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Attentato a Isola, autosalone nel mirino 
 
ISOLA DELLE FEMMINE Rogo alla concessionaria Fiat «L'Isolauto» di Isola delle 
Femmine. Le fiamme sono divampate nella notte tra lunedì e martedì e nel giro di pochi 
minuti hanno danneggiato cinque auto parcheggiate nel piazzale. Si trattava di automobili 
usate, secondo una prima stima i danni ammontano a circa 30 mila euro. 
Per i carabinieri ci sono pochi dubbi. Si é trattato di un incendio doloso, qualcuno ha 
voluto lanciare un messaggio al titolare della concessionaria, Leonardo Toia, 54 anni di 
Isola delle Femmine. Il proprietario è stato ascoltato due volte dai militari. Durante la 
notte, poco dopo che le e erano state spente e ieri mattina. Identiche le risposte. Non ha 
mai ricevute richieste estorsive, né sa spiegarsi un simile episodio. 
Due i particolari che, secondo gli investigatori, confermano la matrice dolosa l'incendio. I 
carabinieri hanno trovato accanto ad una delle macchine incendiate il tappo di un bidone. 
Potrebbe trattarsi della tanica utilizzata dai malviventi per cospargere di benzina le auto. 
Inoltre l'incendio sarebbe partito da più punti, e non da una sola macchina Gli attentatori 
avrebbero gettato la benzina sul cofano di ogni macchina, poi hanno appiccato le fiamme. 
Cinque le macchine danneggiate: una Punto, una Fiat Uno, una Panda e poi due Alfa 
Romeo, una 156 e una 147. 
La concessionaria è protetta da una rete di recinzione alta un paio di metri e non ha 
costituito un grosso ostacolo per i malviventi. Le fiamme si sono propagate nel giro di 
pochi secondi, avvolgendo le auto parcheggiate nel piazzale. L'allarme è scattato pochi 
minuti prima di mezza notte. Alla concessionaria di Isola sono arrivati due autobotti dei 
vigili del fuoco e poi macchine di polizia e carabinieri. Il rogo ha danneggiato solo 
l'esterno delle autovetture, dove con ogni probabilità era stata versata la benzina. Nel giro 
di una ventina di minuti le fiamme sono state spente, poi è iniziato il lavoro degli 
investigatori. I carabinieri hanno notato che nella zona si avvertiva un forte odore di 
benzina, a pochi metri dalla macchina è stato poi trovato il tappo di un bidone sul quale 
ora sono in corso accertamenti per rilevare eventuali impronte digitali. 
Le indagini sul rogo di Isola sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. Per 
ora non ci sono piste privilegiate: intimidazione del racket,vendetta personale, ogni ipotesi 
potrebbe essere quella buona. Di certo ad Isola non si registravano episodi del genere da 
anni. Lo scorso mese divampò un incendio nel deposito dei mezzi della nettezza urbana 
ma le fiamme aggredirono solo delle vecchie pedane di legno.Con ogni probabilità si trattò 
dell'azione di balordi, ben diverso sembra essere il caso della notte scorsa. 
Isola delle Femmine fa parte del mandamento di San Lorenzo, feudo assoluto del boss 
latitante Salvatore Lo Piccolo e del figlio Sandro.  
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