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Indagato il medico Alfonso Tumbarello: aveva in cura Matteo 

Messina Denaro sotto il nome di Andrea Bonafede 

di Lara Sirignano 

Sotto inchiesta Alfonso Tumbarello, 70 anni, in passato candidato per il Pdl e per l’Udc a sostegno 

di Cuffaro: il dottore seguiva «Andrea Bonafede», l’alias utilizzato da Messina Denaro, con tanto 

di documento di identità falsificato, per presentarsi alla clinica dove svolgeva la chemio 

17.01.2023 Per anni ha avuto come paziente Matteo Messina 

Denaro. L’ha ricevuto allo studio, gli ha dato farmaci, consigliato 

visite specialistiche, cure. Tutto prescritto all’alias usato dal 

padrino: Andrea Bonafede. Ma di malati con lo stesso nome 

Alfonso Tumbarello, medico di base storico di Campobello di 

Mazara, paese in cui il boss finito in manette ieri ha trascorso 

l’ultimo periodo della latitanza, ne aveva due. Il capomafia e il vero 

Bonafede, il geometra che ha prestato il suo nome al boss e per questo ora è indagato. Nello studio 

del medico, dunque, un giorno si presentava Messina Denaro sotto falso nome, due interventi per 

cancro, una sfilza di cure da fare tra cui una pesante chemioterapia. L’altro, il vero Bonafede, che 

per sua fortuna, è sano come un pesce. Un singolare caso di omonimia in un paese in cui tutti si 

conoscono? Non ci credono i magistrati di Palermo che hanno indagato Tumbarello, interrogato 

ieri dai carabinieri, per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Un’accusa 

grave di cui deve rispondere anche Giovanni Luppino, l’autista del capomafia arrestato ieri. Nelle 

prossime ore il gip deciderà se convalidare il provvedimento cautelare. Tumbarello, tra l’altro, era 

stato candidato alle comunali del 2011 come sindaco di Campobello di Mazara, in provincia di 

Trapani, per l’allora Pdl. Nel 2006 il medico fu candidato, invece, tra le fila dell’Udc per in consiglio 

regionale, a sostegno della candidatura di Totò Cuffaro. Alle comunali ottenni 610 preferenze 

(7,55% dei votanti). 
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