
BLITZ AL COMUNE

Truffa all’assicurazione, in manette il sindaco di Licata
Il caso. Il reato commesso nelle sue vesti
di avvocato. Indagate anche due donne

LICATA. È stato arrestato dagli agenti del
Commissariato di Palma di Montechia-
ro, mentre stava tenendo una riunione
con i suoi più stretti collaboratori in
una stanza del Municipio. Una brutta
storia giudiziaria quella che coinvolge il

Sindaco di Licata, Angelo Balsamo, rag-
giunto da un’ordinanza di custodia cau-
telare agli arresti domiciliari, con l’ipo-
tesi di reato di truffa e corruzione in at-
ti giudiziari. Assieme al primo cittadino
è stata ristretta ai domiciliari anche

Francesca Bonsignore, 54 anni, di Lica-
ta, accusata di falsa testimonianza. In-
dagata una seconda donna: Mary Ann
Casaccio, 40 anni, nata a Johannesburg
(Sud Africa), residente a Licata.

Il provvedimento cautelare è stato
firmato dal Gip del Tribunale di Agri-
gento. Con in mano le carte dell’ordi-
nanza i poliziotti hanno bussato alla
porta dell’Ufficio Affari generali, dove in
quel momento il primo cittadino stava
presiedendo un incontro di lavoro. Tra

lo stupore generale è stato prelevato e
invitato a seguire gli investigatori. Il
blitz è durato circa 15 minuti, e non
tutti i presenti hanno capito cosa stesse
accadendo. Anche se pochi minuti dopo
la notizia dell’arresto del sindaco ha
fatto il giro della provincia agrigentina.

Secondo la Procura, Francesca Bonsi-
gnore, sarebbe stata pagata in cambio
di una falsa testimonianza, per avere as-
sistito ad uno scontro tra un’autovettu-
ra e un ciclomotore. Il sindaco Balsamo

e Mary Ann Casaccio avrebbero pro-
messo soldi alla Bonsignore affinché
dichiarasse il falso dinanzi al Tribunale
di Agrigento. La somma pattuita sareb-
be stata di 200 euro. La sua testimo-
nianza avrebbe indotto in errore, e la
compagnia di assicurazioni, presso la
quale era assicurata la macchina coin-
volta nell’incidente stradale, pagò a
Mary Ann Casaccio, in qualità di ma-
dre del centauro, un risarcimento del
danno di circa 30mila euro e 4mila
euro per l’avvocato Balsamo, in qua-
lità di difensore.

ANTONINO RAVANÀ

Dagli Ato alle Srr
commissari prorogati

PALERMO. (m. g.) Prorogati fino al 30
aprile i commissari che devono
favorire il passaggio dai vecchi Ato
rifiuti alle Srr. Ne da notizia l’assessore
regionale Nicolò Marino. La proroga
evita il vuoto gestionale che si sarebbe
creato da domani. Malgrado la costituzione delle Srr, metà
dei Comuni non ha trasmesso i piani d’ambito, e gli altri
che hanno ottenuto l’ok dalla Regione non hanno avuto il
tempo di bandire le gare per l’affidamento dei servizi. E’
stata anche approvata la Valutazione d’impatto strategica
del Piano regionale rifiuti del 2012. Oggi ultimo giorno per
presentare al decreto “milleproroghe” l’emendamento
per prorogare l’emergenza rifiuti in Sicilia.

Individuato il basista
della strage di via Palestro

MILANO. A vent’anni di distanza dalla strage di via
Palestro a Milano in cui persero la vita cinque persone e
altre 12 rimasero ferite, è stato individuato e arrestato
il basista. Gli uomini della squadra mobile hanno infatti
notificato un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere a Filippo Marcello Tutino, 53 anni (uno degli
uomini dei fratelli Graviano), in cella a Opera per la
recente condanna inflitta dal gup di Palermo a 10 anni
e otto mesi di reclusione per essere un affiliato alla
famiglia mafiosa dei Brancaccio e con precedenti
anche per armi e stupefacenti. È un altro tassello delle
indagini della Dda milanese nella ricostruzione della
dinamica, ancora in parte «oscura», dell’ attentato del
27 luglio 1993 davanti al padiglione d’Arte
Contemporanea di Milano.

Pettineo, sottratti al Comune
384mila € : arrestati padre e figlio

PETTINEO. Il ragioniere generale del Comune di Pettineo,
in provincia di Messina, è stato arrestato dai carabinieri
per peculato e falsità commessa da pubblico ufficiale. In
manette è finito Francesco Votrico, di 60 anni. Invece,
sono stati concessi gli arresti domiciliari al figlio del
funzionario, Salvatore Votrico, 27 anni, disoccupato,
che dovrà rispondere di concorso in peculato. Sono
accusati di avere intascato decine di mandati di
pagamento dell’amministrazione comunale. Per cinque
anni, tra il 2008 ed il 2013, avrebbero dirottato falsi
mandati del Comune sui loro conti correnti
(semplicemente cambiando l’Iban bancario),
sottranedo alle casse comunali ben 384 mila euro.

Scambio di neonati in ospedale
la mamma se ne accorge a casa

LECCE. È il momento della poppata, poi si addormenta e per
sei ore rimane nella sua culletta con il grande fiocco rosa.
Rosa: il colore di tutte le tutine avute in regalo, del fiocco
che i genitori hanno messo sulla porta di casa, a Monteroni
di Lecce. Ma quando, la sera del 10 dicembre, cambiano il
pannolino alla neonata, si accorgono che Clelia non è la
loro bimba: è un maschietto. È l’incubo di ogni genitore: il
figlio scambiato nelle cullette dell’ospedale. I genitori della
neonata hanno contattato l’ospedale: la bimba, che era
finita tra le braccia dell’altra puerpera madre del
maschietto, è ritornata alle cure dei legittimi genitori. La
mamma ha partorito Clelia, il 7 dicembre, nell’ospedale
“Santa Maria Novella” di Galatina. Il reparto di ostetricia
affronta circa 700 parti all’anno. I genitori hanno chiesto
alla Asl, all’ospedale e ai medici del reparto un
risarcimento di 50mila euro perché per lo spavento la
mamma ha perso la possibilità di allattare la bambina.

panorama PALERMO. Le decisioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza sui magistrati nel mirino della mafia

Toghe minacciate, rafforzate le scorte
Più protezione per il procuratore Teresa Principato e il pm Nino Di Matteo

Per ora nessuna misura aggiuntiva
per Marzia Sabella e Paolo Guido,
che indagano su Messina Denaro

GIORGIO PETTA

PALERMO. Rafforzata con uomini e mez-
zi la cintura a tutela del procuratore ag-
giunto di Palermo Teresa Principato. Il
Comitato provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza pubblica ha infatti disposto
ieri mattina un potenziamento di se-
condo livello delle misure di tutela do-
po la diffusione della notizia che il capo-
mafia latitante Matteo Messina Denaro
sarebbe in cerca di esplosivo per un at-
tentato contro il magistrato che coordi-
na le indagini per la sua cattura. La “sof-
fiata” è arrivata mercoledì scorso da un
confidente, già in contatto con gli inve-
stigatori. Tra le decisioni adottate dal
Cosp, presieduto dal prefetto di Palermo
Francesca Cannizzo, oltre ad un raffor-
zamento della scorta per gli spostamen-
ti dell’aggiunto Principato, è stato dispo-
sto un aumento delle videocamere piaz-
zate attorno al palazzo settecentesco
dove abita nel centro storico della città.
In termini tecnici si tratta di una “prote-
zione dinamico-dedicata”. Le videoca-
mere sono in collegamento 24 ore su 24
con le centrali operative delle forze del-
l’ordine e quindi il controllo dell’area
sarà costante e registrato dal computer.

Nessuna misura, invece, è stata adot-
tata dallo stesso Cosp per la tutela di
Marzia Sabella e Paolo Guido, i due pm
della Dda che conducono da tempo le
indagini per la cattura del boss latitan-
te dal 1993. Accertamenti che, negli ul-
timi mesi, hanno portato all’arresto di
parenti, amici e fiancheggiatori, crean-
do profondi strappi nella rete delle com-
plicità, soprattutto insospettabili. L’ulti-
mo blitz è stato compiuto lo scorso 13
dicembre da carabinieri, polizia, guardia
di finanza, Dia e Ros a Castelvetrano. In
manette anche Patrizia Messina Dena-
ro, la sorella del capomafia di cui avreb-
be curato, secondo gli inquirenti, la lati-
tanza.

Sono stati, invece, ulteriormente po-
tenziati i dispositivi di vigilanza attorno
al sostituto procuratore Nino Di Matteo,
uno dei pm - con Roberto Tartaglia e
Francesco Del Bene - del processo sulla
trattativa Stato-mafia che si sta svol-
gendo davanti ai giudici della seconda
sezione della Corte di Assise di Palermo.
Anche nei suoi confronti, Cosa nostra
avrebbe programmato un attentato di-
namitardo, mentre in più di una lettera
anonima sono stati indicati particolari
dell’esistenza del magistrato assoluta-
mente riservati. Non solo, ma Totò Riina,
il capo dei capi mafiosi imputato con
esponenti dell’Arma dei carabinieri ed
ex politici nel processo sulla trattativa,

adottate per i capi di Stato. In più ieri è
stato disposto che per gli spostamenti
per l’aeroporto «Falcone-Borsellino» il
magistrato possa utilizzare gli elicotte-
ri dei carabinieri di stanza allo scalo di
Boccadifalco.

Alla riunione del Coisp a Villa
Withacker, sede della Prefettura, hanno
preso parte, tra gli altri, il procuratore
della Repubblica di Palermo Francesco
Messineo e il procuratore generale pres-
so la Corte di Appello Roberto Scarpina-
to nonché i vertici provinciali delle for-
ze dell’ordine.

Solidarietà è stata espressa dal se-
gretario Ugl-Intesa Fp della Sicilia, Giu-
seppe Piccione, al procuratore aggiunto
di Palermo, Teresa Principato,. Il sinda-
calista, invita, però, a non sottovalutare
«i rischi più o meno alti a cui possono
andare incontro anche gli operatori Giu-
stizia che fanno parte dello staff dei Ma-
gistrati in pericolo. Si sono già verifica-
ti in passato in Sicilia vicende di intimi-
dazioni nei confronti di dipendenti in
servizio presso le cancellerie dove “l’en-
tourage” di taluni magistrati lavoravano,
e non vorremmo - sottolinea Piccione -
che passasse inosservato il fatto che
quando il “vertice” di una struttura di
qualsiasi tipo e genere, è sotto minaccia,
lo è tutta la struttura in proporzione al
ruolo rivestito».

avrebbe lanciato pesanti minacce al ma-
gistrato nel corso di conversazioni, tut-
te registrate dai servizi segreti, con il
boss Alberto Lorusso della Sacra Corona
Unita pugliese durante l’ora di aria nel
carcere di massima sicurezza di Opera
(Milano). Per Di Matteo le misure di si-
curezza sono al livello massimo, quello

IL PROCURATORE AGGIUNTO TERESA PRINCIPATO E IL PUBBLICO MINISTERO NINO DI MATTEO

ADRANO

Goliardata con finto stupro, cinque ragazzi denunciati
Burla finita male. Accusati di procurato
allarme. La segnalazione dei vicini

ADRANO. Una “goliardata” l’hanno
definita ma hanno scatenato un
putiferio, una mobilitazione gene-
rale con tanto di poliziotti e carabi-
nieri giunti sul posto dopo la segna-
lazione di cittadini allarmati. Un
finto stupro che è costata una de-
nuncia per procurato allarme a cin-
que ventenni adraniti: tre ragazze e
due ragazzi.

Evidentemente non sapevamo
come ammazzare il tempo consi-
derato che hanno deciso di insce-

nare una violenza ai danni di una
donna e dentro la villa comunale,
una spacconata con tanto di urla e
gridolini vari. È accaduto di notte,
quando il giardino pubblico adrani-
ta è chiuso al pubblico. I cinque
buontemponi evidentemente han-
no recitato per bene, visto che alcu-
ni cittadini hanno creduto che si
trattasse di una vera e propria ag-
gressione tanto da segnalare il fat-
to alla Forze dell’ordine.

Nel commissariato di polizia di

Adrano, infatti, sono giunte varie
telefonate per richieste d’interven-
to alla villa comunale; alcune per-
sone hanno notato dall’esterno del
giardino pubblico, diverse figure in
atteggiamenti aggressivi ai danni di
una donna. Sul posto immediato
l’intervento di poliziotti e carabi-
nieri di Adrano, i quali hanno in ef-
fetti udito una voce femminile che
ad alta voce e tra i lamenti chiede-
va aiuto. Insomma tutto lasciava
presupporre che all’interno della
villa di Adrano si stesse consuman-
do una violenza ai danni di una ra-
gazza.

Ma quale violenza. Alla villa si
era invece consumata una sceneg-

giata, che è costata però ai cinque
ventenni una denuncia all’autorità
giudiziaria per i reati di procurato
allarme, disturbo del riposo delle
persone ed invasione di terreno
pubblico. I cinque quando si sono
ritrovati davanti poliziotti e carabi-
nieri, che li hanno poi identificati, si
sono giustificati dichiarando che
era solamente una trovata goliardi-
ca. Spiegazioni che non sono state
sufficienti ad evitare la denuncia,
considerato che la loro “goliardata”
ha prodotto un inutile impiego del-
le Forze dell’ordine. L’episodio è
accaduto lo scorso 9 gennaio, ma la
polizia lo ha reso noto solo ieri.

SALVO SIDOTILA VILLA, LUOGO DELLO SCHERZO

ANGELO BALSAMO, SINDACO DI LICATA

LA CASSAZIONE SU UN CASO CALATINO

Sesso senza lavarsi: pastore condannato
ROMA. Confermata dalla Cassazione,
dopo una precedente assoluzione in
appello, la condanna a due anni e sei
mesi di reclusione per violenza ses-
suale - seppure nell’ipotesi di minore
gravità - a carico di un pastore di Calta-
girone, Mario C., che al rientro dal pa-
scolo e dalle attività di accudimento
delle pecore imponeva alla moglie Lu-
cia G. rapporti sessuali senza «pratica-
re alcuna igiene e pulizia del proprio
corpo» come gli chiedeva, inutilmente,
la consorte che desiderava che l’uomo
si facesse almeno una doccia. In primo
grado, il pastore - classe 1960 - era sta-
to condannato per violenza sessuale
dal Tribunale nel novembre 2007, ma
la Corte di Appello di Catania, nel 2008,
gli aveva alleggerito la condanna soste-
nendo che i rapporti sessuali, nono-
stante l’uomo immobilizzasse la mo-

glie bloccandole le mani, erano da rite-
nere comunque «consumati consen-
sualmente» dal momento che la donna
«rifiutava i rapporti sessuali solo per la
scarsa igiene del marito» ma vi «avreb-
be consentito se lo stesso si fosse pre-
viamente lavato».

Per le ulteriori imputazioni di mal-
trattamento ai danni della moglie, l’uo-
mo era stato condannato - per effetto
della riduzione di pena - a due anni,
due mesi e dieci giorni di reclusione.

Su ricorso della Procura, la Cassa-
zione rinviò nuovamente a giudizio il
pastore per violenza sessuale facendo
presente che «la peculiarità dei motivi
di dissenso non eliminava il dissenso
medesimo, per cui i rapporti sessuali,
laddove imposti con la forza dall’uo-
mo, erano e restavano violenti». Nel-
l’appello bis, i giudici di merito hanno

seguito le indicazioni degli ermellini
affermando che la circostanza che la
moglie sarebbe stata d’accordo a fare
sesso con suo marito se solo quest’ul-
timo si fosse lavato, «non elimina la
violenza del rapporto sessuale». Il rea-
to di violenza sessuale infatti sussiste -
ricorda la Suprema Corte nella senten-
za 980 della Quarta sezione penale ri-
percorrendo il verdetto dell’appello bis
- «in tutti i casi in cui i rapporti sessua-
li vengano in qualsiasi modo imposti,
essendo del tutto irrilevanti le moda-
lità ed i mezzi utilizzati e le motivazio-
ni che avessero indotto la parte offesa
a rifiutare non un astratto rapporto
sessuale con il marito, ma il rapporto
sessuale da questi preteso (e poi impo-
sto) senza che avesse praticato quella
igiene che la donna riteneva indispen-
sabile dato il lavoro svolto dal marito».

VIOLENZA
SESSUALE
Obbligava la
moglie a
rapporti
rifiutandosi di
fare la doccia

LA SICILIA
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