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Vertice della famiglia 

«Santapaola-Ercolano»

cura i rapporti con le altre

famiglie mafiose e impartisce

direttive ai responsabili dei

diversi gruppi riconducibili agli

«Ercolano»

• incarica propri sodali

dell’esecuzione di estorsioni e

recuperi crediti

• assicura assegnazione appalti

pubblici



Braccio destro e uomo di 

fiducia di Aldo Ercolano

Cura i rapporti con le 

altre famiglie mafiose 

per conto di Aldo 

Ercolano

Interviene nelle aste

fallimentari, dissuadendo

imprenditori interessati

dal parteciparvi

Esegue personalmente

estorsioni in danno di

titolari di locali pubblici

Consegna lo 

«stipendio» ai 

familiari di detenuti



Sebastiano Ercolano, detto «Iano», prima della morte, avrebbe raccomandato 

direttamente al CAVALLARO di vigilare sui propri figli “MARIO” e “ALDO”

C: ... perchè lo ZIO IANO prima di morire ... qualche anno prima

… mi ha detto ... ti raccomando a te ... a mé me li ha

raccomandati ... ma che «spacchio» mi ha raccomandato che

sono due teste sceme...?
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SANTAPAOLA
Benedetto  "Nitto" 

Catania  04/06/1938



D’EMANUELE Cosima

SANTAPAOLA Vincenzo
CT 19.3.1908

ERCOLANO Aldo
CT 12.12.1906

D’EMANUELE MARIA
Sorelle

ERCOLANO GIUSEPPE
CT 03.11.1936

ERCOLANO SEBASTIANO
CT 19.07.1944

SANTAPAOLA Grazia
CT 10.01.1942

SANTAPAOLA Benedetto 
CT 04.06.1938 

Figli

Coniugi
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Figlio

Cognati e Cugini

Figli



C:... tu invece fai invece così ... te

ne "Accucchi" 500 ... nel

frattempo ... passano sei mesi....

..ne "Accucchi" 500 ...

C: Oh, ed allora ..tu cosa fai....tu

prendi questi soldi ... prendi un

salvadanaio di latta e li metti là

dentro...non lo devi toccare...

U: ma noi, questo REGALO ... lo possiamo

snocciolare al mese .... "Accucchiamo"

cento euro al mese ..e nell'anno ... viene

mille e due... anziché mille ... ma noi lo

possiamo giustificare ... perché noi ... mille

euro di colpo ... non li possiamo né toccare

e neanche giustificare!

Le difficoltà degli estorti 
Le richieste 

Le ritorsioni 

C: Ora, gli devo fare "Avvampare il Culo" (Fonetico) ad una persona qua....!!!

G: Lo so....!!!!! Ma ora come ora...se questo casca con la bicicletta e si "Sgargia" …

paga PIPPO AMORE ... che ci sono poi altri testimoni ... per vendicarsi del fatto che

gli ha fatto fare questa situazione ... e li paga tutti lui.



CAVALLARO Sebastiano
Catania  09/ 12/1957 

È stata accertata la regolare corresponsione, da

parte del Cavallaro, di uno «stipendio» in contanti

alla moglie di Nunzio ZUCCARO Nunzio,

condannato con sentenza definitiva a 30 anni di

carcere per associazione a delinquere di stampo

mafioso, quale appartenente alla famiglia

“Santapaola-Ercolano” e autore dell’omicidio di

Francesco Romeo, avvenuto a Misterbianco il 16

febbraio 1992.

C: Ora, gli dico alla signora, di venirsi a prendere i soldi...!!!! Oppure, gli 

chiamo domani e gli dico ...vieni domani..????””” 

U: Non fare venire lei ora ... Non la voglio ora a casa ...»
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1° Diacono

Aldo Ercolano

Sebastiano Cavallaro

Alcuni componenti della 

Gran Loggia Federico II

CHIEDONO 

INTERVENTI

«Cosa 

Nostra» 

Catanese

Aste Giudiziarie

Appalti Pubblici
Cavalli di ritorno
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L’imprenditore «Massone» chiede 

l’intervento del suo «Fratello» Cavallaro

Cavallaro  a sua volta veicola la 

richiesta ad Aldo Ercolano



RAPISARDA Carmelo Libia 
16/10/1939 

RAPISARDA Francesco
Libia  23/12/1943 

Mediterranea Costruzioni Metalmeccaniche Spa

VENDITA CON INCANTO 

disposta dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Catania
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R: «Senti, caro, domani ..verso le 11 .... vai alla zona industriale da

DOMENICO.....che troverai a MELO ... che ti dirà una cosa per un

appuntamento per martedì ... che tu sai giorno otto quello che c'è ...!!!!

C: Siii

R: E martedì c'è una visita ... Perciò ... per saperti regolare  ...

C: Va bene... 

R: Quindi, tu alle 11 vai la .... trovi anche a MELO .!!!

Cavallaro nella propria auto:

C: «Oggi ...CICCIO cosa mi ha voluto dire ... che forse giorno 8 c'è

qualcuno che deve vedere i capannoni ... Dice ... c'è MELO che ti

aspetta ... che ti deve dire una cosa»
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RAPISARDA Francesco
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La presenza di Sebastiano CAVALLARO alle visite dei potenziali acquirenti

aveva lo scopo di “convincerli” a non partecipare alla vendita fallimentare

fissata per il giorno 8 luglio 2014, Tali attività venivano svolte dal

CAVALLARO con la collaborazione di Adamo TIEZZI.

Cavallaro nella propria auto:

C: «Certo, loro volevano vedere come era la situazione ... ma sai ... fino a

che tu conosci ... trovi delle persone amiche ... ci può stare ... ma tu,

ora, che tu non sai che questi sono mandati da gente di Palermo ...

chi spacchio sono? Si deve andare a Palermo a cercarli ... se questo lo

capisce quello che uno gli vuole dire!»
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Il compito svolto da Cavallaro Sebastiano per impedire che altri soggetti

potessero partecipare all’asta relativa alla vendita fallimentare del

complesso industriale della «Mediterranea Costruzioni Metalmeccaniche

S.p.a.», con l’intimidazione mafiosa gli era stato richiesto da Francesco

Rapisarda sin dall’inizio del fallimento.

Cavallaro nella propria auto:

C:...... «perché questa ASTA l'ho seguita tutta io ... lo hai capito? … Lo

sai quanti ce ne sono stati avvoltoi? … Metti che questa ASTA è partita

da un milione e trecento mila euro ... ora siamo arrivati a trecento venti!

O rilevi .... o rilevi ... hai capito? A parte che non ce n'è più ASTA ... non ne

fa più il GIUDICE!»
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Mediterranea Costruzioni Metalmeccaniche S.p.a.



Sequestro presso l’abitazione di Aldo Ercolano di:

• 4 pistole di cui: due calibro 9, una calibro 380 e un revolver

P. 57, con 230 munizioni di vario calibro.

• 1 fucile, 1 pistola ad area compressa e 1 coltello.

• carta d’identità, patente e tessera sanitaria false.


