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Il processo alla Grande Opera di Maria di Ispica. Arrivano le
richieste di condanne del pm
Pene per complessivi dieci anni e quattro mesi sono state chiesta dal pubblico
ministero, Gaetano Scollo, nei conf ronti dei quattro imputati del processo
“Blasphemia” legato all’operazione condotta nel settembre 2008 dalla Guardia di
f inanza sulla “Grande opera di Maria” di Ispica. Imputati, davanti al Collegio
Penale del Tribunale di Modica(Maggiore, Chiavegatti, Scif o Rada) sono la leader
carismatica, Iole Rizza, 71 anni, la “veggente” Giovanna Assenza, 61 anni, e i
modicani Orazio Garof alo, presidente dell’associazione, e Saverio Cannata, 74
anni, segretario. Per i primi tre imputati il Piemme ha chiesto tre anni e due mesi di
carcere ciascuno, per Cannata . Per il quarto imputato, il 74enne Saverio
Cannata, è stata, invece chiesta una pena più mite di un anno e due mesi di
reclusione, alla luce della posizione più marginale in seno alla vicenda, che ha visto sf ilare in aula oltre
trecento testi nell’ambito del processo f iume che sta ormai giungendo alle battute f inali dopo quasi tre anni.
Gli imputati sono accusati di associazione per delinquere ed edilizia abusiva, mentre dal reato di truf f a è
stata derubricata l’aggravante. Nell’ambito dell’operazione “Blasphemia” le Fiamme gialle f ecero luce proprio
su presunti raggiri da parte dei reggenti della Gom ai danni degli adepti, ai quali sarebbero stati sottratt i
denaro, beni mobili ed immobili. I testi hanno poi sostenuto in aula che le elargizioni erano sempre state
volontarie, senza costrizioni della Gom. Il collegio dif ensivo, composto tra gli altri dagli avvocati Michele
Sbezzi e Salvatore Poidomani, ha incentrato su questa circostanza le tesi a discolpa degli imputati. Proprio
le arringhe dif ensive cominceranno con la prossima udienza f issata al 5 giugno, dopodiché si andrà a
sentenza. La vicenda ebbe clamori a livello nazionale.
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