
 

Palermo, Cosa nostra si 
riorganizza: 62 arresti. Due anziani 
padrini al comando dei clan 
Operazione del Ros e del Gruppo di Monreale. Ecco chi sono i capimafia di 

Villagrazia, la parte orientale di Palermo, e di San Giuseppe Jato, grosso 

centro della provincia: Mariano Marchese e Gregorio Agrigento, già nei primi 

anni Ottanta fedelissimi di Salvatore Riina. Le intercettazioni svelano il ritorno 

della vecchia mafia. In manette anche un insospettabile 

di SALVO PALAZZOLO          16 marzo 2016 

C’era la fila di imprenditori e commercianti davanti le case di zu Mariano e zuGregorio, così li 
chiamavano. Zu, zio in siciliano, come fossero di famiglia. E invece erano solo due autorevoli capimafia che 
stavano guidando la riorganizzazione di Cosa nostra a Palermo e provincia. “Zio Mariano, ho subito un 
danneggiamento al cantiere, chi può essere stato dato che pago il pizzo?”. Oppure: “Zio Gregorio, dovrei 
recuperare dei soldi da un creditore”. ZuMariano, Mario Marchese, 77 anni compiuti l’1 gennaio. 
E zu Gregorio, Gregorio Agrigento, 81 anni, compiuti l’8 febbraio. Già all’inizio degli anni Ottanta erano i 
fedelissimi di Salvatore Riina, il tiranno di Cosa nostra. Mafiosi vecchio stampo fino al midollo. Dopo aver 
scontato anni di carcere facevano ormai la vita da pensionati. Almeno apparentemente. Le indagini dei 
carabinieri del Ros e del Gruppo di Monreale hanno scoperto il grande attivismo dei due padrini. Fra 
estorsioni, danneggiamenti, investimenti in quote societarie e vita quotidiana nel clan. E stanotte è scattato 
un blitz in grande stile disposto dal procuratore Francesco Lo Voi e dagli aggiunti Leonardo Agueci e Vittorio 
Teresi. Sono 62 le persone raggiunte da due ordinanze di custodia cautelare. Si tratta dei colonnelli e dei 
gregari che ruotavano attorno agli anziani padrini. Nella lista degli arrestati resa nota dagli inquirenti alla 
conferenza stampa in procura c'è anche un insospettabile. Si tratta di Alfredo Giordano, il direttore di sala del 
Teatro Massimo di Palermo, che è finito in manette con l'accusa di associazione mafiosa. Ma la sua attività 
professionale al teatro non riguarda le contestazioni mosse dalla procura. "Aveva rapporti consolidati con 
esponenti mafiosi - dice il procuratore Lo Voi in conferenza stampa - rapporti che rivendicava".  
L'aggiunto Agueci aggiunge: "Abbiamo accertato anche un progetto di sostegno elettorale nei confronti di un 
candidato all'Assemblea regionale, tale Vazzana. Progetto che poi non si concretizzò". Vazzana non risulta 
indagato.  
  
I PERSONAGGI  
Le indagini dei pm Sergio Demontis e Francesca Mazzocco dicono che Marchese era tornato a guidare il 
mandamento di Villagrazia, la parte orientale di Palermo, che già Riina gli aveva affidato nel 1981 dopo 
l’assassinio di Stefano Bontate, il “principe di Villagrazia”, l’esponente più autorevole della vecchia mafia di 
città. Un tempo, Mario Marchese era un fedelissimo dei Bontate; poi durante la guerra di mafia tradì, come 
altri, e passò ai vincenti di Riina e Provenzano. Il premio fu lo scettro del comando. 

Gregorio Agrigento, fratello di un boss ergastolano, è invece il rappresentante di una storica famiglia mafiosa 

della provincia (quella di San Cipirello) che da sempre è legata ai boss Brusca di San Giuseppe Jato. E di 

San Giuseppe Jato Agrigento era diventato il capo mandamento. I pm Francesco Del Bene, Amelia Luise e 

Siro De Flammineis hanno seguito a lungo le sue mosse dopo la scarcerazione, avvenuta nel 2010. 

Gregorio Agrigento era stato riarrestato nel 2008, ma due anni dopo assolto per un cavillo, un difetto di 

forma che aveva fatto saltare alcune importanti intercettazioni. Proprio seguendo i mafiosi della provincia i 

carabinieri del Gruppo Monreale sono arrivati ai nuovi (vecchi) mafiosi della città.   



Marchese era tornato in libertà nel 2001. Al primo maxiprocesso era stato condannato in appello a 16 anni, 

fra i soliti sconti della giustizia italiana ne aveva scontati 12. A parlare di lui al giudice Falcone era stato per 

primo il pentito Salvatore Contorno. Nel grande blitz del 1984, sarebbe dovuto finire in manette anche Mario 

Marchese. Era accusato di aver gestito una raffineria di droga nello scantinato della sua casa di Villa 

Ciambra. “La gestisce per conto di Bernardo Brusca di San Giuseppe Jato”, aveva detto 

Contorno. Zu Mariano riuscì comunque ad evitare l’arresto, restò latitante fino al 1989. 

 

LE INTERCETTAZIONI  

Erano i registi della riorganizzazione mafiosa, fra la città e la provincia, ma c’era grande rivalità fra i due 

padrini. “A Gregorio gli è partito il cervello”, tuonava Marchese. “S’arrivu a incucciarlo, l’ha fari novo io”. E 

ancora: “Io che dovrei fare, sdisanuratu che è… Mi manda un picciutteddu che io nemmeno conoscevo”. 

Parole che sembrano uscite da un libro di Andrea Camilleri. E, invece, sono gli strali (autentici) del 

capomafia di Palermo contro quello della provincia, colpevole – a suo dire – di non rispettare le regole 

dell’ortodossia mafiosa. In gioco c'era anche la nomina di un capomafia, ad Altofonte, famiglia "cuscinetto" 

fra i due mandamenti. E’ una mafia antica quella che è tornata a imporre i suoi ricatti. Mafia di campagna. 

Spietata. In provincia stava per scoppiare una faida, solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.  

  

Quella che emerge dalle indagini è anche una mafia che discuteva spesso delle sue origini. Fra i temi più 

caldi quello relativo al tesoro del clan di Villagrazia, gestito da Stefano Bontate. Nelle intercettazioni del Ros 

si fa riferimento ad immobili, che sarebbero stati divisi. Non senza liti in famiglia. Dice Agueci: "Alcuni 

contrasti sarebbero stati proprio all'interno della famiglia Bontate. E nei dialoghi si cita pure Vincenzo Bontà, 

di recente ucciso. Uno spunto che vogliamo approfondire"  

 

Intanto, commercianti e imprenditori andavano a chiedere udienza ai capimafia. Ecco il segno della vera 

forza di Cosa nostra, il consenso. “Ora, io voglio sapere se è rivolto a me, visto che c’è stata una seconda 

volta”, diceva a Mario Marchese un imprenditore che aveva subito due attentati nel suo cantiere: “Come mi 

devo comportare… mi devo guardare io o si devono guardare gli altri?”.  E Marchese sentenziava: “Sono 

fanghi”. Ovvero, cani sciolti. Anche per i mafiosi la microcriminalità è diventata una problema. E i vecchi boss 

provavano a rimettere ordine. Nel solco della tradizione.  

  

Il DELITTO  

Nel marzo di tre anni fa, a Villagrazia, fu trovato morto un vecchio boss, Giovanbattista Tusa. Era stato 

ucciso da un colpo di calibro 38. Si pensò subito a un delitto di mafia. Per qualche momento, anche u 

zu Mariano Marchese si insospettì. Poi, gli vennero a raccontare che era stato il cognato di Tusa a sparare, 

al culmine dell’ennesima lite in famiglia. E, intanto, i carabinieri del Ros ascoltavano in diretta. Così, il caso 

fu risolto nel giro di poche ore. Il colpevole era un altro arzillo ottantantenne, Vincenzo Gambino.  
  
LE INDAGINI  

 “Con Benedetto Capizzi sono due cuori e un’anima”, diceva il pentito Contorno al giudice Falcone 

descrivendo il ruolo di Mariano Marchese. Benedetto Capizzi è un altro capomafia di Villagrazia che nel 

2008 voleva riorganizzare la Cupola di Cosa nostra. Oggi è in carcere. Suo figlio Sandro è invece tornato a 

Palermo da qualche mese, anche lui scarcerato per un cavillo. Nonostante una pesante condanna per mafia. 

Vive da libero cittadino, in attesa della sentenza della Cassazione. E, intanto, sono gli scarcerati la più 

grande preoccupazione della Procura di Palermo. Nonostante arresti e processi, Cosa nostra non sembra 

aver rinunciato alla sua rivincita.  

 

"L'organizzazione mafiosa trova ancora il suo punto di forza nell'organizzazione unitaria", dice il colonnello 

Giuseppe De Riggi, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo. "Organizzazione unitaria con i capi 

dei mandamenti e delle famiglie, che si cercano febbrilmente, si pongono questioni di reggenza e di 

demarcazione territoriale, si armano per dimostrazioni di forza e per tentare scalate criminali molto 

pericolose, magari per riempire i vuoti di potere lasciati dai capi arrestati. Il fine di tutti questi movimenti - 

spiega ancora De Riggi - è il condizionamento del tessuto commerciale e imprenditoriale".  

 

I NOMI DEGLI ARRESTATI  

Nell'ambito della famiglia di Villagrazia: Antonio e Filippo Adelfio; Antonino,Benedetto, Pietro e Salvatore 

Capizzi; Antonio Carletto, Pietro e Stefano Di Blasi, Fabrizio Di Costanzo, Francesco e Gaetano Di Marco, 



Andrea Di Matteo, Fabrizio Gambino, Alfredo Giordano, Giuseppe Greco, Giovanni Battista Inchiappa, 

Antonino Macaluso, Mario Marchese, Giovanni Messina, Antonino Pipitone, Santi Pullarà, Gregorio Ribaudo, 

Mario Taormina, Giovanni Tusa. Ai domiciliari: Vincenzo Adelfio, Salvatore Di Blasi, Gaspare La Mantia, 

Girolamo Mondino, Nicolò Salerno. 
 


