
I boss tornano al voto per il nuovo governo di 
Cosa nostra. Le cimici svelano un omicidio
 

Blitz dei carabinieri a Palermo, 6 arresti. Smantellata la storica cosca di Santa Maria di Gesù. Il 
nuovo padrino veniva baciato in fronte. Come cambia la mafia siciliana,  tra vecchi riti  e nuova 
violenza: due mesi fa, un giovane è stato punito in modo eclatante. Mentre i sicari sparavano, i  
capimafia assistevano a distanza all'esecuzione. E in macchina canticchiavano
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La  campagna  elettorale  è  stata  breve,  i  candidati  non  erano  molti.  Ma  è  stata  una  campagna 
elettorale intensa a Santa Maria di Gesù, periferia orientale di Palermo: dopo tanti anni, i boss sono 
tornati  al voto per eleggere il governo di una delle famiglie più antiche di Cosa nostra. Questo 
dicono le microspie disseminate nel ventre della città. Un segnale importante per le indagini dei 
magistrati della Direzione distrettuale antimafia: è davvero finita l'era del tiranno Totò Riina che 
tutto decideva e imponeva, la mafia siciliana riparte dalle vecchie tradizioni. Ed è purtroppo un 
segnale di riorganizzazione, nonostante gli arresti e i processi degli ultimi tempi. Due mesi fa, i 
padrini di Santa Maria di Gesù che sono tornati al voto hanno ordinato ed eseguito l'omicidio di un 
giovane, Mirko Sciacchitano, aveva la sola colpa di avere accompagnato in moto l'autore di una 
spedizione punitiva.

Questa mattina,  i  carabinieri  del Ros e del nucleo Investigativo del comando provinciale hanno 
arrestato 6 persone. I sostituti procuratori Sergio Demontis, Francesca Mazzocco e Gaspare Spedale 
hanno firmato un provvedimento urgente di fermo.  Perché la cosca più vecchia di Palermo era 
tornata  ad  essere  la  più  pericolosa.  A  guidarla,  uno  scarcerato  eccellente  degli  ultimi  tempi, 
Giuseppe Greco. Consigliere  del capo, Salvatore Profeta,  uno dei boss condannati  per la strage 
Borsellino e poi scagionati. Era tornato in attività anche un altro degli scarcerati del caso Borsellino, 
Natale Gambino, pure lui chiamato in causa dal falso pentito Vincenzo Scarantino. I boss di Santa 
Maria di Gesù non erano coinvolti  nell'eccidio del 19 luglio 1992, ma erano mafiosi  a tutti  gli 
effetti.

Gli investigatori li hanno intercettati all'interno di una sala da barba mentre discutono delle nuove 
votazioni. E si apre il dibattito, tra i fautori del voto palese e del voto segreto. Si discute di franchi 
tiratori  e  di  alleanze  necessarie  per  designare  tutte  le  cariche  all'interno  del  mandamento.  Fra 
dichiarazioni di voto e rinunce alla candidatura: per Cosa nostra palermitana è il ritorno alle regole 



che raccontò il pentito Tommaso Buscetta al giudice Giovanni Falcone. Così, i mafiosi di Palermo 
provano  a  far  rivivere  l'organizzazione.  Il  capo  del  mandamento,  Giuseppe  Greco,  veniva 
ossequiato con un bacio in fronte: nella nuova mafia i simboli servono a rinserrare le fila. E non 
erano solo nostalgici  del passato:  due mesi  fa, i  boss di Santa Maria di Gesù hanno deciso un 
omicidio nel giro di poche. Dopo il ferimento di una persona a loro vicina, la vendetta è arrivata  
severa.  Con una gragnola di colpi  in piazza.  Così  è morto  Mirko Sciacchitano,  aveva 29 anni. 
Mentre tre sicari gli sparavano, due dei vecchi padrini del clan assistevano a distanza all'esecuzione, 
all'interno di un'auto. C'era una microspia nella vettura. Si sentono i colpi a distanza, e uno dei boss 
che canticchia.   

LE INTERCETTAZIONI
In una sala da barba,  i carabinieri  del Ros hanno ascoltato la riunione in cui si discuteva delle  
elezioni. "Quando parliamo di Cosa nostra, parliamo di Cosa nostra... quando dobbiamo babbiare, 
babbiamo", diceva Natale  Gambino.  Un'intercettazione eccezionale per l'indagine coordinata  dal 
procuratore  Franco  Lo  Voi  e  dal  procuratore  aggiunto  Leonardo  Agueci.  Una  delle  poche 
intercettazioni in cui i boss parlano esplicitamente di "Cosa nostra". Gambino ossequiava il padrino, 
Giuseppe Greco: "Tu qua rappresenti a noialtri". E chiedeva: "Ma per fare la famiglia che aspetti?". 
I  boss  sollecitavano  a gran  voce  le  nuove elezioni.  "Ma io  incarichi  non ne  voglio",  spiegava 
Gambino. "Io voglio essere solo diretto con te, sottocapo".

"La famiglia tutta dobbiamo fare per votazione", diceva anche Salvatore Profeta. E il capomafia 
ribadiva: "Sì, così dobbiamo fare". Gambino era per il voto palese: "Io lo do aperto". Soprattutto, 
per evitare altri contrasti in famiglia: "Ci ammazziamo come i cani, ma perché non lo possiamo fare 
ad alzata... ad alzata di mano?". E Profeta ribadiva: "Allora, alziamo la mano e li contiamo".

I boss ricordano le elezioni che si facevano negli anni Settanta, quando il capomafia di Santa Maria 
di Gesù era il re della mafia palermitana, Stefano Bontate, poi ucciso per ordine di Totò Riina nel 
1981. "All'epoca, cento, centoventi eravamo". E il vincitore delle elezioni era sempre lui, Stefano 
Bontate. Perché, in realtà, quelle di Cosa nostra non sono mai state libere elezioni. "Ogni cinque 
anni si facevano". I boss ridono. E Gambino sussurra: "Una barzelletta".
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