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ROMA. Mettere i mafiosi di fronte
a un bivio: essere fedeli a Cosa No-
stra e pagarne tutte le conseguen-
ze, con un sostanziale fine pena
mai, oppure collaborare con lo
Stato e cominciare così il processo
di ravvedimento previsto dalla
Costituzione. Questo l’obiettivo
dell’ergastolo ostativo rafforzato
all’indomani delle stragi. Uno
strumento su cui nel tempo si so-
no appuntati dubbi e rilievi, anche
in sede europea, ma che l’attuale
governo intende difendere, come
dimostrato con il suo primo de-
creto legge, varato a fine ottobre
scorso con lo scopo di disinnescare
una pronuncia della Corte Costi-
tuzionale del 2021 che avrebbe po-
tuto avere come conseguenza l’u-
scita dal carcere di capiclan. Ora la
sua sorte è nelle mani della Cassa-
zione, a cui la Consulta ha restitui-
to gli atti perché valuti se le sue os-
servazioni sulla illegittimità costi-
tuzionale delle norme siano state
superate dalla nuova disciplina.

In origine l’ergastolo ostativo
impediva la concessione di qua-
lunque beneficio penitenziario ai
condannati, soprattutto mafiosi e
terroristi, senza collaborazione
con la giustizia. Nel 2019 si aprono
le prime crepe: prima la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo stabi-
lisce che la limitazione prevista
per chi non collabora è contraria
alla Convenzione sui diritti uma-
ni che vieta trattamenti inumani
e degradanti; poi è la Consulta ad
aprire ai permessi premio per i
boss, a condizione che sia provato
che abbiano reciso i loro legami
con la criminalità organizzata e
purché sia dimostrata la loro par-
tecipazione al percorso rieducati-
vo. La questione nodale la pone
alla Consulta qualche tempo dopo
la Cassazione, che sulla scia di
questa sentenza dubita che sia ri-
spettosa della Costituzione la
preclusione assoluta della libera-
zione condizionale per i boss. La
Corte costituzionale ad aprile del
2021 stabilisce che questo divieto
assoluto è incompatibile con la
Costituzione, ma si ferma a un
passo dalla decisione, dando un
anno di tempo al Parlamento per
intervenire, termine ulterior-
mente prorogato senza che si ar-
rivi a una nuova legge.

«MESSINA DENARO: GLI SCENARI DOPO L’ARRESTO

«Niente trattative o patti
dietro il blitz nella clinica»
La smentita. Il ministro Piantedosi: «È assolutamente escluso». Fdi: «Chiarisca in Aula»
Il dubbio era stato sollevato da un favoreggiatore dei Graviano. L’avvocato Li Gotti: «Se il covo
è stato ripulito, allora è una resa». Meloni ribadisce la scelta della linea dura per chi non si pente
LORENZO ATTIANESE

ROMA. «La cattura di Matteo Messina
Denaro non è al centro di nessuna
trattativa o patto inconfessabile». Il
governo respinge, a partire dal vice-
presidente della Camera e deputato di
Forza Italia, Giorgio Mulé, qualsiasi i-
potesi di uno scambio messo in atto
tra Stato e Cosa Nostra, che sia colle-
gato all’arresto del padrino di Castel-
vetrano. I dubbi da parte di alcuni sin-
dacati e politici sono stati sollevati alla
luce di un’intervista, risalente allo
scorso novembre, rilasciata da Salva-
tore Baiardo, gelataio piemontese che
all’inizio degli anni Novanta gestì la
latitanza dei fratelli Graviano. In que-
ste ore anche alcuni componenti del
Pd, come ad esempio il deputato Stefa-
no Vaccari, hanno chiesto al ministro
dell’Interno, Matteo Piantedosi, di
«fare chiarezza, a cominciare da an-
nunci che davano il latitante malato e
pronto alla resa». Il ministro lo ha
smentito in serata: «Nella maniera più
assoluta è stato escluso dagli inqui-
renti che Matteo Messina Denaro vo-
lesse consegnarsi, non ci sono retro-
scena né possibilità che si volesse con-
segnare per qualsiasi motivo. Si è
comportato da latitante fino alla fi-
ne», ha detto a Porta a Porta. Ma FdI ha
chiesto, nel corso della capigruppo in
Senato, che il titolare del Viminale
venga a riferire in Aula.

Dopo i filmati sulle immagini della
cattura del superlatitante, l’altro vi-
deo che sta facendo il giro del web in
queste ore è l’intervista di Baiardo,
andata in onda due mesi fa su La7:
«L’unica speranza dei Graviano è che
venga abrogato l’ergastolo ostativo»,
diceva interrogandosi su un possibile
«regalino», anticipando che Matteo
Messina Denaro era «molto malato» e
immaginando che potesse avviare
«una trattativa per consegnarsi lui
stesso, per far fare un arresto clamo-
roso». Infine, la sua tesi netta sulla
trattativa Stato-mafia: «non è mai fi-
nita». Poche parole che, dopo l’arresto
del super boss, sono bastate a scatena-
re ipotesi e perplessità da parte di al-
cuni e hanno riaperto anche il dibatti-
to sull’ergastolo ostativo. Sulla nor-
ma, che prevede l’impossibilità di ac-
cedere a benefici e pene alternative
per chi non collabora, nel tempo si so-
no appuntati dubbi e rilievi, anche in
sede europea, ma l’attuale governo in-
tende difenderla. La sua sorte è attual-
mente nelle mani della Cassazione, a

cui la Consulta ha restituito gli atti
perché valuti se le sue osservazioni
sulla illegittimità costituzionale siano
state superate dalla nuova disciplina
introdotta dall’attuale Esecutivo. La
stessa premier Meloni sostiene che
«se oggi non ci sono regimi carcerari
meno rigidi è perché il governo ha di-
feso questo istituto».

C’è però chi, come il sindacato di po-
lizia penitenziaria dell’Osapp, non si
dice affatto sorpreso della cattura del
boss: «Le sue condizioni di salute era-
no note. Non è da escludere che il suo
arresto sia stato concordato. Due le i-
potesi: la garanzia di una revisione del
41 bis che, comunque, la premier Me-
loni ha smentito - e ne prendiamo atto
- oppure la possibilità che nelle pros-
sime settimane possa scegliere di col-
laborare», spiega l’Osapp, ribadendo
che «la trattativa Stato-mafia così co-
me l’abbiamo conosciuta negli anni
Novanta non è un’invenzione di nes-
suno. È agli atti di magistrati».

Luigi Li Gotti, avvocato che si è oc-
cupato delle stragi di mafia e ha assi-
stito diversi pentiti (tra cui Buscetta e
Brusca) aspetta di «vedere cosa esce
dalla perquisizione all’interno del suo
covo: se gli investigatori non trovano
nulla, allora è un covo che è stato ripu-
lito già prima di una resa. Ecco, in quel
caso direi che è stata più una resa».

Le questioni sulle modalità che han-
no portato alla cattura del padrino di
Castelvetrano e sulle sue conseguenze
non sono l’unico tema di dibattito in
queste ore. Il centrosinistra resta
preoccupato sui futuri provvedimen-
ti annunciati dal ministro della Giu-
stizia, Carlo Nordio, riguardo ad un
minore utilizzo delle intercettazioni,
con il Guardasigilli che però precisa e
ribadisce: «Da anni ripeto che sono as-
solutamente indispensabili nella lotta
alla mafia e al terrorismo e per com-
prendere i movimenti di persone so-
spettate di reati gravissimi. Quello
che va cambiato è l’abuso che se ne fa
per reati minori, con la diffusione sul-
la stampa di segreti individuali che
non hanno a che fare con le indagini».
Ma Federico Cafiero de Raho, parla-
mentare del M5S ed ex Procuratore
nazionale Antimafia, avverte che «le
intercettazioni il più delle volte non
nascono per il contrasto alle mafie. Al-
le mafie si arriva dopo. Perché le in-
tercettazioni partono dalla corruzio-
ne e da altri reati e sviluppandosi su
questo binario poi arrivano a tutto
quello che c’è dietro». l

IL MINISTRO NORDIO ALLE OPPOSIZIONI
«Sì a intercettazioni per reati di mafia
vanno limitati gli abusi sulla stampa»
ANNA LAURA BUSSA

ROMA. Il giorno dopo l’arresto del boss dei boss Matteo Messina Denaro, il
tema delle intercettazioni torna centrale. Il ministro della Giustizia, Carlo
Nordio, invita a non illudersi che la mafia si sconfigga con l’arresto di un
ricercato, per quanto importante, e assicura che la criminalità si combatte
con un mix di armi, anche tecnologiche come le intercettazioni.

Il Guardasigilli, che nelle settimane scorse aveva parlato di «abusi» a
proposito della pubblicazione di alcuni “ascolti”, ora conferma che questi
sono «assolutamente indispensabili nella lotta a mafia e terrorismo», ma
«va cambiato l’abuso che se ne fa per reati minori». E punta il dito soprat-
tutto contro «la diffusione sulla stampa di segreti individuali che nulla
hanno a che fare con le indagini». Nordio, a questo proposito, parla di
«malafede quando si confondono i due campi». E dopo la precisazione del
Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, sul fatto che le intercettazio-
ni siano state «il pilastro dell’inchiesta», anche il viceministro della Giu-
stizia, Francesco Paolo Sisto, ribadisce l’utilità degli ascolti solo se si tratta
di reati di mafia e terrorismo, ribadendo, come fa il vicepresidente del
Senato, Maurizio Gasparri (Fi), che spesso se ne è fatto un «abuso», so-
prattutto per quanto riguarda le pubblicazioni sui giornali. Ma, proprio
di fronte alla minaccia che si possano inasprire le sanzioni contro i croni-
sti per limitare il fenomeno, il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Car-
lo Bartoli, lancia un appello. Nel corso dell’indagine conoscitiva sulle in-
tercettazioni che è in corso nella commissione Giustizia del Senato pre-
sieduta da Giulia Bongiorno, Bartoli mette in guardia sul fatto che se si
comprimeranno ulteriormente le libertà tutelate dalla Costituzione, si
arriverà alla «censura». «Sarebbe paradossale inasprire le pene contro i
giornalisti che pubblicano intercettazioni quando queste sono pubbliche
- dichiara - sarebbe una censura in piena regola». E mentre la politica si
divide in fronti “pro” e “contro” gli “ascolti”, il docente di Procedura pe-
nale, Giorgio Spangher - sempre nell’ambito delle audizioni per l’indagi-
ne conoscitiva - lancia una proposta che fa già discutere: rendere non
intercettabili i telefoni degli avvocati difensori. Il primo a replicare è l’ex
Pm ora senatore del M5S Roberto Scarpinato, che ricorda come i difensori
possano, comunque, commettere reati impropri, citando il caso di un av-
vocato difensore che ospitò nel suo studio un vertice di mafia che potè
essere scoperto proprio grazie alle intercettazioni. D’accordo con il pre-
vederle sempre per reati di mafia e terrorismo è anche il leader di Noi
Moderati, Maurizio Lupi, che, però, chiede un limite al loro «uso sfrenato
dopo anni di “Far West” mediatico-giudiziario». Dello stesso avviso il vi-
cepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che parla della necessità di
mettere «un cancello alla diffusione delle intercettazioni legate a proce-
dimenti diversi», per proteggere «la privacy del cittadino» ed «evitare
che intercettazioni penalmente irrilevanti o estranee all’argomento del-
l’indagine, finiscano sui giornali». Un’altra esponente dei 5S, la capo-
gruppo al Senato, Barbara Floridia, sottolinea come Nordio abbia «smen-
tito se stesso» dopo l’arresto del boss. «Prima diceva con sicumera che “i
mafiosi non parlano al telefono”, per giustificare l’attacco alle intercetta-
zioni. Oggi, invece, dice che le intercettazioni sono indispensabili per ter-
rorismo e mafia». Molto discusso, infine, l’uso del Trojan, per il quale
Giulia Bongiorno pensa che sarebbe meglio una disciplina ad hoc rispetto
al sistema complessivo delle intercettazioni.

Ergastolo ostativo
per spingere i capi
a collaborare

IL BLITZ DEL 2021 IN UN RISTORANTE ALL’AIA
«Il boss è a vedere il Gp d’Olanda», ma per errore fu arrestato un inglese
Settembre 2021, l’Aia, la capitale dei Paesi Bassi.
Sono le 21,30 quando “l’arrestatie team”, l’equi-
valente dei nostri Nocs o i Gis, fanno irruzione
nel ristorante Het Pleidooi a due passi dalla
stazione dei bus e portano via, dopo averle ben-
date, tre persone.

Gli olandesi non sono abituati a queste scene
e la notizia si diffonde subito. Passano poche
ore e sul quotidiano di Amsterdam Het Parool,
una delle principali testate nazionali, esce una
notizia che ha dell’incredibile: è stato catturato
Matteo Messina Denaro, il superboss della ma-
fia siciliana. Una operazione richiesta dai pm

italiani che avevano avuto “sentore” che il lati-
tante fosse in Olanda per seguire il Gp di For-
mula Uno che si era svolto pochi giorni prima.
La notizia naturalmente viene ripresa, prima
dal sito della tv di Stato e persino dal Telegraaf,
il principale quotidiano dei Paesi Bassi. Ma si
trattò di un clamoroso errore di persona: l’uo-
mo catturato non era Matteo Messina Denaro
ma un tale Mark, un inglese di Liverpool resi-
dente in Spagna, e che si trovava in Olanda,
insieme al figlio, per assistere, appunto, al
Gran premio di Formula 1 di Zadwoort. «Se il
mio cliente è un boss mafioso siciliano, io sono

il Papa» disse il suo avvocato. E infatti due gior-
ni dopo le stesse autorità olandesi spiegarono
che l’uomo arrestato in un ristorante dell’Aia
non era il super boss Matteo Messina Denaro,
“l’uomo che l’Italia cerca”, come scrisse l’ufficio
del pubblico ministero olandese in un comuni-
cato stampa. L’arresto fu eseguito sulla base di
un mandato d’arresto europeo (Mae) emesso
dalle autorità italiane e la persona finita in ma-
nette, come hanno confermato i pm olandesi,
era un cittadino britannico che fu subito scar-
cerato.

FABIO RUSSELLO

Il supercarcere dell’Aquila dove
è rinchiuso Matteo Messina Denaro

LA NORMA
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Interporto: pure una festa
per celebrare la laurea
che non fu mai conseguita
Catania: i retroscena del blitz. Lo “show” della dipendente-attrice
«Mi butto dal balcone se non vengono Musumeci e pure il procuratore»

LE REAZIONI

Armao: «Estraneo alla vicenda». Lct Spa: «L’indagine non riguarda la società»

CONCETTO MANNISI

LAURA DISTEFANO

CATANIA. «Vedi che faccio correre
tutta Catania... tutta... facciamo lo
show in tutte le televisioni del mon-
do... perché mi metto qui sulla balco-
nata e gli dico che mi butto se non
viene il procuratore qui sotto, non
viene Falcone, non viene Musumeci
(Nello, ndc)... tutti qui li voglio... vo-
glio sapere perché questo “cristiano”
(Rosario Torrisi Rigano, il suo “ne-
mico numero 1”, ndc) è ancora qui
dentro infilato... perché io, sette me-
si qui dentro senza fare niente, tipo
che sono incarcerata, non è possibi-
le... e i carabinieri chiamano sempre
me: perché non si vanno a prendere
lui?». Il tono melodrammatico ben si
sposa con l’hobby (o, forse, seconda
attività) di Cristina Sangiorgi, una
delle destinatarie
dell’ordinanza di
custodia cautelare
ai domiciliari e-
messa dal Gip Carlo
Cannella per gli af-
fari illeciti che ruo-
terebbero attorno
alla Società degli
Interporti Siciliani
Spa.

La donna, infatti,
anche nel periodo
degli scontri più ac-
cesi con l’ammini-
stratore unico della società (il Torrisi
Rigano, per l’appunto), avrebbe tro-
vato il tempo di dedicarsi alla sua
grande passione: il teatro. Calcando
il palcoscenico con la compagnia di
Pippo Barone e impersonando Milla
Milord nella commedia “L’aria del
continente” di Nino Martoglio, por-
tata in scena al Teatro Chaplin, ad e-
sempio, dal regista Cosimo Coltra-
ro.

In tutto ciò consapevole del soste-
gno che le avrebbe garantito “a pre-

scindere” l’amico del cuore, l’ex de-
putato Nino D’Asero, che avrebbe
pressato all’inverosimile l’assessore
Marco Falcone (a quel tempo alle In-
frastrutture e alla Mobilità), nonché
l’ex vicepresidente alla Regione,
Gaetano Armao (assessore all’Eco-
nomia), con l’obiettivo di rimuovere
dall’incarico proprio Torrisi Rigano.

Questo perché i due - la Sangiorgi e
il Torrisi - si detestavano e si erano
attaccati a vicenda, con tanto di que-
rele. E la donna non voleva più senti-
re ragioni: «Chiama all’amico tuo
Falcone - dice rivolgendosi a D’Asero
- gli dici che se lo chiama e gli infila
un bastone nel culo. Perché altri-
menti gli “azzicco” un coltello».

Sono tante le volte che la Sangiorgi
minaccia D’Asero di denunciare Fal-
cone, Armao e lo stesso Pippo Li Vol-
ti, ex assistente parlamentare e coor-
dinatore della segreteria particolare

dello stesso Falco-
ne, che non si sa-
rebbero impegnati
abbastanza per fare
fuori il Torrisi Ri-
gano. L’ex deputato
stempera gli animi
ricordando che
proprio i tre nel
momento di diffi-
coltà l’avevano aiu-
tata. «La gratitudi-
ne non può durare
per sempre», è la
replica.

Ma di quale aiuto parla D’Asero? La
vicenda è quella che portò la Cgil a
presentare l’articolata denuncia che
ha fatto scattare questa indagine. Ciò
a seguito del licenziamento della
Sangiorgi per “giusta causa” e il suc-
cessivo reintegro, ovviamente a se-
guito delle pressioni politiche cui sa-
rebbe stato sottoposto l’amministra-
tore unico («la tua testa vale la sua
testa»). A “ballare”, fra le altre cose, il
titolo di laurea che la donna asseriva
di avere conseguito (alla Kore di En-

na), con tanto di festa all’Interporto
anche al cospetto dei colleghi che poi
successivamente avrebbero firmato
l’esposto contro la sedicente “dotto-
ressa” (come avrebbe preso a firmar-
si la Sangiorgi). Un titolo che poi la
stessa indagata avrebbe smentito di
avere mai conseguito, affermando
che qualcuno aveva presentato il
certificato in sua vece, pur essendo
questo palesemente contraffatto.

La Sangiorgi, che in una circostan-
za avrebbe pure preteso un saluto
personale di Armao nel corso della
visita istituzionale del vicepresiden-
te della Regione in sede («è andato
via dopo avere incontrato Torrisi? -
si lamenta con D’Asero - Chiamalo,
gli dici che gira la macchina e torna
qua»), non ottenendo comunque
soddisfazione, aveva in ogni caso
scoperto che l’amministratore unico
si era liquidato delle somme non do-
vute sul proprio conto corrente (sal-
vo rimborsarle successivamente) e
che, inoltre, aveva allacciato dei rap-
porti fin troppo “compromettenti”
con Luigi Cozza, patron della grande
società di trasporti, al quale avrebbe
“consegnato” il Polo logistico della
Sis, poi effettivamente e legalmente
avuto in concessione dall’azienda, in
una fase in cui non c’era alcun con-
tratto in atto. Una vicenda, questa,
che ha mandato su tutte le furie pro-
prio Falcone: «Questo da sei mesi è
già dentro e non ha pagato ancora un
euro? - contesta al Torrisi, il quale

prova, a suo modo, a chiarire - Gli ab-
biamo regalato sei mesi di tempo...».

Pressato dall’assessore, Torrisi Ri-
gano concorda con... i referenti della
Lct un’azione di sollecito, persino
nella tempistica. Ma andrà oltre
quando suggerirà all’amico come su-
bappaltare un capannone del Polo
logistico all’Eurospin (sembrava non
ci fossero margini, inizialmente, lui
troverà la soluzione, secondo l’accu-
sa in violazione della concessione),
con conseguenti guadagni per il
cliente “primario”, salvo poi caldeg-
giare - «do ut des» - la progressiva
sistemazione della nuora alla Luigi
Cozza Trasporti Spa.

Di Torrisi Rigano sarebbero rima-
ste anche tracce di “cazziatoni” ad al-
cuni dipendenti che avevano avuto
l’ardire di sottolineare per iscritto
alcune anomalie nel rapporto con la
Lct (ad esempio la ripartizione chia-
ra della bolletta della luce, intestata
al cliente) e che non avrebbero con-
diviso certi favori all’azienda di logi-
stica. Uno in relazione all’installa-
zione dei new jersey nell’area di per-
tinenza, il cui costo, secondo le accu-
se, sarebbe dovuto essere a totale ca-
rico della Lct e che invece l’ammini-
stratore unico sarebbe riuscito ad
accollare alla “sua” Sis e pure all’Aias
di Giuseppe Richichi, che nel “Con-
dominio” del Polo logistico era co-
munque cointeressato: 33, 33 e 33%.
La Cozza Trasporti risparmiò, così, il
66% della spesa. l

CATANIA. «Mai nessuna pressione
sulle vicende di Interporti, ma si
tratta, ad oggi, di questioni apprese
dai media. Chiederò di essere ascol-
tato per offrire ogni chiarimento su
una vicenda nella quale, come e-
merge dalla documentazione am-
ministrativa, è stato perseguito sol-
tanto l’interesse pubblico, ritenen-
domi quindi estraneo alla vicenda».
Cosi l’ex vicepresidente della Re-
gione, Gaetano Armao, a proposito
dell’indagine sulla Società Inter-
porti siciliani della procura di Cata-
nia.

In merito ai risvolti del blitz dei
carabinieri del comando provincia-
le di Catania, coordinati dai magi-
strati della Procura distrettuale del-
la Repubblica di Catania, è interve-
nuta anche la Lct Spa, con la nota
dell’avvocato Alberto Giaconia che
riportiamo per intero: «Lct Spa ha
appreso della notizia relativa all’in-
dagine connessa alla gestione della

Società degli interporti Siciliani Spa
ed alle misure cautelari che sono
state adottate nei confronti degli
indagati. In relazione a tali fatti si
comunica che l’indagine non ri-
guarda né Lct Spa né gli organi so-
cietari della medesima, che non è
stata interessata da alcun provvedi-
mento giudiziario e che continua ad
intrattenere regolari rapporti con
la Società degli Interporti Siciliani
Spa».

Sulla questione, ma anche sull’ar-
resto di Matteo Messina Denaro, si è
espressa anche Sinistra Italiana, con
una nota firmata da Gioli Vindigni,
segretario cittadino, e da Pierpaolo
Montalto, segretario provinciale.
Un arresto, quello di Denaro, che
«nonostante sia avvenuto con qual-
che decennio di ritardo, rende sicu-
ramente felici, ma la capacità di tra-
sformazione e le connivenze di cui
usufruisce “Cosa Nostra”- è di un
mese fa la condanna definitiva del

senatore D’Alì (già sottosegretario
all’interno del Governo Berlusconi)
per concorso esterno in associazio-
ne mafiosa - non consente che si ab-
bassi la guardia».

«La conclusione della latitanza del
capo mafia - si legge ancora - non
può distrarre i siciliani dalla pro-
fonda crisi, morale e politica, che sta
attraversando la giunta regionale di
Renato Schifani. Dopo le sconcer-
tanti vicende “dell’affaire Cannes”,
a cui è seguita una vergognosa rissa
istituzionale e uno scaricabarile
sulle responsabilità tra l’ex assesso-
re al Turismo Messina, l’assessore
attuale Scarpinato e il presidente

Schifani, oggi è scoppiato un altro
scandalo che vede coinvolti oltre
l’ex deputato regionale, Nino D’A-
sero, arrestato insieme al “patron”
della Lct Luigi Cozza, l’assessore
Marco Falcone e l’ex vicepresidente
della Regione, della giunta Musu-
meci, Gaetano Armao. Ci troviamo
di fronte a due giunte quella Musu-
meci e quella Schifani travolte da
mala politica e vicende giudiziarie.
Sinistra Italiana chiede che le re-
sponsabilità vengano accertate ra-
pidamente. Le dimissioni dell’asses-
sore Falcone così come quelle del-
l’assessore Scarpinato sono un pas-
saggio obbligato, ma non sufficien-
te, la giunta Schifani è già arrivata al
capolinea, I siciliani hanno bisogno
di una giunta che affronti i gravi
problemi della nostra isola. Le vicis-
situdini che hanno portato alla
chiusura anticipata delle presiden-
ze Cuffaro e Lombardo, non devono
più ripetersi». l

là Sinistra Italiana in
affondo: «Falcone
si dimetta subito»

L’A P P U N TA M E N TO
Fissati per venerdì

gli interrogatori
di garanzia

degli indagati
CATANIA. Sono stati fissati per
il prossimo venerdì 20 gli inter-
rogatori di garanzia dei quattro
indagati posti ai domiciliari
nell'inchiesta che ha come ful-
cro la Società Interporti Sicilia-
na. Dovranno rispondere alle
domande del giudice (ma po-
trebbero anche avvalersi della
facoltà di non rispondere) l’ex
deputato regionale Nino D’A s e-
ro, difeso dall’avvocato Tom-
maso Tamburino; l’a m m i n i-
stratore unico della Sis, Rosario
Torrisi Rigano, assistito dal pe-
nalista Dario Pastore; la dipen-
dente dell’azienda, Cristina
Sangiorgi, difesa dall’avvocato
Francesco Giammona; e l'im-
prenditore Luigi Cozza, difeso
dall'avvocato Carmelo Peluso.

I reati ipotizzati, a vario tito-
lo, sono induzione indebita a
dare o promettere utilità, pecu-
lato, corruzione per atto con-
trario ai propri doveri d’ufficio
e contraffazione e uso di pub-
blici sigilli.

Nell’inchiesta sono indagati
anche l’assessore regionale al-
l’Economia, in qualità di ex as-
sessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone, il suo ex assi-
stente e coordinatore della se-
greteria, Giuseppe Li Volti, e
l'ex vicepresidente del governo
siciliano Gaetano Armao.

Nel capo di imputazione del-
l'ordinanza si legge che gli in-
dagati sarebbero intervenuti
per «revocare il licenziamento
per giusta causa della Sangior-
gi, garantirle una posizione la-
vorativa “gradita” e omettere
l’avvio di doverose procedure
disciplinari» nei confronti della
donna.

La Procura aveva chiesto per
Falcone, Armao e Li Volti la mi-
sura dei domiciliari ma il gip
non ha ravvisato le esigenze
cautelari. Nel corso delle inda-
gini è emerso anche il presunto
«accordo corruttivo tra Torrisi
Rigano e Luigi Cozza, titolare
della Lct Spa, società del settore
dei trasporti titolare dell’a f f i-
damento in concessione della
gestione funzionale, operativa
ed economica e della manuten-
zione ordinaria per nove anni
del Polo logistico dell’I n t e r p o r-
to di Catania». Cozza avrebbe
assunto la nuora di Torrisi Ri-
gano, il quale avrebbe messo a
disposizione «la propria fun-
zione al servizio delle finalità
ed esigenze dell'imprenditore e
di Lct», si legge nell'imputazio-
ne.

LA.DIS.

là I favori alla Lct
che fecero
arrabbiare
Falcone: «Da sei
mesi qui senza
pagare un euro»

L’ex amministratore
unico della Società
Interporti Siciliana

Claudio Rigano Torrisi;
nel riquadro l’ex

deputato regionale
Nino D’Asero



Politica

Un favore per Interporti
imbarazza la giunta

La Cgil: “Basta clientele”

di Miriam Di Peri

Adesso opposizione e sindacati chie-
dono di vederci chiaro sulla bufera 
che ha investito la Sis, la società In-
terporti della Regione su cui ha in-
dagato la procura di Catania, por-
tando all’arresto dell’ex deputato Ni-
no D’Asero e a un’indagine su due 
ex assessori della giunta Musumeci: 
Gaetano Armao, che teneva la dele-
ga all’Economia ed era il vice dell’at-
tuale ministro del Mare nella scorsa 
legislatura, e Marco Falcone, succes-
sore di Armao all’Economia nell’era 
Schifani, in qualità di ex assessore 
alle Infrastrutture dello scorso go-
verno. Ai due esponenti politici la 
procura contesta presunte pressio-
ni per la riassunzione di una dipen-
dente licenziata alla Sis, accusata di 
aver prodotto falsi titoli al momen-
to  dell’assunzione:  nello  specifico  
una laurea. Anche la protagonista 
della vicenda, Cristina Sangiorgi, è 
ai  domiciliari  insieme  all’ammini-
stratore unico della Sis Rosario Tor-
risi  Rigano  e  all’imprenditore  dei  
trasporti Luigi Cozza. Secondo l’ac-
cusa Armao e Falcone, che si dicono 
estranei all’intera vicenda, sarebbe-
ro intervenuti anche per «garantire 
una posizione lavorativa “gradita”» 
a Sangiorgi. 

Per  il  segretario  generale  della  
Cgil Sicilia Alfio Mannino, «i tempi 
dei clientelismi da parte della politi-
ca dovrebbero essere acqua passa-
ta, di fronte soprattutto ai gravi pro-
blemi che ha la Sicilia. L’inchiesta 
sulla società degli Interporti sicilia-
ni, con gli arresti e gli avvisi di garan-
zia, che ha preso peraltro le mosse 
da un esposto della Filt Cgil, accen-

de invece i riflettori su uno spaccato 
che li confermerebbe, cosa che sa-
rebbe di gravità estrema. La magi-
stratura  faccia  presto  chiarezza  e  
che questa sia l’occasione per guar-
dare da vicino e fare piena legalità 
nel settore merci e logistica». Dal Pd 
nessun  commento  sulla  vicenda,  
mentre il leader di Sicilia Vera Cate-
no De Luca si appella al garantismo 

e  preferisce  attendere  il  percorso  
giudiziario della vicenda.

E mentre l’assessore Falcone in-
terviene a Sala d’Ercole, dove è stato 
approvato il  documento di  econo-
mia e finanza della Regione, annun-
ciando «la riduzione e la chiusura 
materiale delle partecipate in liqui-
dazione già in questo primo trime-
stre» è il vicepresidente dell’Assem-

blea,  il  grillino Nuccio Di  Paola,  a  
puntare il dito proprio sulla gestio-
ne delle partecipate: «Da sempre — 
dichiara — abbiamo denunciato che 
sulle partecipate ci deve essere mag-
giore attenzione da parte della Re-
gione. Ovviamente ci fidiamo del la-
voro della magistratura e vogliamo 
lasciare che la giustizia faccia il suo 
corso, sebbene resti una questione 
aperta:  questa  vicenda  dimostra  
che  il  controllo  sulle  partecipate  
che il Movimento 5 Stelle ha sempre 
chiesto, soprattutto nella scorsa legi-
slatura, non c’è stato o quantomeno 
deve essere migliorato.  Altrimenti  
la magistratura continuerà ad arri-
vare sempre prima della politica». 

L’ennesima grana, insomma, per 
il governatore Renato Schifani che, 
in piena bufera politica per il caso 
Cannes e con l’indagine aperta sulle 
spese dell’hub di Palermo si ritrova 
anche un assessore indagato al go-
verno.  L’imbarazzo  iniziale  viene  
proprio affrontato in giunta: Falco-
ne interviene nella seduta dell’ese-
cutivo dichiarando la sua estraneità 
ai fatti e incassa la fiducia dei suoi 
colleghi, ribadita dallo stesso gover-
natore che ha parlato di «totale fidu-
cia del governo. Quando sarà chia-
mato — ha aggiunto — sono convinto 
che avrà modo di chiarire questa vi-
cenda». Ma tra i dirimpettai dell’As-
semblea regionale il clima tra i grup-
pi di maggioranza non è altrettanto 
sereno alla luce dello scandalo Can-
nes e dei costi dell’hub di Palermo: 
gli occhi della procura e della corte 
dei Conti puntati sulla Regione non 
lasciano presagire, è il sentire comu-
ne tra  i  corridoi  dell’Ars,  nulla  di  
buono sul futuro.

jCoinvolti

Da sinistra Nino D’Asero, 
Salvo Luigi Cozza e 
l’assessore Marco Falcone

Al centro dell’inchiesta
la bugia su una laurea

Falcone indagato
presenta un piano
per le partecipate
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