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Messina Tirrenica
Barcellona Dopo Montalbano si cerca tra Basicò e Tripi

Cimiteri della mafia
L’elenco si allunga
e mancano all’appello
altre “lupare bianche”
Un retroscena: il “salto della quaglia” di Gullo dopo
la misteriosa scomparsa a Falcone di “U prufissuri”

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Si cercano nuovio “cimiteri” del-
la mafia. Conclusi gli scavi di
contrada Sidini, sulle impervie
alture fra il promontorio di Tin-
dari e la frazione Braidi, al confi-
ne tra i territori comunali di Patti
e Montalbano, dove – su indica-
zione del pentito Santo Gullo –
sarebbero riemersi i resti del ca-
davere di Carmelo Grasso, inteso
"Picuredda, un giovane di Olive-
ri scomparso la vigilia del suo di-
ciannovesimo compleanno, si
continua invece a scavare sul co-
cuzzolo di contrada Parmidderi
nelle campagne fra Tripi e Basi-
cò, per tentare di ritrovare i resti
del pastore tortoriciano Carmelo
Triscari Barberi di cui non si han-
no più notizie dal 4 gennaio del
1996. Triscari e Grasso, entram-
bi residenti a Oliveri, sono stati
legati dallo stesso destino.

Entrambi infatti furono elimi-
nati col sistema della lupara
bianca. Il primo (così ha voluto la
sorte imposta dall’efferata logica
della mafia), ha rivestito –secon-
do il racconto del collaboratore
di giustizia – il ruolo di carnefice
assieme ai tre complici che han-
no partecipato all’uccisione e
all’occultamento del cadavere
del giovane, per poi fare –esatta-

mente 8 mesi dopo – la stessa fi-
ne del secondo: ucciso e seppelli-
to nelle campagne del feudo di
Villa Arangia dove ancora non
sono stati riesumati i resti.

Il cimitero della mafia realiz-
zato sul territorio dalle cosche le-
gate alla famiglia mafiosa dei
"Barcellonesi", sembra avere
confini immensi, diviso com’è in
tanti “cimiteri”. Le rivelazioni,
prima di Carmelo Bisognano e
subito dopo di Santo Gullo, han-
no permesso fino adesso l’indivi-
duazione di tre diversi siti. Il pri-
mo nella vasta vallata di Mazzar-
rà, nell’alveo dell’omonimo tor-
rente e sui pianori circostanti. Al-
tri due cimiteri suburbani invece
individuati sulle alture fra Tripi e
Basicò e, l’ultimo in ordine di
tempo, a mezzacosta sulle mon-
tagne che sovrastano il colle di
Tindari, in territorio comunale
di Patti. Altre fosse realizzate in
luoghi sconosciuti potrebbero
far riemergere gli altri scomparsi
della lupara bianca.

Tra le carte dell’operazione
Gotha emergono particolari ag-
ghiaccianti raccontati dai colla-
boratori di giustizia. Lo stesso
Santo Gullo, considerato dagli
avversari di allora un militante
del clan di Pino Chiofalo, si deci-
se a transitare tra le fila dei "Bar-
cellonesi" a seguito della scom-

parsa da Falcone di un suo cugi-
no, Francesco Micari, un giova-
ne che aveva 22 anni che in paese
veniva inteso con l’appellativo "u
prufissuri". La scomparsa di
Francesco Micari fu denunciata
dai familiari il 12 febbraio del
1991. Sulla fine riservata al gio-
vane gli investigatori non ebbero
mai notizie. Qualche anno dopo,
in coincidenza dell’omicidio
dell’autotrasportatore Carmelo
Faliti, 32 anni di Furnari avvenu-
to nell’ambito di regolamenti dei
conti tra clan in contrada Bazia
nel pomeriggio del 31 gennaio
del 1994, gli investigatori attri-
buirono – grazie ad una fonte
confidenziale - a quest’ultimo
delitto un’attinenza con la miste-
riosa scomparsa di Francesco
Micari. Santo Gullo invece vide
nella lupara bianca del cugino
un segnale diretto a tutti coloro
che avevano avuto o erano so-
spettati di averli, contatti con il
clan dei "Chiofaliani".

Fu per questo che il meccanico
di Falcone si decise a cercare pro-
tezione e riparo dalla mafia dei
"Barcellonesi" attraverso un con-
tatto di livello con il pastore Giu-
seppe Trifirò, inteso Carabbed-
da di Vigliatore, allora capo di
quella parte di territorio che
comprendeva Mazzarrà e Terme
Vigliatore creata dallo stesso

Chiofalo sotto la forma di 'Nndri-
na, secondo l’organigramma
della 'Ndrangheta calabrese.

Gullo racconta che, dopo la
sparizione del cugino, aveva su-
bito persino i furti di auto dalla
sua officina di Oliveri. Fu così
che si decise a passare con il clan
vincente per avere salva la vita.

«Un giorno - racconta il penti-
to agli inquirenti - mi sono incon-
trato con Giuseppe Crisafulli di
Furnari, successivamente ucciso
a Mazzarà, al quale chiesi di po-
ter parlare con qualcuno per
chiarire cosa volessero da me. Il
Crisafulli mi fissò un appunta-
mento con il vecchio Giuseppe
Trifirò. Mi recai all’incontro, e
quest’ultimo mi spiegò che mi

ero schierato dalla parte sbaglia-
ta. Successivamente all’incontro
ho rinvenuto una delle autovet-
ture che mi erano state sottratte.
Da allora non mi hanno più dato
tregua, chiedendo che accompa-
gnassi ad un appuntamento con
loro, evidentemente per ucci-
derli, i figli di Pino Chiofalo, che
tuttavia all’epoca non aveva an-
cora iniziato la collaborazione.
Io mi sono rifiutato. Successiva-
mente Trifirò è stato ucciso. Pri-
ma però è stato assassinato uno
dei figli di Chiofalo».

Si trattava infatti dell’omici-
dio di Lorenzo Chiofalo, avvenu-
to in contrada Acquitta dopo le
21 del 28 luglio del 1991. In
quell'agguato terrificante, tra i

meloni di un chiosco allestito
dalla vittima e da un suo amico
nei pressi di un piazzale la sera
della festa religiosa della frazio-
ne, fu freddato dai killer anche
un secondo giovane, Maurizio
Cambria. I due killer agirono a
volto scoperto e sbucarono nella
strada all’improvviso dalla
spiaggia, sparando in rapida suc-
cessione ben 17 colpi con due di-
verse pistole di grosso calibro e
poi tornarono indietro per fuggi-
re lungo la spiaggia. Gullo ha poi
raccontato che entrò a pieno ti-
tolo nel clan dei Barcellonesi e
subito dopo conobbe Mimmo
Tramontana a cui legò la sua at-
tività criminale in collegamento
con il clan dei Mazzarroti.�

Concluse le ricerche a Braidi con il ritrovamento del cadavere di Carmelo Grasso, detto “Picuredda”

Barcellona

Incendio
doloso
Padre e figlio
nuovamente
ai domiciliari
BARCELLONA. La Cassazione
accoglie il ricorso della Procu-
ra e per padre e figlio scattano
nuovamente gli arresti ese-
guiti dalla polizia. Sono accu-
sati di essere i presunti autori
del raid punitivo commesso il
27 e 28 settembre del 2009,
nei confronti di una famiglia
di rumeni, la cui abitazione –
di proprietà dell’Arcipretura
di Barcellona – è stata dan-
neggiata da un incendio. La
Corte di Cassazione, ha infatti
accolto per la seconda volta
un ricorso della Procura di
Barcellona, con il quale il so-
stituto procuratore Francesco
Massara reiterava la richiesta
di arresto nei confronti di due
presunti responsabili, Salva-
tore Calvo 40 anni e il figlio
Entoni Martino di 21 anni, en-
trambi di Barcellona. I due,
difesi dagli avv. Tommaso
Calderone e Gaetano Pino so-
no stati assegnati nuovamen-
te ai domiciliari. L’arresto di
ieri era stato chiesto per la se-
conda volta dal sostituto pro-
curatore Francesco Massara
che in prima istanza si era vi-
sto respingere l’istanza dal
Gip del Tribunale Anna Ada-
mo. Il Tdr invece diede ragio-
ne alla Procura e stabili che la
richiesta di arresto era fonda-
ta. Così decise anche la Cassa-
zione. Tuttavia il giudice suc-
cessivamente rimise in libertà
i due indagati perché si erano
nel frattempo sarebbero ces-
sate le esigenze cautelari. La
Procura impugnò l’ordinanza
del Gip e ottenne dal Trd l’ac-
coglimento del ricorso. La
Cassazione adesso, ha deciso
per la seconda volta che padre
e figlio dovevano essere arre-
stati. E così è stato.� (l.o.)

Con Pino Aprile

L’assessore
Centorrino
al dibattito
sui “Terroni”
MILAZZO. Il tema dell’identità sa-
rà al centro di un dibattito che si
svolgerà venerdi prossimo a Mi-
lazzo (inizio ore 17, aula magna
Itis Majorana) con la partecipa-
zione dell’assessore regionale
Mario Centorrino, del prof. Al-
berto Russo, direttore del Dipar-
timento Studi Europei e Meridio-
nali dell’Università di Messina,
del prof. Maurizio Ballistreri, do-
cente di diritto del lavoro
dell’Università di Messina e dello
scrittore Pino Aprile, autore del
libro “Terroni”. L’iniziativa è sta-
ta promossa dal centro studi
“Identità e futuro”di Milazzo, col
patrocinio di Regione, Comune e
Università di Messina e – spiega
Angelica Furnari, presidente del
Centro studi –, arriva nell’anno
delle celebrazioni del 150.
dell’Unità d’Italia e due giorni do-
po l’anniversario della battaglia
di Milazzo del 20 luglio 1860.
«L’obiettivo è proporre la lettura
dei fatti con l’occhio “distaccato”
di chi “tiene alla verità storica”;
una verità spesso neppure ripor-
tata nei libri eppure importante
per comprendere il divario di og-
gi tra nord e sud». Due i momenti
della manifestazione: il dibattito
sul tema “Da “Terroni” al “futuro
possibile” del Meridione d’Ita-
lia”; insieme a Pino Aprile e poi
alle 21,15, nell’Atrio del Carmi-
ne, lo spettacolo “Terroni- cento-
cinquant’anni di menzogne” tra-
sposizione dell’omonimo libro.
Sceneggiato, diretto e interpre-
tato dall’attore Roberto D’Ales-
sandro insieme al noto cantauto-
re Mimmo Cavallo.� (g.p.)

Barcellona Non è stata completata la documentazione per partecipare al bando

Centri commerciali naturali, pratiche in stand-by
BARCELLONA. L’entusiasmo per
il buon esito di "Shopping Amo
Barcellona", la prima manife-
stazione organizzata dalla
neo-costituita associazione di
commercianti barcellonesi, ha
messo la sordina allo stand-by
subito dalle iniziative per la co-
stituzione dei consorzi prope-
deutici al riconoscimento regio-
nale di due centri commerciali
naturali a Barcellona e a Pozzo
di Gotto.

Due progetti verso cui aveva-
no manifestato interesse quasi
ottanta operatori economici
della città, intenzionati a con-
trastare il predominio della
grande distribuzione attraverso
la riscoperta e la valorizzazione
delle risorse del centro urbano e
delle periferie. L’idea si era fatta
strada nell’ambito di un conve-

gno organizzato da “Città Aper-
ta” e aveva riscontrato, col plau-
so dell’associazione antiracket,
non poco interesse. Dopo le ini-
ziative dei comitati promotori,
gli incontri con il sindaco Nania
e l’assessore all’Annona Mar-
zullo, la predisposizione dei
progetti ad opera dei professio-
nisti Antonio Mamì e Sergio
Amato, e la delibera approvata
dal consiglio comunale in un
consesso convocato in via
straordinaria, il percorso si è
arenato al momento della rac-
colta della certificazione che
doveva essere consegnate dai
commercianti all’ufficio comu-
nale.

Una trentina quelle presen-
tate dai commercianti barcello-
nesi: poco più della metà di co-
loro che avevano manifestato

interesse, ma comunque un nu-
mero che sarebbe stato suffi-
ciente per l’approvazione del
progetto. Pare invece che non
siano pervenute le schede degli
operatori commerciali di Pozzo
di Gotto. Di fatto, gli incarta-
menti sono rimasti fermi a Pa-
lazzo Longano e non si è colta
l’opportunità della finestra per
l’accreditamento di metà giu-
gno (la prossima è il 31 dicem-
bre). Si è quindi perduta l’occa-
sione di partecipare al bando
Por, forse l’ultimo, previsto per
settembre 2011. A questo punto
non resta che affidarsi alla re-
condita ipotesi di riapertura ter-
mini. Proseguono, intanto, le
riunioni con l’Amministrazione
per l’esame del pacchetto di ri-
chieste dei commercian-
ti.�(s.v.)L’assessore Nicola Marzullo

Storie Fa parte della straordinaria rassegna di auto d’epoca di Tindaro Munafò

A Protonotaro la Fiat 1500 di Anna Magnani
Saverio Vasta
BARCELLONA

Il garage-officina sorge sulla
sommità di una collinetta nella
frazione di Protonotaro. Attor-
no, ricoverate all’ombra degli
ulivi, auto e moto d’epoca in fog-
ge quantomeno originali domi-
nano lo slargo come monumenti
di un’era tecnologica remota e fa-
scinosa. Al centro della scena,
con l’imbarazzo e l’orgoglio del
bambino che sta per svelare i suoi
preziosi giocattoli, Tindaro Mu-
nafò, 59 anni, lattoniere e verni-
ciatore col pallino del colore gial-
lo, mi accoglie nel suo regno. Si

muove a piedi nudi all’interno
dell’officina stracolma, sfioran-
do col palmo della mano i suoi
gioielli, oltre 40 modelli d’epoca
collezionati con la pertinacia
dell’amatore e la furbizia del
commerciante, restaurati nella
carrozzeria e negli interni e per lo
più funzionanti: in bella mostra
una Topolino del ’52, una 1.100
del ’59, uno spiderino Innocenti,
una Bianchina Panoramica, una
Flaminia, una Giulia Spider, un
Maggiolino e un Maggiolone.

Rifinite, smontate e rimontate
pezzo a pezzo, personalizzate
negli accessori e nei colori della
carrozzeria, sono inconfondibil-

mente, le “figlie” di Tindaro. Ce
n’è una, però, con una singolare
storia alle spalle. Si tratta di una
Fiat 1.500 grigia immatricolata il
20 dicembre del 1963, apparte-
nuta – come risulta dal certifica-
to storico di proprietà dell’Aci –
all’attrice romana Anna Magna-
ni, e finita per caso a Barcellona.
La acquistò per 10.200 lire nel
73, da un commerciante di polla-
me di Barcellona che l’acquistò a
Roma. «Vent’anni fa – dice diver-
tito – la barattai con una Moto-
Guzzi Ercole e la verniciatura di
una Renault 5». E ora dice: «Il
mio sogno è riportarla a Ro-
ma».�Munafò sull’auto della Magnani

In breve

VENETICO

Scatta da domani
la festa patronale
Numerose le manifestazioni
civili per la festa patronale
della Beata Vergine Maria
del Carmelo. Si parte do-
mani alle 21,30 con la com-
media brillante “Il profumo
della gioventù”, regia di Ri-
no Gerbino, a cura del grup-
po teatrale “Agorà”. (v.d.)

LEGAMBIENTE COINVOLGE I RAGAZZI OSPITI DEI CENTRI ACCOGLIENZA

Passerelle collocate dai giovani migranti
Ulteriore intervento di Legambiente per collocare altre pas-
serelle in legno nella riviera di Milazzo. Stavolta, però, oltre a
volontari e amministratori si è aggiunta la catena umana
costituita dai ragazzi provenienti da Lampedusa e ospiti nella
città mamertina, con l’organizzazione della Cooperativa Utopia.

S PA DA FO R A

Bimbo smarrito
e subito ritrovato
Momenti di preoccupazione
nel corso della processione
per un bambino di sei anni
sfuggito all’attenzione dei ge-
nitori. Questi ultimi hanno
dato l’allarme e sono iniziate
subito le ricerche. Il piccolo è
stato trovato poco distante
dai carabinieri. (f.a.)

MILAZZO

Crisi industriale
Assemblea Cisl
La crisi nella zona industriale
di Giammoro e il ruolo delle
amministrazioni locali nello
sviluppo ecocompatibile sono
alcuni degli argomenti all’or -
dine del giorno dell’Assem -
blea di zona della Cisl di Mi-
lazzo che si terrà questo po-
meriggio alle ore 17 presso la
sala Sacro Cuore a Milazzo.

CA S T RO R E A L E

Due soli centisti
a Scienze Sociali
Pubblicati i risultati degli
esami di stato al Liceo per
le scienze sociali di Castro-
reale. La commissione esa-
minatrice ha premiato con il
massimo dei voti (100/100)
due soli studenti. Si tratta
di Simona Venera Cicero e
di Gaia Garofalo, entrambe
della quinta sezione B. (t.r.)
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