
IL PROCESSO A PIETRO DI VINCENZO. Ieri ha deposto l’amministratore giudiziario delle imprese legate all’imprenditore

«Libri contabili inattendibili»

DATI RECORD NEL CAPOLUOGO

In 12 ore sono caduti
48 millimetri di pioggia

Ha parlato di inattendibilità contabile
l’amministratore giudiziario delle im-
prese del gruppo "Di Vincenzo" Elio
Collovà, riferendosi alla situazione
aziendale da lui accertata non appena si
insediò alla guida dell’azienda nissena.
Collovà ieri pomeriggio è stato ascolta-
to dal Tribunale (presidente Giacomo
Montalbano, giudici  a latere Carla Au-
rora Valenti e Valerio Sasso) nel pro-
cesso che vede Di Vincenzo imputato
per estorsione nei confronti dei suoi di-
pendenti e per intestazione fittizia di
beni.

«CONTABILITÀ INATTENDIBILE». 
«Mancava innanzitutto la contabilità
relativa gli anni 2003 e 2004 - ha spie-
gato l’amministratore giudiziario -
mentre negli inventari erano indicati
beni inesistenti. In altri casi abbiamo in-
vece accertato l’esistenza di beni o gua-
dagni che non erano però inseriti nei li-
bri contabili. Dalla documentazione non
risultavano rapporti con le società con-
sortili e abbiamo pure accertato l’inesi-
stenza di crediti e debiti che erano però
indicati nei documenti contabili. Si par-
la di crediti inesistenti per un valore di
quasi 7 milioni di euro. Erano pure se-
gnati dei debiti in favore di due ditte in-
testate a tale Diego Lo Giudice, ma non
abbiamo trovato, nei documenti, alcun
riferimento a questa situazione. Ricordo
pure che era indicato un saldo di cassa,
per una delle imprese, di 50 mila euro,
ma quando chiedemmo conto di questi
soldi all’amministratore ci venne rispo-
sto che non erano disponibili perché la
gestione aziendale era controllata dallo
stesso Di Vincenzo».

I DOCUMENTI NEL SOTTOSCALA. Du-
rante le indagini che hanno portato al-
l’arresto dell’imprenditore Di Vincenzo
nel giugno dello scorso anno, si era par-
lato di documenti e materiale contabi-
li nascosti in un sottoscala e in un sotto-
tetto di una delle imprese del gruppo Di
Vincenzo. I sostituti procuratori Ales-
sandro Aghemo e Giovanni Di Leo han-
no chiesto a Collovà cosa sapesse di
questa faccenda: «Appresi dei docu-
menti custoditi in un sottoscala a segui-
to delle perquisizioni disposte dalla Pro-
cura - ha risposto il teste - mentre in
merito a quelli nascosti nel sottotetto ne
venni a conoscenza a seguito di una te-
lefonata di un dipendente, il geometra
Claudio Miraglia, che mi riferì dell’esi-
stenza di altri documenti e della loro
ubicazione. Subito avvisai la Procura di
questo e venne disposta la perquisizio-
ne».

«RICHIESTE DI RISARCIMENTO ESOSE. 
Accusa e difesa hanno chiesto al testi-
mone chiarimenti in merito alle pre-
sunte estorsioni che Di Vincenzo avreb-
be commesso nei confronti dei suoi di-
pendenti, facendo la cresta sugli sti-
pendi: «Per quanto concerne questo ar-
gomento - ha affermato Elio Collovà -
posso dire che ricevetti delle ingiun-
zioni di pagamento da parte di Michele
Dell’Utri e Giovanni Colombo, che rico-
prirono la carica di presidente del Con-

Crociera interrotta per 40 nisseni parti-
ti lo scorso 27 gennaio con destinazione
Sharm-El-Sheik, Egitto, Giordania e
Israele, che da domenica sono fermi in
Giordania a causa della rivolta della po-
polazione egiziana che chiede al capo del
governo Hosni Mubarak di lasciare la
guida del Paese e dare il via a libere ele-
zioni mentre i carri armati dell’esercito
egiziano sono giunti fino a Sharm ma so-
lo per controllare il territorio perché i di-
sordini sono concentrati al Cairo. Il grup-
po al completo è composto da 46 perso-
ne perché conta anche alcuni turisti di
Palermo e Catania che si trovano sulla
stessa nave.

«Il gruppo di turisti, dopo la tappa in
Giordania e Israele, doveva tornare in
Egitto – dice Fabio Mastrosimone, opera-
tore della Chatal Tour di San Cataldo, or-
ganizzatrice del viaggio – ma il capitano
della nave ha deciso, per motivi di sicu-
rezza, di restare in Giordania, da dove poi
i nostri concittadini rientreranno, come
previsto nel loro tour, il prossimo gio-
vedì». Sembra comunque che ciò che sta
accadendo in Egitto e in Tunisia non ab-
bia scoraggiato più di tanto i viaggiatori.
«Abbiamo altre prenotazioni per quelle
località – conferma lo stesso Mastrosi-
mone – ma le partenze non sono immi-
nenti e fino ad ora è tutto confermato».

Si trovavano invece proprio in Egitto i
dieci nisseni che hanno preso parte ad
un viaggio organizzato dall’agenzia Bel-
fiore Viaggi e che sono rientrati appena
in tempo. «Per fortuna – dice il titolare
Ivano Belfiore – sono ritornati una setti-
mana fa, prima che cominciassero i di-
sordini, e non c’è stato nessun disagio. E’

anche vero che questo non è un periodo
in cui ci siano molte richieste di viaggi,
specialmente in quelle località. Ora ab-
biamo altre prenotazioni per i prossimi
mesi ma ancora non siamo in grado di
dire nulla ed aspettiamo l’evolversi del-
la situazione».

Hanno invece chiesto di sospendere le
prenotazioni di viaggi verso l’Egitto altri
gruppi di nisseni, come conferma Lina
Cordova della Cordova Viaggi. «Abbiamo
prenotazioni per marzo – dice – ma c’è
un po’ di preoccupazione e quindi ci
hanno chiesto di sospendere, ma non di
annullare, le prenotazioni stesse. Abbia-
mo anche consigliato mete alternative ai
nostri clienti che chiedevano viaggi in
Tunisia e in Egitto, alla luce di ciò che è
accaduto e sta accadendo in quei Paesi, e
li abbiamo piuttosto dirottati sulle Mal-
dive, Zanzibar, i Caraibi, mete dal fascino
esotico ma in questo momento più sicu-
re».

C’è anche chi ha deciso di rinunciare al
viaggio, magari preparato da tempo. «Si,
un nostro cliente – dice il titolare dell’a-
genzia Pokemon Fabio Cuda - ha annul-
lato proprio adesso la prenotazione per
un viaggio nei prossimi mesi in quelle lo-
calità”. Gli fa eco Rossella Arcarese, ope-
ratrice della Kaltour Viaggi che sottoli-
nea: “Alcuni nostri clienti avevano scel-
to quelle mete ma hanno rinunciato do-
po i fatti delle ultime settimane». «L’ulti-
mo nostro gruppo per l’Egitto è partito
nel dicembre scorso» dice invece Patrizia
Gulino dell’agenzia Riggi Tour, confer-
mando che il periodo non è quello più ri-
chiesto per i viaggi all’estero.

ROSAMARIA LI VECCHI

Pioggia da record nel capoluogo. Per quasi 12 ore, infat-
ti, il maltempo ieri ha flagellato la città ma senza provo-
care danni: sono caduti 48 millimetri d’acqua, come ri-
ferito dal sito web www.meteocaltanissetta.it, che ha
calcolato che non pioveva così dal 9 ottobre 2009 quan-
do in appena 2 ore caddero ben 54 mm. Il versante sud
è stato maggiormente colpito dal nubifragio: a Gela la
pioggia ha toccato quota 71 millimetri per metro quadro.

I legali dell’ing. Pietro Di Vincenzo, gli avvo-
cati Enzo Trantino e Mirko La Martina, han-
no chiesto al Tribunale la scarcerazione del
loro assistito e l’applicazione di una misura
cautelare più lieve. 

«Di Vincenzo - ha affermato l’avv. Trantino
durante l’udienza di ieri pomeriggio del pro-
cesso che vede Di Vincenzo imputato per
estorsione - è detenuto da otto mesi. È sotto
processo con il rito immediato e questo rito
viene chiesto quando gli elementi accusato-
ri sono evidenti e non c’è rischio di inquina-
mento delle prove. Quindi quali esigenze
cautelari giustificano la detenzione in carce-
re dell’ing. Di Vincenzo? Il nostro assistito ha
collaborato con gli inquirenti, ne sono prova
gli interrogatori resi in Procura ad agosto e la
lettera confessoria a loro indirizzata. Adesso

si aspetta di poter vivere questa sua vicenda
giudiziaria con umanità e dignità».

Sulla richiesta della difesa i pm Alessandro
Aghemo e Giovanni Di Leo daranno il loro
parere nel corso della prossima udienza,
prevista per la metà di febbraio. In quell’u-
dienza verranno ascoltati una decina di testi-
moni, fra cui diversi ex e attuali dipendenti
della "Di Vincenzo Spa" che sarebbero stati
sottoposti a estorsione dal loro ex datore di
lavoro. Due di essi, Lucio Quintino Cancemi
e Michele Dell’Utri si sono costituiti parte ci-
vile nel processo con gli avvocati Boris Pasto-
rello, Massimiliano Bellini ed Emiliano Mi-
chelutti. Nel processo sono parte civile anche
i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Confidi e Confeser-
centi con l’avvocato Giuseppe Panebianco.

V. P.

Ci sono voluti 13 anni, ma alla fine è
stato possibile individuare il presunto
autore dell’aggressione alla commessa
di un supermercato della città, che ri-
mase sfregiata al viso per un colpo di
taglierino.

Sotto processo davanti al Tribunale
collegiale (presidente Giacomo Mon-
talbano) è finito il mazzarinese Luigi
Azzolina (43 anni), ritenuto dagli in-
quirenti l’uomo che, il 28 maggio del
1998, sfregiò la giovane commessa del
supermercato Sma di via Michele
Amari, che una settimana dopo si sa-
rebbe sposata. Lesioni gravissime l’ac-
cusa che gli viene contestata.

Secondo quanto risulta dalle indagi-
ni Azzolina, quella sera di 13 anni fa, si
recò, all’ora di chiusura nel supermer-
cato dove lavorava la ragazza, che è
sancataldese, e prese dagli scaffali una
lattina di birra. La donna, però, gli fece
presente che le casse erano ormai
chiuse e la merce non poteva più esse-
re acquistata.

L’uomo, adirato per non avere potu-
to comprare la lattina di birra, avrebbe
atteso che la donna uscisse per andare
a recuperare la macchina posteggiata
nei paraggi, e la colpì in viso con un ta-
glierino procurandole uno sfregio per-
manente. L’accaduto suscitò scalpore

in città e San Cataldo.
Gli inquirenti sono giunti alla sua

identificazione comparando le im-
pronte ritrovate sulla lattina di birra
con quelle analizzate nel corso di
un’altra indagine, risalente all’anno
scorso, che vide coinvolto lo stesso Az-
zolina. La donna è parte civile nel pro-
cesso con l’avvocato Agata Maira; l’u-
dienza di ieri è stata rinviata ad aprile
per l’assenza di uno dei componenti
del collegio. Azzolina dovrà anche no-
minare un nuovo legale, visto che l’av-
vocato Paolo Piazza, ieri mattina, ha ri-
nunciato al mandato.

V. P.

Turisti nisseni «esiliati»  in Giordania
è stata costretta a interrompere la crociera che prevedeva anche una tappa in EgittoUNA COMITIVA DI 40 PERSONE
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PRESTITO VELOCE 2011
Subito 10.000 euro

con soli 150euro al mese

F I N AN Z I AM EN T I

Per realizzare i tuoi sogni prova con la lotteria... e continua a sognare.
Oppure svegliati e corri da noi.

Illustrazione di Emanuele Cavarra
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RESUTTANO. Resta impantanato
col trattore sotto l’autostrada
Tanta paura ieri pomeriggio per un bracciante di Petralia
bloccato dagli effetti del nubifragio e salvato dalla Polstrada33

DELIA. Giovane gelese arrestato
dopo il furto notturno in un bar
In trasferta da Gela per svaligiare un bar: Giuseppe Giaquinta
è stato bloccato dai Cc con la refurtiva, il complice è fuggito35

GELA. Una «spalla» della diga
è a rischio cedimento
Necessitano interventi nella diga Disueri per
assicurare l’acqua alla città e alle campagne37

LA SICILIA

siglio di Amministrazione della "Di Vin-
cenzo Spa" in due periodi distinti. Del-
l’Utri chiese 3 milioni di euro e Colom-
bo 2 milioni sostenendo che avevano
avuto solo degli acconti; queste cifre
mi sembrarono un po’ esose e notai che
c’erano delle irregolarità nelle doman-
de presentate tanto che presentai que-
rela contro entrambi».

«DIPENDENTI INFEDELI». Secondo
quanto riferito dall’amministratore giu-
diziario ci sarebbe stato qualche dipen-
dente che avrebbe cercato di impos-
sessarsi di denaro dell’impresa. «All’ini-
zio del periodo di amministrazione giu-
diziaria - ha spiegato il testimone - ac-
cadde che Lucio Quintino Cancemi (uno
dei collaboratori dell’ing. Di Vincenzo,
parte civile al processo) trattenne per sé
un assegno di 10 mila euro che invece
doveva essere versato all’azienda come
importo per la cessione di un ramo del-
la ditta "Novacostruzioni"».

VINCENZO PANE L’IMPRENDITORE PIETRO DI VINCENZO

«Non c’è rischio di inquinare
le prove: dev’essere scarcerato»

L’AEROPORTO DEL CAIRO

L’AGGRESSORE TRADITO DALLE IMPRONTE: È UN MAZZARINESE?

Cassiera sfregiata, prove dopo 13 anni
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