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1. ALMA Salvatore, nato  a Caltagirone il  19  novembre 1961,  residente  a Licodia 
Eubea Cortile Astuto nr 6;

2. ALONZO Giovanni, nato a Catania il 20 Maggio 1948, ivi residente Puccini 25
3. ANZALONE Francesco, nato il 23/03/1963 a San Michele di Ganzaria (CT), 
4. ANZALONE Giuseppe, nato il 06/01/1939 a San Michele di Ganzaria (CT),
5. AQUILINO Calogero, nato a Ramacca il 7 febbraio 1958
6. ARCIDIACONO Mario, nato  a  Misterbianco  il  28  Marzo  1960,  ivi  residente  via 

Municipio n. 89;
7. BALSAMO Pietro, nato il 01/10/1938 a San Cono (CT),
8. BASILOTTA Vincenzo, nato a Castel di Iudica il 3 dicembre 1953
9. BERNA NASCA Giuseppe  Antonio, nato  a  Tortrici  (ME)  l’1  Settembre  1968, 

residente  Catania  Via  Passo  Gravina  nr.  249/b,  domiciliato  in  Villarosa  (EN) 
contrada S. Cataldo s.n.

10.BEVILACQUA Raffaele, nato  a  Barrafranca  (EN)  l’1  Luglio  1949,  ivi  residente 
contrada Zotta s.n.c.;

11. BISOGNANO Carmelo, nato a Mazzarà s. Andrea (ME)il 23.8.1965 
12.BIZZINI Salvatore, nato il 24/06/1945 a Caltagirone (CT), 
13.CALDERONE Salvatore Maria Giacomo, nato a Catania il l’11 Settembre 1963, ivi 

residente via Etnea n. 248;
14.CAMPANELLA Calogero, nato  a  Catania  il  06  Dicembre  1952,  detenuto  casa 

Circondariale Aquila;
15.CAMPANELLA Vincenzo, nato a Catania il 2 dicembre 1926, ivi residente Nicolò 

Giannotta n. 32;
16.CHIARA Salvatore, nato a Catania il 23 Agosto 1960, residente in Mascalucia (CT) 

via Ancona n. 3;
17.COPIA  Salvatore, nato  a  Catania  il  25  Gennaio  1970,  ivi  residente  Corso 

Indipendenza 230/C, domiciliato in Misterbianco via XXV Aprile n. 47;
18.CRISTALDI Venerando, nato a Catania il 16 Novembre 1952, residente in Gravina 

di Catania via Etnea n. 60, detenuto;
19.CUTRONA Salvatore, nato il 28/01/1949 a Raddusa (CT),
20.DI BENEDETTO Santo, nato a Catania il 2.3.1957, ivi residente in via Domenico 

Tempio n. 30 
21.DI FAZIO Umberto, nato a Catania il 05 Novembre 1962, ivi residente via della 

Fragola n. 21
22.DI  GRAZIA Santa, nata  a  Misterbianco  il  31  Dicembre  1962,  ivi  residente  via 

Municipio n. 89;
23.DI STEFANO Benedetto Giuseppe, nato a S. Michele di Ganzaria (CT) il 20 Luglio 

1945, ivi residente via Saverio Costa nr. 4;
24.ERCOLANO  Aldo,  nato  a  Catania  il  14  Novembre  1960,  ivi  residente  via 

Nuovalucello n. 142, detenuto;
25.ERCOLANO Aldo,  nato a Milano il  13 Dicembre 1974, residente S. Gregorio di 

Catania via generale Umberto Nobile nr. 18
26.ERCOLANO Mario, nato a Milano il 7.1.1976
27.ERCOLANO Salvatore, nato a Catania il 12.1.1950
28.ERCOLANO Vincenzo Enrico Augusto, nato a Catania il 3.4.1970
29.FAGONE Salvatore  Fausto  Maria,  nato  a  Palagonia  il  27  novembre  1932,  ivi 

residente via Carmelo Fagone n. 17;
30.FERLITO Giuseppe,  nato a Catania il 02 Gennaio 1944, residente Palagonia via 

Domenico Tempio n. 6;
31.FERRARO Francesco, nato a Palagonia il  03 Settembre 1943, ivi residente via 

Nazario Sauro n. 13.
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32.GANDOLFO Sergio Giovanni, nato a Catania il  31 Gennaio 1964, residente in 
Acicastello via A. Da Messina n. 15/17, int. 43, piano 1°;

33.GIAMMONA Santo,  nato a Catania l’1.11.1941 residente  S. Agata Li Battiati  via 
Roma 128/A 

34.GRIMALDI Orazio,  nato a Catania il 04 Giugno 1954, ivi residente viale Ulisse n. 
29, geometra;

35.GRIMAUDO Salvatore, nato a Caltagirone il 23 Ottobre 1948, ivi residente Valle 
Commissario s..n.

36.GUGLIELMINO Salvatore,  nato  a  Catania  i l  26.03.1972,  ivi  residente,  in 
Via Scarpato, 7

37. IUDICELLO Pietro,  nato  a Ramacca (CT)  il  16  Ottobre  1950,  ivi  residente  via 
Marchesi Concetto n. 62;

38.LA  ROCCA  Filippo, nato  Mazzarino  (CL)  il  02  Gennaio  1949,  residente  a 
Pietraperzia via Murri n. 3;

39.LA ROCCA Francesco,  nato  a S.  Michele  di  Ganzaria  il  15 Gennaio 1938,  ivi 
residente via Monte Carmelo n. 3.

40.LAURINO  Giuseppe  Giovanni,  nato  a  Risei  (CL)  il  29  Settembre  1957,  ivi 
residente via S. Salvatore s.n.

41.LIBRIZZI  Francesco, nato  a  Petralia  Sottana  (PA)  il  10  Luglio  1955,  residente 
Misilmeri Viale Europa n. 119; 

42.LO CICERO Francesco, nato a Adrano il 18 Aprile 1953, ivi residente via Rocca 
Leo sn;

43.LO GIUDICE Salvatore, nato a Catania l’8 Ottobre 1959, residente in Acicatena via 
Nuova sn,;

44.MANGION Alfio,  nato a Catania il  09 Luglio  1972,  residente in S. Giovanni  La 
Punta via Marche n. 6, di fatto domiciliato in Tremestieri Etneo via Magna Grecia n. 
2;

45.MANGION Giuseppe, nato a Catania il 24 Ottobre 1959, residente in S. Giovanni 
La Punta via Marche n. 6/a;

46.MANGION  Giuseppe, nato  a  Catania  il  28  Settembre  1950,  residente  in  S. 
Gregorio di Catania via Generale Umberto Nobile n. 6. detenuto;

47.MANGION Vincenzo, di Giuseppe, nato a Catania il 13 Aprile 1976, residente in S. 
Gregorio di Catania via Generale Umberto Nobile n. 6;

48.MARCO Fabio Antonio, nato a Catania il 27 Maggio 1956, residente in Paternò via 
Merano n. 34;

49.MARSIGLIONE Francesco, nato a Catania il 2.1.1958. 
50.MAUGERI Raimondo,  nato a Catania il  giorno 1.1.1962, ivi  residente in via del 

Faggio n.28 
51.MIRABILE Alfio, nato a Catania il  12 Novembre 1964,  ivi  residente via  Fratelli 

Gualandi n. 4, piano II°, Scala A ; - detenuto 
52.MIRABILE Angelo,  nato a Catania il  2.10.1966, ivi residente, Villaggio S. Agata 

zona B,n. 140
53.MIRABILE Giuseppe,  nato a Catania il 12 Maggio 1976, ivi residente via Fratelli 

Giuffrida Lo Jacono n. 17, detenuto
54.MIRABILE Paolo,  nato  a  Catania  i l  16.9.1977,  ivi  residente,  in  Corso 

Indipendenza, 14
55.MIRABILE Pietro, nato a Catania il 14 Dicembre 1958, detenuto;
56.MOTTA Antonino, nato a Catania il  16 Dicembre 1964, detenuto nel carcere di 

Parma;
57.MUNZONE Carmelo, nato a Catania il 17 Giugno 1956, ivi residente via Balilla n. 

22;
58.OLIVERI Matteo Ottavio, nato a Ramacca il 31.3.1952, ivi residente via Dante n. 3 
59.ORLANDO Pietro, nato a Catania il 17 Luglio 1959 ivi residente via Lineri n. 18/A;
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60.PANNITTERI Francesco, nato a Paternò il l’11 Gennaio 1962, ivi residente Piazza 
Stesicoro n. 9, geometra;

61.PETRALIA Francesco, nato a Catania il 21 Dicembre 1962
62.PLATANIA Salvatore, nato a Catania 21.11.1958
63.PULVIRENTI  Armando, nato  a  Catania  il  20  Ottobre  1955,  ivi  residente  via 

Giovanni Prati n. 52;
64.PULVIRENTI Rosario, nato a Acicastello il 07 Ottobre 1952, residente in Acireale 

via Michele La Spina n. 26, Ingegnere;
65.RAMPULLA Pietro, nato a Mistretta (ME) il 03 Giugno 1952, detenuto; 
66.RAMPULLA Sebastiano, nato a Mistretta (ME) il  12 Maggio 1946, residente in 

Caltagirone contrada Bongiovanni s.n.
67.RAPISARDA Salvatore, nato a Catania il 5.8.1953
68.RINDONE Giuseppe,  nato a S. Cono (CT) il  03 Gennaio 1953, ivi residente via 

Drago n. 6, domiciliato in S. Giovanni la Punta (CT) via Balatelle n. 11;
69.RIZZO Salvatore, nato il 24/08/1952 a Ramacca (CT),
70.RUSCICA Cono, nato il 20/01/1952 a San Cono (CT),
71.SANTAPAOLA Antonino,  di  Salvatore,  nato a Catania il  16 settembre 1961, ivi 

residente via Vecchia Ognina n. 143, di fatto domiciliato in Tremestieri Etneo via 
Ravanusa n. 12, scala P.

72.SANTAPAOLA Antonino, nato a Catania il 30 Settembre 1954, ivi residente via G. 
Di Giovanni 23/1

73.SANTAPAOLA Benedetto, nato a Catania il 4 giugno 1938
74.SANTAPAOLA  Francesco  Massimiliano,  di  Benedetto,  nato  a  Catania  il  06 

Settembre 1972, ivi residente via Duca Degli Abbruzzi 67/1, piano 7° scala A, di 
fatto domiciliato in S. Gregorio di Catania via Magellano 2, int. 9.

75.SANTAPAOLA Vincenzo, nato a Catania il 30 Agosto 1956;
76.SANTOCONO  Carmelo, nato  a  Catania  l’11  Gennaio  1954,  ivi  residente  via 

Monsignor Domenico Orlando n. 14;
77.SANTONOCITO  Carmelo, nato  a  Catania  il  26  Agosto  1932,  ivi  residente  via 

Sardegna n. 6, 
78.SCIUTO Michele, nato a nato a Catania il 09 Marzo 1947, ivi residente Viale Mario 

Rapisardi 392.
79.SOMMA Maria Rosaria, nata il 29/05/1960 a Gragnano (NA),
80.STANZÙ Gabriele, nato il 05/07/1960 a Capizzi (ME),
81.STRANO  Francesco  Giuseppe, nato  a  Catania  il  29  Agosto  1963,  residente 

Gravina di Catania via Cecchi 36, domiciliato in S. Giovanni la Punta via Valverde n. 
21.

82.STRANO Giuseppe, nato a Catania il 5 Dicembre 1938, ivi residente via Antonino 
Cecchi n. 36. 

83.TANGORRA Giuseppe  nato  a Caltagirone  il  30  Maggio  1969,  ivi  residente  via 
Ettore Maiorana 38

84.TRINGALE Giuseppe, nato a Catania il 3 Febbraio 1958, residente in Acicatena 
(CT) via Nizzeti, complesso Ulivo II, scala F, 

85.TRINGALE Santo, nato a Catania il 13 Febbraio 1959, residente in Valverde (CT) 
via Caramme n. 21,

86.TRIPOTO Rosario nato a Catania il 10 aprile 1968, ivi residente via Saturno 31;

87.ZUCCARELLO Domenico, nato a Misterbianco il 28.7.1966, residente a Catania, 
in via Del Bosco n. 308. 

88.ZUCCARO Maurizio, nato a Catania il  25 Agosto 1961, residente in Gravina di 
Catania via Filippo Corridoni nr. 28;
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I N D A G A T I

BASILOTTA  Vincenzo,  BERNA  NASCA  Giuseppe  Antonio,  CAMPANELLA 
Calogero,  CAMPANELLA  Vincenzo  (cl.  1926),  CHIARA  Salvatore,  COPIA 
Salvatore,  CRISTALDI  Venerando,  DI  FAZIO  Umberto,  ERCOLANO  Aldo  (di 
Giuseppe),  ERCOLANO  Aldo  (di  Sebastiano),  ERCOLANO  Mario,  ERCOLANO 
Salvatore,  ERCOLANO Vincenzo Enrico  Augusto,  GRIMALDI  Orazio,  GUARDO 
Michele,  MANGION Alfio,  MANGION Giuseppe (cl.  1950),  MANGION Giuseppe, 
detto Enzo (cl. 1959), MANGION Vincenzo, MARSIGLIONE Francesco, MAUGERI 
Raimondo, MIRABILE Alfio, MIRABILE Angelo, MIRABILE Giuseppe, MIRABILE 
Paolo,  MIRABILE  Pietro,  MOTTA  Antonino,  ORLANDO  Pietro,  PETRALIA 
Francesco, PLATANIA Salvatore, PULVIRENTI Armando, RAPISARDA Salvatore, 
SANTAPAOLA  Antonino  (cl.  1954),  SANTAPAOLA  Antonino  (cl.  1961), 
SANTAPAOLA Benedetto, SANTAPAOLA Francesco, SANTAPAOLA Vincenzo (cl. 
1956),  SANTOCONO  Carmelo,  SANTONOCITO  Carmelo,  STRANO  Francesco 
Giuseppe, STRANO Giuseppe, TRINGALE Giuseppe, TRINGALE Santo, TRIPOTO 
Rosario, ZUCCARO Maurizio.
A) in ordine al reato di cui all’art. 416 bis 1°, 2° 3° 4° e 6° co. c.p. per aver fatto 

parte, insieme a MIRABILE Francesco, GUGLIELMINO Salvatore, STRANO Marco, 
CARUANA Dario ed altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, di 
un’associazione  di  tipo  mafioso  che  -  promossa  da  Benedetto  SANTAPAOLA, 
diretta da quest’ultimo, da ERCOLANO Aldo e Antonino SANTAPAOLA (cl.1954), 
organizzata  da  MIRABILE  Giuseppe,  SANTAPAOLA Antonino (cl.  1961), 
MIRABILE  Alfio, ERCOLANO Mario  e  MAUGERI  Raimondo ed  affiliata  alla 
associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” (con le cui “famiglie”, soprattutto 
quella di Caltagirone, teneva stabili  rapporti operativi) - si avvaleva della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di  assoggettamento e di 
omertà conseguenti per commettere una serie indeterminata di delitti, specie contro 
la persona (quali  gli  omicidi,  anche al  fine di  affermare la propria egemonia nei 
confronti  delle cosche rivali  e comunque la supremazia gerarchica all’interno del 
sodalizio), contro il patrimonio (quali estorsioni, per molte delle quali svolgevano il 
ruolo di “collettori”  ORLANDO Pietro e  BERNA NASCA Giuseppe Antonio, che 
utilizzavano i rapporti di fornitura con gli imprenditori estorti per dissimulare, anche 
contabilmente, la riscossione degli illeciti  profitti);  per acquisire in modo diretto o 
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, 
autorizzazioni  e  di  appalti  pubblici;  per  realizzare,  comunque,  profitti  o  vantaggi 
ingiusti; per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare, infine, 
voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Con le aggravanti di essere l’associazione armata e di avere gli associati finanziato 
le attività economiche di cui avevano assunto il  controllo con il  profitto dei delitti 
commessi.
Con l’aggravante di  cui  all’art.  7 della L.  575/1965 per MIRABILE Alfio per aver 
commesso il fatto durante il  periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania.
In Catania e provincia ed in altre parti del territorio siciliano dall’aprile 2001 a data 
corrente per CRISTALDI Venerando, MIRABILE Giuseppe e PETRALIA Francesco 
e SANTAPAOLA Antonino;  dal giugno 2003 a data corrente per Aldo ERCOLANO 
(classe 1960), SANTAPAOLA Benedetto e CAMPANELLA Calogero e dal febbraio 
2000 a data corrente per tutti gli altri.
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ALMA  Salvatore,  ANZALONE  Francesco,  ANZALONE  Giuseppe,  AQUILINO 
Calogero,  BALSAMO Pietro,  BIZZINI Salvatore,  CUTRONA Salvatore,  DI BLASI 
Franco,  DI  STEFANO  Benedetto,  FAGONE  Salvatore  Fausto  Maria,  FERLITO 
Giuseppe,  FERRARO  Francesco,  GIAMMONA  Santo,  GRIMAUDO  Salvatore, 
IUDICELLO  Pietro,  LA  ROCCA  Francesco,  OLIVERI  Matteo,  RAMPULLA 
Sebastiano,  RINDONE  Giuseppe,  RIZZO  Salvatore,  SOMMA  Maria  Rosaria, 
STANZU’ Gabriele, TANGORRA Giuseppe.
B) in ordine al reato di cui all’art. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per aver 

fatto parte di una associazione di tipo mafioso, denominata “Calatino sud Simeto”, 
che – promossa e diretta da Francesco LA ROCCA, organizzata da quest’ultimo, 
da Sebastiano RAMPULLA, Giuseppe RINDONE e, per la zona di Ramacca, da 
IUDICELLO Pietro ed affiliata all’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” 
(con le cui “famiglie”, soprattutto quella di Catania, teneva stabili rapporti operativi) - 
si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà conseguenti per commettere una serie indeterminata 
di delitti, specie contro la persona (quali gli omicidi, anche al fine di affermare la 
propria  egemonia  nei  confronti  delle  cosche  rivali  e  comunque  la  supremazia 
gerarchica all’interno del sodalizio), contro il patrimonio (quali estorsioni e rapine); 
per  acquisire in  modo diretto  o  indiretto  la  gestione  o comunque  il  controllo  di 
attività economiche di concessioni, autorizzazioni e, previ stabili  rapporti  collusivi 
con pubblici amministratori, di appalti e servizi pubblici;  per realizzare, comunque, 
profitti o vantaggi ingiusti; per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per 
procurare, infine, voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Con le aggravanti di essere l’associazione armata e di avere gli associati finanziato 
le attività economiche di cui avevano assunto il  controllo con il  profitto dei delitti 
commessi.
In  Caltagirone,  Palagonia,  Ramacca  e  territori  viciniori  dal  luglio  2000  a  data 
corrente.

DI BENEDETTO Santo, GANDOLFO Sergio e MUNZONE Carmelo
C) in ordine al reato di cui all’art. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per aver 

fatto parte, unitamente a MAZZEI Santo, MAZZEI Sebastiano, PRIVITERA Angelo 
ed  altre  persone  nei  cui  confronti  si  è  proceduto  separatamente,  di  una 
associazione di tipo mafioso costituita e diretta da MAZZEI Santo, organizzata da 
GANDOLFO Sergio  (oltre che da Sebastiano MAZZEI e PRIVITERA Angelo)  e 
finalizzata,  avvalendosi  concretamente  della  forza  di  intimidazione  del  vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla 
commissione di una serie indeterminata di delitti , specie contro la persona (quali gli 
omicidi), contro il patrimonio (quali furti, rapine, estorsioni), nonché all’acquisizione, 
in modo diretto ed indiretto,  della  gestione o, comunque,  del  controllo di  attività 
economiche, di appalti e servizi pubblici ed alla realizzazione di profitti o vantaggi 
ingiusti,  ovvero al  fine di  impedire od ostacolare il  libero esercizio del  voto o di 
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Con le aggravanti di essere l’associazione armata e di avere gli associati finanziato 
le attività economiche di cui avevano assunto il  controllo con il  profitto dei delitti 
commessi.
In Catania, accertato nel marzo 2003.

ALONZO Giovanni 
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D) per il reato di cui agli artt. 648 bis c.p. e 7 D.L. 13/05/1991 n. 152  per avere 
compiuto operazioni economiche e finanziarie investendo ingenti somme di denaro 
provenienti dalle attività delittuose delle associazioni mafiose descritte ai capi A) e 
C)  della  rubrica,  in  modo  da  ostacolare  la  identificazione  della  provenienza 
delittuosa delle somme investite.
Con  l’aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  nell’esercizio  della  propria  attività 
professionale di ragioniere.
Con l’aggravante, altresì, di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni mafiose di cui ai capi A) e C) della rubrica.
In Catania, accertato nel marzo del 2003

AQUILINO Calogero,  GUGLIELMINO Salvatore,  IUDICELLO Pietro,  LA ROCCA 
Francesco, MIRABILE Alfio, MIRABILE Giuseppe e RAMPULLA Sebastiano
E) in ordine al  delitto  di  cui  agli  artt.  110,  112 n.  1  ,  575,  577 n.  3 e  n.  4  (in 

relazione all’art. 61 n.1 c.p.) per avere, in concorso tra loro e per motivi abietti, al 
fine di affermare la supremazia all’interno delle associazioni mafiose di cui al capo 
A) della rubrica, nella quale erano inseriti il 2°, il 5° e il 6°, e di cui al capo B) della 
rubrica, nella quale erano inseriti i rimanenti,  Giuseppe ed Alfio MIRABILE, quali 
mandanti,  organizzatori  ed  esecutori,  il  LA ROCCA,  solo  quale  mandante,  lo 
IUDICELLO  e  il  RAMPULLA,  quali  organizzatori  (unitamente  ai  MIRABILE), 
l’AQUILINO,  fornendo supporto logistico agli esecutori e rimanendo nella zona di 
commissione del delitto al fine di assicurare loro la fuga, il  GUGLIELMINO, quale 
esecutore  (unitamente  ai  MIRABILE),  cagionato  la  morte  di  MOTTA  Filippo, 
esplodendo contro lo stesso più colpi di fucile e di una pistola cal. 9 Luger.
Con l’aggravante, altresì, di essere i concorrenti nel reato in numero superiore a 
cinque e di avere agito con premeditazione.
In Ramacca il 27/11/2002.

F) in ordine ai delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1, 697 c.p., 10, 12, 
14 L. n. 497/1974 e 7 D.L. 13/5/1991 n. 152 per avere, al fine di eseguire l’omicidio 
di cui al capo precedente, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in 
concorso tra loro, detenuto e portato in luogo pubblico un fucile ed una pistola cal. 9 
Luger con il relativo munizionamento.
Con le aggravante di essere i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque e 
di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose di 
cui ai capi A) e B) della rubrica e comunque avvalendosi delle condizioni previste 
dall’art. 416 bis c.p._
In Ramacca il 27/11/2002

DI  STEFANO  Benedetto,  LA ROCCA Francesco,  MIRABILE  Alfio  e  MIRABILE 
Giuseppe 
G) in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 576, 577 n. 3 e 4 (in relazione all’art. 

61  n.  1  c.p.)  7  D.L.  152/91  per  avere,  in  concorso  tra  di  loro,  il  primo  quale 
esecutore,  il  secondo  quale  mandante,  il  terzo  ed  il  quarto  quali  organizzatori, 
compiuto  atti  idonei  –  consistiti  nell’attirare  TESTA Camillo  Bartolomeo in  luogo 
appartato,  nell’invitare quest’ultimo a seguire il  DI  STEFANO in altro sito vicino, 
ugualmente appartato, dove la vittima sarebbe stata “interrogata” al cospetto degli 
altri correi, e nel preparare una corda che sarebbe servita per strangolare la stessa 
dopo l’”interrogatorio” – diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di TESTA 
Camillo Bartolomeo, senza che l’evento si sia verificato e ciò per cause indipendenti 
dalla volontà degli imputati, essendosi la vittima data tempestivamente alla fuga.
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Con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e per motivi abietti 
e cioè per ritorsione nei confronti del TESTA, reo di aver arbitrariamente “speso” il 
nome del LA ROCCA.
Con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di 
cui all’art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione 
mafiosa “Cosa Nostra”.
In territorio di Caltagirone il 29/11/2002.

MANGION Giuseppe, detto “Enzo” - MANGION Alfio
H) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 86 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 

570 e 7 D.L. 13.5.1991 n. 152  per avere,  con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso,  in concorso tra loro e con IOPPOLO Giovanni,  detto “Gino”, 
candidato, risultato eletto,  alle elezioni per il  rinnovo della Assemblea Regionale 
Siciliana,  oltre  che con SCARAVILLI  Ivan e con ZUCCARELLO Luciano (questi 
ultimi due intervenuti per conto dello IOPPOLO e previa intesa con lo stesso nella 
trattativa per la conclusione dello scambio elettorale con i MANGION), dato il loro 
voto  e  fatto  dare,  per  accordo  con  essi,  il  voto  di  altri  elettori  in  favore  dello 
IOPPOLO in cambio della sua promessa di varie utilità. 
Con l’aggravante di aver commesso il  fatto avvalendosi  delle condizioni  previste 
dall’art. 416 bis c.p. ed al fine anche di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa 
di cui al capo A) della rubrica, di cui facevano parte.
In territorio di Catania e provincia nel giugno del 2001.

MANGION Giuseppe, detto “Enzo” - MANGION Alfio
I)  per il  reato di  cui  agli  artt.  81 cpv.,  110 c.p.,  87 1° e 2° comma D.P.R.  N. 

570/1960  e  7  D.L.  13/5/1991  n.  152  per  avere,  con  più  azioni  esecutive  del 
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con IOPPOLO Giovanni, detto 
“Gino”, candidato alle elezioni per il rinnovo della Assemblea Regionale Siciliana, 
oltre  che  con  SCARAVILLI  Ivan  e  ZUCCARELLO  Luciano  (questi  ultimi  due 
intervenuti per conto dello IOPPOLO e previa intesa con lo stesso nella trattativa 
per la conclusione dello scambio elettorale con i MANGION) – sfruttando la forza di 
intimidazione del sodalizio mafioso di cui al capo A) della rubrica, di cui facevano 
parte, e quindi con mezzi illeciti – esercitato pressioni per costringere gli elettori a 
votare in favore dello IOPPOLO.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto a nome dell’associazione mafiosa di cui 
facevano  parte,  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  e 
comunque anche al fine di agevolare l’attività della predetta associazione.
In territorio di Catania e provincia nel giugno del 2001.

LA ROCCA Francesco
J) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 86 D.P.R. 16/5/1960 N. 570 e 

7 D.L. 13.5.1991 n. 152 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso, in concorso con IOPPOLO Giovanni,  detto “Gino”, candidato, risultato 
eletto, alle elezioni per il rinnovo della Assemblea Regionale Siciliana, e con altre 
persone allo stato non identificate, dato e fatto dare, per accordo con esso, il voto in 
favore dello IOPPOLO in cambio della promessa di varie utilità.
Con l’aggravante di aver commesso il  fatto avvalendosi  delle condizioni  previste 
dall’art. 416 bis c.p. ed al fine anche di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa 
di cui al capo B) della rubrica, di cui faceva parte con ruolo direttivo.
In Caltagirone e territori limitrofi nel giugno del 2001.
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K) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 87 1° e 2° comma D.P.R. N. 570/ 
1960 e 7 D.L. 13/5/1991 n. 152 per avere, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso,  in  concorso con IOPPOLO Giovanni,  detto “Gino”,  candidato 
alle elezioni per il rinnovo della Assemblea Regionale Siciliana, e con altre persone 
allo stato non identificate – sfruttando la forza di intimidazione del sodalizio mafioso 
di cui al capo B) della rubrica, del quale con ruolo apicale faceva parte, e quindi con 
mezzi illeciti – esercitato pressioni per costringere gli elettori a votare in favore dello 
IOPPOLO.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto a nome dell’associazione mafiosa di cui 
faceva parte, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e comunque 
al fine di agevolare l’attività della predetta associazione.
In Caltagirone e territori limitrofi nel giugno del 2001.

CALDERONE  Salvatore (amministratore  unico  della  impresa  “Vulcano  Scavi”)  - 
GRIMALDI Orazio - MARCO Fabio (gestore di fatto della impresa “Cop” s.r.l. via Tre 
Viali  Mascalucia)  -  MANGION Giuseppe  (classe  1959)  -  PULVIRENTI Rosario 
(Direttore XXI Direzione Servizi tecnici e manutentivi Comune di Catania) 
L) per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 353 c.p. perché, in concorso tra loro e 

con Andolina Francesca amministratore unico della società Sic.Im srl, Arcidiacono 
Giuseppe  titolare  dell’omonima  impresa  individuale,  Fazio  Antonino,  legale 
rappresentante  omonima  impresa  individuale,  Gambera  Carmelo,  legale 
rappresentante  omonima  impresa  individuale,  Leonardi  Angelo  legale 
rappresentante  della  “  Trilite  costruzioni  di  Leonardi  Angelo”  ,  Zapparata  Biagio 
legale rappresentante omonima impresa individuale,  nelle qualità sopra indicate, 
essendo in numero di cinque, turbavano la regolarità della gara informale bandita 
dal  Comune  di  Catania  per  l’esecuzione  di    “  lavori  di  sistemazione  e   
pavimentazione dei marciapiedi di Piazza Trento - importo a base d’asta L. 
102.633.688”, mediante accordi collusivi intervenuti prima della celebrazione della 
gara e consistiti  nell’avere il  Pulvirenti  disposto,  previa intesa con il  Grimaldi,  di 
invitare alla gara soltanto le imprese da questi ultimi indicate e nell’avere, inoltre, il 
Grimaldi e il Mangion ottenuto che tutti i soggetti responsabili delle imprese invitate 
–  ad  eccezione  di  Calderone  Giuseppe  –  non  presentassero  alcuna  offerta  e 
nell’avere, infine, formulato l’offerta dell’IMSECO indicando un ribasso percentuale 
inferiore a quello della “VULCANO SCAVI” di  Calderone Salvatore,  di  cui  aveva 
acquisito preventiva conoscenza. 

 In Catania il 1° Agosto 2001 ed in epoca antecedente e prossima a tale data
Per Pulvirenti Rosario con l’aggravante di avere commesso il fatto nella qualità di 
persona preposta all’incanto (art.353, 2° comma, c.p.) .
Per  Grimaldi  Orazio,  Mangion  “Enzo”,  Calderone  Salvatore,  Marco  Fabio,  con 
l’aggravante di  avere commesso il  fatto  in  concorso con Pulvirenti  Rosario,  che 
sapevano essere persona preposta all’incanto

M) per il  reato di cui agli artt.  110, 112 n.1 e 640 co.1° e 2° n.1 c.p. perché, in 
concorso  tra  loro  e  con  Andolina  Francesca amministratore  unico  della  società 
Sic.Im srl,  Arcidiacono Giuseppe titolare dell’omonima impresa individuale,  Fazio 
Antonino, legale rappresentante omonima impresa individuale, Gambera Carmelo, 
legale  rappresentante  omonima  impresa  individuale,  Leonardi  Angelo  legale 
rappresentante  della  “  Trilite  costruzioni  di  Leonardi  Angelo”  ,  Zapparata  Biagio 
legale rappresentante omonima impresa individuale,  nelle qualità sopra indicate, 
con artifizi e raggiri, consistiti nel porre in essere le condotte collusive ed i mezzi 
fraudolenti  precisati  al  capo  L che  precede,  inducendo  in  errore  il  Comune  di 
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Catania in ordine alla regolarità della gara d’appalto relativa alla esecuzione dei 
lavori  di  sistemazione  e  di  pavimentazione  dei  marciapiedi  di  Piazza  Trento, 
procuravano  alla  impresa  IMSECO  -  aggiudicataria  dell’appalto  -  un  ingiusto 
profitto,  con  corrispondente  danno  per  l’Ente  pubblico,  consistito  nell’avere 
determinato l’aggiudicazione con un ribasso (pari allo 0, 28%,) inferiore a quello che 
si sarebbe realizzato qualora la gara si fosse svolta in regime di libera concorrenza.
In Catania, in epoca anteriore e prossima all’Aprile 2002 
Con l’aggravante di avere commesso il fatto essendo in numero superiore a cinque 
e in danno di una pubblica amministrazione 

PULVIRENTI Rosario - GRIMALDI Orazio 
N) per il reato di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p. perché il PULVIRENTI nella qualità 

di direttore della XXI Direzione servizi tecnici e manutentivi del Comune di Catania 
e di Presidente della gara informale indetta dal Comune predetto per l’esecuzione 
di  lavori  di  sistemazione  e  pavimentazione  dei  marciapiedi  di  Piazza  Trento  e 
dunque di pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio, 
e segnatamente per aggiudicare la gara suddetta all’impresa IMSECO di Grimaldi 
Orazio,  accettava  dal  GRIMALDI  medesimo  la  promessa  di  adoperarsi  per 
consentirgli l’aggiudicazione di appalti presso l’ Asl n. 3 di Catania alle dipendenze 
della  quale  il  Grimaldi  medesimo  operava  con  funzioni  di  geometra  addetto 
all’ufficio tecnico. 
In Catania in epoca anteriore e prossima all’11.6.2001 

 

MANGION Giuseppe (classe 1959)
O) per il reato di cui agli artt. 110 e 319 c.p. perché quale socio di fatto della impresa 

IMSECO s.r.l., e previo accordo con il Grimaldi, concorreva nella commissione del 
reato di corruzione di cui al capo N) che precede. 
In Catania in epoca anteriore e prossima all’11.6.2001 

DI GRAZIA SANTA 
P) per il  reato di cui agli artt.  110 e 323 c.p.  perché, determinando e comunque 

istigando  CASTORINA  Vincenzo,  funzionario  responsabile  del  servizio  di 
Ragioneria del  Comune di  Catania,  a prescrivere illegittimamente -  in violazione 
delle norme comunali regolatrici della competenza interna in materia di vigilanza e 
controllo  sugli  appalti  pubblici  -  alla  impresa  IMSECO  esecutrice  dei  lavori  di 
sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi di Piazza Trento, la sostituzione di 
circa  15  basole  di  chiusura  dei  marciapiedi  pretestuosamente  giudicate  non 
conformi alle prescrizioni del capitolato d’appalto concorreva nella commissione del 
reato  al  Castorina  ascritto,  intenzionalmente  procurando all’impresa  predetta  un 
ingiusto danno. 
In Catania, in epoca antecedente e prossima al 15.10.2001

ARCIDIACONO  Mario (amministratore  unico  della  impresa  EDILCOMAR)  - 
CALDERONE  Salvatore (amministratore  della  impresa  “VULCANO  SCAVI”)  -  DI 
GRAZIA Santa (amministratore unico della impresa RAMPASI) - GRIMALDI Orazio - 
LO GIUDICE Salvatore (Resp. Ufficio di Segreteria ed Economato della XXI Direzione 
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Servizi  Tecnici  e Manutentivi)  -  MANGION Giuseppe (classe 1959)  -  PULVIRENTI 
Rosario (Direttore della XXI Direzione Servizi tecnici e Manutentivi), 
Q) del delitto di cui agli artt. 110, 112 .n.1 , 353 c.p. perché in concorso tra loro e 

con Di Grazia Concetta, titolare della omonima impresa individuale, Fazio Antonino, 
titolare  della  omonima  impresa  individuale,  Messina  Giovanni  titolare  della 
omonima  impresa  individuale,  Palazzolo  Maria  titolare  della  omonima  impresa 
individuale, nelle qualità sopra indicate, essendo il numero delle persone superiore 
a cinque, turbavano la gara informale - poi aggiudicata alla ditta Di Grazia Concetta 
con un ribasso pari a 10,69 – nel pubblico incanto bandito dalla Giunta Municipale 
di  Catania  per  la  esecuzione dei  “ lavori  per  lo  spostamento  delle  condotte 
idriche  SO.GE.A.  –  CARCACI    insistenti  nel  lotto  edificabile  della  Cooperativa   
Edilizia Veronica s.r.l., nel piano di zona “ Trappeto Sud ” di cui al giudizio pendente 
presso  il  Tribunale  di  Catania  (  importo  a  base  d’asta  di  euro  103.291,38) “, 
mediante accordi collusivi e mezzi fraudolenti,  (ossia Leonardi Angelo e Gambera 
Carmelo concordando con Grimaldi Orazio di non presentare offerte), Arcidiacono 
Mario, Calderone Salvatore, Di Grazia Santa, Di Grazia Concetta, Fazio Antonino, 
Messina Giovanni e Palazzolo Maria previamente concordando con Grimaldi Orazio 
e Mangion “ Enzo” il  ribasso d’asta delle relative offerte, ovvero consegnando in 
bianco tali offerte al Mangion e al Grimaldi i quali provvedevano a compilarle e ad 
apporvi  la  percentuale  di  ribasso,  così  operando  in  modo  da  permettere  alla 
impresa  IMSECO  di  conseguire  l’aggiudicazione  dell’appalto,  o,  comunque,  di 
subentrare  di  fatto  a  quella  tra  le  imprese  partecipi  dell’accordo  collusivo,  che 
sarebbe risultata aggiudicataria. 
In Catania, in epoca antecedente e prossima al 4 Aprile 2002
Per Pulvirenti Rosario con l’aggravante di avere commesso il fatto nella qualità di 
persona preposta all’incanto (art.353, 2° comma, c.p.) .
Per Grimaldi Orazio, Mangion Giuseppe, Arcidiacono Mario, Calderone Salvatore, 
Di  Grazia  Santa, con  l’aggravante  di  avere  commesso  il  fatto  in  concorso  con 
Pulvirenti Rosario, che sapevano essere persona preposta all’incanto

R) per il reato di cui agli artt. 110, 112.n 1, 640 co. 1° e 2° n. 1 C.P. perché, in 
concorso  tra  loro  e  con  Di  Grazia  Concetta,  titolare  della  omonima  impresa 
individuale,  Fazio  Antonino,  titolare  della  omonima impresa individuale,  Messina 
Giovanni titolare della omonima impresa individuale, Palazzolo Maria titolare della 
omonima impresa individuale,  nelle  qualità  sopra indicate,  con artifici  e  raggiri  , 
consistiti nel porre in essere le condotte collusive ed i mezzi fraudolenti precisati al 
capo  Q)  della  rubrica,  inducendo  in  errore  il  Comune  di  Catania  in  ordine  alla 
regolarità della gara d’appalto relativa ai lavori per lo spostamento delle condotte 
idriche  SOGEA-  CARCACI  nel  piano  di  zona  “  Tappeto  Sud”,  procuravano 
all’impresa Di Grazia Concetta, aggiudicataria dell’appalto, un ingiusto profitto, con 
corrispondente  danno  per  l’Ente  pubblico  committente,  consistito  nell’  ottenere 
l’aggiudicazione  dell’appalto  con  un  ribasso  inferiore  a  quello  che  si  sarebbe 
realizzato qualora la gara si fosse svolta in regime di libera concorrenza .
Con le aggravanti di aver commesso il fatto essendo in numero superiore a cinque 
e in danno di una pubblica amministrazione.
In Catania in epoca successiva all’Aprile 2002 

PULVIRENTI Rosario 
S) per  il  reato  di  cui  all’art.  323  c.p. perchè,  nelle  qualità  e  nell’esercizio  delle 

funzioni di direttore della XXI Direzione Servizi tecnici e manutentivi del Comune di 
Catania,  conferendo -  in  violazione delle  norme di  legge disciplinanti  la  materia 
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degli  appalti  pubblici e le procedure di scelta del contraente privato - a Grimaldi 
Orazio  e  a  Mangion  Giuseppe  (classe  1959) l’incarico  verbale  (per  il  quale 
successivamente  e  in  modo  strumentale  bandiva  la  relativa  gara  informale)  di 
eseguire  i  “lavori  di  manutenzione  della  sala  consiliare  di  Palazzo  degli 
Elefanti  ,   procurava intenzionalmente ai predetti un ingiusto vantaggio patrimoniale . 
In Catania nell’Ottobre 2001

GRIMALDI Orazio - MANGION Giuseppe (classe 1959) 
T) per il reato di cui agli artt. 110, 117 e 323 c.p. perché - in concorso tra loro e 

previo accordo con il Pulvirenti Rosario – concorrevano nel reato di cui al capo S) 
della rubrica,  quali  destinatari  dell’ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dalla 
condotta ascritta al Pulvirenti medesimo al capo che precede. 
In Catania nell’Ottobre 2001

PULVIRENTI Rosario
U) per il reato di cui all’art. 479 c.p. per avere, nella qualità di direttore della XXI 

Direzione  dei  Servizi  tecnici  e  manutentivi  del  Comune  di  Catania,  emesso 
provvedimento con il quale autorizzava l’esperimento della gara a trattativa privata 
per l’esecuzione dei “lavori di manutenzione della sala consiliare di Palazzo degli 
elefanti, della facciata della 7^ municipalità in Monte Po nonché di piccoli interventi 
similari in altri siti, spesa complessiva euro 43.898,84 ”, essendo a conoscenza, per 
ragioni del suo ufficio, che detti lavori erano stati, di fatto, già eseguiti dalla impresa 
IMSECO nel periodo compreso tra Ottobre e il 20 Novembre 2001 e che la gara 
mirava a costituire in favore della impresa predetta il titolo necessario per ottenere il 
pagamento delle somme relative ai lavori illecitamente attribuiti .
In Catania il 14.3.2002 
Con aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti la pubblica 
funzione esercitata (art. 61 n. 9 c.p.). 
Con l’ulteriore aggravante di avere commesso il reato per occultare e comunque 
assicurarsi l’impunità del reato precisato al capo S) dell’epigrafe (art. 61 n.2 c.p.).

GRIMALDI Orazio - MANGION Giuseppe (classe 1959) 
V) per il  reato di cui agli  artt. 110, 117 e 479 c.p.  perché, in concorso tra loro e 

previo accordo con il Pulvirenti Rosario, concorrevano nel reato di cui al capo U) 
della  rubrica  quali  destinatari  dell’ingiusto  vantaggio  patrimoniale  derivante  dalla 
condotta ascritta al Pulvirenti medesimo al capo S) dell’epigrafe. 
In Catania il 14.3.2002

PULVIRENTI Rosario - LO GIUDICE Salvatore
W) per il reato di cui agli artt. 110, 479 e 61 n.2 c.p. perché in concorso tra loro - il 

primo quale direttore della XXI Direzione Servizi tecnici e manutentivi del Comune 
di Catania e di presidente del seggio della gara informale indetta dal Comune di 
Catania  per  l’esecuzione  dei  “  lavori  di  manutenzione  della  sala  consiliare  di 
Palazzo degli Elefanti, della facciata della sede della 7^ municipalità in Monte Po’, 
nonché di piccoli interventi similari in altri siti, spesa complessiva euro 43.898,84” , 
il secondo quale geometra addetto alla XXI Direzione Servizi tecnici e manutentivi 
del  Comune di  Catania,  e  componente  del  seggio  di  gara  anzidetto  -  essendo 
entrambi  pubblici  ufficiali,  attestato,  contrariamente  al  vero,  la  regolarità 
dell’aggiudicazione  della  gara  in  favore  della  impresa  IMSECO,  essendo  a 
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conoscenza, in ragione dei loro rispettivi uffici, che la gara indetta aveva ad oggetto 
lavori già eseguiti dalla IMSECO nel periodo compreso tra Ottobre e il 20 Novembre 
2001 e che l’aggiudicazione mirava a costituire, a posteriori, in favore della società 
predetta il titolo necessario per ottenere il pagamento delle somme relative ai lavori 
illecitamente attribuiti. 
In Catania il dì 8.4.2002 
Con l’ aggravante, per entrambi, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri 
inerenti la pubblica funzione esercitata (art. 61 n. 9 c.p.). 
Con  l’aggravante,  per  Pulvirenti,  di  avere  commesso  il  reato  per  occultare  e 
comunque assicurarsi l’impunità del reato precisato al capo S) dell’epigrafe ( art. 61 
n.2 c.p.). 

GRIMALDI Orazio - MANGION Giuseppe (classe 1959) 
X) per il  reato di cui agli artt. 110, 117 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro e 

previo  accordo  con  il  Pulvirenti  Rosario,  quali  destinatari  dell’ingiusto  vantaggio 
patrimoniale  derivante  dalla  condotta ascritta  al  Pulvirenti  medesimo al  capo S) 
dell’epigrafe, concorrevano nel reato di cui al capo W) della rubrica. 
In Catania il dì 8.4.2002

LO GIUDICE Salvatore - PULVIRENTI Rosario
Y) per  il  reato  di  cui  agli  artt.  110  e  479  c.p. perché,  il  primo  nella  qualità  di 

funzionario  responsabile  dell’Ufficio  di  Segreteria  ed  Economato  presso  la  XXI 
Direzione  Servizi  Tecnici  e  manutentivi  del  Comune  di  Catania  e  di  direttore 
responsabile  dei  “lavori  di  manutenzione  della  sala  consiliare  di  Palazzo  degli 
Elefanti,     della  facciata  della  sede della  7^ municipalità  in  Monte Po’,  nonché di   
piccoli interventi similari in altri siti,  spesa complessiva euro 43.898,84”, essendo 
dunque  pubblico  ufficiale,  formava,  in  data  12.4.2004,  previo  accordo  con  il 
secondo - titolare della XXI Ripartizione Servizi tecnici e manutentivi del Comune di 
Catania - il verbale attestante, contrariamente al vero, la contestuale consegna alla 
impresa  IMSECO  dei  lavori  relativi  alla  manutenzione  della  sala  consiliare  di 
Palazzo degli Elefanti, previa verifica della “corrispondenza tra i dati del progetto 
stesso e le attuali condizioni e circostanze locali” pur essendo a conoscenza, per 
ragioni  del  loro  ufficio,  che  detti  lavori  erano  stati  illecitamente  intrapresi  dalla 
impresa IMSECO nell’Ottobre 2001 ed ultimati il 20 Novembre 2001.
In Catania il 12.4.2002
Con l’ aggravante, per entrambi, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri 
inerenti la pubblica funzione esercitata (art. 61 n. 9 c.p.). 
Con  l’aggravante,  per  Pulvirenti,  di  avere  commesso  il  reato  per  occultare  e 
comunque assicurarsi l’impunità del reato precisato al capo S) dell’epigrafe (art. 61 
n.2 c.p.)

MANGION Giuseppe (classe 1959) - GRIMALDI Orazio 
Z) per il reato di cui agli artt. 110, 117 e 479 c.p. perché in concorso tra loro e previo 

accordo  con  il  Pulvirenti  Rosario,  quali  destinatari  dell’ingiusto  vantaggio 
patrimoniale  derivante  dalla  condotta ascritta  al  Pulvirenti  medesimo al  capo S) 
dell’epigrafe, concorrevano nel reato di cui al capo Y) della rubrica 
In Catania il dì 8.4.2002

LO GIUDICE Salvatore - PULVIRENTI Rosario
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AA)per  il  reato  di  cui  agli  artt.  81  cpv  110  e  479  c.p.  perché  ,  con  più  azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, il primo nella qualità 
di  responsabile  dell’Ufficio  di  Segreteria  ed Economato  presso la  XXI  Direzione 
Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune di Catania nominato direttore dei “lavori di 
manutenzione della  sala  consiliare  di  Palazzo degli  Elefanti,     della  facciata  della   
sede della 7^ municipalità in Monte Po’, nonché di piccoli interventi similari in altri 
siti,  spesa  complessiva  euro  43.898,84”,  essendo  dunque  pubblico  ufficiale, 
formava - previo accordo con il secondo, titolare della XXI Divisione Servizi tecnici e 
manutentivi  del  Comune di  Catania - n.  2 stati  di  avanzamento lavori  attestanti, 
contrariamente al vero, che l’impresa IMSECO aveva eseguito nell’arco temporale 
compreso tra il 12.4.2002 ed il 30.4.2002, lavori per l’ importo di euro 22.850,00 + 
IVA , nonché dal 1.5.2002 fino alla data del 5.6.2002, lavori per l’ammontare di euro 
8.492,65, essendo a conoscenza, per ragioni d’ ufficio, che i lavori anzidetti erano 
stati,  invece,  illecitamente  intrapresi  dalla  impresa  IMSECO  nell’Ottobre  01  ed 
ultimati il 20 Novembre 2001.
In Catania il 30 Aprile e il 5 Giugno 2002
Con l’ aggravante, per entrambi, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri 
inerenti la pubblica funzione esercitata (art. 61 n. 9 c.p.). 
Con  l’aggravante,  per  Pulvirenti,  di  avere  commesso  il  reato  per  occultare  e 
comunque assicurarsi l’impunità del reato precisato al capo S) dell’epigrafe (art. 61 
n.2 c.p.).

LO GIUDICE Salvatore - PULVIRENTI Rosario
BB)per  il  reato  di  cui  agli  artt.  81  cpv  110  e  479  c.p.  perché  ,  con  più  azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, il primo nella qualità 
di  responsabile  dell’Ufficio  di  Segreteria  ed Economato  presso la  XXI  Direzione 
Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune di Catania nominato direttore dei “lavori di 
manutenzione della  sala  consiliare  di  Palazzo degli  Elefanti,     della  facciata  della   
sede della 7^ municipalità in Monte Po’, nonché di piccoli interventi similari in altri 
siti,  spesa  complessiva  euro  43.898,84”,  essendo  dunque  pubblico  ufficiale, 
formava - previo accordo con il  secondo, titolare della XXI Direzione dei Servizi 
tecnici e manutentivi del Comune di Catania – n. 2 “certificazioni ai sensi del 10° 
comma dell’articolo 54 legge regionale 10/93”,  con cui  disponeva darsi  luogo al 
pagamento  in  favore  della  IMSECO  della  somma  di  euro  22.850,00  +  IVA, 
corrispondente all’importo dei lavori effettuati fino alla data del 30 Aprile 2002, e 
della somma di euro 8492,65 + IVA, a saldo dei lavori effettuati fino al 5.6.2002, 
essendo  a  conoscenza  per  ragioni  d’ufficio,  che  i  lavori  anzidetti  erano  stati 
illecitamente intrapresi dalla IMSECO nell’Ottobre 2001 e ultimati il 20 Novembre 
2001.
In Catania in data 11 Maggio e 7 Giugno 2002 
Con l’ aggravante, per entrambi, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri 
inerenti la pubblica funzione esercitata (art. 61 n. 9 c.p.). 
Con  l’aggravante,  per  Pulvirenti,  di  avere  commesso  il  reato  per  occultare  e 
comunque assicurarsi l’impunità del reato precisato al capo S) dell’epigrafe (art. 61 
n.2 c.p.).

MANGION Giuseppe (classe 1959) - GRIMALDI Orazio 
CC)per il reato di cui agli artt. 81cpv,110, 117 e 479 c.p. perché, previo accordo con 

il Pulvirenti Rosario e Lo Giudice Salvatore, concorrevano nel reato di cui ai capi 
AA)  e  BB)  della  rubrica  quali  destinatari  dell’ingiusto  vantaggio  patrimoniale 
derivante dalla condotta ascritta al Pulvirenti medesimo al capo S) dell’epigrafe - 
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In Catania il 10 Maggio e il 7 Giugno 2002 

PULVIRENTI Rosario
DD)per il reato di cui agli  artt. 319 e 319 bis c.p.  perché nella qualità di direttore 

della  XXI  Direzione  servizi  tecnici  e  manutentivi  del  Comune  di  Catania  e  di 
Presidente della gara informale indetta dal  Comune predetto per l’esecuzione di 
lavori  “lavori  urgenti  per  la  eliminazione di  pericolo di  crollo  dei  frontalini 
sottoballatoio dei prospetti dell’edificio sito in via Poulet 48,48/D per l’importo 
di Euro 40.537,81” e dunque di pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai 
doveri del suo ufficio, e segnatamente per aggiudicare la gara suddetta all’impresa 
“POCOROBBA Giuseppe”, accettava dal  POCOROBBA Ovidio la promessa che 
avrebbe partecipato alla “Gara d’appalto per il miglioramento della funzionalità dei 
manufatti fognari di via del Bosco e via Galermo” presentando una offerta di ribasso 
predeterminato  in  modo  da  consentire  l’aggiudicazione  alla  ditta  ICOMET, 
riconducibile al PULVIRENTI. 

 In Catania in epoca compresa tra il 5 ed il 22 aprile 2002. 

CALDERONE Salvatore - GRIMALDI Orazio – MANGION Giuseppe (classe ’59)- 
PULVIRENTI Rosario 
EE)per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 353 c.p. perché, in concorso tra loro 

e con POCOROBBA Ovidio e CONIGLIONE Giorgio (legale rappresentante della 
ICOMET) e RASA’ Angelo (legale rappresentante della ISIC), PULVIRENTI nella 
qualità di  Direttore della XXI struttura del  Comune di  Catania e di  preposto alla 
gara, gli altri nella qualità di partecipi alla gara turbavano la regolarità della gara 
informale  indetta  dal  Comune  di  Catania  per  l’esecuzione  di  lavori  per  il 
“miglioramento della funzionalità dei manufatti fognari di via del Bosco e via 
Galermo-Importo dei lavori a base d’asta euro 22.974,73, pari a £. 44.485.272 – 
Gara  del  16.4.2002,  ore  11”,  mediante  accordi  collusivi  intervenuti  prima  della 
celebrazione della gara e consistiti  nell’avere il  Pulvirenti  disposto di invitare alla 
gara un numero ristretto di imprenditori (Grimaldi, Calderone, Pocorobba nonché i 
propri  soci  Coniglione  Giorgio  e  Rasà  Angelo);  nell’essersi  CALDERONE, 
GRIMALDI  e  RASA’  astenuti  dal  partecipare,  nell’avere  il  CONIGLIONE  ed  il 
POCOROBBA  concordato  l’entità  del  ribasso  in  modo  tale  da  permettere 
l’aggiudicazione dell’appalto alla ICOMET. 
In Catania in epoca compresa tra il 5 ed il 12 aprile 2002. 
Con  l’aggravante  di  avere  commesso  il  fatto  nella  qualità  di  persona  preposta 
all’incanto (art.353, 2° comma, c.p.) . 
Per Grimaldi Orazio, Calderone Salvatore, Rasà Angelo con l’aggravante di avere 
commesso il fatto in concorso con Pulvirenti Rosario, che sapevano essere persona 
preposta all’incanto

FF)per il reato di cui agli artt. 110, 112.n 1, 640 co. 1° e 2° n. 1 C.P. perché, , in 
concorso  tra  loro  e  con  POCOROBBA Ovidio,  CONIGLIONE  Giorgio  e  RASA’ 
Angelo, con artifici e raggiri , consistiti nel porre in essere le condotte collusive ed i 
mezzi fraudolenti precisati al capo EE) della rubrica, inducendo in errore il Comune 
di  Catania  in  ordine  alla  regolarità  della  gara  d’appalto  relativa  ai  lavori 
“miglioramento della funzionalità dei manufatti fognari di via del Bosco e via 
Galermo, procurava all’impresa ICOMET, un ingiusto profitto, con corrispondente 
danno  per  l’Ente  pubblico  committente,  consistito  nell’  ottenere  l’aggiudicazione 
dell’appalto con un ribasso inferiore a quello che si sarebbe realizzato qualora la 
gara si fosse svolta in regime di libera concorrenza .
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Con le aggravanti di aver commesso il fatto essendo in numero superiore a cinque 
e in danno di una pubblica amministrazione.
In Catania in epoca successiva al 12 aprile 2002 

PULVIRENTI Rosario
GG)per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 353 c.p. perché, in concorso con 

POCOROBBA Ovidio e POCOROBBA Giuseppe, nella qualità di Direttore della XXI 
struttura del  Comune di  Catania e di  preposto alla  gara,  gli  altri  nella  qualità di 
partecipi alla gara turbavano la regolarità della gara informale indetta dal Comune 
di Catania per l’esecuzione dei “lavori urgenti per la eliminazione di pericolo di 
crollo dei frontalini sottoballatoio dei prospetti dell’edificio sito in via Poulet 
48,48D per l’importo di Euro 40.537,81”,  mediante accordi  collusivi  intervenuti 
prima della celebrazione della gara e consistiti nell’avere il PULVIRENTI disposto di 
invitare alla gara gli imprenditori segnalati da POCOROBBA Ovidio e POCOROBBA 
Giuseppe e nell’avere questi ultimi concordato l’entità del ribasso in modo tale da 
permettere l’aggiudicazione dell’appalto alla impresa POCOROBBA Giuseppe.
In Catania in epoca compresa tra il 5 ed il 22 aprile 2002. 
Con  l’aggravante  di  avere  commesso  il  fatto  nella  qualità  di  persona  preposta 
all’incanto (art.353, 2° comma, c.p.) .

HH)per il reato di cui agli artt. 110, 640 co. 1° e 2° n. 1 C.P. perché, in concorso con 
POCOROBBA Ovidio e POCOROBBA Giuseppe, con artifici e raggiri , consistiti nel 
porre in essere le condotte collusive ed i mezzi fraudolenti precisati al capo GG) 
della rubrica, inducendo in errore il Comune di Catania in ordine alla regolarità della 
gara  d’appalto  relativa  ai  lavori  l’esecuzione  dei “lavori  urgenti  per  la 
eliminazione  di  pericolo  di  crollo  dei  frontalini  sottoballatoio  dei  prospetti 
dell’edificio  sito  in  via  Poulet  48,48D  per  l’importo  di  Euro  40.537,81”, 
procurava  all’impresa  POCOROBBA  Giuseppe,  un  ingiusto  profitto,  con 
corrispondente  danno  per  l’Ente  pubblico  committente,  consistito  nell’  ottenere 
l’aggiudicazione  dell’appalto  con  un  ribasso  inferiore  a  quello  che  si  sarebbe 
realizzato qualora la gara si fosse svolta in regime di libera concorrenza .
Con  l’aggravanti  di  aver  commesso  il  fatto  essendo  in  danno  di  una  pubblica 
amministrazione.
In Catania in epoca successiva al 22 aprile 2002 

LA ROCCA Francesco- ANZALONE Francesco – RUSCICA Cono
II) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 legge 895/1967 e succ. mod. , 7 

legge 203/1991 perché,  in concorso tra loro,  detenevano illegalmente presso la 
masseria Alessandro un fucile marca beretta mod. A303, arma comune da sparo 
atta all’impiego.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/91 per aver commesso il fatto al fine di 
agevolare  la  realizzazione  delle  attività  illecite  dell’associazione  mafiosa 
denominata “Calatino sud Simeto”
In Caltagirone in data 2 agosto 2001.

LA ROCCA Francesco
JJ)del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 629, 1 e 2 comma in relazione all’art. 628, 2 

comma n. 1) e 3) c.p.., perché, in concorso e riunione con persone allo stato non 
identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante 
minaccia implicitamente derivante dalla loro appartenenza alla associazione di tipo 
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mafioso di  cui  al  capo B),  costringendo  ALEO Francesco,  titolare  della  catena 
interprovinciale di supermercati denominata MAR, a consegnargli  periodicamente 
somme di denaro, si procurava un ingiusto profitto con corrispondente danno per la 
vittima. 
Con  l’aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  quale  partecipe  (con  il  ruolo  di 
organizzatore) dell’associazione di tipo mafioso denominata “Calatino sud Simeto”.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  aver  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti  dalla 
appartenenza all’associazione mafiosa denominata “Calatino sud Simeto” ed al fine 
di agevolare la realizzazione delle relative attività illecite.
In Caltagirone fino all’agosto 2002

GIAMMONA Santo – MIRABILE Alfio
KK)del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 629, 1° e 2° comma in relazione all’art. 

628, 2° comma nn. 1) e 3) c.p.  perché, in concorso e riunione tra loro, con più 
azioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso,  mediante  minaccia 
implicitamente derivante dalla loro appartenenza alle associazioni di tipo mafioso di 
cui  ai  capi  A)  e  B),  costringendo  ALEO  Francesco,  titolare  della  catena 
interprovinciale  di  supermercati  denominata  MAR,  a  consegnare  loro 
periodicamente, in relazione alla filiale di Catania, somme di denaro si procuravano 
un ingiusto profitto con eguale danno per la vittima. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto quali partecipi delle associazioni di cui ai 
capi A) e B).
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  aver  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti  dalla 
appartenenza alle  associazioni  di  cui  ai  capi  A)  e  B)  ed al  fine  di  agevolare  la 
realizzazione delle relative attività illecite.
In Catania fino all’aprile 2004 

GIAMMONA Santo – MIRABILE Angelo – MAUGERI Raimondo
LL)del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 629, 1° e 2° comma in relazione all’art. 628, 

2° comma nn. 1) e 3) c.p. , perché, in concorso e riunione tra loro, con più azioni 
esecutive di  un medesimo disegno criminoso,  mediante minaccia implicitamente 
derivante dalla loro appartenenza alle associazioni di tipo mafioso di cui ai capi A) e 
B),  costringendo  ALEO  Francesco,  titolare  della  catena  interprovinciale  di 
supermercati denominata MAR, a consegnare loro periodicamente, in relazione alla 
filiale  di  Catania,  somme  di  denaro  si  procuravano  un  ingiusto  profitto  con 
corrispondente danno per la vittima 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto quali partecipi delle associazioni di cui ai 
capi A) e B).
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  aver  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti  dalla 
appartenenza alle  associazioni  di  cui  ai  capi  A)  e  B)  ed al  fine  di  agevolare  la 
realizzazione delle relative attività illecite.
In Catania dall’aprile 2004 fino a data corrente 

RAMPULLA Sebastiano
MM)del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 629, 1 e 2 comma in relazione all’art. 628, 

2 comma n. 1) e 3) c.p., perché, in concorso e riunione con persone allo stato non 
identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante 
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minaccia implicitamente derivante dalla loro appartenenza alla associazione di tipo 
mafioso di  cui  al  capo B),  costringendo  BELLAVIA Mario,  amministratore unico 
della  “Galleria”  s.r.l.,  a  consegnargli  periodicamente  la  somma  di  £  1.200.000 
nonché capi di abbigliamento, si procurava un ingiusto profitto con corrispondente 
danno per la vittima. 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto quale organizzatore della associazione 
di tipo mafioso denominata “Calatino Sud Simeto”.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  avere  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti 
dall’appartenenza all’associazione mafiosa denominata“Calatino Sud Simeto” ed al 
fine di agevolare la realizzazione delle relative attività illecite.
In Caltagirone fino all’agosto 2002

MIRABILE Giuseppe –MIRABILE Pietro
NN)del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, 110. 629, 1 e 2 comma in relazione all’art. 

628, 2 comma nr. 1) e 3) c.p.,  perché, in concorso e riunione tra loro, con più 
azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno  criminoso,  in  tempi  diversi,  mediante 
minaccia implicitamente derivante dalla loro appartenenza alla associazione di tipo 
mafioso  di  cui  al  capo  A),  compivano  atti  idonei  diretti  –  consistiti  in  pressanti 
richieste di  somme di  denaro -  in  modo non equivoco a costringere  BELLAVIA 
Mario, amministratore unico della “Galleria” s.r.l., a consegnare loro periodicamente 
una somma di  denaro,  per  procurarsi  un ingiusto  profitto  con altrui  danno,  non 
riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per 
la resistenza opposta dalla persona offesa. 
Con  l’aggravante  di  avere  commesso  il  fatto  quali  partecipi  (con  il  ruolo  di 
organizzatore) della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa nostra”.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  avere  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti 
dall’appartenenza all’associazione mafiosa denominata “Cosa nostra” ed al fine di 
agevolare la realizzazione delle relative attività illecite.
In Caltagirone fino all’agosto 2002

LA ROCCA Francesco - RAMPULLA Pietro - RAMPULLA Sebastiano 
OO)del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 629, 1 e 2 comma in relazione all’art. 628, 

2 comma n. 1) e 3) c.p., perché, in concorso e riunione tra loro, con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, mediante minaccia 
implicitamente derivante dalla loro appartenenza alla associazione di tipo mafioso 
di cui al capo B), costringendo INTERLANDI Giacomo, titolare di punti vendita di 
abbigliamento  siti  in  Caltagirone,  a  consegnare  loro  periodicamente  la  somma 
periodica di £ 1.000.000 nonché capi di abbigliamento, si procuravano un ingiusto 
profitto con corrispondente danno per la vittima. 
Con  l’aggravante  di  aver  commesso  il  fatto  quali  partecipi  (LA  ROCCA  e 
RAMPULLA) della associazione di tipo mafioso denominata “Calatino Sud Simeto”.
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  avere  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti 
dall’appartenenza all’associazione mafiosa denominata“Calatino Sud Simeto” ed al 
fine di agevolare la realizzazione delle relative attività illecite.
In Caltagirone, accertato nel luglio agosto 2002
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MIRABILE Giuseppe – MIRABILE Pietro
PP)Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, 110. 629, 1 e 2 comma in relazione all’art. 

628, 2 comma nr. 1) e 3) c.p., perché in concorso e riunione tra loro, con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, mediante minaccia 
implicitamente derivante dalla loro appartenenza alla associazione di tipo mafioso 
di cui al capo A), compivano atti idonei – consistiti in pressanti richieste di somme di 
denaro - diretti in modo non equivoco a costringere INTERLANDI Giacomo, titolare 
di  punti  vendita  di  abbigliamento  siti  in  Caltagirone,  a  consegnare  loro 
periodicamente una somma di denaro per procurarsi un ingiusto profitto con altrui 
danno,  non  riuscendo  nell’intento  per  cause  indipendenti  dalla  loro  volontà  e 
segnatamente per la resistenza opposta dalla persona offesa. 
Con l’aggravante di avere commesso il fatto quali partecipi della associazione di 
tipo mafioso di cui al capo A) .
Con  l’aggravante  di  cui  all’art.  7  legge  203/91  per  avere  commesso  il  fatto 
avvalendosi  delle  condizioni  di  assoggettamento  e  di  omertà  derivanti 
dall’appartenenza all’associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica ed al fine 
di agevolare la realizzazione delle relative attività illecite.
In Caltagirone fino all’agosto 2002

CAMPANELLA Calogero - CRISTALDI Venerando e CAMPANELLA Vincenzo (cl. 
1926) 
QQ)per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 c.p.  per avere, in concorso tra di 

loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, 
con minacce consistite nella trasmissione di scritti anonimi con i quali si chiedeva 
perentoriamente il versamento di somme di denaro o comunque nel rappresentare 
e far valere la forza derivante dall’essere appartenenti all’organizzazione mafiosa, 
denominata SANTAPAOLA, ed, in particolare al gruppo “di Picanello”, costretto LO 
RE Salvatore, titolare dell’omonima ditta di torrefazione di caffè, a corrispondere 
loro mensilmente una somma di denaro, di importo non precisato, procurandosi in 
tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la vittima. 
Con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91 per aver commesso il fatto allo scopo di 
agevolare  l’attività  dell’associazione  mafiosa  di  cui  al  capo  A)  della  rubrica  e 
comunque avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p..
In Catania dal marzo 2000 a data corrente.

MANGION Giuseppe (classe ’50) - MANGION Giuseppe (classe ’59) - MANGION 
Vincenzo - MANGION Alfio - PANNITTERI Francesco – SANTAPAOLA Benedetto 
RR)per il  reato p.  e p.  dagli  artt.  81 cpv -  110 – 629 in  relazione al  disposto 

dell’art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, poiché in concorso e riunione tra 
loro, in tempi diversi,  con più azioni  esecutive del medesimo disegno criminoso, 
SANTAPAOLA,  quale  mandante  e  gli  altri  presentandosi  quali  disinteressati 
intermediari  rispetto  alla  pretese  di  soggetti  appartenenti  ad  associazioni  per 
delinquere di  tipo mafioso, con minacce consistite nel  rappresentare la concreta 
possibilità  di  ritorsioni  da  parte  di  questi  ultimi,  costringendo  l’imprenditore 
COSTANZO Pasquale a  corrispondere  loro  mensilmente,  tramite  un  proprio 
dipendente,  una  somma  di  denaro  pari  a  £.  5.000.000  (equivalenti  ad  Euro 
2585,00),  si  procuravano  un  ingiusto  profitto  con  corrispondente  danno  della 
persona offesa. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..

XXV



Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 

In Catania in permanenza, accertato nell’aprile 2001 

SCIUTO Michele
SS)per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, poiché con più azioni esecutive del medesimo 
disegno  criminoso,  in  tempi  diversi,  concorreva  nell’esecuzione  dell’estorsione 
commessa in danno dei titolari dell’impresa FERRARA ACCARDI da  PELLERITI 
Antonino,  MESSINA Salvatore,  AIELLO Vincenzo,  SEMINARA Giuseppe,  DI 
RAIMONDO  Natale,  MASCALI  Sebastiano,  MASCALI  Angelo,  LANZA 
Giuseppe,  ERCOLANO  Giuseppe -  nei  confronti  dei  quali  si  è  proceduto 
separatamente nel procedimento n. 7225/98 NR - ricevendo mensilmente il denaro 
dalla  vittima  per  consegnarlo  successivamente  ai  predetti  affiliati  alla  famiglia 
catanese di “Cosa Nostra”. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  allo  scopo  di  agevolare  l’attività  dell’associazione  per  delinquere  di  tipo 
mafioso di cui al capo A, assicurandole cospicue fonti di guadagno. 
In Catania dal 2000 alla fine del 2002 

LA ROCCA Francesco - MIRABILE Alfio - SANTAPAOLA Francesco, 
TT)per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, poiché in concorso tra di loro, e con più azioni 
esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso  commesse  in  tempi  diversi,  con 
minacce consistite nel rappresentare e far valere la forza di intimidazione derivante 
dall’appartenenza alle famiglie catanese e calatina dell’associazione a delinquere di 
tipo  mafioso  “cosa  nostra”,  costringendo  i  legali  rappresentanti  della  società 
FERRARA - ACCARDI, a corrispondere loro mensilmente una somma di danaro 
pari a £. 30.000.000 oltre ad una percentuale sull’importo degli appalti da eseguirsi 
fuori  dalla  provincia  di  Catania,  si  procuravano  un  ingiusto  profitto  con 
corrispondente danno delle persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi del metodo di cui all’art. 416 bis c.p. ed allo scopo di agevolare 
l’attività  dell’associazione per  delinquere di  tipo  mafioso di  cui  al  capo A)  e  B), 
assicurando alle stesse cospicue fonti di guadagno.
In Catania dalla fine del 2002 in permanenza 

CRISTALDI Venerando - ORLANDO Pietro 
UU)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro e con 
LA SPINA Domenico, successivamente deceduto, e con altri soggetti non ancora 
identificati,  in  tempi  diversi,  con  più  azioni  esecutive  del  medesimo  disegno 
criminoso,  il  CRISTALDI  facendo valere la forza di  intimidazione derivante  dalla 
propria appartenenza alla famiglia catanese di cosa nostra e l’implicita minaccia di 
ostacolare il libero esercizio dell’attività imprenditoriale ed il regolare andamento di 
tutti  i  lavori,  costringendo  gli  imprenditori  GALEAZZI  Alberto e  FERRARI 
Francesco,  rispettivamente  presidente  e  vice  presidente  del  consiglio  di 
amministrazione della  I.R.A. Costruzioni Generali srl , a consegnare somme di 

XXVI



denaro in relazione agli appalti aggiudicati, si procuravano un ingiusto profitto con 
corrispondente danno delle persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  ed  al  fine  di 
agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo A).
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania, fino al 6 giugno 2002

LA ROCCA Francesco - MIRABILE Alfio - MIRABILE Giuseppe - ORLANDO Pietro 
- SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954)
VV)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in 
tempi  diversi,  con  più  azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso, 
SANTAPAOLA Antonino, quale mandante, LA ROCCA Francesco, quale garante 
dell’accordo nei confronti delle altre famiglie di cosa nostra, MIRABILE Giuseppe e 
MIRABILE Alfio, quali responsabili operativi della famiglia catanese di Cosa nostra, 
facendo valere la forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza a  cosa 
nostra e mediante l’implicita  minaccia di  ostacolare il  libero esercizio dell’attività 
imprenditoriale  ed  il  regolare  andamento  dei  lavori  avviati,  costringendo  gli 
imprenditori  GALEAZZI  Alberto e  FERRARI  Francesco,  rispettivamente 
presidente  e  vice  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  della  I.R.A. 
Costruzioni  Generali  srl, a  corrispondere  loro  somme  di  denaro,  di  importo 
variabile  in  relazione  al  valore  degli  appalti  aggiudicati  -  la  cui  consegna  era 
dissimulata  attraverso  la  corresponsione  ad  ORLANDO Pietro,  in  relazione  a 
fatture  da  quest’ultimo  emesse  alla  IRA Costruzioni  generali  srl  per  operazioni 
parzialmente inesistenti  – si  procuravano un ingiusto profitto con corrispondente 
danno delle persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  ed  al  fine  di 
agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania, in epoca successiva e prossima al 17.6.2002 ed in permanenza. 

LA ROCCA Francesco -  SANTAPAOLA Antonino (cl.  1954)  -  MIRABILE Alfio  - 
MIRABILE Giuseppe - ORLANDO Pietro - RAMPULLA Sebastiano - IUDICELLO 
Pietro
WW)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in 
tempi  diversi,  con  più  azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso, 
SANTAPAOLA Antonino, quale mandante, LA ROCCA Francesco, quale garante 
dell’accordo nei confronti delle altre famiglie di cosa nostra, MIRABILE Giuseppe e 
MIRABILE Alfio, quali responsabili operativi della famiglia catanese di Cosa nostra, 
facendo  valere  la  forza  di  intimidazione  derivante  dalla  loro  appartenenza  alla 
famiglia catanese di  cosa nostra  e mediante  l’implicita  minaccia  di  ostacolare  il 
libero  esercizio  dell’attività  imprenditoriale  ed  il  regolare  andamento  dei  lavori 
avviati, ORLANDO Pietro, quale esattore, RAMPULLA Sebastiano e IUDICELLO 
Pietro, quali destinatari finali della somma di denaro, costringendo gli imprenditori 
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GALEAZZI  Alberto e  FERRARI  Francesco,  rispettivamente  presidente  e  vice 
presidente del consiglio di amministrazione della I.R.A. Costruzioni Generali srl, a 
consegnare loro € 30.000, 00, in relazione ai lavori eseguiti per il raddoppio della 
linea  ferroviaria  Messina–Catania,  si  procuravano  un  ingiusto  profitto  con 
corrispondente danno delle persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  ed  al  fine  di 
agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania, in epoca precedente e prossima al 27.10.2002

 

SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954), MIRABILE Alfio
XX)Del p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 628 

comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in tempi 
diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,  SANTAPAOLA 
Antonino,  quale mandante, MIRABILE Alfio,  quale responsabile operativo della 
famiglia catanese di Cosa nostra, facendo valere la forza di intimidazione derivante 
dalla loro appartenenza alla famiglia catanese di cosa nostra e mediante l’implicita 
minaccia di ostacolare il  libero esercizio dell’attività imprenditoriale ed il regolare 
andamento dei  lavori  avviati,  costringendo gli  imprenditori  GALEAZZI Alberto e 
FERRARI Francesco, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di 
amministrazione della I.R.A. Costruzioni Generali srl, a promettere la consegna di 
somme  di  denaro,  in  relazione  ai  lavori  di  prolungamento  della  diga  foranea 
(Importo  complessivo  23.757.017,35  Euro)  e  dei  lavori  di  allargamento  delle 
banchine interne del molo foraneo (£ 23.084.113.700) del  Porto di Catania  che 
l’impresa  IRA  Costruzioni  si  era  aggiudicata  in  associazione  con  le  seguenti 
imprese  INGG. GAGLIARDI-  CHIODONI-  BIANCHI S.p.A.  TECNIST S.p.A.  e  la 
SI.GEN.CO S.r.l, si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per 
le persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  ed  al  fine  di 
agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere  la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania, in epoca precedente e prossima al 7.3.2003 ed in permanenza. 

BEVILACQUA Raffaele – BISOGNANO Carmelo - LA ROCCA Filippo - LA ROCCA 
Francesco - MIRABILE Alfio - SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954) 
YY)Del  reato di  estorsione aggravata p.  e p.  dagli  artt.  81 cpv -  110 – 629 in 

relazione al disposto dell’art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in 
concorso e riunione tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno  criminoso,  SANTAPAOLA  Antonino,  quale  mandante,  LA  ROCCA 
Francesco,  quale  garante  dell’accordo nei  confronti  delle  altre  famiglie  di  cosa 
nostra,  MIRABILE Alfio,  quale responsabile operativo della famiglia catanese di 
Cosa  nostra,  BEVILACQUA  Raffaele,  LA  ROCCA  Filippo,  BISOGNANO 
Carmelo,  quali  destinatari  finali  della  somma,  facendo  valere  la  forza  di 
intimidazione derivante dalla loro appartenenza a cosa nostra e mediante l’implicita 
minaccia di ostacolare il  libero esercizio dell’attività imprenditoriale ed il regolare 
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andamento dei  lavori  avviati,  costringendo gli  imprenditori  GALEAZZI Alberto e 
FERRARI Francesco, rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di 
amministrazione della I.R.A. Costruzioni Generali srl, a consegnare al MIRABILE 
somme di  denaro di  importo imprecisato,  in concomitanza con il  pagamento,  da 
parte del  committente,  degli  stati  di  avanzamento dei  lavori  per  la realizzazione 
della superstrada Santo Stefano di Camastra – Gela, si procuravano un ingiusto 
profitto con corrispondente danno per le persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  ed  al  fine  di 
agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania, accertato nel gennaio 2003. 

BERNA NASCA Giuseppe Antonio 
ZZ)del  reato p.  e p.  dagli  artt.  110 – 629 in relazione al  disposto dell’art.  628 

comma  1  e  3  c.p.  e  7  L.  203/91, perché,  ricevendo  assegni  della  ditta  IRA 
costruzioni generali srl, di importo corrispondente alla somma da questa dovuta a 
titolo  di  estorsione  e,  poi,  consegnandoli  a  MIRABILE  Alfio,  concorreva 
nell’estorsione, di cui al capo che precede, da quest’ultimo consumata, in concorso 
con altri, in danno della predetta impresa.
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto al fine di agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi 
A) e B) 
In Catania, in epoca antecedente e prossima al 24 gennaio 2003

LA ROCCA Francesco - LAURINO Giuseppe - LIBRIZZI Franco -MIRABILE Alfio - 
MIRABILE Giuseppe - SANTAPAOLA Antonino (cl. 1954) 
AAA)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, poiché in concorso e riunione tra loro, in tempi 
diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,  SANTAPAOLA 
Antonino, quale mandante, LA ROCCA Francesco, quale garante dell’accordo nei 
confronti  delle  altre  famiglie  di  cosa nostra,  MIRABILE Giuseppe e  MIRABILE 
Alfio, quali responsabili operativi della famiglia catanese e calatina di Cosa nostra, 
facendo  valere  la  forza  di  intimidazione  derivante  dalla  loro  appartenenza  alla 
famiglia catanese di  cosa  nostra  e  l’implicita  minaccia  di  ostacolare  il  libero 
esercizio  dell’attività  imprenditoriale  ed  il  regolare  andamento  dei  lavori  avviati, 
costringendo  gli  imprenditori  GALEAZZI  Alberto e  FERRARI  Francesco, 
rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione della 
I.R.A.  Costruzioni  Generali  srl, ad acquistare  le  forniture  di  calcestruzzo dalla 
società CALCESTRUZZI Srl,  delle cui  unità locali  di  Riesi  e di  Termini  Imerese, 
erano rispettivamente responsabili LAURINO Giuseppe e LIBRIZZI Francesco, si 
procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.  416  bis  c.p.  ed  al  fine  di 
agevolare l’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui ai capi A) e B).
Con l’aggravante per  LA ROCCA Francesco, SANTAPAOLA Antonino, MIRABILE 
Alfio, MIRABILE Giuseppe, di cui all’art. 628 comma 3, n. 3 per aver posto in essere 
la minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di 
cui al capo A). 
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In Catania, accertato il 29 novembre 2001 

ERCOLANO Mario, MARSIGLIONE Francesco 
BBB)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 56 -110 – 629 in relazione al disposto 

dell’art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché con più azioni esecutive del 
medesimo  disegno  criminoso,  in  tempi  diversi,  in  concorso  e  riunione  tra  loro, 
facendo  valere  la  forza  di  intimidazione  derivante  dalla  loro  appartenenza  alla 
famiglia catanese di  cosa nostra  e mediante  l’implicita  minaccia  di  ostacolare  il 
libero  esercizio  dell’attività  imprenditoriale  ed  il  regolare  andamento  dei  lavori, 
formulando richieste di denaro a GALEAZZI Alberto, compivano atti idonei diretti in 
modo non equivoco a commettere il  delitto di estorsione aggravata in danno del 
GALEAZZI medesimo non riuscendo nell’intento per  cause non dipendenti  dalla 
loro volontà e, segnatamente, per l’intervento di Alfio Mirabile, all’epoca reggente 
della famiglia catanese di cosa nostra. 
In Catania in periodo compreso tra il giugno e l’ottobre del 2002. 

CRISTALDI Venerando - STRANO Giuseppe 
CCC)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro e con 
soggetti  non  ancora  identificati,  in  tempi  diversi,  con  più  azioni  esecutive  del 
medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia, consistita nell’impedire la 
prosecuzione  delle  opere  nel  cantiere  dell’impresa  di  Sant’Agata  Li  Battiati, 
costringendo  l’imprenditore  LA  ROSA  Agatino a  pagare  l’importo  del  mutuo, 
contratto da LICCIARDELLO Antonino, dell’importo di L. 50.000.000, procuravano 
al  LICCIARDELLO un  ingiusto  profitto  con  corrispondente  danno  della  persona 
offesa. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania e Sant’Agata i Battiati in periodo antecedente e prossimo al 19 novembre 
2001. 

MANGION Giuseppe (classe 50) - MANGION Giuseppe (classe 59) – MANGION 
Vincenzo – TRINGALE Santo 
DDD)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in 
tempi  diversi,  con  più  azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso,  con 
minaccia  implicitamente  derivante  dalla  loro  appartenenza  all’associazione  per 
delinquere  di  tipo  mafioso  di  cui  al  capo  A),  costringendo  l’imprenditore 
GIARRATANA Salvatore  a pagare Lire 5.000.000,  procuravano loro un ingiusto 
profitto con corrispondente danno della persona offesa. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania in periodo compreso tra il febbraio ed il giugno 2002
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MANGION Giuseppe (classe 50) – MANGION Vincenzo 
EEE)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 

628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, in 
tempi  diversi,  con  più  azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso,  con 
minaccia,  consistita nel  rappresentare e far  valere la forza derivante dall’essere 
appartenenti alle famiglia catanese di “cosa nostra”, costringendo gli  imprenditori 
NICOLOSI Antonino e NICOLOSI Luciano a pagare loro periodicamente somme 
di  denaro,  si  procuravano  un  ingiusto  profitto  con  corrispondente  danno  delle 
persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania e Paternò in permanenza.

MANGION Giuseppe (classe 59) – PANNITTERI Franco
FFF)Del p. e p. dagli artt. 81 cpv - 110 – 629 in relazione al disposto dell’art. 628 

comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché in concorso e riunione tra loro, con più 
azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso,  con  minaccia,  consistita  nel 
rappresentare e far valere la forza derivante dall’essere appartenenti alle famiglia 
catanese  di  “cosa  nostra”,  costringendo  gli  imprenditori  NICOLOSI  Antonino e 
NICOLOSI Luciano a pagare loro € 1.300,00, si procuravano un ingiusto profitto 
con corrispondente danno delle persone offese. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
In Catania e Paternò in data antecedente e prossima al 12 marzo 2002 

MANGION  Giuseppe  (classe  59)  –  LO  CICERO  Francesco  -  ZUCCARELLO 
Domenico
GGG)Del reato di estorsione aggravata p. e p. dagli artt. 110 – 629 in relazione al 

disposto dell’art.  628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91,  perché in concorso e 
riunione tra loro, MANGION e ZUCCARELLO, quali mandanti e LO CICERO, come 
esecutore materiale, con minaccia, consistita nel rappresentare e far valere la forza 
derivante  dall’essere  appartenenti  alle  famiglia  catanese  di  “cosa  nostra”, 
costringendo  l’imprenditore  CASTRO  Francesco  –  titolare  della  SICEL  –  a 
rinunciare all’esecuzione dell’appalto bandito azienda Ospedali Vittorio Emanuele, 
Ferrarrotto  e  s.  Bambino  di  Catania  per  il  servizio  di  noleggio  a  caldo  di  un 
autocarro  con  cestello,  in  modo da  consentire  l’aggiudicazione all’impresa dello 
Zuccarello,  si  procuravano  un  ingiusto  profitto  con  corrispondente  danno  delle 
persone offesa. 
Con l’aggravante prevista dall’art 7 L. 12 luglio 1991 nr 203 per aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..
Con l’aggravante  di  cui  all’art.  628 comma 3,  n.  3  per  aver  posto  in  essere la 
minaccia essendo appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso di cui 
al capo A). 
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In Catania e Biancavilla in periodo compreso tra il dicembre ed il gennaio 2002. 

MIRABILE Alfio – MIRABILE Giuseppe 

HHH)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 56 -110 – 629 in relazione al disposto 
dell’art. 628 comma 1 e 3 c.p. e 7 L. 203/91, perché con più azioni esecutive del 
medesimo  disegno  criminoso,  in  tempi  diversi,  in  concorso  e  riunione  tra  loro, 
facendo  valere  la  forza  di  intimidazione  derivante  dalla  loro  appartenenza  alla 
famiglia catanese di  cosa nostra  e mediante  l’implicita  minaccia  di  ostacolare  il 
libero  esercizio  dell’attività  imprenditoriale  ed  il  regolare  andamento  dei  lavori, 
formulando la richiesta di aver consegnato lire 50.000.000 ai  titolari della Dusty 
(per il tramite di loro dipendenti), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco 
a commettere il delitto di estorsione aggravata in danno dei predetti non riuscendo 
nell’intento per cause non dipendenti dalla loro volontà. 

    In Catania, nel settembre del 2002 

Con l’aggravante della recidiva per: 

FERLITO Giuseppe, MANGION Giuseppe (classe 1959),  OLIVERI Matteo, RAMPULLA 

Sebastiano, TRINGALE Giuseppe 

Con l’aggravante della recidiva reiterata per: 

ANZALONE Giuseppe, BISOGNANO Carmelo, BIZZINI Salvatore, CUTRONA salvatore, 

DI  BENEDETTO  Santo,  FAGONE  Salvatore  Fausto  Maria,  FERRARO  Francesco, 

GIAMMONA Santo Salvatore, GRIMAUDO Salvatore, LAURINO Giovanni Giuseppe, LO 

CICERO Francesco, MARCO Fabio, ORLANDO Pietro, PETRALIA Francesco, PLATANIA 

Salvatore, RAPISARDA Salvatore, RIZZO Salvatore, TANGORRA Giuseppe       

Con  l’aggravante  della  recidiva  specifica  per  MANGION  Giuseppe  (classe  1950), 

MARSIGLIONE Francesco,  SANTOCONO Carmelo, TRINGALE Santo

Con l’aggravante della recidiva infraquinquennale per: 

PULVIRENTI Rosario

Con l’aggravante della recidiva specifica e reiterata per: 

BALSAMO Pietro, CAMPANELLA Calogero, CHIARA Salvatore, CRISTALDI Venerando, 

FAZIO Umberto,  DI STEFANO Benedetto,  ERCOLANO Salvatore,  GANDOLFO Sergio, 

GUGLIELMINO  Salvatore,  LA  ROCCA  Filippo,  LA  ROCCA  Francesco,  MAUGERI 

Raimondo, MIRABILE Angelo, MIRABILE Pietro, SANTAPAOLA Antonino (classe 1954), 

SANTAPAOLA Benedetto,  SANTONOCITO  Carmelo,  STRANO  Giuseppe,  ZUCCARO 

Maurizio.  

Con  l’aggravante  della  recidiva  specifica,  reiterata  ed  infraquinquennale  per: 

ERCOLANO  Aldo  (classe  ’60),  MIRABILE  Alfio,  MIRABILE  Giuseppe,  PULVIRENTI 

Armando, SANTAPAOLA Vincenzo  

O S S E R V A 
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CONSIDERAZIONI  PRELIMINARI  SULL’UTILIZZABILITA’ DELLE 

INTERCETTAZIONI AMBIENTALI E TELEFONICHE (rinvio a nota 

integrativa del P.M. depositata l’8-4-2005).

In via preliminare occorre osservare che il patrimonio probatorio su cui si fonda la richiesta 

di  misura  cautelare  di  cui  in  epigrafe  è  prevalentemente  costituito  da  intercettazioni 

ambientali e telefoniche e che i relativi decreti autorizzativi di volta in volta emessi dal Gip 

nel corso delle indagini preliminari contengono, nella parte motiva, i requisiti prescritti dalla 

legge processuale.

Dette  motivazioni,  invero,  rappresentano  in  modo  congruo  ed  esaustivo,  attraverso 

puntuali riferimenti agli elementi in fatto e in diritto che hanno giustificato l’adozione del 

singolo provvedimento limitativo del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza 

delle comunicazioni, l’iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente e gli esiti dei servizi 

di intercettazione, sotto questo profilo, sono pienamente valutabili nei termini che saranno 

appresso compiutamente analizzati.

Anche sotto l’ulteriore profilo di utilizzabilità nei termini voluti dall’art. 268, 3° comma c.p.p. 

(norma  che  disciplina  l’esecuzione  delle  operazioni  di  intercettazione  presso  impianti 

diversi  da  quelli  in  uso  alla  Procura  della  Repubblica),  può  dirsi  che  l’inidoneità  degli 

impianti in relazione alle indagini e la sussistenza dell’eccezionale urgenza hanno formato 

oggetto  di  adeguata  motivazione  da  parte  del  P.M.  procedente,  sia  ab  origine,  sia 

attraverso  la  motivazione  integrativa  dei  singoli  provvedimenti  esecutivi  effettuata 

coevamente  alla  presentazione  della  richiesta  di  misura  cautelare  (sull’indicazione  dei 

quali si rimanda al contenuto della nota integrativa depositata dall’Ufficio del P.M. in data 

8-4-05).

Sotto tale ultimo profilo (quello della “integrabilità”  delle motivazioni anche in momento 

successivo  all’adozione  del  provvedimento  esecutivo  dell’intercettazione,  purchè 

antecedente l’uso processuale degli esiti del medesimo) vanno condivise le osservazioni 

svolte nella nota sopra richiamata, in quanto coerenti, oltre che con la ratio dell’art. 268, 3° 

comma c.p.p. con i più recenti interventi della Suprema Corte sulla specifica materia de 

qua (per i quali si fa rinvio alla nota già citata).

Appare, altresì, evidente che l’ufficio del P.M. ha fatto corretto uso della suddetta facoltà di 

integrazione, in quanto contestualmente alla richiesta di misura cautelare ha provveduto, 

con la nota in questione, a ulteriormente specificare e approfondire rispetto all’originaria 

motivazione i presupposti di fatto legittimanti i decreti esecutivi elencati nella nota 8-4-05, 
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fornendo  ove  necessario  anche  la  dimostrazione  dell’originaria  insufficienza  delle 

postazioni disponibili  presso la sala ascolto della Procura della Repubblica, a mezzo di 

specifica attestazione del funzionario responsabile del competente ufficio.

      Va, dunque, ritenuta l’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte nel presente 

procedimento.
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1. ORIGINE DELLE INDAGINI 

La richiesta di  misura cautelare in epigrafe indicata costituisce il  risultato di  una 

complessa  attività  investigativa  (intercettazioni  ambientali  e  telefoniche,  servizi  di 

osservazione  e  pedinamento  con  riprese  video)  sviluppatasi  lungo  due  direttrici, 

riguardanti,  rispettivamente,  la  “famiglia”  catanese  di  “Cosa  Nostra”  e  quella  di 

Caltagirone, quest’ultima enucleatasi agli inizi degli anni ottanta, grazie alla affermazione 

di un personaggio di rilevante carisma criminale, quale  Francesco LA ROCCA, peraltro 

oggetto di precedenti investigazioni.

Proprio a seguito della scarcerazione del LA ROCCA (luglio 2000) e di CRISTALDI 

Venerando (febbraio  2000),  quest’ultimo  uomo  d’onore  della  “famiglia”  di  Catania, 

prendevano avvio i due filoni di indagini di cui si è appena detto (rispettivamente proc. n. 

12314/00 R.G.N.R. e proc. n. 4707/00 R.G.N.R.).

L’indagine  (proc.  n.  12314/00  R.G.N.R.)  sul  gruppo  del  LA  ROCCA  veniva 

inizialmente archiviata con provvedimento del GIP del 10.12.2002 (la richiesta del P.M. era 

del 26.11.2002), non essendo stati acquisiti, nei termini di durata delle indagini preliminari, 

elementi utili per l’esercizio dell’azione penale.

Con il successivo deposito (in data 24.3.2003) delle cc.nn.rr. del R.O.S. di Catania, 

rispettivamente  n.  123/148-2000  (c.d.  “ERMES”)  e  n.  93/143-2000  (c.d.  “Dionisio”), 

essendo emerse nuove acquisizioni a carico del LA ROCCA, di RAMPULLA Sebastiano 

e IUDICELLO Pietro per il reato di cui all’art. 416 bis, 1°, 2°, 4° e 6° comma c.p. (oltre che 

per il reato di cui agli artt. 629 c.p. e 7 D.L. 13.5.1991, n. 152, per il quale il  LA ROCCA 

era stato iscritto nell’ambito del  procedimento 4707/00 R.G.N.R.),  commesso anche in 

epoca successiva  a  quella  di  durata  delle  indagini  preliminari  di  cui  al  citato  proc.  n. 

12314/00  R.G.N.R.,  veniva  richiesta  la  riapertura  delle  indagini  nei  confronti  del  LA 

ROCCA (oltre che del RAMPULLA e dello IUDICELLO) per il reato di cui all’art. 416 bis 

c.p..

Il  GIP  disponeva  in  conformità,  autorizzando  la  riapertura  delle  indagini  con 

provvedimento del 19.4.2003.

Il nuovo procedimento prendeva il n. 4838/03 R.G.N.R. e veniva riunito a quello già 

pendente e recante il n. 4707/00 R.G.N.R.. 

L’ultima  ed  organica  investigazione  (dopo  il  procedimento  c.d.  “Orione”)  sulla 

“famiglia” di Catania è stata quella (c.d. “Cassiopea”) relativa al procedimento n. 5817/01 

R.G.N.R. esitato con ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di numerosi 
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appartenenti  alla  organizzazione  “SANTAPAOLA”  nel  dicembre  del  2002  e  con  il 

successivo decreto che disponeva il giudizio del novembre 2003. Il relativo procedimento 

è ancora pendente nella fase dibattimentale di primo grado.

In tale  ultima occasione,  grazie  anche al  contributo  dei  collaboratori  di  giustizia 

PELLERITI  Antonino  e  MESSINA  Salvatore,  sono  stati  ricostruiti  gli  avvenimenti 

verificatisi all’interno della “famiglia” nel periodo immediatamente successivo all’omicidio 

(ottobre 1999) di  PAPPALARDO Salvatore, “uomo d’onore” del gruppo di Monte Po, e 

sino all’omicidio (30 novembre 2000) di  Armando MORALES,  affiliato al gruppo di via 

“Ottanta Palme”, facente capo a Salvatore AMATO, cognato di Salvatore SANTAPAOLA 

(“Colluccio”), quest’ultimo cugino del noto Benedetto.

In particolare, in quella sede sono stati analizzati gli avvicendamenti nella direzione 

del gruppo di Monte Po, tradizionalmente “cuore” della organizzazione, il ruolo centrale 

assunto da Antonino SANTAPAOLA, fratello di Benedetto, sino alla data del suo arresto 

(aprile  2000);  il  declino  di  Umberto  DI  FAZIO sulla  cui  non  lineare  gestione 

dell’organizzazione, dopo la scarcerazione del PAPPALARDO, erano circolate voci sempre 

più  insistenti;  l’attentato  (27  febbraio  2001)  nei  confronti  di  TOMASELLI  Antonino e 

MAGRI’ Marcello, personaggi vicini al DI FAZIO, con il quale probabilmente quel giorno i 

due  viaggiavano  assieme,  l’ascesa  di  Turi  AMATO (dopo  l’arresto  di  Antonino 

SANTAPAOLA)  e  la  contrapposizione  tra  Salvatore  AMATO e  Raimondo  MAUGERI 

(scarcerato nel luglio 2000), culminata nell’omicidio del MORALES e già sintomatica di 

una  grave  frattura  che  si  andava  delineando  all’interno  dell’organizzazione  tra  le  due 

“anime” del sodalizio, una ricollegabile alla figura di Aldo ERCOLANO e altra riconducibile, 

latu sensu, ad una frangia della famiglia (intesa come vincolo di sangue) SANTAPAOLA.

L’esistenza  di  un  precario  equilibrio  all’interno  dell’organizzazione  era  peraltro 

confermato da un ulteriore grave episodio verificatosi il 6.6.2002 e cioè l’omicidio di  LA 

SPINA Domenico,  personaggio  che,  dopo l’arresto  di  Turi  AMATO,  aveva assunto la 

“reggenza” del sodalizio.

A tale ultimo efferato delitto ed all’esito delle relative intercettazioni telefoniche ed 

ambientali facevano riferimento le indagini di cui al procedimento n. 6817/03 R.G.N.R. e 

l’ordinanza di custodia cautelare applicata dal GIP di Catania il 15 luglio 2003 nei confronti 

di  MARCADINI Andrea e  CRISAFULLI  Pietro,  nei  cui  confronti  è stato recentemente 

disposto il rinvio a giudizio.

Orbene, tale breve excursus sulle vicende dell’associazione, gran parte delle quali 

appena precedenti all’inizio delle indagini, di cui ora ci occuperemo, appare utile non solo 

per comprendere, in relazione al particolare momento storico e alle delicate dinamiche 
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vissute  dal  sodalizio,  l’importanza  della  presente  iniziativa  giudiziaria  ed  il  rilievo 

dell’attività  investigativa  svolta  dal  R.O.S.  della  Sezione  Anticrimine  dei  Carabinieri  di 

Catania,  bensì  anche  per  interpretare  comportamenti  degli  indagati  e  conversazioni 

ambientali  che  a  taluno  di  tali  episodi  o  all’antefatto  degli  stessi  facevano  talora 

riferimento1.

Le  indagini  tecniche  sulla  “famiglia”  di  Catania,  inizialmente  avviate  con  la 

collocazione di una microspia all’interno dell’autovettura in uso a CRISTALDI Venerando, 

dallo  stesso  poi  verosimilmente  rimossa,  venivano  successivamente  estese, 

accompagnate da servizi di osservazioni e pedinamenti, ad altri obiettivi: la sala colloqui 

del  carcere  di  Viterbo  e  di  quella  di  L’Aquila  al  fine  di  intercettare  i  colloqui  di  Aldo 

ERCOLANO e  Francesco MANGION, rispettivamente ivi inizialmente ristretti, con i loro 

familiari; l’autovettura Audi 80 targata CT A31139 in uso a TRINGALE Giuseppe, marito 

della cugina del fratelli Enzo e Alfio MANGION ed arrestato nel marzo del 1994 assieme 

ad  Aldo ERCOLANO, all’epoca latitante a Desenzano del Garda; i locali della “Ognina 

pesce” di PIDATELLA Giuseppe, luogo di incontri di diversi affiliati alla organizzazione, tra i 

quali SANTOCONO Carmelo, già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. i fratelli 

TRINGALE  (Giuseppe e Santo),  MANGION Giuseppe (classe 50),  MANGION “Enzo”, 

MANGION  Alfio,  AIELLO  Alfio e  CRISTALDI  Venerando;  gli  uffici  della  società 

IM.SE.CO., riconducibile di fatto anche a MANGION “Enzo”2, gli uffici della società I.R.A. 

Costruzioni; le sale colloqui di altre strutture carcerarie; diverse utenze telefoniche in uso 

1 cfr., ad esempio, la conversazione intercettata il giorno dopo l’attentato al TOMASELLI ed al MAGRI’, alle 
ore 19.11 del 28.2.2001, all. “A” 6.1, tra SANTOCONO Carmelo e TRINGALE Giuseppe; la conversazione 
intercettata, alle ore  19.16 del  10.3.2001,  all.  “A” 7.1, tra  MANGION Giuseppe (classe 50),  fratello di  
Francesco, e tale SIRACUSA a proposito delle cautele che il MANGION avrebbe voluto adottare per prevenire 
un attentato ai suoi danni; la criptica conversazione delle ore 18.55 dell’1.3.2001, all. “A” 6.2, tra  “Enzo” 
(Giuseppe) MANGION, figlio di Francesco e SANTOCONO Carmelo a proposito di un misterioso incontro 
che il primo avrebbe dovuto avere il giorno successivo; il colloquio avuto il 2.3.2001 nel cortile retrostante alla 
pescheria “Ognina pesce”, al riparo della microspia collocata all’interno della stessa, tra MANGION Giuseppe 
(classe 50)  e  CRISTALDI  Venerando;  la  conversazione  ambientale,  in  contrada  Scala,  nei  pressi  della 
Masseria Santitta, del 10/04/2001,  all.  E.1.1, pag. 82 e segg.  della c.n.r.  “ERMES” della 24/03/2003 tra 
Francesco LA ROCCA e Traspadano TAIBI a proposito del tentato omicidio del DI FAZIO e dei motivi che lo  
avevano giustificato; la conv. ambientale, all’interno dell’autovettura Fiat Tempra targata BJ745YP in uso a 
RAMPULLA Sebastiano del 06/05/2001, All. E.6.6, pag. 348 e segg. della citata c.n.r. “ERMES” ancora sulle 
ragioni dell’ostilità nei confronti del DI FAZIO; la conversazione, all’interno della ditta IM.SE.CO. del 5.6.2002, 
ore 10.49, appena un giorno prima dell’omicidio di  LA SPINA Domenico, tra “Enzo”  MANGION e  Orazio 
GRIMALDI a  proposito  della  distrazione  di  somme,  provenienti  dalla  estorsione  ai  danni  della  impresa  
FERRARI-IRA Costruzioni,  di  cui  si  sarebbe  reso  responsabile  proprio  il  LA SPINA; la  conversazione 
ambientale  del  16.10.2001,  all.  “A”  1.2,  tra  SANTOCONO Carmelo e  MANGION “Enzo” a  proposito 
dell’omicidio  di PAPPALARDO  Salvatore e  delle  oscure  complicità  di  cui  avrebbe  goduto  Alessandro 
STRANO;  la  conversazione ambientale  dell’1/11/2002  in  Contrada  Salinella,  ore  07,30,  All.  G.  7.9.,  tra 
Giuseppe  e Alfio  MIRABILE, da  una  parte,  e  Francesco  LA  ROCCA,  dall’altra,  ancora  sul  tema 
dell’omicidio PAPPALARDO con una evidente allusione fatta da Giuseppe MIRABILE al ruolo di mandante 
occulto di tale delitto svolto dallo zio Antonino SANTAPAOLA. 
2 cfr. conv. del 23.1.2002 ore 19.44, all. “B” 2.10 “ora tu te la sbrighi con il mio socio (Orazio GRIMALDI – 
n.d.r.)… che è anche il mio titolare ufficialmente”.
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agli  indagati;  lo studio professionale di  SANTAPAOLA Antonino (figlio di  Salvatore)  e 

alcune abitazioni private.

Parallelamente, come si vedrà, anche l’indagine tecnica sul “gruppo” di Caltagirone, 

coniugata  con  servizi  di  appostamento,  pedinamento  ed  osservazione,  si  estendeva, 

comprendendo sia intercettazioni ambientali all’interno di autovetture e ‘luoghi di riunioni, 

via, via individuati, sia intercettazioni su utenze fisse e mobili.

2.  CONSIDERAZIONI  SULL’ASSOCIAZIONE  MAFIOSA 
SANTAPAOLA 

I reiterati riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate alla “famiglia” ed alle 

sue regole3, alle “guerre” di mafia degli anni ottanta tra il gruppo SANTAPAOLA e quello 

FERLITO,  tra  il  gruppo  SANTAPAOLA e  quello  FERRERA4,  alla  iniziazione  di  Santo 

MAZZEI imposta dai palermitani5, allo scontro con i “carcagnusi” ed i “corleonesi” di Vito 

VITALE nel 19986, nonché l’orgogliosa esaltazione del “bel tempo passato” e della “bella 

favola”7,quando l’organizzazione era in  mano ai  “vecchi”  (Benedetto SANTAPAOLA e 

MANGION Francesco),  delineano  subito  il  contesto  criminale,  oggetto  della  presente 

indagine e quindi l’appartenenza degli  interlocutori  (e di quanti  mantengono con questi 

ultimi stabili rapporti illeciti) all’associazione mafiosa c.d. SANTAPAOLA.

L’esistenza di tale sodalizio ed, al suo interno, della cellula (“famiglia”) catanese di 

“Cosa Nostra”  costituisce già,  a  prescindere dalle  già  ricordate  investigazioni,  un dato 

giudizialmente  accertato  (cfr.  la  sentenza  c.d.  “Orsa  Maggiore”  e  la  sentenza  del  1° 

maxiprocesso di  Palermo) cosicché potrebbe apparire superfluo indugiare ancora sulla 

esistenza della struttura organizzativa, sul profondo radicamento del sodalizio nel territorio 

etneo e sulla riconoscibilità del metodo mafioso applicato.

L’emergenza, però, di una nuova generazione di personaggi accanto a quella già 

nota e coinvolta in precedenti vicende giudiziarie potrebbe, sia pure sul piano meramente 

3 cfr. intercettazioni ambientali all’interno della IM.SE.CO. del 16.10.2001, ore 19.41 e segg. all. “A” 1.1, e del  
17.10.2001, ore 19.05 e segg. all. “A” 1.2 pag.16 e segg. Vol. I, c.n.r. Dionisio del 24/3/2003 ; conv. citata del 
10/04/2002 in contrada Scala nei pressi della Masseria Santitta, All. A. 1.5; conv. 01/11/2002, ore 07,14 (All.  
8), in  Contrada Salinella,  tra  Francesco LA ROCCA e  Giuseppe e  Alfio MIRABILE (F.  LA ROCCA: 
“dobbiamo fare le cose per come sono”;  G. MIRABILE: “a regola”;  F. LA ROCCA: “la regola è che 
ognuno ci manteniamo nella nostra zona…”.
4 cfr.  conv.  amb., all’interno della IM.SE.CO. del  17/05/2001,  ore 18,14,  pag. 165 e ss. della c.n.r.  prel. 
“Dionisio” del 15/10/2001 e All. C.1.5.
5 cfr. conv. amb. all’interno dell’IM.SE.CO. del 1° giugno 2001, ore 20.07, pag. 106 della c.n.r. prel. “Dionisio” 
del 15/10/2001 e All. C.1.2.
6 cfr.,  tra le altre, conv. amb. del giorno  08/01/2002,  All. D, n. 1, ore 12,20  tra  “Enzo”MANGION, Alfio 
MANGION e SANTOCONO Carmelo; la citata conv. amb. del 10/04/2001 nei pressi della masseria Santitta, 
All. A.1.5, pag. 76 e segg. c.n.r. “ERMES”, nonché la conv. ambientale del 10/04/2002 in Contrada Salinella, 
All. G.7.9 e pag. 927 e segg. c.n.r. del R.O.S. del 24/3/2003, Vol. III, 7° capitolo.
7 cfr. anche conv. del 24.12.01, ore 17.40, all. “C” 3.2.
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dialettico,  far  ritenere che la  “vecchia”  associazione,  cui  fanno riferimento  le  sentenze 

definitive sopra citate, abbia nel frattempo disperso la sua carica intimidatoria o addirittura 

smantellato il  proprio originario apparato strutturale e che conseguentemente i soggetti, 

oggi  indagati,  abbiano  dato  vita  ad  una  nuova  entità  in  relazione  alla  quale  occorra 

valutare autonomamente la sussistenza dei parametri penalmente rilevanti previsti dalla 

disposizione di cui all’art. 416 bis c.p..

In tale prospettiva appare allora utile verificare se la struttura associativa in esame 

abbia o meno rapporto di continuità con la precedente e, a tale stregua, valutare la sua 

stabilità e permanenza , oltre che il dato dell’applicazione del metodo mafioso.

Orbene,  l’esito  della  complessiva  indagine  conferma  agevolmente  che 

l’associazione di  cui  si  discute è quella stessa presa in considerazione nelle sentenze 

definitive di cui si è detto e che la medesima, pur nella situazione di precario equilibrio 

interno  registrata,  ha  conservato  all’esterno  immutata  la  sua  forza  d’intimidazione  nel 

territorio e la sua capacità di interloquire con settori della pubblica amministrazione al fine 

di condizionarne l’azione.

Le conversazioni intercettate all’interno della IM.SE.CO. del 16 e 17 ottobre 2001 

sopra citate (all. “A” 1.1 ed all. “A” 1.2), nonché del  27.11.2001, ore 10.35 (all. “A” 1.5) 

dimostrano peraltro ampiamente, attraverso la lettura, fatta da SANTOCONO Carmelo a 

MANGION “Enzo”,  della  “carta  degli  stipendi”  riservati  ai  componenti  della  “famiglia” 

SANTAPAOLA, come i vertici dell’organizzazione siano ancora destinatari dei proventi di 

una  delle  estorsioni  più  antiche,  quella  ai  danni  dell’impresa  FERRARA-ACCARDI, 

malgrado la loro detenzione e, per alcuni di essi, il regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen..

In  particolare,  Benedetto  SANTAPAOLA,  tramite  la  figlia  Cosima,  Vincenzo 

SANTAPAOLA (di  Benedetto),  Francesco  SANTAPAOLA (di  Benedetto),  Aldo 

ERCOLANO, Vincenzo SANTAPAOLA (fu Salvatore) e Antonino MOTTA (cugino di 2° 

grado dei SANTAPAOLA, arrestato nel luglio del 1998 nell’ambito del procedimento c.d. 

“Orione”) percepiscono una quota dei proventi di tale estorsione che, come si desume dal 

contesto della citata conversazione del 17/10/2001, non costituisce, peraltro, l’unica fonte 

di reddito (SANTOCONO: “è uno e mezzo in più, dice è una tantum, è capitata una cosa e 

la stiamo dividendo, invece, di tre, dice , ne ho mandati quattro e mezzo. Tre sono, i sei  

glieli avevo già mandati, i mesi quelli la passati, dice io li ho mandati, come ho mandato gli  

altri”). 

L’autorevolezza della fonte diretta (Francesco SANTAPAOLA) delle informazioni 

fornite  da  SANTOCONO al  MANGION -  sulla  cui  individuazione  non  sussiste  alcun 

dubbio, avuto riguardo all’esplicito riferimento fatto nella conversazione del  17.10.2001 a 
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“Cicciuzzu” ed alle tre risposte date da quest’ultimo ad altrettanti interrogativi postigli, per 

il  tramite  del  SANTOCONO,  dallo  stesso  MANGION  “Enzo”-  ed  il  contenuto  di  tali 

indicazioni costituiscono un formidabile elemento probatorio al fine di valutare, non solo 

l’intraneità al  sodalizio di  Francesco SANTAPAOLA,  malgrado le verbali  resistenze di 

quest’ultimo  ad  ammettere  la  sua  qualità  di  “uomo  d’onore”  come  quella  del  fratello 

Vincenzo  (espressamente  attribuita  loro,  invece,  da  “Enzo  MANGION in  virtù  delle 

confidenze fatta a quest’ultimo a suo tempo dal cognato Aldo ERCOLANO)8: [“...Carmelo 

perché a me Aldo me lo ha detto….allora Aldo mi dice minchiate! Aldo me lo ha detto 

chiaro… vuoi sapere come? Quando li hanno arrestati….all’epoca che…all’epoca è stato il  

promotore, che ne avevano parlato insieme, tipo che lui non ha voluto, lo stesso discorso 

che lui aveva fatto con i suoi cugini, per tutti e due non ha voluto….e lo zio invece li ha 

voluti, questo che mi ha detto Aldo tienitela perché altrimenti mi arrabbio io perché non me 

lo può dire a me ...”],  bensì anche la riconosciuta e persistente leadership di  Benedetto 

SANTAPAOLA e  del  nipote  Aldo ERCOLANO,  quali  che  siano  i  rapporti  di  forza 

all’interno  del  sodalizio  tra  le  due  “anime”  che  sembrano  contendersi  il  ruolo  di 

interpretare, dall’esterno del carcere, le direttive dei predetti “capi” e di gestire la “cassa 

comune” della organizzazione .

Ed  invero  conferma,  senza  ombra  di  dubbio,  tale  incontrastato  carisma  la 

circostanza che “Enzo” MANGION, allorché si avviava il progetto di un patto con le altre 

organizzazioni  mafiose  per  la  spartizione  degli  appalti  e  dei  cantieri  esistenti  in  città, 

avvertisse le necessità di informare la “famiglia” in modo di condurre le trattative in nome 

dello “Zio Nitto” (cfr. conv. cit. del 16.10.2001, all’interno della IMSECO, pag. 48 del vol.  

I° della C.N.R. del R.O.S. del 24.3.2003).

3. I RAPPORTI CON I POLITICI 

In linea con quanto emerso da precedenti indagini (l’ultima delle quali quella di cui 

al  procedimento 15312/00 N.R.)  anche le investigazioni in oggetto hanno consentito di 

registrare  l’illecito  interessamento  della  organizzazione  “SANTAPAOLA”  verso  le 

competizioni elettorali, dando, in tal modo, conto della realizzazione dell’ulteriore finalità 

8 cfr. conv. cit. del 17/10/2001, ore 19,05 e pag. 107 e segg. della c.n.r. “Dionisio” del R.O.S. del 24/03/2003.
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(politico-elettorale) perseguita dal sodalizio e prevista dall’ultima parte del terzo comma 

dell’art. 416 bis c.p..

Tale  interesse,  diretto  ad  assicurarsi,  attraverso  il  sostegno  offerto  al  candidato 

“prescelto”, la promessa di favori e varie utilità, ha riguardato, in particolare, le elezioni 

regionali del giugno 2001 ed il candidato  IOPPOLO Giovanni, detto “Gino”, risultato poi 

eletto.

Il nominativo dello IOPPOLO era già emerso nell’ambito del citato proc. n. 15312/00 

R.G.N.R. e, in particolare, nel corso di una conversazione ambientale tra gli indagati DI 

STEFANO Salvatore  e  VASTA Paolo,  quest’ultimo  all’epoca  responsabile  del  “gruppo” 

acese della organizzazione di che trattasi (cfr. conv. amb. del 18.6.2001, alle ore 21.26, 

prog. n. 313).

Dal tenore della predetta conversazione si coglieva il commento sarcastico del DI 

STEFANO, responsabile del comitato elettorale del candidato sindaco di Acireale, circa la 

improbabilità  di  un  sostegno  elettorale  offerto  dal  VASTA senza  alcuna  erogazione  di 

somme di danaro da parte dello IOPPOLO.

Tale  posizione,  in  considerazione  dell’unicità  dell’elemento  indiziario  emerso, 

riconducibile peraltro apparentemente solo ad una congettura formulata da uno dei due 

interlocutori della conversazione intercettata, non veniva ritenuta dal P.M. suscettibile di 

ulteriori approfondimenti in sede dibattimentale e conseguentemente ne veniva richiesta al 

GIP, che decideva in conformità, la relativa archiviazione.

Nel caso di cui ci occupiamo, invece, sono stati registrati diversi contatti telefonici (e 

non solo) tra  MANGION Alfio e MANGION “Enzo”, da una parte, e Ivan SCARAVILLI, 

collaboratore dell’On.le IOPPOLO, dall’altra parte, in occasione delle elezioni regionali di 

che trattasi.

In esito, peraltro, al servizio di intercettazioni telefoniche sono stati effettuati due 

servizi di appostamento e osservazione, rispettivamente in data 3 luglio e 30 luglio 2001 

nei pressi della sede del comitato elettorale dello IOPPOLO in Via G. D’Annunzio e dello 

studio legale dello stesso in Via Fabrizi, dai quali può ritenersi provato che i due fratelli 

MANGION  si  sono  separatamente  incontrati,  almeno  in  due  occasioni,  dopo  le 

consultazioni regionali del giugno 2001, con il candidato IOPPOLO.

Prima, però, delle date appena ricordate risulta (cfr. conv. del 14 giugno 2001, ore 

16.57)  che  lo  SCARAVILLI,  chiamando  dalla  utenza  n.  095/7167954, intestata  allo 

IOPPOLO ed istallata nella sede del comitato elettorale del predetto candidato, chiedeva 

ad  Alfio MANGION  (sulla utenza n.  349/3508258) se egli  conosceva delle persone da 

potere utilizzare presso il comitato elettorale e se (cfr. conv. del 12.6.2001, ore 13.44, all. 
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“E”.1) lo stesso MANGION Alfio si stava impegnando nell’attività di procacciamento di voti 

in favore dello IOPPOLO.

Con riguardo a tale ultimo profilo, invero, il MANGION (Alfio) dava conferma al suo 

interlocutore  che  si  stava  “muovendo”  ricevendo  peraltro  assicurazione  circa 

l’interessamento di un’altra persona (che dal contesto della conversazione e delle altre che 

seguono appare fondato individuare proprio nello IOPPOLO) per una vicenda che stava a 

cuore al  MANGION e della quale, tuttavia, la citata persona non aveva potuto parlargli 

diffusamente per telefono  (“la cosa si  è andata a scemare…però abbiamo parlato per  

telefono….per  telefono  non  mi  può  dire  niente….una  cosa  del  genere…..cioè  ne  

dovremmo parlare di persona…qua bordello ….non c’è stato neanche il tempo”).

Da una successiva conversazione telefonica (quella delle ore 16.31, del 27.6.2001, 

all.  “E”.2  dalla  utenza  n.  095/7167954,  intestata  allo  IOPPOLO,  alla  utenza  n. 

349/3508258, in uso a  MANGION Alfio) emergeva ben evidente l’accordo illecito  do ut 

des intercorso tra i fratelli MANGION ed il candidato IOPPOLO.

MANGION Alfio, infatti, chiedeva ad Ivan SCARAVILLI, che lo aveva chiamato, di 

avere  necessità  di  parlargli  anticipandogli  subito,  però,  che  il  contributo  fornito  per  il 

procacciamento  dei  voti  in  favore  dello  IOPPOLO era  risultato  “a  livello  di  centinaia”, 

superiore a quello previsto (“questa mattina….non è stata….ci siamo seduti quei quattro 

che ci siamo impegnati….meno male il conto è tornato e anche di più”).

Allo SCARAVILLI, che chiedeva di sapere se era stato effettuato il controllo dei voti, 

il  MANGION dava  assicurazione  che  quanto  da  lui  appena  riferitogli  era  appunto 

conseguenza  del  controllo  effettuato,  aggiungendo  in  modo allusivo:  “con questo  non 

voglio far pesare niente a nessuno….te lo volevo dire a te, a scopo così, tanto per farglielo  

capire”.

Dal tenore della conversazione emergeva, inoltre, che alle trattative in previsione 

della conclusione dell’accordo aveva partecipato, con ruolo di inspiratore, pure il fratello 

“Enzo”,  che  era  “stato  chiaro”  nella  formulazione  dei  termini  dello  stesso  e  nella 

quantificazione del pacchetto dei voti che avrebbe potuto procurare, pur se poi il risultato 

era stato migliore del previsto (e del pattuito).

Peraltro,  da  una  successiva  conversazione  ambientale  (quella  all’interno  della 

IM.SE.CO. delle ore 19.58 del 2 luglio 2001, all. “E”.3), intercorsa tra tale MAZZAGLIA 

Franco, titolare di un ingrosso di prodotti termoidraulici di Adrano,  Orazio GRIMALDI e 

MANGION “Enzo”,  si  coglieva come lo  IOPPOLO,  pur  di  ottenere  il  voto e quindi  di 

essere  eletto,  avesse promesso  in  varie  direzioni  “favori”,  non  ultimo quello,  appunto, 

prospettato al MAZZAGLIA che si preparava ora a chiederne il corrispettivo “…….perché 
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lui ad Adrano era in una posizione un poco particolare a Palagonia…..e i voti  gli  sono 

arrivati…..quindi lui adesso dovrebbe corrispondere ….quando ho parlato con lui, lui mi ha 

detto dice….cosa vuoi  il  posto? Io posto non ne voglio,  mi  accontento,  mi  accontento  

perché prima ti siedi e poi ti vengo a domandare il lavoro….dice non ci sono problemi”.

Dalla prosecuzione della conversazione si evinceva che il “lavoro” che interessava 

al MAZZAGLIA e per il quale si chiedeva l’autorevole intervento dei MANGION (“serve il 

vostro rafforzo”)  riguardava la zona della plaja di Catania, oggetto di un programma di 

qualificazione turistica previsto dal c.d. “patto territoriale”, stipulato tra la Provincia ed il 

Comune di Catania nell’ambito del quale si prevedeva la realizzazione di diverse strutture 

alberghiere.

Il  richiesto  intervento  di  MANGION (“Enzo”),  che  non  faceva  mistero  dell’aiuto 

elettorale fornito anche dallo stesso allo IOPPOLO in misura peraltro superiore al pattuito, 

si rendeva necessario in funzione del pericolo che quest’ultimo facesse “u pisci di broru”,  

espressione dialettale colorita dal significato eloquente per alludere, nel caso di specie, a 

persona che avrebbe potuto non mantenere quanto promesso. 

Proprio tale eventualità veniva davanti al  MAZZAGLIA accuratamente enfatizzata 

da “Enzo”  MANGION per accrescere il  “peso”  del suo intervento, ricordando che dello 

IOPPOLO non si  parlava molto  bene in  giro appunto perché non sarebbe stato solito 

mantenere gli impegni presi. 

Appena il MAZZAGLIA si allontanava dai locali della IM.SE.CO, il MANGION, dopo 

aver  ricevuto  conferma  dal  GRIMALDI circa  le  “credenziali”  di  cui  godeva  il  loro 

interlocutore, essendo stato quest’ultimo autista del noto imprenditore GRACI, decideva di 

passare  subito  all’azione  e  di  fissare,  attraverso  lo  SCARAVILLI,  un  (nuovo) 

appuntamento  tra  il  fratello  Alfio e  lo  IOPPOLO in  prospettiva  di  presentare  poi  a 

quest’ultimo il  GRIMALDI per potere discutere con maggior libertà di manovra dei nuovi 

“affari” che la richiesta del MAZZAGLIA proponeva.

Come  già  anticipato,  l’incontro  tra  Alfio MANGION e  l’On.le IOPPOLO 

effettivamente avveniva in data 3.7.2001, preceduto da un contatto telefonico tra il primo 

ed  Ivan SCARAVILLI (cfr.  conv.  telef.  ore  13.21  del  3.7.2001,  all.  “E”.4 e  relativo 

servizio di appostamento di cui all’allegato “E”.5, oltre che conv. amb. all’interno della 

IM.SE.CO. del 25.7.2001,  ore 19.57,  all.  “E”.8  di  cui  ora si  dirà e dalla quale si  trae 

conferma dell’avvenuto incontro).

La conversazione ambientale  per  ultimo citata,  quella  del  25.7.2001,  ore 19.57, 

avvenuta tra Alfio MANGION e Ivan SCARAVILLI, acquistava, invero, un decisivo rilievo 

per  comprendere  i  termini  del  rapporto  di  scambio  instauratosi  tra  lo  IOPPOLO ed  i 
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MANGION e per cogliere inquietanti segnali circa l’impiego della intimidazione mafiosa 

dell’associazione anche in precedenti turnazioni elettorali  ed in favore di altri  candidati, 

così  da  fare  apparire  l’ignobile  intreccio  mafia-politica,  ora  delineatosi,  come  una 

riproduzione  aggiornata  e  corretta  del  vecchio  e  rimpianto  (dal  MANGION)  sistema 

clientelare  politico-mafioso  che  avrebbe  trovato,  secondo  lo  stesso  MANGION,  negli 

Onorevoli ANDREOTTI e CRAXI insuperabili modelli sino a che la miopia e la ignoranza di 

“determinate persone di Palermo” - che avrebbero preteso in occasione del primo maxi 

processo di Palermo, pur a fronte della forte attenzione della opinione pubblica, la piena 

assoluzione  dai  reati  loro  ascritti,  piuttosto  che  accontentarsi  di  una  pena  ridotta-non 

avevano fatto saltare,  “girando le spalle ad ANDREOTTI e levando il  socialismo puro”, 

l’equilibrio sul quale quel patto scellerato si fondava.

Orbene, ove si consideri realisticamente che Alfio MANGION è figlio di Francesco, 

alter ego di Benedetto SANTAPAOLA e condannato assieme a quest’ultimo dalla Corte di 

Assise di Palermo nell’ambito, appunto, del primo maxi processo (cfr. sent. c/o ABATE + 

459  del  16.12.1987) non  può  seriamente  dubitarsi  del  fatto  che  le  affermazioni  del 

“giovane”  MANGION, piuttosto che essere mere elucubrazioni,  frutto di  “impressioni”  o 

suggestioni giornalistiche, appaiono espressioni di un patrimonio di conoscenze familiari 

(nel senso stretto del termine) ed al tempo interne al sodalizio mafioso nel quale il genitore 

ha ricoperto ruoli di assoluto rilievo (“vice rappresentante” della “famiglia” e “consigliere” 

della  stessa),  di  talché  non può mettersi  in  dubbio  che  il  perseguimento  della  finalità 

politico-elettorale,  come attualmente  riscontrata  in  atti,  costituisce  un  altro  significativo 

momento di  identità tra l’associazione mafiosa presa in esame e quella già oggetto di 

sentenze di condanna definitive. 

In  buona sostanza,  dalla  citata  ultima conversazione ambientale all’interno della 

IM.SE.CO. si traggono i seguenti elementi di valutazione: 

a) la richiesta di Alfio MANGION allo SCARAVILLI di fissare al fratello “Enzo” 

un appuntamento  con l’avvocato  IOPPOLO e  di  farsi  portatore  presso lo 

stesso,  in  cambio  dell’appoggio  elettorale  ricevuto  dai  MANGION,  di  due 

istanze:  la  sua  assunzione  presso  la  Provincia  come  geometra  (o  in 

alternativa  quella  della  sorella  Francesca)  e  l’assegnazione  di  alcuni  dei 

lavori sull’Etna, previsti in conseguenza dello stato di emergenza provocato 

dalla  eruzione  del  luglio  2001  in  relazione  ai  quali  il  presidente  della 

Provincia Nello MUSUMECI (appartenente allo stesso partito ed alla stessa 

corrente dello IOPPOLO) era stato nominato commissario straordinario;
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b) la  rivendicazione  esplicita  del  ruolo  avuto  dai  MANGION nel  sostegno 

elettorale in  favore  dello  IOPPOLO,  peraltro  dallo  stesso  esplicitamente 

richiesto (“siccome non sono andato io da loro a bussare, sono venuti loro  

da  me  a  bussare….per  l’etica,  dignità…è  giusto  Ivan  ma  tanto…però  è 

anche vero che lui in questo momento ha la potenzialità di fare questo sia  

l’uno che l’altro);

c) il  controllo  dei  voti  “sezione  per  sezione”  per  verificare,  dopo  l’elezione, 

l’effettivo mantenimento della promessa di voto;

d) la piena consapevolezza da parte dello  IOPPOLO della personalità e della 

caratura criminale dei MANGION (“ora Gino IOPPOLO non è un cretino, non 

è che fa il commercialista, fa l’avvocato e conosce te, tuo fratello, tutta la tua  

famiglia”);

e) l’impegno  di  dare  esecuzione  alla  promessa  fatta,  ribadito  dallo  stesso 

IOPPOLO davanti  ad  Alfio MANGION in  occasione  del  documentato 

incontro avvenuto in data 3.7.2001 (“giusto… e le parole che ha detto allo  

studio….io penso che ha una parola Alfiuccio…ora io penso…”);

f) la  preoccupazione  avvertita  dallo  SCARAVILLI di  utilizzare  l’utenza 

telefonica intestata alla IM.SE.CO. per il timore che essa fosse riconducibile 

ai MANGION di cui evidentemente conosceva l’intraneità ad ambienti mafiosi 

(“questo telefono a chi è intestato?”);

g) la  evidente  ammissione  della  natura  illecita  dei  rapporti  intrattenuti  dallo 

IOPPOLO (e dallo SCARAVILLI) con i fratelli  MANGION in occasione della 

competizione elettorale del giugno 2001, implicita nel commento allarmato 

per quanto in quei giorni si era appreso dalla stampa con riguardo all’arresto 

di alcuni personaggi dell’agrigentino per  “scambio di voto”, rectius “voto di  

scambio” (“tu lo hai visto l’indomani delle elezioni, hanno arrestato a quelli di  

Agrigento per scambio di voto…. Lo hai visto il giornale?”);

h)  le  assicurazioni  conseguentemente  fornite  dal  MANGION per  fugare  la 

perplessità dello  SCARAVILLI a seguito dei  recenti  arresti:  da una parte, 

infatti,  la  prospettazione di  assegnare formalmente l’esecuzione dei  lavori 

sull’Etna ad impresa “vicina” ai MANGION (l’impresa VULCANO SCAVI di 

CALDERONE Salvatore, figlio del più noto Giuseppe, capo della “famiglia” 

catanese di  “Cosa Nostra”  ucciso nel  settembre del  1978);  dall’altra,  con 

riferimento all’ulteriore favore richiesto, quello della assunzione dello stesso 
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MANGION alla Provincia, la comunicazione tranquillizzante che già presso il 

Comune prestavano servizio altri parenti ed omonimi del MANGION;

i) la  rivelazione,  come  già  ricordato,  dell’impegno  della  “famiglia”  in  altre 

precedenti  competizioni  elettorali  ed  in  favore  di  altri  candidati  (BIANCO, 

BARBAGALLO, MUSUMECI, CATANIA e FIRRARELLO) appartenenti a più 

schieramenti  politici  (“150……250  milioni  gli  davano  partito  per  partito…

.voglio dire….il potenziale della nostra famiglia …..e io non parlo per le altre  

…potrebbe essere 13 mila…15 mila, c’è la possibilità…c’erano i ragazzi che 

giravano);

j) la  prospettiva,  infine,  della  spregiudicata  utilizzazione  dello  scambio 

elettorale  politico-mafioso  anche  in  future  campagne  elettorali  (“ci  deve 

andare  Nello  MUSUMECI  alle  europee……questa  volta la  cortesia 

prima…”).

Non  mancavano,  peraltro,  nella  conversazione  intercettata  riferimenti,  pur  se 

generici, ad altre illecite attività (di turbativa d’asta e di corruzione) che lo  SCARAVILLI 

aveva in animo di realizzare in relazione ad appalti banditi alla Provincia di Catania.

Nella  successiva  conversazione  telefonica  intercettata  delle  ore  11.07,  del 

26.7.2001, all. “E”.9 si traeva conferma delle preoccupazioni avvertite dallo IOPPOLO e 

dallo  SCARAVILLI in  seguito  alle  notizie  apparse  sui  giornali  relative  agli  arresti  di 

Agrigento per “il voto di scambio”.

L’appuntamento tra il MANGION “Enzo” e lo IOPPOLO veniva fissato, in occasione 

della ulteriore conversazione telefonica intercettata delle ore 11.50 del 28 luglio 2001 (all. 

“E”.10), per il successivo giorno 30 luglio.

L’incontro,  come documentato dal  citato  servizio di osservazione di cui all’all. 

“E”.11, avveniva,  per  evidenti  ragioni  di  cautela  (preannunciate  nella  precedente  e 

ricordata  conversazione  ambientale  del  25.7.2001,  ore  19.57)  all’interno  dello  studio 

dell’avvocato IOPPOLO ed aveva la durata di circa 10 minuti.

“Enzo”  MANGION faceva un ampio resoconto del  contenuto di  tale incontro al  fratello 

Alfio nel corso della conversazione del giorno successivo (cfr. conv. amb. del 31.7.2001, 

ore 18.23, all. “E”. 12).

Da  tale  resoconto  emergeva  che  lo  IOPPOLO “si  era  messo  subito  a 

disposizione”  e  che  si  erano  affrontati  nella  breve  conversazione  i  temi  relativi  alla 

esecuzione d’urgenza dei  lavori  sull’Etna,  quello  dell’assunzione di  Alfio MANGION e 

quello  (prospettato,  come si  ricorderà,  da  Franco MAZZAGLIA)  della  esecuzione  dei 
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lavori nell’ambito del c.d. “patto territoriale”, pur essendosi convenuto che, per ragioni di 

cautela, ogni ulteriore contatto sarebbe stato per il futuro tenuto da Orazio GRIMALDI.

Lo  IOPPOLO aveva  peraltro  suggerito  al  MANGION di  presentare  le  relative 

domande (per  i  lavori  sull’Etna e per  l’eventuale concorso ai  fini  dell’assunzione)  e di 

portarne copia allo stesso IOPPOLO che così evidentemente avrebbe potuto seguire l’iter 

delle pratiche.

Nel  corso  dei  successivi  contatti  telefonici  e  personali  tra  i  MANGION e  lo 

SCARAVILLI (cfr. pagg. 363-372 della informativa preliminare del R.O.S. del 15.10.2001) 

si aveva notizia della presentazione della documentazione di cui sopra e dell’invito rivolto 

allo  SCARAVILLI di  darne  comunicazione  all’avvocato  IOPPOLO,  nonché  di  un 

appuntamento fissato tra lo IOPPOLO e il GRIMALDI per il giorno 30 settembre 2001.

Il  servizio di  osservazione predisposto,  però (cfr. all.  “E”.20),  non consentiva di 

registrare  tale  incontro.  Detto  incontro,  varie  volte  rinviato,  come  si  desume  da  altre 

conversazioni intercettate (quella del 24.11.2001, ore 11.47, all. 2; quella del 29.11.2001, 

ore 12.05, all. 3; quella del 6.12.2001, ore 10.04, all. 4 e quella del 14.12.2001, ore 9.08, 

all. 5), veniva definitivamente fissato per il giorno 15.12.2001.

A tale appuntamento svoltosi per strada e davanti alla sede della segreteria politica 

dell’On.le IOPPOLO, partecipavano, oltre che quest’ultimo,  Orazio GRIMALDI ed  Ivan 

SCARAVILLI (cfr.  il  relativo servizio di  osservazione di  cui  alle pagg. 16 e segg. della 

informativa del R.O.S. del 29.5.2003).

L’esito  deludente  di  tale  colloquio,  conseguente  all’atteggiamento  evasivo  e 

guardingo  assunto  ormai  dallo  IOPPOLO,  preoccupato  verosimilmente,  come  già 

ricordato, per le notizie di stampa relative alle indagini svolte dalla DDA di Palermo circa 

una  vicenda  di  “voto  di  scambio”  accertata  ad  Agrigento,  veniva  commentato 

negativamente  nella  conversazione  ambientale  del  15.12.2001,  ore  12.55,  all.  7 tra 

“Enzo” MANGION ed Orazio GRIMALDI.

Da  una  successiva  conversazione  ambientale  all’interno  della  IM.SE.CO.,  del 

giorno  11.3.2002, ore 20.35 (all. “H”.8.6) tra “Enzo”  MANGION ed  Orazio GRIMALDI, 

risulta che sino alla data appena indicata lo  IOPPOLO non aveva ancora adempiuto la 

promessa di favori fatta in cambio della promessa di voto.

Ed,  invero,  il  MANGION accennava  all’amico  di  aver  parlato  con  Luciano 

ZUCCARELLO, definito segretario del presidente MUSUMECI, e di avergli rinfacciato tale 

comportamento nei seguenti termini: “gli ho detto quello che vale Gino IOPPOLO…..così 

candidamente….gli ho detto senti…quando ho parlato con il tuo amico Gino… - dice- il  

nostro amico….no gli ho detto – il tuo amico…mi ha chiesto una cortesia che gli è stata 

13



fatta . Io in cambio gli ho chiesto di lavorare e questo non è stato fatto. No ma – dice - lui è 

disponibile. Diciamo quando un cristiano mi offre cose che non può maneggiare quale  

disponibilità ha? – gli ho detto - avanti, è n’pisci a broru…come tutti gli altri politici…..tu mi  

devi fare una cortesia – senti le parole- mi devi fare una cortesia! Perché io conosco a te –

gli ho detto- non è che conosco a lui! Il favore a te l’ho fatto …non è che l’ho fatto a lui!”.

Con tono ancora più incisivo il MANGION aggiungeva: “…insomma gli ho voluto far  

capire: tu sei venuto da me ….io ti ho fatto il favore…. ora tu me lo devi fare a me ….io 

devo lavorare ….quello ha domandato 100 voti gliene abbiamo portati qualche 180 – gli  

ho detto pure questo. Gli ho detto: il favore è stato fatto in forma doppia di quello richiesto  

–gli ho detto”.

Il mancato tempestivo adempimento della promessa di “favori” a suo tempo fatta 

dallo  IOPPOLO in cambio della promessa dei  MANGION (poi  mantenuta) di  appoggio 

elettorale  offriva,  peraltro,  l’occasione  al  MANGION per  una  amara  (ed  allarmante) 

digressione sul comportamento dei politici: “sono cornuti! Un cornuto di questo…siccome 

noi lo abbiamo favorito sanno che a noi altri soldi non ce ne possono domandare, perché 

gli abbiamo fatto il favore - Tutto il problema non è personale…è per i soldi, Orazio! E’  

come quello perché chiaramente lui mi ha domandato un favore ed io gliel’ho fatto ….non 

può venire da me e dirmi “dammi dieci milioni che ti sto dando il lavoro!…lo vorrebbero 

fare  …perché  i  politici  sono  così…ma non  gli  basta  la  faccia  !….il  discorso  di  Santo 

CASTIGLIONE…cerca  di  spostare  a  noi  altri  perché  da  noi  altri  non  può  venire  a  

manciuliari lui o chi per lui ….mi segui?  Tutti gli stessi sono! Sono un pugno di cornuti! 

Rossi, verdi, gialli, celesti, neri, azzurri”.

Orbene, dalla citata conversazione se, da una parte, si aveva ulteriore conferma del 

rapporto sinallagmatico promessa di voti  – promessa di favori,  dall’altra, si apprendeva 

che  l’intervento  del  MANGION era  stato  sollecitato  dallo  IOPPOLO tramite  lo 

ZUCCARELLO e che gli iniziali termini dell’accordo prevedevano un apporto di 100 voti, 

successivamente aumentato a 180.

In una precedente conversazione ambientale tra i  due stessi  interlocutori  (quella 

citata del 24.11.2001, ore 11.47, all. 2), invece, risulta che il pacchetto di voti inizialmente 

richiesto era di 180 voti, aumentato poi a quattrocento circa. 

Nel corso delle indagini, peraltro, (cfr. conv. amb. del 2.10.2001 tra Francesco LA 

ROCCA e Francesco FERRARO di cui alle pagg. 387 e segg. della C.N.R. c.d. “ERMES” 

del 24.3.2003), emergeva un altro dato di significativo ed inquietante rilievo.

Invero,  nel  corso  della  predetta  conversazione  il  LA ROCCA ed  il  FERRARO 

parlavano della necessità di interessare  l’On.le IOPPOLO affinché lo stesso agevolasse 
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l’assunzione  di  una  giovane  presso  l’ospedale,  assegnandole  qualsiasi  incarico.  La 

giovane di che trattasi può agevolmente, sulla scorta del contenuto della conversazione in 

esame, identificarsi per Eufemia DI STEFANO, figlia di Benedetto “uomo d’onore” affiliato 

alla “famiglia” di Caltagirone.

Il rilievo, però, della conversazione non era solo quello della richiesta del “favore”, 

indirizzata  dal  “capo  famiglia”  di  Caltagirone  espressamente  allo  IOPPOLO,  bensì,  e 

soprattutto, quello implicitamente insito nel commento fatto dal LA ROCCA al FERRARO, 

al quale il primo raccomandava di inoltrare la richiesta a nome proprio (“ a IOPPOLO ci 

deve parlare a nome mio, deve dire mi manda Ciccio LA ROCCA….non perché io non 

sono….ma dico  minchia  ti  ho  portato  all’essere  umano  ! ora  me lo  vuoi  fare  questo 

favore? Almeno uno! Questa persona gliela devi fare lavorare”).

Non v’è dubbio, infatti, che l’arrogante rivendicazione del LA ROCCA circa il ruolo 

di “sponsor” dallo stesso svolto in favore dello IOPPOLO (“minchia ti ho portato all’essere 

umano !”) lascia largamente ritenere che anche con il  LA ROCCA , nel recente e meno 

recente passato lo IOPPOLO abbia intrattenuto rapporti di scambio elettorale, tanto è vero 

che  il  primo  poteva  vantarsi,  in  buona  sostanza,  di  aver  “creato”  politicamente  lo 

IOPPOLO,  evidentemente  per  l’appoggio  massiccio  fornitogli  nel  calatino,  bacino 

elettorale del predetto candidato.

Orbene,  la  condotta  dei  soggetti  intranei  all’associazione  mafiosa  (MANGION 

“Enzo”,  MANGION Alfio,  GRIMALDI Orazio,  LA ROCCA Francesco,  FERRARO 

Francesco), oltre che integrare quella di cui all’ultima parte del comma 3° dell’art. 416 bis 

c.p. (diretta al perseguimento della finalità politico elettorale mafiosa), realizza quella di 

corruzione  e  coercizione  elettorale  di  cui  agli  artt.  86  e  87  D.R.  16.5.1960,  n.  570, 

applicabili  nel caso di specie,  ai sensi dell’art.  67 della L.R. 20.3.1951, n. 29, siccome 

modificato dall’art.  23 della L.R. 12.11.1996, n. 41, essendo stato l’avvocato IOPPOLO 

candidato alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana.

Invero,  gli  associati  mafiosi  che si  impegnano – come quelli  di  specie  -  in  una 

coercizione elettorale in favore di un candidato estraneo al sodalizio (come, allo stato delle 

investigazioni, in mancanza di univoche indicazioni deve ritenersi lo  IOPPOLO) lo fanno 

anche come elettori del proprio territorio e pertanto essi stessi si impegnano a votare per 

quel candidato, rispondendo in tal modo innanzitutto, del reato di cui all’art. 86 citato, che 

al secondo comma estende la pena prevista per il candidato all’elettore che, per dare o 

negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse ed ha ricevuto utilità.

 Ovviamente,  l’attività  spesa  all’interno  del  sodalizio  e  nei  confronti  di  estranei 

all’associazione per procurare voti al candidato integra, in seconda battuta, per gli affiliati 
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l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 87, 1° comma citato che punisce, tra l’altro, la condotta di 

chi con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori (associati e non), 

esercita pressioni, costringendoli a votare in favore di uno o più determinati candidati. 

Appare, infatti, evidente che tra i mezzi illeciti atti a diminuire la libertà degli elettori 

ed a esercitare pressioni su di essi va incluso anche lo sfruttamento (pur se non coniugato 

con  specifici  atti  di  violenza  o  minaccia)  della  carica  di  intimidazione  di  un  sodalizio 

mafioso (cfr. Cassazione sez. VI°, 20.10.1992 e, da ultimo Cassaz. Sez. V°, Presidente 

MARRONE, n. 1090 del 30.9.2003 depositata il  20.1.2004 che  esclude che tale reato, 

aggravato  ex  art.  7  decreto  legge  13.5.1991,  n.  152,  possa  ritenersi  soggetto  alla 

prescrizione abbreviata di cui al comma 2° dell’art. 100, DPR n. 570/1960).

Tali  reati  si  presentano  per  la  qualità  soggettiva  degli  agenti  (affiliati)  e  per  la 

modalità concreta di esecuzione aggravati ex artt. 87, 2° comma, D.P.R. n° 570/1960 e 7 

D.L. n. 152 del 1991.

Analogamente - pur se in questa sede il tema viene affrontato non ai fini cautelari, 

bensì  solo  per  una  necessaria  completezza  di  esposizione  –  il  candidato  IOPPOLO 

(esclusa,  allo  stato,  anche  la  configurabilità  del  reato  di  cui  all’art.  416  ter  c.p.,  non 

essendo  stata  accertata  alcuna  erogazione  di  denaro)  dovrà  rispondere,  a  titolo  di 

concorso necessario, innanzitutto del reato di corruzione elettorale aggravata ex art. 7 D.L. 

n. 152- 1991, e ciò a prescindere dalla prova dell’ avvenuto adempimento da parte di 

quest’ultimo della promessa di utilità.

Peraltro,  non  può  logicamente  essere  sfuggito  allo  IOPPOLO (che  in 

considerazione della sua attività professionale e di politico, come risulta del resto dalla più 

volte ricordata intercettazione del 25.7.2001, ore 19.57, conosceva bene i MANGION e la 

loro  “famiglia”)  che  una  siffatta  contrattazione  di  voti  tra  lui  e  autorevoli  esponenti 

dell’associazione mafiosa “Cosa Nostra” (“famiglia di Catania” e “famiglia di Caltagirone”), 

avrebbe comportato anche inevitabilmente un’attività di coercizione (nelle forme dinanzi 

indicate) del voto altrui in modo tale da procurargli altri voti, oltre a quelli degli affiliati. 

Conseguentemente  appare  configurabile  nella  specie  anche  per  lo  IOPPOLO a 

titolo di concorso morale, il reato di cui all’art. 87, 2° comma citato, pure aggravato ex art. 

7  D.L.  13.5.1991,  n.  152,  avuto  riguardo  alle  modalità  del  fatto  ed  alla  obiettiva 

finalizzazione dell’azione posta in essere dall’imputato.

Analoghe  considerazioni  vanno  formulate  con  riguardo  alle  posizioni  di 

SCARAVILLI Ivan  e  ZUCCARELLO Luciano,  che sono intervenuti  nell’accordo illecito 

stipulato tra lo IOPPOLO ed i MANGION.
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Il  MAZZAGLIA,  invece,  in  concorso  necessario  con  lo  IOPPOLO,  risponderà 

dell’autonomo episodio di corruzione elettorale registrato nel corso della conversazione 

ambientale del 2 luglio 2001, ore 19.58.

A prescindere da quanto appena rilevato con riguardo alla vicenda IOPPOLO e ad 

alcune  digressioni  fatte  dagli  interlocutori  (segnatamente  MANGION  “Enzo”)  delle 

conversazioni intercettate appena esaminate, il tema relativo ai rapporti di interesse con i 

politici era in più occasioni ripreso dagli indagati nel corso delle loro conversazioni, come, 

ad esempio, nel corso della conversazione del  23.1.2002, ore 11.34, all. “B” 2.10 (cfr., 

anche pag. 243 della C.N.R. del  R.O.S. del  24.3.2003),  nell’ambito della quale “Enzo” 

MANGION  e  Giacomo  URSINO,  quest’ultimo  esponente  della  famiglia  MADONIA, 

dimostravano  ampia  conoscenza  dei  meccanismi  di  corruzione  sino  ad  esaltare 

l’affidabilità dei politici che sarebbero stati contattati per assicurarsi un appalto in Calabria 

dell’importo di dieci miliardi di vecchie lire.

Può  essere  utile  in  questa  sede  ricordare  anche  la  conversazione  ambientale, 

all’interno della IM.SE.CO., del  10.12.2001,  alle ore 18.15 (all. “I” 9.11 e pag. 1337 e 

segg. del volume IV° della C.N.R. del R.O.S. del 24.3.2003) nel corso della quale “Enzo” 

MANGION,  dialogando,  tra  gli  altri,  con  tale  Francesco  SAMMARTINO,  disvelava 

pregressi  rapporti  che  l’organizzazione  avrebbe  mantenuto  con  l’onorevole  Pino 

FIRRARELLO, definito “cavallo vincente”, al quale veniva rimproverato, malgrado i “favori” 

ricevuti (tra i quali, la risoluzione di alcuni problemi causati dalla criminalità comune e le 

pressioni fatte nei confronti del noto dichiarante MIRENNA Giuseppe per “alleggerire” la 

posizione  del  FIRRARELLO  nell’ambito  del  procedimento,  ancora  in  corso,  relativo 

all’appalto dell’ospedale Garibaldi, in relazione al quale quest’ultimo è imputato anche per 

il  reato  di  cui  agli  artt.  110  e  416  bis  c.p.),  un  certo  distacco  ostentato  in  occasioni 

pubbliche, per evidenti ragioni di prudenza che, invece, non aveva avvertito altro politico, 

l’assessore  Santo  CASTIGLIONE,  cui  più  volte  si  fa  riferimento  nel  corso  delle 

intercettazioni (“no Santo!…mi è venuto a baciare nel tavolo …mi ha abbracciato…mi ha  

baciato, perché Santo non ce li ha questi problemi, non se ne ha creato mai”).

A seguito dell’atteggiamento assunto dal FIRRARELLO, il MANGION proponeva al 

suo  interlocutore  un  incontro  con  il  parlamentare  nel  corso  del  quale  avrebbe 

perentoriamente richiesto  al  FIRRARELLO, tra  l’altro,  la  scarcerazione del  padre (“poi 

vediamo,  io  voglio  questa,  questo  e  questo  e  a  tre  anni  voglio  a  mio  padre  a  casa 

garantito e per iscritto con una carta depositata al Ministero, altrimenti non c’è niente da  

fare!”).
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Il  passaggio  appena  citato  della  conversazione  e  quello  ulteriore  nel  quale  il 

MANGION rivendicava alla  mafia  il  ruolo  di  “direttore d’orchestra”,  mentre  alla  politica 

quello di “mero strumento”, non richiedono particolari commenti, se non quello che essi 

confermano la  “cultura”  mafiosa ed il  modus operandi  (mafioso)  del  sodalizio,  oggetto 

d’indagine. 

 Il tema dei rapporti con i politici e degli appoggi elettorali forniti da Cosa Nostra va 

completato con altre due significative emergenze: la prima derivante dalla conversazione 

ambientale  citata  del  6/5/2001,  ore  08,49,  all’interno  dell’auto  in  uso  a  RAMPULLA 

Sebastiano, uomo d’onore della “famiglia” di Mistretta, operativo anche nel calatino, dove 

risiede (All. E.6.6), la seconda, risultante dal colloquio carcerario del 1° agosto 2002 (All. 

C.4.1) svoltosi tra MIRABILE Giuseppe e lo zio paterno Pietro.

Nel corso della prima conversazione il  RAMPULLA, che si trovava in viaggio per 

incontrarsi con Francesco LA ROCCA, condivideva con i suoi interlocutori la necessità di 

votare,  in  previsione  delle  allora  imminenti  elezioni  politiche,  per  “BERLUSCONI”,  pur 

specificando che nella provincia di Enna non bisognava votare per un tal candidato, anche 

se appartenente al Polo (“BERLUSCONI si vota qua”; “Minchia bisogna votare per lui,  

anzi, ora che sto pensando una cosa… che ci devo dire che nella provincia di Enna c’è  

uno a cui non bisogna dare voti, pure se è berlusconiano… si vota sempre per il Polo,  

però questo cornuto non ne deve avere voti”).

Nel corso, invece, del colloquio carcerario del 1° agosto 2002 tra MIRABILE Pietro 

e MIRABILE Giuseppe si faceva riferimento al tema dei rapporti di affari con il sindaco di 

Palagonia, argomento, peraltro, ripreso nel corso anche di altre conversazioni che saranno 

prese in esame nell’ambito della presente ordinanza.

4. LE COMUNICAZIONI DAL CARCERE

A)  I  messaggi  di  Francesco  MANGION  e  quelli  di  Calogero 
CAMPANELLA 

Come già emerso in altre indagini e dibattimenti, anche riscontrato nella presente 

investigazione  è  stato  riscontrato  che  il  regime  di  cui  all’art.  41  bis  Ord.  Pen.  non 

costituisce un serio ed insormontabile ostacolo al flusso delle comunicazioni tra gli affiliati 

sottoposti a tale vincolo e quelli liberi o ristretti in regime ordinario.
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Basti  pensare ai  messaggi  inviati  da Aldo  ERCOLANO, in  sede di  colloquio,  al 

cognato  MANGION  “Enzo”, di  cui  tra  poco  si  dirà,  ed  ai  propositi  del  giovane 

SANTAPAOLA (Francesco) di comunicare tramite “bigliettino” con il cugino Aldo.

Il  SANTOCONO, infatti, a tal ultimo proposito, riportando il pensiero di Francesco 

SANTAPAOLA, commentava  “ora  glielo  mando  a  dire  ad  Aldo…….io  faccio  un 

bigliettino e glielo mando a dire”  (cfr.  conversazione del  17.10.2001,  pag.  109 della 

C.N.R. del R.O.S. di Catania del 24.3.2003).

Né meno significativi sono i messaggi inviati da  MANGION Francesco, all’epoca 

detenuto nel carcere di L’Aquila, ai propri figli,  a proposito della vicenda  ALONZO (alla 

quale più volte si farà riferimento nel corso della presente ordinanza) e dell’operazione 

finanziaria  da  quest’ultimo  gestita  per  conto  della  “famiglia”  con  una  grave  perdita 

economica per lo stesso  MANGION9;  a proposito dell’episodio avvenuto in carcere nel 

maggio 2001 e di cui si era reso protagonista SANTAPAOLA Vincenzo (fu Salvatore) ai 

danni dello stesso MANGION10; a proposito, infine, della conduzione di attività estorsive e 

della spartizione dei relativi proventi11.

A  fronte,  peraltro,  dei  problemi  sorti  nella  zona  di  Lentini  a  seguito 

dell’atteggiamento assunto da  Alessio ATTANASIO,  facente parte  del  clan  BOTTARO 

(tradizionalmente alleato di quello catanese dei CAPPELLO), nei confronti di tale Raffaele 

DI GRANO, amministratore unico del lido Sayonara di Siracusa, per conto del quale Alfio 

MANGION faceva il  buttafuori  (cfr.  conversazione all’interno della IM.SE.CO., delle ore 

19.35 del 4.4.2001,  tra  MANGION “Enzo” e  SANTOCONO Carmelo, all. “B” 2.3), era 

ancora  Francesco  MANGION,  malgrado  il  regime  di  cui  all’art.  41  bis  Ord.  Pen.  ad 

intervenire con due cartoline del 9.3.2001, una indirizzata al genero,  Aldo ERCOLANO, 

ristretto  a  Viterbo  (“se  vedi  a  Bottaro  me  lo  saluti”)  e  l’altra  indirizzata  allo  stesso 

BOTTARO,  pure  detenuto  a Viterbo  (“caro  Salvatore  con  lo  stesso affetto  e  stima di  

9 cfr. colloquio intercettato del 29.10.2001, ore 14.41 e segg., pag. 1779 e segg. del volume VI° della c.n.r. del  
R.O.S. del 24.3.2003 e colloquio intercettato del 26.11.2001, ore 13.29 e segg., pag. 1782 e segg. del citato 
volume VI° con evidente allusione al ruolo che nell’episodio della mancata restituzione del denaro avrebbe 
avuto “quello che ha preso la responsabilità” (SANTAPAOLA Antonino, figlio di Salvatore, n.d.r.).
10 cfr. colloquio intercettato del 22.5.2001, ore 13.19 e segg. pag. 451 dell’informativa preliminare del R.O.S.  
del 15.10.2001, nel corso del quale il Francesco MANGION, preoccupato per le notizie apparse sui giornali,  
si  affrettava,  pur  confermando  i  giudizi  negativi  su  SANTAPAOLA Vincenzo,  a  tranquillizzare  la  figlia 
Francesca  affinché  poi  ne  riferisse  al  marito,  Aldo  ERCOLANO, ed  ai  fratelli,  specificando  che  il  
SANTAPAOLA in effetti aveva avuto un alterco con un altro detenuto, a seguito del  quale aveva colpito 
involontariamente lo stesso MANGION.
11 cfr.  colloquio intercettato del  30.7.2001,  ore 12.55 e segg.,  pagg.  461 e segg. della citata informativa 
preliminare del R.O.S. del 15/10/2001, nel corso della quale il  Francesco MANGION, mascherando il reale 
contenuto della conversazione con il  riferimento a tale “Pinuccia”, chiedeva alla moglie “se il  discorso è 
continuo, a mano a mano” e dava disposizioni sulla distribuzione dei proventi ai familiari accompagnando le  
parole con gesti  di  significato non equivoco, che facevano bene intendere che la prima quota spettasse  
comunque al proprio nucleo familiare.
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sempre ricambio i saluti  con un forte abbraccio  Enzo G. e P. ti  salutano. Se vedi  mio 

genero lo saluti. Un bacione zio Ciuzzo”).

Quest’ultima  missiva  assumeva  il  significato  di  un  chiaro  segnale  inviato  dal 

MANGION al  BOTTARO, di cui l’ATTANASIO è genero, ove si consideri che non risulta 

giunta al  MANGION alcuna precedente cartolina di saluto da parte del  BOTTARO e si 

tenga conto che,  all’epoca,  erano detenuti  nello  stesso carcere di  L’Aquila,  sia “Enzo” 

SANTAPAOLA, “il grande” (G), figlio di Salvatore, e sia “Enzo” SANTAPAOLA, “il piccolo” 

(P), figlio di Benedetto, i cui saluti venivano “mandati” dal MANGION.

Del  resto,  la  circostanza che il  13 aprile  2001 veniva tratto  in  arresto a Viterbo 

proprio  l’ATTANASIO che, non curante degli  obblighi della sorveglianza speciale e del 

conseguente rischio di arresto, si era recato in quel centro per conferire con il suocero, 

costituiva la riprova, ove fosse stata necessaria, dell’interessamento dei più alti livelli delle 

due organizzazioni  (MANGION e BOTTARO),  sebbene ristretti  in  regime di  rigore,  per 

risolvere la questione (cfr. pag. 70 e segg. della citata informativa preliminare del R.O.S. 

del 15.10.2001). 

Analogamente  rilevanti  sono  le  conversazioni  intercettate  durante  i  colloqui 

carcerari di  CAMPANELLA Calogero, detto “Carlo”, ultimo capo decina della “famiglia”, 

con i propri familiari.

In particolare, vanno segnalate: 

a) la  conv. del 28.6.2000 ore 11.39 e ss., con il padre  Vincenzo e la sorella 

Concetta (cfr. pag. 473 e segg. della citata informativa preliminare del R.O.S. 

del  15/10/2001)  nel  corso  della  quale  il  padre  assicurava  il  figlio  che 

“l’appaltatore della barriera, sta versando la somma di 500.000 lire per quel 

lavoro che adesso è terminato”; che “quello della benzina versa la somma di  

500.000 lire”; 

b) la conv. del  18.12.2000 ore 11.21 e segg.  pagg. 481 e segg. della citata 

informativa  preliminare,  con  il  figlio  Vincenzo,  nel  corso  della  quale 

quest’ultimo  informava  il  CAMPANELLA del  versamento  della  somma di 

dieci  milioni  fatto  al  nonno  da  un  personaggio,  verosimilmente  (come  è 

desumibile  in  base ai  gesti  ripresi  dalla  telecamera) titolare  di  impresa di 

autotrasporti, ed il CAMPANELLA raccomandava al figlio di riferire al nonno 

di  evitare di  rivolgersi,  per  risolvere le vicende estorsive,  a persone poco 

affidabili,  sottolineando,  invece,  di  affidarsi  soltanto  a  Venerando 

CRISTALDI; 
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c) la  conv.  del 30.1.2001,  ore  14.40  e  segg.  pag.  484  e  segg.  della  citata 

informativa preliminare,  nel  corso della  quale il  padre del  CAMPANELLA 

informava quest’ultimo dell’esito  negativo di  un tentativo  di  estorsione nei 

confronti del titolare di un panificio (“si …..mi facevano comodo”); 

d) la  conv.  del 26.3.2001,  ore 12.13  e segg.,  pag.  489 e segg. della  citata 

informativa  preliminare  del  15/10/2001,  nel  corso  della  quale  il  figlio 

Vincenzo, che appariva ben al corrente delle attività estorsive riconducibili al 

padre, informava quest’ultimo dei soldi dati in due occasioni al nonno da una 

terza persona, verosimilmente vittima di estorsione; 

e) la  conv.  del  24.4.2001,  ore  12.38 e  segg.,  pag.  491  e segg.  della  citata 

informativa  preliminare,  nel  corso  della  quale  il  padre  informava  il 

CAMPANELLA del  versamento della somma di  un milione da parte della 

figlia di  tale  CAVALLARO e del versamento di altre somme di denaro da 

parte  di  tali  “Nunzio”  e  “Alfio”,  oltre  che  di  un  incontro  avuto  con  certo 

BARTOLINI,  personaggio nel quale va identificato probabilmente il  titolare 

della  ditta  di  autotrasporti  di  cui  alla  conversazione  precedente  del 

18.12.2000. Del resto, il nome del  BARTOLINI ed i rapporti di quest’ultimo 

con  il  CAMPANELLA erano  già  emersi  nell’ambito  del  procedimento  c.d. 

“Orsa Maggiore”.

Nel corso della medesima conversazione il padre del CAMPANELLA si lamentava 

delle incaute iniziative estorsive di  CRISTALDI Venerando (tra le quali quella ai danni di 

Salvo  LO RE,  peraltro  già  sottoposto  ad  estorsione)  e  riceveva  disposizioni  dal  figlio 

detenuto affinché il CRISTALDI si stesse calmo in quanto “c’è malu versu”.

Nell’ambito  delle  citate  conversazioni  non  mancavano,  peraltro,  riferimenti  ai 

“carusi” del gruppo di Picanello e ad amministratori locali della maggioranza di governo cui 

potersi rivolgere per ottenere dei favori.

In definitiva, già questi brevi cenni evidenziano come l’esito negativo delle vicende 

giudiziarie  che  li  hanno  riguardato  ed  il  “carcere  duro”,  cui  sono  stati  sottoposti,  non 

impediscano di  fatto  ai  vertici  del  sodalizio  di  interessarsi  degli  “affari  societari”12 e  di 

essere tuttora beneficiari dei proventi delle attività illecite, assicurando in tal modo, anche 

nei rapporti con le altre organizzazioni, con settori della politica e con quanti comunque 

vengono  a  contatto  a  qualsiasi  titolo  con  la  associazione,  continuità  alle  iniziative 

delittuose  di  quest’ultima  ed,  in  particolare,  a  quelle  funzionali  a  condizionare  l’attività 

12 Del resto, le intercettazioni ambientali hanno dimostrato che, a maggior ragione, in mancanza del regime di  
cui  all’art.  41  bis  Ord.  Pen.,  il  flusso  di  comunicazioni  dal  carcere  viene  assicurato  senza  particolari  
accorgimenti (si pensi, ad esempio, alle disposizioni impartite da Giuseppe (fratello di Francesco) MANGION 
al figlio Vincenzo, circa la conduzione di alcune attività estorsive (cfr. All. M.8.1).
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imprenditoriale e quella della pubblica amministrazione, delle quali poi specificatamente si 

dirà13. 

B) Le direttive dal carcere di Aldo ERCOLANO: la crisi all’interno della 
organizzazione 

Di particolare significato, come anticipato, sono i “messaggi” di  Aldo ERCOLANO 

alla moglie  ed al  cognato “Enzo”  MANGION che,  unitamente ad alcune conversazioni 

intercettate all’interno dei locali della IM.SE.CO (cfr. conv. del 16.10.2001, ore 19.41, all.  

“A” 1.1; del 17.10.2001, ore 19.05, all. “A” 1.2; del 19.10.2001, ore 20.51, all. “A” 1.4; 

del  31.10.2001,  ore  20.47,  all.  “A”  1.6;  del  27.11.2001,  ore  10.35,  all.  “A”  1.5;  del  

28.11.2001, ore 11.04, all. “B” 2.1 e del 28.11.2001, ore 20.04, all. “B” 2.2), consentono di 

ricostruire il  particolare momento vissuto dalla organizzazione e gli  schieramenti che si 

sono delineati all’interno della stessa.

La causa immediata di tale crisi va ricondotta innanzitutto alla gestione, ritenuta non 

corretta, dei proventi di una delle estorsioni più remunerative, quella ai danni della impresa 

FERRARA-ACCARDI,  cui già si è fatto riferimento, che avrebbe penalizzato, a seguito 

dello “sgarro” della sottrazione per alcuni mesi della somma riscossa (cfr. anche la conv. 

del  27.7.2001,  ore 18.36,  all.  “C” 1.3),  Aldo ERCOLANO  a vantaggio  di  Francesco 

MIRABILE, “Cicciu muccattu”, cognato di Nino SANTAPAOLA (fratello di Benedetto) e 

del figlio di quest’ultimo,  Giuseppe (erroneamente indicato in un primo momento come 

Paolo)  “che si stava attivando per la “famiglia” grazie anche alla “copertura” fornitagli 

dal potente capo famiglia di Caltagirone,  Francesco LA ROCCA (cfr. anche pag. 23 e 

segg. del vol. I° della citata C.N.R. “Dionisio” del R.O.S. del 24.3.2003 con riguardo alle 

notizie  acquisite  sull’argomento  dal  giovane  Francesco  SANTAPAOLA e  comunicate, 

tramite SANTOCONO Carmelo, ad “Enzo” MANGION).

L’episodio generava in “Enzo”  MANGION una serie di sospetti sul ruolo che nella 

vicenda potrebbe aver svolto l’anziano  Salvatore SANTAPAOLA,  fratello  di  Benedetto 

(cfr. conv. citata del 16.10.2001 “tranne che lo zio Turi arrivano per Aldo e lo zio Nitto……

13 Circa il  condizionamento dell’azione della pubblica amministrazione può essere utile ricordare in questa 
sede il  tronfio  commento di  “Enzo” MANGION nel  corso della conversazione del  10/12/2001,  ore  18.15 
(All.1.9.11), con SAMMARTINO Francesco, PANNITTERI Francesco, GRIMALDI Orazio ed il  fratello Alfio: 
“hanno capito che “o di pizzu o di chiattu”… se a Terme Vigliatore nel ponte ferroviario ci sono io che lo sto  
facendo… un lavorone di quello… un motivo ci sarà… vuol dire che qualcuno ancora mi vuole bene… mi 
stima… mi… se io con il Comune di Catania ci vado a fare la sala consiliare dove ti riprendono in televisione e 
sono lì che parlo con il vice sindaco, con quello, con quello, da persona che lavoro… un motivo ci sarà pure… 
e allora in questo momento questa cordata sta pensando… “minchia, ma allora sono stato bestia”… questo 
ancora lavorativamente possono essere utili… mi segui? Quindi loro domani si potrebbero trovare una cosa 
gestita da loro… scusami un minuto… e l’impresa all’improvviso potrei essere io “ (cfr. pag. 1357, Volume IV, 
della c.n.r. del ROS del 24/3/2003).
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.capace che lo zio Turi dice no……facciamo c’è questo bisogno …..invece di dividere per  

due….dividiamo per tre, dividiamo per quattro….).

Pur avendo il  MANGION (“Enzo”) ricevuto dal  SANTOCONO assicurazione che il 

denaro relativo all’estorsione de qua veniva direttamente inviato da Giuseppe MIRABILE 

al  giovane  Francesco SANTAPAOLA  (SANTOCONO Carmelo:  “a te,  Ciccio,  chi  te li  

manda questi soldi…..prende e mi dice …..il figlio del muccattu”), emergeva comunque 

la  diffidenza  della  famiglia  ERCOLANO-MANGION  nei  confronti  di  Vincenzo 

SANTAPAOLA, figlio di Salvatore, dello stesso zio “Turi” SANTAPAOLA e nei confronti di 

Nino  SANTAPAOLA,  detto  “Ninu  u  pazzu”,  fratello  di  Benedetto  e  Salvatore  (Enzo 

MANGION: “Carmelo, è successo con Enzuccio, è successo con Nino, è successo con lo  

zio Turi, è inutile che lui si offende, è la realtà dei fatti”, cfr. conv. citata del 17.10.2001).

Del  resto,  tale  diffidenza  era  ben  ricambiata  dall’altro  ramo  della  famiglia 

SANTAPAOLA, come si desume dalla conv. citata del  17.10.2001, ore 19,05,  nel corso 

della quale  SANTOCONO Carmelo, riportando il pensiero di un autorevole personaggio 

dei  SANTAPAOLA,  probabilmente  Salvatore  SANTAPAOLA,  fratello  di  Benedetto, 

affermava: “c’è  stata  una  persona  …..che  sta  dicendo……i  soldi  dividiamoli  

diversamente….tanto dice…..perché Aldo ha le sue entrate…che ce li dà a noi?).

Peraltro, anche la vicenda ALONZO, cui più sopra si è fatto breve riferimento e che 

sarà oggetto in seguito di  ulteriore esame, e cioè quella della mancata restituzione da 

parte  di  quest’ultimo  di  una  quota  di  denaro  che  era  stata  investita  da  Francesco 

MANGION in un affare non meglio precisato della “famiglia”, non mancava di far registrare 

lo  stato  di  tensione  nei  confronti  del  vecchio  Salvatore  SANTAPAOLA e  del  figlio  di 

quest’ultimo Antonino, nel frattempo diventato “reggente” della famiglia, colpevoli di aver 

dato disposizioni all’ALONZO di trattenere la somma e di non restituirla al MANGION. 

Si richiamano a tal  riguardo innanzitutto la citata conversazione, all’interno della 

IM.SE.CO,  ore  18.36,  del  27.7.2001,  all. “C”  1.3,  e  la  conversazione all’interno  della 

IM.SE.CO, del 31.10.2001, ore 20.47, all. “A” 1.6 e pagg. 163 e segg. del vol. VI° della 

citata C.N.R. del 24.3.2003. 

Nel  corso  dell’ultima  delle  conversazioni  sopra  ricordate  MANGION “Enzo”  si 

sfogava  con  Orazio  GRIMALDI, rammaricandosi  di  aver  saputo  direttamente 

dall’ALONZO quanto deciso dallo “zio Turi” in merito al reimpiego della quota di cui sopra 

per far fronte alle perdite che gli altri partecipanti all’affare avevano subito. 

Il tema veniva ripreso con toni di particolare durezza da Francesco MANGION nel 

colloquio già citato, all’interno del carcere di L’Aquila del  26.11.2001, ore 13.29 e segg., 

nel corso del quale quest’ultimo, dialogando con il figlio “Enzo”, commentava a proposito 
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di tale vicenda e del ruolo asseritamente avuto da  SANTAPAOLA Salvatore e dal figlio 

Antonino:  “non c’è qualche malu pisci ndo menzu…. è vero?….quello che ha preso la  

responsabilità…..allora dico …..il fermo è dovuta a questa entrata di questo, il capo……

miserabile e pezzo di merda…..più assai di suo figlio …).

Orbene,  appare  logico  ritenere  che  tali  malumori,  chiaramente  percepibili  nelle 

conversazioni intercettate di cui si è detto, siano stati in qualche modo riportati, nel corso 

dei colloqui con i familiari, ad Aldo ERCOLANO.

Del resto, una lettura, anche sommaria,  dei  verbali  di  intercettazioni  dei  colloqui 

carcerari dell’ERCOLANO evidenzia come quest’ultimo ed i suoi familiari, malgrado l’uso 

di un linguaggio criptico, spesso accompagnato da un’ampia gestualità delle mani, da frasi 

labiali  o  sussurrate,  non  sempre  interamente  comprensibili,  abbiano,  unitamente  ad 

argomenti di carattere familiare, trattato vicende attinenti alla vita dell’associazione, tant’è 

vero che qualche volta lo stesso indagato, rendendosi conto della piega assunta dalla 

conversazione scivolata verso argomenti particolarmente delicati, faceva intendere ai suoi 

interlocutori di desistere da ulteriori  approfondimenti (cfr. conv. del giorno  8.8.2000, ore 

12.15 e segg., all. ……..“infatti c’è un puntino là ed un puntino la piccolo…..piccolo, o è  

una telecamera o è una microspia).

Si pensi, ad esempio,  ai saluti, tramite la madre, inviati a  TOMASELLI Antonino 

(successivamente coinvolto nell’agguato che verosimilmente era diretto nei confronti di DI 

FAZIO Umberto), con l’avvertimento che più in là avrebbe avuto bisogno di quest’ultimo e 

gli avrebbe fatto sapere cosa avrebbe dovuto fare (cfr. conv. del 13.10.2000, ore 11.45 e 

segg. all. “G” 1.5); allo sfogo avuto con la madre a seguito della delusione per l’arresto del 

cognato  “Enzo”  MANGION  e  per  il  comportamento  censurabile  di  altri  affiliati,  definiti 

“bestie”, nel corso del quale non esitava, in alternativa all’ipotesi di abbandonare tutto e di 

far  trasferire  i  familiari  al  nord,  a  prospettare  l’idea  di  adottare  nella  gestione  della 

organizzazione un nuovo sistema duro che “farà danno” (cfr. conv. del giorno  8.8.2000, 

ore  12.15 e  segg.  all.  “G”  1.3);  alla  richiesta di  notizie  rivolte  alla  moglie  circa  la 

riscossione di somme di denaro ed alle assicurazioni ricevute da quest’ultima (cfr. conv. 

del 30.4.2001, ore 09.42 e segg., all. “G” 1.11 e conversazione del 29.10.2001, ore 10.55 

e segg. all’interno dei locali  del carcere di Viterbo, all.  “M” 1.3); all’ansia di conoscere 

dalla moglie l’esito del colloquio avuto da quest’ultima con il proprio genitore a proposito 

dello schiaffo dato al MANGION da quello “scimunito”, alias Vincenzo SANTAPAOLA.

Nell’ambito  dei  colloqui  carcerari  sopra  richiamati  assumeva,  però,  particolare 

significato quello del  29.10.2001, ultimo colloquio avvenuto nel carcere di Viterbo prima 

del trasferimento dell’ERCOLANO nella casa circondariale di L’Aquila, località dove pure 
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erano ristretti  Vincenzo SANTAPAOLA (di Benedetto) e Calogero CAMPANELLA, oltre 

che lo stesso MANGION Francesco (sino al suo decesso).

Invero,  nel  corso  di  tale  ultimo  colloquio  era  ben  apprezzabile  il  disagio  di 

Francesca  MANGION,  moglie  dell’ERCOLANO,  a  fronte  della  richiesta  del  marito  di 

sapere se la stessa avesse ricevuto delle somme di denaro (“di là ancora oltre… come si  

chiama  te  ne  devono  arrivare?”),  di  tenere  contatti  con  persone  che,  solo  in  modo 

discontinuo e poco riservato, provvedevano a fare ciò (“di tanto in tanto ci pensano….. e si  

riempie una città……io per Aldo ho fatto questo, per Aldo ho fatto quello”….. “….per cui io 

mi sono stancata proprio ….ciò un groviglio dentro che glielo devo sputare in faccia a  

tutti”).

L’ERCOLANO, che ben comprendeva il riferimento fatto dalla moglie, suggeriva alla 

stessa di essere prudente (“lascia stare, fai camminare le cose…..tu non ti intromettere in 

nessun discorso e fai camminare le cose”; ….”non dire di no….non mandare niente per  

me”;…”chi se la sbriga se la sbriga, poi se ne parla…..non conviene…”; “..tu non gli puoi  

dire: senti se puoi evitare, evita…”).

Orbene, il contenuto del colloquio, malgrado le cautele adottate dai due interlocutori 

che accompagnavano le parole con gesti eloquenti ripresi dalla telecamera (come quando 

l’ERCOLANO  suggeriva  alla  moglie  di  non  rifiutare  qualcosa),  deve  ritenersi 

sufficientemente decifrato.

In sostanza, la moglie segnalava all’ERCOLANO che una certa “entrata” non le era 

stata  puntualmente  recapitata  (“ma di  tanto  intanto”) e  ciò  le  avrebbe  fatto  venire  la 

tentazione di reclamare energicamente, in nome del marito, quanto dovutole (“glielo devo 

sputare  in  faccia  a  tutti”) o  addirittura  rifiutare  quanto  in  modo  parziale  e  discontinuo 

consegnatole.

Dal tenore del colloquio appare, del resto, fondato concludere che il contatto della 

MANGION avveniva, direttamente o indirettamente, con persona che si occupava della 

gestione della “cassa comune” e che quindi aveva il potere di disporre della distribuzione 

delle quote (“chi se la sbriga, se la sbriga”).

L’esito  del  colloquio  del  29.10.2001 non  può,  tuttavia,  non  essere  messo  in 

relazione con quanto lo stesso ERCOLANO aveva modo di riferire successivamente alla 

moglie, in presenza del cognato “Enzo” MANGION, nel corso del primo colloquio svoltosi 

nella casa circondariale di L’Aquila in data  26.11.2001, ore 12.22 e segg., di cui ancora 

non si è detto (cfr. all. “M” 1.4).

Invero, in tale occasione l’ERCOLANO che, come si desume dalla registrazione del 

predetto colloquio e di quello avuto lo stesso giorno dalla moglie con il proprio genitore 
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(cfr.  per  tale  ultimo  colloquio  all.  “M”  2.3),  aveva  già  avuto  modo  di  incontrare  sia 

Vincenzo  SANTAPAOLA (di  Benedetto),  sia  Calogero  CAMPANELLA che  lo  stesso 

MANGION Francesco, tutti ristretti nella stessa struttura carceraria, riprendeva il discorso 

del colloquio precedente e perentoriamente invitava la moglie a rifiutare quanto in futuro le 

sarebbe stato consegnato dalla  persona che egli  volutamente  non nominava,  facendo 

ricorso,  come di  solito  in  simili  circostanze,  alla  espressione  “come si  chiama” (“per 

quanto riguarda il discorso della volta scorsa che tu dicevi….che volevi…..che  come si  

chiama….eventualmente  che  li  volevi  mandare  indietro…che  volevi  mandare  indietro 

no!…. e come si chiama… chi viene gli devi dire: non mi servite sono bella tranquilla per  

come è che sono”). 

Nel corso del colloquio l’ERCOLANO, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento sul 

contenuto  del  messaggio  dato  alla  moglie,  ritornava  sulle  precedenti  affermazioni  e, 

facendo scorrere il pollice e l’indice della mano destra, aggiungeva: “allora……questo te 

l’ho detto…..il fatto del rimborso spese….non….completamente (in tali frangenti la ripresa 

della  telecamera  evidenziava  anche  un  significativo  gesto  della  mano  sinistra 

dell’ERCOLANO  per  sottolineare  il  rifiuto  di  qualche  cosa)…..glielo  dici  ……come  si  

chiama perché ogni volta da dove vengono?”, “gli  devi dire io sto bene così in questa  

maniera”.

Non  mancava,  peraltro,  Aldo ERCOLANO di  suggerire  alla  moglie  di  tenere 

comunque con il suo eventuale interlocutore un atteggiamento non sprezzante (“…senza 

dice….senza che uno lo tratta male….così….capace che c’è qualcuno…. per dire….questi  

che hanno più di bisogno….uno prende la giacca…cose….ddocu….che c’è gente che ha 

più bisogno di noialtri…tutte queste cose”).

Nel corso di tale ultimo passaggio l’ERCOLANO significatamene volgeva lo sguardo 

al cognato “Enzo” MANGION, a conferma che si trattava di una direttiva della quale anche 

quest’ultimo avrebbe dovuto tenere conto.

In  definitiva,  l’ERCOLANO, dopo il  suo trasferimento  nel  carcere  di  L’Aquila,  re 

melius perpensa,  dava disposizioni alla moglie ed al cognato che per l’avvenire sarebbe 

stato opportuno rifiutare, in relazione alla loro particolare provenienza, (“….ogni volta da 

dove vengono?”) la quota di certe entrate.

Peraltro,  per  ragioni  evidenti  di  stile  e  di  strategia,  sarebbe  stato  opportuno 

prospettare detto rifiuto non in termini sdegnosi, bensì in quelli di una rinuncia, sostenuta 

da motivi “nobili”, a favore cioè di quanti, più dell’ERCOLANO, avrebbero avuto bisogno 

all’interno dell’organizzazione. Sul tema relativo a tali “rimborsi” , si avrà comunque motivo 

di ritornare in seguito nel corso della presente ordinanza.
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Né può trascurarsi di considerare che nel corso della conversazione l’ERCOLANO 

citava  il  cugino  Vincenzo  SANTAPAOLA (di  Benedetto)  con  il  quale  esplicitamente 

affermava di aver avuto occasione di parlare, durante il passeggio, e mandava alla moglie 

e,  soprattutto,  a “Enzo”  MANGION i  saluti  di  Calogero (detto  “Carlo”)  CAMPANELLA 

(peraltro, nel corso del successivo colloquio del 19.12.2001, all. “M” 1.5 venivano inviati 

anche i saluti del giovane Vincenzo SANTAPAOLA). 

Quello  stesso  giorno  MANGION “Enzo”  e  la  sorella  Francesca,  dopo  qualche 

minuto, effettuavano il colloquio, già citato, con il loro genitore nel corso del quale risultava 

che quest’ultimo aveva avuto modo di incontrarsi o, quanto meno, di scambiare qualche 

battuta con il genero Aldo ERCOLANO.

Nell’ambito di tale colloquio, come già rilevato, si accennava alla vicenda ALONZO 

ed  alle  responsabilità  del  vecchio  Salvatore  SANTAPAOLA  e  del  figlio  Antonino, 

frattanto divenuto “capo”, circa la mancata consegna ai MANGION della quota investita in 

certo affare (“miserabile e pezzo di merda più assai di suo figlio….”).

Un  altro  dato  va,  tuttavia,  ancora  considerato  nella  prospettiva  di  una  lettura 

sistematica  delle  emergenze  risultanti  dalle  intercettazione  dei  colloqui  carcerari 

riguardanti gli equilibri all’interno della “famiglia” .

Si tratta dell’ episodio, già segnalato, dello schiaffo dato in carcere da  Vincenzo 

SANTAPAOLA (fu Salvatore) a  MANGION Francesco,  diffusamente commentato nella 

immediatezza  del  fatto  sia  all’interno  della  IM.SE.CO14, che  all’interno  della  sala 

colloqui di L’Aquila e Viterbo15.

Il  fatto,  obiettivamente  grave,  gettava  nell’agitazione  i  familiari  di  MANGION 

Francesco (i figli “Enzo” ed Alfio ed il fratello Giuseppe) che non mancavano addirittura 

di progettare, “a caldo”, la eliminazione di Vincenzo SANTAPAOLA, appena questi fosse 

uscito  dal  carcere,  ipotizzando  di  portare  a  termine  l’agguato  con  l’aiuto  dei  fratelli 

Giuseppe e Santo TRINGALE. 

Sebbene  successivamente,  grazie  ai  messaggi  inviati  dal  carcere  dallo  stesso 

MANGION Francesco che si  adoperava fattivamente per calmare le acque,  l’episodio 

venisse  in  qualche  modo  ridimensionato  dai  MANGION,  essendo  stata  accreditata 

all’esterno  la  versione,  secondo la  quale  il  destinatario  dello  schiaffo  sarebbe stato  in 
14 cfr. conv. del 17.5.2001, ore 18.14, all. “C”, 1.5 tra MANGION Alfio, fratello di “Enzo”, MANGION “Enzo” e 
MANGION Giuseppe; conv. del 24.8.2001, ore 19.20, tra MANGION Alfio e MANGION “Enzo”, all. “C” 1.4, 
pagg. 149 e segg. dell’informativa preliminare del R.O.S. del 15.10.2001
15 cfr. colloquio del  22.5.2001 ore 13.19, all. “G” 2.6, all’interno del carcere di L’Aquila, pagg. 451 e segg. 
dell’informativa preliminare del R.O.S. del 15.10.2001, tra MANGION Francesco, la moglie ed i figli Alfio e 
Francesca;  colloquio  del  28.5.2001,  ore  13.46 e  segg.,  all’interno  del  carcere  di  Viterbo,  tra  Aldo 
ERCOLANO e la moglie Francesca MANGION, all. “G” 1.12 e pag. 438 della citata informativa preliminare 
del  R.O.S.,  nonché  colloquio  del  15.5.2001,  ore  10.54 e  segg.,  all’interno  del  carcere  di  L’Aquila,  tra 
SANTAPAOLA Vincenzo, classe 1956, ed il fratello Antonino, all. “G” 4.11 e pag. 510 della citata informativa 
preliminare del R.O.S.
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effetti solo Calogero CAMPANELLA e che il MANGION sarebbe intervenuto, invece, per 

dividere i due che avevano iniziato una colluttazione16, tuttavia, la vicenda lasciava più di 

una traccia nei rapporti tra la famiglia MANGION–ERCOLANO e quella di SANTAPAOLA 

Salvatore, fratello di Benedetto.

Ed, invero, il messaggio inviato da  Vincenzo SANTAPAOLA al padre  Salvatore, 

tramite  il  fratello  Antonino in  occasione  del  colloquio,  già  citato,  del  15.5.2001,  non 

richiede alcun ulteriore commento (“ci devi dire che ci rompo i corna a quello…o firraru…

.glielo dici a papa’…mi ha detto una parola...hai capito?…però ci salutiamo…però glielo  

dici  a  papa’...informalo  va…”)  e  fa  ben  comprendere  come  lo  stesso  Francesco 

MANGION,  al  pari  del  CAMPANELLA,  in  realtà  era  stato  protagonista  attivo  e 

consapevole  dell’alterco  avuto  in  carcere  con  Vincenzo  SANTAPAOLA,  nipote  di 

Benedetto.

C) L’interpretazione delle direttive di Aldo ERCOLANO, fatta da “ENZO” 
MANGION 

In tale contesto di  conversazioni  intercettate già prese in esame, vanno inserite 

anche quelle, di cui ora si dirà, nel corso delle quali MANGION “Enzo”, confidandosi con 

l’amico  e  socio  in  affari  illeciti,  GRIMALDI  Orazio, dava  conto  correttamente  della 

interpretazione più attendibile delle direttive impartite da Aldo ERCOLANO e dallo stesso 

genitore in occasione dei colloqui carcerari che sono stati sopra analizzati.

Si tratta in particolare delle conversazioni intercettate all’interno della IM.SE.CO., 

delle ore 10.35 del 27.11.2001 (all. “A” 1.5), e delle ore 20.04 del 28.11.2001 (all. “B” 2.2).

Nel corso della prima MANGION “Enzo” confidava ad Orazio GRIMALDI l’esito dei 

colloqui carcerari fatti con il padre e con il cognato il giorno precedente, dal contenuto dei 

quali  aveva tratto conferma della fondatezza di  quanto già gli  era stato in precedenza 

comunicato dallo zio, Antonino LICCIARDELLO, che aveva “mandato a dire che Aldo ha 

detto di non ci dare più confidenza ai suoi zii SANTAPAOLA”.

Invero,  alcuni  passaggi  dei  colloqui  di  che trattasi,  riportati  quasi  alla  lettera dal 

MANGION al  GRIMALDI, come si desume dal confronto con le corrispondenti parti del 

verbale di trascrizione delle conversazioni intercettate - si pensi, ad esempio, al riferimento 

fatto dall’ERCOLANO alla restituzione del “rimborso spese” o all’epiteto “pezzo di merda”, 

rivolto da Francesco MANGION al vecchio Salvatore SANTAPAOLA ed al figlio di questi 

16 cfr. anche la conv. del 27.11.2001, ore 19.35, tra “Enzo”  MANGION ed Orazio GRIMALDI, all. “A” 1.5 e 
pagg.,  156  e  segg.  del  volume  I°  della  c.n.r.  ”Dionisio”  del  R.O.S.  del  24.3.2003  a  proposito  delle  
preoccupazioni avvertite, a seguito dell’episodio di che trattasi, dal giovane Francesco SANTAPAOLA.
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Antonino che nel  frattempo aveva assunto  la “reggenza”  della  “famiglia”,  circostanza, 

quest’ultima, che emerge dal contesto del colloquio intercettato coniugato con quello di 

precedenti conversazioni, prima fra tutte quella già menzionata del 31.10.2001, ore 20.47, 

all.”A” 1.6 (“allora  dico….il  fermo è dovuto a questa  entrata  di  questo,  il  capo…..”)  - 

lasciano  largamente  ritenere  la  fondatezza  della  interpretazione  data  da  “Enzo” 

MANGION ai  “segnali”  lanciati  dal  genitore  e dal  cognato  circa  la  nuova strategia  da 

assumere  nei  confronti  degli  zii  SANTAPAOLA (Salvatore e  Antonino,  fratelli  di 

Benedetto) e dei cugini Vincenzo, classe 1956, ed Antonino.

Strategia finalizzata, in buona sostanza, a ridimensionare il ruolo svolto all’interno 

della organizzazione da quella frangia della famiglia che di fatto, grazie alla circostanza di 

essere  stata  nel  complesso  meno  colpita  dall’esito  delle  vicende  giudiziarie  che  più 

gravemente hanno riguardato Benedetto SANTAPAOLA, il figlio di quest’ultimo Vincenzo 

ed il nipote Aldo ERCOLANO, si era avvantaggiata nella gestione degli affari illeciti del 

sodalizio.

Tale  ridimensionamento,  come  chiarito  nella  seconda  delle  conversazioni  sopra 

richiamate,  prevedeva innanzitutto il  rifiuto delle  offerte parziali  e tardive di  quote fatte 

dallo “zio” Turi, poi il procacciamento autonomo delle fonti di ricchezza (“facciamoci i nostri  

conti, prendiamoci quello che ci spetta, non ci rompe la minchia nessuno”) per passare, 

infine,  alla  fase  “ufficiale”  di  “allontanamento”  del  vecchio  “zio  Turi”  e  del  figlio  di 

quest’ultimo  Antonino (“perché vedrai che quanto prima queste cose …perché quanto  

prima loro vogliono allontanarli….si deve ufficializzare tranquillo!…lo zio Turi non è più  

nessuno sa fari u malatu, Nino si ‘nagghiri a cuccarisi, mi segui? Quel famoso pazzo di cui  

ti parlavo io è da buttare…”).

Appare evidente che gli  ultimi riferimenti  delle conversazioni  in esame sono alla 

malattia  di  Salvatore  SANTAPAOLA (successivamente  deceduto),  grazie  alla  quale 

quest’ultimo aveva goduto di una certa libertà di manovra, malgrado le vicende giudiziarie 

che lo avevano riguardato (cfr. proc. c.d. “Zefiro”), ed alla posizione apicale che in quel 

periodo  aveva assunto  Antonino SANTAPAOLA  (figlio  di  Salvatore),  di  cui  in  termini 

volutamente vaghi ed in tono assai più rispettoso il MANGION aveva parlato al GRIMALDI 

nella già citata conversazione del 16.10.2001 ore 19.41 (all. “A” 1.1 e pagg. 16 e segg. del 

volume I° della citata C.N.R. “Dionisio” del R.O.S. del 24.3.2003). 

In tale ultima occasione, infatti, il MANGION, introducendo il discorso relativo ad un 

progetto di alleanza con le altre organizzazioni criminali avente per oggetto la costituzione 

di una sorta di “tavolino” che si occupasse di stabilire regole precise in ordine alle tangenti 

da imporre alle varie imprese impegnate in lavori pubblici a Catania - progetto di cui aveva 
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in precedenza fatto cenno a SANTOCONO Carmelo affinché ne parlasse con il giovane 

Francesco SANTAPAOLA  -  riferiva  al  GRIMALDI della  sua  intenzione  di  coinvolgere 

nella  trattativa  una persona  autorevole  un  “giovane parente…..persona  colta,  persona 

istruita……”; “non si nominerà mai perlomeno da parte mia; “è persona molto intelligente,  

persona in gamba…..persona che preferisce farsi prendere per scemo, che già è segno di  

intelligenza questo qua”; “u zu Turi….. n’avi picca…..capita ‘na botta e bi….è stato lo zio 

Turi,  però lui  è consapevole, non è che noialtri  gli  stiamo combinando”; “….era l’unica 

cosa da fare”).

La pretesa di mantenere riservato il ruolo di nuovo “responsabile” della “famiglia”, 

assunto da  Antonino SANTAPAOLA (figlio di  Salvatore) nel  quale,  come si  vedrà,  va 

individuato tale “parente”, è eloquentemente, del resto, confermata dalla reazione dello 

stesso Antonino SANTAPAOLA che non esitava a convocare presso di sè  Nuccio IENI, 

esponente dell’organizzazione PILLERA, per avere da quest’ultimo un chiarimento circa le 

allusioni dallo stesso fatte (e riferite al SANTAPAOLA da  SANTOCONO Carmelo e da 

“Enzo”  MANGION)  in  merito  al  ruolo  di  “reggente”  della  “famiglia”  che  egli  avrebbe 

ricoperto  (cfr.  conv.  del  giorno  8.2.2002,  ore  20.02,  all.  “D”  4.3,  all’interno  della 

IM.SE.CO.).

Il  MANGION nella  conversazione  citata  con  il  GRIMALDI,  del  16.10.2001,  ore 

19.41,  precedente  all’incontro  avuto  con  il  ragioniere  ALONZO,  a  seguito  del  quale 

apprenderà  il  ruolo  avuto  nella  vicenda  dal  vecchio  Salvatore  SANTAPAOLA e 

probabilmente anche dal figlio di quest’ultimo (cfr. conv. all’interno della IM.SE.CO. delle 

ore 20.47, del 31.10.2001, all. “A” 1.6), esaltava la personalità di detto personaggio che, 

in quanto familiare, avrebbe sicuramente fatto gli interessi della “famiglia” (“ed è familiare 

e  ad  oggi un  familiare  non  ha  mai  fallito!  Orazio,  domani  …..il  Signore  solo  lo  può 

sapere…..ad oggi storicamente non è mai accaduto”).

L’entusiasmo del MANGION, emblematico sicuramente di una certa sua volubilità di 

giudizio e dipendente,  però,  anche dalla constatazione del  precario equilibrio esistente 

all’interno dell’associazione, durava solo un giorno.

Invero, il giorno successivo, il MANGION riferendo al GRIMALDI l’esito dell’incontro 

avuto con tale autorevole personaggio, il cui identikit per una pluralità di elementi (età, 

incensuratezza,  titolo  di  studio,  attività  lavorativa,  autovettura  posseduta  ed  “eredità” 

ricevuta dallo “zio Turi”), riconduceva inevitabilmente ad Antonino SANTAPAOLA, figlio di 

Salvatore,  il  MANGION  era  costretto  ricredersi,  dovendo  ammettere  che  egli  si  era 

ingannato sul conto di detto personaggio, che in effetti non era la persona “giusta” di cui 
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aveva bisogno in quel momento la “famiglia” (cfr. conversazione citata del 17.10.2001, ore 

19.05, all. “A” 1.2).

Era  accaduto  infatti,  che  il  SANTAPAOLA si  era  certo  mostrato  interessato  al 

progetto propostogli dal MANGION, ma al solo fine di sfruttare l’occasione irripetibile della 

riunione con i “rappresentanti” delle altre organizzazioni criminali per eliminarli tutti in un 

colpo solo.

In esito al citato incontro del 17.10.2001, ore 19.05, il MANGION commentava, a 

proposito del SANTAPAOLA, “questo è pazzo, questo è pazzo……questo ha in mente di  

levare tutti in una volta….in mezza giornata”; “ la scuola è quella, Orazio”.

Proprio  il  riferimento  alla  esuberanza  criminale  del  SANTAPAOLA (“è  pazzo”) 

ritornava puntualmente nella conversazione citata del  28.11.2001 all.”B” 2.2, allorché il 

MANGION,  come  già  rilevato,  comunicava  al  GRIMALDI  la  nuova  strategia  di  Aldo 

ERCOLANO, diretta ad esautorare lo “zio Turi” e “quel famoso pazzo”, di cui egli aveva 

avuto appunto modo di parlare al suo interlocutore circa un mese prima.

Né  mancavano  nella  citata  conversazione  del  28.11.2001,  ore  20.04 sibillini 

riferimenti alla possibilità di iniziative di particolare gravità (“l’ultimo colpo di coda”) che 

avrebbero  potuto  essere  prese  in  tale  momento  di  confusione,  iniziative,  tuttavia, 

scongiurate e ritenute dannose, oltre che pericolose dallo stesso MANGION (“no questo 

non lo  fa…no non ha malvagità……mi rifiuto  di  crederlo”;  “ma non è  più  il  tempo …

..Orazio non lo può far  questo ….no è più un tempo si  fa chissu a scafazza”;  “si  sta  

affacciando l’ipotesi che Umberto  DI FAZIO con due persone che lo proteggono….se fa 

una cosa di questa a scafazza proprio, passa per sbirro lui….”; “ speriamo che mi sbaglio,  

speriamo che mi sbaglio, me lo auguro di cuore”; “ questi sono pazzi Orazio, la linea ce 

l’hanno tutti, sono pericolosi, questi sono capaci di tutto, io li conosco. Ma comunque non 

…..proprio lui stesso….io non penso, no, qualcosa che sembrerà così…”; “speriamo che il  

Signore se lo prende solo”). 

La  sottolineata  presenza,  del  resto,  nel  carcere  di  L’Aquila  di  Vincenzo 

SANTAPAOLA  (di  Benedetto)  e  di  Calogero  CAMPANELLA,  i  cui  saluti  venivano 

dall’ERCOLANO “mandati” alla moglie ed al cognato, in uno alla codetenzione nella stessa 

struttura del  suocero,  MANGION Francesco,  giustificano ampiamente -  avuto riguardo 

alla mimica dei protagonisti ed a quanto inevitabilmente, per le cautele degli interlocutori, 

la  videoregistrazione  del  colloquio  non  ha  consentito  di  cogliere  direttamente  -  le 

conclusioni del MANGION sulle indicazioni di  Aldo ERCOLANO circa il fatto che “u ziu 

(Nitto  SANTAPAOLA)  ed  i  suoi  figli (sono)  ……fuori  da  questo  discorso,  il  resto  è 

munnizza…..dice: c’è Carlo, u papà, dice: qua siamo fra di noi , siamo tranquilli”; “ io qua 
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sono a posto, c’è mio cugino Enzuccio che è un picciriddu buono… (cfr. conv. citata del 

27.11.2001, ore 10.35, all. “A” 1.5).

“Enzo” MANGION ed Orazio GRIMALDI – la intraneità del quale ultimo al sodalizio 

è  ulteriormente  confermata  da  un  emblematico  commento  circa  i  rischi  che  la  nuova 

situazione avrebbe potuto creare (“è una grossa responsabilità …comunque”; “aumentanu 

i  rischi  ni  stanu troppu  a  cozzu”)  –  non  tralasciavano  di  considerare  che  il  nuovo 

atteggiamento assunto da Aldo ERCOLANO e da MANGION Francesco era logicamente 

conseguenza  delle  notizie  che  ai  due  detenuti  erano  pervenute  dall’esterno  circa  la 

gestione non trasparente della “cassa comune” del sodalizio (GRIMALDI “ci sono arrivate 

le ultime notizie,  Enzo”; MANGION “questo fatto che è successo tra Enzo e Carlo ha  

scoperchiato un mare di cose…un mare di cose”).

5. IL NUOVO CORSO

I  contatti  con il  MADONIA e le proposte degli  affari  nel  settore degli 
appalti pubblici

Il  primo  evidente  segnale  del  nuovo  “corso”,  delineato  dall’ERCOLANO  ed 

interpretato da “Enzo” MANGION, è il messaggio che  Giacomo URSINO (cfr. conv. cit. 

del  28.11.2001, ore 11.04,  all. “B” 2.1 e pagg. 171 e segg. della C.N.R. “Dionisio” del 

R.O.S.  del  24.3.2003),  personaggio  vicino  alla  “famiglia”  MADONIA,  faceva  pervenire, 

tramite  Carmelo  SANTONOCITO (già  condannato  nell’ambito  del  proc.  c.d.  Orsa 

Maggiore), al MANGION stesso per conto di  Gianfranco SANTORO, cognato di  Piddu 

MADONIA,  ed avente per  oggetto,  nella  prima ricostruzione fatta dagli  interlocutori,  la 

realizzazione di un grosso appalto tra Gela e Caltanissetta, definito come una cosa dello 

zio Piddu (“cose di Piddu MADONIA”).

Ed, invero, nella conv. del 28.11.2001, ore 20.04 (all. “B” 2.2 e pagg. 178 e segg. 

della C.N.R. del R.O.S. del 24.3.2003), il MANGION “Enzo”, dialogando con il GRIMALDI, 

inquadrava l’intervento del  MADONIA come il risultato di un interessamento dello stesso 

Aldo ERCOLANO che avrebbe indicato proprio  il  MANGION ai  MADONIA,  quale suo 

referente (“non a caso, non a caso, perché quello gli sta specificando: io non so con chi  

debbo parlare, non voglio parlare con nessuno, voglio parlare con un amico”; “…hanno  

avuto  ordine  di  cercare direttamente  a  me….è  così…tanto  sai  questi  sono  intelligenti  

parlano di  lavoro,  non ….poi  è gente seria,  tu lo conosci  gente seria,  gente signorile,  

pulita, delicata, perché sono come a noialtri Orazio, lo stesso tipo di mentalità”).
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Non  escludeva  peraltro,  il  MANGION  che,  a  seguito  di  tale  “cambiamento  del  

vento”, lo stesso Antonino SANTAPAOLA (figlio di Salvatore) sarebbe venuto a cercarlo 

(“ma lo stesso Ninu u ponchiu,  ora verrà continuamente perché quello  è un pezzo di  

ballerino che non ce ne sono”).

Confermava peraltro la fondatezza dell’assunto del MANGION l’esito dell’incontro 

avvenuto  all’interno  della  IM.SE.CO.  il  giorno  24.1.2002  (all.  “B”  2.5) con Gino 

RINZIVILLO  (fedelissimo  alleato  di  Piddu  MADONIA),  e  successivamente  tratto  in 

arresto, nel marzo del 2002, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa 

dal GIP presso il Tribunale di Roma e relativa ad un’indagine concernente un vasto giro di 

corruzione nell’ambito della aggiudicazione di diversi appalti in tutto il territorio nazionale. 

Nel corso di tale incontro, preparato da Giacomo URSINO (cfr. conv. del 23.1.2002, 

ore 11.34, all. “B”2.10) e finalizzato in realtà ad assicurarsi l’aggiudicazione in Calabria di 

un grosso appalto relativo alla realizzazione di un acquedotto dell’importo di dieci miliardi 

(che  sarebbe  stato,  grazie  all’intervento  di  un  imprenditore  amico,  Fabio  MARCO, 

sostanzialmente  curato  dal  MANGION  e dal  GRIMALDI,  sotto  l’egida  dei  MADONIA), 

risultava, ben chiaro che era stato proprio  Aldo ERCOLANO ad ispirare l’accordo che 

stava, all’epoca, per realizzarsi con la “famiglia” di Gela, essendo egli riuscito, attraverso 

l’attivazione del circuito carcerario, a far pervenire la richiesta di aiuto ai MADONIA e, in 

particolare, ad Antonio RINZIVILLO, fratello di Gino (RINZIVILLO “ad Antonio gli ha detto 

che nessuno lo pensava. E’ vero?”;  “noi  lo abbiamo detto,  lo abbiamo fatto presente”;  

“dice che non è vero”).

E’ bene, tuttavia, rilevare subito a conferma di quanto lontana fosse, all’epoca, la 

esecuzione  della  progettata  fase  di  esautoramento  dei  SANTAPAOLA  (Salvatore  e 

Antonio), che anche in occasione della trattativa di cui sopra con i MADONIA, peraltro poi 

non potuta portare a termine per l’arresto del  RINZIVILLO (trattativa che prevedeva, in 

cambio, che il MANGION si adoperasse per far pressione sulla impresa PARASILITI per il 

recupero di una ingente somma dovuta da tale impresa ad altra di Napoli,  protetta dal 

RINZIVILLO), il MANGION, ben consigliato dall’amico GRIMALDI, anticipava che avrebbe 

comunque,  pur  indirettamente,  informato  l’anziano  “zio Turi”  SANTAPAOLA,  facendo 

partecipare all’incontro con il RINZIVILLO (cfr. servizio di osservazione e pedinamento 

svolto in data 24.1.2002 di cui all’all. “B” 2.12) SANTOCONO Carmelo, uomo di fiducia 

del giovane Francesco SANTAPAOLA, il quale ultimo, in tal modo, sarebbe stato posto 

nella condizione, se avesse voluto, di informare, a sua volta, lo zio Salvatore.

Del  resto,  tale  programmata  condotta  avrebbe  consentito  al  MANGION di  dare 

all’esterno  l’idea della  compattezza e della  unità  di  intenti  della  “famiglia”,  nonché del 

33



rispetto delle regole  (“gliel’ho detto: Giacomo…gli ho detto a Carmelo di  passare, così 

capisce che io già in famiglia l’ho detto questo discorso anche se non l’ho fatto, io non l’ho  

fatto, però ci voglio far capire che in famiglia lo sanno, perché non mi sta bene……che lui  

capisce  che  il  vecchio  si  sta  comportando male,  lo  capisce  lui,  mi  stai  seguendo? Io 

questa conferma non glielo do, non mi sta bene, penso che mi padre avrebbe fatto lo  

stesso” cfr. conv. del 23.1.2002, ore 19.44, all. “B” 2.11). 

Il coinvolgimento di Francesco SANTAPAOLA 

Le  direttive  comunicate  da  Aldo  ERCOLANO attraverso  i  colloqui  carcerari 

imponevano,  innanzitutto,  la  necessità  di  coinvolgere nella  nuova strategia  Francesco 

SANTAPAOLA,  il  più  giovane  dei  figli  di  Benedetto,  già  arrestato  nell’ambito  del 

procedimento  c.d.  “Orsa  Maggiore”  ed  assolto  dall’imputazione  ascrittagli  pur  se,  a 

posteriori,  attraverso  la  già  segnalata  confidenza  ricevuta  da  “Enzo”  MANGION  sulla 

qualità  di  “uomo d’onore”  effettivamente rivestita  dal  SANTAPAOLA, non può dubitarsi 

della fondatezza della ipotesi accusatoria allora sostenuta da questo ufficio.

La necessità di tale coinvolgimento, già avvertita all’indomani dei colloqui carcerari 

cui più sopra si è fatto riferimento, diventava ancora più pressante ed indifferibile a seguito 

delle notizie portate da SANTOCONO Carmelo, personaggio assai vicino tanto ad Aldo 

ERCOLANO  quanto a  Francesco SANTAPAOLA,  circa le ultime iniziative assunte da 

Giuseppe MIRABILE, nipote della moglie di Nino SANTAPAOLA “u pazzu”, quest’ultimo 

fratello di Benedetto.

Invero (cfr. conv. del  21.12.2001 ore 18.08, all. “C” 3.1, pagg. 351 e segg. della 

citata C.N.R. del R.O.S. 24.3.2003) il  SANTOCONO riferiva ad “Enzo”  MANGION che il 

predetto  MIRABILE,  qualificandosi  impropriamente  come  “il  cugino  di  Aldo”  e  dietro 

autorizzazione di  Ciccio LA ROCCA, si era recato da “Mimmo” LA SPINA, personaggio 

“vicino” a Turi AMATO ed all’epoca “reggente” della “famiglia”, facendosi consegnare dallo 

stesso  la  somma  di  cinquanta  milioni  con  il  pretesto  che  tale  denaro  sarebbe  stato 

destinato  a  Benedetto  SANTAPAOLA per  un  intervento  chirurgico  agli  occhi  (“….e il  

MIRABILE se ne è andato da Mimmu u tignusu e si  e andato a fare i  conti  con Turi  

Amato…minchia dice è venuto Francesco il figlio dello zio…vuole soldi, gli servivano soldi  

per  l’operazione  dello  zio”…  “lui  che  cosa  fa,  se  ne  va  da  Mimmu e  gli  dice  voglio 

cinquanta milioni per l’occhio dello zio”).
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Dal resoconto del  SANTOCONO si apprendeva che l’iniziativa del MIRABILE era 

verosimilmente  conseguenza  della  intimazione  rivoltagli  dal  giovane  Francesco 

SANTAPAOLA  di  restituirgli  tutte  le  somme  arretrate  provenienti  dalla  estorsione 

FERRARA-ACCARDI  (“il  ragioniere  cosa  fa…..ogni  venti…diciamo…siccome  ha 

abbandonato infatti c’è un buco di nove mesi che sono…novanta milioni che come ci sono  

andato a parlargli…gli ho detto”; “Ciccio sta cercando di verificare e lui si è incazzato, gli  

ha detto ultimamente vedi che ti  rompo le corna, mi devi dare i soldi,  lui non ha dove  

prenderli perché sono i soldi del supermercato…lui cosa fa se ne va da Mimmo e gli dice 

voglio  cinquanta  milioni…”;  “il  cornuto  e  bastardo,  il  MIRABILE  che  stanno  facendo, 

siccome Ciccio sta pressando per trenta milioni…”).

L’incontro  tra  il  SANTOCONO ed  il  MANGION,  presente  anche  il  fratello  di 

quest’ultimo Alfio, costituiva, peraltro, occasione per un commento sui gravi pericoli che la 

associazione stava correndo a causa della disinvoltura con la quale lo stesso MIRABILE 

ed altri affiliati alla organizzazione, tra i quali, ad esempio, STRANO Mario, spendevano il 

nome “SANTAPAOLA” e, in particolare, quello del giovane Francesco, oltre che quello di 

Antonino SANTAPAOLA,  figlio di  Salvatore e nipote di  Nino “u pazzu” (quest’ultimo, 

fratello di Benedetto), indicato all’esterno addirittura quale responsabile della “famiglia”, in 

linea, peraltro, con quanto è emerso da altre intercettazioni già esaminate.

Non  mancavano,  peraltro,  giudizi  negativi  proprio  su  Nino  SANTAPAOLA “u 

pazzu”,  che  “faceva  i  suoi  comodi”,  sul  vecchio    Salvatore  SANTAPAOLA   che  aveva 

tollerato  le  condotte  arbitrarie  del  fratello  Nino  e  che  non  aveva  dimostrato  analoghe 

disponibilità nei confronti degli altri familiari (“lo zio Turi non gli diceva niente….”; “lo zio  

Turi  non  è  stato  disponibile  con  nessuno…”),  su  Domenico  LA SPINA che  “aveva 

continuato  a  fare  quello  che  faceva  Turi  AMATO” e  che,  unitamente  a  Giuseppe 

MIRABILE, avrebbe tenuto contatti sospetti con Angelo PRIVITERA ed altri esponenti del 

clan MAZZEI, oltre che con Biagio CAMPAILLA, quest’ultimo coinvolto in una sanguinosa 

faida che ha riguardato il territorio di Scordia, Militello, Lentini e Palagonia; su  Lorenzo 

SAITTA, detto “u scheletro”, nipote di Maurizio ZUCCARO e conseguentemente di Enzo 

SANTAPAOLA (fu  Salvatore),  il  quale  “ha  cinquanta  persone,  cammina  con  due 

motociclette, una davanti ed un’altra di dietro….con il fucile a pompa messo così” e, infine, 

su Eugenio GALEA anch’egli sospettato, come emergerà da altra conversazione (quella 

dell’8.1.2002, ore 15.39, all. “D” 4.2), di collusioni con i “carcagnusi”, il quale si sarebbe 

vantato inoltre di essere diventato il “numero uno” della organizzazione.

In  tale  contesto  gli  interlocutori  ribadivano  l’urgenza  di  un  coinvolgimento  del 

giovane  Francesco nelle  nuove  problematiche  che  si  ponevano  a  causa  delle  ultime 
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emergenze, ben consapevoli del “peso” che tale presa di posizione avrebbe potuto avere 

nell’assetto dei nuovi equilibri ipotizzabili all’interno del sodalizio.

In definitiva, a fronte delle direttive impartite da  Aldo ERCOLANO, a seguito dei 

malumori di cui gli era giunta eco attraverso i colloqui carcerari con i familiari ed anche 

attraverso  le  probabili  informazioni  ricevute  da  Santo  BATTAGLIA,  suo  fedelissimo, 

all’epoca da poco sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. (“…che cosa penso 

io? Che siccome purtroppo per lui, povero figlio, gli hanno dato il 41 a Santo”; “Santo fino  

a due giorni fa sa tutte cose …di quello che è successo in giro…”; “Santo è con Aldo gli ha  

raccontato  tutte  cose…  cfr.  conv.  citata  del  21.12.2001), occorreva  che  il  giovane 

SANTAPAOLA guardasse bene “dentro la sua casa”  e cioè all’interno della sua stessa 

famiglia  e  decidesse  di  schierarsi  e  di  assumere  iniziative  chiare  nei  confronti  dei 

MIRABILE e di  Mimmo LA SPINA (cfr. anche conv. del  24.12.2001, ore 17.40, all. “C” 

3.2,  all’interno  della  IM.SE.CO.  tra  “Enzo”  MANGION,  Alfio  MANGION e  Carmelo 

SANTOCONO),  oltre  che  prendere  le  distanze  dagli  zii  Nino (“perché  noi  sappiamo 

benissimo che Nino cose sbagliate  ne ha fatte  molte  in  giro  quando è stato fuori,  lo  

sappiamo  io,  lo  sai  tu,  lo  sa  Ciccio”) e  Salvatore,  qualora  quest’ultimi  fossero  stati 

d’accordo effettivamente con i primi (“la volontà di Aldo è chiara, senti, qua siamo tutti e  

due, la volontà di Aldo è se mi zio Nino e mio zio Turi sono d’accordo con questi non ci  

date più confidenza neanche a loro”; cfr. conv. cit. del 21.12.2001).

La  preparazione  dell’incontro  tra  “Enzo”  MANGION e  il  “cugino”  Francesco 

SANTAPAOLA  formerà oggetto pure del colloquio citato del  24.12.01, ore 17.40,  tra il 

primo ed il  SANTOCONO, nei confronti del quale ultimo va registrata la formulazione di 

più di una riserva circa il suo atteggiamento opportunistico, essendosi appropriato di una 

somma  di  denaro  non  meglio  precisata  e  circa  l’ambiguità  del  suo  comportamento, 

facendosi  strada  nell’ambito  del  “gruppo”  MANGION  l’idea  che  in  effetti  egli  facesse 

esclusivamente gli  interessi del giovane SANTAPAOLA e che conseguentemente il  suo 

compito  fosse  quello  di  cogliere  gli  umori  di  tale  settore  della  “famiglia”  e  di  riferirli 

pedissequamente al SANTAPAOLA stesso.

Si  richiama a  tal  ultimo  riguardo  il  contenuto  di  altra  conversazione,  quella  del 

24.12.2001, ore 17.52 (all. “C” 3.1 bis), appena successiva a quella delle ore 17.40 (della 

quale ora si dirà) tra “Enzo”  MANGION e Giuseppe TRINGALE, uomo di fiducia sia del 

MANGION che di  Aldo ERCOLANO, assieme al quale peraltro, era stato arrestato nel 

marzo del 1994 a Desenzano del Garda (cfr. anche sul ruolo di Giuseppe TRINGALE la 

cit. conv. del 21.12.2001, ore 18.08, a proposito del denaro consegnato dallo stesso, per 
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conto  della  organizzazione,  a  tale  Pippo,  personaggio  operante  a  Scordia  e  rivale  di 

Biagio CAMPAILLA, al quale ultimo già si è fatto brevemente riferimento).

Orbene, ritornando al tema della preparazione dell’incontro tra “Enzo” MANGION e 

Francesco SANTAPAOLA, va segnalato che il colloquio del 24.12.2001, ore 17.40, tra il 

MANGION ed il SANTOCONO, presente Alfio MANGION, offriva l’occasione per cogliere, 

secondo lo stesso linguaggio degli interlocutori, alcune distinzioni nell’ambito dei proventi 

delle attività dell’associazione.

Invero, gli interlocutori facevano riferimento ad entrate “personali” dei vertici della 

organizzazione, tra i quali i proventi derivanti della estorsione ai danni di un non meglio 

precisato supermercato.

Tale ultima estorsione sarebbe stata direttamente “sistemata” da Aldo ERCOLANO 

e  curata  per  un  certo  periodo  da  Santo  LA  CAUSA,  personaggio  di  spicco  della 

organizzazione al quale nel 1998, dopo gli arresti dei fratelli MASCALI, di Giuseppe LA 

ROSA e Giuseppe LANZA, era stato affidato il ruolo di “reggente” del gruppo di Monte Po. 

Altri  proventi  di  cui  si  discuteva,  nell’ambito  del  progetto  di  appropriarsi  solo  di 

alcuni di essi, rifiutando gli altri, erano quelli  “del pesce”  che venivano paradossalmente 

definiti  “non  loschi”  e  che  vanno  agevolmente  individuati  nelle  percentuali  percepite 

(illecitamente) dalla organizzazione sull’intero commercio del  pesce al  mercato ittico di 

Catania,  come  è  emerso  dall’esito  di  altre  investigazioni,  anche  recenti  e  dalle 

dichiarazioni  di  più  collaboratori  di  giustizia  (cfr.  verbale  di  interrogatorio  di  Natale  DI 

RAIMONDO del 10 e 11/12/1998, del 13/12/1999 ed anche, la conv. dell’8.2.2004. all “D” 

4.3 nel corso della quale  SANTOCONO Carmelo riferiva ad “Enzo”  MANGION di aver 

ricevuto “i soddi del pesce” che aveva poi portato a Francesco SANTAPAOLA). 

A proposito di tale “entrata”, dal contesto della conversazione intercettata emergeva 

esplicitamente che quattro quote della stessa erano riservate da Nunzio ZUCCARO e da 

Ernesto  MARLETTA (personaggi  coinvolti  nel  procedimento  c.d.  “Orsa  Maggiore”), 

rispettivamente a Francesco MANGION (“il papà”), a Benedetto SANTAPAOLA (“lo zio”), 

a “Carletto”  CAMPANELLA ed a  Francesca MANGION e conseguentemente ad  Aldo 

ERCOLANO (“tua sorella”).

Il  colloquio  si  concludeva,  tuttavia,  con  il  riconoscimento  della  opportunità  di 

investire,  tramite  il  giovane  Francesco,  l’anziano  Turi  SANTAPAOLA del  problema 

relativo alle necessità d’intervenire presso i responsabili delle altre organizzazioni al fine di 

screditare quanti (MIRABILE Giuseppe e Domenico LA SPINA) spendevano con molta 

leggerezza il nome di SANTAPAOLA.
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Tale  conclusione,  apparentemente,  per  la  verità,  in  contraddizione  con  quanto 

emerso dalle precedenti  conversazioni,  tuttavia,  può,  a ben vedere,  interpretarsi  come 

l’estremo tentativo di  verificare la disponibilità dell’anziano esponente della “famiglia”  a 

prendere le distanze dalle disinvolte condotte dei personaggi sopra indicati, soprattutto in 

considerazione dei sospetti rapporti che gli stessi intrattenevano – come già rilevato- con 

esponenti  dei  “carcagnusi”,  il  cui  “tradimento”,  con  tutte  le  conseguenze  del  relativo 

cruento scontro non era stato di certo dimenticato17.

L’atteso  incontro  con  Francesco  SANTAPAOLA,  avvenuto  all’interno  dei  locali 

della IM.SE.CO. il giorno 8.1.2002 (cfr. la conv. intercet. dello stesso giorno, ore 13.59, all. 

“D” 4.2), pur essendosi concluso senza l’assunzione dell’impegno da parte di quest’ultimo 

di prendere alcuna delle iniziative che gli erano state richieste dal MANGION e senza che 

si decidesse sull’atteggiamento concretamente da assumere, in linea con le indicazioni di 

Aldo ERCOLANO, sulle quote delle estorsioni riservate ai vertici, è, tuttavia, di particolare 

rilievo  per  comprendere  il  ruolo  di  prestigio  che  il  giovane  SANTAPAOLA ricopre 

all’interno della organizzazione.

Ed,  invero,  il  SANTAPAOLA  dimostrava  (come  confermato  dalle  successive 

intercettazioni del 17.6.2002 di cui si dirà) di possedere una piena conoscenza delle attuali 

dinamiche  all’interno  del  sodalizio,  oltre  che  delle  entrate  finanziarie  della  “famiglia”, 

essendo, peraltro, egli stesso diretto percettore delle somme destinate al padre.

Dalla intercettazione della conversazione di cui sopra, infatti, si aveva notizia e\o 

conferma  della  esistenza  di  diverse  estorsioni  i  cui  introiti,  come  già  rilevato,  erano 

destinati  ai  SANTAPAOLA, trattandosi  di  entrate  “personali”  che,  secondo le intenzioni 

degli  interlocutori,  non  dovevano  essere  oggetto  di  “rifiuto”;  tra  tali  estorsioni  vanno 

segnalate  quella  del  “supermercato”  (con  riguardo  alla  quale  la  illecita  attività  di 

riscossione  era  stata  presa  grazie  alla  iniziativa  congiunta  di  “Turi Malboro”,  alias 

RAPISARDA Salvatore,  cognato di  Antonino SANTAPAOLA,  “u pazzu”,  e  Giuseppe 

MIRABILE, “muccattu”), quella ai danni dell’impresa RENDO e quella, più volte citata, ai 

danni dell’impresa FERRARA-ACCARDI.

Il  MANGION ed il  SANTAPAOLA condividevano l’analisi sulla precaria situazione 

all’interno della organizzazione e i giudizi negativi sui MIRABILE e su Domenico LA SPINA 

(“…non è che si convincono che sono il braccio….si convincono che sono loro….queste 

sono  cose  che  per  noi  saranno…pericoli  …pericoli;  “questo  succede perché…l’autista  

deve  fare  l’autista…lo  scopino  deve  fare  lo  scopino…il  comandante  deve  fare  il  

17 cfr. a tal proposito, la conversazione del giorno 8.1.2002, all. “D” 4.1, ore 12.20, di poco precedente alla 
riunione con Francesco SANTAPAOLA, tra MANGION “Enzo”, MANGION Alfio e SANTOCONO Carmelo, 
con una dettagliata ricostruzione delle vicende della primavera del 1998, del tutto coerenti con gli esiti delle  
investigazioni all’epoca svolte e dei processi frattanto definiti in primo grado.
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comandante ….qua si invertono i ruoli e le persone impazziscono”), nonché su  Angelo 

PRIVITERA,  detto  “scirocco”,  reggente  del  gruppo  dei  “carcagnusi”,  la  cui  leadership 

metteva in pericolo la egemonia dei SANTAPAOLA, su Sergio GANDOLFO, alter ego del 

PRIVITERA. 

Tuttavia, a fronte di tale concordanza di giudizi, il giovane SANTAPAOLA rifiutava di 

prendere  iniziative  nei  confronti  di  costoro  e  di  autorizzare,  siccome  richiestogli  dal 

MANGION, Venerando CRISTALDI ad adoperarsi in tal senso, ritenendo che la persona 

più  indicata  a  dare  direttive  di  tal  guisa  fosse  il  cugino  Antonino,  posto  che  lo  zio 

Salvatore era già troppo vecchio e malato (“ questa comparsa la devo fare io? non Nino?”;  

“  e a quello che faccio…lo butto nella carrozzella”;  “  ma chi  se la prende ….chi se la  

prende…questa…arriva un domani un vecchio…dice ma a tia ricu…pezzu di muvvusu ca  

si …cu spacchiu tu rissi”).

Gli sviluppi  della vicenda ALONZO:  il  riciclaggio dei profitti  illeciti  della 
associazione  mafiosa  “SANTAPAOLA”  e  la  partecipazione  dei 
“Carcagnusi”  all’affare – I  contrasti  con i  “Carcagnusi”-  L’unità della 
“famiglia” nei rapporti con le altre organizzazioni -

Malgrado i dissapori e le diffidenze che caratterizzavano i rapporti all’interno della 

organizzazione nel particolare momento storico sopra delineato, il sodalizio mafioso  de 

quo  avvertiva  l’esigenza di  rappresentare,  per  quanto  possibile,  all’esterno  l’idea della 

compattezza e dell’unità di intenti della “famiglia”, come peraltro già segnalato nel corso 

della presente ordinanza (“secondo me….loro pensano: acchiappatu su..”; “boh! Loro non 

hanno  capito  nulla  che  noi  tra  di  noi….potremmo  avere  qualche  problema…ma  nel  

momento che ci rompono la minchia di che ci stiamo proprio con questo….probabilmente 

in  quel  minuto  ci stiamo litigando…ma se viene uno estraneo a romperci  il  cazzo…

intanto ci mettiamo assieme…ci rompiamo le corna a quello e poi ritorniamo a litigare…

non c’è problema…mi stai  seguendo…non è che le persone possono pensare di  farci  

soperchierie ….si sbagliano di grosso…” -  cfr. conv. del  2.5.2002, ore 19.43,  all’interno 

della  IM.SE.CO.,  all.  “E”  5.2,  tra  “Enzo”  MANGION,  STRANO Giuseppe e  Franco 

PANNITTERI).

L’occasione per tale orgogliosa rivendicazione dell’unità della “famiglia”, malgrado 

poi,  per una oculata scelta strategica,  si  evitava,  allo stato,  lo scontro,  bellicosamente 

preannunciato nella conversazione sopra ricordata, era fornita innanzitutto dagli sviluppi 
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della vicenda ALONZO, della quale già si è avuto modo di dire in altre parti della presente 

ordinanza.

A tali imprevedibili sviluppi faceva innanzitutto riferimento la conversazione appena 

citata del 2.5.2002, ore 19.43 nel corso della quale il MANGION e lo STRANO, genero di 

Eugenio  GALEA,  commentavano  che  i  “carcagnusi”,  inopinatamente  inseritisi  nella 

vicenda, si erano appropriati di una ingente somma investita nell’affare (“s’ammuccaru du 

miliaddi”).

Dal contenuto della conversazione si evinceva, peraltro, che “Ninu u ponchiu”, alias 

Antonino  SANTAPAOLA (fu  Salvatore),  era  stato  già  informato  di  tale  arrogante 

comportamento tenuto dalla predetta organizzazione. 

La vicenda, commentata pure nella conversazione del 22 maggio 2002, ore 18.27, 

all. “E” 5.4 intercorsa tra i fratelli MANGION, veniva ulteriormente affrontata in quella del 

23.5.2002, ore 19.43, all. “E” 5.6  nel corso della quale “Enzo”  MANGION confidava al 

socio  Orazio  GRIMALDI particolari  inediti  in  ordine  ai  recenti  comportamenti  dei 

“carcagnusi”.

In  particolare,  si  apprendeva  che  un  personaggio  protetto  dai  “carcagnusi”,  cui 

l’ALONZO, al fine di impiegarla in un nuovo investimento, non meglio precisato, aveva 

consegnato, in assegni, parte della complessiva somma di ottocento milioni, già versata a 

quest’ultimo dai  vertici  della  “famiglia”  per  una  precedente  operazione,  si  era  -  previo 

accorso con i “Carcagnusi”  -  impossessato di tale somma e, per di  più, si era vantato 

nell’ambiente,  in  modo  arrogante  e  triviale,  del  successo  della  sua  iniziativa  e  delle 

resistenze fatte alle “legittime” richieste di  Antonino SANTAPAOLA (figlio di Salvatore) 

che  pretendeva  la  restituzione  della  propria  quota  (“vabbè  è  venuta  la  famiglia 

SANTAPAOLA e me l’hanno annacata”).

Il MANGION sottolineava di essere stato costretto ad intervenire presso il “cugino” 

SANTAPAOLA, che avrebbe sul momento voluto reagire con la forza all’ingiustizia subita, 

per convincerlo che tali iniziative sarebbero state evidentemente pericolose (“non reagire 

così, gli ho detto, perché altrimenti ci dobbiamo mettere con le pistole in mano”)18.

La  conferma  del  ruolo  svolto  nella  vicenda  da  Antonino  SANTAPAOLA (fu 

Salvatore) si coglieva dalla conversazione intercettata alle ore 17,00 del 4.6.2002, all. “E” 

5.8  (cfr.  anche  pag.  563  e  segg.  della  c.n.r.  del  24/03/2003),  all’interno  dello  studio 

dentistico  del  predetto,  nel  corso  della  quale  il  SANTAPAOLA,  dialogando  con  tale 

18 Cfr. sull’argomento anche le conv. amb., all’interno della IMSECO, del 17 ottobre 2001, ore 19,05 (cfr. All. 
A.1.2  e pag. 117, Vol. I, della C.N.R. del ROS del 24/03/2003); del  24/12/2001, ore 17,40 (cfr. pag. 420 e 
segg. della cit. C.N.R. del ROS del 24/03/2003 ed All. C.3.2) del 24/04/2002, ore 11,48 (cfr. pag. 519 e segg. 
della cit. C.N.R. del ROS del 24/03/2003 ed All. E.5.1) e del 17/06/2002, ore 18,25 (cfr. pag. 637 e segg. della 
cit. C.N.R. del ROS del 24/03/2003 ed All. “F” 6.1.), della quale ultima più volte si tornerà a dire.
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Salvatore CHIARA, con il quale in mattinata si era recato a Santa Maria di Licodia presso 

l’autosalone di proprietà di tale Pietro PALADINO, rievocava la vicenda ALONZO ed i suoi 

sviluppi (cfr. servizio di appostamento e pedinamento, di cui a pag. 560 del secondo 

volume della C.N.R. del R.O.S. del 24.3.2003, e all. “E” 5.7).

Dal contenuto complessivo della conversazione, alcuni passaggi della quale non 

sempre erano chiari,  si  evinceva però  che il  SANTAPAOLA ed il  CHIARA,  che  nella 

vicenda  aveva  fatto  da  ambasciatore  per  conto  del  primo,  avevano  avuto  un  primo 

incontro con i “carcagnusi” per definire la situazione, in esito al quale traspariva la rabbia 

del SANTAPAOLA per la risposta avuta da Angelo “scirocco” (“qua ci sono i vostri….io i  

miei  già  me  li  sono  presi”, avrebbe,  infatti,  detto  il  PRIVITERA,  suscitando  nel 

SANTAPAOLA  la  seguente  reazione  “Angelo?  Ora  u  lassu  friiri  comu  l’ammuru 

(gambero)”).

Nel corso della conversazione non mancavano commenti negativi anche sul conto 

di Sergio GANDOLFO (“questo Sergio è un pezzo di merda”).

Del resto, lo stesso “Enzo”  MANGION aveva occasione di occuparsi direttamente 

della vicenda, come si desume innanzitutto dalla conversazione dell’11.6.2002, ore 18.52, 

all. “E” 5.9,  con  SANTOCONO Carmelo  (cfr. anche pag. 569 e segg. della C.N.R. del 

24/03/2003).

Dal  contenuto  di  quest’ultima  conversazione  emergeva,  in  particolare,  che  il 

MANGION si  era incontrato con  Sergio GANDOLFO pretendendo la restituzione della 

quota investita nella operazione e spettante al padre, ricevendo dal suo antagonista una 

risposta che tendeva a giustificare l’operato dell’ignoto intermediario.

Peraltro,  in  relazione  ad  altra  vicenda  alla  quale  pure  si  erano  interessati  i 

“carcagnusi”, il  GANDOLFO avrebbe pronunciato una battuta di significativa gravità (“le 

cose sono cambiate”) che lasciava prevedere, a seguito di un preteso cambiamento dei 

rapporti  di  forza  tra  le  due  organizzazioni,  un  peggioramento  nelle  relazioni  e,  in 

particolare, la linea di tendenza del “gruppo”  del  GANDOLFO ad espandere la propria 

zona d’influenza a discapito di quella dei SANTAPAOLA.

La delicatezza della situazione venutasi a creare determinava la necessità di un 

immediato incontro tra il MANGION e Antonino SANTAPAOLA (cfr. il relativo servizio di 

osservazione e pedinamento del 12.6.2002 di cui all’all. “E” 5.10), in esito al quale, come 

si  desume dalla successiva conversazione del  12.6.2002, ore 20.21,  all.  “E” 5.11,  tra 

“Enzo”  MANGION ed il socio  Orazio GRIMALDI, si decideva che fosse il MANGION ad 

occuparsi  direttamente  del  recupero  della  somma rinunciando,  però,  a  seguito  di  una 
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realistica visione dei citati rapporti di forza attualmente esistenti tra le due organizzazioni, 

ad assumere atteggiamenti di spavalderia ed arroganza.

In  considerazione,  però,  del  mutamento  dei  rapporti  che  frattanto  si  andava 

delineando tra il MANGION ed il GRIMALDI, a seguito del quale veniva successivamente 

sciolta19 la società tra gli  stessi di fatto costituita, appare verosimile ritenere che alcuni 

passaggi  della  predetta  conversazione  (“non  dimenticare  gli  ho  detto  che  la  corona 

l’abbiamo rifiutata noi….non è che ce la tolta qualcuno….quindi  non possiamo essere  

risentiti per questo….che qualcuno meschinamente ha fatto tredici che noialtri l’abbiamo 

rifiutata…è un tipo di attività che a noialtri non interessa Orazio”) siano conseguenza della 

preoccupazione  avvertita  finalmente  dal  MANGION  di  essersi  troppo  scoperto  nelle 

confidenze precedentemente fatte al suo socio.

Del resto,  la migliore conferma dell’assunto sopra esposto è il  contenuto di  una 

successiva conversazione intercorsa tra “Enzo” MANGION e Francesco SANTAPAOLA 

(conv. del 17.6.2002, ore 18.25, all. “F” 6.1 di cui tra poco si dirà), nel corso della quale si 

tornava a parlare dei rapporti con i “carcagnusi” ed in termini che escludevano in maniera 

evidente la estraneità a logiche mafiose, invece, ammannita, in qualche modo, nella sopra 

richiamata conversazione.

Il  20  giugno  2002,  alle  ore  15,00  e  segg.,  siccome  preannunziato  nella 

conversazione intercettata dello  stesso giorno  ore 10.16,  all. “E” 5.12,  il  MANGION si 

incontrava  con  i  “carcagnusi”  per  definire  la  vicenda  ALONZO con  le  sue  ulteriori 

implicazioni. 

All’incontro,  avvenuto  all’interno  del  porticciolo  di  Piazza  Europa,  come 

documentato dal relativo servizio di appostamento e pedinamento di cui all’. “E” 5.13, 

partecipavano, oltre il MANGION, da una parte, con funzioni di accompagnatori e guarda 

spalle,  Santo  TRINGALE e  Salvatore  COPIA e,  dall’altra,  Angelo  PRIVITERA, 

GANDOLFO Sergio e  PALADINO Pietro,  quest’ultimo titolare dell’autosalone di  Santa 

Maria di Licodia dove era avvenuto il già ricordato incontro del 4.6.2002.

Il  carattere mafioso della riunione di cui sopra, avuto riguardo al contenuto della 

problematica trattata, come desumibile dal contesto delle conversazioni di cui si è detto, 

non può mettersi in dubbio al pari, ovviamente, della qualità di associati di coloro che a 

diverso titolo vi hanno partecipato per conto delle due organizzazioni.
19 Cfr. conv. amb., all’interno della IMSECO del: 21/01/2002, ore 19.25 intercorsa tra Orazio GRIMALDI ed un 
uomo non identificato (All. O); 23/01/2002, ore 11.41, intercorsa tra Enzo MANGION e Orazio GRIMALDI (All. 
O); 23/05/2002, ore 19.43, intercorsa tra Enzo MANGION ed Orazio GRIMALDI (All. E.5.6); 29/05/2002, ore 
12.43, intercorsa tra Enzo MANGION e Piero RINALDI (All. O);  03/06/2002, ore 12.07, intercorsa tra Enzo 
MANGION ed Orazio GRIMALDI (All. O);  04/06/2002, ore 11.56  intercorsa tra Enzo MANGION ed Orazio 
GRIMALDI (All.  O);  14/06/2002, ore 18.58  intercorsa tra Enzo MANGION ed Orazio GRIMALDI (All.  O); 
20/06/2002, ore 12.49, intercorsa tra Enzo MANGION, Carmelo SANTOCONO e Alfio MANGION (All. O); 
30/08/2002, ore11.41-12.48, intercorsa tra Enzo ed Alfio MANGION E Franco PANNITTERI (All. O).
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La vicenda ALONZO, però, non è stata l’unica a turbare i rapporti tra i due sodalizi.

Invero, l’attività di indagine (pedinamenti ed intercettazioni ambientali) ha consentito 

di cogliere altri due specifici momenti di conflitto: l’uno riconducibile alla aggiudicazione di 

un appalto vinto da Giovanni MAUGERI, figlio di Nicola e “cugino” di “Enzo”  MANGION 

(avendo il primo sposato la figlia dello zio di quest’ultimo, Giuseppe), in relazione al quale 

si era verificato un intervento dei “carcagnusi” finalizzato ad estromettere il  MAUGERI, 

l’altro, legato all’appoggio fornito da tale ultima organizzazione alle pretese del “cursoto”, 

Alfio  MAUGERI,  detto  “ammuttapotti”, nei  confronti  dell’impresa  COSTANZO, 

tradizionalmente,  come  si  vedrà  20nel  corso  della  presente  ordinanza,  serbatoio  di 

approvvigionamento della famiglia MANGION.

In  relazione al  primo problema va  ricordata  la  conversazione  del 1.5.2002,  ore 

11.17, all. “E” 5.3, nel corso della quale Salvatore COPIA riferiva ad Alfio MANGION di 

avere organizzato per il  giorno successivo un appuntamento,  al  quale avrebbe dovuto 

partecipare il fratello di quest’ultimo, “Enzo”, per definire “quella situazione del lavoro di  

Giovanni” .

L’incontro era fissato presso il bar di COPIA Antonino, fratello di Salvatore, ubicato 

in Via Cesare Beccaria, n. 84/86 e sarebbe avvenuto con “questo fango”, espressione che 

evidentemente  faceva  allusione  in  modo  dispregiativo  ai  componenti  dell’altra 

organizzazione (quella dei “carcagnusi”).

Il  COPIA,  che  per  timore  di  essere  intercettato,  prima  di  parlare  con  Alfio 

MANGION, collocava il suo telefonino all’interno del frigorifero, ubicato in una sala della 

IM.SE.CO.,  suggeriva di  presentarsi  in  forze all’appuntamento in  modo da  “avere una 

figura più importante”, richiedendo esplicitamente la presenza di Santo TRINGALE.

Invero,  il  servizio  di  osservazione  appostamento  e  pedinamento  predisposto  il 

giorno successivo (cfr. all. “E” 5.4) consentiva di riprendere e fotografare l’appuntamento 

di che trattasi che si rilevava subito di altissimo livello.

Allo  stesso,  infatti,  partecipavano  gli  stessi  soggetti  dell’incontro  già  citato  del 

20.6.2002, ore 15.00 e segg., ad eccezione di  Sergio GANDOLFO e con l’aggiunta di 

SORTINO Carmelo, successivamente divenuto collaboratore di giustizia, e di Francesco 

PISTONE, responsabile del clan dei LAUDANI.

L’oggetto  dell’incontro  di  via  Cesare  Beccaria  veniva  ampiamente  trattato  nella 

conversazione del 23 maggio, ore 19.43, già citata a proposito della vicenda ALONZO 

all’interno della IM.SE.CO., all. “E” 5.6, tra “Enzo” MANGION ed Orazio GRIMALDI (“se 

20 In questa sede può bastare richiamare le conversazioni  ambientali  che coinvolgono la responsabilità di  
MANGION “Enzo”,  MANGION Giuseppe,  MANGION Alfio,  MANGION Vincenzo e PANNITTERI Franco 
nella predetta vicenda estorsiva.
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loro  vogliono fare  una soverchieria  a  mio  cugino  Giovanni,  mi  cugino  Giovanni  è  più 

tranquillo di me come carattere, ma non è stupido nemmeno lui, è un altro che se si deve  

difendere si sa difendere, ce la fa. Se ci sono io, non glielo permetto che gli facciano la  

soverchieria…..”; “…qua è stata scorrettezza nei riguardi di Giovanni e della sua famiglia,  

e allora no, il lavoro lo fa Giovanni! non si discute! mi segui? E queste….ma ultimamente 

stanno succedendo queste cose con una velocità impressionante…”).

Alla  seconda questione (vicenda COSTANZO ed intromissione dei  “carcagnusi”) 

facevano invece riferimento la conversazione già citata del 23 maggio 2002, ore 19.43 tra 

“Enzo”  MANGION  e  Orazio GRIMALDI e, più diffusamente,  quella del  17.6.2002,  ore 

18.25, all. “F” 6.1, tra “Enzo” MANGION e Francesco SANTAPAOLA, di cui ora si dirà, 

nel corso della quale si richiamava la già segnalata battuta di Sergio GANDOLFO (“mi ha 

preso per qua…perché tu devi capire che qui le cose sono cambiate”).

Conferma circa il ruolo di Francesco SANTAPAOLA - Prime indicazioni 
sul ruolo di Francesco LA ROCCA

 La conversazione del  17.6.2002, ore 18.25 all. “F” 6.1, tra “Enzo”  MANGION e 

Francesco SANTAPAOLA,  forniva una ulteriore e decisiva conferma circa il  ruolo del 

giovane  SANTAPAOLA,  “erede”  del  padre  Benedetto,  soprattutto  ove  si  consideri  la 

circostanza che il fratello maggiore, Enzo, era all’epoca ristretto in carcere.

Invero,  il  SANTAPAOLA  appariva  ancora  una  volta,  in  linea  con  quanto  già 

osservato  a  proposito  della  conversazione  del  giorno  8.1.2002,  ben  al  corrente  delle 

dinamiche  interne  al  sodalizio,  tanto  da  individuare  i  retroscena  dell’omicidio 

LICCIARDELLO  (settembre  1995)  e  dell’omicidio  di  Domenico  LA  SPINA,  appena 

consumato e definito cinicamente come “inevitabile”, e di dare indicazioni al MANGION 

circa alcune iniziative da prendere in merito  alla  richiesta di  un ignoto imprenditore di 

recuperare, tramite l’organizzazione, un credito vantato nei confronti di altro imprenditore e 

circa l’opportunità di affidare al fedele Venerando CRISTALDI il compito di occuparsi, con 

riserva di acquisire più dettagliate indicazioni dal cugino Aldo ERCOLANO, della cura di 

tutti gli interessi dei SANTAPAOLA, e non solo della riscossione della estorsione ai danni 

della I.R.A. Costruzioni.

In relazione a tale ultima estorsione, il MANGION riferiva al “cugino” che Salvatore 

COPIA era stato avvicinato da tale Pietro ORLANDO, persona vicina a suo zio Giuseppe, 

il quale, agendo per conto dell’impresa FERRARI (che aveva rilevato la I.R.A. Costruzioni 
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ex GRACI) chiedeva a chi, dopo l’uccisione di Domenico LA SPINA, andava consegnata 

la somma a suo tempo pattuita per la “messa a posto”.

Deciso appariva l’atteggiamento del SANTAPAOLA che, alla fine, non disdegnava 

l’idea di affidare egli stesso tale incarico al  CRISTALDI (“cioè io potrei dirgli mbare ma 

pigghiu  iù  a  responsabilità!”) e  replicava  con  fermezza  alle  maliziose  insinuazioni  del 

MANGION  di  evitare  che  le  notizie  su  certe  “entrate”  personali  arrivassero  agli  altri 

familiari, affermando: “il problema è questo sono SANTAPAOLA oppure no?”).

Del  resto,  non  può  sottacersi,  al  fine  di  delineare  il  ruolo  di  assoluto  prestigio 

ricoperto dal  SANTAPAOLA, la circostanza che il  MANGION, prima di incontrarsi con il 

PRIVITERA  ed il  GANDOLFO per definire la vicenda  ALONZO,  sentisse l’esigenza di 

incontrarsi con il giovane Francesco per renderlo edotto dei dettagli della questione di cui 

sopra e della linea, concordata con il cugino Antonino SANTAPAOLA, di evitare, almeno 

per il momento, la degenerazione del conflitto con il gruppo di Angelo “scirocco”.

E’ proprio, tuttavia, su tale fronte e cioè su quello dei rapporti con la organizzazione 

dei “carcagnusi”, che il giovane SANTAPAOLA dimostrava particolare e inusitata capacità 

strategica, avvertendo l’esigenza di un contatto, del quale tuttavia non voleva assumere 

direttamente  l’iniziativa,  con l’anziano  Francesco LA ROCCA,  capo della  “famiglia”  di 

Caltagirone  del  quale  riconosceva  implicitamente  il  ruolo  di  grande  mediatore  degli 

interessi mafiosi presenti nella provincia e nel capoluogo etneo (oltre che in altre parti della 

Sicilia).

Tale  contatto,  per  stabilire  il  quale  Francesco  SANTAPAOLA ben  sapeva  che 

sarebbe  stato  necessario  rintracciare  Giuseppe  MIRABILE (“Enzo”  MANGION:  “il  

problema è come rintracciarlo…lui sta sempre a Caltagirone”; Francesco SANTAPAOLA: 

“si…muccattu ci va”), appariva opportuno per garantirsi, grazie all’autorevole intervento del 

vecchio  patriarca  mafioso,  le  “entrate”  tradizionalmente  di  appannaggio  dei 

SANTAPAOLA,  la  cui  riscossione,  tuttavia,  era  messa  in  pericolo  dalla  sempre  più 

intollerabile  intraprendenza  di  Angelo  PRIVITERA (“questa  situazione  la  possiamo 

risolvere se ce ne andassimo a parlare con u zu Ciccio…”; ”non è che gli devi dire che hai 

parlato con me”;”no…io ti  sto facendo una premessa…se tu lo fissi  e gli  racconti  tutti  

questi discorsi…e ci vai a parlare”;”glielo dice ad Angelo…che quella cosa ritorni per come 

era prima…perché tutt’oggi è stata così, ma chi viene a presentarsi li vuole tornati”).

Le  successive  acquisizioni  investigative  consentivano  di  documentare  come  tre 

giorni dopo la conversazione di cui sopra  Alfio MIRABILE, zio di Giuseppe, si recava a 

Caltagirone per incontrarsi  verosimilmente con l’anziano  Francesco LA ROCCA,  dopo 

45



essere  stato  contattato  dal  MANGION,  siccome  promesso  da  quest’ultimo  al 

SANTAPAOLA (cfr. servizio di osservazione del 20.06.2002 allegato “F” 6.2). 

6. I COLLEGAMENTI TRA LA”FAMIGLIA” DI CATANIA E QUELLA 

DI CALTAGIRONE

 Premessa 

Quanto  emerso  dall’esito  delle  intercettazioni  sin  qui  esaminate,  con  particolare 

riguardo alla grave crisi  interna alla organizzazione “SANTAPAOLA”, alle problematiche 

connesse alla conduzione di alcune attività estorsive (segnatamente quella ai danni della 

FERRARI-ACCARDI) e della I.R.A. Costruzioni, alla necessità di far terra bruciata attorno 

alla figura di Umberto DI FAZIO – della cui tentata eliminazione in occasione dell’agguato 

consumato ai danni di Antonio TOMASELLI e MAGRI’ Marcello si è già avuto modo di dire 

– nonché ai difficili rapporti con il gruppo dei Carcagnusi, trovava singolare riscontro nei 

risultati  di altre intercettazioni ambientali  che riguardavano essenzialmente (in contrada 

Scala  e  in  contrada  Salinella)  il  “rappresentante”  della  “famiglia”  di  Caltagirone 

(Francesco LA ROCCA)  e  (all’interno  dell’autovettura  in  uso  a  Pietro  IUDICELLO) il 

“rappresentante” della “famiglia” di Ramacca.

Tali ulteriori servizi tecnici consentivano, peraltro, di confermare i collegamenti tra 

diverse “famiglie”  di  Cosa Nostra ed il  ruolo di  prestigio ricoperto nell’ambito regionale 

dall’anziano capo mafia di S. Michele di Ganzaria.

I  contatti,  puntualmente registrati  tra i  MIRABILE (Giuseppe ed Alfio) ed il  LA 

ROCCA,  evidenziavano,  peraltro,  come  l’ascesa  criminale  dei  primi  fosse  stata 

ampiamente legittimata dal secondo che sapientemente – come vedremo - ne utilizzava, 

altresì, la forza “militare” per risolvere alcune problematiche insorte nel territorio di propria 

competenza.

Vale la pena, del  resto, ricordare che in un biglietto trovato nelle  mani  del  noto 

latitante  Antonino GIUFFRE’ (poi  diventato  collaboratore  di  giustizia)  si  faceva 

esplicitamente riferimento proprio “al nipote della moglie di Nino SANTAPAOLA” (e, cioè, a 

Giuseppe MIRABILE), indicato quale reggente della “famiglia” di Catania.

Il ritrovamento di questo ed altri bigliettini, cui si fa riferimento anche in altra parte 

della presente ordinanza, nella disponibilità del GIUFFRE’, responsabile del mandamento 

di Caccamo (confinante con quello di San Mauro Castelverde nel quale orbita la “famiglia” 

di  Mistretta,  di  cui  capo  è  il  RAMPULLA Sebastiano)  e  sicuramente  uomo  fidato  di 
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Bernardo  PROVENZANO,  evidenzia  come  il  LA  ROCCA,  subito  dopo  la  sua 

scarcerazione (luglio  2000),  abbia  cercato  di  ricucire  i  rapporti  con parte  del  versante 

occidentale mafioso dell’isola,  guastati  dopo la “guerra”  del  1998 nella quale era stato 

direttamente  coinvolto  il  nipote  Gesualdo unitamente  ad  esponenti  del  gruppo  dei 

Carcagnusi (cfr. proc. c.d. “Orione”).

In tale raffinata strategia d’avvicinamento il LA ROCCA aveva necessità innanzitutto 

dell’aiuto  del  RAMPULLA,  organicamente  inserito  nel  mandamento  di  S.  Mauro 

Castelverde, i contatti del quale e del cugino Pietro IUDICELLO con personaggi mafiosi di 

quella struttura criminale e, tramite la medesima, con il GIUFFRE’ e quindi con lo stesso 

PROVENZANO, sono più diffusamente trattati in altra parte della presente ordinanza (cfr. 

anche gli esiti degli accertamenti di cui al capitolo 9, pag. 362 e segg., della C.N.R. c.d. 

“ERMES”  del  R.O.S.  del  24/03/2003 con  riferimenti  ad  alcuni  risultati  investigativi 

conseguiti già nel 1997 dai CC. di Patti).

 Orbene,  la  “formale”  comunicazione  e  “sponsorizzazione”  al  GIUFFRE’ (e  quindi  al 

PROVENZANO) del ruolo di “reggente” assunto, dopo l’uccisione di Domenico LA SPINA, 

all’interno della “famiglia” di Catania da MIRABILE Giuseppe (che poteva vantare, tramite 

la  zia  Santa  RAPISARDA,  lontani  rapporti  di  parentela  con  Antonino SANTAPAOLA, 

fratello di Benedetto) costituiva sicuramente per il LA ROCCA la possibilità di allontanare 

da sè il  sospetto fortemente avvertito in quel  versante mafioso (e non solo) di  un suo 

sostanziale coinvolgimento nel tentativo di destabilizzazione di cui si era reso protagonista 

il  nipote  Gesualdo  (cfr.,  peraltro,  la  citata  conv.  ambientale  in  contrada  Scala  del 

10/04/2002, All. 6.7.9).

B) Gli appuntamenti in diverse località tra RAMPULLA-IUDICELLO ed i 
MIRABILE ed il modus procedendi per prepararli.

I  primi contatti  tra il  gruppo LA ROCCA-RAMPULLA con la “famiglia”  di  Catania 

venivano registrati, nel corso dell’indagine che ci occupa, nel  gennaio 2001 e cioè dopo 

circa sei mesi dalla scarcerazione del LA ROCCA.

Invero, dall’esame successivo del tabulato dell’utenza telefonica cellulare etacs n° 

368/7253531, intestata a Concetto BENINCASA, ma di fatto utilizzata dal RAMPULLA, si 

accertava  che  in  data  22  gennaio  2001 quest’ultimo  aveva  ricevuto  una  telefonata 

dall’utenza  n°  338/2349130,  intestata  a  Francesco MIRABILE,  nato  il  07/11/1956  a 

Catania, padre di Giuseppe.

Il servizio di osservazione attivato il successivo 24 gennaio consentiva di verificare 

(cfr.  annotazione  di  cui  all’allegato  A.3-2.)  la  presenza  del  RAMPULLA e  dello 
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IUDICELLO all’interno  dell’esercizio  pubblico,  denominato  trattoria  “da  Concetto 

SCAPELLATO”, ubicato in Via S. Maria La Catena (quartiere di S. Cristofaro) e gestito da 

Paolo MIRABILE, fratello di Giuseppe e figlio di Francesco.

In tale occasione i tre personaggi venivano osservati mentre, seduti, discutevano 

all’interno del ristorante esaminando dei documenti che lo  IUDICELLO aveva prelevato 

dall’auto del RAMPULLA.

Verosimilmente legata a tale incontro era una successiva conversazione telefonica, 

quella  del  30/01/2001 con  la  quale  Francesco  MIRABILE invitava  il  RAMPULLA, 

chiamandolo  ossequiosamente  “don Bastiano”,  a Catania al  fine  di  fargli  “firmare quel 

conto”.

A partire  dall’estate  del  2001  veniva  registrata,  preceduta  da  numerosi  contatti 

telefonici,  una lunga serie di appuntamenti  tra il  RAMPULLA e lo  IUDICELLO,  da una 

parte,  ed  i  MIRABILE (Giuseppe  ed  Alfio)  dall’altra,  in  diversi  luoghi:  presso  il  bivio 

Iannarello, presso il macello per carni bovine situato lungo la S.P. 74 bis; all’interno del 

centro commerciale Auchan di San Giuseppe La Rena; presso la già citata trattoria “da 

Concetto SCAPELLATO” e (a far data dal marzo 2002) presso lo stadio Cibali di Catania.

Tali  incontri,  dettagliatamente  descritti,  con  l’ausilio  di  apposita  attività  di 

osservazione, anche video, svolta dai CC. del R.O.S., nel capitolo 11 della informativa c.d. 

“ERMES” (pag. 458 e segg.) con ampi richiami alle specifiche relative relazioni di servizio 

in  cui  veniva  compendiata  tale  attività,  erano  successivi  ad  un  iniziale  incontro  del 

09/06/2001 tra  il  LA ROCCA ed  i  “catanesi”  che,  seppure  non  documentato  da  un 

apposito  servizio,  poteva  indirettamente  ritenersi  confermato  dal  tenore  della 

conversazione  ambientale  dello  stesso  giorno,  all’interno  dell’autovettura  Fiat  Tempra 

targata BJ 745 YP in uso al RAMPULLA, nella quale era peraltro collocato un sistema di 

geolocalizzazione.

Invero,  nel  corso della predetta conversazione (cfr.  verbale di  trascrizione di  cui 

all’alleg. E.6.9) il RAMPULLA, che era in compagnia di Alfio e Giuseppe MIRABILE ed 

altro ignoto soggetto, assicurava i suoi accompagnatori circa la possibilità di rintracciare 

quel giorno altro personaggio, presso cui si stavano recando e presso il quale, egli aveva 

“mandato”, la sera precedente, la propria cognata al fine di preavvertire detto soggetto 

dell’incontro che si stava per realizzare (RAMPULLA: “ci ho mandato a mia cognata ieri  

sera a dirglielo e ha detto che va bene… aspetta qua che io ci vado ad avvisare e vedo se  

è nelle cose”).

In effetti un apposito servizio di osservazione video effettuato il giorno 08/06/2001 di 

fronte all’abitazione del LA ROCCA (cfr. all. F. giorno 08/06/2001) aveva consentito di 
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registrare  la  visita  che  Maria  Rosaria  SOMMA,  cognata  del  RAMPULLA, aveva fatto 

all’anziano  capo  mafia  verosimilmente,  appunto,  per  avvertirlo  dell’incontro  del  giorno 

successivo.

Del  resto,  il  medesimo  servizio  di  osservazione  consentiva  di  verificare  anche 

ulteriori visite che la donna, al fine evidentemente di tenere prudentemente i contatti tra il 

RAMPULLA ed il  LA ROCCA, faceva a quest’ultimo (cfr. la relativa tabella di cui a pag. 

464) della citata informativa c.d. “ERMES”.

A taluno degli incontri sopra citati partecipavano anche altri personaggi mafiosi di 

alcuni  dei  quali  si  avrà  modo  di  dire  in  altra  parte  della  presente  ordinanza,  quali 

Benedetto DI STEFANO, Salvatore CUTRONA, accompagnato dal suo autista Gaetano 

PARLACINO (incontro  del 22/11/2001),  Vito  RAMPULLA,  figlio  di  Pietro,  Giuseppe 

CALANDRA, uomo d’onore della “famiglia” di Mistretta (incontro del 22 aprile 2002) – che 

peraltro,  prima  di  un  precedente  appuntamento  con  i  “catanesi”  (quello  citato,  del 

22/11/2001), si era incontrato, nella tarda mattinata dello stesso giorno, con il RAMPULLA 

e lo  IUDICELLO all’interno di  un rustico di  proprietà  di  Giuseppe SCINARDO, sito in 

contrada Nicchiara di Militello Val di Catania – e Francesco PETRALIA, uomo fidato dei 

MIRABILE (successivamente arrestato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.), che faceva la 

sua  prima  apparizione  in  occasione  dell’appuntamento  presso  i  locali  dell’Auchan  del 

giorno 08/11/2001 in veste di accompagnatore di Giuseppe MIRABILE.

Vale  la  pena subito  rilevare che dall’esito  degli  accertamenti  svolti  risulta  che il 

PETRALIA ha acquistato numerose schede telefoniche prepagate, alcune intestate anche 

al figlio Antonino, utilizzandole per programmare gli incontri con Pietro IUDICELLO e per 

metterle a disposizione dei MIRABILE (cfr. grafici nn. 2, 4, 5 e 7 di cui a pag. 483, 492, 

508, 529 del capitolo 11 della informativa c.d. “ERMES”).

Del  resto,  in  occasione  di  taluno  di  tali  incontri  (cfr.,  ad  esempio,  quello  del 

06/01/2002 con lo IUDICELLO presso il bivio IANNARELLO) il  PETRALIA veniva notato 

alla guida dell’Opel Corsa targata AC 956 WB, intestata allo stesso MIRABILE Giuseppe, 

al cui interno veniva successivamente collocata una microspia per avviare un servizio di 

intercettazioni ambientali (durato dal 18 gennaio 2002 al 27 febbraio 2002).

E’ utile rilevare che di ritorno da tale ultimo incontro (06/11/2002) il  PETRALIA si 

recava  direttamente  all’interno  del  camping  “La  Cucaracha”  dove  si  soffermava  a 

conversare  brevemente  con  Giuseppe MIRABILE (cfr.  relazione  di  servizio  di  cui 

all’allegato A.8.2).

I servizi di appostamento ed osservazione effettuati dai CC., l’esame dei tabulati 

delle  utenze  telefoniche  impegnate  e  del  contenuto  delle  relative  conversazioni 
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evidenziano come gli incontri di cui si è detto (per una “lettura” cronologica dei quali va 

fatto rinvio, si ripete, a quanto diffusamente esposto nel  capitolo 11 della C.N.R. citata 

“ERMES”  e  nelle  relative  annotazioni  di  servizio  richiamate  in  calce  alla  predetta 

informativa) venivano programmati  secondo un collaudato  modus operandi scelto dagli 

indagati che solitamente facevano ricorso, nel tentativo di sfuggire alle indagini, a cabine 

telefoniche pubbliche (come quelle di Ramacca per lo IUDICELLO o quella situata in Via 

Plebiscito n°630 per i  “catanesi”)  ed a utenze cellulari  intestate a terze persone, come 

quelle utilizzate spesso dal PETRALIA, da Giuseppe ed Alfio MIRABILE (ad esempio, n° 

380/04509577 e n° 329/3549018, cfr. pag. 465 e segg. citata informativa “ERMES”, e n° 

338/4591793, cfr. pag. 477 e grafico n° 1 di pag. 466 della citata C.N.R. “ERMES”) e da 

Pietro IUDICELLO.

A  proposito  di  quest’ultimo  va  rilevato  come  nel  corso  della  conversazione 

telefonica del 4 agosto 2002 con Francesco PETRALIA (cfr. allegato E.7.50), mediante 

la quale si preparava un appuntamento per il giorno successivo, lo IUDICELLO chiedeva 

al suo interlocutore di “portargli” il numero PIN ed il numero PUK, con ciò evidenziando 

che il PETRALIA aveva messo anche a disposizione dello stesso IUDICELLO una scheda 

telefonica prepagata.

Di quanto sopra si aveva eloquente conferma nella successiva conversazione del 5 

agosto 2002 (cfr. All. E.7.50 ter) allorché il PETRALIA, evidentemente allarmato, invitava 

lo  IUDICELLO a non utilizzare più l’utenza mobile che prima, gli aveva fornito (“prendi 

questo telefono e questa scheda e non chiamare più a nessuno”).

Ed,  in  effetti,  lo  IUDICELLO,  a  seguito  dell’avviso  fattogli  dal  suo  sodale,  non 

avrebbe fatto più uso della utenza n° 338/3233207, precedentemente utilizzata.

Tale  modus operandi di  preparazione  degli  incontri  era  peraltro  integrato 

solitamente  (tranne  qualche  inevitabile  “distrazione”)  dalla  utilizzazione  di  espressioni 

criptiche finalizzate, nelle intenzioni degli interlocutori, a rendere non intelligibile l’esito di 

eventuali intercettazioni21.

21 cfr.,  ad  esempio,  conv.  n° 242 del  17/08/2001,  ore  19,53 tra  Sebastiano RAMPULLA e  Pietro 
IUDICELLO,  pag.  469  della  c.n.r.  “ERMES”:  “puoi  salire  qua?  Così  partiamo  da  qua  per  farci  quella 
camminata”; conv. n° 245 del 17/08/2001, ore 11,25 tra S. RAMPULLA e CUTRONA Salvatore, pag. 472, 
della c.n.r. “ERMES”, nella parte in cui il primo chiedeva al secondo se si era sentito con il “suo parente”; conv. 
del  12 aprile 2002, ore 17.43, Allegato E. 7. 20bis, tra Francesco PETRALIA e Pietro IUDICELLO, nel 
corso della quale il primo si riservava di dare indicazioni al secondo circa un prossimo appuntamento all’esito  
di  un contatto telefonico con altra  persona,  facilmente identificabile  nello  stesso  Alfio  MIRABILE,  come 
successivamente verificabile attraverso l’esame del tabulato dell’utenza n° 328/1063471, usata nell’occasione 
dal  PETRALIA,  intestata  a  tale  Antonino MARLETTA;  conv.  del  04/05/2002,  Allegato  E.7.27, tra  il  
PETRALIA e lo IUDICELLO: (“ah, quella cosa come è finita?”, “e per questo ci dobbiamo vedere” “e facciamo 
domani, nel pomeriggio domani”, “se per te va bene”, “A che ora?”, “Dimmelo tu,  lì ci prendiamo il  caffè 
insieme”, “Ah e vengo con quella persona direttamente?”).
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C) I contatti diretti tra Francesco LA ROCCA ed i MIRABILE precedenti a 
quelli di contrada Salinella.

Si è già detto del primo incontro, di cui si ha indiretta conferma, tra F. LA ROCCA ed 

i MIRABILE avvenuto il 09/06/2001 nelle montagne di S. Michele di Ganzaria.

Altro  incontro  verosimilmente  verificatosi  è  quello,  di  cui  pure  si  è  detto,  del 

20/06/2002, a seguito della richiesta avanzata da “Enzo” MANGION di avere un colloquio 

con l’anziano capo mafia calatino (cfr. esito del già richiamato servizio di osservazione del 

20/06/2002 Alleg. F.6.2).

Altro  probabile  incontro  tra  Francesco  LA ROCCA ed Alfio  MIRABILE,  come si 

desume dalla lettura combinata delle conversazioni telefoniche del 20/08/2001, ore 09,43 

(cfr. Allegato E.8.1) tra il  RAMPULLA ed Alfio MIRABILE (che faceva uso della utenza 

TIM intestata a tale Giovanni Luca Maria CATANUTO di Palermo) e del 25 agosto 2001, 

ore 08,50 (cfr. Allegato E.8.2), è quello verificatosi, appunto, in quest’ultima data.

Invero,  il  MIRABILE,  dopo  aver  preso  nella  prima  conversazione  citata  un 

appuntamento con il RAMPULLA nei pressi del bivio Iannarello, contattava nella seconda 

conversazione il RAMPULLA chiedendo istruzioni sulla strada da percorrere (MIRABILE 

A.:  “mi sono perso montagna montagna, mi sono perso”; RAMPULLA:  “scendi un’altra 

volta da dove sei entrato, che io sono qui”).

Orbene, la cura ampiamente dimostrata dal LA ROCCA, come sarà evidenziato in 

più parti dalla presente ordinanza, di scegliere luoghi isolati e difficili da raggiungere per 

incontrarsi con altri personaggi mafiosi lascia fondatamente ritenere che nella occasione di 

che trattasi il  MIRABILE abbia tentato di raggiungere da solo, pur seguendo le istruzioni 

del  RAMPULLA, la località, nella montagna di S. Michele di Ganzaria, dove si sarebbe 

dovuto incontrare con il LA ROCCA, desistendo, però, ad un certo punto dal farlo, per le 

difficoltà dell’itinerario, e chiedendo l’intervento del RAMPULLA.

Del resto, vale la pena osservare che tale probabile incontro è successivo di circa 

una settimana a quello verificatosi a Catania, all’interno del centro commerciale Auchan 

alle ore  12.05 del 17 agosto  tra i due  MIRABILE, il  RAMPULLA e lo  IUDICELLO (cfr. 

relazione di  servizio  di  cui  all’allegato A.3.14 e pag.  469 e segg.  del  capo 11 della 

C.N.R.  “ERMES”)  avente  per  oggetto  –  come  si  desume  dai  commenti  di  cui  alla 

conversazione ambientale intercettata all’interno dell’auto nella quale viaggiavano, dopo 

l’incontro,  il  RAMPULLA e lo  IUDICELLO (cfr.  Allegato E.6.10)  -  argomenti  di  natura 

criminale legati,  in particolare, alla realtà delinquenziale di  Palagonia, oggetto, come si 
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evidenzierà nel  corso della presente ordinanza,  di  continue attenzioni  da parte del  LA 

ROCCA.

Dal tenore della predetta conversazione del 17/08/2001, cui si fa rinvio, emergeva 

chiaramente, infatti, che Alfio MIRABILE, la cui irruenza veniva criticata a confronto della 

maggiore saggezza dimostrata  dal  nipote  Giuseppe,  aveva già  avuto un incontro con 

elementi riottosi della malavita palagonese e che proprio tale incontro era stato oggetto 

della riunione appena conclusasi all’interno dell’Auchan.

L’ulteriore  incontro  diretto  –  il  primo,  per  la  verità,  ad  essere  oggettivamente 

documentato – tra il LA ROCCA e MIRABILE Giuseppe è quello del 14 marzo 2002 nelle 

prime ore del mattino largamente anticipato dall’esito dei servizi di osservazione, anche a 

Catania  e  di  intercettazioni  telefoniche  dei  giorni  precedenti  (cfr.  Allegato  E.  7.13; 

Allegato E.7.13 bis; Allegato G – 13 marzo 2002; Allegato E.7.13ter; allegato A.1.14 e 

Allegato G – 14 marzo 2002).

L’incontro, che confermava, in linea con quanto già osservato, le particolari cautele 

adottate dal LA ROCCA per tenere le riunioni con i suoi consociati, si svolgeva, tra F. LA 

ROCCA, Sebastiano RAMPULLA, Pietro IUDICELLO e Giuseppe MIRABILE, sotto una 

torre di avvistamento del servizio forestale in cima ad un altura dopo il bivio per Mineo 

ubicato sulla SS. 417.

A tale  incontro  partecipavano  anche  [sino,  però,  ad  una  certa  ora  (08,45)],  gli 

occupanti  di  una autovettura Alfa Romeo 147 targata BX 545 BK che, come si  dirà in 

seguito,  venivano  poi  identificati  in  Francesco  LIBRIZZI  e  Giuseppe  LAURINO, 

rispettivamente responsabili degli stabilimenti della Calcestruzzo s.p.a. di Castelbuono e 

Riesi.

Proprio lo stesso giorno, di sera, analogo servizio di osservazione (Allegato F- 15 

marzo 2002) consentiva di registrare la presenza, davanti all’abitazione di Francesco LA 

ROCCA, di Alfio MIRABILE, appena rimesso in libertà dagli arresti domiciliari.

E’ utile ricordare che della ammissione di  Alfio MIRABILE al regime degli arresti 

domiciliari  aveva  già  fatto  menzione  Francesco PETRALIA conversando  con  Pietro 

IUDICELLO il  25/01/2002 (cfr.  Allegato E. 7.10 pag. 492 del citato cap. 11 della C.N.R. 

“ERMES”).

Orbene, gli avvenimenti del  14 marzo 2002, di cui si è appena detto, segnavano 

l’inizio  di  una  nuova  strategia  del  LA ROCCA finalizzata  ad  una  più  diretta  ed 

opportunistica utilizzazione dei MIRABILE, dopo averne per diversi mesi saggiato, tramite 

il  RAMPULLA, l’affidabilità, ad un progressivo ridimensionamento del ruolo operativo di 

quest’ultimo, peraltro sostituito,  nell’attività di collegamento con i MIRABILE, dal cugino 
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Pietro IUDICELLO (cfr.  per tali  appuntamenti,  documentati  dalla C.N.R. “ERMES” sino 

all’agosto 2002, i relativi allegati di cui al più volte citato cap. 11 della citata C.N.R.).

Invero, gran parte degli appuntamenti svoltisi successivamente a Catania (presso il 

centro commerciale Auchan o presso lo stadio Cibali) o nei pressi del bivio Iannarello per 

poi proseguire in altri siti, venivano preceduti da contatti telefonici esclusivamente tra lo 

IUDICELLO e Francesco PETRALIA e, tranne quelli del 22 aprile 2002, del 23/5/2002 e 

del 21 luglio 2002, avvenivano senza la presenza di Sebastiano RAMPULLA.

Proprio l’incontro del 23/05/2002 – il giorno dopo un incontro a Catania tra  Alfio 

MIRABILE,  IUDICELLO e  Francesco PETRALIA –  svoltosi  in  località  Salinella  di  S. 

Michele  di  Ganzaria,  come  poteva  desumersi  da  un  successivo  controllo 

dell’appezzamento  di  terreno  individuato  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  servizio  di 

geolocalizzazione installato nella autovettura di IUDICELLO (che testimoniava la presenza 

dell’automezzo  di  quest’ultimo lungo la  S.P.  37  che dalla  S.S.  124  conduce  al  centro 

abitato  di  Mirabella  Imbaccari),  avveniva  sicuramente  alla  presenza  di  Sebastiano 

RAMPULLA,  Pietro  IUDICELLO,  Alfio  MIRABILE e  Benedetto  DI  STEFANO,  le 

autovetture  in  uso  ai  quali  venivano  successivamente  individuate  nel  corso  della 

prosecuzione del servizio (cfr. Allegato A.8.14).

Pur non essendo stata in tale occasione materialmente riscontrata la presenza del 

LA ROCCA, deve fondatamente ritenersi, in relazione alla particolare conformazione del 

luogo scelto per l’incontro, ubicato lungo un ampio declivio, con un’unica strada di accesso 

e  tenuto  conto  dei  numerosi  successivi  e  documentati  appuntamenti,  oggetto  di 

intercettazione  ambientale,  verificati  in  tale  sito  al  cospetto  dell’anziano  capo  mafia 

calatino,  che  quello  del  23  maggio  2002  costituiva  il  primo  di  una  lunga  serie  di 

appuntamenti  tra  i  MIRABILE e  LA ROCCA che  si  sarebbero  svolti  con  periodicità 

normalmente quindicinale.

D) La conversazione ambientale in contrada Salinella del 4 luglio 2002 
(cfr. allegato E.9.1): la delega ai MIRABILE a riscuotere le estorsioni nel 
calatino.

Invero, una volta individuato il  luogo di  probabile incontro tra il  LA ROCCA  ed i 

MIRABILE nell’appezzamento di terreno ubicato in contrada Salinella di cui sopra (cfr. foto 

n° 22 di cui a pag. 526 della C.N.R. “ERMES”), veniva attivato in data 4 luglio 2002 dai 

CC. del R.O.S., non senza difficoltà in relazione alla vastità e conformazione del sito, un 

sofisticato  servizio  di  intercettazione  ambientale  il  cui  esito  si  rivelava  di  particolare 

importanza per la prosecuzione delle indagini.
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Orbene, l’ascolto della conversazione in esame, pur talora reso difficile dalla scarsa 

qualità del segnale, consentiva di cogliere il momento in cui formalmente l’anziano capo 

mafia calatino “delegava”  Alfio e  Giuseppe MIRABILE ad occuparsi, in sostituzione di 

Sebastiano RAMPULLA – cui prima aveva affidato tale ruolo e nei cui confronti mostrava 

non  poche ragioni  di  rancore,  addebitandogli  sostanzialmente  la  sottrazione  di  alcune 

“entrate” della “famiglia” ed i legami troppo stretti con l’odiato Umberto DI FAZIO - della 

riscossione  delle  estorsioni  a  Caltagirone,  Palagonia  ed  in  tutte  le  altre  zone  sotto 

l’influenza della organizzazione calatina (LA ROCCA: “a me interessano un paio di carusi  

che controllano Caltagirone…; ma u zu Bastiano… si sta comportando a coppola… è un 

gran pezzo di scemo totale…. cornuto a Caltagirone… se li sistema iddu, io non so niente;  

… ma allora a Caltagirone non lo dobbiamo controllare o no? Na firamu o no?…; stu 

discursu di stù Bastiano conto non ne sta dando proprio a Caltagirone…; l’unico che esce 

lo stipendio a Caltagirone è Gino ALEO…; …. ora tu a Caltagirone tu po ‘mpaiari come ti  

piaci a tia; occhio vivo però, non ci facciamo arrestare!…; vedi questi lavori che vanno 

facendo  per  dire…  io  Caltagirone,  credimi,  te  lo  affido  come  un  figlio….  –  riferito 

testualmente ad Alfio MIRABILE n.d.r.  -;…  con te non ce n’è limite…; ne parli  con lui  

proprio… gli dici “zu Bastiano come mi comporto a Caltagirone, se non ha…; a me mi ha 

portato na para di lire, da Mazzarrone mi ha portato! Mi ha detto zio Ciccio, vossia lo sa,  

Turi Passalacqua glieli ha dato a certi carusi…; certi carusi io debbo sapere chi sono?… 

allora tu che hai cristiani ammucciati...; questo Nuccio TANGORRA… non bisogna dargli  

confidenza a Nuccio TANGORRA… non gliene dovete dare droga….; ora per dirti che io 

non  ci  voglio  avere  a  che  fare  con  Palagonia…  te  la  devi  vedere  tu…  non  posso 

camminare; …non studiamo per andare in galera; non ci facciamo arrestare Alfiuccio…; 

Bastiano si sta comportando stortu si è aggregato all’epoca con Umberto….; non si è fatto 

vedere per niente…”).

I passaggi, sopra riportati, estrapolati dal contesto, ovviamente più articolato, anche 

perché arricchito degli interventi del MIRABILE, della lunga conversazione evidenziano, 

malgrado alcuni tratti incomprensibili, la strategia del LA ROCCA finalizzata, come già si è 

avuto  modo di  dire,  ad  utilizzare  l’apporto  criminale  dei  MIRABILE,  non  risparmiando 

feroci  critiche  nei  confronti  del  RAMPULLA e  dei  suoi  uomini  fidati,  quali  “Turi 

Passalacqua”,  poi  identificato  in  Salvatore ALMA,  e  Giuseppe TANGORRA,  detto 

Nuccio.

Al  RAMPULLA,  artatamente,  veniva  addebitato,  di  fronte  ai  MIRABILE,  per 

giustificare il  suo ridimensionamento, anche un assoluto disinteresse nei confronti  dello 
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stesso LA ROCCA (“non si è fatto vedere per niente”), in effetti non corrispondente alla 

realtà, come facilmente desumibile dalla serie documentata degli incontri svoltisi tra i due 

anziani uomini d’onore (cfr. tabella n° 1 di cui a pag. 581 della C.N.R. “ERMES” relativa 

alle visite fatte dal RAMPULLA al LA ROCCA nelle pertinenze della Masseria Alessandro, 

dal novembre 2001 all’agosto 2002).

Da  parte  loro,  i  MIRABILE,  l’uno,  Alfio,  più  intraprendente  e  loquace,  l’altro, 

Giuseppe,  più  contenuto  nei  suo  interventi  durante  i  dialoghi  con  il  LA  ROCCA, 

assecondavano e rafforzavano, istigandolo, le aspirazioni di quest’ultimo, la realizzazione 

delle quali coincideva di fatto con quella delle loro, tese all’inserimento degli  stessi nel 

territorio calatino, con conseguente estensione della loro zona d’influenza e del “controllo” 

delle  attività  economiche,  ed  alla  instaurazione  di  rapporti  con  il  versante  orientale 

dell’isola,  grazie  alla  carismatica  personalità  dell’anziano  boss,  finalità  il  cui 

raggiungimento avrebbe di certo incrementato la visibilità della loro leadership all’interno 

della  stessa  “famiglia”  di  Catania,  soprattutto  in  un  periodo,  come  quello,  di  grandi 

“fermenti”  (A. MIRABILE:  “e perché gli  dobbiamo fare vedere –  riferito  al  RAMPULLA 

n.d.r. –  i conti … prende un milione e mezzo al mese… prendono iddi –  verosimilmente 

riferito anche ad altro soggetto non identificato -  ;  hanno carusi sistemati  ;  prima glieli  

porta a vossia e poi quello che ne vuole fare ne fa…; io ho i soddi per vossia, intanto 

porto;  io  sono  a  posto  a  Catania;  zio  permettetemi,  io  non  voglio  essere  per  dire  

invadente,  ma  a  Caltagirone  u  GIARRATANA,  u  INTERLANDI…  questi  come  sono 

combinati… e gli altri –  oltre l’ALEO n.d.r. -  non escono niente”; G. MIRABILE:  “Allora 

diamoci… abbiamo carta bianca per darci addosso a tutti…? minchia non ci pagano!”; A. 

MIRABILE:  “INTERLANDI…  quello  che  mandava  un  milione  e  mezzo  al  mese,  gli  

mandava  in  questa  zona  a  Pietro,  a  Pietro  RAMPULLA…  il  sorvegliato…  Pietro 

RAMPULLA… un milione e mezzo al mese…; è il controllo…. è il controllo, l’importante è 

il controllo…; ora vediamo, cerchiamo, perché voglio fare in modo di ripristinare quelli che 

avevamo vecchi, quelli che giù erano a posto, vecchi….; il  Passalacqua… quel ragazzo,  

siccome fa girare a lui Bastiano… lo fa girare; perché lì ora a Licodia devono nascere bei  

lavori, a Vizzini, per dire a Vizzini stanno facendo la cosa del gas… il sindaco ce lo stanno 

inficcando e la  Sicilia  Gas è d’accordo!  Per  me,  Vizzini,  Licodia  e Palagonia  sono di  

vossia”; G. MIRABILE: “perciò di qua che è cosa nostra non sappiamo niente, di Mistretta  

che siamo fuori casa non sappiamo niente”; A. MIRABILE: “E allora sistemo la vicenda… 

dammi la metà dei lavori di Vizzini che stanno facendo la linea del gas. Dice che la Sicilia 

Gas  è  a  posto,  perché  glieli  stanno  portando  a  Pietro  IUDICELLO…il  cugino  di  

Bastiano… è a posto perché è venuto tutto Bronte, è venuto tutto Belpasso… gli dico i  
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soldi  di  Vizzini  dove sono? A chi  gli  è convenuto?; ci  posso parlare liberamente?… io 

m’impaiu davanti a tutti”;  G. MIRABILE:  “E se dovessero nominare da qualche parte?”; 

ALFIO MIRABILE: “Solo allo zio mi debbono nominare… che noialtri sappiamo che ci sta 

dicendo che è all’oscuro… perciò gli possiamo rompere solo le corna a questa gente…; si  

devono  raccogliere  poi  tutte  cose  qua  si  devono  raccogliere;  zio –  riferito  a  Nuccio 

TANGORRA  n.d.r.  –  gli  piace  la  droga;  io  quando  cammino  per  vossia…  non  che  

cammino per conto mio chi, unni sta iennu co sceccu! Ora gli – riferito al RAMPULLA, 

n.d.r.  –  dico una cosa:  Grammichele,  Caltagirone,  Mazzarrone,  Licodia Eubea, Vizzini,  

Militello, Scordia, Mineo… nel conto – non dico quasi tutti, quanti minchia! Ma di questi  

otto qualcheduno a posto c’è messo? E di  qua vossia non sta sapendo niente,  come 

siamo combinati veramente? E che fa non deve sapere? Se non lo sa - riferito ad affiliati 

riservati di cui disporrebbe il RAMPULLA, n.d.r. – vossia… se non lo sa una cosa vossia  

non è buono, non è autorizzato”;  G. MIRABILE: “ah  lo zio Pietro, diglielo che mi disse 

allora che….”; A. MIRABILE: “Ah il fatto di Iannareddu… dice che c’è limite… quando è 

stato ha fatto una battuta , dice, noialtri  a Catania arriviamo fino a Baracca Iannarello,  

sopra a Baracca Iannarello c’è lo zio Ciccio, giusto? Gli dissi: per me, se io con lo zio  

Ciccio, gli ho detto, ho buoni rapporti che non ce n’è limite e né niente”).

La  conversazione,  di  cui  in  parentesi  si  è  ritenuto  opportuno  riportare 

separatamente i passaggi salienti delle battute dei protagonisti, richiede alcune sintetiche 

considerazioni, oltre quelle formulate sull’argomento in premessa: 

1) Alfio e Giuseppe MIRABILE conoscevano già, prima ancora quindi della “delega” 

data  loro  dal  LA ROCCA,  la  situazione  criminale  del  calatino  e  gli  “interessi” 

economici della “zona”;

2) sotto  tale  ultimo  profilo  acquista  rilevanza  la  elencazione  fatta  delle  imprese 

(ALEO,  GIARRATANA,  INTERLANDI,  SICILIANA Gas e  MetanSicula Gas, 

quest’ultima operante a Vizzini) estorte (o da sottoporre ad estorsione) e dei nuovi 

lavori (rectius, appalti) che avrebbero dovuto essere oggetto di attenzione da parte 

del sodalizio;

3) era ben chiaro per tutti gli interlocutori che il “controllo” del territorio e quindi anche 

delle attività imprenditoriali, con il conseguente bagaglio di violenza per assicurare 

l’assoggettamento degli estranei all’associazione, ma anche degli intranei riottosi, 

fosse elemento necessario ed imprescindibile per riprendere in mano la situazione, 

ammesso (cfr. successivo colloquio carcerario del  1° agosto 2002 tra  Giuseppe 

MIRABILE e  Pietro MIRABILE,  di  cui  ora  si  dirà)  che  il  RAMPULLA avesse 
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effettivamente, o comunque nei termini riferiti dal  LA ROCCA, tentato, durante la 

precedente carcerazione di quest’ultimo, di sottrarre alcune “entrate”;

4) la “zona” d’influenza della “famiglia” calatina veniva specificatamente delineata con 

la  indicazione  di  ben  otto  comuni  territorialmente  compresi  (Grammichele, 

Caltagirone, Mazzarrone, Licodia Eubea, Vizzini, Militello, Scordia e Mineo) e con 

la  specificazione – in  linea  con  quanto  si  rileva  da  altra  intercettazione,  quella 

ambientale  all’interno  dell’autovettura  di  Pietro IUDICELLO del  2/9/2002,  ore 

20,56 di cui si dirà – che la “baracca Iannarello” costituiva il confine tra il territorio 

della “famiglia” di Catania e quello della “famiglia” calatina;

5) Sebastiano RAMPULLA, pur appartenendo formalmente ad altra “famiglia”, quella 

di  Mistretta,  riscuoteva  dalla  “famiglia”  di  Caltagirone,  la  somma mensile  di  un 

milione e mezzo;

6) I soldi della estorsione ai danni della Sicilia Gas erano materialmente riscossi da 

Pietro IUDICELLO;

7) I  MIRABILE,  in  linea  del  resto  con  gli  esiti  di  altra  investigazione  (cfr.  proc. 

N°3555/03 R.G.N.R.)  si  occupavano del  traffico di  sostanze stupefacenti,  tant’è 

vero che il LA ROCCA li diffidava dal consegnare droga a Nuccio TANGORRA.

Altre due circostanze, ancora non esaminate, emergevano, però, dalla intercettazione 

in oggetto:

- la sussistenza di una “cassa comune” delle due “famiglie”, almeno per gli affari 

trattati insieme. Invero all’inizio della conversazione il  LA ROCCA, rivolgendosi 

ad  Alfio MIRABILE,  avvertiva quest’ultimo del fatto di aver prelevato da tale 

fondo comune la somma di dieci milioni (di vecchie lire) per destinarli alla moglie 

di  Pietro BALSAMO,  affiliato alla cosca calatina, cui si fa riferimento in altra 

parte della presente ordinanza. La circostanza confermava la sussistenza della 

affectio societatis tra gli indagati, disvelando uno degli aspetti peculiari di tale 

elemento  e  cioè  quello,  appunto,  della  assistenza  ai  familiari  degli  “affiliati” 

detenuti;

- dopo la esternazione al LA ROCCA, da parte di  Alfio MIRABILE, delle sue 

intenzioni criminali, i tre interlocutori si allontanavano dalla località “Salinella” per 

raggiungere  Francesco  FERRARO,  alias  Ciccio  Vampa,  che  li  attendeva 

probabilmente nei pressi della montagna di Ganzaria (LA ROCCA:  “vedo che 

c’è lì  Ciccio Vampa con un Jeep”; A. MIRABILE:  “io vi  aspetto a vossia,  vi  
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aspetto dove ci sono i pala di fichi d’india. Dove ci sono i fichi d’india e la casa di  

fronte”; LA ROCCA: “occhio però nell’entrare, se c’è qualcuno”).

L’incontro con il FERRARO per trattare la situazione criminale di Palagonia trovava 

conferma,  del  resto,  nella  conversazione  carceraria  del  1°  agosto  2002  tra 

Giuseppe e Pietro MIRABILE di cui ora si dirà brevemente. 

E)  Il  colloquio  carcerario  del  1°  agosto  2002  tra  Giuseppe  e  Pietro 
MIRABILE:  la conferma delle risultanze investigative della precedente 
conversazione.

Nel corso di tale colloquio nel carcere Pagliarelli di Palermo, Giuseppe MIRABILE 

riferiva allo zio paterno l’esito dell’incontro avuto con il  LA ROCCA, prima che questi, in 

data 17 luglio 2002, venisse arrestato nell’ambito di altro procedimento instaurato nei suoi 

confronti dalla DDA di Caltanissetta.

Il  colloquio  si  rivelava  di  fondamentale  importanza,  sia  perché  confermava  ed 

integrava  le  risultanze  investigative  emerse  già  dalla  precedente  conversazione  del 

04/07/2002 in  Contrada  Salinella,  sia  perché  disvelava,  attraverso  le  perplessità  e  le 

riserve formulate da Pietro MIRABILE al nipote (“u ziu ha camminato sulle nostre spalle… 

o’ u ziu lo voglio bene, però come lo incaglio le prime cose che gli dico sono queste: tu, mi  

hai voluto bene, io ti  ho voluto bene, però mi hai tradito sempre… tu mi hai mandato  

contro i niscemesi, contro i gelesi, mi ha mandato contro tutti i paesi..”) sulla linearità della 

condotta  del  LA  ROCCA,  antiche  ragioni  di incomprensione  tra  quest’ultimo  ed  il 

MIRABILE, oltre che la genesi dei loro rapporti.

Peraltro, i dubbi palesemente esposti da Pietro MIRABILE al nipote e suffragati da 

una serie di indicazioni che egli, ben al corrente della situazione calatina a causa della sua 

militanza nello stesso sodalizio, forniva puntualmente, evidenziavano, qualora fosse stato 

necessario,  la  doppiezza  della  personalità  del  LA ROCCA e  la  strumentalità  del  suo 

avvicinamento ai MIRABILE stessi.

Va tuttavia rilevato che, a fronte delle raccomandazioni di prudenza fattegli dallo zio 

in  relazione alla  gestione dei  rapporti  con l’anziano capo mafia,  il  giovane MIRABILE, 

ormai irretito dalle lusinghe del LA ROCCA, cercava di superare, senza per la verità molto 

successo, l’incredulità dello zio e di convincerlo circa le buone intenzioni del LA ROCCA, 

sino al punto di riferire allo zio una circostanza, quella della plateale “convocazione” al 

cospetto dei presenti, tra i quali i MIRABILE, dello stesso RAMPULLA che sarebbe stato 

violentemente redarguito (“a Bastiano l’ha fatto diventare tanto”), circostanza, in effetti, 
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non emersa nel corso del citato incontro del 4 luglio, salvo, ovviamente, non ritenere che 

tale “convocazione” sia avvenuta in un momento e in un luogo non monitorato, magari in 

occasione della riunione immediatamente successiva con Ciccio FERRARO, di cui pure è 

traccia nella conversazione del 04/07/200222.

Sintetizzando il contenuto della conversazione (cfr. Allegato C.4.1), al cui verbale di 

trascrizione  si  fa  rinvio  per  un  più  analitico  esame,  appare  utile  segnalare 

schematicamente i seguenti punti:

1) il  MIRABILE (Giuseppe), avuto riguardo al tono autorevole delle raccomandazioni 

fatte allo zio Pietro (come quella di troncare i rapporti con Nuccio TANGORRA in 

linea,  peraltro,  con  i  suggerimenti  del  LA ROCCA),  alla  profonda  conoscenza 

dimostrata dell’attuale realtà criminale catanese (cfr. i riferimenti fatti al gruppo di 

Monte Po, a quello del Villaggio ed ai “martiddina) ed ai compiti di gestione della 

organizzazione che egli sostanzialmente rivendicava a sé stesso (“quattro voialtri 

che siete i nostri parenti e gli altri? Chi si lamenta di qua, chi si lamenta di là”) 

mostrava  di  essere  effettivamente  in  quel  momento  il  “reggente”  del  sodalizio 

(catanese),  coerentemente,  del  resto,  con le indicazioni  contenute nel  già citato 

bigliettino  trovato  in  possesso  di  Antonio  GIUFFRE’.  Tale  ruolo  di  “reggente”, 

giustificato,  come detto,  dal  lontano rapporto di  parentela con lo “zio”  Antonino 

SANTAPAOLA,  non  escludeva  peraltro  che  lo  zio  Alfio (a  sua  volta  diventato 

“reggente”,  dopo  l’arresto  di  Giuseppe)  fosse  operativamente  delegato,  dopo  il 

consolidamento dei rapporti con Francesco LA ROCCA, nella zona del calatino, e 

ciò anche in considerazione dei legami che avevano unito il LA ROCCA al padre di 

Alfio e Pietro;

2) sotto tale ultimo profilo emergeva, appunto, dalle parole di Pietro MIRABILE e dello 

stesso Giuseppe,  che in  passato  il  territorio  calatino  faceva riferimento,  da una 

parte, al LA ROCCA e, dall’altra, a Michele VILLARDITA, uomo d’onore scomparso, 

probabilmente vittima della c.d. lupara bianca (“quel cornuto che è scomparso”), 

ed a  Giuseppe MIRABILE,  padre,  appunto,  di  Alfio  e  Pietro  e  che  proprio  nei 

discendenti del defunto MIRABILE il LA ROCCA aveva cercato appoggio (“ci devo 

credere che sopra a quattro, a cinque, quelli che siete, uno come a tuo nonno 

non ci deve essere? Magari di un pelo, dice, ne dovete prendere, dice, ho a  

voialtri, neanche più ai miei nipoti posso vedere”);

22 Invero, sembra suffragare tale ultima ipotesi un passaggio della conversazione ambientale in contrada  
Salinella dell’1/11/2002, ore 07,30, di cui  si  dirà, nel  corso della quale  Francesco LA ROCCA,  rivolto a 
Giuseppe MIRABILE, commentava: “ma gliel’ho detto avanti a te… per Palagonia, te la devi vedere tu! C’era 
lui veramente… no, non te l’ho detto  davanti  a zio Bastiano? A te ho detto…”.  La risposta di  Giuseppe 
MIRABILE era di conferma: “Certo, avanti a tutti quanti”.
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3) la  schiera  di  imprenditori  sottoposti  (o  da  sottoporre)  a  estorsione si  arricchiva, 

grazie  alle  “provocazioni”  di  Pietro MIRABILE,  di  nuovi  nominativi,  oltre  quelli 

(ALEO,  GIARRATANA,  INTERLANDI)  già  menzionati  nella  conversazione  del 

04/07/2002  con  il  LA  ROCCA;  si  faceva,  infatti,  riferimento  agli  imprenditori 

BELLAVIA, ai titolari dei negozi “Moda In” e “La Galleria”, a Francesco NOBILE, 

a “GRIMALDI” (rectius, GRIMAUDO), a DI BLASI (Franco), titolare della DI BLASI 

Calcestruzzi s.r.l. con riguardo al quale, in base alle indicazioni dei due interlocutori, 

che  richiedono  ulteriori  verifiche,  sembra  delinearsi  l’esistenza  di  una  sorta  di 

trattativa  tra  la  “vittima”  ed  i  mafiosi,  nel  senso  che  il  DI  BLASI,  attraverso  il 

complesso rapporto  protettivo  instaurato  con il  sodalizio  mafioso,  parrebbe aver 

richiesto la garanzia del monopolio delle sue forniture a Caltagirone (cfr. pag. 596 e 

segg.  del  cap.  12  della  C.N.R.  “ERMES”  ed  anche  conv.  amb.  in  contrada 

Salinella del 24 gennaio 2003, di cui ancora dovrà dirsi); vale la pena rilevare che 

le insinuazioni di  Pietro MIRABILE facevano fondatamente ritenere che l’importo 

del “pizzo” imposto dal LA ROCCA all’imprenditore Gino ALEO fosse di gran lunga 

superiore a quello “dichiarato” dal LA ROCCA;

4) risultava confermata, in linea con le altre emergenze, che la linea di “confine” tra il 

territorio  della  “famiglia”  di  Catania  e  quello  della  “famiglia”  di  Caltagirone  era 

costituito dalla “baracca Iannarello”; pur se il LA ROCCA dava assicurazioni che nei 

confronti dei MIRABILE non sussisteva alcun limite;

5) risultava, infine, confermata l’attenzione dell’anziano capo mafia calatino verso le 

vicende criminali di Palagonia per le quali i MIRABILE venivano delegati a prendere 

contatti con “Ciccio Vampa”, come peraltro si desumeva già dalla conversazione 

del 04/07/2002 e da altre conversazioni che saranno successivamente esaminate.

Con riferimento a tali vicende emergeva, però, un dato di allarmante gravità e cioè 

quello  relativo  alle  infiltrazioni  mafiose  nell’amministrazione  comunale  e,  in 

particolare, quello relativo ai rapporti con il sindaco, sui quali si tornerà a parlare nel 

corso della  presente ordinanza (“a settembre il  sindaco di  Palagonia ci  deve 

portare i soldi”).

F)  Le  intercettazioni  nei  confronti  di  IUDICELLO Pietro:  la  delimitazione 
delle  aree  geografiche  di  competenza  -  I  riferimenti  ad  Umberto  DI 
FAZIO ed a Filippo MOTTA.
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A  prescindere  dalle  altre  conversazioni  relative  al  citato  indagato,  di  cui 

incidentalmente  si  è  detto  nel  corso  della  precedente  trattazione,  di  particolare  rilievo 

risultava l’intercettazione della conversazione ambientale all’interno dell’autovettura in uso 

allo  IUDICELLO,  effettuata  il  02/09/2002,  ore  20,56 (All.  n°  G  7/1),  intercorsa  tra 

IUDICELLO Pietro ed altra persona sconosciuta.

La conversazione in  oggetto,  infatti,  permetteva,  da una parte,  di  acquisire  una 

breve  ricostruzione  storica  delle  vicende,  a  seguito  delle  quali  Umberto  DI  FAZIO, 

approfittando dello stato di detenzione del  LA ROCCA e della leggerezza del nipote di 

quest’ultimo,  Gianfranco  LA ROCCA,  era  riuscito  temporaneamente  a  penetrare  nel 

paese di Palagonia e ad accaparrarsi il provento di alcune estorsioni di pertinenza della 

“famiglia”  di  Caltagirone,  dall’altra,  di  delineare  geograficamente,  come già  rilevato,  le 

sfere  di  influenza  della  “famiglia”  di  Catania  e  di  quella  di  Caltagirone  alla  quale  era 

subordinata la “famiglia” di Ramacca dello IUDICELLO.

Sotto il primo profilo si coglieva un esplicito riferimento ad “Umberto” (DI FAZIO) ed 

alla circostanza che (l’imprenditore)  BASILOTTA, identificabile in  BASILOTTA Vincenzo 

(peraltro citato anche nelle successive conversazioni ambientali in contrada Salinella del 

18/10/2002, ore 7.30 e dell’1/11/2002 a proposito della richiesta avanzata da quest’ultimo 

di  incontrare  personalmente  il  LA  ROCCA),  versasse  al  DI  FAZIO  la  somma  di 

centocinquanta  milioni,  nonché  al  fatto  che  quest’ultimo  facesse  affidamento  su  tale 

Filippo,  personaggio  che nell’ulteriore corso del  servizio  tecnico  poteva identificarsi  in 

MOTTA Filippo, vittima successivamente di un mortale attentato.

Dal tenore della conversazione in esame risultava che, dopo la sua scarcerazione, il 

LA ROCCA aveva ripristinato la situazione precedente,  convocando presso di  sé il  DI 

FAZIO e chiedendo a lui spiegazioni sulla gestione delle attività illecite (“…lo ha mandato 

a  chiamare  per  fare  i  conti...  perchè  giustamente,  lui  sta  facendo…  qua  mi  stanno  

finendo”).

Nella predetta conversazione non mancava, a proposito delle vicende di Catania, 

qualche riferimento al breve periodo di reggenza di  Mimmo (Domenico LA SPINA), al 

declino di quest’ultimo ed al ruolo assunto da  Giuseppe MIRABILE (“capo famiglia del  

Librino”).

Sotto il  secondo profilo (zona di rispettiva influenza delle “famiglie”) va rimarcato 

che lo IUDICELLO segnalava al proprio ignoto interlocutore che tutti i paesi ubicati dopo la 

contrada Iannarello andavano ricompresi sotto l’influenza della “famiglia” di Caltagirone, 

specificando che anche Palagonia era sotto tale influenza.
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In tale parte della conversazione si faceva inoltre riferimento, in un contesto poco 

chiaro, ad un personaggio di Ramacca,  Matteo OLIVERI  (“non lo sa nemmeno Matteo 

OLIVERI”).

La  conversazione  appena  esaminata  acquistava,  però,  un  ulteriore  rilievo  con 

riguardo al tema dell’omicidio di  Filippo MOTTA, personaggio che, come si desume dal 

breve passaggio,  sopra  citato,  era  molto  vicino  proprio  ad  Umberto  DI  FAZIO,  le  cui 

“incursioni”  negli  affari  della  “famiglia”  di  Caltagirone erano state oggetto di  commento 

negativo.

Vale  la  pena,  inoltre,  ricordare  che  tra  il  materiale  sequestrato  ad  Antonino 

GIUFFRE’ vi  era  anche  un  biglietto  nel  quale,  senza  mezzi  termini,  si  segnalava  la 

possibile presenza del  DI FAZIO  a Bagheria e si  richiedeva alla “famiglia”  competente 

“una  mano  per  raggiungere  lo  scopo”,  segno  evidente  che  “Cosa  Nostra”,  almeno 

all’epoca, non aveva ancora abbandonato, dopo il fallito attentato in cui erano rimasti feriti 

Antonio TOMASELLI e Marcello MAGRI’, l’idea di uccidere il DI FAZIO.

G) L’omicidio di Filippo MOTTA

La mattina del 27/11/2002, poco prima delle ore 10,00, veniva mortalmente attinto 

da più colpi  di  fucile e di  una pistola cal.  9x21 (cfr.  verbale di  sopralluogo del  Nucleo 

Operativo e Radiomobile della Compagnia dei CC. di Palagonia) nel centro di Ramacca, in 

prossimità del bar “4 Canti”,  Filippo MOTTA, piccolo imprenditore di Ramacca operante 

nel settore del movimento terra.

Secondo la ricostruzione più attendibile,  affidata alle  dichiarazioni  rese dal  teste 

oculare  INCARDONA Giuseppe  (cfr.  verbale  sommarie  informazioni  rese  ai  CC.  nel 

pomeriggio del  27/11/2002),  la vittima era stata affrontata da due individui,  di  cui  uno, 

travisato, impugnava un fucile, mentre l’altro impugnava una pistola, che erano scesi da 

un’autovettura sopraggiunta di colore scuro.

Il MOTTA aveva subito percepito il pericolo, tentando vanamente di darsi alla fuga 

senza,  però,  riuscirvi,  essendo  stato  raggiunto  dai  due  individui  che  lo  colpivano 

variamente con le armi rispettivamente in loro possesso.

Il killer con il fucile aveva il tempo di esplodere un ultimo colpo di fucile a distanza 

ravvicinatissima.

Gli  assassini,  finito  il  loro  compito,  riuscivano  a  dileguarsi  salendo  a  bordo 

dell’autovettura con cui erano arrivati, alla cui guida si trovava altro complice.
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A proposito di tale autovettura, va rilevato che quella stessa mattina, alle ore 13,00, 

veniva rinvenuta, completamente carbonizzata – in una stradina a fondo naturale, che si 

raggiunge percorrendo la SS 417 con direzione di marcia Catania-Gela e girando, al km 

68, sulla destra – l’autovettura Nissan Primera, targata CT A56697.

A pochi  metri  dalla  predetta  auto  venivano  rinvenute  due  targhe  (anteriore  e 

posteriore)  appartenenti  ad una Ford Mondeo SW 20, asportata in data 07/11/2002 in 

Carlentini.

Il tempo, il luogo e le modalità del rinvenimento facevano fondatamente ritenere che 

la suddetta  auto,  poi  data alle  fiamme,  fosse stata utilizzata dai  killer  per  commettere 

l’omicidio del MOTTA.

Nella  quasi  immediatezza  del  fatto  (dopo  circa  sette  ore  dall’omicidio)  veniva 

effettuata perquisizione domiciliare nei confronti di MIRABILE Giuseppe, MIRABILE Alfio 

ed OLIVERI  Matteo  i  quali  venivano,  peraltro,  con  le  garanzie  di  legge,  sottoposti  a 

prelievo per la ricerca dei residui da sparo.

Gli accertamenti disposti davano esito negativo.

Nell’elaborato tecnico, redatto dal RIS di Messina, si dava atto che al momento del 

prelievo sia il MIRABILE Giuseppe che il MIRABILE Alfio dichiaravano di essersi lavate 

più volte le zone interessata al prelievo (mani, guance, narici ed orecchie) e di aver, a 

vario  titolo,  fatto  uso  di  sostanze  che  teoricamente  avrebbero  potuto,  secondo  una 

consolidata letteratura scientifica,  lasciare tracce compatibili  con quelle tipiche prodotte 

dall’uso di armi.

Unitamente  alla  già  esaminata  (cfr.  paragrafo  precedente)  conversazione 

ambientale,  all’interno  dell’auto  dello  IUDICELLO,  del  02/09/2002,  ore  20.56,  veniva 

registrata lo stesso giorno,  alcune ore prima, altra conversazione intercorsa, all’interno 

della medesima auto, tra lo IUDICELLO e PETRALIA Francesco, quest’ultimo, come già 

rilevato,  più volte osservato dai  Carabinieri  del  R.O.S. in precedenti  servizi  dinamici  di 

controllo  (cfr.  All.  G7/30)  che  avevano  riguardato  sia  Alfio  MIRABILE  che  lo  stesso 

IUDICELLO.

Si tratta della conversazione delle ore 10,13-11,30 (All. G/7/2) del 02/09/2002.

Dal  tenore  della  predetta  conversazione  appariva  evidente  che  lo  IUDICELLO, 

mentre  si  trovava  nei  pressi  del  centro  abitato  di  Ramacca,  stava  mostrando  al  suo 

interlocutore l’obiettivo per la commissione di un omicidio, dando, altresì, indicazioni sulla 

via di fuga che i killer, dopo il  delitto, avrebbero dovuto prendere e su una casa dove 

trovare alloggio nei momenti precedenti e successivi al fatto di sangue.
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In particolare, lo IUDICELLO forniva al suo interlocutore alcune precisazioni che, ad 

una lettura successiva, non lasciavano dubbi sulla identità della vittima predestinata:

 l’abitazione  della  vittima  era  ubicata  vicino  al  negozio  del  suocero  della 

stessa. Si accertava, invero, che  Filippo MOTTA, la vittima, abitava con il 

proprio  nucleo familiare  nei  piani  superiori  di  un immobile  dove,  al  piano 

terra, era ubicato un negozio (in Via Libertà n° 1) di articoli  sanitari,  il  cui 

titolare  è  BENEDETTO  Francesco,  suocero  del  MOTTA (IUDICELLO: 

“questa è la strada dove abita lui”; PETRALIA:  “verso lì,  qua che c’è un 

negozio? Che c’è lì?”; IUDICELLO:  “E’ di  suo suocero… quando lui  non 

dormiva da suo suocero… fino pavimenti… cose”);

 la vittima aveva la disponibilità di una autovettura Land Rover, di color verde 

scuro. In effetti, si accertava che il  MOTTA faceva uso di tale autovettura, 

targata  AK196TF,  intestata  a  tale  Francesco  ILARDI,  autovettura  che  in 

esito  all’evento  delittuoso,  era  oggetto  di  perquisizione,  essendo  stata 

rinvenuta nei pressi dell’abitazione della vittima. All’interno dell’auto venivano 

rinvenuti  il  telefono  cellulare  del  MOTTA ed  una  agenda  della  B.P.L. 

(PETRALIA:  “la  lascia  qua?  Fuori?”;  IUDICELLO: “fuori  la  lascia”; 

PETRALIA:  “…che  è  come  questa”;  IUDICELLO:  “No,  il  colore  grosso 

modo…però… mia…questa qua… E’ scura… è… diciamo, ma non è grossa 

almeno…  è  verde  scuro”;  PETRALIA:  “Ah,  un  verde…  sì,  sì,  sì”; 

IUDICELLO:  “quel  verde  scuro,  dal  verde  scuro  che  è  quasi  nero”; 

PETRALIA: “forse è più grossa come a questa, così?”;  IUDICELLO: “e’ la 

Land Rover... Range Rover”);

 la  vittima  presentava  una  incipiente  calvizie  (IUDICELLO:  “quello  con  le 

braccia conserte”;  PETRALIA:  “si tignusu…l’ho visto”;  IUDICELLO:  “lui sta 

parlando… sta impazzendo…”; PETRALIA: “per capire chi è… certo!”).

Invero,  le  foto  scattate  nel  corso  del  sopralluogo effettuato  dai  CC.  dopo 

l’omicidio mostrano chiaramente la calvizie (“tigna”) del MOTTA, pur se non 

totale.

E’  importante  sottolineare  che  nel  corso  della  medesima  conversazione  i  due 

interlocutori facevano riferimento a qualcuno, verosimilmente latitante, che probabilmente 

aveva “qualche bell’appoggio a Catania”.

Nel corso della conversazione, peraltro, lo IUDICELLO chiedeva al PETRALIA chi 

avesse in mano il “quartiere (rectius il gruppo) che aveva lui?”.
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La  risposta  del  PETRALIA riconduceva  la  responsabilità  di  tale  gruppo  per  il 

passato,  a  “Filippo”  (“era di  Filippo prima”) con la  precisazione che trattatasi  di  “altro” 

personaggio (diverso, evidentemente da Filippo MOTTA), attualmente in galera.

La logica interpretazione di  tale colloquio,  tenendo presente l’esito di  precedenti 

investigazioni definite anche con sentenze passate in giudicato (fra tutte, quella relativa al 

noto proc. c.d. “Orsa Maggiore”) fa ritenere che i due interlocutori facessero riferimento 

alla latitanza di  Umberto DI FAZIO ed al  ruolo di  reggente del  gruppo di  San Giorgio 

assunto in passato da Filippo BRANCIFORTI alter ego, appunto, di Umberto DI FAZIO.

Il  tema  dell’omicidio  di  Filippo (MOTTA) ritornava  in  termini  più  espliciti  nella 

conversazione ambientale intercettata  il 06/09/2002,  ore  07,30  (cfr.  All.  G7/6) in 

contrada Salinella, di cui, per la parte che qui interessa, si anticipa ora il suo contenuto.

Dalla  predetta  conversazione,  intercorsa  tra  il  LA ROCCA e  i  due  MIRABILE 

(Giuseppe ed Alfio),  emergeva,  innanzitutto,  la contrarietà del  LA ROCCA alla scelta 

effettuata dallo  IUDICELLO (della quale il primo avrebbe voluto parlare con Sebastiano 

RAMPULLA, cugino del secondo) di reperire una base logistica per i killer in una casa, 

nella disponibilità di tale “culo di gomma” sita in contrada Margherito, località, quest’ultima, 

sicuramente  attraversata  –  come  si  evinceva  dal  tracciato  del  GPS  posizionato 

sull’autovettura  controllata  –  dallo  IUDICELLO e  da  Francesco PETRALIA nel 

sopralluogo  in  corso  al  momento  della  conversazione  intercettata  del  02/09/2002  ore 

10,13-11-30, di cui si è appena detto (A. MIRABILE: “…dice, la casa, questa casa, dice,  

pronta è la casa, vedi cosa ti dicono loro”;  F. LA ROCCA: “è poi è lontano, il tempo che 

arrivi”; A. MIRABILE:  “a parte che è lontano,  non solo”;  G. MIRABILE:  “non solo,  lui  

conosce il paese, non è che è Catania che io so la situazione delle traverse e dei vicoli, lui  

me lo deve dire interno al paese come mi debbo muovere”;  F. LA ROCCA: “lo mando a 

chiamare a suo     cugino  , glielo dico io? Se tu vuoi? O non gli dico niente?”)

Per la verità, un riferimento alla casa, pur se non esplicito e quindi non apprezzato 

nella  immediatezza,  era  stato  registrato  anche  in  precedenza  nel  corso  della 

conversazione  ambientale  del  19  giugno 2002,  a  bordo  della  autovettura  in  uso  allo 

IUDICELLO,  tra quest’ultimo e  Giuseppe MIRABILE (cfr.  Allegato E.10.1),  allorché lo 

IUDICELLO  chiedeva  al  suo  interlocutore  se  gli  era  stata  consegnata  la  chiave 

(IUDICELLO: “…la chiave te l’ha portata….”; G. MIRABILE: “No, no, magari che me la dai  

domani mattina, che… rimango aspettando, al limite io so dove devo andare”).

Orbene,  ove  si  consideri  che  nel  momento  della  predetta  conversazione  (cfr. 

relazione di servizio di cui all’Allegato A.8.16) lo IUDICELLO stava effettuando un breve 

giro  di  perlustrazione in  compagnia  del  MIRABILE nel  centro  abitato  di  Ramacca,  nel 
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corso  del  quale  era  chiaro  che  i  due  interlocutori  stessero  discutendo  di  un  progetto 

criminoso,  all’epoca non meglio  determinato,  da realizzare  a Ramacca a viso coperto 

(IUDICELLO:  “Lo chiama e  si fa dda… certo! Io però qua certo. Qua conoscono tutti i  

guardiani, però se c’è qualcuno che apre la bocca, pensano che è là”; G. MIRABILE: “…a 

Ramacca”;  IUDICELLO:  “a  Ramacca;…  eh  ma  ‘docu  ciagghiri  ‘nfaccialatu  assai”; G. 

MIRABILE: “certo”), appare verosimile concludere, alla luce dell’esito della conversazione 

esaminata del 02/09/2002 (ore 10,30-11,30), che già nel giugno del 2002 si profilava l’idea 

di uccidere il MOTTA utilizzando come base logistica la casa sita in contrada Margherito 

(raffigurata nella foto n° 23 di cui a pag. 532 della C.N.R. “ERMES”) e che lo IUDICELLO 

aveva  messo  a  disposizione  del  MIRABILE,  come  poi  avrebbe  fatto  anche  con  il 

PETRALIA, la sua conoscenza dei luoghi.

Del resto, eloquente conferma di tale assunto si coglieva (pur se il dato appariva 

evidente  solo  alla  luce  delle  successive  emergenze  investigative)  dalla  battuta  (“è in 

casa”)  che  lo  IUDICELLO  pronunciava  nel  corso  della  citata  conversazione  del 

19/06/2002,  mentre  percorreva  (come  evidenziato  dal  servizio  di  geolocalizzazione  in 

funzione dal maggio 2002) la strada che dal bivio Iannarello conduce al centro abitato di 

Ramacca e proprio in corrispondenza del Viale Libertà, dove abitava il MOTTA (cfr.  pag. 

530 e segg. del cap. 11 della citata C.N.R. “ERMES”).

Ritornando all’esame della conversazione in contrada Salinella del 06/09/2002, ore 

07,30,  va  rilevato  che  la  preoccupazione  del  LA ROCCA per  la  scelta  fatta  dallo 

IUDICELLO era molto avvertita sino al  punto che il  primo non poteva fare a meno di 

prevedere che per tale omicidio sarebbero stati arrestati tutti (F. LA ROCCA: “niente no, 

Alfio, ascoltami Alfio, noi per una puttanata andiamo a finire in galera, per un miserabile,  

devi ascoltare a me, ormai la cosa la dobbiamo fare per come è, o glielo dici tu a suo  

cugino o glielo dico io, una volta che il discorso si è travagghiato e anche impostato che  

hai,  non  è  lo  stesso  che  uno  deve  andare  camminando  a  tentoni,  non  è  così?  Poi  

‘ntappamu nuatri”).

Gli interlocutori, peraltro, facevano riferimento ad un precedente tentativo di portare 

a termine l’omicidio fallito in considerazione del fatto che gli esecutori erano stati notati, 

sebbene  in  quel  momento  si  trovassero  nei  pressi  del  cimitero  e  quindi  in  località 

favorevole per poi  guadagnare la fuga (G. MIRABILE:  “no,  dal  cimitero ad andare da 

quella parte si faceva in fretta pure, si faceva in fretta pure”;  A. MIRABILE:  “da quella 

parte”;  G. MIRABILE:  “ma ci hanno visto! Perché quello era il  cimitero, dal cimitero al  

Margherito lo acchiappavamo di dietro e lo acchiappavamo di preciso”).
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In relazione alle difficoltà di portare ad esecuzione il delitto in territorio di Ramacca i 

tre  (MIRABILE Giuseppe,  MIRABILE Alfio  e LA ROCCA Francesco)  prendevano in 

considerazione anche la possibilità di eseguirlo a Catania, ricorrendo all’accorgimento di 

rubare l’autovettura della vittima, allorché il MOTTA si fosse trovato nel capoluogo etneo 

per costringerlo poi a rivolgersi, al fine di ottenere la restituzione dell’automezzo, a soggetti 

vicini alla organizzazione che avrebbe potuto approfittare della situazione per consumare 

l’omicidio (G. MIRABILE: “lo facciamo scendere a Catania, gli rubiamo la macchina”; F. LA 

ROCCA:  “ah,  se  scende  a  Catania!  E  allora  cunsamuci  a  trappola…  ma  non  la 

macchina”).

Al  termine  della  conversazione,  il  LA  ROCCA,  appartandosi  con Giuseppe 

RINDONE, suo alter ego, commentava che forse sarebbe stato meglio, per evitare una 

“guerra”, che la vicenda si risolvesse pacificamente.

Effettivamente, dalla successiva conversazione del 20/09/2002, ore 07.30, (All. G. 

7.7)  in  contrada  Salinella,  di  cui  pure,  per  la  parte  che  qui  interessa,  si  anticipa  il 

contenuto,  si  coglieva  l’impressione  che  la  questione  “MOTTA”  si  avviasse  ad essere 

risolta bonariamente.

Invero,  i  MIRABILE  riferivano al  LA ROCCA l’esito  di  un  incontro  chiarificatore 

avuto,  medio tempore, con il  MOTTA al quale era stato dato “l’avvertimento”, per evitare 

che lo stesso fosse “astruppiato”,  di  abbandonare  Umberto DI FAZIO che non “era a 

posto” né con la “famiglia” di Caltagirone né con quella di Catania.

Risultava che a fronte di tale avvertimento, fatto con la ostentazione delle pistole 

per accrescere la forza di “persuasione” del “messaggio”, il MOTTA, tramite l’imprenditore 

Matteo OLIVERI, aveva fatto ricorso al DI FAZIO che, in risposta, gli aveva fatto sapere di 

rivolgersi direttamente a  Maurizio ZUCCARO o a  Venerando CRISTALDI per chiedere 

protezione.

Orbene, la nuova alleanza che la imprevedibile risposta del  DI FAZIO prospettava 

(quella,  per  intenderci,  ZUCCARO-CRISTALDI-DI  FAZIO) poneva agli  interlocutori  seri 

interrogativi  sul  pericoloso  scenario  che  si  era  venuto  a  creare  nella  realtà  criminale 

catanese  non  certo  favorevole  al  mantenimento  della  leadership  dei  MIRABILE,  così 

come, del resto, apparentemente confermato dagli ultimi avvenimenti verificatisi a Catania, 

culminati nel tentativo di omicidio (aprile 2004) di Alfio MIRABILE, frattanto succeduto 

nella “reggenza” della “famiglia” al nipote, arrestato nel gennaio del 2003 nell’ambito del 

proc. c.d. Cassiopea. 

Dalla conversazione si desumeva altresì che alla organizzazione dell’incontro con il 

MOTTA non erano rimasti estranei né  Francesco FERRARO, alias Ciccio “Vampa” (G. 
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MIRABILE:  “veda che con Filippo MOTTA gli ho parlato… il tempo di andare da Ciccio 

Vampa, cose ed è venuto”) né Pietro IUDICELLO (tuttavia, non materialmente presente 

poi allo stesso) che aveva, però, preteso, per ragioni di prudenza, che, ultimato l’incontro, i 

catanesi tornassero in città senza le armi (G. MIRABILE: “l’ultima cosa è stata quella di  

Ciccio Vampa, che io dopo che ci avevo fatto il discorso a  Filippo MOTTA, non me ne 

volevo  scendere  senza  niente  addosso.  Gli  ho  detto:  portiamoci  queste  due pistole,  

portiamocele a casa. Perciò pistole da dosso non me ne volevo togliere più. Lui dice no,  

andiamocene senza pistola… minchia, andiamocene senza pistole, andiamocene senza 

pistole. Pietrino mi ha preso le pistole dalle mani… quanto voglio bene a mia figlia”). I due 

MIRABILE,  tuttavia,  malgrado  gli  sforzi  per  convincere  il  MOTTA,  manifestavano 

perplessità sull’esito dell’incontro e sulla possibilità, quindi, che il MOTTA si decidesse per 

il futuro a troncare i rapporti con il DI FAZIO (G. MIRABILE: “dice, ma io fino a… per me 

Umberto è a posto, di qui, di lì… io ho portato soldi, ho portato solo obbedienza… dice,  

ma io fino a ieri non gli potevo fare la domanda: Umberto, i soldi dove…dove li fai finire?  

Oggi, dice, che sei venuto tu, gli debbo fare la domanda: Umberto i soldi dove vanno a 

finire. Con tutto ciò, per me questo il discorso non lo ha capito… perché se ne va a morire 

per Umberto”). 

Del  progetto,  apparentemente  abbandonato,  di  uccidere  il  MOTTA del  quale 

quest’ultimo  non  poteva  non  essere  ben  conscio,  viste  le  già  segnalate  modalità 

dell’incontro con i MIRABILE e dell’avvertimento minacciosamente datogli da questi ultimi, 

non si aveva più occasione di registrare riferimenti nelle successive riunioni quindicinali del 

LA ROCCA con i MIRABILE svoltesi il 18 ottobre e l’uno novembre 2002, mentre non si 

aveva  modo  di  intercettare  due  riunioni  intermedie,  quella  del  4  ottobre  2002  e  del 

15/11/2002,  giacché le stesse, all’ultimo momento, venivano spostate in altro punto non 

monitorato (cfr. All. G.7/3bis). 

Certo  è  che  la  mattina  del  27/11/2002,  come  anticipato,  il  MOTTA  veniva 

barbaramente ucciso con le modalità dianzi ricordate. 

Il  quadro indiziario  emerso da quanto sino ad ora esposto  depone in termini  di 

assoluta  gravità  per  la  responsabilità  di  Alfio e  Giuseppe MIRABILE,  quali  esecutori 

materiali  del  delitto,  di  LA ROCCA Francesco,  quale  mandante  ed  organizzatore  del 

delitto, di IUDICELLO Pietro, quale organizzatore dell’omicidio.

Eguale ruolo organizzativo, come meglio si evidenzierà nella trattazione successiva 

e  nella  scheda  riassuntiva  finale,   deve  essere  anche  attribuito  a  Sebastiano 

RAMPULLA.
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Invero,  malgrado  l’esito  negativo,  già  segnalato,  degli  accertamenti  diretti  alla 

individuazione dei residui di polvere da sparo, non può dubitarsi,  anche alla luce degli 

ulteriori elementi che verranno ora esaminati, della fondatezza delle conclusioni appena 

rassegnate.

Invero, nel corso della conversazione ambientale intercettata in contrada Salinella il 

29/11/2002, ore 07.30 (cfr. All. G.7.16),  della quale, per l’ulteriore contenuto, si tratterà 

successivamente,  i  MIRABILE facevano  al  LA  ROCCA un  resoconto  dettagliato 

dell’omicidio, consumato appena due giorni  prima, dal quale,  emergeva che  Giuseppe 

MIRABILE era stato il killer che aveva utilizzato la pistola contro il  MOTTA e che  Alfio 

MIRABILE era sicuramente presente nei luoghi, probabilmente in veste di autista, mentre 

un terzo complice aveva fatto uso del fucile.

Veniva  escluso,  invece,  che  nel  momento  della  esecuzione  del  delitto  fosse 

presente nei luoghi lo IUDICELLO che, invece, in compagnia di Sebastiano RAMPULLA, 

si trovava quel giorno presso il LA ROCCA.

Interessante,  sotto  il  profilo  probatorio  (cfr.  pag.  714  e  segg.  della  citata  c.n.r. 

“Dionisio”  del  24/03/2003),  era  inoltre  l’indicazione relativa  al  contributo  fornito  da tale 

Lucio,  “compare”  di  Tommaso (SOMMA),  quest’ultimo,  a  sua  volta,  cognato  del 

RAMPULLA. A tale Lucio, chiamato anche “Nuccio u falegnami” e identificato dai CC. del 

ROS in Calogero AQUILINO, si farà riferimento anche nella conversazione dell’1/11/2002, 

di cui si dirà.

Tuttavia,  la  parte  centrale  della  conversazione  era  dedicata  al  tempestivo  e 

sospetto intervento dei carabinieri che “a due ore precise” dall’evento avevano fatto, come 

peraltro risulta in atti, una perquisizione domiciliare nei confronti dei due MIRABILE e di 

Matteo  OLIVERI,  “quello  del  rifornimento”  che  era  stato  minacciato  da  Umberto (DI 

FAZIO) “perché non pagava più”, procedendo nei loro confronti al prelievo degli eventuali 

residui di polvere da sparo.

Tale  repentino  e  mirato  intervento  dei  carabinieri  che  avevano  focalizzato 

correttamente la matrice del delitto (“sulu ca ienu a cuntrullare a mugghia giusta”) veniva 

alternativamente dagli  interlocutori  ricondotto ad una “soffiata”  dello  steso  Umberto DI 

FAZIO, ad una precedente indicazione fatta dalla vittima ai carabinieri, allorché era stato 

minacciato  dal  MIRABILE Alfio e  da  tale  “Turi  u  pucciriddu”  (successivamente 

identificato  in  GUGLIELMO  Salvatore),  o  comunque  alle  indicazioni  di  qualcuno  dei 

numerosi testimoni presenti  al  momento del delitto (G. MIRABILE:  “comunque c’erano 

tante persone che erano lì fuori”).
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Certo  era  comunque,  nei  commenti  degli  interlocutori,  che  qualcuno  aveva 

indirizzato i carabinieri verso la direzione giusta (Alfio MIRABILE: “il discorso è, ti ripeto,  

che nabbianu i vaddia rincoddu, non so chi è stato, e ha indirizzato a me e a te, né più e  

né meno).  Alfio MIRABILE notava,  con qualche maliziosa insinuazione,  che appariva 

strano che le indagini fossero state mirate verso “forestieri”, trascurando i “locali” che pure 

avevano eguale responsabilità (“come mai i  locali  non li  hanno chiamati  che potevano 

essere chiamati… e noialtri estranei, forestieri ci chiamano, questa è una cosa strana”).

A tal proposito  Alfio MIRABILE ricordava che poco prima della perquisizione dei 

CC.  essi  avevano  ricevuto  a  Catania  la  visita  di  Pietro  IUDICELLO e  Sebastiano 

RAMPULLA che si erano recati nel capoluogo etneo per verificare che tutto era andato 

bene.  Circostanza,  quest’ultima,  che  depone  gravemente  per  far  ritenere  che  anche 

Sebastiano RAMPULLA (con il  quale, come già rilevato, il  vecchio  LA ROCCA aveva 

intenzione di  parlare  a proposito  della  scelta  opinabile  fatta dal  cugino  IUDICELLO di 

scegliere come base logistica una casa sita in contrada Margherito) abbia svolto un ruolo 

organizzativo nell’omicidio.

Non mancavano imprecazioni verso la vittima che era stato “sbirro” sino alla fine, 

avendo fatto, mentre stava per essere ucciso, il nome di uno degli esecutori (“il nome di 

quello che…”), evidentemente diverso da quello dei MIRABILE.

Sull’interpretazione di tale passaggio della conversazione in esame, coniugata con 

altro nel quale si faceva riferimento alla precedente e minacciosa visita fatta alla vittima (A. 

MIRABILE: “L’ultima volta che io ho parlato con questo… sono stato io e Turi U Picciriddu, 

Turi lo conosceva”) si dirà nell’apposita scheda riassuntiva della posizione dell’indagato in 

questione.

Viva era la preoccupazione, soprattutto di  Giuseppe MIRABILE (a conferma del 

suo  ruolo  di  esecutore  materiale),  per  l’esito  degli  accertamenti  (che  egli  dava 

sostanzialmente  per  scontato  che  fosse positivo  per  l’accusa)  sulla  individuazione dei 

residui da sparo, tanto che egli prospettava l’ipotesi di darsi alla latitanza, in prossimità di 

tale risultato (G. MIRABILE: “Ora io mi debbo dare latitante, Zio Ciccio, perché basta che 

risulta, perché ora, dieci giorni, me lo dicono davanti all’avvocato questo coso!”).

I due  MIRABILE facevano poi riferimento alla linea difensiva, peraltro largamente 

anticipata,  come già rilevato, durante le operazioni  tecniche di  prelievo, da prospettare 

(con allusione alla utilizzazione di sostanze compatibili con l’eventuale esito positivo degli 

accertamenti) nell’ipotesi che l’accertamento fosse stato pregiudizievole nei loro confronti.
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Ulteriore  e  decisiva  conferma  del  ruolo  avuto  da  MIRABILE  Giuseppe  nella 

esecuzione del  delitto  si  coglieva dal  colloquio carcerario  avuto dallo stesso  in data 

05/12/2002 (cfr. All. G.7.5) con lo zio Pietro.

Invero, il  MIRABILE rendeva edotto lo zio di quanto successo anticipandogli che 

sicuramente l’esito della “perizia” (per la individuazione dei residui da sparo) sarebbe stato 

positivo per l’accusa (“mi fottono qua e qua”: dalle immagini della telecamera risultava che 

l’indagato si  toccava le orecchie e il  naso),  mentre appariva fiducioso in tale esito per 

quanto riguarda lo zio Alfio, anche se quest’ultimo sarebbe stato ugualmente raggiunto da 

provvedimento  di  cattura  (tanto  da  essersi  reso  sostanzialmente  latitante)  quale 

“mandante”.

Il MIRABILE non tralasciava di commentare con lo zio che l’omicidio era stato “un 

bell’esempio” per ristabilire le regole violate (“perché quando ci vuole, ci vuole, così lo  

devono capire che si tocca l’acqua calda e lo devono capire”).

Nella  conversazione,  intercettata,  infine,  del  09/01/2003 (cfr.  All.  G.  7.26) in 

contrada Salinella, Francesco LA ROCCA riprendeva con il fidato Giuseppe RINDONE il 

discorso relativo all’omicidio del  MOTTA, commentando il prevedibile esito positivo della 

“perizia”  (negativo  per  Giuseppe  MIRABILE)  ed  insinuando,  apertis  verbis, che  nella 

vicenda  potesse  aver  avuto  un  ruolo  Sebastiano RAMPULLA che  avrebbe,  con  una 

delazione  anonima,  indirizzato  le  indagini  al  fine  di  indebolire,  con  l’arresto  dei  due 

MIRABILE, la posizione di leadership dello stesso capo mafia (“ca iddu a mia ri cozzu o di  

chiattu mi vulissi livari di ravanti, sbirriscamente macari, perché a farmi a cusiri a mia iddu  

non sa fira mai o munnu).

H) La conversazione ambientale in contrada Salinella del 06/09/2002, ore 
07,30 (cfr.  All.  G.7.6):  il  mancato incontro MANGION-LA ROCCA. -  Le 
pretese  del  gruppo  ERCOLANO-MANGION -  I  riferimenti  ad  alcune 
attività estorsive - Le vicende di Palagonia ed i rapporti con il Sindaco

Come già anticipato, le intercettazioni in contrada Salinella confermavano, per la 

maggior  parte,  l’esito  delle  conversazioni  intercettate  a  carico  dell’altro  versante  della 

organizzazione.

Invero,  coerentemente  con  quanto  risultava  dalla  già  citata  intercettazione, 

all’interno della IM.SE.CO., del 17 giugno 2002, tra MANGION “Enzo” e SANTAPAOLA 

Francesco,  si accertava dall’ascolto della conversazione in esame del  06/09/2002 – di 

alcuni stralci della quale si è già avuto modo di dire – che  MIRABILE Giuseppe  aveva 
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effettivamente “preparato” un incontro tra il predetto MANGION ed il LA ROCCA, poi, però 

non svoltosi  a causa di un impedimento del primo (LA ROCCA:  “ma lui  perché non è 

venuto da me che io l’ho aspettato per una giornata”; G. MIRABILE: “perché ha detto che 

aveva le guardie dietro”; A. MIRABILE: “perché aveva le guardie dietro”; LA ROCCA: “ma 

le guardie di  dietro quanti  possono essere?...  No, dico, se lo sanno loro, per dire, ma 

usare il contrattempo con gente, per dire, che hanno un mare di esperienza sulle spalle,  

non ne potrebbero fare loro manco uno”).

Proprio in relazione alla mancata realizzazione di tale precedente incontro,  Alfio 

MIRABILE informava il  LA ROCCA che il  MANGION era “tornato alla carica” chiedendo, 

suo tramite, un nuovo appuntamento con l’anziano capo mafia, alla presenza del “figlio di 

Nitto”, del figlio di Pippo (verosimilmente Enzo ERCOLANO, figlio di Pippo) e del figlio 

di Iano (verosimilmente Aldo ERCOLANO, figlio di Sebastiano ERCOLANO).

Nell’occasione  Alfio  MIRABILE commentava  che  tale  nuovo  incontro  era  stato 

giustificato dal MANGION con la necessità di “chiarire le situazioni” e di ricevere consigli 

dal LA ROCCA che, “come persona più grande”, aveva titolo per farlo.

Il MIRABILE non mancava di rimarcare di aver già segnalato al MANGION che “il  

discorso era tra loro cugini” (con evidente riferimento ai rapporti tra i cugini  Vincenzo e 

Antonino SANTAPAOLA, fu Salvatore, ed Aldo ERCOLANO) e che in effetti le pretese 

avanzate dal MANGION e dagli altri familiari erano dirette contro lo stesso MIRABILE e, in 

definitiva, contro lo “zio” SANTAPAOLA Antonino che garantiva l’operato di quest’ultimo 

(Alfio MIRABILE: “vi state mettendo contro a me… contro a Nino SANTAPAOLA, non a 

me, perché io posso essere antipatico! Posso essere quello che ti sparla, per dire, lotta,  

quello che non è sgruscio ca pottu”),

A proposito  di  tali  pretese,  dal  contenuto  della  conversazione  si  percepiva  che 

anche  Vincenzo ERCOLANO,  fratello di  Aldo e figlio di  Giuseppe, aveva direttamente 

reclamato presso il ragioniere GIAMMONA, professionista che curava la contabilità della 

“famiglia”, delle somme di denaro dovute al fratello ed al padre.

Il  LA  ROCCA  metteva  in  guardia  i  MIRABILE,  avvertendo  gli  stessi  che  a 

Giuseppe ERCOLANO “confidenza non gliene è data” e che lo stesso Aldo, fratello di 

Vincenzo, si era comportato male.

Il  LA ROCCA ricordava a questo punto che proprio  Aldo ERCOLANO in passato 

aveva ingiustamente  scatenato una “tragedia”  nei  confronti  di  Aurelio QUATTROLUNI 

che era stato additato agli altri affiliati come confidente.

Nel  corso  della  conversazione  in  esame  gli  interlocutori  non  tralasciavano  di 

osservare,  prendendo  spunto  dall’estorsione  ai  danni  dell’imprenditore  TIRENDI i  cui 

72



proventi sarebbero stati direttamente percepiti da “Enzo” MANGION, la singolare pretesa 

del  gruppo  MANGION-ERCOLANO di  esigere trasparenza di  contabilità  nella  gestione 

delle “entrate” percepite dai  MIRABILE e di non riservare la medesima trasparenza alla 

gestione delle proprie entrate, considerate in modo disinvolto come “affari personali” (G. 

MIRABILE: “picchì de cosi ca maniamu nuatri volunu cuntu alla lettera e soddi alla lettera,  

de cosi ca maniunu iddi su cosi personali, nenti”).

Ulteriore  conferma  della  “spaccatura”  all’interno  della  organizzazione  era  il 

riferimento ad alcuni personaggi, come  Santo TRINGALE, indicato quale facente parte 

della “latata” (parte) di Aldo ERCOLANO e Pippo MANGION, fratello di Ciuzzu, al quale 

ultimo, peraltro, non venivano risparmiati sarcastici commenti a proposito del suo passato 

di contrabbandiere (“sigarettaro”).

Un altro passaggio della  conversazione riguardava i  rapporti  con i  “carcagnusi”, 

tema  già  oggetto  di  attenzione  nelle  precedenti  conversazioni  intercettate  riguardanti 

“Enzo” MANGION.

Coerentemente con tali precedenti emergenze veniva ribadito il sospetto avanzato 

dal  MANGION,  nei  recenti  contatti  avuti  con  i  MIRABILE,  di  accordi  trasversali  di 

quest’ultimi  con  il  gruppo  dei  “carcagnusi”,  il  cui  comportamento  veniva,  invece, 

considerato positivamente da Alfio MIRABILE.

Laconica, ma incisiva, la raccomandazione fatta dall’anziano LA ROCCA ad Alfio 

MIRABILE sul modo di gestire i rapporti con i SANTAPAOLA: “fai finta che ci stai come ci  

stanno loro e tu te li tieni per i fatti tuoi… ca all’ultima ura viri co cori l’avimu amucciatu,  

caru Alfio… a faccia ciavamu aperta e l’occhi, poi u cori è amucciatu”.

Nel corso della conversazione, inoltre, venivano fatti numerosi riferimenti ad attività 

estorsive in corso - come, ancora una volta, quella ai danni della FERRARA-ACCARDI 

(con  riguardo  alla  quale  Alfio  MIRABILE segnalava  l’opportunità,  a  seguito  delle 

dichiarazioni di  più collaboratori  di giustizia, di sostituire la persona già incaricata della 

riscossione, tale  Michele SCIUTO,  con altro “imprenditore bello pulito”), quella ai danni 

dell’impresa di pulizia “Dusty”, “protetta” da  Santo TRINGALE e da “Enzo” MANGION, 

che stava eseguendo dei lavori di pulizia a Caltagirone, quelle ai danni delle imprese che 

si  sarebbero occupate della  realizzazione di  un ospedale e della  ristrutturazione di  un 

museo -, ad alcuni affiliati, tra i quali il già citato Santo TRINGALE e Salvatore COPIA, 

ed ai  nuovi equilibri esistenti  tra le varie organizzazioni criminali,  delle quali  venivano 

indicati, in linea con le risultanze di altre investigazioni, i nominativi dei relativi responsabili 

(Orazio U Picuraru, alias Orazio PRIVITERA, per il gruppo “Tigna”, Franco PISTONE per 
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i  LAUDANI,  Mario  “Ammuttapotti”,  alias  MAUGERI,  per  i  Cursoti,  gli  “Scirocco”,  alias 

PRIVITERA per i “Carcagnusi”).

La  conversazione  si  concludeva  con  un  esplicito  riferimento  ai  rapporti  tra  la 

“famiglia”  ed  il  sindaco  di  Palagonia,  Salvatore  FAGONE,  con  il  quale  era  andato 

inopportunamente  in  contrasto  il  figlio  di  Giuseppe  FERLITO (quest’ultimo  referente 

dell’organizzazione a Palagonia) che era consigliere comunale.

Singolare era la preoccupazione di  Alfio MIRABILE e Francesco LA ROCCA di 

non  far  conoscere  comunque  al  FERLITO  “il  contatto” che  l’organizzazione  aveva  da 

tempo con il FAGONE (Alfio MIRABILE: “…no che abbiamo contatti con l’Onorevole a lui  

non glielo faccio sapere. A Pippo FERLITO che abbiamo questo contatto con il Sindaco… 

non glielo facciamo sapere”;  F. LA ROCCA: “minchia non glielo facciamo sapere!”;  Alfio 

MIRABILE: “…io gli ho detto, ci devi dire a tuo figlio che dentro il Consiglio Comunale si  

deve comportare bene! E quando il sindaco fa una cosa, stai tranquillo che sta facendo… 

…non  ci  deve  andare  contro…  perché  c’è  l’altro  assessore  che  è d’accordo  con 

noialtri”).

Del resto, una conferma di tali illeciti rapporti di cointeressenza si coglieva nel corso 

del  già  citato  colloquio  intercettato,  all’interno  del  carcere  Pagliarelli  di  Palermo, 

l’1/08/2002 (cfr. All. C 4/i) tra MIRABILE Giuseppe e lo zio Pietro (“ora a settembre c’è il  

sindaco di Palagonia che ci porta i soldi”) e nell’esito di alcuni servizi di appostamento e di 

osservazioni svolti dai CC. del R.O.S..

Il  primo  di  tali  servizi  è  relativo  all’incontro  riservato  avuto  dal  FAGONE con 

Francesco LA ROCCA il  10/06/2001 nei  pressi  di  un  casolare  nelle  campagne di  S. 

Michele di Ganzaria (cfr.  All. A 1/9 informativa “ERMES”), mentre l’altro è relativo ad un 

incontro verificatosi a Catania il 14/10/2002 (cfr. All. C 7/31) tra il  FAGONE, Francesco 

FERRARO,  alias “Ciccio Vampa”,  Sebastiano RAMPULLA,  Pietro IUDICELLO ed altra 

persona non identificata, all’esito del quale, per le modalità dello stesso (avvenuto fuori da 

Palagonia) e la “qualità”  dei partecipanti,  oltre che per la successiva “appendice” della 

“riunione” verificatasi immediatamente dopo a Librino tra i personaggi sopra indicati (ad 

eccezione del  FAGONE e della persona non identificata) con  Alfio MIRABILE, non può 

seriamente  dubitarsi  del  coinvolgimento del  FAGONE,  nelle  logiche della  associazione 

mafiosa “Cosa Nostra”, diretta dal LA ROCCA (per la “famiglia” di Caltagirone) e da Alfio 

MIRABILE (per la “famiglia” di Catania).

Peraltro,  il  riferimento  contenuto  nella  conversazione  del  06/09/2002  alla 

circostanza  che  anche  “l’altro  assessore  è  d’accordo  con  noi” fa  definitivamente 
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comprendere  quanto  grave  sia  il  tasso  di  infiltrazione  mafiosa  nell’amministrazione 

comunale di Palagonia.

I) Conversazione ambientale del 20.9.2002, ore 07.30 in contrada Salinella 
(cfr  allegato  6.7.7.):  le  pretese  di  Maurizio  ZUCCARO  e  la  sua 
collocazione  nell’ambito  degli  attuali  schieramenti  –  Il  ruolo  di  Nino 
SANTAPAOLA  (fratello  di  Benedetto)  –  Ancora  sulle  vicende  di 
Palagonia - I primi contatti registrati con Raffaele BEVILACQUA

Tale conversazione, della quale pure sono stati anticipati nel corso della presente 

ordinanza alcuni passaggi (a proposito dell’omicidio in danno di Filippo MOTTA), assume 

una  rilevanza  particolare  per  la  conoscenza  degli  attuali  schieramenti  all’interno  della 

organizzazione SANTAPAOLA.

Se, infatti, nel corso del servizio di intercettazioni, come già evidenziato, era stato 

acquisito il dato relativo alla “spaccatura” all’interno della consorteria tra il c.d. “gruppo” 

ERCOLANO-MANGION,  da  una  parte,  e,  dall’altra,  quello  MIRABILE-SANTAPAOLA 

Antonino, si ignorava sino a quel momento quale fosse la collocazione di altro autorevole 

personaggio  della  consorteria,  Maurizio  ZUCCARO,  recentemente  condannato 

all’ergastolo dalla  Corte di  Assise di  Catania e pure ammesso,  per motivi  di  salute,  al 

regime degli arresti domiciliari.

Orbene,  la  conversazione  in  esame  disvela  come  lo  ZUCCARO,  cognato  di 

Vincenzo  SANTAPAOLA,  figlio  di  Salvatore,  abbia  repentinamente  approfittato  del 

beneficio  concessogli,  per  riprendere  direttamente  la  gestione  delle  attività  illecite  del 

proprio “gruppo” e per far sentire la propria autorevole voce all’interno del sodalizio nel cui 

ambito,  secondo  le  indicazioni  di  più  collaboratori  di  giustizia,  egli  aveva  assunto  nel 

recente  passato  posizioni  di  spregiudicata  sostanziale  autonomia,  potendo  contare 

sull’appoggio del cognato Vincenzo SANTAPAOLA.

Significativo a proposito di tale inusitata operatività, in relazione al suo status, era il 

commento,  frammisto  a  bestemmie  e  imprecazioni,  di  Francesco  LA  ROCCA, 

evidentemente ben al corrente della singolare serie di relazioni intrattenute, malgrado gli 

arresti  domiciliari,  dallo  ZUCCARO: “questo  Maurizio  vedi  che lui  non ha niente  e ho 

l’impressione che è sbirro…(bestemmia)….permetti, mi dirai ma come ti fai convinto che è 

sbirro? …(bestemmia)…se tu hai gli arresti domiciliari, va e vengo io, va e viene quello…

.c’è un via vai terribile dice, sì vengo a comprare le uova. Ma le uova, questa coppola di  
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m…..…..!  Le uova io  da S.  Michele  mi  vado a comprare,  Ciccio  LA ROCCA,  che mi 

vedono gli sbirri che si fanno convinti che io mi sono andato a comprare le uova?”

Dalla lettura complessiva della conversazione in esame emergeva che  Giuseppe 

ed Alfio MIRABILE avevano avuto un incontro diretto con lo  ZUCCARO (G. Mirabile: 

“perché io l’ho visto”)  nel  corso del  quale quest’ultimo, dopo aver manifestato i  suoi 

propositi di vendetta nei confronti dei “carcagnusi”, colpevoli, tra l’altro, di avere progettato 

nel 1998, secondo le dichiarazioni dei “pentiti”, la sua eliminazione, aveva perentoriamente 

richiesto che gli venisse attribuito il provento di una estorsione gestita dalla organizzazione 

nella zona di Palagonia (in particolare, si faceva riferimento a quello del “cemento”) con il 

pretesto che lo stesso fosse destinato agli affiliati detenuti, primo tra tutti il cognato Enzo 

SANTAPAOLA.

Dalla conversazione si evinceva, altresì, che un successivo contatto sul medesimo 

argomento  era  stato  tenuto  dai  MIRABILE  con  lo  ZUCCARO,  tramite  il  cognato  di 

quest’ultimo, detto “u salaru”, personaggio che va correttamente identificato in Salvatore 

PLATANIA,  detto “u  salaru”,  come  risulta  dalla  nota  del  Centro  DIA di  Catania  del 

12.7.2004  e  dalla  copia  dell’agendina  a  suo  tempo  (il  13.1.2000)  sequestrata  a  Nino 

SANTAPAOLA con la indicazione di due utenze telefoniche, rispettivamente sotto le voci 

“Turi salaru” e “salaru”, riconducibili in effetti al PLATANIA.

 Appariva, altresì, evidente che l’estorsione, alla cui riscossione era interessato lo 

ZUCCARO, era stata “abusivamente”, prima della scarcerazione di Francesco LA ROCCA 

“intercettata”  da  Umberto DI  FAZIO e  che l’intervento  dei  MIRABILE era  stato  quindi 

inizialmente finalizzato ad impedire che tale somma di  danaro venisse riscossa dal  DI 

FAZIO (G. MIRABILE: “vedi che noialtri a Palagonia ci siamo andati, per intanto non ci  

siamo andati per bloccare a Maurizio ZUCCARO…siamo andati per bloccare a Umberto,  

non siamo andati  li….perché non abbiamo visto  avanti  a Maurizio  ZUCCARO, noialtri  

sappiamo che è  Umberto che gira sbagliato,  poi  sta nascendo  Maurizio  ZUCCARO e 

noialtri a quello ci stiamo dicendo no leva manu. Ora ci andiamo a prendere i problemi do  

Maurizio  ZUCCARO,  quindi,  tutto  questo  nervosismo,  tutto  questo  abbiamentu  ‘nda 

l’aria”).

La richiesta dello ZUCCARO, come riferito al LA ROCCA da Alfio MIRABILE, era 

stata avanzata con “prepotenza” (“o un passo avanti o un passo indietro me lo dovete  

dare  lo  stesso  a  me,  altrimenti  possiamo  litigare,  perché  io  non  mi  sento  più  

SANTAPAOLA …..a me non mi risulta …a me mi sta chiamando Venero…a me almeno 

nel mio modo di vedere le cose …mi sta chiamando Venero”).
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Dal  prosieguo  della  conversazione  risultava  in  modo  esplicito  che  colui  che, 

secondo la richiesta dello ZUCCARO, avrebbe dovuto “fare un passo indietro” era proprio 

Nino SANTAPAOLA, “zio” di Giuseppe MIRABILE (G. MIRABILE: “Nino SANTAPAOLA , 

o vi dice di fare un passo avanti o vi dice di fare un passo indietro, il coso è come dico io”).

Altrettanto esplicitamente risulta che il Venero, per ultimo citato, andava identificato 

in Venerando CRISTALDI, alla cui alleanza con Maurizio ZUCCARO e con i MANGION 

gli  interlocutori  facevano  chiaramente  riferimento  prendendo  spunto  da  un  incidentale 

riferimento alla  vicenda di  Filippo MOTTA, di  cui  già  si  e  avuto modo di  dire,  ed alla 

richiesta di protezione da quest’ultimo avanzata, su indicazione di  Umberto DI FAZIO e 

tramite l’affiliato Matteo OLIVERI, proprio al CRISTALDI e allo ZUCCARO.

Gli  stessi interlocutori  non mancavano di sottolineare le “novità” di tale alleanza, 

posto che per il passato i ragazzi della “latata” di Turi CRISTALDI (fratello di Venerando) 

erano  contro  Maurizio  ZUCCARO e  contro  Pippo  MANGION,  aggiungendo  che 

“Maurizio ne parla bene di Venerando,…no qua…e la, è a disposizione”.

Tali  indicazioni  sul  precedente  sistema  di  alleanza  all’interno  della  “famiglia” 

trovava, del resto, singolare riscontro nelle dichiarazioni, relative al proc. c.d. Orione 5, di 

più collaboratori  di giustizia che ne hanno diffusamente riferito a proposito dell’omicidio 

LICCIARDELLO, “reggente” della “famiglia”, ucciso nel settembre del 1995, su iniziativa di 

Aurelio QUATTROLUNI e di  Salvatore CRISTALDI,  all’insaputa di  Aldo ERCOLANO e 

Enzo SANTAPAOLA, alle cui posizioni era vicino appunto Maurizio ZUCCARO.

Se pure i MIRABILE, anticipando il contenuto del consiglio che loro sarebbe stato 

dato dal vecchio LA ROCCA, avevano fatto già sapere allo ZUCCARO , tramite il cognato 

di questi, PLATANIA Salvatore, che erano disponibili a fare pervenire “il dovuto”, purché il 

denaro arrivasse effettivamente a destinazione degli  affiliati  detenuti (“l’importante che 

questi soldi fanno una buona fine”), rimaneva il problema di fondo di stabilire la linea di 

condotta da tenere con lo  ZUCCARO, che peraltro rimproverava ad i MIRABILE ed allo 

stesso LA ROCCA di tenere una linea troppo morbida, e quindi fortemente sospetta, con i 

“carcagnusi” (A MIRABILE: “ che dobbiamo fare?”; LA ROCCA: “dobbiamo mantenere la 

linea per come siamo”;  A MIRABILE: “il  discorso di Maurizio, aspettiamo che vossia ci  

deve dare l’okay, il fatto di qua ci stiamo iniziando a seccare”;  LA ROCCA: ”ora, ora, le 

questioni dobbiamo cercare di evitarle” ; F. LA ROCCA: “io a questo sai cosa gli direi? Te 

la senti tu di fargli la guerra ai carcagnusi?”).

In definitiva, la risposta dell’anziano capo mafia era ancora una volta ispirata alla 

massima prudenza pur non risparmiando egli, come pure i suoi interlocutori, feroci critiche, 

sulla  base  di  fatti  precisi,  anche  inediti,  nei  confronti  di  Aldo  ERCOLANO,  Maurizio 
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ZUCCARO, Pippo MANGION, Vincenzo ERCOLANO, Francesco SANTAPAOLA (figlio 

di Benedetto) “Enzo” MANGION e Giuseppe ERCOLANO. 

 Con  riferimento  a  quest’ultimo  il  LA ROCCA autorizzava  espressamente  Alfio 

MIRABILE  a contestare  allo  stesso,  nel  caso in  cui  fosse stato  rimesso  in  libertà  ed 

avesse rivendicato il comando, che era stato ormai “buttato fuori confidenza” .

Vale  la  pena  subito  rilevare  che  in  effetti  l’ERCOLANO (Giuseppe)  veniva  solo 

recentemente scarcerato e,  tuttavia, la conversazione ora in esame acquista,  alla luce 

degli ultimi fatti di sangue verificatisi a Catania tra la fine di aprile e gli inizi di maggio u.s. 

che hanno riguardato, a partire dal tentato omicidio di  Alfio MIRABILE, soggetti  tutti  a 

vario  titolo  gravitanti  nella  organizzazione  SANTAPAOLA,  un  significato  di  particolare 

rilievo,  offrendo  più  di  uno  spunto  di  riflessione  per  una  serie  di  approfondimenti 

investigativi.

Dalla conversazione risultano ancora confermati il ruolo e la capacità di simulazione 

di Nino SANTAPAOLA che, a dispetto dell’esito di  alcune perizie psichiatriche disposte 

nell’ambito di  più procedimenti  che ne hanno formalmente riconosciuto la incapacità a 

partecipare  consapevolmente  ai  dibattimenti  che  lo  riguardavano,  costituisce  figura  di 

indiscusso riferimento per il MIRABILE che ne riconoscono l’assoluta autorevolezza (Alfio 

MIRABILE - riferendosi a lui e al nipote Giuseppe - “tutti e due abbiamo la parola di Nino 

SANTAPAOLA che  camminiamo per lui veramente, se io debbo spostare questa pietra,  

me lo  deve dire  lui per  Catania  parlando; A MIRABILE:  “insomma quelli  spari  siamo 

noialtri,  in  poche parole,  perché siamo quelli  che siamo seguendo alla  lettera,  perché  

CRISTALDI ni vuleva tirari  dabbanna a noialtri  e ho rifiutato totale, a me una cosa me la 

deve dire solo Nino SANTAPAOLA, di altre persone cose a me non me ne devi parlare”; G. 

MIRABILE,  con riguardo alle  pretese di  Maurizio  ZUCCARO: ”no,  ma tu vai  contro…

perché…lo zio Nino, lo sa, è contento e soddisfatto…è contento che noialtri…allora, lo zio  

Nino va contro di Nitto e tu che sei Maurizio ZUCCARO sei con NITTO! come è questa 

cosa?”). 

Del resto, tale ruolo apicale, malgrado la minacciosa rivendicazione delle proprie 

pretese,  veniva  sostanzialmente  riconosciuto,  nel  racconto  fatto  da  Alfio e  Giuseppe 

MIRABILE a  LA  ROCCA,  dallo  stesso Maurizio  ZUCCARO (A.  MIRABILE: “siete 

carcagnusi.  O ve lo dice Nino o non lo dice, il  coso me lo dovete dare lo stesso”;  G. 

MIRABILE: ”Nino SANTAPAOLA, o vi dice di fare un passo avanti o vi dice di fare un  

passo indietro, il coso è come dico dio”). 

La conversazione in esame, in linea con quanto già rilevato a proposito delle altre 

intercettazioni  effettuate  in  contrada  Salinella,  costituiva  inoltre  riscontro  ad  alcune 
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acquisizioni probatorie conseguenti alle intercettazioni dei colloqui tra “Enzo” MANGION 

ed  altri  affiliati,  come,  ad  esempio,  per  quanto  riguarda  il  ruolo  di  Francesco 

SANTAPAOLA, figlio di Benedetto, percettore di cospicue somme, compendio di qualche 

estorsione,  consegnategli  dagli  stessi  MIRABILE  (G.  MIRABILE:  “si,  ma  non  ci  

dimentichiamo con il figlio Francesco, il figlio dello zio, con me cosa aveva fatto…tu mi 

porti  i  soldi,  mi  porti  tutte  cose  però  non  lo  deve  sapere  nessuno,  neanche  tuo  zio,  

neanche  Nino  SANTAPAOLA non  lo  deve  sapere  nessuno.  Possibilmente  con  Nitto  

stanno facendo cosi….).

Ulteriore  conferma  dell’esito  di  precedenti  intercettazioni  su  “Enzo”  MANGION 

(segnatamente,  quelle  del  28  febbraio  e  del  10  giugno  2002)  era  il  passo  della 

conversazione in esame relativa ai proventi del pesce spada rivendicati dal MANGION ( al 

cospetto dei MIRABILE che ne parlavano poi con il LA ROCCA) ed alla quota del predetto 

affare  asseritamene  spettanti  a  Francesco  MANGION,  Nitto  SANTAPAOLA,  Aldo 

ERCOLANO, Carlo CAMPANELLA ed Alfio FICHERA.

Nella  conversazione  in  oggetto,  inoltre,  si  tornava  a  parlare  delle  vicende  di 

Palagonia, cui già si era fatto riferimento nella conversazione del 6.9.2002. In particolare, 

confermandosi  in  tale  modo  l’utilizzazione  strumentale  dei  MIRABILE,  astutamente 

operata  dal  LA ROCCA nella  zona  di  Palagonia,  risultava  che  Alfio  MIRABILE era 

intervenuto, richiamandolo, presso il figlio di Giuseppe FERLITO, Cosimo, che, come già 

si è visto nella citata conversazione del  6.9.2002, aveva preso delle posizioni, all’interno 

del consiglio comunale, apparentemente in contrasto con quelle del  sindaco  FAGONE, 

quest’ultimo “vicino” alla organizzazione.

La risposta del FERLITO (Cosimo) sembrava ricondurre la spiegazione di tale suo 

atteggiamento alla circostanza che  Francesco FERRARO, alias “Ciccia vampa”, si era 

appropriato di alcune somme di denaro relative alla aggiudicazione di un appalto, i cui 

lavori  erano  stati  dallo  stesso  solo  fittiziamente  eseguiti,  senza  dar  conto  alla 

organizzazione e quindi al LA ROCCA di quanto riscosso.

Emergeva,  conseguentemente,  una  situazione  di  sostanziale  conflittualità  tra  il 

FERRARO ed il FERLITO (il quale ultimo si dimostrava, però, ligio al rispetto delle regole: 

“il FERLITO è all’obbedienza”), per dirimere la quale, nell’interesse del sodalizio, veniva 

dato ad  Alfio MIRABILE il compito di imporre al FERRARO di trovare una soluzione di 

compromesso con il suo antagonista (F. LA ROCCA: “gli dici a me hanno insegnato i più  

grandi che uno deve stare all’ubbidienza degli amici, l’interessante che non mi portano a 

malu tirrenu: Io a vossia, gli devi dire, che lo porto a sdirrupu? Ora perché non mi ascolta?  

Tutti ascoltano quello che diciamo noialtri”).
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L’ultimo importante passaggio della conversazione era quello relativo al contatto, 

oggetto, come vedremo, anche di successive intercettazioni, tra Raffaele BEVILACQUA 

(“l’avvocato”), “rappresentante provinciale” di Enna, ed il LA ROCCA.

L’occasione di tale contatto era costituito dai lavori di ristrutturazione del Duomo di 

Enna appaltata ad una impresa di Catania, in relazione ai quali l’uomo “d’onore” di Enna 

chiedeva l’autorevole intervento del LA ROCCA per poter fare lavorare qualche impresa 

allo stesso riconducibile.

Dal  tenore  della  conversazione si  evinceva che i  MIRABILE avevano già  preso 

idonee iniziative per accontentare il BEVILACQUA. 

L) Conversazione ambientale del 18.10.2002, ore 07.30 in contrada Salinella 
(cfr. Allegato 6,7,8): la preoccupazione per la collaborazione di Antonino 
GIUFFRE’-  L’esaltazione  di  Totò  RIINA  -  Riferimenti  all’avvocato 
BEVILACQUA, all’imprenditore BERNA NASCA e ad altri argomenti già 
trattati.

Dopo la riunione del  20 Settembre,  i  MIRABILE ed il  LA ROCCA tornavano ad 

incontrarsi, come di consueto, il 4 Ottobre. Tuttavia tale riunione, in considerazione delle 

avverse condizioni atmosferiche, veniva, all’ultimo momento, spostata in un sito lontano 

dalle microspie.

La successiva riunione, dopo quindici giorni, si svolgeva il 18 Ottobre. Anche di tale 

incontro, si è avuto modo di anticipare qualche passaggio (con riguardo all’argomento dei 

rapporti  con  Umberto DI FAZIO,  a  quello  degli  avvertimenti  dati  ad  un  personaggio, 

identificabile in Filippo MOTTA, e a quello, infine, della richiesta di un incontro diretto con il 

LA ROCCA, avanzata dall’imprenditore Vincenzo BASILOTTA). 

Gli  ulteriori  argomenti  trattati  in  occasione  di  tale  conversazione,  per  un 

approfondimento  della  quale  si  fa  rinvio  al  relativo  allegato  (G.7.8),  sono  quello  della 

proposta, avanzata dal nipote dell’avvocato BEVILACQUA, di dividere metà del provento 

di  una  estorsione,  della  cui  riscossione,  con  ruolo  di  “collettore”,  si  era  occupato 

l’imprenditore BERNA NASCA (in relazione alla quale si chiedeva consiglio a LA ROCCA 

se accettare o meno);  la situazione della criminalità  organizzata a Paternò e a Bronte 

(venivano espressamente citati Salvatore LEANZA, gli ASSINNATA, Cicco MONTAGNA e 

CATANIA);  la  grave  condotta  di  Sebastiano  RAMPULLA che  aveva  a  suo  tempo 

anticipato a  Umberto DI FAZIO le  riserve nutrite sul  suo conto dal  LA ROCCA con il 

risultato di rendere vano qualsiasi tentativo di attrarre il citato DI FAZIO in una trappola per 

ucciderlo;  il  progetto  dei  MIRABILE,  coerente  con gli  esiti  di  una recente  indagine,  di 
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avviare un traffico di stupefacenti a livello internazionale approfittando dei buoni rapporti 

intrattenuti tra il LA ROCCA e la famiglia di CARUANA; la preoccupazione per la recente 

collaborazione di  Antonino GIUFFRE’ che, a differenza di  quella,  limitata, di  Giovanni 

BRUSCA, avrebbe potuto avere effetti devastanti (“questo ci rovina…gli sta dicendo la 

verità questo cornuto…”); il progettato incontro tra il LA ROCCA ed il  “responsabile” di 

Gela,  Daniele EMANUELLO; la comunicazione data da Alfio MIRABILE ai responsabili 

dell’impresa  FERRARA-ACCARDI  che  la  cifra  mensile  consegnata  da  quest’ultimi  alla 

organizzazione doveva considerarsi come  “messa a posto” soltanto per i lavori in corso 

nella provincia di Catania con la conseguenza che per i lavori da eseguirsi fuori provincia 

occorreva una ulteriore “messa a posto” (A. MIRABILE: “…gli ho detto il  contributo al  

mese è per Catania, quando vai dalle altre parti, poi ce lo fai “); i lavori di asfalto che si 

stavano eseguendo presso il Bivio Gigliotto, alle porte di San Michele di Ganzaria, lavori 

per  i  quali  non  era  stata  ancora  versata  alla  “famiglia”  alcun  contributo;  l’esaltazione, 

infine,  delle  qualità  strategiche  di  Salvatore  RIINA  (F.  LA  ROCCA: “Totò  RIINA  è 

malandrino  veramente,  no  per  scherzo.  Si  è  sistemato  tutti  i  paesi  e  poi  gli  ha  dato  

addosso ed ha vinto! Sono scappati tutti…). 

M) Conversazione ambientale  in  Contrada Salinella  dell’1/11/2002 ore 
07,30  (All.  G.7.9):  la  programmazione  dell’incontro  con  Raffaele 
BEVILACQUA in relazione alla “ribellione” di Domenico CALCAGNO - Il 
progetto  di  uccidere  il  CALCAGNO -  La  “regola”  della  “competenza 
territoriale”  -  Il  ruolo  di  “collettori”  svolto  da  Pietro  ORLANDO e  di 
Giuseppe Antonino BERNA NASCA - Le iniziative del RAMPULLA ed i 
contatti di quest’ultimo con i “Carcagnusi”- La diffidenza nei confronti 
del RAMPULLA - Riferimenti ad attività estorsive e ad alcuni affiliati

L’argomento centrale della conversazione in oggetto era il programmato incontro, 

che  sarebbe  avvenuto  il  martedì  successivo  in  contrada  Consorto  di  S.  Michele  di 

Ganzaria, tra l’avvocato  Raffaele BEVILACQUA, “rappresentante provinciale” di Enna e 

Francesco LA ROCCA23.

Dallo sviluppo della conversazione in esame appare evidente che gli interlocutori (il 

LA ROCCA, Alfio e Giuseppe MIRABILE) individuavano il probabile oggetto dell’incontro 

nella  situazione  venutasi  a  creare  nella  provincia  di  Enna  a  seguito  della  inopinata 

iniziativa di Domenico CALCAGNO, affiliato di Valguarnera Caropepe, che aveva preteso 

23 cfr. All. G.7.14, riguardante il relativo servizio di osservazione effettuato dai CC. del R.O.S., in occasione 
dell’incontro con il  BEVILACQUA, che consentiva di verificare anche la presenza di  Filippo LA ROCCA,  
“vicerappresentante provinciale” di Enna, e Giuseppe RINDONE, oltre che quella dei MIRABILE.
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dall’imprenditore  BERNA NASCA  (Giuseppe Antonio)  -  del  cui  ruolo  di  collettore  dei 

proventi di estorsioni per conto di “Cosa Nostra” nella zona di Enna si è già fatto cenno a 

proposito della conversazione, già esaminata, del 18/10/2002 - la consegna di somme di 

denaro, così da scatenare le reazioni del BEVILACQUA (A. MIRABILE: “Aspettiamo per 

martedì questo discorso. Perché c’è questo Mimmo CALCAGNO non vosi ‘nsuttatu che 

all’epoca c’era lo zio Filippo – LA ROCCA, n.d.r. - per questo fatto di Enna, per il lavoro,  

che aveva parlato con BERNA NASCA che doveva portare questi soldi. Niente combina  

questo  Mimmo CALCAGNO,  una  settimana  ora,  quando  è  stato,  se  ne  è  andato  da 

BERNA NASCA: siete avvicinati a me, dice, Catania non c’entra niente, dice, questa è una 

cosa che aveva combinato Bastiano…; questi dell’I.R.A. è stato il fatto che li bloccati… Li  

mandava in principio… questo Mimmo CALCAGNO ha bloccato a BERNA NASCA, dice: i  

soldi li devi dare a me! Quello giustamente, siccome a BERNA NASCA gli ho detto io: “tu  

te la devi vedere con me, so io poi a chi li debbo fare arrivare!”; Francesco LA ROCCA: 

“Allora per questo penso che l’avvocato vuole parlare con te adesso”;  A. MIRABILE: “Io 

gli sto facendo… ora quello ha bloccato là, Pietro ORLANDO dice: ci andate insieme, io  

non debbo andare insieme da nessuna parte. Io sono sicuro di quello che dico e BERNA  

NASCA me  li  deve  portare  a  me  e  so  io  a  chi  farglieli  arrivare.  Se  c’è  qualche 

cambiamento, me lo fanno sapere ed io ve lo dico, vedete che c’è cambiamento”).

Circa il ruolo assunto dal  BEVILACQUA all’interno di “Cosa Nostra” va in questa 

sede  richiamato  il  contenuto  della  corrispondenza  tra  Bernardo  PROVENZANO ed 

Antonio GIUFFRE’,  sequestrata al  momento dell’arresto di  quest’ultimo,  dalla  quale si 

evince che, su sollecitazione dello stesso GIUFFRE’, il PROVENZANO aveva autorizzato 

l’investitura  del  BEVILACQUA nel  ruolo  di  rappresentante  provinciale  (“dell’avvocato 

BEVILACQUA… ho avuto notizie chè è una brava persona; lo sto comunicando”).

Dal passo appena esaminato, come pure da altri della conversazione intercettata in 

oggetto,  si  aveva  innanzitutto  conferma  del  ruolo  svolto  dall’imprenditore  Pietro 

ORLANDO (cui  già si  è fatto riferimento allorché si  è esaminata la conversazione del 

17/06/2002 tra  “Enzo”  MANGION  e Francesco  SANTAPAOLA)  di  collettore  delle 

“tangenti” imposte dalla “famiglia” di Catania all’impresa I.R.A..

D’altra parte, risultava altrettanto evidente che l’ORLANDO curava, nel caso in cui 

l’I.R.A.  eseguisse,  come  in  quello  di  specie,  lavori  fuori  provincia,  i  contatti  con  gli 

esponenti mafiosi della “zona” dove venivano aperti i cantieri.

Analogo ruolo di “collettore” svolgeva per conto di “Cosa Nostra” nella provincia di 

Enna l’imprenditore  Giuseppe Antonio BERNA NASCA che,  a fronte delle  “anomale” 

pretese  del  CALCAGNO,  aveva  appunto  interessato  il  suo  omologo  di  Catania, 
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ORLANDO Pietro, il quale aveva subito conseguentemente investito della questione Alfio 

MIRABILE.

I  lavori  cui  probabilmente  si  riferiva  la  “messa  a  posto”  per  la  quale  era 

arbitrariamente  intervenuto  il  CALCAGNO  –  come  peraltro  risulta  confermato  dalla 

conversazione ambientale del 24/01/2003 di cui si dirà successivamente - erano quelli per 

la realizzazione della super strada che avrebbe congiunto l’autostrada ME-PA con Gela e 

che, all’epoca, interessavano la zona di Nicosia.

La questione si era ancora più complicata a seguito dell’inizio di nuovi lavori, quelli 

relativi alla costruzione di un pozzo per irrigazione nella zona di Pergusa (EN), in relazione 

ai  quali  il  BERNA  NASCA,  dopo  l’inserimento  arbitrario  del  CALCAGNO,  chiedeva 

disposizioni  sul  da  farsi  (A.  MIRABILE:  “…Ora  ne  hanno  aperto  un  altro…  ex 

COSTANZO, a Pergusa, il fatto della galleria per il pozzo per l’acqua. E’ successo che 

BERNA NASCA dice: in pratica i soldi a chi li debbo dare? Però il Pietro gli sta dicendo: 

“chiunque viene gli devi dire che si rivolgono a Catania che io lo devo far presente che c’è 

questo lavoro a Pergusa… Loro dovevano portare,  mi ha detto a me  Michele BERNA 

NASCA, un pezzo di quarantacinque milioni, ne avanzano loro però novantasei.. ora ha 

iniziato il lavoro nuovo, siccome il lavoro lì si debbono sbrigare a farlo, perciò lui  mi ha 

detto il PIETRO: a parte quelli vecchi che ci diceva che ci doveva portare BERNA NASCA, 

ora al più presto, dice, faccio fare un altro mandato, gli ho detto: prima di Natale, facciamo  

avere qualcosa alle persone di soldi, che hanno i loro bisogni e hanno le loro esigenze.  

Non mi far fare brutta figura perché io cattiva figura con le persone non ne voglio fare, a  

prescindere da tutte cose… e c’è stato il Mimmo che mi ha bloccato un poco a BERNA  

NASCA con il fatto che c’è andato”).

La risposta di  F. LA ROCCA, a fronte del resoconto dettagliato della vicenda fatta 

da  Alfio MIRABILE,  era lapidaria: “ma questo è una cosaccia, cosa da ammazzarlo 

veramente!”.

Del resto, dal contesto della conversazione emergeva che anche il CALCAGNO per 

definire  la  questione  aveva  chiesto,  tramite  Pietro  IUDICELLO,  un  incontro  con  il 

MIRABILE che avrebbe voluto approfittare di tale circostanza per uccidere il  ribelle (“u 

puliziamu sanu e u unittamu direttamente”). 

Il progetto tuttavia non veniva approvato dal LA ROCCA che temeva che la scelta 

di una tale modalità di esecuzione dell’omicidio (in territorio di Ramacca), avrebbe finito 

inevitabilmente  per  coinvolgere  nelle  indagini Pietro  IUDICELLO,  rappresentante  della 

“famiglia” di Ramacca.
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La  conversazione  confermava,  peraltro,  il  dato  già  emerso  nel  corso  della  già 

esaminata conversazione del 18/10/2002, ore 07,30 a proposito delle richieste estorsive in 

danno  della  impresa  FERRARA-ACCARDI,  e  cioè  quello  del  capillare  controllo  del 

territorio da parte di “Cosa Nostra” e della regola sulla “competenza territoriale”, secondo 

la quale la “messa a posto” segue il luogo (e la zona d’influenza) di esecuzione dei lavori, 

per  cui  ogni  “famiglia”  territorialmente  competente  ha diritto  ad esigere  dall’impresa la 

“messa a posto”, anche se l’imprenditore abbia regolarmente onorato i suoi impegni con la 

“famiglia” del luogo (nel caso di specie, quella di Catania) dove è ubicata la propria sede.

Del resto, tale principio veniva ulteriormente chiarito con riferimento ad altri lavori 

che l’impresa I.R.A. stava eseguendo nella zona di  Barcellona Pozzo di  Gotto (ME) e 

relativi al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, in relazione ai quali la somma 

riscossa,  pari  a  30mila  euro,  da  Pietro  ORLANDO  e  poi  consegnata  ai  MIRABILE, 

sarebbe stata in ultima analisi, malgrado il disappunto degli stessi che avrebbero preteso, 

come  consuetudine,  una  percentuale  su  tale  importo,  destinata  a  Sebastiano 

RAMPULLA, in rappresentanza della “provincia” di Messina (che l’avrebbe poi divisa con i 

“barcellonesi”),  il  quale rivendicava con vigore la applicazione di  tale regola (“nda me 

rarigghia non mangia nuddu”). 

Proprio  tale  perentoria  e  poco  elegante  rivendicazione,  seppure  formalmente 

corretta come riconosciuta dallo  stesso LA ROCCA (F. LA ROCCA:  “La  regola è che 

ognuno ci manteniamo nella nostra zona…; e allora i soldi sono dei Barcellonesi e allora  

chiariamola  giusta  la  cosa,  prima  che…”),  costituiva,  però,  pretesto  per  una  ulteriore 

digressione sul comportamento opportunistico di Sebastiano RAMPULLA e sulle risposte 

da dare nell’immediato futuro allo stesso (F. LA ROCCA: “Se lui comincia a dire che nda 

so rarigghia non cià mangiari nuddu, io a to rarigghia… ma tu non ci manci mancu ca mi  

sta rumpennu a minchia”; G. MIRABILE:”manco dalla nostra”; F. LA ROCCA: “che ti stai  

prendendo i soddi da quello del calcestruzzo, sbirro!”; A. MIRABILE:  “che faccio glielo 

tolgo?”; A. MIRABILE: “con il vostro permesso, ce lo tolgo? Ce lo posso togliere?”; F. LA 

ROCCA:  “facciamo  questione  poi… guarda  sai  perché?  Abbiamo bisogno  di  qualche  

personale che va comunicando, ce lo buttiamo contro vero, un sacco di merda di questo, 

che poi  uno glielo  deve dire!  Ti  sei  fatto  convinto!  A me mi gonfia  la  minchia,  che io  

questioni di soldi…”).

Del  resto,  suscitava  non  poche  perplessità  negli  interlocutori  anche  l’ulteriore 

iniziativa del RAMPULLA che aveva chiesto, per conto dei “Carcagnusi”, un incontro con il 

LA ROCCA, scavalcando di fatto l’autorità di Giuseppe MIRABILE il quale esplicitamente 

se ne rammaricava con l’anziano capomafia (G. MIRABILE:  “Ora se tu sai che io sono 
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qua con lo zio Ciccio, tu me lo devi chiedere… tu me lo devi chiedere a me come te l’ho  

chiesto io la prima volta di venire qua, non è che tu ci devi fare questo giro largo, che vuoi  

venire qui di nascosto, senza che mi dici niente”).

Non  è  superfluo  rilevare  come  le  doglianze  di  Giuseppe MIRABILE diano 

pienamente la misura del ruolo assunto dallo stesso, in linea con le indicazione contenute 

nel  bigliettino  sequestrato  ad  Antonio GIUFFRE’,  all’interno  dell’organizzazione 

SANTAPAOLA. 

Per quanto riguarda i contatti tra il RAMPULLA ed i “Carcagnusi”, va rilevato che 

sono stati ampiamente riscontrati, attraverso appositi servizi di appostamento effettuati nel 

dicembre del 2002 e nel gennaio del 2003 gli  incontri di  Sebastiano RAMPULLA e di 

Pietro  IUDICELLO nei  locali  dell’azienda  di  prodotti  ittici,  “Ittica  Group”,  gestita  da 

Carmelo MUNZONE (cfr. pag. 1845 e segg., cap. 12, Vol. VI della C.N.R. “Dionisio” del 

24/3/2003),  che  possono  fondatamente  ritenersi  il  punto  di  riferimento  di  Sergio 

GANDOLFO per gli incontri con gli altri affiliati o appartenenti ad altre organizzazioni24.

I riferimenti al  RAMPULLA vanno, infine, integrati con una ultima considerazione 

fatta dai MIRABILE sul suo conto con riguardo alla ormai mal celata invidia di quest’ultimo 

rispetto agli incarichi progressivamente assegnati a quest’ultimo dal LA ROCCA, come lo 

stesso RAMPULLA aveva avuto occasione di far notare ad Alfio MIRABILE nel corso di 

una riunione svoltasi ad Enna alla presenza di esponenti mafiosi di quella provincia, tra i 

quali veniva esplicitamente indicato il già citato  Filippo LA ROCCA, e dell’imprenditore 

“amico”  Pietro ORLANDO, avente per oggetto la spartizione degli appalti  nella zona di 

Nicosia (A. MIRABILE: “ma lui va cercando, va cercando, va girando, lì. Lui c’è rimasto  

male quando è stato… che io sapevo che era il nipote dell’avvocato, il fatto di Enna, ci  

racconto quest’altra cosa! Lo zio Filippo, ci fa davanti a lui, davanti a tutti quanti, dice: no,  

per questo discorso se la sbriga, lui, Alfio se la sbriga”; F. LA ROCCA: “chi lo dice?”; A. 

MIRABILE:  “Filippo LA ROCCA! Perciò, minchia lui sa come è stato. Parlando mi fa… 

quando glielo ho detto a Pietro ORLANDO poi, no? C’è il lavoro di Nicosia che è partito un 

24 Dal complesso dell’attività d’indagine, che si giovava di un dispositivo di video sorveglianza collocato in via 
del  Principe,  ove sono ubicati  gli  uffici  della  “Ittica Group”,  emergeva  che  il  GANDOLFO,  pur  essendo 
sottoposto al regime della sorveglianza speciale, viveva in totale violazione delle norme impostegli e faceva 
ricorso ad ogni utile accorgimento per evitare i controlli delle forze di polizia, come l’impiego di autovetture e  
mezzi  sempre  diversi,  l’utilizzazione  di  utenza  telefonica  mobile,  intestata,  appunto,  alla  “Ittica  Group” 
(mediante la quale si preoccupava spesso di ricordare ai suoi interlocutori che i dialoghi potevano essere  
intercettati) e dei locali della azienda di cui sopra per tenere gli incontri con personaggi mafiosi (quali il suo 
“capo” Angelo PRIVITERA, Franco PISTONE, “responsabile” del gruppo dei LAUDANI e Salvatore BIZZINI 
di Caltagirone), incontri talora preceduti da contatti tra il  MUNZONE,  “segretario”del  GANDOLFO,  e detti 
soggetti ( cfr. pag. 1853 e segg. della citata c.n.r. “Dionisio” del 24/3/2003). Peraltro, nella sede dalla “Ittica 
Group, in data 07/11/2002, e all’interno dei locali della ditta “Pneus International” (stradale Primosole) in data  
24/09/2000,  venivano  registrati  rispettivamente  incontri  del  GANDOLFO con  personaggi  della”  famiglia” 
MADONIA, quali  Gianfranco SANTORO e  Giacomo URSINO, e con Concetto DI STEFANO, cognato di 
Aldo ERCOLANO ( cfr. pag. 1858 e segg. della citata c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003).

85



altra volta,  così  entrano un paio di  lire… minchia,  ma troppo carico ti  dà lo zio,  dice, 

minchia, là te la devi sbrigare tu e là te la devi sbrigare tu”…”).

Emergeva  peraltro  che  il  RAMPULLA,  definito  sarcasticamente  da  Francesco  LA 

ROCCA come “ospite”, stesse cercando in qualche modo di inserirsi nella zona di Palagonia, 

malgrado le contrarie disposizioni  date dal LA ROCCA che aveva a tal  fine delegato  Alfio 

MIRABILE (G. MIRABILE: “si però lui come si sbriga certe cose che sa che a Palagonia lo zio 

ti ha dato il mandato a te”; F. LA ROCCA: “Eh! Lui non si può sbrigare niente! Prima è babbu, 

è ospite e se non richiama giusto, di brutto, lui ci va a rompere la minchia!”; G. MIRABILE: “lo 

zio ha detto quella parola e debbo rispettare quella parola”; F. LA ROCCA: “ma gliel’ho detto 

avanti a te… per Palagonia, te la devi vedere tu! C’era lui veramente… no, non te l’ho detto  

davanti a zio Bastiano? A te ho detto…”; Alfio MIRABILE: “Sì”; G. MIRABILE: “Certo, avanti a 

tutti quanti”; F. LA ROCCA: “Alfio, veditela tu, a Caltagirone, a Palagonia e controlla”). 

Orbene, tale ultimo passo consentiva di registrare, attraverso le parole dello stesso 

LA ROCCA (oltre  che  dei  MIRABILE),  le  varie  tappe  della  ascesa  criminale  di  Alfio 

MIRABILE,  culminata,  dopo  l’arresto  del  nipote  Giuseppe (gennaio  2003),  con 

l’assunzione delle redini della organizzazione sino al verificarsi dei recenti fatti di sangue 

dell’aprile 2004, di cui lo stesso Alfio è rimasto vittima.

Peraltro, il  LA ROCCA approfittava dell’occasione per chiarire che, in caso di suo 

arresto,  il  suo  posto  sarebbe  stato  preso  da  Pino RINDONE che  in  tal  modo veniva 

ufficialmente investito dalla carica di vice dell’anziano capomafia.

Del  resto,  la  conferma di  tale  investitura  si  coglieva  anche  dalla  conversazione 

intercettata in contrada Salinella del  29/11/2002, di cui tra poco si dirà, nel corso della 

quale il LA ROCCA, alla presenza di personaggi mafiosi di altre province, esclamava: “…

Pino è la mia persona! Quando guarda a Pino, sono io!”.

Proprio delle vicende di Palagonia si tornava, ancora una volta, a parlare nel corso 

della  conversazione  in  esame,  allorché  veniva  nuovamente  esaminato  il  contrasto  tra 

Francesco FERRARO, alias “Ciccio VAMPA”, e Giuseppe FERLITO e, per la prima volta, 

la possibilità di inserire in quel contesto criminale Salvatore OLIVA, appena scarcerato e 

dalle promettenti qualità.

Le disposizioni  a tal  riguardo date dal  LA ROCCA  ad  Alfio MIRABILE affinché 

quest’ultimo  le  facesse  perentoriamente  adottare  dai  due  contendenti  (FERRARO  e 

FERLITO)  non  richiedono  particolari  commenti:  “a  Ciccio  VAMPA tu  gli  devi  dire: 

abbiamo parlato con Ciccio, devi dire, e ha detto che quando spunta il sole spunta  

per tutti. Che minchia si vuole mangiare tutte cose lui”.
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I  MIRABILE,  infatti,  comprendevano a volo  il  significato  delle  “raccomandazioni” 

dell’anziano capomafia (G. MIRABILE:  “comandali tu, ma un pezzo di pane a FERLITO 

glielo devi far mangiare anche”; A. MIRABILE: “a FERLITO lo devi far lavorare anche”).

Gli  ulteriori  argomenti  trattati  in  occasione  della  conversazione  in  esame,  per  un 

approfondimento della quale si fa rinvio al relativo allegato (G.7.9) ed al commento della citata 

C.N.R. dei CC. del 24/03/2003 (Vol. 3, capitolo 7°, paragrafo 6° pag. 849 e segg.) sono:  la 

progressiva  intraprendenza di  Salvatore Alma,  alias  “Turi  PASSALACQUA”,  che, 

probabilmente sobillato dal solito  Sebastiano RAMPULLA, si stava occupando direttamente 

di alcune estorsioni nella zona calatina ed aveva partecipato ad una riunione con esponenti 

malavitosi di Vizzini, Licodia Eubea e Francofonte che avevano “reclamato il diritto alla zona”25

; l’incarico dato a tale Nuccio o Lucio “u falegnami” (di cui già si è avuto modo di dire a 

proposito dell’omicidio di Filippo MOTTA), identificato successivamente dai Carabinieri del 

R.O.S. in Calogero AQUILINO, di recuperare, a fronte dell’inerzia manifestata dall’Alma, 

un escavatore rubato da tale Francesco COSTANZO, alias “Franco Pagnotta”; il progetto 

di porre sotto estorsione l’imprenditore calatino LO MONACO Pietro, amministratore unico 

della I.L.M.A. costruzioni s.r.l. che si stava occupando a Caltagirone della costruzione del 

residence “Parco dei principi”; l’estorsione già consolidata nei confronti della SMEDIGAS, 

di cui amministratore unico è PALMERI Angelo Enrico, costretto a pagare la “tangente” 

non solo al LA ROCCA, per i lavori che si stavano eseguendo a Caltagirone, ma anche a 

Catania  a Piero  PUGLISI,  con  il  quale  era  sorto  il  rapporto  estorsivo;  l’omicidio di 

PAPPALARDO  Salvatore  (ottobre  1999)  per  il  quale  Giuseppe MIRABILE,  come  in 

precedenza rilevato, ipotizzava la responsabilità, in qualità di mandante occulto, di  Nino 

SANTAPAOLA;  la richiesta  dell’imprenditore Vincenzo BASILOTTA, di cui pure si è già 

avuto modo di dire, di avere un incontro con il LA ROCCA al fine di ottenere, tramite la 

mediazione di quest’ultimo, i lavori di asfaltatura per la variante della strada provinciale n° 

180 per l’accesso a Caltagirone, lavori  appaltati  da un raggruppamento temporaneo di 

imprese  di  cui,  tra  l’altro,  faceva  parte  la  GEPCO s.p.a.  per  conto  della  quale  stava 

eseguendo lavori in subappalto la società Edil Beta di Francesco NOBILE, il cui alter ego 

era  Salvatore  GRIMAUDO,  dei  rapporti  di  cointeressenza  del  quale  ultimo  con  il  LA 

ROCCA si dirà in altra parte della presente richiesta; le disposizioni date dal LA ROCCA ai 

MIRABILE di intervenire presso alcuni personaggi della criminalità organizzata siracusana 

per assicurare la protezione di un cantiere di imminente apertura riconducibile, appunto, al 

NOBILE e  GRIMAUDO,  a  conferma  dei  rapporti  esistenti  tra  quest’ultimo  ed  il 

capofamiglia di Caltagirone; l’invito rivolto dal LA ROCCA ai MIRABILE di contattare Santo 

25 cfr.  All.  G.7/35  relativo ad un servizio di  osservazione e pedinamento che consentiva di  documentare 
l’incontro svoltosi a Catania il 14 marzo 2002 tra l’Alma, il RAMPULLA, Pietro IUDICELLO e MIRABILE Alfio.
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TRINGALE, dipendente della ditta di pulizie Dusty, affinché intervenisse presso il titolare di 

altra impresa, LANZA, per far reintegrare nel posto di lavoro Salvatore BALSAMO, figlio 

di Pietro, uomo d’onore di Piazza Armerina. 

Non  si  può,  infine,  mancare  di  sottolineare  l’importanza  della  conversazione  in 

esame sotto altro profilo, giacché la stessa consentiva di cogliere “in diretta” la spartizione 

di  una  non  modesta  somma di  denaro,  pari  a  10.800  Euro,  provento  di  estorsioni  e 

consegnate dai MIRABILE al LA ROCCA, il quale si dimostrava generoso nei confronti dei 

due catanesi e delle loro esigenze.

Va sottolineato che nel  corso della conversazioni  si  faceva, altresì riferimento ai 

soldi raccolti da Massimo OLIVA, fratello di Salvatore di cui si è sopra detto, ed a quelli 

sottratti a “Filippo”, soggetto che va probabilmente identificato in Filippo MOTTA, del cui 

omicidio si è già riferito.

N)  Conversazione  ambientale  del  29/11/2002  ore  07,30  in  contrada 
Salinella  (All.  G.7.16): Riferimento  all’omicidio  di  Filippo  MOTTA  - 
Ancora sul progetto omicidiario nei confronti di Domenico CALCAGNO - 
Il  movente,  anche catanese,  dell’omicidio -  L’incontro con Francesco 
LIBRIZZI  e  Giuseppe  LAURINO  -  La  vicenda  dell’apertura  dello 
stabilimento di calcestruzzo di Castelbuono e le sue implicazioni negli 
equilibri mafiosi dell’isola - Il monopolio assicurato alla fornitura della 
Calcestruzzo s.p.a.  e la richiesta di intervento presso alcune imprese 
catanesi,  tra cui l’I.R.A. Costruzione - Il  tentativo punibile ai  danni di 
TESTA Bartolomeo Camillo

Si tratta di una delle più importanti conversazioni intercettate durante lo svolgimento 

di tutta l’indagine.

Non solo perché nel corso della stessa si faceva da parte dei MIRABILE un ampio 

resoconto delle modalità di esecuzione dell’omicidio di Filippo MOTTA, cui già si è fatto 

riferimento, ma anche perché nell’ambito della predetta conversazione veniva ripreso il 

tema relativo alla “intromissione” di Mimmo CALCAGNO, aggiornato in esito alla riunione, 

non  intercettata,  frattanto  verificatasi  tra  il  LA ROCCA Francesco e  l’avvocato 

BEVILACQUA,  alla  presenza  dei  MIRABILE e  di  Filippo LA ROCCA “vice  del 

BEVILACQUA”.

Peraltro,  nel  corso  dell’incontro  in  esame  venivano  affrontate  alcune  tematiche 

mafiose, di cui specificatamente si dirà, che, anche per la interessata partecipazione di 

personaggi di altre “province”, erano destinate ad incidere sugli equilibri della intera Cosa 

Nostra.
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Tralasciando,  ovviamente,  di  riprendere  in  esame in  questa  sede  la  vicenda  di 

Filippo MOTTA, va, invece, detto degli  accenni fatti  al progettato omicidio di Domenico 

CALCAGNO,  poi  effettivamente  consumato  in  data  18  maggio  2003 in  Valguarnera 

Caropepe. 

Si è già evidenziato che dopo la richiesta di incontro avanzata dal CALCAGNO ad 

Alfio  MIRABILE,  quest’ultimo  aveva  già  autonomamente  maturato  l’idea  di  uccidere  il 

CALCAGNO (“u puliziamu sanu e u unittamu direttamente”).

Era stato il LA ROCCA che, pur condividendo l’idea dell’omicidio (”ma questo è una 

cosaccia inutile, cosa da ammazzarlo veramente!”), aveva sconsigliato l’esecuzione del 

delitto in territorio di Ramacca, come proponeva il MIRABILE, per il timore che le indagini 

potessero  subito  essere  indirizzate  verso  “Petrino”  IUDICELLO,  responsabile  della 

“famiglia” di Ramacca.

Dopo l’incontro in contrada Consorto con il BEVILACQUA, il progetto omicidiario si 

arricchiva della “sollecitazione” di quest’ultimo che Alfio MIRABILE (la cui autorità era stata 

sostanzialmente messa in discussione nel momento stesso in cui il  CALCAGNO aveva 

“bloccato” il  BERNA NASCA che stava per consegnare il denaro dell’estorsione ai danni 

dell’I.R.A.  proprio  al  MIRABILE  affinché  quest’ultimo,  secondo  la  “regola”,  lo  facesse 

pervenire al “rappresentante” di Enna) astutamente assecondava, spingendo però il suo 

interlocutore,  BEVILACQUA,  ad  assumere  l’iniziativa  di  un  appuntamento  con  il 

CALCAGNO (rectius, trappola), il  cui esito sarebbe stato “accettato” dal MIRABILE (“io 

quello che dobbiamo fare non  lo posso dire,  lo chiamate a parte,  vossia sa dove 

andare  a  parlare,  vi  date  un  appuntamento,  quello  che  esce  nella  vostra 

conversazione tra tutti e due è quello giusto e io l’accetto”).

Vale la pena rilevare, inoltre, che nel corso della medesima conversazione, pure se 

in altro passo, Alfio MIRABILE non mancava di dimostrare il proprio rancore nei confronti 

del  CALCAGNO anche per  un’altra  ragione  e  cioè per  il  fatto  che quest’ultimo aveva 

“nominato” inopportunamente il MIRABILE per una vicenda di escavatori (A. MIRABILE: 

“un altro discorso che non mi inquadra del quale debbo parlare con vossia… La scorsa 

volta ci ha visti…, c’è stata una discussione di escavatori con questo Mimmo CALCAGNO 

ed hanno uscito il nome di MIRABILE, dice, per Caltagirone ci sono questi MIRABILE… 

Mimmo CALCAGNO, il mio cognome, Alfio MIRABILE, come lo sa?”). 

Dalla prosecuzione della conversazione appare evidente che, in esito all’incontro 

del martedì in contrada Consorto, il BEVILACQUA aveva formalmente richiesto l’aiuto dei 

catanesi (“no zio, per questo fatto di Mimmo CALCAGNO, giusto, hanno bisogno di  

aiuto”).
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La  risposta  del  LA  ROCCA era,  allo  stato,  “tiepida”  in  considerazione  della 

imprevista piega che avevano assunto le indagini in merito all’omicidio del MOTTA, subito 

indirizzate, come è noto, verso i MIRABILE.

Conseguentemente  il  LA  ROCCA sembrava,  all’epoca  della  conversazione, 

consigliare  di  soprassedere,  in  attesa  della  evoluzione  delle  indagini  sull’omicidio  del 

MOTTA (“curiamoci questa per adesso noialtri”).

Per completezza di trattazione va subito rilevato che del progetto omicidiario nei 

confronti del CALCAGNO, quest’ultimo peraltro tempestivamente avvertito dai militari del 

R.O.S., si tornava a parlare, pur senza molta convinzione sulla riuscita dell’impresa, nella 

conversazione in contrada Salinella del  09/01/2003,  di cui tra poco brevemente si dirà, 

allorchè  si  ipotizzava  di  attirare  in  un  tranello  il  CALCAGNO  con  la  scusa  di  un 

appuntamento fissatogli da Umberto DI FAZIO presso il rifornimento di Matteo OLIVERI, 

uomo di fiducia di quest’ultimo.

Il riferimento, tuttavia, a Matteo OLIVERI ed a Umberto DI FAZIO ed alla possibilità 

di  utilizzare strumentalmente il  pretesto di  un appuntamento asseritamene dato dal  DI 

FAZIO al  CALCAGNO per eliminare quest’ultimo consente di  collocare la vittima nello 

“schieramento”  di  Umberto  DI  FAZIO,  aggravandone  oggettivamente  la  posizione  agli 

occhi  del  “gruppo”  MIRABILE-LA ROCCA,  quest’ultimo  portatore,  quindi,  di  più  di  un 

interesse  (autonomo,  seppure  convergente,  rispetto  a  quello  del  BEVILACQUA)  alla 

eliminazione del CALCAGNO.

E’ tempo,  ora,  di  soffermarsi  sulle  tematiche  di  carattere  generale  direttamente 

incidenti  sugli  equilibri  di  “Cosa Nostra”  trattate nel  corso della  riunione in  esame alla 

presenza di due personaggi di particolare spessore criminale, quali Francesco LIBRIZZI e 

Giuseppe  LAURINO rispettivamente  responsabili  degli  stabilimenti  della  Calcestruzzo 

S.p.a. di Termini Imerese e di Riesi.

Quest’ultimo, peraltro da precedenti investigazioni (indagine c.d. “Grande Oriente”) 

si  era  dimostrato  essere  (cfr.  pag.  951  e  segg.  del  Volume  III  della  citata  C.N.R. 

“Dionisio” del  R.O.S.  del  24/03/2003)  uomo fidato  di Giuseppe CAMMARATA,  noto 

“rappresentante” del mandamento di Riesi.

La  questione  portata  all’attenzione  del  LA ROCCA dai  due  “dipendenti”  della 

Calcestruzzo  s.p.a.  era  quella  relativa  alla  inopinata  apertura  di  un  impianto  di 

calcestruzzo nella zona, appunto,  di  Castelbuono (PA), vicino a Cefalù, da parte di un 

“capizzoto”, identificato dai carabinieri del R.O.S. in TESTA Camillo Bartolomeo.

L’apertura dell’impianto “concorrente”, apparentemente approvata dal LA ROCCA , 

così come era stato arrogantemente riferito ai “palermitani” dallo stesso “Bartolo”, in effetti, 
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come emergeva nel corso della lunga conversazione intercettata, non era stata affatto, né 

comunque avrebbe potuto esserlo, autorizzata dall’anziano capomafia calatino che, anzi, 

vedeva  –  confortato  dal  commento  dei  suoi  interlocutori  –  nell’iniziativa  del  “Bartolo” 

l’ennesima manovra ispirata da Sebastiano RAMPULLA per screditarlo davanti ai vertici 

di “Cosa Nostra”, acuendo in tal modo i termini di una contrapposizione, che aveva visto 

nella  violenta  eliminazione  di  Lorenzo  VACCARO  (gennaio  1998),  “rappresentante 

provinciale”di Caltanissetta, il punto di maggiore tensione, tra la corrente c.d. “oltranzista” 

comprendente il  noto Vito Vitale,  i  Carcagnusi di  Santo MAZZEI ed il  CAMMARATA di 

Riesi, e quella c.d. “moderata”, capeggiata da Bernardo PROVENZANO e comprendente 

le “famiglie” SANTAPAOLA, a Catania, e MADONIA, a Caltanissetta (F. LA ROCCA: “ma 

questo da dove minchia ci viene, che mia ha messo una pulce in testa, a questo Bartolo di  

dire che glielo ho detto io di fare l’impianto… che io non so questo Castelbuono dov’è, chi  

c’è e chi non c’è! Con chi ha parlato? Che minchia mi sta raccontando, gli ho detto, che fa  

sciamai nella vecchiaia?”; G. MIRABILE: “minchia, ma c’è da impazzire con questo! Allora  

bugie ce ne sono tante quanto c’è lo zio Bastiano… minchia, come è questa cosa? Non  

c’è mai trasparenza! Sempri mpurugghi ci su”; F. LA ROCCA: “perché questo glielo avrà 

detto, dice accollala allo zio Ciccio, dice, così quelli  non dicono niente”;  A. MIRABILE: 

“sicuramente è questa! U grossu: tu oggi, domani, nominaci lo zio che siamo a posto”; G. 

MIRABILE:  “certo  quando  è  ora  di  fare  scudo  e  paravento:  nominaci  lo  zio”;  A. 

MIRABILE: “lo zio, dice, e non ci possono dire di no!”; G. MIRABILE: “e cummogghia”; F. 

LA ROCCA,  rivolto  a  Giuseppe  LAURINO  e  Francesco  LIBRIZZI:  “…in  quella  zona 

Sebastiano RAMPULLA c’è. Che si sono messi d’accordo tutti e due hanno parlato due 

sdisanurati…  se  io  per  fare  una  cosa  là  il  permesso  lo  prendo  da  voialtri,  che  ne 

corrispondete voialtri, come potevo farlo fare io l’impianto. Vossia, dice, ci ha detto tutto a  

posto! Ma tutto a posto con chi? Con chi dovevo andare a parlare? Ma vi rendete conto 

con chi ho da fare. Io, ma io, come glielo potevo dire di fare l’impianto di calcestruzzo là.  

Con  chi  ho  parlato  io?  Gli  ho  detto:  con  chi  dovevo  parlare?  Che  io  non  so  dov’è  

Castelbuono,  non  so  chi  c’è!  E’  giusto?  Ora,  perché  la  stanno  caricando  a  me?”; 

LAURINO G.:  “ma questo, zio Ci, questo sta facendo in modo di presentarsi con il suo 

nome, di  dare un’immagine sbagliata verso di  vossia… così lo bruciano, dice, allo zio  

Ciccio, qua la cosa più grande è! Non è solo cosa del capizzotu”;  F. LA ROCCA:  “no, 

Bastiano  la  sta  appoggiando!”; LAURINO  G.:  “è  u  grossu  e  qualche  altro  zio  li….  

Svegliamoci zio”; F. LA ROCCA: “no, più del grossu non è”).

La  vicenda  relativa  alla  apertura  dell’impianto  di  Castelbuono  (stabilimento 

formalmente  riconducibile  alla  “Nebrodi  Calcestruzzi”,  con  sede  in  S’Agata  di  Militello 
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(ME),  di  cui  amministratore  unico  è  tale  SMERIGLIA Antonino)  e  alle  conseguenti 

reazioni  di  Cosa Nostra  appare  di  indubbio  rilievo  per  dimostrare  nell’indagine  che  ci 

occupa la realizzazione della finalità c.d. di  “monopolio” dell’associazione mafiosa che, 

nella previsione normativa (art. 416 bis, 3° comma c.p.p.), è caratterizzata dal tendere alla 

acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche.

Invero, dallo svolgimento della “riunione” del  29/11/2002 emergeva che in località 

Malpertugio, agro del Comune di Pollina, era ubicato un impianto di  calcestruzzo della 

“Calcestruzzo s.p.a.” a poca distanza dal cantiere dell’impresa “Geom. RICCIARDELLO”, 

ove era annesso l’impianto della “Nebrodi Calstruzzo” di cui si è appena detto (LAURINO 

G: “che minchia, pensare che qua alla distanza di dieci metri c’è un impianto, cornuto! ...a  

dieci  metri  dall’impianto,  cornuto!  Lo  sai  quant’è  distante  questo  impianto  da  quello 

nostro?”; LIBRIZZI F.: “da qui a lì sotto”).

Emergeva, altresì, che la “Calcestruzzo s.p.a.”, al cui interno Cosa Nostra aveva 

collocato, rispettivamente, nello stabilimento di Malpertugio (nei pressi di Castelbuono) e 

di Riesi, due personaggi mafiosi, quali il  LIBRIZZI ed il  LAURINO, forniva, in posizione 

monopolistica, il calcestruzzo alla I.R.A. Costruzioni, società che aveva vinto l’appalto per 

la  realizzazione  dei  principali  lotti  della  tratta  autostradale  ME-PA,  laddove,  invece, 

l’impresa  del  RICCIARDELLO  si  stava  occupando  soltanto  della  realizzazione  dello 

svincolo autostradale per Castelbuono.

La preoccupazione del  LAURINO e del  LIBRIZZI era appunto che, l’apertura del 

nuovo impianto di Castelbuono della Nebrodi Calcestruzzi, società dietro la quale vi era 

l’esponente  mafioso,  TESTA  Bartolomeo  Camillo,  fosse  finalizzata  a  rifornire  di 

calcestruzzo non solo l’impresa del Geom. RICCIARDELLO, con sede a Brolo (ME), che 

stava,  come  già  anticipato,  eseguendo  i  lavori  per  la  costruzione  dello  svincolo 

autostradale per Castelbuono, bensì anche la I.R.A. Costruzioni, impresa catanese, che 

stava eseguendo il maggior numero di lavori della tratta autostradale ME-PA.

Preoccupazione ancora più aggravata dal fatto che recentemente la Calcestruzzo 

s.p.a.  aveva “bloccato”  ogni  fornitura di  calcestruzzo all’I.R.A.  Costruzioni,  non avendo 

quest’ultima onorato il suo debito, pari all’importo complessivo di tre miliardi di lire, per le 

precedenti forniture, per cui era concreto il pericolo che la Nebrodi Calcestruzzo fornisse, 

a  un  prezzo  concorrenziale,  alla  I.R.A.  Costruzioni  il  calcestruzzo,  le  cui  commesse 

temporaneamente, in via cautelativa, la Calcestruzzo aveva sospeso.

A fronte di tale situazione occorreva operare,  con l’aiuto dei “catanesi” e cioè di 

Alfio MIRABILE, in due direzioni: da una parte, verso l’I.R.A. Costruzioni, in particolare, 

contattando  il  dott.  GALEAZZI,  amministratore  delegato  della  predetta  società,  per 
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ricordare allo stesso minacciosamente il suo debito (A. MIRABILE: “io, ora alle dieci devo 

andare là,  anzi  se io alle  dieci  devo essere lì  che c’è direttamente lui,  GALEAZZO, il  

dottore, direttamente e parlo personalmente con lui per questa questione di lì, vediamo 

che garanzie mi dà per il vostro dovuto. Giusto? Non cerchiamo, non ci facciamo prendere 

la palla al balzo a qualcun altro, con questa scusa che voialtri  non ci state facendo la  

fornitura e subentra qualcun altro, perché io gli dico il cemento o ve lo prendete là o non 

ve  ne  prendete….  o  fermate  i  lavori”; G.  MIRABILE:  “o  fallite  completamente!”; A. 

MIRABILE: “o vi fermate il lavoro! Hai capito? Io, per questo, è un compito che farò io ora,  

ora appena me ne vado da qui”),  dall’altra, verso il  geometra RICCIARDELLO, titolare 

dell’omonima  impresa,  che  sarebbe  stato  contatto  dal  MIRABILE  tramite  Pietro 

ORLANDO,  amico  del  capocantiere  della  “RICCIARDELLO  Costruzioni”,  affinché  lo 

stesso RICCIARDELLO, a sua volta, raggiungesse con il  LIBRIZZI un compromesso in 

merito alla fornitura del calcestruzzo da impiegare per la realizzazione dei lavori relativi 

alla realizzazione dello svincolo autostradale (LIBRIZZI F.:  “e si mettono d’accordo con 

me? Stop!”; LAURINO G.: “tante volte gli hanno fatto un prezzo di quello mai visto”).

D’altra parte, al fine di evitare che la Nebrodi Calcestruzzi potesse concretamente 

praticare  prezzi  concorrenziali  occorreva  “mettere  a  regola”  l’impianto  del  “Bartolo”, 

secondo quella  rigida  regola  della  “competenza  territoriale”  alla  quale  non sfuggiva  in 

buona  sostanza  neppure  l’impresa  mafiosa  (LAURINO G.:  “questi  lo  stanno  facendo 

senza aver niente a posto e possono avere problemi se ci va lì qualcuno… se ci va lì  

qualcuno gli  rompe il  culo, ha capito? E combinano bordello. Quantomeno mettetelo a  

regola e vediamo di ragionarla, vi fate un lavoro voialtri, un lavoro lo facciamo noialtri, non  

litighiamo,  non  abbassate  i  prezzi,  lavoriamo  tutti,  perché  poi  che  fanno  zio  Ciccio?  

Abbassano il prezzo, poi quando debbono dare il dovuto…”; F. LA ROCCA:  “li  buttano 

meno”;  LAURINO G.:  “no,  zio  Ciccio,  poi  quando  debbono  dare  il  dovuto  rompono  i  

coglioni su di noialtri”; LAURINO G.: “ci viene da impazzire, zio Ciccio. Quando debbono 

dare il dovuto, poi piglia, caro Zio Ciccio e dicono: non ho spuntato! Zio Ciccio… non ce  

l’ho spuntata… prima stringi e poi rompi la minchia” ) .

Ovviamente, nella strategia scelta dal LAURINO e dal LIBRIZZI si escludeva, solo 

per  ragioni  di  opportunità,  l’ipotesi  di  costringere  il  “Bartolo”  a  chiudere  l’impianto,  sul 

presupposto che una tale improvvisa chiusura, poco tempo dopo l’apertura dell’esercizio, 

avrebbe avuto la conseguenza di destare sospetti  negli  organi investigativi,  trattandosi, 

secondo i partecipanti alla riunione, di lavori direttamente “supervisionati” dal Procuratore 

nazionale antimafia (LAURINO G.: “Zio Ci, comunque la cosa là ora è messa sottocchio,  

secondo  me,  perché  la  DIA,  là,  caro  zio  Ciccio,  comanda”; A.  MIRABILE:  “lì  c’è  la 
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supervisione direttamente di VIGNA, tutta la zona, da Palermo a Messina, ad arrivare là”; 

A. MIRABILE: “perché deve nascere ora la doppia linea ferroviaria, c’è il supervisore, è  

direttamente VIGNA. Ha gente fidata sua armati e che controllano anche a quello che sta 

venendo a raccogliere il ferro”).

Orbene, da quanto sin qui rassegnato non può minimamente dubitarsi del fatto che 

la  Calcestruzzo  s.p.a.,  grazie  all’intervento  di  Cosa  Nostra,  che,  collocava,  come  già 

rilevato,  all’interno  dell’impresa,  con  incarichi  di  responsabilità,  alcuni  suoi  uomini 

(LAURINO  e  LIBRIZZI  che  si  incontravano,  appunto,  con  i  MIRABILE  e  con  F.  LA 

ROCCA), abbia, almeno in Sicilia, il controllo delle forniture del calcestruzzo.

Tale  controllo  si  esercita  attraverso  “accordi”  (rectius,  imposizioni)  di  carattere 

generale che si concludono tra i vertici regionali dell’impresa fornitrice e quelli delle singole 

imprese nel luogo in cui tali imprese hanno la loro sede e con l’intervento della “famiglia” 

territorialmente “competente” (in relazione alla sede delle imprese).

La vicenda relativa alle forniture di calcestruzzo alla I.R.A Costruzioni di Catania, 

impegnata in diversi lavori nell’ambito regionale, è in tal senso sicuramente esemplare.

Basti richiamare in questa sede la promessa di intervento di Alfio MIRABILE che, 

nell’ambito  dei  suoi  “ordinari”  contatti  con il  consigliere  delegato dell’I.R.A.,  non aveva 

scrupolo  di  inserire  –  e  ciò  appena  due giorni  dopo  la  consumazione  dell’omicidio  di 

Filippo MOTTA e malgrado i controlli cui era stato sottoposto dai carabinieri a seguito di 

tale  evento  delittuoso  –  anche  l’affare  Calcestruzzo  s.p.a.  per  ricordare  al  suo 

interlocutore,  senza  mezzi  termini,  il  pagamento  di  quanto  “dovuto”,  in  base  a  quegli 

accordi,  dalla  stessa  Calcestruzzi  s.p.a.  (“il  cemento  o  lo  prendete  là  o  non  ne 

prendete… o fermate i lavori”).

Né  può  dubitarsi,  in  base  al  contenuto  della  conversazione  intercettata  ed  alle 

logiche implicazioni della stessa, che la violenza e la intimidazione vengono in tal modo 

considerate quali normali strumenti di lavoro in una visione imprenditoriale deviata che, 

volta alla ricerca del potere economico e del suo consolidamento, non seleziona tra profitti 

criminali e profitti formalmente leciti di mercato.

Una ulteriore conferma di quanto appena esposto si coglie dalla ulteriore richiesta 

formulata  dal  LAURINO e  dal  LIBRIZZI a  MIRABILE Alfio di  intervenire  nuovamente 

presso alcune imprese catanesi, tra cui ancora l’I.R.A Costruzioni, che si preparavano ad 

eseguire lavori pubblici a Messina (opere di urbanizzazione P.R. Maria del Piano di zona 

Lucia sopra Contesse) e presso l’area portuale di Catania, al fine di costringerle a rifornirsi 

esclusivamente dalla Calcestruzzo s.p.a. ed al prezzo imposto da quest’ultima.
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Basti ricordare in questa sede (per un ulteriore approfondimento, infatti, si rinvia al 

contenuto integrale della conversazione sul punto e all’esito dei relativi accertamenti, di cui 

alla citata C.N.R. del R.O.S. del 24/03/2003, pag. 983 e segg.) i riferimenti alle imprese 

catanesi SIGENCO s.r.l., TECNIST s.p.a., al geometra MARINO, all’avvocato CAMPIONE 

“ex RENDO” ed ai lavori pubblici di cui sopra, tra i quali, quelli del porto di Catania, sono 

stati  aggiudicati  al  raggruppamento  temporaneo di  imprese con capo gruppo la  I.R.A. 

costruzioni ed associate, tra le altre, la Tenicst s.p.a. e la SIGENCO s.r.l. (LIBRIZZI F.: 

“allora SIGENCO, geom. MARINO”; A. MIRABILE: “la SIGENCO è sempre coso, sempre 

Mimmo  COSTANZO,  no?”;  LIBRIZZI  F.:  “Tecnist,  avvocato  CAMPIONE.  Sempre 

COSTANZO è comunque… sempre…”; A. MIRABILE: “COSTANZO e Concetto BOSCO”; 

LIBRIZZI F.:  “questo è il geom. MARINO… ed è il  commercialista della SICENCO, è il  

commercialista  della  SIGENCO.  Che  lui  fa  va  a  parlare  con  l’avvocato  CAMPIONE. 

CAMPIONE ex RENDO”; A. MIRABILE: “oh, va bene! Sì, va bene! Tutti una cordata, tutti  

una cordata sono”; LIBRIZZI F.:  “io con questo signore mi sono visto a Catania… già ci  

siamo visti, gli ho fatto pure l’offerta, il prezzo ce l’hanno stretto”; A. MIRABILE: “a me ha 

detto… mi ha detto… mi è stato dato conferma, problema non ne abbiamo, quando parte 

il lavoro, mi fai sapere quale impianto… non è che gli ho detto l’impianto chi è. Io non gli  

ho fatto sapere che… impianto nostro, per dire, che interessa a noialtri, che c’è un certo… 

io non gli ho fatto sapere niente. Come siamo combinati, dice, allora, problemi non ce n’è,  

problemi per la fornitura… perché c’è un altro discorso per il porto, per il fatto del misto  

che interessa ad una persona amica”).

Ovviamente tale forma di imposizione di mercato non esclude, poi, che ciascuna 

impresa – e si ripete anche quella mafiosa – sia tenuta al pagamento del “pizzo” secondo 

le competenze territoriali.

Lo  si  è  visto  già  per  l’IRA Costruzioni,  la  NEBRODI  Calcestruzzo  e  lo  si  può 

confermare anche per la stessa Calcestruzzo s.p.a.  (LIBRIZZI F.:”e quando noi ce ne 

siamo  andati  che  gli  abbiamo  dato  allo  zio  Ciccio  quest’altra  novità  e  poi  ci  siamo 

incontrati con lo zio Bastiano all’Esso”; LAURINO G.: “e gli ho detto allo zio Bastiano, zio 

Bastiano se ci fa sapere il  dovuto come farvelo avere, pigliano il mandato pure… basta,  

vede che là forse stanno montando l’impianto. Non si preoccupi che è tutto ragionato!”).

Tale ultimo passaggio della conversazione faceva riferimento all’originario contatto 

avuto dal  LIBRIZZI con  Sebastiano RAMPULLA al momento dell’apertura dell’impianto 

“concorrente”  di  Castelbuono  da  parte  della  Nebrodi  Calcestruzzo  ed  alla  richiesta  di 

“chiarimenti” formulata al “capo” della “famiglia” di Mistretta in occasione del versamento 

del “dovuto” da parte della Calcestruzzo s.p.a. per l’impianto di Malpertugio.
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La riunione del 29/11/2002, di cui si discute, disvelava ancora una volta la grande 

considerazione di cui LA ROCCA Francesco gode negli ambienti palermitani ed il ruolo di 

esperto mediatore che gli viene riconosciuto.

Invero, il  LAURINO ed il  LIBRIZZI, dopo aver escluso nella sede palermitana, pur 

non conoscendo ancora  i  particolari  della  vicenda,  che potesse effettivamente  esserci 

stato  un  coinvolgimento  del  LA ROCCA nell’apertura  dell’impianto  di  Castelbuono 

(LAURINO G.:  “non può essere di Catania! Subito, zio Cì, affermativo questa cosa l’ho  

detta io, come se io ero sicuro al cento per cento. Dice: perché non può essere, dice, ma  

tu sei sicuro, sicuro, gli ho detto, non c’è neanche la scoperta, però io sono, gli ho detto, 

tre quarti sicuro che da Catania non può essere, perché, per quello che può essere, che 

rappresenta Catania, gli ho detto, ci vediamo e di questo lui è consapevole dalla parte  

nostra, quindi, gli ho detto, non c’entra questa cosa… zio Ciccio, tu sei! Proprio questa 

persona, gli ho detto, ha lavorato per noi…”), chiedevano al LA ROCCA di preparare un 

incontro con il “capizzotu”.

Tale incontro, però, autonomamente era stato già organizzato dal LA ROCCA che, 

evidentemente  al  corrente  dell’oggetto  della  riunione  richiesta  dal  LAURINO e  dal 

LIBRIZZI e della iniziativa arbitraria assunta dal “capizzotu” (che aveva, per di più, speso 

indebitamente il suo nome), aveva per quella stessa mattina “convocato”, tramite un suo 

fidato  uomo,  Benedetto  DI  STEFANO,  detto  Pippo,  proprio  il  “Bartolo”,  al  fine  di 

“interrogarlo” alla presenza dei “palermitani” e poi, come si desume da altra intercettazione 

(quella carceraria del  05/12/2002,  tra  Giuseppe MIRABILE e  Pietro MIRABILE di  cui 

all’all. G. 7/5), di eliminarlo (LAURINO G.: “zio Ciccio, io gli volevo dire, se mi fa parlare  

con questo Capizzotu”; LIBRIZZI F.: “Eh!”; F. LA ROCCA: “eh il capizzotu”; A. MIRABILE: 

“chi è, chi è Bartolo? Bartolo?”;  F. LA ROCCA:  “eh, eh, eh”; A. MIRABILE:  “ora me la 

vedo io con Bartolo”;  F. LA ROCCA: “no, è venuto là. Lui è venuto là, ci ho mandata a 

Pippo e si sono sbagliati, quello gli ha detto: cominciate a camminare per Caltagirone, si è 

messo a correre… altrimenti il capizzotu sarebbe qui e u facissi stare un fumeri davanti a 

voialtri”). 

In effetti, quella stessa mattina, poco prima dell’arrivo del LAURINO e del LIBRIZZI, 

che  venivano  accompagnati  in  contrada  Salinella  da  Pino RINDONE,  si  registrava  la 

presenza di  DI STEFANO Benedetto che, sopraggiungendo nel  luogo dove già erano 

riuniti  i  MIRABILE ed  il  LA  ROCCA,  informava  i  presenti  che,  mentre  stava 

accompagnando il “capizzotu” dal luogo originario di appuntamento al punto in cui in quel 

momento  erano  tutti  riuniti,  il  “Bartolo”,  nel  timore  di  cadere  vittima  in  una  trappola 

mortale, aveva fatto inversione di marcia dandosi alla fuga (DI STEFANO B.:  “si sono 
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messi a correre, gli sarà sembrato… appena gli ho detto la strada per Caltagirone, dice,  

chissà  dove  minchia  dobbiamo  arrivare?  La  strada  di  qua  non  arriva  a  Caltagirone.  

Doveva arrivare qui”; A. MIRABILE,  ridendo:  “minchia,  chissà cosa gli  sarà sembrato,  

minchia dobbiamo andare a Caltagirone”; G. MIRABILE: “vossia si sieda Zio Benedetto”; 

DI STEFANO B.: “ouh il tempo che ho girato la macchina sono scomparsi”; F. LA ROCCA: 

“ma da dove si sono dileguati”;  DI STEFANO B.:  “da dietro la trazzera stessa”; F. LA 

ROCCA: “se ne sono andati? Se nono sono andati a scendere?”; DI STEFANO B.: “no, 

sono usciti da qui”; F. LA ROCCA: “dal Consorto?”; DI STEFANO B.: “sì”).

Il tema relativo alla “fuga” del “capizzotu” ed alla sorte che a lui sarebbe toccata se 

avesse  partecipato  all’incontro  ritornava  in  un  altro  passaggio  della  conversazione 

intercettata, laddove il  LA ROCCA commentava con i suoi interlocutori che non avrebbe 

avuto  più  la  possibilità  di  organizzare  un  incontro  con  il  “Bartolo”  (“non  viene  più  il  

capizzotu ora da me. Sicuro non viene più. Lui veniva questa mattina per chiarire questo  

discorso.  Peppe ha sbagliato,  neanche lo  so  come si  è  spostato  da  lì,  dal  Consorto,  

l’appuntamento era là,  al  bosco,  neanche lo so se lo ha fatto apposta per andarsene 

facendo finta di averlo perso per non venire più…”) e, come già segnalato, nel colloquio 

carcerario intervenuto il  05/12/2002 tra Giuseppe MIRABILE e lo zio Pietro (cfr.  All. G. 

7/5) allorquando il primo, riferendo dell’incontro e mimando con le mani l’azione di chi tira 

una corda,  faceva chiaramente  intendere  al  congiunto  che  quel  giorno  tutto  era  stato 

predisposto per portare a termine l’omicidio del TESTA Camillo Bartolo (MIRABILE Pietro: 

“ma Bastiano…”; MIRABILE Giuseppe: “…però dice non deve cacare fuori… a Bastiano 

stesso dice: chi l’ha allevato 14 anni, 17 anni… non me lo campai io, non me l’allevai  

io?....sono cani che non conoscono padrone! Però, solo che poi loro si portano nomina… 

l’altra volta si è messo pure a piangere, gliene hanno combinato un’altra…”;  MIRABILE 

Pietro:  “Quale?”; MIRABILE Giuseppe: “Che uno, che nominava a lui senza che… per  

fare una cava, una cosa, ci pigliau una bestia!”;  MIRABILE Pietro:  “Ma tu, gli devi dire,  

ma i Pagliazzo…”; MIRABILE Giuseppe: “Ci fu un appuntamento con assai cristiani… e 

questo non è venuto… perché c’era chiddu fattu come veniva! (gesticolando il MIRABILE 

faceva intendere – come già rilevato - che sarebbe successo qualcosa, muovendo le mani 

a mò di tirare un cappio).

Proprio a seguito di tale eloquente gesto e del contenuto del colloquio intercettato, il 

TESTA veniva  invitato  negli  uffici  della  Compagnia  CC.  di  Mistretta  e  reso  edotto  del 

pericolo per la sua incolumità (cfr. all. G. 7/23).

Sul  piano  della  configurazione  giuridica  della  condotta,  non  può  dubitarsi,  in 

relazione al  contenuto  del  citato  colloquio  carcerario  e  della  esaminata  conversazione 
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ambientale  del  29/11/2002,  oltre  che  della  gravità  della  “colpa”  addebitata  a  TESTA 

Camillo, che l’attività, pur preparatoria, posta in essere dal DI STEFANO, su mandato del 

LA ROCCA, consistita nella convocazione della vittima in luogo appartato e nel successivo 

invito a spostarsi in altra località appartata dove si trovavano già il  LA ROCCA e i due 

MIRABILE, unitamente alla preparazione della corda per il previsto strangolamento, fosse 

idonea  e  diretta  in  modo  non  equivoco  alla  consumazione  dell’omicidio  che  sarebbe 

inevitabilmente avvenuto, dopo “l’interrogatorio” della vittima e le contestazioni allo stesso, 

se  il  “Bartolo”,  intuendo  per  tempo  le  intenzioni  del  DI  STEFANO,  non  si  fosse 

repentinamente allontanato dalla contrada Consorto, dandosi alla fuga.

La  vicenda  del  “capizzotu”  offriva,  peraltro,  lo  spunto  per  una  interessante 

digressione  sulle  apparenti  pericolose  alleanze  di  tale  personaggio  e  di  Bastiano 

RAMPULLA con  la  “famiglia”  di  Campofranco,  sulle  evidenti  contrapposizioni  ancora 

esistenti all’interno di Cosa Nostra (F. LA ROCCA: “certo, tutti sono della  nostra latata”; 

LAURINO  G.:  “ecco,  non  hanno  nessuno  loro!) e  sulla  situazione  di  altre  province 

mafiose, tra le quali quella di Agrigento.

Non mancavano, infine, nel corso della conversazione riferimenti ad altre attività e 

rapporti illeciti intrattenuti dalla Calcestruzzo s.p.a. e dai MIRABILE con la M.D.M. Sport 

Sistem, dei fratelli CARUSO, oggetto peraltro di separate investigazioni, ed alla necessità 

di procedere ad una formale contabilizzazione delle contrattazioni tra le due imprese (la 

Calcestruzzo s.p.a. e la M.D.M. Sport Sistem).

Va, infine, segnalato che, ultimata la riunione del 29/11/2002 in contrada Salinella, il 

LAURINO ed il  LIBRIZZI venivano seguiti  dai militari ed identificati,  tramite un posto di 

controllo effettuato dai carabinieri di Gela (cfr. All. G. 7.24), mentre gli stessi procedevano 

a bordo dell’autovettura Alfa 147 targata BX 545 BK.

Orbene, la rilevazione del numero di targa consentiva di risalire ad un precedente 

servizio  di  osservazione,  cui  in  precedenza si  è fatto cenno,  svolto  dai  carabinieri  del 

R.O.S. in data 14/3/2002 nei pressi del casolare di pertinenza di ANZALONE Giuseppe in 

esito al quale può fondatamente ritenersi che già a quella data il LAURINO ed il LIBRIZZI 

si erano incontrati con il LA ROCCA, alla presenza di Pietro IUDICELLO e  MIRABILE 

Giuseppe.

Un ulteriore servizio di osservazione (cfr.  All. G.7.25) veniva predisposto in data 

20/12/2002  in  località  Consorto  in  occasione  di  un  successivo  incontro  al  quale  i 

partecipanti alla riunione del 29/11/2002 si erano dati appuntamento.

L’incontro avveniva puntualmente, ma non si riusciva ad ottenere una apprezzabile 

registrazione della conversazione.
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O) Conversazione ambientale in contrada Salinella del 09/01/2003, ore 07,27 
(Allegato G.7.26):  L’intraprendenza di  Umberto DI  FAZIO nella zona di 
Centuripe e la reazione di Raffaele BEVILACQUA - Riferimenti a temi già 
trattati in precedenti conversazioni 

Di tale conversazione si è già avuta occasione di riferire a proposito del progetto 

omicidiario in danno di Domenico Calcagno e dell’omicidio in danno di Filippo MOTTA con 

riferimento al quale ultimo il  LA ROCCA,  come rilevato, sospettava che il  RAMPULLA 

avesse fatto qualche “soffiata”, indirizzando gli investigatori verso i MIRABILE.

Alla  conversazione  non  partecipava  MIRABILE Giuseppe che,  raggiunto 

nell’ambito  di  altra  indagine  da  un  provvedimento  di  custodia  cautelare  (proc.  c.d. 

Cassiopea) per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, si era nel frattempo 

reso latitante.

La  conversazione,  alla  quale  partecipavano  MIRABILE  Alfio, LA  ROCCA 

Francesco e RINDONE  Giuseppe,  va  segnalata  per  l’ennesimo  riferimento  alla 

intraprendenza  di  Umberto  DI  FAZIO,  questa  volta,  nella  zona  di  Centuripe,  con 

conseguente presa di  posizione di  Raffaele BEVILACQUA e  Filippo LA ROCCA  che 

vedevano in tal modo insidiata la loro zona d’influenza.

Importante  nella  ricostruzione delle  forze in  campo all’interno degli  schieramenti 

della  “famiglia”  catanese  è  la  riferita  presa  di  posizione  di  Franco  MARSIGLIONE, 

personaggio molto vicino ad Aldo ERCOLANO, di cui  pure si è detto, il  quale avrebbe 

preso  apertamente  le  difese  del  DI  FAZIO (A.  MIRABILE:  “che  questo  Franco 

MARSIGLIONE che lo difendevano nel parlare dice: ma che è sicuro che si è mangiato i  

soldi?”;  F. LA ROCCA: “minchia, allora questo vedi che è con loro, non c’è bisogno che 

ti… tranquillo”).

P) Conversazione ambientale in contrada Salinella del 24 gennaio 2003 (All. 
G. 7.27): la riunione di Barrafranca e i messaggi di Maurizio DI GATI - Le 
minacce denunciate  da  Pietro  ORLANDO e  le  conferme sul  conflitto 
ERCOLANO-SANTAPAOLA - I riscontri della collaborazione di Carmelo 
SORTINO - I lavori della realizzazione della superstrada nella zona di 
Nicosia ed i contatti diretti tra Raffaele BEVILACQUA ed i vertici dell’IRA 
Costruzioni
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La conversazione in esame confermava ancora una volta i collegamenti tra  F. LA 

ROCCA e il rappresentante della provincia di Agrigento, il latitante Maurizio DI GATI, già 

peraltro emersi nel corso della riunione mafiosa del 29/11/2002, 07,30.

Alfio MIRABILE riferiva  alcuni  particolari  della  riunione  svoltasi  il  martedì 

precedente a Barrafranca con il  DI GATI, facendosi latore di un messaggio del DI GATI, 

che aveva per destinatari ultimi gli esponenti della famiglia SANTAPAOLA.

In buona sostanza il DI GATI aveva interesse a far conoscere ai SANTAPAOLA (ed 

anche al LA ROCCA) la infondatezza di quelle “paranoie”, diffuse dai “pentiti”, a proposito 

della contrapposizione tra i Carcagnusi e, appunto, i SANTAPAOLA che nel 1998 aveva 

scatenato la “guerra” di mafia, oggetto delle indagini di cui al proc. c.d. Orione.

In particolare, il DI GATI faceva sapere che non era affatto vero che i palermitani ed 

i  carcagnusi  avessero  intenzioni  di  uccidere  il  figlio  di  Benedetto  SANTAPAOLA, 

Vincenzo, così come, appunto, riferito da diversi collaboratori di giustizia.

A prescindere dalla fondatezza o meno della smentita comunicata dal DI GATI, non 

può  sottacersi  l’importanza  del  messaggio  fatto  pervenire  da  quest’ultimo  che  era 

comunque  nel  senso  dell’auspicio  di  una  riorganizzazione  di  Cosa  Nostra  e  della 

rimozione di antichi sospetti e dissapori (A. MIRABILE: “Qua, come eravamo, dice, siamo.  

Non c’è qua una linea una, linea due… ed io giustamente glielo ho fatto sapere allo  zio 

Nino, gli ho fatto sapere questo fatto. Gli ho detto: spero che al più presto possibile che è 

lui stesso ne parla con voialtri, in modo che ancora uno si tranquillizza meglio”).

Va  segnalato,  peraltro,  che  quattro  giorni  prima  della  riunione  di  Barrafranca, 

Giuseppe RINDONE, alter ego del LA ROCCA, era stato visto incontrarsi a Catania con il 

MIRABILE  (cfr.  All.  G.7/32)  e  che  analogo  incontro  i  due  soggetti  avevano  avuto 

nuovamente il 23 gennaio 2004 (cfr. All. G. 7/33), segno evidente che il RINDONE aveva 

“preparato” la riunione di Barrafranca e che Alfio MIRABILE vi era intervenuto anche per 

conto del LA ROCCA, impossibilitato a spostarsi da Caltagirone.

Il  riferimento  fatto  dal  MIRABILE  ai  “Carcagnusi”  costituiva  per  il  LA ROCCA 

pretesto per indugiare su qualche riflessione, già segnalata, su Maurizio ZUCCARO che, 

come  già  osservato,  accusava  il  LA ROCCA di  essere  vicino  ai  Carcagnusi  (F.  LA 

ROCCA: “Ora Maurizio ZUCCARO dice: lo zio Ciccio è carcagnusu! Io dei carcagnusi non  

conosco nessuno. Ma se i  Carcagnusi  mi rispettano,  io li  rispetto.  Perché ti  devo dire  

minchiate!”).

La  conversazione  in  oggetto  va  segnalata  inoltre  per  altri  due  passaggi  che 

richiamano argomenti già trattati nel corso della presente ordinanza.

100



Il primo è quello relativo al contatto diretto che Giuseppe MANGION, detto “Enzo”, 

aveva  scorrettamente  instaurato  con  Pietro  ORLANDO  al  fine  di  conseguire  alcune 

“entrate” asseritamene “personali”, quale quella dei “supermercati”.

Tale  contatto,  veniva subito  stigmatizzato dal  MIRABILE che,  incontratosi  con il 

MANGION, aveva subito ricordato allo stesso la “procedura” che avrebbe dovuto invece 

seguire (A. MIRABILE: “io penso che è una cosa corretta che tu me lo faccia sapere a me 

se  ci  devi  parlare  con Orlando,  me lo  fai  sapere  a me ed io  ti  ci  faccio  parlare  con 

ORLANDO, non è che io ti dico che vuoi tu da Orlando? Questo sarei indiscreto, sarei!  

Però  è  giusto  che  me  lo  fai  sapere  che  ti  fisso  un  appuntamento,  no  che  lo  vai  a 

minacciare, vai a fare. Comunque è stato un buon dialogo, l’ho chiamato a solo: Enzo  

senti una cosa… ascolta Enzo, qua l’interesse non è che sono i mie personali, gli interessi  

sono di tutti e sto portando a termine una situazione buona che porta beneficio a tante  

persone. Se noialtri cominciamo a fare sti bullittini, queste cose, si fermano tutte cose, si  

fermano!”; F. LA ROCCA: ”dobbiamo stare uniti”).

Dalla  risposta  data  da  “Enzo”  MANGION al  MIRABILE sembra,  tuttavia,  che 

l’oggetto della richiesta fatta dal primo all’ORLANDO non fosse collegata alla vicenda dei 

supermercati, bensì ad altro argomento, non ben definito (“Enzo, gli ho detto, tu sei il figlio 

dello zio Ciuzzu, cognato di Aldo, sanno che quando c’è una persona, per dire, la strada 

che si deve fare, come si deve interessare. No, dice, io c’ero andato per un’altra cosa”).

La vicenda,  per  sommi capi  ricostruita  dal  MIRABILE nel  resoconto fatto al  LA 

ROCCA, trovava  in  qualche  modo  conferma  nella  denuncia  insolitamente  sporta  (ma 

giustificata,  in  via  precauzionale,  dalle  lesioni  inferte  all’aggressore)  dallo  stesso 

ORLANDO ai CC. di  Fontanarossa (cfr.  All. G.7.28)  che aveva appunto segnalato alle 

Forze  dell’ordine  le  minacce  in  tempi  successivi  rivoltegli  da  “tale  Turi  Copia” 

(personaggio vicino al MANGION del quale si è già avuto modo di dire nel corso della 

presente ordinanza), che gli aveva intimato di presentarsi a “Enzo”, e da altra persona, poi 

fotograficamente individuata in Carmelo SORTINO, personaggio di cui pure si è già detto, 

con il quale l’ORLANDO aveva anche avuto una colluttazione in esito alla quale lo stesso 

SORTINO aveva riportato la frattura di un dito26.

La  successiva  collaborazione  del  SORTINO (cfr.  verbale  di  interrogatorio  del 

12/11/2003)  serviva  a  chiarire  meglio,  pur  essendo  ancora  necessari  ulteriori 

approfondimenti, le ragioni dell’incontro avuto dal SORTINO, per conto del MANGION, con 

l’ORLANDO in effetti diretto a “convincere” quest’ultimo a non occuparsi della esecuzione 

di  un  grande  lavoro  (probabilmente  in  subappalto)  all’interno  del  porto  di  Catania  a 

vantaggio dei fratelli FONTE, “sponsorizzati”, invece, del gruppo ERCOLANO-MANGION.
26 cfr. anche pag. 73 e segg. della c.n.r. del ROS del 18/02/2004.
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Si  è  già  visto  come all’interno  del  porto  siano  in  esecuzione  due  grandi  lavori 

aggiudicati ad un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui capogruppo è la I.R.A. 

Costruzioni Generali e di cui associati, tra le altre, sono la Tecnist s.p.a. e la SIGENCO 

s.p.a..  Ovviamente,  la  vicenda  appena  presa  in  esame  ribadiva,  qualora  fosse  stato 

necessario,  il  contesto  di  grave  conflitto  esistente  tra  il  MIRABILE  ed  il  gruppo 

ERCOLANO-MANGION, gruppo al quale aderivano anche alcuni esponenti della famiglia 

SANTAPAOLA, probabilmente sfociato nei gravi fatti di sangue dell’aprile u.s..

L’altro  importante  passaggio  della  conversazione  riguardava  ancora  una  volta 

l’I.R.A. Costruzioni ed i lavori della realizzazione della superstrada che avrebbe congiunto 

l’autostrada ME-PA con Gela e che, in quel momento, interessavano la zona di Nicosia.

A tali  lavori  ed  alla  inopinata  intromissione  di  Mimmo  CALCAGNO  si  è  già  in 

precedenza fatto riferimento, allorché si è segnalato come dalle intercettazioni ambientali 

(quelli  dell’1/11/2002 del  29/11/2002)  emerge  che  i  contatti  con  il  vertice  societario 

dell’I.R.A. Costruzioni, malgrado poi il provento delle estorsioni per ogni singolo lavoro sia 

destinato, secondo la regola della “competenza territoriale”, alla “famiglia” del luogo dove 

si  eseguono i  lavori,  siano riservati  in modo esclusivo alla  “famiglia”  di  Catania con la 

quale  è  sorto  il  rapporto  estorsivo  ed  alla  quale  comunque  è  “dovuto”  il  “pizzo”  a 

protezione dei cantieri e della sede di Catania. 

Orbene, il MIRABILE si lamentava con il LA ROCCA che Sebastiano RAMPULLA, 

Pietro  IUDICELLO,  “Carmelo  il  barcellonese”, poi  identificato  in  Carmelo 

BISOGNANO27,  e l’avvocato BEVILACQUA si erano incontrati tra loro ed, in esito a tale 

riunione, avevano stabilito un contatto diretto con l’I.R.A. per conseguire il “dovuto” per i 

lavori  di  Nicosia.  Tale  iniziativa,  probabilmente  resasi  necessaria  per  scoraggiare 

l’arbitraria e preoccupante intromissione del CALCAGNO, di cui si è detto, finiva tuttavia 

per  vulnerare  le  prerogative  della  “famiglia”  di  Catania  e,  in  particolare,  quelle  del 

MIRABILE che, appunto, se ne lamentava con l’anziano capo mafia il quale, ancora una 

volta, riconduceva la effettiva paternità dell’operazione al solo RAMPULLA e consigliava 

al MIRABILE di contattare subito il BEVILACQUA e di chiarire la vicenda (F. LA ROCCA: 

“certo, gli devi dire avvocato, io, devi dire, esco dalla scuola di Ciccio LA ROCCA e quello 

cha ho da dire glielo dico in faccia. Vossia perché si è mandato a chiamare a quelli per  

andare all’IRA, che fa mi ha sfiducia… devi dire io non è …. chiunque ci va, va! Ma devi  

dire, perché ci ha mandato a quelli? Anche per vedere se è vero che glieli ha mandato  

l’avvocato oppure no”). 

Rilevante era, infine, il riferimento fatto dal MIRABILE all’accorgimento dallo stesso 

utilizzato per conseguire il “dovuto” dall’I.R.A. e cioè la emissione di assegni formalmente 
27 cfr. pag. 50 della c.n.r. del ROS, già citata, del 18/02/2004. 
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intestati all’imprenditore BERNA NASCA il quale provvedeva all’incasso, consegnando il 

relativo importo al MIRABILE che poi provvedeva a distribuirlo, secondo la più volte citata 

regola della “competenza territoriale”.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

A conclusione  di  quanto  sopra  esposto  e  prima  di  occuparci  dell’esito  delle 

successive  investigazioni,  appare  utile  sottolineare,  in  linea  del  resto  con  il  diffuso 

orientamento  della  giurisprudenza  di  legittimità,  che  il  contenuto  delle  intercettazioni 

ambientali e telefoniche analizzate (le stesse conclusioni possono ovviamente ripetersi per 

quelle  che  dovranno  ancora  essere  oggetto  di  attenzione)  non  può  affatto  essere 

assimilato,  sul  piano  della  valutazione  probatoria,  alle  dichiarazioni  dei  chiamanti  in 

correità (cfr. Cass., Sez. V^, n° 603/2004 e Cass. Sez. I^, n° 1683/2004).

Invero, i c.d. conversanti (nel caso di specie affiliati allo stesso sodalizio mafioso 

SANTAPAOLA, e comunque a Cosa Nostra), a differenza dei chiamanti in correità, non 

hanno scelto deliberatamente di accusare qualcuno all’A.G., bensì, ignari del fatto che le 

loro conversazioni fossero intercettate, hanno parlato liberamente di vari argomenti, molti 

dei  quali  attinenti  a  vicende  della  vita  associativa  di  cui  gli  interlocutori  sono  stati 

direttamente protagonisti o di cui comunque hanno avuto notizia nell’ambito associativo, 

trattandosi di informazioni costituenti il patrimonio comune di conoscenze del sodalizio in 

cui gli stessi sono inseriti.

Sulla  base  di  tali  considerazioni  la  Suprema Corte  ha concluso  che i  criteri  da 

utilizzare per la valutazione della prova con riguardo alle conversazioni intercettate sono 

quelli ordinari e che non può farsi riferimento ai criteri indicati dall’art. 192, comma 3° c.p.p. 

(cfr. Cass. Sez. V^ cit., n. 603/2004).

Analoghe considerazioni valgono a  fortiori per le autoaccuse desumibili  dall’esito 

delle  predette  intercettazioni  in  relazione  alle  quali  il  Supremo  Collegio  (cfr.  sent.  n°. 

27656/01),  escludendo la proponibilità di un loro accostamento alla categoria del  mero 

indizio  (posto  che  l’autoaccusa  “punta  direttamente  sul  fatto  e  lo  disvela  nella  sua 

pienezza”), ha evidenziato soltanto una questione di “credibilità” non certo inquadrabile 

nell’ambito  del  criterio  valutativo  ex  art.  192,  3°  co.  c.p.p.  e  superabile  anche  solo 

logicamente nel contesto argomentativo. Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alla 

gravità  dei  fatti  di  cui  i  dialoganti  si  sono  autoaccusati  inconsapevolmente,  può 

fondatamente escludersi sul piano logico che essi abbiano reso affermazioni non corrispondenti al 

vero, non solo con riferimento alla propria posizione, bensì anche in relazione alla chiamata in 

correità di altri soggetti, non direttamente protagonisti delle conversazioni intercettate. Del resto, 

una  lettura  complessiva  ed  integrata  dei  dialoghi  intercorsi  tra  i  presenti  (cfr.  Cass.  Sez.  V^, 
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n°13614/01) consente di escludere qualsiasi equivocità delle indicazioni formulate dai dialoganti 

sulla responsabilità di altri soggetti e di apprezzarne quindi la precisione e concordanza, oltre che 

gravità.

8. LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI SUCCESSIVE.

i riferimenti all’I.R.A. - Costruzioni e ai lavori del porto - I riferimenti alla estorsione in danno 
della FERRARA-ACCARDI -  Le rivendicazioni  di Mario ERCOLANO e l’accentuazione del 
contrasto  all’interno  della  “famiglia”  di  Catania  -  L’avvicinamento  degli  ERCOLANO  ai 
“Carcagnusi” - Le direttive di Nino SANTAPAOLA e il ruolo di collegamento di Salvatore 
RAPISARDA -  La “reggenza” di  Raimondo MAUGERI e la “riabilitazione” di  Umberto DI 
FAZIO - La posizione dell’imprenditore Vincenzo BASILOTTA. - Gli altri affiliati . 

L’ulteriore sviluppo delle indagini28 ha evidenziato l’accentuazione del contrasto tra il gruppo 

ERCOLANO-MANGION e quello MIRABILE-SANTAPAOLA (Nino) in merito all’accaparramento di 

alcune entrate della “famiglia” – in particolare quelle connesse alla esecuzione dei lavori del porto 

di Catania aggiudicati, come già visto, alla I.R.A. Costruzioni29 e quelle relative alle estorsioni in 

danno della  FERRARA-ACCARDI30 -  al  controllo  su  alcuni  imprenditori  operanti  all’interno del 

contesto associativo mafioso di “Cosa Nostra”, quali Pietro ORLANDO e Vincenzo BASILOTTA31, 

l’uno  orbitante  nella  “famiglia”  di  Catania  e  l’altro  in  quella  di  Caltagirone,  tra  loro,  come già 

rilevato, collegate e su alcune iniziative economiche, come quella relativa ai supermercati32 (A. 

MIRABILE:  ”Ieri  sera  siamo  arrivati  ad  un  battibecco,  perché?  Una  discussione  in  merito  ai  

supermercati che debbono nascere a Catania, per forza dicono deve essere come dicono loro. E 

mi  sta nominando,  questo  Mario:  lo vuole dice, lo  zio Nitto,  mio padre,  mio zio Turi  e mio 

cugino Aldo”)33,  tema,  quest’ultimo,  peraltro  già  accennato  nella  conversazione esaminata  in 

contrada Salinella del  24/01/2003 (cfr.  All. G.7.27) ed emerso anche dalle dichiarazioni rese dal 

collaboratore SORTINO Carmelo in data 12/11/2003.

La perentoria rivendicazione della realizzazione di tali obiettivi veniva affidata dal 

gruppo ERCOLANO-MANGION a Mario ERCOLANO34, figlio di Sebastiano, che appena 

scarcerato  non  esitava  ad  incontrare  il  MIRABILE  ed  a  contestare  allo  stesso  la 

“illegittima” riscossione di cospicue somme di denaro, non senza aver previamente ed in 

28 cfr.  c.n.r.  n°  97/201-2000 del  18/02/2004, c.n.r.  n°  93/208-2000 del  29/04/2004  che compendiano l’esito  di  
intercettazioni ambientali e di servizi di appostamento ed osservazione svoltisi dal febbraio al novembre del 2003 
e c.n.r. n°124/39 dell’8/01/2005 riguardanti alcune intercettazioni del periodo settembre-dicembre 2004.
29 cfr. pag. 23 e segg. della citata c.n.r. del 18/02/2004.
30 cfr, conv. amb. del 02/05/2003, del 16/05/2003 e del 23/09/2003 in contrada Salinella di cui a pag. 33 e segg.  
della citata c.n.r. del 29/04/2004.
31 cfr, conv. amb. cit. del 23/09/2003, in contrada Salinella, ore 07,29, di cui all’allegato 12 e a pag. 83 e segg. della  
citata c.n.r. del R.O.S. del 18/02/2004 e a pag. 149 e segg. della citata c.n.r. del R.O.S. del 29/04/2004. 
32 cfr. conv. amb. cit. del 16/05/2003, pag. 37 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
33 cfr,  conv,  amb.  cit.,  del  16/05/2003,  ore  06,07 e  segg.,  pag.  36 e  segg.  della  citata  c.n.r.  del  R.O.S.  del  
29/04/2004 (All. 6), nonché conv. amb. del 12/06/2003, ore 06,50 in contrada Salinella, pag. 38 e segg. della cit.  
c.n.r.  del  18/02/2004  con  esplicito  riferimento  al  “fatto  di  Tenutella”  e  cioè  alla  realizzazione  di  un  centro 
commerciale, denominato, appunto, “La Tenutella”.
34 In data 5 giugno 2003 veniva documentato un incontro, non certamente il primo, tra Alfio MIRABILE  e 
Mario ERCOLANO, quest’ultimo in compagnia di  Francesco MARSIGLIONE ( cfr. pag. 109 e segg. della 
citata c.n.r. del 18/02/2004 ed All. 23). 
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modo diretto contattato,  in compagnia del  fratello  Aldo,  addirittura i  responsabile della 

I.R.A. (A. MIRABILE:”ora i figli di Iano sono andati all’I.R.A., dice, i lavori dobbiamo fare  

noialtri”)35.

La  richiesta  degli  ERCOLANO  poneva  innanzitutto  il  problema  della  effettiva 

“legittimazione” della loro pretesa di occuparsi degli affari della “famiglia”, contendendosi 

reciprocamente le due fazioni  contrapposte le relative autorizzazioni asseritamente loro 

provenienti  da  “Aldo”  (ERCOLANO,  senior)  e  da  “Nitto”  (SANTAPAOLA)36,  tramite  un 

complesso sistema di  comunicazioni  carcerarie che coinvolgeva diversi  personaggi  sia 

all’interno  del  carcere  (Nino  SANTAPAOLA,  fratello  di  Benedetto;  Vincenzo 

SANTAPAOLA,  figlio  di  Salvatore;  Giuseppe  ERCOLANO, Salvatore  ERCOLANO, 

fratello  di  Giuseppe)  che  all’esterno  (DI  STEFANO  Concetto  Palmino37,  genero  di 

Giuseppe  ERCOLANO;  Roberto  VACANTE38,  cognato  di  Vincenzo  SANTAPAOLA; 

Salvatore RAPISARDA, cognato di Nino SANTAPAOLA e lo stesso “Enzo” MANGION, 

come già visto nel corso della presente ordinanza).

Superfluo è sottolineare come la trattazione del tema relativo alla effettiva “investitura” 

dei  vertici  della organizzazione confermi,  come peraltro  osservato nella parte iniziale  della 

presente ordinanza, che la guida della “famiglia” mafiosa di Catania sia ancora riconducibile a 

Benedetto  SANTAPAOLA,  in  primo  luogo,  ed  al  nipote  Aldo  ERCOLANO,  pur  se  di 

quest’ultimo  lo  zio  Nino  SANTAPAOLA riteneva  –  non  si  sa,  per  la  verità,  con  quanto 

fondamento  –  di  poter  tranquillamente  spendere  il  nome  sulla  base  del  rapporto  di 

parentela e della sua maggiore anzianità (A. MIRABILE: “…perché in base come mi ha 

detto Nino: se ti fa il nome di mio fratello Nitto, dice, me lo fai sapere, ti stai zitto, dice, me 

lo fai sapere e poi so io cosa debbo fare. Se ti fa il nome di Aldo glielo dici che non è vero,  

glielo puoi dire direttamente che non è vero, perché per mio nipote, dice, ne corrispondo 

io. Mi ha fatto il nome di Nitto. Ora gliel’ho fatto sapere).39 

35 cfr. conv.  amb. del  07/03/2003 in contrada Salinella,  pag. 20 e segg. della citata c.n.r.  del R.O.S. del  
29/04/2004.
36 cfr. colloquio carcerario tra Nino SANTAPAOLA ed il cognato Salvatore RAPISARDA del 18/06/2003 di 
cui a pag. 93 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004 (N. SANTAPAOLA:”senti già lui gli dici che è autorizzato 
da Nitto e Aldo”) e conv. amb. in contrada Salinella del  22/07/2003 tra  Alfio MIRABILE e  Francesco LA 
ROCCA nel corso della quale il primo riferiva delle affermazioni fattegli da  Mario ERCOLANO: “Io sono 
autorizzato da Aldo e Nitto”).
37 cfr. conv. cit. del 16/05/2003 in contrada Salinella, pag. 65 e segg. della citata c.n.r. del 29/04/04 tra Alfio 
MIRABILE  e  Francesco LA ROCCA,  nel corso della quale il  primo commentava”…Aldo a lui non gli  ha 
mandato a dire niente, perché c’è andato quello,  Concetto il gommista, mandato dai suoi parenti, però, 
perché hanno cercato di capire, perché hanno capito che stavano uscendo discorsi grossi, dice: io a Enzo 
(MANGION) niente gli ho detto. Enzo, quello che ha fatto deve continuare a fare sempre, dice”.
38 cfr. conv. amb. in contrada Salinella del 26/06/02003, pag. 103 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
39 cfr. conv. amb. cit. del 22/07/2003, in contrada Salinella, pag. 127 della cit. c.n.r. del 29/04/2004, nel corso 
della quale Alfio MIRABILE riportava a Francesco LA ROCCA il pensiero di Nino SANTAPAOLA, così come 
riferitogli da Salvatore RAPISARDA, detto Turi Marlboro.
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L’accelerazione  del  conflitto  interno  era  significativamente  rimarcata  dal  ritmo 

serrato degli incontri (cfr.  ad esempio, la conv. amb. del  22/07/2003, pag. 124 e segg. 

C.N.R. cit. del 29/04/2004) tra le due fazioni, dal contenuto delle minacce reciprocamente 

scambiatesi (“appena mi toccate le cose dove siamo noialtri,  prendiamo provvedimenti  

noialtri”40; “Santapaoliani non esistono più, ora esistono gli ERCOLANO”41);  dalle cautele 

reciprocamente  adottate  nello  scegliere  i  luoghi  e  le  modalità  di  riunione,  oltre  che  il 

numero dei partecipanti42, per il timore di rimanere vittime di imboscate; dai suggerimenti 

provenienti dal carcere a non sottovalutare la delicatezza del momento (“Nino è seccato… 

ha mandato a dire di stare con gli occhi aperti… state attenti perché vi vogliono fottere o 

da una parte o dall’altra vi vogliono fottere”43; “Chissà come ti finisce a te”44), nonché dalla 

programmazione (effettiva o supposta) di piani omicidiari nei confronti degli appartenenti a 

ciascuna delle due fazioni, come quello ai danni dello stesso Alfio MIRABILE45, quello ai 

danni di Piero CRISAFULLI e Salvatore CATANIA46 e, infine, quello ai danni di MAUGERI 

Raimondo47, personaggio cui si è fatto cenno nella parte iniziale della presente ordinanza 

e  che  nell’ultimo  periodo  delle  indagini  assumeva  sempre  maggiore  rilevanza  sino  a 

diventare successivamente il nuovo “reggente” (cfr. c.n.r. del ROS dell’8/01/2005). 

In relazione alla prevedibile degenerazione del conflitto, in effetti poi realizzatosi con 

il  tentato  omicidio  di  Alfio  MIRABILE,  verificatosi  il  24/04/2004,  appariva  urgente  per 

entrambi gli  schieramenti  assicurarsi l’eventuale appoggio dei gruppi “alleati”,  primo tra 

tutti quello dei “Carcagnusi” il rapporto con i quali, come si è visto, ha sempre fortemente 

impensierito il gruppo MANGION-ERCOLANO.

In  tale  contesto  delicato  si  comprende  quindi  come  Francesco LA ROCCA 

cercasse di rassicurarsi con Alfio MIRABILE sulla tenuta dei predetti rapporti (“ma con i 

carcagnusi tu ti rispetti?”)48 e si allarmasse successivamente (“ma questi carcagnusi con 

l’ERCOLANO allora ci vanno bene?”) 49 nel momento in cui si rendeva conto del tentativo 

40 cfr. conv. amb. del 07/10/2003, in contrada Salinella, pag. 164 e segg. c.n.r. cit. del 29/04/2004.
41 cfr. conv. amb. del 21/10/2003, in contrada Salinella, pag. 168 e segg. c.n.r. cit. del 29/04/2004.
42 cfr. conv. amb. cit. del 23/09/2003, pag. 150 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. cit. del 07/10/2003, in 
contrada Salinella, pag. 164 e segg. c.n.r. cit. del 29/04/2004 e conv. amb. cit. del  26/06/2003 in contrada 
Salinella, pag.115 cit. c.n.r. del 29/04/2004.
43 cfr. conv. amb. cit. del 26/06/2003, in contrada Salinella, pag. 122 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
44 cfr. colloquio carcerario del 17/02/2003 tra Pietro e Alfio MIRABILE, pag. 6 e segg. della citata c.n.r. del  
29/04/2004.
45 cfr. conv. amb. cit. del 26/06/2003, pag. 111 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
46 da  realizzarsi  nell’ambito  di  uno  scambio  di  “favori”  tra  il  gruppo  MIRABILE e  quello  di  Francesco  
MONTAGNO BOZZONE di Bronte, cfr. conv. amb. cit. del 26/06/2003 pag. 113 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; 
conv. amb. cit. del 22/07/2003, pag. 125 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
47 cfr. conv. amb. cit. del  07/10/2003 in contrada Salinella, pag. 164 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004  
(Alfio MIRABILE: “parlando con vossia, mi ero messo sotto a quello, Raimondo, ho detto ora lo butto in aria 
a questo… poi ho visto… minchia quattro volte preparandoci, fucile, cose, succedeva sempre un problema”) e 
conv. amb. cit. del 22/07/2003, in contrada Salinella pag. 141 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
48 cfr. conv. amb. cit. del 12/06/2003 in contrada Salinella, pag. 23 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
49 cfr. conv. amb. cit. del 12/06/2003 in contrada Salinella, pag. 85 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
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fatto dai “Carcagnusi” di isolare il pregiudicato  MONTAGNO BOZZONE di Bronte, che a 

tale gruppo mafioso faceva riferimento, nel conflitto che tale personaggio aveva con il suo 

antagonista  locale  Salvatore CATANIA,  “sponsorizzato”,  invece,  dal  gruppo 

ERCOLANO50.

D’altra parte, lo strategico “avvicinamento” del gruppo ERCOLANO ai “Carcagnusi” 

veniva confermato dalla notizia appresa da Alfio MIRABILE circa l’imminente, all’epoca, 

incontro tra Nuccio MAZZEI, figlio di Santo, con Mario ERCOLANO (“..i carcagnusi non 

si sono comportati bene… perché questo sta partendo così… questo Nuccio che si vuole 

incontrare con Mario ERCOLANO… Nuccio vorrebbe discutere con Mario ERCOLANO”)51 

e dalla circostanza che Santo DI BENEDETTO, alias “Santo u Panitteri”, elemento storico 

del  gruppo  dei  “Carcagnusi”  stava  organizzando  l’apertura  di  una  sala  da  gioco 

clandestina in società con Mario ERCOLANO e con affiliati del “gruppo” di Picanello52.

Una delle emergenze più significative del servizio di intercettazioni ambientali svolto 

nel  periodo  qui  preso  in  esame  (febbraio  2003-dicembre  2004)  è  quella  relativa  alla 

capacità organizzativa dimostrata da  Nino SANTAPAOLA (“u pazzu”) – a dispetto della 

infermità  psichica  che  non  gli  avrebbe  consentito,  secondo  l’esito  di  alcune  perizie 

disposte nell’ambito di  più procedimenti,  di  partecipare consapevolmente ai  processi  – 

che, seppure all’epoca ristretto in carcere, riusciva ad essere informato tempestivamente 

delle vicende del sodalizio ed a impartire, tramite il cognato RAPISARDA Salvatore, detto 

Turi Marlboro, le proprie direttive indirizzate innanzitutto ad Alfio MIRABILE.

Il  tema,  già  accennato  nel  corso  della  presente  ordinanza sulla  base  di  altre 

emergenze  processuali,  merita  ora  qualche  approfondimento  alla  luce  dell’esito  della 

intercettazione  di  due  colloqui  carcerari,  quello  del  27/02/2003 e  del  18/06/2003,  che 

hanno visto per protagonisti in modo diretto il SANTAPAOLA ed il cognato sopra indicato.

Tale esito è ancor più interessante ove si consideri che in quel periodo erano in 

corso i già citati accertamenti peritali che avrebbero dovuto stabilire la capacità o meno del 

SANTAPAOLA a partecipare consapevolmente ai dibattimenti che lo riguardavano.

Invero, nel primo dei due colloqui intercettati il  SANTAPAOLA, dopo essere stato 

informato della, all’epoca, recente scarcerazione di “Enzo” (MANGION), dava disposizioni 

al  cognato  affinché  venissero  riscossi  i  “soldi  del  porto”  con  evidente  allusione  alla 

questione dei nuovi lavori del porto aggiudicati all’I.R.A. Costruzioni, cui si è fatto più volte 

riferimento nel corso della presente ordinanza e che saranno, peraltro, oggetto di separata 

trattazione.

50 cfr. conv. amb. cit. del 12/06/2003 in contrada Salinella, pag. 82 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
51 cfr. conv. amb. cit. del 26/06/2003 in contrada Salinella, pag. 99 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
52 cfr. conv. amb. cit. del 21/10/2003 in contrada Salinella, pag. 171 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
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Che il tema trattato fosse proprio quello dei lavori dell’I.R.A. in coerenza con quanto 

risulta dalla già esaminata conversazione ambientale del 24/01/2003 in contrada Salinella 

e delle dichiarazioni rese dal collaboratore SORTINO Carmelo in data 12/11/2003, oltre 

che dalle ulteriori intercettazioni ambientali ampiamente riportate nella citata C.N.R. del 

29/04/2004, veniva confermato dall’esplicito avvertimento che il SANTAPAOLA – tramite il 

RAPISARDA – indirizzava al  MANGION medesimo (“gli  devi dire intanto che si  stiano 

calmi…  bordello  non  gliene  deve  fare  Enzo”),  con  ciò  evidenziando  una  piena 

consapevolezza dei ultimi avvenimenti, legati appunto all’iniziativa di “Enzo” MANGION di 

contattare direttamente Pietro ORLANDO, e la capacità di interloquire sulle dinamiche del 

sodalizio con ampi poteri decisionali.

Del resto, tale capacità direttiva del SANTAPAOLA trovava ulteriore conferma negli 

ordini impartiti al cognato di riscuotere somme di denaro a titolo chiaramente estorsivo (“tu 

vai alla Cittadella - negozio di scarpe nella zona commerciale di Misterbianco – e ti vai a 

cercare  Riccardo…  oppure  non  ci  andare  alla  Cittadella…  vai  da  Mazinga…  vai  da  

Mazinga e gli  dici:  intanto  me la  prendo io… poi  se  la  sbrigano Alessandro  con Turi  

BATTAGLIA e  basta,  gli  dici  questo  qua”)  o  di  far  pervenire  suoi  messaggi  ad  Alfio 

MIRABILE (“…di te ad Alfio, cerca di levarci tutti i soldi e non glieli tornare più… poi dite ad  

Alfio i soldi che prendono gli bastano”).

Analogo pregnante significato assumeva il  contenuto del colloquio carcerario del 

18/06/2003 allorchè  il  SANTAPAOLA  veniva  reso  edotto  dell’incontro  che  Mario 

ERCOLANO aveva  avuto  con  Alfio  MIRABILE (circostanza,  quest’ultima,  come  già 

rilevato, documentata, almeno con riguardo all’incontro del 05/06/2003).

Il  SANTAPAOLA dava  istruzioni  al  RAPISARDA affinché  MIRABILE Alfio, 

rivendicando l’autorizzazione ricevuta dai vertici, contestasse le iniziative dell’ERCOLANO 

e  comunque  la  legittimazione  di  quest’ultimo  a  gestire  gli  introiti  della  organizzazione 

(“questo qua è arrivato adesso, chi l’ha autorizzato? L’ha autorizzato Aldo? No! E allora?”) 

ed affinché il nipote Francesco (SANTAPAOLA) non si facesse sobillare dal cugino Mario 

ERCOLANO (“gli  dici:  Francesco  vedi  che  lo  zio  per  tuo  papà  non  ci  fa  prendere  

confidenza a nessuno, perché io non c’entro niente lontanamente con nessuno… con tuo  

papà e non c’è nessuno…”).

Peraltro appariva evidente, a conferma del ruolo direttivo concretamente svolto da 

Nino  SANTAPAOLA,  che  quest’ultimo  disponeva  direttamente  di  cospicue  somme  di 

denaro (“ci sono qualche 20 milioni… ci diamo il 10% e per me si mettono da parte… 

quelli sono ordinati da zu Nittu e di me cucino Aldo ccu l’accoddu di tutti pari”).
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Speculare  al  ruolo  direttivo  ricoperto  da  Nino  SANTAPAOLA è  quello  di 

collegamento svolto da Salvatore RAPISARDA, detto “Turi Marlboro”, fratello della moglie 

del primo.

Il RAPISARDA, già coinvolto nel procedimento Orsa Maggiore, infatti, in occasione 

dei colloquio con il cognato, informava quest’ultimo, come si desume dalle già segnalate 

conversazioni intercettate in carcere e dalle altre in contrada Salinella di cui alla c.n.r. del 

29/04/200453,  degli  avvenimenti  che  frattanto  si  verificavano  all’interno  del  sodalizio, 

comunicando i messaggi di MIRABILE Alfio e MIRABILE Giuseppe e trasmettendo, a sua 

volta,  quelli  del  SANTAPAOLA che gli  affidava anche compiti  operativi,  come quello di 

riscuotere alcune somme di denaro di provenienza delittuosa.

Peraltro,  lo  stesso  RAPISARDA non  esitava  a  prendere  iniziative  di  particolare 

rilievo, come quella di richiedere un incontro con Francesco LA ROCCA54.

Un’altra emergenza significativa del servizio di intercettazioni ambientali nel periodo 

qui preso in esame è quella della individuazione di alcuni affiliati dei due schieramenti in 

contrasto,  il  cui  ruolo non era emerso o,  quanto meno,  non in  modo così  netto,  dalle 

precedenti intercettazioni.

Il riferimento è, innanzitutto, oltre che a Mario ERCOLANO (delle cui rivendicazioni 

si è detto), a  Francesco MARSIGLIONE e  Raimondo MAUGERI, personaggi di antica 

militanza nella organizzazione SANTAPAOLA e fortemente legati ad Aldo ERCOLANO, il 

primo per essere stato arrestato con quest’ultimo nel 1994 a Desenzano del Garda ed il 

secondo, in quanto inserito nel “gruppo” del Villaggio S’Agata, il cui responsabile è Santo 

BATTAGLIA, la  cui  vicinanza con l’ERCOLANO è stata già  segnalata  nel  corso della 

presente ordinanza.

Orbene,  con  riguardo  al  MARSIGLIONE,  a  prescindere  dal  già  documentato 

incontro dello stesso, in compagnia di Mario ERCOLANO, con Alfio MIRABILE, vanno in 

questa sede segnalate almeno due intercettazioni del periodo preso in esame: quella del 

16/05/200355 (A. MIRABILE:  “questo Franco MARSIGLIONE: io sono la parola di Aldo,  

quello è la parola di quello e l’altro è la parola di quello”)  con evidente riferimento ad un 

incontro  avuto  con  il  MARSIGLIONE  nel  corso  del  quale  quest’ultimo  si  dichiarava 

portavoce di Aldo ERCOLANO, e quella del  23/09/200356 (A. MIRABILE:  ”lo sa che le 

debbo dire? Questo MARSIGLIONE con questo Raimondo (MAUGERI)  sono andati da 

Pietro ORLANDO… l’I.R.A., quando è stato quella discussione di lì  ora ci  vado io.  Gli  

53 cfr., ad esempio, conv. amb. cit. del 12/06/2003, pag. 88 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. 
del 26/06/2003, pag. 122 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. cit. del 22/07/2003, pag. 127 della cit. c.n.r.  
del 29/04/2004;conv. amb. del 27/08/2003, pag. 139 della cit. c.n.r. del 29/04/2004. 
54 cfr. conv. del 21/02/2003 in contrada Salinella, pag. 9 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
55 cfr. pag. 63 della citata c.n.r. del 29/04/2004.
56 cfr. pag. 159 della citata c.n.r. del 29/04/2004.
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hanno detto a Pietro ORLANDO per far nascere il dubbio su di me, no! Va dice: abbiamo  

chiarito – dice – con Alfio. Alfio – dice – si tiene a BASILOTTA, tu – dice – te la devi  

vedere con me, però – dice – ci segue Raimondo. Io da Pietro ORLANDO ci sono andato  

l’indomani mattina e gli ho detto: pezzo di traditore! Neanche l’ho salutato, davanti a tutti  

quanti: traditore!”).

 Dalla  conversazione  appena  esaminata  appare  chiaro  che  il  MIRABILE stava 

riferendo a  Francesco LA ROCCA, con il quale era in colloquio, del tentativo fatto dal 

MARSIGLIONE e dal  MAUGERI di  fare pressioni  su  Pietro ORLANDO,  allo scopo di 

ricondurre  l’attività  imprenditoriale  di  quest’ultimo  ed  i  collegamenti  dello  stesso,  già 

segnalati,  con l’I.R.A.  Costruzioni,  sotto  l’influenza del  gruppo ERCOLANO-MANGION, 

sottraendo tale controllo ad  Alfio MIRABILE, al quale “in cambio”, come si desume dal 

tenore  del  colloquio  poi  avuto  dal  MIRABILE con l’ORLANDO,  i  cui  termini  essenziali 

venivano riferiti al LA ROCCA, era offerto il “controllo” sull’altro imprenditore organico a 

Cosa Nostra e cioè  Vincenzo BASILOTTA, dei cui contatti  con  Umberto DI FAZIO e, 

successivamente,  con  Francesco  LA  ROCCA,  si  è  già  detto  precedentemente  (A. 

MIRABILE: ”ORLANDO, l’imprenditore, dice, perché mi stai trattando in questa maniera? 

Sei un traditore – gli ho detto – No – Ti sei messo – gli ho detto – come se ha venti anni  

che vi conoscete con questo Raimondo – Non è vero, me lo hanno detto loro! Hanno  

sistemato, dice, la cosa con te! Che senti una campana sola? Dice, non ti  conoscevo,  

dice,  in  questa  maniera.  L’ho  fatto  apposta,  pigghiai  avanti  pi  nesciri  prima,  no?  Per 

sentire la sua voce. Dice: mi hanno detto che avevano chiuso così con te, che io, dice,  

Umberto si era sistemato, dice, le cose, dice, tu ti tenevi BASILOTTA, dice, e io tornavo 

com’ero prima,  dice,  non più  con Umberto  che Umberto,  dice,  non c’è,  è  latitante  mi 

seguiva, dice, questo Raimondo”).

Sul tema di tale progettato “scambio” di “controlli” si fa riserva, di svolgere, tra poco, 

qualche  ulteriore  considerazione  allorché  sarà  presa  in  considerazione  la  posizione 

dell’imprenditore BASILOTTA.

Con riguardo a  Raimondo MAUGERI  (cfr. cnr n. 124/39 dell’8/1/2005), diventato 

“reggente”  dopo  l’attentato  subito  dal  MIRABILE,  va  ricordato  anche  il  già  segnalato 

progetto omicidiario nei confronti dello stesso, cui, tra l’altro, il MIRABILE rimproverava di 

avergli teso una trappola e di tenere contatti con Umberto DI FAZIO, condividendo su tale 

punto  le  analisi  fatte  da  Francesco  LA ROCCA57.  Ovviamente  quanto  sopra  appena 

57 cfr. conv. amb. cit. del 26/06/2003, pag. 111 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004 nel corso della quale tra  
l’altro, si faceva anche riferimento ad un incontro avuto dal  MIRABILE con il  MAUGERI ed ai rapporti che 
legavano quest’ultimo a Santo BATTAGLIA e conv. amb. cit. del  21/10/2003, pag. 169 e segg. della citata 
c.n.r.  del 29/04/2004 nel  corso della quale  Alfio MIRABILE si  lamentava con F. LA ROCCA dei contatti, 
appunto, del MAUGERI con Mario ERCOLANO e con Umberto DI FAZIO.
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rassegnato evidenzia come nell’ultimo periodo Umberto DI FAZIO sia pienamente rientrato 

“in gioco” e sia stato accolto dalla frangia ERCOLANO-MANGION.

Del  resto,  non  può  sottacersi  che  già  ai  tempi  della  preparazione  del  progetto 

omicidiario  nei  confronti  di  Filippo  MOTTA  era  emerso  qualche  segnale  circa  la 

“riabilitazione” del DI FAZIO, ove si consideri che a seguito della minaccia patita il MOTTA 

era stato invitato dallo stesso DI FAZIO, tramite l’affiliato Matteo OLIVERI, a rivolgersi a 

Maurizio ZUCCARO o a  Venerando CRISTALDI58,  circostanza questa  che,  come già 

osservato,  impensieriva  non  poco  i  MIRABILE  e  Francesco  LA  ROCCA  sul  nuovo 

pericoloso scenario di alleanze che si stava delineando.

Un  approfondimento  merita  la  vicenda  BASILOTTA cui  più  sopra  si  è  fatto 

riferimento.  A  tal  riguardo  va  rilevato  che  già  dalla  conversazione  ambientale  del 

02/05/200359, precedente quindi a quella sopra esaminata del 23/09/2003, nel corso della 

quale  veniva  prospettato  lo  “scambio”  degli  imprenditori  “amici”,  era  emerso  che  il 

BASILOTTA era stato contattato da  Mario ERCOLANO che gli aveva intimato di dover 

rendere conto solo a lui (“dice, ci devo dare conto a lui – Mario ERCOLANO, n.d.r. -).

La prima reazione del MIRABILE era stata violenta nel senso che – come risultava dal 

resoconto dallo stesso fatto al LA ROCCA – egli  aveva ricordato al BASILOTTA che per il 

futuro  quest’ultimo  non  si  sarebbe  potuto  più  servire  dell’aiuto  della  organizzazione  (A. 

MIRABILE: “gli ho detto… io contento sono, Vincenzo! Però degli  occhi miei tu non ti  

puoi servire più… dice: come? Che dove vedo io con gli occhi, tu non ci devi andare più  

se non lo dico io. Fatti servire da Mario, se Mario ci arriva prima, mi fa piacere!... tu prima  

di andare là dovevi parlare con me”). Del resto, confermavano l’esistenza di un rapporto di 

reciproca utilità tra il BASILOTTA e Cosa Nostra (“famiglia” di Caltagirone e, tramite Alfio 

MIRABILE,  “famiglia”  di  Catania)  la  circostanza,  già  segnalata,  della  richiesta  di  un 

incontro  riservato  con  LA ROCCA avanzata  dallo  stesso  BASILOTTA e  l’esito  della 

intercettazione  ambientale  del  14/09/200360 tra  Francesco LA  ROCCA,  Giuseppe 

RINDONE e  Gaetano GRASSENIO dalla  quale risultava come il  BASILOTTA,  tramite 

appunto l’appoggio della “famiglia” di Caltagirone, era riuscito ad ottenere in subappalto 

dei lavori nella zona di Mirabella Imbaccari. 

Altre  figure  di  affiliati,  il  cui  schieramento  nell’ambito  del  gruppo  ERCOLANO-

MANGION si è andato delineando a seguito delle intercettazioni ambientali del periodo 

febbraio 2003-dicembre 2004, sono quelle di Piero CRISAFULLI (per il quale si procede 

speratamene  in  ordine  al  reato  associativo  e  già  rinviato  a  giudizio  per  l’omicidio  di 

58 cfr. conv. amb. cit. del 20/09/2002, ore 07,30 (All. 6.7.7).
59 cfr. pag. 42 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
60 cfr. pag. 139 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
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Domenico LA SPINA e indicato dal MIRABILE come “vicino” a Filippo BRANCIFORTE), 

nei cui confronti, poco prima dell’arresto, era in fase avviata un progetto omicidiario, cui 

già si è fatto cenno 61, di  Michele GUARDO, figlio di Francesco62;  di  Aldo ERCOLANO, 

fratello di Mario e figlio di Sebastiano63, di  Salvatore (“Turi”) ERCOLANO64, quest’ultimo 

grande ispiratore del  nipote Mario,  sebbene detenuto,  e,  infine,  di  Angelo MIRABILE, 

cognato di Salvatore BATTAGLIA ed alter ego di Raimondo MAUGERI.

Sull’altro versante, quello del gruppo c.d. MIRABILE-SANTAPAOLA, emergevano, 

oltre a Salvatore RAPISARDA, di cui si è detto, altri personaggi.

In particolare si tratta, innanzitutto, di Paolo MIRABILE, nipote di Alfio, il quale nel 

luglio di questo anno veniva posto in stato di fermo per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. 

nell’ambito di altro procedimento (n° 3555/03 R.G.N.R.) e successivamente scarcerato dal 

Tribunale del riesame.

Nel corso, infatti, del colloquio carcerario del  17/02/2003 (cfr. pag. 6 e segg. della 

c.n.r. del ROS del 29/04/2004) con lo zio Pietro,  Paolo MIRABILE si lamentava con il 

congiunto delle  difficoltà del  gruppo,  con evidente riferimento alla grave situazione del 

momento (“…perché per adesso noi siamo un poco ammarezzati… ci sono un poco di… 

perché siamo soli, non c’è nessuno! Non è abbiamo qualcuno… prima avevamo a Franco 

(Francesco PETRALIA,  n.d.r.)  che  ci  sbrigava  quattro  cose…  non  ci  siamo  potuti  

muovere, zio Pippo completamente! Lo sai che vuol dire che non ci siamo potuto muovere  

il  culo? Non ci  siamo potuti  muovere, tra le tragedie e le cose… stiamo combattendo.  

Stiamo combattendo! Siamo soli, non c’è. Siamo soli, non abbiamo a nessuno”).

Peraltro,  la  piena  intraneità  dell’indagato  in  esame  alle  logiche  del  sodalizio  è 

riscontrata  dal  riferimento  fatto  dal  MIRABILE  ad  “un  affare  molto  importante”  che 

“bisogna chiudere”, “affare” che, in relazione al contenuto delle conversazioni ambientali 

61 cfr. conv. amb. cit. del  26/06/2003, pag. 111 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004 e conv. amb. cit. del  
22/07/2003, pag. 125 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
62 cfr.  conv.  amb. del  09/09/2003,  pag. 163 della citata c.n.r.  del  29/04/2004, nel  corso della quale Alfio  
MIRABILE parlava del GUARDO come appartenente al medesimo schieramento di “Enzo” MANGION (“sì, 
sì,  e sono lì,  questo GUARDO, cose,  tutti  una cosa lì  sono, tutti  una cosa”)  e conv.  amb. cit.  del 
23/09/2003, pag. 62 e segg. della cit. c.n.r. del 18/02/2004 e pag. 149 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004  
dalla quale risulta evidente che Mario ERCOLANO cercava di imporre, tramite Filippo LA ROCCA, proprio il  
GUARDO, dopo gli arresti dei vertici della “famiglia” di Enna, in tale provincia per tenere i collegamenti con 
l’I.R.A. Costruzioni; conv. amb. del 12/06/2003, pag. 92 della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
63 cfr. conv. amb. cit. del 07/03/2003 in contrada Salinella, pag. 20 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. 
del 02/05/2003, pag. 40 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004 e conv. amb. cit. del 16/05/2003, pag. 58 della 
cit. c.n.r. del 29/04/2004.
64 cfr. conv. amb. cit. del  02/05/2003 pag. 41 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. cit. del  16/05/2003,  
pag. 63 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. cit. del  12/06/2003, pag. 88 e segg. della cit. c.n.r. del  
29/04/2004; conv. amb. cit. del 23/09/2003 pag. 155 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. cit. del 
21/10/2003, pag. 164 e segg. della cit. c.n.r.. del 29/04/2004.
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che  precedono  e  seguono  il  colloquio  carcerario  di  che  trattasi,  non  può  che  essere 

ricondotto ai “lavori del porto” aggiudicati all’I.R.A. Costruzioni65.

Le  intercettazioni  ambientali  del  periodo  in  esame  consentivano  peraltro  di 

delineare anche il ruolo di Dario CARUANA, personaggio anch’egli già raggiunto nel luglio 

scorso  da  provvedimento  restrittivo  nell’ambito  del  citato  procedimento  n°  3555/03 

R.G.N.R..

Il  CARUANA sostanzialmente  svolgeva  il  compito  di  autista  e  guardaspalle  del 

MIRABILE  accompagnandolo  non  solo  negli  incontri  con  personaggi  della  fazione 

contrapposta,  quale  Mario  ERCOLANO,  ma  anche  nelle  riunioni  con  Francesco  LA 

ROCCA, circostanza questa che evidenzia la particolare fiducia in lui riposta66.

Con riguardo al LA ROCCA, va rilevato come lo stesso (cfr. c.n.r. cit. nr. 124/39 e le 

conversazioni ivi  richiamate)  abbia  realisticamente,  dopo  l’attentato  subito  da  Alfio 

MIRABILE, preso atto dei mutati equilibri all’interno della “famiglia” di Catania ed avallato 

conseguentemente il mutamento di destinazione, in favore di  MAUGERI Raimondo, dei 

proventi della estorsione in danno dei supermercati MAR di cui è titolare Gino ALEO (cfr., 

in particolare, conv. amb. del 12/10/04 all’interno dello studio  GIAMMONA e conv. amb. 

all’interno del carcere Pagliarelli del 15/11/04, tra i fratelli MIRABILE, All. B/3 e 13/4).

9.  CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE  SULL’ASSOCIAZIONE 

MAFIOSA “SANTAPAOLA”

 La valutazione di  tutte le risultanze investigative sopra rassegnate, integrate da 

quella che specificatamente saranno prese in esame nelle parti successive della presente 

ordinanza,  offrono  la  prova  indiscutibile  della  esistenza  dell’associazione  di  stampo 

mafioso descritta al capo a) della rubrica che, sebbene reiteratamente oggetto, da oltre un 

decennio, di investigazioni, alcune conclusesi con sentenze passate in giudicato, continua 

ad operare a Catania, con ramificazioni nella provincia e con collegamenti  con le altre 

“famiglie”, ivi compresa quella di Caltagirone, di “Cosa Nostra”.

La “famiglia” di Catania, malgrado la grave crisi interna, segnata dal 1999 ad oggi 

anche da gravi fatti di sangue, quali l’omicidio di PAPPALARDO Salvatore, l’omicidio di 

MORALES Armando,  il  tentato  omicidio  di  Umberto  DI  FAZIO,  l’omicidio  di  LA SPINA 

Domenico e, più recentemente, il tentato omicidio di MIRABILE Alfio, ha conservato, come 

già  si  è  avuto  più  volte  occasione  di  rimarcare,  immutata  all’esterno  la  sua  forza 

65 cfr.,  ad esempio, la cit. conv.  amb. del  07/03/2003 in contrada Salinella, pag. 26 della citata c.n.r.  del 
29/04/2004 (A. MIRABILE: il lavoro del porto. C’è il lavoro grosso che deve partire…”).
66 cfr. conv. amb. del 26/06/2003 pag. 118 della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. del 22/07/2003, pag. 124 
e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004; conv. amb. cit. del 23/09/2003 pag. 149 e segg. della cit. c.n.r. del  
29/04/2004; conv. amb. del 04/11/2003 pag. 177 e segg. della cit. c.n.r. del 29/04/2004.
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d’intimidazione  ed  appare  tuttora  saldamente  riconducibile  alle  figure  carismatiche  di 

Benedetto SANTAPAOLA ed Aldo ERCOLANO, nonostante il regime “duro” di cui all’art. 

41 bis Ord. Pen., cui gli stessi sono sottoposti.

La precaria situazione di equilibrio interno, in gran parte favorita dalla forte azione 

giudiziaria  di  repressione  e  da  quella  di  contrasto  delle  Forze  dell’Ordine  che  hanno 

determinato la condanna all’ergastolo o comunque a pene severissime dei  personaggi 

storici della “famiglia”, ha permesso l’avvicendamento nel ruolo di “reggenti”, anche per 

brevi  periodi,  di  altri  personaggi,  quali  Domenico LA SPINA,  Antonino SANTAPAOLA 

(figlio di Salvatore), Giuseppe MIRABILE, Alfio MIRABILE e Raimondo MAUGERI (per 

citare  gli  ultimi  noti,  alcuni  dei  quali  sicuramente  di  minor  prestigio  rispetto  a  quelli 

precedenti)  che,  non  hanno  mancato  di  mettersi  in  luce  per  la  spregiudicatezza  ed 

efferatezza delle loro condotte e/o dei loro propositi finalizzati ad assicurare l’egemonia e 

l’integrità del sodalizio mafioso.

Il  minor  carisma di  alcuni  di  tali  personaggi  e  la  gestione,  non sempre  ritenuta 

lineare, della “cassa comune”, hanno determinato il  sorgere di  malumori e sospetti  nei 

confronti degli stessi, ad opera soprattutto di familiari dei capi detenuti, quali  Giuseppe 

MANGION, detto “Enzo” (figlio di Francesco e cognato di Aldo ERCOLANO), Francesco 

SANTAPAOLA  (figlio  di  Benedetto)  e,  più  recentemente,  Mario  ERCOLANO,  figlio  di 

Sebastiano e cugino di Aldo ERCOLANO.

A seguito di tali malumori si è creato all’interno della “famiglia” una grave situazione 

di tensione che ha consentito un processo naturale di coagulazione attorno al “gruppo” 

ERCOLANO-MANGION di una vasta schiera di affiliati, capeggiata da Mario ERCOLANO 

(figlio  di  Sebastiano)  che,  interpretando la  “linea”  di  Benedetto  SANTAPAOLA ed Aldo 

ERCOLANO, si è decisamente contrapposta a quello dei MIRABILE, fedeli, invece, alla 

“linea” di Nino SANTAPAOLA (fratello di Benedetto) con il quale Giuseppe MIRABILE, in 

quanto nipote della moglie, poteva vantare lontani rapporti di parentela.

Nella schiera degli affiliati inseriti nel primo gruppo (ERCOLANO-MANGION) vanno 

annoverati, in base a quanto emerso dai dialoghi tra Enzo MANGION ed i suoi interlocutori 

all’interno della IMSECO e dei dialoghi tra i MIRABILE (Alfio e Giuseppe) e Francesco LA 

ROCCA nelle campagne di S. Michele di Ganzaria, molti personaggi tra i quali, solo per 

citare adesso i più importanti (con riserva di tratteggiarli tutti più diffusamente nelle relative 

“schede”):  Benedetto  SANTAPAOLA,  Francesco  SANTAPAOLA,  Aldo  ERCOLANO  (di 

Giuseppe), Aldo ERCOLANO (di Sebastiano), Mario ERCOLANO, Salvatore ERCOLANO, 

“Enzo” MANGION, Giuseppe MANGION, Vincenzo MANGION, Alfio MANGION, Vincenzo 

SANTAPAOLA,  Venerando  CRISTALDI,  Maurizio  ZUCCARO,  Umberto  DI  FAZIO 
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(“riabilitato” dopo il tentativo di omicidio di cui è stato vittima), Calogero CAMPANELLA, 

detto Carlo, Venerando CRISTALDI, Carmelo SANTOCONO, Orazio GRIMALDI (socio in 

affari di MANGION “Enzo”), GUARDO Michele, Giuseppe TRINGALE, Santo TRINGALE, 

Salvatore COPIA, Raimondo MAUGERI, Pietro CRISAFULLI, Francesco MARSIGLIONE 

e MIRABILE Angelo.

Nell’altro  gruppo  (MIRABILE-SANTAPAOLA)  vanno  annoverati,  oltre  Alfio  e 

Giuseppe  MIRABILE,  Francesco  MIRABILE,  Pietro  MIRABILE,  Paolo  MIRABILE, 

RAPISARDA  Salvatore,  detto  Turi  Marlboro,  PETRALIA  Francesco,  GUGLIELMINO 

Salvatore, CARUANA Dario, alcuni dei quali peraltro recentemente emersi anche nel corso 

di  altre  investigazioni  delegate  alla  Polizia  di  Stato  e  già  raggiunti  da  provvedimento 

restrittivo (proc. n° 3555/03 R.G.N.R.).

La gravità della situazione interna spingeva i MIRABILE, grazie anche ai precedenti 

legami  tra  Giuseppe  MIRABILE,  ora  defunto  (padre  di  Alfio  e  nonno  del  più  giovane 

Giuseppe) e l’anziano capo mafia di Caltagirone, Francesco LA ROCCA, ad instaurare un 

costante collegamento con quest’ultimo e la sua “famiglia”.

Detto  collegamento,  peraltro,  realizzava  analoghe  aspirazioni  dello  stesso  LA 

ROCCA che, dopo la sua scarcerazione, si preoccupava di rinsaldare il “controllo” nella 

zona del calatino e dei paesi viciniori, ridimensionando il ruolo di Sebastiano RAMPULLA, 

capo della “famiglia” di Mistretta, ma residente (“ospite”) nel territorio della “famiglia” del LA 

ROCCA.

Tale progettato ridimensionamento del ruolo del RAMPULLA si realizzava attraverso 

una  “delega”  che  il  LA  ROCCA  dava  ai  MIRABILE  affinché  si  occupassero  della 

riscossione delle estorsioni nella zona del calatino e risolvessero alcune situazioni interne 

ai  paesi  di  Palagonia  e  Ramacca,  dove  nel  recente  passato  maggiormente  era  stata 

avvertita l’indebita influenza di Umberto DI FAZIO.

In tale ultimo contesto maturava l’omicidio di Filippo MOTTA.

Il collegamento con la “famiglia” di LA ROCCA consentiva, del resto, ai MIRABILE, 

grazie al carisma ed ai contatti del primo con il versante occidentale dell’isola, di acquisire 

maggiore “visibilità” anche all’interno della “famiglia” di Catania dove il loro ruolo veniva 

fortemente contestato dall’altra “anima” della “famiglia”.

In  tale  contesto  va  collocata  la  riunione  con  Francesco  LIBRIZZI  e  Giuseppe 

LAURINO  della  Calcestruzzo  s.p.a.  a  proposito  dell’apertura  dello  stabilimento 

“concorrente”  di  Castelbuono,  ad  opera  di  TESTA Camillo  Bartolomeo,  vicenda  che 

esaltava la finalità “monopolistica” dell’associazione mafiosa di che trattasi (art. 416 bis, 3° 

comma c.p.p.), ove si consideri l’intervento del MIRABILE presso alcune imprese catanesi, 

115



tra  cui  l’I.R.A.  Costruzioni,  per  assicurare  all’impresa  (mafiosa)  Calcestruzzo  s.p.a.  le 

forniture di calcestruzzo in posizione monopolistica.

Né meno rilevante, in tale medesimo contesto “regionale”, è la vicenda dell’omicidio 

di  CALCAGNO  Domenico  (personaggio  inopinatamente  inseritosi  in  un  complesso 

intreccio  di  rapporti  mafiosi),  organizzato  e  portato  a  termine  a  seguito  della  richiesta 

formulata dall’avv. Raffaele BEVILACQUA e condivisa dal “gruppo” MIRABILE-LA ROCCA, 

portatore, a sua volta, di un autonomo interesse all’eliminazIone del CALCAGNO, giacché 

quest’ultimo aveva sostanzialmente disconosciuto il ruolo di Alfio MIRABILE nella gestione 

diretta dei rapporti con l’I.R.A. Costruzioni.

D’altra parte, anche il  gruppo ERCOLANO-MANGION avvertiva, in relazione alla 

delicatezza della situazione interna, l’esigenza di cercare alleanze e mantenere a tal fine 

buoni  rapporti  con  il  gruppo  dei  Carcagnusi.  In  tale  prospettiva  avveniva,  appunto, 

l’incontro tra Nuccio MAZZEI, figlio di Santo, e Mario ERCOLANO (cfr. conv. amb. cit. del 

21/10/2003 in contrada Salinella).

Ugualmente  provati  devono  ritenersi  l’apporto  fornito  dalla  associazione  in 

occasione di competizioni elettorali, i contatti obliqui della stessa con personaggi politici e i 

condizionamenti rivolti all’azione della pubblica amministrazione, con particolare riguardo 

alla illecita aggiudicazione di gare pubbliche indette dal Comune di Catania che saranno, 

peraltro, oggetto di specifica trattazione.

Può  sinteticamente  rilevarsi  che  le  indagini  svolte  hanno  evidenziato  alcuni 

significativi indici rilevatori del carattere mafioso del sodalizio in questione e dell’affectio 

societatis tra gli affiliati, di seguito elencati :

- la diffusa applicazione del metodo mafioso sia con riguardo ai rapporti con soggetti 

estranei  al  sodalizio,  come si  desume dalla  capillare attività estorsiva (che sarà 

anch’essa oggetto di specifica trattazione) e, ad esempio, dall’intervento di “Enzo” 

MANGION, tramite il pregiudicato Francesco LO CICERO, per costringere il titolare 

della  impresa  SICEL,  CASTRO  Francesco,  a  rinunciare  ad  eseguire  i  lavori 

aggiudicati dalla Azienda Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino67, sia 

con riguardo ai rapporti interni al sodalizio (si pensi agli interventi di Alfio MIRABILE 

sui referenti mafiosi di Palagonia ed alle esemplari iniziative adottate dal gruppo nei 

confronti di Filippo MOTTA e Domenico CALCAGNO);

- la spartizione dei proventi della “cassa comune” (alcune volte registrata in diretta 

nel  corso delle intercettazioni  ambientali  tra il  MIRABILE ed il  LA ROCCA) e la 

destinazione di parte degli stessi agli affiliati detenuti;

67 Cfr. conv. ambientali del 12 e 13 dicembre 2001, all’interno della IMSECO (all. 1.9/2 e 1.9/.3 e capitolo 9° 
della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003).
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- la tenuta delle “carte degli stipendi”, documento di significativo rilievo probatorio, nel 

quale  sono  indicate  le  “entrate”  e  le  “uscite”  del  sodalizio  (cfr.  conv.  amb.  del 

27/11/2001, ore 10,35 – All. “A” 1.5);

- la articolazione dell’associazione in “gruppi”, come peraltro emerso già in tutte le 

precedenti investigazioni (cfr., ad esempio, i riferimenti al gruppo di Monte Po e a 

quello del “Villaggio” di cui al colloquio carcerario tra Pietro e Giuseppe MIRABILE 

del 1/8/2002);

- il sistema di comunicazione tra gli affiliati detenuti, anche se sottoposti al regime di cui 

all’art.  41  bis  Ord.  Pen.  (ad  esempio,  Aldo  ERCOLANO,  Francesco  MANGION, 

Vincenzo SANTAPAOLA (cl. 1956) e Calogero CAMPANELLA) e quelli liberi;

- lo  svolgimento  di  riunioni  segrete,  tenutesi  in  località  appartate  (soprattutto,  quelle, 

svoltesi  a  S.  Michele  di  Ganzaria)  o  in  luoghi  aperti  al  pubblico,  che di  fatto  però 

assicuravano  una  cornice  di  riservatezza  (ad  esempio,  la  pescheria  di  Ognina  di 

Giuseppe  PIDATELLA),  tra  gli  affiliati  e  tra  gli  affiliati  ed  appartenenti  ad  altre 

organizzazioni,  come quelle  svoltesi  con  i  Carcagnusi  (nel  porticciolo  di  Piazza 

Europa o in Via Cesare Beccaria);

- i  timori  per  i  controlli  di  polizia  e  per  la  eventualità  di  essere  oggetto  di 

intercettazione (si pensi, ad esempio, all’iniziativa di COPIA Salvatore di collocare il 

suo  telefonino,  per  paura  di  intercettazioni,  all’interno  del  frigorifero,  o  alla 

preoccupazione avvertita da F. LA ROCCA di parlare lontano dagli abitacoli degli 

autoveicoli  o, infine, a quella di Orazio GRIMALDI di essere oggetto d’indagini a 

seguito della grave situazione che si stava delineando all’interno del sodalizio);

- la disponibilità di armi (quale, ad esempio, si desume dalle intercettazioni relative 

alla “convocazione” di Filippo MOTTA per convincerlo ad “abbandonare” Umberto 

DI FAZIO);

- la  utilizzazione  di  una  terminologia  (“famiglia”,  “regole”,  “stipendi”,  “provinciale”, 

“zona”, “rappresentante”) che non lascia dubbi sulla riconducibilità degli interlocutori 

delle conversazioni intercettate a “Cosa Nostra”. 

Ovviamente quanto detto per la “famiglia” di Catania può specularmene ripetersi per 

quella di Caltagirone (che sarà oggetto di specifica disamina)68, il cui ambito territoriale, 

rispetto  a quello  della  “famiglia”  di  Catania,  veniva più  volte  rimarcato  nel  corso delle 

conversazioni intercettate.

68 cfr., tra tutte, per il suo esemplare significato probatorio, la conv. amb. del  10/04/2001 presso la Masseria 
Santitta, tra Francesco LA ROCCA, Traspadano TAIBI, Lillo TAIBI e Pietro IUDICELLO nel corso della quale si  
distingueva il compiaciuto riferimento all’attentato al giudice FALCONE ed alla sua scorta.
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Le indagini peraltro consentivano di delineare la figura di alcuni imprenditori  che 

hanno stabilito con Cosa Nostra un vero e proprio rapporto organico, il cui ruolo è stato 

specificatamente delineato nelle pagine precedenti (e lo sarà anche successivamente).

Il riferimento deve intendersi qui fatto a ORLANDO Pietro, BASILOTTA Vincenzo e 

BERNA NASCA Antonino.
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10. COSA NOSTRA CALATINA

1. Lo stato delle conoscenze sulla base delle sentenze precedenti

Al fine della ricostruzione della esistenza ed operatività di una organizzazione criminale di 

stampo mafioso operante sul  territorio calatino,  occorre esaminare le sentenze, alcune 

delle quali passate in giudicato, nelle quali  sono stati ricostruiti  i rapporti tra la famiglia 

catanese di cosa nostra e quella calatina.

E segnatamente il  primo procedimento nel  quale La Rocca Francesco era chiamato a 

rispondere del delitto di cui all’art. 416 bis è quello nei confronti di Velardita Michele + altri, 

conclusosi con l’assoluzione del La Rocca (cfr. sentenza n.1894/86 della Corte d’Appello 

di Catania, in atti).

In  relazione  alla  esistenza  dell’associazione  mafiosa  calatina  deve  poi  menzionarsi  la 

sentenza  relativa  al  procedimento  denominato  “Chiaraluce”  (sentenza  n.  52/98  Reg. 

sentenze datata 28.1.1998), che portava all’arresto, fra gli altri, di La Rocca Francesco e 

Quattroluni  Aurelio  e che si  concludeva con la condanna,  confermata in appello,  degli 

imputati. In detta pronuncia viene esplicitamente affrontato il tema della esistenza di un 

gruppo  calatino,  affiancato  a  quello  di  Benedetto  Santapaola,  di  cui  rappresentava, 

assieme  a  tante  altre  nell’interland  catanese,  una  importante  ed  organizzata  costola 

operativa,  il  cui  principale  referente  era  La  Rocca Francesco,  circostanza  provata  dai 

continui  contatti  con Aurelio Quattroluni,  esponente di  spicco del  clan santapaoliano, e 

dalla comunanza di interessi criminali che legavano intensamente il primo al secondo. La 

sentenza  c.d.  “Chiaraluce”  è  divenuta  irrevocabile  il  19.3.2000:  pertanto  può  ritenersi 

incontrovertibile l’accertamento ivi contenuto sull’esistenza di una ”famiglia mafiosa “ di 

Caltagirone,  nella  quale  negli  anni  ‘80  era  confluita  anche quelle  di  Mazzarino (prima 

appartenente  alla  autonoma  famiglia  di  Catanissetta),  famiglia  calatina  rappresentata 

prima da Cinardo Francesco ed alla sua morte da La Rocca Francesco e da Rampulla 

Pietro. Ed era stato proprio in una proprietà del Cinardo che, intorno alla metà degli anni 

sessanta,  Francesco  la  Rocca  era  stato  “battezzato  ”  uomo  d’onore  da  Liddu  Conti 

(circostanza  che  il  La  Rocca  ricorderà  nella  conversazione  del  10  aprile  2001  alla 

masseria Santitta – All. E.1.1. alla CNR), padrino nella medesima circostanza dello stesso 

Cinardo  e  di  Giuseppe  Di  Bella,  affiliato  della  famiglia  di  Agrigento,  successivamente 

ucciso in un agguato.

Emerge, pertanto, dai procedimenti che precedono la presente indagine, che la famiglia 
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calatina  sia  stata  intrinsecamente  e  strettamente  collegata  per  comunanza  d’interessi 

criminali a quella santapaoliana, almeno fino all’arresto di La Rocca Francesco avvenuto il 

19 giugno 1996.

Nel  periodo  successivo  a  tale  data  e  sino  alle  risultanze  della  presente  indagine, 

l’operatività della organizzazione criminale esistente sul territorio di  Caltagirone è stata 

oggetto del  processo c.d.  Calatino,  conclusosi  con sentenza n.  276/03 Reg.  Sentenze 

datata 15.5.2003, attualmente non definitiva, che ricostruisce dettagliatamente le attività e 

la struttura interna del gruppo mafioso suddetto, individuandone gli appartenenti proprio 

con riferimento appunto al periodo successivo al 19 giugno 1996 (vedasi, anche, sentenza 

n.  446/02  Reg.Sent.  emessa  dal  Gup  di  Catania  in  data  15.5.2002,  in  sede  di  rito 

abbreviato, acquisita in atti).

Nella  sentenza  emessa  dal  tribunale  di  Caltagirone  viene  individuato  il  territorio  di 

operatività dell’associazione non solo nel comune di Caltagirone, ma anche nei comuni 

limitrofi che hanno gravitato economicamente e storicamente attorno al primo, come San 

Michele  di  Ganzaria  (peraltro  luogo  di  origine  della  famiglia  La  Rocca)  Grammichele, 

Militello,  Scordia,  Licodia  Eubea  e  Vizzini,  mentre  in  relazione  alla  struttura 

dell’organizzazione si sottolinea la posizione apicale rivestita da Francesco la Rocca ( “zio 

Ciccio”)  e,  durante  la  sua  detenzione,  dal  nipote  Gesualdo  la  Rocca  (chiamato 

comunemente Aldo), dal nipote Gaetano Francesco La Rocca (chiamato comunemente 

Franco), dal figlio Gioacchino La Rocca (chiamato comunemente Gianfranco), nonché da 

altri personaggi esterni alla famiglia La Rocca . 

La posizione verticistica assunta da Franco La Rocca e da Aldo La Rocca,  durante il 

periodo di  detenzione dello  “zio Ciccio”,  nonché gli  strettissimi  collegamenti  con “cosa 

nostra”  catanese erano peraltro  già palesati  dalle risultanze investigative delle  indagini 

“Grande Oriente” ed “Orione”: nella prima l’importanza della figura di Francesco La Rocca 

emergeva dall’acquisizione di alcune lettere di Bernardo Provenzano dirette a Luigi Ilardo, 

rappresentante provinciale di Caltanissetta, ucciso nel maggio 1996, nelle quali si faceva 

riferimento a contrasti di quest’ultimo con il boss calatino, con il quale veniva invitato a 

riconciliarsi;  nella  seconda indagine si  evidenziava l’alleanza di  Aldo La Rocca con la 

corrente catanese facente capo a Giuseppe Intelisano (Pippu ‘u Niuru) e Santo Mazzei (u 

Carcagnusu) al fine di portare a compimento il tentativo di eliminare Santapaola, Ercolano 

e Mangion dai vertici della famiglia. 

Deve osservarsi che il ruolo di leader dell’organizzazione calatina, ricoperto da Francesco 

la Rocca, non cessava neanche con l’arresto nell’ambito della c.d. operazone Chiaraluce: 

ed infatti,  sebbene durante il  periodo in cui  è stata effettuata l’ indagine c.d. “calatino” 
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Francesco La Rocca fosse detenuto, risulta incontrovertibilemnte dalla attività investigativa 

che  le  decisioni  e  le  “volontà”  dello  “zio  Ciccio”,  dal  carcere,  venivano  trasmesse 

attraverso i colloqui dei familiari (principalmente del figlio Gioacchino, e dei nipoti Aldo e 

Franco) agli altri membri dell’associazione che poteva contare su un cospicuo numero di 

affiliati. E’ emerso, a tal proposito, che l’affiliazione al gruppo non era accompagnata da 

alcun  cerimoniale.  Normalmente,  infatti,  il  potenziale  adepto  era  persona  che  già  in 

qualche  misura  gravitava  nell’orbita  del  clan,  mettendosi  anche  “a  disposizione”  per  il 

compimento di singole attività, e che avendo dato prova di affidabilità e di abilità riceveva 

semplicemente la proposta del capo o di un suo autorevole sostituto che si  trovava in 

libertà  di  inserirsi  stabilmente  nel  gruppo;  dopodiché  gli  venivano  attribuite  specifiche 

mansioni ed il diritto di percepire una quota dei proventi dell’organizzazione. Ed ancora, 

seguendo lo schema tipico di ogni organizzazione criminale, anche quella calatina aveva 

la disponibilità di una cassa comune, affidata agli esponenti di vertice in libertà, costituita 

dai proventi delle attività delittuose e destinata alle spese dell’associazione (stipendi agli 

affiliati, spese legali, denaro destinato ai parenti dei detenuti).

La presente indagine, c.d. Ermes, prende le mosse proprio nel periodo immediatamente 

successivo  alla  scarcerazione  del  boss  Francesco  La  Rocca,  con  provvedimento  del 

Tribunale  del  riesame,  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  calatino:  le  risultanze 

investigative permettono,  da un lato,  di  evidenziare il  ruolo egemonico assunto dal  La 

Rocca nell’ambito di cosa nostra siciliana, dall’altro di individuare la attuale composizione 

della famiglia “calatina”.

2. Le prime indagini nei confronti di Francesco la Rocca: la conversazione del 

18 settembre 2000

Sin  dalle  primissime  indagini  svolte  nei  confronti  del  rappresentante  di  cosa  nostra 

calatina, Francesco La Rocca, emergeva il collegamento dello stesso con altri esponenti 

mafiosi; ciò portava all’estensione dell’indagine su tutti coloro che entravano in costante 

contatto  con  il  boss,  permettendo di  individuare  l’attuale  composizione  della  “famiglia” 

calatina.

In data 18 settembre 2000 Francesco la Rocca si recava presso il Carcere di Palermo 

Pagliarelli,  dove  si  trovava  detenuto  il  figlio  Gioacchino  (condannato  in  sede  di  rito 

abbreviato  alla  pena di  anni  sei  di  reclusione  ed euro  619,75  di  multa  per  i  delitti  di 

partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed estorsioni) per un colloquio. 

Veniva predisposto un servizio di OCP dai militari che hanno svolto le indagini, attraverso il 
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quale si registrava l’incontro dell’indagato con tale Salvatore Di Miceli, appartenente alla 

“famiglia” palermitana; lo stesso veniva ripreso mentre consegnava a Francesco La Rocca 

un biglietto di carta, secondo un modus operandi che precedenti indagini hanno acclarato 

come  la  più  diffusa  modalità  di  trasmissione  dei  messaggi  provenienti  dai  vertici 

dell’organizzazione (Allegato A.1.1. alla CNR). Tale episodio portava gli  investigatori  ad 

esaminare  la  figura  del  Di  Miceli,  anonimo  dipendente  della  A.S.T.,  Azienda  Siciliana 

Trasporti di Palermo sulle cui utenza telefoniche, fissa e cellulare, veniva predisposto un 

servizio di intercettazione, attivato in data 29 settembre 2000.

Inoltre, l’esame del contenuto del colloquio carcerario tra Francesco la Rocca ed il figlio 

Gioacchino evidenziava la “non casualità” dell’incontro tra il boss e Di Miceli, organizzato 

da Gioacchino grazie ai “contatti carcerari”.

Nel corso del dialogo, infatti, Gioacchino domandava al genitore se prima di fare ingresso 

nella struttura carceraria avesse incontrato un soggetto, indicandoglielo con un gesto della 

bocca, alludendo ad un individuo caratterizzato dai denti dell’arcata superiore sporgenti, 

caratteristica  del  DI  MICELI  (Gioacchino:quello  non  c’era  fuori  vero?;  Francesco La 

Rocca:con un movimento del capo chiede di chi; G: senza parlare sporge i denti superiori 

in  fuori,  lasciando  intendere  che  si  riferisce  ad  un  individuo  con  tale  difetto;  F:  No; 

Cesarella Ferracani: L’altra volta c’era… ma che è curioso quando parla; F: Però è bravo; 

C: Bravissimo veramente; F: annuisce con la testa sorridendo; C: Mio papà dice “Mentre 

ero dormito… mi sono sentito toccare… e mi è saltato il cuore… - Io… io sono… - (riporta 

la frase riferitagli dall’uomo che lo ha svegliato); G: Gli dice a mia madre… gli dice: “ Mia 

zia… mia zia…” (come in segno di rispetto); C: Ma è un folle… incompr…; G: A me lo ha 

detto quello della stanza (fa un gesto con le mani accostando gli indici di entrambe le mani 

e facendo un’espressione labiale incomprensibile); F:incomprensibile; G: …che  era  stato 

con il  chiuchio…;  F:annuisce con la testa; G:  sottovoce …ad Asti;  F:  annuisce con la 

testa;  G:  Poi mi ha indicato quello con gli occhi a forcella;  F:annuisce con la testa;  G: 

Dice: “che eravamo là”… attimo di pausa…“ A quello… pure”; F: muovendo il capo chiede 

di chi;  G: Fa una smorfia con il viso facendo sporgere i denti superiori e poi in maniera 

labiale indica il nome di     Domenico  ; F: muovendo il capo indica di non aver capito; G: in 

maniera labiale dice Domenico; G:in maniera labiale dice Domenico… quello dei vitelli; F: 

annuisce con il capo; G: Domenico; F: Ah si;  F: Ma questi…; G: Suo fratello era qui, è 

uscito…; F: è uscito?; G: annuisce con il capo).

La conversazione fa riferimento ad alcune vicende narrate a Gioacchino LA ROCCA da 

colui che indica come quello della stanza e riferite chiaramente – oltre che al DI MICELI – 

ad altri appartenenti al sodalizio non identificati.
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Non vi sono invece dubbi sull’identità del compagno di cella dell’indagato: infatti,  come 

comunicato dalla Direzione del citato istituto penitenziario, LA ROCCA all’epoca divideva 

con Antonino PIPITONE la cella n.16, situata nel lato destro della Sezione GRECALE, 

interna al Reparto Venti “Alta Sicurezza”.

La  fase  successiva  dell’indagine,  come  accennato,  portava  all’intercettazione  delle 

comunicazioni  telefoniche  del  DI  MICELI,  attività  che  –  tra  l’altro  –  permetteva  di 

evidenziare i contatti dell’indagato con esponenti politici locali. Il DI MICELI svolge attività 

professionale per la A.S.T. di Palermo quale impiegato nell’Ufficio Rimessa sito in Via Ugo 

La Malfa n. 40 di Palermo, senza ricoprire cariche sindacali o comunque di natura politica.

Ulteriore  elemento  che  fa  comprendere  la  vicinanza  del  Salvatore  DI  MICELI  ai  LA 

ROCCA si traeva il  23 novembre 2000,  proprio in relazione all’attività lavorativa cui si 

accennava sopra.

In quella data, durante un colloquio presso il carcere Pagliarelli, Gioacchino Francesco LA 

ROCCA consigliava  alla  sorella  Angela  di  persuadere  tale  Mimmitto,  identificabile  in 

Michele  AZZOLINA,  amico  intimo  dell’indagato,  ad  acquisire  la  patente  per  condurre 

autobus,  prospettando la possibilità  di  ottenere  un aiuto  all’assunzione da parte  di  un 

soggetto  che  il  detenuto  indicava  ancora  una  volta  per  il  difetto  dei  denti  superiori, 

invitando contestualmente la sorella a parlarne con il padre, per il benestare finale.

Nel corso delle indagini il DI MICELI evidenziava anche la sua contiguità con le “famiglie” 

di Palermo.

Infatti,  il  25 dicembre 2000  l’utenza casalinga del DI MICELI veniva raggiunta da una 

telefonata in partenza dall’utenza cellulare numero  3474888997, intestata a tale Andrea 

TREVISO.  Durante  la  conversazione,  DI  MICELI  –  utilizzando  un  frasario  senz’altro 

criptico – concordava con un non meglio identificato  Pietro di portare gli  auguri  per le 

festività natalizie ad un soggetto che non viene chiaramente menzionato nel dialogo.

A conferma di quanto potuto ascoltare nella conversazione in questione, personale della 

Sezione Anticrimine di Palermo, il  30 dicembre successivo verificava un incontro tra DI 

MICELI  e  Pietro  PIPITONE,  pluripregiudicato,  uomo  d’onore  organico  alla  famiglia  di 

Villagrazia di Palermo, fratello di quell’Antonino di cui sopra.

I successivi accertamenti hanno portato all’individuazione dell’anonimo destinatario degli 

omaggi natalizi in Paolo MESSINA, raggiunto dai due in una villetta ubicata al civico 25 di 

Via Esterna Ingrassia nel Comune di Monreale, importante uomo d’onore della famiglia di 

Monreale, capo di quel mandamento.

Il  complesso  dei  fatti  sin  qui  esposti  fa  chiaramente  comprendere  come Salvatore  DI 

MICELI rappresenti uno dei terminali palermitani dell’organizzazione, collegato a sua volta 
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con  due  importanti  uomini  d’onore, quali  risultano  essere  i  fratelli  Pietro  ed  Antonino 

PIPITONE.

Deve ritenersi pertanto che, proprio grazie alla collaborazione di quest’ultimo, Gioacchino 

Francesco LA ROCCA sia riuscito a far conoscere al DI MICELI la data in cui avrebbe 

ricevuto la visita del padre.

Lo  dimostra  l’interrogativo  che  questi  pone  all’anziano  genitore,  supponendo  che 

l’incontro, per l’organizzazione del quale si era attivato, fosse avvenuto prima del colloquio 

del 18 settembre 2000.

3.  Ruolo  apicale  di  Francesco  LA ROCCA e  attuale  composizione  della 

famiglia calatina di cosa nostra: le conversazioni del 10 aprile 2001 e del 14 

aprile 2001 presso la Masseria Santitta. 

Le operazioni  tecniche successive  portavano  alla  acquisizione  di  elementi  di  prova  di 

notevole rilievo in ordine alla individuazione del ruolo verticistico ricoperto dall’indagato 

nella organizzazione criminale di appartenenza.

In data 12 gennaio 2001 il sistema di geolocalizzazione, all’epoca funzionante sulla vettura 

Fiat Tempra targata BJ745YP condotta dall’indagato Sebastiano RAMPULLA, segnalava 

la presenza del mezzo in Contrada Scala, agro del Comune di Caltagirone, nei pressi del 

confine tra quest’ultimo e quello di San Michele di Ganzaria.

L’episodio appariva immediatamente significativo, specie alla luce della continua ricerca, 

da parte dei CC. del ROS, dei luoghi ove Francesco LA ROCCA riceveva la visita dei suoi 

accoliti ed organizzava riunioni con loro.

Per tale motivo, veniva immediatamente disposto un servizio di osservazione finalizzato 

alla verifica di quanto segnalato dal predetto G.P.S.

Si  accertava  l’esistenza  di  un  edificio  denominato  Masseria  Santitta,  situato  in  una 

posizione strategica rispetto alle alture che caratterizzano la zona; esso è costituito da un 

rustico annesso ad una fattoria a cui si accede da una mulattiera che, dalla Strada Statale 

124,  sale  verso le pendici  del  Monte Ganzaria  attraverso le  relative zone demaniali.  I 

militari  che hanno svolto le indagini, inoltre, verificavano la presenza, sul posto, del LA 

ROCCA  in  compagnia  del  genero  Gianpietro  TRIOLO  e  di  un  soggetto  rimasto 

sconosciuto .

L’importanza del luogo individuato, peraltro, appariva evidente quando, il primo febbraio 

Francesco  LA  ROCCA non  utilizzava  l’autorizzazione  a  recarsi  presso  il  carcere  di 

Palermo Pagliarelli  di Palermo per sostenere il colloquio con il figlio Gioacchino - dopo 
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averla richiesta più volte inutilmente - preferendo trascorrere l’intera giornata all’interno del 

rustico.

Anche in quell’occasione si rilevava la presenza della Fiat Tempra targata BJ745YP, in uso 

a RAMPULLA Sebastiano, nel punto in questione.

È da tener presente che l’episodio si verificava il giorno successivo all’arresto del latitante 

Benedetto SPERA nelle campagne di Mezzojuso e ciò lascia presupporre che l’evento 

avesse indotto il gruppo ad una riunione “straordinaria”.

Il  risultato  ottenuto  consentiva  quindi  di  attivare  il  servizio  di  intercettazione  delle 

conversazioni tra presenti sul sito, che dava il primo risultato in data 10 aprile 2001.

Quel giorno la configurazione tecnica segnalava la presenza di almeno tre persone sul 

luogo, compreso Francesco LA ROCCA, intente a dialogare.

Ed infatti, il  servizio di osservazione, controllo e pedinamento disposto immediatamente 

permetteva di individuare inizialmente la presenza di due uomini poco distanti dal punto in 

cui i rimanenti soggetti erano riuniti in conversazione.

Successivamente si verificava la presenza di Francesco LA ROCCA in compagnia di due 

anziani individui che, dopo circa un’ora di dialogo, si allontanavano dal posto unitamente ai 

due uomini individuati precedentemente.

I quattro uomini, uno dei quali veniva subito individuato in Francesco La Rocca, venivano 

pedinati lungo la S.S. 417 sino all’area di rifornimento ESSO presente nei pressi del bivio 

per Mineo dove la P.G. eseguiva una video ripresa dei soggetti all’uscita del bar. 

Da lì successivamente sino a Ramacca dove il servizio veniva sospeso.

Grazie  alle  riprese  effettuate,  i  componenti  del  gruppo  venivano  successivamente 

identificati  in  Traspadano  TAIBI e  Lillo  TAIBI, entrambi  di  Palma  di  Montechiaro; 

l’indagato Pietro IUDICELLO, ed un quarto soggetto non identificato.

Il  contenuto  della  conversazione rappresentava un risultato  eccezionale  sotto  il  profilo 

investigativo,  ma  anche  sotto  quello  conoscitivo  del  complesso  dei  rapporti  attuali 

all’interno di Cosa Nostra, fornendo inoltre un chiaro esempio della considerazione di cui 

gode Francesco LA ROCCA in un ambito territoriale che non si limita alla sola provincia 

etnea.

La registrazione iniziava pochi istanti dopo l’avvio effettivo del colloquio.

Il  motivo  dell’incontro  veniva  immediatamente  palesato  dal  contenuto  del  dialogo: 

Traspadano TAIBI manifesta la sua volontà di porsi alla guida della famiglia mafiosa di 

Palma di Montechiaro.

Proprio per ottenere tale risultato, egli si reca a colloquiare con Francesco LA ROCCA, 

referente  di  prima  grandezza  di  Cosa  Nostra  per  aver  patrocinato  l’ingresso 
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nell’associazione criminale di Maurizio DI GATI, attuale rappresentante di quella frangia 

del sodalizio.

È in forza di ciò che TAIBI vede nel capo famiglia calatino un alleato capace di agire su DI 

GATI, per essere designato quale rappresentante della famiglia di Palma di Montechiaro.

Durante il dialogo gli indagati si scambiano numerose informazioni – preziosissime sotto il 

profilo  investigativo -  riguardanti  la  vita  associativa  presente  e passata delle  rispettive 

strutture  provinciali  e  locali,  ciò  anche  per  dare  fondamento  alla  richiesta  cui  si  è 

accennato.

Sin dalle prime frasi, è possibile ascoltare il LA ROCCA narrare un episodio del passato in 

cui fu protagonista unitamente a Giuseppe DI CRISTINA e Calogero CONTI (LA ROCCA:  

Se c’è testa …(incompr.)… perciò: (inizia a narrare un episodio) Faceva una “a maledetta”  

…(incompr.)… e “idda”  (e lei),...”du” (da) “sdisunorato” di  Peppe DI CRISTINA, eravamo 

qualche ventina di cristiani (uomini d’onore), e gli ho detto: “Vedi che non mi risulta Liddu  

CONTI “accussì” (così)”Dice: “Porca di Maria, a te...” dice, che “ti dè” (che ti ha dato)....… 

che una volta gli portarono... .”.Ma carusi, ma ora quello che gli hanno portato, gli hanno  

portato, a me perché “me l’avevano a dare”? (perché li dovevano dare a me?). Io della  

sua famiglia non ero,... qua ora noialtri, gli ho detto, non stiamo ragionando di “grano”,  

stiamo  ragionando  per  dignità  della  persona!!!;  TAIBI:Per  dignità  della  persona!;  LA 

ROCCA:…(incompr.)…;  NON  IDENT.:Tu  ragionaci  di  soldi…!  Si  perde  dignità!;  LA 

ROCCA:  Se  io  poi…  non  mi  ci  metto  in  mezzo  davvero,  …(incompr.)…  uno  più  

“sdisunorato” dell’altro...; NON IDENT.: Eh si, sissignore!!; LA ROCCA:…ma se dobbiamo 

ragionare di dignità umana... vedi che questo che mi stai dicendo tu, caro Tanuzzo, no… 

non mi è risultato Liddu CONTI; TAIBI:No, non è giusto! …(incompr.)… uno è “sbirro”… 

(viene percepito in maniera flebile perché a bassa voce) Non è per solo i  soldi…;  LA 

ROCCA: No, per il fatto dei soldi…, ma io sto parlando di dignità umana…;  TAIBI:Per i  

soldi…;  LA ROCCA:...  di  tragedie  e  cose,  mai  al  mondo,  “bedda  matri”..;  TAIBI:…

(incompr.)… devo  alzare  le  mani  io?  …(incompr.)…;  LA ROCCA: Gli  sto  facendo  …

(incompr.)…; TAIBI: Me lo dice a me?; LA ROCCA: Ma che ne so,… allora pare che sono 

scemo che non l’ho potuto scusare?).

L’uso  della  terza  persona  e  del  “Vossia”  nel  dialogo,  la  deferenza  con  la  quale  i  tre 

interloquiscono, seppur mitigata da una certa confidenza determinata evidentemente dalla 

decennale  militanza  in  Cosa  Nostra,  consentono  di  qualificare  immediatamente  come 

uomini d’onore i due soggetti in conversazione con LA ROCCA.

Infatti  determinati  argomenti  possono  essere  trattati  solo  con  coloro  di  cui  è  certa 

l’appartenenza a Cosa Nostra.
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Il tratto – come altri nel prosieguo – presenta un importante richiamo a Calogero CONTI 

indicato già nel  1987 dal collaboratore di  giustizia Antonino CALDERONE come uomo 

d’onore  di  primissimo  livello,  favoreggiatore  della  latitanza  di  Luciano  LEGGIO  e  già 

rappresentate provinciale di Catania. Nella conversazione emerge la contrapposizione tra 

questioni di soldi e questioni relative alla “dignità della persona “ (LA ROCCA: No, per il  

fatto dei soldi…, ma io sto parlando di dignità umana…) con riferimento a vicende passate 

riguardanti Liddu Conti, nominato testualmente dal boss calatino nel corso del dialogo.

Il  passaggio  successivo  rappresenta  un  interessantissimo  e  -  per  certi  versi  inedito  - 

spaccato della famiglia di Caltagirone.

Infatti, nel corso della conversazione, Francesco LA ROCCA pronuncia i nomi degli affiliati 

alla  cosca la quale comprende anche il  comprensorio  del  Comune di  San Cono.  Tale 

elencazione permetteva di individuare le figure degli indagati  Gaetano EVANGELISTA, 

Giuseppe  RINDONE,  Gaetano  GRASSENIO,  Salvatore  ANZALONE  indicati  come 

“carusi  nostri”,  di  Cono  DRAGO,  come  persona  lontana  dall’organizzazione,  nonché 

Michele  Ragusa,  “buttato  fuori”  dall’organizzazione  perché  troppo  “chiacchierone”  (LA 

ROCCA: Michele RAGUSA; TAIBI: Ragusa; NON IDENT: Amico nostro è?; LA ROCCA: E’  

amico nostro, ma io l’ho buttato “fuori confidenza” perché è un pezzo di chiacchierone,  

non è per altre cose, ma è chiacchierone e...; TAIBI:…resta fuori!; LA ROCCA: “Ava che 

è” (è da tempo che) “tagliato” (allontanato)...una vita!).

Deve rilevarsi che le particolari condizioni ambientali della conversazione, svoltasi in una 

zona di campagna, inducono, con tutta evidenza, gli indagati ad una prudenza minore.

Per tale motivo, si ritiene che l’elencazione degli affiliati  alla famiglia di Caltagirone sia 

estremamente  attendibile,  specie  perché  effettuata  direttamente  dal  capo 

del’organizzazione.

La seguente parte della conversazione permetteva di individuare numerosi elementi della 

“cultura  mafiosa  tradizionale”.  Ed  infatti  i  due  visitatori,  Traspadano  e  Lillo  TAIBI, 

illustravano al LA ROCCA la condotta di Gaetano EVANGELISTA, uomo d’onore originario 

di Palma di Montechiaro, il quale, pur essendo organico alla famiglia mafiosa di Ramacca, 

continuava  a  frequentare  individui  palmesi  non  graditi  (NON IDENT.:Siccome  questo,  

venendo... si va a rivolgere con questi, baciandosi, stringendosi...;  LA ROCCA: ’u Tano 

EVANGELISTA;  NON  IDENT.:  ‘u  Tano  EVANGELISTA…  (incompr.)…“iddu”  (lui)  a 

Ramacca hanno famiglia e “iddu” viene a Palma, e viene a cercare loro si bacia con loro,  

si abbraccia, se ne va… (si riferiscono a Gaetano EVANGELISTA, il quale pur essendo 

uomo  d’onore  della  famiglia  di  Ramacca,  recandosi  a  Palma  di  Montechiaro  mostra 

confidenza  con  gli  stiddari  di  quel  paese); LA ROCCA:  E chi  lo  fa  sbagliare...;  NON 
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IDENT.: E intanto non ci cerca...; LA ROCCA: E chi lo fa sbagliare? Lo fa sbagliare chi ce 

l’ha vicino!).

Non vi è dubbio sul riferimento all’indagato Gaetano EVANGELISTA in quanto ad un certo 

punto del dialogo il soggetto rimasto non identificato accenna ad un Peppe EVANGELISTA 

con  barba  o  pizzetto,  subito  interrotto  da  LA  ROCCA  che  conferma  il  particolare, 

correggendolo.

Effettivamente,  il  servizio  di  osservazione  video  dell’abitazione  del  boss  consentiva  di 

documentare le visite di Gaetano EVANGELISTA (All.F- giorno 25 aprile 2001, 29 aprile 

2001 e 20 ottobre 2001). 

Nel  continuare,  i  due  visitatori  agrigentini  narrano  dell’autonoma  iniziativa  di  Saro 

MANCUSO nello sciogliere la famiglia, con ciò causando la perplessità del LA ROCCA il 

quale domanda appunto con quale autorità ciò possa essere accaduto, specificando che 

tale possibilità è esclusivamente riservata al "rappresentante provinciale” e dimostrando di 

conoscere approfonditamente anche l’attuale assetto mafioso della provincia di Agrigento 

(NON IDENT.:Che è venuto a trovare con Vossia… perché “docu” (lì) abbiamo una storia 

troppo lunga. Questo è cosa... prima l’aveva lui e...con l’ordine dei capi di “Vossia”… …

che  raccomandai:  “accodatevi!”  E  ci  accodammo.  Ad  un  certo  punto  ‘sto  “scecco”  

(dispregiativo – pezzo d’asino) ha sciolto la famiglia…  (si  riferisce a Saro MANCUSO, 

nominato espressamente in altra parte della conversazione)…; TAIBI: Si spaventa e si  

tiene di nuovo il  gruppo che aveva lui di stiddari…;  NON IDENT.: Si è tenuto i quattro 

“carusi stiddari” che erano più “tinti” di lui…; LA ROCCA: Ma la famiglia come la scioglie,  

di testa? La famiglia la può sciogliere la provincia…; TAIBI: E proprio quelli “tinti”…proprio 

da noialtri  dovevano venire ...ha capito?  (rivolto al LA ROCCA),… no tu vattene....;  LA 

ROCCA: “Unni ha stato”?! TAIBI: Dove sei stato? Mi hai lasciato? E ora vattene!).

Di seguito, sempre commentando le azioni di Gaetano EVANGELISTA, i tre toccano le 

questioni  riguardanti  la  famiglia  di  Ramacca.  In  particolare  si  fa  riferimento  a  Michele 

RAGUSA “presentato” quale uomo d’onore da Calogero CONTI in epoca remota (TAIBI:  

Quella sera Michele RAGUSA…e ci è andato Liddu CONTI con la macchina du zù Liddu a  

Ramacca. Liddu CONTI con questo EVANGELISTA… e glielo hanno presentato a Michele  

RAGUSA  come…(incompr.)…mi  hanno  salutato  e  gli  ho  detto  quel  fatto  a  Michele  

RAGUSA, che disse che non doveva venire nessuno…; LA ROCCA: Ma Vossia permetta!  

Ma ‘u zu Liddu è “strammato” vero! (a voler significare una persona instabile). Io, quando 

siamo stati in galera nel 1988, e Michele era in galera con noialtri, gli ho detto: “Zu Liddu,  

Michele  a  questo  punto  è  freddoliddu”  (LA ROCCA racconta  di  come  nell’88  aveva 

informato CONTI Calogero che Michele RAGUSA era stato da lui sospeso o meglio posato 
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dalla famiglia);  TAIBI: Con noialtri…;  LA ROCCA: Lasciamo stare, fa CONTI,  (ovvero la 

risposta di CONTI Calogero) che non è cosa di ora, è da “un pezzo” (da tanto tempo) di  

quindici anni fa…; TAIBI: Ah certo! Quando erano… quando erano in galera; LA ROCCA:  

Prima, qualche tre anni prima. Perciò, dal 1988 e tre, ha 13 anni....ma comunque…; NON 

IDENT.:Perciò,  come glielo  presenta? E come…;  LA ROCCA:...ma no,  è “strammato”,  

vero è!; TAIBI:“Strammato" e…ora si sta facendo giudicare da tutti gli amici… che come lo  

vedono gli dicono che hanno da fare subito e se ne vanno (ovvero per evitare di parlare 

con il CONTI); LA ROCCA: Eh, suo figlio è più disgraziato ancora di quanto me lo disse 

(mu cantava) Saro…; TAIBI: Altri così “tinti” (in senso dispregiativo) sono! NON IDENT.: Io 

dico che lo fa forse perché di noi altri c’ha…). 

Allo  stesso  modo  appare  significativo  il  timore  del  TAIBI  che  qualche  affiliato  possa 

allontanarsi  dalla  cosca,  unendosi  ad  organizzazioni  concorrenti  o  –  peggio  ancora  – 

decidendo di collaborare con la giustizia (LA ROCCA: Ma perché mettono queste cose in  

mezzo ai cristiani (uomini d’onore)?; TAIBI: Io per ora ho questo caruso che mi è venuto,  

giusto?! Lo sa da quant’è che abbaia... ci voglio dire! Ma per ora mi raccomando degli  

elementi che ha Michele, che ne so se sbaglio o non sbaglio, che ne so se questo cambia 

famiglia e domani si leva il collare (‘u cuddaru, inteso probabilmente come allontanamento 

dalla cosca o collaborazione con la giustizia) …e…; LA ROCCA: In questi tempi “tinti”! ).

Il passaggio successivo evidenziava il motivo fondamentale della visita di TAIBI e del suo 

compaesano.  Dal  tenore  della  conversazione,  infatti,  emerge  chiaramente  che 

Traspadano TAIBI aspira alla direzione della “famiglia” mafiosa di Palma di Montechiaro e, 

pertanto,  ha  l’assoluta  necessità  di  interloquire  con  Maurizio  DI  GATI,  attualmente 

latitante,  considerato vicino a Luigi  PUTRONE, indicato da più collaboratori  di  giustizia 

quale rappresentante provinciale di Agrigento. La Rocca è in grado di “portare messaggi” 

al latitante e può comunicargli che Taibi deve assolutamente parlargli.

Il dialogo evidenzia il ruolo apicale ricoperto dal La Rocca all’interno di cosa nostra: egli ha 

la possibilità di far pervenire messaggi anche ai latitanti  di altre province (LA ROCCA:  

Perciò.... cambiamo il discorso che... a Maurizio che cosa gli devo fare sapere?;  TAIBI:  

Questo! Che mi manda a chiamare in casa, perché ci siamo incontrati una volta con lui, ci 

devo parlare “a solo” con lui; LA ROCCA: Si;  TAIBI:…che la famiglia di Palma deve 

andare a me!; LA ROCCA: Si; TAIBI:…noialtri ci siamo visti con il buio (con Maurizio) …

(incompr.)…;  LA ROCCA:  Si,  è  un  “carusu  puliteddu”  (affidabile);  TAIBI:  Ma  io  …

(incompr.)… le dico che... ;  LA ROCCA: Di questo ragazzo,.... “tanno”  (quella volta) ne 

abbiamo fatti a due, a lui ed a Vincenzo LICATA Tutti e due da poco (tutte e due ri curtu);  

TAIBI:Vincenzo  LICATA?; LA  ROCCA:  Vincenzo  LICATA  è  in  galera,  “creaturu”,  
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consumato!; TAIBI: Ahh!; LA ROCCA:…Vincenzo LICATA che è di Grotte (AG), quello che 

ha l’impianto  del…;  TAIBI:  Del… del  calcestruzzo!  LA ROCCA: Che ha l’impianto…di 

calcestruzzo nel fiume al bivio di Milena e poi ci siamo incontrati lì a Caltanissetta, tutti  

noialtri  insieme, Tutti là sopra; ci diedero il  41…;  TAIBI: In mezzo ai guai ce ne siamo 

usciti,  a  volte…;  LA ROCCA:  Che c’è  dubbio?… zu Parano Vossia  mi  tenga sempre  

presente che io sono Ciccio LA ROCCA sempre da principio a fine eeehh!!!;  TAIBI: “Zu’ 

Cì” (zio Ciccio) e noialtri lo stesso...; NON IDENT.:Vossia lo stesso, se ha bisogno da quel  

lato per fare… per fare… ; TAIBI:…(incompr.)… Vossia lo teniamo come un fratello…; LA 

ROCCA: Non ci mancherebbe altro! Io con i suoi fratelli, con “Vossia”, ci conosciamo da 

una vita, dalla buonanima dello “zu’ Liddu”).

Deve rilevarsi l’uso che LA ROCCA fa di espressioni tradizionali quali: “...ne abbiamo fatti  

a due …” sia per intendere la sottoposizione alla cerimonia di iniziazione a Cosa Nostra 

dei soggetti a cui si riferiscono (DI GATI e LICATA) sia perché egli stesso ha partecipato al 

predetto rito.

E nel motivare la sua contrarietà a Calogero CONTI, il boss effettua una interessantissima 

narrazione  della  propria  affiliazione  a  Cosa  Nostra,  della  lunghissima  militanza  nella 

struttura  mafiosa  della  provincia  nissena,  dopo  aver  illustrato  i  momenti  salienti  della 

iniziazione (LA ROCCA:... ragazzo che avevo 18 anni; la mia natura fu quella, mio padre  

era del tempo della pastorizia, ma io sono nato proprio…;  TAIBI:Con quella natura, ...di  

natura. ”‘U sangue” deve avere uno!; LA ROCCA: Perciò… una giornata mi ha chiamato,  

dice: “Va bene!”  (abbassa la voce) …(incompr.)... “porca puttana” dico, ma io che sono 

con Catania perché devo essere con Caltanissetta? ).

Nel contesto, emerge ancora una volta l’uso di frasi tipiche, come “… mi hanno aperto gli  

occhi…”, tradizionalmente utilizzate per indicare la cerimonia di iniziazione.

Quest’ultima fu evidentemente “gestita” da Calogero CONTI – all’epoca rappresentante 

provinciale di Catania - il  quale determinò anche l’assegnazione del nuovo soldato alla 

provincia di Caltanissetta.

La  circostanza  convinse  LA  ROCCA  che  CONTI  non  desiderasse  avere  soggetti 

particolarmente scaltri al suo fianco (LA ROCCA: Perciò…poi, insomma, mi hanno aperto 

gli occhi .“’Zu’ Li’ (ovvero rivolto a Calogero CONTI) ma io come mai che non devo essere 

con Vossia, con Catania?…”“Che saccio? (che ne so? Ovvero la risposta fornita all’epoca 

da Calogero CONTI).  Mi  era parso (sembrato)  che forse ‘u Zio Pippo ,  era scarso di  

personale”“Tu cristiani più “‘sperti ‘e tia (più in gamba di te, riferito a Calogero CONTI) 

vicini non ne vuoi!”;  TAIBI:  Non ne vò! E …(incompr.)…; LA ROCCA:Ora mettendosi 

vicino a me, lui non poteva fare nulla… …Ma dice, gli altri che sono scemi? No, ma con 
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me, sa, c’è la realtà dei fatti…).

Solo successivamente LA ROCCA decideva di fondare una nuova famiglia mafiosa nei 

territori d’origine, precisamente a partire dall’anno 1981 (LA ROCCA: Perciò… e… passai 

con Caltanissetta io, dal 1962 fino al 1981, vent’anni.  Ma perché non mi devo fare la 

famiglia nelle mie zone che devo andare combattendo con Caltanissetta (nel senso di  

dipendere da quella provincia)…e mi sistemai la famiglia per i fatti miei, giusto! E siamo 

qua!).

Subito dopo il LA ROCCA, su richiesta di uno degli interlocutori, fa un rapido cenno ai suoi 

rapporti con la famiglia catanese, evidenziando la propria autonomia (NON IDENT: Ma a 

questi tempi siete con Catania? Ora con Catania?; LA ROCCA: Si, alla famiglia vogliono 

bene…(incompr.)…è autonoma, giusto! Sono con Catania ma non ho niente a che 

vedere “cu iddi”; NON IDENT: Che logico!; LA ROCCA:Un bisogno, una cosa, ma io…; 

NON IDENT: Come siamo da noialtri procede …(incompr.)…; LA ROCCA: “‘U provinciale”  

teme....un domani che c’è un “maloscordo di famiglia” … ma una volta che di queste cose  

non ce n’è? ).

La parte  successiva della  conversazione deve ricollegarsi  al  dialogo tra Francesco La 

Rocca ed il figlio Gioacchino registrato presso il carcere Pagliarelli in data 18 settembre 

2000 di cui si è detto al paragrafo precedente, cui fa riferimento lo stesso boss (sottoposto 

all’epoca delle indagini alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel 

comune di San Miche di Ganzaria, pertanto soggetto ad autorizzazione per effettuare i 

colloqui).

Ed infatti il boss calatino narra l’incontro con Di Miceli (che gli consegnava in occasione 

del  colloquio  carcerario  un  messaggio)  facendo  esplicito  riferimento  al  contenuto  del 

messaggio,  proveniente  da  Bernardo  Provengano  -  come  riferisce  testualmente  il  La 

Rocca agli interlocutori - che invita tutti gli appartenenti a cosa nostra alla “fratellanza”, 

minimizzando  eventuali  ragioni  di  contrasto  tra  i  vertici  dell’organizzazione.  La  Rocca 

riferisce inoltre  di  avere parlato  dei  contrasti  tra  Totò RIINA (zio Totuccio)  e  Bernando 

PROVENZANO con Leoluca BAGARELLA, il quale gli aveva assicurato che non esiste un 

effettivo  dissidio  tra  i  due  boss  e  che  la  leadership  di  Bernardo  Provenzano  è 

assolutamente incontrastata, anche perché lo stesso è persona affidabile che non si pone 

in aperto contrasto con lo Stato,  come avvenne all’epoca della strage FALCONE: (LA 

ROCCA: Ma una volta! Ora, lo sa che c’è? L’altra volta,… che ora non mi ci vogliono fare 

andare più al colloquio di mio figlio a Palermo; TAIBI: Ahh!…non glielo vogliono dare?; LA 

ROCCA: No!;  TAIBI: Vedete che c’è ....(incompr.)…;  LA ROCCA: Perciò! Mi manda un 

amico nostro palermitano; sa che andavo per il colloquio e si è fatto trovare là, e dice: “Zu 
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Cì, non c’è niente Bedda Matri,  dice Binu ,  tutti  quelli  che ci siamo voluti  bene -  

stiamo vicini tutti quelli che ci siamo voluti bene, ma non è più come prima.” E’ la 

realtà infatti! Ora ci dobbiamo rispettare quelli che ci siamo voluti bene caro Zio Parano, e  

non  ce  n’è  limite  e  neanche...  Vossia  parlasse;  TAIBI:  Da  noi  altri  …(incompr.)…ha 

tirato...come  si  chiama...;  LA  ROCCA:  PROVENZANO;  TAIBI:  PROVENZANO;  LA 

ROCCA: PROVENZANO ha tirato sempre avanti “Zu’ Parano”…; TAIBI:Ma ora mi pare 

che c’è…; LA ROCCA:…perché… e perché lo conosco che c’ho avuto a che fare una vita,  

e  lo  conosciamo tutti.  Però… Non ce n’è  che sono “pigliati  a  male  scordio”  (presi  da 

disaccordo) con  ‘u  zio  Totuccio  ,  non  è  vero!  Io  mi  sono  incontrato  con  Luca…;  LA 

ROCCA:No.....io  ho parlato  con Luca ...  no,  dice:  apposto!  Ora,  questo  fatto che non 

vanno d’accordo può darsi  che lo sanno loro e se la tengono per loro?…ma non…’u 

PROVENZANO a questo punto la  sta  comandando lui  la  “la  quadriglia”;  TAIBI:…

(incompr.)…la sta comandando lui “la quadriglia” ora. E’ uno di quelli che ha la testa sulle  

spalle!; LA ROCCA: Ha la testa sulle spalle. Che poi, che deve fare se uno ha la testa 

sopra le spalle o non ce l’ha, con la vigna torta che non si… può potare (ca nun si po’  

nzitare.);  NON  IDENT.:…(incompr.)…  FALCONE  …(viene  percepito  in  maniera  flebile 

perché detto  a  voce bassa);  LA ROCCA:  Che almeno sopra le  macchine (in  capo ‘e  

macchine)...(incompr.)…a  FALCONE...  lo  poteva  fottere  quando  voleva  per  non  fare 

succedere cose tinte (brutte); all’ultima ora morirono quattro “sbirri”. E’ successa questa 

cosa… ma ‘u cornuto se la meritava; mah “…stocca ‘u collo (imprecazione di malaugurio) 

quello che ha da succedere succeda... che qua siamo!; NON IDENT.: Quando c’è bisogno, 

dice…! Che muore Sansone con tutti i compagni suoi…;  LA ROCCA: Che all’ultima ora 

quattro sbirri sono morti, non è che morì altra gente! Dice, una volta che è venuta così...  

che può fare uno, dice… queste cose non si possono fare? Che così è risultata. Se non  

era per questi quattro cornuti che facevano i pentiti come ci dovevano arrivare? ).

Il La Rocca, tuttavia, pur osservando che l’attentato nei confronti del giudice FALCONE e 

della sua scorta poteva realizzarsi con modalità meno eclatanti, subito dopo non può far a 

meno di  dire che  “‘u  cornuto se la meritava”, in fondo sono morti  solo  ”quattro sbirri”,  

passando a commentare i danni causati dalle collaborazioni con la giustizia.

La conversazione tra  il  boss ed i  due visitatori  proseguiva con riferimento  all’indagato 

Pietro IUDICELLO il quale, come si è detto, accompagnava i due Taibi durante il dialogo 

con La Rocca ma rimaneva distante (vedasi All.A.1.5).

Francesco LA ROCCA ricordava l’ingresso di Pietro Iudicello in “cosa nostra”, precisando 

tuttavia che egli  non rientra,  attualmente,  nella composizione organica della famiglia di 

Caltagirone (“…ma io non è che non lo voglio… Siccome lo volevao caricare a me, io non 
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lo voglio… “).

Riferiva,  inoltre,  La  ROCCA  di  un  dialogo  con  Sebastiano  RAMPULLA,  cugino  di 

IUDICELLO : “… Mi sono spiato per Bastiano dice: “Mio cugino Pietro fu allontanato e … 

ma per quel discorso? Niente… …”.

Dalle parole del boss emergeva la volontà di IUDICELLO di rientrare organicamente nella 

“famiglia”  di  Caltagirone,  anche  alla  luce  delle  considerazione  sopra  esposte  sulla 

“famiglia”  di  Ramacca e sul  suo capo Calogero CONTI.  Pertanto il  cugino Sebastiano 

RAMPULLA metteva una buona parola con La Rocca ottenendo però un ennesimo rifiuto.

Questo spiega anche il tenore delle numerose conversazioni intercettate tra IUDICELLO e 

RAMPULLA,  nelle  quali  si  avvertiva  l’ansia  di  IUDICELLO di  condividere  dinamiche e 

vicende criminali a lui sconosciute, ma ben note al più influente RAMPULLA. 

In particolare,  le conversazioni  intercorse tra i  due indagati  a bordo della Fiat  Tempra 

targata BJ745YP in data 7 e 10 aprile 2001 consentono di affermare che IUDICELLO è 

stato effettivamente incaricato di accompagnare i soggetti  in parola presso la masseria 

Santitta, al fine di agevolarne il colloquio con Francesco LA ROCCA.

Si spiega, in tal modo, la sovraesposizione dello IUDICELLO - anche mediante l’uso del 

suo telefono cellulare - evidentemente finalizzata a “coprire” il  cugino da responsabilità 

dirette, motivata dall’aspirazione di acquisire un maggiore spessore criminale nell’ambito 

del gruppo e, soprattutto, agli occhi di Francesco LA ROCCA.

Successivamente,  dopo  aver  proseguito  su  questioni  non  direttamente  pertinenti 

all’incontro,  è  proprio  LA ROCCA a  ribadire  nuovamente  l’argomento  principale  della 

riunione: l’incontro con Maurizio DI GATI, ovvero con l’unico soggetto in grado di risolvere 

il problema dei palmesi (LA ROCCA: Perciò, Zù Parano ora io c’ho un caruso che ha i  

contatti con Maurizio; TAIBI: Con il suo comodo Zio Ciccio, noi altri...; LA ROCCA: Io per 

non farlo spostare che io non ci posso andare …si deve spostare lui io glielo devo dire a  

bocca  questo  discorso...  niente,  ci  fisso  un  appuntamento  che  noi  altri  ci  dobbiamo  

dovremmo incontrare con Maurizio…; TAIBI: Si, si… meglio che ci incontriamo di giorno… 

che ci incontriamo vicino Piazza….).

Dal  tenore letterale della conversazione si  evince che LA ROCCA dispone di  un terzo 

soggetto,  anch’egli  uomo  d’onore,  capace  di  garantirgli  i  contatti  con  il  “Maurizio”; 

d’altronde quest’ultimo potrebbe avere qualche difficoltà a raggiungere il LA ROCCA.

Tutto ciò conferma che il Maurizio di cui si parla, altri non è che il latitante Maurizio DI 

GATI.

La conversazione si sposta poi sul duplice omicidio VACCARO (all’epoca reggente della 

provincia di Caltanissetta) - CARRUBBA, avvenuto a Catania il 28 gennaio 1998, oggetto 
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dei processi Grande Oriente/Orione, del quale è stato chiamato a rispondere Gesualdo 

Giuseppe LA ROCCA, detto Aldo, nipote del boss.

LA  ROCCA  sente  il  bisogno  di  fornire  agli  interlocutori  delucidazioni  sull’accaduto, 

chiarendo le modalità attraverso le quali i membri della sua famiglia sono stati chiamati in 

causa dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia e l’accampata inconsistenza di quelle 

rivelazioni, rappresentata dal fatto che egli non ha mai affrontato l’argomento con il nipote 

Gesualdo LA ROCCA, neanche durante un colloquio carcerario.

Tuttavia, egli tiene a sottolineare che il duplice omicidio è stata la diretta conseguenza di 

un comportamento errato dei VACCARO (LA ROCCA: “ Ma tu lo sai se se lo merita? …”,  

rincalzato in ciò dal TAIBI che afferma “Ce l’ha sopra la coscienza lui. Ma se non sanno 

cosa che è giusto fare non devono fare, quando è giusto farlo ‘u discorsu…”); pertanto il 

fratello  della  vittima,  Vaccaro  Domenico,  invece  di  reagire  in  modo  precipitoso  per 

vendicare il fratello, dovrebbe riflettere sulle cause che ne hanno determinato la morte.

La conversazione tornava, ancora una volta, sul motivo principale della visita.

Il motivo dominante del colloquio veniva indicato ancora più esplicitamente:  Traspadano 

TAIBI manifestava il  desiderio  di  avere affidata la direzione della  famiglia  di  Palma di 

Montechiaro, sostituendo in tale carica un soggetto non gradito - identificabile in quel tale 

Saro CICCARANO o MANCUSO - principalmente per le sue frequentazioni con ambienti 

dei clan avversi, quelli della c.d. STIDDA, ma anche per lo scioglimento della “famiglia” 

fuori  dai  canoni  tradizionali,  senza  il  consenso  del  rappresentante  provinciale,  come 

ribadito  ancora  una  volta  dal  LA  ROCCA (“  La  famiglia  si  scioglie  quando  c’è  ‘u 

maluscordo (disaccordo) …”Ed ancora:… Ma la famiglia, quando si deve sciogliere la 

deve sciogliere “la provincia” no ‘u rappresentante decide! …”).

È per tale motivo che TAIBI domandava aiuto a LA ROCCA il quale, evidentemente per 

l’influenza  che  può  esercitare  anche  nell’ambito  criminale  agrigentino,  prometteva  di 

parlare della faccenda con un giovane latitante, da identificarsi in Salvatore SICILIANO, 

affinché  questi,  grazie  ai  suoi  collegamenti  con  ambienti  della  criminalità  di  Favara 

rappresentasse  la  vicenda  direttamente  al  DI  GATI  (LA  ROCCA:  No  a  questo…a 

Maurizio,… ad un altro “caruso” (giovane) che è latitante “macari” (pure); TAIBI: Chi è “’u 

professuri””?; LA ROCCA: No, è un “caruso” che è di Mazzarino, Turiddu SICILIANO, un 

amico nostro....un ”caruso puliteddu” (affidabile) …(incompr.)… I contatti li hanno loro…; 

TAIBI:  Comunque,  Vossia  …(incompr.)…;  LA ROCCA:  Ma  è  di  parlarci  Vossia  però;  

TAIBI:  A cui?;  LA ROCCA:  a  questo  “carusu”,  per  farli  iunciri  (unire/incontrare) a  …

(incompr.)… a questo “ carusu”, per farli “ iunciri” (unire/incontrare); TAIBI: Ah, certo!!; LA 

ROCCA:… per parlargli io e dirgli del discorso che la famiglia di Palma la deve lasciare…;  
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NON IDENT:Noo!! …(incompr.)… gli deve parlare lui perché…; LA ROCCA: Vossia dice…

, basta! Gli  dico per un incontro con ’u zio Parano;  TAIBI… No, è un carusu pulito …

(incompr.)…;  TAIBI: Ci deve dire, tutto quello che può fare lo deve fare…;  NON IDENT:  

Perché iddu ha i contatti con i “Favaresi” ; LA ROCCA:Si, con i “Favaresi” …(incompr.)… 

è in contatto con tutta la provincia di  Agrigento;  NON IDENT:…li  ha salvati  Palma,  … 

hanno cercato (oppure: chicato-piegato)...questa volta a loro perché le cose si  devono 

chiarire…).

È appena il caso di sottolineare l’importanza che i colloquianti intravedono nella questione: 

essa dev’essere affrontata con la massima celerità possibile, specie per i rischi che corre 

SICILIANO (LA ROCCA: “…prima che lo attaccano (arrestano) lo deve andare a trovare… 

” intendendo così dire che l’incontro tra DI GATI e SICILIANO deve verificarsi prima che 

quest’ultimo venga catturato).

Ed infatti Salvatore SICILIANO veniva arrestato nelle campagne al confine tra San Michele 

di Ganzaria e San Cono, dalla Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta nella notte 

tra il 4 ed il 5 maggio 2002.

Il tenore della conversazione ed i fatti successivamente accaduti permettono di ritenere 

che LA ROCCA abbia curato la latitanza di SICILIANO in un ambito territoriale che è sotto 

il suo diretto controllo.

Nella  parte  conclusiva  della  conversazione gli  interlocutori  affrontavano temi  relativi  ai 

rapporti con la famiglia catanese di Cosa Nostra.

E  segnatamente  LA ROCCA riferiva  del  dissidio  con  l’indagato  Umberto  DI  FAZIO, 

colpevole,  agli  occhi  dell’anziano  patriarca,  dell’appropriazione  di  alcune  somme  di 

denaro, necessarie per i bisogni di altri affiliati.

L’identificazione dell’Umberto  di  cui  parla  La ROCCA con l’indagato Umberto  Di  Fazio 

avveniva  sulla  base  dei  numerosi  riferimenti  che  il  boss  calatino  fa,  nel  corso  della 

conversazione, ad una codetenzione con la persona oggetto del dialogo: effettivamente 

Francesco  LA Rocca  ed  Umberto  Di  Fazio  sono  stati  codetenuti  presso  il  carcere  di 

Catania Piazza Lanza dal 21 ottobre al 10 novembre 1997.

La conversazione chiarisce il collegamento tra le due famiglie, quella catanese e quella 

calatina:  il  capo famiglia calatino si  rifiuta di  interloquire con chi  ritiene protagonista di 

comportamenti  scorretti  e  trasmette questo  messaggio  attraverso  RAMPULLA (“Gli  ho 

detto a Bastiano RAMPULLA: Gli devi dire… che non lo riconosco per fratuzzo mio … …

che voglio la persona responsabile di Catania; a lui non lo voglio vedere più..”) . Di fronte a 

tale atteggiamento,  il  DI  FAZIO tentava un collegamento con il  boss tramite Salvatore 

AMATO, detenuto all’epoca dei fatti, ricevendo un ulteriore rifiuto (LA ROCCA: “… io gli ho 
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fatto sapere: Ciccio non lo vuole riconoscere; “vo’” (vuole) la persona responsabile giusta 

…” prendendo  così  le  distanze  dai  fatti  contestati  a  DI  FAZIO).  Della  vicenda  veniva 

informato  anche  Salvatore  SANTAPAOLA,  fratello  di  Nitto  (LA  ROCCA:  “…  I 

SANTAPAOLA, ‘u zu’ TURIDDU, si era fatto convinto che io gli facevo la spalla “a iddu” (a 

lui), si è fatto convinto?... E meschino! Si stava…”).

Nel completare la narrazione del dissidio, LA ROCCA faceva riferimento ad un attentato 

subito dal DI FAZIO dal quale lo stesso era uscito indenne.

Infatti, il boss – rispondendo ad un quesito espresso da TAIBI - rispondeva:”… Gli hanno 

sparato Dio cane e non morì ‘stu cornuto… Eh purtroppo! … A me perché non me lo  

hanno fatto sapere ? Perché gli sembrava che io ero con “iddu” (lui)…”.

Ancora,  nel  prosieguo della parte della  conversazione relativa a Di Fazio,  LA ROCCA 

riferisce  delle  pretese  accampate  dallo  stesso o  da  persone  a  lui  collegate,  gravitanti 

all’interno della “famiglia” di Ramacca, sull’Azienda di Sviluppo Industriale di Caltagirone, 

zona che egli ritiene suo “feudo” inattaccabile. Le pretese riguardano il pagamento della 

“guardiania” che il boss ritiene debba invece essere tratta da una somma di denaro di cui 

mai  in precedenza si  è avuta notizia.  Appare evidente che la “famiglia”  di  Caltagirone 

versa - periodicamente o meno - una quota di denaro a quella di Catania, somma dalla 

quale il boss sostiene debba essere tratta la pretesa guardiania.

Infine, è chiarissimo che le somme di denaro in questione, recuperate tempo addietro dal 

RAMPULLA, fossero destinate alla famiglia di Catania.

Gli inconvenienti registrati inducevano LA ROCCA a mettere in guardia gli altri accoliti dal 

comportamento del DI FAZIO (“… Perciò, eravate …incompr…a posto, Bastiano prendeva 

qualche paio di lire, quelle della famiglia di Catania… dice, Bastiano dice è buono che li  

prende Matteo – OLIVERI, n.d.r. - questi soldi dice, e invece …incompr… ma però prima 

che ci presento a Matteo lo devo dire allo zio Ciccio… …”E più oltre “… E quello si ruffà  

(infastidito). Dice: “dillo allo zio Ciccio”. Quando lo ha detto a me, gli dissi …incompr…: 

“Vedete che questo ci vuole togliere i peli…”).

DI FAZIO era, quindi, intervenuto all’interno di un meccanismo nel quale RAMPULLA era 

incaricato – raccogliendo l’eredità criminale del cognato Tommaso SOMMA, il cui ruolo era 

stato  accertato  nell’ambito  dell’indagine  c.d.  Calatino,  a  seguito  della  quale  lo  stesso 

veniva condannato dal Tribunale di Caltagirone alla pena di anni otto di reclusione e 2000 

euro  di  multa  per  i  delitti  di  partecipazione  ad  associazione  mafiosa  ed  estorsioni, 

nell’ambito  del  relativo  processo  –  alla  riscossione  dei  proventi  delle  estorsioni  per  la 

“famiglia” di Catania, somme di denaro che venivano, quindi, versate ad un non meglio 

identificato Matteo. La conversazione terminava subito dopo.
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L’attenzione del boss alla esatta ripartizione dei proventi delle estorsioni emerge anche 

nella  conversazione,  avvenuta  solo  pochi  giorni  dopo,  in  data  14  aprile  2001 con 

Sebastiano  RAMPULLA.  Ed  infatti  i  due  interlocutori  parlano  di  vicende  riconducibili 

all’area di Palagonia; La Rocca recrimina la spettanza delle estorsioni relative alla zona 

industriale  di  Caltagirone  riferendo  di  averne  parlato  con  Ciccio,  da  identificarsi  in 

Francesco  FERRARO,  c.d.  Ciccio  Vampa,  referente  dell’organizzazione  criminale 

sull’area di Palagonia, della cui figura si parlerà ampiamente in altra parte della presente 

ordinanza (“… Ciccio lo sa che cosa gli ha detto ...incompr... ...(sembra che dice il nome di  

una  terza  persona)...  ai  Palagonesi?  “Ma  che  va  con  Caltagirone  dove  c’è  la  zona  

industriale? Va con Catania!” Ma a ...incompr... che gli devo fare venire i sentimenti a …”).

 

4.  La  prosecuzione  delle  indagini:  le  intercettazioni  effettuate  presso  la 

Masseria Alessandro (in data 29 giugno 2001 (con Benedetto Di Stefano), 2 

luglio  2001  (con  Giovanni  La  Rocca),  2  agosto  2001  (  con  Sebastiano 

Rampulla  e  Pietro  Iudicello),  4  settembre  2001(  con  Cono  Ruscica  e 

Francesco Anzalone)

In data 13 febbraio 2001 gli  investigatori  individuavano uno dei luoghi di riunione nella 

masseria Alessandro, situata in località omonima nel territorio di Caltagirone. 

Si tratta di un complesso formato da sei grandi edifici, accorpati l’uno all’altro sì da formare 

un unico stabile  che chiude su due lati  un cortile  circoscritto  da un muro di  cinta.  La 

masseria dista circa un chilometro dalla S. S. 124 ed è situata all’interno di una conca 

naturale  che  ne  rende  difficile  l’individuazione  e  può  essere  raggiunta  solamente 

attraverso una strada a fondo naturale normalmente chiusa da una sbarra metallica.

Durante un servizio di OCP, in data 13 febbraio 2001, i militari che hanno svolto le indagini 

rilevavano la  presenza di  Francesco La Rocca,  intento a conversare con Sebastiano 

Rampulla,  in  una strada interpoderale  nei  pressi  della  masseria;  il  boss poco dopo si 

allontanava dal luogo in compagnia di Giuseppe ANZALONE. 

In data 27 febbraio 2001 gli investigatori rilevavano, sul posto, la presenza di Calogero 

Tondo,  titolare  della  omonima  impresa  edile,  assegnataria  dell’appalto  relativo  al 

parcheggio  di  Viale  Regina  Elena,  in  Caltagirone;  in  data  9 maggio  2001 si  svolgeva 

presso la masseria  un dialogo tra Francesco La Rocca e  Benedetto DI STEFANO;  il 

giorno successivo, il boss incontrava nello stesso luogo tale Francesco BALSAMO. 

Ed ancora l’importanza della masseria Alessandro quale luogo d’incontro e di  riunione 
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appariva evidente in data 10 giugno 2001 quando si recavano sul posto  Fausto Maria 

FAGONE di  Palagonia e  Salvatore RIZZO,  anch’egli  residente a Palagonia,  il  quale è 

risultato, nel periodo delle indagini, in frequentissimo contatto con il boss calatino (vedasi 

ALL. F alla CNR).

Le  suriportate  attività  investigative  rendevano  palese  la  necessità  di  predisporre  un 

servizio di intercettazione delle conversazioni che aveva inizio in data 27 giugno 2001. In 

seguito, dal 21 novembre 2001, veniva, inoltre, attivato un servizio di osservazione video.

L’attività tecnica dava immediatamente risultati  apprezzabili:  in  data  29 giugno 2001 il 

boss calatino riceveva, in tarda serata,  la visita di  Benedetto DI STEFANO, il  quale si 

palesava quale uomo d’onore, appartenente alla famiglia calatina e, pertanto, in posizione 

di “soggezione” nei confronti del boss.

Il  dialogo,  nella  parte  iniziale,  aveva ad oggetto  valutazioni  di  carattere generale sulla 

leadership di cosa nostra, ed in particolare sulla persona di Salvatore Riina, per il quale 

Francesco La Rocca manifestava aperta ammirazione (“Non sono tutti, ma ce n’è tre parti  

tinti ‘U palermitano centro è più cornuto del catanese. Tu ti devi fare il conto: “partinu ri ‘sti  

quattro corleonesi, dice che vogliono comandare loro… ora ci saliamo, dice, qualche sera 

(verso Corleone, appunto) e li andiamo a scannare…” Vah!!! Scannano la minchia, caro  

Pippo… che Totò RIINA è malandrino e ha i coglioni quadrati . ‘U (…incompr…) certo 

sciacallo che non sanno neanche chi è… e si dovrebbero lavare la bocca, come gli ha  

detto  a Luciano LIGGIO con l’aceto prima di  indicare i  corleonesi… si  mi  stari  (verbo 

incomprensibile) con tutti i paesi di là (della zona occidentale)… tutti i paesi di là, fino a… 

macari (anche) questi paesi nostri Pe’… co’ ‘u verso ni purtammo a noialtri. La capiva che  

c’erano  i  gente  onesti,  non  maneggiava…  e  poi  ci  fu  dalla  la  vecchia  (affermazione 

incomprensibile)…e hanno vinto (i Corleonesi). Tutti questi che fanno gli sperti ora sono 

tutti con le scarpe aperte “).

La conversazione proseguiva con il  riferimento ad un episodio specifico riguardante un 

soggetto, non identificato, che aveva agito in maniera errata, al punto tale da indurre LA 

ROCCA a volerne la morte (… io ce la ficco ‘n culu… macari che la cosa va male… ma 

questo (il soggetto della conversazione) è un cornuto e deve morire (bestemmia) perché… 

Come mai …incompr…).

Quindi i due interlocutori analizzavano la situazione delle cosche di Niscemi e di Canicattì. 

Nel primo tratto della conversazione LA ROCCA faceva riferimento ad un soggetto che 

non è stato possibile identificare, che aveva avuto rapporti esclusivi durante un periodo di 

detenzione  con  Giovanni  AVARELLO,  uomo d’onore  della  famiglia  di  Canicattì  sul  cui 

conto  ha  riferito  il  collaboratore  di  giustizia  Leonardo  MESSINA della  famiglia  di  San 
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Cataldo.  Sul  punto  DI  STEFANO  esponeva  la  propria  opinione  su  un  non  meglio 

identificato  zu’ Tanu per poi  dialogare su Antonio  GUARNERI,  anch’egli  uomo d’onore 

della  famiglia  di  Canicattì,  del  quale  LA ROCCA illustrava  approfonditamente  le  doti 

criminali ( “Ma era diverso Antonio GUARNERI… e le cose le sapeva sbrogliare ...”).

La  conversazione  proseguiva  su  alcuni  personaggi  coinvolti  nella  guerra  interna  del 

sodalizio  criminale  niscemese  durata  fino  al  1983,  con  il  riferimento  ad  Antonio 

ARCERITO, ucciso il 25 giugno 1988, quasi a conferma dell’infausta profezia diretta al suo 

indirizzo da tale Ziu Totò (“ Bonu era e buonanima di Antonio… buonanima ora che si è  

saputo che è morto… Glielo ha detto, disse Ziu Totò: “Questo malu fini fa” Hanno saputo  

dove si trovava e lo hanno fottuto. Lo doveva sapere il perché!”). 

DI STEFANO accennava quindi a “u dutturi” con ciò riferendosi evidentemente a Giuseppe 

Amedeo ARCERITO, fratello  di  Antonio,  medico-dentista,  vittima di  un tentato omicidio 

verificatosi in suo danno in data 26 ottobre 1990 a Scoglitti.

Il riferimento appare inequivocabile in quanto lo stesso LA ROCCA ne fa il nome, narrando 

gli  episodi  che  portarono  al  suo  arresto  (Peppe  ARCERITO tannu  ‘i  cumanna.  Vede 

sempre guai per questo santamarioto (niscemese) …(bestemmia)… Lo hanno arrestato a 

Pippo, poi se n’è andato (…incompr…) che stiddari (…incompr…) gli hanno tutti i migliori).

LA ROCCA accennava  quindi  brevemente  a  tale  Giancarlo,  identificabile  in  Giancarlo 

GIUGNO,  anch’egli  uomo  d’onore  della  medesima  organizzazione,  all’epoca  della 

conversazione detenuto a seguito della c.d. operazione “Ricostruzione”, effettuata dalla 

Squadra  Mobile  di  Caltanissetta  nei  confronti  di  numerosi  appartenenti  a  cosa  nostra 

niscemese.

DI STEFANO concludeva la conversazione ricordando un episodio non meglio precisato 

che avrebbe visto quale protagonista tale Tano. 

Con riferimento  alla  posizione dell’indagato  Benedetto  Di  Stefano  deve rilevarsi  che, 

prima della riportata conversazione con Francesco La Rocca alla Masseria Alessandro, lo 

stesso  era  stato  oggetto  dell’attività  d’indagine  dal  26  marzo  2001  all’11  aprile  2002, 

mediante un servizio di intercettazione ambientale sull’autovettura RENAULT 11 targata 

CT791936 di  colore grigio metallizzato,  in uso allo stesso indagato.  Tale attività aveva 

avuto  inizio  a  causa  delle  numerose  visite  che  DI  STEFANO aveva  effettuato  presso 

l’abitazione  di  LA  ROCCA  sin  dall’inizio  delle  indagini  (vedasi  All.F.  alla  CNR). 

Analogamente  numerosissime  risulteranno,  in  seguito,  le  visite  presso  la  masseria 

Alessandro (vedasi All.G alla CNR).

Dal complesso dell’attività investigativa il  ruolo di  Benedetto DI STEFANO,  nell’ambito 

dell’organizzazione  criminale  capeggiata  da  LA  ROCCA,  risultava  essere  quello  di 
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“ambasciatore” dell’anziano capo famiglia. Tale affermazione trova riscontro anche nelle 

conversazioni registrate a bordo dell’autovettura in uso all’indagato.

Ed infatti in data 13 ottobre 2001 Benedetto DI STEFANO accompagnava LA ROCCA ad 

un  incontro;  il  boss,  in  tale  periodo,  era  sottoposto  alla  misura  di  prevenzione  del 

soggiorno obbligato,  irrogatagli  contestualmente alla  sua ultima scarcerazione.  Tuttavia 

egli  correva  il  rischio  di  farsi  sorprendere  fuori  dal  predetto  comune  al  solo  fine  di 

partecipare  ad  una  riunione,  evidentemente  della  massima  importanza,  a  cui  lo 

accompagnava proprio DI STEFANO. Alle ore 08:04 del mattino gli indagati erano già a 

bordo della vettura oggetto del servizio di intercettazione; dal tenore dei discorsi tra i due 

si  comprende  l’ansia  del  capo  famiglia  di  recarsi  all’appuntamento  in  questione:  (“La 

ROCCA: se prendevi la strada di La Mastra era meglio di questa!; DI STEFANO: e per non 

andare  ad  arrivare...  ..(pp.ii)..  ora  salgo  non  ti  preoccupare,  ora  non  ci  andiamo  a  

congiungere con quella pp.ii?; L.: vai a congiungere quando? Là sotto!; D.:.. (pp.ii).L:a me 

lo  devi  dire,  che  l’ho  fatta  io!  Si  va  a  congiungere...  (breve  pausa) Mio  cugino  Tano 

MASARACCHIO si è comprato un pugno di pecore vecchie...;  D.:L’ha... l’ha struppiatu… 

(pp.ii)..(gli  ha  fatto  male-  n.d.r.) .. (pp.ii).;  L:...con  la  macchina.. (pp.ii) (forse  dice:  ci 

dobbiamo andare) o di qua o di là pp.ii e lì la strada è brutta! Vedi che sono in ritardo! … ;  

D.: No! Voialtri dove...dove dovete andare qua?; L.: No! Scendi, andiamo!; D.:Ci andiamo 

di qua; L.: gira da qui...di qui non ci puoi andare, poichè...è “tinta”, il tracciolino...pp.ii ...no,  

andandoci a prendere una cosa....se li sono fatti sfasciare i... (pp.ii). ). 

Alle 10.15 successive, terminato l’incontro, LA ROCCA e DI STEFANO si apprestavano a 

rientrare  manifestando  il  timore  di  incontri  con  le  forze  dell’ordine  (D.:  di  dove ce  ne 

dobbiamo andare?; L.:...lì da me; D.: (pp.ii); L.:...dobbiamo andare al paese...; D.: io direi  

dallo stradone giusto...; L.:e andiamo, si...; D: perché qua...non si sa mai Dio, ci sono loro,  

qua è già fuori territorio... (abbassa la voce – n.d.r.); L.: no basta che giri così niente è… 

(rassicura il DI STEFANO - n.d.r.); D.:ecco…; L.:no, no… ma andiamo dallo stradone.....).

Deve ritenersi, alla luce di quanto sopra, che il 13 ottobre 2001, Francesco LA ROCCA 

abbia incontrato una personalità che di notevole rilievo criminale che, tuttavia, le indagini 

non hanno permesso di identificare.

Il  fatto che in una circostanza così  delicata lo abbia accompato proprio  Benedetto DI 

STEFANO, costituisce un elemento di prova della fiducia che il capo famiglia ripone in 

quest’ultimo e della sua appartenenza al sodalizio calatino.

In data 2 luglio 2001 Francesco La Rocca riceveva la visita del fratello Giovanni presso la 

masseria Alessandro. 
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La conversazione tra i due fratelli presenta degli aspetti interessanti in quanto permette di 

ricostruire  i  rapporti  del  boss  con  i  componenti  della  propria  famiglia  con  particolare 

riferimento  alla  vicenda  giudiziaria,  ancora  in  corso,  conseguente  alla  c.d.  operazione 

Calatino.

Deve premettersi che all’epoca delle indagini relative al procedimento calatino Francesco 

La  Rocca  era  detenuto;  i  suoi  “ordini”  venivano  trasmessi  ai  componenti 

dell’organizzazione  mediante  i  colloqui  carcerari,  seguendo  una  modalità  tipica  delle 

associazioni  di  stampo mafioso.  All’esterno  erano i  nipoti,  Aldo e Gaetano Francesco, 

entrambi  figli  di  Giovanni  La  Rocca,  a  tenere  le  redini  dell’organizzazione,  talora  in 

contrasto  con  il  figlio  del  boss,  Gioacchino  La  Rocca,  considerato  dagli  apparteneti 

all’organizzione meno autorevole dei cugini in quanto utilizzatore di sostanze stupefacenti.

Nel dialogo con il fratello il boss calatino criticava aspramente l’operato del nipote Gaetano 

Francesco, colpevole, da un lato, unitamente alla convivente Teresa Di Grado, di essersi 

appropriato  di  somme  di  denaro  di  spettanza  dell’organizzazione,  dall’altro,  di  avere 

utilizzato “male” alcuni membri dell’associazione che vengono menzionati espressamente 

o  con  l’indicazione  di  particolari  che  non  possono  lasciare  dubbi  in  ordine  alla 

identificazione (“…e tu tutti i carusi vicino mi alluntanasti …” e nel citarne alcuni, imputa 

la  responsabilità  di  ciò  alla  condotta  tenuta  all’epoca  dei  fatti  dal  nipote  Gaetano 

Francesco: “… Dice, fai conto che 'u zio Ciccio deve uscire… Che ragionamento è? Tu per  

"scangio" ti sei fatto… 'u figlio du sbarbato, 'u geometra LI ROSI ed a quelli gli fanno: "va 

vatinne cammina"…..perché i "birriccioli"(?) gli svuotavano le tasche, capisci? …”). 

LA ROCCA indica  ‘u  figlio  du  sbarbato’ riferendosi  a  Giacomo POLIZZI,  coinvolto  nel 

processo calatino nel quale ha riportato condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione 

ed euro 1500 di multa per i delitti di associazione di stampo mafioso e tentata estorsione.

Indica  poi  Francesco  LI  ROSI,  assolto  in  sede  di  giudizio  abbreviato  per  non  avere 

commesso  il  fatto,  nonostante  le  parole  del  boss  permettano  di  ricondurlo  alla 

associazione criminale che ci occupa.

Di seguito Francesco La Rocca afferma: “… I soldi si devono spartire …no che se li fotte 

tutti  lei! ……”,  riferendosi  alla  convivente  di  Gaetano  Francesco,  Teresa  Di  Grado, 

coinvolta nell’indagine “calatino” e condannata, in sede di rito abbreviato alla pena di anni 

due di reclusione, per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

Dopo queste “recriminazioni”, Francesco LA ROCCA viene interrotto dal fratello Giovanni 

che  gli  prospetta  alcune  difficoltà  economiche  interne  al  gruppo familiare,  riferendo la 

richiesta di denaro della figlia Angela finalizzata a fronteggiare le spese legali di Franco, 

nome  con  il  quale  gli  indagati  chiamano  La  Rocca  Gaetano  Francesco  (Giovanni:(A 
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bassissima voce) O Ci’ (Ciccio)…; LA ROCCA: ah..; G.: Angela mi disse…; L.:ah…; G.:…

.che… se l'avvocato non insistesse per gli dare…(incompr.)…; L.:…(incompr) …una lira…

; G.: Franco due milioni; L.: Quanto?; G.: Franco due milioni. Ora gli ha chiesto, siccome 

…(incompr.)...mi ha detto: "si è sciolto 'u zio Ciccio quando sono arrivati tutti quanti"?; L:  

Ora capitandoli gli si danno, diglielo tu… A te niente?;  G.:Io fino a questa mattina gli ho 

detto: “Io allo zio Ciccio non l'ho incontrato” …in casa non… bisogno non ce n'è, io….; L.:  

Abbiamo la RUGGERI …gli devo capitare una milionata e glieli  porti.  E questa che va  

dicendo che muore dalla fame…; G.: Ma lascia parlare con il suo zito in casa; L.: Infame..  

porco della miseria…). 

Il  boss appare disponibile a soddisfare la richiesta (“…… Ora capitandoli  gli  si  danno,  

diglielo tu… A te niente? … …”) ed a fornire somme di denaro anche al fratello, il quale fa 

presente di non averne bisogno.

Francesco  LA ROCCA gli  chiede  se  ha  parlato  con  l’avvocato  Taormina  e  Giovanni 

risponde di non essere riuscito a parlargli (L.: Con l'avvocato TAORMINA ci hai parlato?;  

G.:No!  Io  ….  (incompr.)…  non  l’ho  potuto  far  uscire;  quando  ci  sono  andato  non 

c’era...(incompr.)...se ero là a Roma lo andavo a cercare...  (il dialogo è disturbato dalla 

voce del bambino presente, che si sovrappone)..... - incompr.).

Francesco LA ROCCA si lamenta, subito dopo, della condotta della nipote Angela “… E 

questa che va dicendo che muore dalla fame…” ribattuto dal fratello “Ma lascia parlare 

con il suo zito in casa”; Angela LA ROCCA è infatti la coniuge di Gaetano CASCIANA, 

alias Tano d’a Checca o Checco, qui ingiuriato dal boss che lo definisce “Infame… porco 

della miseria…”. Anche Gioacchino Francesco LA ROCCA, nel corso dei suoi colloqui in 

carcere, parla di Gaetano Casciana ( del quale è stato richiesto il rinvio a giudizio per il 

delitto di cui all’art. 416 bis nell’ambito del procedimento c.d. Calatino bis ) con i medesimi 

toni offensivi .

Il brano successivo – sebbene non particolarmente chiaro nei suoi passaggi iniziali anche 

a causa dei disturbi giunti sulla linea – appare particolarmente interessante.

Il  boss,  dopo  l’apparente  disponibilità  a  fornire  somme di  denaro  per  le  spese  legali, 

accusava apertamente il nipote Gaetano Francesco di essersi illecitamente impossessato 

dei  soldi  dell’associazione (G.:…se era "menzognaro  '  u  scemo"  (se era bugiardo) …

(incompr.)… che non l'ho detto? quei soldi…… anche se…(incompr.)... nella borsa c'erano 

i numeri di "frumento", i soldi …nel (o dietro) il  bancone; ma qual'  è questo bancone? 

“Minchia”, bello convinto è….li vuole Ci’ (Ciccio)!; L.: Ma in quale bancone?; G.:Ma che ne 

so  io?;  L.:  Se  li  tiene  e  gli  rubano  il  frumento  tutto  guai  sono…;  G.:…(incompr.)...(a 

bassissima voce); L.:…"fice a minchiata"… (ha fatto la fesseria)…e allora gli si danno, 
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potendo…(incompr.)… Si è "fottuto tutte cose" caro Giovanni, il  suo "preio" (piacere)…

..andava cercando "buttane" ed è diventato malandrino….tu le vacche morivano… e digli  

che "gliela ficco in culo"!).

Da tale parte della conversazione si comprende che, nel periodo in cui lo “zio Ciccio” era 

detenuto,  il  nipote  Gaetano  Francesco  si  appropriava  di  somme  di  denaro  non  a  lui 

pertinenti.

Francesco LA ROCCA si  ricollega alla richiesta di  denaro,  proprio per le esigenze di 

Gaetano Francesco, avanzata poco prima da Giovanni LA ROCCA su invito della figlia 

Angela,  istanza  che  pareva  averlo  trovato  inizialmente  disponibile;  inoltre  contesta  al 

nipote di avere agito a suo ”nome”, senza poi far confluire nelle casse dell’organizzazione i 

proventi  delle  attività  criminali  (L.:  C'è un paese pieno caro Giovanni!  E ha un paese 

tutto…, fino a questo "babbo" (scemo), che dice "macari" (pure) che vai prendendo i soldi,  

dice  ma,  era  per  …(incompr.)…"brutto  San  Michele"…;  G.:…(incompr.)…;  L.:….per 

consumare a "mia"!; G.: Finiscila,… anzi che poi c'è andato per 59 ed uno 45…; L.:43 

milioni; G.: Dice, lo so! …dico: “Fra’ (Franco), a lui che paga non lo toccare Fra’ (Franco)… 

“eh, dice, ma è vigliacco!”; L.: E …no, non ha cervello, ora fatti la galera! Per dire, un po’  

non  si  fa  la  galera?….o  si  mette  …(incompr.)…  quando  esce?  No,  i  soldi  li  hanno 

ormai...).

Nel passo appare interessante quello che – a suo dire – Giovanni LA ROCCA avrebbe 

riferito nell’occasione al figlio: “Dice, lo so! …dico: “Fra’ (Franco), a lui che paga non lo  

toccare Fra’ (Franco)… “eh, dice, ma è vigliacco!”.

In  tal  modo egli  manifesta la  sua profonda conoscenza delle  vicende economiche del 

sodalizio,  i  soggetti  a  questo  particolarmente  vicini  tanto  da  porli  al  sicuro  da  azioni 

estorsive e quindi la sua piena concorrenza nella vita dell’organizzazione criminale.

Ed ancora Francesco LA ROCCA fa riferimento ai soldi che il nipote aveva riscosso da 

Giacomo Giglio, figlio di Giovanni Giglio (100 milioni), titolare della B.M.C.; da precedenti 

indagini nei confronti della famiglia La Rocca (ed in particolare dalla operazione calatino) 

si  accertava  che  la  predetta  impresa  solo  formalmente  è  riferibile  alla  famiglia  Giglio 

Spampinato, in quanto in realtà Francesco La Rocca ne è il proprietario occulto, tanto è 

vero che nei locali dell’impresa si svolgevano riunioni tra appartenenti dell’organizzazione 

calatina e catanese. Per tale ragione il boss lamenta l’indebita appropriazione da parte del 

nipote di denaro di sua pertinenza (L.: Cento milioni gli aveva dato u figlio di… Giovanni (si 

corregge dicendo poi…) e (inteso di..) Giacomo Giglio, otto giorni prima di attaccarlo, 100 

milioni!  Con  chi  sta  parlando?  Con..  …(incompr.)…;  G.:  Non  ti  posso  Ci’  (Ciccio)…

(incompr.)…devi  essere  calmo!;  L.:  Ehhh,  …..calmo!;  G.:  Che  non  si  vede  che  …
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(incompr.)…  lui,  Ci’  (Ciccio); L.:  …(incompr.)..una  milionata,  te  lo  scordi?  Come  …

(incompr.)… ma ancora lui quando viene deve dare conto… G.:Non ha che farne là…; L.:  

Lui si "quietò" i sentimenti? Che erano i suoi, erano?; G.: Ma io…; L.: Tu sotto il mio nome 

vai camminando e sino a mio figlio ha rovinato…).

Alla fine della conversazione vi è un riferimento del boss al figlio Gioacchino, “rovinato” 

agli  occhi  degli  altri  appartenenti  all’associazione dalle voci  relative all’uso di  sostanza 

stupefacenti messe in giro dal cugino. Anche tale circostanza corrisponde alle risultanze 

delle indagini del processo Calatino (vedasi sentenza emessa in sede di rito abbreviato dal 

Gup di Catania in data 15.5.2002, in atti) (L.:…e sino a mio figlio ha rovinato…; G.: Ciccio, 

tuo  figlio…;  G.:  Tuo  figlio,  caro  Ciccio,  si  era  montato…;  L.:(Urla  qualcosa  di 

incomprensibile); G.:  ….non  è  Franco  solo!  Si  era  montato  "virè"  (pure),  "iddru"  (lui),  

Gianfranco…; L.:  Che  "fice"?  (che  ha  fatto?  -  facendo  ancora  riferimento  al  figlio 

Gioacchino); G.: Che! (intesa come esclamazione) per te niente!; L.: Che "fice" mio figlio? 

Che gli rompeva la "minchia" che andava dicendo che era un drogato e …(incompr.)… 

Mio figlio gliela mette nel culo a lui  e di  corsa!;  G.:  No, non bisogna dire drogato…un 

"caruso" meglio di tutti…; L.: E allora perché?).

La conversazione prosegue con toni alterni, senza che tuttavia in essa emergano ulteriori 

elementi di interesse.

In data 2 agosto 2001 Francesco La Rocca riceveva, presso la Masseria Alessandro, la 

visita di Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello.

L’incontro era preceduto da numerosi  contatti  telefonici,  nelle ore precedenti,  tra i  due 

cugini (vadasi ALL. A.3.11 alla CNR).

Il  dialogo aveva ad oggetto lo  svolgimento di  attività  estorsive nella  zona di  Mirabella 

Imbaccari  con riferimento  all’esecuzione di  opere pubbliche (case popolari);  Rampulla 

chiedeva l’intervento del  boss calatino  su una persona dell’organizzazione non meglio 

individuata che si occupava di riscuotere i proventi delle estorsione.

Emerge, chiaramente, che il soggetto verso cui si richiede l’intervento di  LA ROCCA fa 

parte dell’organizzazione, sebbene la sua condotta abbia creato alcuni malintesi in seno al 

sodalizio  (RAMPULLA:Vossia  se  interviene,  perchè  quello  (pp.ii) delle  case  popolari  

(incompr.); LA ROCCA: Dove?!; R.:...a “Immaccari”. Disgraziato che è... siccome ha fatto 

una “mala” figura. Io ieri ci sono andato. Si ricorda là? Io ci sono andato... ci sono venuto  

per parlare con (incompr.) “dda...” (in quel luogo), dico non sa lui cosa gli disse a (incompr. 

sembra che dica: Gabriele), perchè quello porta a (incompr.) Vedi che “chiddu” (quello)  

nostro è! Capito?” (come frase riferita ad un terzo). L.: E a questo cornuto perchè non gli 
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parlano “iddi” (loro)... allora per fargli fare (incompr. viene interrotto); R.: Perchè devono 

prendere ad un altro così...; L.: ALMA ci sta! Bene o male!; R.: Perciò... ci sono andato,  

dice.. (pp.ii) però dice: ora che fa parliamo?... Gli dissi: io capisco che non sei amico di  

Peppe... io (incompr.) una cosa, lui non ragiona niente! (riferito ad una terza persona); L.: 

Certo!;  R.:  Cioè...  gli  dici  che  (pp.ii) là  sopra,  che  ce  da  scrivere...  e  quello  gli  dice 

(incompr.  viene interrotto);  L.:  Ma io gli  potevo dare un altro nome!; R.:  La persona è 

giusta o la persona è sbagliata! Se c’è una persona giusta, fra un po’ di giorni veniamo... e  

la ragioniamo. Passai (pp.ii) mi ha detto così! (come frase riportata ad una terza persona). 

Gli dissi: ma porca miseria!... Quella, dice, è (incompr. sembra che dica: Siracusa); L.: Si, 

e magari che ci sta? La verità!).

Il riferimento ad un attività estorsiva è ancora più chiaro nel prosieguo del dialogo, quando 

viene utilizzata da Rampulla l’espressione “si è aggiustata con Pietrino”, diminutivo con il 

quale  viene  indicato  Pietro  Balsamo,  uomo  d’onore  di  Piazza  Armerina,  sulla  cui 

identificazione non possono esservi dubbi in quanto poco dopo La Rocca nomina la za’ 

Concettina,  identificabile  in  Costa  Concetta  moglie  del  Balsamo,  riferendo  al  suo 

interlocutore che la stessa gli aveva chiesto dei soldi (secondo la prassi vigente presso le 

famiglie dei detenuti) che le erano stati mandati tramite Salvatore Grimaudo. Il Rampulla 

recrimina  di  essere  stato  coinvolto  nello  svolgimento  della  attività  estorsiva  dei  cui 

“benefici”  ha  poi  usufruito  unicamente  il  Balsamo;  ed  infatti  rifrisce  di  essere  stato 

contatattato dal boss di Piazza Armerina affinché prendesse contatti con un ingegnere di 

Licata per l’appalto di lavori pubblici, del valore di 6 miliardi, da eseguire sul territorio di 

Mirella Imbeccari; dopodichè Pietro non gli aveva più dato confidenza (R.:  A “Imaccari”  

quelli  là  “ciu  abbirsaru!” (gliel’hanno  sistemato) Perciò!  Con  l’ingegnere…  quando 

doveva parlare con l’ingegnere di questi delegati, mi ha mandato a chiamare a me e mi ci  

ha  fatto  parlare  pure  a  me  all’ingegnere  delegato  che  lavorava  al  Comune!;  L.: 

Comunque! E magari che la versa a Pietro che c’entri tu?; R.: Ogni tanto mi incompr., 

ora noi gli dobbiamo dire, ora te li sei incompr. tu? L’ingegnere disse: quando si tratta di  

incompr.  a  San  Michele,  dice  io  ci  avrei  mandato  a  qualcuno  avantieri  (oppure:  nel 

cantiere),

Il  La Rocca fa il  conto che, su lavori  di  tale valore, anche con il  2% il  guadagno è di 

centoventi  milioni  (R.:  “A chissi  docu”  (a  questi  qua)  l’ha  aggiustato.  L’ingegnere  è di  

Licata... (detto in maniera molto flebile) ...e questo è figlio di uno che è di ((pp.ii) - sembra 

dire: di Salina, la casa colonica vicino a zu Caliddu ... a Santo Pietro); L.: Eh!; R.: Questo,  

una volta Pietro mi mandò a chiamare… mi disse: c’è un ingegnere qua a “Immaccari” 

(Mirabella Imbaccari). Minchia, dice, ha possibilità di dare “travagghi” (lavori), dice cose di  
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“travagghio”, dice ce lo dobbiamo mettere in mano. Per “vossia” qual è il problema? (pp.ii.) 

Dice: io ho venduto gli attrezzi, però “ni spartemu ‘u listinu”  (però ci dividiamo il listino).  

Allora  arrivò  questo  qua…  “stu  travagghiu”  (questo  lavoro),  per  dire,  manco  sapeva 

quanto era lungo. “Calau” (è sceso/è venuto) questo qua, gli dissi: ma ci puoi dare un’altra  

possibilità  di…?  Mi  disse:  vedete  che  siete  male  informati!  Gli  dissi  comunque  per  

spiegazioni che cosa è capace di fare?  (si sentono due colpi di mano) Dice: io sono al  

Comune, se io… (viene interrotto da LA ROCCA Francesco); L.: “A Immaccari?”; R.:…”a 

Immaccari” (Riprende la frase di prima) Se non metto una firma io, “travagghi” (lavori) non 

gliene  danno.  Se,  dice,  io  firmo...  e  “travagghiati”  (se  firmo  lavorate).  Ora,  dice,  ne 

parlavano... che c’era uno che a lui lo conosceva, di cosa… di questo posto... Agrigento,  

che gli  aveva fatto  tragedie.  Poi  da questo  fatto  è  passato tempo,  siamo rimasti  che 

quando c’è cosa si fa sentire. Minchia da quella volta, Pietro, a me non mi ha “sciaurato”  

più!  (non mi ha più dato confidenza); L.:  Se lo è messo in mano!; R.:  Se lo è messo in 

mano e questo “abbirsau” (ha sistemato) questa cosa. Però ora tu (incompr.) tu sai che 

uno deve venire qua, dillo, dici: non ci avvicinate là?...; L.: “Si ma… se la fanno infilare in  

culo… e non ne voglio più sapere! Mi governo i miei!”..; R.:“Docu” (lì / in questo luogo) se 

l’hanno saputo aggiustare, è sei miliardi “u travagghiu” (il lavoro)...; L.: Ah!! Quanto?; R.: 

Sei miliardi!; L.: Sei miliardi, magari al 2%, non sono...; R: Cento milioni!; L.:… (incompr.); 

R.: Centoventi milioni! I.: Centoventi milioni!; L.: Magari cento!?; R.: Magari cento).

A dire del RAMPULLA, il contatto era stato caldeggiato dal BALSAMO in considerazione 

della  disponibilità  del  professionista  a  rilasciare  autorizzazioni  nel  settore  dei  lavori 

pubblici. 

Tuttavia LA ROCCA, dopo avere prospettato la possibilità di operare un riavvicinamento, 

afferma decisamente “Si ma… se la fanno infilare in culo… e non ne voglio più sapere! Mi  

governo i miei!”, manifestando la volontà di disinteressarsi della vicenda.

L’attività di riscontro effettuata dai militari del ROS permetteva di accertare che presso il 

Comune  di  Mirabella  Imbaccari,  in  più  periodi,  aveva  prestato  la  sua  opera  quale 

responsabile dell’Ufficio Tecnico l’architetto Sebastiano ALESCI di Licata.

A partire dal  20 dicembre 1999, il  Comune di  Mirabella Imbaccari  ha indetto una gara 

d’appalto, alla presidenza della quale compariva proprio l’architetto Sebastiano ALESCI, 

finalizzata  all’aggiudicazione  dell’appalto  per  la  realizzazione  di  20  alloggi  popolari  da 

edificare in quella Contrada Paradiso, per un importo a base d’asta di lire 1.896.928.472

Al temine di questo insieme di brani è possibile comprendere che i tre hanno discusso di 

un  anonimo  individuo  riconducibile  al  gruppo  criminale,  non  indipendente  da  quello 

capeggiato  da  LA  ROCCA sebbene  gestito  da  Pietro  BALSAMO,  interloquendo 
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approfonditamente anche su quest’ultimo.

A dissipare  ogni  dubbio  su  questo  punto,  giunge  l’ultima  battuta  di  LA ROCCA:  “L.: 

Perciò!...  (attimo di pausa) Per forza, ha consumato i suoi figli... e noialtri lo sappiamo! 

Che c’è uomo “sdisanuratu” (vile/senza onore) come a chiddu? (a quello?).

La  parte  della  conversazione  che  segue  permetteva  di  acquisire  elementi  probatori 

assolutamente significativi in ordine allo svolgimento di attività delittuose di tipo estorsivo 

da parte della organizzazione criminale che ci occupa.

Il  La Rocca riferiva a Rampulla di avere ricevuto la visita di “U torto” ( da identificarsi in 

Salvatore  Scarlata  di  Caltagirone)  e  di  Turi  Bizzini che  gli  avevano  rapresentato  la 

necessità  “d’acchiappare ‘na para di lire’ a Caltagirone”, indicandogli alcune persone 

(Ciccio Fargetta, Gino Aleo, Interlandi) dalle quali si sarebbero voluti recare a nome di zio 

Ciccio.  Questi  aveva  risposto  che  Gino  Aleo  qualche  milione  glielo  aveva  “prestato”; 

Fargetta  si  era  comportato  “pulito”  mandandogli  “saluti  e  cose”  nel  periodo in  cui  era 

detenuto,  pertanto  non  dovevano  essere  “toccati”;  tutti  gli  altri  (nomina  esplicitamente 

Interlandi)  potevano,  per  ciò  che  lo  riguardava,  subire  attentati  incendiari,  anche  se 

manifestava il suo dissenso a che venisse fatto il suo nome; di seguito faceva riferimento 

ad  un  altro  esercizio  commerciale,  quello  di  tale  Tumeo  che  vende  “tanta  carne”  a 

Caltagirone (LA ROCCA: Perciò... che c’è più cosa?; RAMPULLA: Niente...( incompr.); L.: 

Venne  ‘u  torto (nomignolo  per  indicare  uno  storpio) con  Turi  BIZZINI.  Ma  vedi  che 

mentalità di cristiano? R.: Ah!?; L.: Dice: “Zu’ Cicciu, c’è d’acchiappare ‘na para di lire” a 

Caltagirone”.  E  acchiappiamoli  forza!  E  mi  incominciarono  a  indicare...  a  Ciccio 

FARGETTA, a Gino ALEO, a INTERLANDI. Insomma, se... i DE...  (incompr.) perchè ci  

stanno facendo tanti appartamenti (incompr. sembra che dice: vai a dirglielo)... io quanto 

me  la  ragiono  per  i  fatti  miei.  Che  ne  dovevamo  parlare  noialtri?  Ma  questi  come  

vorrebbero prendere i  soldi,  andandoci  sotto il  nome mio?; R.:  Eh… ti  pare!  Così  ci  

vorrebbero dire; L.:  E...;  R.:  Sotto nome suo? Sotto  il  nome mio?;  L.:  E minchia  per 

minchia, non me li posso mandare a chiamare (incompr. - viene interrotto e coperto dalla  

voce di RAMPULLA); L.: Io gli dissi “talè...” (guarda) a me di Gino ALEO, quando ci sono 

andato...  ed è la verità,  qualche milione me lo ha prestato...; R.:  Uh!;  L.: (incompr.) 

FARGETTA si è comportato pulito e mi ha mandato i saluti e cose, tempo (durante) 

che sono stato in galera; “e non l’ata a tuccari!” (incompr.) tutti gli altri li potete bruciare 

(incompr.) INTERLANDI che era un cornuto... tutti questi… Ma che infami il nome mio? 

Dove vogliono andare, che dici “ci diciamo che c’è gente in galera… (incompr.); R.: E 

perché in galera chi c’è? Pietro RAMPULLA, c’è... ci sono i LA ROCCA…; L: E per... e per 

questa cosa (incompr.)? Quello della carne! Ma questa della carne “no ‘nna firamu” a (non 
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siamo capaci) a metterli allineati? ‘u TUMEO?;  R.:  Questo... questo di… cosa, quello di  

(incompr.) (sembra dire Parma o Palma); L.: Questo TUMEO…(attimo di pausa) TUMEO 

vende tanta carne qua a Caltagirone!; R: Questo TUMEO (incompr.)?; L.: Non lo so!; R.: 

(incompr.); L.:  l’aveva in mano Torrenti  Vito e questo cornuto teneva i gelesi.  Dice “zu  

Ciccio,  dice,  ne ho avute..(incompr.); R.: Si?;  L.:Perciò..no,  ma vero ci  dava aiuto ai 

gelesi”…gli sta aiutando i carusi che sono in galera…).

Il  riferimento  ad  imprenditori  di  Caltagirone  è  esplicito:  Gino  Aleo,  titolare  di  un 

supermercato, risultava sottoposto ad estorsione nell’indagine c.d. Calatino da parte della 

famiglia  La  Rocca.  In  particolare  l’estorsione  in  suo  danno  veniva  contestata  fino  al 

settembre 1998 a La Rocca Gaetano Francesco ed a La Rocca Gesualdo; il primo veniva 

condannato in sede di rito abbreviato, mentre Aldo La Rocca veniva assolto ex art. 530, 2 

comma, c.p.p. (vedasi sentenze acquisite in atti).  Giacomo Interlandi risultava svolgere 

diverse attività commerciali, nel settore dell’abbigliamento e dei servizi immobiliari, mentre 

Franco Fargetta è titolare di un negozio di abbigliamento, sito nel comune di Caltagirone, 

nel  quale  Cesarella  Ferracani,  moglie  di  Gioacchino  Francesco  La  Rocca  era  solita 

servirsi, come risulta dai colloqui carcerari intercorsi presso il carcere Pagliarelli in data 

26.10.2000 e 5.4.2001 quando la stessa riferiva al marito di essersi recata dal Fargetta 

che le aveva dato indumenti “per il detenuto” senza farsi pagare (vedasi All C.1.6. e C.1.22 

alla CNR). 

Per ciò che riguarda la ditta Tumeo, da precedenti  indagini  dei  Carabinieri,  questi  era 

risultato  essere  un  imprenditore  vicino  al  clan  Madonia  della  zona  di  Gela:  pertanto 

l’affermazione  di  zio  Ciccio  (L:Perciò..no,  ma  vero ci  dava  aiuto  ai  gelesi”…gli  sta 

aiutando i carusi che sono in galera…) confermava tali risultanze investigative. 

L’argomento delle estorsioni veniva ripreso poco dopo, sempre con riferimento alla visita di 

Scarlata e BIZZINI, quando LA ROCCA prendeva le distanze dalle iniziative degli stessi 

(L.:  Ma porca della incompr. l’ingenuità... Ora che fanno? Vogliono prendere i soldi, ma 

come li vogliono prendere? Finendo tutti in galera facendo il nostro nome?; R.: No, “iddi” 

se  li  vogliono  prendere,  li  devono  prendere  con  il  nome  loro,  se...  “se  la 

fidano”(pp.ii.)),  non  rinunciando,  tuttavia,  ad  eventuali  dazioni  in  percentuale  sui  soldi 

riscossi (L.: (pp.ii.) sempre là... i cristiani a noialtri non ci hanno detto niente! Quello che  

volete fare fate.  Se il regalo lo volete fare!  “Ma se vi ‘mpudighiati,  vi ‘mpudighiati  per 

voialtri”); ancor più esplicitamente veniva ripreso l’argomento relativo all’estorsione Tumeo, 

cui il boss si riserva di chiedere soldi “per sostenere la gente in galera” dal momento che 

questi non gli aveva mai corrisposto somme di denaro. Ed ancora il  La Rocca accenna 

l’”opportunità  “  di  contattare  un imprenditore  che si  occupa della  produzione di  acqua 
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minerale dove  “ci sono soldi assai”riferendosi alla società Nuova Poerio s.r.l., con sede 

nella zona industriale di Caltagirone.

L’argomento dei lavori pubblici prosegue con l’intervento, nel dialogo, di Pietro Iudicello, 

con riferimento alla  edificazione della  c.d.  pista  ciclabile,  opera  che sfruttando il  tratto 

ferroviario tra Caltagirone e Piazza Armerina, collega la località Salvatorello al centro di 

San Michele di Ganzaria. L’appalto veniva aggiudicato all’impresa di Tondo Calogero di 

Palma di Montechiaro ; questi, avendo subito il furto di un mezzo, aveva fatto giungere la 

voce che intendeva parlare con La Rocca il quale, tuttavia, asseriva di non conoscerlo 

aggiungendo che,  comunque,  se voleva parlargli  per  prendere “lavori”  avrebbe dovuto 

rivolgersi a Peppe Rindone, delineando chiaramente il ruolo dell’indagato nella “gestione” 

dei lavori pubblici (Rampulla: Vuole prendere “travagghi”... (breve tratto incomprensibile in 

quanto abbassa il tono della voce); La Rocca: Io da dove lo prendo? Doveva interessare 

a Peppe RINDONE.) . 

 La conversazione proseguiva con riferimento alla vicenda inerente l’attentato nei confronti 

di Umberto Di Fazio, cui si è già fatto cenno e della quale si parlerà anche in seguito, 

commentata dal La Rocca con chiaro disappunto per il  fallimento dell’agguato tanto da 

affermare,  a  proposito  dei  killers,  che  pur  prendendo  lo  stipendio  non  sono  in  grado 

neanche di “attaccare” due femmine (“Ora se tu non ne sai... (incompr.) basta che pigliate 

“u stipendio”, ma manco a due femmine incompr. sappiamo attaccare”).

Subito dopo, chiaro segnale dell’esplicito interesse del boss per la vicenda, LA ROCCA 

affermava di non conoscere approfonditamente lo stato delle cose, chiamando in causa 

nuovamente  tale  Alfio  il  quale  è  identificabile  in  Alfio  MIRABILE,  nonché  FERLITO, 

identificabile  in  Giuseppe FERLITO (del  qaule  si  parlerà  ampiamente  in  seguito).  Lo 

stesso nel corso delle indagini effettuava numerose visite sia presso l’abitazione del La 

Rocca che alla Masseria Alessandro (vedasi All. F e G alla CNR).

Il La Rocca riferiva agli interlocutori delle informazioni apprese dallo stesso Ferlito relative 

al panorama criminale del comune di Palagonia dal quale il Ferlito gli aveva manifestato la 

volontà di tenersi “al di fuori” (La Rocca: …ad un certo punto me l’ha raccontato Ferlito 

però ce la dobbiamo tenere per noialtri; Rampulla: Certo!; L.: “Questi carusi, dice, …ddu 

bastardo di Fagone ci ha fottuto il pane. Gli apre gli occhi, dice, a questi Palagonesi…è 

gente tinta e non ne voglio sentire più!...”).

Dal passo successivo emerge la situazione criminale di  Palagonia,  caratterizzata dalla 

presenza di due distinti gruppi, uno facente capo a Franco COSTANZO, Ciccio Pagnotta, 

e l’altro riconducibile a Massimo OLIVA e Giovanni BUSCEMI (i quali in data 13.4.2001 si 

recavano, accompagnati da Salvatore Rizzo, presso l’abitazione del La Rocca (cfr. All.F 
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alla  CNR).  Non  solo:  La  Rocca  prosegue  il  dialogo  facendo  riferimento  a  Nino 

(SANTAPAOLA) e Giorgio CANNIZZARO (LA ROCCA: Dice a Palagonia “cristiani” con gli  

occhi aperti non ce n’è e glieli apre NINO...; RAMPULLA: Non glieli apriva solo (pp.ii.) L.: 

e... e Giorgio CANNIZZARO!; R.: Giorgio CANNIZZARO! (lo dice in senso affermativo). Io 

voglio sapere il fatto che dice che... il danno che ha fatto (incompr.) è più di un anno che 

l’arrestarono...  (si  accavallano le  voci). L.:  Un pezzo di  cornuto  che (incompr.)!;  R.:  Il  

danno lo  fece Umberto...  “cu ‘sta  liggi”  (con questa  legge) cosi  funzionava!  “’U Nino” 

quando c’è andato con suo cognato... a parlare. Quello gli ha detto, dice: “u zu Ciccio”,  

dice...  (pp.ii) ma qua se ti  fanno ammazzare...  (pp.ii.);  L.: È la verità!; R.:  Si! Perciò...  

“chissi”  non  si  ammazzano?) e,  conseguentemente,  ai  rapporti  della  “famiglia”  di 

Palagonia con esponenti dell’organizzazione catanese (Antonino SANTAPAOLA e Giorgio 

CANNIZZARO).

Nel  prosieguo  della  conversazione  RAMPULLA riferisce  un  dialogo  avuto  con  un 

esponente del sodalizio di Palagonia, specificando che se quest’ultimo è ancora in vita, lo 

deve  alla  protezione  di  Bernardo  PROVENZANO.  Egli  dichiara  infatti:  “… Ma  questo 

dico... quando “chiddu di tannu...” (quello di allora) ci andò questo qui, che se lui è vivo è 

per Binu... Disse: “a Palermo mi vogliono fare uomo d’onore”. Dice, gliel’ha mandato a dire  

con Palagonia. Solo che io non capisco una cosa. Gli devi dire ai Palermitani... sapendo  

che è rimasto “u fattu di me frati” “additta” (in piedi)... ...(breve pausa)... Mi è venuto a dire: 

“glielo dite a (pp.ii)”. Se Turi è pazzo... dove gli conviene?…”..

Nella restante parte della conversazione gli  interlocutori  affrontano argomenti  di  scarso 

rilievo investigativo.

Circa la disponibilità di armi da parte degli indagati, deve osservarsi che essa, emergeva 

già da un tratto della conversazione del 2 agosto 2001, quando durante un dialogo relativo 

alle vicende criminali di Palagonia, gli investigatori avevano modo di captare un rumore 

riconducibile  all’otturatore  di  un’arma  da  fuoco;  ancor  più  significativa,  in  tal  senso, 

risultava la successiva conversazione registrata in data 4 settembre 2001 all’interno della 

Masseria  Alessandro  tra  Francesco  LA  ROCCA,  Cono  RUSCICA  e  Francesco 

ANZALONE (identificati  mediante  un  servizio  di  pedinamento  successivo  alla 

registrazione – All. F e A.1.10 alla CNR).

In quella circostanza,  RUSCICA ed  ANZALONE aiutavano il  boss a ripulire e riattivare 

un’arma lunga (con tutta probabilità  un BERETTA mod. A303),  constatandone lo stato 

d’uso ed illustrandone infine il funzionamento al La Rocca.
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Il  dialogo,  sin  dalle  sue  prime  battute,  registrava  le  spiegazioni  che  ANZALONE e 

RUSCICA fornivano al boss, relativamente alle procedure da seguire per riattivare l’arma 

la quale era stata evidentemente dissepolta dallo stesso  capo famiglia in un momento 

precedente a quello registrato.

Tuttavia,  la  sua  scarsa  perizia  balistica  lo  costringeva  a  chiedere  l’intervento  dei  due 

uomini.

Effettivamente RUSCICA - individuando la causa del mancato funzionamento - affermava: 

“.. Ma qua è… mai al mondo può sparare … tutto qua è il danno, vedi dove?”, mentre 

ANZALONE che sosteneva “Questo è… questo si deve smontare e si deve pulire… non 

funzionando questo non spara …”.

L’arma non era quindi in grado di funzionare a causa della sporcizia che ne ottundeva 

alcuni meccanismi.

Lo  stesso  LA ROCCA spiegava  la  causa  di  ciò,  affermando: “Ava  (è) che  è 

intonata/inturrata  (intanata  o  interrato),  da  cinc’anni…” con  ciò  chiarendo  che  il 

possesso del  pezzo risaliva  all’epoca in  cui  egli  fu  arrestato  a seguito  dell’operazione 

Chiaraluce ( “…ho  nascosto  una  “scupetta”  (doppietta)...bestemmia…  una  bella 

“scupetta” che valeva 25 milioni, però è vero che uno… e non è minchia che l’ho  

potuta trovare!” ed ancora “…Una volta l’hanno spostata i miei nipoti, nel tempo che 

sono mancato, poi li hanno attaccati pure… era a due colpi…”).

L’arma  quindi,  per  stessa  ammissione  del  patriarca,  fu  spostata  all’epoca  della  sua 

detenzione a cura dei  suoi  nipoti  (Aldo e Franco LA ROCCA ) elementi  perfettamente 

inseriti nell’organizzazione criminale capeggiata da Francesco LA ROCCA.

Più oltre, Francesco ANZALONE osservava che “Ci vuole un filo di nafta… e ci leviamo 

l’incrosto… guarda che c’è qua dentro? Vedi che funziona? È buona! No, è nuova, nuova  

ancora”. A questo il boss rispondeva: “No, ma io manco c’ho sparato!”.

Poco oltre ANZALONE commentava la qualità dell’arma che aveva tra le mani ("Vedi che 

questo è un bel fucile eh!”).

Tutte le conversazioni riportate, registrate all’interno della Masseria Alessandro, dove gli 

interlocutori,  ignari  della  presenza  di  microfoni,  parlavano  con  una  certa  libertà, 

permettevano di  delineare le dinamiche della  organizzazione criminale calatina,  la sua 

attuale composizione, i rapporti con gli altri gruppi criminali, le attività estorsive finalizzate 

al reperimento di denaro, la disponibilità di armi. 
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5.  La  posizione  dell’indagato  Salvatore  GRIMAUDO  e  i  rapporti 

dell’organizzazione con il mondo imprenditoriale

La figura del’indagato Salvatore GRIMAUDO e la sua vicinanza a Francesco LA ROCCA 

emergevano  dalla  conversazione  intercorsa  in  data  2  agosto  2001  alla  Masseria 

Alessandro tra il boss calatino, Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO. Come si è 

detto nel precedente paragrafo, infatti, La Rocca riferiva agli interlocutori di avere mandato 

denaro a Concetta Costa, coniuge del boss detenuto Pietro Balsamo, tramite Salvatore 

Grimaudo.  Tale affermazione che, nel  contesto della conversazione risulta incidentale, 

evidenzia la fiducia di cui gode l’indagato presso il La Rocca e la conoscenza dello stesso 

da parte degli interlocutori. 

L’attività  investigativa  svolta  dal  Ros  accertava  tramite  le  osservazioni  video  presso 

l’abitazione di Francesco LA ROCCA, dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo 

conseguenti,  i  frequenti  contatti  dello  stesso con La Rocca,  anche tramite  Giampietro 

Triolo, genero del boss.

Ed  infatti  dal  24  gennaio  2001  veniva  attivato  un  servizio  di  osservazione  video 

dell’abitazione dell’anziano patriarca, situata in Piazza Monte Carmelo nel Comune di San 

Michele di Ganzaria.

Salvatore  GRIMAUDO  veniva  individuato  già  dal  successivo  2  febbraio  quando, 

accompagnato  da  Gianpietro  TRIOLO,  si  recava  presso  l’abitazione  in  questione  per 

colloquiare con Francesco LA ROCCA (vedasi All E 6.1 alla CNR). Lo stesso, al termine 

della conversazione, veniva ripreso mentre saliva a bordo dell’autrovettura Fiat Tempra 

targata  BL087MT condotta  da  Gianpietro  TRIOLO;  pochi  istanti  dopo,  Francesco  LA 

ROCCA si affacciava sulla porta dell’abitazione e salutava il  GRIMAUDO. Tali incontri si 

ripetevano dal  15 marzo 2001 al  18 gennaio 2002,  con le medesime modalità,  con la 

frequenza di una, due volte al mese (vedasi All. F alla CNR).

Inoltre,  da una conversazione registrata al  carcere Pagliarelli  dove si  trovava detenuto 

Gioacchino La Rocca tra questi, la sorella Angela e la moglie Cesarella Ferracani, nella 

quale vi sono frequenti  riferimenti  al  Grimaudo,  si  desume in modo ancor più certo la 

stabilità del rapporto che lega l’indagato a Francesco La Rocca. 

La conversazione risale al 25 settembre 2000: gli interlocutori dopo avere fatto riferimento 

alla vicende giudiziarie di Gioacchino La Rocca, parlano del Grimaudo, non nominandolo 

espressamente, ma utilizzando delle allocuzioni che non possono dare adito a dubbi sul 

riferimento  all’indagato.  In  particolare  Angela  La  Rocca  riferisce  che  Pietro  (il  marito 

Gianpietro Triolo) deve andare nel pomeriggio con il “Capellone” a prendere “altri lavori” 
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(“Là va bene, ora Pietro oggi pomeriggio se ne deve andare con il “capellone” a prendere 

altri lavori...”).

Deve ritenersi che con il termine “ CAPELLONE” venga indicato il Grimaudo sia perché 

questi  è  caratterizzato  da  una fluentissima capigliatura,  sia  per  quanto  emerge da un 

successivo passaggio nel quale Angela LA ROCCA dice al fratello che il padre ha perso la 

stima nei confronti del “Capellone” dal momento in cui questi ha consentito che la figlia si 

spogliasse in televisione. Ed infatti il Grimaudo è padre di Nicole, soubrette ed attrice di 

fiction televisive.

Deve rilevarsi,  inoltre,  il  linguaggio utilizzato nelle  conversazioni  intercettate sull’utenza 

cellulare in uso al Grimaudo (utenza numero 335/6225196, sottoposta a controllo dal 7 

agosto al 2 ottobre 2001) in occasione degli appuntamenti con il Triolo che lo accompagna 

in “visita”  dal  suocero:  il  genero di  La Rocca si  rivolgeva con deferenza al  Grimaudo, 

utilizzando il “vossia” (cfr. conversazione del 6 maggio 2001 alle ore 16,34. Grimaudo:  

Pronto!!... Triolo : Zio Totò..; G.:Oh!!...Ciao...; T: Sabbenedica...che dice?..; G.: Mah...qua 

siamo...senti, io...;  T.:  Eh?...;  G.: tra una mezz’ora vorrei andare ad arrivare…;  T.: Ah?; 

G.:…all’impianto,  se  tu...;  T: Oh...  (segue  pausa...)  vediamo...;  G: vedi  come  sei 

combinato  e  me  lo  fai  sapere...;  T.:  Ah...va  bene...;  G.:  va  bene?...;  T.  :  se  posso 

venire...oppure  no...; G.:  si...;  T.:  eh...va  bene  si...;  G.:  si  va  bene...;  T.: 

Si...Sabbenedica...;  G.:  Ciao…..  Conversazione del 23 agosto 2001 alle ore 11,59 …. 

Triolo: allora... io ora al passare... appena me ne vado a casa ci passo... se... lui è la...  

così... magari lo guarda vossia stesso ‘sto coso...;  Grimaudo: certo… certo... lo voglio 

vedere pure io... casomai verso le 3 e mezza (ore 15.30)...; T.: ah...; G.: va bene?...; T.: va 

bene...si...allora in  caso la chiamo...;  G.:  certo...certo  (si  accavallano le voci)...;  T.:  va 

bene?..;  G.:  io aspetto...dico...la tua telefonata...;  T: va bene zio Totò...), e si dimostrava 

sempre pronto ad assecondare le richieste dell’indagato. 

Ed  ancora  dalle  videoriprese  effettuate  presso  l’abitazione  del  La  Rocca  (riportate 

dettagliatamente nell’All. F alla CNR ), in occasione degli incontri, è possibile rilevare che il 

boss era solito salutare il  Grimaudo con il  bacio, tipica modalità con cui si  scambia il 

saluto tra gli appartenenti alla medesima consorteria criminale. 

L’appartenenza dell’indagato alla organizzazione criminale calatina permetteva di dare un 

significato  specifico  a  quella  parte  dell’attività  investigativa  dalla  quale  emergeva 

l’ingerenza  dello  stesso in  attività  imprenditoriali  delle  quali  non  risultava  formalmente 

titolare. In particolare, le indagini permettevano di evidenziare, in modo palese, i legami 

del  Grimaudo con l’impresa Edil  Beta della quale,  pur risultando titolare l’imprenditore 

Francesco Nobile, l’indagato disponeva come di un bene proprio.
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Si evidenzia inoltre che, prima di essere sottoposto a custodia cautelare nell’ambito del 

processo  “calatino”,  Gioacchino  La  Rocca  prestava  attività  lavorativa  all’interno  della 

Edilbeta, circostanza che facilitava la riscossione da parte dello stesso di somme di denato 

a titolo estorsivo nei confronti della stessa impresa (vadasi sentenza emessa in sede di 

rito abbreviato in data 15 maggio 2002, acquisita in atti).

Gli elementi dai quali emerge il collegamento del Grimaudo, soggetto, come si è visto, 

organicamente  inserito  nella  famiglia  calatina,  con  il  mondo  imprenditoriale,  sono 

molteplici. 

Ed infatti, in primo luogo deve sottolinearsi la presenza di Salvatore GRIMAUDO al fianco 

di Francesco NOBILE in ogni attività professionale, in contrasto con quanto emerge dalla 

realtà documentale dell’impresa.

Si evidenzia in tal senso la conversazione intercorsa con lo stesso Nobile alle ore 11.25 

del 27  agosto  2001,  (in  entrata  sull’utenza  cellulare  numero  335/410406  in  uso  a 

Francesco  NOBILE)  nel  corso  della  quale  Grimaudo  si  dimostrava  interessato  delle 

vicende del’impresa chiedendo all’interlocutore notizie precise su un incontro che doveva 

avvenire  nella  città  di  Genova  con  tali  GAGGERO  e  PANERO.  La  EDIL  BETA 

COSTRUZIONI  è  stata  impegnata  nei  lavori  di  costruzione della  variante  S.P.180 per 

l’accesso a Caltagirone nei pressi del Bivio Molona, finanziati con intervento della Legge 

433/1991 e decretati dal Presidente della Regione Sicilia il 6 giugno 1996 con n. 267. I 

lavori  erano stati  affidati  ad un raggruppamento temporaneo di  imprese,  formato dalle 

società GEPCO. SALC S.p.A., CORDIOLI & C. S.p.A., OFFICINE TOSONI LINO S.p.A., 

M.D.M.  SPORT  SYSTEM  S.r.l..  Proprio  nell’assetto  societario  della  prima  impresa 

compaiono tali Sebastiano GAGGERO e Walter PANERO .

Dall’analisi  della  relativa  visura  camerale,  Sebastiano  GAGGERO  risulta  ricoprire  le 

cariche  di  direttore tecnico,  consigliere  (dal  13 gennaio  1999 al  31  dicembre  2001)  e 

membro del comitato esecutivo (dal 30 giugno 1999 al 31 dicembre 2001), mentre Walter 

PANERO risulta essere stato consigliere dal 2 agosto 2001 al 31 dicembre dello stesso 

anno.

L’interessamento del GRIMAUDO si nota in particolare nel passo della conversazione in 

cui egli domanda: “…Ma questa mattina Catania che cosa ti ha detto, che stava facendo il  

giro conto?”, con ciò cercando di sapere se un non meglio precisato ufficio pubblico di 

Catania  (probabilmente  una  stazione  appaltante)  avesse  provveduto  ad  effettuare  un 

pagamento. NOBILE risponde elencando tutto quello che ha caratterizzato la giornata di 

incontri, sottolineando i disguidi verificatisi.

Ma il passo che rende maggiormente l’idea dei rapporti sopra accennati è quello in cui 
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GRIMAUDO espone al socio la sua volontà di recarsi in un Ministero, presumibilmente 

quello dei Lavori Pubblici.

NOBILE sollecita la pratica sottolineandone l’importanza, riferendo dell’analoga iniziativa 

intrapresa da lui in tempi recenti,  frustrata dall’assenza di un tal ingegnere CASCIOLO 

(Grimaudo:  Oh, disgraziato,  comunque …(incompr.)  qualcuno troverai  di  nuovo.  Stavo 

pensando mentre che sono qua domani mattina ci vado a fare un salto là al Ministero…; F. 

Nobile: Questo è importantissimo; G.:Uh; F.: Certo, mi sono dimenticato a dirtelo ieri sera; 

G.:  Eh che questa mattina sono arrivato tardi  perché sono partito  un po’ più tardi  da  

Catania;  F:  La scorsa  settimana non c’era  nessuno… perché dice che  rientrava oggi  

quello l’ingegnere CASCIOLO; G.: Si, CASCIOLO;  F.: CASCIOLO si penso;  G:  Ora 

domani mattina io gli telefono se c’è, un attimo ci vado ad arrivare; F: Tu la ditta l’hai no; 

G: Si ce l’ho nella borsa, me l’avevo portata; F.: Bene, bene, bene; G: Eh…; F.: Gli dici:  

“Ingegnere per cortesia sollecitiamolo ‘sto coso perché… siamo messi male, ti presenti  

come AIA; G.: E infatti, non è che mi ci posso presentare come EDIL BETA, come AIA;  

F.: No, no come AIA ti devi presentare; G: Collaboratore AIA; F.: Collaboratore AIA si).

NOBILE  raccomanda  a  GRIMAUDO,  sottolineandolo  caldamente:  “…ti  presenti  come 

AIA”, con ciò intendendo l’impresa A.I.A. COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Via Gustavo 

Vagliasindi n.15 a Catania.

Si  osserva  che,  omettendo  di  presentarsi  in  qualità  di  collaboratore  della  EDIL BETA 

COSTRUZIONI S.r.l.,  condotta  che a ragione ci  si  attenderebbe se GRIMAUDO fosse 

realmente un coadiutore di quest’ultima, emerge la natura sospetta dei rapporti tra i due.

A confermarlo insistono due elementi sostanziali:

a) nessuno dei due figura nell’assetto societario della A.I.A. COSTRUZIONI S.p.A.;

b)  è  estremamente  interessante  il  risultato  di  un  servizio  di  pedinamento  operato  nei 

confronti dei due indagati il 4 aprile 2001 nel corso del quale si registrava la presenza di 

NOBILE  e  GRIMAUDO  all’interno  di  un  cantiere  situato  in  Contrada  Pero,  agro  del 

Comune  di  Paternò,  sito  ove  la  citata  A.I.A.  COSTRUZIONI  S.p.A.  risulta  occupata 

nell’edificazione di una vasca per la raccolta delle acque. Sul posto si individuava, inoltre, 

la presenza di un mezzo d’opera della EDIL BETA COSTRUZIONI S.r.l. 

A dimostrazione della natura tutt’altro che episodica di quanto appurato, il personale che 

ha svolto le indagini documentava un’analoga presenza il successivo 25 maggio 2001(All. 

A.4.5 alla CNR) .

Analogamente, dalle numerose conversazioni registrate, emerge un interesse preciso e 

costante del  GRIMAUDO per tutte le vicende dell’impresa: alle 07:52 del 5 aprile 2001 

GRIMAUDO riceveva una telefonata sull’utenza 0933/60529 (presso il DIVINA SPORTING 
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CLUB) nella quale conversava con Francesco FORTEZZA, dipendente della EDIL BETA 

COSTRUZIONI s.r.l., il quale gli chiedeva disposizioni in quanto le betoniere si trovavano 

in riparazione. GRIMAUDO rispondeva che si sarebbe informato telefonando ad un certo 

Pietro.  Effettivamente,  subito  dopo,  componeva  il  numero  dell’utenza  cellulare 

339/4527457 in uso proprio a Gianpietro TRIOLO, senza tuttavia riuscire a parlare con 

questo.Vi  riuscirà  solo  alle  successive  11:51;  TRIOLO comunica  di  trovarsi  a  Palermo 

“...da Gianfranco”, intendendo con ciò di essere presso il carcere Pagliarelli di Palermo per 

colloquiare  con  il  cognato  Gioacchino  Francesco  LA  ROCCA,  come  evidenziato 

dall’intercettazione di conversazioni tra presenti dello stesso giorno .GRIMAUDO lo invita 

a raggiungere i luoghi evidentemente noti ai conversanti, giacché vi è un mezzo in panne.

Ancora,  alle  ore  16.28  del  23  maggio  2001,  GRIMAUDO  interloquisce  dall’utenza 

0933/60529 attestata all’interno del DIVINA SPORTING CLUB con il  cognato Giuseppe 

PITRELLI, anch’egli dipendente della EDIL BETA COSTRUZIONI S.r.l..

Nella  conversazione  appare  estremamente  chiara  la  padronanza  con  cui  GRIMAUDO 

dispone l’invio alla riparazione dei mezzi d’opera ed il relativo impiego nei vari cantieri in 

cui era impegnata l’impresa all’epoca .

Il  fatto  che  l’indagato  si  occupi  anche  di  questi  aspetti  dell’attività  produttiva  è  stato 

confermato dagli esiti del servizio di osservazione, controllo e pedinamento eseguito il 25 

maggio  2001  allorquando  NOBILE  e  GRIMAUDO  sono  stati  visti  recarsi  all’interno 

dell’autofficina per mezzi pesanti dei Fratelli SCUDERI a Catania .

Ed ancora appare utile evidenziare come la gestione di fatto della Edilbeta da parte del 

Grimaudo è nota anche nei rapporti “esterni” della impresa: l’indagato viene interpellato 

come soggetto  cui  è  direttamente  riferibile  l’impresa  Edilbeta  costruzioni,  come se  ne 

fosse il titolare.

Si richiama in tal senso la conversazione intercorsa con tale Francesco Astor ASTORINO, 

dipendente dell’A.N.A.S. di Catania (utilizzatore dell’utenza cellulare 335/7700274) in data 

11 aprile  2001,  avente  ad  oggetto  un  non meglio  precisato  incartamento  burocratico: 

l’Astorino  si  rivolge  all’indagato  come  se  lo  stesso  fosse  il  titolare  della  Edilbeta 

(Grimaudo: pronto......pronto...;  Astorino: eh....Totò?...; G.:  pronto...  A.: Pronto, Totò?...;  

G: Oh...Astor ciao...;  A.:  Come stai?....  G.:  bene...bene...io ho provato a chiamarti poco 

fa.....ma non.... A.: No, eh...ti chiedo scusa perché ero in un ristorante dove non...; G.: non 

prendeva tanto bene....; A.:  non si  prendeva.....eh...  senti,  scusa tanto,  io ti...  ti  avevo 

cercato per... perché sto preparando un elenco di tutte le... le imprese della zona, no..;  

G.:  Uhm...;  A.:  e  quindi  mi...  non  mi  ricordavo  la  tua perché  ho  perduto  tutti  gli  

incartamenti che vi erano stati richiesti...; G.:  Ho capito!  A.:  eh... come si chiama?;  G.: 
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EDILBETA Costruzioni...; A: E...EDILBETA...; G.: Costruzioni... A Costruzioni...; G: s.r.l..;  

A: Va bene... s.r.l... va bene...).

L’ASTORINO, risiedendo da tempo a Caltagirone e conoscendone l’ambito imprenditoriale 

anche per  motivi  professionali,  appare  al  corrente  dell’effettiva  riconducibilità  dell’EDIL 

BETA COSTRUZIONI  S.r.l.  a  GRIMAUDO,  al  punto  da  non  avere  alcun  il  dubbio  se 

chiamare quest’ultimo o NOBILE .

Del resto, che il referente dell’Astorino, quale titolare della Edilbeta, sia l’indagato e non 

Francesco Nobile, emergeva anche da una serie di conversazioni telefoniche intercorse 

tra i due il 17 settembre 2001 nelle quali il primo informava Grimaudo circa gli impegni del 

suo diretto  superiore (A:  Ascolta,  io  non sono ancora in  grado di… far sapere niente  

perché il capo è in riunione al Comune di Palermo; G.:Uhm; A.: E,  però  …(incompr.) 

nella tarda mattinata rientra in ufficio e quindi sa… mi saprà dire il suo programma. Ora  

questa mattina mi ha chiamato anche Marco, quello di Gela …incompr… e, per sapere e 

gli ho detto la stessa cosa che non avevo ancora notizie; G.: Ho capito; A.: E… allora… 

dobbiamo aspettare un’altra oretta più o meno) Dopo circa un’ora e mezza, ASTORINO 

richiama nuovamente GRIMAUDO, cominicandogli di avere parlato con il suo superiore : 

“Senti allora io purtroppo diciamo ho sentito il mio capo però non mi ha saputo dire niente 

perché lui fino a questa sera non sa che cosa deve fare perché non sa quando deve 

andare a Roma se ci va domani, dopo domani o che perché è in riunione e quindi dice 

ancora non abbiamo deciso …(incompr.) Ora io poi per correttezza ho chiamato anche i  

ragazzi là e ho detto “Ma se vi volete incontrare voi fatelo perché così insomma se siete  

più liberi eh…”. E allora i ragazzi hanno detto: “No veramente avremmo piacere che ci  

fossi pure tu”. 

Ciò che interessa sottolineare è che ASTORINO, dipendente dell’A.N.A.S. di Catania, si 

impegni nell’organizzare un incontro tra il suo superiore e GRIMAUDO piuttosto che con 

Francesco  NOBILE il  quale  ne  avrebbe  maggiormente  titolo,  stando  ai  responsi  delle 

visure camerali.

Analogamente nelle  conversazioni  del  9 maggio 2001 (All  E.4.11 alla  CNR) e del 15 

maggio 2001 (All E.4.12 alla CNR) tale BLANCATO intende informare il Grimaudo di un 

convegno relativo ai lavori pubblici, preoccupandosi di inviargli la comunicazine via fax; in 

tale contesto riferisce che analoga comunicazione è stata inviata a Nobile per posta. Nella 

seconda conversazione la moglie del Grimaudo riferisce a quest’ultimo che il Blancato: 

“Ha portato la fattura... dei soldi che ci devi dare...” aggiungendo, a specifica domanda del 

coniuge:  “Mi pare di due milioni...”. L’indagato appare interdetto, lasciando intendere che 

l’accordo prevedeva un importo  differente.  Ancor più indicativo è il  fatto che la  fattura 
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emessa da quel professionista sia intestata alla EDIL BETA COSTRUZIONI S.r.l.. Infatti 

Grimaudo domanda:  “E’ EDILBETA intestata?”  ottenendo dalla  moglie  una risposta  di 

conferma.

Ed ancora, a conferma del fatto che sia Grimaudo a gestire di fatto la Edilbeta s.r.l., deve 

considerarsi la sua autonomia nel campo delle assunzioni di lavoratori dipendenti.

In tal senso si fa riferimento a due conversazioni aventi ad oggetto richieste di assunzioni 

nelle quali l’indagato interloquisce sull’argomento con pieni poteri decisionali, senza far in 

alcun modo riferimento alla necessità di consultarsi con Francesco Nobile, titolare della 

impresa edile.

La  prima  è  stata  registrata  in  data  16  maggio  2001 con  tale  NICASTRO,  il  quale 

utilizzando l’utenza telefonica 0933/27560 contattava GRIMAUDO sull’utenza 0933/60529, 

avendo avuto indicato il nominativo dello stesso quale titolare di imprese, per chiedergli 

l’assunzione  del  figlio,  attualmente  impiegato  presso  una  impresa  di  Gela,  quale 

ragioniere. Significativo il passo nel quale Grimaudo, pur rispondendo che, al momento, 

l’organico era al completo, affermava:  “Ma abbiamo un... un’impresa edile... …E... non 

so  se... la  EDILBETA...”;  di  fronte  all’incalzare  dell’altro  aggiunge  “…lavori  pubblici”  

intendendo con ciò il ramo di applicazione dell’impresa.

Analogo tenore si registra nella conversazione del 22 aprile 2001 ore 9,36 nella quale tale 

Luigi DI BENEDETTO chiede al  GRIMAUDO di essere assunto e questi,  interloquendo 

con il tono di chi sia responsabile dell’impresa, gli risponde : “e dice che non ti conviene 

venire a lavorare da noi perché da noi o in regola o niente...”.

Infatti  l’uso  che  GRIMAUDO fa  della  prima  persona  non  appare  casuale,  ma  dettato 

dall’evidente riconducibilità della EDIL BETA COSTRUZIONI alla sua persona. 

Tra il 13 settembre 2001 ed il 15 successivo venivano registrate quattro interessantissime 

conversazioni dell’indagato.

Nelle prime due  GRIMAUDO interloquisce con Pietro PELLITTERI, imprenditore edile a 

capo di numerose società nell’assetto di una delle quali, la IMPRESA DI COSTRUZIONI 

PELLITTERI CARMELO & C S.n.c. cancellata per istanza presentata il 27 febbraio 1996, 

sia  GRIMAUDO  sia  la  coniuge  Valeria  PITRELLI  risultavano  essere  soci.  Nella 

discussione appare evidente il risentimento del PELLITTERI nei confronti di un soggetto 

non meglio identificato per questioni  attinenti  la  correttezza professionale.  GRIMAUDO 

sembra prendere le difese dell’ignoto individuo, tentando di risolvere la vicenda.

Nella conversazione immediatamente successiva si ritiene di poter individuare la figura di 

NOBILE nel soggetto di cui parla PELLITTERI. GRIMAUDO prende chiaramente le difese 

del primo. Ed infatti GRIMAUDO, forse approfittando della confidenza acquisita nel tempo, 
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interviene  presso  PELLITTERI  cercando  di  raggiungere  con  questo  una  soluzione 

precedentemente concordata con NOBILE.

Infatti, dopo aver specificato di essere di ritorno da una riunione con tale Pietro (che, in 

virtù  di  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  essere  proprio  il  PELLITTERI)  a  specifica 

domanda del NOBILE l’indagato afferma:  “…siamo rimasti che chiuderemo la cosa così  

come avevamo pensato noi  …”  immediatamente dopo il  socio,  per ottenere conferma, 

dichiara: “Come pensavamo noi significava chiudere e basta …”.

L’esistenza di una forte intelligenza societaria e di comuni scopi affaristici tra i due viene 

ulteriormente rafforzata dalle battute del NOBILE.

Effettivamente, nello spiegare i motivi di un mancato accordo totale, GRIMAUDO afferma: 

“Eh,  siccome  io  non  so  quant’è  e  quanto  non  è,  io  come  faccio  […collegamento 

disturbato…]  ci  dai  notizie”  immediatamente, ribattuto da  NOBILE che afferma deciso:  

“Come fai a non sapere quant’è? A due e quattro di lavoro…”.

Per  concludere,  è  appena  il  caso  di  rilevare  che  è  lo  stesso  GRIMAUDO  a  far 

comprendere – in modo neanche tanto implicito - che le imprese del gruppo dispongono di 

una contabilità parallela a quella ufficiale e ciò nel tratto in cui afferma: “…Anche perché 

siamo rimasti che la fotocopia della contabilità ufficiale gliela portiamo a LA IACONA che 

nel più breve tempo possibile ci darà… niente, ci darà una risposta …”.

Di rilievo investigativo appare, infine, la conversazione che si svolge tra Grimaudo e Nobile 

alle ore 18.46 del 23 maggio 2001 .

Dall’utenza  093351973,  attestata  all’interno  della  società  ALFA IRRIGAZIONE  S.R.L., 

Francesco NOBILE chiama l’utenza 093360529 ed interloquisce con GRIMAUDO .

Il Nobile deve evidentemente presenziare ad una riunione societaria durante la quale verrà 

discusso l’aumento di capitale unitamente ad altre manovre riguardanti un’impresa non 

meglio  indicata.  Quello  che  qui  preme evidenziare  è  invece  il  suo  atteggiamento  nei 

confronti del Grimaudo: si preoccupa, infatti, di informarlo dei propri progetti, sebbene altri 

lo abbiano già preceduto. Tuttavia  GRIMAUDO non pare particolarmente intenzionato a 

sedere a quelle trattative ed interroga NOBILE sulla possibilità di assentarsi. Questi, nello 

specificare che è comunque gradito, sottolinea che la sua presenza non è necessaria ed 

anzi, di fronte ad un’apparente titubanza dell’altro, opera un riferimento ai componenti di 

quell’organo di  controllo di natura collegiale previsto per le società per azioni,  ovvero i 

sindaci. Egli utilizza l’argomento come esempio, non certo in riferimento alla persona di 

GRIMAUDO il quale – anche per le vigenti disposizioni civilistiche – non potrebbe ricoprire 

la suddetta carica.

In altre parole, egli cerca di legittimare la presenza (formalmente priva di giustificazione) di 
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GRIMAUDO alla riunione che si terrà.

Quest’ultimo, con tono evidentemente sicuro, afferma: “ E vabbè. Ma quando ci sei tu per  

me ci sono tutti” facendo comprendere la fiducia che egli ripone nella capacità del NOBILE 

di gestire e rappresentare gli interessi di entrambi.

Quest’ultimo, quasi a specificare la sua posizione nei confronti dell’altro, sottolinea: “Va 

bene, io te lo dovevo dire però”.

La  conversazione,  ad  ulteriore  conferma  dei  contenuti  già  commentati,  prosegue  con 

argomenti della politica aziendale che rientrano evidentemente nel comune interesse dei 

due.

Nel  corso  dei  servizi  dinamici  e  di  intercettazione  telefonica  svolti  nei  confronti 

dell’indagato  sono  stati  acquisiti  ulteriori  elementi  a  conferma  dell’ipotesi  di  una  sua 

presenza  occulta  nel  tessuto  imprenditoriale  ufficialmente  riconducibile  a  Francesco 

NOBILE.

Tali fonti di prova sono rappresentate da alcune conversazioni telefoniche intercorse tra i 

due, il cui contenuto concorre a dimostrare che GRIMAUDO attiva contatti con esponenti 

dell’ambiente politico al fine di agevolare le attività imprenditoriali del suo socio.

Del resto che lo stesso sia in grado, a sua volta, di garantire un appoggio politico di rilievo 

appare evidente dal contenuto di una conversazione intercorsa in data 12 aprile 2001 alle 

ore  15,15  con tale  Luigi  CRISPINO,  il  quale  lo  informa della  propria  candidatura  alle 

prossime elezioni politiche del Maggio 2001, domandandogli un aiuto. 

GRIMAUDO, nello specificare che un qualche aiuto tenterà comunque di offrirlo, chiarisce 

che “…gli impegni già ci sono …” e giustifica la sua posizione asserendo “...Tu sei nato 

ora,  all’ultimo momento,  quindi...  altri  impegni  sono stati  già precedentemente presi  e,  

quindi, di no non te lo dico ...”.

Poco  oltre,  sempre  nel  tentativo  di  chiarire  perché  non  potrà  garantirgli  molti  voti, 

GRIMAUDO dice: “non ti aspettare un grosso impegno perché ... perchè non potrei farlo,  

verrei meno a quello che... sono stati gli impegni, è giusto?”.

Pertanto l’indagato dichiara esplicitamente di avere già garantito il suo appoggio, e quindi 

lo spostamento di un congruo numero di voti, ad altri; tuttavia la sua influenza è tale da 

poter comunque tentare di aiutare l’interlocutore (“io per quello che posso fare entro i limiti  

lo faccio, ma lo avrei fatti indipendentemente dalla telefonata”).

Che  tale  ”interessamento”  alle  vicende  politiche  possa  esser  utile  per  l’attività 

imprenditoriale  che l’indagato  svolge insieme al  Nobile  si  evidenzia in  una successiva 

conversazione tra i due in data 29 aprile 2001 alle 16.30.

I  due conversano relativamente a problemi relativi  alla normativa vigente in materia di 
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lavori  pubblici;  poi  NOBILE,  in  rapporto  all’argomento  affrontato,  esordisce 

immediatamente con “Hai modo di vederlo/dirlo oggi?” ottenendo una risposta affermativa 

dall’altro che aggiunge “e quindi… vediamo se è possibile… parlarne”.

A  tale  affermazione  NOBILE  appare  titubante,  ma  subito  dopo  dichiara  “…Parlane, 

comunque”, aggiungendo poco oltre “…comunque, puoi parlarne!”.

Nel  tratto si  rafforza l’ipotesi  che  GRIMAUDO – autorizzato a ciò da NOBILE -  debba 

interloquire con qualcuno che i due ancora non menzionano, ma tuttavia potenzialmente in 

grado  di  intervenire  in  un  ambito  che  riguarda  la  materia  trattata  all’inizio  della 

conversazione, ovvero quella dei lavori pubblici.

Francesco  NOBILE,  da  parte  sua,  appare  ben addentro  a  determinati  meccanismi,  al 

punto di specificare a GRIMAUDO che “Con tutta la buona volontà che può avere…” “ci  

sono… due, tre impedimenti che… che si sono inseriti, innescati…”.

Nel  brano  immediatamente  successivo,  i  due  iniziano  una  conversazione  relativa  alla 

richiesta  di  fornire  ausilio  a  tale  DRAGO,  presumibilmente  identificabile  nel  candidato 

Filippo DRAGO, evidentemente per le prossime elezioni politiche.

Nel contesto, ciò che è interessante rilevare è la particolare cautela con la quale NOBILE, 

affrontando l’argomento,  cerca  di  evitare  di  citarne il  nome,  forse  nel  timore di  venire 

intercettato.

Infatti, nel raccontare a GRIMAUDO di una visita ricevuta ragionevolmente presso la sede 

della EDIL BETA COSTRUZIONI, egli afferma “La politica! Era stato lì sotto in ufficio…”  

“Si, proprio lui…”.

Con  il  termine  “la  politica”  si  ritiene  che  NOBILE  voglia  riferirsi  a  qualche  eminente 

personalità di quell’ambito, particolarmente rappresentativa al punto da venire indicata in 

maniera così generica.

Proprio la genericità dell’indicazione non consente a GRIMAUDO di afferrare il concetto.

Egli  domanda:  “Ma  chi  Pietro?” e  NOBILE,  con  quella  cautela  a  cui  si  accennava, 

risponde: “Pietro non lo so… con chi era accompagnato. Tu hai menzionato a DRAGO?”  

“…e io mica ti ho detto DRAGO”,  lasciando chiaramente comprendere che era proprio a 

quest’ultimo che intendeva riferirsi. GRIMAUDO conclude affermando  “E io sto salendo 

perché gli devo telefonare in qualche maniera…”.

Analoghi  riferimenti  alle  conoscenze  politiche  degli  indagati  sono  contenuti  nella 

conversazione tra Salvatore GRIMAUDO e Francesco NOBILE registrata alle ore 11.36 

del 6 maggio 2001.

Nella  parte  iniziale  del  dialogo,  GRIMAUDO narra  di  uno  dei  molteplici  ricevimenti 

organizzati  dalle  varie  forze  politiche  nei  periodi  immediatamente  precedenti  le  ultime 
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consultazioni politiche, organizzato presso il DIVINA SPORTING CLUB, meeting al quale 

sembra  aver  partecipato  la  totalità  delle  personalità  di  rilievo  del  momento  (nomina 

DRAGO, BASILE, GAROFANO, OTTAVINO ) .

L’indagato, subito dopo, narra di aver avuto occasione di parlare con tale MUSUMECI, in 

grado si definire alcune problematiche connesse ad uno Stato di Avanzamento dei Lavori 

(S.A.L.) relativo ad una commessa dell’impresa a Catania.

NOBILE pare non essere particolarmente d’accordo alla soluzione prospettatagli dal socio, 

in considerazione dell’esistenza di un impedimento che definisce imbroglio, aggiungendo 

che molto probabilmente il relativo atto autorizzativo è stato già firmato.

Nel contesto appare interessante la risposta di GRIMAUDO che afferma  “E allora tu fai  

una cosa, gli dici che il problema è stato risolto, punto e basta” affermazione a cui NOBILE 

accondiscende,  facendo  comprendere  ancora  una  volta  che  tra  i  due  esiste  un  forte 

accordo,  dimostrando  ulteriormente  come  GRIMAUDO attivi  i  propri  contatti  con  gli 

ambienti politico-amministrativi per i fini imprenditoriali evidentemente comuni.

Ancora GRIMAUDO prosegue rappresentando la possibilità che i soggetti con i quali ha 

interloquito la sera precedente, ovvero gli esponenti politici, possano effettuare una visita 

“… là sotto..”, affermazione con la quale – lo si è già notato – i due intendono solitamente 

l’impianto ove la EDIL BETA COSTRUZIONI è impegnata nell’edificazione della variante al 

bivio Molona.

La conversazione, dopo altri tratti di scarso interesse investigativo, si conclude con una 

raccomandazione del GRIMAUDO che sollecita NOBILE ad effettuare quella chiamata per 

la  quale  egli  ha  svolto  chiaramente  un’opera  preparatoria:  “…Chiamalo  però  a 

MUSUMECI”.

Quanto emerso dalle indagini tecniche effettuate nei confronti di  Salvatore GRIMAUDO 

permette di evidenziare un aspetto della realtà che caratterizza la “famiglia” mafiosa di 

Caltagirone, ossia quella della connessione tra criminalità organizzata di tipo mafioso ed 

imprenditoria.

Si sono, infatti, evidenziati i frequenti rapporti dell’indagato con il capo famiglia calatino, 

relazioni  per  altro  caratterizzate  da  un’evidentissima  confidenza;  è,  altresì,  emerso  il 

diretto interesse del Grimaudo in attività imprenditoriali delle quali formalmente non risulta 

intestatario.

Deve,  pertanto,  riconoscersi  nell’indagato  la  figura  del  referente  imprenditoriale 

dell’organizzazione  mafiosa  capeggiata  da  LA ROCCA,  dotato  di  piena  autonomia  da 

quest’ultimo per quanto concerne la gestione degli affari esclusivamente finanziari.
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6. I contatti di Sebastiano RAMPULLA con la “famiglia” catanese e con 
Pietro BALSAMO

La  caratura  criminale  dell’indagato  si  è  già  evidenziata  in  sede  di  esame  delle 

conversazioni svolte con Francesco La Rocca alla Masseria Alessandro: la frequenza dei 

rapporti tra i due, il tenore delle conversazioni, il “peso” degli argomenti trattati (questioni 

relative alla ripartizione delle estorsioni tra le aree criminali) non possono lasciare adito a 

dubbi sulla appartenenza dell’indagato alla organizzazione criminale ”cosa nostra”. 

I contatti dell’indagato con l’area “calatina” dell’organizzazione si erano già evidenziati nel 

corso di precedenti indagini, quando con l’installazione di un sistema di geolocalizzazione 

ed ascolto delle conversazioni sull’autovettura Fiat Tempra targata BJ745YP a lui in uso, 

veniva catturato il  latitante Tommaso SOMMA (peraltro legato ai RAMPULLA anche da 

vincoli di parentela), destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito 

del  processo  calatino,  datata  1  giugno  2000  (il  Somma  veniva  condannato,  con  la 

sentenza più volte citata, emessa dal Tribunale di Caltagirone alla pena di anni otto di 

reclusione ed euro 2000 di multa per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed 

estorsioni).

Inoltre deve rilevarsi che sin dall’inizio delle indagini emergevano i rapporti tra il Rampulla 

e la criminalità organizzata catanese, in particolare con Francesco Mirabile con il quale 

l’indagato  conversava  telefonicamente  in  data  22  gennaio  2001,  probabilmente  per 

concordare l’incontro svoltosi il successivo 24 gennaio presso la trattoria sita a Catania, 

nel  quartiere  di  San  Cristoforo,  gestita  da  Paolo  Mirabile,  alla  presenza  di  Pietro 

Iudicello. Un breve contatto telefonico si registrava, poi, il 30 gennaio 2001 (All. A.3.2 alla 

CNR)  quando  Francesco  Mirabile  chiedeva all’indagato  di  passare  per  firmare  “quella 

carta” facendo evidentemente riferimento ad argomenti trattati nel precedente incontro. 

Ed ancora il ruolo di assoluto rilievo del Rampulla veniva evidenziato da quella parte delle 

indagini  da  cui  emergevano  i  suoi  contatti  con  Pietro  Balsamo,  uomo  d’onore 

storicamente collegato al gruppo calatino . 

Si è già fatto cenno alla conversazione intercettata il 18 settembre 2000 presso il carcere 

di  Palermo Pagliarelli  tra  Francesco LA ROCCA ed il  figlio Gioacchino Francesco LA 

ROCCA  durante  la  quale  quest’ultimo  domandava  al  genitore  informazioni  sugli 

appartenenti  al  nucleo  familiare  dei  BALSAMO,  con  particolare  riferimento  a  Gaetano 

BALSAMO, alias Davide.

In data 9 febbraio 2001 un servizio di appostamento dei militari che hanno effettuato le 

indagini,  documentava  la  presenza  del  RAMPULLA presso  l’abitazione  di  Pietro 
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BALSAMO in compagnia di Salvatore CUTRONA.

La presenza di RAMPULLA presso l’abitazione di BALSAMO è da ricondurre senza dubbio 

alla  visita  che  il  precedente  2  febbraio  2001  Gaetano  BALSAMO  effettuava  presso 

l’abitazione  di  Francesco  LA ROCCA,  come documentato  dalla  sequenza  fotografica 

tratta dal filmato effettuato quel giorno (All. F giorno 2 febbraio 2001) nella quale è visibile 

Gaetano  BALSAMO  entrare  dall’ingresso  laterale  dell’edificio,  accolto  da  Gianpietro 

TRIOLO, ripreso di spalle.

Al fine di dimostrare, ulteriormente, che le frequentazioni tra  RAMPULLA e  BALSAMO 

sono  determinate  dalla  comunanza  di  interessi  con  Francesco  LA  ROCCA,  deve 

osservarsi  che,  durante  una conversazione intercettata  il  14 giugno 2001 nel  carcere 

“Pagliarelli”  di  Palermo,  Elena NAPOLI domandava al  figlio  Gioacchino LA ROCCA se 

alcuni dei figli  di Pietro BALSAMO fossero detenuti  all’interno di quella stessa struttura 

carceraria.  Effettivamente,  sia  Pietro  sia  Gaetano  BALSAMO  erano  stati  arrestati  da 

personale della Questura di Enna l’8 maggio 2001, unitamente ad altri elementi organici ai 

sodalizi mafiosi riconducibili a Giovanni MATTIOLO e Gaetano LEONARDO.

L’interessamento della donna, la quale dovrà poi riferire al marito, è certamente finalizzato 

al mantenimento di contatti con i Balsamo, anche durante lo stato di detenzione.

Del resto lo strettissimo collegamento dei Balsamo con Francesco La Rocca era emerso 

nella conversazione intercettata il  2 agosto 2001 tra il boss,  Sebastiano RAMPULLA e 

Pietro IUDICELLO. Come già riportato, durante quel dialogo LA ROCCA e RAMPULLA 

discutono il  comportamento scorretto di  alcuni  componenti  della  famiglia  BALSAMO, a 

partire dal suo rappresentante Pietro (“…LA ROCCA: … Ma sei “sdisa...” per soldi che c’è 

uomo “sdisanuratu”  (vile/senza onore) come a Pietro?;  RAMPULLA: Per favore non ne 

parliamo).

È dalle stesse parole di RAMPULLA che si comprende il motivo per il quale non è stata più 

registrata  la  sua  presenza  in  Contrada  Leano,  luogo  di  dimora  dei  BALSAMO 

(RAMPULLA: Ora Vossia ci manda a…; LA ROCCA: A  “chiddu...”  (o  a  Pino);  

RAMPULLA:...a “chiddu” (o a Pino), se lo fa spiegare. Se poi ci devo andare ancora io, ci  

vado, ma se no “iddu”... (lui) gli dice: se li prende...).

Ad  ulteriore  dimostrazione  di  quanto  asserito,  deve  esaminarsi  una  parte  della 

conversazione, che verrà compiutamente riportata più avanti, intercorsa il  4 luglio 2002 

tra Francesco LA ROCCA, Alfio MIRABILE, e Giuseppe MIRABILE, nella quale emerge 

nuovamente l’argomento relativo alla rimessa di somme di denaro che il  capo famiglia 

opera in favore dei BALSAMO, aspetto che conferma esplicitamente quanto acquisito in 

precedenza.
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Nel brano d’interesse, il  boss riferisce ad  Alfio MIRABILE di  aver fatto recapitare una 

consistente  quantità  di  soldi  alla  coniuge di  Pietro BALSAMO,  nell’evidente intento di 

recarle aiuto durante l’assenza del marito, arrestato per i motivi sopra riportati.

In  tal  modo,  LA ROCCA riafferma  quella  prassi,  tipica  delle  associazioni  criminali  di 

stampo mafioso, in base alla quale i componenti in libertà del sodalizio si occupano del 

sostentamento  dei  nuclei  familiari  dei  consociati  detenuti  (LA ROCCA:…Comunque...  

Alfiuccio pigghiai di docuche sono dieci milioni, erano dodici, li ho dati alla moglie di Pietro 

BALSAMO che per pagare la luce…poi…; MIRABILE: Zio  Ciccio,  buon  fatto  sia 

quello che fa Vossia!; LA ROCCA: Eh ma te lo devo dire...; MIRABILE: No,  è  giusto!  

Con il suo piacere! Tutto a posto zio Ciccio... e che ci vuole dire... a livello di…).

 

6. I  rapporti  tra Sebastiano RAMPULLA e l’imprenditore Giuseppe Antonio 

BERNA NASCA

Verranno esaminati i rapporti tra l’imprenditore ennese Giuseppe Antonio Berna Nasca e 

“cosa nostra”, rinviandosi ad altra parte della presente ordinanza per ciò che riguarda lo 

specifico ruolo dello stesso quale referente della organizzazione criminale che ci occupa 

per la riscossione delle percentuali dei lavori svolti dalle imprese operanti nella provincia di 

Enna  (circostanza  che  è  emerso  in  modo  chiaro  dall’esame  della  conversazione  tra 

presenti  svoltasi  in località Salinella tra Francesco La Rocca, Alfio Mirabile e Guseppe 

Mirabile in data 1 novembre 2002 alle ore 7,30).

Ed infatti  i  contatti  tra l’imprenditore ennese,  Pietro Iudicello e  Sebastiano Rampulla 

emergevano  già  in  una  fase  precedente  delle  indagini  dalla  intercettazione  delle 

conversazioni telefoniche relative alle utenze dei due cugini.

In particolare tra il 22 ed il 23 luglio si verificano una serie di conversazioni telefoniche 

estremamente utili ad una iniziale comprensione dei rapporti che legano l’imprenditore al 

gruppo criminale. Si tratta per lo più di contatti con Pietro Iudicello, finalizzati a rinviare o 

concordare successivi incontri con  Sebastiano Rampulla, circostanza che non emerge 

dal contenuto delle conversazioni telefoniche, ma dai successivi contatti di Iudicello con il 

cugino. 

In  data  22  luglio  2001 alle  ore  19,10  IUDICELLO  contattava  con  il  proprio  cellulare 

l’utenza  329/6119868  alla  quale  rispondeva  l’intestatario  Giuseppe  Antonio  BERNA 

NASCA. Questi, evidentemente consapevole del motivo per cui veniva cercato, affermava 

immediatamente  di  voler  posticipare  all’indomani  mattina un incontro  precedentemente 

165



concordato con Rampulla al quale, alle successive ore 21.26, Iudicello comunicava che 

BERNA NASCA era impossibilitato ad incontrarli l’indomani.

L’indomani mattina IUDICELLO riusciva a contattare Giuseppe Antonio BERNA NASCA 

dopo  ben  dieci  tentativi  infruttuosi.  Quest’ultimo,  ancora  una  volta,  posticipava 

l’appuntamento con il chiamante il quale sollecitava un incontro per risolvere un problema 

non meglio definito.

Il  successivo 20 settembre 2001,  IUDICELLO fornirà  il  numero telefonico 0935/31032, 

relativo ad un telefono pubblico all’interno dell’abitazione dei BERNA NASCA, all’indagato 

Salvatore Cutrona. La necessità di parlare con l’imprenditore ennese non può derivare da 

ragioni di lavoro, atteso che la società di CUTRONA si occupa di bestiame, mentre l’area 

di interesse imprenditoriale dei BERNA NASCA è quella dei lavori pubblici.

L’esistenza  di  contatti  diretti  con  il  Rampulla  tramite  l’indagato  Pietro  Iudicello,  è 

confermata dalle vicende del 22 - 23 novembre 2001: alle ore 09.57 del 22 novembre, 

IUDICELLO contattava Giuseppe Antonio BERNA NASCA sul suo cellulare, invitandolo 

ad un incontro per le successive ore 17:00 presso il  suo appezzamento di campagna. 

L’imprenditore,  dimostrando  di  aver  prontamente  compreso  il  luogo  dell’incontro, 

acconsentiva. La seguente conversazione telefonica si verificava alle 18.10 dell’indomani 

quando BERNA NASCA cercava  IUDICELLO,  riferendogli  di essersi smarrito in località 

Santo Pietro.  Le spiegazioni  fornite  da IUDICELLO fanno comprendere  che,  in  realtà, 

BERNA  NASCA  stava  cercando  di  raggiungere  la  località  ove  vive  Sebastiano 

RAMPULLA, ossia la Contrada Bongiovanni .

Pochi minuti dopo, BERNA NASCA chiamava nuovamente IUDICELLO il  quale, ancora 

una volta, tentava di dare spiegazioni sulla strada da seguire per raggiungere la Contrada 

Bongiovanni .

Pietro  IUDICELLO,  ancora  contatterà  l’imprenditore  BERNA NASCA per  ottenere  un 

appuntamento  il  successivo  6  marzo  2002;  questi,  tuttavia,  riusciva  a  procrastinare 

l’impegno senza alcuna apparente difficoltà .

Dalle successive conversazioni,  intercorse sempre con Iudicello, nel mese di marzo, si 

evince  la  precisa  volontà  degli  indagati  di  agevolare  l’impresa  SA.IN.BER.  S.p.A., 

amministrata  in  via  esclusiva  dalla  coniuge di  Giuseppe Antonio  BERNA NASCA .  Ed 

infatti alle 13.54 del 20 marzo 2002, IUDICELLO tentava di contattare l’imprenditore, ma al 

cellulare rispondeva una donna, con tutta probabilità la moglie dello stesso. Alle  15.13 

successive,  BERNA NASCA richiamava  IUDICELLO,  il  quale rivolgeva all’imprenditore 

una serie di domande tendenti a conoscere la sede sociale della ditta e la residenza della 

coniuge, quesiti sollecitati da RAMPULLA, la voce del quale si percepisce chiaramente in 
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sottofondo alla conversazione.

Quindi il dialogo continuava proprio tra quest’ultimo e BERNA NASCA, il quale lo salutava 

con un “Carissimo, come va?”. I due discutevano in relazione a qualcosa, di non meglio 

precisato, che BERNA NASCA doveva consegnare a RAMPULLA.

Il dialogo si concludeva con un’interessantissima raccomandazione di RAMPULLA al suo 

interlocutore: “…si renda reperibile… che io, dopo mi interessa che mi deve dire… che mi  

deve dare un nominativo di… di sua moglie, cose. O se no, dopo, le diciamo dove deve 

andare… io le do un nominativo e lei ci va …”.

È evidente che i tre stanno quindi discutendo dell’azienda, così come appare palese che 

l’indicazione  che  RAMPULLA deve  fornire  a  BERNA  NASCA  riguardi  l’attività 

imprenditoriale di quest’ultimo che i due indagati debbono, in qualche modo, agevolare. 

Infatti, alle ore 11.21 del successivo 23 marzo 2002, Rampulla parla con l’imprenditore 

ennese, sempre utilizzando l’utenza cellulare del cugino. 

BERNA NASCA lo rassicura immediatamente affermando :“E… quelle cose lunedì me… 

me li fanno avere… lunedì ora mi organizzo io e glieli faccio portare io direttamente lì,  

lunedì  mattina”; Rampulla gli  dà  delle  indicazioni  precise  relative  ad  un  non  meglio 

precisato appalto (“Si… mi… mi dica una cosa. Se lei quando viene… io poi le spiego… 

e… e… così… però… farmi sapere. Così l’aspetto… Così io… poi le faccio dire dove deve  

andare per… per quell’appalto…”) .

A dimostrazione della continuità della frequentazione tra gli indagati si registrano ulteriori 

contatti nel mese di marzo: alle 18.48 del 25 marzo 2002, è BERNA NASCA a contattare 

IUDICELLO, pregandolo di poterlo incontrare l’indomani nei pressi del bivio Jannarello, 

località dallo stesso ben conosciuta per avervi incontrato IUDICELLO e RAMPULLA il 19 

febbraio  2001.  Ed  infatti  alle  09.42  del  26  marzo  2002  BERNA NASCA ricontattava 

IUDICELLO, confermandogli di essere in viaggio, ma di poter giungere all’incontro dopo 

esser passato “al macello”. Il riferimento deve ritenersi riferibile al sito di macellazione di 

carni che si trova a poca distanza dal bivio Iannarello, quotidianamente frequentato dal 

pregiudicato  Salvatore CUTRONA il  quale, come si è evidenziato, cercava un contatto 

con l’imprenditore il 20 settembre 2001.

Analogamente in data 16 aprile 2002, alle 07.50 è Berna Nasca a telefonare a Iudicello, 

per ottenere un appuntamento, sottolineando l’urgenza della richiesta determinata da un 

episodio verificatosi in prossimità di un distributore di carburante AGIP noto ad entrambi. 

IUDICELLO  chiede  di  essere  richiamato,  impegnandosi  a  posticipare  un  impegno 

precedentemente  fissato.  Ma,  nonostante  la  successiva  telefonata  delle  ore  8,27, 

Iudicello non riusciva a spostare l’incontro, tuttavia contattava il cugino RAMPULLA, che 
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si  trovava  in  compagnia  di  Benedetto  DI  STEFANO,  comunicandogli  la  richiesta  del 

costruttore ed esponendogli  il  desiderio  che all’incontro  con quest’ultimo si  recasse lui 

stesso.  Alle  15.29  dello  stesso  giorno  IUDICELLO  contattava  BERNA  NASCA, 

comunicandogli  la sua attuale disponibilità  ad incontrarlo.  In una successiva telefonata 

veniva concordato un incontro alle 18.45 circa .

E’  sempre  l’imprenditore  che  contatta  IUDICELLO alle  09.04  del  19  aprile  2002 

chiedendogli un incontro  “…per avere notizie, eventualmente per quell’appuntamento lì”. 

L’incontro  tra  i  due  si  verificherà  l’indomani  quando  BERNA  NASCA contattava 

IUDICELLO in  tarda  mattinata,  comunicandogli  che  sarebbe riuscito  a  raggiungerlo  in 

un’ora e mezzo circa. All’incontro partecipava anche RAMPULLA, come si evince da una 

conversazione poco successiva tra i due cugini.

Analoghi contatti, precedenti ad un incontro presso l’abitazione dell’imprenditore ennese, 

si registrano in data 23 aprile e 26 aprile, 11 maggio, 23 maggio, 28 maggio 2002, quasi 

sempre alla presenza di Sebastiano Rampulla. 

Deve,  inoltre,  rilevarsi  che  dal  contenuto  delle  conversazioni  intercettate,  appariva 

evidente l’utilizzo da parte degli indagati di un linguaggio criptico, allo scopo di eludere 

eventuali controlli dell’utenza telefonica (significativo in tal senso il dialogo dell’11 maggio 

alle ore 13.00 nel quale Iudicello parla con Rampulla riferendogli quanto appreso, poco 

prima, da una conversazione con Berna Nasca, ma parlando in prima persona, come se si 

trattasse di circostanze a lui riferibili ).

I contatti dell’imprenditore con la criminalità organizzata non si limitano alle persone degli 

indagati Iudicello e Rampulla: il 19 maggio 2002 alle 18.57  Francesco PETRALIA, che 

come si  è già evidenziato è uomo di fiducia di Alfio e Giuseppe Mirabile,  telefonava a 

Iudicello chiedendogli il numero di un certo Nino, aggiungendo per chiarezza  “… quello 

che  ha  bisogno  dell’escavatore”.  IUDICELLO,  appena  terminata  la  conversazione  con 

PETRALIA,  componeva  il  093531247,  intestato  alla  SA.IN.BER  S.p.A.,  lasciando  un 

messaggio sulla segreteria telefonica per Antonio, chiaramente identificabile in Giuseppe 

Antonio BERNA NASCA.

Nel  messaggio,  IUDICELLO  sollecitava  il  destinatario  del  messaggio  a  “…contattare 

Franco”, chiaramente identificabile in  Francesco PETRALIA, al fine di chiedergli  se gli 

occorresse l’invio di un camion per l’indomani.

Il fatto che Giuseppe Antonio BERNA NASCA, a capo di un complesso societario tra i più 

importanti  della  Sicilia  orientale,  accetti  l’invio  di  mezzi  d’opera  in  qualche  modo 

riconducibili  ad  un  gruppo  criminale,  costituisce  la  dimostrazione dell’esistenza  di  uno 

stato  di  fatto  in  cui  imprenditori  ed  appartenenti  alla  criminalità  mafiosa  convivono 
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tranquillamente, con vantaggi reciproci.

Dalle  sopra  riportate  conversazioni  appare,  in  primo  luogo,  evidente  che  l’utilizzo 

dell’apparecchio  cellulare  di  Iudicello viene  considerato  dagli  indagati  una  necessaria 

precauzione diretta a scongiurare eventuali attività d’intercettazione sul più noto boss di 

Mistretta. In secondo luogo, deve rilevarsi la “protezione” di cui gode  Berna Nasca da 

parte della criminalità organizzata locale, la molteplicità dei contatti con rappresentanti di 

organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso  (Pietro  Iudicello, Sebastiano  Rampulla, 

Salvatore Cutrona, Francesco Petralia) circostanza che, come si è detto, troverà una 

precisa spiegazione nella fase successiva delle indagini.

8. I  collegamenti criminali  di  Francesco La Rocca: prime indagini  nei 

confronti di Francesco Ferraro, Gabriele Stanzù e Giuseppe Ferlito

L’attività di intercettazione ambientale svolta presso la masseria Alessandro e presso la 

masseria  Santitta  portava  all’individuazione  di  altri,  numerosi,  soggetti  in  frequente 

contatto con il boss calatino. 

In  particolare,  l’esame  delle  conversazioni  registrate  durante  l’attività  investigativa 

permetterà di delineare le figure degli  indagati  Francesco Ferraro,  Gabriele Stanzù e 

Giuseppe Ferlito.

La  figura  di  Francesco Ferraro,  alias  Ciccio  Vampa,  emergeva già  nella  prima parte 

dell’indagine in numerose conversazioni: tuttavia è la conversazione registrata in data 2 

ottobre 2001 intercorsa con Francesco La Rocca che permetteva di acquisire importanti 

elementi probatori a suo carico.

Prima di tale data erano emersi contatti telefonici con Sebastiano Rampulla, finalizzati a 

successivi  incontri  (2 gennaio 2001,  9 gennaio 2001,  11 gennaio 2001,  10 gennaio 

2001). Inoltre in data 14 maggio 2001, dal servizio di intercettazione delle conversazioni 

tra presenti  attivato sulla vettura in uso a RAMPULLA, veniva registrato un dialogo tra 

quest’ultimo ed il  passeggero, identificato in  Giuseppe PIAZZA, alias  Peppe ‘ra Pola, 

pregiudicato niscemese, dal quale emerge che i due devono recarsi da Francesco Ferraro, 

indicato con il soprannome di “Ciccio Vampa”. 

In data 2 ottobre 2001, FERRARO si recava presso la Masseria Alessandro in compagnia 

di  un  soggetto  rimasto  sconosciuto,  dove  si  intratteneva  a  parlare  con  Francesco  LA 

ROCCA.
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L’analisi complessiva della conversazione permette di comprendere il motivo della visita di 

FERRARO al boss, in quanto sin dalle prime battute è evidente come il dialogo riguardi 

alcuni  lavori  di  edilizia  (  FERRARO:…ora  ci  passo  di  la’…;  LA ROCCA:  devi  dire;  

FERRARO: Ma no ora… per ora devo andare a Parigi…;  LA ROCCA: Quando… a dire 

(devi dire, quando…) “c’è la possibilità di fare lavorare un camion… sa il camion (a 

voler dire di parlare comunque a riguardo l’impiego di un camion) come e...  (in qualsiasi 

modo) gli  dici  che  ci  siamo  parlati  noialtri,  a  dire (deve  dire),  “questo  favore…”;  

FERRARO: Vossia glielo ha mandato a dire?; LA ROCCA: Che ce l’ho mandato a dire!  

E…;  FERRARO:  Con  Bastiano?;  LA  ROCCA:Eh  (confermando)  e  quello  dice….;  

FERRARO: Bastiano non ci parla; LA ROCCA: Ah?; FERRARO: Questo non sono cose 

di Bastiano..;  LA ROCCA:….Zio Ci  (Zio Ciccio, n.d.r.), se ci parla Vossia?;  FERRARO:

Non sono cose di Bastiano! Vossia allora me lo diceva a me e ci parlavo io…; LA 

ROCCA:  e allora..;  FERRARO:...quello  è un cristianu  (persona n.d.r.) non è cosa sua 

(riferito  a  Bastiano,  n.d.r.)!;  LA ROCCA:  Vossia  si  sieda  zu  Ci…  (Zio  Ciccio,  n.d.r.); 

FERRARO: No, no, no...; LA ROCCA: ma non ce ne possiamo andare...?;  FERRARO: 

(pp.ii.); LA ROCCA:  Vossia si sieda Zio Cì;  FERRARO:…ho ha mandato a dire cosa...;  

ANZALONE: sedetevi a terra, lì. Qui rimaniamo, fuori siamo!; LA ROCCA: Vossia ci parli,  

eee... che questo è appaltato; FERRARO: ma allora me lo poteva dire all’epoca ci parlavo 

io con Gela; LA ROCCA:  ma che ne so ...un cornuto  di  questo!!!!  Comunque com’è 

all’epoca è adesso se lo deve fare, no? [accenna una risata] Che si dice?; FERRARO:Vi 

sto dicendo, Zio Ciccio, che domani me ne sto andando e non so quando vengo… …ha 

un mese che c’è la famiglia, Melo è lì da venti giorni. Io ci sono andato già la prima volta,  

ora ci vado la seconda volta. Speriamo che domani il Signore lo benedice al bambino di  

sei anni ;  LA ROCCA:  porca la miseria! E che c’è!;  FERRARO: ci parlo io con Gela.  

Basta che Vossia me lo dice, io piglio e parto, ci sono problemi? Io anche sputazzate in  

faccia gli do…).

In  primo  luogo  deve  rilevarsi  che,  al  fine  della  identificazione  degli  interlocutori  della 

conversazione, l’indicazione relativa al viaggio a Parigi ed alle vicissitudini di un bambino 

di sei anni consentono di ritenere, con assoluta certezza, che l’interlocutore di LA ROCCA 

sia Francesco FERRARO.

Ed infatti gli accertamenti effettuati presso l’ALITALIA hanno evidenziato numerosi viaggi 

del FERRARO verso località nazionali ed estere, anche se non verso Parigi. Tuttavia gli 

investigatori hanno appreso che il giovane  Francesco FERRARO, di nove anni, nipote 

dell’indagato, è stato autorizzato dalla competente Autorità sanitaria a recarsi a Parigi per 

sostenere  alcune  cure,  non  altrimenti  ottenibili.  Pertanto  il  viaggio  a  cui  l’indagato  si 
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riferisce, è stato effettuato sicuramente in data successiva al 4 ottobre 2001, dal momento 

che,  in  quella  data,  i  carabinieri  di  Palagonia  sentivano  a  sommarie  informazioni 

FERRARO Francesco, a seguito del patito incendio perpetrato da ignoti contro due mezzi 

d'opera parcheggiati nel piazzale della MERIDIONALE IMPRESE S.r.l., di pertinenza dello 

stesso. Inoltre l’AIR FRANCE  ha comunicato che il  predetto ha effettuato due viaggi a 

bordo di vettori di quella compagnia. Il primo lo ha condotto da Parigi a Torino il 23 ottobre 

2001, il secondo lo ha riportato nella capitale francese il successivo 24 ottobre 2001.

Già dai primi passi della conversazione si capisce che i due indagati stanno tentando di 

contattare  un  imprenditore  gelese,  fatto  sul  quale  essi  hanno  già  interloquito,  senza 

tuttavia giungere ad alcun risultato.

È di estremo interesse notare come, nonostante la confidenza con la quale tratta il  capo 

famiglia,  FERRARO sia in realtà sottomesso al LA ROCCA: “… ci parlo io con Gela. 

Basta che Vossia me lo dice, io piglio e parto, ci sono problemi? Io anche sputazzate  

in faccia gli do…”, ponendosi così a sua completa disposizione.

Altrettanto importante la conferma che si trae dalla suriportata conversazione del ruolo di 

“ambasciatore”  svolto  da  Sebastiano RAMPULLA nell’ambito  dell’organizzazione 

criminale: infatti il capo famiglia – su domanda del suo interlocutore – lascia comprendere 

di aver trasmesso le proprie volontà attraverso RAMPULLA.

A fronte delle indicazioni ottenute,  FERRARO dichiara che l’incarico in questione non è 

adatto alla personalità dell’uomo d’onore  mistrettese, forse anche per le qualità dell’altro 

soggetto,  presentato  da  FERRARO  come  “un  cristiano  bonu”  e  quindi  inadatto  a 

discutere questioni di natura delinquenziale.

L’argomento del dialogo viene poi spostato dall’ignoto accompagnatore di FERRARO che 

chiede l’aiuto di LA ROCCA al fine di trovare un impiego. 

Questi,  da  parte  sua,  come  disponendo  di  soggetti  a  lui  personalmente  riconducibili, 

autorizza  l’uomo  a  rivolgere  la  richiesta  direttamente  ad  uno  dei  custodi  dell’impresa 

“Ortogel”  spendendo  per  ciò  il  suo  nome,  quale  sicuro  mezzo  per  l’ottenimento  della 

commessa di lavoro.Tale condotta aiuta a comprendere il panorama sociale che grava su 

alcuni ambienti del comprensorio calatino, dove il collocamento di mano d’opera passa 

quasi esclusivamente attraverso gli uffici del   capo famiglia     (  LA ROCCA: gli  dici:  “ne  ho 

parlato con lo Zio Ciccio...”;  NON IDENT.:  E….gli posso...gli posso fare il suo nome…; 

LA ROCCA: Si, glielo puoi dire; NON IDENT.: …a nome,  gli  dico:  “ne  ho  parlato...”;  LA 

ROCCA:…ne parlai con Ciccio LA ROCCA e mi ha detto se mi può fare questo favore che  

ho bisogno di lavoro…; NON IDENT.:…di farmi fare qualche viaggio… perché ci sono lì  

altri p.i. persone. Come cazzo...; FERRARO: E  lui  ha  potere  (p.i.)?  O  no?;  LA 
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ROCCA:Che  minchia!  Conosce  il  padrone;  NON  IDENT.:  E’  qualcuno  che  sta  nella  

fabbrica; LA ROCCA:E’ il guardiano là; FERRARO: E’  da  trent’anni  che  è  lì…; NON 

IDENT.:…custode, perciò lo conosce troppo bene! LA ROCCA: Tutti lo conoscono;  NON 

IDENT.: perciò, appena gli dico: “ho parlato con lo zio Ciccio”, lui lo sa...; LA ROCCA: Si,  

mi conosce…; NON IDENT.: Lui lo sa come ce lo deve dire al principale…; LA ROCCA:  

si). 

Dopo tale intermezzo, la discussione torna ad incentrarsi sulla impresa di Gela che, dai 

riferimenti che fanno gli indagati, può individuarsi nella impresa Russello della quale sono 

titolari Angelo Russello ed il figlio Fabrizio, destinatario di provvedimenti giudiziari da parte 

del Tribunale di Gela (da ciò l’affermazione: “Padre e figlio, quelli che hanno arrestato”). 

FERRARO sembra molto informato sulle vicissitudini personali del costruttore in parola, al 

punto di conoscere e riferire gli attuali impegni imprenditoriali dello stesso; il collegamento 

dell’impresa  con  gli  indagati  appare  chiaro  dalla  frase  pronunciata  più  volte  dal  boss 

calatino “Se lo ha lui è come se lo avessimo noialtri in mano”, riferendosi alla possibilità 

di inserirsi illecitamente nelle commesse imprenditoriali dei RUSSELLO.

La possibilità di controllare l’imprenditore è talmente nota nell’ambito del gruppo criminale 

che,  all’affermazione  del  boss,  FERRARO consapevolmente  risponde  “Lo  so”  e  LA 

ROCCA sottolinea il potere del clan, ripetendo “Se l’ava iddu a mano è come se l’avesse 

vossia!”. I due indagati sono talmente certi dell’esistenza di tali rapporti che FERRARO 

giunge  a  citare  il  nome  del  soggetto  che,  svolgendo  la  propria  attività  all’interno  di 

quell’impresa,  è  da  considerarsi  utilizzabile  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  della 

cosca: “No, è un amico. Ora abbiamo a SCUTO là dentro… che è cosa nostra!”.

FERRARO  si  informa,  poco  dopo,  sullo  stato  del  procedimento  penale  a  cui  il    capo   

famiglia    era sottoposto all’epoca della conversazione (il  c.d processo calatino presso il   

Tribunale  di  Caltagirone;  l’ordinanza  di  custodia  cautelare  emessa  nei  confronti  di 

Francesco La Rocca era stata annullata dal Tribunale del riesame), poi il dialogo torna 

sulle  vicende  relative  agli  imprenditori  gelesi,  con  un  preciso  riferimento  all’aiuto  che 

dovrebbe prestare,non è ben chiaro per cosa, l’avv. Giovanni IOPPOLO, detto Gino.

Infatti, dopo la consueta narrazione, da parte di LA ROCCA, di episodi di vita criminale – 

che, per altro, confermano che i suoi rapporti con FERRARO risalgono a periodi remoti – 

gli  indagati  manifestano  l’intenzione  di  interessare  l’uomo  politico  affinché  agevoli 

l’assunzione di una giovane, a nome Di Stefano, identificabile in   Eufemia DI STEFANO,   

figlia di    Benedetto DI STEFANO  ,    uomo d’onore   affiliato alla    famiglia    di Caltagirone, del   

quale si è parlato in altra parte della presente   ordinanza  .  

LA ROCCA, afferma testualmente:   “  a IOPPOLO ci deve parlare a nome mio, deve dire: 
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“mi manda Ciccio LA ROCCA!”  , scherzosamente confutato da FERRARO che risponde   

“  Perché ci debbo parlare a nome suo?   ....   Ci parlo a nome mio  ”  . A questo punto, il   capo   

famiglia   conclude l’apparente diatriba, dichiarando:   “  E non litighiamo! A nome di tutti e   

due! …non perché io non sono... ma dico: “minchia ti ho portato all’essere umano! 

Ora  me  lo  vuoi  questo  favore?  Almeno  uno!  Questa  persona  gliela  devi  fare 

lavorare...”.

Subito dopo FERRARO interrompe la narrazione di LA ROCCA - a cui si accennava prima 

- per riportare nuovamente la discussione ai  motivi  della sua presenza all’interno della 

masseria Alessandro e cioè la questione relativa alla necessità di contattare i RUSSELLO 

di Gela per ottenere da questi delle garanzie in ordine all’esecuzione di alcuni lavori non 

meglio indicati.

FERRARO, rammentando a LA ROCCA la sua prossima assenza dal territorio, domanda a 

quest’ultimo  di  far  giungere  una sorta  di  preavviso  all’imprenditore,  in  modo da  poter 

perfezionare l’operazione al suo ritorno dalla Francia.

È lo stesso FERRARO a far comprendere la sua totale compartecipazione alle dinamiche 

criminali del sodalizio facente capo a Francesco LA ROCCA.

Infatti, nel sottolineare l’importanza della questione, afferma: “Questa è importantissima 

per tutti, pari pari pari...”, con ciò manifestando certamente il suo interesse che, nel caso 

di specie, coincide con quello di altri soggetti non menzionati, ma chiaramente riconducibili 

ad  un  determinato  ambito  criminale,  se  solo  si  considera  la  personalità  dell’altro 

interlocutore.

Deve  osservarsi,  peraltro,  che  se  le  intenzioni  del  FERRARO  fossero  di  natura 

esclusivamente imprenditoriale, egli non avrebbe certo bisogno dell’aiuto di Francesco LA 

ROCCA per raggiungere il risultato.

Questo è tanto più vero se solo si considera che – pur non figurando nel relativo assetto 

societario – l’indagato dirige di fatto la MERIDIONALE IMPRESE S.r.l., come dimostrano 

anche i risultati della attività d’indagine.

Il  richiamo,  invece,  a soggetti,  indefiniti,  che potrebbero ottenere benefici  dalla  riuscita 

dell’intento,  è  sintomo  di  una  riconducibilità  agli  scopi  dell’organizzazione  criminale, 

attraverso gli stessi meccanismi già utilizzati e richiamati dal  capo famiglia:  “Comunque 

com’è all’epoca è adesso se lo deve fare, no?”.

La conversazione,  ancora una volta,  subisce un’interruzione determinata dai  riferimenti 

che LA ROCCA e FERRARO fanno ad altri coindagati, in particolare a Salvatore Rizzo ed 

a Salvatore Fausto Maria Fagone, ricordando un incontro tra gli stessi ed il boss calatino 

avvenuto il 10 giugno 2001 presso la masseria Alessandro (All A. 1. 9 alla CNR).
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Prima di salutarsi con La Rocca, il Ferraro riprende i due argomenti principali dell’incontro , 

quello relativo alla ricerca di un impiego “ per quella ragazza” e quello relativo ai contatti 

con l’imprenditore Russello. 

In data 19 febbraio 2002, Francesco FERRARO tornava presso la masseria Alessandro, 

dando  luogo  ad  una  breve  conversazione  con  LA ROCCA,  per  altro  estremamente 

disturbata dal latrare dei cani presenti nel rustico.

Deve evidenziarsi che l’indagato, identificato a bordo di una Renault Clio, in compagnia di 

Salvatore  Campisi,  poco  prima  dell’inizio  del  dialogo,  si  comportava  in  modo 

estremamente prudente allo scopo di non farsi notare nei pressi dell’abitazione del boss.

Ed  infatti  per  contattare  La  Rocca  si  avvaleva  della  collaborazione  di  Francesco 

Anzalone il  quale,  a bordo di  una Fiat  Tipo,  arrivava contemporaneamente  a Ferraro 

presso la masseria Alessandro ( vedasi osservazioni video All. G, A 6.1, f, I.3, alla CNR) .

La  riunione  con  il  capo famiglia  era  finalizzata  a  concludere  le  vicende  affrontate  nel 

precedente incontro in quanto vi è il chiaro riferimento ad un appuntamento relativo allo 

svolgimento di lavori (LA ROCCA: Comunque! Mi ...(incompr.); FERRARO: ora  io  ci  

vado; LA ROCCA: Vossia ci parla...; FERRARO: ...ci vado venerdì;  LA ROCCA: Uh!; 

FERRARO:...incompr... gli do l’appuntamento...; LA ROCCA: si; FERRARO:...ed intanto 

Vossia...(il dialogo viene coperto dall’abbaiare dei cani); LA ROCCA: che dice... (il dialogo 

viene coperto dall’abbaiare dei cani);  FERRARO:  A Catania? Lo vado incontrando qua; 

LA ROCCA: ...a Catania? FERRARO:...e poi lo chiamiamo al telefono...; LA ROCCA: Va 

bene! Infatti! FERRARO: ... ma lo sa perché questi lavori non partono? Non lo sa! Vero?  

...Ammazzarono il Direttore dei lavori, a Palermo ..(.incompr.- parte incomprensibile per  

l’ìabbaiare dei cani); .LA ROCCA:...era ...(incompr.); FERRARO: ...(incompr.)  (sembra 

che dica: Sbirro) FERRARO: ...ora  qualcuno  ...incompr...  diciamo...(incompr.-parte 

incomprensibile per l’abbaiare dei cani); LA ROCCA: E  perciò!  Vuol  dire  che  lo  hanno 

ammazzato che non “remava” (dialettale, nel senso che non seguiva determinati ordini,  

n.d.r.), mi ...(incompr.); FERRARO: Non... (incompr.) però sempre perché non c’è andato  

là! Per questo... (incompr.); LA ROCCA: Certo!).

Il dialogo tra gli indagati, anche se poco comprensibile, sembra fare riferimento all’incontro 

precedente, al termine del quale i due si accomiatavano, comunicandosi vicendevolmente 

le incombenze che avrebbero dovuto compiere nel frattempo.

Il  contenuto  del  brano  appena  illustrato  sembra  far  capire  che  in  effetti  quanto 

preventivamente organizzato ha avuto buon esito.

Nell’ultima parte significativo appare il riferimento ad alcuni lavori - non meglio specificati, 

ma presumibilmente commissionati da enti pubblici - al punto tale da far dichiarare al capo 
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famiglia: “E perciò! Vuol dire che lo hanno ammazzato che non remava …”.

Dopo  tale  incontro  FERRARO  continuava  a  frequentare  attivamente  il  capo  famiglia 

calatino, come dimostra un episodio del 30 marzo 2002.

In tale data, un apposito servizio dinamico rilevava la presenza dei due  uomini d’onore 

nelle  strade  di  San  Michele  di  Ganzaria,  impegnati  in  una  conversazione  dai  toni 

apparentemente animati (vedasi videoripresa datata 30.3.2002 ore 11,29, all.A.1.15) .

La figura di  Gabriele Stanzù emergeva per la prima volta, nel corso delle indagini, nella 

conversazione  registrata  in  data  2.8.2001 tra  Francesco  La  Rocca,  Pietro  Iudicello  e 

Sebastiano Rampulla alla masseria Alessandro (della quale si è ampiamente parlato in 

precedenza), avente ad oggetto una compravendita di bovini, nella quale lo stesso veniva 

solo nominato dagli interlocutori.

Inoltre, deve osservarsi che Gabriele STANZU’ veniva più volte notato in compagnia di LA 

ROCCA (vedasi  in tal  senso l’annotazione di  osservazione video dei giorni  1.7.2002 e 

2.3.2002 all. F e G alla CNR).

‘E tuttavia dalla conversazione registrata in data 6 febbraio 2002 che emergeva in modo 

chiaro  il  ruolo  dell’indagato  quale  soggetto  inserito  nella  organizzazione  criminale  di 

stampo mafioso facente capo a La Rocca Francesco, con il compito di favorire la latitanza 

degli affiliati.

Il dialogo, che si svolge presso la masseria Santitta, pur influenzato da numerosi disturbi 

sulla  linea a causa del  maltempo,  è ricco di  elementi  di  prova a carico dell’ indagato, 

nonché  degli  altri  interlocutori  e  segnatamente  Francesco  La  Rocca, Sebastiano 

Rampulla ed altro soggetto non identificato.

Nella  prima  parte  della  conversazione  gli  interlocutori  fanno  riferimento  ad  una 

compravendita  di  bovini,  argomento  trattato  sia  nella  conversazione  di  Francesco  LA 

ROCCA con il fratello Giovanni,  il  2 luglio 2001, che il successivo 2 agosto nel dialogo 

intrattenuto con Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO.

Prescindendo  da  tale  aspetto,  il  dialogo  presenta  immediatamente  uno  spunto 

investigativo interessante: Sebastiano RAMPULLA svela al capo famiglia di aver rinvenuto 

un  secondo  apparato  di  intercettazione  a  bordo  della  propria  vettura  (RAMPULLA: 

Minchia! Io oggi  ho scoperto che nella mia c’è un altro suggiu  (topo,  inteso  come 

microspia) un’altra volta!; LA ROCCA: Eh?! E non glielo devi  levare più!;  RAMPULLA: 

Giuro  che  ora  me  la  vendo,  mi  faccio  la  (incompr.);  STANZÙ:  Ma  dove,  dentro  la 

macchina?; RAMPULLA:...stamattina me ne sono accorto…).

Come si è visto in precedenza, Sebastiano RAMPULLA disattivava un analogo servizio 
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avviato dalla Compagnia dei Carabinieri di Caltagirone alla fine dell’anno 2000, sostituito 

poi da quello oggetto del dialogo il successivo 7 aprile 2001.

Da tale data Sebastiano RAMPULLA assumeva un comportamento più cauto, avvalendosi 

della collaborazione del cugino IUDICELLO per l’assolvimento di un numero crescente di 

compiti.

È  di  estremo  interesse  constatare  la  scaltrezza  con  cui  LA ROCCA consiglia  di  non 

rimuovere l’apparecchio, con ciò tentando di generare negli investigatori l’impressione che 

l’attività tecnica prosegua regolarmente.

Una  buona  parte  della  conversazione  seguente  riguarda  le  già  accennate  questioni 

attinenti la gestione del bestiame.

Dalla conversazione emerge, con evidenza, l’esistenza di  un accordo criminale tra  LA 

ROCCA, RAMPULLA e STANZÙ, finalizzato ad eludere i controlli di legge sul bestiame di 

proprietà del capo famiglia, mediante la corruzione del veterinario incaricato, il quale dovrà 

accettare campioni di sangue procurati dallo stesso STANZÙ. 

Il  tratto  immediatamente  successivo  riguarda  argomenti  di  più  stretto  interesse 

investigativo  relativi  alla  necessità  di  favorire  un  latitante.  Vi  sono  alcuni  tratti 

incomprensibili  perché  la  registrazione  è  disturbata;  tuttavia  sulla  base  dei  riferimenti 

contenuti  si  evince che il  latitante cui  gli  interlocutori  fanno riferimento è tale Maurizio, 

identificabile in Maurizio Di Gati, sia per l’affermazione che lo stesso non vede la moglie 

da quattro anni sia sulla base della considerazione secondo la quale Francesco La Rocca 

è in contatto con il boss agrigentino, tanto è vero che, come si è visto in precedenza, il 10 

aprile 2001 Traspadano Taibi si recava dal La Rocca chiedendo la sua intercessione per 

ottenere la direzione della “famiglia” di Palma di Montechiaro (.STANZÙ: Io l’altra volta gli  

ho mandato i saluti “cu i carusi” (con i ragazzi)... (breve tratto incomprensibile a causa del 

forte fruscio); STANZÙ:...e mi disse, dice...(incompr.)... iddu...;  RAMPULLA:  Tanti saluti  

da  Domenico!;  LA ROCCA:Che dice?;  RAMPULLA:  Che eravamo insieme quando ... 

(incompr.)...  Siccome “ni  iuncemu”  (ci siamo incontrati)...  quando...  (si  accavallano le 

voci tra gli interlocutori) Tanti saluti di ddu carusu... di ddu carusu... (di quel ragazzo)... di  

Pippo,  di  Carmelo...(si  accavallano  le  voci);  LA  ROCCA:  Bah!  ...che  va  cercando 

sempre... soldi... (incompr. per un forte fruscio sulla linea)...; STANZÙ: (parla a bassa voce 

- incompr. per segnale disturbato. Sembra affermare: c’è più nessuno che...); LA ROCCA: 

C’è?; STANZÙ: (incompr. in quanto parla a bassa voce e il segnale è disturbato) In 

questo  momento  no!;  LA ROCCA:  Ma  potrebbe  stare  con  la  moglie  quattro  giorni?;  

STANZÙ: (incompr.)...  Minchia!  Troppo  “spacchiuso  è!”  (affermazione  dialettale  di 

soddisfazione); LA ROCCA: Gran minchia! Che è un “cristiano” che non sta ...(incompr. in 
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quanto  si  accavallano  le  voci)..;  STANZÙ:Noo...  per  questo...  no  sacciu  io,  cu  è 

Maurizio!? (non lo so io, chi è Maurizio!?)... (breve momento di pausa)... Ma con la moglie 

non si sono visti proprio?; LA ROCCA: No!; STANZÙ: Ma forse “ci acchianau?”...(c’è 

salito?)...;  LA ROCCA: No,  no!  (tratto  incompr.  per  segnale  disturbato);  STANZÙ:  Io 

pensavo che si dovevano vedere;  LA ROCCA: No, no, non si sono visti... ”avi” che non 

vede a “so mughieri” ...(a sua moglie)... qualche quattro anni...; STANZÙ: (tratto  incompr. 

per  segnale  disturbato)...  Minchia,  “no  sai  quant’avi”  (non  lo  sai  da  quanto  tempo)... 

...(incompr.).. (tratto incompr. in quanto la fonia è molto disturbata).

Dopo questo concreto riferimento al Di Gati il dialogo presegue sullo stesso argomento: 

RAMPULLA si inserisce riferendo un aneddoto sulla ricerca degli allora latitanti Benedetto 

SANTAPAOLA e  Pietro  RAMPULLA,  commentando  l’azione  delle  Forze  di  Polizia 

dell’epoca  (STANZÙ:...e  intanto,  minchia,  si  “cumminau”  ...(ci  siamo  combinati  o  si  è 

combinato)... porco... ...(bestemmia)... Quindi, ora uno pensa! Poi... dice qualche amico 

che  te  lo  diceva,  che...  per  qualche  posto.  Poi  chi  va  dice  ...(incompr.  per  segnale 

disturbato)... perchè tante volte, sai che succede? “Chistu” ...(questo)... mi è succeduto a 

me personalmente, per esempio, io oggi domani ...(incompr. per segnale disturbato)... per 

un amico ...(incompr. per segnale disturbato)... ...la mia stessa persona ...(incompr. per 

segnale disturbato)... magari per ...incompr... giorni uno ...incompr... Minchia... lo vedono 

qua dentro, fra “iddri” dopo una settimana ...(incompr. per segnale disturbato)... cerca di  

“latiarisi” ...(nascondersi)... no di ...(incompr.); RAMPULLA:... (incompr.); STANZÙ: ‘U 

problema.. (si accavallano le voci); RAMPULLA: Ho sentito dire che... ...(incompr.)...;  LA 

ROCCA: Ma... no! Ma è che... ...(si accavallano le voci); RAMPULLA: “Iddi”  per...  Dice 

tu ...incompr... ti fanno arrestare!;  LA ROCCA: No, è magari che uno non ...(incompr. in 

quanto abbassa il tono della voce)... non ha dove mettere le mani ...(incompr. per segnale 

disturbato); STANZÙ: ...ora  l’unico  modo...  ...(incompr.  per  segnale  disturbato);  LA 

ROCCA: ...che mi mancavano posti a mia ... (incompr.); STANZÙ: Noi... l’unico posto 

che ora abbiamo sai come è combinato? C’è una... (incompr.); LA ROCCA: (incompr.) No, 

io qua siccome ho visto chi è ...(incompr.)... frequento e mi spavento, ”chi sacciu” ...(che 

ne  so)...  porco  ...(bestemmia)...  “chissu”...  ci  incontriamo  sia  il  ...(incompr.)...  che  i  

(incompr.); RAMPULLA: Se si  ...(incompr. sembra dire rompe...) ...è brutta ‘sta cosa!;  

STANZÙ: Fra “iddi” (fra di loro)... quando sono... ... (incompr.) mettiamo per esempio, iddu 

...(lui)...  che  non  “sapi”  ...(sa)...  ...(incompr.  sembra  che  dica  unni  arristarisi  =  dove 

rimanere/pernottare)...  che  non  deve  rischiare,  non  se  n’è  accorto...  “arricampiti!”  

...(ritirati)... che ritirati!  (incompr. per il forte fruscio)... Che là il bosco ... (incompr. - pare 

che dica: au cantu è), lo lasciava qualcuno “piedi - piedi”... (incompr.); LA ROCCA: C’è un 
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“carusu” ...(ragazzo)... che poco fa mi ha detto: Zu Ci, dice, “s’agghittari ‘a macchia” ...(si 

deve buttare alla macchia)... ci sta... ci sta nella macchia che se non fossi del mestiere...  

che è ... (incompr.) del mestiere,  (incompr.) della pastorizia... che è della pastorizia.....;  

STANZÙ: Minchia! Non c’è più anticchiedda di (un poco di)... Uno magari che a qualche 

amico  lo  vuole  aiutare,  come  minchia  lo  aiuti  ...(incompr.)...  come  è  combinato  

...(incompr.)...  che  ... (incompr.)..  che  lo  vuole  aiutare,  ma  come  minchia  l’aiuti  ... 

(incompr.) (Continuando a parlare a bassa voce). 

Dal prosieguo della conversazione emergeva che una non meglio precisata operazione di 

polizia aveva, recentemente, messo in pericolo la posizione di STANZÙ, evidenziandolo 

nella sua attività di favoreggiamento di latitanti (STANZU’: Ora che va a succedere! C’era 

un “carusu” che gli teneva i contatti e ci fu un attimo di sbandamento, che c’era un 

altro che si è pentutu (pentito)... dicevano loro, che a me mi conosceva troppo bene,  

mi aveva riconosciuto. La  moglie  dove  la  portarono?  ...(riportando  la  frase  detta  da 

terzi)... Io ci dissi la facciamo una cosa? Lo chiudiamo in un posto, i contatti li teniamo 

noi...  Ci  dissi  un’altra  cosa...  “ogni  settimana,  ogni  15  giorni  devi  fare  puntuale 

l’orario. ...(incompr.  sembra che dica:  Sua moglie)...  non c’era da prima? Mi contento  

...(incompr.)...  una  settimana,  “iavi  un’ura”...  (è  da  un’ora)...  dopo  un’ora  ed  un’ora...  

(incompr.)...  farti  aspettare  a  te.  Minchia!  Questo  “pigghiau  dui  voti  l’appuntamento”...  

(prese per due volte  un appuntamento)...  “Piglia”  questo,  “pigliau”  (esclamazione)  due 

volte e non venne! Non venendo all’appuntamento, si sono persi i contatti! Basta che tu  

una volta non vieni all’appuntamento e poi non sai come prendere i contatti ...(incompr.)…)

.

Prescindendo  dai  suoi  rapporti  con  altri  appartenenti  alla  medesima  organizzazione 

criminale,  quello  che  appare  più  interessante  è  il  modus operandi del  quale  Stanzù 

fornisce ai suoi interlocutori una descrizione dettagliata.

Egli, infatti, illustra il sistema attraverso il quale è possibile criptare informazioni scritte ed 

utilizza, nell’esempio che fa agli  interlocutori,  il  caso di un numero di telefono che può 

essere occultato moltiplicando le cifre che lo formano per un qualche fattore oppure, più 

semplicemente,  memorizzandolo,  evitando  così  di  lasciare  tracce  potenzialmente 

pericolose a disposizione delle Forze di Polizia.

Di uguale interesse anche il tratto in cui spiega il meccanismo che gli appartenenti al clan 

utilizzano per gli appuntamenti, utile a dissimulare pericolose cadenze periodiche, per ciò 

solo capaci di attirare maggiormente l’attenzione.

Nel brano successivo il boss si apparta con Sebastiano RAMPULLA, lasciando al primo 

piano STANZÙ ed il soggetto anonimo.
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Questi brevi passi non contengono informazioni particolarmente utili al fine delle indagini, 

ma  giungono  a  confermare  ulteriormente  che  i  due  non  sono  affatto  estranei  al 

favoreggiamento dei latitanti,  descrivendo le cautele utilizzate in passato per gestire le 

relative questioni.

Nel tratto successivo della conversazione La Rocca parlando con Rampulla fa riferimento 

a  Santo  Salvatore  Giammona (personaggio  collegato  con  il  coimputato  Salvatore 

Grimaudo e in frequente contatto con Francesco La Rocca – vedasi Allegato F - 14.5.2001 

alla CNR) ed a Giuseppe Rindone (indicato dallo stesso La Rocca nella conversazione 

del 10.4.2001 come uno degli  uomini d’onore originari  di San Cono affiliati  alla propria 

famiglia).

Quest’ultima  parte  della  conversazione  rende  comprensibile,  almeno  in  prospettiva,  il 

compito che entrambi gli indagati ricoprono all’interno del sodalizio criminale.

Per quanto riguarda GIAMMONA, lo stesso LA ROCCA conferma con le sue parole il ruolo 

dello  stesso.In  effetti,  interloquendo  sull’importo  di  una  mediazione,  il  boss  afferma 

“...GIAMMONA faceva, dice: “la mediazione è salva e non si toglie” consentendo così 

di  comprendere che il  professionista  – sicuramente avvalendosi  della  sua competenza 

professionale e, ancor di più, della sua insospettabilità - presta la propria opera al clan.

Il riferimento al RINDONE viene compreso dalla discussione immediatamente successiva, 

intavolata dal soggetto rimasto ignoto.

Questo espone al capo famiglia il suo interesse a collocare in vendita una cava situata a 

Gela, citando nel contesto il nome Pino. LA ROCCA, dal canto suo, afferma che “E... la 

cava bisogna vedere... si deve parlare “ai carusi a Gela”, non è che “ni putimo dare di  

testa nostra!”, rendendo così esplicita la sua impossibilità di agire in prima persona su 

questioni ricadenti nella giurisdizione criminale di un altro gruppo.

Sia  l’abbreviazione  utilizzata,  sia  l’argomento  connesso  a  vicende  del  comprensorio 

gelese, lasciano intendere che nel brano in questione i dialoganti si riferiscano proprio a 

Giuseppe RINDONE.

La  conversazione  prosegue  con  la  partecipazione  di  Gabriele  Stanzù  con  commenti 

relativi  al  processo c.d.  “Calatino”  in  corso di  svolgimento all’epoca della  registrazione 

(STANZÙ:...”e i carusi?”; LA ROCCA: Che gli stanno facendo il processo...; STANZÙ: ...e 

che speranze ci sono?; RAMPULLA: Processo del secolo .. (incompr.)...!; LA ROCCA: Ma 

non hanno niente però, ..(bestemmia)...ci hanno messo a me senza motivo! E “sparte”  

quella “buttana dell’avvocatessa” mi voleva far fare il rito abbreviato. Gli ho detto: “Ma che 

abbreviato?”; STANZÙ:...a chi ha?; LA ROCCA:La RUGGIERI, l’assistente di TRANTINO. 

Gli  avvocati  sono  più  infami  dei  magistrati!;  STANZÙ:  Auh!  A  me,  per  quella...  (si 
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accavallano le voci); NON IDENT.: (voci accavallate); LA ROCCA:...e “dibatte” questa mi 

ha risposto: “ se lei non vuole essere difeso da me...” ma perchè... io perchè c’è mio figlio  

nel mezzo e gli altri, ma se no le dicevo “ma va vidi cu te l’ha ficcare nu culu, che minchia 

mi deve difendere che io non ho niente!”. Però lei aveva il Presidente a lato, a LA ROSA, e 

mi parlava sicura con iddu accanto. Se io ero scemo, “buttana” com’è lei, e ci facevo il rito  

abbreviato io mi accollavo il reato. Se io non ho niente, che io ero in galera e se io sono,  

che  mi  avete  messo  a  capo  di  questi  quattro  “sciacalli”  che  avete  preso,  che  sono 

“sciacalli” per davvero! Che “minchia” mi devo capiare (capeggiare), io sono fuori e quelli  

in  galera,  perciò  non c’è  niente!  Se il  capo...;  RAMPULLA: Se  il  capo  è  fuori  e  la...  

(sorridendo);  LA ROCCA:...e la coda è là dentro... Se la testa era fuori ed i piedi sono  

dentro, come “minchia” lo dovete...incompr... ‘sto cristiano”? Quando la testa è là dentro  

non  si  .. (incompr.)….  (sorridendo);  STANZÙ:...ma  dicendo  che  è  fuori!  (si  sente 

sorridere); LA ROCCA:...che “minchiate”! Legge non ce n’è).

Significativo il commento degli indagati secondo cui la “testa” è fuori e la “coda” è dentro.

La conversazione del gruppo cessa immediatamente dopo.

È opportuno aggiungere che un servizio di polizia giudiziaria (vedasi All.A.1.12 alla CNR) 

attivato  allo  scopo  di  generalizzare  compiutamente  i  dialoganti,  ha  permesso  di 

confermare  la  presenza  sul  posto di  Gabriele  STANZÙ,  senza  tuttavia  consentire 

l’individuazione del quarto soggetto.

Devono, infine, esaminarsi i contatti tra il boss calatino e Giuseppe FERLITO, referente 

della  organizzazione  a  Palagonia.  Questi,  sin  dall’inizio  delle  indagini  si  recava 

frequentemente sia presso l’abitazione di Francesco La Rocca a San Michele di Ganzaria, 

sia presso la masseria Alessandro (All F e G alla CNR).

Tuttavia  la  prima  significatica  conversazione  tra  il  boss  e  Giuseppe  Ferlito  veniva 

registrata in data 24 febbraio 2002.

La prima parte della conversazione è poco comprensibile: emerge, tuttavia, il riferimento 

del  Ferlito  ad  uno  dei  figli,  probabilmente  Cosimo  Davide  Ferlito  che  spesso 

accompagnava il padre nelle visite al boss cui si è fatto cenno. Inoltre deve sottolinearsi 

che Cosimo Davide, oltre a collaborare nell’impresa del padre “LIRA COSTRUZIONI di 

FERLITO Graziano S.A.S.”,  ricopre  l’incarico  di  consigliere  del  Comune di  Palagonia, 

circostanza della quale si parlerà nella conversazione ambientale del 6 settembre 2002 in 

c.da Salinella tra La Rocca ed i Mirabile .

Nel seguito della conversazione il Ferlito esplicita le ragioni per le quali si è recato da La 
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Rocca:  vi  è  una  richiesta  di  intervento  da  parte  del  boss  calatino  per  risolvere  una 

questione relativa all’attività imprenditoriale del Ferlito; la conversazione prosegue poi su 

altri temi facendo riferimento ai personaggi dell’organizzazione criminale catanese.

Nella  parte  iniziale,  emerge  con  assoluta  evidenza  che  FERLITO intende  richiedere 

l’intervento di  LA ROCCA per dirimere una questione che l’ha toccato in prima persona, 

relativamente all’attività imprenditoriale da lui svolta. Appare significativo l’atteggiamento 

del boss che lo rassicura immediatamente sul suo intervento (“Vossia sta tranquillo che 

me  la  vedo  io...  ...e  a  Vossia  io  lo  difendo  per  com’è  dovere  per  la  onesta!”), 

dimostrando  quindi  di  tenere  particolarmente  sia  al  FERLITO,  sia  alla  soluzione  dei 

problemi che preoccupano quest’ultimo.

La  prosecuzione  della  conversazione  permette  di  comprendere  meglio  la  vicenda: 

FERLITO continua ad insistere affinché il boss operi quanto prima un intervento risolutorio, 

sottolineando “Io (pp.ii) con il nome di un’altra altra persona non sono mai andato in 

nessun posto!”.

Da questo ultimo particolare si comprende la causa della collera di FERLITO, al punto tale 

che LA ROCCA risponde “Ma neanche la persona giusta è! Maaa, sa, ce n’è assai che 

camminano  a  questa  maniera” con  ciò  lasciando  innanzitutto  comprendere  che  egli 

condivide il pensiero del suo interlocutore, ma ancora di più che esistono soggetti che si 

attivano per l’organizzazione senza averne titolo od autorizzazione.

La frase finale di LA ROCCA (Ora lo mando a chiamare io allo zio Ciccio …) riesce a far 

comprendere, infine, quale sia il soggetto cui si riferiscono: dalle conversazioni precedenti 

si  evince  che  egli  indica  con  l’appellativo  di  “Zio  Ciccio” esclusivamente  Francesco 

FERRARO. In effetti, il FERRARO può ragionevolmente identificarsi nell’uomo citato nel 

brano in questione sia per la sua intraneità all’organizzazione, sia perché egli  gestisce 

occultamente l’impresa  MERIDIONALE IMPRESE S.r.l. in Palagonia e, di conseguenza, 

può rappresentare un potenziale concorrente di quella gestita – sempre in maniera occulta 

- da FERLITO.

Peraltro nella parte seguente della conversazione l’indagato è nominato da Francesco La 

Rocca con il soprannome di “Ciccio Vampa” (LA ROCCA: Lo posso mandare a chiamare 

con Ciccio Vampa che...).

Si delinea, altresì, la reale natura della preoccupazione che spinge FERLITO a chiedere 

l’intervento di  Francesco LA ROCCA: egli  è timoroso che qualcuno possa contestargli 

l’eccessivo  accaparramento  di  commesse  di  lavoro  o  di  una  somma  di  denaro.  Si 

comprende quanto descritto  nel  passo in cui  afferma: “E sto dicendo, ora rispetto a 

...incompr...  questo qua dice: “minchia, ora questo qua si è preso  ...incompr... (pare 
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che dica: 8)”.

FERLITO esprime quindi la sua opinione secondo la quale con Ferraro conviene parlare 

solo di questioni di tipo lavorativo  (FERLITO:  noi dobbiamo parlare solo di lavoro, poi il  

resto...;  FERLITO: no, no, io non ne posso parlare male, anche se mi ha fatto male, io  

male non ne posso parlare! Anche se lui mi ha fatto male, io male non ne posso parlare,  

però possiamo parlare solo di lavoro, poi il resto... neanche di femmine!!!).

È interessante notare come  LA ROCCA, affermi a proposito di Ferraro - nonostante le 

rimostranze del Ferlito che mostra di condividere - “è, è, è... lo sa? È fedele!”.

Tale fedeltà altro non può leggersi che alle disposizioni del capo famiglia, elemento che si 

presuppone, a ragione, debba caratterizzare gli appartenenti ad una consorteria mafiosa.

La conversazione si sposta poi su altri argomenti con riferimenti ad Antonino Santapaola e 

Giorgio  Cannizzaro (LA ROCCA:  Io  una  volta  gli  ho  parlato  a  quello  che  me  lo  ha  

portato,... gli ho detto tu te ne devi andare pe trafichi (dialettale, nel senso che non si deve 

più  far  vedere,  n.d.r.);  FERLITO:  “e  devi  cercare  di  non  venire  più”  Questo...;  LA 

ROCCA:...e non “vinne più!” (non è più venuto!); FERLITO: questo veniva con coso, come 

si chiama?..; LA ROCCA: Con... ; FERLITO: ... (incompr.)...;  LA  ROCCA:  Con...ome 

minchia si chiama?...(chiede di suggerirgli un nome); FERLITO:Nino...  (...detto con tono 

dubitativo); LA ROCCA: Giorgio!; FERLITO:...Giorgio CANNIZZARO (...citato con tono di 

certezza);  FERLITO: si, lo so!;  LA ROCCA: Ma chi glielo ha dato quest’ordine a questo  

di,... Palagonia,  di  dirci/andarci  al  paese...;  FERLITO:...e  prima quello  aveva...e  prima 

aveva rapporti buoni con tutti...prima aveva rapporti buoni con tutti (si registra l’abbaiare di 

un  cane)... venivano amici  a  cambiare  assegni...gli  assegni,  a  scambiare  assegni,  gli  

assegni...; LA ROCCA: Ma gli assegni te li puoi scambiare, ma però non con cose “storte”!  

(cose ingiuste, non gradite); FERLITO: Mah!... tutta questa gente noi ci dobbiamo scollare,  

io come non disprezzo a nessuno, perchè...).

Tale accenno va ricollegato al dialogo svoltosi in data 2 agosto 2001 tra Francesco La 

Rocca,  Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello  nel  quale si  commentavano le vicende 

relative all’area di Palagonia, imputando ad Antonino Santapaola e Giorgio Cannizzaro la 

situazione criminale dell’area. Si sottolinea la affermazione di “supremazia” di La Rocca 

quando dice : ”Giorgio! ...(incompr.) l’ho rimproverato“.

La conversazione prosegue poi con la “difesa” da parte del  boss di  Ferraro in quanto 

questi gode della stima di Iano Ercolano che, in passato, aveva raccomandato al boss di 

“rispettarlo”, e con la precisazione del Ferlito secondo la quale Ciccio Vampa teme solo 

Pippo Ercolano, perché con Iano ha troppa confidenza. Appare significativa l’approfondita 

conoscenza che Ferlito mostra di avere sia della famiglia calatina che di quella catanese 
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quando sottolinea lo spessore criminale di  Ferraro che teme solo Pippo Ercolano (LA 

ROCCA: Jano ERCOLANO...; FERLITO:Jano è il numero uno!; LA ROCCA:E all’epoca mi 

ha detto:  “Zio  Ciccio  lo  sa  che  le  debbo dire:  Ciccio  VAMPA lo  dobbiamo rispettare”;  

FERLITO: Zio Ciccio, Zio Ciccio, Jano è il numero uno!;  LA ROCCA: E me l’ha portato 

Jano  a  questo  davanti  gli  occhi  miei,  ma io  non  lo  conoscevo,  parlando  con  vossia;  

FERLITO:un  catanese...  un  catanese  numero  uno!..;  LA  ROCCA:  E  intanto...;  

FERLITO:...le cose che gli si devono dire gli si devono dire. Sia Jano, sia Pippo...;  LA 

ROCCA:A Pippo Vossia lo lasci stare, che io con Pippo ci ho avuto frequenza! FERLITO:è 

un cristianu (persona, n.d.r.) a posto. Lui, Ciccio si è messo paura soltanto di Pippo, solo 

di lui si è spaventato, di Jano no!; LA ROCCA: Di  Pippo?;FERLITO:  Minchia,  trema!  Con 

Jano ha più confidenza;  LA ROCCA:minchia, di  Pippo si è spaventato. Una volta gli ha 

detto...;  FERLITO:...e di Franco...  e di Franco (sembra dire MAUGERI) si è spaventato,  

poi  non si  è  spaventato  di  nessuno!  Vossia  senta,  a  me  ...Zio  Ciccio,  sono i  migliori  

cristiani del mondo, per me sono i miei padroni!!!! Non dubito!!! ).

La conversazione prosegue sull’argomento iniziale: FERLITO manifesta il timore che gli 

venga  contestato  un  indebito  accaparramento  di  una  somma  di  denaro,  cosicché 

“suggerisce” al capo famiglia cosa dire a Francesco Ferraro in proposito.

Vi è un tratto che permette di capire che l’argomento del contendere è costituito da una 

somma di denaro e che vi è un coinvolgimento di tale Pietro, chiaramente identificabile in 

Pietro  Iudicello proprio  in  quanto  dalle  conversazioni  precedentemente  riportatate 

(ambientale  del  2  agosto  2001  presso  la  masseria  Alessandro  e  17  agosto  2001) 

emergeva in modo chiaro l’interessamento dell’indagato sull’area in questione per ciò che 

attiene le attività estorsive ( “Zio Ciccio, io... Gli deve dire, gli deve dire, se lui le dice...  

<siccome questi fondi… … queste cose gliele ho fatte prendere a Pietro per le mani...  

io non ci ho fatto caso, ma come è andata a finire? … …  qua non si è visto né 

FERLITO... …e neanche tu me ne hai parlato!… … com’è la situazione? Cosa si è fatto 

e cosa non si è fatto? Perchè...”).

Nel prosieguo del dialogo i due indagati si pongono il problema di identificare un possibile 

“corriere” con cui comunicare: La Rocca propone Totò Rizzo, Ferlito indica invece “u zu 

Cecio” identificabile in Vincenzo Taibi, uomo d’onore della famiglia di Ramacca, ma alla 

fine  della  conversazione  arrivano  alla  conclusione  che  la  persona  più  affidabile  è 

Sebastiano Rampulla  (FERLITO:  mi  sta  chiedendo Vossia  con chi  mi  può mandare a  

chiamare?;  LA ROCCA:  Con  Totò;  FERLITO:  Totò  chi?;  LA ROCCA:  Totò  RIZZO;… 

FERLITO:Numero uno! Lo Zio Matteo, un numero uno! Oppure con ‘u zu Cecio, non lo 

so? O con quello...; LA ROCCA: E ‘u zio Cecio! Io per mandare a chiamare “ ‘u zu Cecio”  
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ci  devo mandare un altro  di  qua;  ...io  invece,  che c’è un “carusu”  che va e viene da 

Catania, che fa viaggi con il camion...;  FERLITO: Va bene! Allora se lei ritiene che Totò 

RIZZO... se Totò RIZZO è un ragazzo che si spaventa, c’è poco da fare… ; LA ROCCA:  

...da domani in poi. Vossia stia tranquillo... se io, se viene Bastiano RAMPULLA, lo mando 

a chiamare con Bastiano RAMPULLA a ‘sta cosa tinta).

Le  frasi  del  capo  famiglia confermano  quanto  affermato  in  precedenza  sul  ruolo  di 

Salvatore  RIZZO,  che  qui  viene  esplicitamente  indicato  come uno dei  corrieri che  LA 

ROCCA utilizza per trasmettere ordini e convocazioni.

L’osservazione  vale  tanto  più  se  si  considera  nuovamente  che  egli,  sempre 

particolarmente attento e prudente nei comportamenti, non commissionerebbe mai alcun 

incarico a soggetti sulla cui fedeltà non fosse estremamente sicuro.

La conversazione si conclude poco dopo con l’accenno al comportamento di un affiliato, 

che non si riesce ad identificare, difeso dal Ferlito del quale qualcun altro (verosimilmente 

il  Ferraro)  ha  parlato  al  boss:  l’indagato  assicura  il  capo  famiglia  sull’onestà  del 

comportamento tenuto  dallo  stesso e quest’ultimo si  impegna a risolvere la  cosa  (LA 

ROCCA: Vossia lasci fare a me che “spiraglio” la cosa per tutti…), evidenziando, ancora 

una volta, la sua posizione di supremazia nell’ambito dell’organizzazione.
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A)  I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1. Gara informale bandita dal Comune di Catania per l’esecuzione di “ 
lavori di sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi di Piazza Trento 
- importo a base d’asta L. 102.633.688”

Per  una  migliore  comprensione  dei  fatti  di  causa,  giova  premettere  che  il  progetto 

concernente i lavori di sistemazione e pavimentazione del marciapiedi di Piazza Trento – 

per l’ importo complessivo £ 130.000.000, di cui £. 102.633.688 per lavori a base d’asta – 

era stato approvato con deliberazione della G.M. di Catania n. 1997 del 30.12.2000 .

Con la medesima deliberazione era stato autorizzato, ai sensi dell’art. 12 della legge reg. 

sic. n . 4/96 e succ. mod.., il ricorso alla trattativa privata ed incaricato dell’espletamento 

della  gara  l’ing.  Rosario  PULVIRENTI,  Direttore  della  XXI  Direzione  Servizi  Tecnici  e 

Manutentivi del Comune di Catania, il quale, in data 3 Luglio 2001, indiceva gara informale 

per l’appalto dei lavori in questione, invitando per la presentazione delle relative offerte le 

imprese  Gambera  Carmelo  (Scordia),  Zapparata  Biagio  (Scordia),  Vulcano  Scavi 

(Catania),  Gli  Ulivi  (Catania),  IMSECO  (Catania),  Trilite  Costruzioni  (Paterno’),  Sic.Im 

(Catania),  COP  (Mascalucia),  Arcidiacono  Giuseppe  (Linera-  S.Venerina)  e  Fazio 

Antonino( Paterno’).

La celebrazione della gara veniva fissata per le ore 12 del giorno 12 Luglio 2001 nei locali 

della XXI Direzione Servizi tecnici e Manutentivi siti in Piazza Spedini, presso lo Stadio 

Cibali  di  Catania,  ma  in  realtà  le  operazioni  di  gara  -  espletate  dall’ing.  Rosario 

PULVIRENTI, presidente del seggio, e dai componenti geom Orazio Parisi e sig. Rosario 

Di Francesco, dipendenti del Comune di Catania - avevano luogo in data 1 Agosto 2001. 

Alla gara in questione partecipavano due imprese soltanto: la IMSECO, con una offerta al 

ribasso pari allo 0,28% e la Vulcano Scavi che offriva il ribasso dell’1,178%.

Determinata la media aritmetica delle offerte ammesse (pari a 0,729) e effettuato quindi 

l’aumento del 20%, così da determinare il  c.d. valore di soglia (0,8748), la gara veniva 

aggiudicata  alla  IMSECO  con  il  ribasso  dello  0,28%  sull’importo  a  base  d’asta  di 

L.102.633.688, corrispondente all’importo netto di L. 102.346.314.

I lavori avevano inizio in data 1 Ottobre 2001.

1  -  Tanto  premesso,  giova  osservare  che  gli  atti  di  investigazione  fin  qui  espletati 

dimostrano oltre ogni dubbio come l’aggiudicazione dell’appalto in esame in favore della 

IMSECO costituisca il risultato finale di una complessa attività delittuosa volta ad alterare 
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la  regolarità  della  gara  mediante  l’adozione  di  condotte  dirette  a  comprimere,  se  non 

addirittura  a  vanificare,  il  fondamentale  principio  della  libera  concorrenza  tra  tutti  gli 

operatori  del settore, che connota le procedure concorsuali vigenti in materia di appalti 

pubblici . 

Particolarmente  eloquenti  a  tal  riguardo,  appaiono  le  acquisizioni  scaturite  dalle 

intercettazioni  telefoniche  ed  ambientali  effettuate  all’interno  dei  locali  della  impresa 

IMSECO il giorno 11 Luglio 2001 - vale a dire il giorno precedente quello fissato per la 

celebrazione della gara in questione – aventi ad oggetto le conversazioni intercorse tra 

MANGION “Enzo”, figlio di MANGION Francesco( inteso “Ciuzzu u firraru”, esponente di 

spicco del clan Santapaola, condannato alla pena dell’ergastolo e recentemente deceduto 

in carcere) , GRIMALDI Orazio, amministratore della IMSECO e CALDERONE Salvatore, 

titolare della “Vulcano Scavi”, nonché figlio di CALDERONE Giuseppe (storico capo mafia 

degli anni 70, ucciso nel settembre del 1978 nel corso della guerra di mafia tra corleonesi 

e “perdenti” ) e nipote di CALDERONE Antonino ( arrestato in Francia nel 1986 e divenuto 

uno dei più importanti collaboratori di giustizia di “Cosa Nostra”).

Ed invero, alle ore 17,54 del giorno 11 Luglio 2001 GRIMALDI Orazio contattava dapprima 

CALDERONE  Salvatore,  chiedendogli  di  raggiungerlo  negli  uffici  della  IMSECO  e  di 

portare con sé la carta intestata della “Vulcano Scavi” e, successivamente, telefonava ad 

“Enzo” MANGION, informandolo di avere appena invitato il CALDERONE in ufficio.

Dopo circa un’ora, precisamente alle ore 18,55, aveva inizio negli uffici della IMSECO un 

lungo e per certi  versi drammatico incontro-scontro tra il  CALDERONE e il  GRIMALDI, 

interamente  asseverato  dalla  intercettazione  ambientale  in  atti,  che  ha  consentito  di 

delineare compiutamente il  variegato sistema di malaffare che ruota intorno agli  appalti 

pubblici “sotto soglia comunitaria” banditi da Comune di Catania. 

Il GRIMALDI, esplicitando subito la ragione dell’incontro, chiedeva al CALDERONE se gli 

era arrivata l’invito per la partecipazione alla gara di Piazza Trento, ed il CALDERONE, in 

risposta, informava l’amico di aver ricevuto l’invito e di avere addirittura già presentato “la 

busta” (id est: l’offerta) per conto di altro imprenditore,  del quale peraltro si  rifiutava di 

rivelare l’identità, sebbene a ciò ripetutamente sollecitato.

Il CALDERONE, inoltre, negava decisamente di avere in precedenza ricevuto, per questo 

appalto,  alcuna  richiesta  da  parte  del  GRIMALDI  per  la  presentazione  di  una  offerta 

previamente  concordata,  volta  a  favorire  l’aggiudicazione  dell’appalto  in  favore  di 

quest’ultimo.

Il  GRIMALDI chiedeva, allora , con insistenza, di conoscere il  nome della persona che 

aveva ottenuto la consegna della “busta” e che aveva, soprattutto, affermato che la gara 
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era “libera” ( GRIMALDI : “ Dimmi chi ti ha detto che era libera e chi si è preso la busta…

dimmi chi si è presa la busta..”: cfr intercett. amb. del 11 luglio 2001, cap. 6 infor. prelim. 

pag.  383),  ma il  CALDERONE si  limitava soltanto a ribadire  di  essersi  appositamente 

informato e di avere appreso che si trattava di una gara “libera” .

Al GRIMALDI non restava che ribadire in modo perentorio che quella di piazza Trento era, 

invece, una gara “non libera”:  “…questa non è pubblicata….questa è gara internos….e 

non è libera !” (loc. cit. pag. 403).

Il dialogo tra il GRIMALDI e il CALDERONE testè riferito assume straordinario rilievo non 

tanto sul piano della qualificazione giuridica della condotta ascritta agli odierni indagati al 

capo a) della rubrica, pacifica essendo – come si vedrà in seguito - la sussistenza degli 

elementi  costitutivi  del  contestato  delitto  di  turbata  libertà  degli  incanti,  quanto,  e 

soprattutto, perché consente di enucleare e descrivere il “ modus operandi“ di un numero 

cospicuo  di  imprenditori  e  funzionari  comunali  ad  essi  collegati,  dediti  alla  illecita 

acquisizione  degli  appalti  pubblici  “sotto  soglia”  indetti  dal  Comune  di  Catania,  e 

organizzati  sulla  base  di  accordi,  relazioni  personali,  intese  clandestine  e  regole  di 

condotta palesemente antigiuridiche - e nondimeno accettate e puntualmente osservate – 

idonee ad assicurare,  da un lato,  il  conseguimento delle finalità illecite loro proprie,  e, 

dall’altro, il rispetto - meramente formale - delle norme che disciplinano (il procedimento 

per) la scelta del contraente privato. 

Il  sistema  di  acquisizione  illecita  degli  appalti  pubblici  “sotto  soglia”  disvelato  dalle 

investigazioni  svolte  dal  R.O.S.  dei  CC.  nel  presente  procedimento  appare 

sostanzialmente incentrato sulla distinzione tra gare definite “ libere ”, ossia soggette alle 

ordinarie  forme  di  pubblicità-notizia  (e  dunque  “pubblicate”)  idonee  ad  assicurare  la 

partecipazione di  chiunque vi  abbia interesse, e gare “non libere”,  vale a dire sottratte 

all’ordinario regime di pubblicità, ovvero assoggettate ad un regime di pubblicità attuato 

con modalità tali da renderne estremamente difficile la conoscibilità ai terzi ; gare, queste 

ultime, che il  GRIMALDI nel corso dell’incontro-scontro con il  CALDERONE , definisce 

“internos”, vale a dire riservate ad un ristretto gruppo di imprenditori, operante in accordo 

con funzionari comunali in vario modo chiamati a “gestire” tali appalti. .

Gli  atti  d’investigazione fin qui espletati  consentono altresì di affermare che dietro ogni 

appalto non “libero”, v’è sempre un imprenditore “interessato”, il quale si adopera, ancor 

prima che la gara venga espletata, per raggiungere un accordo spartitorio con i funzionari 

comunali  responsabili  del  procedimento,  così  da ottenere “l’assegnazione”  dell’appalto. 

Una volta raggiunto l’accordo, l’imprenditore cui  l’appalto è “assegnato”  viene,  di  fatto, 
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autorizzato a porre in essere le necessarie condotte di turbativa della gara, occorrenti per 

conseguire la formale aggiudicazione dell’appalto. 

L’imprenditore estraneo a tale sistema, per contro, non ha alcuna possibilità di partecipare 

alle  gare  d’appalto  “internos”,  per  il  semplice  fatto  che  di  esse  non  ha  tempestiva 

conoscenza legale, e ciò non per cause a lui imputabili, quanto per la scelta dei funzionari 

responsabili del procedimento di “nascondere” la gara. L’imprenditore estraneo al sistema 

può, dunque, partecipare soltanto a quelle gare “sotto soglia” cui il Comune abbia dato 

adeguata pubblicità, vale a dire alle gare “libere”, anche se - come si dirà di qui a poco - 

può accadere talvolta che una gara sia “libera” e tuttavia sia di fatto “assegnata” come se 

si trattasse di una gara “internos”. 

A  conferma  di  quanto  testè  affermato,  è  sufficiente  ricordare  come  nel  corso  della 

conversazione  intercettata  l’11  Luglio  2001  lo  stesso  CALDERONE,  incalzato  dalle 

domande  del  GRIMALDI  -  volte  a  conoscere  il  nome  della  persona  che  aveva 

erroneamente affermato che la gara di Piazza Trento era “libera” – ribadisca più volte di 

avere partecipato alla gara soltanto dopo avere assunto le informazioni del caso e (dopo) 

avere appreso che si trattava di una gara “libera”, aggiungendo che, in caso contrario – se, 

cioè,  si  fosse trattato di  gara “ non libera”  – si  sarebbe guardato bene dal  presentare 

alcuna offerta. 

E’ agevole constatare come il CALDERONE non rivendichi in alcun modo il proprio diritto, 

costituzionalmente garantito,  di  libera iniziativa economica,  ma si  preoccupi  soltanto di 

dimostrare al suo interlocutore di avere agito “correttamente”, ossia di avere improntato il 

proprio operato al rispetto di quella fondamentale regola non scritta, vigente per gli appalti 

“sotto  soglia”  banditi  dal  Comune  di  Catania,  che  impone  all’imprenditore  di 

preventivamente verificare se la gara cui intende partecipare sia “libera” oppure no. 

Peraltro, la distinzione tra gare “libere” e gare “non libere”, sulla quale riposa il sistema di 

acquisizione illecita degli appalti pubblici “sotto soglia“, abbisogna di una qualche ulteriore 

precisazione. 

Il GRIMALDI, infatti, in altra parte della conversazione intercettata il giorno 11 Luglio 2001, 

sembra delineare un criterio discretivo più ampio di quello testè indicato, laddove afferma 

che  vi  sono  gare  pubblicate  mediante  affissione  all’albo  comunale,  e  purtuttavia  non 

“libere” ( “..se sono affisse all’albo non sono libere lo stesso, però…inc.” loc. cit. pag. 403).

A ben vedere, l’affermazione del GRIMALDI introduce soltanto una eccezione al criterio 

discretivo generale fondato sulla pubblicazione o meno del bando. In altre parole, la regola 

è nel senso che quando il bando  non viene pubblicato, la gara  non è “libera”. Tuttavia, 
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eccezionalmente, può esservi una gara “non libera” anche quando sia stata data pubblicità 

al bando. 

L’interpretazione  testè  prospettata  appare  confermata  da  una  sorta  di  “testimonianza” 

personale evocata dal GRIMALDI medesimo nel corso dell’intercettazione ambientale in 

esame.  Quest’ultimo,  infatti,  riferiva  al  CALDERONE  di  avere  in  passato  chiesto  al 

PULVIRENTI informazioni per sapere se una determinata gara - che era stata “appesa” 

( vale a dire pubblicata) - fosse “libera” o meno e di avere compreso, in ragione del tenore 

evasivo  delle  risposte  fornite  dal  PULVIRENTI  medesimo,  che  si  trattava  di  una  gara 

formalmente “libera”, ma di fatto già “sistemata” (GRIMALDI :  “…cioè era libera…perché 

era affissa…ma “erano abbissati accussì” loc. cit. pag. 410).

La circostanza che -  secondo quanto emerge dalle  investigazioni  del  ROS dei  CC.  di 

Catania - numerose gare d’appalto “sotto soglia” bandite dal Comune di Catania siano da 

iscrivere nel novero delle gare “non libere” o - per usare la incisiva formula del GRIMALDI 

- delle “gare internos”, evidenzia l’esistenza di una consolidata prassi lesiva del principio 

d’ordine generale che assicura la libera partecipazione delle imprese agli appalti pubblici 

in regime di libera concorrenza. Si tratta, infatti, di prassi fondata sulla arbitraria, illegittima 

e per ciò inammissibile distinzione tra gare d’appalto “libere” e gare d’appalto “ non libere”, 

la quale rende possibile, di regola, l’aggiudicazione (rectius: la distribuzione) degli appalti a 

questo o quell’imprenditore, in virtù di scelte di natura clientelare e spartitoria, operate con 

il concorso determinante di funzionari dello stesso Ente pubblico committente, mossi da 

comuni interessi profittatori. 

Il sistema di “distribuzione” degli appalti pubblici “sotto soglia” testè delineato diviene esso 

stesso “sistema vigente”, un sistema “contra legem” che – secondo quanto emerge dagli 

atti d’indagine - ha finito per sostituirsi interamente al sistema legale delineato dalle norme 

in subiecta materia applicabili. 

Ulteriore conferma della fondatezza di quanto fin qui osservato, si trae dall’intercettazione 

ambientale effettuata nei locali della IMSECO in data 13 Dicembre 2001, nel corso della 

quale il MANGION “Enzo” si incaricava di spiegare ad un suo “amico” adranita - Lo Cicero 

Francesco  -  il  sistema  di  inquinamento  degli  appalti  pubblici  “sotto  soglia”  attuato  al 

Comune  di  Catania,  il  cui  funzionamento  egli  assumeva  di  conoscere  (  MANGION:.” 

siccome noi…io so come funziona…perché a Catania noialtri certi lavori con il Comune li  

facciamo…” cfr. intercett.. amb. del 13 dicembre 2001 ore 10.31 - vol. IV, pag. 8 ). 

Particolarmente significativa appare innanzitutto la “filosofia” che, secondo il MANGION, 

governa la materia degli appalti pubblici “sotto soglia”. Egli infatti sostiene a chiare lettere 
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la  necessità  di  rispettare  le  “regole”,  nel  senso che occorre  comportarsi  così  come si 

comportano tutti  “gli  altri”  (  ossia gli  altri  imprenditori  partecipi  del  sistema di  controllo 

illecito degli appalti “sotto soglia”).

Ciò significa,  secondo il  MANGION, che se “gli  altri”  pagano una tangente di un certo 

importo  per aggiudicarsi  un appalto,  è giusto che chi  vuole vincere una gara paghi  la 

tangente e versi lo stesso importo ( MANGION: “nell’eventualità noi ci comportiamo come 

si comportano gli altri… noi altri non dobbiamo pesare a nessuno” ; Lo Cicero .” bravo…”; 

MANGION : “ gli altri cosa gli lasciano ics… noi gli lasciamo ics…” loc. cit. pag. 8) 

Sempre nel corso della intercettazione sopra richiamata,il  MANGION spiega, poi,  al Lo 

Cicero come funziona, in concreto, il sistema di corruttela che ruota attorno agli appalti 

“sotto soglia”, a partire dall’attività del pubblico funzionario che ha il compito di “gestire” la 

gara. Costui, infatti, - secondo quanto riferisce il MANGION - non si occupa personalmente 

della organizzazione della turbativa, né della individuazione delle soluzioni più idonee al 

raggiungimento del risultato voluto, ma delega questa attività all’imprenditore che dovrà 

vincere  l’appalto.  Spetta  all’imprenditore  “designato”  il  compito  di  organizzare  la 

partecipazione alla gara, ricercando le imprese “compiacenti” e governando le offerte in 

modo tale  da conseguire  l’aggiudicazione dell’appalto  (  MANGION:  “ quello  la… cosa 

succede…quello  mi  dice  “portami  dieci  ditte”;  Lo  Cicero:  “  uh “;  MANGION :  “  fanno 

l’appalto…e le ditte sono tutte vicine…” loc. cit. pag. 8).

1 a) - L’esame degli atti d’indagine relativi alla gara d’appalto per il rifacimento di Piazza 

Trento conferma ampiamente le considerazioni in precedenza svolte. 

L’aggiudicazione  dell’appalto  suindicato  in  favore  della  IMSECO  di  GRIMALDI  e 

MANGION costituisce, infatti, il risultato finale di una complessa attività delittuosa volta ad 

alterare la regolarità della gara mediante l’adozione di condotte dirette a comprimere, se 

non addirittura a vanificare, il fondamentale principio della libera concorrenza tra tutti gli 

operatori  del settore, che connota le procedure concorsuali vigenti in materia di appalti 

pubblici . 

Le investigazioni fin qui espletate offrono molteplici e sicuri elementi di riscontro attestanti 

che l’appalto in questione non era “libero” e che, ancor prima dello espletamento della 

gara, era stato raggiunto l’accordo in forza del  quale il  PULVIRENTI Rosario,  direttore 

della  XXI  Direzione  Servizi  tecnici  e  manutentivi  del  Comune  di  Catania,  aveva 

“assegnato” l’appalto al GRIMALDI medesimo, delegandogli, per conseguenza, anche il 

compimento delle attività necessarie e indispensabili per conseguire tale risultato, vale a 

dire la individuazione delle imprese “amiche” cui far pervenire l’invito di partecipazione alla 
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gara e la presentazione di offerte previamente concordate in guisa tale da attribuire alla 

impresa del GRIMALDI, la IMSECO, il ribasso vincente. 

In  ordine  alla  sussistenza  del  previo  accordo  tra  il  GRIMALDI  ed  il  PULVIRENTI, 

sussistono univoci, certi e gravi elementi di riscontro ampiamente asseverati dal contenuto 

della intercettazione ambientale del giorno 11 Luglio 2001. 

Il  GRIMALDI,  infatti,  aveva  compreso  che  la  avvenuta  presentazione  di  una  offerta 

autonoma  da  parte  del  CALDERONE  aveva  introdotto  una  “complicazione”  non 

agevolmente  governabile,  così  che  decideva  -  seduta  state  ed  in  presenza  del 

CALDERONE medesimo- di chiedere aiuto al PULVIRENTI Rosario, che sapeva essere 

l’effettivo “dominus” dell’appalto in esame e che, di li a poco, avrebbe addirittura assunto le 

funzioni di presidente del seggio di gara. 

A  tal  fine  il  GRIMALDI  ,  tramite  il  proprio  cellulare  n.  338/2485780,  chiamava  il 

PULVIRENTI all’utenza cellulare n. 348/3402561 ( intestata alla impresa ICOMET srl, via 

XX Settembre,  Acireale,  ma in  uso a  PULVIRENTI  Rosario,  a  quel  tempo socio  della 

impresa anzidetta, unitamente a Coniglione Giorgio La Rosa Gangi Riccardo e Pettinato 

Francesca)  e,  dopo i  convenevoli  di  rito,  gli  chiedeva  di  fissargli  un  appuntamento;  il 

PULVIRENTI rispondeva che si trovava a Milano, ed il GRIMALDI chiedeva allora se era 

possibile fissare l’incontro per l’indomani mattina ( “ io speravo, domani mattina speravo di  

parlarti” cfr. int. tel. dell’11 luglio 2001 ore 18.58 - cap. 6 - inf. prel. pag. 379) . A quel punto 

il PULVIRENTI, dopo aver risposto che non era possibile, in quanto avrebbe fatto ritorno a 

Catania soltanto l’indomani sera, intuiva che la insistita richiesta di incontro avanzata dal 

GRIMALDI era da porre in relazione alla gara di Piazza Trento, il cui espletamento era 

fissato,  appunto,  per  le  ore  12  dell’indomani,  sicchè  si  premurava  di  rassicurarlo, 

dicendogli  che non si profilavano problemi di  sorta ( “no…ma dovrebbe essere tutto a  

posto” loc. cit. pag. 379).

Il  PULVIRENTI,  dunque,  sapeva che per  la  gara di  Piazza Trento  era “tutto  a posto”, 

sapeva, cioè, che tutto era stato preordinato in modo tale da consentire al GRIMALDI di 

aggiudicarsi quell’appalto. Sapeva, in altre parole, che la gara d’appalto era “truccata” e 

mostrava di condividere pienamente tale programma delittuoso, di cui era partecipe. 

A nulla rileva che nel corso della conversazione telefonica sopra indicata né il GRIMALDI 

né il PULVIRENTI abbiano fatto esplicito riferimento alla esistenza di un accordo avente 

ad oggetto l’appalto di Piazza Trento. Molteplici  considerazioni inducono a ritenere che 

tanto il PULVIRENTI che il GRIMALDI si riferivano a tale appalto, pur non menzionandolo 

espressamente per intuibili ragioni di prudenza. 
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Ed invero, è del tutto pacifico che la gara d’appalto in relazione alla quale il GRIMALDI 

aveva chiesto la busta al CALDERONE è quella di Piazza Trento, la stessa gara che ha 

dato luogo ai contrasti asseverati dalla lunghissima intercettazione ambientale del giorno 

11 Luglio 2001 più volte richiamata. Ed è parimenti indubitabile che la affermazione del 

CALDERONE,  di  avere già presentato la busta per  favorire  un amico,  si  riferisce con 

assoluta certezza all’appalto di Piazza Trento. 

E’ altrettanto certo, poi, che il GRIMALDI, allorchè decideva di contattare telefonicamente 

il PULVIRENTI per rappresentargli le difficoltà sopravvenute, ( GRIMALDI: “no, ho qualche 

problema..” loc. cit.  pag. 379), alludeva al  problema sorto in conseguenza della offerta 

autonomamente presentata dal CALDERONE per la gara di Piazza Trento, problema del 

quale il PULVIRENTI era fino a quel momento ignaro. 

L’interpretazione  testè  esposta,  che  ricollega  la  conversazione  tra  GRIMALDI  e 

PULVIRENTI  alla  imminenza  della  gara  di  Piazza  Trento  e alla  necessità  di  superare 

l’ostacolo costituito dalla imprevista presentazione di una offerta “autonoma” ad opera del 

CALDERONE, trova ulteriori significative conferme in atti. 

Il GRIMALDI, infatti, nel corso della conversazione intercettata, manifestava la necessità di 

incontrare  il  PULVIRENTI  non  in  uno  qualsiasi  dei  giorni  a  venire,  bensì  l’indomani 

mattina,  vale  a  dire  qualche  ora  prima  della  scadenza  del  termine  utile  per  la 

presentazione delle offerte relative alla gara d’appalto di Piazza Trento.

Ed è parimenti significativo che lo stesso GRIMALDI, dopo aver appreso che non poteva 

incontrare  il  PULVIRENTI  l’indomani  mattina,  abbia  chiesto  a  quest’ultimo  se  poteva 

almeno incontrarsi con Salvo LO GIUDICE - geometra comunale in servizio presso la XXI 

Direzione, nonchè amico e sodale di entrambi gli interlocutori – ed abbia precisato, ancora 

una volta, che l’incontro doveva aver luogo, al più tardi  l’indomani mattina, ossia prima 

della scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte per l’appalto di Piazza 

Trento. 

E’ pertanto del tutto coerente con tale ricostruzione, la circostanza che il PULVIRENTI, una 

volta  compresa  la  ragione  della  richiesta  del  GRIMALDI,  acconsenta  all’incontro  tra 

quest’ultimo ed il  LO GIUDICE ( PULVIRENTI : “  con Salvo sì,  parla con Salvo…sì ”;  

GRIMALDI :” và bene, và bene”; PULVIRENTI : “và bene…sì, sì, parla con Salvo…lo vai a  

trovare  domani  mattina…gli  dici…“;  GRIMALDI :”  sì  domani  mattina,  và  bene”;  

PULVIRENTI :” domani mattina, ok, glielo anticipo io” loc. cit. pag. 379) .

In  buona  sostanza,  il  dialogo  testè  riportato  dimostra  con  assoluta  evidenza  che  il 

GRIMALDI  aveva  necessità  non  solo  di  incontrarsi  con  il  PULVIRENTI  o  con  il  LO 

GIUDICE, ma di farlo - al più tardi - l’indomani mattina, il che trova adeguata spiegazione 
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soltanto  ove  si  consideri  che  il  GRIMALDI,  prima  dello  spirare  del  termine  per  la 

presentazione delle offerte relative all’appalto di  Piazza Trento, intendeva informare gli 

“amici” - il PULVIRENTI o, in subordine, il LO GIUDICE - della imprevista complicazione 

che si era verificata (l’offerta autonomamente presentata dal CALDERONE) e ricevere utili 

suggerimenti. 

La  circostanza  che  il  GRIMALDI,  durante  la  conversazione  con  il  PULVIRENTI,  eviti 

qualsiasi  riferimento  esplicito  all’appalto  di  Piazza  Trento  è,  dunque,  in  ultima  analisi, 

espressione di  un atteggiamento,  ispirato a prudenza, che caratterizza tutta l’attività di 

relazione  del  GRIMALDI  medesimo  e  che,  di  lì  a  qualche  minuto,  troverà  ulteriore  e 

significativa conferma. 

Il  GRIMALDI,  infatti,  dopo  aver  parlato  con  il  PULVIRENTI,  commentava  con  il 

CALDERONE il  contenuto della telefonata,  ma ometteva tuttavia qualunque riferimento 

esplicito o implicito che consentisse di risalire all’identità del soggetto con il quale aveva 

dialogato. 

Egli, infatti, si limitava a informare, in modo allusivo, il CALDERONE di avere discusso con 

una persona la quale sapeva che l’appalto in questione era stato “sistemato” in favore di 

esso GRIMALDI, lasciando intendere che tale persona, per il fatto di essere a conoscenza 

di  una  vicenda  tanto  compromettente,  non  poteva  che  stare  al  vertice  della  struttura 

comunale incaricata della “gestione” di quell’ appalto (GRIMALDI: “perchè io…lo hai capito  

con chi ho parlato? “ ; CALDERONE : certo, con …; GRIMALDI : lo hai capito che lui mi  

ha detto: “ma non è tutto a posto?” Gli ho detto: no!….e allora con chi parlo? “ cfr. intercett. 

amb. 11 luglio 2001, inform. prel., cap. 6, pag. 382). 

L’intercettazione  ambientale  in  esame  offre  poi  ulteriori  e  gravi  elementi  indiziari 

comprovanti  l’intervento  del  GRIMALDI  nell’attività  antecedente  e  propedeutica 

all’espletamento della gara.

Il  GRIMALDI,  infatti,  ad  un  certo  punto  dello  “  incontro-scontro”  con  il  CALDERONE, 

dichiarava di avere smarrito la lista delle 10 imprese da lui fatte invitare, affermazione, 

questa, che delinea plasticamente, oltre ogni possibile e doverosa prudenza interpretativa, 

l’attività di turbamento della gara posta in essere dal GRIMALDI all’interno del più generale 

sistema  di  corruttela  operante  presso  il  Comune  di  Catania  nel  settore  degli  appalti 

pubblici “ sotto soglia ”. 

Il GRIMALDI, infatti, adoperava espressioni le quali evidenziavano che l’appalto di Piazza 

Trento era considerato un affare suo privato, e che spettava a lui personalmente il potere 

di stabilire quali imprese invitare alla gara.. Affermava, infatti, con grande naturalezza: “ io 

ho sistemato ad Arcidiacono, poi ho invitato di Paternò a coso, a Fazio…forse ci ho messo 
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a Marco Fabio neanche lo ricordo, forse ci ho messo a Marco Fabio di Mascalucia…” loc. 

cit. pagg. 382-383).

Al di là del dato formale, che assegna all’ing. PULVIRENTI il  compito (ed il  correlativo 

potere) di formulare gli inviti di partecipazione alla gara, gli atti di investigazione espletati 

dimostrano  in  modo  inequivoco  che  la  scelta  delle  imprese  da  invitare  è  stata  dal 

PULVIRENTI  interamente  rimessa  al  GRIMALDI  e  da  questi  in  assoluta  autonomia 

effettuata. 

Ulteriore conferma di  ciò si  trae agevolmente dalla più volte  richiamata intercettazione 

ambientale  effettuata  nei  locali  della  IMSECO  il  dì  11  Luglio  2001.  Sebbene  tale 

intercettazione sia stata effettuata in epoca antecedente allo espletamento della gara – 

dunque in un contesto temporale in cui non era dato in alcun modo conoscere lecitamente 

i  nominativi  degli  imprenditori  invitati  -  il  GRIMALDI,  invece,  discutendo  con  il 

CALDERONE, riepilogava a memoria i nominativi degli imprenditori invitati,o, meglio, da 

lui  fatti  invitare (  GRIMALDI:  “Allora,  facciamoci  il  conto…tu…io, Arcidiacono…i due di  

Scordia e sono cinque, Fazio e sono sei,…quello e va bene….inc…e sono sette…e poi…”  

loc. cit. pag. 389)-

E’ appena  il  caso  di  aggiungere  che  l’esame degli  atti  acquisiti  presso  il  Comune  di 

Catania, riguardanti l’appalto in discorso, dimostra la assoluta esattezza della elencazione 

operata dal GRIMALDI. 

Invero, lo “Arcidiacono”, di cui parla il GRIMALDI, è Arcidiacono Giuseppe, invitato nella 

qualità di titolare della omonima ditta con sede in via Nazionale 452, Linera- S.Venerina ; “ 

i  due  di  Scordia”  si  identificano  in  Gambera  Carmelo  via  Pugliesi  219,  Scordia,  e 

Zapparrata Biagio via Gruccione 42, Scordia, invitati entrambi quali titolari delle omonime 

imprese individuali; ”Fazio” è Fazio Antonino, titolare della omonima impresa individuale 

sita in via Fonte Maimonide n.61, Paternò. Il riferimento all’impresa di MARCO Fabio, è 

invece indiretto,  ma non per questo meno individualizzante.  Risulta infatti  essere stata 

invitata la impresa “COP srl”, con sede in via Tre Viali, Mascalucia, il cui direttore tecnico 

risulta  essere  Marco  Roberto,  nato  a  Paternò  il  13.11.1931,  padre  di  MARCO Fabio, 

interlocutore ed amico del GRIMALDI e del MANGION, come si dirà da qui a poco.

Altro dato certo è costituito dalla spedizione dell’invito di partecipazione alla società GLI 

ULIVI srl, una società in giudiziale sequestro, della quale era stata disposta la confisca 

(cfr. sentenza 17.11.2000, Corte d’Assise di Catania, sez. I ) ed il cui direttore tecnico a far 

tempo dal 1995 era, appunto, il GRIMALDI.

In  definitiva,  l’intercettazione in  esame conferma che l’individuazione delle  imprese da 

invitare alla gara è stata effettuata non già dai funzionari comunali della XXI Ripartizione, 
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bensì dal GRIMALDI medesimo, vale a dire dal soggetto che, in dipendenza dell’accordo 

raggiunto con il PULVIRENTI, avrebbe dovuto aggiudicarsi l’appalto. 

Gli atti processuali offrono, inoltre, la prova certa delle pressioni esercitate dal GRIMALDI 

nei confronti del CALDERONE per conoscere preventivamente l’entità del ribasso offerto 

da quest’ultimo, in modo da indicare nella propria offerta un ribasso tale da garantirgli 

l’aggiudicazione dell’appalto. 

Ad un certo punto della discussione, infatti, il CALDERONE, dopo avere ribadito di avere 

ormai presentato la propria offerta e di non poter a ciò rimediare, chiedeva al GRIMALDI 

cos’altro potesse egli fare di utile ( “ dimmi cosa debbo fare…. ormai è tardi, è presentata,  

dimmi cosa debbo fare…loc. cit. pag. 384), e poichè l’amico chiedeva di rivelargli l’entità 

del  ribasso  offerto,  il  CALDERONE inizialmente  si  rifiutava  e  tirava  il  discorso  per  le 

lunghe,  soffermandosi  a  chiarire  le  circostanze  che  lo  avevano  indotto  a  presentare 

autonoma offerta;  nel  prosieguo della discussione comunicava al  GRIMALDI la propria 

disponibilità a rivelargli l’entità del ribasso, ma precisava, al contempo, che ciò avrebbe 

potuto fare soltanto l’indomani mattina,  vale a dire poche ore prima della celebrazione 

della gara, suscitando le comprensibili perplessità del GRIMALDI: “ E domani mattina non 

è tardi… come ce la posso fare…” loc. cit. pag. 388).

Nel prosieguo della conversazione intercettata il CALDERONE cedeva alle pressioni del 

GRIMALDI  e  decideva,  alfine,  di  rivelargli  il  ribasso  che  aveva  indicato  in  busta, 

collocandolo dapprima “ intorno a 1,20 ” e successivamente in una fascia ricompresa tra 

“1,19 e 1,21”. 

E’ appena il caso di ricordare che il ribasso offerto dalla “Vulcano Scavi” s.r.l. risulta essere 

stato pari a 1,178, e che il GRIMALDI si è aggiudicata la gara offrendo il ribasso dello 

0,28% . 

A completamento del quadro indiziario concernente l’attività di turbativa della gara posta in 

essere dal GRIMALDI e dal MANGION, deve farsi menzione dell’incontro avvenuto tra il 

GRIMALDI, il MANGION e MARCO Fabio.

Infatti,  ultimato  l’incontro  con  il  CALDERONE,  il  GRIMALDI  chiamava  dai  locali  della 

IMSECO  l’utenza  cellulare  339/9158860  intestata  a  MARCO  Fabio,  chiedendogli  se 

poteva incontrarlo l’indomani mattina per informarlo di una “cosa importante”. Ed in effetti 

la mattina del 12 Luglio, poco dopo le ore 9, Marco Fabio si recava all’appuntamento con 

GRIMALDI Orazio e MANGION “Enzo”. I tre si incontravano nei pressi dell’Hotel Excelsior, 

come risulta da apposito servizio di osservazione e controllo effettuato in pari data dal 

ROS dei CC di Catania.
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Qualche  ora  dopo,  precisamente  alle  ore  10,11,  sulla  utenza  cellulare  n.338/2485780 

veniva  intercettata  una  conversazione  tra  MANGION “Enzo”  e  GRIMALDI  Orazio,  nel 

corso della quale il primo chiedeva notizie degli ulteriori sviluppi della vicenda ( MANGION 

: “Ma come è finita? Tutto a posto?” cfr. intercett. tel. 12 luglio 2001, inform. prel., cap. 6, 

pag. 412) ed il  secondo, dopo avere rassicurato l’amico-socio ( “  Si, sì, pare di sì…”), 

aggiungeva che, forse,  l’unica persona che non si  era comportata correttamente era il 

CALDERONE “(…l’unico cesso forse è stato Turiddu veramente, fino a questo momento” 

loc. cit. pag. 412). I due interlocutori attribuivano il comportamento del CALDERONE al 

fatto  che  costui  probabilmente  stava  attraversando  un  momento  di  difficoltà,  ed  il 

MANGION, rimarcando vieppiù il proprio giudizio critico, affermava che il CALDERONE, 

avrebbe dovuto informarli di versare in difficoltà e chiedere di essere aiutato ad acquisire 

qualche “lavoro”, anzicche decidere di “fare lo stronzo” (MANGION: “poteva dirlo il cretino: 

se c’è qualcosa me la fate fare”… ma non che si fanno gli stronzi! “loc. cit. pag. 412).

1 b) - Le acquisizioni fin qui esposte evidenziano, innanzitutto, gravi indizi di reità a carico 

del GRIMALDI, del socio “Enzo” MANGION e del PULVIRENTI Rosario, in ordine al delitto 

di turbata libertà degli incanti precisato al capo L) della rubrica, di cui appaiono realizzati 

tutti gli elementi costitutivi . 

Nessun  dubbio  sussiste,  infatti,  in  ordine  all’attività  “qualificata”  posta  in  essere  dal 

PULVIRENTI e dal GRIMALDI al fine di rendere possibile l’aggiudicazione dell’appalto in 

favore di  quest’ultimo.Depongono univocamente  in  tal  senso l’ accordo tra  i  medesimi 

intercorso nella fase antecedente alla celebrazione della gara, affinchè l’appalto venisse 

aggiudicato alla IMSECO srl; le intese raggiunte dal GRIMALDI con gli imprenditori  dal 

medesimo fatti invitare alla gara, affinché non presentassero alcuna offerta; la spedizione 

degli  “inviti”  di  partecipazione  alla  gara,  effettuata  dal  PULVIRENTI  in  conformità  alle 

indicazioni  provenienti  dal  GRIMALDI  e  dunque  con  la  piena  consapevolezza  che  i 

destinatari erano tutti imprenditori previamente contattati dal GRIMALDI medesimo; infine, 

la  presentazione da parte  del  GRIMALDI di  una offerta  al  ribasso,  calibrata  su quella 

presentata dal CALDERONE, di cui aveva avuto preventiva conoscenza . 

Devono parimenti ritenersi acquisiti gravi indizi di reità a carico del MANGION “Enzo”, il 

quale,  nella  veste di  socio di  fatto  del  GRIMALDI,  risulta  aver partecipato alla  fase di 

“preparazione” della turbativa, pur assumendo una posizione defilata. Egli ha presenziato 

all’incontro tra il GRIMALDI e Marco Fabio avvenuto qualche ora prima della celebrazione 

della  gara,  verosimilmente  al  fine  di  superare  le  difficoltà  scaturite  dalla  imprevista 
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presentazione  di  una  offerta  autonoma  da  parte  del  CALDERONE,  della  quale  si  è 

ampiamente riferito.

A riprova dell’interesse diretto del MANGION al conseguimento dell’appalto in esame, va 

ricordato che qualche ora dopo l’incontro con Marco Fabio e GRIMALDI, egli ha contattato 

telefonicamente l’amico-socio per informarsi, con linguaggio allusivo, dell’esito della gara 

in esame, ricevendo dal GRIMALDI risposta tranquillizzante, seppur anch’essa in forma 

allusiva. 

Il  MANGION inoltre ha seguito personalmente l’esecuzione dei lavori  di  Piazza Trento. 

Egli, infatti, discutendo con il GRIMALDI, riferiva di essere stato più volte in cantiere e di 

avere più volte incontrato sul posto il geom. Parisi, direttore dei lavori, il quale gli aveva 

manifestato in più occasioni grande apprezzamento per il modo in cui l’impresa IMSECO 

stava eseguendo i lavori ( MANGION: “Parisi è venuto diverse volte, tu non ci sei stato, io 

ci sono stato lì…” GRIMALDI: “ si…” MANGION : “ ..soddisfattissimo “ ; GRIMALDI: “eh…

chiaro” MANGION: “minchia…eh…chiaro, bravo per davvero…e se ne và…queste sono le 

sue parole “cfr. intercett. amb. 15 Ottobre 2001, vol. V, pag. 1433) 

Del resto, il MANGION, consapevole del “peso” che quel cognome aveva assunto nella 

ricostruzione della storia più recente della criminalità organizzata catanese, era entrato nel 

settore  degli  appalti  pubblici  con  grande  prudenza,  cercando  di  non  “esporsi” 

personalmente  e  di  non  rendere  comunque  palese  il  suo  interesse  all’acquisizione  di 

appalti pubblici per il tramite della società IMSECO dell’amico e socio GRIMALDI. Egli era 

stato  dal  GRIMALDI  medesimo  reso  edotto  della  esistenza  e  del  funzionamento  del 

sistema illecito di distribuzione degli appalti “sotto soglia” indetti dal Comune di Catania, e, 

pur se in posizione necessariamente “defilata”, operava in perfetto accordo con l’amico-

socio,  per  il  perseguimento  del  comune  obiettivo  di  far  soldi  attraverso  lo  stabile 

inserimento  in  quel  sistema.  Significativa,  a  tal  riguardo,  appare  la  già  richiamata 

conversazione intercettata il 13.12.2001, ore 10,31 nel corso della quale egli dichiarava 

all’amico Lo Cicero Francesco di essere a conoscenza del sistema illecito di assegnazione 

degli appalti e ne spiegava così la ragione : “…perché a Catania noi altri certi lavori con il  

Comune li facciamo…”.

Il complessivo e coordinato esame della intercettazione ambientale effettuata in data 11 

Luglio 2001 nei locali della IMSECO e dell’intercettazione telefonica della conversazione 

intercorsa in pari  data tra il  PULVIRENTI ed il  GRIMALDI (cfr.  infra pag…. ) evidenzia 
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altresì il  ruolo centrale assunto dal PULVIRENTI nel meccanismo operativo attuato per 

turbare la libertà delle gare in questione e favorire gli “amici” MANGION e GRIMALDI.

Il  PULVIRENTI  ha  posto  in  essere,  infatti,  una  condotta  chiaramente  preordinata  ad 

alterare  il  risultato  della  gara,  al  fine  di  permettere  al  GRIMALDI  e  al  MANGION  di 

aggiudicarsi l’appalto in questione. 

A tal fine, il PULVIRENTI ha demandato al GRIMALDI medesimo il compito di previamente 

contattare i titolari delle imprese ritenute “amiche” o comunque utilmente “avvicinabili” per 

informarli che di lì a poco avrebbero ricevuto l’invito a partecipare alla gara, con l’ulteriore, 

ovvia precisazione che si trattava di una gara non “libera” - in quanto già a lui “assegnata” 

- e che, pertanto, essi non avrebbero dovuto presentare alcuna offerta.

Che il PULVIRENTI abbia preventivamente concordato di delegare al GRIMALDI l’attività 

testè precisata è circostanza che si desume indirettamente, ma pur sempre in modo certo 

ed  incontrovertibile,  dalla  totale  coincidenza  tra  le  imprese  che  il  GRIMALDI  dichiara 

essere state da lui medesimo contattate e fatte invitare ( cfr. intercett. amb. del dì 11Luglio 

2001 più volte citata) e quelle “ufficialmente” invitate dal PULVIRENTI a partecipare alla 

gara. 

Il  PULVIRENTI,  in  altre  parole,  ha  invitato  a  partecipare  alla  gara  soltanto  ed 

esclusivamente gli  imprenditori  dal GRIMALDI medesimo indicati,  in tal  modo fornendo 

ulteriore supporto al comune progetto delittuoso di “pilotare” l’esito della gara a vantaggio 

del GRIMALDI. 

Per conseguire tale risultato, il PULVIRENTI ha consentito – nell’appalto in esame come 

pure negli altri che saranno di seguito analizzati - al GRIMALDI di limitare al massimo il 

numero dei soggetti effettivamente partecipanti alla gara, così da permettergli di avere un 

più agevole controllo delle offerte e di “governare” la fase più importante della procedura di 

gara da posizioni di assoluta tranquillità. 

In  particolare,  il  PULVIRENTI  ha  accettato  che  il  GRIMALDI  individuasse  ,  tra  gli 

imprenditori  “invitati”,  quello  ritenuto  più  affidabile,  al  quale  assegnare  il  compito  di 

presentare  la  “busta”  recante  l’offerta  di  “appoggio” previamente  concordata  (con  il 

GRIMALDI  medesimo),  così  da  ottenere  il  duplice  risultato  di  far  apparire  rispettato  il 

fondamentale principio della libera concorrenza, dal momento che la gara si era svolta tra 

due imprese concorrenti,  e di  rendere,  poi,  giuridicamente inattaccabile  l’assegnazione 

dell’appalto, in quanto aggiudicato all’impresa che formalmente risultava aver presentato 

l’offerta più vantaggiosa per l’Ente pubblico committente. 

Infine, non può omettersi di rimarcare come il PULVIRENTI – dopo avere prestato, come si 

è già visto, il suo fattivo e determinante contributo al buon esito della fase “preparatoria” 
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della gara – abbia inoltre dato personale, consapevole e diretta attuazione al programma 

delittuoso  concordato  con  il  GRIMALDI  per  consentire  a  quest’ultimo  di  aggiudicarsi 

l’appalto. 

Il PULVIRENTI, infatti, strumentalizzando il ruolo di presidente del seggio di gara assunto 

in questo come negli altri appalti oggetto della presente ordinanza, ha, in tale sua veste, 

curato di espletare la gara in modo formalmente ineccepibile, verificando la regolarità delle 

due  offerte  pervenute  (quella  della  IMSECO  di  GRIMALDI,  e  quella  della  VULCANO 

SCAVI” di CALDERONE Salvatore ), operando i prescritti calcoli richiesti dalla procedura 

concorsuale adottata e infine dichiarando vincitrice della gara la impresa IMSECO dell’ 

”amico” GRIMALDI, nel più assoluto rispetto formale delle norme di legge che disciplinano 

la materia . 

Soltanto  attraverso  gli  elementi  di  conoscenza  offerti  dalle  intercettazioni  ambientali  e 

telefoniche  richiamate  nel  corso  del  presente  capitolo,  è  stato  possibile  “leggere”  la 

condotta antigiuridica effettivamente posta in essere dal PULVIRENTI e dal GRIMALDI e 

dagli  altri  correi  e  pervenire  a  conclusioni  diverse  (  rectius:  diametralmente  opposte) 

rispetto a quelle desumibili dalla (verifica della) regolarità formale degli atti. 

1 c) - Si è gia visto in precedenza come gli inviti a partecipare alla gara siano stati dal 

PULVIRENTI spediti  ad un certo numero di  imprenditori  indicatigli  dal  GRIMALDI e da 

quest’ultimo previamente contattati. 

Gli atti assunti rendono altresì evidente come la successiva decisione di non partecipare 

alla gara, assunta dagli imprenditori invitati (tutti, tranne il CALDERONE), lungi dall’essere 

il  risultato  ultimo  di  singole,  autonome  e  occasionali  scelte  imprenditoriali,  dettate  da 

ragioni di convenienza o da valutazioni di natura tecnico-economica compiute da ciascun 

imprenditore - rappresenti in realtà lo snodo cruciale del programma delittuoso avente ad 

oggetto l’acquisizione dell’ appalto in esame e, più in generale, degli appalti pubblici c.d. 

“minori” indetti dal Comune di Catania. 

E’  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  il  GRIMALDI,  pur  avendo  raggiunto  l’accordo  con  il 

PULVIRENTI per aggiudicarsi la gara in questione, ha potuto conseguire concretamente 

tale risultato solo grazie all’appoggio degli imprenditori da lui stesso fatti invitare.

Costoro, invero, hanno accettato di astenersi dal partecipare alla gara - così come era 

stato  loro  richiesto  -  allo  scopo  di  favorire  il  GRIMALDI,  il  quale,  ancor  prima  della 

celebrazione della  gara,  era  stato  dal  PULVIRENTI  “predesignato”  come vincitore  .  Si 

tratta dunque di soggetti i quali, seppur con modalità diverse, hanno pur sempre posto in 

essere una condotta - frutto di collaborazione collusiva con il soggetto attivo - che turba 
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irrimediabilmente  il  gioco  della  libera  concorrenza  e  inficia  la  regolarità  del  pubblico 

incanto, così che nessun dubbio può residuare circa la sussistenza nei loro confronti di 

gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art.353 c.p. 

Per vero, come è stato acclarato in altre indagini (cfr. ord. custodia. caut. emessa nel proc. 

pen.  n.  14763/00  RGNR Procura  Catania),  il  controllo  della  gara  d’appalto  può talora 

essere  attuato  in  forma  diversa,  vale  a  dire  mediante  la  partecipazione  previamente 

concordata di un cospicuo numero di imprenditori (c.d.”cordata” ) i quali conferiscono le 

loro offerte, in bianco, ad una “centrale” operativa (formata da uno o più imprenditori) che 

si incarica, a sua volta, di compilare, ordinare e graduare i ribassi da attribuire alle imprese 

non interessate alla aggiudicazione della gara (c.d. “buste di appoggio”) e di inserire, poi, 

nella  c.d.  “fascia  di  aggiudicazione”  (ossia  in  quella  fascia  di  ribassi  entro  la  quale  si 

collocherà presumibilmente l’offerta vincente) le “buste” delle imprese che invece aspirano 

a vincere la gara. 

Rispetto  al  sistema  di  controllo  illegale  delle  gare  d’appalto  appena  descritto,  quello 

attuato dal  duo GRIMALDI-MANGION - con il  consenso e la fattiva collaborazione del 

PULVIRENTI - rappresenta una versione semplificata, ma non per questo meno efficace, 

nel senso che il GRIMALDI si è limitato a compilare e “graduare” soltanto due “buste” : 

quella contenente la propria offerta e quella contenente l’ offerta del CALDERONE, il quale 

ha accettato di rivelargli l’entità del ribasso al solo scopo di favorirlo. 

Nella situazione data, al GRIMALDI non è rimasto altro da fare che attribuire alla propria 

offerta un ribasso comunque inferiore a quello indicato nella “busta” del CALDERONE! 

Orbene, tanto il CALDERONE, il quale rivela prima della celebrazione della gara l’entità 

del ribasso della propria offerta, quanto gli altri imprenditori (Arcidiacono, Fazio, Gambera, 

Zapparata, Andolina, Marco Fabio e Leonardi) i quali ricevono gli inviti fatti loro recapitare 

dal  GRIMALDI  e,  in  conformità  alla  richiesta  di  quest’ultimo,  accettano,  poi,  di  non 

presentare  alcuna  offerta,  risultano  tutti  avere  posto  in  essere  condotte  che,  seppur 

oggettivamente  diverse  tra  loro  per  modalità  e  tempi  di  attuazione,  costituiscono 

espressione dell’unitario dispiegarsi dell’attività di inquinamento e di turbativa della gara 

dal GRIMALDI promossa.. 

 Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi acquisiti, in relazione al 

delitto  di  turbata  libertà  degli  incanti  di  cui  al  capo  L)  dell’epigrafe,  gravi  indizi  di 

colpevolezza  anche  nei  confronti  di  Arcidiacono  Giuseppe,  Fazio  Antonino,  Gambera 

Carmelo e Zapparata Biagio, legali rappresentanti delle omonime imprese individuali, di 

Andolina  Francesca,  legale  rappresentante  della  impresa  “Sic.IM  “  srl  e  di  Leonardi 

Angelo,  legale  rappresentante  della  impresa  “Trilite  Costruzioni”  srl,  nonche  di  Marco 
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Fabio, gestore di  fatto della  impresa “ COP” s.r.l.  con sede in Mascalucia,  nella quale 

svolgeva mansioni di direttore tecnico il di lui padre, Marco Roberto. 

Per mera completezza di esame,và detto che alla gara in questione risulta essere stata 

altresì  invitata  l’  impresa  “Gli  Ulivi”  s.r.l.  con  sede  in  Catania,  via  Asiago  n.53,  in 

amministrazione giudiziaria dal 30.11.2001, presso la quale il GRIMALDI Orazio svolgeva 

mansioni di direttore generale, quanto meno a far tempo dall’anno 1995 ( cfr. certif. in atti).

1 d) - Occorre infine aggiungere che sussistono gravi ed univoci indizi di colpevolezza in 

ordine al reato di cui all’art. 353 c.p. anche nei confronti di CALDERONE Salvatore.

La  compiuta  disamina  delle  risultanze  investigative  in  atti  dimostra,  infatti,  che  il 

CALDERONE  ha  inizialmente  presentato  una  offerta  autonoma,  non  previamente 

concordata con il GRIMALDI, e dunque non preordinata a favorire quest’ultimo, ma che, a 

seguito  delle  pressanti  insistenze  dell’amico,  ha  deciso  di  rivelargli,  con  grande 

approssimazione al vero, l’entità del ribasso offerto, così da permettergli di calibrare la sua 

offerta e di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto. 

Sebbene non possa dubitarsi  che il  GRIMALDI abbia condizionato con le sue insistite 

richieste la sfera di libertà psichica del CALDERONE, tuttavia deve escludersi che tale 

condizionamento abbia superato la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice 

di cui all’art. 610 c.p. 

Nella condotta del GRIMALDI non è dato, infatti,  individuare manifestazioni di violenza, 

diretta o indiretta, ovvero di minaccia tali da indurre il CALDERONE a rivelare l’entità del 

ribasso  offerto.  Invero,  il  CALDERONE si  è  determinato  ad  assecondare  le  pressanti 

richieste del GRIMALDI in virtù dei risalenti rapporti di amicizia e dei vincoli di solidarietà 

esistenti con “Enzo” MANGION e la sua famiglia, estensibili - per una sorta di proprietà 

transitiva  –  al  GRIMALDI,  che  il  CALDERONE  sapeva  essere  amico  e  “socio”  del 

MANGION. 

Non può, sotto altro profilo, non rilevarsi come la diversa caratura criminale dei soggetti 

dialoganti  renderebbe  altamente  improbabile  una  lettura  della  vicenda  che  veda  il 

GRIMALDI costringere, con minacce, il CALDERONE a piegarsi alla sua volontà. Infatti, a 

tacer d’altro, il GRIMALDI non ha, a differenza del CALDERONE, autorevoli ascendenze 

criminali da vantare, né rapporti di parentela con personaggi del crimine organizzato da 

poter  utilmente  evocare,  eppertanto,  in  caso  di  contrasto  tra  i  due,  sarebbe  assai 

verosimilmente il CALDERONE a prevalere sul GRIMALDI e non viceversa. 
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Appare altresì pacifica, nel caso di specie, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art 353, 

comma 2 c.p. contestata al PULVIRENTI Rosario, avendo il medesimo svolto in relazione 

all’appalto in questione, le funzioni di presidente del collegio di gara.

Trattasi  di  circostanza aggravante speciale che rientra tra quelle concernenti  le  qualità 

personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole, tassativamente 

indicate dall’art. 70 comma secondo cod. pen.. Essa, come tale, “non è soggetta al regime 

dell’art.118 cod. pen., bensì a quello dell’art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si 

comunica al  correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.”  (cfr.Cass. sez.  5 

pen.19.4.1993, n.806

Alla stregua del principio testè enunciato, pertanto, l’ aggravante in parola deve ritenersi 

applicabile anche al GRIMALDI, al MANGION e al CALDERONE e al MARCO Fabio in 

dipendenza degli accertati rapporti di conoscenza e cointeressenza esistenti tra costoro ed 

il PULVIRENTI, ed altresì al MARCO Fabio, al quale può farsi carico, quanto meno, di 

avere  ignorato  per  colpa  la  qualità  rivestita  dal  PULVIRENTI  in  relazione  alla  gara  in 

esame. 

2  -  Gli  atti  acquisiti  e  le  verifiche  investigative  fin  qui  operate  consentono  di  ritenere 

parimenti  sussistenti  a  carico  degli  indagati  GRIMALDI,  MANGION  e  PULVIRENTI 

sufficienti indizi di reità in relazione al delitto di truffa aggravata precisato al capo M) della 

rubrica. 

Al riguardo, occorre subito rilevare che le due norme incriminatrici, quella dell’art. 353 e 

quella dell’art. 640 c.p., non sono tra loro in rapporto di specialità, in quanto hanno diversa 

obiettività giuridica - l’una essendo rivolta alla tutela del regolare svolgimento delle gare, 

l’altra alla tutela patrimoniale del soggetto passivo – ed elementi costitutivi diversi.

Il reato di truffa si concreta, com’è noto, in qualunque comportamento che, determinando 

altri in errore, consenta la percezione di un ingiusto profitto e cagioni correlativamente un 

danno. 

La  compiuta  esposizione  delle  acquisizioni  processuali  fin  qui  operata  consente  di 

affermare che l’Ente appaltante (Comune di Catania) è stato indotto in errore in ordine alla 

regolarità della gara aggiudicata alla IMSECO e, segnatamente, in ordine al rispetto del 

principio della libera concorrenza tra le imprese partecipanti, dal momento che la gara, al 

di  là  della  sua  apparente  regolarità  esteriore,  è  stata  piegata  –  con  il  contributo 

determinante del PULVIRENTI - al conseguimento dell’interesse personale del GRIMALDI 

e del MANGION.
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Sotto altro profilo, giova qui evidenziare che, sebbene il momento consumativo del reato di 

truffa  sia  in  via  generale  quello  dell’effettivo  conseguimento  dell’ingiusto  profitto,  con 

correlativo  danno  alla  parte  offesa,  talora  i  due  elementi  –  profitto  e  danno  –  pur 

inscindibilmente  connessi,  possono  venire  ad  esistenza  in  momenti  diversi.  Dunque  il 

reato, di regola, si consuma all’atto dell’effettivo conseguimento del bene, ma se profitto e 

danno  vengono  ad  esistenza  in  momenti  diversi,  il  momento  consumativo  del  reato 

coincide con il conseguimento della prestazione economica da parte dell’agente.

In applicazione di tale principio, comunemente ricevuto in giurisprudenza, deve ritenersi 

che il reato di truffa contestato al capo M) non abbia carattere istantaneo, in quanto alla 

aggiudicazione  della  gara  consegue  sempre  l’assunzione  di  specifiche  obbligazioni  a 

carico sia della stazione appaltante, sia dell’impresa aggiudicataria. In tal caso, il momento 

consumativi  della  truffa  dev’essere individuato non in quello  della  aggiudicazione della 

gara, bensì in quello della effettiva e integrale percezione del corrispettivo dell’appalto.

Per quanto concerne il profilo della sussistenza del danno patrimoniale, và precisato che 

la struttura del delitto di truffa non esige l’identità fra la persona offesa del reato e quella 

indotta in errore, essendo sufficiente che gli effetti dell’inganno si riverberino nella sfera 

giuridica del danneggiato.

Inoltre,  occorre  rilevare  che,  pur  non  essendo  esattamente  quantificabile  il  danno 

patrimoniale subito dalla P.A. nell’appalto in esame, nondimeno esso esiste e scaturisce 

dalla  differenza  tra  il  prezzo  fissato  in  sede  di  aggiudicazione  e  quello,  certamente 

inferiore, cui si sarebbe pervenuti senza gli accordi collusivi di cui si è appena detto, che 

mirano a mantenere sostanzialmente fermo il prezzo a base d’asta fissato dalla stazione 

appaltante ed a conseguire l’aggiudicazione al prezzo più conveniente per il contraente 

privato. 

Pacifica appare infine la sussistenza delle contestate aggravanti.

3  –  Va parimenti  affermata  la  sussistenza  di  gravi  indizi  di  colpevolezza  a  carico  del 

PULVIRENTI Rosario e del GRIMALDI Orazio in ordine al delitto loro ascritto al capo N) 

dell’epigrafe. 

Premesse e qui richiamate tutte le considerazioni in precedenza svolte in punto di fatto a 

proposito delle condotte poste in essere dal PULVIRENTI e dal GRIMALDI e della loro 

sussumibilità nel reato di turbata libertà degli incanti contestato al capo L) dell’epigrafe, 

occorre  in  questa  sede  fare  menzione  degli  ulteriori  elementi  di  fatto  attestanti  la 

sussistenza del delitto di corruzione contestato al PULVIRENTI e al GRIMALDI.
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Ed invero, il PULVIRENTI invitando a partecipare alla gara soltanto le imprese indicate dal 

GRIMALDI  e  aggiudicando  la  gara  alla  impresa  IMSECO  della  quale  era  titolare  il 

GRIMALDI  medesimo,  ha  agito  in  conformità  ad  un  accordo  corruttivo  stipulato  con 

quest’ultimo  che  prevedeva,  come  controprestazione,  la  successiva  attribuzione  al 

PULVIRENTI di commesse di lavoro da eseguire presso la Asl n. 3 di Catania, alla quale 

era addetto, con funzioni di geometra, il GRIMALDI medesimo.

Che  il  PULVIRENTI  avesse  “stipulato”  con  il  GRIMALDI  un  accordo  di  tal  natura  è 

circostanza assolutamente incontrovertibile, .

Giova a tal  riguardo richiamare le considerazioni  sul  conto del PULVIRENTI svolte dal 

MANGION e dalla Di Grazia Santa nel corso dell’incontro avvenuto il 19 Novembre 2001 

nei locali della IMSECO , relative sia al metodo adottato dal PULVIRENTI per assegnare 

gli appalti agli “amici” (Di Grazia : “ lui domanda un favore…sai quale favore gli faccio io… 

se devo essere sincera…che lui dice.Santa…inc… lui mi da le ditte… e lui…” MANGION : 

“e questo fa con noialtri… ci dà le ditte…” Di Grazia “....io gli nomino le ditte…”), sia alla 

natura del  “corrispettivo “  richiesto,  vale a dire non denaro bensì  favori  di  altra natura 

( MANGION : “  si.. no, è una persona per bene Saro…va beh…con tutti i favori che ci  

domanda…  sarebbe  meglio  se  si  prendesse  qualche  cosa…”  ”  cfr.  intercett.  amb. 

19.11.2001, vol. V, pag.1430). 

Orbene,  dalle  intercettazioni  ambientali  e  telefoniche  in  atti  risulta  evidente  che  il 

PULVIRENTI, qualche mese dopo l’aggiudicazione dell’appalto, aveva a sua volta ricevuto 

incarico per l’ esecuzione di lavori concernenti l’adeguamento dei locali della ASL 3 di via 

Gabriele  D’Annunzio  -  alle  dipendenze  della  quale  operava  appunto  il  GRIMALDI 

medesimo – e tale incarico ha svolto in stretto raccordo con il GRIMALDI, chiedendogli 

informazioni e consigli utili per la risoluzione di problemi di carattere tecnico e, soprattutto, 

di  questioni che involgevano i rapporti  con altri  funzionari  dell’ASL committente, i  quali 

pretendevano l’espletamento di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in progetto e come 

tali ritenuti dal PULVIRENTI non dovuti, in quanto eccedenti l’oggetto del contratto. ( cfr 

intercett.  tel  12  Novembre  2001,vol.  V,  pagg1449-1490,  23  Novembre  2001,  vol.  V, 

pag..1455; 29 Novembre 2001, vol.  V, pagg. 1460-1461; 4 Dicembre 2001,vol.  V, pag. 

1462; 12 Dicembre 2001, vol. V, pag.1466).

E’ appena il caso di rilevare che tali lavori venivano dal PULVIRENTI eseguiti per il tramite 

della  “MICO  Costruzioni”  srl  –  una  impresa  formalmente  intestata,  a  quel  tempo,  a 

Pellegrino Orazio - della quale il  PULVIRENTI si  serviva per condurre in porto i  propri 

“affari”. 
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Tale assunto scaturisce in modo del tutto chiaro dal tenore della conversazione telefonica 

del 4.12.2001 intercorsa tra il GRIMALDI e il PULVIRENTI, nel corso della quale veniva in 

evidenza la specifica e personale attività posta in essere dal PULVIRENTI medesimo per 

la  gestione  degli  “affari”  attraverso  l’utilizzazione  della  società  predetta.  Egli,  infatti, 

informava il  GRIMALDI dei  contrasti  insorti  con i  dirigenti  della  ASL ed aggiungeva di 

avere loro chiarito più volte che la MICO “non ha fatto niente su questo lavoro..” perché 

“non gli è stato mai ordinato”, e di avere spiegato le ragioni, ossia che si trattava di lavori 

non previsti in contratto, perché il progetto riguardava esclusivamente l’adeguamento dei 

locali ( “non l’ho capito, gli ho detto, o la MICO deve fare i lavori che non erano previsti ?” 

“io ho eseguito il  progetto…l’adeguamento dei locali,  per quanto riguarda la macchina, 

quella  macchina,  ci  vuole  questo,questo,  questo  e  quest’altro  che  praticamente  non 

potevano essere previsti  in progetto, perché era al  di  fuori  dell’incarico progettuale cfr. 

intercett. tel. 4.12.2001, vol. V, pagg.1462-1463). 

Sul  versante  dei  rapporti  esistenti  tra  i  due,  è  appena  il  caso  di  aggiungere  che  la 

disponibilità del GRIMALDI ad agevolare in ogni modo il PULVIRENTI era assai evidente. 

Basti considerare che il GRIMALDI si è financo offerto di telefonare a Palermo presso gli 

uffici  della  Regione siciliana  per  sollecitare  la  liquidazione del  mandato  di  pagamento 

relativo alla parcella spettante al PULVIRENTI per i lavori eseguiti alla ASL (cfr. intercett. 

tel. 14 Giugno 2002) e successivamente ha informato quest’ultimo dell’esito favorevole di 

tale iniziativa, riferendogli di avere ricevuto assicurazione che il mandato sarebbe stato 

liquidato entro “la settimana prossima” e di avere chiesto al funzionario preposto che una 

copia del mandato fosse spedita, per maggior sicurezza, anche a lui (cfr.intercett. tel 14 

Giugno 2002, vol. V, pag 1473) .

Le intercettazioni testè richiamate attestano, altresì, in modo evidente che il GRIMALDI 

convogliava verso il PULVIRENTI ulteriori vantaggi economici che confermano i rapporti di 

favoritismo reciproco tra i due esistenti. 

Il  GRIMALDI,  infatti,  nel  corso del  colloquio telefonico  registrato  il  23 Novembre 2001 

invitava il PULVIRENTI a presentare una offerta per l’affidamento della manutenzione degli 

impianti della Asl predetta, per la durata di un anno, suggerendogli non soltanto di operare 

un “taglio” del 10/15% sull’importo previsto, in modo da rendere l’ offerta “conveniente” 

anche per l’Ente committente, ma altresì di presentare l’offerta ancora una volta a nome 

della “MICO” srl ( GRIMALDI: “e poi…se c’è l’offerta per la manutenzione degli impianti” 

PULVIRENTI: “Uh” GRIMALDI: “la MICO” ; PULVIRENTI: “sempre la MICO …inc…essere” 

GRIMALDI:  “ e certo…;”;  PULVIRENTI: “si,  si,  va bene okay d’accordo”;  GRIMALDI:  “ 

dobbiamo  fare  la  gara”;  PULVIRENTI  “và  bene”  ;  GRIMALDI  :  “…inc….passiamo 
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l’affidamento, però prima di farla, ne dobbiamo parlare un attimino”; PULVIRENTI: “  eh, 

l’avevo detto”; GRIMALDI: “ Va bene perché devi dare poi il parere tu e chiaramente ti devi  

fare…un taglio”; PULVIRENTI: “uh, e chiaramente che devo fare?”; GRIMALDI: “ un taglio 

intorno al 10-15 %”; PULVIRENTI “va bene, d’accordo,okaj, va bene…” cfr intercett. tel.23 

Novembre.2001, vol. V, pag.1456) . 

A nulla rileva che tra l’aggiudicazione dell’appalto al GRIMALDI e il “compenso” da questi 

attribuito  al  PULVIRENTI  sia  trascorso  qualche  mese,  atteso  che  la  dazione  (  o  la 

promessa  di  dazione)  del  corruttore  può  avvenire  anche  a  distanza  di  tempo  dalla 

formazione dell’atto ( cfr. Cass. Pen., Sez.VI, 30.12.2003 n. 49547 ); ciò che rileva è che la 

dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso - individuato, o comunque 

individuabile ab origine - per il favore ottenuto . 

Va sotto altro profilo osservato che è pacifica in giurisprudenza l’affermazione secondo cui, 

ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, non è necessaria l’illegittimità 

dell’atto,  essendo sufficiente  che la condotta  posta in  essere dal  pubblico ufficiale  sia 

comunque asservita ad interessi estranei alla pubblica amministrazione (cfr., ex pluribus 

Cass. Pen., Sez.VI, 4.9.2001, n.32938 ).

Nel caso di specie, al di là della formale rispondenza ai requisiti di legge dei singoli atti del 

procedimento  di  scelta  del  contraente  privato,  la  pubblica  funzione  esercitata  dal 

PULVIRENTI  risulta  totalmente  asservita  ad  interessi  estranei  alla  pubblica 

amministrazione,  più  precisamente  all’interesse  personale  del  GRIMALDI,  e  dunque 

palesemente contraria ai suoi doveri d’ufficio

Siffatta condotta appare dal PULVIRENTI posta in essere con l’assoluta consapevolezza 

ed al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio (dolo specifico), sicchè 

appaiono sussistere, nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi del delitto in esame. 

4 ) Gli atti assunti e le considerazioni fin qui svolte evidenziano altresì la sufficienza di 

gravi indizi  di colpevolezza nei confronti  del MANGION in ordine al concorso nel reato 

ascritto al PULVIRENTI e al GRIMALDI, attesa la incontestabile condivisione da parte del 

MANGION delle scelte tecnico-operative effettuate dal GRIMALDI e la piena e costante 

disponibilità ad offrire il proprio contributo per la risoluzione delle questioni connesse alla 

progettata  acquisizione  di  appalti  pubblici.  Un  contributo  inevitabilmente  correlato  alla 

notoria appartenenza del MANGION ad una importante famiglia mafiosa catanese e alla 

capacità dell’odierno prevenuto di sfruttare il  proprio carisma criminale in vista del  suo 

stabile  inserimento  nel  tessuto  connettivo  imprenditoriale  e  istituzionale  della  città.  Il 

MANGION risulta costantemente informato di  ogni  questione riguardante il  sodalizio  di 
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affari con il GRIMALDI e viene sistematicamente richiesto di esprimere il proprio punto di 

vista su ogni iniziativa progettata dall’amico-socio. Egli conosce appieno i “favori” di cui il 

PULVIRENTI è destinatario, e, conversando con la Di Grazia Santa, finisce per confidarle 

che il PULVIRENTI in cambio dei favori concessi alla Inseco richiedeva prestazioni , il cui 

adempimento  era  assai  più  difficile  di  quanto  non  potesse  essere  la  richiesta  di  una 

somma di denaro. 

5 - Sussistono altresì in atti gravi indizi di reità a carico della Di Grazia Santa in ordine al 

delitto di cui all’art. 323 c.p. commesso in concorso con CASTORINA Vincenzo. 

Risulta, in particolare, dalle intercettazioni ambientali in atti che il CASTORINA , pubblico 

ufficiale preposto alla direzione del servizio di ragioneria presso il Comune di Catania, ha 

imposto all’impresa IMSECO, aggiudicataria lavori di pavimentazione di Piazza Trento, di 

procedere alla sostituzione di un considerevole numero di basole in pietra lavica già poste 

in  opera  dalla  predetta  impresa  e  dal  CASTORINA  medesimo  ritenute  invece  non 

rispondenti ai requisiti  fissati  dal capitolato d’appalto (cfr. le intercett.. ambientali del 19 

novembre 2001 vol. V pag. 1431, 15 ottobre 2001 ore 19.22 e 20.30, vol. V pag. 1432-

1433; 22 novembre 2001 ore 20.35 vol. V pag. 1476; 24 novembre 2001 ore 11.47 vol. V 

pagg. 1481-1484-1485-1486).

Tale intervento - già di per sé assolutamente arbitrario, in quanto espressione di un potere 

di  vigilanza in  materia  di  appalti  pubblici  esulante  dalle  attribuzioni  del  CASTORINA - 

risulta altresì da questi esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, ossia per 

uno scopo personale ed egoistico del CASTORINA medesimo e dietro istigazione della Di 

Grazia Santa,  titolare della  impresa di  costruzioni  RAMPASI e persona assai  vicina al 

CASTORINA (cfr. sul punto le intercettazioni testè indicate) . 

Le intercettazioni ambientali in atti provano, infatti, che la Di Grazia - mossa dal desiderio 

di “punire” l’impresa IMSECO, “colpevole” di essersi aggiudicato l’appalto di Piazza Trento, 

e di avere così vanificato le aspettative di futuri vantaggi coltivate dalla stessa Di Grazia e 

dal  “gruppo” ad essa collegato -  la Di Grazia, si  diceva,  ha invitato il  CASTORINA ad 

attuare  interventi  di  “disturbo”  -  se  non  addirittura  vessatori  -  in  danno  della  società 

aggiudicataria,  la  quale  si  è  vista  “notificare”  l’ordine  (dall’IMSECO  pedissequamente 

eseguito)  di  sostituire  un  rilevante  numero  di  basole  delimitanti  il  lato  esterno  dei 

marciapiedi.

Tale  circostanza  emerge  dall’esame  della  trascrizione  della  intercettazione  ambientale 

effettuata  il  15  Ottobre  2001  all’interno  della  IMSECO,  relativa  alla  conversazione 

intercorsa tra GRIMALDI, “Enzo” MANGION, Alfio MANGION e CALDERONE Salvatore, 
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nel corso della quale “Enzo” MANGION riferiva che nel pomeriggio di qualche giorno prima 

il cantiere era stato visitato “dal segretario generale del Comune…quello che comanda il  

Comune…quello da cui dipendono i pagamenti”, il quale gli aveva imposto di sostituire i 

cigli di pietra lavica già collocati, dichiarando che, in caso contrario, avrebbe bloccato il 

mandato di pagamento (cfr allegati, vol “L”, pag. 2)

L’ordine di sostituzione delle basole di cui si è detto in precedenza, risulta formulato nei 

confronti del GRIMALDI, titolare della impresa aggiudicataria dell’appalto. Né la Di Grazia, 

infatti, né il CASTORINA inizialmente sapevano che “Enzo” MANGION fosse cointeressato 

alla gestione degli appalti eseguiti dalla IMSECO. 

Soltanto  nel  corso  degli  incontri  avvenuti  il  19  e  22  Novembre  2001  nei  locali  della 

IMSECO, la Di Grazia comprendeva quali erano gli interessi e i rapporti di cointeressenze 

esistenti tra il GRIMALDI ed “Enzo” MANGION, ed essendo perfettamente a conoscenza 

della reale statura criminale di quest’ultimo per via di risalenti  rapporti  di  amicizia, non 

soltanto  prometteva che si  sarebbe adoperata  per  evitare,  in  futuro,  ulteriori  interventi 

vessatori in danno della IMSECO, ma avvertiva, in pari tempo, il bisogno di chiarire di non 

aver mai saputo, prima di allora, che il MANGION fosse “interessato” alla IMSECO.

E tuttavia l’ordine di sostituzione delle “basole” impartito dal CASTORINA era stato già 

comunicato ed eseguito, come risulta dal tenore degli apprezzamenti che i due soci della 

IMSECO riservano al CASTORINA nel corso della intercettazione ambientale effettuata in 

data 15.10.01 nei locali della impresa predetta (cfr. intercett. amb. 15.10.01, vol.V., pag 

1432). 

Tanto premesso, deve ritenersi che il fatto ascritto al CASTORINA , integra gli estremi del 

delitto di cui all’art 323 c.p.

Al riguardo, giova ribadire che l’intervento del CASTORINA esula del tutto dal complesso 

delle attribuzioni e dei poteri costituenti espressione del suo incardinamento presso l’ufficio 

di ragioneria del Comune di Catania, così che non pare potersi  fondatamente dubitare 

della sussistenza, nel caso di specie, del requisito della “violazione di norme di legge o di 

regolamento” contemplato dalla citata norma incriminatrice. 

Occorre, peraltro, aggiungere che, anche quando al CASTORINA si riconoscesse – per 

mera comodità dialettica - la titolarità di un potere di controllo sanzionatorio nella materia 

degli  appalti  pubblici  (potere  che  in  realtà  egli  non  possiede),  dovrebbe  ugualmente 

affermarsi la sussistenza del requisito della violazione di norma di legge o di regolamento 

richiesto dall’art. 323 c.p., in quanto, nel caso di specie, il CASTORINA risulterebbe aver 

esercitato quel potere per un fine diverso da quello voluto dalla legge, ossia per uno scopo 
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personale ed egoistico del CASTORINA medesimo, su istigazione della Di Grazia Santa e 

in accordo con costei. 

E’ appena il caso di aggiungere, a tal riguardo, che l’ accertamento relativo all’ esercizio 

del potere per un fine diverso da quello voluto dalla legge non è precluso al sindacato del 

giudice  penale,  al  quale  spetta  la  possibilità  di  verificare  l’illegittimità  dell’azione 

amministrativa avente carattere discrezionale (Cass. 4/6/97, Finocchi, in Cass. Pen .,1999, 

p. 404)

Sotto  altro  profilo,  rifluente  sulla  individuazione  del  momento  consumativo  del  reato, 

occorre  rilevare  che il  delitto  di  abuso d’ufficio,  secondo un indirizzo  giurisprudenziale 

ormai consolidato della Corte Suprema, deve ritenersi “ reato causalmente orientato”, nel 

senso  che  tra  la  violazione  di  legge  o  di  regolamento  e  l’evento  deve  sussistere  un 

evidente nesso di derivazione causale.

Nel caso di specie, tale nesso deve ritenersi pienamente sussistente; esso và individuato 

nel diretto ed immediato rapporto causale esistente tra la condotta illecita posta in essere 

dal CASTORINA e l’ingiusto danno effettivamente causato da quella condotta all’impresa 

IMSECO. 

Nessun dubbio può sussistere, poi, in ordine alla natura patrimoniale del danno arrecato 

alla IMSECO, quale conseguenza immediata e diretta della condotta del CASTORINA . 

La condotta del  CASTORINA, in altre parole, mirava a cagionare ed ha effettivamente 

cagionato alla IMSECO un danno patrimoniale che di quella condotta costituisce il risultato 

deliberato ed effettivamente perseguito. .

Infine, per quanto concerne, nel caso di specie, la configurabilità dell’elemento soggettivo 

del  delitto  di  abuso  d’ufficio,  occorre  ricordare  che  esso  è  integrato  da  qualunque 

comportamento intenzionale del pubblico ufficiale che procuri ad altri un ingiusto danno, 

senza che sia necessario il perseguimento in via esclusiva del fine privato. 

Va  innanzitutto  precisato  che  nella  fattispecie  in  esame  non  ricorre  alcuna  ipotesi  di 

esclusione del dolo dovuta ad errore o ignoranza del CASTORINA. Il prevenuto, infatti, 

sulla scorta degli atti assunti, risulta aver agito con la coscienza e volontà di procurare alla 

IMSECO un danno ingiusto. 

Tale conclusione vale anche nella ipotesi – formulata, come si è visto in precedenza, per 

mera comodità dialettica - in cui fosse dato riconoscere in capo al CASTORINA un potere 

di controllo sanzionatorio nella materia degli appalti pubblici, poiché tale potere, nel caso 

di specie, risulterebbe pur sempre esercitato per il perseguimento di un fine privato che 

appare  se  non  prevalente,  quanto  meno  coesistente  con  quello  pubblico.  La 

giurisprudenza  è  assolutamente  univoca  nell’affermare  che  ai  fini  della  configurabilità 
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dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art.323 c.p., non occorre che l’agente persegua 

un fine di carattere esclusivamente privato. Il dolo del delitto in esame dunque, và ritenuto 

sussistente anche quando l’agente persegua, come nel caso di specie, un fine privato che 

coesiste con quello pubblico e ad esso si affianca.

D’altra parte, è stato correttamente osservato che una interpretazione della norma diversa 

da quella  appena esposta,  che subordini  l’esistenza del  dolo  al  perseguimento,  in  via 

esclusiva, del fine privato, si porrebbe in contrasto “ con il primario dovere costituzionale di 

tutela  del  buon andamento  e della  imparzialità  della  pubblica  amministrazione”  (Cass. 

Pen. 1.3.1993, in Cass. Pen. 1994, pag. 571).

Giova ancora osservare che il reato di cui all’art. 323 c.p. ascritto alla Di Grazia al capo d) 

della  rubrica,  è  reato  “proprio”,  nel  senso  che  può  essere  commesso  soltanto  da  un 

soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 

Aderendo  all’orientamento  giurisprudenziale  più  accreditato,  si  ritiene  che  il  delitto  in 

esame si collochi - all’interno della generale categoria dei reati propri - nel novero dei c.d. 

reati propri “esclusivi” o “di propria mano”, nei quali, ai fini della sussistenza del reato, si 

richiede che il soggetto “qualificato” sia il personale esecutore del fatto tipico.

Nel caso di specie, avuto riguardo alla condotta posta in essere dal CASTORINA, tale 

condizione appare pienamente sussistente. 

Il  concorso della  Di  Grazia  nel  reato proprio  di  che trattasi  è  configurabile,  secondo i 

principi  generali,  con  riguardo  a  qualsiasi  forma  di  partecipazione  ;  esso  comprende, 

infatti, non solo l’accordo criminoso, ma altresì la istigazione e la determinazione poste in 

essere dall’extraneus nei confronti  del soggetto qualificato (cfr.  ex pluribus Cass sez.6, 

4.12.1997, n.11204).

Pertanto, alla stregua dei principi testè richiamati, a Di Grazia Santa dev’essere chiamata 

a rispondere, ai sensi dell’art. 117 c. p., del reato ascritto al CASTORINA , in quanto, pur 

non possedendo la qualità di pubblico ufficiale – a lui esclusivamente riferibile - ha tuttavia 

sollecitato  ed  istigato  il  CASTORINA  medesimo  ad  adottare  interventi  “punitivi”  nei 

confronti  della  impresa  IMSECO,  estrinsecatisi,  infine,  nell’ordine  di  sostituzione  delle 

“basole” asseritamene difettose, impartito dal CASTORINA (o comunque da quest’ultimo 

fatto adottare) al fine di arrecare un danno ingiusto al GRIMALDI che della IMSECO era il 

titolare. 
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2. Gara informale bandita dal Comune di Catania per l’esecuzione di “ 
lavori  per  lo  spostamento  delle  condotte  idriche  SOGEA-CARCACI 
insistenti nel lotto edificabile della Cooperativa edilizia Veronica S. a r l 
nel piano di zona di Tappeto Sud. 

Le intercettazioni ambientali e telefoniche acquisite evidenziano in modo inoppugnabile la 

responsabilità degli indagati in ordine ai reati di cui ai capi Q e R della rubrica, illustrando 

la delittuosa attività posta in essere dal GRIMALDI e dal MANGION al fine di conseguire 

l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di spostamento delle condotte idriche Sogea-

Carcaci nel piano di zona “Trappeto Sud” del Comune di Catania.

In data 18 Febbraio 2002,  il  MANGION conversando con il  GRIMALDI nei  locali  della 

IMSECO,  lo  informava  dell’avvenuta  pubblicazione  di  una  gara  d’appalto  bandita  dal 

Comune di Catania: “  è appesa la gara…l’hanno appesa sabato” (vale a dire: la gara è 

pubblicata mediante affissione all’albo…l’hanno pubblicata sabato- cfr.  int.  amb. del  18 

febbraio 2002 Vol. V pag. 1503). Il GRIMALDI, appresa la novità”, proponeva di passare 

subito alla fase organizzativa e di discuterne con Santa DI GRAZIA ( “ invitiamo a ..inc… 

Santa…  però  sbrighiamoci…  perchè  se  già  è  appesa  sbrighiamoci  perchè  siamo  in  

ritardo…”loc.  cit.  pag.  1504)  ed  il  MANGION  confermava  l’utilità  di  coinvolgere  la  DI 

GRAZIA ( “ Santa ce l’ha qualche dieci ditte… lo fa fare a tutti quelli che hanno loro”loc. cit. 

1507) e proponeva addirittura di avvicinare gli imprenditori “amici”, per farsi consegnare le 

loro offerte e “pilotare” in tal modo l’esito della gara ( ” Mi faccio dare tutte le buste che  

hanno loro…” loc. cit. pag. 1504) .

Nel  prosieguo  della  conversazione  intercettata,  peraltro,  il  GRIMALDI  informava  il 

MANGION che vi era altra gara alla quale essi erano interessati ( “ vedi che ce ne sono 

due gare… questa e un’altra… e vedi che ci interessano a noi altri” loc. cit. pag. 1504) ed 

aggiungeva  altresì  di  ritenere  necessario  che  del  loro  interesse  ad  ottenere 

l’aggiudicazione di queste due gare venisse informata la DI GRAZIA .

Il  dialogo testè riferito non offriva di  per sè elementi  idonei alla individuazione dei  due 

appalti  cui  i  due  interlocutori  mostravano  di  essere  interessati.  Soltanto  nel  corso  del 

successivo incontro con la DI GRAZIA - avvenuto il 19 Febbraio – il GRIMALDI chiariva a 

quali appalti era interessato: “  sono due gare.. una è di acquedotto e l’altra di pulizia di  

tombini ” cfr. int. amb. del 19 febbraio 2002 vol. V - pag. 1515). 

Il  MANGION  -  mostrando  nell’occasione  di  non  essere  del  tutto  al  corrente  del 

funzionamento  del  “sistema”  di  controllo  illecito  degli  appalti  pubblici,  ma  di  voler 

rapidamente mettere a frutto l’esperienza acquisita in materia dal GRIMALDI - chiedeva 

all’amico-socio cosa occorreva “dare” ad una impresa ad essi vicina qualora fosse riuscita 
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ad aggiudicarsi l’appalto (  “eventualmente con questi cosa si deve fare? ci paghiamo le  

tasse?… che si deve fare? (cfr. intercett. amb. 18 febbraio 2002, vol. V, pag. 1505) e per 

nulla soddisfatto della risposta generica e interlocutoria del GRIMALDI ( “  tu intanto digli  

che appoggiano…poi  la  discutiamo”  (  cfr.loc.  cit.,  pag.  1505),  replicava di  ritenere  più 

producente eliminare inutili giri di parole ed informare più semplicemente gli “amici” che 

l’appalto  sarebbe stato “preso”  da loro due,  indipendentemente dall’esito  formale della 

gara (MANGION :  “ma allora è più specifico “chi lo prende lo prende, è il nostro questo  

lavoro…sia a Bruno che a Santa…” (cfr. loc. cit., pag. 1505), ottenendo l’approvazione del 

GRIMALDI (“ se gli dici questo è meglio ancora” loc. cit. pag. 1505). 

Il giorno successivo, 19 febbraio, i due “soci”, in attuazione del programma tracciato, si 

attivavano per contattare gli imprenditori più fidati e richiedere il loro appoggio. 

“Enzo”  MANGION telefonava  innanzitutto  alla  DI  GRAZIA Santa.  I  due  stabilivano  di 

incontrarsi – ed effettivamente si incontravano - di li a poco al Bar “Europa” di Corso Italia, 

come documentato dal servizio di osservazione, controllo e pedinamento del Ros dei CC 

in atti. (cfr. servizio del 19 febbraio 2002 Vol. V pag. 1510). 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la DI GRAZIA - accompagnata dal marito, Arcidiacono 

Mario - si  recava presso la IMSECO per incontrare il  MANGION ed il  GRIMALDI.  Nel 

corso della discussione il GRIMALDI informava la DI GRAZIA che egli era interessato a 

due  gare  (  “  sono  due  gare…  una  è  di  acquedotto  e  l’altra  di  pulizia  tombini”  ed 

aggiungeva  :  “  l’acquedotto  e  di  circa  duecento  milioni,,,  la  pulizia  tombini  circa 

duecentosettanta…” (cfr. intercett. amb. del 19 febbraio 2002, vol. V, pag. 1515) ). 

La  DI  GRAZIA,  dimostrando  di  essere  nella  materia  degli  appalti  pubblici  molto  più 

addentro dei suoi interlocutori, chiedeva di sapere se la pubblicazione del bando sarebbe 

stata effettuata soltanto presso gli uffici della XXI Direzione ( “solo lì alla manutenzione ?” 

cfr. loc. cit. pag. 1515), e, mostrando di non dar eccessivo credito alla risposta affermativa 

del GRIMALDI (“si ! …solo lì.. viene pubblicata solo lì… in Piazza Spedini… cfr. loc. cit., 

pag.1515),  sosteneva invece che il  bando sarebbe stato pubblicato anche “al  Palazzo 

degli  Elefanti” e che si doveva pertanto intervenire per “bloccarlo”, all’uopo richiedendo 

l’appoggio del geom. LO GIUDICE, persona, quest’ultima, che la DI GRAZIA mostrava di 

ritenere a pieno titolo coinvolta  nel  controllo  illecito  degli  appalti  pubblici  “sotto soglia” 

indetti dal Comune di Catania (DI GRAZIA:  “ e lì..noi…lo blocchiamo…deve essere LO 

GIUDICE a non farlo uscire…” cfr. loc. cit., pag. 1515).

E poiché il GRIMALDI riteneva che la pubblicazione, sia pure per un tempo brevissimo, 

avrebbe dovuto in ogni  caso essere effettuata (  “di  appenderlo lo devono appendere..  

magari  lo  tengono  due  minuti…” cfr.  loc.  cit.  pag.  1515),  la  DI  GRAZIA ribadiva  con 
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decisione  la  propria  opinione,  evidenziando  il  pericolo  che  altri  potessero  acquisire 

conoscenza  del  bando,  una  volta  dispostane  la  pubblicazione  .  La  DI  GRAZIA nella 

circostanza  adoperava  una  espressione  di  non  immediata  comprensione  (”.se  arriva 

un’agenzia.. siamo fregati... ), con la quale, in realtà, intendeva fare riferimento alla prassi 

seguita da taluni imprenditori locali di incaricare apposite “agenzie” del controllo periodico 

dell’albo pretorio comunale, in modo da avere tempestiva conoscenza della pubblicazione 

dei bandi di gara. 

Sta  di  fatto  che  il  GRIMALDI,  evidentemente  convinto  della  bontà  della  tesi  della  DI 

GRAZIA, prometteva che l’indomani sarebbe andato a parlare con il LO GIUDICE per far 

sì che la gara d‘appalto non fosse pubblicata (  " và bene… va bene… allora io domani  

mattina…vedo di parlare con.. LO GIUDICE” cfr. loc. cit., vol. V, pag. 1516).

La DI  GRAZIA,  pur  ritenendo possibile  conseguire l’aggiudicazione dell’appalto  tramite 

l’appoggio delle imprese di cui  entrambi gli  interlocutori  potevano disporre, aggiungeva 

che per ottenere con certezza tale risultato era in ogni caso necessario agire in accordo 

con il  LO GIUDICE e fare in modo che quest’ultimo disponesse di non dare pubblicità 

all’appalto  (“con  le  nostre…e  quattro  vostre…senza  altri…  già  si  può  fare  la  gara…

però..per lui…LO GIUDICE…non lo deve dire che c’è questo lavoro” loc. cit., vol. V, pag. 

1514). 

A tal proposito, giova osservare che l’esame della documentazione relativa all’appalto in 

questione consente  di  affermare con certezza che la  gara  non è stata affissa all’albo 

pretorio.  Occorre  tuttavia  aggiungere  che  non  v’è  prova  in  atti  che  la  mattina  del  20 

Febbraio 2002 l’incontro tra il GRIMALDI e il LO GIUDICE sia effettivamente avvenuto. Il 

GRIMALDI, infatti, nel corso della intercettazione ambientale del 20.2.2002, si limitava ad 

aggiornare il MANGION in maniera molto sintetica e criptica degli ulteriori sviluppi della 

vicenda,  facendo  soltanto  riferimento  a  “quel  discorso  …di  questa  mattina…  di  quel  

discorso di stamattina…” (cfr. intercett.. amb. 20 febbraio 2002, vol. V, pag. 1525), senza 

aggiungere ulteriori dettagli.

L’unico  dato  ricavabile  con  certezza  dal  contesto  programmatico  e temporale  in  cui  il 

GRIMALDI  si  trovava ad operare,  è  quello  attestante  che  la  gara  non è  stata  affissa 

all’albo comunale. Che ciò sia avvenuto in conseguenza dell’incontro tra il GRIMALDI e il 

LO GIUDICE non è invece possibile affermare, almeno allo stato attuale delle acquisizioni 

investigative. 

Comunque, il dato più significativo che si ricava dalla conversazione ambientale del 19 

Febbraio 2002 è costituito dal fatto che il GRIMALDI e il MANGION erano a conoscenza 

della futura indizione della “gara dell’acquedotto”, con quasi un mese di anticipo rispetto 
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alla  data  di  spedizione  degli  inviti  di  partecipazione.  L’esame  della  documentazione 

concernente la gara in questione dimostra, infatti, che l’ente appaltante ha spedito gli inviti 

di partecipazione soltanto il successivo 15 marzo 2002 ! 

L’attività di turbativa della gara - progettata da GRIMALDI e MANGION, come si è detto, la 

sera del 18 Febbraio ed operativamente avviata il 19 Febbraio - proseguiva alacremente 

nei giorni successivi con una serie di contatti  e di incontri con gli imprenditori  che essi 

sapevano essere disponibili a fornire l’aiuto occorrente .

Il controllo della gara veniva attuato ancora una volta con modalità delittuose identiche a 

quelle  esaminate  nel  capitolo  precedente,  ossia  mediante  la  presentazione  di  offerte 

provenienti  da imprenditori  conniventi,  disposti  a favorire la vittoria del duo MANGION-

GRIMALDI. 

L’unica “novità” era rappresentata dal fatto che il PULVIRENTI Rosario aveva stabilito che 

le buste di supporto del gruppo GRIMALDI-MANGION non avrebbero dovuto superare le 

10 unità ed aveva comunicato tale decisione al GRIMALDI, il quale aveva prontamente 

informato il MANGION. (cfr. intercett. amb.12.3.2002, vol. V, pag. 1568).

Gli  atti  assunti  forniscono  un  quadro  ampio  e  articolato  delle  iniziative  assunte  dal 

MANGION e dal  GRIMALDI al  fine di  ottenere l’aggiudicazione “pilotata”  della  gara in 

esame.

1)  Alle  ore  19.16  del  19  Febbraio  2002  GRIMALDI  Orazio,  tramite  il  proprio  telefono 

cellulare,  chiamava  CALDERONE  Salvatore  all’utenza  cellulare  348/6940939, 

chiedendogli dapprima un incontro per una “cortesia” relativa ad una questione di lavoro, e 

successivamente precisando che la cortesia consisteva nella consegna di un’offerta per 

una gara d’appalto cui esso GRIMALDI era interessato ( cfr. intercett. tel. cit., vol. V, pag. 

1522).

Il CALDERONE, pur avendo promesso che si sarebbe attivato prontamente, in realtà si 

recava  presso  i  locali  della  IMSECO soltanto  una  settimana  dopo,  come risulta  dalla 

intercettazione ambientale effettuata alle ore 19,13 del 26 Marzo, e offriva in visione al 

GRIMALDI  e al  MANGION l’invito  a  partecipare  alla  “gara  dell’acquedotto”  che  aveva 

appena ricevuto ( cfr. intercett. amb.19.2.2002, vol. V, pag. 1580) .

2) Il 20 Febbraio il GRIMALDI si incontrava negli uffici della IMSECO con MARCO Fabio. Il 

GRIMALDI  chiariva  che  era  loro  intenzione  (  sua  e  del  MANGION)  aggiudicarsi  due 

“lavoretti  comunali”  e  chiedeva  quante  imprese  avesse  il  MARCO  Fabio,  a  lui 

esclusivamente riconducibili e dunque “sicure”, perché – aggiungeva - si trattava di affari 

per i quali meno si spargeva la voce e meglio era. Il MARCO Fabio rispondeva di avere 

una sola impresa “personale”,  e,  dopo aver appreso che non avrebbe dovuto rendersi 
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aggiudicatario della gara, in quanto l’aiuto richiesto consisteva nel presentare una offerta 

previamente concordata con il GRIMALDI medesimo, decideva di assecondare la richiesta 

rassicurando prontamente l’amico : “una te la posso dare” (cfr. intercett. amb. 20 febbraio 

2002, vol. V , pag. 1524).

3) “Enzo” MANGION – come risulta da altra intercettazione ambientale, effettuata in data 

12 Marzo 2002 nei locali della IMSECO - incaricava Franco Pannitteri di contattare Angelo 

Leonardi  per  avvertirlo  che  avrebbe  ricevuto  l’invito  di  partecipazione  alla  “gara 

dell’acquedotto” e che avrebbe dovuto limitarsi a consegnare alla stazione appaltante la 

busta con il “numero” ( id est: offerta al ribasso) che loro gli avrebbero assegnato, oppure, 

in alternativa, avrebbe potuto consegnare la busta allo stesso Pannitteri. 

Infine,  invitava  il  Pannitteri  ad  informare  il  Leonardi  che  se  quest’ultimo  si  fosse 

aggiudicato l’appalto, avrebbe dovuto cederlo a loro due ( MANGION e GRIMALDI). (cfr. 

intercett. amb., vol. V, pag. 1568).

Il  giorno successivo, il  Pannitteri  eseguiva l’incarico ricevuto, chiamando alle ore 10,30 

l’utenza  n.  347/5595513,  intestata  a  Leonardi  Angelo  e  chiedendo  a  quest’ultimo  di 

fissargli  un  appuntamento  in  tempi  brevi  (  “è  importante,  non  posso  aspettare  tempo 

assai” (cfr. intercett. tel. 13 marzo 2002, vol. V, pag. 1570-1571). I due stabilivano infine di 

incontrarsi alle ore 18 del giorno successivo al bar “Cristallo”. 

4)  Sempre  nel  corso  della  conversazione  ambientale  del  12  Marzo  2002,  “Enzo” 

MANGION  dava  incarico  al  Pannitteri  di  mettersi  in  contatto  con  altro  imprenditore, 

Messina Giovanni, e di riferirgli che intendeva urgentemente parlargli. Dopo pochi minuti, 

tuttavia, il MANGION cambiava idea e decideva di chiamare personalmente il  Messina, 

invitandolo a presentarsi presso i locali della IMSECO alle ore 19 dello stesso giorno. Ed 

in effetti, come dimostrano le acquisizioni investigative in atti, il Messina alle ore 18,15 del 

12  Marzo  2002  si  recava  presso  la  IMSECO  ed  apprendeva  -  dapprima  da  Alfio 

MANGION,  e,  quindi,  da  “Enzo”  MANGION,  nel  frattempo  sopraggiunto  –  che  di  lì  a 

qualche  giorno  gli  sarebbe  stato  recapitato  l’invito  a  partecipare  alla  gara  bandita  dal 

Comune  di  Catania  per  il  “  completamento  dell’acquedotto”.  “Enzo”  MANGION 

raccomandava,  quindi,  al  Messina  di  consegnargli  l’invito  e  la  busta  non  appena  in 

possesso  di  tali  atti,  ed  il  Messina  dichiarava  subito  la  sua  piena  ed  incondizionata 

disponibilità.( cfr. intercett. amb., vol. V, pag. 1569-1570). 

5) Ancora, nel corso della intercettazione ambientale del 20 Marzo, il MANGION informava 

il GRIMALDI che avrebbe potuto richiedere a Mimmo Rapisarda di partecipare alla “gara 

dell’acquedotto”, approfittando del fatto che costui doveva restituirgli  denaro ricevuto in 

prestito,  ed il  GRIMALDI si  dichiarava d’accordo (“questa potrebbe essere un’idea”  cfr. 
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intercett. amb. 20 marzo 2002, vol. V, pag. 1584) . I successivi accertamenti di p.g. esperiti 

consentivano  di  appurare  che  il  MANGION  si  riferiva  a  Rapisarda  Domenico, 

amministratore unico della COMITAL, ( Compagnia Immobiliare Italiana srl, con sede in 

Catania, via Oberdan 119), che figura tra le imprese destinatarie dell’invito a partecipare 

alla “gara dell’acquedotto”.

6)  Sempre  nel  corso  della  lunga  intercettazione  ambientale  del  20  Marzo  2002  ,  il 

GRIMALDI  invitava  “Enzo”  MANGION a contattare  Maugeri  Giovanni  per  chiedergli  di 

partecipare alla “gara dell’acquedotto”  con una offerta concordata,  circostanza,  questa, 

che conferma il grado di affidabilità dei rapporti a quel tempo esistenti tra il MANGION ed il 

Maugeri. 

Il  GRIMALDI  dimostrando  di  conoscere  perfettamente  il  Maugeri,  la  sua  reale  attività 

imprenditoriale  e  le  sue  attuali  difficoltà  giudiziarie,  informava  il  MANGION di  ritenere 

indispensabile che il Maugeri partecipasse alla gara con sue imprese “pulite”, e non invece 

con quelle “commissariate”, che sarebbero state verosimilmente individuate ed escluse. 

Tale  proposta  veniva  prontamente  recepita  dal  MANGION,  il  quale  il  giorno  dopo 

informava il GRIMALDI di avere parlato con il cugino Giovanni Maugeri e di avere ottenuto 

la sua piena disponibilità a consegnare “due buste”.(cfr. intercett. amb. 21 marzo 2002, 

vol.V, pag. 1587).

7) Il successivo 27 Marzo GRIMALDI componeva l’utenza cellulare 347/0672576 in uso 

all’imprenditore Fazio Antonino, al quale chiedeva se aveva ricevuto “quella lettera” ( ossia 

l’invito a partecipare alla gara in esame) e quando si sarebbero potuti incontrare. Che la 

conversazione avesse ad oggetto la predisposizione concordata dell’offerta relativa alla 

“gara dell’acquedotto”, è circostanza resa evidente dal fatto che il GRIMALDI, ad un certo 

punto,  informava  il  Fazio  che  non  avevano  molto  tempo  a  disposizione,  in  quanto  la 

celebrazione della gara era stata fissata per il 2 Aprile . A quel punto il Fazio decideva di 

anticipare l’incontro richiestogli dal GRIMALDI (ah il due? Ah… ho capito… e ci vediamo 

domani…vediamo “ ( cfr. intercett. tel. 27 marzo 2002, vol. V, pag. 1590).

Gli  atti  acquisiti  dimostrano  inoltre  che  Fazio  Antonino  ha  partecipato  alla  “gara 

dell’acquedotto”,  presentando  specifica  offerta,  indiscutibilmente  finalizzata  ad 

assecondare l’interesse del GRIMALDI (e del di lui socio “Enzo” MANGION) a conseguire 

l’aggiudicazione  dell’appalto  in  esame.  La  conferma dell’assunto  testè  esposto  si  trae 

agevolmente  dalla  intercettazione  ambientale  effettuata  presso  la  IMSECO in  data  27 

Marzo 2002, avente ad oggetto una lunga conversazione intercorsa tra il GRIMALDI e il 

MANGION da un lato, e, dall’altro, Arcidiacono Mario, titolare della impresa EDILCOMAR, 
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nonché marito della DI GRAZIA Santa, e cognato della DI GRAZIA Concetta, che risulterà 

infine aggiudicataria dell’appalto in esame.

Nel corso del suddetto incontro – avente essenzialmente la finalità di consentire al duo 

GRIMALDI-MANGION  di  mettere  a  profitto  i  suggerimenti  dell’Arcidiacono  per  la 

predisposizione “ragionata”  dei  ribassi  da assegnare alle  offerte  delle  imprese ad essi 

collegate - il  GRIMALDI, ad un certo punto, dichiarava di “controllare” le offerte di otto 

imprese, tra cui appunto quella dell’impresa Fazio Antonino ( si tratta più precisamente 

delle  imprese  Fazio  Antonino,  Palazzolo  Maria,  Ditta  RAMPASI,  DI  GRAZIA Concetta, 

Edilcomar, IMSECO, Messina Giovanni e Vulcano Scavi, cui devono aggiungersi altre due 

imprese fatte invitare dal GRIMALDI - la “Trilite Costruzioni” di Leonardi Angelo e l’impresa 

individuale “Gambera Carmelo” di Scordia – che non hanno presentato offerta.).

8) Gli atti acquisiti provano altresì che alla gara in esame erano inizialmente interessati 

numerosi imprenditori dal GRIMALDI ritenuti vicini al Maida Salvatore e perciò definiti dal 

GRIMALDI medesimo come “gruppo-Maida”. 

A tal riguardo, giova ricordare che già in data 4 Marzo 2002 veniva intercettata nei locali 

della  IMSECO  una  conversazione  tra  GRIMALDI  e  MANGION  nel  corso  della  quale 

quest’ultimo  affermava  che  l’ing.  PULVIRENTI  gli  aveva  comunicato  che  intendeva 

invitare, per la “gara dell’acquedotto”, anche un altro gruppo di imprenditori ( “MANGION : 

Saro mi ha detto che per l’acquedotto…invita a noialtri  ed un altro gruppo…se non ho  

capito male… e l’altro…  Orazio: e l’altro dobbiamo andarglielo a “fottere”…là mentre lo  

stanno sistemando… Enzo…” cfr. intercett. amb. 4 marzo 2002, vol. V, pag. 1533).

Nel corso di altra conversazione ambientale, intercettata il giorno 11 Marzo 2002 all’interno 

della IMSECO, GRIMALDI riferiva all’amico-socio di avere incontrato al Comune, proprio 

la stessa mattina dell’11 Marzo, Maida Salvatore – rappresentante legale della cooperativa 

edilizia “Veronica” interessata allo spostamento delle condotte idriche Sogea e Carcaci – il 

quale stava insistendo “sempre per quella cosa”. 

Quale fosse l’oggetto ed il motivo delle insistenze del Maida si apprenderà di lì a poco. Il 

GRIMALDI, infatti, nel prosieguo della discussione informava il MANGION di avere parlato 

quella stessa mattina anche con  “Salvo” ( Salvo LO GIUDICE), e di avere così appreso 

che il  Maida minacciava di  presentare denuncia alle forze dell’ordine per la pregressa, 

illecita  aggiudicazione  alla  IMSECO del  1°  lotto  dell’appalto  in  esame,  a  motivo  della 

presenza del “mafioso” MANGION all’interno della IMSECO. 

Il GRIMALDI, a riprova della difficile situazione determinatasi a seguito dell’atteggiamento 

del  Maida,  aggiungeva  che  il  LO  GIUDICE  gli  aveva  suggerito  di  “non  mettersi  in 
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aggiudicazione”, per evitare che “  finisca a bordello” (cfr. intercett. amb. 11 marzo 2002 

vol. V, pagg. 1556-1557).

Il MANGION, preso atto di quanto riferitogli dal GRIMALDI, si disponeva sul momento a 

reagire in maniera “adeguata”, affermando che si sarebbe rivolto allo “ zio Saro” – Rosario 

Zuccaro, autorevole esponente del clan Santapaola – per chiedergli di farsi consegnare 

dal Maida e dai suoi “alleati” 20 milioni quale quota-parte del mancato guadagno derivante 

dal ritiro della IMSECO, e per costringere, inoltre, tutti gli imprenditori del gruppo-Maida a 

non partecipare alla gara. ( MANGION: “  Gli dico “zio Saro…hanno tre ore di tempo per  

darmi 20 milioni!…Tre ore!…Tre ore perché altrimenti me li dai tu” gli dico. Io ce la faccio a  

fare queste cose…Gli dico allora me li dai tu…fra tre ore i soldi e gli dici che da questo 

lavoro si ritirano e che non passino più nemmeno dalla strada del Comune, picchì ogni  

scupittata i mpico nto muru comu i zazzamiti” (cfr. intercett. amb, loc. cit.,vol. V, pag.1557).

Il MANGION si chiedeva inoltre se ad informare il Maida non fosse stato l’assessore Santo 

Castiglione e, malgrado il GRIMALDI lo invitasse ad una maggiore prudenza, egli ribadiva 

il proprio convincimento, in quanto asseriva di avere parlato di questo appalto soltanto con 

il Castiglione e dunque soltanto il Castiglione poteva avere informato il Maida. Si trattava 

di un convincimento tanto forte da fargli esclamare:  ”Santo Castiglione ci sta studiando 

come farsi rompere le corna da me per davvero… “.(cfr. loc. cit., vol. V, pag.1563-1564). 

Tuttavia,  accantonata  la  prima reazione  vendicativa,  “Enzo”  MANGION si  riservava  di 

decidere quali azioni intraprendere dopo aver acquisito notizie più precise per il tramite del 

GRIMALDI (“devi cercare di farmi sapere meglio!” cfr. loc. cit., pag. 1558); quest’ultimo 

chiariva  subito  che  il  PULVIRENTI  si  era  soltanto  limitato  ad  avvertirlo  che  quelli  del 

gruppo Maida erano “cosi fitusi” e che, verosimilmente, era stato lo stesso PULVIRENTI 

ad  informare  il  LO  GIUDICE  della  discussione  avuta  con  il  Maida  (“La  discussione 

dev’essere  stata  con  Saro…che gliel’ha  raccontata  a  LO GIUDICE”  cfr. loc.  cit.,  pag. 

1558). 

Comunque il  MANGION, al  fine di  superare le difficoltà  prospettategli  dall’amico-socio, 

individuava una possibile via d’uscita consistente nel fare in modo che l’appalto, anzicchè 

direttamente  alla  IMSECO,  venisse  aggiudicato  a  CALDERONE  Salvatore  e 

successivamente da quest’ultimo “girato” alla IMSECO (“ e gliela facciamo aggiudicare a 

Salvatore noialtri la gara… non è che ce la dobbiamo aggiudicare per forza noialtri?” (cfr. 

loc.  cit.  pag.  1558), in  modo  da  risolvere  una  situazione  che  riteneva  veramente 

paradossale.  Il  MANGION  ,  infatti,  noto  rampollo  di  una  importante  famiglia  mafiosa, 

assumeva di essere rimasto vittima di una “estorsione”, dalla quale, peraltro, non poteva 

difendersi perchè proprio gli autori della “estorsione” – ossia il Maida e gli imprenditori a lui 
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vicini  -  minacciavano  di  andare  dalle  “guardie”  e  di  denunciarlo  come  “mafioso”! 

(MANGION: “ E’ andata a finire che loro mi fanno l’estorsione a me… e io non mi posso 

difendere perché se ne vanno dalle guardie..aoh…ma insomma… ma che siamo scemi  

tutti quanti…come ci stiamo riducendo…” cfr. loc. cit., pag. 1559) 

Il rapporto conflittuale tra il gruppo GRIMALDI-MANGION e il gruppo-Maida - che traspare 

dal  passo  della  intercettazione  testè  riportato  -  si  stemperava  nei  giorni  successivi,  a 

seguito della decisione assunta dal gruppo di imprenditori facenti capo al Maida di ritirarsi 

dalla gara, ossia di non presentare alcuna offerta. 

Tale  decisione  emerge  in  maniera  indiretta  e  tuttavia  incontrovertibile  dalla  combinata 

lettura di due conversazioni telefoniche in atti, entrambe intercettate sull’utenza cellulare n. 

338/2485780 in uso a GRIMALDI Orazio - la prima alle ore 14.02 del 29 Marzo 2002, la 

seconda alle ore 10,12 del 30 Marzo 2002 - intercorse tra il GRIMALDI medesimo e tale 

Carmelo (“Melo”) D’Amore. 

Nella  prima delle  due  telefonate  intercettate,  Melo  D’Amore,  verosimilmente  incaricato 

della compilazione delle offerte del gruppo-Maida, informava il GRIMALDI che “quello” non 

gli  aveva  portato  niente  ed  aggiungeva  che  nel  breve  lasso  di  tempo  che  ormai  gli 

rimaneva  (  “…perché  Orazio,  l’ultimo  giorno  è  oggi…)  non avrebbe potuto  fare  “dieci  

stasera” (alludendo, evidentemente, alla compilazione di dieci offerte), sicchè invitava il 

GRIMALDI ad “impostare” le offerte tenendo conto della defezione pressocchè certa del 

gruppo che a lui si contrapponeva ( “perciò tu ti devi regolare… insomma… impostala per 

questi quà in meno” cfr. loc. cit., vol. V, pag. 1602). 

La defezione del “gruppo-Maida” veniva poi confermata nella successiva telefonata del 30 

Marzo 2002, nel corso della quale il D’Amore informava il GRIMALDI di avere “strappato 

quelle  cose”,  riferendosi  evidentemente  alle  “buste”  che avrebbe dovuto  compilare ,  e 

ribadiva, quindi, di avergli lasciato campo libero ( cfr., loc. cit., vol. V, pag. 1603).

Gli atti assunti dimostrano, altresì, che alla “gara dell’acquedotto” ha partecipato lo stesso 

PULVIRENTI  Rosario,  vale  a  dire  il  funzionario  comunale  responsabile  della  XXI 

Ripartizione incaricato di “gestire” la gara d’appalto in questione. Il dato scaturisce dalla 

intercettazione ambientale del 20 Marzo 2002, ore 11,01 presso la IMSECO, ove erano 

riuniti  “Enzo”  MANGION,  GRIMALDI,  Pannitteri  e  Alfio  MANGION  .  Nel  corso  della 

discussione,  infatti,  il  GRIMALDI  informava  i  presenti  che  le  imprese  invitate  erano 

complessivamente in numero di 28: dieci riconducibili al “gruppo” della IMSECO, dieci al 

gruppo del  Maida mentre altri  otto imprenditori  partecipavano “uti  singuli”,  ossia senza 

alcun vincolo di appartenenza all’una o all’altra “cordata” ( “spattuti”), e aggiungeva che tra 
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gli otto impreditori “spattuti” si era inserito anche il PULVIRENTI e il suo ex socio Orazio 

Pellegrino ( “ce ne sono due di Saro… una o due di Pellegrino… Carmelo Agosta non lo  

so se ne ha una o due… e due di Facciolà… sono ventotto” (cfr. intercett. amb. 20 marzo 

2002 vol. V, pag. 1576).

Il  GRIMALDI  assumeva  che  il  PULVIRENTI  si  era  inserito  nel  novero  delle  imprese 

partecipanti attraverso la MICO Costruzioni ( “ si ci è infilato lui… “Mico Costruzioni”…”) e, 

in  risposta  al  MANGION, il  quale  chiedeva chi  fosse il  titolare  della  MICO,  precisava: 

“suo… Pellegrino… Orazio Pellegrino” (cfr. loc. cit., vol. V, pag. 1576). 

E  appena  il  caso  di  notare,  a  conferma  della  sostanziale  esattezza  degli  elementi 

desumibili dalla intercettazione ambientale testè richiamata, che sia la MICO Costruzioni di 

Orazio  Pellegrino,  sia  l’impresa  individuale  di  Carmelo  Agosta  risultano  aver  ricevuto 

l’invito a partecipare all’appalto in questione. E’ appena il caso di osservare che la “MICO 

costruzioni” srl, - una impresa formalmente intestata, a quel tempo, a Pellegrino Orazio – 

era, assieme alla C.G.E., alla I.CO.MET, alla I.SIC ed ad altre ancora, uno degli “arnesi di 

lavoro” di cui il  PULVIRENTI di volta in volta si  serviva per la cura dei  propri  interessi 

particolari nel settore degli appalti pubblici.

 

L’interesse “diretto” del PULVIRENTI ad aggiudicarsi l’appalto in esame preoccupava non 

poco il MANGION ed il GRIMALDI, i quali attribuivano a tale “imbarazzante” situazione il 

rinvio della gara ad altra data - come si dirà di qui a poco - disposto dal PULVIRENTI 

medesimo.

Lo stesso GRIMALDI,  ritenendosi  ingannato  dal  PULVIRENTI (  “Saro mi  ha giocato“), 

finiva per dichiarare ai  presenti  che “probabilmente”  la persona che si  sarebbe dovuto 

aggiudicare  l’appalto  era  il  PULVIRENTI,  oppure  Pellegrino  (“l’ha  fatta  Saro  …  e 

probabilmente la persona interessata…può essere o Saro o Pellegrino”),  suscitando la 

reazione stizzita del MANGION il quale riteneva, a quel punto, di concordare con il giudizio 

negativo che sarebbe stato espresso da “Santo” Castiglione nei confronti del PULVIRENTI 

(MANGION: “ allora è stata giusta la notizia che ha mandato Santo…dice “ E’ malandrino 

Saro PULVIRENTI”.. : cfr. intercett. amb.2 Aprile 2002, vol. V, pag 1608) 

Per quanto riguarda la partecipazione delle imprese del Facciolà, giova ricordare che il 

MANGION – come emerge dalla trascrizione della intercettazione in esame - informava 

GRIMALDI che dette imprese erano probabilmente riconducibili all’imprenditore Tirendi di 

Misterbianco,  il  quale,  a  sua  volta,  era  cognato  di  Turi  Copia  (personaggio  di  spicco 

affiliato  al  clan  Santapaola),  sicchè  lo  stesso  MANGION  prospettava  la  possibilità  di 

intervenire presso il Copia per indurre il Facciolà a ritirarsi, oppure a consegnarli le relative 
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offerte ( “io ci potrei dire a Turi di farli  ritirare che mi interessa a me…oppure mi dà il  

numero e noi altri…”(cfr. loc. cit., vol. V, pag. 1579). 

Malgrado l’esame degli atti concernenti la gara in questione attesti la regolarità formale 

degli inviti spediti dal Comune di Catania e, più in generale, della intera procedura di gara, 

le  intercettazioni  in  precedenza  esaminate  dimostrano  in  modo  inoppugnabile  che  il 

GRIMALDI  ed  il  MANGION erano  a  conoscenza,  a  far  tempo  dal  18  Febbraio  2002, 

dell’imminente  avvio  della  procedura  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  in  esame e  che 

l’acquisizione “anticipata” di tale notizia ha loro consentito di attivarsi tempestivamente per 

“pilotare” l’esito della gara . 

L’invito ufficiale è stato infatti recapitato alla IMSECO soltanto il 20 Marzo 2002, quando, 

cioè, l’attività di turbamento dell’appalto era stata dal MANGION e dal GRIMALDI quasi 

interamente completata ( cfr. intercett. amb. 20.2.2002, vol.V, pag. 1523). 

Come risulta dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché dalla documentazione 

agli atti acquisita, la gara - a causa di concomitanti impegni assunti dal PULVIRENTI - è 

stata espletata non il  2 Aprile, bensì il  successivo 4 Aprile ed aggiudicata alla impresa 

individuale DI GRAZIA Concetta con il ribasso del 10,69 %.

Tuttavia, molteplici  elementi,  desumibili  dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali  in 

atti,  consentono  di  affermare  agevolmente  che  l’appalto,  di  fatto,  è  stato  gestito  dal 

GRIMALDI e dal MANGION, così come da essi programmato . 

Infatti,  il  4  Aprile  2002,  poco  dopo  la  conclusione  della  gara,  il  GRIMALDI  informava 

telefonicamente il MANGION, con tono ironico, che la gara era stata vinta dall’impresa DI 

GRAZIA, senza che la notizia provocasse una reazione di disappunto o di delusione da 

parte del MANGION. (cfr. intercett. tel. vol. V, pag. 1620), segno evidente che entrambi 

ritenevano di avere vinto la gara e di essere divenuti, per il tramite della DI GRAZIA, gli 

effettivi “gestori” dell’appalto. . 

In  seguito  il  GRIMALDI  finiva  addirittura  per  ammettere  espressamente  di  essersi 

aggiudicato l’appalto.

Infatti, il 4 Aprile 2002, conversando al telefono con Melo D’Amore – il quale chiedeva di 

conoscere l’esito della gara – il  GRIMALDI dapprima affermava che l’appalto era stato 

aggiudicato  alla  impresa DI  GRAZIA,  e  poiché il  D’Amore chiedeva se si  trattava pur 

sempre di  una impresa riconducibile al  GRIMALDI medesimo (“..scusami Orazio,  te la 

posso dire una cosa? Ma è sempre…tu… oppure…), rispondeva affermativamente (“si…

si…si..” cfr. intercett. tel. 4 aprile 2002, vol. V, pag. 1621), così confermando di essere, di 

fatto, l’aggiudicatario dell’appalto.
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Sempre il  4 Aprile 2002, il  GRIMALDI commentando al telefono con Arcidiacono Mario 

l’esito  della  gara,  affermava  ironicamente  “siete  stati  fortunatissimi”,  con  evidente 

riferimento  alla  circostanza  che  la  DI  GRAZIA  Concetta,  formale  aggiudicataria 

dell’appalto, è cognata dell’Arcidiacono (cfr. int. tel. del 4 aprile 2002, vol. V, pag. 1622-

1623). 

Nel corso di detta telefonata, il GRIMALDI, tuttavia, dichiarava di avere voluto presenziato 

alla  celebrazione  della  gara  in  modo da  far  chiaramente  intendere  al  PULVIRENTI  di 

essere effettivamente interessato all’appalto. Egli, infatti, riferiva all’Arcidiacono di avere 

atteso fino alle 13,30 l’arrivo del PULVIRENTI (incaricato della celebrazione della gara) ed 

aggiungeva che quest’ultimo, una volta constatata la presenza di esso GRIMALDI, aveva 

subito compreso quale doveva essere l’esito della gara (GRIMALDI: “Appena ha visto a 

me, ha detto “ vabbè, ho capito cosa devo fare” cfr. loc. cit., vol.V, pag. 1622).

Gli atti assunti, altresì, dimostrano in modo chiaro la piena consapevolezza da parte di 

Salvo  LO  GIUDICE  che  il  GRIMALDI  ed  il  MANGION  dovevano  aggiudicarsi  – 

direttamente  attraverso  la  IMSECO,  ovvero  indirettamente  attraverso  una  impresa 

compiacente - l’appalto in esame e che si erano prontamente attivati per conseguire tale 

risultato. 

Elementi sintomatici di tale consapevolezza si possono già desumere dal fatto che il LO 

GIUDICE - in occasione dell’incontro con il  GRIMALDI dell’11 marzo 2002,  di  cui  si  è 

ampiamente detto in precedenza (cfr retro, pag. 26 ) - dopo avere riferito della “minaccia” 

formulate dal Maida, aveva consigliato il GRIMALDI di “non mettersi in aggiudicazione”, 

perché  in  caso  contrario  ne  sarebbe  scaturito  “un  bordello”  ,  con  tale  espressione 

verosimilmente  alludendo  ad  una  prevedibile  reazione  del  Maida  che  avrebbe  potuto 

provocare spiacevoli complicazioni anche per i componenti dell’ufficio comunale delegati 

allo espletamento della gara. 

Ciò dimostra che il LO GIUDICE, ancor prima che la procedura di gara fosse formalmente 

avviata, era partecipe dell’esistenza di un accordo “riservato” intervenuto in precedenza 

con il PULVIRENTI - “dominus” incontrastato del malaffare esistente in quel settore degli 

appalti pubblici - accordo in forza del quale il GRIMALDI avrebbe dovuto “vincere” l’appalto 

in esame. Ed è in un contesto temporale antecedente alla celebrazione della gara che il 

LO  GIUDICE,  per  evitare  la  temuta  reazione  del  Maida,  invitava  il  GRIMALDI  a  non 

“mettersi in aggiudicazione”, e a rinunciare ad un appalto già “assegnatogli”. 

Ulteriori  elementi  sintomatici  del  ruolo del LO GIUDICE possono trarsi dal tenore della 

telefonata del 4 Aprile 2002, intercorsa tra il GRIMALDI e lo Arcidiacono, nel corso della 

quale quest’ultimo riferiva al GRIMALDI di essere stato informato dell’esito della gara da 
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“Salvo”.  Ora,  che  si  tratti  di  Salvo  LO GIUDICE  si  ricava  agevolmente  dal  fatto  che 

l’Arcidiacono, per consentire al GRIMALDI di individuare la persona alla quale intendeva 

riferirsi , aggiungeva che si trattava di “Salvo …quell’amico nostro ” ( cfr.  loc. cit., vol.V, 

pag. 1622)., ed il Salvo LO GIUDICE risulta effettivamente intrattenere rapporti di amicizia, 

con entrambi gli interlocutori , come si ricava agevolmente proprio dall’esame dell’ulteriore 

passo della intercettazione in esame. 

Infatti, allorché Arcidiacono riferiva di essere stato informato dell’esito della gara da “Salvo” 

(ossia dal  LO GIUDICE) -  intendendo in qualche modo rimarcare che siffatta iniziativa 

avrebbe dovuto esser presa non da “Salvo” LO GIUDICE, bensì dal GRIMALDI il quale era 

stato aiutato a vincere la gara -  quest’ultimo puntigliosamente replicava di  avere poco 

prima  commentato  l’esito  della  gara  proprio  con  il  LO  GIUDICE  e  di  averlo  altresì 

espressamente invitato a telefonare ad esso Arcidiacono affinché fosse messo al corrente 

dell’esito della gara.

Dal  che si  desume agevolmente che il  “Salvo”  cui  il  GRIMALDI e l’Arcidiacono fanno 

riferimento è senza ombra di dubbio Salvo LO GIUDICE. Quest’ultimo - già a conoscenza, 

come si  è  visto  in  precedenza,  del  progetto di  acquisizione fraudolenta dell’appalto  in 

esame  da  parte  del  duo  GRIMALDI-MANGION  -  ha  continuato  a  seguire  gli  ulteriori 

sviluppi di quell’accordo delittuoso fino al suo epilogo, telefonando al GRIMALDI, qualche 

ora  dopo  la  conclusione  del  pubblico  incanto,  per  commentare  l’esito  della  gara,  ed 

accettando di comunicarne l’esito anche all’amico Arcidiacono. 

Infine, ulteriore conferma che il GRIMALDI e il MANGION si consideravano essi stessi gli 

“effettivi” aggiudicatari dell’appalto in questione si trae dal tenore di altra conversazione 

intercettata la sera del 4 Aprile 2002 presso la IMSECO, nel corso della quale il GRIMALDI 

lasciava trasparire la propria soddisfazione per l’esito della gara, facendo altresì rilevare al 

MANGION  che  il  suo  progetto  non  era  quello  di  ottenere  l’aggiudicazione  diretta 

dell’appalto ( “io non ero partito per noi altri…Enzo…” cfr. intercett. amb.l 4 aprile 2002, 

vol. V, pag. 1625), bensì quello di gestirlo di fatto, utilizzando a tal fine la “disponibilità” 

dell’impresa “amica” risultata aggiudicataria. 

Tale strategia, del resto, era chiaramente da ricollegare – come si è visto in precedenza - 

agli  ostacoli  inizialmente frapposti  dal  Maida e al  rischio di  una possibile  reazione del 

Maida qualora l’appalto fosse stato aggiudicato alla IMSECO, sicchè il MANGION finiva 

per approvare l’operato dell’amico-socio ( “ il tuo ragionamento in questo caso specifico… 

è sacrosanto…” cfr. loc. cit., vol.V, pag. 1625), a più forte ragione dopo aver appreso che 

l’Arcidiacono aveva poco prima telefonato al GRIMALDI medesimo per rassicurarlo che 

tutto era “a posto” (“ dice tutto a posto…stai tranquillo…” cfr. loc. cit., pag.1625), ossia che 

224



il disegno di far eseguire l’appalto alla IMSECO, senza tuttavia farla risultare formalmente 

aggiudicataria della gara, era andato a buon fine.

Pur  approvando l’operato  del  GRIMALDI,  il  MANGION comunque esprimeva il  proprio 

rammarico  per  avere  perso  la  possibilità  di  incrementare,  attraverso  l’aggiudicazione 

“diretta”, il fatturato complessivo della IMSECO in vista della futura partecipazione ad altre 

gare d’appalto, ma l’amico-socio lo invitava a prendere atto che la vicenda, avuto riguardo 

alle difficoltà insorte, si era conclusa in modo assai favorevole ( MANGION: “ io sai che mi 

dispiace di questo fatto…perché noi questo fatturato…sarebbero buoni …“ . GRIMALDI: “ 

Enzo… ci è dovuto essere qualcuno che ha cantato…ti spiego il perché…a noi è andata  

bene…” cfr. loc. cit., vol. V, pag.1624). 

La conferma che il GRIMALDI e il MANGION sono stati, di fatto, gli esecutori dell’appalto 

formalmente  aggiudicato  alla  DI  GRAZIA Concetta,  si  trae  da  ulteriori  intercettazioni 

telefoniche ed ambientali acquisite in atti. 

Il 7 Maggio 2002 “Enzo” MANGION chiedeva a Santa DI GRAZIA notizie circa l’appalto 

dell’acquedotto  e  la  donna  rispondeva  che  l’indomani  il  geometra  Caruso  le  avrebbe 

consegnato il contratto, aggiungendo tuttavia che per la successiva consegna dei lavori 

avrebbe dovuto esser presente anche il MANGION, affermazione, quest’ultima, che trova 

logica  spiegazione  nel  fatto  che  l’esecuzione  dei  lavori  interessava  esclusivamente  il 

MANGION  ed  il  GRIMALDI  (DI  GRAZIA:” il  contratto  domani  mattina  me  lo  porta  il  

geometra  Caruso”;  MANGION:” va  bene,  d’accordo”;DI  GRAZIA:  “però  Enzo,  per  la 

consegna dei lavori”; MANGION :”uh”; DI GRAZIA:” ci devi venire tu”; MANGION: “eh, va 

bene Santa” cfr. int. tel. del 7 maggio 2002 , vol. V, pag. 1657).

Il  15 Maggio  2002,  Melo  D’Amore conversando con il  GRIMALDI,  affermava di  avere 

appreso che “Salvo” (ossia il LO GIUDICE) stava effettuando la “consegna senza lavoro” 

dell’appalto dell’acquedotto ( D’Amore:” senti, mi diceva Salvo, vi sta dando la consegna 

senza lavoro” cfr. intercett. tel. cit., vol. V , pag. 1658), ma veniva prontamente corretto dal 

GRIMALDI,  il  quale precisava di  non avere ancora ottenuto la consegna dei  lavori,  in 

quanto occorreva prima effettuare la verifica idraulica e conferire apposito incarico ad un 

ingegnere da essi conosciuto (GRIMALDI : “  …e io gli ho chiesto di darci la consegna,  

solo  che loro  devono fare  la  verifica  ancora,  per  cui  perderanno un po’ di  tempo…la  

verifica idraulica gli devono dare l’incarico a quello, ti devi immaginare… “ cfr. loc. cit. pag. 

1658). 

Nel  corso di  altra  intercettazione ambientale,  effettuata  presso  la  IMSECO in  data  21 

Maggio  2002,  il  GRIMALDI  informava  l’amico-socio  MANGION  di  avere  addirittura 

stipulato il contratto relativo alla “gara dell’acquedotto”. Una più attenta lettura del brano 
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intercettato consente di affermare, in realtà, che il GRIMALDI, si è limitato a parlare con 

tale  “De  Francesco,  verosimilmente  un  impiegato  comunale  in  servizio  presso  la  XXI 

Ripartizione,  figurante  in  alcune gare  d’appalto  come componente  il  seggio  di  gara  ). 

Peraltro il GRIMALDI non aveva alcun titolo per procedere alla stipula del contratto, che 

risulta, comunque, essere stato “ritirato” dalla DI GRAZIA Santa. 

La  ricognizione  del  materiale  probatorio  fin  qui  compiuta  dimostra  ampiamente  la 

sussistenza di gravi indizi di reità a carico dei prevenuti ai quali risultano ascritti i reati di 

cui ai capi Q) ( turbata libertà degli incanti) e R) (truffa aggravata), in relazione ai quali 

vanno  qui  richiamate  le  specifiche  considerazioni  svolte  in  diritto  a  proposito  della 

trattazione della gara relativa all’appalto di Piazza Trento (cfr. retro, pagg. 191 ). 

3. Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione della Sala 
Consiliare di  Palazzo degli  Elefanti,  della facciata della sede della 7^ 
municipalità in Monte Po’, nonché di piccoli  interventi similari  in altri 
siti.Spesa complessiva euro 43.898,84 Trattativa privata.

Devono parimenti ritenersi acquisiti sufficienti indizi di reità a carico dei prevenuti ai 

quali risultano ascritti i reati indicati ai capi S), T), U), V), W), X), Y), ZZ), AA), BB), 

CC) della rubrica, relativi al c.d “appalto di Palazzo degli Elefanti”.

I  reati  ipotizzati  in  relazione  all’appalto  in  esame  trovano  ampio  riscontro  nelle 

intercettazioni  ambientali  e  telefoniche  effettuate  nei  locali  e  sulle  utenze  della 

IMSECO, nonché sulle utenze private utilizzate dagli indagati MANGION “Enzo” e 

GRIMALDI Orazio.

In particolare, il 10 Ottobre 2001, alle ore 17,56 sulla utenza cellulare n. 335/1329517 

in uso a “Enzo” MANGION veniva intercettata una conversazione tra il MANGION ed 

il GRIMALDI Orazio, nel corso della quale quest’ultimo informava l’amico-socio che 

occorreva  contattare  tale  Stancapiano  –  un  artigiano  conosciuto  dal  MANGION, 

titolare della omonima impresa esercente l’attività di “levigatura pavimenti, lavori in 

edilizia, smantellamento e ristrutturazioni”- per affidargli un “lavoro particolare” che 

essi avrebbero dovuto eseguire per conto del Comune di Catania e che interessava 

“la Sala Consiliare e stanze attigue” di Palazzo degli Elefanti. 
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Il  GRIMALDI  aggiungeva  che  lo  Stancapiano  avrebbe  potuto  iniziare  addirittura 

l’indomani, in quanto i lavori programmati avevano carattere d’urgenza (GRIMALDI : 

“oh… lui domani potrebbe iniziare…perché al solito hanno fretta “. cfr. intercett. tel. 

10 ottobre 2001, vol. V, pag. 1674-1675-1676).

Il MANGION, dopo essersi dichiarato subito disponibile ed avere concordato con il 

GRIMALDI di  dare appuntamento allo Stancapiano l’indomani alle otto mattino in 

Piazza Duomo, telefonava allo Stancapiano, informandolo di essere stato “chiamato” 

dal Comune per rifare la Sala consiliare e di avere avuto assegnata, per l’esecuzione 

di  tale  lavoro,  una  settimana  soltanto.  Vincendo  le  resistenze  inizialmente 

manifestate dallo Stancapiano - verosimilmente scaturenti dai molteplici impegni di 

lavori  che  costui  dichiarava di  avere  già  assunto  –  il  MANGION concordava un 

appuntamento per le ore 8,30 del mattino successivo in Piazza Duomo, in modo da 

fargli  “vedere”  il  lavoro  che  occorreva  fare  e  raggiungere  un  accordo. 

Successivamente  il  MANGION  telefonava  al  GRIMALDI,  confermandogli 

l’appuntamento fissato con lo Stancapiano per il mattino successivo ( cfr. intercett. 

tel. vol. V, pagg. 1677-1678).

Il giorno 11 Ottobre avevano inizio le attività propedeutiche all’avvio dei lavori, come 

dimostrano: 

a) la telefonata tra MANGION e GRIMALDI intercettata alle ore 7,56 del 12 Ottobre 

2001, nel corso della quale il  primo informava l’amico-socio che tale “Sandro” lo 

attendeva al Duomo con il ponteggio; 

b) la telefonata intercettata alle ore 9,54 del 12 Ottobre 2001, nel corso della quale 

“Enzo” MANGION chiedeva ad un operaio di nome “Claudio” di raggiungerlo presso 

la Sala consiliare del Comune, in piazza Duomo;

c) la telefonata intercettata alle ore 9,58 del 12 Ottobre 2001, nel corso della quale il 

MANGION ed il GRIMALDI decidevano di rivolgersi a tale Barone Carmelo, al fine di 

ottenere l’invio di due operai da destinare alla esecuzione dei lavori presso la Sala 

consiliare del Comune di Catania;

d) la telefonata intercettata alle ore 10,00 del 12 Ottobre 2001, nel corso della quale il 

MANGION chiedeva al suo interlocutore di nome “Melo” - verosimilmente si tratta di 

quel Barone Carmelo al  quale il  MANGION ed il  GRIMALDI facevano riferimento 

nella telefonata richiamata in precedenza sub c) - l’invio di due operai qualificati per 

l’esecuzione di lavori presso la Sala consiliare del Comune di Catania;

227



e) la telefonata intercettata alle ore 20.01 del 12 Ottobre 2001, nel corso della quale 

“Enzo”  MANGION  comunicava  agli  operai  “Nicola”  e  “  Barbaro”  che  l’indomani 

avrebbero dovuto  recarsi  al  lavoro  in  piazza  Duomo,  nella  sede del  Comune di 

Catania; 

f) la telefonata intercettata alle ore 11.48 del 13 Ottobre 2001 nel corso della quale 

“Enzo” MANGION informava il GRIMALDI di trovarsi al Comune di Catania e di avere 

bisogno dell’autorizzazione del geometra Galeano per spostare alcuni armadi pieni di 

“carte”,  ricevendo  dal  GRIMALDI  assicurazione  che  di  tale  questione  avrebbe 

informato prontamente l’ing. Rosario PULVIRENTI.

Nello  stesso  contesto  temporale  venivano  affrontate  le  questioni  connesse  alla 

regolarizzazione  amministrativa  dei  lavori  intrapresi.  Come  risulta  dalla 

conversazione telefonica intercettata alle ore 11.12 del 22 Ottobre 2001 sulla utenza 

della IMSECO, la dipendente Mascali  Patrizia ricordava al GRIMALDI che “per il  

discorso  di  Monte  Po”  occorreva  fare  la  denuncia  alla  Cassa  edile  .La  Mascali 

adoperava  in  realtà  una  formula  ellittica,  poichè  i  lavori  di  ristrutturazione  della 

facciata della 7^ municipalità di Monte Po’ costituivano una parte soltanto dei lavori di 

fatto  assegnati  al  duo  GRIMALDI-MANGION;  l’altra  parte,  non  menzionata  dalla 

Mascali, era costituita dai lavori di rifacimento della Sala consiliare e da quelli da 

eseguire in viale Vittorio Veneto, lavori tutti che saranno oggetto dell’unica gara di 

appalto che sarà successivamente espletata nell’Aprile 2002.

Il  GRIMALDI, evidentemente al corrente di  tale situazione, replicava che sarebbe 

stata presentata una denuncia unica per tutti i lavori in questione (GRIMALDI: “e no, 

perché lo facciamo unico…” cfr. intercett. tel. 22 ottobre 2001. vol. V, pag. 1681), e 

poiché la Mascali mostrava di non aver compreso il significato di tale affermazione 

(“ma unico con quale lavoro?” ), il  GRIMALDI spiegava alla donna che i lavori di 

Monte Po’,  di  Viale V.Veneto e della  Sala consiliare erano accorpati  in  un unico 

appalto ( “Monte Po’ è unico con questo di Viale Vittorio Veneto e quello della Sala 

consiliare” ) ed aggiungeva che tali lavori sarebbero stati banditi con unica delibera 

(“perché la determina sarà unica…” cfr. loc. cit., vol. V, pag. 1681).

La  Mascali  Patrizia  -  non  convinta  della  bontà  della  decisione  del  GRIMALDI  - 

telefonava alle ore 11.13 del 22 Ottobre 2001 alla DIM.EL s.r.l. - una società di Motta 

S. Anastasia che curava il servizio di consulenza fiscale per la IMSECO – e chiedeva 

ad un impiegato di nome Mario conferma della esattezza della opinione da lei  in 
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precedenza espressa al GRIMALDI, vale a dire che una volta aperta la posizione 

INAIL per il lavoro di Monte Po’, era necessario fare anche la denuncia alla Cassa 

edile. (cfr. intercett. tel., vol. V, pagg. 1682-1683).

L’impiegato  interpellato  confermava  la  necessità  di  dar  corso  agli  adempimenti 

indicati  dalla  Mascali,  sicchè  costei  richiamava  nuovamente  il  GRIMALDI  per 

ribadirgli il proprio punto di vista e per sottolineare in modo deciso che, una volta 

aperta la posizione INAIL, era necessario inoltrare anche la denuncia di inizio lavori 

alla Cassa edile (Mascali:  “No, si deve fare la denuncia…” cfr. loc.cit., vol.V, pag. 

1685). 

Il GRIMALDI, dal canto suo, essendo consapevole che per i lavori intrapresi dalla 

IMSECO non era stata neppure indetta la gara d’appalto, cercava di prender tempo 

(GRIMALDI:  “eh, signora, me lo ricordi tra due giorni,  perché ne devo parlare di  

questa cosa, perché mi sembra un pò anomala…poi le spiego perché…” cfr. loc. cit., 

vol.V, pag. 1685), ma, dopo un breve quanto serrato confronto con la dipendente, 

finiva per dare il suo assenso all’inoltro della denuncia (GRIMALDI : ” E facciamo la 

denuncia…eh.” cfr. loc. cit., vol. V, pag. 1685).

Tuttavia, è probabile che nei giorni successivi il GRIMALDI sia riuscito a “spiegare” 

alla  Mascali  le  reali  ragioni  del  proprio  dissenso  e  comunque  a  convincerla  a 

desistere. 

Invero,  l’esame  della  documentazione  acquisita  dimostra  che  la  comunicazione 

all’INAIL è stata presentata dal GRIMALDI in data 24 Aprile 2002, ossia solo dopo la 

“formale” regolarizzazione dell’appalto, mentre la comunicazione alla Cassa edile è 

stata effettuata addirittura in data 8 Maggio 2002, come si evince dalla ricevuta del 

fax spedito dalla utenza telefonica intestata alla IMSECO, acquisita agli atti. 

Gli  atti  di  investigazione espletati  forniscono,  altresì,  sicuri  riscontri  in  ordine alla 

attività del PULVIRENTI Rosario volta, da un lato, ad attribuire illegittimamente al 

GRIMALDI e al MANGION l’appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro della Sala 

consiliare e degli  altri  interventi  previsti  in viale Vittorio Veneto e a Monte Po’ e, 

dall’altro,  ad  assegnare  -  “a  posteriori”  -  alla  IMSECO,  a  conclusione  di  una 

procedura di gara simulata, la veste di aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione 

dei suddetti lavori.

Va a tal riguardo evidenziato che i lavori di manutenzione della Sala consiliare sono 

stati  dal  duo MANGION-GRIMALDI materialmente intrapresi  il  13 Ottobre 2001 e 
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che,  a  quella  data,  non  soltanto  non  era  stata  ancora  espletata  la  gara  per 

l’aggiudicazione dell’appalto, ma non era stata neppure avviata la relativa procedura. 

Di più: non esisteva neppure il progetto esecutivo dei lavori.

Il  progetto  esecutivo  di  detti  lavori  sarà  infatti  approvato  dall’ing.  PULVIRENTI. 

soltanto  il  successivo  25  Ottobre  2001  (provvedimento  n.21/769/Dir),  e 

l’aggiudicazione  dell’appalto  sarà  disposta,  come  si  è  già  detto  in  precedenza, 

soltanto in data 8 Aprile 2002,. 

Le intercettazioni  in  atti  dimostrano altresì  che  il  PULVIRENTI  agiva  in  costante 

raccordo con il  GRIMALDI per la risoluzione dei problemi operativi insorti  durante 

l’esecuzione  dei  lavori.  Così,  il  24  Ottobre  2001  il  PULVIRENTI  telefonava  al 

GRIMALDI per informarlo che l’indomani mattina alle nove e trenta era stato fissato 

al Palazzo degli Elefanti un incontro con “Pastura” ( vale a dire con l’ing. Pastura, 

dirigente  del  2°  Servizio  Strade e Manutenzione impianti  fognari  del  Comune di 

Catania); il  GRIMALDI chiedeva se l’appuntamento aveva ad oggetto i  lavori  alla 

Sala  consiliare  ed  il  PULVIRENTI  rispondeva  affermativamente:  ”Eh…esatto…

perfetto” ( cfr. intercett. tel. 24 ottobre 2001, vol. V, pagg. 1686-1687).

Ancora,  in  data  17  Novembre  2001  l’ing.  PULVIRENTI,  come  risulta  dalle 

intercettazioni di pari data in atti, telefonava al GRIMALDI per avvertirlo che vi era 

stato  un  improvviso  distacco  di  intonaco  dalle  pareti  della  sala  consiliare  già 

restaurata e che occorreva intervenire con urgenza, in quanto il lunedì successivo la 

sala avrebbe dovuto essere funzionante. 

Nel medesimo contesto temporale si collocano, infine, due comunicazioni telefoniche 

effettuate alle ore 11.41 e alle 13.41 del 20 Novembre 2001 ed intercettate sulla 

utenza cellulare 335/1329516 in uso GRIMALDI Orazio, nel corso delle quali l’ing. 

PULVIRENTI sollecitava l’intervento di quest’ultimo affinchè la sala consiliare fosse 

liberata dalle apparecchiature utilizzate per la levigatura del pavimento e sottolineava 

l’urgenza di tale operazione in quanto la cerimonia di inaugurazione della sala era 

fissata per il pomeriggio di quello stesso giorno. 

L’ing. PULVIRENTI era dunque pienamente consapevole che la IMSECO eseguiva 

lavori  di  manutenzione  presso  la  sala  consiliare  comunale  (e  negli  altri  siti  in 

precedenza  indicati)  senza  averne  alcuna  legittimazione  formale,  non  essendo 

aggiudicataria dell’appalto e non essendo stata, a quella data, neppure indetta la 

relativa gara . 
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Identica consapevolezza avevano, ovviamente, tanto il GRIMALDI che il MANGION. 

Essi erano perfettamente a conoscenza di avere dato corso ai lavori in esame in virtù 

di un incarico verbale loro conferito dal PULVIRENTI Rosario e dunque in assenza di 

un  titolo  formale,  ed  erano altresi  perfettamente  consapevoli  che  per  ottenere  il 

pagamento del corrispettivo avrebbero dovuto attendere l’indizione di una apposita 

(id est: apparente) gara d’appalto, avente il  fine ultimo di far risultare la IMSECO 

aggiudicataria dei lavori in realtà già eseguiti.

Emblematica  conferma  di  quanto  testè  affermato  si  trae  dal  tenore  delle 

intercettazioni  ambientali  effettuate  nei  locali  della  IMSECO rispettivamente  il  20 

Novembre 2001 e il 20 marzo 2002. 

Nel corso della prima delle intercettazioni richiamate, il MANGION, discutendo con lo 

Stancapiano - il quale chiedeva il pagamento del corrispettivo per i lavori effettuati – 

si vedeva costretto a confessare al suo interlocutore che il Comune di Catania per 

quel  lavoro  già  eseguito  doveva  ancora  bandire  l’appalto!  (MANGION  :  “ 

praticamente se la vuole sapere tutta…su questa cosa che abbiamo fatto… ancora 

devono fare la gara…mi stà seguendo ? ” risata - cfr. intercett. amb. 20 novembre 

2001, vol. V, pag. 1690).

Nella  seconda  intercettazione  citata,  concernente  una  lunga  conversazione 

intercorsa tra il GRIMALDI ed il MANGION, quest’ultimo chiedeva a che punto era “il  

fatto del Comune…della sala consiliare” , ed il  GRIMALDI rispondeva che era in 

attesa di ricevere – verosimilmente dai soliti “amici” - la comunicazione relativa all’ 

avvio della procedura per l’ aggiudicazione dei lavori… già eseguiti! (GRIMALDI : “ e 

questa me la sto sbrigando…ci devono mandare l’O.K…. gli si deve dare la lista…

quello che ti ho detto prima…” cfr. intercett. amb. 20 marzo 2002, vol. V, pag. 1694). 

Non  si  è  trattato,  dunque,  di  una  delle  tante  gare  d’appalto  “truccate”  che  il 

PULVIRENTI  e  i  suoi  più  stretti  collaboratori  erano  soliti  veicolare  a  beneficio 

dell’”amico” di turno, ma addirittura di una gara “finta”, indetta per l’esecuzione di 

lavori in realtà già eseguiti e utilizzata per creare, “a posteriori”, in favore dell’impresa 

che  quei  lavori  aveva  già  effettuato,  il  titolo  necessario  per  ottenere  le  somme 

dall’Ente pubblico a tal fine stanziate. 

In  tale  contesto  si  comprende  perfettamente  la  reazione  del  MANGION 

nell’apprendere  che  il  GRIMALDI  temeva  che  qualche  “amico”  avrebbe  potuto 

frapporre ostacoli sul loro cammino. 
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Il MANGION sottolineava, infatti, l’inutilità di eventuali azioni di disturbo in quanto, a 

suo dire, era noto a tutti che l’appalto aveva ad oggetto lavori da essi già eseguiti 

(MANGION :” scusa, che senso ha?…Non lo sanno che già l’abbiamo fatta la sala 

consiliare? Vorrebbero fare concorrenza < ddocu > ?; GRIMALDI : “ No…per qui non 

credo che…che si stanno intrigando…no…“ cfr. loc. cit., vol.V, pag. 1694) . 

Come si è detto in precedenza, il Comune di Catania spediva il 27 Marzo 2002 gli 

inviti di partecipazione a dieci ditte e indicava il giorno 8 Aprile 2002 quale termine 

ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte,  così  avviando,  alcuni  mesi  dopo 

l’ultimazione dei lavori, la procedura per l’aggiudicazione dell’appalto. 

E, puntualmente, il  giorno antecedente l’espletamento della gara, ossia il  7 Aprile 

2002,  il  GRIMALDI  telefonava  al  CALDERONE  Salvatore,  chiedendogli  un 

appuntamento per il  mattino successivo presso la USL di  via Canfora (  luogo di 

lavoro del GRIMALDI) e invitandolo a portare con sé  “ il timbro e il documento di 

riconoscimento”. Il CALDERONE rassicurava l’amico, affermando che avrebbe fatto il 

possibile per essere alla USL di via Canfora all’ora convenuta: 8.30 – 9.00 ( cfr. 

intercett. tel. 7 aprile 2002, vol. V. pag. 1698). 

E infatti  alle ore 9,04 del giorno 8 Aprile 2002 CALDERONE Salvatore dapprima 

telefonava  al  GRIMALDI  per  avvertirlo  che  di  lì  a  poco  sarebbe  giunto 

all’appuntamento e dopo circa mezz’ora richiamava nuovamente per comunicargli di 

essere arrivato. 

Il  GRIMALDI, consapevole della necessità di disporre di un luogo appartato onde 

poter preparare l’offerta che da li a poco il CALDERONE avrebbe dovuto presentare 

alla XXI Ripartizione, convinceva l’amico a parcheggiare l’auto e a raggiungerlo in 

ufficio ( GRIMALDI : “Conviene che sali un attimo…Salvatore” ; CALDERONE : “ sì,  

ma ho… il problema qui è dove metto la macchina”; GRIMALDI :” Eh, vedi se trovi  

posto, perché dovresti salire un attimo…va ”; CALDERONE : “va bene,va, ciao” cfr. 

intercett. tel. 8 aprile 2002, vol. V, pag. 1699).

L’incontro  tra  il  GRIMALDI  e  il  CALDERONE  aveva  dunque  ad  oggetto  la 

predisposizione dell’offerta che quest’ultimo si accingeva a presentare quale unico 

partecipante ( oltre al GRIMALDI) alla gara d’appalto che sarebbe stata celebrata dal 

PULVIRENTI alle ore 12 di quello stesso giorno e che sarebbe stata aggiudicata alla 

IMSECO. 
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L’esame  della  documentazione  successivamente  acquisita  presso  il  Comune  di 

Catania non poteva che confermare tale dato. Si è avuta conferma, infatti, che alla 

gara  di  cui  si  tratta  hanno  partecipato  soltanto  due  imprese:  la  IMSECO,  di 

GRIMALDI e MANGION, che ha offerto il ribasso dell’ 1,20% e la VULCANO SCAVI 

di CALDERONE Salvatore, che ha offerto il ribasso del 6,50%. 

A differenza di quanto avvenuto in occasione di altre gare d’appalto in precedenza 

esaminate,  il  GRIMALDI  non  presenziava  personalmente  alla  gara,  e  dunque 

telefonava al CALDERONE chiedendogli se quella mattina tutto fosse andato per il 

verso giusto (GRIMALDI : “come andiamo…tutto a posto questa mattina poi? “), ed il 

CALDERONE prontamente lo rassicurava ( “  sì, sì, io alle dieci e un quarto…sono 

stato là… dieci e venti…” cfr. intercett. tel. 8 aprile 2002, pag. 1700).

Definita  la  prima  fase  dell’operazione  avviata  dal  PULVIRENTI,  consistita  nel 

simulare una parvenza di gara, avente il  solo scopo di far apparire che era stato 

regolarmente  bandito  e  regolarmente  aggiudicato  alla  IMSECO  l’appalto  per 

l’esecuzione di lavori in realtà illegittimamente assegnati (ed eseguiti) già sei mesi 

prima, occorreva ancora porre in essere gli atti necessari per far sì che potessero 

essere liquidati alla IMSECO gli importi relativi ai lavori effettuati. 

La necessità di ottenere il pagamento del corrispettivo per il lavoro in precedenza 

svolto e di recuperare le somme di denaro già sborsate ( eloquente appare, a tal 

riguardo,  la  intercettazione  del  18  Dicembre  2001,  ore  18,56  ,  nella  parte 

concernente  l’avvenuto  pagamento  del  corrispettivo  richiesto  dallo  Stancapiano), 

spingevano il GRIMALDI a richiedere con insistenza - dapprima al PULVIRENTI e, in 

seguito, al LO GIUDICE - l’emissione degli stati di avanzamento e la liquidazione dei 

relativi mandati di pagamento. 

Così, a partire dal 7 Maggio 2002, venivano registrate alcune telefonate con le quali il 

GRIMALDI Orazio invitava il  PULVIRENTI Rosario a “raccomandare”  a Salvo LO 

GIUDICE di predisporre, nella sua qualità di direttore dei lavori in questione, il primo 

stato di avanzamento e il relativo mandato di pagamento. 

Nei  giorni  successivi  venivano  registrate  altre  telefonate,  nel  corso  delle  quali  il 

GRIMALDI,  conversando  con  il  LO  GIUDICE,  reiterava  la  richiesta,  fatta  in 

precedenza  al  PULVIRENTI,  di  urgente  predisposizione  del  primo  stato  di 

avanzamento  e  del  relativo  mandato  di  pagamento  (  si  vedano  al  riguardo  le 
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intercettazioni in data 8.5.2002 ore 12.36 e 9.5.2002 ore 11.54 sulla utenza cellulare 

338/ 2485780 intestata al GRIMALDI, cfr. vol. V, pagg. 1702-1703-1704).

Il LO GIUDICE asseriva in entrambe le occasioni di non aver potuto procedere alla 

materiale  compilazione  dell’atto,  a  motivo  di  soverchianti  impegni  di  lavoro 

sopravvenuti  e, comunque, rassicurava il  GRIMALDI, promettendogli  che avrebbe 

provveduto in breve tempo. Ed in effetti  il  giorno 11 Maggio 2002 , tenendo fede 

all’impegno assunto, redigeva il primo certificato di pagamento della somma di euro 

22.850,00 + IVA al 20 % pari ad euro 4.570,00. 

E’ appena il caso di notare che l’atto in questione, pur recando la data dell’ 11 Maggio 

2002, veniva verosimilmente esitato soltanto nei giorni successivi,  essendosi reso 

necessario – come emerge dalla intercettazione effettuata in data 13 Maggio 2002 

sulla  utenza  cellulare  n.338/2485780  in  uso  al  GRIMALDI  –  completare  la 

documentazione  già  predisposta  mediante  allegazione  di  copia  del  contratto  di 

appalto  che  era  stata,  secondo  il  LO  GIUDICE,  a  suo  tempo  consegnata  al 

GRIMALDI e della quale, al momento, non esistevano altri esemplari disponibili ( cfr. 

intercett. tel. cit., vol. V, pag. 1705).

Ancor più sollecita era la procedura seguita per la liquidazione del secondo stato di 

avanzamento, recante la data del 7 Giugno 2002. 

Il GRIMALDI infatti – come risulta dalla intercettazione telefonica effettuata alle ore 

13,41 del 5 Giugno 2002 sulla utenza cellulare 338/2485780 in uso al predetto - 

trovandosi presso gli uffici della XXI Direzione, a Cibali, contattava il LO GIUDICE e 

avendo appreso che l’amico si trovava a Piazza Duomo e che - stante l’ora tarda - 

non avrebbe fatto ritorno in ufficio, chiedeva se poteva lasciargli sul tavolo lo stato di 

avanzamento e se poteva sperare in una urgente definizione della pratica, ricevendo 

dal LO GIUDICE la promessa di un pronto interessamento.( cfr. intercett. tel. cit, vol. 

V, pag. 1707).

Il  successivo 6 Giugno il  GRIMALDI alle  ore 12.46 chiamava nuovamente il  LO 

GIUDICE  per  sapere  se  lo  stato  di  avanzamento  era  pronto;  il  LO  GIUDICE 

rispondeva di non aver “potuto fare niente” (cfr. intercett. tel. 6 Giugno 2002, vol. V, 

pag. 1708), ma di confidare comunque di poter provvedere nel pomeriggio.

 Il GRIMALDI, pertanto, richiamava il LO GIUDICE alle ore 18.51 del 6 Giugno ed 

apprendeva che la  pratica sarebbe stata licenziata il  giorno successivo con una 

procedura abbreviata (LO GIUDICE : “ Domani ti faccio l’art. 54”; GRIMALDI : “che è 
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un articolo brutto? “; LO GIUDICE “no l’art. 54 è il pagamento immediato… senza 

provvedimento e senza niente…và bene?”;  GRIMALDI : “  Okay Salvo ti ringrazio.” 

cfr. intercett. tel. 6 Giugno 2002, vol. V, pagg. 1709-1710-1711).

La articolata ricostruzione in punto di fatto delle vicende che hanno contrassegnato 

l’appalto in esame evidenzia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico 

degli odierni indagati in ordine ai reati rispettivamente ad essi contestati.

Pacifica  ,  infatti,  appare,  nel  caso  di  specie,  la  sussistenza  di  gravi  indizi  di 

colpevolezza a carico del  PULVIRENTI in ordine al  delitto  di  cui  all’art.  323 c.p. 

contestato al capo S) della rubrica. 

Indipendentemente dal fatto che non possa essere richiesta l’emissione di misura 

custodiale  cautelare,  in  quanto  la  pena  edittale  prevista  per  detto  reato  non  è 

superiore, nel massimo, a quella indicata dall’art. 280 c.p.p. – và osservato che le 

intercettazioni ambientali acquisite in atti e la compiuta disamina delle complessive 

emergenze  processuali  forniscono  gravi  ed  univoci  indizi  attestanti,  in  modo 

assolutamente chiaro ed eloquente, la penale responsabilità del PULVIRENTI. 

Devono  altresì  ritenersi  sussistenti  gravi  indizi  di  colpevolezza  nei  confronti  del 

PULVIRENTI  e  del  LO  GIUDICE  in  ordine  ai  delitti  di  falso  ideologico  ad  essi 

rispettivamente ascritti. 

In particolare, per quanto concerne il delitto di falso precisato al capo U) della rubrica, 

giova osservare che il PULVIRENTI Rosario - agendo nella qualità di direttore della 

XXI Direzione dei servizi tecnici e manutentivi del Comune di Catania e dunque nella 

qualità di pubblico ufficiale - ha autorizzato l’esperimento della gara per l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione della Sala consiliare di Palazzo degli Elefanti, essendo 

perfettamente consapevole, per ragioni del suo ufficio, che quei lavori erano stati in 

realtà già da lui stesso “assegnati” alla impresa IMSECO di GRIMALDI Orazio, in 

forza di risalenti  rapporti  di  reciproco favoritismo ampiamente asseverati  dagli  atti 

d’indagine.

 

Al riguardo, con riferimento all’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 479 c.p, 

deve ritenersi che l’atto amministrativo mediante il quale il PULVIRENTI, nella veste 

di pubblico ufficiale, ha autorizzato l’esperimento della pubblica gara per l’esecuzione 

di lavori che, in realtà, egli sapeva essere stati già eseguiti, è ideologicamente falso, 
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in  quanto  non  veritiero  è  il  contenuto  della  dichiarazione-attestazione  che  l’atto 

esprime, ossia che i lavori oggetto dell’appalto erano ancora da eseguire. 

In altre parole l’atto di cui si tratta - pur provenendo da chi ne risulta autore e non 

presentando  alterazioni  -  contiene  una  attestazione  non  veridica,  effettuata  al 

momento della compilazione dell’atto, ciò che integra l’elemento oggettivo del delitto 

in esame.

Parimenti sussistente deve ritenersi l’elemento psicologico del reato in esame, che 

consiste, per orientamento costante di giurisprudenza e dottrina, nella “coscienza e 

volontà di immutare il vero mediante la documentazione della falsa rappresentazione 

della realtà” (cfr. Cass. 10.12.82, Borasio, CED,157653). 

Non si richiede, invece, la consapevolezza della antigiuridicità e illiceità del fatto. La 

mancanza di tale consapevolezza , sia che derivi da ignoranza o da errore, “non può 

essere invocata dall’agente a giustificazione del proprio operato, in quanto si risolve 

nella  ignoranza  della  legge  penale,  che  non  ha  efficacia  scriminante”  (cfr. 

Cass.16.6.1983,Ventrella, in Cass.Pen. 1984, 1646).

Dalla affermazione, largamente consolidata in giurisprudenza, secondo cui nel delitto 

di falsità ideologica in atto pubblico è sufficiente che la falsificazione sia avvenuta 

consapevolmente e volontariamente (dolo generico),  discende l’ulteriore corollario 

che considera irrilevante la circostanza che la “immutatio veri” sia stata commessa 

con l’animus nocendi o decipiendi o, addirittura, con la certezza di non produrre alcun 

danno ( cfr.Cass. 28.1.1991, Galluzzo, CP, 1993, 304). Ciò che rileva, infatti, è che 

l’agente abbia agito con la piena consapevolezza e volontà di ciò che faceva.

Parimenti irrilevante deve ritenersi la ragione per cui il soggetto si è determinato ad 

agire. In giurisprudenza è pacifico l’orientamento secondo cui il fine di procurare a sé 

o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno è estraneo alla configurazione 

dell’elemento  psicologico  del  reato  in  esame(cfr.  Cass.  3683,  Annovazzi,  CP, 

1984,1645). 

Alla  stregua  dei  richiamati  principi,  deve  concludersi  che  il  PULVIRENTI  - 

autorizzando l’indizione di una pubblica gara per l’esecuzione di lavori che sapeva 

invece essere stati già da lui stesso assegnati all’amico GRIMALDI, e alla impresa 

IMSECO da quest’ultimo gestita - ha agito con la coscienza e volontà di immutare il 

vero e di trarre in inganno su un dato fondamentale dell’atto emanato, vale a dire 

sulla effettiva eseguibilità dei lavori oggetto del bando. 
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Sussistono altresì gravi indizi di reità a carico del PULVIRENTI in ordine al delitto di 

falsità ideologica in atto pubblico ascrittogli al capo W) dell’epigrafe, pacifica essendo 

la coscienza e volontà del medesimo di predisporre un simulacro di gara preordinato 

ad assicurare al GRIMALDI il  titolo formale necessario per ottenere il  pagamento 

delle somme stanziate da Comune per l’esecuzione dell’appalto in esame . 

Gli  atti  in  precedenza  richiamati  dimostrano,  infatti,  che  il  PULVIRENTI  era 

perfettamente  consapevole  che  si  trattava  di  una  gara  “apparente”,  ed  altresì 

apparentemente regolare, in quanto sapeva – per tutte le considerazioni in punto di 

fatto dinnanzi svolte - che essa aveva ad oggetto lavori commissionati al GRIMALDI 

e  da  quest’ultimo  eseguiti  al  di  fuori  delle  procedure  di  evidenza  pubblica  che 

presiedono alla scelta del contraente privato e persino in assenza di qualsivoglia 

provvedimento autorizzatorio dell’Amministrazione comunale. 

Il PULVIRENTI era altresì perfettamente consapevole che la gara aveva la finalità di 

sanare “a posteriori” tale situazione e che per conseguire questo risultato occorreva 

porre  in  essere  gli  adempimenti  amministrativi  necessari  per  avviare  una  falsa 

procedura per l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto lavori  falsamente 

dichiarati da eseguire, ma in realtà già realizzati. 

Anche il  LO GIUDICE era perfettamente consapevole che si trattava di una gara 

“apparente” essendo anch’egli, al pari del PULVIRENTI, a conoscenza del fatto che 

la gara aveva ad oggetto lavori in realtà già eseguiti dalla IMSECO in assenza di una 

formale procedura di  appalto.  E’ sufficiente ricordare che proprio il  LO GIUDICE, 

dopo l’ ultimazione dei lavori di restauro della Sala consiliare, ha più volte affrontato 

con  il  GRIMALDI  la  questione  concernente  l’avvio  della  procedura  di  gara  e  la 

presumibile data di pubblicazione del bando, informando il GRIMALDI dei rinvii che 

tale  adempimento  subiva,  e  mostrando,  comunque,  di  essere  perfettamente  a 

conoscenza che questi lavori si trovavano nella “speciale” situazione di essere stati 

già eseguiti, ancor prima d’essere banditi. 

Vanno qui  interamente  richiamate  le  considerazioni  in  diritto  relative  al  delitto  di 

falsità ideologica svolte in precedenza (cfr. retro, pag. 242).
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Devono parimenti  ritenersi sussistenti gravi indizi  di colpevolezza a carico del LO 

GIUDICE e del PULVIRENTI in ordine ai reati di falsità ideologica loro ascritti ascritti 

ai capi Y), AA) e CC) dell’epigrafe. 

Non par dubbio,  infatti,  che il  LO GIUDICE ha posto in essere gli  atti,  anch’essi 

ideologicamente falsi, con i quali ha dato corso ad una falsa consegna dei lavori – 

formando in data 12.4.2002, l’atto attestante, contrariamente al vero, la consegna 

alla IMSECO dei lavori da eseguire, pur sapendo, invece, che quei lavori erano stati 

già da tempo eseguiti – ed ha, poi, attestato il falso progredire dei lavori medesimi, 

attraverso la redazione di due stati di avanzamento, aventi entrambi un contenuto 

macroscopicamente contrario al vero. Egli era invero ampiamente a conoscenza che 

non poteva essere certificato alcun “avanzamento” dei lavori, a motivo del fatto che 

egli sapeva che quei lavori erano stati già da alcuni mesi ultimati.

Di tale stato di cose era perfettamente a conoscenza anche il PULVIRENTI, il quale, 

dopo avere indetto ed aggiudicato una gara fasulla ha condiviso con il LO GIUDICE i 

problemi  legati  alla  falsa  consegna  dei  lavori  e  alla  liquidazione  delle  somme 

stanziate  per  l’appalto  in  esame.  Il  PULVIRENTI  sapeva  perfettamente  che  la 

consegna dei lavori era fasulla, avendo personalmente seguito, nel periodo Ottobre-

Novembre 2001, la fase di effettiva esecuzione dei lavori. Egli ha, nel Novembre del 

2001, personalmente segnalato al GRIMALDI la necessità di intervenire con urgenza 

per  ovviare  al  distacco  di  una  parte  dell’intonaco  della  Sala  consiliare  appena 

“restaurata”  ma  non  ancora  inaugurata.,  ed  appena  qualche  ora  prima  della 

inaugurazione  della  Sala  anzidetta,  ha  telefonato  al  GRIMALDI  chiedendogli  di 

impartire le disposizioni necessarie per liberare i locali delle macchine utilizzate per 

lucidare il pavimento della Sala.

Il PULVIRENTI è stato, altresì, destinatario delle richieste indirizzategli dal GRIMALDI 

affinché predisponesse gli stati di avanzamento occorrenti per la liquidazione della 

somme  stanziate  per  detti  lavori,  finendo  per  delegare  tali  adempimenti  al  LO 

GIUDICE. 

Valgono,  anche  per  i  delitti  di  falso  in  concorso  ascritti  al  LO  GIUDICE  ed  al 

PULVIRENTI  ai  capi  Y),  AA)  e  BB)  dell’epigrafe  le  considerazioni  in  diritto  ed  i 

riferimenti  giurisprudenziali  di  cui  si  è  detto  a  proposito  dei  delitti  di  falso  in 

precedenza esaminati .
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La compiuta disamina delle vicende che hanno caratterizzato l’appalto in esame, 

conclama altresì la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di GRIMALDI 

Orazio e MANGION “Enzo” quali concorrenti nei reati “propri” ascritti al PULVIRENTI 

e al LO GIUDICE.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che entrambi gli indagati hanno concordemente 

operato  in  accordo  tra  loro  e  con  il  PULVIRENTI  ed  il  LO  GIUDICE,  essendo 

perfettamente consapevoli della illegittimità dell’assegnazione dei lavori, disposta in 

loro favore in assenza di gara e persino in carenza di qualsivoglia provvedimento 

autorizzatorio,  come  dimostra  la  franca  ammissione  resa  dal  MANGION circa  il 

motivo  per  cui  non  era  possibile  corrispondere  allo  Stancapiano  le  somme  dal 

medesimo richieste per i lavori già eseguiti. 

Il  GRIMALDI  ed  il  MANGION  inoltre  hanno  successivamente  sollecitato  il 

PULVIRENTI ed il LO GIUDICE ad emanare gli atti formali - della cui falsità erano 

ancora  una  volta  pienamente  consapevoli  -  necessari  per  “regolarizzare”  la 

situazione derivante  dall’espletamento in  via  di  fatto  dei  lavori  di  cui  si  tratta,  e 

tradottisi  nella  emanazione dei  due S.A.L.  del  30 Aprile  e 5 Giugno 2002 e dei 

correlativi  provvedimenti  di  autorizzazione  al  pagamento,  recanti  le  date  dell’11 

Maggio e 7 Giugno 2002 cui si è fatto cenno in precedenza. 

4. Gara d’appalto per il  miglioramento della funzionalità dei manufatti 
fognari di via del Bosco e via Galermo. Importo dei lavori a base d’asta 
Euro 22.974,73, pari a L. 44.485.272- Gara del 16-4-2002, ore 11.00

5. Gara d’appalto per l’esecuzione dei “lavori urgenti per la eliminazione 
di pericolo di crollo dei frontalini sottoballatoio dei prospetti dell’edificio 
sito in via Poulet 48,48D per l’importo di Euro 40.537,81”. 

 
Il 5 Aprile 2002 perveniva alla IMSECO l’invito a partecipare alla gara per il “miglioramento 

dei manufatti fognari di via del Bosco e via Galermo” spedito dalla XXI Divisione servizi 

tecnici e manutentivi di Catania.

Il GRIMALDI comunicava al MANGION ed al CALDERONE – con i quali si trovava intento 

a discutere di altre gare d’appalto – che non aveva notizia alcuna di tale appalto e che si 

sarebbe recato l’indomani mattina in Comune per parlarne con il PULVIRENTI (GRIMALDI 

: “domani mattina vado al Comune….vediamo se Saro ne sa qualcosa… se Saro non ne  

sa niente…facciamo le ricerche…” MANGION : “ ..e ci organizziamo…”; GRIMALDI.” E ci  
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organizziamo…per sfottere a tutti…e se ci riusciamo…” (cfr. intercett. amb. 5.4.2002, vol. 

V, pag.17)

Pochi  minuti  dopo,  mentre  i  tre  sono  intenti  a  discutere,  giungeva  una telefonata  del 

PULVIRENTI, al quale il GRIMALDI chiedeva subito se era possibile incontrarsi l’indomani 

Il PULVIRENTI non soltanto rispondeva affermativamente, ma aggiungeva che anche lui 

aveva necessità  di  incontrarlo,  in  quanto si  era ricordato  che doveva parlargli.  A quel 

punto, il GRIMALDI, intuendo che il PULVIRENTI verosimilmente intendeva parlargli della 

gara cui si riferiva l’invito appena ricevuto, aggiungeva che proprio in quel momento ne 

stava parlando con gli altri amici (GRIMALDI: “si, domani sei in ufficio?”; PULVIRENTI. “io 

domani  sono  in  giro,  onestamente,  domani”  GRIMALDI  :  “  ci  possiamo  vedere?” 

PULVIRENTI : “  eh, sì…e sì, perché ti  spiegherò…perché mi ero dimenticato cosa…ti  

dovevo chiamare” GRIMALDI: “ eh, me lo immagino, ne stavamo parlando proprio ora”). 

I due infine stabilivano che si sarebbero incontrati intorno alle nove meno un quarto del 

mattino seguente nei pressi del Motel Agip di Ognina.

Riprendendo la conversazione appena interrotta, il MANGION sosteneva che l’appalto per 

il  quale avevano ricevuto l’invito era già stato “prenotato”,  e che il  PULVIRENTI si  era 

semplicemente dimenticato di avvisare il GRIMALDI. 

Il  MANGION  comunque  dichiarava  all’amico-socio  di  essere  disponibile  ad  aiutare  il 

PULVIRENTI  per  quest’appalto,  qualora  quest’ultimo  ne  avesse  fatto  richiesta  ed 

aggiungeva  di  avere  compreso  che  la  gara  aveva  ad  oggetto  lavori  “fittizi” 

(“praticamente..quei lavori che non si fanno”) , finalizzati esclusivamente a far soldi (“sarà 

che gli serve qualche lira” cfr. intercett. amb. cit. vol.V, pag. 1720); ed il GRIMALDI, dal 

canto suo, rincarava la dose, affermando che non si trattava “di un po’ di soldi”, bensì di 

una somma cospicua - 44 milioni - , a fronte della quale non occorreva fare quasi alcunché 

( GRIMALDI : “minchia…un po’ di soldi?…sono quarantaquattro milioni…senza fare nulla” 

CALDERONE:  “quarantaquattro  milioni?”  GRIMALDI:  ”  minchia…e non  sono  belli…?”; 

MANGION: “ minchia se non sono belli… infatti io avevo alzato le orecchie…ho detto”ora 

glielo dico ad Orazio” ; CALDERONE: “ci possono essere dieci milioni di spese…” cfr. loc. 

cit. Vol. V. pag. 1723). 

Si  trattava di  uno sperpero  di  denaro  che  richiamava alla  memoria  del  CALDERONE 

analoghi appalti per la manutenzione delle fognature aventi importi oscillanti tra i 65 e i 70 

milioni, che, di fatto, consistevano soltanto nello “scendere” nella fognatura per collocarvi 4 

sacchi  di  sabbia  che,  alle  prime  piogge  sarebbero  stati  spazzati  via.  Puntualmente 

l’incaricato del Comune telefonava, pregandolo di tornare a ricollocare altri quattro sacchi 

di sabbia e tutto finiva lì (CALDERONE : “ noi facevamo un lavoro che scendevamo nelle 
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fognature… ci  mettevamo quattro  sacchi  di  sabbia… come arrivava  il  primo  colpo  di  

acqua, quello telefonava e diceva: “CALDERONE non si siddiassi, ci issi a mettiri n’autri  

quattru sacchi di sabbia” ( CALDERONE non si secchi, vada a mettere altri quattro sacchi 

di sabbia) cfr. loc. cit. vol. V, pagg.1723-1724) 

Uno sperpero di denaro non controllabile, attesa la impossibilità di definire esattamente 

l’oggetto dell’appalto e, in particolare, il  concetto espresso in delibera di “miglioramento 

della funzionalità dei manufatti fognari “ , come giustamente osservava il MANGION (“…

migliorare  l’efficienza…che  significa…migliorare  l’efficienza…non  mi  capisci?  O  è 

ripristino…o è…se dice migliorare l’efficienza” cfr. loc. cit. vol. V, pag 1722)!.

Il  giorno  dopo,  vale  a  dire  il  6.4.2002,  GRIMALDI  e  PULVIRENTI  effettivamente  si 

incontravano  nel  luogo  convenuto  ed  affrontavano  la  questione  relativa  all’appalto  in 

esame. Tale assunto scaturisce - in modo indiretto, ma purtuttavia assolutamente certo – 

dal tenore della conversazione telefonica tra MANGION e GRIMALDI, nel corso del quale 

il primo, dopo avere avuto conferma che l’amico-socio aveva parlato con il PULVIRENTI, 

gli  chiedeva se aveva appurato che la gara interessava personalmente il  PULVIRENTI 

medesimo.  Il  GRIMALDI  rispondeva  affermativamente  e  attribuiva  alla  “solita” 

smemoratezza del PULVIRENTI il fatto che questi non ne avesse fatto cenno prima. 

In  data  29  Marzo  2002  la  XXI  Direzione  spediva  gli  inviti  alle  imprese  IMSECO  e 

VULCANO SCAVI,  rispettivamente di  GRIMALDI e CALDERONE, alla  I.CO.MET ,  alla 

I.SIC srl ed infine alla EDILMOTER srl, di Pocorobba Ovidio.

Va subito evidenziato che il PULVIRENTI era stato, fino alla data del 3.10.2001, presidente 

del consiglio di amministrazione della I.CO.MET e che pur dopo la cessione “formale” della 

propria  quota  a  Coniglione  Giorgio,  egli  ha  continuato  a  mantenere  integro  il  proprio 

rapporto con la società, e a mostrare fattivo interessamento all’acquisizione di appalti da 

parte della società predetta, come dimostra l’incontro con il GRIMALDI – cui si è già fatto 

appena cenno - nel corso del quale comunicava a quest’ultimo di essere personalmente 

interessato ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in esame. 

D’altra  parte,  è provato  in atti  che il  PULVIRENTI,  pur  dopo l’avvenuta cessione della 

propria quota al Coniglione Giorgio, ha continuato a frequentare stabilmente detta società, 

come dimostrano le numerose telefonate effettuate dal GRIMALDI al PULVIRENTI sulla 

utenza telefonica fissa 095/399399, intestata appunto alla I.CO.MET. 

Anche  la  I.SIC  srl,  una  società  amministrata  da  Rasà  Angelo,  era  a  quella  data 

riconducibile al PULVIRENTI Rosario. Il capitale sociale di detta impresa, infatti, risultava 

suddiviso  in  quote  di  eguale  importo,  appartenenti  a  Coniglione  Giorgio,  Sangiorgi 

Giuseppe, Rasà Angelo ed appunto al PULVIRENTI Rosario.
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La gara, inizialmente fissata per il 16 Aprile 2002, veniva celebrata il successivo 22 Aprile 

dallo  stesso PULVIRENTI  Rosario,  il  quale,  dopo aver  dato  atto  che erano pervenute 

soltanto le offerte della I.CO.MET e della EDILMOTER, aggiudicava la gara alla ICOMET, 

ossia alla società cui era direttamente interessato, che risultava aver offerto un ribasso 

pari all’1,20%, corrispondente ad euro 275,07! 

Va  rilevato  che  Pocorobba  Ovidio,  titolare  della  EDILMOTER,  ha  un  figlio,  di  nome 

Giuseppe,  il  quale  risulta  titolare  della  omonima  impresa  individuale  che  nello  stesso 

contesto temporale è risultata, a sua volta, aggiudicataria della gara celebratasi il 12 Aprile 

2002 avente ad oggetto “lavori urgenti per la eliminazione di pericolo di crollo dei frontalini 

sottoballatoio  dei  prospetti  dell’edificio  sito  in  via  Poulet  48,48D per  l’importo  di  Euro 

40.537,81”.

Il 5 Aprile 2002 CALDERONE trovandosi a discutere con il GRIMALDI e il MANGION nei 

locali della IMSECO ribadiva la propria volontà di continuare, in futuro, ad informare i due 

amici  degli  inviti  che  gli  sarebbero  stati  recapitati,  in  modo  da  non  alimentare  le 

incomprensioni verificatesi a proposito della gara di Piazza Trento. E per rafforzare tale 

affermazione li  informava che un imprenditore da lui  conosciuto,  tale “ Pocorobba”,  gli 

aveva chiesto  la  consegna di  una busta,  vale  a dire  la  predisposizione di  una offerta 

previamente concordata, per una gara d’appalto dell’importo di 80 milioni, alla quale esso 

CALDERONE  aveva  appreso  di  essere  stato  “invitato”  su  indicazione  del  Pocorobba 

medesimo ( CALDERONE: “come mi arrivano te li faccio vedere a te…anche se ne so…

che  me  ne  deve  arrivare  una  da  ottanta  milioni…che  è  di  Pocorobba…  che  mi  ha 

domandato la cortesia… “me la fai?”..  mi ha detto… “che te la faccio imbucare?” e tu  

imbuca  la  busta!  Che  spacchio  mi  sta  raccontando…  me  la  faccia  arrivare…” (  cfr. 

intercett. amb. 5.4.2002, vol. V, pag. 1721).

Secondo  lo  schema  operativo  già  in  precedenza  esaminato,  in  tanto  il  Pocorobba  si 

incaricava di raccogliere le “offerte” di  favore, in quanto era stato già predesignato dal 

PULVIRENTI ad aggiudicarsi l’appalto . 

Ora  è  da  ritenere  che  la  gara  aggiudicata  al  Pocorobba  Giuseppe  rappresenti  il 

“corrispettivo”  che  il  PULVIRENTI  ha  concesso  al  Pocorobba  per  ottenere  la 

partecipazione  “pilotata”  di  quest’ultimo  alla  gara  d’appalto  per  la  realizzazione  dei 

manufatti fognari di via del Bosco e via Galermo, in modo da aggiudicare detta gara alla 

ICOMET, e dunque a se medesimo. 
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Inducono a tale conclusione il fatto che le due gare siano state celebrate nel medesimo 

contesto  temporale  e  dal  medesimo  presidente  di  seggio,  vale  a  dire  il  PULVIRENTI 

Rosario (cfr allegato L.10.1.142 alla cnr Dionisio). 

Inoltre come si è visto in precedenza, tanto il  PULVIRENTI quanto il  Pocorobba, ancor 

prima  della  celebrazione  della  gara,  manifestavano  la  ragionevole  certezza  che  si 

sarebbero resi aggiudicatari delle gare che hanno effettivamente in seguito vinto ! 

La semplice esposizione dei  fatti  conclama la esistenza di  un accordo corruttivo tra  il 

PULVIRENTI ed il POCOROBBA Ovidio. 

Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, infatti, dimostrano che la condotta illecita del 

PULVIRENTI presentava dei caratteri assolutamente peculiari, derivanti dal fatto che egli 

aveva costantemente utilizzato la propria pubblica funzione alla stregua di “un fattore della 

produzione” per le imprese nelle quali egli è interessato. 

In altre parole il PULVIRENTI non era solito chiedere denaro per aggiudicare gli appalti in 

dispregio  delle  norme  vigenti;  egli  –  capitalizzando  la  sua  funzione  assolutamente 

preminente nella  conduzione delle  gare informali  per  gli  appalti  sotto  soglia  –  offriva i 

propri buoni uffici per assecondare i desiderata delle diverse “cordate” di imprenditori che 

gli  si rivolgevano (ed alle quali rimaneva estraneo) per chiedere in cambio solo uguale 

disponibilità allorché egli intendeva aggiudicare un appalto ad una delle proprie imprese. 

Nel primo caso il PULVIRENTI si limitava ad invitare alle gare le ditte che gli venivano 

indicate  da  colui  che  avrebbe  dovuto  aggiudicarsi  l’appalto,  per  poi  formalizzare  la 

irregolare  assegnazione  dell’appalto  in  un  (apparentemente)  regolare  verbale  di 

aggiudicazione.  Nel  secondo caso,  il  PULVIRENTI,  invitava alle  gare anche le  proprie 

imprese nella più che ragionevole certezza che gli imprenditori, già favoriti o da favorire, si 

sarebbero comportati esattamente come egli avrebbe loro richiesto: ora astenendosi dal 

partecipare,  ora  presentando  l’offerta  esattamente  nei  termini  convenuti  con  il 

PULVIRENTI. 

Questo, per l’appunto, è quanto accaduto in occasione dell’aggiudicazione nelle due gare 

svoltesi in sequenza, alla ICOMET prima ed al POCOROBBA dopo. 

Non può dubitarsi, infatti, alla luce dell’acquisizioni investigative e secondo logica, che solo 

avendo acquisito l’appoggio del PULVIRENTI il  POCOROBBA avrebbe potuto prendere 

contatti  con  il  CALDERONE  per  chiedere  la  sua  disponibilità  ad  essere  invitato  dal 

comune a partecipare alla gara – che egli  si  diceva certo di  potersi  aggiudicare – per 

l’esecuzione  dei  “lavori  urgenti  per  la  eliminazione  di  pericolo  di  crollo  dei  frontalini 
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sottoballatoio  dei  prospetti  dell’edificio  sito  in  via  Poulet  48,48D per  l’importo  di  Euro 

40.537,81”. 
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B) LE ESTORSIONI DELLA COSCA CALATINA 

1. Estorsione in danno di ALEO Francesco

La sottoposizione ad estorsione dell’esercizio commerciale di Aleo Francesco era emersa 

già da precedenti indagini.

Ed infatti, nell’ambito del procedimento c.d. calatino, si era acquisita prova dei pagamenti 

mensili di ingenti somme di denaro da parte dell’Aleo, titolare della catena interprovinciale 

di supermercati denominata MAR, ai fratelli  Gesualdo e Gaetano Francesco La Rocca. 

Per  tali  fatti  quest’ultimo  veniva  condannato  in  sede  di  rito  abbreviato  con  sentenza 

passata  in  giudicato,  mentre  Gesualdo  La  Rocca  veniva  assolto  dal  Tribunale  di 

Caltagirone ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (vedasi sentenze relative, acquisite in 

atti).

La presente indagine permetteva di acquisire elementi di prova relativi al coinvolgimento di 

Francesco La Rocca nel fatto delittuoso in contestazione.

In primo luogo si richiama la conversazione registrata in data 2 agosto 2001 intercorsa tra 

Francesco LA ROCCA, Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello, della quale si è parlato in 

altra parte della presente ordinanza.

Il riferimento all’imprenditore è contenuto nell’ultima parte della conversazione nella quale 

La Rocca riferiva a Rampulla di  avere ricevuto la visita  di  “U torto”  (da identificarsi  in 

Salvatore Scarlata di Caltagirone) e Turi Bizzini che gli avevano rappresentato la necessità 

“d’acchiappare ‘na  para  di  lire’ a  Caltagirone”,  indicandogli  alcune  persone  (Ciccio 

Fargetta,  Gino  Aleo,  Interlandi)  dalle  quali  si  sarebbero  voluti  recare  a  nome di  “zio 

Ciccio”.  Questi  aveva risposto  che  Gino Aleo qualche milione glielo  aveva “prestato”; 

Fargetta  si  era  comportato  “pulito”  mandandogli  “saluti  e  cose”  nel  periodo in  cui  era 

detenuto, pertanto non dovevano essere “toccati” (“La Rocca: Perciò…che c’è più cosa?;  

Rampulla: niente…; La Rocca: venne ‘U torto - nomignolo per indicare uno storpio - con 

Turi BIZZINI.  Ma vedi che mentalità di cristiano?;  Rampulla: Ah!?;  La Rocca: Dice:“Zu 

Cicciu,  c’è d’acchiappare ‘na para di  lire”  a Caltagirone”.  E acchiappamoli  forza!  E mi 

incominciarono  a  indicare…a  Ciccio  FARGETTA,  a  Gino  ALEO,  a  INTERLANDI. 

Insomma, se…i DE…- p.i. - perché ci stanno facendo tanti appartamenti. – p.i. sembra che 

dice: vai a dirglielo - …io quando me la ragiono per fatti miei. Che ne dovevamo parlare  

noialtri?  Ma questi  come vorrebbero prendere i  soldi,  andandoci  sotto il  nome mio?; 

Rampulla: Eh…ti pare! Così ci vorrebbero dire;  La Rocca: E…;  Rampulla: Sotto nome 
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suo? Sotto il nome mio?;  La Rocca: E minchia per minchia, non me li posso mandare a 

chiamare..  p.i..? -  viene interrotto e coperto dalla voce di RAMPULLA -; La Rocca: Io gli  

dissi  “talè…”  –  guarda  - a  me  Gino ALEO,  quando ci  sono andato… ed è la  verità,  

qualche milione me lo ha prestato…; Rampulla: Uh!; La Rocca: …p.i…FARGETTA si è 

comportato pulito e mi ha mandato i saluti e cose, tempo – durante - che sono stato in 

galera; “e non l’ata a tuccari!” …).

Il boss, nel brano citato, esplicitava le ragioni per le quali alcuni esercizi commerciali “non 

dovevano essere toccati”: tra questi c’rea Gino Aleo che, essendosi sempre comportato 

bene, a differenza di altri, non doveva subire attentati incendiari.

Ancor  più  esplicito  quanto riferito  da La Rocca Francesco ai  suoi  interlocutori,  Alfio  e 

Giuseppe  Mirabile,  nella  conversazione  registrata  in  località  Salinella  in  data  4 luglio 

2002, della quale si è già parlato in altra parte della presente ordinanza. Gli indagati fanno 

una  sorta  di  “riepilogo”  degli  esercizi  commerciali  sottoposti  o  che  potrebbero  essere 

sottoposti  ad  estorsione:  in  tale  contesto  La  Rocca,  che  non  è  in  grado  di  dare 

informazioni che riguardano altri imprenditori, afferma con certezza “l’unico che esce lo 

stipendio a Caltagirone è Gino Aleo” (Alfio: Zio permettetemi, io non voglio essere per  

dire invadente… ma a Caltagirone ‘u GIARRATANA, ‘u INTERLANDI…questi come sono 

combinati?;  La  Rocca:  Non  te  lo  so  dire  proprio.  Per  questo,  l’unico  che  esce  lo 

stipendio a Caltagirone è Gino Aleo;  Alfio:  E gli  altri  non escono niente?  La Rocca: 

Nessuno! Pi mia ti po’ ‘mpaiari ravanti a cu è ghi è).

Ed ancora un’indiretta conferma della vicenda estorsiva in danno di Gino Aleo si trae dal 

colloquio carcerario registrato in data 1 agosto 2002 tra Giuseppe Mirabile e lo zio Pietro 

Mirabile,  strettamente  collegato  alla  precedente  conversazione,  nel  quale  l’argomento 

delle estorsioni,  anche relative alla zona di  Caltagirone, costituisce il  nucleo principale. 

Pietro Mirabile, ragguagliato in merito dal nipote, chiede esplicitamente se Gino Aleo dà 

ancora soldi  alla famiglia La Rocca e Giuseppe Mirabile riferisce quanto appreso dalle 

stesse parole del boss nella precedente conversazione (…Pietro: Che fa?  Gino ALEO 

non gliene ha dato più soldi?;  Giuseppe:  Solo lui,…lo ha detto,  solo lui,  e basta! 

Basta, non gliene ha dato più nessuno; Piero: Nessuno più?; Giuseppe: Lo ha detto, solo 

là…).

Un successivo scambio di  battute  tra  zio  e  nipote rende ancora più esplicito  il  diretto 

coinvolgimento e “l’esclusiva” del boss nella vicenda estorsiva in danno dell’imprenditore 

calatino: Giuseppe riferiva a Pietro che, in occasione di un precedente dialogo, La Rocca 

aveva  dato  quasi  una  “delega”  alla  riscossione  delle  estorsioni  “ve  la  dovete  vedere 

voialtri,  perchè  la  galera  ve  la  state  comprando  voialtri,  dovete  girare  voialtri…dovete  
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girare,  se non girate…”,  cosicchè lo zio  ribatteva che bisognava farsi  dare i  nomi dei 

soggetti  da  cui  andare  materialmente  a  riscuotere  indicando,  a  titolo  esemplificativo, 

proprio Gino Aleo (…Pietro: Dovete girare…dammi i nomi gli dovevate dire,…da Gino 

ALEO portamici tu; Giuseppe: Ahhh?; Pietro: Da Gino ALEO, gli devi dire, portamici tu;  

Giuseppe: E Gino ALEO, dice - riferito a LA ROCCA -: “ho solo…”, gli levano pure questo? 

Dice “solo questo me li sta dando…”;  Pietro: Vedi quanto gli dà?;  Giuseppe: Non lo so 

quanto gli dà…ogni tre mesi, mi pare che…; Pietro: E vedi quanto gli dà!; Giuseppe: Non 

lo so, quanto gli dà?; Pietro, che gesticola facendo roteare il braccio - …).

Le conversazioni riportate, di tenore del tutto esplicito, non possono dare adito a dubbi 

sulla penale responsabilità di La Rocca Francesco in ordine al delitto in contestazione. 

Peraltro si evidenzia che il fatto storico della sottoposizione ad estorsione dell’esercizio 

commerciale risulta accertato con sentenza passata in giudicato (vedasi sentenza datata 

15 maggio 2002, emessa in sede di rito abbreviato nei confronti  di La Rocca Gaetano 

Francesco, acquisita in atti).

2. Estorsione in danno dei Supermercati MAR: l’intervento di Alfio MIRABILE 

di Santo GIAMMONA, di Angelo MIRABILE e di Raimondo MAUGERI

Le  più  recenti  attività  investigative,  svolte  nei  confronti  degli  attuali  esponenti 

dell’organizzazione SANTAPAOLA, permettevano di accertare il versamento di una quota 

mensile di “pizzo” da parte della società ALEO & Figli  a favore delle diverse “famiglie” 

mafiose di “cosa nostra”, territorialmente competenti.

In particolare, emergeva il ruolo di collegamento tra la struttura mafiosa di Catania e 

quella  di  Caltagirone  svolto  dall’indagato  Santo  GIAMMONA,  presidente  del  collegio 

sindacale della S.p.A. ALEO & figli, il quale si adoperava in favore delle famiglie di “Cosa 

Nostra”,  tra  le  quali  quella  di  Catania,  per  agevolare  l’iter  procedurale  relativo  al 

pagamento della quota mensile del “pizzo” versata dalla predetta società. 

Significative,  in  tal  senso,  le  conversazioni  registrate  in  occasione delle  riunioni 

periodiche tra Francesco LA ROCCA, Alfio MIRABILE e Giuseppe RINDONE del 12 e 15 

giugno 2003.  Emergeva,  infatti,  che  il  ragioniere  GIAMMONA provvedeva al  capillare 

pagamento delle quote di “messa a posto” delle varie filiali di supermercati della catena 

MAR,  presenti  sul  territorio  siciliano,  alle  rispettive  “famiglie”  mafiose  competenti 

territorialmente,  pur  se  qualche volta  incorreva in  ritardi  di  cui  subito  il  LA ROCCA si 

doleva  (F.  LA ROCCA:  “Non è  un  pezzo  di  cornuto  questo  GIAMMONA? Gli  doveva 

mandare i soldi a Enna, a Chiazza, a Niscemi, a Militello, se li è presi per Natale… per  
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Pasqua e gli ha detto che li ha dati a me. Ora quelli hanno detto: zio Cì – dice – mi ha  

detto… ma quale a me? Ora l’ho mandato a chiamare… quando viene gli debbo dire: ma 

lei  che pezzo di  merda è? Quando me li  ha dati  questi  soldi?  I  carusi  non ci  hanno  

creduto,  ti  sei  convinto?  Erano  qualche  venti  milioni…  ma  vedi  questo  cornuto  che 

tragedie che fa… No lui gli ha detto che li ha dati a me … Sì, Gino ALEO, io ho mandato 

allo zio… con GIAMMONA. Che GIAMMONA è il… come minchia vengono chiamati?... il  

consulente, questo pi canciu, caro Pino, gli saranno serviti, io l’ho mandato a chiamare, è 

qualche mese… dice zio  Ciccio,  la  prossima settimana glieli  porto!  Ora è passato  un 

mese. L’ho detto ad Alfio e gli ho detto: vallo a cercare perché vogliono i soldi da me e 

digli  che non mi scassa la minchia. Quanto meno gli  dice che se li  è presi  lui… e  

discolpa a me. E’ giusto?”; cfr. c.n.r. n. 124/39 del giorno 08 gennaio 2005, alleg. B/1). 

In data 6 ottobre 2004 aveva inizio un servizio di intercettazione ambientale presso 

lo studio di ragioneria di Santo GIAMMONA, ubicato in Catania via Quintino Sella. Il giorno 

successivo all’inizio del servizio, in data 7 ottobre, veniva registrata una conversazione tra 

il GIAMMONA e Paolo MIRABILE dalla quale emergeva che i frequenti incontri tra i due 

indagati  erano  finalizzati  alla  consegna  di  denaro  -  quale  “messa  a  posto”  per  i 

supermercati catanesi MAR - spettante, fino a quel momento, ad Alfio MIRABILE in quanto 

“reggente“ della famiglia catanese. Ed invece il telegrafico contenuto della conversazione 

segnava  un  passaggio  importante  non  soltanto  nella  vicenda  relativa  ai  supermercati 

MAR, bensì anche nell’evoluzione degli equilibri interni dell’organizzazione SANTAPAOLA 

in quanto permetteva di  registrare il  definitivo “passaggio di  consegne” dal  precedente 

reggente  caduto  in  disgrazia,  Alfio  MIRABILE  (e  con  lui  il  suo  nucleo  familiare),  a 

Raimondo MAUGERI antagonista del MIRABILE (Paolo MIRABILE: eh, carissimo, come 

sta? Santo GIAMMONA: ciao! Paolo: comu iemu Zio?- come stiamo - con u sucarru? - con 

il sigaro? -;  Santo: qui siamo; Paolo: con u sucarru - con il sigaro - sei, Zio, come mai?; 

Santo: aspetto a quelli!; Paolo: perché dovevano venire oggi, come lo dovevo sapere io?;  

Santo: eh?; Paolo: gli hanno detto che venivano oggi?; Santo: alle sette mi ha detto che 

venivano!;  Paolo:  che  gli  ha  detto  l’amico  nostro?;  Santo:  p.i.…  -  verosimilmente 

pronuncia qualcosa con un filo di voce; Paolo: chi – cosa -? Di darglieli a loro? - seguono 

alcuni secondi di silenzio;  Santo:…Dodici….Te l’ho detto per non evitare…;  Paolo: no...  

no… - si intercetta il rumore dell’apertura della porta;  Paolo: ci sentiamo, buone cose! – 

cfr. All. B2 alla CNR del Ros datata 8.1.2005).

Dalla conversazione emergeva che Paolo MIRABILE si recava dal GIAMMONA per 

conoscere l’esito di una decisione che doveva prendere “un amico nostro” in ordine alla 

destinazione di una quota di denaro. In effetti, il giorno precedente il GIAMMONA era stato 
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contattato da Giampietro TRIOLO, genero del LA ROCCA, e si era recato a Caltagirone 

dove, probabilmente, si era incontrato con l’anziano capo mafia (cfr alleg. nr C alla CNR 

del Ros datata 8.1.2005). 

Il  giorno  successivo  il  MIRABILE  si  recava  dal  GIAMMONA per  conoscere  le 

decisioni prese  dall’amico nostro, da identificarsi, pertanto, in Francesco LA ROCCA. In 

maniera molto sbrigativa il GIAMMONA riferiva che il denaro doveva essere consegnato 

“ad altre persone” con le quali sembrava aver concordato un appuntamento per le ore 19 

di  quello  stesso  giorno.  Ed  era,  invece,  il  giorno  successivo,  alle  ore  19,  che  si 

presentavano, negli  uffici  del GIAMMONA, Raimondo MAUGERI ed Angelo MIRABILE, 

ma il ragioniere rimandava l’incontro per i primi giorni della settimana. Ed infatti in data 12 

ottobre  i  due  si  recavano  nuovamente  presso  lo  studio  del  GIAMMONA dove  veniva 

registrata  una  conversazione  estremamente  importante  che  consentiva  di  ricostruire 

l’attuale vicenda estorsiva in danno di Francesco ALEO.

In particolare, attraverso l’intercettazione del  12 ottobre 2004 intercorsa tra Santo 

GIAMMONA, Raimondo MAUGERI (individuato quale nuovo reggente dell’organizzazione, 

cfr.  scheda  dell’indagato)  ed  Angelo  MIRABILE,  si  delineavano  con  chiarezza  sia  le 

procedure per la consegna del denaro agli esponenti mafiosi sia le modalità “tecniche” con 

cui l’indagato riusciva a stornare dalla contabilità della S.p.A. ALEO & figli il denaro per le 

varie “messe a posto”, attività della quale il GIAMMONA non esitava a gloriarsi. Dopo un 

breve riferimento a Francesco LA ROCCA, gli indagati prendevano accordi precisi per la 

consegna della quota mensile di “messa a posto” relativa ai supermercati MAR di Catania, 

individuando come luogo per le comunicazioni, in caso di imprevisti, il Bar Sant’Agata di 

proprietà  del  fratello  di  Angelo  MIRABILE.  Nel  prosieguo  della  conversazione  il 

GIAMMONA indicava esplicitamente le modalità  tecniche del  prelievo del  denaro dalla 

società di ALEO Francesco, della quale cura la contabilità, affermando che, nel caso di 

controllo della Guardia di Finanza avrebbe giustificato l’ammanco attraverso una serie di 

fatture in nero a suo favore per la attività di consulenza svolta (RAIMONDO:…..siccome 

noialtri  non ci  possiamo muovere,  se lui -  Francesco  La  Rocca  - può mandare a 

qualcuno, a qualcuno, prende un appuntamento e noi ci facciamo trovare….; SANTO: 

no…no…ma poi lui l’ha superato…no…; RAIMONDO:…per…;  SANTO:…mi ha detto: 

“portaci i miei saluti…”; RAIMONDO:…per eventuali chiarimenti; SANTO:…perché lui 

ora lo inquadrò, “però mentre ci parli tu – dice - ti autorizzo a dirgli che mi sono 

messo…mi sono sentito  –  dice  -  un  poco trascurato.”  –  “quando lo  vedo glielo 

mando a dire.” Chiusa la parentesi; RAIMONDO: gli dice: “se ha ad uno che non ha la 

Sorveglianza,  scende,  gli  diamo tutte  le  spiegazioni  che  lui  desidera….;  SANTO: 
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benedetto Dio, no…no…ma è…; RAIMONDO: che  è  giusto,  perché  è  una  persona 

meritevole  che noi  abbiamo nel  cuore;  SANTO:  Siccome è  passato  del  tempo  per 

questa  cosa;  RAIMONDO:  uh…;  SANTO:  …anche  lui,  un  poco,  perché  io  gli  ho 

raccontato tutti i passaggi intermedi, e sono venuti qua un sacco di tipo di gente, può 

essere mai!? E para…paralizzano, come se sei tu -  riferendosi in prima persona - che 

non stai facendo… Infatti io furriai, mi sono seduto il libro di sotto… gli ho detto: “ma 

secondo lei….io  non so di  cosa  sta  parlando.  Ma supponendo che  io  mi  posso 

spremere la mente per cercare di capirci, ma secondo lei – gli ho detto - lei si metta al  

mio  posto.  Io  –  gli  ho  detto  -  mi  posso  permettere  di  domandargli  a  lei  un 

documento? Lei può essere un Carabiniere, può essere un  Questurino, mi viene a 

spuare, mi viene a fare - nel senso di indurlo a rivelare confidenze – gli ho detto, lei mi 

deve capire a me!”. Minchia….chiuso! Ouh, non ci interessano più questi argomenti! - 

si  comprende  che  il  Giammona  è  stato  contattato  da  qualche  esponente 

dell’organizzazione criminale proponendosi, senza alcuna autorizzazione, quale legittimo 

interlocutore;  RAIMONDO:…non  ci  interessano  più  questi  argomenti!;  SANTO:  Detto 

questo, una domanda. Siccome giustamente succedono sempre, “u prosciutto”, gli dicono. 

…Io ho bisogno, come avevo in passato…; RAIMONDO: si!;  SANTO: lei mi deve dire a  

me: “GIAMMONA…” …perché a me interessa entro le ventiquattro ore….perché tante 

volte poi può dire: “ma perché me lo sta dicendo dopo una settimana…; RAIMONDO: si,  

tanto, tanto per dire…; SANTO:…mi deve dare lei na magghia - un aggancio, n.d.r. - “se 

c’è cosa deve andare a tale posto, deve domandare così, deve dire così” che io so quello  

che  debbo  fare!  Lei  mi  deve  dare… perché  altrimenti  come  faccio  io?;  RAIMONDO: 

sempre di sera; SANTO: perché non sappiamo se sono cose… ca su…su…incidentau – 

imprevisti  -,  sono  cose  volute  insomma;  RAIMONDO:  io  gli  dò  un  indirizzo,  facile…; 

SANTO: lo so, gli spiego. Io ho sessantrè anni, se lei mi dice, per dire… “il giornalaio”;  

RAIMONDO:e’ un bar, lei si va a prendere il caffè e gli dice: “chi è? Il proprietario chi è? Il  

Signor Santo chi è?”. Parlerà con lui, con il proprietario; SANTO: che aspetto ha? Che età 

ha?; RAIMONDO: a lui somiglia - sicuramente fa segno rivolgendosi ad Angelo MIRABILE; 

SANTO: eh, quindi giovane, trentotto…; RAIMONDO:…lo chiama e gli dice: “glielo dice al  

Signor Raimondo che è venuto…”; SANTO: “…il Ragioniere GIAMMONA…”; RAIMONDO: 

“…il Ragioniere GIAMMONA”; SANTO: basta! Io vengo subito, in giornata; SANTO: bravo, 

in giornata, a me interessa in giornata, l’indomani. Perché voi stessi poi mi richiamate,  

dice:  “come,  lei,  dopo  una  settimana?”  Eh…  eh…eh…;  RAIMONDO:  ...così,  in 

giornata....Il Bar è “BAR S. Agata”; SANTO:…io grazie a Dio, lo posso saper dire, fino ad 

ora non mi è successo mai niente,  perché uno… nel  senso, no… non mi spavento;  
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ANGELO: lì, …evita tutte queste cose, giusto?; RAIMONDO: Ragioniere, eeee, noialtri lo 

sappiamo chi è lei!;  SANTO: io la ringrazio. Lei vedrà che persona sono, perché sa,  

altro  sentirlo….altro  frequentare  e  capire  la  misura,  perché,  veda  cosa  c’è…; 

RAIMONDO:…a me mi ha detto uno, se era dell’ambiente era malandrino!  SANTO, 

ridendo:  …troppo  buono;  RAIMONDO,  ridendo:…non le  debbo dire  niente  più!  …..; 

SANTO: Detto questo. Bene, allora noi, di caso in caso poi stabiliamo…;  RAIMONDO: 

stabiliamo come dobbiamo fare!; SANTO: io ho risolto ogni cosa. Prima di fine mese…; 

RAIMONDO: si; SANTO:…verso il venticinque - 25 – ventisei – 26-, io vengo, vi lascio 

il messaggio che l’ho cercato…; RAIMONDO: si; SANTO: il che significa che io sono già 

pronto e quindi in giornata o l’indomani;  RAIMONDO: mi faccio sentire io, ok!;  SANTO: 

chiaro?  Io  so  che  se  ho  bisogno,  una  necessità,  lei  mi  sta  dicendo:  “se  vede  lui  -  

riferendosi ad Angelo MIRABILE -  al bar…”;  RAIMONDO: ok! ;  SANTO: “…può…può…

eeee”. Altrimenti, chiunque viene a nome suo o senza nome suo, mi raccomando questo!;  

RAIMONDO: Ragioniere, non viene nessuno!; ANGELO: qua  non  viene  nessuno!;  

SANTO:  Benedetto  u  Signuruzzu,  mi  dovete  togliere  dall’imbarazzo;  RAIMONDO:

qua non c’è motivo di venire qualcuno!; SANTO: lo  so!  Però,  sia  chiaro, 

perché quando lei, speriamo fra cent’anni, se io ci campo, lei deve cambiare, desidero 

che sia lei che me lo deve dire; RAIMONDO: giusto; SANTO: come ha fatto adesso…; 

RAIMONDO:glielo presento;  SANTO:  “…c’è Angelo!…;  RAIMONDO:  glielo presento 

io!; SANTO: “…è la mia persona!”; RAIMONDO: se non ci sono io, è Angelo che glielo 

presenterà!; ANGELO: altrimenti…; SANTO: Bravo! Bravo! Una volta che io so che lui 

è sapituri - è a conoscenza –; ANGELO: viene diretto uno per il discorso, giusto! …..; 

SANTO:  uno,  non vuole  fare  scortesie…;  ANGELO:  giusto; SANTO:…non si  vuole 

trovare  in  difficoltà.  Tra  l’altro  questa  vicenda  negli  anni  passati,  ho  avuto…ho  avuto 

dispiaceri  e grazie a Dio,  perché sono una persona voluta bene e la mia parola  vale  

eeee….sennò mi sarei trovato in difficoltà perché certe cose non hanno funzionato come 

io mi aspetto da certa gente,  come…mi permette di dire, come noialtri,  che sa che 

siamo di una parola. I miei figli, il più grande ha fatto trentanove anni a settembre, il mese 

scorso e sa che quando dice una cosa già gli do una risposta, sa che non me la deve  

domandare  più  quella  cosa;  RAIMONDO:  certo!  ;  SANTO:  io  sono  stato  messo  in 

difficoltà…;  RAIMONDO:  lo  so;  SANTO:…serie!  E  a  me  queste  cose  dispiacciono, 

perché io voglio pesare un grammo! Perché le spiego, questo è importante che lo  

sappiate, e lo Zio Ciccio lo sa - pronuncia queste parole bisbigliando. L’amico mio è uno 

che lui stesso lo ammette che come lo chiamano rululululu - nel senso di essere molto 

apprensivo -, si scanta di l’ummira so! - Si capisce chiaramente nel proseguo del dialogo 
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che sta parlando di Gino ALEO, titolare dei supermercati MAR -. Lo ammette, sa, quando 

uno ha un debole in petto, lo ammette, ah. Allora io sapendo questo, da sempre…; 

RAIMONDO:  cià  ghiri  che  ‘nguanti  gialli!”; SANTO:  no,  lui  non  sa  a  chi  vedo…; 

RAIMONDO:  ahhh…;  SANTO:…con chi  parlo.  Io  gli  dico  sempre:  “un  domani….” 

Perché  noialtri  data  l’importanza  viene  la  Finanza  al  massimo  ogni  due  anni… 

“vedono pagamenti, tu gli devi dire –io questi soldi li dò al Ragioniere GIAMMONA, a 

livello personale”. Dice: “perchè?” –Me l’accollo io!” Io gli faccio ad ALEO che è una 

Ditta importante, le fatture per duemila Euro e poi ne pretendo quattro in nero.   Me la   

‘nnacate,   fatemi gli accertamenti che volete  ; RAIMONDO: ho capito; SANTO: questo lui  

sa, ed è bene che lo sappiate voi! Lui, perché lui sapesse da me una mezza sillaba non 

dormirebbe più la notte! - risata; SANTO: Ma non per cattiveria, glielo giuro quanto voglio  

bene  ai  figli,  non  lo  fa  per  male.  Lui  stesso  lo  riconosce  il  suo  difetto;  RAIMONDO:

conosce…conosce dove arriva, e arriva là quel poveretto; SANTO: …che lui, lo Zio  

Ciccio lo sa, negli anni settanta, lui si è fatto un paio di mesi di galera perché c’erano un  

paio di carusi, dice: “abbiamo una camionata di roba” e lui se l’è comprata; RAIMONDO: 

si; SANTO: chi è stato gli ha fatto la soffiata, Caltagirone è gia ora tanta -sicuramente con 

il gesto gli fa capire la piccola estensione - all’epoca era più piccola ancora, pulululu - per 

intendere che c’è stato fermento - a tre secondi!; RAIMONDO: minchia!; SANTO:  gli  

hanno fatto  fare  due-  tre  mesi  e  poi  l’hanno uscito.  Quindi,  già  lui  è  provato,  l’amico 

comune -  riferendosi a Ciccio LA ROCCA - lo sa di lui. Allora io, mi voglio tenere al 

sicuro.  Quindi,  lui  non sa mai,  dove – come – quando eccetera! Sa che lui  deve 

corrispondere alle scadenze che so io, secondo quello che debbo fare. Sa che io ho 

nella testa un cervello elettronico, perché per memoria me ne potrei andare al Lascia  

e  Raddoppia  di  una  volta,  e  questo  mi  fa  stare  tranquillo!;  RAIMONDO:  Esatto!;  

SANTO: sa che un domani succede “a fini ro munnu” deve dire: “questi soldi li dò…” 

perché molti professionisti fanno così, anche Avvocati, … “questi li dò al Ragioniere 

GIAMMONA. Quello per farmi la consulenza pretende…”. Io ho un aspetto fiscale 

“rincoddu” pulito.  La  Questura,  nel  mio  piccolo  so,  che…..gli  ho  raccontato  la 

passata di mio padre, ci hanno provato in passato; RAIMONDO:Ragioniere, a posto!;  

SANTO: ci hanno provato!; RAIMONDO: mi ha fatto piacere farmi queste chiacchiere con 

lei!; SANTO: ci hanno provato! E io gli ho detto: “io numeri so fare, quando li so fare! Che  

mi state raccontando?”; RAIMONDO: “…fino che la memoria – gli dice- mi accompagna… 

-  segue un accenno di risata - Ok;  SANTO: E’ “congettura”! La buonanima di mio padre 

che è l’uomo più saggio che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Io ho conosciuto  

professori d’università, e non sto esagerando. Mio padre mi diceva: “se una cosa non la  
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deve sapere nessuno, tu quando ti fai la barba neanche la devi pensare” – “Papà, che  

vuol  dire?  …… A me  mi  viene  la  pelle  d’oca  solo  a  raccontare;  RAIMONDO:  sono 

parole…parole sagge!;  SANTO: “…quando tu….” di qualunque cosa stiamo parlando… 

“..una cosa…” infatti io ero il figlio prediletto di mio padre. Ero il più piccolo ma il figlio  

prediletto.  Diceva:  “tu  quando  sai  una  cosa,  non  la  devi  pensare  e  manco  dire!  Fai  

coinvolgere i  figli,  o un amico o la moglie”.  Io sono fatto così e vedrete che più mi 

conoscerete e più mi volete bene!  Perché sono io…;  RAIMONDO:ok!;  SANTO:…so 

come mi debbo muovere…; RAIMONDO: solo che lei è più…più…; SANTO:…con lo Zio 

Ciccio  è  che  ci  conosciamo  è  da  quasi  trent’anni;  RAIMONDO:  …ora  è  grande; 

SANTO: più grande di  me.  Lui  è del  ‘trenta..sette…e…p.i.  in  quanto  prevale quella  di 

MAUGERI Raimondo; RAIMONDO: il diabete come ce l’ha? -  effettivamente il La Rocca 

soffre di diabete; SANTO: ah?; RAIMONDO: il diabete come ce l’ha?; SANTO: ma, lui con 

il motorino, cose…; RAIMONDO:…minchia…; SANTO: minchia, l’altro giorno è caduto con 

il motorino, l’altro giorno, un paio di mesi indietro -  circostanza riscontrata dai servizi di 

video  osservazione  dedicati  al  La  Rocca;  RAIMONDO:  ma  sai  che  era  buddillusu?; 

SANTO:  ora  non  ce  n’è  più  cristiani  di  questi!;  RAIMONDO:  buddillusu!;  SANTO: 

Raimondo,  mi  creda,  mi  posso  permettere  di  chiamarla  così,  no!?;  RAIMONDO:  si!;  

SANTO: non ce n’è  più  di  questa  gente!  Pochi  ne sono rimasti;  RAIMONDO:…pochi;  

SANTO:  ma  pochi…  pochi  …pochi…;  RAIMONDO:…  ma  pochi…pochi  veramente!;  

SANTO: E’ d’accordo?! Difatti, per me è …la mia bussola! La mia bussola! Che poi, anche  

in momenti difficili, una stima di me e sa che …in qualunque momento lui si trova io vado  

pure al Polo Nord! Sa che sappiamo vedere…trovare! Al Polo Nord? Ci sappiamo trovare!  

E mi vuole bene! Difatti, quando … - p.i. in quanto la linea è disturbata da rumori esterni - 

perché giustamente  prendeva consiglio;  RAIMONDO: si;  SANTO: siccome non si  può 

muovere, em…m…m…; RAIMONDO: come di fatti io a lei già se si… forse…; SANTO: … 

in questi giorni…; RAIMONDO: glielo potete dire…; SANTO: poi è capitata quella parola, 

lui non l’ha agganciata la cosa, perciò, un poco…l’ultima volta…; RAIMONDO: io a lei gli  

ho detto una parola, forse lei non mi ha capito, gli ho detto: “si informi, lei ce l’ha con 

chi informarsi –gli ho detto”; SANTO: Siiii…Nooo, l’ho capito!;  RAIMONDO: a parte lo 

Zio Ciccio…; SANTO: ho capito…ah!!!;  RAIMONDO:…lei ha anche con chi informarsi 

per vedere se io sono autorizzato o non sono autorizzato; SANTO: ma di fatti…ma di  

fatti poi alla fine, alla fine, quando lei mi ha detto: “quella persona per il momento…” il  

giovedì mattina gli ho detto: “Ciccio che debbo fare?”, dice: “aspetta…aspetta”. Noialtri la  

mattina prima c’eravamo visti.  No! L’indomani. Mi ha detto: “parla con  iddu!” Benedetto 

253



Dio! “…che lui sicuramente sarà sapituri! Quanto meno –dice - ti piace che io sono uno…

siamo due…”; RAIMONDO: certo!… – cfr. All.B/3 alla CNR del ROS datata 8.1.2005).

Un ulteriore riferimento alla riscossione del “pizzo” dai supermercati  MAR di Catania è 

contenuto  nella  conversazione  ambientale  intercettata  (e  richiamata  nella  citata  ultima 

c.n.r.  del  ROS)  in  data  15/11/2004,  all’interno  del  carcere  Pagliarelli  di  Palermo,  tra 

MIRABILE  Paolo  e  il  fratello  Giuseppe  nella  quale  veniva  riferito  il  repentino  ed 

opportunistico  voltafaccia  di  Francesco  LA  ROCCA  che,  dopo  il  ferimento  di  Alfio 

MIRABILE, aveva inopinatamente avallato il  mutamento di destinazione della “messa a 

posto”  dovuta, secondo la regola della “competenza territoriale” più volte richiamata nel 

corso della presente ordinanza, dalle filiali  catanesi dei supermercati  MAR (la cui sede 

centrale  si  trova  a  Caltagirone),  in  favore  della  nuova  “reggenza”  rappresentata  da 

MAUGERI Raimondo,  che aveva preso il  posto di  MIRABILE Alfio,  dando a tal  fine le 

opportune disposizioni al GIAMMONA. Ed infatti Paolo Mirabile riferiva al fratello Giuseppe 

di  un  incontro  con  il  boss  calatino  che  gli  aveva  chiesto  di  informarsi  sulla  effettiva 

destinazione del denaro dei supermercati MAR, nonostante lo stesso La Rocca avesse 

autorizzato Giammona a versare il  denaro a Raimondo MAUGERI  (GIUSEPPE:  Ma il 

vecchio - si riferisce a Francesco La Rocca n.d.r. - che sta facendo? Non ci sta andando 

più Michele? Michele non ci sta andando più dal vecchio?  PAOLO: dal vecchio ci 

sono andato io!;  GIUSEPPE:  e che cosa ha fatto?; PAOLO:  il vecchio non ha fatto 

niente! Il vecchio si è fatto soltanto i suoi interessi, perché ti devi fare il conto…; 

GIUSEPPE: parla piano - lo invita a diminuire il tono di voce;  PAOLO: Si. Il vecchio…; 

GIUSEPPE:…mandaci  a  Claudio,  tu  non  ci  andare  più:  “io  lavoro!  Io  lavoro!  -  

suggerisce  la  frase  da  riferire  al  vecchio  per  giustificarsi  dal  fatto  che  non  dovrà  più  

raggiungerlo”. Tu non devi andare da nessuna parte. Mi devi ascoltare quando ti dico  

una cosa! Gli presenti a Claudio: “è il figlioccio di mio fratello!”…e tu non ci devi 

andare più!; PAOLO: è inutile che ce lo mandi; GIUSEPPE: ah?; PAOLO: è inutile che 

ce lo mandi!; GIUSEPPE: eh…eh… è inutile?! Poi…è inutile per quello che è. Faglielo 

andare, tiene sempre i… tiene sempre una cosa. Lui…lui è spertu - furbo - e noialtri 

dobbiamo essere più sperti – furbi - di lui! Se è vero?! Perché poi uno non è che può 

credere quello che…; PAOLO: se è come dici tu, i soldi -  video: conforta quest’ultima 

parola detta, unendo e mimando con il pollice, l’indice e il medio della mano destra - del 

supermercato… I  soldi  -  video:  conforta  ancora  una  volta  quest’ultima  parola  detta,  

unendo e mimando con il pollice, l’indice e il medio della mano destra - del supermercato, 

il  vecchio gli  ha detto al Ragioniere…;  GIUSEPPE:  chi?;  PAOLO:  Il  vecchio gli ha 

detto al Ragioniere che si doveva informare con Pippo ERCOLANO…; GIUSEPPE:  - 
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video: gli sbatte sul corpo il gomito sinistro e gli dice: zitto, non fare nomi!; PAOLO: …e 

con  Raimondo…;  GIUSEPPE:  e  no,  non  sta  facendo  niente  per  questa  cosa?! 

Fottitene…; PAOLO: -  video: muovendo la mano destra fa capire al fratello di bloccarsi  

perché ancora deve finire il discorso -  …e a me, una settimana fa mi ci ha mandato; 

GIUSEPPE: dal Ragioniere?; PAOLO: Si!; GIUSEPPE: E cosa gli ha detto?; PAOLO: Mi 

ha detto lui - riferendosi al vecchio: “me lo fai un favore? Lo vedi chi si sta prendendo 

questi soldi?”…Dice..;  GIUSEPPE:  il  Ragioniere? Il  vecchio!;  PAOLO:  il  vecchio! Il  

vecchio! GIUSEPPE: - video: scuote la testa facendogli capire di aver recepito il discorso  

- Allora si  sta muovendo?;  PAOLO:  però il  Ragioniere a me mi ha detto in quella 

maniera!;  GIUSEPPE: ah?;  PAOLO: il  Ragioniere a me mi ha detto che è stato lui  

-sempre riferendosi al vecchio - che gli ha detto di informarsi con quello se quello era 

giusto; GIUSEPPE: Se era giusto?; PAOLO: si!; GIUSEPPE: minchia, cerca di capire…

ora si sta informando e tu ora ci vai… Non ci devi andare più tu! L’ultima volta! - cfr.  

All. B/4 alla CNR del ROS datata 8.1.2004).

Quest’ultima conversazione costituisce un’ulteriore conferma della attuale destinazione dei 

proventi della estorsione in danno dei supermercati MAR a favore degli indagati facendo, 

altresì,  luce sul  mutamento nella  “reggenza”  della  “famiglia”  catanese di  “cosa nostra” 

dopo il recente attentato ad Alfio Mirabile.

Gli elementi sopra evidenziati  non possono lasciare dubbi sulla responsabilità di Santo 

GIAMMONA, Angelo MIRABILE e Raimondo MAUGERI in relazione all’episodio delittuoso 

in contestazione, oltre che di Alfio MIRABILE, per il periodo precedente al suo attentato 

(aprile  2004),  essendo egli  all’epoca,  quale “reggente”  della “famiglia”,  percettore delle 

somme, provento della estorsione di che trattasi.

3. Estorsione in danno di BELLAVIA Mario

La sottoposizione ad estorsione dell’esercizio commerciale “La Galleria 2 s.r.l.” di Mario 

Bellavia era già emersa nell’indagine c.d. “calatino”, cui si è più volte fatto riferimento; per 

tale fatto delittuoso sono stati condannati Gesualdo La Rocca e Gaetano Francesco La 

Rocca, i  quali  durante un colloquio carcerario presso il  carcere di Carinola, in data 10 

settembre  1998,  nel  fare  i  conteggi  relativi  alle  somme  di  denaro  loro  “spettanti” 

menzionavano  la  somma  di  5  milioni  dovuta  da  “u  scarparo”  della  “Galleria”  (vedasi 

sentenze acquisite in atti).
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Nella  presente  indagine  emergeva  la  prosecuzione  dell’attività  delittuosa  in  danno  del 

predetto esercizio commerciale ad opera di Sebastiano Rampulla il quale, come più volte 

sottolineato nella presente ordinanza, svolge attività delittuose anche nel territorio calatino. 

Ed è esplicito il riferimento all’indagato nel corso del colloquio carcerario registrato in data 

1  agosto  2002  tra  Giuseppe  Mirabile  e  lo  zio  Pietro  Mirabile,  avente  ad  oggetto 

principalmente le attività estortive in corso nel territorio calatino. Giuseppe Mirabile riferiva 

allo zio del recente arresto di Francesco La Rocca (avvenuto in data 17 luglio 2002) e 

delle indicazioni che il  boss gli  aveva dato poco prima di essere ristretto, con evidente 

riferimento alla conversazione in c.da Salinella registrata in data 4 luglio 2002, di cui si è 

più volte parlato. Le notizie trasmesse dal La Rocca riguardavano gli esercizi commerciali 

calatini, ed è in tale contesto che Giuseppe Mirabile riferiva che Bellavia paga 1.200.000, 

ma i soldi se li prende Sebastiano Rampulla (Pietro: ‘U vecchio lo hanno “attaccato” –  

arrestato - allo zio Ciccio!; Giuseppe: Allo zio Ciccio lo hanno attaccato!; Pietro: Ma dov’è 

lo sai?;  Giuseppe: A Caltanissetta.  Prima di arrestarlo mi ha detto un paio di cose 

importanti,…e meschino - esclamazione affettuosa, come per dire poveretto-, lo vedi che 

è come diciamo noialtri?  Non si  è  mangiato  neanche mille  lire  -  inizia  ad elencare  -:  

GIARRATANA non paga più, Di Bella pure…come si chiama…; Pietro: Di Bella BELLAVIA; 

Giuseppe: Chi?; Pietro: BELLAVIA?; Giuseppe: BELLAVIA - confermando - …1.200.000 e 

se li  prende Bastiano;  Pietro:  -  si  alza avvicinandosi,  come se non avesse capito  -;  

Giuseppe: - ripete -… se li prende Bastiano. Cioè, in pratica lui non ha avuto più conto 

dei soldi… se l’è sbrigata Bastiano e non ha avuto più conto. Prima contattavano… Mi 

dovete fare una cortesia, dice, ve la dovete sbrigare voialtri - riportando le parole dette loro 

dal LA ROCCA - andate dovunque, perché, dice, io non so più nulla).

Ancora più chiaro un successivo tratto del dialogo nel quale si fa riferimento a tre esercizi 

commerciali, tra cui quello di Bellavia, che, complessivamente, “fruttavano” la somma di 

5.000.000, i cui proventi venivano riscossi in passato da La Rocca Gaetano Francesco, 

indicato con il nome di Gianfranco, e dove, attualmente, “sta andando” Bastiano ed anche 

Maria, con probabile riferimento all’indagata Maria Rosaria Somma, cognata di Sebastiano 

Rampulla  (Pietro,  che  gesticola  facendo  roteare  il  braccio:  …coso… all’altro  te  lo  ha 

nominato? ..a GRAMALDI - …probabilmente vuol dire GRIMAUDO -; Giuseppe: Sì, e non 

sta  pagando…;  Pietro:  Non  sta  pagando?…NOBILE?;  Giuseppe: Nessuno…nessuno. 

Dobbiamo andare in tutti questi posti; Pietro:…ci andate nei due compari, delle scarpe e 

delle  “robbe”  – vestiti  -  …non  stanno  pagando  neanchè?;  Giuseppe:  No…  e  gli 

abbiamo fatto pressioni  noialtri!  E poi  qua è 1.000.000;  Pietro:  Erano  tutti  insieme 

5.000.000,  tre  negozi,  erano  5.000.000;  Giuseppe:  E  quale  sono  questi  tre  negozi?;  
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Pietro: INTERLANDI – “Moda In”, “La Galleria” ed uno…non mi ricordo come cazzo si  

chiama,  è  vicino al  Metropol,  sono tre  negozi…;  Giuseppe: Però la  discussione la  sa 

questo Bellino…- evidentemente sbaglia nome, atteso che vuole riferirsi a BELLAVIA - la 

discussione la sa questo Bellino; Pietro: Tu gli devi dire: Gianfranco…di INTERLANDI e di  

BELLAVIA, GLI DEVI DIRE: DOVE SONO?;  Giuseppe: Di Biancavilla? -  non capisce il 

nome fatto  dallo  zio; Pietro:  BELLAVIA,  quello  delle  scarpe  -  correggendo  il  nipote; 

Giuseppe: E lui la sa la discussione!; Pietro: Questo è quello là che… - con la mano fa il 

gesto come a significare che una volta -…che è il  cugino…; Giuseppe:  Che… -  intesa 

come esclamazione -…noialtri  rintracciammo a questo di qua…e suo cugino,…dice -  il 

cugino di BELLAVIA -: rompetegli le corna che è “cornuto e sbirro”! ;  Pietro: ..è “tinto”!;  

Giuseppe: …è “sciarriato”… - è litigato-; Pietro:…- riprende l’interruzione del però -  …lui 

“ci va bono”…; Giuseppe: Chi?; Pietro:”U vecchio”; P:Bastiano? P: Nooo,…e non lo so se 

ci  sta andando lui,  perché  là…  Giuseppe:  “Minchia”,  non si...;  Pietro:…là si  vanno a 

vestire Maria…).

Dal tenore letterale della conversazione emerge,  altresì,  che l’esercizio  commerciale è 

stato oggetto di “pressioni” anche da parte dei Mirabile (…e gli abbiamo fatto pressioni 

noialtri!),  in  virtù  della  “delega”  loro  conferita  da  Francesco  La  Rocca  in  ordine  alla 

riscossione dei proventi delle estorsioni nella zona di Caltagirone (vedasi conversazione 

registrata in c.da Salinella in data 4 luglio 2002, di cui si è più volte parlato nel corso della 

presente ordinanza), ma il titolare, essendo già “impegnato” nel pagamento di una somma 

periodica a Sebastiano Rampulla, aveva, fino ad allora, fatto resistenza.

Gli elementi di prova che emergono dalle conversazioni riportate non possono lasciare 

dubbi  sulla  penale  responsabilità  degli  indagati  in  ordine  all’episodio  estorsivo  in 

contestazione.

Peraltro, gli  elementi di prova acquisiti  in ordine al fatto delittuoso in danno di Bellavia 

Mario  sono  perfettamente  coerenti  con  quanto  emerso  dall’attività  investigativa  in 

relazione al ruolo di Sebastiano Rampulla nello svolgimento di attività estorsive su una 

zona del territorio che, in passato, era di esclusiva pertinenza della famiglia La Rocca, 

nonché alle “aspirazioni” espansionistiche dei Mirabile sul territorio calatino.

4. Estorsione in danno di INTERLANDI Giacomo

La sottoposizione ad estorsione dell’esercizio commerciale di Interlandi Giacomo, titolare 

di alcuni punti vendita di abbigliamento ubicati nel comune di Caltagirone, era già emersa 

nell’indagine c.d. “calatino”, cui si è più volte fatto riferimento; per tale fatto delittuoso sono 

stati condannati Gesualdo La Rocca e Gaetano Francesco La Rocca, i quali durante un 
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colloquio carcerario presso il  carcere di  Carinola in data 10 settembre 1998, nel fare i 

conteggi relativi alle somme di denaro loro “spettanti”, ricordavano che Interlandi aveva già 

dato  loro  la  somma  di  cinque  milioni  e  doveva  consegnargliene  altri  quindici  (vedasi 

sentenze acquisite in atti).

Nella  presente  indagine  emergeva  la  prosecuzione  dell’attività  delittuosa  in  danno  del 

predetto esercizio commerciale ad opera di Sebastiano Rampulla il quale, come più volte 

sottolineato nella presente ordinanza, svolge attività delittuose anche nel territorio calatino.

In primo luogo si richiama la conversazione registrata in data 2 agosto 2001 intercorsa tra 

lo stesso Sebastiano Rampulla, Francesco La Rocca e Pietro Iudicello, della quale si è 

parlato in precedenza.

Il riferimento all’imprenditore è contenuto nell’ultima parte della conversazione nella quale 

il La Rocca riferiva a Rampulla di avere ricevuto la visita di “U torto” (da identificarsi in 

Salvatore  Scarlata  di  Caltagirone)  e  di  Turi  Bizzini  che  gli  avevano  rappresentato  la 

necessità  “d’acchiappare ‘na para di lire’ a Caltagirone”, indicandogli alcune persone 

(Ciccio Fargetta, Gino Aleo, Interlandi) dalle quali si sarebbero voluti recare a nome di zio 

Ciccio.  Questi  aveva  risposto  che  Gino  Aleo  qualche  milione  glielo  aveva  “prestato”; 

Fargetta  si  era  comportato  “pulito”  mandandogli  “saluti  e  cose”  nel  periodo in  cui  era 

detenuto, pertanto non dovevano essere “toccati”, mentre autorizza l’attuazione di azioni 

estorsive nei confronti di Interlandi che si è comportato da “cornuto” (La Rocca: Perciò… 

che c’è più cosa?; Rampulla: niente…; La Rocca: venne ‘U torto -nomignolo per indicare 

uno storpio - con  Turi BIZZINI.  Ma vedi che mentalità di cristiano?;  Rampulla: Ah!?;  La 

Rocca:  Dice:  “Zu  Cicciu,  c’è  d’acchiappare  ‘na  para  di  lire”  a  Caltagirone”.  E 

acchiappamoli  forza!  E  mi  incominciarono  a  indicare…a  Ciccio  FARGETTA,  a  Gino 

ALEO,  a  INTERLANDI.  Insomma,  se…i  DE…-  p.i.  -  perché  ci  stanno  facendo  tanti  

appartamenti -  p.i. sembra che dice: vai a dirglielo -…io quando me la ragiono per fatti  

miei.  Che ne dovevamo parlare  noialtri?  Ma questi  come vorrebbero prendere i  soldi,  

andandoci sotto il nome mio?; Rampulla: Eh…ti pare! Così ci vorrebbero dire; La Rocca: 

E…; Rampulla: Sotto nome suo? Sotto il nome mio?;  La Rocca: E minchia per minchia,  

non  me li  posso  mandare  a  chiamare  –  p.i.,  viene  interrotto  e  coperto  dalla  voce  di 

RAMPULLA -; La Rocca: Io gli dissi “talè…” – guarda - a me Gino ALEO, quando ci sono 

andato… ed è la verità, qualche milione me lo ha prestato…;  Rampulla: Uh!;  La Rocca: 

p.i.- FARGETTA si è comportato pulito e mi ha mandato i saluti e cose, tempo – durante - 

che sono stato in galera; “e non l’ata a tuccari!” - p.i.- …tutti gli altri li potete bruciare… - 

p.i. -…Interlandi che era cornuto…tutti questi…Ma che infami il nome mio? Dove vogliono  

andare, che dici ci diciamo che c’è gente in galera…).
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Ancor  più  esplicito  quanto riferito  da La Rocca Francesco ai  suoi  interlocutori,  Alfio  e 

Giuseppe  Mirabile,  nella  conversazione  registrata  in  località  Salinella  in  data  4 luglio 

2002, della quale si è già parlato in altra parte della presente ordinanza. Gli indagati fanno 

una  sorta  di  “riepilogo”  degli  esercizi  commerciali  sottoposti  o  che  potrebbero  essere 

sottoposti ad estorsione: in tale contesto Alfio Mirabile chiede al La Rocca notizie su alcuni 

esercizi commerciali di Caltagirone, in relazione ai quali, evidentemente, è a conoscenza 

di  trascorse  vicende  estorsive  (Alfio:  Zio  permettetemi,  io  non  voglio  essere  per  dire 

invadente…  ma  a  Caltagirone  ‘u  GIARRATANA,  ‘u  INTERLANDI…questi  come  sono 

combinati?; La Rocca: Non te lo so dire proprio. Per questo, l’unico che esce lo stipendio 

a Caltagirone è Gino Aleo; Alfio: E gli altri non escono niente?; La Rocca: Nessuno! Pi mia 

ti  po’ ‘mpaiari  ravanti  a cu è ghi  è;  Alfio:  Ah ecco! Io questo volevo sapere, a posto!;  

Giuseppe: Allora diamoci…Abbiamo carta bianca per darci addosso tutti…- viene interrotto 

-; Alfio:  No,  questo  lo  sapevo…INTERLANDI…  -  viene  interrotto  -; La  Rocca:  Ti  po’  

‘mpaiari  ravanti  come ti  piaci  a tia -  dialettale,  nel  senso che può infastidire chiunque, 

criminalmente parlando, nel modo che lui ritiene più opportuno-. Occhio vivo però! Non ci  

facciamo arrestare!;  Alfio: No, no, no, no…;  La Rocca: Non ci facciamo arrestare, caro 

Alfiuccio…;  Alfio:  Io  lo  so,  perché  io  sapevo,  per  dire…;  Giuseppe:…minchia,  non  ci  

pagano!;  Alfio:  INTERLANDI…quello che mandava un milione e mezzo al  mese gli  

mandava in questa zona a Pietro… gli mandava. Quando fu di suo nipote Aldo…  - 

viene interrotto -;  La Rocca:  A Pietro chi?;  Alfio: A Pietro RAMPULLA… il sorvegliato 

Pietro RAMPULLA. Un milione e mezzo al mese…; La Rocca: No… all’epoca usciva un 

milione…;  Alfio: Ah un milione;  La Rocca:…e glieli davo io a Pietro, cioè a dire che 

Pietro è… non era dovere nostro! Ma siccome…; Alfio: Uno cerca… mentre che…).

La Rocca non solo autorizzava gli interlocutori, come già nella conversazione del 2 agosto 

2001, ad andare da Interlandi (Ti po’ ‘mpaiari ravanti come ti piaci a tia), ma riferiva di 

essersi occupato personalmente dell’estorsione consegnando a Pietro Rampulla, all’epoca 

detenuto, la somma di un milione corrisposta dall’Interlandi.

Tali  affermazioni  risultano  confermate  da  successivo  dialogo  carcerario  tra  Pietro  e 

Giuseppe  Mirabile,  registrato  in  data  1  agosto  2002,  dal  quale,  peraltro,  emerge  la 

responsabilità  di  Sebastiano  Rampulla  quale  soggetto  che  attualmente  si  occupa  di 

riscuotere lo “stipendio” da Interlandi; inoltre nell’esercizio commerciale si serve sia lui che 

la cognata Maria Rosaria Somma secondo una “prassi” tipica che vede i commercianti 

costretti  a subire il  prelevamento di  merce da parte dei  familiari  di  coloro che attuano 

l’estorsione (Pietro:…ci andate nei due compari, delle scarpe e delle “robbe” – vestiti - 

…non  stanno  pagando  neanche?;  Giuseppe:  No…  e  gli  abbiamo  fatto  pressioni 
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noialtri!  E poi qua è 1.000.000; Pietro: Erano tutti insieme 5.000.000, tre negozi, erano  

5.000.000; Giuseppe: E quale sono questi tre negozi?; Pietro: INTERLANDI – “Moda In”,  

“La Galleria” ed uno…non mi ricordo come cazzo si chiama, è vicino al Metropol, sono tre  

negozi…;  Giuseppe: Però la discussione la sa questo Bellino… -  evidentemente sbaglia 

nome, atteso che vuole riferirsi a BELLAVIA -…la discussione la sa questo Bellino; Pietro:  

Tu gli devi dire: Gianfranco…di  INTERLANDI e di BELLAVIA, gli devi dire: dove sono?;  

Giuseppe: Di Biancavilla? - non capisce il nome fatto dallo zio -; Pietro: BELLAVIA, quello 

delle scarpe - correggendo il nipote -; Giuseppe: E lui la sa la discussione!; Pietro: Questo 

è quello là che…- con la mano fa il gesto come a significare che una volta… -  che è il  

cugino…;  Giuseppe:  Che…  -intesa  come  esclamazione  -  …noialtri  rintracciammo  a 

questo di qua…e suo cugino,…dice -  il cugino di BELLAVIA-: rompetegli le corna che è 

“cornuto e sbirro”!;  Pietro: ..è “tinto”!;  Giuseppe: …è “sciarriato”… -  è litigato-; Pietro:…- 

riprende l’interruzione del però -…lui “ci va bono”…; Giuseppe: Chi?; Pietro: ”U vecchio”;  

Pietro:  Bastiano?  Pietro:  Nooo,…e  non  lo  so  se  ci  sta  andando  lui,  perché  là…;  

Giuseppe: “Minchia”, non si…; Pietro:…là si vanno a vestire Maria…).

Dal tenore letterale della conversazione emerge,  altresì,  che l’esercizio  commerciale è 

stato oggetto di “pressioni” anche da parte dei Mirabile (…e gli abbiamo fatto pressioni 

noialtri!),  in  virtù  della  “delega”  loro  conferita  da  Francesco  La  Rocca  in  ordine  alla 

riscossione dei proventi delle estorsioni nella zona di Caltagirone (vedasi conversazione 

registrata in c.da - e in data 4 luglio 2002, di cui si è più volte parlato nel corso della 

presente ordinanza), ma il titolare, essendo già “impegnato” nel pagamento di una somma 

periodica a Sebastiano Rampulla, aveva, fino ad allora, fatto resistenza.

Si  sottolinea,  inoltre,  il  riferimento  a  Gianfranco  (come emerge  dal  processo  calatino, 

incontrovertibilmente,  è  il  nome  con  il  quale  viene  chiamato  La  Rocca  Gaetano 

Francesco), quale soggetto che si occupava dell’estorsione, in perfetta aderenza con le 

risultanze  investigative  che  hanno  portato  alla  condanna,  con  sentenza  passata  in 

giudicato, dello stesso per l’estorsione in danno di Interlandi Giacomo (vedasi sentenza 

datata 15 maggio 2002 emessa in sede di rito abbreviato).

Alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato  devono  ritenersi  sussistenti  gravi  indizi  di 

colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai fatti delittuosi in contestazione.
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C) LE ESTORSIONI DELLA COSCA CATANESE 

1. Estorsione in danno della società F.LLI COSTANZO 

La responsabilità degli indagati SANTAPAOLA Benedetto, MANGION Giuseppe (classe 

’50),  MANGION Giuseppe (alias  Enzo,classe ’59),  MANGION Vincenzo,  MANGION 

Alfio e PANNITTERI Francesco per l’estorsione in danno dell’imprenditore COSTANZO 

Pasquale  (detto  Gino),  è  provata  inequivocabilmente  dall’esito  delle  operazioni 

d’intercettazione eseguite all’interno dei locali della ditta IMSECO (69). 

E’ stato accertato in tal modo che il COSTANZO, in epoca precedente all’aprile del 2001 

(data  in  cui  è  stata  registrata  la  prima conversazione  avente  ad  oggetto  questo  fatto 

delittuoso)  e  successivamente  a  tale  data  ha  fatto  pervenire  a  MANGION  Enzo  lire 

5.000.000 (e poi € 2585,00) al mese. E’ stato parimenti accertato che gli indagati hanno 

adottato ogni accortezza per indurre il COSTANZO a ritenere, contrariamente al vero, che 

i destinatari del denaro fossero soggetti, appartenenti alla criminalità organizzata, diversi 

dal MANGION Enzo e da questi tenuti a bada in nome dell’antica amicizia con il Costanzo. 

Il  denaro veniva materialmente consegnato da CALABRIA Carmelo a MANGION Enzo, 

MANGION  Alfio  ed  a  PANNITTERI  Francesco  direttamente  nei  locali  dell’IMSECO  e, 

talora, previo accordo telefonico, altrove. 

Il CALABRIA, uomo di fiducia del COSTANZO, è soggetto che risulta agire esclusivamente 

nell’interesse  del  COSTANZO.  Ed  invero,  in  tutte  le  conversazioni  intercettate,  il 

MANGION Enzo parlando con il CALABRIA, sembra porre particolare cura nel rimarcare il 

rapporto affettivo che lo lega al COSTANZO e nel celare il proprio diretto interesse alla 

percezione del denaro, imputando, più volte, a soggetti diversi da lui la volontà di portare a 

termine l’estorsione. In questo contesto, il MANGION Enzo più volte ribadisce di essere un 

semplice intermediario che rischia di pagare di tasca propria per gli  inadempimenti  del 

COSTANZO (Gli dici al sig. Gino che ce li metto io…glieli do io alle persone (cristiani)…

non ci sono problemi. Ma insomma che cosa stiamo discutendo?…Io mi vergogno al posto 

suo… cfr  intercettazione  IMSECO 17.4.2001  ore  12.06)  (70).  Si  tratta,  all’evidenza,  di 

atteggiamento  che  non  si  comprenderebbe  qualora  il  CALABRIA fosse  un  “esattore” 

operante in nome e per conto dell’organizzazione criminale. 

69 L’episodio è trattato nelle pagg. 239 e ss della informativa preliminare “Dionisio” e nelle pagg. 1084 e ss 
(volume IV) della informativa finale “Dionisio”. 
70 Cfr pag. 241 informativa preliminare “Dionisio” e l’allegato D 1 alla medesima informativa.
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Nel periodo compreso tra l’aprile del 2001 e l’ottobre del 2002, sono state registrate molte 

conversazioni nel corso delle quali gli indagati hanno parlato diffusamente delle modalità e 

delle  difficoltà  dell’esazione  del  denaro  per  la  resistenza  opposta  dal  Costanzo;  delle 

strategie da adottare per ridurlo alla ragione e degli  stratagemmi utilizzati  per non fare 

intendere all’incaricato del COSTANZO per la consegna del denaro (CALABRIA Carmelo) 

la vera identità dei destinatari finali della somma di denaro. In almeno cinque occasioni - il 

4.9.2001 alle ore 18.45, il 20.2.2002 alle ore 9.01, il 19.4.2002 ore 9.15, il 9.9.2002 ore 

9.36, il 10.10.2002 ore 10.16 - è stata acquisita prova fonografica persino della consegna 

del denaro effettuata da CALABRIA Carmelo nei locali della IMSECO. 

Il  tenore  delle  conversazioni  intercettate  lascia  intendere  l’esistenza  di  un  rapporto  di 

conoscenza molto risalente nel tempo tra la famiglia degli  imprenditori COSTANZO, da 

una parte, e SANTAPAOLA Benedetto e MANGION Francesco, dall’altra. I termini esatti di 

questo  rapporto  di  conoscenza,  esplorati  lungamente  nelle  aule  giudiziarie  negli  anni 

passati,  non sono stati  chiariti  neanche nell’ambito  delle  conversazioni  intercettate  nel 

corso delle indagini preliminari di questo procedimento. MANGION Enzo mostra di avere 

certezze  solo  in  ordine  al  fatto  che  il  padre  (Francesco,  alias  Ciuzzo  u  firraru)  e 

SANTAPAOLA Benedetto avevano sostenuto le ragioni dei COSTANZO in tutta la Sicilia 

ed avevano collezionato per causa loro tanti anni di carcere senza ricavare – per quanto 

sembra potersi intendere - alcun vantaggio né riconoscenza postuma o interesse concreto 

per le loro sorti (cfr conversazioni intercettate nei locali dell’IMSECO in data 17.4.2001 ore 

12.06 ed in data 28.1.2002 ore 13.08 ) (71).

È  chiaro,  comunque,  che,  nel  periodo  oggetto  di  indagine,  il  COSTANZO -  quali  che 

fossero i rapporti precedenti con i vecchi esponenti di vertice della famiglia catanese di 

Cosa Nostra - ha cercato di fare il possibile per evitare di pagare il “pizzo” (come, d’altra 

parte, è comprensibile); ed è chiaro, per converso, che il  MANGION Enzo - unitamente 

allo zio Giuseppe (classe ’50), al fratello Alfio ed al cugino Vincenzo MANGION e con 

l’ausilio di PANNITTERI Francesco – ha fatto, immaginato e programmato il possibile per 

dissimulare il proprio interesse diretto alla ricezione della somma di denaro e per incutere 

timore al COSTANZO al fine di indurlo a pagare puntualmente il “pizzo”. 

71 Cfr per l’intercettazione del 17.4.2001 l’ All. D 1 all’informativa preliminare e la pag. 241 della stessa; per 
l’intercettazione  del  28.1.2002  l’allegato  H.8.3  della  informativa  definitiva  Dionisio  e  la  pag.  1109  della 
medesima informativa)
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In altri termini è indubbio che la condotta posta in essere dagli indagati integra il delitto di 

estorsione aggravata. 

L’esame  delle  trascrizioni  delle  conversazioni  intercettate  consente  di  dimostrare  la 

fondatezza dell’ipotesi accusatoria e di valutare appieno l’apporto fornito da ciascuno degli 

indagati. 

La prima conversazione utile – come si è detto - è stata intercettata il 17 aprile 2001 (72) 

all’interno  dei  locali  della  IMSECO.  In  quell’occasione  MANGION Enzo discuteva 

animatamente con CALABRIA Carmelo della riottosità di COSTANZO  Gino (all’anagrafe 

Pasquale) a pagare lire 5.000.000 e coglieva l’occasione per ribadire il  proprio ruolo di 

intermediario e di disinteressato “tutore” del Costanzo rispetto a soggetti pericolosi che, 

dal canto loro – a dire del MANGION - finivano con l’imputare l’intervento del MANGION 

ad un diretto interesse economico. 

Il reale assetto degli interessi e lo stratagemma ordito dal MANGION Enzo e dagli 

altri indagati sono resi palese da diverse conversazioni. 

Occorre, innanzi tutto, richiamare la conversazione intercettata all’interno della IMSECO in 

data 17.6.2002, alle ore 18.25 (73), dalla quale si acquisisce notizia in ordine al fatto che 

l’estorsione in parola costituiva appannaggio della famiglia MANGION per diretto volere di 

SANTAPAOLA Benedetto. 

Il MANGION Enzo , infatti, nel commentare con Francesco, figlio di SANTAPAOLA 

Benedetto,  un  tentativo  d’intrusione  nell’estorsione in  danno del  Costanzo  da  parte  di 

esponenti del  clan Mazzei (Sergio GANDOLFO), chiariva bene come le proprie pretese 

fossero del tutto legittime perché fondate su una decisione di SANTAPAOLA Benedetto 

(…a me l’incarico di sbrigarmela io con Costanzo…me l’ha dato tuo papà…non è che 

è stata una mia decisione così, arbitraria, certo a lui non glielo dico…non gliela do 

questa confidenza…cfr conversazione tra Santapaola Francesco – figlio di Benedetto - e  

Mangion  Giuseppe,  detto  Enzo,  intercettata  nei  locali  della  IMSECO il  17.6.2002  ore 

18.25).

L’identificazione di SANTAPAOLA Francesco quale interlocutore del MANGION è 

da ritenersi certa perché alle ore 18.15 del 17.6.2002 è stato video registrato (video n. 50) 

l’arrivo presso l’IMSECO di Francesco Santapaola a bordo di una moto Aprilia RSV 1000 

72 ( cfr anche pag 241 dell’informativa preliminare)
73 Cfr all. F.6.1 alla informativa Dionisio e pag. 647 della medesima informativa. 
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di  colore  grigio  targata BJ34758  e  l’ingresso  dello  stesso  nei  locali  della  IMSECO 

unitamente ai fratelli Alfio ed Enzo Mangion. 

Si  deve osservare,  inoltre,  che la  conversazione è avvenuta all’interno dei  locali  della 

IMSECO – ove lavorava MANGION Giuseppe (alias Enzo) – tra un soggetto che,  per 

l’appunto,  è chiamato Enzo (  cfr.  pag. 12 del  verbale)  ed una altro soggetto chiamato 

Ciccio (cfr. pagg. 2, 4 del verbale); quest’ultimo è appellato dal primo “cugino” ed ha un 

fratello  di  nome “Enzo”  (cfr  pag.  11  del  verbale):  ebbene,  MANGION Giuseppe (alias 

Enzo)  è  cugino  di  Francesco  Santapaola  nato  a  Catania  il  6.9.1972;  “Ciccio”  è, 

notoriamente,  il  diminutivo  comunemente  usato  per  il  nome  “Francesco”;  Francesco 

Santapaola, figlio di Benedetto ha un fratello il cui nome è Vincenzo. 

L’identificazione certa dell’interlocutore del MANGION in SANTAPAOLA Francesco, 

consente di stabilire che il soggetto che ha autorizzato MANGION Giuseppe (alias Enzo) a 

ricevere  il  “pizzo”  dal  COSTANZO  è  SANTAPAOLA  Benedetto,  padre  appunto  di 

SANTAPAOLA Francesco .

La  conversazione  intercettata  il  10  ottobre  2002  ore  10.16, in  occasione 

dell’ennesima consegna di denaro da parte del CALABRIA, comprova ulteriormente che il 

denaro  consegnato  dal  COSTANZO  era  destinato  alla  sussistenza  della  famiglia 

MANGION:  MANGION  Enzo,  infatti,  non  appena  il  CALABRIA  si  era  allontanato 

dall’IMSECO, impartiva direttive al  PANNITTERI affinché portasse il  denaro in parte (€ 

1.500,00) alla madre del MANGION, (RAGUSA Giuseppa), in parte (€ 1.000,00) alla zia 

Rita (ANDOLFO Rita, moglie di Giuseppe MANGION, classe ’50), ed affinché dicesse loro 

che il  resto lo aveva trattenuto lui  per  le  sue necessità  (74).  Quest’ultima precisazione 

induce a ritenere che la madre e la zia del Mangion abbiano avuto esatta conoscenza 
74 Enzo:uno…due…tre…quattro…cinque…sei…sono  tutti  umidi  questi  soldi  sono  ghiacciati…sette…otto…
nove…
Franco: e dieci…
Enzo: e dieci….questi alla zia Rita….nel mentre che ci sei sali anche dalla zia Rita e glieli  lasci…lo hai 
capito?…
Franco:  e se non c’è?…
Enzo: a mia cugina Cettina lo trovi a qualcuno lì vicino…mia cugina Cettina li dietro abita….uno…due…tre…
…
Franco: questi alla zia Rita?…
Enzo: questi alla zia Rita….sei…sette…
Franco: c’è scritto nel campanello Mangion?…da tua cugina?…
Enzo: otto…nove…dieci…undici…dodici…tredici…quattordici…e quindici…(Il Mangion conta il denaro ndr) 
tieni questi per la mamma…
Franco: duemila e cinque sono?…
Enzo: devi dire sia alla zia Rita che alla mamma…che quelli spiccioli se li è presi Enzo che era fagghiu (al 
verde)…
Franco: anche a tua zia Rita glielo devo dire?…
Enzo: si!…certo…perché qualche venticinque gli toccano pure a lui…
Franco: quelli spiccioli gli dico?…
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della entità della somma che avrebbero dovuto ricevere e della fonte della stessa. Se, 

infatti, si trattasse di un mero ed occasionale contributo del MANGION alle necessità delle 

sue congiunte, di certo non avrebbe dovuto rendere conto ad entrambe del denaro che 

egli aveva trattenuto perché ne aveva necessità ( era fagghiu). 

Non minore rilevanza assume, nell’ambito del medesimo colloquio, lo scambio di 

battute  tra  MANGION Enzo ed  il  PANNITTERI  Francesco  allorché  quest’ultimo,  in 

presenza del CALABRIA Carmelo, stava quasi per far scoprire l’inganno ordito in danno 

del COSTANZO non confermando la versione del MANGION sulla consegna del denaro 

ad una terza persona(75). 

D’altra parte che il denaro estorto fosse proprio, stabilmente, destinato alla famiglia 

di  Francesco e  Giuseppe (classe ‘50)  MANGION risulta anche da altra conversazione, 

quella del 20 febbraio 2002 ore 11.47, nel corso della quale il MANGION dava disposizioni 

a  PANNITTERI Francesco, che aveva ricevuto il denaro poco prima dal CALABRIA, di 

consegnare 3.000.000 di lire alla madre e 2.000.000 di lire alla zia Rita. 

Enzo: gli devi dire…”non ci rompete i coglioni che quelli spiccioli se li è presi Enzo che era Fagghiu”…anche 
per la benzina che consumo…gli devi dire…

75 Conversazione  del  10.10.2002  ore  10,16  tra  MANGION Enzo,  CALABRIA Carmelo  e  PANNITTERI 
Francesco:
Carmelo: parlando con te…questi sono i vostri!… ( Si evince che il Calabria Carmelo consegna il denaro 
al Mangion ndr) 
Enzo: uhm!…ce li porto io…nemmeno…a farlo andare da mia madre…inc…
Franco: devo andarci io da tua madre...
Enzo: forse non mi hai capito!….
Franco: ah!!!…
Enzo: ce li porto io…
Franco: ci parli tu…te la sbrighi tu….
Enzo: si!…si!…
Carmelo: inc…
Enzo: anzi…digli che più tardi ci vedremo ad Ognina…
Franco: con chi con tua madre?….
Enzo: bestia!!…con quel ragazzo…a chi li do questi ogni volta?…
Franco: eh…
Enzo: eh…siccome sicuro lo trovi li da Tivoli…gli dici: “vi vedete verso le undici lì con Enzo ad Ognina”…
Franco: li lo trovo?…
Enzo: certo…minchia è duro…
Franco: sicuro…Enzo...che ne so…se non so io se lo trovo lì…

Non appena uscito il CALABRIA: 
 
Enzo: minchia per fargli capire le cose alle persone sei l’unico…
Franco: che è?….
Enzo: minchia sei ottuso….
Franco: tu hai detto…”aspetta che te ne vai dalla mamma”…mi hai nominato la mamma…
Enzo: eh!…poi ti ho detto che c’è quel ragazzo….
Franco: e quel ragazzo….
Enzo: lo hai capito dopo mezzora…minchia!…te le devo dire mille volte le cose….tieni va…
Franco: che ne so… io so che lui lo sa questo discorso…
Enzo: tieni va…
Franco: inc…
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La  lettura  delle  trascrizioni  delle  conversazioni  che  hanno  avuto  ad  oggetto 

l’estorsione in danno del COSTANZO (76) fornisce piena prova della mafiosità del metodo 

con il  quale l’attività  estorsiva  è stata condotta e  portata  a compimento e ciò  avendo 

riguardo  sia  all’atteggiamento  del  MANGION Enzo nei  confronti  del  CALABRIA e  del 

COSTANZO, sia alle azioni violente programmate dal MANGION per persuadere la vittima 

a pagare il denaro. 

In  effetti  MANGION Enzo per  ottenere  il  puntuale adempimento  ha attuato una 

pressione  costante  sulla  vittima  prospettando,  in  più  occasioni,  al  CALABRIA la  sua 

concreta  intenzione  di  abbandonare  COSTANZO  in  balia  di  soggetti  pericolosi  che 

avrebbero preteso da lui  cifre di  gran lunga superiori  a quelle attualmente consegnate 

tramite  (e  grazie)  al  “disinteressato”  intervento  del  MANGION  (perché  questi  da  loro 

vorrebbero 500 milioni l’anno….così devi parlare…) (77). 

Ancora  più  incisivamente  minacciose  le  parole  rivolte  dal  MANGION Enzo 

direttamente  al  Costanzo  il  19  gennaio  2002 presso  il  cimitero  di  Catania  (incontro 

debitamente documentato dagli ufficiali di PG del R.O.S. con riprese video, cfr pag. 1103 e 

ss.  CNR  “Dionisio”  ).  In  quella  occasione,  infatti,  il  MANGION  -  si  apprenderà 

successivamente  grazie  al  racconto dallo  stesso fatto a PANNITTERI Francesco (78)  - 

esprimeva duramente tutta la propria ira per i rischi ai quali l’imprenditore lo esponeva con 

i suoi inadempimenti e lo minacciava dicendo che egli avrebbe detto a “quelle persone” 

che il COSTANZO non intendeva adempiere e che egli si sarebbe disinteressato del tutto 

della loro decisione consequenziale, fosse essa quella di desistere o di uccidergli i figli (…

tra mio padre e mio Zio hanno accumulato cinquantadue anni di carcere per causa di  

Vossia,  se Vossia pensa di  fare arrestare pure me si sbaglia  di  grosso, io  non  lo 

permetto, Vossia deve avere la correttezza di dirmi: - io non lo voglio fare più – Io prendo 

76 
Conversazione ambientale del 16 gennaio 2002 Ore 08.43;
Conversazione ambientale del 28 gennaio 2002 Ore 13.08;
Conversazione ambientale del 20 febbraio 2002 Ore 09.01;
Conversazione ambientale del 20 febbraio 2002 Ore 11.47;
Conversazione ambientale del 11 marzo 2002 Ore 20.35;
Conversazione ambientale del 12 marzo 2002 Ore 10.10;
Conversazione ambientale del 14 marzo 2002 Ore 12.35;
Conversazione ambientale del 11 aprile 2002 Ore 18.06;
Conversazione ambientale del 19 aprile 2002 Ore 09.15;
Conversazione ambientale del 15 maggio 2002 Ore 13.14
Conversazione ambientale del 9 settembre Ore 09.36
Conversazione ambientale Del 10 Ottobre 2002 Ore 10.16
Conversazione ambientale del 17 giugno 2002 Ore 18.25

77 cfr intercettazione tra presenti all’interno dei locali della IMSECO del 16.1.2002 ore 8.43 ; pag 1099 CNR 
Dionisio)
78 Cfr intercettazione tra presenti all’interno dei locali della IMSECO del 28.1.2002 ore 13.08, pag. 1109 della 
CNR Dionisio ed allegato H 8.3 alla medesima informativa. 
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a quelle persone e gli dico: - vedete che non lo vuole fare più – Poi se lo vogliono 

lasciare stare, gli vogliono fare i ragazzi, non mi interessa”…). 

Il  MANGION  Enzo,  peraltro,  non  si  limitava  solo  a  prospettare  in  termini  allarmanti 

l’intervento  di  terzi,  ma  programmava  concretamente  di  inviare  qualcuno  che  potesse 

realmente incutere timore al COSTANZO ed allo stesso CALABRIA. 

Il  progetto  viene  comunicato  per  la  prima  volta  da  MANGION Enzo al  fratello  Alfio  il 

16.1.2002 (cfr. intercettazione tra presenti all’interno della IMSECO delle ore 8.43: ma io a 

Turi COPIA ci mando, siccome Turi COPIA è più schietto e pulito , lui non sa quanto è 

brutto,  proprio  gli  fa  venire  la  cacaredda)  (79);  ribadito  dallo  stesso  MANGION  al 

PANNITTERI  Francesco  il  12.3.2002  (cfr  intercettazione  tra  presenti  all’interno  della 

IMSECO delle ore 10.10: Gli faccio venire i vermi sai come? (dialettale, nel senso di farlo  

impaurire  n.d.r.).  Gli  dico:  “più tardi  dove ci  dobbiamo vedere che te lo presento?”  Ci  

andiamo a prendere a Trasparenza) (80) ; ulteriormente confermato dal MANGION Enzo al 

cugino MANGION Vincenzo (figlio di Giuseppe, classe ‘50) ed a PANNITTERI Francesco, 

a  seguito  di  altro  inadempimento,  il  giorno  11.4.2002  (cfr.  intercettazione  tra  presenti 

all’interno della IMSECO delle ore 18.06: Ora parlo con Turi perché io ho una cosa bella in  

testa, lui non vorrebbe ma io lo faccio ..inc….ad umiliarlo, a prenderlo per le orecchie… a 

prenderlo per le orecchie a lui, al vecchio, per le orecchie a lui: “comportati bene”, due  

schiaffi  nella bocca e uno sputo in faccia, a farlo sentire un pezzo di merda peggio di  

quello che è) (81).

Accertata l’esistenza dell’estorsione, le modalità della stessa, l’ammontare della somma 

dovuta, il ruolo di MANGION Enzo e di SANTAPAOLA Benedetto, ed avendo documentato 

persino la consegna del  denaro,  occorre definire meglio il  contributo di  ciascuno degli 

indagati. 

MANGION  Giuseppe  (classe  ’50)  è  destinatario  del  denaro  ed  in  più  occasioni  ha 

programmato con MANGION Enzo la strategia da utilizzare per ottenere l’adempimento 

del COSTANZO (cfr intercettazione tra presenti del 4.5.2001 ore 19.05 - riportata a pag. 

264  CNR  preliminare  -  e  del  15  maggio  2001  ore  18.37-  riportata  a  pag.  272  della 

medesima CNR) ed anzi  ha spronato il  nipote,  nell’imminenza del  proprio  arresto  per 

esecuzione della pena definitiva, perché non dimenticasse di incalzare il COSTANZO (cfr 

79 Cfr pag. 1102 della CNR Dionisio;
80 Cfr pag. 1116 della CNR Dionisio;
81 cfr pag. 1120 della CNR Dionisio;
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conversazione tra presenti del giorno 8 giugno 2001 ore 18.42: tu che pensi che dopo tanti 

anni con te che sei ..incomp.. questi soldi non li perdiamo questi soldi qua ? … …ora  ci 

sono io che ti rompo i coglioni a te ..appena io non ci sarò più tu lo scorderai…) . 

E’ stato accertato, inoltre, che almeno in due occasioni, il 20 febbraio 2002 ed il 10 ottobre 

2002,  parte  del  denaro  ottenuto  dal  COSTANZO  venne  consegnato  alla  moglie  di 

MANGION Giuseppe, ANDOLFO Rita (la zia Rita), alla quale, secondo il MANGION Enzo, 

spettava . 

Non è inutile rimarcare che la circostanza che il MANGION Giuseppe sia stato arrestato in 

data 25 luglio 2001 non ha interrotto affatto l’attività delittuosa. 

Il MANGION, infatti, non solo aveva lasciato le proprie disposizioni al nipote in previsione 

dell’arresto, come si è visto, ma anche successivamente all’arresto veniva informato delle 

evoluzioni della situazione dal figlio Vincenzo, su mandato di MANGION Enzo (cfr infra 

conversazione intercettata nei locali dell’IMSECO il 14 marzo 2002 alle ore 12.35) . 

Del  resto  sempre  nel  corso  della  medesima  conversazione  si  acquisiva  notizia  della 

necessità di comunicare in anticipo (e con le dovute formalità) al MANGION Giuseppe le 

iniziative illecite  che essi  avevano pensato di  intraprendere perché altrimenti,  secondo 

MANGION Enzo non sarebbero stati legittimati all’azione (e certo, se non glielo dici a tuo 

padre  come facciamo? Non  lo  possiamo fare,  lo  deve  dire  tuo  padre,  noialtri  non  lo 

possiamo decidere) (82).

82 Conversazione del 14.3.2002 ore 12.35 tra Mangion Enzo (Enzo 1) e Mangion Vincenzo (Enzo 2): 

Enzo 2: si, si, un’altra cosa, io gli dico a papà quel discorso..
Enzo 1: uh!
Enzo 2: i cinquecento di PALERMO e i cinquecento di GIARRATANA
Enzo 1: uh!
Enzo 2: giusto?
Enzo 1: e certo, se non glielo dici a tuo padre come facciamo? Non lo possiamo fare, lo deve dire tuo padre, 
noialtri non lo possiamo decidere
Enzo 2: gli dico: “l’abbiamo deciso con Enzo, che dobbiamo fare un fiore….”.
Enzo 1: non gli dire: “abbiamo deciso” perché gli gonfia la minchia
Enzo 2: no “abbiamo deciso, abbiamo pensato”
Enzo 1: gli devi dire: “abbiamo pensato” bravo, perché gli gonfia la minchia se gli dici così.
Enzo 2: “abbiamo pensato”
Enzo 1: (risata)
Enzo 2: però con PALERMO te la brighi tu, e io da GIARRATANA, oppure ci andiamo insieme
Enzo 1: ci andiamo insieme sia da PALERMO e da GIARRATANA
Enzo 2: e da GIARRATANA
Enzo 1: gli  diciamo: “sta mandando a dire  lo  Zio  che c’è questo, questo  e questo, cortesemente perché 
abbiamo la Zia ..inc…, cinquecento uno e cinquecento l’altro” 
Enzo 2: va bene
Enzo 1: e otto ce li ha e sono uno e otto, gli bastano, accomoda, praticamente
Enzo 2: quanto a mia madre prende…non è che dice….
Enzo 1: intanto accomodiamo così, le diamo cinquecentomila lire di mia madre e cinquecentomila lire da tua 
madre
Enzo 2: si, certo
Enzo 1: e poi vediamo
Enzo 2: li puoi togliere direttamente
Enzo 1: dai, cugino (giri 38.18)
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MANGION Alfio, seppure in qualche modo subordinato al fratello Enzo, non si è limitato 

solo ad ascoltare passivamente i  discorsi  di  questi  e dello zio MANGION Giuseppe in 

merito alle modalità dell’estorsione ed alle condotte da adottare né è stato solo spettatore 

dei colloqui avuti dal fratello con CALABRIA Carmelo (83). 

Egli ha avuto consapevolezza e volontà di portare a compimento l’estorsione in danno del 

COSTANZO al  fine di  assicurare alla  madre ed alla  zia,  Rita ANDOLFO, una congrua 

entrata; in diverse occasioni è stato latore di messaggi per CALABRIA Carmelo e si è 

occupato concretamente della riscossione del denaro, concordando con il CALABRIA le 

modalità della consegna. Emblematica la conversazione intercettata il 19 aprile 2002, tra 

CALABRIA Carmelo, MANGION Alfio e PANNITTERI Francesco nel corso della quale si 

stabiliva  che  la  consegna  avrebbe  potuto  aver  luogo  presso  il  “circolo”  previa 

comunicazione telefonica eventualmente anche alla segretaria (…Alfieddu me ne vado io. 

Quando succede, ora io ho il numero di qui, dell’ufficio io, io per dire chiamo alla signora 

:”gli dice ad Alfio che ci vediamo al circolo) (84), ovvero mediante consegna alla segretaria 

alla quale si sarebbe detto di consegnare il denaro o ad “Alfio” (MANGION) o a “Franco” 

(PANNITTERI).

PANNITTERI Francesco non ha ricavato, per quanto è stato possibile accertare, alcuna 

utilità diretta dall’estorsione ma ha partecipato indubbiamente all’esecuzione della stessa 

occupandosi della ricezione del denaro e della consegna alle destinatarie finali dell’utilità 

(RAGUSA Giuseppe e ANDOLFO Rita). 

La consapevolezza del  PANNITTERI in ordine alla  causale illecita  del  versamento del 

COSTANZO e, dunque, in ordine al proprio contributo alla realizzazione della condotta 

delittuosa si ricava dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, alle quali 

egli  ha  assistito,  nell’ambito  delle  quali  si  parla  esplicitamente  del  denaro  che  il 

COSTANZO  avrebbe  dovuto  consegnare  a  pericolosi  esponenti  della  criminalità 

organizzata.

Il 12 giugno 2001 alle ore 11.37, ad esempio, il PANNITTERI era presente (85) allorchè 

MANGION Enzo intimava al CALABRIA, affinché lo riferisse a COSTANZO, di consegnare 

il denaro entro i primi giorni di ogni mese perché in caso contrario avrebbe mandato gli 

83 cfr conversazioni intercettate all’interno dell’IMSECO in data 7.5.2001 ore 12.06 (pag. 265 CNR preliminare); 
16.1.2002 ore 8.43 (pag.. 1087 CNR Dionisio) ; 20.2.2002 ore 11.47 (pag. 1112 CNR Dionisio); 11.4.2002 ore 
18.06 (pag. 1119 CNR Dionisio).
84 cfr pag. 1123 della CNR Dionisio e all. H. 8.10 alla medesima informativa. 
85 Cfr allegato O alla CNR Dionisio, dal quale risulta che il  12.6.2001 PANNITTERI Francesco aveva fatto 
ingresso nei locali della IMSECO, unitamente a MANGION Enzo, alle ore 11.34 e che all’interno dell’immobile 
al momento si trovavano solo CALABRIA, la segretaria. 
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interessati direttamente alla “Perla Ionica” (locale di pertinenza del COSTANZO); ed era 

ancora  il  PANNITTERI,  su  disposizione  di  MANGION  Enzo, a  controllare  il  denaro 

consegnato dal  CALABRIA (…tieni  Ciccio….contali…che il  sig.  Gino….è capace anche 

che ci frega, tieni…) (86). 

Il PANNITTERI, peraltro, è stato informato direttamente dal MANGION Enzo del contenuto 

del tempestoso colloquio avuto da questi con il COSTANZO al cimitero (cfr intercettazione 

tra presente del 28.1.2002 ore 13.08, pag, 1109 CNR Dionisio)(87) . 

Né si può ritenere che il PANNITTERI sia stato tratto in inganno dal MANGION Enzo e 

che, dunque, abbia potuto pensare di intervenire nel solo interesse del COSTANZO. Basti 

richiamare, sul punto, la conversazione del 10.10.2002 nel corso della quale egli veniva 

rimproverato  dal  MANGION  Enzo  per  aver  messo  a  repentaglio  la  sua  attività  di 

dissimulazione  nei  confronti  del  CALABRIA Carmelo  (88).  Ed  ancora  è  significativa  la 

conversazione  del  12.3.2002  nel  corso  della  quale  il  MANGION  Enzo  diceva  al 

PANNITTERI  che  era  sua  intenzione  recuperare  il  denaro  che  gli  era  necessario  per 

andare  laddove  il  padre  era  detenuto  cercando  CALABRIA  Carmelo  e  facendolo 
86 Cfr pag 290 della CNR preliminare. 
87 Cfr allegato O alla CNR Dionisio dal quale risulta che il 28.1.2002 PANNITTERI Francesco era all’interno dei 
locali dell’IMSECO unitamente a MANGION Enzo e che non v’era nessun altro a parte la segretaria. 
88 Conversazione  del  10.10.2002  ore  10,16  tra  MANGION Enzo,  CALABRIA Carmelo  e  PANNITTERI 
Francesco:
Carmelo: parlando con te…questi sono i vostri!… ( Si evince che il Calabria Carmelo consegna il denaro 
al Mangion ndr) 
Enzo: uhm!…ce li porto io…nemmeno…a farlo andare da mia madre…inc…
Franco: devo andarci io da tua madre...
Enzo: forse non mi hai capito!….
Franco: ah!!!…
Enzo: ce li porto io…
Franco: ci parli tu…te la sbrighi tu….
Enzo: si!…si!…
Carmelo: inc…
Enzo: anzi…digli che più tardi ci vedremo ad Ognina…
Franco: con chi con tua madre?….
Enzo: bestia!!…con quel ragazzo…a chi li do questi ogni volta?…
Franco: eh…
Enzo: eh…siccome sicuro lo trovi li da Tivoli…gli dici: “vi vedete verso le undici lì con Enzo ad Ognina”…
Franco: li lo trovo?…
Enzo: certo…minchia è duro…
Franco: sicuro…Enzo...che ne so…se non so io se lo trovo lì…

Non appena uscito il CALABRIA: 
 
Enzo: minchia per fargli capire le cose alle persone sei l’unico…
Franco: che è?….
Enzo: minchia sei ottuso….
Franco: tu hai detto…”aspetta che te ne vai dalla mamma”…mi hai nominato la mamma…
Enzo: eh!…poi ti ho detto che c’è quel ragazzo….
Franco: e quel ragazzo….
Enzo: lo hai capito dopo mezzora…minchia!…te le devo dire mille volte le cose….tieni va…
Franco: che ne so… io so che lui lo sa questo discorso…
Enzo: tieni va…
Franco: inc…
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spaventare (…Gli faccio venire i vermi sai come? (dialettale, nel senso di farlo impaurire 

n.d.r.).  Gli  dico: “più tardi dove ci dobbiamo vedere che te lo presento?” Ci andiamo a 

prendere a Trasparenza …ca è lariu (dialettale, nel senso che si tratta di una persona di 

brutto aspetto n.d.r.). Gli dico: “da oggi in poi devi parlare con lui”.. (89)

IL PANNITTERI, inoltre, in almeno due occasioni, ha consegnato il denaro ottenuto poco 

prima dal CALABRIA alla zia ed alla mamma del MANGION. 

L’indagato ha contribuito all’esecuzione del reato sia ricevendo il denaro consegnato dal 

COSTANZO (cfr  intercettazione  tra  presenti  all’interno  dell’IMSECO del  12.6.2001  ore 

10,16 ed intercettazione del 20.2.2001 ore 9.01) sia prestandosi a portare messaggi al 

CALABRIA in nome e per conto dei MANGION (cfr intercettazione del 4.5.2001 ore 19.05) 

. 

MANGION  Vincenzo, figlio  di  MANGION  Giuseppe  (classe  ’50),  è  responsabile 

dell’estorsione per aver concorso alla decisione sul mantenimento dell’estorsione in danno 

del  COSTANZO e sulla  strategia  da  adottare  essendo  personalmente  interessato  alla 

vicenda in quanto il denaro ricavato era diretto anche al sostentamento della sua famiglia. 

L’indagato  ha  partecipato  a  tre  conversazioni  che  avevano  ad  oggetto  l’estorsione  in 

danno del COSTANZO. 

La prima ha avuto luogo in data 14 marzo 2002 alle ore 12.35 (90). In detta occasione nei 

locali  della  IMSECO erano presenti  MANGION Enzo (fu Francesco),  Alfio  ed Enzo (di 

Giuseppe). 

Il MANGION Enzo, senza preamboli o spiegazioni di sorta, nell’evidente presupposto della 

piena  conoscenza  da  parte  del  Vincenzo  dei  termini  della  questione,  chiedeva  a 

quest’ultimo di comunicare al padre MANGION Giuseppe, detenuto, che egli aveva messo 

alle  strette  il  COSTANZO facendogli  dire  da CALABRIA che era sua intenzione tirarsi 

indietro e lasciarlo alla mercè della persona interessata per l’estorsione. 

Il  MANGION  Vincenzo,  a  conferma  della  sua  piena  consapevolezza  e  pregressa 

partecipazione al progetto elaborato dal cugino Enzo, suggeriva il nome della persona da 

inviare  al  COSTANZO (Santo),  sulle  cui  adeguate  qualità  (…è più  ottuso,  più  rude ..) 

conveniva anche il MANGION Enzo. In proposito assume rilievo anche la circostanza che 

l’indagato accomuni a sé il cugino nella valutazione di opportunità circa l’affidamento della 

riscossione ad un soggetto estraneo ( sia che è un bene per noi, per primo …)( 91). 

89 Cfr intercettazione tra presenti nei locali della IMSECO del 12.3.2004 ore 10.10: pag. 1116 CNR Dionisio e 
all. H 8.7 alla medesima informativa. 
90 L’identificazione del MANGION Vincenzo è certa perché è stato documentato, mediante video ripresa che lo 
stesso ha fatto ingresso all’IMSECO alle ore 12.35 ed è uscito alle ore 13.14 e che si è allontanato a bordo di 
una vettura MERCEDES serie E di colore blu targata BP407SJ (video n. 36). 
91 Conversazione del 14.3.2002 ore 12.35 tra Mangion Enzo (Enzo 1) e Mangion Vincenzo (Enzo 2): 
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Ed ancora è rilevante la circostanza che i due cugini discutono insieme sulla destinazione 

della somma (la zia Lidia) che di lì a poco contavano di ricevere dal CALABRIA. 

Né minore importanza, ai fini  della valutazione della condotta del MANGION Vincenzo, 

assume  la  circostanza  che,  subito  dopo  aver  parlato  dell’estorsione  in  danno  del 

Costanzo, senza soluzione di continuità, l’indagato inizi  a discutere con il cugino Enzo, 

riprendendo un discorso già affrontato, della necessità di  sottoporre all’approvazione di 

Giuseppe  MANGION  il  progetto  che  loro  avevano  elaborato  e  cioè  di  richiedere  a 

 Enzo 1: tu quando vai da tuo padre a colloquio?
Enzo 2: fine mese
Enzo 1: fine mese, io lunedì parto per andare da mio padre. Vedi che io ieri gli ho fatto venire i vermi (dialettale, 
nel senso di avergli fatto prendere una grande paura n.d.r.) a Carmelo CALABRIA, faglielo sapere a tuo padre. 
Nel senso, gli ho parlato , sono andato al cercarlo o ioco (dialettale, per indicare un circolo da gioco), che il  
cornuto non c’è più andato, 
omissis
Enzo 1: come per dire: “ti sorprendo quando voglio io”. Mi stai seguendo? Gli ho detto: “senti Carmelo, tre 
minuti esatti ti faccio perdere perché….dopo di che non voglio parlare più di questo argomento, mi devi fare la 
cortesia, gli ho detto, riferisci al Commendatore che io con lui non ci voglio avere più niente a che fare”. Dice: 
“ma…..” – “non ci voglio avere più niente a che fare! Tu mi devi dare un ultimo appuntamento, poi non ci 
dobbiamo vedere più, dove io ci presento la persona che da giorno cinque in poi viene tutti i giorni a rompermi i 
coglioni, gli ho detto, e lui se la sbriga direttamente con quella persona. Io non lo voglio vedere più, perché 
questo signore a me così mi fa arrestare, già gli basta che si è mangiato a mio padre e a mio zio, se lui pensa 
che si mangia pure me, si sbaglia di grosso. Tu glielo devi dire” –“vabbè, ma glielo dici tu” –“no, no, tu riferisci, 
fatti dare immediatamente l’appuntamento, perché io non posso accettare che ogni giorno, di giorno cinque in 
poi quel signore viene tutti i giorni da me a dirmi –Enzo cortesemente ti fai da parte che me la sbrigo io?- Ora 
io mi voglio fare da parte. Mi stai seguendo?” Faglielo sapere a tuo padre questo discorso.
Enzo 1: Ora questa sera sicuramente abbiamo l’appuntamento per la risposta, io gli dico che è troppo tardi, 
Enzo
Enzo 2: e se la sbriga con Santo…con….
Enzo 1: lui al 101% questa sera spunta con i soldi, mi stai seguendo? Sicuro! 
Enzo 2: ci credo
Enzo 1: ci poi calari a pasta (dialettale, nel senso di esserne assolutamente certo n.d.r.), spunta con i soldi e 
con il discorso: “no….”
Enzo 2: appuntamento, cose
Enzo 1: io gli dico: “senti Carmelo, al limite, il tuo Principale non lo vuole conoscere, te lo presento a te e poi si 
incontra con te, così io …inc…me ne esco”
Enzo 2:  si, si, meglio così, se la sbriga Santo,   
Enzo 1:  esatto  
Enzo 2:  sia che è un bene per noi, per primo…  
Enzo 1: poi sai, Santo è più ottuso, è più rude,  
Enzo 2: bravo, è più chiuso
Enzo 1: forse è meglio, forse è meglio. Un’altra cosa, prendiamo questa sera questi soldi e facciamo una cosa 
per la Zia Lidia?
Enzo 2: si, si, un’altra cosa, io gli dico a papà quel discorso..
Enzo 1: uh!
Enzo 2: i cinquecento di PALERMO e i cinquecento di GIARRATANA
Enzo 1: uh!
Enzo 2: giusto?
Enzo 1: e certo, se non glielo dici a tuo padre come facciamo? Non lo possiamo fare, lo deve dire tuo padre, 
noialtri non lo possiamo decidere
Enzo 2: gli dico: “l’abbiamo deciso con Enzo, che dobbiamo fare un fiore….”.
Enzo 1: non gli dire: “abbiamo deciso” perché gli gonfia la minchia
Enzo 2: no “abbiamo deciso, abbiamo pensato”
Enzo 1: gli devi dire: “abbiamo pensato” bravo, perché gli gonfia la minchia se gli dici così.
Enzo 2: “abbiamo pensato”
Enzo 1: (risata)
Enzo 2: però con PALERMO te la brighi tu, e io da GIARRATANA, oppure ci andiamo insieme
Enzo 1: ci andiamo insieme sia da PALERMO e da GIARRATANA
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“PALERMO” e “GIARRATANA” il pagamento di una somma di denaro per provvedere alle 

necessità  delle  loro  rispettive  famiglie  ed  in  particolare  della  zia  Lidia  (moglie  di 

LICCIARDELLO Antonino) alla quale si proponevano di preparare un “mensile” almeno 

pari a quello della madre di MANGION Vincenzo.

In altri  termini è provato, in virtù di questa conversazione, che i due cugini avevano in 

programmazione tutta una serie di attività illecite (e tra queste l’estorsione in danno del 

COSTANZO) dirette alla accumulazione del denaro indispensabile alle necessità di tutta la 

famiglia MANGION. 

L’argomento  della  estorsione  in  danno  del  COSTANZO veniva  ripreso  in  presenza  di 

MANGION  Vincenzo  il  giorno  11.4.2001  (92),  occasione  nella  quale  MANGION  Enzo 

comunicava al cugino ed al fratello l’intenzione di mandare qualcuno dal Costanzo per 

umiliarlo  ed  otteneva  l’approvazione  dei  presenti  preoccupati  solo  dell’eventualità  – 

esclusa  ragionevolmente  dal  MANGION  Enzo  -  che  l’anziano  imprenditore  potesse 

rivolgersi alle forze dell’ordine (93). 

Enzo 2: e da GIARRATANA
Enzo 1: gli  diciamo: “sta mandando a dire  lo  Zio  che c’è questo, questo  e questo, cortesemente perché 
abbiamo la Zia ..inc…, cinquecento uno e cinquecento l’altro” 
Enzo 2: va bene
Enzo 1: e otto ce li ha e sono uno e otto, gli bastano, accomoda, praticamente
Enzo 2: quanto a mia madre prende…non è che dice….
Enzo 1: intanto accomodiamo così, le diamo cinquecentomila lire di mia madre e cinquecentomila lire da tua 
madre
Enzo 2: si, certo
Enzo 1: e poi vediamo
Enzo 2: li puoi togliere direttamente
Enzo 1: dai, cugino (giri 38.18)

92 Cfr  conversazione  intercettata nei  locali  della  IMSECO il  giorno  11.4.2002  ore  18.06,  pag. 1115 CNR 
Dionisio. La identificazione dei presenti  è certa perché effettuata, come sempre, grazie alle riprese video 
dell’ingresso dei locali della IMSECO (MANGION Vincenzo, in particolare, è arrivato a bordo di uno scooter 
alle ore 17.11 ed è andato via alle ore 19.13), cfr, all. O alla CNR Dionisio. 
93 Conversazione del giorno 11.4.2001 alle ore 18.06 tra MANGION Enzo (Enzo 1), MANGION Vincenzo (Enzo 
2), Mangion Alfio (Alfio) e PANNITTERI Francesco (Franco). (pag. 1119 CNR Dionisio): 
Enzo 1: noialtri non dobbiamo dormire, però lo cose ta – ta non si possono fare. Non lo cercare, fallo sbagliare 
questo mese, il mese prossimo che poi si vede il da farsi. E’ inutile che io ogni mese gli dico. “e cristiani ci 
unchiau a minchia, e cristiani ci unchiau a minchia (dialettale, nel senso che le persone sono adirate n.d.r.) non 
appena gli succede una cosa: “è stato lui”. Faccio passare questo mese, il prossimo: “i soldi!”. Ora parlo con 
Turi perché io ho una cosa bella  in testa,  lui non vorrebbe ma io lo faccio ..inc….ad umiliarlo, a 
prenderlo per le orecchie 
Enzo 2: ma lui questo dice….inc…..no cinque, dieci – quindici milioni
Enzo 1: no, il fatto …inc…
Enzo 2: a parte dice… inc…
Enzo 1: a prenderlo per le orecchie a lui, al  vecchio, per le orecchie a lui: “comportati  bene”, due 
schiaffi nella bocca e uno sputo in faccia, a farlo sentire un pezzo di merda peggio di quello che è. 
Alfio: e se ne va nelle Guardie
Enzo 1: non ci va
Enzo 2: Nooo!! Non ci va
Enzo 1: se te ne vai da suo figlio, se ne va dalle Guardie
Enzo 2: certo!
Alfio: se glielo racconta a suo figlio, tu cosa pensi?
Enzo 1: non glielo racconta a nessuno. Io lo conosco, ci metto la mano sul fuoco, non glielo racconta a 
nessuno, neanche a me lo racconta
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L’ultima conversazione relativa alla  estorsione COSTANZO alla  quale ha partecipato il 

MANGION Vincenzo è quella del 15 maggio 2002 ore 13.14 . In detta occasione egli, alla 

notizia che il CALABRIA aveva telefonato, mostrava di avere inteso che si trattava della 

consegna del denaro ( Alfio: ha  telefonato,  Carmelo  CALABRIA,  mi  aspetta  alle 

quattro e mezza al circolo; Enzo 1: aspetta a me alle quattro e mezza al circolo; Enzo 

2:  ngingeri…ngingeri  (modo  per  definire  i  soldi  n.d.r.);  Enzo  e  penso  di  si!  Enzo  2: 

ngingeri).

In definitiva, dunque, può dirsi che effettivamente l’estorsione in danno del COSTANZO fa 

parte  del  nutrito  “portafoglio  –  estorsioni”  della  famiglia  MANGION  (intesa  in  senso 

anagrafico) e che, come tale, è gestita con determinazione e metodo da tutti gli uomini 

della  famiglia  MANGION,  con  l’ausilio,  ove  necessario,  di  altri  soggetti  estranei  alla 

famiglia (PANNITTERI) e con la consapevolezza di  poter disporre in caso di necessità 

dell’intervento, violento, degli affiliati all’organizzazione Santapaola.

2. Estorsione in danno dell’impresa FRANCESCO FERRARA ACCARDI E 
FIGLI – S.R.L

La società a responsabilità limitata FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI è una 

impresa di medio grandi dimensioni che impiega 112 persone e dispone di tre unità locali: 

una cava a Vizzini (contrada Callari), uno stabilimento a Palagonia ed un deposito a Gela 

in  contrada  Albani  ss.  117;  esercita  attività  di  edilizia  stradale,  dispone  di  impianti  di 

conglomerato bituminoso e cementizio, fabbrica emulsione bituminosa, noleggia rulli  ed 

attrezzature stradali, esercita il commercio di olio combustibile. 

Le dimensioni e l’attività dell’impresa hanno destato l’interesse del clan Santapaola sin dal 

1984,  così  come  è  stato  accertato  nel  corso  delle  indagini  eseguite  nell’ambito  del 

procedimento n. 7225/98 NR. E’ stato celebrato il dibattimento solo nei confronti di GALEA 

Eugenio,  il  quale è stato assolto  dalla  Corte  di  Assise – che pure aveva rimarcato  la 

convergenza delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di  giustizia  escussi  pur  a  fronte della 

recisa negazione delle persone offese – per difetto di riscontro nei confronti dell’imputato 

(cfr sentenza della corte di assise di Catania n. 10/03 pagg. 1290). Nei confronti degli altri 

imputati il procedimento è ancora pendente avanti alla III sezione del tribunale di Catania.

Alfio: allora se ne va dal ..inc…
Enzo 1: no, non lo dice nemmeno a me. Ricomincia a comportarsi bene, tranquillo
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I collaboratori di giustizia escussi nell’ambito del dibattimento che si è celebrato avanti alla 

Corte di Assise hanno chiarito come e quando è iniziata l’estorsione e come si è evoluta 

nel tempo. 

MASCALI Sebastiano ha ammesso di avere iniziato l’estorsione nel 1984, su disposizione 

di FERRERA Giuseppe (alias Cavadduzzu), effettuando le prime telefonate minatorie e poi 

occupandosi, in concorso con CALÌ Sebastiano e con BATTAGLIA Santo, dei due attentati 

intimidatori eseguiti in danno di due dei componenti della famiglia ACCARDI. Il Mascali ha 

poi riferito che l’accordo venne raggiunto nel senso che gli ACCARDI avrebbero dovuto 

consegnare, oltre ad una somma di denaro da corrispondere una tantum, trenta milioni al 

mese, ed, in più, il  2% dell’importo degli appalti aggiudicati. Il denaro pattuito, secondo 

quanto riferisce il MASCALI, è stato consegnato dagli imprenditori puntualmente almeno 

fino alla data del suo arresto, e, dunque, fino al settembre 1998 (cfr verbale udienza del 

6.6.2002).  Costituiscono  riscontro  alle  dichiarazioni  del  MASCALI  Sebastiano  le 

dichiarazioni  rese da LANZA Giuseppe,  collaborante  che conferma sia  l’esistenza che 

l’importo  dell’estorsione  riferito  dal  Mascali  e  precisa  che  il  gruppo  di  Monte  Po’  ha 

acquisito  questa  entrata  solo  nel  1996  allorchè  i  MASCALI  transitarono  nel  gruppo 

Santapaola (cfr verbale udienza 27.5.2002) . 

L’arresto del MASCALI e di altri numerosi componenti del clan Santapaola nel 1 998 (proc. 

cd Orione) non interrompeva affatto l’attività delittuosa. 

Il  collaboratore  di  Giustizia  MESSINA Salvatore,  infatti,  ha  riferito  che  egli  si  occupò 

personalmente della estorsione in parola nel 2000, dopo l’arresto di Salvatore PEZZINO, 

individuando  come  idoneo  tramite  con  i  proprietari  dell’impresa,  Michele  SCIUTO  - 

soggetto vicino a Iano D’Emanuele, esponente di rilievo del clan Santapaola - persona che 

gestiva una rivendita di pezzi di ricambio per trattori in località Zia Lisa, nei pressi della 

caserma dei Carabinieri; Il MESSINA ebbe un contatto diretto con Pippo FERRARA (quello 

che aveva un difetto alla mano) e con questi convenne che il denaro, pari a lire 31.000.000 

al  mese,  sarebbe stato consegnato,  in due rate,  allo  SCIUTO poiché quest’ultimo era 

persona non sospettabile. 

Secondo il racconto del collaborante, il denaro veniva consegnato dallo stesso MESSINA 

a SANTAPAOLA Antonino, fin quando questi era in libertà (aprile 2000); successivamente 

lo  SCIUTO,  senza  preavviso,  aveva  consegnato  il  denaro  a  Turi  AMATO,  cugino  del 

SANTAPAOLA, che si era assunto l’incarico di dividerlo agli aventi diritto, ovvero in parte 

alla  “famiglia”  Santapaola intesa in senso anagrafico,  in  parte  ai  detenuti  del  clan (cfr 

verbale dibattimento del 5.12.2002).
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Le informazioni  fornite dal  Messina hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni  rese nel 

medesimo dibattimento da PELLERITI Antonino (cfr.verbale del 12.7.2002). Questi, infatti, 

ha riferito di essere a conoscenza dell’esistenza dell’estorsione in danno della FERRARA 

ACCARDI per aver accompagnato, in una occasione, MESSINA a prelevare il denaro da 

SCIUTO Michele; di sapere che il denaro dovuto era pari a lire 31.000.000 e che v’era 

stata  la  necessità  di  avere  un  contatto  con  una  cosca  palermitana  –  organizzato  da 

Salvatore AMATO - per definire una questione concernente il pizzo dovuto dall’impresa per 

lavori iniziati nel territorio di competenza di quella cosca. 

L’accertamento giudiziario e l’arresto di taluni dei responsabili dell’estorsione, tuttavia, non 

hanno interrotto l’attività delittuosa. 

Sono cambiati,  in parte, gli  esecutori materiali  ed i destinatari della somma estorta alle 

persone offese, ma l’estorsione, così come spesso accade, non è venuta affatto meno.

Le  indagini  eseguite  nell’ambito  del  presente  procedimento  hanno  dimostrato, 

inconfutabilmente, che i titolari dell’impresa FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI – 

S.R.L sono ancora sottoposti ad estorsione ad opera di esponenti della famiglia catanese 

e della famiglia calatina di cosa nostra ai quali vengono corrisposti trenta milioni al mese . 

Le  conversazioni  che  dimostrano  l’assunto  più  chiaramente  sono  state  intercettate  in 

località Salinella ove il capo della cosca calatina di  cosa nostra, LA ROCCA Francesco, 

era  solito  discutere  con  gli  affiliati  più  fidati  le  questioni  di  interesse  dell’associazione 

mafiosa. 

In particolare, nel corso della conversazione intercettata il 6 settembre 2002, avvenuta tra 

LA ROCCA Francesco, RINDONE Giuseppe, MIRABILE Alfio e MIRABILE Giuseppe, si 

aveva modo di apprendere che la ditta FERRARA ACCARDI era sottoposta ad estorsione 

e che l’esattore era tale SCIUTO Michele,  soggetto che occorreva sollevare dall’incarico 

perché chiamato in reità da un collaboratore di giustizia. 

“MIRABILE Alfio: eeeee, che vi dovevo dire? Niente, mi sembra che….Ah, una cosa vi  

volevo dire, avendo la possibilità, ora glielo faccio ….. questo FERRARA - ACCARDI, p.i.  

ACCARDI, questo ACCARDI è sotto Michele SCIUTO, io glielo voglio togliere, p.i. però 

in definitiva penso che è una cosa di si, noialtri abbiamo la possibilità di….pp.ii. pulita 

in modo che uno, dobbiamo essere tutti quanti che sappiamo noialtri, che sappiamo 

quello che possiamo portare. Come possiamo fare con questo fatto, mi date una 
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mano per presentare qualcuno “bello pulito” (soggetto insospettabile, n.d.r.), la cosa 

si mantiene larga”.

Il  MIRABILE Alfio, nel rappresentare la situazione a LA ROCCA, chiedeva l’aiuto di LA 

ROCCA  per  individuare  qualcuno  “bello  pulito”,  affidabile,  meglio  se  imprenditore 

(impresario), per  continuare  a  riscuotere  il  pizzo  necessario  per  il  sostentamento  di 

SANTAPAOLA Benedetto (zio Nitto), senza incorrere in rischi eccessivi. 

Orbene,  la  conversazione  esaminata  ha  certamente  ad  oggetto  l’impresa  FERRARA 

ACCARDI  poiché  il  MIRABILE  Alfio,  nel  parlar  dell’impresa,  indicava  esattamente  la 

ragione sociale della ditta (FERRARA ACCARDI) ed i rami di attività della stessa (hanno la 

cava  nella  zona  …di  Scordia  –  Palagonia  …in  più  ha  l’impianto  della  manutenzione 

stradale).

E’ del pari sicuro che oggetto della discussione fosse una estorsione sia in ragione della 

qualità  personale  dei  soggetti  che  discutevano  (affiliati,  come  si  è  dimostrato,  ad 

associazione a delinquere di stampo mafioso), sia in considerazione della preoccupazione 

del MIRABILE di individuare un soggetto insospettabile e fidato che mantenesse i contatti 

in  luogo  dello  SCIUTO  con  la  FERRARI  ACCARDI,  sia  in  considerazione  della 

terminologia utilizzata (ACCARDI è sotto Michele SCIUTO). 

La somma di  denaro in questione – secondo quanto riferito dal  MIRABILE Alfio  al  LA 

ROCCA Francesco - avrebbe dovuto essere destinata al mantenimento di SANTAPAOLA 

Benedetto e dei suoi familiari  (Se noi….ci garantiamo il sostentamento, per dire, allo Zio 

Nitto,  cose….ci  vanno  a  lui  o  ci  vanno  pp.ii  perché  se  la  sbrigano,  conoscendolo,  

direttamente con lui  pp.ii. si  è comportato  bene  pp.ii. bene veramente,  le cose che si  

debbono dire!: cfr intercettazione 6.9.2002 ore 7.30 in località Salinella). 

Ed  in  effetti,  da  una  serie  di  conversazioni  intercettate  all’interno  della  IMSECO,  si 

apprendeva che l’estorsione in danno della FERRARA ACCARDI era stata iniziata da Aldo 

ERCOLANO proprio per sopperire alle esigenze della “famiglia” intesa in senso anagrafico 

(comprensiva sia dei componenti della famiglia Ercolano sia dei componenti della famiglia 

Santapaola). 

A tal riguardo appaiono particolarmente significative le conversazioni intercettate all’interno 

dell’IMSECO  tra  MANGION  Giuseppe  (alias Enzo),  SANTOCONO  Carmelo  e 

SANTAPAOLA Francesco. 
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In  due  occasioni  il  MANGION,  infatti,  affrontava  direttamente  con  SANTAPAOLA 

Francesco la questione relativa ai proventi dell’estorsione FERRARA ACCARDI – in data 

8.1.2002 ore 15.39(94) ed in data 17.6.2002 ore 18.25(95) - ed in entrambi i casi ribadiva 

che si trattava di un attività iniziata da Aldo per i momenti “difficili” o di “bisogno”, i cui 

proventi - in parte dispersi per un certo periodo - andavano subito recuperati per poter 

sopperire alle necessità delle loro rispettive famiglie. 

Ed ancor prima, il 16 ottobre 2001, il MANGION aveva avuto una lunga discussione con 

SANTOCONO  Carmelo  proprio  in  merito  alla  mancata  consegna  di  tutti  i  soldi 

dell’estorsione in parola alla sorella Francesca - moglie di  ERCOLANO Aldo – dovuta, 

probabilmente, alla infedeltà degli esattori di volta in volta incaricati (LA SPINA Domenico, 

PELLERITI Antonino, ed infine MIRABILE Alfio). 

La successiva “indagine” del Mangion aveva appurato che pervenivano a Francesca ed a 

Cosima (Santapaola) solo un terzo della cifra complessivamente versata dalla impresa 

(quest’ultima pari trenta milioni). 

 

La  questione  sembrava  aver  trovato  soluzione  nel  corso  della  discussione  avuta  dal 

MANGION con Francesco SANTAPAOLA il giorno 8 giugno 2002. I due, infatti, dopo aver 

analizzato  la  situazione  e  vagliato  tutte  le  possibilità,  convenivano  sulla  necessità  di 

riappropriarsi della estorsione per fronteggiare le molteplici esigenze delle loro rispettive 

famiglie;  stabilivano,  quindi,  che il  MANGION, avendo cura di  evitare il  coinvolgimento 

all’esterno del SANTAPAOLA Francesco, avrebbe dovuto prendere contatti con MIRABILE 

Alfio  (il  figlio  di  “u  muccattu”),  per  risolvere  la  questione  richiedendo,  comunque,  un 

appuntamento con LA ROCCA Francesco. 

La conversazione del 6.9.2002 ore 7.30, intercettata in località Salinella, dimostra che, in 

effetti, il  MANGION ed il SANTAPAOLA Francesco avevano raggiunto il  risultato che si 

erano  prefissi.  Il  MIRABILE,  infatti,  nell’affrontare  la  questione  con  il  LA ROCCA,  ne 

chiedeva l’aiuto per individuare una persona adatta a rivestire, senza eccessivi rischi, il 

compito di esattore delle somme destinate allo zio Nitto. 
94 La identificazione degli interlocutori è da ritenersi certa, quanto al MANGION in considerazione del fatto che 
la conversazione avviene all’IMSECO ed al riconoscimento fonico dei militari operanti; quanto al SANTAPAOLA 
Francesco in considerazione del fatto che lo stesso viene visto giungere nei locali dell’IMSECO poco prima 
della conversazione. Cfr nell’allegato O, il video n. 30: “Giunge in via Villa Glori Carmelo Santocono il quale 
accede al civico 100, dopo qualche istante entra al predetto civico ; Francesco Santapaola, quest’ultimo ivi 
giunto a bordo dell’autovettura Audi A3 targata BV131TK .Santocono e Santapaola entrano negli uffici della 
IM.SE.CO”
95 Per la esatta identificazione degli interlocutori si confronti nell’allegato O, ilverbale relativo al video n. 50: 
“Giunge Francesco Santapaola a bordo di una moto Aprilia RSV 1000 di colore grigio targata BJ34758 che 
saluta i fratelli Mangion. Enzo lo invita ad entrare nella stanza monitorata”.
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L’intervento del MIRABILE e del LA ROCCA, peraltro, non era affatto disinteressato. Ed 

infatti,  nel  corso  della  conversazione  intercettata  in  località  Salinella  il  18.10.2002,  il 

MIRABILE Alfio comunicava a LA ROCCA Francesco di avere avuto una discussione con 

qualcuno della FERRARA ACCARDI al fine di chiarire che il contributo mensile, destinato 

a  Catania  (l’indicazione del luogo equivale, in questo caso, all’evidenza, alla indicazione 

della  famiglia  mafiosa)  non  esimeva  la  ditta  dal  pagare  denaro  alla  cosca  mafiosa 

competente per territorio per i lavori eseguiti fuori dalla provincia di Catania: 

MIRABILE Alfio:  … Per  dire  di  cose…..Ora,  a  parte  il  discorso  di  lavoro,  diciamo,  

pensando per il domani, giusto? Questa FERRARA – ACCARDI, il discorso che esce il  

contributo al mese, vale per là? No! Gli ho detto: “il contributo al mese è per Catania, 

quando vai dalle altre parti, poi ce lo fai”

LA ROCCA Francesco: certo, quello è per Catania è! Non è conto che è per tutte le  

Province

MIRABILE Alfio: dice: “ma a me non lo hanno detto mai questo discorso” –“e ora vuol  

dire che è il momento di dirtelo!” Perciò lui giustamente ora dice: “ora i lavori….qua”. Ora 

mi  deve  fare  sapere  che  deve  andare  sotto  Caltanisetta  deve  andare  pure  per  

mettere asfalto pure. Gli ho detto: “quando siete pronti me lo fate sapere che ci  

parlo io!”(…) MIRABILE Alfio: alla  FERRARA  ACCARDI  gliel’ho  detto  :”mettiti  a 

posto perché altrimenti. Ha finito, gli ho detto, di lavorare, gli ho detto: “miliardi non…

.”

Il brano che si è riportato, per quanto breve, fornisce elementi preziosi per la compiuta 

comprensione del fatto oggetto di indagine: il MIRABILE con l’assenso del LA ROCCA, in 

nome e per conto della “famiglia” di Catania, aveva ripreso e riorganizzato l’estorsione in 

danno della FERRARA ACCARDI facendo si che la somma mensilmente consegnata dalla 

impresa  al  clan venisse  destinata  ai  componenti  della  famiglia  SANTAPAOLA  e 

MANGION;  il  MIRABILE,  poi,  in  nome e  per  conto  del  LA ROCCA Francesco,  aveva 

chiarito  all’imprenditore  che  la  somma  pagata  mensilmente  non  era  da  ritenersi 

omnicomprensiva ma che, al contrario, la stessa andava integrata con somme di denaro 

ulteriori  per  i  lavori  da  eseguirsi  fuori  dalla  “competenza per  territorio”  della  “famiglia” 

catanese di cosa nostra. 

In definitiva, dunque, gli imprenditori proprietari della FERRARA ACCARDI hanno pagato 

ad esponenti alle famiglie catanese di “cosa nostra” una ingente somma di denaro al mese 
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per circa venti anni con brevi interruzioni dovute alla necessità per il  clan di ricostituire i 

contatti con l’impresa in occasione dell’arresto o della prematura scomparsa di qualcuno 

degli esattori.

Il denaro era destinato ai componenti della famiglia intesa in senso anagrafico (si vedano 

le conversazioni di cui si è detto tra MANGION Francesco e SANTAPAOLA Francesco) ed 

agli stessi è stato restituito dal MIRABILE Alfio e da LA ROCCA Francesco, i quali, tuttavia, 

hanno mantenuto per loro il diritto di chiedere altro denaro in relazione ai lavori realizzati 

nel loro territorio. 

3. Estorsione in danno della societa’ IRA COSTRUZIONI

Le strategie di cosa nostra nel rapporto con la grande impresa e la enigmatica ambiguità 

del rapporto esistente tra mafia ed impresa in Sicilia si ritrovano per intero, in molte delle 

loro sfaccettature, nei molteplici elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari che 

hanno riguardato l’attività delittuosa posta in essere da esponenti di rilievo della  famiglia 

catanese e calatina di cosa nostra nei confronti dei vertici della I.R.A. Costruzioni Generali 

srl . 

Si tratta di elementi di eccezionale significatività perché la genuinità degli indizi è garantita 

incontrovertibilmente dallo strumento mediante il quale sono stati acquisiti: l’intercettazione 

delle  conversazioni  avute,  senza formalità  né  remore,  dagli  indagati  tra  loro  e con  le 

vittime della estorsione, per un lasso di tempo più che considerevole, in ambienti di loro 

pertinenza ove non potevano sospettare di essere ascoltati dalle forze di polizia.

 

In  prima  approssimazione  può  dirsi  che  gli  esponenti  della  criminalità  organizzata 

catanese hanno assunto  nei  confronti  di  questa  grande impresa  –  fonte  potenziale  di 

incommensurabili  guadagni  diretti  ed  indiretti  –  un  atteggiamento  diverso  da  quello 

solitamente adottato nei confronti delle “normali” vittime di estorsioni (96). 

Sembra  quasi  che,  in  qualche  modo,  la  prospettiva  dei  notevoli  guadagni  correlati  al 

volume di affare di questa impresa, abbia indotto gli esponenti della criminalità organizzata 

96 MANGION Enzo: perché con le grosse imprese non si mai fatto…come quello che si sta facendo 
ora….con l’impresuccia come noi altri…il tabacchino….con le grandi imprese si è…c’è stato sempre 
un rapporto di affari…tu stai tranquillo….in cambio…(nel contempo Enzo sbatte le mani sulla scrivania)…
vah…  era  un  discorso  di  affari…non  è  nemmeno  un  discorso  estorsivo  se  vogliamo…che  poi 
veniva….inc…( cfr conversazione intercettata nei locali della IMSECO il 5 giugno 2002 alle ore 10.49, 
avvenuta tra Mangion e GRIMALDI Orazio)
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a modificare i loro moduli comportamentali celando più accuratamente il “pugno di ferro” in 

un guanto di velluto.

Il che non significa che l’associazione per delinquere di stampo mafioso abbia dismesso 

definitivamente  il  volto  feroce,  ma  significa,  piuttosto,  che  l’organizzazione  si  è 

adeguatamente attrezzata per far sì che l’esazione, pur sempre necessitata, avvenisse 

con modalità tali da rendere più agevole l’adempimento. 

In effetti, il presupposto implicito dell’accordo è che la presenza nel territorio siciliano della 

criminalità comune e della criminalità organizzata, con i rischi e le pretese che sono ad 

esse coessenziali, è un ineliminabile dato oggettivo (“un fattore ambientale”, si direbbe) 

traducibile  in  un  costo,  di  norma  non  esattamente  preventivabile  e,  dunque,  non 

adeguatamente pianificabile. 

Gli  esponenti  di  vertice  dell’organizzazione  mafiosa  hanno  “razionalizzato”  il  costo 

riconducibile  al  “fattore  ambientale”,  quantificandolo  una  volta  per  tutte;  “gestendo”  in 

modo unitario la riscossione del denaro in relazione ai lavori eseguiti in una larga parte del 

territorio  siciliano;  approntando gli  strumenti  più  idonei  per  la  consegna del  denaro  in 

considerazione della necessità della impresa di formalizzare l’esborso con uno strumento 

adeguato. 

Lo strumento (nuovo solo per il sistematico utilizzo) è costituito dall’utilizzo di un “affiliato – 

imprenditore”  (ORLANDO Pietro),  operante  nel  settore  dell’edilizia,  che  effettivamente 

intratteneva rapporti  di  lavoro  con l’impresa estorta  e  che,  aumentando l’importo  delle 

fatture per i lavori effettivamente eseguiti, credibilmente coonestava la dazione di denaro 

ai fini delle scritturazioni contabili. 

Il denaro veniva poi “stornato” ai reggenti del gruppo – MIRABILE Giuseppe e MIRABILE 

Alfio – i quali, a loro volta provvedevano a trattenere il denaro di propria spettanza ed a 

distribuire il denaro che non lo era secondo un criterio squisitamente territoriale, fungendo 

quasi da “stanza di compensazione” tra la  famiglia catanese e le altre  famiglie di cosa 

nostra, sulla scorta di un accordo di base tra le dette famiglie in virtù del quale l’impresa 

avrebbe avuto un solo interlocutore mafioso (Alfio o Giuseppe MIRABILE) il quale avrebbe 

provveduto, però, a far pervenire il  denaro alla  famiglia del luogo ove i lavori venivano 

effettivamente realizzati .

La  corretta  esecuzione  dell’accordo  necessitava  dell’avallo  di  persona  autorevole, 

legittimata ad interloquire alla pari con i capi dei singoli mandamenti, che potesse garantire 

sulla “serietà” di coloro che si erano fatti promotori dell’accordo, nella specie MIRABILE 

Giuseppe (che comunque poteva contare sulla legittimazione che gli proveniva dall’essere 

nipote di SANTAPAOLA Antonino) e, successivamente, MIRABILE Alfio. 
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Interveniva, quindi, nella vicenda il responsabile della famiglia “calatina sud – simeto”, LA 

ROCCA Francesco, il cui ruolo e la cui autorevolezza sono state illustrate ampiamente in 

altra parte della presente ordinanza. 

E’ proprio grazie ai colloqui quindicinali tra il LA ROCCA ed i MIRABILE – debitamente 

intercettati – che si sono acquisite notizie in ordine ai diretti contatti tra MIRABILE Alfio ed i 

vertici dell’azienda (GALEAZZI); in ordine ai contrasti interni a  cosa nostra catanese per 

appropriarsi  dei  proventi  dell’estorsione;  in  ordine  al  denaro  effettivamente  corrisposto 

dall’IRA, per il tramite dell’ORLANDO, alla famiglia catanese ed a quella calatina di cosa 

nostra, e,  tramite  BERNA  NASCA,  ORLANDO  ed  i  MIRABILE,  alle  famiglie,  

rispettivamente, di Enna (nelle mani del responsabile, BEVILACQUA Raffaele), di Messina 

(RAMPULLA Sebastiano) e di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione ai lavori eseguiti nei 

rispettivi territori; ed infine, in ordine agli inganni orditi (“tragedie”) per minare l’influenza 

del LA ROCCA. 

* * *

 

Occorre premettere che l’IRA Costruzioni Generali srl – già appartenuta a GRACI Gaetano 

(imprenditore  sottoposto  ad  indagine  per  i  suoi  rapporti  di  affari  con  SANTAPAOLA 

Benedetto),  ed  acquistata  nel  giugno  1998  dalle  imprese  Ing.  Nino  Ferrari  Impresa 

Costruzione generali srl e I.CO.GI s.p.a. – è una impresa di rilevanza nazionale che opera 

nel settore delle grandi opere pubbliche e che in Sicilia si è aggiudicata la realizzazione di 

importanti opere pubbliche nel territorio di Catania, di Messina e di Enna. 

Si  tratta,  dunque,  di  una  impresa  che  per  le  organizzazioni  mafiose  presenta  una 

potenziale “capacità contributiva” più che ragguardevole (sia in termini di dazione diretta 

sia in termini di acquisiti di materie prime e servizi) e che, per tale motivo, è stata una 

preda assai ambita, ad un tempo fonte di denaro e di potere, per chi, in qualunque modo, 

si fosse assicurato la possibilità di gestire ed orientare in esclusiva i rapporti dell’impresa 

con l’universo “mafioso”. 

I  proventi  di  questa  estorsione  erano  originariamente  destinati  ai  componenti  della 

famiglia, intesa in senso anagrafico, dei Santapaola e dei Mangion. 

E,  tuttavia,  le  vicissitudini  conseguenti  all’esecuzione  di  provvedimenti  restrittivi  nei 

confronti di decine e decine di affiliati  e degli stessi capi del  clan  Santapaola, la morte 

violenta  di  alcuni  dei  reggenti  e  di  alcuni  dei  responsabili  delle  squadre,  avevano 
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determinato la “dispersione” del provento dell’estorsione e la destinazione dello stesso a 

soggetti diversi dai familiari dei capi detenuti. 

Eco  di  questa  vicenda  si  rinviene  in  una  conversazione,  intercettata  all’interno 

dell’IMSECO il  5 giugno 2002,  alle ore 10.49,  nel  corso della quale  MANGION Enzo 

raccontava a GRIMALDI Orazio il contenuto di un colloquio avuto il giorno precedente con 

CRISTALDI  Venerando  (97),  uomo  d’onore,  fedelissimo  delle  famiglie  SANTAPAOLA, 

ERCOLANO e MANGION, responsabile della zona Picanello di Catania. 

Il CRISTALDI, secondo quanto narrato dal MANGION, era adirato per il fatto che egli non 

aveva  piena  contezza  di  come  venissero  utilizzati  i  proventi  delle  estorsioni  ed  era 

preoccupato sia per il fatto che il MANGION era stato apparentemente abbandonato, sotto 

il  profilo economico, dagli  affiliati  al  clan (“perché tu sei  il  figlio dello zio Ciuzzo…a te 

quando ti servono soldi…te li dobbiamo dare non te li dobbiamo prestare…le regole 

dicono questo”…dice  “ora le persone mi stanno portando quello che dovevano dare…

dopo un po’ di tempo me li hanno mandati…le regole dicono questo…non è pensabile che 

lo zio Ciuzzo ed i suoi familiari non ne devono vedere…siccome ora mi sono adirato…me 

la sbrigo io…e vediamo dove vanno a finire questi soldi…inc”…)  sia per il fatto che non 

riusciva ad individuare tra i componenti della “famiglia” Santapaola – Mangion, intesa in 

senso anagrafico, un interlocutore dal quale trarre legittimazione (Mangion:  …io…la sua 

posizione la capisco…che lui non ce l’ha il potere per accollarsi tutte…per dire no!…

dice ma lo zio Turi?…non penso lo zio Turi inc…e Ciccio?…lascialo andare u picciriddu…

che vai cercando a Ciccio…Nino non vuole sentire niente…tu non vuoi sentire niente…ma 

come si dovrebbe fare?…e me lo dici a me?…perché sai che io so queste cose?…me lo  

stai dicendo a me come se dovessi fare…).

In questo contesto il MANGION Enzo, pur avendo rifiutato l’offerta di aiuto economico del 

CRISTALDI e pur avendo negato la propria disponibilità a costituire il punto di riferimento 

97 La  identificazione dell’interlocutore  del  MANGION, da questi  indicato con  il  solo  nome di  battesimo, 
Venerando, in CRISTALDI Venerando è da ritenersi certa: ed, infatti, dal discorso del MANGION si ricava che 
l’interlocutore del MANGION : 

- È sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Gravina di Catania
- ha cinquanta anni (è troppo reattivo …anche se ha cinquant’anni, Orazio…”tu mi devi dire solo a chi  

devo rompere le corna…e te ne vai a casa”….Venero che hai sbattuto la testa?… cfr pag. 8 verbale di  
trascrizione, all. H.8.17 alla cnr Dionisio)

- è stempiato (tignusu) 
- è persona che nel clan aveva la legittimazione a chiedere conto della gestione altrui. 

CRISTALDI Venerando è nato il 16.11.1952 (quindi il 4 giugno 2002 aveva, per l’appunto, 49 anni e 6 mesi e 
12 giorni);  è stato sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di  soggiorno nel comune di  Gravina di 
Catania con decreto n. 171/94 RSS del giorno 8.7.1996, notificato in data 11.1.2002 ; è stempiato (cfr foto a 
pag. 1925 CNR Dionisio, volume VI); è stato condannato quale affiliato a cosa nostra con sentenza della Corte 
Assise Palermo del  16/12/1987  (definitiva  il  30.1.1992)  e  con  sentenza  della  Corte  Assise  Catania  del 
16/10/1996 (definitiva il 14.12.1999). 
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dello stesso per le vicende associative, coglieva l’occasione per chiedere al CRISTALDI 

notizie  della  estorsione  in  danno  del  gruppo  FERRARI che  egli  aveva  saputo  da 

GRIMALDI essere riscossa da certo  “Mimmo  u tignusu”  (LA SPINA Domenico);  aveva 

modo  così  di  comunicare  al  proprio  interlocutore  che  egli,  contrariamente  a  quanto 

avevano riferito al Cristaldi (il cui coinvolgimento nell’estorsione emergerà dalla successiva 

conversazione del 17.6.2002), non riceveva affatto il denaro dell’estorsione.

Sul punto è appena il caso di ricordare che solo due giorni dopo questa conversazione, nel 

pomeriggio del 6 giugno 2002, LA SPINA Domenico veniva ucciso. 

In esito alle indagini sono stati sottoposti a misura cautelare e tratti a giudizio per questo 

delitto  CRISAFULLI  Piero e MARCADINI  Andrea,  soggetti  che gravitavano nell’area di 

influenza, per l’appunto, della famiglia ERCOLANO (cfr decreto che dispone il giudizio in 

atti). 

I termini della questione oggetto della conversazione tra MANGION e GRIMALDI venivano 

maggiormente chiariti nel corso della successiva conversazione del 17 giugno 2002 tra lo 

stesso MANGION Enzo e SANTAPAOLA Francesco, figlio di Benedetto (98). 

In quella occasione, infatti,  il  MANGION raccontava a SANTAPAOLA Francesco che un 

imprenditore,  ORLANDO Pietro, gli  aveva chiesto, tramite  COPIA Salvatore  (soggetto, 

questo, vicino a MANGION Giuseppe, classe ‘50), un appuntamento; ORLANDO Pietro, 

secondo quanto riferito dal MANGION, era un imprenditore nel settore dei trasporti, che 

rappresentava  il  “contatto”  di  “Mimmu  u  tignusu”  (LA  SPINA  Domenico)  con  l’IRA 

Costruzioni, società del “gruppo Ferrari”, “ex Graci” (99), nel senso che egli riceveva i soldi 

del “pizzo” in nome e per conto di quest’ultimo (si!….questo gruppo FERRARI…..io l’ho 

saputo per caso…a me lo sai chi me lo sta dicendo?….Orazio…che tramite questo Pietro 

ORLANDO gli hanno dato questi soldi a Mimmu u Tignusu….) 

98 La conversazione delle ore 18.25 è riportata a pag. 1173 dell’informativa Dionisio e nell’allegato F.6.1 alla 
medesima informativa.  Francesco Santapaola è  stato  identificato  grazie  al  servizio  di  video sorveglianza 
dell’ingresso della IMSECO; egli è arrivato alle ore 18.15 a bordo di un ciclomotore Aprilia targato BJ 34758 ed 
è andato via alle ore 20.15. 
99 cfr conversazione del  17.6.2002 ore 18.25, pag. 8 del  verbale, allegato F.6.1 alla informativa definitiva 
Dionisio, tra MANGION Giuseppe e SANTAPAOLA Francesco:.
Enzo: Mangion Giuseppe; 
Ciccio: Francesco Santapaola 
 Enzo: questa  è  una  discussione…..io  ti  parlavo  non  di  FERRARA….ma  del  Gruppo  FERRARI….IRA-
Costruzioni….
Ciccio: Graci?….
Enzo: si!….ex Graci….tu forse non ne sai 
Ciccio: no!….
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L’ORLANDO  Pietro  aveva  chiesto  un  appuntamento  perché  desiderava  sottrarsi 

all’incombenza in considerazione del fatto che il LA SPINA (Mimmo) era morto (non c’è), 

CRISTALDI Venerando (Veneru) non gli dava istruzioni e lui temeva per la sua incolumità 

(gli sta dicendo…per altro questo ha anche un’impresa sua…questo Pietro ORLANDO…di 

trasporti…gli sta dicendo…”senti Turiddu…rici…iu cu tutta sta gente ca c’è peri peri…

iu mi scantu…non ci vogghiu aviri ‘cchiù a chi fari…chiss’acciu…ora ca Mimmu non 

c’è e Veneru non veni…dice…io volevo…mollare”(senti  Turiddu...  dice…io  con tutta 

questa gente che c’è in giro…io mi spavento…non voglio averci più a che fare…che so 

ora che Mimmo non c’è e Venero non viene). 

Il MANGION Enzo, dopo aver spiegato chi fosse l’ORLANDO e le ragioni per le quali egli 

aveva  chiesto  il  colloquio,  esponeva  al  SANTAPAOLA la  propria  idea  per  tentare  di 

incrementare le entrate delle rispettive famiglie nella ragionevole supposizione che l’IRA 

fosse  tenuta  a  pagare  un  cifra  consistente.  Stabilivano  così  che  MANGION  avrebbe 

acconsentito  ad  incontrare  l’ORLANDO allo  scopo  di  comprendere  l’entità  del  denaro 

pagato dall’impresa e che, se la cifra fosse stata irrisoria, il MANGION avrebbe ostentato 

sorpresa e disappunto per essere stato interpellato per questioni afferenti affari illeciti; al 

contrario se si fosse trattato di una cifra consistente il MANGION avrebbe preso tempo per 

stabilire le modalità dell’accordo da concludere direttamente, in ciò legittimati dal fatto che 

il denaro era destinato proprio alla loro famiglia (per quanto si fosse disperso da ultimo) e 

sostenuti  dalla  consapevolezza  di  poter  contare  in  caso  di  necessità  sull’aiuto  di 

CRISTALDI Venerando, che non si sarebbe fatto pregare per difendere le loro ragioni.

In effetti già il giorno successivo, 18.6.2002 MANGION Enzo incontrava COPIA Salvatore 

(100). 

La situazione, tuttavia, deve essersi evoluta in modo diverso da quanto desiderato dal 

MANGION e dal SANTAPAOLA. 

E’ stato accertato, infatti, che almeno alla data del giorno 1 novembre 2002 ORLANDO 

Pietro  era  stato  “reclutato”  da  MIRABILE Giuseppe  e  da  MIRABILE Alfio,  i  quali,  per 

l’appunto, potevano raccontare con orgoglio a LA ROCCA Francesco i risultati conseguiti 

(Pietro ORLANDO, l’imprenditore nostro sta sistemando sette cantieri di altre persone) dal 

“loro imprenditore” (101). 

100 Cfr allegato “O” , pag. 590, alla cnr DIONISO definitiva: dalla videoregistrazione risulta che in data 18 
giugno  2002 alle  ore  18.00,  Mangion  e  Copia,  giungevano  insieme,  a  bordo  di  un  ciclomotore,  presso 
l’IMSECO.
101 Cfr conversazione intercettata in contrada Salinella in data 1 novembre 2002 ore 7.30 riportata a pag. 1179 
della cnr Dionisio e l’allegato G.7.9 alla medesima informativa. 
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E tuttavia, anche successivamente al novembre del 2002 ed almeno fino al novembre del 

2003,  è  stato  accertato  che  i  componenti  delle  famiglie  MANGION,  SANTAPAOLA ed 

ERCOLANO  hanno  continuamente  e  caparbiamente  tentato  di  assicurarsi  il  controllo 

dell’estorsione in danno dell’IRA Costruzioni ora mettendo in discussione la legittimazione 

dei MIRABILE (insinuando che SANTAPAOLA Antonino, dal quale i MIRABILE traevano la 

loro legittimazione, non fosse compos sui), ora prendendo contatti diretti con ORLANDO 

Pietro e con i vertici dell’IRA Costruzione. 

L’evolversi  della  situazione e l’impegno  del  MIRABILE per  rintuzzare  gli  attacchi  della 

“famiglia” sono documentati dal contenuto dei colloqui tra LA ROCCA e MIRABILE Alfio: 

- il 24.1.2003 MIRABILE Alfio raccontava a LA ROCCA Francesco di avere avuto una 

discussione con MANGION Enzo per indurlo a non avere più colloqui diretti  con 

ORLANDO Pietro e per fargli  presente la necessità di  rispettare le regole – cui 

erano tenuti anche i componenti della “famiglia” – che imponevano di richiedere a 

chi  aveva il  contatto  con l’imprenditore,  il  MIRABILE in  quel  caso,  la  eventuale 

fissazione dell’appuntamento. 

La  vicenda  cui  si  riferiva  il  MIRABILE  era  accaduta  il  9.1.2003,  allorchè 

l’ORLANDO,  in  una  delle  vie  del  centro  di  Misterbianco,  aveva  avuto  una 

colluttazione  con  SORTINO  Carmelo  (poi  divenuto  collaboratore  di  Giustizia)  il 

quale intendeva imporre all’ORLANDO un colloquio con MANGION Enzo (102). 

- Il 7.3.2003 MIRABILE Alfio riferiva al LA ROCCA di ulteriori tentativi posti in essere 

dai  figli  di  ERCOLANO  Sebastiano  (Aldo  e  Mario)  e  da  MANGION  Enzo  per 

controllare l’IRA; della sua difficoltà a reagire in considerazione del loro “rango”; 

della  sua  esasperazione;  della  sua  preoccupazione  per  la  propria  incolumità 

personale che lo aveva indotto a proteggersi con un giubbotto antiproiettile. 

In particolare il  MIRABILE aveva appreso da qualcuno dell’IRA Costruzione (che 

egli aveva tranquillizzato sulla illegittimità della pretesa) che Mario ERCOLANO si 

era presentato per ottenere un appalto che non gli  spettava (103). La prova della 

102 Cfr conversazione intercettata il 24.1.2003, ore 7.30 in località Salinella riportata nella cnr Dionisio, pag. 
1184  e  nell’allegato  G.  7.26;  denuncia  presentata  da ORLANDO Pietro  il  9.1.2003  (all.  39  alla  cnr  del 
18.2.2004) e dichiarazioni rese da SORTINO Carmelo in data 12.11.2003. 
103

 cfr conversazione del 7.3.2003 ore 6.40 intercettata in località Salinella, riportata a pag. 25 della cnr del 
18.2.2004 ed all’allegato n. 3 alla medesima informativa: (A: Mirabile Alfio; F: La Rocca Francesco): 
A: dice: “Chi ce li porta? Faglielo sapere” gli ha detto a suo cognato Turi. Anzi lo dovevo portare, non mi 
ha visto ieri, perciò… Dice: “faglielo sapere” – “no, dice, sono duri!” Ora, i figli di Jano sono andati all’I.R.A., 
dice: “I lavori li dobbiamo fare noialtri!”
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veridicità del racconto del MIRABILE in ordine alle pretese dei figli di Ercolano si 

aveva nel corso di due colloqui intercettati nei locali dell’IRA Costruzione, in data 

22.10.2003 e in data 6.11.2003, nel corso dei quali GALEAZZI e ORLANDO Pietro 

parlavano, tra l’altro,  delle pretese di  un ragazzo che a quella data non era più 

pericoloso perché ormai faceva il salumiere a Canalicchio. 

Il  riferimento  è  certamente  a  Mario  ERCOLANO che,  per  l’appunto,  gestiva  un 

negozio di generi alimentari in via XX Settembre a San Gregorio, proprio al confine 

con Canalicchio. 

Il  MIRABILE,  nel  prosieguo della  conversazione del  7.3.2002 parlava,  poi,  delle 

pretese di  MANGION  Enzo il quale gli aveva fatto sapere, tramite altre persone, 

che era sua intenzione ottenere quanto gli spettava anche se MIRABILE non era 

intenzionato a darglielo (104). 

- Il  2.5.2003  la  contesa  tra  il  MIRABILE  Alfio  ed  i  componenti  della  famiglia 

SANTAPAOLA  e  MANGION  non  era  ancora  terminata.  Il  MIRABILE,  infatti, 

raccontava al LA ROCCA Francesco di avere avuto ancora discussioni per l’IRA 

Costruzione perché i figli di Iano ERCOLANO avevano rischiato di rovinare tutto 

pretendendo dall’IRA la commessa per la fornitura del materiale lapideo per i lavori 

del porto di Catania (105). Nel medesimo contesto il MIRABILE riferiva al LA ROCCA 

F: i figli di Jano se hanno il cervello del loro padre, sono zampaturi (dialettale, nel senso che pensano 
solo ai soldi) 
A: E’ Mario!
F: Pippo Ercolano vedi che era un pezzo di zampaturi (dialettale, nel senso che pensa solo ai soldi), lo 
hanno buttato fuori… e non lo hanno ammazzato perché ci veniva cognato (accenna una risata)
A: perché ci veniva cognato. Ora, giustamente, sono venuti quelli dell’I.R.A. e me lo hanno detto: “Ah, 
sono venuti  i  figli  di  Jano ERCOLANO, dice, il  lavoro lo vogliono loro”.  Gli  ho detto: “Ma se lo possono 
prendere?” Dice: “Come?” – “Hanno il titolo per poterlo fare?” Dice: “No!” – “Allora, vuol dire che il lavoro non lo 
debbono fare!” dico, ma perché si debbono comportare così!?
F: (borbotta)
A: che se erano altre persone, a quest’ora li avevo presi e gli avrei mangiato la testa, me l’ero mangiata!
 
104 cfr conversazione del 7.3.2003 ore 6.40 intercettata in località Salinella, riportata a pag. 25 della cnr del 
18.2.2004 ed all’allegato n. 3 alla medesima informativa: (A: Mirabile Alfio; F: La Rocca Francesco): 
A: e no, eeeee, perché giustamente quello mi fa, Enzo (MANGION Giuseppe detto Enzo) mi ha mandato 
a dire, dice: “va bene, dice, se non me lo dai tu, dice, me lo vado a prendere io” Gli devi dire ad Enzo: “che 
quando va là, il piede di albero è il mio (fa un esempio proprio perché si trovano a parlare sotto un albero), il 
primo che viene (pp.ii. i quanto si accavallano le voci)
F: ma… ma… ma... ma vedi che Enzo… Enzo è un pezzo di sdisanuratu….
A: a me non mi ha ispirato
F: …e suo padre vedi era tintu veramente, non ti credere che…Suo padre sai cos’era? Era un sigarittaru 
A: e intanto le persone che non li conoscono e si comprano i giornali che parlano in quella maniera, sa 
che ci pare?!
La conversazione ha ad oggetto Enzo Mangion perché il padre Francesco (alias Ciuzzo), era stato anche un 
contrabbandiere di sigarette. 
105 Cfr conversazione del 2.5.2003, ore 6.11, intercettata in località Salinella riportata a pag. 34 della cnr del 
18.2.2004 ed all’allegato n. 4 alla medesima informativa. (A: MIRABILE Alfio, F: LA ROCCA Francesco) 
A: e si… E niente, avevano fatto. Mauna strammatu  (dialettale, nel senso che gli  avevano rotto gli  
equilibri)  l’I.R.A. Io all’I.R.A… L’I.R.A. deve fare tanti lavori qui in Sicilia non è che è solo Catania, anzi a  
Catania forse un lavoro grosso lo sta facendo, sta facendo gli altri fuori. Io all’I.R.A. sono arrivato al punto di  
sistemarla con uno, che c’entra… Quello che deve fare? Il suo fatturato! Ma staunu strammannu (nel senso 
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di aver verificato che non era affatto vero che Aldo ERCOLANO aveva autorizzato 

MANGION Enzo ad occuparsi della questione relativa all’IRA. 

- Il 16.5.2003 MIRABILE Alfio riferiva ancora a LA ROCCA Francesco delle pretese di 

ERCOLANO Mario - che affermava di essere legittimato nella sua azione in virtù 

del volere dello zio Nitto (Santapaola), del padre (Sebastiano), dello zio Salvatore 

(Ercolano)  e  di  Aldo  (Ercolano)  -  e  della  sua  apparente  disponibilità  che  il 

MIRABILE ricollegava all’interesse dell’ERCOLANO per l’IRA Costruzioni. In questa 

occasione  si  ha  l’opportunità  di  cogliere  l’eterogeneità  degli  interessi  dei 

componenti delle famiglie che costituiscono la cosca catanese di  cosa nostra e la 

stupefacente  naturalezza  con  la  quale  gli  stessi  si  contendono  il  controllo  su 

qualsivoglia attività economica, ancor prima che venga a compiuta esistenza (in 

quel caso supermercati  che dovevano essere aperti  nella zona di Misterbianco), 

quasi si trattasse di un loro diritto naturale (106).

- Il 12.6.2003  veniva registrata un'altra conversazione tra LA ROCCA Francesco e 

MIRABILE Alfio,  nel  corso della  quale quest’ultimo raccontava che  ERCOLANO 

Mario aveva tentato di sminuire l’autorevolezza di SANTAPAOLA Antonino – punto 

di riferimento del Mirabile – assumendo di avere appreso dallo zio Salvatore che 

egli non era in grado di ragionare bene per via della sua malattia. Nella medesima 

occasione ERCOLANO Mario aveva contestato a Mirabile la sottrazione di denaro 

che ORLANDO aveva asserritamente consegnato a quest’ultimo quale  provento 

che stavano rompendo gli accordi) per il lavoro del porto. “ah, dice, il lavoro del porto, la pietra” – “sentite, ho 
detto, dove siamo arrivati noialtri, no io, perché c’è mio nipote, ci sono altre… e un consiglio di un  
cristianu, ho detto, grande, gli ho detto, vedete che gli altri in passato non ci sono arrivati! Non è qui  
per essere uno presuntuoso, ho detto, qui sto garantendo un pezzo di pane, no solo per noialtri… ”
F: “per tutti” devi dire
A: pp.ii.
F: tu, a te non ti manca giudizio per come parlare
A: “ma insomma, gli ho detto, qui se la strammamu qua è finito tutto!
F: maltrattandoli a questi ignoranti, vedi che minchia possono pensare?
A: no, ma si sono convinti, sa Zio Ciccio. Le cose giuste. Perché nn lo debbo dire? Però prima hanno 
fatto danno! Ci sono andati là… 

106 Cfr conversazione del 16.5.2003 ore 6.07 riportata nella cnr del 18.2.2004 e nell’allegato n. 5 alla medesima 
nota. 
Mirabile  Alfio:  …E ieri  sera  siamo  arrivati  ad  un  battibecco,  perché?  Una  discussione  in  merito  ai 
supermercati che debbono nascere a Catania, per forza deve essere come dicono loro. E mi sta  
nominando, questo Mario: “lo vuole, dice, lo Zio Nitto, mio padre, mio zio Turi e mio cugino Aldo!” Gli 
ho detto: “E Nino SANTAPAOLA che è te lo sei dimenticato? Io cammino per lui, Catania parlando” – “No,  
dice… eh”  Gli  ho detto: “a  me interessa che questo supermercato nasce,  non mi  interessa che questo  
supermercato nasce, non mi interessa se lo fa Cola, Puddu o Giovanni, a me non interessa! Che tu mi parli in  
questo modo mi fai dispiacere, gli ho detto, perché io solo sono stato e solo continuo a stare, a camminare.  
Va, non è che… gli ho detto, gli ho fatto capire, non è che ho bisogno per forza di te? O perché tu mi stai 
portando il  rispetto per  queste persone che non ci  sono,  che mi  stai  nominando,  io  per  dire,  mi  dovrei  
abbassare i pantaloni? Con le cose giuste, io… ”
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dell’appalto del porto. Il MIRABILE negava di essersi appropriato di soldi ed anzi 

ricordava di avere consegnato, nel periodo di Pasqua, a ERCOLANO Salvatore € 

15.000 dei € 35.000 che egli aveva incassato (107).

 

- Il 26.6.2003, ancora una volta MIRABILE Alfio raccontava a LA ROCCA Francesco 

di aver ricevuto ulteriori contestazioni per presunti ammanchi di denaro e di avere 

avuto  un  colloquio  con  MAUGERI  Raimondo  il  quale,  pur  avendo  riconosciuto 

formalmente la legittimazione del MIRABILE a trattare questioni relative agli appalti, 

in realtà continuava ad ostacolarne l’attività (108).

- Il 23.9.2003, MIRABILE Alfio riferiva a LA ROCCA Francesco di un tentativo posto 

in  essere  da  MARSIGLIONE  Francesco e  MAUGERI  Raimondo al  fine  di 

assicurarsi i servigi di ORLANDO Pietro (e, dunque, l’estorsione in danno dell’IRA 

Costruzione). Costoro, infatti, avevano cercato di far intendere ad Orlando che egli 

era stato “ceduto” loro da MIRABILE Alfio, il quale, dal canto suo, avrebbe ottenuto 

il  “controllo”  di  un  altro  imprenditore,  BASILOTTA Vincenzo.  Il  piano  era  stato 

sventato  dal  MIRABILE  che,  da  una  parte,  aveva  rassicurato  l’ORLANDO  e, 

dall’altra,  si  era  presentato  al  posto  di  ORLANDO  all’appuntamento  dato  da 

MARSIGLIONE  e  MAUGERI  Raimondo  (109).  I  rapporti  di  conoscenza  tra 

MARSIGLIONE, ERCOLANO Mario e MIRABILE Alfio sono comprovati dal servizio 

di OCP del 5.6.2003 (e dalle immagini del relativo video) che ha documentato un 

incontro  avvenuto  alle  ore  10.50  tra  MIRABILE  Alfio,  da  una  parte,  e 

MARSIGLIONE  Francesco  e  ERCOLANO  Mario,  dall’altra,  in  via  Gabriele 

D’Annunzio a Catania. Non è nota la ragione dell’incontro anche se la condotta 

immediatamente  successiva  del  MIRABILE induce a ritenere che l’oggetto  della 

discussione  fosse  proprio  l’estorsione  in  danno  dell’IRA.  Poco  dopo  questo 

incontro,  infatti,  il  Mirabile  chiedeva,  tramite  Miceli,  un  incontro  urgente  con 

GALEAZZI  (conversazione  del  5.6.2003  ore  12.45  intercettata  sull’utenza  348 

6543260 in uso a Galeazzi), che aveva luogo lo stesso giorno, al porto di Catania, 

alle ore 15.27. 

107 Cfr conversazione del 12.6.2003 ore 6.50 registrata in località Salinella, riportata a pag. 38 della cnr del 
18.2.2004 e nell’allegato 6 alla medesima informativa. 
108 Cfr  conversazione del 26.6.2003 ore 7.42, registrata in località Salinella,  riportata a pag. 42 della cnr 
18.2.2004 e nell’allegato 7 alla medesima informativa.
109 Cfr conversazione del 23.9.2003 ore 6.32, registrata in località Salinella, riportata a pag. 63 della cnr del 
18.6.2004 e nell’allegato 12 alla medesima informativa. 
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La volontà dei vertici delle famiglie MANGION ed ERCOLANO di assicurarsi il controllo 

dell’estorsione  in  danno  dell’IRA Costruzioni  generali  srl,  per  quanto  pervicacemente 

coltivata,  si  è tradotta in condotta penalmente rilevante,  sub specie  tentativo, solo con 

riferimento all’attività posta in essere da ERCOLANO Mario e MARSIGLIONE Francesco 

i quali, per quanto accertato, hanno stabilito un contatto diretto con GALEAZZI Alberto al 

fine di soppiantare MIRABILE Alfio.

Il  fatto  è  comprovato  dalla  conversazione  tra  ORLANDO  Pietro  e  GALEAZZI  Alberto 

intercettata in data 22 ottobre 2003 alle ore 10.45 nei locali dell’IRA Costruzioni generali; in 

quella  occasione,  infatti,  GALEAZZI  Alberto  chiedeva  dei  personaggi  che  si  erano 

presentati a lui e la cui scomparsa dalla scena rendeva la situazione più tranquilla: quello 

con il “pizzettino” che gestiva un officina ortopedica, quello che faceva l’avvocato e che era 

stato arrestato ed il ragazzo, “quello grosso”, che perpetuava la tradizione di famiglia, e 

che, al momento della conversazione, faceva il salumiere a Canalicchio.

I due interlocutori si riferivano rispettivamente a MARSIGLIONE Francesco, BEVILACQUA 

Raffaele e ERCOLANO Mario. 

BEVILACQUA Raffaele è identificabile per il soprannome “l’avvocato” e per il riferimento al 

suo recente arresto. 

MARSIGLIONE è identificabile per il riferimento alla gestione di una officina ortopedica e 

per il riferimento al pizzetto (rilevabile dalle immagini del video del 5.6.2003). 

ERCOLANO Mario,  infine,  per  il  riferimento  alla  professione  (salumiere),  al  luogo  di 

esercizio dell’attività (Canalicchio) ed alla stazza fisica (rilevabile dalle immagini del video 

del 5.6.2003) (110). 

110 Cfr conversazione intercettata nei  locali  dell’IRA Costruzioni il  22.10.2003 tra GALEAZZI Alberto (G) e 
ORLANDO Pietro (O), riportata a pag. 139 della cnr del 18.2.2004 e nell’allegato 32 alla medesima cnr.
G: Che succede a Misterbianco?
O: A Misterbianco?
G: Eh… binario morto?
O: Binario morto
G: Mh!
O: Di…
G: No, parlo… parlo di iniziativa… parlo di Tenutella…
O: …di quelli che sono venuti qua…
G: Ah si, ho capito, si, si.
O: …si sono messi tutti a lavorare.
G: Bene
O: Quello col pizzettino…
G: Eh
O: …l’hanno gonfiato un pochettino…
G: Ah si?
O: …lavora, lavora ora.
G: Quello s’era presentato molto male eh?
O: Ora…
G: Colpa nostra lì eh? Me lo ricorderò sempre il discorso di questo…
O: questo qua ha un’officina ortopedica
G: Me l’ha detto lei… dice che s’è… uhm…
O: No, ora lavora. Si era rimesso nuovamente…
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Il  laconico riferimento a MARSIGLIONE ed ERCOLANO nella  conversazione in  parola 

acquisisce  chiarezza  alla  luce  delle  conversazioni  intercettate  nel  corso  delle  quali 

MIRABILE Alfio raccontava a LA ROCCA Francesco i tentativi posti in essere, tra gli altri, 

da MARSIGLIONE ed ERCOLANO Mario, per appropriarsi dell’estorsione. 

Con costoro, peraltro, il 5.6.2003 MIRABILE, come si è rilevato, aveva avuto un incontro 

proprio nei pressi della sede dell’IRA Costruzione a seguito del quale il MIRABILE aveva 

ritenuto necessario avere un immediato incontro con GALEAZZI Alberto. 

La  complessiva  lettura  delle  conversazioni  richiamate  consente  di  ritenere  provata  la 

commissione da parte di  MARSIGLIONE ed ERCOLANO Mario di  atti  idonei  diretti  in 

modo non equivoco ad ottenere il pagamento di denaro a titolo di estorsione da parte di 

GALEAZZI  Alberto,  evento,  però,  che  non  si  realizzava  per  il  risoluto  intervento  di 

MIRABILE Alfio.

 

3.1.  I  rapporti  diretti  tra  MIRABILE  Alfio  ed  il  Presidente  del  Consiglio  di 

amministrazione dell’IRA Costruzione

L’attività di indagine ha anche documentato i contatti diretti tra MIRABILE Alfio ed i vertici 

dell’IRA Costruzioni,  nella  persona  di  GALEAZZI  Alberto,  presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione e consigliere delegato. 

I  primi  elementi  venivano  acquisiti  nel  corso  della  conversazione  tra  LA  ROCCA 

Francesco,  MIRABILE  Alfio,  MIRABILE  Giuseppe,  LAURINO  Giuseppe  e  LIBRIZZI 

Francesco intercettata il 29.11.2002 in località Salinella. 

In questa occasione, infatti, allorché il LIBRIZZI - responsabile dell’unità locale di Termini 

Imprese (PA) della Calcestruzzi S.P.A. – rappresentava di temere che l’IRA avrebbe potuto 

G: …a fare il malandrino!
O: …a cercare… perché non capiva la situazione, no?...dice: “Allora potrei avere spazio io” (pensiero che 
ORLANDO imputa al soggetto della discussione)
G: E certo.
O: Le ha prese… tutto a posto! Si è ricalmato tutto
G: E gli altri due che erano venuti?
O: Gli altri due… uno, gliel’ho detto: uno l’hanno arrestato…
G: Mh mh.
O: subito e non esc… (si interrompe) e non esce più…
G: Quello che faceva… quello che faceva l’avvocato
O: …e non esce più. E l’altro è il figlio di uno… il ragazzo. Non lo so se qua è venuto quel ragazzo…
G: Si, si, quello grosso…
O: Eh
G: …tradizione di famiglia
O: Sta facendo il salumiere ora. Taglia il formaggio qua a Canalicchio. Ha preso una salumeria in 
qua in società con uno…
G:             Quindi è tutto tranquillo, diciamo  
O: Si, si. Sotto questo aspetto si
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rifornirsi  di  calcestruzzo  da  una  ditta  diversa  dalla  propria  a  seguito  del  blocco  delle 

forniture attuato per indurre l’IRA a pagare i propri debiti, il MIRABILE Alfio, con grande 

sicurezza,  sintomatica  del  completo  controllo  che  egli  aveva  dell’impresa,  rassicurava 

LIBRIZZI dicendogli che quello stesso giorno avrebbe avuto un incontro con GALEAZZI e 

che gli  avrebbe fatto presente che l’unica ditta dalla  quale avrebbe potuto comprare il 

calcestruzzo  era  quella  di  cui  era  responsabile  il  LIBRIZZI,  e  che  ove  non  avesse 

ottemperato avrebbe potuto anche fallire (“io, ora alle dieci devo andare là, anzi se…..io 

alle dieci devo essere lì…che c’è direttamente lui, il GALEAZZO, il Dottore, direttamente e  

parlo personalmente con lui per questa questione di lì, vediamo che garanzie mi dà per il  

vostro dovuto. Giusto? Non cerchiamo …..non ci facciamo prendere la palla al balzo a  

qualcuno altro, con questa scusa che voialtri non ci state facendo la fornitura e subentra  

qualcun  altro,  perché  io  gli  dico.  “il  cemento  o  ve  lo  prendete  là  o  non  ve  ne 

prendete…….o fermate i lavori!”(111) 

111 Cfr  conversazione  intercettata  in  località  Salinella  il  29.11.2002  ore  7.27  riportata  a  pag.  79 
dell’informativa del 18.2.2004 e all’all. 18 alla informativa. 
F: LA ROCCA Francesco; A: MIRABILE Alfio; G: MIRABILE Giuseppe; B:DI  STEFANO 
Benedetto Giuseppe; LG: LAURINO Giovanni Giuseppe; LF: LIBRIZZI Francesco; RG: RINDONE Giuseppe.
omissis
LG: siccome noi ora abbiamo fermato l’I.R.A. che ci deve dare….Quanti soldi sono?
LF: l’I.R.A. ci deve dare tre miliardi e mezzo. E gli abbiamo fermato da quindici giorni i lavori
LG: certo!
LF: non gli portiamo calcestruzzo. Non vorrei che questi….fossero….
RG: una parentesi. So che sta fallendo l’ IRA.
A: non è che sta fallendo l’ IRA. L’I.R.A. ha duemila miliardi di lavori….
LF: appaltati
A: …imminenti, già appaltati e pronti per….Sta avendo problemi di…
LG: …soldi
A: liquidità
LF: liquidità
A: solo questo. Ha problemi di liquidità. Però è una cosa che loro a giorni si dovrebbero sbloccare
LF: infatti ci stanno….ci dicono sempre: “oggi –domani”
A: fino a ieri sono stato là, fino a ieri pomeriggio sono stato là, e…..
LF: “oggi – domani”
A: io, ora alle dieci devo andare là, anzi se…..io alle dieci devo essere lì…che c’è direttamente lui, il  
GALEAZZO, il Dottore, direttamente e parlo personalmente con lui per questa questione di lì, vediamo che 
garanzie mi dà per il vostro dovuto. Giusto? Non cerchiamo …..non ci facciamo prendere la palla al balzo a  
qualcuno altro, con questa scusa che voialtri non ci state facendo la fornitura e subentra qualcun altro, perché 
io gli dico. “il cemento o ve lo prendete là o non ve ne prendete…….o fermate i lavori!”
F: certo!
G: “o fallite, completamente!”
A: “o vi fermate il lavoro!” Hai capito? Io, per questo, è un compito che farò io ora, ora appena me ne 
vado da qui.
F: devi dire: “loro hanno ragione a non darvi lav….a non darvi calcestruzzo perché lo vogliono pagato!”
A: “loro ve lo stanno fermando perché giustamente ….”
F: ….debbono avere i soldi!”
LF: no, no, non è….
A: tre miliardi e mezzo non è che sono mille lire, signori miei 
LF: anche perché, se non altro, noi abbiamo preso…hanno preso, perché io……le due direzioni hanno 
preso degli impegni che tutto quello che ci dovevano dare dell’anno vecchio, congelato, fino a giugno
A: eh
LF: glielo abbiamo riportato all’anno nuovo, 
A: esattamente…
LF: perché io….
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Successivamente  a  questa  data,  durante  il  colloquio  avvenuto  in  località  Salinella  il 

2.5.2003,  MIRABILE Alfio  informava LA ROCCA Francesco che alle  ore otto  di  quello 

stesso giorno avrebbe dovuto avere un appuntamento con il dott. GALEAZZI (… ora, alle 

otto  ho  l’appuntamento  con  il  Dottore  GALEAZZI,  quello  di  Genova,  questo  qui  delle  

imprese, dell’I.R.A. No, è… ). La conversazione in parola è significativa non solo perché 

documenta un ulteriore incontro del MIRABILE con il GALEAZZI, ma anche per il fatto che 

il  LA ROCCA associava immediatamente all’IRA i nomi di LIBRIZZI Giovanni Giuseppe 

(Peppe) e di LAURINO Francesco (Ciccio, l’ingegnere, il palermitano), i responsabili di due 

unità  locali  della  ditta  Calcestruzzi  s.p.a.,  i  cui  rapporti  con  l’IRA ed  i  cui  interessi 

economici si è visto essere importanti per MIRABILE Alfio, tanto da indurlo a rischiare di 

spingere sull’orlo del fallimento l’impresa che per loro poteva rappresentare fonte di più 

che ingenti guadagni (112). 

In data 15 maggio 2003 si acquisiva la prova del fatto che il MIRABILE non aveva affatto 

millantato di avere rapporti diretti con il presidente del consiglio di amministrazione dell’IRA 

Costruzioni. 

Ed  invero  alle  ore  11.57  del  15  maggio  2003 veniva  intercettata  una  conversazione 

telefonica tra GALEAZZI Alberto ed un impiegato dell’IRA Costruzione, MICELI Vincenzo, 

nel  corso  della  quale  quest’ultimo,  con  circospezione,  rammentava  al  GALEAZZI 

l’appuntamento che egli aveva al porto, quel giorno alle ore 16.30 (113). 

A: ….e questo come lo ha fatto con voialtri lo ha fatto anche con altri!
LF: con tutti! Va bene, l’accordo è questo
A: però quello attuale, quello corrente lo debbono pagare!?
LF: ah?
112 Cfr  conversazione  intercettata  in  località  Salinella  il  2.5.2003  ore  6.11  tra  LA ROCCA Francesco  e 
MIRABILE, riportata a pag. 34 della cnr del 18.2.2004 e nell’allegato 4 alla medesima cnr. 
omissis
 A: si, e io lo vado a prendere e gli faccio trovare questo coso (riferito alle armi), gli faccio trovare! Va 
bene! Che gli dovevo dire più? E niente.
F: io ti debbo dire le cose e poi ci penso…
A: ora, alle otto ho l’appuntamento con il Dottore GALEAZZI, quello di Genova, questo qui delle  
imprese, dell’I.R.A. No, è… 
F: la l’hai visto più a Peppe e a Ciccio l’ingegnere, il palermitano.
A: no, ha un bel periodo di tempo che non si fanno vedere più
F: ma non si fanno vedere più che penso… 
A: forse gli hanno trovato la microspia in macchina
F: … li hanno perseguitati…li hanno perseguitati gli sbirri. Lì, all’epoca, quando li hanno beccati gli sbirri,  
che sono venuti da me, lì dove siamo stati…

113 Cfr conversazione del 15.5.2003 intercettata alle ore 11.57 sull’utenza 3486543260 in uso a GALEAZZI 
Alberto, progr. 17, tra MICELI Vincenzo e GALEAZZI Alberto.
 
Miceli: le ricordo che noi poi avevamo un appuntamento…lei ha un appuntamento alle 16.30 al porto!
Galeazzi: lo so, questo me lo ricordo…
Miceli: perfetto……va bene…okay…
Galeazzi: va bene…grazie…
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Veniva  predisposto  un  servizio  di  osservazione  e  si  constatava  che  alle  ore  16.20, 

GALEAZZI Alberto, in compagnia di  MICELI Vincenzo e di  ORLANDO Pietro, faceva 

ingresso nell’area portuale di Catania a bordo di una autovettura Audi; si recava, quindi, 

presso il  bar “Gonfalone”,  ove entrava alle ore 16.30. Quattro minuti  dopo entrava nei 

locali del bar anche MIRABILE Alfio per poi uscire subito dopo e dirigersi verso la propria 

macchina. Nel frattempo uscivano dal bar anche GALEAZZI ed i suoi accompagnatori e si 

intrattenevano  a  parlare  con  MIRABILE  Alfio  fino  alle  17.00.  Alla  fine  del  colloquio 

MIRABILE salutava confidenzialmente GALEAZZI e MICELI con un bacio sulla guancia. 

Circostanza questa  che,  quanto  meno,  fa  ritenere  che non si  fosse trattato  del  primo 

colloquio.

La presenza di  ORLANDO Pietro,  per  quanto si  è evidenziato in merito al  ruolo dallo 

stesso  dispiegato  nei  rapporti  tra  la  impresa  e  la  consorteria  mafiosa,  non  era  certo 

casuale. Conferma si trae, peraltro, dalla circostanza che l’ORLANDO era giunto presso i 

locali della IRA Costruzione qualche minuto prima che GALEAZZI e MICELI si avviassero 

per andare all’appuntamento e si era allontanato subito dopo l’incontro (114).

Un altro incontro tra MIRABILE Alfio e GALEAZZI Alberto, significativo per i fatti che lo 

hanno preceduto, aveva luogo il 5 giugno 2003. 

La mattina del 5 giugno 2003 veniva predisposto un servizio di osservazione che aveva ad 

oggetto MIRABILE Alfio. 

Si  intercettava MIRABILE nell’area del  porto  di  Catania e poi  lo  si  seguiva per  le  vie 

cittadine fino alla via Gabriele D’Annunzio. 

Si constatava che alle ore 10.00 il MIRABILE, nei pressi di un bar sotto i portici  di via 

Gabriele D’annunzio, incontrava  MARSIGLIONE Francesco e  ERCOLANO Mario con i 

quali si intratteneva a parlare fino a quando il sopraggiungere, casuale, di una pattuglia 

della polizia induceva i convenuti ad allontanarsi precipitosamente.

Miceli: le faccio sapere….poi quell’altra…..diciamo…
Galeazzi: l’appuntamento delle 16.30….come…come lo gestiamo..… perchè io sono di ritorno più 
o meno prima di quell’ora…
Miceli: eh….
Galeazzi: come ci si va…sostanzialmente?
Miceli: ma..caso mai forse è meglio che l’accompagno io 
Galeazzi: va bene…
Miceli: caso mai …quando è…io vengo con la mia macchina …
Galeazzi: eh…questo volevo sapere io…ecco..
Miceli: si..si…ci incontriamo così…va bene?
Galeazzi: ci sentiamo per telefono verso le 14.30 così…ci prendiamo qualcosa,….
Miceli: perfetto…va bene…okay…
Galeazzi: grazie…arrivederci…
Miceli: arrivederci…
114 Cfr relazione di servizio del 15.5.2003, documentata da foto, allegato 22 alla cnr del 18.2.2003
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L’incontro  doveva  avere  avuto  ad  oggetto,  con  ogni  probabilità,  il  controllo  dell’IRA 

Costruzioni.

La deduzione appare del tutto logica ove si consideri che: 

- lo stesso 5 giugno 2003, su urgente richiesta del MIRABILE, avveniva un incontro 

tra MIRABILE e GALEAZZI.

- qualche giorno dopo, il 12 giugno 2003, il MIRABILE raccontava a LA ROCCA il 

contenuto di una conversazione avuta con ERCOLANO Mario il quale aveva messo 

in dubbio la lucidità di  SANTAPAOLA Antonino (e dunque la legittimazione dello 

stesso Mirabile) e gli  aveva anche contestato di essersi appropriato dei proventi 

dell’estorsione del porto; 

- ERCOLANO  Mario  in  più  occasioni  aveva  conteso  al  MIRABILE  il  controllo 

dell’estorsione in danno dell’IRA. 

In effetti solo qualche ora dopo l’incontro tra MIRABILE, ERCOLANO e MARSIGLIONE, 

alle ore 12.45, l’impiegato dell’IRA Costruzioni, MICELI Vincenzo informava GALEAZZI del 

fatto che avrebbe dovuto avere un incontro urgente con una persona (il  cui nome non 

veniva pronunciato) per definire i termini della questione discussa al porto. 

Il GALEAZZI era evidentemente contrariato per l’inaspettato appuntamento ma, allorché il 

MICELI rimarcava l’urgenza dell’incontro, acconsentiva (115). 

115 Cfr  conversazione del 5.6.2003 intercettata alle ore 12.45 sull’utenza 3486543260 in uso a GALEAZZI 
Alberto, progr. 1448, tra MICELI Vincenzo e GALEAZZI Alberto.
Miceli: pronto
Galeazzi: eccomi…
Miceli: ah..dottore Galeazzi..bene lei?
Galeazzi: mi dica
Miceli: mi deve scusare che la disturbo….senta c’è….da parlare…di incontrarsi con una persona per  
discutere una cosa che è urgente….per definire quel…quell’incontro che ha fatto al  porto l’altra  
volta…eh…avrebbe bisogno di parlare con lei!
Galeazzi: si..vabbè..però voglio dire…..d’accordo…
Miceli: dice che è una cosa urgente…..okay?
Galeazzi: tutto urgente questi…intanto guardi io…è bene che sappiano tutti che io mi muovo 
soltanto per le vie ufficiali
Miceli: si….
Galeazzi: questo…questo…adesso vediamo un attimo…dove?......pronto!?
Miceli: dove dice lei!
Galeazzi: ma lei che telefono cià…mi scusi…c’è un casino…
Miceli: pronto…sono fuori dalla mia stanza, in ufficio…ma in un’altra zona…
Galeazzi: senta…d’accordo, io ritorno ….tornerò verso le due …così….si regoli …
Miceli: va bene…
Galeazzi: pronto….
Miceli: si…si…va bene…si…si..okay
Galeazzi: grazie 
Miceli: perfetto…okay…arrivederci
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Alle  ore  14.26  GALEAZZI  informava  MICELI  di  essere  appena  partito  da  Enna. 

Convenivano  sull’opportunità  di  incontrarsi  all’ingresso  del  porto  e  di  recarsi  insieme 

all’appuntamento (116).

Il  servizio  tempestivamente  predisposto  consentiva  di  osservare  l’arrivo  di  GALEAZZI 

Alberto a bordo di una autovettura condotta da un autista; l’incontro tra il  GALEAZZI e 

MICELI Vincenzo fuori  dall’area portuale; l’allontanarsi  della vettura del Galeazzi con a 

bordo  l’autista  e  FERRARI  Francesco  (cugino  del  GALEAZZI  e  consigliere  di 

amministrazione dell’IRA); l’arrivo di GALEAZZI e di MICELI nei pressi del Bar Gonfalone, 

l’incontro con MIRABILE Alfio  (alle  ore 15.27),  il  caloroso saluto  (con un abbraccio)  e 

quindi la conversazione tra GALEAZZI e MIRABILE (dalle 15.40 alle 15.52) ed infine il 

commiato con un abbraccio (117). 

L’ultimo incontro, documentato, tra MIRABILE Alfio e GALEAZZI Alberto è avvenuto il  26 

giugno 2003 (118). 

Il  luogo dell’appuntamento  era,  ancora una volta,  il  porto  di  Catania  ove convenivano 

GALEAZZI, MICELI, ORLANDO ed un soggetto sconosciuto, da una parte, e MIRABILE 

Alfio e CARUANA Dario, dall’altra. 

L’incontro  durava  complessivamente  dodici  minuti;  è  da  rilevare  che  MIRABILE  e 

GALEAZZI si appartavano a discutere da soli per circa cinque minuti. 

3.2 La natura dei rapporti tra GALEAZZI Alberto e MIRABILE Alfio 

L’analisi  delle  conversazioni  intercettate  all’interno  dei  locali  dell’IMSECO (tra  Mangion 

Giuseppe e Grimaldi  Orazio) e delle conversazioni  intercettate tra i  MIRABILE (Alfio e 

Giuseppe)  e  LA  ROCCA Francesco,  consente  di  affermare  con  certezza  che  l’IRA 

Costruzione rappresentava una cospicua fonte di  reddito per  MIRABILE Alfio  e,  più in 

generale, per cosa nostra e che, per questa ragione, è stata l’oggetto del contendere tra 

più  fazioni  della  famiglia catanese di  cosa nostra  che ha determinato,  verosimilmente, 

l’attentato in danno del MIRABILE Alfio in data 24.4.2004. 

E’ sufficiente richiamare,  a dimostrazione dell’assunto,  i  ragionamenti  di  SANTAPAOLA 

Francesco e MANGION Enzo sul modo migliore di assicurarsi questa cospicua entrata per 

provvedere  alle  esigenze  delle  rispettive  famiglie  anagrafiche  (119)  e  la  orgogliosa 

116 Cfr  conversazione del 5.6.2003 intercettata alle ore 14.26 sull’utenza 3486543260 in uso a GALEAZZI 
Alberto, progr. 1466, tra MICELI Vincenzo e GALEAZZI Alberto.

117 Cfr relazione di OCP del 5.6.2003, corredata da foto, allegato n. 23 alla cnr del 18.2.2003. 
118 cfr relazione di OCP del 26.6.2003, corredata da foto, allegato n. 26 alla cnr del 18.2.2003. 
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rivendicazione  del  MIRABILE  dei  propri  meriti  per  aver  garantito,  mediante  l’IRA,  un 

“pezzo di pane” per tutti” (120).

La valutazione in ordine alla reale natura dei rapporti tra l’imprenditore GALEAZZI Alberto 

e  MIRABILE  Alfio,  tuttavia,  è  resa  complessa  dal  contenuto  di  talune  conversazioni 

intercettate all’interno dei locali dell’IRA Costruzione e dall’apparente familiarità tra i due 

uomini,  plasticamente resa dai baci e dagli  abbracci registrati  nelle immagini dei video 

degli incontri del 15 maggio 2003 e del 5 giugno 2003, di cui si è già detto. 

119 cfr conversazione del 17.6.2002 ore 18.25 intercettata nei locali dell’IMSECO, riportata nella cnr Dionisio a 
pag. 1173 tra MANGION Enzo e SANTAPAOLA Francesco (Ciccio). 
Enzo: ora guarda cosa sta succedendo…il  gruppo FERRARI…sarebbe il  gruppo con cui  io lavoro…per 
questo a me mi meraviglia …inc…sempre se è una cosa che si può fare…giusto?…paga una ics….di cui io  
non conosco l’entità…
Ciccio: quanto?…
Enzo: posso  presupporre  che  sia  il  10% più  o  meno….mi  stai  seguendo?…paga  questo  ics  a  
Mimmu u Tignusu….
Ciccio: uh…
Enzo: mi segui?… a questo Mimmu u Tignusu questi  soldi…gli  arrivano tramite questo Pietro  
ORLANDO….perché il tramite è lui….siccome Pietro ORLANDO fa i trasporti all’IRA-Costruzioni ed è 
amico di persone che lavorano lì….
Ciccio: è importante questo…..
Enzo: dice: “io…inc….con i caccagni che sono fuori”….
Ciccio: io non ho paura dei caccagnusi 
Enzo: (risata)…no!…non è che c’è molta…praticamente questo Pietro ORLANDO…prende questi  
soldi “do Tignusu”…e glieli da ai caccagnusi…
Ciccio: uhm…
Enzo: quanto siano questi soldi…io non lo so…se è una somma…inc…o una somma ics…a questo  
punto suppongo che sia una cifra piuttosto consistente…perché l’IRA Costruzioni…gira migliaia di  
miliardi l’anno…mi segui Ciccio?…
Omissis
Enzo: in una entrata sicuramente consistente perché sarà consistente questa qui…se ci teniamo stretti…
stretti…noi altri risolviamo tutte cose….mi stai seguendo?….se è una cosa che si…che si può fare…
perché io lo so se si può fare…in base a com’è che ho capito…noi altri…ti piace…che ogni mese non ci  
sono i soldi per partire...e invece li avremmo…sistemeremo un poco meglio a mia mamma…a te…a 
tuo fratello Enzo…stretti…stretti…
 Ciccio: ma comunque…quelli che sono…si dividono in parti uguali…
Enzo: come dici tu…mi sta bene anche…non ci sono problemi…
Ciccio: inc…deve essere una cosa…
Enzo: ti piace le donne non hanno più il…l’assillo…di potere…
Ciccio: si io su questo sono d’accordissimo con te…

120 Cfr conversazione del 2.5.2003, ore 6.11, intercettata in località Salinella riportata a pag. 34 della cnr del 
18.2.2004 ed all’allegato n. 4 alla medesima informativa. (A: MIRABILE Alfio, F: LA ROCCA Francesco) 
A: e si… E niente, avevano fatto. Mauna strammatu  (dialettale, nel senso che gli  avevano rotto gli  
equilibri)  l’I.R.A. Io all’I.R.A… L’I.R.A. deve fare tanti lavori qui in Sicilia non è che è solo Catania, anzi a  
Catania forse un lavoro grosso lo sta facendo, sta facendo gli altri fuori. Io all’I.R.A. sono arrivato al punto di  
sistemarla con uno, che c’entra… Quello che deve fare? Il suo fatturato! Ma staunu strammannu (nel senso 
che stavano rompendo gli accordi) per il lavoro del porto. “ah, dice, il lavoro del porto, la pietra” – “sentite, ho 
detto, dove siamo arrivati noialtri, no io, perché c’è mio nipote, ci sono altre… e un consiglio di un  
cristianu, ho detto, grande, gli ho detto, vedete che gli altri in passato non ci sono arrivati! Non è qui  
per essere uno presuntuoso, ho detto, qui sto garantendo un pezzo di pane, no solo per noialtri… ”
F: “per tutti” devi dire
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E’  stata  proprio  questa  inusuale  confidenza  a  fondare  la  necessità  di  predisporre 

intercettazioni  ambientali  all’interno dei  locali  dell’IRA Costruzioni  s.r.l.  ,  apparendo del 

tutto  singolare  il  suddetto  atteggiamento  se  si  pensa  alla  siderale  distanza  che 

teoricamente  dovrebbe dividere  un  colto  e  facoltoso  imprenditore  settentrionale  da  un 

mafioso  “conclamato”  quale  è  il  MIRABILE  Alfio  e  quale,  soprattutto,  è  percepito  dal 

GALEAZZI  e  dal  suo  entourage che,  per  l’appunto,  mostra  sempre  molta  cautela  nel 

parlare degli incontri con il MIRABILE.

L’esito  delle  approfondite  indagini  compiute  anche  mediante  l’intercettazione  di 

conversazioni telefoniche (utenze telefoniche in uso a GALEAZZI ed all’IRA Costruzione) e 

tra presenti (nei locali dell’IRA Costruzioni, dell’IMSECO e nelle campagne del Calatino), 

complessivamente valutato, fa propendere per la tesi della costrizione.

Sul punto occorre osservare che da alcune conversazioni sembra potersi cogliere nelle 

parole del GALEAZZI compiuta consapevolezza delle dinamiche interne all’associazione 

mafiosa Santapaola e, quasi, delle cointeressenze in taluni affari che si è accertato essere 

di interesse per l’organizzazione. 

Nel corso della conversazione intercettata il 5.8.2003 ore 11.49 (121) presso i locali dell’IRA 

Costruzioni,  per  esempio,  nel  contesto  di  una  conversazione  che  aveva ad oggetto  il 

recente arresto di alcuni imprenditori per aver turbato alcune gare di appalto, GALEAZZI 

esortava ORLANDO a stare attento allorché lo chiamava al telefono ed a evitare in ogni 

caso  di  parlare  “di  dissidi  con  Ragusa  o  Tenutella”,   in  tal  modo evidenziando che  il 

riferimento poteva essere oggetto di problemi con la Giustizia e, soprattutto, che si trattava 

di affare in comune con l’ORLANDO. Il discorso sulla “Tenutella”  - un centro commerciale 

che doveva sorgere nella zona di Misterbianco – veniva ripreso ancora, per iniziativa del 

Galeazzi, nel corso della conversazione intercettata il  6.11.2003 ore 12.05 (122), nei locali 

dell’IRA Costruzioni.   

Orbene, l’affare inerente alla realizzazione del centro commerciale “La Tenutella”, come 

rilevato  in  altra  parte  della  presente  ordinanza  (cfr  retro  pag.  107),  era  al  centro 

dell’attenzione degli affiliati del clan Santapaola ed oggetto di contesa tra i Mirabile e gli 

Ercolano (123).  

121 Cfr conversazione del 5.8.2003 ore 11.49, riportata nell’allegato n. 30 alla informativa del 18.2.2004 e nella 
pag. 168 della medesima cnr. 
122 Cfr conversazione del 6.11.2003 ore 12.05, riportata nell’allegato 33 alla informativa del 18.2.2004 e nella 
pag. 154 della medesima cnr  
123 cfr,  conv,  amb.  cit.,  del  16/05/2003,  ore  06,07 e segg.,  pag.  36 e segg.  della  citata c.n.r.  del  R.O.S.  del 
29/04/2004 (All. 6), nonché conv. amb. del 12/06/2003, ore 06,50 in contrada Salinella, pag. 38 e segg. della cit. 
c.n.r.  del  18/02/2004  con  esplicito  riferimento  al  “fatto  di  Tenutella”  e  cioè  alla  realizzazione  di  un  centro 
commerciale,  denominato,  appunto,  “La  Tenutella”.  Sul  punto  ha  riferito  anche  il  collaboratore  di  Giustizia 
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Determina di certo qualche perplessità il fatto che il GALEAZZI fosse a conoscenza del 

predetto affare e fosse interessato direttamente alle sorti dello stesso. 

Non minori interrogativi sulla natura dei rapporti del GALEAZZI con l’associazione mafiosa 

sono  determinati  dalla  circostanza  che  il  MIRABILE  si  preoccupi  di  segnalare  al 

GALEAZZI  l’opportunità  di  aggiudicarsi  l’appalto  per  la  realizzazione  del  parco  dei 

divertimenti di Regalbuto e di offrirgli aiuto per ottenere le opportune coperture politiche 

(124).   

  

Si deve osservare, tuttavia, che entrambe le conversazioni riportate sono suscettibili  di 

diversa lettura. Si potrebbe cioè ritenere che il MIRABILE si preoccupava di accrescere le 

entrate  dell’IRA Costruzioni  per  vedere  proporzionalmente  aumentati  i  propri  incassi. 

D’altra  parte,  per  quanto  riferiva  lo  stesso Mirabile,  nel  corso  della  conversazione del 

5.8.2003,  l’offerta di aiuto per ottenere l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del 

parco dei divertimenti di Regalbuto era stata declinata dal GALEAZZI.     

A questo si aggiunga che in periodo antecedente e successivo alle “effusioni” che si sono 

video registrate sono state intercettate delle conversazioni che introducono nel complesso 

degli  elementi  acquisiti  dei  ragionevoli  dubbi – allo stato non superabili  - in ordine alla 

spontaneità ed al significato della condotta del GALEAZZI nei confronti del MIRABILE. 

La  prima  conversazione  significativa  della  natura  dei  rapporti  tra  MIRABILE  ed  il 

GALEAZZI  è  quella  intercettata  il  29.11.2002 in  località  Salinella  tra  LA  ROCCA 

Francesco,  MIRABILE  Alfio,  MIRABILE  Giuseppe,  LAURINO  Giovanni  Giuseppe  e 

LIBRIZZI Francesco. 

LAURINO Giovanni Giuseppe e LIBRIZZI Francesco discutevano con i presenti in merito 

ai problemi relativi  all’apertura, non debitamente autorizzata dai maggiorenti  mafiosi,  di 

uno stabilimento per la produzione di calcestruzzo proprio in prossimità della sede della 

CALCESTRUZZI  s.p.a.  di  Termini  Imerese,  ove  il  LIBRIZZI  lavora  in  qualità  di 

responsabile dell’unità locale. In particolare si discuteva animatamente del motivo per il 

quale RAMPULLA Sebastiano aveva affermato, contrariamente al vero, che LA ROCCA 

aveva dato il  proprio assenso per l’avvio del nuovo stabilimento; LIBRIZZI e LAURINO 

paventavano la possibilità di vedere diminuiti i guadagni della CALCESTRUZZI ed insieme 

SORTINO Carmelo nel corso dell’interrogatorio del 12.11.2003.   
124 cfr  conversazione del  5.8.2003 ore 6.13,  intercettata in  località  Salinella,  tra LA ROCCA Francesco e 
MIRABILE Alfio nel corso della quale quest’ultimo informava il LA ROCCA della proposta e dell’offerta di aiuto 
formulata al GALEAZZI e del rifiuto di questi che asseriva di poter  prendere diretti contatti con DELL’UTRI, 
soggetto che MIRABILE si proponeva di interessare per il tramite di BEVILACQUA. 
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agli altri discutevano delle possibili contromisure, rese difficili, comunque, dal presumibile 

controllo degli organi investigativi. 

In  questo contesto,  alla  domanda del  MIRABILE Alfio  circa l’eventualità  che l’impianto 

fosse stato costruito per rifornire il cantiere dell’IRA Costruzioni, i due rispondevano che, 

per  quanto  l’impianto  fosse  destinato  ad  altra  impresa  (Ricciardello),  essi,  comunque, 

temevano che l’IRA avrebbe potuto rifornirsi presso il nuovo impianto in considerazione del 

fatto che la CALCESTRUZZI aveva bloccato la fornitura da circa quindici giorni perché 

l’IRA non aveva onorato i suoi debiti per l’importo di tre miliardi e mezzo di lire. 

E’ interessante notare come il MIRABILE Alfio si presti immediatamente a prendere le parti 

del LIBRIZZI e del LAURINO assicurando loro che, quello stesso giorno, avrebbe detto a 

GALEAZZI che egli non avrebbe potuto rifornirsi da altri e che in caso contrario avrebbe 

certamente potuto chiudere il cantiere (perché io gli dico. “il cemento o ve lo prendete là o  

non ve ne prendete…….o fermate i lavori!). 

Circostanza  questa,  che  unitamente  ad  altre  che  si  esamineranno  oltre,  consente  di 

affermare che la libertà imprenditoriale del GALEAZZI era stata coartata sin dall’inizio con 

l’imposizione della acquisizione del calcestruzzo proprio dalla Calcestruzzi s.r.l. 

 

Altre conversazioni intercettate nei locali della IRA Costruzione dimostrano la insofferenza 

e la soggezione del GALEAZZI nei confronti di MIRABILE e della organizzazione criminale 

cui egli appartiene. 

In proposito sono particolarmente significative le conversazioni che si sono commentate a 

proposito dell’incontro preteso dal MIRABILE in data 5.6.2002, nonché le conversazioni tra 

presenti intercettate nei locali dell’IRA Costruzioni il giorno 5.8.2003 ore 9.04 ed il giorno 

22.10.2003 ore 10.45.

Queste  ultime,  in  particolare,  assumono  speciale  valenza  perché  sono  state  carpite 

allorché il  GALEAZZI  era  impegnato  in  conversazioni  nelle  quali  non aveva motivo  di 

dover adottare particolare prudenza. 

Il 5 agosto 2003 alle ore 9.04, veniva intercettata una conversazione nei locali dell’IRA 

Costruzioni  tra  MICELI  Vincenzo  e  FERRARA  Francesco  (125)  grazie  alla  quale  si 
125 Cfr conversazione del 5.8.2003 ore 9.04 nei locali dell’IRA Costruzione tra Ferrari Francesco (F) e MICELI 
Vincenzo (M) riportata nell’informativa del 18.2.2004, pag. 134 e nell’allegato n. 30 alla medesima informativa:

F: Cosa volevo dire….poi per il discorso…di quell’assegno di Orlando?….poi è stato…
M: eh…per l’assegno di Orlando lo abbiamo verificato…chisti cca sunu (questi qua sono) eh…allora c’è 
stato un ulteriore…
F: uhm!…
M: chiarimento…quelli  di  Messina che prima non sapevano….si  sono già  accordati…alchè il  
discorso…va bene Catania che fa tutto il giro…dovrebbe essere questo il passaggio che mancava a 
Galeazzi…
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apprendeva  che  l’IRA sarebbe  stata  libera  di  operare  le  proprie  scelte  commerciali 

ovunque a Catania ed a Messina solo perché “Catania” avrebbe fatto “tutto il giro” . Si 

tratta all’evidenza di espressione con la quale il MICELI voleva rassicurare il proprio datore 

di lavoro sul fatto che la cosca di Catania (i.e.: MIRABILE per il  tramite di ORLANDO) 

avrebbe  ricevuto  il  denaro  necessario  per  soddisfare  anche  le  pretese  della  cosca  di 

Messina e la società,  in cambio, avrebbe avuto la possibilità di  fare i  propri  calcoli  ed 

operare commercialmente seguendo la propria convenienza economica. 

La conclusione è che l’imprenditore, per esercitare di un proprio diritto (scegliere secondo 

la  propria  convenienza,  valutato  il  rapporto  qualità/prezzo)  il  cui  regolare  esercizio  è 

coessenziale ad una economia di mercato, ha dovuto pagare denaro alle cosche mafiose 

locali. 

F: no!…si è incontrato Galeazzi…
M: quindi lasciandoci liberi….di poter operare commercialmente in tutta la provincia…

A giri 51.23 Entra la segretaria che porta in visione della posta.
Si riprende a giri 51.43.

M: eh….e quindi nell’ambito della zona possiamo operare commercialmente liberamente…dove 
vogliamo… facciamo i nostri bravi conticini  e  possiamo  operare  come  vogliamo  noi…come 
vogliamo noi nel senso…
F: quindi…cosa si fa ….si paga prima di partire…
M: no!…(la cosa è sistemata???)….già ho parlato con tutti….sono stato per Catania e per tutta la  
provincia….solo che per la provincia di Messina…quando facevo quei discorsi l’altra volta…non era 
informata ancora…ora sono stati informati…quindi gli sta bene l’operazione in questi termini….per 
quanto riguarda l’operatività diciamo libertà di movimento…siamo liberi di muoverci come vogliamo 
a livello commerciale siamo noi a gestirci la cosa…
F: l’IRA li ha chiuso il suo ufficio...
M: però se noi riusciamo a spuntare…per quanto riguarda commercialmente la cosa….pare che adesso sia  
libera ci…dobbiamo lavorare…Dott. Ferrari….non possiamo vedere….
F: da ieri….
M:  perché  ormai  a  marcia  indietro  non  possiamo  più  tornare  chiaramente…dobbiamo  andare  a  marcia 
avanti….quindi sostanzialmente tutto è sbloccato…fra virgolette…l’altro giorno Tata poi  ne ha parlato con 
Bentivegna l’ha fatto venire ne ha parlato…inc…il progetto finale è questo….inc…”andare avanti e operiamo  
come concordato”….quindi si deve portare avanti secondo me da oggi….

301



Anche  la  conversazione  del  22.10.2003  ore  10.45 (126)  intercettata  nei  locali  dell’IRA 

Costruzioni consente di acquisire ulteriori elementi di valutazione. ORLANDO discuteva 

con  GALEAZZI  delle  modalità  di  pagamento  dei  propri  crediti  e,  in  quella  occasione 

rimarcava che parte della somma che egli avrebbe incassato dall’IRA, secondo i patti, non 

sarebbe stata trattenuta da lui. 

Nel  medesimo  contesto  l’ORLANDO  cercava  di  convincere  GALEAZZI  e  l’Ing.  TATA 

(dipendente  dell’impresa)  dei  vantaggi  conseguenti  agli  accordi  raggiunti  e  consistenti 

126 Cfr  conversazione del  22.10.2003 ore  10.45 intercettata nei  locali  della  IRA Costruzioni,  avvenuta tra 
Orlando Pietro (O), GALEAZZI Alberto(G) e TATA Giampaolo (T). Riportata a pag. 139 della cnr del 18.2.2004 
e nell’allegato 32 alla medesima informativa:
 O: …parliamo del pratico…
G: Si
O: …come… come ci mettiamo noi, per i pagamenti? Io non posso pressare né l’ingegnere e non mi 
va di contrattare…
G: Guardi, io… io voglio…
O: …di dire che io mi fermo, non mi piace. Perché sono cose da ragazzi
G: Adesso io poi chiamo p.i.
T: inc… diciotto giorni
O: No, questo qua lei non… non me lo deve dire perché…
G: No, non esiste, è una battuta, lascia stare.
O: …mi ferisce.
G: Signor ORLANDO, noi avevamo fatto un piano che noi non siamo stati in grado di rispettare…e che le 
do soddisfazione…che era quello di pagarle il corrente…e cercare di risalire del debito… no?
Omissis
G: Per tamponare…poi ci sediamo a dicembre e facciamo un programma serio…
O: Però ora c’è un’altra cosa dottore…io di questi soldi dovrei togliere centomila euro…io non  
so se lei è al corrente della situazione com’è…perché io prendo soldi…però io centomila euro li  
dovrei spostare…
G: Lo stesso discorso che abbiamo fatto ultimamente…
O: Si!…no ma anche forse ce ne una…non lo so come vanno…però è così…perciò…però non è  
che poi sono tutti soldi prendo io…
G: Io quella dei centomila euro non l’ho capita…cos’è…
O: Io dovrei ritornare circa a questo qua…sono patti…
G: Come richiesta nostra?…
O: Non tutta come richiesta vostra…come richiesta vostra c’è poco…
 Omissis
G: Va bene saranno per esigenze..penso che siano per esigenze di fine mese…
O: Sicuramente…no pensa…sicuramente…
G: Lei lo sa…
O: Io le voglio dire che anche se io li prendo…non sono soldi miei…
G: Si!…si…
O: Mi ha capito..che vanno a me…(lungo tratto in silenzio)…
T: Questi però stanno lavorando come vedi…
G: Uh..uh…va bene comunque anche lì hanno un programma da rispettare…
O: Si!..si…
T: Proseguendo…
G: Anzi so che abbiamo…ho dovuto contribuire anche con altre fonti…
T: E’ andata purtroppo…
G: Purtroppo..il che le devo dire che mi..mi pesano un poco…inc…
O: Poi le volevo dire…
T: Per questo…
G: Va bene poi ne parliamo dopo…
T: Le volevo dire che non è esattamente così…
G: Va bene ma comunque sia non…
O: Dottore…però guardi…questa è una soluzione che lei andando avanti…
G: Apprezzerò….
O: Con la libertà di movimento che può avere…
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nella libertà di scegliere autonomamente i propri fornitori (…Perché lei ora deve andare 

avanti…deve guardare solo i prezzi…senza rispetto nè a destra nè a sinistra…lei deve 

avere rispetto a se stesso…). 

E’  significativa  della  sostanziale  posizione  di  soggezione  del  GALEAZZI  l’immediata 

risposta che non necessita di commenti : “No!...Sa…sa cos’è che mi pesa…tanto..le dico 

sinceramente…su lavori dove ci sto rimettendo anche gli occhi…dove…dove…devo 

anche dare un contributo…tutto qua”. 

3.3. Il ruolo di ORLANDO Pietro. 

Nell’esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  acquisiti  nel  corso  delle  indagini  si  è  già 

evidenziato  il  ruolo  di  ORLANDO  Pietro,  che  si  è  ritenuto  di  poter  sintetizzare 

nell’espressione “affiliato – imprenditore”. E’ persona che contribuisce alla realizzazione di 

uno dei fini dell’associazione per delinquere di tipo mafioso

ORLANDO Pietro è  un  imprenditore  che  lavora  nel  settore  dell’edilizia  con  l’impresa 

“Costruzioni  Edili  Misterbianco  s.r.l.  CO.E.MI.  srl”  e,  come  tale,  sembrerebbe  lontano 

dall’universo mafioso e, semmai, possibile oggetto di vessazioni da parte di quello. 

Le indagini, al contrario, hanno dimostrato che  l’ORLANDO già in epoca precedente al 

giugno del 2002 si  occupava di  incassare i  soldi  dovuti  dall’IRA Costruzioni  srl  al  clan 

Santapaola e di consegnarli a LA SPINA Domenico ed a CRISTALDI Venerando. 

Questo  primo  significativo  elemento,  come  si  è  già  evidenziato,  è  emerso,  nella  sua 

oggettività,  nel  corso  della  conversazione  tra  Enzo MANGION  e  Francesco 

SANTAPAOLA del 17.6.2002, ore 18.25, intercettata nei locali della IMSECO. 

Nel resoconto del MANGION si coglieva la preoccupazione dell’ORLANDO per la morte 

violenta  del  LA  SPINA  Domenico,  del  tutto  comprensibile  in  considerazione  della 

peculiarità del ruolo 

Egli non agiva come cieco, involontario e coartato tramite di altrui decisioni, ma assumeva, 

piuttosto un ruolo attivo di persuasore e insostituibile strumento per l’assolvimento della 

“obbligazione” assunta dall’imprenditore nei confronti dell’associazione mafiosa.

G: Si!…si…
O: Può risparmiare un casino di soldi…ha capito?
G: No!..no…ma guardi…io ne sono convinto…e lei intelligentemente me lo ricorda…
O: Perché lei ora deve andare avanti…deve guardare solo i prezzi…senza rispetto nè a destra nè 
a sinistra…lei deve avere rispetto a se stesso…
G: No!...Sa…sa  cos’è  che  mi  pesa…tanto..le  dico  sinceramente…su  lavori  dove  ci  sto  
rimettendo anche gli occhi…dove…dove…devo anche dare un contributo…tutto qua.
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In proposito basti riflettere sull’atteggiamento dell’ORLANDO nei confronti di GALEAZZI e 

TATA nel corso della conversazione del 22.10.2003 che si è commentata nell’ambito del 

precedente paragrafo. L’indagato, infatti, allo scopo di rabbonire e convincere GALEAZZI a 

pagare  rimarcava,  con  la  naturalezza  di  un  rappresentante  di  un  qualunque  prodotto 

commerciale, i vantaggi derivanti dall’assolvimento della “obbligazione” nei confronti della 

cosca  mafiosa  (la  libertà  di  agire  ovunque  solo  in  base  ai  propri,  legittimi,  calcoli 

commerciali). 

Si  apprende  ancora,  dalla  medesima  conversazione,  come  l’ORLANDO  agisca  quale 

cassiere dell’organizzazione, veicolando attraverso le fatture emesse per i lavori svolti per 

l’IRA , debitamente aumentate, l’importo dovuto al clan mafioso (Orlando:… Però ora c’è 

un’altra cosa dottore…io di questi soldi dovrei togliere centomila euro…io non so se lei è  

al  corrente  della  situazione  com’è…perché  io  prendo  soldi…però  io  centomila  euro  li  

dovrei spostare… Io le voglio dire che anche se io li prendo…non sono soldi miei… (127).

L’indagato  ORLANDO  parlava  certamente  del  “pizzo”  che  GALEAZZI  doveva 

corrispondere  all’organizzazione  allo  scopo  di  ottenere  il  riconoscimento  del  “diritto”  a 

fruire liberamente della propria libertà imprenditoriale.

Ed infatti c’è una stretta correlazione tra la somma che l’ORLANDO richiede (nella parte 

che dovrà corrispondere ad altri) e la contrarietà espressa dal GALEAZZI all’idea di dover 

versare un “contributo” in un momento di crisi e ciò anche se, in tal modo, avrebbe potuto 

riconquistare la propria libertà contrattuale (No!...Sa…sa cos’è che mi pesa…tanto..le 

dico sinceramente…su lavori dove ci sto rimettendo anche gli occhi…dove…dove…

devo anche dare un contributo…tutto qua) (128). 

La correlazione tra  la  corresponsione del  denaro  al  clan  e la  libertà  di  contrattazione 

ricorre  anche  nella  conversazione  del  5.8.2003  ore  9.04  nel  corso  della  quale  era  il 

MICELI  a  spiegare  a  FERRARA come  si  fosse  raggiunto  un  accordo  con  “quelli  di 
127 Cfr  conversazione del  22.10.2003 ore  10.45 intercettata nei  locali  della  IRA Costruzioni,  avvenuta tra 
Orlando Pietro (O), GALEAZZI Alberto(G) e TATA Giampaolo (T). Riportata a pag. 139 della cnr del 18.2.2004 
e nell’allegato 32 alla medesima informativa. 
128 Cfr  conversazione del  22.10.2003 ore  10.45 intercettata nei  locali  della  IRA Costruzioni,  avvenuta tra 
Orlando Pietro (O), GALEAZZI Alberto(G) e TATA Giampaolo (T). Riportata a pag. 139 della cnr del 18.2.2004 
e nell’allegato 32 alla medesima informativa:
O: Dottore…però guardi…questa è una soluzione che lei andando avanti…
G: Apprezzerò….
O: Con la libertà di movimento che può avere…
G: Si!…si…
O: Può risparmiare un casino di soldi…ha capito?
G: No!..no…ma guardi…io ne sono convinto…e lei intelligentemente me lo ricorda…
O: Perché lei ora deve andare avanti…deve guardare solo i prezzi…senza rispetto nè a destra nè 
a sinistra…lei deve avere rispetto a se stesso…
G: No!...Sa…sa  cos’è  che  mi  pesa…tanto..le  dico  sinceramente…su  lavori  dove  ci  sto  
rimettendo anche gli occhi…dove…dove…devo anche dare un contributo…tutto qua.
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Messina” grazie al fatto che “Catania” (i.e: i partecipi della cosca di Catania) avrebbe “fatto 

il giro”, e come da questo sarebbe derivato, appunto, il diritto di contrattare liberamente 

con chiunque (129). 

E’ appena il  caso di rilevare che non è possibile equivocare sull’oggetto dell’accordo e 

sulla  causa  della  dazione  di  denaro  non  essendo  di  certo  possibile,  lecitamente  e 

fisiologicamente, acquistare dietro corrispettivo il diritto (naturale, diremmo) di scegliere i 

soggetti con i quali intessere rapporti commerciali. 

Dunque si  parla di  estorsione ed il  cassiere – consapevole e per nulla  neghittoso -  è 

proprio l’ORLANDO. 

E’ ancora l’indagato che nel corso di altra conversazione, intercettata nei locali dell’IRA 

Costruzioni, in data del  5.8.2003, a proporre al GALEAZZI di incendiare qualche veicolo 

vecchio, denunciando il fatto alle autorità, al ragionevole fine di preservare l’imprenditore 

da dubbi (e pericolose indagini, per Orlando e Mirabile) in ordine ad illecite collusioni con 

la mafia e di stornare ogni sospetto circa il compromesso cui il GALEAZZI era pervenuto 

(130). 
129 Cfr conversazione del 5.8.2003 ore 9.04 tra MICELI Vincenzo (M) e FERRARI Frncesco (F), intercettata nei 
locali dell’IRA Costruzioni, riportata nella cnr del 18.2.2004 pag 134 e nell’allegato n. 30 alla medesima cnr. 
M: eh…per l’assegno di Orlando lo abbiamo verificato…chisti cca sunu (questi qua sono) eh…allora 
c’è stato un ulteriore…
F: uhm!…
M: chiarimento…quelli  di  Messina che prima non sapevano….si  sono già  accordati…alchè il  
discorso…va bene Catania che fa tutto il giro…dovrebbe essere questo il passaggio che mancava a 
Galeazzi…
F: no!…si è incontrato Galeazzi…
M: quindi lasciandoci liberi….di poter operare commercialmente in tutta la provincia…

130 Cfr conversazione del 5.8.2003 ore 11.49, intercettata nei locali dell’IRA Costruzioni, riportata nella cnr del 
18.2.2004 a pag. 168 ed all. n. 35 alla medesima informativa.
O: da parte…da parte nostra Dottore ci vorrebbe qualche piccolo sacrificio, partire all’attacco,  
vediamo se lei, qualche mezzo vecchio lo mette lei, qualche mezzo lo mettiamo noi..
G: per fare che cosa?
O: li…li diamo a fuoco e facciamo la denuncia…
G: a dice in questo senso?
O: per un due anni ci mettiamo a posto!
G: due anni eh?...son cose che vanno fatte bene…perché poi
M: inc…
G: non vorrei che poi…
O: signor Miceli…
G: si crea altro danno…
O: Signor Miceli…
G: come quello che si che si è mangiato la testa di quello laggiù!
O: sono  situazioni  che  vanno  fatte.  L’impresa  denuncia.  Quella  la  situazione  quella  con 
Bentivegna e con …inc … è stata…quella inc…sono cose che fanno bene, perché lei deve guardare a  
strada lunga
G: capisco inc…se va fatto va fatto
M: per capire dove farlo inc…
O: in qualche cantiere nostro
M: si!  Conviene farlo a Catania, a Messina a Palermo? inc…bisogna capire anche l’influenza  
locale.
O: io la farei là! inc..però va fatta, la denuncia l’azienda la deve fare
G: inc…
O: le abbiamo fatte queste già qualcuna, giusto?
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Il contenuto di queste conversazioni colte dalla viva voce di ORLANDO e la presenza dello 

stesso ORLANDO agli incontri tra GALEAZZI e MIRABILE Alfio in data 15.5.2003 ed in 

data 26.6.2003, sono peraltro perfettamente coerenti con le notizie che si sono apprese 

sul  ruolo  dell’indagato  grazie  alle  conversazioni  tra  MIRABILE  Alfio  e  LA  ROCCA 

Francesco. 

 

• In  data  1  novembre  2003  MIRABILE  Alfio  comunicava  a  LA  ROCCA  che 

ORLANDO  gli  aveva  consegnato  trentamila  euro,  che  egli  aveva  poi  dato  a 

RAMPULLA Sebastiano (responsabile della cosca messinese), perché si trattava 

dei  soldi  sborsati  dall’IRA costruzioni,  a  titolo  di  estorsione,  per  lavori  eseguiti 

Barcellona Pozzo di Gotto (131); 

• In  data  1 novembre 2003,  ancora,  MIRABILE,  diceva a LA ROCCA che il  loro 

imprenditore,  ORLANDO,  stava  “sistemando”  sette  cantieri  di  altre  persone. 

L’espressione utilizzata,  ancor  più per  il  contesto nel  quale è stata pronunciata, 

assume univoco significato:  nel  periodo antecedente  la  conversazione in  parola 

Orlando si era adoperato anche per sottoporre ad estorsione imprenditori diversi dal 

Galeazzi, in relazione a lavori eseguiti in sette diversi cantieri (132); 

• In  data  29  novembre  2003  il  MIRABILE  Alfio,  ancora  nel  corso  di  una 

conversazione  con  LA  ROCCA  Francesco  e  LIBRIZZI  Francesco,  affermava 

orgogliosamente che Pietro Orlando non faceva nulla senza prima comunicarlo al 

Mirabile (133).

• In data 29 novembre 2003, sempre nel corso della conversazione con LA ROCCA 

e LIBRIZZI, MIRABILE faceva ancora riferimento ad ORLANDO come alla persona 

che aveva “sistemato” l’imprenditore RICCIARDELLO e che, dunque, aveva aperto 

un  breccia  grazie  alla  quale  imporre  all’impresa  di  fornirsi  proprio  dalla 

CALCESTRUZZI spa, in luogo della ditta Smeriglia (134). 

M: piccoline…inc…
O: però era di grossa entità ah?..si parlava di proiettili di cose, non e che è…
M: dico a parte che inc…
G: se c’è qualcosa migliore è ad un’impresa, se c’è qualcosa che li trovi inc…proiettili…
131 Cfr conversazione del giorno 1.11.2003 ore 7.30 intercettata in località Salinella, riportata nella cnr Dionisio 
a pag. 1179 e nell’allegato G.7.9. alla medesima informativa. 
 
132 Cfr conversazione del giorno 1.11.2003 ore 7.30 intercettata in località Salinella, riportata nella cnr Dionisio 
a pag. 1179 e nell’allegato G.7.9. alla medesima informativa. 
133 Cfr conversazione del giorno 29.11.2003 ore 7.27, intercettata in località Salinella, riportata nella cnr del 
18.2.2004 a pag. 79, all. 18 alla medesima informativa. 
134 Cfr conversazione del 29.11.2002 ore 7.27, intercettata in località Salinella, tra MIRABILE Alfio (A), LIBRIZZI 
Francesco (LF) e LAURINO Giuseppe (LG), riportata a pag. 79 della cnr del 29.11.2002 e nell’all. 18 alla 
medesima informativa:
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E’ evidente, a questo punto, che l’indagato proprio grazie alla sua professione, ha svolto 

stabilmente per conto dell’organizzazione mafiosa – nelle cui casse confluiva il  denaro 

estorto – una attività  che nessun altro membro “ordinario”  dell’organizzazione avrebbe 

potuto svolgere alla stessa maniera. 

In proposito sono estremamente significative alcune conversazioni intercettate nei locali 

dell’IRA Costruzioni srl   tra GALEAZZI, il  socio  FERRARA ed il  MICELI, dalle quali  si 

evince chiaramente che il denaro consegnato all’ORLANDO non è del tutto correlato ai 

lavori dallo stesso realizzati per conto dell’IRA.

Il  30.7.2003  il dipendente dell’IRA MICELI, soggetto, come si è detto, a conoscenza dei 

rapporti  dell’impresa con MIRABILE,  comunicava a GALEAZZI e FERRARI che aveva 

predisposto gli assegni per ORLANDO. Non appena il Miceli usciva dalla stanza FERRARI 

manifestava la sua preoccupazione per gli assegni di cui aveva parlato il Miceli, e, con un 

apparente  non sequitur   commentava la obbligatorietà dei  pagamenti  (…comunque si 

deve pagare là….di pagare si deve pagare…vediamo se riusciamo….inc…    invece…

inc)  ,  lasciando così  intendere che la corresponsione degli  assegni  all’ORLANDO non 

rientrava nella ordinaria e regolare amministrazione dell’impresa (135). 

Nello stesso senso è significativa la conversazione del 10.10.2003 nel corso della quale 

GALEAZZI chiedeva al MICELI di conoscere il piano dei pagamenti da eseguire in favore 

 A: questo RICCIARDELLO chi è il lavoro, l’appaltatore che ha sistemato Pietro ORLANDO, quello che gli  
ha presentato Carmileddu? (Carmelo, n.d.r.)
LF: che….che ci ha….
LG: si, bravo
LF: si, si, perfetto
A: che ci era andato Carmileddu? Dice…..
LF: si, si che c’era andato Carmileddu. Perfetto, benissimo, benissimo
A: p.i. perciò è l’amico di Pietro ORLANDO questo RICCIARDELLO
LG: si, Nino si chiama
LF: Nino MARRONE, il capo cantiere è amico di Pietro ORLANDO, il capo cantiere
A: Nino MARRONE
LF: Nino MARRONE
A: me lo date un appuntino per cortesia? Fatemi un appuntino ben preciso. Che io là sto andando perché 
ora alle nove e mezza….
LG: mettiglielo nel foglio di carta
A: e cosi gli tagliamo le gambe direttamente, glieli tagliamo! Se lo sono fatti e se lo lasciano così, se lo 
lasciano! 
Omissis
A: allora, Nino MARRONE il cemento se lo deve prendere alla CALCESTRUZZI S.P.A., giusto?
LF: Nino MARRONE dell’impresa RICCIARDELLO
A: RICCIARDELLO, a posto!

135 Cfr conversazione del 30.7.2003 ore 22.40 riportata nella cnr del 18.2.2003 a pag. 132 e nell’allegato 29 alla 
medesima informativa.  
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dell’ORLANDO e si mostrava infastidito allorché il MICELI gli rispondeva che l’importo era 

di circa 170.000,00/180.000,00 euro perché comprendeva anche la “parte per il porto” (136). 

Il porto di Catania, come si è visto, era proprio uno degli appalti su cui in misura maggiore 

si appuntavano gli interessi dell’organizzazione nelle due sue anime, quella facente capo a 

Santapaola Antonino (e per suo conto a MIRABILE Alfio e Giuseppe) e quella facente 

capo agli Ercolano ed ai Mangion. 

 

Si  deve  concludere,  quindi,  che  l’ORLANDO,  dunque  che  la  specificità  del  contributo 

fornito dall’Orlando all’organizzazione si sostanziava nella possibilità di avere contatti con 

gli imprenditori da sottoporre ad estorsione senza suscitare sospetti ed, inoltre, di fornire lo 

136 Cfr conversazione del 10.10.2003 ore 11.43, intercettata nel locali dell’IRA Costruzioni, che ha avuto luogo 
tra GALEAZZI Alberto (G) e MICELI (M), riportata nella cnr del 18.2.2003 a pag. 163 e nell’allegato 34 alla 
medesima informativa, 
M: noi altri abbiamo disposto per Orlando 170-180 mila euro….
G: Ok…
M: sono sicuro che gli sembreranno molto pochi: Bisogna tener presente che tra questi 170-180  
c’è la parte che è per il porto…
G: si….
M: quindi…inc...
G: bisogna darglieli…bisogna darglieli…. Ma bisogna anche farglieli pesare…perché non è…non 
è un discorso…purtroppo lo so che è un mestieraccio ma.
M: su questo non…faccio il possibile continuamente…
G: comunque lui si può anche riposare…il problema sta sputare nel piatto dove si mangia…
M: chiaro….
G: tutta questa urgenza…queste lettere…a me non piace scusi…
M: inc…
G: non ci può mettere in condizione…
M: so che ha qualche problema in giro…
G: ma sicuramente…
omissis
M: inc…secondo me lui ha avuto un calo all’esterno…una sensazione mia non ho certezze…
G: uhm…
M: può stare tranquillo…
G: un calo all’esterno cosa vuol dire?...
M: come…come rapporto…diciamo…
G: ah!...come importanza di considerazione…
M: lui sta…inc…ripeto la prenda come sensazione non ho…veramente…sa sono quelle cose che uno 
(Miceli fa un gesto a Galeazzi aspirando con il naso, come a significare una cosa sentita con il fiuto ndr.)  
intuisce così…può essere che mi sbaglio…mi auguro di sbagliarmi…(risata)  
G: ma me lo auguro anche io Miceli…però…secondo me non si sbaglia…perchè c’è sempre un motivo…
c’è sempre un motivo in più…
M: quindi  quando  ci  stanno  questi  cambiamenti  così…noi  sappiamo  solo  del  fatto  perché  noi  non 
paghiamo…ma c’è qualcosa in più…inc…
G: certo! Non ce  lo viene a raccontare a noi….
M: pare che a Catania ci siano stati…nuovi cambiamenti all’interno…
G: si eh!....
M: se non son o proprio dei cambiamenti…ognuno ha un filone magari uno in quel filone non è ben 
visto….e bisogna capire..
G: uhm!...
M: ripeto…lei la prenda eventualmente come una sensazione mia…non c’è niente di…nessun elemento 
attendibile diciamo…
G: si fa per parlare…no!..
M: esatto…
G: le proprie sensazioni…
M: mi auguro che il tutto…inc…in positivo
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strumento  per  consentire  all’impresa  di  giustificare  contabilmente  l’esborso  del  denaro 

aumentando della somma corrispondente al “pizzo” l’importo delle proprie fatture. 

La condotta dell’ORLANDO, dunque, per la stabilità e per le modalità che la caratterizzano 

certamente  comporta  un  significativo  contributo  alla  vita  ed  agli  interessi 

dell’organizzazione mafiosa e integra non solo i reati di estorsione che allo stesso sono 

stati ascritti, ma anche il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo 

mafioso.
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3.4 Il ruolo di SANTAPAOLA Antonino

SANTAPAOLA Antonino, fratello di Benedetto, concorre nell’estorsione in danno dell’IRA 

Costruzione  per  aver  autorizzato  MIRABILE  Giuseppe  e  MIRABILE  Alfio  a  “rilevare” 

l’estorsione prima gestita da LA SPINA Domenico e CRISTALDI Venerando e per aver 

garantito appoggio e tutela ai MIRABILE nei confronti delle pretese dei componenti delle 

famiglie (intese in senso anagrafico) MANGION, ERCOLANO e financo nei confronti degli 

stessi figli di Benedetto SANTAPAOLA.

La sussistenza dell’autorizzazione del SANTAPAOLA Antonino e l’importanza dell’avallo 

dallo stesso fornito all’operato dei  MIRABILE si  ricavano dalle conversazioni  nel  corso 

delle  quali  questi  ultimi,  nel  riferire  a  LA ROCCA i  tentativi  posti  in  essere dai  figli  di 

ERCOLANO e da MANGION Enzo al fine di sottrarre loro il controllo dell’IRA, rimarcavano 

come si fosse cercato anche di accreditare artatamente l’idea che il SANTAPAOLA non 

fosse più compos sui (quantomeno non sempre) al fine di minare la stessa legittimazione 

dei MIRABILE. 

Il dato emerge nitidamente dalla conversazione intercettata il 12.6.2003 in località Salinella 

(137),  allorché  MIRABILE Alfio  riferiva  a  LA ROCCA Francesco  quanto  gli  aveva  detto 

ERCOLANO Mario in merito a ciò che aveva appreso dallo zio Salvatore sulla malattia di 

Nino SANTAPAOLA e sulla conseguente impossibilità per il MIRABILE di proseguire nelle 

sue attività delittuose (“lui a me sta dicendo, mi sta dicendo” dice “lo Zio Turi che siccome 

suo cugino… ha parlato con suo cugino Nino, suo cugino visto che è malato ed è in  

carcere, tanti discorsi non li può affrontare! Perciò, tu, gli argomenti che hai tu, li lasci  

perdere,  giusto,  perché  giustamente  il  Nino  è  malato,  va”  dice,  “tu  non  puoi 

camminare, tu per Nino non ci puoi camminare perché Nino è malato, tranne che tu vai  

d’accordo con me e le cose restano, va” ). 

Lo stesso MIRABILE Alfio, d’altra parte, nel prosieguo della conversazioni chiariva, senza 

dubbi o tentennamenti  di  sorta,  che egli  agiva esclusivamente in nome e per conto di 

SANTAPAOLA Antonino, sicché se il SANTAPAOLA fosse stato effettivamente incapace di 

decidere per la sua malattia (cosa che egli non sembrava ritenere vera), il MIRABILE si 

sarebbe guadagnato da vivere, pur sempre illecitamente, ma del tutto autonomamente ( 

“Comunque” gli ho detto “tu stai dicendo questo discorso, se è come dici tu che ha parlato  

con suo cugino, con tuo Zio Turi e lui non ne discute, che non li può affrontare perché è 

137 Cfr conversazione del 12 giugno 2003, ore 6.50, intercettata in località Salinella, riportata a pag. 38 della cnr 
del 18.2.2004 pag. 38 e nell’allegato 6 alla medesima informativa. 
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malato e mi dà una conferma, stai tranquillo che io me ne vado dietro a lui! Io qua non ho 

motivo di stare, se lui è malato, sono malato anche io, non ho più motivo di stare qua 

io. Perché io di testa mia non faccio niente, se lui se ne va fuori me ne faccio fuori  

anche io!). 

Per quanto più specificamente riguarda la estorsione in danno dell’ IRA occorre ancora 

considerare che,  secondo quanto riferiva MIRABILE al  LA ROCCA, SANTAPAOLA era 

stato  informato  dell’evoluzione  della  situazione  ed  aveva  confermato  che  i  parenti 

ERCOLANO Mario e Aldo non potevano pretendere alcunché (138). 

Le  intercettazioni  dei  colloqui  in  carcere  di  SANTAPAOLA  Antonino,  d’altra  parte, 

confermano che egli aveva effettivamente conferito a MIRABILE Giuseppe (suo nipote) ed 

a MIRABILE Alfio il compito di agire per suo conto (139). 

138 Cfr conversazione del 7 marzo 2003 ore 6.40, intercettata in località Salinella, riportata a pag. 25 della cnr 
del  18.2.2004  pag.  38  e  nell’allegato  3  alla  medesima  informativa:  (A:  MIRABILE Alfio;  F:  LA ROCCA 
Francesco)
A: e no, eeeee, perché giustamente quello mi fa, Enzo (MANGION Giuseppe detto Enzo) mi ha mandato  
a dire, dice: “va bene, dice, se non me lo dai tu, dice, me lo vado a prendere io” Gli devi dire ad Enzo: “che 
quando va là, il piede di albero è il mio (fa un esempio proprio perché si trovano a parlare sotto un albero), il  
primo che viene (pp.ii. i quanto si accavallano le voci)
F: ma… ma… ma... ma vedi che Enzo… Enzo è un pezzo di sdisanuratu….
A: a me non mi ha ispirato
F: …e suo padre vedi era tintu veramente, non ti credere che…Suo padre sai cos’era? Era un sigarittaru 
A: e intanto le persone che non li conoscono e si comprano i giornali che parlano in quella maniera, sa  
che ci pare?!
F: ma questo, questo (sempre riferito a Enzo MANGION) che mi ha fissati gli appuntamenti e non viene?!
A: e non viene! Perché non veniva? Perché…che vuol dire questo discorso?
F: due volte l’appuntamento e non viene!
A: ma  no,  lo  Zio  Nino  (SANTAPAOLA).  Lo  Zio  Nino  lo  ha  capito!  Dice  “ma loro  si  stanno 
rendendo conto in che situazione si stanno mettendo? Parenti parenti fino ad un certo punto. Dice,  
io li voglio bene più della mia vita. Gli devi dire ad Alfio che è a posto, che il discorso è a posto, è  
come dice lui. Dice, ma diglielo a loro che sono i miei parenti, sono i miei nipoti e io li voglio bene  
più della mia vita, ma quello che hanno fatto, debbono fare!”
F: certo!
A: “perché  si  stanno  mettendo,  dice,  in  brutte  situazioni!”  Perché  si  capisce  che  mi  state 
venendo in contrasto a me. Io, io se riconosco che sto facendo una cosa giusta…
F: ma questi carusi che capacità hanno?
A: nell’ovatta sono stati cresciuti! Il figlio di Nitto, il figlio di Pippo, i figli di Jano. Ma che vi  
mettete in queste discussioni?
F: Che se ne vogliono andare a rompere i coglioni alla gente! 
A: ma non lo so?!
F: devi dire: “che sono uno di quelli che prendo una cosa e me la fotto solo?
A: io gli ho detto: “se vostro zio, che mi dà la possibilità di parlare, mi dice che ve la dovete  
sbrigare voi questa cosa, io sono l’uomo più felice del mondo! Ma gliela dovete dire a lui! Se lui  
manda a dire, state come siete! Fai quello che stai facendo! Voialtri ancora che volete che ve ne  
andate dall’I.R.A. –ah, il lavoro ce lo devi fare… ce lo dobbiamo fare noialtri!”
F: ma che lavoro è che debbono fare?
A: il lavoro del porto. C’è il lavoro grosso che deve partire…
F: si
A: …il lavoro del porto!
 
139 Cfr conversazione del 28.2.2003, ore 12.50, intercettata presso la sala colloqui del carcere di bicocca, 
avvenuta tra SANTAPAOLA Antonino (N) e RAPISARDA Salvatore (M) 
Nino: con Alfio Mirabile come sei rimasto?....

311



Altra e successiva conversazione del 18.6.2003, sempre tra il SANTAPAOLA Antonino e 

RAPISARDA Salvatore,  fornisce  conferma  del  fatto  che  egli  era  a  conoscenza  di  un 

diverbio tra Mario ERCOLANO ed Alfio MIRABILE e del fatto che egli aveva parteggiato 

per quest’ultimo (140).

Com’è ovvio Santapaola Antonino non pronunciava il cognome delle persone interessate 

alla disputa e, tuttavia, è possibile identificare nei soggetti da lui menzionati come “Mario” 

Turi: Alfio Mirabile siamo rimasti che mi paga appena…inc…Team Sport  (catena di negozi sportivi 
n.d.r. )
Nino: uhm…quindi questo mese te la vedi tu con lui?....
Turi: anche il mese scorso…me la sono vista io…
Nino: tu vai alla Cittadella (grosso centro commerciale di calzature nella zona industriale di Misterbianco 
n.d.r.)…e ti vai a cercare a Riccardo…oppure non ci andare alla cittadella…vattene da Mazinga….
Turi uhm!...Mazinga chi è?...
Nino: Giuseppe…inc…che sono parenti  suoi… perciò…vai  da  Mazinga…vai  da  Mazinga… e  gli  
dici... “intanto la…inc…me la prendo io…poi se la sbrigano Alessandro con Turi Battaglia e basta”…
.gli dici questo qua…
Turi: no!...no…forse Alfio cerca di togliergliela…
Nino: ah!..gli dite ad Alfio… “cerca di levarci tutti i soldi e non glieli tornare più”…poi dite ad Alfio…
i soldi che prendono gli bastano.
Turi: Riccardo…
Nino: inc…
Turi: voglio dire Riccardo…
Nino: ma Mazinga lo sa…

140 Cfr conversazione intercettata il 18.6.2003, presso la casa circondariale di Bicocca, riportata nella cnr del 
18.6.2003 a pag. 29 e nell’allegato n. 43. 
 
Ore 12.41: Da giri 26.17 la conversazione viene trascritta in forma integrale.
Indichiamo con “Salvatore” RAPISARDA Salvatore e con “Nino” SANTAPAOLA Antonino;
Salvatore: Mario…Mario…u fighiu do zu Pippu (il figlio dello zio Pippo)…ha…inc…
Nino: Mario?....
Salvatore: Mario…il figlio di tuo cugino Pippo…inc…è andato da Alfio e gli ha detto…inc…(fino a giri 
perché il Santapaola si alza dalla propria postazione iniziando a parlare all’orecchio del cognato).
Ore 13.06.50: A = SANTAPAOLA Antonino; S = RAPISARDA Salvatore

A = (…) ci sono qualche 20 milioni…ci diamo il 10 % e per me si mettono da parte…quelli sono ordinati 
“do zu NITTU e di me cucinu ALDO” (dallo zio Nitto e da mio cugino Aldo “ccu l’accoddu di tutti pari” (con 
l’accordo di tutti quanti)
S = (incomprensibile)
A = (incomprensibile) senti già lui (incomprensibile) gli dici che lui è autorizzato da NITTO e da ALDO…
se gli deve dire qualcosa mandaglielo a dire a lui per le cose che ti deve fare sapere e basta …inc…mio 
cognato…inc…Lui è autorizzato (incomprensibile) tranne di loro due non gli interessa…di ALDO e di NITTO…
mi hanno autorizzato loro…se gli  devi  mandare a  dire  qualcosa,  attraverso loro  glielo mandi  a  dire,  mi 
spiego?!...questa è la tua risposta! (incomprensibile) …perché lui è autorizzato da NITTO e da ALDO e se gli 
dobbiamo mandare a dire qualcosa glielo mandiamo a dire tramite lui…con te (incomprensibile)…stop! 

Ore 13.08.16: RAPISARDA Salvatore chiede se ciò lo deve dire ad “ALFIO”, SANTAPAOLA conferma.
 RAPISARDA Salvatore dice “…ma questo non si spaventa di nessuno…” e SANTAPAOLA risponde 
che questi sono quattro scaldabroccoli.

Proseguendo  nella  conversazione  SANTAPAOLA ribadisce  di  esser  stato  autorizzato  da  ALDO 
ERCOLANO in persona. 

Ore 13.12: RAPISARDA Salvatore, parlando all’orecchio del cognato, accenna i nomi di “ALFIO” e 
di “MARIO”, al ché SANTAPAOLA esclama “…e lui cosa c’entra?” ribadendo di esser stato autorizzato 
personalmente ed invita il cognato a dire in tal senso e di non preoccuparsi.
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ed “Alfio” proprio ERCOLANO Mario e MIRABILE Alfio in considerazione del contenuto 

della conversazione intercettata a Salinella il 12.6.2003 tra La ROCCA e MIRABILE Alfio. 

In  quella  occasione,  infatti,  il  MIRABILE  riferiva  di  avere  appreso  da  RAPISARDA 

Salvatore  (Turi  Malboro) –  che  risulta  essere  solito  recarsi  a  colloquio  con il  cognato 

SANTAPAOLA Antonino - che non era affatto vero che Salvatore ERCOLANO era stato a 

Bicocca e che, dunque, non era possibile che avesse avuto notizie dirette della salute di 

Nino SANTAPAOLA, così come gli aveva detto Mario ERCOLANO, per indurlo a cedergli 

la conduzioni delle attività illecite del clan (141). 

Orbene, RAPISARDA Salvatore si recava a colloquio con SANTAPAOLA Antonino solo sei 

giorni  dopo quello  in  cui  ha avuto luogo il  colloquio tra  MIRABILE Alfio  e LA ROCCA 

Francesco, è dunque logico ritenere che egli abbia riferito ciò che gli era stato detto da 

Alfio MIRABILE.

D’altra parte, il diretto interesse di Mario ERCOLANO per l’estorsione in danno dell’IRA si 

coglie anche dai colloqui intercettati tra ORLANDO Pietro e GALEAZZI Alberto laddove il 

primo ragguaglia il secondo circa l’uscita di scena del “salumiere” che si identifica proprio 

nell’ERCOLANO in  considerazione  del  fatto  che  lo  stesso  gestisce,  per  l’appunto,  un 

rivendita di generi  alimentari  a Canalicchio ed in considerazione del fatto che egli  è di 

robusta costituzione così come dice ORLANDO (142). 

3.5 Estorsione correlata all’esecuzione dei lavori dei lavori del raddoppio della linea 

ferroviaria Messina - Palermo nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Gli elementi a carico degli indagati  MIRABILE Alfio, MIRABILE Giuseppe, LA ROCCA 

Francesco,  ORLANDO  Pietro,  RAMPULLA  Sebastiano  e  IUDICELLO  Pietro si 

traggono dalla conversazione intercettata il giorno 1 novembre 2002 in località Salinella, 

avvenuta tra LA ROCCA Francesco, MIRABILE Alfio e MIRABILE Giuseppe. 

In quella occasione i MIRABILE raccontavano al LA ROCCA della scortesia che ritenevano 

di aver subito ad opera di  RAMPULLA Sebastiano e IUDICELLO Pietro in relazione ai 

proventi della estorsione in danno dell’IRA Costruzioni. 

Il MIRABILE Alfio riferiva che il lunedì precedente (27 ottobre 2002) aveva consegnato a 

IUDICELLO Pietro (Petrino) ed a RAMPULLA Sebastiano (zio Bastiano) sessanta milioni 

che  aveva  ricevuto  da  ORLANDO  Pietro,  al  quale  erano  stati  consegnati  da  un 
141 Cfr conversazione intercettata in località Salinella il  12.6.2003 ore 6.50, riportata nella cnr a pag. 38 e 
nell’allegato n. 6 alla medesima informativa.
142 Cfr conversazione intercettata nei locali dell’IRA Costruzioni il 22.10.2003 ore 10.43 riportata a pag. 139 
della cnr del 18.2.2004 e nell’allegato 32 alla medesima informativa e, per quanto riguarda le fattezze di 
ERCOLANO Mario, le immagini registrate in occasione del servizio di OCP del 5.6.2003. 
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imprenditore  catanese  in  relazione  ad  un  lavoro  che  veniva  eseguito  nel  territorio  di 

Messina (Barcellona Pozzo di Gotto). 

I MIRABILE si erano offesi non solo perché IUDICELLO e RAMPULLA non avevano dato 

loro nulla nell’immediatezza, (limitandosi, invece, a mandare il giorno successivo cinque 

milioni che loro avevano rifiutato) ma soprattutto perché una persona, certo Filippo, aveva 

riferito  di  aver  sentito  RAMPULLA dire  a  IUDICELLO,  con  iattanza,  che  non  avrebbe 

consentito a nessuno di  approfittare di  quanto gli  apparteneva (“nda me rarigghia non 

mangia nuddu”, espressione, questa, che letteralmente significa: nessuno mangerà dalla 

mia griglia) (143). 

143 Cfr  conversazione intercettata il  giorno 1.11.2002 ore 7.30 in località Salinella: A= MIRABILE Alfio; G= 
MIRABILE Giuseppe; F= LA ROCCA Francesco (pag. 1179 della cnr ed allegato G.7.9)
A: altre novità, altre cose non ce ne sono arrivate, non….questo qui….Io ci dovevo raccontare questo 
fatto p.i., non è per sparlare per fare e per dire…..
F: no, dobbiamo parlare
A: eh!
G: le cose si debbono dire
A: quando è stato, lunedì scorso, che poi mi ha chiesto Petrino cinque milioni, lunedì scorso gli ho fatto 
prendere sessanta milioni (Lire 60.000.000 n.d.r.) di là, eee..
G: Vossia non lo sapeva?
F: no!
A: non ce l’hanno fatto sapere?
F: no!
A: e va bene, combattiamo…Vossia…
F: no, minchia, si debbono dire le cose
G: gliela devi raccontare tutta, la storia glieli devi raccontare tutta com’è!
A: con i suoi consigli, con le sue cose, giustamente ci ha dato un aiuto, però noialtri….
G: però sono soldi di Barcellona
A: soldi dei lavori dell’altra parte 
G: però il costruttore diglielo che è ORLANDO
A: il costruttore è…che fa? Non o sa lo Zio Ciccio?
G: va bene, glielo dici
A: gli  ha dato questi trenta….questi trentamila Euro. Giustamente si sa, siamo tutti nel momento del  
bisogno. L’indomani mattina, lo zio Bastiano mi aveva portato…mi aveva mandato…
G: aspetta, gli devi raccontare la cosa giusta. Mentre che lui gli sta portando i trentamila Euro, un ragazzo 
che è vicino a noialtri, Filippo, sta sentendo lo Zio Bastiano e lo Zio Pietro che parlano….
A: aspetta, però bisogna vedere se è per quella discussione o per altre cose, 
G: certo, certo
A: non è che noialtri possiamo collegare 
G: certo, però io gliela detto raccontare la parola che quello ha sentito
A: dice: “nda me rarigghia non mangia nuddu” (dialettale, nel  senso che nel  suo piatto non mangia 
nessuno, n.d.r.)
G: e ci sta dicendo, sta sentendo lui  che Don Bastiano ci sta dicendo a Pietro:  “no, dice, “nda me  
rarigghia non mangia nuddu” …
A: però non sappiamo
G: però non sappiamo per quale discorso è, ah, lui è arrivato ed ha sentito questa parola
A: eravamo al supermercato mentre che aspettavamo a questo che portava i soldi…
G: però poi in base ai fatti che sono successi, uno collega che potesse essere anche… 
A: si sono presi questi soldi . L’indomani, effettivamente Bastiano, si scusa e aveva mandato cinque 
milioni. Io pp.ii. prendo questi cinque milioni e glieli rimando. Se cosa mi doveva dare a me, è penso che mi  
doveva dare qualcosa, mi doveva dare la metà, secondo me, “perché ti sono arrivati tramite me.” Giusto? 
Perciò è inutile io mi prendo cinque milioni, perché siamo tutti nel bisogno, perché lo sanno, meglio….Gli ho 
detto, a Petrino ci faccio…anche gliel’ho detto anche per un senso di ironia, diciamo, di farsa: “minchia, oggi  
siggemu (dialettale, nel senso di incassare, n.d.r.)
F: certo!
A: “ci mettiamo qualche milione in tasca!” No? Con tutto ciò io non è che l’ho fatto perché, mi sono 
prodigato, è un mio dovere fare questo argomento e cose varie!
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Si  trattava  di  una  condotta  che  i  MIRABILE  avevano  giudicato  offensiva  ed  ingiusta 

perché, in effetti, l’incasso era stato determinato dagli accordi che essi MIRABILE avevano 

concluso con l’imprenditore catanese e perché l’esazione del “pizzo” era avvenuta per il 

tramite di ORLANDO (l’imprenditore loro), sicchè essi avrebbero ritenuto corretto ricevere 

almeno la metà del provento, o comunque anche una cifra inferiore, ma nell’immediatezza 

ed accompagnata da appropriate e cortesi espressioni. 

Il LA ROCCA, ancora una volta, indicava ai due MIRABILE la regola da applicare al caso 

concreto e spiegava che in effetti il  denaro spettava alla famiglia del luogo ove i lavori 

venivano eseguiti. 

Non occorre di certo soffermarsi sulle ragioni per le quali i MIRABILE avevano incassato 

trentamila  euro  dalla  impresa,  tramite  ORLANDO,  e  avevano  poi  provveduto  a 

consegnare  il  denaro  a  IUDICELLO  e  RAMPULLA:  la  circostanza  che  nessuno  degli 

interlocutori  e  dei  soggetti  cui  i  Mirabile  facevano  riferimento,  rivesta  la  qualità  di 

imprenditore o di finanziatore, l’appartenenza di costoro ad associazione per delinquere di 

stampo mafioso, per come è stato accertato, escludono certamente che la conversazione 

possa avere ad oggetto proventi leciti. 

Si tratta, dunque, del provento dell’estorsione. 

L’impresa sottoposta ad estorsione è da individuarsi nell’IRA Costruzioni srl in relazione 

alle seguenti considerazioni: 

G: non lo abbiamo fatto per soldi, lo abbiamo fatto perché c’è la nostra amicizia
F: certo!
A: è una cosa doverosa, anche nei confronti degli amici nostri fare questo qui. Certo, a me il gesto che lui  
mi ha mandato l’indomani cinque milioni, mi sono sentito trattato da ragazzo
F: certo!
A: gli ho detto. “io la ringrazio che mi fa…”
F: ora, questo lavoro dov’è a Messina?
G: a Barcellona
F: a Barcellona
G: il lavoro a Messina, si. L’imprenditore è catanese.
F: e allora noialtri  sai  cosa dobbiamo fare. Noialtri  glieli  dobbiamo lasciare ficcare in culo i  soldi  di  
Messina…
A: uh, uh
F: e di questi delle nostre zone non diamo neanche a nessuno prima che ti sto togliendo il milione che gli  
ho mandato. Ti sei fatto convinto????? Sono di là i soldi..
G: ma abbiamo fatto bene che non ci siamo presi nemmeno quei cinque?
F: avete fatto il Vangelo!
G: eh... eh...
A: mi sono comportato. Ho detto, non voglio io …
G: perché ci dobbiamo prendere l’elemosina, se ce li deve dare?
A: …per il fatto Vossia…di Bastiano…
F: no, non è offesa!
A: io l’ho detto
F: se lui comincia a dire che nda so rarigghia non cià mangiari nuddu, “io a to rarigghia…, ma tu non ci  
manci mancu ca mi sta rumpennu a minchia …..”(dialettale, nel senso che lo Zio Bastiano non vuole che gli  
interlocutori non si appropriano dei suoi introiti e di conseguenza lo Zio Ciccio LA ROCCA decide che neanche 
lui dovrà farlo da ora in avanti, n.d.r.)
G: “manco dalla nostra”
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- Mirabile dice chiaramente che il denaro gli è stato consegnato da ORLANDO Pietro 

(ed  infatti  LA ROCCA nella  conversazione  commentata  ha  detto: ma  allora  lui  

questi sessanta milioni che gli ha portato ORLANDO dei Barcellonesi ce li ha lui?); 

- ORLANDO  Pietro,  come  si  è  dimostrato,  si  occupa  di  incassare  il  denaro 

dell’estorsione dall’IRA Costruzione per conto dei MIRABILE; 

- l’IRA  Costruzione  ha  eseguito,  nel  periodo  in  cui  è  stata  intercettata  la 

conversazione, dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Messina – Palermo, 

proprio nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto; 

- il  LA ROCCA fa,  comunque,  espresso riferimento  all’IRA proprio  in  relazione al 

denaro che ORLANDO aveva portato per i Barcellonesi (144). 

144 Cfr  conversazione intercettata il  giorno 1.11.2002 ore 7.30 in località Salinella: A= MIRABILE Alfio; G= 
MIRABILE Giuseppe; F= LA ROCCA Francesco 
F: perciò, aspetta Alfio, capiamo le cose!
A: eh!
F: io però lo debbo capire che non l’ho capito, no tu
A: si!
F: questi soldi ce li ha dati il…..
A: Pietro ORLANDO 
F: il Pietro ORLANDO per darli ai Barcellonesi, oppure no?
A: Pietro ORLANDO per i Barcellonesi. Il lavoro è lì a Barcellona, nella zona di là
F: uhhhhh, allora lui li deve dare…li deve dare ai Barcellonesi. Ora tu, una volta che i soldi chi li ha presi?
A: li ha presi….glieli ho fatti dare io a lui, perché lui….
F: a Bastiano?
A: si!
F: uhhhhh. 
A: perché lui sta dicendo che lui e Carmileddu è la stessa cosa
F: e allora…e allora i soldi sono dei Barcellonesi!
A: si, si, si, si, lì…
F: e allora chiariamola giusta la cosa, prima che….
G: certo, sono di là i soldi
A: no, sono di là!
F: tu a questo Carmileddu se lo incontri, ci giri largu, non manca a tia comu farlu cariri nda riscussioni  
(dialettale, nel senso che utilizza una strategia per farlo cadere nella discussione, n.d.r.)
A: no, ma io glielo dico subito, io glielo dico in faccia, gli dico: “a posto?”, gli dico: “va…” Lui si lamenta, 
era  quello  che si  lamentava:  “minchia,  da  dieci  mesi…da  dieci  mesi”.  E questi….glieli  debbono dare  a 
Carmileddu, siccome debbono dare centoquaranta milioni come ditta all’I.R.A, gli  ha fatto una cortesia, lì,  
cose, bordelli. Sono scoperti, quelli che loro hanno preso per buono, Carmileddu, soldi non ne hanno, perciò  
l’I.R.A deve ricevere centoquaranta milioni. Gli ha detto che hanno di bisogno urgentemente, perciò la Ditta 
glieli deve dare
F: certo
A: questi centoquaranta milioni glieli debbono dare, non è che dice….Perciò sto aspettando per vedere  
come si comporta lui. No, è una cosa abbastanza chiara a questo punto che non c’è bisogno che ci giro largo,  
certo non posso sapere se gli sono arrivati mille lire…..Io faccio lo scemo, gli dico trentamila lire, lo dico subito,  
così lo metto in allerta, o ci corrispondono o non ci corrispondono. Giusto?
F: si, si
A: perciò….
F: questo Pietro ORLANDO li doveva dare ai Barcellonesi. A me è sembrato che i Barcellonesi li avevano  
mandati qua!
G: no!
A: no
F: per questo non li ha mandati
A: (frase incomprensibile a seguito di un fruscio di fondo e del basso volume)
F: ma questi dell’I.R.A. ve ne deve dare soldi …inc…ogni tanto si vedevano (i soldi. N.d.r.
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La identificazione dei destinatari della somma in RAMPULLA Sebastiano e IUDICELLO 

Pietro è  da  ritenersi  ugualmente  certa  avuto  riguardo  alle  informazioni  fornite  dagli 

interlocutori  nel  corso della  conversazione commentata  (145).  Ed invero dal  discorso di 

Mirabile si ricava che: 

- egli  ha  consegnato  i  sessanta  milioni  allo  “Zio  Bastiano”  (soggetto  che  chiama 

anche Don Bastiano);

- che lo zio Bastiano ha un fratello detenuto;

- che lo zio Bastiano è cugino di Pietro, anch’egli destinatario della somma di denaro. 

Orbene, da due conversazioni intercettate sull’utenza 388/7461155, in uso a RAMPULLA 

Sebastiano (in data 30.08.2001 alle ore 16.59 progr. n. 59 ed in data 25.8.2001 ore 8.50, 

145

 Cfr  conversazione  intercettata il  giorno 1.11.2002 ore 7.30 in  località  Salinella:  A= MIRABILE Alfio; G= 
MIRABILE Giuseppe; F= LA ROCCA Francesco 
G: aspetta, gli devi raccontare la cosa giusta. Mentre che lui gli sta portando i trentamila Euro, un ragazzo 
che è vicino a noialtri, Filippo, sta sentendo lo Zio Bastiano e lo Zio Pietro che parlano….
(Omissis)
A: dice: “nda me rarigghia non mangia nuddu” (dialettale, nel  senso che nel  suo piatto non mangia 
nessuno, n.d.r.)
G: e ci sta dicendo, sta sentendo lui  che Don Bastiano ci sta dicendo a Pietro:  “no, dice, “nda me  
rarigghia non mangia nuddu” …

(Omissis)

G: e poi dice: ““nda me rarigghia”. Non lo so se lo ha detto per quest’argomento, però lui la parola l’ha  
sentita
F: ma allora lui questi sessanta milioni che gli ha portato ORLANDO dei Barcellonesi ce li ha lui? 
A: lui, certo, a lui glieli ho consegnati 
G: lui se li è presi
A: perché lui me li ha consegnati a me e io glieli ho consegnati, gli ho detto: “qua ci sono…” e basta. Non  
lo so, pensavo, che ne so?
F: non sò niente io di questo discorso
A: io ve li debbo dire le cose?
F: l’altro ieri ci siamo incontrati e non mi ha detto niente
A: niente, già, giustamente è un discorso suo, tipo che gli altri non debbono sapere niente
G: neanche a dire: “Alfio mi ha rifiutato i cinque milioni, come mai?”
F: niente!
G: si dovrebbe sentire…
F: no, no
G: a dire: “minchia, come mai si è preso i cinque milioni?”
F: non mi ha detto niente dei soldi di Barcellona
A: certo! E’ giusto così!
F: ma debbo dare conto a lui? Allora qui noialtri dobbiamo dare conto?
G: no, no, però noialtri ti dobbiamo fare sapere tutte cose, Zio Ciccio
A: eeee…è chiaro p.i..
F: no, ora noialtri…ora noialtri, di qua, diciamo ormai questo è passato e basta
A: di oggi in poi come ci dobbiamo comportare con questi?
F: a Pietro, quando ti dice: “i cinque milioni” gli devi dire: “mi devi dire, non te ne ha dati tuo cugino dei  
sessanta milioni?” Che ha fatto dei sessanta milioni, sono andati nelle mani a lui? A chi li ha dati?
A: non lo so lì, li ha dati a quelli che sono in galera, cose…
G: no, che poi…
F: lui…lui in galera non ha a nessuno, ha suo fratello che ci pensiamo tutti. Mi deve venire a 
rompere….rompere la testa a me
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progr. n. 16) risulta che MIRABILE si  rivolgeva a RAMPULLA appellandolo “don” e zio 

(‘zu). 

E’  provato,  altresì,  il  rapporto  di  conoscenza  tra  MIRABILE  Giuseppe,  RAMPULLA 

Sebastiano e IUDICELLO Pietro grazie a diversi servizi di osservazione (146). 

La identificazione dello “zio Bastiano” in RAMPULLA Sebastiano è comprovata, ancora, 

dal fatto che quest’ultimo ha effettivamente un cugino di nome Pietro, anch’egli affiliato a 

cosa nostra, che si identifica in IUDICELLO Pietro (cfr cnr volume VI pag. 1986) e che si è 

accertato essere di frequente in compagnia del RAMPULLA per condividerne le attività 

delittuose, tra queste compresa l’estorsione in danno dell’IRA Costruzioni; l’identikit dello 

“Zio  Bastiano”  ricavabile  dal  discorso  del  MIRABILE  corrisponde  al  RAMPULLA 

Sebastiano anche per la circostanza che il RAMPULLA ha effettivamente un fratello, di 

nome Pietro,  detenuto per  aver partecipato all’attentato  in danno del  giudice Giovanni 

FALCONE (cfr cnr volume VI pag. 2098). 

La  responsabilità  di  IUDICELLO Pietro per  questo  fatto  delittuoso  è  comprovata  dai 

seguenti fatti: IUDICELLO era presente al momento della ricezione della somma di denaro 

da parte di RAMPULLA Sebastiano; si è occupato, perché incaricato da RAMPULLA, di 

tentare di restituire una parte della somma al MIRABILE il giorno successivo alla consegna 

da parte di quest’ultimo; ed ancora il LA ROCCA, nel corso della conversazione, mostrava 

di  sapere  che  lo  IUDICELLO  era  legittimo  destinatario  di  una  parte  della  somma 

consegnata dai MIRABILE allorché suggeriva loro di ricordare allo IUDICELLO l’incasso 

appena ottenuto quando si  fosse presentato  nuovamente a battere cassa  (…a Pietro,  

quando ti dice: “i cinque milioni” gli devi dire: “mi devi dire, non te ne ha dati tuo cugino dei  

sessanta milioni?” Che ha fatto dei sessanta milioni, sono andati nelle mani a lui? A chi li  

ha dati?). 

Occorre dire che, secondo le regole illustrate dal LA ROCCA, il denaro in questione era 

destinato, in effetti, al gruppo dei Barcellonesi di BISOGNANO Carmelo (Carmileddu), ma 

l’effettiva ricezione della somma da parte di quest’ultimo era posta in dubbio dallo stesso 

LA ROCCA, tanto che egli chiedeva a MIRABILE di fare discrete indagini parlando con lo 

stesso BISOGNANO (tu a questo Carmileddu se lo incontri, ci giri largu, non manca a tia 

comu farlu cariri nda riscussioni: tu se incontri a Carmileddu, la prendi alla lontana, non ti 

sarà difficile far sì che si parli dell’argomento nella discussione) (147). Questa è la ragione 

per la quale, allo stato, il reato non può essere ascritto al BISOGNANO. 

146 Cfr, ad esempio, relazioni di servizio, corredate di foto, del 27.10.2001 (all. A.3.16. bis); del 22.4.2002 (all. 
A.3.18 alla informativa Dionisio); e del 24.7.2002 (all. A.3.19), dalle quali risultano incontri tra IUDICELLO, 
RAMPULLA, MIRABILE Giuseppe e/o MIRABILE Alfio. 
147 Cfr il brano della conversazione del giorno 1 novembre 2001, riportata alla nota 66. 
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Quanto  al  coinvolgimento  del  LA  ROCCA  Francesco nell’estorsione  in  questione, 

ancorché egli  non abbia ricevuto neanche parte del  denaro,  occorre osservare che gli 

elementi acquisiti  consentono di ritenere che il LA ROCCA fosse partecipe dell’accordo 

“quadro” (i.e. :  accordo estortivo) cui  i  MIRABILE erano pervenuti  con i  vertici  dell’IRA 

Costruzioni  srl  e  fosse  percettore,  almeno  in  parte,  del  denaro  che  i  MIRABILE 

guadagnavano in relazione ai lavori eseguiti dall’IRA nel territorio di pertinenza di questi 

ultimi  e,  per  intero,  invece,  del  denaro  correlato  ai  lavori  eseguiti  nell’area  di  sua 

pertinenza. 

In proposito occorre osservare come, anche dalla conversazione del giorno 1 novembre 

2002 intercettata a Salinella, che si è più volte richiamata, risulti che i MIRABILE avevano 

molteplici affari (illeciti) in comune con il LA ROCCA e che quest’ultimo aveva, comunque, 

una posizione di supremazia. 

Ed infatti, nella predetta occasione, i MIRABILE consegnavano materialmente, tra l’altro, il 

denaro “di Catania”; precisavano (e spiegavano) di aver trattenuto del denaro per le loro 

necessità (eravamo nel bisogno) e per le altre persone che erano andate a “recuperare … 

i soldi”; ricevevano per (graziosa) decisione del LA ROCCA altro denaro per sé e per la 

propria famiglia (148). 

148 Cfr  conversazione intercettata il  giorno 1.11.2002 ore 7.30 in località Salinella: A= MIRABILE Alfio; G= 
MIRABILE Giuseppe; F= LA ROCCA Francesco (pag. 1179 cnr Dionisio ed allegato G. 7.9)
A: Va bene. Rimaniamo per martedì. Niente, io poi che gli dovevo dire. Ho portato questo po’ di lire  
(dialettale, nel senso di danaro, n.d.r.) sono, ora gli  spiego la situazione. Allora queste sono, che io li  ho 
raccolti, pensavo che ne accumulavo ancora di più, perché mi ha portato quando è stato, duemilaquattrocento  
Euro (Euro 2.400, n.d.r.) Massimo OLIVA, e milleciquecento Euro (Euro 1.500, n.d.r.) me li ha dati Catania,  
sono tremilanovecento Lire….Euro. Pp.ii. sono entrati solo questi
F: tu te li sei presi?
A: no. Questi sono entrati. E questa è una. Questi poi…..
F: tieni qua
A: ….questi sono…di qui ce li siamo presi perché eravamo nel bisogno…
F: che mi stai dicendo? 
A: perché….
F: se ti servono, prenditeli!
A: no! Perché questi…debbo fare il  conto, sono diecimilaottocento Euro (Euro 10.800, n.d.r.) che ha 
mandato….i soldi di Ramacca che glieli ho bloccati a quello, a Filippo, che glieli ho tolti, e, dove Petrino vuole 
cinque milioni,  vuole. Gli  ho detto: “io non debbo dare niente, intanto allo zio…”. Dice: “ma io i  soldi….” 
Sempre i soliti lamenti
F: ma lui mi ha detto…..te li ha resi quei soldi che si è preso?
A: li ha tornati a mettere i soldi, li ha tornati a mettere. Le cose giuste!
F: eh!
A: Anzì! Aveva detto che erano venticinque milioni, invece ne ha usciti diecimilaottocento Euro (Euro 
10.880, n.d.r.). Allora io cosa ho fatto, di qui…sono questi dodici milioni, perché abbiamo preso un milione a 
testa ieri che abbiamo comprato le cose ai bambini, ai compagni…a quel paio di ragazzi che abbiamo fuori, e  
mancano nove milioni
F: eh
A: e questi sono…Quanti sono? Seimila Euro?
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A questo si aggiunga, con specifico riferimento all’IRA Costruzioni, che il LA ROCCA è 

sempre compiutamente informato di ogni circostanza che riguardi l’estorsione in danno 

della impresa e dei tentativi di altri esponenti della cosca catanese di appropriarsene; del 

resto proprio nel commentare la vicenda che i MIRABILE gli sottoponevano, il LA ROCCA 

manifestava il proponimento di impedire ai Barcellonesi di percepire qualunque provento 

dai molteplici lavori che stavano per iniziare ad opera della predetta impresa nell’ambito 

del  territorio  di  sua  pertinenza  (e  di  questi  delle  nostre  zone non  diamo  neanche  a 

G: Seimila…Seimila Euro (Euro 6.000, n.d.r.)
A: Seimila Euro!
F: e allora sai che cosa devi fare da lì? Devi togliere un altro milione ciascuno per i tuoi fratelli
A: un milione ciascuno?
F: tre milioni!
(attimi di silenzio, si sentono sfogliare le banconote)
A: Cinque sono un milione? Giusto?
G: Cinque! Certo!
(si susseguono alcuni secondi di silenzio)
A: ….e sono due
G: cinque pezzi sono ….cinquecentomila lire
A: e giusti sono! Millecinquecento Euro (Euro 1.550, n.d.r.)
F: cinque….cinque…cinque 
G: millecinquecento Euro
F: cinque pezzi, millecinquecento Euro sono tre milioni
G: sono tre milioni
A: tre milioni
F: e ne sono rimasti?
A: sono rimasti così, erano seimila meno millecinquecento
G: erano dodici. Nove milioni sono rimasti
A: Nove milioni sono rimasti. Quattromilacinquecento Euro (Euro, 4.500, n.d.r.)
F: che c’è da fare con questi più?
A: niente, solo questo. Vossia solo se li deve prendere, io….
F: No!!!!!
A: (risata)
F: tu devi dividere, questi…ai tuoi fratelli non li contiamo. 
A: questi non si contano, certo. Noialtri….già noialtri ci siamo permessi di prenderci un milione a testa, io,  
lui
G: già ce lo siamo presi un milione a testa…e quei ragazzi che sono andati a recuperare questi soldi…
A: e quei ragazzi che camminano per noialtri…vanno a prendere….
F: che mi stai dicendo a me!
A: che fa, non gliela debbo dare la spiegazione, Zio ciccio?!!!
F: quanto hai preso tu?
A: io ho preso, nove milioni ho preso
F: eh
A: ho preso nove milioni e basta
F: ..e nove …e nove sono diciotto e quelli non li contiamo
G: e con questi ventuno
A: e ventuno con questi
F: questi non si contano!
A: ..non si contano. Sono allora…lui vuole dire….sono diciotto milioni, si
F: Eh! A chi bisogna darne da qui ancora?
A: non lo so, Vossia lo deve dire! Io lo debbo dire? Vossia lo deve dire a chi bisogna darli
F: li ha portati Pietro questi soldi?
A: no che li ha portati Pietro….
G: ….ce li siamo presi noialtri
A: …i soldi ce li siamo presi noialtri.
F: ma lui….Guarda, prendi un milione e glielo dai a Pietro quando lo incontri. 
A: A Pietro? Lui dice che voleva cinque milioni, voleva prestati cinque milioni
F: a questo punto lascialo stare e gliene dai uno
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nessuno prima che ti sto togliendo il milione che gli ho mandato. Ti sei fatto convinto?????  

Sono di là i soldi).

 

In altre parole la conversazione che si è commentata – unitamente a molte altre - dimostra 

che i  MIRABILE agivano anche nell’interesse del  LA ROCCA,  dal  quale  regolarmente 

ricevevano istruzioni ed al quale consegnavano denaro, provento della loro illecita attività. 

Gli elementi acquisiti, quindi, dimostrano che i dirigenti dell’IRA Costruzioni, nel mese di 

ottobre  del  2002  hanno  consegnato,  a  titolo  di  estorsione,  in  esecuzione  dell’obbligo 

assunto  con  MIRABILE  Alfio  e  MIRABILE  Giuseppe  (costoro  in  concorso  con LA 

ROCCA Francesco), a ORLANDO Pietro trentamila euro e che questa somma di denaro 

è  stata  poi  consegnata  a  RAMPULLA  Sebastiano ed  a  IUDICELLO  Pietro in 

rappresentanza della famiglia messinese di cosa nostra. 

3.6  Estorsione  in  danno  dell’IRA Costruzioni  al  fine  di  indurla  a  rifornirsi  dalla 

Calcestruzzi srl. 

La  sussistenza  dell’estorsione  in  parola  e  la  responsabilità  degli  indagati LAURINO 

Giuseppe, LIBRIZZI Francesco, MIRABILE Alfio, LA ROCCA Francesco, si desumono, 

in via principale, come già rilevato in altra parte della presente misura (cfr pag. 91), dalla 

conversazione intercettata in data 29.11.2002 in località Salinella di Caltagirone, durante 

una riunione riservata avuta da LA ROCCA Francesco con MIRABILE Alfio,  MIRABILE 

Giuseppe, LAURINO Giuseppe, LIBRIZZI Francesco, RINDONE Giuseppe e DI STEFANO 

Benedetto Giuseppe (149).

G: Uno! Uno! Sta dicendo uno!
A: (si  sentono sfogliare le banconote e contestualmente effettua il  conteggio  come di  seguito  viene  
riportato, n.d.r.) Uno….due…
F: perché si tiene il mondo, caro Alfio!
A: ….e cinque. E questo è un altro!
F: uno a Pietro. 

149 Cfr intercettazione del 29.11.2002 ore 7.27 riportata a pag. 79 dell’informativa del 18.2.2004 e nell’all. 18 
alla medesima informativa. La identificazione dei partecipi alla riunione è certa in quanto è stato predisposto un 
servizio di osservazione e pedinamento che ha consentito di individuare i numeri di targa delle vetture che si 
avvicinavano al luogo dell’appuntamento, e per quanto riguarda LIBRIZZI e LAURINO, all’epoca non ancora 
noti al personale operante, si è proceduto a far eseguire un controllo da parte di una pattuglia (cfr verbale OCP 
del 29.11.2003, corredato da fotogrammi). 
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L’oggetto della riunione era la risoluzione di  una grave crisi  che era stata determinata 

dall’apertura a Castelbuono di uno stabilimento per la produzione del calcestruzzo – ad 

opera di tale SMERIGLIA, autorizzato da TESTA Bartolomeo Camillo - ubicato in luogo 

vicinissimo  a  quello  di  pertinenza  della  Calcestruzzi  e  già,  per  tale  ragione,  causa  di 

intuibili problemi di concorrenza. 

L’aspetto  più  problematico,  tuttavia,  era  rappresentato  dal  fatto  che  RAMPULLA 

Sebastiano avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, che il  LA ROCCA aveva dato il 

proprio benestare all’apertura dello stabilimento. 

Si trattava di  circostanza che aveva allarmato non poco il  LA ROCCA il  quale temeva 

possibili  gravi  conseguenze posto  che egli,  in  effetti,  era  “incompetente  per  territorio”, 

sicchè ove avesse effettivamente autorizzato l’apertura dello stabilimento si sarebbe reso 

responsabile di una grave violazione delle regole. 

Si trattava, com’è evidente, di una situazione molto delicata, tale da indurre il LA ROCCA a 

convocare  TESTA  Bartolomeo  Camillo  per  un  chiarimento  nel  novembre  2002, 

appuntamento  al  quale  come  detto  il  TESTA  si  era  ben  guardato  dal  recarsi. 

Successivamente, il 7 marzo del 2003, LA ROCCA e MIRABILE decidevano di avere un 

contatto diretto con i responsabili mafiosi della zona di Castelbuono – previo interpello di 

“Franco” (LIBRIZZI) e “Peppe” (LAURINO) - per chiarire ulteriormente la estraneità del LA 

ROCCA all’apertura dello stabilimento dello SMERIGLIA (150). 

I  due  dirigenti  della  “Calcestruzzi  srl”,  dal  canto  loro,  erano  preoccupati  per  le 

conseguenze sugli  incassi  dell’azienda (ai  quali  erano evidentemente interessati  più di 

quanto sarebbe lecito attendersi da pur fedeli e solerti dipendenti) e per l’asserito controllo 

effettuato  dalla  Direzione  Nazionale  Antimafia  e  dagli  uomini  della  DIA,  circostanza 

quest’ultima che induce a ritenere, ragionevolmente, che essi avrebbero voluto ( e potuto) 

risolvere la situazione in modo più veloce ed efficiente (ed illegale) ma che temevano di 

attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. 

I problemi della Calcestruzzi s.r.l. diventavano però - e questa è circostanza significativa - 

anche problemi di MIRABILE Alfio. 

Ed infatti,  il  MIRABILE interveniva nella discussione proprio per verificare in che modo 

avrebbe  potuto  essere  utile  alla  Calcestruzzi  s.r.l.  e,  appreso  che  lo  stabilimento  di 

SMERIGLIA avrebbe dovuto fornire  il  cantiere della  impresa Ricciardello,  assicurava il 

proprio  intervento  per  far  sì  che  la  predetta  impresa  si  avvalesse  invece  della 

150 Cfr conversazione del 7.3.2003 ore 6.07 intercettata in località Salinella di Caltagirone riportata nell’allegato 
3 all’informativa del 18.2.2004. 
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CALCESTRUZZI  srl  affermando  di  poter  contare  sul  fatto  che  l’impresa  del 

RICCIARDELLO era stata “sistemata” da ORLANDO Pietro (151). 

L’intervento del Mirabile non appariva di certo episodico. 

Infatti,  nel  corso della  medesima discussione,  il  MIRABILE Alfio,  facendo riferimento a 

precedenti incontri e ad affari lasciati in sospeso, riferiva a LAURINO e LIBRIZZI in merito 

ad appalti di opere pubbliche per i quali essi avrebbero potuto fornire il calcestruzzo, ad 

appalti i cui lavori non erano ancora iniziati, ma che sarebbero iniziati l’anno successivo (i 

151 Cfr  conversazione  del  29.11.2003,  ore  7.27  intercettata  in  località  Salinella,  riportata  a  pag.  79 
dell’informativa del  18.2.2004 e nell’all.  18 alla  medesima informativa (LG: Laurino Giuseppe;  LF Librizzi 
Francesco; A: Mirabile Alfio; F: La Rocca Francesco). 
LF: tu vedi questo…..
A: a CASTELBUONO…
LF: a CASTELBUONO….
A: il lavoro di ….
LF. ….di RICCIARDELLO
A: di RICIARDELLO! che sono loro, che se lo gestiscono loro il lavoro, no, giusto?
LF: no, questo se lo gestisce RICCIARDELLO, e, l’impianto lo ha montato SMERIGLIA. SMERIGLIA
A: e loro sopra a voialtri , il lavoro con loro quale lavoro è?
LG: aspetta, RICCIARDELLO ci deve dare 500 milioni
LF: e a noialtri 500 milioni ce li deve dare RICCIARDELLO
A: ma questo RICCIARDELLO ha contatti con l’IRA?
LG: no
LF: no, no, completamente
LG: però l’impresa è di Palermo
A: e con questo RICCIARELLO chi ci arriva? RICCIARDELLO…
LG: chi ci arriva? Chi ci è arrivato!?
A: che chi entra….
LG: Tutte cose….tutte cose questo CAPIZZOTU
LF: questo, il CAPIZZOTU
LG: trasporti, tutte cose lui ci sta facendo
LF: tutto!
A: ma per caso il RICCIARDELLO chi è quello….quell’imprenditore…..
F: ma che ha camion questo, il CAPIZZOTU?
LG: no.
LF: no
LG: manda camion di là…
LF: SMERIGLIO
LG: di SMERIGLIO
LF: SMERIGLIO
LG: sempre lui, tutte cose lui sta facendo, SMERIGLIO.
A: questo RICCIARDELLO chi è il lavoro, l’appaltatore che ha sistemato Pietro ORLANDO, quello che gli  
ha presentato Carmileddu? (Carmelo, n.d.r.)
LF: che….che ci ha….
LG: si, bravo
LF: si, si, perfetto
A: che ci era andato Carmileddu? Dice…..
LF: si, si che c’era andato Carmileddu. Perfetto, benissimo, benissimo
A: p.i. perciò è l’amico di Pietro ORLANDO questo RICCIARDELLO
LG: si, Nino si chiama
LF: Nino MARRONE, il capo cantiere è amico di Pietro ORLANDO, il capo cantiere
A: Nino MARRONE
LF: Nino MARRONE
A: me lo date un appuntino per cortesia? Fatemi un appuntino ben preciso. Che io là sto andando perché 
ora alle nove e mezza….
LG: mettiglielo nel foglio di carta
A: e cosi gli tagliamo le gambe direttamente, glieli tagliamo! Se lo sono fatti e se lo lasciano 
così, se lo lasciano!
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lavori della ditta SIPA a Messina), ad appalti i cui lavori erano stati terminati prima ancora 

che essi  si  fossero resi  conto dell’inizio e rispetto ai  quali,  sfumata la possibilità  della 

fornitura  del  calcestruzzo,  ancora  rimaneva  la  possibilità  per  MIRABILE  Alfio  -  in  ciò 

esortato da LAURINO - di chiedere comunque, denaro a titolo di estorsione (152). 

Ed ancora, per rimarcare la comunanza di interessi tra LAURINO, LIBRIZZI, LA ROCCA 

ed i MIRABILE (e la continuità dei loro rapporti) occorre ancora considerare che i primi due 

ritenevano necessario informare La Rocca ed i Mirabile e chiedere la loro approvazione, in 

relazione  alle  trattative  che  avevano  intessuto  con  CARUSO  Gaetano  allo  scopo  di 

affittare l’ECOPLANET. 

Nel corso della medesima conversazione – come si è già rilevato – il MIRABILE, ancora 

una volta a tutela delle ragioni della CALCESTRUZZI srl, garantiva il proprio intervento per 

assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’IRA nei confronti della Calcestruzzi 

s.r.l. e per scongiurare la possibilità, in effetti solo paventata dal duo LIBRIZZI – LAURINO, 

Omissis
A: allora, Nino MARRONE il cemento se lo deve prendere alla CALCESTRUZZI S.P.A., giusto?
LF: Nino MARRONE dell’impresa RICCIARDELLO
A: RICCIARDELLO, a posto!

152 Cfr  conversazione  del  29.11.2003,  ore  7.27  intercettata  in  località  Salinella,  riportata  a  pag.  79 
dell’informativa del  18.2.2004 e nell’all.  18 alla  medesima informativa (LG: Laurino Giuseppe;  LF Librizzi 
Francesco; A: Mirabile Alfio; F: La Rocca Francesco). 

A: un’altra cosa Ingegnere, perché non ci siamo visti
LF: si
A: il lavoro di là della SIPA non è partito, quello di Messina. 
LF: eh
A: io però….il nome…tu mi hai dato il nome di…
LF: Geometra MARINO. 
A: Ecco, questo qui
LF: Geometra MARINO.
A: in un altro pezzo di carta, scrivi in un altro pezzo di carta 
RG: noialtri non abbiamo carta
A: perché glielo dovevo dire! Solo che poi……Il lavoro parte comunque prossimamente 
F: scrivi lì
omissis
LG: pp.ii.i lavori
A: pp.ii. è di Caltagirone questo qui però abita da pp.ii. 
LG: vedi che sono finiti
A: addirittura!
LG: eh!
A: che era un lavoro di quindici giorni?! 
LG: no, era che lavoravano solo che io non lo sapevo perchè c’era messo il 2003, dovevano consegnare i 
lavori, glieli hanno consegnati, significa, finiti 
A: ahhhhh
LG: ed erano là che lavoravano, quindi ….
A: allora mi debbo sbrigare! Mi debbo sbrigare! Si, là c’è scritto tutte cose, ho visto!
LG: vedi tu, come vuoi tu!
A: si, si, vediamo come…
LG: macari ti fai dari li grana tu (dialettale, nel senso di farsi dare i soldi, n.d.r.), non c’è problema!
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che l’IRA potesse rivolgersi a SMERIGLIA a seguito del blocco delle forniture voluto dalla 

Calcestruzzi per indurre l’IRA ad onorare i propri debiti. 

 

La conversazione, che si è ora richiamata nelle parti rilevanti, comprova l’esistenza di una 

marcata  comunanza  di  interessi  tra  tutti  i  partecipi  alla  conversazione  e  dimostra,  in 

particolare, come il MIRABILE sia assolutamente disponibile ad intervenire per sostenere 

gli intereressi economici della Calcestruzzi s.r.l. persino in difetto di specifica richiesta.

Occorre rimarcare che MIRABILE mostrava di non aver alcun dubbio circa la possibilità di 

incidere sulle scelte imprenditoriali della impresa Ricciardello non appena la identificava 

come impresa già “sistemata”. 

Si trattava, dunque, nell’esperienza del MIRABILE di una prestazione accessoria a quella, 

tipica, della semplice dazione del denaro. 

E’ un dato, questo, che emerge nitidamente dalla conversazione del 29 novembre 2001 

anche  con  riferimento  ai  lavori  che  altra  impresa,  la  SIGENCO,  stava  per  iniziare.  Il 

geometra incaricato dalla ditta, infatti, secondo quanto riferito dal MIRABILE Alfio, aveva 

immediatamente assicurato la propria disponibilità per fornirsi dall’impresa che gli sarebbe 

stata indicata (….a me a detto…..mi ha dato….mi è stato dato conferma: “problema non 

ne abbiamo, quando parte il lavoro mi fai sapere quale impianto”). 

Si  comprende  bene,  dunque,  come  nell’approccio  con  il  mondo  dell’imprenditoria, 

l’organizzazione mafiosa persegua obiettivi ben maggiori della semplice percezione della 

pur cospicua somma di denaro, oggetto della estorsione: l’obiettivo reale è il controllo della 

libertà  contrattuale  dell’impresa  e,  in  definitiva,  il  controllo  dell’indotto  dell’attività  di 

impresa  cui  è  correlato  il  conseguimento  del  vero  potere,  quello  economico,  dal  cui 

esercizio derivano profitti di gran lunga maggiori non predeterminabili. 

Orbene, alla luce di quanto evidenziato, cosa nostra, per il tramite di LA SPINA Domenico, 

prima,  e  di  MIRABILE  Alfio,  dopo,  ha  effettivamente  assoggettato  da  lungo  tempo  i 

dirigenti dell’IRA Costruzione che, per l’appunto, non solo hanno corrisposto , in relazione 

a  ciascun  cantiere  aperto,  il  “dovuto”,  ma  addirittura  si  sono  piegati  ad  incontrarsi 

direttamente  con  il  referente  mafioso  locale  per  definire  i  termini  ed  i  modi  della 

corresponsione del denaro per ogni singola “messa a posto”.

In relazione a quanto evidenziato ed alla assoluta naturalezza con la quale il MIRABILE ha 

prospettato il suo intervento presso l’IRA Costruzione srl per ottenere il pagamento delle 
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forniture  in  favore  della  Calcestruzzi  e  per  scongiurare  il  pericolo  che  l’impresa  si 

rivolgesse ad altri per la fornitura, è logico e consequenziale ritenere che la scelta, quale 

contraente, della CALCESTRUZZI srl,  i  cui dirigenti  locali,  come dimostrato sono assai 

vicini al LA ROCCA ed al MIRABILE, sia stata del tutto coartata. 

3.7  Estorsione in danno dell’IRA costruzioni  relativa ai  lavori  per  la  superstrada 

Camastra – Gela. 

Gli  elementi  da  cui  desumere  la  responsabilità  degli  indagati  MIRABILE  Alfio, 

RAMPULLA Sebastiano, BEVILACQUA Raffaele, LA ROCCA Filippo e BISOGNANO 

Carmelo e  BERNA  NASCA  Giuseppe  Antonio  per  l’estorsione  in  danno  dell’IRA 

Costruzione  in  relazione  al  cantiere  di  Nicosia,  per  la  realizzazione  della  superstrada 

Camastra - Gela si traggono da più conversazioni intercettate in località Salinella. 

Le prime notizie venivano acquisite nel corso della conversazione del giorno 1 novembre 

2002, allorchè MIRABILE Alfio riferiva a LA ROCCA Francesco che LA ROCCA Filippo gli 

aveva dato l’incarico di occuparsi del “lavoro di Nicosia”. 

Successivamente,  il 24.1.2003, si  apprendeva  che  al  “lavoro  di  Nicosia”,  del  quale  si 

occupava MIRABILE (questo coso lo sto guardando io) erano interessati anche “Bastiano”, 

“Pietro” e “Carmileddu”, i  quali  avevano parlato con “Raffaele”,  e che “Carmileddu” era 

andato a riscuotere i soldi dall’IRA per conto “dell’avvocato”, con grande disappunto del 

MIRABILE che aveva visto in questo una mancanza di fiducia nei suoi confronti, ed aveva 

ritenuto necessario chiedere all’impresa di fare degli assegni (intestati a BERNA NASCA) 

che egli poi aveva consegnato ai “legittimi” destinatari della somma di denaro oggetto di 

estorsione (153).
153 Cfr conversazione intercettata in località Salinella il 24.1.2003 ore 7.10, riportata nella cnr del 18.2.2004 a 
pag 51 e nell’allegato 9 alla medesima informativa. (F: LA ROCCA Francesco, A: MIRABILE Alfio). 
F: che stavo dicendo? Che ti dovevo dire? Non doveva venire quel ragazzo? 
A: eh, il Carmelo, io gliel’ho mandato a dire ieri e lui mi ha lasciato in tredici 
F: eh
A: non è venuto, doveva venire alle dieci, perché appunto avevo preso l’appuntamento di mattina per  
sapere la risposta per Vossia. E’ saltata tutta la mattinata. Alle dieci, l’ho aspettato un’ora pp.ii. Più che altro  
perché hanno fatto, non so se la debbo chiamare leggerezza, non so come la debbo chiamare! Sabato se ne 
sono andati dall’Avvocato, se ne sono andati insieme…. 
F: chi?
A: Bastiano, Carmileddu, Pietro, se ne sono andati da Raffaele. Hanno parlato di quelle cose lì, di  
cosa fare e di cosa non fare. E’ subentrato anche il discorso, il fatto del lavoro di Nicosia, che questo 
coso lo sto guardando io, no, questo fatto di lì
F si
A: perché me lo hanno detto loro, non è che io mi sono permesso di fare diversamente
F: si
A: Ehhhh,  sto  venendo  a  sapere,  no  sto  venendo  a  sapere….,  stanno  dicendo  che  martedì  
scorso, il Carmileddu proprio se ne è andato all’I.R.A., per conto dell’Avvocato a prendere i soldi 

326



Il discorso veniva ripreso il 7 febbraio 2003 allorché il MIRABILE raccontava a LA ROCCA 

come  aveva  chiarito  la  vicenda  direttamente  con  lo  “zio  Raffaele”  quando  gli  aveva 

consegnato € 5.000,00 in presenza dello “zio Filippo”. 

Riferiva,  in  particolare,  di  aver  compreso che lo  “zio  Raffaele”  aveva avuto  notizie  da 

RAMPULLA  Sebastiano  (“U Grossu”)(154)  sulla  presunta  riottosità  a  pagare  dell’IRA 

Costruzioni  e che lo “Zio Raffaele” pensava che il  MIRABILE fosse stato informato da 

“Carmileddu”  della  iniziativa  di  quest’ultimo  di  andare  direttamente  a  parlare  con  i 

responsabili dell’IRA. 

Nello stesso contesto il  MIRABILE riferiva di aver chiarito a “Carmileddu” l’ambito delle 

rispettive competenze nel settore dei rapporti con le imprese che gestivano in più territori 

appalti di opere pubbliche, rivendicando la propria “competenza territoriale” in relazione al 

F: dell’Avvocato?
A: si. Mandato dall’Avvocato, mandato
F: ah, me l’ha detta Pino questa discussione
A: ma io un po’ ci sono rimasto….ci sono rimasto….come si dice la parola? Non lo so….
F: che niente! ….Alfio, ci dobbiamo mantenere noialtri, quelli che siamo
A: eh!
F: perché questo ragazzo…pulito…pulito….non…..chi minchia li conosce?
A: no, eeee…..
F: ma lui mi conosce a me?
A: non lo so se….., però so che ne ha parlato con altri amici di Barcellona che lo conoscono
OMISSIS 
A: addirittura! Ieri, quando è venuto…… c’era Pino davanti, gli ho detto. “ma cosa avete discusso lì? Ve  
ne siete andati lì tutti sabato, ma cosa avete discusso? Questo scavalcamento…”
F: con chi? (chiede con chi a discusso Alfio, n.d.r.)
A: con Pietro! C’era Pino davanti.  Gli  ho detto: “cosa avete discusso? Questi scavalcamenti di  
dove? Quello  viene,  si  permette  di  andare  all’IRA per  il  discorso dell’Avvocato.  Ma dove siamo 
arrivati?  Come siamo ridotti? Gli  ho detto, ho mancato in  qualcosa,  ho mancato? Se ho mancato in  
qualcosa fatemelo sapere. Altrimenti viene e mi dice –Alfio, vedi che, fagliela sbrigare a Carmileddu, va, non 
c’è bisogno, ti ringrazio per quello che hai fatto- E uno, magari, ha una spiegazione, ha una…”
F: certo!
A: “…ma in questa maniera!” Dice: “no, ci dovevate andare insieme!” – “e che significato ha, dove sta scritto 
che ci dovevamo andare insieme, chi aiu bisognu a cura pi caminari iu? (dialettale, nel senso che non ha 
bisogno di accompagnatori, n.d.r.)
F: perché non li prendi e me ne vieni a dare una metà?!
A: ho fatto fare gli assegni, zio Ciccio, quanto voglio bene i miei figli (modo di giurare per essere  
più credibile, n.d.r.)
F: assegni, vedi che è un pericolo
A: no, assegni sempre al BERNA NASCA, attenzione, non è che sono assegni fatti a noialtri. Per 
dimostrargli  a loro, dice, ma che fa non hanno fiducia in me? A questo punto penso che hanno 
qualche dubbio, hanno qualche dubbio nei miei confronti per questi soldi! Siccome sono…

154 La identificazione del “Grossu” (in italiano : il Grosso) in RAMPULLA Sebastiano discende dal complesso 
delle conversazioni intercettate. A titolo esemplificativo è sufficiente ricordare la conversazione intercettata il 
21.3.2003 in località Salinella ore 6.32 (Mirabile Alfio: “va bene Pino, non ce n’è problema!”. Poi è venuto Don 
Bastiano U Grossu. questi sono 600 (seicento) Euro) e la conversazione intercettata il 22.7.2003, ore 6.11 in 
località Salinella (Mirabile Alfio: ma docu ci voli! Loro che cummattevunu, facevano e dicevano. Non è che…
loro ora si stanno facendo vedere perché si è sentito l’odore dei soldi! LA ROCCA Francesco: Alfiuccio, io ho 
avuto un passato tintu e non venuto… Questo Grossu non lo… mai! Questo che va correndo, suo cugino di  
Ramacca. Io i sivvizza me li ho sbrigati io, ce la faccio ancora a sbrigarmeli…): dalla prima conversazione si 
ricava che U Grossu è Don Bastiano; dalla seconda che “U grossu” ha un cugino di Ramacca. In effetti, come 
si è già chiarito, RAMPULLA Sebastiano è cugino di IUDICELLO Pietro, nato e residente a Ramacca, ed è 
soggetto che è appellato “Don Bastiano” . A questo si aggiunga che il RAMPULLA è effettivamente di robusta 
costituzione come si può constatare dall’esame della foto riportata nel cap. 13 della informativa Dionisio. 
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luogo  (Catania)  in  cui  l’impresa  estorta  aveva  la  propria  sede,  salva  la  successiva 

consegna del denaro alla famiglia “competente” in relazione al luogo di esecuzione del 

lavoro.

Il complessivo tenore della conversazione e, in particolare, il passaggio senza soluzione di 

continuità, nel racconto del MIRABILE, tra la sorpresa dello Zio Raffaele per la consegna 

del denaro, la mortificazione dello stesso e la sua recisa assicurazione circa la propria 

estraneità  all’iniziativa  del  Carmileddu –  che  per  l’appunto  si  era  permesso di  andare 

direttamente  presso  l’IRA a  prendere  i  soldi  per  conto  dell’avvocato  –  fanno  ritenere 

logicamente che il  denaro consegnato provenisse proprio dall’IRA Costruzione e che il 

MIRABILE  lo  avesse  consegnato  accompagnando  il  gesto  con  le  espressioni 

diplomaticamente polemiche che gli aveva consigliato l’avveduto LA ROCCA Francesco 

(155).

 

Il riferimento al luogo ove i lavori venivano eseguiti (Nicosia) ed all’impresa che eseguiva 

le opere (IRA) consentiva di individuare l’appalto di cui si discuteva in quello dei lavori per 

la  superstrada  Santo  Stefano  di  Camastra  –  Gela,  e,  più  esattamente,  nei  lavori  che 

venivano eseguiti nel territorio di Nicosia (lavori di ammodernamento della strada statale 

155 Cfr conversazione intercettata il  7.2.2003 ore 6.07 in località Salinella, riportata a pag 53 della cnr del 
18.2.2003 e nell’allegato 10 alla medesima informativa (F: LA ROCCA Francesco; A: MIRABILE Alfio). 
F: ah! E’ venuto Filippo, il fatto di Zio Raffaele non è stato vero che non gli ha detto niente a lui? Contami  
questa discussione, come è stata?
A: Allora, lo zio Raffaele è rimasto quando gli ho consegnato i soldi. Li ho divisi 2.500 e 2.500
F: va bene!
A: E allora, le ho detto le parole che mi ha detto Vossia. E’ rimasto mortificato  p.i., proprio, ha 
detto: “io, dice, provengo dalla scuola dei geni! Che sono queste cose? Io ho detto, ho sentito che tu ti  
vedevi  con Alfio a Catania.  Ricordaci ad Alfio questa discussione. Io glielo dovevo dire.” Lui,  a  
Carmelo  non  l’ha  mandato  da  nessuna  parte,  era  lì  Carmelo,  era  cosa  di  affogarlo  veramente 
(strangolarlo)! Però lui cosa mi sta dicendo? 
F: Carmelo chi sarebbe?
A: U Carmileddu, il Barcellonese (cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto).  Dice: “U Grossu  (riferendosi a 
RAMPULLA   Sebastiano) mi  parlava  male  delle  persone  dell’I.R.A.  –  questi  si  fottono  i  soldi,  non  ne 
mandano,  non ne dicono (frase pronunciata  da Sebastiano RAMPULLA).  C’è stato perciò,  si  è  creata 
confusione  e  il  Carmileddu  è  andato  all’attacco. Gli  ho  detto:  “lo  chiamiamo a  Carmileddu?”  Dice: 
“lasciamo stare le cose come stanno, a posto, Alfio! Dice, io, dice, andrei indietro nelle mie parole?”
F: e lui ha mandato il Filippo da me!
A: e subito, dice, c’era lo Zio Filippo davanti, dice: “vacci dallo zio!”
F: ma tu glielo hai detto: “lui non ci ha creduto!”
A: chi?
F: io, che credevo a queste cose dell’Avvocato?
A: certo! No, gliel’ho detto io!
F: ma allora questo… è che i soldi se li voleva prendere lui!
A: si, si,  sicuramente! Io gliel’ho detto: “lo Zio Ciccio me lo ha detto – non può essere una cosa di  
questa!” – “proprio queste parole che io sto dicendo, perchè così è stato fatto !” E il Carmileddu….
F: parliamo piano.
A: …e il Carmileddu da quell’epoca in poi, gli ho detto: ”vedi che io non vengo, gli ho detto, a 
Barcellona, nelle imprese tue senza dirti niente a te! Gli ho detto, non lo faccio, così come non lo  
faccio  non lo voglio fatto!”  –  Dice:  “cosa vuoi  dire?”  -  “Tu,  prima che vai  all’I.R.A.  o parli  con  
qualcuno, me lo devi dire a me! Me lo devi dire, gli ho detto, a me! Tu al tuo paese quello che vuoi  
fare, fai! Sei il padrone! Io non vengo… vengo lì…”
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117 centrale sicula tra i Km 38+700 e 42+600 in corrispondenza dello svincolo con la s.s. 

120 e lo svincolo di Nicosia Nord) dalla ditta ANSTALDO e da questa sub appaltati all’IRA 

Costruzioni. 

La complessiva lettura delle conversazioni di cui si è detto – il cui collegamento è del tutto 

evidente - fornisce anche elementi sufficienti per la corretta identificazione dei soggetti con 

i quali il MIRABILE aveva concordato di trattare con l’IRA per riscuotere il denaro della 

estorsione  e  del  soggetto  che  aveva  impudentemente  violato  le  regole  cercando  di 

stabilire un contatto diretto con l’impresa. 

Lo “zio Filippo” si identifica in LA ROCCA Filippo, secondo quanto chiarito dallo stesso 

MIRABILE al LA ROCCA Francesco. 

Lo  “zio  Raffaele”,  indicato  anche  come  “l’avvocato”,  si  identifica  in  BEVILACQUA 

Raffaele, soggetto che, per l’appunto, è noto con questo soprannome, è indicato dal LA 

ROCCA Francesco  quale  responsabile  della  cosca  ennese  di  cosa  nostra (156),  ed  è 

menzionato in una lettera sequestrata ad Antonino GIUFFRÈ, facente parte del carteggio 

di questi  con PROVENZANO Bernardo. 

Non  è  inutile  rilevare  che  i  rapporti  di  diretta  conoscenza  tra  LA ROCCA Francesco, 

BEVILACQUA Raffaele, LA ROCCA Filippo, MIRABILE Alfio e MIRABILE Giuseppe sono 

provati  dall’esito  del  servizio  di  osservazione  e  pedinamento  eseguito  la  mattina  del 

5.11.2002, allorché i militari osservavano convenire in località Consorto – La Guardiola di 

Caltagirone tutti i predetti soggetti e RINDONE Giuseppe (157). 

Il soggetto indicato come “Carmileddu”, menzionato, in queste ed in altre intercettazioni 

(in data 7.3.2003 e 21.3.2003), anche come “il Barcellonese” (proveniente da Barcellona 

Pozzo  di  Gotto),  si  identifica  in  BISOGNANO Carmelo,  soggetto  tratto  in  arresto  nel 

novembre  del  2003  per  il  reato  di  associazione  per  delinquere  di  tipo  mafioso. 

L’identificazione è stata compiuta grazie ad un servizio di osservazione e pedinamento del 

3.5.2003  eseguito  perché  si  era  appreso,  a  seguito  dell’ascolto  delle  conversazioni 

intercettate in località Salinella il giorno precedente, che MIRABILE Alfio avrebbe dovuto 

avere un incontro con il “Carmileddu” (158). 

156 Cfr  conversazione  intercettata in  località  Consorto  di  Caltagirone  il  26.10.2003  ore  6.32,  all.  15  alla 
informativa del 18.2.2004. 
157 Cfr o.c.p. del 5.11.2002 all. G.7.14 alla cnr Dionisio ed, a conferma dell’identità dei soggetti individuati in 
quella data, il servizio di OCP del 6.11.2002 (il cui verbale, è corredato da foto) dal quale risulta, mediante 
l’osservazione diretta dell’abitazione del Bevilacqua, che lo stesso utilizzava proprio la Citroen Station Wagon 
di colore bordeaux targata AD 593 JX che era stata notata in occasione del servizio del giorno precedente, ed 
era in compagnia del LA ROCCA Filippo. 
158 Cfr annotazione del  18.9.2004 del  ROS dei  Carabinieri  di  Catania: “L’intercettazione, eseguita in data 
02.05.2003 a Salinella tra Alfio MIRABILE e Francesco LA ROCCA, aveva infatti consentito di sapere che il 
MIRABILE, nella mattinata dell’indomani avrebbe dovuto incontrare Carmelo il barcellonese. Veniva pertanto 
predisposto idoneo servizio di osservazione e pedinamento del MIRABILE. 
Si documentava in questo modo una riunione alla quale intervenivano diverse persone in una località di 
campagna sita in Contrada Cubba nel Comune di Misterbianco. L’attività di osservazione permetteva di notare 
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La circostanza che il MIRABILE abbia chiesto a  BERNA NASCA di fare da tramite con 

l’impresa per  ottenere  da questa  gli  assegni  che intendeva consegnare  ai  “destinatari 

finali”  dell’estorsione allo scopo di dimostrare a questi ultimi, polemicamente, la propria 

buonafede, non è certo da addebitarsi ad una estemporanea decisione del MIRABILE. 

Come chiarito in altra parte della presente misura (cfr retro pagg. 82 e ss e 169 e ss ), il 

BERNA NASCA è  un  “affiliato  –  imprenditore”,  soggetto  che,  al  pari  dell’ORLANDO, 

approfittando del paravento dei leciti rapporti intrattenuti con l’impresa estorta, consentiva 

di “regolarizzare” l’esborso di denaro quest’ultimo per il tramite delle proprie fatture. 

Significativa,  sotto questo profilo, la conversazione del giorno 1 novembre 2002 nel corso 

della  quale,  per  l’appunto,  LA  ROCCA  e  MIRABILE  commentavano  il  tentativo  di 

CALCAGNO  Domenico  (successivamente  ucciso  in  data  18.5.2003)  di  ottenere  da 

BERNA NASCA i soldi del lavoro di Enna (159). 

come uno degli intervenuti era giunto a bordo del fuoristrada MITSUBISHI Pajero targato ZA814SF di colore 
grigio chiaro intestato a BISOGNANO Carmelo, nato il 23/08/1965 a Mazzarra` Sant`Andrea (ME), residente a 
Falcone (ME) in via Roma 130/A. Questi è già noto alle FF.PP. per via dei molti precedenti tra cui quello di 
associazione a delinquere di tipo mafioso.
159 Cfr. conversazione del giorno 1.11.2002 intercettata in località Salinella, avvenuta tra LA ROCCA Francesco 
(F) e MIRABILE Alfio (A)  
A: e va bene. A proposito di questo, e allora che facciamo? Aspettiamo per martedì questo discorso.  
Perché c’è questo, Mimmo CALCAGNO,  non vosi ‘nsuttattu (dialettale, nel senso che non ha voluto  
altre intrusioni, n.d.r.)  che all’epoca c’era lo Zio Filippo, cose, per questo fatto lì  di Enna, per il  
lavoro,  che  aveva parlato  con BERNA NASCA che doveva portare  questi  soldi.  Niente  combina  
questo Mimmo CALCAGNO, una settima ora, quando è stato, se ne è andato da BERNA NASCA:  
“siete  avvicinati  da  me,  dice,  Catania  non  c’entra  niente,  dice,  questa  è  una  cosa  che  aveva  
combinato Bastiano”. Quello, BERNA NASCA, dice: “ma come, va, ho parlato…”
F: “come minchia stiamo giocando!”
A: giustamente! ..
A: …ma  se io a questa persona l’ho conosciuta tramite quell’amico che ha mandato, come si chiama, lo  
Zio Filippo all’epoca, ed è stata chiara davanti a tante altre persone, tu che fai le cose di testa tua. Diciamo,  si  
strammunu i cristiani (dialettale, nel senso che si rompono certi equilibri,  n.d.r.) più che altro, non è che dice…
.A me non mi riguarda….
F: minchia, per i soldi, si valutano per quelli che sono. Ma questo ora vuole parlare..…parla!
A: non solo, io gli mando a dire a Vossia, che lui mi voleva parlare so, quando è venuto Petrino (Pietro,  
n.d.r.), è venuto
F: vuole parlare a me, vero è, me lo ha detto l’altro ieri Bastiano.
A: dice, quello Petrino fa: “senti vuole parlare con te urgentemente” – “senti, gli ho detto, io a questo 
non è l’ho conosciuto direttamente…..l’ho conosciuto tramite altri  amici,  prima lo devono sapere loro per  
vedere se ci posso parlare o non ci posso parlare, perchè io così all’improvviso non ci parlo”. Ho saputo che a 
lei glielo ha fatto sapere Petrino a Vossia.
Omissis
F: ma questi dell’I.R.A. ve ne deve dare soldi …inc…ogni tanto si vedevano (i soldi. N.d.r.) 
A:             questi dell’I.R.A. è stato il fatto che li bloccati…. Li mandava in principio….questo Mimmo   
CALCAGNO ha bloccato a BERNA NASCA, dice: “i soldi li  devi dare a me!” Quello giustamente,  
siccome a BERNA NASCA gli ho detto io: “tu te la devi vedere con me, so io poi a chi li debbo fare  
arrivare!” Giusto? Quello era a posto. 
F: e allora per questo penso che l’Avvocato vuole parlare con te adesso
io, gli sto facendo….ora quello ha bloccato là Pietro ORLANDO dice: “ci andate insieme” – “io non debbo 
andare insieme da nessuna parte. Io sono sicuro di quello che dico e BERNA NASCA me li deve  
portare a me e so io a chi farglieli arrivare. Se c’è qualche cambiamento me lo fanno sapere e io ve lo  
dico –vedete che c’è cambiamento-
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Nel corso della conversazione si comprenderà che il denaro era relativo all’estorsione in 

danno dell’IRA Costruzioni e che l’intervento scorretto era dovuto, secondo gli interlocutori, 

alla  volontà  di  “Bastiano”,  indicato  nel  prosieguo  della  conversazione  come  “Don 

Bastiano” o “zio Bastiano”; quest’ultimo  è da identificarsi in RAMPULLA Sebastiano come 

chiarito  in  altra  parte  della  presente  misura  in  relazione alla  medesima conversazione 

intercettata (cfr retro pag. 328). 

 

Occorre dire, in proposito, al fine di identificare correttamente il BERNA NASCA citato, che 

sono  comprovati  assidui  rapporti  telefonici,  e  talora  personali,  tra  il  predetto  ed  il 

RAMPULLA Sebastiano.  

In  data  1.12.2000 veniva  osservato  un  incontro  a  Sferro  tra  RAMPULLA Sebastiano, 

IUDICELLO Pietro e BERNA NASCA Antonio Giuseppe (cfr  all.  A.3.1.  alla informativa 

Ermes); successivamente altro incontro avveniva il  26.4.2002 (all. A.8.8) nei locali della 

masseria San Cataldo, ubicata nell’omonima località, agro del comune di Villarosa (EN), 

dove  ha  sede  l’impresa  RO.GI.SA.  S.R.L.,  di  cui  BERNA NASCA GALATI  RANDO 

Rosaria moglie  di  BERNA NASCA Giuseppe Antonio, risulta  essere  Amministratore 

Unico (160).  

A questo si  aggiunga che sono sono stati  documentati  molteplici  contatti  telefonici  tra 

BERNA  NASCA  e  IUDICELLO  caratterizzati  dalla  estrema  coincisione  della 

comunicazione avente il  solo scopo di fissare un appuntamento personale, circostanza 

F: ma questo …ma questo perché c’è andato a dire….quindi vuol dire che non li hanno voluti, dice che.  
gli dovevano dare cento milioni a loro?
A: ma quale! Era davanti…c’era lo zio Filippo…c’era…., eravamo tutti lì davanti, a Enna, dice: “vedete 
che  per  questo discorso,  lì   di  mio cugino è  una scusa!  Ora ne hanno aperto  un altro, la  p.i.  ex 
COSTANZO, a Pergusa, il fatto della galleria per il pozzo per l’acqua. E’ successo che BERNA NASCA dice: 
“in pratica i soldi a chi li debbo dare?” Però lo zio Pietro gli sta dicendo: “chiunque viene gli devi dire che si  
rivolgono a Catania..che io lo devo fare presente che c’è questo lavoro a Pergusa…” Non lo so, un pozzo, lì,  
non lo so, stanno cercando acqua. “Il lavoro, gli ho detto, lo facciamo, ma il dovuto?” Dice: “poi ne parliamo, 
non è che…ci facciamo i conti,ci facciamo”. Loro dovevano portare,  mi ha detto a me Michele BERNA 
NASCA, un pezzo di quarantacinque milioni, ne avanzano loro però loro novantasei, ne avanzano. 
F: uh
A: sempre del  lavoro già sviluppato  vecchio.  Ora ha iniziato il  lavoro nuovo, siccome il  lavoro lì  si  
debbono sbrigare a farlo, perciò lui mi ha detto il Pietro: “a parte quelli vecchi che ci diceva che ci doveva 
portare BERNA NASCA, ora al più presto, dice, faccio fare un altro mandato” Gli ho detto: “prima di Natale,  
facciamo avere qualcosa alle persone di soldi, che hanno i loro bisogni e hanno le loro esigenze. Non mi far  
fare brutta figura perché io cattiva figura con le persone non ne voglio fare, a prescindere da tutte queste cose 
” E c’è stato il Mimmo che mi ha bloccato un poco a BERNA NASCA con il fatto che c’è andato 
F: ma questa è una cosaccia inutile, cosa da ammazzarlo veramente!.

160 Il servizio di osservazione e pedinamento veniva predisposto perché alle ore 11.30 (progressivo n. 424) 
dello stesso giorno era stata intercettata una conversazione sull’utenza 3383233207, in uso a IUDICELLO 
Pietro, dalla quale risultava che quest’ultimo avrebbe dovuto avere di lì a poco un appuntamento con Berna 
Nasca Giuseppe Antonio. In effetti si constatava la presenza di IUDICELLO Pietro  e RAMPULLA Sebastiano 
nelle pertinenze della masseria S. Cataldo. Il collegamento tra quanto direttamente osservato dai militari  e la 
precedente telefonata tra IUDICELLO e BERNA NASCA consente di ritenere certa la presenza di quest’ultimo 
nei locali della masseria ancorché i militari non lo abbiano visto.     
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questa che lascia fondatamente presumere che si trattasse di affari compromettenti (cfr 

retro pag. 169 e ss). 

Orbene,  i  dati  esposti  consentono  di  ritenere  che  il  BERNA  NASCA che  è  stato 

interpellato  perché  ricevesse  gli  assegni  dell’IRA –  la  cui  consapevolezza  della  reale 

natura della dazione è in re ipsa non potendosi ritenere che egli non fosse a conoscenza 

del fatto che il denaro non era correlato a lavori e che non v’era alcuna ragione lecita e 

plausibile  per  la  quale  egli  dovesse  consegnare  gli  assegni  al  MIRABILE -  è  proprio 

BERNA NASCA Antonio Giuseppe, il cui cugino, Michele, è amministratore della società 

“Eredi di Giacomo Berna Nasca “, società che ha lavorato, con la propria impresa, per 

l’IRA Costruzioni srl in relazione ai lavori per la realizzazione dell’appalto in questione.  

E’ proprio nella conversazione del giorno 1 novembre 2002 che si coglie l’ampiezza dei 

rapporti tra LA ROCCA, i MIRABILE e BERNA NASCA in quanto si parla anche di altri 

lavori da realizzare in quel di Pergusa.  

In questo contesto la espressa citazione di Michele BERNA NASCA ed il riferimento al 

“cugino”  in  relazione  a  pregressi  rapporti,  in  uno  a  quanto  osservato  in  merito  alla 

frequenza dei rapporti di BERNA NASCA Giuseppe Antonio con RAMPULLA Sebastiano e 

IUDICELLO Pietro,  confermano  che  l’indagato  BERNA NASCA Giuseppe  Antonio  è  il 

soggetto  che  si  era  prestato  a  ricevere  gli  assegni  della  impresa  per  ottemperare  ai 

desiderata  di MIRABILE Alfio161. 

La conversazione che si è commentata introduce nel quadro indiziario anche elementi a 

carico di BERNA NASCA Michele  che, tuttavia, necessitano di ulteriori approfondimenti. 

L’estorsione  correlata  al  cantiere  di  Nicosia  costituisce  oggetto  anche  di  successive 

conversazioni  intercettate  le  quali  confermano,  ove  fosse  necessario,  che  il  denaro 

correlato ai lavori eseguiti dall’IRA nel territorio di Nicosia era destinato alla cosca ennese 

di cosa nostra e, per essa, all’avvocato Raffaele BEVILACQUA . 

Il  9  settembre  2003,  dopo  l’arresto  di  BEVILACQUA Raffaele,  LA ROCCA Francesco 

raccontava a MIRABILE che tale MONACHINO, affiliato di Pietraperzia, gli aveva chiesto 

se  BEVILACQUA (l’avvocato)  si  fosse  interessato  per  ottenere  i  soldi  provenienti  dal 

cantiere di Nicosia (questa cosa di Nicosia) e che egli, non sapendo cosa avesse fatto il 

BEVILACQUA con il denaro ricevuto, aveva guadagnato tempo dicendogli che avrebbe 

dovuto chiedere al MIRABILE; i due interlocutori convenivano di consegnare la successiva 

161 Cfr per l’identificazione di BERNA NASCA Michele la nota del 7 aprile 2005 nr.93/243-2000 di pro.llo del 
ROS dei Carabinieri di Catania, dalla quale risulta anche che il BERNA NASCA è stato controllato il 28 luglio 
del 2003 a Catania insieme a RAMPULLA Sebastiano, IUDICELLO Pietro e FRASCONÀ CANTALANOTTE 
Nicolò
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quota (ottobre/novembre in coincidenza con la corresponsione dello stato di avanzamento 

dei lavori) senza far riferimento al periodo precedente (162). 

Ed ancora il 26 ottobre 2003 è stata intercettata una conversazione nel corso della quale 

LA ROCCA Francesco  informava  RINDONE  Giuseppe  che  Sandrino  SALVAGGIO  gli 

aveva chiesto  soldi  per  conto  di  BEVILACQUA Raffaele,  ancorchè MIRABILE Alfio  gli 

avesse portato in passato i soldi dell’IRA del cantiere di Nicosia (163). 

In definitiva, il complesso delle conversazioni intercettate, unitariamente valutato, prova la 

sottoposizione  ad estorsione dell’IRA costruzione  anche in  relazione alle  opere  per  la 

realizzazione della  superstrada Santo Stefano di  Camastra  – Gela.  Trova conferma la 

regola della riscossione del denaro ad opera di MIRABILE e della successiva consegna ai 

rappresentanti della famiglia mafiosa competente per territorio in relazione al luogo ove 

l’opera era realizzata. 

3.8 Estorsione in danno dell’IRA Costruzione correlata all’appalto per l’esecuzione 

di lavori presso il Porto di Catania 

L’IRA Costruzioni srl, quale capogruppo, in associazione di impresa con le imprese “Ingg. 

Gagliardi  –  Chiodoni  -  Bianchi  S.p.a.”,  “TECNIST  S.p.A.”,  la  “SI.GEN.CO  S.r.l”, si  è 

aggiudicata l’esecuzione di lavori presso il Porto di Catania per il prolungamento della diga 

foranea (importo complessivo dell’appalto: 23.757.017,35 Euro) e per l’allargamento delle 

banchine interne del molo foraneo (importo complessivo dell’appalto £ 23.084.113.700). 

L’entità dei lavori e l’entità delle forniture e dei servizi correlati all’esecuzione dell’appalto 

non potevano non risvegliare l’interesse delle diverse fazioni della famiglia catanese di 

cosa nostra. 

Ed infatti le conversazioni intercettate presso le campagne del calatino tra LA ROCCA e 

MIRABILE Alfio comprovano non solo l’avvenuto accordo con l’impresa per il pagamento 

del pizzo ma anche le pretese e le recriminazioni dei componenti delle altre fazioni di cosa 

nostra. 

I  primi  elementi  venivano acquisiti  il  7.3.2003 allorchè il  MIRABILE Alfio riferiva a  LA 

ROCCA Francesco che qualcuno dell’IRA Costruzioni srl gli aveva raccontato che i figli di 

Iano Ercolano, si erano presentati presso l’impresa pretendendo di eseguire loro i “lavori 

162 Cfr conversazione del 9.9.2003 ore 6.07, intercettata in località Salinella, riportata a pag. 60 della cnr del 
18.2.2004 e nell’allegato 11 alla medesima informativa.. 
163 cfr conversazione del 26.10.2003 ore 6.32, intercettata in località Consorto, riportata a pag. 71 della cnr del 
18.2.2004 e nell’allegato n. 16. 
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del porto” (164) e che egli aveva ribattuto che gli ERCOLANO non avrebbero potuto fare 

nulla se privi del titolo (legale, si direbbe) a realizzare i lavori. 

Era, per i due interlocutori, l’occasione giusta per una più ampia riflessione sui rapporti con 

i rampolli  delle famiglie Mangion ed Ercolano, pronti a pretendere il riconoscimento dei 

privilegi derivanti dal loro “lignaggio” (Mirabile: … nell’ovatta sono stati cresciuti! Il figlio di  

Nitto, il figlio di Pippo, i figli di Jano. Ma che vi mettete in queste discussioni?) piuttosto che 

a guadagnarsi sul campo ciò che desideravano ottenere. 

In questo contesto il  MIRABILE chiariva che egli si proponeva di guadagnare per tutti e 

che egli era stato autorizzato ad occuparsi dell’IRA da  SANTAPAOLA Antonino sicchè 

avrebbe ceduto loro il controllo di quella fonte di reddito solo se il SANTAPAOLA lo avesse 

disposto (io gli ho detto: “se vostro zio, che mi dà la possibilità di parlare, mi dice che ve la  

dovete sbrigare voi questa cosa, io sono l’uomo più felice del mondo! Ma gliela dovete 

dire a lui!  Se lui  manda a dire,  state come siete!  Fai  quello che stai  facendo!  Voialtri  

ancora  che  volete  che  ve  ne  andate  dall’I.R.A.  –ah,  il  lavoro  ce  lo  devi  fare… ce lo  

dobbiamo fare noialtri!)” (165). 

164 Cfr conversazione del 7.3.2003 ore 6.40, riportata a pag 25 della informativa del 18.2.2004 e l’allegato n. 3 
alla medesima informativa: A= MIRABILE Alfio; F: LA ROCCA Francesco
omissis 
A: dice: “Chi ce li porta? Faglielo sapere” gli ha detto a suo cognato Turi. Anzi lo dovevo portare, non mi  
ha visto ieri, perciò… Dice: “faglielo sapere” – “no, dice, sono duri!” Ora, i figli di Jano sono andati all’I.R.A., 
dice: “I lavori li dobbiamo fare noialtri!”
F: i figli di Jano se hanno il cervello del loro padre, sono zampaturi (dialettale, nel senso che pensano  
solo ai soldi) 
A: E’ Mario
F: Pippo Ercolano vedi che era un pezzo di zampaturi (dialettale, nel senso che pensa solo ai soldi), lo  
hanno buttato fuori… e non lo hanno ammazzato perché ci veniva cognato (accenna una risata)
A: perché ci veniva cognato. Ora, giustamente, sono venuti quelli dell’I.R.A. e me lo hanno detto: 
“Ah, sono venuti i figli di Jano ERCOLANO, dice, il lavoro lo vogliono loro”. Gli ho detto: “Ma se lo 
possono prendere?” Dice: “Come?” – “Hanno il titolo per poterlo fare?” Dice: “No!” – “Allora, vuol  
dire che il lavoro non lo debbono fare!” dico, ma perché si debbono comportare così!?
F: (borbotta)
A: che se erano altre persone, a quest’ora li avevo presi e gli avrei mangiato la testa, me l’ero mangiata!
Omissis
A: E perché questi figli di Jano (ERCOLANO) debbono fare queste cose? Zio Ciccio
F: perché sono sdisanurati! Vedi che…
A: minchia, ma se erano altri, a quest’ora mi lava livatu (dialettale, nel senso che li avrebbe già eliminati)
Omissis 
F: ma che lavoro è che debbono fare?
A: il lavoro del porto. C’è il lavoro grosso che deve partire…
F: si
A: …il lavoro del porto!

165 Cfr conversazione del 7.3.2003 ore 6.40, riportata a pag 25 della informativa del 18.2.2004 e l’allegato n. 3 
alla medesima informativa: A= MIRABILE Alfio; F: LA ROCCA Francesco
A: ma no, lo Zio Nino (SANTAPAOLA). Lo Zio Nino lo ha capito! Dice “ma loro si stanno rendendo 
conto in che situazione si stanno mettendo? Parenti parenti fino ad un certo punto. Dice, io li voglio  
bene più della mia vita. Gli devi dire ad Alfio che è a posto, che il discorso è a posto, è come dice lui.  
Dice, ma diglielo a loro che sono i miei parenti, sono i miei nipoti e io li voglio bene più della mia vita,  
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Nelle parole del MIRABILE, inoltre, si coglieva chiaramente la frustrazione dello stesso per 

non poter reagire nei confronti degli ERCOLANO ed i MANGION e la sua preoccupazione 

per la propria incolumità fisica. 

Il  discorso sulle  indebite pretese degli  ERCOLANO sulle entrate correlate ai  lavori  del 

porto veniva ripreso il  12.6.2003 allorchè il MIRABILE Alfio raccontava a LA ROCCA che 

Mario  ERCOLANO  aveva  nuovamente  contestato  la  sua  legittimazione  ad  occuparsi 

dell’IRA Costruzioni  sostenendo di  avere appreso dallo zio Salvatore ERCOLANO che 

Nino SANTAPAOLA era troppo malato per occuparsi di qualunque cosa (166). In questo 

contesto  il  MIRABILE  raccontava  anche  di  aver  saputo  da  Alessandro  STRANO  che 

ERCOLANO Salvatore gli contestava l’indebita appropriazione dei proventi dell’appalto del 

porto che egli,  in effetti,  non aveva ancora percepito (Mirabile:  E io nel  frattempo sto 

sapendo questo fatto che Turi  si sta mettendo a dire che io mi sono preso le cose di  

ORLANDO senza che ancora arrivano queste cose,  perché il  lavoro è partito  adesso.  

Quello del Porto sta partendo e quello… quello è partito “Tu, Turi ERCOLANO con me 

cosa vuoi fare? Perché…). 

Anche  in  questa  occasione  il  MIRABILE  ribadiva  di  agire  in  nome  e  per  conto  del 

SANTAPAOLA Antonino  (ma  non  mi  porta  a  dirlo  perché  io,  giustamente,  se  faccio  

qualcosa la faccio per Nino SANTAPAOLA, 

La  medesima  contestazione  –  secondo  quando  si  apprende  dalla  conversazione  tra 

MIRABILE Alfio e LA ROCCA Francesco intercettata il  26.6.2003 (167) – veniva rivolta al 

ma quello che hanno fatto, debbono fare!”
F: certo!
A: “perché si stanno mettendo, dice, in brutte situazioni!” Perché si capisce che mi state venendo in 
contrasto a me. Io, io se riconosco che sto facendo una cosa giusta…
F: ma questi carusi che capacità hanno?
A: nell’ovatta sono stati cresciuti! Il figlio di Nitto, il figlio di Pippo, i figli di Jano. Ma che vi mettete in 
queste discussioni?
F: Che se ne vogliono andare a rompere i coglioni alla gente! 
A: ma non lo so?!
F: devi dire: “che sono uno di quelli che prendo una cosa e me la fotto solo?
A: io gli ho detto: “se vostro zio, che mi dà la possibilità di parlare, mi dice che ve la dovete  
sbrigare voi questa cosa, io sono l’uomo più felice del mondo! Ma gliela dovete dire a lui! Se lui  
manda a dire, state come siete! Fai quello che stai facendo! Voialtri ancora che volete che ve ne  
andate dall’I.R.A. –ah, il lavoro ce lo devi fare… ce lo dobbiamo fare noialtri!”
F: ma che lavoro è che debbono fare?
A: il lavoro del porto. C’è il lavoro grosso che deve partire…
F: si
A: …il lavoro del porto!

166 Cfr  conversazione  del  12.6.2003  ore  6.50,  intercettata  in  località  Salinella,  riportata  a  pag.  38 
dell’informativa del 18.2.2004 e nell’allegato 6 alla medesima informativa. 
167 Cfr conversazione intercettata il 26.6.2003 alle ore 7.42 in contrada Salinella, riportata a pag. 42 della cnr 
del 18.2.2004 e nell’allegato 7 alla medesima informativa: 
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MIRABILE da altro soggetto (Turi  U mutu ) che gli  intimava di  consegnare i  “soldi  del 

porto” che il MIRABILE assicurava di non aver ancora percepito. 

Non è inutile rimarcare, a dimostrazione della veridicità del racconto del MIRABILE, che i 

diretti  contatti  tra ERCOLANO Mario e GALEAZZI,  da questi  percepiti  come ancor più 

pericolosi  di  quelli  instaurati  con  il  MIRABILE,  sono  comprovati  dalle  intercettazioni 

eseguite nei locali dell’IRA Costruzione il 22.10.2003 ore 10.45 ed il 6.11.2003 ore 12.05 

(168).

Nel  corso  della  prima  conversazione,  infatti,  ORLANDO  conversando  con  GALEAZZI 

riferiva, su richiesta di questi, che il ragazzo, robusto che si era presentato da loro era 

tornato a fare il salumiere a Canalicchio. 

Il riferimento è certamente a Mario ERCOLANO che, per l’appunto, gestiva un negozio di 

generi alimentari in via XX Settembre a San Gregorio, proprio al confine con Canalicchio. 

Anche nella  conversazione del  6 novembre 2003,  v’era il  riferimento al  salumiere che 

ormai era uscito di scena. 

E’ dunque lo stesso GALEAZZI a confermare la veridicità del racconto del MIRABILE nella 

parte relativa alle pretese del clan ERCOLANO. 

In definitiva i plurimi, reiterati e corenti riferimenti all’estorsione correlata all’esecuzione da 

parte dell’IRA Costruzione srl dei lavori del porto, effettuati dal MIRABILE dimostrano la 

sussistenza dell’estorsione e la responsabilità del  MIRABILE Alfio e del  SANTAPAOLA 

Antonino, per il fatto loro ascritto.

 

A: E allora…  Basta…  parlando con Turi  u mutu (soprannome riconducibile a qualche persona a loro 
nota). “Minchia, le persone fanno tragedie…  c’abbanna…d’abbanna.” Esci i  soldi del porto! I  soldi del 
porto… quale porto… di Riposto… gli ho detto “me li sono conservati io!” pp.ii. …gli ho detto: “i novantatre 
milioni dei fratelli CONTI… non sacciu bonu… pp.ii. …chi è che dice una cosa e non sente un’altra campana 
è… pp.ii. … “Lì…” dice: “purtroppo… tu lo sai le discussioni con…(o del porto) pp.ii. a come …a come…alla 
meglio” e, gli ho detto, “alla meglio, qui… pp.ii.  …se avete bisogno mi chiami! Poi, gli ho detto, quelli del 
porto di Catania… Ancora si devono prendere quelli del porto di Catania e già me li sono mangiati! 
pp.ii. Dove sono?
168 Cfr conversazione 22.10.2003 tra GALEAZZI Alberto (G) e ORLANDO Pietro (O), riportata a pag. 139 della 
cnr del 18.2.2004 e nell’allegato 32 alla medesima cnr e conversazione del 6.11.2003, ore 12.05, intercettata 
presso i locali dell’IRA Costruzioni, riportata a pag. 154 della cnr del 18.2.2004 e nell’allegato 33 alla medesima 
informativa.
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4. Estorsione in danno di LA ROSA Agatino, titolare dell’impresa A. LA ROSA 

HLD SRL

L’attività di intercettazione nei locali della IMSECO ha disvelato un ulteriore episodio di 

estorsione compiuto in danno del titolare della impresa A. LA ROSA HDL srl., società che 

opera nel settore dell’edilizia e delle opere pubbliche (169). 

Il  19  novembre  2001,  alle  ore  10.21,  l’architetto  LA ROSA Agatino,  a  bordo  della 

Wolkswagen Passat, targata AX 867 JE (170), si recava presso gli uffici della IMSECO ed, 

ivi giunto, apprendeva che la persona da lui cercata, il geometra MANGION Enzo, sarebbe 

stato nei locali della impresa nel pomeriggio dello stesso giorno .

Il  LA ROSA,  dunque,  alle  ore 18.30 ritornava  presso  l’IMSECO ove si  intratteneva a 

parlare a lungo con il MANGION Enzo (171). 

Durante la conversazione – il cui tenore sembrava evidenziare l’esistenza di un pregresso 

rapporto di conoscenza e di confidenza - il  LA ROSA raccontava al Mangion di  averlo 

cercato senza successo nei  giorni  precedenti  perché aveva bisogno del  suo aiuto per 

fronteggiare le pressanti richieste di denaro che aveva ricevuto da sconosciuti che si erano 

recati  nei  cantieri  dell’impresa,  a  Catania  ed  a  Sant’Agata  Li  Battiati,  e  che  avevano 

addirittura imposto agli operai del cantiere di Sant’Agata li Battiati di smettere di lavorare. Il 

LA  ROSA raccontava,  ancora,  di  aver  preso  contatto  con  un  certo  “Maurizio”  (poi 

identificato in TOSCANO Maurizio), che egli conosceva da tempo, il quale gli aveva dato 

appuntamento presso un panificio sito in piazza “Borgo”, a Catania, e, unitamente a tale 

Giuseppe (poi identificato in SAITTA Giuseppe), appreso che il  LA ROSA era amico di 

MANGION,  lo  aveva  rassicurato  circa  il  proprio  interessamento  (…loro  dicono,  glielo 

hanno detto a chi dovevano dirlo. Almeno io non ho avuto più disturbi da dieci giorni a  

questa  parte,  ora  non  lo  so…).  Qualche  giorno  prima  dell’incontro  con  il  Mangion, 

“Maurizio” lo avevano chiamato e gli aveva detto di portare i saluti di “Maurizio” al Mangion 

(Sabato mi hanno chiamato e hanno detto questo e hanno detto questo. Io ti sto venendo 

a dire:”Maurizio ti manda a salutare”….inc….c’è Giuseppe che…inc…non mi hanno 

detto più di dirti niente….…questo per essere chiaro…gli ho detto : “ …inc…” -”non 

gli devi dire niente poi glielo diciamo noialtri,  non ci sono problemi…tanto siamo 

amici di vecchia data”, mi ha detto… ed è finita qua”….Io a te lo stò dicendo perché io 

ti debbo dire…).
169 L’episodio è trattato a pag. 1086 della cnr Dionisio
170 Cfr verbale video n. 25, dal quale si ricava la targa del mezzo, grazie alla quale si è risalito all’identità del 
proprietario. 
171 Cfr trascrizione della intercettazione a pag. 1187 della informativa Dionisio e nell’allegato H.8.20. 
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Durante tutto il colloquio il Mangion, come peraltro sembra essere suo costume allorchè 

parla con estranei,  ostentava la sua riottosità a trattare argomenti  e questioni  che egli 

assumeva essere distanti da lui, anche se non estranei, suo malgrado, in ragione delle 

“tradizioni” di famiglia; assicurava, tuttavia, che solo in virtù della risalente amicizia con il 

La Rosa (…in nome della vera amicizia è questa qua….dopo di te non lo deve sapere  

nessuno…nessuno…) si sarebbe recato presso il panificio in piazza “Borgo” per incontrare 

“Giuseppe”  e  “Maurizio”,  soggetti  che  egli  identificava  come  appartenenti  ad  un’altra 

organizzazione criminale (“un’altra bandiera”) - circostanza, questa, nota allo stesso La 

Rosa - e che avrebbero fatto il possibile per aiutarlo (ma ti ripeto…io ho difficoltà anche ad 

andare ad affrontare il discorso , perché non so cosa devo dirgli….io gli dico:“ senti Tino è 

un amico, la sua famiglia sono amici di mio padre da una vita….vedete di avere un occhio  

di riguardo quanto più assai possibile…”) impegnandosi a comunicargli l’esito del colloquio 

al  numero  di  telefono  fornito  dal  LA ROSA (335  8423638)  che  si  è  accertato  essere 

intestato alla ditta “SE.TI. di Antonino LA ROSA srl”. 

E’ importante notare sin da ora che il LA ROSA, proprio mentre riferiva dei suoi problemi 

con gli estortori, con un apparente  non sequitur trovava il modo di dire al Mangion che 

aveva provveduto a chiudere, per cinquanta milioni, “la pratica” che lo zio di MANGION, 

Nino, aveva con la banca. 

Si  trattava  –  come  si  comprenderà  meglio  in  una  successiva  conversazione  del  29 

novembre tra il MANGION e STRANO Giuseppe - di un mutuo che uno zio di MANGION, 

LICCIARDELLO Antonino, aveva contratto con la banca per acquistare un appartamento 

dal LA ROSA. 

Il LICCIARDELLO non aveva pagato le rate del mutuo e la banca pretendeva di rivalersi 

sull’appartamento,  evenienza  questa  che  il  LA ROSA aveva  scongiurato  intervenendo 

personalmente  e  “spontaneamente”  giusto  nello  stesso  periodo  in  cui  aveva  ricevuto 

minacce e si predisponeva a chiedere l’aiuto del MANGION (172). 

Ebbene,  riprendendo  il  dipanarsi  della  storia  così  come  risulta  dalle  conversazioni 

intercettate, risulta che il MANGION, due giorni dopo la conversazione con il LA ROSA, in 

data 21.11.2001,  si  recò effettivamente presso il  panificio  di  piazza Borgo,  ove veniva 

notato in compagnia di SAITTA Giuseppe (173). 

Nella stessa serata del 21 novembre, il MANGION nel rassicurare LA ROSA circa l’esito 

del  suo intervento,  raccontava di  avere appreso che gli  interessati  all’estorsione erano 

172 cfr la conversazione tra STRANO Giuseppe e MANGION Enzo del 29.11.2001 ore 11.38 intercettata nei 
locali dell’IMSECO, riportata a pag. 1209 della cnr Dionisio e nell’allegato H.8.28. 

173 cfr verbale OCP del 21.11.2001 allegato H.8.24 alla cnr Dionisio. 
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soggetti  che  gravitavano  nella  zona  di  Picanello,  certamente  diversi  da  quelli  che  lo 

avevano convocato (TOSCANO Maurizio e SAITTA Giuseppe). 

Solo  il  29  novembre  2001,  allorché  si  intercettava  una  conversazione  tra  STRANO 

Giuseppe e MANGION  Enzo, si  acquisivano elementi  precisi  in ordine alla identità dei 

mandanti delle minacce al LA ROSA. 

Nel  corso  della  conversazione,  infatti,  il  LA ROSA chiedeva  a  STRANO Giuseppe  se 

avesse detto a “Venerando” di non importunare più Tino LA ROSA ed apprendeva che 

Venerando non aveva fatto alcuna difficoltà (…se è per la famiglia) in considerazione del 

fatto che il LA ROSA aveva pagato il mutuo per conto di Nino LICCIARDELLO anche se 

non  si  era  comportato  affatto  bene  perché  non  era  stato  affatto  disponibile, 

spontaneamente, a far lavorare gli affiliati  che avevano attività imprenditoriali, lo stesso 

Mangion (Enzo) e STRANO Francesco Giuseppe, figlio dello STRANO e genero di GALEA 

Eugenio (Pinuccio) (174). 

In  questo  contesto  STRANO riferiva  a  MANGION che,  insieme  a  “Venerando”  aveva 

deciso di sottoporre ad estorsione il LA ROSA perché egli non aveva più pagato nulla dopo 

la collaborazione di DI RAIMONDO Natale :…Questo da quando poi se ne è andato ……

hanno  arrestato  a  questo  che  è  diventato  pentito…questo  non  ha  pagato  più,  perciò  

Venerando dice:  “abbiamici  o funnu”  dice  …e ci  siamo andati  lì… non pensando che  

questo si rivolgeva a questi (175). 
174 cfr la conversazione tra STRANO Giuseppe e MANGION Enzo del 29.11.2001 ore 11.38 intercettata nei 
locali dell’IMSECO, riportata a pag. 1209 della cnr Dionisio e nell’allegato H.8.28:
Enzo: Glielo hai detto a Venerando di lasciarlo stare in pace a Tino LA ROSA?
Strano: Chi?
Enzo: glielo hai detto di lasciarlo in pace!
Strano: Si, glielo detto, ma gli ho raccontato la discussione dello Zio Nino, no? –“va bè, se è per  

la Famiglia noialtri non gli diciamo più niente. Ma questo si è comportato troppo sporco”,  
dice…

Enzo: ..ma no da adesso, sempre un cornuto è stato! (risata)
Strano: Perché  dice:”lasciamolo  stare  dice  che…insomma….ma  almeno…ha  fatto  cemento  e 

glielo poteva dare a Enzo, ha fatto cose dell’elettronica e glielo poteva dare a Pinuccio,  
neanche questo ha fatto”… e siccome loro hanno a uno impiegato, verso la parte di…… 

Omissis 
Enzo: ….allora Venerando c’è stata bene (è stato concorde n.d.r.) che questo ha pagato il mutuo  

a mio zio, no?
Strano: Si,  si,  no…  gli  ho  detto..no…gli  ho  detto:”Venere”  glielo  raccontato  ieri,  gli  ho  

detto:”Venere ,  c’è stata questa discussione….così..così…così. questo se ne è venuto 
con questo mutuo di  Nino LICCIARDELLO,  lo zio  di…….” ed ha risposto:”che faccio 
buttare a mia zia fuori di casa?” Dice:”no, se è per la Famiglia..”, dice:”no….”

Enzo: me lo immaginavo che a lui gli faceva piacere un discorso di questo..

175 cfr la conversazione tra STRANO Giuseppe e MANGION Enzo del 29.11.2001 ore 11.38 intercettata nei 
locali dell’IMSECO, riportata a pag. 1209 della cnr Dionisio e nell’allegato H.8.28:
Strano: Venerando dice:”Come è combinato questo?” Gli ho detto che fino al  ’97 – ’98 quando c’era  

quello, la buonanima di Natale… gli ho detto
Enzo: ..ci dava un paio di lire a mio padre
Strano: Glielo sistemata io, gli ho detto con mio compare Nino, gli ho detto:pagava e ci davamo anche 

qualche cosa…..Questo da quando poi  se ne è andato ……hanno arrestato a questo che è  
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Lo stupore dello STRANO per il  fatto che il  LA ROSA si era rivolto a TOSCANO ed a 

SAITTA (appartenenti ad “altra bandiera”) è del tutto giustificato alla luce di quanto detto 

dallo  stesso  LA ROSA,  in  data  19.11.2001,  al  MANGION  in  relazione  ai  rapporti  di 

confidenza che egli aveva avuto con taluni degli esponenti di vertice dell’organizzazione 

Santapaola (STRANO Giuseppe -  Pippu u beddu- e Nicola-  MAUGERI)  e con lo stesso 

Enzo Mangion (176). 

La chiarezza della confessione resa dallo STRANO esime da ulteriori commenti. L’unico (e 

non indifferente) onere che residua è quello di dimostrare che colui che parla è proprio 

STRANO Giuseppe e di spiegare chi sia il soggetto a nome “Venero” o “Venerando” che 

insieme allo STRANO aveva deliberato l’estorsione. 

Orbene,  l’identità  della  persona  che  ha  pronunziato  la  confessione  è  provata  in  virtù 

dell’esito del servizio di video sorveglianza dell’ingresso dell’IMSECO, luogo ove appunto 

è avvenuta la conversazione intercettata. 

Ed  infatti,  risulta  dal  verbale  del  servizio  di  video  sorveglianza  (allegato  O  alla  cnr 

Dionisio),  che  alle  ore  11.25  del  29.11.2001  STRANO  Giuseppe entrava  nei  locali 

dell’IMSECO,  luogo  ove  poi  conveniva,  alle  ore  11.38  –  appositamente  chiamato  – 

MANGION  Enzo  che  poi  intratteneva  con  lo  STRANO  la  conversazione  che  si  è 

commentata. 

Quanto alla identificazione di “Venerando”, occorre dire che v’è un soggetto che porta 

questo inconsueto nome; che è ben conosciuto a MANGION ed a STRANO Giuseppe; 

che è inserito nell’associazione per delinquere di tipo mafioso Santapaola e certamente 

fedele alla “famiglia”: è CRISTALDI Venerando. 

In proposito occorre rilevare che il CRISTALDI, già condannato per la sua appartenenza al 

clan Santapaola, è menzionato da MANGION  Enzo nel corso delle intercettazioni del 5 

giugno  2002,  che  si  sono  commentate  nella  parte  concernente  l’estorsione  in  danno 

diventato pentito…questo non ha pagato più, perciò Venerando dice: “abbiamici o funnu” dice 
(proseguiamo in fondo n.d.r.)

Enzo: (risata)
 Strano: ….e ci siamo andati  lì….non pensando che questo si  rivolgeva a questi, perché questi sono  

venuti:”non lo possiamo lasciare stare noi e lo lasciate stare pure voi?”- “si, ma lo lasciamo andare 
…domani…domani a questo …” 

176 Cfr conversazione del 19.11.2001 ore 18.30 riportata nell’allegato H.8.20 alla informativa ed a pag.1195 
della cnr Dionisio: 
La Rosa: quando …tu lo sai…che quando io  capitava spesso…mio padre…c’era  Nino…  Pippu U 

BEDDU….gli amici li abbiamo tutti quanti, grossi…c’era NICOLA….tanta gente….poi non ne 
hanno dato più disturbo …perché….inc…ora l’amicizia è rimasta

Enzo: loro lo sapevano che siete amici nostri….
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dell’IRA Costruzione,  come persona fedelissima alla  “famiglia”  e  sulla  quale  si  poteva 

riporre piena fiducia. 

E’ significativo  e sintomatico  della  attitudine  identificativa  del  nome,  a  prescindere  del 

contestuale utilizzo del cognome o del soprannome, che anche nel corso delle predette 

conversazioni MANGION si limitasse ad utilizzare il solo nome di battesimo (“Venerando” 

o  “Venero”);  in  quella  occasione,  tuttavia,  il  MANGION  nel  parlare  forniva  ulteriori 

informazioni  circa  il  Venerando  relative  all’età  (cinquanta  anni),  alle  fattezze  fisiche 

(stempiato) ed al  regime di  sorveglianza cui  era sottoposto (sorveglianza speciale con 

obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di  Gravina  di  Catania),  che  hanno  consentito  di 

identificare  con  certezza  “Venerando”  in  CRISTALDI  Venerando.  Quest’ultimo,  per 

l’appunto, è nato il 16.11.1952 (e, quindi, il 4 giugno 2002 aveva, per l’appunto, 49 anni e 6 

mesi e 12 giorni); è stempiato (cfr. foto a pag. 1925 CNR Dionisio, volume VI); ed è stato 

sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di  soggiorno nel  comune di  Gravina di 

Catania con decreto n. 171/94 RSS del giorno 8.7.1996, notificato in data 11.1.2002 (177). 

A questo occorre aggiungere che CRISTALDI Venerando è soggetto ben noto anche allo 

STRANO  Giuseppe  e  non  solo  per  le  vicissitudini  giudiziarie:  in  data  24.10.2001  gli 

investigatori  notavano i  due conversare per  circa 45 minuti  all’interno del  bar  BALI’ di 

Catania (178). 

L’estorsione è ascrivibile solo a STRANO Giuseppe e CRISTALDI Venerando. 

Le intercettazioni provano, infatti, che MANGION Enzo  ha avuto conoscenza dell’attività 

delittuosa solo dopo la sua commissione al pari del TOSCANO e del SAITTA. 

Estraneo del tutto, per quanto inconsapevole beneficiario, è secondo quanto risulta dagli 

atti, LICCIARDELLO Antonino. 

177 Cfr conversazione del 5.6.2002 ore 10.49, intercettata nei locali dell’IMSECO, riportata nella cnr Dionisio a 
pag. 1168 e nell’allegato H.8.17.
Enzo: Ieri c’era u Tignusu ….al chiosco
Orazio: chi?…Venero?…
Enzo: era qui…proprio…al chiosco Venero…era qua al chiosco…
omissis
Orazio: ma Venerando è ancora in giro?….
Enzo: lui  è  sorvegliato a Gravina…ma ieri  era qua….gli  ho detto…”ma che minchia fai?… ti  devi  fare 
arrestare?”…”io mi sono fermato perché ho visto a lui….stavo calando di qua….ho visto lui bar e mi sono 
fermato”….gli ho detto: “come andiamo?”….”minchia!!!!”…era alterato…l’aveva un po’ con tutti…mi ha fatto un 
discorso...che ho un po’ ho gradito sai…però poco no assai… 
Omissis
Enzo: è troppo reattivo…anche se ha cinquant’anni Orazio…”tu mi devi dire solo a chi devo rompere le 
corna…e te ne vai a casa”….Venero che hai sbattuto la testa?…io te lo devo dire?…(risata)…lo vuole 
detto…inc….(parla a bassissima voce)…secondo me…ma io non glielo dico a lui….se io a lui  gli  dicessi 
questo….allora lui pensa “minchia allora tu capisci…non è vero che non capisci”…ma non è che io capisco…
Orazio…è deduzione logica…

178 Cfr verbale OCP riportato a pag. 1230 della cnr Dionisio e nell’allegato H.8.31 alla medesima informativa. 
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Trattasi di estorsione consumata perché proprio la condotta minacciosa posta in essere 

dagli indagati ha indotto la persona offesa a privarsi del denaro necessario ad estinguere il 

mutuo  del  LICCIARDELLO  nella  speranza  di  ottenere  il  “diritto”  ad  esercitare 

tranquillamente la sua attività imprenditoriale (179). 

4. Estorsione in danno di GIARRATANA Salvatore 

Le intercettazioni eseguite all’interno dei locali  dell’IMSECO nel periodo compreso tra il 

febbraio ed il giugno del 2002 documentano la febbrile attività dei cugini Enzo e Vincenzo 

MANGION (figlio di Giuseppe, classe ’50) finalizzata al reperimento di fonti di guadagno 

per loro stessi e le rispettive famiglie ma, soprattutto, per MANGION Letteria (la zia Lidia), 

moglie di LICCIARDELLO Antonino, perennemente priva del denaro necessario per le sue 

molteplici necessità (180).

La prima conversazione significativa è stata intercettata all’interno dei locali dell’IMSECO il 

28.2.2002 alle ore 18.53. I due cugini, nel convenire sulla necessità di assicurarsi nuove 

ed idonee fonti di guadagno per sopperire alle esigenze della zia Lidia, individuavano in 

179 Cfr conversazione del 29.11.2001 ore 11.38, riportata a pag 1209 della cnr Dionisio e nell’allegato H.8.28. 
Enzo: …lo sai cosa ha fatto? Quando hanno iniziato a non darci più pace, è venuto qua con le 
ricevute del mutuo di mio Zio Nino pagate!
Strano: ..ma vedi quanto è….
Enzo: ..ma a me mi sta bene …Zio Pippo (si accavallano le voci e quella di Strano prevale su quella di Enzo)
Strano: Certo! A noialtri ci sta bene perché …(inc)… Famiglia
Enzo: Certo!
Strano: Però il….però…
Enzo: non solo, mia Zia era preoccupata che le banche gli stavano togliendo la casa 
Strano: e perché ti dico questo o ziu. Quanto sono uscito io questo è venuto con i bambini a casa, ci ho  
rimesso anche due caffè
Enzo: ci voleva togliere la casa lui prima a mia Zia
Strano: Senti qua, questo è venuto a casa, quando io sono uscito che ero con la sorveglianza o Ziu, questo è 
venuto Tino, con i due bambini, che si è diviso con sua moglie, ci ho rimesso i caffè che gli offerto
Enzo: (risata)
Strano: e mi sta dicendo:”Lo sa Zio Pippo, come dobbiamo fare, io con LICCIARDELLO…questa casa…la 
banca mi ha mandato a chiamare….questo mutuo”- “ma senti,  ma tu che ci  mandi a chiamare,,,se quel  
cristiano è in galera , ma che vai cercando? Intanto paga il mutuo…
Enzo: ..come esce lui…
Strano: …gli ho detto:”e poi quando esce lui se ti deve dare i soldi te li da, che ci racconti ora?” E non si è  
visto più questo
Enzo: e poi ha cercato a me..
Strano: ..dopo tanto tempo ..pensando…
Enzo: no, prima ha cercato a me e mi ha detto:” senti io non posso fare niente , la Banca agisce”
Strano: ….e poi è venuto da me
Enzo: E io allora gli ho risposto, gli ho detto:”Tino, non la fare agire la Banca, tu ce li hai i mezzi per farlo”
Strano: Esatto!
Enzo: …non gli ho detto paga il mutuo! Ora il cornuto gli è successo questa cosa, mi è spuntato qua 
con le ricevute pagate

180 L’estorsione è trattata nella cnr Dionisio a pag. 1234 e ss. 

342



GIARRATANA (su suggerimento del figlio della Mangion, Enzo) la persone cui avrebbero 

potuto indirizzare le loro richieste trattandosi di persona che già in passato non avevano 

fatto  difficoltà,  in  passato,  a  consegnare  il  denaro  (pari  a  dieci  milioni)  che gli  veniva 

richiesto  proprio  da  Vincenzo MANGION (classe 76)  ed  Alfio  MANGION.  I  due cugini 

convenivano sia sulla opportunità di richiedere il pagamento di una somma mensile, più 

adeguata alle necessità della zia rispetto ad un pagamento una tantum, sia sulla necessità 

di subordinare la esecuzione del progetto all’approvazione di MANGION Giuseppe (classe 

’50), all’epoca detenuto, con il quale avrebbe parlato il figlio Vincenzo (181).

Il discorso veniva ripreso da MANGION Enzo e MANGION Vincenzo il 14 marzo 2002 alle 

ore  12.35.  Si  apprendeva,  in  questa  circostanza,  che  bisognava  ancora  chiedere  il 

consenso del MANGION Giuseppe (classe ’50) e che al GIARRATANA si era aggiunto, 

quale  possibile  obiettivo,  tale  PALERMO (che poi  si  identificherà in  Mario  PALERMO, 

titolare della dell’impresa individuale denominata “Palermo Mario” con sede in Palermo via 

Rocco Jemma n. 52, fondata il 27/11/2001, con attività di “Farmacia”) e che i due cugini 

avevano  programmato  di  chiedere  a  ciascuno  il  pagamento  di  L.500.000  in  modo da 

sistemare per la zia uno “stipendio” pari, tenuto conto delle 800.000 lire che già riceveva, a 

lire 1.800.000 (182). 

Il  4 aprile 2002 alle ore 13.11 MANGION Vincenzo si incontrava nei locali dell’IMSECO 

con  il  cugino  Enzo  e  gli  comunicava  che  il  padre  aveva  dato  il  proprio  assenso  per 

l’esecuzione delle  due estorsioni  stabilendo,  tuttavia,  che le  cifre  da pagare andavano 

181 Cfr per la identificazione degli interlocutori l’allegato O alla informativa, contenente il verbale relativo al 
servizio di video sorveglianza, da cui risulta che alle ore 18.53 facevano ingresso nei locali dell’IMSECO Enzo 
Mangion e Vincenzo Mangion, (figlio di Giuseppe);cfr altresì la conversazione del 28.2.2002 ore 18.53 riportata 
a pag. 1237 della cnr Dionisio e nell’allegato H.8.32 alla medesima informativa: Enzo: Mangion Giuseppe 
(classe ’59); Enzuccio: MANGION Vincenzo 
Enzo: Niente Alfio….è venuto Enzo preso di collera anche lui…la zia Lidia…è andata anche dalla zia Rita…e 
mi sta dicendo lui stesso: “ Enzo intanto leviamo cinquecento mila lire…inc…dalla zia Rita”…
Enzuccio: Alfio…inc…nel quartiere…inc….
Enzo: e mi ha dato… 
Enzuccio: inc…
Enzo: e mi ha dato…anche un’idea eventualmente di andare a parlare con uno…per farsi dare qualche cosa 
mensilmente per la zia Lidia…
Enzuccio: e chi è?…
Enzo: Giarratana….
Enzuccio: minchia…glielo diciamo a Giarratana?…
Enzo: Giarratana…..però dobbiamo parlare con tuo padre prima  (riferendosi a Pippo Mangion N.d.r.)….tu 
quando ci vai da papà?
Enzuccio: ora..io ci vado a marzo….a metà marzo…i giorni….

182 Cfr conversazione intercettata all’interno dei locali della IMSECO il 14.3.2002 ore 12.35 riportata a pag. 
1241  della  cnr  Dionisio  e  nell’allegato  H.8.33  alla  medesima  informativa.  Per  la  identificazione  degli 
interlocutori della conversazione, ancora una volta è prezioso il servizio di video sorveglianza relativo al giorno 
dell’intercettazione  il  cui  verbale  costituisce  l’allegato O alla  cnr,  dal  quale  risulta  che è  stato  registrato 
l’ingresso di Vincenzo MANGION (figlio di Giuseppe) poco prima della registrazione della conversazione in 
parola. 
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raddoppiate e che era opportuno che loro si recassero personalmente da solo dal dott. 

PALERMO mentre lo GIARRATANA avrebbe dovuto essere contattato da “Santo” e da tale 

Saretto  BELLUSO.  Stabilivano  che  MANGION  Vincenzo  avrebbe  preso  contatto  con 

“Santo” e che MANGION Enzo,  tramite “Pippo” si sarebbe occupato di prendere contatti 

con l’altra vittima, Mario PALERMO. 

Il progetto non veniva portato a compimento per quanto riguardava il PALERMO; veniva 

subito avviato, invece, per il GIARRATANA. 

Ed infatti lo stesso 4 aprile 2002,  alle ore 16.02, i militari notavano MANGION Vincenzo 

parlare con TRINGALI Santo presso il chiosco di Piazza Carlo Alberto (183). 

Il  TRINGALI,  in  effetti,  non  riusciva  a  portare  a  termine  l’attività  che  gli  era  stata 

commissionata,  dapprima  perché  aveva  avuto  difficoltà  contingenti  nel  raggiungere  la 

vittima (così  comunicava MANGION Vincenzo al  cugino nel  corso della conversazione 

intercettata nei locali dell’IMSECO il giorno 11.4.2002 alle ore 18.06) e, successivamente, 

perché il GIARRATANA aveva opposto un rifiuto. 

Si  acquisiva notizia del  rifiuto opposto dal  GIARRATANA al  TRINGALE nel  corso della 

conversazione tra i cugini Enzo e Vincenzo MANGION intercettata nei locali dell’IMSECO 

il 30 maggio 2002 alle ore 13.28. 

Il MANGION Vincenzo, tuttavia, raccontava con orgoglio al cugino che egli aveva parlato 

direttamente  con  il  GIARRATANA  e  che  aveva  ottenuto  in  risposta  una  generica 

disponibilità dello stesso a contribuire se così avesse voluto il MANGION Giuseppe (.. se 

tuo papà ha bisogno, per me, dice, …inc…fammi sapere), ancorché il GIARRATANA non 

fosse più titolare della fabbrica di buste di plastica. 

Il MANGION Giuseppe (classe ’50), informato dal figlio Vincenzo - secondo il racconto di 

questi - aveva disposto che il GIARRATANA corrispondesse cinque milioni, da destinare in 

parte (L.1.500.000) alla madre di Enzo (la moglie di MANGION Francesco alias Ciuzzo); in 

parte (L.1.500.000) allo stesso MANGION Vincenzo, ed in parte (due milioni) alla zia Lidia 

(MANGION Letteria). 

Il delitto veniva portato a compimento agli inizi di giugno del 2002. Il  4 giugno 2002 alle 

ore 13.07 MANGION Vincenzo, recatosi presso l’IMSECO, consegnava al cugino Enzo i 

soldi  che  gli  aveva  dato  GIARRATANA  quale  acconto  (…questi  sono  i  soldi  di  

GIARRATANA, ha mandato tre milioni, un anticipo, ora uno glielo diamo alla zia Lidia, uno 

glielo dai alla mamma…Intanto accomoda con questi, se qualcosa gli raccoglie ancora  
183 Cfr verbale OCP riportato a pag. 1248 della cnr Dionisio e nell’allegato h.8.36 alla medesima informativa. 
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Santo  si  mette  e  glieli  porta  all’Avvocato….) e  conveniva  con  lui  di  consegnare 

cinquecento euro alla madre del MANGION Enzo ed il resto a MANGION Letteria (la zia 

Lidia). Nel corso della medesima conversazione il MANGION Vincenzo riferiva al cugino 

che GIARRATANA gli aveva detto che era sua intenzione consegnargli altro denaro solo 

nel periodo di Natale. 

5. Estorsione in danno di NICOLOSI Antonino

La prova della responsabilità di MANGION Giuseppe (classe ’50) e MANGION Vincenzo 

per l’estorsione in danno di NICOLOSI Antonino così come quella del MANGION Enzo e 

PANNITTERI Franco si trae, ancora una volta, da una serie di conversazioni intercettate 

all’interno dell’IMSECO. 

Il  27.2.2002 alle ore 18.23  si  coglieva nei  locali  dell’IMSECO una conversazione tra i 

fratelli  Alfio  ed Enzo MANGION avente ad oggetto,  in via principale,  la  scorrettezza e 

l’avidità dello zio Pippo MANGION reo di aver coltivato e trattenuto per sé cospicue fonti di 

reddito. 

Tra queste fonti clandestine il MANGION Enzo annoverava, in via principale, NICOLOSI 

Antonino  e  Luciano.  Egli  raccontava  al  fratello  che  aveva  avuto  notizia  del  fatto 

accidentalmente, allorché aveva appreso da PANNITTERI Franco (anch’egli presente alla 

discussione) che NICOLOSI Luciano aveva “un pensiero” per lo zio Pippo (MANGION) e 

voleva che il PANNITTERI glielo consegnasse. 

Il MANGION aveva avuto conferma della correttezza della sua intuizione allorché aveva 

informato il  cugino Vincenzo perché andasse a ritirare “il  pensiero”,  perché egli  aveva 

mostrato un certo imbarazzo (184).

184 Cfr conversazione del 27.2.2002 ore 18.23, intercettata nei locali dell’IMSECO, riportata a pag. 1283 della 
cnr Dionisio e nell’allegato H.8.44. (Enzo: Enzo Mangion, Franco: Franco Pannitteri 
Enzo: per Natale, per Natale, …con Nino NICOLOSI io l’ho scoperto allo zio Pippo. Per natale…
perché poi il diavolo fa e il diavolo li sfa. Luciano NICOLOSI ha chiamato a Franco
Franco: e fa i coperchi…..(riprende il proverbio pronunciato poco prima da Enzo)
Enzo: gli sta dicendo: “senti vedi che io ho qui un pensiero per lo zio Pippo, glieli fai avere tu?” 
Franco giustamente dice: “fammene parlare e poi passo”. Franco ne ha parlato con me
Franco: mi sta dicendo: “o glielo dici ad Enzuccio, fai passare a Enzuccio, cose..”
Enzo: Franco ne ha parlato con me e gli sto dicendo: “no, non ti prendere niente e gli mandiamo a mio  
cugino Enzo”. Giustamente a Enzo quando gliel’ho detto
Franco: si è visto scoperto (risata) 
Enzo: perché se suo padre gli  dice: “non dire niente a nessuno” e quel ragazzo si vede scoperto, mi è  
bastato guardarlo in faccia, quindi non è un fatto nuovo evidentemente, io con la massima indifferenza, tu mi  
conosci: “vedi  che  c’è  quello  che sta  facendo un  pensiero  per  tuo padre,  vacci  e  te  li  prendi”.  Mi  stai 
seguendo?  Io  ritengo  che  la  stessa cosa  succede  con  Michele  ZITO  e  succede  anche  con  il  Dottore 
PALERMO. Perché ritengo questo? Perché Mario PALERMO non è un tipo miserabile, gli puoi dire altre cose, 
ma non è un tipo miserabile
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Le persone offese dal reato venivano identificate nei titolari delle imprese “Promo project 

service  di  Luciano  Nicolosi”,  “Nicolosi  Luciano”  con  sede  in  Paternò  (CT),  “Nicolosi 

Assicurazioni S.R.L.” con sede in Paternò via Umbria n. 2 atteso, che si tratta delle uniche 

imprese  della  provincia  di  Catania  riconducibili  contestualmente  a  due  persone aventi 

nome Antonino e Luciano Nicolosi, rispettivamente padre e figlio. 

Lo stesso  MANGION  Enzo, si intuisce, aveva provato a reperire soldi  interpellando (o 

facendo interpellare) il NICOLOSI e si era spiegato la resistenza opposta proprio con il 

contemporaneo (e clandestino) impegno del NICOLOSI con MANGION Giuseppe (… no, 

no,  ma  io  ci  ho  pensato,  ascoltami  bene,  il  problema  è  proprio  quello,  che  siccome 

pensano allo zio Pippo, tipo Nino NICOLOSI, mi segui? Loro si fanno il conto: “non solo ti  

sto facendo questa cosa, per giunta venite!” e questo problema io me lo sono posto….). 

In data successiva, il 12 marzo 2002 alle ore 10.05, veniva intercettata all’interno 

dell’IMSECO una conversazione nel corso della quale PANNITTERI Franco, riferiva a 

MANGION Enzo che aveva ricevuto due milioni e cinquecentomila lire da Luciano, su 

indicazione del padre. 

6. Estorsione in danno dei titolari della ditta DUSTY 

La  ditta  DUSTY con  sede  a  Piazza  Santa  Maria  di  Gesù  e  nella  zona  industriale  di 

Catania, nel periodo compreso tra il  giugno ed il  settembre del  2002 è stata causa di 

contrasti  tra MANGION  Enzo,  da una parte,  e MIRABILE Giuseppe e MIRABILE Alfio, 

dall’altra. 

La prima conversazione utile veniva intercettata il 12 giugno 2002 alle ore 10.49 nei locali 

della IMSECO allorché MANGION Enzo manifestava al socio GRIMALDI Orazio tutta la 

propria rabbia nei  confronti  dei  nipoti  dello Zio Nino che, affermando di  essere in una 

situazione di  bisogno, pretendevano di  avere ad ogni  costo venticinque milioni  da una 

impresa, ancorchè i titolari fossero amici suoi personali. 

Nel  corso della  conversazione non veniva pronunziato il  nome dell’impresa,  tuttavia  si 

comprendeva che i dipendenti della stessa lavoravano di notte indossando un giubbotto di 

colore rosso. 

L’identità della impresa che aveva subito le richieste estorsive veniva disvelata da una 

successiva conversazione tra MIRABILE Alfio, MIRABILE Giuseppe, RINDONE Giuseppe 

e LA ROCCA Francesco, intercettata in località Salinella in data  6 settembre 2002 alle 

ore 7.30: MIRABILE Alfio raccontava di avere avuto problemi con il titolare di una impresa 
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che si occupava della raccolta di rifiuti ed aveva sede a “S. Maria” perché era “tutelata” 

dalla  famiglia  MANGION,  per  conto  della  quale  agiva  il  capo  dei  sorveglianti,  Santo 

TRINGALE. 

Per quanto riferiva il MIRABILE Giuseppe, egli aveva detto al TRINGALE, che intendeva 

avere il denaro perché, diversamente che nel passato, c’era la necessità di esigerlo ( …

non c’è stato di bisogno, ora abbiamo di bisogno…). 

L’impresa in questione è la DUSTY perché, per l’appunto, è una impresa che si occupa 

della raccolta di rifiuti solidi urbani, ha sede in piazza Santa Maria di Gesù a Catania ed 

annovera, tra i propri dipendenti, anche TRINGALE Santo. 

Si tratta certamente della stessa vicenda di cui parlava il MANGION Enzo. 

In proposito basti  considerare,  per  quanto concerne l’identità  della  persona che aveva 

avanzato le pretese estorsive,  che il  MIRABILE Giuseppe è il  nipote di  SANTAPAOLA 

Antonino  (lo  Zio  Nino);  per  quanto  concerne  l’impresa,  le  caratteristiche  indicate  dal 

MANGION  (impresa,  i  cui  dipendenti  lavora  di  notte  ed  indossano  una  divisa  rossa) 

corrispondono alla realtà. A questo si aggiunga la sostanziale specularità dei due racconti.

L’attività di intercettazione, dunque, ha consentito di accertare che i MIRABILE avevano 

richiesto alla ditta il pagamento di una somma di denaro pari a lire 50.000.000, ma non ha 

consentito di verificare se i MIRABILE avessero effettivamente ottenuto il pagamento della 

somma richiesta. E’ questa la ragione per la quale il reato viene contestato nella forma del 

tentativo. 

7. Estorsione in danno della società SICEL. 

 

Si  tratta  di  un’estorsione,  ascrivibile  a  MANGION  Enzo in  concorso con l’imprenditore 

ZUCCARELLO Domenico e con  LO CICERO Francesco, che è stata consumata tra il 

dicembre 2001 ed il gennaio 2002.

In questo caso le intercettazioni ambientali e telefoniche hanno consentito di documentare 

la condotta delittuosa dal suo esordio fino alla sua anomala conclusione. 

La  prima  conversazione  inerente  l’argomento  veniva  registrata  il  giorno  12.12.2001 

allorché  veniva  intercettata  una  conversazione  telefonica  con  la  quale  Enzo Mangion 
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conveniva con un tale “Domenico” che si sarebbero incontrati il giorno successivo presso i 

locali dell’IMSECO, dove aveva convocato anche un certo “Franco”. (185) 

Il giorno successivo si notava, tramite il servizio di video sorveglianza, l’accesso nei locali 

dell’IMSECO di ZUCCARELLO Domenico – persona che aveva avuto nei mesi precedenti 

assidui contatti di lavoro con il MANGION – e si comprendeva che si trattava proprio della 

persona con la quale MANGION aveva preso appuntamento il giorno precedente. 

Dal tenore della conversazione si comprendeva che lo ZUCCARELLO era un imprenditore 

che  aveva  tentato  senza  successo  di  convincere  con  garbo  e  promesse  di  future 

collaborazioni per l’aggiudicazione di altre gare, un altro imprenditore a rinunciare ad una 

gara che si era aggiudicata, dell’importo di quarantotto milioni di lire (oltre IVA) e che, per 

questa ragione aveva chiesto l’aiuto del MANGION il quale dal canto suo lo rassicurava 

dicendogli che proprio quel giorno avrebbe chiesto l’aiuto di quel “Franco”, di cui aveva 

parlato  nella  conversazione  telefonica  del  giorno  precedente,  che  poi  si  identificherà, 

grazie al servizio di video sorveglianza e di o.c.p. in LO CICERO Francesco (186). 

185 Cfr conversazione del 12.12.2001, ore 19.29 intercettata sull’utenza 3351329517 in uso a MANGION Enzo, 
riportata nella cnr Dionisio a pag. 1310 e nell’allegato I.9.2 alla medesima informativa. 
186 Cfr conversazione del 13.12.2001 ore 9.30, intercettata nei locali dell’IMSECO, riportata a pag. 1311 della 
cnr Dionisio e nell’allegato I.9.3 alla medesima informativa: 

omissis
Domenico: me lo segna un ragazzo  (nel senso di quanto lo paga ogni ora)…”lei ci manda mezzi da 

duecento  milioni….trecento  milioni…e…per  sessanta  mila  lire…gli  ho  detto…con  tutte le  
persone…cioè..lei ci sta…inc…con tutto ciò…ancora non ha cominciato…non ha spese…non 
ha niente ci sono li dentro”…poi gli ho detto “quando gli serve la busta mia…in qualche 
altra gara la posso favorire”….”no dice…io sono contrario a queste cose…semmai…”…. 
perché gli ho detto….”poi fra altro per il prezzo che lo avete preso ci andate sotto”.…lui 
mi ha detto ” lei il trasporto rifiuti dice…caso mai lo vuole fare?…gli ho detto…”ma come?…
con quel prezzo che li avete presi voialtri?”…perché a quel punto poi…se li deve fare lei…
deve sottostare a quel prezzo…”no gli ho detto…completamente”…gli ho detto…”lei…si fa i  
suoi  conti…io  faccio  il  mio  prezzo…gli  do…inc”…”no…se  con  quel  prezzo  roviniamo 
soldi?”…”noialtri…inc…ho  i  cristiani…in  casa…senza  fare  niente…se  poi…inc…dovessi 
sapere che ha le macchine nuove”…ma gli ho detto…”veda che si vedono le macchine…
inc…veda  che  io  nei  suoi  lavori  non  ci  sono  andato…inc…lo  faccio”…gli  ho  detto…ho 
chiamato …inc…Davide Pili…che l’ho incontrato…che mi è sembrato quello più…che ci si  
poteva discutere…gli ho detto…”senti…io sono una persona corretta…sono un amico 
degli amici”…gli ho detto…”nel senso che…non ne faccio scorrettezze…se c’è un amico 
che lavora da una parte”…mi dice…”sai…questo lavoro è tante…inc…me lo faccio io”…io  
non sono di quelli…mai…oppure mi chiama qualcuno…tutti quanti dobbiamo lavorare…gli ho 
detto…inc…lavorare…a  me  dei  vostri  lavori…o  a  Biancavilla  o  a…inc…infilare…vi  sto 
dicendo  questo  lavoro…per  crearvi…senti  amico…è  successo  …perché  …vi  sto  dice…
chiamando…vi sto dicendo la situazione…per come avete fatto voi…cioè ripeto…ci avete 
mandato  l’ex  amministratore…perché  mi  pare  che  è  un  poco  del…inc…lui  è  un  poco 
pesante…gli avete detto…”vacci…è a Catania…è in…dentro ad un lavoro dove ci sono io…
se ne può fare a meno…perché non sono cinquecento milioni…ma sono quarantotto 
milioni…più IVA… 

Enzo: di merda…
Domenico: di  merda…gli  ho detto…solo che a me…era un conteggio più alto…inc…mentre che sto 

giocando la dentro…io mi difendo…prendo e so il motivo…”perché ho uscito soldi…perché…
è”…”eh..Zuccarello”..dice…”io ora ce ne parlo…dice…ma”…all’indomani mattina mi 
ha telefonato…”negativo per quel discorso!”…
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Nessun dubbio,  dunque, può essere adombrato circa la effettiva consapevolezza dello 

ZUCCARELLO in ordine alla natura (mafiosa) ed alle modalità (minacciose) dell’intervento 

richiesto. 

Alle  10.31  del  medesimo  giorno  sopraggiungeva,  dopo  che  lo  ZUCCARELLO  si  era 

allontanato,  il  LO CICERO Francesco al  quale il  MANGION rivolgeva una richiesta  di 

intervento dopo aver raccontato compiutamente i fatti. 

Si apprendeva così che l’impresa che si voleva rinunciasse all’appalto era la SICEL di 

Biancavilla e che la gara in questione era stata indetta dall’Ospedale Vittorio Emanuele, 

laddove  lo  ZUCCARELLO  con  la  complicità  di  un  geometra  non  identificato,  aveva 

confezionato una gara informale, aveva turbato l’espletamento della medesima parlando 

con tutti i partecipi ad eccezione del titolare della SICEL, che riteneva non interessato ad 

un appalto così modesto.

Il  LO  CICERO  si  dichiarava  subito  disponibile  ad  intervenire  ed  anzi,  contrariamente 

all’avviso dello stesso MANGION, pensava di poter ottenere il risultato senza riconoscere 

al titolare della ditta aggiudicataria neanche una percentuale del prezzo dell’appalto (187). 

Enzo: negativo…va bene…
Domenico: un cornutu…
Enzo: ora alle 10.30 viene questo…
Domenico: un cornuto totale…
Enzo: penso che a Biancavilla ci può arrivare pure…perché questo ha un cugino che è…un amico  
va…che penso che ci possiamo parlare…che ti volevo dire…dimmi una cosa Domenico…tu che tipo 
di impresa hai?…
187 Cfr conversazione del 13.12.2001, ore 10.31, intercettata nei locali dell’IMSECO, riportata a pag. 1323 della 
cnr Dionisio e nell’allegato I.9.6 alla medesima informativa: 

Enzo: perciò…Franco…io ti ho cercato... 
Lo Cicero: si...
Enzo: per una cortesia… 
Lo Cicero: si…
Enzo: questa impresa Sicel di Biancavilla....
Lo Cicero: si...
Enzo: la conosci?…
Lo Cicero: Sicel…si…questi sono quelli che fanno l’intonaco pronto...cose...inc...
Enzo: no…questi fanno...hanno...cestelli…elevatori…piattaforme...
Lo Cicero: no…allora non la conosco...
Enzo: ma…ci possiamo informare?…
Lo Cicero: si...
Enzo: sai perché ti dico questo? ti spiego il discorso…
Lo Cicero: no…possiamo andarli a trovare magari che qua abbiamo...inc...
Enzo: c’è un discorso all’ospedale Vittorio...
Lo Cicero: si...
Enzo: un amico mio...inc... ha un impresa simile a questa…però molto più piccola...di trasporti di 
cose...lo vedi?…autocarrati e semoventi...
Lo Cicero: uhm...
Enzo: fanno  questo  tipo di  lavori...  si  è  inventato  un lavoro dentro l’ospedale…aveva  un amico 
geometra…siccome lo chiamava ogni tanto per la milionata in economia...
Lo Cicero: uhm...
Enzo: mi segui?…e lui gliela andava a fare…si è affibbiato con i geometri e si è inventato un lavoro…
hanno fatto l’appalto…e sono tutti appalti piccoli di 40…35...
Lo Cicero: fiduciari...
Enzo: esatto...
Lo Cicero: fiduciari...
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Si apprendeva, successivamente, che il LO CICERO era regolarmente intervenuto presso 

il  titolare della SICEL, CASTRO Francesco e che aveva ottenuto da questi  la rinuncia 

all’appalto. 

Lo ZUCCARELLO tuttavia aveva dovuto rinunciare a sua volta perché aveva avuto 
sentore del fatto che il CASTRO si era lamentato delle pressioni subite e temeva, quindi, il 
possibile intervento delle forze dell’ordine (…E gli ha fatto capire che ha pressioni, perciò 
quelli mi sono venuti a cercare e dice:” …vedi che quello...con chi ha parlato...là gli ha 
fatto capire tipo …che ha pressioni per questo lavoro…per queste cose )(188).

E’ interessante rilevare, a dimostrazione dello spessore criminale del MANGION Enzo, che 
egli, ascoltato il racconto dello ZUCCARELLO, si proponeva di raccontare quanto era 
accaduto a qualcuno che evidentemente avrebbe dovuto – nelle intenzioni del MANGION 
– adeguatamente riprendere l’imprenditore per l’imprudente comportamento tenuto (… hai 
fatto bene a dirmelo, ora glielo dico a chi dico io …). 

Enzo: il primo lo ha fatto lui…il secondo l’ingegnere…come faceva di solito… ha preso dieci ditte 
dall’elenco telefonico e gli ha mandato gli inviti…Domenico è andato a trovare tutti quanti…gli ha 
spiegato il discorso…però ha trascurato in effetti di andare da questo signore…perché?…essendo una 
ditta molto grossa...una ditta...ha pensato che mi deve rompere i coglioni per 60 milioni di lavoro?...
Lo Cicero: ed invece è andato a romperglieli... 
Enzo: ed invece è andato a romperglieli...(risata)...non solo…fino a qui potrebbe essere normale...una ditta 
che partecipa ad un lavoro… potrebbe essere normale…che succede…questo signore...sono 45 milioni di 
lavoro credo...
Lo Cicero: uhm...
Enzo: ha fatto un prezzo…che praticamente ci va sotto...Domenico mi ha spiegato il  perché…ma non è 
mestiere mio e io non conosco i dettagli…però...ma quando mi ha detto il prezzo per il trasporto dei rifiuti è 
chiaro che ci va sotto...
Lo Cicero: lasciamo stare questa discussione a te ti interessa...
Enzo: no... no...
Lo Cicero: a te interessa che questo non deve partecipare lì...
Enzo: no…questo già se lo è aggiudicato il lavoro…ora ti spiego....
Lo Cicero: ah!…
Enzo: perché se lo è aggiudicato a tradimento....praticamente...
Lo Cicero: ah...già se lo è ammuccato il lavoro…
Enzo: quando Domenico si  è visto sfuggire il  lavoro dalle mani…ha preso ed ha cercato questo 
signore…questo Davide Pili che è il rappresentante...
Lo Cicero: uhm...
Enzo: che lui  conosce...  che  lui  conosce…dice:”  Davide  sai…cosi...cosi...cosi...ma come mai questa 
discussione?” dice: “non ti preoccupare devi parlare con l’amministratore!”…che è questo signor Castro 
l’amministratore…mi  segui?…Domenico  ci  va  ha  parlare....“lo  sa  signor  Castro…questo  lavoro  l’ho 
inventato io...dice...io sono una ditta piccola…per me è il pane...dice....per lei…tra l’altro con il prezzo 
che fa non e che ci può uscire mai”...
188 Cfr conversazione del 16.1.2002 ore 19.43 ed ore 20.08 intercettata nei locali dell’IMSECO, riportata a pag. 
1330 della cnr DIONISIO e nell’allegato I.9.9 alla medesima informativa.
Alfio: MANGION Alfio, Catania 09/07/1972;
Franco: PANNITTERI Francesco, Paternò 11.01.1962;
Domenico: ZUCCARELLO Domenico, Misterbianco 28.07.1966;
Domenico: E gli ha fatto capire che ha pressioni, perciò quelli mi sono venuti a cercare e dice:”  
…vedi  che quello...con chi  ha  parlato...là  gli  ha fatto  capire  tipo …che ha pressioni  per  questo 
lavoro…per queste cose”
Alfio: E non lo hai cercato più?
Domenico: No, poi ci  sono andato e gli  ho detto: ”senti,  ma come eravamo rimasti?”.  Gli  ho 
detto: “là hanno interpretato tipo che lei ha avuto pressioni”. Gli ho detto: ”pressioni come?…Prima si 
si, poi non ne devo fare…” – “no, ma io forse mi sono espresso male…”- “Due parole gli doveva dire,  
comunque…oramai  – gli  ho detto:”  non ne voglio più,  se lo faccia  lei  il  lavoro”.  Che mi  faccio  
arrestare per 50 milioni di lavoro? Puttana di eva! Che si fa rompere il culo lui e quanto è lungo. O 
sbaglio? Eh…
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Le  indagini  consentivano  di  accertare  che  l’azienda  Ospedali  Vittorio  Emanuele, 

Ferrarrotto e s. Bambino di Catania, in data 31.8.2001 aveva invitato diverse ditte (tra le 

quali  la  Siciliana Elevatori  srl  di  Biancavilla  (SICEL) e l’impresa individuale  “Domenico 

Zuccarello” a partecipare ad una gara per l’affidamento del servizio di noleggio a caldo di 

un autocarro con cestello. 

In  data  30.10.2001  la  gara  veniva  aggiudicata  alla  SICEL,  la  quale  veniva  invitata  a 

stipulare il contratto di appalto in data 21.3.2002. 

La semplice esposizione dei fatti dimostra la responsabilità per l’estorsione compiuta dal 

MANGION, dal LO CICERO e dallo ZUCCARELLO in danno del CASTRO. 

Con specifico riferimento allo ZUCCARELLO, occorre aggiungere che è stata acquisita 

prova  circa  la  sussistenza  dell’aggravante  di  cui  all’art.  7  della  L.  203/91  allo  stesso 

ascritta. 

Lo ZUCCARELLO, infatti, è soggetto che conosce da tempo MANGION come documenta 

il servizio di video sorveglianza dei locali dell’IMSECO, ed è soggetto che si è rivolto al 

MANGION  solo  quando  era  fallito  il  suo  tentativo  di  convincere  bonariamente  il  LO 

CASTRO a rinunciare all’appalto,  ora prospettandogli  la  possibilità  di  favorirlo  per  una 

successiva  gara  mediante  la  dazione  di  una  busta  di  favore,  ore  rappresentandogli  il 

difetto di convenienza dell’affare, ora adombrando il fatto che egli era “amico degli amici”. 

Egli,  dunque, sapeva che il  MANGION aveva una autorevolezza maggiore della sua o 

comunque amicizia con persone particolarmente convincenti. Quanto a queste ultime, il 

tenore  della  conversazione  intercettata  il  13.12.2001,  non  lascia  dubbi  circa  la 

consapevolezza  dello  ZUCCARELLO  in  ordine  alla  natura  della  loro  autorevolezza.  Il 

MANGION, infatti, gli dice senza mezzi termini che si tratta di un discorso che può fare 

bene un malandrino (…queste parole… un malandrino ce la fa a dirgli queste cose …lo 

sai…).

Quanto all’interesse del MANGION nella vicenda, occorre dire che egli  non desiderava 

altro che la riconoscenza e la totale ed incondizionata disponibilità dello ZUCCARELLO, 

così come si comprende da una conversazione intercettata tra MANGION e GRIMALDI 

Orazio il 3.1.2003 alle ore 19.43 (189). 

189 Cfr conversazione intercettata nei locali dell’IMSECO il 16.1.2002 ore 19.43 riportata a pag. 1330 della cnr 
Dionisio e nell’allegato I.9.9 alla medesima informativa: 
Enzo: Si Orazio, si …ZUCCARELLO non mi può dire no! Gli ho fatto sedici favori in un mese, ( Ride ) hai 
capito che mi sono quasi imposto,  gli ho fatto passare il miglior capriccio del mondo ….che quello si è 
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8. Estorsione ai danni di LO RE Salvatore

Di  tale  attività  estorsiva  si  ha  notizia  tramite  i  colloqui  carcerari  effettuati  da 

CAMPANELLA Calogero con il padre Vincenzo.

In particolare, dal colloquio del 24.4.2001, ore 18.38 e segg. (cfr. pag. 491 e segg. 

della  c.n.r.  del  R.O.S.  del  15.10.2001)  risultava  in  modo  evidente  che  Venerando 

CRISTALDI aveva preso l’iniziativa di  “scrivere a chiunque”,  cioè di  formulare a molti 

soggetti richieste estorsive tramite messaggi anonimi.

Tra  le  vittime  di  tali  iniziative  figurava  anche  Salvo  LO  RE,  titolare  di  una 

torrefazione, che invece, dal racconto del padre del CAMPANELLA, risultava già avere 

provveduto a versare a quest’ultimo il “pizzo” (“Salvo ci ha pensato per noialtri”).

Calogero  CAMPANELLA,  a  fronte  delle  notizie  riferitegli  dal  padre,  invitava, 

quest’ultimo a contattare il CRISTALDI affinché lo stesso rivolgesse le sue attenzioni verso 

altri imprenditori (“..ci devi dire no ddocu …in altri posti”), segno evidente che il provento 

dell’attività estorsiva ai danni del LO RE era già stato assicurato e non erano necessarie 

ulteriori e rischiose iniziative del CRISTALDI che avrebbero potuto, come ipotizzato dalla 

sorella  del  CAMPANELLA,  presente  al  colloquio,  determinare  indagini  degli  organi 

investigativi (“si, ma questo a te ti porta nei guai…..ma che siete pazzi”).

Tali ultime preoccupazioni erano condivise anche dal padre del CAMPANELLA che 

rassicurava  il  figlio  di  aver  già  contattato  il  CRISTALDI  e  di  averlo  “deviato”, 

evidentemente verso altri obiettivi.

Non è fuor di luogo osservare in questa sede che in passato diversi collaboratori di 

giustizia  (cfr.  richiesta  di  misura  cautelare  proc.  n.  2971/93  R.G.N.R.)  hanno  fatto 

riferimento ai rapporti tra il LO RE ed il CAMPANELLA, tanto è vero che il LO RE e il di lui 

padre Filippo furono raggiunti  da provvedimento cautelare in carcere per il  reato di cui 

all’art. 416 bis c.p., dal quale, tuttavia, risultano essere stati assolti.

In tale contesto deve conseguentemente concludersi che il versamento periodico di 

una somma di denaro (non meglio precisata) dal LO RE al padre del CAMPANELLA non 

può ragionevolmente ricondursi se non ad un rapporto di natura estorsiva consolidatosi nel 

tempo e realizzatosi grazie alla minaccia implicita subita dalla vittima per il fatto che la 

iniziativa  della  richiesta  era  riconducibile,  tramite  CAMPANELLA  Vincenzo,  ad  un 

messo a culo a ponte, quello che gli aveva levato il lavoro, senza soldi lui gli aveva offerto il 5% e quello 
gli ha detto soldi non te ne devi prendere…. e quello non se ne è presi. Non è che sono capricci da 
niente questi qua. ZUCCARELLO non è un amico….però per come viene se ci serve un favore a noi 
altri ce lo deve fare. Un discorso di affari ….non di amicizia, io non lo ritengo un amico, la zia SINA c’è l’ha 
stampato nel cuore, poverina è una donna grande …e uno….
Orazio: Certo! Pazienza che si vuole fare ….e penso che…
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personaggio  di  rilievo  della  organizzazione  SANTAPAOLA,  quale  è  Calogero 

CAMPANELLA, il cui carisma, malgrado la detenzione, è rimasto immutato nell’ambiente.

D’altra parte, l’iniziativa minatoria del CRISTALDI, di cui pure si è detto, anche se 

apparentemente autonoma, finiva, invece, per coartare ancor più la volontà della vittima 

che, attraverso il periodico versamento del denaro al padre del CAMPANELLA, riteneva, a 

buona  ragione,  di  potersi  sottrarre  alle  richieste  apparentemente  “concorrenti”  del 

CRISTALDI.

Deve, in definitiva, ritenersi il coinvolgimento nell’episodio di che trattasi, non solo di 

CAMPANELLA Calogero e CAMPANELLA Vincenzo, ma anche di CRISTALDI Venerando. 
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12. LE SCHEDE PERSONALI

12. LE SCHEDE PERSONALI
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1. ALMA Salvatore (alias Turi “Passalacqua”)

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

ALMA  Salvatore,  alias  Turi  “Passalacqua”,  risulta  essere  affiliato 

all’organizzazione  mafiosa  di  Caltagirone,  “calatino  –  sud”,  costituita  e  diretta  da 

Francesco LA ROCCA (cfr. pagg. 56, 57 e 89 della presente ordinanza)

In  tal  senso  depone  una  serie  di  intercettazioni  relative  a  riunioni  tenute  da 

Francesco LA ROCCA, nelle campagne di S. Michele di Ganzaria, con altri indagati. 

Egli emerge quale uomo di fiducia di Sebastiano RAMPULLA, per il quale cura 

alcune attività estorsive nella zona di Caltagirone (cfr. pagg. 56, 57 e 89 della presente 

ordinanza).

Nella  riunione  del  1°  novembre si  coglieva  l’irritazione  del  LA ROCCA e  dei 

MIRABILE per  l’eccessiva  intraprendenza dell’indagato  nel  campo della  gestione delle 

estorsioni  (cfr.,  per  la  trascrizione,  il  7°  capitolo,  6° paragrafo della  c.n.r.  del  ROS del 

24/03/2003 e conv. del 1° novembre 2002 di cui all’alleg. G 7/9). 

In  altre  due  riunioni  l’indagato  veniva  criticato  per  essersi  recato,  dietro 

sollecitazione di Sebastiano RAMPULLA, in un cantiere di Mirabella Imbaccari, già “messo 

a  posto”  da  Francesco  LA ROCCA (cfr.  c.n.r.  del  24/03/2003,  7°  capitolo,  9°  e  10° 

paragrafo e conv. amb. del 9 e 24 gennaio 2002 di cui all’alleg G.7/26 e G 7/27).

Salvatore  ALMA veniva  identificato  grazie  ad  un  servizio  di  osservazione  e 

pedinamento, che consentiva di riprendere la partecipazione dell’indagato, in compagnia 

di  Sebastiano  RAMPULLA,  ad  un  incontro  a  Catania  con  Giuseppe  RINDONE, 

IUDICELLO  Pietro  e  Alfio  MIRABILE  (cfr.  c.n.r.  cit.  del  24/03/2002,  7°  capitolo,  6° 

paragrafo e servizio O.C.P. del 14 marzo 2002, alleg G 7/35), effettuato qualche giorno 

prima della riunione del 21.3.2003 in c.da Salinella tra Francesco LA ROCCA ed Alfio 

MIRABILE,  nel  corso  della  quale  si  faceva riferimento,  -appunto,  all’incontro  con “Turi 

Passalacqua” e si ipotizzava di sottrarre l’indagato all’influenza del RAMPULLA (cfr. c.n.r. 

cit. del 24/03/2002, 7° capitolo, 6° paragrafo e conv. del 21 marzo 2003, di cui all’alleg G 

7/34) .
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2. ALONZO Giovanni  (alias “u furmaggiaru”)

INDAGATO: 

Capo D: riciclaggio. 

 All’indagato viene contestato il reato di cui all’art. 648 bis c.p. per avere impiegato 

in  operazioni  bancarie  e  finanziarie  una  cospicua  somma di  denaro  proveniente  dalle 

attività illecite dell’organizzazione SANTAPAOLA (che aveva destinato a tali operazioni la 

somma di ottocento milioni).

Nel settembre 1997 l’ALONZO era stato già tratto in arresto in esecuzione di 

O.C.C. per concorso in associazione mafiosa e più in particolare “per avere, nella qualità 

di consulente fiscale di varie società controllate dalla “famiglia” catanese di “Cosa Nostra”,  

concorso nel reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo a), utilizzando la propria  

attività professionale e fornendo il proprio apporto allo scopo di agevolare il trasferimento,  

la  sostituzione ed il  reimpiego di  capitali  provenienti  da delitti,  in  modo da ostacolare 

l’identificazione  della  loro  provenienza  delittuosa,  nonché  al  fine  di  fornire  ogni  altro  

apporto  tecnico  proteso  ad  agevolare  società  gestite  direttamente  o  indirettamente  

dall’organizzazione SANTAPAOLA/ERCOLANO”.

Il relativo processo si concludeva con l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, 

2° comma c.p.p. perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza del Tribunale di Catania, Sez. 

III^ del 14/05/2004).

La  sentenza,  invero,  pur  riconoscendo  la  sussistenza  di  alcuni  “validi  e 

stimolanti indizi investigativi” (quali il fatto che l’ALONZO svolgeva l’attività di consulente 

fiscale  per  alcune  società  riconducibili  a  personaggi  inseriti  nell’associazione  mafiosa 

SANTAPAOLA, il fatto che tra i clienti dell’ALONZO risultassero alcuni personaggi legati 

per vincoli familiari o di altro genere a soggetti inseriti nell’associazione; la preoccupazione 

dell’indagato di essere raggiunto da provvedimento restrittivo e il fatto di essersi l’indagato 

informato  sulla  legislazione  antiriciclaggio)  concludeva  circa  la  mancanza  (rectius, 

sufficienza)  di “elementi  probatori  di  tipo  psicologico”  che  dimostrassero  la 

consapevolezza dell’ALONZO che con capitale illecito si andasse a costituire una società 

con finalità lecite o che comunque l’ALONZO avesse consapevolezza delle attività illecite 

gestite dai malavitosi.

Il  fatto  oggi  contestato riguarda due specifici  episodi  di  riciclaggio,  diversi 

peraltro  da quelli  presi  in  esame dalla  citata  sentenza,  di  cui,  il  primo,  relativo  ad un 

originario investimento di ottocento milioni, somma proveniente dalle attività illecite della 

“famiglia” SANTAPAOLA.
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Le  modalità  ed  i  tempi  di  tale  “investimento”  si  desumevano  più 

specificatamente dalle conversazioni ambientali all’interno della IMSECO del 24/12/2001, 

ore 17.40, pag. 419 e segg. della c.n.r. conclusiva del ROS del 24/03/2003, All. C.3.2 (tra 

MANGION “Enzo”, MANGION Alfio e SANTOCONO Carmelo), del 24/04/2002, ore 11.48, 

All.  E.5.1,  pag.  521  e  segg.  della  cit.  c.n.r.  conclusiva  del  ROS  (tra  Alfio  ed  “Enzo” 

MANGION), dell’11/06/2002,  ore 18,52, All.  E.5.9, pag. 569 e segg. della cit.  c.n.r.  del 

ROS del 24/03/2003 (tra “Enzo” MANGION e SANTOCONO Carmelo) e del  17/06/2002, 

ore 18,25 (All. F.6.1), pag. 636 e segg. della cit. c.n.r. conclusiva del ROS.

Dal  complesso  di  tali  conversazioni  intercettate  emergeva  che  l’originaria 

operazione bancaria dell’importo di circa ottocento milioni (in verità, di novecento milioni si 

parlava  nella  citata  conversazione  del  17/06/2002 di  cui  qui  di  seguito  si  riporta  un 

passaggio)  era  stata  effettuata  dall’ALONZO in  epoca  prossima  al  1995, quando  era 

ancora in vita MINNITI Carmela, moglie di Benedetto SANTAPAOLA, con quote versate 

dai “vertici” della “famiglia”, quali Benedetto SANTAPAOLA, Aldo ERCOLANO, Francesco 

MANGION e Giuseppe MANGION, fratello di Francesco (“anche che sono cinquecento i 

tuoi –  riferito a Francesco SANTAPAOLA, n.d.r. – sono un altro cento quaranta i miei – 

riferito  a  “Enzo”  MANGION,  n.d.r.  –  e poi  altri  ce n’è  dello  zio  Pippo,  di  Aldo… sono 

scomparsi novecento milioni e non si è capito come… in pratica… questa testa di legno  

che è stato autorizzato a fare questa operazione se li è presi e se li è tenuti per lui mi  

segui?),  oltre  che,  come si  desume da  altra  conversazione,  SANTAPAOLA Salvatore, 

fratello di Benedetto.

Emergeva, altresì, (cfr. conv. citate del 24/11/2001,  ore 17,40, e del  17/06/2002, 

ore 18,25) che qualche tempo prima rispetto alla conversazione del 17/06/2002 (“un paio 

di mesi fa”) l’ALONZO, al fine di “recuperare” la predetta somma, parte della quale era 

andata perduta per l’esito negativo del  precedente investimento (“capitombolo”),  aveva 

ritirato la residua somma dalla banca per effettuare  una ulteriore  operazione bancaria di 

riciclaggio,  autorizzato  a  tal  riguardo  da  “chi  di  dovere” e  cioè  da  un  personaggio 

autorevole all’interno della organizzazione che “Enzo” MANGION sembrava individuare 

nell’anziano Salvatore SANTAPAOLA (“lui parlava per lo zio Turi… da tramite non so chi è  

stato il tramite…; cfr. conv. cit. del 24/12/2001 ore 17.40).

 Accadeva poi che inopinatamente interveniva in tale ultima operazione Angelo 

PRIVITERA, alias Angelo “Scirocco”, reggente del “gruppo” dei “Carcagnusi”, che, tramite 

l’intermediario  incaricato  dall’ALONZO di  “scambiare questi  assegni” (cfr.  conv.  cit.  del 

24/04/2002,  ore  11,48  e  del  17/06/2002,  ore  18,25),  si  impossessava  della  somma 

destinata ai SANTAPAOLA (cfr. pag. 40 e segg. della presente ordinanza, nonché conv. 
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amb. all’interno dell’IMSECO del 02/05/2002, ore 19,43, del  22/05/2002, ore 18,27 e del 

23/05/2002, ore 19,43 e pagg. 530-553-554 della cit. c.n.r. conclusiva del ROS, oltre che 

All. “E” 5.2, All. “E” 5.4 ed All. “E” 5.6).

Alle richieste di questi ultimi il PRIVITERA rispondeva in modo sprezzante “noialtri  

i nostri ce li siamo andati a prendere… ora voi altri andateveli a cercare” (cfr. conv. citata 

del  17/06/2002, ore 18,25 tra “Enzo” MANGION e Francesco SANTAPAOLA nel corso 

della quale il  primo riferiva dell’incontro avuto a tal  proposito non solo con l’ALONZO, 

bensì anche con Sergio GANDOLFO e Antonino SANTAPAOLA, figlio di Salvatore, oltre 

che della risposta fatta pervenire da Angelo PRIVITERA, alias Angelo “Scirocco”).

Proprio  tale  risposta  del  PRIVITERA lascia  fondatamente  ritenere  che  l’ultima 

operazione di riciclaggio sia stata realizzata anche con il finanziamento dei “Carcagnusi” 

che, a loro volta, avevano affidato all’ignoto intermediario denaro o assegni provenienti 

dalle loro illecite attività.

Con riguardo alla  vicenda ALONZO vanno segnalati,  infine,  ulteriori  riferimenti 

contenuti nelle intercettazioni dei colloqui in carcere tra Enzo ed Alfio MANGION con il 

padre Francesco MANGION (cfr. cap. 7° della c.n.r. prel. del 15/10/2001; cap. 11° della 

c.n.r. conclusiva, del 24/03/2003, conv. del  29 ottobre, 26 novembre 2001 e  18 marzo 

2002, Allegati M.2.2 , M.2.3 e M.2.7), oltre che nella conversazione ambientale all’interno 

della IMSECO del 27/07/2001, ore 18,36 (cfr. c.n.r. cit. preliminare, cap. 3°, pag. 119) ed in 

quella, pure ambientale, all’interno dello studio dentistico di Antonino SANTAPAOLA del 

04/06/2002, ore 17,00 (cfr. pag. 563 e segg. della c.n.r. cit. del 24/03/2003 ed all.to E.5.8).

Orbene, il quadro indiziario sopra rassegnato, costituito dall’esito di conversazioni 

intercettate  tra  vari  affiliati,  ciascuno  dei  quali  (“Enzo”  ed  Alfio  MANGION,  Francesco 

SANTAPAOLA, Carmelo SANTOCONO) risultava dalle stesse avere avuto una pluralità di 

contatti  diretti  con l’indagato,  depone gravemente per  la  responsabilità  dell’indagato in 

ordine al reato ascrittogli.

Del  resto,  la  presenza  della  moglie  di  Benedetto  SANTAPAOLA nello  studio 

dell’ALONZO, unitamente alla moglie di Aldo ERCOLANO (cfr. conv. cit. del 24/12/2001, 

ore  17,40)  e  le  direttive  impartite  all’ALONZO  da  “chi  di  dovere” non  possono  fare 

residuare  alcun  dubbio  sulla  consapevolezza  dell’indagato  circa  la  provenienza  illecita 

delle  somme  “riciclate”,  direttamente  riconducibili  ai  vertici  della  organizzazione 

SANTAPAOLA.
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3. ANZALONE Francesco 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo E): detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo

Nel  corso  dell’attività  investigativa  l’indagato  Francesco  ANZALONE  si 

evidenziava come soggetto che con certezza gode dell’assoluta fiducia del capo famiglia 

Francesco LA ROCCA, come è emerso in due distinte occasioni.

L’episodio che determina la contestazione di cui agli  artt. 110 C.P., 2 e 4 della 

Legge 895/1967,  aggravato  dalla  fattispecie  prevista  dall’art.  7  del  D.L.  152/1991,  è 

quello verificatosi nelle pertinenze della masseria Alessandro il 4 settembre 2001 (cfr. par. 

“La prosecuzione delle indagini: le intercettazioni effettuate presso la Masseria Alessandro 

in  data  29  giugno  2001  (con  Benedetto  Di  Stefano),  2  luglio  2001  (con  Giovanni  La 

Rocca), 2 agosto 2001 (con Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello)  4 settembre 2001 

( con Cono Ruscica e Francesco Anzalone)” della presente ordinanza; cfr. pag. 204, 

cap.7  della  CNR  del  ROS  del  28.2.2003,  ERMES).  In  quell’occasione  Francesco 

ANZALONE - in concorso con l’altro indagato Cono RUSCICA - aiutava il boss calatino a 

disseppellire un fucile automatico marca BERETTA mod. A303, detenuto illegalmente ed 

occultato nelle pertinenze del rustico, in un’epoca incerta, dallo stesso LA ROCCA e, dopo 

averne ripulito i meccanismi e constatato il funzionamento, illustrava al capo famiglia come 

caricare l’arma.

Gli  episodi  che  determinano  la  contestazione  di  cui  all’art.  416  bis  C.P.,  si 

verificavano  il  successivo  19  febbraio  2002 (  cfr.  par.  “I  collegamenti  criminali  di 

Francesco La Rocca: prime indagini nei confronti di Francesco Ferraro, Gabriele Stanzù e 

Giuseppe Ferlito”  della presente ordinanza; cfr. pag.430,  Capitolo 10 dell’informativa del 

ROS  del  28.2.2003,  ERMES).  E  segnatamente  il  coindagato  Francesco  FERRARO 

utilizzava Francesco ANZALONE per informare il  capo famiglia  della sua presenza nel 

centro  abitato  di  San Michele  di  Ganzaria  secondo un  modus operandi  perfettamente 

collaudato; si verificava, poco dopo, una breve conversazione tra il La Rocca ed il Ferraro 

avente ad oggetto, tra l’altro, l’individuazione di soggetti da sottoporre ad attività estorsiva.

Gli  episodi  di  cui  si  è  detto,  così  come  la  circostanza  che  sia  stato  proprio 

l’indagato  ad  accompagnare  Francesco  LA  ROCCA  all’incontro  con  FERRARO, 

dimostrano che l’ANZALONE è soggetto su cui sia il Ferraro, sia il La Rocca ripongono 

particolare fiducia, ma non consentono di ritenere di per sé il suo organico inserimento nel 

sodalizio oggetto di indagine .
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Invero, l’unicità dell’episodio in cui l’Anzalone ha svolto le funzioni di “autista” in 

favore di La Rocca  Francesco e la mancanza di elementi che facciano ritenere una sua 

diretta partecipazione, anche solo “passiva”, al breve dialogo intercorso fra il La Rocca ed 

il  Ferraro (dalla registrazione emerge, infatti, che solo questi  due parlano di vicende di 

natura delittuosa), non consentono di ritenere in modo univoco l’esistenza di un legame 

dell’indagato con l’associazione mafiosa che vada al di là della mera connivenza o della 

disponibilità a rendere occasionali servigi nei confronti dell’anziano capomafia.

Anche l’episodio relativo all’arma detenuta dal La Rocca, denota certamente la 

disponibilità dell’Anzalone nei confronti  delle “esigenze” del medesimo, mettendo a sua 

disposizione proprie specifiche abilità (egli risulta legittimo detentore di un’arma simile a 

quella de quo, come emerge dalla registrazione della conversazione e dai riscontri presso 

la Banca Dati  delle Forze di  Polizia),  ma tale condotta,  in assenza di  ulteriori  riscontri 

obiettivi,  non  appare  sufficiente  a  configurare  uno  stabile  legame  con  la  compagine 

associativa per cui si procede e non configura il delitto di detenzione illegittima d’arma, 

essendo pacifico che la stessa era nell’esclusiva disponibilità del La Rocca.   
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4. ANZALONE Giuseppe (Alias Tano)

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Nel periodo in cui era in corso l’attività investigativa, Giuseppe ANZALONE, padre 

di  Francesco  Anzalone,  si  incontrava  quasi  quotidianamente  con  il  boss  calatino, 

Francesco La Rocca;  dal  contenuto  della  intercettazione  eseguita  il  1°  febbraio  2001 

presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo, dove si trovava detenuto Gioacchino Francesco 

LA ROCCA, si evinceva una comunanza di attività lavorativa nel campo della pastorizia (in 

quella occasione, Elena NAPOLI rispondeva al figlio che il marito si recava al lavoro con 

tale Tano), ma la prosecuzione delle indagini evidenziava la partecipazione dell’indagato 

alle attività criminali del boss calatino. Ed infatti i riscontri successivi provavano l’attività di 

agevolazione  delle  relazioni  del  boss  calatino,  funzionali  alla  dinamica  del  sodalizio 

mafioso, svolta dall’indagato Giuseppe Anzalone.

Si richiamano, di seguito, gli episodi specifici: 

1. Il  2 ottobre 2001, l’indagato presenziava ad una riunione tra  Francesco LA 

ROCCA  e  Francesco  FERRARO,  alias  Ciccio  Vampa, all’interno  della 

masseria  Alessandro,  nella  quale  si  parlava  di  imprese  da  sottoporre  ad 

estorsione e si  faceva riferimento a contatti  con uomini  politici  (.cfr.,  per la 

trascrizione della intercettazione, il Paragrafo 10.1 della CNR datata 28.2.2003 

del ROS, Ermes);

2. in data 30 marzo 2002 ANZALONE accompagnava Francesco LA ROCCA ad 

un  incontro  con  Francesco  FERRARO,  nelle  strade  di  San  Michele  di 

Ganzaria, ( cfr. per la trascrizione della intercettazione, Il Paragrafo 10.4 della 

CNR datata 28.2.2003 del ROS, Ermes);

3. Giuseppe ANZALONE inoltre, ancora, forniva al LA ROCCA il proprio telefono 

cellulare, consentendogli in tal modo di fruire di un mezzo di comunicazione 

difficilmente  controllabile  in  quanto  a  lui  non  facilmente  riconducibile  (cfr. 

Paragrafo 10.2 della CNR datata 28.2.2003 del ROS, Ermes);

4. infine il  successivo  18 giugno 2002,  un servizio  dinamico documentava la 

contemporanea  presenza  di  ANZALONE,  LA  ROCCA  e  del  coindagato 

Benedetto  DI  STEFANO all’interno  della  masseria  Alessandro (  cfr.  Cap.5 

della CNR datata 28.2.2003 del ROS, Ermes).

Quanto richiamato permette di affermare che l’indagato partecipava attivamente 

alle  attività  dell’organizzazione  mafiosa  capeggiata  dal  boss  calatino,  avendo  perfetta 
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conoscenza delle attività criminali e fornendo il suo contributo secondo le necessità del 

momento e le indicazioni impartitegli da Francesco La Rocca.
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5. ARCIDIACONO Mario 

INDAGATO: 

• Capo Q:  turbativa aggravata della gara di appalto per la realizzazione dei 

lavori per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI 

• Capo R: truffa aggravata correlata alla turbativa della gara di appalto  lavori 

per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI

L’indagato, marito di DI GRAZIA Santa, oltre a coadiuvare la moglie nelle imprese 

alla stessa intestate,  è socio Amministratore della ditta denominata EL.MI. di Finocchiaro 

Giovanni e Arcidiacono Mario s.n.c. , con sede in Motta S. Anastasia contrada Tirirtì 

snc,,  costituita  il  10/03/1981  (avente  come  oggetto  sociale  la  gestione   di  officine 

elettromeccaniche, assunzione di appalti  da parte di enti pubblici per la installazione di 

quadrature elettriche ed impianti elettrici e l’esecuzione in proprio o in appalto a provati ed 

enti  pubblici  di  costruzioni  edili  in  genere);  è  titolare  firmatario  della  ditta  individuale 

denominata EDIL COMAR di Arcidiacono Mario con sede in Misterbianco via Municipio 

n.  89,  costituita  il  25/01/1999  (Lavori  edili  e  opere  stradali,  lavori  di  difesa  idraulica, 

acquedotti e fognature. Sistemazione e manutenzione verde attrezzato. Impianti esterni di 

illuminazione); è  direttore tecnico della ACOTEC   con sede in Catania via Messina n. 

243, costituita il 26/11/2001 ( avente come oggetto sociale: il restauro e la manutenzione 

di beni mobili ed immobili sottoposti a tutela, la costruzione e manutenzione di edifici civili,  

industriali, strade ed acquedotti; l'effettuazione di lavori di movimentazione e sistemazione  

terra, realizzazione di opere di verde ed arredo urbano; il compimento di opere fluviali, di  

difesa  ídrogeologica,  di  sistemazione  idraulica  e  di  bonifica;  la  realizzazione,  

manutenzione e messa in opera di: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti  

per  la  trasformazione alta-media  tensione e per  la  distribuzione di  energia  elettrica  in 

corrente  alternata  e  continua;  impianti  di  pubblica  illuminazione;  impianti  tecnologici;  

impianti idricosanitari, cucine e lavanderie; impianti elettro-meccanici trasportatori; impianti  

pneumatici ed antintrusione; barriere di protezioni stradali; impianti per la segnaletica e 

sicurezza stradale luminosi e non luminosi; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;  

linee telefoniche ed impianti per la telefonia, impianti di potabilizzazione e depurazione;  

impianti termici e di condizionamento; impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e  

televisivi; l'effettuazione di opere strutturali speciali, di pavimentazione e di sovrastrutture 

speciali, la demolizione di opere; la realizzazione e posa in opera di strutture prefabbricate  

in cemento armato e di  coperture speciali;  finiture di  opere generali  in materiali  lignei,  

plastici, metallici e vetrosi. la societa' puoi inoltre compiere tutte le operazioni commerciali,  
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industriali,  mobiliari  ed  immobiliari  ivi  compresa  la  stipula  di  compravendite,  leasing,  

permute e locazioni anche ultranovennali di beni sia immobili che mobili, anche registrati,  

mutui ipotecari o fondiari, costituzione, modifica 0 estinzione di diritti e garanzie reali e  

personali anche a favore di terzi, la partecipazione ad aste ed appalti pubblici o privati e 

quant'altro sarà ritenuto opportuno, necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto 

sociale. la societa' potrà inoltre assumere o cedere interessenze, quote e partecipazioni,  

anche  azionarie,  in  altre  societa',  ditte  0  enti,  aventi  scopi  affini  o  analoghi  al  

proprio.qualunque  attivita'  finanziaria  che  la  societa'  intenda  svolgere  avrai  carattere 

sussidiario, sara' esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e non 

potrai  essere  esercitata  nei  confronti  del  pubblico.   la  raccolta  del  risparmio  tramite 

acquisizione di fondi dai soci o dai dipendenti potrai essere effettuata unicamente entro i  

limiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dalle  presenti  e  future  disposizioni  in  materia.  La 

societa'  può  compiere  tutte  le  attivita'  propedeutiche,  complementari,  supplementari  e 

comunque utili per il raggiungimento degli scopi sociali, tutti compresi e nessuno escluso e  

puoi compiere tutti gli atti e tutte le contrattazioni, nessuno escluso di natura immobiliare,  

mobiliare, finanziaria, imprenditoriale consentiti dalle normative dell'unione europea, dello 

stato italiano,  degli  stati  nei  quali  opera,  ritenuti  utili  per  il  raggiungimento  degli  scopi 

sociali, tutti compresi e nessuno escluso e direttamente o indirettamente ad essi attinenti.  

la  societa'  potrà  altresi'  assumere  prestiti,  anche  ipotecari,  per  il  finanziamento  delle  

attivita' sociali, potrai attingere a finanziamenti intra ed extra UE. la societa' ha facolta' di  

ottenere prestiti da soci, da dipendenti, da societa, controllanti, controllate o collegate ai  

sensi  dell'art.  2359  del  c.c.  e  da  societa'  controllate  da  una  stessa  controllante,  alle  

condizioni e nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo 01-

09-1993 n.385 e della circolare del comitato interministeriale credito e risparmio del 03-03-

1994, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.58 dell'11-03-1994; detti  

finanziamenti saranno preliminarmente regolamentati da apposita delibera assembleare.  

ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attivita' riservate per legge a soggetti  

muniti  di necessari titoli  professionali  o autorizzati  nell'esercizio di specifiche attivatà in  

forza di particolari disposizioni di legge,la società s'impegna a demandare in ogni caso  

l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità). 

Gli elementi a carico dell’ARCIDIACONO sono stati compiutamente esposti nella 

parte della presente ordinanza concernente la gara di appalto per lo spostamento delle 

condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI  (capo Q della rubrica) con la propria ditta  Edil 

Comar.
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6. AQUILINO Calogero 

INDAGATO: 

Capo B: associazione per delinquere di stampo mafioso 

Capi E- F : omicidio in danno di MOTTA Filippo e porto e detenzione di arma 

da fuoco

Aquilino Calogero, indicato nel corso delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 71 

e 89 della presente ordinanza) sia con il nome di “Nuccio” che con quello di “Lucio”, è 

stato identificato dai CC. del ROS con nota del 18/9/2004 di cui si riporta di seguito il testo 

integrale che fa, peraltro, riferimento anche ad alcune delle conversazioni che riguardano 

l’indagato: 

“Nelle conversazioni intercettate tra  Alfio MIRABILE e Francesco LA ROCCA, i  

due in più circostanze indicano l’Aquilino sia c on il nome di Nuccio che con quello di  

Lucio. Si comprende dall’insieme delle conversazioni che i due usano entrambi i nomi per  

riferirsi  all’Aquilino,  probabilmente  confusi  dal  diminutivo  di  Calogero  che,  nella  sua  

abbreviazione,  può  essere  diversamente  pronunciato,  tanto  che  in  più  occasioni  i  

dialoganti lo indicano con tutti e due i nomi. 

Dalle conversazioni si evince che LA ROCCA non conosce personalmente tale 

Nuccio (o Lucio) ed il MIRABILE lo descrive all’anziano patriarca come un personaggio 

organico  all’organizzazione,  che  ha  fornito  spesso  appoggi  e  prestato  la  propria  

collaborazione  nel  corso  di  varie  illecite  attività,  ed  in  particolare  in  occasione 

dell’omicidio di Filippo MOTTA.

AQUILINO  Calogero è  un  personaggio  nato  e  residente  a  Ramacca,  

incensurato, che in passato ha prestato servizio come guardia giurata alle dipendenze 

della  “VIMA Costruzioni”  e pertanto è stato titolare fino al  1995 di  licenza di  porto di  

pistola.

Attualmente risulta titolare di una impresa individuale che svolge “Lavori generali  

di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile” con sede a Ramacca via Cappuccini  

civ. 82, presso la propria residenza, registrata al nr. REA. CT/233936 della C.C.I.A.A. di  

Catania.

Una circostanza molto significativa nonché decisiva per la sua identificazione 

viene fornita dal MIRABILE in data 05.08.2003, allorché conversando con Francesco LA 

ROCCA in uno dei soliti incontri svoltisi in contrada “Salinella”, racconta che tale Nuccio 

(o Lucio) aveva subito il furto della propria “Jeep”. 
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In  effetti  in  data  02  agosto  2003  AQUILINO  Calogero,  presso  la  Stazione 

Carabinieri  di  Ramacca,  presentava  denuncia  di  furto  (che  si  allega)  del  fuoristrada  

Nissan Patrol targato CT909626 intestato al proprio figlio AQUILINO Gabriele, furto che 

sarebbe stato perpetrato alle ore 22.00 del giorno precedente. 

Di seguito si riporta il breve tratto di interesse estrapolato dalla conversazione 

intercettata in data 05.08.2003:

…omissis….(Pag. 12)

A: Ah,  gli  dico:  “mi  ha  detto,  dice,  fategli  sapere  dov’è  che  vi  dovete  

raggiungere così vi incontrare. E questa è un’altra. Che gli dove dire più? Ho parlato con 

Pippo BALSAMO l’altra volta, questo vuole andare a trasiri a trasiri (nel senso che piano  

piano vuole raggiungere il proprio intento escludendo gli altri). Iù ci ii pulitu (dialettale, nel  

senso che ha capito le intenzioni della controparte ma non lo ha aggredito). Ora che sta 

succedendo? A Nuccio gli hanno rubato la macchina

F: A Nuccio… 

A: Il falegname, a Lucio il falegname, quello che c’è a Ramacca, quel carusu

F: uh

A:  gli  hanno  rubato  la  macchina.  Ora  li  due  giorni  prima  aveva  avuto  un 

battibecco con uno vicino a questi qui, un certo Pippo… Liddu, dice, questo non è buono,  

di qui e di lì. E sto aspettando risposta. A Palagonia hanno acceso due camion vicino p.i.,  

a un certo Mario, che lo aveva vicino, questo lo aveva prima vicino Franco Pagnotta, e  

ora si è avvicinato a Giovanni OLIVA, si è avvicinato questo carusu

F: e non me ne ha detto ieri Ciccio VAMPA. Quando gli ho domandato… 

A: e allora forse neanche lo sa. A me lo hanno mandato a dire ieri sera, me lo  

hanno mandato a dire

F: e allora non ne sapeva, altrimenti me lo diceva

…omissis…(Pag.16)

F: ma a questo carusu che ci livanu a machina, perché? A quello, al falegname

A: gli hanno rubato la macchina, aveva una Jeep. Lo sa che lui se ne va a  

girare in campagna e cose varie. Me l’è venuto a dire ieri sera, gli ho detto: “la stiamo  

cercando, gli ho detto, Nuccio, non è che dice……Se sono stati loro che ti hanno voluto  

fare lo sgarro”. Perché si capisce la cosa.

F: certo!

A: “viene, gli ho detto, abbattuta, si sa, la buttano. E perciò, vuol dire che la  

nostra buona amicizia non la vogliono e vuol  dire che pensiamo ad altre risposte. Di  

questi problemi, gli ho detto, non te ne devi creare” e ho finito lì. Per il fatto di lì, il fatto di  
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p.i. mi sono informato … 

F: io… io per il fatto della Jeep me la prendo di più con quello che con questo 

(Peppe BALSAMO)

A: con Umberto?

F: e dei camion bruciati veramente a Palagonia

…omissis…

1.1  L’indagine  per  l’identificazione  di  “Lucio  il  falegname”  trova  un  ulteriore  

riscontro nell’attività lavorativa svolta dall’AQUILINO Calogero a Ramacca. 

Da accertamenti svolti presso i registri della Camera di Commercio di Catania 

risulta  infatti  che  AQUILINO  Calogero,  è  stato  titolare  di  un’impresa  individuale  di  

“Fabbricazione di  elementi  di  carpenteria in legno e falegnameria”  (contraddistinta dal  

nr.REA CT/155597)  sita  a  Ramacca  in  via  Etnea  civ.78.  Tale  falegnameria  seppur  

cessata  nella  forma  di  impresa  individuale  a  nome  dell’AQUILINO  Calogero,  risulta 

ancora attiva.

2.2. In data 01.11.2002 Alfio MIRABILE nel corso di una conversazione  

intercettata in località Salinella, racconta a Francesco LA ROCCA una questione relativa  

ad  un  escavatore  rubato  ad  un’impresa  che  doveva  “mettersi  a  posto”.  In  questa  

circostanza riferisce di aver chiesto la collaborazione di Nuccio (o Lucio), il falegname ed 

in tale contesto descrive per la prima volta tale personaggio all’anziano boss, definendolo  

“il ramacchese che sta camminando con Pietrino (IUDICELLO Pietro)”.

A conferma del rapporto indicato dal MIRABILE, tra l’AQUILINO Calogero e 

IUDICELLO Pietro giova il controllo effettuato da agenti della Polizia Ferroviaria di 

Catania in data 19.06.2003. Alle ore 18.00 del predetto giorno infatti, nei pressi della 

Stazione FF.SS. di Catania venivano controllati 

• IUDICELLO Pietro nato a Ramacca il 16.10.50 ivi res. via Marchesi Concetto  

civ.62

• SAITTA Pietro nato a Catania il 25.06.78 res. Ramacca via Vittorio Veneto  

civ.139;

• AQUILINO  Calogero  nato  a  Ramacca  il  07.02.58  ivi  res.  via  Cappuccini  

civ.82.

Di seguito si riporta il breve tratto di interesse estrapolato dalla conversazione 

intercettata in data 01.11.2002:

…omissis…(a pag. 40)

 F: comunque, l’escavatore, come hai detto tu, lo hanno restituito

 A: lo hanno restituito, ma quello ha uscito quaranta (40) milioni, ha uscito
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 F: uh

 A: il padrone dell’escavatore. Ha uscito quaranta (40) milioni. 

 Ora debbo sapere la verità di questi quaranta (40) milioni, perché Franco sta  

dicendo: “no, dice, glieli ho fatti  uscire perché già l’escavatore se lo erano venduto” –  

“Assai  sono  quaranta  milioni”.  Ora,  non  solo  questo,  questo  cantiere  di  lì,  che  è  di  

Giovanni SCAVO è dove fanno la pietra, sa i basalti quelli di pietra? Gli ho chiesto a Turi  

PASSALACQUA:  “ma che è messo a posto  con noialtri?”  –  “no,  dice,  però se ce lo  

facciamo restituire l’escavatore, si mette a posto!” –“ma tu a me che mi fai fare queste 

cose? E se questo ci manda le guardie e facciamo come si dice……” Poi l’ho capito, le  

guardie  non  c’erano,  anzi….Gli  ho  detto  a  Lucio:  “non  ci  fare  andare  più  a  Turi  

PASSALACQUA”, gli ho mandato a Lucio….

 F: Lucio chi sarebbe? Questo….

A:  il  ramacchese  (concittadino  di  Ramacca,  n.d.r.)  che  sta  camminando  con  

Pietrino (Pietro, n.d.r.) che era compagno con Tommaso

 F: e non lo conosco

 G: quello che girava insieme con Tommaso

 A: girava insieme con Tommaso. U falegname, lo chiamano U Falegname

 F: ah, questo, U Falegname, ma non lo conosco

 A: Ecco! Gli ho detto: “vacci tu, non ci fare andare più a Turi 

 PASSALACQUA lì, ci vai tu e la discussione fagliela tu”. Il Turi 

 PASSALACQUA un’altra… poi  ne  ha  combinata  un’altra,  domenica  adesso,  

sempre il Turi PASSALACQUA. 

...omissis…”.

Il  coinvolgimento  dell’indagato  nell’omicidio  di  Filippo  MOTTA  risulta  dalla 

conversazione ambientale in c.da Salinella del 29/11/2002, ore 07,30 (cfr. all. G.7.16) nel 

corso  della  quale  Alfio  e  Giuseppe  MIRABILE facevano riferimento  alla  presenza,  nel 

luogo dell’omicidio, di Lucio, “compare di Tommaso” (SOMMA).

Orbene,  ove  si  consideri  che  Giuseppe  ed  Alfio  MIRABILE,  come  pure 

GUGLIELMINO Salvatore,  essendo catanesi,  non conoscevano bene la  situazione dei 

luoghi e che Francesco PETRALIA, che aveva partecipato al sopralluogo del 02/09/2001, 

era stato poi arrestato in data 14/09/2002, è logico ritenere che proprio l’AQUILINO abbia 

svolto con “discrezione” le funzioni di staffetta, indicando successivamente al gruppo di 

fuoco anche la via di fuga per allontanarsi velocemente da Ramacca.
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7. BALSAMO Pietro (Alias “U Cacateddu”)

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Storico  uomo  d’onore del  sodalizio  operante  nella  provincia  di  Enna, 

segnatamente nel centro abitato di Piazza Armerina.

La  presente  indagine  portava  alla  luce  un  inedito  collegamento  di  natura 

gerarchica  con  Francesco  LA ROCCA,  dal  quale  si  può  desumere  che  quest’ultimo 

rappresenta, attualmente,  il  responsabile di  una vasta area nella quale ricade anche il 

centro abitato di Piazza Armerina, il cui controllo delinquenziale veniva tradizionalmente 

attribuito ai membri della famiglia BALSAMO.

Si elencano le conversazioni relative alla posizione dell’indagato: 

1. Conversazione intercettata il 18 settembre 2000 presso il carcere di Palermo 

Pagliarelli  tra  Francesco  LA ROCCA ed  il  figlio  Gioacchino  Francesco  LA 

ROCCA durante  la  quale  quest’ultimo  domandava  al  genitore  informazioni 

sugli  appartenenti  al  nucleo  familiare  dei  BALSAMO,  con  particolare 

riferimento a Gaetano BALSAMO alias Davide ( cfr. par. “Le prime indagini nei 

confronti  di  Francesco La Rocca: la conversazione del  18 settembre 2000” 

della presente ordinanza; cfr.  All. C.1.1 alla CNR del ROS datata 28.2.2003, 

Ermes).

2. Conversazione  intercettata  il  14 giugno 2001 (  cfr.All.C.1.29  alla  CNR del 

ROS datata 28.2.2003, Ermes) presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo nella 

quale Elena NAPOLI domandava al figlio Gioacchino LA ROCCA se alcuni dei 

figli di Pietro BALSAMO fossero detenuti all’interno di quella stessa struttura 

carceraria.  Effettivamente,  sia  Pietro  sia  Gaetano  BALSAMO  erano  stati 

arrestati  da  personale  della  Questura  di  Enna  l’8  maggio  2001. 

L’interessamento  della  donna,  la  quale  dovrà  poi  riferire  al  marito,  è 

certamente  finalizzato  al  mantenimento  di  contatti  con  i  Balsamo,  anche 

durante lo stato di detenzione.

3. Conversazione  intercorsa  tra  Francesco  LA    ROCCA,   Sebastiano 

RAMPULLA e  Pietro IUDICELLO,  intercettata  il  2 agosto 2001 all’interno 

della masseria Alessandro nella quale il boss calatino riferiva agli interlocutori 

di  avere  mandato,  tramite  Salvatore  Grimaudo,  denaro  a  Concetta  Costa, 

moglie  del  Balsamo,  all’epoca detenuto (  cfr.  par. “La prosecuzione delle 

indagini:  le  intercettazioni effettuate presso la Masseria Alessandro  in 
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data  29  giugno  2001  (con  Benedetto  Di  Stefano),  2  luglio  2001  (con 

Giovanni La Rocca), 2 agosto 2001 (con Sebastiano Rampulla e Pietro 

Iudicello) 4 settembre 2001 ( con Cono Ruscica e Francesco Anzalone)” 

della  presente  ordinanza;  cfr.  pag.142  e seg.,  Cap.  6  della  CNR del  ROS 

datata 28.2.2003, Ermes ); nella stessa conversazione si faceva riferimento ad 

attività  estorsive  gestite  dal  Balsamo  anche  all’insaputa  di  Sebastiano 

Rampulla (cfr. per la trascrizione delle conversazioni, pag.144 e seg., pag.186 

e seg., Cap. 6 della CNR del ROS datata 28.2.2003, Ermes ).

4. Conversazione  tra  Francesco  LA  ROCCA,  Alfio  MIRABILE e  Giuseppe 

MIRABILE, intercettata in località Salinella il 4 luglio 2002, nella quale il boss 

calatino rappresentava ai suoi associati di aver inviato una somma di denaro, 

pari a 10 milioni di lire, alla coniuge dell’indagato, secondo una consuetudine 

tipica delle associazioni delinquenziali di tipo mafioso, per cui gli esponenti in 

libertà dell’organizzazione si occupano del sostentamento dei nuclei famigliari 

degli associati detenuti ( cfr. par. “La conversazione ambientale in contrada 

Salinella del 4 luglio 2002: la delega ai Mirabile a riscuotere le estorsioni 

nel calatino” della presente ordinanza; cfr.  Capitolo 12 della CNR del ROS 

datata 28.2.2003, Ermes).

5. Conversazione tra Francesco La Rocca, Alfio Mirabile e Giuseppe Mirabile in 

località  Salinella  in  data  1.11.2002  nella  quale  il  boss  Calatino  invita  gli 

interlocutori a contattare Santo Trincale, dipendente della ditta di pulizie Dusty, 

affinché  intervenisse  presso  il  titolare  di  altra  impresa,  Lanza,  per  far 

reintegrare  nel  posto  di  lavoro  Salvatore  Balsamo,  figlio  di  Pietro,  uomo 

d’onore  di  Piazza  Armerina  (cfr.  par.  “  Conversazione  ambientale  in 

contrada Salinella dell’1.11.2002 ore 7,30“ della presente ordinanza; cfr. All. 

G.7.9 della CNR del ROS, Dionisio ).

Inoltre, in data 9 febbraio 2001 un servizio di appostamento dei militari che hanno 

effettuato  le  indagini,  documentava  la  presenza del  RAMPULLA presso  l’abitazione  di 

Pietro BALSAMO in compagnia di Salvatore CUTRONA ( cfr. All. A.3.6 alla CNR del ROS 

datata 28.2.2003, Ermes). 

Quanto evidenziato dimostra che l’indagato, rappresentante della famiglia Ennese 

di cosa nostra, è, ad un tempo, collegato alla cosca calatina di cosa nostra, in posizione 

subordinata rispetto a Francesco La Rocca 
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8. BASILOTTA Vincenzo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

L’indagato, noto imprenditore dell’area calatina, veniva chiamato in causa in varie 

conversazioni intercettate nella campagne di S. Michele di Ganzaria tra Alfio MIRABILE e 

Francesco  LA ROCCA,  dalle  quali  emergeva  chiaramente  come  l’indagato  rientrasse 

nell’orbita dell’organizzazione mafiosa calatina, con la quale aveva stabilito nella sostanza 

un vero e proprio rapporto organico, e fosse anche in stretto contatto con Alfio MIRABILE 

e prima ancora, con Umberto DI FAZIO in coincidenza delle “incursioni” fatte nella zona 

calatina da quest’ultimo. 

Tali  rapporti  di  scambio erano funzionali,  da una parte,  al  finanziamento  della 

associazione ed alla prestazione di rilevanti azioni di sostegno in favore della stessa, e, 

dall’altra, alla espansione imprenditoriale dell’indagato attraverso l’esecuzione di appalti 

pubblici  e la aggiudicazione di  commesse per altri  lavori  nel  territorio del  calatino e di 

Catania  alle  quali  egli  perveniva in  virtù  dell’appoggio  dei  citati  esponenti  mafiosi  (cfr. 

pagg. 63, 83, 90, 107, 113, 114, 115 e 121 della presente ordinanza).

Emergeva, infatti, che l’indagato aveva provveduto a versare complessivamente 

la quota di 100 mila euro la cui spartizione tra Mario ERCOLANO ed Alfio MIRABILE era 

oggetto di forte tensione (cfr. c.n.r. del ROS del 29/04/2004 e conv. amb. del 27 agosto 

2003 e 23 settembre 2003, allegati A. e A. 18).

L’indagato si  dimostrava, peraltro,  particolarmente attivo nel mantenere contatti 

diretti  con  il  proprio  referente  mafioso,  Francesco  LA ROCCA,  in  grado  di  agevolarlo 

nell’ambito di tali rapporti di reciproca utilità, come quando occorreva risolvere, appunto, 

questioni legate all’esecuzione di appalti pubblici (cfr. c.n.r. “Dionisio” del 24 marzo 2003 e 

conv. amb. del 18 ottobre 2002 alleg. nr G.7/8.; c.n.r. cit. del 29/04/2004 e conv. amb. del 

23 settembre 2003 all. A.18).

Sempre in  tale  ottica,  nel  corso di  una intercettazione risultava che l’indagato 

cercava un ulteriore contatto con Francesco LA ROCCA, tramite Alfio MIRABILE, al fine di 

vedersi  assegnati  in  sub-appalto  dei  lavori  di  bitumazione  aggiudicati  ad  un 

raggruppamento di imprese “vicino” all’anziano capo mafia calatino (cfr. c.n.r. “Dionisio” del 

24 marzo 2003; conv. amb. del 1° novembre 2002, allegato nr G.7/9).

Nella  medesima  conversazione  intercettata,  peraltro,  emergeva  che  Alfio 

MIRABILE faceva riferimento all’indagato per la eventuale assunzione nell’impresa dello 

stesso di elementi “vicini” all’organizzazione.
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Il  complesso  delle  intercettazioni  faceva  risaltare  come  la  crisi  all’interno 

dell’organizzazione  catanese  tra  le  fazioni  degli  ERCOLANO-MANGION  e  quella  dei 

MIRABILE-SANTAPAOLA (Nino)  vedeva l’indagato,  in  buona sostanza,  quale banco di 

prova su cui gli opposti schieramenti misuravano le loro forze.

 Infatti  da  numerose  intercettazioni  si  coglieva  che  Mario  ERCOLANO  si 

adoperava  per  sottrarre  il  “controllo”  dell’indagato  ad  Alfio  MIRABILE,  giungendo  ad 

ipotizzare  successivamente  uno “scambio”  con l’altro  imprenditore  “amico”,  ORLANDO 

Pietro,  e  come il  MIRABILE cercasse  di  arrivare  ad  un  compromesso  affiancando  gli 

ERCOLANO nella gestione di un grosso lavoro di cui l’indagato si stava occupando nel 

territorio di Valcorrente (cfr. c.n.r. cit. del 29/04/2004; conv. amb. del 2 e 16 maggio 2003, 

27 agosto 2003, 23 settembre 2003 allegati nr A.8; A.9; A.15 e A.18 ).

Di estremo interesse tra le conversazioni per ultimo citate è quella del 02/05/2003 

tra Francesco LA ROCCA ed Alfio MIRABILE nel corso della quale il MIRABILE delineava 

compiutamente i rapporti (illeciti) di reciproca utilità tra “Cosa Nostra” ed il BASILOTTA, 

dopo che quest’ultimo era stato contattato da Mario ERCOLANO, leader, all’epoca, della 

fazione contrapposta: “…però degli occhi miei tu (riferito al BASILOTTA n.d.r.) non ti puoi  

servire più… tu forse non hai capito, io sono contento che te ne vai tu da Mario, però tu da  

noialtri non ti puoi servire più e poi ricordati una cosa, vedi che tu sei di Castel di Judica,  

non sei di Catania… vedi che Castel di Judica è un paese della provincia di Catania che fa  

parte, gli ho detto, del Calatino”. 

Nel  corso  di  una  riunione  tra  Francesco  LA ROCCA e  Giuseppe  RINDONE 

emergeva,  infine,  che  l’indagato  chiedeva  l’intercessione  di  Francesco  BALSAMO, 

esponente  mafioso  di  Piazza Armerina,  presso il  LA ROCCA al  fine  di  conseguire  un 

lavoro di asfaltatura nel Comune di Mirabella (cfr. c.n.r. cit. del 29/04/2004 e conv. amb. 

del 14 settembre 2003, allegato A.16).

Emerge, in definitiva, un’adesione dell’indagato alle dinamiche dell’associazione 

mafiosa  de  qua  mediante  l’erogazione  di  somme  di  denaro  (quasi  un  “tributo  di 

vassallaggio”) utili  alla vita della stessa, in cambio del vantaggio costituito dal costante 

appoggio dell’organizzazione nel conseguimento di numerosi e lucrosi lavori pubblici. 
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9. BERNA NASCA Giuseppe Antonio

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo  ZZ)  :  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  all’appalto  per  la  realizzazione  dei  lavori  della  superstrada 

Santo Stefano di Camastra – Gela. 

Nell’ambito della presente indagine il BERNA NASCA è emerso, unitamente ad 

ORLANDO Pietro, quale “collettore” per conto dell’organizzazione delle tangenti in danno 

di imprenditori (cfr. pagg. 82, 83, 84, 85, 86, 92, 106 e 121 della presente ordinanza).

 In  particolare,  secondo  uno  schema  ben  collaudato,  “Cosa  Nostra”  affidava 

all’indagato, con riguardo alla zona di Enna, l’incarico di ricevere gli assegni di una delle 

imprese sotto estorsione, la I.R.A. Costruzioni, e di versarli poi nelle mani degli esponenti 

della  “famiglia”  di  Catania  che  avrebbero  successivamente,  in  base  al  criterio  della 

“competenza territoriale”,  destinato  il  relativo  importo  al  referente  mafioso del  territorio 

dove i lavori venivano eseguiti. 

Tale incarico veniva svolto dal  BERNA NASCA nella consapevolezza che egli, 

attraverso la sua attività imprenditoriale, potesse avere contatti con l’I.R.A. Costruzioni in 

maniera più sicura e riservata, al riparo cioè da possibili investigazioni. 

Il  BERNA NASCA conseguentemente  risulta  indagato  anche  per  il  reato  di 

estorsione  in  danno  della  impresa  I.R.A.  Costruzioni  con  riferimento  ai  lavori  di 

realizzazione della superstrada Nord – Sud Camastra – Gela.

 A tal riguardo vanno richiamate anche le conversazioni ambientali intercettate del 

1° novembre 2002 e del 24 gennaio 2003 (cfr 7° capitolo, 6° e 9° paragrafo della c.n.r. 

del R.O.S. del 24.3.2003 ed allegati G.7.9. e G 7.27.). 

Tale condotta di sostegno sistematico e di copertura in favore dell’associazione e 

degli “accordi” estorsivi conclusi in via generale dalla “famiglia” di Catania con la dirigenza 

dell’I.R.A. Costruzioni fa fondatamente ritenere, a prescindere della prova della avvenuta 

espansione imprenditoriale  del  BERNA NASCA,  la  sussistenza dei  due  noti  parametri 

necessari  per  la  configurazione  del  reato  di  partecipazione  ad  associazione  mafiosa: 

quello del contributo alla vita dell’ente e quello della condotta concludente in termini di 

affectio societatis. 

Nell’ambito della parallela attività investigativa “ERMES” sono emersi  peraltro i 

collegamenti  tra l’indagato con esponenti  dell’organizzazione calatina,  quali  Sebastiano 

RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, oggetto, del resto, di specifica trattazione nell’ambito del 
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paragrafo “i rapporti tra Sebastiano RAMPULLA e l’imprenditore Giuseppe Antonio BERNA 

NASCA“ della presente ordinanza (cfr anche c.n.r.  “ERMES”, 9° capitolo, 2° paragrafo; 

attività di osservazione e pedinamento del 19.2.2001 di cui all’allegato A.3.9. e conv. telef. 

del 26.4.2002 tra IUDICELLO Pietro e BERNA NASCA Giuseppe Antonio, progr.vo 424, 

ore 11.30 di cui all’allegato E.7.25 ter).
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10.BEVILACQUA Raffaele (Alias L’avvocato) 

INDAGATO: 

• Capo  YY  :  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  all’appalto  per  la  realizzazione  dei  lavori  della  superstrada 

Santo Stefano di Camastra – Gela.

BEVILACQUA,  rappresentante  della  famiglia  di  Enna  di  cosa  nostra,  è  stato 

arrestato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nell’agosto del 2003. 

È  indicato  nel  carteggio  tra  Bernardo  PROVENZANO  e  Antonino  GIUFFRÈ 

sequestrato al momento dell’arresto di quest’ultimo, quale persona affidabile. (vds allegati 

G.7.11 e G. 7.12)

Gli elementi da cui risulta il ruolo del  BEVILACQUA ed i rapporti e le interessenze 

con  Francesco  La  ROCCA ed  Alfio  e  Giuseppe  MIRABILE sono  stati  compiutamente 

esposti nella prima parte della presente misura ( cfr cap. 6, par. I, L, M, O),  cui si rinvia. 

In data 5 novembre 2002 è stato osservato un incontro tra il BEVILACQUA, il suo 

vice Filippo LA ROCCA, LA ROCCA Francesco, MIRABILE Alfio e MIRABILE Giuseppe 

nelle campagne di S. Michele di Ganzeria (vedasi allegato G.7.14 ). 

  

E’ indagato per estorsione aggravata ai danni della impresa I.R.A. Costruzioni in 

relazione  ai  lavori  di  realizzazione  della  superstrada  Nord  –  Sud  Camastra  Gela.  Gli 

inequivocabili elementi a carico del Bevilacqua sono esaustivamente esposti  nel cap. 11, 

lett. C – 3.7, cui si rinvia.

376



11.BISOGNANO Carmelo (Alias Carmelo il Barcellonese)

INDAGATO: 

• Capo  YY  :  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  all’appalto  per  la  realizzazione  dei  lavori  della  superstrada 

Santo Stefano di Camastra – Gela.

L’indagato  risultava  essere  il  responsabile  dell’organizzazione  mafiosa  di 

Barcellona Pozzo di Gotto ed è stato identificato dai CC. del ROS con nota del 18/09/2004 

che di seguito si riporta integralmente nella parte riguardante il predetto indagato:

 

“…Altra figura emersa nel corso dell’attività d’intercettazione è quella di “Carmelo 

il barcellonese”, personaggio indicato dal MIRABILE organico a “Cosa Nostra”, figura di  

spicco della provincia messinese.

L’intercettazione, eseguita in data 02.05.2003 a Salinella tra Alfio MIRABILE e 

Francesco LA ROCCA, aveva infatti consentito di sapere che il MIRABILE, nella mattinata 

dell’indomani  avrebbe  dovuto  incontrare  Carmelo  il  barcellonese.  Veniva  pertanto 

predisposto idoneo servizio di osservazione e pedinamento del MIRABILE. 

Si documentava in questo modo una riunione alla  quale intervenivano diverse  

persone in una località di campagna sita in Contrada Cubba nel Comune di Misterbianco.  

L’attività di  osservazione permetteva di  notare come uno degli  intervenuti  era giunto a 

bordo del fuoristrada MITSUBISHI Pajero targato ZA814SF di colore grigio chiaro intestato 

a BISOGNANO Carmelo, nato il 23/08/1965 a Mazzarra` Sant`Andrea (ME), residente a 

Falcone (ME) in via Roma 130/A. Questi è già noto alle FF.PP. per via dei molti precedenti  

tra cui quello di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Di seguito si riporta il  breve tratto di  interesse estrapolato dalla conversazione  

intercettata in data 02.05.2003:

…omissis…(pag. 11)

A: gli ho detto: “a me fa solo piacere, mi può fare, Pippo!”. Allora, nell’analisi del  

discorso l’ho lasciato con quel fatto, gli ho detto: “se accordi ci sono, se c’è di mangiare…” 

gli ho detto. Certo, qua se non se ne vanno questi tempi scuri,  sti cacateddi, sti fissarii, 

(dialettale, nel senso di lavori di scarsa entità) queste cose di un paio di milioni, cose, non 

penso… per quanto poveri noialtri siamo… “Quando c’è qualcosa di grosso che dobbiamo 

discutere noi” gli ho detto “ci possiamo sedere, problemi non ce n’è, e poi si vede.” Che gli  

dovevo dire? Questo.  A Carmileddu quel discorso gliel’ho fatto subito, appena ci siamo 

visti
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F: eh

...omissis...

A: ah? E che vengono pure qua?!

F: che noialtri…

A: ora,  domani  ho  un  incontro  con  quelli  di  Agrigento,  questi  della  parte  si  

Favara,  con loro, il  Barcellonese. Stiamo ‘ncucchiannu (nel senso che stanno unendo le 

forze) il fatto del lavoro, lì, del… 

…omissis…

In data 24.11.2003 BISOGNANO Carmelo veniva tratto in arresto in esecuzione di  

Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica D.D.A.  

di Messina nell’ambito dell’indagine Omega…”.

Il  coinvolgimento  dell’indagato  emergeva  dall’esito  delle  intercettazioni  delle 

periodiche  riunioni  tenute  da  Francesco  LA ROCCA nelle  campagne  di  S.  Michele  di 

Ganzaria.

 Veniva indicato espressamente quale responsabile di Barcellona, allorchè Alfio 

MIRABILE riceveva la quota di estorsione, pari a 30 mila euro, della I.R.A. Costruzioni per 

i  lavori  del  raddoppio  della  linea  ferroviaria  nella  zona  di  Barcellona  per  girarla  a 

Sebastiano RAMPULLA, il quale avrebbe dovuto a sua volta consegnarla all’indagato (cfr. 

7° capitolo, 6° paragrafo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 1° novembre 

2002, nonchè alleg. G 7/ 9). 

Veniva  chiamato  in  causa  anche  nella  riunione  nella  quale  era  affrontata  la 

questione  relativa  all’apertura  dell’impianto  di  calcestruzzo  a  Castelbuono  (PA),  in 

relazione  alla  quale  l’indagato  aveva  avuto  un  ruolo  quale  referente  mafioso 

territorialmente competente del luogo dove l’I.R.A. Costruzioni era impegnata nei lavori per 

la  realizzazione  di  un  lotto  della  costruenda  autostrada  PA –  ME (cfr.  7°  capitolo,  8° 

paragrafo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 29 novembre 2002, nonchè 

alleg. G 7/ 16).

Nelle  successive  riunioni,  l’indagato  emergeva  in  collegamento  con  Raffaele 

BEVILACQUA, “responsabile provinciale” di Enna, nel quadro delle estorsioni condotte in 

danno della I.R.A.- Costruzioni per i cantieri ubicati a Nicosia. 

Emergeva,  inoltre,  che l’indagato ad un certo  punto prendeva l’iniziativa,  della 

quale  si  doleva  Alfio  MIRABILE,  di  contatti  diretti  con  i  vertici  societari  della  I.R.A. 

Costruzioni (cfr. pag. 105 della presente ordinanza e 7° capitolo, 9° e 10° paragrafo della 

c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb del 9 e 24 gennaio 2003, nonchè alleg G 7/ 26 

e G 7/ 27). 
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In relazione al luogo di consumazione del reato (Catania) della estorsione ai danni 

dell’I.R.A. Costruzioni, determinato dalla sede in cui furono conclusi gli accordi di carattere 

generale,  di  cui  si  è  detto  nella  parte  della  presente  ordinanza  in  cui  è  stata 

specificatamente  trattata  l’attività  estorsiva,  il  BISOGNANO  dovrà  rispondere  davanti 

all’A.G. di Catania di concorso in estorsione aggravata ai danni dell’I.R.A. Costruzioni.
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12.BIZZINI Salvatore 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

 

Dalla  presente  indagine  emergeva  l’inserimento  dell’indagato  nel  sodalizio 

criminale calatino ed, particolare, il suo ruolo quale “esattore” delle estorsioni effettuate sul 

relativo territorio. 

Si riportano, sinteticamente, gli  elementi  di  prova, illustrati  nella parte generale 

della presente ordinanza, a carico dello stesso:

1. Conversazione intercettata in data 2 agosto 2001 tra Francesco LA ROCCA, 

Sebastiano RAMPULLA e  Pietro IUDICELLO nella  quale  il  capo famiglia 

riferiva agli interlocutori di aver ricevuto una richiesta del BIZZINI, finalizzata 

ad ottenere l’autorizzazione per perpetrare alcune estorsioni nel centro abitato 

di Caltagirone (cfr. par.  ”La prosecuzione delle indagini: le intercettazioni 

effettuate  presso la Masseria  Alessandro  in  data  29 giugno 2001 (  con 

Benedetto Di Stefano), 2 luglio 2002 (con Giovanni La Rocca), 2 agosto 2001 

(con Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello ), 4 settembre 2001 (con Cono 

Ruscica e Francesco Anzalone)” della presente ordinanza; cfr. pag.153 e seg. 

della CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes).

2. Conversazione intercettata in data 6 maggio 2001 a bordo della vettura in uso 

a  RAMPULLA,  tra  quest’ultimo e  Benedetto  DI  STEFANO,  nella  quale  gli 

indagati commentavano la richiesta del Bizzini di parlare con “zio Ciccio”, al 

fine  di  agire  per  conto  dell’associazione  mafiosa  (cfr.,  per  la  trascrizione, 

pag.156 e segg. della CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes).

Devono, infine, evidenziarsi gli incontri presso gli uffici della “Ittica group” con i 

coindagati Sergio Gandolfo e Munzone Carmelo (cfr. par. “Conversazione ambientale in 

c.da Salinella dell’1.11.2002 ore 7,30”, di cui alla nota pag. 88 della presente ordinanza; 

pag. 1853 e segg. della C.N.R. “Dionisio” del 24/3/2003; scheda relativa al  coindagato 

Munzone Carmelo).
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13.CALDERONE Salvatore 

INDAGATO: 

• Capo L) : turbativa aggravata della gara di appalto per l’esecuzione di “ lavori 

di sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi di Piazza Trento - importo 

a base d’asta L. 102.633.688” 

• Capo M):  Truffa aggravata correlata alla turbativa della gara di appalto  per 

l’esecuzione di “ lavori di sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi di 

Piazza Trento - importo a base d’asta L. 102.633.688”   

• Capo Q:  turbativa aggravata della gara di appalto per la realizzazione dei 

lavori per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI 

• Capo R: truffa aggravata correlata alla turbativa della gara di appalto  lavori 

per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI

• Capo EE):  turbativa aggravata della gara di appalto per il  “miglioramento 

della  funzionalità  dei  manufatti  fognari  di  via  del  Bosco  e  via  Galermo-

Importo dei lavori a base d’asta euro 22.974,73

• Capo  FF)  :  truffa  aggravata  correlata  alla  gara  di  appalto per  il 

“miglioramento della funzionalità dei manufatti fognari di via del Bosco e via 

Galermo-Importo dei lavori a base d’asta euro 22.974,73,

L’Indagato  CALDERONE  Salvatore è  figlio  del  noto capomafia  degli  anni  ‘70 

CALDERONE Giuseppe cl. ’25, alias “Cannarozzu d’argentu”. 

 

Egli  è titolare della ditta individuale denominata “VULCANO SCAVI” con sede in 

Catania via Etnea 248, iscritta nel  registro imprese di Catania in data 03.09.1998, con 

attività di: “movimento terra. costruzione e manutenzione di fognature, fosse biologiche, 

lavori stradali,manutenzione impianti sportivi, edilizia in genere”. 

Il CALDERONE ha stabilito solidi contatti con Enzo MANGION al fine di manipolare 

l’aggiudicazione delle gare pubbliche indette dalla Pubblica Amministrazione, mediante la 

costituzione di un cartello di imprese. 

  

Gli elementi di prova acquisiti a carico dell’indagato – costituiti dalle  intercettazioni 

eseguite presso i locali dell’ IMSECO e dalla documentazione inerente le gare di appalto 

oggetto di indagine – sono stati compiutamente esposti nel cap. 11, A) nn. 1,2 e 4.  
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14.CAMPANELLA Calogero (Alias Carletto)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo QQ) : estorsione aggravata in danno di LO RE Salvatore

 Storico”  “uomo d’onore”  e  “capo  decina”  della  “Famiglia”  di  Catania,  è  stato 

condannato, tra l’altro, nell’ambito del 1° maxiprocesso di Palermo e nell’ambito del proc. 

c.d.  “Orsa  Maggiore”  per  i  reati  di  partecipazione  ad  associazione  di  tipo  mafioso, 

partecipazione  ad  associazione  finalizzata  al  traffico  di  sostanze  stupefacenti  ed 

estorsione aggravata. 

Con sentenza del 28/06/2003 il CAMPANELLA è stato, altresì, condannato 

dalla  Corte  di  Assise  di  Catania  alla  pena  dell’ergastolo  per  i  reati  di  omicidio  e  di 

partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 

Il CAMPANELLA Calogero è detenuto in regime di 41 bis O.P. presso il Carcere di 

L’Aquila. 

Nell’indagine in oggetto (cfr. pagg. 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 81, 118 e 

120 della presente ordinanza) deve ritenersi  accertata l’attualità del vincolo associativo 

che  lega  l’indagato  a  “Cosa  Nostra”  catanese  e,  particolarmente,  al  “gruppo”  c.d.  di 

“Picanello”,  operante  nell’omonimo  quartiere,  capeggiato  dallo  stesso  prima  di  essere 

arrestato e successivamente retto da  Venerando CRISTALDI, anche per mezzo di suoi 

referenti, quali TRIPOTO Rosario, alias “Saro”, e PULVIRENTI Armando.

Le  attività  tecniche  nei  suoi  riguardi  sono  consistite  essenzialmente  nella 

intercettazione dei colloqui mensili svolti con i propri familiari, ovvero il padre Vincenzo ed 

il  figlio  Vincenzo.  Da  tali  colloqui  emergeva  come  lo  stesso,  nonostante  lo  stato  di 

detenzione  e  il  regime  di  cui  all’art.  41  bis,  cui  era  sottoposto,  riuscisse  a  impartire 

disposizioni soprattutto per quanto riguarda la conduzione di attività estorsive curate dal 

padre (cfr. pag. 21 e segg. della presente ordinanza; capitolo 7° della C.N.R. preliminare 

del ROS del 15/10/2001 ed all. “G”; capitolo 11° della C.N.R. del ROS del 24/03/2003 ed 

allegati dal M.3.1 al M.3.11) tra le quali quella in danno della “Torrefazione Lo Re”. Inoltre 

numerosi  erano  i  riferimenti  a  Venerando CRISTALDI,  quale  successore  designato 

appunto dal CAMPANELLA Calogero. 

Si richiama sinteticamente l’esito di tali colloqui: 

 Colloquio intercettato il 18 dicembre 2000 ore 11.21 e seguenti, all’interno dei 

locali della Casa Circondariale di L’Aquila, ed intercorso tra il  detenuto ed il 

figlio Vincenzo. Significativa in questo colloquio era la raccomandazione che il 

Campanella faceva al figlio di riferire al nonno di evitare di risolvere situazioni 
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legate alle estorsioni da loro condotte rivolgendosi a persone poco affidabili, 

sottolineando di affidarsi soltanto a Venerando CRISTALDI. Nel caso in specie 

si trattava di 10 milioni che la vittima, probabilmente il titolare di una impresa di 

autotrasporti  (in quanto i  dialoganti  facevano il  segno di un volante),  aveva 

consegnato  alla  scadenza pattuita  al  padre  del  detenuto  (cfr.  allegato  “G”, 

c.n.r. prel.).

 Colloquio intercettato il  24 aprile 2001 ore 12.38  e seguenti,  all’interno dei 

locali della Casa Circondariale di L’Aquila, ed intercorso tra il detenuto, il padre 

Vincenzo  e  la  sorella  Concetta.  Nel  corso  di  questo  colloquio  il  genitore 

comunicava di  essersi  incontrato  con il  CRISTALDI  e di  aver  appreso che 

quest’ultimo aveva intrapreso un vasto programma estorsivo nei  riguardi  di 

numerosi  commercianti  di  Picanello,  tra  cui  anche  Salvo  LO  RE  e  tale 

CAVALLARO  che,  come  emergeva  dai  precedenti  colloqui,  pagavano  la 

protezione  al  CAMPANELLA.  Il  detenuto  disponeva  che  il  CRISTALDI 

desistesse dal formulare ulteriori richieste estorsive. 

 Colloquio intercettato il 4 luglio 2001 ore 10.11 e seguenti, all’interno dei locali 

della  Casa  Circondariale  di  L’Aquila,  ed  intercorso  tra  il  detenuto,  il  padre 

Vincenzo e la sorella Concetta. Oltre a varie attività estorsive trattate in questo 

colloquio,  il  discorso  cadeva  nuovamente  sul  CRISTALDI  Venerando.  Il 

genitore si lamentava della “ingordigia” del CRISTALDI il quale non sarebbe 

stato soddisfatto delle  entrate frutto delle estorsioni  che stava conducendo, 

motivo per il quale stava aumentando le richieste ed allargando il campo delle 

vittime (“scrive a tutti quanti”).  Il CAMPANELLA diceva al padre di riferire al 

CRISTALDI di  “stare calmo”  in quanto il  momento non era favorevole (“c’è 

malu versu”) (cfr. allegato “G”, c.n.r. prel.)

Deve rilevarsi  inoltre che il  CAMPANELLA Calogero veniva citato in numerose 

conversazioni ambientali intercettate all’interno della IM.SE.CO. 

In tale contesto risultavano di particolare importanza le parole pronunciate da Aldo 

ERCOLANO alla moglie Francesca ed al cognato Enzo MANGION nel corso del colloquio 

del  26 novembre 2001;  l’ERCOLANO, esprimeva, infatti,  il  proprio  compiacimento per 

avere vicini (nella stessa struttura) Enzuccio SANTAPAOLA e Carlo CAMPANELLA (cfr. 

allegato M.1.4). 

Tale  ultima  indicazione  non  era  di  poco  conto  in  quanto  rendeva  esplicito 

all’esterno  l’avvenuto  schieramento  del  CAMPANELLA  nell’ambito  della  frangia 

riconducibile ad Aldo ERCOLANO e consente tuttora di ritenere, in mancanza di elementi 
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di segno contrario, che tale schieramento sia rimasto immutato, pur a fronte dei più recenti 

avvenimenti che hanno riguardato la “famiglia” di Catania.

 Analogamente significativa era la riflessione espressa da Carmelo SANTOCONO 

ed “Enzo” MANGION che collocavano il CAMPANELLA sullo stesso piano di Benedetto 

SANTAPAOLA,  Aldo  ERCOLANO  e  FRANCESCO  MANGION,  definendolo 

concordemente come una delle “colonne portanti”  di quella “grossa bella favola”  e  “bel  

sogno”  che, secondo gli  interlocutori,  era stata la “famiglia”  catanese di  “Cosa Nostra” 

(vedasi  allegato  C.3.2  ,  intercettazione  del  24  dicembre  2001;  capitolo  3°  della  c.n.r. 

conclusiva del ROS, pag. 427).

Risultava, peraltro, che il CAMPANELLA percepiva ancora, assieme a Benedetto 

SANTAPAOLA,  Francesco MANGION (rectius,  eredi  di  Francesco MANGION) ed Aldo 

ERCOLANO, i  proventi  relativi  al  c.d.  “affare  del  pesce  spada”  (e  cioè  la  percentuale 

versata  all’organizzazione  dagli  operatori  del  mercato  ittico  sull’intero  commercio  del 

pesce  spada)  che,  con  un  certo  eufemismo,  veniva  definito  dal  SANTOCONO  e  dal 

MANGION “Enzo” come “lavoro lecito” o “non losco” (cfr. pag. 38 della presente ordinanza 

e pag. 402 e segg. della c.n.r. conclusiva; conv. amb. del 24/12/2001, alleg. C.3.2.).
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15.CAMPANELLA Vincenzo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo QQ) : estorsione aggravata in danno di LO RE Salvatore

E’  padre  di  CAMPANELLA Calogero,  personaggio  “storico”  della  “famiglia”  di 

Catania e “capo decina” della stessa.

Nella presente indagine, attraverso l’intercettazione dei colloqui carcerari  con il 

figlio,  ristretto  in  regime  41  bis  O.P.  presso  il  carcere  di  L’Aquila,  è  emerso  il  ruolo 

dell’indagato sia nella gestione di attività estorsive in danno di vari operatori commerciali, 

sotto le direttive del figlio, sia nell’attività di collegamento tra il figlio detenuto e Venerando 

CRISTALDI,  diventato  reggente  del  “gruppo”  di  Picanello  dopo  l’arresto  del 

CAMPANELLA.

Quest’ultimo, in particolare, impartiva disposizioni al padre affinché comunicasse 

al CRISTALDI che alcuni imprenditori presi di mira da quest’ultimo erano già sotto la sua 

protezione  (cfr.  pag.  19  e  segg.  della  presente  ordinanza;  All.  “G”  alla  c.n.r.  prel.  del 

15/10/2001, cap. 6° ed All. “M” alla c.n.r. del 24/03/2003, cap. 11°).

Si richiama sinteticamente l’esito di tali colloqui:

 Colloquio intercettato il 18 dicembre 2000 ore 11.21 e seguenti, all’interno dei 

locali  della  Casa  Circondariale  di  L’Aquila,  ed  intercorso  tra  Calogero 

CAMPANELLA ed il figlio Vincenzo. Significativa nel predetto colloquio era la 

raccomandazione che il detenuto faceva al figlio di riferire al nonno Vincenzo 

di evitare di risolvere situazioni legate alle estorsioni da quest’ultimo gestite, 

rivolgendosi  a  persone  poco  affidabili,  sottolineando  di  affidarsi  soltanto  a 

Venerando CRISTALDI.  Nel  caso in specie si  trattava di  10 milioni  che la 

vittima, probabilmente il  titolare di  una impresa di  autotrasporti  (in quanto i 

dialoganti facevano il segno di un volante), aveva consegnato alla scadenza 

pattuita al padre del detenuto (cfr. allegato “G” alla c.n.r. prel. del 15/10/2001).

 Colloquio intercettato il  24 aprile 2001 ore 12.38 e seguenti,  all’interno dei 

locali  della  Casa  Circondariale  di  L’Aquila,  ed  intercorso  tra  Calogero 

CAMPANELLA, il  padre e la sorella Concetta. In questo colloquio l’indagato 

comunicava al figlio Calogero di essersi incontrato con il CRISTALDI il quale 

gli aveva riferito di avere intrapreso un vasto programma estorsivo nei riguardi 

di  numerosi  commercianti  di  Picanello,  tra  cui  anche  Salvo  Lo  RE  e  tale 

CAVALLARO che, come emergeva da altri colloqui, pagavano la protezione al 
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CAMPANELLA.  Il  detenuto  disponeva  che  il  CRISTALDI  desistesse  dal 

formulare richieste estorsive. 

 Colloquio intercettato il 4 luglio 2001 ore 10.11 e seguenti, all’interno dei locali 

della  Casa  Circondariale  di  L’Aquila,  ed  intercorso  tra  Calogero 

CAMPANELLA, il padre e la sorella Concetta. Oltre a varie attività estorsive 

trattate, il discorso cadeva nuovamente sul CRISTALDI Venerando. Il genitore 

si  lamentava  della  “ingordigia”  del  CRISTALDI  il  quale  non  sarebbe  stato 

soddisfatto delle entrate frutto delle estorsioni che stava conducendo, motivo 

per il quale stava aumentando le richieste ed allargando il campo delle vittime 

(“scrive a tutti quanti”). 

Il  CAMPANELLA diceva  al  padre  di  riferire  al  CRISTALDI  di  “stare  calmo”  in 

quanto il momento non era favorevole (“c’è malu versu”) (cfr. allegato “G” alla c.n.r. prel. 

del 15/10/2001)

Orbene, gli  elementi sopra rassegnati depongono fondatamente non solo per il 

diretto  coinvolgimento  dell’anziano  indagato  nel  vasto  programma  estorsivo  sopra 

delineato,  bensì  anche per  la  sua intraneità  al  sodalizio  mafioso,  occupandosi  egli,  in 

particolare, della trasmissione all’esterno (ai “carusi”) dei “messaggi” provenienti dal figlio 

detenuto e viceversa (cfr., in particolare, il contenuto del colloquio citato del 04/07/2001, 

All. “G” 3.10).
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16.CHIARA Salvatore

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

CHIARA  Salvatore risulta  gravato  da  diversi  precedenti  penali  per  rapina, 

ricettazione e violazione delle norme sulle armi.

Nella presente indagine sono stati registrati diversi incontri tra CHIARA Salvatore 

e Nino SANTAPAOLA, classe 1961, all’esterno dell’abitazione di quest’ultimo, mentre si 

intratteneva in conversazione con lo stesso (cfr.  All. “sub 27-44” relativo a “telecamera 

studio dentistico “SMILE CENTER”, di Nino Santapaola”). 

In data 4 giugno 2002 veniva documentato un importante servizio di pedinamento, 

nel  corso  del  quale  si  accertava  che  Antonino  SANTAPAOLA e  Salvatore  CHIARA si 

recavano a S. Maria di Licodia dove entravano all’interno di un autosalone di proprietà di 

Pietro  PALADINO.  Tale  dato  deve  essere  correlato  con  la  intercettazione  registratasi 

all’interno dello studio dentistico di Nino SANTAPAOLA ed intercorsa tra questi e Salvatore 

CHIARA, avvenuta lo stesso pomeriggio della trasferta a S. Maria di Licodia. 

In  tale  intercettazione  i  due  commentavano  l’atteggiamento  arrogante  dei 

“carcagnusi” e di Angelo PRIVITERA con particolare riguardo alla nota questione relativa 

alla  quota  dell’investimento  di  ottocento  milioni  sottratta  ai  SANTAPAOLA proprio  dai 

“Carcagnusi” (cfr. pag. 42 della presente ordinanza e conv. amb. del 4 giugno 2002, di cui 

al 5° capitolo della c.n.r. del ROS del 24/03/2002).

In tale vicenda l’indagato svolgeva in modo evidente funzioni di intermediario tra il 

SANTAPAOLA  ed  il  PRIVITERA,  essendo  stato  incaricato  dal  primo  di  recarsi  dai 

“Carcagnusi” per riferire le sue richieste di chiarimento. 

L’assidua frequentazione con Antonino SANTAPAOLA (classe 1961),  il  ruolo di 

intermediario sopra svolto e la partecipazione ad incontri “mafiosi” con personaggi di altro 

gruppo  malavitoso  fanno  fondatamente  ritenere  la  sua  intraneità  all’organizzazione 

mafiosa,  in  quel  periodo,  peraltro,  diretta  proprio  da  SANTAPAOLA Antonino  (classe 

1961).
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17.COPIA Salvatore (alias Turi Copia) 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

COPIA Salvatore risulta essere affiliato all’organizzazione SANTAPAOLA ed, in 

particolare, personaggio molto vicino a “Enzo” MANGION (cfr. pagg. 44, 45, 46, 76, 104, 

118 e 121 della presente ordinanza).

Sono  significative  le  conversazioni  ambientali,  intercettate  all’interno  della 

IM.SE.CO., tra Enzo ed Alfio MANGION con il COPIA Salvatore, e gli incontri documentati 

nel corso di servizi di osservazione e pedinamento. 

Il COPIA, in particolare, veniva utilizzato come anello di collegamento tra Enzo 

MANGION ed i “carcagnusi” al fine di risolvere la tormentata questione dell’investimento di 

800 milioni tra i SANTAPAOLA ed i CARCAGNUSI (cfr. 5° capitolo della c.n.r. conclusiva 

del ROS del 24/03/2003).

Il  nominativo del COPIA appariva per la prima volta nella presente indagine in 

occasione della conversazione ambientale del  16 gennaio 2002, nel corso della quale il 

MANGION  riferiva  a  Carmelo  CALABRIA che,  a  fronte  delle  resistenze  di  Pasquale 

COSTANZO a versare  la  quota  mensile  della  estorsione  cui  lo  stesso era sottoposto, 

avrebbe mandato Turi COPIA evidentemente al fine di intimidire la vittima. L’intera vicenda 

è  sviluppata  nella  parte  della  presente  ordinanza  relativa  all’estorsione  in  danno  di 

COSTANZO Pasquale e nel paragrafo a) dell’8° capitolo della c.n.r. del 24/03/2003 (cfr. 

allegato H.8.1).

Dalla conversazione del 17 Maggio 2002,  alle ore 20.51,  intercorsa tra “Enzo” 

MANGION,  Vincenzo MANGION (figlio  di  Giuseppe)  ed Orazio  GRIMALDI,  risulta  che 

COPIA Salvatore si era recato presso gli uffici della IM.SE.CO. per consegnare a “Enzo” 

MANGION la somma di 54 milioni provento di attività illecite (cfr. allegato H.8.47), che lo 

stesso indagato aveva diviso in due quote: una destinata a Francesco MANGION e l’altra 

a Giuseppe MANGION, fratello del primo.

Il  20  maggio  2002 COPIA Salvatore si  recava  nuovamente  presso  la  ditta 

IM.SE.CO.  e  riferiva  di  aver  organizzato  per  il  giorno  successivo  un  incontro  con  gli 

esponenti  dei  “carcagnusi”  e  dei  LAUDANI  (cfr.  5°  capitolo  della  citata  c.n.r.  del 

24/03/2003; allegato E.5.3).

In  tale  circostanza  il  COPIA,  temendo  di  poter  essere  intercettato,  riteneva 

opportuno  collocare,  durante  la  conversazione  con  il  MANGION,  il  proprio  cellulare 

all’interno del frigorifero.

388



Il successivo servizio di osservazione e pedinamento permetteva di documentare 

l’intero incontro tra i rappresentanti dei “carcagnusi” e MANGION “Enzo”, accompagnato 

nell’occasione  da  Turi  COPIA,  Santo  TRINGALE,  e  Carmelo  SORTINO (cfr.  allegato 

E.5.4).

Analoga circostanza si verificava il 20 Giugno 2002, allorché il COPIA Salvatore 

riferiva al MANGION di aver fissato un appuntamento per il pomeriggio con i “carcagnusi”, 

ovvero con  Sergio GANDOLFO e  Angelo PRIVITERA. Anche in questa circostanza un 

apposito servizio di osservazione e pedinamento permetteva di documentare l’incontro tra 

i rappresentanti dei “carcagnusi” ed il MANGION Enzo, accompagnato, appunto, da Turi 

COPIA e Santo TRINGALE (cfr. allegati E.5.12 ed E.5.13).

Nella  conversazione  ambientale  del  17  giugno  2002,  tra  Enzo  MANGION  e 

Francesco SANTAPAOLA, il COPIA veniva indicato quale persona di assoluta loro fiducia; 

in tale veste era stato, appunto, contattato da Pietro ORLANDO che, suo tramite, chiedeva 

a chi andasse consegnata, dopo la morte di Domenico LA SPINA, la somma suo tempo 

pattuita con l’organizzazione per la messa a posto dell’I.R.A. Costruzioni (cfr. 6° capitolo 

della cit. c.n.r. del 24/03/2003 ed allegato F.6.1).

Il COPIA veniva, altresì, chiamato in causa anche da Alfio MIRABILE nel corso dei 

suoi incontri con Francesco LA ROCCA come elemento di fiducia del gruppo di “Enzo” 

MANGION (cfr. 3° e 8° paragrafo del 7° capitolo della c.n.r. del ROS del 24/03/2003 ed 

allegati G.7.6. e G.7.16).
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18.CRISTALDI Venerando (alias u prufissuri)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo QQ) : estorsione aggravata in danno di LO RE Salvatore

• Capo UU): estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl.

• Capo CCC) estorsione aggravata in danno di LA ROSA Agatino 

“Uomo  d’onore”  della  “Famiglia”,  di  Catania  è  attualmente  detenuto,  essendo 

stato  raggiunto  da  provvedimento  cautelare  per  il  reato  di  cui  all’art.  416  bis  c.p. 

nell’ambito  del  procedimento  nr.5817/2001,  c.d.  “Cassiopea”,  in  corso  di  celebrazione 

davanti al Tribunale di Catania sez. I°. 

Nella  presente indagine veniva  confermato il  suo inserimento  a pieno titolo  in 

“Cosa  Nostra”  catanese,  in  particolare  nella  “squadra  c.d.  di  Picanello”  operante 

nell’omonimo quartiere e capeggiata, prima del suo arresto, da CAMPANELLA Calogero e 

quindi dallo stesso CRISTALDI Venerando. 

Significativo  in  tal  senso  è  l’esito  di  numerose  conversazioni  ambientali 

intercettate all’interno della sala colloqui del carcere di L’Aquila a carico del CAMPANELLA 

Calogero,  che  riconosceva  sostanzialmente  l’indagato  quale  suo  successore  (cfr.  7° 

capitolo della c.n.r. preliminare del R.O.S. del 15.10.2001 ed 11° capitolo della c.n.r. del 

R.O.S. del 24.3.2003).

Fin dalle prime battute dell’indagine il CRISTALDI emergeva quale elemento di 

sicuro affidamento dell’organizzazione. 

Veniva documentato in data 2 marzo 2001 un incontro tra il  CRISTALDI  con 

MANGION  Giuseppe  (classe  ‘50)  presso  la  pescheria  “Ognina  Pesce”  di  Giuseppe 

PIDATELLA qualche giorno dopo il  tentato omicidio di  Umberto DI FAZIO (cfr allegato 

A.3.78 della c.n.r. preliminare del R.O.S. del 15.10.2001).

Altro importante incontro è quello documentato il 24 ottobre 2001, all’interno del 

bar Balì sito in Viale Odorico da Pordenone, con STRANO Giuseppe “U beddu”, altro 

leader storico dell’organizzazione Santapaola (cfr allegato H.8.31).

A prescindere dai predetti  documentati  incontri  qualificati,  il  CRISTALDI veniva 

chiamato in causa numerose volte sia nel corso delle conversazioni intercettate all’interno 

della IM.SE.CO. sia in quelle intercettate in territorio di Caltagirone e riguardanti le riunioni 

di Francesco LA ROCCA.

Con riguardo al primo gruppo di intercettazioni va segnalata quella del 27 luglio 

2001, intercorsa tra Enzo MANGION e Carmelo SANTOCONO, nel corso della quale il 

CRISTALDI  veniva  indicato  quale  persona  adatta  per  incontrarsi  con  Francesco  LA 
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ROCCA al fine di cercare appoggi ed alleanze per la ricerca ed eliminazione del latitante 

Umberto  DI  FAZIO (cfr.  3°  capitolo  della  c.n.r.  preliminare del  R.O.S.  del  15.10.2001, 

allegato C.1.3 ).

Altre importanti conferme sulla centralità del ruolo del CRISTALDI si coglievano 

dalle due riunioni intercettate tra Enzo MANGION e Francesco SANTAPAOLA (cfr. conv. 

amb.  dell’8  gennaio e  17  giugno  2002, 4°  e  6°  capitolo  della  c.n.r.  del  R.O.S.  del 

24.3.2003 ed allegati  D.4.1,  D.4.2 ed F.6.1),  oltre che dalla conversazione ambientale, 

all’interno dell’IMSECO, del  05/06/2002,  ore 10.49,  tra MANGION “Enzo” e GRIMALDI 

Orazio. 

A proposito di tale ultima conversazione si richiamano le considerazioni già svolte 

in  altra  parte  della  presente  ordinanza  (con  riguardo  alla  specifica  trattazione  della 

estorsione in danno della IRA Costruzioni) circa la sicura identificazione del “Venerando” in 

CRISTALDI Venerando.

Nel  corso  delle  citate  conversazioni  ambientali  dell’8  gennaio  e  17.6.2002  il 

CRISTALDI  veniva  indicato  come  fedelissimo  della  “famiglia”  Santapaola  e  persona 

idonea  a  risolvere  le  problematiche  del  sodalizio  nei  confronti  di  altre  organizzazioni 

criminali operanti in città, prima tra tutte quella dei “carcagnusi”;  emergeva inoltre la sua 

disponibilità ad eliminare, dietro l’autorizzazione dei vertici della “famiglia SANTAPAOLA”, i 

rivali dell’organizzazione.

La presente ordinanza ha per oggetto il  reato associativo a far data dall’aprile 

2001,  posto  che  l’indagato  risponde  già  di  tale  imputazione,  sino  al  marzo  2001, 

nell’ambito  del  proc.  c.d.  “Cassiopea”,  ed  i  reati-fine  emersi  nel  corso  delle  disposte 

intercettazioni  ambientali:  si  tratta  di  attività  estorsive  gestite  in  prima  persona 

dall’indagato, quale quelle in danno dell’impresa I.R.A Costruzioni e degli imprenditori LA 

ROSA e  LO  RE  Salvatore  (cfr.  quanto  illustrato  nella  parte  della  presente  ordinanza 

relativa alla trattazione dei predetti episodi delittuosi, capitolo 8° della c.n.r. del R.O.S. del 

24.3.2003, con allegati  F.6.1. e H.8.22., nonché pag. 491 e segg. della c.n.r. preliminare 

del ROS del 15/10/2001). 
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19.CUTRONA Salvatore 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Dalle  indagini  emergevano  numerosi  contatti  tra  Salvatore  CUTRONA ed  altri 

esponenti del sodalizio mafioso capeggiato da Francesco LA ROCCA.

In primo luogo, l’indagato veniva nominato, in relazione ad alcuni affari aventi ad 

oggetto bestiame, da Francesco La Rocca e Sebastiano Rampulla nella conversazione del 

2 agosto 2001 presso la Masseria Alessandro (cfr. pag. 195 della CNR del Ros datata 

28.2.2003, Ermes; All. E.2.4 alla stessa CNR ) . 

Ed  ancora  in  data 9  febbraio  2001  Sebastiano  Rampulla  si  recava  presso 

l’abitazione di Pietro Balsamo, in compagnia di Salvatore Cutrona (cfr. par. ”I contatti di 

Sebastiano Rampulla con la famiglia catanese e con Pietro Balsamo” della presente 

ordinanza; pag. 322 della CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes).

In data 20 settembre 2001 l’indagato contattava Pietro Iudicello chiedendogli un 

numero telefonico, corrispondente al numero della SA.IN.BER, S.P.A. della quale è titolare 

l’imprenditore  Antonio  Berna  Nasca  (cfr.  par.  “I  rapporti  tra  Sebastiano  Rampulla  e 

l’imprenditore  Giuseppe Antonio  Berna Nasca”  della  presente  ordinanza;  pag.  330 

della CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes; All. E.7.2 ed E.7.2 bis alla stessa CNR ).

Dalle  indagini  emergeva,  infine,  la  frequentazione  da  parte  del  Cutrona  del 

macello  di  carni  bovine  che  si  trova  presso  il  bivio  Iannarello  lungo  la  S.P.74  bis, 

individuato come luogo di incontro degli indagati (cfr. pag. 49, par. “Gli appuntamenti in 

diverse località tra RAMPULLA-IUDICELLO ed i MIRABILE ed il  modus procedendi 

per prepararli” della presente ordinanza)

Si  richiamano,  in  tal  senso,  le  seguenti  conversazioni  e  gli  incontri  presso  il 

macello, documentati da annotazioni di servizio della Polizia Giudiziaria che ha svolto le 

indagini:

• Conversazione n.245 del 17.8.2001 ore 11,25 con Sebastiano Rampulla nella 

quale quest’ultimo domandava al Cutrona se si trovasse al macello, ricevendo 

risposta negativa; 

• Conversazione  n.  559  del  22.11.2001 ore  8.00  con  Pietro  Iudicello  che 

precedeva un incontro avvenuto lo stesso giorno presso il macello, al quale 

partecipavano  Benedetto  Di  Stefano,  Vito  Rampulla,  figlio  di  Sebastiano, 

Giuseppe  Calandra,  uomo d’onore  della  famiglia  di  Mistretta,  e  Francesco 

Petralia,  uomo fidato dei  Mirabile  (  cfr.  pag. 50, par. “Gli appuntamenti in 

diverse località tra RAMPULLA-IUDICELLO ed i MIRABILE ed il  modus 
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procedendi per prepararli” della presente ordinanza); 

• Conversazione  del  3.1.2002  progressivo  n.  1490 con  Pietro  Iudicello, 

intercettata sull’utenza 3384094728, in uso a quest’ultimo (cfr. All. E.7.7bis alla 

CNR del  Ros  datata  28.2.2003,  Ermes)  prodromica  ad  un  incontro  con  lo 

stesso e con i Mirabile; 

• Conversazione  del  1.8.2002  progressivo  n.  826  con  Pietro  Iudicello, 

intercettata sull’utenza  3384094728 (cfr. All. E.7.49 alla CNR del Ros datata 

28.2.2003, Ermes) prodromica ad un incontro con Francesco Petralia presso il 

macello di carni bovine; 

• Incontro del 18 marzo 2002 presso lo stabilimento di macellazione di carni con 

Pietro Iudicello e Giuseppe Mirabile (cfr. annotazioni All. A.8.4 ed A.8.4 bis alla 

CRN del Ros datata 28.2.2003, Ermes);

•  Incontro del 21 luglio 2002 presso lo stabilimento di macellazione di carni con 

Alfio e Giuseppe Mirabile, Francesco Petralia, Sebastiano Rampulla e Pietro 

Iudicello  (cfr.  annotazione  All.  A.3.19  alla  CRN  del  Ros  datata  28.2.2003, 

Ermes).

Quanto sopra evidenziato rende chiari i contatti personali dell’indagato con taluni 

degli esponenti dell’organizzazione criminale capeggiata da Francesco La Rocca, ma non 

consente di ritenerne con sufficiente univocità l’inserimento nella stessa, tenuto conto che 

dai  contenuti  delle conversazioni  intercettate non sono emersi  riferimenti  in ordine alla 

partecipazione del  Cutrona ad illecite  attività del  sodalizio  e che la  frequentazione del 

macello da parte dell’indagato ben potrebbe ricondursi all’attività della sua società, che si 

occupa di bestiame.
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20.DI BENEDETTO Santo (Alias Santo u Pannitteri)

INDAGATO: 

• Capo C) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

Il  DI  BENEDETTO ha  lontani  rapporti  di  natura  familiare  con  Santo  MAZZEI, 

poiché la moglie dell’indagato, BELLIA Silvana (nata a Catania il 12 dicembre 1957), è 

sorella di BELLIA Giuseppa, madre di SCALIA Enza (Catania 30 giugno 1972), moglie, 

questa, di MAZZEI Sebastiano, figlio di Santo, quest’ultimo capo indiscusso del gruppo dei 

“carcagnusi” nel cui ambito, secondo le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, era 

inserito anche l’indagato (cfr. dichiarazioni rese da GIUFFRIDA Daniele il 09/08/1999 e da 

MASCALI Angelo il 24/03/1999).

La  sua  operatività  all’interno  di  tale  “gruppo”  mafioso  è  confermata  dalle 

conversazioni intercettate nel corso dell’indagine (cfr. pag. 110 della presente ordinanza).

In particolare, nella conversazione intercettata il 27 agosto 2003 Alfio MIRABILE 

riferiva a Francesco LA ROCCA di aver assicurato la sua disponibilità all’indagato per la 

commissione di un omicidio che quest’ultimo aveva programmato in risposta all’omicidio di 

un affiliato del gruppo dei “carcagnusi” (cfr. c.n.r. del ROS del 29/04/2004, con riferimento 

alle conv. amb. del 27 agosto 2003 all. A.15).

Il  ruolo  di  mediatore  dell’indagato  emergeva  anche  in  altra  circostanza, 

allorquando Alfio MIRABILE riferiva a Francesco LA ROCCA di essere stato avvicinato dal 

DI  BENEDETTO  che  gli  consigliava  di  trovare  un  compromesso  con  il  rivale  Mario 

ERCOLANO, al  gruppo del  quale l’indagato  si  era ormai  progressivamente avvicinato, 

nella prospettiva, non solo, di un complessivo ricomponimento della grave crisi venutasi a 

creare all’interno dell’organizzazione SANTAPAOLA, ma anche di un ridimensionamento 

della  intraprendenza criminale di  Alfio MIRABILE nella  gestione degli  affari  illeciti  della 

“famiglia”  mafiosa di  Catania,  intraprendenza che avrebbe finito  per  compromettere  la 

aspirazione dei “carcagnusi” al conseguimento di ulteriori illeciti profitti (cfr. c.n.r. citata del 

29/04/2004 e conv. amb. del 21 ottobre 2003, all.A.20).

Peraltro, nella medesima conversazione appariva palese la preoccupazione del 

MIRABILE (“vuole andare a trasiri a trasiri”) per la eccessiva curiosità dimostrata dal DI 

BENEDETTO per alcune attività illecite gestite dal primo.

Nella  conversazione  citata  gli  indagati  discutevano  anche  di  un  incontro 

verificatosi  tra  lo  stesso  LA ROCCA e  Santo  DI  BENEDETTO,  nel  corso  del  quale 

l’indagato aveva perorato presso l’anziano capo mafia di S. Michele di Ganzaria la causa 

di tale Enzo RUSSO, definito ormai come affiliato al clan dei “carcagnusi”.
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Preoccupazione, del resto, confermata nel corso della conversazione ambientale 

del 04/11/2003 (“questo Santo u Panitteri s’intromette anche negli affari nostri”) dalla quale 

emergeva  comunque  il  sempre  maggiore  rilievo  acquisito  dall’indagato  nel  panorama 

criminale catanese (cfr. c.n.r. del 29/04/2004 e conv. amb. del 04/11/2003, All. 21).

La conversazione per ultimo citata  acquistava,  infine,  un particolare  significato 

anche per comprendere, sulla base del resoconto fatto da Alfio MIRABILE al LA ROCCA 

dell’incontro avuto dal primo con l’indagato, la raffinata strategia del DI BENEDETTO che, 

ben  consapevole  dei  legami  intercorrenti  tra  Francesco  LA  ROCCA  e  Francesco 

MONTAGNO BOZZONE di Bronte, aveva avvertito in modo sibillino il  suo interlocutore 

(MIRABILE) della circostanza che il BOZZONE avrebbe dovuto dar conto del suo operato 

solo a “Santu u carcagnusu”, leader del gruppo, nel quale lo stesso DI BENEDETTO era 

inserito, con ciò contribuendo ad isolare lo stesso MONTAGNO BOZZONE all’interno del 

clan dei “carcagnusi” nel quale pure quest’ultimo era inserito.
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21.DI FAZIO Umberto (alias Macchinetta)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

Il  nominativo  dell’indagato,  allo  stato  latitante,  emergeva  numerose  volte 

nell’ambito della attività investigativa (cfr. pagg. 2, 25, 32, 47, 55, 56, 62, 63, 64, 67, 69, 

70,  71,  78,  79,  83,  93,  102,  107,  113,  114,  115,  117,  118,  119 e  121 della  presente 

ordinanza).

Sino al 2000, grazie alla sua antica militanza nell’organizzazione ed ai rapporti 

intrattenuti con personaggi di rilievo, quali Aldo ERCOLANO ed Eugenio GALEA, il suo 

ruolo è stato di grande prestigio.

Successivamente egli cadeva in disgrazia per aver gestito in maniera non lineare 

alcune entrate economiche dell’organizzazione: per tale motivo il  27 febbraio 2001, nel 

popolare quartiere S. Giorgio di Catania, veniva teso un agguato a TOMASELLI Antonio, 

nato a Catania l’11.06.1966 e MAGRI’ Marcello, nato a Catania il 20.01.1970, entrambi 

noti esponenti dell’organizzazione SANTAPAOLA e ritenuti suoi principali fiancheggiatori. 

All’epoca non venne trovata traccia del latitante, ma gli elementi emersi nel corso 

della presente indagine fanno fondatamente ritenere che il DI FAZIO era il reale obiettivo 

dell’attentato al quale riusciva a sfuggire miracolosamente. 

Tra le numerose conversazioni intercettate è degna di nota quella del 16 ottobre 

2001 tra Enzo MANGION e Carmelo SANTOCONO, riportata nel 1° capitolo della c.n.r. del 

ROS del 24.03.2003 dalla quale si desume che veniva contestato al DI FAZIO, all’epoca 

detentore della “carta degli stipendi”, di essersi appropriato di una quota di profitti illeciti 

spettante  ai  SANTAPAOLA,  motivo  per  il  quale  “Enzo”  MANGION  sollecitava 

SANTOCONO Carmelo  ad  organizzare  un  incontro  con  Francesco  SANTAPAOLA per 

discutere  della  possibilità  di  uccidere  il  DI  FAZIO,  facendo  ricorso  a  Venerando 

CRISTALDI che avrebbe dovuto chiedere aiuto a Francesco LA ROCCA.

Devono, peraltro ricordarsi i continui riferimenti alla pericolosità del DI FAZIO di 

cui al 7° capitolo della cit. c.n.r. del 24/03/2003 riguardante le conversazioni intercettate in 

territorio di Caltagirone e relative alle riunioni svoltesi con la partecipazione di Francesco 

LA ROCCA. 

A seguito  di  tali  preoccupazioni  l’anziano  capo  mafia  impegnava  tutte  le  sue 

risorse al  fine di  rintracciare l’indagato ed eliminarlo,  arrivando al  punto di  ordinare ed 

organizzare  l’omicidio  in  danno  di  Filippo  MOTTA,  suo  fedele  fiancheggiatore, 

sostanzialmente per indurre il DI FAZIO ad uscire allo scoperto (cfr. 2° paragrafo del 7° 

capitolo della cit. c.n.r. del 24/03/2003 ed allegato G.7.7). 
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Sempre in tale contesto è da menzionare il contenuto delle missive sequestrate in 

occasione  dell’arresto  di  Antonino  GIUFFRÈ  con  le  quali  l’organizzazione  catanese 

chiedeva  aiuto  a  “Cosa  nostra”  palermitana  per  localizzare  il  DI  FAZIO,  sospettato  di 

trovare riparo a Bagheria, ed ucciderlo (cfr. 2° paragrafo del 7° capitolo della c.n.r. del 

24.3.2003 ed allegato G.7.1.bis). 

Più recentemente, in coincidenza dell’aggravarsi della conflittualità tra il  gruppo 

“ERCOLANO-MANGION”  e  quello  “MIRABILE-SANTAPAOLA”,  la  figura  del  DI  FAZIO, 

appariva tuttavia “riabilitata”, quanto meno all’interno della “frangia” riconducibile ad Aldo 

ERCOLANO.

In tal senso convergono univocamente alcuni commenti registrati tra gli affiliati già 

in epoca immediatamente precedente all’omicidio di Filippo MOTTA (novembre 2002) e 

successivamente (cfr. pagg. 69 e 114 della presente ordinanza con i richiami ivi contenuti 

alle intercettazioni relative all’argomento).
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22.DI GRAZIA Santa 

INDAGATO: 

• Capo P) : concorso in abuso di ufficio

• Capo Q:  turbativa aggravata della gara di appalto per la realizzazione dei 

lavori per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI 

• Capo R: truffa aggravata correlata alla turbativa della gara di appalto  lavori 

per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI

L’indagata è emersa nel contesto del sistema illecito di aggiudicazione degli appalti 

banditi  dalla XXI^ Direzione del Comune di Catania,  esposto nel  capitolo 11- A)  della 

presente ordinanza, ove si è compiutamente illustrata la condotta della stessa in ordine ai 

reati che le sono ascritti. 

Gli  elementi  di  prova a carico dell’indagata si  rinvengono,  essenzialmente,  nelle 

conversazioni  intercettate  all’interno  dei  locali  dell’IMSECO nel  corso  delle  quali  la  DI 

GRAZIA ha avuto modo di mostrare tutta la propria competenza nella turbativa delle gare 

di  appalto;  la  compiuta  conoscenza  delle  prassi  del  comune  di  Catania;  la  propria 

influenza su taluni dei funzionari del comune (cfr conversazioni del 19 e del 27 novembre 

2001 allegati L 10/1 e L 10/20). 

Emblematica  sotto  questo  profilo  la  vicenda inerente  l’aggiudicazione  relativa  ai 

lavori per la realizzazione dei marciapiedi di Piazza Trento. 

L’indagata,  infatti,  non essendo riuscita  ad aggiudicarsi  i  predetti  lavori  otteneva 

l’intervento di CASTORINA Vincenzo, funzionario responsabile del servizio di Ragioneria 

del Comune di Catania, per arrecare fastidio all’impresa aggiudicataria e, ad un tempo, 

dimostrare  il  grado  della  propria  influenza  nell’operato  dei  funzionari  del  comune  di 

Catania.      

La  DI  GRAZIA,  coniugata  con  l’indagato  ARCIDIACONO Mario,  è  titolare   dell’ 

impresa individuale denominata  “RAMPASI di DI GRAZIA Santa”, ditta di Costruzioni di 

Edifici,  inscritta presso la C.C.I.A.A.  di Catania il 18.09.1996 e sedente in Misterbianco 

(CT) via G.Rosano n. 47,  con oggetto sociale <<lavori di restauro e manutenzione di beni 

immobili  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di  beni  culturali  e  

ambientali. Lavori edili e opere stradali, lavori di difesa idraulica, acquedotti e fognature,  
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sistemazione di verde attrezzato, impianti esterni di illuminazione, lavori di verniciatura e  

tinteggiatura, lavori di movimento terra, lavori di segnaletica stradale.>>, della quale risulta 

formalmente la titolare.

E’ socia  della “Ge. Co. Im” Srl, società di Lavori Generali Di Costruzione Di Edifici 

e Lavori di Ingegneria Civile, costituita il 02/03/1990 e sedente in Misterbianco (CT) via 

Marchese  320  ,  con  oggetto  sociale  <<costruzioni  edili  e  stradali,  fognature,  lavori  

idraulici,  impianti  elettrici  interni  ed esterni,  impianti  termici  restauri  di  edifici  pubblici  e  

privati, impianti trattamento rifiuti, lavori  di carpenteria  metallica, lavori di sistemazione  

agraria, forestale e di verde pubblico, manutenzione impianti in genere>>. 

Accertamenti  esperiti  presso la XXI^ direzione SS. TT. e Manut.  del  Comune di 

Catania, hanno permesso di verificare che l’indagata si è aggiudicata altre gare indette 

sempre dal medesimo Ente.   
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23.DI STEFANO Benedetto (Peppe o tenente)

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo G): tentato omicidio in danno di TESTA Camillo Bartolomeo

Nella presente indagine emergeva la figura dell’indagato quale “ambasciatore” del 

capo famiglia calatino, come dimostrato dalle numerose fonti di prova a suo carico.

In primo luogo si  evidenziano i  contatti  continui  con Francesco La Rocca che 

l’indagato  raggiungeva frequentemente  sia  presso  l’abitazione che  presso  la  Masseria 

Alessandro (cfr. pag. 108, Cap. 5 CNR del ROS datata 28.2.2003, Ermes; All.F alla CNR 

del Ros datata 28.2.2003, Ermes ).

Si  richiama  poi  la  conversazione  intercettata  in  data  29  giugno  2001 tra  DI 

STEFANO  e  LA  ROCCA  Francesco  nella  quale  è  possibile  individuare  i  ruoli 

rispettivamente  ricoperti  dagli  indagati  nell’ambito  dell’associazione  criminale  e  la 

completa condivisione del  DI STEFANO delle opinioni  espresse dal  suo capo (cfr.  “La 

prosecuzione delle indagini: le intercettazioni effettuate presso la masseria Alessandro in 

data 29.6.2001 (con Benedetto Di Stefano)” della presente ordinanza; cfr. All. E.2.1 alla 

CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes).

Si evidenziano inoltre: 

• Conversazioni registrate a bordo dell’autovettura dello stesso indagato in data 

6 giugno 2001 ( in compagnia di Salvatore Seminara, cfr. All. E.11.1 alla CNR 

del  Ros  datata  28.2.2003,  Ermes),  ed  in  data  13  ottobre  2001 quando 

accompagnava La Rocca Francesco ad un appuntamento nelle campagne di 

San Cono (  cfr.  All.  E.11.2,  All.  E.11.3,  All.E.11.4 alla  CNR del  Ros datata 

28.2.2003, Ermes).

• Conversazione tra DI STEFANO ed il  coindagato  Sebastiano RAMPULLA, 

intercettata a bordo della vettura in uso a quest’ultimo il  6 maggio 2001 (All. 

E.6.14 alla CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes ) .

• Conversazione intercettata il  2 ottobre 2001 tra il  capo famiglia e Francesco 

FERRARO nella quale si faceva riferimento alla figlia dell’indagato ( cfr. par. “I 

collegamenti  criminali  di  Francesco  La  Rocca:  prime  indagini  nei 

confronti di Francesco Ferraro, Gabriele Stanzù e Giuseppe Ferlito” della 

presente  ordinanza,  nella  quale  La  Rocca  sollecitava  FERRARO  ad 

interessare l’onorevole IOPPOLO affinché questo trovasse un impiego per la 

giovane figlia dell’indagato).

Si segnala, altresì, il coinvolgimento dell’indagato nella vicenda relativa al tentato 
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omicidio ai danni di Testa Camillo Bartolomeo ( cfr, pag. 99 della presente ordinanza).

Deve, infine, farsi riferimento ad alcuni incontri con rappresentanti della criminalità 

organizzata calatina e catanese in  data  7 agosto 2001 (  con Sebastiano Rampulla  e 

Pietro Iudicello ) ed in data 23 maggio 2002 ( con Sebastiano Rampulla, Pietro Iudicello 

ed  Alfio  Mirabile)  che  rendono  ancor  più  chiaro  il  ruolo  di  collegamento  dell’indagato 

all’interno dell’organizzazione criminale calatina.
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24.ERCOLANO Aldo (classe ’60) 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

 “Vice-rappresentante”  della  “famiglia”  di  Catania,  nipote  di  Benedetto 

SANTAPAOLA, è stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i delitti di 

associazione di tipo mafioso (con ruolo direttivo) e di omicidio (proc. c.d.”Orsa Maggiore”).

Più  recentemente,  con  sentenza  della  Corte  di  Assise  di  Catania  (sezione 

seconda)  del  21.6.2003  è  stato  condannato  alla  pena  dell’ergastolo  per  gli  omicidi  in 

danno  di  CALOGERO  Carmelo  e  COLOMBRITA  Nello,  oltre  che  per  il  reato  di 

partecipazione all’associazione mafiosa con ruolo direttivo (proc. c.d. “Orione”). 

Aldo ERCOLANO, seppure detenuto da circa dieci anni in regime di 41 Bis O.P., 

continua ad avere una posizione di assoluto prestigio in seno alla “famiglia”, secondo solo 

rispetto a Benedetto SANTAPAOLA (cfr. pagg. 5, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 

35, 37, 38, 39, 46, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 

117, 118, 119, 120 della presente ordinanza) 

 Nella presente indagine sono di fondamentale importanza le intercettazioni dei 

colloqui in carcere, svolti dal detenuto con i suoi familiari. 

In particolare, va segnalata la intercettazione del colloquio dell’8 agosto 2000, nel 

corso del  quale l’indagato raccomandava alla  madre di  riferire  al  di  lei  marito  di  “non 

guardare al passato” e parlava del suo progetto di instaurare un  “sistema” che avrebbe 

fatto “danno” (cfr. la già citata pag. 25 della presente ordinanza e capitolo 7° della c.n.r. 

preliminare del 15.10.2001 con allegato G.1.3.). 

Emblematici  sono  pure  i  colloqui  carcerari  intercettati  il  29  Ottobre ed  il  26 

novembre 2001, allorché l’indagato ordinava ai familiari, in particolare al cognato “Enzo” 

MANGION  e  alla  moglie  Francesca,  di  non  ricevere  somme  di  denaro  da  parte 

dell’organizzazione, a seguito dei malintesi sorti al suo interno (cfr volume VI, 11° cap. 

della c.n.r. del 24.3.2003 ed allegati M.1.3 e M.1.4). 

Di  significativa  importanza  è  anche  l’intercettazione  della  conversazione 

ambientale, all’interno della IM.SE.CO., del 27 novembre 2001 (cfr. capitolo 1° della c.n.r. 

del  24.3.2003)  nel  corso  della  quale  il  MANGION,  di  ritorno  dal  colloquio  fatto  con 

l’ERCOLANO  il  giorno  prima,  riportava  al  GRIMALDI  l’interpretazione  dei  “messaggi” 

trasmessi  dall’indagato,  dai  quali  poteva  desumersi  la  grave  situazione  che  si  stava 

determinando all’interno dell’organizzazione (cfr. anche allegato A.1.5).

 Le volontà ed il ruolo dell’ERCOLANO sono oggetto di numerose conversazioni 

ambientali intercettate all’interno della IM.SE.CO. tra le quali, vanno ricordate quelle del:

402



 27  luglio  2001 esaminata  nel  3°  capitolo  della  c.n.r.  preliminare  del 

15.10.2001 (cfr. allegato C.1.3 );

 16 e 17 ottobre 2001 esaminate nel 1° capitolo della c.n.r.del 24.3.2004 (cfr 

allegati A.1.1 e A.1.2);

 il  21 e 24 dicembre 2001 esaminate nel 3° capitolo della c.n.r. del 24.3.2004 

(cfr allegati C.3.1 e C.3.2);

 l’8 gennaio 2002 ore 15.39 esaminata nel 4° capitolo della c.n.r. del 24.3.2004 

(cfr. allegato D.4.2);

 17  Giugno  2002 esaminata  nel  6°  capitolo  della  c.n.r.  del  24.3.2004(cfr. 

allegato F.6.1).

Più recentemente la indiscussa ed attuale leadership di Aldo ERCOLANO e dello 

zio Benedetto SANTAPAOLA si desume dalle intercettazioni riportate nella c.n.r. nr.93/208-

2000 del R.O.S. del 29.4.2004 (cfr., tra le altre, la conversazione del  22.7.2003 tra Alfio 

MIRABILE e Francesco LA ROCCA). 

In  definitiva,  dall’insieme  delle  intercettazioni  emerge  come  l’indagato  ricopra 

tuttora,  unitamente  allo  zio  Benedetto  SANTAPAOLA,  il  ruolo  di  vertice 

dell’organizzazione, sia destinatario di cospicue somme di denaro riconducibili alle attività 

illecite  del  sodalizio  (tra  le  quali,  quelle  della  estorsione  in  danno  della  FERRARA-

ACCARDI, oggetto di specifica trattazione, cui si fa rinvio in questa sede) e come attorno 

alla  sua figura si  sia coagulata la “frangia”  contrapposta a quella di  Giuseppe ed Alfio 

MIRABILE, facente capo a Nino SANTAPAOLA. 
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25.ERCOLANO Aldo (classe ’74)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

Figlio di Sebastiano ERCOLANO e fratello di Mario, l’indagato emergeva per la 

prima  volta  nel  contesto  di  una  intercettazione  all’interno  degli  uffici  della  IM.SE.CO. 

registrata  il  17  giugno  2002,  tra  Enzo MANGION e Francesco SANTAPAOLA (cfr.  6° 

capitolo  della  c.n.r.  Dionisio  del  24  marzo  2003,  Allegato  F  6.1).  In  tale  occasione  il 

SANTAPAOLA riferiva di avere avvicinato il cugino, specificando “Aldo il figlio di Jano” allo 

scopo di comprendere chi fosse il suo punto di riferimento all’interno dell’organizzazione, 

ottenendo da quest’ultimo come risposta il nome di Eugenio GALEA. 

Inoltre  egli  veniva  chiamato  in  causa  nel  corso  dei  periodici  incontri  nelle 

campagne di S. Michele di Ganzaria tra Francesco LA ROCCA ed Alfio MIRABILE nel 

contesto della crisi all’interno dell’organizzazione tra la fazione degli ERCOLANO e quella 

contrapposta capeggiata da Nino SANTAPAOLA.

In particolare,  nelle conversazioni  intercettate  il  7 marzo 2003 ed il  27 agosto 

2003 (cfr. c.n.r. del ROS del 29 aprile 2004 ed allegati A.6 e A. 15) il MIRABILE riferiva che 

“i  figli  di  Jano”  erano  particolarmente  attivi  nell’ambito  della  lotta  per  la  leadership 

dell’organizzazione, tanto da presentarsi negli uffici dell’impresa I.R.A. Costruzioni al fine 

di sottrarre al MIRABILE gli importanti e remunerativi contatti da lui avuti, direttamente e 

anche tramite Pietro ORLANDO, con gli amministratori di tale impresa.

Al fine di individuare compiutamente l’indagato, dal momento che gli interlocutori 

facevano riferimento genericamente ai  figli  di  Jano e risultando il  fratello  dell’indagato, 

Mario, pienamente coinvolto nelle dinamiche associative (cfr. la relativa scheda), è il caso 

di  sottolineare come in un passo dell’intercettazione già citata  del  7  marzo 2003 Alfio 

MIRABILE,  nell’elencare  i  rampolli  della  famiglia  SANTAPAOLA  –  ERCOLANO  che 

ostacolavano il suo operato, usava il plurale nell’indicare i figli di Sebastiano ERCOLANO, 

così comprendendo l’indagato,  oltre al  fratello Mario (“nell’ovatta sono stati  cresciuti!  Il  

figlio di Nitto, il figlio di Pippo, i figli di Jano. Ma che vi mettete in queste discussioni?”).

Anche nel colloquio carcerario intercettato il 27 febbraio 2003 presso il Carcere di 

Palermo  Pagliarelli,  Alfio  MIRABILE  riferiva  al  fratello  Pietro  MIRABILE  di  essere  in 

contrasto  con  i  figli  di  Jano  ERCOLANO,  includendo  quindi  anche  l’indagato  Aldo 

ERCOLANO (cfr. c.n.r. del ROS del 29 aprile 2004, allegato A.4 ) tra i “nemici”. 
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26.ERCOLANO Mario

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo BBB): tentata estorsione in danno dell’IRA Costruzioni srl 

L’indagato  è  figlio  del  noto  Sebastiano  ERCOLANO,  “uomo  d’onore”  della 

“famiglia” catanese di “cosa nostra”.

La presente indagine ha fatto risaltare l’importanza e lo spessore dell’indagato in 

seno  all’organizzazione.  Nel  quadro,  infatti,  della  crisi  all’interno  della  “famiglia”  tra  la 

corrente  degli  ERCOLANO  e  quella  contrapposta  di  Nino  SANTAPAOLA  ed  Alfio 

MIRABILE,  l’indagato  assurgeva  al  ruolo  di  referente  degli  interessi  della  famiglia 

ERCOLANO, entrando in aperto e duro contrasto con il MIRABILE (cfr. pagg. 107, 108, 

110, 112, 113, 114, 116, 117, 118 e 119 della presente ordinanza)

Dall’esame  delle  intercettazioni  si  comprendeva  come  l’indagato  era  stato 

designato per tale delicato compito dallo zio Salvatore ERCOLANO, detenuto, il quale nel 

corso  di  taluni  colloqui  nel  carcere  di  Catania  Bicocca  gli  aveva  impartito  precise 

disposizioni in tal senso (cfr. c.n.r. del ROS del 29/04/2004 ed allegato nr A.8).

La circostanza veniva riscontrata dalla nota rilasciata dalla direzione del Carcere 

di Bicocca relativa all’esame dei colloqui effettuati da Salvatore ERCOLANO nel periodo al 

quale facevano riferimento le conversazioni intercettate sopra ricordate.

Invero,  veniva accertato  che l’indagato dal  28 marzo al  14 aprile  2003 aveva 

effettuato tutti e sei i colloqui previsti (cfr. nota nr. 10432/M datata 1 Dicembre 2004 della 

Casa Circondariale di Catania – Bicocca, allegato nr A.22).

L’indagato veniva chiamato in causa da Alfio MIRABILE nel corso dei periodici 

colloqui avuti con Francesco LA ROCCA.

Come  già  detto,  il  contesto  era  quello  della  grave  crisi  all’interno 

dell’organizzazione  nell’ambito  della  quale  gli  ERCOLANO,  attraverso  l’opera 

dell’indagato, coadiuvato da Francesco MARSIGLIONE e Raimondo MAUGERI, tentava di 

sottrarre al rivale Alfio MIRABILE il “controllo” sulle più remunerative entrate economiche 

(ad esempio, quelle relative alla I.R.A. Costruzioni) e quello sugli  affiliati  - imprenditori, 

quali Pietro ORLANDO e Vincenzo BASILOTTA.

La prima intercettazione nella quale emergeva il nome ed il ruolo dell’indagato, 

destinato a crescere nel successivo sviluppo dell’attività investigativa, veniva registrata il 7 

marzo 2003 (cfr. c.n.r. del 29/04/2004 ed allegato nr A.6).
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In  seguito,  in  occasione  di  ogni  riunione  tra  Francesco  LA ROCCA ed  Alfio 

MIRABILE l’argomento relativo alla progressiva ingerenza dell’indagato e del suo gruppo 

negli affari gestiti dal MIRABILE era oggetto di continua ed attenta analisi 

Tra  le  conversazioni,  nel  corso  delle  quali  i  momenti  più  critici  dello  scontro 

venivano ampiamente commentati con dovizia di particolari, vale la pena segnalare quelle 

del 2 e 16 maggio 2003, del 26 giugno 2003 e del 7 ottobre 2003 (cfr. c.n.r. del 29/04/2004 

ed allegati nr A.8; A.9; A.12 e A.19 ). 

In altra conversazione, quella del 21 ottobre 2003, l’indagato risultava essere in 

contatto  con  DI  BENEDETTO  Santo,  alias  “Santu  U  Pannitteri”,  esponente  dei 

“carcagnusi”,  il  quale  tentava  una  mediazione  tra  i  due  contendenti  (cfr.  c.n.r.  del 

29/04/2004; allegato nr A.20 e scheda relativa all’indagato DI BENEDETTO) .

 La circostanza è importante atteso che l’indagato effettivamente il  13 ottobre 

precedente era stato controllato in Adrano con il DI BENEDETTO Santo.

Altro importante dato di riflessione era costituito dalle conversazioni intercettate 

all’interno  degli  uffici  della  I.R.A.  Costruzioni,  nel  corso  delle  quali  l’amministratore 

delegato dell’impresa, Alberto GALEAZZI, riferiva a Pietro Orlando del tentativo operato 

dall’indagato, spalleggiato da Francesco MARSIGLIONE, di porre l’attività imprenditoriale 

sotto il controllo “mafioso” della famiglia ERCOLANO, sottraendola ad Alfio MIRABILE (cfr. 

c.n.r. del 18 febbraio 2004 e conv. amb. del 22 ottobre 2003, all. 32).

A tal riguardo va segnalato che attraverso un servizio dinamico video filmato si 

documentava un incontro nei pressi della sede dell’I.R.A. Costruzioni tra Alfio MIRABILE e 

Mario ERCOLANO, alla presenza di Francesco MARSIGLIONE (cfr. c.n.r. del ROS del 18 

febbraio 2004, all. 23).

Anche nel corso del colloquio carcerario intercettato il 27 febbraio 2003 presso il 

Carcere di Palermo Pagliarelli Alfio MIRABILE riferiva al fratello Pietro MIRABILE di essere 

in contrasto con i figli di Jano ERCOLANO e quindi anche con l’indagato.

D’altra  parte,  nel  colloquio  intercettato  il  18  Giugno  2003 presso  il  carcere  di 

Catania  tra  Antonino SANTAPAOLA ed il  cognato  Salvatore  RAPISARDA,  quest’ultimo 

riferiva  al  detenuto  le  iniziative  invadenti  di  Mario  ERCOLANO sulla  gestione  di  Alfio 

MIRABILE (cfr. c.n.r. del 29 aprile 2004 ed allegati nr. A.4 e A.11).

Da  una  successiva  conversazione  all’interno  dell’IRA  Costruzioni  (quella  del 

06/11/2003  h. 12.05 di cui all’Allegato 33 alla c.n.r. dell ROS del 18/02/2004) risultava, 

tuttavia, che Mario ERCOLANO era rimasto soccombente nel confronto, all’epoca molto 

teso, con Alfio MIRABILE tanto è vero che di lui si commentava nel corso della predetta 
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conversazione (intercorsa tra Pietro ORLANDO ed Alberto GALEAZZI) che “non girava 

più” e che ora” faceva il salumiere”.
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27.ERCOLANO SALVATORE (alias Turi do camion)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

“Uomo d’onore” della “Famiglia” di Catania, è fratello di Giuseppe ERCOLANO e 

zio di Aldo ERCOLANO, nonchè primo cugino di Benedetto SANTAPAOLA e dei fratelli 

Francesco,  Giuseppe,  Antonino  e  Natale  FERRERA,  intesi  “Cavadduzzi”,  oltre  che  di 

Natale D’EMANUELE.

Coinvolto  nel  procedimento  c.d.  “Orsa  Maggiore”,  con  sentenza  in  data 

18/07/1996 dalla Corte di Assise di Catania è stato condannato alla pena dell’ergastolo per 

omicidio.

L’indagato  è  emerso  quale  punto  di  riferimento  delle  dinamiche  associative 

dell’organizzazione nonostante la sua detenzione (cfr. pagg. 108, 115 e 118 della presente 

ordinanza).

Le  acquisizioni  investigative  ottenute  in  esito  alle  intercettazioni  dei  periodici 

incontri  nelle campagne di S. Michele di  Ganzaria tra Alfio MIRABILE e Francesco LA 

ROCCA mettevano,  infatti,  a  fuoco la  figura  di  Salvatore  ERCOLANO quale elemento 

attivo  nel  quadro  della  contrapposizione  tra  due  opposte  fazioni  all’interno 

dell’organizzazione che vedeva la famiglia ERCOLANO opporsi a Nino SANTAPAOLA ed 

Alfio MIRABILE. 

In tale contesto emergeva come l’indagato dal carcere disponesse che il nipote 

Mario ERCOLANO diventasse il referente della famiglia ERCOLANO ed, in quanto tale, si 

occupasse di esautorare il MIRABILE dalla “reggenza” dell’organizzazione, soprattutto con 

riguardo  alla  gestione  delle  entrate  economiche  connesse  all’attività  della  I.R.A. 

Costruzioni (cfr. informativa del ROS del 18 febbraio 2004 e conv. amb. del 16 maggio 

2003, allegato nr. 5).

In tale quadro va rilevato che dalla intercettazione del  2 maggio 2003 risultava 

che l’indagato, nel corso di un colloquio in carcere proprio con Mario ERCOLANO, aveva 

trasmesso a quest’ultimo le necessarie autorizzazioni per operare a nome della famiglia 

ERCOLANO. La circostanza veniva perfettamente riscontrata dall’esame dei colloqui in 

carcere effettuati dall’indagato nel periodo preso in esame a cui si riferiscono i contenuti 

delle intercettazioni. 

La direzione del carcere di Bicocca riferiva, infatti, che nel periodo 28 marzo - 14 

aprile 2003 l’indagato aveva ricevuto la visita del nipote Mario ERCOLANO per ben sei 

volte. Nella citata intercettazione del 2 maggio 2003 il LA ROCCA definiva l’indagato come 

una persona autorevole ed in grado di imporre la sua volontà agli affiliati  (cfr. c.n.r. del 
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29/04/2004,  allegato  nr.  A.8  e  nota  nr.  10432/M  del  1°  dicembre  2004  della  Casa 

Circondariale di Catania – Bicocca, allegato nr A.22).

Nella citata intercettazione del 16 maggio 2003 Alfio MIRABILE riferiva che Mario 

ERCOLANO prendeva gli ordini dallo zio Salvatore ERCOLANO (cfr. c.n.r. del ROS del 

29/04/2004, allegato nr A.9).

In altra intercettazione, intercorsa tra Francesco LA ROCCA ed Alfio MIRABILE, 

emergeva come l’indagato,  attraverso il  circuito  carcerario,  avesse contattato il  cugino 

Nino  SANTAPAOLA  allo  scopo  di  imporgli  la  volontà  di  investire  della  reggenza 

dell’organizzazione il nipote Mario ERCOLANO in luogo del MIRABILE (cfr. c.n.r. del ROS 

del 29/04/2004, conv. amb. del 12 giugno 2003, allegato nr A.10).

Infine,  da  altra  intercettazione  si  evinceva  che  Aldo  ERCOLANO  dal  carcere 

aveva autorizzato l’indagato, che si trovava detenuto presso il carcere di Catania Bicocca, 

a trasmettere direttive all’esterno (cfr. c.n.r. del ROS del 29/04/2004, conv. amb. del 23 

settembre 2003, allegato nr. A.18).
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28.ERCOLANO Vincenzo Enrico Augusto

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

L’indagato  veniva  coinvolto  nel  proc.  “Orione”  in  quanto  facente  parte  della 

famiglia catanese di “Cosa Nostra” e per tale motivo veniva tratto in arresto in data 04 

Aprile 2000 per il reato di associazione di tipo mafioso ed estorsione. Veniva scarcerato 

l’11/02/2002 e successivamente assolto.

Nel corso della indagine (cfr. pagg. 74 e 80 della presente ordinanza) Vincenzo 

ERCOLANO,  fratello  di  Aldo,  veniva  chiamato  in  causa  in  occasione  delle  periodiche 

riunioni  nelle  campagne di  S.  Michele  di  Ganzaria  tra  Francesco LA ROCCA ed Alfio 

MIRABILE che facevano riferimento al contesto della crisi all’interno dell’organizzazione 

tra  la  corrente  degli  ERCOLANO a  quella  contrapposta  di  Nino  SANTAPAOLA e  dei 

MIRABILE.

In particolare,  degna di  nota era la conversazione ambientale del  6 settembre 

2002  nel  corso  della  quale  Alfio  MIRABILE,  accompagnato  dal  nipote  Giuseppe 

MIRABILE,  riferiva  al  LA  ROCCA che  i  giovani  rampolli  della  famiglia  ERCOLANO 

intendevano avere un incontro con il  LA ROCCA allo scopo di vedere ridimensionato il 

potere  detenuto  da  Alfio  MIRABILE.  Tra  questi  veniva  citato  espressamente  anche 

l’indagato indicato come “il figlio dello Zio Pippo (ERCOLANO)” (cfr. c.n.r. del 24 marzo 

2003, nonché allegato G.7/6).

Peraltro, dal contenuto della conversazione sopra indicata si percepiva che anche 

Vincenzo  ERCOLANO aveva direttamente  reclamato  presso  il  ragioniere  GIAMMONA, 

professionista che curava la “contabilità della famiglia”, delle somme di denaro dovute al 

fratello ed al padre.

Nella  successiva  conversazione  del  20  settembre  2002  emergevano  ulteriori 

particolari sul ruolo dell’indagato all’interno dell’organizzazione, con particolare riferimento 

alla gestione delle entrate economiche.

Nell’occasione i due MIRABILE riferivano che le pretese dell’indagato in ordine a 

talune entrate economiche dell’organizzazione erano dettate dall’avidità della madre (cfr. 

c.n.r. del 24 marzo 2003, nonchè allegato G.7/7).

In un’altra circostanza il MIRABILE annoverava l’indagato tra le fila dei giovani 

SANTAPAOLA che, in maniera sotterranea, cercavano di ridimensionare il suo potere (cfr. 

c.n.r. del 29 aprile 2004, nonché conv. amb. del 7 marzo, allegato A.6).
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In altra intercettazione il LA ROCCA riferiva che era a conoscenza che l’indagato 

percepiva irregolarmente del  denaro (provento di  estorsione)  a Siracusa (cfr.  c.n.r.  del 

29/04/2004, nonché conv. amb. del 2 maggio 2003, allegato nr A.8). 
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29.FAGONE Salvatore Fausto Maria 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

L’indagato è stato, sino al maggio 2003, Sindaco del Comune di Palagonia e, in 

precedenza parlamentare nazionale e deputato regionale; attualmente ricopre la carica di 

consigliere provinciale eletto nelle liste di Forza Italia. 

Il primo grave “segnale” circa la sussistenza di “obliqui” rapporti tra l’indagato e la 

“famiglia” di Caltagirone si coglieva il  10 giugno 2001 allorchè veniva documentato un 

incontro tra questi e Francesco LA ROCCA in un casolare nelle campagne di S. Michele di 

Ganzaria (cfr. c.n.r. “Ermes” 5° capitolo).

La  carica  rispettivamente  ricoperta  dal  FAGONE  e  dal  LA  ROCCA,  l’uno 

rappresentante della  istituzione comunale e l’altro  della  struttura mafiosa operante nel 

territorio, il luogo appartato dell’incontro e la durata apprezzabile dello stesso (durato circa 

mezz’ora)  depongono  già  per  la  natura  illecita  di  tale  contatto,  a  prescindere  dalla 

individuazione specifica del contenuto del dialogo. 

Del  contenuto  “illecito”  di  tale  dialogo  si  aveva  tuttavia  conferma  dalla 

conversazione intercorsa il  02.10.2001 tra Francesco FERRARO, Giuseppe ANZALONE 

e Francesco LA ROCCA dalla quale si desumeva che il primo cittadino di Palagonia si era 

recato dal capo mafia di Caltagirone per chiederne il sostegno elettorale in favore del figlio 

Fausto che si era candidato alle elezioni regionali allora imminenti (giugno 2001). 

Pur se quest’ultimo non risultava eletto in detta competizione elettorale, vanno 

segnalate alcune significative espressioni utilizzate dagli interlocutori nella conversazione 

in questione con chiaro riferimento all’indagato: 

FERRARO: “io l’ho rispettato;

LA ROCCA: “chi?”

Interl. non ident.: “quell’amico suo” 

LA ROCCA: “ma non è salito suo figlio?”

FERRARO: “a minchia”

LA ROCCA: “ è venuto qua, è venuto!”

Il  1  Agosto  2002 nel  corso  del  colloquio  carcerario  effettuato  da  MIRABILE 

Giuseppe con lo  zio  Pietro,  il  primo faceva riferimento  ai  “soldi”  che  a  “settembre”  il 

“sindaco di Palagonia” avrebbe dovuto “portare”.

La sussistenza di illeciti rapporti di cointeressenza tra il FAGONE ed il sodalizio 

mafioso operante nel calatino appariva ancora più esplicita nel corso della conversazione 

del 06.09.2001,  ore  07.30 (cfr.  allegato  G.7.6),  con  l’intervento  di  Alfio  e  Giuseppe 
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MIRABILE, Francesco LA ROCCA e Giuseppe RINDONE ( cfr. pagg. 75,76 e 77 della 

presente  ordinanza  cautelare),  allorché  gli  interlocutori  concordemente  rimarcavano  la 

necessità che il “contatto” con “l’onorevole, con il  sindaco” doveva rimanere riservato ed 

addirittura si faceva riferimento ad un intervento fatto da Alfio MIRABILE presso il figlio di 

Giuseppe FERLITO, al  fine di non contrastare l’azione del FAGONE che, dal contesto 

della  conversazione  (seppur  alcuni  successivi  tratti  della  stessa  erano  in  parte 

incomprensibili),  appariva  perfettamente  in  sintonia  con  le  linee  strategiche 

dell’associazione mafiosa la quale, del resto, poteva contare anche sull’appoggio di un 

assessore (“c’è l’altro assessore che è d’accordo con noialtri”). 

Non  può,  peraltro,  dubitarsi  che  la  “disponibilità”  del  FAGONE  verso 

l’associazione mafiosa aveva per oggetto “affari” che l’indagato trattava nell’esercizio delle 

sue funzioni all’interno della giunta di governo del Comune di Palagonia, non potendosi 

spiegare diversamente il riferimento fatto “all’altro assessore” che era “d’accordo”.

D’altra parte, è logico ritenere che, in relazioni alle finalità astrattamente previste 

dalla disposizione di cui all’art. 416 bis c.p., gli interessi della associazione mafiosa, la cui 

realizzazione era suscettibile di essere garantita dal sindaco, non potevano che essere 

quelli relativi all’acquisizione delle concessioni ed autorizzazioni, nonché degli appalti e 

dei servizi pubblici e, comunque, allo sfruttamento di qualsiasi altro vantaggio derivante 

dall’esercizio dei pubblici poteri.

Tale  disponibilità  dell’indagato  verso  l’associazione,  che  aveva,  per  converso, 

legittimato  il  FAGONE,  come  già  rilevato,  a  richiedere  all’anziano  capo  mafia  di 

Caltagirone  il  sostegno  elettorale  in  favore  del  figlio  Fausto  per  le  elezioni  regionali, 

trovava ulteriori eloquenti riscontri nella conversazione intercettata del 20 settembre 2002 

(All. G.7.7 pag. 36) tra Alfio MIRABILE, Giuseppe MIRABILE e Francesco LA ROCCA, 

nel corso della quale si delineava ancora meglio tale ruolo di garante svolto dal FAGONE 

e  nell’incontro  svoltosi  a  Catania  il 14.10.2002 (cfr.  allegato  C.7.31)  tra  l’indagato, 

Francesco FERRARO, Sebastiano RAMPULLA, Pietro IUDICELLO e altra persona non 

identificata (cfr. anche pag. 76 della presente ordinanza).

A prescindere, peraltro, dall’incontro in sè (di poco successivo alla conversazione 

appena  citata)  e  dalla  “qualità”  (mafiosa)  dei  suoi  partecipanti,  va  sottolineato  che  i 

predetti  personaggi  (ad  eccezione  del  FAGONE  e  della  persona  non  identificata)  si 

recavano subito dopo tale riunione a Librino per incontrarsi con Alfio MIRABILE, zio di 

Giuseppe e “reggente” della “famiglia” di Catania dopo l’arresto del nipote.

Orbene, il contesto sopra rappresentato (contatti diretti e riservati con esponenti 

di  spicco del  clan mafioso facente capo a La Rocca Francesco, fuori  dal  territorio del 
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comune di Palagonia; riferimenti degli stessi esponenti a contatti stabili con l’indagato, la 

cui attività di Sindaco non doveva essere “contrastata” in Consiglio comunale; riferimento 

all’indagato come “fonte” di imminenti guadagni; richiesta di appoggio elettorale per il figlio 

e attivazione in tal senso di un esponente della cosca – il Ferraro – che ne riferisce al La 

Rocca), complessivamente valutato, depone gravemente per il pieno e stabile inserimento 

del  FAGONE nelle  logiche dell’articolazione calatina  di  “Cosa Nostra”,  alla  quale  egli, 

sfruttando  i  poteri  connessi  alle  sue  funzioni  istituzionali,  fornisce  rilevanti  utilità 

economiche. 

414



30.FERLITO Giuseppe

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Dalle indagini l’indagato risultava affiliato alla organizzazione mafiosa operante sul 

territorio di Palagonia.

La figura dello stesso emergeva, nella presente indagine, in contrapposizione a 

quella del coindagato  Francesco FERRARO relativamente al controllo ed all’esecuzione 

dei lavori pubblici nel territorio di Palagonia.

Le conversazioni relative alla posizione dell’indagato si elencano di seguito:

• Conversazione  intercettata  il  2  agosto  2001  tra  Francesco  LA  ROCCA, 

Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO. (cfr. par. “La prosecuzione delle 

indagini: le intercettazioni effettuate presso la Masseria Alessandro in data 29 

giugno 2001 ( con Benedetto Di Stefano),  2 luglio 2001 ( con Giovanni  La 

Rocca  ),  2  agosto  2001(  con  Sebastiano  Rampulla  e  Pietro  Iudicello),  4 

settembre 2001 (con Cono Ruscica e Francesco Anzalone )” della presente 

ordinanza) nella quale gli interlocutori commentavano le vicende criminali di 

Palagonia.

• Conversazione tra l’indagato ed il capo famiglia calatino, intercettata all’interno 

della  masseria  Alessandro  il  24  febbraio  2002  (cfr.  cap.  10.5  della  C.N.R. 

Ermes e All. E.2.9 contenente la trascrizione della conversazione) nella quale 

emergeva  il  contrasto  con  il  coindagato  Francesco  FERRARO e  venivano 

nominati esponenti di spicco della criminalità organizzata catanese.

• Conversazioni  del  4  luglio  2002  in  c.da  Salinella,  più  volte  citata,  e  del  1 

agosto  2002  tra  Giuseppe e  Pietro  Mirabile  (  cfr.  par.  “  La  conversazione 

ambientale in contrada Salinella del 4 luglio 2002” ed “Il colloquio carcerario 

del 1 agosto 2002 tra Giuseppe e Pietro Mirabile” pag. 55 e 60 della presente 

ordinanza)  in  relazione  ai  più  generali  commenti  degli  interlocutori,  che 

riguardano le dinamiche criminali di Palagonia. 

• Conversazioni  in  data  20  settembre  e  1  novembre  2002  nelle  quali  Alfio 

MIRABILE esponeva al LA ROCCA la difficile situazione venutasi a creare a 

Palagonia  a  causa  dei  dissidi  intervenuti  tra  il  FERLITO  e  Francesco 

FERRARO  alias  Ciccio  “Vampa”,  entrambi  desiderosi  di  gestire  le  attività 

criminali  senza interferenze;  il  LA ROCCA, seppur  in  maniera  diplomatica, 

lasciava intendere di avere delle preferenze proprio per il FERLITO (cfr. par. 
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“Conversazione ambientale del 20.9.2002, ore 7,30 in c.da Salinella” pag. 77 

della presente ordinanza e “Conversazione ambientale in Contrada Salinella 

dell’1/11/2002 ore 7,30” pag. 84 della presente ordinanza ). 

Numerose,  inoltre,  le  visite  di  Giuseppe  Ferlito  al  boss  calatino  (cfr.  schema 

riassuntivo pag. 436 CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes; All. F e G alla CNR del Ros 

datata 28.2.2003, Ermes ). 
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31.FERRARO Francesco (Alias Ciccio Vampa)

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Quella  di  Francesco  FERRARO  è  una  delle  figure  più  rappresentative  della 

famiglia mafiosa di Caltagirone con particolare riferimento alla zona di Palagonia.

Si elencano di seguito le conversazioni più significative in relazione alla posizione 

dell’indagato.

• Conversazione  intercettata  il  14 aprile  2001 tra  Francesco LA ROCCA e 

Sebastiano  RAMPULLA,  nella  quale  è  contenuto  un  riferimento  a  “Ciccio 

Vampa”  in  relazione  alle  dinamiche  criminali  di  Palagonia  (  cfr.  parte 

conclusiva  del  par.  “Ruolo  apicale  di  Francesco  La  Rocca  e  attuale 

composizione della famiglia calatina di cosa nostra : le conversazioni del 

10  aprile  2001  e  del  14  aprile  2001  presso la  Masseria  Santitta” della 

presente ordinanza).

• Conversazione intercettata il  2 agosto 2001 tra LA ROCCA, RAMPULLA e 

Pietro IUDICELLO, nella quale la figura di FERRARO veniva tratteggiata in 

maniera  più  circostanziata  (cfr.  par.  “La  prosecuzione  delle  indagini:  le 

intercettazioni  effettuate  presso  la  Masseria  Alessandro  in  data  29 

giugno 2001 (con Benedetto Di Stefano), 2 luglio 2001 (con Giovanni La 

Rocca),  2  agosto 2001 (con Sebastiano Rampulla e Pietro  Iudicello)  4 

settembre  2001  (  con  Cono  Ruscica  e  Francesco  Anzalone)” della 

presente ordinanza).

• Conversazioni tra il boss calatino e FERRARO Francesco specificamente in 

data 2 ottobre 2001 e 19 febbraio 2002 ( cfr. cap. 10.1 e 10.4 della C.N.R. 

Ermes) riguardanti interessi degli indagati relativi ad alcuni lavori di edilizia non 

meglio individuati.

• Conversazioni intercettate nei confronti di LA ROCCA e dei MIRABILE in data 

4 luglio e  1° agosto 2002 dalle quali emergeva, in modo chiarissimo, che il 

centro abitato palagonese, già sotto il controllo delegato dal boss calatino a 

FERRARO,  in  futuro  doveva  essere  gestito  dai  componenti  della  famiglia 

MIRABILE ( cfr. par.   “La conversazione ambientale in contrada Salinella 

del 4 luglio 2002 (cfr. allegato E.9.1): la delega ai MIRABILE a riscuotere 

le estorsioni nel calatino” e par.  “Il  colloquio carcerario del 1° agosto 

2002  tra  Giuseppe  e  Pietro  MIRABILE:  la  conferma  delle  risultanze 
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investigative della precedente conversazione” pag. 55 e 60 della presente 

ordinanza e all. C.4.1 della C.N.R. Ermes).

• Conversazioni  in  data  20  settembre  e  1  novembre  2002 nelle  quali  Alfio 

MIRABILE esponeva al LA ROCCA la difficile situazione venutasi a creare a 

Palagonia  a  causa  dei  dissidi  intervenuti  tra  il  FERLITO  e  Francesco 

FERRARO  alias  Ciccio  “Vampa”,  entrambi  desiderosi  di  gestire  le  attività 

criminali  senza  interferenze.  In  particolare,  nell’intercettazione  del  20 

settembre (cfr. Allegato G.7.9 alla CNR del Ros del 24/3/2003 cap.7, Dionisio 

pag.  809 e ss.)  emergeva che l’indagato  aveva fornito  e  successivamente 

custodito le armi ad Alfio e Giuseppe MIRABILE, incaricati di effettuare una 

spedizione “punitiva” nei confronti di Filippo MOTTA, successivamente ucciso 

(cfr.  par.  “Conversazione  ambientale  del  20.9.2002,  ore  7,30  in  c.da 

Salinella” pag. 809 e ss. della C.N.R. Dionisio e All. G.7.7 e “Conversazione 

ambientale  in  Contrada  Salinella  dell’1/11/2002  ore  7,30” pag.  84  della 

presente ordinanza). 

 Si sottolineano inoltre i rapporti dell’indagato con altri soggetti (cfr. pag. 208, 209 

CNR  del  Ros  datata  28.2.2003,  Ermes)  collegati  al  sodalizio  mafioso  capeggiato  da 

Francesco LA ROCCA.
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32.GANDOLFO Sergio (alias Movimento)

INDAGATO: 

• Capo C) : associazione per delinquere di tipo mafioso 

E’ stato già condannato, con sentenza passata in giudicato (proc. nr. 1775/91 

R.G.N.R.  c.d.  “Pegaso”),  per  aver  fatto  parte,  unitamente  ad  altre  persone,  di  una 

associazione  di  tipo  mafioso,  denominata  “Cursoti”,  promossa  e  diretta  al  vertice  da 

GIUSTOLISI Antonino, PITTARA' Rosario e INTRAVAIA Orazio. 

Nell’ambito della indagine che ci occupa (cfr. pagg. 40, 43, 43, 44, 45, 46, 87 e 88 

della presente ordinanza) il GANDOLFO è stato chiamato in causa numerose volte dagli 

indagati, i quali, concordemente, lo indicavano quale stratega del gruppo dei “carcagnusi”, 

alter ego di Angelo PRIVITERA, considerato, invece, il capo militare dell’organizzazione, 

nei  cui  confronti  si  è  recentemente  proceduto  per  lo  stesso  reato  nell’ambito  di  altra 

investigazione (proc. nr. 5571/01 R.G.N.R.). 

In particolare, il nominativo del GANDOLFO veniva reiteratamente citato nel corso 

delle conversazioni che avevano riguardo al grave momento di crisi tra i Santapaola, ed i 

“carcagnusi”, dovuto alla progressiva ingerenza di questi ultimi negli affari della “famiglia” 

(cfr. capitolo 5° della c.n.r. del R.O.S. del 24.3.2003). 

In tale contesto “Enzo” MANGION indicava il  GANDOLFO quale mente politica 

dei  “carcagnusi”  e,  pertanto,  come il  nemico  più  pericoloso,  tanto  è  vero  che  veniva 

ipotizzata anche la sua eliminazione (cfr. conversazione intercettata del 16 ottobre 2001, 

di cui al I° capitolo della c.n.r. del R.O.S. del 24.3.2003 ed al relativo allegato A.1.1).

Inoltre, il GANDOLFO era indicato, sempre da “Enzo” MANGION, quale uno dei 

protagonisti  delle  programmate  trattative  alle  quali  avrebbero  dovuto  partecipare  i 

principali esponenti dei gruppi mafiosi di Catania al fine di procedere ad una sistematica 

divisione delle competenze relative allo sfruttamento degli appalti pubblici (cfr. capitolo I° 

della c.n.r. del R.O.S. del 24.3.2003).

 L’indagato veniva video filmato in occasione della riunione, tenutasi all’interno del 

porticciolo di Piazza Europa, con alcuni affiliati  al clan SANTAPAOLA, quali  MANGION 

“Enzo”, Santo TRINGALE e Salvatore COPIA (cfr.allegato E.5.13 alla c.n.r. del R.O.S. del 

24.3.2003) 

L’oggetto di tale riunione, alla quale il GANDOLFO partecipava in compagnia di 

Angelo PRIVITERA e di PALADINO Pietro, era - come si evince dalla conversazione del 

20.6.2002, ore 10,16 all’interno della IM.SE.CO (cfr.allegato “E”.5.12 alla c.n.r. del R.O,.S. 

del 24.3.2003) - la definizione della vicenda ALONZO. 
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Al GANDOLFO era attribuita una battuta di  significativa gravità (“le cose sono 

cambiate”), asseritamente  pronunciata  dall’indagato  con  riferimento  alla  contestata 

intromissione dei “carcagnusi” nella vicenda relativa alla estorsione in danno dell’impresa 

COSTANZO, battuta che lasciava prevedere un peggioramento nelle relazioni tra il gruppo 

del GANDOLFO e quello SANTAPAOLA (cfr. conv. intercettata del  17.6.2002, ore  18,25, 

allegato  F.6.1  alla  c.n.r.  del  R.O.S.  del  24.3.2003,  tra  “Enzo”  MANGION e Francesco 

SANTAPAOLA). 

Particolarmente  importanti  si  rilevavano  le  conversazioni  intercettate  nel  corso 

delle riunioni tra Francesco LA ROCCA e Giuseppe ed Alfio MIRABILE. 

In particolare, nel corso della conversazione del 1° novembre si apprendeva che 

il GANDOLFO aveva chiesto, tramite Sebastiano RAMPULLA, un appuntamento con il LA 

ROCCA. 

Peraltro,  in  tale  occasione  l’indagato  era  indicato  quale  “responsabile”  dei 

“carcagnusi” unitamente al PRIVITERA (cfr.  6° paragrafo del 7° capitolo della c.n.r.  del 

R.O.S. del 24.3.2003 ed allegato G.7.9). 

Il  GANDOLFO  veniva,  infine,  sottoposto  a  sorveglianza  dinamica,  allorché  si 

recava  in  Via  del  Principe  presso  gli  uffici  della  “Ittica  Group”,  gestita  da  Carmelo 

MUNZONE,  dove  si  incontrava,  sebbene  sottoposto  alla  misura  della  sorveglianza 

speciale, con vari personaggi mafiosi,  tra i  quali  Angelo PRIVITERA, Franco PISTONE 

(quest’ultimo “responsabile”  del  gruppo LAUDANI),  Concetto  DI STEFANO (cognato di 

Aldo  ERCOLANO),  Sebastiano  RAMPULLA,  Pietro  IUDICELLO,  Salvatore  BIZZINI, 

Gianfranco  SANTORO  e  Giacomo  URSINO,  questi  ultimi  esponenti  della  “famiglia” 

MADONIA (cfr. pagg. 87-88 della presente ordinanza).

420



33. GIAMMONA Santo

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo KK) : estorsione aggravata in danno di Aleo

• Capo LL): estorsione aggravata in danno di Aleo 

L’indagato è amministratore unico, dal 21/11/1997, della Società Prometeo s.r.l 

(avente come oggetto “la contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia fiscale, 

incarichi  giudiziari,  gestione ed amministrazione del  personale)  e titolare di  un avviato 

studio professionale in via Quintino Sella nr. 2 di questo centro.

Il GIAMMONA, come già si è visto a proposito del coindagato ALONZO Giovanni 

(cfr.  relativa  scheda),  ha  messo  a  disposizione  dell’organizzazione  “Cosa  Nostra”  le 

proprie capacità professionali.

Infatti,  dalla  complessiva attività  investigativa (cfr.  anche pagg.  74 e 116 della 

presente ordinanza) risulta che l’indagato rappresenta dal punto di vista “contabile” (e non 

solo) l’anello di collegamento tra la struttura mafiosa di Catania e quella di Caltagirone, 

adoperandosi  in favore delle  stesse e comunque di  “Cosa Nostra”  per  agevolare l’iter 

procedurale relativo al pagamento della quota mensile del “pizzo” che la S.p.A. ALEO & 

figli versa alle diverse “famiglie” mafiose di “Cosa Nostra” presenti nel territorio isolano ove 

operano i supermercati della catena MAR. 

In tale illecita attività egli è agevolato dall’essere presidente del collegio sindacale 

di detta società.

 L’indagato emergeva per la prima volta nello scenario investigativo (indagine c.d. 

Ermes)  il  14  maggio  2001  allorquando,  unitamente  a  TRIOLO  Gianpietro,  genero  di 

Francesco LA ROCCA, si recava a S. Michele di Ganzaria per incontrarsi con quest’ultimo 

nella sua abitazione (cfr. c.n.r. del ROS n. 93/148 del 28 febbraio 2003 All. F).

A distanza di più di due anni si registrava un altro incontro ed esattamente quello 

del 12 agosto 2003 in una masseria del LA ROCCA ubicata nel comune di Caltagirone.

 L’indagato  veniva  chiamato  in  causa  nel  corso  delle  intercettazioni  delle 

periodiche riunioni che il  LA ROCCA era solito tenere con Alfio MIRABILE e Giuseppe 

RINDONE. 

Nella prima, intercettata il 6 settembre 2002, l’indagato veniva citato, nel contesto 

dei già tesi rapporti tra i MIRABILE ed esponenti della famiglia ERCOLANO – MANGION, 

quale  testimone  che  gli  ERCOLANO  avrebbero  fatto  bene  ad  interpellare  per  avere 

conferma dell’effettiva  esistenza  di  un  forte  legame tra  il  LA ROCCA ed i  MIRABILE, 

assumendo il GIAMMONA, in buona sostanza, il ruolo di ambasciatore tra le due correnti 
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che si contendevano la leadership all’interno dell’organizzazione SANTAPAOLA.

In tale contesto, nella medesima citata intercettazione, il LA ROCCA suggeriva ai 

MIRABILE la necessità di contattare Santo GIAMMONA, affinché venisse fatta presente a 

quest’ultimo l’arbitraria ingerenza di Enzo MANGION il quale si era rivolto al GIAMMONA 

per farsi consegnare una quota di denaro che, a dire del MANGION, sarebbe spettata al 

cognato  Aldo  ERCOLANO,  quota  che  i  MIRABILE  invece  intendevano  “congelare”  in 

attesa di accertare la “legittimità” della pretesa (cfr. c.n.r. n. 93/143-2000 datata 24 marzo 

2003, all. G/7/6).

Il  GIAMMONA  veniva  nuovamente  chiamato  in  causa  nel  corso  della 

conversazione del 20 settembre 2002. Il contesto era sempre quello della crisi dei rapporti 

all’interno  della  famiglia  SANTAPAOLA,  ambito  nel  quale  il  GIAMMONA dimostrava  di 

muoversi con significativa disinvoltura. 

Dal contenuto della predetta conversazione si apprendeva che Enzo MANGION 

ed  Enzo  ERCOLANO,  rispettivamente  cognato  e  fratello  di  Aldo  ERCOLANO, 

continuavano a rivendicare dai MIRABILE delle somme di denaro che costoro, in qualità di 

reggenti  dell’organizzazione,  raccoglievano  in  relazione  alle  varie  attività  illecite  del 

sodalizio. 

Destinatario di tali richieste era proprio il GIAMMONA che teneva la contabilità del 

denaro  spettante  all’organizzazione (cfr.  c.n.r.  n.  93/143-2000  del  24  marzo  2003  all. 

G/7/7).

 Le successive intercettazioni del  12 e 15 giugno 2003 consentivano di rivelare 

altri  particolari  sul  ruolo  dell’indagato.  Emergeva,  infatti,  che  l’indagato  provvedeva  al 

capillare pagamento delle quote di “messa a posto” delle varie filiali di supermercati della 

catena MAR, presenti sul territorio siciliano, alle rispettive “famiglie” mafiose competenti 

territorialmente,  pur  se  qualche volta  incorreva in  ritardi  di  cui  subito  il  LA ROCCA si 

doleva  (“F.  LA ROCCA:  Non è  un  pezzo  di  cornuto  questo  GIAMMONA? Gli  doveva 

mandare i soldi a Enna, a Chiazza, a Niscemi, a Militello, se li è presi per Natale… per  

Pasqua e gli ha detto che li ha dati a me. Ora quelli hanno detto: zio Cì – dice – mi ha  

detto… ma quale a me? Ora l’ho mandato a chiamare… quando viene gli debbo dire: ma 

lei  che pezzo di  merda è? Quando me li  ha dati  questi  soldi?  I  carusi  non ci  hanno  

creduto,  ti  sei  convinto?  Erano  qualche  venti  milioni…  ma  vedi  questo  cornuto  che 

tragedie che fa… No lui gli ha detto che li ha dati a me … Sì, Gino ALEO, io ho mandato  

allo zio… con GIAMMONA. Che GIAMMONA è il… come minchia vengono chiamati?... il  

consulente, questo pi canciu, caro Pino, gli saranno serviti, io l’ho mandato a chiamare, è 

qualche mese… dice zio  Ciccio,  la  prossima settimana glieli  porto!  Ora è passato  un 
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mese. L’ho detto ad Alfio e gli ho detto: vallo a cercare perché vogliono i soldi da me e  

digli che non mi scassa la minchia. Quanto meno gli dice che se li è presi lui… e discolpa  

a me. E’ giusto?”; cfr. c.n.r. n. 124/39 del giorno 08 gennaio 2005, alleg. B/1). 

Il contributo decisivo per delineare in maniera netta le responsabilità dell’indagato 

emergeva dalla attività di intercettazione eseguita all’interno del suo studio commercialista. 

In particolare,  attraverso l’intercettazione del  12 ottobre 2004 intercorsa tra l’indagato, 

Raimondo  MAUGERI  (individuato  sostanzialmente  quale  nuovo  reggente 

dell’organizzazione) ed Angelo MIRABILE, si delineavano con chiarezza sia le procedure 

per la consegna del denaro agli  esponenti  mafiosi e sia le modalità “tecniche” con cui 

l’indagato riusciva a stornare dalla contabilità della S.p.A. ALEO & figli  il  denaro per le 

varie “messe a posto”, attività della quale il GIAMMONA non esitava a gloriarsi.

Veniva alla luce, inoltre, il suo ruolo di intermediario tra l’organizzazione calatina e 

quella catanese attraverso lo scambio di messaggi nella prospettiva di una progressiva 

distensione dei rapporti tra i due gruppi, quello MIRABILE e quello ERCOLANO, dopo il 

periodo di crisi che aveva determinato l’attentato ad Alfio MIRABILE dell’aprile scorso (cfr. 

c.n.r. n. 124/39 del ROS del giorno 8 gennaio 2005, alleg. B/3). 

In  tale  contesto  va  inserito  probabilmente  l’incontro  avvenuto  tra  l’indagato  e 

Francesco LA ROCCA nelle campagne di San Michele di Ganzaria (cfr. annotazione di 

attività di indagine dei CC. del ROS del 20/12/2004).

Rilevanti, inoltre, risultavano le intercettazioni sempre con Raimondo MAUGERI 

ed Angelo MIRABILE nel corso delle quali l’indagato chiedeva loro di intervenire in suo 

favore  nell’ambito  di  una  controversia  legale  che  lo  vedeva  opposto  ad  una  sua  ex 

dipendente, allo scopo di intimidirla in conseguenza della loro  vis mafiosa (cfr. c.n.r.  n. 

124/39 del ROS del giorno 08 gennaio 2005, alleg. B/5, B/6, B/7). 

La vicenda,  pur  essendo del  tutto avulsa dalle dinamiche associative,  rivelava 

ulteriormente la piena aderenza dell’indagato alle logiche della “cultura” mafiosa (“la mia 

soddisfazione era una sola ma non ora. Già di quattro – cinque tornate prima, quando lui –  

il suocero del dipendente, n.d.r. – si è buttato negativo in certe cose, quando voialtri… vi  

venivo a trovare e vi dicevo: ittatici manu a stu pezzu i merda”.

Peraltro,  in  precedenza  (cfr.  conv.  amb.  cit.  del  12/10/2004,  All.  B3)  il 

GIAMMONA aveva  dato  ampia  dimostrazione  della  condivisione  dei  “valori”  mafiosi, 

allorché, nel  momento del  “passaggio delle consegne” dal  precedente “reggente”,  Alfio 

MIRABILE, ormai caduto in disgrazia, al nuovo “reggente” Raimondo MAUGERI, cercava 

di  accreditarsi  presso  quest’ultimo  ricordando  episodi  del  passato  che  avevano  visto 
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protagonista il padre, di cui con orgoglio l’indagato evocava gli sprezzanti atteggiamenti di 

rifiuto di qualsiasi collaborazione con gli organi dello Stato.

Orbene,  il  quadro  probatorio  sopra  delineato  depone  gravemente  per  la 

sussistenza della affectio societatis tra l’indagato ed il sodalizio mafioso di cui al capo B) 

della rubrica, facente capo a Francesco LA ROCCA, sotto le cui direttive il GIAMMONA si 

muoveva, tenendo, egli,  come già rilevato, i collegamenti con la “famiglia” di Catania e 

contribuendo,  attraverso  l’esercizio  distorto  della  propria  attività  professionale,  alla 

realizzazione dei fini del sodalizio mafioso calatino e, a seguito dei rapporti operativi tra la 

struttura mafiosa calatina e quella catanese, anche di quest’ultima.

Del resto, appare in tal senso significativa la circostanza che la sede dello studio 

professionale dell’indagato sia diventata, nel breve periodo in cui la stessa è stata oggetto 

di osservazione da parte del ROS, luogo di frequentazione da parte di diversi personaggi 

inseriti a pieno titolo nella predetta organizzazione ed appartenenti ad entrambe le fazioni 

in  contrasto,  quali  MIRABILE  Paolo  e  RAPISARDA  Salvatore,  da  una  parte,  e 

SANTOCONO Carmelo, ERCOLANO Vincenzo, oltre i già citati  Raimondo MAUGERI e 

MIRABILE Angelo, dall’altra (cfr. pag. 4 e segg. della c.n.r. cit. del giorno 08/01/2005 ed all. 

A).

Frequentazioni facilmente spiegabili – avuto riguardo al tenore delle conversazioni 

ambientali intercettate (e richiamate nella citata ultima c.n.r. del ROS), tra le quali quella 

del  15/11/2004,  all’interno  del  carcere  Pagliarelli  di  Palermo,  tra  MIRABILE Paolo  e  il 

fratello Giuseppe – con il repentino ed opportunistico voltafaccia di Francesco LA ROCCA 

che, dopo il ferimento di Alfio MIRABILE, aveva inopinatamente avallato il mutamento di 

destinazione  della  “messa  a  posto”  dovuta,  secondo  la  regola  della  “competenza 

territoriale” più volte richiamata nel corso della presente ordinanza, dalle filiali catanesi dei 

supermercati  MAR (la cui  sede centrale si  trova a Caltagirone),  in favore della  nuova 

“reggenza” rappresentata da MAUGERI Raimondo, che aveva preso il posto di MIRABILE 

Alfio, dando a tal fine le opportune disposizioni al GIAMMONA.

Il  ruolo,  peraltro,  specificatamente  svolto  dall’indagato  in  relazione  alla 

predisposizione delle  concrete modalità  di  esecuzione di  tale  “messe a posto”  cui  era 

costretta  la  S.p.a.  ALEO  e  C.,  evidenzia  anche  il  coinvolgimento  personale  del 

GIAMMONA nel reato di estorsione continuata aggravata in danno della predetta società.
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34.GRIMALDI Orazio 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo L) : turbativa della gara di appalto per il rifacimento del marciapiedi 

di piazza Trento

• Capo M): truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto 

per il rifacimento del marciapiedi di piazza Trento

• Capo N) : corruzione 

• Capo Q) : turbativa della gara di appalto per la esecuzione dei “ lavori per 

lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI

• Capo R): truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto per 

la  esecuzione  dei  “  lavori  per  lo  spostamento  delle  condotte  idriche 

SO.GE.A. – CARCACI

• Capo T): concorso nel reato di abuso di ufficio

• Capo V): concorso nel reato di falso in atto pubblico 

• Capo X): concorso nel reato di falso in atto pubblico

• Capo Z): concorso nel reato di falso in atto pubblico 

• Capo CC): concorso nel reato di falso in atto pubblico

• Capo EE): turbativa della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di 

“miglioramento della funzionalità dei manufatti fognari di via del Bosco e 

via Galermo.

• Capo FF):  truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto 

per  la  esecuzione  dei  lavori  di  “miglioramento  della  funzionalità  dei 

manufatti fognari di via del Bosco e via Galero; 

• Capo GG):  turbativa della  gara di  appalto per  l’esecuzione dei  “lavori 

urgenti  per  la  eliminazione  di  pericolo  di  crollo  dei  frontalini 

sottoballatoio  dei  prospetti  dell’edificio  sito  in  via  Poulet  48,48D  per 

l’importo di Euro 40.537,81”

• Capo HH):  truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto 

per la esecuzione dei “lavori urgenti per la eliminazione di pericolo di 

crollo  dei  frontalini  sottoballatoio  dei  prospetti  dell’edificio  sito  in  via 

Poulet 48,48D per l’importo di Euro 40.537,81”, 
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Il GRIMALDI (cfr. pag. 9, 13, 14, 15, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 43, 45, 118 e 121 

della  presente  ordinanza),  nella  duplice  veste  di  socio  in  affari  e  confidente  di  Enzo 

MANGION era sicuramente uno dei principali protagonisti delle conversazioni intercettate, 

particolarmente utili per delineare gli scenari in cui il MANGION descriveva le dinamiche 

associative. In tale ambito significativa risultava l’intercettazione del 4 aprile 2001 (cfr. 3° 

capitolo della c.n.r. preliminare del 15/10/2001, allegato B.2.3) intercorsa tra il MANGION 

Enzo e Carmelo SANTOCONO, nel corso della quale il primo, per vincere le perplessità 

del secondo in ordine alla presenza del GRIMALDI, lo tranquillizzava: “Melo…vedi che 

Orazio non è un  amico normale….è un  amico come te…. Orazio lo hai  capito questo 

no!?”.

In un’altra conversazione Enzo MANGION ed il GRIMALDI concordavano un aiuto 

economico nei riguardi di  MOTTA Antonio, all’epoca detenuto arrestato nell’ambito della 

operazione “Orione”, evidentemente conosciuto e stimato anche dal GRIMALDI (cfr.  3° 

capitolo  della  c.n.r.  prel iminare  e  conv.  intercettata  del  22  agosto  2001, 

allegato C.1.6).

Particolarmente  rilevante  si  rivelava  la  presenza  del  GRIMALDI  nei  dialoghi 

intercorsi tra il MANGION con personaggi di altre organizzazioni, come Giacomo URSINO, 

esponente dell’organizzazione facente capo a Piddu MADONIA. 

In tale circostanza il GRIMALDI veniva incaricato dal MANGION di intercedere nei 

confronti  della  ditta  PARASILITI,  per  il  tramite  del  ragioniere  MICELI  della  IRA 

Costruzione, per risolvere un contenzioso di circa 300 milioni di cui la ditta Parasiliti era 

debitrice nei confronti della “famiglia” MADONIA (cfr. 2° capitolo).

Orbene, il patrimonio di conoscenze sulle dinamiche attuali della “famiglia” di cui il 

GRIMALDI diventava destinatario a seguito delle confidenze fattegli dal MANGION e degli 

incontri,  a molti  dei  quali  egli  presenziava,  svoltisi  all’interno della  IM.SE.CO. non può 

agevolmente spiegarsi se non con l’intraneità dello stesso alle logiche della consorteria 

mafiosa  di  cui  ormai  egli  si  sentiva  parte  e  a  disposizione  della  quale  metteva 

consapevolmente la sede della IM.SE.CO.

Del resto, le preoccupazioni esternate dallo stesso GRIMALDI a seguito della 

comunicazione  e  interpretazione  della  nuove  direttive  di  Aldo  ERCOLANO,  fattegli  da 

“Enzo” MANGION (“è una grossa responsabilità… comunque aumentanu i rischi, ni stanu 

troppo a cazzu”),  confermavano largamente l’affectio societatis che legava l’indagato al 

sodalizio, di cui il MANGION era personaggio di assoluto rilievo (cfr. conv. del 28/11/2000, 

ore 20,04, All. “B” 2.2).
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In qualità di socio della IM.SE.CO. e sfruttando il carisma mafioso di “Enzo” 

MANGION, il  GRIMALDI era (assieme allo  stesso MANGION) promotore di  una vasta 

attività  finalizzata  alla  turbativa  di  gare  di  appalto  indette  dal  Comune  di  Catania, 

attraverso una serie di complicità di altri imprenditori e di funzionari del Comune.

Emblematiche in tal senso risultavano le conversazioni dell’ 11 luglio 2001 (cfr. 

allegato F.1 c.n.r. prel. del 15/10/2001) nel corso delle quali l’indagato, dopo aver invitato 

Salvatore CALDERONE presso la sede della ditta IM.SE.CO., lo rimproverava brutalmente 

per aver omesso di far pervenire a lui, così come da loro concordato, la sua offerta relativa 

all’appalto  della  pavimentazione  dei  marciapiedi  di  Piazza  Trento.  L’intera  vicenda  è 

oggetto di esame in apposita parte della presente ordinanza (cfr. anche 6° capitolo della 

c.n.r. preliminare del 15/10/2001 e 10° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003 con 

riferimento alla illecita aggiudicazione di altre gare pubbliche).

In  merito  al la  società  IM.SE.CO.  deve  ri levarsi  che, grazie alle attività 

tecniche  svolte,  Enzo  MANGION risultava  essere  socio  “occulto”,  mentre  i  proprietari 

ufficiali risultavano essere i fratelli Orazio (socio di minoranza) ed Alessandro GRIMALDI. 

Tale  circostanza  veniva  confermata  anche  dalla  conversazione  audio/video 

intercettata il  16.01.2001 presso la sala colloqui del carcere di L’Aquila, (vedasi allegato 

G.2.2  Inf.  Prel.)  tra  MANGION  Francesco  ed  il  figlio  Alfio,  e  dalla  successiva 

conversazione audio video del  22 aprile 2002 nel corso della quale si aveva la certezza 

della compartecipazione del Mangion nella società attraverso la di lui moglie RADDUSA 

Agata (cfr. allegato M.2.8).

Nel  corso  della  conversazione  tra  presenti  del  16.05.2001,  tra  MANGION 

Giuseppe cl. 50 e MANGION “Enzo” cl. 59, rispettivamente zio e nipote, veniva ventilata 

l’ipotesi  che  MANGION  Giuseppe  trasferisse  i  beni  in  favore  del  coniuge  e  dei  figli 

mediante un “atto privato” simile a quello che “Enzo” aveva fatto per la Società IM.SE.CO 

unitamente al GRIMALDI, atto che attestava la comproprietà del 50%, pur se dagli  atti 

pubblici i GRIMALDI figuravano proprietari al 100% (vedasi allegato B.2.1 c.n.r. prel.).

Una ulteriore conversazione registrata il  23 gennaio 2002 alle ore 10.30 sulla 

utenza 335/1329517, in uso a Enzo MANGION, metteva in evidenza l’esistenza di una 

scrittura privata tra i due soci.
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35.GRIMAUDO Salvatore

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’inserimento  dell’indagato  nella  organizzazione  criminale  facente  capo  a 

Francesco La Rocca emergeva, nella presente indagine, dalla conversazione registrata in 

data  2  agosto  2001  tra  Francesco  LA  ROCCA,  Sebastiano  RAMPULLA e  Pietro 

IUDICELLO nella quale il boss calatino riferiva agli interlocutori di avere mandato denaro a 

Concetta Costa, coniuge del boss detenuto Pietro Balsamo, tramite Salvatore Grimaudo. 

Tale affermazione che, nel contesto della conversazione risultava incidentale, evidenziava 

la fiducia riposta dal La Rocca nell’indagato e la conoscenza dello stesso da parte degli 

altri interlocutori.

La prosecuzione delle indagini permetteva di ricondurre al Grimaudo la gestione 

di  fatto della impresa Edilbeta,  della quale risultava titolare  Francesco NOBILE, attività 

attraverso cui l’indagato operava nel contesto dell’edilizia pubblica ( cfr. par.”La posizione 

dell’indagato  Salvatore  Grimaudo  e  i  rapporti  dell’organizzazione  con  il  mondo 

imprenditoriale” della presente ordinanza ).

Inoltre,  nel  corso  della  attività  d’indagine,  venivano  evidenziati  frequentissimi 

contatti  tra  Salvatore  Grimaudo ed il  boss  calatino,  anche tramite  il  genero  di  questi, 

Giampiero  Triolo  (cfr.  par.”La  posizione  dell’indagato  Salvatore  Grimaudo  e  i  rapporti 

dell’organizzazione con il mondo imprenditoriale” della presente ordinanza ).

Ed  ancora,  ulteriori  elementi  di  prova  nei  confronti  del  Grimaudo,  venivano 

acquisiti dalla registrazione della conversazione del 20 settembre 2002 nella quale Alfio e 

Giuseppe  MIRABILE  riferivano  al  La  Rocca  un  malinteso  sorto  con  Sebastiano 

RAMPULLA riguardo la “messa a posto” di una impresa di Catania impegnata in lavori a 

Caltagirone. L’equivoco veniva risolto quando gli interlocutori comprendevano che i lavori 

in  questione  erano  quelli  relativi  alla  realizzazione  del  bivio  Molona,  ove  risultava 

interessata la Edil Beta e quindi Salvatore Grimaudo, chiarendosi che, per questo appalto, 

era “tutto  messo a posto”,  in  quanto il  capo mafia di  Caltagirone era perfettamente al 

corrente che l’appalto era gestito dal Grimaudo (cfr. par. “Conversazione ambientale del 

20.9.2002 ore 7,30 in contrada Salinella” pag. 77 della presente ordinanza; CNR del Ros, 

del 24.3.2003, Dionisio, 4° paragrafo, del 7° capitolo; allegato G.7.7).

Nella  riunione del  1 novembre 2002 i  MIRABILE riferivano al  LA ROCCA che 

l’imprenditore  Vincenzo BASILOTTA aveva fatto  pervenire  la  richiesta  di  far  sapere  al 

GRIMAUDO  di  rivolgersi  a  lui  per  l’esecuzione  di  lavori  d’asfalto,  sempre  nell’ambito 

dell’appalto  del  bivio  Molona,  previo  pagamento  di  una  tangente.  Il  tenore  della 
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conversazione  non  lasciava  dubbi  sulla  piena  disponibilità  della  Edil  Beta,  e  del 

GRIMAUDO in particolare, nei confronti del LA ROCCA. In tal senso appariva significativo 

anche un passo successivo della stessa riunione, quando il LA ROCCA raccomandava ai 

due  MIRABILE  di  recarsi  a  Siracusa  per  contattare  gli  esponenti  criminali  del  luogo 

affinché non dessero disturbi in vista della prossima apertura di un cantiere da parte della 

Edil Beta, per i lavori d’appalto aggiudicati per il rifacimento di V.le dei Comuni (cfr. par. 

“Conversazione ambientale in Contrada Salinella dell’1/11/2002 ore 7,30” pag. 83 della 

presente ordinanza; CNR del Ros, del 24.3.2003, Dionisio, 6° paragrafo, del 7° capitolo; 

allegato G.7.9).

Gli  elementi  di  prova  indicati  permettono  di  ricondurre  l’indagato  alla 

organizzazione criminale calatina e di individuarne il ruolo specifico. 
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36.GUGLIELMINO Salvatore (alias U picciriddu)

INDAGATO: 

• Capi E- F : omicidio in danno di MOTTA Filippo e porto e detenzione di 

arma da fuoco

Raggiunto  nel  luglio  2004  da  provvedimento  cautelare  in  carcere  per  il  reato 

associativo nell’ambito del proc. n° 3555/03 R.G.N.R. veniva indicato con il nomignolo di 

“Turi u picciriddu” (cfr. la relativa richiesta di misura cautelare ed il verbale di interrogatorio 

dell’indagato).

Il  suo  coinvolgimento  nell’omicidio  di  Filippo  MOTTA (pag.  72  della  presente 

ordinanza)  viene  desunto  dalla  interpretazione  di  alcuni  passaggi  della  conversazione 

ambientale del  29/11/2002, ore 02,30, nel corso della quale Alfio e Giuseppe MIRABILE 

facevano a Francesco LA ROCCA un ampio ed articolato resoconto delle fasi salienti del 

delitto.

Invero,  nel  corso  della  predetta  conversazione  i  due  interlocutori  catanesi 

lamentavano che la vittima, poco prima di essere attinto mortalmente, aveva a voce alta 

fatto il nome di uno degli esecutori del delitto, nome che evidentemente non poteva essere 

quello dei MIRABILE (“il nome di quello che...”).

Orbene, ove si consideri che nel corso della medesima conversazione si faceva 

riferimento all’ultima volta che Alfio MIRABILE aveva parlato con il  MOTTA e cioè alla 

occasione in cui lo stesso Alfio MIRABILE, in compagnia appunto di “Turi u picciriddu”, 

aveva minacciosamente diffidato la vittima a desistere dal tenere contatti con Umberto DI 

FAZIO, il P.M. ritiene che il nominativo fatto dal MOTTA in pubblico fosse proprio quello del 

GUGLIELMINO, le  cui  sembianze evidentemente  erano state riconosciute  dalla  vittima 

nella fase concitata immediatamente precedente alla esplosione dei colpi mortali (“l’ultima 

volta che io ho parlato con questo… sono stato io e Turi u picciriddu, Turi lo conosceva”).

Tale ricostruzione possiede indubbi elementi di persuasività sul piano logico, ma, 

in  assenza  di  altri  utili  riferimenti  provenienti  dalle  conversazioni  intercettate,  la  frase 

appena  riportata  ben  potrebbe  ricollegarsi  solo  alla  fase  prodromica  dell’omicidio 

(intimidazioni portate alla vittima dal Mirabile, insieme a “Turi u picciriddu”) e non alludere 

anche alla fase esecutiva, in cui la persona conosciuta dalla vittima e della quale essa 

fece il nome ad alta voce prima di essere freddata, potrebbe non coincidere con l’odierno 

indagato e identificarsi in altro soggetto del luogo e, come tale, ugualmente conosciuto dal 

Motta. 
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37.IUDICELLO Pietro

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo E – F ): omicidio aggravato in danno di MOTTA Alfio e detenzione e 

porto abusivo di armi comuni da sparo, con la aggravante p. e p. dall’art. 

7 del D.L. 152/1991

• Capo  WW)  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA  Costruzioni  in 

relazione  ai  lavori  per  il  raddoppio  della  linea  ferroviaria  Messina  - 

Catania

“Uomo  d’Onore” e  rappresentante  della  “famiglia”  di  Ramacca,  cugino  di 

Sebastiano Rampulla, nonchè nipote dell’anziano rappresentante Calogero CONTI, inteso 

“Zzu Liddu”.

La  partecipazione  dell’indagato  all’organizzazione  criminale  di  stampo mafioso 

calatina emergeva, in modo evidente, sin dall’inizio della presente indagine, nel corso della 

quale venivano acquisite numerosissime fonti di prova nei suoi confronti anche in ordine al 

concorso nelle attività estorsive della associazione. 

Si elencano di seguito le conversazioni relative alla posizione dello stesso: 

• Conversazione  intercettata  il  10  aprile  2001  tra  Francesco  LA  ROCCA, 

Traspadano  TAIBI ed  un  anonimo  uomo  d’onore originario  di  Palma  di 

Montechiaro nella quale si  comprendeva, dalle parole pronunciate dal  boss 

calatino, la riconducibilità di Iudicello allo schieramento mafioso sin da epoca 

remota  (cfr.  par.  “Ruolo  apicale  di  Francesco  La  Rocca  e  attuale 

composizione della famiglia calatina di cosa nostra: le conversazioni del 

10  aprile  2001  e  del  14  aprile  2001  presso  la  Masseria  Santitta”  della 

presente ordinanza) .

• Conversazione in data 2 agosto 2001 tra Francesco LA ROCCA e Sebastiano 

RAMPULLA all’interno  della  masseria  Alessandro,  nella  quale  gli  indagati 

discutevano attività estorsive nella zona di Mirabella Imbaccari con riferimento 

all’esecuzione  di  opere  pubbliche;  in  tale  circostanza  emergeva,  inoltre,  la 

disponibilità  di  un’arma  da  parte  degli  indagati  (cfr.par.  ”La  prosecuzione 

delle indagini: le intercettazioni effettuate presso la Masseria Alessandro 

in  data  29  giugno  2001  (con  Benedetto  Di  Stefano),  2  luglio  2001  (con 

Giovanni  La  Rocca),  2  agosto  2001  (con  Sebastiano  Rampulla  e  Pietro 
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Iudicello) 4 settembre 2001 ( con Cono Ruscica e Francesco Anzalone)” della 

presente ordinanza).

• Conversazioni intercettate nei confronti di LA ROCCA e dei MIRABILE in data 

4 luglio e  1° agosto 2002 dalle quali emergeva, in modo specifico, il  ruolo 

dell’indagato  in  relazione  alle  attività  estorsive  dell’organizzazione  con 

riferimento  alla  materiale  ricossione  da  parte  dello  stesso  dei  soldi  della 

estorsione ai danni della Sicilia Gas (cfr. par. “La conversazione ambientale 

in  contrada Salinella  del  4  luglio  2002”;  “Il  colloquio  carcerario  del  1 

agosto 2002 tra Giuseppe e Pietro Mirabile“ pag. 55 e 60 della presente 

ordinanza). 

• Conversazioni sull’autovettura di Iudicello, in particolare si evidenziano quelle 

nelle  quali  lo  stesso  si  trovava  a  Ramacca  ad  organizzare  e  pianificare 

l’omicidio di Filippo MOTTA in compagnia di Francesco PETRALIA. (cfr. par. 

“Le intercettazioni nei confronti di Iudicello Pietro: la delimitazione delle 

aree geografiche di competenza – I riferimenti ad Umberto Di Fazio e a 

Filippo  Motta”  pag.  62  della  presente  ordinanza;  intercettazione  del  2 

settembre 2002, allegato G.7.2 alla CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio ).

• Conversazione del  20.9.2002 in contrada Salinella dalla quale emergeva, in 

maniera chiara, che l’indagato è il rappresentante della “famiglia” di Ramacca 

(cfr. “Conversazione  ambientale  del  20.9.2002  ore  7,30  in  contrada 

Salinella”  della  presente  ordinanza;  cfr.  allegato  G.7.7  alla  CNR del  Ros 

datata 24.3.2003, Dionisio) e che la sua affiliazione a “cosa nostra” risale agli 

anni ‘60. 

Deve, inoltre, evidenziarsi il ruolo di collegamento tra il Sebastiano Rampulla ed 

altri soggetti associati, svolto da Pietro Iudicello, allo scopo di eludere i controlli delle Forze 

di Polizia nei confronti del cugino. Ciò si verificava in particolare in relazione agli incontri di 

Sebastiano Rampulla con componenti della famiglia catanese di cosa nostra (cfr. par. “Gli 

appuntamenti in diverse località tra Rampulla – Iudicello ed i Mirabile ed il modus 

procedendi per prepararli” pag. 49 della presente ordinanza).

Numerosi, infine, i servizi di pedinamento ed osservazione nei suoi riguardi; lo 

stesso veniva filmato,  in diverse occasioni,  mentre si  recava a Catania nel  negozio di 

Sergio GANDOLFO, unitamente a Sebastiano RAMPULLA (cfr. 12° capitolo della CNR del 

Ros datata 24.3.2003, Dionisio).
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38.LA ROCCA Filippo 

INDAGATO: 

• Capo  YY):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori per la realizzazione della superstrada Santo Stefano di 

Camastra – Gela

LA ROCCA Filippo, vice rappresentante della famiglia di  Enna di  cosa nostra,  è 

uomo di fiducia di BEVILACQUA Raffaele, unitamente al quale ha mantenuto rapporti con 

LA ROCCA Francesco per questioni afferenti il controllo del territorio e la gestione delle 

estorsioni. 

Gli  elementi  da  cui  risulta  il  ruolo  del   LA ROCCA Filippo  ed  i  rapporti  e  le 

interessenze  con  Francesco  La  ROCCA ed  Alfio  e  Giuseppe  MIRABILE sono  stati 

compiutamente esposti nella prima parte della presente misura ( cfr cap. 6, par. I, L, M, O), 

cui si rinvia. 

In data 5 novembre 2002 è stato osservato un incontro tra il BEVILACQUA, il suo 

vice Filippo LA ROCCA, LA ROCCA Francesco, MIRABILE Alfio e MIRABILE Giuseppe 

nelle campagne di S. Michele di Ganzeria (vedasi allegato G.7.14 ). 

  

Il  LA ROCCA è indagato per estorsione aggravata ai  danni  della  impresa I.R.A. 

Costruzioni in relazione ai lavori di realizzazione della superstrada Nord – Sud Camastra 

Gela. Gli inequivocabili elementi a carico del LA ROCCA sono esaustivamente esposti  nel 

cap. 11, lett. C – 3.7, cui si rinvia.
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39.LA ROCCA Francesco (alias zu Ciccio )

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capi  E)-  F):  omicidio  aggravato  in  danno  di  Motta  Filippo  e  porto  e 

detenzione di arma da fuoco

• Capo G): tentato omicidio in danno di TESTA Camillo Bartolomeo

• Capo J) : 110 c.p., 86 D.P.R. 16/5/1960 N. 570 

• Capo K): 81 cpv., 110 c.p., 87 1° e 2° comma D.P.R. N. 570/ 1960 e 7 D.L. 

13/5/1991 n. 152

• Capo II): detenzione di arma da fuoco 

• Capo JJ): estorsione aggravata in danno di Aleo Francesco 

• Capo OO): estorsione aggravata in danno di INTERLANDI Giacomo

• Capo  TT):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’impresa  FERRARI  – 

ACCARDI

• Capo VV): estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl

• Capo  WW):  estorsione  aggravata  in  danno dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione al raddoppio della linea ferroviaria Catania –Messina 

• Capo  YY):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori per la realizzazione della superstrada Santo Stefano di 

Camastra – Gela

• Capo AAA):  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl,  in 

relazione alla fornitura dalla Calcestruzzi srl 

 “Uomo  d’Onore”,  autorevole  e  carismatico  capo  mafia  della  famiglia  di 

Caltagirone, il cui spessore mafioso è stato più volte evidenziato nelle numerose inchieste 

giudiziarie che ne hanno fatto risaltare l’importanza ed il carisma a livello regionale. 

Si  richiama,  in  tal  senso,  quanto  emerso  nel  procedimento  denominato 

“Chiaraluce” (sentenza n. 52/98 Reg. sentenze, datata 28.1.1998, acquisita in atti), che si 

concludeva con la condanna, confermata in appello, di Francesco LA ROCCA ed Aurelio 

QUATTROLUNI, nella quale veniva esplicitamente affrontato il tema della esistenza di un 

gruppo calatino, affiancato a quello di Benedetto SANTAPAOLA, il cui principale referente 

era  LA  ROCCA  Francesco,  circostanza  provata  dai  continui  contatti  con  Aurelio 

QUATTROLUNI,  esponente  di  spicco  del  clan  santapaoliano,  e  dalla  comunanza  di 

interessi criminali che legavano intensamente il primo al secondo. 
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Ed ancora, notevole rilievo assumeva l’attività di indagine c.d. “Grande Oriente”, 

condotta nel  1997-98 dalle Sezioni  anticrimine dei  Carabinieri,  dalla  quale emergeva il 

ruolo svolto da Francesco LA ROCCA nelle dinamiche mafiose isolane quale antagonista 

della  componente  moderata  dell’organizzazione  costituita  dalle  famiglie  MADONIA  - 

SANTAPAOLA a loro volta collegate a  Bernardo PROVENZANO. In tale quadro, il LA 

ROCCA si  collocava come esponente della  corrente  “oltranzista”  di  “COSA NOSTRA”, 

denominata corleonese, della quale è stato ultimo leader, Vito VITALE, alias “Fardazza”.

Deve,  altresì,  menzionarsi  l’attività  d’indagine  svolta  nell’ambito  del  citato 

procedimento c.d. “Calatino”, nel quale si evidenziava il ruolo ed il carisma di Francesco 

LA ROCCA, quale leader della famiglia mafiosa di Caltagirone, ai cui componenti dava 

indicazioni e direttive, essendo detenuto all’epoca delle indagini, tramite colloqui carcerari.

L’indagato, dopo un periodo di detenzione di circa quattro anni, nel luglio del 2000 

ritornava in libertà. Poco dopo aveva inizio una capillare attività d’indagine, effettuata dalla 

Sezione Anticrimine dei Carabinieri, svolta mediante servizi di intercettazione telefonica 

ed ambientale, dalla quale emergeva che il LA ROCCA aveva, immediatamente, iniziato a 

riorganizzare  le  famiglie  mafiose  della  zona,  e  segnatamente  delle  province  di 

Caltanissetta, Agrigento, Enna, nonché a tenere stabili rapporti operativi con la “famiglia” 

di  Catania,  tramite  Giuseppe  ed  Alfio  MIRABILE,  opportunamente  utilizzati  dal  LA 

ROCCA, da una parte, per assicurarsi il pieno controllo del territorio calatino e, dall’altra, 

grazie ai lontani rapporti di parentela tra MIRABILE Giuseppe ed Antonino SANTAPAOLA, 

per  allontanare  da  sé  il  sospetto,  fortemente  avvertito  nel  versante  mafioso  orientale 

dell’isola, di un suo sostanziale coinvolgimento nel tentativo di destabilizzazione di cui si 

era reso protagonista nel 1998 il  nipote Gesualdo (cfr.  pag. 47 e segg. della presente 

ordinanza).

Significative, in tal senso, le seguenti conversazioni:

• Conversazione  intercettata  in  data  10  aprile  2001  tra  il  boss  calatino, 

Traspadano  TAIBI ed  un  ignoto  uomo  d’onore  originario  di  Palma  di 

Montechiaro, nel corso della quale Traspadano TAIBI manifestava la volontà di 

porsi alla guida della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro: per ottenere 

tale risultato egli si recava, appunto, a colloquiare con Francesco LA ROCCA, 

referente di rilievo in Cosa Nostra, che in passato aveva patrocinato l’ingresso 

nell’associazione  criminale  di  Maurizio  DI  GATI,  attuale  rappresentante  di 

quella frangia del sodalizio (cfr. par. “Ruolo apicale di Francesco LA ROCCA 

e  attuale  composizione  della  famiglia  calatina  di  cosa  nostra:  le 

conversazioni del 10 aprile 2001 e del 14 aprile 2001 presso la Masseria 
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Santitta” della presente ordinanza). 

• Conversazione in data  18 settembre 2000 all’interno del carcere Pagliarelli 

dove si trovava detenuto il figlio Gioacchino LA ROCCA, prima della quale il 

boss calatino, di fronte all’istituto carcerario, riceveva da Salvatore DI MICELI, 

appartenente  alla  famiglia  palermitana,  un  biglietto  di  carta  contenente  un 

messaggio  proveniente  dai  vertici  dell’organizzazione,  verosimilmente  da 

Bernardo  PROVENZANO,  nel  corso  della  quale  questi  invitava  le  diverse 

componenti del sodalizio mafioso dell’isola ad instaurare un periodo di pace 

(cfr.  par.  “Le prime indagini  nei  confronti  di  Francesco LA ROCCA:  la 

conversazione del 18 settembre 2000” della presente ordinanza ).

• Conversazione, presso la Masseria Alessandro, in data  29 giugno 2001 con 

Benedetto  DI  STEFANO  nel  corso  della  quale  il  boss  calatino  ed  il  suo 

interlocutore facevano riferimento ai capi mafiosi di “cosa nostra” nonché alle 

vicende  delle  famiglie  mafiose  di  Canicattì  e  Niscemi  (cfr.  par. “La 

prosecuzione  delle  indagini:  le  intercettazioni  effettuate  presso  la 

Masseria Alessandro in data 29 giugno 2001 con Benedetto DI STEFANO, 

2 luglio 2001 con Giovanni LA ROCCA, 2 agosto 2001 con Sebastiano 

RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, 4 settembre 2001 con Cono RUSCICA e 

Francesco ANZALONE” della presente ordinanza) .

• Conversazione, presso la Masseria Alessandro, in data  2 luglio 2001  con il 

fratello Giovanni LA ROCCA assieme al quale il  boss calatino commentava 

vicende  attinenti,  più  specificatamente,  la  famiglia  di  Caltagirone durante  il 

periodo della sua detenzione (cfr. par.  “La prosecuzione delle indagini: le 

intercettazioni  effettuate  presso  la  Masseria  Alessandro  in  data  29 

giugno 2001 con Benedetto DI STEFANO, 2 luglio 2001 con Giovanni LA 

ROCCA, 2 agosto 2001 con Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, 

4  settembre  2001  con  Cono RUSCICA e  Francesco  ANZALONE”  della 

presente ordinanza).

• Conversazione, presso la Masseria Alessandro, in data  2 agosto 2001  con 

Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO nel corso della quale gli indagati 

facevano precisi riferimenti ad affari criminali ed in particolare alla ripartizione 

dei proventi  delle attività estorsive con riguardo alle diverse zone territoriali 

(cfr.  par.  “La  prosecuzione  delle  indagini:  le  intercettazioni  effettuate 

presso la Masseria Alessandro in data 29 giugno 2001 con Benedetto DI 

STEFANO, 2 luglio 2001 con Giovanni LA ROCCA, 2 agosto 2001 con 
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Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, 4 settembre 2001 con Cono 

RUSCICA e Francesco ANZALONE” della presente ordinanza ).

• Conversazione presso la  Masseria  Alessandro in  data  2 ottobre 2001 con 

Francesco  FERRARO  nel  corso  della  quale  si  faceva  riferimento  a  lavori 

edilizi, non meglio individuati, per l’esecuzione dei quali occorreva contattare 

la famiglia mafiosa dei RUSSELLO di Gela.

• Conversazione  presso  la  Masseria  Santitta  in  data  6  febbraio  2002 con 

Sebastiano RAMPULLA e Gabriele STANZÙ dalla quale emergeva il ruolo di 

quest’ultimo di favoreggiatore della latitanza degli indagati.

• Conversazione presso la Masseria Alessandro in data 24 febbraio 2002 con 

Giuseppe  FERLITO nel  corso  della  quale  si  faceva  esplicito  riferimento  a 

vicende  criminali  della  zona  di  Palagonia  ed  a  personaggi  di  spicco  della 

“famiglia” catanese.

• Conversazione in c.da Salinella in data  4 luglio 2002 con Alfio e Giuseppe 

MIRABILE dalla quale emergeva una sorta di “delega”, da parte dell’anziano 

boss agli interlocutori, ad occuparsi - al posto di Sebastiano RAMPULLA, cui 

era  affidato  in  precedenza  tale  ruolo  ed  al  quale  veniva  addebitata  la 

responsabilità della sottrazione di alcune entrate spettanti alla “famiglia” - della 

riscossione delle estorsioni a Caltagirone, Palagonia ed in tutte le altre zone 

sotto  l’influenza  dell’organizzazione  calatina  (cfr.  pag.  55  e  segg.  della 

presente ordinanza ) .

Dalle  indagini  emergeva,  inoltre,  la  disponibilità  di  armi  da  parte  del  boss 

calatino.In particolare:

• Durante la conversazione presso la Masseria Alessandro, in data  2 agosto 

2001  con Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, nella parte in cui si 

discuteva delle  vicende criminali  del  Comune di  Palagonia,  gli  investigatori 

captavano un rumore riconducibile all’otturatore di un’ arma da fuoco (cfr. par. 

“La prosecuzione delle  indagini:  le  intercettazioni  effettuate  presso la 

Masseria Alessandro in data 29 giugno 2001 con Benedetto Di Stefano, 2 

luglio  2001  con  Giovanni  La  Rocca,  2  agosto  2001  con  Sebastiano 

RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, 4 settembre 2001 con Cono RUSCICA e 

Francesco ANZALONE“, della presente ordinanza) .

• Conversazione presso la Masseria Alessandro, in data 4 settembre 2001, con 

Cono RUSCICA e Francesco ANZALONE nel corso della quale gli interlocutori 

facevano riferimento al possesso di un fucile marca beretta mod. A303 (cfr. 
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par.  “La prosecuzione delle indagini: le intercettazioni effettuate presso 

la  Masseria  Alessandro  in  data  29  giugno  2001  con  Benedetto  DI 

STEFANO, 2 luglio 2001 con Giovanni LA ROCCA, 2 agosto 2001 con 

Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO, 4 settembre 2001 con Cono 

RUSCICA e Francesco ANZALONE”, della presente ordinanza).

La  prosecuzione  delle  attività  investigative,  compendiate  nella  c.n.r.  Dionisio, 

permetteva di evidenziare il ruolo di mediatore degli interessi mafiosi della provincia e del 

capoluogo etneo assunto dal LA ROCCA, considerato dagli attuali esponenti della famiglia 

SANTAPAOLA quale  soggetto  in  grado  di  fronteggiare  il  progressivo  espandersi  dei 

Carcagnusi.  Si  richiama,  in  tal  senso,  la  riunione  tra  Enzo  MANGION  e  Francesco 

SANTAPAOLA  del  17  giugno  2002 nel  corso  della  quale  quest’ultimo  invitava  il 

MANGION a recarsi dal LA ROCCA per segnalare a quest’ultimo la necessità che venisse 

limitata  l’ingerenza  dei  carcagnusi,  riconoscendo,  in  tal  modo,  all’anziano  capo  mafia 

calatino autorevolezza e carisma (cfr.  pag.  40 della presente ordinanza;  conv.  del  17. 

6.2002 ore 18,25, All. F 6.1 della cnr “Dionisio” del 24.3.2003).

Le  numerose  intercettazioni,  effettuate  in  occasione  delle  riunioni  tenute, 

periodicamente, nelle campagne di S. Michele di Ganzaria, tra Francesco LA ROCCA ed 

altri indagati, principalmente Alfio e Giuseppe MIRABILE, permettevano di comprendere le 

dinamiche attuali di “cosa nostra”, gli equilibri più recenti e le relative evoluzioni, le attività 

criminali, l’ingerenza nel campo degli appalti pubblici, la organizzazione di omicidi. 

Si indicano, di seguito, le conversazioni relative alle riunioni citate:

• Conversazione ambientale in contrada Salinella in data   06/09/2002  ,   con Alfio e 

Giuseppe Mirabile nel  corso della quale si  faceva riferimento al  progetto di 

uccidere Filippo MOTTA accusato di essere il “fiancheggiatore” di Umberto DI 

FAZIO  (cfr.  pag.  64  e  segg.  della  presente  ordinanza);  a  varie  vicende 

relative  alla  “famiglia”  catanese;  ai  rapporti  con  alcuni  importanti 

rappresentanti  della  stessa  (Mangion,  Nino  SANTAPAOLA,  Vincenzo 

ERCOLANO, Santo TRINGALE) ed alla ripartizione delle somme provento di 

estorsione (cfr. pag. 73 e segg. della presente ordinanza).

• Conversazione ambientale in contrada Salinella in data 20/9/2002 con Alfio e 

Giuseppe Mirabile dalla quale  emergevano gli attuali schieramenti all'interno 

della  organizzazione SANTAPAOLA; la  collocazione di  Maurizio  ZUCCARO 

quale soggetto che, in posizione di autonomia, aveva ripreso lo svolgimento di 

attività delittuose, dopo avere ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari per 
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motivi di salute;   alcuni particolari sulle   vicende di Palagonia ed i primi contatti   

registrati con Raffaele BEVILACQUA”   (cfr. pag. 77 della presente ordinanza);   

• Conversazione ambientale in contrada Salinella in data   18/10/2002   con Alfio e   

Giuseppe MIRABILE nel corso della quale veniva affrontato, l'argomento della 

riscossione di estorsioni e della "messa a posto"di lavori pubblici in corso nella 

provincia di Catania, nonché dei rapporti con il latitante Umberto DI FAZIO e 

della collaborazione di Antonino GIUFFRÈ, di cui si temevano le conseguenze 

(cfr. pag. 82 e segg. della presente ordinanza) 

• Conversazione  ambientale  in  c.da  Salinella  in  data    01/11/2002    con  Alfio  e   

Giuseppe MIRABILE relativa all'incontro programmato tra il  boss calatino e 

Raffaele  BEVILACQUA,  rappresentante  provinciale  di  Enna,  avente  per 

oggetto  la       “ribellione”  di  Domenico  CALCAGNO  e  conseguentemente  il   

progetto di uccidere lo stesso. Nel corso della conversazione non mancavano 

alcuni  significativi  riferimenti  alla  “regola”  della  “competenza  territoriale”,  al 

ruolo di “collettori”, con riferimento alla estorsione ai danni dell’IRA Costruzioni, 

svolto  da  Pietro  ORLANDO e da Giuseppe Antonino  BERNA NASCA,  alle 

iniziative  di  RAMPULLA  Sebastiano  ed  ai  contatti  di  quest’ultimo  con  i 

“Carcagnusi”, nonché ad alcune attività estorsive (cfr.  pag. 83 della presente 

ordinanza).

• Conversazione ambientale in contrada Salinella in data   29/11/2002   con Alfio e   

Giuseppe MIRABILE e, successivamente, anche con LAURINO Giuseppe e 

Francesco  LIBRIZZI,  nel  corso  della  quale  si  faceva  un  ampio  resoconto 

sull'omicidio  di  Filippo MOTTA, verificatosi  il  27/11/2002,  e si  accennava al 

progetto omicidiario in danno di Domenico CALCAGNO, poi portato a termine 

in  data  18  maggio  2003.  Nel  corso  dell'incontro  venivano  affrontate  dagli 

interlocutori  anche  alcune  tematiche  mafiose  destinate  ad  incidere  sugli 

equilibri  dell'intera "Cosa nostra",  tra le quali     la vicenda dell’apertura dello   

stabilimento di calcestruzzo di Castelbuono e le sue implicazioni negli assetti 

mafiosi  dell’isola,  il  monopolio  assicurato  alla  fornitura  della  Calcestruzzo 

s.p.a.  e  la  richiesta  fatta  ad  Alfio  MIRABILE  di  intervento  presso  alcune 

imprese  catanesi,  tra  cui  l’I.R.A.  Costruzioni.  Nel  corso  della  predetta 

conversazione si  faceva,  inoltre,  riferimento al  tentato  omicidio  in  danno di 

TESTA Bartolomeo Camillo, che aveva aperto lo stabilimento di Castelbuono 

(cfr. pag. 91 della presente ordinanza). 
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• Conversazione ambientale in contrada Salinella in data   09/01/2003    con Alfio   

MIRABILE e Giuseppe RINDONE nel corso della quale si commentava ancora 

una volta il comportamento di Umberto DI FAZIO e si faceva riferimento agli 

schieramenti  interni  alla  “famiglia”  catanese  (cfr.    pag.  102  della  presente   

ordinanza)

• Conversazione ambientale in contrada Salinella in data   24 gennaio 2003   con   

Alfio MIRABILE     nel corso della quale questi riferiva al boss calatino i messaggi   

del  latitante  Maurizio  DI  GATI  diretti  agli  esponenti  della  famiglia 

SANTAPAOLA;  veniva,  poi,  affrontato  l’argomento  delle  ”tangenti”  su  lavori 

pubblici in corso, con particolare riferimento ai lavori relativi alla realizzazione 

della  superstrada  nella  zona  di  Nicosia  ed  ai  contatti  diretti  tra  Raffaele 

BEVILACQUA ed i vertici  dell’IRA Costruzioni”  (cfr.  pag. 102 della presente 

ordinanza)

 Va infine rilevato come il LA ROCCA (cfr. c.n.r. del ROS nr. 124/39 e le conversazioni 
ivi richiamate) abbia realisticamente, dopo l’attentato subito da Alfio MIRABILE (aprile 2004), 
preso atto dei mutati equilibri all’interno della “famiglia” di Catania e conseguentemente avallato 
il  mutamento  di  destinazione,  in  favore  di  MAUGERI  Raimondo,  nuovo  “reggente”  della 
“famiglia”,  dei  proventi  della  estorsione  in  danno  dei  supermercati  MAR  di  cui  è  titolare 
Francesco ALEO, detto Gino (cfr.,  in particolare, la conv.  amb. del 12/10/04 all’interno dello 
studio  GIAMMONA e conv.  amb.  all’interno  del  carcere  Pagliarelli  del  15/11/04,  tra  i  fratelli 
MIRABILE, All. B/3 e 13/4).
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40.LAURINO Giuseppe

INDAGATO: 

• Capo AAA):  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl,  in 

relazione alla fornitura dalla Calcestruzzi srl .

A carico dell’indagato risultano precedenti  penali  concernenti  la  violazione 

delle disposizioni sul controllo delle armi.

Nel corso della indagine che ci occupa (cfr. pagg. 54, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 

98,  99,  101  e  119  della  presente  ordinanza)  è  stata  accertata  la  partecipazione  del 

LAURINO a due riunioni  con Francesco LA ROCCA nelle  campagne di  S.  Michele  di 

Ganzaria, una sola delle quali, quella del 29 novembre 2002, intercettata e di cui si ha un 

ampio resoconto nell’8° paragrafo del 7° capitolo della c.n.r. del R.O.S. del 24.3.2003 (cfr. 

allegato G.7.24). 

L’indagato è uomo di  sicura fiducia del  noto capo mafia di  Riesi  “Peppe” 

CAMMARATA con il quale anche il LA ROCCA si mostra in stretti rapporti. 

Il LAURINO è il responsabile dell’unità locale di Riesi della CALCESTRUZZI 

S.P.A.  ed  in  tale  veste  cura  gli  interessi  di  “cosa  nostra”  nel  volume  di  affari  della 

Calcestruzzi, della quale “cosa nostra” appare essere il socio occulto. 

Invero, dall’insieme delle acquisizioni investigative può ritenersi provato che 

l’indagato abbia assicurato, unitamente a LIBRIZZI Francesco, il monopolio delle forniture 

del calcestruzzo all’impresa nella quale occupa uno dei posti chiave, grazie all’appoggio di 

“cosa nostra”  e delle  sue articolazioni  periferiche, tra le quali,  segnatamente,  quella di 

Catania.

La citata riunione del 29.11.2002, oltre ad evidenziare il ruolo dell’indagato 

all’interno  dell’impresa  in  chiave  di  garante  degli  interessi  dell’organizzazione  “cosa 

nostra”, ne rivelava lo spessore mafioso sia all’interno del “mandamento” di Riesi e sia nei 

più complessi equilibri ed assetti strutturali dell’isola, attraverso i suoi contatti con “cosa 

nostra” palermitana e catanese.

L’intera vicenda relativa all’apertura dell’impianto di Calcestruzzo di Castelbuono 

(PA) con le sue implicazioni, oltre ad essere trattata nella parte generale della presente 

ordinanza (cfr. le pagine sopra citate), è oggetto di esame nell’ambito della specifica parte 

relativa alle attività estorsive di “cosa nostra” (cfr. anche 8° paragrafo del 7° capitolo della 

c.n.r. del R.O.S. del 24.3.2003).
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41.LIBRIZZI Francesco

INDAGATO: 

• Capo AAA):  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl,  in 

relazione alla fornitura dalla Calcestruzzi srl .

Il LIBRIZZI risulta essere il responsabile dell’unità locale di Termini Imerese (PA) 

della Calcestruzzi S.P.A. ed in tale veste emergeva il suo ruolo di garante e curatore degli 

interessi mafiosi nel volume d’affari dell’impresa, della quale “cosa nostra” appariva essere 

il  socio occulto (cfr. pagg. 54, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 119 della presente 

ordinanza).

In tale contesto sono stati acquisiti gli elementi probatori che hanno giustificato la 

formulazione  dell’imputazione  per  il  reato  di  estorsione,  per  aver  egli  assicurato, 

unitamente  a  LAURINO  Giuseppe,  il  monopolio  delle  forniture  del  calcestruzzo  alla 

impresa nella quale occupa uno dei posti chiave, grazie all’intervento di “cosa nostra” nelle 

sue ramificazioni territoriali e, segnatamente, in quella di Catania. 

L’indagato interveniva a due riunioni con Francesco LA ROCCA nelle campagne 

di S. Michele di Ganzaria. 

Nel  corso di  quella del  29 novembre 2002 l’indagato chiariva la problematica 

questione relativa alla “indebita” apertura, con l’avallo di TESTA Camillo Bartolomeo, di un 

impianto di calcestruzzo a Castelbuono (PA), destinato probabilmente a fare concorrenza 

al preesistente impianto della CALCESTRUZZI S.P.A. nelle forniture del materiale per la 

costruenda autostrada ME – PA.

L’intera  vicenda,  oltre  ad  essere  trattata  nella  parte  generale  della  presente 

ordinanza (cfr. le pagine sopra citate), è oggetto di esame nell’ambito della specifica parte 

dell’ordinanza concernente le attività estorsive di “cosa nostra” (cfr. anche 8° paragrafo del 

7° capitolo della c.n.r. del R.O.S. del 24.3.2003).
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42.LO CICERO Francesco 

INDAGATO: 

• Capo  GGG):  estorsione  aggravata  in  danno  di  CASTRO  Francesco, 

titolare della SICEL 

 

L’indagato  veniva  coinvolto  nella  vicenda  relativa  ad  un  appalto  indetto  dalla 

Azienda Ospedali  Vittorio Emanuele,  Ferrarotto e S. Bambino ed aggiudicato alla  ditta 

SI.CEL.

Il LO CICERO veniva intercettato allorquando Enzo MANGION lo convocava negli 

uffici  della  IM.SE.CO.  per  chiedergli  di  intervenire  affinché  il  titolare  della  SI.CEL. 

rinunciasse all’appalto in favore di ZUCCARELLO Domenico, amico del MANGION (cfr. 9° 

capitolo, intercettazione del 13 dicembre 2001; allegato I 9/6).

La  scelta  cadeva  sull’indagato  in  quanto  il  titolare  della  ditta  da  intimidire, 

CASTRO Francesco,  era residente a Biancavilla,  ovvero nel  territorio  di  “competenza” 

dell’indagato.

In seguito il CASTRO rinunciava ad eseguire i lavori dell’appalto proprio a seguito 

dell’intervento del LO CICERO. 

L’intera  vicenda  è  oggetto  di  specifica  trattazione  nella  parte  della  presente 

ordinanza relativa alle estorsioni (cfr.  cap 11. C) ed anche nel cap. 9° della c.n.r. del ROS 

del 24/03/2003).
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43.LO GIUDICE Salvatore 

INDAGATO: 

• Capo Q:  turbativa aggravata della gara di appalto per la realizzazione dei 

lavori per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI 

• Capo R: truffa aggravata correlata alla turbativa della gara di appalto  lavori 

per lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI

• Capo W),  Y),  AA),  BB):  falso  in  concorso  avente  ad  oggetto  atti  pubblici 

concernenti  i  lavori  di manutenzione della sala consiliare di Palazzo degli 

Elefanti, della facciata della sede della 7^ municipalità in Monte Po, nonché 

di piccoli interventi similari in altri siti, spesa complessiva euro 43.898,84”

Salvatore LO GIUDICE,  svolge l’attività di geometra e responsabile dell’Ufficio di 

Segreteria ed Economato, presso il Comune di Catania - XXI^ Direzione Servizi Tecnici e 

Manutentivi.

Dall’esito  delle  intercettazioni  e  dalla  documentazione  sequestrata,  egli  risulta 

essere  l’alter  ego di  PULVIRENTI  Antonino  per  la  turbativa  delle  gare  di  appalto  che 

avevano luogo nel comune di Catania. 

La condotta dell’indagato, ad esempio, è stata essenziale per la consumazione dei 

reati  correlati  all’aggiudicazione  dei  lavori  di  ristrutturazione  della  Sala  Consiliare  del 

Comune di Catania alla ditta IM.SE.CO.

Ed  invero  senza  il  consapevole  contributo  del  LO  GIUDICE  sarebbe  stato 

impossibile al MANGION ed al GRIMALDI ottenere il pagamento dei lavori che avevano 

eseguito in difetto di regolare gara di appalto.

Gli elementi a carico del LO GIUDICE sono stati compiutamente esposti nel cap. 

11. A) nn. 2 e 3 .    
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44.MANGION Alfio

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo H) : il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 86 D.P.R. 16 maggio 

1960 n. 570 

• CAPO I) : il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 87 1° e 2° comma D.P.R. 

N. 570/1960 e 7 D.L. 13/5/1991 n. 152

• Capo RR) : estorsione aggravata in danno di COSTANZO Pasquale

E’  figlio  di  MANGION  Francesco,  alias  “Ciuzzu  u  Firraru",  e  fratello  di 

MANGION Giuseppe, inteso Enzo.

Nella indagine che ci occupa le numerose conversazioni tra presenti intercettate 

all’interno dei  locali  della ditta IM.SE.CO. S.r.l.  hanno evidenziato la sua appartenenza 

all’organizzazione “SANTAPAOLA” (cfr. pagg. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 

29, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 79 e 118 della presente ordinanza). 

Egli,  infatti,  partecipava  a  diverse  riunioni  con  il  fratello  Enzo  e  Carmelo 

SANTOCONO,  nel  corso  delle  quali  erano  discusse  le  principali  problematiche  che 

investivano,  al  momento,  l’organizzazione  (cfr.  1°  capitolo  della  c.n.r.  del  ROS  del 

24/03/2003  e  intercettaz.  del  16  ottobre  alleg.  A.1.1;  3°  capitolo  e  intercettaz.  del  21 

dicembre  2001,  Alleg  C.3.1),  nonché  si  adoperava  per  preparare  l’organizzazione 

dell’incontro dell’8 gennaio con Francesco SANTAPAOLA in una cornice di sicurezza (cfr. 

4° capitolo; alleg. D.4.2). 

Particolarmente significativa si  dimostrava l’intercettazione dell’11 marzo 2002, 

nel corso della quale l’indagato ed il fratello Enzo affrontavano specifici problemi gestionali 

dell’organizzazione e concordavano sulla necessità di uccidere Eugenio GALEA, indicato 

quale  elemento  pericoloso  per  gli  interessi  del  nucleo  familiare  dei  MANGION–

ERCOLANO, non appena questi  fosse stato scarcerato (cfr.  9° capitolo della c.n.r.  del 

24/03/2003 ed alleg. I.9.15).

L’indagato  –  come  emerge  dalla  parte  della  presente  ordinanza  in  cui  sono 

specificatamente  trattate  le  attività  estorsive  del  sodalizio  mafioso  -  è  risultato  essere 

particolarmente attivo nel campo delle attività estorsive condotte dalla famiglia MANGION, 

in particolare in quella ai danni di Gino COSTANZO, arrivando a riscuotere personalmente 

le tangenti mensili all’interno degli uffici della IM.SE.CO. (cfr. anche 8° capitolo della c.n.r. 

del 24/03/2003 e intercettaz. del 20 febbraio 2002; Alleg. H.8/5, nonché intercettaz. del 19 

aprile 2002. alleg. H.8.10).
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Non  meno  rilevanti,  per  una  completa  individuazione  delle  finalità 

dell’associazione mafiosa di  che trattasi,  si  dimostravano le conversazioni ambientali  e 

telefoniche,  ed  i  servizi  di  osservazione,  relativi  al  procacciamento  di  voti  in  favore 

dell’On.le IOPPOLO in cambio della promessa di  varie utilità (cfr.  pag. 7 e segg. della 

presente ordinanza) fatte da quest’ultimo.

Importanti sono, infine, anche i contenuti dei colloqui carcerari svolti con il padre 

nel carcere di L’Aquila, nel corso dei quali quest’ultimo indicava al figlio le varie direttive da 

seguire  per  quanto  riguarda la  situazione economica-finanziaria  della  famiglia  (cfr.  11° 

capitolo della c.n.r. del 24/09/2003).
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45.MANGION Giuseppe (classe ’50)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo RR) : estorsione aggravata in danno di COSTANZO Pasquale

• Capo DDD): estorsione aggravata in danno di GIARRATANA Salvatore

• Capo  EEE):  estorsione  in  danno  di  NICOLOSI  Luciano  e  NICOLOSI 

Antonino

Storico “uomo d’onore”  della  “famiglia”  di  Catania,.è stato coinvolto  nell’ambito 

delle  operazioni  denominate  “  Viale  Jonio“  e  “Orsa  Maggiore”  riportando  condanne, 

passate in giudicato, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e per quello di 

partecipazione,  con  ruolo  direttivo,  ad  associazione  finalizzata  al  traffico  di  sostanze 

stupefacenti.

Prima del  suo  arresto  avvenuto  il 7  Luglio  2001,  era  senz’altro  l’elemento  di 

maggior  spicco  in  libertà  della  “famiglia“  SANTAPAOLA  verso  il  quale  ogni  altra 

espressione dell’organizzazione faceva riferimento.

MANGION Giuseppe,  come già rilevato,  in data 7 Luglio 2001 veniva tratto in 

arresto  da personale  del  locale  Operativo  in  esecuzione dell’ordina di  carcerazione n. 

577/2001 R.E.S. e n. 4141/2001 R.O.E. emesso il 6 Luglio 2001 dalla Procura Distrettuale 

della Repubblica di Catania, dovendo espiare la pena residua di anni 22, mesi 2 e gg. 24 

di reclusione.

L’indagato veniva sottoposto a controllo a far data dal mese di gennaio 2001. 

Il  26 gennaio  2001,  all’interno della  pescheria  “Ognina Pesce”,  di  PIDATELLA 

Giuseppe, sita in questa Piazza Mancini Battaglia e luogo abituale di riunione degli affiliati, 

veniva  registrata  una  conversazione  tra  lo  stesso  e  Carmelo  SANTOCONO.  La 

conversazione, pur se non di ottima qualità, consentiva di verificare che il MANGION dava 

disposizioni al SANTOCONO in ordine alla ripartizione di quote di denaro, facendo inoltre 

riferimento al latitante Umberto DI FAZIO (cfr. c.n.r. preliminare del 15/10/2001, 1° capitolo 

ed alleg A.7.1).

Sull’operatività all’interno dell’organizzazione da parte del MANGION Giuseppe, 

si è riferito a pag. 3 della presente ordinanza (cfr. anche il citato 1° capitolo della c.n.r. 

preliminare del 15/10/2001) dove si è citato l’incontro avuto dall’indagato con Venerando 

CRISTALDI  qualche giorno dopo il  tentato  omicidio  di  Antonio TOMASELLI  e  MAGRÌ 

Marcello, avvenuto nel popolare quartiere S. Giorgio la sera del 27 febbraio 2001 (cfr. 

anche All. A.5.1 alla c.n.r. del 15/10/2001).
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Il  26  marzo  veniva  registrata  una  conversazione  tra  l’indagato  ed  il  nipote 

MANGION “Enzo” cl. ’59, nel corso della quale gli  interlocutori facevano dei riferimenti 

ancora  ad  Umberto  DI FAZIO,  nonché  alla  difficile  situazione  in  cui  versava 

l’organizzazione  ed  ai  pericoli  per  la  loro  incolumità  (cfr.  3°  capitolo  della  C.N.R.  del 

15/10/2001, pag. 69 ed All. C.1.1 ).

 L’indagato, inoltre, unitamente al nipote MANGION Giuseppe “Enzo” cl. ’59, era 

protagonista  delle  conversazioni  intercettate  riguardanti  l’estorsione  nei  confronti  della 

società Costanzo, oggetto, come altre estorsioni di seguito indicate, di specifica trattazione 

nel corso della presente ordinanza (cfr. anche 4° capitolo della citata c.n.r. preliminare del 

15/10/2001) 

Nell’ambito dell’indagine (cfr. anche pag. 22 della presente ordinanza) emergeva, 

peraltro,  che  l’indagato,  nonostante  il  suo  stato  di  detenzione,  impartiva  disposizioni, 

tramite i colloqui con il figlio Vincenzo, sulla conduzione di talune attività estorsive, come 

quelle ai danni dell’imprenditore GIARRATANA, della società SCRAVAGLIERI e delle sale 

Bingo recentemente aperte in Catania (cfr. anche 8° capitolo della c.n.r. del 24/03/2003 ed 

all. M.8.1).
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46.MANGION Giuseppe (classe ’59)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo H) : il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 86 D.P.R. 16 maggio 

1960 n. 570 

• Capo I) : il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 87 1° e 2° comma D.P.R. 

N. 570/1960 E 7 D.L. 13/5/1991 n. 152

• Capo L) : turbativa della gara di appalto per il rifacimento del marciapiedi 

di piazza Trento

• Capo M): truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto 

per il rifacimento del marciapiedi di piazza Trento

• Capo O) : concorso nel reato di corruzione

• Capo Q) : turbativa della gara di appalto per la esecuzione dei “ lavori per 

lo spostamento delle condotte idriche SO.GE.A. – CARCACI

• Capo R): truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto per 

la  esecuzione  dei  “  lavori  per  lo  spostamento  delle  condotte  idriche 

SO.GE.A. – CARCACI

• Capo T): concorso nel reato di abuso di ufficio

• Capo V): concorso nel reato di falso in atto pubblico

• Capo X): concorso nel reato di falso in atto pubblico

• Capo Z): concorso nel reato di falso in atto pubblico 

• Capo CC): concorso nel reato di falso in atto pubblico

• Capo EE): turbativa della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di 

“miglioramento della funzionalità dei manufatti fognari di via del Bosco e 

via Galermo.

• Capo FF):  truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto 

per  la  esecuzione  dei  lavori  di  “miglioramento  della  funzionalità  dei 

manufatti fognari di via del Bosco e via Galero; 

• Capo GG):  turbativa della  gara di  appalto per  l’esecuzione dei  “lavori 

urgenti  per  la  eliminazione  di  pericolo  di  crollo  dei  frontalini 

sottoballatoio  dei  prospetti  dell’edificio  sito  in  via  Poulet  48,48D  per 

l’importo di Euro 40.537,81”

• Capo HH):  truffa aggravata collegata alla turbativa della gara di appalto 
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per la esecuzione dei “lavori urgenti per la eliminazione di pericolo di 

crollo  dei  frontalini  sottoballatoio  dei  prospetti  dell’edificio  sito  in  via 

Poulet 48,48D per l’importo di Euro 40.537,81”, 

• Capo SS) : estorsione aggravata in danno di COSTANZO Pasquale

• Capo DDD): estorsione aggravata in danno di GIARRATANA Salvatore

• Capo  FFF):  estorsione  aggravata  in  danno  di  NICOLOSI  Luciano  e 

NICOLOSI Antonino

•  Capo  GGG):  estorsione  aggravata  in  danno  di  CASTRO  Francesco, 

titolare della SICEL 

MANGION Giuseppe,  detto  Enzo,  è  figlio  del  più  noto  MANGION Francesco, 

“Ciuzzu  u  Firraru",  recentemente  deceduto,  che  aveva  ricoperto  la  carica  di  vice 

rappresentante della “famiglia” di Catania e, successivamente, quella di “consigliere” della 

stessa.  Egli  è  affiliato  di  antica  militanza  ed  ha  vissuto  in  prima persona  le  traversie 

dell’organizzazione.

L’indagato  veniva  raggiunto,  nell’ambito  della  c.d.  “operazione  Orsa 

Maggiore ”, dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 2971/93 R.G.N.R, n. 5792/93 

R.G. G.i.p e n. 686/93 R.O.C, emessa il 16 /12/1993 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, 

per avere fatto parte della associazione di tipo mafioso, già promossa e diretta al vertice 

da SANTAPAOLA Benedetto, affiliata all'organizzazione denominata “Cosa Nostra”.

In data 16/10/1996, lo stesso, con sentenza della Corte di Assise di Catania, 

veniva  condannato  per  la  predetta  imputazione  alla  pena  di  anni  4  e  mesi  6  (sei)  di 

reclusione, pena poi confermata dalla Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza 

del 17/07/1998. 

Il 14.12.1999, la Corte di Cassazione, ritenendo insufficienti gli elementi su 

cui  era  stata  fondata  la  condanna,  annullava  la  sentenza  di  appello  di  cui  sopra  e 

disponeva un nuovo esame.

Il  4.10.2001,  la  Corte  di  Assise  di  Appello  di  Catania  assolveva  MANGION 

Giuseppe dal reato ascrittogli, per non averlo commesso. 

Il 13.01.1997  il  Tribunale di Catania, con decreto n. 657/95 del 13.01.1997, ha 

sottoposto il MANGION Giuseppe alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale 

di P.S. per la durata di anni tre con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, quale 

indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

Il 24.07.2000 l’indagato veniva tratto in arresto da personale del Commissariato di 

P.S. di Taormina, per inosservanza dell’obbligo di soggiorno nel Comune di S. Giovanni La 

Punta (CT) .
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Il 26.07.2000, con provvedimento emesso dal Tribunale di Messina Sez. del Gip 

n. 6909/00 R.G. N.R. e n. 5459 /00 R.G. GIP egli veniva sottoposto agli arresti domiciliari 

presso la propria abitazione

Il 23.10.2000 veniva scarcerato dagli arresti domiciliari.

Il  10.02.2003 veniva tratto in arresto da personale del locale Nucleo Operativo, 

per  favoreggiamento  personale  nei  confronti  del  latitante  SQUILLACI  Nicolò  Roberto 

Natale, nato  a  Catania  il  25/12/1960.  Nell’occasione  venivano  pure  arrestati  COPIA 

Salvatore,  NIZZA  Giovanni,  GRASSO  Antonino,  NICOLOSI  Giuseppe  e BELVISO 

Francesco.

Enzo  MANGION  è  il  principale  protagonista  delle  conversazioni  intercettate 

all’interno degli uffici della IM.SE.CO. e, pertanto, le acquisizioni sul suo conto sono rese 

ancor più pregnanti dall’essere riscontrate dalle sue stesse parole e dall’esito dei servizi di 

pedinamento ed osservazione.

In buona sostanza, a far data dal febbraio 2001 e fino all’ottobre 2002 l’indagato è 

stato  intercettato  quotidianamente  nei  suoi  colloqui  avvenuti  all’interno  della  società 

IM.SE.CO. ritenuto luogo particolarmente sicuro anche perchè ufficialmente il MANGION 

non risultava avere alcun incarico all’interno della Società, di cui in realtà era socio al 50%.

La  conversazione  registrata  il  23  gennaio  2002  alle  ore  10.30  sulla  utenza 

335/1329517, in uso a Enzo MANGION, metteva in evidenza l’esistenza di una scrittura 

privata tra i due soci.

L’indagine tecnica (cfr. pagg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 74, 

75, 76, 80, 81, 85, 103, 104, 108, 111, 117, 118, 119 e 120 della presente ordinanza) 

consentiva di acclarare come il  MANGION progressivamente era diventato un punto di 

riferimento  per  l’organizzazione  SANTAPAOLA,  anche  in  considerazione  del  fatto  di 

essere cognato di Aldo ERCOLANO, le cui direttive si incaricava di trasmettere all’esterno 

(cfr. 3°, 4° e 5° capitolo della c.n.r. del R.O.S. del 24/03/2003 ed All. M.1.4).

All’interno  della  sede  della  IM.SE.CO si  recavano,  infatti,  in  visita  diversi 

esponenti  mafiosi  quali  Francesco  SANTAPAOLA,  Carmelo  SANTOCONO,  Rosario 

TRIPOTO, PULVIRENTI  Armando,  Crocifisso  RINZIVILLO,  Giuseppe STRANO ed altri 

ancora. 

Particolarmente importanti si rivelavano ovviamente le due riunioni avute con 

Francesco SANTAPAOLA l’8 gennaio  e il  17 giugno 2002 (cfr.  4° e 6° capitolo alleg. 

D.4.2 ed F.6.1), nel corso delle quali venivano affrontate le principali tematiche di interesse 

per l’organizzazione con particolare riguardo alla grave situazione interna (rapporti con i 
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MIRABILE o con i “cugini”  SANTAPAOLA Vincenzo e Antonino, figli  di  Salvatore) ed a 

quella esterna (rapporti con i “Carcagnusi”).

Significativo appariva il suo ruolo di mediatore al fine di assicurare tutela agli 

interessi dei SANTAPAOLA minacciati dalla progressiva ingerenza dei Carcagnusi. A tal 

riguardo  egli  si  faceva  promotore  di  due  riunioni  proprio  con  i  rappresentanti  dei 

Carcagnusi, documentate da appositi servizi di osservazione (cfr. 5° capitolo della c.n.r. 

del 24/03/2003 ed allegati E.5.4, E.5.13).

Unitamente alle sue capacità politico-diplomatiche evidenziate dal progetto di 

realizzare una alleanza con le altre organizzazioni  criminali  catanesi  per  un pacifico e 

proficuo sfruttamento degli appalti pubblici, l’indagato non mancava di far risaltare anche 

la sua spietatezza, attraverso la programmazione di una spedizione punitiva nei confronti 

di tre scippatori colpevoli di avere scippato la moglie, procurandole delle ferite, episodio 

che inevitabilmente richiama alla memoria analoga vicenda riferita mutatis mutandis dal 

collaboratore di giustizia CALDERONE Antonino (cfr. cap.1° ed alleg A.1.3).

 Anche nel corso delle intercettazioni delle riunioni tenute da Francesco LA 

ROCCA nelle campagne di S. Michele di Ganzaria, l’indagato veniva spesso chiamato in 

causa e indicato quale elemento di disturbo per la gestione operativa di Alfio MIRABILE, 

giacchè si  stigmatizzava il  suo desiderio di acquisire determinate “entrate” economiche 

asseritamene spettanti alla sua famiglia. 

Proprio  in  tale  contesto,  nella  riunione  già  richiamata  del  17  giugno  con 

Francesco SANTAPAOLA, emergeva come quest’ultimo suggeriva al MANGION di recarsi 

dal LA ROCCA al fine di richiamare l’attenzione dell’anziano capo mafia sulla necessità di 

limitare l’espansione dei Carcagnusi: orbene, proprio dalle intercettazioni del LA ROCCA si 

apprendeva come effettivamente tale riunione era stata in procinto di avere luogo, anche 

se poi non si era svolta per asserite difficoltà del MANGION (cfr. 3° e 4° paragrafo del 7° 

capitolo della c.n.r. del 24/03/2003 ed allegati G.7.6 e G.7.7).

Non  meno  rilevanti,  per  una  completa  individuazione  delle  finalità 

dell’associazione mafiosa di  che trattasi,  si  dimostravano le conversazioni ambientali  e 

telefoniche  ed  i  servizi  di  osservazione,  relativi  al  procacciamento  di  voti  in  favore 

dell’On.le IOPPOLO in cambio della promessa di  varie utilità (cfr.  pag. 7 e segg. della 

presente ordinanza) fatte da quest’ultimo.

Diverse sono le imputazioni riguardanti alcune attività estorsive, oggetto di 

specifica  trattazione nel  corso della  presente  ordinanza e compendiate  nell’8°  capitolo 

della c.n.r. del 24/03/2003. In particolare, deve citarsi quella in danno di Gino COSTANZO, 

documentata sia attraverso le inequivocabili e numerose intercettazioni, sia con servizi di 
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pedinamento,  tra  i  quali  quello  del  19  gennaio  2002,  allorquando l’indagato  si  recava 

personalmente dall’imprenditore all’interno del cimitero di Catania per richiamarlo ad una 

puntuale effettuazione dei pagamenti (cfr. 8° capitolo alleg. H.8.2).

Estremamente interessanti,  infine, si  rivelavano le intercettazioni nel corso 

delle quali l’indagato emergeva come uno dei principali protagonisti dell’attività finalizzata 

alla turbativa d’asta, per la quale si fa rinvio alla parte della presente ordinanza nella quale 

l’argomento  è  diffusamente  trattato  (cfr.  anche  10°  capitolo  della  c.n.r.  del  ROS  del 

24/03/2003).
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47.MANGION Vincenzo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo RR) : estorsione aggravata in danno di COSTANZO Pasquale

• Capo DDD): estorsione aggravata in danno di GIARRATANA Salvatore

• Capo  FFF):  estorsione  aggravata  in  danno  di  NICOLOSI  Luciano  e 

NICOLOSI Antonino

E’ figlio di Giuseppe Mangion, cl. 50, inteso “zio Pippo”. 

L’indagato  veniva  intercettato  in  diverse  occasioni  all’interno  degli  uffici  della 

IM.SE.CO. a colloquio con i cugini Enzo ed Alfio MANGION. 

I temi trattati in queste conversazioni riguardavano principalmente la gestione di 

talune attività estorsive condotte dal nucleo familiare dei MANGION. 

In  particolare,  l’indagato è risultato  operativo nella  “gestione”  dell’estorsione ai 

danni  di  Gino  COSTANZO,  oggetto,  come  le  altre  estorsioni  di  seguito  indicate,  di 

specifica trattazione nell’ambito della presente ordinanza (cfr. anche 8° capitolo della c.n.r. 

del  24/03/2003 e conversazioni  del  14 marzo,  11 aprile  e 15 maggio 2002 ed allegati 

H.8.8, H.8.9 e H.8.11).

Inoltre egli  recepiva e trasmetteva le direttive del padre Giuseppe, detenuto, al 

cugino “Enzo” Giuseppe MANGION , con particolare riguardo ad alcune estorsioni gestite 

dal nucleo familiare dei MANGION (cfr. 8° capitolo della citata c.n.r. del 24/3/2003 e conv. 

intercettate del 14 marzo e 4 aprile 2002; alleg H.8.33 e H 8.34).

Egli  risultava  coinvolto  anche  nelle  estorsioni  ai  danni  di  GIARRATANA  e 

NICOLOSI (cfr. anche 8° capitolo citato e conversazioni del 14 marzo e 30 maggio 2002, 

allegati H 8.33 e H 8.29).

L’indagato, inoltre, veniva indicato quale “uomo d’onore riservato” nel corso di una 

conversazione intercettata  tra Alfio  ed Enzo MANGION (cfr.  9° capitolo  della  c.n.r.  del 

24/03/2003 e conv. intercettata dell’11 marzo 2002, alleg. I.9.15).
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48.MARCO Fabio 

INDAGATO: 

• Capo L): turbativa della gara per l’esecuzione di “ lavori di sistemazione e 

pavimentazione dei marciapiedi di Piazza Trento

• Capo M): truffa aggravata correlata alla turbativa della gara per l’esecuzione 

di “ lavori di sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi di Piazza Trento

L’indagato  MARCO Fabio Antonio è stato tratto in arresto il  20 ottobre 1998 in 

esecuzione  dell’ordinanza  di  Custodia  Cautelare  in  Carcere   n.  2001/98  RG.  NR.,  n. 

1421/98 RG. GIP e n. 589 R.O.C.C.,  in quanto indagato  del delitto di associazione per 

delinquere di stampo mafioso,  turbativa d’asta e corruzione in relazione all’appalto per la 

costruzione dell’ospedale Garibaldi. 

Le intercettazioni eseguite nei locali dell’IMSECO e talune intercettazioni telefoniche 

hanno dimostrato  che  egli  ha  mantenuto  contatti  con  gli  indagati  Enzo MANGION ed 

Orazio GRIMALDI, al fine di turbare gli incanti  nelle aggiudicazioni di pubbliche  gare in 

favore della ditta IM.SE.CO., o ad altre appartenenti al medesimo “cartello”. 

Gli  elementi  concernenti  la  turbativa  della  gara  di  appalto  per  i  lavori  di 

manutenzione dei marciapiedi di Piazza Trento sono stati esposti nel cap. 11- A) n. 1 della 

presente ordinanza, cui si rinvia.  

E’ opportuno, al fine di  meglio valutare la pericolosità dell’indagato richiamare la 

conversazione  del  23.1.2003  nel  corso  della  quale  il  MARCO  discuteva  con  Enzo 

MANGION e Orazio GRIMALDI, della possibilità di individuare un’impresa in possesso dei 

requisiti richiesti al fine di cedere il lavoro dell’acquedotto da realizzarsi in Calabria che la 

famiglia MADONIA era in grado di pilotare a suo piacimento (cfr per la trascrizione della 

intercettazione il cap. 2° della cnr Dionisio pagg. 239 e ss). 

A partire dal 3 ottobre 2001, l’indagato MARCO Fabio si  recava frequentemente 

presso i locali della società IM.SE.CO. per discutere con il Mangion ed il Grimaldi in merito 

alla  partecipazione  a  gare  di  appalto  indette  dalla  XXI  Direzione  Servizi  Tecnici  e 

Manutentivi. 
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Si  apprendeva  nel  corso  delle  intercettazioni  che  il  MARCO  Fabio  aveva  la 

disponibilità della ditta A.F.C. di Roma, e risultava partecipante alla gara svolta il giorno 11 

marzo 2002 e poi rinviata al 12 aprile 2002, avente quale oggetto:” Gara informale dell’11 

marzo 2002 ore 12.00. Lavori per l’espurgo di opere di presa nella parte Est della città.  

Importo a base d’asta € 147.190,21 (£ 285.000.000).” 

A dimostrazione dei rapporti esistenti tra MANGION, GRIMALDI, e MARCO occorre 

aggiungere, che la ditta A.F.C. con sede in Roma via Mercalli n. 80, risulta aggiudicataria 

presso l’ASL n. 3 di Catania della “ Gara d’appalto  -  per i lavori di ristrutturazione statica  

dell’ex  C.P.A.  di  via  Sardo  –  Catania.  Pubblico  incanto.  Importo  a  base  d’asta  £.  

371.787.096. Ditta aggiudicataria AFC con sede in Roma via Dei Monti Parioli n. 28”.. Detti 

lavori in realtà venivano poi eseguiti dalla ditta IM.SE.CO. di Enzo MANGION ed Orazio 

GRIMALDI,  come  testimoniano  le  numerose  conversazioni  telefoniche  ed  ambientali 

intercettate tra i due soci ed il MARCO Fabio.
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49.MARSIGLIONE Francesco 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo BBB) estorsione aggravata tentata in danno dell’IRA Costruzione

L’attività investigativa (cfr. pagg. 102, 112, 113 e 118 della presente ordinanza) 

confermava  il  ruolo  di  rilievo  mantenuto  dall’indagato  già  condannato  con  sentenza 

passata in  giudicato  per  il  reato di  cui  all’art.  416 bis  c.p.,  all’interno del  gruppo degli 

ERCOLANO.

Nel corso dell’indagine il nominativo del MARSIGLIONE emergeva per la prima 

volta  nella  conversazione  del  16  maggio  2003,  allorquando  Alfio  MIRABILE  riferiva  a 

Francesco LA ROCCA di aver avuto un incontro con l’indagato, il quale si arrogava il diritto 

di parlare a nome di Aldo ERCOLANO (cfr. c.n.r. del ROS del 29 aprile 2004, allegato A.9).

In  altre  intercettazioni  l’indagato  risultava  quale  uno  dei  più  attivi  esponenti  del 

fronte ERCOLANO impegnato a contrastare la leadership del MIRABILE. 

In  particolare,  il  suo  nome  veniva  associato  a  quello  di  Mario  ERCOLANO  e 

Raimondo MAUGERI nel contesto della gestione delle entrate economiche connesse agli 

appalti della I.R.A. Costruzioni in relazione alle quali tutti i citati personaggi cercavano di 

sottrarre  al  “controllo”  del  MIRABILE  l’imprenditore  “mafioso”  Pietro  ORLANDO,  vero 

anello di congiunzione tra la I.R.A. Costruzioni e l’organizzazione mafiosa (cfr. c.n.r. del 18 

febbraio 2004 e conv. amb. del 23 settembre 2003 allegato nr 12).

La vicenda, come prospettata dal MIRABILE al LA ROCCA, veniva perfettamente 

riscontrata nel corso di una conversazione intercettata all’interno degli uffici della I.R.A. 

Costruzioni, nel corso della quale l’amministratore delegato, Alberto GALEAZZI, riferiva a 

Pietro  ORLANDO  della  visita  ricevuta  nei  suoi  uffici  da  parte  di  esponenti  degli 

ERCOLANO, tra i quali citava proprio l’indagato, e del contestuale tentativo operato da 

costoro  di  porre  l’attività  imprenditoriale  sotto  il  controllo  “mafioso”  della  famiglia 

ERCOLANO (cfr. la parte della presente ordinanza relativa all’estorsione in danno dell’IRA 

Costruzioni e la conv. amb. del 22 ottobre 2003, allegato nr. 32).

Altro importante elemento probatorio veniva dato dall’esito di un servizio dinamico 

video  filmato  nel  corso  del  quale  era  possibile  documentare  un  incontro  tra  Alfio 

MIRABILE, Mario ERCOLANO e l’indagato, appunto, nei pressi degli uffici della I.R.A. (cfr. 

c.n.r. dell ROS del 18 febbraio 2004, allegato nr. 23). 

Il dato acquisiva specifico rilievo perché il MIRABILE Alfio, subito dopo l’incontro, 

pretendeva di avere un incontro urgente con GALEAZZI Alberto. Ciò consente di ritenere 

che il MIRABILE avesse parlato con MARSIGLIONE ed ERCOLANO proprio del controllo 
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dell’IRA Costruzione (cfr  amplius  la  parte della  presente  ordinanza che ha ad oggetto 

l’estorsione in danno dell’IRA Costruzione). 
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50.MAUGERI Raimondo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo LL) : estorsione aggravata in danno del titolare del supermercato 

MAR

Il  MAUGERI  Raimondo  è  esponente  di  rilievo  della  organizzazione  mafiosa 

“SANTAPAOLA” e, in particolare, del gruppo del Villaggio S. Agata.

Già condannato con sentenza passato in giudicato per il delitto di associazione 

mafiosa,  è  stato  scarcerato  il  13  giugno  2003  dalla  Casa  Circondariale  di  Catania  – 

Bicocca, per fine pena.

E’  cognato  di  SCALOGNA  Filippo,  altro  noto  personaggio  del  clan 

“SANTAPAOLA”, segnatamente della “squadra” del Villaggio Sant’Agata; la sorella dello 

SCALOGNA, Giovanna, è infatti moglie del RAIMONDO. 

Diversi sono stati i controlli eseguiti a suo carico nel corso del tempo, come risulta 

dalla “scheda” dei CC. del ROS cui si fa rinvio.

Nella presente indagine (cfr. pagg. 2, 109, 112, 113, 114, 116, 117 e 118 della 

presente  ordinanza)  l’indagato  emergeva  quale  esponente  di  assoluta  fiducia  degli 

ERCOLANO, tanto da essere candidato, in alternativa ad Alfio MIRABILE, ad assumere la 

reggenza dell’organizzazione.

Infatti, il complesso delle intercettazioni acquisite sull’argomento metteva in rilievo 

l’indagato quale strenuo oppositore del MIRABILE, tanto che quest’ultimo riferiva di essere 

sfuggito ad un agguato organizzato proprio dal MAUGERI (cfr. c.n.r. del 29 aprile 2004 e 

conv. amb. del 26 giugno, vedasi allegato A.12). 

Per tutta risposta in altra intercettazione emergeva che il MIRABILE aveva in più 

occasioni pianificato l’omicidio dell’indagato, predisponendo il gruppo di fuoco e le armi e 

non riuscendo, tuttavia, nell’intento per il  mancato arrivo dell’indagato nei luoghi ove si 

erano fissati degli appuntamenti (cfr. c.n.r. del 29 aprile 2004 e conv. amb. del 7 ottobre, 

allegato A.19). 

L’indagato,  inoltre,  veniva  indicato  dal  LA ROCCA quale  elemento  vicino  al 

latitante Umberto DI FAZIO ed al detenuto Santo BATTAGLIA (cfr. c.nr. del 29 aprile 2004 

e conv. amb. del 26 giugno e 21 ottobre 2003, allegati A12 e A20).

Il  MAUGERI  era  chiamato  in  causa  anche  nel  contesto  della  contesa  per  la 

gestione  delle  entrate  economiche  della  impresa  I.R.A.  Costruzioni;  in  particolare 

all’indagato  si  faceva  riferimento  a  proposito  del  tentativo  di  sottrarre  al  MIRABILE  il 

controllo  sull’imprenditore  Pietro  ORLANDO,  vero  anello  di  congiunzione  tra  la  I.R.A. 
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Costruzioni e l’organizzazione mafiosa (cfr. c.n.r. del 18 febbraio 2004 e conv. amb. del 23 

settembre 2003, allegato nr. 12). 

Decisive risultavano, al fine di cogliere il ruolo organizzativo ultimamente assunto 

dall’indagato,  le  intercettazioni  eseguite  all’interno  dello  studio  professionale  del  rag. 

GIAMMONA dove il  MAUGERI si  recava più volte in  compagnia di  Angelo MIRABILE, 

cognato di  Salvatore BATTAGLIA. In tali  occasioni  emergeva come l’indagato,  di  fatto, 

fosse subentrato nel ruolo di “reggente” ad Alfio MIRABILE a seguito dell’attentato subito 

da quest’ultimo nell’aprile 2004. 

Si accertava, infatti, che il GIAMMONA aveva ricevuto disposizioni da Francesco 

LA ROCCA al fine di consegnare il denaro della “messa a posto” dei supermercati MAR, 

precedentemente  destinato  ad  Alfio  MIRABILE,  proprio  all’indagato  il  quale,  di 

conseguenza,  si  recava  dal  GIAMMONA per  concordare  le  modalità  di  tale  periodica 

riscossione (cfr. c.n.r. del ROS nr .124/39 del giorno 8 gennaio 2005, alleg. B/3) .
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51.MIRABILE Alfio 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo E) : omicidio in danno di MOTTA Filippo

• CAPO F) : detenzione di arma da fuoco

• Capo G): tentato omicidio in danno di TESTA Camillo Bartolomeo

• Capo KK): estorsione aggravata in danno di Aleo, titolare della catena dei 

supermercati MAR

• Capo  TT):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’impresa  FERRARI  – 

ACCARDI

• Capo VV): estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl

• Capo WW) :  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  ai  lavori  eseguiti  per  il  raddoppio  della  linea  ferroviaria 

Messina–Catania 

• Capo  XX)  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori da eseguirsi presso il porto di Catania

• Capo  YY):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori per la realizzazione della superstrada Santo Stefano di 

Camastra – Gela

• Capo AAA):  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl,  in 

relazione alla fornitura dalla Calcestruzzi srl .

L’indagato è uno dei  principali  protagonisti  delle  conversazioni  intercettate (cfr. 

pagg. 37,40,47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119 e 120 della presente ordinanza)

Egli  è  stato,  dopo  l’arresto  del  nipote  Giuseppe,  il  reggente  della  “famiglia” 

SANTAPAOLA, carica avuta direttamente da Antonino SANTAPAOLA e che ha esercitato 

dietro le direttive di Francesco LA ROCCA. 

Tuttavia,  anche  prima  dell’arresto  del  nipote,  il  suo  ruolo  appariva  essere  di 

notevole  rilievo  e  di  fatto  era  stato  delegato  dal  LA ROCCA ad  occuparsi  di  attività 

estorsive e di altre questioni criminali relative alla zona calatina.

L’indagato veniva citato  in  quasi  tutte  le  conversazioni  intercettate nei  riguardi 

degli  esponenti  della famiglia Santapaola, a cominciare da quelle del  16 e 17 ottobre 
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2001 allorchè “Enzo” MANGION aveva notizia della sua intromissione, unitamente a quella 

del nipote Giuseppe, nella gestione della estorsione in danno delle società FERRARA-

ACCARDI (cfr. 1° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003, allegati A.1/1 e A1/2)

Anche nelle due citate riunioni tra Enzo MANGION e Francesco SANTAPAOLA, 

l’indagato veniva indicato quale personaggio apicale dell’organizzazione, pur se ritenuto 

non affidabile, anche perché molto vicino a Antonino SANTAPAOLA, quest’ultimo in pieno 

disaccordo con  la  componente  MANGION – ERCOLANO della  “famiglia”  (cfr.  4°  e  6° 

capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003). 

Sono, tuttavia, soprattutto le intercettazioni delle periodiche riunioni tra l’indagato 

e Francesco LA ROCCA (cfr. anche cap. 6°, 9°, 10°, 11° e 12° della c.n.r. “Ermes” del 

24/03/2003) che consentivano di apprezzare il ruolo di assoluta importanza rivestita dal 

MIRABILE  in  seno  all’organizzazione,  anche  attraverso  i  contatti  che,  sotto  la  guida 

dell’anziano capo mafia di S. Michele di Ganzaria, riusciva a mantenere con esponenti 

mafiosi di primo piano di altre province. 

In  particolare,  nel  gennaio  2003  egli  partecipava  ad  una  riunione  con  i 

rappresentanti delle province di Agrigento, Messina ed Enna nel corso della quale erano 

trattate le principali tematiche riguardanti “cosa nostra” (cfr. 7° capitolo, 10° paragrafo della 

c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003 ed allegato G. 7/27).

Estremamente interessante risultava il contenuto della riunione del 29 novembre 

2002 nella quale si evidenziava come l’indagato fosse capace di avere contatti diretti con 

l’amministratore delegato della impresa I.R.A. Costruzioni al fine di stabilire le tangenti ed 

altri accordi vantaggiosi per l’organizzazione (cfr. 7° capitolo, 8° paragrafo della citata c.n.r. 

del 24/03/2003 ed all. G 7/16).

Unitamente  alle  diverse  imputazioni  per  estorsione,  oggetto  di  specifica 

trattazione nel corso della presente misura (cfr.  anche 8° capitolo della citata c.n.r.  del 

24/03/2003), il MIRABILE è indagato anche per l’omicidio di Filippo MOTTA, avvenuto il 27 

novembre 2002 a Ramacca. 

Gli elementi raccolti a tal riguardo sono da considerarsi schiaccianti, in quanto le 

intercettazioni relative al predetto delitto costituiscono una vera confessione extragiudiziale 

della  responsabilità  dell’indagato  e  di  quella  del  nipote  Giuseppe  MIRABILE,  oltre, 

ovviamente, a quella del LA ROCCA quale mandante, e di altri coimputati.

L’insieme delle predette intercettazioni è compendiato all’interno del 2° paragrafo 

del 7° capitolo della c.n.r. del ROS del 24/03/2003.

Nei  confronti  dell’indagato  è  stata,  altresì,  formulata  l’imputazione  di  tentato 

omicidio nei confronti di tale TESTA Camillo Bartolomeo, attirato in una “trappola” nelle 
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campagne di S. Michele di Ganzaria, in quanto veniva contestato a quest’ultimo di avere 

aperto  a  Castelbuono  un  impianto  di  calcestruzzo  “concorrente”  a  quello  della 

“Calcestruzzo s.p.a.” e, per di più, di averlo fatto spendendo indebitamente il nome di LA 

ROCCA Francesco (cfr. pag. 91 e segg. della presente ordinanza).

Le ulteriori investigazioni (cfr. c.n.r. del ROS del 18/02/2004 e del 29/04/2004 e 

relativi allegati) hanno evidenziato l’accentuazione del contrasto tra il gruppo ERCOLANO-

MANGION  e  quello,  appunto,  MIRABILE-SANTAPAOLA  (Nino)  in  merito 

all’accaparramento di alcune entrate della “famiglia”, in particolare quella connessa alla 

esecuzione dei lavori del porto di Catania aggiudicati alla IRA Costruzioni e quella relativa 

alla estorsione in danno della FERRARA-ACCARDI, ed al controllo su alcuni imprenditori 

operanti all’interno del contesto associativo mafioso di che trattasi, quali Pietro ORLANDO 

e Vincenzo BASILOTTA.

L’accelerazione  del  conflitto  interno  alla  organizzazione  era  significativamente 

rimarcata dal  ritmo serrato degli incontri (cfr. ad esempio, la conv. amb. del  22/07/2003, 

pag. 124 e segg. C.N.R. cit. del 29/04/2004) tra le due fazioni, dal contenuto delle minacce 

reciprocamente scambiatesi (“appena mi toccate le cose dove siamo noialtri, prendiamo 

provvedimenti  noialtri”;  “Santapaoliani  non esistono più,  ora esistono gli  ERCOLANO”); 

dalle cautele reciprocamente adottate nello scegliere i luoghi e le modalità di riunione, oltre 

che  il  numero  dei  partecipanti,  per  il  timore  di  rimanere  vittime  di  imboscate; dai 

suggerimenti, provenienti dal carcere e diretti proprio all’indagato, a non sottovalutare la 

delicatezza del  momento (“Nino è seccato… ha mandato a dire di  stare con gli  occhi  

aperti… state  attenti  perché vi  vogliono fottere o da una parte  o  dall’altra  vi  vogliono 

fottere”; “Chissà come ti finisce a te”), nonché dalla programmazione (effettiva o supposta) 

di piani omicidiari nei confronti degli appartenenti a ciascuna delle due fazioni, come quello 

ai danni dello stesso Alfio MIRABILE, quello ai danni di Piero CRISAFULLI e Salvatore 

CATANIA e, infine, quello ai danni di MAUGERI Raimondo. 

La degenerazione di tale conflitto si realizzava, infine, con il tentato omicidio di cui 

il MIRABILE rimaneva vittima in data 24/04/2004.

Nell’ottobre del 2004, il MIRABILE veniva raggiunto da provvedimento cautelare 

(arresti in luogo di cura) nell’ambito del proc. n. 3555/03 R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 

416 bis c.p..
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52.MIRABILE Angelo

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo LL) : estorsione in danno del titolare della catena di supermercati 

MAR 

E’ il cognato di Salvatore BATTAGLIA: la moglie di quest’ultimo, infatti, PISTORIO 

Elisabetta, è la sorella della moglie del MIRABILE, PISTORIO Patrizia.

Gestisce,  insieme al  fratello  Santo,  il  bar  “Sant’Agata”,  punto  di  riunione degli 

appartenenti  alla  “Squadra  del  Villaggio”,  come  peraltro  si  desume  dalla  conv.  amb. 

intercettata il 12/10/2004 all’interno dello studio GIAMMONA (cfr. c.n.r. del ROS del giorno 

08/01/2005 ed all. B/3).

Numerosi sono i controlli di polizia cui l’indagato è stato sottoposto nel corso 

degli  anni  con  esponenti  di  rilievo  della  organizzazione  SANTAPAOLA (cfr.  la  scheda 

redatta dai CC. del ROS trasmessa con nota del 10/01/2005).

L’indagato, condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all’art. 

416 bis  c.p.,  veniva,  tra  l’altro,  tratto  in  arresto  il  15/02/2000 siccome responsabile  di 

estorsione aggravata in concorso e scarcerato il 26/01/2004 dalla Casa Circondariale di 

Catania – Bicocca.

Il MIRABILE, in precedenza, il  16/12/1998 era stato tratto in arresto dopo che si 

era reso irreperibile a seguito dell’emissione a suo carico del decreto di fermo n. 6694/98, 

datato 03.12.1998, disposto dalla D.D.A. di Catania, in quanto gravemente indiziato del 

delitto di estorsione aggravata in concorso. Nella circostanza, veniva trovato in compagnia 

della di  lui  moglie PISTORIO Patrizia e del  cognato BATTAGLIA Salvatore,  il  quale,  di 

fatto,  risultava  irreperibile  per  essersi  sottratto  alla  notifica  di  un  provvedimento  di 

Sorveglianza  Speciale.  Il  BATTAGLIA veniva anch’esso posto  in  stato  di  fermo,  come 

meglio sopra specificato.

Dalla presente indagine è risultato il  suo inserimento a pieno titolo nella “Cosa 

Nostra” catanese e, particolarmente, nella “squadra c.d. del Villaggio S. Agata”, operante 

nell’omonimo quartiere, capeggiata attualmente da  MAUGERI Raimondo, in assenza di 

BATTAGLIA Santo e BATTAGLIA Salvatore, ora detenuti.

L’indagato veniva intercettato in data 12 Ottobre 2004, allorquando, unitamente a 

Raimondo MAUGERI,  si  recava  all’interno  dell’ufficio  commercialista  del  rag.  Santo 

GIAMMONA. 

Nella predetta occasione veniva trattata la questione relativa al pagamento di una 

quota  mensile  di  “messa  a  posto” dei  supermercati  MAR spettante  all’organizzazione 
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SANTAPAOLA  della  quale  il  MAUGERI,  spalleggiato  dall’indagato,  si  proponeva 

sostanzialmente quale “reggente”. In tale ottica il MIRABILE indicava, come base logistica 

per i successivi incontri con il GIAMMONA, il bar S. Agata di proprietà del fratello (cfr. c.n.r. 

del ROS nr. 124/39 del giorno 8 gennaio 2005, alleg. B/3, nonché pag. 115 della presente 

ordinanza). 

Per  tali  motivi  egli  va  ritenuto  responsabile  anche  del  reato  di  estorsione 

continuata aggravata in danno di Gino ALEO, titolare della catena dei supermercati MAR.

Altre intercettazioni, sempre all’interno dello studio professionale del GIAMMONA, 

confermavano  lo  spessore  mafioso  dell’indagato,  intervenuto  in  favore  del  primo 

nell’ambito  di  una controversia  con una sua ex dipendente (cfr.  c.n.r.  cit.  del  ROS nr. 

124/39, alleg. B/5, B/6, B/7). 
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53.MIRABILE Giuseppe

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo E) : omicidio in danno di MOTTA Filippo

• CAPO F) : detenzione di arma da fuoco

• Capo G): tentato omicidio in danno di TESTA Camillo Bartolomeo

• Capo NN) : estorsione aggravata in danno di BELLAVIA Mario

• Capo PP): estorsione aggravata in danno di INTERLANDI Giacomo

• Capo VV): estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl

• Capo WW) :  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  ai  lavori  eseguiti  per  il  raddoppio  della  linea  ferroviaria 

Messina–Catania 

• Capo  XX)  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori da eseguirsi presso il porto di Catania

• Capo AAA):  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl,  in 

relazione alla fornitura dalla Calcestruzzi srl .

In  data  29  gennaio  2003 veniva  tratto  in  arresto  dai  carabinieri  del  Nucleo 

Operativo di Catania, in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare per il reato di 

partecipazione ad associazione mafiosa, commesso sino al marzo 2001, rapina, furto ed 

altro (proc. c.d. “Cassiopea”).

Il MIRABILE è uno dei principali obiettivi della attività d’indagine (cfr. pagg. 18, 23, 

35, 36, 37, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 112, 114, 115, 117, 119 e 120 della presente 

ordinanza). Veniva chiamato in causa in quasi tutte le intercettazioni eseguite nei confronti 

degli esponenti della famiglia Santapaola, nelle quali era indicato quale reggente operativo 

dell’organizzazione. 

Come tale veniva, in particolare, segnalato in una lettera sequestrata ad Antonino 

GIUFFRE’ all’atto della sua cattura, nella quale si specificava anche il legame di parentela 

che  lo  unisce  ad  Antonino  SANTAPAOLA,  alias  Nino  “u  pazzu”  (cfr.  9°  capitolo  c.n.r. 

”ERMES”).

La parentela con i SANTAPAOLA costituiva un certificato di garanzia e legittimità 

agli  occhi delle altre strutture mafiose dell’isola. Ecco perché egli veniva indicato come 

“reggente”, anche se lo zio Alfio, spalleggiato, comunque, dall’indagato, assolveva di fatto, 
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soprattutto  in  quanto delegato da Francesco LA ROCCA, ad occuparsi  nella  zona del 

calatino di alcune funzioni del “capo”.

MIRABILE Giuseppe era citato, tra le tante, anche nelle conversazioni del 16 e 17 

ottobre 2001, allorchè Enzo MANGION commentava la intromissione dell’indagato e dello 

zio di quest’ultimo, Alfio, nella gestione della estorsione in danno delle società FERRARA-

ACCARDI (cfr. 1° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003 ed allegati A.1/1 e A1/2).

Anche  nelle  due  riunioni  tra  Enzo  MANGION  e  Francesco  SANTAPAOLA, 

l’indagato  veniva  indicato  quale  personaggio  apicale  dell’organizzazione,  pur  se  non 

ritenuto affidabile, anche perché molto vicino a Antonino SANTAPAOLA, quest’ultimo in 

pieno disaccordo con la componente MANGION – ERCOLANO della famiglia (cfr. 4° e 6° 

capitolo della citata c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003).

Erano, tuttavia, soprattutto le intercettazioni delle periodiche riunioni tra l’indagato 

e Francesco LA ROCCA che consentivano di stimare l’importante ruolo avuto da questi 

all’interno dell’organizzazione (cfr. 7° capitolo della citata c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003; 

cap. 6°, 9°, 10°, 11° e 12° della c.n.r. “Ermes” del 24/03/2003, con particolare riguardo 

anche  ai  contatti  avuti  con  Pietro  IUDICELLO,  Sebastiano  RAMPULLA e  Giuseppe 

FERLITO ed ai colloqui carcerari avuti dall’indagato con lo zio paterno, Pietro).

Oltre alle imputazioni per vari reati di estorsione, oggetto di specifica trattazione 

nel  corso  della  presente  ordinanza,  all’indagato  viene  contestato  in  rubrica  anche 

l’omicidio  in  danno di  Filippo MOTTA,  avvenuto  il  27  novembre 2002 a  Ramacca.  La 

vittima veniva uccisa perché fiancheggiatore del  latitante Umberto DI FAZIO, rivale dei 

MIRABILE.

Le prove della  responsabilità  dell’indagato sono schiaccianti,  avuto  riguardo al 

complesso delle intercettazioni relative al delitto che costituiscono delle vere confessioni 

extragiudiziali che coinvolgono, tra l’altro, anche lo zio Alfio, quale materiale esecutore, e 

Francesco LA ROCCA quale  mandante (cfr.  2°  paragrafo  della  cit.  c.n.r.  “Dionisio”,  7° 

capitolo).

 Nei  confronti  dell’indagato  è  stata,  altresì,  formulata  l’imputazione  di  tentato 

omicidio nei confronti di tale TESTA Camillo Bartolomeo, attirato in una “trappola” nelle 

campagne di S. Michele di Ganzaria, in quanto veniva addebitato a quest’ultimo di avere 

aperto  a  Castelbuono  un  impianto  di  calcestruzzo  “concorrente”  a  quello  della 

“Calcestruzzo s.p.a.” e, per di più, di averlo fatto spendendo indebitamente il nome di LA 

ROCCA Francesco (cfr. pag. 91 e segg. della presente ordinanza).
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54.MIRABILE Paolo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Recentemente  raggiunto  da  provvedimento  restrittivo  per  il  reato  associativo 

nell’ambito  del  proc.  n.  3555/03  R.G.N.R.,  ne  veniva  disposta  la  scarcerazione  dal 

Tribunale del Riesame.

Egli  è  fratello  dell’indagato  Giuseppe  MIRABILE,  nonché  nipote  di  Alfio 

MIRABILE.

Dopo  gli  arresti  del  fratello,  del  padre  Francesco  e  dello  zio  Alfio  è  il 

personaggio di maggior rilievo del “gruppo” che faceva capo a quest’ultimo.

In  data  17  febbraio  2003  veniva  registrato  un  colloquio  carcerario  presso  il 

carcere  di  Palermo  Pagliarelli  tra  MIRABILE  Pietro  e  l’indagato,  dall’analisi  del  cui 

contenuto  emergeva  come  quest’ultimo  fosse  particolarmente  attivo  all’interno 

dell’organizzazione criminale per conto del fratello Alfio, quest’ultimo detenuto (cfr. c.n.r. 

del ROS del 29/04/2004, allegato nr A.2).

Ed, infatti, nel corso del predetto colloquio l’indagato si  lamentava (cfr. pag. 116 

della  presente  ordinanza)  con  il  congiunto  delle  difficoltà  del  gruppo,  alludendo 

evidentemente alla grave situazione del momento (“…perché per adesso noi siamo un 

poco ammarezzati… ci sono un poco di… perché siamo soli,  non c’è nessuno! Non è  

abbiamo  qualcuno…  prima  avevamo  a  Franco  (Francesco  PETRALIA,  n.d.r.)  che  ci  

sbrigava quattro cose… non ci siamo potuti muovere, zio Pippo completamente! Lo sai  

che vuol dire che non ci siamo potuto muovere il culo? Non ci siamo potuti muovere, tra le  

tragedie  e  le  cose… stiamo  combattendo.  Stiamo  combattendo!  Siamo  soli,  non  c’è. 

Siamo soli, non abbiamo a nessuno”).

Peraltro, la piena intraneità dell’indagato in esame alle logiche del sodalizio era 

riscontrata  dal  riferimento  fatto  dal  MIRABILE  ad  “un  affare  molto  importante”  che 

“bisogna chiudere”, “affare” che, in relazione al contenuto delle conversazioni ambientali 

che precedevano e seguivano il colloquio carcerario di che trattasi, non poteva che essere 

ricondotto ai “lavori del porto”, aggiudicati  all’I.R.A. Costruzioni (cfr.,  ad esempio, la cit. 

conv. amb. del 07/03/2003 in contrada Salinella, pag. 26 della citata c.n.r. del 29/04/2004: 

“A. MIRABILE: il lavoro del porto. C’è il lavoro grosso che deve partire…”).

Non  può  peraltro  trascurarsi  di  rilevare  che  proprio  nei  locali  della  trattoria, 

all’epoca gestita dall’indagato,  avveniva una riunione mafiosa con Pietro IUDICELLO e 

Sebastiano RAMPULLA alla presenza del padre Francesco (cfr. pag. 49 della presente 
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ordinanza con i riferimenti ivi contenuti ad alcune conversazioni precedenti e successive 

all’incontro).

Più  recentemente  (cfr.  intercettazione  del  colloquio  carcerario  del  14/11/2004, 

avuto con il fratello Giuseppe, All. B/4 alla c.n.r. del ROS dell’8/1/2005), a conferma del 

ruolo  ormai  assunto  dall’indagato  dopo  il  ferimento  dello  zio  Alfio,  emergeva  che  il 

MIRABILE si era recato a Caltagirone dove aveva avuto un incontro con Francesco LA 

ROCCA per discutere della vicenda relativa alla “messa a posto” dei supermercati MAR di 

Gino ALEO ed alla destinazione che il provento di tale estorsione avrebbe dovuto avere.

L’esito  dell’incontro  e  i  successivi  chiarimenti  forniti  all’indagato  dal  ragioniere 

GIAMMONA (cfr. conv. amb. del 7/10/2004, c.n.r. del ROS n. 124/39 dell’8/01/2005, All. 

B2)  confermavano  il  mutato  atteggiamento  dell’anziano  capomafia  calatino  che 

realisticamente aveva preso atto dei nuovi equilibri all’interno della “famiglia” di Catania, 

autorizzando  il  GIAMMONA a  versare  le  somme  di  cui  sopra  al  nuovo  “reggente”, 

Raimondo MAUGERI. 

All’indagato  non restava  che  commentare,  assecondato  dal  fratello,  che  il  LA 

ROCCA “si era fatto soltanto i suoi interessi”.

Agli elementi sopra rassegnati vanno aggiunti quelli già elencati nella richiesta di 

misura  cautelare  del  cit.  proc.  n°  3555/03  R.G.N.R.  che  debbono  intendersi  qui 

integralmente richiamati.
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55.MIRABILE Pietro

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo NN) : estorsione aggravata in danno di BELLAVIA Mario

• Capo PP): estorsione aggravata in danno di INTERLANDI Giacomo

Le responsabilità dell’indagato e la sua appartenenza all’organizzazione criminale 

sono evidenziate alle pagine 58, 59, 60, 61, 62, 73, 76, 99, 100, 116, 118 e 120 della 

presente ordinanza (cfr. anche 7° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003).

Gli  elementi  a  carico  dell’indagato  si  desumono  particolarmente  dal  colloquio 

carcerario avvenuto il 5 dicembre 2002 tra l’indagato ed il nipote Giuseppe MIRABILE, nel 

corso del quale quest’ultimo informava lo zio della commissione dell’omicidio di  Filippo 

MOTTA (cfr. 7° capitolo della c.n.r. cit. del 24/03/2003, 2° paragrafo allegato G.7.5).

Sempre in quella intercettazione Pietro MIRABILE si dimostrava a conoscenza di 

numerose  dinamiche  caratterizzanti  l’attività  delinquenziale  del  sodalizio  calatino,  con 

specifiche conoscenze nel campo delle attività estorsive.

Va, inoltre, segnalata la intercettazione del colloquio carcerario avuto dall’indagato 

con  Giuseppe  MIRABILE  il  1°  agosto  2002  (cfr.  cap.  12  della  c.n.r.  “Ermes”  del 

24/03/2003) nel corso della quale i due interlocutori affrontavano, in maniera più organica, 

le varie problematiche dell’organizzazione, con particolare riferimento ad alcune attività 

estorsive.

Ulteriore conferma della intraneità dell’indagato al gruppo mafioso capeggiato dal 

fratello Alfio e dal nipote Giuseppe si desume dall’esito del colloquio carcerario avuto con il 

nipote Paolo in data 17/02/2003 (cfr. pag. 6 e segg. della c.n.r. del ROS del 29/04/2004).
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56.MOTTA Antonino 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

“Uomo  d’onore”  della  “famiglia”  catanese  di  “Cosa  Nostra”,  è  stato 

già condannato per i l  reato di cui all ’art.  416 bis c.p.

L’ indagato,  attualmente  in  stato  di  l ibertà,  emergeva  nella  presente 

indagine  quale affi l iato  alla  “famiglia”  SANTAPAOLA ed in  quanto tale  i l  suo 

nominativo  veniva  indicato  nella  carta  degli  stipendi  gestita  da  Francesco 

SANTAPAOLA come destinatario della somma di  2 mil ioni  di  l i re proveniente 

dalla estorsione alla FERRARA – ACCARDI (cfr.  1° capitolo alleg. A 1. 2 alla 

c.n.r. “Dionisio” del 24.3.2003 e pag. 5 della presente ordinanza).

Anche  Enzo  MANGION  ed  Orazio  GRIMALDI  destinavano  una  quota 

di  denaro  per  i  bisogni  dell ’ indagato  detenuto (3°  capitolo  della  c.n.r. 

prel iminare e conv. intercettata del 22 agosto 2001 , al legato C.1.6).

Orbene, l ’essere stato destinatario di uno “stipendio” e di  altr i  sussidi 

da  parte  della  organizzazione  può  solo  giustif icarsi  con  la  permanenza, 

malgrado la carcerazione all ’epoca sofferta, del vincolo associativo.

Del  resto  sono  certamente  emblematici  del  carisma  che  veniva 

riconosciuto  all ’ indagato  i  preoccupati  commenti  di  MIRABILE  Alfio  e  di  LA 

ROCCA  Francesco  relativi  al l ’al lora  imminente  scarcerazione  del  MOTTA, 

nelle  conversazioni  intercettate  la  trascrizione  delle  quali  viene  qui  di 

seguito riportata. 

Conversazione  intercettata  in  località  Salinella  in  data  2.5.2003 

ore 6.11 tra LA ROCCA Francesco (F) e MIRABILE Alfio (A): 

F: “I CARCAGNUSI chi glieli ha portati nella famiglia SANTAPAOLA?… ”

A: loro!

F: “Io o tu?! (riferito al D’EMANUELE) Ce li hanno portati loro?

A: ma che vogliono da noialtri?!

F: “E allora adesso io perché mi dovrei litigare se siete tutti una cosa. Se a me 

mi rispettano quelli, che si comportano onesti… ”

A: vero è?!

F: “..ho il diritto di rispettarli!”

A: giusto? Ci siamo fino a qui? Per loro no. Per loro non può essere. Ora è 

uscito quello, Antonio MOTTA190, è uscito questo ragazzo, Antonio MOTTA. Va, dice:  

190 MOTTA Antonino Alfio Giuseppe, nato il 16/12/1964 a Catania (CT) 
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“ora è uscito Antonio MOTTA” – “gli ho detto: “con tanto piacere, dove posso essere 

utile” Pensano che io mi possa ombrare di queste persone. Gli ho detto: “ sentite, gli  

ho detto, io so quello faccio e quello che dico” 

F: ad Antonio MOTTA gli ha aperto gli occhi Aldo, prima di arrestarlo

A: eh.  Lui  p.i.,  però lui  si  sta facendo un po’ con la  famiglia.  E sono Mario 

ERCOLANO e il figlio di questo, di Nino DI GUARDO, p.i. DI GUARDO. Sentite, gli ho  

detto: “qui siamo, gli ho detto, siamo tutti una cosa”

F: e i figli di Jano, uno si chiama Aldo e uno Mario

Omissis 

A: non è che dice, passa dall’altra parte… No, ma questo… 

F: che un domani gli viene qualche minchia per la testa e dice: “ tu…non… 

” Ora è uscito questo Antonio MOTTA

A: Eh, gli ho detto… 

F: che debbo fare io con Antonio MOTTA? Io con Antonio MOTTA non ci ho 

avuto mai da fare e lui davanti i miei occhi…

A: ma Antonio MOTTA anche se esce, se glielo fa sapere a chi mi fa parlare,  

per dice, a quelli grandi, io, per dire, già, ho… 

F: io, Antonio MOTTA lo conosco ma non ho avuto mai a che fare

A: ma è un carusu. Essendo nuovo, non lo conosco neanche io, ma so che 

è… è stato sempre uno scolaretto, cose

F: zitto, che è un pezzo di dumanneri, che se ne è andato da FARGETTA191 a 

domandare una giacca, una cosa, “ma fattela ficcare nel culo (sempre riferito ad Antonio  

MOTTA per il suo comportamento), che si fanno queste minchiate?!”

A: Ah, accattone allora è!

F: accattone!

A: io non sono una pietra, un soprammobile, zio Ciccio. Ho la mia persona, ho  

la mia dignità. Mi dicono oggi leviti di qui e mettiti lì. Penso che avendo un motivo giusto,  

che Alfio sta sbagliando, domani… 

F: ma domani… domani…

A: se io sbaglio, giusto?

F: domani, se sbagli?!

A: posso dire, ammazzatemi perché a me a lavorare non mi ci manda nessuno

F: ma un domani che… 

A: sto sbagliando?

191 FARGETTA Franco, nato il 31/08/1952 a Caltagirone (CT) 
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F: … ci viene…ci viene qualche minchia per la testa, dice: “è uscito quello che  

è più… ” – “Tu (riferito sempre ad Antonio MOTTA) da me non ci vieni proprio!”

A: ma io voglio dire, ma a me dice, sono questo pacchetto di sigarette (fa un 

esempio) di qui lo mettono da quest’altra parte?! No! Questo pacchetto di sigarette ha un 

po’ di dignità. Quando io sbaglio di quello che sto facendo, che ne corrispondo con la mia  

persona, è giusto che mi dovete togliere! Quelli più grandi, che decidete quelli più grandi,  

e allora Alfio, quello che volete fare di Alfio ne fate

F: ma si deve dare conto un domani, il motivo ci deve essere per…

A: io non posso fare un passo indietro così

F: no, no!

A: arrivi tu (sempre riferito ad Antonio MOTTA) dopo…io posso portare rispetto 

per quello che è!

F: certo!

A: però penso che le cose debbono mantenere un equilibrio

Conversazione  intercettata  in  località  Salinella  in  data  16.5.2003 

ore 6.07 tra LA ROCCA Francesco (F) e MIRABILE Alfio (A) 

F: a  questo  che  è  uscito  di  galera  adesso.  E  questo  veramente  si  mette 

adesso… 

A: chi, questo, Enzo? Enzo?

F: Questo, Antonio MOTTA192! Tu ora vedi che mettono a questo in mostra!

A: Ah, si?! Hanno voglia di mettere… Zio Ciccio, loro hanno voglia di mettere a  

chi vogliono loro!

F: Io, mi fa piacere, che a questo carusu io lo conosco, per dire, ma sempre  

conoscerlo così

A: Ma a me, loro me lo hanno raccontato a me di questo Antonio MOTTA

F: ci… ci mettiamo… Ci stiamo ognuno al posto nostro se debbono mostrare  

tutte queste cose, che debbono andare facendo sempre i zampaturi, caro Alfio… 

A: no, io non sono d’accordo con lui a questo punto

F: e ci facciamo ognuno il nostro! Ci sono… mettiamo i confini ed è finita!

A: no, già io mi sono permesso quando è stato ultimamente, sempre parlando 

con questo Mario, si parlava, dice: “i paesi, queste cose … ” – “senti, gli ho detto, io so 

che un limite Catania ce l’ha e si chiama, mi sembra, baracca Iannarello, salendo c’è … 

c’è Caltagirone, gli ho detto… ”

192 MOTTA Antonino, nato il 16/12/1964 a Catania (CT) 
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57.MUNZONE Carmelo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato  è  risultato  essere  affiliato  all’associazione  mafiosa  denominata 

“carcagnusi”. 

Il suo ruolo all’interno dell’organizzazione consisteva nell’assicurare i collegamenti 

tra i suoi capi con esponenti di altre strutture mafiose, attraverso il punto di riferimento 

rappresentato dal negozio di commercio all’ingrosso di pesce “Ittica Group”, i cui locali egli 

metteva a disposizione per le riunioni “mafiose”.

Tale punto veniva sottoposto ad osservazione a partire dal mese di ottobre 2002 e 

si potevano, in tal modo, documentare i contatti tra l’indagato e Sergio GANDOLFO ed 

Angelo PRIVITERA, nonché Sebastiano RAMPULLA e Pietro IUDICELLO nel quadro delle 

alleanze tra la organizzazione mafiosa “sud calatino” e quella dei “carcagnusi”. 

Il MUNZONE, inoltre, offriva base logistica per la riunione svoltasi il 14 novembre 

2002 tra Sergio GANDOLFO, Angelo PRIVITERA, Francesco PISTONE ed altre persone 

non potute identificare. 

Diverse  sono  risultate  le  frequentazioni  con  Salvatore  BIZZINI,  quest’ultimo 

affiliato  alla  organizzazione  di  Caltagirone,  con  il  ruolo  di  esattore  come  risulta  dalla 

scheda relativa al predetto indagato. 

L’insieme degli  elementi  acquisiti  a carico dell’indagato sono compendiati  nelle 

pagg. 87 e 88 della presente ordinanza ( cfr anche il 12° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 

R.O.S. del 24.3.2003). 
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58.OLIVERI Matteo

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato  è  inserito  nella  organizzazione  mafiosa  operante  a  Ramacca  e 

riconducibile alla locale “famiglia” di cosa nostra” (cfr. pagg. 63, 65, 69, 71, 93 e 114 della 

presente ordinanza) pur se, all’interno della stessa, ha mantenuto rapporti con Umberto DI 

FAZIO, “uomo d’onore”, della “famiglia” di Catania, la cui eliminazione era stata, all’epoca, 

decisa (cfr. 7° capitolo, 2° paragrafo della c.n.r. “Dionisio” del 24/03/2003 e conv. amb. del 

20 settembre 2002, alleg. G 7/7).

Dalla  citata  conversazione  ambientale  del  20/09/2002 emergeva,  invero,  che 

MOTTA Filippo (successivamente ucciso) si  era rivolto, dopo l’avvertimento ricevuto da 

Giuseppe MIRABILE (“…io ti debbo avvisare e non è una minaccia, è un avvertimento…

vedi che Umberto non è a posto…”), proprio all’OLIVERI affinché quest’ultimo avvisasse 

Umberto DI FAZIO delle minacce subite.

Il DI FAZIO, da parte sua, suggeriva all’OLIVERI – verosimilmente essendo egli 

latitante  –  di  rivolgersi  a  Venerando  CRISTALDI  ed  a  ZUCCARO Maurizio,  cosa  che 

l’indagato  in  effetti  poi  faceva,  come risulta  dalle  indicazioni  fornite  a  tal  riguardo  dai 

MIRABILE al LA ROCCA nel corso della predetta conversazione.

Significativo  è  il  passaggio  della  conversazione  esaminata  laddove  Alfio 

MIRABILE riportava in modo emblematico il commento fatto da Pietro IUDICELLO circa i 

contatti avuti dall’OLIVERI con Venerando CRISTALDI: “…ma lui  (riferito al CRISTALDI, 

n.d.r.) come fa a dirgli del lavoro alle persone che poi sono di noialtri?.. vuol dire che ha 

(riferito sempre al CRISTALDI, n.d.r.)  la  stessa squadra di Umberto...” (cfr. comunque il 

citato All. G.7.7).

L’interpretazione delle espressioni riferite dal MIRABILE non può lasciare dubbio 

sul  fatto  che l’OLIVERI  facesse originariamente  parte  della  organizzazione  mafiosa  di 

Ramacca (“di noialtri”), di cui rappresentante era lo stesso IUDICELLO (come, peraltro, 

risulta  dal  successivo  corso  della  conversazione),  pur  se  poi  non  aveva  resistito  alle 

“lusinghe”  di  Umberto  DI  FAZIO  il  quale  si  era  arbitrariamente  inserito  sulla  zona  di 

Ramacca, raccogliendo le adesioni sia del MOTTA che, appunto, dell’OLIVERI.

In  tale  contesto  i  contatti  dell’OLIVERI  con il  CRISTALDI  venivano considerati 

dagli  interlocutori  della  conversazione  in  esame  con  molto  sospetto,  posto  che  si 

prospettava una alleanza, sino a qualche tempo prima improbabile,  tra la “squadra” di 

Umberto  DI  FAZIO  (di  cui  l’OLIVERI  era  entrato  a  far  parte)  e  quelle  di  ZUCCARO 

Maurizio e CRISTALDI Venerando.
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Va  tuttavia  rilevato  che  in  epoca  immediatamente  precedente  all’omicidio  del 

MOTTA, l’OLIVERI, evidentemente intimorito dalla piega che aveva assunto la vicenda 

MOTTA, era rientrato nei ranghi della “famiglia” di Ramacca, rifiutandosi di consegnare al 

DI FAZIO, al contrario di quanto ostinatamente continuava a fare il MOTTA (che “portava i  

soldi” a Umberto DI FAZIO che egli  riteneva “a posto”:  cfr. cit. conv. del  20/09/2002), i 

proventi delle estorsioni di cui era stato, per conto dello stesso DI FAZIO, “collettore”. 

In tale contesto possono spiegarsi le minacce che nell’ultimo periodo lo stesso 

OLIVERI avrebbe subito dal MOTTA e dal DI FAZIO cui Alfio MIRABILE faceva riferimento 

nella  conv.  amb.  del  29/11/2002 (cfr.  all.  G.7.16),  nel  corso  della  quale  quest’ultimo 

rendeva edotto Francesco LA ROCCA delle perquisizioni e delle verifiche fatte dai CC. 

subito dopo l’omicidio del MOTTA presso gli stessi MIRABILE e l’OLIVERI. 

Alfio MIRABILE, in particolare, ipotizzava che le iniziative dei Carabinieri erano 

ricollegabili  ad  alcune  indicazioni  che  la  stessa  vittima  probabilmente  aveva  dato  in 

precedenza agli inquirenti, temendo di essere ucciso dalle persone con le quali era entrato 

in  contrasto:  tra  tali  personaggi,  il  MOTTA,  secondo  la  citata  ricostruzione,  avrebbe 

segnalato i MIRABILE per le minacce dallo stesso subite e l’OLIVERI, avendo avuto con 

quest’ultimo, unitamente ad Umberto DI FAZIO, una violenta discussione a seguito del 

“cambiamento”  di  “rotta”  dell’indagato,  ritornato  “all’obbedienza”  nei  confronti  della 

“famiglia” di Ramacca, in quanto probabilmente persuaso dalle “pressioni” che i MIRABILE 

avevano fatto sul MOTTA e di cui l’OLIVERI, come già visto, era venuto a conoscenza.

L’indagato veniva chiamato in causa anche nel corso di una intercettazione tra 

Pietro  IUDICELLO ed un soggetto  sconosciuto,  allorquando si  affrontava  la  questione 

della “competenza territoriale” delle “famiglie” di Catania, Ramacca e Caltagirone (cfr. 7° 

capitolo,  1°  paragrafo  della  c.n.r.  “Dionisio”  del  24/03/2003  ed  intercettazione  del  2 

settembre  2002,  alleg  G7/1),  queste  due  ultime  confluenti  nella  organizzazione  c.d. 

“calatino sud”.

Il riferimento fatto all’OLIVERI in tale contesto, invero, non lasciava alcun dubbio 

sul fatto che gli interlocutori stessero parlando dell’OLIVERI come di persona inserita nel 

contesto mafioso di Ramacca, ignara tuttavia dei limiti della “competenza” della “famiglia” 

di Ramacca, in realtà attratta interamente nella sfera di “influenza” di Caltagirone (“…le 

cose di Palagonia non è che sono i miei. Palagonia è del vecchio, non è uso di Catania… 

io te lo sto dicendo a te. Non lo sa nemmeno Matteo OLIVIERI”).

Peraltro, ancora a Matteo (OLIVERI) ed al suo ruolo di “esattore” dei proventi di 

estorsione fa riferimento la conversazione ambientale del 10.4.2001 presso la Masseria 

“Santitta” tra Francesco LA ROCCA e Transpadano TAIBI. 
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Ulteriore conferma dell’inserimento dell’OLIVERI  nella  organizzazione criminale 

operante a Ramacca si desumeva dalla conversazione ambientale, in contrada Salinella, 

del  7.2.2003  (cfr.  nota  del  R.O.S.  del  15.12.2004), nel  corso  della  quale  si  faceva 

riferimento  ad  un  personaggio  che  era  entrato  nel  “gruppo”  dell’indagato,  grazie  alla 

esplicita richiesta fatta a quest’ultimo da Alfio MIRABILE (“ tenetevelo vicino”). 

Decisivo riscontro, infine, dei pregressi collegamenti tra l’indagato ed Umberto DI 

FAZIO si coglieva dall’esame della corrispondenza sequestrata ad Antonino GIUFFRE’ al 

momento del suo arresto.

Invero,  in  uno  dei  biglietti  rinvenuti  al  GIUFFRE’ e  già  citato  nel  corso  della 

presente ordinanza (a  proposito  della  sollecitazione fatta  da Francesco LA ROCCA ai 

palermitani  per localizzare il  rifugio di  Umberto DI FAZIO), si  faceva riferimento ad un 

personaggio di Ramacca - la cui madre era originaria di Bagheria - che, all’epoca, curava 

la latitanza del DI FAZIO.

Orbene, Matteo OLIVERI è nato a Ramacca, mentre la madre, Maria VARISCO, 

pur  essendo nata  a  Palermo,  è  originaria  di  Bagheria  (cfr.  citata  nota  del  R.O.S.  del 

15.12.2004). 
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59.ORLANDO Pietro 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo UU) : estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzione

• Capo VV): estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl

• Capo WW) :  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  ai  lavori  eseguiti  per  il  raddoppio  della  linea  ferroviaria 

Messina–Catania 

L’indagato è un imprenditore che risulta rivestire la carica di:

o procuratore generale della società Agriedil  S.R.L., costituita 24/11/1992, con 

sede in Misterbianco via Torino, 44 (All. H.8.18);

o amministratore  unico  della  società  “Costruzioni  edili  Misterbianco  S.R.L. 

CO.E.MI. S.R.L.”, costituita il 20/01/1985, con sede in Misterbianco Via Torino, 

46 (All. H.8.19). 

Il  nominativo  dell’indagato  emergeva  in  numerose  occasioni  sia  nelle 

intercettazioni eseguite nei confronti degli esponenti della famiglia SANTAPAOLA e sia in 

quelle riguardanti Francesco LA ROCCA (cfr. pag. 46, 84, 85, 86, 88, 96, 102, 103, 104, 

107,  111,  113  e  121  della  presente  ordinanza,  nonché  la  parte  della  stessa  in  cui 

specificatamente è trattata l’estorsione ai danni dell’IRA Costruzioni).

La figura di Pietro ORLANDO assume caratteristiche del tutto particolari all’interno 

della presente indagine: si tratta, infatti, della figura di mafioso imprenditore che costituisce 

l’anello  di  congiunzione  tra  l’organizzazione  criminale  ed  il  mondo  dell’imprenditoria, 

funzionale alla imposizione di tangenti, le cosiddette “messe a posto”, per ogni cantiere 

aperto nelle zone sotto controllo mafioso. 

L’indagato, in sostanza, metteva a disposizione dell’organizzazione il vantaggio di 

essere egli stesso un imprenditore e quindi, in grado, di avere rapporti con altre imprese 

con quella facilità che non potevano ovviamente avere gli esponenti mafiosi per avanzare 

le diverse richieste estorsive. 

Egli,  dopo  aver  raccolto  le  somme  estorte  alle  imprese,  le  versava 

all’organizzazione mafiosa. 

Depongono in tal senso diverse conversazioni, quali quelle svoltesi nel corso di 

una riunione tra Francesco LA ROCCA ed Alfio MIRABILE, relativa alla quota di 30 mila 

Euro  provento  della  “messa  a  posto”  della  I.R.A.  Costruzioni  per  i  cantieri  aperti  a 

Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  somma che l’indagato  aveva  provveduto  a  girare  ad  Alfio 
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MIRABILE che poi  l’aveva destinata a Sebastiano RAMPULLA (cfr.  conv.  amb. del  20 

settembre 2002; alleg G.7/7).

Egli,  quindi,  costituiva un “patrimonio” per l’organizzazione da salvaguardare e 

tutelare; prova ne era l’emblematica situazione venutasi a creare tra Alfio MIRABILE e 

Enzo MANGION il quale ultimo provava a sottrarre l’ORLANDO all’influenza del primo per 

divenire il  suo unico referente per l’organizzazione (cfr. 7° capitolo, 10° paragrafo della 

c.n.r. Dionisio del del 24/03/2003 e conv. amb. del 24 gennaio 2003 Alleg G.27/27). 

Significativo, inoltre, è il contenuto della riunione del 29 novembre 2002 tra Alfio 

MIRABILE ed esponenti mafiosi delle province di Caltanissetta e Palermo, nel corso della 

quale,  discutendo di  alcune “messe a posto”,  il  MIRABILE rassicurava i  presenti  sulla 

affidabilità dell’indagato, riferendo che l’ORLANDO non faceva un passo senza che egli 

non lo sapesse, con particolare riferimento alle vicende della I.R.A. Costruzioni (cfr. Cap. 

11.  C.  3  della  presente  ordinanza  e  8°  paragrafo,  7°  capitolo  della  c.n.r.  Dionisio  del 

24/03/2003, alleg G.7/16) .

Veniva chiamato in causa anche nel corso della riunione tra Enzo MANGION e 

Francesco SANTAPAOLA nel corso della quale figurava come l’intermediario tra la I.R.A. 

Costruzioni e l’organizzazione SANTAPAOLA per il versamento di tangenti (cfr. 6° capitolo 

della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 17 giugno 2002; allegato F 6/1).

Il ruolo dell’indagato e l’importanza (per il sodalizio mafioso di cui al capo a) 

della rubrica) dei suoi collegamenti con la I.R.A. Costruzioni si desumevano ancora più 

significativamente  dalle  successive  indagini  (cfr.  c.n.r.  del  ROS  del  29/04/2004  e  le 

intercettazioni  ivi  richiamate  e,  segnatamente,  quella  in  territorio  di  Caltagirone  del 

23/09/2003)  dalle  quali  si  evinceva  che  l’accentuazione  del  contrasto  tra  il  gruppo 

ERCOLANO-MANGION e quello MIRABILE-SANTAPAOLA aveva per oggetto, tra l’altro, 

appunto  il  tentativo  del  primo  gruppo  –  tramite  la  “visita”  fatta  da  MARSIGLIONE 

Francesco e MAUGERI Raimondo all’indagato – di ricondurre sotto la propria “influenza” 

l’ORLANDO e conseguentemente i suoi rapporti con l’IRA Costruzioni.
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60.PANNITTERI Francesco 

INDAGATO: 

• Capo RR) : estorsione aggravata in danno di COSTANZO Pasquale

• Capo  FFF):  estorsione  in  danno  di  NICOLOSI  Luciano  e  NICOLOSI 

Antonino

L’indagato era protagonista di diverse intercettazioni all’interno degli uffici di Enzo 

MANGION, in quanto socio in affari con il fratello Alfio MANGION (cfr. pagg. 22, 41, 43 e 

44 della presente ordinanza) 

Egli, pertanto, risultava essere uomo di assoluta fiducia dei due fratelli MANGION, 

tanto da agevolarli in alcune attività delittuose, oggetto di specifica trattazione nell’ambito 

della parte della presente ordinanza relativa alle estorsioni.

Ad  esempio  collaborava  nella  gestione  della  estorsione  in  danno  di  Gino 

COSTANZO e di Antonino NICOLOSI, ricevendo le somme di denaro dagli  emissari  di 

costoro per poi girarle a “Enzo” MANGION (cfr. anche 8° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 

24.3.2003 e conv. amb. del 16 e 28 gennaio 2002, alleg. H 8/1, H 8/3; 20 febbraio 2002 

H 8/ 4 e H 8/5; 19 aprile 2002, alleg H 8/10; 12 marzo alleg. H 8/45 e H 8/46)

Egli  inoltre,  fungeva  da  collegamento  tra  Enzo  MANGION ed  esponenti  della 

malavita della zona di Adrano – Paternò, essendo originario di quella zona. 

In tale contesto vanno ricordati i contatti avuti con Francesco LO CICERO per la 

vicenda relativa alla estorsione in danno del titolare della impresa SICEL (cfr. 9° capitolo 

della c.n.r. “Dionisio” del 24.3.2003 e conv. amb. del 13 dicembre 2001 alleg. I 9/4 e I 9/6).
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61.PETRALIA Francesco

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Già  sottoposto  a  procedimento  penale,  cd.  “Cassiopea”  (ancora  in  corso 

nella fase dibattimentale), per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., commesso sino al marzo 

2001, il  PETRALIA veniva coinvolto nella presente investigazione relativa al  medesimo 

gruppo mafioso del quale, in base alla precedente citata indagine, il PETRALIA risultava 

far parte (cfr. pagg. 51, 52, 54, 65, 66, 67, 68, 116 e 118 della presente ordinanza).

In tal senso deponevano diverse intercettazioni, nonché l’esito di alcuni servizi di 

osservazione  e  pedinamenti  (cfr.  7°  capitolo,  2°  paragrafo  della  c.n.r.  Dionisio  del 

24/03/2003  ed  alleg.  G7/30),  dai  quali  risultava  che  l’indagato  era  uomo di  fiducia  di 

MIRABILE Giuseppe e MIRABILE Alfio. 

Nella c.n.r. ERMES del 24/03/2003 sono illustrate le acquisizioni sul suo conto, 

costituite in gran parte dall’esito di numerosi altri servizi che lo vedevano protagonista di 

incontri  con  Sebastiano  RAMPULLA e  Pietro  IUDICELLO (cfr.  11°  capitolo  della  c.n.r. 

ERMES del 24/03/2003), a disposizione del quale ultimo metteva delle schede telefoniche.

Il  PETRALIA  veniva  intercettato,  altresì,  all’interno  dell’autovettura  di  Pietro 

IUDICELLO, mentre in compagnia di quest’ultimo effettuava un sopralluogo per le vie di 

Ramacca in previsione della consumazione dell’omicidio di Filippo MOTTA (cfr. 7° capitolo, 

2° paragrafo della cit. c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 2 settembre 2002 

allegato G 7/2) .

E’ logico ritenere che l’indagato, qualora non fosse stato arrestato per altra causa 

qualche giorno dopo il sopralluogo di cui sopra, avrebbe fatto parte del gruppo di fuoco 

che il 27 novembre 2002 eseguì l’omicidio in danno del MOTTA.
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62.PLATANIA Salvatore (alias “Turi u Salaru”)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato PLATANIA Salvatore,  detto “Turi  u salaru”,  è cognato di  ZUCCARO 

Maurizio,  per  aver  sposato  la  di  lui  sorella  ZUCCARO Vittoria,  nata  a  Catania  il 

21.02.1963.

Il  nominativo  dell’indagato  emergeva  nel  corso  della  conversazione  del  20 

settembre  2002  intercettata  in  località  Salinella,  allorquando  Alfio  MIRABILE riferiva  a 

Francesco LA ROCCA di aver avuto un incontro con “u Salaru,  il  cognato di  Maurizio  

ZUCCARO”  in  relazione  alla  gestione  di  una  “estorsione”  nel  paese  di  Palagonia,  in 

particolare di quella ai danni di “quello del cemento”.

Nell’occasione il PLATANIA si sarebbe presentato al cospetto del MIRABILE come 

referente del cognato Maurizio ZUCCARO (cfr. c.n.r. Dionisio del 24 marzo 2003 e conv. 

amb. del 20 settembre 2002, allegato nr G. 7/7, nonché pagg. 78 e 79 della presente 

ordinanza).

Sul conto dell’indagato ha interloquito anche il collaboratore di Giustizia MASCALI 

Angelo, che nell’interrogatorio del 15/4/1999, di seguito riportato nella parte riguardante 

l’indagato, lo chiamava in causa in relazione all’omicidio di tale “Franchitta”, non meglio 

indicato. 

“A D.R.: per quanto riguarda l’omicidio di “Franchitta”, posso dire che il delitto  

avvenne  nel  1991  o  nel  1992  e  in  ogni  caso  prima  dell’arresto  mio  e  di  Natale  DI  

RAIMONDO avvenuti nel marzo del 1993. - - -///

Il  “Franchitta” venne ucciso perché dava appoggi a Orazio PARDO e quindi al  

“gruppo CAPPELLO”. - - -///

A D.R.: l’omicidio del “Franchitta” è avvenuto per strangolamento all’interno di  

una stalla, ubicata al Tondicello della Plaia nella disponibilità di “Turi Salaru”, cognato di  

Maurizio ZUCCARO, e di tale “Raimondo”. - - -///

A “Turi  Salaru”  avevo chiesto preventivamente le  chiavi  della  stalla  dicendogli  

espressamente che la stessa mi sarebbe servita per commettere un omicidio. - 

Qualche  giorno  dopo  l’omicidio  fu  lo  stesso  “Turi  Salaru”  a  dirmi  che  aveva 

rinvenuto  nella  stalla  il  portafoglio  e  il  documento  di  identità  di  una  persona  a  lui  

sconosciuta che aveva intuito essere proprio la persona da noi  uccisa.  Tali  documenti  

erano stati  da noi  tolti  dai  vestiti  della vittima, prima che il  cadavere venisse collocato  

all’interno di un sacco di juta. --//”
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Peraltro, va rilevato che il nominativo di “salaro” e quello di “Turi Salaro” erano 

annotati in un’agendina sequestrata in data 13/01/2000 a SANTAPAOLA Antonino (fratello 

di Benedetto) dalla DIA di Catania.

Orbene, da successivi  accertamenti  compiuti  dalla DIA nell’ambito del  proc.  n° 

4009/98 si accertava che entrambi i numeri telefonici riportati a fianco dei nominativi sopra 

indicati erano riconducibili ad utenze mobili intestate al predetto PLATANIA (cfr. nota della 

DIA di Catania del 12/07/2004).
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63.PULVIRENTI Armando 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Coinvolto  nell’operazione  c.d.  “Orsa  Maggiore“,  il  PULVIRENTI  è  stato 

condannato,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  il  reato  di  partecipazione 

all’associazione mafiosa “SANTAPAOLA”. 

Nel  corso  della  presente  indagine  sono  state  registrate  alcune  conversazioni 

ambientali, nel corso delle quali emergeva il ruolo del PULVIRENTI all’interno del gruppo 

criminale operante nel quartiere Picanello sotto la direzione di Venerando CRISTALDI.

L’indagato si recava, in particolare, negli uffici della IM.SE.CO. in compagnia di 

TRIPOTO Rosario, dove si intratteneva in conversazione con Enzo MANGION allorché si 

discuteva di  estorsioni  e del  modo migliore di  risolvere un’actio finium regundorum  tra 

CRISTALDI Venerando e certo “Angelo” in ordine all’attività estorsiva da eseguire in danno 

di  un  non  identificato  costruttore  (cfr.  9°  capitolo  della  c.n.r.  del  ROS del  24/03/2003 

intercettazioni del 14 gennaio 2002, alleg. I 9/12) .

Va rilevato che “Enzo” MANGION, già nella conversazione del 16 ottobre 2001, 

riferiva a SANTOCONO Carmelo l’operatività del PULVIRENTI nel quartiere di Picanello. 

Si  tratta  di  un  breve  ma  significativo  inciso  nell’ambito  di  una  conversazione  che 

MANGION  aveva,  relativamente  ad  altri  argomenti,  con  SANTOCONO  Carmelo. 

Quest’ultimo, stando al tenore della conversazione, doveva aver controllato che il proprio 

veicolo fosse ancora dove era stato parcheggiato. 

Il  MANGION lo  rassicurava dicendo che in  quel  quartiere  non rubavano nulla 

perché Armando PULVIRENTI aveva fatto girare voce, ovviamente tra i delinquenti della 

zona,  che  nel  quartiere  abitava  il  MANGION.  Non  meno  significativa  della  caratura 

criminale del PULVIRENTI e della sua sfera di “competenza per territorio” (Picanello) era 

la puntualizzazione del Mangion circa la ovvietà che la disposizione fosse stata impartita 

proprio da Armando Pulvirenti. 

Enzo: io pensieri maligni sui miei familiari, sopra tutto, sopra a  Cicciuzzu 

che l’ho visto crescere …non ne potrei fare mai….  .no, no, non ti preoccupare, non si   

portano niente qua Carmelo   …perchè   Armando     ha riempito un quartiere che qua ci   

sono io, non si portano niente….

Carmelo:      Armando   chi?  

Enzo:           Armando PULVIRENTI…..chi potrebbe essere  ….  

Carmelo:      ah…  

Enzo:           però è affettuoso, è un buon ragazzo…  
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Carmelo:      è un pazzo…  

Enzo:           siii…  

Carmelo:      minchia è come un pazzo….  

(cfr. 1° capitolo della cnr “Dionisio” alleg. A 1/1).

 

E’ evidente, infatti, che una direttiva di tal fatta poteva essere diramata solo da un 

soggetto legittimato a farlo non solo e non tanto per la propria personale auctoritas quanto 

piuttosto per un’adeguata legittimazione nell’ambito del gruppo cui apparteneva . 
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64.RAPISARDA Salvatore (Alias Turi Marlboro)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato  è  cognato  di  Antonino  SANTAPAOLA,  essendo  il  fratello  di  Santa 

RAPISARDA, moglie del SANTAPAOLA.

Il ruolo dell’indagato all’interno dell’organizzazione mafiosa veniva documentato 

da  diverse  intercettazioni  dei  colloqui  in  carcere  svolti  con  il  cognato  Antonino 

SANTAPAOLA, laddove emergeva come quest’ultimo utilizzasse l’indagato per trasmettere 

all’esterno, segnatamente ad Alfio MIRABILE, le direttive guida dell’organizzazione (cfr. 

pagg. 39, 107, 108, 110, 111, 112, 115 e 118 della presente ordinanza e c.n.r. del ROS nr. 

93/208 del 29 aprile 2004 nonchè colloqui carcerari intercettati il 27 febbraio 2003 ed il 18 

Giugno 2003,  allegati  nr.  A.5 e A.  11),  relative non solo  alle  strategie da adottare nei 

confronti  del  gruppo ERCOLANO-MANGION,  ma anche alle  iniziative  da assumere  in 

relazione all’attività estorsiva.

Tale ruolo svolto dall’indagato, peraltro, trovava conferma in altre conversazioni 

intercettate  tra  Francesco  LA  ROCCA  ed  Alfio  MIRABILE,  nel  corso  delle  quali 

quest’ultimo, nel riferire le disposizioni impartitegli da Nino SANTAPAOLA, specificava che 

era  stato  proprio  l’indagato,  durante  i  colloqui  carcerari,  a  recepire  tali  direttive  e  a 

trasmettergliele  (cfr.  c.n.r.  del  ROS  del  29  aprile  2004  e  conversazioni  ambientali 

intercettate  del  7  marzo  2003,  12  giugno  2003,  26  giugno  2003,  22  luglio  2003,  23 

settembre 2003, allegati A.6, A.10; A.12; all. A.13 e A.18).

Va,  in  particolare,  segnalato  il  contenuto  della  conversazione  ambientale 

intercettata il 21 febbraio 2003 nel corso della quale il MIRABILE, nell’informare l’anziano 

capo  mafia  dell’intenzione  dell’indagato  di  incontrarlo,  riferiva  dell’attività  di 

favoreggiamento della latitanza di Nitto SANTAPAOLA dal RAPISARDA svolta in passato 

(cfr.  c.n.r.  del  29 aprile  2004 e conv. amb. del  21 febbraio 2003,  allegato A.3), attività 

peraltro già oggetto di propalazioni all’A.G. da parte di PALADINO Sebastiano che aveva 

dato ospitalità, in territorio di Graniti (Messina), al SANTAPAOLA nel periodo 1985-1991 

(cfr.  verbale  di  interrogatorio  di  PALADINO  Sebastiano  del  05/10/1993  e  verbale  di 

interrogatorio della di lui moglie, ROMANO Lucia, del giorno 08/10/1993, nonché c.n.r. dei 

CC. di Catania del 29/10/1993).

Anche  nelle  conversazioni  intercettate  all’interno  della  IM.SE.CO.  emergeva 

l’operatività del RAPISARDA, indicato con il soprannome di “Turi Malboro” (cfr. c.n.r. del 

ROS del 24/03/2003 e conv. amb. del giorno 8/01/2002, allegato “D/4/2”).
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65.RAMPULLA Pietro

INDAGATO: 

• Capo OO) estorsione aggravata in danno di INTERLANDI Giacomo. 

RAMPULLA Pietro, noto esponente di “Cosa Nostra”, sta attualmente scontando la 

pena dell’ergastolo per aver partecipato, come artificiere,  all’attentato in danno del giudice 

Giovanni Falcone. 

La intraneità del RAMPULLA all’associazione per delinquere di tipo mafioso “cosa 

nostra” e  la  vicinanza  alla  cosca  catanese  si  può  evincere  dalla  intercettazione  del 

29.11.2000  nel  corso  della  quale  Santapaola  Antonino  (classe  61)  raccomandava  ai 

familiari,  con i  quali  aveva un colloquio,  di  far  pervenire  del  denaro  a “RAMPULLA”  . 

All’epoca  era  detenuto  presso  la  medesima  casa  circondariale  proprio  il  RAMPULLA 

Pietro. 

Gli  elementi  a  carico  dell’indagato  in  relazione  alla  contestata  estorsione  sono 

esaustivamente esposti nel cap. 11 – B – n. 4 dela presente misura.  
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66.RAMPULLA SEBASTIANO

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo E) F) : omicidio aggravato in danno di MOTTA Filippo e porto e 

detenzione di arma da fuoco

• Capo MM) : estorsione aggravata in danno di BELLAVIA Mario

• Capo OO): estorsione aggravata in danno di INTERLANDI Giacomo

• Capo WW) :  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl  in 

relazione  ai  lavori  per  il  raddoppio  della  linea  ferroviaria  Messina  – 

Catania 

“Uomo d’Onore” e “Rappresentante” della “famiglia” di Mistretta, fratello di Pietro 

RAMPULLA,  l’artificiere  della  strage  di  Capaci,  condannato  per  l’attentato  nel  quale 

persero la vita Giovanni Falcone e la sua scorta.

Dalle  indagini  è emerso che l’indagato è,  attualmente,  un esponente di  primo 

piano  di  Cosa  Nostra  nella  Sicilia  Orientale,  con  la  carica  di  rappresentante  della 

“famiglia” di Mistretta nonchè competente sull’intera provincia di Messina in virtù del suo 

carisma e della sua autorevolezza.

Dalle  numerose  intercettazioni  ambientali  e  telefoniche,  effettuate  durante  le 

indagini,  emergeva uno strettissimo legame con Francesco LA ROCCA anche a causa 

della  residenza dell’indagato  a  Caltagirone.  Ed infatti  sin  dalle  primissime acquisizioni 

probatorie, emergeva la figura di Sebastiano Rampulla quale soggetto con comunanza di 

interessi criminali con il boss calatino (cfr. par. “Ruolo apicale di Francesco La Rocca e 

attuale composizione della famiglia calatina di cosa nostra: le conversazioni del 10 aprile 

2001 e del 14 aprile 2001 presso la Masseria Santitta” della presente ordinanza; cfr. par. 

“La prosecuzione delle indagini: le intercettazioni effettuate presso la Masseria Alessandro 

in  data  29  giugno  2001  (con  Benedetto  Di  Stefano),  2  luglio  2001  (con  Giovanni  La 

Rocca), 2 agosto 2001 (con Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello) 4 settembre 2001 

( con Cono Ruscica e Francesco Anzalone)” della presente ordinanza).

Gli  elementi  di  prova acquisiti  nella prima parte delle indagini  permettevano di 

effettuare attività d’intercettazione nei confronti dello stesso Rampulla così da individuare i 

rapporti criminali dello stesso con altri indagati, nonché specifiche attività delittuose di suo 

interesse ( cfr. cap. “L’attività investigativa svolta sul conto di Sebastiano Rampulla” pagg. 

310-382 della C.n.r. “Ermes” ; par. “I collegamenti tra la “famiglia” di Catania e quella di 

Caltagirone” -  “Estorsione in danno di Bellavia Mario” - “Estorsione in danno di Interlandi 
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Giacomo” della presente ordinanza). Significative in tal senso anche le acquisizioni delle 

conversazioni intercettate nei confronti di LA ROCCA e dei MIRABILE in data 4 luglio e 1° 

agosto  2002  dalle  quali  emergeva  il  collegamento  con  i  rappresentanti  della  famiglia 

catanese ed, in modo specifico, il coinvolgimento dell’indagato in alcune attività estorsive 

dell’organizzazione (cfr.  par.  “La  conversazione ambientale  in  contrada Salinella  del  4 

luglio 2002” pag.55 della presente ordinanza; “Il colloquio carcerario del 1 agosto 2002 tra 

Giuseppe e Pietro Mirabile“ pag.60 della presente ordinanza). 

Deve  sottolinearsi  che,  nel  prosieguo  dell’attività  d’indagine,  l’esame  delle 

conversazioni  tenute  durante  le  riunioni  del  LA ROCCA permetteva  di  ricostruire  la 

progressiva rottura dei rapporti tra il boss calatino e Rampulla Sebastiano dovuta ad una 

serie  di  atteggiamenti  irrispettosi  che  provocavano  la  reazione  del  La  Rocca  e 

l’allontanamento dell’indagato dalle dinamiche di “cosa Nostra” della provincia di Catania 

(cfr.  par.  “Conversazione  ambientale  in  contrada  Salinella  del  9/1/2003  ore7,27”  della 

presente ordinanza; cfr. CNR del Ros del 24 marzo 2003, Dionisio, capitolo 9°, alleg. G 7/ 

26 ). 

La crisi  dei  rapporti  tra i  due capi mafia raggiungeva il  culmine a causa della 

vicenda dell’apertura di un impianto di calcestruzzo a Castelbuono che il RAMPULLA, a 

seguito delle rimostranze degli esponenti mafiosi della provincia di Palermo, addebitava al 

LA ROCCA. La questione, per la sua delicatezza ed importanza in relazione agli equilibri 

delle  principali  organizzazioni  di  “Cosa  Nostra”,  veniva  affrontata  in  numerose 

conversazioni esaminate nella presente ordinanza (cfr.  par. “Conversazione ambientale 

del 29.11.2002 ore 7,30 in contrada Salinella” pag. 91 della presente ordinanza; All.G.7.16 

della CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio).

Inoltre la posizione di supremazia dell’indagato sull’intera provincia di Messina, 

emergeva,  in  modo chiaro,  dall’esame della  estorsione in  danno della  impresa I.R.A. 

Costruzioni per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria PA – ME a Barcellona Pozzo di 

Gotto.  Infatti  Rampulla  Sebastiano,  che definiva  il  territorio  della  provincia  di  Messina 

“come  una  sua  pentola”,  incassava  la  somma  di  30  mila  euro  mensili  in  qualità  di 

responsabile provinciale (cfr. par. “Conversazione ambientale in contrada Salinella dell’ 

1.11.2002 ore 7,30” pag.83 della presente ordinanza; All.G.7.9 della CNR del Ros datata 

24.3.2003, Dionisio).

Ed  ancora,  dalle  indagini  effettuate,  emergevano  specifiche  responsabilità 

dell’indagato  in  relazione  all’omicidio  di  Filippo  MOTTA,  avvenuto  a  Ramacca  il  27 

novembre 2002, in quanto lo stesso si recava, qualche ora dopo l’omicidio, da Giuseppe 

ed Alfio MIRABILE, esecutori materiali del delitto, per assicurarsi che fosse andato tutto 
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per il  meglio (cfr.  par. “L’omicidio di Filippo Motta” pag.64 della presente ordinanza; 7° 

capitolo, 2 paragrafo ed All.G.7.16 della CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio ). 

Infine  emergevano  i  contatti  dell’indagato  con  esponenti  del  gruppo  dei 

carcagnusi, in particolare con Sergio GANDOLFO (cfr. par. “Conversazione ambientale in 

contrada Salinella  dell’ 1.11.2002 ore 7,30”  pag.83 della  presente ordinanza;  All.G.7.9 

della CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio).

La  gravità  dei  reati  contestati  a  Sebastiano  RAMPULLA,  unitamente  alle 

numerose fonti di prova acquisite a suo carico nel corso di tutta l’attività investigativa, ne 

evidenziano la posizione di  rilievo in seno all’associazione mafiosa operante su tutto il 

territorio dell’isola.
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67.RINDONE Giuseppe 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

“Uomo  d’onore”  con  la  carica  di  Vice  rappresentante  della  “famiglia”  di 

Caltagirone e, pertanto, persona di grande fiducia di La Rocca Francesco.

Come tale veniva espressamente definito dal boss calatino in diverse occasioni, 

sia di fronte ad esponenti di Cosa Nostra della provincia di Palermo e Caltanissetta, sia 

alla presenza di Alfio e Giuseppe MIRABILE ( cfr. par.  “Conversazione ambientale in 

contrada  Salinella  del  1.11.2002  ore  7,30”  e  “Conversazione  ambientale  del 

29/11/2202  ore  7,30  in  contrada  Salinella” pag.83  e  91  della  presente  ordinanza; 

allegati G 7/ 9 e G 7/16 alla CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio).

Si elencano di seguito le conversazioni relative alla posizione dell’indagato: 

•  Conversazione  intercettata  il  10  aprile  2001 tra  Francesco  LA ROCCA, 

Traspadano  TAIBI ed  un  anonimo  uomo  d’onore  originario  di  Palma  di 

Montechiaro.  In quel  contesto,  RINDONE veniva chiaramente indicato dallo 

stesso  capo  famiglia  come  uno  degli  appartenenti  al  sodalizio  mafioso, 

originario di San Cono  ( cfr. par. “Ruolo apicale di Francesco La Rocca e 

attuale  composizione  della  famiglia  calatina  di  cosa  nostra: le 

conversazioni  del  10 aprile 2001 e del 14 aprile 2001  presso la Masseria 

Santitta” della presente ordinanza e all. E.1.1. alla C.n.r. “Ermes”) .

•  Conversazione intercettata il  2 agosto 2001 tra il  capo famiglia, Sebastiano 

RAMPULLA e  Pietro IUDICELLO nella quale emergeva il ruolo di referente 

mafioso di RINDONE per quanto concerne il controllo e la gestione dei lavori 

pubblici  (cfr.  par.  “La  prosecuzione  delle  indagini:  le  intercettazioni 

effettuate  presso  la  Masseria  Alessandro  in  data  29  giugno  2001  (con 

Benedetto Di Stefano), 2 luglio 2001 (con Giovanni La Rocca), 2 agosto 2001 

(con Sebastiano Rampulla e Pietro Iudicello) 4 settembre 2001 ( con Cono 

Ruscica e Francesco Anzalone)” della presente ordinanza) .

• Conversazione intercettata il  2 febbraio 2002 tra il boss calatino e  Gabriele 

STANZÙ presso  la  masseria  Santitta,  situata  in  località  Monte  Scala  del 

Comune di San Michele di Ganzaria nella quale, parlando della vendita di una 

cava situata a Gela,  veniva nominato l’indagato quale soggetto in grado di 

contattare  “i carusi a Gela” per facilitare la conclusione dell’affare (cfr. par. 

10.3 della C.n.r. “Ermes” ).
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•  Conversazione  intercettata  nei  confronti  di  LA ROCCA Francesco  e  dei 

MIRABILE in data 4 luglio 2002 nella quale il boss calatino indicava l’indagato 

come  “un  amico  nostro”  ai  Mirabile  che  mostravano  di  non  conoscerlo 

direttamente (cfr. par.  “La conversazione ambientale in contrada Salinella 

del 4 luglio 2002” della presente ordinanza). 

Nel corso delle indagini veniva registrata la presenza di Giuseppe Rindone in una 

riunione con Francesco LA ROCCA, avvenuta il 20 settembre 2002 in contrada Salinella 

(cfr. CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio 7° capitolo, 4° ed 8° par., all. G 7/ 7 e G 

7/16)  ed  alla  riunione  organizzata  dallo  stesso  indagato  con  Francesco  LIBRIZZI  e 

Giuseppe LAURINO, con la partecipazione di Francesco LA ROCCA ed i Mirabile, nelle 

campagne vicino a S. Cono (cfr.par.  “Conversazione ambientale del 29.11.2002 ore 

7,30  in  c.da  Salinella  …L’incontro  con  Francesco  Librizzi  e  Giuseppe  Laurino” 

pag.91 della presente ordinanza; cfr. CNR del Ros datata 24.3.2003, Dionisio, 7° capitolo 

8° paragrafo all. G. 7/25).

Inoltre gli importanti incarichi collegati al suo ruolo di vice rappresentante della 

“famiglia” di Caltagirone determinavano, nel corso delle indagini, una serie di contatti tra 

l’indagato  ed  esponenti  mafiosi  di  altre  province  quali  Raffaele  BEVILACQUA, 

responsabile di Enna, con il quale organizzava una riunione alla quale partecipava il La 

Rocca  con  Alfio  e  Giuseppe  MIRABILE.  (cfr.  par.  “Conversazione  ambientale  in 

contrada Salinella del 9/1/2003 ore 7,27” pag. 102 della presente ordinanza; cfr. CNR 

del Ros datata 24.3.2003, Dionisio, 7° capitolo, par.6, pagg. 926 e ss., all. G. 7/14). 

Infine  sono  numerosi  i  servizi  di  osservazione  e  pedinamento  che 

documentavano  i  periodici  contatti  dell’indagato  con  Alfio  MIRABILE  e  Sebastiano 

RAMPULLA ( cfr. CNR del Ros datata 24.3.2003, 7° capitolo 7° par. all. G 7/ 32, G 7/33 e 

6° par. all. G 7/35 ).
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68.RIZZO Salvatore 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Dalle  indagini  emergeva  il  ruolo  di  Salvatore  RIZZO,  soggetto  in  frequente 

contatto con Francesco LA ROCCA, considerato da quest’ultimo un valido “messaggero” 

per la circolazione di notizie relative agli affari criminali del boss calatino.

Sin dall’inizio delle indagini i  Carabinieri identificavano l’indagato come uno dei 

soggetti che, periodicamente, si recava in visita da Francesco la Rocca presso la Masseria 

Alessandro  in  compagnia  di  coindagati,  come  Fausto  Maria  Fagone,  o  di  soggetti 

pregiudicati,  come Massimo OLIVA e Giovanni  BUSCEMI ( cfr.  par.  “La prosecuzione 

delle  indagini:  le  intercettazioni  effettuate  presso  la  Masseria  Alessandro” della 

presente ordinanza; ALL. F alla CNR del Ros datata 24.3.2003, Ermes ), 

Si elencano di seguito le conversazioni relative alla posizione dell’indagato: 

• Conversazione datata  2 ottobre 2001 tra Ferraro Francesco e Francesco la 

Rocca nella quale è contenuto un riferimento a Salvatore Rizzo ed a Salvatore 

Fausto Maria Fagone, in relazione all’ incontro tra gli stessi ed il boss calatino 

avvenuto il 10 giugno 2001 presso la masseria Alessandro (cfr.  All.A.1.9 alla 

CNR del Ros datata 24.3.2003, Ermes).

•  Conversazione datata 24 febbraio 2002 tra Giuseppe Ferlito e Francesco La 

Rocca  dalla  quale  emerge  la  estrema  fiducia  riposta  dal  boss  calatino 

nell’indagato il quale veniva proposto quale “corriere” da utilizzare per portare 

notizie riservate relative ad “affari criminali” ( cfr.  All.E.2.9 alla CNR del Ros 

datata 28.2.2003, Ermes). 
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69.RUSCICA Cono

INDAGATO: 

• CAPO II): detenzione illegale di arma da fuoco 

Gli elementi a carico dell’indagato per il delitto in contestazione sono contenuti nel 

par. “La prosecuzione delle indagini: le intercettazioni effettuate presso la Masseria 

Alessandro:  in  data  29  giugno  2001  (con  Benedetto  Di  Stefano),  2  luglio  2001  (con 

Giovanni  La  Rocca),  2  agosto  2001  (con  Sebastiano  Rampulla  e  Pietro  Iudicello)  4 

settembre 2001 ( con Cono Ruscica e Francesco Anzalone)” della presente ordinanza; 

dalla conversazione del  4 settembre 2001 emergeva che  Cono RUSCICA – insieme a 

Francesco ANZALONE - aiutava il boss calatino a disseppellire un fucile automatico marca 

BERETTA mod. A303, detenuto illegalmente ed occultato nelle pertinenze del rustico, in 

un epoca incerta, dallo stesso Francesco LA ROCCA.

Analogamente a quanto  osservato  per  la  posizione di  Anzalone Francesco,  si 

rileva  che  dai  contenuti  della  conversazione  intercettata  emerge  chiaramente  che  il 

Ruscica si adoperò per riattivare un’arma che era nell’esclusiva disponibilità del La Rocca, 

sicchè a suo carico non può prospettarsi una condotta di detenzione dell’arma stessa, al di 

là dell’occasionale contatto avuto per le ragioni indicate.
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70.SANTAPAOLA Antonino (classe 54) (Alias Ninu u Pazzu)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo VV): estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl

• Capo WW) :  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni  srl  in 

relazione  ai  lavori  eseguiti  per  il  raddoppio  della  linea  ferroviaria 

Messina–Catania 

• Capo  XX)  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori da eseguirsi presso il porto di Catania

• Capo  YY):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’IRA Costruzioni  srl,  in 

relazione ai lavori per la realizzazione della superstrada Santo Stefano di 

Camastra – Gela

• Capo AAA):  estorsione aggravata in danno dell’IRA Costruzioni srl,  in 

relazione alla fornitura dalla Calcestruzzi srl .

“Uomo d’onore” della famiglia catanese di “cosa nostra”, della quale risulta essere 

stato il “reggente” nel periodo immediatamente precedente al suo arresto (aprile 2000), è 

fratello di Nitto Santapaola ed è stato già condannato con sentenza passato in giudicato 

per  il  reato  di  cui  all’art.  416  bis  c.p.  (sentenza  Corte  Appello  di  Catania,  divenuta 

irrevocabile  il  16.7.1996),  pur  se  gli  è  stata  riconosciuta  la  diminuente  della  parziale 

infermità di mente.

Gli elementi emersi nel corso della investigazione (cfr. pagg. 2, 23, 30, 35, 36, 37, 

39, 48, 61, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 103, 107, 108, 109, 110, 112 e 118 della presente 

ordinanza)  evidenziano  come  SANTAPAOLA Antonino  rivesta  -  malgrado  lo  stato  di 

detenzione, prima, e, successivamente, il ricovero in ospedale psichiatrico - un ruolo di 

primo piano all’interno della organizzazione e come, in tale veste, abbia legittimato Alfio e 

Giuseppe MIRABILE, quest’ultimo figlio della sorella della moglie, ad assumere il comando 

del sodalizio ed a mantenere costanti rapporti con Francesco LA ROCCA.

In  tal  senso  depongono  -  a  dispetto  della  dichiarata  incapacità  a  partecipare 

consapevolmente ai processi, che lo hanno riguardato per omicidio, associazione mafiosa 

ed  estorsione,  recentemente  riconosciutagli  -  alcune  intercettazioni,  delle  quali  la  più 

significativa  è  quella  relativa  ad  una  riunione  tra  Francesco  LA ROCCA e  i  nominati 

MIRABILE (cfr. 7° capitolo, 4° paragrafo della c.n.r. “Dionisio” del 24.3.2003 e conv. amb. 

del 20 settembre 2002; allegato G 7/7).
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In tale occasione i MIRABILE facevano presente, a fronte delle accuse rivolte da 

Maurizio  ZUCCARO,  che  contestava  loro  di  essere  vicini  a  Francesco  LA ROCCA, 

considerato nemico dei SANTAPAOLA, che l’indagato era, invece, molto orgoglioso della 

predetta  “vicinanza”  e  che  li  aveva  delegati  ad  assumere  la  “reggenza” 

dell’organizzazione. 

Nel  corso  di  altra  riunione  i  MIRABILE  riferivano  sul  probabile  ruolo  avuto 

dall’indagato  nella  complessa  vicenda  relativa  all’omicidio  di  Salvatore  PAPPALARDO, 

avvenuto nell’ottobre 1999 (cfr.  7° capitolo,  6° paragrafo,  della  c.n.r.  “Dionisio”  e conv. 

amb. del 1 novembre 2002; allegato G 7/ 9).

Analoghi riferimenti venivano fatti nel corso di intercettazioni eseguite all’interno 

degli uffici della IM.SE.CO (cfr. conv. amb. del 16.10.2001, all. “A” 1.2).

Anche  recentemente  (cfr.  c.n.r.  del  R.O.S.  del  29.4.2004  e  conversazioni 

ambientali  ivi  richiamate)  è  stato  confermato  il  suo  ruolo  apicale  all’interno 

dell’organizzazione che si è manifestato con le disposizioni impartite, tramite il cognato 

RAPISARDA Salvatore, al nipote Giuseppe e ad Alfio MIRABILE, in ordine alle strategie 

da  adottare  in  relazione  al  “conflitto”  con  il  gruppo  ERCOLANO-MANGION  ed  alle 

iniziative da assumere con riguardo ad alcune attività estorsive. 
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71.SANTAPAOLA Antonino (Alias U ponchiu / Ninone)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

SANTAPAOLA Antonino, meglio conosciuto come “Nino ‘u Ponchiu”, è 

f iglio  del  più  noto  SANTAPAOLA Salvatore,  rappresentante  della  “provincia” 

catanese di Cosa Nostra, deceduto i l  4 gennaio 2003, e fratel lo di Vincenzo.

Egli  svolge attività lavorativa in qualità di  odontotecnico con studio in 

questa  via  Vecchia  Ognina  n.  143,  denominato  “Smile  Center”  di  proprietà 

della moglie.

Nel  corso di  diverse intercettazioni,  eseguite al l ’ interno degli  uff ici  di 

Enzo MANGION tra questi  ed altr i  indagati,  si  apprendeva che l’ indagato nel 

periodo  ottobre  2001  –  febbraio  2002 ,  era  stato  designato  quale 

“responsabile”  della  famiglia  Santapaola  (cfr.  1°  e  3°  capitolo  della  c.n.r. 

Dionisio  del  24/03/2003  e  conv.  amb.  del  16,  17  ottobre  2001  e  21  e  24 

dicembre 2001 ;  al leg. A 1/1 e A 1/2, C 3/1 e C 3/2 ). 

In  particolare,  nelle  conv.  amb.  del  16  e  17  ottobre  emergeva  che 

“Enzo”  MANGION si  r ivolgeva al l ’ indagato affinché quest’ult imo legitt imasse 

la  sua iniziativa  di  stipulare  un  accordo con le  altre  organizzazioni  criminali 

catanesi  funzionale  ad  una  spartizione  capillare  degli  appalti  pubblici, 

ottenendo,  però,  come  risposta  la  volontà  del  Santapaola  di  agire  con  la 

forza verso le compagini r ivali ,  approfittando dell ’occasione dell ’ incontro con 

i rappresentanti di tal i  organizzazioni per ucciderl i  nel medesimo contesto.

Successivamente  la  sua  designazione  sembrava  “rientrare”  anche  in 

corrispondenza  della  circolazione  negli  ambienti  mafiosi  delle  prime 

indiscrezioni  r iguardo tale  nuova carica,  testimoniate dalle  allusioni  fatte  da 

Nuccio IENI,  esponente di  primo piano del clan PILLERA, che confermavano 

come effett ivamente vi era stata una indicazione in tal senso (cfr. 3° capitolo 

della  c.n.r.  Dionisio  del  24/03/2003  e  conv.  amb.  del  21  dicembre  2002; 

alleg. C 3/ 1).

La  circostanza  veniva  ribadita  nel  corso  di  un  incontro  tra  Enzo 

MANGION,  Carmelo  SANTOCONO  e  Francesco  SANTAPAOLA  (cfr.  4° 

capitolo  della  cit.  c.n.r.  Dionisio  del  24/03/2003 e conv.  amb.  dell ’8  gennaio 

2002; al leg. D 4/2).

Nel  quadro  dei  contrasti  sempre  più  crescenti  con  i  “carcagnusi”, 

l ’ indagato  era  chiamato  a  gestire  la  diff ici le  questione  della  sottrazione  di 
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800  mil ioni  dei  SANTAPAOLA  da  parte  dei  carcagnusi  (cfr.  vicenda 

ALONZO).

Nel  corso di  una conversazione intercettata  all ’ interno del  suo studio 

dentistico  l’ indagato  manifestava  la  volontà  di  affrontare  con  decisione  i l 

problema  direttamente  con  Angelo  PRIVITERA,  circostanza  questa 

confermata dall ’esito di altre intercettazioni eseguite sempre al l ’ interno della 

ditta  IM.SE.CO  (cfr.  5°  capitolo  della  cit.  c.n.r.  Dionisio  del  24/03/2003  e 

conv.  amb.  del  4  giugno  2002 ;  al leg  E  5/8  e  del  23  maggio  2002 ;  al leg  E 

5/6),  pur  se,  al la  f ine,  i l  ruolo  di  mediatore  nella  delicata  vicenda  veniva 

assunto da “Enzo” MANGION.

Anche  nel  corso  dei  contatti  tra  Enzo  MANGION  e  Francesco 

SANTAPAOLA  venivano  fatt i  dei  r i ferimenti  al l ’ indagato  come  persona  da 

tenere in considerazione nel quadro degli  equil ibri  interni  alla “famiglia”, con 

particolare  attenzione  alla  spartizione  di  quote  di  estorsione  di  esclusivo 

appannaggio  del  circuito  famil iare  dei  SANTAPAOLA (cfr.  6°  capitolo  della 

cit.  c.n.r.  Dionisio  del  24/03/2003  e  conv.  amb.  intercettazione  del  17 

giugno 2002 ; al leg F 6/1). 

Non meno importante si rilevava l’esito dei colloqui carcerari effettuati dal fratello 

SANTAPAOLA Vincenzo, cl. ’56, con l’indagato. 

In particolare,  emergeva un preciso e chiaro collegamento della “famiglia”  con 

esponenti mafiosi del “Calatino”.

Nel colloquio, infatti,  avvenuto il  29 novembre 2000, il  SANTAPAOLA Vincenzo 

chiedeva al fratello Nino di riferire al genitore di inviare un aiuto economico ai familiari di 

RAMPULLA Pietro,  nato  a  Mistretta  (ME)  il  03/06/52,  ristretto  nel  carcere  di  L’Aquila. 

Questi, noto esponente di “Cosa Nostra” , meglio noto per essere stato l’artificiere della 

strage di  Capaci,  per la quale sta scontando la pena dell’ergastolo,  è fratello dell’altro 

indagato  Sebastiano  RAMPULLA,  residente  a  Caltagirone  ed  in  stretto  contatto  con 

Francesco LA ROCCA. 

La  trascrizione  di  tale  colloquio  è  compendiata  nel  7°  capitolo  della  c.n.r. 

preliminare del 15/10/2001.
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72.SANTAPAOLA Benedetto

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo RR) estorsione aggravata in danno di COSTANZO Pasquale 

“Rappresentante” della “famiglia” di Catania, è stato già condannato con sentenza 

passata in giudicato per i delitti di associazione di tipo mafioso (con ruolo direttivo) e di 

omicidio (proc. c.d.”Orsa Maggiore”).

Più  recentemente,  con  sentenza  della  Corte  di  Assise  di  Catania  (sezione 

seconda) del 21.6.2003 è stato condannato alla pena dell’ergastolo per il duplice omicidio 

in  danno  di  ZITELLO  Antonino  e  MUSUMECI  Andrea,  oltre  che  per  il  reato  di 

partecipazione all’associazione mafiosa con ruolo direttivo (proc. c.d. “Orione”). 

Benedetto SANTAPAOLA, seppure detenuto da più di undici anni in regime di 41 

Bis O.P., continua ad essere il “capo” dell’organizzazione che da lui prende il nome (cfr. 

pagg. 4, 5, 6, 10, 30, 32, 35, 38, 81, 107, 108, 109, 112, 117 e 118 della presente ordinanza 

e c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 con relativi allegati).

La indiscussa ed attuale leadership  di  Benedetto  SANTAPAOLA, oltre  che del 

nipote Aldo ERCOLANO, si  desume anche dalle intercettazioni  riportate nella c.n.r.  nr. 

93/208-2000 del R.O.S. del 29.4.2004 (cfr., tra le altre, la conversazione del 22.7.2003 tra 

Alfio MIRABILE e Francesco LA ROCCA). 

In  definitiva,  dall’insieme  delle  intercettazioni  emerge  come  l’indagato  ricopra 

tuttora, unitamente al nipote Aldo ERCOLANO, il ruolo di vertice dell’organizzazione, sia 

destinatario di cospicue somme di denaro riconducibili alle attività illecite del sodalizio (tra 

le quali, quelle della estorsione in danno della FERRARA-ACCARDI, oggetto di specifica 

trattazione, cui si fa rinvio in questa sede, e quelle c.d. del “pesce spada”) e come attorno 

alla  sua  figura  e  a  quella  del  nipote  Aldo  ERCOLANO  si  sia  coagulata  la  “frangia” 

contrapposta  a  quella  di  Giuseppe  ed  Alfio  MIRABILE,  facente  capo  a  Nino 

SANTAPAOLA.
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73.SANTAPAOLA Francesco 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo  TT):  estorsione  aggravata  in  danno  dell’impresa  FERRARI  – 

ACCARDI

E’ il  figlio minore di  SANTAPAOLA Benedetto: il  suo nominativo emergeva  sin 

dalle prime battute  della  attività investigativa  (cfr. pagg. 5, 19, 23, 30, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 80, 81, 85, 112, 117 e 118 della presente ordinanza).

Veniva  indicato  dagli  esponenti  della  “famiglia”  SANTAPAOLA quale 

sicuro  punto  di  r i ferimento  per  le  principali  tematiche  che  riguardavano 

l ’organizzazione  e,  in  particolare,  come  l ’unica  persona  legitt imata  ad 

impartire  dirett ive  aventi  i l  carattere  della  autorevolezza  ed  insindacabil i tà, 

soprattutto nel momento delicato vissuto dall ’organizzazione.

Di  ciò  si  aveva  contezza  già  nella  c.n.r.  prel iminare  del  R.O.S. 

15.10.2001 ,  al lorquando  Enzo  MANGION  chiamava  in  causa  l ’ indagato 

affinché  quest’ult imo  autorizzasse  Venerando  CRISTALDI  ad  affrontare  e 

risolvere  la  minaccia  rappresentata  da  Umberto  DI  FAZIO  per  gl i  interessi 

della “famiglia” (cfr. 3° capitolo della citata c.n.r.  prel iminare e conv.amb. del 

27 luglio 2001 ;  al leg C 1/3). 

Successivamente  il  ruolo  dell ’ indagato  veniva  maggiormente 

specificato ed osservato nella sua evoluzione. 

Infatti ,  nelle  intercettazioni  di  cui  al  1°  e  3°  capitolo  della  c.n.r. 

“DIONISIO”  del  24.3.2003, emergeva  come “Enzo”  MANGION sollecitasse  il 

giovane  “cugino”  ad  assumersi  le  responsabil i tà  che  gli  spettavano  per 

fronteggiare le minacce incombenti sul la “famiglia”.

Da  una  di  tali  conversazioni  intercettate  si  evinceva  che  l’ indagato 

distribuiva  agli  altr i  componenti  della  “famiglia”  i l  provento  di  alcune 

estorsioni;  in particolare, si trattava di quella in danno della ditta FERRARA-

ACCARDI, di  cui  veniva data lettura completa delle relative quote assegnate 

ai  destinatari,  segno,  questo,  emblematico  della  posizione  di  r i l ievo  del 

giovane  SANTAPAOLA all ’ interno  dell ’organizzazione  (cfr.  1°  capitolo  della 

citata  c.n.r.  “Dionisio”  del  24.3.2003 ,  e  conv.  amb.  del  17  ottobre  2001 ; 

alleg. A 1/2). 
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Nella  medesima  occasione  “Enzo”  MANGION  riferiva  che  l ’ indagato 

era “uomo d’onore”, specificando i particolari  della cerimonia di “aff i l iazione” 

di quest’ult imo che egli  aveva appreso dal cognato Aldo ERCOLANO.

Si  trattava,  peraltro,  di  una  indicazione  già  emersa  nel  corso  del 

procedimento  c.d.  “Orsa  Maggiore”  e  tuttavia,  al l ’epoca,  non  ri tenuta 

riscontrata dalla Corte di Assise di Catania.

 Dal  complesso delle  intercettazioni  r ichiamate  nei  due  capitoli  citati 

della  c.n.r.  “Dionisio”  del  24.3.2003  r isaltava l ’ irr i tazione di  alcuni  esponenti 

della  “famiglia”,  quali  “Enzo”  MANGION,  Alfio  MANGION  e  Carmelo 

SANTOCONO, per  la  mancanza di  operatività  dell ’ indagato a fronte,  invece, 

della sua pretesa di vedersi assicurati determinati profi tt i  i l lecit i .

Si  arrivava,  pertanto,  al  chiarimento,  lungamente  preparato,  tra 

“Enzo”  MANGION  e  l’ indagato  alla  presenza,  quale  “garante”,  di  Carmelo 

SANTOCONO. 

Il  confronto  che  ne  seguiva  permetteva  di  comprendere  al  meglio  gl i 

equil ibri  all ’ interno  della  “famiglia”,  pur  se  l ’ indagato  rimaneva  nella  sua 

posizione  di  sostanziale  attesa  (cfr  4°  capitolo  della  c.n.r.  “Dionisio”  del 

24.3.2003  e conv. amb. dell ’8 gennaio 2002 ; al leg D 4/2). 

Nella  successiva  riunione,  avvenuta  qualche  mese  dopo,  l ’ indagato, 

evidentemente  vinte  le  inizial i  diff idenze,  sembrava  scuotersi  di  fronte  alle 

allarmanti  r i f lessioni  di  “Enzo”  MANGION  sulla  crisi  dei  rapporti  con  i 

“carcagnusi”  ed  impartiva  delle  precise  dirett ive  per  fronteggiare  la 

situazione,  quale  quella  di  delegare  i l  MANGION  ad  incontrarsi  con 

Francesco LA ROCCA per  cercare l’autorevole appoggio di  quest’ult imo (cfr. 

6°  capitolo  della  c.n.r.  “Dionisio”  del  24.3.2003  e  conv.  amb.  del  17  giugno 

2002 ;  al leg. F 6/1).

Nella  citata  conversazione  emergeva,  altresì,  come al  SANTAPAOLA 

spettasse  -  evidentemente  anche  per  i  suoi  col legamenti  con  i l  padre 

Benedetto  -  l ’ult ima  parola  in  merito  a  decisioni  delicate  concernenti  la 

gestione  di  talune  attività  estorsive,  quale  quella  in  danno  della  I.R.A. 

Costruzioni  ed  al le  dirett ive  strategiche  da  seguire  nella  crisi  con  i 

“carcagnusi”,  lasciando  intendere  di  non  essere  disposto  a  cedere  il  passo 

di fronte alle sempre più arroganti pretese di questi ult imi.

Anche  nelle  riunioni  tenute  da  Francesco  LA  ROCCA  i l  giovane 

SANTAPAOLA veniva chiamato in causa. 
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Nel  corso  di  una  di  queste  Giuseppe  e  Alfio  MIRABILE 

stigmatizzavano  l ’atteggiamento  opportunistico  dell ’ indagato  consisti to  nel 

r icevere  somme  di  denaro  frutto  di  estorsioni  e  pretendere,  allo  stesso 

tempo,  che  non  venissero  informati  gli  altr i  suoi  parenti  (cfr.  7°  capitolo.  4° 

paragrafo,  della  c.n.r.  “Dionisio”  e  conv.amb.  del  20  settembre  2002 ;  al leg. 

G 7.7).

In  effett i ,  sempre nella  riunione con “Enzo”  MANGION del  17 giugno, 

l ’ indagato  ri feriva  di  voler  evitare  ogni  contatto  con  i  MIRABILE  anche  a 

costo  di  r inunciare  a  ricevere  le  somme  di  denaro  che  questi  intendevano 

versargli . 

In  un’altra  di  tal i  r iunioni,  a  riscontro  di  quanto  emerso  in  quella  del 

17 giugno,  i  MIRABILE riferivano al  LA ROCCA che “Enzo” MANGION aveva 

chiesto,  per  loro  tramite,  un  incontro  con  l ’anziano  capo  mafia  al  quale 

avrebbe  dovuto  partecipare  anche  i l  giovane  figl io  di  Nitto  SANTAPAOLA 

(cfr.  7°  capitolo,  3°  paragrafo  della  c.n.r.  “Dionisio”  e  conv.  amb.  del  6 

settembre 2002; al leg. G. 7/6). 

Nell’ulteriore sviluppo delle indagini (cfr. c.n.r.  del R.O.S. del 24.4.2004) si 

evidenziava  nuovamente  l’atteggiamento  rinunciatario,  sul  piano  della  assunzione  di 

dirette responsabilità di comando, dell’indagato che, tuttavia, non mancava di pretendere 

ancora  la  sua quota  di  proventi  illeciti  (cfr.  pag.  72 della  citata  c.n.r.  e  conv.  amb.del 

16.5.2003 tra MIRABILE Alfio e Francesco LA ROCCA).

Peraltro,  trovava  conferma  il  ruolo  comunque  di  rilievo  dell’indagato 

all’interno della “famiglia” nella quale egli si occupava, come già rilevato, anche di tenere i 

collegamenti tra la base dell’organizzazione ed il padre Benedetto, sottoposto al regime di 

cui all’art. 41 bis Ord. Pen.

In  tale  prospettiva  infatti,  vanno  interpretati  la  raccomandazione  dello  zio 

Nino SANTAPAOLA trasmessa all’indagato,  tramite RAPISARDA Salvatore,  di  “non far 

prendere  confidenza  a  nessuno” (cfr.  colloquio  carcerario  del  18.6.2003 tra  Nino 

SANTAPAOLA  e  RAPISARDA  Salvatore)  ed  il  riferimento  fatto,  nel  corso  della 

conversazione ambientale del 22.7.2003 (cfr. pag. 124 e segg. della citata c.n.r. del R.O.S. 

del 29.4.2004) tra Alfio MIRABILE e Francesco LA ROCCA, alla necessità di verificare 

presso “il figlio di Nitto”, cioè presso Francesco SANTAPAOLA (giacchè all’epoca il fratello 

Vincenzo  era  detenuto),  la  pretesa  legittimazione  di  Mario  ERCOLANO,  figlio  di 

Sebastiano, ad assumere la responsabilità della “famiglia”.
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74.SANTAPAOLA Vincenzo (classe 1956)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

 “Uomo d’onore” della “Famiglia” di Catania, è figlio di Salvatore SANTAPAOLA, 

rappresentante  della  “provincia”  catanese di  “Cosa Nostra”,  recentemente  deceduto,  e 

nipote di “Nitto”, oltre che cognato di Maurizio ZUCCARO.

Coinvolto nell’operazione c.d. “Orsa Maggiore”, è stato condannato con sentenza 

passata in giudicato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., mentre in sede di appello è stato 

assolto dal reato di omicidio in danno del giornalista Giuseppe FAVA. 

Recentemente è stato condannato dalla Corte di Assise di Catania per il reato di 

omicidio in danno di GIORDANO Massimo, oltre che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. 

contestato  a  far  data  dall’anno 1996 (cfr.  sentenza n°  5/04  R.  Raccolta  Sentenze del 

20/03/2004).

Nella presente indagine il SANTAPAOLA Vincenzo, nonostante la sua detenzione 

in regime di 41 bis O.P., veniva chiamato in causa in numerose conversazioni ambientali, 

che  ne  evidenziavano  il  suo  ruolo  di  spessore,  ancora  attuale,  all’interno 

dell’organizzazione Santapaola (cfr. pagg. 5, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 74, 77, 78, 108 e 

120 della presente ordinanza).

La circostanza trovava piena conferma nella  conversazione ambientale del  21 

dicembre 2001 ore 18.08 tra Carmelo SANTOCONO ed Enzo MANGION, nel corso della 

quale commentando la figura di SAITTA Lorenzo, i due interlocutori definivano l’indagato 

un uomo agli  “ordini”  di  “Enzu u ranni”,  nomignolo con il  quale viene appunto indicato 

Vincenzo SANTAPAOLA (cfr. 3° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24.3.2003 ed alleg. C 

3/1). Per altri riferimenti alla figura di Enzo SANTAPAOLA fatti dai medesimi interlocutori di 

cui  sopra,  si  fa  rinvio  alla  conversazione  ambientale  dell’8.1.2002  ore  15.39 cfr.  e  4° 

capitolo alleg. D 4/2.

 Inoltre, nella conversazione del 17 ottobre 2001, SANTAPAOLA Vincenzo veniva 

indicato come uno dei beneficiari dello “stipendio“ mensile che l’organizzazione versava ai 

suoi componenti (cfr. 1° capitolo alleg. A 1.1).

Non  meno  importanti  si  rivelavano  i  colloqui  intercettati  presso  il  carcere  di 

L’Aquila, svolti solitamente dall’indagato con il fratello Nino SANTAPAOLA, la moglie ed 

altri familiari. In particolare, da tali colloqui emergeva un preciso e chiaro collegamento con 

esponenti mafiosi del “Calatino”. 

Nel colloquio del 29 novembre 2000, infatti, l’indagato chiedeva al fratello Nino di 

riferire al genitore di inviare un aiuto economico ai familiari di  RAMPULLA Pietro, nato a 
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Mistretta (ME) il  03/06/52,  ristretto nel  carcere di  L’Aquila.  Questi  è noto esponente di 

“Cosa Nostra”, meglio noto per essere stato l’artificiere della strage di Capaci, per la quale 

sta scontando la pena dell’ergastolo, e fratello dell’altro indagato Sebastiano RAMPULLA 

(cfr. 7° capitolo della c.n.r. del 15/10/2001, alleg. G 4/5).

Il  SANTAPAOLA  Vincenzo,  inoltre,  era  protagonista  del  noto  episodio  dello 

schiaffo  sferrato  in  carcere  ai  danni  di  Francesco  MANGION,  cui  seguivano  diverse 

conversazioni intercettate dalle quali emergevano le profonde fratture tra due schieramenti 

interni alla famiglia SANTAPAOLA. In particolare, in una di queste MANGION Giuseppe ed 

il nipote Enzo ipotizzavano di eliminare l’indagato appena questi fosse stato scarcerato 

(cfr. 4° paragrafo, c.n.r. preliminare del 15/10/2001, e intercettazione del 17 maggio 2001; 

alleg. C 1/5).

Il  suo  ruolo  di  spicco  all’interno  della  organizzazione  è  stato  anche  più 

recentemente confermato dall’esito delle ulteriori investigazioni di cui alla c.n.r. del ROS 

del 29/04/2004.

Invero, dalla conv. amb. del 09/09/2003 (cfr. pag. 145 e segg. della cit. c.n.r.) tra 

Francesco  LA ROCCA ed Alfio  MIRABILE risultava  che  proprio  l’indagato  dal  carcere 

aveva fatto pervenire un messaggio ad Alfio MIRABILE affinché quest’ultimo andasse a 

discutere con Sebastiano ERCOLANO (padre di Mario), all’epoca agli arresti in ospedale, 

la questione relativa alla rivendicazione della reggenza dell’organizzazione, sostenuta da 

Mario ERCOLANO.

Peraltro, in una precedente conversazione (quella del 16.5.2003 di cui alla citata 

c.n.r.  del  29.4.2004,  pag.  73)  Alfio  MIRABILE e Francesco LA ROCCA rimarcavano il 

pericolo della ventilata imminente scarcerazione del SANTAPAOLA, verosimilmente legata 

ad un esito favorevole dei processi che lo riguardavano (“se esce questo fa il danno della 

grandine te lo dice Ciccio LA ROCCA!”). 

Ai  dati  investigativi  che  si  sono  esposti,  di  per  sé  assolutamente  significativi 

dell’attualità  del  coinvolgimento  del  SANTAPAOLA  Vincenzo  nell’associazione  per 

delinquere di tipo mafioso oggetto di indagine, occorre aggiungere che, secondo quanto 

dichiarato dal  collaboratore di  giustizia MESSINA Salvatore nel corso dell’interrogatorio 

reso il 27.1.2003, l’indagato, ancora nel dicembre del 2000, riceveva a titolo di “stipendio” 

dall’organizzazione  criminale  lire  4.000.000  al  mese.  Il  dato  risultava  dalla  carta  degli 

stipendi  consegnata  dallo  stesso  collaborante  al  momento  dell’inizio  della  sua 

collaborazione, ove il Santapaola era indicato, unitamente al padre, con la sigla “E.T.”. 
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75.SANTOCONO Carmelo 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

E’ stato coinvolto nell’ambito dell’operazione denominata “Orsa Maggiore” e con 

sentenza emessa in data 16/10/1996 dalla Corte di Assise di Catania è stato condannato 

alla pena di anni undici di reclusione, poiché ritenuto affiliato alla “Cosa Nostra” catanese, 

condanna  confermata  in  sede  di  appello,  pur  se  gli  veniva  ridotta  la  pena 

precedentemente inflitta. 

Uomo di fiducia di Aldo ERCOLANO, di cui era anche il suo autista, è stato uno 

dei primi obiettivi dell’attività investigativa (cfr. pagg. 3, 5, 6, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 

36, 37, 38, 42 e 118 della presente ordinanza).

Nella  c.n.r.  preliminare  del  15.10.2001 sono documentati  i  numerosi  servizi  di 

osservazione e pedinamento nei suoi confronti, che consentivano di fare emergere i suoi 

costanti contatti con Francesca MANGION, moglie di Aldo ERCOLANO, con il fratello di 

questa, “Enzo” MANGION, e con Francesco SANTAPAOLA. 

A seguito di  tali  servizi  veniva,  inoltre,  localizzata la base logistica del  gruppo, 

costituita  dal  negozio  di  pescheria  di  Giuseppe  PIDATELLA  sito  in  Piazza  Mancini 

Battaglia (cfr. c.n.r. preliminare del 15.10.2001, 1° capitolo).

Le intercettazioni che lo riguardavano facevano emergere il suo ruolo di persona 

di  assoluta  fiducia,  non  solo  di  Aldo  ERCOLANO,  ma  anche  di  “Enzo”  MANGION  e 

Francesco SANTAPAOLA. 

Egli  provvedeva  al  mantenimento  economico  della  famiglia  ERCOLANO 

attraverso la  gestione dei  profitti  di  alcune estorsioni  di  esclusiva competenza di  Aldo 

ERCOLANO, quale quella in danno alla ditta FERRARA–ACCARDI, come emergeva sia 

dal contenuto complessivo di diverse intercettazioni (cfr. 1° capitolo della c.n.r. “Dionisio” 

del 24.3.2003 e conv. amb. del  16 e  17 ottobre 2001; alleg. A1.1 e A 1.2) e sia come 

espressamente riferito da Francesco MANGION nel corso di un colloquio carcerario con i 

familiari (cfr. 7° capitolo della citata c.n.r. preliminare del 15.10.2001 alleg. G 2.3). 

Nella intercettazione del 17 ottobre sopra citata, a fronte delle critiche di “Enzo” 

MANGION per la sua inerzia di fronte ai bisogni della “famiglia”, l’indagato si difendeva 

ricordando  come  in  passato  avesse  rischiato  l’ergastolo  per  la  sua  fedeltà  ad  Aldo 

ERCOLANO, facendo implicito riferimento alla  sua partecipazione ad un omicidio,  non 

meglio indicato.
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Peraltro, nelle due predette conversazioni l’indagato si  mostrava disponibile ad 

una  eventuale  azione  omicidiaria  nei  confronti  di  tre  borseggiatori  colpevoli  di  aver 

scippato la borsa alla moglie di Enzo MANGION.

Il  SANTOCONO fungeva  da  collegamento  tra  “Enzo”  MANGION e Francesco 

SANTAPAOLA nel periodo in cui tra i due “cugini” i rapporti diretti erano meno frequenti 

(cfr. 3° capitolo della c.n.r. “Dionisio” del 24.3.2003 e conv.amb. del 21 e  24 dicembre 

2001; alleg. C 3.1 e C 3.2 ).

In tale veste egli era presente, quale “garante” e testimone, al “confronto” tra i due 

“cugini”,  assicurando,  al  termine  della  riunione,  la  sua  piena  disponibilità  ad  eventuali 

azioni di forza decise in quella sede (cfr 4° capitolo della citata c.n.r. del 24.3.2003 conv. 

amb. dell’8 gennaio 2002; alleg. D 4.2 ).

Venivano  peraltro  documentati,  nel  corso  delle  indagini,  i  suoi  contatti  con 

Antonino  SANTAPAOLA,  figlio  di  Salvatore,  a  conferma  della  importante  funzione  di 

collegamento svolta  dall’indagato tra  i  vari  esponenti  della  famiglia  Santapaola (cfr.  3° 

capitolo alleg. C 3.3 ).
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76.SANTONOCITO Carmelo (Alias Munzù)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato risulta gravato di precedenti penali concernenti i reati di associazione 

per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al  traffico di 

sostanze stupefacenti (cfr. sentenza della Corte di Assise d’Appello di Catania, divenuta 

irrevocabile il 29.9.1998) . 

Il  SANTONOCITO,  in  particolare,  veniva  coinvolto  nel  processo  c.d.  “Orsa 

Maggiore”,  in  quanto accusato di  fare parte del  gruppo mafioso capeggiato dai  fratelli 

Francesco e Giuseppe MANGION.

Dalla presente indagine (cfr. pag. 33 e segg. della presente ordinanza) risulta che 

l’indagato ha svolto la funzione di intermediario tra gli esponenti della famiglia MADONIA 

ed “Enzo” MANGION.

Egli veniva intercettato all’interno degli uffici della IM.SE.CO. mentre riferiva ad 

“Enzo”  MANGION il  messaggio  dei  MADONIA che  avrebbero  voluto  un  contatto  con 

quest’ultimo (cfr.  2°  capitolo,  della  c.n.r.  del  R.O.S.  del  24.3.2003 e conv.amb.  del  28 

novembre 2001 ore 11.04; alleg B 2/1). 

Per tale scopo egli  metteva a disposizione la propria abitazione nei  pressi  del 

cinema Corsaro per realizzare il primo incontro tra le parti, che poi realmente si verificava 

il  giorno successivo verso le ore 13.00 (cfr.  2°  capitolo  della  citata  c.n.r.  e servizio  di 

osservazione e pedinamento del 29 novembre 2001; alleg. “B 2.4”).

Si riporta qui di seguito, nella parte rilevante, il citato allegato “B.24.” relativo alla 

relazione  di  servizio  effettuata  dal  R.O.S.  a  seguito  dell’attività  di  osservazione  e 

pedinamento (documentata mediante video) in merito all’incontro avvenuto nei pressi del 

cinema Corsaro: 

“Ore 12.00:viene  predisposto  servizio  di  osservazione  nei  pressi  del  cinema 

Corsaro sito in via San Nicolò al Borgo;

Ore 12.47: giungono  a  piedi  da  P.zza  Lanza  SANTORO  Gianfranco,  nato  il  

03/01/1957  a  Piazza  Armerina  (EN)  unitamente  ad  URSINO Giacomo Vittorio,  nato  il  

18/01/1945 a Catania. I due accedono all’interno del civico nr.45;

Ore 13.07: MANGION Giuseppe giunge nei pressi di P.zza Borgo e parcheggia 

l’autovettura in via San Nicolò al Borgo davanti al civico 47, scende dall’autovettura ed  

entra al civico 45 della stessa via. 

Ore 13.56: SANTORO Gianfranco e URSINO escono dal civico 45 e salgono a 

bordo di FIAT Scudo Furgone targata BP013SP di colore blu dirigendosi verso Picanello;
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Ore 14.00: MANGION Giuseppe esce dal civico 45 e sale a bordo della propria  

autovettura allontanandosi;

Ore 14.07: SANTORO  e  URSINO  che  guida,  giungono  in  via  Mentana. 

SANTORO Gianfranco scende dall’autovettura e fa ingresso all’interno del supermercato 

SMA e URSINO prosegue la marcia verso la circonvallazione;

Ore 14.18: URSINO giunge  in  via  Dei  Salesiani  dove  parcata  l’autovettura  fa 

ingresso al civico 26;

Ore 14.20: Fine servizio.”

La sua permanente intraneità al sodalizio mafioso è confermata, oltre che 

dalla  “qualità”  dei  soggetti  che effettivamente parteciparono all’incontro  del  29.11.2001 

(“Enzo”  MANGION,  Giacomo  URSINO  e  Gianfranco  SANTORO,  cognato  di  “Piddu” 

MADONIA), dalla natura illecita degli affari (illecita aggiudicazione di gare d’appalto) che 

sarebbero stati trattati nell’incontro e di cui l’indagato aveva avuto piena anticipazione da 

Giacomo  URSINO  il  quale  non  aveva  risparmiato  elogi  nei  confronti  dello  stesso 

SANTONOCITO (“io sono venuto qua da te perché tu sei la persona più seria che per ora 

c’è in giro” ).

Peraltro, appariva evidente dall’esito di altre conversazioni intercettate che 

l’incontro richiesto e poi effettuato era conseguenza dell’intervento di Aldo ERCOLANO 

che,  attraverso i  canali  carcerari,  aveva chiesto aiuto  a Gino RINZIVILLO (fedelissimo 

alleato  di  “Piddu”  MADONIA),  successivamente  (marzo  2002)  tratto  in  arresto  in 

esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di 

Roma e relativa ad un’indagine concernente un vasto giro di corruzione nell’ambito della 

aggiudicazione di diversi appalti in più parti del territorio nazionale. 
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77.SCIUTO Michele 

INDAGATO: 

• Capo  SS:  estorsione  aggravata  in  danno  della  impresa  FERRARA  - 

ACCARDI

SCIUTO Michele è indagato per il  reato di estorsione aggravata in danno 

della ditta FERRARA–ACCARDI.

Gli elementi di responsabilità a suo carico si desumevano dalla conversazione tra 

Francesco LA ROCCA ed Alfio MIRABILE nel corso della quale quest’ultimo chiedeva al 

capo mafia di S. Michele di Ganzaria se poteva indicargli il nominativo di un imprenditore 

che potesse sostituire agevolmente l’indagato nel compito, già da quest’ultimo svolto, di 

prelevare  materialmente  il  denaro  dal  titolare  della  ditta  FERRARA–ACCARDI, 

approfittando  della  attività  imprenditoriale  della  persona  da  designare  che  poteva 

giustificare, per questioni di lavoro, il passaggio del denaro dalla vittima all’intermediario e 

quindi alla “famiglia”-

Ciò si  rendeva necessario  per salvaguardare lo SCIUTO e conseguentemente 

l’organizzazione a seguito di alcune propalazioni (anche di collaboratori di giustizia) che il 

MIRABILE aveva captato riguardanti il coinvolgimento dello SCIUTO nell’estorsione (cfr. 8° 

capitolo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 6 settembre 2002; alleg G 

7/6, nonché la parte della presente ordinanza in cui è diffusamente trattata l’estorsione in 

danno della FERRARA-ACCARDI).
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78.SOMMA Maria Rosaria 

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Dalle indagini emergeva il ruolo di collegamento svolto dall’indagata, cognata di 

Sebastiano Rampulla, tra questi ed il boss calatino, nonché le frequenti visite della stessa 

presso l’abitazione del La Rocca. 

Ed infatti un apposito servizio di osservazione video effettuato il giorno 08/06/2001 

di fronte all’abitazione del LA ROCCA (cfr. all. F. giorno 08/06/2001 alla CNR del Ros 

datata 28.2.2003, Ermes ) permetteva di registrare la visita che Maria Rosaria SOMMA 

aveva  fatto  all’anziano  capo  mafia  per  avvertirlo  dell’incontro  del  giorno  successivo 

svoltosi in data 9 giugno 2002 tra La Rocca Francesco, Alfio Mirabile, Giuseppe Mirabile e 

Sebastiano Rampulla nel quale quest’ultimo riferiva, prima dell’arrivo del boss calatino, di 

avere mandato la propria cognata la sera prima per informarlo della riunione  (  cfr. All 

E.6.9 alla CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes) .

Del  resto,  il  medesimo servizio  di  osservazione consentiva  di  verificare  anche 

ulteriori visite che la donna, al fine evidentemente di tenere prudentemente i contatti tra il 

RAMPULLA ed il  LA ROCCA, faceva a quest’ultimo (cfr. la relativa tabella di cui a pag. 

464 della citata informativa c.d. “ERMES”; cfr. par. “Gli appuntamenti in diverse località 

tra RAMPULLA e IUDICELLO ed i MIRABILE ed il modus procedendi per prepararli” 

pag. 49 della presente ordinanza).

Tuttavia  nella  condotta  della  donna,  anche  a  volerne  ritenere  la  piena 

consapevolezza  circa  il  suo  ruolo  di  nuncius  “riservato”,  non  appare  univocamente 

ravvisabile il profilo della consapevolezza delle ragioni specifiche di tale condotta, sicchè 

difettano gravi indizi in ordine al consapevole contributo dell’indagata al perseguimento 

degli  obiettivi  e  delle  attività  illecite  del  sodalizio  criminoso.  Tale  assunto  è  vieppiù 

corroborato  dalla  considerazione  che  l’indagata,  in  quanto  cognata  di  Rampulla 

Sebastiano, ben poteva svolgere tale compito semplicemente al fine di favorire il cognato 

e  su  esclusiva  richiesta  di  quest’ultimo  rimanendo  estranea  alle  dinamiche 

dell’associazione.  
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79.STANZU’ Gabriele

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Dalle  indagini  emergeva  il  ruolo  dell’indagato  quale  soggetto  inserito  nella 

organizzazione criminale di stampo mafioso facente capo a La Rocca Francesco, con il 

compito di favorire la latitanza degli affiliati.

Gli elementi di prova nei confronti di Gabriele Stanzù sono costitituiti dagli incontri 

con il boss calatino (cfr. All.F e G alla CNR del Ros datata 28.2.2003, Ermes), nonché 

dalla  conversazione  intercorsa  in  data  6  febbraio  2002 tra  il  capo  famiglia  calatino, 

Sebastiano  RAMPULLA e  lo  stesso  indagato  presso  la  Masseria  Santitta  dalla  quale 

emergeva il  ruolo, svolto da Gabriele Stanzù, di aiuto agli  affiliati  nell’eludere i controlli 

della  Polizia  Giudiziaria  e  di  favoreggiatore  della  latitanza  degli  appartenenti  alla 

organizzazione criminale di appartenenza ( cfr. cap. 10.3  C.n.r. “Ermes”).
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80.STRANO Francesco Giuseppe (Alias Manicomio e/o Pinuccio)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato è il  figlio  del  più noto STRANO Giuseppe,  inteso “Pippu ‘u beddu”, 

nonché genero di Eugenio GALEA per averne sposato la figlia Agata (cfr. pag. 41 della 

presente ordinanza).

STRANO Giuseppe veniva chiamato in causa, unitamente al padre, nel quadro 

degli accordi tra Enzo MANGION ed esponenti della famiglia MADONIA; più precisamente 

con riguardo alla realizzazione di una pista di Go–Kart (cfr. 2° capitolo della c.n.r. Dionisio 

del 24/03/2003 e conv. amb. del 15 gennaio e 20 febbraio 2002; alleg. B 2/8 e B 2/17). 

In altre conversazioni ambientali  l’indagato veniva indicato da MANGION  Enzo 

quale  possibile  autore  di  attentati  incendiari  a  scopo  di  estorsione  ai  danni 

dell’imprenditore Alfio MASSIMINO (cfr. 8° capitolo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e 

conv. amb. del 19 novembre 2001; alleg. H 8/22).

L’indagato risultava avere avuto un ruolo anche nella vicenda dell’investimento di 

800 milioni dei Santapaola e dei relativi contrasti sorti con i “carcagnusi”.

 Infatti nel corso di una conversazione Enzo MANGION affrontava la delicata 

questione proprio con l’indagato e con Franco PANNITTERI.

Lo STRANO Giuseppe riferiva di aver avuto un incontro il giorno precedente con 

Sergio  GANDOLFO  per  cercare  di  realizzare  una  riunione  chiarificatrice  con  Nino 

SANTAPAOLA (figlio di Salvatore) e quindi, per risolvere la questione (cfr. 5° capitolo della 

c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 2 maggio 2002; alleg E.5/2) .

Sempre in tale occasione l’indagato riferiva al MANGION che vi erano dei forti 

contrasti  tra  Domenico  LA SPINA,  reggente  all’epoca  dell’organizzazione  ed  Alfio  e 

Giuseppe MIRABILE, definiti nipoti dello Zio Nino, futuri reggenti dell’organizzazione, dopo 

la morte del LA SPINA, avvenuta il 06/06/2002 e cioè il mese successivo all’intercettazione 

di che trattasi.

A conferma del suo inserimento all’interno dell’organizzazione, nel corso di una 

conversazione intercettata si evinceva che l’indagato svolgeva le funzioni di collegamento 

tra Venerando CRISTALDI e Enzo MANGION (cfr. conv. amb. del 7 e 14 maggio 2002; 

alleg “O” ).

512



81.STRANO Giuseppe (Alias U Beddu)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo CCC) : estorsione aggravata in danno di LA ROSA Agatino

E’ stato coinvolto nell’ambito dell’operazione denominata “Orsa Maggiore” e con 

sentenza emessa in data 16/10/1996 dalla Corte di Assise di Catania è stato condannato 

alla pena di anni dieci di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito 

di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere di tipo mafioso, pena poi ridotta 

dalla Corte di Assise di Appello di Catania con sentenza del 18/11/1997 in anni 7 (sette) di 

reclusione, divenuta irrevocabile il 3.1.1998.

Nell’attività  investigativa  che  ci  occupa  è  emerso  il  suo  pieno  inserimento 

nell’organizzazione SANTAPAOLA. 

Lo stesso, infatti, già in data 24 ottobre 2001 veniva notato incontrarsi all’interno 

del  bar  Bali,  sito  in  Viale  Odorico  da  Pordenone,  con  CRISTALDI  Venerando  (cfr.  8° 

capitolo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 ed all. H.8.31).

L’indagato veniva chiamato in causa nel quadro degli accordi tra Enzo MANGION 

e gli esponenti della famiglia MADONIA per la realizzazione di opere pubbliche.

Infatti,  all’indagato  si  faceva  riferimento  in  una  conversazione  ambientale  tra 

MANGION Enzo e SANTONOCITO Carmelo all’interno degli  uffici  della IM.SE.CO. nel 

corso della quale lo STRANO veniva criticato per non essersi recato dal MANGION per 

avvertirlo  della  richiesta di  incontro fatta pervenire dai  MADONIA (cfr.  2° capitolo della 

c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 28 novembre 2002; alleg. B. 2/1).

Da tale intercettazione si desumevano peraltro la responsabilità dello STRANO in 

ordine ad alcune attività estorsive condotte unitamente a Venerando CRISTALDI (cfr. 8° 

capitolo della citata c.n.r. del 24/03/2003 e la parte della presente ordinanza dove è stata 

trattata l’attività estorsiva).

 L’indagato risulta avere avuto un ruolo anche nella vicenda dell’investimento 

di 800 milioni dei Santapaola e dei relativi contrasti sorti con i “carcagnusi”.

Invero, in una conversazione i  fratelli  Alfio e Enzo MANGION esaminavano gli 

ambigui atteggiamenti dell’indagato e di Carmelo SANTONOCITO, alias “u Munzù”, che 

sembravano  intrattenere  rapporti  poco  chiari  con  il  gruppo  dei  “carcagnusi”.  Tale 

circostanza  veniva  fatta  notare  da  Nino  SANTAPAOLA (figlio  di  Salvatore)  ad  Alfio 

MANGION  in  considerazione  della  appartenenza  dei  due  al  gruppo  capeggiato  da 

Francesco MANGION (cfr. 5° capitolo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 

24 aprile 2002; alleg. E.5/1).
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82.TANGORRA Giuseppe (Alias Nuccio)

INDAGATO: 

• Capo B) : associazione per delinquere di tipo mafioso

L’indagato emergeva nel contesto investigativo denominato Ermes.

In particolare, nella conversazione intercettata il 4 luglio 2002 tra Alfio MIRABILE, 

Giuseppe MIRABILE e Francesco LA ROCCA l’indagato veniva indicato quale elemento 

attivo  nel  campo  delle  estorsioni  a  Caltagirone,  nonché  come  personaggio  “vicino”  a 

Sebastiano RAMPULLA e per tale motivo ritenuto scarsamente affidabile. 

La posizione ritenuta ambigua all’interno dell’organizzazione calatina dell’indagato 

veniva nuovamente ripresa nel corso di un colloquio in carcere tra Pietro MIRABILE ed il 

nipote  Giuseppe  MIRABILE,  nel  corso  del  quale  veniva  confermato  il  ruolo  del 

TANGORRA nel campo delle estorsioni a Caltagirone (cfr. c.n.r. del ROS del 24-3-2003 e 

conv. amb. del 4 luglio 2002 e del 1° agosto 2002, nonché allegati nr. E.9.1 e C.4.1).

Anche nel contesto investigativo “Dionisio” l’indagato veniva chiamato in causa e, 

precisamente,  nella  conversazione  del  1°  novembre  2002  intercorsa  ancora  tra  Alfio 

MIRABILE,  Giuseppe  MIRABILE  e  Francesco  LA ROCCA.  Anche  in  tale  circostanza 

l’indagato veniva indicato quale soggetto che “girava” per conto di Sebastiano RAMPULLA 

(cfr. c.n.r. Dionisio del 24 Marzo 2003 e conv. amb. del 1° novembre 2002, allegato nr 

G.7/9).
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83.TRINGALE Giuseppe (Alias Bingo bongo) 

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

E’ “affiliato” alla  “famiglia”  catanese di  “Cosa nostra” e uomo di  fiducia 

della famiglia MANGION.

Il  27/03/1994 veniva  sottoposto  a  fermo  ex  art.  384  c.p.p.,  unitamente  a 

MARSIGLIONE Francesco cl. 58, ARCIDIACONO Francesco cl. ‘60, per avere favorito, in 

Desenzano del Garda, la latitanza di ERCOLANO Aldo. 

L’indagato  è  nipote  acquisito  di  Francesco  MANGION,  per  avere  sposato 

CARUSO Concetta, figlia di MANGION Agata, sorella di MANGION Francesco.

Il TRINGALE Giuseppe nella indagine che ci occupa (cfr. pagg. 3, 28, 38 e 118 

della  presente  ordinanza)  è  risultato  essere  affiliato  all’organizzazione  SANTAPAOLA. 

Venivano documentate le  sue assidue frequentazioni  in  Piazza Mancini  Battaglia  e,  in 

particolare, all’interno della pescheria di Giuseppe PIDATELLA, punto di riferimento del 

gruppo  del  quale  facevano  parte  anche  il  fratello  TRINGALE  Santo  e  SANTOCONO 

Carmelo. Era, altresì, documentata la sua presenza, in funzione di sicurezza, alla riunione 

in tale piazza, svoltasi tra Venerando CRISTALDI e Pippo MANGION, alcuni giorni dopo il 

tentato omicidio di Umberto DI FAZIO avvenuto il 27 febbraio 2002 (cfr., per una lettura 

complessiva dell’esito dei servizi di osservazione video filmati di Piazza Mancini Battaglia, 

il volume A 3 degli allegati alla c.n.r. preliminare del 15/10/2001).

L’indagato  veniva  intercettato  all’interno  degli  uffici  della  IM.SE.CO  mentre  si 

intratteneva in conversazione con Enzo MANGION, affrontando le problematiche relative 

alla  spartizione  di  somme  di  denaro,  provenienti  da  attività  estorsive,  nonché  varie 

tematiche  dibattute  in  seno  alla  “famiglia”,  quali  le  incomprensioni  con  Carmelo 

SANTOCONO (cfr.  3° capitolo della c.n.r.  Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del  24 

settembre 2002; alleg C 3.1 bis). 

TRINGALE  Giuseppe  risultava  svolgere  attività  lavorativa  presso  la  ditta 

SCRAVAGLIERI con uffici  ubicati  in Via Cosenza, 5 (cfr.  8° capitolo della cit.  c.n.r.  del 

24/03/2003 ed alleg H 8/35). Infatti era indicato da Enzo MANGION come intermediario 

nell’estorsione a carico della suddetta società e come soggetto da usare per il “contatto” 

con  il  titolare  indicato  come  “dottore  Palermo”  –  e  identificato  in  Palermo  Mario, 

amministratore della Scravaglieri s.p.a. (cfr. 8° capitolo della cit. c.n.r. del 24/03/2003 e 

conv. amb. del 4 aprile 2002; alleg. H 8/34 e pagg. 1236-1237 dell’8° capitolo).

In altra conversazione, tra Enzo MANGION e Carmelo SANTOCONO, emergeva 

come l’indagato assolvesse anche il compito di “cassiere” della famiglia MANGION (cfr. 3° 
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capitolo della cit. c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 21 dicembre 2001; alleg 

C.3/1 pag. 21).

Diversi  erano,  inoltre,  i  riferimenti  emersi  nel  corso  dei  colloqui  carcerari  di 

Francesco MANGION, nel corso dei quali gli interlocutori, citando Giuseppe TRINGALE 

per  la  sua  attività  presso  la  SCRAVAGLIERI,  in  realtà  intendevano  indicare  l’attività 

estorsiva ai danni della società. 

Per una lettura più analitica del contenuto di tali conversazioni si fa qui rinvio al 7° 

capitolo della c.n.r. preliminare del 15/10/2001 ed al capitolo 11° della c.n.r. Dionisio del 

24/03/2003 (cfr., peraltro, la parte della presente ordinanza specificatamente relativa alla 

attività estorsiva).
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84.TRINGALE Santo (Alias Trasparenza)

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

• Capo DDD) : estorsione in danno di GIARRATANA Santo 

E’ “affiliato” alla “famiglia” catanese di Cosa nostra” e uomo di fiducia della 

famiglia MANGION (cfr. pagg. 3, 28, 44, 45, 75, 76, 90 e 118 della presente ordinanza).

E’ stato già condannato con sentenza passata in giudicato il 26/03/1999 per 

il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Era assiduo frequentatore del ritrovo di Piazza Mancini Battaglia unitamente ad 

altri indagati

La sua presenza, in funzione di sicurezza, veniva documentata nel corso della 

riunione, avvenuta tra Venerando CRISTALDI e Pippo MANGION, alcuni giorni  dopo il 

tentato omicidio di Umberto DI FAZIO avvenuto il 27 febbraio 2002 (cfr., per una lettura 

complessiva dei servizi di osservazione video filmati di Piazza Mancini Battaglia, il volume 

A 3 degli allegati alla c.n.r. preliminare del 15/10/2001).

L’indagato  è  risultato  particolarmente  attivo  nella  conduzione  delle  attività 

estorsive della famiglia MANGION, come risulta dalla parte della presenta ordinanza nella 

quale è specificatamente trattata l’attività estorsiva.

Veniva,  infatti,  giudicato  da  Enzo  MANGION  quale  persona  dalle  ottime 

caratteristiche per rivestire il ruolo di esattore di alcune estorsioni (cfr. 8° capitolo, della 

c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del 12, 14 marzo e 4 aprile 2002; alleg. H 8/7 , 

H 8/8 e H 8/34).

In tale quadro veniva documentato un incontro tra Vincenzo MANGION (cl. 76) e 

l’indagato per definire le modalità d’intervento da parte del TRINGALE (cfr. 8° capitolo, già 

citato della c.n.r.  del  24/03/2003 e relativo servizio di  o.c.p. del 4 aprile 2002; alleg. H 

8/36).

La  sua  affidabilità  operativa  era  decisamente  confermata  in  occasione  delle 

riunioni tra Enzo MANGION e gli esponenti del gruppo dei Carcagnusi, nelle quali veniva 

documentata  la sua presenza quale guardaspalle  del  MANGION (cfr.  5° capitolo  della 

c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e servizi di o.c.p. del 21 maggio e 20 giugno 2002; alleg E 

5/4 e E 5/13). 

L’indagato, inoltre, era chiamato in causa nel corso di diverse riunioni tenute da 

Francesco LA ROCCA, il quale lo riconosceva come affiliato alla famiglia SANTAPAOLA, 

mentre  Alfio  e  Giuseppe  MIRABILE lo  indicavano  quale  organico  al  “gruppo”  di  Enzo 

MANGION.
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Quanto sopra, però, non esimeva i titolari della ditta di pulizie, presso la quale 

lavorava il TRINGALE, dal pagare la “messa a posto” per i lavori d’appalto aggiudicati a 

Caltagirone, in relazione alla quale, tuttavia, il TRINGALE otteneva uno “sconto” (cfr. 7° 

capitolo, 3° paragrafo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. del  6 settembre 

2002; alleg. G 7/6, 8° capitolo della cit. c.n.r. del 24/03/2003 e conv. amb. del 10 giugno 

2002; alleg. H 8/49).
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85.TRIPOTO Rosario

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

Nella presente indagine (cfr. anche le note n. 93/236-1-2000 e n. 93/236-2-2000 

del ROS del 18/01/2005) l’indagato emergeva quale figura chiave del gruppo di Picanello 

e fidato uomo di Venerando CRISTALDI. 

In tale veste veniva intercettato in due occasioni, e precisamente il 14 gennaio e 

15 marzo 2002, all’interno degli uffici di Enzo ed Alfio MANGION (cfr. allegati I.9.12 ed 

I.9.13 alla c.n.r. del ROS del 24/03/2003).

La  sicura  identificazione  dell’indagato  avveniva  a  seguito  degli  ulteriori 

accertamenti  di  cui  alla  citata  nota  n.  93/236-1-2000  del  18/01/2005,  posto  che  in 

precedenza l’interlocutore delle  due conversazioni  sopra citate era stato erroneamente 

individuato dai CC. del ROS in Giovanni FRAZZETTA, altro noto esponente del “gruppo“ di 

Picanello (cfr. la nota n. 93/236-2000 del 06/12/2004).

“Enzo” MANGION, infatti,  dopo che il  “Saro”  si  era allontanato dai  locali  della 

IM.SE.CO., lo aveva indicato, parlando con il fratello Alfio, come “Saro FRAZZETTO”.

Tale  erronea  indicazione  da  parte  del  MANGION,  dovuta  verosimilmente  alla 

circostanza che quest’ultimo non conosceva il  cognome del  suo interlocutore,  che egli 

confondeva con quello  di  altro  esponente dello  stesso gruppo di  Picanello,  appunto il 

FRAZZETTA, aveva determinato la precedente individuazione fatta dai militari del ROS.

Questi ultimi procedevano, però, successivamente ad un’ulteriore comparazione 

fotografica  tra  l’immagine  dell’individuo  che  si  era  recato  nei  locali  della  IM.SE.CO. 

(immagine ripresa da una telecamera collocata nei pressi dell’ingresso di tale impresa) e 

la foto segnaletica del TRIPOTO: tale comparazione dava esito positivo.

Nelle intercettazioni di cui sopra l’indagato dimostrava di avere il pieno controllo 

delle attività estorsive del quartiere, nonché di essere ben a conoscenza degli assetti degli 

altri gruppi cittadini. 

Ed,  infatti,  il  MANGION lo  convocava  proprio  per  chiedergli  di  desistere  dalla 

consueta richiesta di “pizzo” in danno di un imprenditore chiamato ad aprire un cantiere a 

Picanello, il quale si era rivolto al MANGION per chiedere il suo intervento.

Ovviamente  il  TRIPOTO  accoglieva  subito  la  richiesta,  dichiarando  la  sua 

incrollabile fedeltà alla famiglia SANTAPAOLA. 

La  trascrizione  delle  due  conversazioni  ambientali  trova  collocazione  nel  9° 

capitolo della c.n.r. del ROS del 24/03/2003 (cfr. pag. 1370 e segg.). 

519



L’indagato emergeva, inoltre, quale gestore di una estorsione ai danni del titolare 

di una lavanderia di Picanello non meglio individuata, i cui proventi, quantificati in circa tre 

milioni di lire al mese, erano divisi tra Aldo ERCOLANO e Calogero CAMPANELLA.

Infatti,  nel  corso  di  una  intercettazione  tra  Enzo  MANGION  e  Carmelo 

SANTOCONO, il primo, riferiva che il denaro di questa estorsione gli veniva recapitato da 

“Saro”, con il quale ultimamente aveva avuto diversi contatti, cosa questa riscontrata dalle 

due intercettazioni ambientali del 14 gennaio e 15 marzo 2002 (cfr. intercettazione del 10 

giugno 2002; 11° cap., allegato M 3.9 alla cit. c.n.r. del ROS del 24/03/2003).

Anche nel corso dei colloqui carcerari di Calogero CAMPANELLA venivano fatti 

diversi  riferimenti  alle “entrate”  estorsive della lavanderia (cfr.  conv. amb. del  19/02/02, 

17/04/02, 06/08/02; 11° cap. allegati M 3.4; M 3.5; M 3.8 ).

La  sua  affiliazione  al  clan  “SANTAPAOLA”  e,  segnatamente,  al  “gruppo”  di 

Picanello, è confermata inoltre dai numerosi controlli  di polizia cui lo stesso è stato nel 

tempo  sottoposto  unitamente  ad  altri  componenti  dell’organizzazione  SANTAPAOLA, 

meglio evidenziati nella relativa scheda redatta dal ROS, trasmessa con la citata nota n. 

93/236-2-2000 del 18/01/2005, che qui si richiama.

Tra tali  controlli  assume particolare rilievo quello del 16/06/2001, allorquando il 

TRIPOTO veniva notato in compagnia, tra gli altri, di LA SPINA Domenico, alias “Mimmu u 

Tignusu”, già reggente dell’organizzazione ed ucciso il 06/06/2002. 

Sul  conto  infine  del  TRIPOTO  hanno  reso  dichiarazioni  concordanti 

CHIAVETTA Salvatore, GIUFFRIDA Daniele e SORTINO Carmelo.
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86.ZUCCARELLO Domenico 

INDAGATO: 

• Capo  GGG):  estorsione  aggravata  in  danno  di  CASTRO  Francesco, 

titolare della SICEL 

L’indagato emergeva nella presente indagine,  allorquando si  recava negli  uffici 

della IM.SE.CO. e veniva intercettato mentre chiedeva a Enzo MANGION di costringere il 

titolare  della  impresa  SICEL,  CASTRO  Francesco,  a  rinunciare  ad  eseguire  i  lavori 

aggiudicati  attraverso gara d’appalto  indetta dalla Azienda Ospedali  Vittorio  Emanuele, 

Ferrarotto e S. Bambino (cfr. 9° capitolo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. 

del 12 dicembre 2001, allegato I 9/2).

Ciò in quanto l’indagato era l’altro concorrente alla gara di che trattasi, per cui, 

con  la  rinuncia  del  CASTRO,  i  lavori  sarebbero  stati  assegnati  automaticamente  allo 

ZUCCARELLO.

Il  MANGION,  a  sua  volta,  chiamava  Francesco LO  CICERO,  pregiudicato  di 

Adrano,  paese  limitrofo  a  Biancavilla,  sede  della  ditta  vincitrice  dell’appalto,  affinché 

intervenisse nei riguardi di CASTRO Francesco per indurlo ad abbandonare il lavoro (cfr. 

9° capitolo della cit. c.n.r. del 24/03/2003 e conv. amb. del 13 dicembre 2001, allegato I 

9/3) .

L’intervento  di  Enzo  MANGION  risultava  essere  determinante,  tanto  che 

successivamente il titolare della SICEL effettivamente rinunciava al lavoro, a seguito delle 

intimidazioni ricevute.

L’insieme delle conversazioni telefoniche e/o ambientali trova collocazione nel 9° 

capitolo della cit. c.n.r. del 24/03/2003 e nella parte della presente ordinanza in cui è stata 

trattata l’attività estorsiva.
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87.ZUCCARO Maurizio

INDAGATO: 

• Capo A) : associazione per delinquere di tipo mafioso

“Uomo  d’onore”  della  “famiglia”  di  Catania,  è  cognato  di  Vincenzo 

SANTAPAOLA (classe 1956) per averne quest’ultimo sposato la sorella Maria ZUCCARO.

Egli è stato già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di 

cui all’art. 416 bis c.p. e, più recentemente, in primo grado, alla pena dell’ergastolo per 

l’omicidio in danno di GIORDANO Massimo e per quello in danno di VITTORIO Salvatore 

(cfr. Sent. N. 5/04 del 20/03/2004 della Corte di Assise di Catania, Sez. IV^).

Nell’ambito di tale procedimento, a seguito dell’ordinanza emessa in data 24 

luglio 2002 dalla Corte di Assise di Catania, Sez. IV^, egli veniva ammesso agli arresti 

domiciliari nella propria abitazione per motivi di salute con divieto di incontro con persone 

diverse da quelle con lui coabitanti. 

In precedenza, nei confronti dell’indagato era stata disposta, ai sensi dell’art. 

275, comma 4 ter. c.p.p., la custodia cautelare presso struttura sanitaria penitenziaria e, 

successivamente, la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura.

Va, tuttavia, rilevato che dalle indicazioni di alcuni collaboratori  di giustizia 

(cfr. verbale  di  interrogatorio  reso  da  CHIAVETTA  Salvatore  l’11.6.99  e  verbale  di 

interrogatorio  reso  da  MASCALI  Angelo  l’1.8.1998) risulta  che  lo  ZUCCARO  è  solito 

accentuare la gravità delle sue condizioni di salute al fine di riacquistare la libertà. 

Dall’esito della presente indagine risulta confermato che l’indagato è pienamente 

organico alla famiglia SANTAPAOLA (cfr. pagg. 36, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 103, 114 e 118 

della presente ordinanza).

Egli,  infatti,  non  appena  ammesso  agli  arresti  domiciliari  per  motivi  di  salute, 

dimostrava di voler riannodare le fila dell’organizzazione convocando, in violazione delle 

prescrizioni impostegli con l’ordinanza sopra indicata, Alfio e Giuseppe MIRABILE al fine di 

coinvolgerli  nei  suoi  propositi  bellicosi  verso i  “carcagnusi”  e comunque richiedendo in 

modo perentorio (“o un passo avanti o un passo indietro me lo dovete dare lo stesso a  

me”) la destinazione a sé di una cospicua somma di denaro, verosimilmente provento di 

una  estorsione  gestita  da  tempo  dalla  organizzazione  nella  zona  di  Palagonia  e 

successivamente “intercettata”, in violazione delle “regole”, da Umberto DI FAZIO durante 

la detenzione di Francesco LA ROCCA.

Con  la  scarcerazione  del  LA ROCCA,  tale  somma  di  denaro,  oggetto  delle 

pretese dello ZUCCARO, era stata “recuperata” dal gruppo LA ROCCA – MIRABILE.

522



Erano gli stessi MIRABILE a fare il resoconto di tale incontro e del successivo 

messaggio da loro trasmesso allo ZUCCARO, tramite il cognato di quest’ultimo, PLATANIA 

Salvatore. 

Da tale resoconto emergeva che le pretese dell’indagato erano collegate non solo 

alla  necessità  di  provvedere  al  sostentamento  dei  familiari  del  cognato  (Vincenzo 

SANTAPAOLA)  detenuto,  ma  anche  a  quella  di  pagare  gli  “stipendi”  agli  affiliati  del 

“gruppo”  facente  capo  allo  stesso  ZUCCARO  (G.  MIRABILE:  “  ha  una  lista”;  A. 

MIRABILE: “ha una lista”, ha altre persone…”)

Francesco  LA ROCCA dava conseguentemente  disposizioni  ai  MIRABILE,  nel 

senso di contestare le richieste dello ZUCCARO e comunque di diffidare delle intenzioni di 

quest’ultimo (cfr. 7° capitolo, 4° paragrafo della c.n.r. Dionisio del 24/03/2003 e conv. amb. 

del 20 settembre 2002, alleg G 7/). 

Del resto, l’iniziativa di Matteo OLIVIERI (cfr. relativa scheda) di rivolgersi, dietro 

disposizioni di Umberto DI FAZIO, a Venerando CRISTALDI ed all’indagato di che trattasi 

per rappresentare loro la situazione venutasi a creare a seguito delle minacce di morte 

subite da MOTTA Filippo, delineava un nuovo scenario di alleanze (DI FAZIO- CRISTALDI-

ZUCCARO) - confermato peraltro dalla richiesta dello ZUCCARO di conseguire i proventi 

della  estorsione  in  precedenza  percepiti  dal  DI  FAZIO -  che  impensieriva  non  poco  i 

MIRABILE e l’anziano capo mafia di Caltagirone (cfr. pag. 69, già citata, della presente 

ordinanza).

Anche più recentemente (cfr. conv. amb. del 16/05/2003 di cui alla c.n.r. del ROS 

del  29/04/2004,  pag.  73)  Alfio  MIRABILE e Francesco LA ROCCA non mancavano di 

rimarcare il pericolo di una ventilata imminente scarcerazione di Vincenzo SANTAPAOLA e 

quello  di  un’alleanza  familiare  e  strategica  tra  il  SANTAPAOLA e,  appunto,  il  cognato 

Maurizio ZUCCARO.

523



LE ESIGENZE CAUTELARI

La disamina degli elementi sopra analizzati, avuto riguardo a ciascun indagato e 

ad  ogni  episodio  delittuoso,  consente  di  cogliere  pienamente  la  sussistenza  dei 

presupposti cui il Legislatore ha ritenuto di dover ancorare la emissione della più afflittiva 

delle misure cautelari.  Si  è già ampiamente dimostrata la sussistenza di  gravi  indizi  di 

colpevolezza in ordine alla commissione da parte degli indagati dei delitti loro ascritti in 

rubrica.

Avuto riguardo ai soggetti che sono indagati per il reato di associazione di 

tipo mafioso e dei delitti aggravati ex art. 7 L. 203/91 non può che essere disposta, alla 

stregua di quanto previsto dall’art. 275 comma 3° c.p.p., la misura della custodia cautelare 

in carcere, atteso che non è stato acquisito alcun elemento che consenta di escludere la 

sussistenza di esigenze cautelari. 

Al contrario, l’associazione mafiosa “SANTAPAOLA” si è dimostrata estremamente 

pericolosa per la singolare capacità dimostrata, lungo il corso degli anni, di rigenerarsi e 

riorganizzarsi tempestivamente, malgrado lo stato di detenzione dei capi e di numerosi 

affiliati. A tal proposito, la presente indagine ha ulteriormente confermato che lo stato di 

detenzione dei vertici dell’organizzazione – ancorché attuata secondo le modalità previste 

dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario - non è di alcun ostacolo alla trasmissione 

delle direttive di questi ultimi agli affiliati in libertà. 

Occorre, peraltro, rimarcare che tradizionalmente l’organizzazione “cosa nostra”,  

cui è affiliata quella in esame, gode di una articolata rete di fiancheggiatori che consente 

agli associati di affrontare lunghi periodi di latitanza. Si pensi - solo per fare alcuni esempi 

-  alla  lunga  latitanza  di  SANTAPAOLA Benedetto  (arrestato  dopo  undici  anni  circa  di 

ricerche) ed a quelle, attuali, di DI FAZIO Umberto e di ARENA Giovanni (quest’ultimo, pur 

non indagato nell’ambito del presente procedimento, è latitante da oltre dodici anni ). 

Analoghe considerazioni  possono ripetersi  per  l’associazione per  delinquere  di 

tipo mafioso “Calatino sud Simeto” avuto riguardo a quanto emerge dalle intercettazioni 

ambientali in atti in relazione ai collegamenti esistenti tra Francesco LA ROCCA e taluni 

personaggi di rilievo, appartenenti ad altre famiglie di “cosa nostra”. 
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Né, peraltro, possono trascurarsi i rapporti esistenti tra il  clan “Mazzei” (capo C 

della rubrica) e “cosa nostra” palermitana, quali emergono da precedenti investigazioni e 

da alcuni riferimenti contenuti nelle intercettazioni ambientali. 

Il  consolidato  radicamento  nel  territorio  delle  organizzazioni  SANTAPAOLA e 

“Calatino  Sud  Simeto”  è  ampiamente  dimostrato  dall’atteggiamento  di  assoluta 

soggezione delle parti offese, nessuna delle quali ha ritenuto di denunciare i reati subiti o 

di fornire elementi utili allo sviluppo delle indagini (si pensi, ad esempio, all’atteggiamento 

sostanzialmente omertoso assunto dai familiari di MOTTA Filippo).

 

Tale atteggiamento è ancora più sorprendente ed allarmante ove si consideri che, 

per taluni degli  episodi oggetto della presenta indagine (estorsione in danno dei titolari 

della impresa FERRARA – ACCARDI e del titolare della catena di supermercati  MAR), 

sono stati  già celebrati,  malgrado l’atteggiamento non collaborativo delle  parti  offese,  i 

relativi processi nei confronti di altri affiliati e, ciononostante, permane inalterato lo stato di 

totale soggezione alle volontà degli appartenenti all’associazione mafiosa de qua. 

La presunzione di pericolosità sociale prevista ex lege per coloro che sono indiziati 

del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso o comunque di reati aggravati 

ex art. 7 L. 203/91 esime da ulteriori approfondimenti in relazione a ciascun indagato. 

 E’ necessario,  invece, soffermarsi  sulle condizioni  personali  di  taluni indagati  ai 

quali, pur non  per età o condizione di salute (reali o presunte) astrattamente rientrano 

nella previsione di cui all’art. 275 comma 4° e 4° bis c.p.p.. 

Gli indagati che hanno superato i settanta anni sono: CAMPANELLA Vincenzo (n. 

26.3.1926),  FAGONE  Salvatore  Fausto  Maria  (n.  il  27.11.1932)  e  SANTONOCITO 

Carmelo (n. il 26.8.1932). 

Con riferimento a  CAMPANELLA Vincenzo, come compiutamente  chiarito  nella 

relativa  scheda  personale,  occorre  dire  che  lo  stesso,  nonostante  l’età,  ha  assunto  e 

mantenuto nel tempo il ruolo collegamento tra il figlio Calogero, detenuto in carcere, e gli 

affiliati in libertà ed, inoltre, ha curato talune estorsioni in nome e per conto del figlio. E’ 

indispensabile,  dunque, interrompere questo collegamento operativo limitando la libertà 

del CAMPANELLA stesso. 

Avuto riguardo all’età dello stesso (79 anni), e in assenza di eccezionali esigenze 

cautelari (escluse dallo stato di incensuratezza e dal ruolo secondario svolto nel sodalizio) 
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appare, tuttavia, sufficiente ed adeguata alla suddetta esigenza l’applicazione della misura 

degli arresti domiciliari.

Conclusioni  analoghe  possono  essere  formulate  con  riferimento  agli  indagati 

SANTONOCITO Carmelo e Fagone Salvatore Fausto Maria. 

 

Con riguardo all’indagato FAGONE Salvatore Fausto Maria, va rilevato che, ferma 

la presunzione di cui all’art. 275, 3° comma c.p.p., non sono stati acquisiti elementi da cui 

risulti  l’insussistenza  di  esigenze  cautelari,  anzi  i  rapporti  di  cointeressenza  con  la 

“famiglia”  di  Caltagirone  ed  i  diretti  rapporti  personali  con  i  “vertici”  della  stessa, 

consolidatisi nel tempo e maturati nell’ambito di un paritario e sempre rinnovato scambio 

politico-mafioso,  e  la  “rete”  di  relazioni  clientelari  (come è ragionevole  desumere dalle 

conversazioni intercettate che delineano il suo modo di gestire la “cosa pubblica” in senso 

affaristico-criminale),  intessuta  dall’indagato  grazie  alla  prolungata  attività  politica  dallo 

stesso  svolta  e  a  quella  “derivata”  del  figlio  (attuale  sindaco  di  Palagonia),  rendono 

evidente  la  necessità  di  sottoporre  l’indagato  a  misura  che  consenta  di  evitare  la 

reiterazione, anche mediata, attraverso l’utilizzazione della “rete” di cui sopra, di condotte 

dirette alla agevolazione, nel settore della aggiudicazione degli appalti pubblici e in quello 

delle  concessioni  ed  autorizzazioni  pubbliche,  dei  fini  del  sodalizio  mafioso  calatino, 

quest’ultimo, del resto, operativamente collegato con quello (di  Cosa Nostra) di Catania, 

città dove il FAGONE svolge ancora l’attività di consigliere provinciale.

Peraltro,  non può sottacersi  che,  anche sotto il  profilo di  cui  all’art.  274, lett.  a) 

c.p.p., sussistono esigenze di garantire la genuinità di ulteriori acquisizioni probatorie sul 

versante  della  individuazione  dei  singoli  “affari”  relativi  alla  aggiudicazione  di  appalti 

pubblici, oggetto delle “attenzioni” di  Cosa Nostra, di cui più di una traccia è contenuta 

nelle intercettazioni ambientali in atti (cfr. conv. amb. del 04/07/2002 e del 06/09/2002 in 

contrada Salinella, tra Francesco LA ROCCA, Alfio e Giuseppe MIRABILE, con riguardo ai 

lavori pubblici eseguiti a Palagonia,).

Le  sopra  indicate  esigenze,  tuttavia,  non  appaiono  qualificabili  in  termini  di 

eccezionale  rilevanza,  così  come  prescritto  dall’art.  275,  4°  comma  c.p.p.  e  vanno, 

pertanto,  salvaguardate  a  mezzo  della  misura  degli  arresti  domiciliari,  con  divieto  di 

comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore.  

 

Gli elementi acquisiti  nei confronti  del SANTAPAOLA Antonino (classe 1954) – 

compiutamente esposti nella presente ordinanza- non dimostrano solo la sussistenza dei 
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reati allo stesso ascritti, ma anche provano direttamente la sua capacità di intendere e di 

volere, disconosciuta in diverse perizie sulla scorta delle cui conclusioni è stata disposta la 

sospensione dei processi nei quali egli era imputato. Occorre dire, sul punto, tuttavia, che 

in data 21.2.2005 i periti nominati dal Tribunale di Catania, sezione I, hanno ritenuto che il 

SANTAPAOLA è  ora  in  grado  di  partecipare  coscientemente  al  processo  che  si  sta 

celebrando nei suoi confronti (cfr relazione allegata agli atti). 

A prescindere dall’esito del predetto accertamento - di per sè ovviamente non decisivo per 

ritenere la sussistenza della attuale capacità di intendere e di volere del SANTAPAOLA - 

occorre rilevare che nel corso del presente procedimento, in periodo coincidente con lo 

svolgimento  dei  diversi  accertamenti  peritali  disposti  dall’AG  di  Catania,  sono  stati 

sottoposti  ad intercettazione i  colloqui dell’indagato sia in carcere che presso l’OPG di 

Sant’Eframo, nel corso dei quali è stato possibile cogliere, senza mediazioni, la coerenza 

logica dei discorsi del SANTAPAOLA e la sua capacità di orientarsi nelle problematiche 

connesse ai precari equilibri all’interno dell’organizzazione; non meno emblematiche del 

pieno  possesso  da  parte  del  SANTAPAOLA  delle  funzioni  cognitive, organizzative, 

previsionali  e decisionali  (193) sono da ritenersi  le  cautele  da questi  adottate  (parlando 

direttamente  all’orecchio  del  cognato  RAPISARDA Salvatore)  per  vanificare  l’esito  di 

eventuali  intercettazioni,  allorché  egli  trattava  di  questioni  attinenti  alla  vita 

dell’associazione (cfr il verbale dell’intercettazione eseguita il 18.6.2003 nella sala colloqui 

di Piazza Lanza). 

A questo si aggiunga quanto si può cogliere, di riflesso, dai discorsi degli affiliati in merito 

al  SANTAPAOLA.  Ed  invero  è  indubbio  che  MIRABILE  Giuseppe  e  MIRABILE  Alfio 

abbiano  fondato  il  loro  ruolo  nell’associazione  sulla  legittimazione  proveniente  dal 

Santapaola  Antonino.  Si  tratta  di  affermazione  più  volte  ripetuta  nei  discorsi  dei  due 

MIRABILE nel  corso  delle  numerose  conversazioni  intercettate  nonché  in  talune  delle 

lettere indirizzate al MIRABILE dalle quali si evince come anche gli altri affiliati abbiano 

contezza del  fatto  che i  MIRABILE operano su direttive  di  Nino SANTAPAOLA,  di  cui 

evidentemente veniva riconosciuto il ruolo apicale. 

 Del resto si ha conferma della delega data ai MIRABILE attraverso l’intercettazione dei 

colloqui tra SANTAPAOLA Antonino ed il cognato RAPISARDA Salvatore, soggetto che lo 

193 Cfr pag. 16 della citata relazione di perizia, depositata il 25.2.2005, nell’ambito del procedimento n. 1213 
/04, dove si chiarisce che le funzioni cognitive (percezione obiettiva e precisa della situazione ed esterna al 
soggetto),  le  funzioni organizzative (analisi,  comprensione  ed attribuzione  di  significato allo  stimolo),  le 
funzioni previsionali ( progettazione, previsione e valutazioni delle possibili conseguenze delle risposte che 
possono essere emesse), le funzioni decisionali (scelta autonoma di adeguamento, di esitamento o di rifiuto 
attivo e passivo nei confronti della situazione – stimolo) sono i parametri cui è ancorata l’autonomia funzionale 
dell’Io. 
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stesso MIRABILE Alfio indica come personaggio incaricato di  trasmettere gli  ordini  del 

SANTAPAOLA. 

Con riferimento all’indagato ZUCCARO Maurizio, l’attività di indagine ha dimostrato che lo 

stesso,  ancorché  affetto  da  polinevrite  infiammatoria  deminielinizzante  cronica  ed 

ancorché la prognosi sia stata ritenuta infausta  quoad valetitudinem e quoad vitam,  non 

appena ammesso agli  arresti  domiciliari  con  il  provvedimento  della  Corte  di  Assise  di 

Catania del 24.7.2002, ha ripreso il suo ruolo nel clan “Santapaola” rivendicando i propri 

diritti  sui  profitti  delle  attività  illecite  dell’organizzazione;  pretendendo  di  ottenerne  il 

controllo;  convocando  gli  appartenenti  al  clan  presso  la  sua  abitazione,  ove  si  trova 

ristretto agli arresti domiciliari; in una parola riprendendo il ruolo direttivo che egli aveva 

ricoperto, anche grazie al rapporto di affinità con SANTAPAOLA Vincenzo (classe 1954) 

del quale è cognato. 

La prova si rinviene – come più diffusamente chiarito nella scheda personale dello stesso 

– in talune delle conversazioni intercettate nelle campagne del calatino tra LA ROCCA 

Francesco e MIRABILE Alfio (194). 

Si tratta di conversazioni nelle quali il nome dello ZUCCARO veniva evocato come quello 

di una persona “operativa”, che aveva un proprio gruppo, pronta a reclamare quanto gli 

spettava.  La  reiterazione  dei  riferimenti  allo  ZUCCARO,  nei  termini  indicati,  in  diversi 

contesti temporali, in relazione a questioni diverse, consente di ritenere del tutto fondata la 

conclusione esposta. 

Significativa,  in  particolare,  la  conversazione  intercettata  solo  due  mesi  dopo  la 

scarcerazione dello ZUCCARO, quella del  22.9.2002, sia nella parte in cui il MIRABILE 

194 conversazione del 20.09.2002 ore 7.21, località Salinella ( all. G alla informativa Dionisio): MIRABILE 
Alfio riferiva a LA ROCCA una discussione avuta con Maurizio ZUCCARO a proposito del controllo che egli 
avrebbe voluto avere sul provento di un appalto ed allo “sconfinamento” dei Mirabile nella zona di Palagonia. 
conversazione del 18.10.2002 ore 7.13, località Salinella (all. G alla informativa Dionisio): LA ROCCA e 
Giuseppe ed Alfio MIRABILE parlavano di certo Cucimano che era vicino a Maurizio Zuccaro e di Maurizio 
Signorino che invece si era allontanato da lui. 
conversazione del  24.01.2003 ore  7.10,  località Salinella (all.  9  alla  cnr del  18.2.2003):  LA ROCCA 
manifestava a MIRABILE Alfio il suo fastidio per il fatto che lo ZUCCARO aveva detto in giro che il LA ROCCA 
era amico del clan dei Mazzei (Caccagnusi) . Il MIRABILE, dal canto suo, assicurava il LA ROCCA circa il fatto 
che non aveva avuto più contatti con lo ZUCCARO (…da allora in poi), con questo intendendo di averne avuto 
almeno uno nel recente passato cui non erano seguiti altri;
conversazione del 7.02.2003 ore 6.07, località Salinella (all. 10 alla cnr del 18.2.2003): LA ROCCA, nel 
parlare di  appalti  controllati, parlano del  lavoro di un imprenditore, certo Turco, del quale avrebbe dovuto 
occuparsi Maurizio Zuccaro; ed ancora nel corso della medesima conversione rappresentava le proprie riserve 
nei confronti dello Zuccaro non solo per le sue capacità criminali, anche per la sua reale affidabilità tenuto 
conto che egli nonostante agli arresti domiciliari riusciva a ricevere un gran numero di persone, circostanza 
questa che poteva far sorgere il  dubbio – si direbbe – che egli  aveva poco chiari rapporti con le autorità 
preposte ai controlli. 
Conversazione  del  16.5.2003  ore  6.07,  località  Salinella (all.  5  alla  cnr  del  18.2.2003).  LA ROCCA 
commentando la prossima scarcerazione di SANTAPAOLA Vincenzo ( Enzu u ranni) prevedeva che lo stesso 
si sarebbe certamente messo nei guai seguendo le indicazioni del cognato Maurizio, evidentemente ritenuto 
del tutto operativo all’epoca dell’intercettazione. 
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raccontava le pretese dello ZUCCARO sul controllo di un appalto, del quale egli intendeva 

cedere,  al  più,  il  provento  sempre  che  lo  ZUCCARO  intendesse  farlo  pervenire  alla 

persona giusta (zio Nitto, agevolmente identificabile in SANTAPAOLA Benedetto); sia nella 

parte  in  cui  il  MIRABILE  raccontava  delle  spiegazioni  che  erano  state  richieste  ai 

MIRABILE in ordine al loro sconfinamento nel territorio di Palagonia. 

Alla luce di quanto esposto appare con tutta evidenza la sussistenza di esigenze cautelari 

di  eccezionale  rilevanza  che  possono  essere  salvaguardate  solo  sottoponendo  lo 

ZUCCARO ad un regime detentivo meno blando di quello allo stato applicatogli. 

Se è vero, infatti,  che lo ZUCCARO risulta affetto da grave malattia,  è pur vero che il 

contributo dello ZUCCARO alla vita dell’associazione mafiosa non è stato affatto precluso 

dalla malattia, che pare ne abbia debilitato il fisico ma non certo le capacità cognitive e 

volitive,  quelle  che sono indispensabili  per  lo  svolgimento  del  ruolo  di  rilievo ricoperto 

dall’indagato. 

A questo proposito non è inutile ricordare che la L. 12.7.1999 n. 321, che ha innovato la 

disciplina dell’art. 275 c.p.p., pur prevedendo un regime speciale per chi risulti affetto da 

malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano 

incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure  

in caso di detenzione in carcere, fa prevalere le esigenze di tutela della collettività allorché 

il soggetto gravemente malato, dopo aver fruito dello speciale regime di cui ai commi 4 bis 

e 4 ter dell’art. 275 c.p.p., si sia reso responsabile di reati per i quali è previsto l’arresto 

obbligatorio in flagranza. 

Nel  caso  in  esame,  appunto,  lo  ZUCCARO,  dopo  essere  stato  ammesso  agli  arresti 

domiciliari,  si  è  reso  responsabile  del  delitto  di  partecipazione  ad  associazione  per 

delinquere  di  stampo  mafioso,  reato  per  il  quale  è  previsto  l’arresto  obbligatorio  in 

flagranza. 

Orbene, occorre dire che nell’ambito del presente procedimento è provato che la predetta 

misura cautelare è del tutto inidonea a tutelare la collettività ed a prevenire il pericolo della 

reiterazione della condotta delittuosa. 

Deve osservarsi, tuttavia, che, in relazione alle patologie accertate dai periti che nel tempo 

si sono occupati  di  valutare le condizioni dello Zuccaro, appare indispensabile – quale 

punto  di  equilibrio  tra  le  opposte  esigenze  di  tutela  del  singolo  e  della  collettività  – 

applicare allo ZUCCARO la misura della custodia cautelare presso istituto penitenziario 
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dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza medica necessaria. In questo modo 

lo ZUCCARO avrà un’assistenza medica di certo non inferiore a quella di cui gode presso 

il proprio domicilio e si potrà prevenire ogni rischio per la collettività. 

L’indagato MIRABILE Alfio - cui sono ascritti i reati di associazione per delinquere di tipo 

mafioso,  omicidio aggravato in danno di MOTTA Filippo e porto d’armi illegale, tentato 

omicidio in danno di TESTA Camillo Bartolomeo ed estorsione aggravata – è attualmente 

sottoposto  al  regime  degli  arresti  domiciliari  presso  un  nosocomio  sito  ad  IMOLA in 

relazione agli esiti dell’attentato subito il 24.4.2004 che ne hanno pregiudicato la capacità 

di locomozione. 

Tale situazione fisica,  tuttavia,  non ha in  alcun modo inciso sulle  capacità  cognitive  e 

volitive  dell’indagato  che  ha  mantenuto  i  contatti  con  il  nipote  Giuseppe  MIRABILE 

esponendo in lettere che sono state intercettate presso il  carcere di Pagliarelli,  i  propri 

propositi di vendetta e la richiesta di ottenere la disponibilità di armi. 

In proposito occorre richiamare il contenuto della lettera inviata il 21.3.2005 (allegata alla 

nota del 31.3.2005 n. 93/224 – 1 9  –2000  di  prot.)  nell’ambito  della  quale  il  MIRABILE 

Alfio, oltre a rassicurare il nipote Giuseppe sui progressi fatti nella riabilitazione, effettuava 

un’ampia disamina della situazione catanese soffermandosi sull’atteggiamento del vecchio 

nei  confronti  del  quale  aveva  avuto  una  stima  infinita (LA ROCCA Francesco)  e  dei 

parassiti (i rampolli della famiglia Ercolano). 

L’attualità  della  pericolosità  sociale  dell’indagato  si  coglie,  in  modo  più  preciso,  dalla 

penultima pagina della lettera laddove il MIRABILE sollecitava il nipote a fargli avere due 

biciclette (una per il  passeggio ed una per la campagna) che gli  necessitavano per la 

riabilitazione. 

E’ evidente che il  MIRABILE non voleva affatto parlare di biciclette delle quali non può 

affatto fare uso, tanto meno di biciclette da campagna, ma che voleva riferirsi, piuttosto, ad 

armi  da  fuoco  (195).  Non  si  comprenderebbe,  altrimenti,  perché  il  MIRABILE  avrebbe 

dovuto rivolgersi al nipote in carcere piuttosto che alla moglie ed ai parenti liberi che più 

agevolmente avrebbero potuto comprare le biciclette (se di questo realmente si trattasse) 

in luogo prossimo a quello di detenzione.    

195  Si riporta di seguito, nella parte relativa, la lettera spedita dal MIRABILE il 21.3.2005: “…devi fare una cosa 
fai  il modo che mi fai arrivare una anzi più di una bicicletta cioe una per il passeggio ed una per la campagna  
te lo dico a te perché l’avevo detto a Paolo di venirmi a trovare e provedere a comprarmi queste biciclette ma  
lui non vuole o per un motivo o per un altronon vuole venirmi a trovare io ho di bisogno di queste biciclette per  
poter fare una riabilitazione complete perché qui biciclette la USL non ne passa capito perciò vedi tu come fai  
per farmi arrivare questi attrezzi capito ??       

530



Per quanto concerne  PULVIRENTI Rosario,  indagato per i delitti  di corruzione, falso in 

atto pubblico e turbativa d’asta aggravata, posti in essere nella qualità di funzionario del 

comune  di  Catania,  occorre  dire  che  la  sistematicità  e  reiterazione  della  condotta 

delittuosa,  lo  spregiudicato utilizzo  dei  poteri  pubblici  per  il  conseguimento  del  proprio 

profitto  personale,  la  scientifica  massimizzazione  dei  propri  profitti  mediante  la  diretta 

partecipazione  (tramite  più  società  appositamente  create  con  l’ausilio  di  soggetti 

compiacenti) alle gare dallo stesso indagato deliberate, bandite e celebrate nella veste di 

Direttore XXI Direzione Servizi tecnici e manutentivi Comune di Catania, rendono palese 

la sussistenza del concreto pericolo che il  PULVIRENTI, se non sottoposto alla misura 

della custodia cautelare in carcere, per il tramite delle società allo stesso sostanzialmente 

riconducibili  e grazie alla rete di conoscenze e di rapporti  costruiti  negli  anni all’interno 

della Pubblica amministrazione, potrebbe commettere altri gravi delitti della stessa specie 

di  quello  per  il  quale si  procede e,  per  il  tramite  delle  predette  conoscenze,  potrebbe 

concretamente nuocere all’acquisizione ed alla genuinità delle prove . 

In ultimo occorre rilevare che la gravità dei fatti ed il numero dei reati ascritti escludono di 

per sé la possibilità che il Pulvirenti possa beneficiare della sospensione condizionale della 

pena. 

Non dissimili considerazioni possono essere svolte in relazione all’indagato LO GIUDICE 

Salvatore,  insostituibile  alter  ego  del  PULVIRENTI;  la  reiterazione  delle  condotte  agli 

stessi  rispettivamente  ascritti,  la  spregiudicata  manipolazione  delle  gare  di  appalto,  in 

concorso con il Pulvirenti, mediante accordi raggiunti con gli imprenditori, e mediante la 

successiva opera di  ausilio per il  conseguimento del  fine illecito;  il  disinvolto uso della 

propria funzione per asseverare, contrariamente al vero, la regolarità di attività compiuta, 

rendono concreto il pericolo che l’indagato se non sottoposto all’assiduo controllo garantito 

dalla custodia in carcere possa commettere altri gravi delitti della stessa specie di quelli 

per cui si procede. 

In ultimo occorre rilevare che la gravità dei fatti ed il numero dei reati ascritti escludono di 

per sé la possibilità che il Lo Giudice possa beneficiare della sospensione condizionale 

della pena. 

In relazione all’indagata DI GRAZIA Santa occorre osservare che l’indagine ha disvelato 

la fitta rete di rapporti che la stessa ha intessuto all’interno della pubblica amministrazione 

al fine di manipolare a suo vantaggio le gare di appalto bandite dal comune di Catania, la 

sicura padronanza dei  meccanismi  di  turbativa  delle  gare di  appalto  e  la  approfondita 

conoscenza delle prassi operative del comune. 
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Avuto riguardo alle caratteristiche della condotta della DI GRAZIA, che ha denotato anche 

una  specifica  attitudine  ad  influenzare  in  modo  strumentale  ai  propri  illeciti  obiettivi 

l’operato  di  funzionari  comunali,  inducendoli  persino  a  commettere  reati  (v.  l’episodio 

trattato alle pagg. 213-217 della presente ordinanza e contestato al capo P, per il quale 

non è tuttavia consentita l’applicazione di misura custodiale ex art. 280, 1° comma c.p.p.), 

solo l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere  può salvaguardare sia 

l’esigenza  di  evitare  la  reiterazione  della  condotta  delittuosa  sia  la  esigenza  di 

salvaguardare la genuinità dell’acquisizione della prova.     

Anche per tale indagata la gravità obiettiva dei fatti ascritti esclude di per sé la possibilità 

che essa possa beneficiare della sospensione condizionale della pena. 

Per  quanto  concerne  gli  indagati  ARCIDIACONO  Mario,  CALDERONE  Salvatore, 

MARCO  Fabio,  la  reiterazione  delle  condotte  agli  stessi  rispettivamente  ascritte,  la 

spregiudicata manipolazione delle gare di appalto mediante accordi collusivi tra loro e con 

funzionari di volta in volta compiacenti, la sicura conoscenza delle tecniche di turbativa, 

rendono concreto il pericolo che gli indagati se liberi possano commettere altri gravi delitti 

della stessa specie di quelli per cui si procede. 

Le esigenze cautelari di cui si è detto possono essere adeguatamente salvaguardate dalla 

misura degli arresti domiciliari, cui non osta il disposto dell’art. 275 comma 2 bis c.p.p., per 

la gravità obiettiva delle condotte e per l’entità delle pene che conseguentemente saranno 

irrogate. 

Per quanto concerne l’indagato  ZUCCARELLO Domenico,  occorre dire che le modalità 

dell’episodio allo stesso ascritto conclamano la speciale pericolosità sociale dell’indagato, 

ben a  conoscenza dei  meccanismi  di  turbativa  delle  gare di  appalto,  provvisto  di  utili 

“agganci”  presso la  pubblica  amministrazione  e  spregiudicato  nell’avvalersi  della  forza 

dell’associaziazione mafiosa per assicurarsi il profitto dell’attività delittuosa pregressa.  Le 

esigenze  cautelari  in  parola  possono  trovare  adeguata  tutela  solo  nella  misura  della 

custodia  cautelare  in  carcere,  l’unica  idonea  ad  impedire  il  perpetuarsi  dell’attività 

delittuosa ed a preservare l’esigenza di genuina acquisizione delle fonti di prova.

Anche per lo Zuccarello è da escludere la possibilità di concessione del beneficio della 

sospensione  condizionale  della  pena,  avuto  riguardo  all’entità  della  pena  che  potrà 

irrogarsi.
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Con riguardo alle contestazioni di cui ai capi P, S e T non è consentita l’applicazione di 

misure custodiali ai sensi dell’art. 280, 1° comma c.p.p.

Infine, tenuto conto della gravità dei fatti riguardanti numerosi indagati (la maggior parte 

dei  quali  appartenenti  o  comunque  legati  da  cointeressenze  con  consessi  mafiosi  di 

consistente  spessore,  capillarmente  presenti  e  operanti  sull’intero  territorio  regionale), 

nonché  della  natura  del  materiale  probatorio  acquisito  (prevalentemente  costituito  da 

intercettazioni e da attività di P.G. a riscontro dei contenuti), sussiste l’esigenza di evitare 

la  precostituzione  da  parte  degli  indagati  di  una  comune  strategia  difensiva,  con 

particolare riferimento all’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, alla 

natura dei loro rapporti ed alle occasioni dei loro incontri e ricorrono, conseguentemente, 

nei confronti di tutti gli indagati arrestati eccezionali esigenze che impongono la dilazione 

dell’esercizio del diritto di conferire con il difensore per giorni cinque.

PQM 

Visti gli artt. 273 e ss. c.p.p. applica la misura della custodia cautelare in carcere, per 

i reati loro rispettivamente ascritti, nei confronti di :

1. ALMA Salvatore, nato  a Caltagirone il  19  novembre 1961,  residente  a Licodia 
Eubea Cortile Astuto nr 6;

2. ALONZO Giovanni, nato a Catania il 20 Maggio 1948, ivi residente Puccini 25
3. ANZALONE Giuseppe, nato il 06/01/1939 a San Michele di Ganzaria (CT),
4. AQUILINO Calogero, nato a Ramacca il 7 febbraio 1958
5. BALSAMO Pietro, nato il 01/10/1938 a San Cono (CT),
6. BASILOTTA Vincenzo, nato a Castel di Iudica il 3 dicembre 1953
7. BERNA NASCA Giuseppe Antonio, nato  a  Tortorici  (ME)  l’1  Settembre  1968, 

residente  Catania  Via  Passo  Gravina  nr.  249/b,  domiciliato  in  Villarosa  (EN) 
contrada S. Cataldo s.n.

8. BEVILACQUA Raffaele, nato  a  Barrafranca  (EN)  l’1  Luglio  1949,  ivi  residente 
contrada Zotta s.n.c.;

9. BISOGNANO Carmelo, nato a Mazzarà s. Andrea (ME)il 23.8.1965 
10.BIZZINI Salvatore, nato il 24/06/1945 a Caltagirone (CT), 
11. CAMPANELLA Calogero, nato  a  Catania  il  06  Dicembre  1952,  detenuto  casa 

Circondariale Aquila;
12.CHIARA Salvatore, nato a Catania il 23 Agosto 1960, residente in Mascalucia (CT) 

via Ancona n. 3;
13.COPIA  Salvatore, nato  a  Catania  il  25  Gennaio  1970,  ivi  residente  Corso 

Indipendenza 230/C, domiciliato in Misterbianco via XXV Aprile n. 47;
14.CRISTALDI Venerando, nato a Catania il 16 Novembre 1952, residente in Gravina 

di Catania via Etnea n. 60, detenuto;
15.DI BENEDETTO Santo, nato a Catania il 2.3.1957, ivi residente in via Domenico 
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Tempio n. 30 
16.DI FAZIO Umberto, nato a Catania il 05 Novembre 1962, ivi residente via della 

Fragola n. 21
17.DI  GRAZIA Santa, nata  a  Misterbianco  il  31  Dicembre  1962,  ivi  residente  via 

Municipio n. 89  - escluso il capo P della rubrica;
18.DI STEFANO Benedetto Giuseppe, nato a S. Michele di Ganzaria (CT) il 20 Luglio 

1945, ivi residente via Saverio Costa nr. 4;
19.ERCOLANO  Aldo,  nato  a  Catania  il  14  Novembre  1960,  ivi  residente  via 

Nuovalucello n. 142, detenuto;
20.ERCOLANO Aldo,  nato a Milano il  13 Dicembre 1974, residente S. Gregorio di 

Catania via generale Umberto Nobile nr. 18
21.ERCOLANO Mario, nato a Milano il 7.1.1976
22.ERCOLANO Salvatore, nato a Catania il 12.1.1950
23.ERCOLANO Vincenzo Enrico Augusto, nato a Catania il 3.4.1970
24.FERLITO Giuseppe,  nato a Catania il 02 Gennaio 1944, residente Palagonia via 

Domenico Tempio n. 6;
25.FERRARO Francesco, nato a Palagonia il  03 Settembre 1943, ivi residente via 

Nazario Sauro n. 13.
26.GANDOLFO Sergio Giovanni, nato a Catania il  31 Gennaio 1964, residente in 

Acicastello via A. Da Messina n. 15/17, int. 43, piano 1°;
27.GIAMMONA Santo,  nato a Catania l’1.11.1941 residente  S. Agata Li Battiati  via 

Roma 128/A 
28.GRIMALDI Orazio,  nato a Catania il 04 Giugno 1954, ivi residente viale Ulisse n. 

29, geometra – escluso il capo T della rubrica;
29.GRIMAUDO Salvatore, nato a Caltagirone il 23 Ottobre 1948, ivi residente Valle 

Commissario s..n.
30. IUDICELLO Pietro,  nato  a Ramacca (CT)  il  16  Ottobre  1950,  ivi  residente  via 

Marchesi Concetto n. 62;
31.LA  ROCCA  Filippo, nato  Mazzarino  (CL)  il  02  Gennaio  1949,  residente  a 

Pietraperzia via Murri n. 3;
32.LA ROCCA Francesco,  nato  a S.  Michele  di  Ganzaria  il  15 Gennaio 1938,  ivi 

residente via Monte Carmelo n. 3.
33.LAURINO  Giuseppe  Giovanni,  nato  a  Risei  (CL)  il  29  Settembre  1957,  ivi 

residente via S. Salvatore s.n.
34.LIBRIZZI  Francesco, nato  a  Petralia  Sottana  (PA)  il  10  Luglio  1955,  residente 

Misilmeri Viale Europa n. 119; 
35.LO CICERO Francesco, nato a Adrano il 18 Aprile 1953, ivi residente via Rocca 

Leo sn;
36.LO GIUDICE Salvatore, nato a Catania l’8 Ottobre 1959, residente in Acicatena via 

Nuova sn,;
37.MANGION Alfio,  nato a Catania il  09 Luglio  1972,  residente in S. Giovanni  La 

Punta via Marche n. 6, di fatto domiciliato in Tremestieri Etneo via Magna Grecia n. 
2;

38.MANGION Giuseppe, nato a Catania il 24 Ottobre 1959, residente in S. Giovanni 
La Punta via Marche n. 6/a – escluso il capo T della rubrica;

39.MANGION  Giuseppe, nato  a  Catania  il  28  Settembre  1950,  residente  in  S. 
Gregorio di Catania via Generale Umberto Nobile n. 6. detenuto;

40.MANGION Vincenzo, di Giuseppe, nato a Catania il 13 Aprile 1976, residente in S. 
Gregorio di Catania via Generale Umberto Nobile n. 6;

41.MARSIGLIONE Francesco, nato a Catania il 2.1.1958. 
42.MAUGERI Raimondo,  nato a Catania il  giorno 1.1.1962, ivi  residente in via del 

Faggio n.28 
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43.MIRABILE Angelo,  nato a Catania il  2.10.1966, ivi residente, Villaggio S. Agata 
zona B,n. 140

44.MIRABILE Giuseppe,  nato a Catania il 12 Maggio 1976, ivi residente via Fratelli 
Giuffrida Lo Jacono n. 17, detenuto

45.MIRABILE Paolo,  nato  a  Catania  i l  16.9.1977,  ivi  residente,  in  Corso 
Indipendenza, 14

46.MIRABILE Pietro, nato a Catania il 14 Dicembre 1958, detenuto;
47.MOTTA Antonino, nato a Catania il  16 Dicembre 1964, detenuto nel carcere di 

Parma;
48.MUNZONE Carmelo, nato a Catania il 17 Giugno 1956, ivi residente via Balilla n. 

22;
49.OLIVERI Matteo Ottavio, nato a Ramacca il 31.3.1952, ivi residente via Dante n. 3 
50.ORLANDO Pietro, nato a Catania il 17 Luglio 1959 ivi residente via Lineri n. 18/A;
51.PANNITTERI Francesco, nato a Paternò il l’11 Gennaio 1962, ivi residente Piazza 

Stesicoro n. 9, geometra;
52.PETRALIA Francesco, nato a Catania il 21 Dicembre 1962
53.PLATANIA Salvatore, nato a Catania 21.11.1958
54.PULVIRENTI  Armando, nato  a  Catania  il  20  Ottobre  1955,  ivi  residente  via 

Giovanni Prati n. 52;
55.PULVIRENTI Rosario, nato a Acicastello il 07 Ottobre 1952, residente in Acireale 

via Michele La Spina n. 26, Ingegnere – escluso il capo S della rubrica;
56.RAMPULLA Pietro, nato a Mistretta (ME) il 03 Giugno 1952, detenuto; 
57.RAMPULLA Sebastiano, nato a Mistretta (ME) il  12 Maggio 1946, residente in 

Caltagirone contrada Bongiovanni s.n.
58.RAPISARDA Salvatore, nato a Catania il 5.8.1953
59.RINDONE Giuseppe,  nato a S. Cono (CT) il  03 Gennaio 1953, ivi residente via 

Drago n. 6, domiciliato in S. Giovanni la Punta (CT) via Balatelle n. 11;
60.RIZZO Salvatore, nato il 24/08/1952 a Ramacca (CT),
61.SANTAPAOLA Antonino,  di  Salvatore,  nato a Catania il  16 settembre 1961, ivi 

residente via Vecchia Ognina n. 143, di fatto domiciliato in Tremestieri Etneo via 
Ravanusa n. 12, scala P.

62.SANTAPAOLA Antonino, nato a Catania il 30 Settembre 1954, ivi residente via G. 
Di Giovanni 23/1

63.SANTAPAOLA Benedetto, nato a Catania il 4 giugno 1938
64.SANTAPAOLA  Francesco  Massimiliano,  di  Benedetto,  nato  a  Catania  il  06 

Settembre 1972, ivi residente via Duca Degli Abbruzzi 67/1, piano 7° scala A, di 
fatto domiciliato in S. Gregorio di Catania via Magellano 2, int. 9.

65.SANTAPAOLA Vincenzo, nato a Catania il 30 Agosto 1956;
66.SANTOCONO  Carmelo, nato  a  Catania  l’11  Gennaio  1954,  ivi  residente  via 

Monsignor Domenico Orlando n. 14;
67.SCIUTO Michele, nato a nato a Catania il 09 Marzo 1947, ivi residente Viale Mario 

Rapisardi 392.
68.STANZÙ Gabriele, nato il 05/07/1960 a Capizzi (ME),
69.STRANO  Francesco  Giuseppe, nato  a  Catania  il  29  Agosto  1963,  residente 

Gravina di Catania via Cecchi 36, domiciliato in S. Giovanni la Punta via Valverde n. 
21.

70.STRANO Giuseppe, nato a Catania il 5 Dicembre 1938, ivi residente via Antonino 
Cecchi n. 36. 

71.TANGORRA Giuseppe  nato  a Caltagirone  il  30  Maggio  1969,  ivi  residente  via 
Ettore Maiorana 38

72.TRINGALE Giuseppe, nato a Catania il 3 Febbraio 1958, residente in Acicatena 
(CT) via Nizzeti, complesso Ulivo II, scala F, inteso “Bingo Bongo”;
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73.TRINGALE Santo, nato a Catania il 13 Febbraio 1959, residente in Valverde (CT) 
via Caramme n. 21, inteso “Trasparenza”

74.TRIPOTO Rosario nato a Catania il 10 aprile 1968, ivi residente via Saturno 31;

75.ZUCCARELLO Domenico, nato a Misterbianco il 28.7.1966, residente a Catania, 
in via Del Bosco n. 308. 

Applica la misura della custodia cautelare presso istituto penitenziario munito di 

reparto attrezzato per la cura e l’assistenza medica, nei confronti di: 

76.ZUCCARO Maurizio, nato a Catania il  25 Agosto 1961, residente in Gravina di 
Catania via Filippo Corridoni nr. 28;

77.MIRABILE Alfio, nato a Catania il  12 Novembre 1964,  ivi  residente via  Fratelli 
Gualandi n. 4, piano II°, Scala A ; - detenuto 

Applica la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

78.ARCIDIACONO Mario, nato  a  Misterbianco  il  28  Marzo  1960,  ivi  residente  via 
Municipio n. 89;

79.CALDERONE Salvatore Maria Giacomo, nato a Catania il l’11 Settembre 1963, ivi 
residente via Etnea n. 248;

80.FAGONE Salvatore  Fausto  Maria,  nato  a  Palagonia  il  27  novembre  1932,  ivi 
residente via Carmelo Fagone n. 17;

81.CAMPANELLA Vincenzo, nato a Catania il 2 dicembre 1926, ivi residente Nicolò 
Giannotta n. 32;

82.MARCO Fabio Antonio, nato a Catania il 27 Maggio 1956, residente in Paternò via 
Merano n. 34;

83.SANTONOCITO  Carmelo, nato  a  Catania  il  26  Agosto  1932,  ivi  residente  via 
Sardegna n. 6,

facendo  divieto  ai  predetti  di  allontanarsi  senza  autorizzazione  del  giudice 
dall’abitazione che indicheranno all’atto dell’esecuzione della presente ordinanza 
ed al Fagone anche di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e 
dal difensore. 

Rigetta la richiesta avanzata dal P.M. nei confronti di:

1)  Anzalone Francesco;

2)  Cutrona Salvatore;

3)  Guglielmino Salvatore;

4)  Ruscica Cono;

5)  Somma Maria Rosaria.
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Ordina agli Ufficiali e agli Agenti di P.G. di procedere alla cattura degli indagati 

sopra indicati ai nn. 1-77 e di condurli presso una casa circondariale (gli indagati 

Zuccaro Maurizio e Mirabile Alfio presso una struttura penitenziaria munita di 

reparto  attrezzato  per  la  cura  e  l’assistenza  medica)  per  ivi  rimanere  a 

disposizione  di  questa  A.G.  ed  ordina  altresì  l’esecuzione  della  misura  degli 

arresti domiciliari nei confronti degli indagati indicati ai nn. 78-83, con immediata 

trasmissione a questa A.G. del verbale attestante le operazioni compiute, ai sensi 

dell’art. 293, 1° comma c.p.p.
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Visto l’art. 104, 3° comma c.p.p. dispone la dilazione dei colloqui degli indagati con i 

loro difensori  per la  durata di  giorni cinque dall’esecuzione o dalla notifica della 

presente ordinanza;

visto l’art. 22 O.P. dispone l’isolamento degli indagati per giorni cinque e comunque 

fino a quando non saranno conclusi gli interrogatori di garanzia. 

Manda alla Polizia giudiziaria procedente di consegnare, per gli indagati catturati fuori 

dal  territorio  di  competenza della  circoscrizione del  Tribunale  di  Catania,  copia  del 

presente provvedimento all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari competente 

per  il  territorio  nel  quale  trovasi  l’istituto  penitenziario  che  custodisce  l’indagato, 

riservandosi questo Giudice di richiedere rogatoria con separato atto.

Manda  alla  Cancelleria  di  comunicare  immediatamente  la  presente  ordinanza,  in 

duplice copia, al P.M. che ha avanzato la richiesta, per l’esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di legge.

Catania, 

Il Giudice per le indagini preliminari

(dott. Francesco D’Arrigo) 
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