
Quattro persone,  compreso  un ex  
deputato  regionale  siciliano,  sono  
state arrestate e poste ai domiciliari 
dai carabinieri di Catania nell’ambi-
to di un’inchiesta sulla Società degli 
Interporti siciliani, azienda a totale 
partecipazione  pubblica.  I  carabi-
nieri hanno posto ai domiciliari l’ex 
deputato  regionale  Nino  D’Asero,  
l’imprenditore Luigi Cozza, l’ammi-
nistratore unico della società, Rosa-
rio Torrisi Rigano, e una dipendente 
dell’azienda,  Cristina  Sangiorgi.  
Mentre l’assessore regionale all’Eco-
nomia, in qualità di ex assessore alle 
infrastrutture,  Marco  Falcone  (Fi),  
l’ex vicepresidente del governo sici-
liano Gaetano Armao (Azione) sono 
indagati  dalla  Procura  di  Catania.  
Tra i reati ipotizzati, peculato e cor-
ruzione.

L’indagine è stata coordinata dal-
la procura distrettuale e  condotta 
da carabinieri del nucleo Investigati-
vo del comando provinciale di Cata-
nia  dal  settembre  2019  al  marzo  
2021. È stata avviata dopo un espo-
sto di dipendenti dell’azienda pub-
blica sul presunto falso possesso di 
una laurea prodotta da una dipen-
dente, Cristina Sangiorgi. Dagli ac-
certamenti, ricostruisce la procura, 
sarebbero emerse presunte «interfe-
renze illecite che avrebbe esercitato 
D’Asero su Torrisi Pagano, tramite 
alcuni politici regionali, per revoca-
re il licenziamento per giusta causa 
della  Sangiorgi,  poi  per garantirle 
una posizione lavorativa gradita in 
azienda, e, infine, per omettere l’av-
vio di doverose procedure discipli-
nari per il rifiuto di svolgere gli inca-
richi e di lavorare in smart-working 
durante la prima fase della pande-
mia».

Per intercedere a favore della don-
na, ricostruisce l’accusa, D’Asero si 

sarebbe rivolto a Falcone, Armao e a 
Giuseppe Li Volti, ex assistente par-
lamentare e coordinatore della se-
greteria particolare di Falcone. I tre, 
secondo la procura, «avrebbero eser-
citato pressioni sull’amministratore 
unico della Sis, al fine di far revoca-
re il licenziamento della dipenden-
te».

Le indagini dei carabinieri avreb-
bero inoltre «fatto emergere un ac-
cordo corruttivo che sarebbe inter-
corso tra Torrisi Rigano e Luigi Coz-
za, titolare della Lct Spa, società del 
settore dei trasporti titolare dell’affi-
damento  in  concessione  della  ge-
stione funzionale, operativa ed eco-
nomica e della manutenzione ordi-

naria per nove anni del Polo Logisti-
co  dell’Interporto  di  Catania».  In  
particolare, «Torrisi Rigano avrebbe 
concesso l’area in uso gratuito mesi 
prima  che  venisse  formalizzato  il  
contratto,  avvisando  la  società  di  
controlli dell’Ispettorato del lavoro 
e dei Vigili del fuoco e anche omes-
so o comunque ritardato l’invio di 
diffide ufficiali alla Lct prima della 
stipula del  contratto di concessio-
ne, e avrebbe consentito alla società 
di concludere un contratto con una 
terza azienda». In cambio, osserva 
la procura, «Cozza avrebbe assunto 
la nuora di Torrisi Rigano e promes-
so vantaggi futuri all’amministrato-
re» della Sis. Quest’ultimo è inoltre 
indagato per essersi appropriato di 
2.850 euro, con bonifici in suo favo-
re, dal conto della Società degli in-
terporti di cui aveva la disponibilità. 

«Voglio sottolineare la mia totale 
estraneità a ogni tipo di contestazio-
ne» dice l’assessore Falcone. «Nella 
mia precedente veste di assessore al-
le Infrastrutture — prosegue — non 
sono mai entrato nelle dinamiche in-
terne  della  Società  Interporti,  se  
non per accelerare e sbloccare pro-
cedure amministrative volte a rilan-
ciare ed efficientare la società parte-
cipata della Regione». La stessa cosa 
dice  Armao:  «Chiederò  di  essere  
ascoltato per offrire ogni chiarimen-
to su una vicenda nella quale, come 
emerge dalla.documentazione am-
ministrativa, è stato perseguito sol-
tanto l’interesse pubblico, ritenen-
domi quindi estraneo alla vicenda». 
«L’assessore  Marco  Falcone  gode  
della totale fiducia da parte di que-
sto governo. Quando sarà chiamato 
sono  convinto  che  avrà  modo  di  
chiarire  questa  vicenda»  fa  eco  il  
presidente della Regione Schifani.

L’inchiesta

Corruzione alla Interporti
indagati Falcone e Armao

arrestati il patron Lct
e un ex deputato dell’Ars

Politica
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Cozza e D’Asero
avrebbero brigato

per la revoca 
di un licenziamento

k I volti

Nino D’Asero, ex deputato 
dell’Ars. Nella foto grande
Salvo Luigi Cozza, patron 
della Lct
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Via libera di Schifani 
a un corso nella clinica

vicina al suo vice 

di Miriam Di Peri 

È una giunta lampo quella convoca-
ta da Renato Schifani la sera prece-
dente, ma che si tiene nelle stesse 
ore in cui la premier Giorgia Meloni 
arriva a Palermo per complimentar-
si con le squadre che hanno lavora-
to alla cattura di Matteo Messina De-
naro. Pochi minuti per ratificare al-
cuni  provvedimenti  all’ordine  del  
giorno, tra cui l’ok di Schifani e dei 
suoi assessori al protocollo d’intesa 
tra la Regione e Humanitas Universi-
ty per l’istituzione di un corso di lau-
rea  in  scienze  infermieristiche  
nell’omonima casa di cura catane-
se. Diretta fino a qualche mese fa da 
Annunziata Sciacca, madre di Luca 
Sammartino, attuale vicepresiden-
te della Regione e assessore all’Agri-
coltura della giunta Schifani. Sebbe-
ne la famiglia di Sammartino non ab-
bia tecnicamente più legami con la 
casa di  cura di  Catania,  all’ombra 
dell’Etna il nome Humanitas conti-
nua ad essere associato a quello del 
giovane esponente del governo re-
gionale. Si tratta di una convenzio-
ne che dà il via libera a un corso di 
laurea in  Scienze  infermieristiche  
al quale potranno accedere fino a 
60 studenti l’anno. 

I documenti erano già stati predi-
sposti dal governo Musumeci, di cui 
Sammartino è stato oppositore fino 
alla fine. La fumata bianca per far 
partire il corso di studi, in ogni caso, 
non è mai arrivata. Adesso il via libe-
ra nel corso della seduta lampo in 
cui il vicepresidente è collegato da 
remoto, nelle stesse ore in cui arriva 
il disco verde anche per la suddivi-
sione in dodicesimi del bilancio, un 

atto tecnico ma indispensabile per 
consentire da questa mattina l’aper-
tura della cassa per i pagamenti. In-
clusi i 412 mandati di pagamento ri-
masti inevasi dallo scorso esercizio 
finanziario perché gli uffici della Ra-
gioneria, a corto di personale, erano 
riusciti a portare a termine tutte le 
pratiche entro la fine del 2022. «Ave-
vamo predisposto i decreti — spiega 

adesso l’assessore all’Economia Mar-
co Falcone — per cui possiamo dare 
seguito ai mandati già in esercizio 
provvisorio».

Fumata bianca anche per l’elenco 
delle 74 società partecipate su cui 
gli uffici del Bilancio si concentre-
ranno  nelle  prossime  settimane  
«per arrivare al bilancio consolidato 
e al conto consuntivo consolidato — 

aggiunge Falcone — per mettere in 
ordine i conti». Per il resto la crisi di 
governo, che pure si respira tra i cor-
ridoi del Palazzo, almeno per 24 ore 
ha dovuto attendere. Schifani fa ca-
polino alla conferenza stampa per 
annunciare le nuove tariffe agevola-
te per i pendolari che lavorano nelle 
isole minori. Sollecitato dai giornali-
sti sullo scandalo della mostra foto-
grafica finanziata per affidamento 
diretto (poi revocato) a Cannes e sul-
le  frizioni  con  FdI,  taglia  corto:  
«Ogni giorno ha i suoi temi. Arriverà 
il giorno di chiarire le incomprensio-
ni degli scorsi giorni con Fratelli d’I-
talia, ma non è questo. Oggi è una 
giornata di gioia che azzera qualsia-
si polemica». 

Il clima, per il resto, non si è affat-
to rasserenato. Resta il gelo tra Schi-
fani e l’assessore al Turismo France-
sco Scarpinato, ma anche in Fratelli 
d’Italia le acque sono agitate. L’at-
tacco di Manlio Messina a Schifani è 
stato mal digerito tanto dagli alleati 
di governo, quanto da una parte con-
sistente dei meloniani, che avrebbe-
ro preferito  mantenere un profilo  
più basso sull’intera vicenda e — so-
prattutto — raccontano ancora ades-
so «il forte imbarazzo per l’attacco 
al  presidente  della  Regione».  Nei  
giorni scorsi, infatti, il predecessore 
di Scarpinato aveva ricostruito il ca-
so sottolineando che le procedure 
sono  state  portate  avanti  quando  
Messina  non  era  più  assessore  e  
Scarpinato  non  lo  era  ancora.  In  
quei giorni di transizione a reggere 
l’interim  al  Turismo  era  proprio  
Schifani. Uno “schiaffo” su cui ades-
so gli alleati chiedono un vertice di 
coalizione.

L’Humanitas di Catania
formerà gli infermieri

Fino a pochi mesi fa
era diretta dalla madre

di Luca Sammartino

La sede

Una veduta di 
Palazzo 
d’Orléans, 
l’edificio di 
Palermo che 
ospita la 
presidenza della 
Regione
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L’inchiesta

La “mafia bianca”
L’intreccio senza fine

tra i clan e la sanità
Dal ricovero di Provenzano, latitante, nella casa di cura di un prestanome
All’omonimo del boss che comprava laboratori e macchinari per la dialisi

È un rapporto intrecciato a dop-
pio filo quello della mafia e della 
sanità in Sicilia, dove spesso nel 
mezzo fa capolino anche la politi-
ca. E che il più importante lati-
tante d’Europa sia stato scoper-
to  in  una  clinica  d’eccellenza  
dell’Isola, a Palermo, mentre era 
in coda per fare un tampone co-
me decine di pazienti in una len-
ta giornata di pioggia, apre a sug-
gestioni su una storia che spesso 
vede boss e corridoi ospedalieri 
entrare in contatto.

Una  premessa:  la  clinica  La  
Maddalena di proprietà di un no-
me che a Palermo ha un peso im-
prenditoriale di non poco conto, 
Guido Filosto, 94 anni compiuti 
domenica e festeggiati in una sa-
letta riservata di Villa Zito con il 
presidente della Regione Renato 
Schifani, il sindaco Roberto La-
galla e l’ex governatore Salvato-
re Cuffaro, ieri ha fatto solo da 
scenario al clamoroso arresto di 
Matteo Messina Denaro. «Non ab-
biamo  alcun  elemento  su  un  
coinvolgimento di medici o ad-
detti  sanitari»,  ha  precisato  il  
procuratore Maurizio De Lucia, 
anche se si dovrà capire come sia 
stato possibile  che il  superlati-
tante che si faceva chiamare An-
drea Bonafede abbia frequenta-
to per due anni questa struttura 
di eccellenza per la lotta ai tumo-
ri. 

Resta il tema di come la mafia 
e la sanità in Sicilia siano argo-
menti di contatto e spesso. Messi-
na Denaro nel 1999 venne ricove-
rato insieme a Bernando Proven-
zano nel pieno della loro latitan-
za e negli anni del dopo stragi 
quando erano i più ricercati del 
mondo, in una allora nota clinica 
di Bagheria, Villa Santa Teresa, 
di proprietà di un astro nascente 
dell’imprenditoria siciliana:  Mi-
chele Aiello,  un volto tuttofare 
che  mischiava  cemento  (aveva  
un’azienda  edile  e  realizzava  
strade interpoderali con il bene-
stare  della  mafia)  a  siringhe  e  
macchinari di analisi che guarda 

caso solo lui aveva accreditati in 
Sicilia. Si scoprirà qualche anno 
dopo, con l’indagine sulle talpe 
della  procura  di  Palermo,  che  
spifferavano  indagini  sui  boss  
più  importanti  della  città,  che  
Aiello era in realtà il prestanome 
di Provenzano. E che, in un retro-
bottega  di  Bagheria,  aveva  di-
scusso anche delle tariffe che la 
Regione gli  doveva pagare  per  
quelle prestazioni con l’allora po-
tente governatore siciliano Salva-
tore Cuffaro. Perché la sanità in 
Sicilia è il cuore della politica, es-
sendo da sola una voce che vale 

più della metà del bilancio regio-
nale in una delle terre più pove-
re d’Europa e che, in soldoni, ha 
ben poche altre attività. 

Cuffaro, medico radiologo co-
me il sindaco di Palermo e come 
una genìa di politici siciliani, ven-
ne inguaiato in quella inchiesta 
della procura, e poi condannato, 
perché accusato di aver fatto tra-
pelare indagini allora aperte dal-
la stessa procura su un altro vol-
to della sanità siciliana, il boss di 
Brancaccio Giuseppe Guttadau-
ro, cognato di Messina Denaro, 
perché suo fratello era sposato 

con la sorella di quest’ultimo. 
Mafia e siringhe. Un po’ per vo-

cazione affaristica, un po’ per ne-
cessità: sia Provenzano sia Dena-
ro hanno sempre avuto un debo-
le per la sanità anche a causa dei 
loro malanni. I due sono andati 
all’estero per curarsi. Provenza-
no ad esempio (che aveva anche 
un infermiere ad personam, Gae-
tano Lipari)  riesce ad andare a 
Marsiglia sotto falso nome, men-
tre il boss trapanese nel 1994 vo-
la a Barcellona, in una nota clini-
ca oculistica, registrandosi perfi-
no con il suo vero nome, per cura-
re lo strabismo che ha sempre 
provato a mascherare indossan-
do occhiali da sole o comunque 
scuri. Come quelli indossati ieri 
mattina, in coda per fare un tam-
pone nella clinica più importan-
te  per  il  comparto  oncologico  
della Sicilia. E chissà, magari con 
questo falso nome di Andrea Bo-
nafede avrà anche ricevuto cure 
e interventi rimborsati dal siste-
ma sanitario siciliano. 

Ma nella Regione Siciliana tut-
to è possibile: qualche anno fa Re-
pubblica scoprì un caso singola-
re. Un omonimo del boss, poi si 
scoprirà parente di secondo gra-
do, si era presentato alla Regio-
ne e aveva ottenuto l’accredita-
mento di una serie di strutture di 
dialisi che erano state acquistate 
dalla società che rappresentava. 
Nessuno in Regione si era posto 
una domanda, forse perché sem-
brava  davvero  incredibile:  un  
Messina Denaro (il  boss si dice 
che abbia bisogno di cure di diali-
si, tanto che si è sempre sussurra-
to di un macchinario che aveva a 
disposizione) che compra labora-
tori e strutture mediche che fan-
no dialisi, ma davvero? Era vero, 
e solo dopo gli articoli di Repub-
blica la Regione aprì una verifica 
almeno per chiedere un certifica-
to antimafia: non c’era mafia, ma 
il parente in questione venne poi 
rinviato a giudizio per truffa. In 
Sicilia tutto si tiene e si contiene. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

In Sicilia la medicina 
è il cuore della politica 

dato che vale più 
della metà del bilancio 

in una delle terre 
più povere d’Europa

Il web talk del gruppo Gedi
Record di visualizzazioni
per lo speciale Metropolis

Enorme successo di pubblico ieri per lo 
Speciale Metropolis “L’arresto del boss” 
andato online sulle testate del gruppo 
Gedi a un’ora dalla cattura di Messina 
Denaro. Gerardo Greco e Laura Pertici si 
sono collegati con Salvo Palazzolo e 
Alessia Candito da Palermo, Alessandra 
Ziniti da Castelvetrano, Piero Colaprico e 
Giuliano Foschini. Con Gianluca Di Feo e 
Lirio Abbate abbiamo raccolto le reazioni 
di Gian Carlo Caselli, Salvatore Borsellino, 
Leoluca Orlando, Pif e Stefania Auci. Dalle 
18, nuova diretta con Carlo Bonini, 
Francesco Paolo Sisto e Roberto Alajmo.

kL’imprenditore
Michele Aiello, patron 
della clinica Santa 
Teresa, prestanome 
di Provenzano

k Il boss
Giuseppe Guattadauro, 
medico dell’ospedale 
Civico, capomafia 
di Brancaccio 

k Il medico
Mimmo Miceli, politico 
e medico coinvolto nella 
indagine sulle talpe 
della procura di Palermo

kL’infermiere
Gaetano Lipari è stato 
considerato l’infermiere 
personale del boss 
Provenzano

di Antonio Fraschilla
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di Claudio Reale

Palermo — Da un lato c’è la presi-
dente del Consiglio Giorgia Meloni, 
che proprio ieri da Palermo ha invi-
tato tutti gli schieramenti a non «fa-
re della lotta alla mafia un tema divi-
sivo per non fare un favore alla cri-
minalità organizzata». Dall’altro, pe-
rò,  ci  sono  le  istituzioni  siciliane,  
che  arrivano  all’arresto  di  Matteo  
Messina Denaro al termine di un an-
no vissuto all’insegna del ritorno in 
politica degli “impresentabili”: l’ex 
presidente della Regione Totò Cuffa-
ro, che dopo avere scontato 5 anni 
di carcere per avere favorito la ma-
fia ha fondato un proprio partito ap-
prodato a suon di voti in Assemblea 
regionale, e l’ex braccio destro di Sil-
vio  Berlusconi  Marcello  Dell’Utri,  
che dopo una condanna a 7 per con-
corso esterno si è ritagliato più mo-
destamente un ruolo da kingmaker.

In principio sono state le elezioni 
comunali. Alla fine di aprile, quan-
do mancavano meno di due mesi al-
le amministrative di Palermo, il cen-
trodestra girava a vuoto: alla fine so-
no stati prima Dell’Utri e poi Cuffaro 
a mettere sul piatto il proprio peso 
per far pendere la bilancia a favore 
di Roberto Lagalla, poi diventato sin-
daco. «I candidati — ha detto in quei 
giorni,  alla  vigilia  del  trentennale  

della strage di Capaci, Maria Falco-
ne, sorella del magistrato ucciso in 
quell’eccidio — rifiutino gli endorse-
ment di personaggi impresentabili». 
Lagalla, travolto dalle polemiche no-
nostante non sia mai stato coinvolto 
in alcuna indagine, ha finito così per 
disertare la cerimonia di commemo-
razione con il presidente della Re-
pubblica  Sergio  Mattarella.  Poche  
settimane dopo è stato eletto sinda-
co:  alla  vigilia  del  voto,  però,  ben 
due candidati a suo supporto, nelle 
liste di Forza Italia e in quella di FdI, 
sono finiti in carcere con l’accusa di 
aver chiesto consensi ai boss. 

Una sorte simile, più tardi, è tocca-
ta per la presidenza della Regione a 
Renato Schifani, scelto dopo un’im-
passe meno lunga ma ancora col gra-
dimento di Cuffaro e Dell’Utri: l’ex 
presidente del Senato, imputato per 
rivelazione di segreto nel caso Mon-
tante ma non coinvolto in inchieste 
per mafia, ha stravinto le elezioni no-
nostante i sostenitori ingombranti e 
sebbene alla vigilia dell’apertura del-
le urne un candidato a suo soste-
gno, Salvatore Ferrigno dei Popola-
ri-autonomisti, sia stato a sua volta 
arrestato per voto di scambio.

I commenti dei due esponenti isti-
tuzionali, ieri, erano ovviamente sui 

toni del festeggiamento. «Oggi — ha 
dichiarato Schifani — si chiude una 
pagina, anche se bisogna essere con-
sapevoli che la mafia continua a la-
vorare lo stesso. Dovremo fare, ades-
so, un minimo di verifica storica sul 
perché una latitanza come questa 
possa avere avuto una durata così 
lunga. Evidentemente c’è stato un si-
stema di fiancheggiamento notevo-
le». «Questo — ha commentato inve-
ce Lagalla — sarà un giorno che reste-
rà nella storia del nostro Paese. La 
cattura  del  boss  rappresenta  una  
grande  vittoria  dello  Stato  e  una  
svolta nella lotta che le istituzioni e 
le forze dell’ordine portano avanti 
nel contrasto al potere mafioso». Ie-
ri, però, persino Cuffaro non ha fat-
to mancare il suo punto di vista sul-
la notizia del giorno: «Oggi — ha os-
servato — è una delle giornate più 
belle per Palermo e la Sicilia, la cat-
tura di Matteo Messina Denaro rap-
presenta un momento storico che ri-
marrà scolpito nella memoria di tut-
ti ed è una grande vittoria dello Sta-
to. Ancora una volta il bene vince 
sul male».

In  questo  clima  il  presidente  
dell’Antimafia regionale, il dem An-
tonello  Cracolici,  ha  organizzato  
per oggi un brindisi in commissione 

per festeggiare l’evento con i depu-
tati che ne fanno parte. Un momen-
to conviviale e «non divisivo», così è 
stato detto, a cui per una manciata 
di giorni non prenderà parte il parla-
mentare  forzista  Riccardo  Gennu-
so: dopo essere stato eletto vicepre-
sidente dell’organismo d’inchiesta, 
a dicembre è stato costretto a dimet-
tersi  perché  sotto  processo  per  
estorsione. 

Un anno vissuto pericolosamente 
dalla politica siciliana. Questo è il  
momento del coro di congratulazio-
ni e del plauso alla magistratura. Re-
stano  le  tante  zone  d’ombra  che  
quella politica deve ancora chiarire. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarebbe mai 
stato preso se fosse 

stato altrove: 
il mafioso che se ne va 

smette di esercitare 
la propria funzione

f

Successo storico nella lotta a Cosa Nostra, la cattura in una 
clinica privata: ci si interroghi sulla rete di connivenze 

STORICO

SALVATORE 

LUPO

71 ANNI

g

Intervista allo storico

Lupo “Non era il successore di Totò Riina 
alla mafia non serve più fare le stragi”

di Emanuele Lauria

«Giusto esprimere soddisfazione 
ma non carichiamo di enfasi 
questa giornata: Messina Denaro 
non era il capo dei capi, non era il 
successore di Riina». Salvatore 
Lupo, docente di Storia 
contemporanea all’Università di 
Palermo è uno dei più autorevoli 
studiosi del fenomeno mafioso: e 
va controcorrente, invitando a 
frenare l’euforia per la fine della 
latitanza del boss di Castelvetrano.

L’arresto di Matteo Messina 
Denaro è stato salutato come una 
festa della liberazione. E lei, 
professore, non condivide gli 
eccessi di entusiasmo.
«Una cosa che mi ha colpito è in 
effetti l’enfasi attorno a questa 
cattura. Ne vedo più oggi che 
quando hanno preso Riina. Beh, è 
un paradosso: mi sembra di poter 
dire che questo arresto chiude la 
stagione della mafia stragista solo 
davanti all’opinione pubblica, ma 
in realtà questa stagione è finita 30 
anni fa. Ora, capisco la 

soddisfazione di chi ha lavorato 
per l’arresto e comprendo l’aspetto 
simbolico. Messina Denaro ci 
appare come una specie di 
sopravvissuto, in realtà è riuscito a 
sopravvivere grazie alla forza 
dell’organizzazione che lo 
proteggeva».

Un altro grande latitante preso 
non lontano da casa, dopo Riina e 
Provenzano.
«Ma non sarebbe mai stato preso se 
fosse stato altrove: il mafioso che 
se ne va, d’altronde, smette di 
esercitare la propria funzione».

Ecco, che funzione esercitava 
Messina Denaro?
«Non quella del capo dei capi. La 
funzione del mafioso si svolge a piu 
livelli: può essere un mediatore 
d’affari e Messina Denaro lo era, 
può essere un capo locale, 
sicuramente lo era. Ma dire che sia 
stato il successore di Riina è un 

grosso errore. Lo stesso capo dei 
pm De Lucia ha dovuto ribadirlo. 
Quell’affermazione fa parte del 
gioco mediatico». 

Perché, a suo avviso, l’ultimo 
superboss è stato Riina?
«Perché la mafia è una 
confederazione di gruppi. La puoi 
tenere insieme con il terrore. I 
morti sulle strade non ci sono più 
da decenni, dall’epoca di Riina. 
Anche Provenzano era solo un 
mediatore, ci risulta dai pizzini e 
dalle intercettazioni che riportano 
i rapporti conflittuali all’interno 
del gruppo dirigente palermitano. 
Provenzano era una figura 
autorevole che dava qualche 
consiglio».

Solito tema: la mafia è vinta? 
Quanto è lontano questo 
traguardo?
«È vinta definitivamente quella di 
trent’anni fa. Quella di oggi 

semplicemente non ha più 
bisogno di mettere le bombe».

Resta il problema del rapporto 
fra malaffare e politica, 
testimoniato dalla comprovata 
presenza nelle competizioni 
elettorali di condannati per 
mafia. 
«Il problema dei rapporti fra mafia 
e politica esiste tuttora, in Sicilia 
più che altrove. Non esiste un 
concetto di mafia del tutto 
immune da commistioni 
politiche». 

De Lucia ha puntualizzato che 
non si può fare lotta alla mafia 
senza le intercettazioni. Un 
avvertimento per il governo?
«Non lo so, il governo afferma che 
vuole limitare le intercettazioni 
ma per i reati non di mafia. 
Bisognerebbe entrare nel merito 
della riforma della giustizia in 
cantiere. Certo, chi spara sulle 
intercettazioni sono gli stessi che si 
schierano contro i pentiti: servono 
le une e gli altri. Ragioniamo sugli 
eccessi ma non tocchiamo le 
intercettazioni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kRieletto
Totò Cuffaro dopo 5 anni di carcere 
torna in Assemblea regionale

Stampa
La conferenza 
stampa a 
Palermo dopo 
l’arresto del 
boss mafioso 
Matteo Messina 
Denaro

f

La politica

“Il bene vince sul male”
Ma sui palazzi siciliani
pesano le zone grigie

Le reazioni dei politici: “Una vittoria dello Stato”. Nell’ultimo anno elettorale, al Comune
e alla Regione, hanno pesato gli impresentabili. A partire da Cuffaro e Dell’Utri 

Rosy Bindi, ex presidente dell’Antimafia

Primo piano La caduta del padrino

kKingmaker
Marcello Dell’Utri ha sostenuto il 
sindaco di Palermo Roberto Lagalla
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Empoli 1

10’st Ebuehi

Sampdoria 0

di Matteo Pinci

Roma — Una coppa che vale per due. 
Domani in Arabia Saudita la Serie A 
incorona la prima regina dell’anno. 
Mentre giocherà una partita per il 
futuro da oltre 100 milioni. La Super-
coppa, domani, metterà di fronte Mi-
lan e Inter: il primo trofeo della sta-
gione italiana ha l’aspetto di un anal-
gesico,  efficace  per  dimenticare  i  
rimpianti legati alla corsa scudetto, 
in un campionato dominato dal Na-
poli.  L’arbitro  Maresca  dirigerà  a  
Riad la prima partita italiana gioca-
ta  col  fuorigioco  semiautomatico,  
sotto gli occhi di trenta telecamere. 

Ma per i sauditi questo appunta-
mento è l’occasione per convincere 
le squadre italiane a giocare in Ara-
bia altre sei edizioni del torneo. In 
un vero e proprio derby arabo con 
gli Emirati, i primi a mettere sul piat-
to non solo tanti soldi, ma uno scena-
rio nuovo: una riforma della Super-
coppa italiana sul modello spagno-
lo, non a caso gettonatissimo da an-
ni a queste latitudini, con due semi-
finali e la finalissima. 

Dopo mesi  di  ripensamenti,  ora 
anche i club più scettici – e Milan e 
Inter erano tra questi – si stanno con-
vincendo che una Supercoppa alla 
spagnola sia soluzione irrinunciabi-
le. Nonostante il calendario intasato 
dalla  nuova  Champions,  che  avrà  
due partite in più in autunno di quel-
la  attuale.  Questione  non  di  pro-
grammi, ma di soldi. Perché le offer-
te valgono il  triplo dei 7,5 milioni 
che porterà questa edizione. E per-
ché una final four permette di svi-
luppare sul territorio anche altre for-
me di business per aumentare i rica-
vi. Le due proposte si somigliano: i 
sauditi offrono un contratto che va-

le per 6 edizioni nei prossimi 8 anni, 
da 23 milioni di euro a edizione. La 
Supercoppa si giocherebbe a Riad 
nella pausa invernale (quindi a Nata-
le) oppure ad agosto. Che in Arabia 
Saudita non è esattamente il perio-
do più invitante, con temperature 
anche a 50 gradi. La proposta degli 
Emirati Arabi è invece di 5 anni per 
20 milioni di euro all’anno. Ma pre-
vede un piano di valorizzazione am-
pio: 4 squadre italiane si stabilireb-
bero da capodanno al 7 gennaio ad 
Abu Dhabi, che in quei giorni è meta 
di turismo mondiale. Un’occasione 
enorme per consolidare la presenza 
in uno dei  mercati  più floridi  del  
mondo. E che rientra in un progetto 
più ampio, visto che gli Emirati han-
no già acquistato i diritti tv per tra-
smettere le partite della Serie A in 
Medio Oriente.

Al contrario, che programmi han-
no i sauditi? La Supercoppa Italia-
na, quest’anno, si gioca tre giorni do-
po il maxi evento spagnolo, conclu-
so domenica scorsa. E il giorno pri-
ma della “partita del secolo”, il Psg 
affronterà una selezione dei miglio-
ri giocatori di Al Nassr e Al Hilal, l’ul-
tima sfida tra Ronaldo e Messi. Il mo-
tivo è semplice: più che un piano in-
dustriale sul calcio italiano, i sauditi 
hanno smania di collezionare even-
ti e campioni per promuovere la pro-
pria  candidatura  verso i  Mondiali  
del 2030. 

Regista, un italiano: l’ex direttore 
marketing  della  Juventus  Romy  
Gai,  oggi  advisor  dei  sauditi  nella 
corsa alla Supercoppa Italiana e con-
temporaneamente  direttore  com-
merciale  della  Fifa,  ossia  l’organo 
che assegna i campionati del mon-
do. L’Italia, così, somiglia a una tes-
sera in una partita molto più grande 
– e più ricca – della Supercoppa: di 
quella di domani, ma anche di dopo-
domani. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

spogliatoio sanno qual è la realtà. 
Io non devo chiedere scusa. 
Tuttavia, se Trossard torna e si 
impegna al 100%, io sono disposto 
a farlo giocare: dipende da lui».

E cosa dice di Alexis Mac 
Allister, tuttocampista stella 
dell’Argentina mondiale?
«È un giocatore forte e un 
bravissimo ragazzo. La sua qualità 
più grande: fa la cosa giusta al 
momento giusto, sempre. A 24 
anni, ha una maturità 
impressionante». 

Proprio lei allo Shakhtar 
Donetsk lanciò l’ala ucraina 
Mykhailo Mudryk, 22 anni, 
appena passato al Chelsea per 
100 milioni. 
«Mykhailo ha il potenziale per 
vincere il Pallone d’oro. È un 
ragazzo di livello assoluto, ma 
anche molto sensibile: ha bisogno 
di affetto».

Cosa si porta dell’esperienza in 
Ucraina, che ha dovuto 
abbandonare l’anno scorso e ora 

martoriata dalla guerra di Putin?
«Tutto. Mi porto un popolo molto 
dignitoso, rispettoso, brava gente. 
Mi porto dentro i brasiliani e gli 
ucraini che allenavo. Era una 
squadra incredibile. Sono certo 
che avremmo fatto paura in 
Europa: tutti giovani, tutti 
bravissimi. Dopo il Liverpool, mi 
hanno scritto i miei ex giocatori 
ucraini».

Sono ancora lì?
«Tutti. Si allenano a Leopoli. Il 
centro sportivo dello Shakhtar è 
stato bombardato. Il mio ufficio è 
stato bombardato. È tragico. Ma mi 
aspettavo la resistenza del popolo 
ucraino. Non cederanno di un 
centimetro. Preferiscono morire 
piuttosto che essere soggiogati».

Cosa le ha già insegnato invece 
la Premier?
«Un allenatore deve sempre 
evolversi. In Ucraina, contro lo 
Shakhtar, tutti si arroccavano negli 
ultimi 30 metri. In Premier, invece, 
il calcio è molto fisico, verticale. Ma 
la cosa cruciale è adattarti ai tuoi 
giocatori, sebbene io non cambierò 
mai la mia filosofia di gioco, che mi 
ha fatto arrivare dalla Serie D alla 
Premier League».

Il suo credo offensivo sta 
pagando: settimo posto, 17 gol 
nelle ultime 5 partite. Lo stesso in 
Italia: il Napoli è in testa con un 
calcio propositivo come il suo.

«Tutti gli amanti del calcio do-
vrebbero essere felici se il Napoli 
vincesse lo scudetto. Lo sarei an-
che io. Come per il Milan l’anno 
scorso».

Ma la Serie A le manca?
«Mi piace molto la Premier, sto una 
meraviglia. Però, sì, mi manca il 
campionato italiano».

Un giorno ci tornerà?
«Non lo so. Di certo, non ora. In 
futuro, mi piacerebbe anche 
allenare in Bundesliga, nella Liga: 
solo all’estero hai esperienze che ti 
completano, perciò ho sempre 
ammirato Claudio Ranieri. Ma qui 
a Brighton mi diverto, vado al 
campo felice». 

Il suo maestro chi è stato?
«Sono un autodidatta, ho avuto 
sempre le idee mie. Ma da 
giocatore ho imparato molto da 
Pasquale Marino. L’altra 
ispirazione è stato il Barcellona di 
Guardiola: la squadra più bella di 
sempre, con l’allenatore più forte 
di sempre».

Perché?
«Perché Guardiola è il più bravo di 
tutti, ha sviluppato il calcio. Ma io 
mica lo copio, anche se ci parliamo 
spesso, visto che giocò a Brescia».

Il giocatore che avrebbe voluto 
allenare?
«Messi».

A proposito, anche lei è stato 
un fantasista, mentre spesso i 
migliori allenatori sono ex 
centrocampisti o difensori. 
Questa “eccezionalità” ha 
influito sulla sua carriera?
«Molto. Per questo schiero tanti 
trequartisti assieme. Cerco di 
immedesimarmi in loro, di 
mettermi nei panni loro, di giocare 
con loro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Empoli (4-3-1-2)

Vicario 7.5 — Ebuehi 6.5 (32′ st Stojanovic sv), 
Ismajli 6, Luperto 6.5, Parisi 6.5 — Akpa Akpro 6 (40′ 
st Degli Innocenti sv), Marin 6, Bandinelli 6 (18′ st 
Haas 5.5) — Baldanzi 6 (18′ st Pjaca 5.5) — Satriano 
5.5 (32′ st Cambiaghi sv), Caputo 5.5.All. Zanetti 6.

Sampdoria (3-4-1-2)

Audero 6.5 — Nuytinck 6, Amione 6 (17′ st Winks 
6.5), Colley 6.5 — Léris 6 (17′ st Zanoli 6), Vieira 
6.5 (24′ st Paoletti 6), Verre 5.5 (17′ st Sabiri 5.5), 
Augello 6 — Djuricic 5 — Gabbiadini 6, Lammers 6.
All. Stankovic 6.

Arbitro: Santoro 4.
Note: ammoniti Ismajli, Marin, Parisi, Vicario, 
Audero, Djuricic, Gabbiadini, Léris, Vieira.

VERONA-LECCE sab. ore 15 Dazn

SALERNITANA-NAPOLI ore 18 Dazn

FIORENTINA-TORINO ore 20.45 Dazn-Sky

SAMPDORIA-UDINESE  dom. ore 12.30 Dazn-Sky

MONZA-SASSUOLO ore 15 Dazn

SPEZIA-ROMA ore 18 Dazn

JUVENTUS–ATALANTA ore 20.45 Dazn

BOLOGNA-CREMONESE lun.ore 18 Dazn-Sky

INTER-EMPOLI  ore 20.45 Dazn

LAZIO-MILAN mar. ore 20.45 Dazn-Sky

Il montepremi

kLa vittoria contro Klopp
Domenica il Brighton di De Zerbi ha 
battuto 3-0 il Liverpool di Jurgen 
Klopp, sorpassandolo in classifica

Per la prima volta nella storia 
del calcio italiano una terna 
arbitrale tutta al femminile 
dirigerà due squadre di Serie A. 
Accadrà questa sera in 
Napoli-Cremonese (ore 21, in tv 
su Canale 5), gara degli ottavi 
di Coppa Italia. Maria Sole 
Ferrieri Caputi della sezione di 
Livorno sarà coadiuvata dalle 
assistenti Francesca Di Monte e 
Tiziana Trasciatti. Ferrieri 
Caputi, 32 anni, era diventata il 
2 ottobre scorso, durante 
Sassuolo- Salernitana, la prima 
donna a dirigere una gara di 
Serie A. La stessa terna aveva 
diretto il 26 dicembre la gara di 
Serie B tra Frosinone e Ternana.

Napoli-Cremonese
terna al femminile

Domani Milan-Inter

Supercoppa all’araba
derby da 100 milioni
tra Riad e Abu Dhabi

k Il Milan accolto così a Riad: i rossoneri hanno vinto per 7 volte il trofeo
GIUSEPPE CACACE/AFP

19ª giornata

Serie A

7,5 mln
In palio domani
La partita frutterà 7,5 mln: uniti 
agli incassi delle finali 2022 e ’24 
saranno divisi tra le partecipanti

Coppa Italia alle 21 

Serie A La Salernitana esonera Nicola

Dopo la sconfitta per 8-2 con l’Atalanta la Salernitana ha 
deciso di esonerare Davide Nicola. Favorito per la 
successione Roberto D’Aversa, ma in corsa ci sono anche 
Beppe Iachini ed Eusebio Di Francesco.

jPrimo anno in Premier
Roberto De Zerbi, 43 anni, 
allena dalla scorsa estate il 
Brighton, in Premier 
League. Ex numero 10 di 
Arezzo, Catania e Napoli, 
ha allenato Darfo Boario, 
Foggia, Palermo, 
Benevento, Sassuolo (dal 
2018 al 2021) e Shakhtar 
Donetsk

Il posticipo

Bilanci Juve Il 27 marzo l’udienza preliminare
L’udienza preliminare sui bilanci della Juve è stata fissata dal 
tribunale di Torino il 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco. I 
Pm hanno chiesto di processare la Juventus come società e i 12 
indagati (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli) per 15 reati.

Australian Open Sinner ok, Musetti eliminato

Avanti Sinner e Sonego, ma al primo turno dell’Australian Open 
c’è subito l’eliminazione di Lorenzo Musetti, fuori al super 
tie-break col sudafricano Harris. Battuti Edmund e Borges, ora 
Sinner e Sonego trovano Etcheverry e Hurkacz.

Samp, beffa al 97’
Il Var cancella l’1-1

NAPOLI 47

MILAN 38

JUVENTUS 37

INTER 37

LAZIO 34

ATALANTA 34

ROMA 34

UDINESE 25

FIORENTINA 23

TORINO 23

BOLOGNA 22

EMPOLI 22

MONZA 21

LECCE 20

SALERNITANA 18

SPEZIA 18

SASSUOLO 16

VERONA 9

SAMPDORIA 9

CREMONESE 7

Classifica
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Primo Piano

«Lei lo sa già chi sono io»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

C apisce che è finita. Uno sguar-
do, un sospiro. «Lei lo sa già chi
sono io», sussurra al carabi-

niere che lo sta per identificare. Poi la
resa. «Sì, sono Matteo Messina Dena-
ro», con gli occhi che si spengono
chiudendosi in due fessure.

Nessuna inflessione dialettale,
niente armi (addosso vestiti di lusso,
al polso un orologio da 40mila euro),
non chiede cibo. Soltanto un paio di
bicchieri d’acqua, sorseggiati con me-
ditata lentezza. Mentre fa i «compli-
menti» per «il lavoro che avete fatto»
agli uomini in divisa che gli rispar-
miano le manette, portandolo via fra
gli applausi, stavolta convinti e calo-
rosi, dei palermitani accorsi per il
gran trambusto di uomini e mezzi.

Lui apprezza. Con un «grazie per
come mi avete trattato» che forse è
davvero la resa finale. Di un uomo
malato, con un tumore al colon e delle
nuove metastasi al fegato, ma che per
i magistrati «è nelle condizioni di sta-
re in carcere». E lì starà, dopo l’ultimo
saluto all’Isola (che lo ha protetto an-
che con una rete di connivenze della
«mafia borghese» citata dal procura-
tore Maurizio de Lucia a cui ora si da-
rà la caccia), volando dall’aeroporto
militare di Boccadifalco con destina-
zione L’Aquila.

A Palermo si respira l’aria di un
giorno storico.

Ed è tutto vero.

Le sorelle intercettate
Dopo trent’anni di latitanza, ieri

mattina, i carabinieri del Ros hanno
arrestato Messina Denaro, il primo
boss mafioso nella lista dei ricercati.
Tradito da una debolezza comune an-
che al sanguinario capo di Cosa No-
stra: la malattia.

Ed è infatti intercettando i pochis-
simi familiari ancora a piede libero -
nella fattispecie le sorelle - che gli in-
vestigatori hanno accelerato sulla pi-
sta. «Sta male, sta male». Parlano di
un tumore al fegato, di metastasi, di
due interventi subiti (uno per il can-
cro, l’altro per il morbo di Crohn), dei
«controlli da fare». Da lì è scattata la
morsa decisiva dell’indagine. E a que-
sto punto che, dopo anni di caccia
grossa all’erede di Totò Riina, si capi-
sce che questa «può davvero essere la
volta buona».

“Follow the disease”
La meschinità umana davanti alla

sofferenza, il tentativo disperato -
dopo che ha deciso la vita e, sopratut-
to, la morte di decine di persone inno-
centi e di eroi di questo Paese che oggi
esulta per il suo arresto - di restare
appeso a un’esistenza, dorata, ma pur
sempre da latitante. è la pista “inti -
ma” su cui si concentrano la Procura
di Palermo e il Ros dei carabinieri.
Nessun pentito, nessuna falla nel col-
laudassimo sistema di protezione
della primula rossa; nessuno che lo
molla-tradisce-svende. «Era malato e
s’è fatto arrestare, non raccontiamoci
barzellette», sbotta Luciano Traina,
fratello di Claudio, uno degli agenti di
scorta morti nella strage di Via D’A-

melio. Ma vengono smentite sdegno-
samente, in queste prime ore, le voci
di una sorta di “trattativa” fra il boss
malato e i suoi cacciatori.

“Follow the disease”, verrebbe da
dire mutuando altre tecniche investi-
gative d’autore. E così è stato: tutti
concentrati sulle tracce della malat-
tia, parola che ha la stessa radice di
male. Attraverso quello che il coman-
dante generale dell’Arma, generale
Teo Luzi, definisce il «metodo Dalla
Chiesa». Una meticolosa raccolta di
dati sanitari, inizialmente «fuori dal-
la Sicilia», precisano gli investigatori
riferendosi al database dei pazienti
oncologici del Servizio sanitario na-
zionale. Una scrematura rispetto, ad
età e a patologie, su migliaia di nomi-
nativi. Che diventano centinaia; infi-
ne poche decine.

L’avatar Andrea Bonafede
Le attenzioni nelle ultime settima-

ne si concentrano su un nome: An-
drea Bonafede. Professione: geome-
tra. Residenza: Campobello di Maza-
ra. Ma non un paziente qualunque: è
nipote di un fedelissimo del boss Leo-
nardo Bonafede, morto a 88 anni nel
novembre del 2022. E così la cartella
clinica del signor Bonafede diventa il
cavallo di Troia.

Il vero Bonafede è stato interroga-
to, molto a lungo, ieri pomeriggio dai
carabinieri.

In questi mesi con la carta d’identi -
tà (ritrovata senza «evidenti segni di
falsificazione»: i dati anagrafici origi-
nali di un cittadino nato a Campobel-
lo il 23 ottobre del 1963 e una foto re-
cente del boss) e regolare tessera sa-
nitaria, Messina Denaro prenota visi-
te, effettua controlli e terapie. Tutto
alla clinica “La Maddalena” di Paler-
mo, dotata di un dipartimento onco-
logico di terzo livello e convenzionata
col servizio sanitario nazionale, u-
n’eccellenza della sanità siciliana. La
struttura, a oggi, viene ritenuta e-
stranea rispetto a ipotesi di favoreg-
giamento del “paziente eccellente”.

I primi riscontri che hanno per-
messo il salto di qualità delle indagini
sono state le due operazioni chirurgi-
che, una per un cancro al fegato, l’al -

tra per il morbo di Crohn. Una delle
due operazioni peraltro era avvenuta
in pieno Covid. Messina Denaro arri-
va alla Maddalena nel gennaio 2021. Il
13 novembre 2020 era stato operato
per un cancro al colon nell’ospedale
“Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Il
boss, alias Bonafede, ha un medico
curante a Campobello che sicura-
mente gli ha fatto una prescrizione di
accompagnamento: Alfonso Tumba-
rello è stato convocato e interrogato
in caserma ieri mattina.

La prima volta che il capomafia
mette piede a La Maddalena è il 13 no-
vembre del 2020. Nella cartella clinica
si riporta, qualche giorno dopo, l'a-
sportazione di un tumore al colon con

sei giorni di ricovero. Da allora alme-
no altri sei accessi in day hospital e un
secondo intervento il 4 maggio del
2021 per la resezione di alcune meta-
stasi. Lui si raccomanda prima del-
l’intervento: «Forza dottore ce la fac-
ciamo. Mettetemi a posto che devo
tornare in palestra». Poi ringrazia ap-
pena si risveglia. E lascia pure delle
latte di olio extravergine di oliva co-
me “gentile omaggio” per i sanitari.

E poi, fra marzo e dicembre del 2021,
risulta che Bonafede abbia ricevuto
tre dosi anti-Covid a Castelvetrano
(patria del boss) come «soggetto fra-
gile». Ma il “vero” Bonafede non ri-
sulterebbe in questa categoria. Eppu-
re qualcuno quei vaccini (il primo il 18

marzo) li ha fatti davvero, esibendo
forse un attestato di “fragilità” quale
malato oncologico.

«Elegante» e col cellulare
Messina Denaro vive la sua espe-

rienza da paziente oncologico come
chiunque altro. Per tutti è un paziente
normale. Qualcuno avrà persino un
selfie con lui nella memoria del cellu-
lare. Descrivono Bonafede come «un
uomo elegante, che in reparto aveva
la giacca da camera, metteva soprabi-
ti in pelle con camicie stile hawaiano,
parlava del suo amore per le donne».
Aveva detto di avere due figlie che pe-
rò vivevano fuori e di non avere altri
parenti. «Amo stare solo, mi piace vi-
vere, mi piacciono le cose belle», ave-
va detto il boss scambiando quattro
chiacchiere con i sanitari. «Era un uo-
mo garbato, a modo suo sofisticato -
dice un medico - Nessuno poteva so-
spettare fosse un boss ricercato accu-
sato di stragi e omicidi. Era sempre
gentilissimo, calmo, sorridente. Ave-
va un suo stile». Le descrizioni, ades-
so, si sprecano. E qualcuno ricorda
quel signore «gentilissimo, elegante,
col parlare forbito seppure con un ac-
cento trapanese», addirittura spunta
pure il «foulard al collo» come appare
in una delle pochissime foto prima
della latitanza.

Le restrizioni per il Covid, comun-
que, cancellano anche ogni sospetto
per l’assenza di visite dei familiari. I
pazienti lo ricordano come una per-
sona affabile. A una donna che faceva
chemio con lui avrebbe pure chiesto il
numero di cellulare. «Stavamo nella
stessa stanza - ha raccontato - era una
persona gentile, molto gentile». E poi
aggiunge: «Ci sono anche mia amiche
che hanno il suo numero di telefono,
lui mandava messaggi a tutti. Ha
scambiato messaggi con una mia ami-
ca fino a questa mattina». Al di là della
descrizione da dandy incallito, nelle
testimonianze dei pazienti oncologici
della Maddalena c’è anche un detta-
glio non secondario per le indagini:
Messina Denaro aveva con sé un cel-
lulare a cui «rispondeva quando lo
chiamavano, ma lui non telefonava
mai».

Ma le condizioni di salute peggiora-
no. Nella clinica palermitana i medici
gli fanno una risonanza magnetica e
scoprono che ha metastasi al fegato. Il
“male” non è stato estirpato. Comin-
ciano quattro cicli di chemio da gen-

«
LA STRETTA E IL BLITZ

Decisive le intercettazioni

di alcuni familiari del boss

in cui si parla di qualcuno

che «sta male». Un mese fa

l’intervento, poi si stringe

il cerchio. Lui capisce che sta

per essere preso e accenna

un tentativo di fuga: inutile

Messina Denaro: fine corsa
Il racconto. Carabinieri sulle tracce della primula rossa dalla scorsa settimana, ieri all’alba
la preparazione del blitz “blindando” la clinica di Palermo dove il boss trapanese si curava
per un tumore al colon Alle 9,20 la resa: «Complimenti. E grazie per come mi avete trattato»

I falsi documenti di Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro arrestato dai militari
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naio ad aprile sul paziente che risulta
pesare 68 chili per 1,77 metri d’altezza.
E altri cicli ancora: 12 nel 2021 e 10 l’an -
no scorso. E deve continuare.

La “scoperta” e il blitz
Mentre il “paziente Messina Dena-

ro” continua la sua trafila, le indagini
arrivano alla svolta decisiva. Incro-
ciando i tabulati telefonici e le inter-
cettazioni ad alcune testimonianze
importanti, si scopre che il giorno
dell’intervento il vero Bonafede si
trova da tutt’altra parte. Ed è la con-
ferma definitiva che il suo nome è
stato usato da un altro paziente.
Quattro giorni fa gli investigatori ar-
rivano a quella che il generale defini-
sce «una data». E cioè quella di ieri, 16
gennaio 2023, che prima di passare al-
la storia, è quella in cui Bonafede si sa-
rebbe dovuto sottoporre alla chemio.
«Una cosa che ci ha dato la granitica
certezza che fosse lui è che nei giorni
scorsi ha fatto una consulenza oculi-
stica, all’occhio sinistro, e sempre alla
Maddalena», rivela l’aggiunto Guido.

Scatta così il blitz. Messina Denaro
arriva alla Maddalena di buon matti-
no. Ad accompagnarlo c’è Giovanni
Luppino, commerciante di olive a
Campobello, praticamente incensu-
rato nonostante un’omonimia che in
quella zona avrebbe un certo signifi-
cato. «Un perfetto sconosciuto», la
definizione del procuratore aggiunto
Paolo Guido.

Lì, dentro e fuori, tutto sembra nor-
male. Ma niente è come sempre. Già
dalle 6 del mattino la casa di cura è cir-
condata. Medici bloccati all’ingresso,
sale operatorie chiuse, clinica presi-
diata e l’intero quartiere cinturato.

Verso le 8 arriva “lui”: cappellino
bianco, montone griffato, andatura
lenta ma sicura. Fa il tampone, poi e-
sce da via Domenico Lo Faso. Esce e va
verso il suo accompagnatore che lo a-
spetta a bordo di una Fiat Brava di co-
lore bianco. «Era in coda per fare un
tampone, come tanti pazienti della
clinica. Ha tentato di fuggire supe-
rando i cancelli, ma i carabinieri lo
hanno acciuffato», ricostruisce Ste-
fania Filosto, la direttrice della clini-
ca, moglie del cavaliere Guido Filosto,
94 anni, storico fondatore della strut-
tura. In effetti, alla vista dei carabi-
nieri del Ros, a volto coperto, che van-
no verso di lui, Messina Denaro ac-
cenna un tentativo di fuga. Che dura
pochi metri, superati i cancelli, fino a

« L’ARRESTO DEL BOSS

«Coperto da certa borghesia»
Ed è caccia a covo e complici
Lo scenario. Magistrati e investigatori fra gioia e nuovi obiettivi. Il procuratore de Lucia:
«Non ci fermiamo». L’emozione di Arcidiacono, il colonnello del Ros che l’ha catturato
Ieri il boss è partito dal Trapanese: al setaccio tutta la zona. Con lui la cassaforte di Riina?
via San Lorenzo, dove avrebbe prova-
to a rifugiarsi in un bar. Fra i pazienti
in coda c’è anche Totò Schillaci:
«Sembrava il Far West», ricorda il
campione azzurro.

Sono le 9,20 circa. Ed è l’inizio della
fine. Tutto succede in pochissimi mi-
nuti. L’arresto, l’identificazione di
quel distinto signore . «Sono Matteo
Messina Denaro». Le tre parole magi-
che, per il colonnello del Ros, Luigi
Arcidiacono, che passerà alla storia
per aver catturato il latitante più in-
trovabile di Cosa Nostra. «Quando ho
sentito quelle parole, non riesco a
spiegare cosa ho provato: la nostra vi-
ta, negli ultimi anni, è stata dedicata a
questo scopo».

Fuori dalla clinica si assiepa qual-
che decina di persone. Che applau-
dono i militari dell’Arma: «Bravi,
bravi. Ce l’avete fatta, bravissimi».
Anche pazienti e sanitari, forse i pri-
mi nel mondo a scoprire cosa sia suc-
cesso ieri mattina, si sciolgono in ap-

plausi e abbracci.
In Procura si apre una bottiglia di

champagne che era ben conservata da
anni, dopo qualche ora arriva anche
la premier Giorgia Meloni per ringra-
ziare magistrati e forze dell’ordine:
«L’Italia è fiera di voi».

La «borghesia mafiosa»
Arriva il momento della conferenza

stampa. Una calca di giornalisti e uo-
mini in divisa. Per il generale del Ros
Pasquale Angelosanto è «il risultato
del lavoro svolto e del sacrificio di
tanti carabinieri e delle loro famiglie
che ha portato a conseguire un risul-
tato storico».

«Siamo orgogliosi di un risultato
costato tanta fatica», dicono i pm ri-
vendicando un’indagine tradiziona-
le. Nessun pentito, nessun anonimo.
Messina Denaro è stato preso grazie
alla stessa strategia che portò all’ar -
resto di Bernardo Provenzano. Pro-

sciugare l’acqua attorno al latitante,
disarticolando la rete dei favoreggia-
tori. Favoreggiatori anche eccellenti:
«Una fetta della borghesia mafiosa lo
ha aiutato», denuncia il procuratore
de Lucia, scandendo che le condizioni
del boss «sono compatibili col carce-
re». E Guido, a scanso di equivoci, ras-
sicura che Messina Denaro «nei pros-
simi giorni farà la chemioterapia in
una struttura adeguata».

La caccia al covo
Ma le indagini non finiscono qui.

Perquisizioni sono in corso da ore nel
Trapanese: centinaia di uomini e
mezzi setacciano Castelvetrano e
Campobello di Mazara vengono se-
tacciate palmo a palmo. Utilizzate an-
che delle ruspe. Gli inquirenti sareb-
bero a un passo dal covo. Quel na-
scondiglio che avrebbe ospitato il
boss negli ultimi mesi e potrebbe cu-
stodire i segreti dell’ex primula rossa
di Cosa nostra che, dicono i pentiti, a-
vrebbe conservato il contenuto della
cassaforte di Riina portata via dalla
casa di via Bernini, mai perquisita.

Tanti i nodi da sciogliere. Se è accer-
tato che stamattina Messina Denaro
ieri mattina è partito dal piccolo cen-
tro del trapanese, dove ha trascorso
almeno l'ultima parte della sua lunga
latitanza? Un interrogativo fonda-
mentale perché dalla perquisizione

del nascondiglio del boss potrebbero
venir fuori elementi rilevantissimi
per gli investigatori che, dopo la vi-
cenda clamorosa della mancata per-
quisizione del covo di Riina, staranno
bene attenti a scoprire e a passare al
setaccio la casa del boss.

Altro aspetto importante, tutto an-
cora da scandagliare, è quello della
rete dei fiancheggiatori. Oltre a Lup-
pino, arrestato in flagranza ieri, e a
Bonafede, la cui posizione è ancora al
vaglio degli inquirenti, chi ha coper-
to, favorito e finanziato la fuga di
Messina Denaro negli ultimi tempi?
Negli anni per favoreggiamento sono
finiti in cella centinaia di fedelissimi
del padrino tra i quali sorelle, cognati
e fratelli.

Ma adesso c’è tempo. Adesso è il
tempo che la Palermo che non dimen-
ticherà questa giornata possa goder-
sela. Fuori dalla caserma Dalla Chiesa,
sede della Legione dove si svolge la
conferenza stampa, una piccola folla
aspetta l’uscita di giornalisti e divise.
C’è anche Addio Pizzo, con qualche
striscione che invita ad andare avanti
e altri più polemici come “Trent’anni
di latitanza di Stato”. Ora, però, è il
momento di fare festa. Proprio alla
vigila dei funerali di un santo, Biagio
Conte, in programma oggi, hanno ar-
restato il diavolo. Malato, ma pur
sempre il diavolo.

Twitter: @MarioBarresi

DALLA PRIMA PAGINA
LA MAFIA DEI PADRINI

LE MEZZE VERITÀ E LA MAFIOSITÀ
ANTONELLO PIRANEO

S erve da subito svelare la rete di complicità - che è altro rispetto alla rete
di protezione di vedette e picciotti che hanno alimentato la leggenda
del boss imprendibile - toccando i sepolcri della connivenza con la bor-

ghesia e, chissà, pezzi deviati dello Stato. Quello che non accadde giusto tren -
t’anni fa, coincidenza che probabilmente va oltre la casualità del calendario,
quando venne arrestato Totò Riina. E sappiamo quanto lunga sia stata la scia
di veleni seguita a quell’altra giornata di festa: il covo di via Bernini mai per-
quisito, sorvegliato soltanto poche ore e poi lasciato a chi portò via tutti i pos-
sibili dossier, per una precisa scelta investigativa secondo una verità giudi -
ziaria mai troppo convincente, il sospetto di una “consegna” da parte dell’al -
tro boss corleonese Bernardo Provenzano, l’ombra di una trattativa che non
si può certificare con un processo ma che resta nei sottofondi dei misteri più
insondabili del Paese. Messina Denaro, anche lui, viene arrestato sotto casa
nostra, non in un rifugio sudamericano gestito dalle mafie internazionali,
non in chissà quale esotico atollo: la presenza è potenza.

Si volta pagina ma per aprirne un’altra, dunque. La mafia stragista dei pa-
drini effigiati con foto sbiadite è finita, ma resta la mafia sommersa, resta
soprattutto il brodo di coltura della mafiosità.

L’arresto di Messina Denaro è comunque un successo dello Stato di diritto.
Perché anche lui morirà in carcere o in una struttura ospedaliera dedicata in
cui dargli l’assistenza e le cure mediche necessarie a un malato di tumore.
Questa è la forza di uno Stato che deve sconfiggere la mafia e la mafiosità.
Proprio in ragione di ciò, questo stesso Stato deve essere capace di cercare le
verità tutte, anche le più scomode. Altrimenti l’arcobaleno di ieri mattina sa-
rà solo lo schizzo di un dipinto lasciato a metà.

La conferenza stampa ieri pomeriggio nella caserma dei carabinieri


