
PER L’OMICIDIO BELLADONNA

Ferracane e Smorta
saranno interrogati
in trasferta a Milano

Una trasferta milanese per sentire due ex pezzi da
novanta di Cosa Nostra che, di recente, hanno scelto
di intraprendere la via della collaborazione con la
giustizia. Si tratta dei neocollaboranti Fortunato Fer-
racane e Crocifisso Smorta, quest’ultimo ex emergen-
te della frangia criminale di Cosa Nostra capeggiata
dagli Emmanuello. Entrambi ancora freschi di penti-
mento, la Corte d’Assise di Caltanissetta presieduta
dal dott. Giacomo Montalbano li ha citati al proces-
so bis per l’omicidio di Fortunato Belladonna - il se-
dicenne sparito nel nulla a fine luglio del 1998 ed il
cui corpo carbonizzato fu rinvenuto l’11 agosto nel
canneto sottostante la via Ettore Romagnoli.

Imputati nel procedimento sono Carmelo Massi-
mo Billizzi e Gianluca Gammino, due due "fedelissi-
mi" agli Emmanuello incriminati per questo fatto
nella primavera dello scorso anno con l’operazione
"Exitus" scaturita dalle rivelazioni di sette collabora-
tori di giustizia. Sul capo di Billizzi e Gammino (i due

imputati nella loro battaglia lega-
le sono difesi dagli avv. Danilo Ti-
po e Sergio Iacona) pende l’accu-
sa di essere stati gli autori dell’o-
micidio del teen ager. Ad accusar-
li - come detto - sono stati i loro ex
compagni di cosca che delinearo-
no agli inquirenti il retroscena e le
modalità del delitto. Ma i due im-
putati si sono sempre detti estra-
nei ai fatti. E quando nei mesi
scorsi si sono trovati faccia a faccia
con i loro principali accusatori c’è
stato chi ha rispedito le accuse al
mittente.

Come nel caso di Carmelo Bil-
lizzi che, nel corso della prece-
dente trasferta milanese della
Corte d’Assise, ha tirato in ballo il
collaboratore di giustizia Rosario
Trubia come il mandante dell’o-
micidio di Fortunato Belladonna.
Proprio Rosario Trubia, inizial-
mente, fu sospattato di essere sta-
to tra i responsabili dell’omicidio

Belladonna: un’ipotesi accusatoria che gli costò la
condanna all’ergastolo e dieci anni di galera. Stessa
sorte toccò a Felice Mirko Eros Turco. A scagionare
Trubia e Turco dall’accusa di essere coinvolti in quel
fatto di sangue furono poi i collaboranti che indicaro-
no in Billizzi e Gammino gli autori del delitto. Ma gli
ultimi due hanno sempre preso le distanze dalle ac-
cuse che si sono visti muovere dagli ex compagni di
cosca.

Ora, alla luce della decisione di Ferracane e di
Smorta di intraprendere un percorso di collaborazio-
ne con la giustizia, la Corte d’Assise vuole sentire an-
che la loro versione sull’omicidio di Fortunato Bella-
donna. Perciò, accogliendo in pieno l’istanza formu-
lata dalla Procura distrettuale di sentire le due nuo-
ve "gole profonde", ha fissato una trasferta nel capo-
luogo lombardo per il prossimo febbraio.

D.V.

LA GUERRA
DI MAFIA
L’ora delle arringhe per la
morte di Crocifisso
Emmanuello ucciso 20
anni fa involontariamente
da un colpo partito
mentre si preparava un
agguato contro gli stiddari

«Morello estraneo all’omicidio»
«I collaboranti attribuiscono ad altre persone le responsabilità del delitto Emmanuello»

IL PROGETTO «COMENIUS». Concluso lo stage organizzato dal liceo scientifico «Vittorini»

La prossima tappa a Barcellona
"Green & Run - Corri nel parco di Montelungo" è il
progetto sportivo-educativo-didattico promosso
dall’Istituto comprensivo "Salvatore Quasimodo"
in collaborazione con la società sportiva A.S.
Podistica Road Runer di Gela. Diverse le finalità
dell’iniziativa: dalla rivalutazione dell’area
attinente al parco di Montelungo, alla
sensibilizzazione del cittadino alla pratica di
attività motorie all’aria aperta e alla realizzazione

di aree verdi, al rimboschimento del territorio, al recupero di strutture,
sentieri, percorsi ginnici semidistrutti e abbandonati al degrado.
L’iniziativa - che si terrà alle 9,30 di domenica, 13 dicembre, a
Montelungo, è rivolta a tutti i cittadini ed alle scuole di ogni ordine e
grado. La scuola con più iscritti riceverà un bonus del valore di 150
euro. Il ricavato delle adesioni (3 euro per gli alunni, 5 euro per gli
adulti) permetterà di comprare alberi e piante autoctone che saranno
trapiantate nel Parco di Montelungo a partire da febbraio a cura di
Legambiente di Gela con gli alunni delle scuole che aderiranno alla
manifestazione. La manifestazione sarà presentata oggi nel corso di
una conferenza stampa e meeting sul tema Natura e sport , che si terrà
alla "Quasimodo". Presenzierammo rappresentanti di Legambiente,
medici sportivi ed atleti. Il programma prevede la corsa, la marcia e la
camminata non competitiva all’interno del parco per 6 chilometri
(riservata agli adulti) gare giovanili divise per categoria.

I giudici della
Corte d’assise
di Caltanissetta
sentiranno
nell’aula
bunker del
capoluogo
lombardo i due
nuovi
collaboratori di
giustizia per il
delitto del
giovane ucciso
e poi bruciato
nel 1998

I NOSTRI RECAPITI
L’ufficio di
corrispondenza de
La Sicilia ha sede in
via Picceri,1.
Telefono 0933-
921826. Fax 0933-
922160, e-mail:
gela@lasicilia.it.
NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco
0933-820061,
Vigili Urbani 0933-
919042,
Carabinieri 0933-
912868, Polizia
0933-816211,
Polizia Ferroviaria
0933-921448,
Polizia Stradale
0933-826215,
Polmare 0933-
922528, Guardia
di Finanza 0933-
930170,
Capitaneria di
Porto 0933-
917755, Ospedale
0933-831111,
Comune 0933-
917778,
Associazione
Antiracket 335-
1228089, Centrale
Operativa 118
Caltanissetta 800-
632808, Sportello
Meter
Antipedofilia 800-
455270,
Protezione Civile
0933-938312.

L’assoluzione di uno dei quattro pre-
sunti "soldati" del clan malavitoso che
faceva capo alla famiglia degli Emma-
nuello sospettati di essere stati
vent’anni fa i responsabili di un tragi-
co errore costato la vita al loro compa-
gno di cosca Crocifisso "Alfonso" Em-
manuello, è stata richiesta ieri mattina
alla Corte d’Assise di Caltanissetta nel-
l’ambito del procedimento denomi-
nato "Fuoco amico". 

A caldeggiarla è stato l’avv. Flavio
Sinatra nell’interesse di Salvatore Mo-
rello, imputato nel procedimento in-
sieme con Emanuele Emmanuello e
con i fratelli Davide e Nunzio Emma-
nuello. 

Per i quattro imputati, lo scorso 20
novembre il sostituto Antonino Patti
ha chiesto alla Corte presieduta dal
dott. Giacomo Montalbano di condan-
narli all’ergastolo. Perno dell’accusa
sono state le dichiarazioni di una ple-
tora di collaboratori di giustizia, primo
fra tutti Rosario Trubia che fu l’autore
materiale del tragico errore costato la
vita ad "Alfonso" Emmanuello. Ma
proprio sulle dichiarazioni dei collabo-
ratori di giustizia il difensore di Morel-
lo ha fatto principalmente leva per
chiedere l’assoluzione del proprio as-
sistito. 

In oltre quattro ore di arringa, il lega-
le ha sottolineato che i racconti resi dai
collaboranti in relazione al presunto
coinvolgimento di Morello nella spedi-
zione orchestrata da Cosa Nostra con-
tro i rivali della Stidda e poi sfociata per
errore nell’uccisione del compagno di
cosca non sarebbero convergenti. A
ciò si aggiunga - ha sottolineato l’avv.
Flavio Sinatra - che altri collaboratori

di giustizia che non hanno deposto al
processo "Fuoco amico" - attribuireb-
bero ad altre persone la responsabilità
del fatto di sangue. Nel prospettare te-
si alternative, il legale ha anche fatto
cenno alla ricostruzione dei fatti resa
da un testimone oculare il quale aveva
parlato di un conflitto a fuoco tra gli
occupanti della Seat Ibiza alla cui gui-
da c’era Alfonso Emmanuello e sulla
quale viaggiavano altri "amici" del
clan, tra cui Rosario Trubia; e gli occu-
panti della Fiat "Uno", ovvero  France-
sco Cafà e Vincenzo Scudera contro i

quali era diretta l’azione di fuoco or-
chestrata da Cosa Nostra. 

Sulla scorta di questi ed altri ele-
menti, il legale ha chiesto alla Corte di
mandare assolto Morello dall’accusa di
essere stato tra i componenti del grup-
po di fuoco che, quel tragico giorno di
giugno di vent’anni fa, aveva prepara-
to un’imboscata sulla Ss 117 bis contro
i due stiddari.

Si torna in aula il prossimo 23 di-
cembre per le arringhe degli avv. Dani-
lo Tipo e Sergio Monaco.

D.V.

LA CORTE D’APPELLO ANNULLA LE CONDANNE

Non diffamarono, assolti 2 tipografi
Il diritto di critica manda assolti due noti tipografi gelesi
dall’accusa di avere diffamato due professionisti, loro
concittadini, alla cui società era andata la pubblicità degli
eventi e la stampa di locandine e brochure dell’Estate
gelese 2002. Un diritto riconosciuto dalla Corte
d’Appello di Caltanissetta presieduta dal dott. Salvatore
Cardinale davanti alla quale i tipografi Franco Gulizzi e
Michele La Placa avevano impugnato la sentenza di
primo grado con la quale erano stati condannati al
pagamento di una multa. I due tipografi in primo grado
erano stati condannati, inoltre, a risarcire i danni in sede
civile alle parti lese, ovvero gli arch. Vincenzo Castellana
ed Emanuele Tuccio, quest’ultimo dirigente comunale.
Una sentenza ora ribaltata dai giudici di secondo grado
che, in accoglimento dei motivi d’appello presentati
dagli avv. Rocco Guarnaccia e Riccardo Lana i quali hanno
sostenuto il diritto di critica, ha assolto i due tipografi
perchè il fatto non costituisce reato. Di diverso avviso la
Procura generale, rappresentata in aula dal sostituto Pg

Antonino Patti che aveva chiesto alla Corte di
confermare ai due tipografi la sentenza di primo grado.
La vicenda - che fu anche oggetto di "scontri politici"
combattuti in aula consiliare - ruota attorno alla
sponsorizzazione dell’Estate gelese 2002:
sponsorizzazione che l’amministrazione comunale,
all’epoca guidata dal sindaco Giovanni Scaglione, diede
con affido diretto alla società "Est modus" riconducibile ai
due architetti che, per la stampa di locandine e
manifesti, sempre ai tipografi doveva rivolgersi. Gulizzi e
La Placa lamentarono il fatto che non si fosse affidato
con gara d’appalto un servizio specifico dei tipografi.
Castellana e Tuccio (i due professionisti sono stati parte
civile al processo con il patrocinio dell’avv. Salvatore
Morreale) si sentirono offesi e denunciarono i due
tipografi per diffamazione.  Un’accusa dalla quale Gulizzi
e La Placa sono usciti indenni in secondo grado perchè la
Corte ha riconosciuto il diritto di critica.

D.V.

L’INCONTRO NELLA SALA DEL COMUNE DI MILENA, A SINISTRA IL LICEO SCIENTIFICO

Si è concluso lo stage di lavoro dei
partner del progetto multilaterale Co-
menius ”Dialogue Européen Intercul-
turel sur la Nature” i quali, provenien-
ti da diversi paesi europei, si sono riu-
niti presso il Liceo Scientifico “Elio Vit-
torini” per continuare l’attività pro-
gettuale già iniziata nel novembre del
2008 in Turchia e proseguita negli in-
contri di Busto Arsizio lo scorso mag-
gio e di Iasi (Romania) in ottobre.

L’attività a Gela, coordinata dalla
Professoressa Elena Anghel del Liceul
“G. Ibraileanu” di Iasi, è sta-
ta seguita dai proff. Paolino
Schillaci, referente del pro-
getto, Giuseppina Lovisi, An-
gela Testa e Giuseppina Lo-
pes.

Nell’incontro a Gela è pro-
seguito il lavoro per la rea-
lizzazione del “Libro sulla
Natura", già iniziato a Iasi
(Romania) e sono state pre-
disposte le attività che ogni Paese part-
ner dovrà preparare per il seminario
internazionale che avrà luogo a Barcel-
lona (Spagna) dal 16 al 20 aprile 2010. 

In particolare il Liceo Scientifico si
presenterà con uno studio sul territo-
rio e sugli eventi catastrofici che ne
sono derivati (le recenti eruzioni del-
l’Etna, le frane che hanno interessato i
comuni nella provincia di Messina) e
sulle problematiche legate all’approv-
vigionamento idrico e all’inquinamen-
to atmosferico che si registrano nel
nostro territorio.

L’accoglienza riservata agli ospiti si è

concretizzata con uno spettacolo ini-
ziale realizzato dagli studenti del Liceo
Scientifico in collaborazione con gli
studenti della Scuola Media “Ettore
Romagnoli” che hanno onorato gli
ospiti stranieri con l’esibizione delle
majorettes.Un gruppo di studenti del
Liceo ha ospitato, in famiglia, alcuni
studenti spagnoli e i genitori si sono
prodigati nella preparazione di dolci ti-
pici locali offerti per la degustazione a
tutti i partner.Inoltre sono state visita-
te Agrigento e i suoi templi, Milena e le
sue bellezze paesaggistiche naturali,
l’Etna e Taormina con il suo Teatro

Greco Antico.
A Milena il momento più significati-

vo è stato l’incontro con il sindaco Giu-
seppe Vitellaro che ha dato il benvenu-
to alle delegazioni presso la sala della
Biblioteca Comunale allestita per ono-
rare gli ospiti ai quali ha fatto dono di
alcuni libri sulla flora, sulla fauna e
sulle tradizioni del piccolo comune del
nisseno e di cd contenente i canti tra-
dizionali del posto. Al termine dell’in-
contro il sindaco ha offerto il pranzo
presso il ristorante “La Lanterna” dove
gli ospiti hanno potuto gustare i piatti
tipici della cucina locale.

Dopo l’interessante visita alla Riser-
va Naturale Regionale Orientata del
Monte Conca e all’inghiottitoio, le de-
legazioni dei paesi partner hanno po-
tuto assistere ad uno spettacolo, of-
ferto dal Comune di Milena, di canti e
balli del gruppo folkloristico locale.La
giornata si è conclusa con la visita al
Museo Archeologico dove il respon-
sabile, Giuseppe Palumbo, ha illustra-
to le vetrine e intrattenuto tutti i pre-
senti con notizie sui ritrovamenti dei
reperti e i sistemi di conservazione.
L’appuntamento è per tutti a Barcello-
na il prossimo 16 aprile.

Gli studenti spagnoli
hanno potuto visitare
alcuni dei siti
archeologici più belli
della Sicilia

«QUASIMODO»

«Corri nel parco
di Montelungo»
progetto sportivo
educativo

FRANCESCO MANIGLIA, AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Sfruttava trans, arrestato a Livorno
LIVORNO. Due agenti della polizia peni-
tenziaria in servizio nel carcere delle Su-
ghere di Livorno sono stati arrestati dal-
la squadra mobile di Livorno, in esecu-
zione di un’ordinanza di custodia caute-
lare ai domiciliari, con l’accusa di sfrutta-
mento della prostituzione di lucciole e
trans. Denunciata la moglie di uno dei
due.

In manette sono finiti Antonio Pru-
scino, 45 anni di Benevento, e Francesco
Maniglia, 34 anni, di Gela. I due avrebbe-

ro subaffittato appartamenti e fondi
commerciali a transessuali brasiliani e
lucciole per consentirne l’attività di pro-
stituzione e avrebbero favorito la perma-
nenza in Italia di clandestini. 

Secondo l’accusa, il giro d’affari messo
in piedi dai due agenti si attestava intor-
no ai 6 mila euro al mese, ricavati dai sol-
di degli affitti in nero chiesti ai transes-
suali e alle prostitute, che ricevevano i
clienti negli alloggi affittati dagli agenti. 

L’indagine è scattata nell’estate scorsa

in seguito a un esposto anonimo giunto
in questura, nel quale si segnalava un ap-
partamento del centro all’interno del
quale trans e donne si prostituivano. 

Secondo quanto appurato dagli inve-
stigatori, quell’abitazione risultava in af-
fitto a Pruscino, che, però, l’aveva subaf-
fittata a transessuali e prostitute brasilia-
ne. 

Due prostitute brasiliane conferman-
do agli investigatori il ruolo dei due inda-
gati.

SALVATORE MORELLO

in breve
FESTA DI SANTA BARBARA
Messa alla Madrice in onore della Patrona della Marina militare

Ieri mattina in Chiesa Madre è stata celebrata una Messa in  onore di  Santa
Barbara patrona della Marina Militare. Alla celebrazione hanno partecipato il

comandante della Capitaneria di Porto Rosario
Loreto, il personale ed i loro familiari, l’
associazione nazionale Marinai d’ Italia ed il
personale dei Servizi portuali del porto di Gela.
Nel corso della celebrazione sono stati
consegnati le medaglie di lunga navigazione ad
alcuni marittimi gelesi. Nella stessa mattinata
una rappresentanza di militari della

Capitaneria di Porto di Gela ha partecipato alla Messa a Caltanissetta presso la
sede del comando provinciale dei vigili del fuoco. In occasione dei
festeggiamenti è stato organizzato un torneo di calcio a cinque tra i militari  in
servizio presso la Capitaneria di Porto di Gela ed una gara di nuoto presso la
piscina cittadina.

LA SICILIASABATO 5 DICEMBRE 2009
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