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�

�  CRONACA

IL BOSS DIETRO LA SAGRA DELLO STOCCO

Bufera a Corsico, il sindaco:«Pronto ad azzerare la
giunta»
Il caso del Festival dello Stocco di Mammola, organizzato dal genero del boss mafioso Giuseppe
Perre detto «’u Maistru», rischia di travolgere l’intera giunta di Corsico. Interviene la
Commissione parlamentare antimafia: «Ora serve discontinuità»

 

Rosy Bindi (a sinistra), presidente della Commissione
parlamentare antimafia. A destra, con la fascia tricolore,
il sindaco di Corsico Filippo Errante

Il caso del Festival dello Stocco di
Mammola, organizzato dal genero del
boss Giuseppe Perre detto ‘u Maistru,
non è più solo il venticello leggero
che ha agitato l’autunno di Corsico e
della sua giunta. Il ricordo di una
seduta agitata del Consiglio
comunale e l’imbarazzo del sindaco
Filippo Errante, che ha sempre urlato
la sua estraneità e il suo rigore nella
lotta alla legalità, adesso sono una
bufera che rischia di travolgere

l’intera amministrazione comunale. La scure della Commissione parlamentare
antimafia che giovedì ha chiesto al sindaco un passo di discontinuità totale rispetto
alle (presunte) responsabilità di due assessori comunali cofirmatari del volantino
della Sagra, minacciando anche l’ombra dello scioglimento per collusioni con la
criminalità organizzata, ha per prima conseguenza proprio l’azzeramento della
giunta comunale.
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Un’ipotesi paventata dallo stesso sindaco dopo il richiamo del presidente
Rosy Bindi, e che potrebbe così portare alla caduta di diversi assessori. Non solo
dell’imputato numero uno, quel Maurizio Mannino (Forza Italia), delegato alle
Politiche giovanili, che — come ricostruito dalla Commissione antimafia — ha fatto
da tramite tra gli organizzatori (Vincenzo Musitano e la ditta calabrese Alagna e
Spanò che commercializza lo Stocco di Mammola) e gli uffici comunali. Ma anche la
testa, ben più pesante politicamente, del leghista Giacomo Di Capua, influente (e
ingombrante) assessore alla Partecipazione, che molti indicano come una sorta di
sindaco ombra per il suo ascendente sugli uffici amministrativi.

Se così fosse, il segnale di discontinuità sarebbe davvero quello auspicato
dalla Bindi e dai commissari che giovedì hanno incontrato Errante in corso
Monforte. Una scelta pesante però, anche sul piano politico, per un sindaco che per
governare ha la necessità di una Lega Nord in maggioranza e che già, proprio nei
giorni delle polemiche sul caso Stocco, aveva dovuto affrontare il nodo delle
dimissioni della vicesindaca Flavia Perrotta in quota Carroccio. Ufficialmente Errante
attende la relazione della commissione d’indagine interna guidata dall’ex sindaca
Maria Ferrucci e istituita proprio per indagare le responsabilità sul rilascio del
patrocinio comunale all’iniziativa. «Ho ribadito il mio impegno di voler mettere in atto
tutte le azioni per impedire ogni tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata.
Attenderò l’esito della commissione interna prima di assumere qualsiasi decisione di
natura politica». Un passaggio più formale che sostanziale, anche perché Errante è
nella difficile situazione di dover risolvere politicamente una grana che rischia di
avere anche uno strascico giudiziario.

L’assessore Mannino, dal canto suo, ha respinto le accuse della Commissione
e non ci sta a fare la parte «del capro espiatorio». Le forze dell’ordine e la Prefettura
hanno spiegato alla Commissione che «i fari su questa vicenda sono stati accesi fin
dal principio». I carabinieri avevano subito inviato una informativa alla Direzione
distrettuale antimafia guidata da Ilda Boccassini, indicando i legami di parentela di
Musitano (che a Corsico gestisce il panificio Musipane insieme alla moglie Elisabetta
Perre, figlia di ‘u Maistru) e anche i precedenti (per porto d’armi) di Maria Carmela
Spanò.

Giovedì la Bindi e i commissari (tra loro i «milanesi» Franco Mirabelli e Lucrezia
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Cesare Giuzzi

Ricchiuti), hanno ascoltato anche il procuratore generale Roberto Alfonso, il
procuratore capo Francesco Greco e il capo della Dda Boccassini. E dall’audizione
sono emerse le linee guida delle inchieste antimafia aperte a Milano. Meno
attenzione al traffico di droga e più ai reati economici: «Il modello sono le indagini
sulla Fiera» ha spiegato il procuratore aggiunto Boccassini.

Da parte della società però, secondo il magistrato, «c’è stato un grande
ostruzionismo, segno che la corruzione è considerata una cosa non grave».
Proprio su questo fronte la Commissione ha rilevato la differenza di vedute
sull’inserimento della corruzione all’interno del reato di associazione mafiosa (416
bis). Favorevole Alfonso, contrari Greco e Boccassini: «Un precedente che lo
stravolgerebbe». Per i magistrati (che hanno denunciato il collasso degli organici) il
punto di partenza delle inchieste antimafia deve essere quello dei reati economici:
«Indagando sui soldi spesso si scopre anche la criminalità organizzata».
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