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go di Mandello 
nit 
mone dei boss 
Inzerillo 
jlMondello, 
lia di Palermo 

I indagini 
tecia al tesoro 

• intercettazioni 
rdagin'l della sezione 
nlnalità o(ganlzzata della 
ad,. mobile di ,palerm .. 
Ino fatto scattare 19 arresti 
Ile""o e decine di 
'qul'si.ionl negli Stati Uniti 

"nchlestà 
Idaglne avviata dai pm 
eli. Lulse, RQberto 
tagll'a (oggi alla 
hmissio'ne antimafia), 
nc."co G~altle(1 e 
!Seppe Al'Itoci punta 
~oprlre Il tesoro degli 
erill", che p<>trebbe 
ler. nascosto negll'Usa 

II1 lnutiUo Turtur ricorda con profondo 

Andrea Camtllert 
mi d l l~voro e di mognlflche convers,,-

luglio 2019 

Mlnutll!o l urtvr. Andrea Cav, Ntltho
lln, Emanuela Altlmari e tutto lo studio 
li alla famiglia nel ricordo di 

Andrea Camiller i 
I:!nno lIvuto Il prlvnegio • Il piacere di 
!re tllntl anni di lavoro, 
IU91i02019 

Ua, Giulie Andò abbracctl:!no Rosetta, 
I Elisabetta, Andreina e tutta la faml· 
cardo commosso del1'lndlmenticl:!blle 
naestro . 

Andrea Camilleri 
luglio 20 19 

bore e L.èllo Costa salutMo con un bel
:ordo 1rl$leme il grlmde 

A ndrea Camilleri 
IU9110 2019 

e l'a, con Andrea, Donata, Ml'Irco e Crt ~ 
,fondaml!ntt addolorati. piangono 

Andrea Camilleri 
gono affettuostl/'l'lente a Rosetta, An· 
lisabetta e Mllrlola, 
1 luglio 2019 

Andrea Camilleri 
lustro antico di vite, di cultura, di etica, 
,:,rdo affettuoSO 
\Aarchlnl 

Cronaca 

- l'"' I. 

LE INTERCETTAZIONI 
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"Due colpi gli avrei dato" 
Le minacce del boss 

al giornalista di Repubblica 
Così parlava uno degli 
arrestati, infastidito 

dalle domande 
di Salvo Palazzolo 

di Francesco Patanè 

PALERMO - Due autorevoli espo· 
nenti del clan Inzerillo eraDO parec· 
chio Infastiditi per le domande cbe 
Il glornaltsta di Repubblica Salvo Pa· 
lazzolo aveva "osato" fare al boss 
Francesco Inzeri!lo, E meditavano 
una vendetta esemplare: .Certo 
due colpi di mazzuolo glt avrei dati 
- diceva Benedetto Gabriele Mllitel· 
lo, uno deglI arrestati dell'ultimo 
blitz fra Palermo e New York, che 
non sospettava di essere Inte rcetta· 
to - Due colpi di legno glteU avrei 
dati, Tanto che ml può fare? Che cl 
possono fare? ... Due colpi di legno. 
Ma per l'azione. Non è perché siete 
venuti, avete fatto." ma tu casomai 
." e scrive per la Repubblica", 

L'Incursione era avvenuta 11 gior' 
no prima di quella discussione fra 
Militello e Tommaso !nzerlUo, il 5 
dicembre, Salvo Palazzolo era anda· 
to nel negozio di Francesco lnzerll· 
lo, nel quartiere di Passo di Rigano, 
per chiede l'gli del perché delle visi· 
te del capomafia Settimo Mineo, 
l'anziano della ricostituita Cupola 
dJ Cosa nostra. Visite emerse nel 
corso del blitz che aveva portato MI· 
neo in carcere. 

Francesco Inzerilio si era trlnce· 
rata dietro una serie di .non so nul· 
la». Palazzolo lo aveva Incalzato 
con le domande, Un affronto per il 
clan. Anche perché dopo l'incursio· 
ne a Passo di Rigano, Il cronista era 
andato anche nel quartiere di MI· 
neo, per altre domande. Pure que· 
ste avevano Infastidito i boss. -Ma 

Maurizio e Paole con Danlélla e emi'!nuele flcor
dano con I:!ffeUo 

A ndrea Camilleri 
e partedpMO al grande dolore della lamlgll3, 
Grazie Professore per la sua generoslta.· 
Mitano, 1811,151110 2019 

La Promedl tutta partecipi! con dolore al lutto 
. per la scomparsa di 

Andrea Camilleri 
gr/mdé narratore del nostro tempo. 
Bologna, 18 luglio 2019 

~ stll tO I,In onore I:!ccompegnarla in questi 1I;nnl, 
un libro dopo l'altro, 
Addio 

MAI!STRO 

Andrea Camilleri 
Alla Famiglia il cordegno delle Offldne Grafiche 
della LE,I.MA, 
Palermo, la luglio 2019 

Massimo Turchettll t gli amici della Cll$a editrice 
RI.u:olf sono vicini o!l trllmoglle Rosett.!!, olia faml .. 
glll:! e e Vlllentina per la scomparsa di 

Andrea Camilleri 
Maestro di scrittura, cantllstorle Insuperablle. 
galantuomo dalle rildicJ Mtlche. 
MlItlno,181ugU02019 

La Fl:!mlglta Alfe~ con Mflttla Oddone ti I plccol! 
Andrei'! e Gilda con l'affetto dI sempre 51 :;: tringe 
!I Rosetta, Andrelnll, Elisabetta e Ml:!rlola nel do· 
lore per la scompersa del grilnde: Mllestro 

Andrea Camilleri 
R"If',,~ lA h u',Un 7019 

lei che cosa ne pensa del signor Set· 
timo Mineo? - MllJtello ripeteva le 
domande di Palazzolo - Che cosa 
ne penso? Che crosto cbe sei». "Cra' 
sto", espressione dialettale sicula 
che Indica disprezzo, "Comuto", 

I boss di Passo di Rigano erano pa· 
recchio attenti alle notizie su di lo· 
rO. Tommaso !nzerillo seguiva so· 
prattutto l'ultima Inchiesta di Palaz· 
zola, che a magglo aveva rlpercor' 
so, sull'edizione palennitana di Re· 
pubblica, il grande mistero della fa· 
miglia, quello sul tesoro accumula· 
to con II traffico internazionale di 
droga, Un tesoro non ancora seque· 
strato. -Ieri, ci hanno messo di nuo· 
va nel giot#lale - diceva Tommaso 
!nzerlllo, con aria Infastidita - però 
come parlano, anzi come parlano 
ieri non hanno parlato mai, dicla' 
ma», Palazzolo eraripartlto dalle in· 
daginJ di Falcone suglIltalo·amert · 
cani, nel 1980, 11 aveva ritrovato no· 
ml anCOra di grande attualità, Un al· 
tra sgarbo inaccettabile per lmeri!· 
lo: .Allora questo signore Falcone 
ha Iniziato Quaranta anni fa, h.-vi· 
sto allora dieci mlllardi di assegn!, 

Valentlne Alfer) piange 1'lImlco 

Andrea Camilleri 
" si stringe con Immenso affetto ti t:!osetta, An .. 
drelna, Eti5llbetta, Marlolil e li tutte la loro ~ami· 
glia. 
Rom., 18 luglio 2019 

Plerre-Antqine Cllpton, Xavier Nlel, MaUhleu Pi
gasse e n gruppo Medlawoan sI unIscono aHa Pa
lomar nel Stltuto el grande m&flstro 

Andrea Camilleri 
e si stringono con lIffetto i!!lIa moglie Rosett/!l e 
a tutta la fl:!mlglla, 
Rom., 18 luglio 2019 

Tutta le P;;,lomar salutll ti 
PRO~ E5!iOR 

Andrea Camilleri 
Grazie alll! SUl! fantasia e fldudll abbiamo vissu· 
[O esperienze IncredIbili. Stringlemo con Il plò af
fettuoso abbraccio possibile Rosetta, Andreina, 
Betta, Marlola, Alesstlndr!!l, Arianna, SlIvlll, Fran
c@sco e tutti quelli che come noi h&nno avuto 
l'Infinita fortuna di poterlo ama(8, 
Ciao Andrell, 
Roma,'le luglio 2019 

Le genero$ità, lo humour, la fiducia nell'uomo e 
nellf! storie, la cultura Inte~ come nutrimento 
dl!lllll vita, la libertb e Ili partecipaZione, J'3ltfssl
ma testlmonlanz~ lettererlll e umeni;! di 

Andrea Camtlleri 
sano per tutti noi une gr~nde luce, 
Q stringiamo a Rosetta, ad Andreln.!l, Setta e 
MarloUna, 01 nipoti, a Velantlna e a tutti coloro 
che gli vogliono bene, 
COI'I nostalgia e gretltudlne, gli amIci di Giunti e 
dl 80mplani, 
FIrenze, 181uQllo 2019 

In.erillo, Spatola, Gambino», E poi, 
di 6egulto, un altro riferimento 
all'Inchiesta di Palazzolo: . Dlce ma 
questi". E ora non si persuade , di· 
ce, ora noi siamo diventati I re di Pa· 
lermot" 

Lo scorso dicembre, dopo l'inter' 
cettazlone sul "colpi di ma.zuolo", 
la procura aveva subito Informato 
il prefetto Antonella De Miro, che 
sentito il comltato provinciale ardi· 
ne e sicurezza aveva disposto il raf· 
forzamento della vigilanza attorno 
al glornallsta. "L'esposizione" di Pa· 
lazzolo è già da tempo all 'attenzio· 
ne del comltato: l'ultima minaccia, 
neancbe tanto velata, l'aveva lan· 
clata un frate carmelitano che ave· 
va celebrato la messa di trlgesimo 
per un capomalla condannato per 
l'omlcldlo di un carabiniere, -Ma l 
mafl osi non sono scomunicati?», 
aveva chiesto Palazzolo, E padre 
Mario Frittltta aveva risposto con 
tono di sfida: .Stla attento a come 
parla, Perché il Signore queste cose 
le fa pagare», AI cronista minaccia· 
to la solidarietà di Fnsi, Assostam· 
pa SicUla e Unione Cronisti, 

È venuto Il mancare all 'l:!ffetto del suoi cari 

Michele Sinibaldi 
Ne danno Il triste e commosso annuncio la sorel
le Antonietta e con lei I nipoti FrMcesca. Federi~ 
co, AndreI:!, Matteo e Silvle, 
I funerali si terfanno questo pomeriggio alle ore 
16.30 presso le Chiesa di Sl:!nto ChIara In piazztl 
Giuochi Oelflcl. 
Rom., 181ugl10 2019 

Con Immenso dolace Giovanna, Ritll e Giusep
pe, insieme a Blancamarle!!! Giullanl'l, ai generi !!! 
alle nipotI Alessandra ed Elisa, annunciano l'1m· 
provvlsa perdita del card papa 

RtVlaello Giardi 
magistrato costantemente Impegneto per cln
qOi;lnt'anni nel suo lavoro e punto di riferimento 
per tutta le sue fllmlglia, 
I funerali si svotgeronno giovedl 18 luglio alle ore 
15 presso li!! parrocchia di S, Roberto Setlarmlno 
In Roma. 
Roma, 18 luglio 2019 

La sorella Angele con f figli AndreI:! e Luca, parte
cipano al dolore. dI tutta la famiglia Clardi per la 
scompilrse dell 'amatissimo fretello 

RllI'Jaello Giardi 
MAGISTRATO 

Roma, 18109110 2019 

18 L.uglio 2016 18luljjJllo 2019 

DOTTOR 

Fabrizio Caccioppoll 
MAGISTRATO 

Cllrlo e Frencesca Appetiti con Augusto ed 
Artllnna, sono VIcini a Camilla, Francesco ed al fa
mlgllarl nel ricordo dI Fabrizio, amico di una vI ta. 
MJlar'tO, 161ugllo 2019 

.. L'intervista 
115 dicembre 2018, 
Salvo Palozzalo va nel 
negozio del boss Inzerillo. 
A riprendere la scena, 
la telecamera 
di Giorgio Ruta 

----------------~~ La sol!darietà 
La direzione 

La direzione di Repubblica 
esprime solidarletà-a Salvo 
Palazzo Il), ancora una volta 
minacciato da Cosa Nostra 
per la.p,olessionalifb e Il 
( Orag9io con culsvolgellsua 
lavoro, Siamo convinti che le 
Istituzioni faraMo di tutt" per 
garantire la sua sicurezza. I 

Il comitato di redazione 

II Comitato di redaiione e tutti 
I giornalisti di Repubblica ."no 
e saranno sempre al Ila n,co di 
Salvo Palazzolo, Il noStro 
collega fatto·nuovamente 
oggett" di inaccettabili 
minacce mofiose per il suo 
.crup"loso, documentato e 
puntuale lavoro di cronista, 
A Salvo va tutta la Mstra 
solidarietà, accompagnata 
dalla richiesta di Individuare e 
li'unire gllavI",,1 di Queste 
intimidazioni, Ai lettori, 
consegnial)'lo la cerlezza che 
Repubblica e·i suoi cronisti 
non si fermeranno e 
contlnuere"no a raccontare 
quello che accade senza 
timori né cenSure ' 

18 Ll,Igno 2009 181.ugllQ 2019 

Per celebrare I dIecI anni delll:! scomparsa del 

DOTT. 

Alfredo Cuomo 
FONDATORE DELLA FONDAZIONE CUOMO 

La Olocesi di Chingleput e S.E. il VesCOVO Monsl
gnor Dott. Anthony Neethinathan gli hanno re~ 

so omaggio dMdo Il suo nome ad una delle prl· 
me scuole costruite dal tondatore omonimo, Il 
22 Giugno 2019, In Indie. un~ ctrlmorua celebra· 
tive hallvuto luogo per' Inaugurare un liceO con 
il nome dI "Alfredo Cuomo Hlgher Secondary 
School- e onorare la $U& memoria. 

Chenntll, 161u9110 2019 

1$ Luglio 2009 18 Luglio 2019 

Già dieci tlnnl sono trascorsi dll(lll dipartita del 

DOTT, 

Alfredo Cuomo 
FONDATORE DELLA FONDAZIONE CUOMO 

Colto, I:!pposslonato, vision&rlo, decise, passeta 
la cinqui!!ntlne, di consacrare una parte de!1a sua 
tortuntl ti coloro che dl:!l1l1 sorte non ne ereno 
stati beneflclllti. Creò quindi lo fondazione che 
porta il suo nomi. 
Da circa ventI Mn1. questa orgenlu lIzlone uma~ 
nltarla he per mIssioni principali l'educazione @ 
['aiuto soclele. 

In questa datI! di ennlversarlo, la PresIdente, I 
Membri del Consiglio di Ammlnistrezionel colla· 
boratori della FONDAZIONE CUOMO gli rfvolgo· 
no un pensiero commosso e lo ring,e1lano, 
MonbCo, la lugr.o 2019 


