
 

Blitz a Corleone, arrestato il nuovo 
capomafia. Dipendente comunale e 
fedelissimo di Riina
Antonino Di Marco gestiva appalti in provincia e terreni della Curia di Monreale. 
I carabinieri l'hanno intercettato mentre entra nella segreteria politica del 
deputato regionale Nino Dina. E nel suo covo dava lezioni di mafia ai più 
giovani: "C'è bisogno di serietà, educazione e rispetto". Fermate cinque 
persone

di SALVO PALAZZOLO 23 settembre 2014 

Totò Riina,  il  capo di  Cosa nostra  rinchiuso al  41 bis,  poteva contare  ancora su un gruppo di
fedelissimi nella sua Corleone. Il  più autorevole era l'insospettabile custode del campo sportivo,
Antonino Di Marco, 58 anni: il suo ufficio di dipendente comunale era diventato un covo perfetto
per i summit. Lì si discuteva di appalti, estorsioni e campagne elettorali. E nessuno sospettava che
quella stanza fosse intercettata 24 ore su 24 da telecamere e microspie piazzate di nascosto dai
carabinieri della Compagnia di Corleone. Così, per mesi, i fedelissimi di Riina sono finiti dentro un
"grande fratello" che ha svelato molti dei loro segreti. E all'alba sei persone sono state arrestate
sulla base di un provvedimento di fermo emesso dai pm della Direzione distrettuale antimafia di
Palermo  Sergio  Demontis,  Caterina  Malagoli,  dal  procuratore  reggente  Leonardo  Agueci  e
dall'aggiunto Vittorio Teresi. 

Di Marco portava spesso al suo clan i saluti di Salvuccio Riina, il terzogenito del capo di Cosa nostra
che adesso vive a Padova dopo aver finito di scontare una condanna. E impartiva lezioni di mafia:
"Noi siamo una famiglia - ripeteva - C'è bisogno di serietà, educazione e rispetto". Raccontava di
quando,  giovanissimo,  aveva  ricevuto  un  sonoro  schiaffone  da  Bernardo  Provenzano,  per  una
parola fuori posto pronunciata durante un pranzo importante. "Mi ha insegnato che bisogna avere
le braccia aperte a tutti", così il dipendente comunale boss spiegava a chi voleva escludere in modo
drastico dal clan alcuni mafiosi ritenuti non in linea con la maggioranza. Di Marco era davvero un
fedelissimo di  Riina:  suo fratello Vincenzo aveva fatto da autista  alla  moglie del  capo di  Cosa
nostra, Ninetta Bagarella, era stato ripreso con lei dalle telecamere del Ros pochi giorni prima del
blitz del 15 gennaio 1993. "Noi dobbiamo essere con la gente, con chiunque", predicava ancora Di
Marco. E' quasi uno slogan per la nuova Cosa nostra, disposta a mettere da parte vecchie regole e
abitudini pur di tornare ad essere dentro la società e i palazzi che contano. Così, Di Marco aveva
anche accettato che la figlia si fidanzasse con un sottufficiale dei carabinieri. Era più importante
essere un insospettabile. Così, diceva il braccio destro del nuovo boss di Corleone: "La gente deve
avere il dubbio, mai la certezza di chi comandi".



Politica e affari
Le intercettazioni dei carabinieri hanno svelato che l'ultimo ambasciatore di Totò Riina a Corleone
aveva costituito una sorta di personalissimo feudo nel vicino comune di Palazzo Adriano. Faceva da
supervisore al clan locale, perché in quel territorio Cosa nostra gestiva affari importanti. Appalti
soprattutto, grazie alla complicità di funzionari collusi. Le microspie hanno fatto emergere anche il
particolare  attivismo  dell'organizzazione  mafiosa  per  l'elezione  dell'attuale  sindaco  di  Palazzo
Adriano, Carmelo Cuccia. Di Marco è stato pedinato dagli investigatori mentre andava a Palermo
per incontrare il primo cittadino. In auto, preparava il discorso: "Come in periodo di elezioni, come
che sei sindaco, come che tu hai bisogno di qualunque cosa, però io ho bisogno pure di te". 

La procura distrettuale antimafia sostiene che il gruppo legato a Di Marco si sarebbe mosso anche
per  la  campagna  elettorale  di  un  esponente  dell'Udc,  Nino  Dina,  attuale  presidente  della
commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Un altro pedinamento ha ripreso Di Marco
mentre entra nella segreteria politica del deputato, a Palermo. 

L'insospettabile  custode  del  campo  sportivo  di  Corleone  si  atteggiava  a  grande  tessitore  di
relazioni. Il suo ultimo affare è stato davvero una sorpresa per gli investigatori: il clan di Corleone
gestiva alcuni terreni della Curia di Monreale, in contrada Tagliavia. Le intercettazioni dicono che
era stato addirittura Salvatore Riina a concedere questo privilegio ai Di Marco, come ricompensa
per i servizi resi. 

"Siamo  intervenuti  registrando  diverse  pressioni  sugli  imprenditori  locali  -  dice  il  tenente
colonnello Pierluigi  Solazzo,  comandante del Gruppo Monreale  -  adesso ci  auguriamo che gli
operatori economici vessati possano collaborare, per ricostruire pienamente quanto accaduto".

Con  Di  Marco  sono  stati  arrestati  Pietro  Paolo  Masaracchia  (ritenuto  il  capomafia  di  Palazzo
Adriano), Nicola Parrino, Franco e Pasqualino D'Ugo. 
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