
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
Direzione Distrettuale Antimafia

PROC. N. 12170/14 R.G.N.R.

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
- art. 384 segg. c.p.p. -

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento in epigrafe, nei confronti di:

MESSICATI VITALE Antonino, nato a Palermo il 18.04.1972, attualmente sottoposto
all'obbligo di dimora nel comune di Ficarazzi.

indagato

a) del delitto p.e.p. dall'ari. 416 bis commi I, II, III, IV e VI c.p., per aver fatto
parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, in qualità di uomo
d'onore della famiglia mafiosa di Villabate, dell'associazione mafiosa
denominata "Cosa Nostra", promuovendone, organizzandone e dirigendone le
relative illecite attività e per essersi, insieme agli altri sodali, avvalso della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti contro la
vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per
realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri, per intervenire sulle
istituzioni e sulla pubblica amministrazione.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata e di finanziare attività
economiche con il profitto di delitti

Fatto commesso in Ficarazzi (PA) e nella provincia di Palermo dal 12.12.2013
.sino ad oggi.



b) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 629, I e II, c.p. e 7 d.l. 13 maggio 1991
nr.152, convcrtito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere compiuto, in
concorso con altre persone in corso di identificazione, quale elemento di
vertice del mandamento mafioso di Bagheria - avvalendosi delle condizioni di
cui all'ari, 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo - mediante minaccia, posta in essere nei confronti
di ZARCONE Stefano, titolare della ditta ZAR Carni con sede a Santa Flavia e
consistita nel manifestare apertamente il suo ruolo di comando ricoperto in
seno alla famiglia mafiosa di Ficarazzi, rientrante nel mandamento di
Bagheria e nel minacciare la vittima di un male ingiusto, atti idonei e diretti in
modo non equivoco a costringere ZARCONE Stefano a consegnare una somma
di danaro non quantificata e a procurare, per sé e per altri, un ingiusto
profìtto con altrui danno, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla
sua volontà.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto con le modalità e al fine di
agevolare l'associazione mafiosa denominata cosa nostra

Fatto commesso in Ficarazzi (PA), il 26.06.2014.
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MESSICATI VITALE Antonino è il figlio di MESSICATI VITALE Pietro, uomo d'onore
della famiglia di Villabate, deceduto nella c.detta strage di Bagheria alla fine degli anni '80.

Tratto in arresto nel 1995 per associazione mafiosa e duplice omicidio, veniva assolto dalla
locale Corte d'Assise per i due fatti omicidiari, e condannato per il reato associativo in
qualità di appartenente alla famiglia mafiosa di Villabate con sentenza del 25 giugno 1998,
poi confermata in appello. Gli elementi probatori si fondavano in massima parte sulle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Barbagallo.

Nell'aprile 2012 si dava esecuzione, nell'ambito del p.p. 20775/11 ad un'ordinanza
cautelare nei confronti di diversi soggetti intranei alle tematiche mafiose locali, tra cui il
capo del mandamento di Misilmeri, LO GERFO Francesco, poi condannato in primo grado
alla pena di anni diciotto di reclusione con sentenza del 17 luglio 2014.

Più in particolare, dal 20 dicembre 2011, dopo l'ampia risonanza giornalistica riportata
dall'operazione "Pedro"1, in cui veniva tratto in arresto ZARCONE Antonino, strettamente
legato al MESSICATI VITALE (provvedimenti eseguiti il 14 dicembre 2011) e, quindi,
prima dell'esecuzione delle ordinanze emesse nel p.p. 20775/11 (avvenuta il 17 aprile 2012),
MESSICATI VITALE Antonino faceva perdere le proprie tracce.

Il 7 dicembre 2012 a Bali/Indonesia, dopo una lunga e complessa attività investigativa, il
MESSICATI veniva tratto in arresto e, dopo una lunga procedura di estradizione, tanto che
il MESSICATI VITALE veniva trattenuto in un carcere indonesiano per un anno, veniva
finalmente estradato in Italia il 7 dicembre 2013. Il decorso annuale del termine di fase ha
comportato la sua rimessione in libertà e lo stesso attualmente sconta l'obbligo di dimora a
Ficarazzi, presso l'abitazione della nonna materna, con le prescrizioni del divieto di espatrio,
dell'obbligo di firma e dell'obbligo di permanenza nel domicilio nelle ore notturne.

Pertanto, quel procedimento, in cui nei confronti del MESSICATI è stato contestato un fatto
di estorsione ed il reato associativo dal 25 giugno al 17 aprile 2012, è stato definito con
richiesta di rinvio a giudizio in data 29 settembre 2014.

I nuovi elementi di indagine, forniti dalle dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia, da
quelle delle persone offese, e riscontrati dall'attività tecnica, hanno dimostrato come il
MESSICATI VITALE non abbia affatto cessato di mantenere ancora e un sempre crescente
ruolo di spicco nell'ambito degli attuali assetti di cosa nostra, facendo emergere, come si
avrà modo di illustrare, il protagonismo del MESSICATI e la sua piena operatività sia nella
gestione delle faccende criminali, quale punto di riferimento degli associati, sia nella
continua ricerca di modi per accedere alla clandestinità e darsi alla latitanza, come ha
ampiamente dimostrato di realizzare nel recente passato.

Questi nuovi elementi di indagine, rispetto al precedente procedimento, riguardano, con
riferimento ai capi di incolpazione contestati, il periodo temporale successivo al suo rientro
in Italia, per cui, come si avrà modo di precisare, non sussiste alcuna ragione ostativa alla
procedibilità.

ncl l 'amhitn del p.p. n. 20480/11 R.G.N.R. emesso in data 13.12.2011 dalla Procura della Repubblica di
Palermo - D.D.A.;
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Orbene, si dimostrerà a seguire che il capo mafia MESSICATI VITALE Antonino, sia nel
periodo della sua latitanza (cominciata formalmente il 18 aprile 2012 e conclusa il 07
dicembre 2012 con la sua cattura in Indonesia) e soprattutto dopo il suo rientro in Italia
avvenuto 1*11 dicembre 2013, sia il protagonista delle vicende criminali delle famiglie
mafiose di Villabate e Ficarazzi e dell'intero mandamento Bagherese, perdurando nella
commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Poiché MESSICATI VITALE è giunto in Italia a seguito di estradizione, si applica il
principio di specialità, sicché contro lo stesso non si può procedere per reati commessi prima
dell'estradizione, diversi da quelli per i quali è stato estradato (art. 721 c.p.p.)
Tuttavia dagli atti di indagine è emerso che lo stesso anche dopo l'estradizione persevera nel
suo comportamento delittuoso, integrando una nuova fattispecie di 416 bis c.p., commessa
in data successiva all'estradizione e specificamente, fino alla data odierna.
Orbene, nel caso di specie, in altro procedimento, recante n. 20775/11 R.G.N.R. è stata
formulata richiesta di rinvio a giudizio per il reato di associazione mafiosa con contestazione
chiusa al 17 aprile 2012.
Con riferimento alla fattispecie successivamente integrata si chiede oggi l'applicazione di
una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere.
E invero, dalla natura permanente del reato associativo non può discendere una
inammissibile "licenza di impunità" per i reati commessi successivamente ad una
determinata data fino alla quale il reato associativo sia già stato contestato e per il quale,
come in questo caso, sia stata a suo tempo applicata ordinanza applicativa della custodia
cautelare in carcere.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza: così in particolare si è affermato che "va
correttamente interpretato lo schema dogmatico in cui collocare la nozione del "medesimo
fatto", tenuto conto delle specificità che connotano e differenziano il reato permanente. Ad
esempio, il divieto di applicazione di una misura cautelare, sulla base di nuovi elementi di
prova, a carico di persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a
procedere, prima che tale pronuncia sia stata revocata, in tanto opera in quanto il fatto sia
sempre lo stesso; il che è da escludere quando vi sia diversità in ordine alla condotta,
all'evento o al nesso di causalità. Pertanto, quando si tratta di reati permanenti quali, in
particolare, i delitti di associazione, e l'incolpazione sia stata formulata con indicazione
della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituisce fatto diverso e nuovo il
ritenuto protrarsi di tate condotta, sicché può essere legittimamente disposta, per tale
fatto, l'applicazione di una misura cautelare (cfr. Cass. pen. sez. 1, 29671/2003 Rv.
226142).
Si è affermato inoltre che "in tema di c.d. contestazione a catena, non opera la disposizione
dell'ari. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in riferimento a fatti successivi alla applicazione
della prima misura cautelare (Fattispecie nella quale due successive ordinanze di custodia
cautelare erano state adottate in riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La
Corte ha rilevato che il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura
permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo, sicché i
fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sono plurimi. Ne consegue che le condotte
susseguenti alla adozione della prima ordinanza cautelare possono legittimare la adozione
di una misura non soggetta a retrodatazione, poiché l'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.
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richiede la unicità del fatto e non l'unicità del reato). (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3098 del
14/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006 ) Rv. 233746)
Pertanto, "qualora nei confronti di un soggetto vengano emesse in momenti diversi due
ordinanze di custodia cautelare in carcere, l'una per il reato di partecipazione ad
associazione per delinquere di tipo mafioso consumato fino a una determinata data e l'altra
per il medesimo delitto consumato anche successivamente, non può trovare applicazione il
disposto dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., perché, nonostante l'identità del reato, i
fatti di cui alla seconda ordinanza sono posteriori agli altri e sono da qualificarsi autonomi
e prosecutivi dell'attività dell'attività delittuosa tipica dell'associazione mafioso, e non già
come elementi qualificativi o circostanziali del delitto precedentemente contestato. Il delitto
ex art. 416 bis cod. pen., infatti, proprio per la sua natura permanente, può continuare a
consumarsi anche dopo l'emissione di una misura cautelare, essendo legato non solo a
condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione delV'affectio societatis
scelerum" fino ad un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna
anche non definitiva (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3331 del 01/07/1996 Cc. (dep. 05/08/1996 J
Rv. 206292)".

Al solo fine di inquadrare compiutamente la figura di MESS1CATI VITALE Antonino si
riportano, qui di seguito, solamente alcune delle dichiarazioni di FLAMIA Sergio Rosario il
quale ha definito più volte MESSICATI VITALE Antonino il vero capo del mandamento
di Bagheria, addirittura sovraordinato a ZARCONE Antonino definito dal collaboratore con
la colorita espressione di "pupo vistutu" (n.d.r. fantoccio vestito d'autorità).

Il collaboratore, inoltre, riferiva che MESSICATI VITALE Antonino è un uomo d'onore
della famiglia di Villanate molto influente e potente. Già vicino a D'ACATI Giovanni, ha
assunto la reggenza della famiglia di Villanate dopo l'arresto di questi avvenuto ne! febbraio
del 2009 (operazione "Senza Frontiere" - p.p. 17457/08) ed ha mantenuto lale carica
formale sino a quando, nel dicembre del 2011, si è reso irreperibile.
MESSICATI VITALE Antonino, all'apice del suo potere, si è affiancato a ZARCONE
Antonino nella gestione del Mandamento di Bagheria, anche se era ritenuto il vero capo in
quanto molto più esperto di ZARCONE.

S Interrogatorio reso da FLAMIA Sergio Rosario il 08 J 1.2013. ore 14.30. D.D. 7791/13

P.M.: Allora passiamo alla foto 3.
FLAMIA: Tonino VITALE, MESSICATI VITALE di Villabate ...
P.M.: Sì, cosa le risulta sinteticamente';..-
FLAMIA: Quello che mi risulta è che già ai tempi di Pino SCADUTO, anche se io

non lo conoscevo personalmente ma lo conoscevo di nome, Giovanni
D'ACATI all'epoca fece sapere a Pino SCADUTO che si era messo vicino
sia a lui che al fratello, in quanto era solo a gestire la famiglia mafiosa di
Villabate e aveva bisogno di aiuto e stava facendo affidamento sui fratelli
MESSICATI VITALE. Quando l'ho conosciuto io, che siamo già tra
ottobre-novembre del 2011, lui mi disse che conosceva il mio nome perché
ai tempi del tentato omicidio di Pietro LO IACONO, lui aveva mandato
tramite il figlio di Pietro LO IACONO, aveva mandato un appuntamento a
Villabate perché dovevano vedere di uccidere sia me che Pino SCADUTO,

Pag. 5 di 64



P.M.:

FLAMIA:

P.M.:
FLAMIA:

P.M.:
FLAMIA:
P.M.:
FLAMIA:

P.M.:
FLAMIA:

P.M.:

per vendicare l'eventuale tentato omicidio che si stava effettuando nei suoi
confronti, nei confronti di Pietro LO IACONO, quindi mi disse che mi
conosceva di nome in questa circostanza ...
Scusi ma dire, appunto in questa conversazione rivelare di insomma, di
essere parte di un progetto omicidiario a suo carico, non era un po', non la
metteva in agit...
No perché in quel momento io ero l'amico loro, l'amico suo, l'amico di
Nino ZARCONE e c'era in programma l'accantonamento totale di Pietro
LO IACONO, quindi poteva essere anche uno spunto in più per io poter
dire: ammazziamolo stu Pietro LO IACONO ... livamunnillu i' ravanzi...
Ah ecco!
Che Pietro LO IACONO quando è uscito dal carcere faceva sapere che
non voleva sapere più nulla, faceva sapere che non voleva sapere più nulla,
però sotto sotto di qualcosa si interessava.
Va bene. Quindi le è stato formalmente presentato in quell'occasione?
No perché io ancora non ero formalmente ...
No perché lei ancora ...
Esatto, anche se Nino ZARCONE e anche lui stesso in quella circostanza,
sollecitavano il mio volere per sistemare la mia situazione ...
Ah, fu detto questo, cioè se ne parlò ...
Sì, l'appuntamento era che doveva venire pure, infatti successivamente dopo
qualche mezzoretta arrivò pure Gino DI SALVO, il discorso era che si
doveva prendere un appuntamento a Palermo perché Nino ZARCONE
aveva il piacere che alla mia affiliazione ci fossero presenti un po' i grossi
anche di Palermo, tipo Giulio CAPORRIMO, Alessandro
D'AMBROGIO, dice: voglio fare una cosa in grande con te perché è da
tanti anni che ti conosco, che ci conosciamo, dice, perché tu devi prendere,
la situazione a Bagheria te la devi mettere in mano tu, dice, io ufficialmente
sono ad Altavilla, dice, così, dice, perché Gino ... avevano i sospetti reali
che poi sono stati fondati, fondamentalmente giusti che Gino DI SALVO
riferiva tutto a Nicola GRECO; Nicola GRECO non lo può vedere nessuno
perché ha fatto sempre che tira la pietra e si nasconde la mano, tira la pietra
e si nasconde la mano, che ufficialmente fa sapere che non vuole sapere
niente, fa sapere ... non vuole partecipare a nessun appuntamento, tipo
quello tra Gino MINEO e Andrea ADAMO, però gli manda sempre
uomini suoi per sapere come vanno le cose, come devono andare, come non
devono andare, tipo quando il discorso Gino MINEO con Onofrio
MORREALE per l'accantonamento di BARTOLONE Carmelo e mettersi
vicino a Peppino DI FIORE ... cioè per questi motivi NicolaGRECO non
è ben visto.
Va bene. Si da atto che la foto 3 ritrae ...

Squilli di telefonino
P.M.: ... MESSICATIVITALE Antonino generalizzato in atti.

S Interroeatorio reso da FLAMIA Sergio Rosario il 31.10.2013.

P.M.l: Ma senta, cerchiamo di chiarirlo questo punto, quindi a un certo punto ci fu
questo spostamento del mandamento di Bagheria ad Altavilla Milicia,
giusto? Cioè praticamente comandava Altavilla Milicia, non più Bagheria.

FLAMIA: Non più Bagheria.
P.M.l: Ad Altavilla Milicia abbiamo ZARCONE e MESSICATI VITALE?
FLAMIA: No ...
P.M.l: MESSICATI VITALE è di Villabate ...
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FLAMIA: E' Villabate.
P.M.l: ... però ...
FLAMIA: Come mandamento collaborano MESSICATI VITALE e ...
P.M.l: Perfetto, ma comandava effettivamente MESSICATI VITALE se non

ho capito male...
FLAMIA: Sì.
P.M.l: ... ZARCONE era un pupo...
FLAMIA: Era un pupu vistato.

S Interro e atorio reso da FLAMIA Sereio Rosario il 11.06.2014.

P.M. PICCHI:

Allora eeh ... signor FLAMIA eeh noi vorremmo che lei ci riferisca in ordine
alla aah... figura, quello che è sua conoscenza in ordine alla figura di
MESSICATI VITALE Antonino. Lei su questa persona ha già riferito, nel
corso di iih diversi incontri però, per ragioni processuali eeh ... abbiamo
ritenuto opportuno fare un verbale di interrogatorio ...

(...)

FLAMIA:

FLAMIA:

Su MESSICATI...

Allora: io la prima volta che sento parlare di Antonio MESSICATI VITALE è
ai tempi di Pino SCADUTO, quando si incontrava con Giovanni D'AG ATI a
Bagheria, appuntamenti sempre che si svolgevano in una appartamento di mia
... in uso a me ...

P.M. PICCHI:

Dove?

FLAMIA:

Eeh ... a Bagheria nel ... precisamente dietro dove abitavo io, nella casa
disabitata di mia sorella. Eeh... e in uno di questi appuntamenti...

P.M. PICCHI:

FLAMIA:

FLAMIA:

Quando?

... siamo sicuramente nel periodo estivo del 2008.

Prima comunque degli arresti del "PERSEO". Allora: in uno di questi
appuntamenti ili... il D'ACATI riferiva a Pino SCADUTO di essersi messo
vicino il MESSICATI VITALE per avere una mano di aiuto nella gestione
della famiglia rnafiosa di Villabate, definendolo un ragazzo apposto, un bravo
ragazzo, un ragazzo di fiducia ... eeh ... il Pino SCADUTO gli aveva dato il
benestare. Poi io sono stato arrestato nel dicembre del 2008, al mio ritorno in
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libertà, nel settembre del 2011, subito dopo qualche giorno - massimo una
settimana - ho avuto opportunità di conoscere personalmente il MESSICATI
VITALE, che mi è stato presentato da Nino ZARCONE dove, in
quell'occasione, mii...

P.M. PICCHI:

Dove l'ha conosciuto?

FLAMIA:

A Bagheria, me l'ha presentato a Bagheria sempre nella stessa casa, con Nino
ZARCONE...

P.M. PICCHI:

FLAMIA:

FLAMIA:

Okay. Quindi sempre nella stessa casa ...

Sempre a casa da mia sorella, che io avevo le chiavi, siccome mia sorella non
ci abita che abita in campagna .... Ci siamo incontrati là eeh mi è stato
presentato come capo mandamento della famiglia mafiosa di Bagheria e
Villabate, insieme a Nino ZARCONE, che erano loro che erano al capo
mandamento della famiglia mafiosa Bagheria, Villabate ... in particolar modo
su Villabate eeh giostrava il MESSICATI VITALE ... Villabate ... anche
Bagheria ... su Altavilla ... e anche su Bagheria Nino ZARCONE. In questa
circostanza che ci conosciamo con MESSICATI VITALE, il MESSICATI
VITALE mi racconta di un episodio dove il Pietro LO IACONO - detto "t/
RUII SPADE" - per conto del figlio gli aveva mandato a dire al MESSICATI
VITALE se gli poteva dare una mano nell'ammazzare sia me che Pino
SCADUTO; questo succede subito dopo quando vengono arrestati il Michele
MODICA con Andrea CARBONE eeh il CECALA per il discorso del tentato
omicidio al Pietro LO IACONO. Subito dopo queste cose il MESSICATI
VITALE mi racconta che il Pietro LO IACONO era intenzionato a fare un po'
di piazza pulita su Bagheria e si era rivolto a lui. Eeh .... Ci siamo incontrati un
altro paio di volte sempre nella stessa, nella stessa casa; allora in una occasione
perché c'erano dei malumori tra Nino ZARCONE che... e Gino DI SALVO,
per come gestiva la famiglia mafiosa di Bagheria il Gino DI SALVO, ed
essendo che il Gino DI SALVO era stato formalmente affiliato daa... il padrino
gliel'ha fatto proprio lui MESSICATI VITALE ... c'erano dei discorsi sempre
tra di loro che volevano buttare fuori fatta famiglia mafiosa di Bagheria il Gino
DI SALVO. Eeh... questi appuntamenti sono stati un due o tre, tra cui in uno di
questi appuntamenti era presente anche il Gino DI SALVO, dove si sono un
po' chiariti però ... diciamo in gergo nostro si fìlavanuu... su filavano a Gino
DI SALVO in attesa che io gli dicevo sì, che ero pronto per essere affiliato
formalmente io ... che sempre mi proponevano ... « al più presto ...» dice
«... dobbiamo risolvere questa cosa tua ...» dice «... così te la sbrighi tu
su Bagheria .......

Ma io non ero intenzionato a fare questo passo all'epoca.
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P.M. PICCHI:

FLAMIA:

Per quale motivo?

Per i motivi ... perché già io non credevo più aah al sistema mafioso, non
credevo più a tutte queste cose, e già io collaboravo con i Servizi Segreti,
quindi era una cosa che io non volevo fare; se non che poi sono stato un po'
diciamo tra virgolette "obbligato", perché non potevo rifiutarmi più, in altre
epoche. Comunque, eeh ... in una di queste eeh appuntamenti si è discusso
pure del fatto che Nino ZARCONE voleva che io e Bartolo... eeh lu... c'è...
tra l'altro c'era anche BARTOLONE Carmelo in un appuntamento ....
Volevano che BARTOLONE Carmelo chiamasse il, l'imprenditore Giuseppe
CAGLIANO per dirgli di non mettere più mani, di non fare più i lavori che
stava eseguendo a Palermo perché non si era "messo a posto"... un discorso
che io già avevo spiegato ... il discorso del lavoro de... per conto della Curia di
Palermo .... Eeh... e niè, fino a quando poi il... il MESSICATI VITALE eeh si
è dato alla fuga, se ne è andato all'estero e in un paese ... Bali credo, non mi
ricordo bene, e da quel momento in poi fino all'arresto di, di Nino ZARCONE,
io non ho avuto notizie o, o ... non mi ricordo, può darsi che lui magari se ne è
andato dopo l'arresto di Nino ZARCONE, non mi ricordo bene. Comunque,
dopo che lui se ne andato alla latitanza, che avevano fatto pure una Ordinanza
di Custodia Cautelare, sono cominciate qualche rapporto che ci vedevamo
tramite computer, tramite internet su skype, che lui si contattava con
Silvio GIRGENTI; in una di queste occasionali saluti, che ci vede... ci
sentivamo "... come stai... come non stai... saluti... eh!" , mi domandava
di Carmelo BARTOLONE, come era finita con Carmelo, nel senso che
dice « ... l'avete ammazzato? Non l'avete ammazzato?...» e da questo
10 ho capito che lui si sentiva con LAURICELLÀ Totino, perché
LAURICELLA Totino era colui che portava avanti il discorso per ammazzare
11 BARTOLONE Carmelo. So - ripeto - che era a capo della ... capo
mandamento della zona (ine.) su Bagheria, Villabate e Altavilla, insieme a
Nino ZARCONE....

E-..]

FLAMIA:

P.M. PICCHI:

FLAMIA:

Invece ... poi mi sono ricordato di un particolare: che negli ultimi periodi
prima de... che mi arrestassero, quando già erano nati un po' dii... di mal,
mali discorsi tra me ...

Dei malumori.

... il LAURICELLA ... anche se erano ben celati da non far capire quello
che c'era sotto, il focolaio che stava nascendo sotto ... io informo il
GIRGENTI di fare sapere al MESSISATI VITALE - visto che si sentivano
tutti i giorni con skype - che non ero contento per come si comportava il
LAURICELLA; e il MESSICATI VITALE mi ha voluto parlare
personalmente sempre tramite skype e mi ha detto «... gli dici alla mia
ragazza che si pen... si continua a vendere le macchine e il caffè e che non
si immischia più a niente ...» dice «... e poi quando vengo io me la
sbrigo io ...» dice «... e m ti stai vicino al "VECCHIETTO" ...», il
"VECCHIETTO" si riferiva a (ine. voce sovrapposta) SALVO...
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P.M. PICCHI:

FLAMIA:

P.M. PICCHI:

FLAMIA:

P.M. PICCHI:

FLAMIA:

P.M. PICCHI:

FLAMIA:

Tra ... può dare una interpretazione ... quindi che vuoi dire le .... Può dare
una interpretazione di queste, di queste ...

Nel senso di non mischiarsi più nelle cose del mandamento perché lui non
era autorizzato a immischiarsi nelle cose del mandamento, se non come eeh

" lui " chi?

... affiliato alla famiglia mafiosa di Villabate.

"... lui.. .".. . chi non è ...? ...

Invece ... il LAURICELLA Totino .... Invece il LAURICELLA Totino
all'arresto di To... MESSICATI VITALE, avendosi ramificato bene con
Alessandro D'AMBROGIO ed essendo spalleggiato per bene da Alessandro
D'AMBROGIO...

(ine. voce bassa).

... ha preso campo e ha preso molto più spazio, senza essere autorizzato dal
suo padrino che era MESSICATI VITALE. Quindi il MESSICATI VITALE
quando ha saputo queste cose gli voleva mettere il freno, cosa che io non
ho fatto perché pensavo che da un momento all'altro - come è successo -
c'avrebbero arrestati.

Durante la latitanza, MESSICATI VITALE Antonino, sfruttando i mezzi di
comunicazione telematici, era riuscito in maniera agevole a mantenere il suo saldo
controllo sul territorio di competenza anche da latitante, rafforzando i suoi legami
mafiosi con alcuni soggetti che, più intensamente di altri, hanno consentito il perdurare
del suo potere mafioso: fra questi si annoverano LAURICELLA Salvatore, SALERNO
Antonino2 di Villabate e GIRGENTI Silvestre di Bagheria.
Peraltro, che il MESSICATI VITALE avesse il preciso intento di mantenere il controllo
del territorio anche da latitante è confermato da quanto riferito sul punto dal recente
collaboratore di giustizia ZARCONE Antonino il quale nell'interrogatorio del 29
settembre 2014 ha riferito che: "quando MESSICATI VITALE si è dato latitante
l'accordo era che doveva stare vicino per gestire le vicende mqfiose" (cfr verbale
riassuntivo).
Ancora più incisivo quanto riferito dal collaboratore Sergio FLAMIA, che ha addirittura
menzionato l'interessamento del MESSICATI VITALE ad un progetto omicidi ario che
doveva essere realizzato in quel periodo.

^ Interrogatorio reso da FLAMIA Sereio Rosario il 24.01.2014. ore 12.07. D.D.
7791/13

- SALERNO Antonino nato a Palermo il 29.03.1981 ;
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CAPITANO: Invece MESSICATI VITALE Antonino, quando era ... omissis ... a
Bali, lei sa che frequentazioni aveva, se c'erano altre persone da lei conosciute,
siciliane?
FLAMIA:No, no no. So che aveva i contatti tramite il computer con Silvio
GIRGENTI, ho capito che aveva contatti anche con Tonino LAURICELLA, ho
capito che aveva questi contatti, però non lo so. In particolar modo l'ho capito quando
il., un giorno io entrando nella gioielleria del GIRGENTI, lui era collegato con., me l'ha
fatto, ci siamo salutati tramite il computer e mi ha chiesto di BARTOLONE,
facendomi capire "quando vi sbrigate", nel senso che "Carmelo chi dici? Quannu
v'allistiti?". nel senso quando l'ammazzate a chistu BARTOLONE. Quindi da
questa cosa ho capito che c'erano i contatti con Totino LAURICELLA.
CAPITANO: Quindi anche MESSICATI VITALE era interessato nel progetto di
omicidio di BARTOLONE Carmelo?
FLAMIA:Era a conoscenza che c'era in programma questa., questo omicidio.
CAPITANO: E in che senso l'ha domandato? Cioè le ha portato fretta oppure ha
domandato notizie, cosa.. ?
FLAMIA:Ha domandato notizie come quello "quannu vi spidugghiati".. Carmelo chi
dici, a posto? Dici quannu.. che parlava sempre un poco a baccagghiu.. anche se lui si
sentiva ultra sicuro con questi collegamenti via Internet, però evidentemente non è
stato così.
CAPITANO: Sul progetto omicidiario di BARTOLONE ne abbiamo già parlato..
P.M.: Infatti.
CAPITANO: ..diffusamente, quindi.. Va bene.

Il legame foltissimo fra MESSICATI VITALE Antonino e LAURICELLA
Salvatore è emerso in tutta la sua chiarezza nel corso delle investigazioni dirette sul
conto del LAURICELLA e, dall'altro lato, nell'ambito delle indagini sulla famiglia
mafiosa di Bagheria.

Nel prossimo paragrafo, inoltre, si parlerà del tentativo di estorsione perpetrato dal
LAURICELLA Salvatore in danno dell'imprenditore edile villabatese D'ACATI
Giuseppe, successivamente defunto.
Ebbene, nella trattazione di quell'episodio estorsivo si comprenderà chiaramente come
il LAURICELLA Salvatore, con MESSICATI VITALE latitante, si era fatto
portavoce di quest'ultimo per la risoluzione di un vecchio conto in sospeso, riguardante
una precedente richiesta di pizzo, di cui il D'AGATI Giuseppe doveva dar conto
proprio al latitante.

La conversazione ambientale fra LAURICELLA Salvatore e SALERNO Antonino

Una conferma importantissima circa il legame all'interno della famiglia di Villabate tra-
LAURICELLA Salvatore e l'allora latitante MESSICATI VITALE Antonino si
aveva, il 12 novembre 2012 allorquando veniva intercettata una conversazione
ambientale all'interno dell'autovettura BMW X3 targata CT 144 RZ, da qualche
giorno in uso all'indagato3. (Ali 1 informativa Reset 4 del 23 maggio 2014)
II LAURICELLA si era recato da SALERNO Antonino4 al fine di trovare un diverso
canale di comunicazione con il latitante per ribadire a questi la sua totale ed

1 Conversazione ambientale p.p. 15503/11 N.C decreto 1636/12 NRI . progr. nr. 2183 dei 12.11.2012 dalle ore
14:42':07";

1 SALERNO Antonino nato a Palermo il 29.03.1981;

Pag. Il di 64



incondizionata fedeltà. Era accaduto, infatti, che i familiari di MESSICATI VITALE
Antonino, segnatamente il fratello Fabio, avevano fatto sapere al LAURICELLA che
il latitante si era lamentato del fatto che questi, contravvenendo ai suoi doveri, non si
stava impegnando adeguatamente per il sostentamento della famiglia di sangue del
latitante. Il LAURICELLA, allora, si era preoccupato di contattare il MESSICATI
VITALE Antonino attraverso il SALERNO, che evidentemente con il latitante aveva
un canale di comunicazione indipendente da quello familiare, per ribadire il suo totale
ed incondizionato impegno in suo favore e confermare di essere incondizionatamente al
suo servizio.
Nel corso della conversazione si comprendeva che, oltre al LAURICELLA, anche un
tale Francesco si era meravigliato delle lagnanze del latitante. Il Francesco in
questione, infatti, similmente al LAURICELLA si era impegnato nel reperire i danari
necessari al sostentamento di Fabio e di una donna (certamente identificabili di
MESSICATI VITALE Fabio e nella madre PACE Maria Pia). Verosimilmente il
Francesco sopra menzionato si identifica in TERRANOVA Francesco, nato a
Villabate il 23.07.1973, successivamente arrestato in data 5 giugno 2014 per il reato di
associazione mafiosa.
Il LAURICELLA, molto preoccupato, aveva inoltre la necessità di ribadire il fatto che
egli non si era mai dimenticato del suo compito ed aveva cercato di espletarlo con
coscienza, avendo fra l'altro provveduto già ad elargire ingenti somme a favore dei
congiunti del MESSICATI (pari a 10.000 euro) e, inoltre: "a Natale* porta a lui e
porto a quello a FABIO e a lei (PACE Maria Pia /t.rf.r.X dove sono, quelli di Pasqua
dove sono? E in più ... al mese".
Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della conversazione.5

Autovettura in sosta in VIA Messina Montagne, all'interno LAURICELLA Salvatore
parla con altro uomo che si trova all'esterno del mezzo.

LAURICELLA: Che dobbiamo fare? ... Tu non lo sai?;
SALERNO: Te la sei presa ora questa? Come la mia, uguale, la stessa. Duemila

e cinque turbo;
LAURICELLA: Si. Quanti chilometri;
SALERNO: La mia ne ha sessantamila senza scaricati, originali, da privato io

l'ho presa;
LAURICELLA: Ah tu da privato l'hai presa? Ti ha dato i saluti? ;
SALERNO: ... (incomprensibile) ;
LAURICELLA: Eh;
SALERNO: ... (incomprensibile) ;
LAURICELLA: Gli devi dare questa battuta quando ... gli dici cosi' tuo

figlioccio, giusto? Gli dici... ;
SALERNO: ... (incomprensibile) ;
LAURICELLA: Noo ... a me come mi chiama a me;
SALERNO: A te certo;
LAURICELLA: Dico ... ti da il segnale di questo? ;
SALERNO: No, mi ha mandato i saluti per te;
LAURICELLA: Uh! ... come glielo devo fare capire ora ... Gli dici: "Dice il

figlioccio... lui la tua casa non l'ha dimenticata mai...":
SALERNO: E' certo, ora gli dico che ... ;
LAURICELLA: No, no ». ci sono discorsi... :
SALERNO: Si? ;

s conversa/ione ambientale pp. 15503/11 R.G.N.R. . decreto 1636/12 R.I.. pmgr 2183 del 12.11.2012 dalle ore
14:42:07
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LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:

... tu forse ... va bè ma sono troppo lunghi ... è una cosa che
rimane tra di noi... ;
No, ma che fa scherzi
" ... siccome lui mi ha mandato un biglietto e mi ha detto ...
dice: te lo devo dire io di pensare a casa mia?" Io ci ho pensato
dal primo minuto ». hai capito? Io ci ho pensato dal primo
giorno, non me la dimentico mai la sua casa; però gli si deve far
sapere ... e io come glielo devo fare sapere (incomprensibile):

A me ha fatto capire che sta pensando di...
Come glielo puoi fare capire questo discorso?
(incomprensibile) mi sembrava che ... ;
Però una cosa che rimane tra di noi... ;
Ma che fa scherzi?
E basta ... perché io sto impazzendo:
... speriamo a Dio gli ho detto ... ;
Minchia ... quello mio padrino;
Perché poi... ;
Miii... ma perché ... tutte cose scritte ... ;
Appunto ... ;
Appena domani viene; questo, questo, questo Ehhh? ... dove
sono? ... tutti a te li abbiamo mandati... non facciamo che tu il
conto ... quelli di (incomprensibile) ... gli ho mandato qualche
diecimila euro: quello mi scrive nella posta che ..."te lo devo dire
io di pensare a casa mia?" Che significa TONI? Che significa?
Fargli arrivare...
E tu pensa a me che ho nascosto certe situazioni per pensare di
più a lui.. . ;
Certo;
... e mi arriva un colpo di questo ... e FRANCESCO dice ma
com'è; dice io di fratello neanche te li avrei dati dice ... perché
dopo non l'ha letto lui? E* giusto?;—//
(incomprensibile)
E' giusto? Io non te li avrei dati perché a me tu li stai...
Certo, cioè tu...
Non legge ...
Cioè io so il discorso ...
... (si accavallano le voci) il discorso
... (si accavallano le voci) e mi dai pure;
Siamo in tre, mica dici che sono solo, siamo uno, due e tre ;
Certo
Eh eh;
Era meglio che forse non lo facevi vedere ._ -
Vedere ... cioè io ... io
... (si accavallano le voci)... la tua bocca quello che dovevi dire ...
Noo ... neanche te lo avrei detto, bravissimo,io, io- per dignità
neanche te lo avrei detto, io sono morto; FRANGE' ma facciamo
una cosa può essere che ... è morto FRANCESCO;
Con questa parola che c'è
Siccome tu mi hai dato il cenno, io ho girato, ho detto come
potremmo farglielo capire questo discorso
Allora se lui mi scrive ...
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LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:
LAURICELLA:

SALERNO:

LAURICELLA:

SALERNO:

LAURICELLA:
SALERNO:
LAURICELLA:

... omissis...

Dice il figlioccio: la tua casa non l'ha dimenticata mai, può
essere che se la può dimenticare tuo fratello, ma lui mai:
Va bene;
Perché la rabbia che uno ... (TERZA PERSONA FA UNA
DOMANDA NON PERTINENTE ALLA DISCUSSIONE e
LAURICELLA continua la conversazione) ... Hai capito, a me da
fastidio perché io te lo vorrei dire;
Io so i fatti quali sono;
Io solo e FRANCESCO? Non è che dici... a Natale, porta a lui e
porto a quello a FABIO e a lei, dove sono, quelli di Pasqua dove
sono? E in più ». al mese;
(incomprensibile) ;
Chi? Minchia più di questo che devo fare? Figliò te lo devo dire
io di pensare alla mia casa? Che significa TONI? ;
Tu giustamente sei in una posizione con le spalle al muro
perché non può essere;
Minchia ero impazzito, minchia ora tu mi hai detto questa cosa ...
subito ... ti ho capito all'ultimo hai visto? Ho girato, ho detto può
essere con TONI magari...
Ieri mi ha scritto quattro cose: mi mancate, salutami a tutti
cose... ;
Gli puoi scrivere lo sai cosa: CELENTANO
(incomprensibile)
... ROMINA ... allora a lui lo chiamavano CELENTANO e a me
chiamavano ROMINA; hai capito? ROMINA, diglielo al
contrario: dice CELENTANO non se la dimentica mai la tua
casa; faglielo al contrario il nome, hai capito? ;

L'identificazione dell'interlocutore di LAURICELLA Salvatore in SALERNO
Antonino, nato a Palermo il 29.03.1981 è certa in quanto:
- nella parte iniziale della conversazione il SALERNO, constatato che il

LAURICELLA era in possesso di un'autovettura nuova, proprio la BMW X3
sottoposta ad intercettazione, specificava che anche lui possedeva un'auto uguale: **
... Te la sei presa ora questa? Come la mia, uguale, la stessa. Duemila e cinque
turbo... ";

- il LAURICELLA chiamava il suo interlocutore "Tonino", diminutivo di Antonino;
- quando avviene la conversazione, la localizzazione GPS dell'autovettura intercettata

ha consentito di accertare che si trovasse in via Messina Montagne 11, nei pressi di
un distributore di carburanti ivi presente.

Grazie ad un servizio di osservazione (ali. 2 informativa Reset 4 del 23 maggio 2014 )
svolto da personale dipendente nei pressi dell'abitazione del SALERNO Antonino, sita
a Palermo, via Messina Montagne nr. 24 (ai confini del Comune di Villabate) si poteva
appurare che all'interno del parcheggio di detta abitazione, alle ore 10.25 del
14.11.2012, era in sosta l'autovettura BMW X3 di colore grigio targata CW795BB,
proprio identica a quella in quel momento in uso a LAURICELLA Salvatore.
Tale autovettura è intestata a SALERNO Lorenzo, nato a Villabate il 16.11.1953,
residente a Palermo in via Messina Montagne nr. 24, piano 1°.
Il SALERNO Lorenzo è il padre di SALERNO Antonino, nato a Palermo il 29.03.1981,
già ivi residente in via Messina Montagne nr. 24, p. 2, int. 2, attualmente residente in
Villabate in via S. Pertini nr. 28, quest'ultimo pregiudicato per reati in materia di
sostanze stupefacenti.
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Sempre SALERNO Lorenzo, da accertamenti alla Camera di Commercio, risulta essere
il proprietario dell'impresa individuale per commercio al dettaglio di carburante sita in
Palermo, via Messina Montagne nr. 11 (luogo dove LAURICELLA era in sosta al
momento della conversazione con SALERNO Antonino).

L'intercettazione ambientale a carico di GIRGENTISilvestro

Come sopra accennato, altre importantissime conferme in ordine al ruolo attivo del
MESSICATI VITALE Antonino e del fatto che i vertici del "suo" mandamento
fossero costantemente impegnati a reperire fondi per il sostentamento della sua
"latitanza dorata", si avevano dalle investigazioni dirette sul conto di GIRGENTI
Silvestro.

Ebbene, il GIRGENTI Silvestro ha svolto, per conto della consorteria criminale
investigata, il delicato compito di "punto di contatto" con il latitante MESSICATI
VITALE Antonino.

GIRGENTI era titolare della "GIOIELLERIA GIRGENTI S.a.s." di GIRGENTI
Silvestro e C. sita in Bagheria (PA) in corso Butera n. 3806 (ali. 3 informativa Reset 4
del 23 maggio 2014) che dal 15.11.2012, con decreto nr. 281/12 NRV, veniva
monitorata con un servizio di videoregistrazione.
L'attività tecnica consentiva di appurare che il luogo in argomento costituiva un
importante punto di incontro fra il GIRGENTI Silvestro ed altri soggetti oggetto di
indagine e, in particolare, con FLAMIA Sergio Rosario, BRUNO Salvatore Giuseppe,
CENTINEO Francesco, MOZDAfflR Driss7, PACE Maria Pia (madre del
MESSICATI), PIAZZA Sara, FERNANDEZ PAZ Juan Ramon8 (conosciuto anche
come Joe Bravo o Jhonny Bravo) e altri soggetti.
Sul conto di GIRGENTI Silvestro, il 22.11.2012, venivano attivati il decreto nr.
2418/2012 Reg. Int. emesso in data 20.11.2012, che autorizzava per la captazione delle
comunicazioni tra presenti nei PC, tablet e Smartphone nella disponibilità di
GIRGENTI Silvestro e decreto nr. 2416/2012 Reg. Int. emesso in data 20.11.2012 che
autorizzava l'intercettazione telematica nei PC, tablet e Smartphone nella disponibilità
di GIRGENTI Silvestro.
L'innovativo servizio di intercettazione consentiva di ottenere risultati di straordinaria
rilevanza che permettevano di rimarcare l'assoluto spessore criminale del GIRGENTI e
la sua totale intraneità all'associazione mafiosa.
E' emerso infatti che il GIRGENTI aveva sfruttato i mezzi tecnologici a sua
disposizione sia per comunicare con i suoi sodali in loco sia, cosa veramente importante,
per mantenere i contatti operativi con il latitante MESSICATI VITALE Antonino.

L'intercettazione ambientale del 24.11.2012
- - ^ ^ . - .

Il 24.11.2012 alle ore 17:ll':19"9(all. 4 informativa Reset 4 del 23 maggio 2014) (ali.
5)10 all'interno degli uffici della gioielleria del GIRGENTI Silvestro veniva captata una

6 da visura alla camera di commercio GIRGENTT Silvestro risulta socio accomandatario mentre il padre
GIRGENTI Giovanni nato a Bagheria il 07.11.1941, ivi residente in via Papa Giovanni XXIII nr. 175
risulta essere socio accomandante.

7 Soggetti tut t i arrestati per il reato di associazione maliosa in data 8 maggio 2013 (proc. 7791/13 R.G.N.R.
denominalo Argo)
s FERNANDEZ PAZ Juan Ramon Nato a Riheira a Coruna (Spagna) il 26.12.1956. vitti/uà di omicidio in

data 9 aprile 2013
° in esecuzione del Decreto nr. 2418/2012 Reg. Int. emesso in data 20.11.2012 dalla Procura della Repubblica -
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videochiamata mediante "skype" fra il latitante MESSICATI VITALE Antonino e
GIRGENTI Silvestre. Durante la conversazione interveniva anche PROVENZANO
Vincenza11 (commessa della gioielleria del GIRGENTI) presente all'interno della
gioielleria in quanto ivi impiegata in qualità di commessa.
Sì riporta, qui di seguito, un'immagine del desktop (ove si vede MESSICATI VITALE
Antonino) del computer in uso al GIRGENTI Silvestre relativa proprio alla
conversazione in oggetto:

Nel corso della conversazione, il GIRGENTI ragguagliava il latitante MESSICATI
VITALE Antonino su alcuni recenti risvolti inerenti le dinamiche mafiose bagheresi: "
... cavito? ... perché ora ... ora ... tra la Madonna (08.12) e Natale (25.12) ... tra la
Madonna ... dopo la Madonna ... cinquanta ... quindi... (pausai... tu lo sai come è la
situazione ... giusto? ... questa cosa io te la dico perché tu sei mio compare ... ma io
non te la potrei dire ... eiusto?".
GIRGENTI, inoltre, informava il MESSICATI VITALE del fatto che FLAMIA
Sergio Rosario era intenzionato a mettersi in contatto con il latitante nonché di un
incontro che il predetto FLAMIA avrebbe dovuto avere con LAURICELLA Salvatore:
" ... domani u FLAMIA ... si vede con tuo "figlioccio" (LAURICELLA Salvatore
n.d.r.) ... perché ... perché dovebbero ... cavito? ... può essere che tuo "porri"... tuo
"figlioccio"eli fa problemi...".

II GIRGENTI notiziava il MESSICATI anche delle difficoltà che la compagine
mafìosa bagherese stava avendo nel reperire i fondi necessari al sostentamento delle
famiglie dei carcerati: " ... e chi minchia ... e chi minchia ci deve pensare? ... non è che
ti pare che ... non c'è niente in questo paese ... niente ... costruzioni ferme ... / negozi
stanno ... vanno chiudendo a uno a uno ... l'economia è distrutta ... non è che ti pare che
... sono bei periodi ... e sono tristi ... e chi ci dovrebbe pensare? ... (/ problema ogni

Direzione Distrettuale Antimafia - di Palermo a firma della Dott.ssu Francesca . nell 'ambito del
Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg. Gen., che autorizza per la captazione delle comunicazioni tra
presemi nei PC, lablet e Smartphone nella disponibilità di GIRGENTI Silvestre e presenti.

10 in esecuzione del Decreto nr. 2416/2012 Reg. Int. emesso in data 20.1 1.2012 dalla Procura della Repubblica
- Direzione Distrettuale Antimafia - di. Palermo a firma della Dott.ssa Francesca , nell'ambito del
Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg. Gen., che autori/za l'intercettazione telematica nei PC. tablel e
Smartphone nella disponibilità di GIRGENTI Silvestro.

1 1 PROVENZANO VINCENZA, nata a Palermo (PA) il 02.12.19SI. residente in via Qualtrociocclii nr. 129:
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giorno questo è ... tu quando ... (verosimilmente indica in videochiamata il simbolo del
denaro n.d.r.) ... si può fare tutto ... ma quando questi non ci sono ... non si può fare
niente ... " e, ancora: " ... eh ... uno può stringere le spalle ... uno ... due ... ma quando
sono venti... se ne può andare a raccogliere olive lì (sghignazza n.d.r.)... ".

Altro particolare di estremo interesse che emergeva nel corso della conversazione
risultava essere il fatto che GIRGENTI, perfettamente a conoscenza della località
segreta in cui il MESSICATI VITALE stava trascorrendo la propria latitanza, asseriva
di avere già prenotato un viaggio per andarlo a trovare: " ... buh ... ora vediamo ...
questa nuova ... (... omissis ... Enzo, canticchia n.d.r.)... io sia la prenotazione ce Vho
... è vero il diciotto ... c'ho la prenotazione ver il diciotto gennaio... ".
Si riporta, qui di seguito, un ampio stralcio della conversazione intercettata.

... omissis...
minuto 00:00': 10"
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

» •

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

... e allora ... (voci femminili in sottofondo n.d.r.)... al solito

... si?

... il "TESTONE" sì mosso perché vuole parla con te ... il
"TESTONE" vuole parlare con te .„
...eh...
... (incomprensibile)...
...che fa?
... vuole parlare con te ...
...eh...
... capito? ... perché ora ... ora ». tra la Madonna (08.12) e
Natale (25.12) ». tra la Madonna ». dopo la Madonna ...
cinquanta ... quindi ... (pausa) ... tu lo sai come è la
situazione ... giusto? ... questa cosa io te la dico perché tu
sei mio compare ». ma io non te la potrei dire ... giusto?
... eh ...
... mi segui ... perché ... questo discorso che stiamo avendo
noi due...
... si...
... noi lo facciamo ... perché siamo ... abbiamo altri rapporti...
...ah...
... tu lo sai come è la situazione ...
... lo so ...
... voi tre ... (frase incomprensibile) ... mi segui? ... hai
capito?
... si... si...
... domani u FLAMIA ... si vede con tuo "figlioccio"
(LAURICELLA Salvatore n.d.r.) ... perché ... perché
dovebbero ... capito? ... può essere che tuo "parrì" ... tuo
"figlioccio" gli fa problemi...
... gli fa problemi? ...
... perché lui tipo ... mi ha fatto intuire così... infatti...
... com'è?
....dice ..."se ci sono problemi" ... può essere che tuo
"figlioccio" gli crea problemi...
... eh ...
... infatti lui ha detto ... dice ... dice ..."vedi quando mi fissa
un appuntamento per lunedì ... che se io domani ho problemi
... ne parlo direttamente con lui..."
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MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
PROVENZANO:
MESSICATI VITALE:
PROVENZANO:
MESSICATI VITALE:
PROVENZANO;
GIRGENTI:

PROVENZANO:
GIRGENTI:

... ho capito ...

... perché per ora ci sei ». dovres ... ci sei tu ... e l'amico
nostro ... e giusto?
... uhm...
». quindi si tu che devi decidere ... giusto?
... che certo! ...
... quindi se lui ha problemi... vuole parlare con te ...
..vabbene ... ma tu non puoi anticipare?
... comparii mio problema è che io sono senza passaporto ...
... e perché non te lo vai a fare?
... domani ... lunedì mattina ho l'appuntamento per il
passaporto ... mi hanno detto ..."questi il passaporto lo fanno
subito..."
...eh...
... dice ..."che lo fa direttamente qua a Bagheria quindi
teoricamente in una settimana te lo danno" ... se io ho il
passaporto ... io quindici giorni posso venir pure prima ...
...eh...
... non è che cambia niente ... (pausa)... morti siamo ... per il
resto?
... apposto ...
... ma com'è oggi è sabato ... non sei uscito ... niente c'è piedi
... piedi?
... nooo ... sono stato con quella ... con la catanese ... fino a
poco fa ... eh ... la sono andata a lasciare ... e sono rientrato ...
... minchia torni alle undici di sere come a ... come a
cenerentola...
... che devo fare ... mi annoio ...
... che ti annoi ... pure che te ne vai da qualche puh ... niente
discoteca ... niente ci sono ...
... si ma che fa ... solo mi scoccia ...
... che non c'era la catanese ... la portavi a mangiare ... a bere

... di nuovo? ... e già fatto ...

... ah già ... già gli hai messo il sigillo ... marchio a fuoco gli
hai messo! ... ho capito ... a posto siamo ... boh ... ogni tanto
qualcuna lasciatela scappare ... no tanto perché ...
... ciao ... (rivolgendosi ad Enza n.d.r.)
..ciao...
... ciao..ENZA...
... ciao...
... ma che c'è "malura" (fonetico: crisi n.d.r.)?
... la depressione viene ...
..."malura"? ... abbiamo la depressione ... minchia stu mese ...
la depressione più totale ... speriamo ... che il mese ... il mese
prossimo ... ( ... omissis ... parla con Enza per il caffè che sta
prendendo n.d.r.) ... speriamo che il mese prossimo si
riprende un poco la barca ... dice perché se ci fosse un posto
dove uno potesse andare a rubare ... si metterebbe la
calzamaglia ... ed andrebbe a rubare ... ma neanche c'hanno
le persone soldi...
... quindi se devi andare a rubare ...
... niente ... neanche ci possiamo salvare così...
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MINUTO 00:05' :50"
... omissis ... MESSICATI

MINUTO 00:06':23"
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI;

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
PROVENZANO:
GIRGENTI:
MESSICATI .VITALE:
GIRGENTI:

e GIRGENTI scherzano sui medicinali che sta assumendo il
secondo ...

... capita ... a volte capita ...

... e lo so ...

... nelle migliori famiglie ...

... io non ho capito ... ha "maretta" con mio figlioccio?

... no ...

..ah? ...

... no però devono fare questa discussione perché ora ».
cinquanta ».
». e perché non si attaccano alla 'Manna" (soldi n.d.r.)?
... si tu sei... tutti!., e chi... chi ci deve pensare?
... per tutti no ... ma magari...
». e chi minchia ». e chi minchia ci deve pensare? ». non è
che ti pare che .» non c'è niente in questo paese ». niente
.» costruzioni ferme .» i negozi stanno ». vanno chiudendo
a uno a uno ». l'economia è distrutta ... non è che ti pare
che ... sono bei periodi ». e sono tristi ». e chi ci dovrebbe
pensare? ». il problema ogni giorno questo è ». tu quando
... (verosimilmente indica in videochiamata il simbolo del
denaro n.d.r.) ». si può fare tutto ». ma quando questi non
ci sono.» non si può fare niente »,
... lo so ...
». eh ». uno può stringere le spalle ». uno ... due ... ma
quando sono venti... se ne può andare a raccogliere olive
lì (sghignazza n.d.r.)...
... (incomprensibile)... è passato?
... è che non lo vedo ...
... no ma dico ... ma pure? ... ah?
... tuo fratello è ... mai... mai... non si è mai visto ...
...ah...
». buh ... ora vediamo ». questa nuova ». ( ... omissis ...
Enza canticchia n.d.r.) ». io già la prenotazione ce l'ho ... è
però il diciotto ... c'ho la prenotazione per il diciotto
gennaio ».
... vieni prima...
... vieni prima ... appena mi da il passaporto ... io ... arrivo ...
...ah...
... tu lo sai... io appena già dopo il venticinque ... io basta che
mi faccio il lavoro qua del ventiquattro ... io già il
venticinque mi posso mettere in aereo ... problemi non ne ho
... (incomprensibile) ... questo mese ... queste tre settimane di
lavoro di dicembre ... poi ... non è che ho problemi ... se mi
da il passaporto quello ... più veloce possibile ... allora ci
facciamo il Capodanno assieme
... eh...
... ci posso venire pure io SILVIO? ...
.;. me la posso portare ...
... (incomprensibile)...
... (ride) ... il letto l'abbiamo la stanza da letto dove farla
coricare?
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PROVENZANO:
MESSICATI VITALE:
PROVENZANO:
MESSICATI VITALE:
PROVENZANO:

GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

... c'è il posto per me?

... c'è..c'è..non ti preoccupare ...

... vabbene grazie ... allora posso venire?..

... con piacere...

... grazie ... (GRANITI e MESSICATI VITALE
sghignazzano n.d.r.)
..tu tieni presente che io ... credo lunedì... verso ... le tre ... di
qua ... ti chiamo ...
... lunedì...
... si... così vediamo ... come sono andate le cose e se hanno
bisogno di te...
... vabbene ...
... (incomprensibile) "figlioccio" ... (incomprensibile)...
... mio "figlioccio"...
... (incomprensibile)...
... mi vuole parlare?
... tu ... gli parli a tuo figlioccio?
... ah ... si... si...
... così ... (indicando il modo con cui stanno parlando
entrambi al momento n.d.r.)... vi parlate?..
...ah?
... parlate così? ...
... no..no non c'ho ancora parlato ...
... uhm...
... no..ma così non dovrebbero esserci problemi so ... poi...
... so ... ora mi devo informare io ...
... so di si ... vedi un pò ... scarafaggi (microspie n.d.r.)..cose
ne hai tu?
... boooohhh ... solo il Signore lo sa ... parabolóne ... hanno ...
paraboline...
... abbassa un poco la telecamera ... non ti vedo bene ...
abbassala un poco ... così... che dicevi?
... paraboline ... hanno delle parabole direzionali ...
...ah...
... non esistono più quelle cose ormai ... tu sei arretrato ...
(ride)
... no..no ... che l'ho visto quello mio su youtube ...
... (incomprensibile) ... è bellissimo ... mentre segano ...
(rumori vocali di riproduzione dei taglio con sega n.d.r.) ...
(ride)
... (ride)... (incomprensibile)...
... (rumori vocali di riproduzione dei taglio con sega n.d.r.)
..."TONY io lo dico per te ... il tuo nome gira ..." ... (ride e
tossisce)
...ah...
... o però io mi scervello quando tu sei andato a Villa Fabiana
(Ristorante-Sala trattenimenti in Misilmeri n.d.r.) ... ma
perché ... perché eri a maniche corte ... (sghignazza) ... è su
youtube ...
... perché ... perché è dell'anno prima ...
... ah ... è su youtube ...
... è dell'anno prima ...
... ah ... hanno aspettato un anno ...
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MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

... l'hanno sentito dopo (PRESTIGIACOMO Pasquale n.d.r.)

... non è stato lui che ci andò ... l'hanno sentito dopo ... lui
aveva la telecamera ... e si sono presi il dischetto ...
... che tu se lo vuoi vedere è su youtube ...
... lo so ... l'ho visto ...
... sei venuto benissimo ...
... lo so ... lo so ... (rìde)
... si vede pure il mio portafoglio ... che ti ho regalato che è
fantastico ... (sghignazzano entrambi) ... vabbene ... vabbene

..vabbene...

... ci sediamo lunedì... buona domenica ...

... un bacio...

..ciao... ciao...

L'intercetta?ione ambientale del 29.11.2012

II successivo 29.11.2012 alle ore 17:35':07"12 (ali. 6 informativa Reset 4 del 23
maggio 2014) (ali. 7)13 veniva intercettata una ulteriore conversazione ambientale via
"skype" fra GIRGENTI Silvestre e il latitante MESSICATI VITALE Antonino nel
corso della quale il primo asseriva di avere racimolato la somma necessaria per
effettuare la prenotazione di un viaggio in direzione della località in cui si trovava il
MESSICATI.
MESSICATI VITALE, nel corso del breve dialogo, chiedeva al GIRGENTI notizie
riguardanti l'andamento economico dell'azienda di distribuzione bibite gestita dal
predetto GIRGENTI.

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

Mio Compare!
il mio migliore sei tu!
minchia!
tranquillo ... rilassato ... beato frale donne ... mare ... sole e
sticchio (intende dire l'apparato sessuale femminile n. d.r.).
esatto... risata...
qua ci sono ... problemi ... problemi ... e problemi ... se ti
giri dall'altro lato ... trovi problemi ... problemi e problemi
... quindi non abbiamo altra scelta ...
perché ? Compare?
sei bello ... rilassato ... bello minchia ... tranquillo ...
sorridente ...
la depressione mi sta mangiando il cervello!
ma meglio essere ... questa tipologia di depressione che
quella che mi sta venendo a me,
Dici?
Uuuu ... depressione all'ennesima potenza

12 in esecuzione del Decreto nr. 2418/2012 Reg. Int. emesso in data 2tÙ 1.2012 dalla Procura della Repubblica
- Dire-ione Distrettuale Antimafia - di Palermo, nell 'ambito del Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg.
Gen., che autorizza per la captazione delle comunicazioni tra presenti nei PC, tablel e Smarlphone nella
disponibil i tà di GIRGENTI Silvestre e presenti:

13 in esecuzione del Decreto nr. 2416/2012 Reg. Int. emesso in data 20.1 1.2012 dalla Procura della Repubblica
- Direzione' Distrettuale Antimafia - di Palermo, nell'ambito del Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg.
Gen.. che autori/za l'intercettazione telemalica nei PC, tubici e Smartphonc nella disponibilità dì
GIRGENTI Silvestre:
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MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
PROVENZANO:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
PROVENZANO:

ma perché non si lavora?
Si, perché ... si lavora male, soldi in giro la gente ne ha poco
e niente e quel poco che si fa, ho venduto poco fa, ieri ...
due giorni fa un solitario (un anello ndr) tremilacinquecento
euro, ma sono stato fortunato perché ... è venuto un amico
mio eehh ... ha l'agenzia di viaggi ». andiamo ... gli ho
detto facciamo così io già l'ho capito ... quanto meno
staccami questo biglietto come acconto, poiii..frisata) il
resto se me lo vuoi dare» me li dai, e ride ... ride ... ride
». ride..staccami intanto che devo fare questo viaggio,
staccami questo biglietto, dopo di che il resto quando me
lo vuoi dare me li dai, così almeno un pensiero me lo
lavo (levo ndr), capito?
ci sei andato a farti il coso? (il passaporto ndr)
si, un paio di giorni... una minchiata ... è all'ultimo
si certo!
almeno recuperiamo qualche cosa perché già erano persi
ma lunedì che-
io non ti sento-
no detto lunedì ..ti aspettavo ... ma..no.. non ti ho visto ...
troppo confusione c'è per ora ...
si?
volevo capire (incomprensibile)... ih..ihi... hi..(risata ndr)
(incomprensibile) volevo fare ... (incomprensibile) parti
con (incomprensibile) è arrivato la chiudi un minuto questa
porta, chiudi
ciao Enza
ciao

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

... omissis fino al min. 20.31 in quanto GIRGENTI Silvestre scambia alcune frasi con
la sua dipendente PROVENZANO Vincenza detta Enza e il
cugino GIRGENTI Nanni. Subito dopo MESSICATI Vitale
Antonino interagisce tramite la piattaforma skype con la
stessa Enza PROVENZANO, una sua amica e GIRGENTI
Silvestre. Durante la conversazione gli interlocutori trattano
argomenti futili.
beato te, beato te ... io qua povero e solo come un eremita
see, solo e povero non ci credo maL(risata) solo magari no,
povero un poco poco ... eh ... eh..eh..(risata)
eh..eh..(tossisce)
(tossisce)...

... omissis fino al min. 21.12 ...
MESSICATI VITALE: con le bibite lavori. Silvio?
... breve pausa... . . to - -

MESSICATI VITALE: ma lasciala questa ragazzina, depravato
GIRGENTI: sono nervoso, mi sto rilassando
DONNA SCONOSCIUTA: è nervoso!
MESSICATI VITALE: Anna, fagli un massaggio!
DONNA SCONOSCIUTA: cosa?
... omissis fino al min. 22.24 ...

MESSICATI VITALE: eheee ... ti voglio dire una cosa!
GIRGENTI: Parla..parla...
... breve pausa...

GIRGENTI: due minuti e ti ». due minuti e ti richiamo.
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Effettivamente, il GIRGENTI Silvestre risultava lavorare nel settore della distribuzione
di bibite con la ditta S.I.V. di GIRGENTI Giovanni,14 ubicata in Bagheria in via Capaci
nr. 17, la quale esercita attività di commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche.

Alle successive ore 18.02'.24"15 (ali. 8 informativa Reset 4 del 23 maggio 2014) (ali.
9)16 come preannunciato nella precedente conversazione captata, GIRGENTI
ricontattava mediante "skype" il latitante e, nella stessa, il MESSICATI riformulava
interrogativi sull'andamento economico dell'attività di distribuzione bibite. Il
GIRGENTI riferiva che, nonostante il periodo di c.d. crisi economica per le attività
commerciali, la sua attività andava sostanzialmente bene: "no. con le bibite ci stiamo
muovendo... le bibite è un settore in espansione, però ci vuole...".
Il GIRGENTI, inoltre, lasciava intendere che l'esercizio di tale attività avveniva
attraverso l'imposizione ai pubblici esercenti dei suoi prodotti i quali venivano in tal
modo "piazzati", proprio grazie alla intraneità del GIRGENTI stesso in seno alla
famiglia mafìosa di Bagheria: "/ bar da noi lavorano tutti, ma oggi giorno non è solo
bar ... bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, panifìci, fruttivendoli, torrefazioni, oggi la
bibita ... l'aranciata, la coca cola, la trovi ovunque ... non è ... piccoli supermercati,
mini market, questi sono troppi piccoli ... non si possono andare a rifornire ... tipo
carrefour ..queste cose, il mercato è vasto ... oggi giorno il problema ..c'è una bella
concorrenza, però noi ne troviamo poco perché noi abbiamo l'educazione di..di
porci..e voi siamo a basheria grossisti basheresi di bibite non ce n'è..quindi dove
arriviamo., ci conoscono..da tanto te..generazione..quindi l'ordine ce lo fanno Quasi
tutti, sono un vaio mi ha detto no. ma., due cretini* poi con il tempo... vedremo... ".

GIRGENTI: arggg..(tossisce)
MESSICATI VITALE: minchia fumi!
GIRGENTI: minchia nervosismo!
MESSICATI VITALE: assai fumi!
GIRGENTI: che è successo?
MESSICATI VITALE: che c'è ... che tua figlioccia non ti rilassa? ... fatti rilassare

da tua figlioccia
GIRGENTI: l'ho mandata a comprare le sigarette ...
MESSICATI VITALE: gliel'hai messa?
GIRGENTI: a posto, tutto a posto ... stai tranquillo
MESSICATI VITALE: ti dicevo... lavori con le bibite un PO'?
GIRGENTI: no, con le bibite ci stiamo muovendo ». le bìbite è un

settore in espansione, però ci vuole ...
MESSICATI VITALE: si
GIRGENTI: minchia una pazienza!..una pazienza, minchia ...
MESSICATI VITALE: ma con la crisi che c'è ... nei bar si vendono?

14 Normalmente intestata a GIRGENTI Giovanni di Giuseppe e di TRIPOLI Pietra, nato a Palermo il
30.08.1979. residente a Bagheria in via Capaci nr. 17. cugino di GIRGENTI Silvestre - p.iva 06119950829.

15 Prog. del 29.11.2012 - ore 18:02":24" - in esecuzione del Decreto nr. 241H/20I2 Reg. Int. emesso in data
20.11.2012 dalla Procura della Repubblica - Dire-ione Distrettuale Antimafia - di Palermo, emesso
nell'ambito del Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg. Gen., che autorizza per la captazione delle
comunicazioni tra presenti nei PC, tablet e Smarlphone nella disponibilità di GIRGENTI Silvestre e
presenti;

"'Prog. del 29.11.2012 - ore I8:O.V:27" - in esecuzione del Decreto nr. 2416/2012 Reg. Int. emesso in data
20.11.2012 dalla Procura della Repubblica - Dire-urne Distrettuale Antimafia - di Palermo nell 'ambito del
Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg. Gen., che autorizza l'intercettazione telematica nei PC. tablel e
Smartphonc nella disponibilità dì GIRGENTI Silvestre;
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GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:

GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:

Tony, ma il bar ... ha il tuo affare..il problema è ... i bar da
noi lavorano tutti, ma oggi giornonon è solo bar ». bar,
ristoranti, pizzerie, trattorie, panifici, fruttivendoli,
torrefazioni, oggi la bibita ... l'aranciata. la coca cola, la
trovi ovuntiue ... non è ... piccoli supermercatù mini
market, questi sono troppi piccoli ... non si possono
andare a rifornire ». tipo carrefour ..queste cose, il
mercato è vasto ... oggi giorno il problema ..c'è una bella
concorrenza, però noi ne troviamo poco perché noi
abbiamo l'educazione di..di porcL.e poi siamo a
bagheria grossisti bagheresi di bibite non ce rTè..quindi
dove arriviamo» ci conoscono..da tanto
te..generazione..quindi l'ordine ce lo fanno quasi tutti,
sono un paio mi ha detto no, ma» due cretini, poi con il
tempo... vedremo»
ehe..eh..(risata) cucciolotto
eh..eh..(risata)
minchia la verità la sentite la mancanza di papa, ah?
Eh..eh..(risata)
eh, si
eh, già
eh, già
eh!..eh..(incomprensibile)
diciamo che c'è qualcuno, secondo me, in questo settore
manca di esperienza
eh!
capito! Si hanno notizie
(ine.) l'importante che c'è un poco di onestà ... poi questi ...
non ti preoccupare...
ahi... ahi... l'altro giorno (si accavallano le voci)
va bene compare (si accavallano le voci) ... Che stavi
dicendo?
eh!
che stavi dicendo?
l'altra sera tua nonna ... mi chiamò tua madre ...
eh!
e mi ha preparato le lumache con il sugo ... i crastuna
(lumache n.d.r.) con il sugo ...
ah! Si ! Li hai mangiati?
mìnchia li ho mangiati! Me li sono andati a pigliare da tua
nonna ... tua madre stava mangiando là a Ficarazzi
eh eh
da tua nonna! ^
risata
le ho preso il caffè a tua madre ... con la macchinetta ...
ho capito
(ine.)... la macchinetta gli ho fatto dare ...
eh!
gli ho fatto dare la macchinetta a tua madre
eh!
e ogni tanto mi chiama ... dice "mi manca il caffè" e glielo
faccio portare.. ."
sei gentile come sempre
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GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI.

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
... Pausa...

GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:
MESSICATI VITALE:
GIRGENTI:

Oh! Ma quella cristiana vedi che èsola ... TONY ... quella
cristiana è sola
... ine...
quella è abituata in altra maniera ... era abituata che usciva
ogni settimana ... ehhh ... due volte a settimana usciva ... lei
era sempre in giro ... era allegra ... oggi è sola ... si ritrova ...
perché dico ... tuo fratello volente o non volente ha una
famiglia ... moglie due figli...
ine ...
esigenze ... non è che era quando ci sei tu ... eri tu ... che
tu eri solo ..."dobbiamo uscire... aspe che mi porto a mia
madre" ...

si... lo so ...
ora quella cristiana si trova sola ... io la capisco pure ... a
che tanto a che niente ... pazienza invece che uscire tipo una
settimana ... una volta a settimana un'uscita ce la facciamo
pure ... tanto ancora qualche posto dove non ci fanno pagare
c'è... risate...
risate ... eh ... vabò
ma questo che ci vende macchine ... di fronte casa di tua
madre
uhm!
Alessandro?
eh!
amico tuo è?
insomma!
perché ci sono ... ci sono andato per un furgone ... ma ha
prezzi allucinanti
prova andare là sotto!
ora ci avvicino ... no ma l'ho comprato ieri ... l'ho trovato a
Bagheria! Ci ha fatto un prezzo buono! Io per un pagamento
buono ... l'ho preso!
eh! Se vai più sotto capace che ...

sto aspettando a Luca AMATO che deve venire!
vabbè hai bisogno di me ... no?
eh!
hai bisogno di me?
no ... perora ... no
ah vabbè!
anche perché...
vabho!
credo che ... (i soggetti abbassano la voce rendendo
incomprensibile questi tratto della conversazione)
eh vabbè vabbè...
pazienza ci vuole!
e lo so ... vadoa nanna
eh?
vado a nanna!
ok!
ti voglio bene! .
ciao ciao
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MESSICATI VITALE: ciao

•/ L'intercetta?ione ambientale del 01.12.2012

II 01.12.2012 alle ore 15:16':42"17(all. 10 informativa Reset 4 del 23 maggio 2014)
(ali. Il)18 all'interno degli uffici della gioielleria del GIRGENTI Silvestre veniva
captata un'ulteriore videochiamata mediante "skype" fra il latitante MESSICATI
VITALE Antonino e GIRGENTI Silvestro.
Nel corso della conversazione il MESSICATI VITALE apprendeva che GIRGENTI
Silvestro aveva effettuato una prenotazione aerea per il giorno 18.01.2013 riuscendo a
racimolare la somma di circa tremila euro. Il MESSICATI VITALE, avendo necessità
di liquidità invitava il GIRGENTI a portare con sé duemila euro per consegnarglieli e
questi proponeva di interessare il compare (identificabile in FLAMIA Sergio Rosario)
o il figlioccio (identificabile in LAURICELLA Salvatore); MESSICATI VITALE
consigliava invece di interessare GINO ( identificabile in DI SALVO Giacinto detto
Gino capo del mandamento mafioso di Bagheria e responsabile, unitamente al FLAMIA
Sergio Rosario della "cassa").

Durante la conversazione, il GIRGENTI rendeva edotto il MESSICATI VITALE di
avere già acquistato il biglietto e di avere già ritirato il passaporto.

Il 07.12.2012 personale della polizia di Bali (Indonesia), operando sulle indicazioni
fornite dal Nucleo Investigativo e attraverso il coordinamento di personale Interpol,
procedeva all'arresto di MESSICATI VITALE Antonino.

'estorsione ai danni di D'AGATI Giuseppe

17

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la una conferma della effettività del controllo
sul territorio da parte del MESSICATI VITALE nonostante la sua condizione di
latitanza, emergeva dalla vicenda estorsiva ai danni dell'imprenditore D'AGATI
Giuseppe19 imprenditore edile di Villabate, vittima di tentata estorsione, il quale
rendeva dichiarazioni in data 20 luglio 2013, in relazione all'incendio del suo
escavatore, avvenuto tra il 25 e il 26 aprile 2012.20

Nello specifico, la vittima riferiva che (Ali. 12 informativa Reset 4 del 23 maggio
2014):
- subito dopo il danneggiamento di cui sopra si era adoperato per cercare tale

LAURICELLA Salvatore detto "U scintilla" indicatogli come referente mafioso di

in esecuzione del Decreto nr. 2418/2012 Reg. Int."emésso in'data 20.1 1.2012 dalla Procura della Repubblica
- nell 'ambito del Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg. Gen.. che autorizza per la captazione delle
comunicazioni tra presenti nei PC, tablet e Smartphone nella disponibilità di GIRGENTI Silvestro e
presenti;

* in esecuzione del Decreto nr. 2416/2012 Reg. Int. emesso in data 20.11.2012 dalla Procura della Repubblica
- Direzione Distrettuale. Antimafia - di Palermo a firma della Dotl.ssa Francesca , nell'ambito del
Procedimento Penale nr. 21112/2011 Reg. Gen., che autorizza l'intercettazione telematica nei PC. tablet e
Smartphone nella disponibilità di GIRGENTI Silvestro:

'' D'AGATI Giuseppe nato a Villabate (PA) il 16/01/1953, deceduto;
" avvenuto Ira il 25 ed il 26 aprile 2012. Il verbale contenete le dichiarazioni della vi t t ima è stalo trasmesso
con nota n. 41X6/5 del 23 luglio 2012; - „ .
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Villabate da tale FONTANA gestore del bar Santa Rosalia a piazza Figurella a
Villanate, il quale riferiva al D'ACATI che LAURICELLA tutte le mattine andava
a prendersi il caffè da loro;

- al primo incontro, avvenuto al bar Santa Rosalia con LAURICELLA Salvatore, il
D'AGATI si sarebbe lamentato del fatto che gli avevano bruciato l'escavatore ed il
LAURICELLA rispondeva dicendo che se avesse saputo che rescavatore era di
sua proprietà questo si sarebbe evitato;

- al successivo incontro con il D'AGATI, il LAURICELLA riferiva di aver ricevuto
una lettera da parte di MESSICATI VITALE Antonino detto 'Toni", che gli
intimava di chiedergli 5000 euro di "pizzo" per i lavori eseguiti dal signor
GIANGRECO, nel quartiere palermitano di Acqua dei Corsari. D'AGATI
rispondeva che non era al momento in possesso di tale somma di denaro e che
doveva ancora riparare l'escavatore danneggiato dall'incendio. LAURICELLA
riferiva che non c'era fretta e che avrebbe potuto darglieli a poco a poco. A seguito
delle insistenze del LAURICELLA, i due si accordarono in tal senso: D'AGATI
avrebbe dovuto consegnare la somma di 3.000 euro al LAURICELLA, a titolo di
"messa a posto", da pagare in più rate. A tal proposito D'AGATI chiese al suo
interlocutore cosa avrebbe dovuto fare per contattarlo e LAURICELLA riferiva che
in via Galletti, nei pressi della pompa di benzina Q8 e precisamente all'angolo, sullo
stesso lato, c'è un negozio gestito da un ragazzo al quale rivolgersi e che
successivamente sarebbe andato a trovare;

- al successivo incontro, intorno al l°luglio 2012, il LAURICELLA chiedeva notizie
in merito ai soldi che doveva ricevere. D'AGATI riferiva di non avere ancora
disponibilità di soldi e LAURICELLA concludeva dicendo che si sarebbero rivisti
la prossima settimana e che comunque, visto che lui in questo periodo si era trasferito
in un villino al mare, poteva sempre contattarlo per il tramite del ragazzo che ha il
locale in via Galletti nei pressi della Q8;

- prima che l'incontro terminasse, il LAURICELLA, sapendo che in quel periodo
D'AGATI Giuseppe stava lavorando per conto di D'AGATI Domenico21,
imprenditore edile di Villabate e titolare della NO.DA. s.r.l., il quale aveva da poco
ricevuto delle minacce a mezzo attack presso un suo cantiere", domandava se il
D'AGATI Domenico avesse sporto denuncia a seguito di tali danneggi amenti. Il
LAURICELLA, lasciando intendere di essere coinvolto anche in tali fatti, riferiva
al D'AGATI Giuseppe di aver saputo che i Carabinieri avevano acquisito delle
immagini da alcune telecamere poste a sorveglianza di un distributore Q8 in via
Galletti. Il D'AGATI Giuseppe riferiva di non essere a conoscenza di tale
circostanza, rimanendo evasivo.

Il 26.11.2012, iniziavano le operazioni di intercettazione informatica (autorizzate con
decreto nr. n. 1944/12 del p.p. nr. 17693/09) sul computer in uso a MESSICATI VITALE
Antonino, che consentivano poi di localizzarlo e trarlo in arresto in data 06 dicembre 2012

D'AGATI Domenico, nato a Villabate il 25.09.1 %4;
p.p. I I 76K/ I2R . G . N . R . Ignoti; ..
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presso l'Hotel Puri Puri Kecil, sito in Jalan Raya Seminyak No. 25 - Basangkasa - Ruta
Ph. 0361 738852 dove dimorava.
L'intercettazione consentiva di scoprire gli indirizzi di posta elettronica utilizzati dal
MESSICATI VITALE Antonino quali, pirruccioS @ gmail.com su un provider
internazionale nonché quelli su provider nazionali quali tulipanol234@yahoo.it,
gongo 1971 <s> 1 ibero.it e ufolottom@libero.it poi acquisiti con decreto n. 17693/09 RGNR
ODA del 29.01.2013, nonché tutta una serie di chat e video-chiamate effettuate con

23
l'applicativo Skwe, tra lo stesso e LINCASTRI Rosalia , donna con la quale già da tempo
intratteneva una relazione sentimentale, nonché con GIRGENTI Silvestro24 inteso Silvio.

•" L'acauisto di un documento falso

L'attività investigativa posta in essere consentiva di accertare, inoltre, che il MESSICATI
VITALE Antonino, già titolare del passaporto n. YA1513978 rilasciato dalla Questura di
Palermo il 20.12.2010 (revocatogli dalla Questura di Palermo con procedura d'urgenza in
data 07.12.2012 in seguito all'arresto), si adoperava per procedere all'acquisto di un
passaporto falso sul sito www.documcntfalse.ee (vds. Ali. dal n. 33 al n. 66).
Nella circostanza, il MESSICATI VITALE Antonino chiedeva che nel nuovo passaporto
venissero inseriti i seguenti dati anagrafici: nr. YA1676193 a nome di tale FLORIS Fausto
Martino, nato a Desulo (NU) il 31.10.1970, rilasciato il 02.08.2011.
Da accertamenti esperiti, Valias utilizzato da MESSICATI VITALE Antonino esisterebbe

25realmente e tale Fausto FLORIS (AH. n. 67 e n. 68), così come risulta dall'elenco dei
contatti su SKYPE del MESSICATI VITALE Antonino, sarebbe da questi conosciuto.
Tra i contatti SKYPE del MESSICATI VITALE Antonino, vi è anche un certo ASCIA
Angelo26 (Ali. n. 69), persona alla quale lo stesso MESSICATI VITALE Antonino
inviava una mali con il proprio nome utente e password dell'account di posta elettronica
piiTuccioS @ gmail .com e, in allegato, la foto da utilizzare per il passaporto falso, affinchè
questi lo aiutasse in tal senso (All.n. 70 e n. 71).
Si precisa che dall'analisi della chat tra MESSICATI VITALE Antonino e LINCASTRI
Rosalia non è da escludere l'ipotesi che era nelle intenzioni del MESSICATI VITALE
Antonino utilizzare il passaporto falso per rientrare in Italia.

^ L'acauisto della maschera in silicone

L'intercettazione consentiva anche di accertare un particolare interesse da parte del
MESSICATI VITALE Antonino verso le maschere in silicone ad alta definizione (vds.
Ali. dal n. 72 al n. 104).
Il MESSICATI VITALE Antonino, infatti, come dimostrano alcune delle schermate di
seguito indicate, dopo aver visionato vari video sull'uso delle predette aveva deciso di
procedere all'acquisto di tali prodotti, forse con l'intento di poterli poi utilizzare non appena
rientrato in* Italia per,nascondere la sua identità. Per procedere all'acquisto via internet della
maschera in parola, sul sito internet della SPFX Masks dove lo stesso si era registrato27,

"3 LINCASTRI Rosalia, nata a Villabate il 04.06.1968, residente Misilmeri via Li I, coniugata;
-•' GIRGENTI Silvestro nato a Bagheria il 27.05.1971. ivi residente in via Papa Giovanni XXIII 175.
'5 FLORIS Fausto Martino, nato a Desulo (NU) il 31 ottobre 1970, fC.F.:FLRFTM70R31D287U), titolare di

passaporto nr. YA1676I93, rilasciato in data 02.08.201 I dalla Questura di Sassari. che da accertamenti non
risulterebbe essere stato smarrito o rubato;

:" ASCIA Angelo, nato a-Gela il 03 settembre 1977;
si registrava sul sito SPFX Masks delle maschere in silicone mettendo i dati e-mail pirruccio5@gmail.com,
numero di telefono 0361 738852, città Basangkasa, post code 80361, Indonesia, Bali;
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,28
provava ad utilizzare anche una carta di credito Mastercard n.5264309282379648 (AH. n.
105 e n. 106) intestata a GALMETZER Roberto, nato a Milano il 06.05.1961, ivi res. in
via San Venerio n.5/D. Conferma dell'avvenuto acquisto della maschera in silicone si aveva
anche dalla comunicazione acquisita nella posta elettronica di ufolottom@libero.it.

-JJ-tìì - 'V1 - • - • tonnMM*tff«tj.com'."'.;V::i,lij>;>,j^«!^riilr. P-^^C X J .jj CFX Pro Sditone Miih - C.

ì? Siti W99*i<tì ' a' HPGiwwt-Top Game» » tì\l — '

Schermata video acquisita dal computer di MESSICATI VITALE Antonino dove si vede
che guarda il video della CFX dove ha acquistato la maschera in silicone.

Schermata video acquisita dal computer di MESSICATI VITALE Antonino dove si vede
che guarda il video su youtube di una persona che indossa la maschera in silicone.

L'acauisiz.ione della posta elettronica.

autif di credito che da accertamenli esperiti non r isul ta essere siala smarrita e/o donala e die periamo pare
che «li sia stata predata proprio dal titolare della stessa;
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L'analisi della posta elettronica acquisita, giusto decreto del 29.01.2013 emesso nell'ambito
del p.p. 17693/09 (Ali 107 informativa Reset 4 del 23 maggio 2014) consentiva anche di
accertare l'interesse che il MESSICATI VITALE Antonino aveva per la famiglia di

29ZARCONE Antonino (AH. n. 108, n. 109 e n. 110), nonché i rapporti che questi
intratteneva su Facebook con SALERNO Antonino .
Eloquente è la mail di notifica del 16.11.2012 (AH. n. Ili) dove si evince che a mezzo
Facebook il SALERNO fa sapere al MESSICATI VITALE Antonino (account
MARIANNA MUTANDA) che LAURICELLA Salvatore31 alias "Romina" da sempre da
mangiare ai suoi gatti (n.d.r. ossia ai suoi familiari), testualmente: "A proposito ... dice
ramina ke ai sotti ci va a dare sempre da mangiare... non se lo scorda!!!!".
Con la mail sopra citata, il SALERNO aveva fatto quanto chiestogli da LAURICELLA
Salvatore nel corso della conversazione ambientale del 12 novembre 2012 intercettata

32
all'interno dell'autovettura BMW X3 targata CT 144 RZ e di cui si è ampiamente
discusso nei paragrafi precedenti.
Si accertava, inoltre, che in data 03.01.2013, il MESSICATI VITALE Antonino, sebbene
detenuto in Indonesia, riusciva ad inviare un messaggio (AH. n. 112, n. 113 e n. 114) su

33facebook a LINCASTRI Rosalia , riferendo testualmente: "fu/fi sono io ti amo stai
tranquilla sto benino non rispondere xche non posso più scriverti ti amo aspettami se vuoi
notìzie poi vai da mamma sei la mia vita". La circostanza del costante accesso dello
MESSICATI VITALE ai mezzi di comunicazione informatici nonostante lo stato di
detenzione in Indonesia stata confermata dal collaboratore ZARCONE Antonino
nell'interrogatorio del 29.09.2014.

L'intercettazione ambientale del 21.08.2013 (Ali. 521 informativa Reset}

Ancor prima che MESSICATI VITALE Antonino rientrasse in Italia, l'indagato LA ROSA
Giovanni si teneva informato sulle sue condizioni detentive, chiedendo notizie al fratello
Fabio. Quest'ultimo, infatti, nel corso di una delle tante visite presso l'autolavaggio di LA
ROSA, si soffermava a parlare del soggiorno in Campofelice di Roccella dove il
MESSICATI VITALE è proprietario di una Villetta. Successivamente i due commentavano
lo stato di detenzione in Indonesia di MESSICATI VITALE Antonino.
Dalla conversazione emergeva che nonostante lo stato detentivo il MESSICATI
VITALE era costantemente aggiornato delle vicende della famiglia mafiosa. al punto di
"sapere se qua è mancata la luce" e che inoltre i suoi avvocati si stavano adoperando
per allungare i tempi dell'estradizione fino a giungere alla scadenza dei termini. II
MESSICATI VITALE stava anche pensando alla possibilità di sposarsi in Indonesia
per rendere impossibile l'estradizione.
Infine emergeva la permeabilità del sistema carcerario, ove pagando era possibile
ottenere molti benefìci.

:'' BARCONE Antonino, nato a Palermo il 26.06.1971 residente a Santa Flavia (PA) via Consolare, 48, in atto
detenuto;

f SALERNO Antonino, nato 29/03/1981 Palermo, residente a Villabate in via S. Pertini nr. 2S/A. p. I ;
'' LAURICELLA Salvatore, detto 'Tot i no nato a Palermo il 28.09.1976. residente in Villabate in via Marisa

Bellisarìo nr. 26, in atti) detenuto;
ì: Conversazione ambientale p.p. 15503/11 N.C decreto 1636/12 NRI , progr. nr. 2183 del 12.1 1.2012 dalle

ore 14:42':07";
" LINCASTRI Rosalia, nata a Villabate il 04.06.1968. residente Misilmcri via LI I , coniugata:
11 Intercettazione ambientale 1893 del 21.08.2013 presso rautolavaggio di "CALVO Elisa betta Lucia" sito a
VÌ-Habate. via G. Cesare s.n.c..decreto 400/13 n.r.i.
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MESSICATI: ... (frase incomprensibile) ... andare al processo ... di sfuggita così ... gli è
scaduto...;

LA ROSA: Oggi?
MESSICATI: Lunedì... sul tardi però;
LA ROSA: ... (frase incomprensibile)...
MESSICATI: Eh... quando?
LA ROSA: ... (incomprensibile) ... prima ci sono andato io ... (frase incomprensibile)

... discorsi di... (incomprensibile)... cose buone però, non cose ...;
MESSICATI: Ah ah ah;
LA ROSA: No ... diciamo tutto ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Tutto regolare?
LA ROSA: ... (frase incomprensibile)...;
MESSICATI: A PIERO l'hai visto?
LA ROSA: PIERO no, l'ho visto l'altro ieri... (incomprensibile)... il coso del pane ...;
MESSICATI: Ieri l'ho visto ... io ieri sono sceso ... (intende dire che è tornato dalla casa

amareN.D.R.)...;
LA ROSA: Sei sceso già?
MESSICATI: Sono qua, si... forse se salgo a fine settimana ...;
LA ROSA: Qualche giorno così;
MESSICATI: Ormai però già sono qua;
LA ROSA: Se ne parla il sabato e la domenica;
MESSICATI: Se pure, si... per aiutare mia suocera a prendere le cose e metterle là sopra,

le sedie sdraio, tutte ste così;
15.10.53

... omissis ... (LA ROSA racconta di avere visto ieri la madre del MESSICATI che stava per
essere coinvolta in un incidente stradale a causa di una manovra
spericolata di altro mezzo e lui era pronto ad intervenire per darle sostegno
N.D.R.)...

15.12.23

MESSICATI: Stamattina ho visto a TONY ... tutto a posto ... (incomprensibile)...;
LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Va bè, gli ultimi quattro mesi però ... fra quattro mesi ... (incomprensibile)

• • •>
LA ROSA: E se ... (incomprensibile)... là?
MESSICATI: GIOVA' ...;
LA ROSA: Però ... (incomprensibile)... qua;
MESSICATI: C'è ... lo so ... però ... (incomprensibile)...;
LA ROSA: Dice, altro qua dice, che c'è la famiglia e cose, è più vicino ...;
MESSICATI: E intanto è buono ... perché qua ci sono queste cose? ... Si fanno tutti ...

(incomprensibile)...;
LA ROSA: Si, perché là ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: ... (incomprensibile) ... gli ha detto: "ma ... com'è la sezione italiana ...

(incomprensibile) ... dice "è buono, certe cose" dice ... " è tipo quelli ...
'ce l'hai mille lire?* dice, che mi è finita la benzina"...;

LA ROSA: ... (ride N.D.R.)...
MESSICATI: Minchia risate ... gli ho detto ... "va be" ... ho detto ... "prenditi" ... gli ho

detto ... una ... là ... "no" dice ... "piuttosto" dice ... "non ... sono per i fatti
loro, tranquilli, diciamo eh ... però ... " dice ... perciò, dice, non è che ... ora
aspetta ... (incomprensibile) ... mesi ... (incomprensibile) ... a un anno ...
(incomprensibile) ... c'è la scadenza ... (incomprensibife) ... Io stato
italiano... gli dovrebbe fare la segnalazione ... a loro...;
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LA ROSA: A loro...;
MESSICATI: Perché loro ce l'hanno in custodia, quindi per noi ... perché ha fatto ...

(sovrapposizione di voci N.D.R.) ... diciamo, una cosa qua ...
(incomprensibile) ... gli hanno fatto ... (incomprensibile) ... diciamo, in
base alla sentenza ... (incomprensibile) ... arrivati alla scadenza ...
(incomprensibile) ... la scadenza dei termini... la scadenza dei termini
... (incomprensibile)... e lo escono, come ... (incomprensibile) ...;

LA ROSA: Certo;
MESSICATI: Lui là non è che ha la posta, capito?
LA ROSA: Certo ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: ... (incomprensibile) ... si dovrebbe prendere a una di là ... si sposa, si

prende la cittadinanza là ...;
LA ROSA: Minchia ... ed è finito il film;
MESSICATI: Perché se viene qua ... lui, cioè ... a prescindere che appena esce di là ...

(incomprensibile) ... queste cose ... perché in automatico gli scade questa
cosa ... lo devono espellere tipo ... l'espulsione gli devono dare ... e ha ...
dopo il ... dopo questa cosa de ... perché se tu vai la come turista ... quanto
ti danno? ... E' come se vai in America, tre mesi... (incomprensibile)...;

LA ROSA: Esatto, per come era combinato ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Per come era ... esatto, che andava a fare il visto ... tieni presente che non

c'è né passaporto ... i documenti non lo so se erano ... (incomprensibile) ...
dal momento che tu dovresti stare solo tre mesi, dico ... (incomprensibile)
...,

LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Ma dove? ... (incomprensibile)...;
... (lungo tratto incomprensibile durante il quale si sente qualche voce dall'esterno N.D.R.)

15.17.10
LA ROSA: L'avvocato ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: L'avvocato dice ... (incomprensibile).,.;
LA ROSA: Conviene fare questa strada?
MESSICATI: Ma lui è ... (frase incomprensibile) ... i capoccioni ... (frase

incomprensibile) ... non ci arrivano ... ora se non ci arrivano ...
(incomprensibile)... gli dò queste cose ... (incomprensibile) ... perché là ...
(incomprensibile)...;

LA ROSA: ... (incomprensibile) ... Stavo dicendo questo ... lui esce ... là ... nel
frattempo qua ... (incomprensibile) ... magari tre mesi, quattro mesi... e lui
in questo percorso ... (incomprensibile)...;

MESSICATI: In questo percorso lui deve ... deve farsi... (incomprensibile)...;
LA ROSA: Eh, deve vedere lui di fottere una persona ...;
MESSICATI: Certo, di ... di prendere ... (sovrapposizione di voci N.D.R.) ... di prendere

... (incomprensibile)...;
LA ROSA: Certo... (incomprensibile)...; v • ...
MESSICATI: ... (lunga frase incomprensibile) ... perché appena ci danno l'espulsione lo

mettono sopra l'aereo ... (incomprensibile) ... e poi qua gli fanno il
processo ... (incomprensibile) ... sull'aereo
(incomprensibile) ... per questo c'è la speranza ..
mafia...;

LA ROSA: ... (incomprensibile)... un posto di quelli...;
MESSICATI: Qua ci sono tutte queste cose?
LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: ... (incomprensibile)... qua tutte queste cose non .
LA ROSA: ... (incomprensibile)...;

stesso gli fanno ...
(incomprensibile) ... per

(incomprensibi/e)...;
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MESSICATI: Si. e certo ... lui .» TQNY me lo ha raccontato. TONY è aggiornato,
più aggiornato di noi ... TONY se è il caso ti dice "che è ieri sera se n'è
andata la luce?" ». capito? ... oppure ». "la bambina non è entrata
oggi?" ». a questi livelli ... perché pure si sente ... (incomprensibile) ...;

LA ROSA: Ancora ... (incomprensibile) ...;
MESSICATI: Ma è ... anche ammesso e non concesso che ... (frase incomprensibile) ...

giusto?
LA ROSA: Certo;
MESSICATI: Gli vai a fare il biglietto ... (incomprensibile) ... e io tutte le cose che hai ...

te le vendo ... i soldi te li porto ... là ... (incomprensibile) ... perché qua ...
(incomprensibile) ... hai finito ... tu hai finito ... non puoi ...;

LA ROSA: Gli accavallano gli altri ...;
MESSICATI: Qua gli fanno il culo tanto ...;
LA ROSA: Minchia...;
MESSICATI: Lo sai ...;
LA ROSA: Peggio di prima ...;
MESSICATI: ... (incomprensibile) ... secondo te ... (incomprensibile) ...;
LA ROSA: Che lui non lo sa, cosa è stupido ... !
MESSICATI: Oppure ... non lo sa ... (incomprensibile) ... perché già ... giusto è? ...

(incomprensibile) ... ci pensa lui ... (incomprensibile) ... è pesante ...
(incomprensibile) ... poi ci sono altre situazioni ...;

LA ROSA: Ci sono le situazioni che lui là è ... sono tranquilli;
MESSICATI: Si;
LA ROSA: Perché te ne devi venire a rischiare qua!
MESSICATI: Giusto è?
LA ROSA: ... (incomprensibile) ... che poi lo acchiappano ... (incomprensibile) ...;
MESSICATI: Quarantuno ... (incomprensibile) ...;
LA ROSA: E quindici ... (incomprensibile) ...;
MESSICATI: Mettiamo dieci ... guarda, che noi siamo ... onesti ... (ridono N.D.R.) ...;
LA ROSA: ... (incomprensibile) ... di buon cuore va, andiamo ...;
MESSICATI: ... (incomprensibile) ...;
LA ROSA: E sono cinquantuno;
MESSICATI: Sono cinquantuno ... (incomprensibile) ...;
LA ROSA: Però che fai? Non venirmi a dire che è lo stesso;
MESSICATI: Niente ... (incomprensibile) ... acqua ...;
LA ROSA: E' logico, esci fuori ... (incomprensibile) ...;
MESSICATI: ... (frase incomprensibile) ... nella carta non c'è niente, però ... ci vuole ...

(incomprensibile) ... quelli intanto a te aspettano ... (incomprensibile) ... e
siamo ... (incomprensibile) ... non se ne esce più .,.;

15.21.58
... omissis ... (alcune voci di impiegati del lavaggio all'esterno e all'interno ma la

conversazione prosegue N.D.R.) ...

LA ROSA: ... (incomprensibile) ...
MESSICATI: Trentadue ... (incomprensibile) ... GIOVA' i miei quarantanni ...

(incomprensibile) ...;
... (in sovrapposizione ancora voci di impiegati e parenti di La ROSA N.D.R.) ...

MESSICATI: Non è per fare ... e quindi ... dico ... ed è il motivo che ci sono per dire ...
(incomprensibile) ... soldi di qua, soldi di ... (incomprensibile) ... pur di ...;

LA ROSA: E' che se va uno ... (incomprensibile) ... di là, come fa ... (incomprensibile)

MESSICATI;
LA ROSA:

... (incomprensibile)
Resta qua;

se ne va pure là ... (incomprensibile) ...;
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MESSICATI: E certo, che fa ... (incomprensibile) ... li acchiappi di qua, finisci una cosa
e ce n'è un'altra;

LA ROSA: Meno male che qua ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Io comunque sia si trova ... ogni tanto ... (incomprensibile) ... mila euro e

si ci avvicina ... (incomprensibile) ... che poi, tra parentesi, sempre ...
(incomprensibile)...;

LA ROSA: Certo;
MESSICATI: ... (incomprensibile)... ma stanno cominciando a lavare la mia macchina?
LA ROSA: Si... già la stanno lavando ...;
MESSICATI: ... (incomprensibile) ... perché qua, lo vedi ... (incomprensibile) ... da

pagare ... (incomprensibile)... io però, meglio più tardi che prima;
LA ROSA: No, certo;
MESSICATI: Dico ». (incomprensibile) ... non è che ». non è che uno ». qua ».

(incomprensibile) ... non è che posso dire che sono sotto terra, né io
come né ... né gli altri ». penso;

LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Di questa "ARRINGATA" (n.d.r. gruppo di persone) siamo ...;
LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Sempre di questa ARRINGATA siamo e saremo sempre questa ... poi

... basta ... gli dico al Signore ... (incomprensibile)... venire ai bambini
e a noi non deve venire niente ». però ... (incomprensìbile)...:

LA ROSA: ... (incomprensibile)... pare male, hai capito?
MESSICATI: Certo, certo;
LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Poi... c'è quello che si è sentito;
LA ROSA: Eh ... (frase incomprensibile)... non lo vedi che c'è il bordello!
MESSICATI: Eh eh ... avoglia ...;
LA ROSA: Lo sai che brutto ... (frase incomprensibile) ... da quella parte ... minchia!

... (incomprensibile)... discussioni ... (incomprensibile)... siamo a posto ...
(incomprensibile)...;

MESSICATI: ... (incomprensibile)...;
LA ROSA: ... (incomprensibile)... soldi... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Eh;
LA ROSA: ... (incomprensibile)... ci dobbiamo andare assieme ... (incomprensibile) ...

ieri mattina ... (incomprensibile)... un'altra cosa ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Certo;
LA ROSA: ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: E infatti!
LA ROSA: Un pò di sbirri non dovrebbero ... (frase incomprensibile) ... giusto è? ...

(frase incomprensibile) ... quello deve venire, quello ha ...
(incomprensibile) ... questo ... (incomprensibile) ... duecentocinquanta ...
giusto è?

MESSICATI: No ... (incomprensibile)...;
LA ROSA: ... (incomprensibile) ... giocando, ma che è? ... (mcomprensibile) ...

dobbiamo vedere, perché se no arriva il punto ... (incomprensibile)...;
MESSICATI: Invece conviene ... (incomprensibile)...;
LA ROSA: ... (incomprensibile)... aspettiamo che ... (incomprensibile) ...
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Dai dati ad oggi acquisiti, che verranno esaminati in dettaglio più avanti, è emerso che
MESSICATI VITALE Antonino sta certamente influenzando la gestione delle famiglie
mafiose di Villabate e di Ficarazzi. Tale dato si può agevolmente desumere da alcune
intercettazioni ambientali, captate all'interno delle autovetture di MILITELLO
Bartolomeo (responsabile di un tentativo di estorsione a Villabate in concorso con
MESSICATI VITALE Fabio, fratello di Antonino, arrestato per tale titolo in data 5 giugno
2014) e di LEONFORTE Àtanasio Ugo, reggente della famiglia di Ficarazzi, poi sostituito
da COMPARETTO Giuseppe (come emerso dall'indagine Reset, proc. 21112/11 R.G.N.R.
nel cui ambito è stata emessa nei confronti di entrambi ordinanza di custodia cautelare in
carcere, rispettivamente per il reato di tentata estorsione e di associazione mafìosa)),

II MESSICATI VITALE, sebbene mantenga un profilo defilato, risulta determinare gli
equilibri in seno alla consorteria di appartenenza.

Qui di seguito, a solo titolo esemplificativo, si riporteranno i commenti ed i dati raccolti su
due sodali, uno affiliato alla famiglia di Villabate (MILITELLO Bartolomeo) e 1*altro
reggente "defenestrato" della famiglia di Ficarazzi (LEONFORTE Àtanasio Ugo).

• L'intercettazione ambientale n. 1682 del 23.12.2013 ore 16.06'35" - tra MILITELLO
Rartolomeo e il fielio MILITELLO Carmelo (Ali 13 inf. del 1 ottobre 2014}

II 23.12.2013, alle ore 16.06, all'interno dell'autovettura in uso a MILITELLO
Bartolomeo veniva intercettata una conversazione fra questi ed il figlio Carmelo.
Tale conversazione è di poco successiva al rientro in Sicilia di MESSICATI VITALE
Antonino, avvenuto il 13.12.2013.
MILITELLO Bartolomeo, da sempre legato al MESSICATI VITALE, con il quale fra
l'altro era stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Venerdì Nero", in quanto
accusato di diversi omicidi, commentando il rientro del MESSICATI, riferiva al figlio che
questi certamente non avrebbe desistito dal riprendere il suo ruolo.

MILITELLO:
CARMELO:
MILITELLO:
CARMELO:
MILITELLO:
CARMELO:
KflLITELLO:
CARMELO:
MILITELLO:
CARMELO:

lo hai visto a TONINO?
ma che cazzo non lo visto per niente
incompr.... qua non e' è più
andiamo!
lo hanno trasferito
... incompr. ...
... incompr.... a Ficarazzi
... incompr. ... ora . • , •
di sua nonna!
... e qua non può venire? ... guarda quello? ...

... omissis ...

ORE: 16.08.20

1 Vedasi decreto di intercettazione ambientale nr. 1881/13 del 29.04.2013 emesso nel proc. 2 1 1 1 2 / 1 1
R.G.N.R.

Pag. 36 di 64



MILITELLO: non è meglio che se lo portano, questo a tutti consuma!
CARMELO: chi lui?
MILITELLO: eh!
CARMELO: va bè ma ormai finì però vero è?
MILITELLO: finì chili?
CARMELO: nel senso che non c'entra ni... che non ha più
MILITELLO: (alza il tono della voce, ndr.) ... se non ne ha più niente!!! (esprimendosi

con tono ironico n.d.r.)
CARMELO: non è come prima!
MILITELLO: no ... incompr.... ormai è morto ... (esprimendosi con tono ironico n.d.r.).

S L'intercettazione ambientale n. 179 del 25.12.2013 ore 20.00 (AH. 14 inf. cit]

In data 25 dicembre 2013, dalle ore 20.00 circa, LEONFORTE Atanasio si fermava in
largo Torre, proprio all'angolo del civico n. 5 (in corrispondenza del domicilio di
MESSICATI VITALE Antonino). Il LEONFORTE suonava proprio alla porta del
MESSICATI VITALE e, dopo averlo chiamato con il nome di TONINO, entrava. Dopo
circa 3 minuti, LEONFORTE ripartiva e si fermava nei pressi del bar Italia di Ficarazzi.
Con tale breve tratto di conversazione si è documentata la visita, effettuata da LEONFORTE
Atanasio, in occasione del rientro del MESSICATI VITALE in Italia.

TONINO: chi è?
LEONFORTE: Tonino
TONINO: Ohu
LEONFORTE: Atanasio

Conferma della presenza del LEONFORTE presso il domicilio di MESSICATI VITALE si
aveva dal sistema di sorveglianza GPS installato sulla macchina in uso al primo.

S II primo incontro fra MESSICATI VITALE Antonino e COMPARETTO Giuseppe del
09.01.2014

Nei giorni seguenti si assisteva all'inizio dei movimenti, seppur prudenti, effettuati da
MESSICATI VITALE Antonino. Questi, infatti, veniva ripreso mentre effettuava un
incontro riservato con COMPARETTO Giuseppe che da lì a poco sarebbe succeduto a
LEONFORTE Atanasio nella gestione della famiglia di Ficarazzi.
In data 09.01.2014, avveniva infatti l'incontro fra il MESSICATI VITALE Antonino ed il
COMPARETTO presso l'attività commerciale di quest'ultimo (Ali. 15 inf. Reset 4).

S L'intercetta?ione ambientale n. 707 dei 16.01.2014 - tra LEONFORTE Atanasio e iole
Armando (AtL 1 6 ) ' - . . . . . . . - _

. " "

II 16.01.201436 veniva intercettata una conversazione ambientale all'interno dell'autovettura
di LEONFORTE Atanasio, fra questi e un tale Armando, in corso di identificazione. Dalla
conversazione si comprendeva chiaramente che LEONFORTE mal tollerava le ingerenze
esterne di un terzo soggetto, formalmente "estraneo al suo paese", ma a lui
sovraordinato e, al quale, evidentemente, non poteva opporsi. Il suo interlocutore
consigliava di assecondare la volontà del soggetto che, realisticamente, si identifica proprio

' Conversa/ione ambientale prog. 707 del 16.01.2014 ore 20.00 intercettala a bordo della vw golf in uso a
LEONFORTE Atanasio decreto 2525/13 m'idei 16.12.2013;
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nel MESSICATI VITALE Antonino il quale, comse si vedrà, ha determinato il cambio al
vertice della famiglia di Ficarazzi.

ORE: 20.19.00
ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:
(si accavallano
LEONFORTE:

ARMANDO:
LEONFORTE:
ARMANDO:

inizio conversazione d'interesse
... Mi devi fare una gentilezza tu ...
Dimmi! ...
Devi stare tranquillo...
Ma io tranquillo sono ...
... Di tutte cose ...
10 tranquillo ... ARMAN ...
Te lo dico io che non sono niente ..
11 mio è un discorso che ... che mi.
Devi stare tranquillo!
Mi innervosisco ... perché proprio
E va bè ... statti tranquillo e non ci vuole altro ... assecondalo
assecondalo ... ? lui per la sua ca ... strada e io per la mia
... E va bè ... ma non c'entra niente questo, però il discorso

le voci)
... Ma insomma. TI VIENE A DIRE A CASA TUA CHE STAI
FACENDO! (alza la voce, ndr.)...
E vabéè... bravo!
Ah!
Tu assecondalo, va bè ok! ... assecondalo ...

mi innervosisco

.. dico ma dico quanto sono corn. ...
evitalo...

ORE: 20.39.42 fine conversazione d'interesse

Le conversazioni ambientali del 25.02.2014 - tra LO PIPARO Salvatore e DI SALVO
wanni

II 25.02.2014 alle ore 10:41':42"37 (Ali. 17 inf. Reset 4) LO PIPARO Salvatore,
successivamente colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel procedimento
21112/11 R.G.NR. per i reati di associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata, riceveva
una telefonata da parte di MESI Francesco. I due concordavano di incontrarsi a Porticello,
presso la pescheria da Giovanni.
Alle successive ore 11:09':43"38(A11. 18) LO PIPARO Salvatore e DI SALVO Giovanni,
a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, come concordato nella precedente telefonata, si
trovavano in via Stenditore della località Porticello - frazione di Santa Flavia in attesa
dell' arri vo del predetto MESI Francesco. Alle ore 11 : 10' :40" i due scendevano
dall'autovettura.
Alle successive ore 11:20:3239(A11. 19) LO PIPARO Salvatore e DI SALVO Giovanni
risalivano a bordo dell'autovettura, quindi veniva captata una interessantissima
conversazione nel corso della quale i due facevano chiaramente riferimento all'incontro che
avevano appena avuto con MESI Francesco.
I due interlocutori, ^discutevano di problematiche interne al mandamento mafioso bagherese
che avevano visto l'evoluzione di due importanti e distinti ruoli:

17 Prog. 8505 del 25.02.2014 ore 10:41:42 - Decreto di intercettazione telefonica nr. 1816/13 R.I. - in entrata
sull 'utenza moniforata WIND nr. 3200156108. intestata ed in uso a LO PIPARO Salvatore nato a Palermo
il 2.12.1972. residente u Baghieria in via Don Bosco 5, proveniente dalt'utcnza 3335721344, intestala ed in
LISO a MESI Francesco nato a Palermo il 14.7.1970:

w Prog. 1931 del 25.024014 - Decreto di intercettazione ambientale nr. 2723/2013 R.I. a bordo
dell'uutoveUiira HMW largala CV353EW in uso a DI SALVO Giovanni:

;" Prog. 1932 del 25.02.2014 .-. Decreto di intercetta/ione ambientale nr. 2723/2013 R.I. a bordo
dell'autovettura BMW targata CV353EW in uso .a DI SALVO Giovanni:
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- la recente estromissione dalla famiglia di Ficarazzi di Atanasio che si identifica in
LEONFORTE Atanasio Ugo;

- l'avvento al vertice del mandamento di Bagheria di "Peppino U' dure" che si identifica
in DI FIORE Giuseppe.

Poiché dopo l'arresto avvenuto il 5 giugno 2014 il LO PIPARO decideva di collaborare con
la giustizia, è stato possibile chiedere al protagonista stesso dei dialoghi la spiegazione degli
scambi ascoltati, ottenendosi piena conferma dell'ipotesi investigativa.

S Le conversazioni ambientali del 26.02.2014 - tra MESI Francesco e LO PIPARO
Salvatore e tra LO PIPARO Salvatore e DI SALVO Giovanni

In particolare, il 26.02.2014 alle ore 12:14':05"40(A11. 22), LO PIPARO Salvatore
riceveva una telefonata da parte di MESI Francesco, i due concordavano di incontrarsi a
Bagheria, nei pressi del cimitero.

Alle ore 12:19*ili"4*(AlL 24), DI SALVO e LO PIPARO giungevano in via Comunale del
Cimitero di Bagheria, dove, come concordato, parcheggiavano nei pressi dell'autovettura del
MESI Francesco, restando a bordo del mezzo, in attesa di incontrarsi con quest'ultimo.

Alle ore 12:22':00" i due scendevano dall'autovettura e, nelle immediate vicinanze, veniva
registrata la conversazione ambientale di seguito riportata nella quale, sin da subito,
emergeva che l'oggetto della stessa riguardava argomenti di mafia e, nello specifico, il
ruolo di alcuni membri del mandamento mafioso bagherese.

Nel corso dell'interrogatorio del 2 ottobre 2014, il LO PIPARO riferiva che Francesco
MESI gli aveva comunicato, a gennaio o febbraio del 2014, che Nicola GRECO era il capo
mafia di Bagheria e che DI FIORE Giuseppe lo collaborava. Il MESI, in quell'occasione,
davanti al cimitero, gli disse che Atanasio LEONFORTE era stato sostituito, nella direzione
della famiglia mafiosa di Ficarazzi, da COMPARETTO Giuseppe. Allontanatisi un po' dal
luogo, il MESI Francesco disse che MESSICATI VITALE Antonino aveva assunto la
reggenza della famiglia mafiosa di Villabate.
Dopo un paio di giorni lo stesso LO PIPARO si recò, con Francesco CAVALLARO, da
Giuseppe COMPARETTO e si presentò come legato a Giorgio PROVENZANO. In
quell'occasione chiese a COMPARETTO come si dovesse comportare, in quanto aveva
saputo del cambio al vertice di Ficarazzi. COMPARETTO confermò che da allora in poi
avrebbe dovuto far riferimento a lui e non più a LEONFORTE e che a Villabate
MESSICATI VITALE Antonino aveva ripreso il suo posto, sostituendo TERRANOVA
Francesco.
Dopo alcuni giorni il LO PIPARO ritornò da COMPARETTO Giuseppe con Giovanni DI
SALVO, e presentò, il DI 'sALVO a COMPARETTO. In quell'occasione spiegò al DI
SALVO che a Ficarazzi ora il reggente era COMPARETTO e che LEONFORTE era stato
"posteggiato" ovvero messo da parte. Il COMPARETTO confermò anche che MESSICATI

4"Prog. 8538 del 26.02.2014 (ire 12:14:05 - Decreto di intercettazione telefonica nr. 1816/13 R.I. - in entrata
sull'utenza mormorata VVIND nr. 3200156108, intestata ed in uso a LO PIPARO Salvatore nato a Palermo
it 2.12.1972. residente a Bagheria in via Don Bosco 5. proveniente dall'utenza 3335721344, intestata
a MESI Francesco nato a Palermo il 14.7.1970.

" Prog. 1968 del 26.02.2014 - Decreto di intercettazione ambientale nr. 2723/13 R.I. - a bordo dell'autovettura
BMW SERIE 5 targata CV353EW in uso a DI SALVO Giovanni.
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VITALE Antonino, dopo il suo rientro in Italia, aveva riassunto la direzione della famiglia
mafiosa di Villabate.
La conferma della reggenza della famiglia di Villabate in capo a MESSICATI VITALE agli
inizi del 2014 fu data al LO RIPARO, successivamente, anche dal suo "padrino" Giorgio
PROVENZANO, il quale esplicitamente gli disse che il MESSICATI VITALE Antonino era
il capo a Villabate.

Si riporta di seguito la conversazione del 26.02.2014
... omissis...
LO PIPARO:
MESI:
LO PIPARO:

MESI:

LO PIPARO:

MESI:

LO PIPARO:
MESI:
LO PIPARO:

MESI:
LO PIPARO:

MESI:

... no ma io la sono stato ...

... no ... (incomprensibile)... no ... no ... non gli devo dire niente a lui...

... no siccome ... (frasi incomprensibìli) ... lui mi ha detto una cosa ...
dice ..."non andare da ATANASIO (LEONFORTE Atanasio Ugo
n.d.r.)... e (incomprensibile)" ...
... eh ... già te Io avevo detto io ... ohu ... compa io con te mi vorrei
sbilanciare di più ... però dico ... per adesso fai quello che ti dice
GIORGIO (PROVENZANO Giorgio n.d.r.)... e poi vediamo ... e poi lo
facciamo ... con lui ... te l'ho detto ora pure io ... tu assecondalo e fai
finta di niente ... dopo se la vede lui...
... allora GIUSEPPE (COMPARETTO Giuseppe n.d.r.) ... (frasi
incomprensibili)...
... a noi altri se non ci dice niente ... facciamo finta di non sapere niente

... (frase incomprensibile)...

... quando lo dicono gli altri... (frasi incomprensibili)...

... allora è arrivato ... (incomprensibile) ... e suo padre ... (incomprensibile)

di
... (incomprensibile) ...
... allora mi ha detto GIORGIO di non andarci completamente
non portargli più niente perché dice ..."poi ti spiego quando vuole" ...
(frasi incomprensibili)... perché dice ...
... (incomprensibile) ... ti ha detto lui quello che devi fare ... io non voglio
sapere niente ... io te l'ho detto affettuosamente ... ti voglio bene io ... che
devo fare? ..."
... FRANCO io non ti ho detto la verità ...
... giusto è? ...
... su che cosa che gli ha detto a sua volta ... (incomprensibile)...
... minchia ... però ogni giorno ...
... però ripeto ... ti ho detto la verità ...
... io ..(incomprensibile)... pazienza ...
... comunque ... io sono in regola per ora ...
... tu sei in regola ... e vabbene..e già ... (incomprensibile)...
...e basta...

LO PIPARO:
MESI:
LO PIPARO:
MESI:
LO PIPARO:
MESI:
LO PIPARO:
MESI:
LO PIPARO:
ore 12:24':40"
... omissis... . "* *
ore 12:25':07"
... omissis...

Il 26.02.2014 Bile ore 12:31':54"42(A11. 25) DI SALVO e LO PIPARO salivano a bordo
dell'autovettura. Si comprendeva che in quel momento anche MESI Francesco stava

42 Prog. 1969 del 26.02.2014 - Decreto di inleruellazione ambientale nr. 2723/13 R.l. - a bordo deH'autoveUura
BMW SERIE 5 tardata CV353EW in uso a DI SALVO Giovanni.
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andando via bordo della propria autovettura.
I due interlocutori, parlando in maniera criptica, incentravano la loro conversazione su
alcune autorizzazioni per la realizzazione di alcune "villette", che a loro dire avevano
ottenuto.
Invero, menzionavano COMPARETTO Giuseppe indicandolo come soggetto di Ficarazzi
e MESSICATI VITALE Antonino come soggetto di Villabate e, in relazione al primo, DI
SALVO chiedeva se era lui che stava costruendo a Ficarazzi: "di Ficarazzi chi sta
costruendo? il COMPARETTO?". LO PIPARO confermava.

DI SALVO, poi, citava Atanasio, indicandolo con l'appellativo di "posteggiatore".
Tale affermazione si collega ad altra conversazione ambientale intercettata alle ore
11:20:3243 del giorno prima in cui i due, facendo riferimento al predetto LEONFORTE,
asserivano che era stato probabilmente messo da parte ovvero, in gergo "posteggiato".
LO PIPARO, riferendosi poi al territorio bagherese, asseriva dì essersi rivolto
ali*interlocutore giusto: "... invece a Baeheria è eiusto tutto dov'è che sono andato io".

Prima di salire in macchina, infatti, aveva discusso con MESI Francesco, il quale gli aveva
consigliato di continuare a seguire le indicazioni di PROVENZANO Giorgio, esprimendosi
con le testuali parole: "dico ... per adesso fai quello che ti dice GIORGIO (PROVENZANO
Giorgio n.d.r.)... e poi vediamo... e poi lo facciamo ... con lui... te l'ho detto ora pure io ...
tu assecondalo e fai fìnta di niente...".

II fatto che i due interlocutori riferivano di "essere stati autorizzati a costruire le villette" da
COMPARETTO Giuseppe, che era colui che "stava costruendo" a Ficarazzi, unitamente
all'affermazione "ATANASIO ... posteggiatore", fa evincere che LEONFORTE Atanasio
Ugo sia stato recentemente "parcheggiato" ovvero estromesso dalla gestione della famiglia
di Ficarazzi a vantaggio di COMPARETTO Giuseppe, attuale "reggente" della consorteria
(interpretazione successivamente confermata, come si è riferito, dallo stesso LO PIPARO
nell'interrogatorio del 2.10.2014).

Tale lettura è anche confermata dalle attività dirette sul conto di LEONFORTE Atanasio e
MESSICATI VITALE Antonino il quale, stabilendosi a Ficarazzi dopo il suo rientro in
Italia, aveva evidentemente esautorato il LEONFORTE, affidando la responsabilità della
famiglia di Ficarazzi al COMPARETTO.

Emblematica infatti è la conversazione ambientale nr. 707 del 16.01.2014, intercettata
all'interno dell'autovettura del LEONFORTE, all'interno della quale questi si lamentava
dell'ingerenza del MESSICATI VITALE Antonino all'interno del suo paese.

^ L'interroeatorio reso da LO PIPARO Salvatore il 28.08.2014.

Anche nel corso dell'interrogatorio reso il 28.08.2014 il LO PIPARO ha confcnnato il ruolo
mafioso di MESSICATI VITALE Antonino ed il cambio di vertice della famiglia
mafiosa di Ficarazzi fra COMPARETTO Giuseppe e LEONFORTE Alanasio Ugo.
... oniisssi...
CAPITANO: Andiamo al discorso di COMPARETTO.. il discorso quale soggetto?
LO PIPARO: II discorso di COMPARETTO mi disse che lui stava seminando, non

c'era bisogno che mi rivolgevo direttamente a lui, ma mi potevo
rivolgere a., o ad Atanasio o a Pietro, pure ca Pietro faceva parte di

t Pro». 1932 del 25.02.2014 - Decreto di intercettazione ambientale nr. 2723/2013 R.I. a bordo
dell'autovettura BMW targata CV353EW in uso a DI SALVO Giovanni;
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CAPITANO:
LO PIPARO:

P.M.:

LO PIPARO:

P.M.:

LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

Bagheria.. picchi c'è stato un piccolo cambio di guardia che tu sai
e sai pure, dice, che ci misero a Tonino MESSICATI a Villabate...
Questo glielo disse COMPARETTO?
Prima me lo disse MESI, qualche giorno prima me lo disse MESI e
io dissi "Tonino MESSICATI?" Poi me lo confermò lui, perché dice
Francesco non era., era troppo a vista. Poi c'erano questi rapporti che
io non ho mai capito di che cosa parlavano con Giuseppe quello
numero 103 delle foto dell'altro ieri, Giuseppe chistu cu i capiddi tisi
di Villabate.. che si vedevano alle Tre Piscine con Giorgio, almeno
due volte alla settimana, tre volte alla settimana. E poi praticamente
Giuseppe mi confermò che c'era un amico suo, io poi ci andai a
parlare, che tra qualche mese avrebbe aperto., questo fu negli ultimi
mesi, a maggio così, un negozio di telefonia Wind all'angolo,
salendo da Corso Filangeri, (ine.) del pagamento del pizzo, io ci
andai e ci dissi "tu sei dei nostri, non devi pagare niente". Ti posso
dare un telefonino, una cosa? Ci dissi io un vogghiu nenti picchi tu
sei sotto protezione., protezione!
Ma io non ho capito questa posizione di Giuseppe COMPARETTO
diciamo come si afferma nella zona, cioè..
Dottoressa, è stato sostituito dal mandamento, io., nel mandamento
io non è che avevo rapporti direttamente con DI FIORE, con Nicola
GRECO, c'è stato questo cambio di guardia gennaio-febbraio del
2014, sostituito Atanasio con COMPARETTO e TERRANOVA
dopo MESSICATI.
Uh. Lasciamo da parte il discorso di MESSICATI, parliamo invece
di COMPARETTO. Cioè come avviene, perché, chi glielo dice?
Chi glielo dice a chi, dottoressa?
Alci.
A me me lo dice la prima volta Francesco MESI..
Uhm.
..nella strada del cimitero, ci siamo telefonati, gli ho telefonato e mi
fa dici sugnu a strata du cimitero ni me frati., mi vo veniri a truvari?
E ci sono andato. Ci siamo messi., scendiamo dalla macchina tipo
come che eravamo., ci siamo messi, siamo scesi dalla macchina e ci
siamo messi praticamente forse seduti sopra direttamente lo spigolo,
nella cosa che c'è., nell'intercettazione forse se eravamo dentro la
macchina non si sentiva così bene., e iddu mi fa dice "allora a
Bagheria lo sai che ieri, l'altro., in questi giorni c'è stato un cambio
di guardia., tu a chiddu lassala iri, ca è na cosa inutile, parlando per
Pietro FLAMIA..
Uhm uhm.
..perché poi si diceva pure che c'era stato il discorso del pentimento
e aveva perso dei colpi..
Sì.
..è stato sostituito da., da nessuno, lui si fa la sua strada dice., si tu ci
vuoi iri appresso ci vai appresso, si tu un ci vo iri appresso., tu non
devi andare da nessuno, tu devi andare solo da Giorgio. Ci dissi da
Giorgio ci posso andare perché ne sono sicuro, perché gli ho fatto i
documenti pi DI FIORE, perciò u sacciu ca c'è puru DI FIORE e c'è
puru u zu Nicola e iddu mi fa dice "a Ficarazzi c'è Giuseppe, u
fìgghìozzu di Nofrio • che è fìgghiozzu di Nofrio MONREALE - e
ddà ci misiru a Tonino MESSICATI, ca un pò nesciri di dintra - non
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P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:

so aveva ristrettezze e cose varie - dice comunque si muove tramite
altre persone".
Uhm.
Questo mi fu detto prima da Francesco e poi confermatomi dal
COMPARETTO. dottoressa.
Ma questo in quale occasione?
Quando ci siamo visti nel cimitero, dottoressa, dentro la macchina..
eravamo diciamo fuori dalla macchina..
E LEONFORTE Atanasio?
LEONFORTE Atanasio sempre» era praticamente prima di
Giuseppe, siccome aveva il» II capofamiglia era Atanasio»
eh?

.. omissis...

6.1. Il sequestro del rizzino a MESSICATI VITALE Antonino del 01.04.2014.

In data 01 aprile 2014, grazie al servizio di monitoraggio video44 attivo presso il domicilio di
MESSICATI VITALE Antonino, si poteva assistere ad una evento quanto mai singolare
(Ali. 28).
Alle ore 08.41 si vedeva arrivare CERRITO Giovanni, a bordo della smart grigia targata
EL858VW a lui in uso, che suonava a casa di MESSICATI, non ottenendo risposta.
Successivamente il CERRITO provava a incastrare un foglio di carta ripiegato nel battente
della porta.

Decreto n. 129/14 nri dui 07.02.2014.
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Alle ore 09.16, MESSICATI VITALE Antonino, dopo che CERRITO Giovanni si era
allontanato, scendeva da casa e si allontanava a piedi. MESSICATI si fermava tenendo
qualcosa in mano.
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Vista tale attività, la P.G. effettuava a carico del MESSICATI VITALE Antonino una
perquisizione che consentiva di rinvenire due biglietti di carta (AH. 29).
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Interessante era quanto scritto sul secondo biglietto, dove si potevano leggere indiscutibili
riferimenti a soggetti legati alla famiglia mafiosa di Bagheria come SCALISI Salvatore,
FLAMIA Pietro, e PROVENZANO Giorgio (questi ultimi poi arrestati nell'ambito
dell'operazione Reset del 5 giugno 2014).

CERRITO Giovanni, dopo avere effettuato la consegna, si recava presso l'autolavaggio
dell'indagato LA ROSA Giovanni, altro soggetto successivamente arrestato il 5 giugno
2014 per il reato di associazione mafiosa ed estorsione, intrattenendosi a parlare con lui per
una decina di minuti.

^ Le dichiarazioni di FLAMIA dell'11.04.2014 sui "pizzini" sequestrati.

Uno dei pizzini sequestrati a MESSICATI VITALE riportava dei nomi con affianco delle
cifre:

PIETRO FLAMIA 800 COLLANA BATT. X NIPOTE

TOTO' SCALISI COLLANA + CROCE 1.100

GIORGIO PROVENZANO EBERARD OROLOGIO 2.000

Dopo il sequestro del "pizzino", ritenendo che potesse trattarsi di crediti vantati dal detenuto
GIRGENTI Silvestre nei confronti di altri soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di
Bagheria e derivanti dalla sua vecchia attività di gioielliere, si provvedeva ad interrogare
FLAMIA Sergio Rosario al fine di appurare particolari utili. Si accertava infatti che:
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- FLAMIA Giovanni Pietro, fratello di Sergio Rosario, aveva acquistato da GIRGENTI
una collana per il battesimo del nipote e che, almeno sino al momento dell'esecuzione
dell'operazione Argo, non era stata pagata;

- SCALICI Salvatore, all'epoca in strettissimi rapporti con BARTOLONE Carmelo e
GRANITI Vincenzo, aveva acquistato sempre dal GIRGENTI un'altra collana;

- PROVENZANO Giorgio usava orologi Eberhard.

Gap.:

Flamia:
Gap.:
Flamia:

Gap.:

Flamia:

Gap.:
Flamia:
Gap.:
Flamia:

Gap.:
Flamia:

Gap.:
Flamia:
Gap.:
Flamia:

Gap.:

Flamia:

un'altra cosa, lei per caso quando GIRGENTI aveva in attività la sua
gioielleria, sa se ha venduto un orologio Eberhard a PROVENZANO
Giorgio? Oppure o anche diciamo a FLAMIA Pietro una collana ed un
bracciale per un battesimo?
probabile, perché Eberhard GIRGENTI li vendeva
e lei lo sa se PROVENZANO ha comprato un orologio da GIRGENTI?
guardi lo ha comprato, o gliel'ha regalato, non lo so, è probabile che ... ma a
PROVENZANO sti soldi quando esce dal carcere per andarsi a comprare 1*
Eberhard chi glieli deve dare, che 500 euro glieli ho dati io per comprarsi la
bicicletta...
non è detto che lo ha pagato, lo ha preso l'orologio ... lo ha comprato però
non pagato
no, no, non lo so ... che sicuramente io glielo avevo presentato
PROVENZANO Giorgio a GIRGENTI, che avevano allacciato un buon
rapporto di amicizia, che spesse volte a pranzo andavamo a pranzo penso
insieme in qualche ristorante o trattoria a Bagheria vicino alla stazione,
quella trattoria piccolina vicino alla stazione a Bagheria, spesse volte
andavamo in questa qua, o Na za' Maria, andavamo a pranzo insieme spesse
volte con PROVENZANO
invece FLAMIA Pietro una collana per un battesimo chi può essere?
mio figlio ... mio fratello
suo fratello, non suo cugino Pietro ... Giovanni Pietro?
sì, ricordo che addirittura gliela doveva pagare questa collana ... e io per
paura di essere intercettato non ho mai detto a qualcuno dei miei familiari a
colloquio di raccomandare a mio fratello di pagare la sua ... anche se lo
hanno arrestato, di pagare la collana a GIRGENTI, perché mio fratello
aspettava i soldi che gli dovevano arrivare dei soldi della pensione ...
a quale battesimo si riferisce?
sicuramente di suo nipote, il figlio di suo figlio del bambino che hanno
piccolo
e quanti soldi erano ...
non lo so
e poi SCALISI Salvatore ha preso delle ...
cu è stu SCALISI? Ah ... Totò, sì, perché doveva fare il battesimo pure lui
doveva battezzare suo nipote ...
ma in'queste tre occasioni, lei sa-se sono ... quella di suo fratello-sa che
almeno ... a sua conoscenza ...
fino a pochi giorni prima che lo arrestassero no, perché io ricordo che ... una
mattina mentre c'era mio fratello lì al negozio da me, che veniva spesso là
davanti al negozio è arrivato GIRGENTI Silvio e mio fratello ... ricordo
questo particolare che gli aveva detto, Silvio non ti preoccupare che non lo
dimentico, e Silvio ha detto, no 'zu Pietro un si preoccupassi, picchi poi ...
tra tutte le sue cose, per queste cose GIRGENTI Silvio era molto elastico,
molto ...
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•S Analisi del significato del pìzzino sequestrato

Dall'analisi complessiva delle vicende sopra narrate, considerato il rapporto strettissimo che
legava GIRGENTI Silvestre a MESSICATI VITALE Antonino e considerato il ruolo di
assoluto spessore ricoperto dal MESSICATI VITALE in seno al mandamento mafioso di
Bagheria, si può ragionevolmente affermare che il detenuto GIRGENTI Silvestre,
trovandosi detenuto e non riuscendo a recuperare dei crediti vantati nei confronti di
personaggi, anche di spicco, della famiglia mafiosa di Bagheria, si era rivolto, per il tramite
di CERRITO Giovanni, a MESSICATI VITALE Antonino, al fine di incaricarlo di
sollecitare il pagamento da parte di tali soggetti.
Tale incarico, proprio perché destinato a recuperare dei crediti nei confronti di altri mafiosi,
doveva necessariamente essere svolto da un mafioso più elevato in grado e che avesse il
carisma e la capacità "persuasiva" necessaria a portare a buon fine il compito.
Ebbene, MESSICATI VITALE Antonino, proprio nella sua qualità di vertice ampiamente
acclarata nel corso di tutte le investigazioni sul suo conto, riunisce tutte le qualità
necessarie a riscuotere efficacemente il credito del GIRGENTI nei confronti di uomini
d'onore importanti come FLAMIA Giovanni Pietro e PROVENZANO Giorgio,
organicamente inseriti, con compiti direttivi, all'interno della famiglia mafiosa di Bagheria.

6.2. I contatti fra MESSICATI VITALE Antonino. LEONFORTE Atanasio e
COMPARETTO Giuseppe.

Va rilevato, a conferma dell'attivismo attuale del MESSICATI VITALE Antonino
nell'ambito del suo territorio, che questi ha intrattenuto plurimi contatti con soggetti inseriti
a vario titolo nella compagine associativa, o con soggetti che fungono da mediatori, come
nella vicenda sopra riportata, per evitare che le forze dell'ordine possano rilevare gli incontri
tra uomini appartenenti a cosa nostra. Alcuni incontri sono avvenuti presso l'abitazione; altri
presso il Bar Italia di Ficarazzi, luogo solitamente utilizzato da LEONFORTE Atanasio per
incontrare altri sodali della famiglia di Ficarazzi, ove sono stati monitorati degli incontri fra
il LEONFORTE e MESSICATI VITALE Antonino.

Inoltre, incontri tra MESSICATI VITALE e COMPARETTO Giuseppe al Bar Iberis sono
stati monitorati:

- il 20 marzo 2014
- il 22 marzo 2014
- il 26 marzo 2014
- il 29 marzo 2014
-, il 30 marzo 2014
- il06 aprile 20Ì4" ""
- il 08 aprile 2014
- il 04 maggio 2014 . '
- il 09 maggio 2014
- il 10 maggio 2014
- il 11 maggio 2014
- il 13 maggio 2014 * .
- il 14 maggio 2014 " ,
- il 17 maggio 2014
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il 18 maggio 2014
il 19 maggio 2014
il 19 maggio 2014
il 20 maggio 2014
il 21 maggio 2014.

S II tentativo di estorsione e la rapina in danno di ZARCONE Stefano, LO IACONO
Carmelo e ZARCONE Dorotea

Alle ore 03.00 circa del 26.06.2014 un gruppo di malviventi composto da cinque individui
che indossavano delle pettorine recanti la scritta "D/A", armati con pistole semiautomatiche
e che calzavano dei guanti in lattice di vario colore irrompevano presso i domicili di LO
IACONO Pietro ci. '65 e del cognato di quest'ultimo ZARCONE Stefano (cfr. informativa
a firma del commissariato di P.S. di Bagheria in cui sono decritti i fatti accaduti il 26 Giugno
2014).
La parte della vicenda che qui interessa maggiormente sono le dichiarazioni di ZARCONE
Stefano che riguardano i suoi sospetti sulla matrice dell'atto delittuoso da lui subito. Lo
ZARCONE, infatti, dichiarava di aver incontrato, presso la macelleria GRECO di Ficarazzi,
MESSICATI VITALE Antonino il quale, presentatosi come "colui che sta comandando
a Ficarazzi", lo sottoponeva a chiare richieste estorsive. Poiché lo ZARCONE non aderiva
alle richieste del MESSICATI VITALE, questi minacciava apertamente la sua vittima di
ritorsioni. Le ritorsioni paventate dal MESS1CATI VITALE, secondo la vittima stessa,
erano da individuarsi appunto nella rapina da lui subita.
Si riporta qui di seguito uno stralcio.

Più in particolare, ZARCONE Stefano riferiva che intorno alle ore 03:00, cinque malviventi,
spacciandosi per agenti della D.I.A., si presentavano dapprima presso l'abitazione estiva di
LO IACONO Carmelo, chiedendogli se si chiamasse ZARCONE. Il LO IACONO,
comprensibilmente sorpreso nel trovarsi al cospetto di cinque soggetti indossanti pettorine
della D.I.A., passamontagna e pistole in pugno, riferiva che ZARCONE era suo cognato e
che l'abitazione era quella attigua alla sua.
Appresa detta informazione, i predetti si spostavano nell'abitazione di ZARCONE Stefano e,
dopo che questi apriva la porta, uno dei cinque malviventi gli puntava la pistola alla tempia
spingendolo sul divano del soggiorno, dove, poco dopo, venivano tradotti anche LO
IACONO Carmelo e la moglie di questi, Dorotea ZARCONE, sorella di ZARCONE
Stefano.
A questo punto-i malviventi si rivolgevano allo ZARCONE chiedendogli di consegnare loro
la droga e. i soldi, che aveva in casa, ma anche l'ubicazione della sua cassaforte. La vittima,
per parte sua, rispondeva che in casa non aveva né droga né soldi, ne tanto meno una
cassaforte.
Nelle fasi successive, mentre due dei cinque malavitosi controllavano le vittime nei loro
movimenti, gli altri tre iniziavano a controllare tutti gli ambienti dell'abitazione
asseritamente alla ricerca di droga e di soldi. In considerazione del fatto che nulla di quanto
ricercato veniva^rinvenuto, i tre malfattori tornavano dalle vittime comunicando loro che
dovevano effettuare una perquisizione anche all'interno dell'attigua abitazione dei coniugi
LO IACONO-ZARCONE. Nonostante la iniziale resistenza di questi ultimi, i falsi agenti

»
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intimavano ai presenti di spostarsi nell'appartamento attiguo, ed anche qui facevano sedere
le vittime nel divano del soggiorno costantemente tenuti sotto controllo.
Anche in questo caso, mentre due di loro sorvegliavano le vittime, gli altri tre si recavano al
piano inferiore, nella zona notte dell'immobile, rovistando nei vari ambienti. A conclusione
della finta perquisizione, i tre malviventi tornavano al piano superiore, dove si trovavano le
vittime e gli altri due compiici, comunicando ai presenti che avevano concluso le operazioni
e che da lì a poco sarebbero andati via. Nella stessa circostanza invitavano tutti a tornare
nell'abitazione di Stefano ZARCONE per gli ultimi adempimenti.

Non appena i cinque si allontanavano, i coniugi LO IACONO tornavano all'interno della
loro abitazione e, dopo avere effettuato un controllo all'interno della stessa, si accorgevano
dell'ammanco della somma di € 20.000,00 in banconote di vario taglio, prelevata da uno dei
cassetti dell'armadio della loro camera da letto, e di un orologio di imitazione di marca
ROLEX.
ZARCONE Stefano, successivamente sentito, riferiva alcune particolari circostanze relative
ad un episodio in cui ebbe a ricevere richieste di chiara matrice intimidatoria poste in essere
da MESSICATI VITALE Antonino, nato a Palermo il 18.04.1972 (All.2-3 alla c.n.r. del
Commissariato di Bagheria):

"Circa i miei sospetti sulla matrice dell'evento criminoso, riferisco alcune circostanze che
ritengo molto significative rispetto a quanto accaduto. Circa un mese e mezzo fa, mentre mi
trovavo presso la macelleria GRECO Francesco, ubicata a Ficarazzi, dove mi ero recato
per incassare l'affitto del locale in cui insiste la macelleria di cui sono il proprietario, sono
stato avvicinato da un soggetto, il quale, dopo essersi accertato del fatto che io mi
chiamassi ZARCONE e che facessi il commerciante all'ingrosso di carni, mi ha chiesto di
seguirlo nel retrobottega della macelleria. Ivi giunti, il soggetto in questione mi ha chiesto
ancora se io fossi il grossista con deposito a Misilmeri e se ero quello che vendeva carne
dappertutto. Mi sono stupito molto della domanda e comunque ho risposto che non c'era
motivo che io fornissi certe notizie sul mio lavoro ad una persona che non conoscevo. Per
tutta risposta il soggetto in questione mi ha sottolineato che lui era la persona che
comandava a Ficarazzi e che per questo mi avrebbe mandato una sua squadra formata da
persone di Bagheria per farmi parlare. Quando sono uscito dal retrobottega mi sono
rivolto al predetto GRECO Francesco manifestandogli il mio disappunto per il fatto che
facesse stazionare nella sua macelleria certe persone. Il GRECO mi rispondeva dicendomi
testualmente: Perché c'è qualche problema? Ho aggiunto dicendogli che se per lui non era
un problema non lo era neanche per me.
Il soggetto di cui ho riferito si chiama MESSICATI VITALE e l'ho riconosciuto dalle foto dei
giornali in occasione del suo arresto avvenuto qualche tempo addietro in un Paese del Sud
America. A proposito di ciò, aggiungo che lo scorso sabato, 21 c.m., intorno alle ore 18:00,
mentre transitavo da Ficarazzi, ho notato il predetto MESSICATI VITALE in compagnia di
altri due soggetti, con i quali stazionava davanti la macelleria di GRECO. In tale
circostanza ho avuto modo di notare, guardando dallo specchietto retrovisore della mia
auto, che il MESSICATI VITALE indicava ai due astanti la mia persona". ..

Ulteriore conferma della effettiva natura della rapina, concepita come atto di pressione sulle
vittime di una articolata condotta estorsiva, emergeva dalle dichiarazioni del recente
collaboratore di giustizia LO PIPARO Salvatore. Questi infatti riferiva che già prima degli
arresti dell'operazione Reset (5 giugno 2014) vi era un progetto di rapina in danno dello
ZARCONE, ideata per indurre la vittima a sottoporsi alle richieste estorsive, illustrando la
chiara matrice mafiosa della vicenda.

v' Interrogatorio di LO PIPARO Salvatore del 01.07.2014 ore 12.35
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Si riporta di seguito uno stralcio del verbale riassuntivo:

(...) Nel 2013 fui affiliato alla famiglia di Bagheria e PROVENZANO Giorgio mi
incaricò di "mettere a posto " Carmelino ZARCONE. Chiesi 50 mila euro a Carmelino
ZARCONE che negò la sua disponibilità in quanto aveva avuto problemi.
PROVENZANO mi sollecitò a parlare nuovamente con ZARCONE Carmelino,
pressandolo, ma anche questa volta ZARCONE non accondiscese.
Dopo pochi giorni PROVENZANO Giorgio e Pietro FLAMN1A "u cardiddu" mi
incaricarono di fare una rapina ad un TIR dello ZARCONE, che trasporta carne.
Parlai con .̂ ||HpÉ||ilJ per avere appoggio e lui mi chiese di temporeggiare per capire
a chi si poteva appoggiare. Spiegai ai 5 soggetti come si muovevano i
camion dello ZARCONE e loro organizzarono il tutto, tanto che a giugno del 2013
appresi che avevano rapinato un camion degli ZARCONE, dopo che i rapinatori
avevano sequestrato e malmenato gli autisti, impiegati del trasportatore Fofò RIGGI di
A ftft ftl?Vìtst "̂ "'AiMÌi*ficÌmdW^ Ì̂/\grigcnio. **ig=cRfflE f̂ip |̂fi||

Preciso che la rapina fu organizzata per costringere gli ZARCONE a "Mettersi a
posto ".

Anche dopo la rapina, ZARCONE non sì mise a posto tanto che PROVENZANO
Giorgio, Pietro "u cardiddu " ed io decidemmo di proseguire le pressioni nei confronti
di ZARCONE e di effettuare una rapina in villa ZARCONE in quanto questi detenevano
soldi in contanti a casa.

A tale rapina dovevamo partecipare io, MORSICATO e Ciro CARRELLO. Ciro, nel
particolare, doveva fare da palo mentre io e Benito MORSICATO dovevamo sorvegliare
il bivio per verifìcare la presenza di FF.PP..
Il commando doveva essere composto da ...omissis -,'4 . All'uopo „ 0»*Ssl&<v.*] mi
consegnò dei giubbottini senza scritte . J , feci apporre la scritta della Polizia
di Stato.

Prima della rapina, già perfettamente organizzata, nell'agosto o settembre del 2013
PROVENZANO Giorgio mi disse che la rapina non si poteva fare per ragioni che io non
conosco. ̂ J|||g||i||J // PROVENZANO negò assolutamente l'autorizzazione in quanto
ZARCONE era tutelato ad altissimo livello mafioso e diceva che se l'avessimo realizzata
"saremmo morti tutti".

Si riporta di seguito stralcio del verbale integrale del 01.07.2014:

LO PIPARO: ..fino a quando nel., a Maggio del 2013, fine Maggio del 2013 ci fu
la mia affiliazione da parte nella famiglia, diciamo, di Bagheria.

P.M.: Uhm.
LO PIPARO: Questa affiliazione alla parte della famiglia di Bagheria fu vista tipo

come un colpo, come si dice, un sollevamento, nella mia persona,
tipo come se fossi stato diventato per dire Super man.

P.M.: Uhm uhm.
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LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:

LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

Subito mio parrino, Giorgio PROVENZANO, mi disse che
dovevamo chiedere., fare una estorsione al signor ZARCONE
Carmelo.
Sì.
10 feci questa estorsione direttamente io personalmente..
Uhm.
..e chiesi 50 mila euro, reci chiù reci meno, al signor Carmelo
ZARCONE che ci servivano per fa., la famiglia di Bagheria, però
che li dovevamo investire. Una parte di quella li dovevamo mandare
subito ai carcerati per dare risposta e una parte li dovevamo
investire. Lui mi rispose che non era possibile perché aveva problemi
con il discorso della Francia, che aveva avuto danni in un camion, ci
ribaltò un camion, poi se è vero non lo so, e che aveva un credito di
150 mila euro, 130 chiddu che è, con un signore che commerciava
carne ra Riniedda.
Sì.
L'Arenella Dottoressa.
Uhm uhm.
E mi rissi no, che non era possibile questa cosa. Allora mio parrino
mi risse, dice: "Allora fa cernii una cuosa, dice, tu portalu au
strincituri" portalu au strinci turi significa stringilo un'altra
volta, per vedere se può uscire un po' di succo. Io dopo qualche
due giorni tre giorni lo vidi di nuovo che passò dal Bar Solunto, ci
dissi: "Zu Carmelo, allora niente, magari chiù picca" dice: "No,
lassami in pace ca perora ri cca.. ri dda." Dopo due giorni ancora mi
richiamò mio., mi ricontattò, perché non mi chiamava quasi mai, me
parrinu Giorgio, 'nsemmula a Pietro FLAMIA..
Uhm uhm.
..e c'era purè-
Pietro FLAMIA?
..Pietro u FLAMIA il cardillo..
11 cardillo..
Il cardellino..
Uhm uhm.
..mi ha., mi ha contattato dicendo che dovevamo fare un assalto al tir
e gli dovevamo rubare il camion con la carne .

comunque per non la portare sempre a cantilena, questo ZARCONE
non uscì mai una lira. Dopo un mesetto organizzammo una rapina
con potenziale sequestro di persona, questa rapina fu organizzata nei
minimi dettagli da Ruggero, Salvatore, Mimmo e uno che si chiama
Sasizza che non so chi è, lo vidi solo una volta a..
Eh., ma l'iniziativa di questa cosa da chi partì?
Da me..
Cioè., fatta questa rapina chi decide di fa., di programmare questa
rapina?
E allora., io, me parrinu e Pietru "u cardiddu"
Quindi voi tre decideste che non era stato sufficiente..
Sì.
..quello che era stato fatto e bisognava farne dell'altro..
S'avi a purtari continuamente sempre nno strincituri, a
stringerlo, fino a quando usciva il sugo.. ( . . . )
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CAPITANO:

LO PIPARO:
CAPITANO:
LO PIPARO:
CAPITANO:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:

Ascolta, la rapina materialmente da chi doveva essere commessa?
Voi..
Che dovevano entrare dentro la casa..
Chi erano?
Dovevano essere ... omissis ....
Chi glieli consegnò sti giubbottini?
I giubbottini a me me li portò ... omìssis ̂  vuoti., non c'era nessuna
scritta.
Non lo sa dove se li procurò questi..
No, io so dove li ho fatti fare io..
Uhm.
..si possono procurare ovunque.. i giubbottini vuoti non è che è raro..
Uhm uhm.
..poi presi questi giubbottini e li feci fare a Punta Avugghia Via
Consolare da e li pagai io per farli, 90 euro..
Uhm. """""""
..15 euro l'uno..
Cioè che cosa gli fece mettere?
La scritta Polizia di davanti e di dietro.
Uhm.
Io andai., loro andarono poi a ritirare perché io già avevo pagato, io
comprai la stessa data in cui loro andarono a ritirare questi giubottini
6 sottaca.. sottocaschi., questi che si mettono nelle moto, però li feci
cucire., li fece cucire poi Benito, o qualcuno di loro, non mi ricordo
preci.. per farli diventare più stretti, tipo come questi che si mettono
tipo i Carabinieri quando fanno.. Loro poi comprarono, avevano a
disposizione delle armi, queste armi che erano., avevano a
disposizione era una pistola calibro 9 parabellum lugher.. o 9X19
che è a stessa cosa Dottore. Un fucile a pompa calibro 12, a pompa e
semi automatico marca., perché sono esperto di armi Dottore, marca
Bercili super 90 M3, avevano..
E da dove venivano queste armi?
Erano state comprate da o forse pure da MORSICATO
a Pa.. a Palermo, aveva comprato pure un sovrapposto calibro 12,
però il tramite per l'acquisto di queste armi fu Nuccio.. eh.. Nuccio
FRICANO ni sfasciu ri Bagheria, sarebbe il cognato di Sergio
FLAMIA Dottore.
Ah., sì.
Che c'ha uno sfascio., fu da tramite a fare acquistare queste armi.
Questa rapina organizzata nei minimi dettagli, si figura che si
procuravano pure una bomboletta di ossi., di azoto liquido e delle
lentine colorate, le lentine colorate dovevano essere messe negli
occhi, giustamente., i lintini unni si ponnu mette., per far si che., mi
vene i ririri.. per far si che con la maschera messa giustamente il
rapito, la persona che aveva subito il furto..
Non lo poteva riconoscere..
..aveva l'occhi azzurri., se., "ma io., ma io., siti fuoddi.. io haiu
l'occhi nivuri" per dire. Questa rapina organizzata nei minimi
dettagli.
Sì.
Doveva essere fatta la domenica.
Sì.
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LO PIPARO:

LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

CAPITANO:
LO PIPARO:

P.M.:
CAPITANO:
LO PIPARO:

P.M.:
LO PIPARO:
P.M.:
LO PIPARO:

Dopo una settimana, dieci giorni di pianificazione. Avevano anche
una pistola 7,65 ... omissis ,.J
E allora., praticamente che cosa è successo? Avevano loro due
pistole una 7,65 ... omissis. J, una calibro 9 che era di un Carabiniere
o di un Poliziotto sta pistola, era stata., dice che era di un Carabiniere
o di un Poliziotto.
Rubata?
Sicuramente., certo!... omissis .^
..questa rapina, organizzata nei minimi dettagli..
Uhm.
..avevano fucili a pompa, pistola calibro 9 Parabellum (ine.) chidda
che è, una pistola 7,65, bomboletta dell'azoto, le lentine, i
giubbottini eh., e i suttacaschi. Addirittura si dovevano portare due
cani o un cane, tipo che erano., che dovevano fare, loro dovevano
fare una perquisizione, eh., tutte cose favuse, e questa rapina doveva
essere fatta la domenica. Il sabato pomeriggio incontro a me
parrinu.. a Giorgio e mi fa dice: "Blocca tutte cose perché non si
può fare" "Ma come blocca tutte cose che non si può fare? Dopo
una settimana., dieci giorni che organizziamo questa cosa., andiamo
a bloccare una cosa del genere è impossibile"
In che periodo eravamo?
Credo sia stato Agosto Dottoressa.
Agosto 2013?
Agosto-Settembre 2013. 2014 un po' essere..
i!!!, ìSfeifflS™BWF!S: '̂!?BH

E per quali ragioni poi glielo spiegò PROVENZANO?
Ora glielo spiego, no, ora glielo spiego. Non me lo spiegò perché
non lo vidi la stessa sera, lo vidi all'indomani. Mi rissi» rice "che se
noi continuavamo a disturbare ZARCONE satavamu tutti 'nta
l'aria."
Uhm.
Uhm.
"Perché non sappiamo dov'è che noi stiamo mettendo le mani e
non si saura mai il discorso del camion picchi muremu tutti. "
Uhm.
Perché muoriamo tutti.
Ho capito, sì.
Dice: "Tanto, rice, se ci deve fare il regalo ce lo fa lo stesso e non
ci piace mai nessun tipo di regalo." La rapina fu bloccata la
domenica pomeriggio e io lunedì, diciamo, che., mi hanno chiarito a
me qual'era il discorso. Petru u FLAMIA, invece, "u cardiddu" mi
rissi, fa, rici: "Purtroppo, dice, arrivaru ordini avuti, Salvato, non ti
offendere, rice, hai organizzato la bella squadra, la belja cosa, ehm.,
perché purtroppo, dice, la cosa non si può fare picchi nni vennu a
scippanu a testa, ma no a casa, ci possiamo mettere pure rintra a
cassaforte, rintra un vulcanu, rici, nni vennu a truovanu." Stiamo
parlando che noi eravamo mafiosi. (...)

v' / riscontri alle dichiarazioni della vittima ZARCONE Stefano

Appare in definitiva evidente come, dopo gli arresti nell'operazione Reset in data 5 giugno
2014, MESSICATI VITALE abbia ripreso in mano il progetto estorsivo già elaborato dalla
famiglia mafiosa, che era stato tuttavia accantonato.
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Infatti il MESSICATI VITALE, ben più spregiudicato del gruppo costituito da FLAMIA,
LO PIPARO e PROVENZANO, ha deciso di non farsi intimidire dalla "protezione in alto
loco" vantata dagli ZARCONE. Decidendo di affrontare ZARCONE Stefano a viso aperto
per effetture una imposizione. Anche in questo caso, secondo una prassi collaudata, la grave
rapina subita dagli ZARCONE costituisce una forma di pressione per indurre la vittima a
cedere alla richiesta estorsiva.
La veridicità del racconto di ZARCONE Stefano circa l'incontro avvenuto con
MESSICATI VITALE Antonino è dimostrata dai dati investigativi acquisiti nel corso
delle recenti indagini.
La macelleria GRECO di Ficarazzi, infatti, è assiduamente frequentata dal capomafia.
Il MESSICATI VITALE Antonino, come già sopra riportato, non appena giunto sul
territorio nazionale è stato sottoposto al regime dell'obbligo di dimora nel comune di
Palermo. Subito dopo detti obblighi sono spostati in Ficarazzi, via Largo Torre n. 5, luogo
molto vicino alla rivendita di Carni denominata "Macelleria Greco" sita nell'attiguo
Corso Umberto I di Ficarazzi (PA).
Pertanto, la rivendita di carni denominata "Macelleria Greco", sita nell'attiguo Corso
Umberto I di Ficarazzi, rappresenta un obiettivo importante per le investigazioni sia alla luce
dei fatti sopra riportati sia perché diversi soggetti pregiudicati sono stati notati frequentare
l'esercizio pubblico e/o spesso lì fermi. Fra questi vi è SANTOSPIRITO Gianni, detto
Giovanni 45, arrestato nel 2010 nell'operazione IRON MAN relativa alla famiglia mafiosa
di Ficarazzi e al suo esponente TRAPANI Giovanni (N. 12396/08 RGNR)

Si riporta l'esito attività' d'indagine in relazione al decreto 194/2014; dalle sequenze
fotografiche è possibile notare come tramite la macelleria MESSICATI VITALE incontri
soggetti terzi:

TLC_01: giovedì, 07 ago 2014 ore 17.21.57

MESSICATI esce dalla macelleria e si allontana a parlare al telefono.
Alle ore 17.29.41 termina la conversazione e si dirige in macelleria.

TLC_01: giovedì, 07 ago 2014 ore 17.34.52

Arriva un uomo a bordo di uno scooter probabilmente SANTOSPIRITO che parcheggia lo
scooter davanti la macelleria e poi vi entra.

5 SANTOSPIRITO Gianni. detto Giovanni, nato a Buffalo (USA) il 9.10.1976, residente a Ficarazzi (AP),
Via Roma n. 58. pregiudicato proprietario di una friggitoria sita a Ficarazzi (PA) sul corso Umberto IA. E'
solito accompagnarsi a soggetti inseriti a vario titolo nella compagine criminale locale, soprattutto per
quanto riguarda i reati concernenti gli stupefacenti;
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TLC_01: giovedì, 07 ago 2014 ore 17.36.50

SANTOSPIRITO esce dalla macelleria e si allontana con lo scooter

TLC_01: giovedì, 07 ago 2014 ore 17.41.52

MESSICATI esce dalla macelleria con un sacchetto in mano.
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TLC_01: sabato, 09 ago 2014 ore 19.41.01

Giunge FALCONIERE Gaetano a bordo di un vespone rosso con paravento ed entra in
macelleria.

TLC_01: sabato, 09 ago 2014 ore 19.43.29

La ragazza che lavora in macelleria di nome Veronica , esce dal locale e attraversa la strada
per dirigersi a casa MESSICATI.

TLC.01: sabato, 09 ago 2014 ore 19.43.53 - decreto 129/2014 Reg. Int.

Arriva la donna che lavora in macelleria Veronica che suona a casa MESSICATI e vi sale.
Alle ore 19.44.24 esce da casa MESSICATI.
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TLCJH: sabato, 09 ago 2014 ore 19.44.43

La ragazza torna in macelleria dopo essere uscita da casa MESSICATI (vds Tic casa
MESSICATI)

TLCJU: sabato, 09 ago 2014 ore 19.44.47

FALCONIERE Gaetano esce dalla macelleria senza alcun sacchetto e sale a bordo del
vespone rosso e si allontana.

TLCJU: lunedì, 11 ago 2014 ore 11.44.19 Decreto 129/2014 Reg. Int.

Giunge a bordo dello scooter Aprilia scuro SANTOSPIRITO che entra in casa
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TLC_01: lunedì, 11 ago 2014 ore 17.01.27

MESSSICATI Tony esce dalla macelleria e va via verso il centro paese.

Recentemente, il 24.06.2014, venivano attivati i decreti di intercettazione telematica ed
ambientale aventi rispettivamente nr. 1268/14 e 1269/14 G. INT, emessi il 20.06.2014
nell'ambito del p.p. 21112/11 rgnr dda, sul P.C. in uso al MESSICATI VITALE Antonino.
Dal suddetto servizio, come in passato, si è avuto modo di accertare che, recentemente, il
MESSICATI VITALE abbia consultato un sito internet che riguarda il mascheramen to
attraverso mezzi tecnologici ad alta definizione.
Si riportano, qui di seguito, i dati investigativi raccolti, che lasciano presagire, in maniera
preoccupante, un pericolo di fuga da parte del MESSICATI VITALE il quale, nel
recente passato, ha dimostrato di poter affrontare periodi anche lunghi di latitanza.

Il 28.08.2014, alle ore 22.33 digita sul motore di ricerca google le parole "maschere
silicone".

II 28.08.2014, alle ore 22.34 visita il sito creafx di creazioni effetti speciali
cinematografici.
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II 28.08.2014, alle ore 22.34 visita il sito creafx catalogo prodotti.
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Dalla visione delle immagini controllate dal MESSICATI è stato possibile appurare,
consultando il motore di ricerca google, che è stato visionato il sito creafx, sito internet di un
laboratorio di Firenze che si occupa di creare effetti speciali di trucco per il cinema,
evidentemente allo scopo di consentire un travestimento per sfuggire alle forze dell'ordine.

Il 30.09.2014 ZARCONE Antonino, nei corso di un'udienza del processo n.7791/13
R.G.N.R. "ARGO" (rito abbreviato), rilasciando dichiarazioni spontanee, ha comunicato e
quindi reso pubblica la sua recentissima decisione di collaborare con la giustizia. Le
dichiarazioni del neo collaboratore, oltre a rappresentare un importantissimo elemento di
novità in grado di decifrare tutte le dinamiche mafiose del mandamento di Bagheria e dei
contatti con altri mandamenti, stanno già preliminarmente chiarendo, qualora ve ne fosse
ancora bisogno, la figura estremamente attiva e pericolosa di MESSICATI VITALE
Antonino. Si riporta, a seguire, un breve stralcio delle preliminari dichiarazioni dello
ZARCONE:

Verbale del 23.09.2014
.. omissis .... Nel 2011 io sono stato affiliato nella famiglia di Villabate anche se dovevo fare
parte della famiglia di Bagheria, alla presenza dei fratelli MESSICATI VITALE, Tonino e
Fabio, e LAURICELLA, in un appartamento alle spalle di e.so Bufera di fronte ad un
negozio di cornici; io stesso ho affiliato Gino DI SALVO e poi fu affiliato Franco
LOMBARDO ma non mi sono voluto assumere la responsabilità di fargli da padrino.
Io, Gino DI SALVO e Tonino VITALE avevamo un ruolo direttivo del mandamento di
Bagheria; Nicola GRECO era all'oscuro della nostra affiliazione. Infatti Pino SCADUTO
era fortemente avverso a Nicola GRECO.... Omissis ...

Verbale del 29.09.2014

.. omissis ...Confermo di aver avuto un ruolo direttivo nel mandamento di Bagheria per il
2011.
ADR: La co-reggenza fra me, MESSICATI VITALE Antonino e DI SALVO Giacinto
consisteva in una divisione di ruoli: Io ero incaricato dei rapporti con i Palermitani,
MESSICATI VITALE si occupava dei contatti coi i mandamenti fuori palermo (Misilmeri
etc..) e DI SALVO delle estorsioni e dei lavori all'interno della famiglia di Bagheria. Il vero
capo, però, era Nicola GRECO che si relazionava precipuamente con DI SALVO Giacinto

...omissis...

Foto nr. 42: E' MESSICATI VITALE Antonino, uomo d'onore di Villabate. Dopo l'arresto
di Giovanni D'ACATI ha preso in mano la direzione della locale famiglia ed ha anche
favorito la latitanza di Gianni NICCHI.
Ha un grosso arsenale di armi anche pesanti e faceva muovere anche LAURICELLA
Salvatore per le estorsioni. Quado MESICATI VITALE si è dato latitante l'accordo era che
doveva stare vicino per gestire le vicende mafiose.
... omissis ...

Ancor prima che la notizia divenisse pubblica, dal servizio di intercettazione ambientale,
con l'ausilio delle riprese video presso l'abitazione di Ficarazzi dove dimora MESSICATI
VITALE Antonino (autorizzato con decreto 1058/14 n.r.i. del 29.05.2014) - (AH. 118) una
donna, in corso di identificazione e che verosimilmente ha assistito all'udienza sopra citata,
si premurava di avvisare personalmente il MESSICATI VITALE Antonino della

Pag. 61 di 64



collaborazione con la giustizia dello ZARCONE Antonino, mostrando preoccupazione
anche per la situazione processuale del MESSICATI stesso.
Si riporta, a seguire, uno stralcio dell'intercettazione ambientale, corredato dalle immagini
della donna.

30 set 2014 ore 12.05.53

Entra una donna n.m.i, a casa

- 30 set 2014 ore 12.07.42 -

La donna esce dalla casa

Numero progressivo: 6051
Data e ora: 30.09.2014; ore 11:46*36»
Durata: min. 29 sec. 26.

LEGENDA:

MESSICATI:
DONNA:

MESSICATI Vitale Antonino;
In corso di identificazione.

ORE 11:46':26" ...OMISSIS...(Rumori ambientali e TV in lontananza N.D.R.)...

ORE 11:53':36" ...( si sente MESSICATI parlare con uomo per circa un minuto N.D.R.)...
ORE 12:05':31" ...(si sente suonare il citofono N.D.R.)...

MESSICATI: Chi è?
DONNA: TONI;
MESSICATI: Eh!
DONNA: ...(nome di donna incomprenstbile, forse ANNALI...)... sono, scendi;

...(MESSICATI apre il portone e scende le scale N.D.R.)...

MESSICATI: Entra;
DONNA: TONI... gliel'ho detto a SARA ma quella è stonata...(incomprensibile)... c'è;
MESSICATI: II fatto di NINO?
DONNA: Una bella perdita è;
MESSICATI: Eh?
DONNA: TONI;
MESSICATI: Una bella perdita, si è buttato quello;
DONNA: Lei ha un...(incomprensibile)... è uno che dice "io..."... dice... "da una settimana che

sto collaborando"... dice... "perdo dei familiari,., e mi perito per...(incomprensibile)...
io"...;

MESSICATI: Ma su cosa?
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DONNA: Eh... "voglio uscire io"...(incomprensibile)... ha cominciato lui... "io abito in zona... ci
sono altri amici...(incomprensibile)..." Villabate, Ficarazzi... tutto";

MESSICATI: ...(incomprensibile)...;
DONNA: Lo zio GINO di Bagheria...(nome di persona incomprensibile)... di Bagheria...

TOTINO... LAURICELLA... ci possiamo levare tutto... anzi bene o
male...(incomprensibile)... abbandonato tutto...;

MESSICATI: ...(incomprensibile)...
DONNA: ...(incomprensibile)... quanto c'è!
MESSICATI: ...(incomprensibile)...
DONNA: E non...(incomprensibile)... le cose, tu...;
MESSICATI: E va bene, eh...;
DONNA: Si, ma ora si portano...(incomprensibile)..., no!
MESSICATI: No, che c'entra!... Lui...(incomprensibile)...;
DONNA: Io ho detto: "ora glielo vado a dire perché"...;
MESSICATI: No, eh...;
DONNA: Ce ne siamo andati "e utul iati "...(bastonati N.D.R.)...(incomprensibile)... mah...
MESSICATI: Va bene...(incomprensibile).,.;
DONNA: stiamo...(incomprensibile)... che non ci siamo perché...(incomprensibile)... suo

marito... lui ha revocato la ZARCONE e l'altro...;
MESSICATI: ...(incomprensibile)...;
DONNA: Troppo...(ìncomprensibile)... mi raccomando TONI:

...(si sente il cigolio del portone che si apre N.D.R.)...
DONNA: ...(incomprensibile)...

...(si sente chiudere il portone, la donna esce da casa N.D.R.)...

...OMISSIS...(seguono rumori ambientali, voci incomprensibili in lontananza. Si sente
la TV accesa N.D.R.)...

ORE 12:13':56"

Tali circostanze, unite alle dichiarazioni dello ZARCONE, fanno inequivocabilmente
ritenere, sulla base di elementi concreti e specifici, che il MESSICATI VITALE sia
prossimo a darsi alla fuga. Peraltro va ricordato che il MESSICATI VITALE è stato
recentemente latitante per un lungo periodo e solo dopo assidue e difficili ricerche è stato
arrestato a Bali.

Gli elementi suesposti consentono di ritenere integrati i gravi indizi di colpevolezza richiesti
dall' art. 273 c.p.p. per l'applicazione di misure cautelari.
Alla luce delle superiori considerazioni ed attesa la natura dei delitti per cui si procede, non
possono residuare dubbi in ordine al fatto che sussistono a carico dell'indagato - ed
indipendentemente dalla disposizione di cui all'art. 275 comma III c.p.p. - le esigenze
cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. e in particolare:
- quelle di cui alla lettera A) dell1 art. 274 c.p.p., ed invero vi è il pericolo che l'indagato,
anche mediante i compiici ancora non identificati, ed attraverso lo spiegamento di mezzi
dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", cui appartengono o comunque alla
quale sono tutti vicini possano subornare o intimidire le persone informate sui fatti. La
concretezza di tale rischio è evidente alla luce della pericolosità dell'organizzazione e della
propensione alla violenza manifestata dai suoi appartenenti.
- quelle di cui alla lettera C) dell'art. 274 c.p.p. attese le spiccate potenzialità criminali rese
manifeste dalle complessive modalità dei reati commessi facendo leva su una non comune
determinazione delittuosa del sodalizio nel quale sono coinvolti e gli specifici precedenti che
gravano siili'indagato
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Unica misura adeguata e proporzionata ai fatti per i quali si procede è senz'altro quella della
custodia in carcere.
In considerazione degli elementi che sono stati analiticamente riportati nei precedenti
capitoli, sussistono i requisiti di legge per l'emissione del presente provvedimento di fermo,
di natura eccezionale.
Invero, l'art. 384 c.p.p. dispone che "quando sussistono specifici elementi che (...) fanno
ritenere fondato il pericolo di fuga, il Pubblico Ministero dispone il fermo della persona
gravemente indiziata per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel mìnimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni,
ovvero un delitto concernente le ami da guerra e gli esplosivi, o di un delitto commesso per
finalità di terrorismo ...".

Al riguardo si osserva che, certamente, in primo luogo, gli elementi di prova fin qui esposti
si risolvono senza dubbio nei gravi indizi di colpevolezza per i delitti contestati.
Circa, invece, la valutazione del pericolo di fuga, in proposito la Cassazione (v. Cass. Pen.
Sez II, 3 ottobre 2002, nr. 33125) ha ritenuto - statuendo su di un ripristino di custodia
cautelare in carcere - che essa deve fondarsi "su di una prognosi condotta in concreto, con
riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, tra cui:
a) la natura delle imputazioni.
b) la personalità;
e) le abitudini di vita;
d) le frequentazioni;
e) la tendenza a delinquere;
f) il pregresso comportamento;
g) la tendenza a sottrarsi ai rigori della legge;

Ma al di là di tale orientamento della Cassazione, deve ritenersi senza alcun dubbio la
sussistenza del pericolo di fuga , alla luce del pregresso lungo periodo di latitanza all'estero
e dei dati relativi a tentativi di camuffamento che si evincono dagli accessi ad internet

P.T.M.

DISPONE IL FERMO di :
MESSICATI VITALE Antonino, nato a Palermo il 18.04.1972

Si trasmetta il presente provvedimento in copia, per l'esecuzione, al Comandante del
R.O.N.I. ~ Comando Provinciale Carabinieri Palermo, che ne curerà l'esecuzione nei modi e
tempi di legge e con facoltà di sub-delega.

Palermo, Q7 (RT. 2014

II Pubbli/o
alagoli - Al

V° II Procuratole/Aggiunto
rio Teresi
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