
il caso
GRAZIA LONGO

ROMA

“Il signore dell’eolico?
Un prestanome

dell’ultimo capomafia”
In Sicilia sequestro da 1,3 miliardi a un imprenditore

Dietro il business l’ombra di Matteo Messina Denaro

I
numeri sono da record. Un mi-
liardo e 300 milioni di beni con-
fiscati dalla Dia a Vito Nicastri,
57 anni, nato elettricista ad Al-
camo (Trapani), cresciuto

idraulico e diventato nel giro di pochi
anni imprenditore leader nel settore
della produzione di energia fotovol-
taica ed eolica. Tanto da essere defini-
to alcuni anni fa dal Financial Times
«il signore del vento».

Ma dietro l’operazione della Dire-
zione investigativa antimafia ci sono
due aspetti altrettanto importanti: il
colpo sferrato a Cosa Nostra - Nica-
stri è ritenuto un prestanome del nu-
mero uno dei lati-
tanti, Matteo
Messina Denaro -
e l’attenzione al-
l’ultimo business
mafioso dell’ener-
gia alternatva,
l’eolica soprattut-
to. Grazie alla
confisca, saranno
gestiti dallo Stato
43 società, 98 tra
case e ville, auto e
imbarcazioni di lusso e 66 tra conti
correnti, titoli e polizze assicurative
(intestati anche ai familiari di Nica-
stri). L’eolico, insomma, s’è dimostra-
to un affare più che consolidato. L’in-
chiesta ha rivelato che gli impianti eo-
lici in Sicilia producono energia per
1066Megawatt. Nel 2004 la produzio-
ne era di 183 Mw; solo a partire dal
2007 c’è stata un’ impennata prima a
670 e poi a 795Mw.

Secondo l’accusa, Nicastri, attra-
verso un sistema di false fatturazioni,
avrebbe pagato tangenti ad alcuni
funzionari della Regione Sicilia per
ottenere la licenza a costruire gli im-
pianti. La sua attività avveniva con il

bene placido della mafia: era quello che
in gergo si chiama lo «sviluppatore».
Nel senso che realizzava e vendeva,
chiavi in mano, parchi eolici, con ricavi
milionari. Da Trapani a Messina, da
Enna aCatania. Non un affiliatomauna
«pedina fondamentale» della strategia
di «sommersione»diCosaNostra (oltre
essere sospettato di legami con la
’ndrangheta). Non a caso è stato citato
in uno dei pizzini sequestrati al boss
Salvatore Lo Piccolo. Nel pizzino ritro-
vato nel covo di Giardinello (Palermo)
dove furono arrestati dalla polizia Sal-
vatore e Sandro Lo Piccolo, il 5 novem-
bre 2007 si legge: «Nicastro di Alcamo -
era scritto - continuare con Scinardo.
Escludere i fratelli Severino. Ok».

Un bignami della spartizione del po-
tere sulla produzione dell’energia puli-
ta: ilmessineseMarioGiuseppeScinar-
do è un altro imprenditore col pallino
dell’eolico, sospettato di rapporti ambi-
gui la criminalità organizzata.Nelle 370
pagine del Decreto del Tribunale di

Trapani - che ha di-
sposto all’imprendi-
tore Nicastri la con-
fisca e la sorveglian-
za speciale per tre
anni, con l’obbligo di
soggiorno nel comu-
ne di residenza - si
legge della «comu-
nanza di interessi»
con la mafia. «Una
lunga attività di
fiancheggiamento e

di scambio di reciproci favori, una rap-
porto fondato sulla fiducia e sui vicen-
devoli vantaggi che ne possono deriva-
re». In ogni area in cui investiva, Nica-
stri avrebbe trovato un alleato crimina-
le. Matteo Messina Denaro, nella pro-
vincia di Trapani, Salvatore Lo Piccolo
nel Palermitano. Ma anche gli ’ndran-
ghetisti di Platì, Africo e San Luca. Si
legge, inoltre: «Nicastri ha intrattenuto
rapporti anche con società lussembur-
ghesi, danesi e spagnole».

E ora, come precisa il direttore della
Dia Arturo De Felice, l’obiettivo è Mat-
teo Messina Denaro: «La sua latitanza
non può durare tutta una vita ed abbia-
mo i mezzi e la volontà di prenderlo».
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