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Guerra di mafia tra i clan, dodici ergastoli
Soltanto Silvio Balsamo e Francesco Castorina, accusati dell'omicidio di Massimiliano
Ternullo, sono riusciti a vedersi annullato l'ergastolo dalla prima sezione della Corte
d'assise d'appello, presieduta dal dott. Cuteri (a latere Sorbello) nel processo di merito per
venticinque omicidi compiuti a Catania tra il 1981 e il 1993. La Corte infatti ha soltanto
rideterminato l'isolamento diurno per alcuni dei 12 imputati, presunti affiliati al gruppo
«Tígna», condannati in primo grado al carcere a vita, e la condanna di quattro collaboratori
di giustizia che hanno proposto appello. Il sostituto procuratore generale Giulio Toscano
aveva chiesto, a conclusione della sua requisitoria, la conferma della sentenza di primo
grado.
Ecco le condanne della Corte d'assise d'appello (tra parentesi la condanna di primo grado):
BALSAMO Silvio, 24 anni e 6 mesi (ergastolo); BARBAGALLO Francesco, ergastolo
(ergastolo); BARBAGALLO Giuseppe, ergastolo con isolamento diurno per 4 mesi
(ergastolo con isolamento diurno per 4 mesì); BCDA Mario, ergastolo (ergastolo);
CASTORINA Francesco, 24 anni e 6 mesi (ergastolo); EGITTO Francesco, ergastolo
(ergastolo con isolamento diurno per 5 mesi); GRECO Matteo, ergastolo (ergastolo);
LITRICO Agatino, ergastolo (ergastolo con isolamento diurno per 5 mesi); LOMBARDO
Sebastiano, ergastolo (ergastolo); NICOLOSI Roberto, ergastolo con isolamento diurno
per 4 mesi (ergastolo con, isolamento diurno per 4 mesi); PLATANIA Bernardo, ergastolo
(ergastolo); SALVO Giuseppe, ergastolo con isolamento diurno per 3 mesi (ergastolo con
isolamento diurno per 4 mesi); SCIUTO Alessandro Maurizio, ergastolo (ergastolo);
TORRISI Antonino, ergastolo (ergastolo); NICOTRA Giuseppe, 13 anni e 10 mesi in
continuazione con un'altra condanna (14 anni e 10 mesi di reclusione); FILISTAD
Salvatore, 24 anni e 4 mesi di reclusione, in continuazione con un'altra condanna (18 anni e
10 mesi); LAZZARA Salvatore, 17 anni e 9 mesi in continuazione con un'altra condanna
(16 anni e 9 mesi); MESSINA Roberto, 24 anni e 9 mesi in continuazione con un'altra
condanna (25 anni e 3 mesi).
Il processo si è occupato della lunga scia di sangue lasciata dai mafiosi in lotta tra loro,
appartenenti ai clan guidati da Biagio Sciuto «Tigna», Pillera-Cappello, Puglisi «Savasta», e

la «famiglia» Santapaola, e poi ancora la faida tra i clan Sciuto da un lato e Savasta-Laudani
dall'altro. Momenti di fuoco per Catania, con oltre 100 morti ammazzati l'anno. Gli omicidi
contestati agli imputati sono stati suddivisi dagli investigatori in tre blocchi. Il primo fa
riferimento agli omicidi scaturiti dalla lotta di mafia tra il 1981 e il 1987, originata dai
contrasti insorti in. seguito alla separazione di Nino Puglisi, «da' Savasta», dal clan dei
Cursoti, con Puglisi contrapposto al gruppo di Santapaola soprattutto per il controllo del
mercato ittico. Alla fine della lotta, secondo le accuse, si arrivò a una spartizione del
settore: a Santapaola toccò pesce azzurro e tonno, alla «Savasta» il pesce spada. IL
secondo periodo va dal 1988 al 1992 e vede in lotta il clan di Pippo Sciuto, «Tigna»,
ucciso nel 1992, e Pillera-Cappello. L'ultimo riguarda il 1993, con la guerra tra i clan Sciuto
da un lato e Savasta-Laudani dall'altro.
Tra gli omicidi più eclatanti, quello di Massimiliano Ternullo, per il quale sono stati ritenuti
colpevoli, oltre Giuseppe Ferone, che non ha presentato appello, Mario Buda, Giuseppe
Barbagallo, Silvio Balsamo, Francesco Castorina e Sebastiano Lombardo. Ternullo fu
ucciso, sostiene l'accusa, da Lombardo e Barbagallo su indicazione di Buda che convinse
Perone (il mandante) dell'attività di pedinamento in suo danno a opera del giovane. In realtà,
così come il dibattimento ha rivelato, Ternullo non pedinava il boss catanese ma insidiava
la moglie di Buda.
A contribuire alla ricostruzione di quel periodo di sangue, sono stati numerosi collaboratori
di giustizia, a cominciare da Ferone «Cammisedda» (l'unico dei collaboranti condannati
all'ergastolo),a Nicotra, Filistad, Messina, Lazzara.
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