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Dopo l'arresto di Totò Riina 
è lui il probabile candidato al vertice di Cosa Nostra 
In città continuano a fiorire leggende: «L'ho visto su un autobus» 
Un mafioso moderno con conoscenze e forti protezioni politiche 

Un boss-fantasma nel ventre di Catania 
Nitto Santapaola, undici anni di latitanza e di ferocia 
La storia di Benedetto (Nitto) Santapaola, l'impren
dibile boss candidato a sostituire Totò Riina al verti
ce di Cosa Nostra, è anche ia storia di Catania, città 
di mafia diversa da Palermo e Corleone. Come dice 
il colonnello dei carabinieri e vice-capo del Ros Ma
rio Mori, «Santapaola è diverso da quelli dell'altra 
parte della Sicilia. È più moderno, perché anche Ca
tania è diversa da Palermo...». 

ANTONIO ROCCUZZO 

• B II colonnello dei Carabi
nieri Mario Mori, in alta unifor
me e berretto calcato sul capo, 
ha appena arrestato il boss dei • 
boss, il corleonese Totò Riina 
(latitante da 23 anni") e già al
tre domande investigative in
combono. Ad esempio, dov'è 
il boss catanese Benedetto 
(detto Nitto) Santapaola, lati
tante da 11 anni? Scommettia
mo che vive Indisturbato, co
me Riina a Palermo e come lo 
stesso Francesco Mangion ' 
(suo braccio destro arrestato. ~ 
due mesi fa), nel centro stori
co di Catania? 

Il colonnello guarda il croni- , 
sta, scuote la testa e risponde: 
«SI, lo so che a Catania tutti di
cono da anni di averlo visto. 
Ma oggi meno che mai credo 
che stia a Catania. Sara torna
no, chissà dove...». 

Finito in galera II palermita
no - anzi il corleonese - Totò 
Riina, forse ucciso il numero 
due Bemando Provenzano, 
non essendo Leoluca Bagarel-
la che un semplice etferatissl-
mo killer, il manager mafioso ' 
Santapaola rischia di essere il 
nuovo numero ì di Cosa no- " 
stra? Altro scuotimento di testa 
e il colonnello dà la sua spie
gazione al cronista: •Santa
paola è'diverso da'queDI del
l'altra parte della Sicilia. E più ' 
moderno. Catania è diversa da 
Palermo». i. .. < ui • 

Santapaola e Catania. La 
malfa e Catania. Ma che citta è 
Catania, nuova «capitale» ma
fiosa discesa ai disonori delle 
cronache dopo l'omicidio del 
generale Dalla Chiesa (3 set
tembre 1982)? 

Da trecento anni la citta di 
Catania aspetta il suo terremo
to e nell'attesa lo cova in seno. 
Sismologi isolati lo profetizza-. 
no da anni, storici negano che 
sia un vero pencolo, tutti toc
cano ferro, nessuno ha mai fat
to niente per prevenirlo: esat
tamente come nei caso delie 
discussioni sulla penetrazione 
mafiosa in città. 

Catania convive coni propri ; 
terremoti e con le proprie ille
galità. Prendiamo ad esempio ' 
il 16 gennaio scorso, In occa
sione dell'inaugurazione del- . 
l'anno giudiziano: una mente 
organizzativa collaudata da 
anni di impunità, collusioni e 
crescita congiunta di legalità e 
illegalità aveva riservato, come -
ogni anno, ad alcuni politici le 
poltrone rosse In prima fila. Al
cune erano destinate anche a , 
politici finiti in galera o sotto 
inchiesta nel corso dell'anno 
giudiziario di cui il procuratore , 
generale avrebbe di !I a poco ' 
elencato successi e insuccessi. 

Dovevano sedervi l'ex-as
sessore regionale all'industria 
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Diego Lo Giudice fPsdì), in 
carcere per lo scandalo delle 
forniture alla Usi 35, il suo col
lega Salvatore Laenza (Psi) J 
anch'egll indagato, il deputato 
ex-Pn Salvatore Grillo per il 
quale la Camera ha già con
cesso un'autorizzazione a pro
cedere e, infine, il deputato re-
§ tonale Biagio Susinni con-

annato in secondo grado per 
alcuni appalti truccati nel Co
mune di Mascali, piccola ma-
fiopoli in provincia di Catania. 
Nessuno dei quattro politici in- ' 
quisiti e Invitati ali inaugura
zione dell'anno giudiziario si 
era in realtà presentato, nono
stante 1 vertici del tribunale 
avessero riservato loro i soliti 
posti annuali. 

LI, in quel punto del pianeta 
Sicilia in cui si incrociano fa
glie tettoniche e viscere ribol
lenti del vulcano, disoccupa
zione (70mila senza lavoro) e • 
sviluppo mafioso (un migliaio 
di morti negli ultimi dieci an
ni), sottosviluppo e postmo
dernità (200 finanziarie nate 
negli ultimi cinque anni), ille
galità e impunità dei potenti, la 
terra non trema da trecento 
anni: l'ultima volta accadde, 
con inusitata violenza, proprio 
nel 1693 quando Catania fu 
'completamente rasa al suolo. 
Allora, trecento anni fa, la po
polazione in processione con 
il.miracoloso velo di Sant'Aga
ta invocò l'aiuto divino per fer
mare i sussulti della terra. Og-
gi, altri flagelli incombono sul-
i città, altre le processioni. 

La gente ci scherza su: «San
tapaola pensaci tu...». E il boss 
Benedetto (detto Nitto) Santa
paola, dalla latitanza arrivata 
all'undicesimo anno, ci pensa 
e provvede: è padrone di mez
za città. Del villaggio dei giochi 
acquatici estivi - alla Piala, 
spiaggia popolare dei catane-
si, oppure di due mega con
cessionarie di automobili, cosi ' 
come del bar accanto alla Ri
nascente con tanto di strada 
chiusa al traffico per gentile 
concessione del Comune op
pure del cortile del vecchio e ' 
glorioso circolo che un tempo 
era il ritrovo della pedanteria 
locale: Verga e Brancati vi si re
cavano per fare conversazioni 
e per ascoltare 1 pianisti locali. 
Era il vecchio circolo della Ca
tania intellettuale, provinciale 
e ottimista della belle epoque. 
Catania, quella Catania, oggi 
non esiste più. E allora tanto 
vale raccomandarsi a Santa
paola, poiché Verga e Brancati 
sono roba da belle epoque e 
da intellettuali: Catania, da an
ni, non campa più di ricordi 
culturali o di tradizioni lettera
rie, rispetta la latitanza del suo 
boss e aspetta il suo terremoto. 

CHE TEMPO FA 

Totò Riina 
nella foto 

In alto e 
qui accanto 

il generale 
Catto Alberto 
Dalla Chiesa 

Apparteneva al clan di don 
Nitto perfino la società alla 
quale il comune aveva appal
tato il servizio di nmozione au
tomobili in sosta vietata. Il 
pubblico ministero Felice Li
ma, recentemente traslento al 
civile e forse presto rimosso da 
Catania per «imcompatibilità 
ambientale», arrestò due anni 
fa l'assessore al traffico Salva
tore Genovese, socialista cra-
xiano molto vicino ai leader lo
cale e ministro della Difesa ' 
Salvo Andò: in cambio della \ 
concessione di quell'appalto, 
Genovese percepiva una tan
gente di 7000 lire su ogni auto 
nmossa. A Catania, in media, 
sono 60 nmozioni al giomp., 
Cosi, il boss latitante fa affari 
con setton della politica. 

Da anni, riuniti nei bardella 
barocca via Etnea o della ce
mentizia piazza Europa, nelle 
discussioni oziose dei salotti o 
di fronte alla villa Bellini, i cala-

nesi giocano con quella do
manda come se facessero un 
gioco televisivo:. Scommettia
mo che Benedetto (detto Nit
to) Santapaola, classe 1938, 
latitante dall'ottobre 1982 do
po che il giudice istruttore Gio
vanni Falcone ordinò di arre
starlo in relazione agli omicidi 
del boss Alfio Ferlito e del ge
nerale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, gira libero per Catania? 
Chi lo ha visto su un autobus o 
al ristorante? 

Le leggende sorgono intor
no al superlati tante. Santapao
la che gira in città a bordo di 
false autoambulanze per evita
re controlli e scavalcare gli in
gorghi e sirene e corsie prefe
renziali. Oppure che si traveste 
da poliziotto. Santapaola ricer
cato in mille casolari della pia
na di Catania o alle falde del
l'Etna. Santapaola protetto 
nella riserva di caccia del po

tente cavaliere del lavoro loca
le, Gaetano Graci. Santapaola 
onnipresente e latitante, fero
ce assassino o mandante di 
omicidi di ragazzini, da sem
plice autista del pnmo boss 

. Giuseppe Calderone arrivato a 
Catania all'inizio degli anni 70 
a suo killer e poi mafioso di 
prima grandezza. Infine, boss 
cresciuto fianco a fianco ai po
tenti delia sua città. Classe diri
gente come gli altri, tanto po
tente e rispettato da essere dif
ficilmente considerato un «mo
stro» dai suoi concittadini. In 
questo sta la «modernità» di 
Santapaola rispetto alla «con-
tadimtà» di Rima, provinciale 
di Corleone e conquistatore di 
Palermo. 

La polizia, alcuni anni fa, so
stenne che Santapaola fosse n-
parato ai tropici, come i lati
tanti di Tangentopoli per pura 
coincidenza, il boss fu segna
lato a Santo Domingo dove si 
era nfiugiato anche Giovanni 

• Manzi, personaggio chiave 
dell'inchiesta «Mani Pulite» di ' 
recente costituitosi alla giusti
zia italiana. Fonti bene infor
mate descrivevano Santapaola 
in procinto di essere arrestato 
mentre curava i suoi interessi 
(sale da gioco?) nei CaraibL • 
Eppure, Santapaola non e mai 
stato trovato e forse nessuno lo 
ha mai cercato seriamente.. 
Corre nel 1983 quando viene 
segnalato nelle campagne di ; 

Caitagirone. Una soffiata arriva 

al commissanato del paese- il 
commissano invia un fono
gramma alla Questura di Cata
nia per chiedere nnforzi, il fo
nogramma si perde in un cas
setto. Dopo un mese, qualcu
no tira fuori dal cassetto quel 
fonogramma e in tutta fretta 
viene organizzata una battuta 
in quelle campagne. Viene in 

, realtà ntrovato un casolare con 
1 tracce di una prolungata pre
senza umana e un telefono vo
lante ricollegato con mezzi di 
fortuna alla rete Sip. Di don 
Nino, tuttavia, nessuna traccia, 
volato via. . 

Stessa storia alcuni mesi fa, 
quando un tam tam insistente 
fece arrivare ai cronisti la noti

zia- «Tenetevi pronti. Da Paler
mo arrivano con elicotteri e 
mezzi speciali della polizia a 
Catania. Questa volta Santa
paola non sfuggirà...». E due 
ore dopo disdicono: «Non se 
ne fa niente». Alcune settima
ne fa, l'ultima segnalazione • 
confidenziale arrivata a croni
sti di tv e giornali locali: «Santa
paola è in Kenya. Gestisce un 
casinò. Presto lo prenderan
no». Tutti attendono notizie di 
catture annunciate e mai awe- • 
nule. Arrestato Riina, capo dei ! 
capi, la palma del boss più lati
tante d'Italia spetta dunque al I 
boss catanese, oppure al boss > 
di Villagrazia Pietro Aglieri, già • 
latitante a 30 anni e ricercato . 
perché considerato il killer del
l'eurodeputato de Salvo Lima -
(ucciso a Palermo il 12 marzo ' 
1992)? Ma restiamo a Catania: ' 
chi è Santapaola, re di una cit
tà in perenne attesa di un terre
moto che non arriva mai? •» •; -^ 

Santapaola è un potente uo-
mo d'affari mafioso da sempre ' 
protetto e, fino al momento in 
cui i giudici dello storico pool 
antimafia di Palermo non ne • 
chiesero l'arresto, pienamente ' 
inserito nella buona società : 

cittadina. Il quotidiano la Sici
lia lo definì, semplicemente 
•imprenditore»' quando il suo 
nome comparve nell'elenco ' 
del dodici mafiosi ricercati per ' 
l'omicidio Dalla Chiesa: Il prì-
mo giorno il suo nome fu na- ' 
scosto dal giornale cittadino in -
fondo all'articolo di cronaca. 
Due giorni dopo, sulle stesse • 
colonne si apri una accesa di
scussione sulla necessità di di
fendere il buon nome della cit- •• 
tà dagli attacchi della «stampa 
del nord». Fino a pochi giorni • 
pnma, Santapaola èra socio 
del circolo del bridge, andava 
a cavallo nel maneggio della 
buona borghesia, era respon
sabile della sicurezza nei can- < 
tien del cavaliere Carmelo Co- • 
stanze i funzionari della que
stura (per questo trasferiti da 
Catania due anni dopo l'inizio 
della sua latitanza) viaggiava- • 
no su Renault della Pam car 
che è una delle concessionarie 
del boss, (gestita da prestano-, 
me)."-..': • \ ' V , ". • 

Alcune fotografie, poi acqui- , 
site agli atti del primo maxi
processo a Cosa Nostra istruito 
dal pool di Palermo, lo ritrag-
gono in banchetti con potenti •• 
politici locali: con l'ex sindaco ; 
Salvatore Coco, successiva- '. 

* mente travolto da scandali edi- * 
lizi. 0 insieme all'ex assessore ' 
regionale del Psdi Salvatore Lo . 
Turco che al giudice Falcone 
dirà: «Lo frequentavano tutti. A , 
me sembrava una persona 
perbene..». - /.-•. 

Di «gravissimi» ritardi investi

gativi parlò anche l'indagine 
disposta dal ministero di Gra
zia e giustizia nel 1983 sulla ge
stione inquinata della Procura 
della Repubblica. Gli ispettori 
dell'allora ministro Martinaz-
zoli accertarono che un'asso
luzione di seconde grado era . 
assolutamente ingiustificata. 11 
processo riguardava una furi-

,. bonda sparatori! avvenuta nei ' 
giungo del 1981 in via dell'O
limpiade, quartiere Cerza, di 

' fronte all'abitazione del fratel-
'. lo di Don Nitto. Bilancio: un •'• 
morto del clan avversario dei 

. Ferlito, tal Salvatore Lanzafa-
me, e una mezza tonnellata di ; 
cartucce rimaste sul selciato. . v 

• La Fiat 132 blindata di don 
Nitto fu ritrovata dalla polizìa ' 
sul luogo della sparatoria. ; 

; Venti giorni dopo, il boss, in ; 
i quel momento considerato un 
«noto imprenditore», si presen- * 
tò in Questura e sostenne di 
aver lasciato la vettura I) poi-
che aveva dimenticato il nu- ' 
mero della combinazione del- ; 
l'antifurto. I giudici d'appello : 

. (poi incriminati in sede pena- r 
le) gli credettero e lo scagio- : 
narono. L'ispettore del mini- . 
stero, descrivendo quella vi- [ 
cenda e la decisione dei giudi- , 
ci, usò perfino un punto escla
mativo tra parentesi per sottoli- ' 
nearc il proprio stupore. 

Dunque don' Nitto, manager 
di Cosa Nostra e «imprendito-! 

: re» affermato a Catania, è stato • 
protetto da una cultura sociale ' 
e da numerosi esponenti istitu- y 

: zionali: da uomo libero e da la-
tjtante ha continualo a «posse- ••• 

: dere» pezzi di comunità e di " 
ricchezza •-. collettiva. Come 
un'area in viale Raffaello San- ; 

zio nel centro commerciale,."/ 
'• della città destinata a verde 
pubblico dove don Nitto espo-

: neva l'usato della sua conces- ' 
sionaria. Ma la concessione '• 
era scaduta. Gli unici che lo fé- " 
cero notare furono, tre anni fa, , 
due preti, don Salvatore Resca • 

• e don Giovanni Piro e i loro 
' parrocchiani: una mattina si 
> piazzarono U con tanto di car
tello «Santapaola go home». 
Qualcuno li minacciò, un timi- ' 
do funzionario del Comune • 
consigliò di sospendere la ma
nifestazione. Preti e cittadini 
restarono 11 finché le ruspe non '•' 

'. arrivarono e la concessionaria '' 
• spari da quel brandello di suo-
; tò privato. ;<_-•:— • "" -••••••• -•'.' 

. Riusciranno mai ad arresta-
j re don Nitto? Sarà capace lo 
- Stato di rompere complicità e ; 

'- non rispettare debiti? Se ciò r 

• accadesse sarebbe un vero e •; 
', proprio terremoto per Catania: ;J 
" potrebbe essere il primo della ;"•• 

storia che non distrugge una ' 
città, ma anzi permette l'inizio : 

; della sua ricostruzione civile. , 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: un rapido sguardo al mese di 
gennaio appena concluso nel primi quattro giorni 
Pantlclons russo convoglia verso la nostra penisola 
aria gelida proveniente dalle regioni siberiane 
Temperature polari su tutta l'Italia e neve abbon
dante al centro e al sud con particolare riferimento 
alla fascia adriatica e jonica e a tutta la dorsale ap
penninica. La fascia alpina rimane al di luori della 
neve ma con temperature eccezionalmente rigide 
Dal 5 al 20 II freddo diminuisce per II sopraggiunge
re di correnti atlantiche e si ricostituisce sull'Italia 
un'area di alta pressione che favorisce la persisten
za delle nebbie e l'accumulo di sostanze inquinanti 
nei bassi strati atmosferici. Gli ultimi dieci giorni so
no caratterizzati da tempo variabile che ha II pregio 
di eliminare le nebbie e di favorire la diluizione del
le sostanze inquinanti accumulate in precedenza A 
parte le nevicate del primi giorni il mese di gennaio 
è stato caratterizzato da assenza di precipitazioni, 
specie le regioni meridionali che durante questo 
mese sono solitamente interessate da piogge ab
bondanti Per quanto riguarda la situazione meteo
rologica attuale la nostra penisola e interessata da 
un'area di alta pressione in fase di intensificazione 
Un vortice depressionario localizzato fra il Mediter
raneo occidentale e la penisola iberica interessa 
marginalmente le nostre Isole maggiori e in minor 
misura la fascia tirrenica 
TEMPO PREVISTO: sulla Sardegna e sulla Sicilia 
cielo Irregolarmente nuvoloso con possibilità di de
boli piogge isolate Lungo la fascia tirrenica annu
volamenti a quote elevate e prevalentemente strati
ficati. Sulle altre regioni italiane prevalenza di cielo 
sereno. É possibile l'Insorgere di banchi di nebbia 
notturni sulla Pianura Padana e le pianure minori 
dell'Italia centrale. 
VENTI: deboli o moderati provenienti da sud-est 
MARI: mossi i bacini centrali e meridionali, legger
mente mossi quelli settentrionali 
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