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Sigari, cognac e spesa. La vita spensierata di Messina Denaro  
 

E siamo a sei. Due mesi dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, cadono altri due 

fedelissimi. Marito e moglie, il 49enne Emanuele Bonafede e la 48enne Lorena Ninfa 

Lanceri, anche loro di Campobello di Mazara, la confort zone del latitante. Anche 

loro imparentati con quel geometra Andrea Bonafede classe 1963 che è stato l’inizio 

di questa indagine, lui aveva fornito la sua identità alla primula rossa di Cosa nostra. 

L’uomo arrestato ieri è suo cugino, ed è anche il fratello di Andrea classe 1969, in 

carcere da qualche settimana, accusato di aver fatto da postino per le ricette scritte dal 

dottore Alfonso Tumbarello, medico pure lui arrestato. Ecco, dunque i primi 

componenti del cerchio magico di Matteo Messina Denaro. I coniugi Bonafede- 

Lanceri erano i fidati vivandieri del padrino: qualche giorno dopo il blitz del 16 

gennaio, dissero ai carabinieri che erano andati a perquisirli di essere rimasti sorpresi 

nel vedere Messina Denaro in Tv: « Noi eravamo convinti che si chiamasse 

Francesco Salsi, diceva di essere un medico in pensione. E di tanto in tanto veniva a 

casa nostra a pranzare». Mentivano, il boss andava ogni giorno. Così, ieri, la coppia è 

stata arrestata dai carabinieri del Ros e dai colleghi del Comando provinciale di 

Trapani, che hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Mare 89, a Campobello. 

Pesanti le accuse contestate dal pool composto dal procuratore Maurizio de Lucia, 

dall’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova: 

favoreggiamento e procurata inosservanza, con l’aggravante di avere agito «al fine di 

agevolare l’attività dell’associazione Cosa nostra». A smentire i racconti dei coniugi 

finiti in manette è arrivata la telecamera di un negozio vicino casa loro: dal 7 al 15 

gennaio, ha ripreso il latitante che andava a pranzo e a cena a casa Bonafede- Lanceri. 

Spesso portando anche la spesa. E in quella casa stava diverse ore, dopo aver 

parcheggiato la sua Giulietta Alfa Romeo nei pressi dell’abitazione. Dunque altro che 

visite saltuarie, Messina Denaro era spesso in quella casa nel centro di Campobello. 

La coppia era al suo completo servizio: in alcuni video, ci sono lei o lui che davanti 

alla porta controllano le strada prima dell’ingresso del latitante. E, poi, c’è lui. 

Comodamente seduto sul divano rosso di casa Bonafede- Lanceri. Non si vede la 

testa nella foto ritrovata nel telefonino del boss. Ma che sia Messina Denaro non ci 

sono dubbi: in una mano, un bicchiere di cognac, nell’altro un sigaro. E, poi, il boss 

continuava tranquillamente ad andare in giro per le vie di Campobello. In un’altra 

immagine recuperata dai carabinieri, si vede Messina Denaro al supermercato, 

accanto a Laura Bonafede, un’altra donna con cui intratteneva una fitta 

corrispondenza. Proprio grazie alla vivandiera Lorena Lanceri, che faceva pure da 

postina. Laura Bonafede non era un’amica qualsiasi. È la figlia di Leonardo, il 

vecchio capomafia da sempre fedelissimo dei Messina Denaro. Ed anche lei è cugina 

del geometra Andrea Bonafede. Insomma, una famiglia a disposizione. Anche se 

Laura Bonafede non è stata raggiunta da alcun provvedimento cautelare, ha però 

ricevuto un avviso di garanzia che ipotizza il reato di favoreggiamento. Ieri, i 

carabinieri del Reparto Operativo di Trapani hanno perquisito la sua abitazione e la 

scuola dell’infanzia dove lavora. Per certo, aveva una grande confidenza con il 



latitante. Gli scriveva, facendo finta di essere un uomo: «Ci siamo visti da vicino ed 

anche parlato, mi avrai trovato invecchiato e stanco (…) a me ha fatto piacere vederti 

e parlarti, cercavo di tenere la situazione sotto controllo, ma non ho visto niente di 

pericoloso, se non smettevo di parlarti, a parte le due signore madre e figlia 

suppongo, poi tutto nella regola. Certo c’è da vedere cosa ha pensato l’affetta 

formaggi, perché a te ti conosce e sa che tipo sei, a me mi conosce di vista come 

cliente ma non sa nulla, certo ora che mi ha visto parlare con te sarà incuriosito di 

sapere chi sono». L’affetta-formaggi era la salumiera, che aveva come cliente 

Messina Denaro. Proseguiva Laura Bonafede: «Caro Amico mio oggi ho rispettato 

nuovamente l’appuntamento di sabato ma niente, non ho visto nessuno e allora ho 

pensato che potevi essere andato a parlare allo Squallido. Insomma possono essere 

tanti motivi ma quello della romena e dello Squallido sono gli unici che mi balenano 

nella mente». Altri nomi in codice, tra i tanti personaggi vicini al boss, ancora da 

decifrare.  
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