
 

 

MA SIAMO SICURI? 

di Federico Ruffo 

 
FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Ogni volta che passiamo un varco, un tornello, ogni volta che veniamo controllati, c’è 

qualcuno che guadagna. È il mercato della vigilanza privata e vale circa 2 miliardi 

l’anno. E che siate in un aeroporto, in un porto, un tribunale, una banca o ufficio 

postale c’è una possibilità su 8 che a controllarvi ci siano gli uomini di Rosario e 
Luciano Basile.   

10 società: KSM, Sicurtransport, Sicurcenter, Argo, Saetta Trasporti, Saetta 

Investigazioni, la SOS, la Hermes e infine l’intero colosso IVRI a Milano.   

Padre e figlio a capo di un impero da quasi 400 milioni di euro l’anno. Talmente 

potenti da fare anche la vigilanza privata a un ministro che la scorta ce l’ha già  

 
GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 

Succede che nel foglio con tutti i vari controlli che avevamo da fare spuntava il 

controllo presso l’abitazione del ministro Alfano 

 

FEDERICO RUFFO 
Quindi era appena diventato Ministro delle Giustizia? 

 

GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM  

Si si si, era appena diventato ministro della Giustizia. Ma io e il collega lo avevamo 

preso come uno scherzo francamente perché sapevamo benissimo che in 
un’abitazione di un ministro dico, c’è sempre il posto fisso 

 

FEDERICO RUFFO 

C’è la scorta 

 

GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 
Esatto 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

L’abitazione dove viveva all’epoca il ministro è nel centro della Palermo bene. Con un 

servizio di portierato fisso. Ad ogni ora.    
 

FEDERICO RUFFO 

Si ricorda per caso se in quel periodo, oltre alla scorta dell’onorevole, ci fosse un 

istituto di vigilanza? Una ditta, guardi credo si chiami KSM 

 
PORTIERE 

Si, e venivano anche due, tre volte al giorno 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Ma perché un istituto di vigilanza dovrebbe vigilare sull’abitazione di un ministro, se ci 
sono già almeno due auto e 5 uomini della scorta di Stato? E soprattutto: esisteva un 

contratto? E chi pagava? 

 

FEDERICO RUFFO 

Siamo di Rai 3, ci stiamo occupando di un’inchiesta sulla vigilanza privata, dovremmo 

chiedere al Ministro perché nel 2008, quando era Ministro della Giustizia, ci risulta che 
quando aveva già la scorta c’era un servizio di vigilanza privata, della KSM di Rosario 

Basile che vigilava sulla sua abitazione 

 



 

 

DANILA SUBRANNI- PORTAVOCE MINISTRO DELL‟INTERNO 

Glielo chiedo perché non lo so 

 
FEDERICO RUFFO 

Ministro non se ne vada, Ministro. Vogliamo solo sapere di questa storia della KSM, 

Ministro 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
Il Ministro Alfano ci ha fatto sapere di aver avuto un regolare contratto col gruppo 

Basile, a seguito delle minacce ricevute dal crimine organizzato, e da lui regolarmente 

pagato, nel 2012, quando si era dimesso dalla carica di Guardasigilli, rinunciando 

quindi alla scorta. Le nostre fonti però parlano del 2008/2009, e di poliziotti della 

scorta presenti sul posto. 

L’uomo che attendiamo è un manager della sicurezza e conosce perfettamente i Basile 
e i loro rapporti con la politica 

 

MANAGER KSM 

Il sistema è creare il politico. Si portano i propri dipendenti a votare il candidato che si 

deve fare eleggere 
 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Come Salvatore Finazzo, 63 anni, amministratore delegato del gruppo Basile, nel 2013 

viene eletto nelle fila dell’Udc, in consiglio comunale a Palermo, con 1906 preferenze. 

1906, in un territorio dove le società dei Basile contano circa 700 dipendenti. Più 
mogli e familiari 

 

GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 

Quindi Salvatore Finazzo doveva salire come…  

 

FEDERICO RUFFO 
… consigliere comunale 

 

GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 

Come consigliere comunale e anche lì è stata fatta la stessa pressione alle guardie 

giurate 
 

FEDERICO RUFFO 

Sono in grado di spostare così tanti voti da far eleggere un consigliere comunale  

all’interno dell’istituto? 

 
GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 

Si, si perché come ho detto prima hanno delle amicizie molto ma molto potenti. Io 

ricordo che proprio qualche mese prima di salire Raffaele Lombardo come presidente 

della Regione, c’è stato un incontro presso la struttura della KSM con tutta la famiglia 

Basile e tutte le guardie giurate 
 

FEDERICO RUFFO 

Cioè un comizio? 

 

GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 

Un comizio perfetto 
 

GIOACCHINO MATTIOLO- EX DIPENDENTE KSM 

Addirittura persone che erano in ferie sono venute per sostenere Raffaele Lombardo 



 

 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Questa è la registrazione di un dialogo tra due guardie giurate. Una è un dipendente 
di Basile  

 

DIPENDENTE 1 

Finazzo è salito, quello della Sicurtransport, hanno portato a Finazzo. Minchia! ha 

preso 1300 voti ed è salito! 
 

DIPENDENTE 2 

Finazzo? Ah quindi minacciavano, minacciavano le guardie? 

  

DIPENDENTE 1 

Io non ti ho detto niente! 
  

DIPENDENTE 2 

No, io già l’ho dimenticato! 

  

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
Minacce o non minacce, il gruppo Basile ha infilato un suo uomo all’ interno del 

consiglio comunale, con un pacchetto di voti tale da fargli ottenere la 

vicepresidesidenza del consiglio 

 

FEDERICO RUFFO 
Basile, è in grado di far eleggere uno in Comune? Cioè possono muovere in così tanti 

voti? 

  

CONSIGLIERE 

Ma uno che ha 800 dipendenti e chiede a ogni dipendente di portare due voti, quanti 

voti sono?  
  

FEDERICO RUFFO 

1600. Lui ne ha presi quanti? 

  

CONSIGLIERE 
E credo quelli, 1600, 1700 

  

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

La voce che stiamo cercando Finazzo si sparge, e di lui non sembra esserci traccia 

 
FEDERICO RUFFO 

Ci sono 38 consiglieri, 9 nuovi assessori, il sindaco…ma Finazzo non s’è visto, non è 

venuto  

  

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
Finazzo con i suoi 176 mila euro l’anno è il paperone dei consiglieri comunali. E lo è 

diventato grazie anche ai gettoni incassati per le presenze nella commissione attività 

produttive, a cui, ci dicono, non manca mai tranne quando ci siamo noi ad aspettare 

 

FEDERICO RUFFO 

Lei ha detto che doveva venire 
  

DIPENDENTE COMUNALE 

Si 



 

 

  

FEDERICO RUFFO 

È perchè non è più venuto perchè gli hanno detto che c’eravamo noi? 
  

DIPENDENTE COMUNALE 

Perchéé siete andati voi, siete andati a cercarlo: lo hanno avvisato da là dentro 

 

FEDERICO RUFFO 
Da dentro la Commissione? 

 

DIPENDENTE COMUNALE 

Si 

  

FEDERICO RUFFO  
Scusate il disturbo, scusi presidente prima di andare via volevamo essere sicuri, il 

consigliere Finazzo non si è visto stamattina, non è venuto, manca solo lui tra l’altro, 

ci siete tutti 

 

ANTONIO FRASCHILLA- GIORNALISTA “LA REPUBBLICA PALERMO” 
Non a caso il capostipite, il fondatore della società Rosario Basile è stato candidato 

nelle ultime elezioni in Senato nella lista dell’Udc e a volerlo candidato è stato 

Pierferdinando Casini e Giampiero D’Alia che è, che è stato il braccio destro di Casini 

in Sicilia 

 
FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Eccolo Basile in campagna elettorale, in una Palermo dove tutti lo conoscono e tutti 

mostrano confidenza e riconoscenza. Perfino i giornalisti, che non fanno altro che 

dargli del tu 

 

DAL PROGRAMMA “FACE TO FACE” 
 

FRANCESCO PANASCI- GIORNALISTA 

I nostri cittadini ti conosceranno sicuramente, perché basta dire KSM e insomma si 

vede il tuo viso. La KSM è Rosario Basile 

 
FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Purtroppo per l’avvocato, l’Udc ha avuto un calo alle politiche del 2013 e lui, terzo in 

lista, è rimasto fuori, ma non è stato abbandonato. Sconfitto a febbraio, a luglio una 

poltrona l’aveva già trovata: la presidenza dell’Irfis, la cassa con cui la regione 

finanzia le imprese. Tutti soldi pubblici. Insomma oggi Basile eroga prestiti a tutti gli 
imprenditori siciliani. Gli stessi che possono rivolgersi a lui per la sicurezza delle 

proprie aziende. 

A nominarlo, tecnicamente, sarebbe stato l’assessore regionale alle finanze. Che 

all’epoca era Luca Bianchi, un esperto vicino al premier Renzi inviato per risollevare le 

sorti delle casse della regione, ormai prossima al fallimento 
 

LUCA BIANCHI- EX ASSESSORE REGIONALE ALL‟ECONOMIA REGIONE 

SICILIA 

Questo tipo di nomine arrivano sostanzialmente dalla presidenza insomma, 

ovviamente 

 
FEDERICO RUFFO 

Dalla Regione lei dice  

 



 

 

LUCA BIANCHI- EX ASSESSORE REGIONALE ALL‟ECONOMIA REGIONE 

SICILIA 

Della Regione, si 
 

FEDERICO RUFFO 

Quindi diciamo che era un indirizzo di Crocetta 

 

LUCA BIANCHI- EX ASSESSORE REGIONALE ALL‟ECONOMIA REGIONE 
SICILIA 

Si direi di si insomma. Di Crocetta e un po’ di Confindustria…mo’ adesso… 

 

FEDERICO RUFFO 

Però mi perdoni, il presidente Crocetta è espressione del centro sinistra, in questo 

caso tutti mi dicono che le amicizie politiche del dottor Basile sono tra l’Udc e Forza 
Italia, quindi di schieramento opposto, come è possibile che il presidente Crocetta 

imponga una nomina di qualcuno che in teoria appartiene allo schieramento opposto 

 

LUCA BIANCHI- EX ASSESSORE REGIONALE ALL‟ECONOMIA REGIONE 

SICILIA 
Le dico…si, si, effettivamente è strana. Una nomina un po’ a sorpresa anche per me 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Di amici in politica Basile ne ha tanti, anche perché può offrire posti di lavoro, merce 

ambita per chi è affamato di voti 
Tra il 2001 e il 2006 i magistrati indagano su Giusy Savarino, consigliera regionale 

dell’Udc e fedelissima di Totò Cuffaro, e suo padre Armando, sindaco del comune di 

Ravanusa e direttore di una Asl. Papà Armando avrebbe aver pilotato concorsi e 

assunzioni in cambio di voti. Intercettato fa il nome di Rosario Basile 

 

FEDERICO RUFFO 
C’è un’intercettazione in particolare in cui lei parla con un suo collaboratore nella 

quale lei dice: Basile non dà i voti per la politica li dà solo agli enti in cui è sicuro di 

vincere l’appalto 

 

ARMANDO SAVARINO- EX SINDACO COMUNE DI RAVANUSA 
No no guardi, onestamente non me la sento di dire, non me lo ricordo. Lei mi chiede 

cose di 20 anni fa 

 

FEDERICO RUFFO 

Ma guardi sono meno di 20 anni, parecchi di meno, una decina, 12 per la precisione, 
poi lei è stato anche condannato a diversi anni di carcere per questa cosa. Immagino 

che si ricorderà tutte le accuse che le hanno mosso, le intercettazioni 

 

ARMANDO SAVARINO- EX SINDACO COMUNE DI RAVANUSA 

No, non me lo ricordo 
 

FEDERICO RUFFO 

E non si ricorda neanche di aver mai saputo che Basile portasse voti a chi gli 

assicurava degli appalti?  

 

ARMANDO SAVARINO- EX SINDACO COMUNE DI RAVANUSA 
Sicuramente non ad Agrigento dove io potevo essere interessato. In qualunque caso 

portava i voti nel Palermitano 

 



 

 

FEDERICO RUFFO 

Chi sono gli amici politici di Basile? 

 
ANTONIO FRASCHILLA – GIORNALISTA “LA REPUBBLICA PALERMO” 

Oggi Basile ha ottimi rapporti con il senatore Beppe Lumia che è diciamo l’anima e il 

movimento del Megafono, il movimento di Crocetta ed è un autorevole esponente del 

Partito Democratico. E adesso immagino anche i renziani, l’area renziana inizi a 

guardare con interesse a Basile 
 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Questo signore si chiama Stefano De Luca. È lui che candida Cicciolina, a sindaco di 

Roma. De Luca, ex sottosegretario alle finanze, ex europarlamentare per Forza Italia, 

oggi è presidente del partito liberale. E Detiene il 14% della Sicurtrasport, una delle 

più importanti aziende del gruppo Basile, di cui è anche amministratore delegato 
 

STEFANO DE LUCA- PRESIDENTE PARTITO LIBERALE ITALIANO 

Io sono rimasto l’unico socio fondatore della società fondata nel lontano 1971, quando 

ancora l’orizzonte della politica nella mia vita era molto lontano. La maggioranza fu 

comprata dal gruppo Basile e io devo dire, che volevo uscire ma loro mi hanno 
pregato di restare e sono 20 anni che collaboriamo molto volentieri e oggi siamo il 

primo gruppo italiano.  

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Con lui collabora un’allegra compagnia di ultraottantenni che possiedono una sola 
azione del valore di  5 euro e 16 centesimi, molti nel frattempo sono morti o 

irreperibili. Chissà come faranno ad esercitare il loro voto nelle assemblee del gruppo 

Basile. E tra i soci c’è anche Ugo Foà, capo della comunità ebraica di Roma 

 

FEDERICO RUFFO 

E quindi cercavo di capire, mi domandavo perchè insomma un’autorità come lei è 
depositaria di un’azione di una società di sicurezza di un gruppo di Palermo 

 

UGO FOÁ- COMUNITÁ EBRAICA DI ROMA 

Sinceramente non mi ricordo. Per ragioni di correttezza e anche di prudenza prima di 

darle altre informazioni forse sarebbe opportuno che la Rai mi facesse una 
comunicazione scritta. 

Io quando poi la ricevo con i numeri la contatto 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Il gruppo Basile oggi controlla 7mila dipendenti, 40 sedi in tutta Italia, 263 mezzi 
blindati, 19 caveau, 70mila clienti. 

Ma soprattutto appalti pubblici: il porto di Messina, Agenzia del Demanio, i comuni di 

Gela, Caltanissetta, Agrigento, il CNR di Messina, l’Enac, l’Inps, Poste Italiane gli 

aeroporti di Genova, Brindisi, Palermo e Trapani. E poi noi, la Rai, con due sedi, quella 

di Bari e quella di Palermo. 
E come se li portano a casa questi appalti? Con ribassi inarrivabili per i concorrenti.   

Il bando per la sicurezza del porto di Messina la KSM del gruppo Basile se l’è 

aggiudicata con un ribasso tale da superare la cosiddetta “soglia di anomalia”   

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

Una gara molto diciamo agitata 
 

FEDERICO RUFFO 

 



 

 

Diciamo che secondo il ministero una guardia giurata non più costare meno di 17 euro 

l’ora. 

 
COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

All’incirca si 

 

FEDERICO RUFFO 

Invece questo appalto se lo aggiudica la KSM dell’avvocato Basile per una cifra di 
quanto? 

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

Ma, tecnicamente a 14 euro e 80 circa 

 

FEDERICO RUFFO 
Un’ offerta estremamente più bassa di tutti gli altri 

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

Si tecnicamente non ci sono utili 

 
FEDERICO RUFFO 

Hanno fatto un’offerta sapendo di perdere… 

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

Sapendo di perdere, certo 
 

FEDERICO RUFFO 

E che senso ha? 

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

Vorremmo capirlo tutti. Mi creda. Vorremmo capirlo tutti che senso ha  
 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

La guerra nella vigilanza si vince così. Imponendosi. Al punto che che è difficile 

trovare un imprenditore che voglia parlare davanti alle telecamere 

 
FEDERICO RUFFO 

Meno male che c’avete messo la faccia voi…perché… 

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 

Adesso ci faranno la guerra 
 

FEDERICO RUFFO 

E sono nelle condizioni di farlo? 

 

COSIMO MIANO- PRESIDENTE ISTITUTO DI VIGILANZA „ESPERIA‟ 
Sono una potenza 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

In un mercato dove sopravvive il pesce più grande, il gruppo Basile sembra quello più 

attrezzato per divorare i pesci piccoli 

 
FEDERICO RUFFO 

E questo famoso metodo KSM in che cosa consiste? 

 



 

 

MANAGER KSM 

I grossi gruppi, come è il network di Basile, partecipa a gare a livello nazionale o a 

livello di regione. Vincono la gara anche a prezzi molto bassi pur di averla, vanno a 
cercare i piccoli istituti locali che si sono messi in attività e offrono loro i servizi 

 

FEDERICO RUFFO 

Subappaltano il servizio… 

 
MANAGER KSM 

Lo subappaltano 

 

FEDERICO RUFFO 

…che hanno vinto a un prezzo irrisorio? 

 
MANAGER KSM 

Esatto. È già sottocosto e quindi già fai fatica a poter reggere l’attività, poi loro tirano 

lungo nel pagamento. Finché l’istituto entra in completa crisi finanziaria, non riesce 

più a pagare i dipendenti, non riesce più a pagare i contributi, non riesce più a far 

fronte ai propri impegni e quindi non riesce più a continuare. Deve per forza cedere e 
in qualche forma passa a loro il controllo dell’istituto 

 

FEDERICO RUFFO 

Mi pare di capire che è impossibile fare questo lavoro senza incrociare i Basile 

 
MANAGER KSM 

La Sicilia la controllava tutta lui 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

A volte però, al gruppo Basile, non serve neanche di formulare offerte al ribasso: il 

bando di gara è confezionato come un vestito. Che per pura coincidenza può indossare 
solo il gruppo Basile. A Trapani, da anni, la sicurezza dell’aeroporto è in mano alla 

KSM  

 

FEDERICO RUFFO 

Come accade che un bando consenta a una sola società di partecipare? 
 

ANTONIO CHIRCO- PRESIDENTE COOP. „LA GUARDIA‟ 

Beh, basta mettere dei paletti d’ingresso, quindi dei filtri d’ingresso, con dei requisiti 

diciamo così di fatturato che, di fatto, non consentono a chi non ha quel fatturato di 

poter partecipare 
 

FEDERICO RUFFO 

Quindi questo significa che per partecipare a questo bando… 

 

ANTONIO CHIRCO- PRESIDENTE COOP. „LA GUARDIA‟ 
Bisogna avere 4 milioni e mezzo di fatturato 

 

FEDERICO RUFFO 

Sempre in ambito aeroportuale? 

 

ANTONIO CHIRCO- PRESIDENTE COOP. „LA GUARDIA‟ 
Sì  

 



 

 

FEDERICO RUFFO 

Un unico committente? 

 
ANTONIO CHIRCO- PRESIDENTE COOP. „LA GUARDIA‟ 

E questo specifico requisito dell’unico committente ovviamente 

 

FEDERICO RUFFO 

Esclude tutti 
 

ANTONIO CHIRCO- PRESIDENTE COOP. „LA GUARDIA‟ 

aMoltissimi altri aeroporti invece si rifanno a bandi, tipo, dell’Enac, che non prevedono 

tipologie di filtro di questo tipo. Noi abbiamo abbandonato la cosa, nel senso che ci 

siamo anche noi resi conto che non è aria insomma 

 
FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Nell’aeroporto che porta i nomi di Falcone e Borsellino, da oltre un decennio i bandi 

per la sicurezza di vince la KSM dei Basile. Ma lo scorso anno, si è scoperto che le 

trattative per rinnovi e appalti, si facevano così 

 
INTERCETTAZIONE AMBIENTALE HELG- PALAZZOLO 

“Quindi praticamente quello che io dovrei dare in più sono questi centomila euro”…“di 

cui io ho ottenuto anche 50 lunedì, prima del consiglio. Gli altri 10 al mese” 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
La voce è di Roberto Helg, presidente della Camera di Commercio di Palermo e 

vicepresidente della Gesap, l’ente partecipato che gestisce l’aeroporto. Helg chiede 

100mila euro ad un pasticcere per rinnovare il suo spazio dentro allo scalo 

 

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE HELG- PALAZZOLO 

“L’ho lasciato in bianco”…“Si”, “70 mila”…”Tu dici…oggi quanti ne abbiamo?”… 
“Diciamo che il 2 di aprile”… “Ogni fine mese”… “Ogni fine mese 10 mila euro te li do a 

te qua” 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Quando viene bloccato Helg ha ancora la tangente in tasca. Alla fine patteggia 4 anni 
e 8 mesi. Ma l’inchiesta non si chiude lì. I magistrati spulciano tutti gli appalti dello 

scalo. Con un ribasso di appena 1600 euro, c’è l’appalto da 2 milioni vinto dalla KSM 

di Basile. 

Ma dalle nostre carte spunta una ragnatela di rapporti tra i Basile e chi dirige 

l’aeroporto di Palermo. Il primo filo porta a Fulvo Helg, figlio di Roberto, nel periodo in 
cui il padre era in carica alla Gesap, è stato assunto per ben 4 volte dai Basile. La 

prima presso il gruppo turistico mediterraneo, un villaggio affacciato sul mare di 

Terrasini, poi direttamente nella vigilanza, e inquadrato subito con uno dei livelli più 

alti. 

La Gesap e Basile condividono anche Angelo Cuva. Luminare del diritto tributario, con 
Marcello Dell’Utri, ha fondato i circoli del buon governo di Palermo. 

Cuva ha lavorato per ben 9 società del gruppo Basile e nel 2012, mentre era sindaco 

della KSM, era anche a capo del collegio dei sindaci della Gesap. Insomma: 

stipendiato dall’appaltatore e dall’appaltato 

 

ANGELO CUVA- DOCENTE DIRITTO TRIBUTARIO 
Ma non ci sono conflitti di alcun tipo perché. Se c’era da esprimere un parere io mi 

sarei astenuto nella…per un fatto di opportunità 

 



 

 

FEDERICO RUFFO 

Non sarebbe più logico dire, visto che lavoro anche per il gruppo Basile, forse è il caso 

che rifiuto questo incarico  
 

ANGELO CUVA- DOCENTE DIRITTO TRIBUTARIO 

Significherebbe che uno non lavora più 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
Cioè se non accetti le offerte dei Basile, è difficile trovare un altro lavoro a Palermo. 

Nella ragnatela dei Basile c’è anche l’ex presidente del cda degli aeroporti, Giovanni 

Maniscalco. Nel 2005 era contemporaneamente nel collegio sindacale del gruppo 

Basile e a capo dell’aeroporto di Palermo. E i Basile devono essere stati contenti del 

suo operato, visto che ha accumulato altri incarichi: sindaco di Ivri, Ivri servizi 

integrati, Biks e Skibs, tutte società dell’avvocato Basile 
 

FEDERICO RUFFO 

Mi sto occupando di istituti di vigilanza prevalentemente, soprattutto di appalti 

pubblici, siccome so che lei ne ha masticato per molto tempo, quando era in Gesap, 

avrei bisogno di chiederle alcune cose 
 

GIOVANNI MANISCALCO- EX AMMINISTRATORE DELEGATO GESAP 

Non lo possiamo fare per telefono? 

 

FEDERICO RUFFO 
Guardi le ripeto, vista la delicatezza della cosa, preferirei parlargliene a quattr’occhi 

 

GIOVANNI MANISCALCO- EX AMMINISTRATORE DELEGATO GESAP 

Mi richiami domani verso le dieci 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
Solo che, domani verso le 10, Maniscalco ha smesso di rispondere al telefono 

 

FEDERICO RUFFO 

L’abbiamo chiamata diverse volte 

 
GIOVANNI MANISCALCO- EX AMMINISTRATORE DELEGATO GESAP  

Io però sono in piena riunione 

 

FEDERICO RUFFO 

Le posso soltanto accennare? 
 

GIOVANNI MANISCALCO- EX AMMINISTRATORE DELEGATO GESAP 

Sono uscito per comprare un cerotto e…  

 

FEDERICO RUFFO 
Nel periodo in cui lei era amministratore delegato della Gesap, lei lavorava in una 

delle società del gruppo Basile 

 

GIOVANNI MANISCALCO- EX AMMINISTRATORE DELEGATO GESAP 

Non c’era incompatibilità 

 
FEDERICO RUFFO 

In che senso, lei comunque prende tutti i mesi dei soldi da Basile, o comunque prende 

dei soldi dal gruppo Basile per fare questo lavoro giustamente. Nel frattempo è 



 

 

amministratore delegato della Gesap. Cioè lei lavora per il committente e per chi 

eroga il servizio 

 
GIOVANNI MANISCALCO- EX AMMINISTRATORE DELEGATO GESAP 

Non credo fosse proprio così. Le chiedo scusa ma devo scappare 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Nessuno ha mai ravvisato conflitti di interesse. Sono semplici amici. E di amici i Basile 
ne hanno tanti. Comprese le principali banche del paese. Da Unicredit a intesa san 

paolo, da Bnl alla Popolare di Milano, poi Banca Nuova, Carige, Credito Vicentino, 

Popolare di Novara e di Lodi. Tutti hanno affidato i loro valori del gruppo Basile. Se i 

loro blindati si fermano anche un solo giorno, i siciliani restano senza soldi.  

I soldi li portano al sicuro nella sede che si trova qui, all’Arenella. Uno dei quartieri a 

più alta infiltrazione mafiosa di tutta Palermo 
 

INVESTIGATORE 

Per Cosa Nostra la Renella rappresenta una sorta di fortezza inattaccabile  

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
L’uomo sul sedile posteriore è un investigatore, del pool antimafia, ha preso parte alle 

indagini sulle stragi di Capaci e via D'Amelio. Pochi conoscono Palermo come lui 

 

INVESTIGATORE 

Da un lato c’è il mare completamente aperto, sul versante orientale ci sono i cantieri 
navali che chiudono un altro possibile accesso e tutto il resto sono strade piccolissime. 

Solo chi c’è nato sa muoversi lì dentro. Non è possibile per le forze dell’ordine 

muoversi per la Renella senza essere visti. L’Arenella è un bunker dove i mafiosi 

mostrano i muscoli. É qui che fanno affari 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
È anche in questa sede che lavora anche uno dei manager più considerati e da 

qualche anno astro nascente del gruppo Basile: Ciro Fabrizio Nini 

 

FEDERICO RUFFO 

Mi sto occupando di un’inchiesta su alcuni istituti di vigilanza, volevo sapere se era 
possibile incontrarci, avevo bisogno di parlare qualche minuto con lei  

 

CIRO FABRIZIO NINI- RESPONSABILE COMMERCIALE SICURTRANSPORT SPA 

E facciamo una cosa lei mi richiami domani mattina 

 
FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Solo che Fabrizio Nini non parlerà più con noi. Cosa è successo? Probabilmente ha 

capito che abbiamo scoperto il suo segreto. Il filo, neppure tanto sottile, che lo lega al 

più’ importante boss di cosa nostra di Palermo.  

Per capire bisogna ritornare al novembre del 2007. In questo casolare nella campagna 
di Carini, dai furgoni che arrivano a tutta velocità escono decine di uomini armati. 

Sono gli uomini della Polizia di Stato. Irrompono nel mezzo di un summit di Cosa 

Nostra. L’obiettivo però è lui, Salvatore Lo Piccolo, l’unico rimasto a contendere il 

trono a Messina Denaro. Un fantasma dal 1983. 

Ma secondo gli investigatori, Lo Piccolo in questi 25 anni non si è nascosto  nel 

casolare. Ma in queste due case: questa… e questa… tutte di proprietà della famiglia 
Graziano-Cracolici. Cioè della moglie di Fabrizio Nini 

 



 

 

FEDERICO RUFFO 

Credevo che stessero scontando questa condanna per la storia dei Lo Piccolo 

 
FRATELLO SALVATORE LO PICCOLO 

No no, loro hanno scontato già, hanno finito 

 

FEDERICO RUFFO 

Ah hanno finito 
 

FRATELLO SALVATORE LO PICCOLO 

Si mio fratello è circa quasi 8 anni che ha finito 

 

FEDERICO RUFFO 

8 anni? 
 

UOMO 

Si 

 

FEDERICO RUFFO 
Ma di tutta questa storia dei Lo Piccolo, lei ne sapeva niente? 

 

FRATELLO SALVATORE LO PICCOLO 

No, no, non so niente io! 

 
FEDERICO RUFFO 

Niente? 

 

FRATELLO SALVATORE LO PICCOLO 

Sono all’oscuro proprio io 

 
FEDERICO RUFFO 

Quindi se, se anche Salvatore Lo Piccolo ci stava qui dentro, latitante non ve ne 

sareste accorti 

 

FRATELLO SALVATORE LO PICCOLO 
Io addirittura non lo conosco proprio, se lo vedo nel giornale neanche lo riconosco 

 

FEDERICO RUFFO 

Buongiorno signora mi perdoni, stavo cercando, non so se sono nel posto giusto, i 

signori Graziano e Cracolici, Mariano Graziano e Rosalia Cracolici, mi sa dire se sono 
qui o meno? 

 

ROSALIA CRACOLICI 

Si io sono 

 
FEDERICO RUFFO 

Cercavo di capire anche quanto c’era di vero in questa storia del Boss qua, cioè se 

c’era stato veramente Lo Piccolo qua 

 

ROSALIA CRACOLICI 

Noi siamo stati condannati, per la legge siamo stati colpevoli, ci ha condannati 
 

FEDERICO RUFFO 

Eh ma dico lo saprà se c’era qui o no questo signore 



 

 

 

ROSALIA CRACOLICI 

Mah, o c’era o non c’era per loro noi siamo colpevoli 
 

ROSALIA CRACOLICI 

Ciao vi saluto, arrivederci buon lavoro 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
La condanna per aver coperto la latitanza di un boss di Cosa Nostra a carico dei suoi 

familiari, non ha creato alcun problema a Nini, che non risulta mai indagato. E 

qualcuno ha pensato di nominarlo assessore. Il dottor Giuseppe Agrusa, sindaco di 

Carini, proprio il comune in cui Lo Piccolo si nascondeva al momento della cattura. E a 

sponsorizzare Nini, sono stati proprio i Basile 

 
GIUSEPPE AGRUSA, EX SINDACO DI CARINI  

Innanzitutto io l’ho conosciuto attraverso Luciano Basile, loro si sono un attimino, un 

po’ interessati a questa situazione politica su Carini. Hanno messo qualche candidato, 

avevano qualche ragazzo candidato così. Perché Nini veniva fuori da una lista civica 

chiamata “Carini Futura”  
 

FEDERICO RUFFO 

Cioè come succede che Basile la chiama e le dice ci sarebbe questo ragazzo? 

 

GIUSEPPE AGRUSA, EX SINDACO DI CARINI  
È una cosa normale. Niente di … 

 

FEDERICO RUFFO 

Però vuol dire che lei ha una grande considerazione politicamente della famiglia 

Basile? 

 
GIUSEPPE AGRUSA, EX SINDACO DI CARINI  

È sempre un gruppo diciamo, sempre delle persone di un certo livello su Palermo 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Nini è anche proprietario dell’ “Officina della moda”, il cui domicilio è presso lo studio 
di Francesco  Di Costanzo. Uno dei contabili della famiglia Basile. Questa è la foto del 

dottor Di Costanzo. Questa è un’altra sua foto, segnaletica, scattata al momento 

dell’arresto un paio di mesi fa, con l’accusa di favorire Cosa Nostra. E nel gruppo 

Basile c’è anche Vincenzo Paradiso, dirigente dell’IVRI. Il suo nome figura in uno dei 

processi di mafia più importanti di sempre. Una storia che inizia in questa strada. 
Quando il giudice Paolo Borsellino spinge il pulsante di questo citofono. E da qualche 

altra parte, non lontano, qualcuno spinge un altro bottone 

 

INVESTIGATORE 

La prima cosa che facemmo fu tentare ci capire da dove potesse essere stato azionato 
il detonatore dell’autobomba. Un posto con una buona visuale che consentisse di 

seguire gli spostamenti di Borsellino, ma anche abbastanza lontano per non saltare 

all’aria con tutto il resto. Ci guardammo intorno, non ci volle molto per farci una prima 

idea 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 
Basta davvero alzare la testa e guardare verso il castello Utveggio, sopra Monte 

Pellegrino.  



 

 

Per capire, bisogna salire e guardare vero il basso. La miglior visuale di Palermo. Da 

qui via D’Amelio si vede benissimo.  

Da anni ospita il Cerisdi, un Centro Studi della regione per la formazione dei manager 
pubblici. E fra questi, anche Vincenzo Biagio Paradiso 

 

DEPOSIZIONE ORIGINALE DI VINCENZO PARADISO, PROCESSO BORSELLINO 

QUATER 

“Lei concretamente di che cosa si occupava all’interno del Cerisdi?”…“Mah…e all’inizio 
mi occupavo mi occupavo di un progetto per la memorizzazione delle leggi 

dell’assemblea regionale siciliana” 

 

INVESTIGATORE 

Per prima cosa chiedemmo i tabulati telefonici del Cerisdi, scoprimmo molte telefonate 

a La Gatte e la Gus, erano due società di copertura della centrale del Sisde a Palermo. 
E stando a quanto ricostruimmo nelle ore successive alla strage, parte di un piano del 

Cerisdi era stata smantellata, computer compresi.  

Lavorando sui tabulati dei mafiosi tra cui i fratelli Scotto, Pietro che lavorava in 

un’azienda telefonica, ritenevamo fosse l’uomo che aveva consentito di intercettare le 

telefonate di Borsellino alla madre e suo fratello Gaetano. Quando arrivarono i tabulati 
scoprimmo la prima cosa inquietante: Gaetano Scotto aveva chiamato il Cerisdi il 6 

febbraio. Perché un boss chiama un centro studi?   

 

FEDERICO RUFFO   

E riusciste a stabilire chi è che avevano chiamato? 
 

INVESTIGATORE 

Paradiso. Cosa si sono detti non possiamo saperlo. Ma una cosa posso dirgliela, 

qualcuno non voleva che di quella chiamata restasse traccia 

 

FEDERICO RUFFO 
Questa è un’accusa abbastanza pesante, abbastanza seria. Voi come fate a dirlo?  

 

INVESTIGATORE 

Il centralino del Cerisdi aveva l’obbligo di annotare: ora, identità del chiamante, 

interno richiesto. Dal brogliaccio del 6 febbraio 1992, risultano tutte le chiamate 
tranne una. Quella di Scotto 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

I telefoni non erano intercettati, e gli unici conoscere il contenuto della telefonata 

sarebbero i diretti interessati. purtroppo però… 
 

DEPOSIZIONE ORIGINALE DI VINCENZO PARADISO, PROCESSO BORSELLINO 

QUATER 

“La ragione di questi contatti, lei li ricorda, sa spiegarli, sa darne contezza?”…“Io come 

ho detto allora, e da allora ogni giorno della mia vita penso a questa cosa, non, non 
ho mai potuto ricordare” 

 

FEDERICO RUFFO FUORI CAMPO 

Il processo a carico di Vincenzo Paradiso si è risolto con un’assoluzione anche perchè 

non è mai stato possibile ricostruire con esattezza il contenuto della telefonata. Il 

giudizio sui Basile invece rimane in sospeso, anche perchè alla nostra richiesta di un 
confronto diretto in camera, hanno preferito l’invio di una lettera. 


