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La Cassazione: la decisione europea favorevole all’ex 007 non è «pilota»

Mafia e concorso esterno,
le condanne restano valide
Dopo la sentenza su Contrada no ad altri ricorsi

Realizzata dagli studenti, inaugurata a Pescara

La foto di Falcone
e Borsellino
diventa una scultura

lb rev i

CASTELL AMMARE

Zingaro, sì della Camera
a l l’Area marina protetta
l Via libera alla Camera per
l'area marina protetta dello
Zingaro. La proposta, che era stata
formulata dal Movimento 5 Stelle
con Antonio Lombardo, ha
trovato l'appoggio del Governo
nazionale che ha accolto l'ordine
del giorno. Si tratta di un primo
passo importante in avanti verso
la possibilità che questa riserva,
che si estende tra i territori di
Castellammare del Golfo e San
Vito Lo Capo, possa diventare
pure area marina protetta. (*MIGI*)

ME SSINA

Intossicati da alcolici,
11 studenti in ospedale
l Corsa in ospedale per undici
studenti universitari intossicati
da alcolici a Messina. I ragazzi
quasi tutti ventenni, provenienti
dalle facoltà mediche del
Policlinico, erano ad un party
studentesco, quando hanno
iniziato a stare male all'interno
della discoteca. Trasferiti
d'urgenza in due ospedali per
intossicazione etilica, dopo la
visita sono rimasti sotto
osservazione per alcune ore. Sul
posto sono intervenuti polizia,
carabinieri e vigili urbani che
hanno disposto la chiusura della
discoteca. (*RISE*)

ADRANO

Due denunciati
per il pestaggio
l Sono stati individuati e
identificati dagli agenti della
Squadra mobile di Catania gli
autori del pestaggio di giovedì nei
confronti del padre del
quarantenne che si trovava alla
guida della Seat Leon, coinvolta
nell’incidente stradale in cui sono
morti 4 giovani di Adrano. Gli
autori sarebbero quattro, tutti
vicini ai giovani deceduti, due
sono stati denunciati per lesioni
a g g r ava t e . ( *O C * )

AU G USTA

Truffa dello specchietto,
fermati dalla polizia
l Avrebbero messo in atto la
famigerata truffa dello
specchietto ai danni di un
anziano al lungomare Rossini, ad
Augusta. Due uomini, di 34 e 39
anni, sono stati scoperti e
denunciati ieri dagli agenti del
commissariato di Augusta. Inutile
il tentativo di fuga. ( *C E SA* )

Il caso. Bruno Contrada con l’avvocato Stefano Giordano

Legalità. La scultura di Falcone e Borsellino scoperta ieri a Pescara

Riccardo Arena

PA L E R M O

Le sezioni unite della Cassazione
chiudono la porta ai condannati per
concorso esterno in associazione
mafiosa: la sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, che aveva
portato alla «non eseguibilità» della
condanna a 10 anni di Bruno Contra-
da, non è estensibile agli altri, i cosid-
detti «fratelli minori». La decisione
dei giudici di Strasburgo, secondo le
sezioni unite, non rappresenta cioè
una «sentenza pilota» né può essere
considerata «espressione di una giu-
risprudenza europea consolidata».

Da qui la pronuncia negativa della
massima espressione della Suprema
Corte, che ha respinto il ricorso pre-
sentato da un condannato marsale-
se, Stefano Genco, assistito dall’av vo -
cato Stefano Giordano. Altri ex im-
putati condannati con sentenza defi-
nitiva, da Vincenzo Inzerillo a Franz
Gorgone, al defunto Vincenzo Rap-
pa, per il quale il ricorso fu proposto
dal nipote Vincenzo Corrado, sono
destinati a rimanere delusi. Almeno
per ora. Perché Giordano, già difen-
sore pure di Contrada, nel procedi-
mento chiuso con la cancellazione
della «eseguibilità» della condanna
dell’ex 007, è pronto a un nuovo ri-
corso a Strasburgo: «La sentenza del-
le sezioni unite - chiosa - viola il più
elementare diritto dei cittadini, quel-
lo all’uguaglianza e alla parità di trat-
tamento. Questioni identiche, infat-
ti, sono state decise dal giudice italia-
no in maniera differente».

La Cedu era intervenuta sul ricor-
so di Contrada, che aveva sostenuto
la mancanza di univocità e di chia-
rezza del concorso esterno, almeno

Fabrizio Fois

PE SCARA

L’immagine storica di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino sorridenti,
da anni uno degli emblemi della lot-
ta alle mafie, diventa una scultura in
pietra della Majella, come simbolo
della legalità. L’hanno realizzata gli
studenti del liceo Artistico di Castel-
li, in provincia di Teramo, sotto la
guida del maestro e scultore Valen-
tino Giampaoli. Trentacinque quin-
tali di peso, l’opera, dal titolo «Il Sor-
riso, omaggio a Falcone e Borselli-
no», itinerante, per due giorni è vi-
sibile nella Questura di Pescara do-
ve ieri è stata scoperta durante una
cerimonia. All’iniziativa, nell’ambi-
to del premio Borsellino, hanno
preso parte il viceministro dell’In-
terno, Vito Crimi, il presidente della
Commissione parlamentare Anti-
mafia, Nicola Morra, il prefetto Lui-
gi Savina, già vice capo della polizia,
il prefetto di Pescara, Gerardina Ba-
silicata, il questore del capoluogo
adriatico, Francesco Misiti, rappre-
sentanti delle forze dell’ordine e
una delegazione degli studenti che
hanno realizzato l’opera, accompa-
gnati dal docente Marcello Manci-
ni. «Queste organizzazioni sono in
guerra con lo Stato ancorché alcune
recenti sentenze abbiano fatto pen-
sare il contrario – ha detto Morra a
margine dell'iniziativa -. Noi dob-
biamo ricordare a noi stessi che non
cessano mai di combattere contro
lo stato democratico e pertanto lo

Ergastolo ostativo ai boss,
Morra: «Lo Stato deve avere
coscienza che è in guerra»

fino al 1994, quando sempre la Cassa-
zione aveva adottato la sentenza De-
mitry, che ne aveva efficacemente de-
finito i contorni. Nel codice il reato
non esiste ma è un «combinato di-
sposto», l’applicazione contempora-
nea di due norme che riguardano il
concorso di persone e l’associazione
mafiosa e che colpiscono il contribu-
to all’organizzazione criminale, pro-
veniente da persone che non ne fan-
no parte. Poiché si tratta di una figura
giuridica complessa, il concorso
esterno si è andato formando con
l’evolversi della giurisprudenza:
quando Contrada fu arrestato, nel di-
cembre 1992, cessò contemporanea-
mente di delinquere; e in quel mo-
mento il reato non era sufficiente-
mente definito, per consentirgli di
capire con certezza quale fosse la
condotta vietata. Da qui l’impossibi-
lità di «eseguire» e di riconoscere co-

me «produttiva di effetti» la sua con-
danna: l’ex numero tre del Sisde ora
chiede un risarcimento multimilio-
nario, dopo avere ottenuto una sorta
di riabilitazione di fatto, dato che è
tornato a essere un incensurato, pur
non essendo stato assolto nel merito
da una condanna definitiva dal 2007.
Anche Marcello Dell’Utri, condanna-
to per fatti commessi fino al 1992, ha
tentato la stessa via: tutti i suoi ricorsi
sono stati respinti in Italia e l’ex sena-
tore di Forza Italia si è rivolto alla Cor-
te Edu; il ricorso è ammissibile ma an-
cora in attesa. Il caso di Stefano Genco
è stato invece il primo ad approdare
in Cassazione, alla sesta sezione, che
l’ha rimesso alle sezioni unite. Per lui
l’esito è stato negativo e ora aspetta-
no Inzerillo e l’altro ex dc Franz Gor-
gone, con la memoria dell’i m p re n d i -
tore Rappa, una parte dei cui beni so-
no stati confiscati pure post mortem.

Stato democratico dovrà prendere
coscienza di essere in guerra».

E sulla questione dell’e rg a s t o l o
ostativo arriva una storia dalla Sar-
degna. Quella di Mario Trudu, 69
anni, di Arzana, in provincia di
Nuoro. Per lui era diventato un «fi-
ne pena mai». In cella dal 1979 - 40
anni interrotti solo da 10 mesi di la-
titanza tra il giugno 1986 e l’aprile
1987 - Trudu, condannato per due
sequestri dell’Anonima a cavallo tra
gli anni '70 e '80, non ha mai usufrui-
to di permessi speciali o sconti di pe-
na. Tranne uno: il 10 gennaio scorso
aveva potuto partecipare al funera-
le del cognato. Poi il 3 ottobre è usci-
to dal carcere oristanese di Massa-
ma per un temporaneo differimen-
to della pena, con detenzione domi-
ciliare, per due gravi malattie. Il 5
novembre prossimo era fissata
l’udienza per la decisione finale sul-
l'istanza presentata dall’avvocat a
Monica Murru, ma Trudu non ce
l’ha fatta. È morto in ospedale a Ori-
stano. Fuori da quella cella dalla
quale, quando ancora non si discu-
teva di riforma del carcere «duro»
ma solo della vicenda di Cesare Bat-
tisti subito dopo il suo arresto, ave-
va lanciato una provocazione: «me-
glio morire che una vita qui den-
t ro».

Ora, anche dopo il pronuncia-
mento della Corte Europea dei di-
ritti dell’uomo e la parziale riforma
della Consulta, il dibattito sull'erga-
stolo ostativo è acceso. Tanto che il
presidente della Corte costituzio-
nale Giorgio Lattanzi, replica ai
commenti del leader della Lega
Matteo Salvini definendo quelle
critiche «un’aggressione inaccetta-
bile».

I tentativi di infiltrazione criminale

Amministratori giudiziari
Appello all’Antimafia
PA L E R M O

La Commissione parlamentare An-
timafia ha ascoltato ieri la delega-
zione dell’Inag, Istituto nazionale
amministratori giudiziari, formata
dal presidente Giovanni Mottura,
dal direttore generale Sandro Cava-
liere e dal consigliere Giuseppe San-
filippo. Obiettivo dell’Inag è co-
struire una solida barriera ai tenta-
tivi di infiltrazione criminale anche
nella delicata fase di gestione. Se-

condo i dati del ministero della Giu-
stizia ci sono circa 9.000 procedi-
menti, a cui corrispondono 177.906
beni, di cui oltre 15 mila inseriti solo
nel corso del 2018. E sono 2.892 le
aziende attualmente gestite
dall’Agenzia nazionale per i beni se-
questrati e confiscati. La Guardia di
finanza solo nel 2018 ha chiesto se-
questri per 5 miliardi, pari allo 0,2
del Pil. Numeri da capogiro che a
parere dell’Inag impongono l’ado-
zione di innovazione tecnologica e

normativa. L’istituto ha così pro-
mosso il case study «antimafia in di-
gitale» per il potenziamento sia del
modello di organizzazione, gestio-
ne e controllo, sia del Codice etico
previsto dalle correlate linee guida
Confindustria a beneficio delle im-
prese sequestrate e confiscate. «Il
case study Anbsc su una azienda de-
finitivamente confiscata alla mafia
siciliana - ha precisato Mottura -
prevede che questi documenti in-
cludano la richiesta e l’ot t e n i m e n t o
dalle controparti nei rapporti ob-
bligatori del rating reputazionale
digitalizzato, documentato e trac-
ciabile. Il tutto è funzionale al rico-
noscimento di affidabilità, attribui-
to alle stesse imprese da Federazio-
ne consumatori e utenti».

Cr. G.

Vittoria, le aziende che dicevano di no finivano nel mirino

Le intimidazioni del clan
VIT TORIA

Nei fascicoli dell’indagine che giove-
dì ha portato all’arresto di quindici
persone entrano anche estorsioni,
armi, intimidazioni violente, incen-
di e una spartizione del territorio tra
Vittoria e Gela. C’era una «sistemati-
ca intimidazione», implicita ed
esplicita, dei serricoltori e anche del-
le altre ditte addette alla raccolta del-
la plastica. L’obiettivo del clan era ga-
rantirsi il monopolio assoluto nel
s e t t o re

«Molti imprenditori - ha spiegato
il questore di Ragusa, Salvo La Rosa -
sono stati inglobati nell’associazio-
ne sia traendone un vantaggio eco-
nomico sia avendo garantita l’est ro-

missione dal territorio di altri sog-
getti non autorizzati». Il business
fruttava alle aziende coinvolte un gi-
ro di affari di cinque milioni di euro
con rifiuti speciali derivati dal lavag-
gio delle plastiche avviate al riciclo,
ma smaltiti nei terreni che fortuna-
tamente non erano coltivati. «C'è
stato un momento durante l’attivit à
investigativa che alcune inchieste e
interpellanze parlamentari sulle
plastiche e il loro smaltimento han-
no innervosito l’ambiente. L’enorme
telo di plastica, se si può così definire
la grande superficie destinata alle
coltivazioni in serra - ha detto Nino
Ciavola, il capo della Mobile iblea -
con le denunce giornalistiche ha sol-
lecitato le lamentele tra concorrenti,

aiutandoci a raccogliere ancora me-
no difficilmente le fonti di prova».

E nervose erano anche le risposte
a chi non si allineava. Il primo episo-
dio violento accertato dagli inqui-
renti risale all’alba del 10 marzo
2013, quando vengono danneggiate
a colpi d’arma da fuoco due auto nel
centro di Vittoria. Gli autori del gesto
intimidatorio sarebbero i due co-
gnati Antonino Minardi e Giuseppe
Ingala (pregiudicati, entrambi finiti
in carcere giovedì). L’obiett ivo
dell’attentato è convincere la vitti-
ma a interrompere il rapporto con
alcune aziende per permettere al
gruppo di mantenere il predominio
nell'accaparramento dei rifiuti pla-
stici delle serre.

La famiglia Verghi è sentitamente
vicina a Marina, Francesca e Ales-
sandra e familiari tutti per la grave
perdita della

S i g n o ra
GIUSEPPINA D’A L BA

Palermo, 26 ottobre 2019

I . F.
NUNZIO TRINCA

VINCENZO PERRONE
Meraviglioso uomo, fratello e zio.
Ne danno il triste annuncio le so-
relle e le nipoti Marianna e Pa-
t rizia.
I funerali si svolgeranno lunedì
28 ottobre alle ore 10,30 presso
la Chiesa di Sant’Orsola.
Palermo, 26 ottobre 2019

ALFANO SRL 091/6812030
P.ZZA P.PE DI CAMPOREALE, 38

SENZA SUCCURSALI

Non esiste notte tanto lunga
da impedire al sole di sorgere.

Si è spenta

GINA SANSONE
INGHILLERI

Lo partecipano Rossella Marina
e Silvana con i familiari tutti nella
certezza che è risorta in una luce
più luminosa del sole.

I funerali avranno luogo oggi
26 ottobre alle ore 11,00 nella par-
rocchia San Luigi Gonzaga.

Palermo, 26 ottobre 2019
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