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Maxi furti nei negozi del centro. E un 
commerciante d'abbigliamento si rivolse ai boss.
Così sperava di riavere indietro la merce. Il clan avviò un’indagine 
sulla banda del buco.

“Gli pare che siamo noialtri”, esclamò il boss Sergio Macaluso. “Infatti già sono 
venuti”. Un commerciante di abbigliamento molto noto a Palermo preferì rivolgersi ai 
mafiosi del clan di Resuttana piuttosto che alle forze dell’ordine dopo aver subito un 
maxi furto nel suo negozio. “Gli hanno fatto il buco – spiegava Macaluso a uno dei suoi
fidati picciotti – vai a cercare Fabio”. Forse, il clan di Resuttana teneva a quel 
commerciante, perché venne subito avviata un’indagine sul furto di capi di 
abbigliamento commesso dalla banda del buco.

Accadeva due anni fa. Le parole del capomafia sono rimaste impresse nelle 
intercettazioni dei carabinieri del nucleo Investigativo, che nelle scorse settimane 
hanno sgominato lo stato maggiore del mandamento di Resuttana.

Proprio qualche giorno prima del raid, il boss Macaluso era andato ad acquistare degli 
abiti in quel negozio. “Magari gli può sembrare che i vestiti li abbiamo comprati dopo 
vent’anni che non ci andavo per guardare il negozio".

Macaluso sospettava di un esperto in questo tipo di colpi. “Gli hanno fatto il buco e gli 
hanno portato via tutte cose… e gli pare che siamo stati noialtri, che ci siamo levati la 
pietra… io ancora i vestiti là ho, neanche me li sono andati a prendere”.

Il boss sentenziò: “Si deve sapere chi è”. Per questo chiedeva: “Chi è che fa questi 
buchi? Non è Gino quello che fa i buchi?”. Risposta del suo collaboratore: “No, Gino è 
ricoverato, chi lo deve fare questo buco?”. Il boss insisteva: “E chi è capace a fare 
queste cose? La banda del buco…”. Decisero di chiedere a Fabio Schiera, un altro 
mafioso di Resuttana: “Lui ci può indicare tutto al più da dove viene questa mano, lo 
viene a sapere subito lui chi è in questi giri…”. E l’indagine di Cosa nostra fu avviata. 
Non sappiamo, però, come finì e se la merce tornò al legittimo proprietario. Adesso, i 
carabinieri stanno cercando riscontri al dialogo intercettato, per individuare il 
commerciante di cui parlavano i boss. 
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