontrasse 

con Ciccio Di Blasi. Successivamente la gestione dei proventi delle scommesse anche clandestine fu 

curata da Giovanni Botta che aveva rapporti diretti su tale aspetto con Sandro Lo Piccolo. Sono 

sicuro che sia stato Giovanni Botta ad indicare a Sandro Lo Piccolo il Catalano quale referente del 

territorio, avendolo il Lo Piccolo conosciuto in passato quale raccoglitore delle scommesse. 

Quando occorre operare sul territorio al fine di verificare se dei soggetti abusivamente attivano le 

macchinette di  videogiochi Giovanni Botta si rivolge a Catalano Michele che autorizza l‟attività 

imponendo la divisione degli incassi al 50%. Sono a conoscenza che Catalano è affiancato da 

Mimmo Serio anche perché quest’ultimo cura allo Zen il traffico dell’eroina, anzi preciso che 

operano anche Nino Nuccio e Salvo Genova. Sono altresì a conoscenza che Botta consegni 

regolarmente una somma di denaro a Catalano al di fuori della contabilità in modo da assicurarsi 

la presenza nella zona di una persona di fiducia in grado di intervenire.  

 

... omissis ... ». 

 

Ciò posto in via di opportuna premessa, giova ora osservare che, anche in riferimento 

alle ipotesi di reato attribuite agli odierni indagati MANGIONE Salvatore e Filippo, 

FERRAZZANO Mario e CAVIGLIA Domenico, il materiale gravemente indiziante acquisito a 

carico degli stessi è costituito essenzialmente dal convergente ed inconfutabile contenuto 

delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia (segnatamente di FRANZESE 

Francesco, NUCCIO Antonino, BONACCORSO Andrea e GIORDANO Salvatore), qui di 

seguito pure testualmente riportate nei passi di interesse. 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 01.02.2008 

… 

 

Io conosco un MANGIONE, ma non credo si chiamasse Vincenzo, dal mio ricordo mi sembra 

che si chiamasse Totò. E‟ una persona molto vicina a Michele CATALANO, circa 50 anni, 

robusto, brizzolato, capelli corti. So che aveva una figlia grande che usciva proprio con 

Michele CATALANO e forse aveva una relazione con lui. L‘ho conosciuto tramite Michele 

CATALANO, fra il 2005 e il 2006. Non so riferire episodi specifici sul suo conto, ma posso 

dire che camminava sempre con il CATALANO e parlavamo anche in sua presenza 
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tranquillamente di fatti illeciti. So che era una persona molto conosciuta allo zen e forse 

frequentava anche Carmelo MILITANO. Antonino NUCCIO mi disse anche che quando cercava 

Michele CATALANO si rivolgeva al MANGIONE. Se lo vedessi in foto sarei in grado di 

riconoscere 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 19.04.2008 

… 

 

ADR: Foto nr.30, riconosco Salvatore MANGIONE, una persona dello ZEN. L‘ufficio dà atto 

che la foto nr. 30 ritrae MANGIONE Salvatore nato a Palermo il 15.2.1956; 

A.D.R.: E‟ la stessa persona di cui ho parlato come vicino a Michele CATALANO, reggente 

della famiglia dello ZEN, nonché fidanzato della figlia dello stesso MANGIONE. 

Ho incontrato il MANGIONE per questioni attinenti ai rapporti ed alle problematiche 

concernenti la zona di Partanna-Mondello; di conseguenza mi incontrai con il MANGIONE 

per questioni inerenti i rifornimenti di droga, i videopoker ed il gioco clandestino. 

In particolare diedi allo stesso, che incontravo sempre insieme a Michele CATALANO, 

precise indicazioni di Sandro LO PICCOLO in relazione alle forniture di droga, che i 

predetti avrebbero dovuto effettuare da Nino NUCCIO e da Mimmo SERIO, ed ai 

videopoker. Mi risulta che i due predetti CATALANO e MANGIONE ebbero anche dei 

rapporti epistolari diretti con Sandro LO PICCOLO, il quale mi confermò tale circostanza, ed 

ebbero altresì rapporti personali diretti con i sunnominati Nino NUCCIO e Mimmo SERIO. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 14.12.2007 

… 

 

La foto nr. 4 raffigura le sembianze di un soggetto che conosco per Mimmo CAVIGLIA 

detto il vichingo. Si adoperava per me, Mimmo Serio e Michele CATALANO per atti 

intimidatori, quali quelli a carico di fratelli CANGEMI in via Roccella di cui ho già parlato. Si 

occupava di chiedere le estorsioni a Partanna e Tommaso Natale, secondo le nostre 

disposizioni. Si occupava anche dello spaccio di stupefacenti, cocaina ed hascisc, secondo 
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le disposizioni di Sandro LO PICCOLO, per conto nostro e di Michele CATALANO allo 

Zen. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 30.01.2008 

… 

 

Infatti, Domenico CIARAMITARO, che si occupava personalmente della raccolta del denaro 

delle estorsioni, utilizzava prevalentemente Mimmo CAVIGLIA, detto ―il Vichingo‖ e Filippo 

MANGIONE, al quale consegnavamo la somma di duecento euro la settimana che 

proveniva dal ricavato del traffico di sostanze stupefacenti. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 

… 

 

Personalmente io ho avuto rapporti solo con Filippo e con suo padre Totò MANGIONE, mentre 

non ho mai avuto direttamente a che fare con Vincenzo. Sono a conoscenza di attività 

illecite di Totò e di Filippo MANGIONE: si tratta di attività di traffico di stupefacenti, 

di estorsioni e di alcuni attentati incendiari ai fini estorsivi. L‘ufficio dà atto che si tratta di 

MANGIONE Vincenzo PA 01.10.1976. 

foto n 27. Riconosco il Filippo MANGIONE di cui ho ampiamente riferito che a me risulta 

essere figlio di Salvatore e nipote di Vincenzo la cui foto ho visto sopra. L‘ufficio dà atto che 

si tratta di MANGIONE Filippo PA  25.06.1982. 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.03.2008, ore 13.30 

… 

 

Foto n.4  Riconosco Domenico CAVIGLIA detto il “Vichingo”. Ho ampiamente riferito con 

riguardo a questa persona in precedenti verbali. E‟ UN RAGAZZO CHE SI OCCUPA DI 

TRAFFICO DI DROGA e viene usato anche per fare danneggiamenti. 
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NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 10.04.2008 

Il “fumo” era smerciato nella zona di nostra competenza, in particolare allo Zen, a 

Tommaso Natale, a Sferracavallo, alla Marinella, a Partanna Mondello e a San Lorenzo. 

... 

Allo Zen agivano anche Davide CATALANO e Sandro DIELE, dopo il loro arresto, 

incaricammo Domenico CAVIGLIA. In vero, CAVIGLIA si rivelò inaffidabile per cui ci 

rivolgemmo a Mario detto “papparè” che è fidanzato con la figlia di Salvatore 

MANGIONE. Prima del suo arresto operava Domenico CIARAMITARO. 

Voglio precisare che il traffico di sostanze stupefacenti allo Zen avviene con l‘autorizzazione 

di Michele CATALANO, reggente della zona per conto di Sandro LO PICCOLO. Al CATALANO 

era versato una quota del denaro provento della vendita della droga. 

 
 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.04.2008 

… 

 

Si dà atto che viene mostrato in visione un album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile 

di Palermo con nota nr.501/08 SCO Gruppo "A" l' 8 aprile 2008, contenente nr.54 fotografie. 

L‘identità degli stessi non viene resa nota al collaboratore perché posta in una rubrica non 

visibile allo stesso.‖ 

Nella foto nr° 30 riconosco MANGIONE Salvatore, padre di Filippo e Vincenzo. Il predetto 

MANGIONE era utilizzato da Michele CATALANO per le estorsioni e lo spaccio di droga 

allo Zen. 

L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae MANGIONE Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1956. 

... omissis ... 

In merito a Mimmo SERIO voglio aggiungere che lo stesso era coinvolto non solo nel traffico 

della cocaina come già riferito, ma anche nello spaccio dell‟eroina. Mimmo SERIO ha 

cominciato tale attività delittuosa nel periodo in cui era detenuto agli arresti domiciliari nel 

2001. Il suo fornitore era tale Giovanni, detto il ―panda‖ che ha un negozio di toilette per cani 

allo Sperone. Il Giovanni è sposato con una cugina della moglie di SERIO a nome Ferruggia. Il 
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predetto Giovanni riceveva gli ovuli di eroina da Napoli e li occultava nelle confezioni di caffè. 

Quando nel 2005 il rapporto con il Giovanni dello Sperone si è interrotto Mimmo SERIO si è 

rivolto per le forniture di eroina a BONACCORSO Andrea, a Paolo DI PIAZZA, a tale Totò 

con i capelli rossi della Vucciria, a Franco BALSAMELI di Falsomiele, a Salvatore LOTA‘ di 

Falsomiele. Mimmo SERIO era solito acquistare un kg o un kg e mezzo di eroina per la cifra di 

30 o 35 mila €. In vero, la qualità della sostanza stupefacente era scarsa in quanto tagliata 

con varie sostanze chimiche e ciònonostante il prezzo imposto era esoso. Mimmo SERIO 

operava all‟interno dello Zen con l‟autorizzazione di Sandro LO PICCOLO che pertanto gli 

consentiva di imporre l‟acquisto della droga alle sue condizioni. Mimmo SERIO utilizzava 

per la distribuzione agli spacciatori Mimmo CIARAMITARO, Mimmo CAVIGLIA, Sandro 

DIELE  e Davide CATALANO.  

... 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

… 

 

Ho già riferito che consegnavo la droga acquistata a Domenico CIARAMITARO, a 

Domenico CAVIGLIA, a Sandro DIELE, a Davide CATALANO che poi si occupavano di 

spacciarla, tramite puchers, allo Zen. 

… 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 26.04.2008 

… 

 

Ricordo inoltre di una persona che sapevo essere di Mazara del Vallo, tale Giuseppe ESPOSTO 

che si recava a Palermo presso lo ZEN per acquistare cocaina. 

SI tratta di una persona di circa 35/40 che ha avuto un incidente con la moto e forse è anche 

deceduto. L‘ESPOSTO acquistava 50 grammi di cocaina ogni 15/20 giorni. 

Peraltro con l‘ESPOSTO ho trascorso un periodo di codetenzione nel 1996 a Trapani. 
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Per questa ragione lo segnalai al fornitore autorizzato presso lo ZEN, tale Domenico 

CAVIGLIA, detto il vichingo (come preciso in sede di verbalizzazione riassuntiva) affinché lo 

trattasse con particolare riguardo. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.05.2008, ore 12.05 

… 

 

A D.R.: premetto che io non curavo direttamente la distribuzione della droga allo Z.E.N., 

servendomi al riguardo dell‟opera di diversi soggetti alle mie dipendenze, che all‘inizio 

erano Sandro DIELE e Davide CATALANO.  DOPO IL LORO ARRESTO, SUBENTRÒ 

DOMENICO CAVIGLIA, DETTO “IL VICHINGO”, il quale però si lagnava del fatto che si 

trattava di un lavoro che lo impegnava molto in termini di tempo e che egli faceva 

conseguentemente controvoglia. AD UN CERTO PUNTO GLI SUBENTRÒ TALE MARIO 

DETTO “„U PAPPARÈ”, GENERO DI SALVATORE MANGIONE, di cui non ricordo di avere 

effettuato riconoscimento fotografico, pur avendone parlato nel corso di altro precedente 

interrogatorio. Sua madre si chiama VALLECCHIA. Tale persona, “„u papparè”, era un 

bonaccione e molti compratori lo prendevano in giro con i pagamenti, sicchè ad un certo 

punto venne anch‟egli esonerato dall‟incarico relativo alla distribuzione della droga per 

conto mio, pur avendo egli continuato a spacciare all‟interno dello Z.E.N. . Della 

distribuzione venne incaricato da quel momento Mimmo CIARAMITARO, detto ―il pittbull‖, 

che continuò ad occuparsene fino al giorno del mio arresto. 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 24.05.2008 

… 

 

L‘Ufficio mostra in visione al NUCCIO una foto segnaletica che non riporta il nominativo del 

soggetto ritratto. NUCCIO dichiara: riconosco il soggetto di nome Mario detto "'u 
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papparè” sul quale ho già reso dichiarazioni nel corso di altro precedente interrogatorio. 

È il genero di Salvatore MANGIONE. Sua madre si chiama VALLECCHIA. 

L‘Ufficio dà atto che la foto in questione ritrae FERRAZZANO Mario, di Salvatore e di 

VALLECCHIA Maria, nato a Palermo il 12.11.1985. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 17.10.2008, ore 16.15 

… 

 

L‘Ufficio mostra nuovamente in visione al Nuccio un album fotografico predisposto dalla 

Squadra Mobile della Questura di Palermo – Sezione Antidroga, il 22.5.2008, contenente 1 

fotografia, depositato in data 23.5.2008. 

Nella foto nr. 1 confermo il riconoscimento del soggetto da me indicato come “Mario „u 

papparè”, di cui ho già parlato in occasione di altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae FERRAZZANO Mario, nato a Palermo il 12.11.1985. 

A D.R.: confermo, previa lettura avutane, le dichiarazioni da me rese in proposito. Confermo 

altresì il ruolo dallo stesso soggetto svolto sia nel settore … che in quello del traffico della 

droga. 

… 

A D.R.: IN MATERIA DI STUPEFACENTI, “IL PAPPARÈ” ERA STATO INDICATO 

QUALE RESPONSABILE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA DROGA SULLA PIAZZA 

DELLO Z.E.N., PER UN PERIODO DI TEMPO BEN DELIMITATO, ALLE DIRETTE 

DIPENDENZE DI MICHELE CATALANO. 

 

 

 
 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 

… 
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Nella foto nr. 4 riconosco Mimmo, detto il “Vichingo”. Ho conosciuto il predetto Mimmo circa 
1 anno fa in quanto presentatomi da Nino NUCCIO e Mimmo SERIO. TALE MIMMO SI 
OCCUPA DELLO SPACCIO DI DROGA ALLO ZEN PER CONTO DI NUCCIO e delle 
estorsioni per Michele CATALANO, referente dei LO PICCOLO per la zona dello Zen. Mimmo 
il ―Vichingo‖ ha partecipato all‘aggressione nei confronti di Filippo AMOROSO che gestisce 
video-poker nella zona della Guadagna. AMOROSO aveva installato alcune macchinette in 
esercizi commerciali in viale Strasburgo senza l‘autorizzazione dei LO PICCOLO che ne 
avevano preteso la punizione. Fu Giovanni BOTTA, che si occupa per i LO PICCOLO della 
gestione dei video-poker, ad indicare al NUCCIO l‘AMOROSO per realizzare la punizione 
ordinata dai LO PICCOLO. Hanno partecipato all‘aggressione di AMOROSO sia il Mimmo detto 
il ―Vichingo‖ che CIARAMITARO. Sono a conoscenza, altresì, che il predetto AMOROSO 
aveva organizzato l‘aggressione nei confronti di Giovanni DE SIMONE, responsabile dei video-
poker per il territorio di Brancaccio ed il reggente di Termini Imprese, Vincenzo SALPIETRO, 
mi aveva chiesto di intervenire ai danni di AMOROSO cosa che avvenne con il Mimmo detto 
―Vichingo‖ e CIARAMITARO. IL PREDETTO MIMMO SPACCIAVA ALLO ZEN COCAINA 
PER CONTO DI NUCCIO, CIRCA 6-700 GRAMMI LA SETTIMANA. La droga era 
fornita da Tommaso LO PRESTI, detto il “lungo”. 
L‘ufficio dà atto che la foto nr° 4 ritrae CAVIGLIA Domenico, nato a Palermo il 13.3.1976. 
… 
Nella foto nr. 5 riconosco Filippo MANGIONE, fratello di Vincenzo 
… 
Filippo MANGIONE ha preso il posto di CIARAMITARO, dopo l‘arresto di quest‘ultimo, e 
del Mimmo di cui alla foto precedente, sia nello spaccio della droga che nella raccolta delle 
estorsioni. Ho partecipato, dopo alcuni giorni dall‘arresto di CIARAMITARO, ad una riunione 
con Francesco Paolo DI PIAZZA e Mimmo SERIO in cui decidemmo di inserire stabilmente 
Filippo MANGIONE nel nostro gruppo con il ruolo che prima occupava CIARAMITARO. 
FILIPPO MANGIONE, UNITAMENTE AL PADRE TOTÒ, SI OCCUPA DI SPACCIARE 
SIA COCAINA CHE EROINA ALLO ZEN. Ho fornito, unitamente a Francesco DI 
PIAZZA, tra l‟ottobre ed il novembre 2007, circa due chilogrammi di cocaina a Filippo e 
Totò Mangione.  
… 
Sono a conoscenza che tale “Papparè”, genero di Totò MANGIONE, si occupa di spaccio 
di droga e di estorsioni, unitamente a CIARAMITARO ed a Mimmo “Vichingo”. 
Due-tre mesi prima dell‘arresto di NUCCIO avevamo costituito una società nel traffico di 

cocaina con il NUCCIO, con Nunzio SERIO e DI PIAZZA Francesco Paolo.  

… 

La zona di spaccio della cocaina era lo Zen ove operavano su disposizione di NUCCIO 

CIARAMITARO, Mimmo detto il ―Vichingo‖ e “Papparè”, genero di MANGIONE Totò. 

… 
L‘ufficio dà atto che la foto nr° 5 ritrae MANGIONE Filippo, nato a Palermo il 25.6.1982. 
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BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 15.05.2008 

… 

 

L‘Ufficio mostra in visione al BONACCORSO un album fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile della Questura di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata,  il 8.4.2008, contenente 

54 fotografie.‖ 

… 

Nella foto nr. 30 riconosco Salvatore MANGIONE, dello Z.E.N., presentatomi da Nino 

NUCCIO. È il padre di Filippo MANGIONE. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 30 ritrae MANGIONE Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1956. 

Quando l‟ho conosciuto io prendeva l‟hashish da Nino NUCCIO e lo rivendeva allo Z.E.N. 

.  

Era vicino a Michele CATALANO, reggente della famiglia dello Z.E.N., con cui si occupava 

delle estorsioni in quella zona. Egli, anzi, teneva la lista delle estorsioni e si occupava di 

riscuotere il pizzo insieme al proprio figlio Filippo.  

Dopo l‟arresto di CATALANO e quello di NUCCIO per un certo periodo egli continuò a 

prendere i soldi delle estorsioni e distribuiva l‟eroina per conto di Mimmo SERIO, ma poi 

subentrarono al suo posto altre persone. 

Più in particolare, dopo l‘arresto di SERIO, fu incaricato di occuparsi dello Z.E.N. tale 

MAZZÈ, di nome mi pare Nicola. Il MANGIONE venne chiamato da Guido SPINA, 

CHIANCHIANO e Nicola CUSIMANO, i quali gli dissero che da quel momento, su disposizione 

del MAZZÈ, egli avrebbe dovuto consegnare la lista delle estorsioni e non avrebbe più dovuto 

vendere droga allo Z.E.N. . Il MANGIONE aderì a tali disposizioni, anche su mia indicazione, 

avendogli io detto che me ne sarei occupato, ma che per il momento era meglio fare come gli 

era stato detto. Poco tempo dopo io venni arrestato e non so dire altro su questa vicenda. 

Il MANGIONE si occupava anche di raccogliere i soldi per la festa dello Z.E.N. e, detratte le 

spese, destinava la rimanenza alla cassa per i carcerati dello Z.E.N. . 

Aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva: il MANGIONE mi disse una volta di disporre 

di armi che avrebbe potuto mettere a mia disposizione. Inoltre, ricordo pure che era 

collaborato sia nell‟attività estorsiva che in quella del commercio della droga da suo 
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genero, detto “Papparè”, anch‟egli dello Z.E.N., che mi era stato presentato da Nino 

NUCCIO. 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 16.05.2008, ore 12.45 

… 

 

Per tre volte ho fatto da tramite tra … OMISSIS …, nella qualità di venditori, e Mimmo 

SERIO, quale compratore, per delle cessioni di eroina bianca, per un totale di un chilo e 

mezzo, pagato a 50 euro al grammo. Su tale affare non ho guadagnato alcunché perché io non 

ho mai voluto lavorare con l‘eroina. Le relative tre cessioni, ciascuna della quantità di mezzo 

chilo, avvennero in casa di DI PIAZZA, dove la droga veniva portata da Salvatore e FU 

RITIRATA DUE VOLTE DA UN SOGGETTO A ME NOTO COME “PAPPARÈ”, GENERO 

DI SALVATORE MANGIONE, ED UN‟ALTRA VOLTA DA MIMMO “IL VICHINGO”, sul 

quale ho già riferito nel corso di altro precedente interrogatorio, effettuando anche il 

relativo riconoscimento fotogorafico. 

… OMISSIS … 

A D.R.: il “papparè” ha circa 25-26 anni, ma ne dimostra di più, è bassino, circa m. 

1,65, e gli mancano alcuni denti. 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 03.07.2008, ore 18.00 

… 

 

L‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile della Questura di Palermo – Sezione Antidroga, il 22.56.2008, contenente 1 

fotografie, depositato in data 23.5.2008. 

Nella foto nr. 1 riconosco il soggetto da me indicato come “il papparè”, di cui ho già parlato 

in occasione di altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae FERRAZZANO Mario, nato a Palermo il 12.11.1985. 
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A D.R.: È UN SOGGETTO VICINO A NOI, IN PARTICOLARE DAPPRIMA A NINO 

NUCCIO, POI, DOPO L‟ARRESTO DI QUEST‟ULTIMO, A MIMMO SERIO, POI 

ANCORA A MICHELE CATALANO ED INFINE A ME A DI PIAZZA, E CIÒ FINO AL 

GIORNO DEL MIO ARRESTO. 

SI OCCUPAVA SOPRATTUTTO DI TRAFFICI DI DROGA, NEL SENSO CHE 

TRASPORTAVA COCAINA, QUANDO ERA NECESSARIO FARE ARRIVARE AL NUCCIO 

LA DROGA CHE GLI CEDEVAMO IO E IL DI PIAZZA. 

… 

A D.R.: sempre in materia di stupefacenti, “il papparè” ritirava la droga da me e da DI 

PIAZZA, presso la casa di quest‟ultimo, e poi la distribuiva allo Z.E.N., insieme, per un 

periodo, a Mimmo CIARAMITARO e per un altro periodo a Mimmo “il vichingo”. Vendeva, 

sempre allo Z.E.N., anche dell‟eroina, in precedenza acquistata da Mimmo SERIO e a lui 

affidata per la vendita. 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.09.2008, ore 17,30 

(riassuntivo) 

… 

 

L‘Ufficio mostra nuovamente in visione al Bonaccorso un album fotografico predisposto dalla 

Squadra Mobile della Questura di Palermo – Sezione Antidroga, il 22.5.2008, contenente 1 

fotografia, depositato in data 23.5.2008. 

Nella foto nr. 1 riconosco il soggetto da me indicato come “il papparè”, di cui ho già parlato 

in occasione di altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae FERRAZZANO Mario, nato a Palermo il 12.11.1985. 

A D.R.: confermo in proposito, previa lettura avutane, le dichiarazioni da me rese in data 

3.7.2008. Confermo altresì il ruolo dallo stesso svolto sia nel settore delle estorsioni che 

in quello del traffico della droga. 
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BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 03.07.2008, ore 18,00 

(trascrizione) 

… 

 
P.M.:  dunque…le mostro in visione un album fotografico, predisposto dalla 

questura di Palermo, sezione antidroga, composto in realtà da una 
sola fotografia, ………depositato presso il mio ufficio il 23 maggio 
2008, …………; avanti BONACCORSO veda quest‘album, mi dica se 
conosce la persona in questione…  

BONACCORSO:  lo conosco di…solo per soprannome detto ―U Papparè‖…che già ne ho 
anche parlato… 

P.M.:  il soggetto indicato come ― il Papparè‖ … 
BONACCORSO:   si,  
P.M.:  di cui ha già riferito nel corso di precedenti… 
BONACCORSO:  come ho già detto è una persona…… vicino a noi, era vicino a Nu…l‘ho 

conosciuto tramite Nino NUCCIO e Mimmo SERIO, dopo l‘arresto di 
Nino NUCCIO, era vicino a Mimmo SERIO, dopo è stato arrestato 
pure Mimmo SERIO, e per un po‘ di giorni è stato pure vicino a me, 
già, e si è  occupato di droga e tutto… 

P.M.:  diamo atto intanto… che si tratta della fotografia …di FERRAZZANO 
Mario, che è nato a Palermo il 12 novembre del 1985. quindi, in 
particolare a chi era vicino?  

BONACCORSO:  a NUCCIO…NUCCIO, dopo…dopo NUCCIO a Mimmo SERIO, e dopo 
l‘arresto…dei LO PI…ehh dopo l‘arresto di Mimmo SERIO, per poco 
tempo pure, vicino a me… e DI PIAZZA, pure con Michele 
CATALANO, che lo utilizzava…siccome ERA A 
DISPOSIZIONE…COME HO DETTO QUINDI…ALLO ZEN…PURE 
PER TRASPORTARE COCAINA… 

P.M.:  SERIO, e poi ancora…a Michele CATALANO quindi… 
BONACCORSO:  si…Michele  CATALANO, e a me e DI PIAZZA fino al mio arresto.  
P.M.:  si occupava quindi di droga soprattutto?  
BONACCORSO:  si, si…soprattutto di droga. 
 
………………. 
 
P.M.:  diceva prima che trasportava cocaina?  
BONACCORSO:  si quando…quando noi gli abbiamo dato qualche volta la cocaina…a 

Nino NUCCIO, la veniva a prendere lui…a casa di DI PIAZZA.  
P.M.:  vi veniva a prender…a ritirare materialmente… 
BONACCORSO:   si, si…  
P.M.:  la cocaina che voi vendevate…eh…cedevate a Nino NUCCIO. 
BONACCORSO:  si. si… 
 
………………. 
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P.M.:  tornando un attimo al discorso droga…ehm…si ricorda di altri 
incarichi che aveva avuto lui, oltre a questo trasporto della cocaina?  

BONACCORSO:  … si, si, SI OCCUPAVA PURE ALLO ZEN, DI…DIVIDERLA LUI 
AGLI SPACCIATORI…LUI LA VENIVA A PRENDERE DA…LA 
VENIVA A PRENDERE… E DOPO LUI STESSO…A PERIODI 
…PERIODI ASSIEME MANGIONE… periodi assieme a… 

P.M.:  la veniva a prendere da voi?  
BONACCORSO:  si, la prendeva da Paolo DI PIAZZA, a casa di Paolo DI PIAZZA, e 

POI LUI STESSO LA PORTAVA IN UN MAGAZZINO, E LA 
DIVIDEVA, assieme a Mimmo CIARAMITARO, per un periodo 
assieme all‘altro Mimmo il Vichingo…e poi alla fine con MANGIONE 
padre e figlio… 

P.M.:  quando dice da noi…significa da lei e dal DI PIAZZ…a casa del 
PIAZZA, ma era anche droga che gli cedeva anche lei…era in società 
pure … 

BONACCORSO:  si si, era in società…si, si. 
P.M.:  no? uhm…e in questo caso ha detto che era in società, lui con chi?  
BONACCORSO:  no, lui non era in società… 
P.M.:  cioè insomma… 
BONACCORSO:  lavorava assieme…lavorava assieme… 
P.M.:  ecco con chi lavorava ? 
BONACCORSO:  per un periodo con Mimmo CIARAMITARO, per un altro periodo con 

Mimmo il Vichingo, e negli ultimi tempi…dopo l‘arresto di NUCCIO… 
P.M.:  in periodi diversi? Quindi? Non insieme… 
BONACCORSO:  si, in periodi diversi…che ci sono stati dei periodi che è stato 

allontanato, poi è stato ripreso di nuovo,  era a periodi…ah! e mi sono 
dimenticato pure, a dire…che lui si occupava pure di 
spa…di…dell‟eroina con …con Mimmo SERIO, perché l‘eroina…Mimmo 
SERIO era da solo…Mimmo SERIO la prendeva e dopo  lui stesso 
la divideva…  

P.M.:  quindi lui non era in società con Mimmo SERIO… 
BONACCORSO:  no, no lui ci lavorava…ci lavorava… 
P.M.:  cioè era SERIO che lo incaricava di andare a prendere l‘eroina?  
BONACCORSO:  SI, SI, LA ANDAVA A PRENDERE DA CHI LA COMPRAVA 

MIMMO SERIO, E LUI STESSO DOPO, SI OCCUPAVA DI 
DIVIDERLA, E DOPO DI RACCOGLIERE I SOLDI. 

P.M.:  sempre allo Zen?  
BONACCORSO:  si,…sempre allo Zen, …………‖ 
………………. 
 
 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 09.50 

(riassuntivo) 

… 
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L‘Ufficio mostra al Bonaccorso un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

FOTO n.45:  riconosco MANGIONE Filippo, sul conto del quale ho già riferito in occasione di 

altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: MANGIONE Filippo, nato a Palermo il 25.06.1982. 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 09.50 

(trascrizione) 

… 

 

O M I  S S I S 
 
P.M.: Dunque, l‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album 

fotografico redatto dalla Sez. Criminalità Organizzata della Squadra 
Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, depositato in data 5 marzo 
2009, denominata ―addio pizzo 5‖. L‘album contiene le foto di 86 
soggetti la cui identità non è nota al collaboratore perché posta in 
una separata rubrica non visibile allo stesso e per l‘appunto 
fisicamente separata dall‘album. 

P.M.: Va bene. Foto 34? 
Bonaccorso: L‘ho visto da qualche parte, però non ricordo dove e con chi. 
P.M.: Si tratta della foto di DARICCA Fabio, nato a Palermo il 16/12/77. 
Bonaccorso: Non lo so…siccome loro…NUCCIO dava della cocaina allo ZEN ed era 

un certo Fabio…Fabio, però se non mi ricordo male è Fabio PULEO, 
dava della cocaina a 2-300 grammi alla settimana, però io 
personalmente non ci ho avuto mai a che fare, però mi sembrava a 
me… 

P.M.: Cioè quindi lei dice gli pare la persona… 
Bonaccorso: Sì, infatti. 
P.M.: a cui Nino NUCCIO dava la cocaina… 
Bonaccorso: Sì. 
P.M.: a 2-300 grammi alla settimana… 
Bonaccorso: Alla settimana, sì. 
P.M.: che si chiamava sicuramente, se ho capito bene, mi corregga… 
Bonaccorso: Fabio è sicuro. 
P.M.: Fabio che lei però si ricorda che questo Fabio di cognome si chiama 
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PULEO,… 
Bonaccorso: Sì. 
P.M.: Fabio PULEO. 
Bonaccorso: Sì. 
P.M.: Che però dico sia la persona nella foto lei è sicuro. 
Bonaccorso: Sì, questo l‘ho visto perché l‘ho visto un paio di volte,… 
P.M.: Eh! 
Bonaccorso: però io personalmente non gliel‘ho portata mai, però eravamo in 

società… 
P.M.: E quanto tempo è durata sta cosa di NUCCIO, sta fornitura di 

NUCCIO? 
Bonaccorso: Fino a che…fino a che cosa era…fino a che era fuori Nino 

NUCCIO ha continuato e dopo ha continuato sia con “papparè” 
che con Filippo MANGIONE e con suo padre MANGIONE fino al 
mio arresto. 

P.M.: E questo dove la piazzava poi la droga? 
Bonaccorso: Sempre…io sapevo là allo ZEN, aveva la piazza là, però non so se 

magari dopo fuori la dava pure. Comunque era un buon cliente, 2-300 
grammi alla settimana.‖ 

 
 

Nuovamente sentiti innanzi al G.U.P. nel corso dell‘udienza di trattazione del giudizio 

abbreviato celebrato nel procedimento penale n° 10259/08 - c.d. ADDIO PIZZO – QUATER, i 

sunnominati collaboranti NUCCIO e BONACCORSO hanno ulteriormente specificato le loro 

dichiarazioni nei termini di seguito riportati. 

 

NUCCIO Antonino  

« ... omissis ...  

 
………………. 
 
 
PM:  senta signor Nuccio passando a fare qualche domande sull‘oggetto di 

questo processo. Lei ha fatto riferimento a questa persona che ha 
detto chiamavamo U PAPPARÈ 

DICH:  sì 
PM:  ha detto di avere appreso poi quale fosse il cognome di questa 

persona 
DICH:  sì, durante i miei interrogatori ho appreso che si chiamava 

Terrazzano perché noi solitamente lo chiamavamo MARIO U 
PAPPARÈ 

PM:  senta lei l‘ha mai visto poi e riconosciuto in fotografia questa 
persona? 

DICH:  sì, l‟ho riconosciuto 
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PM:  di che cosa era incaricato esattamente il papparè? Dal punto di vista 
criminale che cosa gli facevate fare? 

DICH:  anche a lui ci facevamo fare qualche segnale o qualche volte se lo 
portava Domenico Ciaramitaro assieme a lui, poi un periodo dopo 
l‟arresto di Sandro Diele, che era lui incaricato a smerciare 
l‟eroina e l‟hashish all‟interno dello Zen, era stato incaricato lui 
da Michele Catalano a gestire il traffico all‟interno del quartiere 
Zen per un periodo, poi è stato estromesso perché diciamo che 
non era così valido da portare avanti una situazione del genere, 
però si occupava di fare segnali insieme a Ciaramitaro 

PM:  lei ha parlato di Michele Catalano, chi è Michele Catalano? 
DICH:  Michele Catalano era il reggente dello Zen, non c‘è un reggente allo 

Zen, diciamo il responsabile, il referente per potersi appoggiare per 
tutte le situazioni allo Zen PM: quale era il rapporto tra Catalano e 
papparè quale era? 

DICH:  essendo che Michele Catalano era il responsabile dello Zen dava 
ordini a Mario u papparè di mettersi a disposizione per lui, per 
noi 

PM:  lei conosce una persona che si chiama Totò Mangione? 
DICH:  sì, Salvatore Mangione dello Zen che è il papà di Filippo Mangione 
PM:  era una persona che lei sappia essere coinvolta in attività di tipo 

criminale? 
DICH:  sì, lui coadiuvava Michele Catalano nella gestione delle attività 

illecite all'interno dello Zen 
PM:  i suoi rapporti con papparè quali erano? 
DICH:  lui è il suocero di… adesso non so se ancora sono… ma quando ero 

fuori io lui era il suocero di Mario u papparè in quanto Mario Papparè 
era fidanzato con la figlia di questo Salvatore Mangione 

PM:  anche Salvatore Mangione le risulta desse incarichi di questo tipo al 
papparè? 

DICH:  sì, anche lui 
 
………………. 
 
PM:  senta signor Nuccio lei poco fa ha fatto un accenno a Andrea 

Bonaccorso, le risulta che anche Bonaccorso conoscesse u papparè? 
DICH:  sì, Mario lo conosceva perché Bonaccorso insieme a me e a Mimmo 

Serio spesse volte, tante volte siamo andati all‘interno dello Zen con 
lui per parlare con Michele Catalano, con Mario u papparè di attività 
illecite sia per il traffico sia di qualche segnale, sia di tante cose, lo 
conosce pure Filippo Mangione 

PM:  chi glielo ha presentato? 
DICH:  noi abbiamo presentato sia Mario u papparè 
PM:  voi lo avete presentato a Andrea Bonaccorso questa era la domanda 
DICH:  sì, noi abbiamo presentato ad Andrea Bonaccorso Mario u papparè, 

Salvatore Mangione, Michele Catalano, tutti questi dello Zen li 
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abbiamo presentati io e Mimmo Serio e poi siccome Andrea 
Bonaccorso nonostante era vicino alla famiglia di Brancaccio anche se 
c‘era qualcosa all‘interno dello Zen lui veniva insieme a noi perché 
avevamo un buon rapporto perchè anche lui era vicino a Salvatore Lo 
Piccolo e a Sandro Lo Piccolo tramite Andrea Adamo perché lui 
gestiva la latitanza di Andrea Adamo e per questo motivo lui si 
incontrava sempre con Salvatore e Sandro Lo Piccolo, per cui 
nonostante fosse un soggetto di un'altra famiglia eravamo in buon 
rapporti e lui seguiva la situazione all‘interno dello Zen in compagnia 
nostra 

 
………………. 
 
PM:  senta un‘ultima domanda su questa faccenda del papparè. Lei ha 

parlato di un coinvolgimento poco fa del coinvolgimento di questa 
persona nella gestione del traffico di stupefacenti allo Zen. Può 
essere più preciso sul punto, perché era stato individuato papparè, 
chi l‘aveva individuato, chi l‘aveva messo lì? 

DICH:  Mario papparè si adoperava per conto di Michele Catalano per fare 
qualche segnale allo Zen mentre il traffico di stupefacenti lo gestiva 
Sandro Diele, un soggetto pure vicino a Michele Catalano. Poi nel 
2006, non ricordo il periodo, questo Sandro Diele è stato arrestato 
per un estorsione nella zona di Partanna Mondello in via Mariano 
Alliata, ed era stato tratto in arresto assieme a Antonino De Luca. 
Michele Catalano non aveva nessuna persona perché c‘era una persona 
fidata vicina a Michele Catalano che doveva gestire questo traffico 
all‘interno dello Zen e MICHELE CATALANO AVEVA INCARICATO 
QUESTO RAGAZZO MARIO PAPPARÈ PERCHÉ GIÀ IN 
PRECEDENZA SI ADOPERAVA PER MICHELE CATALANO E DI È 
ADOPERATO PER UN PAIO DI MESI, DUE, QUATTRO MESI. 
Poi in fondo è un buono, non è di quelli cattivi, aggressivo, è un buono 
e allora un po‘ lo prendevano in giro, chi li rimaneva a dare soldi, chi 
non lo pagava ed È Stato Estromesso Da Questo Traffico. LUI 
CONTINUAVA SEMPRE A LAVORARE CON LA COCAINA E CON 
L‟HASHISH PERÒ NON GESTIVA TUTTO IL TRAFFICO 
ALL‟INTERNO DELLO ZEN e poi questo traffico l‘ha gestito 
Domenico Ciaramitaro 

PM:  Quindi fino a quando lo gestì lui, lo gestì sempre per conto di 
Catalano 

DICH:  sì, SEMPRE PER CONTO DI MICHELE CATALANO 
RESPONSABILE DELLO ZEN CHE QUESTI SOLDI SERVIVANO 
A PAGARE I DETENUTI DELLO ZEN 

 

………………. 
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... omissis ... » 

(CFR. VERBALE DI UDIENZA DEL 22 LUGLIO 2009). 

 
BONACCORSO Andrea  

« ... omissis ...  

 
………………. 
 
 
PM:  andiamo ai fatti che più specificamente riguardano questo processo, 

lei conosce una persona chiamata il PAPPARÈ? 
DICH:  sì, lo conosco 
PM:  chi è? 
DICH:  L‟HO CONOSCIUTO TRAMITE NINO NUCCIO CHE ALLORA 

QUESTO RAGAZZO SI OCCUPAVA DI DROGA E MI RICORDO 
CHE I PRIMI TEMPI VENIVA PERCHÉ SICCOME A NUCCIO I 
PRIMI TEMPI GLI DAVO IO LA COCAINA, DOPO IN UN 
SECONDO TEMPO ERAVAMO IN SOCIETÀ E QUESTO 
RAGAZZO SI OCCUPAVA ALLO ZEN DI DIVIDERE LA 
COCAINA PER CONTO DI NINO NUCCIO. Dopo io ero pure in 
società e quindi divideva pure per conto mio e di Paolo Di Piazza, che 
eravamo una società, io, Paolo Di Piazza, Nunzio Serio pure che era in 
carcere, eravamo il 50% io e Di Piazza e l‘altro 50 Nuccio e Serio 
Nunzio e questo ragazzo allora girava per conto nostro e infatti 
quando c‘era che doveva portare la cocaina allo Zen lui veniva a casa 
di Di Piazza a prenderla per portarla allo Zen e dividerla 

PM:  senta lei conosce una persona che si chiama Totò Mangione? 
DICH:  sì, lo conosco 
PM:  che rapporti aveva con papparè? 
DICH:  era il suocero, che era il suocero l‘ho saputo negli ultimi tempi 

perché dopo che hanno arrestato sia Nuccio hanno arrestato 
Serio sia con papparè che con suo suocero Totò Mangione e pure 
con il cognato Filippo Mangione avevo i contatti io perché dopo 
che hanno arrestato loro IO CONTINUAVO A DARE LA 
COCAINA ALLO ZEN E LORO DUE SI INCARICAVANO TUTTI 
E DUE. Dopo ci sono stati dei problemi con Mangione alla fine perché 
c‘erano altre persone… che lui si occupava di raccogliere i soldi per la 
festa dello Zen e dopo aveva pure la lista delle poche persone che là 
pagavano il pizzo perché non ci sono tanti negozi, che era una lista 
perché lui era tanto vicino a Michele Catalano reggente dello Zen e 
allora dopo ci sono stati dei problemi e veniva a cercarmi sempre 
prima perché doveva raccogliere tutti i soldi della cocaina e i soldi di 
Mimmo Serio dell‘eroina perché Mimmo Serio lavorava con l‘eroina 
allo Zen però era lui da solo e allora faceva con me per la cocaina e 
con Mimmo Serio per l‘eroina 
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PM:  lei ha fatto il nome di Michele Catalano che ha detto che era il 
reggente dello Zen, le risultano rapporti tra Michele Catalano e 
questa persona chiamata u‘ papparè? 

DICH:  sì, quando dovevano fare dei danneggiamenti Michele Catalano 
incaricava lui, Mimmo Ciaramitaro e un altro ragazzo Mimmo, noi lo 
chiamavamo il Vichingo… Mimmo il Vichingo, loro tre si occupavano 
di… quando Michele aveva dei problemi, non dei problemi, quando 
dovevano dare delle legnate a qualcuno oppure per imporre, se c‘era 
qualche lavoro mandavano a loro tre 

PM:  lei sa come si chiama di cognome questa persona che stiamo 
chiamando u‘ papparè? 

DICH:  no, io l‘ho conosciuto sempre come u‘papparè 
PM:  ha mai visto fotografie di questa persona? 
DICH:  l‘ho visto dopo che ho collaborato la fotografia 
PM:  e l‘ha riconosciuto in fotografia? 
DICH:  sì 
PM:  tornando ai compiti che erano affidati a questa persona, lei ha 

parlato di qualche danneggiamento, chiarisca un po‘ lei, il tipo di 
incarichi che gli venivano dati e per conto di chi 

 
………………. 
 
DICH:  erano incarichi che mi aveva dato Andrea Adamo. Siccome mi 

dicevano di stare più riservato possibile dato che io mi vedevo con 
loro, se magari dopo la polizia mi poteva venire dietro e allora mi 
dicevano parlane con Nino pizza 

PM:  chi è Nino pizza? 
DICH:  Nino Nuccio e mi vedevo io con Nino Nuccio la sera di nascosto e gli 

dicevo le cose che doveva fare e gli dicevo pure che mi aveva 
incaricato Andrea Adamo oppure Sandro Lo Piccolo 

 
………………. 
 
 
DICH:  … con Nino Nuccio eravamo in buoni rapporti, Nino mi raccontava 

tutto pure perché lui sapeva che io avevo i contatti diretti con i Lo 
Piccolo che lui non conosceva personalmente. Lui era sponsorizzato da 
Franco Franzese però siccome sapeva che io avevo dei buonissimi 
rapporti con Sandro e con suo padre allora mi diceva sempre 
mandagli i saluti, vedi cosa hanno bisogno, si metteva a disposizione 
per farsi ben volere e allora mi raccontava tutto. Eravamo pure in 
società con la droga , eravamo in buoni rapporti, mangiavamo assieme 
con le famiglie 

 
PM:  quindi Nuccio le disse che avrebbe incaricato queste altre persone 

no? 
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DICH:  sì 
PM:  e le disse di chi si trattava ? 
DICH:  sì 
PM:  e queste erano tutte persone che lei conosceva personalmente per 

altro verso 
DICH:  sì, li conoscevo personalmente 
 
………………. 
 
 

... omissis ... » 

(CFR. VERBALE DI UDIENZA DEL 22 LUGLIO 2009). 

 
Il compendio indiziante acquisito a carico dei sunnominati indagati, già di per sè 

significativo e rilevante, è stato ulteriormente arricchito ed attualizzato, e soprattutto 

definitivamente consdolidato, dalle propalazioni del collaboratore GIORDANO Salvatore. 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 12.03.2010 ore 09.20 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al Giordano un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo denominato ―Addio Pizzo 5 29.03.2009‖, 

trasmesso con nota n°501/09 Mob. S.C.O.- Gruppo A del 31.03.2009, depositato in data 

01.04.2009, contenente le foto di 87 soggetti la cui identità non è nota al collaboratore 

perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.37:  riconosco Mimmo detto “il vichingo”. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: CAVIGLIA Domenico, nato a Palermo il 13.03.1976. 

Era un soggetto a disposizione di Michele CATALANO. 

O M I S S I S 

FOTO n.42:  riconosco una persona che chiamano tutti “„u papparè” e che è genero di 

Salvatore MANGIONE, in quanto è ―fuggito‖ con la figlia di questi. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: FERRAZZANO Mario, nato a Palermo il 12.11.1985. 

E‟ coinvolto insieme a Mimmo “il vichingo”, a Mimmo CIARAMITARO a MANGIONE 

Salvatore e a MANGIONE Filippo, figlio di Salvatore, in attività estorsive e NEL 

COMMERCIO DELLA DROGA. 
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A.D.R.: in questo momento sta gestendo personalmente il commercio di diversi tipi di 

droga allo ZEN 2.  Si occupa personalmente della droga insieme a O M I S S I S Hanno alle 

loro dipendenze dei ragazzi per la distribuzione su piazza. 

O M I S S I S 

A.D.R.: il “pappare” vendeva la droga alle dipendenze del proprio suocero. 

O M I S S I S 

FOTO n.45:  riconosco uno dei figli di Salvatore MANGIONE, il quale ha due figli, uno dei 

quali è estraneo alle attività del padre. I due fratelli si assomigliano molto ed ho difficoltà ad 

effettuare il riconoscimento in fotografia, anche se sono certo che ne sarei in grado qualora li 

vedessi. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: MANGIONE Filippo, nato a Palermo il 25.06.1982. 

A.D.R.: non so come si chiama di nome il soggetto in atto detenuto e coinvolto nelle suddette 

attività criminose. 

Detta persona riscuoteva il pizzo dai venditori ambulanti dei mercatini e dei negozi. 

A.D.R. : era personalmente coinvolto nei traffico di droga del padre e del “papparè”. In 

tal senso mi riporto alle dichiarazioni rese nei confronti dei predetti personaggi. Per tale 

commercio tutti i soggetti da me indicati erano in rapporti con Mimmo SERIO e NUCCIO 

Nino. 

O M I S S I S 

 

Per tutte le considerazioni che precedono, sussiste a carico dei predetti indagati il 

requisito della gravità indiziaria in ordine ai delitti ad essi ascritti ai capi 33) e 34) della 

rubrica, tale da imporre nei loro riguardi l'applicazione della più grave misura coercitiva. 

Le univoche e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prima riportate, 

delineano con incontestabile chiarezza l'esistenza delle condotte attribuite ai medesimi, 

resisi responsabili della partecipazione ad un organismo associativo finalizzato alla 

commissione di più delitti in tema di sostanze stupefacenti, e segnatamente della gestione del 

commercio di hashish, cocaina ed eroina sulla piazza del quartiere Z.E.N. . 

Le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti mettono in chiara evidenza il ruolo svolto 

da tutti i sunnominati personaggi all‘interno del settore dello smercio degli stupefacenti, 

analiticamente indicato da tutti i collaboratori sentiti nel corso delle indagini preliminari, i 

quali hanno anche indicato le attività concrete dagli stessi poste in essere, che consentono di 

apprezzarne il livello di inserimento nel contesto delinquenziale descritto dai propalanti. 

Gli accertamenti di P.g. effettuati hanno fatto emergere le frequentazioni degli odierni 

indagati tra loro e con altri soggetti a loro coinvolti in fatti criminali (ivi compresi numerosi 
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associati mafiosi); e mette conto altresì di sottolineare i numerosi contatti telefonici 

accertati (v.si l‘annotazione redatta il 29.06.2007 dalla Sezione Catturandi della Squadra 

Mobile, da cui emergono  contatti telefonici tra MANGIONE Salvatore e CIARAMITARO 

Domenico) ovvero le risultanze del servizio di intercettazione ambientale, con contestuale 

sistema di localizzazione tramite G.P.S., eseguito sul motociclo Yamaha TMax 500 cc. tg. 

CX61044, intestato a FERRAZZANO Mario ed in uso a CIARAMITARO Domenico, eseguito 

anche in tal caso da personale della Sezione Catturandi. 

Sulla base delle superiori considerazioni risultano chiaramente comprovati gli estremi 

del reato associativo ut supra ascritto a ciascuno degli indagati di cui in rubrica, laddove è 

risultata l'esistenza di una struttura criminosa organizzata (con ruoli e divisioni dei compiti 

ben distinti) per la programmazione di una numerosa serie di reati legati al commercio delle 

suindicate sostanze droganti. 

Indici rivelatori di un pactum sceleris nei termini sopra specificati risultano 

certamente la suddivisione dei ruoli, l'approvvigionamento continuo dai medesimi fornitori, la 

destinazione dello stupefacente al medesimo mercato, l'utilizzo d'un collaudato sistema di 

pagamenti, le consistenti quantità di stupefacente reperito da immettere sul mercato, le 

continue forniture pattuite od eseguite ai medesimi spacciatori od anche agli stessi acquirenti 

"grossisti", e comunque tutte quelle connotazioni che depongono per la sussistenza di uno 

stabile sodalizio con l'unico interesse nel commercio degli stupefacenti: elementi e 

connotazioni che certamente si rinvengono nel sodalizio criminoso sottoposto all'attenzione 

degli organi di investigazione, come da questi ampiamente documentato. 

Sicché le superiori esposizioni in fatto appaiono certamente sussumibili sotto i 

parametri normativi previsti dall'art. 74 d.P.R. n° 309/1990. 
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5.13. SPINA GUIDO, 

5.14. COSENZA VINCENZO, 

5.15. TOGNETTI FELISIANO, 

5.16. DE LUCA ANTONINO 

E 

5.17. DAVÌ SALVATORE,  

[reati di cui ai capi 35) e 36) della rubrica] 

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è emerso pure, con evidente chiarezza, che i 

sunnominati indagati ed altri soggetti non identificati hanno costituito e reso operativo un 

ulteriore organismo associativo finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti. 

In particolare, risulta dal chiaro tenore delle dichiarazioni accusatorie l‘unità ideale del 

soggetto operante e l‘esistenza di un sodalizio che, con carattere di continuità e normalità, in 

relazione alla consistente durata dell‘attività illecita accertata, ha programmato una serie 

indeterminata di reati in materia di commercio di sostanze stupefacenti. 

All‘associazione, come emerge dal quadro probatorio acquisito, hanno sicuramente 

partecipato (unitamente ad altri soggetti) tutte le persone indicate nei sopra indicati capi di 

accusa, ognuna fornendo il proprio, non insignificante, contributo alla vita della struttura di 

appartenenza, previa accettazione del programma, in vista del perseguimento dello scopo 

comune, di commercio della droga. 

Più specificatamente, nell‘ambito della suddetta associazione è stata accertata 

attraverso le indagini, sulla base delle intercettazioni e degli altri dati acquisiti, prima 

analiticamente esposti, una chiara ripartizione di compiti tra i correi e sono state enucleate le 

caratteristiche dei singoli apporti, segnatamente ravvisabili in una serie di condotte parallele 

di persone accomunate dall‟identico interesse di realizzazione del profitto societario 

mediante il commercio di droga. 

Nessuna particolare difficoltà sussiste nella delineazione del ruolo attribuito ai diversi 

sodali, ciascuno responsabile di avere personalmente finanziato numerosi acquisti di 

stupefacenti e curato il buon esito di diversi affari. 

I medesimi hanno svolto altresì il compito di curare i rifornimenti della sostanza da 

immettere sul mercato palermitano. 

Dalle dichiarazioni dei collaboratori è emerso invero che sul territorio della famiglia 

mafiosa di Partanna, DAVI‘ Salvatore, dopo la sua scarcerazione, con l‘ausilio di CATALANO 

Michele aveva costituito un gruppo criminale, ai fini della gestione del traffico di sostanze 

stupefacenti, unitamente a DE LUCA Antonino, gravitante nell'area di interesse della stessa 

famiglia mafiosa di Partanna, e TOGNETTI Felisiano, a sua volta vicino agli interessi della 

famiglia mafiosa della Noce. 
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Tale organizzazione aveva come scopo il rilancio in grande stile del traffico di 

stupefacenti (in precedenza accantonato dagli uomini che si erano succeduti nella reggenza 

della famiglia di Partanna) ed intendeva acquisire l‘egemonia della vendita dello stupefacente 

anche nel quartiere dello Z.E.N., per il tramite di SPINA Guido e COSENZA Vincenzo, ai quali 

era stata demandata la gestione della vendita al dettaglio della droga su piazza, dando alla 

stessa ulteriore ampia diffusione. 

Le indagini espletate hanno consentito di accertare l‘esistenza di un fitto reticolo di 

frequenti ed intensi rapporti tra le persone individuate dalla polizia giudiziaria (in stretto e 

continuo collegamento tra di loro) e la chiara interdipendenza delle rispettive condotte; e ciò 

a dimostrazione della esistenza di una stabile struttura organizzativa. 

Sotto un secondo profilo, proprio gli elementi da ultimo evidenziati, sono parimenti 

esplicativi della piena consapevolezza e volontà di associarsi per commettere più delitti, e 

dunque di contribuire, ciascuno con il proprio ruolo strumentale, all‘attuazione del programma 

criminoso ed al conseguente perdurare della vita dell‘organismo associativo, attraverso la 

costituzione di una struttura che si è certamente articolata in una propria attività 

organizzata, attraverso l‘instaurazione di stabili rapporti personali ed organizzativi, con la 

suddetta chiara distinzione di compiti tra i partecipanti, dediti alla stabile attività delittuosa. 

Il complesso di dati probatori desumibili dalla commissione di singoli e specifici reati, 

tutti oggettivamente sintomatici dell‘appartenenza degli indagati all‘organismo associativo, 

consente di trarre elementi utili per la presente decisione. 

Infatti, la partecipazione da parte degli stessi a specifici episodi delittuosi inscritti 

nel pactum sceleris del sodalizio dedito al traffico di droga, come dimostrato 

inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni intercettate, di volta in volta esaminate, 

costituisce senz‘altro di per sé univoco elemento indiziario della loro intraneità 

all‘associazione per delinquere di che trattasi. 

Ciò dimostra in concreto l‘esistenza del permanente accordo relativo alla affectio 
societatis, costituente il profilo interno della fattispecie associativa ora in esame, 

ripercuotendosi sulla sussistenza del reato associativo, finendo di fatto con l'assumere la 

capacità di un riscontro c.d. "individualizzante", sul piano della condotta specifica per la 

sussistenza della fattispecie associativa. 

Va peraltro di nuovo ricordato il testuale contenuto del pizzino  catalogato come 

reperto 013: 

CILIEGIA: L‘amico di( Pa) ha chiamato VOLPINO X il prossimo ordine riferendomi al 
tuo primo ordine c‘è ne ho bloccato altri 2 
pacchi giorno 12-12 c‘è l‘ho danno. VOLPINO sta riscontrando 
qualche difficoltà ad uscirla in quanto il signor FABIO CHIANC + 
GUIDO SPINA + ecc ecc anno invaso il mercato, ho detto a 035 
di far uscire questa nostra che questi sono le tue   
direttive naturalmente le mie parole senza la tua conferma 
sono invane vedi tu. 
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Come si è pure detto, il c.t. grafologo nominato da questo Ufficio ha individuato in 

BOTTA Giovanni l'autore del suddetto pizzino, dalla cui lettura si evince che LO PICCOLO 

Sandro era stato informato dei problemi che stavano sorgendo sul mercato degli stupefacenti 

in considerazione del fatto che il gruppo di cui faceva parte anche lo SPINA aveva ―invaso‖ il 

mercato. 

Muovendo, dunque, dalla sopra riportata analisi dello storico svolgimento dei fatti, 

quale emerge dal quadro complessivo dei dati d‘accusa che vengono offerti in valutazione al 

Giudice da questo Ufficio -  che ha ricostruito le modalità operative e le varie articolazioni 

della suddetta associazione delittuosa, stabilmente dedita al traffico di sostanze 

stupefacenti, grazie alle decisive intercettazioni, ambientali e telefoniche, ed alle attività di 

verifica effettuate dalla polizia giudiziaria - ritiene il richiedente che la condotta ascritta 

agli imputati al capo 35) della rubrica debba essere ricondotta nell'ambito della fattispecie 

associativa disciplinata dall'art. 74 del d.P.R. 309/1990, alla stregua dei connotati essenziali 

di tale reato secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza. 

Anche in tal caso, gli elementi probatori raccolti a carico dei predetti indagati sono 

costituiti dall‘univoco contenuto delle convergenti dichiarazioni dei sunnominati 

collaboratori di giustizia e dai risultati delle conseguenti e contestuali attività di P.g. . 

Si riportano in appresso i passaggi principali di siffatte dichiarazioni. 

 
 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 23.11.2007 

… 

 

Voglio precisare che a Partanna il traffico della droga non ha avuto molto sviluppo se non 

quando la reggenza fu affidata a Totò Davì. 

O M I S S I S 

Invero, QUANDO DAVÌ E DE LUCA DECISORO DI AVVIARE UN INTENSO TRAFFICO 

DI SOSTANZE STUPEFACENTI SI RIVOLSERO AL CATALANO IL QUALE CONTATTÒ 

I VARI SPACCIATORI IMPONENDO LORO DI RIFORNIRSI DAI PREDETTI DAVÌ E 

DE LUCA. Catalano non fu molto contento di tale decisione in quanto gli affari per 

qualità e prezzi non erano molto vantaggiosi. 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 26.11.2007 

… 

 

ADR: Con riferimento al traffico di stupefacenti preciso che QUANDO È USCITO 

SALVATORE DAVI‟ INSIEME A DE LUCA ANTONINO ED A FELICIANO TOGNETTI 
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DELLA NOCE, PRESE A COMMERCIARE IN STUPEFACENTI. LA DROGA VENIVA 

ACQUISTATA E VENDUTA ALLO ZEN.  I tre si avvalsero anche di Michele 

CATALANO, che già gestiva traffici di stupefacenti per suo conto.  

 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 26.11.2007 ore 11,10 – Trascr. 

P.M.: ………… E allora. ..Lei può parlare anche di fatti relativi al traffico di 
stupefacenti? 

FRANZESE: E mi sem.. cioè ne abbiamo già parlato di questo, comunque sì. 
P.M.: Uhm! Ci sono delle cose che dobbiamo chiedere (incomprensibile) 
Uomo:   (incomprensibile) riferimento a un traffico di stupefacenti fatto da 

Salvatore DAVÌ su Partanna. 
FRANZESE: ……..… però ho specificato che in un periodo che c‘era Salvatore 

DAVÌ lui ha voluto cominciare questa cosa, ha voluto intraprendere 
questa cosa, da un lato perché aveva diciamo Nino DE LUCA che 
aveva questi interessi e allora erano vicini, da un lato perché 
pensava di potere mettere tuo lo Z.E.N. diciamo nelle condizioni di 
fornirlo tutto cioè di non fare che ognuno se ne andava per i fatti 
suoi a prendere cose di qua e di là e lui aveva organizzato questa 
cosa. Tra l‘altro c‘era uno, che l‘altro giorno non ho parlato, che lui 
pure  era interessato, che delle parti della noce e questo si chiama 
Feliciano, Feliciano che è un nipote di quello delle casse da morto, 
CASTAGNA, cose, Feliciano. E lui con questo Feliciano erano molto 
intimi per questo traffico. Feliciano… TOGNETTI, una cosa del 
genere, comunque non mi ricordo. 

Uomo:   Quindi, TOGNETTI Feliciano, DAVÌ e DE LUCA. 
FRANZESE: Ma.. sto dicendo le persone coinvolte, le parti comunque non erano 

que.. non è che non erano (incomprensibile), no, erano coinvolte.. sì, sì. 
Uomo:   No, cosa facevano. 
FRANZESE: No, non credo che DE LUCA era la stessa parte come.. come.. come 

DAVÌ cioè non so che tipo cioè che poi come andavano.. come 
l‘andavano divisi i.. cioè non… non so se tipo è come una cosa che se ne 
occupano tre, io penso che l‘unico che diciamo.. era il DAVÌ. Certo, 
poi si avvaleva di queste persone. 

P.M.: L‘unico che? 
FRANZESE: Che come.. gestiva in effetti come… 
P.M.: Eh! E gli altri che facevano? 
FRANZESE: Lo aiutavano, però certo non nella stessa percentuale di guadagno, 

questo intendo dire. 
P.M.: E va bene, ma quindi erano in qualche modo soci. 
FRANZESE: Sì, sì, sì, sì, soci però non so in…in una percentuale minore, va, questo 

intendo dire io. 
P.M.: uhm! Cioè quello era il (incomprensibile) principale. 
FRANZESE: Sì, sì, sì. ..E poi comunque anche del Michele CATALANO si è avvalso 



 604 

perché praticamente ci fu una storia perché lui con questo Feliciano 
intendeva mettere tutte cose… ………....Il discorso era questo qua: non 
potevano tenere al di fuori CATALANO e quindi era nata qualche 
piccola cosa e poi comunque CATALANO dall‘inizio che era un poco 
restio perché lui già gestiva per i fatti suoi, piccole cose, però non 
aveva questa presunzione di fare tutta una cosa, però, piccolette 
cose non riusciva anche a… E quindi loro pensarono di gestirla loro e 
ad un certo punto, magari, di tenerlo fuori un pochettino a 
CATALANO e invece poi alla fine si mise d‘accordo anche il 
CATALANO, Michele CATALANO. 

Uomo:   Ma gestivano nel senso che compravano per vendere? Compravano 
sostanza stupefacente per rivenderla? 

FRANZESE: Cioè per rivenderla allo Z.E.N.? 
Uomo:   Allo Z.E.N. 
FRANZESE: Sì, sì, sì. 
Uomo:   Quindi la davano a chi? 
FRANZESE: Allora, sono.. sono tantissimi là, ora.. questa è una questione di 

CATALANO poi andare a vedere a chi, questo doveva occuparsene 
lui. Magari qualcuno lo conosceva pure Feliciano, qualcuno DE LUCA, 
però insomma il DAVÌ personalmente non andava a venderla diciamo. 

Uomo:   E sa dove compravano? 
FRANZESE: No, no, no. ..No. …No, però mi sembra che in questo caso qualche cosa 

pure DE LUCA sapesse.. sapesse pure dove approvvigionarsi di queste 
cose. Non lo so. 

 
 

 
 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 07.05.2008 

… 

 

A D.R.: conosco COSENZA Vincenzo quale socio di Guido SPINA nel traffico di droga. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 04.04.2008 

… 

 
Nella foto nr.4 riconosco SPINA Guido, trafficante di droga. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr.4 ritrae SPINA Guido, nato a Palermo il 12.7.1965; 



 605 

A.D.R.: so riferire molte cose su di lui. È dello Z.E.N. come CHIANCHIANO, con il quale aveva 

iniziato a commerciare droga, principalmente cocaina e fumo, rifornendosi a Napoli, facendo 

comuni forniture per ottenere prezzi migliori, ma poi vendendo ciascuno per conto proprio. 

Negli ultimi tempi si era specializzato anche in eroina. 

ERA IN SOCIETÀ CON TALE “ENZO” (VINCENZO), SIA NEL SETTORE DELLA 

DROGA, sia nella gestione di una salumeria sita allo Z.E.N. - 2 e, di recente, anche di un bar o 

di un pub, oltre che in altre attività legate alle forniture di salumerie e paninerie. 

SPINA  e CHIANCHIANO operano nel settore degli stupefacenti da moltissimi anni. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 30.04.2008 

… 

 

SPINA Guido, si lo conosco è dello Zen e  di lui ho già riferito in merito al traffico di 

stupefacenti. 

 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 05.05.2008 

… 

 

SPINA Guido: Nino NUCCIO mi disse che aveva preso in gestione un locale in società con  

certo Vincenzo che era pure suo socio nello spaccio. Aveva una grande villa a Carini che ha 

poi venduto per acquistare alcuni appartamenti a Cruillas in zona Vallone; 

Omissis 

 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 ore 11,00 – Trascr. 

… 

Omissis 
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P.M.:  Va bene…ehm….affrontiamo un…eh…una prima visione di un album 
fotografico, si tratta di un album fotografico, redatto il 10 
dicembre… 2007, dalla Squadra Mobile, Sezione criminalità 
Organizzata di Palermo, contiene…7…27 fotografie, e si chiede al 
collaboratore di dichiarare, se li conosce le persone ivi raffigurate.  

P.M.:  ………..…foto numero 6)  
NUCCIO:  sì, lo conosco…questo…è Sergio MISSERI o MESSERI… una cosa del 

genere…non mi ricordo…lo conosco e…io non ci ho avuto mai a che 
fare perchè…però lui si forniva di eroina dal Mimmo SERIO, nel 
periodo della sua detenzione domiciliare, cioè…………… 

…………………….. 
Omissis 

 
NUCCIO:  altri ragazzi dello Zen…eh dice vedi che io, me la prendo… ci 

ris…allora le dico…cos‘è il discorso….il monopolio dell‘eroina allo 
Zen…e dico eroina… 

P.M.:  uh…uh… 
NUCCIO:  l‘aveva Mimmo SERIO… 
P.M.:  si… 
NUCCIO:  con il benestare…di Sandro LO PICCOLO… 
P.M.:  si… 
NUCCIO:  lui ne ha parlato con Sandro LO PICCOLO, e Sandro LO PICCOLO in 

un biglietto, let…letto propria da me, che Mimmo SERIO faceva 
leggere, dice mettiti d‘accordo con 035…che sarebbe Michele  
CATALANO… 

P.M.:  si… 
NUCCIO:  e insieme a lui lavorate assieme, tutti e due…andate d‘accordo 

diciamo… 
P.M.:  e questo a quando risale? Questa cosa?  
NUCCIO:  questa cosa risale…2000…allora…2005…2005… eh…questa cosa risale 

fine 2005…inizi 2006… eh qua andiamo un po‘…su…una situazione un 
po‘ lunga…ma io vado avanti… 

P.M.:  uh… 
NUCCIO:  perché precedentemente, c‟erano stati dei problemi con Salvatore 

DAVI‟, in quanto lui, aveva dentro lo Zen…senza chiedere il 
parere o il consenso al Sandro LO PICCOLO…di testa sua…aveva 
messo delle persone che se lei vuole, le riferisco…i nomi adesso 
sennò andiamo poi… 

P.M.:  no, no, noi intanto li diciamo…poi  
NUCCIO:  allora lui m‟aveva messo…queste persone che sono…eh…Guido 

SPINA, Vincenzo COSENZA, Feliciano TOGNETTI, e un certo 
Giovanni,  cugino di Mimmo SERIO, che non mi ricordo il 
cognome…  

P.M.:  uh… 
NUCCIO:  e avevano messe queste persone per…smerciare l‘eroina dentro lo 

Zen, eroina, cocaina, tutte cose di testa sua……………………. 
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…………………… 
Omissis 

 
 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 

… 

 

foto n 10  Riconosco DE LUCA Antonino che ha una rivendita di fiori nella zona di Partanna 

precisamente in via Venere. So che si occupava anche di traffico di cocaina e hashish sul 

quale riferirò in altra sede e so che si occupava di estorsioni nella zona di Partanna Mondello 

quando il reggente era Salvatore DAVI‘. 

Omissis 

 L‘ufficio dà atto che si tratta di DE LUCA Antonino (Palermo 12-1-1970) 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 07.04.2008 

…  

 

Omissis 

Negli ultimi tempi, verso il mese di luglio 2007, il LO PICCOLO aveva indirizzato me ed i 

fratelli Mimmo e Nunzio SERIO verso Tonino LO NIGRO che era in grado di far pervenire un 

primo quantitativo di 5\7 kg di cocaina.  

Pochi giorni prima di essere arrestato, Andrea BONACCORSO mi aveva detto che il LO 

NIGRO poteva farci avere 2 kg di cocaina a 45.000 euro al chilogrammo, che avevamo 

rivenduto a 47 mila euro al CHIANCHIANO e a 47.500 euro a Vincenzo COSENZA  e a 

Guido SPINA. 

A questo punto l'Ufficio esibisce al NUCCIO il fascicolo fotografico n. 501\08 Mob SCO 

gruppo A, trasmesso in data 2 aprile 2008, dallo SCO della Squadra Mobile di Palermo e 

contenente n.4 foto di soggetti di interesse investigativo emergenti nell'ambito del 

procedimento n.38\08. 

O M I S S I S 
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Nella foto n. 4 riconosco Guido SPINA del quale ho già parlato. L'Ufficio dà atto che il 

riconoscimento è esatto.    

E' un trafficante di stupefacenti che opera allo ZEN: si occupa in particolare 

dell'eroina, all'interno dello ZEN, e della cocaina, fuori dallo Zen. 

Aveva un canale di approvvigionamento a Napoli dal quale acquistava un chilogrammo ogni 

15 giorni. In una occasione venne fermato al porto con Nino DE LUCA ma non venne 

trovato loro nulla perchè la droga viaggiava su un'altra autovettura. 

Dopo l'arresto di Tonino LO BRANO nel procedimento S. Lorenzo 5, per circa 3\4 mesi, lo 

SPINA venne posto a fianco del CATALANO per occuparsi di tutte le attività illecite di 

interesse di Cosa Nostra allo ZEN su proposta di Fabio CHIANCHIANO e con 

l'autorizzazione di Franco FRANZESE. IL CATALANO però non era d'accordo ed aveva 

addotto un pretesto per potere continuare ad operare da solo. 

O M I S S I S 

Inoltre, a proposito di Guido SPINA e Vincenzo COSENZA, desidero precisare che 

MIMMO SERIO, VERSO LA FINE DEL 2005, VENNE CONVOCATO A VILLA 

FILIPPINA DA FELISIANO TOGNETTI ED IN QUELLA OCCASIONE ALLA RIUNIONE 

ERA PRESENTE ANCHE TOTÒ DAVI. QUEST'ULTIMO DISSE AL SERIO CHE, DA 

QUEL MOMENTO IN POI, L'EROINA ALLO ZEN DOVEVANO PIAZZARLA SOLTANTO 

LO SPINA ED IL COSENZA AI QUALI DOVEVA FORNIRLA IL TOGNETTI. Questa 

decisione non era stata condivisa dal LO PICCOLO perchè il DAVI aveva finito per 

estromettere sia il Mimmo SERIO che il CATALANO. Anche per questo motivo il CATALANO 

non aveva gradito la presenza dello SPINA in qualità di suo corresponsabile nella gestione 

delle attività di Cosa Nostra allo ZEN.  

Alla fine il LO PICCOLO, attraverso un pizzino che aveva fatto pervenire al DAVI', aveva 

imposto che la gestione del traffico di eroina allo ZEN facesse capo al SERIO ed al 

CATALANO con i quali lo SPINA ed il COSENZA dovevano obbligatoriamente rapportarsi. 

Questa vicenda era stata seguita anche da Francesco FRANZESE. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 10.04.2008 

…  
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Voglio precisare di avere costituito unitamente a Bonaccorso Andrea, Paolo DI PIAZZA e 

Nunzio SERIO una società finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L‘accordo 

prevedeva di acquistare la droga con nostri fondi e di dividere in parti uguali il ricavato. Nel 

giugno-luglio 2007 abbiamo acquistato 2 kg di cocaina da LO NIGRO. La droga è stata 

smerciata ed il ricavato fra noi diviso. Lo stesso è accaduto per altro chilo di cocaina fornitaci 

da Stefano MARINO nel luglio 2007. Poco prima di essere arrestato avevamo acquistato 

altri 2 kg di cocaina, consegnati uno a CHIANCHIANO e l‘altro a Guido SPINA  e Vincenzo 

COSENZA. 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

…  

 

Ho ricevuto da Felisiano TOGNETTI della Noce in due circostanze nel 2006 10 kg di 

hashish. 

O M I S S I S 

Ho ceduto a Vincenzo COSENZA, titolare del negozio ―Dolce e Salato‖, sito in via Mammana, 

ed a Guido SPINA 100 gr. di cocaina per tre volte nel 2006, oltre al chilo nel giugno-

luglio 2007 prima del mio arresto, del quale ho già dichiarato. 

 

 
 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.05.2008 ore 12.05 

…  

 

Nella foto nr. 8 riconosco Antonino DE LUCA, detto “„u ciuraru” in quanto egli è titolare di 

una rivendita di fiori e piante sita in via Venere. Sul conto dello stesso ho già reso 

dichiarazioni, al cui contenuto adesso mi riporto, con le seguenti integrazioni relative a 

vicende in materia di stupefacenti di cui ancora non avevo parlato. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 8 ritrae DE LUCA Antonino, nato a Palermo il 12.01.1970. 
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A D.R.: nel 2005 aveva preso un carico di 200 kg. di marijuana, di cui aveva ceduto 100 chili in 

più riprese a Sandro DIELE e a Davide CATALANO, con l‘autorizzazione di Michele 

CATALANO, fratello del secondo e reggente della famiglia dello Z.E.N. . 

O M I S S I S 

IL DE LUCA TRAFFICAVA ANCHE IN COCAINA ED EROINA, SFRUTTANDO UN 

CANALE DI FORNITURA A NAPOLI, INSIEME A GUIDO SPINA, DELLO Z.E.N., E 

VINCENZO COSENZA, che frequentava lo Z.E.N. ma abita al C.E.P., in via Luigi Barba, n° 4. 

Ricordo che un giorno il DE LUCA e lo SPINA vennero fermati per un controllo di polizia al 

Porto di Palermo e in tale occasione fu anche fermata una terza persona, trovata in possesso 

di una rilevante somma di denaro, credo pari a 30-40.000 euro, che i due predetti negarono di 

conoscere, in ciò poi smentiti, per ciò che so, dall‘esito delle verifiche effettuate sui 

rispettivi telefoni. In relazione a tale episodio lo SPINA si vantò con me di essere riuscito a 

fare passare l‘eroina, specificando che non si era rifornito di cocaina e che anzi in quel 

periodo non si riusciva a fare arrivare la cocaina a Palermo per difficoltà oggettive del 

mercato. 

A D.R.: non so come fosse strutturato con esattezza il rapporto fra i tre suddetti 

soggetti (DE LUCA, SPINA e COSENZA), che mi risulta salivano a Napoli tutti e tre, 

sia insieme che ciascuno da solo, e che insieme curavano anche la successiva distribuzione 

della droga a Palermo. SPINA E COSENZA SONO SICURAMENTE SOCI, come specifica 

ulteriormente in sede di verbalizzazione riassuntiva. 

 

 

 
 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 21.05.2008 

…  

 

ADR: Vincenzo COSENZA e SPINA Guido hanno acquistato nei pressi di Via Mammana una 

cornetteria, Dolce e Salato. Nel 2007 CUSENZA mi disse espressamente di aver pagato, 

credo, 200.000 euro per l‘acquisto del bar e mi disse anche che si trattava di un acquisto 
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fatto con proventi del traffico di stupefacenti. Non so di preciso a chi fosse intestata 

l‘attività. 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 22.05.2008 

…  

 

Nella foto nr. 1 riconosco Vincenzo COSENZA, grosso trafficante di cocaina ed eroina allo 

ZEN nonchè socio in tale attività con Guido SPINA. Ho fornito al COSENZA un 

chilogrammo di cocaina poco prima di essere arrestato nell‘agosto del 2007.  

L‘ufficio dà atto che la foto nr. 01 ritrae COSENZA Vincenzo nato a Palermo il 24.06.1971 

O M I S S I S 

Nella foto nr. 3 riconosco SPINA Guido, grosso trafficante di sostanze stupefacenti allo 

ZEN, del quale già ho parlato anche come persona che ha coadiuvato Michele CATALANO nella 

gestione della famiglia mafiosa di quel territorio. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 3 ritrae SPINA Guido, nato a Palermo il 12.07.1965. 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 28.03.2009 ore 09,20 – Trascr. 

… 

 

P.M.: ………... L‘Ufficio procede al presente interrogatorio esibendo al 
signor NUCCIO un album redatto dalla Sezione Criminalità 
Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, 
denominato ―Addio Pizzo 5‖, il quale contiene 86 foto di soggetti di 
interesse investigativo……. 

P.M.: 26. 
NUCCIO: Sì, 26 lo conosco, COSENZA Vincenzo..  
P.M.: Sì. 
NUCCIO: ..già ho ampiamente parlato di lui..  
P.M.: Sì. 
NUCCIO: Una persona che si accompagnava con Guido SPINA, con Fabio 

CHIANCHIANO. 
P.M.: Sì. 
NUCCIO: ..e negli ultimi periodi..  penso qualche 15 giorni prima che ci 

arrestavano, io insieme ad Andrea BONACCORSO..  no insieme..  
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insieme materialmente, insieme come società, io, BONACORSO, Paolo 
DI PIAZZA e Nunzio SERIO gli abbiamo consegnato un chilo di 
cocaina..  

P.M.: Sì. 
NUCCIO: ..che ce la pagò contanti .. 
P.M.: Uhm uhm. 
NUCCIO: Cioè ce la pagò contanti, rimanendo a dare solo 5 mila euro, però ce li 

ha dati dopo 2-3 giorni. 
P.M.: Sì. 
NUCCIO: E poi un‘altra volta gi avevo fatto un‘altra fornitura di cocaina, 

sempre la società era quelli che ho nominato poc‘anzi, e mi doveva 
dare i soldi, mi ha fatto fare un po‘ di andirivieni e poi ci sono andato 
insieme io con BONACCORSO nella sua..  no una pasticceria, una 
cornetteria più che altro, dolce e salata..  dolce e salato in via 
Mammano all‘angolo con via Casilini. 

P.M.: Uhm uhm. 
NUCCIO: Zona Uditore, quella zona lì. E ci sono andato io con BONACCORSO e 

mi ha dato i soldi. 
P.M.: Va bene, diamo atto che effettivamente..  
NUCCIO: Diciamo gli ho fatto più volte consegne io di cocaina  a lui, però che 

poi anche quando non gliela facevo io lui lavorava, era in società con 
Guido SPINA nel traffico di cocaina ed eroina..  

P.M.: Perfetto. 
NUCCIO: ..all‘interno dello ZEN. 
P.M.: Nella foto nr. 26 effettivamente è ritratto COSENZA Vincenzo, 

nato a Palermo il 24 giugno del ‘71.‖ 
 

O M I S S I S 

 
P.M.: ………….. 75? 
NUCCIO: 75 Feliciano TOGNETTI. 
P.M.: Uhm uhm. 
NUCCIO: Sì, su di lui ho fatto dichiarazione, lui..  oltre ad occuparsi per un 

periodo nella zona della Noce per ………., poi Trafficava Con Cocaina, 
Eroina E Hashish e a me mi ha fatto delle forniture di hashish. 

P.M.: Benissimo. Classe ‘71, TOGNETTI Feliciano.  
…………………………… 
NUCCIO: Un periodo anche lui insieme al..  LUI CHE FORNIVA GUIDO 

SPINA E IL COSENZA CON IL BENESTARE DI SALVATORE 
DAVI‟ DICIAMO AVEVANO UN PO‟ INVASO LO ZEN DI 
EROINA, COCAINA E HASHISH e poi è nata qua una li..  no una 
lite, insomma è nata una grossa discussione tra Sandro LO PICCOLO 
e DAVI‘, perché DAVI‘ aveva fatto di testa sua e in questa 
situazione è intervenuto pure il FRANZESE, Totò GENOVA, io..   

P.M.: Uhm uhm. 



 613 

NUCCIO: ..perché infatti questo da fuori veniva là, Totò DAVI‘ gli aveva dato 
l‘autorizzazione perché lui divideva i soldi con Totò DAVI‘. 

 
 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 12.02.2008 

… 

 

L‘Ufficio esibisce al BONACCORSO un album fotografico datato 12.2.2008, redatto dal 

RONO del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo composto da n. 27 fotografie, che 

viene allegato al presente verbale. 

O M I S S I S 

Nella foto n. 6 riconosco Matteo, di cui non ricordo adesso il cognome. 

L‘ Ufficio da atto che la foto n. 6 raffigura CRACOLICI Matteo, nato a Palermo il 

15/02/1967. 

Questa persona lavora con l‘hashish da tanto tempo. Ha dei contatti a Napoli che ha fatto poi 

prendere a Fabio CUCINA.  

INSERRA Vincenzo è fratello di Salvatore, che è cognato di Fabio CUCINA. Lavora con 

l‘hashish in società con il CUCINA. Ricordo che una volta, mi pare nel 2003, a Messina, 

venne sequestrata della cocaina, mi pare uno o due chili, che era dell‟INSERRA, di 

Sebastiano Giordano, di Guido SPINA e di tale “Vincenzo”, del viale Michelangelo, che 

ha una specie di panineria in una traversa di detto viale. I predetti avevano finanziato 

l‟acquisto della cocaina. In tale occasione venne arrestato il corriere, di cui non ricordo 

il nome. 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 15.05.2008 

… 

 

 

Nella foto nr. 30 riconosco Salvatore MANGIONE, dello Z.E.N.,  presentatomi da Nino 

NUCCIO. È il padre di Filippo MANGIONE. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 30 ritrae MANGIONE Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1956. 
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Quando l‘ho conosciuto io prendeva l‘hashish da Nino NUCCIO e lo rivendeva allo Z.E.N. .  

Era vicino a Michele CATALANO, reggente della famiglia dello Z.E.N., con cui si occupava 

delle estorsioni in quella zona. Egli, anzi, teneva la lista delle estorsioni e si occupava di 

riscuotere il pizzo insieme al proprio figlio Filippo.  

Dopo l‘arresto di CATALANO e quello di NUCCIO per un certo periodo egli continuò a 

prendere i soldi delle estorsioni e distribuiva l‘eroina per conto di Mimmo SERIO, ma poi 

subentrarono al suo posto altre persone. 

Più in particolare, dopo l‘arresto di SERIO, fu incaricato di occuparsi dello Z.E.N. tale 

MAZZÈ, di nome mi pare Nicola. Il MANGIONE venne chiamato da Guido SPINA, 

CHIANCHIANO e Nicola CUSIMANO, i quali gli dissero che da quel momento, su disposizione 

del MAZZÈ, egli avrebbe dovuto consegnare la lista delle estorsioni e non avrebbe più dovuto 

vendere droga allo Z.E.N. . Il MANGIONE aderì a tali disposizioni, anche su mia indicazione, 

avendogli io detto che me ne sarei occupato, ma che per il momento era meglio fare come gli 

era stato detto. Poco tempo dopo io venni arrestato e non so dire altro su questa vicenda. 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.07.2008 ore 13,50 

… 

 

L‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile della Questura di Palermo il 2.4.2008, contenente 4 fotografie. 

Nella foto nr.1 riconosco CHIANCHIANO Fabio. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr.1 ritrae CHIANCHIANO Fabio, nato a Palermo il 14.3.1965. 

A.D.R.: Per ciò che so, si occupa solo di cocaina. Abita allo Z.E.N. .  

A.D.R.: non so se il CHIANCHIANO fosse in società con SPINA, CUSIMANO e MAZZÈ anche 

nel settore della droga, o meglio non so quali fossero i loro rapporti. Posso però dire che i 

medesimi, quando parlarono al MANGIONE delle estorsioni, gli dissero pure che da quel 

momento sarebbero stati loro ad occuparsi dello spaccio della droga, di tutti i tipi, sulla 

piazza dello Z.E.N. . 
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A.D.R.: il suddetto gruppo aveva rapporti con i LO PICCOLO, tramite Nino MANCUSO di 

Partanna e poi con Carlo PUCCIO, ed agli stessi LO PICCOLO versava una parte dei guadagni. 

Parte delle somme era destinata a pagare anche i carcerati dello Z.E.N. . 

O M I S S I S 

Nella foto nr.4 riconosco SPINA Guido, di cui ho parlato oggi ed in occasione di altri 

precedenti interrogatori. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr.4 ritrae SPINA Guido, nato a Palermo il 12.7.1965. 

A.D.R.: è dello Z.E.N. come il CHIANCHIANO, con il quale commerciava droga. 

Era in società con Enzo CUSENZA di Cruillas (o del C.E.P.) con dei fornitori napoletani, 

di cocaina ed eroina. 

A.D.R.: CUSENZA era legato solo allo SPINA, ed i loro traffici risalgono a circa 4-5 

mesi prima di quelli del suddetto gruppo. 

SPINA e CUSENZA si sono occupati di stupefacenti, per ciò che so, dal 2005 al 2007. 

 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 09,50 

… 

 

L‘Ufficio mostra al Bonaccorso un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.26:  riconosco Enzo CUSENZA o COSENZA, sul conto del quale ho già riferito in 

occasione di altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: COSENZA Vincenzo nato a Palermo il 24.06.1971. 

E‟ UNA PERSONA DI VIALE MICHELANGELO E LAVORAVA CON LA DROGA IN 

SOCIETÀ CON GUIDO SPINA ALLO ZEN. GLI FORNIVO COCAINA CON NINO 

NUCCIO E DOPO L‟ARRESTO DI QUEST‟ULTIMO, GLI HO FORNITO SIA COCAINA 
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CHE HASHISH CON PAOLO DI PIAZZA. So che con lo SPINA avevano in società una 

rosticceria in via Casalini.  

LE FORNITURE DA NOI EFFETTUATE ERANO DI CIRCA UN CHILOGRAMMO OGNI 

7-10 GIORNI, MA IL COSENZA NE VENDEVA MOLTA DI PIÙ PERCHÉ SI 

RIFORNIVA DIRETTAMENTE A NAPOLI. 

O M I S S I S 

FOTO n.40:  lo conosco come DE LUCA o LO DUCA Nino.   

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: DE LUCA Antonino, nato a Palermo il 12.01.1970. 

So che era in società con Davide CATALANO nell‟ambito del commercio di cocaina e 

hashish; so che ha lavorato anche con Fabio CUCINA, che me ne ha parlato. 

O M I S S I S 

FOTO n.50:  riconosco Guido SPINA, sul conto del quale ho già riferito in occasione di altri 

precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: SPINA Guido, nato a Palermo il 12.07.1965. 

SI TRATTA DEL SOCIO DI COSENZA VINCENZO. ROTTA LA SOCIETÀ CON IL 

COSENZA, SI ASSOCIÒ A FABIO CHIANCHIANO CON IL QUALE SPACCIAVA SIA 

EROINA CHE COCAINA CHE HASHISH.  

Prima del mio arresto stava cercando di assumere il controllo della piazza dello ZEN, insieme a 

Fabio CHIANCHIANO, Nicola CUSIMANO e Nicola MAZZE‘ (del quale non so se ―mazzè‖ sia 

il cognome o il soprannome), per prendere il posto di Salvatore MANGIONE, sia nel settore 

della droga che in quello delle estorsioni. 

O M I S S I S 

 

 

 

SPATARO Maurizio - verbale di interrogatorio del 12.01.2009 

… 

 

FOTO nr. 29: Riconosco Guido SPINA. Lo stesso dopo gli arresti degli uomini dei LO 

PICCOLO è stato affiancato a Fabio CHIANCHIANO per il traffico di droga e le 
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estorsioni allo ZEN 2. La  foto riproduce l‘effige di: SPINA Guido nato a Palermo il 

12.07.1965. 

 

 

SPATARO Maurizio - verbale di interrogatorio del 13.01.2009 ore 11,00 

… 

 

L‘Ufficio mostra allo SPATARO un album redatto dalla Sezione Criminalità Organizzata della 

Squadra Mobile di Palermo in data 21 gennaio 2008, denominato ―Occidente 1‖,  contenente le 

foto di 10 soggetti di interesse investigativo, la cui identità non è nota al collaboratore 

perché posta in una rubrica non visibile allo stesso. 

O M I S S I S 

Foto n.10: riconosco DE LUCA Nino di Partanna Mondello. Lo conosco da diversi anni, gli ho 

venduto anche un‘auto nel 1996. Nel 2004 Giovanni BONANNO mi disse che il DE LUCA 

assieme al cugino BONANNO Francesco si occupava del traffico di cocaina e per tale 

motivo Giovanni temeva che fosse eccessivamente attenzionato dalle forze dell‘ordine e non 

gradiva più recarsi presso il suo vivaio.  L‘Ufficio da atto che si tratta di DE LUCA Antonino 

nato a Palermo il 12.01.1970.  

 

 

SPATARO Maurizio - verbale di interrogatorio del 14.01.2009 ore 11,00 

… 

 

L‘Ufficio mostra allo SPATARO un album redatto dalla Sezione Criminalità Organizzata della 

Squadra Mobile di Palermo in data 9 gennaio 2009, contenente le foto di 47 soggetti la cui 

identità non è nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso. 

O M I S S I S 

FOTO n.10: Riconosco DE LUCA Nino del quale ho riferito nell‘interrogatorio di ieri. Si tratta 

di un soggetto che aveva un traffico di stupefacenti in società con Francesco BONANNO, 

cugino di Giovanni. L‘Ufficio da atto che si tratta di: DE LUCA Antonino nato a Palermo il 

12.01.1970; 
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PULIZZI Gaspare - verbale di interrogatorio del 03.04.2008 ore 11,05 

… 

 

L‘Ufficio mostra in visione al PULIZZI un albun fotografico predisposto dalla Sezione 

Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo del 2.4.2008, contenente 4 

fotografie.‖ 

O M I S S I S 

Nella foto nr°4 riconosco un soggetto dello Zen titolare di un villino a Carini con il quale mi 

sono in diverse circostanze incontrato in piazza in paese.Tale persona mi è stata presentata 

da Antonello FEDERICO. Mi ricordo di avere appreso che il soggetto di cui alla foto era 

coinvolto in attività di traffico di sostanze stupefacenti. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr°4 ritrae SPINA Guido, nato a Palermo il 12.7.1965. 

 

A questo punto l‘Ufficio mostra in visione a PULIZZI il manoscritto catalogato dalla P.G. E 13 

a firma di ―Elefantino‖ con la dicitura iniziale ―Adorato fraterno‖, sequestrato il 5 novembre 

2007 in occasione dell‘arresto dei LO PICCOLO. 

PULIZZI dichiara: non conosco‖Elefantino‖ né riconosco la grafia del manoscritto. Non sono in 

grado di identificare ―Ciliegia‖, né il ―Fabio‖ menzionato né ―Guido Spina‖. Dal contenuto 

dell‟appunto si comprende che si parla di traffico di sostanze stupefacenti, affare al 

quale Sandro LO PICCOLO era molto interessato. 

 

 

 

BALISTRERI Francesco Paolo - verbale di interrogatorio del 24.09.2009 ore 11,50 

… 

 

L‘Ufficio mostra al Balistreri un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 
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nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.50:  riconosco SPINA Guido. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: SPINA Guido, nato a Palermo il 12.07.1965. 

In merito alla posizione dello SPINA ricordo che 

O M I S S I S 

So inoltre che lo SPINA ha una rosticceria/gastronomia allo ZEN 2 di nome ―Ci voleva‖, 

gestita da un soggetto che credo sia il genero dello SPINA, di nome Piero, che so per 

l‘appunto essere sposato con la figlia dello SPINA. Dopo l‘arresto dello SPINA io ed il 

SAMMARITANO cercavamo dei fornitori di droga, avendo intenzione di iniziare un commercio 

della portata di circa mezzo chilo di stupefacente alla settimana, ed avendo già contattato i 

relativi acquirenti. Il SAMMARITANO ebbe un contatto con il predetto PIERO, dopo il quale 

mi riferì di avere appreso dallo stesso che in quel momento lo stupefacente di cui vi era 

disponibilità era di pessima qualità in quanto troppo ―tagliato‖. So per conoscenza diretta 

che lo SPINA “si occupava” della gestione dello ZEN 2 e che commerciava in 

stupefacenti. 

 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 22.02.2010 ore 16.50 

O M I S S I S 

Guido SPINA si occupa del traffico di sostanze stupefacenti per conto di LIGA. 

O M I S S I S 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 03.03.2010 ore 11.45 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al GIORDANO un album fotografico, redatto dalla D.I.A. Centro Operativo 

di Palermo in data 1° marzo 2010, e depositato in data 3 marzo 2010, contenente le foto di 34 

soggetti la cui identità non è nota al GIORDANO perché posta in una rubrica non visibile allo 

stesso e fisicamente separata dall‘album. 
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O M I S S I S 

FOTO n.4: riconosco Guido SPINA, detto “„u russu”. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: SPINA Guido, di Antonino, nato a Palermo il 12.07.1965 

A D.R.: sul conto dello SPINA ho già riferito alcuni fatti in precedenza e di altri sono in grado 

ancora di parlare. 

A D.R.: SI OCCUPA DA SEMPRE PRINCIPALMENTE DI DROGA ED È SPECIALIZZATO 

NEL COMMERCIO DELL‟EROINA. IL SUO BRACCIO DESTRO, FINO A TUTT‟OGGI, È 

VINCENZO CUSENZA, IN CUI LO SPINA RIPONE PIENA FIDUCIA. 

O M I S S I S 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 12.03.2010 ore 09.20 

O M I S S I S 

FOTO n.26:  riconosco Enzo COSENZA. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: COSENZA Vincenzo nato a Palermo il 24.06.1971. 

È una persona che conosco bene e che si “muove bene” nel settore delle estorsioni e 

della droga. E‟ vicino a Giuseppe PROVENZANO ed all‟“architetto”. E‘ della zona di Viale 

Michelangelo e ha un bar in via Casalini insieme a Guido SPINA. E‟ il principale fornitore della 

droga venduta allo ZEN ed è socio in tale commercio con Guido SPINA e con O M I S S I 

S 

Nel 2008 è stato arrestato allo ZEN 2 tale LETO Giuseppe per detenzione di droga, credo 

cocaina o eroina, che lo stesso trasportava su incarico di COSENZA. 

Per rifornirsi di droga il COSENZA partiva e andava ad acquistare in altre città italiane, in 

particolare a Napoli e a Milano. Era specializzato in eroina e, più di recente in, cocaina. Del 

trasporto si occupava a volte lui direttamente ed altre volte persone da lui incaricate. Una 

volta giunta a Palermo la droga era custodita dallo stesso COSENZA. Di recente il COSENZA 

è stato tratto in arresto insieme a dei napoletani per un fatto di droga, ma è stato subito 

scarcerato e mi ha detto poi di essersela ―scapolata‖, confermandomi il suo coinvolgimento in 

tale episodio; anzi, già prima dell‘arresto mi aveva detto che aspettava dei napoletani che 

dovevano portargli della droga. 
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Gestiva la distribuzione sulla piazza dello ZEN tramite un gruppo di ragazzi a sua 

disposizione. Le mie conoscenze in proposito risalgono al periodo 2008-2009, ma 

COSENZA e SPINA si occupano di traffici di droga da molto tempo prima. Il denaro 

investito nell‘esercizio ―Dolce E Salato‖ proviene dai traffici di droga. Il COSENZA si 

occupava anche di fornire sostegno per le spese legali sostenute da SPINA e LETO in 

occasione dei rispettivi arresti e ha fornito sostegno economico alle loro famiglie durante i 

rispettivi periodi di detenzione. COSENZA si occupava personalmente della preparazione e 

del taglio della droga prima dell‟immissione sul mercato. 

O M I S S I S 

FOTO n.40:  riconosco Nino DE LUCA il fioraio. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: DE LUCA Antonino, nato a Palermo il 12.01.1970. 

Era uomo di Salvatore DAVI‘. 

O M I S S I S 

IL SETTORE PRINCIPALE DI ATTIVITÀ DEL DE LUCA È PERÒ LA DROGA, IN 

PARTICOLARE COCAINA. 

A.D.R.: non so se è in società con qualcuno in tale commercio, nè so essere più specifico 

al riguardo. 

O M I S S I S 

FOTO n.50:  riconosco Guido SPINA detto “„u russu”. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: SPINA Guido, nato a Palermo il 12.07.1965. 

Ho già riferito diffusamente sul conto dello stesso. Dopo la sua scarcerazione, già dal 

momento in cui si trovava agli arresti domiciliari, ha ripreso ad occuparsi di tutte le 

attività criminali nelle quali è da sempre coinvolto, ed in particolare di estorsioni e 

COMMERCIO DI DROGA. 

A.D.R.: non è ancora ―battezzato‖, ma è stato inserito di fatto nella famiglia mafiosa dello 

ZEN dall‘architetto LIGA. Per conto di quest‟ultimo controlla tutti i traffici di droga allo 

ZEN. 

O M I S S I S 

 

 

 

Dagli accertamenti di P.g. effettuati risulta che: 
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 in data 22.05.2006 SPINA Guido è stato sottoposto a controllo unitamente a COSENZA 

Vincenzo; 

 quanto alla attività commerciale che - secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia 

- il COSENZA ha acquisito con i proventi del traffico di stupefacenti, si è accertato che in 

data 28.02.2007 il commerciante VALLONE Andrea, nato a Palermo il 09.09.1979, ha 

stipulato atto di vendita a favore del medesimo COSENZA di una attività commerciale 

gastronomica sita a Palermo in via Mammana, n° 238, con un locale attiguo sito in via 

Casalini, n° 175, e relativa autorizzazione comunale, per la somma di euro 75.000 (cfr. 

all.to n° 56 all'informativa); 

 quanto alla villa di proprietà del COSENZA in territorio di Carini. si è accertato che il 

predetto risulta titolare di un immobile sito a Carini in contrada Giaconia, s.n.c., 

cointestato con il fratello Giuseppe e le rispettive mogli. Non è stata verificata, invece, 

l'esistenza di alcun immobile intestato al COSENZA in zona Cruillas, di tal che appare 

probabile che i riferimenti fatti in proposito dal FRANZESE riguardino l‘attività 

commerciale rilevata dal COSENZA in zona Cruillas; 

 dall‘attività di indagine finalizzata alla cattura dei latitanti LO PICCOLO, svolta dalla 

Sezione Catturandi della Squadra Mobile, è emerso che in data 25 settembre 2007 il 

COSENZA si è recato a casa di DI PIAZZA Francesco Paolo, nato a Palermo il 17.10.1962, 

arrestato nell‘ambito del pro. pen. n° 38/08 (cfr. all.to n° 57 all'informativa). 

 

Si ricavano ulteriori utili elementi di valore gravemente indizia<nte in ordine al personale 

coinvolgimento del COSENZA nella gestione dei traffici di droga dell'area territoriale 

dello Z.E.N. anche dalla proficua attività di intercettazione ambientale svolta nei confronti 

di PROVENZANO Giuseppe all'interno del negozio di ferramenta intestato alla di lui 

moglie, PALERMO Margherita, e compendiata nell'annotazione redatta dal Nucleo Speciale 

di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza del 13 novembre 2009 302. 

 Si rimanda per la lettura delle trascrizioni di tali comunicazioni intercettate al decreto di 

fermo emesso da questo Ufficio nei confronti del PROVENZANO, ed acquisito in copia agli 

atti del presente procedimento. 

Si riportano qui di seguito i passaggi più significativi di dette intercettazioni, da cui 

emerge in tutta chiarezza l'attività delittuosa posta in essere (anche) dal COSENZA, che 

si occupa personalmente di traffici di stupefacenti e discute con il suo interlocutore della 

relativa contabilità. 

In un primo colloquio captato, conversando di vicende di rilievo associativo con un soggetto 

n.m.i., il PROVENZANO sollecita un incontro con tale ―Vicè‖: 

 

... omissis ... 

PROVENZANO: ALLORA VICE‟…  

                                                 
302 

Intercettazioni ambientali  del 12.10.2009, n°  319 e n°  320, delle ore 10.37 e ss.  

(al legati n°  1 e n°  2).  
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UOMO: DICE: ―PORTATELO CHE ORA VENGO IO DA QUELLA PARTE…CHE 
IO SUBITO TI VENGO A SBRIGARE QUESTA SITUAZIONE‖     

PROVENZANO: DIGLI CHE AVVICINA…CHE SONO QUA! 

UOMO:  ORA?  

PROVENZANO: EH! CHE FA NON MI (inc.) 

UOMO: CI VEDIAMO?   

PROVENZANO: (inc.) PERO‘ MI FAI (inc.) 

UOMO: SE NO… MINCHIA! SE IO MI ARRABBIO MI FINISCE TUTTA LA 

POTENZA DI POTERE GESTIRE QUALCHE SITUAZIONE… PERCHE‘ 

UNO SI PRENDE DI NERVI E LASCIA TUTTE COSE  

PROVENZANO: VICE‘…VICE‘ GIA‘ E‘ NERVOSO! 

UOMO: PERCHE‘?    

PROVENZANO: (inc.) (ride) DICE: ―MINCHIA VEDI QUELLO CHE DEVE COMBINARE 
QUESTO!‖ 

UOMO: RIDEVA VICE‘…MA VEDI CHE NEANCHE GUIDO SI ASPETTA VA 

CHE IO LA PRENDEVO… HA DETTO: ―CUGI‘ LO SAI CHE GLI STO 

ANDANDO A DIRE… CHE NEANCHE SEI ARRABBIATO …  

PROVENZANO: (inc.)  

UOMO: …E GLI DICO PURE CHE RIDEVI… COSI‘ STASERA NEANCHE LO 

FACCIO MANGIARE‖ andiamo!    

PROVENZANO: Ti saluto!...FALLO…AH!...FALLO PASSARE DA QUI 

UOMO: Se piove non puo‘ passare! 

PROVENZANO: Va beh se piove…TU GLI DICI: ―ASPETTA A TE‖ CHE LUI VIENE. 

... omissis ... 

 

La P.g. operante, attraverso i riferimenti emersi dall‘analisi delle suddette intercettazioni, 

ha identificato il soggetto indicato come "Vicè" nell'odierno indagato COSENZA Vincenzo, 

già emerso nel corso delle indagini e gravato da specifici precedenti penali e di polizia in 

materia di traffico di sostanze stupefacenti. 

A riprova di quanto detto, il giorno successivo alla sopra riportata conversazione di cui 

all'allegato 2, ovvero il 13.10.2009, è stato effettivamente intercettato un ulteriore 

colloquio tra il PROVENZANO ed il suddetto COSENZA 303, che ha preso avvio proprio 

dalle circostanze rappresentate il giorno precedente al PROVENZANO, delle quali il 

medesimo COSENZA è apparso perfettamente al corrente: 

 

                                                 
303 

Intercettazione ambientale del 13.10.2009, n°  331, delle ore 17.58 (al legato n°  3).  
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… omissis… 

PROVENZANO: Sta cercando di (inc. sussurra)   

COSENZA: (inc. sussurra) lui gli ha fatto comprare il banco…glielo ha fatto mettere 

da parte…   

PROVENZANO: E lui?  

COSENZA: … e lui dice non sapeva niente (inc.) comunque! 

PROVENZANO: Si, però…troppo…troppo… 

COSENZA: LO SAI CHE…LO SAI CHE GLI DISSE GUIDO…E…  

PROVENZANO: SE NE È LAVATO LE MANI? 

COSENZA: …GUIDO NEL SENSO GLI FACEVA… ―A ME QUELLO ME LO HA 
DETTO‖ 

PROVENZANO: QUELLO SI E‘ FATTO LA STRADA 

COSENZA: (inc.) E…E GLI FA…DICE: ―GUIDO FAGLI SAPERE…" (inc. sussurra) 

DICE: ―MA COME ERA NERVOSO?‖ DICE: ―NO, ERA PIU‘ FRESCO 
DI…" (inc.) 

PROVENZANO: (ride) 

COSENZA: …E…COMUNQUE GLI FA: ―NON E‘ SUCCESSO NIENTE GLI 
PARLIAMO IN FACCIA (inc.)― 

PROVENZANO: (inc.) AD AGITARE!  

COSENZA: TRANQUILLO… ―RIDEVA‖ DICE…DICE: ―MI HA DETTO DI FARTI 
SAPERE…‖  

PROVENZANO: (ride) 

COSENZA: …DICE: ―MI HA DETTO…CHE SONO IN CONFIDENZA‖ DICE: ―E 
VOGLIO SAPERE CHI E‘ STATO" 

PROVENZANO: E LUI E‘ SCOPPIATO A RIDERE PURE (ride)  

COSENZA: NO, LUI FA ―AH VA BENE" (ride) 

PROVENZANO: UN PUNTO LO SAI A CHE COSA E‘ DOVUTO…  

COSENZA: ASPE‘ SCUSA…  

PROVENZANO: …VEDIAMO SE TE LO IMMAGINI 

COSENZA: …ASPE‘ UN MINU‘…SCUSA (inc. sussurra) NON HA CAPITO NIENTE! 

PROVENZANO: NIE! 

COSENZA: LA SERA (inc. sussurra) CHE HA IL FUMO DI (inc. sussurra) 

PROVENZANO: GUIDO ORA SBATTE LA FACCIA AL MURO   

COSENZA: LUI NON HA CAPITO NIENTE GUIDO…LUI E‘ ANDATO DA [… 

omissis…]! 

... omissis ... 
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Successivamente la conversazione si è occupata di alcuni rapporti di debito-credito che, 

come si evince dall‘analisi dei diversi passaggi, ineriscono ad affari di natura illecita:  

 

... omissis ... 

COSENZA: ALLORA IO LO SAI CHE GLI HO DETTO (inc.) GLI HO DETTO…GLI 

HO DETTO…(inc. sussurra) ―TU A PIPPO…PENSO CHE LO CONOSCI 
MEGLIO DI ME…IO E‘ DA UN ANNO CHE LO PRATICO E PIPPO…" 

PROVENZANO: GIA‘ E‘ UN ANNO VICE‘? 

COSENZA: "…E‘ UNA DEGNA PERSONA…E‘ UNA DEGNA PERSONA PIPPO 
PROVENZANO, PIPPO (inc.)  PIPPO SE HA SOLDI…E‘ CAPACE 
CHE…(inc.) FA UN SUPER ENALOTTO…PRENDE UNMILIONE DI 
EURO…PIPPO SE LA FIDA CHE VIENE QUA E TI DICE...TIENI 
GUIDO (inc.) CENTOMILA EURO‖ ―NO, MA LO SAI VICE‘…LE ESIGE‘‖ 
―GUIDO NON MI DIRE LE ESIGENZE (inc. si accavallano le voci) I 
SOLDI…NON E‘ CHE TANTO PER DIRE NON CE LI HA FARE E 
DIRE…CIOE‘ NON E‘ CHE TU…CIOE‘ NON E‘ CHE TU…TU STAI 
PARLANDO CON ME…TU SAI CHE…TANTO PER DIRE…CHE…" 

PROVENZANO: NON VI CONOSCETE?  

COSENZA: …CHE SE IO NON TI CONOSCESSI…SE NOI ALTRI NON ABBIAMO 

FATTO (inc. sussurra) POSSO CAPIRE SE TU SOLDI NON NE HAI, 

TU…IO NON LO SO SE TANTO PER DIRE C‘E‘ QUALCUNO…TANTO 

PER DIRE…PERO‘ SE NON TE LO CAPISCE CERTUNI COME LO 

STRAPPI (inc.) PERCHE‘… ―L‘HO STRAPPATO‖ (inc. sussurra) ―EH MA 
LA SIGNORA GIUSY NON E‘ CHE TE LO HA RACCONTATO CHE GLI 
DEVE DARE CINQUANTAMILA EURO!...PERO‘ PIPPO NON E‘ CHE SI 
E‘ BUTTATO NEGATIVO! E MI HA DETTO A ME…‖ ―A PRESCINDERE‖ 

DICE: ―IO GLIELI DO‖ DICE: ―POI QUANDO (inc.) SUO MARITO POI 
ME LA SBRIGO CON SUO MARITO‖ NON E‘ CHE MAGARI 

STA…SORGE UN RICATTO: ―TU GLI DAI I CINQUANTAMILA 
EURO E IO GLI DO I QUARANTAMILA EURO‖ 

PROVENZANO: ASPE‘ MA IN QUEI QUARANTA CHE MI HA DATO FU PER 

PORTARGLI I SOLDI A QUELLA ALLA FINE…E MI DOVEVANO 

MANDARE…(inc.)  

... omissis ... 

 

Entrando nello specifico, il COSENZA parla di un soggetto di nome ―Giuseppe‖, il quale 

avrebbe indebitamente tenuto per sè una somma di denaro: 

 

... omissis ... 
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COSENZA: GLI HO DETTO: ―MA TE LO HANNO RACCONTATO CHE GIUSEPPE 
SI E‟ FOTTUTO VENTIMILA EURO?...TE LO HA RACCONTATO 
IL SIGNOR ALDO VISCOSA, CHE ALL‟ULTIMO ERA TRECENTO 
GRAMMI E TU (inc.) TE LO HA RACCONTATO…‖ 

PROVENZANO: ASPE‘ … E PARLA DI DUECENTO GRAMMI…E PARLA DI 

DUECENTO GRAMMI ALL‟ULTIMA (inc.)  

COSENZA: GLI HO DETTO: “IO LE SO QUESTE COSE…IO LE SO…IO LE SO 
QUESTE COSE”  (inc.) 

... omissis ... 

 

È del tutto evidente, nel passaggio ora testualmente riportato, il riferimento a quantità 

(ERA TRECENTO GRAMMI, E PARLA DI DUECENTO GRAMMI…E PARLA DI 
DUECENTO GRAMMI ALL‟ULTIMA), che rende assolutamente verosimile che i rapporti 

oggetto della conversazione concernessero anche traffici illeciti di sostanze stupefacenti 

e che è peraltro in palese sintonia con il convergente contenuto delle propalazioni dei 

collaboranti. 

Nel prosieguo della conversazione registrata continuano gli accenni ai comuni affari, ad una 

comune contabilità ed al ―PICCIUTTIEDDU‖ che ―IERI E‘ VENUTO‖: 

 

... omissis ... 

PROVENZANO: ORA…ORA MI E‘ VENUTO A DIRE ―U PICCIUTTIE…‖ PERCHE‘ IERI E‘ 

VENUTO ―U PICCIUTTIEDDU‖… 

... omissis ... 

PROVENZANO: SCUSA PERCHE‘ NON MI FAI DARE QUESTI CINQUEMILA EURO 

DI QUESTO ―PICCIOTTO‖ 

... omissis ... 

PROVENZANO: NO, NON L‘HO FATTO, L‘UNICA COSA CHE IO POSSO FARE…IO 

PER (inc.) ANCHE PURE QUESTI DEBITI NEL SENSO CHE… SI 

INCASSANO TRENTA! GLI DICO… VENTICINQUE! NO, MA IO 

GLIELO DICO: ―CINQUE…MI STO LEVANDO I DEBITI IO‖ MA TI 

PARE… 

COSENZA: CERTO! CERTO!  

PROVENZANO: …IO CON LUI PARLO CHIARO E LUI NON MI DICE NIENTE A ME 

COSENZA: (inc.) 

PROVENZANO: TU ME NE DAI DIECI E GLI DICO: ―OTTO!‖… 

COSENZA: TANTO CONSERVATI CE LI HAI 

PROVENZANO: …ME NE DAI VENTI E IO GLI DICO: ―QUINDICI!‖  

COSENZA: (inc.)  
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PROVENZANO: (inc.) PERO‘ IO IN QUESTO PROBLEMA… 

... omissis ... 

 

Dal chiaro tenore del brano ora riportato è emrso come il PROVENZANO gestisca una 

sorta di ―cassa‖ dove confluisce il denaro di diverse attività, riconducibili agli interessi 

delle mafiose. In tale contesto, spicca l'oggettiva rilevanza di alcuni degli importi indicati 

dai due interlocutoriche, alla stregua di quanto prima detto in ordine al diretto 

coinvolgimento del COSENZA nel commercio della droga, è logico ipotizzare si riferiscano a 

traffici di sostanze stupefacenti: 

 

... omissis ... 

PROVENZANO: (inc.) IN QUELLO CHE TU MI HAI FATTO SCRIVERE…IO 

PURTROPPO C‘HO…EH…C‘E‘ UN CONTO…VIENE QUELLO E DICE: 

―COM‘E‘ CHE TI SEI RIDOTTO?‖  

COSENZA: SI…MA…LA VERITA‘! 

PROVENZANO: (inc.) GLI HO DETTO: ―SICCOME CI SONO STATE (inc.) LE VOLEVO 
VEDERE INSIEME A TE E VEDIAMO COME SI POSSONO…‖ 

CHIUDERE NON LE PUO‘ CHIUDERE (inc.) SEICENTOMILA EURO    

COSENZA: MA QUALI SEICENTOMILA EURO!  

PROVENZANO: (ride)   

COSENZA: MA CHE DICE VERO, MA CHE STA SCHERZANDO!  

PROVENZANO: NO! VEDI CHE NON TI SCHERZO! 

COSENZA: MINCHIA SEICENTOMILA EURO! 

PROVENZANO: LE COSE CHE MI HAI DETTO TU VICE‘, NON E‘ CHE ME LE 

INVENTO IO! PERCIO‘ QUESTA E‘…DAL QUATTRO OTTO…HO UN 

ALTRO FOGLIO…  

COSENZA: MINCHIA BELLO SAREBBE!  

PROVENZANO: …NO, IO…IO…IO FACCIO QUESTO, CON QUELLO CHE MI HAI 

DETTO TU, IO HO FATTO QUESTO…TANTO DI GUADAGNO, 

TANTO DI GUADAGNO, TANTO DI GUADAGNO E GIA‘ FINO A 

GIORNO QUATTRO C‘ERANO DUECENTOQUARANTA, TU MI HAI 

DETTO DUECENTOTRENTA IO HO GIA‘… 

COSENZA: O QUATTRO…  

PROVENZANO: …AH QUATTRO NO 

COSENZA: …DUETRENTA… 

PROVENZANO: VA BEH IO DICO DUEQUARANTA, LASCIAMO STARE (si accavallano 

le voci) NO, MA UN MINUTO, MA QUESTO E‘ UN FOGLIO, C‘E‘ UN 



 628 

ALTRO FOGLIO, PERCHE‘ NOI ALTRI SIAMO PARTITI DA…DA 

QUANDO ABBIAMO COMINCIATO A PARTIRE…     

COSENZA: CHE DICI PIPPO!  

PROVENZANO: …PERCHE‘ QUESTO (inc.)  

COSENZA: MINCHIA MAGARI DIO! 

PROVENZANO: PER QUESTO TI DICO…NOI ALTRI LO DOBBIAMO VEDERE…  

COSENZA: AH! 

PROVENZANO: …PERCHE‘ IO EVENTUALMENTE GLIELO DEVO DIRE A QUELLO! 

COSENZA: MINCHIA IO LE PERDO, IL CONTO VUOL DIRE NON E‘ CHE…TU 

MAGARI NON LO SAPEVI, MA IL CONTO A QUELLO GLI E‘ 

ARRIVATO, CHE DICI!    

PROVENZANO: (ride) A ME NON MI INTERESSA!   

COSENZA: NO PER FARTI CAPIRE! 

PROVENZANO: IO…IO CAPISCO TUTTE COSE! 

COSENZA: MAH! 

PROVENZANO: QUELLO CHE DICO IO TU…UNA CORTE…PERCHE‘ TU ME LE HAI 

FATTE SCRIVERE LE COSE E IO LE SCRIVO…   

COSENZA: SI!  

PROVENZANO: …SE TU MI DICI: ―QUARANTA‖ E TU CINQUANTA, E‘ GIUSTO CHE 

NE GUADAGNI DIECI…   

COSENZA: SI! 

PROVENZANO: …E IO TE LI SOMMO NON E‘ CHE…(ride) 

COSENZA: NO, MA LO SO…MA LI SOMMI MALE… 

PROVENZANO: QUALE MALE (ride) 

COSENZA: …MA NEL SENSO…VA BEH POI…(inc.) NON E‘ CHE TANTO PER DIRE 

DICE…A QUELLO CI (inc.) VEDI CHE GLI DAVO, NON E‘ CHE GLI 

DAVO…NON E‘ CHE TANTO PER DIRE NON GLIELO DEVO FARE E 

DIRE…   

PROVENZANO: DICO…SE TU TI SEI LEVATO…A LUI, NEL SENSO CHE HAI PRESO I 

SOLDI E GLIELI HAI DATI A LUI… 

COSENZA: NOO! COMPLETAMENTE AH! 

PROVENZANO: …A ME NON MI INTERESSA AH! 

COSENZA: NO, NO, NO! 

PROVENZANO: IO…E‘ GIUSTO CHE IO CON LUI… 

COSENZA: TU SAI CHE C‘E‘ QUESTA CIFRA E TU SAI CHE DA OGGI IN 

POI…SI PRENDE, STOP, IO NON VOGLIO SAPERE PIU‘ NIENTE… 



 629 

PROVENZANO: MI HAI FATTO (inc.) (ride) 

COSENZA: …NO, LO VEDI NON ME LE DEVI DIRE QUESTE COSE PI‘…NOO! 

NON MI FARE SECCARE…   

PROVENZANO: NO, PERCHE‘ SE TU MI VUOI DECIDERE LE COSE…  

COSENZA: …TI GIURO SOPRA LA VITA DEI MIEI FIGLI… 

PROVENZANO: …IO CI RESTO PURE MALE 

COSENZA: …NOO COMPLETAMENTE! DA OGGI IN POI…ORA IO CHE COSA 

STO FACENDO…I CINQUEMILA…ORA GLI DIAMO CINQUEMILA 

EURO AL MESE A LUI (inc.)  

PROVENZANO: NO, NO. NO. VA BEH A POSTO 

COSENZA: E GIA‘ TU LO SAI! OH! E‘ UNA COSA CHE DEVE RIMANERE FRA DI 

NOI 

PROVENZANO: NO, VA BEH MA POI QUELLI RESTANO A NOI ALTRI! 

COSENZA: DICO MA E‘ UNA COSA CHE… 

PROVENZANO: ASPE‘, ASPE‘, FORSE NON CI SIAMO CAPITI, QUELLI POI 

RIMANGONO SEMPRE A NOI  

COSENZA: MA PER I FATTI TUOI! 

PROVENZANO: NO, NO, PER I FATTI NOSTRI…  

COSENZA: NO, PER I FATTI TUOI! 

PROVENZANO: …ALLORA FORSE NON CI SIAMO CAPITI…PER I FATTI NOSTRI  

COSENZA: PERCHE‘ IO DA TE LI PRENDO! 

PROVENZANO: MA FORSE NON CI SIAMO CAPITI…L‘HO CAPITO…NOI QUELLI DI 

LA‘ POI I CINQUA…SE TU LI PRENDI DA ME…   

COSENZA: PIPPO, DA TE IO LI PRENDO… 

PROVENZANO: …AH! VA BENE! 

COSENZA: PERO‘ E‘ UNA COSA TUA 

PROVENZANO: ALLORA RESTANO DICIAMO…  

... omissis ... 

 

L‘ipotesi che gli affari oggetto della conversazione possano riferirsi a traffici di sostanze 

stupefacenti trova altresì conforto nel successivo passaggio, laddove vi è un esplicito cenno 

a dei viaggi a ―Montecarlo‖ e ad un soggetto che ―RISCHIA…CON IL SUO CULO‖: 

 

... omissis ... 
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COSENZA: E‘ UNA COSA TUA, ORA IO FACCIO IL  (inc.) PIPPO…PERO‘ NOI 

ALTRI DOBBIAMO ESSERE…SOCI A MONTECARLO APPENA LUI CI 

VA… ―SENTI (inc.) A DUE PERSONE QUANTO TI DEVO DARE?‖ 

PROVENZANO: FALLO COMINCIARE CHE POI (inc.) ―FINE OTTOBRE COMINCIA‖ 

GLI DICI… ―FINE NOVEMBRE LUI TI COMINCIA A PAGARE‖  

COSENZA: ALLORA (inc.) ―TI DÀ CINQUEMILA EURO AL MESE‖ STOP! TI DÀ I 

CINQUANTA, MI HA DATO LA PAROLA, C‘ERA DAVANTI PURE 

PIPPO, SI E‘ MESSO PURE D‘IMPEGNO D‘ALTRONDE (inc.) E STOP!   

PROVENZANO: IO APPENA PRENDO… 

COSENZA: APPENA…POI QUANDO TU CI VAI E LUI TI PRENDE IL 

DISCORSO…DEL…DEL FABBRO…DI COSE…   

PROVENZANO: IO CI VADO…IO DEVO PRENDERE I MIEI SOLDI 

COSENZA: ―QUESTE SONO COSE MIE PERSONALI…DEVO PRENDERE I MIEI 
SOLDI…‖ PER I FATTI TUOI SAI QUELLO CHE GLI DEVI DIRE 

PROVENZANO: (inc.) 

COSENZA: ORA LO VEDI QUANDO VADO LA‘ PI‘… ORA DOMANI DOVE DEVO 

ANDARE…PER ANDARCI A DIRE IL DISCORSO…(inc. abbassa il tono 

della voce) ―LO ZIO ANDREA E GLI DICI PER CHI E‘ QUESTA 
SITUAZIONE‖ 

PROVENZANO: PERO‘ CI SONO RIMASTO MALE CHE DEVO ANDARE…GLIELO HA 

DETTO IL ―PICCIUTTIEDDU‖ (inc.) SI MA IO APPENA LO VEDO 

GLIELO DICO: ―SCUSA MA…MA NON E‟ CHE MI E‟ PIACIUTO CHE 
QUELLO RISCHIA…CON IL SUO CULO‖  

COSENZA: NO, NON SE L‘E‘ SCESA…  

PROVENZANO: AH! 

COSENZA: …MENO MALE! MINCHIA COME SE A ME PARLAVA IL CUORE GLI 

HO DETTO: (inc. abbassa il tono della voce) CON LA PORSCHE 

PROVENZANO: DICE CHE LO CONOSCE 

COSENZA: SI! 

PROVENZANO: MA BUONO E‘ QUESTO…QUESTO ―U NICO?‖ 

COSENZA: NO. ―U NICO‖ NO, PERCHE‘ HA GUADAGNATO SCICCHIGNO (inc.) 

PROVENZANO: PERO‘ ―U NICO‖… 

COSENZA: FAGLI CHIUDERE I CONTI! 

PROVENZANO: …DIGLIELO, PERCHE‘ IO…GIUSTAMENTE LUI E‟ VENUTO A DIRE 

UNA COSA CHE PURE CHE BATTAGLIA IL TUO, SI DEVE 

TENERE IL BUSINESS LUI, NON E‘ CHE LUI DEVE SFRUTTARE A 

QUELLO…COSI‘ LUI FA: ―TU NON NE HAI, LUI LAVORA SEMPRE…‖ 
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COSENZA: (inc. abbassa il tono della voce) DICE: ―VICE‟ (inc. abbassa il tono della 

voce) CON I TUOI SOLDI FAI CAMPARE A TUTTI‖ (inc. abbassa il 

tono della voce) PERCHE‘ POI ALLA FINE CON ME CI STA BENE 

PROVENZANO: E IO CHE TI DI…E TU GLI DEVI DIRE: ―SENTI QUA FORSE LUI…" 

COSENZA: PERCHE‘ ORA IO CON QUESTI SOLDI MI DEVO FARE AVERE PURE 

TUTTI I CONTI 

PROVENZANO: …EH GLI DICI: ―POI UN‘ALTRA COSA ANZI SE…TU NON LAVORI 
CON ME…DEVI ESSERE… " 

... omissis ... 

 

Successivamente il COSENZA rappresenta di avere problemi con un soggetto del quartiere 

Marinella che, come noto, è una delle ―piazze‖ principali di spaccio di sostanze stufacenti: 

 

... omissis ... 

COSENZA: PIPPO ASPE‘ UNA … IO HO DIFFICOLTA‟ CON QUESTO DELLA 
MARINE‟ SONO TRENTASEIMILA EURO … NON LO SO … ANCORA 

…(inc.) 

PROVENZANO: SI CI ―CAFUDDA‖ E GLI SI DEVONO LEVARE I SOLDI 

COSENZA: COMUNQUE QUELLO AVEVA DETTO MILLE E CINQUECENTO 
EURO (inc.) E ME LI HA PORTATI 

PROVENZANO: AH!  TE LI HA PORTATI! (inc.) 

... omissis ... 

 

Prendendo spunto da tali circostanze, il PROVENZANO illustra poi al COSENZA le 

risultanze di una vera e propria contabilità da lui tenuta personalmente, rappresentando di 

avere la ―COSCIENZA A POSTO‖ circa gli attriti sorti nella gestione della stessa, non 

avendo fatto altro che adempiere alle disposizioni a lui date; e successivamente (dopo altri 

cenni ad affari interni alla famiglia dello Z.E.N.) ribadisce di esercitare un ruolo di vertice 

(―VEDI CHE GLI HANNO DETTO CHE OGNI COSA CHE DEVE FARE E SFARE ME LO 
DEVE VENIRE A DIRE A ME"). 

 

Ben poco vi è da aggiungere alle considerazioni fin qui svolte, avuto riguardo alla notevole 

ed inconfutabile mole del materiale probatorio raccolto a carico degli indagati anche in 

relazione alle contestazioni di cui ai suddetti capi 35) e 36) della rubrica. 

Converge a carico dei suddetti indagati una cospicua serie di elementi d‘accusa, 

costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni dei sunnominati collaboratori di giustizia e quindi 

dall‘esito delle indagini espletate dalla Polizia giudiziaria. 

La lettura congiunta del materiale probatorio raccolto, dianzi preso in esame, non lascia 

spazio, invero, al minimo dubbio in ordine al pieno coinvolgimento degli indagati nei diversi 
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fatti di commercio di sostanze stupefacenti, di tal che non occorrono adesso particolari 

commenti circa la responsabilità degli stessi in relazione ai reati in esame. 

Tenuti presenti i criteri valutativi (e discretivi rispetto al mero concorso continuato in 

delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti) avanti passati in rassegna, sulla 

scorta degli elementi indiziari via via esaminati nel corpo della presente richiesta pure con 

specifico riferimento ai ruoli di ciascuno degli indagati ritenuti partecipi del sodalizio in 

questione, si deve ritenere accertata dunque, oltre al suddetto pactum sceleris 

indeterminato, l‘esistenza di un‘associazione per delinquere [così come ipotizzata sub capo 

35) dell‘epigrafe] articolata su di una organizzazione tutt‘affatto rudimentale operante in 

una specifica zona del territorio cittadino e finalizzata al commercio di sostanze 

stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina. 

Detta associazione aveva un esteso ambito territoriale operativo ed un volume d‘affari di 

oggettivo e non indifferente rilievo, laddove si tenga presente l‘entità dei traffici e dei 

conseguenti proventi dell‘illecita attività, quali accertati attraverso le indagini, costituenti 

solo una parte dei globali cospicui profitti del capillare traffico organizzato e gestito nella 

fattispecie in esame, in considerazione altresì dei noti ed ingenti margini di guadagno 

esistenti nel settore criminale in questione. 

Per tutte le considerazioni che precedono, sussiste il presupposto della gravità indiziaria 

necessario per l‘adozione della misura coercitiva richiesta a carico dei predetti indagati 

(eccezion fatta per DAVÌ Salvatore, stante il divieto di contestazione a catena posto 

dall'art. 297 c.p.p.). 
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5.18. MESSERI SERGIO 

[reato di cui al capo 37) della rubrica] 

A carico di MESSERI Sergio - soggetto gravato da diversi precedenti penali (anche specifici, 

per fatti concernenti le sostanze stupefacenti, oltre che in materia di reati contro il 

patrimonio), già tratto in arresto in data 8 marzo 2005 nell'operazione denominata ―Piana dei 

Colli – San Lorenzo 5‖, in esecuzione dell‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 

procedimento penale n° 2898/99 r.g. n.r. e n° 4934/99 r.g. g.i.p. dal G.I.P. in sede in data 

3.03.2005, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all‘art. 74 D.P.R. 

nr.309/1990 - hanno reso dichiarazioni gravemente indizianti i collaboratori di giustizia 

NUCCIO Antonino, FRANZESE Francesco, BONACCORSO Andrea e GIORDANO Salvatore, 

che lo hanno concordemente indicato quale soggetto che ha continuato a spacciare sostanze 

stupefacenti dopo la sua precedente vicenda giudiziaria, sia nel periodo in qui si trovava 

sottoposto agli arresti domiciliari che dopo la sua scarcerazione. 

Si riportano qui di seguito i passaggi principali delle suindicate dichiarazioni accusatorie. 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione l‘album fotografico redatto il 10  dicembre 2007 dalla Squadra 

Mobile, S.C.O. di Palermo, contenente nr. 27 fotografie, e chiede al collaboratore di 

dichiarare se riconosce le persone ivi raffigurate. 

O M I S S I S 

foto n 6: Lo conosco si chiama Sergio MISSERI o MESSERI. Non ci ho avuto mai a che fare 

personalmente. So che si riforniva di eroina da Mimmo SERIO. Ciò è avvenuto dopo la sua 

scarcerazione e durante la sua detenzione domiciliare. So che acquistava l‟eroina e la 

faceva  vendere da MADONIA Davide, si tratta di un ragazzo giovane, intorno ai 35 anni, 

abita allo zen 2 (è sposato con una ragazza che mi ha presentato nel negozio di computer di 

CHIANCHIANO Fabio) quasi certamente pregiudicato che IL MISSERI UTILIZZAVA 

PERCHÉ ERA RISTRETTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI. Vorrei dire che Mimmo SERIO 

dal 2005 circa aveva il monopolio dello spaccio dell‘eroina allo zen, ciò era avvenuto su 

specifico ordine che era arrivato con un pizzino di Sandro LO PICCOLO. Posso dire che io 

stesso ho visto il pizzino in oggetto che mi fu esibito da Mimmo SERIO. Ricordo inoltre che il 
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pizzino non fu strappato perché Mimmo SERIO lo fece leggere a 035 (che era Michele 

CATALANO) e a Francesco FRANZESE.  IL MISSERI ACQUISTAVA EROINA DA MIMMO 

SERIO, MA PER QUANTO AVEVAMO APPRESO LA ACQUISTAVA ANCHE DA ALTRI. 

NOI INFATTI SAPEVAMO CHE IL MESSERI USCIVA 500 GRAMMI DI EROINA A 

SETTIMANA, MA NE ACQUISTAVA DA MIMMO SERIO SOLO 100 GRAMMI, QUINDI 

CERTAMENTE SI FORNIVA ANCHE DA ALTRI E AVEVAMO APPRESO DA VOCI CHE 

GIRAVANO NELL‟AMBIENTE CHE IL MESSERI SI RIFORNIVA ANCHE DA UNA 

PERSONA DI COLORE.  Posso dire però che già in passato il MESSERI trafficava con 

gli stupefacenti e ciò l‘ho appreso da Antonino LO BRANO (detto Tonino ‗u cuito), da PUCCIO 

Carlo (cugino di Sandro LO PICCOLO) e da Mimmo SERIO. So che in quel periodo era in 

società con Antonino LUPO dello zen per il traffico di eroina, mentre Antonino LUPO era uno 

dei più importanti grossisti di cocaina allo zen. Anche quest‘ultima informazione l‘ho appresa 

da PUCCIO Carlo, Antonino LO BRANO e Minmmo SERIO.  Ricordo infine che il LO BRANO 

Antonino mi disse che non si fidava molto del MESSERI perché sapeva che era un confidente 

delle forze dell‘ordine. Al contrario il suo socio Antonino LUPO era in ottimi rapporti sia con il 

LO BRANO che con Giovanni PALAZZOTTO detto Giovanni ‗a spisa perché periodicamente 

versava loro una somma derivante dal ricavato del traffico di droga.  

O M I S S I S 

L‘ufficio da atto che si tratta di MESSERI Sergio PA 25.07.1966 

 
 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

In ordine alla riserva indicata del verbale di interrogatorio del 20 febbraio 2008 Antonino 

LUPO, prima dell‘operazione di arresti dell‘8 marzo 2005, era il più importante grossista di 

cocaina all‘interno dello Zen. Il predetto LUPO aveva costituito una società con Sergio 

MISSERI per il traffico di eroina.   

Omissis 

Nella foto nr°35 riconosco MESSERI Sergio dello Zen che si occupava dello spaccio di 

eroina. 
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L‘Ufficio dà atto che la foto ritrae MESSERI Sergio, nato a Palermo il 25.7.1966. 

O M I S S I S 

Mimmo SERIO operava all‘interno dello Zen con l‘autorizzazione di Sandro LO PICCOLO che 

pertanto gli consentiva di imporre l‘acquisto della droga alle sue condizioni. Mimmo SERIO 

utilizzava per la distribuzione agli spacciatori Mimmo CIARAMITARO, Mimmo CAVIGLIA, 

Sandro DIELE  e Davide CATALANO. Gli spacciatori all‟interno dello Zen erano Sergio 

MESSERI…  

O M I S S I S 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.05.2008 

… 

 

O M I S S I S 

foto n. 19: Riconosco Sergio MESSERI, persona che si riforniva di stupefacenti da Mimmo 

Serio nel periodo successivo alla sua scarcerazione nell‟ambito del Procedimento cd San 

Lorenzo 5, MENTRE ERA AGLI ARRESTI DOMICILIARI. Con lui spaccia un certo 

Davide MADONIA. Nel 2001/2002 era in società con Tonino LUPO per il traffico di 

stupefacenti. Si vociferava che il MESSERI fosse confidente delle forze dell‘ordine. Di lui me 

ne parlavano Carlo PUCCIO e Antonino LO BRANO. Altro soggetto che spacciava con 

MESSERI era tale Paoletto un uomo con il braccio offeso. L‘Ufficio da atto che si tratta di: 

MESSERI Sergio nato a Palermo il 25.07.1966. 

 

 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 28.02.2008 

… 

 

Omissis 

foto n 7 Riconosco Tonino LUPO su cui ho riferito sopra a cui mi riporto. Bazzicava sempre 

nelle parti del Castello. So che era parente con CUSIMANO Nicola e stava sempre insieme a 

MESSERI Sergio. Tutti e tre si occupavano del traffico di droga e si avvalevano 
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dell‟ausilio di ragazzi che lavoravano come spacciatori al dettaglio. Mi risulta che avevano 

un gran giro di droga anche perché pagavano sempre in contanti. Dopo che furono 

arrestati, molto dei loro affari furono gestiti da un altro CUSIMANO che non conosco di 

persona e di cui non so riferire il nome. Di tutto ciò mi riferirono NUCCIO e Giovanni BOTTA.  

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.02.2008 

… 

 

Omissis 

 

foto n 16 Questo è LUPO fratello di Antonino di cui non ricordo il nome. Era persona che 

frequentava il Castello ed era sempre con Sergio MISSERI, LUPO Tonino, CUSIMANO 

Nicola, il GALLIANO (detto Cavallo) tutte persone che si occupavano del traffico di 

stupefacenti dello zen. L‘ufficio da atto che si tratta di LUPO Pietro nato a Palermo il 

20.06.1958 

 

Omissis 

 

foto n 27 Questo è CUSIMANO Nicola o Nicolò di cui ho parlato come spacciatore in società 

con Tonino LUPO e Sergio MISSERI. So che si occupava del traffico di droga anche per 

averne parlato con Giovanni BOTTA. L‘ufficio da atto che si tratta di CUSIMANO Nicolò nato 

a Palermo il 17.01.1980 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 19.04.2008 

… 

 

Omissis 

ADR: Foto nr.35, riconosco Sergio MESSERI dello Zen. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr. 35 ritrae MESSERI Sergio nato a Palermo il 25.7.1966. 
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A.D.R.: IL MESSERI TRAFFICAVA DROGA DI QUALSIASI GENERE CON IL GRUPPO DI 

TONINO LUPO ED ERA INSERITO IN TUTTI I TRAFFICI DI DROGA DELLO ZEN.  

Insieme a Giovanni BOTTA, Sandro LO PICCOLO e Carlo PUCCIO, i predetti, che si sono 

sempre occupati di traffici di droga, avevano organizzato un primo traffico di 500 kg. di 

hashish, che era avvenuto prima che io intervenissi nella vicenda nei termini che adesso 

riferirò. 

Dopo tale episodio mi fu detto anche di un ulteriore carico sempre di 500 kg, per il quale vi 

furono problemi perché poco prima dello stesso fu arrestato il PUCCIO, ma nonostante ciò 

giunse a buon fine. 

 Al riguardo preciso che tale carico faceva parte di una fornitura di maggiore importo; 

coinvolto nell‘operazione era anche tale CUSIMANO detto ―il bombolaro‖, nonché un soggetto 

inteso come ―il cavallo‖, proprietario di una moto Transalp (che in sede di verbalizzazione 

riassuntiva ricorda chiamarsi Raimondo GAGLIANO), nonché un altro CUSIMANO, credo 

parente del primo. 

Il MESSERI aveva una mercedes classe A, se non sbaglio di colore blu.  

Mi risulta che Nino NUCCIO si rifornisse dal BOTTA e dal PUCCIO. 

 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 28.04.2008 

… 

 

Omissis 

foto n. 19: Riconosco Sergio MESSERI anche se in foto sembra diverso. L‘Ufficio da atto che 

si tratta di: MESSERI Sergio nato a Palermo il 25.07.1966. Il MESSERI faceva parte di un 

gruppo vicino a Tonino LUPO che si occupava di spaccio di stupefacenti. Si vociferava che 

il MESSERI era confidente delle forze dell‘ordine e mi lasciò perplesso il fatto che Tonino 

LUPO lo avesse vicino.  

 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 9,50 - Riass. 

… 
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Omissis 

L‘Ufficio mostra al Bonaccorso un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

 

Omissis 

FOTO n.36:  non lo conosco. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: MESSERI Sergio nato a Palermo il 25.07.1966. 

Dopo aver sentito le generalità, ricordo che sia NUCCIO che Mimmo SERIO nominavano 

spesso un tale Sergio dello ZEN, al quale dicevano di vendere cocaina ed eroina. 

 

 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 9,50 - Trascr. 

… 

 

Omissis 

P.M.: Dunque, l‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album 
fotografico redatto dalla Sez. Criminalità Organizzata della Squadra 
Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, depositato in data 5 marzo 
2009, denominata ―addio pizzo 5‖. L‘album contiene le foto di 86 
soggetti la cui identità non è nota al collaboratore perché posta in 
una separata rubrica non visibile allo stesso e per l‘appunto 
fisicamente separata dall‘album. 

 
Omissis 

P.M.: Foto 36? 
Bonaccorso: La stessa cosa. 
P.M.: È la foto di MESSERI Sergio, nato a Palermo il 25 luglio ‘66. … Fo… 
Bonaccorso: Sergio lo sentivo nominare, Sergio MESSERI, a NUCCIO, 

a…come si chiama pure, sia NUCCIO che Mimmo SERIO sempre 
su cose di droga, però non…cose specifiche e neanche lo conosco 
personalmente, l‟ho solo sentito nominare quando si parlava di 
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cocaina, eroina da dare là allo ZEN, però non…personalmente non 
l‟ho visto mai. 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 12.03.2010 ore 09.20 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al Giordano un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo denominato ―Addio Pizzo 5 29.03.2009‖, 

trasmesso con nota n°501/09 Mob. S.C.O.- Gruppo A del 31.03.2009, depositato in data 

01.04.2009, contenente le foto di 87 soggetti la cui identità non è nota al collaboratore 

perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.36:  riconosco tale MESSERI di cui non ricordo il nome. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: MESSERI Sergio nato a Palermo il 25.07.1966. 

A.D.R.: adesso me lo ricordo. 

O M I S S I S 

In passato è stato a disposizione sia di Carmelo MILITANO che di Michele CATALANO. 

ADESSO SI OCCUPA DI COMMERCIO DI COCAINA E VENDE DIRETTAMENTE DROGA 

SU PIAZZA. Si rifornisce da Nicola CUSIMANO. VENDE ANCHE ALTRI TIPI DI 

DROGA, COME È NORMALE FARE ALLO ZEN 2, e consuma personalmente droga insieme a 

sua moglie. Con lui traffica droga anche suo figlio maggiore. Allo ZEN si dice che sia un 

informatore delle forze di polizia. 

O M I S S I S 

 

 

Il MESSERI Sergio, come già detto, era stato tratto in arresto il 8.03.2005, 

successivamente posto agli arresti domiciliari in data 3.01.2006 e poi scarcerato in data 

28.02.2008. 

Il medesimo era stato indicato dal collaboratore di giustizia GAG.LIANO Raimondo (alle cui 

dichiarazioni, riportate testualmente nel corpo dell‘ordinanza cautelare del 3 marzo 2005 

n° 2898/99 r.g. n.r., acquisita agli atti del presente procedimento) come soggetto dedito a 

molteplici traffici di sostanze stupefacenti nella qualità di ―socio‖ di una associazione della 

quale lui stesso aveva fatto parte ed operante all‘interno del quartiere Z.E.N. . 

Va altresì rilevato come MADONIA Davide, indicato da NUCCIO Antonino quale soggetto 

utilizzato per spacciare la droga dal MESSERI mentre si trovava in regime di arresti 
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domiciliari, è stato identificato dalla P.g. in MADONIA Davide, nato a Palermo in data 

8.11.1974, il quale risulta essere stato sottoposto a controllo in diverse occasioni insieme a 

LA MATTINA Edoardo, nato a Palermo il 28.07.1977, e DIELE Sandro, nato a Palermo il 

6.03.1972, soggetto quest‘ultimo indicato dal NUCCIO come utilizzato da Mimmo SERIO 

per la distribuzione dello stupefacente allo Z.E.N. . 

Le sopra riportate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia integrano a carico del 

MESSERI un quadro indiziario di oggettiva e rilevante gravità ed impongono l‘adozione della 

chiesta misura custodiale. 

Le condotte poste in essere dal predetto, così come è agevole ricavare dalla lettura delle 

propalazioni accusatorie, si collocano anche in epoca successiva a quella della esecuzione del 

precedente provvedimento restrittivo. 
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5.19. LA MATTINA EDOARDO 

[reato di cui al capo 38) della rubrica] 

LA MATTINA Edoardo è stato tratto in arresto in data 8 marzo 2005 nell'operazione 

denominata ―Piana dei Colli – San Lorenzo 5‖, in esecuzione dell‘ordinanza di custodia cautelare 

in carcere emessa nel procedimento penale n° 2898/99 r.g. n.r. e n° 4934/99 r.g. g.i.p. dal 

G.I.P. in sede in data 03.03.2005, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui 

all‘art. 74 d.P.R. n° 309/1990. 

A suo carico emergono, dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NUCCIO 

Antonino, FRANZESE Francesco e GIORDANO Salvatore, gravi indizi in ordine al reato di 

detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, per condotte avvenute successivamente 

alla sua scarcerazione, allorché egli venne posto agli arresti domiciliari. 

Sempre secondo il NUCCIO, il LA MATTINA gli avrebbe ceduto un‘arma clandestina, 

destinata a soggetti dell‘organizzazione mafiosa. In ordine a tale accusa, tuttavia, non si 

ritiene raggiunto il presupposto della necessaria gravità indiziaria, essendo rimaste le 

dichiarazioni del collaborante, ancorché munite della nota attendibilità intrinseca (e 

comunque idonee a confermare il profondo inserimento dell‘odierno suddetto indagato 

all‘interno del contesto criminale di riferimento), sfornite di adeguato riscontro di 

carattere oggettivo. 

Si riportano di seguito le dichiarazioni di rilievo indiziante rese dai collaboranti. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione l‘album fotografico redatto il 10  dicembre 2007 dalla Squadra 

Mobile, S.C.O. di Palermo, contenente nr. 27 fotografie, e chiede al collaboratore di 

dichiarare se riconosce le persone ivi raffigurate. 

O M I S S I S 

foto n 22: Riconosco il fratello della persona della foto precedente. Si chiama Edoardo LA 

MATTINA, ma tutti lo chiamiamo Aldo o Alduccio. So che è agli arresti domiciliari per il 

processo degli 87 (San Lorenzo 5) e qualche volta sono stato a trovarlo. SI RIFORNIVA DI 

COCAINA DA MIMMO CIARAMITARO DURANTE IL PERIODO IN CUI ERA AGLI 

ARRESTI DOMICILIARI QUINDI FRA IL 2006 E IL 2007 DOPO CHE FU 
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SCARCERATO PER IL PROCESSO DEGLI 87. So che era in società con un altro ragazzo, 

perché essendo agli arresti domiciliari non poteva muoversi liberamente, ma nulla so dire su 

chi fosse quest‘altro ragazzo. DA NOI (IO E MIMMO CIARAMITARO) ACQUISTAVA 

CIRCA 50 GRAMMI DI COCAINA OGNI 15 GIORNI E CIÒ È AVVENUTO FINO A 

QUANDO SONO STATO ARRESTATO. Vorrei riferire un altro specifico episodio relativo al 

LA MATTINA. Siamo nel periodo che va fra la fine del 2006 e l‘inizio del 2007. Il Sandro LO 

PICCOLO era alla continua ricerca di armi e io avevo incaricato il CIARAMITARO di trovarle. 

Un giorno quest‘ultimo mi fece entrare dentro casa sua e mi mostrò una pistola cal 9 x21 

beretta all‘interno di una scatola e io gli chiese di darmela. Il CIARAMITARO mi rispose che 

non poteva darmela perché era di Alduccio che gli aveva chiesto di custodirla. Io e il 

CIARAMITARO siamo andati da Aldo e gli ho chiesto di vendermi la pistola. Aldo invece non 

volle essere pagato e volle regalarmela. Io invece, per una superstizione che vuole che non si 

regalino armi, gli dissi che gli avrei abbonato la somma di 500 euro che ancora mi doveva per 

una vendita di droga. Io chiesi anche informazioni sulla pistola e il LA MATTINA mi rassicurò 

che si trattava di una pistola pulita, che era stata sottratta ad un metronotte quando fu fatta 

la rapina al monopolio delle sigarette e che, successivamente, la matricola era stata abrasa. 

Questa pistola è stata conservata per un po‘ dal CIARAMITARO e poi il Francesco 

FRANZESE mi fece sapere tramite pizzino che sarebbe venuta una persona da parte di 

Sandro LO PICCOLO a ritirarla. Effettivamente venne Mimmo SERIO che mi disse che la 

pistola andava consegnata a Piero ALAMIA. Dopo poco (forse un giorno) vennero entrambi 

sotto casa mia, siamo entrati tutti e tre nel portone ed io ho consegnato all‘ALAMIA l‘arma e i 

proiettili della calibro 9x21 (circa una cinquantina) che mi furono dati da GERACI Giuseppe e 

100 proiettili per una calibro 38 che mi erano stati dati da Fabio CHIANCHIANO e 50 

proiettili di una kalashnikov  che mi erano stati dati da Paolo DI PIAZZA (il quale mi riferì che 

ne aveva dati di uguali anche ad Andrea BONACCORSO). La consegna di cui ho appena parlato 

è avvenuta a febbraio 2007. Dopo l‘omicidio INGARAO il BONACCORSO mi chiese di 

consegnargli la 9x21 perché la voleva Sandro LO PICCOLO. Io risposi che avevo consegnato 

tutto e quindi abbiamo scoperto che se la era tenuta l‘ALAMIA. L‘ufficio da atto che si tratta 

di LA MATTINA Edoardo PA 27.08.1977. 
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NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

Si dà atto che viene mostrato in visione un album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile 

di Palermo con nota nr.501/08 SCO Gruppo "A" l' 8 aprile 2008, contenente nr.54 fotografie. 

L‘identità degli stessi non viene resa nota al collaboratore perché posta in una rubrica non 

visibile allo stesso. 

O M I S S I S 

Adr: Nella foto n.21 riconosco Aldo LA MATTINA dello Zen dal quale ho ricevuto una pistola 

calibro 9 che poi ho consegnato a Piero ALAMIA per recapitarla a Sandro LO PICCOLO. HO 

CONSEGNATO A LA MATTINA 100 GRAMMI DI COCAINA OGNI SETTIMANA TRA 

LA FINE DEL 2006 E L‟INIZIO DEL 2007. Il LA MATTINA spacciava la droga tramite 

un ragazzo in quanto era detenuto agli arresti domiciliari. Tramite fra me e LA 

MATTINA per la cessione della droga in cambio di denaro è stato CIARAMITARO 

Domenico. 

L'Ufficio dà atto che si tratta di LA MATTINA Edoardo, nato a Palermo il 27 agosto 1977. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

 

HO CEDUTO COCAINA DAL 2006 AL 2007 AD EDOARDO LA MATTINA DELLO ZEN 

OGNI SETTIMANA PER UN QUANTITATIVO DI 100 GRAMMI PER VOLTA. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.05.2008 

… 
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O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione l‘album fotografico redatto il 17 -4- 2008 dalla Squadra Mobile, 

S.C.O. di Palermo, contenente nr. 23 fotografie. 

O M I S S I S 

foto n. 16: Mi sembra di riconoscere LA MATTINA Edoardo. 

Ho riferito in precedenti verbali quanto a mia conoscenza sui traffici illeciti di Aldo LA 

MATTINA. In particolare ho riferito anche in relazione alla cessione da parte sua di una 

pistola di proprietà di un Metronotte a cui era stata sottratta nel corso della famosa rapina ai 

danni dei Monopoli. Con riferimento  a questa rapina posso dire di aver appreso da Giuseppe 

GERACI della partecipazione alla stessa di Andrea BARONE. Sul punto il GERACI mi disse che 

non solo la rapina non aveva fruttato molto in quanto le sigarette era state loro tolte dalla  

famiglia dell‘Acquasanta, ma il BARONE si stava pure facendo il carcere per questa rapina. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: LA MATTINA Edoardo nato a Palermo il 27.08.1977.. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 14.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

 

Adr: Nella foto n.21 riconosco uno dei figli di Nino LA MATTINA, credo Edoardo. L'Ufficio 

dà atto che si tratta di LA MATTINA Edoardo, nato a Palermo il 27 agosto 1977. Si occupa 

di spaccio di stupefacenti. Il padre era molto vicino a Felice ORLANDO, tant'è che dopo il 

suo omicidio Sandro LO PICCOLO gli aveva chiesto di consegnargli tutto l'arsenale di armi di 

cui l'ORLANDO disponeva. Cosa che il LA MATTINA fece consegnando anche delle 

mitragliette nuove. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 28.04.2008 ore 10,25 – Riass. 

… 
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O M I S S I S 

 

L‘Ufficio mostra in visione l‘album fotografico redatto il 17 -4- 2008 dalla Squadra Mobile, 

S.C.O. di Palermo, contenente nr. 23 fotografie, e chiede al collaboratore di dichiarare se 

riconosce le persone ivi raffigurate partendo dalla foto n. 10. 

foto n. 14: Riconosco Nino LA MATTINA 

O M I S S I S 

I DUE FIGLI DEL LA MATTINA SI OCCUPANO DEL TRAFFICO DI DROGA ALLO ZEN. 

Solitamente i gruppi criminali che si occupano del traffico di droga acquistano la merce dalle 

famiglie mafiose. Quando la richiesta è molta, i gruppi che si occupano dello smercio comprano 

la droga da altri. Ad esempio LA MATTINA acquistava la droga da NUCCIO o da Michele 

CATALANO. Se per un periodo questi non erano in grado di fornire la droga richiesta dal 

mercato il LA MATTINA acquistava la droga da altri facendo dei regali al NUCCIO 

essendo questi il referente di zona. Uno dei figli del LA MATTINA che si occupa di 

droga credo si chiami Edoardo. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: LA MATTINA Antonino nato a Palermo il 27.05.1940; 

 

foto n. 16: Non lo ricordo anche se mi sembra di conoscerlo. L‘Ufficio dà atto che si tratta di: 

LA MATTINA Edoardo nato a Palermo il 27.08.1977. Si in effetti è lui anche se io l‘ho 

conosciuto più magro e con gli occhiali. 

 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 23.02.2010 ore 15.25 

O M I S S I S 

spacciatori dello Z.E.N. . 

Da alcuni di costoro sono andato io personalmente, nel 2009. 

Si tratta di: Fabio PULEO, grande spacciatore, il quale mi diede 2.000 euro, di tale ―Giustino‖, 

che me ne diede 1.500, e di Aldo LA MATTINA, che me ne diede 500; i predetti sono 

spacciatori di maggiore livello, tutti operanti allo Z.E.N. – 2 e con ragazzi alle loro 

dipendenze. 
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O M I S S I S 

Ciò avveniva di tanto in tanto, quando vi era bisogno di liquidità per la cassa dello Z.E.N. . 

Tutti i predetti spacciatori si rifornivano da Guido SPINA. 

Nel 2008 COSENZA Vincenzo, socio di Guido SPINA, mi portò, insieme a Manuele 

CUSIMANO, la somma di 15.000 euro per la festa che si teneva allo Z.E.N. . 

Il COSENZA, che è della zona di viale Michelangelo, come preciso in sede di verbalizzazione in 

forma riassuntiva, aveva raccolto dette somme dagli spacciatori sempre per farle avere a me.‖ 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 12.03.2010 ore 09.20 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al Giordano un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo denominato ―Addio Pizzo 5 29.03.2009‖, 

trasmesso con nota n°501/09 Mob. S.C.O.- Gruppo A del 31.03.2009, depositato in data 

01.04.2009, contenente le foto di 87 soggetti la cui identità non è nota al collaboratore 

perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.35:  riconosco Aldo LA MATTINA. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: LA MATTINA Edoardo, nato a Palermo il 27.08.1977. 

A.D.R. noi lo chiamiamo Aldo ed è figlio di Nino LA MATTINA. Gestisce una attività di 

distribuzione di sacchetti allo ZEN 2, ma in realtà SI OCCUPA DI COMMERCIO DI 

DROGA NELLA STESSA ZONA. Si rifornisce di droga da Guido SPINA tramite il figlio di 

quest‘ultimo, di nome Toni. 

O M I S S I S 

Ha dei ragazzi che distribuiscono droga per suo conto. 

O M I S S I S 

 

Tutti i suddetti collaboratori di giustizia, dunque, hanno riferito che LA MATTINA 

Edoardo è normalmente dedito al commrcio di sostanze stupefacenti nel quartiere 

palermitano dello Z.E.N. . 

La maggiore specificità delle dichiarazioni del NUCCIO trova, con tutta evidenza, logica 

spiegazione nel fatto che fosse lui stesso, unitamente a CIARAMITARO Domenico, a 

rifornire abitualmente il LA MATTINA di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ceduta 
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all'odierno indagato in quantità pari a circa 100 grammi ogni settimana nel periodo 

compreso tra l‘anno 2006 e l‘anno 2007. 

Va pure rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori hanno per oggetto condotte di 

detenzione e cessione di sostanze stupefacenti poste in essere dal LA MATTINA in epoca 

successiva alla sua scarcerazione, allorquando cioè il medesimo era stato messo agli arresti 

domiciliari (e si è pure accennato come il LA MATTINA fosse stato tratto in arresto il 

giorno 8.3.2005 nel corso dell‘operazione c.d. ―San Lorenzo 5‖ e successivamente posto agli 

arresti domiciliari con ordinanza del 24.09.2005). E peraltro, proprio la sua situazione di 

persona in stato di arresti domiciliari imponeva al LA MATTINA la necessità di farsi 

coadiuvare nell'attività di spaccio da un giovane, rimasto sconosciuto al NUCCIO. 

Il LA MATTINA è stato ancora sottoposto a misura custodiale in data 24.02.2006 in 

esecuzione di ordinanza emessa dal G.I.P. in sede e nuovamente posto agli arresti 

domiciliari in data 15.04.2006 giusta ordinanza del 14.04.2006. 

A suo carico ha reso dichiarazioni dotate di evidente attualità anche il GIORDANO. 

Nessun dubbio sussiste, per le considerazioni che precedono, in ordine alla responsabilità 

del LA MATTINA per il delitto a lui ascritto in rubrica sub 38), per il quale si avanza 

adesso richiesta di applicazione della misura custodiale. 
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5.20. CUSIMANO NICOLÒ 

[reato di cui al capo 39) della rubrica] 

CUSIMANO Nicolò è stato a sua volta sottoposto alla misura coercitiva della custodia 

cautelare in carcere nel procedimento penale n° 2898/99 r.g. n.r. e n° 4934/99 r.g. g.i.p.  

(ordinanza emessa dal G.I.P. in sede il 3.03.2005 - operazione denominata ―Piana dei Colli – 

San Lorenzo 5‖), in relazione al delitto di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 c.p. 

e 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152) e a diversi delitti di rapina e furto aggravati ed altri a questi 

ultimi connessi; e gli è stata altresì applicata, con decreto n° 334/07 emesso dal Tribunale di 

Palermo, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni 2 

a far data dal 11.07.2008. 

Il ruolo del CUSIMANO nel contesto criminale di riferimento è stato delineato nell‘ambito 

del suindicato procedimento penale n° 2898/99 r.g. n.r. . 

A coinvolgerlo era stato soprattutto il collaboratore di giustizia GAGLIANO Raimondo, il 

quale lo aveva accusato di numerose rapine e lo aveva indicato come soggetto vicino alla 

cosca dei LO PICCOLO. 

In particolare il GAGLIANO, in data 08.03.2003, riferiva: 

―Una mattina del 2002 ho visto che era stata bruciata la bottega di detersivi di un tale 
BONANNO in via Luigi Einaudi. Nel corso della stessa mattinata sono andato nel negozio di 
mio cugino CUSIMANO Nicolò e gli ho detto se sapeva dell‘incendio, ma lui non fece nessun 
commento. Successivamente nel corso di una cena, mio cugino Nicolò mi disse che erano 
stati lui e Edoardo LA MATTINA ad incendiare il negozio su ordine di Carletto il cugino dei 
LO PICCOLO (che ho riconosciuto in fotografia). Mi disse anche che non dovevo farne 
parola con nessuno e soprattutto a mio cognato LUPO Antonino.‖. 

Gravano sul CUSIMANO le univoche e concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di 

giustizia FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino, BONACCORSO Andrea e GIORDANO 

Salvatore, che integrano a suo carico il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al 

reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in relazione a condotte realizzate 

successivamente alla sua scarcerazione, allorché egli venne posto in regime di arresti 

domiciliari. 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 28.02.2008 

… 

 

O M I S S I S 

 

foto n 7 Riconosco Tonino LUPO su cui ho riferito sopra a cui mi riporto. Bazzicava sempre 

nelle parti del Castello. So che era parente con CUSIMANO Nicola e stava sempre insieme a 
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MESSERI Sergio. Tutti e tre si occupavano del traffico di droga e si avvalevano 

dell‟ausilio di ragazzi che lavoravano come spacciatori al dettaglio. Mi risulta che avevano 

un gran giro di droga anche perché pagavano sempre in contanti. Dopo che furono 

arrestati, molto dei loro affari furono gestiti da un altro CUSIMANO che non conosco di 

persona e di cui non so riferire il nome. Di tutto ciò mi riferirono NUCCIO e Giovanni 

BOTTA.  

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.02.2008 

… 

 

O M I S S I S 

foto n 16 Questo è LUPO fratello di Antonino di cui non ricordo il nome. Era persona che 

frequentava il Castello ed era sempre con Sergio MISSERI, LUPO Tonino, CUSIMANO 

Nicola, il GALLIANO (detto Cavallo) tutte persone che si occupavano del traffico di 

stupefacenti dello zen. L‘ufficio dà atto che si tratta di LUPO Pietro nato a Palermo il 

20.06.1958 

O M I S S I S 

foto n 27 Questo è CUSIMANO Nicola o Nicolò di cui ho parlato come spacciatore in 

società con Tonino LUPO e Sergio MISSERI. So che si occupava del traffico di droga 

anche per averne parlato con Giovanni BOTTA. L‘ufficio dà atto che si tratta di 

CUSIMANO Nicolò nato a Palermo il 17.01.1980 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 19.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

A.D.R.: Il MESSERI trafficava droga di qualsiasi genere con il gruppo di Tonino LUPO ed era 

inserito in tutti i traffici di droga dello Zen. Insieme a Giovanni BOTTA, Sandro LO PICCOLO 

e Carlo PUCCIO, i predetti, che si sono sempre occupati di traffici di droga, avevano 
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organizzato un primo traffico di 500 kg. di hashish, che era avvenuto prima che io intervenissi 

nella vicenda nei termini che adesso riferirò. Dopo tale episodio mi fu detto anche di un 

ulteriore carico sempre di 500 kg, per il quale vi furono problemi perché poco prima dello 

stesso fu arrestato il PUCCIO, ma nonostante ciò giunse a buon fine. Al riguardo preciso che 

tale carico faceva parte di una fornitura di maggiore importo; coinvolto nell‟operazione era 

anche tale CUSIMANO detto “il bombolaro”, nonché un soggetto inteso come ―il cavallo‖, 

proprietario di una moto Transalp (che in sede di verbalizzazione riassuntiva ricorda 

chiamarsi Raimondo GAGLIANO), nonché un altro CUSIMANO, credo parente dl primo. 

 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 07.05.2008 

… 

 

O M I S S I S 

A D.R.: conosco CUSIMANO Emanuele quale trafficante di droga dello ZEN, parente di Nicola 

CUSIMANO. Dopo l‟arresto di quest‟ultimo l‟Emanuele ha preso in mano la gestione del 

traffico di droga per conto del parente; 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 18,30 - Riass. 

… 

 

O M I S S I S 

ADR.: Nella foto nr. 6 non mi sembra di riconoscere nessuno. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 6 ritrae CUSIMANO NICOLO', nato a Palermo il 17.01.1980; 

Sentito il nome conferma che si tratta di un soggetto che chiamavamo Nicola, fratello di 

Emanuele di cui ho detto prima. Si occupava di traffico di sostanze stupefacenti, 

principalmente di hashis.  

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 18,30 - Trascr 
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… 

 

O M I S S I S 

P.M.: ... Allora diamo atto che le viene mostrato in visione, chiedo scusa, 
grazie … le viene mostrato in visione un album fotografico 
predisposto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di 
Finanza di Palermo, contenente 15 fotografie, depositato in data 
odierna con nota nr. 123850 del 10 Novembre 2009. 

O M I S S I S 

MAGGIORE: Andiamo avanti con la foto nr. 6. 
FRANZESE: Questo mi sembra pure … pure conoscente. Mi sembra che io … però 

l‘ho conosciuto senza occhiali … non mi ricordo il nome in questo 
momento. 

MAGGIORE: Diamo atto che la foto nr. 6 ritrae CUSIMANO Nicolò … 
FRANZESE: Nicolò … 
MAGGIORE: Nato a Palermo il 17 gennaio 1980… 
FRANZESE: No, era senza occhiali, Nicolò … Nicolò … il fratello Nicolò. 
MAGGIORE: Il fratello di chi? 
FRANZESE: Del … di quel soggetto … l‘altro CUSIMANO che abbiamo parlato … 
MAGGIORE: Della foto precedente. 
FRANZESE: Sì, sì, sì, era senza occhiali, i capelli un po‘ diversi, ora guardandogli 

gli occhi … vabbè, noi lo chiamiamo Nicola, Nicola … che … Nicola 
CUSIMANO. 

MAGGIORE: Dico il soggetto che è … 
FRANZESE: Questi soggetti che … si ricorda che poco fa parlavamo del Castello, 

di queste … e loro erano, erano lì e forse anche di casa abitavano 
lì e gestivano questo … questo grosso traffico di stupefacenti. 

MAGGIORE: Di che tipo, di hashish, cocaina? 
FRANZESE: Tutto, tutto … però CUSIMANO era più forte nell‟hashish diciamo, 

molto più forte, mentre LUPO, MISSERI invece erano … comunque 
erano addentrati nella cocaina, l‘eroina non lo so, sinceramente non lo 
so, però … sì, sì, sì, erano … e per esempio, forse poco fa l‘ho detto, 
mi diceva il Giovanni BOTTA che per esempio nel … prima di quel 
carico grosso, ce ne era stato uno sempre di 500 chili … 

MAGGIORE: Prima di quale carico? 
FRANZESE: Allora poco fa parlavamo di un carico di … non l‘ho detto 500 chili, 

parlavamo di un carico grosso … no? … era 500 chili … 
MAGGIORE: Di hashish? 
FRANZESE: Di hashish. 
P.M.: Diamo atto che ha ampiamente riferito … 
FRANZESE: No, no, stavo raccontando che prima ce ne era stato un altro carico, 

quando poco fa parlavo c‘era Carlo PUCCIO, c‘erano queste persone … 
e per esempio questo Nicola … Nicolò, noi lo chiamavamo Nicola, era 
… l‘avevano ricevuto questo … ecco perché, appunto come ho detto, si 
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occupava sia Carlo PUCCIO, era fuori, e sia BARONE, non Andrea … 
quindi diciamo di questo sicuro perché me lo disse Giovanni BOTTA, 
anche (inc.) che loro avevano … con loro facevano affari d‘oro, perché 
riuscivano a smerciare con i soldi contanti, riuscivano a smerciare … 

P.M.: Abbiamo dato atto del riconoscimento? 
MAGGIORE: Sì. 
P.M.: Quindi si tratta di CUSIMANO Nicolò Palermo 17 gennaio ‘80, va 

bene. 
 
O M I S S I S 

 
 
P.M.: E‘ molto sbiadita, ne diamo atto. Allora la persona ritratta nella foto 

15 è CUSIMANO Carmelo nato a Palermo il 7 ottobre del ‘74. Il 
nome le dice qualcosa? 

FRANZESE: Ma sempre della famiglia dei CUSIMANO dello ZEN. Io … 
P.M.: Non è una domanda, lei ha fatto un‘affermazione. 
FRANZESE: No dico … sì, un‘affermazione nel senso … 
P.M.: Dico … 
FRANZESE: … sempre … 
P.M.: … si tratta in effetti di fratelli, sono tutti parenti, tutti fratelli … 
FRANZESE: Sì, sono tutti … 
P.M.: La persona che lei prima ha visto e ha riconosciuto. Lo possiamo dire 

… 
FRANZESE: Io devo dire anche una cosa diciamo … forse poco fa … ecco, non era 

… quando c‟era Nicola fuori, Nicolò come si chiama in effetti, in 
effetti tutti questi …  in effetti, in effetti era lui il principale 
soggetto che si occupava di … 

MAGGIORE: Chi? 
FRANZESE: Nicola. Le stavo dicendo, dottore, quando … quando Nicola era 

fuori, Nicolò come meglio si chiama CUSIMANO, era lui il 
principale soggetto che si occupava di tutte cose, come ho detto 
poco fa … 

MAGGIORE: Il fratello cioè. 
FRANZESE: Dopo l‘arresto, in effetti a parte diciamo CUSIMANO … comunque … 

ora, guardi, posso dare un‘indicazione,  forse vi può servire. C‘era un 
diverbio sui CUSIMANO, io quello che … mi ricordo adesso un‘altra 
cosa, che  lui si comprò una Golf … dico vi può servire per 
identificarlo … una Golf nuova, pagata in contanti e questo me lo 
dissero lì allo ZEN,  perché … quando lui doveva prendere il fumo da 
Nino, la prima volta disse ―no, ma io … gli ha detto a coso ma io non 
pago per contanti, perché noi paghiamo come gli altri dopo‖ … invece 
poi mi dissero che questo soggetto si era comprato invece e 
pagamento contanti una Golf, una Volkswagen Golf nuova. Ora io non 
so se uno di … chi sia, però erano tutti in questo contesto di spaccio. 
Mi ricordo solo lui … per distinguerli forse questo particolare della 
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Golf, ma se può servire a un processo … però il nome di battesimo in 
effetti io non … 

MAGGIORE: Quindi questo Carmelo CUSIMANO non … non sa riferire … 
l‘appartenenza alla famiglia CUSIMANO e quindi su Nicolò … 

P.M.: Nulla di specifico comunque. 
FRANZESE: Io chi era di preciso …‖ 
O M I S S I S 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 05.03.2008 

… 

 

O M I S S I S 

foto n 27 Si lo conosco è Nicola o Nicolò CUSIMANO. Non ho commesso reati specifici con 

lui, ma posso dire che AVEVA IL MONOPOLIO DEL TRAFFICO DI HASHISH NELLO 

ZEN.  L‘ufficio dà atto che si tratta di CUSIMANO Nicolò nato a Palermo il 17.01.1980 

O M I S S I S 

 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 17,50 - Riass. 

… 

 

ADR.: Nella foto nr. 6 riconosco Nicola CUSIMANO, fratello di Emanuele. Fino al suo 

arresto nell‟operazione San Lorenzo 5, era il responsabile dei traffici di hashish 

“all‟ingrosso”. Si riforniva, come ho detto, da Andrea Barone. Nicola venne sostituito in tali 

affari dal fratello Emanuele ma, DOPO LA SUA SCARCERAZIONE, RIPRESE IN MANO 

LA GESTIONE. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 6 ritrae CUSIMANO NICOLO', nato a Palermo il 17.01.1980; 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 17,50 - Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 
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P.M.: ... Depositato in data odierna dalla Guardia di Finanza, per l‘appunto 
composto da 15 fotografie e trasmesso con nota nr. 123850 del 10 
novembre del 2009.  

P.M.: Possiamo andare avanti, alla foto 6 allora. 
NUCCIO: Eh, la foto 6 è il fratello di Emanuele, Nicola, non so se Nicola o 

Nicolò , una cosa del genere. 
P.M.: Noi diamo atto che si tratta di CUSIMANO Nicolò nato a Palermo il 

17 gennaio dell‘80.  
MAGGIORE: Cosa sa riferirci … 
NUCCIO: E lui dico prima dell‟arresto del 2005, dell‟operazione San Lorenzo 

5, lui era il responsabile all‟interno dello ZEN per la gestione del 
traffico dell‟hashish, però all‟ingrosso, non spacciare a livello di 
100 grammi, 50 grammi, lui acquistava 20-30 chili di hashish per 
volta da Andrea BARONE. Io lo so perché me lo riferiva Andrea 
BARONE a me. 

MAGGIORE: E dopo lui cosa aveva, una rete di soggetti che … 
NUCCIO: Poi lui aveva … no una rete, lui era il grossista, tutti quelli all‘interno 

dello ZEN andavano a rifornirsi da lui, non perché volevano andare da 
lui, perché lui faceva l‘imposizione a questi ragazzi … 

P.M.: Quindi aveva il monopolio? 
NUCCIO: Sì … che dovevano andare da lui, era un‘imposizione, perché lui si 

faceva forte del fatto che a lui lo forniva Andrea BARONE e che 
l‘hashish era di appartenenza di Salvatore e Sandro LO PICCOLO, 
perciò era forte di questo e faceva l‘imposizione a questi ragazzi che 
si dovevano rifornire da lui, infatti faceva un prezzo altissimo, i 
ragazzi erano costretti a prenderlo. DOPO IL SUO ARRESTO 
SUBENTRÒ IL FRATELLO EMANUELE. DOPO LA SUA 
SCARCERAZIONE, SUBENTRÒ DI NUOVO LUI. 

P.M.: Quando dice ragazzi lei dice di gente che poi vendeva al dettaglio? 
NUCCIO: Sì, sì, degli spacciatori. 
P.M.: Lui era un grossista? 
NUCCIO: Un grossista sì. 
P.M.: Quindi ci andavano i vari rivenditori al dettaglio, compravano per la 

vendita su strada.  
NUCCIO: Per la vendita sì. 
MAGGIORE: Ma lui lavorava per sé oppure quindi … grossista per conto della 

famiglia … 
NUCCIO: No, lui si … l‘hashish lo comprava da Andrea BARONE, però lui era in 

società prima di arrestarlo con Antonino LUPO dello ZEN, anche lui 
arrestato nell‘operazione San Lorenzo 5. 

MAGGIORE: Quindi era in società il Nicolò ... 
NUCCIO: La società dell‘hashish l‘aveva con lui. 
P.M.: Va bene. 
MAGGIORE: Andiamo avanti. 
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BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 ore 11,10 – Riass. 

 

… 

 

O M I S S I S 

Il predetto Nicola CUSIMANO ha un parente collaboratore di giustizia e si occupa del 

traffico di sostanze stupefacenti leggere. 

 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 06.03.2008 ore 11,10 – Trascr. 

 

… 

 

O M I S S I S 

BONACCORSO: Nicola, Nicola CUSIMANO. Però è il figlio quello che lavora con la 
droga.. che questo non so che tipo di parentela c‘ha, è.. imparentato 
con un collaboratore di giustizia sempre della zona dello Zen.. non so.. 

P.M.: Questo Nicola CUSIMANO? 
BONACCORSO: Sì, sì, infatti mi diceva a me.. mi diceva a me Mimmo SERIO ancora di 

più.. tipo.. ci chiedevano i soldi. Perché questo Nicola CUSIMANO in 
fondo in fondo era brava persona, lavorava con l‟hashish lavorava  

O M I S S I S 

BONACCORSO: A disposizione tipo che magari uno ci andava per una.. pure che 
ci aveva 10.. 15.. chili di hashish gliela dava a lui e lui la.. la 
vendeva. 

 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 15.05.2008 ore 15.45. 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione al BONACCORSO un album fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile della Questura di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata,  il 8.4.2008, contenente 

54 fotografie. 

O M I S S I S 
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Nella foto nr. 30 riconosco Salvatore MANGIONE, dello Z.E.N.,  presentatomi da Nino 

NUCCIO. È il padre di Filippo MANGIONE. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 30 ritrae MANGIONE Salvatore, nato a Palermo il 15.2.1956. 

Più in particolare, dopo l‘arresto di SERIO, fu incaricato di occuparsi dello Z.E.N. tale 

MAZZÈ, di nome mi pare Nicola. Il MANGIONE venne chiamato da Guido SPINA, 

CHIANCHIANO e Nicola CUSIMANO, i quali gli dissero che da quel momento, su 

disposizione del MAZZÈ, egli avrebbe dovuto consegnare la lista delle estorsioni e non 

avrebbe più dovuto vendere droga allo Z.E.N. . Il MANGIONE aderì a tali disposizioni, 

anche su mia indicazione, avendogli io detto che me ne sarei occupato, ma che per il momento 

era meglio fare come gli era stato detto. Poco tempo dopo io venni arrestato e non so dire 

altro su questa vicenda. 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 ore 09.50 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al Bonaccorso un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.79:  riconosco Nicola CUSIMANO, sul conto del quale ho già riferito in occasione 

di altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: CUSIMANO Nicolò, nato a Palermo il 17.01.1980.‖ 

O M I S S I S 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 12.11.2009 ore ore 10.15 - 

Riass. 

… 
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O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione al BONACCORSO Andrea un album fotografico predisposto dal 

Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo contenente n° 38 

fotografie, depositato in data 06.11.2009 con nota nr. 0121322/09 del 05.11.2009. 

O M I S S I S 

ADR.: Nella foto nr. 24 riconosco Nicola CUSIMANO. Mi sono incontrato con lui in un 

terreno dello ZEN nella disponibilità di Mimmo SERIO. In tale luogo riceveva forniture di 

eroina dai SERIO. Conosco suo padre, che ha un deposito di bombole, ma non i suoi fratelli.  

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 24 ritrae CUSIMANO NICOLO', nato a Palermo il 

17.01.1980; 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 12.11.2009 ore ore 10.15 - 

Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.: ... Allora è un album predisposto dal Nucleo di Polizia Valutaria della 
Guardia di Finanza di Palermo composto da 38 fotografie depositato 
in data 6.11.2009 con nota nr. 0123322/09 del 5.11.2009…….. 

P.M.: Va bene, andiamo alla 24. 
BONACCORSO: Nicola CUSIMANO è la persona che avevo detto poc‘anzi … 
P.M.: Si tratta in effetti di CUSIMANO Nicolò nato a Palermo il 17 

gennaio dell‘80. 
BONACCORSO: In più o uno o due volte … 
P.M.: Aspetti, poc‘anzi quando ne ha parlato che non mi ricordo? 
BONACCORSO: Sempre con Guido SPINA, con CUSENZA … 
P.M.: Ah, sì, sì quando ha parlato sempre di questo gruppo. 
BONACCORSO: E in più o uno o due volte ho assistito … abbiamo avuto due 

appuntamenti con lui dentro … dentro un terreno che è allo ZEN, che 
qua ci conservava … aveva i cani, cani da caccia Mimmo SERIO, è 
venuto due volte lui là perché gli aveva dato Mimmo SERIO a lui 
dell‟eroina, perché l‟eroina Mimmo SERIO era da solo, gli aveva 
dato dell‟eroina e un‟altra volta è venuto sempre in questa … in 
questo terreno perché cercava dell‟hashish. Dopo … dopo l‘arresto 
di SERIO io mi ci sono visto un paio di volte, però … sempre per ste 
cose … 

MAGGIORE: Ha dei fratelli questo? 
BONACCORSO: No, io con lui … 
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P.M.: No nel senso che non ne ha o che lei non sa? 
BONACCORSO: Non lo so, io conosco il padre di vista perché ci sono andato due volte 

a parlare con lui sempre allo ZEN in un deposito di bombole, ci sono 
andato due volte a parlare nell‘ufficio là … 

P.M.: Perché ci hanno in famiglia, il padre ha detto che … 
BONACCORSO: Penso che sia … perché lui chiamava papà e dopo entrando c‘era 

scritto pure ―CUSIMANO GAS‖, quindi penso che … 
P.M.: Fosse loro. 
O M I S S I S 

MAGGIORE: Ma lei è a conoscenza se questo soggetto era il titolare di una 
rivendita di detersivi allo ZEN? 

BONACCORSO: Sì, ci aveva un negozietto … ci aveva un negozietto là allo ZEN di 
detersivi. Ci sono stato una volta con … ci sono stato una volta con 
cosa … con Nino NUCCIO ci sono stato, uno o più volte, perché 
giravamo sempre là … e questo, ci aveva questo negozietto … 

MAGGIORE: Ma era intestato a lui oppure c‘era un altro soggetto …? 
BONACCORSO: Non lo so se … non lo so se … 
O M I S S I S 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 03.03.2010 ore 11.45 

O M I S S I S 

FOTO n.4: riconosco Guido SPINA, detto “„u russu”. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: SPINA Guido, di Antonino, nato a Palermo il 12.07.1965 

A D.R.: sul conto dello SPINA ho già riferito alcuni fatti in precedenza e di altri sono in grado 

ancora di parlare. 

A D.R.: si occupa da sempre principalmente di droga ed è specializzato nel commercio 

dell‟eroina. Il suo braccio destro, fino a tutt‟oggi, è Vincenzo CUSENZA, in cui lo 

SPINA ripone piena fiducia. PER TALI COMMERCI LO SPINA HA RAPPORTI CON 

NICOLA CUSIMANO,  

O M I S S I S 

SPINA ha sempre versato un ―punto‖ (cioè una percentuale) dei proventi dei suoi traffici a 

Giuseppe LO VERDE, nella qualità di vertice della relativa famiglia mafiosa, e ciò sia prima che 

durante la detenzione del medesimo LO VERDE. 

O M I S S I S 
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Ad un certo punto, dopo l‘arresto dello SPINA, nel 2008, il LO VERDE stabilì che, in ordine al 

commercio della droga, ne dovesse prendere il posto allo Z.E.N. Nicola CUSIMANO, il quale 

aveva avuto disposizione di pagare direttamente al LO VERDE. 

O M I S S I S 

Poi però Pippo PROVENZANO fece sapere O M I S S I S che era stato lui a ―mettere‖ Nicola 

CUSIMANO. 

O M I S S I S 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 25.03.2010 ore 14.30 

O M I S S I S 

FOTO n.79:  riconosco Nicola CUSIMANO, sul conto del quale ho già riferito in occasione di 

altri precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: CUSIMANO Nicolò, nato a Palermo il 17.01.1980. 

 

 

In data 10.07.2008 veniva registrata una conversazione all‘interno del furgone blindato 

della Polizia Penitenziaria adibito per il trasporto dei detenuti dalla Casa Circondariale 

Pagliarelli di Palermo all‘Aula Bunker dell‘Ucciardone di Palermo (decreto n° 1915/08 

emesso in data  09.07.2008 nell‘ambito del procedimento penale 38/08). 

Dalla lettura del testo della conversazione intercettata è emerso quanto in appresso 

testualmente riportato: 

 

O M I S S I S 

DI MAIO: Minchia, quello si sta facendo i soldi il CUSIMANO e noi siamo 
qua 

SERIO: Chi è il CUSIMANO? 
DI MAIO: Il CUSIMANO 
SERIO: Lo Zu Giovanni? 
DI MAIO: No, quello del gas. Il.....come si chiama il figlio 
SERIO: Ah, come se li sta facendo i soldi? 
DI MAIO: Minchia tu....che fa....hai un vuoto di memoria, secondo te come 

se li può fare ......ah “accuddì” però, con i camion 
SERIO: ...Incomprensibile ... 
DI MAIO: Ma lui lo faceva pure prima, solo che bene o male ora è solo uno 
SERIO: Cornuto e sbirro ma poi com‟è che non li ha chiamati a questi? 

Come se gli avesse detto ti mandiamo la mensilità a casa, non ci 
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chiamare a noialtri.... 
DI MAIO: Piange pure 
SERIO: (abbassa la voce e bisbiglia) A questo Fabio CHIANCHIANO 

...Incomprensibile ... a questo  
DI MAIO: E perchè si sono messi .......Incomprensibile ... 
SERIO: A questo Guido SPINA non lo chiama? 
DI MAIO: Minchia, ce ne sono ...Incomprensibile ... dello ZEN  ... e sono 

tutti quelli della tua zona.... 
SERIO: Si 
DI MAIO:  ....ma per droga li devono arrestare ......Incomprensibile ... 
SERIO: No, tutti ....hai capito? Però ci stanno lavorando di sopra secondo me 

Totò 
DI MAIO: Si, si 
SERIO: Sono nel pentolone 
DI MAIO: Prima di prenderli vogliono capire chi c‘è di nuovo, hai capito? A chi 

fanno riferimento e poi fanno uno e uno due 
SERIO: Speriamo che il mandato di cattura non arrivi a questi, perchè 

queste cose da buttare sono capaci a parlare pure 
DI MAIO: Certo 
SERIO: Capito? 
O M I S S I S 
 

 

La P.G. ha riferito che il predetto CUSIMANO Nicolò è solito accompagnarsi a noti 

pregiudicati, tra i quali LUPO Antonino, nato a Palermo il 07.09.1966. Il medesimo, 

unitamente al proprio padre ed ai fratelli, gestisce la ditta ―CUSIMANO GIUSEPPE SCALEA 

GAS‖, sita a Palermo in via Lanza di Scalea, n° 708, avente come attività il commercio di gas 

per uso domestico. 

Le dichiarazioni accusatorie dei sunnominati collaboratori di giustizia indicano il 

CUSIMANO Nicolò quale soggetto dedito al commercio di sostanze stupefacenti, 

soprattutto del tipo hashish, sulla piazza dello Z.E.N. ed integrano a suo carico un forte 

compendio indiziante, del tutto idoneo alla adozione nei confronti dello stesso della chiesta 

misura custodiale. 



 661 

 

5.21. CUSIMANO ANELLO (INTESO EMANUELE) 

[reato di cui al capo 40) della rubrica] 

I collaboratori di giustizia FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino e GIORDANO 

Salvatore hanno reso a carico di CUSIMANO Anello dichiarazioni idone ad integrare il 

presupposto della gravità indiziaria richiesto dall‘art. 273 c.p.p. per l‘adozione della misura 

custodiale in ordine alla realizzazione di molteplici condotte di cessione di sostanze 

stupefacenti, effettuate sotto il controllo dell‘organizzazione criminale operante allo 

Z.E.N. . 

Si riportano di seguito siffatte dichiarazioni accusatorie nei loro passaggi più rilevanti. 

 
 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 07.05.2008 

… 

 

O M I S S I S 

A D.R.: conosco CUSIMANO Emanuele quale trafficante di droga dello ZEN, parente di Nicola 

CUSIMANO. DOPO L‟ARRESTO DI QUEST‟ULTIMO L‟EMANUELE HA PRESO IN MANO 

LA GESTIONE DEL TRAFFICO DI DROGA PER CONTO DEL PARENTE; 

O M I S S I S 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 18,30 - Riass. 

… 

 

O M I S S I S 

ADR.: Nella foto nr. 5 non mi sembra di riconoscere nessuno. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 5 ritrae CUSIMANO Anello, nato a Palermo il 25.04.1976, 

detto Emanuele. 

Sentito il nome posso riferire che di tale soggetto me ne parlo Nino NUCCIO in ordine 

ad una fornitura di “fumo” nella disponibilità dei LO PICCOLO e gestita da Giovanni 

BOTTA. Di tali circostanze ho riferito in altri interrogatori. 
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FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 18,30 - Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.: ... Allora diamo atto che le viene mostrato in visione, chiedo scusa, 
grazie … le viene mostrato in visione un album fotografico 
predisposto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di 
Finanza di Palermo, contenente 15 fotografie, depositato in data 
odierna con nota nr. 123850 del 10 Novembre 2009. Diamo atto 
infine che il FRANZESE non può prendere visione dell‘elenco dei 
nominativi delle persone contenuto nell‘album, che è contenuto in una 
rubrica separata dall‘album stesso, non visibile allo stesso 
collaboratore. Allora, signor FRANZESE, cominciamo ad esaminare le 
foto. 

O M I S S I S 

P.M.: Foto 5. 
FRANZESE: Io non … perché ci vedo un poco male, però … 
P.M.: La foto è pure in questo caso un po‘ sfocata. 
FRANZESE: E‘ un pochettino, un pochettino … 
P.M.: Ma le sembra di conoscerlo o no? 
FRANZESE: Sembra … dico se … può avere somiglianze con un ragazzo di 

Partanna, se è di Partanna, che io conosco padre e figlio, però … dico 
se … 

P.M.: Allora questa persona che è ritratta lì si chiama CUSIMANO Anello 
nato a Palermo il 25 aprile del ‘76. 

FRANZESE: Anello è il nome di battesimo? Anello? 
MARESCIALLO: Chiedo scusa, sono il Maresciallo ORECCHIO, per la trascrizione. 

Questo soggetto CUSIMANO Anello è noto con un soprannome di 
Emanuele. 

P.M.: Sì. 
FRANZESE: Tipo Emanuele CUSIMANO. 
MARESCIALLO: Emanuele CUSIMANO. Lei lo conosce questo soggetto? 
P.M.: Ecco, se le diciamo Emanuele CUSIMANO che cosa le dice? 
MAGGIORE: Dello ZEN. 
FRANZESE: No no e questo stavo dicendo. Detto da Nino NUCCIO però … 

premetto … stavo arrivando allo ZEN … 
P.M.: Detto? 
FRANZESE: Cioè io le sto riferendo una cosa dettomi da Nino NUCCIO, dico 

perché … perché stavo dicendo proprio lo ZEN. Allora era … è 
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successo che … mi sa che ne abbiamo parlato con lei anche in un altro 
procedimento, che c‘era del fumo … no … che si doveva vendere, 
quel carico di fumo che aveva Sandro LO PICCOLO insieme a … 

P.M.: Eh? 
FRANZESE: … a Corso dei Mille Andrea ADAMO, Tonino LO NIGRO … e 

praticamente che era successo? Che questo fumo lo gestiva BOTTA, 
BOTTA, Giovanni BOTTA e io ci ho un procedimento per questo. Ora 
che era successo? Io … quando mi parlò Giovanni BOTTA appunto per 
… mi aveva proprio specificato queste cose, che avevano arrestato a 
Carlo PUCCIO, diciamo che era poi quello che aveva veramente sul 
territorio in mano la situazione, la situazione significa i contatti con 
tutti queste persone, e avevano arrestato … ora non so se avevano 
arrestato prima nello stesso contesto, dopo … comunque avevano 
arrestato … quando hanno arrestato LUPO, ora non so se erano 
assieme i LUPO … no? … e avevano arrestato mi sembra un altro 
CUSIMANO, che era uno forte … forte nel senso di come 
spacciatore, uno che aveva un grosso spaccio … e a loro gli è … 

MAGGIORE: Quello di nome come si chiamava, se lo ricorda? 
FRANZESE: CUSIMANO … CUSIMANO, ora io ci arrivo … per continuare quello 

che sto dicendo … Che era successo? CUSIMANO … ora ci arriviamo 
… Allora che cosa era successo? Gli era venuto a mancare diciamo un 
grosso spaccio … no? Allora che è successo? Sempre riguarda un 
procedimento in corso … io all‘epoca diciamo ho fatto questa cortesia 
o reato, io la chiamo cortesia, ho fatto questo reato diciamo che gli 
ho detto a NUCCIO ―NUCCIO, fammi questa cortesia - che lei lo sa, 
perché nel processo è risultato - prenditelo da loro, perché poi …‖ … 
già avevano avuto discussione con Giovanni BOTTA, con … con 
BARONE, con … ci dissi ―non ti mettere in …‖… Allora lui che cosa … 
quando … mi ha detto sì, mi ha detto che aveva pure lui la possibilità, 
ed era quello che voleva Giovanni BOTTA, di … di agganciare 
quest‘altro  CUSIMANO. Perché? 

MAGGIORE: E quindi c‘è un rapporto di parentela tra questo CUSIMANO e quello 
arrestato? 

FRANZESE: Mi sembra nipote, mi sembra, il nipote o cugino, o fratello … no, 
forse … scusi, forse è nipote a LUPO, forse … Comunque forse è 
nipote a LUPO, ma è fratello di CUSIMANO … ci hanno … mi sembra, 
dottore, che ci ha sia parentela con … comunque con CUSIMANO 
sicuro, con CUSIMANO sicuro, però io ho l‘impressione che  … forse 
mi sbaglierò, c‘era qualche altra parentela. Allora mi ha detto Nino 
NUCCIO che questo … gli interessava … perché gli interessava? 
Perché questo qua aveva una … tutti … non so tutti, comunque una 
buona parte dei soldi del fratello, che erano molti, perché per tanti 
anni loro hanno fatto … si sono occupati di traffico allo ZEN, e quindi 
era uno in grado di pagare contanti, ma a livello di grandi … migliaia e 
migliaia di euro. Quindi che cosa gli interessava? A lui averlo, anche 
se poi i piccoli li lascia – questo me lo racconta Nino NUCCIO – dice 
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anche se i piccoli non … se li fa tutti lui, però … siccome c‘era anche il 
problema di rientrare il capitale, Sandro LO PICCOLO voleva 
rientrare … si sa lui con i soldi era un pochettino … quindi doveva 
rientrare subito i soldi, quindi gli faceva comodo che se lo prendeva … 
non dico tutto allo ZEN, ma una buona parte e quindi glielo … e così 
mi sembra, mi sembra che … ripeto, poi non l‘ho seguita questa, 
perché poi NUCCIO … io poi sono andato in Spagna … 

MAGGIORE: Comunque sta riferendo fatti che le sono stati a lei riferiti da 
NUCCIO? 

FRANZESE: No, no … 
P.M.: Sì, questa è la premessa, che questa è la fonte di queste informazioni 

… 
MAGGIORE: Intanto di questo episodio è Nino NUCCIO. 
FRANZESE: Sì, però non è che NUCCIO … dico  per quello che vale … 
P.M.: Anche se ha riferito pure l‘episodio che lo vede direttamente 

protagonista. 
FRANZESE: NUCCIO me lo dice … perché io sono in un certo senso come dice 

protagonista, perché in un certo senso io gliel‘ho avvicinato a 
NUCCIO, cioè … non me li dice solo per un semplice fatto … 

P.M.: Lei ne parla a NUCCIO e NUCCIO poi le racconta come è andata. 
Questo è … 

FRANZESE: Sì, sì, perché NUCCIO viene da … da un discorso che ha avuto brutti 
rapporti con Sandro LO PICCOLO, quindi a un certo punto lui vuole 
fare le cose più precise possibili, quindi me li racconta quanto meno 
per io essere al corrente ―vedi che sto facendo questo passo, io lo 
sto dando …‖ e questo è il senso diciamo del rapporto. 

MAGGIORE: Va bene. 
FRANZESE: Poi non so quante volte gliel‘ha dato, non gliel‘ha dato … dico non mi 

interessavo di questa faccenda, se poi gliel‘ha data, questo diciamo 
non … non mi interessavo del prosieguo della situazione. 

MAGGIORE: Vabbè … 
FRANZESE: Quell‘altro non mi ricordo come si chiama. 
O M I S S I S 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 10.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 
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Il “fumo” era smerciato nella zona di nostra competenza, in particolare allo Zen, a 

Tommaso Natale, a Sferracavallo, alla Marinella, a Partanna Mondello e a San Lorenzo. 

In sede di verbalizzazione sintetica preciso che AL CEP OPERAVA GASPARE PERNA, ALLO 

ZEN EMANUELE CUSUMANO, FRATELLO DI NICOLÒ, unitamente ad Antonino FRAGALE 

ED Angelo PIRROTTA. 

Allo Zen agivano anche Davide CATALANO e Sandro DIELE, dopo il loro arresto, incaricammo 

Domenico CAVIGLIA. In vero, CAVIGLIA si rivelò inaffidabile per cui ci rivolgemmo a Mario 

detto ―papparè‖ che è fidanzato con la figlia di Salvatore MANGIONE. Prima del suo arresto 

operava Domenico CIARAMITARO. 

Voglio precisare che il traffico di sostanze stupefacenti allo Zen avviene con 

l‟autorizzazione di Michele CATALANO, reggente della zona per conto di Sandro LO 

PICCOLO. Al CATALANO era versato una quota del denaro provento della vendita della 

droga. 

O M I S S I S 

 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

HO FORNITO NEL 2005 COCAINA ED HASHISH AD EMANUELE CUSIMANO, 

FRATELLO DI NICOLÒ CUSIMANO. LA FORNITURA DI COCAINA ERA DI 100 GR. LA 

SETTIMANA MENTRE “IL FUMO “ OGNI 15 GIORNI PER CIRCA 20 KG. 

O M I S S I S 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 17.50 - Riass. 

… 

 

O M I S S I S 
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ADR.: Nella foto nr. 5 riconosco CUSIMANO Emanuele dello ZEN, soggetto che io rifornivo di 

hashish e cocaina. Suo fratello Nicola, o Nicolò, gestiva il traffico di hashish e, 

saltuariamente anche di cocaina a livello di ―grossista‖. Dopo l‘arresto di quest‘ultimo, 

avvenuto nel 2005 nell‘ambito dell‘operazione ―San Lorenzo 5‖, Emanuele prese il suo posto in 

tali affari. Questi veniva a sua volta rifornito di sostanza stupefacenti da Andrea Barone 

della Marinella. 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 5 ritrae CUSIMANO Anello, nato a Palermo il 25.04.1976; 

O M I S S I S 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 11.11.2009 ore 17.50 - Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.: ... Depositato in data odierna dalla Guardia di Finanza, per l‘appunto 
composto da 15 fotografie e trasmesso con nota nr. 123850 del 10 
novembre del 2009.  

O M I S S I S 

NUCCIO: Foto nr. 5. Questo è CUSIMANO Emanuele, noi lo chiamavamo 
Emanuele, dello ZEN. 

MAGGIORE: Cosa sa riferirci? 
NUCCIO: Sì, con lui … io lo fornivo di hashish e di cocaina e lui si è occupato 

per tutto il tempo della … diciamo tutto il tempo … perché prima era 
il fratello Nicola che si occupava del traffico di stupefacenti 
all‘interno dello ZEN, quando dico stupefacente principalmente per 
l‘hashish, era il grossista all‘interno dello ZEN. 

MAGGIORE: Chi? 
NUCCIO: Nicola CUSIMANO 
MAGGIORE: Il fratello quindi di quello … 
NUCCIO: Sì. 
MAGGIORE: … il soggetto che è ritratto … 
NUCCIO: Sì, Nicola CUSIMANO. Quando hanno arrestato Nicola CUSIMANO, 

che è stato arrestato nell‘operazione denominata San Lorenzo 5 l‘8 
marzo 2005, subentrò lui al fratello per la gestione del traffico di 
hashish e cocaina all‘interno del quartiere ZEN e a sua volta al 
fratello Nicola lo riforniva di hashish, lo so per certo perché …, lo 
riforniva Andrea BARONE della Marinella … che lo forniva Andrea 
BARONE della Marinella, che quell‘hashish che … che aveva, diciamo 
che gestiva Andrea BARONE, era di proprietà di Giovanni BOTTA e 
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di Sandro LO PICCOLO. 
MAGGIORE: Quindi anche Giovanni BOTTA … 
NUCCIO: Sì. 
MAGGIORE: … si è occupato … 
NUCCIO: Giovanni BOTTA si occupava della contabilità, dell‘acquisto 

dell‘hashish, Andrea BARONE era quello che lo … 
MAGGIORE: Lo distribuiva. 
NUCCIO: … lo distribuiva, esatto … però per conto della famiglia di Tommaso 

Natale, cioè Sandro LO PICCOLO e Salvatore LO PICCOLO. 
MAGGIORE: Quindi ci ripete un attimo il nominativo della foto nr. 5, che lei  ha 

riconosciuto. 
NUCCIO: Emanuele … Emanuele CUSIMANO o CUSUMANO, una cosa del 

genere. 
MAGGIORE: Ma lei è sicuro che si chiami Emanuele? 
NUCCIO: Noi lo chiamavamo Emanuele, però il suo vero … a volte … non so se … 
P.M.: Abbiamo dato atto del riconoscimento … 
MAGGIORE: Va bene. L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 5 ritrae CUSIMANO Anello 

nato a Palermo il 25.04.1976. 
P.M.: Lei lo conosce per Emanuele. 
NUCCIO: Sì, sì, lo conosco bene, abita … 
P.M.: E‘ sicuro che si tratta della persona che conosce lei … 
NUCCIO: Sì, sì, abita … 
P.M.: … però lo conosce per Emanuele. 
NUCCIO: … abita … 
MAGGIORE: … detto Emanuele. 
NUCCIO: … cioè la mamma, la madre di sua madre aveva un negozio nel 

quartiere ZEN 1, il padre ha un negozio … 
P.M.: Quindi è assolutamente certo che si tratta della stessa persona? 
NUCCIO: Sì, sì, il padre è fornitore di gas … 
P.M.: Va bene.  
O M I S S I S 

 

Nessun dubbio sussiste in ordine alla corretta individuazione dell‘odierno indagato nel 

CUSIMANO "Emanuele" indicato dai collaboranti. 

In primo luogo, il medesimo è stato riconosciuto in fotografia dal NUCCIO. 

In secondo luogo, con nota depositata in data 18 marzo 2010, la Squadra Mobile di Palermo 

ha rettificato l‘originaria identificazione dell‘"Emanuele" - che nell‘originaria informativa si 

era erroneamente ritenuto di poter individuare nell‘altro fratello di CUSIMANO Nicolò, 

CUSIMANO Carmelo -, riportando, a sostegno di tale (esatta) individuazione, il passaggio 

dell‘interrogatorio reso il giorno 3 febbraio 2003 dal collaboratore di giustizia GAGLIANO 

Raimondo nel quale costui testualmente riferiva quanto segue: 

 

GAGLIANO Raimondo - verbale di interrogatorio del 03.02.2003 ore 15.30 - Riass. 
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… 

 

O M I S S I S 

Per il primo incidente sono stato andato al Pronto Soccorso di Villa Sofia dove mi ha 

accompagnato mio cugino CUSIMANO Aniello detto Emanuele. 

O M I S S I S 

 

 

GAGLIANO Raimondo - verbale di interrogatorio del 03.02.2003 ore 15.30 - Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.: E com‘è che è stato al Pronto Soccorso, il primo… andiamo al primo 
incidente, lei dice il primo incidente era colpa sua e per questo (inc.) 
grazie a CRISCENTI quella volta lei era andato al Pronto Soccorso? 

GAGLIANO: Sì, perché… per la gamba, però niente, non avevo niente nella gamba. 
P.M.: A che Pronto Soccorso è andato? 
GAGLIANO: A Villa Sofia. 
P.M.: C‘era un medico che qualcuno conosceva? 
GAGLIANO: No, c‘erano i dottori, normali. 
P.M.: Chi l‟ha accompagnato a Villa Sofia? 
GAGLIANO: Mio cugino. 
P.M.: Che si chiama? 
GAGLIANO: CUSIMANO Emanuele, Aniello, noi lo chiamiamo Emanuele, si 

chiama Aniello. 
P.M.: CUSIMANO, un altro cugino? 
GAGLIANO: Mio cugino. 
ISP.RE: CUSIMANO Aniello detto Emanuele. 
GAGLIANO: No, CUSIMANO Aniello, però lo chiamiamo Emanuele, si chiama 

Aniello lui di nome. 
ISP.RE: Detto, significa lo chiamano Emanuele. 
P.M.: Quando siete arrivati a Villa Sofia vi siete rivolti ad un medico, ad un 

infermiere in particolare o avete seguito, avete aspettato il turno? 
GAGLIANO: Il turno abbiamo aspettato. 
O M I S S I S 
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La P.g. ha pure verificato, a riscontro delle sopra riportate dichiarazioni, che il 

CUSIMANO Anello, al quale il GAGLIANO si è riferito come un suo cugino, è 

effettivamente figlio di una sorella della madre dello stesso GAGLIANO. 

Infine, sono stati acquisiti ulteriori decisivi elementi di contenuto pesantemente indiziante 

attraverso le dichiarazioni rese da GIORDANO Salvatore, il quale, nel corso 

dell‘interrogatorio reso in data 25 marzo 2010, ha fornito dati irrefutabili ed univoci in 

ordine alla posizione del suddetto indagato. 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 25.03.2010 ore 14.30 - Riass. 

… 

 

O M I S S I S 

 

FOTO n.77:  riconosco CUSIMANO Carmelo, fratello maggiore di Nicola CUSIMANO. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: CUSIMANO Carmelo, nato a Palermo il 07.10.1974. 

A D.R.: “EMANUELE” È UN ALTRO FRATELLO DI NICOLA CUSIMANO, DIVERSO DA 

CARMELO. 

A D.R.: gestisce la società SCALEA GAS insieme all‘altro fratello Giuseppe e … 

O M I S S I S 

A D.R.: i fratelli CUSIMANO sono quattro, oltre ad una sorella: Carmelo, Nicola, Emanuele e 

Giuseppe. 

A D.R.: oltre a Nicola, commerciano droga anche EMANUELE e Giuseppe. ALL‟EPOCA IN 

CUI NICOLA ERA DETENUTO, EMANUELE CONTINUÒ AD OCCUPARSI DELLA 

VENDITA DELLA DROGA. EMANUELE E GIUSEPPE VENDONO DROGA SIA PER 

CONTO DEL FRATELLO CHE IN PROPRIO. 

 

 

Alla stregua del contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dai sunnominati 

collaboratori di giustizia nei confronti di CUSIMANO Anello detto "Emanuele" sussiste a 

carico di quest'ultimo il presupposto della gravità indiziaria necessario per l'emissione del 

provvedimento custodiale. 
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5.22. DARICCA FABIO 

[reato di cui al capo 41) della rubrica] 

DARICCA Fabio è soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia e da precedenti 

penali, anche specifici, in materia di sostanze stupefacenti. 

I collaboratori di giustizia FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino, BONACCORSO 

Andrea e GIORDANO Salvatore hanno reso a suo carico dichiarazioni di contenuto 

gravemente accusatorio, indicandolo quale soggetto attivo nel traffico di sostanze 

stupefacenti nella zona della Marinella per conto di BRUNO Andrea e di Giovanni BOTTA, 

in particolare nel periodo in cui è stato sottoposto agli arresti domiciliari. 

Si riportano di seguito siffatte dichiarazioni accusatorie nei loro passaggi più rilevanti. 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 29.02.2008 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione  in prosecuzione rispetto all‘interrogatorio del 28-2-2008 l‘album 

fotografico redatto il 13 febbraio 2008 dalla Squadra Mobile, S.C.O. di Palermo, contenente 

nr. 45 fotografie, e chiede al collaboratore di dichiarare se riconosce le persone ivi 

raffigurate partendo dalla foto n. 10. 

risponde: 

O M I S S I S 

foto n 18 riconosco Fabio della Marinella. SO CHE SI OCCUPAVA DI SPACCIO per conto 

di BRUNO Andrea. L‘ufficio da atto che si tratta di DARICCA Fabio nato a Palermo il 

16.12.1977 

O M I S S I S 

 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 14.04.2008 

… 
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O M I S S I S 

Si da atto che viene mostrato in visione un album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile 

di Palermo con nota nr.501/08 SCO Gruppo "A" l' 8 aprile 2008, contenente nr.54 fotografie 

di soggetti di interesse investigativo. L‘identità degli stessi non viene resa nota al 

collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso. 

O M I S S I S 

Adr: Foto nr.12. E' uno spacciatore della Marinella, credo che si chiami Fabio, ed ha 

operato per conto di Andrea BRUNO della cui squadra faceva parte sin dagli anni '90. 

L‘Ufficio da atto che si tratta di DARICCA Fabio, nato a Palermo il 16 dicembre 1977. Poi è 

passato a spacciare per conto di Giovanni BOTTA, tramite il fratello di Andrea 

BARONE. Spacciava anche durante il periodo in cui era agli arresti domiciliari. 

O M I S S I S 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 - ore 11.00 – Riass. 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione l‘album fotografico redatto il 13 febbraio 2008 dalla Squadra 

Mobile, S.C.O. di Palermo, contenente nr. 45 fotografie, e chiede al collaboratore di 

dichiarare se riconosce le persone ivi raffigurate.‖ 

O M I S S I S 

foto n 18 RICONOSCO FABIO PULEO CON IL QUALE HO AVUTO TRAFFICI DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI. Fu arrestato nell‘ambito della operazione San Lorenzo 5, 

DOPO CHE È STATO MESSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI HA INIZIATO A 

SPACCIARE STUPEFACENTI COSA CHE HA CONTINUATO ANCHE DOPO LA 

SCARCERAZIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI. ACQUISTAVA DA NOI (CIOÈ 

DALLA SOCIETÀ COSTITUITA DA ME, NUNZIO SERIO E ROSOLINO DI MAIO, 

GABRIELE DAVI) MEZZO CHILO DI COCAINA OGNI 15 GIORNI. L‘ufficio da atto che 

si tratta di DARICCA Fabio nato a Palermo il 16.12.1977 

O M I S S I S 
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NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 - ore 11.00 – Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.:  ……… e passiamo alla visione del terzo album fotografico, trattasi di 
album fotografico, nell‘ambito del procedimento così detto San 
Lorenzo 5) cioè, quello recante il numero 13666/05 rg. Nr. Viene 
mostrato in visione, è stato redatto il 13 febbraio 2008, dalla 
Squadra Mobile, sezione criminalità organizzata, di Palermo, 
contiene…45 foto, e si chiede…al collaboratore, ancora una volta di 
verificare se…di dichiarare se riconosce le persone.  

UOMO:  foto numero 18)  
NUCCIO:  sì lo conosco…Fabio PULEO… 
P.M.:  uh… 
NUCCIO:  lo conosco perché con lui direttamente, ho avuto…traffico di 

cocaina, diciamo delle…abbiamo svolto delle attività di 
cocaina…anche nel periodo…no anche…propria nel periodo…della sua 
scarcerazione del San Lorenzo 5) , che lui era agli arresti 
domiciliari… si occupava di smerciare cocaina.  

P.M.:  che andav…era stato scarcerato…o era andato agli arresti 
domiciliari?  

NUCCIO:  era andato…agli arresti domiciliari…e prendeva…500…mezzo chilo, 
di cocaina al mese… 

P.M.:  da chi?  
NUCCIO:  da…cioè…da Mimmo CIARAMITAR…da me, gliela portava Mimmo 

CIARAMITARO, però aveva a che fare sempre con me, perché 
doveva avere a che fare, con me… anche dopo, quando è stato 
scarcerato, dopo che ha fatto gli arresti domiciliari, perché ha 
fatto un periodo di arresti domiciliari, poi è stato scarcerato, ha 
continuato sempre a lavorare, con la cocaina… 

P.M.:  quindi anche mentre era, agli arresti domiciliari?  
NUCCIO:  si, si…lui iniziò principalmente, quando era agli arresti 

domiciliari…per un motivo che non si poteva muovere, perché lui 
solitamente…non so di certo, faceva rapine, poi arrestato…agli 
arresti…domiciliari si è dovuto arrangiare a lavorare… 

P.M.:  allora…quindi, lei lo sa arrestato nell‘ambito dell‘operazione, San 
Lorenzo 5)  

NUCCIO:  si… 
P.M.:  ehm…quando…allora…dopo che è stato messo agli arresti domiciliari, 

ha iniziato…a spacciare stupefacenti… 
NUCCIO:  si… 
P.M.:  cosa che ha continuato…anche dopo essere stato scarcerato.  
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NUCCIO:  sì. Ci andavo direttamente io, perché prima abbiamo avuto, un poco 
di…attrito, perchè lui…ehh…si riforniva fuori, addirittura aveva un 
canale a Catania…e ne prendeva un chilo, ogni quindici 
giorni…quando noi l‘abbiamo saputo, gli abbiamo detto, che non si 
doveva più permettere, di andare fuori, ma bensì anche…perché noi 
gli facevamo…il prezzo e la qualità…c‘era tutto. 

P.M.:  noi…intende lei e Mimmo SERI…eh… 
NUCCIO:  quando dicono noi, intendo io e Rosolino DI MAIO, DAVI‘ Gabriele, 

Nunzio SERIO, intendiamo noi, dico per questo noi, e Sandro LO 
PICCOLO, perché noi davamo una parte…davamo una parte a Sandro 
LO PICCOLO.   

P.M.:  quanto ne acquistava? Mi diceva… 
NUCCIO:  eh da noi, mezzo chilo ogni 15 giorni… 
P.M.:  mezzo chilo…ogni 15 giorni di che cosa?  
NUCCIO:  cocaina… 
P.M.:  allora…noi scusi devo scrivere, io, Nunzio SERIO,  
NUCCIO:  si… 
P.M.:  cioè…che eravate in società?  
NUCCIO:  si, si… 
P.M.:  società… ―incompr.‖… da me, Nunzio SERIO, e Rosolino DI MAIO?  
NUCCIO:  DAVI‘ Gabriele…dopo anche se per dire…allora…visto che ho citato 

DAVI‘ Gabriele, poi nel novemb…noi abbiamo…abbiamo creato come si 
suol dire così questa società…marzo 2005…dopo la scarcerazione di 
Nunzio SERIO, e…dopo gli arresti del San Lorenzo 5) perché prima 
se ne occupava Andrea BARONE… 

P.M.:  uh… 
NUCCIO:  a rifornire di cocaina, lo Zen…sia di cocaina. e sia di 

hashish…quando…ci sono stati gli arresti del San Lorenzo 5) Nunzio 
SERIO, ha voluto mettere in atto…questo…eh…questa società, però 
poi novembre…2005, DAVI‘ Gabriele… è stato tratto in arresto… 

P.M.:  uhm… 
NUCCIO:  per cui diciamo…era in società…è uscito…anche se noi magari 

mensilmente, gli davamo…i soldi… 
………………………. 
P.M.:  allora…alla foto numero 18) 
UOMO:  l‘ufficio dà atto che ritrae…DARICCA Fabio…nato a Palermo il 16 

dicembre…1977.‖ 
 
 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.04.2008  

… 

 

O M I S S I S 
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Si dà atto che viene mostrato in visione un album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile 

di Palermo con nota nr.501/08 SCO Gruppo "A" l' 8 aprile 2008, contenente nr.54 fotografie. 

L‘identità degli stessi non viene resa nota al collaboratore perché posta in una rubrica non 

visibile allo stesso.‖ 

O M I S S I S 

Adr: Foto nr.12.  Riconosco Fabio DARICCA al quale consegnavo 200 grammi di cocaina ogni 

settimana tra la fine del 2006 e l‟inizio del 2007. Il predetto DARICCA spacciava la 

droga nello Zen 2. 

L‘Ufficio da atto che si tratta di DARICCA Fabio, nato a Palermo il 16 dicembre 1977.   

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 23.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

Ho fornito Fabio DARRICA dello Zen 2 cocaina nel 2006 che spacciava pur essendo 

detenuto agli arresti domiciliari. 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 28.03.2008 - ore 09.20 – Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.: ………... L‘Ufficio procede al presente interrogatorio esibendo al 
signor NUCCIO un album redatto  dalla Sezione Criminalità 
Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, 
denominato ―Addio Pizzo 5‖, il quale contiene 86 foto di soggetti di 
interesse investigativo……. 

O M I S S I S 

NUCCIO: Foto nr. 34..   allora io..  cioè perché voglio precisare questo, perché 
poi non  creiamo problemi, lo conosco come Fabio PULEO, sia io che 
tutto lo ZEN, tutto Cardillo lo conosce Fabio PULEO, però poi 
quando ho fatto il riconoscimento fotografico all‟inizio della mia 
collaborazione, ho appreso che il cognome suo è DARICCA e 
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PULEO è il cognome della madre. 
P.M.: Sì. 
NUCCIO: Cioè preciso questo perché..  No, su di lui..  dopo che lui è stato 

scarcerato, perché lui è stato arrestato nel San Lorenzo 5, 
sempre avvenuto l‟8 Marzo 2005, era agli arresti domiciliari, io 
gli consegnavo all‟incirca 2-300 grammi di cocaina alla settimana, 
non io personalmente, ma gliela portava Mimmo CIARAMITARO, 
il Pitbull, però a volte a prendere i soldi ci andavo io, perché lui 
mi mandava a chiamare,  voleva avere a che fare con me..  e gli 
facevo queste forniture di cocaina settimanalmente. 

P.M.: Sì. 
NUCCIO: Dal 2006 ..  no, dopo che lui è stato scarcerato, non so di preciso 

quando, ma sono sicuro DAL 2006 FINO AL GIORNO DEL MIO 
ARRESTO LO FORNIVO IO DI COCAINA SETTIMANALMENTE. 

P.M.: Ma era una cocaina che poi lui..  
NUCCIO: RIVENDEVA, RIVENDEVA SÌ. 
P.M.: Vabbè, anche di questo comunque ha parlato. 
NUCCIO: Sì. 
P.M.: L‘Ufficio dà atto appunto che si tratta di DARICCA Fabio, nato a 

Palermo il 16 Dicembre ‘77.‖  
O M I S S I S 

 
 
 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 - ore 09.50 – Riass. 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al Bonaccorso un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità 

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 

5‖ e depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti la cui identità non è 

nota al collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente 

separata dall‘album. 

O M I S S I S 

FOTO n.34:  lo conosco come Fabio, ma non ne ricordo il cognome. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: DARICCA Fabio nato a Palermo il 16.12.1977. 



 676 

Dopo aver sentite le generalità, mi sembra la persona a cui il NUCCIO forniva cocaina, che 

ricordo si chiamasse Fabio PULEO. Dopo l‟arresto del NUCCIO, io e DI PIAZZA 

continuammo a rifornire il Fabio. 

O M I S S I S 

 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 25.07.2009 - ore 09.50 – Trascr. 

O M I S S I S 

P.M.: Dunque, l‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album 
fotografico redatto dalla Sez. Criminalità Organizzata della Squadra 
Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, depositato in data 5 marzo 
2009, denominata ―addio pizzo 5‖. L‘album contiene le foto di 86 
soggetti la cui identità non è nota al collaboratore perché posta in 
una separata rubrica non visibile allo stesso e per l‘appunto 
fisicamente separata dall‘album. 

O M I S S I S 

P.M.: Va bene. Foto 34? 
Bonaccorso: L‘ho visto da qualche parte, però non ricordo dove e con chi. 
P.M.: Si tratta della foto di DARICCA Fabio, nato a Palermo il 16/12/77. 
Bonaccorso: Non lo so…siccome loro…NUCCIO dava della cocaina allo ZEN ed 

era un certo Fabio…Fabio, però se non mi ricordo male è Fabio 
PULEO, dava della cocaina a 2-300 grammi alla settimana, però io 
personalmente non ci ho avuto mai a che fare, però mi sembrava a 
me… 

P.M.: Cioè quindi lei dice gli pare la persona… 
Bonaccorso: Sì, infatti. 
P.M.: a cui Nino NUCCIO dava la cocaina… 
Bonaccorso: Sì. 
P.M.: a 2-300 grammi alla settimana… 
Bonaccorso: Alla settimana, sì. 
P.M.: che si chiamava sicuramente, se ho capito bene, mi corregga… 
Bonaccorso: Fabio è sicuro. 
P.M.: Fabio che lei però si ricorda che questo Fabio di cognome si chiama 

PULEO,… 
Bonaccorso: Sì. 
P.M.: Fabio PULEO. 
Bonaccorso: Sì. 
P.M.: Che però dico sia la persona nella foto lei è sicuro. 
Bonaccorso: Sì, questo l‟ho visto perché l‟ho visto un paio di volte,… 
P.M.: Eh! 
Bonaccorso: però io personalmente non gliel‘ho portata mai, però eravamo in 

società… 
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P.M.: E quanto tempo è durata sta cosa di NUCCIO, sta fornitura di 
NUCCIO? 

Bonaccorso: Fino a che…fino a che cosa era…fino a che era fuori Nino 
NUCCIO ha continuato e dopo ha continuato sia con “papparè” 
che con Filippo MANGIONE e con suo padre MANGIONE fino al 
mio arresto. 

P.M.: E questo dove la piazzava poi la droga? 
Bonaccorso: Sempre…io sapevo là allo ZEN, aveva la piazza là, però non so se 

magari dopo fuori la dava pure. Comunque era un buon cliente, 2-
300 grammi alla settimana. 

O M I S S I S 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 23.02.2010 ore 15.25 

O M I S S I S 

spacciatori dello Z.E.N. . 

Da alcuni di costoro sono andato io personalmente, nel 2009. 

Si tratta di: Fabio PULEO, grande spacciatore, il quale mi diede 2.000 euro, di tale 

―Giustino‖, che me ne diede 1.500, e di Aldo LA MATTINA, che me ne diede 500; i predetti 

sono spacciatori di maggiore livello, tutti operanti allo Z.E.N. – 2 e con ragazzi alle loro 

dipendenze. 

O M I S S I S 

Ciò avveniva di tanto in tanto, quando vi era bisogno di liquidità per la cassa dello Z.E.N. . 

Tutti i predetti spacciatori si rifornivano da Guido SPINA. 

O M I S S I S 

 

 

Il DARICCA, tratto in arresto in data 8.03.2005 nel corso dell‘operazione denominata San 

Lorenzo 5, è stato posto agli arresti domiciliari in data 9.07.2005 ed è stato poi scarcerato 

in data 21.12.2006. 

Sia il NUCCIO che il FRANZESE hanno concordemente riferito che proprio nel periodo in 

cui si trovava sottoposto agli arresti domiciliari il DARICCA ha iniziato a spacciare 

sostanze stupefacenti e che egli ha poi proseguuito la sua attività anche successivamente 

alla cessazione della misura cautelare; ed in particolare il NUCCIO ha narrato di avere 

personalmente approvvigionato di cocaina il DARICCA, con frequenza settimanale, nel 

periodo intercorrente tra la fine del 2006 e l‘inizio del 2007, mentre il DARICCA si 

trovava agli arresti domiciliari. 
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Il BONACCORSO ha pienamente confermato il racconto degli altri due collaboranti, 

aggiungendo di avere a sua volta personalmente e costantemente rifornito il DARICCA di 

cocaina e collocando con precisione nel tempo i fatti da lui narrati. 

Il GIORDANO ha fornito alle narrazioni degli altri collaboranti connotati di pregnante 

rilevanza e significativa attualità. 

La P.G. ha verificato che il DARICCA risulta essere stato in contatto con CIARAMITARO 

Domenico, nato a Palermo il 15.06.1974, soggetto molto attivo nel territorio dello Z.E.N. sia 

nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti che nel settore della riscossione del 

pizzo. 

Nessun dubbio sussiste in ordine alla colpevolezza del DARICCA in ordine al delitto a lui 

ascritto, del quale si ravvisano tutti gli estremi costitutivi, sia materiali che psicologici. 
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5.23. CIARAMITARO GAETANO 

[reato di cui al capo 42) della rubrica] 

Sul conto di CIARAMITARO Gaetano, personaggio gravato da numerosi precedenti di 

polizia e da precedenti penali, anche specifici, in materia di sostanze stupefacenti, hanno 

reso convergenti ed univoche dichiarazioni accusatorie i collaboratori di giustizia 

FRANZESE Francesco, NUCCIO Antonino e BONACCORSO Andrea, i quali hanno 

concordemente riferito che il medesimo ha posto in essere molteplici condotte di 

detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti. 

Mette conto di rilevare come non vi siano dubbi di sorta circa la identificazione del 

CIARAMITARO, che è stato riconosciuto in fotografia sia dal NUCCIO che dal 

BONACCORSO, i quali si sono peraltro riferiti al medesimo come al fratello di 

CIARAMITARO Domenico; ed anche il FRANZESE, pur non avendolo riconosciuto in 

fotografia, ha fatto riferimento al soggetto a lui noto come ―Tanino‖ indicandolo come il 

fratello del medesimo CIARAMITARO Domenico. 

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni rese dai collaboratori a proposito del nominato 

indagato. 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 ore 11.00 – Riass. 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione l‘album fotografico redatto il 10  dicembre 2007 dalla Squadra 

Mobile, S.C.O. di Palermo, contenente nr. 27 fotografie, e chiede al collaboratore di 

dichiarare se riconosce le persone ivi raffigurate. 

O M I S S I S 

foto n. 10 Riconosco il fratello di Mimmo CIARAMITARO di cui non ricordo il nome e che mi 

sembra nella foto, molto più magro di come lo ricordo. So che nascondeva il fumo per conto 

di suo fratello Mimmo CIARAMITARO, durante il periodo in cui quest‟ultimo aveva il 

monopolio del traffico di droga sotto la direzione di Michele CATALANO. Adesso mi viene 

in mente il suo nome che è Tanino. L‘ufficio da atto che si tratta di CIARAMITARO Gaetano 

PA 04.08.1968 
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NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 20.02.2008 ore 11.00 – Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.:  Va bene…ehm….affrontiamo un…eh…una prima visione di un album 
fotografico, si tratta di un album fotografico, redatto il 10 
dicembre… 2007, dalla Squadra Mobile, Sezione criminalità 
Organizzata di Palermo, contiene…7…27 fotografie, e si chiede al 
collaboratore di dichiarare, se li conosce le persone ivi raffigurate.  

O M I S S I S 

P.M.:  Foto numero 10)  
NUCCIO:  lo riconosco abbastanza, però mi sembra…ma qua è molto più magro, è 

il fratello di…Mimmo CIARAMITARO… il nome suo è… 
P.M.:  allora… 
NUCCIO:  eravamo sempre…però non mi viene adesso il suo nome, comunque…è 

il fratello di CIARAMITARO. 
O M I S S I S 

P.M.:  quindi lei, è in grado di riferire…attività rilevanti su questo 
soggetto?  

NUCCIO:  no…lui…nascondeva…perso…per conto…io… allora scusate…dopo 
l‘arresto di Sandro DIELE, e dopo…Sandro DIELE e Michele  
CATALANO, poi c‘è stato il discorso di…Mimmo CAVIGLIA ― il 
vichingo‖…che non era…no, era in grado di gestire…però era un 
donnaiolo, e allora usciva con le donne, e trascurava il lavoro, 
eh…diciamo che dentro lo Zen, però per conto sempre di Michele 
CATALANO, era…Mimmo CIARAMITARO, ad occuparsene dello 
spaccio, del traffico, sia della cocaina, dell‘hashish e dell‘eroina, nel 
senso perchè, poi andiamo a fare confusione, poco fa ho detto che 
era Mimmo SERIO…no!... dentro lo Zen, c‘era sempre un referente 
che… 

P.M.:  si… 
NUCCIO:  Mimmo SERIO, gli dava l‘eroina…e Mimmo CIARAMITARO, la doveva 

dividere, io gli davo la cocaina…e l‘hashish e lui lo doveva…lo doveva…e 
lui era per dividerla… 

O M I S S I S 

NUCCIO:  ogni tanto [CIARAMITARO Gaetano; ndt] ci nascondeva per dire il 
fumo…non aveva il posto Mimmo CIARAMITARO dove metterlo, e lui 
glielo conservava; solo questo.  

P.M.:  il fumo…e basta… 
NUCCIO:  il fumo…e la cocai…no mi sembra solo il fumo. 
P.M.:  ah… so che nascondeva il fumo per conto di suo fratello 

…suo…fratello… Mimmo CIARAMITARO, che abbiamo detto nel 



 681 

periodo…in cui CIARAMITARO aveva la… 
NUCCIO:  il monopolio…chiamiamolo monopolio… 
O M I S S I S 

P.M.:  uh…allora…e questo  nascondeva il fumo…sa dove lo nascondeva? Lo 
nascondeva a casa… 

NUCCIO:  no non lo so, il posto dove lo nascondeva… 
P.M.:  ok…e perché lo faceva nascondere al fratello?  
NUCCIO:  perché non aveva il posto adatto…quello ha avuto un… 
P.M.:  e anche questo fratello di CIARAMITARO…abitava allo Zen 2?  
NUCCIO:  abita allo Zen2)  sì. 
P.M.:  va bene allora l‘ufficio dà atto che…si tratta effettivamente di 

CIARAMITARO… 
NUCCIO:  Tanino, Tanino… 
P.M.:  Gaetano… Tanino… 
NUCCIO:  si. E dopo che lui ha avuto il controllo… 
P.M.:  nato a Palermo…il 4/8/1968. Tanino…benissimo… 
O M I S S I S 

 
 

 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 28.03.2009 ore 09.20 – Trascr. 

… 

 

O M I S S I S 

P.M.: ………... L‘Ufficio procede al presente interrogatorio esibendo al 
signor NUCCIO un album redatto  dalla Sezione Criminalità 
Organizzata della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, 
denominato ―Addio Pizzo 5‖, il quale contiene 86 foto di soggetti di 
interesse investigativo……. 

O M I S S I S 

P.M.: Foto nr. 33. 
NUCCIO: Sì, lo conosco, è il fratello di..  questo è CIARAMITARO Gaetano, 

anche se qui è molto diverso,  è molto..  è magro, è più giovane, 
fratello di  CIARAMITARO Domenico. 

P.M.: Uhm. Del Pitbull. 
NUCCIO: Del Pitbull. No, lui non si è adoperato in nessuna cosa, soltanto 

che una volta, non so una volta, due volte aveva custodito 
dell‟hashish per conto del fratello. 

O M I S S I S 

P.M.: Scusi, non ho dato atto che si tratta di CIARAMITARO Gaetano, 
nato a Palermo il 4 agosto del ‘68. Sì. 

O M I S S I S 
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NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 16.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

Si dà atto che viene mostrato in visione un album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile 

di Palermo con nota nr.501/08 SCO Gruppo "A" l'8 aprile 2008, contenente nr.54 fotografie. 

L‘identità degli stessi non viene resa nota al collaboratore perché posta in una rubrica non 

visibile allo stesso. 

O M I S S I S 

Adr: Foto nr.6. Riconosco CIARAMITARO Gaetano, fratello di Domenico. Sono a 

conoscenza che il predetto CIARAMITARO custodiva per conto del fratello Domenico la 

droga a casa. 

 

 

 
FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 14.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

Si da atto che viene mostrato in visione un album fotografico trasmesso dalla Squadra Mobile 

di Palermo con nota nr.501/08 SCO Gruppo "A" l' 8 aprile 2008, contenente nr.54 fotografie 

di soggetti di interesse investigativo. L‘identità degli stessi non viene resa nota al 

collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso. 

O M I S S I S 

Adr: Foto nr.6. E' una foto poco chiara e non riesco a distinguere nessuno. L‘Ufficio da atto 

che si tratta di CIARAMITARO Gaetano, nato a Palermo il 4 agosto 1966. Dovrebbe essere il 

fratello di Mimmo, persona molto vicina al NUCCIO e che io non ho mai conosciuto. Questo 

fratello, chiamato comunemente Tanino, si occupava di spaccio di stupefacenti. Non so se 

NUCCIO lo avesse utilizzato per qualche attività di Cosa Nostra. 

O M I S S I S 
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BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 15.5.2008 ore 15.45 

... 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione al BONACCORSO un album fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile della Questura di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata, il 8.4.2008, contenente 

54 fotografie. 

O M I S S I S 

Nella foto nr. 6 non riconosco nessuno. E' una foto poco chiara e non riesco a distinguere 

nessuno, anche se mi pare che si tratti del fratello di CIARAMITARO. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di CIARAMITARO Gaetano, nato a Palermo il 4 agosto 1966. 

Per qualche tempo, dopo l‟arresto di NUCCIO, l‟abbiamo messo allo Z.E.N. per vendere 

la droga, del tipo cocaina. Ma ciò durò solo pochi giorni, perchè era un soggetto inaffidabile, 

che si ubriacava e faceva uso di cocaina. Una volta fu protagonista di una sparatoria allo 

Z.E.N., allorché si mise a sparare senza alcuna ragione, forse per un raptus. 

 

 

 

Le sopra riportate convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia integrano a carico 

del CIARAMITARO il requisito della gravità indiziaria e costituiscono fondamento della 

chiesta applicazione della misura custodiale. 
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5.24. MARINO STEFANO 

[reato di cui al capo 43) della rubrica] 

Anche a carico di MARINO Stefano gravano oggettivi dati materiali d'accusa, costituiti 

dalle dichiarazioni rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia NUCCIO Antonino, 

BONACCORSO Andrea, FRANZESE Francesco, PULEO Santino e GIORDANO Salvatore, 

sul cui univoco e concordante tenore si fonda la presente richiesta di misura cautelare, 

relativa a molteplici condotte delittuose riconducibili alla fattispecie astratta prevista 

dall'art. 73 d.P.R. n° 309/1990. 

Giova peraltro ricordare che del MARINO aveva già parlato in passato l'altro collaborante 

ANDRONICO Emanuele, il quale aveva indicato il predetto odierno indagato (da lui 

individuato in fotografia) come soggetto inserito in un contesto criminale di commercio di 

sostanze stupefacenti, al quale lui stesso aveva più volte venduto della droga e che 

trafficava in sostanze droganti di tipo diverso (cfr. verbali di interrogatorio del 

29.12.2005, ore 10.10, del 16.01.2006, ore 15.55, del 17.01.2006, ore 16.50, in atti). 

Si riportano qui di seguito, adesso, le ulteriori dichiarazioni accusatorie a carico del 

MARINO nei loro passaggi più rilevanti. 

 

NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 06.12.2007 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra, quindi, l‘album fotografico redatto il 4 dicembre 2007 dalla Squadra Mobile, 

S.C.O. di Palermo, contenente nr. 55 fotografie, e chiede al collaboratore di esporre se 

riconosce le persone ivi raffigurate, e se conosce fatti penalmente rilevanti dalle stesse 

commessi. 

O M I S S I S 

LO NIGRO si occupava del traffico di stupefacenti (cocaina) con Andrea BONACCORSO, 

Stefano MARINO, Sandro LO PICCOLO ed il fratello Fabio LO NIGRO. Nel traffico ero 

coinvolto anche io, DI PIAZZA e FRANZESE. Per trovare un canale di trasporto per fare 

giungere la cocaina dall‘Olanda si decise di coinvolgere Luigi BONANNO. Per contattare Luigi 

BONANNO utilizzavo il nipote Filippo BONANNO, che ha un panificio. 

LO NIGRO forniva altro stupefacente a FRANZESE. Il guadagno di questo traffico veniva 

inserito nella cassa della famiglia per le esigenze degli associati. 
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Una persona vicina a LO NIGRO è Stefano MARINO. Di lui mi ha parlato BONACCORSO 

Andrea dicendomi che girava per la famiglia. 

O M I S S I S 

 

 
NUCCIO Antonino - verbale di interrogatorio del 10.04.2008 

… 

 

O M I S S I S 

Voglio precisare di avere costituito unitamente a Bonaccorso Andrea, Paolo DI PIAZZA e 

Nunzio SERIO una società finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L‟accordo 

prevedeva di acquistare la droga con nostri fondi e di dividere in parti uguali il ricavato. 

Nel giugno-luglio 2007 abbiamo acquistato 2 kg di cocaina da LO NIGRO. La droga è 

stata smerciata ed il ricavato fra noi diviso. LO STESSO È ACCADUTO PER ALTRO 

CHILO DI COCAINA FORNITACI DA STEFANO MARINO NEL LUGLIO 2007. Poco 

prima di essere arrestato avevamo acquistato altri 2 kg di cocaina, consegnati uno a 

CHIANCHIANO e l‘altro a Giudo SPINA  e Vincenzo COSENZA. 

O M I S S I S 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 28 gennaio 2008 ore 15.40 – 

Trascr. 

... 

 

O M I S S I S 

P.M.: Si. Allora diamo atto che vengono esi... viene esibito al Bonaccorso un 
album predisposto dalla Squadra Mobile con nota del 25 gennaio 
2008, che contiene 44 foto ……….  

P.M.:  32. 
Bonaccorso: Marino Stefano. 
P.M.:  Foto 32 Marino Stefano nato Palermo 18.6.72. Questo invece? 
Bonaccorso: Si questo lavora. 
P.M.:  In Cosa Nostra? 
Bonaccorso: In Cosa Nostra si. A Roccella. 
P.M.:  Quello che lei diceva che è stato messo come supervisore? 
Bonaccorso: Si. A Roccella, a Roccella hanno messo per tutti gli spacciatori lui 100 
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euro al giorno l'uno, ognuno deve dare 100 euro al giorno a loro, a lui, 
che dopo lui delegava qualcuno. LAVORAVA CON LA DROGA, 
PRIMA DI ARRESTARMI, IL GIORNO, IL GIORNO CHE MI 
HANNO ARRESTATO DOVEVA ARRIVARE 70 CHILI DI ERBA 
CHE LA DOVEVAMO PRENDERE IO E LUI ASSIEME, PERÒ A 
ME MI HANNO ARRESTATO E QUESTA COSA A ME NON È 
ARRIVATA, MA È ARRIVATA A LUI. E LAVORA PURE CON 
L'HASHISH, CON QUESTO SASÀ IL NAPOLETANO, E 
INSOMMA NEL CAMPO DELLA DROGA È ABBASTANZA, 
ABBASTANZA... PARECCHIO. Si occupa pure di estorsioni. E 
insomma.‖ 

O M I S S I S 

 
 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.04.2008 ore 12.50 

... 

 

O M I S S I S 

Nella foto nr. 22 mi pare di riconoscere il fratello di Roberto CATANZARO. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr. 22 ritrae CATANZARO Antonino, nato a Palermo il 

14.02.1974; 

A.D.R.: si tratta del fratello di Roberto con lui coinvolto nel commercio della droga. 

A.D.R.: Roberto si forniva abitualmente da Stefano MARINO, membro della famiglia 

mafiosa di Roccella. Ricordo una specifica cessione di 100 grammi di cocaina, cui io ho 

assistito, avvenuta vicino a casa di mia madre, che Nino CHIAPPARA diede a CATANZARO 

Antonino, mi pare nel periodo settembre - ottobre del 2007. 

O M I S S I S 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 04.04.2008 ore 11.00 

... 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione al BONACCORSO un albun fotografico predisposto dal R.O.N.I. dei 

Carabinieri di Palermo in data 1.4.2008, contenente n° 4 fotografie. 
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O M I S S I S 

Nella foto nr.2 riconosco INZERRA mi pare di nome Vincenzo. Faccio presente che il 

medesimo ha un fratello gemello 

L‘ufficio dà atto che la foto nr.2 ritrae INZERRA Salvatore, nato a Palermo il 28.07.1967; 

A.D.R.: ne prendo atto. Come ho detto si tratta di due gemelli. 

Nella foto nr. 3 riconosco uno dei fratelli INZERRA. 

L‘ufficio dà atto che la foto nr.3 ritrae INZERRA Vincenzo, nato a Palermo il 28.07.1967; 

A.D.R.: i due lavoravano insieme, tra di loro e con Fabio CUCINA, nel settore degli 

stupefacenti, in particolare commerciando sia fumo, in modo prevalente, sia cocaina. 

Il CUCINA, all‘insaputa degli INZERRA, era a sua volta in società con Nando GRIPPI. 

A.D.R.: Mettevano i soldi e andavano a rifornirsi a Napoli, specifico a Marano. 

O M I S S I S 

A.D.R.: quanto alla cessione di kg. 300 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish in 

favore degli INZERRA da parte di CUCINA Fabio e GRIPPI Leonardo, di cui si occupa 

l‘ordinanza di custodia che è stata notificata anche a me prima di Natale, posso dire che 

effettivamente, mi pare all‘inizio del 2005, come mi raccontò prima lo stesso CUCINA, poi 

Stefano MARINO e successivamente i medesimi INZERRA, Tonino LO NIGRO e Pietro 

TAGLIAVIA avevano ceduto dapprima 300 e poi 200, o 250 kg. di hashish, a CUCINA e 

GRIPPI. Faccio presente che si trattava di un‘unica partita di circa 800 o 1.000 kg. di droga 

proveniente dalla Spagna. Complessivi 500 kg. vennero forniti a CUCINA e GRIPPI, che ne 

cedettero la parte che ho detto agli INZERRA. Una parte andò a VERDONE Gaetano, ma non 

so dire di che quantità si trattasse. Ricordo che la droga venne ceduta a un prezzo buono, mi 

pare a 900 euro al kg. . Circa 200 kg. vennero ceduti al MARINO, che era in società con suo 

fratello Michele. Stefano MARINO è soggetto inserito nella famiglia mafiosa di Roccella, 

mentre Michele MARINO è inserito nella famiglia mafiosa di Brancaccio. I due MARINO 

cedettero a loro volta ai fratelli INZERRA la maggior parte della droga, mentre una minor 

parte andò a tale Mimmo PECORA, ucciso mi pare verso la fine del 2005. 

O M I S S I S 

 

 
BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio del 23.07.2008 ore 17.50 
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... 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra in visione al Bonaccorso un album fotografico predisposto dalla Squadra 

Mobile della Questura di Palermo – Sezione Antirapine in data 22.7.2008, contenente 29 

fotografie, depositato in data odierna. 

O M I S S I S 

Nella foto nr. 11 riconosco tale GAROFALO 

L‘Ufficio dà atto che la foto nr. 11 ritrae GAROFALO Aniello nato a Palermo il 17.07.1969. 

A D.R.: è un soggetto di Ballarò, cui tanti anni fu ucciso il padre. SI RIFORNIVA DI DROGA, 

PRINCIPALMENTE HASHISH, DA STEFANO MARINO. 

O M I S S I S 

 

 

BONACCORSO Andrea - verbale di interrogatorio reso all'udienza del 18 novembre 2008 

– Trascr. 

... 

 

O M I S S I S 

P.M. DOTT. VIOLA:  Va bene. Andiamo alla vicenda di cui stava parlando prima. 
Cioè quella grossa partita di hascisc. Vuole ricostruire 
questo episodio? 

IMPUTATO BONACCORSO:  Niente, in pratica quando c'è stato lo stesso, quando c'è 
stata la stessa cosa di Cucina con Grippi dei cinquecento chili 
di hascisc, siccome quel lavoro, se non mi sbaglio, erano 
ottocento o mille chili di hascisc, allora... 

P.M. DOTT. VIOLA:  Vorrei che lo ricostruisse dall'inizio. Quando dice che quel 
lavoro era di ottocento o mille chili. Racconti al Giudice come 
si è svolta tutta la...? 

IMPUTATO BONACCORSO:  Hanno fatto il lavoro, questo lavoro l'hanno fatto Fabio Lo 
Nigro, Tonino Lo Nigro, il fratello e Piero Tagliavia.  

GIUDICE:  Dovevano acquistare, giusto? 
IMPUTATO BONACCORSO:  L'hanno acquistata, l'hanno scesa dalla Spagna.  
GIUDICE:  Dalla Spagna. E questo è il quantitativo di questo.. p.? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, questo quantitativo è stato diviso: cinquecento chili in 

due volte se lo è preso Fabio Cucina con Nando Grippi; come 
di fatti ricordo pure che quando io frequentavo...  
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GIUDICE:  Scusi, scusi. Cinquecento chili in due volte, significa intorno 
ai duecentocinquanta...? 

IMPUTATO BONACCORSO:  Una di trecento è sicuro, e l'altra...  
GIUDICE:  Ah, una volta di trecento è sicura? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì. In pratica come di fatti c'è stato pure che dopo, quando 

io frequentavo Fabio Cucina e nel frattempo mi vedevo con 
Andrea Adamo, ci fu pure che Fabio Cucina e Grippi gli 
dovevano dare altri diecimila euro di rimanenza di questi 
soldi. Allora Fabio, allora Tonino Lo Nigro che dopo l'arresto 
di Piero Tagliavia era il reggente della famiglia di Corso dei 
Mille, mi disse: "vacci e ci dici che al più presto mi fa avere 
questi soldi se no ci levo il motore o ci levo la macchina" però 
io non lo dissi mai perché siccome Cucina era, era una testa 
calda, diciamo che subito...  

GIUDICE:  Si innervosiva? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Allora io gli ho detto, gli ho detto: "senti Tonì, sbrigatela tu 

e vedi tu", però non so se questi soldi glieli ha dati o non 
glieli ha dati.  

GIUDICE:  Ho capito.  
IMPUTATO BONACCORSO:  Quindi dicevo che questi cinquecento chili li hanno presi loro 

e dopo il restante, trecento chili...  
GIUDICE:  Quindi lei sa di questi rapporti anche di dare e di avere 

direttamente? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, sì.  
GIUDICE:  Era stato chiesto di intervenire con il Cucina? Questo vuole 

dire? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, sì.  
GIUDICE:  Ho capito.  
IMPUTATO BONACCORSO:  Ho avuto la conferma di quello che mi aveva detto Fabio 

Cucina.  
GIUDICE:  Quindi l'apprende per primo questa notizia di questa 

fornitura, dalle parole di Fabio Cucina? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Perfettamente.  
GIUDICE:  Poi lei viene, diciamo, chiamato a fare da intermediario per 

questa, diciamo rendiconto? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì però io non mi sono voluto interessare perché per il 

motivo che ho già detto.  
GIUDICE:  Ho capito.  
IMPUTATO BONACCORSO:  Dopo TRECENTO CHILI DI QUESTO HASCISC, È 

STATO DATO A STEFANO E MICHELE MARINO CHE 
ALLORA ERANO, ERANO AFFILIATI UNO ALLA 
FAMIGLIA DI ROCCELLA ED UNO ALLA FAMIGLIA DI 
BRANCACCIO. ALLORA HANNO DATO QUESTO 
HASCISC E I FRATELLI MARINO, una buona parte di 
questo hascisc l'hanno data ai gemelli, diciamo ai fratelli 
Inserra.  
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GIUDICE:  Ai fratelli Inserra. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Mi scusi, chi la cedette ai fratelli Inserra direttamente i 

cugini Grippi o Marino? 
IMPUTATO BONACCORSO:  L'hanno data una buona parte... 
P.M. DOTT. VIOLA:  Partendo dalle quantità che...? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Una buona parte, una buona parte... 
P.M. DOTT. VIOLA:  Mi scusi signor Bonaccorso. Lei ha detto ottocento, mille 

chili? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, all'incirca questo. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Arrivano direttamente dalla Spagna? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Giusto? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, sì. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Chi li fa entrare in Italia? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Lo Nigro, i due Lo Nigro e Tagliavia. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Di questo quantitativo una parte va a Marino? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Quanta era questa parte? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Se non ricordo male trecento chili. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Trecento chili. Una parte va, mi corregga se sbaglio, 

direttamente a Grippi e Cucina? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, una parte a loro. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Quanta era questa parte e se fu tutta consegnata in un'unica 

soluzione o in più soluzioni? 
IMPUTATO BONACCORSO:  No, in più soluzioni. Una di trecento chili è sicura.  
GIUDICE:  Tutta in una volta. 
IMPUTATO BONACCORSO:  Complessivamente siamo arrivati a cinquecento. Non so se 

gliene hanno data un'altra da duecento oppure a cento. 
Comunque quella di trecento chili quella la...  

GIUDICE:  Perché lei è sicuro, mi scusi? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Perché questa di trecento chili me l'ha confermata sia Lo 

Nigro che Cucina e dopo me l'ha confermata pure Adamo, 
perché dietro queste cose c'era pure Adamo che però non 
figurava con nessuno. 

P.M. DOTT. VIOLA:  Una parte poi viene ulteriormente ceduta ai gemelli Inserra? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Chi gliela dà ai gemelli Inserra? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Gliela dà i fratelli...  
GIUDICE:  Così ha detto, l'aveva già detto. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Vorrei che fosse riepilogato, io non ho capito benissimo, 

chiedo scusa.   
GIUDICE:  Ha detto così, che una parte venne data ai fratelli, ai 

gemelli, però attraverso? 
IMPUTATO BONACCORSO:  TRAMITE I MARINO. E un'altra parte, un'altra parte, non 

so quanto, la diedero pure Fabio Cucina e Grippi, sempre ai 
gemelli.  
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GIUDICE:  Quindi i gemelli ricevano sempre da questa partita che viene 
dalla Spagna, per comprenderci, in parte da Grippi e Cucina e 
in parte da Marino? 

IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, esattamente. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Quindi complessivamente quanto prendono trecento più? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Trecento più cinquecento, otto... Ah, più... 
P.M. DOTT. VIOLA:  No, no, gli Inserra, quanto gli dà agli Inserra? 
IMPUTATO BONACCORSO:  No, no, io so quella dei Marino  che è stata quasi tutto 

gliel'hanno data ai gemelli. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Quindi quella dei trecento chili? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Sì, sono trecento. 
P.M. DOTT. VIOLA:  Quella di Grippi e Cucina? 
IMPUTATO BONACCORSO:  Quella di Grippi non so quanto era, non lo so, perché quella di 

Marino io l'ho appreso sia da Marino che sia pure da Lo 
Nigro, da Adamo e pure dagli Inserra perché avevamo una 
buona amicizia. 

O M I S S I S 

 

 

FRANZESE Francesco - verbale di interrogatorio del 09.04.2008 ore 09.55 

… 

 

O M I S S I S 

PM :  Esibiamo ora al signor Franzese un secondo album fotografico. 
Questa volta è tratto dal procedimento 9271/06 e 8893/06 GIP e 
redatto dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo dei Carabinieri 
di Palermo, consta di 37 fotografie che anche questa volta vengono 
esibite senza la legenda che è allegata a parte.  

PM :  La foto 8? 
FF :  Ma questo non ce l‘ho presente. 
PM :  Non ce l‘ha presente, va bene. La foto 8 è Stefano Marino nato a 

Palermo il 18 giugno del ‘72. 
FF :  Mi sembra di … Stefano Marino ne ho sentito parlare nella ….. 

zona Brancaccio, così, questa zona da ….. io faccio una premessa. Io 
avevo rapporti con Tonino Lo Nigro…  

PM :  Si. Di questo abbiamo parlato. 
FF :  Si, abbiamo già parlato. E …. Brunettino ho incontrato diverse volte…. 

mi sembra che anche lui, cioè Marino è, era anche uno di quella 
zona…. Però mi sembra che, più che altro ne ho sentito parlare a loro 
perché…. 

PM :  Da chi? 
FF :  Tonino lo Nigro… 
PM :  In che termini? 
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FF :  Ma che era anche uno… diciamo così della zona. Non mi ricordo le 
parole precise. 

PM :  Si, ma, della zona che significa… 
FF :  Si, si, come… di mafia, di mafia, di mafia. 
PM :  Però non si ricorda niente di preciso. 
FF :  Anzi, forse sarò più preciso ancora, di traffici. Di mafia e traffici. 
PM :  Traffici cosa intende? 
FF :  Di droga, droga. 

 

 

PULEO Santino - verbale di interrogatorio del 21.05.2009 

… 

 

O M I S S I S 

PULEO: E cioè, allora, intanto di un affare di 80 kg di erba che avevamo, 
che c‟erano implicati in questo affare Andrea BONACCORSO, 
Michele MARINO, Stefano MARINO … 

P.M.: Sì scusi, 80 kg di erba intende che tipo di droga? 
PULEO: Erba naturale, erba. 
P.M.: Cioè cos‘è, hashish, marijuana, che cosa 
PULEO: Marijuana. 
O M I S S I S 

 

 

PULEO Santino - verbale di interrogatorio del 24.07.2009 ore 16,05 – Riass. 

 

… 

 

O M I S S I S 

Si dà atto che l‘Ufficio pone in visione a PULEO Santino l‘album fotografico predisposto dai 

Carabinieri del R.O.N.I. di Palermo contenente n° 58 fotografie trasmesso con la nota n° 

4207/6 di prot. 1^ Sez. del 16.10.2008. 

Nella foto n° 7 riconosco Fabio CUCINA. 

L‘ufficio dà atto che la foto n° 7 raffigura CUCINA Fabio, nato a Palermo il 16.11.1971. 

So che il CUCINA lavorava con hashish e cocaina ma mai insieme a me. Lavorava anche con la 

droga insieme a Stefano MARINO, mio amico, di cui ho già parlato, inserito in Cosa nostra 

all‘interno della famiglia di Roccella. 

O M I S S I S 
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Nella foto n° 9 riconosco Nino CHIAPPARA. 

L‘ufficio dà atto che la foto n° 9 raffigura CHIAPPARA Antonino, nato a Palermo il 

10.09.1966. 

CHIAPPARA era persona inserita in Cosa nostra nella famiglia di Roccella. Trafficava con la 

cocaina ed io gliela portavo per conto di MARINO Stefano, perché quest‟ultimo mi 

incaricava di farlo. 

O M I S S I S 

 

 

 

PULEO Santino - verbale di interrogatorio del 24.07.2009 ore 16,55 – Riass. 

 

… 

 

O M I S S I S 

L‘Ufficio mostra al Puleo un album fotografico, redatto dalla Sezione Criminalità Organizzata 

della Squadra Mobile di Palermo in data 4 marzo 2009, denominato ―Addio Pizzo 5‖ e 

depositato in data 5 marzo 2009, contenente le foto di 86 soggetti. 

O M I S S I S 

FOTO n.3:  mi sembra essere una persona di cui ho già parlato in precedenti interrogatori. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: GERACI Nicola, nato a Palermo il 13.12.1975. 

Sentite le generalità confermo di conoscerlo. Lavorava con la cocaina ed era socio di Giuseppe 

RUGGERI verso la fine del 2006 e l‘inizio del 2007. Gli fornivo, per conto di MARINO 

Stefano, circa 100-500 grammi ogni quindici giorni, al prezzo di circa 50 Euro al 

grammo.‖ 

O M I S S I S 

FOTO n.71:  riconosco MARINO Stefano, su cui ho ampiamente riferito in precedenza. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: MARINO Stefano, nato a Palermo il 18.06.1972. 

O M I S S I S 

 

 

 

GIORDANO Salvatore - verbale di interrogatorio del 25.03.2010 ore 14.30 

O M I S S I S 
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L‘Ufficio dà atto che in occasione di altro precedente interrogatorio, effettuato in data 

12.3.2010, è stato mostrato al GIORDANO un album fotografico, redatto dalla Sezione 

Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Palermo denominato ―Addio Pizzo 5 

29.03.2009‖, trasmesso con nota n° 501/09 Mob. S.C.O.- Gruppo A del 31.03.2009, depositato 

in data 01.04.2009, contenente le foto di n° 87 soggetti la cui identità non è nota al 

collaboratore perché posta in una rubrica non visibile allo stesso e fisicamente separata 

dall‘album; che ad un certo punto, stante l‘ora tarda, si era rinviato l‘interrogatorio in 

relazione alle altre fotografie contenute nell‘album; che oggi pertanto si procede ad esibire 

nuovamente al GIORDANO l'album sopra indicato, in relazione alle seguenti fotografie, dalla 

n° 51 in poi. 

O M I S S I S 

FOTO n.71:  riconosco tale MARINO, mi pare Stefano, persona vicina a Tonino LO NIGRO, 

detto ―Ciolla‖. Fa parte della stessa famiglia mafiosa di quest‘ultimo. 

L‘Ufficio dà atto che si tratta di: MARINO Stefano, nato a Palermo il 18.06.1972. 

A D.R.: SI OCCUPA DI COMMERCI DI DROGA, IN PARTICOLARE DI COCAINA, ED 

ANZI È LUI CHE GESTISCE GLI STESSI, CON SUO FRATELLO MICHELE, PER 

CONTO DELLA FAMIGLIA MAFIOSA DI APPARTENENZA. Ho parlato di lui con mio 

cugino Sebastiano GIORDANO, il quale una volta acquistò circa 1.000 chilogrammi di 

“fumo” dai LO NIGRO, e pure in tale affare erano coinvolti i MARINO. 

O M I S S I S 

 

 

Alla stregua delle sopra riportate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, univoche, 

circostanziate e convergenti, sussistono incontestabilmente a carico del MARINO i 

requisiti di gravità indiziaria necessari per l'adozione del provvedimento custodiale.
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6. CONCLUSIONI 

Tanto osservato, fatte queste premesse ed evidenziato che l‘esistenza di ogni societas 
sceleris è vieppiù dimostrata dall‘affectio societatis che legava tra di loro i diversi singoli 

sodali (soltanto alcuni dei quali in contatto anche con gli altri associati, come si evince dalle 

dichirazioni dei collaboranti), va sottolineato come il perdurare nel tempo del vincolo 

associativo, tale da permanere nel tempo anche successivamente all‘arresto di singoli 

componenti di esso, per considerevoli periodi di tempo, consente di affermare la stabilità 

dell‘attività organizzata di ognuno dei sodalizi, perdurante nel tempo, a prescindere dalla 

verificata consumazione di alcuni dei singoli delitti-fine, che, fra l‘altro, permette di 

escludere, come pure dianzi evidenziato, che si sia in presenza della diversa fattispecie di 

cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 d.P.R. n° 309/1990. 

Va ancora posto in evidenza, nella disamina dei facta concludentia che consentono per via 

indiretta e per prova logica di inferire l‘esistenza delle associazioni criminose di che 

trattasi, che gli associati erano dotati di un‘elevata ―capacità professionale‖, avuto riguardo 

al non comune livello dei traffici organizzati e finanziati nel caso specifico, alle modalità di 

realizzazione degli stessi, al coinvolgimento di una pluralità di soggetti, alla capacità di 

mettere in atto utili stratagemmi al fine di intralciare le investigazioni. 

L‘esistenza dell‘affectio societatis, come pure mette conto di porre in evidenza, è messa in 

risalto invero dalle capacità di ―autotutela‖, mediante anche le menzionate attività di 

assistenza ai partecipi detenuti, ovvero dalla ora detta messa in atto di utili stratagemmi al 

fine di ritardare e fuorviare - talora con buon esito - le indagini volte alla loro 

identificazione, attraverso comportamenti volti a non consentire agli investigatori di 

pervenire alla identificazione dei diversi soggetti coinvolti negli illeciti traffici. 

Ben poco, per la verità, vi sarebbe da aggiungere alle considerazioni fin qui svolte, avuto 

riguardo alla notevole ed inconfutabile mole del materiale probatorio raccolto a carico degli 

indagati anche in relazione alle contestazioni concernenti il reato associativo di cui in 

rubrica. 

Pur non di meno, si ritiene opportuno evidenziare, essendo ciò utile per una migliore 

valutazione dei risultati delle indagini, che converge a carico dei suddetti indagati una 

cospicua serie di elementi d‘accusa, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia e dall‘esito delle indagini espletate dalla Polizia giudiziaria. 

La lettura congiunta del materiale probatorio raccolto, già prima preso in esame, non lascia 

spazio, invero, al minimo dubbio in ordine al pieno coinvolgimento degli indagati nei diversi 

episodi di commercio di sostanze stupefacenti, di tal che non occorrono adesso particolari 

commenti circa la responsabilità degli stessi in relazione ai reati in esame. 

I suddetti elementi probatori hanno consentito di evidenziare l‘esistenza di vere e 

proprie organizzazioni criminali, nell‘ambito delle quale i sunnominati indagati sono 

rispettivamente inseriti a vario titolo o verso le quali comunque apportano un contributo 

causale di sicura rilevanza al fine di consolidare e radicare la presenza sul territorio delle 

organizzazioni stesse. 

Sono stati raccolti oggettivi riscontri estrinseci in ordine all‘esistenza dei fatti riferiti 
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dai collaboranti e ricostruiti dalla P.g. ed alla giusta collocazione nel contesto storico e sociale 

in cui si inseriscono. E sussiste altresì il riscontro soggettivo costituito dalla personalità 

criminale degli indagati, alla stregua dei dati indicati nell‘informativa conclusiva depositata 

dalla P.g. . 

È utile ed opportuno ricordare brevemente - tornando per un momento a richiamare i 

principi in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, 

più diffusamente esposti in altra precedente parte della trattazione 304 - che per la 

sussistenza di tale associazione basta la concordanza e la convergenza di condotte 

significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da 

costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel concordato traffico di 

stupefacenti 305; e che occorre verificare se la suddivisione dei ruoli di colui che contatta i 

fornitori per l‘acquisto, di chi la acquista e la importa, di chi la trasporta, di chi 

successivamente la distribuisce, etc., non sia espressione di condotte autonome e svincolate 

tra loro, bensì sia frutto di un accordo ben preciso nell‘ambito del quale a ciascuno è 

assegnato un compito specifico, come potrà desumersi anche dalla spartizione dei guadagni 

ricavati da ognuno, a dimostrazione che si tratta di stupefacente nella disponibilità 

dell‘associazione. 

Nella specie, la pluralità di reati attribuibili a ciascuno degli odierni indagati e la 

pletora degli altri episodi di traffico illecito di cui non sono stati con esattezza delineati i 

contorni, ma che emergono tuttavia con sufficiente chiarezza, coinvolgendo ulteriori soggetti 

non responsabili dei primi, la caratteristica della continuità nell‘esecuzione per un lungo 

periodo di tempo nell‘ambito di una vasta area territoriale, l‘ampio bacino interessato dai 

commerci criminosi, gli specifici ruoli rivestiti dai singoli compartecipi, consentono senza 

ombra di dubbio l‘individuazione delle diverse associazioni dedite prevalentemente allo spaccio 

di sostanze stupefacenti. 

Le modalità operative dei sodalizi, le reiterate trattative, i diversi viaggi finalizzati 

all‘acquisto di droga, la stabilità delle organizzazioni nell‘arco temporale oggetto della 

narrazioni dei propalanti, la divisione ben specifica dei ruoli, le varie e ben articolate modalità 

delle consegne e dei trasporti, inducono quindi fondatamente a ritenere integrati anche gli 

elementi delle fattispecie associative rispettivamente ascritte agli indagati, delle quali 

emerge quindi realmente dagli atti l‘esistenza unitamente a tutta una serie di singole 

fattispecie di cessione di droga, accuratamente verificate grazie alle investigazioni espletate. 

Si è pure già sottolineato che gli elementi probatori acquisiti, e prima diffusamente 

indicati, permettono di delineare i rispettivi organigrammi dei suddetti organismi associativi in 

modo chiaro e solido e di ―fotografare‖ i gruppi criminali in questione in maniera assai 

completa. 

Gli atti che si sottopongono all'esame del giudicante preliminare, invero, attestano 

innanzitutto l‘esistenza di una fitta serie di rapporti personali tra i partecipi - tra di loro e 

                                                 
304

 Cfr. i l  paragrafo L'ASSOCIAZIONE FINALIZ ZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI .  CENNI IN ORDINE AL  REATO ASSOCIATIVO DI CUI ALL ‘ART .  74  D .P.R.  N°  

309/1990  E  SUCC .  MODIF .  .  

305
 Cfr. per tutte Cass. ,  Sez. I, 22 luglio  1995, n°  742.  
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con soggetti accertatamente e pesantemente coinvolti in specifici episodi criminali -, non 

diversamente spiegabili se non nell‘ottica di comuni interessi nel settore degli stupefacenti, 

che costituisce chiaro sintomo del comune esercizio di un‘attività volta allo spaccio e 

documenta quindi la sussistenza dei vari organismi associativi, così confermando la 

prospettazione accusatoria. 

Le diverse associazioni ricostruite nella specie risultano avere, con carattere di 

continuità e normalità, in relazione alla consistente durata dell‘attività illecita accertata, 

programmato una serie indeterminata di reati in materia di commercio di sostanze 

stupefacenti; ed è emersa, inoltre, l‘unità ideale di ciascuno dei soggetti operanti. 

Tale finalità di traffico reiterato emerge con chiarezza dal complesso delle 

acquisizioni indizianti ampiamente riportate, alla stregua delle quali, invero, sotto un primo 

aspetto, non v‘è dubbio che tra gli indagati per i diversi delitti di associazione finalizzata al 

traffico di stupefacenti meglio specificati in rubrica, si sia formato un vincolo associativo 

continuativo, di carattere generale, con carattere di permanenza, volto all‘attuazione di un 

comune programma di delinquenza, come è dato di ricavare dalla constatazione della 

coordinata attività svolta dagli aderenti al sodalizio in relazione alla pluralità dei fatti 

criminosi, dall‘efficienza dell‟organizzazione, dalla continuità, frequenza ed intensità dei 

rapporti tra i soggetti, dalla palese interdipendenza delle rispettive condotte, ciascuna 

assolvente ad un suo specifico ruolo, ma tutte dirette al raggiungimento del comune scopo 

della diffusione della droga sul mercato, dalla predisposizione dei mezzi finanziari necessari 

e dalla partecipazione agli utili. 

Anche il complesso di dati probatori desumibili dalla commissione di singoli e specifici 

reati, tutti oggettivamente sintomatici dell‘appartenenza degli indagati all‘organismo 

associativo, consente di trarre elementi utili per la presente decisione. 

Va evidenziato invero, solo per maggiore chiarezza, che i prevenuti sono direttamente 

coinvolti in numerosi specifici episodi afferenti alla fiorente attività di traffico di droghe. Il 

che, ovviamente, non limita la sua efficacia probatoria alla dimostrazione dei singoli reati-

scopo, ma - ferma restando la ben nota distinzione concettuale tra responsabilità del 

partecipe e per i c.d. atti di essenza dell‘associazione e responsabilità per i singoli reati dalla 

stessa programmati ed eseguiti - dimostra in concreto l‘esistenza del permanente accordo 

relativo alla affectio societatis, costituente il profilo interno della fattispecie associativa ora 

in esame: infatti, i singoli fatti di cessione, etc. di sostanze stupefacenti finiscono con 

l'assumere la capacità di un riscontro c.d. "individualizzante", sul piano della condotta 

specifica per la sussistenza della fattispecie associativa. 

Non può non accedersi invero, sotto tale aspetto, al noto indirizzo giurisprudenziale 

secondo cui « ... il valore sintomatico della paternità dell‘azione, nella causale, è connaturato 
alla sua diretta partecipazione al processo formativo della volontà di una condotta. Come tale, 
il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, 
facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato 
dell‘autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta valutazione rimarrebbe 
sconosciuto. Né il sistema processuale vigente pone limiti al giudice nella scelta della prova 
atipica o nell‘apprezzamento della sua capacità rivelatrice di un fatto o di un aspetto dello 
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stesso  ... » 306. 

E parimenti significativa è l‘affermazione che « ... in tema di associazione per 
delinquere, devesi ritenere che la persona la quale attui più volte - in concorso con i partecipi 
al sodalizio criminoso - reati fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e 
concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere 
superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo 
preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del 
reato de quo, non può essere assolta con la limitata durata dei rapporti con essi correi 
intercorsi ... » 307. 

Infatti, la partecipazione da parte degli stessi a specifici episodi delittuosi inscritti 

nel pactum sceleris del sodalizio dedito al traffico di droga, come dimostrato 

inequivocabilmente dagli indizi prima riepilogati, costituisce senz‘altro di per sé univoco 

elemento indiziario della loro intraneità alle associazioni per delinquere di che trattasi. 

Ciò dimostra in concreto l‘esistenza del permanente accordo relativo alla affectio 
societatis, costituente il profilo interno della fattispecie associativa ora in esame, 

ripercuotendosi sulla sussistenza del reato associativo, finendo di fatto con l'assumere la 

capacità di un riscontro c.d. ―individualizzante‖, sul piano della condotta specifica per la 

sussistenza della fattispecie associativa. 

Quanto ora detto trova sicura conferma nel già ricordato rapporto di reciproca 

conoscenza tra i componenti dei sodalizi, nella consapevolezza del ruolo svolto e di quello 

assegnato a ciascun partecipante, nelle modalità dei contributi singolarmente dati per il 

raggiungimento dello scopo di acquisto, importazione, e commercio della droga: e tutto ciò 

(in considerazione anche della ripetitività delle forniture e degli episodi di acquisto ed 

importazione per l‘immissione sul mercato) non solo allo scopo della realizzazione di 

un‘operazione economica commerciale, ma anche di costituire un altro ben individuabile anello 

della catena criminale, in funzione e della sicurezza dell‘organizzazione e del mantenimento 

dei diversi canali di traffico degli stupefacenti. 

Risultano altresì dimostrati nel caso in esame la suddivisione dei ruoli, 

l'approvvigionamento continuo dal medesimo fornitore, la destinazione dello stupefacente 

al medesimo mercato, l'utilizzo d'un collaudato sistema di pagamenti, le quantità (ingenti) 

di stupefacente reperito da immettere sul mercato, le continue forniture pattuite od 

eseguite ai medesimi spacciatori od anche agli stessi acquirenti "grossisti" e, in ogni caso, 

la esistenza di tutte quelle connotazioni che depongono per la sussistenza di uno stabile 

sodalizio con l'unico interesse nel commercio degli stupefacenti: elementi e connotazioni che 

certamente si rinvengono nel sodalizio criminoso al centro delle indagini. 

                                                 
306

 Cass. ,  Sez. V, 14 novembre 1992/11 marzo 1993, Madonia; Cfr. altr esì Cass. ,  Sez.  

V, 14 settembre 1991, Monaco. Secondo Cass. ,  Sez. Vi ,  22 febbraio 1996, Marciano, 

in tema di reato associativo, g l i indizi sul la sussistenza del reato possono essere 

legittimamente tratti  dalla commissione dei reati -fine,  interpretati al la luce dei 

moventi  che l i  hanno ispirati ,  quando questi  valgono ad inquadrarl i nel le final ità 

del l ‘associazione .  

307
 Cass. ,  Sez. V, 25 marzo/21 giugno 1997, Puglia.  
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E, d‘altra parte, ciò che è rilevante in questa sede non è la prova del raggiungimento di 

un accordo formale tra tutti gli indagati oggetto della fattispecie associativa, quanto 

piuttosto l‘esistenza di fatto di una struttura operante in Italia ed all'estero nel periodo in 

contestazione, e conforme alla previsione normativa, in cui si innesta il contributo apportato 

dal singolo, nella prospettiva del perseguimento di uno scopo comune. 

Infine, mette conto di evidenziare che l‘associazione di cui all‘art. 74 d.P.R. n° 

309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall‘identico 

interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche 

nell‘ipotesi, anch‘essa ravvisabile nella specie, del vincolo che accomuna, in maniera 

durevole, l‟importatore ed il fornitore di droga agli acquirenti, che, in via continuativa, la 

ricevono, pure in grosse quantità, per immetterla al consumo. La diversità di scopo 

personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare 

il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l‘associazione 

criminosa è esclusa dalla diversità dell‘utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o 

da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l‘una né l‘altro sono di ostacolo 

alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come 

acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo così una funzione 

continuativa che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un 

elemento della complessa natura che facilita lo svolgimento dell‘intera attività criminale. Ne 

deriva che è configurabile, fra importatori, venditori ed acquirenti di sostanze 

stupefacenti, l‟associazione volta alla commissione di reati nella specifica materia 308. 

Nello stesso senso, è stato pure stabilito dalla S.C. che l‘associazione per delinquere 

finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è realizzata sia dall‘unione di più persone che 

operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio 

della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l‟importatore-acquirente, che 

si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete degli spacciatori, 

purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell‟ambito di una organizzazione, 

nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e 

purché l‘acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze 

stupefacenti con continuità sufficiente a proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera 

individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa 309. 

Su di altro piano, proprio gli elementi prima evidenziati sono parimenti esplicativi della 

piena consapevolezza e volontà dei vari soggetti di associarsi per commettere più delitti, e 

dunque di contribuire, ciascuno con il proprio ruolo strumentale, all‘attuazione del programma 

criminoso ed al conseguente perdurare della vita dell‘organismo associativo, attraverso la 

costituzione di una struttura che si è certamente articolata in una propria consistente 

attività organizzata, attraverso l‘instaurazione di stabili rapporti personali ed organizzativi, 

con la suddetta chiara distinzione di compiti tra i partecipanti, dediti alla stabile attività 

delittuosa. 

Nei confronti (anche) degli odierni indagati sono emersi dunque inequivoci elementi 

indiziari in ordine alle ipotesi d‘accusa in contestazione, avendo sicuramente partecipato 

                                                 
308

 Cass. ,  Sez. V, 23 settembre 1997, Bruciati.  

309
 Cass. ,  Sez. V, 17 marzo 1997, Beraj.  
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all‘associazione, come emerge dal quadro fornito dalle esaurienti indagini (unitamente ad altri 

soggetti) tutte le persone individuate nei relativi capi di accusa, ognuna fornendo il proprio, 

non insignificante, contributo alla vita della struttura di appartenenza, previa accettazione 

del programma, in vista del perseguimento dello scopo comune, di commercio della droga. 

Le indagini, come detto, hanno dimostrato la stabilità nel tempo dei legami tra i vari 

associati, i quali, durante tutto lo sviluppo delle indagini, hanno continuato senza soluzione di 

continuità ad importare e distribuire stupefacente sul territorio di pertinenza. 

Più in particolare, nell‘ambito di ciascuna delle suddette associazioni è stata accertata 

attraverso le indagini, sulla base dei dati indizianti acquisiti, prima analiticamente esposti, una 

chiara ripartizione di compiti tra i correi e sono state enucleate le caratteristiche dei singoli 

apporti, rispettivamente esplicati in forma di stabile e continuativa disponibilità a finanziare 

gli acquisti del sodalizio, mediante la predisposizione e l‘assicurazione dei mezzi necessari per 

l‘acquisto della droga, ovvero di altrettanto continuativa e stabile disponibilità a rifornire 

ovvero ad acquistare e ricevere ai fini del successivo smercio le sostanze stupefacenti (il che 

non può non aver facilitato l‘esercizio dell‘intera attività criminosa, mediante riduzione dei 

rischi ed incremento dei profitti), oppure infine dell‘effettuazione di continui viaggi per il 

periodico rifornimento di stupefacenti, in quantitativi anche rilevanti, etc. . 

Sussiste quindi, per tutte le considerazioni che precedono, il presupposto dei gravi 

indizi di colpevolezza, necessari per l‘emissione del provvedimento cautelare. 

******* 

§. le  esigenze cautelari  

Quanto al profilo cautelare, osserva il Giudice che sono da condividere le argomentazioni 

svolte e le conclusioni rassegnate dal P.M. in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari 

legittimanti l’applicazione, nei confronti degli odierni indagati, della misura della custodia in 

carcere.  

Con specifico riguardo ai soggetti indagati del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e di delitti 

aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91, indiscutibile è, invero, la sussistenza delle specifiche 

esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a), b) e c) c.p.p., la cui oggettiva valenza e gravità, 

sia singolarmente considerate sia complessivamente valutate, impone l’adozione della misura 

cautelare richiesta.  

Ricorrono, in particolare, specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini, evidente 

essendo il pericolo che gli indagati possano, ove rimessi in libertà, adottare, avvalendosi della 

più volte evidenziata capacità intimidatrice del sodalizio, comportamenti diretti ad interferire 

con l’ulteriore approfondimento dei fatti e la definitiva composizione del quadro probatorio.  

Sussistente deve ritenersi, altresì, il pericolo di fuga, avuto riguardo alla natura dei delitti 

oggetto di contestazione ed alla entità della pena presumibilmente irrogabile nonché alla 

circostanza che, in seno al contesto associativo in esame, la fuga costituisce prospettiva 

concreta ed inevitabile in un’ottica di necessaria neutralizzazione degli effetti di temuti 
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provvedimenti restrittivi e la salvaguardia dello stato di latitanza di esponenti di vertice ed 

adepti è percepita quale ulteriore, concreta espressione della capacità di affermazione 

dell’associazione criminale  

Deve rilevarsi, inoltre, che la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti 

degli odierni indagati in ordine ai fatti delittuosi come descritti in epigrafe determina 

l’operatività della presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275 co. 3 c.p.p. che 

impone, in assenza di elementi positivi che ne consentano il superamento, l’adozione del più 

severo tra i provvedimenti di rigore. 

Orbene, ad opinione di questo Giudice, non si ravvisano in atti concrete risultanze 

rappresentative della insussistenza di detto periculum libertatis bensì acquisizioni che, nel 

confermare la vitalità e la piena operatività del sodalizio mafioso e nell’evidenziare, pur nella 

diversità dei ruoli svolti, il concreto apporto offerto da ciascuno degli odierni indagati al 

perseguimento delle finalità illecite della associazione cosa nostra, generano specifico e 

rilevante allarme sociale.  

Grave ed evidente, invero, è il pericolo che gli indagati persistano nelle accertate strategie 

criminali e che reiterino le condotte delittuose. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare 

come taluni tra i predetti, abbiano dimostrato assoluta indifferenza rispetto alla condanna già 

riportata per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., in tal modo ulteriormente confermando la 

fondatezza della negativa prognosi nei loro confronti formulata.    

Quanto all’indagato ultrasettantenne Conigliaro Angelo, deve rilevarsi che le risultanze 

istruttorie inducono a ritenere superata la presunzione relativa di ridotta pericolosità sociale 

prevista dall’art. 275 co. 4 c.p. Gli elementi di giudizio in atti depongono per la concreta 

sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza legittimanti l’adozione della misura 

della custodia in carcere anche nei confronti del predetto indagato. Concrete risultanze 

evidenziano come neppure il compimento del settantesimo anno di età sia intervenuto ad 

incidere, sminuendone la consistenza, sulla elevatissima pericolosità del Conigliaro. Dalle 

convergenti ricostruzioni dei fratelli Azzolini, invero, emerge che Conigliaro Angelo è il 

soggetto al quale, sin dagli anni ’80 e fino al 2006 (allorquando l’indagato aveva già compiuto 

i settanta anni), Azzolini Mariano ha personalmente effettuato periodiche dazioni di denaro.  

Per quanto concerne, infine, la posizione degli indagati che già si trovano in stato di 

detenzione per altra causa ed anche in virtù di condanna definitiva, deve rilevarsi che, 

secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “il preesistente stato di 

detenzione, a titolo tanto di espiazione quanto di custodia cautelare, non impedisce, sotto il 

profilo delle esigenze cautelari, l‟emissione di un nuovo provvedimento custodiale, atteso che 
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la valutazione delle dette esigenze non può essere legata ad uno stato come quello dianzi 

ipotizzato, sul quale il giudice procedente non può in alcun modo influire”  (così Cass., Sez. 

I, 6 febbraio 1995, Sasso; nello stesso senso Cass., Sez. VI, 19 aprile 1995, Bonaccorsi). Al 

riguardo, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come lo stato di detenzione, 

cautelare o esecutivo, dell’indagato “non rende oggettivamente inattuale il pericolo del 

collegamento del medesimo con realtà criminali e la reiterazione di reati della stessa specie, 

non potendosi escludere in modo assoluto, in relazione alla pena in esecuzione, il recupero di 

libertà (…) per qualsivoglia causa”  (così Cass., Sez. II, 30 agosto 1994, Arslan). 

Alla luce di tutte le considerazioni superiormente svolte, la custodia cautelare in carcere si 

impone quale unica misura ritenuta idonea dal legislatore a fini di salvaguardia delle esigenze 

cautelari e ciò anche in considerazione della entità della presumibile pena che verrà irrogata in 

caso di condanna, non contenibile entro i limiti della sospensione condizionale.  

La misura della custodia cautelare in carcere si impone, a giudizio del decidente, anche nei 

confronti degli indagati cui sono ascritti i delitti di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90. Le 

argomentazioni sviluppate dal P.M. sono pienamente condivisibili in relazione alla prospettata 

sussistenza di un concreto e grave pericolo di reiterazione criminosa. La entità dei traffici e la  

diversificata tipologia degli stupefacenti oggetto di approvvigionamento e smercio, il contesto 

nel quale i traffici suddetti sono stati concepiti e realizzati, il protrarsi delle condotte lungo un 

arco temporale rilevante, i precedenti specifici di taluni tra gli indagati danno contezza della 

speciale gravità del periculum in argomento ed inducono a ritenere la custodia cautelare in 

carcere unica misura adeguata a fini di salvaguardia delle affermate esigenze di tutela  della 

collettività. In ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari specialmente 

rappresentativo è quanto dichiarato dai collaboratori Nuccio Antonino e Franzese Francesco i 

quali hanno concordemente affermato che Daricca Fabio, odierno indagato, sebbene ristretto 

agli arresti domiciliari, smerciava stupefacente (interrogatori del 20.2.2008 e del 14.4.2008; in 

particolare così il Nuccio: “…dopo che è stato messo agli arresti domiciliari ha iniziato a 

spacciare stupefacenti”).   

P.Q.M.  

Visti gli artt. 272 e ss., 285 c.p.p.;  

Applica la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di ACQUISTO 

Michele, BAUCINA Salvatore, BIONDO Mario, BRUNO Pietro, CATALDO Salvatore, 

CATANIA Filippo, CIARAMITARO Domenico, CINÀ Pietro, CONIGLIARO Angelo, 

CORRAO Giovanni, CUSIMANO Giovanni, D’ANNA Salvatore, DI BELLA Giuseppe, DI 

MAGGIO Giuseppe, DI MAGGIO Gaspare, DI MAGGIO Lorenzo, ENEA Giuseppe, 
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EVOLA Alberto, LIGA Salvatore di Gioacchino cl. 64, LIGA Salvatore di Francesco Paolo 

cl. 85, LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, LO PICCOLO Filippo, LO PICCOLO 

Salvatore, LO PICCOLO Sandro, LO VERDE Giuseppe, LUCIA Antonino, LUCIA Mario, 

MACCHIARELLA Tommaso, MESSINA Giuseppe, MORISCA Gioacchino, NICOLETTI 

Giuseppe, NIOSI Giovanni, PALAZZOLO Vito Mario, PILLITTERI Calogero, PIPITONE 

Vincenzo, PUCCIO Carlo, PUGLISI Francesco, RANDAZZO Salvatore, SERIO Nunzio, 

TROIA Massimo Giuseppe, VITALE Salvatore, ZITO Filippo, BOTTA Giovanni, BARONE 

Andrea, BARONE Domenico, DI PIAZZA Francesco Paolo, SPINA Guido, COSENZA 

Vincenzo, CAVIGLIA Domenico, FERRAZZANO Mario,  MANGIONE Salvatore, 

MANGIONE Filippo, MESSERI Sergio, LA MATTINA Edoardo, CUSIMANO Nicolò, 

CUSIMANO Anello, DARICCA Fabio, CIARAMITARO  Gaetano, DE  LUCA Antonino, 

TOGNETTI Felisiano, MARINO Stefano, in epigrafe generalizzati.  

Applica nei confronti di FAZZONE Lorenzo, in epigrafe generalizzato, la misura cautelare 

della custodia in carcere in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., così diversamente 

qualificato il fatto descritto al capo 6) della rubrica.  

Ordina agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura dei 

predetti e di condurli immediatamente presso il più vicino Istituto Penitenziario con le 

modalità dettate dall’art. 285 co. 2 c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio. 

Dispone il divieto di incontro tra tutti i predetti indagati, nonché l’isolamento degli stessi sino 

all’espletamento dei rispettivi interrogatori (lo stato di isolamento cesserà automaticamente, 

senza necessità di alcun ulteriore provvedimento da parte di questo G.I.P., non appena 

effettuati gli interrogatori ai sensi dell’art. 294 c.p.p.). 

Rigetta la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti di LO PICCOLO 

Salvatore e LO PICCOLO Sandro in ordine ai reati loro ascritti ai capi 3), 4), 14), 24) e 25) 

della rubrica, nei confronti di CINÀ Pietro in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 24) e 25) della 

rubrica e nei confronti di EVOLA Alberto in ordine al reato a lui ascritto al capo 12) della 

rubrica.   

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l’immediata trasmissione 

della presente ordinanza al P.M. in sede per l’esecuzione. 

Palermo 9 dicembre 2010  

                                                                        Il Giudice per le Indagini Preliminari  

                                                                               (dott.ssa Maria Pino)  
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