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COLLESANO, È STATO SOCCORSO DAI COLLEGHI E DAL 118

Salvato un carabiniere in arresto cardiaco
l Un carabiniere di 50 anni a Collesano è stato salvato dai colleghi e
dai sanitari del 118 grazie ad un intervento coordinato dalla sala
operativa. Ieri il militare mentre era in caserma è andato in arresto
cardiaco. Grazie ai corsi di primo intervento fatti in passato con la
supervisione dei medici del 118 e le istruzioni dall’operatore in
centrale i colleghi hanno usato il defibrillatore che hanno in caserma.
Quando è arrivata la richiesta di soccorso al 118 l’ambulanza in servizio
a Collesano era impegnata in un altro intervento. È arrivata quella che
era Cefalù e subito dopo l’elisoccorso. L’intervento è stato coordinato
dal responsabile della sala operativa, medico rianimatore Biagio
Bonanno, il coordinatore degli infermieri del 118 Gaetano Di Fresco e
dall’operatore Daniele Di Dio. Trasportato al Buccheri La Ferla è stato
sottoposto ad intervento chirurgico: è fuori pericolo.

TERMINI IMERESE, LOTTA AL RANDAGISMO

Approvato il regolamento a tutela degli animali
l Termini Imerese si dota di un «Regolamento per il benessere
animale»: ben 46 articoli approvati dal Consiglio comunale, destinati
alla tutela degli animali d’affezione. Il documento, con pochissimi
precedenti in Sicilia, ha lo scopo di tutelare la salute pubblica attraverso
il benessere degli animali domestici, prevenire e controllare il fenomeno
del randagismo dei cani e dei gatti. Disciplina le sterilizzazioni, il
rinvenimento di animali incidentati, il loro affido temporaneo e
l’adozione. Inerisce le razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico, la
detenzione e tutela dell’avifauna e delle specie acquatiche. La parte
finale è dedicata ai diritti e ai doveri dei proprietari degli animali
d’affezione, in ordine all’accesso ai parchi ed alle aree pubbliche. A breve
un protocollo d’intesa tra Comune, Asp, forze dell’ordine, scuola ed
associazioni per avviare percorsi volti a contrastare i maltrattamenti
sugli animali. Inoltre un Ufficio per i diritti degli animali sarà presto
attivato dall’amministrazione guidata da Maria Terranova. ( *ASC L A* )

BAG H E R I A

Nuove spazzatrici
per pulire le strade
l Da ieri in funzione due nuove
spazzatrici per pulire a fondo le
strade. A presentarle sono stati i
vertici dell’Amb, l’azienda in
house del Comune di Bagheria. Si
tratta del nuovissimo aspiratore
elettrico Glutton. «È una specie di
gigantesco aspirapolvere – spiega
il presidente Amb Vito Matranga
– e sarà utilizzato in tutte quelle
situazioni di difficile accessibilità
a mezzi più grossi come fioriere,
panchine, griglie, aiuole. Ha
u n’autonomia di carica fino a 16
ore, è silenzioso e potrà essere
messo in funzione, se necessario,
anche in orario notturno». ( * M AG* )

MONREALE

Incontro al Comune
con il generale De Liso
l Il sindaco di Monreale Alberto
Arcidiacono ieri ha accolto in
municipio il generale Giuseppe
De Liso, nuovo comandante
provinciale dei carabinieri, in
visita istituzionale. Il generale
De Liso, nel corso dell’incont ro
ha sottolineato l’import anza
della collaborazione tra le
amministrazioni locali e l’Arma
che ha una presenza capillare sul
territorio. Erano presenti, fra gli
altri il tenente colonnello
Sebastiano Arena, il capitano
Andrea Quattrocchi, il segretario
generale del Comune Francesco
Fragale e gli assessori.

Game over, respinto il ricorso della Procura contro i domiciliari concessi a l l’i m p re n d i t o re

No del Riesame ai pm, Bacchi non torna in cella

Mezzojuso, le accuse della Dda nel contesto della vicenda dello scioglimento del Consiglio

Cronista minacciato, c’è l’aggravante di mafia

Mafia, è arrivato in aereo da Santa Maria Capua Vetere dove è detenuto

Un viaggio a vuoto per il boss
Manca il legale, salta l’udienz a
A Termini Imerese Scialabba è imputato di pascolo abusivo
Il giudice non usa la videoconferenza, lo fa t r a d u r re e rinvia
Giuseppe Spallino

TERMINI IMERESE

Un viaggio dal carcere di Santa
Maria Capua Vetere al tribunale
di Termini Imerese, a spese dello
Stato e insieme a quattro agenti
della polizia penitenziaria, per
consentire a un detenuto per as-
sociazione mafiosa di partecipare
a un processo dove è imputato in-
sieme ai suoi genitori di pascolo
a bu s ivo.

Un volo che però si è rivelato
inutile, perché il giudice di pace
Giovanna Cannizzaro ha rinviato
l’udienza per l’assenza dell’av vo-
cato di fiducia, anche se questi
non aveva mandato nessuna giu-
st ificazione.

A beneficiare del viaggio gratis,
con dispendio di denaro dei con-

tribuenti e di personale della pub-
blica amministrazione, è stato
Giuseppe Scialabba, arrestato il
30 giugno 2020 nell’ambito
dell’operazione «Alastra», con-
dotta dalla compagnia dei carabi-
nieri di Cefalù, che ha decimato il
mandamento mafioso di San
Mauro Castelverde. Lui è conside-
rato un fedelissimo della famiglia
Farinella, anzi la sua macelleria a
Finale di Pollina sarebbe stata la
sede di incontri dei boss per de-
cidere estorsioni e strategie.

Non un personaggio di secon-
do piano dunque, tanto che al
processo che si sta svolgendo con
il rito abbreviato i pm hanno chie-
sto una condanna a 20 anni di re-
clusione.

Stavolta è sul banco degli im-
putati per reati meno gravi: pasco-
lo abusivo, come detto. Il giudice
di pace avrebbe potuto chiedere
di trattare l’udienza in un’aula del
tribunale dotata del servizio di vi-
deoconferenza, invece ha consen-
tito al detenuto per mafia di esse-
re presente in aula. Quindi prima
il viaggio dal carcere di Santa Ma-
ria Capua Vetere all’aeroporto di
Napoli per prendere il volo. Poi,

una volta atterrato a Punta Raisi,
un altro viaggio per raggiungere
Termini Imerese. Tutto questo
per poi sentirsi dire che il proprio
avvocato è assente e che la tratta-
zione della causa è rinviata ad al-
tra data. Insomma, un difetto or-
ganizzativo che è costato caro alla
macchina della giustizia e alle cas-
se dello Stato.

Il ruolo di Scialabba all’interno
di Cosa nostra emerge nel tenta-
tivo di estorsione commesso a Ca-
stelbuono il 24 ottobre 2018. Quel
giorno insieme a Giuseppe Fari-
nella era andato a suonare al can-
cello della villa dell’i m p re n d i t o re
Francesco Lena, a pochi metri
dall’Abbazia Santa Anastasia, la
sua azienda vitivinicola che da
poco era stata dissequestrata e
consegnata dalla sezione Misure
di prevenzione del tribunale. Do-
po un breve saluto, Scialabba era
andato al sodo chiedendo all’i m-
prenditore: «Lei non lo conosce al
p a d re … Farinella?», in riferimento
a Mico Farinella, papà di Giusep-
pe. «Non l’ho mai visto», aveva ri-
sposto Lena. Quindi se n’erano
andati contrariati, tanto che Scia-
labba aveva consigliato a Farinel-
la per la prossima volta di agire:
«Tu gli dai un t impuluni ed io gli
scippo la testa… con te non deve
cug ghiuniari».

Ad agire subito invece erano
stati i Lena, che l’indomani erano
andati a parlare con il comandan-
te della stazione dei carabinieri di
C a s t e l bu o n o. (*GIUSP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Originario di Pollina
Scortato da 4 agenti
di polizia penitenziaria
Nel processo sono
coinvolti pure i genitori

Pascolo abusivo. Giuseppe Scialabba

A luglio il partinicese
era uscito a causa delle
sue condizioni di salute

Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Ninì Bacchi non torna in carcere. Il
tribunale del riesame ha respinto
il ricorso promosso dai pm Andrea
Fusco e Giovanni Antoci che ave-
vano presentato appello contro la
decisione della quarta sezione del
tribunale, che in luglio aveva di-
sposto la scarcerazione dell’i m-
prenditore partinicese per «in-
compatibilità con il regime carce-
rario» a causa delle sue condizioni
di salute. Dunque Bacchi, che è agli
arresti domiciliari, evita di finire
dietro le sbarre a conclusione di
un lunghissimo tira e molla tra i
suoi legali, Antonio Maltese e An-
tonio Ingroia, e la pubblica accusa
in merito alle condizioni psico-fi-
siche dell’imprenditore. Solo due
mesi fa, in seguito a una serie di ri-
chieste cadute nel vuoto, l’i m-

prenditore aveva ottenuto la scar-
cerazione dopo due anni e mezzo
di detenzione. Ingroia e Maltese
avevano nel tempo insistito circa
le condizioni incompatibili del lo-
ro assistito con il carcere, eviden-
ziando una forma acuta di depres-
sione che era maturata nel corso

della detenzione di Bacchi. L’i m-
prenditore era stato arrestato
all’alba dell’1 febbraio del 2018 nel
blitz della squadra mobile
nell’ambito dell’operazione «Ga-
me over» che aveva portato alle
misure cautelari di una cinquan-
tina di persone. Lo scenario era

stato quello di una rete di impren-
ditori e commercianti in affari con
Cosa nostra per la gestione del bu-
siness delle slot machine e delle
scommesse. Dalle indagini era
emerso il sistema con cui i due ca-
pi, Antonio Lo Baido e, appunto,
Ninì Bacchi (che gestivano il boo-
kmaker maltese B2875) stringeva-
no accordi con i capi delle associa-
zioni criminali dei quartieri di Pa-
lermo, che secondo la Procura
avrebbero imposto le loro impre-
se quali unici soggetti legittimati a
gestire videopoker e scommesse
online. Proprio tre giorni fa la Pro-
cura ha formulato la richiesta di
pena per l’imprenditore a 20 anni
su cui il tribunale dovrà pronun-
ciarsi. Al contrario i legali di Bac-
chi hanno sempre sostenuto la tesi
opposta, e cioè che l’i m p re n d i t o re
fosse vittima della mafia e che «la
sua unica colpa» fosse stata quella
di non aver denunciato le pressio-
ni subite per paura di possibili ri-
torsioni a lui e alla sua famiglia.
(*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Contro Ferlisi e La Barbera
la commissione prefettizia
si costituirà parte civile
ME ZZOJUSO

Minacce e tentativi di aggressione a
un giornalista, per fortuna non por-
tati a compimento, bastano però per
contestare il reato di violenza privata
con l’aggravante del metodo mafio-
so. La Direzione distrettuale antima-
fia ha chiesto quindi il rinvio a giudi-
zio di Giorgio Ferlisi e Leonardo La
Barbera, entrambi di Mezzojuso, do-
ve Danilo Lupo, inviato della tra-
smissione «Non è l’Arena» di La7, sta-

va conducendo un’inchiesta dopo lo
scioglimento del Comune per infil-
trazioni mafiose. L’udienza prelimi-
nare si terrà il 10 novembre davanti al
gup Cristina Lo Bue. La commissione
straordinaria che guida l’ente ha da-
to incarico per costituirsi parte civi-
le.

Lupo si trovava a Mezzojuso per
compiere un servizio in vista della
puntata del 12 gennaio 2020, alla lu-
ce del fatto che il 16 dicembre prece-
dente il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, aveva firmato il
decreto per lo scioglimento del Co-
mune.

Mentre il giornalista si trovava in

piazza Umberto I insieme al suo ca-
meraman per fare delle interviste,
veniva interrotto bruscamente da
Ferlisi, titolare del bar Roma, poi
chiuso per dieci giorni, in quanto ri-
tenuto «abituale ritrovo di persone
pregiudicate e pericolose». Ferlisi si
era, dunque, rivolto a Lupo con que-
ste parole: «State riprendendo? Vi
faccio la faccia quanto un pallone!
Ora cominciamo a fare i mafiosi».

Lupo aveva poi fatto un servizio
sull’emergenza idrogeologica del no-
vembre 2018. Fra le imprese che si
erano aggiudicati lavori dalla giunta
dell’ex sindaco Salvatore Giardina
anche quella di Leonardo La Barbera,

cugino acquisito di Simone La Barbe-
ra, arrestato durante l’operazione
«Cupola 2.0» e sotto processo per ten-
tata estorsione ai danni delle sorelle
Napoli. Questo stava contestando il
giornalista quando l’i m p re n d i t o re
aveva iniziato a rincorrerlo con una
pala di ferro al fine di malmenarlo.

Su questi fatti la compagnia dei ca-
rabinieri di Misilmeri aveva redatto
una corposa informativa, a firma del
maggiore Marco Montemagno, a tu-
tela del giornalista, tanto da sostene-
re il reato di violenza privata con l’ag-
gravante del metodo mafioso.
(*GIUSP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

AL VIA IL PROGETTO SCOLASTICO ERASMUS+

Scambi culturali a Monreale
In visita i docenti stranieri
l Il sindaco di Monreale, Alberto
Arcidiacono, con gli assessori
Paola Naimi e Rosanna Giannetto
ieri mattina ha ricevuto in Sala
Rossa le delegazioni straniere del
progetto «Erasmus +, North south
east west orienteering»,
accompagnati dal dirigente
scolastico Patrizia Roccamatisi.
«Questi scambi culturali - ha
detto Arcidiacono - sono
esperienze ed occasioni di
crescita sociale. Ogni città ha le
proprie tradizioni culturali ma è
importanti per i giovani
conoscere e fare tesoro di queste
esperienze». I docenti
provenienti da Portogallo,

Polonia e Grecia, ospiti in questi
giorni dell’istituto comprensivo
Margherita di Navarra, hanno
iniziato il progetto di durata
biennale che ha avuto come
prima tappa proprio Monreale. Il
tema principale è lo sport e
cercherà di promuovere negli
alunni la consapevolezza del
contributo positivo dello sport e
delle attività sportive. I docenti
stranieri hanno avuto modo di
visitare la scuola del plesso di
Pioppo, le città di Monreale e
Palermo e organizzare al meglio,
con gli insegnanti italiani
coinvolti nel progetto, le
prossime tappe all’e s t e ro.

Imprenditore. Ninì Bacchi rimane agli arresti domiciliari


