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ISOLA DELLE FEMMINE Le mani di mafia 

e politica  nella metro di Palermo 

Bertolt Brecht  : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, 
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente” 

Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché 
è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia 
degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta 
conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è 
finita così. Ma………….. 

A tutti i Sindaci della nostra Provincia chiediamo quindi di tenere ben ferma la 
rotta loro affidata dai cittadini e dalle leggi dello Stato, con particolare 
riguardo a quelle che tutelano la salute delle persone. Grandi sono le loro 
responsabilità indicate dalla legge per la tutela di questo bene primario che 
non ha prezzo, perché quando viene a mancare la salute non ci sono 
compensazioni che possano sopperire.  
 
Pino Ciampolillo 

 

 
 

Dichiarazioni in Consiglio Comunale 
 
Il Consigliere Guttadauro  ricordata la sua appartenenza alle forze dell'ordine e la sua 
costante attività nel combattere la malavita chiede come potrebbe egli sedere in questo 
Consiglio in presenza di infiltrazioni mafiose. Invita, laddove si ritengano sussistenti fonti di 
prova, a presentare opportune denunzie all'autorità giudiziaria; in assenza invita ad 
attenersi alle prerogative dell'organo consiliare.  
 
Il Vice Sindaco chiede espressamente se, a suo giudizio, all'interno dell'Amministrazione 
ci siano persone che abbiano rapporti con la mafia e chiede che in caso positivo ne 
vengano fatti nomi. 
 
Il comando di P.M. avrebbe comunicato accertamenti per € 463.000 e non per € 922.000 
come iscritto nel bilancio di previsione 
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Il Consigliere Caltanissetta “attesa l’impossibilità di conoscere gli estremi documentali 
relativi all’accertamento 2009 delle risorse finalizzate al codice della strada e considerato 
quanto richiesto dai revisori, si evidenzia la dubbia opportunità delle previsioni di 
competenza 2010 (in fatto concreto) in relazione alla risorsa in questione”. 
 
L’assessore Cutino chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione: 
“l’assessore Cutino si ritiene leso nella sua dignità di persona e di amministratore laddove 
viene apostrofato dal Consigliere Billeci Orazio con le seguenti parole “sei un fasullo”. 
 
L’Ass. Cutino si augura di non dover far ricorso al ruolo suppletivo per la maggiorazione 
prevista, laddove la lotta all’evasione dovesse avere gli effetti sperati. La previsione in 
questo momento di un aumento tariffario è dovuta esclusivamente ad un senso di 
responsabilità, stante che la vigente normativa impedisce che detto adeguamento tariffario 
venga posto in essere in un periodo successivo all’adozione del bilancio. 
 
Il Sindaco chiede di conoscere se l’infiltrazione cui si riferisce il gruppo “rinascita isolana” 
ha valenza storica ovvero se invece abbia ripercussioni sull’attuale attività amministrativa. 
 
L’Ass. Cutino ha avuto più volte occasione di precisare l’assenza di frequentazioni con il 
Sig. Bruno Pietro, ma ciò contrasta con i comportamenti assunti dall’Amministrazione, 
quali le concessioni edilizie rilasciate prima delle elezioni amministrative, nonché gli atti 
posti in essere subito dopo le stesse, quali, ad esempio, la nomina dei consulenti. 
 
Il Cons. Peloso a sua volta sostiene che l’azione dell’Ufficio Tecnico Comunale è 
assolutamente trasparente consentendo ai cittadini l’accesso a tutte le informazioni 
possibili anche mediante supporto informatico. 

 

Il Cons. Guttadauro afferma che, a prescindere dall’accertamento di eventuali 
responsabilità, questo Organo è chiamato a dare risposte a questa cittadinanza. 
 
L’Ass. Cutino Ricorda come lo stesso attuale coordinatore del gruppo Rinascita Isolana 
Sig. Stefano Bologna, Sindaco uscente nel 2004, non ebbe alcuna remora ad accoglierlo 
come candidato nella lista civica dal lui stesso capeggiata pur esistendo, già allora, gli 
stessi rapporti di affinità oggi contestati. 
 
Il Sindaco, rispondendo al Cons. Caltanissetta, afferma che nell’analisi pretestuosa del 
Cons. Caltanissetta sullo scenario politico isolano questi tira in ballo diversi nomi di famosi 
filosofi e analisti, dimenticando di citare due funzionari del Genio Civile di Trapani: Pizzo e 
Caccetta, di cui risulterebbero intercettate alcune conversazioni telefoniche con Stefano 
Bologna. 
 
Il Sindaco, riprendendo l’intervento iniziato prima della sospensione, ribadisce che il 
gruppo di minoranza ha dimenticato di citare i nomi dei signori Pizzo e Caccetta. Afferma 
che la Giunta da Lui presieduta ed il proprio gruppo consiliare avrebbero motivo di 
vergognarsi di lui solo qualora egli, a seguito di intercettazioni telefoniche, dovesse essere 
indagato per fenomeni di estorsione o qualora avesse nascosto delle carte per ottenere 
indebiti vantaggi urbanistici. 

La mafia ha messo le mani sulla metropolitana di Palermo. La Sis, l’impresa 
capofila del consorzio che sta costruendo l’opera pubblica, è il perno di un 
sistema nel quale la politica ha recitato la sua parte. I nomi di deputati 
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regionali, assessori comunali, sindaci, funzionari della prefettura compaiono 
nell’inchiesta avviata dalla Procura. Un dossier della Direzione investigativa 
antimafia rischia di provocare un terremoto. Il quadro è sconfortante. La mafia 
condiziona il cantiere che rivoluzionerà la mobilità a Palermo, imponendo le 
ditte per i sub appalti e le forniture di materiali; i politici raccomandano amici 
e parenti; funzionari della prefettura passano notizie riservate. 

Finora, l’unico passaggio investigativo reso noto è stato l’arresto 
dell’imprenditore di Cinisi, Andrea Impastato. Sotto, però, c’è molto di più. 
Impastato viene indicato come il riferimento della mafia per le forniture di 
cemento. C’è il suo nome nei pizzini che Salvatore Lo Piccolo si scambiava con 
Bernardo Provenzano. E i vertici della Sis erano coscienti della forza di 
Impastato. Dalle carte dell’inchiesta che “S” pubblica in esclusiva nel numero 
da oggi in edicola, salta fuori che tanti politici, di schieramento diverso, 
hanno bussato alla porta della Sis per piazzare operai e imprese nei cantieri. 

Dal presidente dell’Ars, Francesco Cascio, agli onorevoli Francesco Mineo e 
Riccardo Savona. Dall’ex assessore del Comune di Palermo Patrizio Lodato al 
sindaco di Isola delle Femmine, Gaspare Portobello. Nelle carte viene 
descritta anche la vicenda che coinvolge il deputato regionale Salvino Caputo, 
impegnato a fare rilasciare l’autorizzazione per una cava. Le cimici piazzate 
negli uffici palermitani della Sis, e non solo, hanno registrato una sfilza di 
conversazioni confluite nell’informativa finita sul tavoli dei magistrati. 
Centinaia e centinaia di pagine che alimentano un’inchiesta scottante partita 
nel 2006 dalle confidenze che Salvatore Imperiale, imprenditore di Partinico 
che ha patteggiato una condanna per mafia, faceva al suo autista. Alcune 
persone venute da Catania erano interessate ai lavori, non ancora iniziati, per 
la metropolitana. Gli inquirenti accendono i riflettori sul mega appalto da 623 
milioni di euro. Ritengono di avere scoperto un sistema che strizza l’occhio 
alla mafia e acconsente alle richieste dei politici. 

http://www.livesicilia.it/2011/06/25/le-mani-di-mafia-e-politica-nella-metro-di-palermo/ 

 

 

In manette gli ultimi 

uomini dei Lo Piccolo 
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Le ultime cellule impazzite, ultime metastasi di un cancro chiamato Lo 
Piccolo, erano loro. L’inchiesta denominata “Addiopizzo 5″, che nella notte ha 
portato in cella 62 persone, 26 delle quali già detenute, ha inferto sicuramente 
il colpo più duro agli assetti di potere rimasti in piedi anche dopo la cattura 
del “barone”. Una maxi-operazione messa a segno dalla Squadra mobile di 
Palermo, coordinata dall’aggiunto Antonio Ingroia e dai pm Francesco Del 
Bene, Marcello Viola, Anna Maria Picozzi, Lia Sava, Gaetano Paci, nata sia dalla 
collaborazione dei commercianti vessati dalla pressione estorsiva, che dal 
grande lavoro d’intelligence effettuato sui pizzini recuperati nel covo di 
Giardinello dove Salvatore e Sandro Lo Piccolo furono sorpresi il 5 novembre 
2007. 

L’impianto accusatorio nei confronti degli arrestati è complesso, e racchiude 
tutto il “bouquet” relativo alle indagini su Cosa nostra. Dall’associazione a 
delinquere di stampo mafioso, all’estorsione, all’associazione finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti; e ancora al porto e detenzione illegale d’armi 
da fuoco, intestazione fittizia di beni. Il quadro di indagine ha consentito di 
far luce sul sistema d’affari che portava nelle casse delle cosche legate al 
“feudo” di Lo Piccolo. 

Le forze dell’ordine hanno dunque accertato il pagamento del pizzo da parte 
di imprenditori impegnati in lavori di ristrutturazione dell’aeroporto Falcone e 
Borsellino, nella realizzazione della caserma Bighelli dell’esercito, in viale 
Strasburgo, e di un asilo materno a Cinisi (Palermo). Ma l’attenzione dei boss 
si erano anche concentrate su nuovi tipi di business del nuovo millennio, 
come nel caso di “O sole mio”, il centro benessere in via Libertà, all’angolo con 
piazza Castelnuovo, di Filippo Catania, finita anche nelle indagini dei 
carabinieri che, il 15 dicembre 2005, hanno intercettato il reggente della 
famiglia di Resuttana, Maurizio Spataro, poi divenuto collaboratore di 
giustizia. Dietro quel centro benessere, infatti, ci sarebbero stati i soldi del 
boss di Resuttana Giovanni Bonanno. Spataro aveva chiamato il fratello 
dell’allora governatore, Totò Cuffaro, per invitarlo all’inaugurazione insieme 
al presidente della Regione. Sempre Filippo Catania, poi, è titolare di una 
parruccheria, il “Loca club” di viale del Fante, dove si sarebbero tenuti alcuni 
summit di mafia. 
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“Sassate” pesanti nei confronti dell’organizzazione, insomma, scagliate anche 
grazie agli esami, effettuati dalla scientifica, sul nastro di una macchina da 
scrivere utilizzata dai Lo Piccolo, e recuperato dalla spazzatura del covo di 
Giardinello. In manette sono finiti alcuni dei luogotenenti del “barone”, come 
il nuovo capo della famiglia di Capaci e Isola delle femmine, Pietro Bruno, o 
Salvatore D’Anna a Torretta. E ancora insospettabili prestanome come gli 
imprenditori edili Michele Acquisto, Mario Biondo, Giuseppe e Isidoro Lo 
Cascio, che avrebbero consentito il riciclaggio di denaro accumulati dalla 
cosca. 

”Si è rotto il muro di omertà dietro al quale si trincerano normalmente le 
vittime delle estorsioni” ha detto il procuratore di Palermo Francesco 
Messineo. ”Imprenditori e commercianti ha aggiunto -, seppure non 
autonomamente, ma dopo essere stato messi di fronte alle contestazioni degli 
investigatori hanno ammesso di avere subito le pressioni del racket, 
contribuendo alle indagini. Solo quando un commerciante potrà fare il suo 
lavoro senza il timore del racket Palermo potrà dirsi una città normale”. 

Parole, quelle di Messineo, che fanno da assist al procuratore aggiunto 
Antonio Ingroia, il quale, ricordando come già Falcone sposò la teoria di 
“un’indagine unica ed omogenea su Cosa nostra”, a pochi giorni 
dall’operazione di Partinico in cui, al contrario, i commercianti preferirono 
seguire la via del silenzio, rivolge nuovamente il suo appello agli imprenditori 
vittime del racket affinchè collaborino con le forze dell’ordine: “Voglio 
rivolgere un appello – ha detto Ingroia – agli imprenditori e ai commercianti 
che oprattutto nel periodo natalizio sono tartassati dal racket delle estorsioni: 
denunciate, basta solo un pizzico di coraggio, visto che lo Stato, ormai da 
tempo fa la sua parte”. Grazie alla collaborazione di 14 commercianti, 
l’inchiesta “Addiopizzo5″ ha portato alla luce 19 casi di estorsione. 

 

 

L’elenco dei beni sequestrati 

Ecco l’elenco dei beni su cui sono scattati i sigilli: 
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- ditta individuale BAR SOFIA di MASSIMILIANO LO VERDE, gestione del Bar 
Sofia e della annessa rivendita di tabacchi e di generi di monopolio; 

- villa sita in località Addaura, via Lopez de Vega, consistente in un fabbricato 
con piano S1, terra e primo piano ed indicato nel foglio catastale nr. 12 alla 
particella 2009; 

- magazzino iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo, Foglio nr. 
20, particella 895, Sub. 17, Cat. C/2 classe 8, consistenza 185 mq, R.C. 229,31 
€ nonché il reddito mensile da esso derivante; 

- spezzone di terreno sito in agro di Palermo, Contrada Maiò, esteso are 9,78, 
in catasto riportato alla partita 61277, foglio 20 e particella nr. 12, 
successivamente suddivisa in due distinte ulteriori particelle nr. 1927 (mq. 
468) e 1928 (mq. 510) appartenente alla società “Diego Madonia & C. S.n.c.” 
avente sede in Palermo, viale Resurrezione n°77/A; 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
nr. 4, catastato al foglio nr. 4 particella nr. 241 sub 7 (natura A/7 Abitazione in 
villini); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 241 sub 9 (natura A/7 Abitazione in 
villini); 
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- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 634 (natura C/2 Magazzini e locali 
di deposito); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
nr. 4, catastato al foglio nr. 4, particella nr. 241 sub 6 (natura A/7 Abitazione 
in villini); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
nr. 4, catastato al foglio nr. 4, particella nr. 241 sub 8 (natura A-
Appartamento); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
nr. 4, catastato al foglio nr. 4, particella nr. 241 sub 1 (natura D/1 Opifici); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 635 (natura A-Appartamento); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 233 (natura T-Terreno); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 633 (natura C/2 Magazzini e locali 
di Deposito); 

- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 193 (natura T-Terreno); 
- Immobile sito in territorio di Isola delle Femmine, via Passaggio del coniglio 
snc., catastato al foglio nr. 4 particella nr. 632 (natura T-Terreno); 

- Appartamento – via Aldisio nr. 25 piano III – fgl 22 – part. 1264 – sub 16 di 
vani 6; 
- Appartamento – via Aldisio nr. 47 piano II – fgl 22 – part. 1640 – sub 20 di 
vani 5,5; 
- Locale commerciale – via Aldisio nr. 37 piano T – fgl 22 – part. 1264 – sub 8 
di mq. 23; 
- Appartamento – Palermo – via Alfano nr. 42 – fgl. 22 – part. 487 – sub. 1 di 
vani 4,5; 
- Locale commerciale – Palermo – via Alfano nr. 44 – fgl 22 – part. 487 – sub. 2 
di mq. 47; 

- Locale commerciale – Palermo – via Alfano 44/A – fgl 22 – part. 487 – sub. 3 
di mq. 23, 

- immobile di via Resuttana, n. 502,504,506, catastalmente iscritti a foglio 22, 
particella 237, sub 1,2,3,4, 

- immobile di via Resuttana, n.520, piano terra, iscritto al Catasto Fabbricati 
del Comune di Palermo, Foglio nr. 22, particella 224, Sub. 2 il reddito mensile 
da esso derivante 
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- immobile ubicato in via Matteo Donia nr. 7 piano terra, iscritta al Foglio 22, 
Particella 838 del catasto di Palermo 

- terreno sito nel comune di Cinisi (Pa), contrada San Giovanni, esteso are 
97,77, iscritto in catasto al foglio 4, particella 111 (ex 111/a), 

- un terreno sito nel comune di Cinisi (Pa), contrada vecchio, esteso are 49,93 
iscritto in catasto al foglio 13, particelle 713,714 e 715, sul quale insiste un 
piccolo corpo di fabbrica costituito da una elevazione fuori terra dalle 
caratteristiche di magazzino rurale in precarie condizioni, 

- terreno sito nel comune di Cinisi, contrada cipollazzo, esteso are 27,32, 
iscritto in catasto al foglio 13, particella 812 e foglio 23 particella 70, libero da 
costruzioni, incolto. 

- terreno sito nel comune di Cinisi (PA), contrada vecchio, esteso are 14,58 
iscritto in catasto al foglio 13, particelle 800 e 902, libero da costruzioni. 

- terreno sito nel comune di Cinisi (PA), contrada cipollazzo, esteso are 6,40, 
iscritto in catasto al foglio 23, particella 178, sul quale insiste una struttura in 
c.a. costituita da un unico grande vano completamente abbandonata e 
fortemente degradata; 

- terreno sito nel comune di Cinisi (PA), contrada vecchio e cipollazzo, esteso 
are 13,73, iscritto in catasto al foglio 13, particella 724, sul quale insiste un 
villino unifamiliare costruito abusivamente composto da due elevazioni fuori 
terra; 

- Appartamento (A/2) di 7 vani, sito in Palermo, piazzale Degli Alpini nr. 9 – 
piano V, catastato al Foglio 22 – Particella 2416 – Sub 28 appartenente a Di 
Gesaro Debora, nata a Palermo il 16.05.1974; 

- Box, cantinato (C/6) di 23 mq., sito in Palermo, piazzale Degli Alpini nr. 9 – 
piano S2 catastato al Foglio 22 – Particella 2416 – Sub 39. 

- immobili ubicati in piazzetta degli Alpini piano V, individuato nel catasto 
URBANO del comune di Palermo – FOGLIO 22 – PARTICELLA 2416 – SUB 27, di 
nr. 3 vani ed un magazzino cantinato di mq. 22, di cui al catasto URBANO del 
comune di Palermo – FOGLIO 22 – PARTICELLA 2416 – SUB 43 appartenente a 
Di Gesaro Debora, nata a Palermo il 16.05.1974; 

- un terreno sito in Palermo, località Acquasanta, esteso are ventinove e 
centiare venti (mq. 2920), confinante con terreno venduto alla “Ammiraglio 
Costruzioni srl”, con il vicolo Pipitone, con terreno del Cantiere Navale. In 
catasto alla partita 40338, al foglio di mappa nr. 35, particelle: 2080 (ex 
639/b) di are 12.82; 640 fabbricato rurale di ca 67, senza reddito; 641 
fabbricato rurale di ca. 65, senza reddito; 644 frutteto di are 11.36, col RD. Di 
l. 212,52 ed agrario di l. 29,54; 645 fabbricato rurale di ca 29, senza reddito, 
1045 fabbricato rurale di ca. 65, senza reddito (noria); 1143 frutteto di 2^, di 
are 2.86 col rd. di L.55,77 ed agrario7,44. 
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- una villa al mare di via Agave N.C.E.U. di Carini – foglio 2 – particella 1752, 
sub 1 – 2 – 3 e 4, allibrata alla partita 15244. 

http://www.livesicilia.it/2009/11/10/lelenco-dei-beni-sequestrati/  

 

domenica 12 dicembre 2010 

Quei beni non sono di Madonia  

Fonte: Giornale di Sicilia 10 Dicembre 2010  
 

 

 

"Quei beni non sono di Madonia"  

Restituiti a un presunto prestanome  

"Loro lo sanno che abbiamo queste core! Non facciamo che questi tre 
mascalzoncelli che sono, ne fanno cattivo uso! Questa cosa (devono, 
ndr) curarla, vederla come se fosse una cosa loro". A parlare e il boss 
Salvatore Madonia che, da detenuto, nell' ottobre del 2006, impartisce 
ordini alla moglie, Maria Angela Di Trapani, circa la gestione di alcuni 
beni, quelli intestati alla famiglia della Zia Bebi, ovvero Vincenzo 
D'Arpa, classe 1931, poi deceduto, e dunque passati alla moglie, 
Vincenza Collura, ai figli Massimiliano e Pietro, al nipote Vincenzo (che 
all' epoca aveva solo 16 anni). "Quanta bili" per quei otre fazzoletti di 
terra" in passaggio del Coniglio, a Isola delle Femmine, con villette, 
magazzini e un capannone che Madonia nelle intercettazioni rivendica 
come suoi ("Tutto, dal basso verso l'alto"), proprio net punto a ridosso 
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dell' autostrada dove avvenne la strage di Capaci. Di diverso avviso gli 
eredi D'Arpa, indagati per fittizia intestazione di beni, secondo i 
quali il boss sarebbe il reale proprietario solo di un paio di magazzini e 
di due pezzetti di terra.  
La sezione misure di prevenzione del tribunale (collegio presieduto da 
Fabio Licata) ha sciolto il dubbio, in favore di Zia Bebi. Saranno cosi 
restituiti ai presunti prestanome D'Arpa (difesi dall' avvocato 
Michele Giovinco) tre villette, due appartamenti, diversi magazzini, un 
capannone e un terreno perche "almeno allo stato - scrivono i giudici - 
non risultano raggiunti da alcun elemento concreto di sospetto sulla 
riconducibilità a membri della famiglia Madonia".  
Eppure, durante i colloqui in carcere, il boss teme, si arrabbia, 
minaccia, spiega piu volte alla moglie, incaricata di gestire gli affari 
durante la sua detenzione, come stanno le cose, perche non si faccia 
prendere in giro dal mascalzoncello. "Dove li hanno presi i soldi 
loro? Da dove gli sono venute? Nemmeno si potevano comprare - dice 
Madonia - un collare! (...) Questi (D'Arpa, ndr) proprio non 
avevano niente...completamente. Io, ho pre-so... ho fatto... ma 
sono dei mascalzoni (...) Questo e tutto il rispetto? Questo mi merito 
io?o. Lui che avrebbe pagato. Fior di quattrini. Esattamente 255 
milioni di lire, sono tre pezzi...venticinque (milioni, ndr), trenta e 
duecento! Tutte cose". E ci sarebbe anche o la casa in montagna, 
come la chiama Riccardo, il figlio della coppia. Si tratta di una 
struttura in costruzione che si trova proprio sotto al tristemente 
famoso casolare con la scritta No mafia, che domina dall'alto 
l'autostrada Palermo-Trapani. "Non tradirei il segreto di  papà - dice 
Maria Angela al figlio - quando poi sei grande la prendi tu, perche e 
nostra, mi dimenticalo, capito? (...) altrimenti ce la levano".  
Ma i tentativi della donna di far ragionare i D'Arpa vanno a 
vuoto. Anzi la famiglia di Zia Bebi tenta di convincerla che da quelle 
parti non avrebbe neppure o il passaggio (o che la smettano, devo 
dirgli pure grazie che mi da il passaggio, impreca Madonia, ogli dici, 
dovete pregare che Salvo muore in carcere (...) vi giura sulla cosa più 
santa che avete (..) fra 100 anni, 150 anni... vi stermina a tutti!»). 
"Negano le evidenze - gli scrive Maria Angela - delle nostre 
disgrazie ne hanno fatto it loro tornaconto (...). Non si godranno 
niente - sentenzia - suo marito (Vincenzo D'Arpa, ndr) a morto col 
cancro, lei (Vincenza Collura, ndr) ha l'Alzheimer, a quei sifilitichi e 
vermi viscidi dei figli più bastardi di come sono non potevano 
essere". I giudici hanno deciso diversamente.  
 

Sandra Figliuolo  
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EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS  

http://www.siciliaantiusura.it/filedown.asp?s=36116&l=2 

 
http://pinociampolillo.files.wordpress.com/2012/04/i-prestanomi-quei-beni-non-sono-di-madonia.pdf  

 

 

 

Maxi-sequestro alle cosche 

 

  

Aziende edili, appartamenti, ville, auto e anche “Irak”, un purosangue da 
corsa che col suo splendido manto rappresentava un vero e proprio tesoro in 
carne ed ossa. Era questo l’impero delle famiglie Madonia e Di Trapani; beni 
da oltre 22 milioni di euro sui quali si è abbattuta la “mannaia” della 
magistratura, che stamani ne ha disposto il sequestro eseguito dai carabinieri 
del Ros. 

I beni sono nei comuni di Cinisi, Carini e Isola delle Femminee sono 
riconducibili, oltre che ai fratelli Antonino, Giuseppe e Salvatore Madonia, figli 
dell’ex capomandamento Francesco Madonia morto in cella tre anni fa; il 
coNicolò Di Trapani, e agli imprenditori Vincenzo Sgadari e Massimiliano Lo 
Verde già arrestati in passato per associazione mafiosa e per essere stati 
prestanome dei boss. 

Il sequestro giunge nell’ambito delle indagini che hanno accertato la 
travagliata gestione del mandamento di Resuttana, passato in pochi anni sotto 
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il controllo di Giovanni Bonanno, Diego Di Trapani e Salvatore Genova. Tutti e 
tre sponsorizzati da Antonino Madonia, e sui quali esisteva il placet del 
“barone” Salvatore Lo Piccolo. 

 
I Madonia e i Di Trapani negli anni 80 avevano contribuito in maniera 
determinante all’ascesa dei corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano ai 
vertici di Cosa nostra, al punto che tra i loro affiliati sono stati individuati gli 
autori di omicidi del calibro di Pio La Torre, del generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, dell’imprenditore Libero Grassi e di Antonio Cassarà, e del piccolo 
Giuseppe Di Matteo, il figlio del collaboratore di giustizia Santino, sciolto 
nell’acido dopo un sequestro durato più di due anni. 

Nonostante fossero detenuti in regime di 41bis, Antonino, Giuseppe e 
Salvatore Madonia, e il cognato di quest’ultimo, Nicolò Di Trapani, 
mantenevano attivo il controllo sul mandamento, riuscendo a gestirlo da 
dietro le sbarre grazie all’intercessione dei parenti all’esterno. 

Particolarmente interessante anche la figura di Vincenzo Sgadari. 
Intestatario di complessi residenziali, fabbricati rurali, terreni magazzini e 
locali commerciali, l’imprenditore era il prestanome dei boss che avrebbe fatto 
da mediatore tra Giovanni Bonanno e Francesco Di Pace, nel momento in cui 
tra i due sorse una controversia relativa alla gestione delle casse della famiglia 
di Resuttana. Sgadari sarebbe stato inoltre la “longa manus” dei Lo Piccolo, 
che attraverso di lui comunicavano le proprie direttive per il controllo del loro 
“feudo”. 

http://www.livesicilia.it/2010/11/15/maxi-sequestro-alle-cosche/  

 

 

a cura del Comitato Cittadino Isola Pulita Isola delle Femmine 

 

http://isoladellefemmineaddiopizzo5.blogspot.it/2011/01/blog-post_1687.html  


