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Messina, la provincia “babba” 
 

Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia, nel 

novembre del 1992, nella sua deposizione davanti alla 

Commissione Parlamentare antimafia, che gli chiede di 

esprimersi sul peso in termini percentuali dei gruppi provinciali 

in Cosa Nostra, afferma: “da uno a dieci: Palermo 10, Trapani 8, 

Agrigento 8, Caltanissetta 6, Catania 4”.
1
  

Nella testimonianza il pentito non si sofferma su tre città 

siciliane: Siracusa, Ragusa e Messina.  

Nonostante lo spessore e la credibilità di Buscetta, la 

dichiarazione resa nel 1992, quando, essendo stato arrestato nel 

1984, vive da recluso da almeno 8 anni può certamente risultare, 

almeno per quanto riguarda la provincia di Messina, superata. 

Perché quelli sono proprio gli anni in cui, dopo lo “sviluppo” in 

senso criminale di alcune zone della provincia, come Barcellona 

Pozzo di Gotto, e della stessa città di Messina, cominciano a 

manifestarsi nei Nebrodi2, territorio su cui indagheremo per 

sviluppare il nostro lavoro, episodi di violenza che fanno pensare 

alla presenza in quella realtà di una “criminalità organizzata”.  

Comunque Messina, alla fine  degli anni 80 è comunemente 

considerata  “provincia babba”, sostanzialmente immune da 

presenze di organizzazioni mafiose, anche se  è storicamente 

provata la presenza di “...una famiglia a Mistretta,
3
 ovviamente 

aggregata a Palermo insieme a Gangi e S. Mauro Castelverde.”
4
 

                                                 
1
 Antimafia, XI legislatura, testimonianza di T. Buscetta del 16 novembre 1992, pag, 344.  

2
  Per Nebrodi o Caronie si intende la parte occidentale della provincia di Messina, quella 

che si estende per circa 70 km.  tra i Peloritani e le Madonie.  
3
 Comune della provincia di Messina,  fino agli anni 50 il più grosso centro montano  della 

zona dei Nebrodi.  
4
  Salvatore Lupo, Storia della Mafia, Donzelli editorie, Roma 2000, pagg. 234/235.  
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Come vedremo, proprio negli anni ottanta nei Nebrodi un enorme 

flusso di denaro pubblico investe il settore edilizio orientandone 

però lo sviluppo in maniera distorta. Decine di miliardi di 

vecchie lire non solo vengono sperperati in opere spesso inutili, 

se non addirittura  dannose, ma la stessa gestione di questi  flussi 

di spesa degrada verso un intreccio perverso tra la politica e gli 

affari. 

Sono gli anni dell‟intervento straordinario nel Mezzogiorno 

basato su una strategia che, come dice il Castronovo, “s‟era 

andata trasformando lungo la strada in una sequela di misure 

prevalentemente di tipo erogatorio, “a pioggia” o a “fondo 

perduto”, che avevano finito col frantumare e polverizzare la 

spesa pubblica a seconda degli interessi e del grado di pressione 

politica delle diverse zone e dei singoli collegi elettorali.”
5
 

A un sistema che aveva finito per dirottare gran parte delle 

risorse assicurate dai rubinetti della spesa pubblica verso finalità 

particolaristiche e assistenziali, impedendo così all‟imprenditoria 

sana di attecchire, andavano collegati anche i fenomeni sempre 

più inquietanti di degrado delle istituzioni  e di propagazione 

della criminalità organizzata e della mafia. 

Solo all‟inizio degli anni ‟90 comincia a maturare una certa 

consapevolezza sulla gravità della  situazione che si è venuta a 

determinare. 

A tal proposito è illuminante la considerazione del Presidente 

della Commissione Parlamentare antimafia, fatta in un passo 

della relazione annuale del 1992, pubblicato dal giornale 

palermitano “L‟Ora”, in cui afferma che “l‟esecuzione di opere 

pubbliche ha finora rappresentato un mercato utilizzato 

                                                 
5
 Valerio Castronovo, Storia economica d‟Italia, Einaudi editore 2006, pag. 537. 
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ampiamente e con profitto dalle organizzazioni criminali [....] Per 

quanto concerne le infiltrazioni criminali la fattispecie di 

domanda pubblica più coinvolta appare quelle finalizzata alla 

realizzazione di lavori pubblici.”
6
 

E‟ anche evidente che quest‟enorme flusso di denaro pubblico, di 

finanziamenti a pioggia che arrivano nei Nebrodi negli anni ‟80 

non bastano a spigare da soli la nascita di fenomeni di criminalità 

organizzata nella zona.  

E‟ necessario, quindi, saper guardare al retroterra storico-

culturale  su cui questo “fiume” di denaro ha agito e senza 

dubbio influito, specialmente per gli equilibri sociali che ha rotto 

e per gli appetiti, le guerre, i collegamenti che ha determinato tra 

la criminalità locale e la criminalità organizzata di tipo mafioso 

delle provincie limitrofe.  

A tal proposito  è importante ciò che rivela  un altro pentito, 

Marotta Calogero
7
, quando afferma  che ‹‹nel 1989, prima ancora 

dello scoppio della guerra di mafia tra le opposte cosche 

tortoriciane
8
 che ha finito con insanguinare l‟intero territorio 

nebroideo, mio padre ed io eravamo ancora fuori da ogni 

schieramento criminale Ciò perche la nostra attività di venditori 

di pesce ci permetteva di vivere lavorando onestamente. Le 

uniche azioni malavitose erano legate a fatti sporadici e 

comunque esulavano da una logica criminale di gruppo. Tuttavia, 

1„affacciarsi di diverse imprese sulla zona di Sant‟Agata 

                                                 
6
 Stralcio della relazione del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, sen.   

Gerardo Chiaramente del 19 febbraio1992, pubblicata sullo speciale del giornale l‟Ora il 

21  febbraio 1992.   
7
 E‟ il figlio di Marotta Salvatore, capo dell‟omonimo clan, condannato con sentenza del  

sentenza del Tribunale di Patti del 21 luglio 1992, per associazione a delinquere di 

stampo mafioso. 
8
  Così dette perché di Tortorici, comune dell‟interno dei Nebrodi. 
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Militello
9
 che avevano vinto grosse gare di appalto, fece crescere 

sul nostro Comune l‟interesse di diversi gruppi criminali...››.
10

 

Quindi, paradossalmente, questo segmento importante e 

consistente di risorse pubbliche, fa la fortuna della mafia che, 

quando arriva a controllare il territorio, si pone e si impone come 

una specie di “antistato” o di “stato nello Stato”. 

La ribellione, all‟inizio degli anni ‟90, di un gruppo di 

commercianti dei Nebrodi, quelli di Capo d‟Orlando,  rompe per 

la prima volta il muro di omertà offrendo la possibilità allo Stato, 

terribilmente colpito in quegli anni, di organizzare in maniera 

completamente nuova la lotta contro la mafia, ridando fiducia ai 

cittadini.  

 

 

I Nebrodi: il contesto socio-economico  
 

I Nebrodi costituiscono la parte occidentale della provincia di 

Messina, comprendono 43 piccoli comuni, con una popolazione 

complessiva di circa 166.000 abitanti. 

Caratteristico di questa zona è il suo progressivo spopolamento  

che nel decennio 1971-1981 ha fatto parlare di una tendenza alla 

“desertificazione”. 

Studi condotti in quegli anni hanno descritto quest‟area come una 

delle aree più depresse della Sicilia. 

Tuttavia, visitando i centri nebrodensi non si ricavano, in verità, 

impressioni di piena conferma del quadro di degrado e di 

                                                 
9
  Altro comune dei Nebrodi, il più grosso per numero di abitanti di tutta la zona. 

  
10

  Dichiarazioni  contenute a pag. 474 della Sentenza della Corte di Assise di Messina n. 

4/06  processo denominato “Mare nostrum”. 
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abbandono suggerito dall‟analisi “in vitro” dei processi 

demografici ed economici. Ciò emerge da numerose indagini 

svolte sul campo le quali hanno portato a concludere che, 

attraverso un faticoso processo di adattamento e continui 

aggiustamenti, “le comunità dei Nebrodi sono riuscite a 

ricostruire un proprio, tipico, anomalo se si vuole, ma, in un certo 

senso, efficiente equilibrio economico.”
11

 

Analizzando tale modello di equilibrio non ci è difficile notare 

che la sua base economica si costituisce con processi 

accumulativi alimentati,  prevalentemente, da trasferimenti 

unilaterali, sia privati che pubblici; i trasferimenti unilaterali 

privati sono le rimesse degli emigrati, quelli pubblici le risorse 

che affluiscono attraverso i molteplici canali 

dell‟assistenzialismo: contributi nel campo zootecnico, sussidi, 

pensioni, stanziamenti per opere pubbliche, stipendi erogati dalla 

pubblica amministrazione, etc. 

Così, all‟interno di questo territorio:  

1. si è andata creando una fascia costiera più ricca attraverso 

un riassetto urbanistico del territorio che tende a 

concentrare popolazione ed attività economiche,  in 

particolar modo tra Acquedolci e Gliaca di Piraino,
12

 dove 

si è  formata una città lineare avente il suo centro 

economico a Capo D‟Orlando.
13

 

2. l‟interno, invece, pagando un prezzo altissimo in termini di 

esodo di massa, di forte invecchiamento della popolazione 

residente, di notevole impoverimento della capacità 

                                                 
11

 AA.VV.; Gli squilibri nelle aree interne del mezzogiorno - la regione dei Nebrodi -  

Milano,  dott. A. Giuffrè editore – 1983, pag. 6. 
12

 Località rivierasche della costa tirrenica della provincia di Messina. 
13

 Sull‟argomento: Lega per l‟Ambiente dei Nebrodi,  “I Nebrodi. Lo stato dell‟Ambiente”,   

Capo  d‟Orlando 1993.          
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produttiva,  ha faticosamente raggiunto, nel corso degli 

anni ‟70, un equilibrio efficacemente definito “equilibrio 

del sottosviluppo”
14

: un‟economia sostenuta 

prevalentemente da risorse trasferite che sono state però 

destinate non tanto agli investimenti produttivi, quanto al 

risparmio e a forme di spesa (miglioramento 

dell‟abitazione, diverso livello di consumo, mantenimento 

agli studi dei figli) comuni a tutte le realtà contadine e 

bracciantili. Tale capacità di spesa si è sempre più 

orientata verso i comuni della costa alimentando lo 

sviluppo di grosse attività commerciali, del terziario e del 

mercato legato all‟uso del territorio. 

La regione dei Nebrodi è stata interessata, quindi, da forme di 

sviluppo spesso improduttivo, per certi aspetti parassitario, che 

hanno assorbito risorse senza metterne in campo, hanno 

impoverito e degradato il territorio, hanno fatto manifestare 

squilibri evidenti nell‟ambito della stessa area. 

Alla fine degli anni ‟80 questo tipo di economia, sempre più 

carica di contraddizioni difficilmente governabili, ha cominciato 

a vacillare, preludio di un collasso determinato dal venir meno 

dei fattori che l‟hanno sostenuta. 

E‟ in tale contesto che la locale Federazione del partito 

comunista  dei Nebrodi, nella conferenza programmatica tenutasi 

proprio a Capo D‟Orlando nel novembre del 1988,  dopo avere 

sottolineato  come una certa gestione della spesa pubblica 

rappresenta una fonte di corruzione e di collegamento con settori 

dell‟imprenditoria funzionale al sistema di potere, conclude che 

esiste “anche una questione morale, che va oltre agli ambiti 
                                                 
14

 La definizione è del prof. Mario Centorrino, docente di Economia nella Facoltà di 

Scienze   Politiche  dell‟Università di Messina. 
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tradizionali che riguarda il rapporto tra pubblica amministrazione 

e i cittadini, la negazione dei diritti, l‟uso spregiudicato del 

potere.”
15

  

In definitiva, l‟intervento pubblico non solo non ha rafforzato e 

allargato le basi produttive, ma ha fatto sì che la stessa 

imprenditoria locale si  identificasse più negli “appaltatori di 

opere pubbliche” che negli imprenditori che si misurano sul 

mercato. 

 

 

Capo d‟Orlando, un paese giovane   
Capo d‟Orlando e munti Piddirinu / Beati l‟occhi chi vi 

vidirannu.
16

 

 

E‟ questo il distico coniato certamente dagli orlandini che per 

vantare la bellezza del loro paese, con il castello e il santuario in 

cima al promontorio, la paragonano a quella del palermitano  

monte Pellegrino, definito da Goethe il più bel promontorio del 

mondo. 

Secondo storici locali fu addirittura Carlo Magno che, di ritorno 

dalla Palestina, diede il nome del suo paladino Orlando al 

promontorio e quindi al borgo che sotto vi si estendeva. Però, 

solo nel 1929 Capo d‟Orlando è diventato comune, ottenendo 

l‟autonomia amministrativa dalla vicina  Naso, un piccola 

cittadina collinare, di storia e tradizioni antiche. 

È, quindi, un paese giovane, cresciuto velocemente fino a 

diventare uno dei più importanti e fiorenti centri commerciali 

                                                 
15

 Proposte per i Nebrodi - Conferenza programmatica del P.C.I. – Capo d‟Orlando 27     

novembre 1988. 
16

 Capo d‟Orlando e monte Pellegrino/beati gli occhi che vi vedranno. 
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della costa tirrenica, a metà strada tra Messina e Palermo: Capo 

d‟Orlando è  il  “centro economico” dei Nebrodi, un paese 

tranquillo che non ha mai subito presenze criminali organizzate, 

come del resto tante zone della Sicilia in cui la mafia non impone 

il suo controllo del territorio. 

È, soprattutto, il  paese della famiglia Piccolo di Calanovella: gli 

eclettici baroni17 cugini di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che, 

loro ospite, cominciò a scrivere Il Gattopardo. 

Ma per tratteggiare le caratteristiche di Capo d‟Orlando, a noi 

basta riprendere lo scrittore Vincenzo Consolo
18

 che scrive: 

”...Tra il promontorio e il mare si stende il paese e in una 

fertilissima piana di giardini di agrumi, una Conca d‟Oro 

nebrodense, per restare nella palermitana similitudine. Un borgo 

in origine di pescatori, di contadini, di artigiani, formatosi con 

gente discesa dal paese collinare di Naso, l‟antica Naxida [....] 

Uomini pratici e indipendenti, gli orlandini, anomali nella 

sonnolenta provincia di Messina, che, oltre al commercio dei 

limoni svolgevano anche quello delle acciughe salate. Come 

“luogo di delizia” per le sue belle spiagge, le sue contrade di 

Piana e di San Gregorio, è stato scoperto dopo il boom 

economico, la grande trasformazione italiana, dai turisti, e Capo 

d‟Orlando diviene un centro rinomato di vacanze. Fiorisce e 

s‟ingrandisce, Capo d‟Orlando, mentre sfioriscono e 

s‟impoveriscono, anche nel numero degli abitanti per via 

dell‟emigrazione, i vicini  paesi collinari di antica economia 

pastorale e agricola. La fine del mondo rurale, il cambiamento 

                                                 
17

 Casimiro, Giovanna e il più giovane, il poeta Lucio, forse il più  profondo conoscitore ed      

interprete  dell‟anima orlandina. 
18

 Scrittore, nato a S.Agata di Militello, autore tra l‟altro de “Il sorriso dell‟ignoto 

marinaio” (Mondatori, 1976).  
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profondo di quel tempo, che Pasolini ha simboleggiato con la 

metafora della “scomparsa delle lucciole”, ha buttato fuori dal 

tempo quei lavoratori. E alcuni di essi allora, i meno pazienti, i 

più asociali, si avventano su dove è il benessere: su Capo 

d‟Orlando. In altri tempi, quegli uomini, si sarebbero fatti ladri di 

passo, tagliaborse, briganti di strada. Ora, col neocapitalismo, 

adottano forme di associazioni a delinquere e di violenza 

collaudate nel palermitano, il racket.”
19

   

 

 

 

L‟ACIO: la prima associazione antiracket 
 

Il 7 dicembre 1990, proprio a Capo D‟Orlando,  viene costituita 

l‟Associazione Commercianti ed Imprenditori Orlandini 

(A.C.I.O.). 

Dal notaio  sono presenti 29 soci fondatori, tutti commercianti, 

che dopo diversi tentativi falliti di costituirsi in associazione, 

riescono finalmente a concretizzare un disegno da diverso tempo 

elaborato e ad avviare un percorso che porterà la neonata 

Associazione a diventare, nel giro di pochissimo tempo, il 

simbolo della  lotta contro il racket delle estorsioni e la mafia in 

tutta Italia. 

Dei propositi antiracket, seppur determinanti per i fondatori, 

nello   statuto della neonata Associazione si dice quasi niente. 

Solo nell‟art.  2 dello statuto, dopo aver dichiarato l‟obiettivo di 

tutelare gli interessi del commercio, del turismo e 

dell‟imprenditoria di Capo D‟Orlando favorendo tutte le 

                                                 
19

 Vincenzo Consolo, prefazione al libro “Non ti pago” , editrice l‟Unità. 
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iniziative tendenti ad incrementare le attività economiche sociali 

del comune, si afferma il proposito di ‹‹promuovere ed attuare 

iniziative che tendano alla difese e all‟assistenza morale dei 

soci.››
20

   

Il primo vero e concreto incoraggiamento i commercianti riunitisi 

nella nuova associazione lo trovano  nella Questura di Messina. Il 

Questore, Carlo Ciro Lo Mastro,  informato da un ispettore di 

polizia che aveva partecipato alle riunioni carbonare tenute nella 

parrocchia, si reca a Capo d‟Orlando  immediatamente dopo la 

costituzione dell‟Acio e ne diventa punto di riferimento 

fondamentale. 

Localmente però questa nuova, autonoma e trasversale 

espressione della società civile incontra forti resistenze ed ostilità 

più o meno palesi. Le forze politiche e  la locale amministrazione 

comunale temono  che questa “novità”  possa destabilizzare, in 

una comunità di appena 10.000 anime, i consolidati  equilibri 

politici.  

È vero infatti, che fra i motivi che portano alla nascita 

dell‟associazione, e non in secondo piano, vi sono anche scopi 

più prettamente “corporativi”, di tutela degli interessi della 

categoria, in contrasto ormai, dopo anni di accordo, con la 

politica economica e commerciale della locale amministrazione 

comunale.  

Così non mancano le note di dissenso della “partitocrazia 

governativa” che, anche attraverso la stampa,
21

 arrivò a parlare di 

‹‹esagerazioni››, ‹‹gravissima irresponsabilità››, ‹‹qualunquismo 

propagandistico contro le istituzioni››, da parte dei commercianti 

                                                 
20

 Statuto ACIO  del 7.12.90,  reg. 24.12.90 n. 1256. 
21

 Dichiarazioni del Sindaco pro-tempore di Capo d‟Orlando, contenute in un articolo del 

Giornale di Sicilia.  
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che rischiavano di distruggere il buon nome di Capo d‟Orlando 

ed allontanare i turisti. 

Da tutto ciò si capisce quanto sia stato difficile costruire quel  

percorso che portò, la mattina del 15 ottobre 1991 quando presso 

il Tribunale di Patti  iniziò il processo,  il comune il Capo 

d‟Orlando a star seduto accanto ai suoi commercianti che 

avevano denunciato gli estortori.  

 

 

Una leadership forte    
 

Presidente dell‟associazione viene eletto Tano Grasso, un 

giovane orlandino con un passato di militanza politica nel P.C.I. 

come segretario della Fgci e della locale Federazione  dei 

Nebrodi che, successivamente alla laurea in Filosofia, si era 

messo a lavorare nel negozio di scarpe del padre. 

Lo stesso Grasso parlando di se, dice: 

“Ero noto ai miei concittadini. Da ragazzo avevo fatto 

politica nel P.C.I. a tempo pieno fino ad occupare un posto di 

rilievo. Ero andato via per inseguire altre curiosità, altre 

inquietudini. A Firenze avevo studiato filosofia fino alla laurea. 

Lì mi ero innamorato del cinema, della letteratura, avevo 

trascorso giorni interi dentro gli Uffizi senza mai perdermi una 

mostra quale che fosse l‟argomento. 

Avrei potuto insegnare filosofia lontano dalla Sicilia, nel Nord 

dove c‟erano le cattedre. Avevo scelto di tornare a Capo 

d‟Orlando per fare il commerciante. Come mio padre, mia 

madre, mio fratello. Avevo dato un certo impulso all‟azienda di 

famiglia. Avevamo rinnovato, aperto un altro negozio. Insomma, 
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eravamo imprenditori, piccoli imprenditori, in crescita. Ero 

considerato un commerciante capace. Ci vuole poco in un paese 

per farsi questa fama. Con la politica attiva avevo chiuso. 

Guardavo con simpatia alla rete di Orlando con cui avevo 

contatti. Un‟attività marginale. Di qualità diversa, meno intensa 

di quella vissuta nel Pci con la passione irruenta e la radicalità 

dei miei vent‟anni, seguendo una storia che era stata 

generazionale. 

In paese ci conoscevamo tutti. Ognuno sapeva tutto di tutti gli 

altri. La storia che mi portavo alle spalle era nota. In fin dei conti 

ero un commerciante che aveva studiato, un laureato. Avevo 

vissuto in altri mondi, a contatto con altre suggestioni culturali, 

sociali ed anche imprenditoriali. In più c‟era il ricordo di un 

antico impegno politico, di una persona abituata dalla politica ad 

affrontare questioni con una certa freddezza, in grado di 

orientarsi e ficcare le mani nei punti giusti. Possibile immaginare 

che uno che ha fatto politica, tornato da Firenze per fare il 

mercante, che ha cura del proprio negozio e della sua attività, si 

accontenti di vegetare sotto il dominio delle leggi del racket delle 

estorsioni? Improbabile.”22 

L‟associazione esprime, quindi, immediatamente una leadership 

forte. Tano Grasso, nonostante la giovane età, ha già maturato 

un‟importante esperienza di funzionario politico del P.C.I., grazie 

alla quale, oltre ad una perfetta conoscenza del territorio,  ha 

potuto acquisire una forte capacità organizzativa e di 

comunicazione con l‟esterno. 

È in grado di misurarsi con le forze politiche, con 

l‟amministrazione comunale, di utilizzare i mass-media. Nel giro 

                                                 
22

 Tano Grasso – Aldo Varano: „U PIZZU” L‟Italia del  racket e dell‟usura,. 2002  Baldini  

    &  Castaldi    S.p.A.  Milano, pagg. 66/67. 
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di pochi mesi, i sospetti, le ritrosie, le gelosie di paese, le 

resistenze, vengono spazzate via. 

La politica si riprende Tano Grasso, nel giro di qualche anno. È 

eletto, infatti , non senza polemiche, sospetti e accuse di 

tradimento, come indipendente alla Camera dei Deputati nel 

1992, e  riconfermato nel 1994, nelle liste del P.D.S.. In entrambe 

le legislature è stato  componente della commissione Antimafia. 

Conclusa l‟esperienza parlamentare, il 4 agosto del 1999 è stato 

nominato, dal governo D‟Alema, Commissario per il 

coordinamento della iniziativa antiracket e antiusura. Incarico da 

cui si è dimesso il 30 ottobre 2001, vittima dello spoil system 

avviato dal secondo governo Berlusconi. 

 

  

Un nemico invisibile 
 

A Capo d‟Orlando, tutto comincia sul finire degli anni ottanta 

con il furto di autovetture. Quasi sempre i proprietari delle auto 

sono imprenditori che, per pochi soldi, a seguito di trattative 

telefoniche, recuperano il mezzo rubato. 

Poi un salto di qualità:  non solo furto di autovetture ma 

telefonate intimidatorie, colpi di fucile  contro le saracinesche 

delle attività, minacce, attentati, esplicite richieste di denaro. 

La prima bomba esplode, sul finire del 1989, contro la 

saracinesca di un  bar del centro; nel gennaio del 1990 una 

scarica di pallettoni tempesta la saracinesca di un negozio di 

abbigliamento. 

La sensazione  è che ci si trovi di fronte  ad  un nemico, ancora 

invisibile, che minaccia la convivenza civile di un paese 
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tranquillo che non aveva mai subito presenze criminali 

organizzate. 

Il timore, purtroppo fondato, è che si sia aperta una fase di 

scontro aperto, di guerra, tra organizzazioni criminali che si 

contendono il controllo delt erritorio.
23

   

La reazione dei commercianti orlandini è ferma e, senza essere 

ancora costituiti in associazione, organizzano la prima 

manifestazione. 

Il 2 febbraio 1990 Capo d‟Orlando si ferma: la saracinesche dei 

negozi abbassate, la chiusura di banche, scuole, Uffici e dello 

stesso Municipio per manifestare contro il racket.  Una comunità 

intera a manifestare la sua ribellione ad ogni tentativo estorsivo, 

un fatto  mai successo prima in Sicilia.  

Nonostante la volontà dei commercianti e il forte impatto che 

l‟iniziativa trovò sulla stampa, non si determinarono ancora le 

condizioni per dare al movimento una forma organizzata: tutte le 

forze  politiche, di maggioranza e opposizione, temendo che esso 

potesse inserirsi nello svolgimento della  imminente campagna 

elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, influenzandone  

il risultato, usarono ogni mezzo per ritardare la costituzione della 

nuova associazione. 

Così, i primi mesi di vita  della nuova Associazione non furono 

assolutamente facili:  

“A chi, dall‟esterno, ha avuto modo di seguire l‟esperienza 

dell‟Acio, tutto è potuto apparire tranquillo, scontato. Ogni 

risultato, invece, è stato frutto di sofferenze e di contrasti, a volte 

molto aspri. Solo chi l‟ha vissuta direttamente può capire le 

amarezze, le ripicche, gli ostruzionismi, le gelosie, interne ed 

                                                 
23

 Sull‟argomento si può consultare T. Grasso, Contro il racket, pagg. 65-74.  
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esterne, che fu necessario affrontare. C‟era, nelle forze politiche, 

quasi una preconcetta ostilità, un misto di gelosia e 

preoccupazione: qualcuno giudicava esagerata la reazione dei 

commercianti [….]”
24

  

Solo a novembre, dopo l‟ennesimo attentato ad una 

concessionaria di auto, e sotto la spinta di padre Tonino Licata,
25

 

i primi 7 dei 29 commercianti che poi si recarono dal notaio, 

riuniti nella canonica della parrocchia, decisero di costituirsi in 

associazione. 

 

 

Le minacce esplicite agli imprenditori 
 

La criminalità organizzata, invece,  non aveva perso tempo ed 

aveva  alzato ulteriormente il tiro nel tentativo di  imporre la sua 

presenza e le sue “regole”. Avvertimenti, intimidazioni, vere e 

proprie minacce  tendenti a creare un clima di paura tra gli 

imprenditori della tranquilla cittadina.   

Primo episodio. La vicenda delle intimidazioni e delle richieste 

estorsive al titolare di un noto complesso turistico di Capo 

d‟Orlando, situato nel borgo di S. Gregorio, inizia nel luglio  del 

1990. 

Gli estortori si presentano dicendo ‹‹Noi siamo quelli delle 

tangenti›› e chiedono dieci milioni di lire.   Persone diverse  

tornano il 4 ottobre 1990 chiedendo conto dei  dieci milioni. Era 

fin troppo chiaro che non  si trattava di uno scherzo o di gente 

improvvisata. 

                                                 
24

 Tano Grasso, Contro il racket, 1992, Laterza e Figli, pag. 105. 
25

 Prete redentorista, parroco di Capo d‟Orlando. 
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Tornarono a novembre avanzando l‟urgenza per quelli che erano 

in carcere, e poi, sempre più spesso, fino al 2 gennaio 1991 

quando, al rifiuto dell‟imprenditore di pagare si congedarono 

dicendo ‹‹Stai attento, noi siamo i Bontempo››
26

 e subito dopo 

‹‹Ti faremo ancora delle sorprese». 

Le sorprese arrivarono qualche giorno dopo: a colpi di arma da 

fuoco gli viene ucciso il cane. 

Secondo episodio. Nell‟estate del 1990  vengono esplosi dei 

colpi di fucile contro l‟insegna della concessionaria di auto dei 

F.lli Signorino. Dopo qualche giorno si presenta alla 

concessionaria, accompagnato da altri,  tale Armando Craxì
27

 per 

“discutere la faccenda”.  

Il Craxì, che da lì a poco verrà ucciso in un agguato mafioso, 

parla con autorevolezza:  

“Sa, ho saputo che lei ha avuto dei problemi [.…] lei lo sa, 

i ladri ci sono sempre stati, sono quattro ragazzacci che devono 

campare anche loro. Io cerco di mettere la pace [....] lei raccoglie 

quattro-cinque milioni e io mando qualcuno a ritirarli”.  

Ma ancora più importanti sono le successive affermazioni  dello 

stesso: 

“Noi ci occupiamo di altro, queste piccole cose non ci 

interessano…a noi interessa il cemento, le grandi imprese, i 

grandi affari”…”Noi andiamo a sistemare partite grosse, a 

Catania, Siracusa, Palermo…grossi affari. Ogni volta non 

sappiamo se torneremo vivi”. 

Forte di questo suo spessore criminale il Craxì si ripresenta prima 

per avere un auto usata “a gratis” per “uno dei nostri” e 

                                                 
26

 I Bontempo Scavo sono un clan di Tortorici che, come successivamente si dimostrerà, 

sono in  guerra con i Galati Giordano, pure loro di Tortorici, per l‟egemonia  mafiosa 

nella zona. 
27

 Esattore dei Bontempo Scavo sul territorio di Capo d‟Orlando. Verrà ucciso il 13.09.90. 
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successivamente per avere “in prestito” una lussuosa berlina 

nuova. 

La morte violenta del Craxì non ferma i tentativi di estorsione. 

Il diniego dell‟imprenditore a soddisfare le richieste scatena la 

reazione violenta: il 31 ottobre ignoti si introducono nei locali 

della concessionaria, sfasciano alcune auto nuove e mettono 

fuoco ai locali. Dopo il segnale intimidatorio, il 2 novembre, 

arriva per telefono  la richiesta esplicita: “Hai la testa dura non 

hai capito che devi pagare cento milioni? Altrimenti te la 

facciamo saltare la testa”.   

Infine entra in scena il personaggio più potente del clan, 

Sebastiano Bontempo Scavo. Aveva comprato un‟auto firmando 

cambiali che non aveva pagato alla scadenza. Ora pretendeva una 

nuova auto, ancora più potente ma, soprattutto, proponeva la sua 

mediazione per aggiustare la “faccenda”: 

“Ci parlo io con i ragazzi e vedrai che non succederà più nulla. 

Basta un milione o un milione e mezzo al mese”. 

Le settimana successiva, quando il Bontempo Scavo torna per 

avere una risposta definitiva, trova ad attenderlo i Carabinieri che 

lo fermano.       

Terzo episodio. Anche da Antonio Scaffidi, commerciante di 

abbigliamento, tutto inizia con la visita di uno strano tipo che, 

dopo aver esposto “le noie” che  può provocare  la delinquenza 

comune, si congeda garantendo che  “può stare tranquillo che 

sarà protetto da noi”.  

Alcuni giorni dopo, nella notte del 4 novembre 1990, vengono 

esplosi tre colpi di pistola contro le vetrine del negozio. Il 21 

novembre si presentano  altri due personaggi. Sono Vincenzo 
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Craxì
28

   ed Agatino Aiello
29

 che si limitano a comunicare che 

sono venuti a nome dei loro amici“per dirle che non possono più 

aspettare: lei ci deve dare una risposta. Lei si deve decidere”.  

Il 23 novembre nel negozio entra un altro sconosciuto30 che, dopo 

aver affermato “quando arrivo io, in poche parole, bisogna 

pagare”, lancia una precisa minaccia: “Se non paghi verrai a 

Tortorici31 piangendo, come ha già fatto qualcun altro di Capo 

d‟Orlando”. Lo sconosciuto, identificato poi per  Sebastiano 

Bontempo Scavo, chiede trenta milioni subito e tre milioni al 

mese in futuro. 

Scaffidi non aderisce alla richiesta estorsiva e,  a fine serata, 

chiuso il negozio, si reca in caserma, dai carabinieri, per sporgere 

denuncia. 

Quarto episodio. Alla ditta Faranda, un‟azienda familiare  che 

commercia all‟ingrosso in tutta la Sicilia liquori e bevande, le 

prime richieste estorsive arrivano nel dicembre 1990. 

Il 5 dicembre si presentano in azienda tre persone32 chiedendo un 

milione da mettere in una cassetta natalizia come omaggio ai figli 

dei detenuti. 

Il 18 dicembre si ripresenta l‟Aiello (intanto Vincenzo Craxì è 

stato arrestato), identificato come “quello con l‟accento 

catanese”, chiedendo se il denaro richiesto è pronto. 

I Faranda non solo non pagano ma decidono di denunciare il 

ricatto estorsivo. 

 

                                                 
28

 E‟ il fratello di Craxì Armando, ucciso il 13.09.90 . 
29

 Altro esponente del  clan Contempo Scavo. 
30

 Le indagine successive  lo hanno identificato in Sebastiano Bontempo  Scavo. 
31 Tortorici, il paese dei Nebrodi balzato alla cronaca per i numerosi omicidi e casi di lupare     

bianca, da cui provenivano anche quasi tutti gli estortori imputati nel processo di Patti. 
32

 Due dei tre sono i soliti Vincenzo Craxì e il catanese Agatino Aiello. 
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La forza intimidatrice 
 

Gli episodi narrati nel paragrafo precedente rendono evidente che 

l‟organizzazione criminale, che minaccia i commercianti 

orlandini, organizza gli atti intimidatori come dei veri e propri 

atti educativi tendenti a far considerare il pagamento del “pizzo” 

il male minore. 

Molto più semplicemente era cominciata quella fase, comune a 

tutte le realtà in cui la mafia prova a penetrare, in cui si organizza 

un “disordine” da tenere sotto controllo. 

Dunque è proprio la mafia a creare l‟insicurezza di cui   poi 

usufruire: molto spesso la minaccia viene amplificata o 

addirittura creata ex novo perché la “polizza” venga stipulata, e 

accade che tra chi ostenta la minaccia e chi mostra di voler 

difendere il minacciato, tra l‟estortore e il protettore, ci sia solo 

un gioco delle parti, una divisione del lavoro all‟interno della 

medesima  organizzazione per convincere gli imprenditori di ieri 

e di oggi a sottoscrivere “l‟assicurazione”. 

Il farsi riconoscere, il presentarsi alla vittima in  carne e ossa,  da 

parte  dell‟estortore costituisce un‟altra delle caratteristiche più 

importanti della dinamica delle estorsioni esercitate da 

organizzazioni mafiose. 

Infatti, per l‟estortore è fondamentale essere immediatamente 

riconosciuto dalla sua vittima e far sapere a tutti chi è l‟autorità, 

chi mantiene l‟ordine, chi è che comanda  in quel territorio. 

È sempre il  pentito Tommaso Buscetta a descrivere, in maniera  

assai efficace, l‟importanza di questo aspetto: 
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“Quando mi presento da lei, lei deve sentire il mio peso e deve 

sentirlo velatamente. Io non verrò mai a minacciarla, verrò 

sempre sorridente e lei sa che dietro a quel sorriso c‟è una 

minaccia che incombe sulla sua testa. Io non verrò a dirle: le farò 

questo. Se lei mi capisce, bene; se no, lei soffrirà le 

conseguenze.”
33

  

Le affermazioni di Buscetta dimostrano anche come il racket 

rappresenti per le cosche  un momento di selezione, di 

addestramento per la futura  classe dirigente mafiosa, il tirocinio 

criminale per le nuove leve: per scalare le gerarchie criminali non 

basta uccidere, è necessario saper intimidire, e l‟estorsione è 

l‟attività intimidatoria per eccellenza.    

E‟ per queste ragioni che il racket delle estorsioni, il pizzo, oltre 

ad essere la più antica attività mafiosa, ha mantenuto caratteri 

costanti nel tempo. 

Tutti i giorni la cronaca nera ci informa di attività estorsive, 

anche pesantissime, che non possono configurarsi  come reati di 

mafia, ma è altrettanto vero che non c‟è, ne può mai esserci, 

mafia senza estorsioni. Infatti, se il pizzo è un sicuro strumento 

per acquisire capitali  per il mantenimento dell‟organizzazione o 

per reinvestire in altre attività, è pure indispensabile per 

realizzare il controllo del territorio e per instaurare condizioni di 

omertà. 

Il pagamento del pizzo, di fatto, equivale al riconoscimento 

dell‟autorità mafiosa e, nel momento in cui il commerciante cede 

alla minaccia, entra con l‟estortore in una relazione di pericolosa 

subordinazione per sé e per la comunità in cui vive. 

                                                 
33
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L‟effetto di questo  rapporto di subordinazione è l‟omertà che si 

instaura tra la vittima e il suo estortore. Se accetta di pagare per 

garantire la propria sicurezza, l‟imprenditore, da quel momento, 

dipenderà in tutto e per tutto da chi lo ricatta: da vittima è 

diventato complice. 

   

   

La rivolta dei commercianti 
 

I  commercianti orlandini non si piegano e puntano tutto sulla 

nuova associazione che hanno costituito per dare una risposta 

organizzata all‟assalto che ogni giorno veniva dalle 

organizzazioni criminali. 

Studi sociologici
34

 sulla nascita dell‟Acio e del conseguente 

movimento antiracket orlandino, hanno cercato di spiegare 

questo, assolutamente nuovo ed  originale, modo di organizzare 

la risposta, collegandolo alla particolare storia di Capo d‟Orlando 

e alle battaglie per l‟autonomia da Naso
35

: sono stati  sempre i 

commercianti che si sono messi alla testa di ogni movimento in 

difesa degli interessi comuni riuscendo poi a raccogliere intorno 

a sè le altre categorie e strati sociali. 

La ricerca già citata ha concluso che  “la ricerca della solidarietà 

dei colleghi da parte degli estorti è, in realtà, l‟occasione che ha  

permesso la convergenza di interessi che preesistevano”, che 

grandissima importanza ha avuto “la determinazione dei due 

                                                 
34

 Angelo Danese, Analysè de la “Première associati on anti racket en Italie”  presenté pour  

la DEA de Sociologie des Organisation, Institut d‟Etudes Politiques de Paris, Novembre 

1992.  
35

 Vedi pag. 9 della presente tesi. 
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commercianti36 che avevano dichiarato di non cedere al ricatto 

mafioso” ed, ancora, che “la liberazione di Capo d‟Orlando dal 

racket, costituiva un beneficio per tutti i cittadini, o almeno per 

tutti i commercianti: quindi essa assumeva per questo primo 

gruppo di attori la proprietà di bene pubblico”. 

In definitiva, se dei rischi (costi di produzione) collegati al rigetto 

delle richieste estorsive si fa carico solo una parte, o qualcuno, 

non c‟è alcuna certezza di produrre il  bene pubblico; un‟azione 

collettiva altrettanto determinata produce,  invece, senza alcun 

dubbio, allo stesso costo, o ad un costo leggermente superiore, il 

bene pubblico desiderato: se la maggioranza dei commercianti 

decide di non pagare, i mafiosi non hanno alcun interesse ad 

ucciderli tutti, né alcuna possibilità di farlo.  

L‟associazionismo antiracket, nato a Capo d‟Orlando, ha avviato 

questa esperienza di rifiuto a sottostare all‟imposizione del pizzo, 

soprattutto nelle forme associative e pubbliche ed ha 

sperimentato con successo un modello più incisivo e sicuro per 

l‟adozione dell‟azione di contrasto. 

Attraverso l‟associazione si sottrae l‟imprenditore a quella 

condizione di solitudine e di isolamento che costituisce il punto 

di maggiore debolezza per le vittime e di maggiore forza per il 

mafioso. L‟esposizione solitaria comporta sempre un rischio 

altissimo e, non a caso, come vedremo più avanti, la rappresaglia 

ha colpito sempre chi ha denunciato il pizzo in solitudine. 

Laddove, invece, la vittima è stata coperta dall‟attività 

del‟associazione o la denuncia è stata il risultato di un‟esperienza 

collettiva, si sono sempre conseguiti alti livelli di sicurezza: si 

può colpire un commerciante e spegnere quella sola voce di 
                                                 
36

 Si tratta dello Scaffidi e del Signorino che,  come accennato nelle pagg. 18 e 19 della 

presente tesi, avevano sporto denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri. 
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rivolta, ma non se ne possono colpire dieci cento o uno tra questi, 

perché non si annullerebbe la resistenza degli imprenditori. 

La costante presenza del Questore di Messina, il rapporto di 

fiducia che era riuscito a stringere con gli associati, la presenza 

sul territorio di uomini e mezzi della polizia di Stato, consolidò 

l‟idea di procedere  con le denuncie contro gli estortori. 

Alle denunce seguirono gli arresti e lo Stato, impersonato dal 

Questore Ciro Lo Mastro,  mantenne gli impegni assunti: fu 

aperto a Capo D‟Orlando, a presidio del territorio e a 

salvaguardia della sicurezza di tutti i cittadini,  un nuovo 

Commissariato di polizia.  

 

 

Palermo e Libero Grassi   
 

Il 29 agosto 1991 viene ucciso a Palermo Libero Grassi. 

Libero Grassi è un imprenditore di origini catanesi, che dopo una 

fortunata esperienza imprenditoriale in Lombardia, decide di 

tornare in Sicilia, per fondare a Palermo un‟azienda che nel giro 

di poco tempo riesce ad occupare 100 dipendenti ed avere un giro 

d‟affari annuo di 7 miliardi di vecchie lire. 

Proprio la buona riuscita dell‟impresa, la sua floridezza attirò 

l‟attenzione della mafia palermitana che cominciò a chiedergli il 

pizzo: 60 milioni di lire per continuare a lavorare 

tranquillamente. 

Al rifiuto deciso di pagare seguirono le telefonate minatorie, gli 

atti intimidatori, il furto del denaro delle buste paga. 
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Ma Libero Grassi non si limitò a non pagare. Il 10 gennaio 1991, 

con  una lettera al Giornale di Sicilia intitolata “Caro estortore 

non ti pago”, rese pubblico il suo rifiuto di pagare il pizzo:  

“Volevo avvertire il nostro ignoto estorsore di risparmiare le 

telefonate dal tono minaccioso e le spese per l‟acquisto di micce, 

bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare 

contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho 

costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e 

non intendo chiudere…Se paghiamo i 60 milioni, torneranno poi 

alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo 

destinati a chiudere in poco tempo.  Per questo abbiamo detto no 

al “Geometra Anzalone”37
 e diremo no a tutti quelli come lui”.

38
   

Il coraggioso appello di Libero Grassi non trovò interlocutori 

attenti: l‟unico sostegno alla sua azione, a parte le forze di 

polizia, venne dalla Confesercenti palermitana.39  

Libero Grassi fu “isolato” dai suoi colleghi, dalle altre 

associazioni di categoria, dalla sua stessa città. 

È lo stesso Grassi a criticare duramente in un‟altra lettera, 

pubblicata dal “Corriere della Sera” il giorno dopo la sua morte, 

il 30 agosto 1991, l‟atteggiamento del presidente provinciale 

dell‟Associazione industriali di Palermo,
40

 il quale aveva definito 

la sua iniziativa una “tammuriata”,
41

 senza preoccuparsi invece 

                                                 
37

 Così  si  facevano  chiamare  gli  estortori: in  realtà   erano i  fratelli  gemelli   Antonio  e 

    Gaetano  Avitabile, arrestati il 19 marzo 1991 assieme ad un complice.  
38

 Lettera di Libero Grassi, Giornale di Sicilia, 10 gennaio 1991. 
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 Massimo Cecchini, Patricia Vasconi, Simona Vettraino  (a cura di),  Estortori  e riciclati. 

    Libro bianco della Confesercenti, Franco Angeli, Milano, 1992, pag. 35.  
40

 Si tratta di Salvatore Cozzo su  “L‟Ora”  dell‟11 aprile 1991, intervistato da Sandra 

Rizza, aveva  tra l‟altro detto: ”…Grassi sta demolendo l‟immagine dell‟imprenditoria 

palermitana(…) Ma  cosa dovremmo fare secondo Libero Grassi?,  Ma cosa dovremmo 

dire ai nostri   associati:  rifiutatevi di pagare il pizzo…?”.  
41

 In siciliano, quando attorno ad una vicenda si fa troppo chiasso. 
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di proteggere gli imprenditori com‟è dovere delle associazioni di 

rappresentanza.  

L‟imprenditore “scomodo” viene ucciso davanti a casa sua da 

quattro colpi di pistola sparati alle spalle da Salvatore Madonia, il 

rampollo di una delle famiglie mafiose palermitane più violente.  

Giovanni Falcone, nell‟ultima pagina del suo libro-intervista, 

scritto con Marcelle Padovani e pubblicato nel novembre 1991, 

qualche mese dopo l‟omicidio Grassi e pochi mesi prima della 

sua morte, significativamente conclude: 

“Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in 

un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone 

delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.”
42

 

Libero Grassi muore senza scorta, senza alcuna sorveglianza: la 

solitudine e l‟isolamento in cui era stato lasciato gli erano costati 

la vita. Il giorno dei funerali i familiari, davanti a tanti uomini 

politici e ai rappresentanti  dello Stato accorsi, ma colpevolmente 

assenti e sordi fino ad allora, dichiarano che ritengono ‹‹lo Stato 

italiano inefficiente e corrotto in molte strutture e in molti suoi 

uomini. Tuttavia, nell‟immediato, uno Stato migliore non ci 

salverebbe dalla mafiosità della gente di Sicilia che, potenti e 

non, queste insufficienze e corruzioni tollera e genera…››.
43

 

 

 

I riflettori su Capo d‟Orlando  
 

Il 31 agosto, il giorno dopo la morte di Libero Grassi, a Tano 

Grasso, presidente dell‟A.C.I.O., venne assegnata la scorta e la 
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 Giovanni  Falcone,  Marcelle Padovani,  “Cose di Cosa Nostra”,  Rizzoli,  Milano,  2004,     

    pag. 171. 
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 Salvatore Costantino, “A viso aperto”, La Zisa, , 1993, pag. 53. 
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piccola cittadina di Capo d‟Orlando viene letteralmente 

presidiata dalle forze dell‟ordine.   

Da quel momento l‟Acio ed il movimento orlandino sarà, per 

l‟opinione pubblica a livello nazionale, non solo il simbolo di una 

resistenza sempre più difficile ed eroica ma anche uno strumento 

“nuovo” di lotta contro la mafia cui guardare con interesse.  

Su Capo d‟Orlando si accendono i riflettori:  

Lo stesso  31 agosto 1991 arriva Gianfranco Fini, segretario del 

M.S.I.; una delegazione del P.L.I. guidata dal vicepresidente 

nazionale Raffaello Morelli, il 4 settembre 1991; Achille 

Occhetto, segretario del P.D.S., l‟8 ottobre 1991; la Commissione 

Parlamentare Antimafia, guidata dal suo presidente, sen. Gerardo 

Chiaromonte, si era fermata a Capo D‟Orlando il 13 settembre 

1991. 

La ribalta nazionale arriva con la diretta televisiva in 

contemporanea, garantita dalle trasmissioni “Samarcanda” su Rai 

due e “Maurizio Costanzo show” su Canale 5, in onda il 27 

settembre 1991 per ricordare Libero Grassi. 

Il 10 0ttobre, a seguito di un incontro al Viminale con una 

delegazione di commercianti orlandini, il ministro Vincenzo 

Scotti  organizza il primo incontro con i rappresentanti di tutte 

quelle realtà che avevano reagito. 

Si consolida così il rapporto con lo Stato. Scotti si recherà  a 

Capo d‟Orlando il giorno dopo la sentenza del tribunale di Patti, 

suggellando la perfetta intesa tra Capo d‟Orlando, le forze 

dell‟ordine e lo Stato. 

Nell‟esperienza di Capo d‟Orlando lo Stato, sotto forma di  

uomini in carne ed ossa, dietro la sollecitazione di un pezzo di 
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società civile organizzatasi autonomamente, ha saputo offrire il 

meglio di sè stesso.  

Non mancano, però, neanche segnali contraddittori, poco  

incoraggianti per quanti hanno scelto di opporsi al ricatto 

mafioso. 

Un esempio clamoroso è costituito dalla sentenza, sul rapporto 

tra mafia e settori imprenditoriali, di un giudice catanese, Luigi 

Russo, depositata nella cancelleria del Tribunale di Catania il 28 

marzo 1991, mentre cioè a Capo d‟Orlando, nei Nebrodi e a 

Palermo, con Libero Grassi ancora vivo, si manifestano i primi 

forti segni di resistenza e denuncia al racket delle estorsioni. 

In tale sentenza il giudice Russo, pur avendo accertato la 

fondatezza della gran parte delle rivelazioni di un collaboratore 

di giustizia
44

 sui Costanzo, ritiene i loro comportamenti non 

punibili in quanto dettati dallo stato di necessità. Legittima così  

dal punto di visto giuridico, i rapporti di connivenza tra  

imprenditore e mafioso, affermando che l‟accettazione del 

“contratto di protezione” da parte dell‟imprenditore non può, “sic 

et simpliciter”,  attrarre, nello schema dei reati associativi previsti 

dagli artt. 416 e 416 bis
45

 del Codice Penale, qualunque 

comportamento che, pur evidenziando la fisica contiguità tra 

mafia e impresa, tuttavia non esprime una scelta autonoma 

dell‟imprenditore, bensì una soluzione di non conflittualità”.
46

 

Al di là delle sottili distinzioni giuridiche, nella sostanza, si 

legittima addirittura il rapporto di contiguità non conflittuale con 

la mafia  con il rischio che riprendessero i dubbi, le perplessità 
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nei confronti dello Stato e della magistratura che avevano 

tormentato i commercianti di Capo d‟Orlando prima di orientarsi 

verso la denuncia degli esortori. 

Ancora, il 2 settembre 1991, subito dopo l‟assassinio di Libero 

Grassi, in una riunione con l‟Alto Commissario antimafia, 

tenutasi nella prefettura di Palermo, non ci si rende conto, e nulla 

si fa, per evitare che a rappresentare ed intervenire in 

rappresentanza della più grossa Associazione di commercianti sia  

Alfredo Spatafora, “scritto nel libro mastro del clan Madonia 

come regolarmente pagante il pizzo”.
47

 

Come ricorda Saverio Lodato nel suo libro “Potenti”, quando nel 

dicembre ‟89 venne scoperto il primo “libro mastro” di Madonia 

e si scoprì non solo che il nome di Spatafora figurava fra quelli 

degli 84 imprenditori, commercianti e gestori di locali pubblici 

che pagavano i mafiosi, ma anche che godeva di uno strano 

trattamento di favore, lo stesso Spatafora, “tagliò la testa al toro 

negando con decisione di aver mai pagato. E tutto finì lì.” 

 

 

L‟Associazione mafiosa  
Il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso è stato 

introdotto nel codice penale dall‟art. 416 bis  della c.d. legge 

Rognoni-La Torre.
48

  

Questo tipo di reato si differenzia dall‟associazione a delinquere 

semplice  per due caratteristiche peculiari.  La prima riguarda 

l‟oggetto del programma criminoso che l‟associazione mira a 

realizzare: commettere delitti, acquisire in modo diretto o 
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indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 

pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per 

gli altri. 

La seconda caratteristica riguarda il c.d. metodo mafioso, vale a 

dire, l‟utilizzazione, per il perseguimento dei fini propri, della 

forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo (che 

costituisce l‟essenza dell‟associazione di tipo mafioso), dalla 

quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli 

associati e dei terzi. 

Tale previsione normativa ha posto in evidenza, da una lato, 

come il fenomeno della criminalità mafiosa leda non solo 

l‟ordine pubblico, ma anche la libertà di mercato e di iniziativa 

economica e, dall‟altro, l‟inadeguatezza  della previsione dell‟art. 

416 c.p. (associazione a delinquere semplice) a ricomprendere 

tutte le realtà associative di mafia che, a volte, prescindono da un 

programma criminoso avvalendosi della forza di intimidazione, 

in quanto tale, per il perseguimento di obiettivi leciti o paraleciti. 

Resta il fatto che un sodalizio già formato può meritare la 

qualifica di “mafioso” solo nel momento in cui sia in grado di 

sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, 

una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini quanti 

entrino in contatto con gli affiliati dell‟organismo criminale. 

Pertanto, la norma mira a colpire  non soltanto la grande 

associazione mafiosa organizzata in forme centralizzate del tipo 

di Cosa nostra, ma anche tutte quelle piccole organizzazioni 

autonome, indipendenti su base territoriale o per genere di affari, 

ciascuna governata da un capo locale, solo formalmente 

omogenee e solo saltuariamente alleate tra loro. 
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In passato, in provincia di Messina non  era stata mai  accertata, 

con sentenza passata in giudicato, l‟esistenza di associazioni a 

delinquere di stampo mafioso poiché, anche quando era stato 

contestato l‟art. 416 bis, tale contestazione non aveva retto nei 

successivi gradi di giudizio.  

Il caso più clamoroso, che qui riteniamo utile riprendere, è 

costituito dal primo processo al clan capeggiato da Pino 

Chiofalo, personaggio su cui torneremo abbondantemente più 

avanti, in cui vengono contestati agli accusati tutta una serie di 

efferati delitti commessi tra il 1986 e la fine del  1987 nella zona 

di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Per questi reati,  con  sentenza n.  13 del 23/10/1990, la Corte di 

Assise di Messina, dichiarava, senza l‟ausilio di un solo 

collaboratore, il Chiofalo ed altri suoi sodali
49

 colpevoli dei 

delitti di omicidio aggravato,
50

 dei delitti di tentata estorsione 

aggravata
51

 e dei reati connessi, del delitto di associazione per 

delinquere di tipo mafioso con l‟aggravante di cui all‟art. 416 bis. 

La Corte condannava, quindi, il Chiofalo, il Gullì e l‟Imbesi alla 

pena dell‟ergastolo per ciascuno degli omicidi, con isolamento 

diurno per la durata di un anno. 

Basta leggere le prime righe di questa sentenza per avere la 

percezione dell‟ impressionante crescendo delittuoso che aveva 

interessato parte della fascia tirrenica della provincia di Messina 

negli anni 1986 e 1987. In particolare un insieme di tentativi di 

estorsione e di omicidi, commessi con efferata violenza ed 

assoluta spregiudicatezza che si erano verificati fra il novembre 
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1986 ed il dicembre 1987 nella ristretta fascia litoranea dei 

comuni di Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona P.G. e 

Merì. 

Nel medesimo arco di tempo si verificavano le uccisioni di 

personaggi indicati, da Polizia e Carabinieri, come elementi di 

spicco della malavita barcellonese e del suo “hinterland”: 

nel pomeriggio del 28 Novembre del 1986 si perde ogni traccia 

di Petretta Girolamo, indicato come elemento malavitoso di 

grosso prestigio; 

 il 26/02/1987 in Barcellona Pozzo di Gotto veniva ucciso il 

pregiudicato Rugolo Francesco; 

mentre si cercava di comprendere la chiave di lettura 

dell‟omicidio Rugolo, la sera del 30/03/1987, colpito da 

numerosi colpi di pistola veniva ucciso, sempre nello stesso 

comune, Iannello Franco Emilio, pregiudicato, ritenuto dagli 

inquirenti elemento di vertice del mondo malavitoso locale 

insieme ai predetti Petretta e Rugolo. 

Altri due omicidi venivano commessi in Falcone e Barcellona 

P.G. nella mattinata del giorno 06/05/1987: le vittime, Gambino 

Natale  e Mazza Antonio, sono anch‟essi conosciuti come 

elementi malavitosi. 

Il giorno successivo, nel comune di Milazzo, veniva rinvenuto, a 

bordo di una autovettura ferma sulla statale Messina Palermo il 

corpo senza vita di un giovane di Tortorici, Bivacqua Nicolò. 

Il 27/06/1987 in Barcellona veniva trucidato con un colpo di 

pistola al capo tale Grasso Giuseppe. 

Appena un mese dopo, il 04/07/1987 si verificava in Merì un 

nuovo omicidio che riguardava il noto pregiudicato Pagano 

Carmelo. 
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Tutti questi fatti di sangue, tanti e tutti concentrati in un 

brevissimo arco di tempo, la modalità delle esecuzioni, 

l‟ambiente in cui essi si erano verificati e la personalità ben nota 

degli uccisi,  avevano  convinto prima gli investigatori e poi la 

Corte di Assise ‹‹dell‟esistenza di uno scontro fra forze 

malavitose emergenti ed altre interessate al mantenimento degli 

equilibri esistenti ed alla tutela della propria posizione 

dominante››.  

Eppure questa sentenza, nella sua parte più significativa,  viene    

ribaltata dalla successiva sentenza  della Corte di Assise di 

Appello di Messina
52

 che, pur confermando  l‟impianto della 

sentenza di primo grado,  derubrica in associazione semplice il 

delitto di associazione mafiosa, ritenendo mancante la prova che 

il sodalizio capeggiato dal Chiofalo possedesse i requisiti 

specializzanti previsti dall‟art. 416 bis c.p.,  argomentando che 

dovesse considerarsi «una spavalda consorteria delinquenziale», 

priva di un‟efficiente organizzazione di livello quasi 

imprenditoriale e di una presenza fortemente radicata nel 

territorio. 

In particolare, secondo la Corte, all‟associazione capeggiata dal 

Chiofalo non poteva riconoscersi l‟attitudine ad acquisire il 

controllo e la gestione di attività produttive, elemento 

caratterizzante l‟associazione mafiosa, non avendo tale sodalizio 

esteso il proprio raggio di azione oltre il taglieggiamento di 

operatori economici e l‟esecuzione di reati funzionali 

all‟obiettivo. 
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La „ndrina di Tortorici  
 

Il 7 maggio 1987, proprio nello scontro tra ‹‹le forze malavitose 

emergenti››  e ‹‹altre interessate al mantenimento degli equilibri 

esistenti››, su  cui si è soffermata la Corte di Assise di Messina 

nella sentenza n.  13 del 23/10/1990, cade, ucciso, Nicolò 

Bivacqua,
53

 un giovane di Tortorici. 

Ma cosa c‟entra un giovane di Tortorici con la guerra di mafia 

che sta sconvolgendo Barcellona Pozzo di Gotto  nella seconda 

metà degli anni „80? 

All‟epoca dei fatti ciò non era purtroppo chiaro a nessuno: in una 

situazione di completa omertà, in assenza di pentiti, e di fronte al 

totale  disinteresse delle forze politiche e della società civile, sia 

le forze di polizia che la magistratura inquirente non  riuscivano a 

guardare oltre il singolo fatto di sangue e individuare il filo 

comune che  li collegava  uno l‟uno all‟altro. 

Dobbiamo considerare anche che, molto probabilmente, proprio 

questa difficoltà di lettura dei fenomeni criminali ha portato la 

Corte di Appello di Messina  a derubricare in associazione 

semplice il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, 

accertato nella sentenza di primo grado del processo contro il 

gruppo Chiofalo. 

Ma la conseguenza più grave di tutto ciò è che, così, si è 

continuato  a sottovalutare il grado di penetrazione, le dinamiche,  

le alleanze e la presenza organizzata  delle cosche mafiose sul 

territorio.  

Come vedremo nei prossimi capitoli,  i “tortoriciani” sono 

completamente dentro questo scontro, questa guerra di mafia che 
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si combatte nel barcellonese. Gli uomini di Tortorici sono un 

punto di riferimento fondamentale  per quella che ancora viene 

definita “banda Chiofalo”. Essi costituiscono un unico  gruppo di 

fuoco  composto da Vincenzo Bontempo Scavo, Nicolò 

Bevacqua e Orlando Galati Giordano,  schierato con il Chiofalo 

che proprio a Tortorici ha costituito, nel darsi una sua propria 

organizzazione,  una „ndrina
54

, retta unitariamente dal Bontempo 

Scavo, dal Galati Giordano e dal Bivacqua. 

Gli esponenti tortoriciani, come si accerterà, sono  presenti e 

“protagonisti” in tutte le azioni criminali che l‟emergente 

Chiofalo compie in maniera convulsiva tra il 1986 e il 1987, e 

successivamente, fino al 1991, quando gli ammazzano il figlio 

Lorenzo.   

Il Bivacqua viene ucciso mentre è in missione di morte in 

territorio nemico: fa parte di un commando in agguato e finisce 

vittima di un controagguato. Come è stato successivamente 

accertato, anche grazie alle testimonianze di diversi pentiti, la sua 

morte è causata dal tradimento  di Galati Giordano Orlando, 

passato con “barcellonesi”. 

Dopo il tradimento e l‟omicidio di Nicolino Bivacqua , la „ndrina 

di Tortorici si sfalda e si costituiscono così due gruppi 

contrapposti: il clan Galati Giordano passato con i barcellonesi, 

indicati negli atti processuali successivi come la “vecchia mafia”, 

e quello dei Bontempo Scavo che restano schierati con il gruppo 

Chiofalo, in quella fase considerato emergente.  

Entrambi i clan, senza rompere i rapporti con le organizzazioni di 

riferimento, si mettono in proprio, e nel   tentativo di conquistarsi 

spazio e nuovi  territori su cui imporre la loro ”legge”, stringono 
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alleanze con i piccoli malavitosi locali e iniziano a sconfinare 

nelle zone costiere. 55  

La tolleranza tra i Galati Giordano  e i Bontempo Scavo che, 

seppur per un breve periodo, vi era stata e aveva garantito una 

situazione tranquilla nonostante la rottura del Galati rispetto al 

Chiofalo, non dura più quando i due gruppi iniziano a “pestarsi i 

piedi” venendo in rotta di collisione sulle cose realmente 

importanti:  i soldi, innanzitutto,  quelli che vengono dalle  

riscossioni delle estorsioni alle imprese che effettuavano lavori 

pubblici sul territorio che entrambi si contendevano. 

 

 

La guerra tra i clan tortoriciani 
 

Proprio i due  “clan” tortoriciani, i Galati Giordano e  Scavo,  

sono i protagonisti dei tentativi di estorsione, degli incendi, dei 

furti, degli attentati che si verificano quasi quotidianamente, 

proprio tra la fine degli anni ‟80 e l‟inizio degli anni ‟90, nella 

zona dei Nebrodi e soprattutto tra  Capo d‟Orlando, Rocca di 

Caprileone e S. Agata di Militello.  

In poco tempo, sul territorio di questi paesi fino a qualche anno 

prima immune da presenze di criminalità organizzata, si 

manifesta tutta la violenza, che non conosce limiti, dello scontro 

tra famiglie rivali: per il controllo  delle attività estortive alle 

imprese edili che operano nel settore dei lavori pubblici,  si 

scatena, tra i due “clan”, una guerra sanguinaria che lascerà sul 

campo tante vittime di omicidi e lupare bianche.  
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I gravissimi fatti di sangue  che verranno ricordati qui di seguito 

ci rivelano un grosso spaccato della storia dei clan di Tortorici. 

Attraverso il loro  susseguirsi, si definisce un  mosaico in cui 

ogni tessera trova collocazione, che ci permette di ragionare sui 

capi, sui componenti, sulle strategie, sulle guerre e sugli accordi  

tra le due associazioni contrapposte dei Galati Giordano e dei 

Bontempo Scavo, questi ultimi ora diretti da Cesare , un altro dei 

tanti fratelli Bontempo Scavo. 

Il 23 marzo 1990, in pieno giorno, nella piazza centrale di  

Tortorici si verifica il tentato omicidio di un esponente di rilievo 

dei Bontempo Scavo che scampa alla morte restando ferito ad 

una gamba. 

Il 21 giugno 1990, il clan dei Bontempo Scavo replica, tendendo 

un agguato, anch‟esso non mortale,  a Bruno e Luigi Galati 

Giordano che viaggiano a bordo di un‟auto blindata. 

A fine giugno viene ucciso in un agguato tipicamente mafioso (il 

killer scende dall‟auto, che in corsa aveva sorpassato la macchina 

della vittima), un presunto appartenente alla famiglia dei Galati 

Giordano mentre questi percorreva, assieme alla fidanzata 

rimasta illesa, il lungomare di Capo d‟Orlando. 

In una serata di luglio, i killer si spostano da Capo d‟Orlando a 

Tortorici e colpiscono a morte un altro presunto appartenente alla 

famiglia dei Galati Giordano. 

Di nuovo lungo l‟asse Tortorici-Capo d‟Orlando, ma stavolta 

nella piazza centrale di Rocca di Caprileone, cade, per mano di 

un commando, un altro esponente della famiglia dei Galati. 

Il morto, Calogero Mancuso, ricopriva un ruolo di rilievo per 

conto del clan su tutto il territorio di Rocca, rilievo dimostrato 

anche dal fatto che gli era stata affidata la guardiania dei cantieri 

dell‟impresa  dei fratelli Versaci, i più grossi, e meglio 
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ammanigliati, appaltatori di opere pubbliche  di tutta la provincia, 

collocati ai vertici della Confindustria di Messina.   

A metà settembre, la reazione forte del clan Galati Giordano:  

mentre in auto si recava da Tortorici a Capo d‟Orlano, paese in 

cui era assurto al ruolo di principale protagonista del racket,  

viene ucciso Armando Craxì, uomo di primissimo piano del clan 

rivale dei Bontempo Scavo.  

La risposta non si fa attendere, tanto che a fine 1990 si verificano 

i primi due casi di lupara bianca con la scomparsa di due giovani 

vicini ai Galati Giordano. 

A gennaio 1991, prima un‟altra scomparsa, attribuita alla lupara 

bianca,  di  un giovanissimo imparentato con i Galati Giordano, i 

cui resti vengono travati a ferragosto da alcuni vacanzieri nel 

bosco di Tortorici, poi, sempre nello stesso mese, identica sorte 

per un altro giovanissimo di 19 anni, stavolta colpevole di essere 

imparentato con i Bontempo Scavo. 

Ancora a gennaio 1991 un morto per parte: il 27 gennaio viene 

ammazzato Sergio Bivacqua, fratello del Nicolino, ucciso nel 

1987 nello scontro tra il clan di Chiofalo ed i barcellonesi; il 31 

gennaio a Capo d‟Orlando viene invece ucciso Giuseppe 

Mancuso, nipote del Mancuso ucciso qualche mese prima. 

Nel marzo del 1991 un altro presunto appartenente ai Bontempo 

Scavo è vittima della lupara bianca. I resti del suo corpo, assieme 

a quelli di un casuale ed incolpevole accompagnatore,  vengono 

trovati, sempre nel bosco-cimitero di Tortorici,  nel portabagagli 

dell‟autovettura  sulla quale erano stati visti l‟ultima volta. 

Il 2 maggio 1991  un agguato contro tre giovani presunti 

appartenenti alla famiglia Galati Giordano, si conclude con un 

duplice omicidio. 
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Dopo qualche giorno, sempre a maggio, l‟episodio più aberrante 

di questa follia sanguinaria: per errore, forse perché 

rassomigliava ad un componente di una delle due famiglie in 

lotta, viene ucciso, mentre esce da un bar di Rocca di Caprileone, 

un giovane di 25 anni. 

Ancora a maggio 1991, viene ucciso il terzo dei fratelli 

Bivacqua, Rosario, anch‟egli denunciato per associazione 

mafiosa. 

Nel giugno 1991, altro caso di lupara bianca con la scomparsa di 

un autotrasportatore forse vicino alla famiglia Bontempo Scavo. 

Il fuoco delle armi, gli agguati, i casi di lupara bianca, si fermano 

nell‟estate del 1991, quando presso il tribunale di Patti,  prima si 

tiene l‟udienza preliminare (31 luglio 1991) e poi (il 15 ottobre 

1991) inizia il dibattimento  del processo avviato a seguito delle 

denunce dei commercianti orlandini. 

Durante lo svolgimento del processo di primo grado, la violenza 

riesplode con il ferimento (ottobre 1991) del fratello di un 

giovane prima indiziato e poi prosciolto dall‟accusa di 

associazione a delinquere di stampo mafioso e con la misteriosa 

scomparsa a Capo d‟Orlando di un altro giovanissimo, anche lui 

prima accusato e poi prosciolto nell‟udienza preliminare 

dall‟accusa di associazione mafiosa. 

E‟ proprio questa sequenza di agguati, omicidi, casi di lupara 

bianca che dimostrano tutti i caratteri della guerra di mafia tra 

clan rivali. I tentativi di far passare per delinquenza comune ciò 

che accade sotto gli occhi di tutti  vengono miseramente smentiti 

dalle modalità degli agguati,  dall‟alternarsi delle vittime tra i due 

clan, dall‟assoluta mancanza di collaborazione con le forze 

dell‟ordine, dei parenti e degli amici delle vittime che non 
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vedono, non sentono e non parlano, affidando la loro  risposta al 

fuoco delle armi. 

 

 

Una nuova cultura mafiosa 
 

Di tutti gli  efferati delitti (10 morti ammazzati e 7 casi di lupara 

bianca), elencati nel capitolo precedente, è utile tornare 

sull‟omicidio di Calogero Mancuso e su   quello, perfettamente 

speculare, di Armando Craxì: essi  ci danno contezza dello 

spessore ormai raggiunto dalla criminalità organizzata 

tortoriciana.  

Gli omicidi precedenti sono tutti certamente nell‟alveo della 

guerra in corso, ma, con tristezza, essi possono definirsi “prove 

di sparo”, nel senso di omicidi di scarso rilievo strategico. 

Gli omicidi di Mancuso e  Craxì,  plenipotenziari dei due gruppi 

per le estorsioni,  rappresentano il punto più alto dell‟attacco 

strategico  che i due gruppi  sono riusciti a  portarsi. 

Il Mancuso viene ucciso dai Bontempo Scavo  perché alcune 

imprese su cui loro avevano puntato l‟attenzione, forti della 

“garanzia” del Mancuso, uomo del clan dei Galati Giordano, non 

intendono pagare. Armando Craxi  viene ucciso dai  Galati 

Giordano per risposta e soprattutto perché è preposto dai 

Bontempo Scavo alla riscossione delle estorsioni. 

Poi, appagati dai soldi delle estorsioni che entrano, la guerra si 

disperderà in faide e rivoli, con annientamento di persone 

collaterali, ma anche con momenti di pace tra i capi ed alleanze. 

La celebrazione del processo di Patti segna questo progressivo 

avvicinamento delle fazioni in lotta, che porta -anteriormente alla 
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cattura del Galati Giordano Orlando nel marzo 1992- ad una 

riappacificazione. 

 In quell‟occasione Galati Giordano Orlando e Bontempo Scavo 

Vincenzo, presente in rappresentanza del proprio clan stante lo 

stato di detenzione del fratello Cesare, concordano di operare 

congiuntamente, creando un fondo comune degli introiti 

derivanti dalle estorsioni. Da tale fondo gli affiliati avrebbero 

prelevato i soldi necessari per il mantenimento delle famiglie dei 

carcerati e per gli avvocati; il resto sarebbe stato ripartito 

mensilmente tra tutti i componenti dei clan. 

 I due malavitosi, pur restando a capo dei rispettivi gruppi, 

statuiscono una strategia operativa congiunta finalizzata alla 

creazione di un gruppo unico, imperniata sulla previsione di 

impegni di assistenza reciproca e sul divieto di porre in essere 

danneggiamenti in pregiudizio delle ditte che già pagavano il 

“pizzo” ad uno dei clan.
56

 

La maturazione di questa diversa capacità di gestire lo scontro 

sembra venire dell‟inserimento in tali vicende di una mafia 

ancora più forte e radicata, quella del Tamburello di Mistretta e, a 

salire, del Farinella del mandamento di S. Mauro Castelverde.
57

 

Essi sono “Cosa nostra”, e se spiccano di meno rispetto ai 

tortoriciani è perché radicati sul territorio, con potere stabilizzato, 

hanno tradizioni e metodi che consentono loro,  salvo in momenti 

particolari, di muoversi con più avvedutezza e in modo meno 

eclatante rispetto ai giovani rampanti tortoriciani che Angelo 

Siino, collaboratore di giustizia che conosceremo più avanti, 

dipinti inizialmente come dei “parvenu”.  

                                                 
56

 Sentenza “Mare nostrum”,  pag. 3116,  a riguardo  della “famiglia” di Mistretta. 
57

 Vedi pag. 3 della tesi. 
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Questa considerazione ci ricollega a quanto afferma Salvatore 

Lupo nella sua “Storia della mafia”  a proposito della  

“lungimiranza” della mafia nel tentare accordi tra le cosche per 

evitare inutili guerre. Ad esempio,  Lupo ricorda come, tra le  due 

frange della potentissima famiglia mafiosa dei Greco di Palermo,  

nonostante i tanti caduti da entrambe le parti, ‹‹sulla vendetta 

prevale l‟esigenza di una gestione degli affari di famiglia›› e 

conclude che: ‹‹Non siamo davanti alla faida, cieca ovvero 

culturalmente necessitata, ma a una scelta lucida che a seconda 

delle circostanze prevede la pace o la guerra››.
58

 

 

  

Il processo di Patti  
 

Il 31 luglio 1991, presso il tribunale di Patti, si tiene l‟udienza 

preliminare per il rinvio a giudizio,  a seguito delle denunce dei 

commercianti orlandini, dei presunti componenti dei due clan 

tortoriciani imputati, tra l‟altro, di associazione a delinquere di 

stampo mafioso. 

Oltre al rinvio a giudizio degli indagati, il giudice, con una 

decisione senza precedenti, ammette la costituzione di parte 

civile dell‟Acio.  

Il processo comincia la mattina del 15 ottobre dello stesso anno. 

Sarà un processo rapidissimo fatto, in larga misura, di prove 

testimoniali fornite in aula dai commercianti che si erano rifiutati 

di pagare il pizzo.  
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 Salvatore Lupo, opera citata, pag. 201. 
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La sentenza di primo grado,
59

 letta in aula il 26 novembre 1991, 

accerta  la precisa connotazione mafiosa dei gruppi denunciati 

dai commercianti, e ne condanna 14 su 20 per essersi riuniti in 

una associazione armata di tipo mafioso al fine di commettere 

una serie indeterminata di estorsioni e danneggiamenti, 

avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e 

delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano e 

per avere instaurato il controllo ed il predominio mafioso nel 

territorio di Tortorici, Capo D‟Orlando, Rocca di Caprileone ed 

altre zone viciniori ricadenti nel circondario del Tribunale.   

Per aver ancor più chiari gli scenari criminali valutati nel 

processo è utile riassumere, seppur brevemente,  il passo della 

sentenza di primo grado che si occupa della qualificazione 

giuridica dei sodalizi tortoriciani. 

Innanzitutto si accerta che gli omicidi consumati o tentati, e l'uso 

del metodo della lupara bianca, sono i mezzi di cui i due gruppi, 

in lotta tra loro, si sono serviti per manifestarsi e manifestare, 

accrescendola, la loro forza intimidatoria. 

Come risulta dalle dichiarazioni del capitano del carabinieri, 

Bruno Gemelli,
60

 nel corso del 1990, periodo considerato nel 

processo, nella zona di Tortorici, Torrenova, Capo D'Orlando, 

Rocca di Caprileone, si sono verificati più di quaranta incendi 

dolosi con un incremento superiore al 100% rispetto all'anno 

precedente, nonché sette od otto attentati alle persone a fronte 

dell'unico caso verificatosi nel 1989. Lo stesso Gemelli conclude 

che  incendi dolosi ed attentati contro la persona ‹‹normalmente 

precedono o seguono una richiesta estorsiva››.  

                                                 
59

 n. 27/91 Registro sentenze tribunale di Patti.  
60

 Bruno Gemelli, all‟epoca  Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sant‟Agata di   

    Militello. 
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Inoltre si constata che, con riferimento a quasi tutti i delitti 

esaminati, non è stato facile agli investigatori ricevere notizie 

utili per l'identificazione dei responsabili. 

Ciò prova che la forza intimidatrice dei due clan criminali, 

connessa alla platealità ed atrocità dei fatti di sangue rivelatrici 

della provenienza del delitto dal gruppo associato, ha ottenuto 

l'effetto di imporre la legge del silenzio nell'ambiente in cui i 

reati venivano consumati. Neppure dai familiari delle persone 

scomparse sono venuti elementi utili per le indagini. 

La sentenza del processo di primo grado, confermata il Corte di 

Assise di Appello e in Cassazione, è la prima in provincia di 

Messina  che condanna per associazione a delinquere di stampo 

mafioso alcuni componenti dei clan operanti nella zona tirrenica 

della provincia di Messina. 

Il processo, avviato grazie alle denunce dei commercianti 

orlandini,  apre un primo,  terribile, squarcio: in quella ampia 

parte   tirrenica della provincia di Messina, che è la zona dei 

Nebrodi, e più specificatamente  nel circondario del Tribunale di 

Patti (tra Tortorici, Brolo, Capo d‟Orlando, Rocca di Caprileone, 

Sant‟Agata di Militello), ritenuta estranea a forme di criminalità 

mafiosa, l‟esplosione della violenza omicida, gli attentati contro 

gli imprenditori, le richieste  estortive, gli omicidi e i casi di 

lupara bianca verificatisi in un brevissimo arco temporale ci 

dicono, senza ombra di dubbio, che la mafia c‟è.  

Una sentenza successiva, del 21 gennaio 2000, divenuta 

irrevocabile il 13 luglio 2001, della Corte di Assise di Messina, 

che ha giudicato con il rito abbreviato Orlando Galati Giordano, 

capo dell‟omonima famiglia mafiosa, ormai pentito, ha 

confermato la correttezza dell‟assunto accusatorio evidenziando 

però come le condanne nel processo di Patti avessero colpito un 
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mero segmento -più limitato nello spazio e nel tempo e privo 

dell‟inquadramento in una più ampia realtà criminale- ed un 

nucleo soggettivo assai ristretto rispetto alle dimensioni reali 

dell‟associazione mafiosa che nei Nebrodi in quegli anni andava 

consolidandosi grazie ad ‹‹affidabili legami criminali con la 

mafia palermitana, col clan mistrettese di Tamburello Giovanni, 

con la mafia barcellonese vincente››. 

Nei capitoli successivi vedremo come indagini, dichiarazioni di 

pentiti e altre sentenze  accerteranno che i clan tortoriciani, sia 

quello dei Bontempo Scavo che dei Galati Giordano, hanno 

rappresentato nei Nebrodi per un lungo periodo il braccio del 

sanguinario clan mafioso facente capo a Giuseppe Chiofalo. 

Confermeranno, inoltre, che essi, radicatesi sul territorio e 

raggiunto un livello di autonomia assoluto nelle loro zone di 

influenza si erano collegati con le famiglie mafiose esterne al 

loro territorio e soprattutto con Cosa nostra. 

 

 

Il silenzio  degli appaltatori di opere 

pubbliche  
 

Le richieste estorsive non riguardano certamente solo le piccole e 

medie imprese del commercio, i pubblici esercizi, gli alberghi. 

Come già si era vantato l‟Armando Craxì con l‟imprenditore 

Signorino,  ai clan tortoriciani ‹‹interessa il cemento, le grande 

imprese, gli affari››. 

Ma ad esporsi, a denunciare, a dare un contributo fondamentale 

alle indagini sugli attentati ed sui tentativi di estorsione 

verificatisi nella zona dei Nebrodi, è  solo la piccola impresa. 
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Alla reazione decisa dei commercianti orlandini, a cui seguirà 

quella dei commercianti di altri comuni della zona,
61

 corrisponde 

un atteggiamento completamente diverso da parte di quell‟altro 

importante pezzo dell‟imprenditoria locale, costituito dalle 

imprese medie e grandi, che opera nel settore dei lavori pubblici 

con consolidati rapporti con il potere politico. 

Ma  così com‟è vero che nel nostro Paese è regola per le  imprese 

edili, soprattutto quelle che si interessano di appalti di opere 

pubbliche, mantenere  solidi legami con il potere politico, è 

altrettanto vero che in Sicilia questo settore è diventato, più di 

ogni altro,  veicolo di diffusione della pratica del pizzo. 

Delle tante estorsioni, del “tributo” pagato alle famiglie mafiose 

da questo segmento d‟impresa, però,  si è avuta certezza solo a 

seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.  

Il dispositivo della sentenza di primo grado del tribunale di Patti, 

di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente, parla di  

“comportamento palesemente reticente” da parte di alcuni 

imprenditori e addirittura degli stessi loro dipendenti. 

La cosa è stata tanto evidente ed imbarazzante che il giudice 

Franco Coppolino,
62

 intervistato da un giornalista del “Corriere 

della sera”, qualche giorno dopo la sentenza, parlando dei titolari 

dell‟impresa “Versaci S.p.A.”, arriva ad affermare che ‹‹Chi 

gestisce una holding come quella dei fratelli Versaci sta attento 

perché si rischia la pelle. Potrebbero essere di grande aiuto per 

sconfigge la mafia ma è una scelta che costa molto. Il coraggio 

non si compra al mercato. Evidentemente alcuni industriali 

hanno deciso di non inserirsi nella cordata antiracket.» 
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 Costituzione dell‟ACIS (Associazione commercianti imprenditori Santagatesi) a S. Agata  

    di Militello. 
62

 È il giudice che ha presieduto il processo di Patti. 
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Nonostante questo giudizio pesantissimo, sia dal punto di vista  

politico che morale, non si riusciva, comunque, ancora ad 

immaginare quanto stretto e perverso fosse il rapporto di certa 

imprenditoria con la mafia. E non con la mafia periferica, come 

fu definita quella condannata nel processo di Patti, ma con la 

mafia di Cosa nostra. 

In effetti, senza alcuna ribellione, era “regola”, ormai da tempo 

consolidata, soprattutto per le imprese edili che eseguivano lavori 

pubblici, pagare l‟estortore di turno.  

Ed è per il controllo del territorio su cui esercitare tale attività 

estortiva che si  assiste a quel primo impressionante crescendo di 

episodi delittuosi che,  tra il 1986 e il 1987, hanno sconvolto la 

zona tirrenica della provincia di Messina.  

La successione dei fatti criminosi, verificatisi sul territorio in 

esame, costituivano la prova certa che il finanziamento di “grandi 

opere” e l‟enorme quantità di denaro legata alla loro 

realizzazione, avevano  determinato un‟alterazione dei vecchi  

equilibri criminali. 

Da un lato infatti le azioni estorsive colpivano con clamorosi 

attentati quasi tutte le imprese dedite alla attività di sbancamento, 

movimento terra e lavorazione dei materiali inerti, nonchè le ditte 

costruttrici delle maggiori opere in corso 

Dall'altro lo stillicidio di omicidi che, con cadenza quasi regolare,  

ha portato alla morte violenta non solo di quasi tutti i vecchi 

esponenti della criminalità organizzata locale, ma anche di 

soggetti emergenti. 

Nella situazione che si veniva determinando, si affermavano  

nuovi protagonisti e nuove modalità di aggressione alle attività 

economiche: da una pratica malavitosa aliena da azioni 

clamorose, ma abilmente tesa ad incidere sulle vaste attività di 
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contorno del settore edilizio e dei lavori pubblici secondo lo 

schema mafioso più tradizionale, si era passati alla pretesa 

diretta, nei confronti degli imprenditori, di esose somme 

dell'ordine di decine e centinaia di milioni e, nei confronti delle 

ditte costruttrici, di vere e proprie tangenti, quale tributo da 

riconoscere a chi aveva assunto il controllo malavitoso sul 

territorio. 

Nel giro di poco tempo la dinamica dell‟estorsione assume una  

normalità disarmante: richiesta estortiva, resistenza, 

intimidazione con danno, trattativa, accordo.  

Dagli imprenditori più importanti, da quelli che abbiamo definito 

“appaltatori di opere pubbliche”, nessun grido di allarme, 

nessuna denuncia: non si espongono, se interrogati dalla Polizia 

di Stato o dai Carabinieri, a seguito di danneggiamenti subiti nei 

loro cantieri, negano l‟evidenza. In qualche caso, come 

dimostreranno le indagini successive  e le sentenze dei tribunali, 

più che subire le richieste dei clan,  si accordano, colludono o, 

addirittura, si identificano con le famiglie mafiose.  

Nei capitoli che seguiranno vedremo, esaminando alcuni casi di 

estorsione, quanto diverso può essere il rapporto che si stabilisce 

tra estortore ed estorto e come esso sia tanto più perverso 

quando, pagando, si ha un ritorno in termini di sicurezza e/o 

convenienza. 

 

 

Se  l‟impresa è “come canna al vento” 
 

Il 30 ottobre 1986 cinque uomini incappucciati ed armati di 

fucile si introducevano, minacciando il guardiano e provocando 
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danni, nel cantiere della “Siciliana Calcestruzzi s.r.l.”, un‟azienda 

che produceva, in contrada Sirò di Ficarra,63 inerti per costruzioni 

e conglomerati bituminosi e cementizi, anche in favore delle 

imprese impegnate nei lavori per il raddoppio della ferrovia.  

Le indagini, arrestatesi di fronte all‟atteggiamento di chiusura 

delle persone offese, hanno registrato una svolta anni dopo, 

quando  hanno cominciato a parlare i collaboratori di giustizia.  

A muoversi è il clan Chiofalo. Si muove con spavalderia 

ritenendo di controllare attraverso le “famiglie” tortoriciane, 

ancora unite, il territorio del  comprensorio di Capo d‟Orlando-

Tortorici. 

Più volte  Pippo Cipriano, capo „ndrina di Brolo, fedelissimo del 

Chiofalo, aveva parlato con i responsabili dell‟impresa, ma i 

pagamenti non arrivavano. Cosi per “sollecitare” il pagamento, 

Chiofalo aveva dato incarico al Galati Giordano Orlando di porre 

in essere un‟irruzione nel cantiere  per “fare del danno”. 

Come al solito, dopo l‟avvertimento, il titolare della “Siciliana 

Calcestruzzi s.r.l.”, l‟imprenditore brolese Vincenzo Agnello,  

divenne più disponibile  accettando di incontrare il capo, Pino 

Chiofalo.  

L‟accordo raggiunto prevedeva il pagamento di una cifra una 

tantum iniziale di lire 50 milioni, da versare entro pochi giorni 

nelle mani di Giuseppe Cipriano
64

, e di un fisso mensile di lire 5 

milioni da corrispondere tramite il Galati Giordano Orlando, che 

in quell‟occasione Chiofalo aveva indicato all‟Agnello come 

riscossore della tangente e come persona da assumere nel 
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Ficarra è un altro piccolissimo comune  della zona tirrenica. La località “Sirò” pur 

trovandosi nel territorio di Ficarra è infatti un tutt‟uno con il territorio di Brolo, comune 

in cui il clan Chiofalo è ben  radicato è conta la presenza di Pippo Cipriano, fedelissimo 

del capo, e di altri esponenti di rilievo del  gruppo.  
64

 È  il capo della „ndrina di Broo, uomo fidatissimo  di Pino Chiofalo. 
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cantiere. Nell‟accordo era inoltre prevista l‟assunzione fittizia, 

presso un altro cantiere che l‟impresa aveva aperto nel comune di 

Tortorici, di Bontempo Scavo Sebastiano, detto “piricoco” che 

‹‹faceva la presenza per farsi notare dagli operai e poi andava 

via ma in una settimana non arrivava proprio a due giorni di 

lavoro e risultava che presenziava e che veniva mensilmente 

pagato».
65

 

Dopo l‟arresto di Pino Chiofalo, alla fine del 1987, sono i 

tortoriciani a trattenere il contributo e, scoppiata nel 1990 la lite 

con i  Bontempo Scavo, i componenti del clan di Galati Giordano 

Orlando. 

Questo  strappo tra i gruppi tortoriciani comporta nuove pretese: 

aanche i Bontempo Scavo, rimasti fedeli a Pino Chiofalo, 

pretendono la riscossione del pizzo. 

L‟impresa, pur operando in una zona in cui già si è fatta sentire la 

ribellione dei commercianti ai tentativi di estorsione,  non solo 

continua a subire in silenzio, ma addirittura, anche se con 

qualche ritardo, finisce con il pagare entrambi  i pretendenti. 

Dice Galati Giordano: ‹‹io continuavo a percepire i miei 5 

milioni ma anche Bontempo Scavo continuava a percepire i suoi 

5 milioni che Agnello si lamentava, dice che non poteva pagare 

tutti e due, comunque io visto che era stata una ditta accordata 

quando c‟era Chiofalo non gliela volevo lasciare ai Bontempo 

Scavo, loro la volevano ma continuò a pagare sia il mio gruppo e 

sia il gruppo di Bontempo Scavo››.
66

  

Nell‟ estorsione alla ditta Agnello il primo aspetto che balza 

evidente è che la riscossione del pizzo segue l‟evolversi delle 

dinamiche criminali della zona: al gruppo Chiofalo subentra  il 
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 Processo “Mare nostrum”, dichiarazioni collaborante Galati Giordano Orlando, pag. 2120. 
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 Come precedente nota. 
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gruppo tortoriciano ancora unito ed infine il  gruppo Galati 

Giordano che ha, nel frattempo, cominciato ad operare 

nell‟ambito della “famiglia” mistrettese, capeggiata da 

Tamburello Giovanni. 

Un secondo aspetto, e questo per davvero incredibile, è che 

all‟estorsione dei Galati Giordano si somma, dopo la spaccatura 

tra i tortoriciani, quella pretesa e riscossa autonomamente dai 

Bontempo Scavo. 

L‟impresa non ha alcuna “forza contrattuale”, è completamente 

esposta ad ogni violenza, e come “canna al vento” è costretta a 

subire anche quando per lo stesso lavoro deve pagare più clan 

contemporaneamente. Gli estortori non garantiscono alcuna 

“protezione” e il “tributo” è dovuto sulla base  della capacità di 

intimidazione che ogni gruppo riesce ad esercitare sulla vittima 

di turno.  

Così, quando i titolari dell‟impresa,
67

 vittime dell‟estorsione, 

vengono chiamati a testimoniare come persone offese, assumono 

un atteggiamento decisamente reticente, fino al punto di negare, 

ciò che gli stessi estortori,  ormai pentiti, avevano già confessato.  

Certo non negano gli incontri con il Chiofalo (‹‹parrammu dda 

assieme..., era uno che parlava, gli altri ascoltavano››), la 

guardiania subita, i soldi dati (‹‹e si è chiuso, credo che gli ho 

dato una decina di milioni››) e le assunzioni fittizie garantite ai 

clan, ma non “ricordano” ancora, pur conoscendoli da sempre,  i 

nomi dei loro estortori.  
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 Agnello Vincenzo ed il figlio Rosario, imprenditori della zona di Brolo.  
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Il “pizzo” in cambio di favori 
 

L‟impresa “Bonina” di Brolo era stata sottoposta ad estorsione 

all‟epoca in cui Chiofalo Giuseppe era latitante, ma anche di tale 

estorsione si è appreso solo a seguito delle dichiarazioni di 

numerosi collaboratori. 

Dopo una breve trattativa, dovuta al fatto che il Bonina, pur 

dichiarandosi disponibile a pagare, riteneva che l‟importo 

richiesto fosse troppo alto, il Galati Giordano Orlando, per conto 

di Chiofalo, chiuse l‟accordo sulla base di un  pagamento iniziale 

di venticinque milioni, di  tre milioni  mensili e l‟impegno a fare 

lavorare nel cantiere i mezzi di un‟impresa appartenente a ‹‹tre 

“ragazzi”, “simpatizzanti” con il suo gruppo››.
68

 

La dinamica estortiva, le modalità di pagamento e l‟avvicendarsi 

dei diversi gruppi nella riscossione, sono identiche  a quelle 

conosciute nell‟estorsione alla ditta “Siciliana calcestruzzi s.r.l.”. 

Fino all‟arresto di Chiofalo, a riscuotere mensilmente la tangente 

provvedeva il Cipriano; successivamente, a riscuotere si recava 

personalmente Galati Giordano Orlando, che si era impossessato 

dell‟estorsione estromettendo Chiofalo e Cipriano, e spartendo il 

ricavato con i tortoriciani, facenti ancora parte di un gruppo 

unico. Quando poi i tortoriciani entrarono in guerra tra loro, 

l‟estorsione rimase al gruppo Galati Giordano. 

Costruendo nel tempo un rapporto di amicizia personale con il 

Galati Giordano, Bonina riesce ad ottenere sconti  sulle estorsioni 

che volentieri subisce: nonostante che l‟importo da pagare per 

l‟apertura di un nuovo cantiere risultasse pari a 40 milioni di lire  
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 Il gruppo è quello dei  tortoriciani, ancora tutto alleato con il clan Chiofalo. 
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(il 2% dell‟importo dei lavori), i due si erano accordati per 25 

milioni, pagati a rate  e riscossi  personalmente dal Galati 

Giordano. 

Successivamente, avendo “preso un lavoro” a Tusa, nel 

mistrettese, zona controllata direttamente dalla famiglie mafiose 

di S. Mauro Castelverde e da Giuseppe Farinella, per 

intercessione del Galati Giordano, la ditta Bonina, considerata 

“amica”, si giova di uno sconto sull‟ammontare dell‟estorsione e 

della possibilità di utilizzare un pezzo di terreno, di cui è 

proprietario un affiliato alla “famiglia”,  per  depositare il 

materiale di risulta dei lavori di scavo effettuati. 

Ci imbattiamo così in un primo salto di qualità nel rapporto tra 

estortore ed estorto: mentre  l‟Agnello, titolare della “Siciliana 

calcestruzzi s.r.l.”, paga tutti senza avere alcuna protezione, il 

Bonina, pagando il Galati Giordano, non solo ha la garanzia che 

nessuno lo “disturberà” ma usufruisce dei favori della “famiglia” 

mafiosa a cui si è affidato. 

 

 

L‟intreccio politica, mafia, affari 
 

L‟impresa dei fratelli Versaci, quelli citati dal giudice Coppolino 

nell‟intervista al Corriere della Sera, si interessa di cemento, è 

una grande impresa ed ha molti affari per le mani. I titolari sono i 

potentissimi, anche dal punto di vista politico, Carlo e Antonio 

Versaci. Uno dei due fratelli, Antonio, è addirittura il presidente 

dell‟Associazione industriali della provincia di Messina. 

Nei primi giorni di luglio del 1990 la ditta Versaci subisce una 

gravissima intimidazione  in un suo cantiere aperto nel comune 
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di Tortorici e gli operai sono costretti, da uomini armati, a 

lasciare il cantiere. 

Dopo aver  “tranquillizzato” gli operai,   i lavori vengono ripresi 

ma, da lì a qualche giorno, nel pieno centro di un comune vicino, 

Rocca di Caprileone, viene ucciso proprio il guardiano dei 

cantieri della ditta, Calogero Mancuso, indicato dagli inquirenti 

come appartenente al gruppo mafioso dei Galati Giordano. 

A differenza dei commercianti orlandini, i titolari dell‟impresa 

Versaci preferiscono negare quanto è accaduto. 

Perché negano? Vale anche per loro la giustificazione che per i 

“Cavalieri del lavoro”  aveva trovato quel giudice del Tribunale 

di Catania? 

Viste le dichiarazioni dei pentiti, concretamente  riscontrate, e 

egli accertamenti fatti successivamente, pare proprio di no.  

Basta citare Angelo Siino, “ministro dei lavori pubblici” di Cosa 

nostra, pentito, che di Antonio Versaci, dopo averlo ricordato 

come ‹‹un imprenditore che andava per la maggiore››, dice: 

“Era praticamente il mio alter ego imprenditoriale nella provincia 

di Messina, in quanto si occupava anche lui della distribuzione di 

appalti, e l‟ho conosciuto bene, era un imprenditore -mi pare che 

allora rivestisse anche, era Presidente dell‟associazione degli 

industriali della provincia di Messina- è stato un personaggio da 

me beneficato in parecchie occasioni [….] se c‟erano personaggi 

che lo inquietavano […] ho cercato di calmare queste pretese di 

questi personaggi. Sto parlando del Galati Giordano, di un certo 

Craxì, insomma gente bassissima, manovalanza che io 

praticamente, bastava solamente che lui si presentasse a mio 

nome per risolvere il problema”. 

Il racconto del pentito si fa più inquietante quando  ricorda che   

‹‹soprattutto il Versaci, invece, mi serviva come personaggio che 
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mi faceva concedere il pass da parte di imprenditori della 

provincia di Messina, questo qua mi serviva per quel che 

riguardava l‟acquisizione di appalti della provincia di Palermo e 

in tutte le altre province». 

Il Versaci si serve dei rapporti che  i suoi referenti politici, o lui 

personalmente, hanno con esponenti mafiosi e si prodiga, in 

cambio dei favori ricevuti, ad orientare le gare di appalto che le 

cosche hanno interesse a controllare nelle altre province siciliane.  

In questo evidente rapporto di “garanzia  e convenienza 

reciproca”  di cui si sono giovati entrambi le parti -la mafia e 

l‟impresa-, un ruolo non secondario aveva  la politica,  la mala 

politica, quella  che ha prosperato, corrotta, nell‟epoca di 

tangentopoli. 

Non a caso, gli stessi imprenditori cresciuti dentro questo sistema 

saranno i protagonisti, assieme ai loro amici politici, della tante 

tangentopoli locali che in questo lavoro, però, non ci interessa 

approfondire.   

 

 

La mafia come amministratore 

delegato 
 

Il raggruppamento di imprese IRA (Industrie Riunite Associate), 

costituito delle imprese Costanzo e Graci di Catania, stava 

realizzando lavori pubblici nella zona di Barcellona, per un 

importo a base d‟asta di oltre 56 miliardi di lire.  

La notte del 12 dicembre1987,  nonostante che i titolari delle 

imprese consorziate fossero protetti dal boss catanese Nitto 
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Santapaola, venivano compiuti  due gravi atti intimidatori nei 

cantieri in cui lavoravano circa 400 operai.  

I rappresentanti delle imprese, sentiti nell‟immediatezza dei fatti, 

non fornivano informazioni utili per il proseguimento delle 

indagini, negando di essere destinatari di richieste estorsive. 

In verità l‟intimidazione è dovuta alla reazione dell‟allora 

emergente Pino Chiofalo di fronte alla resistenze delle ditte 

catanesi e dei loro protettori verso le richieste estortive dello 

stesso Chiofalo. 

Per la ricostruzione degli episodi fatta da diversi collaboratori di 

giustizia, e dallo stesso Pino Chiofalo, ci affidiamo a quella  del  

Galati Giordano Orlando che aveva partecipato all‟azione 

intimidatoria e, successivamente, alla trattativa. 

Il pentito racconta che il Chiofalo, capo indiscusso del clan di cui 

ancora egli faceva parte, durante la sua latitanza si era sentito 

trascurato dalla “vecchia mafia” che proteggeva le ditte catanesi 

e che, quindi, era arrivato alla determinazione di fare “capire” chi 

comandava ora  a Barcellona Pozzo di Gotto. 

Il piano architettato dal Chiofalo consisteva nella eliminazione  

di tutti gli esponenti  della  cosiddetta “vecchia mafia” 

barcellonese per  costringere, così, le imprese catanesi dei 

“Cavalieri del lavoro”, impegnate nei lavori di costruzione del 

doppio binario e del completamento dell‟autostrada Messina-

Palermo, a mettersi sotto la protezione del suo clan. 

Eliminati nel giro di poco tempo tutti i soggetti che potevano 

rappresentare un ostacolo alla realizzazione del  “progetto”, il 

gruppo Chiofalo tenta in tutti i modi di aprire la trattativa con il 

Consorzio I.R.A.. 



 58 

Basta poco a Chiofalo e al suo gruppo per capire che in questa 

trattativa “l‟altra parte” non era l‟I.R.A., ma il boss catanese, 

Benedetto, detto “Nitto”, Santapaola. 

Anche se il pentito non sa esattamente come si arrivò al primo 

incontro, ricorda comunque che il Santapaola mandò a trattare 

per conto suo un certo Turi Conti
69

. E ricorda, pure, che con il 

Conti, Chiofalo ‹‹fu un po' esagerato›› poiché, non solo 

pretendeva, sulla base dell‟importo dei lavori, cinque miliardi di 

lire,  ma voleva anche gestire le assunzioni degli operai, la 

fornitura di tutto materiale e dei mezzi per il movimento terra. 

La disponibilità del  Conti a riconoscere al gruppo Chiofalo i 

cinque miliardi richiesti non  lasciava però spazio alle altre 

pretese: la richiesta poteva riguardare ‹‹o i soldi o la fornitura››. 

Dopo un primo accordo e il versamento di un acconto al clan 

Chiofalo, l‟intermediario di Santapaola non si fece più sentire. 

Anche questa fase è riassunta con dovizia di particolari dallo 

stesso pentito: 

“Mi ricordo che in un incontro [.…] il Conti portò i quattrocento 

milioni in un sacchetto di carta, un sacchetto di carta, quei 

sacchetti che si usano per la frutta.[…] Comunque mi ricordo che 

Chiofalo di nuovo gli rappresentava..., gli rappresentava che le 

ditte che lavoravano presso Barcellona, per conto di Santapaola, 

dovevano essere tutte regolarizzate altrimenti potevano andare 

via da Barcellona. E il Conti gli promise che al più presto 

Santapaola gli mandava altri soldi, di non fargli..., di non creargli 

dei danni. […] E comunque successivamente non venne più, 

penso che non gli mandò più soldi; fatto sta che una sera 
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abbiamo iniziato a fargli dei danni alle ditte Costanzo, Graci e 

Rendo….”.  

La verità è che  il Santapaola, mentre i suoi intermediari trattano 

e accontentano Chiofalo ed i suoi uomini con qualche centinaio 

di milioni, lavora per preparargli la trappola e farlo  eliminare. 

A questo riguardo un‟altro collaboratore di giustizia, Maurizio 

Avola,
70

 userà  un‟ espressione efficacissima  che non va tradotta, 

né spiegata: ‹‹...il Santapaola ha detto di portare le... i 

cinquecento milioni a Pino Chiofalo…Che poi gli dovevano dare, 

diciamo, il benservito più avanti››.
71

 

Ciò che ricaviamo da questa ricostruzione è che Nitto Santapaola 

ha un mandato pieno da parte delle grandi imprese, di cui sono 

titolari i tre  “Cavalieri del lavoro” di Catania (Graci,  Costanzo e 

Rendo), a trattare con la mafia locale le condizioni  per lavorare 

senza essere “disturbati”. 

Egli, con brutale concretezza, tratta, fa accordi, dispone di  

risorse e si prepara a “eliminare” la concorrenza come farebbe  

un qualsiasi amministratore, delegato alla gestione dell‟impresa. 

Solo che lui è Nitto Santapaola, uomo d‟onore, capo della mafia 

catanese, autorevole componente di Cosa nostra.  

 

 

Il “consorzio criminale”: la mafia 

si fa impresa 
 

Il Chiofalo sostiene,  convinto, che i miliardi spesi dallo Stato per 

finanziare la realizzazione di opere pubbliche devono essere 
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“goduti”, per la parte di competenza, dalla criminalità locale. Nel 

dirlo pensa  che a lui toccherebbero le tangenti delle grosse ditte 

operanti nel territorio di sua competenza, mentre alle ditte locali 

dovrebbero andare tutti i lavori di subappalto e tutte le forniture 

di materiale. Queste ditte locali più che pagargli la tangente, 

dovrebbero inserirsi in questo “consorzio” locale, da lui 

controllato, che si aggiudicherebbe tutti i lavori in zona. 

L‟idea sarebbe stata brillante e non priva di una sua 

legittimazione, anche se solo in ambito criminale, se non ci fosse 

-come abbiamo visto nel capitolo precedente-, la piccola 

circostanza che le grandi imprese esterne operanti operano nella 

fascia tirrenica della provincia di Messina, non solo hanno 

sempre solidi rapporti, o comunque protezione, da Cosa nostra, 

ma, addirittura, si fanno da essa direttamente rappresentare nelle 

trattative con i clan mafiosi locali.  

Il Chiofalo, non conoscendo però il senso della misura, e forte di 

un gruppo di uomini pronti a tutto, continua determinato nella 

realizzazione del suo progetto. 

I fratelli Benenati, Francesco e Benedetto,  imprenditori di Terme  

Vigliatore, non perdono, assieme ad altri, l‟occasione per entrare 

nel cosiddetto   “consorzio criminale” che doveva consentire al 

clan Chiofalo di passare, dalle estorsioni, all‟aggiudicazione 

diretta dei lavori. 

Addirittura la loro impresa nel giro di pochissimo tempo diventa 

il riferimento principale su cui poggia il  “progetto Chiofalo”, 

trovandosi a gestire  tutti i lavori controllati dal clan.  

L‟impresa Benenati diventa il terminale fondamentale di ogni 

attività collegata ai pubblici appalti, ai subappalti e di tutte le 

iniziative legate all‟edilizia controllate dal Chiofalo.  
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La mafia si fa così impresa. I soldi del clan vengono investiti 

nell‟impresa  dei fratelli  Benenati, ormai diventati i più 

importanti della zona. 

Nell‟impianto di calcestruzzo dell‟impresa Benenati viene ucciso 

Girolamo  Petretta, referente locale di Nitto Santapaola, che non 

aveva intuito che i Benenati e il clan Chiofalo erano ormai la 

stessa cosa: lo aggrediscono in assenza di impiegati e testimoni, 

lo mettono nel cofano di un‟auto, lo sparacchiano e lo bruciano. 

Lo stesso Chiofalo, se per un verso afferma che i Benenati 

svolgevano un ruolo importante, perché erano il braccio 

economico del clan, dall‟altro dice che i cantieri dovevano 

chiamarsi “Chiofalo” anziché “Benenati” perché era con i soldi 

che venivano dal malaffare che ‹‹i cantieri sono cresciuti, sono 

stati ampliati››. Attraverso questi soldi i fratelli Benenati 

avevano monopolizzato in larga parte tutti i lavori edili della 

zona e gli altri operatori in  generale si rivolgevano a loro 

‹‹perché significava rivolgersi a Pino  Chiofalo, non dover 

pagare tangenti,[…] avere una certa protezione››.  

Tutto cambia con l‟arresto del Chiofalo. Lui sospetta del 

tradimento dei Benenati ‹‹che avevano buoni motivi per tradire›› 

poiché, dice sempre il Chiofalo, ‹‹erano i depositari dei nostri 

capitali, e posso garantire che non erano pochi››.  

Nonostante tutto, la vendetta non scatta subito poiché  la  mafia, 

quella che fa affari, non vuole perdere ciò che gli appartiene: 

uccidere i Benenati significava tagliarsi fuori economicamente, 

fare finire in fumo gli investimenti fatti, precludersi la possibilità 

di far firmare prima  o poi  la cessione dell‟azienda. 
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Uccidere i Benenati significava rinunciare ad un grosso 

patrimonio economico, accantonato nell‟impresa dei Benenati, 

che il  Chiofalo non può assolutamente perdere.  

Dal carcere, infatti, condannato all‟ergastolo,  tenta,  con la forza 

dei soldi e la scelta di determinati avvocati di fama, di “ottenere 

ragione” in Cassazione, dove in quegli anni vi è stato chi, 

definito il “giudice ammazzasentenze”, si adoperava ai più alti 

livelli per modifiche di attribuzioni dei processi.
72

  

Dei 500 milioni che il Chiofalo pensa di mettere a disposizione 

degli avvocati per “aggiustare” tutto in Cassazione, 200 li chiede 

ai Benenati. 

Quando è chiaro che i Benenati non  intendono contribuire,  e 

che, per resistere alle richieste degli uomini di Chiofalo, 

incominciavano ad avvicinarsi ai barcellonesi protetti dal 

Santapaola, matura la decisione di eliminarli. 

Entrambi vengono uccisi in un bar di Terme Vigliatore  il 21 

maggio 1989, in pieno giorno e davanti a tante persone. 

 

 

La destabilizzazione del mercato legale 
 

Nel dicembre 1989 in via D‟Amelio a Palermo fu ritrovato, 

appartenente ad Antonio Madonia, killer di Libero Grassi, il libro 

mastro in cui erano annotate tutte le entrate e le uscite del pizzo 

di ottantuno tra negozi, mercati e ristoranti. Ogni mese 
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arrivavano decine e decine di milioni di lire, raccolti dai  diversi 

esattori: una rete capillare, un controllo ferreo, tanto che al 

processo costruito su quel libro mastro quasi tutti dichiararono di 

non pagare,
73

 preferendo subire una condanna per falsa 

testimonianza. 

Fino a poco tempo addietro sono stati trovate le “contabilità” dei 

clan che confermano  come il racket delle estorsioni rappresenti 

il mezzo più efficace di controllo sul territorio, lo strumento per 

dominare il proprio feudo mafioso con fermezza e intransigenza. 

Passa il tempo e sembra che tutto resti fermo. Ma, ad  un‟attenta 

lettura dei fatti su cui stiamo ragionando, non possiamo non 

prendere atto  che negli anni è mutata la struttura di Cosa nostra. 

Essa stessa si è fatta imprenditrice: spesso si è infiltrata nelle 

imprese legali intrattenendo con esse  rapporti stabili, altre volte 

è entrata, direttamente e senza infingimenti, nella gestione di 

alcune aziende.  

Questa mutazione ha determinato un rapporto  mafia-impresa 

completamente diverso rispetto al passato. 

Ormai, accanto alla tradizionale figura dell‟imprenditore vittima 

dell‟estorsione, che paga tutti in silenzio,   avanza una nuova 

figura, quella del‟imprenditore complice che trae vantaggi dal 

rapporto con la mafia ed instaura col gruppo criminale di 

riferimento  una serie di rapporti diadici di scambio. 

Da questo rapporto, “l‟impresa complice” trae vantaggi  

ragguardevoli: può affermarsi ed espandersi sul mercato 

avvalendosi  della “capacità di penetrazione nel territorio” e della 

capacità intimidatoria propria del‟associazione criminale, può 

essere “garantita” nei confronti delle altre forme di criminalità 
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esistenti sul territorio ove essa opera, può ricorrere a 

finanziamenti provenienti direttamente dall‟organizzazione, o 

meglio da singoli appartenenti all‟organizzazione, con reciproco 

vantaggio di entrambe le parti. 

L‟esempio tipo può essere quello dei “cavalieri del lavoro” 

catanesi: aprono cantieri e fanno affari, liberi da intimidazioni 

grazie alle azioni violente decise “autonomamente” dai loro 

protettori. Le stesse grandi imprese continentali “scese” nelle 

zone presidiate dalla mafia hanno trovato, effettivamente 

vantaggioso il contratto di protezione. L‟esempio più clamoroso 

è stato quello del gruppo  supermercati “Standa” giudicato, nel 

1993, dal Tribunale di Catania ‹‹particolarmente restio a rivelare 

alla giustizia i termini del suo accordo con gli estortori/protettori 

locali››.
74

 

In un contesto in cui questo rapporto con la mafia è assai 

frequente e, a volte, “condicio sine qua non” per fare impresa,  

ad essere irreparabilmente violate sono le normali regole della 

concorrenza. 

L‟estorsione già nel momento in cui si manifesta con 

l‟imposizione del pizzo, costituisce, di per sé, un elemento di 

destabilizzazione del mercato: l‟impresa non è più libera, non 

può concorrere alle stesse condizioni delle altre e questo onere 

aggiuntivo ne compromette la condizione di parità. 

Ma  attraverso l‟estorsione si realizzano anche altre forme di 

condizionamento che rappresentano un costo aggiuntivo, un 

ulteriore appesantimento della gestione aziendale. 

Se le materie prime devono essere acquistate obbligatoriamente 

da qualcuno  a prezzi già stabiliti, se il subappalto dev‟essere 
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affidato ad un‟impresa e non a quell‟altra,  che magari ha 

presentato un‟offerta più conveniente, se certe  persone vanno 

assunte anche se non sono necessarie, l‟impresa si carica di costi 

aggiuntivi che difficilmente la renderanno competitiva sul 

mercato. 

A queste condizioni l‟imprenditore non può più essere chiamato 

con tale nome, lavora con le ali tarpate, non ha più motivazioni 

ad investire. 

Investendo  i grandi capitali, accumulati in attività criminali, in 

imprese legali, anche acquisendone il controllo, Cosa Nostra ha  

introdotto nel mercato legale un elemento di notevole 

destabilizzazione: per un‟azienda pulita è impossibile sostenere 

la concorrenza di chi è finanziato da capitali illeciti. 

In definitiva, la mafia non è mai stata un fenomeno 

economicamente neutrale e, attentando continuamente alla libertà 

di impresa, ha sempre condizionato pesantemente le capacità di 

sviluppo economico e sociale di tante realtà siciliane.  

 

 

Sviluppo e limiti del movimento 

antiracket   
 

Dopo la nascita dell‟A.C.I.O., sono sorte in Sicilia altre 

associazioni con le medesime caratteristiche e finalità, cioè 

associazioni volontarie di commercianti ed imprenditori, 

costituite al di fuori del tradizionale sistema di rappresentanza 

sindacale delle categorie, con l‟obiettivo di contrastare il 

fenomeno delle estorsioni, incoraggiare le denuncie da  parte 
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delle vittime di questo reato, costituirsi parte civile nei processi 

per estorsione. 

Le esperienze più significative sorgono in due comuni della costa 

tirrenica, uno sul versante palermitano e l‟altro su quello 

messinese, che distano  pochi chilometri da Capo d‟Orlando. A 

Sant‟Agata di Militello, dopo numerosi episodi di estorsione, la 

voglia di reazione degli imprenditori matura, a poco a poco, nella 

costituzione dell‟A.C.I.S. (Associazione Commercianti 

Imprenditori Santagatesi); a Brolo
75

, paesino di appena 4.000 

abitanti, dove a preoccupare sono ”certe presenze” che dietro una 

quiete apparente presidiano il territorio, si costituisce l‟A.C.I.B. 

(Associazione Commercianti Imprenditori Brolesi) in cui brilla 

l‟assenza completa ed imbarazzante dei tanti, troppi, appaltatori 

di opere pubbliche locali, titolari di imprese edili. 

Come vedremo più avanti, sia a S. Agata di Militello che a Brolo, 

il problema avvertito dai commercianti e da tanti piccoli 

imprenditori operanti nel mercato privato è un problema reale 

che assumerà via via caratteri di drammaticità.     

L‟esperienza di Capo d‟Orlando ha, quindi,   contaminato altre 

realtà, non è più un caso isolato, ha consentito di  costruire una 

inusuale alleanza tra società civile ed istituzioni. 

Nei tre anni successivi alla nascita dell‟Acio, da dicembre 1990 a 

fine 1994, si costituiscono in Sicilia altre 16
76

 associazioni 

antiracket e in tutte le province la nascita di una o più 
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associazioni coincide con la crescita delle “estorsioni 

denunciate”.  

Nonostante che ciascuna delle associazioni nate in quel momento 

storico, abbia una sua particolare storia, si misuri e cresca in 

contesti diversi, ci sono alcuni elementi che si mostrano comuni a 

tutte. 

Primo elemento. L‟associazionismo antiracket si sviluppa più 

facilmente nelle province della Sicilia orientale  e per lo più in 

piccoli e medi centri. Tredici delle 17 associazioni costituite 

operano  in quelle province (Messina, Ragusa e Siracusa) a cui il 

pentito Buscetta attribuisce peso pari a zero dentro Cosa nostra e 

che tanti studi hanno considerato “immuni”, ameno fino ad un 

certo periodo, da presenze  di tipo mafioso. 

A ciò si aggiunge il fatto che esse sono nate per lo più in piccoli e 

medi centri, in quelle realtà dove la storia di ognuno, le relazioni 

che si intrattengono, gli stessi modi di pensare e di agire sono 

conosciuti  e patrimonio comune di tutta la collettività.  

‹‹In paese ci conoscevamo tutti. Ognuno sapeva tutto di tutti gli 

altri.››, dice Tano Grasso
77

 parlando di sé, e così dicendo 

conferma  che  quanto più piccolo è il paese, tanto più grandi 

sono il controllo sociale e la forza del rapporto fiduciario tra chi 

si associa. 

Nei  piccoli centri, quindi, una volta nata l‟associazione, gli altri 

commercianti ed imprenditori tendono ad aderirvi e partecipare: 

a Capo d‟Orlando 7  commercianti decidono di costituirsi in 

associazione, 29 si recano dal notaio, oltre 150 aderiscono 

all‟associazione nel giro di qualche mese. Così in altre realtà, 

sulla scia di ciò che era successo a Capo d‟Orlando, la nascita 
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dell‟ associazione è stata accompagnata dalla crescita di un forte 

movimento di opinione, di un inedito protagonismo della società 

civile tutta. 

Più tardi, soprattutto quando si è avuta la costituzione di 

associazioni  anche in alcune grandi città siciliane
78

 e in realtà in 

cui la mafia è storicamente presente, si è constatato come in tali 

situazioni spesso questa sensibilità sia rimasta patrimonio di  

interessanti e coraggiose, ma minoritarie, avanguardie più portate 

a sollecitare le forze dell‟ordine che al coinvolgimento della 

popolazione.     

La difficoltà a stabilire quel rapporto di affidamento reciproco tra 

soci, fondamentale per la delicatezza delle situazioni che si è 

chiamati ad affrontare, e la diversa forza delle organizzazioni 

criminali,  che può rendere più o meno rischioso l‟esporsi, ha 

potuto, su buona parte del territorio siciliano, frenare 

l‟espansione dell‟associazionismo antiracket.   

Secondo  elemento. Comune alle varie associazioni antiracket è 

la collaborazione, il contatto quasi quotidiano, con le forze 

dell‟ordine, la magistratura, le prefetture. Emblematico è il 

rapporto che si era venuto a determinare a Capo d‟Orlando tra i 

soci dell‟A.C.I.O. e il questore Lo Mastro: 

“Appena tre giorni dopo la costituzione dell‟Acio, venne a 

trovarci il questore di Messina [….] Venne nella sala 

parrocchiale, ormai divenuta il nostro quartiere generale, 

accompagnato da numerosi funzionari [….] Strinse la mani a tutti 

[....] L‟intesa fu subito forte. Questo alto funzionario dello Stato  

‹‹rischiava›› venendo a Capo d‟Orlando, quando se ne sarebbe 

potuto restare comodo nella sua questura a seguire l‟ordinaria 
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amministrazione [.…] Il funzionario di polizia seppe trasformarsi 

in un amico. Nasce così quell‟esemplare feeling nei rapporti 

personali, indispensabile per contrastare l‟estorsione.”
79

 

L‟esperienza maturata dimostra  che la collaborazione è un 

presupposto fondamentale che spesso precede la stessa 

costituzione dell‟associazione. 

Proprio in questo rapporto di collaborazione  si contemperano 

due esigenze assai diverse che si completano a vicenda: quella di 

chi si espone, che chiede allo Stato protezione personale  e 

presidio del territorio, e quella dello Stato stesso, delle forze 

dell‟ordine, della magistratura, che hanno bisogno della 

collaborazione degli imprenditori per rompere il muro di omertà, 

contrastare il fenomeno delle estorsioni  e dimostrare 

all‟opinione pubblica la capacità e la volontà di combattere, o 

provare veramente, a combattere la mafia.  

Questa nuova consapevolezza, questo modo diverso di 

approcciarsi alla lotta alla mafia, ha, inoltre, reso superate le 

impostazioni del movimento antimafia tradizionale che fino ad 

allora, nutrendo sostanziale sfiducia nei vertici istituzionali, solo 

sporadicamente si era posto in termini di collaborazione con i 

diversi organi dello Stato.  

 

 

Le stragi e la risposta dello Stato  
 

Agli inizi degli anni ‟90 era già chiaro che, oltre ai problemi 

dell‟economia e della finanza pubblica, un motivo ancor più 

grave per cui l‟Italia rischiava di restare emarginata dal processo 
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di integrazione europea, era rappresentato dall‟accresciuta 

offensiva della criminalità organizzata. 

In  Sicilia, in Calabria, in Campania e, anche se in misura 

minore, in Puglia, nel ‟91 furono commessi quasi i tre quarti dei 

reati si sangue consumati in tutto il paese. Le organizzazioni 

criminali, sostenute da una diffusa rete di complicità, finirono 

spesso con l‟esercitare un autentico controllo sul territorio, 

inquinando il mondo politico locale, taglieggiando le attività 

produttive e bloccando lo sviluppo di una economia non 

parassitaria.
80

  

In una situazione già difficilissima, determinata dallo scoppio di 

“Tangentopoli”, che avrebbe travolto il sistema dei partiti, si 

inseriva anche l‟improvvisa recrudescenza dell‟offensiva mafiosa 

contro i poteri dello Stato.  

Di fronte a tale situazione di declino, determinata dal continuo 

peggioramento della situazione, si delineò, nei primi anni „90, 

una svolta nell‟azione dello Stato. Da un lato, vennero  

predisposte più efficaci misure per consentire all‟attività 

giudiziaria e alle forze dell‟ordine di combattere e reprimere il 

fenomeno della delinquenza e della illegalità ridando così fiducia 

alla gente del Sud, stanca di essere vittima ed ostaggio delle 

cosche mafiose.
81

  Dall‟altro, si pose fine alla politica 

dell‟intervento straordinario che, con “finanziamenti a pioggia”, 

aveva completamente  distorto  il senso dell‟intervento e favorito 

l‟infiltrazione nel settore dei lavori pubblici di imprese mafiose o 

vicine  ad essa, finendo così per diventare fonte di diseconomie 

esterne.  
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La reazione della mafia non si fa attendere. 

Nel corso di un terribile 1992 Cosa nostra porta a segno quattro 

colpi micidiali, assassinando i suoi più grandi nemici, Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, ma anche due dei suoi più qualificati 

punti di riferimento dentro il potere ufficiale, Salvo Lima e 

Ignazio Salvo. 

In meno di due mesi cadevano i due magistrati simbolo della 

lotta alla mafia: il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone, ucciso 

assieme alla moglie e i tre agenti di scorta; il  19 luglio, è la volta 

del giudice Paolo Borsellino, ucciso in pieno centro a Palermo, 

assieme a cinque agenti di scorta. 

Le frustrazioni di quanti erano impegnati sul fronte antimafia, 

l‟ondata emotiva e la mobilitazione suscitate dalle due stragi, 

sollecitavano a potenziare le indagini e a mettere a nudo gli 

intrecci tra mafia e politica.
82

 

La stessa esperienza antiracket dei commercianti di Capo 

d‟Orlando, conclusasi dal punto di vista giudiziario con la 

condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso degli 

estortori,  chiama in causa i livelli più elevati e più articolati del 

fenomeno mafioso: tutte quelle forze che si erano mobilitate a 

sostegno del movimento ed avevano apprezzato il positivo 

impegno antiracket dello Stato chiedevano ora di colpire gli 

intrecci tra mondo politico-affaristico e la mafia . Addirittura lo 

stesso Tano Grasso, divenuto deputato, rivolgendosi ai diversi 

soggetti  che alimentavano il movimento antimafia, arriva  a dire: 

“Perché questo fronte antimafia non deve compiere il salto 

politico? Perché non deve diventare un nuovo soggetto politico in 

cui convergono quanti sono impegnati nella prima linea 
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antimafia con appartenenze e in partiti diversi? C‟è 

un‟emergenza. Si chiede allo Stato una volontà politica 

eccezionale. Perché non dovremmo anche noi compiere un fatto 

eccezionale? Allora sì, che saremmo forti. Dopo le grandi stragi 

la Sicilia potrà essere libera dalla mafia “trovando il coraggio di 

fare affondare tutti i rottami di quelle corazzate che 

ostinatamente vogliono mantenersi a galla”. In questo la Sicilia 

può essere veramente un laboratorio politico”.
83

 

Di fronte al ritrarsi dei referenti politici, messi fortemente in 

difficoltà dal‟accresciuta sensibilità della società civile, le 

famiglie mafiose reagiscono rabbiosamente colpendo proprio “le 

forze di collegamento”: Ignazio Salvo, l‟esattore, e Salvo Lima, 

l‟europarlamentare democristiano Salvo Lima, l‟uomo di Giulio 

Andreotti in Sicilia.  

Vittime dello stragismo mafioso erano caduti, negli anni 

precedenti, esponenti politici,  uomini dello Stato, magistrati ed 

investigatori. Ora per la prima volta nella storia della mafia, 

vengono eliminati quelli che sono ritenuti i “fiancheggiatori”: 

forse in un delirio di onnipotenza, i capi di Cosa nostra  

lanciavano una sfida aperta allo Stato con il convincimento di 

poterlo mettere in ginocchio,  costringendolo a scendere a patti.   

 

 

L‟escalation  criminale nei Nebrodi 
 

Dopo un periodo di relativa calma durante lo volgimento del 

processo di Patti,  si scatena anche dei Nebrodi una feroce 

escalation criminale. Ora gli appartenenti ai diversi clan mafiosi  
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non si ammazzano più tra di loro ma mirano con azioni eclatanti  

ad intimorire la società civile e lo stesso Stato.  

La notte del 16 febbraio 1992 esplode una bomba al Museo dei 

Nebrodi di S. Agata Militello, dove quella mattina doveva tenersi 

la presentazione dell‟A.C.I.S.,
84

 l‟associazione antiracket da poco 

costituita in quel paese. 

L‟attentato è subito  messo in relazione con la manifestazione 

antiracket a cui avrebbe, tra gli altri, partecipato Tano Grasso, e 

costituiva quindi un vero e proprio atto intimidatorio nei 

confronti del crescente  movimento di rivolta contro le pressioni 

estorsive da parte degli imprenditori. 

Pochi giorni dopo  seguivano altri preoccupanti segnali: 

 nella notte tra il 19 e 20 febbraio  veniva dato fuoco ad una 

rivendita di tabacchi il cui titolare
85

 era uno dei soci 

fondatori dell‟associazione antiracket;  

 il 27 febbraio, ignoti fanno saltare in aria il posto fisso di 

Polizia a Tortorici e, nella stessa notte, una notte d‟inferno, 

a Sant‟Agata Militello viene completamente distrutto da un 

incendio doloso il negozio di ferramenta e vernici di cui è 

titolare Calogero Cordici,
86

 anch‟egli socio fondatore 

dell‟A.C.I.S., nonché consigliere comunale di minoranza.
87
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Un‟escalation impressionante, un attacco  intimidatorio allo Stato 

e alla società civile senza precedenti. I due attentati di quella 

notte, per la loro dinamica, per la loro sincronia, per gli obiettivi 

scelti, segnano un grande salto di qualità nell‟attività criminale.  

Ma cos‟era accaduto sul finire degli anni ottanta nell‟hinterland 

santagatese? Cosa aveva determinato questo inquietante salto di 

qualità? 

Ingenti finanziamenti pubblici avevano finanziato il 

prolungamento dell‟autostrada in direzione Palermo, la 

costruzione del nuovo ospedale, il completamento del porto ed 

altre opere pubbliche di interesse sovraccomunale. 

Gli appetiti delle famiglie mafiose  esterne  intorno a tali opere 

crebbero a dismisura, sicché si posero  subito il problema di 

come attivarsi nei confronti delle imprese costruttrici e degli altri 

gruppi criminali interessati ad estorcere denaro a queste ultime. 

In questo contesto il clan mistrettese di GiovanniTamburello,  da 

sempre dentro  Cosa nostra palermitana, individua come suo 

referente su S. Agata Militello e  nel territorio adiacente  

Salvatore Marotta, “uomo di rispetto” dell‟area santagatese.  

Il rapporto con i mistrettesi consente al Marotta di rafforzare il 

suo spessore criminale, di avvicinare,  conoscere e “lavorare” con  

altri esponenti mafiosi come il tortoriciano Galati Giordano 

Orlando, a sua volta in contrasto con i Bontempo Scavo, ancora 

legati a Pino Chiofalo.  

L‟eliminazione fisica degli altri “concorrenti” locali, in 

particolare di Matteo Blandi,
88 

 accresce la sfera di potere del 

clan Marotta che, in virtù dello stretto rapporto con  la mafia 

mistrettese, è autorizzato a gestire autonomamente le piccole 
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estorsioni sul territorio di pertinenza, mentre deve versare nella 

“bacinella comune” la metà dei profitti per le esazioni di 

rilevante importo.  

L‟arresto, nell‟estate del 1991, del Marotta, dei suoi figli e degli 

altri esponenti del gruppo, ne incrina irrimediabilmente il potere 

delinquenziale, soprattutto perché il conseguente processo, che si 

svolge anche‟esso, come quello dei commercianti orlandini 

presso i Tribunale di Patti, si conclude con sei condanne, di cui 

cinque  condannati per associazione a delinquere di stampo 

mafioso.
89

 

L‟uscita di scena del gruppo Marotta agevola il subingresso del 

clan dei Galati Giordano che comincia ad appropriarsi della 

gestione malavitosa nell‟area santagatese sostituendosi ad essi 

nella riscossione delle tangenti e nel controllo del territorio.  

Gli inquirenti ritengono immediatamente di poter ricondurre gli 

episodi delittuosi di S. Agata Militello al gruppo tortoriciano 

facente capo a Galati Giordano Orlando. Però, nonostante 

l‟impegno profuso dagli investigatori, solo a distanza di qualche 

anno, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia  è 

stato possibile  fare  piena luce su questi fatti. 

Nel  processo, a sostegno dell‟accusa, si espose solo un 

coraggioso piccolo imprenditore. Si tratta di Guglielmotta 

Gilormello Calogero, vessato fin dall‟estate del 1991 dal clan dei 

Marotta che, con le modalità tipiche delle consorterie di stampo 

mafioso operanti nel territorio di S. Agata Militello e dei paesi 

limitrofi,  pretendeva dall‟imprenditore ‹‹venti milioni subito e 

cinque milioni al mese››. La stessa associazione antiracket 

santagatese, l‟Acis,  non venne ammessa come  parte civile. 
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Dopo diverso tempo dallo svolgimento del processo, il pentito 

Pezzino Nicolò,
90

 riferisce di aver saputo che l‟attentato a 

Tortorici era stato fatto ‹‹in comune accordo›› con i Bontempo 

Scavo, mentre quelli di Sant‟Agata Militello  li aveva compiuti il 

solo Galati Giordano Orlando, ‹‹perché quello era territorio suo 

e non doveva chiedere permesso a nessuno››. 

Inoltre, il pentito Mancuso Aldo,
91

, sempre a proposito 

dell‟attentato al posto di Polizia di Tortorici e dell‟incendio al 

negozio del Cordici, ha dichiarato che tali fatti  rientravano nella 

strategia del gruppo di colpire i componenti dell‟associazione: 

“per questo qua è stato colpito, diciamo, per questo, perché 

faceva parte che dovevamo colpire questi negozi, ché c‟era stato 

poi il via per colpire tutti „sti negozi.”  

Oltre ai collaboratori di giustizia citati, è lo stesso Galati 

Giordano Orlando ad  ammettere la sua responsabilità in ordine a 

questi  fatti dichiarando che, nel momento in cui  

l‟associazionismo antiracket portato avanti da Tano Grasso a 

Capo D‟Orlando, territorio dei Bontempo Scavo, aveva iniziato a 

svilupparsi anche a Sant‟Agata Militello, sottoposta invece alla 

sua egemonia mafiosa, aveva deciso di intervenire  ‹‹per 

intimidire gli imprenditori e tutti quelli che si volevano iscrivere 

all‟ACIS, per fargli capire che a Sant‟Agata c‟era qualcuno che 

poteva danneggiarli››. 
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Nel corso del successivo maxi-processo “Mare nostrum” 

celebrato in Corte di Assise a Messina,   si è accertato che, con 

l‟attentato al posto fisso di Polizia e l‟incendio appiccato al 

negozio di Cordici Calogero, il clan capeggiato da Galati 

Giordano Orlando ormai “riappacificato”, in conseguenza della 

celebrazione del processo presso il Tribunale di Patti, con il clan 

dei Bontempo Scavo, ha inteso dimostrare in modo eclatante il 

suo predominio malavitoso su Sant‟Agata Militello e la sua forte 

presenza nel territorio nebroideo. Ha inoltre voluto inviare un 

preciso monito alla società civile che, anche sul suo territorio, 

dopo l‟esperienza di Capo D‟Orlando, aveva iniziato a ribellarsi 

alla pressione della criminalità dando vita ad un‟altra 

associazione antiracket. 

La scelta degli obiettivi era stata accuratamente effettuata, 

privilegiando da un lato un avamposto dello Stato, il posto fisso 

di Polizia, e dall‟altro l‟attività commerciale del  Cordici  che 

aveva manifestato  tutta la sua avversione verso gli estortori.  

In pochi anni nell‟area dei Nebrodi si era affermata una mafia di 

alto livello, capace di colpire non solo il singolo commerciante 

ma i simboli dello Stato e della rivolta della società civile. I 

legami con Cosa nostra, con la  mafia stragista di Totò Riina, 

avevano portato le famiglie mafiose dei Nebrodi ad alzare il tiro.      

 

 

Mare nostrum  
 

Ma, cos‟è “Mare nostrum”? Con questo termine sono indicati 

l‟operazione di polizia ed il conseguente processo svolto in Corte 
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di Assise a Messina
92

 con circa 500 indagati e 271 imputati, 

migliaia di imputazioni per 40 omicidi, tentati omicidi, 

estorsioni, attentati, minacce, danneggiamenti, incendi, furti, 

sequestri di persone, detenzioni e porti di armi ed esplosivi, 

attentati ad edifici pubblici, traffico di sostanze stupefacenti e  

associazione mafiosa verificatisi nella fascia tirrenica della 

provincia di Messina, in modo particolare  nei Nebrodi. 

Sulla base della contestazione accusatoria mossa dai Pubblici 

ministeri
93

 del processo, dal 1986 al 6.11.1995,
94

 su questo 

territorio avevano imperversato alcune associazioni di tipo 

mafioso che,  mediante la forza di intimidazione del vincolo 

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che 

ne deriva, si sono rese responsabili di innumerevoli delitti.  

“Mare nostrum”, come tutti i  maxi-processi, è lungo e difficile, 

complicato anche da sottovalutazioni, più o meno consapevoli, 

circa l‟effettivo grado di penetrazione  e pericolosità della mafia 

in provincia di Messina. Così all‟ istruttoria dibattimentale si 

arriva con molto ritardo, in alcuni casi dopo 20 anni dai fatti, con 

una grave perdita della possibilità di verifiche e approfondimenti 

conseguenti al passare del tempo. 

Infatti, come  viene messo in evidenza nelle premesse e nelle 

linee  delle motivazioni della sentenza, manca nel processo ‹‹un 

approfondimento di indagine, uno studio di fatti, una apertura e 

prosecuzione delle indagini. E‟ come se il processo fosse morto 

con le misure cautelari salvo qualche inserimento di nuove 

dichiarazioni e verifiche di routine››.
95
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Gli stessi giudici della Corte di Assise  lo hanno, quindi, più 

volte definito un processo a “indagini morte”96
, nel senso che, 

anche quando le indagini per efferati omicidi non venivano 

abbandonate e/o interrotte già all‟epoca dei fatti, se svolte erano 

poi  archiviate. Così, non solo vi era un cimitero di morti, ma 

anche un “cimitero di archiviazioni”: le archiviazioni delle 

indagini relative agli omicidi di mafia per esserne ignoti gli 

autori. 

Nonostante i limiti, i tempi eccessivamente lunghi e le difficoltà,  

il processo “Mare nostrum” ha reso possibile ricostruire la storia 

e l‟affermarsi della mafia nella zona tirrenica della provincia di 

Messina, le fasi di guerra tra le stesse e le progressive 

trasformazioni negli schieramenti con tradimenti, vendette, 

l‟emergere di nuove formazioni ed i  fatti e gli eventi connessi. 

Dal dibattimento viene la possibilità di leggere in modo assai 

lineare l‟evolversi dei fenomeni mafiosi in provincia  di Messina. 

Il primo punto che viene fissato, infatti, è che gli omicidi 

verificatisi  in un arco di tempo non particolarmente esteso (dalla 

fine del 1986 al 1992) in un territorio delimitato, la parte 

orientale della provincia di Messina, tra Milazzo e Tortorici,  

sono tanti, troppi e che quelli contestati, pur già tantissimi, sono 

solo una parte di quelli verificatisi.  

Tutto ciò ci può ragionevolmente fare affermare che su quel 

territorio era scoppiata una epidemia da “piombo”.  

Il secondo punto ad essere fissato con questa sentenza assume 

una rilevanza fondamentale ai fini del nostro lavoro: essa  ha 

accertato   che i clan tortoriciani, quello dei Bontempo Scavo e 

quello dei Galati Giordano, processati e condannati nel processo 
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di Patti per associazione a delinquere di stampo mafioso ed 

estorsione ai danni dei commercianti orlandini, erano 

effettivamente collegati con  Cosa nostra catanese e palermitana.  

Come tanti altri processi di mafia anche questo è un processo  

fatto da pentiti. Con ciò  non si vuole intendere che le prove sono  

state fornite solo da collaboratori, ma  che va riconosciuta la 

rilevanza centrale assunta in questo procedimento dalle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.  

Certo   c‟è da rilevare che, da Buscetta  ai pentiti del processo 

“Mare nostrum”, con le debite proporzioni, sono gli sconfitti che 

trovano come via di uscita, spesso di salvezza della vita, quella di 

pentirsi. Ma grazie a loro, al  c.d. fenomeno del pentitismo, si è 

avuta una lettura “dal di dentro” delle associazioni mafiose, è 

stata possibile la riapertura delle indagini con riferimento a molti 

fatti delittuosi, l‟emersione di numerosi fatti estorsivi mai 

denunziati dalle vittime, l‟emissione delle misure cautelari ed, 

infine, l‟esercizio dell‟azione penale e la celebrazione del 

processo. 

Così tante associazioni vincenti, accomunate nella sorte dalle 

chiamate dei perdenti, hanno subito gravi colpi dalle forze 

dell‟ordine. 

 

 

Il Perdente radicale 
 

Il processo ha certamente più fili conduttori, ma il primo, e più 

importante in assoluto, è rappresentato da  Giuseppe Chiofalo, sia 

dal punto di vista della sua storia criminale che per la sua storia 

da pentito. 
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I giudici della Corte di Appello di Messina, nel tentativo di 

tracciare un profilo della sua personalità, lo hanno accostano alla 

figura dipinta dal poeta tedesco Hans Magnus Enzensberger, “il 

perdente radicale”, ricordando che a differenza del vinto, che si 

rassegna alla propria sorte ma si prepara alla prossima tenzone, il 

perdente radicale ‹‹si ritrae in disparte, diventa invisibile, coltiva 

il suo fantasma, raduna le proprie energie e attende la propria 

ora››,  si sente vittima  di ‹‹aggressori strapotenti senza nome››, e 

trova via di uscita alle sue frustrazioni attraverso ‹‹la fusione di 

distruzione e autodistruzione, di aggressione e autoaggressione›› 

compiendo un gesto o gesti che gli consentano ‹‹di trionfare 

sugli altri, in quanto li annienta››, siano o meno le vittime i 

responsabili della sua sconfitta.
97

 

La sua  carriera criminale inizia nei primi anni del ‟70. 

Dopo aver soggiornato e peregrinato in diversi istituti di pena, 

per condanne collegate a fatti di „ndrangheta, viene scarcerato   il 

24 marzo 1981 con divieto di soggiorno in Sicilia e in Calabria, 

si stabilisce a Napoli, ove aderisce a un gruppo organizzato 

denominato la “Nuova Famiglia”, contrapposto al clan di 

Raffaele Cutolo. 

Torna a Terme Vigliatore, piccolo comune attaccato al territorio 

di Barcellona Pozzo di Gotto (la seconda città per numero di 

abitanti della provincia di Messina),  nel giugno del 1981 con un 

preciso progetto: costruire un suo gruppo, un‟associazione 

mafiosa sotto la sua egida per acquisire l‟assoluto dominio del 

territorio di Barcellona e del suo hinterland, estromettendo la 
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presenza mafiosa esterna  che fin dagli anni 60, appoggiata  da 

personaggi locali,98 operava indisturbata. 

Accadeva infatti che le grandi imprese catanesi presenti in zona 

erano sottoposte a protezione da Santapaola Benedetto99, detto 

Nitto, il quale aveva garantito loro fino a quel momento il 

“passaggio indisturbato nella zona” tramite la protezione in loco 

garantita da un suo uomo,  Girolamo Petretta. 

Quest‟ultimo, forte dei suoi rapporti con Santapaola e con la 

mafia palermitana, aveva assunto nella gestione dei fenomeni 

economici locali una posizione di supremazia, instaurando un 

sistema d‟intermediazione secondo cui le grosse imprese 

impegnate nell‟esecuzione di opere pubbliche dovevano 

avvalersi di imprese locali segnalate dallo stesso Petretta dietro 

l‟imposizione di un “pizzo”.  

In tal modo le grandi imprese, sottoposte alla “protezione” delle 

organizzazioni dell‟area palermitana o catanese, riuscivano a 

subappaltare lavori a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato e 

si sottraevano al pagamento del pizzo, che invece era corrisposto 

dai subappaltatori locali.  

Il clan che si era venuto a costituire, oltre ad una ferrea 

organizzazione100 basata sulla „ndrina ed  un preciso programma 

finalizzato agli “affari”,  si dà una mirata strategia d‟azione che si 

differenziava da quella posta in essere dalle presenze mafiose  

storiche. 
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 Si  tratta  di  Gitto  Francesco,  Coppolino   Carmelo e  Peretta Girolamo,  referenti  delle  

    famiglie mafiose esterne.  
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 Capo indiscusso della mafia catanese, uomo di Cosa nostra  
100 Il clan si era organizzato in „ndrine (termine mutuato dalla „ndrangheta calabrese con cui 

il Chiofalo aveva contatti). Questi i capi e i comuni sede di „ndrina: Famà Salvatore in 

Santa Lucia del Mela; Gambino Natale e, dopo la morte di questi, Benenati Francesco in 

Terme Vigliatore; Trifirò Giuseppe in Mazzarà Sant‟Andrea; Cipriano Giuseppe in 

Brolo, Contiguglia Antonino in Ucria; Prestimone Calogero in Capo d‟Orlando; Farina 

Giuseppe in Santo Stefano di Camastra; Bontempo Scavo Vincenzo in Tortorici. 
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E‟ proprio il Chiofalo, capo indiscusso del sodalizio, che,  

ripercorrendo  la cruenta storia del clan, ci dice come il “corpo di 

società attiva” creato nel 1981  mirava ad imporre alle grandi 

imprese appaltatrici l‟obbligo di subappaltare l‟intero lotto dei 

lavori alle imprese locali aderenti al “consorzio”, sul quale le 

ditte subappaltatrici avrebbero dovuto corrispondere una tangente 

all‟organizzazione: 

“La diversità era in questo; che noi non intendevamo sottoporre a 

nessuno sotto estorsione, intendevamo stabilire noi i prezzi di 

appalto con la ditta madre rispetto agli appalti che erano già stati 

appaltati. Cioè quanto era già stato appaltato doveva essere 

ceduto al nostro consorzio, a noi clan Chiofalo, (….) doveva 

essere ceduto ai prezzi di mercato e a sua volta noi lo avremmo 

dato in appalto, o meglio sarebbe stato, i subappaltatori sarebbero 

stati gente locale con i quali avremmo diviso i proventi in più 

rispetto a quanto loro prendevano rispetto a un tempo 

precedente”. 101 

Ancora il Chiofalo, a proposito degli imprenditori locali 

avvicinati e messi al corrente del “consorzio” che si voleva 

costituire, e dopo aver sottolineato che alcuni si erano addirittura 

offerti spontaneamente, dice:  

“Tutti coloro che fecero parte del consorzio versarono un 

contributo, chi di 50, chi di 100
102

 e quant‟altro poteva versare, 

[….] ma voglio dirle di più, tanti di loro sono venuti loro stessi a 

offrirsi a far parte del consorzio, perché si era sparsa questa voce, 

non c‟era bisogno di andare a cercare le persone, perché il 

consorzio significava avere in esclusiva il monopolio di tutti gli 

appalti e sub appalti di Messina e provincia, compresa zone 
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 Sentenza citata, pag. 2463. 
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 50 o 100 sta per  milioni di lire come si evince da passaggi precedenti qui non riportati. 
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montuose e quant‟altro, senza alcuna presenza di chicchessia, 

palermitani o catanesi, o calabresi [….] Questa era la politica 

nostra e a questo si era arrivati comunque.”
103

 

Il “contributo” versato  nelle casse dell‟organizzazione veniva 

utilizzato per le esigenze del clan (“ogni appartenente al clan 

aveva un tot al mese, si pagavano gli avvocati, si mantenevano le 

famiglie, c‟era una contabilità e quindi c‟era una distribuzione 

equa, diciamo, dell‟introito al clan”)
104

 e per gli investimenti nei 

cantieri di riferimento della cosca. 

Alla base della guerra sanguinaria che si scatenerà in questa parte 

della provincia di Messina c‟è dunque il controllo degli appalti 

pubblici e il tentativo di orientare parti consistenti dei soldi 

destinati dallo Stato ad opere pubbliche verso le casse della mafia 

e delle cosche locali. 

 

 

L‟epidemia da piombo 
 

L‟arresto per rapina  a Nola, in provincia di Napoli, il 5ottobre 

1981, determina una battuta d‟arresto nell‟attuazione del piano 

criminoso fissato. 

Però, dopo cinque anni di reclusione, Chiofalo, nel 1986, grazie 

ad una improvvida ordinanza di quella autorità giudiziaria che 

concesse all‟imputato gli arresti domiciliari sul suo territorio, 

torna a Terme Vigliatore, da dove in sostanziale libertà,  

ricomincia con ferocia e privo di freni, incapace di valutare gli 
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effettivi rapporti di forza,  a costruire il suo programma 

criminale. 

Qualche giorno dopo il suo arrivo riceve la visita del tortoriciano 

Bontempo Scavo Vincenzo, conosciuto in carcere, accompagnato 

da due ragazzi di Tortorici a lui legati, Bivacqua Nicolò e Galati 

Giordano Orlando: giovani delle campagne di Tortorici, giovani 

senza cultura e valori, spietati, forti della propria ferocia.  

Da questi, al Chiofalo, deriva un potere rilevante per un diretto 

collegamento con la ramificata realtà criminale di Tortorici, che 

in quegli anni prosperava gestendo tutte le attività illecite legate 

ad un uso distorto delle provvidenze della Comunità europea a 

sostegno della zootecnia e del bracciantato agricolo.  

Così parte la sua guerra ed inizia la filiera dei morti:  

Girolamo Petretta,
105

 il più  prono nei confronti della mafia 

catanese,  è il primo a “sparire”. Poi Rugolo e Iannello, mezzi 

mafiosi, amici tra loro, anche‟essi asserviti alla mafia catanese e 

in rapporti con le ditte sottoposte ad estorsione. 

Chiofalo si fa latitante dal 30 marzo 1987, ancor prima delle 

feroci esecuzioni di Rugolo e Iannello, e dopo aver ottenuto il  

tributo immediato  degli imprenditori proni ai nuovi signori delle 

tangenti, parte il  tentativo di far pagare le grosse ditte catanesi, 

Costanzo e Graci, protette da Nitto Santapaola e Cosa nostra. 

Il suo arresto a Pellaro, in Calabria, il 29.12.1987, sembra lo 

abbia salvato da morte sicura per mano dei catanesi. 

Con l‟inizio del suo giro nelle carceri d‟Italia,  nonostante i 

disperati tentativi di continuare a gestire  il suo gruppo attraverso 

i  contatti con l‟esterno,  le alleanze che tesse dal carcere e la 
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creazione di nuove squadre e di nuovi assetti, inizia il suo 

declino. 

Per i contatti di Chiofalo dal carcere, fondamentale si era  

rivelato il ruolo dell‟Avv. Di Pietro, che rappresentava il clan, 

come dice lo stesso capo, in tutto e per tutto ‹‹perché venendo a 

mancare io era diventato, diciamo, un perno importantissimo per 

l‟organizzazione. Poteva accedere al carcere quando voleva per 

i colloqui con me, e quindi partecipare agli altri quelli che erano 

i programmi e portarli all‟interno del carcere quello che era il 

resoconto dall‟esterno››. 

Successivamente i contatti con l‟esterno li aveva tenuti anche 

tramite il fidanzato della figlia, Caliri Massimiliano e poi anche 

tramite suo figlio. Chiofalo era quindi informato continuamente 

di quella che era la vita del clan, al quale faceva arrivare ordini 

scritti attraverso il Di Pietro che, rappresentandolo, li faceva 

attuare. 

Nonostante i primi tradimenti -in particolare tradivano il clan, 

Galati Giordano Orlando ed i suoi fratelli-, grazie alla salda 

presenza di affiliati nell‟area nebroidea, alle alleanze stipulate in 

carcere e a nuovi innesti nel clan,
106

 il gruppo Chiofalo aveva 

potuto porre a segno numerosi fatti delittuosi, punendo con la 

morte, nel corso degli anni ‟90, quegli adepti
107

 che avevano 

deciso di abbandonare l‟organizzazione avvicinandosi ai nemici. 

Ma l‟uccisione dei  traditori, tolto il  successo operativo, porta al 

progressivo impoverimento  del suo gruppo, mentre la forza dei 

barcellonesi nell‟ombra, come si conviene a chi è nella scia di i 
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  In particolare di Ciro Aprile, Citraro Antonino ed Marchetta Elio, spietato killer figlio 

di Marchetta Giovanni, affiliato al clan Chiofalo. ucciso dai barcellonesi il  7 marzo 

1990,  mentre usciva di casa. 
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Carmelo Coppolino, GiuseppeTrifilò, Francesco e Benedetto Benenati, Antonino Mazza.  
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Cosa nostra, cresce e si organizza, si coagula attorno a un nuovo 

capo che il Chiofalo non sarà in grado di individuare per tempo.  

Gli uccidono il difensore-consigliori, avv. Di Pietro,
108

 

aumentano le defezioni, morirà il fidato  Marchetta Elio, i 

Bontempo Scavo si vanno staccando fino ad allearsi con i 

barcellonesi,  dando la sensazione che comandano  loro e non più 

Chiofalo. Poi verrà ucciso addirittura suo figlio Lorenzo
109

, ed è 

la fine. 

Gli ergastoli nel ‟92 diventano definitivi, è il carcere a vita. 

Seguono i primi contatti con esponenti delle forze dell‟ordine nel 

carcere di Trani. Raggiunto nel giugno del 1994 da ordinanza di 

custodia nel procedimento “Mare nostrum” per i reati di 

associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, 

estorsione ed altro, riprende la collaborazione nel gennaio 1995 

permettendo di ricostruire, riscontrate da altri collaboranti di 

notevole spessore criminale, le diverse fasi della guerra di mafia 

scatenatasi in quegli anni per il controllo delle attività estortive 

nell‟area vasta dei Nebrodi.  

 

 

“Cosa nostra” garante dei nuovi 

 equilibri 
 

La portata dello  scontro tra il “corpo di società attiva”, 

capeggiato dal Chiofalo, e la vecchia mafia Barcellonese -e 

quindi con le famiglie catanesi e palermitane- si comprende, oltre 

che dall‟interminabile lista di morti ammazzati, dalle 
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dichiarazione di pentiti di grande spessore criminale, già affiliati 

a Cosa nostra. 

A Barcellona Pozzo di Gotto alti  esponenti della mafia  catanese 

hanno radici ben salde e lo stesso capo incontrastato, Nitto 

Santapaola, è stato  latitante sotto la responsabilità del boss 

emergente locale, Giuseppe Gullotti, detto “l‟avvocaticchio” che, 

come riferisce il catanese Maurizio Avola, killer dichiarato del 

giornalista catanese Pippo Fava
110

,  gli è stato presentato, tra il 

‟90 e il ‟91, come uomo d‟onore con la mitica frase “a stessa 

cosa”. 

Purtroppo per lui e per il suo clan,  Chiofalo ha sottovalutato 

l‟enorme peso e forza dei catanesi da tempo, come abbiamo 

visto, presenti in quella realtà. 

Ancora una volta di assoluto rilievo è ciò che dice Angelo Siino, 

in questo caso a proposito dei fastidi che il Chiofalo dava alle 

famiglie mafiose palermitane e catanesi. Quando il pubblico 

ministero nel processo “Mare nostrum” chiede a tal proposito, il 

pentito risponde: “non aveva quella che è la serietà, dicevano 

loro,
111

    tra virgolette. La verità, Consigliere, era un‟altra: era un 

personaggio che sfuggiva al loro controllo. Al di là di quelle che 

erano le caratteristiche caratteriali del Chiofalo, era un cavallo 

pazzo, era uno che non si faceva condizionare, per cui veniva 

giudicato inaffidabile e soprattutto incontrollabile.”  

E quando ancora il Pubblico Ministero chiede se ricorda da quali 

scambi di battute  trae questi giudizi su Chiofalo, da chi vennero  

e con chi ne ebbe,  Siino risponde: “Sì, senza dubbio. Sono 

avvenuti con Nitto Santapaola,  con Peppino Farinella, con 
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 89 

Giovanni Tamburello, con personaggi che poi si stavano 

affacciando al... al panorama mafioso, perché poi si cercava di 

condizionare la condizione di Messina, si stava cercando di 

creare un‟altra famiglia a Mistretta [….] Insomma, ne abbiamo 

parlato  anche con Giovanni Brusca e  alla presenza di Nitto 

Santapaola.”
112

 

Anche Giovanni Brusca, nel confermare quanto detto dal Siino, 

ricorda che si cercava di eliminare il Chiofalo perché contrastava 

Cosa nostra, in particolar modo la famiglia di Mistretta, non 

stava a patti con nessuno e dava molto fastidio ai catanesi. 

Inoltre, essendo il Chiofalo il responsabile dell‟omicidio del 

suocero di Pippo Gullotti,
113

 ‹‹ a un certo punto si cercava a 

questo di eliminarlo, solo che costui venne tratto in arresto e non 

ci fu più la possibilità di poterlo eliminare››. 

In effetti il Chiofalo non ha avuto il  tempo di fare una effettiva 

penetrazione, di misurarsi con realtà assolutamente consolidate, 

come quella di Mistretta. 

Caduto  il Chiofalo, annientato parte del suo gruppo e disperso 

ciò che restava, si determinano tutte le condizioni per ristabilire i 

vecchi equilibri. 

Alla fine il “progetto Chiofalo” di costituire un “corpo di società 

attiva” in grado di scalzare le vecchie presenze mafiose ha avuto 

come solo risultato la crescita dello spessore criminale dei 

giovani tortoriciani. Ciò rappresenta in tutto il territorio dei 

Nebrodi, in particolare nell‟area Tortorici - Brolo - Capo 

d‟Orlando - Rocca di Caprileone - S. Agata Militello,  un 

problema  che la mafia vincente pensa di recuperare inserendo il 
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 Francesco Rugolo, ucciso dal Chiofalo il  26.2.1987.   



 90 

capo del  gruppo dei  Galati Giordano,  Orlando, dentro Cosa 

nostra.   

Restano fuori solo i tortoriciani del clan dei Bontempo Scavo,  

realtà forte ma sopportata. 

L‟ultimo gravissimo fatto  di sangue di tutta quella tragica 

stagione è il duplice omicidio di Iannello Giuseppe  e   Benvenga 

Antonino.
114

 

L‟omicidio Iannello-Benvenga, è deciso dal clan dei barcellonesi 

quando ormai si è praticamente fuori dalla guerra iniziata da 

Chiofalo e a Barcellona  “comanda”, da solo, il gruppo vincente 

di Gullotti,  uomo d‟onore, inserito dentro Cosa nostra.  

L‟omicidio Iannello-Benvenga, data la personalità dello Iannello 

che mal volentieri accettava di sottomettersi al Gullotti, più che 

di un regolamento di conti  dentro la mafia barcellonese, di cui le 

stesse vittime facevano parte, rappresenta un messaggio chiaro 

per tutti: il tentativo di destabilizzare i vecchi equilibri è stato 

sconfitto, Cosa nostra ha individuato nuovi punti di riferimento, 

li ha consolidati e a nessuno è permesso di fare di testa propria. 

Si è accertato infine che il Gullotti, dal 1991 sicuramente a capo 

dell‟associazione barcellonese, nel 1992, dato il suo strettissimo 

rapporto con Giovanni Brusca,  fornisce addirittura i detonatori 

usati nella strage di Capaci in cui vennero ucciso il giudice 

Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. 

Un altro collaboratore di giustizia,
115

  riferendo  della 

mobilitazione di tutta Cosa nostra per la strage di Capaci, dice 

che ‹‹c‟era una persona molto vicina a Totò Riina,[….] era tale 

Pippo... Pippo Gullotti di Barcellona Pozzo di Gotto››. 
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 Omicidio verificatisi a Barcellona Pozzo di Gotto il 17 dicembre 1992. 
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 La Barbera Gino, uomo di Brusca,  omicida,  coinvolto nella strage di Capaci. 
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La mafia dei Nebrodi vista da 

Cosa nostra  
 

Angelo Siino, uomo che ha avuto un ruolo preciso e di 

primissimo piano in Cosa nostra, poi collaboratore di giustizia 

ritenuto completamente affidabile, è stato in grado non solo di 

riferire compiutamente della struttura, degli organismi e capi di 

cosa nostra, del modus operandi della stessa e delle dinamiche 

relative agli appalti nella Regione siciliana, ma anche di dare 

dettagliate indicazioni sulla presenza mafiosa a Messina, 

Barcellona, Tortorici e zone limitrofe, con perfetta conoscenza di 

uomini e fatti. 

Per Siino il territorio della provincia di Messina godeva di uno 

status particolare in quanto era divisa equamente tra la “famiglia” 

mafiosa di Catania, allora retta da Benedetto Santapaola, e la  

“famiglia” mafiosa di San Mauro Castelverde, retta da Giuseppe 

Farinella, inteso Peppino: ‹‹Praticamente Peppino Farinella si 

occupava del versante Tirrenico di questa provincia, la sua 

giurisdizione arrivava fino a Barcellona Pozzo di Gotto; da 

Barcellona Pozzo di Gotto, compresa la città di Messina, invece 

se ne occupava la famiglia mafiosa di Catania. Perché per 

questo, cioè non c‟erano personaggi mafiosi, cioè personaggi di 

rilievo che venivano giudicati adatti a diventare mafiosi a 

Messina. Per cui, godendo di questo status, la provincia si era 

divisa in questo modo, benché c‟erano dei precedenti molto 

antichi da parte della provincia di Messina, soprattutto su 
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Mistretta
116

 che godeva di una certa nomina mafiosa, in quanto 

c‟era un famoso notaio o avvocato che si chiamava Ortoleva,
117

 

che era stato, faceva parte della commissione provinciale, anzi 

per molto tempo ne fu anche il capo. Dopodichè la provincia di 

Messina ha avuto delle ingerenze esterne, diciamo, ci sono stati 

dei personaggi esterni che si sono occupati della gestione 

mafiosa del territorio messinese… E c‟era poi Giovanni 

Tamburello, che si occupava della famiglia mafiosa di Mistretta 

che godeva della nomea derivata dal nome di questo 

Ortoleva››.
118

  

Il quadro che emerge dalla ricostruzione fatta dal pentito ci fa 

ritenere che fino ad un certo momento, quasi certamente fino al 

1990, in provincia di Messina c‟erano solo referenti di Cosa 

nostra, personaggi che facevano parte di Cosa nostra effettiva ma 

non uomini, dal punto di vista delinquenziale e mafioso, adatti ad 

avere la qualifica di “uomo d‟onore”. 

Anche nella zona di Tortorici, ‹‹considerata in maniera 

dispregiativa da Cosa Nostra››,  non c‟è stata mai una famiglia 

mafiosa né membri ufficiali di famiglie mafiose, ma solo dei 

personaggi di riferimento che facevano commissioni per conto di 

Cosa  nostra o si riferivano a essa, senza esserne membri perchè  

non erano stati mai considerati all‟altezza. 

                                                 
116

Siino  dice  che  a Mistretta, il referente della  famiglia mafiosa  di  S.Mauro Castelverde,     

era Giovanni Tamburello. 

   
117

Salvatore Lupo, Storia  della  mafia,   edizioni Donzelli  2000,  a  pag. 170:  “.....avvocato   

        Antonio Ortoleva  di  Mistretta,  consigliere  comunale,  possidente,  penalista  che  negli  

        anni 901-13 ha difeso con successo imputati di abigeato (tra i quali uno dei Farinella). Le  

        lettere  (quelle  per trattare il  prezzo del  riscatto e  recuperare  le  bestie   rubate  -n.d.r-)   

         mostrano   il    ruolo   di   Ortoleva   nel    meccanismo   abigeato-taglieggiamento,    nel  

        condizionamento  di  giurie,  nel  racket delle gabelle;  accade che  i  proprietari  paghino  

        attraverso lui il  “pizzo” destinato ai latitanti.”   
118

Sentenza “Mare nostrum”, pag. 485. 
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A un certo punto però nel corso di una riunione tenutasi tra la 

fine dell‟estate 1990 ed il febbraio-marzo 1991 a Catania tra 

Giovanni Brusca e Nitto Santapaola -di cui il Siino aveva 

materiale contezza in quanto presente sul luogo della riunione-, 

fu deciso di affidare a Nino Galati,  che veniva ‹‹considerato un 

astro nascente››, la responsabilità e la gestione materiale del 

territorio di Tortorici, facendolo divenire ‹‹una specie di membro 

esterno di Cosa nostra››. 

Quindi pur ritenendo i tortoriciani gente inaffidabile ed incapace 

di stare agli ordini (‹‹erano vaccarazzi e pecorarazzi fitusi››, 

diceva Giovanni Brusca dei tortoriciani), si era ritenuto 

necessario stabilizzare il territorio attribuendogli la ‹‹gestione 

minuta della delinquenza turturiciana, che era veramente 

preoccupante e invadente››. 

 

  

La mappa dei clan mafiosi dei Nebrodi 
 

Abbiamo visto come nell‟arco degli anni 1989 e 1990 la zona dei 

Nebrodi è stata interessata da alcune eclatanti manifestazioni 

criminali. 

Le indagini fatte fino ad allora dalle forze dell‟ordine avevano 

condotto gli investigatori ad ipotizzare l‟operatività sul territorio 

di un‟associazione di tipo mafioso, costituente l‟estrema 

propaggine di “Cosa nostra” palermitana nella Provincia di 

Messina. Il quadro probatorio esistente all‟epoca aveva però 

condotto ad escludere che gli episodi verificatisi fossero da 

ricondurre all‟esistenza e all‟operatività su quel territorio di una 

associazione criminale riconducibile al paradigma di cui all‟art. 

416 bis del codice penale. 
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Grazie  ai contributi offerti (1991-1993) dai commercianti 

orlandini riuniti in associazione antiracket e da numerosi 

collaboratori di giustizia (dal 1994 in avanti), dopo i primi anni 

‟90 si ha la possibilità di leggere con chiarezza ciò che è 

accaduto, di collegare tra di loro i  numerosissimi fatti di sangue 

ed avere così un quadro probatorio che permette di processare e 

condannare i protagonisti di questi crimini per associazione a 

delinquere di stampo mafioso.  

Il processo “Mare nostrum”, nonostante i suoi limiti e ritardi che 

abbiamo già avuto modo di sottolineare, ci ha permesso di 

ricostruire attraverso le diverse fasi, le nuovi affiliazioni, le 

rotture e i tradimenti, una mappa completa della mafia nei 

Nebrodi e delle sue ramificazioni. 

 

LA “FAMIGLIA” DI MISTRETTA 

La caratura criminale della “famiglia” di Mistretta è fortemente 

connotata dal rapporto qualificato che legava il capo,  Giovanni 

Tamburello,
119

 con Cosa nostra palermitana, ed in particolare 

con Farinella di S. Mauro Castelverde, propaggine dei 

“corleonesi” di Totò Riina. 

In forza di tale investitura il Tamburello garantiva «la presenza 

della mafia palermitana nell‟intera provincia di Messina, 

esercitando il suo dominio attraverso la mafia barcellonese, 

facente capo a Gullotti Giuseppe, ed il vecchio gruppo 

tortoriciano che riconosceva in Galati Giordano Orlando il 

proprio leader.  

Alla “famiglia” di Mistretta, capeggiata da Giovanni Tamburello  

oltre all c.d. “gruppo mistrettese” propriamente detto, al c.d. 

“gruppo barcellonese”, e al c.d. “gruppo Galati Giordano”, 

                                                 
119

  Morto per cause naturali nel corso del procedimento.  
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facevano riferimento anche  due gruppi minori, quello dei 

“Marotta”
120

 e quello dei “batanesi”, risultato da una scissione, 

nel 1990, dal gruppo dei Galati Giordano.  

Se ci è possibile trascurare,  ai fini dell‟approfondimento della 

nostra analisi,  il ruolo avuto dal c.d. “gruppo dei “batanesi” e dal 

c.d. “gruppo Marotta”, di cui ci siamo  comunque interessati 

trattando le vicende santagatesi, non possiamo invece non 

tornare, seppur brevemente, sul gruppo dei barcellonesi e dei 

Galati Giordano.  

Il gruppo barcellonese. È il gruppo che si contrappone al 

Chiofalo quando questi, tornato  a Terme Vigliatore nel 1986, 

aveva lanciato la sfida per impadronirsi e gestire criminalmente 

con nuove “politiche” sia il territorio che le relazioni e i rapporti 

del gruppo con Cosa nostra, la più importante organizzazione 

mafiosa siciliana. 

Fino ad allora l‟attività prevalente del clan,  fonte primaria di 

approvvigionamento di denaro, era quella delle estorsioni ai 

commercianti di Barcellona e di  Terme Vigliatore,  ‹‹dove quasi 

tutti  gli operatori economici barcellonesi pagavano “il pizzo”››, 

allo scopo di assicurarsi una tutela dei loro beni e delle loro 

attrezzature di lavoro. 

La sanguinosa escalation di episodi criminali che ha 

caratterizzato gli anni successivi, almeno fino al 1992, si chiude, 

grazie all‟intervento e alla forza di Cosa nostra, con la 

decimazione del clan Chiofalo e la definitiva affermazione del 

clan dei barcellonesi, “governato” già dal 1990 da Pippo Gullotti,   

genero di Francesco Rugolo, ucciso da esponenti del clan 

Chiofalo all‟inizio del 1987. 

                                                 
120

 Del gruppo Marotta si è parlato a proposito degli attentati a S. Agata di Militello. 
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Le dichiarazioni di collaboratori legati a Cosa nostra hanno 

infatti lasciato emergere rapporti saldissimi del Gullotti con la 

mafia catanese e palermitana, concretatisi in una operativa e 

fattiva collaborazione dei barcellonesi nell‟ambito delle 

dinamiche associative  e di un coinvolgimento dello stesso ad 

altissimi livelli del sodalizio. Trovano così conferma i rapporti  

del capo dei barcellonesi con soggetti del calibro di Santapaola, 

di cui ha  curato la latitanza in provincia di Messina, Giovanni 

Brusca e Giuseppe Farinella. 

Il gruppo dei Galati Giordano. L‟esistenza di un sodalizio di 

tipo mafioso diretto da Galati Giordano Orlando -accreditato, 

come uno dei più pericolosi criminali che hanno infestato la 

fascia tirrenica della Provincia di Messina- è un dato acquisto 

nella storia giudiziaria.  

L‟Orlando Galati Giordani si avvicina al clan capeggiato da Pino 

Chiofalo nell‟autunno del 1986, tramite Vincenzo Bontempo 

Scavo. Sospettato di aver tradito nel 1987, quando sembra abbia 

consegnato ai barcellonesi Nicolò Bivacqua,  si allontana dal clan 

Chiofalo dopo l‟arresto di quest‟ultimo. 

L‟emancipazione dal Chiofalo consente al tortoriciano una rapida 

ascesa criminale favorita all‟inizio del 1989 dall‟incontro con 

Tamburello Giovanni, capo della famiglia mafiosa di Mistretta, e 

Farinella Giuseppe, «personaggio ancora più in alto nella scala 

gerarchica mafiosa». 

L‟avvicinamento a costoro gli consente di instaurare contatti con 

esponenti delle più autorevoli famiglie mafiose siciliane: la 

famiglia Pullarà di Palermo, il clan Santapaola di Catania, i 

Rampulla di Caltagirone. 
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I rapporti con  mistrettesi e palermitani si intensificano con 

l‟insorgere dei primi contrasti in ambito tortoriciano per 

questioni, come abbiamo visto prima,  afferenti alla spartizione 

dei proventi delle estorsioni ed alle modalità di esecuzione delle 

stesse. 

Detti contrasti si inaspriscono agli inizi del 1990, in coincidenza 

con la scarcerazione di Bontempo Scavo Cesare, e conducono 

alla sanguinosa guerra di mafia che avrebbe afflitto l‟area 

nebroidea sino alla metà dell‟anno 1991. 

La  riappacificazione col clan Bontempo Scavo, in  pendenza del 

processo di Patti nel febbraio 1992, aveva consentito  una 

strategia unitaria con conseguente emarginazione delle residue 

frange chiofaliane. L‟accordo prevedeva, oltre alla ripartizione 

del territorio secondo aree di influenza,
121

  di “alzare il tiro” nei 

confronti delle istituzioni e delle associazioni di commercianti 

orlandini e santagatesi.  

La morte del fratello lo porta a pentirsi e a chiedere il giudizio  

abbreviato nel processo “Mare nostrum” conclusosi con sentenza 

del 21.11.2004 (n. 9/04 Reg. sent.), che ha ripercorso il suo 

excursus e le vicende criminali del suo gruppo. 

 
IL CLAN DEI CHIOFALIANI 

Abbiamo ampiamente trattato e approfondito la storia criminale 

di Pino Chiofalo e del suo clan.  

                                                 
121

Il  limite  territoriale  era costituito, secondo  quanto Galati  gli   aveva  riferito,  da Capo  

    Orlando.  Il territorio del  Galati  era  quello che   da  tale località  andava  verso Palermo  

     (Rocca di Caprileone, Sant'Agata Militello Rosmarino fino, diciamo, a Caronia),  mentre  

     i  Bontempo avevano  quello che  da Capo  d'Orlando andava in  direzione  Messina. Per  

     quanto concerne i Comuni di Tortorici e San Salvatore di  Fitalia, i  due gruppi  si  erano  

     accordati per una divisione equa delle tangenti pagate dalle ditte che avrebbero avuto dei  

     lavori nei citati centri. 
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Una storia vissuta sempre al di sopra delle righe, mirata alla 

formazione di una cosca mafiosa con al vertice un unico capo. In 

questo piano di riorganizzazione era previsto che Barcellona 

venisse sottratta al controllo dei vecchi leader ed affidata alla 

guida di affiliati di fiducia del boss. Analogo fenomeno doveva 

avvenire lungo tutta la fascia costiera della Provincia di Messina 

sino al confine con quella di Palermo. 

In questo quadro si inserivano l‟eliminazione dei più autorevoli 

esponenti della malavita barcellonese e l‟avvio di azioni 

estorsive, concretizzatesi finanche in aggressioni fisiche nei 

confronti di vari imprenditori, intimidazioni e danneggiamenti 

eclatanti. 

In perfetto stile mafioso, per aver maggiore autonomia e libertà 

di movimento, nel marzo 1987, Chiofalo prima della cattura a 

Pellaro (Reggio Calabria), si dava alla latitanza, spostandosi 

insieme ai suoi fedelissimi, nell‟area brolese
122

 in cui il boss si 

muoveva al sicuro dagli interventi delle forze dell‟ordine e da 

eventuali aggressioni degli avversari, fruendo dell‟attività di 

protezione e controllo svolta dai tortoriciani aderenti al clan. 

Consumata la rottura con Orlando Galati Giordano e il suo 

gruppo, che passavano definitivamente sotto l‟influenza della 

mafia di Mistretta e S. Mauro Castelverde, il clan Chiofalo avvia 

tutta una serie di iniziative  (atti intimidatori,   colpi d‟arma da 

fuoco contro le saracinesche o le porte degli uffici dei riottosi, 

irruzioni nei cantieri sequestrando talvolta gli stessi operai) 

finalizzate a riprendersi il controllo del territorio tra Patti e 

Caronia -in pratica su quasi tutto il territorio dei Nebrodi-  finito 

nelle mani del clan dei Galati Giordano. 

                                                 
122

 Area controllata da Giuseppe Cipriano, capo „ndrina di Brolo. 



 99 

Con l‟uccisione degli esponenti di maggior spessore e il 

successivo pentimento di Giuseppe Chiofalo, il clan omonimo si 

ritaglia un proprio spazio nelle zona in cui i Bontempo Scavo, 

sono ancora operativi. Questi, non avendo subito perdite e 

pentimenti gravi, con il passare del tempo acquisiscono una 

propria identità muovendosi in autonomia, tollerati dalla 

“famiglia” di Mistretta e da Cosa nostra.     

 

 

Per impedire che tutto cambi  perché 

nulla cambi 

 
La storia più recente della mafia e del movimento  antiracket nei 

Nebrodi continua ad essere scandita da intimidazioni, estorsioni, 

omicidi, processi e sentenze.  

Il 25 luglio del 2008 la parola ‹‹ergastolo›› è riecheggiata per 

cinque volte nell‟aula della Corte di Assise di Messina, quando è 

stato letto il dispositivo della sentenza relativa al processo 

“Operazione Icaro-Romanza”. Gli organi di stampa hanno 

definito il processo come l‟offensiva della Direzione distrettuale 

Antimafia e di significativi segmenti della società civile  dei 

Nebrodi che hanno dichiarato guerra ai clan che hanno tenuto in 

ostaggio, terrorizzandola, l‟intera economia di un comprensorio 

oppresso dalla tracotanza criminale. 

L‟operazione “Romanza”, scattata nell‟aprile 2000, e “Icaro”,  

scattata nel novembre 2003, sono legate a filo doppio alla maxi- 

inchiesta e al successivo processo “Mare nostrum”, da noi 

ampiamente analizzato: entrambe hanno scandagliato i rapporti 

tra le cosche tortoriciane e dell‟hinterland barcellonese con una 
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diramazione di ‹‹Cosa nostra di Mistretta legata al 

“mandamento” di San Mauro Castelverde››
123

 nella seconda 

metà degli anni ‟90. 

Il cerchio si chiude quindi riportandoci al nostro punto di 

partenza,
124

 quando, riprendendo da “Storia della mafia” di 

Salvatore Lupo, dicevamo di “…una famiglia a Mistretta, 

ovviamente aggregata a Palermo insieme a Gangi e S. Mauro 

Castelverde”. 

Con amarezza potremmo concludere dando ragione al  Principe 

di Salina che,  nel Gattopardo, a proposito della condizione della 

Sicilia e della propria incapacità ad incidere su di essa, diceva 

che “tutto cambia perchè nulla cambi”. 

Ma così facendo annulleremmo, senza volerlo,  la portata e il 

valore storico della coraggiosa e pionieristica ribellione al racket 

e alla mafia dei commercianti orlandini e di una parte 

significativa della società civile dei Nebrodi.  

In realtà dobbiamo prendere atto che, se al continuo tentativo 

delle organizzazioni mafiose di  impossessarsi del territorio è 

corrisposta nei Nebrodi una reazione quasi sempre adeguata e  

coraggiosa delle comunità  locali,  non altrettanto possiamo dire 

dello Stato. Quest‟ultimo, a  prescindere dagli sforzi e 

dall‟impegno di singoli uomini, non è stato sempre in grado di 

dare continuità all‟azione di contrasto alla mafia, ritenendo 

sufficiente una lotta retoricamente annunciata. 

Quando lo Stato parla  di mafia sono ancora troppi, e confusi, i 

linguaggi  che ascoltiamo: si parla tanto della mafia come 

concetto astratto, come mafiosità diffusa, atteggiamento, cultura 

e non si riflette sulla mafia come organizzazione.  
                                                 
123

 Da  uno stralcio della sentenza riportato dalla “Gazzetta del Sud”  il 26 luglio 2008. 
124

 Vedi pag. 3 della presente tesi. 
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Ecco perché non si può concordare con certe tesi avanzate da chi 

ritiene la mafia fatta da un sistema di padrini e clienti che si 

scambiano favori, ridotta quasi a una forma di clientelismo 

violento destinato ad esaurirsi nella modernizzazione e a farsi 

quindi politica. Così riflettendo su questo ibrido, si continua a 

sottovalutato il tema della mafia come organizzazione. 

Eppure, già nel 1965 il giudice  Cesare Terranova, poi 

barbaramente ucciso, aveva intuito e sottolineava, mettendo da 

parte le fantasie del passato, come  ‹‹la mafia non è un concetto 

astratto, non è uno stato d‟animo, ma è criminalità organizzata, 

efficiente e pericolosa, articolata in aggregati o gruppi o 

“famiglie” o meglio ancore cosche […] Esiste una sola mafia, né 

vecchia né giovane, né buona né cattiva, esiste la mafia che è 

associazione delinquenziale››.
125

 

È necessario quindi estrarre Cosa nostra dal reticolo delle sue 

relazione esterne, politico-affaristiche, per poterla esaminare in 

se stessa: un‟organizzazione che ha forza, compattezza ed 

autonomia tali da poter dialogare e stringere accordi con 

chicchessia, mai però in posizione di subalternità. 

Prendere realmente coscienza di ciò che è il fenomeno mafioso, 

di come si organizza, si riproduce e condiziona i territori in cui si 

insedia, è fondamentale per avviare un processo di effettiva 

liberazione.  

Questo perché,  nonostante il coraggio di tanti cittadini onesti e 

l‟impegno della magistratura e delle forze dell‟ordine, come 

diceva Giovanni Falcone nel libro-intervista, Cose di Cosa 

Nostra, ‹‹La mia più grande preoccupazione  è che la mafia 

riesca sempre a mantenere un vantaggio su di noi››.  

                                                 
125

 da Salvatore Lupo, Storia della mafia,  pag. 213. 
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QUESTURA DI MESSINA 

 

 
 

INFORMATIVA DI REATO IN ORDINE ALL‟ESISTENZA DI DUE 

VASTE ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO, 

FINALIZZATE ALLA COMMISSIONE DI OMICIDI, ESTORSIONI ED 

ATTI DI INTIMIDAZIONE VARI. 

 

 

 

COMMISSARIATO DI P.S. 

S. AGARA MILITELLO    SQUADRA MOBILE 

 

 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PATTI 

(Sost. Dott. M. SALAMONE) 

 

 

 

 Fa seguito alla nota Cat. Q2.2/90 del 18.9.1990 del Commissariato di 

P.S. di S. Agata Militello. 

 

*** 

 

 In questi ultimi tempi, il territorio di S. Agata di Militello e l‟intero 

suo hinterland, ha subito un forte aumento del livello criminale, culminato 

in gravissimi fatti di sangue, che hanno turbato non poco il quieto vivere di 

popolazioni, per loro natura e tradizione, avulse da ogni contesto criminale. 

 I gravi fatti in questione, e cioè gli omicidi in persona di BLANDI 

Matteo, FRANCO Calogero, RIOLO Nunzio, MANCUSO Calogero e 

CRAXI Armando, nonché il ferimento di PRESTI Angelo lasciano 

desumere, senza ombra di dubbio alcuno, che le zone interessate a tale 

recrudescenza siano ormai diventate teatro di violenti scontri tra opposte 

fazioni criminali protese alla ricerca di un assetto organizzativo interno, e di 

un equilibrio con altre organizzazioni di uguale genere, al fine di poter 

meglio gestire, in forma esclusiva e totalitaria, ogni attività illecita, capace 

di produrre immediati e cospicui profitti. 

 

 A tutto ciò vi è da aggiungere che l‟intero territorio in questione è in 

atto investito da una pioggia di appalti sia pubblici che privati che, per i loro 
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effetti indotti, non possono non suscitare interessi da parte della criminalità 

organizzata. 

 Infatti, come detto nella nota cui si fa seguito, sono in corso di 

realizzazione i porti di S. Agata di Militello e di Capo d‟Orlando, il 

completamento del tratto autostradale S. Agata Militello-Cefalù, la 

sistemazione definitiva del lungomare di Capo d‟Orlando; la realizzazione 

di strade provinciali e comunali, quali ad esempio quella a scorrimento 

veloce che collega Tortorici alla costa; la costruzione del nuovo Ospedale 

Civile di S. Agata Militello ed inoltre la progettazione della costruzione del 

raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, affidata come è noto, 

alle imprese facenti parte del “Raggruppamento Costanzo” di Catania. 

 

 Ancora è da sottolineare una iniziativa privata, in fase di lancio sul 

piano turistico, che ha prodotto cospicui investimenti nei ricordati centri in 

Capo d‟Orlando, Rocca di Caprileone, Caronia, Torre del Lauro, Tusa ed 

altre località, per la costruzione di intere zone residenziali, turistiche ed 

alberghiere, che hanno comportato un proficuo apprezzamento delle attività 

collaterali alla realizzazione di tali opere, con particolare riferimento ai 

subappalti, movimento terra, trasporti, cave, manodopera, materiali in 

genere, etc… 

 In tale florido contesto che, per quanto detto, comporta di per sé un 

notevole movimento di denaro pubblico e privato, non poteva non inserirsi 

la criminalità organizzata, e segnatamente quella di Tortorici, unica nella 

zona capace di esprimere, per spessore delinquenziale e per esperienze 

precedentemente acquisite, un assetto organizzativo particolarmente idoneo, 

sotto il profilo criminale, ad aggredire in modo violento, interessi di così 

vasta portata. 

 

 Da qui tutta una serie di gravi reati, dalle estorsioni a tappeto, nei 

confronti degli operatori economici del vasto comprensorio dei Nebrodi, ai 

recentissimi fatti di sangue che, se da un lato hanno determinato, così come 

determinano ancora, una sensibile involuzione dell‟ordine e della sicurezza 

pubblica, dall‟altro, tenuto conto della qualità delle persone uccise e delle 

modalità – di chiaro stampo mafioso – della esecuzione dei reati, lasciano 

desumere, senza ombra di dubbio, che la originaria compattezza della 

criminalità organizzata tortoriciana si è risolta in una situazione di tragico 

contrasto tra opposte fazioni la cui origine è senz‟altro da ricercare nei 

gravissimi fatti che, in passato, si sono verificati, e che, ancora, si 

verificano, nel vicino comprensorio barcellonese. 
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*** 

 

 Nel periodo compreso tra l‟agosto 1986 e il dicembre 1987, il 

territorio di Barcellona P.G., compreso il suo hinterland, è stato teatro di una 

cruenta “guerra di mafia” che ha visto contrapporsi due organizzazioni 

criminali facenti capo rispettivamente a RUGOLO Francesco da Barcellona 

ed a CHIOFALO Giuseppe da Terme Vigliatore. 

  

 Nell‟ambito di tale guerra si sono registrati numerosi episodi 

delittuosi, segnatamente omicidi ed estorsioni. 

 

 La posta in gioco, come detto, è ed era rappresentata dal controllo 

completo di un territorio ricco di insediamenti produttivi, sia di natura 

privata, quali la costruzione di interi villaggi turistico-residenziali, sia di 

iniziativa pubblica, quali, essenzialmente, la realizzazione del doppio 

binario ferroviario Messina-Palermo. 

 

 Anche in tale contesto, la realizzazione di opere di notevole impegno 

tecnico ed economico, con i relativi appalti, non hanno mancato di suscitare 

interesse sia negli operatori economici della zona, sotto il profilo delle varie 

forniture e dei servizi indotti, sia nella malavita organizzata che vedeva, nel 

conseguenziale flusso di denaro, una notevole opportunità di illeciti profitti. 

 

 In questo quadro, la strategia delinquenziale posta in essere da 

CHIOFALO, ed evidenziata dalla lunga catena di delitti di cui lo stesso, 

unitamente alla sua banda, si è reso responsabile in un brevissimo arco di 

tempo, ha mirato in sintesi, a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

1) Scalzare, in modo violento, la “vecchia mafia”, onde sostituirsi ad 

essa nella gestione delle attività illecite; 

2) Sottoporre gli operatori economici della zona ad un taglieggiamento 

a tappeto, utilizzando, allo scopo, mezzi di persuasione e di intimidazione 

violenti ed eclatanti; 

3) Tentare, da solo o eventualmente in collaborazione con altra 

organizzazione criminale, la “scalata” alle Imprese “Costanzo”, tutt‟ora 

impegnate nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Messina-

Palermo per la tratta Milazzo-Patti. 

 

Le risultanze delle indagini svolte da questa Squadra Mobile, in 

collaborazione con il Commissariato P.S. di Barcellona P.G., compendiate 

in tre voluminosi rapporti giudiziari p.c. rispettivamente datati 6.7.1987 e 

10.6.1989 che, costituendo una premessa imprenscindibile del presente 
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lavoro, qui si intendono integralmente richiamati, hanno permesso non solo 

di evidenziare quanto sopra detto, e di bloccare l‟attività del CHIOFALO 

traendolo in arresto, unitamente ad altri associati, la notte del 29.12.1987 a 

Pellaro di Reggio Calabria, ma hanno anche consentito di mettere in risalto 

la estrema pericolosità sociale dello stesso CHIOFALO il quale, per 

raggiungere i suoi obiettivi, era riuscito a dotarsi di un formidabile apparato 

organizzativo e di altrettanti preoccupanti collegamenti con analoghe 

consorterie criminali di questa e di altre province. 

 

 In modo particolare, le indagini in questione hanno consentito di 

accertare, fin dall‟inizio, sicuri collegamenti che il CHIOFALO aveva 

stretto con numerosi pregiudicati di Tortorici che, costituendo un serbatoio 

di manovalanza inesausto, fornivano appoggi e, a vario titolo, apporti 

operativi ai disegni criminosi perseguiti dalla sua banda. 

 

 Avendo, peraltro, trovato in quest‟ultimo un ben preciso elemento di 

unificazione e di organizzazione, i malavitosi tortoriciani, aggregandosi alla 

sua banda, e costituendone anzi parte attiva, avevano certamente operato un 

notevole salto di qualità nel panorama delinquenziale di questa provincia. 

 

 In passato, infatti, la delinquenza di Tortorici, popoloso Centro dei 

Nebrodi, prevalentemente dedito all‟agricoltura e all‟allevamento del 

bestiame, si distingueva principalmente per la consumazione di reati legati, 

quasi esclusivamente, alle attività economiche esercitate in quei luoghi; ad 

esempio, l‟abigeato, il pascolo abusivo ed i furti in genere, che venivano 

posti in essere non solo ai danni delle popolazioni residenti nel 

comprensorio, ma anche nei confronti di quelle dei Comuni della provincia 

di Catania ad esso limitrofi. 

 

 Data infatti la posizione geografica del Comune, situato a cavalo tra 

le due province, si è assistito ad una intensa mobilità di tortoriciani – dovuta 

principalmente alla transumanza – che, viaggiando al seguito dei loro 

armenti, si sono insediati, ed ancora oggi si insediano, e per lunghi periodi 

di tempo, nei centri pastorizi della provincia di Catania, particolarmente 

Adrano e Randazzo, spingendosi, attraverso l‟ennese, addirittura fino ai 

territori del siracusano. 

 

 In conseguenza di tale mobilità, anche la delinquenza ha avuto modo 

di travalicare gli stretti confini territoriali, e quindi espandersi in un‟ampia 

zona geografica dove non ha mancato di stringere saldi rapporti di 

colleganza con organizzazioni criminali locali o a porsi in contrapposizione 

con essa. 
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 A testimonianza di ciò, numerosi sono stati, in questi ultimi anni, gli 

episodi delittuosi, alcuni gravissimi, che hanno avuto, come protagonisti, 

personaggi di Tortorici che, seppur commessi per la maggior parte dei casi 

fuori dal territorio di quel Comune, hanno avuto senz‟altro innegabili riflessi 

negativi, sotto il profilo dell‟ordine e della sicurezza pubblica, facendo 

indicare l‟intera zona come base di una pericolosa criminalità con 

collegamenti altrettanto preoccupanti. 

 

 Basti ricordare che ad Adrano, negli anni scorsi, sono stati consumati 

degli omicidi nei confronti di alcune persone, originarie di Tortorici, rimaste 

travolte dalle sanguinose vicende che hanno interessato in clans mafiosi 

degli ALLERUZZO-PELLEGRITI. 

 

 A ciò è da aggiungere una criminalità comune alquanto diffusa e 

turbolenta, dedita principalmente ai furti – specialmente di autovetture, cui 

solitamente seguono richieste estorsive per la restituzione -, alle rapine, od 

atti di danneggiamento mediante incendio, e ad altri reati, contro il 

patrimonio e la persona, marcamente strumentali alle estorsioni. 

 

*** 

 

 Con l‟avvento del CHIOFALO e sotto la sua guida funesta, la 

criminalità tortoriciana, che si sarebbe rivelata particolarmente attiva nelle 

tragiche vicende scatenate da quest‟ultimo, ha operato un profondo salto di 

qualità, passando dai canoni tradizionali della delinquenza comune ai 

metodi tipici di una criminalità di vero stampo mafioso. 

 

 Peraltro, la “guerra” scatenata dal CHIOFALO contro la mafia 

barcellonese che, come sopradetto, ha causato numerosi omicidi, non ha 

risparmiato alcuni degli elementi tortoriciani che avevano condiviso con 

quest‟ultimo le tragiche scelte criminali. 

 

 A tal proposito occorre ricordare che, in data 7.5.1987, in un agguato 

tesogli in Contrada Botteghelle di Milazzo, perdeva la vita BIVACQUA 

Nicolò, nato a Tortorici il 18.8.1962, ivi residente.  

 

 Gli accertamenti svolti in merito, e riferiti alla Procura della 

Repubblica di Messina con rapporto Cat. M. 1/87 a firma congiunta del 

Commissariato di P.S. di Milazzo e di questa Squadra Mobile, hanno avuto 

il merito di confermare quanto fino ad allora era stato da più parti 

insistentemente sostenuto circa il fatto che il CHIOFALO, nelle sue 
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strategie criminali, era collaborato da un‟agguerrita cellula di esponenti 

della malavita tortoriciana. 

 

 A proposito del BIVACQUA, infatti, si legge, alle pagg. 6 e segg. di 

quel rapporto, che rappresenta il primo sforzo investigativo sulle 

drammatiche vicende che hanno interessato il comprensorio barcellonese, 

quanto segue: 

 

“Fonte confidenziale attendibilissima informava personale di questo Ufficio 

che Nicolò BIVACQUA era il fac-totum del noto e pericolosissimo 

pregiudicato latitante CHIOFALO Giuseppe, originario di Terme Vigliatore 

e che, negli spostamenti di quest‟ultimo, gli faceva addirittura da autista. 

 

 La medesima fonte indica il CHIOFALO Giuseppe, quale elemento 

facente parte di una organizzazione criminale contrapposta a quella dei 

barcellonesi, capeggiata da RUGOLO Francesco e IANNELLO Franco 

Emilio, uccisi in Barcellona, rispettivamente in data 26.2 e 30.3 u.s. per cui 

non può escludersi che il BIVACQUA sia stato coinvolto nella lotta tra le 

citate organizzazioni delinquenziali”. 

 

 Le indagini suddette hanno consentito inoltre, di individuare, per la 

prima volta, altri elementi tortoriciani che sarebbero stati oggetto, 

successivamente, di particolare attenzione, da parte di questi Uffici. 

 

 Si è avuto modo di appurare, infatti, che la mattina del 7.5.1987, il 

BIVACQUA Nicolò si era portato in contrada Botteghelle, unitamente 

all‟amico e figlioccio GALATI GIORDANO Orlando, a bordo di una 

autovettura Fiat Ritmo di proprietà di tale BONTEMPO Gino, cui il 

GALATI l‟aveva chiesta in prestito per l‟occasione. 

 

*** 

[……………] 
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Dalla sentenza della Corte di Assise di Messina n. 4/06 – 

pagg. 486-489 
Informazione date dal pentito Angelo Siino, conosciuto come il “Ministro 

dei  lavori pubblici” della mafia, circa la presenza di Cosa nostra in 

provincia di Messina. 

 

“Della provincia di Messina c‟erano parecchi personaggi che facevano parte 

di Cosa Nostra effettiva. Poi naturalmente anche a Messina c‟erano dei 

referenti di Cosa Nostra, ma non, per quello che mi riguarda, per quello che 

è a mia conoscenza, può essere che non sia stato così, ma per quello che mi 

riguarda io sapevo che non c‟erano degli uomini d‟onore a Messina, in 

quanto detti dei personaggi inutili, cioè nel senso che non erano ritenuti, sia 

dal punto di vista delinquenziale che mafioso, adatti ad avere la qualifica di 

uomo d‟onore”.I referenti di Cosa Nostra nella provincia di Messina “più 

attuali” erano Giovanni Tamburello e Giuseppe Farinella. 

“Giuseppe Farinella era il capo della famiglia mafiosa di San Mauro 

Castelverde con precise attinenze a quel che era la fascia tirrenica della 

provincia di Messina fino a Barcellona Pozzo di Gotto. Io ho avuto modo, 

sia con lui che attraverso una mia frequentazione particolare della provincia 

di Messina, data anche da un discorso sportivo, io correvo in macchina e ho 

conseguito parecchie vittorie in rally e gare automobilistiche nella provincia 

di Messina, per cui ero molto popolare. Addirittura alle volte venivo in un 

certo senso quasi sequestrato da personaggi mafiosi di rilievo, di cui 

neanche io conoscevo neanche il nome, che mi volevano assolutamente 

portare con loro per questioni conviviali e cose di questo genere. Comunque 

ho avuto modo di conoscere diversi personaggi mafiosi, attuali fino agli 

anni con cui sono stato in giro, cioè ‟91 e poi il ‟97. Questi personaggi erano 

Peppino Farinella, e poi conoscevo Matteo Blandi, che era un uomo d‟onore 

della famiglia di San Mauro Castelverde, che gestiva un rifornimento di 

benzina Api sul rettifilo di Caronia, che poi fu ucciso; conoscevo Nino Isgrò 

che praticamente dirigeva la decina di Barcellona Pozzo di Gotto; la decina 

era un‟affiliazione che si occupava, non c‟era una vera famiglia - almeno 

quello che era a mia conoscenza, così mi fu detto - ma ce ne erano una 

decina che dipendeva da San Mauro Castelverde e praticamente era diretta 

da Nino Isgrò. Questo era un personaggio abbastanza poliedrico, che io ho 

avuto modo di conoscere per diverse sue attività e di cui lui mi metteva a 

conoscenza. Poi conoscevo, oltre a lui ho conosciuto diversi personaggi, di 

cui in questo momento mi sfugge il nome, però, se lei poi mi ricorderà caso 

per caso quali sono le cose così, io posso essere più chiaro.” 

“Pippo Gullotti sì, l‟ho conosciuto in un‟occasione conviviale e 

praticamente dove mi fu comunicato, mi era stato comunicato anche a 

monte soprattutto da Giuseppe Madonia, che mi aveva detto addirittura che 
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era un suo parente, mi disse: “Mio cugino Gullotti vedi che è la persona a 

cui ora ti devi rivolgere per tutto, per quel che riguarda la zona di Barcellona 

e di Messina…Sto parlando della prima metà del 1991 e praticamente mi fu 

detta questa situazione. In questa occasione ho avuto modo di vedere questo 

Pippo Gullotti che, sapendo che io mi occupavo di questioni inerenti gli 

appalti pubblici, mi mise al corrente che da un certo punto in poi c‟era 

l‟imprenditore Mollica, l‟aveva eletto suo referente. Debbo dire che poi 

avevo molte conoscenze nel campo dell‟imprenditoria, quello che era il mio 

campo preciso che era l‟imprenditoria messinese, con cui ho avuto diverse 

cose a che fare”. 

“Tortorici era considerata in maniera dispregiativa da Cosa Nostra, 

“Tortoriciani” era un termine dispregiativo con cui venivano indicati proprio 

i personaggi malavitosi di Tortorici. Per quel che mi riguarda, per quel che 

io so, non c‟è stata mai una famiglia mafiosa a Tortorici, né membri ufficiali 

di famiglie mafiose; ci sono stati dei personaggi di riferimento, che si 

misero in luce e che effettivamente poi facevano commissioni per conto di 

Cosa Nostra o si riferivano a Cosa Nostra, ma non erano membri di Cosa 

Nostra, non erano stati mai considerati all‟altezza. A un certo punto fu 

deciso, c‟era stato questo Nino Galati, che veniva considerato un astro 

nascente, e praticamente era stato deciso, insieme a un‟altra decisione, che 

era l‟assunzione della famiglia mafiosa di Mistretta da parte di Pietro 

Rampulla, Postore Giovanni, Tamburello che veniva giudicato anziano, e 

praticamente era stato deciso di dare un incarico, una specie di 

responsabilità per la zona di Tortorici a Nino Galati Giordano. 

Io ho avuto modo di conoscere Nino Galati Giordano “casualmente, quando 

mi fu presentato dallo Oieni, che me lo portò e mi disse che il, se conoscevo 

o no Nino Galati.  

Io praticamente ho fatto segnale che non volevo che alla presenza dello 

Oieni dessimo segno di riconoscimento, in quanto lui aveva sentito parlare 

di me, io avevo sentito parlare di lui da Peppino Farinella e da altri. In 

quest‟occasione mi fu presentato, io ho fatto finta di niente: “ah, mi fa 

piacere”, fui piuttosto freddo. Un‟altra volta ho visto il Nino Galati 

Giordano in un‟altra occasione che era all‟interno di una specie di 

concessionaria di automobili, che aveva il figlio di Peppino Farinella a 

Finale di Pollina, e praticamente in quella occasione mi disse, dice:: “Lo sai 

che Ninuzzo è un picciotto buono?”, capì che effettivamente il Nino Galati 

si era avvicinato a Cosa Nostra. Sto parlando dei primi mesi del ‟91, anzi 

verso metà del 1991, poco prima di essere arrestato”. 

[……] 

Chiofalo Giuseppe “io ho avuto modo di conoscerlo incidentalmente per il 

fatto di, una volta ho avuto un grosso problema: sono stato, ho avuto un 

problema alla mia barca e si è rotto un motore e sono andato con l‟altro 
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motore nel porto di Portorosa. Evidentemente qualcuno aveva informato il 

Chiofalo, che mi mandò una squadra impressionante di persone tutte armate, 

gestita da tale - aspetti, come si chiamava questo? Mi pare che fosse anche 

un parente del Chiofalo (Era un certo Iannello-lo dice dopo n.d.r.).. - era un 

signore che aveva una Volkswagen Golf, mi vennero a prendere, si misero a 

mia disposizione e praticamente mi hanno risolto i problemi inerenti questo 

discorso. In questa occasione mi fu presentato anche un certo Benenati, che 

poi fu ucciso insieme al fratello perché poi mi hanno fatto sapere che aveva 

tradito, tra virgolette, il Chiofalo….dobbiamo essere intorno all‟86, ‟87, giù 

di lì”. …. “praticamente avevo avuto un‟accoglienza incredibile, cioè mi 

portarono frutta, hanno cercato di fare il possibile…Dicevano anche se 

avevo bisogno di qualsiasi cosa e io ho detto che l‟unica cosa che avevo 

bisogno era di un meccanico”. 
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Dalla sentenza della Corte di Assise di Messina n. 4/06 – 

pagg. 573-576 
Dichiarazioni rese a dibattimento da Chiofalo Giuseppe, capo dell‟omonimo 

clan. Il Chiofalo si “difende” dalla “contestazione” del presidente relativa 

alla possibilità che egli avesse sottovalutato il nemico.  

 

“PRESIDENTE – Detto questo volevo dirle.. avevamo valutato che queste 

persone tradendo forse non erano all‟altezza. Ora, io non 

voglio fare l‟atto di presunzione di utilizzare le conoscenze 

del ‟92, al 1986, non tutto si poteva sapere. Però mi dica: lei, 

quando torna a Terme Vigliatore sicuramente è stato degli 

anni in carcere, ha avuto i contatti con la Camorra; ma 

nell‟anno ‟86 cosa aveva sentito e sapeva di Cosa Nostra? 

CHIOFALO – Presidente, negli anni 86, anche se apparentemente può 

apparire una domanda.. io sono in grado di rispondere 

perché mi collego con la Signora Vostra... Lei è persona 

molto profonda ed è in grado di facilitare il compito a 

chiunque. Io le rispondo velocemente. Cosa Nostra era 

presente nel territorio barcellonese in toto. 

PRESIDENTE – Sì, ma la mia domanda era più regionale. Cioè lei sa.. 

questo l‟ha già detto, che tentando di uccidere Gitto, 

prendendosela con Petretta lei se la prende con dei terminali 

di stranieri che invadono il vostro territorio. D‟accordo? 

Questi stranieri... 

CHIOFALO – Avevano già invaso. 

PRESIDENTE – Ecco, avevano invaso, giusto. Questi stranieri, vuoi o non 

vuoi, lei lo dice, erano Santapaola, erano i palermitani, 

erano Cosa Nostra. Dico, all‟86 non siamo più nel tempo in 

cui i procuratori generali dicevano “la Mafia è una bella 

cosa”, perché capitò pure questo negli anni prima; però 

nell‟86 non abbiamo ancora un quadro preciso, ma c‟era un 

maxiprocesso a Palermo, si era pentito Buscetta, o sbaglio? 

CHIOFALO – Sì. 

PRESIDENTE – E lei sapeva contro chi si metteva in quel momento, o no? 

CHIOFALO – Signor Presidente, io non mi mettevo contro nessuno...e 

contro tutti, e le spiego perché, le spiego perché, Presidente. 

Allora, consapevole di quello che le sto dicendo le dico che 

in quella circostanza io ero un uomo d‟onore non inferiore a 

nessuno, che si chiamasse Riina o Santapaola, potevo essere 

inferiore in un contesto potenziale certamente a loro molto 

più riconosciuto e di fatto; Barcellona non si era mai potuta 

esprimere in quei contesti, e parlando oggi per ieri.. e oggi 
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lo dico con molto dispiacere, ho sprecato trent‟anni della 

mia vita, portai quel paese, quella zona, non paese, molto 

grande, molto vasta, ad essere considerata sul territorio e 

fuori. Se io conoscevo chi erano queste persone? Io ho fatto 

una scelte di vivere e di morire servendo una dottrina 

criminale della quale ne ero divenuto il capo, non si diventa 

capo soltanto perché la mattina ti battezza il prete, te lo devi 

guadagnare sul terreno, ed io non mi sentivo inferiore a 

nessuno sul terreno di combattimento, sul campo, stavo 

combattendo in casa mia per cacciare persone che nel 

rispetto delle regole erano illegittime e io in quanti tali li 

riconoscevo. Spero di avere risposto, Presidente. 

PRESIDENTE – Okay. Nella sua ricostruzione in che senso lei dice che ha 

dato.. ha provato a dare lustro a Barcellona? In che chiave? 

CHIOFALO – In quel contesto criminale, perché Barcellona non era.. noi 

abbiamo portato Barcellona.. noi clan Chiofalo abbiamo 

portato Barcellona ai vertici del crimine rispondevamo alla 

locale di Polsi, e quindi come tali eravamo riconosciuti nel 

contesto criminale, diciamo, del mondo lì dove c‟era crimine, 

perché un locale attivo viene scritto, o spiegato nella 

maniera più doviziosa, tutte queste cose....viene 

rappresentato ogni anno al crimine, perché quando parliamo 

di mafia.. questo l‟ho voluto spiegare anche per una cosa 

molto importante che sicuramente la Corte avrà valutato, 

una persona nella mia posizione, di cui mi collego alla fase 

principale quando dissi: signori, collaboriamo a 360 gradi, 

sennò sbagliato....è perché una persona della mia posizione 

non può collaborare, perché, una volta che parla.. che rompe 

certi ormeggi non può più rientrare; quando parlo di 

ormeggi, signor Presidente, mi riferisco a situazioni che 

vanno oltre quello che è il pensiero, se non è conosciuto. 

Allora, il clan Chiofalo, capo Pino Chiofalo, eccetera, veniva 

scritto nel libro mastro di quel crimine a Polsi, al Santuario 

di polsi in Calabria, che, apparentemente può apparire 

„Ndrangheta, ma non è „Ndrangheta, è Mafia. Perché è 

Mafia, Presidente? Perché nel ‟66 Mafia e „Ndrangheta si 

sono uniti, non parliamo di Cosa Nostra, è un corpo di 

società diverso... Allora, quando si parla di Mafia a 

„Ndrangheta.. quindi si parla di Mafia, „Ndrangheta-Mafia, 

però bisogna stare attenti a non fare questa 

confusione...quindi di conseguenza, voglio dire...Barcellona 

era stata portata in un contesto dove era riconosciuto e 
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rispetto di quello che era il suo potenziale, riconosciuto lì 

dove c‟erano corpi di società”. Punto. 
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Dalla sentenza della Corte di Assise di Messina n. 4/06 – 

pagg. 2006-2007 
Riscontri sul ruolo di Giuseppe Gullotti, capo del c.d. “gruppo 

barcellonese” forniti dal pentito Giovanni Brusca, uno degli esecutori 

materiali della strage di Capaci. 

 

Ha conosciuti Gullotti nel 91, presentato da Giuseppe Farinella, prima 

come persona semplice e poi come uomo d‟onore. In quell‟anno appunto il 

Gullotti era stato “iniziato” da Farinella stesso, questi gli disse pure che il 

suocero pur non uomo d‟onore era stato un personaggio di prestigio della 

criminalità barcellonese. 

Poi lo aveva incontrato nel territorio palermitano, a Barcellona Pozzo di 

Gotto, a casa sua, in un‟azienda o alla periferia di Barcellona, in un suo 

amico, conoscente, a casa di Peppino Farinella e poi l‟ho incontrato spesso 

e volentieri un paio di volte, tre volte, forse di più ad Altofonte, nella casa di 

Mario Santo Di Matteo ad Altofonte e a Roma nel tentativo di arrivare a 

Carnevale per condizionare le decisioni della Cassazione sul maxi processo 

di Palermo. Avevano patteggiato, con un avvocato che doveva fare il 

tramite, il pagamento di un miliardo, ma poi il processo non andò bene. 

A Barcellona una volta andò con il La Rosa, un‟altra volta da solo e 

un‟altra con Peppino Farinella. 

Prima a Barcellona e nel messinese non c‟era una struttura di cosa nostra, 

c‟erano persone avvicinate o persone di fiducia sul territorio messinese e la 

prima persona che fu fatta sul territorio messinese con tutti i requisiti fu 

Pippo Gullotta, in attesa che poi si sarebbe dovuto strutturare una famiglia 

e possibilmente anche un mandamento, una provincia. 

A Palermo, a fine 92, si incontrano per una partita di armi che il Brusca 

aveva procurato ai catanesi, che avevano subito un grosso sequestro della 

polizia, e a ritirarle era venuto il Gullotta, che scortava un camion con un 

nascondiglio. 

La richiesta delle armi gli era pervenuta da Eugenio Galea e Vincenzo 

Aiello.Questi conoscevano Gullotti, erano pure loro cosiddetti gli sponsor 

per affiliarlo in cosa nostra, che loro sostenevano e avevano contatti buoni. 

Erano presenti Gioiè Antonino e Gioacchino La Barbera, Gino La Barbera. 

Lo incontra pure varie volte ad Altofonte, e si riuniscono nella casa di 

Mario Santi Di Matteo. Gullotti fornisce, mandato da Pietro Rampolla, il 
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telecomando che poi servirà per fare esplodere la bomba a Capaci 

sull‟autostrada per l‟uccisione di Falcone. Insieme al telecomandò gli porto 

come omaggio un cavallo San Fratellino, che ovviamente si può ritenere sia 

servito anche come copertura, in sé proporzionata al rilievo del congegno 

nascosto, pur se il Brusca precisa di non sapere se il Rampolla aveva 

informato il Gullotti dell‟uso che sarebbe stato fatto del 

telecomando.Un‟alta volta il Gullotti era venuto per proporre la cessione di 

una partita di uranio. 

Una volta avevano deciso di cominciare a dere se si poteva attentare 

all‟onorevole Martelli (all‟epoca Ministro della Giustizia che sponsorizzava 

il giudice Falcone) nel messinese. 

Gullotti aveva ottimi rapporti con Eugenio Galea, con Vincenzo Aiello e 

con Nitto Santapaola, quest‟ultimo passò un periodo di latitanza a 

Barcellona. 

Come uomo d‟onore di Barcellona gli toccava il pizzo dalle grosse imprese 

catanesi che lavoravano sul suo territorio e il Brusca riferisce di avere 

assistito alla sua richiesta a Farinella di poter andare, come gli fu 

concesso, a Catania a prelevare questi soldi. 

Per quel che risulta al Brusca, era l‟unico uomo d‟onore del messinese, e 

nella commissione provinciale vi fu la comunicazione “che Barcellona e 

messinesi non era più terra di nessuno”, questo a Riina e tutti gli altri. Poi 

non si ebbe il tempo, per la serie di problemi successivi alla strage di 

Capaci, per creare una famiglia o almeno una decina. 

Precisa che il Gullotti non spuntò dal nulla: “Gullotta aveva avuto una 

vasta... una lunga gavetta, raccontato da Pippo... da Pippo... da Giuseppe 

Farinella, raccontato da Nitto Santapaola,...dagli uomini di Nitto Santapaola, 

quale Enzo Aiello ed Eugenio Galea, e... raccontato da Sebastiano 

Rampulla, che lo conosceva abbastanza bene, quindi aveva, fra virgolette, 

un bel curriculum da potere sponsorizzare e portare avanti. 

 


