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Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni  

Comuni sciolti per mafia 25 09 09 
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Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo  Gianni 
 

 

SIINO dichiara:  DI MAGGIO Salvatore Emanuele  

Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70.  

I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo 
all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da 
parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ 
figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della 
famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un 
imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, 
perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola 
delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 
R. mod. 21 D.D.A.) 

 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine .............  
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Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 
 
 
…… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo 
capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la 
famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della 
provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e 
Terrasini, anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine 
(cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario 
Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata 
al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte 
furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo-
mandamento di San Lorenzo, dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione 
della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80.  
In proposito, DI CARLO Francesco ha rivelato che “All’uscita di Gaetano 
BADALAMENTI, la famiglia è stata sciolta, quella di Cinisi. Ci hanno messo 
dei reggenti nella famiglia. Mi sembra che l’hanno aggregato 
addirittura…hanno sciolto anche il mandamento, ma la famiglia propria è 
stata aggregata a Partinico, a Nene’ GERACI. Mentre un’altra famiglia, 
proprio quella di Torretta, sciogliendo il mandamento di Cinisi che faceva 
parte Torretta, Carini, Cinisi, Terrasini e Capaci, la famiglia di Torretta 
l’hanno aggregata a Totò INZERILLO (NdR: poi assassinato nell’Aprile del 
1981) visto che tutti i parenti appartenevano a lui, come imparentate. Hanno 
aggregato il mandamento di Totuccio INZERILLO. Mente gli altri tutti a 
Partitico. Mente quella di Capaci l’hanno aggregata a San Lorenzo. Hanno 
diviso così il mandamento”. (Cfr. dichiarazioni rese all’udienza del 27.11.96, 
proc. Maxi-quater).  
Sostanzialmente conformi le informazioni in possesso del collaboratore 
FERRANTE Giovan Battista, già esponente di spicco proprio della famiglia di 
San Lorenzo: “Il mandamento di San Lorenzo si estendeva fino a Carini, quindi 
comprendeva le famiglie di Partanna Mondello, di Tommaso Natale, di Isola 
delle Femmine, Capaci e di Carini.”. E aggiunge: “Quando c’era qualcosa che 
riguardava Terrasini, Cinisi, Tappeto….Partinico…ecco, faceva parte del 
mandamento di Partinico” (v. interrogatorio del 24.10.96, f. 57-58, vol. 8)…..  
…….. Ma soprattutto il rapporto offre un preciso riscontro alle dichiarazioni 
dei collaboratori che hanno rivelato l’esistenza di una consuetudine di 
rapporti di affari e cointeressenze tra Gaetano BADALAMENTI e i principali 
esponenti di quello che sarebbe diventato lo schieramento vincente nella 
guerra di mafia, nonché di legami fiduciari con emissari o prestanome degli 
stessi, come Giuseppe MANDALARI e il Geom. LIPARI (v. dichiarazioni, 
rispettivamente, di DI CARLO Francesco, sul MANDALARI; e di SIINO Angelo, 
sul LIPARI).  
In particolare, si legge nel rapporto predetto:  
“FINAZZO Giuseppe, componente del clan mafioso capeggiato dal noto 
Gaetano BADALAMENTI, era l’uomo di fiducia più vicino al capo. Tale asserto 
trova comprova nel fatto che già in data 24.11.1977 la sede legale della 
S.I.F.A.C. S.p.A. “Cava Calcarea”,sita in località San Giovanni, agro di Cinisi, 
trasferiva la sede legale dalla via Serra Di Falco nr. 149 di Palermo alla via S. 
Badalamenti nr. 60 di Cinisi, abitazione di FINAZZO Emanuele, fratello di 
FINAZZO Giuseppe. Infatti in via Serra di Falco nr. 149 all’epoca del 
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trasferimento domciliava MANDALARI Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.1933, 
ivi domiciliato, via Serra di falco nr. 253, commercialista, appartenente al clan 
dei “ corleonesi” e che fu oggetto di indagini in merito alla “anonima 
sequestri”, nonché processato in data 8.05.1979 perché imputato di 
favoreggiamento del luogotenente di LEGGIO Luciano, Salvatore RIINA.  
I compromessi equilibri con il gruppo dei corleonesi indussero pertanto 
BADALAMENTI Gaetano e i suoi associati a salvaguardare la società S.I.F.A.C., 
trasferendo la sede della stessa dalle mani del commercialista amico dei 
corleonesi, in casa propria, onde non pregiudicare una delle fonti di guadagno 
della consorteria mafiosa BADALAMENTI.  
Le cennate vicissitudini della S.I.F.A.C. sono toccate anche alla società SAZOI, 
sul cui conto appare utile interloquire.  
La SAZOI S.p.A. (società agricola zootecnica industriale) sorse il 13.05.1974 e 
stabilì la sua sede in via Sera di Falco nr. 149 di Palermo, sede anche della 
S.I.FA.C.  
Azionisti della SAZOI erano i fratelli BADALAMENTI Gaetano e Vito mentre 
presidente il citato Giuseppe MANDALARI. Il 20.09.1978, la frattura con i 
corleonesi era ormai evidente, la società:  
- cambiava denominazione, da “SAZOI” in “CAPOCABANA”;  
-stabiliva il nuovo oggetto sociale come segue: “COSTRUZIONE EDILE E 
STRADALE, ACQUISTO DI TERRENO EDIFICABILE, ACQUISTO DI EDIFICI VECCHI 
DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE, COMPRAVENDITA IMMOBILIARE, 
COMMERCIALIZZAZIONE DI OGNI PRODOTTO PER L’EDILIZIA, LO SVOLGIMENTO 
DI OGNI ATTIVITA’ COMMERCIALE PER LA GESTIONE DI ALBERGHI, 
STABILIMENTI BALNEARI, BAR, RISTORANTI ED IMPIANTI RICREATIVI E 
SPORTIVI”,  
(intervento legge Bucalossi Rifiuto Concessione Edilizia Omicidio Longo?) 
- trasferiva la sede dalla via Sera di Falco nr. 149 di Palermo, in Contrada 
Mansueto di Capaci.  
Rimanevano invariati gli azionisti e la presidenza veniva assunta dallo stesso 
BADALAMENTI Gaetano”.  
E su questo punto il rapporto conclude sottolineando che “attualmente fra i 
sindaci del collegio sindacale della società figura RUFFINO Maria Stella, moglie 
dell’ucciso FINAZZO Giuseppe, mentre scompare del tutto MANDALARI 
Giuseppe”.  
…….Di Francesco DI TRAPANI, (Immobile , sito in Isola delle Femmine Via 
Passaggio del Coniglio s.n.c. catasto al foglio part 632, sequestrato con altri 
beni dai ROS nel 2009) basterà rammentare, sulla scorta delle informative già 
citate, che all’epoca del fatto era noto agli Inquirenti come affiliato al clan 
BADALAMENTI, nonché ricercato per essere sottoposto alla misura della 
sorveglianza speciale con obbligo di dimora. D’altra parte, il suo legame con la 
famiglia mafiosa dei MADONIA è emerso anche nell’ambito del processo 
c.d.”Maxi-uno” in esito al quale il DI TRAPANI venne condannato per il reato di 
associazione mafiosa (v. anche scheda biografica in atti, vol.4 e e Nota 
14.04.1999 a firma del C.te della stazione CC. di Cinisi, vol. 17). E dei suoi 
ambigui rapporti con i corleonesi, ma anche del rapporto di fiducia personale 
con Gaetano BADALAMENTI, hanno riferito, in termini del tutto conformi a 
quanto raccontato dal DI CARLO, anche i collaboratori MUTOLO e PALAZZOLO 
Salvatore……… 
Motivazione Sentenza Impastato Giuseppe 
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Gaetano Badalamenti riuscì ad avere l’appalto per la costruzione 
dell'Aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Il completamento dei lavori necessitò 
di un’ingente quantità di roccia e ghiaia, fornite direttamente dalle sue ditte di 
costruzione. In una ricerca del Centro Impastato, pubblicata nel 1990, 
risultarono facenti capo alla famiglia mafiosa di Badalamenti alcune imprese: 
la Sifac, la Sicula Calcestruzzi, la Sazoi poi Copacabana, l'Immobiliare B.B.P., la 
Berma e la Spa Investimenti. 
La SIFAC spa (Siciliana Industria Frantumazione Asfalti Conglomerati), 
costituita nel 1972, assieme ad affiliati del clan Badalamenti, aveva un capitale 
sociale iniziale di 35 milioni, ma nel 1978 esso viene elevato a 200 milioni. 
Stesso discorso si può fare per la Sicula calcestruzzi, costituita nel 1974, con 
un capitale iniziale di 15 milioni, elevato nel 1978 a 200 milioni, per la SAZOI 
(Società agricola Zootecnica Industriale), costituita anch'essa nel 1974, con un 
capitale di 20 milioni, che nel 1978 si trasforma in Copacabana spa, con un 
oggetto sociale molto ambizioso (acquisto terreni edificabili, costruzioni, 
assunzione di appalti pubblici, commercializzazione di prodotti per l'edilizia 
ecc.) e ha un capitale sociale di 200 milioni. Si tratta di imprese che hanno 
svolto attività molto limitate, mentre la Copacabana, che sulla carta voleva 
rappresentare un salto di qualità nell'attività imprenditoriale del gruppo 
Badalamenti, non ha svolto nessuna attività.  
http://www.centroimpastato.it/publ/online/mafia_e_impresa.php3 
 
Non esiste una stima ufficiale, ma si tratterebbe di un patrimonio del valore di 
circa 100 milioni di euro, tra fondi rustici compresi tra Cinisi, Montelepre e 
Carini, centinaia di ettari di terreni, appartamenti a Palermo e in provincia, 
società come la Berna, la Investimenti spa, la Capocabana, in parte intestati 
alla vedova dell’ex triumviro della vecchia mafia (con Luciano Liggio e Stefano 
Bontade), Teresa Vitale, e ai figli Leonardo e Vito.  
Presso lo studio Mandalari aveva sede la societa` S.A.Z.O.I. che secondo la 
Guardia di finanza di Palermo appartiene a Gaetano Badalamenti. Presidente 
del collegio sindacale e` proprio Mandalari. Altre societa` nella disponibilita` 
di Badalamenti sono: S.F.A.C. Spa, Sicula calcestruzzi Spa, Immobiliare 
B.B.P.ÐS.N.C, Copacabana Spa, Investimenti Spa, Ber. Ma. Asfalti Srl, 
Badalamenti Vito & C. S.N.C., Badalamenti Gaetano ditta individuale, Vitale 
teresa ditta individuale (42). (pag 27 Commissione Antimafia XIII legislatura) 
 
Pietro BRUNO  

Né le 18 novembre 1946 à Isola delle Femmine  

Capo de la famille de Capaci et de Isola delle Femmine  

Arrêté le 13 décembre 2010  
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La Torre, dalla Chiesa, Falcone, Borsellino 
Quattro uomini soli uccisi dalla mafia 

Gli omicidi del segretario del Pci siciliano e del generale nell'82; quelli dei due giudici nel '92. Oggi, 

venti o trenta anni dopo, ci sono ancora molti misteri sulla loro uccisione. Però sappiamo perché li 

volevano morti  di ATTILIO BOLZONI 

  

 

QUELLA MATTINA sono anch'io là, con il taccuino in mano e il cuore in gola. 
Saluto Giovanni Falcone, saluto Rocco Chinnici, non ho il coraggio di guardare 
Paolo Borsellino che è con le spalle al muro e si sta accendendo un'altra 
sigaretta con il mozzicone che ha già fra le dita. 
  
 
Mi avvicino al commissario Cassarà e gli chiedo: "Ninni, cosa sta 
succedendo?". Mi risponde, l'amico poliziotto: "Siamo cadaveri che 
camminano". Un fotografo aspetta che loro - Falcone e Cassarà, Chinnici e 
Borsellino - siano per un attimo vicini. Poi scatta. Una foto di Palermo. Una 
foto che dopo trent'anni mi mette sempre i brividi. Sono morti, uno dopo 
l'altro sono morti tutti e quattro. Ammazzati. 
 
 
Tutti vivi me li ricordo, tutti ancora vivi intorno a quell'uomo incastrato 
dentro la berlina scura e con la gamba destra che penzola dal finestrino. Sono 
lì, in una strada che è un budello in mezzo alla città delle caserme, vie che 
portano i nomi dei generali della Grande guerra, brigate e reggimenti 
acquartierati dietro il sontuoso  parlamento dell'isola, Palazzo dei Normanni, 
cupole arabe e lussureggianti palme. 
 
 
Chi è l'ultimo cadavere di una Sicilia tragica? È Pio La Torre, segretario 
regionale del Partito comunista italiano, deputato alla Camera per tre 
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legislature, figlio di contadini, sindacalista, capopopolo negli infuocati anni 
del separatismo e dell'occupazione delle terre. 
  
 
È Pio La Torre, nato a Palermo alla vigilia del Natale del 1927 e morto a 
Palermo  alla vigilia del Primo maggio del 1982. L'agguato non ha firma. Forse 
è un omicidio di stampo mafioso. Forse è un omicidio politico. Chissà, 
potrebbe anche avere una matrice internazionale. Magari  -  come qualcuno 
mormora  -  si dovrebbe esplorare la "pista interna". Indagare dentro il suo 
partito. Nella sua grande famiglia. Cercare gli assassini fra i suoi compagni. 
Supposizioni. Prove di depistaggio in una Palermo che oramai si è abituata ai 
morti e ai funerali di Stato, cadaveri eccellenti e cerimonie solenni. Il 30 aprile 
1982, trent'anni fa. 
 
 
Uccidono l'uomo che prima di tutti gli altri intuisce che la mafia siciliana non 
è un problema di ordine pubblico ma "questione nazionale", il parlamentare 
che vuole una legge che segnerà per sempre la nostra storia: essere mafioso è 
reato. Chiede di strappare i patrimoni ai boss, tutti lo prendono per un 
visionario.  
 
Dicono che è ossessionato da mafia e mafiosi, anche nel suo partito ha fama di 
"rompicoglioni". Al presidente del Consiglio Giovanni Spadolini propone di 
inviare a Palermo come prefetto il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il 
carabiniere che ha sconfitto il terrorismo. Non fa in tempo a vederlo sbarcare, 
l'ammazzano prima. 
 
 
Pio La Torre aveva conosciuto dalla Chiesa nel 1949 a Corleone, lui segretario 
della Camera del lavoro dopo la scomparsa del sindacalista Placido Rizzotto e 
il capitano volontario nel Cfbr, il Comando forze repressione banditismo. Il 
loro primo incontro avviene nel cuore della Sicilia. Quindici anni dopo si 
ritroveranno uno di fronte all'altro in commissione parlamentare antimafia, 
uno deputato e l'altro comandante dei carabinieri della Sicilia occidentale. Il 
terzo incontro non ci sarà mai. 
  
 
Destini che s'incrociano in un'isola che non è ricca ma sfrenatamente ricca, 
superba, inespugnabile. Il giorno dell'uccisione di Pio La Torre in Sicilia arriva 
il generale. "Perché hanno ucciso La Torre?", gli chiedono i giornalisti. "Per 
tutta una vita", risponde lui. 
  
 
È il cinquantottesimo prefetto di Palermo dall'Unità d'Italia. L'hanno mandato 
giù "per combattere la mafia". Informa il capo del governo che non avrà 
riguardi per la "famiglia politica più inquinata del luogo". È la Dc di Salvo Lima 
e di Giulio Andreotti. Non gli concedono i poteri promessi, solo contro tutti 
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Carlo Alberto dalla Chiesa resisterà per centoventi giorni. Il 3 settembre 1982 
tocca anche a lui. E alla sua giovane moglie Emmanuela. 
  
 
Omicidio premeditato, annunciato, dichiarato. Omicidio fortemente voluto per 
chiudere un conto con un generale diventato troppo ingombrante. Una 
leggenda per i suoi carabinieri, una minaccia permanente per un'Italia che 
sopravvive fra patti e ricatti. Dicono che a farlo fuori è stata la Cupola. Come 
per Pio La Torre. Un alibi perfetto per seppellire e dimenticare un generale 
fatto a pezzi dallo Stato. 
  
 
Nei giorni precedenti al 3 settembre le sabbie mobili siciliane se lo sono 
divorato Carlo Alberto dalla Chiesa. Le prime pagine del giornale L'Ora, sono 
fotocopie con numeri al posto dei titoli: 81...84...87... Gli omicidi a Palermo 
dall'inizio dell'anno. L'11 agosto sono già 93, il 14 sono 95. A fine mese 
l'inchiostro rosso si spande sulla foto dell'ultima vittima. Il titolo che va in 
stampa dice 100. 
  
  
"L'operazione da noi chiamata Carlo Alberto l'abbiamo quasi conclusa, dico: 
quasi conclusa", è la telefonata che arriva dopo una "sparatina" a Villabate. 
Una rivendicazione così a Palermo non l'hanno fatta mai. Sembra un proclama 
terroristico. Una dichiarazione di guerra, in stile militare. Sono a Casteldaccia 
quando arriva quella telefonata. Mi arrampico su una stradina che sale fino 
alla caserma dei carabinieri. Lì c'è già il capitano Tito Baldo Honorati, il 
comandante del nucleo operativo di Palermo. 
 
 
È davanti a un'utilitaria impolverata, la parte posteriore dell'auto è 
"abbassata", schiacciata verso l'asfalto. Ormai si riconoscono anche da lontano 
le macchine con un grosso peso nel bagagliaio. Significa che lì dentro c'è un 
uomo. Il capitano apre. È un "incaprettato", mani e piedi legati con una corda 
che gli passa intorno al collo. Quando i muscoli delle gambe cedono, la vittima 
finisce per strangolarsi. 
  
 
"È un altro regalo per il nostro generale", dice l'ufficiale mentre via radio gli 
arriva la notizia che è stato ritrovato un cadavere sulla piazza di Trabia. Ed è 
già morto anche lui - l'agguato a colpi di kalashnikov in via Isidoro Carini, una 
settimana dopo - Carlo Alberto dalla Chiesa, carabiniere figlio di carabiniere, 
nato a Saluzzo, provincia di Cuneo, Piemonte. Dall'altro capo dell'Italia. 
 
Palermo è laboratorio criminale e terra di sperimentazione politica, è porto 
franco, capitale mondiale del narcotraffico, regno di latitanti in combutta con 
questori e prefetti, onorevoli mafiosi e mafiosi onorevoli. Il giudice Falcone 
indaga sui "delitti politici" siciliani, indaga sulla morte di Pio La Torre e Carlo 
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Alberto dalla Chiesa. Scopre tutto e niente. Sospetti. Trame. Mandanti sempre 
invisibili. Palermo è dentro una guerra permanente. Poi, l'atto finale. Nel 1992.  
 
Il 23 maggio, vent'anni fa. Alle 17, 56 minuti e 48 secondi gli strumenti 
dell'Istituto di Geofisica e di Vulcanologia di monte Erice registrano "un 
piccolo evento sismico con epicentro fra i comuni di Isola delle Femmine e 
Capaci". Non è un terremoto. È una carica di cinquecento chili di tritolo che fa 
saltare in aria Giovanni Falcone. È il magistrato più amato e più odiato del 
Paese. Da vivo è solo. Da morto è esaltato e osannato, il più delle volte dagli 
stessi nemici che ne hanno voluto le sconfitte. 
 
  
 
Sepolto in una piccola stanza dietro una porta blindata, in mezzo ai codici e 
alla sua collezione di papere di terracotta, è il primo italiano che mette 
veramente paura alla mafia. Prigioniero nella sua Palermo, è l'uomo che 
cambia Palermo. Porta i boss alla sbarra con il maxi processo. Vengono 
condannati in massa. Detestato, denigrato, guardato con sospetto dai suoi 
stessi colleghi in toga, temuto e adulato dalla politica, resiste fra i tormenti 
schivando attentati e tranelli governativi. 
  
 
Prima tremano per la forza delle sue idee, poi si impossessano della sua 
eredità. È celebrato come eroe nazionale solo quando è nella tomba. Mario 
Pirani lo descrive come l'Aureliano Buendìa di Cent'anni di solitudine, che ha 
combattuto trentadue battaglie e le ha perse tutte. Giuseppe D'Avanzo ricorda 
"l'umiliante sottrazione di cadavere" compiuta dopo la strage di Capaci. Chi 
l'ha violentemente intralciato in vita, lo invoca in morte. Ha cinquantatré anni 
e cinque giorni quando vede per l'ultima volta la sua Sicilia. 
  
 
Al suo funerale c'è una folla straripante nella basilica di San Domenico, il 
Pantheon di Palermo. Una pioggia violenta lava la città. Sono quasi le due del 
pomeriggio, la piazza adesso è deserta. C'è solo un uomo, inzuppato, che 
avanza guardando nel vuoto. È Paolo Borsellino, l'amico e l'erede di Giovanni 
Falcone. Altri due uomini con lo stesso destino. 
  
 
Nascono alla Kalsa a distanza di pochi mesi uno dall'altro, da ragazzini si 
rincorrono fra i vicoli, si ritrovano trentacinque anni dopo in un bunker di 
tribunale. Se ne vanno insieme, nella stessa estate. Cinquantasette giorni di 
dolore. Per il fratello perso e per uno Stato che tratta. Paolo Borsellino si sente 
abbandonato, mandato allo sbaraglio da gente di Roma che nell'ombra sta 
negoziando la resa. Sono in molti a tremare per i suoi segreti. Sa che è già 
arrivato l'esplosivo anche per lui. Si getta nel vuoto il procuratore di Palermo, 
assassinato da un'autobomba e dal cinismo di un'Italia canaglia che l'ha visto 
morire senza fare nulla. Tradito e venduto. 
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Il 19 luglio del 1992 salta in aria. Come Falcone. L'agenda rossa che ha sempre 
con sé non si troverà mai. Dicono che è stata ancora la Cupola. È sempre e solo 
la Cupola che ha deciso la sorte di tutti loro. Così ci hanno raccontato. Così ci 
hanno portato sempre lontano dalla verità. Depistando. Inventandosi falsi 
pentiti. Scaricando tutto addosso a Totò Riina e ai suoi corleonesi. Prima usati 
e poi sacrificati, sepolti per sempre nei bracci speciali. 
  
 
Trent'anni dopo, non sappiamo ancora chi ha voluto morti Pio La Torre e Carlo 
Alberto dalla Chiesa. Vent'anni dopo, non sappiamo ancora chi ha voluto morti 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sappiamo solo che erano quattro italiani 
che facevano paura al potere. 
 

 

   

(08 aprile 2012)  

http://www.repubblica.it/cronaca/2012/04/08/news/falcone_borsellino_la_torre_dalla_chiesa-

32953499/  

 

 
 
 
 
 

La polizia ha arrestato 48 persone legate al boss emergente Salvatore 
Lo Piccolo 
Scoperti anche "affiliati" insospettabili e attività economiche di 
copertura 

Palermo, colpita la cosca di San Lorenzo 
sequestrati beni per 16 milioni di euro 
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PALERMO - Duro colpo della polizia alla cosca mafiosa di San 
Lorenzo che fa capo al boss Salvatore Lo Piccolo, indicato dagli 
investigatori come uno dei massimi capi di Cosa Nostra dopo 
l'arresto di Bernardo Provenzano. Grazie a un'operazione chiamata 
in codice "Occidente", nel corso della notte tra Palermo e alcuni 
centri della provincia sono scattate le manette per 48 persone e 
beni per circa 16 milioni di euro sono finiti sotto sequestro.  
 
L'indagine della Squadra Mobile, svolta senza il contributo di 
pentiti ma approfondendo i contenuti di alcune intercettazioni 
ambientali e telefoniche emerse nel corso di una precedente 
operazione denominata "Gotha", ha consentito di individuare i capi 
delle diverse 'famiglie' mafiose comprese nel mandamento. Oltre 
che a Palermo, in particolare nelle borgate costiere di Partanna 
Mondello, Sferracavallo, Cardillo e Tommaso Natale, arresti e 
perquisizioni sono stati eseguiti anche a Isola delle Femmine, 
Villagrazia di Carini, Capaci e Torretta. 
  
 
Le accuse contestate ai 48 indagati sono, a vario titolo, 
associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, riciclaggio e 
intestazione fittizia di beni. Gli inquirenti hanno scoperto anche il 
vasto racket di estorsioni messo in piedi dalla cosca, malgrado 
nessun commerciante vittima del pizzo abbia trovato il coraggio di 
sporgere denuncia. 
  
 
L'indagine ha permesso inoltre di identificare uomini d'onore 
"riservati", cioè noti solo ai boss, e diversi fiancheggiatori che in 
molti casi erano persone incensurate e insospettabili. Accertate 
anche una serie di attività economiche, soprattutto edilizie e 
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commerciali, che venivano controllate dai mafiosi attraverso 
prestanome e che sono state sequestrate. 
  
 
 

(25 gennaio 2007) 
 
 
ARRESTO LO PICCOLO 6 NOVEMBRE 2007 
 
Uploaded by isolapulita -  
 

Stangata al clan Lo Piccolo in cella boss e insospettabili 
 
Repubblica — 26 gennaio 2007 pagina 2 sezione: PALERMO  

 
Per un paio di mucche e una decina di forme di caciocavallo rubate da una 
masseria di Torretta, nel 2003 stava scoppiando una vera e propria guerra di 
mafia tra i "pezzi da novanta" di Palermo, Carini e Torretta. Una guerra che fu 
scongiurata grazie all' intervento del numero due di Cosa nostra, il latitante 
Salvatore Lo Piccolo, definito dai boss «la testa dell' acqua», e forse anche di 
Bernardo Provenzano, che chiamavano «l' alto dei cieli». è stato ascoltando 
questa e altre conversazioni che un ex vice capo della Mobile e la moglie, 
funzionario della sezione Misure di prevenzione della questura, hanno fatto 
partire l' inchiesta denominata "Occidente" che ieri si è conclusa con una 
retata della squadra mobile. Quarantasei le persone arrestate o raggiunte in 
carcere da un' ordinanza di custodia cautelare: boss, picciotti, imprenditori 
che gestivano piccoli e grandi affari in una vasta zona del Palermitano, dalla 
borgata di San Lorenzo fino a Carini. Nell' inchiesta seguita da vicino dal 
questore Giuseppe Caruso, che in questi mesi ha inanellato una serie di colpi 
contro la criminalità organizzata a cominciare dall' arresto di Provenzano, è 
finito anche un insospettabile ragioniere commercialista, Girolamo La Porta, 
59 anni, che aiutava le cosche a riciclare le grandi somme provenienti dalle 
attività illegali. Il suo studio di Partanna Mondello è stato perquisito da cima a 
fondo, e tra le carte gli investigatori hanno trovato tracce del riciclaggio e 
degli affari conclusi anche al Tribunale fallimentare, dove amici degli amici 
segnalavano e forse anche truccavano le vendite di aziende, terreni e 
fabbricati che finivano poi a prezzi stracciati nelle mani dei boss. Indagato 
anche il boss latitante Vito Roberto Palazzolo, da anni in Sudafrica. Le imprese 
fino a ieri "pulite" operavano nei settori dell' edilizia e dei trasporti: nel mirino 
sono finiti esercizi commerciali di alimentari e di elettronica assieme a 
depositi bancari e beni immobili, tra i quali un vasto appezzamento di terreno 
sul quale è in costruzione un complesso turistico-alberghiero. Un patrimonio, 
quello finora individuato, che è stato sequestrato dalla polizia. Ma accanto all' 
attività imprenditoriale, c' erano anche le estorsioni ai danni di imprenditori 
estranei a Cosa nostra, alcuni dei quali hanno costruito quella piccola città che 
sta sorgendo a Villagrazia di Carini, in prossimità dell' autostrada per Punta 
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Raisi. Le indagini della squadra mobile, coordinate dal procuratore aggiunto 
della Dda Alfredo Morvillo e dai sostituti Annamaria Picozzi, Domenico Gozzo 
e Gaetano Paci, hanno mostrato che alcuni imprenditori, arrestati nel blitz, 
assumevano fittiziamente la titolarità di beni e attività, in realtà di proprietà 
di mafiosi. In alcuni casi gli imprenditori avevano costituito con i boss vere e 
proprie società di fatto. Tra gli arrestati vecchi cognomi mafiosi, come quelli 
dei Gallina, degli Sparacio, dei Bruno, dei Pipitone, dei Biondo e dei Biondino 
ma anche incensurati o personaggi con preecedenti di piccolo spessore, come 
Angelo Conigliaro, l' anziano che si è rivelato un vero boss. Seguendo la pista 
della guerra di mafia che stava per scoppiare tra le cosche per una serie di 
furti di mucche e caciocavalli, intercettata in diretta dagli investigatori, si è 
scoperto che la "pace" e le successive riunioni per decidere la spartizione degli 
affari avevano come scenario due ristoranti: "La locanda di San Giorgio", nei 
pressi della stazione ferroviaria di Carini, e il "Vecchio Mulino", a Torretta. 
Addirittura, per stare più tranquilli e senza essere disturbati da orecchie e 
occhi indiscreti, il giorno della "pace" fu requisito il ristorante "Vecchio 
Mulino", dove una trentina di boss si riunirono per sotterrare l' ascia di guerra. 
«Scene da vecchia mafia americana - racconta un investigatore che ha 
partecipato alle indagini - summit con tanto di boss che giungevano sul posto 
a bordo di automobili guidate da autisti personali che poi controllavano la 
zona circostante. - FRANCESCO VIVIANO  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/01/26/stan
gata-al-clan-lo-piccolo-in-cella.html 

 

 

 

Un esercito di imprenditori prima vittime e poi complici 

Repubblica — 26 gennaio 2007 pagina 2 sezione: PALERMO  

 
Il tesoro di Salvatore Lo Piccolo, il padrino più potente della città, ricercato da 
23 anni, era custodito da una schiera di insospettabili imprenditori, che erano 
prestanome e riciclatori. Eppure, un tempo pagavano anche loro il pizzo. 
«Ritenendo di poter lavorare meglio si sono trasformati da vittime in 
carnefici»: così i pm Domenico Gozzo, Gaetano Paci e Annamaria Picozzi 
hanno voluto introdurre le mille pagine dell' atto d' accusa. Quegli 
imprenditori si sono prestati a costituire società di fatto con i mafiosi, 
«finendo persino per commettere estorsioni ai danni dei loro colleghi», 
spiegano i magistrati. Le cimici della squadra mobile hanno svelato molti 
segreti. Poi approfonditi dalla sezione Misure di prevenzione della questura, 
diretta da Sara Fascina. Il tesoro era in 26 società, che operavano soprattutto 
nel settore edile. Con i conti bancari e gli immobili il sequestro ammonta a 16 
milioni di euro. L' imprenditore Lorenzo Altadonna era il più attivo: i mafiosi 
di Carini gli avevano messo in mano moltissimi soldi per la realizzazione di 
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un complesso turistico a Villagrazia, in contrada Predicatore. Il terreno di 160 
mila metri quadrati risultava già disponibile, il progetto era pronto, soldi 
sarebbero arrivati anche da «Roberto l' africano». Secondo le indagini si tratta 
di Vito Roberto Palazzolo, il manager latitante in Sudafrica. Altadonna non 
aveva problemi a gestire grandi e piccoli investimenti, a disposizione aveva la 
ditta sua e della moglie, Pierina Fiorello. Poi, ancora, l' Azzurra costruzioni, la 
Edil Carini e la Pcn srl. Tutte sequestrate. L' ultima idea di Altadonna era di 
comprare capannoni alle aste fallimentari. Naturalmente con i soldi di Lo 
Piccolo. Francesco Sparacio era specializzato nei trasporti. Era il vettore di 
riferimento dei supermercati Sisa. Adesso anche la sua ditta verrà gestita da 
un amministratore giudiziario, perché i magistrati hanno il sospetto che fosse 
un altro investimento del clan. Il padrino più autorevole, Vincenzo Pipitone, 
credeva molto nel settore. Entrava e usciva dalla Tnt come fosse di casa: 
«Vieni da me», gli diceva Gioacchino Sapienza, anche se non era il titolare dell' 
azienda. Ma Sapienza era una vera autorità con le sue quattro società. Però i 
padrini del mandamento di Lo Piccolo continuavano a preferire la tradizione: 
ecco perché erano stati reclutati altri prestanome per l' edilizia. Saverio 
Privitera aveva messo a disposizione la Oirevas costruzioni. Giovanni Cataldo 
aveva messo sul piatto degli investimenti mafiosi due società. Secondo la 
ricostruzione della Procura, sarebbe stato ricompensato a dovere. Ma da 
qualche tempo, ormai, i mafiosi avevano cominciato a sentire puzza di 
indagini. E avevano diversificato gli investimenti per ripulire i capitali. Le 
indagini della polizia e le verifiche del nucleo speciale di polizia valutaria 
della Finanza hanno evidenziato un giro strano e vorticoso di transazioni fra 
società che si occupano di elettronica e informatica. Il gruppo di imprenditori 
che le gestivano sarebbero stati a completa disposizione della "famiglia" di 
Carini. Anche loro insospettabili: Giorgio Iaquinoto, con la Giellei Electro 
trading, che ha sedi a Castelvetrano, Ragusa e Marsala; Vincenzo Curulli, 
intestatario di due ditte; Michele Cardinale, con la Roma electro service. A 
Palermo i prestanome non sono mai mancati. Andrea Bruno, in carcere per 
mafia, faceva gestire la sua Salumeria Doc, in via Caduti sul lavoro, a Davide 
Pedalino, anche lui finito in manette per questa e un' altra intestazione fittizia 
(alcune quote della trattoria Quattro fari di viale Regione Siciliana 2645). Pure 
l' imprenditore Giuseppe Gelsomino sarebbe stato manager occulto dei 
mafiosi: per questo gli sono stati sequestrati il Giardino della frutta di via 
Aquileia e il centro Wind di viale Lazio. Le manette sono scattate per altri tre 
prestanome: Antonietta, Giorgio e Giuseppe Cuccia. I boss gli avrebbero 
affidato alcuni magazzini in viale Regione. s. p.  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/01/26/un-
esercito-di-imprenditori-prima-vittime-poi.html 

Un milione di euro per il grand hotel la Regione rischiò di 
finanziare i boss 

Repubblica — 31 gennaio 2007 pagina 4 sezione: PALERMO  

di cronaca) salvo palazzolo L' identikit del sicario di Tommaso Natale 
diventato influente imprenditore guida le ricerche della squadra mobile 
diretta da Piero Angeloni. Ma non è soltanto un volto che gli investigatori 
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stanno cercando. In Procura i sostituti Domenico Gozzo, Gaetano Paci e l' 
aggiunto Alfredo Morvillo provano a ricostruire cosa sia diventato oggi 
Salvatore Lo Piccolo. Ed è una corsa contro il tempo. Perché di tempo ne è 
stato sprecato già tanto: fino al 1999 nessuno cercava Lo Piccolo. E lui 
passeggiava per Palermo senza problemi. Poi le prime parole del pentito 
Isidoro Cracolici misero in guardia: «è già diventato potentissimo». Ma l' 
antimafia ha avuto sempre mezzi limitati, si sa, e prima di Lo Piccolo è passata 
sempre qualche altra priorità. Adesso l' ultimo blitz ordinato dalla Procura, 
quello che nei giorni scorsi ha portato in carcere 46 persone, apre uno 
spaccato preoccupante sulla mafia che resta dopo Bernardo Provenzano. Mafia 
degli affari e delle insospettabili complicità. Il mandamento guidato da 
Salvatore Lo Piccolo poteva contare su un brillante imprenditore, Lorenzo 
Altadonna, una vera celebrità a Carini per i suoi investimenti nel settore dei 
supermercati. Aveva un volto talmente pulito che non ebbe grossi problemi a 
ottenere un contributo da parte dell' assessorato regionale al Turismo, nell' 
ambito del Por Sicilia 2000-2006. Con quei soldi, il manager fidato dei boss 
progettava di realizzare un sontuoso albergo in contrada Predicatore, a 
Villagrazia di Carini. Il terreno di 160 mila metri quadrati era stato già 
acquistato, con i soldi di tanti investitori occulti, niente altro che una cordata 
di boss. La pratica, intestata alla moglie di Altadonna, Pierina Fiorello, era 
andata avanti senza problemi nei palazzi della Regione. Il decreto di 
finanziamento porta la data del 5 marzo 2004, la Corte dei conti aveva 
regolarmente registrato, il successivo 28 aprile. Importo: un milione 21.956 
euro. I mafiosi gioivano: «Lui ha in tasca due miliardi», diceva uno dei boss 
intercettati dalla sezione Criminalità organizzata della squadra mobile. 
Accaddero cose strane nei giorni seguenti. I mafiosi cominciarono a essere più 
attenti al telefono. E i complici si insospettirono. Fino a quando il boss di 
Carini, Vincenzo Pipitone, sbottò: «Il Signore ci deve dare la fortuna di 
venderlo, quel terreno». I boss del clan Lo Piccolo sapevano di essere 
intercettati? Il 3 marzo 2006, in tutta fretta, la signora Fiorello inviò una 
lettera all' assessorato al Turismo: comunicava ufficialmente di voler 
rinunciare al finanziamento. Una dichiarazione che fu pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale. Intanto telecamere e microspie della polizia continuavano a 
riprendere tutti i movimenti degli insospettabili manager diventati 
improvvisamente prudenti. Altadonna è finito in manette nel blitz di sei giorni 
fa. Salvatore Lo Piccolo resta ricercato, così come il figlio Sandro, a 30 anni già 
condannato all' ergastolo e latitante pure lui. I pentiti dicono che Salvatore 
detto ' u vascu, il saggio, si muove con una discreta scorta a Palermo. E fa 
quattro o più tappe prima di raggiungere destinazione. Come «l' adorato zio», 
Bernardo Provenzano. Come lui, comunica gli ordini tramite pizzini dal tono 
ispirato: «Queste poche righe per chiederti una cortesia», scriveva al suo 
rappresentante a Carini, che leggeva e non sospettava di essere intercettato. – 
SALVO PALAZZOLO  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/01/31/un-
milione-di-euro-per-il-grand.html 

 

PALERMO - VENERDÌ 15 DICEMBRE 2006 - GAZZETTA N. 57  
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Vista la nota del 3 marzo 2006, con la quale la sig.ra Fiorello Pierina, nella 
qualità di legale rappresentante della ditta Fiorello Pierina, con sede a Carini - 
prog. n. 4677, ha comunicato la propria formale rinuncia al contributo in 
c/capitale di _ 1.021.956,00 concesso con decreto n. 233/S3Tur del 5 marzo 
2004 (cod. 1999.IT. 16.1.PO.011/4.19a)12.2.6/0396) registrato alla Corte dei 
conti il 28 aprile 2004, reg. 1, fg. 208; 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

Posizione n 12 

Progetto n 004677 

 
Fiorello Pierina 

Carini 
Alberghi 4 stelle 

Totale indicatori 1,79608088 

Investimenti agevolabili 2.882.350,00 

Contributo concesso 1.021.956,00 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

Con decreto n. 2408 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, 
il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 27 della legge n. 426/71 e dell'art. 48 del decreto ministeriale n. 375 
del 4 agosto 1988, nulla osta regionale in favore della ditta Fiorello Pierina, 
per l'apertura di una struttura commerciale per la vendita dei prodotti di cui 
alla tabella merceologica VIII, di complessivi mq. 1.601,97 sita nel comune di 
Carini (PA), contrada Foresta - zona A.S.I.(2000.2.106) 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

 
LEGGE REGIONALE N. 32/2000, ARTT. 76, 77 E 78 - GRADUATORIA PAGINA 79  

 
Posizione 384  

Progetto 455  

Fiorello Pierina Carini Carini 

Settore Attività : Case ed appartamenti per vacanze 

Agevolazioni Concedibili: 
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Mutuo Ventennale 2.839.000,00  

Mutuo decennale 396.000,00  

Contratto capitale 1.617.977,00  

Punteggio Graduatoria 74,75 

 
 
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

LEGGE REGIONALE N. 32/2000, ARTT. 76, 77 E 78 - GRADUATORIA 

Pag 66 della gazzetta  

 
Posizione 38  

Progetto 148  

Solemar s.r.l. 

Albergo 4 stelle 

Nuovo Impianto 

Agevolazioni Concedibili: 

Mutuo ventennale 4.171.000,00  

Mutuo decennale 2.926.000,00  

Contratto capitale 5.323.405,00  

Punteggio graduatoria 146,15 

Agevolazioni Concesse 

Mutuo ventennale 4.171.000,00 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm 

 

 

Cosa nostra Spa    giovedì 08 febbraio 2007 
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Imprenditori che si fanno finanziare dalla mafia. O che taglieggiano per 
ingraziarsi i boss. L'inchiesta di Palermo. di Leo Sisti 

 

C'erano una volta i boss mafiosi che tenevano distinti i ruoli: tu, imprenditore, 
paghi il pizzo e noi ti assicuriamo protezione e tranquillità. Così per decenni. 
Poi, di recente, il salto di qualità. I ruoli si intersecano, si confondono. È la 
politica dello scambio. Alcuni uomini d'affari, in genere costruttori, associano 
alla propria impresa personaggi di Cosa nostra, si fanno da loro finanziare 
nuove iniziative e sveltiscono le pratiche per ottenere concessioni edilizie. 
Qualcuno si spinge più in là: pretende egli stesso da altri il pagamento del 
pizzo. Diventando così complice della mafia. Forse, di essere arrestato, 
giovedì 25 gennaio, Lorenzo Altadonna, imprenditore di Carini se l'aspettava. 
Ammanettato e finito, insieme ad altri 44, nella rete che ha inferto un duro 
colpo al clan di Salvatore Lo Piccolo, latitante da 23 anni, uno dei successori di 
Bernardo Provenzano, nonché leader del mandamento di San Lorenzo 
(giurisdizione, oltre che sulla parte nordoccidentale di Palermo, anche su 
Carini, Capaci e altri comuni). Troppo in là si era spinto Altadonna, 44 anni. 
Voleva crescere, allargarsi, all'ombra di Cosa nostra, per realizzare un bel 
complesso alberghiero, in un'area di 160 mila metri quadrati, a Villagrazia di 
Carini, con tanto di regolare licenza edilizia. Solo che i soldi per il progetto 
glieli avevano anticipati due mafiosi della zona, Angelo Gallina e Vincenzo 
Pipitone, quest'ultimo responsabile della famiglia di Carini. Il quale ha ben 
chiari alcuni concetti. Una vera filosofia della nuova impresa mafiosa: gli 
investimenti devono avere il loro ritorno e le decisioni devono essere prese 
collegialmente, come avviene nei consigli di amministrazione delle società per 
azioni. Certo, con linguaggio un po' grossolano: "Noi ci uniamo, dobbiamo fare 
una pecora, un vitello, un albero di limoni. Ci uniamo, ci assumiamo la 
responsabilità tutti quanti che se qualcosa va male siamo tutti responsabili.". 
Uniti in tutto. 

Specialmente quando Altadonna, temendo di essere entrato nel mirino della 
Squadra mobile di Palermo, vorrebbe vendere quei 160 mila metri quadrati. 
Pipitone è esplicito: "Quello che Lorenzo vuole fare delle sue cose è padrone. 
Ma lì, con noi è tutto un altro, deve prendere 800 milioni (di lire, ndr) e me li 
deve dare". Traduzione: con la cessione di quei terreni, la somma ricavata, 
appunto 800 milioni, deve rientrare nell'organizzazione mafiosa. E se 
scoppiano all'interno del gruppo di Carini questioni di denaro, Vincenzo 
Pipitone mette in guardia: "Roberto non lo vuole toccato, a Lorenzo". Roberto 
chi? Nelle intercettazioni viene nominato come "l'africano". Gli investigatori 
scrivono il suo nome. È Vito Roberto Palazzolo, condannato nell'estate del 
2006 per reati di mafia, grande riciclatore di soldi sporchi, da anni latitante in 
Sudafrica. E "l'africano" sembra "interessato al terreno dei 160 mila metri 
quadrati". Basta sfogliare le quasi mille pagine dell'"operazione Occidente", 
firmata dai pm di Palermo Domenico Gozzo, Gaetano Paci e Anna Maria 
Picozzi, per capire fino a che punto si muove la nuova "onorata società". 
Perché Lorenzo Altadonna non rappresenta l'unico esempio di imprenditore 
prestanome della mafia emerso in un raid che ha prodotto oltre agli arresti 
anche sequestri di beni e patrimoni per decine di milioni di euro. Ce ne sono 
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altri, come Gioacchino Sapienza, anche lui di Carini, titolare formale della Cdr, 
una ditta di distribuzione di merci collegata alla Tnt, colosso del settore, ma 
in realtà di proprietà di Giovan Battista Pipitone, fratello di Vincenzo. Quando 
mai uno subisce un rapina di un Tir pieno di elettrodomestici e riesce a 
recuperarlo in brevissimo tempo? È Vincenzo Pipitone a vantarsene: "In due 
ore ho trovato la merce, il magazzino dov'era, il camion, tutte cose, in due ore 
precise!! A San Cipirrello la roba era. Mancano dieci televisori solo". E che dire 
dell'attività svolta con la Edilpomice, ditta di materiali edili di Andrea e 
Antonio Cusimano, cugino, da parte della moglie, di Salvatore Lo Piccolo? Ecco 
un malcapitato costruttore, Salvatore Amato, consegnare il suo pizzo a un 
mafioso come Francesco Di Blasi in cambio di acquisti, inesistenti, presso la 
Edilpomice. Il quale Di Blasi conta poi i quattrini dell'estorsione insieme ad 
Antonio Cusimano. Ma ci sono casi più emblematici. I magistrati parlano di 
imprenditori che, "pur di lavorare, si trasformano da vittime in carnefici", 
taglieggiando i propri colleghi e guadagnandosi così "la benevolenza di Cosa 
nostra nell'assegnazione di subappalti".(da L'Espresso - 08-02-07) 
Espressonews.it 

http://www.espressonews.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2
0  

 

CARINI. GLI IMPRENDITORI ALTADONNA E BORRUSO IN MANETTE 
PER MAFIA 

Lorenzo Altadonna, imprenditore di 46 anni ritenuto vicino alla famiglia 
mafiosa di Carini è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza 
di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato infatti condannato a 12 anni di 
carcere, in primo grado, per concorso esterno in associazione mafiosa, nel 
contesto del processo sull'operazione denominata "Occidente". Altadonna 
venne scarcerato dopo l'arresto nel marzo 2007 poiché il tribunale del riesame 
dichiarò nulla l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 23 
gennaio. Ieri, dopo la condanna in primo grado, le porte del carcere si sono 
riaperte per l'imprenditore di Carini. 

 

 

http://www.italiainformazioni.com/giornale/cronacaregionale/57538/mafia-
torna-carcere-lorenzo-altadonna-limprenditore-carini-condannato-anni.htm 

 

 

PROCESSO OCCIDENTE. IMPRENDITORE DEPONE IN AULA CONTRO 
FAMIGLIA MAFIOSA DI CARINI 
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8 gennaio 2009  

Un imprenditore titolare di un’azienda a Carini ha deposto ieri in tribunale 
nell’ambito del processo Occidente. Marcello Trapani, 60 anni, ha risposto ai 
magistrati raccontando di avere pagato il pizzo dal 1997 al 2005. In un’aula 
piena di imputati, con il boss Salvatore Lo Piccolo collegato in 
videoconferenza dal carcere di Milano-Opera, Trapani ha parlato in particolare 
della posizione di una delle 24 persone coinvolte nell’inchiesta giudiziaria che 
ha sgominato i vertici della famiglia mafiosa di Carini, l’imprenditore Lorenzo 
Altadonna. Marcello Trapani ha raccontato di avere incontrato Altadonna nel 
2003 in un villino sulla statale 113 a Carini, assieme a Vincenzo Pipitone e che 
quest’ultimo cercò di imporglielo per alcuni lavori che l’imprenditore doveva 
eseguire in un proprio capannone. “Pipitone – ha detto il teste – era molto 
cordiale in apparenza, e mi disse di conoscere molto bene le abitudini e i miei 
sposatamenti e della mia famiglia. Quindi non ho avanzato obiezioni, anche se 
avevo già preso accordi con un’altra ditta. Poi, furono gli stessi Pipitone e 
Altadonna a rinunciare – ha proseguito Marcello Trapani – quando scoprirono 
che i lavori ammontavano a circa 800 mila euro e non a 3 milioni e mezzo di 
euro come pensavano. Vincenzo Pipitone si ripresentò nel 2005 – ha concluso 
Trapani – quando misi in vendita un terreno, stavolta in veste di sensale di un 
possibile acquirente, ma l’affare non venne concluso neppure in quel caso.” 
Pipitone è considerato il boss di Carini. Di lui, in aula ha parlato anche il 
capitano Aniello Schettino, comandante dei carabinieri della compagnia di 
Carini che ha condotto le indagini. Secondo i pm Gaetano Paci e Anna Maria 
Picozzi che rappresentano l’accusa assieme a Domenico Gozzo, le 
testimonianze confermano il rapporto che lega il carinese Lorenzo Altadonna 
ai Pipitone. Il costruttore, però, ha sempre respinto le accuse. Marcello 
Trapani ha riferito che le prime pressioni gli arrivarono nel 1997: cera sparsa 
per terra, un vetro rotto in un camion, una bottiglia di liquido 
infiammabile…..decise allora di rivolgersi al sensale che lo aveva aiutato ad 
insediarsi a Carini, Ciccio Di Blasi di Pallavicino. Questi, pure coinvolto 
nell’operazione Occidente, gli disse che per stare tranquillo doveva pagare alle 
famiglie mafiose un milione delle vecchie lire, cifra che Di Blasi evidenziò di 
avere ottenuto, con una sorta di intercessione, rispetto alla richiesta iniziale. 
Trapani, quindi, per far cessare le intimidazioni cominciò a pagare il pizzo 
allo stesso Di Blasi che nel 2003 lo condusse in quel villino di Carini dove 
conobbe Vincenzo Pipitone e Lorenzo Altadonna. Infine nel 2006 – ha 
raccontato il teste in aula – si presentò un’altro signore che mi chiese se ero al 
corrente di dover pagare per la costruzine di un’altro capannone. Ma quei 
lavori non mi riguardavano. Quel signore – secondo gli inquirenti – era 
Antonino Pipitone, nipote di Vincenzo, pure lui coinvolto nell’operazione 
Occidente. 

http://www2.glauco.it/antimafia/osservatorio/emeroteca/dati/2007-
01/26/20070126gdsa.pdf  

http://www.db.messinaantiusura.it/antimafia/osservatorio/emeroteca/dati/2
009-01/08/20090108gdsa.pdf  
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07/05/2009 

Maxisequestro a Palermo. Dall’Informatica agli immobili, ai trasporti: la 
ragnatela degli interessi della cosca di Carini 

Immagine tratta da http://www.salviamoitalia.net  

 

Un ex cuoco affiliato <<in prova>> svela gli imprenditori prestanome 
Angelo La Manna lavorava in un locale di mafiosi: ha fornito la mappa degli 
affari 

 

Figlio di un personaggio appartenente alla cosca della Noce, La Manna 
viveva a Carini ed era vicino ad Angelo Antonio Pipitone, ritenuto il 
capofamiglia. 

 

Articolo tratto dal Giornale di Sicilia di Giovedì 07.05.2009 pag.4 

 

di Leopoldo Gargano 

 

PALERMO. L'ex cuoco ha indicato gli imprenditori che riciclano il de naro di 
Cosa nostra e poi sono venuti gli altri pentiti. Dall'informatica, alle villette, ai 
trasporti, una ragnatela di prestanome controllata secondo l'accusa dalla cosca 
di Carini, alleata di ferro del clan Lo Piccolo. 

 

Angelo La Manna, 36 anni, ex impiegato di un ristorante di Carini, (anche 
questo gestito da un ma fioso) ha fornito per primo la mappa degli affari. 

 

IL BOSS GLI DISSE: ORA SE SBAGLI SEI MORTO. COLLABORA DAL 
2005 

 

Figlio di un personaggio ritenuto affiliato al la cosca della Noce, La Manna 
abitava a Carini ed era molto vi cino al presunto capofamiglia, Angelo 
Antonino Pipitone, det to zu Ninu, nel cui locale lavora va in cucina. Venne 
affiliato «in prova» durante una cena al Johnny Walker, storico locale al lo 
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svincolo autostradale del pae se e zu Ninu gli disse: «Adesso se sbagli sei 
morto». 

 

Dalla fine del 2005 anni collabora con la giustizia e le sue dichiarazioni sono 
state utilizzate dalla Guardia di finanza e dalla sezione misure di prevenzione 
del tribunale (presidente Cesare Vincenti, giudici Emilio Alparone, Fabio 
Licata, Guglielmo Nicastro e Daniela Vascellaro) per aprire la cassaforte della 
cosca. Conteneva un tesoro da 300 milioni di euro, tra imprese, negozi e conti 
correnti. 

 

Il pentito ha fatto il nome di Giorgio Iaquinoto, 54 anni, al quale per l'accusa è 
riconducibile un'azienda sequestrata la «Giellei electro trading srl» che opera 
nel settore informatico. Secondo La Manna, Iaquinoto «è persona che metteva 
nei negozi i soldi di Cosa nostra». L'imprenditore è sotto processo per 
riciclaggio aggravato, la Procura ha chiesto per lui una condanna a 6 anni. 

Altro imprenditore tirato in ballo da La Manna è Vincenzo Curulli, 50 anni, 
titolare della «Ellei Trasporti». 

È legato al presunto boss di Torretta Nino Di Maggio, secondo il collaboratore, 
e si sarebbe prestato a far girare denaro della famiglia di Carini in alcuni conti 
correnti che gestisce. Anche lui sotto processo, l'accusa ha chiesto 6 anni di 
reclusione. 

Secondo il collaboratore è un prestanome di Nino Pipitone. 

Vicino a Pipitone, sempre secondo le accuse di La Manna, anche il costruttore 
Lorenzo Altadonna che stava per realizzare nei pressi di Villagrazia di Carini 
un albergo di lusso e diverse palazzine. Sotto processo per concorso esterno e 
riciclaggio aggravato, l'accusa ha chiesto per lui 11 anni carcere. 

La Manna ha fatto il nome di un altro imprenditore edile che sarebbe stato 
egato a filo dop-pio con Cosa nostra: Giovanni Cataldo. 

La sua è una storia tragica. Si è suicidato in cella nel febbraio dello scorso 
anno, dopo un anno di reclusione 

Era ritenuto dagli inquirenti il costruttore di fiducia dei boss, colui che 
investiva nel mattone i soldi della cosca. Non ha fatto in tempo a difendersi da 
queste accuse, si è ucciso dopo l'arresto e il sequestro della sua ditta che 
aveva sede sulla strada provinciale. 

Sul suo conto aveva detto: «Cataldo lavora investendo i soldi di Nino 
Pipitone.Tutte le costruzioni di complessi di villini a Carini sono di Pipitone. 
Lo sono, in particolare, le costruzioni effettuate da Giovanni Cataldo, che 
utilizza il denaro della famiglia di Carini e di Pipitone in particolare». 
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Edilizia, trasporti e commercio, secondo l'accusa, sono sotto il controllo delle 
cosche. Per i magistrati della Dda, la zona di Carini, dove nel più recente 
passato sono state avviate lottizzazioni e costruzioni di centinaia di villette, 
ha rappresentato per le «famiglie» una grande fonte di reddito. 

Un discorso a parte merita Angelo Gallina, 66 anni, detto zu Ancilu o Angelo di 
Cola nato a Carini e con parenti negli Stati Uniti. 

Che non lo hanno agevolato. Proprio un suo cugino americano, Giovanni 
Gallina, protetto da agenti Fbi, lo ha indicato come «uno degli adepti - 
scrivono i giudici della sezione misure di prevenzione - della famiglia di 
Villagrazia di Carini». 

Solo che non faceva parte del gruppo vincente, quello cioè dei Pipitone, bensì 
del clan avverso, che faceva capo a Battistone Passalacqua e appunto dei 
Gallina. 

Un attrito sorto proprio per la gestione di appalti e messe a posto, che 
rischiava di degenerare in una guerra aperta. Per evitarla Salvatore Lo Piccolo 
convocò un summit pacificatore ed i rancori vennero messi da parte. E si 
tornò a parlare di affari. Tanto che Gallina, secondo l'accusa, proprio assieme 
a Vincenzo e Giovan Battista Pipitone avrebbe trasferito a Lorenzo Altadonna 
denaro e altri beni. A zu Ancilu, i giudici hanno sequestrato un'impresa edile 
individuale. 

E poi c'è Gioacchino Sapienza, solo a lui è stato bloccato un patrimonio da 110 
milioni: quattro aziende, diciotto immobili (tra i quali un lido balneare a 
Capaci) e diverse fuoriserie. 

Di lui ha parlato il collaboratore Gaspare Pulizzi. 

«Faceva trasporto di merci, io ci ho lavorato per tanti anni - ha detto -, 
Sapienza è compare di Nino Pipitone e ha cresimato un figlio a Giovanni 
Pipitone, dal quale aveva affittato un capannone Tnt. La discoteca Movida (che 
non è stata sequestrata ndr di Villagrazia di Carini è pure sua - ha detto Pulizzi 
- ma in realtà solo a metà. L'altro cinquanta per cento apparteneva a Giovanni 
e Enzo Pipitone, Nino Di Maggio e Salvatore Lo Piccolo». 

Leopoldo Gargano 

http://latuavocelibera.myblog.it/archive/2009/05/07/maxisequestro-a-
palermo-dall-informatica-agli-immobili-ai-tr.html  
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Figura 2 Cipriano e Inzerillo 

Mafia, torna in carcere Lorenzo Altadonna L'imprenditore di 
Carini condannato a 12 anni 

10 Luglio 2009  

 

Agenti della Polizia di Stato della sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di 
Palermo hanno arrestato Lorenzo Altadonna, 46anni, imprenditore di Carini. 
L’uomo è finito in manette a seguiro di una Ordinanza di Custodia Cautelare in 
carcere, emessa l’8 luglio scorso, dalla terza Sezione Penale del Tribunale di 
Palermo. L’emissione del provvedimento è scaturita dalla condanna a 12 anni 
di carcere, inflittagli in primo grado dall’Autorità Giudiziaria, per concorso 
esterno in associazione mafiosa, nel contesto del processo sull’operazione 
denominata “Occidente”. Arrestato il 25 gennaio del 2007, quando la Polizia di 
Stato inferse un duro colpo agli interessi economici del clan Lo Piccolo, dando 
un nome ed un volto ai capi ed ai vertici operativi delle famiglie mafiose 
Carini, comprese nel mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale e guidato 
dall’allora superlatitante Salvatore Lo Piccolo. L’inchiesta servì a ricostruire l’ 
organigramma e la struttura interna dei sodalizi criminosi e a fare luce su 
numerose estorsioni nell’area di influenza dell’organizzazione criminale i cui 



 26 

proventi venivano destinati all’arricchimento degli esponenti di cosa nostra ed 
al sostentamento delle famiglie dei mafiosi detenuti. Attraverso la 
documentazione di riunioni di mafia, furono acquisiti importanti elementi 
investigativi sui rapporti d’affari dei mafiosi con imprenditori compiacenti o 
complici, accertando gli interessi delle famiglie del mandamento di San 
Lorenzo nel settore dei lavori edili e delle imprese commerciali. Tra questi 
c’era anche l’imprenditore Lorenzo Altadonna, ritenuto vicino alla famiglia 
mafiosa di Carini. Il 5 marzo del 2007 Altadonna fu scarcerato poiché il 
Tribunale del Riesame dichiarò nulla l’Ordinanza di Custodia Cautelare in 
Carcere emessa nei suoi confronti due mesi prima. Ieri, a seguito della 
condanna inflittagli in primo grado, per l’imprenditore di Carini si sono 
riaperti i cancelli del carcere.  

Mafia, torna in cella Lorenzo Altadonna 

«Imprenditore vicino ai Lo Piccolo» Dopo la condanna, arriva 
l'arresto 

Tratto dal Giornale di Sicilia Sabato 11 Luglio 2009 

di Vincenzo Marannano 

Torna in cella Lorenzo Altadonna, di Carini, coinvolto nel 2007 nell'operazione 
Occidente 

LA SCORSA SETTIMANA HA AVUTO INFLITTI 12 ANNI PER MAFIA 

A una settimana dalla sentenza, gli agenti della squadra mobile hanno 
arrestato un imprenditore ritenuto vicino ai Lo Piccolo e in particolare alla 
famiglia mafiosa di Carini Appena una settimana fa ha assistito in aula, da 
uomo libero, alla lettura della sentenza. Dodici anni di carcere, uno in più 
rispetto alla richiesta del pm Gaetano Paci. L'accusa: avere messo la propria 
impresa a disposizione di Cosa nostra, e in particolare di Salvatore e Sandro 
Lo Piccolo e della loro longa manus nel territorio di Carini, ovvero il boss 
Vincenzo Pipitone. 

Ieri per l'imprenditore Lorenzo Altadonna, 46 anni, arrestato nell'operazione 
«Occidente» e scarcerato poco dopo, sono scattate di nuovo le manette. Gli 
agenti della sezione catturandi della squadra mobile lo hanno raggiunto a 
casa, notificandogli l'ordine di custodia cautelare emesso dalla terza sezione 
penale del tribunale. 

Altadonna fu arrestato il 25 gennaio del 2007. Era l'operazione Occidente, la 
retata con la quale la polizia diede un duro colpo al clan Lo Piccolo, dando un 
nome ed un volto ai capi ed ai vertici operativi delle famiglie mafiose di San 
Lorenzo, Partanna Mondello e Carini, ricomprese nel mandamento di San Lo-
renzo-Tommaso Natale. Quella stessa operazione decretò l'inizio della fine 
della lunga latitanza del «barone» di San Lorenzo e del figlio Sandro, arrestati 
il 5 novembre 2007 grazie a una serie di dritte fornite dal pentito Francesco 
Franzese. Negli ultimi due anni e mezzo gli investigatori - con l'aiuto di 
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numerosi collaboratori che intanto hanno deciso di voltare le spalle a Cosa 
nostra - hanno ricostruito l'organigramma e la struttura interna di famiglie e 
mandamenti, hanno fatto luce su numerose estorsioni, dando un nome e un 
cognome a decine di vittime. «Attraverso la documentazione rinvenuta nel 
covo di Giardinello il giorno dell'arresto dei Lo Piccolo - spiegano dalla 
questura-, furono acquisiti importanti elementi investigativi sui rapporti 
d'affari dei mafiosi con imprenditori compiacenti o complici, accertando gli 
interessi delle famiglie del mandamento di San Lorenzo nel settore dei lavori 
edili e delle imprese commerciali».  

Tra questi proprio l'imprenditore Altadonna, ritenuto vicino alla famiglia 
mafiosa di Carini. Il 5 marzo 2007 Altadonna fu scarcerato poiché il Tribunale 
del Riesame dichiarò nulla l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 
Esattamente due anni dopo, l'imprenditore -che non ha perso una sola udienza 
del processo a suo carico - venne accusato in aula da un collega, interrogato 
come vittima del racket. «Lo incontrai in un villino nei pressi di Carini, 
assieme a Vincenzo Pipitone - disse l'imprenditore - e quest'ultimo cercò di 
impormelo per alcuni lavori che Trapani doveva eseguire in un proprio 
capannone». Per i pubblici ministeri Gaetano Paci e Annamaria Picozzî, che 
rappresentano l'accusa assieme al collega Domenico Gozzo, (poi trasferito a 
Caltanissetta) la testimonianza confermò il rapporto che legherebbe il carinese 
Altadonna ai Pipitone. Giovedì, a seguito della condanna in primo grado, per 
l'imprenditore si sono riaperte le porte del carcere. 

http://latuavocelibera.myblog.it/archive/2009/07/12/mafia-torna-in-cella-
lorenzo-altadonna.html 

L' ottico prestanome del padrino Repubblica — 11 luglio 2009 pagina 8 
sezione: PALERMO  

L' OTTICA di via Aurispa non è di Giovanni Borruso, l' imprenditore titolare di 
una catena di negozi, ma di Mario Martello, noto mafioso di San Giuseppe Jato, 
ergastolano e detenuto per una raffica di reati, dall' omicidio all' associazione 
mafiosa, dal sequestro di persona alla detenzione di armi. Così almeno 
sostengono gli investigatori della Dia che ieri, su ordine di custodia chiesto 
dalla Dda e firmato dal gip Piergiorgio Morosini, hanno posto agli arresti 
domiciliari Giovanni Borruso, 50 anni, accusandolo di intestazione fittizia di 
beni e hanno sequestrato il negozio il cui valore commerciale è stimato in 400 
mila euro. L' imprenditore non è indicato come "uomo d' onore" ma, secondo il 
procuratore aggiunto Antonio Ingroia ed il sostituto Francesco Del Bene 
titolari delle indagini, «orbita nell' area delle persone vicine o contigue a Cosa 
nostra», e ha parentele che contano nell' organizzazione mafiosa che lo 
considera personaggio affidabile di cui servirsi per mettere al riparo le attività 
economiche. Borruso è infatti parente di Pietro Senapa, nome storico della 
famiglia mafiosa di Corso dei Mille, e cognato del latitante mafioso Antonino 
Lauricella detto "Scintilluni". Ma secondo l' accusa Borruso avrebbe gestito il 
denaro di Mario Martello, finito in carcere nel ' 93 per l' omicidio di Francesco 
Baio, ucciso a San Giuseppe Jato il 10 marzo del 1984: omicidio in cui 
sarebbero stati coinvolti anche Bernardo Brusca, Balduccio Di Maggio, Santino 
Di Matteo e Gioacchino La Barbera. Gli investigatori hanno sequestrato ed 
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esaminato la corrispondenza tra i due, in cui il detenuto rimproverava al socio 
prestanome di avere accresciuto il passivo e minimizzato l' attivo del negozio. 
L' operazione scaturisce dall' inchiesta della direzione investigativa antimafia 
nei confronti della famiglia mafiosa di Altofonte che ha già portato all' arresto 
di Giovanni Francesco Vassallo, 58 anni, e Nicola Alessio Pitti, 36 anni, per 
mafia e al sequestro di beni per quattro milioni di euro, nel febbraio 2008. In 
carcere è tornato invece un altro imprenditore condannato a 12 anni per 
concorso esterno in associazione mafiosa. Agenti della sezione Catturandi 
della squadra mobile hanno arrestato Lorenzo Altadonna, 46 anni, in 
esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla terza sezione 
del tribunale. Altadonna, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Carini, venne 
scarcerato dopo l' arresto nel marzo 2007 poiché il tribunale del riesame 
dichiarò nulla l' ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 23 
gennaio. Ma ieri, dopo la condanna in primo grado, le porte del carcere si sono 
riaperte per l' imprenditore di Carini. - ALESSANDRA ZINITI  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/07/11/ottic
o-prestanome-del-padrino.html 

 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/indagini-di-mafia.html 

 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/lipermercato-e-la-
mafia-condanne_21.html 

 
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/la-mafia-si-
riappropria-dei-beni.html 

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2008/02/dove-c-l-ora-c-lassalto-
alla-territorio.html  

http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-24310/ 

http://www.wikio.it/article/41235867#news41235867 
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lunedì 13 dicembre 2010 

MAXIRETATA ANTIMAFIA A PALERMO E PROVINCIA. ARRESTI ANCHE A 
CARINI, MONTELEPRE, TORRETTA, ISOLA DELLE FEMMINE, CINISI E 
TERRASINI  
 

MAXIRETATA ANTIMAFIA A PALERMO E PROVINCIA. ARRESTI ANCHE 
A CARINI, MONTELEPRE, TORRETTA, ISOLA DELLE FEMMINE, CINISI 
E TERRASINI 
13 dicembre 2010 - 14:48 

Arresti tra Palermo e Isola delle Femmine 
Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo. 

 
Anche gli ultimi affiliati alla cosca dei Lo Piccolo sono finiti in cella, grazie 
anche al contributo determinante di 13 commercianti e imprenditori che 
hanno denunciato, stanchi di pagare il pizzo e la tassa mafiosa sui lavori 
pubblici e privati. Una maxi-operazione eseguita dalla squadra mobile di 
Palermo, coordinata dall’aggiunto Antonio Ingroia e dai pm Francesco Del 
Bene, Marcello Viola, Anna Maria Picozzi, Lia Sava, Gaetano Paci, ha portato a 
63 ordinanze di custodia cautelare. Per tutti le accuse vanno dall’associazione 
per delinquere di stampo mafioso, all’estorsione, all’associazione finalizzata 
al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, 
intestazione fittizia di beni, reati aggravati dalla modalità mafiosa. Le famiglie 
mafiose colpite sono quelle di San Lorenzo, Tommaso Natale, Partanna 
Mondello, Terrasini, Carini e Cinisi che ricadono nel mandamento mafioso 
controllato dai Lo Piccolo fino al momento del loro arresto, avvenuto il 5 
novembre del 2007. Le indagini hanno consentito di accertare una sistematica 
aggressione nei confronti delle più svariate attività economiche (hotel, 
imprese edili, attivita’ commerciali, lavori di urbanizzazione, cantieri nautici, 
discoteche) da parte degli uomini di Cosa nostra su un territorio che spaziava 
dal capoluogo sino ai paesi della costa occidentale della provincia di Palermo. 
L’operazione, denominata Addio pizzo 5, costituisce l’epilogo delle indagini 
connesse alla decriptazione dell’archivio scoperto nel covo dei boss latitanti 
Salvatore e Sandro Lo Piccolo in occasione del loro arresto, avvenuto il 5 
novembre del 2007. Una certosina attività di riscontro dei nomi in codice 
indicati nei pizzini, custoditi gelosamente dai Lo Piccolo, ha consentito di 
decifrare i nomi e i cognomi degli affiliati alla cosca. Sono stati così 
identificati i soggetti indicati, ad esempio come ”Y” o ”Camion”, ritenuti 
responsabili di estorsioni, traffico di stupefacenti ed altre ipotesi di reato. In 
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alcuni casi il personale specializzato della polizia scientifica è riuscito a 
ricostruire alcune trame mafiose della famiglia, estrapolando i dati contenuti 
nel nastro di una macchina da scrivere utilizzata dai Lo Piccolo, reso 
apparentemente inservibile e gettato tra i rifiuti. Gli investigatori hanno così 
accertato una serie di estorsioni messe a segno nel mandamento mafioso 
controllato dai boss. In alcuni casi è stato pagato il pizzo da imprenditori 
impegnati in lavori di ristrutturazione dell’aeroporto di Palermo, nella 
realizzazione della caserma Bighelli dell’esercito e di un asilo materno a Cinisi 
(Palermo). Le mire dei boss erano anche puntate su nuovi tipi di business, 
come il caso di “O sole mio”, centro benessere in via Libertà di Filippo Catania. 
La spa nel salotto di Palermo era finita anche nelle indagini dei carabinieri che, 
il 15 dicembre 2005, hanno intercettato il reggente della famiglia di Resuttana, 
Maurizio Spataro, poi divenuto collaboratore di giustizia. Spataro aveva 
chiamato il fratello dell’allora governatore, Totò Cuffaro, per invitarlo 
all’inaugurazione insieme al presidente della Regione. Sempre Filippo Catania, 
poi, è titolare di una parruccheria, il “Loca club” di viale del Fante, dove si 
sarebbero tenuti alcuni summit di mafia. Gli investigatori hanno trovato 
ulteriori riscontri anche in relazione al quadro probatorio connesso 
all’uccisione del boss di Resuttana Giovanni Bonanno ed al successivo 
occultamento del suo cadavere, sotterrato in un terreno destinato a 
lottizzazione nel territorio di Carini. E’ stata fatta luce anche sul disegno dei 
Lo Piccolo di monopolizzare il mercato palermitano del traffico delle sostanze 
stupefacenti, invadendolo con la cocaina proveniente dal Sud-America tramite 
i porti olandesi, come hanno confermato recenti indagini della polizia a 
Milano. Grazie alla collaborazione di 14 commercianti, l’inchiesta 
“Addiopizzo5″ ha portato alla luce 19 casi di estorsione. Secondo le indagini il 
nuovo capo della famiglia di Capaci e Isola delle femmine sarebbe Pietro Bruno, 
64 anni, mentre a Terrasini comanderebbe Salvatore D’Anna di 50 anni. Nel 
comprensorio le manette sono scattate anche per Salvatore Cataldo, 61 anni di 
Carini, Angelo Conigliaro, 75 anni di Carini in atto agli arresti domiciliari, 
Giuseppe Di Bella 52 anni di Montelepre, Gaspare Di Maggio, 49 anni di Cinisi, 
in atto detenuto, Giuseppe Di Maggio, 38 anni di Carini, Lorenzo Di Maggio 59 
anni di Torretta attualmente in carcere, Alberto Evola 48 anni di Cinisi, Vito 
Mario Palazzolo 34 anni di Carini in atto detenuto, Vincenzo Pipitone 54 anni 
di Carini, già in carcere; Francesco Puglisi 44 anni di Torretta e Salvatore 
Vitale 35 anni di Cinisi. Con il blitz di oggi gli uomini della Squadra Mobile 
hanno inflitto un duro colpo all’establishment di Cosa nostra che, grazie alle 
precedenti operazioni condotte nel corso delle prime fasi dell’inchiesta 
Addiopizzo, ha complessivamente portato all’arresto di 184 persone, 
all’individuazione dei responsabili di 87 estorsioni, alla escussione 
testimoniale di 232 persone sentite come parti offese o informate sui fatti, alla 
collaborazione di 61 operatori economici alle indagini di polizia, al sequestro 
di 15 societa’ con fatturati di svariati milioni di euro.  
 Fonte: 
 http://www.teleoccidente.it/wp/?p=15157 
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Maxi operazione a Palermo, 63 ordini custodia 
13 dicembre 2010 
Palermo. Una maxi operazione antimafia in corso a Palermo sta 
smantellando il mandamento guidato dai boss Salvatore Lo Piccolo e dal 
figlio Sandro.  
 

 
 

Gli investigatori della Squadra mobile stanno eseguendo 63 ordini di custodia 
cautelare in carcere nei confronti di esponenti delle famiglie di San Lorenzo, 
Tommaso Natale, Partanna Mondello, Terrasini, Carini e Cinisi che ricadono 
nel mandamento mafioso controllato dai Lo Piccolo fino al momento del loro 
arresto, avvenuto il 5 novembre del 2007. Per tutti le accuse vanno 
dall'associazione per delinquere di stampo mafioso, all'estorsione, 
all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e 
detenzione di armi da fuoco, intestazione fittizia di beni, reati aggravati dalla 
modalità mafiosa. L'operazione si inquadra nell'ambito delle indagini condotte 
dalla sezione Criminalità organizzata sul mandamento mafioso di Tommaso 
Natale e rappresenta l'ultima tranche delle inchieste denominate 'Addiopizzò. 
La complessa attività di intelligence della Polizia si è avvalsa, infatti, anche 
della attività di supporto e sensibilizzazione svolta dall'associazione Addio 
Pizzo, che ha convinto numerosi commercianti e imprenditori vittime del 
racket delle estorsioni a collaborare con gli investigatori. Le indagini hanno 
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consentito di accertare una sistematica aggressione nei confronti delle più 
svariate attività economiche (hotel, imprese edili, attività commerciali, lavori 
di urbanizzazione, cantieri nautici, discoteche) da parte degli uomini di Cosa 
nostra su un territorio che spaziava dal capoluogo sino ai paesi della costa 
occidentale della provincia di Palermo 
Ansa 
 
http://www.antimafiaduemila.com/content/view/32047/48/ 

   

Mafia: maxi blitz a Palermo, 63 ordini custodia cautelare 

Ultima tranche 'Addiopizzo', smantellato clan boss Lo Piccolo 

13 dicembre, 13:53 
PALERMO - Una maxi operazione antimafia in corso a Palermo sta 
smantellando il mandamento guidato dai boss Salvatore Lo Piccolo e dal figlio 
Sandro. Gli investigatori della Squadra mobile stanno eseguendo 63 ordini di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di esponenti delle famiglie di San 
Lorenzo, Tommaso Natale, Partanna Mondello, Terrasini, Carini e Cinisi che 
ricadono nel mandamento mafioso controllato dai Lo Piccolo fino al momento 
del loro arresto, avvenuto il 5 novembre del 2007. Per tutti le accuse vanno 
dall'associazione per delinquere di stampo mafioso, all'estorsione, 
all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e 
detenzione di armi da fuoco, intestazione fittizia di beni, reati aggravati dalla 
modalita' mafiosa. 
L'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Palermo, denominata Addio 
pizzo 5, sfociata stamani nell'esecuzione di 63 ordini di custodia cautelare, 
costituisce l'epilogo delle indagini connesse alla decriptazione dell' archivio 
scoperto nel covo dei boss latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo in occasione 
del loro arresto, avvenuto il 5 novembre del 2007. Una certosina attivita' di 
riscontro dei nomi in codice indicati nei pizzini, custoditi gelosamente dai Lo 
Piccolo, ha consentito di decifrare i nomi e i cognomi degli affiliati alla cosca. 
Sono stati cosi' identificati i soggetti indicati, ad esempio come ''Y'' o 
''Camion'', ritenuti responsabili di estorsioni, traffico di stupefacenti ed altre 
ipotesi di reato. In alcuni casi il personale specializzato della Polizia 
Scientifica e' riuscito a ricostruire alcune trame mafiose della famiglia, 
estrapolando i dati contenuti nel nastro di una macchina da scrivere utilizzata 
dai Lo Piccolo, reso apparentemente inservibile e gettato tra i rifiuti. Gli 
investigatori hanno cosi' accertato una serie di estorsioni messe a segno nel 
mandamento mafioso controllato dai boss. In alcuni casi e' stato pagato il 
pizzo da imprenditori impegnati in lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di 
Palermo, nella realizzazione di una caserma militare e di un asilo materno. Gli 
investigatori hanno trovato ulteriori riscontri anche in relazione al quadro 
probatorio connesso all'uccisione del boss di Resuttana Giovanni Bonanno ed 
al successivo occultamento del suo cadavere, sotterrato in un terreno 
destinato a lottizzazione nel territorio di Carini. 
E' stata fatta luce anche sul disegno dei Lo Piccolo di monopolizzare il mercato 
palermitano del traffico delle sostanze stupefacenti, invadendolo con la 
cocaina proveniente dal Sud-America tramite i porti olandesi, come hanno 
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confermato recenti indagini della Polizia a Milano. Con il blitz odierno gli 
uomini della Squadra Mobile hanno inflitto un duro colpo all'establishment di 
Cosa nostra che, grazie alle precedenti operazioni condotte nel corso delle 
prime fasi dell'inchiesta Addiopizzo, ha complessivamente portato all'arresto 
di 184 persone, all'individuazione dei responsabili di 87 estorsioni, alla 
escussione testimoniale di 232 persone sentite come parti offese o informate 
sui fatti, alla collaborazione di 61 operatori economici alle indagini di polizia, 
al sequestro di 15 societa' con fatturati di svariati milioni di euro. 
 
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2010/12/13/visualizza_ne
w.html_1670690414.html 

 

 
Maxiretata tra Palermo Isola e ........ 

Caricato da isolapulita. - Video notizie dal mondo. 
   

I commercianti denunciano, 63 arresti  

Il riciclaggio nei centri estetici più noti  

Il pizzo pure su alcuni lavori all'aeroporto Falcone Borsellino. In manette gli 
uomini del mandamento di Tommaso Natale, ma anche sette insospettabili 
imprenditori che facevano da prestanome. Finisce in carcere Filippo Catania, 
titolare del notissimo centro benessere "O sole mio" di via Libertà, che sarebbe 
stato realizzato con i soldi del clan di Resuttana. Per l'inaugurazione, il boss 
Maurizio Spataro telefonò al fratello dell'allora presidente Cuffaro: "Ti faccio 
avere un invito anche per Totò" 
di SALVO PALAZZOLO 
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Hanno pagato per anni al clan di Salvatore Lo Piccolo per ogni appalto che 
realizzavano, adesso hanno deciso di denunciare gli esattori del pizzo. Le 
dichiarazioni di tredici imprenditori sono state determinanti per l'ultima 
indagine della squadra mobile e della Procura di Palermo nei confronti di 63 
persone accusate di aver gestito il mandamento di Tommaso Natale dopo 
l'arresto di Lo Piccolo, nel novembre 2007. Ventisei indagati erano già in 
carcere, per altre estorsioni. Trentasette sono finiti in manette questa notte. 
Uno è stato preso solo in serata.  
 
 
Filippo Catania subito dopo l'arresto 
 
 
Leggi l'elenco degli arrestati 

I provvedimenti riguardano presunti mafiosi, ma anche insospettabili 
imprenditori che avrebbero fatto da prestanome. I boss avevano deciso di 
investire in nuove attività: uno dei più noti centri benessere del centro città, 
"O sole mio", sarebbe stato realizzato con i soldi del capomafia Giovanni 
Bonanno, della famiglia di Resuttana. Il titolare, Filippo Catania, è stato 
arrestato con l'accusa di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di 
valori.  
 
Il pizzo fu invece pagato per alcuni lavori all'aeroporto Falcone Borsellino. 
Questo è quanto emerge dalle indagini coordinate dai sostituti procuratori 
Francesco Del Bene, Lia Sava, Gaetano Paci, Annamaria Picozzi e Marcello Viola 
nonché dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia. Il pizzo sarebbe stato 
pagato anche dalla ditta che ha ristrutturato la caserma Bighelli dell'Esercito. Il 
mandamento di Tommaso Natale estendeva il suo potere dal centro città fino 
ad alcuni centri della provincia. Così, pagarono pure gli imprenditori che si 
erano aggiudicati l'appalto per la realizzazione di una scuola materna a Cinisi: 
quella volta, i boss non pretesero soldi, ma imposero alcune ditte di fiducia 
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nei subappalti. Il taglieggiamento dei capimafia era esteso ai cantieri per la 
costruzione di palazzine private e ai distributori di benzina. 
  
 
Tutto questo hanno confermato i tredici imprenditori che nei mesi scorsi sono 
stati convocati alla squadra mobile per spiegare quanto emergeva dalla 
contabilità trovata nei pizzini di Lo Piccolo. Il pizzo variava dal tre per cento 
sull'importo degli appalti ai 50 mila euro dei cantieri edili privati. I gestori dei 
distributori pagavano invece 20 mila euro all'anno. Il significato di cifre e 
codici segnati nei pizzini è stato spiegato anche da alcuni collaboratori di 
giustizia che un tempo era uomini fidati dei Lo Piccolo. Così è emerso il nome 
del capo della famiglia di Capaci e Isola delle femmine, Pietro Bruno, e del 
suo collega di Torretta, Salvatore D'Anna. Gli altri arresti riguardano esponenti 
delle famiglie di Carini, Montelepre, Tommaso Natale, Sferracavallo, Cardillo, 
Resuttana e Passo di Rigano. L'inchiesta fa luce anche su un traffico di droga 
gestito nel quartiere Zen. 
 
 
Negli ultimi due anni sono stati ascoltati alla squadra mobile di Palermo 232 
fra imprenditori e commercianti. Solo 61 hanno deciso di denunciare. "Non 
siamo ancora di fronte a una ribellione collettiva contro il racket, il pizzo 
purtroppo si paga ancora a Palermo, ma assistiamo a una significativa presa di 
coscienza da parte degli operatori economici", dice il vice questore Nino De 
Santis, che dirige la sezione Criminalità organizzata della Mobile. "E' un 
processo culturale importante e in evoluzione, che è stato favorito dal lavoro 
delle associazioni antiracket e adesso deve essere sostenuto sempre di più 
dalle associazioni di categorie". 
  
 
I prestanome. L'ultima indagine ha svelato che i soldi delle estorsioni venivano 
reinvestiti in attività lecite attraverso una rete di insospettabili. In manette 
sono finiti gli imprenditori edili Michele Acquisto, Mario Biondo, Giuseppe e 
Isidoro Lo Cascio, Mario e Antonino Lucia. 
  
 
Nel centro benessere di Filippo Catania si erano imbattute anche le indagini 
dei carabinieri. Da alcune intercettazioni era emerso che il 15 dicembre 2005 
il boss Maurizio Spataro, oggi collaboratore di giustizia, aveva telefonato 
addirittura al cellulare di Giuseppe Cuffaro, fratello dell'allora presidente della 
Regione Siciliana, per invitarlo all'inaugurazione del nuovo solarium "O sole 
mio". Gli disse che avrebbe portato un invito "anche per Totò". Totò Cuffaro. E 
un'ora dopo, Spataro chiamò Catania: "Sto vedendo di fare venire una persona 
molto speciale", disse. 
 
 
In un'altra attività di Filippo Catania, la parruccheria "Loca club" di viale del 
Fante, il boss Giovanni Bonanno (assassinato nel gennaio 2006) avrebbe invece 
organizzato dei summit di mafia.  
 
(13 dicembre 2010 
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http://palermo.repubblica.it/cronaca/2010/12/13/news/i_commercianti_denu
nciano_63_arresti_il_riciclaggio_nei_centri_estetici_pi_noti-10123865/ 
Operazione “Addio pizzo 5” 
 
L’elenco degli arrestati 
Uno dei destinatari del mandato di cattura è ancora ricercato 
 
Questo l'elenco dei 63 destinatari dell'ordine di custodia cautelare eseguito 
oggi dalla squadra mobile di Palermo nell'ambito dell'operazione "Addio pizzo 
5", molti dei quali sono già detenuti 
. 
 
Michele Acquisto, di 58 anni; Andrea e Domenico Barone, rispettivamente di 
43 e 29 anni; Salvatore Baucina, di 46, in atto detenuto; Mario Biondo, di 44; 
Giovanni Botta, di 47, in atto agli arresti domiciliari; Pietro Bruno, di 64; 
Salvatore Cataldo, di 61; Filippo Catania, di 41; Domenico Caviglia, di 34, 
detenuto; Domenico Ciaramitaro, di 36, detenuto; Gaetano Ciaramitaro, di 42; 
Pietro Cinà, di 46, detenuto; Angelo Conigliaro, di 75, detenuto agli arresti 
domiciliari; Giovanni Corrao, di 45; Vincenzo Cosenza, di 39; Giovanni e 
Nicolò Cusimano, di 69 e 30 anni, entrambi detenuti; Salvatore D'Anna, di 50; 
Fabio Daricca, di 33; Antonino De Luca, di 40, detenuto; Giuseppe Di Bella, di 
52; Gaspare Di Maggio, di 49, detenuto; Giuseppe Di Maggio, di 37; Lorenzo Di 
Maggio, di 59, detenuto; Francesco Paolo Di Piazza, di 48, detenuto; Giuseppe 
Enea, di 37; Alberto Evola, di 48; Lorenzo Fazzone, di 33; Mario Ferrazzano, di 
25, detenuto agli arresti domiciliari; Edoardo La Matina, di 33; Salvatore Liga, 
di 46; Salvatore Liga, di 25, detenuto; Giuseppe e Isidoro Lo Cascio, di 40 e 64 
anni; Filippo Lo Piccolo, di 36; e ancora i boss Salvatore Lo Piccolo, di 68, e il 
figlio Sandro, di 35, entrambi già detenuti; Giuseppe Lo Verde, di 53, detenuto; 
Antonino e Mario Lucia, di 58 e 33; Tommaso Macchiarello, di 56, detenuto; 
Filippo Mangione, di 28, detenuto; Salvatore Mangione, di 54, detenuto; 
Stefano Marino, di 38, detenuto; Sergio Messeri, di 44; Giuseppe Messina, di 
32; Gioacchino Morisca, di 66, detenuto; Giuseppe Nicoletti, di 45; Giovanni 
Niosi, di 56; Vito Mario Palazzolo, di 34, detenuto; Calogero Pillitteri, di 40, 
detenuto; Vincenzo Pipitone, di 54, detenuto; Carlo Puccio, di 29; Francesco 
Puglisi, di 44; Salvatore Randazzo, di 43; di 33, detenuto; Guido Spina, di 45, 
detenuto agli arresti domiciliari; Felisiano Tognetti, di 39; Massimo Giuseppe 
Troia, di 35, detenuto; Salvatore Vitale, di 35; Filippo Zito, di 41.  
 
 
(13 dicembre 2010) 
 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2010/12/13/news/operazione_addio_pi
zzo_5_lelenco_degli_arrestati-10144103/ 
http://mafieholding.wordpress.com/2010/12/13/la-rete-del-racket-di-lo-
piccolo/ 
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E LEGGIO SPACCO' IN DUE COSA NOSTRA 

03 ottobre 1984 —   pagina 25   sezione: DOSSIER MAFIA  

"La Commissione di "cosa nostra", fino al suo scioglimento (1963), provocato 
dalla guerra fra i La Barbera e le altre "famiglie", era così composta: 1. 
Salvatore Greco (Cicchitteddu): Segretario; 2. Antonino Matranga, 3. Mariano 
Traia, 4. Michele Cavataio, 5. Calcedonio Di Pisa, 6. Salvatore La Barbera, 7. 
Cesare Manzella, 8. Giuseppe Panno, 9. Antonino Salamone, 10. Lorenzo 
Motisi, 11. Salvatore Manno, 12. Francesco Sorci, 13. Mario Di Girolamo, tutti 
capi mandamento. "Si noti l' assenza, a quei tempi dei corleonesi nell' organo 
direttivo di "cosa nostra"; infatti, i rapporti tra "Cicchiteddu" e Luciano Leggio 
erano tutt' altro che buoni e solo lo scatenarsi della faida contro i La Barbera 
ha evitato che gli attriti tra i due sfociassero in guerra aperta; ma i corleonesi 
non avrebbero dimenticato e si sarebbero vendicati in seguito anche dei loro 
avversari superstiti di un tempo. "Non è questa la sede per esporre 
approfonditamente i motivi della guerra di mafia scatanatasi con l' omicidio di 
Calcedonio Di Pisa e culminata nella strage di Ciaculli; basterà dire che anche 
nella materia il Buscetta è stato attendibile. In sostanza, lo scontro è stato 
provocato dal crescente potere che i La Barbera andavano acquisendo, con l' 
ostilità soprattutto di Antonino Matranga (Resuttana), Mariano Traia (San 
Lorenzo) e Salvatore Manno (Boccadiferro). Michele Cavataio, muovendosi 
abilmente nel dissidio fra i La Barbera e il resto della commissione, uccideva 
Calcedonio Di Pisa in modo che la responsabilità ne venisse attribuita dalla 
commissione proprio ai La Barbera. E anche in seguito gli episodi più eclatanti, 
erano opera del Cavataio, comprese le autovetture piene di esplosivo fatte 
esplodere contro esponenti di spicco di "cosa nostra". "Lo scontro sanguinoso 
e l' attività repressiva degli organi di polizia determinavano lo scioglimento di 
"cosa nostra", per cui i personaggi più rappresentativi cercavano riparo anche 
all' estero, sia per timore di essere uccisi sia per sfuggire agli arresti. "... Cosa 
Nostra" è rimasta inoperante fino al 1969, e cioè fino all' esaurimento dei 
grandi processi di mafia, con conseguente massiccia remissione in libertà di 
numerosi mafiosi. "Su tali fatti bisognerà che gli organi inquirenti ritornino, 
essendo emerse responsabilità penali per gravissimi delitti a carico di persone 
tuttora in vita; in questa sede va richiamata l' attenzione su personaggi come 
Pippo Calò e Antonino Salomone, protagonisti da oltre vent' anni di primo 
piano delle vicende di "cosa nostra", i quali per tutto questo periodo si sono 
tenuti abilmente nell' ombra mentre altri con responsabilità molto minori sono 
stati accanitamente perseguiti e sopravalutati. "Nel 1970, dopo "l' esecuzione" 
di Michele Cavataio (c.d. strage di Via Lazio), riconosciuto il maggiore 
colpevole delle insensate carneficine del 1963, si ricostituiva " cosa nostra" e, 
per un primo periodo, la direzione della stessa era nelle mani di un 
triumvirato formato da Salvatore Riina (ecco comparire i corleonesi!), Stefano 
Bontade e Gaetano Badalamenti; e va rilevato che alla strage di via Lazio 
avevano partecipato Calogero Bagarella (probabilmente ucciso da Michele 
Cavataio nella sparatoria), Emanuele D' Agostino (della famiglia di Stefano 
Bontade) e Damiano Caruso; (originario di Villabate ma appartenente alla 
famiglia di Riesi capeggiata da Giuseppe Di Cristina. "Il Caruso, accusato di 
essere un confidente dei carabinieri, veniva ucciso poi, per ordine dei 
corleonesi; in realtà, in siffatta maniera costoro avevano dato il primo 
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avvertimento a Giuseppe Di Cristina, fedele alleato e grande amico di Stefano 
Bontade, che aveva arruolato nella propria famiglia il Caruso nonostante che 
questi fosse originario di Villabate. "Nel 1970 veniva compiuta la cosiddetta 
spedizione di Castelfranco Veneto, dove venivano sorpresi ed arrestati 
Galeazzo Giuseppe, Lo Presti Salvatore e Rizzuto Salvatore (tutti e tre della 
famiglia di Pippo Calò), nonchè Gaetano Fidanzati (della famiglia di Giuseppe 
Bono); ad essi era stato affidato dal triumvirato l' incarico di individuare ed 
uccidere il vice di Michele Cavataio, Giuseppe Sirchia, resosi responsabile fra l' 
altro, dell' omicidio di Bernardo Diana, vice di Stefano Bontade, avvenuto nel 
1963. "Il 5 maggio 1971, veniva compiuto l' assassinio di Pietro Scaglione, 
Procuratore della Repubblica di Palermo, definito dal Buscetta magistrato 
integerrimo e persecutore della mafia. In questa sede, non è possibile trattare 
di questo gravissimo fatto di sangue, per il quale procede altra autorità 
giudiziaria; va solo notato che l' omicidio, ispirato e voluto dai corleonesi, è 
stato eseguito nel territorio di Porta Nuova, della cui famiglia già allora era 
capo Pippo Calò. E' di tutta evidenza, dunque, quanto siano antichi i rapporti 
di colleganza fra i corleonesi e questi ultimi. "Il processo cosiddetto dei 114, 
con l' arresto di Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, consentiva una 
maggiore libertà d' azione al Riina, unico membro del "triumvirato" rimasto in 
libertà. Questo ultimo aveva l' ardire di ordinare il sequestro dell' ingegnere 
Luciano Cassina, nel quale venivano implicati uomini della famiglia di Pippo 
Calò, E ciò nonostante che vi fosse un patto espresso, in seno a "cosa nostra" 
di non eseguire sequestri di persona in Sicilia, per le conseguenze negative in 
termini sia di repressione poliziesca sia di allarme sociale. "In questa 
situazione di acuto risentimento da parte degli altri membri del "triumvirato", 
Bontade e Badalamenti, Luciano Leggio, che nel frattempo era evaso, 
riprendeva in mano le redini della sua famiglia e, apparentemente per placare 
il Bontade, metteva da parte il Riina; tuttavia otteneva che, con la scusa che il 
riscatto era stato pagato e l' ostaggio già liberato, la faccenda venisse 
considerata ormai chiusa. Ciò ovviamente lasciava con l' amaro in bocca 
Bontade e Badalamenti, i quali nella sostanza non avevano ottenuto 
soddisfazione. "Comunque, con l' intervento del Leggio, veniva posto termine 
al "triumvirato" e si ricostituivano gli organi ordinari di "cosa nostra". In 
questa fase la commissione veniva così composta: 1. Gaetano Badalamenti, 
Capo Commissione; 2. Luciano Leggio; 3. Antonino Salamone; 4. Stefano 
Bontade; 5. Rosario Di Maggio; 6. Salvatore Scaglione; 7. Giuseppe Calò; 8. 
Rosario Riccobono; 9. Filippo Giacalone; 10. Michele Greco; 11. Nenè Geraci, 
tutti capi mandamento. "E' da notare che: il posto di Leggio, dopo il suo 
arresto avvenuto il 15 maggio 1974, veniva preso in seno alla commissione, da 
Salvatore Riina o da Bernardo Provenzano (in realtà e contro ogni regola da 
entrambi); il posto di Antonino Salamone, emigrato in Brasile, veniva preso da 
Bernardo Busca, che però riprendeva il suo ruolo di vice del Salamone, ogni 
volta che quest' ultimo ritornava in Italia. "L' omicidio del colonnello cc. 
Giuseppe Russo, avvenuto il 20 agosto 1977 provocava ulteriore gravissimo 
attrito fra Bontade e Badalamenti da un lato e i corleonesi dall' altro. L' 
omicidio, del quale anche Di Cristina ha indicato quali ispiratori i corleonesi, 
veniva eseguito da un "comando" del quale faceva parte anche Pino Greco 
"scarpazzeda"; nel commentare il fatto, Stefano Bontade faceva notare, in 
seguito, al Buscetta la falsità del comportamento di Michele Greco, il quale gli 
aveva detto di non sapere nulla circa mandanti ed esecutori dell' omicidio, 
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mentre il suo uomo d' onore più "valoroso" (e cioè il suo killer più spietato) era 
stato uno degli autori del vile assassinio. "Anche da tale episodio, dunque, 
emerge come i corleonei e i loro alleati, perseguendo un piano diabolico, 
compivano al momento giusto delle azioni che - a parte la loro barbara ferocia 
- sono senz' altro dimostrazioni di una lucida strategia criminale. Nel caso di 
specie, con l' omicidio del colonnello Russo, essi ottenevano ad un tempo, l' 
eliminazione di un abile investigatore e di un implacabile nemico della mafia, 
il disorientamento nelle forze di polizia ed il progressivo isolamento e perdita 
di prestigio di personaggi come Bontade e Badalamenti, i soli che potevano 
opporsi ai piani dei corleonesi stessi di egemonizzazione di "cosa nostra". "Si 
comincia a notare, inoltre, come le strutture di tale organizzazione, pur 
formalmente intatte, si avviavano ad essere utilizzate per coprire un 
audacissimo piano, del tutto riuscito, diretto a trasformare "cosa nostra" in 
una pericolosissima organizzazione criminale, maggiormente in sintonia con i 
tempi e con le mutate esigenze dei traffici illeciti. In questo quadro, Stefano 
Bontade e Gaetano Badalamenti erano un ostacolo da rimuovere, il primo 
perchè legato ad una visione di "cosa nostra" ormai disarmonica rispetto alle 
esigente dei traffici; il secondo perchè ritenuto dai corleonesi privo delle 
capacità intellettuali per poter gestire una realtà tanto complessa. Gli eventi 
successivi dimostrano in modo impressionante la fondatezza delle parole del 
Buscetta. Ed infatti, alla fine del 1977 - primi del 1978, avvengono sostanziali 
modifiche della Commissione tali da renderla ancora più docili ai voleri dei 
corleonesi. E difatti: viene espulso da "cosa nostra" Gaetano Badalamenti per 
motivi che il Buscetta ha dichiarato di non conoscere ma che certamente sono 
stati gravissimi se hanno comportato tale sanzione nei confronti del capo di 
"cosa nostra". Da allora, invero, il Badalamenti ha sempre vissuto appartato, 
(evidentemente per il fondato timore di essere ucciso), tanto che non è 
riapparso in pubblico nemmeno quando le sue vicende giudiziarie si sono 
risolte in modo a lui favorevole; il posto di Gaetano Badalamenti quale capo 
della Commissione vien preso da Michele Greco, interamente, manovrato dai 
corleonesi; capo della famiglia di Cinisi viene nominato Antonino Badalamenti 
cugino di Gaetano, che nutre profonda avversione nei confronti di quest' 
ultimo; entrano a far parte della Commissione Francesco Madonia, 
rappresentante della famiglia di Resuttana, e Nenè Geraci, rappresentante di 
quella di Partinico, entrambi fidatissimi alleati dei corleonesi. In siffatta 
maniera, tutta la piana dei colli, fino a Partinico, è controllata dai corleonesi, 
specie se si considera che il capo della famiglia di San Lorenzo, Filippo 
Giacalone, avversario dei corleonesi, viene fatto sparire; entra a far parte della 
Commissione Inzerillo, in sostituzione di Rosario Di Maggio; unico punto a 
favore del Bontade, nel riassestamento della Commissione, è la nomina a capo 
mandamento di Gigino Pizzuto, rappresentante di una famiglia ai confini del 
territorio della Commissione di Palermo. E qui incidentalmente va rilevato che 
trattasi di uno dei tantissimi riscontri delle dichiarazioni di Buscetta, dato che 
di Gigino (Calogero) Pizzuto finora si ignorava del tutto il ruolo nelle vicende 
di Cosa Nostra ed è stato possibile procedere alla sua identificazione solo in 
virtù delle precise indicazioni fornite dal Buscetta anche sulle modalità della 
uccisione del Pizzuto stesso. BORIS GIULIANO, CESARE TERRANOVA, PIER 
SANTI MATTARELLA COMINCIO' CON RIINA L' ETA' DELLE STRAGI 
"Riassumendo, quindi, dopo il rimpasto, la Commissione, nel 1978, era così 
composta: 1) Michele Greco, capo commissione; 2) Salvatore Riina e Bernardo 
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Provenzano; 3) Antonino Salomone (sostituito da Berardo Brusca); 4) Stefano 
Bontade; 5) Salvatore Inzerillo; 6) Salvatore Scaglione; 7) Giuseppe Calò; 8) 
Rosario Riccobono; 9) Francesco Madonia; 10) Gigino Pizzuto; 11) Nenè Geraci; 
12) Soggetto in corso di identificazione. "Nel 1979-1980, e comunque prima 
della uccisione di Stefano Bontade, venivano inseriti nella Commissione 
Giovanni Scaduto, genero di Salvatore Greco Ferrara, e Pino Greco 
"scarpazzedda", quale capo della famiglia di Ciaculli: quest' ultimo episodio 
costituisce ulteriore stravolgimento delle regole di Cosa Nostra, ove si 
consideri che della famiglia di Ciaculli due membri vengono inseriti all' 
evidente scopo, da un lato, di riconoscere l' importanza acquisita dal feroce 
Pino Greco "scarpazzedda", e dall' altro, di relegare in posizioni meramente 
onorifiche Michele Greco, vittima della sua mancanza di personalità ed ormai 
in balia dei corleonesi. "Le conseguenze di questo mutato assetto della 
commissione e, quindi, degli accresciuti poteri dei corleonesi non si fanno 
attendere. "Nel marzo 1978 veniva ucciso Michele Reina, segretario provinciale 
della DC. Di tale omicidio - che per la sua rivelanza non poteva non avere 
coinvolto tutta la commissione - nè Stefano Bontade, nè Salvatore Inzerillo, nè 
Rosario Riccobono sapevano nulla ed anzi i primi due, nel commentarlo 
successivamente col Buscetta, lamentavano, appunto, questo ulteriore 
affronto al loro prestigio ed il loro progressivo isolamento. "Nel maggio 1978, 
veniva ucciso Giuseppe Di Cristina. L' omicidio, opera dei corleonesi, era una 
gravissima offesa soprattutto per Salvatore Inzerillo, nel cui territorio il 
crimine veniva consumato con modalità tali da indirizzare i sospetti della 
Polizia su questo ultimo. A UN TRATTO CAPIRONO DI ESSERE ACCERCHIATI 
Anche stavolta i due non ottenevano alcuna soddisfazione dalla commissione 
e cominciavano finalmente a rendersi conto di essere accerchiati; non 
comprendevano appieno, però, fino a che punto fosse giunta l' opera di 
proselitismo da parte dei loro avversari anche all' interno delle loro stesse 
"famiglie". E' da rilevare, però, che Inzerillo era quasi sicuro che nell' omicidio 
fosse implicato Salvatore Montalto (e il futuro avrebbe dimostrato quanto 
erano fondati i suoi sospetti) ma nulla poteva fare non potendo sorreggere con 
prove il suo convincimento. "Dopo l' uccisione del Di Cristina veniva fatta 
circolare la voce che questi era stato ucciso perchè confindente dei 
carabinieri. In realtà, era stato eliminato in quanto uno dei maggiori esponenti 
dell' ala moderata di Cosa Nostra. "Gli ulteriori omicidi di Boris Giuliano, di 
Cesare Terranova e di Pier Santi Mattarella, come il Buscetta apprendeva da 
Salvatore Inzerillo, venivano decisi dalla commissione sempre all' insaputa 
dello stesso Inzerillo, di Stefano Bontade e di Rosario Riccobono (si noti che, 
in questa fase, Rosario Riccobono è apparentemente alleato di Bontade ed 
Inzerillo) è ciò ovviamente, allargava ancora di più il solco tra Bontade e 
Inzerillo da un lato, e la commissione dall' altra. "Infine, il 4-5-1980 veniva 
commesso l' omicidio del capitano dei cc. Emanuele Basile, voluto dai 
corleonesi con la supina acquiescenza della commissione. Basta por mente ai 
tre personaggi coinvolti nell' omicidio (assolti inopinatamente alla Corte di 
Assise di Palermo ma di certo responsabili dell' omicidio, secondo le motivate 
e plausibili dichiarazioni di Buscetta), per rendersi conto della falsità delle 
affermazioni di Michele Greco al Bontade circa la sua estraneità al crimine, 
nonchè della rappresentatività del terzetto. Infatti, Puccio Vincenzo è "uomo d' 
onore" della famiglia di Michele Greco (Ciaculli), Giuseppe Madonia fa parte 
della famiglia di Resuttana ed Armando Bonanno di quella di San Lorenzo. 
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Attraverso l' identificazione degli autori materiali, dunque, si ha una 
formidabile conferma, ove ve ne fosse stato bisogno, dell' attendibilità delle 
dichiarazioni del Buscetta. "La reazione degli organi statuali, purtroppo, si 
dirige verso direzione opposta rispetto a quella degli ambienti mafiosi che 
hanno ideato ed eseguito il crimine. Difatti, dopo pochissimi giorni dalla 
uccisione del Basile, vengono denunciate alla magistratura 55 persone, tutte 
della famiglia di Salvatore Inzerillo e comunque estranee alla decisione di 
uccidere il capitano Basile. "Ancora una volta, dunque, l' Inzerillo subiva, come 
per l' omicidio Di Cristina, il danno di azioni che, non solo non erano state 
volute da lui, ma che costituivano gran nocumento del suo prestigio. Da qui la 
sua decisione di uccidere Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di 
Palermo, Capo, cioè, dell' Ufficio cui era stato presentato, per la ratifica dell' 
operato della Polizia, il rapporto contro i membri del suo clan. "A Buscetta, nel 
frattempo rientrato a Palermo (essendosi allontanato da Torino dove era stato 
ammesso al regime di semilibertà), tutti quanti, compreso lo stesso 
interessato, confermavano che la decisione di uccidere Costa era stata 
adottata, senza alcun avallo dalla commissione ed all' insaputa della stessa, 
dal solo Salvatore Inzerillo, per dimostrare che anch' egli, come e più dei 
corleonesi, era in grado di poter fare eseguire un omicidio eclatante. UN CORO 
CONTRO INZERILLO: ' BAMBOCCIO' Ed era un coro unanime che l' Inzerillo si 
era comportato da "bamboccio" avendo commesso un omicidio così grave solo 
per un' affermazione di prestigio. "Ed è proprio sconsolante constatare che un 
galantuomo, fedele servitore dello Stato, sia stato ucciso solo per turpi calcoli 
di tornaconto personali, per meschini giochi di potere. "Anche la posizione di 
Stefano Bontade era assai precaria: egli infatti confidava poi al Buscetta che il 
fratello Giovanni lo metteva in cattiva luce con gli altri componenti della 
commissione, ed in particolare con Michele Greco, fatto, questo, confermato 
anche da Pippo Calò. Siffatto comportamento non poteva non indebolire la 
posizione di Stefano Bontade essendosi fatto sapere ai suoi avversari che il 
suo potere di capo non era poi così solido se perfino suo fratello lo criticava 
apertamente con estranei. "Non si ha ancora la certezza che Giovanni Bontade 
fosse partecipe del disegno di eliminazione del fratello Stefano e di tanti altri - 
ed in effetti ripugna pensare che il suo grado di abiezione fosse giunto a tale 
livello - però, è un fatto che, come "uomo d' onore", egli non poteva ignorare a 
quali rischi esponeva il fratello Stefano, parlandone male agli avversari: ed è 
un fatto anche che il Bontade, detenuto fin da epoca anteriore all' omicidio del 
fratello, ha sempre dichiarato di non temere per la sua incolumità all' interno 
dell' Ucciardone e che diversi detenuti hanno confermato che egli convive 
tranquillamente, senza alcun apparente disagio, con membri delle famiglie cui 
è da ascrivere la responsabilità per l' assassinio del fratello. "E' proprio in 
questo momento così delicato che avviene il rientro del Buscetta a Palermo. Il 
suo carisma e il fatto di non essere stato coinvolto in precedenti alleanze, lo 
rendevano particolarmente appettibile ad entrambi gli schieramenti quale 
elemento rappresentativo da utilizzare per convincere con il suo prestigio gli 
incerti in previsione di uno scontro che si preannunciava terribile. "E così 
Pippo Calò, da tempo, ormai mimetizzatosi a Roma dove aveva acquistato, 
anche in virtù della sua alleanza coi corleonesi, grandissimo peso e inquietanti 
collegamenti col mondo imprenditoriale e politico, lo voleva immediatamente 
con sè e, dopo di averlo del tutto dimenticato negli otto lunghi anni della 
carcerazione, gli offriva condizioni assolutamente privilegiate ed ingenti 
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guadagni derivanti dal traffico di stupefacenti e da altre illecite attività. "Dal 
canto suo Stefano Bontade - del quale da tempo il Buscetta era fervido 
ammiratore, riconoscendogli di essere il migliore interprete della mafia di un 
tempo, non esitava a confidargli di essere pronto ad uccidere personalmente 
Salvatore Riina in una riunione della commissione, per dichiarare poi, a tutti, i 
motivi del suo gesto; gli confidava altresì che Salvatore Inzerillo era dalla sua 
parte e che anche Antonino Salomone, impegnato ad aiutarlo nel suo 
proposito, gli aveva promesso che si sarebbe schierato dalla sua parte ove egli 
fosse riuscito ad uccidere il Riina; ed infatti, il Salomone, avendo come vice 
della sua famiglia Bernardo Brusca, uno dei più fidi alleati dei corleonesi, era 
tutt' altro che tranquillo sulla propria sorte, anche per la sua parentela con 
"cicchitteddu", profondamente inviso ai corleonesi. Il Buscetta, però, da fine 
intenditore dei fatti di Cosa Nostra, si rendeva immediatamente conto che l' 
impresa del Bontade era disperata e, dopo avere tentato la riappacificazione 
tra il predetto e Salvatore Inzerillo con Pippo Calò, facendoli incontrare a 
Roma, decideva di estraniarsi dalla vicenda e partiva definitivamente per il 
Brasile nei primi giorni del gennaio 1981. A tal riguardo si ricordi, a conferma 
delle dichiarazioni di Buscetta, che già nel gennaio 1981, Eric Charlier, 
trafficante internazionale di stupefacenti, aveva riferito - per averlo appreso 
da Francesco Mafara (uno di coloro che poi sarebbero stati fatti scomparire dai 
corleonesi) - che era in preparazione uno scontro all' interno della mafia e che 
il Mafara gli aveva chiesto armi. UN "UOMO D' ONORE" DI STAMPO ANTICO "Nel 
marzo 1981 veniva fatto scomparire Giuseppe Panno, vecchio capo famiglia di 
Casteldaccia e "uomo d' onore" di stampo antico che, disgustato dalla piega 
che avevano preso gli avvenimenti e dell' imbarbarimento di Cosa Nostra, 
aveva rifiutato di riprendere in seno alla Commissione il posto che aveva ai 
tempi di "cicchitteddu"; è evidente che la sua autorevole presenza avrebbe 
costituito serio ostacolo al disegno dei Corleonesi e dei loro alleati di 
eliminare gli avversari. "Il 23 aprile 1981, la sera del suo compleanno, Stefano 
Bontade veniva ucciso in un proditorio agguato, dopo che Pietro Lo Iacono, 
recatosi a casa sua con la scusa di fargli gli auguri, aveva appreso dallo stesso 
Bontade che stava per recarsi nella casa di campagna e, così, aveva avvertito 
Lucchese Giuseppe che attendeva in macchina sotto casa e che, per mezzo di 
una ricetrasmittente, aveva avvisato a sua volta, gli assassini acquattati nei 
pressi della casa. "La ricostruzione dell' omicidio - riferita al Buscetta in 
Brasile da Antonino Salomone dopo che quest' ultimo era venuto a Palermo per 
informarsi dell' omicidio stesso - è la chiarissima dimostrazione del 
tradimento subito dal Bontade ad opera del suo stesso vice (Pietro Lo Iacono) e 
del coinvolgimento di tutta la commissione (Lucchese Giuseppe appartiene 
alla famiglia di Ciaculli). L' INCONTRO GALANTE, L' AGGUATO MORTALE La 
preoccupazione del Buscetta per la sorte dell' Inzerillo dopo l' uccisione del 
Bontade, non era certamente infondata, ma il Salamone gli riferiva che egli 
stesso e Salvatore Riina avevano affidato allo Inzerillo una partita di 50 kg. di 
eroina affinchè l' inoltrasse negli Usa attraverso i propri corrieri, per cui l' 
Inzerillo non temeva per la sua uccisione almeno fino a quando non avesse 
pagato tale partita. Ma i suoi calcoli erano infondati. "Infatti, l' 11-5-1981, 
anch' egli cadeva in un agguato davanti allo stabile di via Brunelleschi, 50 
ucciso dalle stesse armi che avevano eliminato Bontade (vedi perizia balistica). 
Come è stato riferito al Buscetta da Antonino Salomone, anche nell' omicidio 
dell' Inzerillo i Montalto sono implicati in prima persona. L' Inzerillo si era 
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recato in quello stabile, per un appuntamento galante, in compagnia di 
Giuseppe Montalto, figlio di Salvatore, il quale aveva avvertito i killers. Va 
considerato, poi, che l' Inzerillo, appena pochi giorni prima di essere ucciso, si 
era procurato un' autovettura blindata e che gli assassini la sera prima dell' 
attentato avevano provato l' efficacia perforante dei micidiali kalashnikov sui 
vetri corazzati della gioielleria Contino. Ora, il fatto che gli avversari dell' 
Inzerillo fossero venuti a conoscenza in un brevissimo lasso di tempo, dell' 
acquisto di un' autovettura blindata da parte del predetto, è segno inequivoco 
che l' Inzerillo aveva dei traditori in seno alla propria famiglia, perchè solo chi 
gli era vicino poteva venire a conoscenza di un fatto tanto riservato in un 
tempo tanto breve. "Dopo questi due omicidi, si scatenava la caccia a tutti 
coloro che dovevano essere eliminati o perchè fedeli ai due uccisi o perchè 
ritenuti traditori o perchè ostacolavano i disegni egemonici della fazione 
vincente o, comunque, perchè erano rei, agli occhi dei loro avversari, di 
qualche torto che era giunto il momento di vendicare. E così, il 26 maggio 
1981, scomparivano contemporaneamente Di Franco Giuseppe (autista di 
Stefano Bontade), i fratelli Angelo e Salvatore Federico e Girolamo Teresi. I tre 
ultimi, tutti della famiglia di Stefano Bontade, erano stati invitati unitamente 
ad Emanuele D' Agostino da uno dei Pullarà e da Lo Iacono Pietro ad 
incontrarsi con loro per discutere la situazione conseguente all' omicidio di 
Stefano Bontade; il D' Agostino, subdorante il tranello, si rifugiava in casa di 
Rosario Riccobono, ritenendolo suo amico, mentre gli altri andavano all' 
incontro, venendo spietatamente soppressi. Anche il D' Agostino, il quale 
aveva confidato al Riccobono l' intenzione del Bontade di uccidere il Riina, 
veniva eliminato dallo stesso Riccobono che informava di tutto la 
commissione. E così, gli avversari di Bontade e Inzerillo, che fino a quel 
momento non avevano alcun plausibile motivo per giustificare la soppressione 
dei due, ricevevano legittimazione del loro operato per l' ingenuità di 
Emanuele D' Agostino. "In seguito venivano commessi gli omicidi di Severino 
Vincenzo e Salvatore (28-5-1981), scomparsi anch' essi senza lasciare tracce; 
Gnoffo Ignazio (15-6-1981), fedelissimo di Stefano Bontade (nella cui famiglia 
aveva militato a lungo prima di essere autorizzato dalla Commissione a 
ricostruire la famiglia di Palermo Centro), Di Noto Francesco (9-6-1981) a 
lungo reggente della famiglia di Corso dei Mille, evidentemente ritenuto amico 
del "traditore" Pietro Marchese, come appresso si dirà, Di Fazio Giovanni (9-8-
1981), Mazzola Emanuele (5-10-1981), Mazzola Paolo (6-2-1982) di cui ha 
parlato anche Sinagra Vincenzo, Mafara Giovanni (14-10-1981), Mafara 
Francesco (14-10-1981), Grado Antonino (14-10-1981), Rugnetta Antonino (8-
11-1981), di cui hanno parlato anche Stefano Calzetta e Sinagra Vincenzo -, 
Grado Antonino (9-1-1982) - zio del primo -, Teresi Francesco Paolo (8-1-1982), 
- cugino di Teresi Girolamo e suo socio in affari - Di Fresco Giovanni (8-1-
1982) Di Fresco Francesco (12-3-1982), Sanfilippo Vincenzo (30-9-1982). Un 
discorso a parte merita, per la sua inaudita ferocia, l' uccisione di Stefano 
Pecorella e di Giuseppe Inzerillo, figlio di Salvatore, appena sedicenne. Come 
Buscetta ha appreso da Gaetano Badalamenti, Pino Greco "scarpazzedda", 
prima di uccidere Giuseppe Inzerillo, gli aveva tagliato un braccio, dicendogli 
con scherno: "Con questo braccio tu non ucciderai più Totò Riina!". "Veniva 
fatto scomparire anche Di Gregorio Salvatore, un povero giovane che aveva 
avuto il coraggio di riferire alla polizia quanto era a sua conoscenza sulla 
presenza mafiosa a Ciaculli di Michele Greco e dei suoi accoliti nonchè sulle 
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modalità dell' uccisione di Stefano Bontade. "Inzerillo Pietro, fratello di 
Salvatore, veniva poi ucciso il 22-1-1982 a New York e, anche stavolta per 
derisione, il cadavere veniva fatto trovare in un portabagagli con dollari in 
bocca e nei genitali. "Venivano uccisi inoltre, Greco Salvatore, padre di 
Giovannello (21-7-1982) e D' Agostino Ignazio (11-1-1982), padre di quel D' 
Agostino Rosario, in atto detenuto, ritenuto autista di Franco Mafara e 
arrestato con Vincenzo Grado nella villa di quest' ultimo sita in Besano. 
"Contorno Salvatore era un altro dei perseguitati con maggiore accanimento. 
Ritenuto giustamente uno dei più fidi collaboratori di Stefano Bontade e uomo 
"d' azione", cadeva in un agguato il 15-6-1981, ma grazie alla prontezza dei 
suoi riflessi e rispondendo al fuoco, riusciva a darsi alla fuga. Da allora e fino 
al suo arresto, venivano commessi numerosi efferati omicidi di parenti ed 
amici del Contorno al solo scopo di stanare quest' ultimo e senza che gli uccisi 
fossero in alcun modo coinvolti nelle attività del medesimo. "Così, venivano 
uccisi Costanzo Giovanni (9-10-1981), Cinà Giacomo (24-7-1982), Mandalà 
Pietro (3-10-1981), Mandalà Francesco (5-4-1982); Patricola Francesco (2-10-
1981), Spitalieri Salvatore (15-4-1982), Zarcone Salvatore (12-11-1983), 
Amodeo Paolo (27-12-1983), Amodeo Giovanni (16-3-1983), Vitale Antonino (9-
10-1981), Ienna Michel (8-1-1982), Bellini Calogero (16-3-1983), Pesco 
Vincenzo (17-3-1983), Corsino Salvatore (17-4-1982). Anche nei confronti di 
Pietro Marchese - Corso dei Mille - e di Giovannello Greco - Ciaculli -, ritenuti 
"traditori" perchè amici di Salvatore Inzerillo e probabilmente suoi alleati, si 
scatenava la persecuzione. "Il 9-6-1981, a Palermo veniva ucciso, come si è 
detto, Franco Di Noto, per lungo tempo reggente la famiglia di Corso dei Mille 
e ciò veniva esattamente interpretato da Giovannello Greco e da Pietro 
Marchese come inequivoco segnale anche nei loro confronti, per cui si davano 
a precipitosa fuga con le loro mogli e con Antonio Spica, un rapinatore che 
gravitava su Milano ed era amico dei Greco. La loro fuga veniva bloccata a 
Zurigo dove venivano arrestati, mentre stavano imbarcandosi su un aereo 
diretto in Brasile, perchè trovati in possesso di banconote provenienti dai 
sequestri Susini ed Armellini e di documenti falsi. Estradati in Italia il Greco, 
cui il G.I. di Milano concedeva la libertà provvisoria, si rendeva 
immediatamente irreperibile, mentre il Marchese, tradotto nel carcere dell' 
Ucciardone perchè imputato dell' omicidio di Boris Giuliano, veniva ucciso da 
altri detenuti il 25-2-1982. "Il 22-2-1983 veniva ucciso anche Giuseppe 
Marchese fratello di Pietro. TRADITI DAL DENARO, "GIUSTIZIATI" IN UNA CELLA 
"Per l' omicidio di Pietro Marchese sono stati già rinviati a giudizio oltre agli 
autori materiali, anche Michele Greco ed il fratello Salvatore: bisognerà 
procedere adesso anche contro gli altri correi, essendo di tutta evidenza, 
anche alla stregua di quanto dichiarato dal Buscetta, che trattasi di un 
omicidio strettamente connesso con quelli di Inzerillo e Bontade. "Anche su 
Antonio Spica posto in libertà provvisoria dal G.I. di Milano, si abbatteva la 
vendetta. Infatti, dopo essere sfuggito miracolosamente ad un attentato nel 
quale veniva ucciso il suo amico Pietro Romano, lo Spica veniva trovato ucciso 
a colpi di pistola e carbonizzato in una pubblica discarica di quella città. 
Anche per questi due omicidi, dunque, deve procedersi contro gli stessi 
imputati di quello di Pietro Marchese. "E' da notare che l' amica dello Spica 
(Hayed Hafida Bent Mohamed) rimasta a Palermo dopo l' improvvisa fuga di 
quest' ultimo, veniva sequestrata e violentata affinchè rivelasse il nascondiglio 
dell' amico e di Giovannello Greco e veniva interrogata da una persona anziana 
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dall' accento napoletano. "Anche nei confronti di Gaetano Badalamenti e dei 
suoi familiari ed amici si scatenava la furia omicida e sanguinaria dei suoi 
avversari. "Il 19-8-1981, veniva ucciso proditoriamente, in virtù dell' 
intervento di Rosario Riccobono, Antonino Badalamenti che aveva ottusamente 
accettato la reggenza della famiglia di Cinisi, dopo l' espulsione da "Cosa 
Nostra" del cugino Gaetano. Egli, pur nutrendo profonda avversione verso il 
cugino, non avrebbe mai consentito che venisse ucciso e tanto meno avrebbe 
cooperato per la sua uccisione; la sua presenza a Cinisi, pertanto, costituiva 
ormai un ostacolo per gli avversari di Gaetano Badalameti; successivamente 
veniva ucciso anche Stefano Gallina, della famiglia di Antonino Badalamenti. 
"Nell' agosto 1982, Gaetano Badalamenti si recava in Brasile per tentare di 
convincere il Buscetta ad allearsi con lui onde sconfiggere i corleonesi. 
Stranamente, prima dell' arrivo in Brasile del Badalamenti (che avrebbe dovuto 
essere segretissimo), il Salomone avvertiva telefonicamente il Buscetta che 
Badalamenti avrebbe cercato di contattarlo in Brasile e che ciò avrebbe 
comportato graviproblemi. Ed infatti, nonostante che Buscetta avesse 
comunicato al Badalamenti la sua indisponibilità per qualsiasi tentativo di 
ribaltare la situazione mediante il ricorso alla violenza, puntuale si scatenava 
la reazione degli avversari. "L' 11-9-1982, venivano fatti sparire per 
rappresaglia a Palermo Benedetto e Antonio Buscetta, figli di Tommaso ed il 
19-11-1982, veniva ucciso Salvatore Badalamenti, figlio di Antonino, un 
ragazzo di appena diciassette anni. "E la strage continuava il 2-6-1983 con l' 
uccisione a Marsala, di Silvio Badalamenti, nipote di Gaetano, sul conto del 
quale l' istruttoria non aveva consentito di accertare alcun coinvolgimento 
nelle imprese dello zio. Successivamente, il 21-11-1983, veniva ucciso nell' 
ospedale di Carini dove era ricoverato, un fedelissimo di Gaetano Badalamenti, 
Natale Badalamenti e il febbraio 1984, veniva ucciso in Germania il figlio di 
quest' ultimo, Agostino. "Il Buscetta ha riferito di non aver incontrato nè il 
Brasile, nè altrove Giovannello Greco e non vi è motivo per dubitare dell' 
attendibilità di tale affermazione. E' sicuro però che Giovannello Greco si è 
recato in Brasile in quanto è stato accertato che a fine marzo 1984, è partito 
da Rio de Janeiro in aereo, diretto a Madrid sotto il falso nome di Perez Silva. 
Certamente questa sua partenza è collegata con quella di Gaetano Badalamenti 
ove si consideri che nei primi giorni dell' aprile 1984, quest' ultimo è stato 
arrestato a Madrid, proveniente da Rio. 1982-1983: LA CARNEFICINA 
CONTINUA VINCENTI E PERDENTI UN MARE DI SANGUE IN CAMBIO DEL POTERE 
"Sembra certo, comunque, che Giovannello Greco e Badalamenti meditassero 
una clamorosa azione contro i loro avversari. Già dalle dichiarazioni di 
Stefano Calzetta risulta che il 25-12-1982, vi era stata una "rufiata" ai Ciaculli 
e, cioè, che Giovanneto Greco e Giuseppe Romano inteso "l' americano" 
avevano sparato a Pino Greco "scarpazzedda" senza riuscire ad ucciderlo. La 
reazione era immediata e di una ferocia inaudita. "Il 26 dicembre 1982 (e, cioè, 
il giorno successivo) venivano uccisi Ficano Gaspare e Michele (Fratello e 
padre della convivente Giovannello Greco) e, con la stessa arma, Genova 
Giuseppe, D' Amico Antonio e D' Amico Orazio (rispettivamente genero e 
nipoti di Tommaso Buscetta) e, il 29-12-1982, Buscetta Vincenzo e Benedetto 
di Vincenzo (rispettivamente, fratello e nipote di Tommaso Buscetta), infine, l' 
8-2-1983, venivano uccisi a Fort Lauderdale (Miami) Romano Giuseppe (l' 
americano) e Tramontana Giuseppe. Il Buscetta ha sostenuto, con dovizia di 
argomenti, di essere estraneo al tentativo di omicidio contro Pino Greco 
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"scarpazzedda" e le sue argomentazioni sembrano plausibili; è ovvio, tuttavia, 
che i suoi avversari si fossero formati un convincimento opposto a causa della 
presenza fra gli attentatori di Romano Giuseppe, amico di Giuseppe 
Tramontana, da tempo collegato al Buscetta in indagini giudiziarie. "Di altri 
omicidi hanno parlato Vincenzo Sinagra e Stefano Calzetta e le loro 
dichiarazioni, riscontrate attendibili in numerosi punti di decisiva importanza, 
sono state più volte vagliate dal tribunale della libertà con esito positivo. Qui 
va ricordato un altro importante elemento di riscontro delle dichiarazioni del 
Sinagra, acquisito ricentemente: nel luogo da lui indicato, dove venivano 
consumati gli omicidi per soffocamento ordinati e spesso eseguiti da Filippo 
Marchese, è stata rinvenuta una corda nella quale sono state riscontrate, con 
apposita perizia, formazioni pilifere di natura umana, appartenenti a tre 
diverse persone. "Va sottolineato, altresì, che le dichiarazioni del Calzetta e 
del Sinagra, rese da persone cioè che occupavano un gradino molto basso 
nella gerarchia mafiosa della famiglia di corso dei Mille (il Calzetta addirittura 
ne era ai margini), non potevano che riguardare prevalentemente fatti della 
loro "famiglia" da essi vissuti o notati direttamente.  
"Gli omicidi su cui hanno riferito Calzetta e Sinagra, riguardano:  
1) Ambrogio Giovanni (11.3.1981)  
2) Benfante Giovanni (5.2.1983)  
3) Calabria Agostino (9.10.1981)  
4) Mineo Filippo (4.10.1982)  
5) Sciardelli Giulio (24.8.1982)  
6) Scalici Gaetano (19.10.1982)  
7) Lo Iacono Carmelo (6.6.1982)  
8) Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo (26.5.1982)  
9) Buscemi Giuseppe (tentato omicidio) (5.4.1976)  
10) Buscemi Salvatore (5.4.1976)  
11) Fallucca Giovanni e Lo Verso Maurizio (1.8.1981)  
12) Fiorentino Orazio (6.9.1981)  
13) Finocchiaro Giuseppe (24.9.1981)  
14) Giaccone Paolo (11.8.1982)  
15) Gennaro Diego (12.4.1981)  
16) Ingrassia Domenico (31.7.1981)  
17) Manzella Cesare e Pedone Ignazio (7.8.1982)  
18) Migliore Antonino (2.6.1982)  
19) Peri Antonino (6.6.1982)  
20) Ragona Pietro (27.7.1982)  
21) Tagliavia Gioacchino (28.8.1981)  
22) Pinello Francesco (7.8.1982)  
23) Sparacello Giacomo (1.8.1981)  
24) Mazzola Paolo (6.2.1982)  
 
"Per tali omicidi - nella maggior parte attinenti a vicende interne della 
"famiglia" di Corso dei Mille - è sufficiente richiamarsi a quanto già si è 
esposto nelle motivazioni dei relativi provvedimenti di cattura, essendo 
questo mandato, per la parte che riguarda tali delitti, meramente riepilogativo. 
"Occorrono, però, le seguenti precisazioni. "Per l' omicidio di Buscemi Rodolfo 
e Rizzuto Matteo, va attribuita la responsabilità anche ad Argano Gaspare, 
giuste le ulteriori attendibili precisazioni dell' imputato Sinagra Vincenzo. 
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"Una particolare attenzione merita l' omicidio del prof. Paolo Giaccone, 
stimatissima figura di professionista, che è stato ucciso soltanto perchè 
incaricato di svolgere dall' Autorità Giudiziaria una perizia sulle impronte 
papillari rinvenute nell' autovettura utilizzata dagli esecutori dell' omicidio di 
Valvola Onofrio ed altri; da tali perizie sono emersi sicuri elementi di 
identificazione per Marchese Giuseppe, figlio di Vincenzo. "L' omicidio del 
Prof. Giaccone appare particolarmente significativo perchè dimostra, da un 
lato, il grado di abiezione morale raggiunto da "cosa nostra" e dalla "famiglia" 
di Filippo Marchese, dall' altro, ove ve ne fosse stato bisogno, la terribile 
efficacia intimidatrice di questa organizzazione, che non ha esitato ad 
uccidere un galantuomo nel tentativo di evitare la giusta punizioni per i biechi 
assassinii commessi. "Nel corso della presente istruttoria un altro valoroso 
medico-legale, cui era stato affidato l' espletamento di un incarico peritale, è 
stato gravemente minacciato sì da indurre questo ufficio, per evidenti motivi 
di opportunità, a sostituirlo con altro professionista non residente a Palermo. 
Lo stesso professionista aveva subito analoghe minacce nel corso di 
espletamento di altro incarico peritale affidatogli durante l' istruttoria relativa 
all' omicidio del capitano Basile. "Di altri omicidi conviene trattare 
separatamente, per la peculiarità dei moventi che li sorreggono: A) "Sull' 
omicidio del maresciallo Sorino ucciso a San Lorenzo (Palermo) il 10.1.1974, 
Tommaso Buscetta ha rivelato che Filippo Giacalone, capo di quella famiglia 
ed accusato del delitto, aveva riferito a Stefano Bontate, essendo entrambi in 
stato di detenzione, di essere completamente estraneo al crimine e che, una 
volta rimesso in libertà, avrebbe accertato chi ne era l' autore. Poi, durante la 
permanenza a Palermo nel 1980, Stefano Bontate gli aveva detto di aver 
appreso da Filippo Giacalone che esecutore materiale del delitto era stato 
Leoluca Bagarella su mandato dei Corleonesi; ciò, secondo il Bontate, era un 
altro dei gravissimi affronti fatti dai corleonesi e l' uccisione del Sorino, 
compiuta nel territorio del Giacalone, aveva lo scopo di mettere in difficoltà 
quest' ultimo con l' Autorità Giudiziaria in modo da renderne possibile la 
sostituzione. Trattasi della solita, collaudata tattica dei corleonesi per 
consentire di eliminare un personaggio che essendo troppo vicino a Stefano 
Bontate e controllando una parte strategica della Piana dei Colli, impediva il 
pieno dominio della zona ai corleonesi ed ai loro alleati. Ed è un fatto che, nel 
1981, Filippo Giacalone è scomparso anche sei suoi familiari sostengono 
inattendibilmente di sentirlo telefonicamente, ogni tanto. B) "Gli omicidi di 
Antonino e Carlo Sorci (12.4.1983) e di Francesco Sorci (5.6.1983), traggono la 
motivazione in fatti risalenti a tempi ormai lontani e dimostrando il grado di 
corrività e l' inesauribile sete di vendetta dei corleonesi, in una con lo stato di 
soggezione e di supina acquiescenza di tutta la commissione ai voleri di 
questi ultimi. "Nino Sorci era stato socio di una società finanziaria (Isep, poi 
denominata Cofisi) insieme con Angelo Di Carlo, inteso il "capitano", originario 
di Corleone; Luciano Leggio, sostenendo che il Di Carlo era uno sbirro, 
pretendeva dal medesimo il pagamento della "tangente", fin quando il Di 
Carlo, stanco delle angherie del Leggio, ne informava il socio Nino Sorci, il 
quale otteneva l' intervento del capo della commissione di allora, Greco 
Salvatore detto "cicchitteddu"; questo ultimo ingiungeva al Leggio nè 
molestare il Di Carlo e, sia pure a malincuore, doveva obbedire. Questo è l' 
unico motivo, secondo il Buscetta, che poteva indurre i corleonesi ad 
eliminare i Sorci, che si erano mantenuti rigorosamente neutrali nello scontro 
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in questione. Comunque, è certo che l' uccisione dei suddetti Sorci - uno dei 
quali era rappresentante della famiglia di Villagrazia e l' altro capo 
mandamento - non poteva che essere decisa da tutta la commissione. C) "Sugli 
omicidi di Alfio Ferlito e dei cc. di scorta e di Carlo Alberto dalla Chiesa e della 
moglie e dell' agente Domenico Russo, e già nel mandato di cattura del 9 luglio 
1983 contro Greco Michele ed altri, erano state esposte le risultanze 
istruttorie, anche dinatura obiettiva (perizia balistica), che dimostravano come 
gli stessi autori degli omicidi di Inzerillo e Bontate fossero responsabili anche 
di questi assassinii, motivati, il primo, da un contrasto fra Ferlito e 
Santapaola, il quale, collegato coi corleonesi, aveva ottenuto dalla mafia 
palermitana l' eliminazione del suo avversario e, quindi, aveva restituito il 
favore cooperando nell' eliminazione di Dalla Chiesa. "Tali considerazioni, in 
oltre un anno di approfondita istruttoria, hanno ricevuto importanti conferme 
(si ricordino le confidenze fatte a Bou Chebel Ghassan da Rabito a Scarpisi, i 
quali, nel richiedere la fornitura di armi per i Greco, sostenevano che vi era il 
bisogno di cambiare le stesse per ogni omicidio; evidentemente, i risultati 
della perizia sulle armi avevano impartito la lezione!); in ultimo, le 
dichiarazioni di Tommaso Buscetta, anche sul punto estremamente precise, 
hanno fornito validissimo riscontro delle prove già acquisite. Tali notizie, 
importanti perchè acquisite dal Buscetta direttamente da Gaetano 
Badalamenti, uno dei più profondi conoscitori dei fatti di Cosa Nostra, sono 
del seguente tenore: Alfio Ferlito era stato ucciso per rendere un favore a Nino 
Santapaola, capo della famiglia dei Catania e strettamente collegato coi 
corleonesi (Si ricordi che Giuseppe Calderone, precedente capo della famiglia 
di Catania, era, invece, collegato e compare di Giuseppe Di Cristina, nemico 
dichiarato dei Corleonesi e che Alfio Ferlito era strettamente legato a Salvatore 
Inzerillo. Attraverso l' omicidio del Ferlito, dunque, non soltanto si rendeva un 
favore al Santapaola, ma si eliminava un grosso personaggio mafioso che, per 
la sua trascorsa amicizia con Salvatore Inzerillo, era tutt' altro che favorevole 
allo strapotere degli avversari di quest' ultimo, che ne avevano decretato la 
morte. NELL' ESECUZIONE DEL PREFETTO FURONO IMPIEGATI I CATANESI CHE 
A PALERMO ERANO SCONOSCIUTI MA I CORLEONESI UCCISERO DALLA CHIESA 
Dalla Chiesa era stato ucciso dai corleonesi, che avevano reagito alla sfida 
contro la mafia lanciata dal Prefetto di Palermo; peraltro - fatto veramente 
grave ed inquietante - qualche uomo politico della mafia si era sbarazzato di 
Dalla Chiesa divenuto troppo ingombrante. Nell' esecuzione dell' assassinio 
erano stati impiegati anche i catanesi perchè occorrendo muoversi in pieno 
centro cittadino, era preferibile utilizzare, almeno in parte, volti nuovi non 
identificabili dei palermitani. "Come si può notare, la ricostruzione dei 
moventi e dei mandanti, almeno fino ad un certo livello, dell' omicidio, è stata 
pienamente confermata dalle suddette dichiarazioni e vengono offerti utili 
spunti per ulteriore appronfondimento dell' istruttoria. Quello che è certo, 
comunque, è che l' intero gruppo di mafia che aveva eliminato Bontate ed 
Inzerillo è coinvolto anche negli omicidi di Ferlito e Dalla Chiesa. (D) "Gli 
omicidi di Nunzio La Mattina (24.1.1983) e del cognato Francesco Lo Nigro 
(15.2.1983) sono da ascrivere senz' altro alla commissione. "Il La Mattina, 
membro di spicco della famiglia di Porta Nuova, era stato prima uno dei vertici 
del contrabbando di tabacchi, e poi, uno degli elementi di maggior spicco nel 
traffico di stupefacenti. Anzi, secondo il Buscetta, era stato proprio il La 
Mattina ad iniziare il traffico della morfina base con il medio-oriente e la 
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creazione in Sicilia di laboratori per la produzione di eroina. "La sua uccisione 
e quella del cognato, di cui finora non sono stati accertati i motivi specifici, è 
comunque da ascrivere a decisione della commissione, molto probabilmente 
per questioni ricollocabili al traffico di stupefacenti. Al riguardo, è agevole 
rilevare che se non vi fosse stata unanimità di consensi nell' uccisione dei due, 
la reazione della famiglia di Porta Nuova, diretta da Pippo Calò (alleato dei 
corleonesi), sarebbe stata violentissima. E tale conclusione è avvalorata dal 
fatto che - come ha riferito Stefano Calzetta - nell' omicidio del cognato di La 
Mattina, Francesco Lo Nigro, sono coinvolti Paolo Alfano e Pietro Senapa, 
membri della famiglia di corso dei Mille, alleata di quella di Pippo Calò. (E) 
"Sono da ricollegare senz' altro alle vicende della "guerra di mafia" gli omicidi 
di Mineo Antonino (12.11.1981) e Mineo Giuseppe (22.5.1982). Gli stessi erano 
fratelli di Mineo Settimo, indicato dal Buscetta quale uomo d' onore della 
famiglia di Pagliarelli, una delle famiglie schieratesi contro Stefano Bontate, il 
quale, come è stato riferito dal Buscetta, nutriva profonda avversione per l' 
elemento di maggior spicco di tale famiglia, Antonio Rotolo, inteso Roberto. 
Valgono per tali omicidi le considerazioni già espresse per quelli di La Mattina 
e Lo Nigro e va soggiunto che, almeno nel secondo omicidio, la vittima 
designata era Mineo Settimo, il quale però, riusciva a sfuggire all' agguato. (F) 
"L' omicidio dell' agente Calogero Zucchetto, consumato il 14.11.1982, 
costituisce un altro crimine efferato, senz' altro addebitabile alla 
"commissione". Lo Zucchetto, intelligente ed abile agente addetto alla sezione 
investigativa della Squadra Mobile di Palermo, aveva contribuito in modo 
decisivo all' arresto di Montalto Salvatore e lo aveva anche riconosciuto nel 
corso di pedinamenti in compagnia del famigerato Pino Greco Scarpazzedda. 
Ciò costituisce eloquente ulteriore dimostrazione delle dichiarazioni di 
Tommaso Buscetta secondo cui uno dei maggiori responsabili dell' omicidio di 
Salvatore Inzerillo è proprio Salvatore Montalto, che lo aveva tradito per 
allearsi con gli avversari del predetto. Ed è sintomatica conferma delle 
dichiarazioni del Buscetta il fatto che il Montalto sia stato arrestato proprio in 
un giardino di Villabate, zona della quale è divenuto "capo famiglia" dopo l' 
esito vittorioso della guerra di mafia. "In ultimo lo Zucchetto, pochi giorni 
prima dell' arresto del Montalto, aveva incrociato mentre era in servizio due 
vetture che si dirigevano verso l' abitazione del predetto, a bordo delle quali 
aveva riconosciuto Mario Prestifilippo e Pino Greco Scarpazzedda ed aveva 
riferito ad un funzionario della Squadra Mobile, che sicuramente anch' egli era 
stato riconosciuto a sua volta. "E' di tutta evidenza, dunque, che Lo Zucchetto 
è stato ucciso per il ruolo determinante da lui avuto nell' arresto di Salvatore 
Montalto e, senz' altro, ha influito nella decisione di ucciderlo il fatto che il 
predetto conoscesse bene fin dall' infanzia sia i Prestifilippo sia Pino Greco 
Scarpazzedda, per cui nella mentalità distorta di questi assassini, è stato 
giudicato come uno sgarbo intollerabile che una persona del loro stesso 
ambiente, non importa se agente di polizia, avesse contribuito all' arresto di 
un personaggio tanto importante come Salvatore Montalto. (G) "Analoghe 
considerazioni vanno formulate per l' omicidio del cap. CC. Mario D' Aleo, 
consumato a Palermo il 13 giugno 1983. Questi era stato destinato al Comando 
della Compagnia CC. di Monreale, quella stessa, cioè, comandata dal Cap. 
Basile. A prescindere dai concreti elementi alla base dell' omicidio, in corso di 
approfondimento istruttorio, questo crimine, consumato pochissimo tempo 
dopo l' assoluzione dei responsabili dell' omicidio Basile e quando il capitano 
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D' Aleo era, del pari, da poco tempo, al comando di quella compagnia, 
costituisce un' aperta sfida ai poteri dello Stato; forse finora non si è 
sufficientemente considerato che la compagnia CC. di Monreale costituisce un 
vero avamposto, poichè il territorio della sua giurisdizione ricomprende zone 
(fra cui San Giuseppe Jato ed Altofonte) che costituiscono roccaforte del 
potere mafioso dei corleonesi. E' indubbio, dunque, che di tale omicidio debba 
rispondere tutta la commissione, e cioè, il gruppo mafioso prevalso nella 
guerra di mafia. "Da queste considerazioni sugli omicidi sopra passati in 
rassegna si trae la conseguenza che - a parte i delitti determinati da motivi 
particolari, riguardanti singole famiglie e già contestati agli imputati - tutti 
quelli che hanno la loro casuale nella logica di sterminio del gruppo dei 
fedelissimi di Bontate ed Inzerillo vanno attribuiti non soltanto alla 
commissione ma anche a tutti coloro che hanno conseguito maggiori poteri 
dalla eliminazione fisica dei predetti. "Un dato fondamentale è da tenere ben 
presente al riguardo; la eliminazione di un capofamiglia determina 
ordinariamente la reazione violentissima da parte della famiglia di 
appartenenza ed una lotta sanguinosa che non si conclude se non quando si 
ottenga la piena e completa vendetta o la famiglia non venga annientata; le 
vicende del 1963 sulla faida fra la famiglia di La Barbera (Palermo centro) ed il 
resto della commissione sono un esempio emblematico di vicende di questo 
tipo. "Quando, come nel caso in esame, nessuna reazione avviene da parte 
delle famiglie private dei propri rappresentanti, ma anzi personaggi di primo 
piano delle stesse acquisiscono cariche di maggior rilievo, si ha la prova 
indiscutibile che da parte di costoro si è consumato il più vile dei tradimenti e 
che gli omicidi sono stati accuratamente programmati anche col concorso dei 
traditori. E di fatti, contrariamente agli avvenimenti del 1963, quelli di cui ci si 
occupa costituiscono non già uno scontro fra opposte fazioni, ma lo 
sterminio, sistematicamente attuato, di tutti coloro che venivano ritenuti, a 
torto o a ragione, infidi e di tutta una moltitudine di persone, uccise solo per 
rappresaglie e, comunque, per stanare gli avversari (Salvatore Contorno, 
Giovannello Greco, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti). "E' doveroso, 
dunque, attribuire tali omicidi, non soltanto ai membri della commissione, ma 
anche a coloro che ne hanno tratto vantaggio, essendo sicuro il loro concorso 
in tali crimini; e ciò a parte ogni ulteriore positivo riscontro (e ve ne sono 
diversi, per esempio, per Pietro Lo Iacono e Salvatore Montalto) sulle concrete 
responsabilità di uno o più di costoro. "Così, nella famiglia di Villabate è stato 
nominato rappresentante Salvatore Montalto, che era vice di Salvatore 
Inzerillo nella famiglia di Passo di Rigano e che, apparentemente, era legato a 
quest' ultimo da vincoli fraterni; nella famiglia di S. Maria di Gesù, alla morte 
di Stefano Bontate, divengono reggenti Pietro Lo Iacono e uno dei Pullarà; nella 
famiglia di Brancaccio, dopo la uccisione di Giuseppe Di Maggio, diviene capo 
Giuseppe Savoca; in quella di Uditore, dopo la bufera abbattutasi sugli 
Inzerillo, diviene capo Francesco Bonura, che prima era vice e lo stesso dicasi 
per quella di Passo di Rigano, il cui posto di capo viene preso, dopo la morte 
di Salvatore Inzerillo, da Salvatore Buscemi; per quella di Palermo Centro 
(Giovanni Corallo, grande amico di Pippo Calò, al posto di Ignazio Gnoffo); 
nella famiglia di Borgo Salvatore Cucuzza non solo è divenuto capo ma ha 
esteso la sua influenza anche su altri territori; Bono Giuseppe gode sempre 
maggiore prestigio e la sua famiglia non ha subito nessuna perdita e lo stesso 
vale per Pietro Vernengo che costituisce uno degli elementi di maggior 
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prestigio della famiglia di S. Maria di Gesù e che, non solo non ha alzato un 
dito per vendicare la morte del suo capo, ma ha continuato ad intessere i suoi 
loschi traffici con famiglie come quella di Corso dei Mille e di Partanna, 
costituenti punti di forza dei corleonesi. "Solo per mero scrupolo - e pur 
essendo convinti che da parte di tutti costoro vi fosse il consenso a compiere 
tutti i delitti ritenuti necessari o opportuni per l' eliminazione degli avversari, 
questo ufficio si astiene allo stato dal contestare ai singoli imputati gli omicidi 
commessi durante lo stato di detenzione degli stessi, permanendo un pur 
minimo dubbio che possono essere stati stabiliti senza il loro consenso. - 4 - 
"Quanto si è finora esposto dovrebbe rendere evidente la enormità delle 
dimensioni e la estrema pericolosità di "Cosa Nostra"; ma è necessario 
effettuare altre precisazioni. Come Buscetta ha efficacemente sottolineato, 
non sussistono nè atto costitutivo, nè statuto nè comunque, regole scritte di 
questa organizzazione, nè sarà mai possibile trovare elenchi di associati, nè 
ricevute di pagamento di quote sociali. E tuttavia si è in presenza di un' 
organizzazione governata da leggi ferree fra cui quella severissima dell' 
omertà che diventa sempre più pericolosa. "Del sorprendente inserimento di 
"famiglie" napoletane nella "commissione" di Palermo si è già detto; ma 
bisogna tenere ben presenti come altri collegamenti non meno pericolosi, fra 
cui quello determinato dall' Interprovinciale, di cui ha parlato Tommaso 
Buscetta. Ed in effetti, i riscontri di tale affermazione sono innumerevoli. Nel 
traffico dell' eroina i collegamenti dei catanesi di Nitto Santapaola con la 
famiglia mafiosa di Palermo sono sati ampiamente verificati e la 
dimostrazione della saldezza di tali rapporti si è avuta negli omicidi di Alfio 
Ferlito e del prefetto Dalla Chiesa. Sui rapporti tra i Catanesi, Giuseppe 
Madonna di Vallelunga, Carmelo Coletti di Ribera, Agate Mariano di Mazara del 
Vallo, si hanno parimenti elementi di prova inequivocabili (si vedono le 
dichiarazioni di Nunzio Salapia, Giuseppe Di Cristina, Bono Benedetta, gli 
accertamenti bancari e numerosissimi altri riscontri tra cui: l' arresto di 
Mariano Agate con Nitto Santapaola a Campobello di Mazara il 13.8.1980, la 
presenza di Gambino Giacomo Giuseppe e di Armando Bonanno a 
Castelvetrano nel 1977 in compagnia di pregiudicati locali). "Non ci vuol 
molto, dunque, per rendersi conto che non si è più in presenza di quelle 
"spontanee germinazioni" di mafia di cui talora (per fortuna sempre meno 
frequentemente) si è favoleggiato, nè di contatti sporadici e casuali fra 
organizzazioni con ambito di operatività locale, come è stato confermato dal 
Buscetta, di stabili collegamenti fra i vari rami di cosa nostra, con funzione 
trainante da parte della commissione di Palermo. "Il traffico di stupefacenti, 
poi, ha costituito una spinta formidabile per rinsaldare i vincoli preesistenti e 
per crearne di nuovi.  
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