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Le scommesse di Cosa Nostra. Restituiti i Rolex e i Cartier 
 

Una raffica di società di scommesse confiscate e anche la metà di un bar, ma 

tornano ai proprietari una serie di orologi di gran lusso che sembrano dirla lunga 

sul tenore di vita di alcuni degli indagati del processo su mafia e scommesse. 

Rolex e Cartier che il giudice ha dissequestrato perché non sarebbero stati 

acquistati con i proventi dei reati. A gestire il giro milionario di puntate on line 

era Francesco Paolo Maniscalco, il super rapinatore al servizio di Cosa nostra, 

diventato negli anni un sorta di manager con un patrimonio da 15 milioni. Ha 

avuto la pena più pesante 11 anni e 4 mesi e soprattutto avrebbero fatto capo a 

lui diverse aziende molto attive nel settore delle scommesse, alcune delle quali 

finite nel mirino degli investigatori della guardia di finanza nel corso delle 

indagini e adesso confiscate. Un giro di denaro enorme che gli inquirenti hanno 

stimato in circa 100 milioni di euro di puntate «bancate» con profitti stellari agli 

organizzatori. Che non a caso potevano permettersi «giocattoli» preziosi come i 

Rolex Daytona e Datajust che adesso sono stati restituiti ad Antonino Taormina, 

che non figurava tra gli imputati, al quale erano stati sequestrati 1’8 giugno 

2020. Sempre a Taormina era stata sequestrato un Cartier automatico e anche 

questo è tornato al proprietario. Il gup Elisabetta Stampacchia ha disposto il 

dissequestro degli orologi trovati a Vincenzo Fiore, condannato a 9 anni di 

reclusione per concorso esterno. Mentre è stata decisa la distruzione del suo I 

phone X e dei due computer Mac book pro e Lenovo che erano scoperti nel 

corso delle perquisizioni. Stessa fine faranno gli altri due cellulari Apple 

sequestrati a Maniscalco e Salvatore Rubino, considerato il suo braccio destro e 

condannato a 10 anni. Fiore era uno dei professionisti del gioco on line che 

secondo l’accusa è entrato in affari con Maniscalco. È stato assolto da tutte le 

accuse invece Giovanni Castagnetta, finito sotto inchiesta per riciclaggio ed a 

lui sono tornate le quote della «Gpproject» con sede in via Scaglione. 

Decisa anche una raffica di confische di attività e società che secondo gli 

inquirenti facevano capo agli imputati. Ad iniziare dalla ditta individuale 

Maniscalco Francesco Paolo, attiva nel settore della ristorazione con sede a 

Roma dove il boss da qualche anno aveva spostato il baricentro dei suoi affari. 

Altra ditta individuale sequestrata è la Rubino Salvatore, con sede in via Pizzetti 

e sempre al presunto complice di Maniscalco è stata tolta la Sem Service srl, 

con sede sempre in via Pizzetti. A Rubino infine sono state confiscate il 60 per 

cento della Erredue srl con sede ad Ardea, in provincia di Roma e la grande 

villa di Favignana in contrada Corso, del valore stimato di circa un milione di 

euro. 

Da sottolineare che Vincenzo Fiore ha riavuto gli orologi, ma ha perso il 50 per 

cento delle quote del capitale sociale del Kioskito, un pub e luogo di ritrovo nei 

pressi della rotonda di Casteldaccia. 



L’indagine condotta dal pm della direzione distrettuale antimafia Dario Scaletta 

e dall’ex procuratore aggiunto Salvatore De Luca, oggi a capo della procura di 

Caltanissetta, ha ricostruito secondo l’accusa la stretta connessione tra Cosa 

nostra e alcuni imprenditori del «gaming». In genere, le scommesse venivano 

convogliate in agenzie regolarmente autorizzate che però disponevano di «conti 

gioco» intestati a terzi grazie all’utilizzo di piattaforme straniere illegali. Stando 

alla ricostruzione degli inquirenti, gli indagati erano riusciti a creare una vera e 

propria holding attiva nel settore dei giochi e delle scommesse in cui hanno 

investito i vertici dei mandamenti di Pagliarelli, di Porta Nuova, ma anche 

singole famiglie come quelle di Corso dei Mille, Palermo Centro e San Lorenzo. 

Maniscalco sarebbe stato il grande investitore per conto della mafia in questo 

business, proprio lui che aveva partecipato al colpo miliardario (in vecchie lire) 

al caveau del Monte dei Pegni. Oro e gioielli mai più recuperati. 
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