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AGGUATO MAFIOSO A FAENZA ? 

 

Al Tribunale a Ravenna è cominciato il processo per 

tentato omicidio ed estorsione, con l’aggravante del 

metodo mafioso, che vede sei persone alla sbarra tra le 

quali il presunto mandante, il 58enne Salvatore Randone, 

residente a Imola ma originario di Misterbianco, un piccolo 

comune in provincia di Catania. Assieme a lui sono indagati 

la moglie Maria Campanello e il figlio Antonio Randone, 

che vivono a Catania così come gli altri “protagonisti” 

Antonino Nicotra, Antonino Rivilli e Mario Caponnetto. 

Dietro le pallottole esplose in via Caldesi a Faenza sembrerebbe esserci proprio la mafia. Un agguato in 

puro stile mafioso che, grazie ad un lavoro certosino delle forze dell’ordine, è stato ricostruito fino alla 

cattura del presunto estorsore. All’esito della complessa fase degli accertamenti emerse come 

l’aggressione fosse maturata a seguito di conflitti relativi all’assegnazione di lavori in sub appalto 

all’interno di una grande società di meccanica industriale del bolognese. Proprio nella gestione di questo 

sub appalto erano attive le imprese riconducibili all’arrestato ed alla vittima. Il tentato omicidio fu già 

all’epoca (delle prime indagini) ricondotto ad un contesto più ampio con radici in Sicilia. Nel corso delle 

indagini, infatti, risultarono contatti tra esponenti del gruppo catanese e referenti residenti al nord.  

 

L’inchiesta, coordinata dal pm di Ravenna Roberto Ceroni e dal procuratore aggiunto Valter Giovannini 

della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, ha portato anche a indagare, a piede libero gli altri 

cinque uomini, tutti di Misterbianco.  

Il soprannome di Antonio Rivilli è ‘grilletto d’oro’, mentre Antonino Nicotra, l’amico di Salvatore 

Randone è il rispettabile ‘zio Nino’. Tutti amici e conoscenti che secondo l’accusa sono contigui al clan 

Nicotra, egemone negli anni ’70-’80 a Misterbianco di Catania, poi sbaragliato dal clan Pulvirenti (alleato 

dei famigerati Santapaola) e tornato a spadroneggiare sotto l’Etna dopo un periodo di esilio forzato tra 

Prato e Pistoia, dove negli anni ’90 fioccarono arresti per spaccio e associazione per delinquere. 

Il contesto è questo. E i fatti risalgono all’8 luglio 2009 quando a Faenza l’artigiano Salvatore Arena, 

uscendo di casa, venne affrontato da uno sconosciuto, con cappellino e occhiali scuri che, armato di 

pistola, gli esplose contro diversi colpi, ferendolo ad un braccio e ad un piede. 
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L’obiettivo della Procura è dimostrare che dietro al regolamento di conti per questioni apparenti di 

caporalato c’era in realtà la longa manus di Cosa Nostra, che dalla Sicilia avrebbe tenuto in pugno 

segmenti di economia romagnola. In pratica, Randone, il presunto mandante, avrebbe voluto imporre 

ad Arena di dare lavoro a operai a sè ‘graditi’. Arena, al contrario, voleva continuare a operare come 

sempre, cioè con il proprio personale. Una ‘insubordinazione’ per la quale inizialmente era stato 

minacciato solo a parole. Ma il messaggio non aveva convinto Arena, del tutto estraneo a logiche 

mafiose, e così, sempre secondo l’ipotesi investigativa, era partito l’ordine di dargli un ‘avvertimento’, 

concretizzatosi in quei colpi di pistola sparati a luglio 2009. 

 

L’intermediario tra catanesi e la Romagna sarebbe stato proprio Randone, già arrestato nel ’94 e 

condannato per estorsione e usura a danno di commercianti di Ravenna. Tra i lavoratori saliti da Catania 

c’era anche Arena, estraneo a logiche mafiose, al punto che si sarebbe reso autonomo creando una 

proprietà società (slegata da Randone) per lavorare con una squadra di suoi uomini. Fu proprio a quel 

punto che a Catania si allarmarono: “Quello ci ruba il lavoro”. Dalle prime fasi processuali emerge la 

registrazione di un drammatico incontro avvenuto nel 2007 a Pianotavola, in Sicilia, dove viene 

convocato il fratello di Salvatore Arena, Antonino: “C’è lo Zio Nino (cioè Antonino Nicotra, nda) che ti 

vuole parlare”. Quello che accadde all’incontro è noto perché Antonino registrò tutto il lungo colloquio, 

durante il quale il fratello era stato persino minacciato di morte : “Devi dire a tuo fratello Salvatore che 

deve smettere di lavorare per la Marocchi” e “Digli che smetta di lavorare, o lo facciamo fuori”. Questi 

sono i messaggi di cui doveva farsi ambasciatore . Salvatore Arena però non si piegò di fronte alla 

minacce, e continuò a lavorare. Passarono due anni, poi il clan dalle intimidazioni sarebbe passato al 

piombo. 

 

Per l’avvocato difensore di tutti e sei gli imputati, Carlo Benini, al contrario, la mafia non c’entra, 

nessuno di loro ha condanne al riguardo (ma inchieste aperte, sì) e tutto sarebbe frutto della 

suggestione. L’aggravante del metodo mafioso, ricorda Benini, era stato inizialmente annullato dalla 

Cassazione, poi riconfermato dal Tribunale della libertà. Ieri, ad aprire le danze processuali, è stata la 

deposizione di un carabiniere del nucleo investigativo, che sul tavolo ha posto decine di intercettazioni 

telefoniche e ambientali. 

Alla prima udienza, ad aggravare il quadro accusatorio, emergono altri inquietanti tasselli. A Randone, 

infatti gli investigatori sono arrivati intercettando anzitutto la vittima.  
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E quando due mesi dopo l’agguato i carabinieri convocarono i dipendenti di Randone, questi, per 

depistare le indagini, li avrebbe presi da parte gettando fango su Arena e attribuendogli spaccio di droga 

e persino un’amante. Secondo gli investigatori era piuttosto lo stesso Randone a intrattenere una 

relazione con la moglie di un dipendente. 

Inquietante il passaggio in cui il luogotenente dei carabinieri di Ravenna ha svelato la presunta copertura 

di cui godeva Randone: intercettato al telefono con un ispettore della Mobile di Catania (peraltro già 

attenzionato dalla Mobile di Ravenna), quest’ultimo gli disse «Tu sai chi è Antonino Nicotra vero?». Per 

gli investigatori si trattava di una domanda retorica, tesa a mettere Randone in guardia dato che Nicotra 

era tenuto d’occhio dalle forze dell’ordine. E di questo, in seguito, Randone informò il figlio, Antonino 

Randone, e la moglie, Maria Campanello. 

In attesa del proseguimento dell’iter processuale è fondamentale mantenere alta l’attenzione e i 

controlli anche nella nostra Provincia sia da parte delle istituzioni pubbliche sia da parte delle aziende 

private e dei singoli cittadini. 

 

 

FONTI:  

1 http://www.ravennatoday.it/cronaca/agguato-mafioso-faenza-9-luglio-2009-tentato-omicidio-

arrestato.html 

2 http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/2013/10/27/972458-

cinque_colpi_pistola_contro_collega.shtml 

3 http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/agguato-mafioso-processo-salvatore-rondone-1.412832 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


