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Nella foto Sandro e Salvatore Lo Piccolo

Sono stati arrestati stamani i boss latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo. Padre e figlio sono
finiti in manette in una villetta tra Cinisi e Terrasini, nel palermitano. Salvatore Lo Piccolo,
latitante dal 1983, era ritenuto al vertice di Cosa Nostra palermitana dopo la cattura di Bernardo
Provenzano. Con loro sono stati arrestati anche i latitanti Gaspare Pulizzi e Andrea Adamo. Il
primo è reggente di Brancaccio il secondo di Carini. Tutti inseriti fra i 30 maggiori ricercati
d'Italia. I quattro erano impegnati in una riunione fra boss. I Lo Piccolo sono stati arrestati in due
villette, due abitazioni in cemento totalmente ammobiliati. Al contrario di Bernardo Provenzano,
che viveva in un casolare immerso nelle campagne, i due boss erano in appartamenti veri e
propri, anche se periferici, vicino al mare. Le indagini che hanno portato all'operazione che ha
consentito l'arresto dei boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo, di Andrea Adamo e Gaspare
Pulizzi, è stata condotta dai pm Nico Gozzo, Gaetano Paci e Francesco Del Bene. L'inchiesta è
stata coordinata dal procuratore aggiunto Alfredo Morvillo. &quot;Siamo tutti soddisfatti per
l'arresto di Salvatore e Sandro Lo Piccolo&quot;,
ha detto il procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo. 
&quot;Dall'arresto dei due
- ha detto il capo del pool antimafia - 
ci attendiamo la disarticolazione dell'apparato criminale sul territorio. I due grandi
latitanti erano punto di riferimento dei capimafia che esercitavano il controllo
sull'apparato economico. Adesso ci attendiamo una conseguenza positiva anche sul
piano della possibilità della collaborazione dei cittadini&quot;.
&quot;E' un risultato straordinario che dimostra che questo non è un ufficio allo sbando
e che il pool antimafia è pienamente operante
- ha detto il pm palermitano Gaetano Paci -. 
Ovviamente
- ha aggiunto - 
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alla polizia di Stato va il merito di avere portato a compimento una brillante
operazione&quot;.

Nicoletta Consumi - DEApress  
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