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Ondata di arresti, preso anche figlio di boss
Cronache

Si tratta di Vincenzo Santapaola , erede del padrino Nitto

Ondata di arresti, preso anche figlio di boss
Accertati collegamenti della mafia catanese con la 'ndrangheta calabrese e
con i palermitani di Provenzano
CATANIA - A Catania sono stati eseguiti dai carabinieri 70 arresti nei confronti di presunti appartenenti alla mafia accusati
a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni, rapine e traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestaticompare anche
Vincenzo Santapaola, figlio del padrino della mafia etnea condannato all'ergastolano Benedetto «Nitto» Santapaola, tre
donne e Antonino Faro.
COLLEGAMENTI - Le indagini dell'operazione denominata Plutone hanno permesso di accertare collegamentidi Cosa
nostra catanese con varie cosche della 'ndrangheta calabrese e con il clan palermitanodi Bernardo Provenzano. Durante
l'operazione è stato trovato un registro di estorsioni e «stipendi» agli affiliati; sono state sequestrate armi e droga, è stata fatta
luce su sedici rapine, alcune delle quali commesse anche fuori dalla Sicilia; sono state scoperte sei estorsioni. Le indagini
hanno evidenziato anche gli interessi di Cosa nostra su importantiprogetti imprenditoriali.
IL FIGLIO DEL BOSS - Vincenzo Santapaola, 38 anni, è il figlio maggiore del capomafia Benedetto, obiettivo negli anni
scorsi del boss Vito Vitale, che lo voleva eliminarenell'ambito di una faida interna alla mafia siciliana. Vincenzo venne
fermato per la prima volta nel dicembre 1992 con il fratello minore Francesco. I due furono scarcerati dal Tribunale del
riesame. Fu poi catturato il 14 gennaio 1994 dopo un anno di latitanza e venne rimesso in libertà il 27 dicembre 1997. Fu
nuovamente arrestato l'8 agosto 1999 nel quadro di un'indagine che fece luce su contrasti interni a Cosa nostra sfociati in
una sanguinosa faida tra gli alleati dei corleonesi e i seguaci di Benedetto Santapaola, che era contrario alla strategia del
terrore di Totò Riina. Rimesso in libertà, Vincenzo fu arrestato nel 2006 e da poco era stato scarcerato. In passato, tra l'altro,
è stato assolto dall'accusa di avere ucciso il giornalistaGiuseppe Fava.
TRE DONNE - Tra gli arrestativi sono anche tre donne: Angela La Rosa, moglie di Alessandro Strano, reggente del clan
Santapaola e già detenuto; Patrizia Scriffignano e Iolanda Di Grazia, rispettivamentemoglie e sorella dell'ergastolano
Francesco Di Grazia. Secondo l'accusa avrebbero avuto un ruolo di collegamento con la cosca.
FARO - L'ergastolano Antonino Faro, invece, uccise il boss Francis Turatello nel carcere sardo di Bad'e Carros il 17 agosto
1987 e divorò anche il fegato del famoso padrino.
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1Rosa: preso Azouz, finalmente.
2Foto a un party: Haider nei guai.
3Poliziotto in borghese assaltato dai tifosi.
4Ondata di arresti, preso anche figlio di boss.
5I nostri "cervelli", sottopagati e precari.
6Sesso e cioccolato per allenare la mente.
7Belle over 50, ecco le regole dello stile .
8Crac Sidema, condannata Donatella Dini.
9No di D'Alema alle nozze gay: offesa a tanti italiani.
10Il gip Forleo verso il trasferimento.
1Baby Grace torturata e uccisa dalla madre.
2Gli Usa in cerca di Emily, studentessa e pornostar sul web, scomparsa da venerdì .
3«Vivo i miei mesi più belliMi offrono soldi per sesso».
4Ministro con prostituta, cacciato.
5Aumentano gli indizi contro Amanda«Era presente sulla scena del delitto».
6Veglia il padre morto tra feci e rifiuti.
7Che fine ha fatto Monica.
8È provato: «L'omeopatia è inutile».
9Fratelliniscomparsi, arrestato il padre.
10Benigni show tra sesso e politica.
1Delitto di Perugia, tre fermi .
2Perugia, la verità di Amanda: lei era con Patrick e gridava .
3Perugia, catturato Rudy .
4«Anna mitica. Siamo nel Medioevo»Il popolo della rete difende la pornoprof.
5È morta la moglie di Prandelli.
6«Berlusconi? Idee campate in aria».
7 Le ragazzine e il sesso: a 12 anni senza limiti.
8Fini sarà di nuovo papà.
9 «La mia vita da 200 orgasmi al giorno».
10Tifoso ucciso da un agente dopo una rissa all'autogrill. Amato: tragico errore.
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