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1. La sera del 3 marzo 1861, a S. Margherita Belice, tre fucilate uccidono a pochi
passi da casa Giuseppe Montalbano, 42 anni, fervente mazziniano e protagonista
della rivoluzione palermitana del 1848. Montalbano, che partecipò all'impresa dei
mille  combattendo nelle  campagne di  Salemi,  dopo il  decreto  garibaldino  del  2
giugno  1860  —  relativo  alla  ripartizione  delle  terre  demaniali  ai  contadini  —
rivendicò alla  guida dei  contadini  margheritesi  tre  feudi  spettanti  al  comune ma
usurpati dalla principessa Giovanna Filangieri con la complicità del ceto agrario e
baronale gia legato al governo borbonico. IL DELITTO fu preceduto da una serie di
minacce ed "avvertimenti" a Montalbano ed alla sua famiglia. Ad esso seguì una
sommossa  popolare  di  due  giorni  culminata  nell'assalto  al  municipio  di  S.
Margherita dove si erano rifugiati alcuni tra coloro che erano stati indicati da vari
testimoni quali esecutori del criminale agguato. 

2. Giovanni  Corrao  è  stato  un  operaio,  militare  e  patriota  italiano.  Fu  nominato
generale  dallo  stesso  Garibaldi,  con  il  quale  combatté  anche  in  Aspromonte.
Dopo l'Unità d'Italia assunse il grado di colonnello dell'esercito, dal quale si dimise
poco tempo dopo in coerenza con la sua avversione verso la politica del governo in
Sicilia.
Tornato successivamente  a Palermo,  venne assassinato  dalla  mafia  il  3  agosto
1863. Il delitto è rimasto sempre impunito, ma negli atti di indagine venne usato per
la prima volta nella storia del Regno d'Italia il termine mafia.

3. nel novembre del 1874, a Bagheria, vennero esplosi colpi di arma da fuoco contro il
cancelliere della locale pretura, Gaspare Attardi, deciso oppositore della mafia del
paese:  nell'episodio,  rimase  ucciso  il  figlio  Emanuele  di  11  anni.  Sempre  a
Bagheria, il 15 giugno 1876, venne assassinato, per le medesime ragioni, il
caporale delle  guardie  campestri  Giuseppe Aguglia  (U.  Santino,  sicilia  102
caduti  nella  lotta  contro  la  mafia  e  per  la  democrazia  dal  1893  al  1994,
Palermo  1995,  p.15). Il  prefetto  Rasponi,  successore  del  Medici,  avvertì  la
necessità  di  un  taglio  con  il  passato  e  invitò  coloro  che  avrebbero  dovuto
interpretare ed applicare la legge ad essere esempio di virtù e coraggio civile "che
non tollera transazione alcuna con gli uomini del delitto e coi nemici naturali della
umana società"; ma poi, in maniera alquanto contraddittoria volle fortemente come
questore il Biundi - da taluni indicato come intimo amico del capomafia dei Colli,
Salvatore  Licata  -  funzionario  che  ritornò  a  teorizzare  la  deleteria  necessità  di
servirsi della mafia per combattere il brigantaggio che rendeva insicuri gli scambi e
gli spostamenti tra il capoluogo ed il suo entroterra.

4. Francesco Gebbia era un consulente legale, Consigliere comunale di opposizione
del Comune di Mezzojuso, fu assassinato nella piazza del paese a fucilate il 10
Ottobre 1892.
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5. Il primo febbraio 1893 Emanuele Notarbartolo direttore del Banco di Sicilia viaggia
in una carrozza ferroviaria lungo la linea Termini  Imerese-Trabia.  E’ visibilmente
preoccupato e anche se guarda fuori dal finestrino il paesaggio freddo e piovoso, è
con la testa altrove, sovrappensiero. Forse ha dei presentimenti, forse sa che fare il
direttore di una grossa banca come il Banco di Sicilia non è come fare un qualsiasi
mestiere. Quello infatti non è solo un istituto di credito, è la cassa per operazioni
politico-finanziarie cui attingono politici e membri del governo. Uno degli elementi
distorti di quella rete bancaria nazionale di cui fa parte anche la Banca romana i cui
illeciti  sono  denunciati,  nel  dicembre  1892,  da  Napoleone  Colajanni.
Ma Palermo non è Roma e ciò che nella capitale d’Italia ha un senso, nell’isola ne
acquista un altro, più insidioso, più violento. Ne avevano parlato diffusamente nella
loro  “Inchiesta  in  Sicilia”  Leopoldo  Franchetti  e  Sidney  Sonnino,  due  moderati
toscanacci che per primi nel 1876 erano venuti a ficcare il naso nelle cose siciliane,
di  cui  forse  avevano  sentito  parlare  attraverso  i  resoconti  di  alcuni  viaggiatori
stranieri. Avevano riferito di banditi e malandrini, baroni e servi della gleba, paesi
condannati  all’isolamento  e  alla  miseria  e  sindaci  corrotti,  gabelloti  e  feudatari
disposti a tutto pur di non perdere nulla delle loro proprietà abbandonate e delle loro
abitudini. E’ ancora preso dalle sue preoccupazioni quando due facce losche gli si
avvicinano e, dopo avergli inferto ventisette pugnalate, scendono indisturbate alla
prima  fermata  e  se  ne  vanno  a  casa,  come  dopo  una  gita  fuori  porta,  una
scampagnata tra amici. 

6. 27 Dicembre 1896 Palermo. Uccisa Emanuela Sansone, 17 anni. Emanuela era la
figlia diciassettenne della bettoliera Giuseppa di Sano.  
I  mafiosi  sospettavano  che  la  madre  li  avesse  denunciati  per  fabbricazione  di
banconote  false.  L'episodio  è  analizzato  nei  rapporti  del  questore  di  Palermo
Ermanno  Sangiorgi.
La madre della vittima ha collaborato attivamente con la giustizia:  uno dei primi
esempi del ruolo positivo delle donne, troppo spesso ignorato e dimenticato. 

7. Luciano  Nicoletti socialista,  partecipò  con  grande  passione  al  movimento  dei
Fasci, distinguendosi come uno dei contadini più decisi a portare avanti il grande
sciopero  dell'estate-autunno  1893  per  l'applicazione  dei  “Patti  di  Corleone”.
Scioperare significava rifiutarsi di coltivare la terra dei padroni e quindi rinunciare ad
avere dagli stessi "le anticipazioni" in frumento, che consentivano dì sopravvivere e
superare l'inverno. 
In previsione dello sciopero, allora, i contadini corleonesi organizzarono una “cassa
di  resistenza”,  raccogliendo  300  salme di  frumento  e  2.500  lire,  come dichiarò
Bernardino Verro al giornalista Adolfo Rossi. In breve, però, la cassa fu prosciugata
e tanti contadini per sfamarsi si ridussero a mangiare per settimane solo fichidindia.
Fu cosi anche per Luciano Nicoletti e la sua famiglia, ma questa situazione non
fiaccò  né  la  sua  voglia  di  lottare  né  quella  degli  altri  scioperanti,  che  alla  fine
riuscirono a piegare la gran parte dei padroni.  
Nicoletti fu in prima fila anche nelle lotte per le “affittanze collettive” e questo segno
la sua condanna a morte.  
I killers della mafia l’aspettarono in contrada San Marco la sera del 14 ottobre 1905,
mentre tornava a piedi in paese, dopo una dura giornata di lavoro sui campi. Due
colpi. di lupara posero fine alla sua esistenza. Aveva 54 anni.  
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8. Andrea  Orlando era  medico  chirurgo,  eletto  consigliere  comunale  nelle  fila
socialista,  si  batté  contro  la  cricca  che  amministrava  il  comune,  per  la
moralizzazione  della  vita  pubblica.  In  primo  luogo,  contro  il  metodo  con  cui
venivano determinate le tasse comunali. A quel tempo, infatti, il  maggior “diletto”
degli amministratori comunali era quello di non iscrivere a ruolo le loro famiglie e i
loro  amici  e  -  per  pareggiare  il  bilancio  -  spremere  all'inverosimile  centinaia  di
famiglie  povere.  Una  costante  in  tanti  comuni  siciliani  di  quel  periodo.
Insieme  a  questa  attività  in  consiglio  comunale,  Andrea  Orlando  sostenne  i
contadini nelle lotte per le “affittanze collettive”, aiutandoli a costituire la cooperativa
“Unione  agricola”.  Per  la  mafia,  gli  agrari  e  certi  amministratori  comunali,
certamente  un  personaggio  scomodo,  da  eliminare.  Ed  anche  per  lui  arrivò  il
piombo mafioso. La sera del  13 gennaio 1906,  intorno alle 19.30,  si  trovava in
contrada “Rianciale”, dove aveva un appezzamento di terra. Gli spararono contro
due colpi di lupara, uccidendolo sul colpo: aveva 42 anni.  

9. Giuseppe Petrosino,  detto Joe (Padula,  30 agosto 1860 – Palermo, 12 marzo
1909), è stato un poliziotto italiano naturalizzato statunitense.
Alle 20.45 di venerdì, 12 marzo 1909, tre colpi di pistola in rapida successione, e un
quarto sparato subito dopo, suscitano il panico nella piccola folla che attende il tram
a capolinea di piazza Marina a Palermo. C'è un generale fuggi fuggi: solo il giovane
marinaio  anconetano  Alberto  Cardella  (Regia  Nave  Calabria)  si  lancia
coraggiosamente verso il giardino Garibaldi, nel centro della piazza, da dove sono
giunti gli spari: in tempo per vedere un uomo cadere lentamente a terra, ed altri due
fuggire  scomparendo  nell'ombra.  Non  c'è  soccorso  possibile,  l'uomo  è  stato
raggiunto da tre pallottole: una al volto, una alle spalle, e una terza mortale alla
gola. Poco dopo si scopre che si tratta del detective Giuseppe Petrosino, il nemico
irriducibile della malavita italiana trapiantata negli  Stati  Uniti,  celebre in America
come  in  Italia  quale  protagonista  della  lotta  al  racket.  Il  console  americano  a
Palermo telegrafa al suo governo:  Petrosino ucciso a revolverate nel centro della
città questa sera. Gli assassini sconosciuti. Muore un martire. 

10. Mariano Barbato fu assassinato a Piana dei Greci il 20 maggio 1914, insieme a
Giorgio Pecoraro. Mariano Barbato era «braccio destro» e cugino di Nicola Barbato,
ormai famoso «apostolo» del socialismo siciliano, conosciuto in tutt’Italia. Il duplice
delitto destò grande impressione a Piana, anche perché ormai erano alle porte le
elezioni amministrative, che i socialisti si apprestavano a vincere. Sembrò, quindi,
un «messaggio» ai futuri vincitori per condizionarli e al loro leader politico, Nicola
Barbato.

11. Il  3 novembre 1915 nell'allora Via Tribuna fu assassinato il  Sindaco di Corleone
Bernardino Verro. Era tardo pomeriggio, piovigginava ed era accompagnato dai
vigili  urbani che lo scortavano. Quella sera perché stava per arrivare a casa, gli
disse potete andare,  ma lo  aspettavano i  suoi  assassini  che lo  freddarono.  Lui
aveva  una  pistola  ma  che  fatalmente  si  inceppò.  Nessuno  ha  mai  pagato  per
quest'omicidio. Chi era Bernardino Verro. Verro fu uno dei dirigenti regionali di quel
movimento contadino dei Fasci Siciliani che nacque in Sicilia nel 1892 e fu represso
dallo Stato Italiano nel 1894. 
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12. Giorgio Gennaro, sacerdote, è stato assassinato il 16 Febbraio 1916 sotto decreto
di due membri dell’”Alta maffia dei Ciaculli”: Salvatore e Giuseppe Greco perché era
considerato  colpevole  di  aver  denunciato  pubblicamente  l’ingerenza  della  mafia
riguardo l’amministrazione delle rendite ecclesiastiche. 

13.Giovanni  Zangara di  professione  “cordaro”,  militò  nel  partito  socialista,
partecipando  alla  competizione  elettorale  del  1914,  dove  fu  eletto  consigliere
comunale nella lista di Bernardino Verro, che lo volle come assessore. Il pretesto
per il suo assassinio - avvenuto il 29 gennaio 1919 - fu l'avere negato ad un ricco
mafioso il petrolio gratuito, che il comune distribuiva ai poveri. Evidentemente, però,
la  sua  sorte  fu  segnata  dalla  volontà  della  mafia  di  Corleone  di  cancellare
l'esperienza dell'amministrazione di sinistra, di riprendere il controllo del municipio e
di mettere un freno alla ripresa delle lotte contadine del primo dopoguerra.

14.Costantino Stella, Arciprete di Resuttano (Cl) si batteva contro i soprusi esercitati
dai clan della zona sulla popolazione e aveva dato il  via ad importanti attività in
campo sociale e nel sostegno dei contadini siciliani. Venne accoltellato il 19 giugno
da un membro di una potente famiglia mafiosa locale. Morì, dopo diciotto giorni di
agonia, il 6 luglio 1919 a Resuttano (Cl). 

15.Giuseppe Rumore ricoprì  la  carica  di  segretario  della  sezione  socialista  e  dei
reduci di guerra. Mentre il partito era impegnato a livello nazionale nella polemica
tra riformismo e massimalismo, i socialisti siciliani lavorano per la costituzione di
una federazione agricola siciliana che nacque per l'appunto dal Convegno Enna del
febbraio  1919.  L'8  giugno  1919,  la  Federazione  decise  di  aderire  alla
Confederazione generale del lavoro. Scopo essenziale di tutta quest'attività era per
Rumore la costituzione di un unico fronte tra i lavoratori delle leghe e gli operai di
Palermo contro i grandi gabelloti e i proprietari, per porre fine alle loro prepotenze
ed iniziare una nuova era di giustizia sociale. Il 31 agosto 1919 si tenne a Prizzi un
grande  comizio,  cui  seguirono  quelli  di  Palazzo  Adriano  e  dei  comuni  vicini.  I
proprietari,  preoccupati  di  perdere  i  loro  antichi  privilegi,  non  esitarono  ad
organizzarsi  e  spezzarono  con  una  lunga  serie  di  omicidi  il  movimento  dei
contadini. Giuseppe Rumore fu ucciso davanti alla sua abitazione, sotto gli occhi
della moglie e della figlia di  quattro anni. E’ morto assassinato dalla mafia il  22
settembre 1919. 

16.Alfonso Canzio fu ucciso a Barrafranca (EN) il 27 dicembre del 1919. Fondatore
della locale Lega di Miglioramento dei Contadini e anima del movimento socialista
barrese,  "fu  ucciso  perché rappresentava un pericolo  per  l'ordine  mafioso nelle
campagne"  "con quel  delitto  si  uccise non solo l'uomo,  ma anche il  suo spirito
d'iniziativa, la sua grande attività, nonché la sua costante disponibilità e solidarietà
verso  quanti  guardavano  a  lui  come guida  e  certezza  del  mondo  contadino  di
allora".
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17.Nicola Alongi,  dirigente del  movimento contadino prizzese dai  Fasci  siciliani  al
biennio rosso. Nel primo dopoguerra realizza sul campo assieme a Giovanni Orcel,
segretario della Camera del Lavoro di  Palermo quell’unità di classe fra operai e
contadini teorizzata da Antonio Gramsci. La mafia agraria locale e i  suoi padrini
politici cercano di fermarlo con le minacce e con l’uccisione del suo collaboratore
Giuseppe Rumore. Ma quell’uomo di grande fede e coraggio, che aveva chiamato
tre dei suoi figli Idea, Libero pensiero e Ribelle, decidono di eliminarlo uccidendolo il
29 febbraio 1920. 

18.Croce di Gangi e Paolo Li Puma, contadini nonché consiglieri comunali socialisti
di Petralia Soprana, vengono uccisi a Petralia Soprana (PA), nella frazione Raffo,
mentre ritornavano da una riunione della Lega Contadina. 

19.Paolo Mirmina era un sindacalista molto attivo nelle lotte per le terre siciliane. Da
sempre si era scontrato con i poteri forti della mafia siciliana che mal tolleravano il
suo impegno a favore dei lavoratori e dei contadini locali. Il 3 ottobre 1920 venne
assassinato dai sicari di Cosa Nostra a Noto, in provincia di Siracusa. 

20. Giovanni Orcel, socialista e sindacalista Fiom muore nella notte tra il 14 e il 15
ottobre 1920 assassinato con un pugnale ma anche per la mancata assistenza
all'Ospedale  San  Saverio  dove  viene  ricoverato:  i  primari  non  si  trovano  e
l'infermiere che era andato a cercare uno di essi sostiene di essere stato aggredito. 
Gli assassini di Orcel sono rimasti ignoti.  L'inchiesta calca varie piste, compresa
quella  interna e  quella  passionale,  e  nonostante  le  denunce della  moglie  e  dei
compagni di militanza che indicano come responsabili  dell'assassinio di Orcel gli
stessi  che  hanno  ucciso  Alongi,  non  percorre  adeguatamente  la  pista  politico-
mafiosa. 

21.Stefano Caronia, Arciprete impegnato per la sua attività di "prete sociale", legata
all'insegnamento di  Leone XIII  e all'azione di Don Sturzo.Vecchio esponente del
Partito  Popolare  Italiano  e  sostenitore  dell'azione  delle  cooperative  popolari  si
impegnò  nella  battaglia  contro  feudatari  locali  a  favore  della  popolazione  di
Gibellina,  domandando  a  Roma  l'esproprio  dei  feudi  circostanti,  a  favore  della
locale Cooperativa Agricola. Venne ucciso con tre colpi di rivoltella, nel pomeriggio
tardo del  17  novembre 1920,  in  pieno centro  paese,  vicino  alla  Cooperativa  di
Consumo che aveva contribuito a far crescere. 
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22. Il  giovane  Bernardo Taormina ,  professore  d'italiano mutilato,  ritornava a  casa
dopo tanti anni di guerra.  
Tanti soldati non avevano fatto ritorno, tante famiglie aspettavano invano di rivedere
i loro figli, i padri, i mariti dichiarati dispersi.  
Suo  padre,  Vicenzo  Taormina  era  convinto  che  tutti  i  mali  non  venissero  per
nuocere, quel  ferimento gli  aveva fatto  rivedere suo figlio,  quel  ferimento aveva
salvato la vita a suo figlio. Arrivato in paese Bernardo Taormina strinse amicizia con
un certo  Francesco Macaluso,  giovane maestro di musica che aveva deciso di
candidarsi a sindaco di Borgetto e mettersi contro i mafiosi che comandavano in
paese.
"Bernardo" gli  diceva spesso il  padre, "lascia stare il  maestro Francesco, non è
visto bene in paese, non passeggiare con lui nel corso del paese, non l'avvicinare,
figlio mio, allontanalo e lascialo solo perché i mafiosi gli possono fare del male".
Bernardo  faceva  orecchie  da  mercante,  credeva  nell'amicizia  e  nella  giustizia,
parlava  di  legalità,  dignità  e  cambiamento.  E  fu  così  che  un  giorno  mentre
passeggiavano  vicino  la  via  Barretta  traversa  del  corso  Roma a  Borgetto,  due
mafiosi con la pistola gli spararono, le madri prendevano i bambini ed entravano in
casa, gli  uomini attaccavano i  cavalli  e si  nascondevano,porte e finestre chiuse,
strade deserte, quando arrivarono i carabinieri e videro per terra i corpi dei due
ragazzi, nessuno aveva visto niente, nessuno sapeva niente. 

23. il  26  dicembre  1920,  quattro  persone  incappucciate,  rimaste  sconosciute,
lanciarono una bomba all'interno della sezione socialista di Casteltermini (sita in via
Nazario Sauro), in quel momento piena di militanti. L'esplosione provocò, oltre a
numerosi feriti, la morte del prof.  Giuseppe Zaffuto, segretario locale, insieme a
quattro  contadini iscritti  al  partito.  Dall'accertamento  compiuto  dai  carabinieri,
incaricati di indagare sul grave attentato, risultò che l'atto criminale venne compiuto
dalla  mafia  della  Valle  del  Platani,  «perché  le  cooperative  agricole  socialiste
avrebbero provocato la fine dei campieri della mafia che indisturbati imperavano su
tutte le campagne e su tutti i i proprietari». 

24. Il  29  gennaio  1921  Giuseppe  Compagna,  consigliere  comunale  socialista  di
Vittoria (Ragusa) rimase ucciso in una incursione di combattenti di orientamento
nazionalista, fascisti e il gruppo mafioso locale, che devastarono il circolo socialista 
e spararono sui lavoratori presenti. 

25. Pietro Ponzo, impegnato nelle lotte contadine fin dai fasci siciliani, presidente della
Cooperativa Agricola di Salemi. Negli anni 1919-1920 partecipa alle manifestazioni
e  alle  occupazioni  delle  terre  per  l'assegnazione dei  latifondi,  in  particolare  del
feudo Mokarta, tra Salemi e Mazara. Dalle testimonianze dei parenti risulta che gli
esecutori  del  delitto  furono  processati  e  condannati  ma  rimasero  senza  volto  i
mandanti.

26. La sera del 28 aprile 1921, a Piana dei Greci (dal 1941 Piana degli Albanesi), tre
uomini armati di fucile assassinarono Vito Stassi «Carusci», dirigente socialista e
presidente della Lega dei contadini. Un omicidio voluto dalla mafia per conquistare
«Piana la rossa».
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27. Giuseppe e Vito Cassarà, erano due fratelli  che svolgevano l’attività di dirigenti
socialisti  nella  Piana  degli  Albanesi.  Il  5  maggio  1921  vennero  uccisi  dalla
criminalità locale

28. 16 Gennaio 1922 a Paceco (Trapani) vengono uccisi Domenico Spatola, militante
socialista, fratello di Giacomo Spatola, Mario Spatola e Pietro Paolo Spatola, figli
di Giacomo Spatola. Giacomo Spatola era un dirigente socialista e Presidente della
Società Agricola Cooperativa ed è stato un protagonista delle lotte contadine fin dai
Fasci  siciliani.  Nel  trapanese,  negli  anni  precedenti  e  successivi  all'avvento  del
fascismo,  la  violenza  mafiosa  ha  di  mira  soprattutto  dirigenti  e  militanti  del
movimento  contadino  che  si  è  sviluppato  fin  dai  tempi  dei  Fasci  siciliani,
coinvolgendo  braccianti,  contadini  poveri  e  medi  e  fasce  di  piccola  borghesia
professionale.

29. Antonino Scuderi, contadino trentacinquenne, consigliere comunale socialista, da
pochi mesi segretario della cooperativa agricola di Paceco, fu ucciso in un agguato
mentre tornava a Dattilo in bicicletta. Era il 16 febbraio del '22. In quell'epoca, scrive
Pietro Grammatico, «la morte di un socialista non valeva il fastidio di eseguire delle
indagini per accertare le cause della soppressione violenta». 

30. In  contrasto  con,  le  prepotenze  della  amministrazione  ericina  e  soprattutto
sostenitore  accanito  dello  spostamento  del  capoluogo  dalla  vetta  ericina  a  S.
Marco-Paparella. Nell'ottobre del 1920 le elezioni amministrative sono state vinte
dal partito socialista.
Sebastiano Bonfiglio fu' eletto Sindaco di Monte San Giuliano. Tra i provvedimenti
urgenti e di grande importanza la deliberazione consiliare del 23 gennaio 1921 per
lo spostamento del Capoluogo dal Comune della vetta ericina alla frazione di San
Marco-Paparella.  Ma il  10 giugno del  1922 mentre rientrava da una riunione di
giunta tenuta a Monte S. Giuliano, in località Gianguzzo fu ucciso in un agguato con
due colpi di fucile. 

31. PER DUE SACCHI DI GRANO: il 2 settembre 1943 un giovanotto proveniente da
San Giuseppe Jato e diretto a sud della natia Montelepre stava trasportando un
paio di sacchi di grano. Non era un semplice contadino, ma uno dei tanti corrieri del
mercato nero del grano che prosperava sotto l'occhio vigile della mafia e grazie alla
compiacenza di troppe autorità. Giunto alla località Quattro Molini fu bloccato da
due carabinieri e due guardie campestri. Gli andò male: venne fermato e il carico gli
fu confiscato. Ma a quel punto sopraggiunse un altro contrabbandiere e tre dei tutori
dell'ordine  si  mossero  per  bloccarlo.  Uno  soltanto  era  rimasto  a  sorvegliare  il
giovanotto che, con una ginocchiata si sbarazzò dello scomodo custode, tentando
di  nascondersi  in  un  boschetto  inseguito  dagli  altri  tutori  dell'ordine.  Rispose al
fuoco uccidendo l'inseguitore più vicino. Il carabiniere Antonio Mancino fu la prima
vittima del bandito Salvatore Giuliano. 

32. Il  27 Maggio 1944 a Regalbuto (Enna), nel corso di disordini in occasione di un
raduno  separatista,  viene  ucciso  Santi  Milisenna,  segretario  della  federazione
comunista di  Enna. Il  6 Agosto 1944 a Casteldaccia (PA). Ucciso  Andrea Raia,
sindacalista. "Si oppose alla mafia in nome dei diritti dei contadini". 
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33. l'8 Marzo 1945 Corleone (PA)  fu ucciso Calogero Comajanni, guardia campestre.
Sei mesi prima aveva arrestato l'allora diciannovenne Luciano Liggio, sorpreso a
rubare, che dopo si vendicò uccidendolo. 

34. Nunzo Passafiume fu un sindacalista siciliano. Venne ucciso da Cosa Nostra il 7
giugno 1945 a Trabia (PA) nell’ambito della lotta per l’occupazione delle terre contro
la mafia. Il delitto rimarrà impunito. 

35. Il  18  Agosto  1945  in  contrada  San Filippo  di  Roccapalumba (Palermo),  in  uno
scontro tra carabinieri e banditi, restò ucciso il tredicenne Calcedonio Catalano. I
banditi lo credevano una spia. 

36. La sera  del  7  settembre 1945,  a  Montelepre,  attentarono alla  vita  del  militante
socialista  Giovanni  Spiga,  semplicemente  per  «antagonismo  politico,  perché,
mentre egli era separatista, lo Spiga era un fervente socialista ed esplicava attività
politica  nel  suo  partito».La  barbara  aggressione  contro  il  militante  socialista  fu
eseguita davanti  all’uscio della sua abitazione, mentre si  intratteneva con alcuni
parenti e vicini di casa. La presenza di persone estranee, tra le quali alcuni bambini,
non fece cambiare idea al bandito che, incurante, a distanza di tre o quattro passi
aprì il fuoco sui pacifici paesani. Giovanni Spiga venne ferito a una gamba, ma il
bilancio dell’aggressione fu alquanto tragico.  Rimase uccisa una bambina di un
anno, Angela Talluto, mentre rimasero feriti, anche in modo grave, il fratellino di
Angela, Francesco Talluto, di anni 4, Vincenzo Musso, di anni 11 e sua cognata
Giovanna Candela, di anni 46.

37.L'11 settebre a Ficarazzi viene ucciso Agostino D'Alessandro, guardiano di pozzi
e segretario della camera del lavoro: aveva cominciato una lotta contro il controllo
mafioso dell'acqua per l'irrigazione dei giardini.  Era stato invitato a desistere ma
aveva continuato la sua battaglia.

38. Il  13  settembre  1945  a  Corleone  (PA)  è  stato  ucciso  Liborio  Ansalone,
comandante dei vigili urbani, padre di 6 figli. Il 20 dicembre 1926 Ansalone aveva
guidato i militari del prefetto Cesare Mori per le vie del paese, indicando una per
una le abitazioni dei mafiosi.

39.Giuseppe  Puntarello nell'immediato  dopoguerra  si  distinse  per  il  coraggioso
impegno  in  difesa  del  movimento  contadino  di  Ventimiglia.  Puntarello  lavorava
come  autista  della  ditta  INT e  da  diversi  anni  ormai  conduceva  l'autobus  che
collegava  il  paese  con  Palermo.  Un  commando mafioso  costrinse  Puntarello  a
fermarsi per strada mentre si stava recando all'autorimessa e lo uccise con fredda
determinazione con alcuni colpi di lupara. 

La mafia non è mai stata onorevole            http://www.decidiamoloinsieme.it/eventi/NoMafia/ 9



40. Può sembrare banale, ma la lotta alla mafia si fa anche con la grammatica italiana e
l'ortografia: scrivendo, cioè, per bene le parole e senza errori di battitura negli atti
ufficiali. Evitando strafalcioni si evita di distorcere la memoria delle vittime innocenti
di Cosa Nostra. Tra i tanti uccisi per aver difeso il bene comune, chiesto diritti e non
favori, o semplicemente per sbaglio, ci sono anche persone il cui nome e cognome
è  stato  alterato  e,  dunque,  reso  irriconoscibile  negli  atti  ufficiali  della  Regione
siciliana,  in  un  elenco  che  accompagna  la  legge  approvata  dall'Ars  nel  1999.
Profanando, in questo modo non solo loro memoria ma anche il diritto ad un aiuto
che la legge offre ai familiari, che sono così rimasti soli e vulnerabili. Vi sono tante
vittime innocenti che non hanno più un volto ed un nome solo perchè un frettoloso
dattilografo ha trascritto i loro dati anagrafici con disattenzione e senza fare alcuna
verifica. Una disattenzione denunciata dallo storico Giuseppe Cassarrubea già negli
anni  Settanta, ma in cui  la Regione è incorsa anche un ventennio dopo.  Come
dimostra il caso di Masina Spinelli. L'elenco della Regione la pone come vittima di
mafia assassinata il 16 maggio del 1946 a Favara. E per la stessa data cita anche
Gaetano  Guarino,  sindaco  e  farmacista,  ucciso  mentre  parlava  con  alcune
persone.  La legge accomuna le  due storie  e,  coincidendo la  data del  decesso,
sembra volerli morti nello stesso agguato. Nulla di più falso. Perchè la signora non
era di Favara, e sicuramente non era in quel paese nel giorno indicato dalla legge
per la semplice ragione che era già morta due mesi prima a Burgio. Ma c'è di più.
La legge la chiama Marina, e commette un ulteriore errore. Perchè lei si chiama
Tommasa, per gli amici e parenti Masina: Masina Perricone per l'esattezza. Spinelli
era il nome del marito. Lei, 33 anni, appena sposata, stava rientrando a casa nello
stesso istante in cui un commando stava cercando di eliminare il candidato sindaco
di  Burgio,  Antonio  Guarisco.  I  colpi  sparati  furono  tanti.  Uno  colpì  a  morte  la
casalinga. Guarisco si salvò. Fu ferito solo ad un braccio. Uccisa a Burgio, ma per
la legge lo è stata in un altro posto, col nome alterato e per di più sconosciuto.
Dunque  dimenticata.  Con  il  risultato  che  pur  essendo  stata  dichiarata  vittima
innocente della mafia i parenti non hanno potuto ottenere alcun aiuto e beneficio
dall'amministrazione pubblica. Ed ancor oggi non sanno di aver avuto in casa una
martire di Cosa nostra sancita dalla legge.

41. Pino Camilleri (Naro, 20 giugno 1918 – Naro, 28 giugno 1946) è stato un politico
italiano, sindaco socialista di Naro (AG) ucciso dalla mafia. Il 28 giugno 1946, a soli
27 anni, già riconosciuto come capo contadino in una vasta zona a cavallo tra le
province di Caltanissetta e Agrigento, fu colpito dalla lupara mentre cavalcava da
Riesi (CL) verso il feudo Deliella, aspramente conteso tra gabelloti e contadini.

42. Nel  1946,  esattamente  il  22  settembre,  mentre  era  in  corso  una  riunione  di
contadini,  nella  casa  del  segretario  della  Camera  del  Lavoro  ad  Alia  (Pa),  per
discutere delle possibilità di assegnare i feudi “Raciura” e “Vacco” alle cooperative
di contadini, in seguito ai decreti Gullo, ignoti lanciarono bombe a mano all’interno
della  casa  e  poi  spararono  colpi  di  lupara.  I  contadini  Girolamo  Scaccia e
Giovanni Castiglione morirono sul colpo, mentre altri 13 rimasero feriti. I contadini
stavano preparando l'occupazione dei feudi gestiti da gabellotti mafiosi. 

43. Belmonte Mezzagno (Palermo), trucidati con un colpo alla nuca i fratelli Giovanni,
Vincenzo e Giuseppe Santangelo,  contadini.  Il  triplice omicidio è compiuto, su
mandato degli agrari, da tredici banditi, a scopo intimidatorio e, di fatto, pone fine
alle rivendicazioni contadine nella zona. 
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44. Io sono morta per loro, sono morta per tutti”. Con queste ultime parole sulle labbra
spirava,  assassinata  dal  guardaspalle  di  un  latifondista  calabrese,  la  giovane
contadina Giuditta Levato di 31 anni, madre di due figli.

45. Filippo  Forno,  bracciante  e  esindacalista,  stava  ritornando  a  piedi  dalla  vicina
Aragona, dove - secondo i testi più accreditati - si era recato per incontrare altri
contadini della zona. Ma quella sera non fece rientro a casa. Lungo la strada della
"Cirasa" trovò il  paesano  Giuseppe Pullara, un bracciante di origini favaresi dal
carattere  autoritario,  ed  insieme s'incamminarono.  Vennero  trovati  morti,  "colpiti
entrambi da arma da fuoco", si legge in una relazione dell'allora Pretura di Aragona.
La moglie di Forno, Vittoria Nigrelli,  solo da venti  giorni  aveva messo al mondo
un'altra bambina. 

46. Sicurella, maresciallo di PS, prestava servizio in quella zona (Porta Nuova) da 16
anni  e  si  stava  occupando  di  un  triplice  omicidio  avvenuto  poco  tempo  prima.
Secondo  quanto  emerso  dalle  indagini,  era  arrivato  vicino  all’identificazione dei
colpevoli, tanto da aver ricevuto gravissime minacce e l’intimazione di non rimettere
più  piede  nel  quartiere.  L'  8  Dicembre  1946  venne  attirato  in  un’imboscata  e
barbaramente  trucidato  con  sei  colpi  di  pistola,  sparati  a  bruciapelo  da  uno
sconosciuto. Lasciò la moglie ed otto figli, di cui due gravemente malati. 

47. Nei difficili anni del dopoguerra, Nicolò Azoti, segretario della Camera del Lavoro
pose  la  sua  attenzione  sulle  misere  condizioni  dei  contadini,  che  cominciò  ad
organizzare nella Cgil, battendosi per la riforma agraria. Divenne, quindi, segretario
della Camera del lavoro, fondò l’ufficio di collocamento e progettò la costituzione di
una cooperativa agricola. Fu inevitabile, quindi, lo scontro con gli agrari e i gabelloti
mafiosi,  specie  dopo che si  mise  in  testa  di  far  applicare  la  nuova legge sulla
divisione dei prodotti agricoli a 60 e 40 (60% al contadino, 40% al padrone). Prima
le lusinghe: «Lascia perdere tutto – gli disse un giorno un gabelloto – e ti daremo la
terra e il frumento che vuoi!». Poi le minacce: «Tu ci stai rovinando, ma te la faremo
pagare cara!». E gliela fecero pagare la sera del 21 dicembre 1946, con 5 colpi di
pistola sparatigli alle spalle. 

48. 17 gennaio 1947 a Ficarazzi (PA) viene ucciso  Pietro Macchiarella. militante del
Partito  comunista,  impegnato  nelle  lotte  contadine.Lo  stesso  giorno  al  Cantiere
navale di Palermo alcuni mafiosi, capeggiati dal boss del rione Acquasanta Nicola
D'Alessandro, sparano sugli operai che non tollerano la presenza della mafia nel
Cantiere  e  chiedono  l'allontanamento  del  direttore  della  mensa  Emilio  Ducci,
appoggiato  dai  mafiosi.Vengono  feriti  gli  operai  Francesco  Paolo  Di  Fiore  e
Antonino Lo Surdo.

49. Nunzio  Sansone è  stato  ucciso  il  13  febbraio  1947  a  Villabate  i  provincia  di
Palermo, era unmilitante comunista impegnato nella lotta per la riforma agraria, lo
steso giorno a Partinico (PA) e stato ucciso Leonardo Salvia, anch'egli impegnato
nelle lotte contadine. 
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50. 1  Maggio  1947  La Strage  di  Portella  della  Ginestra  (Palermo).  11  morti  e  una
trentina di feriti a cui aggiungiamo 3 morti avvenute successivamente a causa delle
ferite.  Morirono:  Margherita  Clesceri,  Giorgio  Cusenza,  Giovanni  Megna,
Giovanni  Grifò,  dodici  anni,   Vincenza  La  Fata, una  bambina  di  nove  anni,
Giuseppe Di Maggio, tredici anni, Filippo Di Salvo, Francesco Vicari, Castrenze
Intravaia, un ragazzo di diciotto anni, Serafino Lascari, Vito Allotta di diciannove
anni.

51. 22 Giugno 1947 in provincia di  Palermo attacchi con armi da fuoco e bombe a
mano alle sezioni del Partito Comunista di  Partinico, Borgetto e Cinisi,  alle sedi
delle Camere del lavoro di Carini e San Giuseppe Jato e alla sezione del Partito
Socialista di Monreale.
A Partinico vengono colpiti a morte Giuseppe Casarrubea e Vincenzo Lo Jacono.

52. Il 25 Ottobre 1947 Terrasini (PA) è stato ucciso Giuseppe Maniaci. segretario della
Confederterra,  veniva  fracassato  il  cranio  e  crivellato  il  corpo.  Allora  le  autorità
dissero che «era escluso il movente politico». 

53. 3  Novembre  1947  San  Giuseppe  Jato.  Uccisione  di  Calogero  Cajola avrebbe
dovuto testimoniare al processo per la Strage di Portella della Ginestra.

54. Vito Pipitone (Trapani 8/11/1947) venne ucciso perché si batteva per garantire ai
lavoratori un giusto stipendio, la pensione, per evitare che lavorassero più di otto
ore al  giorno. A conferma del  consenso che vi  era su Vito Pipitone si  dice che
parteciparono almeno 5000 persone ai funerali.

55. Il 29 Novembre 1947 Partinico (PA). È stato ucciso in un agguato Luigi Geronazzo,
Tenente Colonnello dei Carabinieri insignito di 3 Medaglie d'Argento al Valor Militare
e 1 in bronzo.

56. Il 22 Febbraio 1948 l'Avv. Vincenzo Campo fu fulminato a colpi di mitra sulla strada
Alcamo-Sciacca, nei pressi di Gibellina.Campo era segretario regionale della DC e
candidato  alla  Camera  nelle  elezioni  nazionali  del  18  Aprile  1948.La  sua
candidatura era stata contrastata dai gruppi mafiosi collegati con un'altra corrente
nello stesso partito.

57.Epifanio Li Puma fu ucciso il 2 marzo 1948, mentre lavorava il suo pezzo di terra,
da due colpi di fucile provenienti da due uomini a cavallo davanti a due dei suoi figli.
Un uccisione che nessuno ipotizzava, ma che per certi versi era annunciata visto
che la lotta contro le famiglie feudali si era fatta aspra e la mafia era tutta mobilitata.
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58.10 Marzo 1948 Corleone (PA). Scompare Placido Rizzotto, Partigiano, socialista,
segretario della Camera del Lavoro e dirigente delle lotte contadine. Primo caso di
"lupara bianca". I suoi resti recuperati dopo 64 anni nella foiba di Rocca Busambra.
Era il 30 dicembre 1952, quando la Corte d'Assise di Palermo pronunciò questa
sentenza: "La Corte di Assise visto l'art.479 cpp assolve Leggio Luciano, Criscione
Pasquale e Collura Vincenzo dai reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza
di prove, ed ordina le scarcerazioni degli ultimi due se non detenuti per altra causa,
e  revoca il  mandato  di  cattura  nei  confronti  di  Leggio  Luciano".  Dopo 13 anni,
dunque,  per  i  giudici  di  Palermo  l'unica  certezza  era  la  scomparsa  di  Placido
Rizzotto. Invece, il sequestro, l'assassinio, il ritrovamento dei suoi resti in una foiba
di  Rocca  Busambra,  il  loro  riconoscimento  da  parte  dei  familiari,  le  iniziali
confessioni  di  Criscione  e  Collura,  rimasero  solo  labili  indizi,  insufficienti  per
condannare  i  colpevoli.  Per  Liggio,  questa  sentenza rappresentò  il  collaudo del
geniale metodo della ´lupara bianca', che i  "corleonesi" avrebbero continuato ad
applicare  anche  in  futuro.  Occultando  il  cadavere  della  persona  uccisa,  infatti,
diventa impossibile dimostrare l'omicidio.  

59.Marzo 1948 Corleone (PA). Giuseppe Letizia, 13 anni, fu testimone dell'omicidio di
Placido Rizzotto, morì tre giorni dopo il  ricovero nell'ospedale diretto da Michele
Navarra, mandante dell'omicidio di Rizzotto. 

60. La sera dell’1 aprile 1948 la piazza del paese pullulava di contadini che discutevano
animatamente.  Calogero  Cangelosi, 42  anni,  segretario  della  Cgil,  venne
«freddato» vicino casa con decine di colpi alla testa e al petto. 

61. 5  Luglio  1948  Trapani.  Scompare  Tommaso  Triolo,  fratello  minore  di  Nicasio,
dirigente DC. 

62.Fra  i  tanti  episodi  di  violenza  verificatasi  nel  secondo  dopoguerra,  l’omicidio  di
Leonardo Renda fu quello che destò più scalpore tra gli alcamesi del tempo, per
modalità di esecuzione e per la stima di cui godeva fra la gente. Leonardo Renda
era  un  contadino  colto  rispetto  alla  media  e  con  doti  politiche  innate.Bernardo
Mattarella scrisse sulla “Sicilia del Popolo” del 12 luglio 1949 che Alcamo aveva
perso uno dei suoi cittadini  migliori  data anche la sua militanza fedele al partito
perfino durante gli anni difficili della dittatura fascista. 

63.28  Novembre  1949  Bagheria  (PA).  Uccisi  i  Carabinieri  Francesco  Butifar  e
Salvatore Messina. Durante un controllo presso una stalla ubicata in via Truden,  il
Maresciallo Capo Salvatore MESSINA scorse un arma da fuoco, tale solerzia gli fu
fatale e i malviventi li uccisero entrambi.

64.7 Agosto 1952 Caccamo (PA). Ucciso a colpi d'accetta il contadino  Filippo Intili.
Voleva dividere il prodotto dei campi, che aveva a mezzadria, secondo il decreto del
ministro Gullo del 1944. 

La mafia non è mai stata onorevole            http://www.decidiamoloinsieme.it/eventi/NoMafia/ 13



65. Salvatore "Turi" Carnevale Bracciante e sindacalista socialista di Sciara (PA) a 31
anni venne assassinato il 16 maggio 1955 all'alba mentre si recava a lavorare in
una  cava  di  pietra  gestita  dall'impresa  Lambertini.  I  killer  lo  uccisero  mentre
percorreva la mulattiera di contrada Cozze secche. 

66.25  Marzo  1957  Camporeale  (PA)  uccisi  Pasquale  Almerico,  sindaco  DC,  e
Antonio Pollari, un passante. Quella sera del 25 marzo 1957, la televisione italiana
trasmetteva -  ovviamente in  bianco e nero -  le  immagini  della  storica firma sul
trattato del Mercato Comune Europeo. Ma, allora, ad avere il "piccolo schermo" in
casa erano in pochi e la gente si accalcava nei circoli o nelle sale parrocchiali per
non perdersi  lo storico avvenimento. Accadde così anche a Camporeale, paese
agricolo di 7 mila abitanti, che da appena tre anni aveva "lasciato" la provincia di
Trapani, per aggregarsi a quella di Palermo. In prima fila, al circolo "Italia", c'era
Pasquale Almerico, un maestro elementare, segretario della locale sezione D.C.,
che  da  24  mesi  era  diventato  pure  sindaco  del  paese.Almerico.  Finita  la
trasmissione, uscì dal circolo insieme a suo fratello Liborio. Arrivato in via Minghetti,
però, si accorse di essere stato circondato da cinque uomini a cavallo, armati di
mitra, che cominciarono a sparare all'impazzata. Pasquale Almerico, colpito da 104
colpi  di  mitra  e  da  7  colpi  di  pistola,  giaceva  a  terra  agonizzante;  un  giovane
passante, Antonio Pollari, era morto, mentre erano rimasti feriti il fratello Liborio, un
ragazzo, una ragazza ed una persona anziana. Perché i killer si accanirono contro
di lui con un volume di fuoco che sarebbe stato sufficiente a sterminare un'intera
compagnia di soldati? Perché un uomo onesto, incorruttibile e coraggioso aveva
scatenato tanto odio? Secondo la prima Commissione antimafia, a decretarne la 
morte era stato il potente capomafia del paese, "don" Vanni Sacco, a cui il "piccolo"
maestro elementare aveva osato negare la tessera della Dc. 

67.Nella tarda serata del 18 Marzo 1958, alle 21 circa, con un colpo di pistola in pieno
petto è stato assassinato l'operaio edile Vincenzo Di Salvo di 32 anni, abitante a
Licata. Il Di Salvo, un lavoratore onesto e incensurato, è stato trovato, riverso al
suolo, in una pozza di  sangue, nelle immediate vicinanze del centro abitato.  La
vittima lascia la moglie e due figli in tenera età, che senza il suo sostegno vengono
così a trovarsi nella miseria più nera. 
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68.Questa storia è emblematica di come la mafia si sia nutrita del consenso di una
parte  della  popolazione.  Vincenzo  Savoca,  34  anni,  Appuntato  di  Pubblica
Sicurezza, in forza alla Squadra Mobile della Questura di Palermo, il 4 novembre
aveva appreso una notizia secondo cui un contrabbandiere ricercato quella sera
sarebbe rientrato nella propria abitazione, in Piazza Magione, per trascorrervi  la
notte. Verso le 18,00, insieme alla Guardia Placido Russo, si recava nei pressi della
casa  per  attendere  il  malvivente  ed  eseguire  l’arresto.  Intorno  alle  20,00  il
contrabbandiere, accompagnato dalla propria moglie,  si  accingeva ad entrare in
casa,  allora  i  due  poliziotti  gli  si  avvicinarono  e,  afferratolo  saldamente  per  un
braccio, lo dichiararono in arresto. Quello prese a divincolarsi, tentando di fuggire,
mentre  la  donna si  mise  ad urlare,  richiamando l’attenzione dei  vicini.  In  pochi
istanti  una  folla  di  persone,  uomini,  donne,  anziani,  circondò  il  terzetto,
tempestando di pugni, calci e morsi i due agenti per aiutare il ricercato a fuggire.
L’appuntato Savoca continuava a tenere saldamente con entrambe le  braccia il
contrabbandiere, sperando nel pronto arrivo di soccorsi, mentre la Guardia Placido,
colpito  agli  occhi  e  momentaneamente  accecato,  si  accorse  che  qualcuno  lo
frugava alla cintola per sottrargli  la rivoltella, quindi la estrasse dalla fondina per
esplodere uno o due colpi in aria. Ma gli sconosciuti, nel tentativo di disarmarlo, gli
torsero  il  polso  proprio  mentre  egli  premeva  il  grilletto  ed  il  colpo  raggiunse
l’appuntato Savoca alla testa. Solo a quel punto, assicurata l’impunità al ricercato,
la folla si disperse, lasciando il Savoca agonizzante ed il Russo ferito, accecato ed
ancora ignaro di cosa fosse accaduto. Il  Savoca, ricoverato in ospedale, morì la
sera dopo,  lasciando vedova la  giovane moglie,  che aveva sposato pochi  mesi
prima ed in attesa del primo figlio, mentre il Russo, appena seppe di aver ucciso il
suo capo, fu colto da violente crisi nervose che fecero temere per la sua sanità
mentale. 

69.Anna Prestigiacomo aveva 15 anni quando venne fulminata da diversi  colpi  di
fucile,  nel  rione  San  Lorenzo,  a  Palermo.  Era  il  26  giugno  1959.  La  sorellina,
Rosetta,  di  11 anni,  riconobbe in  Michele Cusimano,  un vicino di  casa,  il  killer.
Cusimano venne arrestato con il  padre Girolamo. Al processo si  scoprì che vari
rancori  dividevano  le  due famiglie.Tra  l’altro  Cusimano  aveva chiesto  in  moglie
Graziella Trapani, zia materna di Anna, ottenendone un rifiuto. Venne a galla anche
che, tredici anni prima, il padre di Anna, Francesco, aveva convinto Cusimano a
costituirsi ai carabinieri dopo un conflitto a fuoco. E così era stato bollato come un
“confidente dei carabinieri”. In primo grado Cusimano venne assolto con tanto di
baci e abbracci da parte del suo avvocato, il principe del foro palermitano, nonché
deputato  alla  camera  e  sottosegretario  alla  Difesa  Giacomo  Bellavista.  Ma  in
appello le cose andarono diversamente. Cusimano vene condannato, seppur con il
riconoscimento  di  alcune  attenuanti.  Perché,  in  Sicilia,  per  chi  non lo  sapesse,
uccidere a freddo a colpi di pistola una ragazzina di quindici anni può presentare
delle attenuanti!

70.Aveva 12 anni, Giuseppina Savoca. Morì colpita da un proiettile vagante, mentre
giocava per stada, nel corso di una sparatoria avvenuta la sera del 19 settembre
’59  in  via  Messina  Marine  a  Palermo nella  quale  rimase  ucciso  il  pregiudicato
Filippo  Drago,  51  anni,  proprietario  di  una  profumeria  in  via  Maqueda  e  ferito
leggermente suo nipote Giuseppe Gattuso di 22 anni. 
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71.La catena di vendette che fin dal 1921 decima due famiglie di Godrano, quella dei
Barbaccia  e  quella  dei  Lorello,  è  esplosa  il  26  Ottobre  1959   in  un  ennesimo
spargimento di sangue. Un giovane di 19 anni Vincenzo Pecoraro e stato ucciso,
suo  padre  gravemente  ferito,  un  fratellino  Antonino di  10  anni   è  morto
successivamente  a  Palermo  ed  un  amico  di  famiglia  è  rimasto  ferito  in  gravi
condizioni:  questa  volta  esce  soccombente  la  famiglia  dei  Barbaccia,  che  ha
mandato nelle ultime elezioni un proprio rappresentante a Montecitorio in qualità di
deputato della DC.

72. La  sera  del  30  marzo  del  1960  ad  Agrigento  dei  killer  si  avvicinarono  al
commissario  di  polizia  Cataldo  Tandoy e  spararono  a  bruciapelo.  Tre  proiettili
raggiunsero il poliziotto che si accasciò a terra trascinando con sé la moglie Leila
Motta  che  teneva  per  mano.  Il  commando  colpì  anche  uno  studente,  Ninni
Damanti vittima innocente. Un classico per i delitti di mafia. 

73.Gli atti processuali parlano di suicidio. La storia di Cosimo Cristina invece è quella
di un giornalista attento, scrupoloso e coraggioso, ucciso dalla mafia in una Sicilia
immobile  e  silenziosa.  Cronista  e  corrispondente  di  numerosi  quotidiani  come
L’Ora,  ma  anche  testate  nazionali  come Il  Giorno  di  Milano,  l’agenzia  Ansa,  Il
Messaggero di Roma e Il  Gazzettino di  Venezia, Cristina muore il  5 maggio del
1960 a soli 24 anni. Il suo corpo viene trovato dilaniato con il cranio sfondato sui
binari ferroviari di Terme Imerese. 

74.Era la sera del 27 settembre del 1960,  Paolo Bongiorno, dopo una riunione del
partito, stava rincasando in compagnia del giovane nipote Giuseppe Alfano, leader
dei  giovani  comunisti.  Erano  le  22:30  circa  quando,  giunti  a  pochi  metri
dall’abitazione,  due scariche di  lupara,  sparate da ignoti  killer  nascosti  dietro  lo
spigolo di un muro, colpirono alla schiena Paolo Bongiorno. Paolo Bongiorno, 38
anni, bracciante agricolo, segretario della Camera del Lavoro di Lucca Sicula, padre
di  cinque figli,  morì  tra  le  braccia  tremanti  della  moglie  guardandola fissa  negli
occhi,  cercando fino all’ultimo respiro di  poterle dire qualcosa. Francesca Alfano
rimase sola e disperata, in stato di avanzata gravidanza e con cinque creature in
tenera età da accudire. 

75.Faceva molto freddo il 19 gennaio 1961 sulle pendici del monte Billemi, a Tommaso
Natale, borgata di Palermo. Stava quasi per nevicare. Ma ciò non scoraggiò i killer
del tredicenne  Paolino Riccobono. I primi due colpi lo raggiunsero al petto. Lui
tentò di scappare, ma altre due fucilate alle spalle lo stesero definitivamente. Era un
predestinato Paolino. Il  padre era stato ucciso il  16 novembre 1957, suo fratello
Giuseppe era stato sequestrato ed ucciso nel 1960. Uno sterminio frutto della faida,
che andava avanti dal 1953, tra le famiglie di Tommaso Natale e di Cardillo. 
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76.Ricordiamo le gesta di un alcamese dimenticato sia dal popolo che dalla storia della
sua città. Stiamo parlando di Giovanni Marchese, un sindacalista assassinato due
volte:  la  prima  volta  dalla  mafia,  la  seconda  volta  dalla  nostra  indifferenza  e
ingratitudine. A Giovanni piaceva stare con la schiena dritta, non capiva il sistema e
soprattutto  non  lo  poteva  accettare.  Era  un  uomo  di  sani  principi,  quelli  del
sindacato combattente e del sudore della fronte dopo una giornata di duro lavoro.
Era  sempre  in  prima linea e  soprattutto  era  a  fianco  dei  più  deboli.  La  vita  di
Giovanni  era  limpidissima:  lavorava  come  bigliettaio  presso  l’azienda  trasporti
“Segesta”, poi un aiutino alla moglie al panificio e a sera infine vestiva i panni di
sindacalista  tutto  di  un  pezzo.  Era  amato  da  tutti  ma aveva anche dei  nemici,
ovvero  tutti  coloro  stavano  dall’altra  parte  nella  lotta  per  i  diritti  dei  lavoratori.
Dopo la sua brutale  uccisione,  la giustizia del  tempo purtroppo non consegnò i
colpevoli  alle sbarre di  un carcere. Nessuno si  prese la briga di  procedere con
indagini serie e nessuna amministrazione locale nell’immediato futuro, ebbe voglia
di ricordarlo e far conoscere le sue lotte e la sua storia. Una cosa è certa: una tale
efferatezza nell’esecuzione era riservata solo alle vittime di mafia. Gli investigatori
del tempo brancolarono nel buio. In un verbale datato 10 Novembre 1962, il fratello
della vittima Marchese Vincenzo dichiarerà che sia lui che il fratello Salvatore non si
erano dati pace per la tragica fine di Giovanni e nel tentativo di trovare elementi utili
ai fini delle indagini avevano provato a sentire i colleghi della “Segesta”. Purtroppo
un silenzio totale da parte di tanti colleghi non se lo aspettavano. Un giorno dopo,
gli  interrogatori  dei  dipendenti  “Segesta”,  si  presentò  a  casa  del  Marchese
Salvatore  un  signore  dall’apparente  età  di  sessant’anni,  vrebbe  detto 
spressamente ai familiari senza mezzi termini: “O la smettete di cercare la verità o
farete la sua stessa fine”! 

77. Giacinto Puleo era bracciante. Come tanti era emigrato in Germania. Con una idea
fissa in testa. Risparmiare abbastanza per tornare al paese, comprare un pezzo di
terra e mettersi per conto suo. C’era quasi riuscito. Con un amico aveva preso un
pezzo di limoneto a mezzadria. Era mancato anni. Non sapeva che in quel limoneto
non raccoglieva più il padrone, ma un mafioso. Non glielo dissero subito, ma solo
alla  vigilia  del  raccolto.  Vattene!  Gli  consigliarono.  Giacinto  non ci  volle  sentire:
troppi sacrifici  gli  era costato quel  pezzetto di  giardino. Lo aspettarono di primo
mattino, mentre andava a lavorarci e gli spararono due colpi di lupara.

78. La strage di Ciaculli è stata un attentato mafioso, in cui hanno perso la vita sette
uomini  delle  forze dell'ordine.   Ebbe luogo in  contrada Ciaculli  a  Palermo il  30
giugno 1963: un'Alfa Romeo Giulietta  imbottita  di  esplosivi  uccise il  tenente dei
carabinieri Mario Malausa,  i  marescialli Silvio Corrao e Calogero Vaccaro,  gli
appuntati  Eugenio  Altomare  e  Marino  Fardelli,  il  maresciallo  dell'esercito
Pasquale  Nuccio,  il  soldato Giorgio  Ciacci.  Le  investigazioni  ipotizzarono  un
mancato attentato preparato dalla cosca La Barbera contro il rivale boss di Ciaculli
Salvatore Greco, tuttavia nessuno venne mai rinviato a giudizio. Altre indagini ed
ipotesi  giornalistiche  conclusero  che  l'obiettivo  della  strage  dovesse  essere  il
tenente Malausa a causa di un rapporto che aveva consegnato alla magistratura
riguardante gli intrecci fra politica locale e mafia. Ad oggi non si conoscono i nomi
dei mandanti degli autori di questa strage ed il caso è insoluto. 
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79.  Carmelo Battaglia era stato uno dei soci fondatori della cooperativa di Tusa, nata
nel 1945 per la concessione delle terre incolte. Nel 1965,i contadini e coltivatori soci
di questa cooperativa, insieme a quelli  soci della cooperativa di  Castel di Lucio,
erano riusciti  ad acquistare, dalla baronessa Lipari,  il  feudo Foieri,  di  270 ettari.
Subito  dopo  l'immissione  nel  possesso  del  fondo,  sorsero  forti  contrasti  con  il
gabelloto comm. Giuseppe Russo - ex vice-sindaco DC di Sant'Agata di Militello - e
con il  sovrastante Biagio Amata, che avevano avuto in gestione il  feudo fino ad
allora. Costoro pretesero dai nuovi proprietari la cessione di una parte dell'ex-feudo,
per farvi svernare i propri armenti. Fu proprio nei forti contrasti che sorsero tra la
cooperativa  e  questi  due  personaggi  che  maturò,  quasi  sicuramente,  il  delitto
Battaglia.  Gli  assassini  non  si  limitarono  a  sparargli  addosso.  Vollero  che  il
messaggio mafioso di quella esecuzione fosse chiaro a tutti. Così, sistemarono il
cadavere  in  posizione  accovacciata,  con  le  mani  dietro  la  schiena  e  la  faccia
appoggiata su di una grossa pietra. 

80. 10 Dicembre 1969 Palermo Strage di Via Lazio. 4 morti, tra cui, vittime innocenti,
Giovanni  Domé,  custode del  cantiere,  e  Salvatore Bevilacqua,  manovale che
stava  chiedendo  un  anticipo.  Domé  non  era  una  persona  famosa,  non  era  un
magistrato, un giornalista o un politico. La vita di una persona ha valore in base al
suo status sociale alla sua professione, al suo potere ed alla sua ricchezza. Tanto è
vero che nonostante nel primo processo che è stato fatto per questa strage, nel
1972, la figura ne era uscita indubbiamente pulita ma nessun giornale ha scritto una
sola riga. 

81. Palermo, Via delle Magnolie 58, ore 21 e 10 del 16 settembre 1970. Il giornalista
del quotidiano ''L'Ora'', Mauro De Mauro, parcheggia e sul portone scorge la figlia
Franca  ed  il  fidanzato  Salvatore,  anche  loro  appena  giunti.  Avrebbero  dovuto
mangiare  assieme  a  pochi  giorno  dal  loro  matrimonio.  
Anche loro si accorgono di lui e lo aspettano davanti all’ascensore. Passa qualche
attimo.  Franca  torna  sui  suoi  passi  perché  il  padre,  che  avrebbe  dovuto  averli
raggiunti,  non  arriva.  Giusto  in  tempo  per  sentire  qualcuno  dire  “Amuninni!”  e
vedere il padre “con la faccia tirata”, allontanarsi in macchina in compagnia di altre
persone. 

82. Palermo, 5 maggio 1971. L'assassinio del procuratore della repubblica di Palermo,
Pietro Scaglione, 65 anni, si può considerare il primo omicidio eccellente compiuto
in Sicilia dopo quello di Emanuele Notabartolo del 1893. Il magistrato era uscito dal
cimitero dove era andato a pregare sulla  tomba della  moglie  Concettina Abate.
Furono usate le classiche tecniche di delegittimazione dell'ucciso: cioè che fosse
colluso,  che  insabbiasse  le  inchieste  ,  invece  era  vero  tutto  il  contrario.  Fu
Tommaso Buscetta a chiarire le motivazioni dell'omicidio (Leonardo Vitale, primo
pentito di mafia non fu mai creduto). Colui che decise l'omicidio fu Luciano Liggio
che eseguì l'omicidio insieme a Totò Riina. Il potere mafioso era passato in mano al
gruppo dei corleonesi. 
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83. Giovanni Spampinato venne assassinato il 27 ottobre 1972 da Roberto Campria,
figlio dell'allora presidente del tribunale di Ragusa, in un contesto che all'epoca non
venne adeguatamente investigato in sede giudiziaria. Spampinato corrispondente
dalla sua città del giornale L'Ora, indagava sull'uccisione di un facoltoso ingegnere-
imprenditore, Angelo Tumino, che era avvenuta a Ragusa il 25 febbraio dello stesso
anno. Era altresì impegnato in una inchiesta sulle attività del neofascismo in Sicilia,
in relazione pure a situazioni di contrabbando e di affari illeciti  con la mafia che
avevano luogo lungo le aree orientali dell'isola.

84. Angelo Sorino, 57 anni, era in forza al Commissariato di Pubblica Sicurezza del
quartiere Resuttana di Palermo (oggi Commissariato San Lorenzo). Aveva lasciato
la  Polizia  nel  1971 per  limiti  di  età  e,  su  sua richiesta,  era  stato  richiamato  in
servizio per altri otto mesi e, il primo gennaio del 1973, dovette abbandonare per
sempre l'uniforme. Un anno dopo, il 10 gennaio del 1974, venne ucciso a colpi di
pistola: un sicario gli sparò alle spalle in Via San Lorenzo, nell'omonimo quartiere
palermitano ad alta densità mafiosa, dove il sottufficiale abitava. Il killer lo colpi da
distanza ravvicinata con una calibro 38. “Cosa nostra” aveva deciso di ucciderlo
perché,  anche senza vestire più l’uniforme, non aveva mai smesso di  essere e
comportarsi  da  poliziotto  e  le  sue  giornate  da  pensionato  le  trascorreva
raccogliendo informazioni, che puntualmente riferiva ai colleghi. 

85. 18  Giugno  1975  Roccamena  (PA)  Calogero  (Lillo)  Morreale era  un  dirigente
socialista  dell'Alleanza  contadina.  Colpevole  di  aver  sospettato  imbrogli  che
giravano  intorno  ai  lavori  per  l'invaso  Garcia.  "Una  grande  abbuffata"  che  ha
favorito potenti "famiglie" siciliane. Diga per la quale morirono anche il colonnello
dei Carabinieri Giuseppe Russo e il suo amico-confidente Filippo Costa (20/08/77)
e il giornalista (cronista giudiziario del Giornale di Sicilia) Mario Francese (26/01/79)
che aveva scritto sull' "affare" della diga. 

86. 27  Gennaio  1976  Alcamo  Marina  (TP)  uccisi  i  carabinieri  Carmine  Apuzzo  e
Salvatore Falcetta. Una strage che ha una terza vittima: Giuseppe Gullotta, che ha
trascorso 21 anni in carcere, condannato all'ergastolo, da innocente. 

87. 4 Marzo 1976 Mezzojuso (PA). Ucciso  Giuseppe Muscarella,  50 anni, padre di
quattro figli,  dirigente dell'Alleanza coltivatori.  Due anni prima aveva rotto con la
Coldiretti  e molti  contadini  poveri  e piccoli  allevatori  avevano aderito all'Alleanza
coltivatori.  Aveva promosso una campagna per l'acquisto collettivo di  fertilizzanti
rompendo  il  monopolio  delle  cosche  e  aveva  proposto  la  costituzione  di  una
cooperativa. Anche grazie allo sviluppo del  movimento dei  contadini-allevatori  le
sinistre  avevano  conquistato  il  Comune.  Prima  del  delitto  c'erano  stati  atti
intimidatori contro numerosi contadini della zona. 

88. 7 Luglio 1976 Catania. Giovanni La Greca, Riccardo Cristaldi, Lorenzo Pace e
Benedetto Zuccaro vennero trucidati come dei boss. Il più grande aveva 15 anni.
Erano  quattro  adolescenti  e,  uno  di  loro  era  talmente  basso  da  non  arrivare
nemmeno al finestrino dell' automobile che lo trasportava verso la morte. Il 7 luglio
del  1976,  e  quattro  ragazzini  di  San  Cristoforo  scompaiono  misteriosamente.
Qualche giorno prima, uno di loro, aveva scippato la borsa alla madre di Benedetto
Santapaola. 
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89. 10 Agosto 1976 Siculiana (AG). Muoiono  Annalisa Angotti, 4 anni, e la mamma
Carmela  Milazzo,  36  anni,  nell'incendio  provocato  dall'esplosione  di  un'auto
bomba. Vittime innocenti di una vendetta contro un'altra persona. 

90. 30  Novembre  1977  Attilio  Bonincontro Brigadiere  del  Corpo  degli  Agenti  di
Custodia,  in  servizio  presso  la  Casa  Circondariale  Ucciardone  di  Palermo.  Un
commando di killer lo ha assassinato sotto casa, nei pressi del carcere. Il Brigadiere
Bonincontro è stato riconosciuto "Vittima del Dovere”.

91. Il Sindaco di Capaci Avv. Gaetano Longo l'hanno ucciso 17 Gennaio 1978, sotto gli
occhi del figlioletto Giustino, di 11 anni, che stava accompagnando a scuola, due
killer che l'attendevano ad un incrocio. Tre colpi di P38, tutti andati a segno. 

92. L’avvocato  Ugo  Triolo  era  vicepretore  onorario  a  Prizzi  e  fu  ammazzato  a
Corleone il 26 gennaio del 1978. Solo qualche anno fa è stato riconosciuto che è
una  vittima  di  mafia,  ma  non  si  è  mai  riusciti  a  comprendere  il  vero  movente
dell’atroce delitto. 

93. Il 9 maggio del 1978, mentre l’Italia è sotto choc per il ritrovamento a Roma del
cadavere di Aldo Moro, in un piccolo paesino della Sicilia affacciato sul mare, Cinisi,
a  30  km  da  Palermo,  muore  dilaniato  da  una  violenta  esplosione  Giuseppe
Impastato.  Ha 30 anni,  è  un  militante  della  sinistra  extraparlamentare  e  sin  da
ragazzo si è battuto contro la mafia, denunciandone i traffici illeciti e le collusioni
con la politica.  A far uccidere  Peppino Impastato è il  capo indiscusso di  Cosa
Nostra  negli  anni  Settanta,  Gaetano  Badalamenti,  bersaglio  preferito  delle
trasmissioni della Radio libera che egli ha fondato a Cinisi. 

94. 26  Settembre  1978  Bolognetta  (PA).  Ucciso  Salvatore  Castelbuono.  Vigile
Urbano. Collaborava con i carabinieri di Bolognetta e il Reparto Operativo dell'Arma
di Palermo nelle operazioni di ricerca dei latitanti corleonesi. 

95. Filadelfo  Aparo,  Vice  Brigadiere  di  Pubblica  Sicurezza  fu assassinato  in  un
agguato di mafia, la mattina dell'11 gennaio, a Palermo, in Piazza Ten. Anelli, con
numerosi colpi di lupara. Il suo assassinio, quasi certamente, si deve alla vendetta
delle cosche o alla decisione di eliminare un “segugio” particolarmente efficiente e
pericoloso o, probabilmente, ad entrambi i motivi. 

96. Mario Francese, cronista del "Giornale di Sicilia". Il suo è stato un raro esempio in
Sicilia di «giornalismo investigativo». Fu l'unico giornalista a intervistare la moglie di
Totò  Riina,  Ninetta  Bagarella.  Il  primo  a  capire,  scavando  negli  intrighi  della
costruzione della diga Garcia, l'evoluzione strategica e i nuovi interessi della mafia
corleonese. Non a caso parlò, unico a quei tempi, della frattura nella «commissione
mafiosa» tra liggiani e «guanti di velluto», l'ala moderata. E Cosa nostra non l'ha
perdonato, fulminandolo la sera del 26 gennaio 1979 davanti casa, mentre stava
rientrando dopo una dura giornata di lavoro. 

97. 19 Febbraio 1979 Palermo. Ucciso Giuseppe Spallino, commerciante di macchine
stradali, ucciso per il suo nome, un caso di omonimia. 
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98. 9 Marzo 1979 Palermo. Viene assassinato  Michele Reina, segretario provinciale
democristiano.  "Ucciso  per  proteggere  gli  interessi  di  Vito  Ciancimino".  "Eletto
segretario provinciale della DC nell'anno 1976 - scrivono i giudici istruttori - il Reina
era  stato  uno  dei  principali  fautori  e  sostenitori  della  costituzione  della  nuova
maggioranza interna alla DC. Dopo la sua elezione, aveva contribuito insieme a
Rosario Nicoletti, allora segretario regionale, alla formazione della giunta Scoma,
che rappresentava il  primo momento di  attuazione della  politica di  apertura alle
sinistre. 

99. 21  Luglio  1979  Palermo.  Ucciso  Giorgio  Boris  Giuliano,  capo  della  Squadra
Mobile, venne ucciso dal mafioso Leoluca Bagarella, che gli  sparò sette colpi di
pistola  alle  spalle.
Il Vice Questore Giuliano era il Capo della Squadra Mobile di Palermo. Era uno dei
principali avversari della mafia siciliana, avendo contribuito all’arresto di numerosi
criminali e indagato sul traffico di denaro e sui suoi proventi. 

100.Calogero Di Bona Maresciallo del Corpo degli Agenti di Custodia in servizio presso
la Casa Circondariale di Palermo. Scomparso il 28 agosto del 1979 a Sferracavallo,
dopo aver bevuto un caffè nel bar della piazza. Dopo qualche giorno fu ritrovata la
sua Fiat 500 abbandonata ma di lui nessuna traccia. I collaboratori di giustizia hanno
raccontato che fu sequestrato e ucciso nel giardino di una casa colonica, dove il
maresciallo è stato torturato al fine di rivelare i nomi degli Agenti di Custodia che
avevano spedito una lettera anonima ai giornali cittadini,  per denunciare la grave
situazione  dell'Ucciardone,  situazione  che  aveva  trasformato  la  nona  sezione  e
l’infermeria in una sorta di albergo, sarebbe stato bruciato su una graticola a pochi
centimetri da un forno dove normalmente si preparava il pane. 

101. 25 Settembre 1979 Palermo. Uccisi  in un agguato mafioso il  magistrato  Cesare
Terranova e  Lenin  Mancuso,  Maresciallo  P.S.,  suo  collaboratore  e  guardia  del
corpo.  Il  collegamento  fra  la  sua  attività  giudiziaria  ed  il  tentativo  di  portare  in
Parlamento le sue idee sulla mafia indussero al suo omicidio e a quello della sua
guardia del corpo.

102. 10 Novembre 1979 San Gregorio (CT). Uccisi in un agguato i carabinieri Giovanni
Bellissima, 24 anni,  Salvatore Bologna, 41 anni, e  Domenico Marrara, 50 anni.
Erano di scorta ad un boss che doveva essere trasferito. Il commando mafioso entrò
in azione per liberare il detenuto che doveva essere tradotto da Catania a Bologna. 

103.Calogero Zucchetto Poliziotto, medaglia d’Oro al Valor Civile, collaborò alla ricerca
dei  latitanti  presso  la  squadra  Mobile  della  Questura  di  Palermo,  dove  veniva
chiamato da tutti Lillo, con il commissario Ninni Cassarà per stesura del cosiddetto
"rapporto  Greco  Michele  +  161"  che  tracciava  un  quadro  della  guerra  di  mafia
iniziata nel 1981, dei nuovi assetti delle cosche, segnalando in particolare l'ascesa
del clan dei corleonesi di Leggio, Riina e Provenzano. Riuscì a entrare in contatto
anche con il pentito Totuccio Contorno che si rese molto utile con le sue confessioni
per la redazione del rapporto dei 162. Con il commissario Cassarà andava in giro in
motorino per i vicoli di Palermo e in particolare per quelli della borgata periferica di
Ciaculli, che conosceva bene, a caccia di ricercati. In uno di questi giri con Cassarà
incontrò due killer  al  servizio  dei  corleonesi,  Pino Greco detto  "scarpuzzedda"  e
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Mario  Prestifilippo,  che  aveva  frequentato  quando  non  erano  mafiosi.  Questi  lo
riconobbero e non si  fecero catturare.  All'inizio di  novembre del  1982,  dopo una
settimana di appostamenti, tra gli agrumeti di Ciaculli riconobbe il latitante Salvatore
Montalto, boss di  Villabate, ma essendo solo e non avendo mezzi per arrestarlo
rinunciò alla cattura, avvenuta poi il 7 novembre con un blitz di Cassarà. La sera di
domenica  14 novembre 1982,all’età  di  27  anni,  all'uscita  dal  bar  "Collica"  in  via
Notarbartolo, fu ucciso con cinque colpi di pistola alla testa sparati da due killer in
sella a una moto: erano Prestifilippo e Pino Greco.

104.Claudio Domino era figlio di un gestore del servizio di pulizia dell'aula-bunker del
maxiprocesso di Palermo. La sera del 7 ottobre 1986 stava passeggiando in una via
del quartiere San Lorenzo di Palermo. Il bambino fu chiamato da un uomo che gli
sparò un colpo di pistola in fronte, uccidendolo sul colpo. Michele Greco, durante il
maxiprocesso di  Palermo, si  dichiarò estraneo all'omicidio,  e  l'avvocato Giovanni
Bontate lo definì "un atto di barbarie" non collegabile con la mafia. Tra varie piste di
indagine,  si  era  inizialmente  ipotizzato  che  Claudio  Domino  fosse  stato  ucciso
perché  testimone  involontario  di  un  sequestro.  Secondo  il  pentito  di  mafia
Giovanbattista  Ferrante,  invece,  Domino  sarebbe  stato  ucciso  perché  testimone
involontario di scambi di  stupefacenti tra spacciatori:  Ferrante aveva dichiarato di
essere  stato  il  killer  di  una  persona,  Salvatore  Graffagnino,  che  egli  riteneva
l'assassino del  bambino di  soli  11 anni;  l'ordine di  uccidere Graffagnino sarebbe
arrivato da Giovanni Brusca, in quello che fu definito un assassinio "pedagogico".
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