
Antonino Schillizzi, Editore, meglio cono-
sciuto come Tonino, è nato a Mezzojuso il
25 agosto del 1957, e di questo comune è
stato Sindaco dal 10 luglio del 1984 al 30 no-
vembre del 1997, ininterrottamente per tre
mandati consecutivi. 
È stato Direttore regionale della Sicilia del
Patronato INAC, vicepresidente della Con-
fcoltivatori provinciale di Palermo e fonda-
tore e primo presidente del Ce.S.Fo. (Centro
Studi e Formazione).
È stato Direttore editoriale del periodico
“Ambiente duemila” e collaboratore di di-
verse riviste.
Laureato in Scienze Politiche all’Università
di Palermo nel 1991, è sposato con tre figli
e vive a Mezzojuso.

“Ad onor del vero, storie di Mezzojuso dal-
l’Onorevole Lo Monte alle sorelle Napoli” è
un libro di storia locale che racconta episodi
e situazioni del contesto sociale di Mezzo-
juso. Il fil rouge narrativo è costituito dalla de-
scrizione di fatti storici del secolo scorso che
ci conducono alla vicenda, elevata alla ribalta
della cronaca, che ha visto protagoniste
Anna, Ina ed Irene Napoli. Vicenda, che è
raccontata attraverso una cronologia degli
accadimenti, che ha come punto di osserva-
zione la Comunità di Mezzojuso e le diverse
posizioni, non omologate all’opinione pub-
blica nazionale, che la gente di questa loca-
lità ha espresso sin qui. 
Mezzojuso è il paese di Gabriele Buccola,
inventore della psicologia sperimentale che
cominciò a misurare stimoli e reazioni del
cervello umano. Le riflessioni che abbiamo
voluto fare nella parte finale di questo vo-
lume, speriamo possano servire a stimolare
prese di coscienza della complessità, del
problema e del dramma delle sorelle Napoli,
problema e dramma anche della Comunità
di Mezzojuso, nella speranza di poterne mi-
surare presto reazioni positive.
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Dall’Introduzione di “Ad onor del vero” Storie di Mezzojuso dall’on. Lo Monte alle sorelle Napoli. 
 
Ci piace la storia di chi non ha storia, sembrerebbe un controsenso, un ossimoro, direbbero i più 
colti. Alla storia di imperatori, condottieri, principi e governanti vari, preferiamo raccontare quella 
sociale ed economica della gente comune. Anche perché nella storia di Mezzojuso i feudatari sono 
poco più che delle comparse, perché il vero motore della sua storia è costituito dai suoi abitanti, 
greci e latini, che con contrapposizione, antagonismo, dialogo ed emulazione ci hanno condotto 
sin qui. 
 
La narrazione storica dei fatti è possibile solo se, di quei fatti, vi sono tracce scritte che sono 
arrivati fino a noi. La memoria orale di un fatto resiste per alcuni decenni ma se qualcuno non la 
trascrive è destinata a perdersi, come ad esempio, le guerre contadine dell’Europa continentale 
del ‘500 che furono numerose e sanguinarie e che a noi arrivarono solo echi lontanissimi. 
Da qualche tempo meditavo di mettere su carta le mie conoscenze e le ricerche che avevo 
compiuto in alcuni periodi del secolo scorso e di farne un libro di storie di Mezzojuso. Storie al 
plurale, che possono contribuire ad arricchire la conoscenza e la memoria di una comunità che per 
fortuna ha già un ricco bagaglio di informazioni principalmente dovuti al dottor Ignazio Gattuso 
che passò, tanti anni della sua vita, a ricercare le carte necessarie a comporre un quadro storico, 
sociale ed economico del nostro Comune nei secoli che vanno dal millecinquecento al 
milleottocento. …. 
 
Della storia amministrativa di Mezzojuso dal dopoguerra agli anni ‘70 me ne occupai per la mia tesi 
di laurea. Per il resto ho sempre cercato di studiare ed approfondire fatti storici e sociali, per 
appagare un mio desiderio di conoscenza della nostra Comunità; e, con questo lavoro, spero di 
dare un contributo alla memoria collettiva del nostro Comune. 
 
Ero arrivato quasi alla fine di una ricerca, che meditavo da tempo di pubblicare, quando scoppiò la 
grana delle sorelle Napoli. Cominciai a raccogliere carte, documenti, opinioni, ed a vedermi tutte le 
trasmissioni di Non è l’Arena per farne una pubblicazione sulla questione. Mi sono accorto di 
lavorare a due testi; storie diverse che riguardavano Mezzojuso, ma, che, in fin dei conti potevano 
e dovevano stare assieme perché, le sorelle Napoli nella storia di Mezzojuso, piaccia o non piaccia, 
ci sono entrate a forza. 
 
Legare assieme in un saggio, storia, sociologia e cronaca di taluni fatti ci espone a tanti rischi di 
incomprensione da parte dei lettori, rischi che consapevolmente correremo. Chi pensa che questo 
libro possa servire alla propria causa, a favore o contro le Napoli, rimarrà deluso perché tale 
vicenda è descritta con taglio giornalistico. 
 
Questo libro parla della storia di Mezzojuso dal secondo dopoguerra in poi per arrivare al “caso” 
delle Sorelle Napoli. È preceduto da un capitolo che ripercorre a grandi linee la storia di Mezzojuso 
dalla sua nascita e da tre capitoli che riguardano l’On. Giovanni Lo Monte, perché tirato in ballo di 
recente, come uomo compromesso con il fascismo e punto di riferimento della mafia. 
La storia delle Napoli è preceduta da tre capitoli che parlano de “Gli anni dell’Alleanza”, “Quando 
nasce e dove nasce la mafia” e “La mafia dei pascoli”. La storia delle sorelle Napoli è raccontata 
attraverso una cronologia degli accadimenti il cui punto di osservazione è collocato a Mezzojuso, 
ed è il punto di vista dell’estensore di questa pubblicazione. … 
 
“Ad onor del vero” Storie di Mezzojuso dall’on. Lo Monte alle sorelle Napoli. Di Antonino Schillizzi 
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