
U
na stalla, una calibro
38, un furto di animali
e una sfida: non ho
paura di te.

Così muore Salvato-
re Munafò a Barcellona Pozzo di
Gotto, uno dei territori più avviliti
dalla mafia, e finora considerati
“intoccabili”.

Si sparisce prima di tutto, perché
di questa storia, che risale al giugno
del 1993, fino ad oggi si sapeva solo
questo: che Salvatore Munafò era
scomparso. E con lui molti altri, di
cui cinque risucchiati dall’oblio, ri-
spolverati dal nulla solo grazie a mo-
vimenti tellurici nel Gotha della ma-
fia del Longano.

Per la prima volta, infatti, gli uo-
mini della Dia, i procuratori della
Dda di Messina ripercorrono le di-
namiche mafiose attraverso i rac-
conti di due pentiti imponenti. Così
da gennaio a oggi gli inquirenti rin-
vengono non uno ma due cimiteri
di mafia.

Nella vallata del torrente Mazzar-
rà, da gennaio a febbraio gli uomini
della Dia hanno scavato per rinveni-
re i corpi di Antonino Ballarino, Na-
tale Perdichizzi, Alessandro Maio e
Vincenzo Sofia, lì dove il primo pen-
tito, l’ex boss dei Mazzarroti, Melo
Bisognano, aveva loro indicato. Cor-
pi poi identificati dalle indagini sul
Dna del Ris di Messina.

Domenica scorsa, invece, nei ter-
reni di Tripi, un altro cimitero. Si at-
tendono i risultati del Ris, ma il cor-
po rinvenuto potrebbe essere quel-
lo proprio quello di Munafò.

Questavoltaaindicare il cimite-
ro è il secondo pentito, Santo Gullo:
«Aveva suscitato l’ira di Mimmo Tra-
montana - racconta agli inquirenti -
per via di alcuni furti di animali. E,
sempre a dire del Tramontana, lo

aveva sfidato apertamente dicen-
do che non aveva paura di lui».
Per questo Munafò fu portato in
una stalla di Basicò - altro comune
nella zona tirrenica messinese -
con «la scusa di visionare alcuni
animali». Poi gli spari, di cui uno
in testa. «Spostammo poi il cada-
vere e lo seppellimmo».

Esiscavaancoraper rintraccia-
re nella fossa mafiosa il cadavere
di Carmelo Barbieri Triscari, puni-
to per la panza lenta, per l’inclina-
zione a parlare troppo. Aveva in-
fatti, raccontato a Bastiano il pur-
ceddaro dell’intenzione del clan di
uccidere il “raganella”, nella sua
stalla, ma peggio, ancora, «aveva
fatto delle confidenze alla forze

dell’ordine».
Per questo e per altri chiacche-

ricci, Triscari fu considerato un
«soggetto infedele, che poteva ri-
velare anche fatti di sangue in cui
eravamo coinvolti e perciò anda-
va eliminato». Così, la sera del 5
gennaio 1996, Rosaria Carone,
moglie di Barberi, ne denunciava
la scomparsa. Era stato avvicinato
da un “amico” e trasportato nella
stessa stalla. Chiacchieravano,
quando gli fu indicato un sacco
d’avena, a quel punto, un primo
sparo alla nuca, e poi un altro drit-
to in fronte.

Corpi, storie, che rinvengono
grazie a due pentiti, di cui l’ulti-
mo, Santo Gullo, boss della fami-
glia dei barcellonesi, di recente
prosciolto da ogni accusa, perciò a
piede libero. Parla Bisognano per-
ché perde le redini del territorio -
si definì ministro dei lavori pubbli-
ci della Sicilia orientale - e il timo-
re di finire in quelle stesse fosse da
loro scavate, e così Gullo. Grazie
ai loro racconti la Dia, il Ros, segui-
ti dalla Dda di Messina, guidata
da Guido Lo Forte ha arrestato ve-
nerdì 24 persone e sequestrato be-
ni per 150 milioni di euro. Perché
hanno ricostruito le dinamiche de-
gli omicidi ma anche delle estor-
sioni, del controllo dei lavori pub-
blici: realizzazione del metanodot-
to, e del raddoppio ferroviario del-
la Messina-Palermo. Perché così
in Sicilia si muore e si lavora. ❖

viveva) ma non alla Kercher quella
sulla lama ritenuta indicativa di un
campione Low copy number. «Poichè
il profilo, così come ottenuto, appare
inattendibile in quanto non supporta-
to da procedimenti analitici scientifi-
camente validati» scrivono, così co-
me non si può escludere «possa deri-
vare da contaminazione».

LADISPUTA SULGANCETTO

Per il gancetto di reggiseno, 165B, i
periti non hanno invece condiviso la
conclusione su un profilo genetico
compatibile con l’ipotesi di una mi-
stura di sostanze biologiche «solo» di
Sollecito e della Kercher, parlando di
«non corretta interpretazione degli

elettroferogrammi».
Per gli esperti la componente mag-

giore è rappresentata da Dna della
vittima, quella minore dal codice ge-
netico «proveniente da più individui
di sesso maschile, un aplotipo Y dei
quali corrisponde a quello di Solleci-
to». Conti e Vecchiotti sottolineano
quindi che il gancetto venne recupe-
rato 46 giorni dopo l’omicidio. «Sul
pavimento - scrivono -, ove era preve-
dibilmente a contatto con polvere
ambientale composta in larga misu-
ra da cellule, peli, capelli di origine
umana». Che «in ambienti chiusi può
contenere decine di microgrammi di
Dna per grammo». Da oggi per Solle-
cito e della Knox, che stanno scontan-
do condanne a 25 e 26 anni inflitti in
primo grado, la strada verso l’assolu-
zione sembra essere più agevole.❖
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L’avvocato dei Kercher

ImmaBattaglia: «La polizia
sorvegli le strade vicine»

Foto Ansa
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Cosìmorì Munafò
«Aveva sfidato il boss
fu portato in una stalla
e giustiziato»

Che fine ha fatto Triscari
Fu punito per la “panza
lenta”, l’inclinazione
a parlare troppo

Francesco Maresca
sottolinea l’inesperienza
degli esperti

Minacce la scorsa notte a Roma

ad alcuni partecipanti al Gay village

all’Eur e all’organizzatrice Imma Bat-

taglia. «Il servizio di sicurezza del

Gayvillage - ha spiegato Imma Batta-

glia - è riuscito ancora una volta a ga-

rantire il sereno svolgimento della

manifestazione. Pirtroppo, a causa

dell’eccessiva affluenza, siamo stati

costretti adallontanarealcuneperso-

ne in evidente stato di alterazione.

Credo che i nostri agenti privati, che

ogniserariesconoarendereilGayVil-

lage un luogo sicuro per tutti, non

debbano essere lasciati soli dalle for-

zedell’ordine, chedovrebbero sorve-

gliare le strade limitrofe».

Attacco al Gay village

AFicarazzi (Palermo) i carabinieri hanno rinvenuto ossa umane in località Crocicchia

Cimiteri dimafia
trovati dopo18 anni
Grazie ai pentiti
Cinque corpi ritrovati, due esecuzioni risalenti al 1993 e al 1996
Dopo le parole dei collaboratori Melo Bisognano e Santo Gullo
arrestate 24 persone e sequestrati beni per 150milioni di euro

Il caso
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Tutti i decreti di scioglimento

dei consigli comunali italiani

per infiltrazioni mafiose dal

1991 ad oggi sono stati messi in

rete(ecostantementeaggiorna-

ta) da LegAutonomie Calabria.

Londra:
Restivo
colpevole

Soddisfazione della famiglia Claps per il rito abbreviato con cui sarà giudicato Danilo
Restivo, imputatoperl’omicidiodiElisa.GiulianaScarpetta, legaledeiClaps:«Èunmomentodi
giustiziadopo18annichesi indagasull’uccisionedellaragazza,sucuicisonoben76faldonidi
attidi indagine».DaniloRestivo ierièstatoritenutocolpevoledell’omicidiodiHeatherBarnett.
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