
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 

Con decreto del 13 maggio 2005 Termini Alberto Stefano veniva chiamato a rispondere di 

omicidio in concorso in persona di Giuseppe Rizzo e dei reati connessi di detenzione e porto 

illegale di pistola. 

Secondo il capo di accusa il Termini, in concorso con Carmelo Castagna, avrebbe cagionato 

la morte del Rizzo, che era stato attinto da quattro colpi di pistola cal. 38 special. Venivano 

contestate all'imputato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. 

Domenica 22 aprile 2001, tra le undici e venti e le undici e trenta del mattino, Rizzo 

Giuseppe, un giovane di ventiquattro anni, era stato ucciso a Belpasso, a colpi di arma da 

fuoco, da due giovani a bordo di un motociclo.  

Per questo omicidio Carmelo Castagna era già stato condannato con sentenza divenuta 

irrevocabile. In quel processo i giudici avevano ritenuto raggiunta la prova che il Castagna, in 

sella ad un motoveicolo condotto da un complice rimasto in quel procedimento sconosciuto, 

aveva sparato contro il Rizzo per vendetta. Invero, la mattina della domenica precedente, 

giorno di Pasqua, mentre transitava davanti alla villa comunale di Belpasso in compagnaia di 

Gaetano Vitale e di Cristoforo Romano, il Castagna aveva avuto un diverbio, presto 

trasformatosi in una zuffa nella quale aveva avuto la peggio, con Giuseppe Rizzo, che a sua 

volta si trovava in compagnia dell'amico Dario Scuderi. L'omicidio era avvenuto nello stesso 

luogo dello scontro precedente e tre testimoni oculari, che si trovavano in compagnia del 

Rizzo, avevano riconosciuto, prima attraverso individuazione fotografica, successivamente 

attraverso formale ricognizione di persona, il Castagna come il soggetto che aveva sparato. Si 

era altresì accertato che il Castagna aveva avuto la disponibilità di un motoveicolo della stessa 

marca, modello e colore di quello osservato dai testimoni dell'omicidio. Nel corso di un 

colloquio in carcere tra il Castagna e la sua convivente Romano Agata era poi stata 

intercettata una conversazione tra i due: Castagna raccomandava alla donna di occultare il 

mezzo per non farlo trovare agli inquirenti.  

Già nel corso delle indagini per il procedimento a carico del Castagna era risultato dai relativi 

tabulati che costui aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare due chiamate dal cellulare n. 

329/4909075 in uso a Termini Alberto, di cui la prima (della durata di diciannove secondi) 

alle 10,27 del 22 aprile 2001 e la successiva (della durata di otto secondi) alle 12,10 di quello 

stesso giorno. Avviatesi le indagini nei confronti del Termini, si accertava altresì, sempre 

attraverso i tabulati, che questi aveva ricevuto, sul medesimo cellulare, alle ore 11,30, una 

chiamata da quello in uso alla zia Micci Domenica. Con nota del 15 gennaio 2004 la società 
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Wind, gestore dell'utenza n. 329/4909075, comunicava, a seguito di richiesta di accertamenti, 

che la cella impegnata da questa utenza nella telefonata delle 11,30 era stata la numero 

22288-45020-21334, ubicata nella via IX Traversa n. 51/B di Belpasso. 

Il 29 marzo 2004 Alberto Termini, interrogato dal PM come persona sottoposta ad indagini, 

forniva una versione dettagliata dei suoi movimenti nella giornata del 22 aprile 2001 ed in 

particolare nelle ore coincidenti con l'omicidio del Rizzo, legando il suo ricordo con la 

circostanza che proprio il 22 aprile era stato celebrato il battesimo del figlioletto. Escludeva di 

essersi recato quel giorno a Belpasso, ribadendo la versione a suo tempo resa ai carabinieri. 

Negava di aver potuto prestare a terze persone il suo telefono cellulare ("Può essere che lo 

abbia prestato per fare una telefonata, ma sempre in mia presenza"). A questo punto del 

verbale l'indagato veniva reso edotto delle due telefonate del 22 aprile intercorse con il 

Castagna, della chiamata, proveniente da Micci Domenica, pervenuta alla sua utenza cellulare 

proprio all'ora del delitto, nonché della comunicazione della Wind, da cui risultava che la 

cella agganciata da quella telefonata era ubicata in Belpasso, nei pressi del luogo in cui era 

avvenuto il delitto. Il Termini si limitava a replicare: “Non  mi ricordo. Non so cosa dire”.  

Il pomeriggio del 29 marzo il PM convocava anche Giuseppe Termini, fratello dell'indagato. 

Si disponeva altresì l'intercettazione ambientale delle conversazioni che sarebbero potute 

avvenire tra i due fratelli nella sala di attesa degli uffici della Procura. Veniva quindi 

intercettata la conversazione durante la quale, in un intervallo dell'interrogatorio, Alberto 

Termini informava il fratello Giuseppe di quanto il PM gli aveva contestato.  

Veniva infine disposta intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura Fiat Uno targata 

Mi 3Y5009. Quest'ultima, iniziata il 3 febbraio 2004, si protraeva fino all'undici aprile 

successivo.  

Alcune di queste conversazioni rivestivano interesse processuale e venivano prese in esame 

dal primo giudice unitamente a quella svoltasi tra i due fratelli Termini nella sala di attesa 

degli uffici della Procura. 

Con sentenza del 6 luglio 2006 la Corte di Assise di Catania, sulla scorta degli elementi di 

prova acquisiti e ritenuti rilevanti, dichiarava Termini Alberto colpevole di tutti i reati a lui 

ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante dei futili motivi e, 

concesse le attenuanti generiche che riteneva equivalenti alla residua aggravante, lo 

condannava alla pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione nonché al pagamento delle 

spese processuali e di custodia cautelare. Ordinava che dopo l'espiazione della pena detentiva 

il Termini venisse sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. 
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Dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché , durante la pena, 

interdetto legalmente e sospeso dall'esercizio della potestà dei genitori. Lo condannava, in 

solido con il Castagna, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore 

delle parti civili costituite: i congiunti del Rizzo ed il comune di Belpasso. Condannava 

l'imputato a pagare una provvisionale di euro 20.000,00 in favore del comune di Belpasso ed 

a rimborsare le spese giudiziali sostenute da tutte le parti civili. Ordinava la confisca e la 

distruzione dei caschi in sequestro.  

Avverso questa sentenza proponeva opposizione la difesa di Alberto Stefano Termini, che 

sottoponeva a censura le argomentazioni utilizzate dal primo giudicante a sostegno della 

pronunzia di condanna. 

Chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di sentire i funzionari della 

compagnia di telefonia mobile Wind che avevano fornito informazioni al PM (comunicazioni 

del 17.12.03, del 15.01.04, del 16.04.04 e del 14.06.04) circa la copertura del territorio di un 

determinato ponte telefonico, richiesta già formulata nel corso del dibattimento di primo 

grado e rigettata dalla Corte di Assise, che aveva acquisito le informative scritte senza 

consentire l'esame difensivo. Evidenziava la necessità di escutere tali soggetti, rilevando 

come nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado fosse emerso che i tecnici della 

Gis Bea, Nasi Fabrizio e Barolo Mario, incaricati di effettuare accertamenti tecnici relativi 

alla copertura del ponte di Belpasso centro, agganciato al telefono cellulare intestato 

all'imputato nel corso della telefonata pervenuta a quella utenza alle undici e trenta del 22 

aprile 2001, non erano stati in grado di riferire quale fosse il raggio di copertura del ponte 

telefonico in oggetto in quella data, poiché i loro accertamenti, effettuati a distanza di anni dai 

fatti in contestazione ed utilizzati come elemento di prova a carico dell'imputato, avevano 

avuto ad oggetto ponti configurati in maniera differente rispetto all'aprile 2001. Secondo la 

difesa dell'appellante tale richiesta di prova doveva considerarsi assolutamente decisiva 

perché finalizzata a verificare quale fosse l'esatto raggio di copertura della cella CT091 

(attivata proprio nell'aprile 2001) all'epoca dell'omicidio del Rizzo e ad accertare se 

l'attivazione delle celle effettuata nel luglio del 1991 in luoghi limitrofi a quello coperto dalla 

cella CT091 avesse potuto variare il raggio di copertura di quest'ultima. Sul punto, l'estensore 

della sentenza - secondo la difesa dell'appellante - avrebbe fornito una "personalissima" 

interpretazione di dati tecnici, sostituendosi ai soggetti che avrebbero potuto e dovuto fornire 

risposte certe e competenti sull'argomento. Sosteneva che le informazioni dei funzionari della 

Wind non potevano essere utilizzate senza la previa escussione dei redattori delle stesse. 
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Assumeva poi la difesa che, con riferimento alle dichiarazioni del Termini circa i suoi 

movimenti nella giornata del 22 aprile 2001, erroneamente il primo giudicante aveva parlato 

di "alibi falso", laddove l'alibi doveva considerarsi solo "mancante". Trattandosi di una 

circostanza "neutra", questa non poteva essere dunque valutata come elemento a carico 

dell'imputato. 

Quanto agli altri elementi sui quali il PM aveva inteso fondare l'accusa, ovverosia gli esiti dei 

riconoscimenti effettuati dal teste Santonocito e quelli dell'esame del D.N.A compiuto sui 

reperti biologici prelevati da uno dei due caschi sotto sequestro, ricordava come tali esiti 

fossero stati considerati incerti dal primo decidente e quindi non rilevanti ai fini della 

decisione.  

Chiedeva conseguentemente una pronunzia assolutoria con la formula "per non aver 

commesso il fatto".  

Chiedeva in via gradata l'esclusione dell'aggravante della premeditazione in capo al suo 

assistito. 

Il Presidente dava lettura della relazione introduttiva. Quindi il difensore dell'imputato 

illustrava la richiesta, già avanzata con i motivi di appello, di rinnovazione del dibattimento 

per ascoltare i funzionari della compagnia telefonica mobile Wind per cercare di appurare 

quale fosse, all'epoca dei fatti, il raggio di copertura della cella CT091 nel ponte cosiddetto di 

Belpasso Centro. Il Procuratore Generale, richiesto del suo parere, evidenziava anzitutto che 

le note della Wind cui aveva attinto il giudice di primo grado non potevano essere considerate 

documenti , ma valutazioni tecniche, fornite e formate in funzione del processo, valutazioni 

tecniche che erano state acquisite in assenza del doveroso contraddittorio. Si associava 

dunque alla richiesta del difensore. Chiedeva a sua volta che la Corte disponesse una perizia 

tecnica al fine di valutare i dati forniti dalla Wind. In via gradata chiedeva di essere 

autorizzato a citare un proprio consulente che prendesse visione dei dati tecnici presenti nel 

fascicolo del dibattimento e li illustrasse in aula. La difesa si associava alle ulteriori richieste 

del Procuratore Generale. La Corte disponeva, con ordinanza, la rinnovazione del 

dibattimento e l'escussione dei firmatari delle comunicazioni fornite dalla compagnia di 

telefonia mobile Wind perché offrissero gli opportuni chiarimenti in contraddittorio fra le 

parti. Riservava ogni decisione in ordine alle richieste ulteriori del Procuratore Generale in 

esito all'audizione dei testimoni.  

All'udienza del 12 marzo 2007, alla presenza del consulente del Procuratore Generale, veniva 

escusso il teste Davide Mazzitelli, indicato dalla Wind come soggetto in grado di rispondere - 
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a differenza dei firmatari della informativa acquisita in primo grado - agli specifici quesiti 

tecnici oggetto della richiesta. Il teste, rispondendo alle domande postegli dalle parti e dal 

presidente, forniva una serie di informazioni di natura tecnica, chiarendo tuttavia che, mentre 

egli era in grado di interpretare correttamente un tabulato, risposte più precise ai quesiti 

postigli potevano essere date da un esperto di rete radiomobile. A questo punto il Procuratore 

Generale, avendo già provveduto a nominare un proprio consulente tecnico nella persona del 

dottor Gioacchino Genchi, formalizzava la richiesta di autorizzazione ad acquisire tutti i 

tabulati telefonici utili ad inquadrare le telefonate rilevanti ai fini della decisione. Chiedeva 

che il suo consulente fosse autorizzato a prendere contatti con i gestori della Wind e con gli 

altri che avevano agito in roaming all'epoca dei fatti. Avrebbe poi depositato una sua 

relazione scritta nel fascicolo del pubblico ministero con congruo anticipo rispetto alla 

udienza successiva, in modo da consentirne il tempestivo esame alle altre parti. La difesa 

dell'imputato ed i difensori di parte civile si associavano alla richiesta del Procuratore 

Generale.  

Il 28 giugno 2007 si procedeva all'esame del dottor Genchi. La Corte rigettava la richiesta 

difensiva di ulteriori attività istruttorie, non ritenendole assolutamente necessarie ai fini del 

decidere. Nelle udienze successive le parti concludevano nei termini trascritti in verbale. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

La sentenza di primo grado è pervenuta all’affermazione di responsabilità dell’imputato in 

ordine all’omicidio di Giuseppe Rizzo ancorando la prova ad alcuni punti fermi: la presenza 

dell’imputato a Belpasso alle ore 11,30 del 22 aprile 2001, ovverosia pochi minuti dopo 

l’omicidio, i contatti telefonici con il Castagna alle ore 10,27 ed alle ore 12,10 di quella stessa 

mattina, nonché le due telefonate delle 18,22 e delle 18,59 del giorno precedente, fatti tutti 

negati ostinatamente dal Termini. 

I primi giudici hanno evidenziato come Castagna Carmelo sia stato condannato per l’omicidio 

del Rizzo, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, venendo individuato come il soggetto 

che, a bordo di un motoveicolo condotto da un complice, avrebbe esploso i colpi mortali 

contro la giovane vittima. Hanno quindi chiarito che l’accusa nei confronti di Termini, di 

essere stato il conducente del mezzo, muove anzitutto dal presupposto che effettivamente 

Carmelo Castagna sia stato lo sparatore. Nel corso del giudizio di primo grado sono state 

quindi acquisite le sentenze emesse nei tre gradi del giudizio a carico di Castagna. E’ stato 
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rammentato in sentenza che il giudicato ha valore nel processo contro Termini nei limiti ed 

alle condizioni di cui all’art. 238 bis c.p.p. 

Con riferimento ai dati di quel processo rifluenti sulla posizione di Termini nel procedimento 

a suo carico, la sentenza di primo grado si è così espressa: “Le prove contro il Castagna già 

ritenute sufficienti dai giudici di primo e secondo grado con valutazione che è stata oggetto 

del vaglio positivo della Corte di Cassazione (il movente risalente alla zuffa con il Rizzo di 

una settimana prima nella quale aveva avuto la peggio e al proposito palesato a testimoni 

oculari di prendersi una rivincita tornando a cercare il Rizzo nello stesso luogo della zuffa, il 

riconoscimento effettuato in sede di individuazione fotografica e di ricognizione personale da 

parte di alcuni amici del Rizzo che gli stavano vicini al momento dell’omicidio, il possesso da 

parte del Castagna di un motoveicolo avente le stesse caratteristiche (in riferimento 

congiunto alla marca, al modello e al colore) di quello usato per compiere il delitto, secondo 

la concorde descrizione fattane dai testimoni oculari, la conversazione con la convivente 

intercettata nella sala colloqui del carcere, nel corso della quale Castagna raccomandava 

alla donna di fare sparire lo stesso motoveicolo, il fatto che si rese irreperibile subito dopo il 

delitto senza alcuna plausibile ragione) hanno trovato adesso ulteriore e non equivoco 

riscontro in altra conversazione intercettata tra il Castagna e la sua convivente nella sala 

colloqui del carcere di Siracusa alla vigilia del processo di appello e di cui si sono riportati 

sopra i passi più significativi: vi risulta evidente che il Castagna non palesa la benché 

minima recriminazione per una ipotetica ingiusta condanna, ma fa unico affidamento nella 

possibilità di ottenere una riduzione della pena inflittagli, rassicurando la donna che invece 

gli manifesta la convinzione contraria di un inasprimento della pena”. 

Prima di affrontare nel merito le emergenze processuali conseguenti agli accertamenti tecnici 

effettuati, con il consenso di tutte le parti, dal consulente del Procuratore Generale, vanno 

fatte alcune puntualizzazioni con riferimento alla valutazione di talune risultanze ad opera 

della Corte di prime cure.  

Va ricordato che subito dopo l’uccisione del Rizzo i due aggressori erano fuggiti a bordo del 

motoveicolo e durante la fuga avevano abbandonato i caschi, non integrali, che avevano 

indossato e che venivano immediatamente sequestrati. Lo sparatore era stato presto 

identificato in Carmelo Castagna e si era quindi proceduto a suo carico in concorso con 

ignoto. Il giovane, che si era dato alla latitanza, era stato fermato il 12 maggio 2001. Castagna 

era stato condannato sulla scorta di alcuni dati convergenti: l’individuazione fotografica e la 

ricognizione personale operata da Bagli, Carminati e Santonocito, i giovani che avevano 
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assistito all’aggressione mortale; il possesso, da parte del Castagna, di un motociclo della 

stessa marca, dello stesso colore e modello di quello descritto dai testimoni; il colloquio, 

infine, intercettato dagli inquirenti, svoltosi tra il Castagna e la convivente, nel corso del quale 

il giovane chiedeva alla donna se si fosse disfatta del motomezzo.  

Trattandosi di un delitto commesso in concorso, gli elementi oggettivi acclarati nella sentenza 

definitiva a carico del Castagna sono utilizzabili anche in questo processo. In quel 

procedimento erano stati acquisiti anche i tabulati concernenti due telefonate in entrata sul 

cellulare del Castagna e provenienti da quello in uso a Termini Alberto, l’una delle 10.27 del 

22 aprile 2001, l’altra delle 12.10 della stessa mattina. I medesimi tabulati, acquisiti nel 

presente procedimento, hanno evidenziato un’altra importantissima telefonata, in entrata sul 

cellulare di Termini, che si colloca alle 11.30 di quello stesso 22 aprile, in un orario prossimo 

a quello dell’omicidio. La telefonata proviene dalla zia dell’imputato, Micci Domenica. La 

cella agganciata si trova in via IX Traversa 51 B di Belpasso ed è ubicata in Belpasso sud, 

lungo il percorso Belpasso-Catania. Sulla scorta dei dati acquisiti in primo grado, la difesa 

aveva messo in dubbio la certezza della localizzazione del cellulare ed aveva quindi richiesto 

gli approfondimenti istruttori che poi sono stati compiuti. Il Termini era stato interrogato due 

volte, una prima volta dai Carabinieri di Paternò come persona informata sui fatti il 17 

febbraio 2004, una seconda volta dal pubblico ministero come indagato il 29 marzo 2004. 

Durante il primo interrogatorio il Termini aveva tentato di prendere le distanze dal Castagna 

ed aveva dichiarato di avere con lui rapporti sporadici e non confidenziali e di conoscerlo in 

quanto fratello del suo amico Salvatore Castagna, che era deceduto nel 2003. Il Termini aveva 

ricordato che intorno alle ore sedici di quel 22 aprile era stato celebrato il battesimo del figlio 

Antonio nella Chiesa del Tondicello della Plaja di Catania e che il ricevimento aveva avuto 

luogo al ristorante Fantasy di Vaccarizzo; che la mattina di quello stesso giorno era venuto 

nella sua abitazione il barbiere Maugeri Paolo che gli aveva acconciato i capelli; che egli non 

aveva rapporti telefonici con Castagna Carmelo, mentre aveva avuto frequenti contatti con il 

di lui fratello Salvatore; che qualche volta, recandosi a Nicolosi con i familiari per andare a 

trovare uno zio, era transitato per Belpasso; ma che in quel paese non si era mai soffermato né 

vi era passato di mattina. Nel successivo interrogatorio del 29 marzo 2004, alla presenza del 

suo difensore, aveva dichiarato che intorno alle dieci e trenta della mattina del 22 aprile 2001 

si era recato a portare il pesce al ristorante Fantasy, nel quale si sarebbe svolto il ricevimento; 

che il battesimo aveva avuto luogo intorno alle sedici e trenta; che dopo la celebrazione egli 

era passato da casa; che era molto amico di Castagna Salvatore e che essi erano soliti prestarsi 
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a vicenda, in caso di necessità, autovetture e ciclomotori. Con riferimento all’apparecchio 

cellulare che aveva in uso, il Termini aveva dichiarato che la compagnia telefonica era la 

Omnitel o la Wind e che egli non prestava mai il suo apparecchio ad altri soggetti. Poteva 

averlo ceduto talvolta ad altri per consentire di fare una telefonata, ma sempre in sua 

presenza.  

Invero il Termini non era ancora al corrente degli elementi di prova relativi al traffico 

telefonico già in possesso degli inquirenti ed aveva quindi ribadito la versione in precedenza 

fornita ai carabinieri; sicché, alla contestazione relativa alle telefonate della mattina del 22 

aprile, fattagli dal pubblico ministero solo alla fine, si era trovato spiazzato dalle sue 

precedenti dichiarazioni e non aveva saputo dare una risposta adeguata. L’interrogatorio era 

stato interrotto ed il Termini, dopo aver conferito con il suo difensore, aveva insistito nella 

sua versione: non era stato a Belpasso la mattina del 22 aprile né aveva chiamato sul telefono 

di Castagna Carmelo. 

In concomitanza con questo interrogatorio era stata predisposta una intercettazione 

ambientale sia nella sala di attesa, sia nell’autovettura nella quale attendevano i parenti. La 

sentenza di primo grado ha riportato la trascrizione dei brani più salienti di queste 

conversazioni (i cui interlocutori sono lo stesso Termini Alberto, la convivente Nicolosi 

Lucia, il fratello Giuseppe, la madre Micci Giuseppa e la cognata Mariella). Costoro 

commentano fra l’altro la circostanza della telefonata della “zia Mimma” (Micci Domenica) 

che in trent’anni non si era fatta mai sentire ed aveva telefonato proprio quella mattina. 

Termini spiega: “...n’o sacciu ddocu cchi fu cu’ st’omicidiu, ca ju m’attruvava a Belpassu. 

C’è ‘a linea telefonica” (non so lì che cos’è stato con quest’omicidio, che io mi trovavo a 

Belpasso. C’è la linea telefonica). Ed alla richiesta del motivo per cui la “zia Mimma” gli 

aveva telefonato, Termini risponde di non saperlo. Vengono formulate ipotesi. I congiunti 

ricordano che la zia non aveva potuto partecipare alla festa del battesimo. Forse aveva 

telefonato per quella ragione. Perché egli non l’aveva spiegato? Ma Nicolosi Lucia chiarisce 

che agli inquirenti non interessa il contenuto del colloquio con la zia, bensì il fatto che 

Termini in quel momento si trovava a Belpasso: “A iddi c’interessa ca iddu....ca iddu 

pigghiàu u telefunu ca era a Belpassu. “Lei chi sta fannu a Belpassu?”(A loro interessa che 

lui....che lui ha preso il telefono mentre era a Belpasso. “Lei che cosa sta facendo a 

Belpasso?”). Anche Micci Giuseppa, madre dell’imputato, finalmente capisce: “U capii! ‘A 

zia Mimma ti chiamau ‘ndo telefonu e tu t’attruvavi ddà” (Ho capito, la zia Mimma ti ha 

chiamato al telefono e tu ti trovavi là). E la Nicolosi ribadisce: “A iddi non c’interessa su era 
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‘a zia Mimma. Ci interessa ca...ca iddu era a Belpassu” (A loro non interessa se era la zia 

Mimma. A loro interessa che....che lui era a Belpasso).  

E’ da notare che gli interlocutori si mostrano spiacenti del fatto che la zia Mimma abbia 

telefonato proprio in quel momento e che in tal modo gli inquirenti abbiano potuto controllare 

la presenza di Termini a Belpasso. Ma nessuno di essi pone in dubbio la veridicità di questo 

dato di fatto. E l’imputato commenta che risulta anche la sua precedente telefonata a Carmelo 

Castagna. Egli è preoccupato a causa dell’acquisizione dei tabulati telefonici. Osserva 

comunque che gli inquirenti non hanno prove, dal momento che non conoscono il contenuto 

delle conversazioni. Voce B (Termini): “’Sta cosa do’ telefoninu è ‘na cosa, ppi diri,un 

po’....un pocu positiva, però non jhanu provi! Non è ca ci su’ parole?” (Questa cosa del 

telefonino è una cosa, per dire, un po’...un poco positiva, però non hanno prove. Non è che ci 

sono parole?). E la madre replica che se avessero avuto prove lo avrebbero arrestato da 

tempo. Sono passati già tre anni dall’omicidio. Voce A (Micci Giuseppa): “Si avevanu i 

prove, a ‘st’ura jhavi ca t’avana pigghiatu! Havi tri anni!” (Se avevano le prove a quest’ora 

“ha” che ti avevano preso! “Ha” tre anni!). 

Si parla poi dell’apparecchio telefonico. Termini ha dichiarato che non lo presta mai a 

nessuno. La madre gli fa presente che avrebbe potuto dire che prestava il cellulare ad altri. Ed 

il fratello Giuseppe interviene: come si possono prevedere le domande? Il prosieguo della 

discussione verte sulle possibili scuse che il Termini avrebbe potuto o potrebbe ancora 

ammannire per giustificare la sua presenza a Belpasso: un’amante, per esempio - gli 

suggerisce ridendo la sua convivente Nicolosi Lucia - un’amante a Belpasso. Sarebbe stata 

un’ottima scusa. Ma ormai è tardi. Voce C (Nicolosi Lucia): “Oramai...i cosi fatti si 

mangianu!”. (Oramai....le cose cucinate si mangiano!). 

Le conversazioni, oggetto di intercettazione, svoltesi tra il Termini ed i congiunti lasciano 

trapelare la preoccupazione che, attraverso i contatti telefonici, gli inquirenti riescano a 

raggiungere la prova della presenza dell’imputato a Belpasso all’ora del delitto, presenza per 

la quale il giovane, ove fosse stato in grado di prevedere il tenore delle domande, avrebbe 

potuto fornire una qualche giustificazione. Ma in questi discorsi Termini non sostiene mai che 

in quel giorno ed in quelle ore egli non si trovava a Belpasso, né alcuno dei congiunti gli 

sollecita una riflessione in tal senso. Egli non nega di avere avuto la disponibilità del telefono 

in quel frangente. Non ipotizza di averlo prestato a terzi. Non contesta di avere ricevuto la 

telefonata della zia. Semplicemente non ricorda per quale ragione costei gli aveva telefonato. 

Voce C – Nicolosi Lucia: “Ma cchi ti rissi ‘a zia Mimma?”). (Ma che ti ha detto la zia 
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Mimma?). Voce B – Termini: “Cchi nni sacciu! Cchi mi cun’....ccu s’u riorda!” – (Che ne so! 

Che mi raccon...chi si ricorda!).  

Di particolare rilevanza si appalesa anche l’intercettazione ambientale, sempre all’interno 

dell’autovettura Fiat Uno, delle 21,12 del 30 marzo 2004. Termini (voce A) riferisce ai 

congiunti che attraverso i tabulati telefonici risultano agli inquirenti le telefonate fattegli da 

Carmelo Castagna a Catania un’ora prima ed un’ora dopo l’omicidio: “ A iddi ci arrisutta ca 

ju haju ‘na telefonata un’ura prima e un’ura dopu” (a loro risulta che ho una telefonata 

un’ora prima ed un’ora dopo); “Ca u’ mè nummuru chiama a Melu...però a Catania!” (che il 

mio numero chiama Melo.... però a Catania!). Risulta inoltre una telefonata al suo cellulare 

all’ora del delitto mentre egli era a Belpasso: “E poi ci arrisutta ca nna linea...chiama ‘ndo 

mè nummuru...e quannu ci fu stu cosu ju era a Belpassu, rici” (e poi gli risulta che nella 

linea....chiama nel mio numero...e quando ci fu questo coso io ero a Belpasso – dicono - ). 

Termini chiarisce ancora che il telefono era stato localizzato proprio a Belpasso. La voce E 

(uomo esterno all’auto) ipotizza : “Può darsi ca ti chiamau mentri ca tu eri ccà e u telefunu 

era ddà!” (può darsi che ti ha chiamato mentre tu eri qua ed il telefono era là). Ma Termini 

replica con decisione: “No. Ju...ju era ddà e ’n telefunu mi chiamàu a mia”(No, io ero là ed 

un telefono ha chiamato me). 

Queste intercettazioni ambientali forniscono quindi la prova che, la mattina del 22 aprile, 

l’utilizzatore del cellulare era proprio Alberto Termini.  

In un’altra intercettazione ambientale, quella delle 21.14 del primo aprile 2004, l’imputato 

discute con altre persone. Oggetto della conversazione è la posizione processuale di Castagna. 

Condizione per il patteggiamento è che egli faccia il nome del complice e dica dov’è la 

pistola. Ma Castagna ha fatto sapere che non intende patteggiare:“No” rici “Appostu, 

tranquillu!” (No – dice- a posto, tranquillo). Termini, dunque, è sereno. Gli inquirenti 

sanno....ma non hanno prove (“Rici ca ‘u sannu...però non n’hanu provi”). Qualche giorno 

prima, il 29 marzo, Termini è stato interrogato dal pubblico ministero. Egli sa già di essere 

sospettato come complice di Castagna. Appare sin troppo ovvio osservare che, ove egli fosse 

stato estraneo all’omicidio, avrebbe dovuto manifestare la sua preoccupazione per il silenzio 

di Castagna sull’identità del complice anziché l’ottimistica speranza che, proprio in ragione di 

tale silenzio, il sospetto degli inquirenti non potesse essere suffragato da elementi di prova a 

suo carico.  

La sentenza impugnata ha evidenziato che l’alibi offerto dall’imputato per la mattina del 22 

aprile non ha trovato alcun riscontro. Il barbiere Maugeri Paolo, ascoltato come teste, non 

10 



aveva un ricordo puntuale dell’episodio. Dai tabulati telefonici risulta che l’utenza in uso a 

Termini Alberto aveva chiamato quella in uso al Maugeri alle 15.20 ed alle 15.22 del 22 

aprile 2001. Poiché la cerimonia del battesimo era fissata per le sedici e trenta, è agevole 

interpretare le due chiamate come un reiterato sollecito al barbiere che tardava a presentarsi, 

laddove tali telefonate non sarebbero state in alcun modo giustificabili se il barbiere, come 

sostenuto dall’imputato, avesse espletato il suo servizio già durante le ore antimeridiane. 

Termini aveva tentato di coprire con un altro alibi le prime ore di quella stessa mattina, 

asserendo di essersi recato al ristorante Fantasy. Ma il gestore ed il cuoco del ristorante, 

sentiti come testi, non erano stati in grado di rammentare in che orario il Termini si fosse 

recato presso il locale per portare il pesce. Il gestore aveva chiarito comunque che, in 

relazione ai tempi di preparazione del pasto per un gran numero di persone, il pesce doveva 

essere fornito al ristorante almeno la sera precedente. Il cuoco, tale Marsengo, aveva ricordato 

che in quella occasione il pesce era stato portato nella stessa giornata, prima dell’apertura del 

locale, nelle prime ore del mattino, certamente prima delle dieci. 

Era stato poi accertato, attraverso i tabulati telefonici, che la mattina dell’omicidio il Termini 

aveva telefonato due volte a Carmelo Castagna, in orario precedente e successivo 

all’omicidio, e che entrambi gli interlocutori, al momento del contatto telefonico, si trovavano 

a Catania. Questo dato aveva consentito di ipotizzare con sufficiente certezza che i due 

avessero preso accordi prima di partire per Belpasso e si fossero sentiti nuovamente, dopo il 

fatto, una volta rientrati nelle rispettive abitazioni. 

Come rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la sentenza di primo grado è 

pervenuta all’affermazione di responsabilità dell’imputato ponendo in risalto il dato (ritenuto 

accertato) della presenza a Belpasso del Termini in un orario prossimo a quello dell’omicidio, 

la correlazione logica tra le due telefonate delle 10.27 e delle 12.10 intercorse quella stessa 

mattina con Carmelo Castagna, l’alibi non riscontrato della visita del barbiere e della 

consegna del pesce al ristorante Fantasy di Vaccarizzo nella mattina del 22 aprile; ma non ha 

valorizzato a sufficienza altri elementi gravemente indizianti, pur emersi in processo.  

In effetti vi era stato un riconoscimento, prima fotografico e poi personale, ad opera di 

Santonocito Maurizio, un amico della vittima che era stato testimone dell’omicidio. L’esito di 

tale riconoscimento era stato considerato incerto dal primo giudicante che, pur ritenendo 

verosimile che le reiterate minacce subite dal teste potessero avere pesantemente influito sulla 

sua serenità, aveva tuttavia ritenuto obiettivamente poco affidabile la ricognizione personale. 

Questa Corte non ritiene di condividere del tutto tali perplessità.  
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Va ricordato che all’omicidio del Rizzo avevano assistito tre suoi amici, Bagli, Carminati e 

Santonocito, i quali avevano descritto la sequenza dell’aggressione. In particolare il 

Santonocito aveva detto di essere in grado di riconoscere i due giovani a bordo del motociclo. 

Il 3 marzo 2005 si era svolto un incidente probatorio. Il teste era stato sentito dal GIP e si era 

proceduto alla ricognizione di persona. All’udienza dibattimentale del 30 marzo 2006, 

sull’accordo delle parti, la Corte di primo grado aveva acquisito i verbali di sommarie 

informazioni testimoniali rese dal Santonocito ai carabinieri il 22 ed il 24 aprile 2001 nonché 

quelle rese al PM il 1° aprile 2004. Infine, sempre sull’accordo delle parti, nel corso della 

discussione orale era stato acquisito anche il verbale dell’udienza dibattimentale del 19 

dicembre 2002 concernente il procedimento di primo grado a carico di Castagna Carmelo, 

udienza nella quale era stato ascoltato il Santonocito. La prima descrizione che questi aveva 

fornito ai carabinieri nell’immediatezza del fatto (22 aprile) era nei termini seguenti: 

“L’individuo che portava il mezzo era vestito con giubbino di colore scuro, portava occhiali 

neri a goccia di plastica e, se mal non ricordo, non indossava il casco ed era con i capelli 

corti neri, rasati, di corporatura esile, viso scarno, faccia allungata dell’apparente età di 

circa 20/25 anni”. In questa prima descrizione non aveva fatto alcun cenno a bolle, a buchi 

neri, a viso butterato. Due giorni dopo, il 24 aprile, il Santonocito, dopo aver dichiarato di 

avere scorto il volto dello sparatore benché questi indossasse il casco, aveva aggiunto: “Ancor 

meglio ho visto colui che guidava lo scooter. Qualora rivedessi di persona o in fotografia gli 

autori dell’uccisione di Rizzo Giuseppe, sarei in grado certamente di riconoscerli”. A questo 

punto era stato mostrato al teste un album contenente le fotografie di diversi soggetti di 

interesse operativo ed il Santonocito aveva riconosciuto lo sparatore nella foto n. 664, che 

rappresentava Castagna Carmelo. Aveva inoltre dichiarato che tra le foto visionate non vi era 

quella del conducente del motoveicolo. Il 19 novembre 2002 il Santonocito, sentito nel 

processo a carico di Castagna Carmelo, con riferimento al conducente dello scooter, aveva 

ribadito la indicazione degli “occhialoni” ed aveva aggiunto: “Quello che portava lo scooter, 

perché mi sono arrivati vicino, è stato un attimo di secondo, ho visto la faccia, non aveva una 

faccia molto pulita, aveva questi occhialoni, ma aveva la faccia tipo con delle bolle in faccia, 

dei buchi”. Per la prima volta Santonocito parla di “bolle” e di “buchi”, in una faccia “non 

molto pulita”. L’espressione è ambigua e poco comprensibile. Si ha l’impressione che il 

linguaggio non riesca a rispecchiare il concetto che il teste intende esprimere. Sentito ancora 

per assunzione di informazioni dal pubblico ministero il 1° aprile 2004, il giovane aveva così 

descritto il conducente: “Era più alto e più grosso del Castagna, mi sembrò più adulto del 
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Castagna, di corporatura normale, aveva un viso ovale e zigomi pronunciati. I capelli non 

spuntavano dal casco e pertanto ritengo che avesse i capelli molto corti. Non ricordo alcun 

particolare relativo al naso. Non aveva né barba né baffi; ho avuto l’impressione che avesse 

la barba incolta o meglio non rasata di fresco. Non ho più avuto occasione di vedere né in 

fotografia né di persona il soggetto che conduceva il motociclo”.  

Questa volta non v’è alcun cenno a “bolle”, a “buchi”, ad una faccia “non molto pulita”, ma 

semplicemente ad una barba non rasata di fresco, forse cresciuta a chiazze irregolari. A questo 

punto era stato mostrato al Santonocito un album contenente diciotto fotografie a colori di 

persone diverse ed il giovane, dopo averle osservate per non più di un minuto, aveva 

riconosciuto il conducente del motociclo nella persona effigiata nella foto numero 8: 

“L’espressione che vedo nella presente fotografia è la stessa che ricordo nel conducente. 

Sembra un sorriso tirato, finto”. Dopo aver disegnato gli occhiali sulla foto per avere 

un’immagine più rispondente al suo ricordo, il teste aveva dichiarato: “Confermo che vi è una 

forte somiglianza tra il soggetto rappresentato in questa fotografia e il conducente del 

mezzo”. La foto numero 8 rappresentava Termini Alberto. Il 3 marzo 2005 Santonocito era 

stato sentito in incidente probatorio per procedere a ricognizione di persona ed in quel 

contesto si era rivelato molto meno sicuro nel riconoscimento. Aveva esordito dicendo che al 

momento della individuazione fotografica aveva rilevato solo una vaga somiglianza. Aveva 

ribadito che le guance del guidatore gli erano sembrate coperte di brufoli (“buchi nella pelle, 

tipo buccia d’arancio”). Quando il Gip aveva disposto di procedere alla ricognizione di 

persona nelle forme di legge il Santonocito, con riferimento ad alcune caratteristiche (faccia 

più allungata e pelle non liscia) aveva ravvisato una maggiore somiglianza con il conducente 

del motociclo nel soggetto, osservato attraverso lo specchio, che era situato in mezzo agli altri 

due e che non era Termini. Ma nelle more i carabinieri avevano avuto notizie informali di 

minacce subite dal teste. Sentito dai carabinieri a sommarie informazioni il 22 marzo 2005, 

Santonocito aveva dichiarato che non aveva subito intimidazioni in maniera diretta, ma che la 

situazione nella quale si era venuto a trovare lo aveva portato a nutrire preoccupazioni per la 

sua incolumità e per quella del figlioletto di cinque anni e della moglie con cui manteneva un 

ottimo rapporto pur vivendo da lei separato. Temeva infatti di subire ritorsioni. Aveva ancora 

riferito che, quando era stato chiamato per la ricognizione personale svoltasi presso il carcere 

di Piazza Lanza, (operazione che era stata rinviata ben due volte), si era sentito in grave 

imbarazzo e, invitato a dire se fra le tre persone che gli venivano presentate era in grado di 
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riconoscere il conducente del mezzo, pur non essendo sicuro, basandosi unicamente 

sull’altezza, aveva indicato il soggetto più alto che si trovava al centro.  

Al momento di questa deposizione (22 marzo 2005) vi era già stata, dunque, la ricognizione 

personale nel corso della quale il Santonocito aveva indicato un soggetto diverso dal Termini 

(3 marzo 2005). Ma in quella sede aveva manifestato i suoi dubbi richiamando ancora una 

volta i buchi, la pelle a buccia d’arancio. Il successivo 22 marzo, invece, aveva collegato la 

mancata ricognizione ad un dato completamente diverso, quello relativo all’altezza. Ma 

prima della ricognizione personale (mancata) il teste aveva subito minacce. Il 22 marzo 2005 

aveva infatti dichiarato che tra il settembre e l’ottobre 2004, in epoca cioè successiva al 

riconoscimento fotografico e prima che avesse luogo l’incidente probatorio per la 

ricognizione personale, era stato avvicinato da un suo paesano, tale Nicolosi Francesco detto 

“Cirasa”, il quale, qualificandosi come cugino acquisito del Termini, gli aveva detto di avere 

appreso da costui che egli lo aveva accusato e riconosciuto quale complice del Castagna. 

Assumendo di essere sicuro dell’innocenza del Termini, lo aveva sollecitato a non accusarlo 

se non era certo del riconoscimento. (Risulta da una relazione di servizio dei Carabinieri di 

Paternò del 21 marzo 2005 che Nicolosi Francesco è figlio del fratello del noto boss Nicolosi 

Orazio, detto “Araziu u lisciu”, all’ergastolo per omicidio, suocero del Termini). 

Santonocito aveva inoltre dichiarato ai carabinieri che, all’uscita dal carcere in cui si doveva 

effettuare la ricognizione personale, nella prima udienza di incidente probatorio (poi differita 

ad altra data) un uomo si era posto avanti all’auto che lo scortava e, dopo avergli rivolto le 

parole “cornuto e sbirro”, aveva mimato il gesto di tagliargli la testa. Anche dopo il secondo 

rinvio dell’incidente probatorio egli aveva notato il soggetto che lo aveva minacciato. Costui 

si trovava in compagnia dei familiari del Termini; ma questa volta non aveva fatto alcun 

segno.  

Il giudice di primo grado ritiene verosimile che queste minacce possano avere condizionato il 

Santonocito e possano avere contribuito a determinare le “incertezze” manifestate da costui e 

culminate nel mancato riconoscimento del Termini in sede di ricognizione personale. Ha 

ritenuto comunque obiettivamente poco affidabile detta ricognizione giacché il conducente 

del mezzo portava occhialoni scuri ed il Sanonocito aveva potuto guardarlo in faccia solo per 

pochi secondi.  

Ma sembra a questo giudice che il peso della intimidazione non sia stato sufficientemente 

considerato. Le minacce si sono reiterate nel tempo. La prima, quella ad opera del “Cirasa”, 

risale al settembre – ottobre 2004, dopo il riconoscimento fotografico e prima della 
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ricognizione personale in sede di incidente probatorio. La seconda minaccia, quella dell’uomo 

che mima il segnale di tagliare la gola, avviene dopo il primo rinvio dell’incidente probatorio. 

La circostanza sarà confermata nel dibattimento di primo grado da un carabiniere che in 

quella occasione aveva scortato in auto il teste. Al secondo rinvio Santonocito nota ancora il 

soggetto che lo aveva minacciato. Ma l’uomo non fa alcun gesto. La presenza è sufficiente. 

Questa volta il Santonocito, chiamato ad illustrare le fattezze del conducente del motoveicolo, 

torna alla descrizione dei buchi, della pelle a buccia d’arancio, dei brufoli, dichiara che in 

sede di riconoscimento fotografico aveva ravvisato solo una “certa” somiglianza e non una 

“forte” somiglianza. Al pubblico ministero che, notando il mutato atteggiamento, chiede al 

teste se sia accaduto qualcosa, Santonocito nega. Siamo al 3 marzo 2005. Le prime minacce 

risalgono al settembre - ottobre 2004; le ultime alla precedente udienza di rinvio. Ma 

Santonocito nega. E’ la prova che le minacce hanno sortito il loro effetto. Evidentemente 

questo non comporta un ribaltamento dei risultati ed una valutazione dell’esito della 

ricognizione in senso positivo. E’ credibile che l’osservazione per pochi secondi, in un 

momento altamente drammatico, di un soggetto non conosciuto in precedenza, con casco ed 

occhialoni, possa consentire ben difficilmente un riconoscimento in termini di certezza. Ma la 

mancata ricognizione personale (rectius: l’errore nella ricognizione personale) e la marcia 

indietro con riferimento all’avvenuto riconoscimento fotografico appaiono chiaramente come 

la scelta quasi obbligata di un soggetto intimidito e spaventato il quale, pur di non indicare il 

Termini, si è indotto, in sede di ricognizione, a riconoscere una persona qualunque. 

Un altro elemento non abbastanza valorizzato dai primi giudici è quello relativo alle 

risultanze del DNA.  

E’ stato infatti effettuato questo esame sulle tracce di sostanze biologiche repertate su di uno 

dei caschi di cui i due complici si erano disfatti durante la fuga. La comparazione con il 

profilo genetico dell’imputato, individuato attraverso l’esame effettuato sul liquido salivare 

prelevatogli, ha dato un risultato certo di identità. E’ sicuro, quindi, che questo casco è stato 

indossato da Alberto Termini.  

Il difensore, nel corso della discussione orale, ha tentato di sminuire la valenza di questo dato, 

facendo rilevare che l’esame delle tracce biologiche aveva evidenziato che il casco era stato 

utilizzato anche da altri soggetti e ricordando che il teste Santonocito, nell’immediatezza, 

aveva creduto di ricordare che il conducente del motoveicolo non portava il casco. A queste 

argomentazioni è agevole controbattere. Non rileva quante altre persone abbiano fatto uso di 

quel casco. E’ importate l’avere accertato che uno dei caschi di cui gli attentatori si erano 
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disfatti era stato indossato anche da chi, sulla scorta di altri elementi, era sospettato di aver 

partecipato all’omicidio. Né presenta rilevanza alcuna la circostanza che in un passaggio delle 

iniziali dichiarazioni il teste avesse dichiarato che forse il conducente era a capo scoperto 

(“...se mal non ricordo, non indossava il casco”). Va precisato infatti che nel corso di quello 

stesso primo verbale del 22 aprile 2001 il Santonocito aveva già dichiarato: “....notavamo 

salire in direzione di Piazza Municipio uno scooter con due persone a bordo che indossavano 

due caschi di colore nero” e che anche successivamente, in tutte le altre dichiarazioni, il 

giovane aveva sempre ripetuto che i due killers indossavano caschi. Ed il medesimo 

particolare era stato concordemente riferito dagli altri due testi oculari. All’udienza del 22 

dicembre 2005 erano state acquisite agli atti le deposizioni rese da Bagli e Carminati nel 

processo a carico di Castagna ed i due giovani avevano riferito, senza margini di incertezza, 

che i due individui a bordo dello scooter erano muniti di caschi scuri non integrali.  

E’ incontrovertibile dunque che entrambi gli aggressori indossassero caschi e che quelli 

rinvenuti e sequestrati fossero quelli da loro abbandonati durante la fuga. Santonocito, al 

quale erano stati sottoposti, aveva riconosciuto quello indossato dallo sparatore.  

Il risultato dell’esame del DNA, nel contesto generale, non può considerarsi un elemento 

indiziante di poco momento. La Corte di primo grado parla di un indizio non univoco, dal 

momento che il Termini frequentava i fratelli Castagna. L’imputato aveva dichiarato al PM il 

29 marzo 2004 di essere stato molto amico del defunto Salvatore Castagna: “..eravamo molto 

amici. Spesso ci prestavamo a vicenda macchine e ciclomotori, qualora uno dei due ne avesse 

bisogno”. Tale asserita frequentazione è priva di qualunque riscontro in atti ed è anzi 

implicitamente smentita dalle risultanze della consulenza del dott. Genchi, che non ha 

accertato alcun contatto telefonico tra Termini ed il defunto Salvatore Castagna. Peraltro 

nemmeno il Termini ha mai parlato di scambio di caschi, ma soltanto di autovetture e 

ciclomotori. In questo contesto la individuazione del profilo genetico dell’imputato all’interno 

di uno dei caschi indossati dai killers non può non assumere una rilevantissima valenza 

indiziante. 

Tutti gli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado convergono univocamente 

nell’individuare in Alberto Termini il conducente del motociclo.  

Il supplemento di istruttoria condotto in appello ha perfezionato il quadro probatorio, 

consentendo l’inserimento di ulteriori tasselli e fornendo una certezza basata su di un dato 

tecnico di natura obiettiva: alle undici e trenta del 22 aprile 2001 il cellulare in uso a Termini 

Alberto si trovava a Belpasso, in prossimità del luogo dell’omicidio. L’appello dell’imputato 
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si era focalizzato infatti proprio sull’asserita incertezza del raggio di copertura del ponte 

telefonico di Belpasso centro. La richiesta di un supplemento istruttorio era appunto 

finalizzata a stabilire che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non vi fosse 

prova che la telefonata delle undici e trenta del 22 aprile 2001, pervenuta all’utenza cellulare 

di Termini Alberto, consentisse di localizzare la posizione del chiamato in territorio di 

Belpasso. 

Nella parte introduttiva della sua relazione il consulente del procuratore generale ha spiegato 

che “ i vecchi dispositivi di contabilizzazione del traffico telefonico della SIP, costituiti da 

contatori elettromeccanici degli scatti, sono stati nel tempo sostituiti con dei moderni sistemi 

elettronici che, nell’esecuzione del processo di calcolo, finalizzato all’addebito all’utente del 

costo delle conversazioni, finiscono col monitorare permanentemente l’utilizzazione di tutti i 

servizi della rete telefonica, registrando l’identificativo numerico dell’utenza chiamante, di 

quella chiamata, la data, l’ora e la durata delle conversazioni, oltre ad altri elementi 

riguardanti il traffico radiomobile, quali l’identificativo seriale IMEI del terminale 

radiomobile utilizzato ed il suo posizionamento geografico, rilevato dalla Stazione Radio 

Base di radiazione della chiamata”. I dati rilevabili dall’acquisizione e dall’elaborazione del 

traffico telefonico possono quindi fornire un riscontro oggettivo ad elementi indiziari aliunde 

acquisiti ovvero a dichiarazioni rese da testimoni o imputati. “L’acquisizione, l’elaborazione 

e l’analisi dei dati di traffico telefonico – come quella dei tracciati intercettivi – costituisce - 

prosegue il consulente – una fra le attività di indagine più importanti per l’accertamento e il 

riscontro degli elementi intrinseci al fatto ed alle condotte dei vari soggetti, in relazione ai 

contatti (le conversazioni telefoniche), agli spostamenti (localizzazioni) ed alle altre 

informazioni desumibili dall’elaborazione analitica e relazionale del traffico telefonico 

eseguito dalle utenze, delle quali si assume e si dimostra l’utilizzazione da parte dei soggetti 

coinvolti nelle indagini”.  

Il consulente ha ricordato poi che la rete telefonica GSM è il primo sistema internazionale che 

ha impiegato delle Smart Card (Subscriber Identity Module SIM) come dispositivi di 

sicurezza per l’autenticazione dell’abbonamento e dell’abbonato. La Sim card contiene un 

codice per identificare l’utente e può memorizzare nomi, numeri telefonici, SMS ed una lista 

degli operatori GSM preferenziali dell’abbonato. Inoltre, “ogni qualvolta non è più presente il 

segnale della rete a cui ci si è registrati, il sistema GSM provvede, in modo automatico, a 

chiedere l’accesso alla prima delle reti indicate in questa lista (c.d. Roaming); se la 

registrazione ha esito negativo, provvede a rieseguire la stessa operazione con la successiva, 
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e così via. Questo, in poche parole, è quanto accade alla nostra Sim GSM ogni qualvolta ci 

rechiamo all’estero. Per talune SIM GSM di reti italiane minori (vedi Wind ed H3G), questo 

può ancora accadere con il roaming nazionale sulle altre reti Tim e Vodafone ”.  

Ha precisato ancora il consulente che qualora un apparecchio, al momento del contatto, vada 

in roaming, ovvero agganci una cella vicina per comunicare, questo aggancio viene registrato. 

Dunque, dalla registrazione risulta se l’aggancio è diretto ovvero se avviene in roaming. Ha 

quindi spiegato che il codice IMEI (che identifica in modo univoco il terminale telefonico a 

tecnologia GSM, quindi l’apparecchio) consente la localizzazione del cellulare anche se in 

esso viene inserita una diversa sim card (che identifica il numero telefonico). Con opportuni 

procedimenti di acquisizione e di elaborazione dei dati di traffico è dunque possibile 

individuare il numero telefonico e l’intestatario sia dell’utenza chiamante che dell’utenza 

chiamata, la data, l’ora e la durata della conversazione, il posizionamento dell’apparato 

radiomobile secondo la dislocazione topografica della Stazione Radio Base (o BTS) di 

rilevamento ed inoltro della chiamata nonché il codice IMEI del telefono cellulare rilevato 

dalla rete che ha eseguito e registrato la transazione telefonica dell’utenza (SIM). “E’ altresì 

possibile individuare tutte le SIM (anche se attivate in modo anonimo e/o con generalità 

false) installate in un dato apparato (IMEI) e/o tutti gli apparati utilizzati con una data SIM. 

Tale raffronto consentirà di attribuire, quanto meno in via generica ed astratta, la 

riconducibilità in uso di una determinata utenza (SIM) e/o di un dato apparato (IMEI) ad un 

determinato soggetto, fermo restando la necessità di dimostrare la reale disponibilità in capo 

al medesimo soggetto – tanto della SIM che dell’IMEI – nel frangente specifico nel quale se 

ne assume la concreta utilizzazione”.  

Il consulente ha poi chiarito la differenza fra i cosiddetti dati di traffico diretti e quelli 

indiretti. “I dati di traffico di una determinata utenza si definiscono “diretti”, in quanto 

registrati ed estratti dal sistema informativo dell’azienda telefonica nella quale l’utenza 

telefonica, o la SIM GSM - nel caso di cellulari – è stata attivata ed ha operato. Nel caso 

dell’utenza 03294909075, di Alberto Stefano Paolo Termini, trattandosi di una SIM GSM 

Wind, i dati di traffico “diretti” sono quelli correttamente registrati ed acquisiti presso la 

Wind. 

Non sono stati invece acquisiti nel corso delle indagini preliminari , né nel giudizio di primo 

grado, i dati di traffico “indiretti” della stessa SIM GSM 0329..., di Alberto Stefano Paolo 

Termini. 

18 



Per dati di traffico “indiretti” si intendono le risultanze riguardanti delle transazioni 

telefoniche che comunque riguardano l’utenza considerata, registrate nei sistemi informativi 

delle altre compagnie telefoniche, presso le quali sono state attivate ed hanno operato le 

utenze telefoniche (fisse e cellulari) che in qualche modo hanno interloquito con quella 

considerata, con delle chiamate in entrata e/o in uscita, con degli squilli, degli scambi di SMS 

e/o con altre connessioni di vario tipo, che non a caso abbiamo definito, in forma generica: 

transazioni telefoniche”. Nel processo in oggetto – ha rilevato il consulente – non erano stati 

acquisiti i tabulati di traffico “indiretti” dell’utenza cellulare dell’imputato né di alcuna delle 

altre utenze   considerate nel corso delle indagini, con conseguenze dannose, di rilevanza 

probatoria, ai fini dell’accertamento della verità. “All’epoca dell’omicidio, infatti, le SIM 

GSM della Wind operavano in roaming nazionale sulle reti della Tim e della Omnitel, tutte le 

volte che si trovavano in un’area in cui c’era carenza di segnale sulla rete Wind. Il roaming 

nazionale era dettato dal fatto che la Wind, avendo da poco intrapreso i servizi di rete GSM 

su tutto il territorio nazionale, non aveva ancora coperto – come non ha ancora coperto – la 

totalità del territorio urbanizzato e dei percorsi viari transitabili, al pari delle altre maggiori 

compagnie telefoniche (vedi la Tim e la Omnitel) che già operavano nel settore della 

telefonia dai primi anni 90”.  

Nel corso delle indagini preliminari e nel processo di primo grado non sono stati presi in 

considerazione i contatti telefonici e le localizzazioni della SIM GSM Wind 0329... di Alberto 

Stefano Paolo Termini allorquando per ottantatre volte è andato in roaming nazionale sulla 

rete Tim e ventitre volte sulla rete Omnitel. Il dato è rilevante in quanto riguarda il principale 

punto controverso in base al quale è stata disposta la riapertura dell’istruzione dibattimentale. 

Si fa riferimento alla possibilità  -prospettata dalla difesa - che il cellulare del Termini, 

posizionato in luogo diverso dal centro urbano di Belpasso (e quindi dal luogo dell’omicidio) 

abbia potuto interessare di riflesso la cella della BTS Wind di Belpasso per carenza di 

sufficiente copertura della rete, nel luogo in cui si trovava. A ciò si aggiungerebbe – sempre 

secondo la prospettazione difensiva - la possibilità di anomalie della rete GSM che, 

comunque, hanno rilevato l’impegno di quella BTS, come codificato e registrato nei sistemi 

informativi della Wind.  

Il consulente ha chiarito che, proprio con riguardo alle caratteristiche della rete Wind 

dell’epoca, non può mettersi in dubbio la oggettività del dato di rilevazione della BTS, 

per come registrato nei sistemi informativi della Wind, asseverato nella nota informativa del 
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15 gennaio 2004 e confermato attraverso la deposizione giurata di un suo autorevole 

rappresentante, il teste Davide Mazzitelli. 

Anche con l’ausilio dei grafici allegati alla relazione di consulenza, il dottor Genchi ha 

evidenziato che “la cella della BTS Wind di via IX Traversa 51/b di “Belpasso Sud”, 

orientata a 180° - impegnata dal cellulare con la SIM GSM 0329... di Alberto Stefano Paolo 

Termini, alle 11:30:47 del giorno dell’omicidio, quando ha risposto alla chiamata del 

cellulare di Domenica Micci (0339...) – nessuna inferenza poteva avere ed ha avuto con una 

possibile localizzazione dell’imputato a Catania, e ancor più nei pressi di casa”. Ha spiegato 

infatti che a Catania esisteva in quell’epoca una più che sufficiente copertura della rete Wind, 

tanto che, per tutto il periodo di utilizzazione di quella SIM, mai l’imputato era andato in 

roaming su Catania.  

Il consulente ha sviluppato i dati di traffico della IMEI, dell’apparecchio, cioè, in uso a 

Termini, dal 1° marzo 2001 al 3 giugno 2002 ed ha accertato che in tutto questo lungo 

periodo (in cui l’imputato ha utilizzato ben quattro carte sim) non è stato registrato alcun 

contatto né in entrata, né in uscita con Castagna Salvatore.  

Il consulente ha localizzato due BTS, collocate l’una in prossimità dell’abitazione del 

Termini, l’altra nei pressi di quella di Castagna. Questo dato consente di affermare che ogni 

qual volta Termini o Castagna chiamano dalla propria abitazione o da una zona vicina, 

l’aggancio è diretto, l’apparecchio non ha necessità di andare in roaming. La registrazione 

coglie la localizzazione sia del telefono chiamante, sia di quello chiamato. La mattina 

dell’omicidio, come sopra già ricordato, sono state rilevate due telefonate intercorse fra 

Alberto Termini e Carmelo Castagna, l’una alle 10.27.31, l’altra alle 12.10. La prima 

telefonata era stata rilevata dalle due BTS collocate in prossimità delle case di Castagna e di 

Termini. Entrambi si trovavano quindi a Catania, nelle rispettive abitazioni o nei pressi. Il 

contatto successivo tra i due, quello delle 12.10, aveva trovato nuovamente i due interlocutori 

a Catania, sempre nei pressi delle rispettive abitazioni. La telefonata delle undici e trenta del 

22 aprile 2001 proveniente dall’utenza di Micci Domenica ed in entrata al cellulare in uso al 

Termini aveva impegnato il Settore 21334 della BTS Wind “Belpasso Sud”, installata nella 

via IX Traversa  51/b di Belpasso. L’apparecchio ricevente si doveva trovare, dunque, in 

un’area compatibile con il raggio di azione di quella cella, in prossimità del luogo 

dell’omicidio. La registrazione era stata diretta sulla BTS della Wind. Se, infatti, 

l’apparecchio si fosse trovato ad una distanza maggiore e fosse andato in roaming, questo 

dato sarebbe stato evidenziato dalla registrazione.  
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L’esame di questi dati rivela la perfetta compatibilità spazio-temporale tra lo spostamento del 

cellulare di Termini da Catania a Belpasso e poi nuovamente a Catania e la telefonata della 

Micci, che chiama da Catania e raggiunge l’utenza di Termini a Belpasso alle undici e trenta. 

L’omicidio è stato commesso proprio a Belpasso, tra le undici e venti e le undici e trenta, da 

due individui, uno dei quali è Carmelo Castagna. I dati obiettivi si intersecano con quelli di 

natura logica. 

L’accertamento compiuto in appello ha evidenziato un altro dato rilevante che in primo grado 

non era emerso. 

Si rammenti che una settimana prima dell’omicidio, il giorno di Pasqua, intorno a 

mezzogiorno, nello stesso luogo, la Villa comunale, c’era stato un diverbio fra alcuni ragazzi 

di Catania (tra cui Castagna ed un certo Vitale) ed altri di Belpasso (Rizzo e Scuderi). La lite 

verbale si era presto trasformata in zuffa e Castagna aveva avuto la peggio. Il gruppetto dei 

giovani catanesi aveva poi fatto ritorno in città. Alle 12.36.24 del 15 aprile vi era stato un 

contatto telefonico fra il Vitale (a Belpasso) e Termini (a Catania). Successivi contatti 

telefonici vi erano stati fra le tredici e trenta e le tredici e quarantotto che localizzavano il 

cellulare di Castagna lungo il tragitto Belpasso-Catania. Quella stessa sera, alle 19.52.15, il 

cellulare di Termini aveva un contatto con un’utenza intestata a Campisi Angela. Questa 

veniva localizzata a Catania, Termini a Belpasso sud. Le telefonate tra i due si erano 

susseguite fino alle 20.45 e la localizzazione consentiva di seguire il percorso 

dell’apparecchio del Termini da Belpasso a Catania.  

Questo dato ha consentito anzitutto di collegare oggettivamente il cellulare di Termini con la 

lite che aveva costituito l’antefatto dell’omicidio, ma ha permesso anche di valutare appieno il 

dato testimoniale costituito dalle dichiarazioni rese da Vitale Alessandro, Laudani Roberto e 

Chisari Alfio nel processo a carico di Castagna ed acquisite agli atti sull’accordo delle parti. Il 

Vitale, dopo aver parlato della lite che il 15 aprile 2001 aveva coinvolto Dario Scuderi e 

Giuseppe Rizzo da una parte e due ragazzi sconosciuti dall’altra, aveva sentito che uno dei 

due, allontanandosi, aveva proferito una minaccia: “Ti sparo in testa”. Nel corso della 

settimana successiva aveva saputo che quella stessa sera era venuto qualcuno a Belpasso a 

cercare Rizzo e Scuderi senza riuscire a rintracciarli. Anche Roberto Laudani aveva parlato 

della lite verificatasi il giorno di Pasqua, domenica 15 aprile, ed aveva riferito che Scuderi e 

Rizzo avevano avuto la meglio. Mentre si trovava avanti alla porta del bar aveva sentito uno 

dei due ragazzi forestieri (dei quali il più malconcio era quello che aveva litigato con Rizzo) 

che allontanandosi pronunziava delle minacce “tipo ti ammazzo, una cosa di qua e basta”. 
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Ricordava altresì che i forestieri, prima di allontanarsi, avevano dato appuntamento a Rizzo e 

Scuderi per la sera stessa per continuare la lite. E quella sera erano arrivati cinque o sei 

ragazzi non di Belpasso che si aggiravano all’interno della Villa comunale alla ricerca delle 

persone con cui era avvenuto il litigio quella mattina. Ancora più puntuali erano state le 

dichiarazioni di Chisari Alfio, banconista presso il bar Garden, sito nella piazza della Villa 

Comunale di Belpasso. Il giovane aveva riferito anch’egli della rissa della mattina del 15 

aprile. Aveva poi aggiunto che quella stessa sera, intorno alle diciannove e trenta, si erano 

presentati tre giovani sconosciuti che gli avevano chiesto se avesse visto due ragazzi con lo 

scooter giallo. Riteneva che costoro cercassero proprio Scuderi e Rizza, i quali avevano 

appunto un motociclo di quel colore. Alla sua risposta negativa gli sconosciuti si erano 

allontanati.  

Orbene, dalla ricostruzione delle dichiarazioni di questi tre testi si ricava che la minaccia, 

proferita da uno dei giovani la mattina del litigio, aveva avuto un seguito. La stessa sera era 

tornato a Belpasso un gruppetto più nutrito, pronto a riprendere la lite ed a vendicarsi 

platealmente della umiliazione subita quella mattina.  

E quella sera, intorno alle venti, come si ricava dall’esame dei tabulati, il cellulare del 

Termini (che quello stesso giorno aveva avuto contatti con Vitale e con Castagna) era stato 

localizzato proprio a Belpasso. L’apparecchio non resta in zona. Si sposta verso Catania. 

Sembra logico ipotizzare che il Rizzo non si sia fatto trovare e che il proposito di vendetta, 

non attuato nell’immediato, sia stato procrastinato alla domenica successiva, in un luogo e in 

un orario in cui era presumibile la possibilità di un nuovo incontro. Questo nuovo dato, 

rilevato attraverso gli accertamenti operati dal consulente del pubblico ministero, crea un 

contatto diretto fra l’omicidio e l’antefatto della domenica precedente e collega il cellulare di 

Termini alla causale del delitto. 

Resta il problema della riconducibilità dell’apparecchio alla persona dell’imputato. Il 

Procuratore Generale ha valorizzato la molteplicità di contatti, in uscita, operati attraverso 

questo apparecchio cellulare con familiari ed amici del Termini. Ha ricordato in particolare 

come siano stati accertati oltre trecento contatti con l’utenza cellulare intestata a Campisi 

Angela. Il numero elevato di chiamate evidenzia che l’apparecchio chiamante è usato 

abitualmente da una stessa persona. Il dato oggettivo delle numerose chiamate contrasta con 

il prestito dell’apparecchio, prestito peraltro escluso dal Termini quando non aveva ancora 

capito il significato gravemente indiziante di un’affermazione del genere. Solo in appello 

viene a dire che lo prestava “qualche volta, sempre”, frase contraddittoria e sostanzialmente 
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priva di significato, frase che si rivela un tentativo estremo di difendere una posizione 

indifendibile.   

Un altro dato è stato evidenziato oralmente dal consulente. Il 22 aprile 2001 Carmelo 

Castagna ha chiamato altre due volte un’altra sim, intestata anch’essa ad Alberto Termini, alla 

14.45 ed alle 21.47. E su quest’altra sim, dal 3 marzo al 22 aprile 2001, Termini ha avuto ben 

venti contatti telefonici con Castagna. Tali contatti evidenziano lo strumentale mendacio 

dell’imputato allorché dichiara di non intrattenere alcun rapporto con Carmelo Castagna e di 

essere stato invece amico del defunto Salvatore (con il quale, invece, non è stato accertato 

alcun contatto telefonico). 

Nel pomeriggio del 22 aprile sono stati accertati diversi contatti tra il cellulare dell’imputato e 

quello di altri soggetti. Dalle 17.27 in poi il telefono in uso a Termini impegna il Settore 

21209 della BTS Wind “CT-V D. Tempio”, quella, cioè, collocata nei pressi della sua 

abitazione. Termini, invero, aveva dichiarato che, dopo la cerimonia del battesimo, prima di 

recarsi nel ristorante per il ricevimento, era passato da casa. Alle ore 20:44:26 la Sim intestata 

a Micci Giuseppa chiama quella in uso ad Alberto Termini. Il consulente ha localizzato la 

Sim chiamante in una zona compatibile con la copertura del Settore 1 della Bts Vodafone 

“Coda di Volpe” (località in cui era ubicato il ristorante “Fantasy”). La Sim intestata al 

Termini, invece, impegna il settore 21179 della BTS Wind “Ct-s. G. Galermo”. La 

conversazione ha la durata di nove-dieci secondi. Sembra plausibile ritenere che la madre del 

Termini, già al ristorante Fantasy, constatato il ritardo del figlio, lo abbia sollecitato a 

raggiungere gli invitati.  

La difesa dell’imputato, nel corso della discussione orale, ha prodotto una memoria difensiva 

alla quale ha allegato le dichiarazioni – acquisite ai sensi degli artt. 391 bis e e 392 CPP - di 

due soggetti che si sarebbero occupati di organizzare feste danzanti e che avrebbero svolto 

tale attività presso il ristorante Fantasy la sera del 22 aprile 2001. Costoro avrebbero 

dichiarato che quella sera il Termini era giunto nel locale intorno alle venti e quindici e non se 

ne era mai allontanato durante i festeggiamenti. Da questo dato il difensore vorrebbe trarre la 

conseguenza che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’accusa, l’imputato avrebbe 

abitualmente ceduto il suo apparecchio ad altri soggetti; donde la mancanza di una sicura 

riconducibilità del predetto cellulare alla persona del Termini al momento del delitto. A parte 

la scarsa attendibilità di un asserito ricordo di un episodio risalente a sette anni prima e 

concernente l’orario di arrivo in un locale di un soggetto conosciuto solo in quella occasione, 

va rilevato come nessun mezzo di prova che non sia stato ritualmente dedotto e non sia 

23 



passato attraverso il contraddittorio delle parti possa essere introdotto attraverso la scorciatoia 

della memoria. Va ricordato che queste investigazioni difensive, svoltesi addirittura nella fase 

del dibattimento di appello, debbono qualificarsi come “attività integrativa di indagine” e 

sono disciplinate dall’art. 430 CPP, il quale prevede, al secondo comma, che la 

documentazione relativa a tale attività, finalizzata alle richieste da formulare al giudice del 

dibattimento, sia “immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con 

facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia”.   

Ma il difensore non ha avanzato alcuna richiesta (che peraltro non avrebbe potuto trovare 

accoglimento, dal momento che, a norma del sesto comma dell’art. 523 CPP, la discussione 

non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove se non in caso di assoluta necessità). 

Non ha provveduto al rituale deposito. Ha semplicemente tentato di introdurre irritualmente, 

attraverso la memoria difensiva, nuovi mezzi di prova, che (a prescindere dalla loro 

sostanziale inconsistenza) sono assolutamente inutilizzabili. Del resto lo stesso difensore, ai 

rilievi del Procuratore Generale, ha negato di avere inteso introdurre le indagini difensive 

come mezzo di prova. Ha sostenuto invece che la memoria, corredata dagli allegati, avrebbe 

avuto la sola funzione di sollecitare la Corte ad escutere come teste Campisi Angela per 

acclarare se costei avesse avuto o meno rapporti di conoscenza o di amicizia con il Termini. 

Una eventuale testimonianza in tal senso avrebbe dovuto far dubitare  - secondo la 

prospettazione difensiva – della sicura riconducibilità del cellulare alla persona dell’imputato, 

il quale avrebbe potuto cederlo a terze persone. La Corte aveva già rigettato questa richiesta. 

Invero, Campisi Angela è l’intestataria di un’utenza cellulare di cui sono stati accertati 

costanti e reiterati contatti con quella in uso a Termini. Ma l’abituale fruitore di un’utenza 

cellulare non è necessariamente colui che risulta formalmente l’intestatario. L’escussione di 

Campisi Angela non solo non presenta un carattere di “assoluta necessità”, ma appare 

addirittura “manifestamente superflua” e “irrilevante”. Il dato essenziale è quello 

dell’acclarato possesso dell’apparecchio in capo all’imputato allorché perviene la telefonata 

della Micci Domenica. Le indagini tecniche del consulente del Procuratore Generale hanno 

fornito il dato certo che l’apparecchio era localizzato a Belpasso all’ora del delitto. Le 

intercettazioni ambientali hanno evidenziato che il Termini, parlando con i congiunti, ha 

pacificamente ammesso che a quell’ora egli era a Belpasso e che il cellulare era nella sua 

disponibilità. Ha ammesso anche di avere parlato con Castagna, la mattina del 22 aprile 

prima e dopo. Tutti gli altri elementi indizianti convergono univocamente nella ricostruzione 

della vicenda e dei suoi antecedenti (la lite della mattina di Pasqua) nei termini prospettati 
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dall’accusa. E’ assolutamente ininfluente accertare se l’imputato, contrariamente a quanto da 

lui affermato quando non si era ancora reso conto della gravità indiziante di una tale 

ammissione, avesse prestato il suo cellulare a terze persone il pomeriggio o la sera del 22 

aprile ovvero in altre circostanze nei giorni precedenti o successivi al delitto. Le risultanze 

processuali lo inchiodano. Al di là di ogni ragionevole dubbio, deve affermarsi che il 

complice di Castagna, il conducente del ciclomotore, era Alberto Termini. 

Secondo il difensore dell’imputato non sarebbe emersa, nel corso dell’istruttoria 

dibattimentale, la prova che il conducente del motociclo fosse consapevole delle intenzioni 

omicidiarie del suo compagno. La repentinità della decisione del Castagna di far fuoco sulla 

vittima avrebbe potuto cogliere di sorpresa anche il guidatore, la cui condotta dovrebbe quindi 

inquadrarsi in una semplice connivenza. I contorni della vicenda, ed in particolare la lite 

pregressa, avrebbero potuto far prevedere una reazione finalizzata a minacce o lesioni, non 

certo ad una vera e propria esecuzione. 

L’assunto difensivo non può essere condiviso. Sentito dai carabinieri lo stesso 22 aprile 2001, 

Santonocito Maurizio aveva narrato le modalità di esecuzione dell’omicidio nei termini 

seguenti: “Continuando la nostra conversazione, notavamo salire in direzione di Piazza 

Municipio uno scooter con due persone a bordo che indossavano due caschi di colore nero. 

Lo scooter invece era di colore grigio e la targa era coperta con un cellophane trasparente di 

cui io intravedevo la sigla CT e non la combinazione numerica. Insospettito di ciò riferivo ai 

presenti quanto stava accadendo riferendo anche che se i due venivano fermati da una 

pattuglia dei carabinieri potevano passare dei guai. Mentre parlavamo di ciò, i due a bordo 

dello scooter, giunti alla fine della salita, tornavano indietro, imboccando il senso di marcia 

sbagliato, in quanto è senso unico. I due individui, giunti a circa un metro da noi, quello che 

stava dietro, estraeva dalla cintola del pantalone una pistola e, puntandola verso Rizzo e 

senza esitare, esplodeva numerosi colpi d’arma da fuoco colpendo il Rizzo. Io a questo punto 

mi toccavo l’orecchio in quanto il primo mi stordiva. Dopo che i due avevano compiuto la 

loro missione, fuggivano in direzione Catania, imboccando la via Piazza Municipio. Mentre i 

due fuggivano, tutti e due si voltavano verso di me, circa due o tre volte”. 

Orbene, il teste aveva notato che la targa del ciclomotore era coperta con cellophane. Questo 

dato fattuale è univocamente indicativo delle precise intenzioni dei due. Il programma 

(ovviamente noto anche al conducente) era tale da richiedere l’occultamento della targa, per 

impedire che qualcuno dei presenti potesse memorizzarla e quindi giungere agli autori del 
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fatto. Già questo elemento, di per sé, impedisce di ipotizzare che il conducente non fosse al 

corrente del programma di sangue del suo compagno.  

Peraltro, se il Termini avesse ritenuto che il proposito del Castagna fosse stato quello di 

riprendere la discussione e magari di venire nuovamente alle mani, la sua condotta di guida 

sarebbe stata ben diversa. Scorto il Rizzo, avrebbe fermato il motociclo. Invece, come si 

ricava dal racconto di Santonocito, il conducente, individuata la vittima, aveva invertito la 

marcia, imboccando un senso vietato, si era portato a brevissima distanza dal bersaglio e, non 

appena il complice aveva sparato, si era dato tempestivamente alla fuga. Le modalità di 

attuazione del delitto sono quelle classiche di un’esecuzione mafiosa. Non è nemmeno 

ipotizzabile che il guidatore non fosse al corrente del proposito del passeggero. Preso di 

sorpresa, avrebbe potuto perdere l’equilibrio, non dominare il mezzo, mettere in pericolo 

l’incolumità di entrambi. Invece la condotta del conducente appare perfettamente coordinata 

con quella dello sparatore, di cui facilita l’azione portandosi in prossimità della vittima, 

pronto a ripartire velocemente. Né può congetturarsi che il Termini, pur sapendo che il 

complice era armato, ritenesse di dover porre in essere solo un’azione dimostrativa o una 

semplice “gambizzazione”. Una ipotesi del genere, peraltro del tutto astratta perché sganciata 

da qualsiasi emergenza processuale, non farebbe venir meno comunque la responsabilità 

dell’imputato per concorso in omicidio, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale. 

Appare superfluo citare la consolidata giurisprudenza al riguardo. E’ appena il caso di 

ricordare che il dolo eventuale è connotato dall’accettazione del rischio di verificazione 

dell’evento, visto, nella rappresentanza psichica dell’agente, come una delle possibili 

conseguenze della condotta. Ed evidentemente l’esplosione di colpi d’arma da fuoco a 

distanza ravvicinata comporta la possibilità che i colpi raggiungano il bersaglio in parti vitali 

e che si verifichi, quindi, anche se per ipotesi non voluto, l’evento morte. 

Sussiste, in capo all’imputato, l’aggravante della premeditazione. Perché possa ravvisarsi la 

sussistenza di questa aggravante è necessario anzitutto un elemento cronologico, ovverosia la 

sussistenza di un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'attuazione del proposito 

criminoso (intervallo temporale nel corso del quale l'agente ha la possibilità di rinsaldare la 

sua determinazione e di predisporre i mezzi per l'attuazione del piano); sotto altro profilo, il 

decorso di un lasso di tempo apprezzabile rileva in quanto consente all'agente di riflettere 

sulla sua decisione ed eventualmente di recedere da essa. L'altro elemento, di carattere 

ideologico, consiste nel perdurare di una ferma ed irrevocabile risoluzione criminosa presente 

nell'animo del reo, senza soluzione di continuità. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si 
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è reiteratamente pronunziata, evidenziando comunque che "la premeditazione consiste in un 

fatto interiore di non agevole accertamento, sicché va necessariamente desunta da fatti 

estrinseci, tra i quali si colloca anche l'anticipata manifestazione del proposito delittuoso, ma 

altresì la causale, la preordinazione dei mezzi, la ricerca dell'occasione più favorevole, le 

modalità di esecuzione del delitto". (Cass. pen. sez. I, 19 dicembre 1989, n. 17589, Dallu).  

"La circostanza aggravante della premeditazione, inquadrabile nel dolo di proposito con 

particolari caratteristiche, è configurabile qualora sussistano due elementi: uno cronologico 

costituito da un apprezzabile lasso di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito 

criminoso, intervallo sufficiente ad una riflessione sulla decisione presa, con possibilità di 

recesso per il prevalere dei motivi inibitori; l'altro ideologico, consistente nella ferma ed 

irrevocabile risoluzione criminosa perdurante, senza soluzione di continuità, nell'animo 

dell'agente. Sono necessari entrambi gli elementi, che, completandosi ed arricchendosi 

reciprocamente, concorrono a concretare la particolare intensità e qualità del dolo richiesto 

per la premeditazione. Ne discende che la preordinazione, che concerne le modalità di 

esecuzione del disegno criminoso, non è da sola sufficiente alla configurazione della 

premeditazione qualora manchi un adeguato lasso di tempo tra l'attuazione e l'ideazione del 

reato. Quindi neanche un agguato, che appunto attiene alle modalità di esecuzione, basta 

per dimostrare la premeditazione, qualora risulti che sia stato deliberato poco prima della 

sua attuazione e non in contempo apprezzabilmente anteriore con la ferma persistenza del 

proposito criminoso per tutto tale lasso di tempo. " (Cass. pen., sez. I, 4 luglio 1987, n. 8084, 

Cireddu).  

In linea generale non è agevole l'accertamento della sussistenza della premeditazione, che, 

consistendo in un fatto interiore, deve essere necessariamente desunta da elementi estrinseci 

(la manifestazione anticipata del proposito criminoso, la ricerca dell'occasione, la 

predisposizione dei mezzi, le modalità di attuazione del delitto). Ma nel caso in esame non 

può sussistere dubbio alcuno. L’omicidio trae origine dalla lite verificatasi la settimana 

precedente, nel corso della quale il Rizzo era riuscito a prevalere sugli antagonisti ed aveva 

malmenato il Castagna, che aveva manifestato platealmente il proposito di vendicarsi. La sera 

stessa lo stesso Castagna con un gruppetto di amici era tornato a Belpasso, alla ricerca del 

Rizzo e del suo compagno Scuderi. 

Fra costoro c’era Termini. Il consulente del Procuratore Generale ha localizzato la posizione 

del suo cellulare lungo il percorso da Belpasso a Catania intorno alle ore venti del 15 aprile. 

Tutto si collega logicamente. Il proposito non si è potuto attuare nei tempi programmati. Ma il 

27 



trascorrere dei giorni non ha attenuato lo sproporzionato rancore del Castagna per 

l’umiliazione subita. E l’amico Termini, anch’egli sui luoghi la sera del 15 aprile, dopo aver 

preso accordi la sera precedente il delitto (sono stati acclarati i contatti telefonici fra i due) 

torna ad accompagnarlo la domenica successiva, si pone alla guida del motociclo dell’amico 

con la targa accuratamente occultata, svolge con perizia il suo compito. Appare evidente che 

sin dal primo momento il Termini era a conoscenza del proposito di vendetta del Castagna e 

già nell’immediato gli aveva apprestato il suo appoggio. I giudici di prime cure hanno 

richiamato la nota e consolidata giurisprudenza concernente l’estensibilità al coimputato 

dell’aggravante della premeditazione (Cass. sez. V, sent. 08346 del 26 giugno 1997; Cass. 

sez. I, sent. 06182del 28 aprile 1997). 

Gli elementi di fatto acquisiti evidenziano la sussistenza dell’aggravante, in relazione alla 

quale, peraltro, il primo giudice ha già operato un giudizio di equivalenza con le attenuanti 

generiche.  

Il difensore ha chiesto, in via gradata, che le già concesse attenuanti vengano applicate con 

giudizio di prevalenza sull’aggravante e che la pena sia contenuta nel minimo edittale in 

ragione dello stato di incensuratezza e del comportamento processuale dell’imputato.  

Nemmeno questa richiesta merita accoglimento. Il fatto reato è di particolare gravità. La 

condotta processuale dell’imputato non appare meritevole di alcun particolare apprezzamento. 

Ha negato pervicacemente anche di fronte all’evidenza. La pregressa incensuratezza è stata 

già benevolmente valutata dai primi giudici con la generosa concessione delle attenuanti 

generiche con giudizio di equivalenza. La personalità dell’imputato, quale emerge dalle 

modalità di attuazione dell’omicidio, non consente alcuna ulteriore indulgenza. La pena 

inflitta, sin troppo mite in relazione al fatto, non appare suscettibile di riduzione alcuna. 

La sentenza di primo grado deve dunque trovare integrale conferma, con le conseguenze di 

legge in ordine alle spese processuali. L’imputato deve essere altresì condannato alla 

rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese sostenute in questo grado del 

giudizio. 

PQM 

Visto l’art. 605 c.p.p., conferma la sentenza della Corte di Assise di Catania emessa in data 6 

luglio 2006, appellata da Termini Alberto Stefano Paolo, che condanna al pagamento delle 

ulteriori spese processuali nonché alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle 

spese sostenute in questo grado di giudizio, spese che liquida per Rizzo Gaetano, Rizzo 

Silvestro Pietro, Rizzo Patrizia e Rosano Maria Giuseppa in complessivi euro 4.500,00, di cui 
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euro 4.000,00 per onorari ed indennità, oltre IVA e CPA come per legge, e, per il Comune di 

Belpasso, in euro 3.375,00, di cui euro 3.000,00 per onorari ed indennità, oltre IVA e CPA 

come per legge. 

Indica il termine per il deposito della motivazione della sentenza in giorni quarantacinque  e 

dichiara sospesi per tale periodo i termini della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304 

comma 1 lett. c) del codice di rito.   

Catania 8 aprile 2008  

Il Presidente 
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