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PREMESSA
Volgevano al termine gli anni Settanta, anni di artigianato investigativo, scanditi dalle foto in
bianco e nero che ritraevano il ghigno beffardo di tanti boss mafiosi graziati con la formula
dell‟insufficienza di prove. O – quando proprio andava male – spediti a bordo di un barcone nelle
minuscole isole di Linosa o Filicudi per quel soggiorno obbligato che non avrebbe intralciato più di
tanto i loro traffici. Discutibilissime assoluzioni, condanne tiepide, avevano chiuso il processo ai
centoquattordici rappresentanti della nuova mafia di quel tempo. La prima commissione antimafia,
richiamata in vita all‟inizio degli anni Settanta, pur avendo fagocitato nei suoi archivi moltissimo
materiale necessario alla conoscenza del fenomeno, si manifestava per quello che era: la
santabarbara che non sarebbe mai esplosa. Nella sua deposizione-lampo, il 4 novembre 1970, durata
in tutto dieci minuti, Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante del gruppo carabinieri di Palermo,
fece in tempo a dire ai commissari: <<Loro, questi signori, hanno la sensazione certa di poterla fare
franca… Essi avvertono che da processi come quelli di Catanzaro, o quello di Bari, di Lecce, o di
altre sedi, vengono assolti e che poi, tornando, non ci troviamo pronti a riceverli come si
converrebbe. Siamo senza unghie, ecco…>>.
Disse il giudice Giovanni Falcone in un convegno a Palermo nella primavera del 1988:
<<Nell‟immediato dopoguerra e fino ai tragici fatti di sangue della prima guerra di mafia degli
anni‟62-63, gli organismi responsabili e i mezzi di informazione sembrano fare a gara a
minimizzare il fenomeno mafioso. Al riguardo appaiono significativi i discorsi di inaugurazione
dell‟anno giudiziario pronunciati dai procuratori generali di Palermo>>. E‟ una via crucis di
documenti ufficiali che non fa onore allo Stato italiano. Nel 1956 si disse che il fenomeno mafioso
era scomparso. Nel 1957 si registravano delitti di sangue, ma da ascrivere <<a opposti gruppi di
delinquenti>>. Un vero e proprio canto di vittoria nella relazione del 1967: <<La mafia aveva
imboccato la strada lenta ma costante della sua inevitabile sconfitta>>. Nel 1968 si teorizzò lo
strumento del soggiorno obbligato perché <<il mafioso fuori dal proprio ambiente diventa
pressoché innocuo>>.
Alla fine degli anni Settanta si concludeva dunque quasi un trentennio zeppo di omissis ammiccanti
sui nomi di decine di uomini politici che forse di fronte alla mafia e ai suoi traffici avevano chiuso
almeno un occhio. Se poi a qualche mafioso saltava in testa di raccontare la mafia dall‟interno,
accusandosi di delitti che lui stesso aveva commesso, lo Stato provava un profondo senso di
fastidio. Infatti, pazzo, schizoide, venne bollato con discutibili certificati medici quel Leonardo
Vitale che nel 1973 salì le scale della Questura di Palermo per raccontare tutto quello che sapeva.
D‟altra parte non si era ripetuto per decenni che in fondo i <<mafiosi si ammazzavano tra loro>>?
Che la mafia ricorreva all‟uso delle armi solo se vi fosse <<costretta>>? Si comprendeva allora che
il senso comune di fronte a ogni nuovo delitto era naturalmente portato a interrogarsi sulle
responsabilità della vittima. <<Certo, se lo hanno fatto fuori un motivo ci sarà stato. Nessuno
ammazza la gente per nulla>>. Spesso si tessevano le lodi per una mafia che rispettava le donne e i
bambini, attenta a non aprire il fuoco contro magistrati e poliziotti. Ossequiosa verso i
rappresentanti del potere politico con i quali doveva scendere a patti.
Ma non fu così: la mafia poté sempre giocare con largo anticipo con delle istituzioni perennemente
in ritardo nel capire e nel reprimere. Tanto che verso la fine degli anni Settanta riuscì a innalzare la
sua sfida poderosa con la tremenda catena di delitti che sarebbe continuata a lungo.
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Da tutto questo ampio scenario, noi oggi vogliamo consegnare alle nuove generazioni, a quelle che
ancora devono completare gli studi superiori - e non solo a quelle - un noverio di quei caduti per
mano della mafia, perché rimangano impressi nelle loro menti le gesta e le morti di tanti eroi
minori, non per questo meno meritevoli di essere ricordati. E‟ vero che in questa opera è
particolarmente impegnata l‟associazione “Libera” di don Ciotti che ogni anno, in occasione della
sua celebrazione del giorno della memoria, pubblicamente sciorina il rosario dei tantissimi loro
nomi, trucidati per mano delle tante mafie ancora operanti in tutte le parti del nostro Paese. Non
solo, in occasione della sua organizzazione itinerante, la Carovana Antimafia si sofferma sul luogo
di una delle mattanze, qunado vi è coincidenza di date degli anniversari e localmente con le sue
strutture non trascura di organizzare eventi rievocativi in memoria delle locali vittime. Altrettanto
lodevolmente Libera ha anche favorito la costituzione dell‟associazione dei familiari delle Vittime
di mafia. Noi, per i mezzi a nostra disposizione, ci soffermeremo ad esporre quelle vittime uccise da
Cosa Nostra, omettendo, però, le altre che, giustamente, hanno riempito fiumi di inchiostro e
diventate protagoniste di rappresentazioni, le più varie, e quindi più volte raccontati. Per ciò
avvertiamo, non troverete citati Giovanni Falcone (con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di
scorta: Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani) e Paolo Borsellino (con gli agenti di
scorta: Agostino Catalano, Walter Cusina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina),
ormai giustamente icone dell‟antimafia; così come don Puglisi che, con la sua beatificazione, ha
ricevuto il più alto riconoscimento perenne, e ancora Peppino Impastato: ai suoi “Cento Passi” è
stato dedicato un indimenticabile film. Troverete, insieme eroi apparentemente più modesti
(poliziotti, carabinieri, uomini delle scorte, imprenditori o semplici cittadini coinvolti casualmente
in attentati), con personaggi più conosciuti, se non altro per le funzioni che lo Stato aveva loro
assegnato, il cui sacrificio ha bisogno di essere costantemente rinverdito come: Dalla Chiesa,
Chinnici, Terranova, Ninni Cassarà e tanti altri.
Avvertiamo che per alcuni di questi ultimi il racconto è particolarmente corposo perché non
abbiamo voluto tralasciare l‟esposizione di fatti ed episodi, per mettere in luce i comportamenti di
Cosa Nostra e quello dello Stato. Ciò è bene, per chi affronta per la prima volta una lettura
specifica, appunto come quella sull‟organizzazione criminale, affiché abbia quanti più elementi
valutativi del grave fenomeno. Vogliamo sottolineare che il gran numero degli ammazzati (tra
magistrati, uomini delle forze dell‟ordine, semplici cittadini) sono siciliani; segnaliano questo
perché sia sfatata la favola che la Sicilia sia solo terra di mafia, è vero, invece, che la Sicilia
migliore ha visto cadere i suoi eroi che rappresentano la maggioranza della popolazione dell‟isola.
Per ultimo avvertiamo che, in forma più sintetica, elenchiamo i caduti dagli anni: 1871 ai primi
degli anni ‟60. Questo nostro sforzo auspichiamo che sia apprezzato e valutato per quello che si
propone, non certo per i suoi mancati meriti letterari, in quanto frutto di una ricerca sugli scritti di
chi ha già impegnato la sua opera a raccontare di Cosa Nostra.
Probabilmente la nostra ricerca, per quanto minuziosamente approfondita, potrebbe
eventualmente far torto ad altri eroi, non menzionati, nei confronti dei quali e soprattutto
delle loro famiglie chiediamo fin d’ora scusa.

Il nome e il numero delle vittime
In totale le vittime di Cosa Nostra risultano essere 519 approssimativamente più di 5000, se
compresi anche gli stessi mafiosi uccisi, che noi abbiamo evitato di elencare, in quanto solo vittime
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di faide interne alla mafia. Qui sotto elenchiamo le vittime che consideriamo storiche, a partire dagli
albori del fenomeno, fino ai primi anni ‟60. Solo per alcuni, come ad esempio Bernardino Verrio,
primo sindaco massacrato, dotato di inutile scorta, dedichiamo una più larga analisi, perché,
secondo noi, serve a chiarire meglio la lunga vita e la forza della mafia in Sicilia
XIX Secolo
Giuseppe Montalbano ( 3 marzo1861)
Medico, amico di Mazzini, si batte durante la rivoluzione palermitana del 1848 e con i garibaldini
nel 1860. Appoggia i contadini che rivendicano tre feudi di Santa Margherita Belice (Agrigento),
divenuti un bene comunale in base al testamento del principe Nicolò I Filangeri, il cui figlio non ha
eredi. Ma da un‟amante, poi sposata in seconde nozze, è nata Giovanna (futura nonna materna della
scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa) e a lei viene intestata la proprietèà, tra il plauso dei
latifondisti. Già minacciato dai mafiosi, Montalbano è ucciso il 3 mnarzo 1861, a quarantadue anni,
con tre fucilate. La folla dà l‟assalto al municipio e lincia otto presunti responsabili del delitto.
Repressa la rivolta, venti agricoltori finiranno ai lavori forzati.
Pietro Sampaolo ( 17 maggio1861)
Nato a Palermo il 1810. Docente di diritto romano e codice civile, difensore dei patrioti nei tribunali
borbonici, poi giudice, è ucciso il 17 maggio 1861in un agguato mafioso rimasto impunito.
Giovanni Corrao (3 agosto 1863)
Nato a Palermo il 1822. Operaio portuale, partecipa alla rivoluzione palermitana del 1848, è
incarcerato ed esiliato dai Borboni, poi espulso dal regno di Sardegna. Nel 1860 affianca i Mille e
risale la penisola con Garibaldi che lo nomina generale. Il “comandante dei picciotti” entra in
seguito con i gradi di colonnello nell‟esercito italiano, ma presto sbatterà la porta per la piega
moderata presa dall‟Unità nazionale. Segue il suo eroe in Aspromonte nel 1862, apre il fuoco sui
bersaglieri che gli sbarrano la via per liberare Roma dal potere temporale del Papa e resta anche lui
ferito assieme al padre della patria. Un anno dopo, il 3 agosto 1863, due colpi di lupara lo uccidono
in località Maredolce mentre sta tornando in calesse nella sua tenuta di San Ciro. In cinquantamila
assistono ai funerali. L‟omicidio, forse un delitto di Stato ordinato da ambienti politici ed eseguito
da mafiosi, rimarrà impunito. Nell‟inchiesta per la prima volta viene usata la parola mafia.
Mario Pàncari Leni (12 marzo 1871) giovane benvoluto, onesto e di retti principi, aspirante ad
amministrare la sua città. Ucciso una sera con una fucilata al petto nel pieno centro di Vittoria (Rg).
Mandante Giombattista Mazza-Iacono del clan Iacono.
Giuseppe Pace Turrisi ( 16 novembre 1872)
Avvocato, patriota, sindaco trentenne di San Mauro Castelverde (Palermo), è ucciso il 6 novembre
1872 dal clan Rocca-Rinaldi perché collabora alla caccia dei latitanti. Delitto impunito.
Giuseppe Lipari (4 aprile1873) Guardia campestre, inviso alla Società degli Stoppaglieri per la sua
collaborazione con le forze di polizia, è ucciso il 4 aprile 1873 a Monreale (Palermo) dai mafiosi
Salvatore Spinnato, Ignazio Romanato, Salvatore e Benedetto Pizzo. Quest‟ultimo lo accusava di
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aver spinto le autorità a imputargli un tentato omicidio e di averlo messo sulle sue tracce. Poche ore
dopo cadrà lui stesso in un agguato, nel medesimo luogo.
Emanuele Attardi (novembre 1874) A undici anni è ucciso a Bagheria (Palermo), una sera del
novembre 1874, da un colpo di lupara diretto contro il padre Gaspare, cancelliere nella locale
pretura, al quale i notabili e i criminali affiliati all‟associazione dei Fratuzzi, un‟organizzazione di
fine Ottocento, addebitano la responsabilità dell‟arresto di tre soci e altrettanti assessori comunali.
Per la palese connivenza degli amministratori locali con i criminali, cui rilasciano perfino certificati
di buona condotta e protezioni durante la latitanza, fuori dall‟orario di ufficio il funzionario
frequenta soltanto ufficiali del distretto militare. Non basterà ad evitare l‟assassinio del bambino, il
primo vittima delle mafie di cui si abbia notizia, mentre dà la mano al papà sulla soglia di casa. Il
delitto rimarrà impunito.
Salvatore Caputo (13 luglio1874) Collabora alla cattura del latitante Salvatore Marino, boss della
Società degli Stoppaglieri, organizzazione mafiosa siciliana di fine Ottocento. E‟ ucciso il 13 luglio
1874 con un colpo di pistola da Rosario Marino, che sarà condannato in primo grado a Palermo ma
assolto nel processo bis celebrato a Catanzaro.
Giuseppe Aguglia (15 giugno 1876) Caporale delle guardie campestri, originario di Catania, è
ucciso a Bagheria (Palermo) il 15 giugno 1876 con un colpo di pistola al petto, mentre passeggia
con la moglie. Si era apertamente impegnato nel contrasto dei mafiosi locali, in particolare della
società dei Fratuzzi.- Delitto impunito.
Anna Nocera (10 marzo 1878) Sedicenne palermitana, è sedotta e probabilmente soppressa da
Leonardo Amoroso, il minore dei cinque fratelli capimafia di Porta Montalto, ritenuti responsabili
di molti omicidi. Era quello un amore sensuale, brutale, come chi lo sentiva, pieno d‟agguati per la
ragazza, che si schermiva volendo serbarsi onesta. Perseguitata, incalzata, temendo di restare
vittima di qualche violenza, si confidò con la mamma, che la ritirò subito da quella casa piena di
pericoli. Passò qualche mese. La miseria cacciò la ragazza dal fianco della madre, la spinse di
nuovo a mendicare lavoro in casa Amoroso. Leonardo non l‟aveva dimenticata e più insistente che
mai, ardente di passione selvaggia, le si mise d‟attorno sino a che lei, vinta dal fascino dell‟amore,
dalla violenza dei propri nervi e di lui, si abbandonò. Incinta, implora le nozze, ma sparisce per
sempre il 10 marzo 1878. Il clan Amoroso, assieme alla Società degli Stoppaglieri e ai Fratuzzi, è
considerato un‟organizzazione mafiosa tra le più attive in Sicilia sul finire dell‟Ottocento.
Daniano Seidita (19 giugno 1878) Guardiano del fondo Saitta a Scorciadenaro, contrada di
Monreale (Palermo), viene ucciso con quattro colpi di lupara il 19 giugno 1878 da Salvatore
Amoroso, uno dei cinque fratelli capimafia di Porta Montalto, e dai suoi complici Giuseppe
Meraviglia e Girolamo Carratello. Si era rifiutato di subire estorsioni.
Stanislao Rampolla del Tindaro (1889) suicida. Patriota, cugino del cardinale Mariano segretario
di Stato vaticano in carica, delegato di pubblica sicurezza, già inviato nei centri del Palermitano a
maggiore infiltrazione mafiosa, indaga a Marineo sui legami tra il Comune e le cosche. Il sindaco,
notaio Filippo Calderone, è il boss locale, assume comne guardie municipali i colpevoli di furti e
omicidi, lascia girare in piazza i detenuti, fa affari con assessori municipali e magistrati. Lui ne
chiede invano la rimozione al prefetto, ma è oggetto di denigrazioni e di un trasferimento d‟ufficio
che la cricca festeggia con tanto di banda. Non regge all‟umiliazione e, settantenne, si suicida nel
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1889 a Castelbuono. La vedova Giovannina Cirillo invoca invano giustizia dal ministro
dell‟Interno, Francesco Crispi, ex compagno d‟arme del marito. L‟istruttoria del giudice Domenico
Blancuzzi farà passare lei per diffamatrice e Rampolla per pazzo.
David Hennessy (16 ottobre1890) Nato a New Orleans, il 1858 (Usa). Capo della polizia New
Orleans, nella Stato della Louisiana, il 16 ottobre 1890 è ucciso da mafiosi siciliani. L‟omicidio
provoca una forte ondata contro gli italiani in tutti gli Stati Uniti, che culmina all‟indomani
dell‟agguato, nel linciaggio di undici delle diciannove persone imprigionate per il delitto. Solo sei di
loro erano formalmente imputate. Altri cinque detenuti, che sono gravemente feriti nell‟assalto della
folla al carcere, moriranno nell‟arco di pochi giorni. Il totale è quindi di sedici morti.
Francesco Gebbia (10 ottobre 1892), consulente legale, Consigliere comunale di opposizione del
comune di Mezzojuso, assassinato nella piazza del paese a fucilate.

EMANUELE NOTARBARTOLO (1° febbraio 1893)
Nato a Palermo il 1834. Ventisette coltellate inferte in un vagone di prima classe deserto del treno
per Trabia, il 1° febbraio 1893, uccidono il marchese di San Giovanni dei principi di Sciara,
sollevano un caso giudiziario che agita i santuari del potere dell‟epoca crispina e catapultano per la
prima volta la mafia all‟attenzione nazionale: la vittima è una figura eminente di Palermo, un
conservatore ma di idee moderne e specchiata fama. Da giovane abita a Parigi e Londra, poi si
aggrega ai Mille garibaldini con l‟esercito sabaudo, fonda il Corriere Siciliano, fa l‟assessore alla
polizia urbana, gestisce l‟ospedale, promuove società di mutuo soccorso operaie e la cassa sugli
infortuni da lavoro. Dal 1873 è sindaco per un triennio: fa costruire il Teatro Massimo e contrasta la
corruzione alle dogane. Dal 1876 al 1890 direttore generale del Banco di Sicilia, lo salva dal
fallimento e si inimica Raffaele Palizzolo, finanziere e deputato in odore di legami mafiosi. Nel
1882 è misteriosamente sequestrato per sei giorni e recupera la libertà versando un riscatto. Quando
sembra essersi ormai appartato dalle vicende pubbliche, ma forse medita di tornare a fare pulizia in
quell‟istituto di credito, i suoi nemici gli presentano il conto: il killer Giuseppe Fontana, con un
complice mai individuato, lo aggredisce approfittando del buio di un tunnel mentre dorme nel
vagone e, dopo tremenda lotta, ne getta il corpo sui binari all‟altezza di Altavilla Milicia. Nel 1899
la Camera autorizza all‟unanimità l‟arresto di Palizzolo quale mandante. Condannato a trent‟anni di
detenzione a Bologna nel 1902, è assolto per insufficienza di prove nel 1904 con tutti gli altri
imputati al processo bis svolto a Firenze, voluto dalla Cassazione per cavilli formali. Una campagna
di stampa sostiene i Comitati per la Sicilia sorti in favore del parlamentare, dipinto come vittima
dell‟antimeridionalismo nazionale e difeso con toni filo mafiosi. All‟udienza decisiva non si è
presentato il testimone chiave Matteo Filippello, il fattore di Palizzolo, che alcuni inquirenti
sospettano sia stato il secondo sicario: lo hanno trovato impiccato in una pensione fiorentina e
l‟episodio sarà archiviato per suicidio. Così, tra depistaggi e clamorosi inquinamenti di prove, il
primo “delitto eccellente” di mafia resta per sempre impunito.
Emanuela Sansone (27 dicembre 1896), ragazza uccisa a Palermo per vendetta nei confronti della
madre. E‟ considerata la prima donna uccisa dalla mafia.
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XX Secolo
Luciano Nicoletti (14 ottobre 1905), contadino socialista, impegnato nelle affittanze collettive per
ottenere la gestione delle terre da parte dei contadini. Ucciso a Corleone (Pa).
Andrea Orlando (13 gennaio 1906), medico chirurgo nonché consigliere comunale socialista di
Corleone, sosteneva anch‟egli le affittanze collettive. Ucciso a Corleone.
Giuseppe (Joe) Petrosino (12 marzo 1909), figlio di emigranti, divenne presto tenente della polizia
di New York (NYPD), in particolare dell‟Italian Legion, cioè gruppi di agenti italiani, a suo
giudizio indispensabili per combattere la mafia americana. Stimato da Roosvelt per il suo impegno
costante nel cercare di sconfiggere la mafia, allora chiamata Mano Nera, assicurò alla giustizia boss
di alto calibro. Capì che la mafia, a New York, aveva le sue radici in Sicilia, tant‟è che intraprese un
viaggio in Sicilia per infliggerle il colpo mortale. In Sicilia, proprio nell‟ultimo giorno della sua
permanenza, trovò la morte.
Pietro Vasta (5 agosto 1909), medico, fu ucciso a Favara per la sua lotta contro l‟usura.
Don Filippo Di Forti (16 agosto1910) Sacerdote, economo del seminario di Caltanissetta, è ucciso
il 16 agosto 1910 nel paese di San Cataldo. Movente misterioso e autori ignoti, ma la matrice
mafiosa del delitto è ritenuta la più credibile.
Lorenzo Panepinto (16 maggio 1911), maestro elementare nonché consigliere comunale socialista
a Santo Stefano Quisquina, si batteva per i diritti dei contadini contro lo strapotere dei feudatari
collusi. Viene ucciso nella sua città.
Marino Barbato e Giorgio Pecoraro (20 maggio1914) Il primo esponente di spicco del Partito
Socialista, il secondo contadino, sessantenne, vengono uccisi in un agguato mafioso, per il vero teso
il 20 maggio 1914 contro Marino Barbato, detestato dagli agrari di Piana degli Albanesi (Palermo),
allora Piana dei Greci, per aver guidato le lotte del proletariato agricolo. Il duplice delitto sarà
impunito.

BERNARDINO VERRO (3 novembre 1915)
Dicono che la mafia venga da molto lontano. E tanti anna fa, proprio in questo punto, all‟incrocio
fra la via Bentivegna, corso principale di Corleone, e la via Tribuna, Bernardino Verro, forse il
primo sindaco della storia della Sicilia a essere stato protetto da una scorta, congedò le due guardie
municipali che lo avevano accompagnato dal vicino Palazzo Cammarata, sede del municipio. Era il
primo pomeriggio di una giornata di brutti presagi. Nuvoloni cupi erano schierati a metà del cielo,
anche se ancora non pioveva. Sembrava che dovesse venir buio da un momento all‟altro, e, in un
autunno già inoltrato. Quasi arrivato a destinazione, Bernardino Verro congedò con misurate parole
di cortesia i suoi angeli custodi. Ai tempi, via Tribuna, più che una strada era una trazzera, ripida
come una mulattiera, tanto che era stato necessario costruirvi al centro una scala per alleviare in
qualche modo la fatica di chi si inerpicava, e il sindaco aveva lasciato libera la scorta proprio per
non costringerla a sottoporsi ad un‟altra fatica.
Lassù, quando gli agenti erano ormai scomparsi, Bernardino Verro era già sulla soglia di casa, due
killer, sino a quel momento rimasti inguattati in un pagliaio, lo affrontarono esplodendogli contro
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undici colpi di pistola. Di questi, quattro raggiunsero il sindaco alla tempia: sovrabbondanti colpi di
grazia certo, ma inequivocabili, chiarissimi, quanto al messaggio che contenevano. Era un conto
vecchio, troppo a lungo lasciato in sospeso, quello che la mafia chiuse a quel modo il 3 novembre
del 1915. Per i contadini, per i diseredati, per gli affamati di Corleone, Verro, in quel primo
Novecento, aveva rappresentato tutto, Tutto, nel vero senso della parola. Tanto che monsignor
Emanuele Catarinicchia, dal 1960 al 1977 diacono di Corleone, e poi vescovo a Mazara del Vallo,
racconta che, quando andava a far visita a contadini di età molto avanzata o braccianti ammalati,
trovava al loro capezzale la „santina‟ di San Leoluca, protettore di Corleone, e quella di Bernardino
Verro. Due santi popolari, due santi in uno, nella testa della povera gente. Con la differenza che,
quello laico indossava abiti scuri di sobria eleganza, l‟immancabile panciotto, invidiabili baffoni e
pizzetto. Nel ricordo, un‟andatura lenta maestosa che proveniva da un fisico possente, un eloquio
asciutto che anticipava sempre, fatti, colpi di scena, piccole vittorie sul fronte ottuso degli agrari e
dei mafiosi.
Verro, di origini piccolo- borghesi, nato a Corleone nel 1866, socialista, non finì il liceo e a diciotto
anni fu assunto come aiuto contabile nell„ufficio del monte frumentario dove i contadini andavano a
farsi derubare del grano. Per la sua partecipazione ai Fasci Siciliani (1892-1894) fu condannato a
sedici anni di reclusione: Francesco Crispi aveva infatti deciso di fare scattare la tenaglia della
repressione, ma il partito socialista di Turati, opponendosi a questo disegno, consentì a Verro,
insieme a tanti altri dirigenti dei Fasci, di beneficiare di una provvidenziale amnistia. Conobbe
l‟esilio in America, dove soffrì fame e persecuzioni, come racconta in un documentato profilo lo
storico Francesco Renda. Ma la sua tempra non si piegò. Fu eletto sindaco di Corleone, con una
valanga di preferenze, dal giugno del 1914 al 3 novembre del 1915. La mafia lo uccise per la
semplicissima ragione che durante la sua sindacatura Verro rilanciò l‟idea delle affittanze collettive,
germe embrionale di cooperazione che consentiva ai braccianti, consorziandosi fra loro, di pagare ai
padroni dei terreni meno di quanto pagavano ai gabellotti, sanguisughe che, a cavalcioni dei muli, e
imbracciando la lupara, vivevano di rendita affamando i lavoratori. Con le affittanze collettive,
invece, i proprietari avrebbero un vantaggio economico in più. Infatti, i contadini, spezzando un
anello della catena di intermediazione, avrebbero dato ai proprietari dei terreni proventi maggiori
rispetto a quelli percepiti dai gabellotti, con conseguente maggior guadagno dei contadini. Ecco
perché Verro cadde nelle pozzanghere infangate di via Tribuna.
Bernardino aveva la scorta perché nel 1910 i killer mafiosi lo avevano sorpreso in una farmacia e
gli avevano esploso contro due fucilate, mancando clamorosamente il bersaglio. Andarono in
frantumi vasi di porcellana e delicatissime teche, ma il futuro sindaco se la cavò con una ferita al
polso. Non si perse d‟animo. Si rivolse alla folla che, uditi gli spari e fuggiti i killer, si era riversata
all‟interno, dicendo con aria spavalda: <<Sta volta i picciotti ficiro fumo…>>. Quel giorno la sua
fama diventò leggenda. Di questi santi laici, Corleone e i paesi della zona nel primo Novecento ne
ebbero a legioni: Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, Lorenzo Panepinto, Giovanni Zangara,
Giuseppe Rumore, Nicola Alongi… Tutti assassinati. E ne ebbero legioni nel secondo dopoguerra.
Ne furono assassinati cinquantaquattro, compreso il più famoso di loro, il corleonese Placido
Rizzotto.
Dicono che la mafia venga da lontano. E‟ vero. E,certamente, quel giorno del novembre 1915 è una
data sin troppo recente, anche volendo andare a ritroso. E‟ chiaro che a Corleone, almeno da
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cent‟anni, si fronteggiano due genealogie. Corleonesi gli uni, corleonesi gli altri. E gli uni con il
culto della fatica, del lavoro, della terra, delle lotte. Gli altri con quello della sopraffazione, della
proprietà, dell‟usura, delle rendita e delle armi, se necessario. Legioni di santi laici contro legioni di
diavoli. E viceversa. Due genealogie tagliate spesso orizzontalmente e verticalmente dalle parentele,
dalle case appiccicate tra loro, costrette a guardarsi, dai balconi che si affacciano su stradine strette
a volte meno di un metro, per intere esistenze. Ma se a Corleone tutti sanno di tutti, è pur vero che
non tutti sono la stessa cosa. Ogni pietra, ogni angolo, ogni vicolo di questo paese, dove è
impossibile finirci per caso, trasudano lotte e leggende, eroici sacrifici e tragedie, e sangue,
tantissimo sangue.
Quest‟ultimo periodo è servito per rendere comprensibile la querelle attualissima, apparentemente
frivola e vacua, sulla necessità di intitolare una piazza a Giovanni Falcone e Palo Borsellino: la
querelle che ha portato alla defenestrazione di un commissario regionale, Francesco Fazio, il quale
preferiva mantenere vivo il ricordo di Vittorio Emanuele II, piuttosto che quelle dei due magistrati
assassinati dalla mafia. Entrare e uscire da un Pantheon è cosa seria. Di solito chi entra non lo tocca
più nessuno. Leggi e decreti regolano la materia complessa e delicatissima della Storia Patria. E non
ci sono scorciatoie per entrare nella Storia Patria. Il crisma della storia lo danno i libri, e non gli
articoli di giornale. Gli storci, è vero, non hanno ancora detto la loro su Falcone e Borsellino, ma è
facile la previsione che quando si accingeranno all‟impresa, non se la sentiranno di assegnare posti
d‟onore, nel Pantheon italico, ai Luciano Liggio, ai Totò Riina, ai Michele Greco, agli Zanca, ai
Vernengo. E questo poteva prevederlo il buon commissario Fazio, il quale, se a Corleone avesse
fatto due passi a piedi, sarebbe ancora al suo posto, e non avrebbe acceso con la sua incauta
decisione i riflettori di mezz‟Italia sull‟ennesimo scandalo targato Sicilia.
A Corleone c‟è un autentico Pantheon, tutt‟altro che metaforico. Si chiama Parco delle
Rimembranze, dentro la villa comunale. Sembra il parco lussureggiante di un‟isola tropicale, dove
palme, platani, magnolie fanno dimenticare di essere ad appena cinquanta chilometri da Palermo.
Qui c‟è il busto di Bernardino Verro, il caposchiera dei santi laici, il castigamatti degli agrari. In
cima a una colonna di marmo bianco c‟è il busto del più noto dirigente dei Fasci Siciliani. E sulla
sua effige mani anonime hanno scritto: <<Antonella ti amo>>, disegnato una siringa, sagomato una
svastica con vernice nera. Tempi duri anche per le statue. Si legge la data in cui venne eretto il
cippo alla memoria: 3 novembre 1985. Ci son voluti settant‟anni suonati perché la genìa dei santi
laici avesse ragione di quella dei diavoli e imponesse, alla fine, un monumento alla memoria di
Verro. A Corleone, fortunatamente, c‟è Dino Paternostro, quarantuno anni, impiegato alla Usl di
Corleone. Ha fondato il mensile che si chiama Città Nuove, fastidiosissima spina nel fianco per i
mafiosi di oggi. Paternostro è un conoscitore impressionante della storia del suo paese. Anzi di tutte
le storie di Corleone, quelle scritte, quelle tramandate oralmente, e quelle che circolano solo fra
quattro mura.
Ed è lui che racconta che nel 1917, due anni dopo l‟agguato di via Tribuna, era stato eretto un primo
cippo. Ignoti lo trafugarono qualche mese dopo. Da allora Verro era definitivamente scomparso dal
Pantheon. E nel 1985, Paternostro e alcuni dirigenti del Pci ne fecero una questione di principio. Ma
aggiunge un‟altra cosa. Che il processo ai killer di Verro si celebrò regolarmente e si concluse nel
1918 – altrettanto regolarmente – con la loro assoluzione: il pubblico ministero, caso forse più unico
che raro nella nostra storia giudiziaria, abbandonò l‟accusa e sposò la tesi della difesa. <<Preferisco
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ritirarmi dal processo>> disse al presidente della Corte <<piuttosto che ostinarmi in un’accusa
nella quale non credo più. Anche Verro, buonanima, condividerebbe questo mio
atteggiamento>>. E il delitto restò impunito. Il 3 maggio del 2011, i ragazzi del Liceo classico
scientifico Galileo Galilei di Ostiglia, provincia di Mantova, e quelli del don Giovanni Colletto,
scientifico di Corleone, avevano piantato simbolicamente un ficus in ricordo delle stragi di Capaci e
via D‟Amelio. In pochi mesi lo hanno fatto seccare. E‟ stato sufficiente non innaffiarlo. E non c‟è
da meravigliarsi.
Togliere l‟acqua ai contadini per poi rivenderla a prezzi capestro è stata una delle tante armi della
mafia. Uguale accanimento, dunque, contro uomini e piante simbolo, contro avversari vivi e statue
che pretenderebbero di perpetuarne la memoria. Nel Parco delle Rimembranze godono invece
buona salute i busti del settecentesco Giuseppe Vasi che incise le vedute di Roma, di Francesco
Bentivegna, uomo svettato (si legge proprio così) dai borboni e quello di Vittorio Emanuele II,
riverito a Corleone da piazze, strade e busti. C‟è quasi un culto per chi non c‟è più. Ma l‟importante
è che il nome da commemorare non evochi lo scontro tra mafia e antimafia.
Don Giorgio Gennaro (1916), prete non gradito a Cosa Nostra, viene ucciso a Ciaculli (Pa) per
aver denunciato il ruolo dei mafiosi nell‟amministrazione delle rendite ecclesiastiche.
Giovanni Zangara (29 gennaio 1919), dirigente contadino e assessore della giunta socialista a
Corleone, di mestiere cordaio, rifiuta al capocosca Michelangelo Gennaro il petrolio dato
gratuitamente ai poveri. La vendetta arriva presto: in tre gli sparano quattro colpi di lupara in via
Marsala, il 29 gennaio 1919. Gli esecutori sono presi, i presunti mandanti se la cavano.
Don Costantino Stella (6 luglio 1919), arciprete di Resuttano, era uscito dalla sacrestia e si era
dedicato ad importanti attività sociali. Viene accoltellato il 28 giugno per poi morire il 6 luglio a
Resuttano (Cl).
Giuseppe Rumore (22 settembre 1919), segretario della Lega contadini, viene ucciso a Prizzi (Pa).
Alfonso Canzio (19 settembre 1919), presidente della Lega per il miglioramento agricolo, viene
ucciso a Barrafranca (En).
Nicola Alongi (1° marzo 1920), dirigente socialista e anima del movimento contadino, viene ucciso
a Prizzi (Pa).
Paolo Mirmina (3 marzo 1920), combattivo sindacalista socialista, viene ucciso a Noto (Sr).
Don Castrenze Ferreri (maggio 1920) arciprete di Bolognetta (Palermo), cinquntaquattrenne,
originario di Vicari, è ucciso una sera di maggio del 1920. Una coltre di silenzio copre da subito il
delitto e ne accredita la matrice mafiosa, in un‟epoca in cui l‟istituzione ecclesiastica nega perfino
l‟esistenza di questo specifico fenomeno criminale
Paolo Li Puma e Croce Di Gangi (settembre 1920), contadini nonché consiglieri comunali
socialisti di Petralia Soprana (Pa), vengono uccisi nella loro città.
Antonio Scuderi (9 ottobre 1920) segretario della cooperativa agricola nonché consigliere
comunale socialista di Paceco (Tp), viene ucciso nella sua città.
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Giovanni Orcel (14 ottobre 1920), segretario dei metalmeccanici di Palermo nonché promotore
(assieme ad Alongi) del collegamento tra movimento operaio e movimento contadino nel
palermitano. Era il candidato socialista alla Provincia di Palermo, quando viene ucciso proprio a
Palermo.
Giuseppe Monticciolo (27 ottobre 1920), presidente della Lega per il miglioramento agricolo,
viene ucciso a Trapani.
Giovanni Augugliaro (6 novembre 1920) quarantaquattro anni, socialistia, capolega dei contadini,
il 6 novembre 1920 è ucciso a Erice (Trapani), allora Monte San Giuliano, da un proiettile di fucile
91. Delitto, di matrice mafiosa, impunito.
Don Stefano Caronia (27 novembre 1920) nato a Partanna (Trapani) il 1876. arciprete nella valle
del Belice, si ispira al cattolicesimo sociale e politico di don Luigi Sturzo. E‟ ucciso a Gibellina il
27 novembre 1920, con tre colpi di pistola, per aver infastidito i mafiosi locali sul godimento di
proprietà fondiarie della Chiesa e aver tempestato di solleciti le autorità romane affinché i feudi
controllati dal boss Ciccio Serra fossero espropriati e dati in uso ai contadini. Il giovane sacerdote si
era esposto dal pulpito accusando di indifferenza i borghesi e di ingordigia i gabelloti e aveva
convinto trecento braccianti a iscriversi al partito popolare. Delitto impunito.
Don Gaetano Millunzi viene ucciso nel 1920.
Giuseppe Zaffuto (morto il 26 dicembre 1920), Gaetano Circo (morto a Palermo il 4 febbraio
1921), Calogero Faldetta (morto a Palermo il 31 dicembre 1920), Carmelo Minardi (morto a
Palermo il 26 dicembre 1920), Salvatore Varsalona (morto il 27 dicembre 1920): il 26 dicembre
1920, quattro persone incappucciate, rimaste sconosciute, lanciarono una bomba all‟interno della
sezione socialista di Casteltermini (sita in via Nazario Sauro), in quel momento pieno di militanti.
L‟esplosione provocò, oltre a numerosi feriti, la morte del prof. Zaffuto, segretario locale, insieme a
quattro contadini iscritti al partito. Dall‟accertamento compiuto dai carabinieri, incaricati di
indagare sul grave attentato, risultò che l‟atto criminale venne compiuto dalla mafia della Valle dei
Platani, <<perché le cooperative agricole socialiste avrebbero provocato la fine dei campieri della
mafia che indisturbati imperavano su tutte le campagne e su tutti i proprietari>>:
Pietro Ponzo (27 aprile 1921), contadino presidente della Cooperativa agricola di Salemi, fu ucciso
a Salemi.
Vito Stassi (1921), dirigente del movimento dei contadini, viene ucciso a Piana degli Albanesi (Pa).
Giuseppe Compagna (23 gennaio 1921), contadino nonché consigliere comunale socialista di
Vittoria.
Giuseppe e Vito Cassarà (4 maggio1921) uniti dalla militanza nel partito socialista e dalla lotta
contro i latifondisti e i mafiosi di Piana degli Albanesi (Palermo), all‟epoca Piana dei Greci, i due
fratelli sono uccisi il 4 maggio 192, solo una settimana dopo l‟assassinio di Pietro Ponzo, presidente
di una operativa. Duplice delitto impunito.
Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Spatola e Paolo Spatola (febbraio 1922), parenti di
Giacomo Spatola (presidente della locale società agricola cooperativa). Tutti uccisi a Paceco.
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Sebastiano Bonfiglio (11 giugno 1922), sindaco di Erice nonché membro della direzione del
Partito Socilista, viene ucciso a Erice (Tp).
Antonino Ciolino
(aprile 1924) ucciso nell‟aprile 1924, è l‟ultimo dirigente delle lotte dei
contadini di Piana degli Albanesi (Palermo), all‟epoca Piana dei Greci, a essere eliminato dalla
mafia agraria. Delitto impunito.
Don Giovan Battista Stimolo (1925) arciprete di Castel di Lucio (Messina), ucciso nel 1925, è il
cognato del boss mafioso Domenico Di Giorgio, il cui fratello Antonino, generale, deputato ed ex
ministro della Guerra, aveva contrastato il prefetto Cesare Mori nelle indagini su alcuni notabili
siciliani, tra cui c‟erano i suoi familiari. Mandanti e killer resteranno ignoti.
Antonio Mancino (2 settembre 1943), carabiniere.
Santi Milisenna (27 maggio 1944) segretario della federazione comunista di Enna, è ucciso il 27
maggio 1944 a Regalbuto, durante una manifestazione del Mis, il Movimento separatista siciliano,
in cui alcuni mafiosi usano armi da fuoco. Delitto impunito.
Andrea Raia (6 agosto 1944) organizzatore comunista.
Don Rosario Grasso (1944) sacerdote di Vallelunga Pratameno, un paese in provincia di
Caltanissetta, è ucciso nel 1944. Secondo alcune fonti aveva osteggiato interessi illeciti e provocato
quattro arresti tra i mafiosi. Delitto impunito.
Calogero Comajanni (28 marzo 1945), guardia giurata, viene ucciso una mattina a Corleone. La
sua colpa era stata quella di arrestare un boss in erba del calibro di Luciano Liggio.
Filippo Scimone (1945), maresciallo dei carabinieri, viene ucciso a San Cipirello (Pa).
Nunzio Passafiume (7 giugno 1945), sindacalista.
Nicasio Curcio (16 luglio 1945) ingegnere, si occupa di appalti per il Genio militare, svolge
compiti operativi nel Comitato di liberazione nazionale e nei mesi seguiti allo sbarco alleato in
Sicilia diventa segretario amministrativo della sezione comunista di Ficarazzi (Palermo). E‟ ucciso
il 16 luglio 1945. Delitto impunito.
Agostino D’Alessandro (11 settembre 1945), segretario del Camera del Lavoro di Ficarazzi.
Liborio Ansalone (13 settembre 1945) nato a Corleone (Palermo) il 1884. Comandante dei vigili
urbani, è ucciso il 13 settembre 1945 con tre fucilate all‟addome da killer rimasti ignoti, sotto il suo
alloggio presso l‟Istituto Jolanda Canzoneri, in piazza Nascè. Il padre era stato per mezzo secolo
segretario municipale, a lui gli inquirenti non riescono ad attribuire nemici dichiarati. Ma è
convinzione diffusa che qualcuno, con il permesso del padrino Michele Navarra, gli abbia fatto
pagare la storica retata compiuta all‟alba del 20 dicembre 1926 a Corleone agli ordini del prefetto
Cesare Mori, qundo guidò i soldati alle abitazioni dei sospetti mafiosi.
Calogero Cicero, Fedele De Francisca carabinieri semplici, vengono uccisi a Favara (Ag), in un
conflitto a fuoco con dei banditi di Palma di Montechiaro, il 14 settembre 1945.
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Michele Di Miceli, viene ucciso nel 1945.
Mario Paoletti, viene ucciso nel 1945.
Rosario Pagano, viene ucciso nel 1945.
Giuseppe Scalia (25 novembre 1945), segretario della Camera del Lavoro.
Giuseppe Puntarello (4 dicembre 1945), segretario della sezione di Ventimiglia di Sicilia (Pa) del
Partito Comunista.
Stanislao Punzo viene ucciso nel 1945.
Giovanni Battista Figuccio (11 febbraio 1946) sottoufficiale dei carabinieri, è ucciso a
cinquantotto anni l‟11 febbraio 1946 in un conflitto a fuoco, nella Corleone in cui si consuma un
regolamento di conti tra mafiosi, che nel periodo 1944-1959 farà diverse decine di vittime tra i
seguaci di Michele Navarra e di Luciano Liggio.
Gaetano Guarino (16 maggio 1946), sindaco socialista di Favara (Ag).
Tommasa Perricone, in Spinelli, (16 maggio 1946) detta Masina, viene uccisa il 16 maggio 1946
a Burgio, durante l‟attentato mafioso contro il sindaco di Burgio, Antonio Guarisco.
Salvatore Patti (24 maggio 19460) qurantenne, attivista della locale Camera del lavoro,
l‟organismo territoriale della Cgil, viene ucciso in un agguato mafioso a Partinico (Palermo) il 24
maggio 1946, sullo sfondo delle lotte dei contadini per la distribuzione delle terre incolte. La
persona che sarà ferita l‟anno seguente, durante un assalto alla sede del Pci nello stesso paese, è un
omonimo.
Salvatore Amenta (9 giugno 1946) graduato di pubblica sicurezza, cinquantanovenne, è ucciso il 9
giugno 1946 a Corleone (Palermo) a colpi di arma da fuoco. In paese da un paio di anni è in corso
una carneficina tra mafiosi, che vedrà come protagonisti nel decennio successivo i seguaci di
Michele Navarra e di Luciano Liggio.
Pino Camilleri (28 giugno 1946), sindaco socialista di Naro (Ag).
Girolamo Scaccia e Giovanni Castiglione (22 settembre 1946) dirigente della Federterra, è ucciso
il 22 settembre 1946 in un assalto con lupara e bombe a mano condotto ad Alia, nel Palermitano,
contro una riunione di contadini intenzionati a strappare feudi incolti alla mafia agraria. Con lui
muore Giovanni Castiglione, comunista. Duplice delitto impunito.
Giuseppe Biondo (22 ottobre 1946) mezzadro, sindacalista di Federterra, è ucciso a Santa Ninfa
(Trapani) il 22 ottobre 1946 dal proprietario del podere a lui affidato: era stato cacciato per aver
chiesto di ripartire i prodotti in base alle quote fissate dai decreti Gullo ma si era ripresentato per
non lasciare il lavoro incompiuto nella stagione autunnale.
Giovanni, Giuseppe, Vincenzo Santangelo (2 novembre 1946) nelle campagne di Belmonte
Mezzagno (Palermo), dove fervono le lotte per strappare proprietà incolte ai latifondisti, il 2
novembre 1946 la mafia compie una strage particolarmente efferata, allo scopo di intimidire
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coltivatori e braccianti: un commando di tredici sicari uccide con un colpo alla nuca tre fratelli,
contadini poveri, promotori di una cooperativa e iscritti alla Federterra. Prima dell‟esecuzione i
killer fanno allontanare di pochi metri i figli di Giovanni, il quindicenne Andrea e il diciottenne
Salvatore. Ignoti mandanti ed esecutori. Il feudo Gulino, che doveva essere distribuito in base ai
decreti Gullo, non sarà assegnato.
Antonio Raia (13 novembre 1946) sindacalista, leader delle lotte per la riforma agraria, “Nino” è
ucciso 13 novembre 1946 a Casteldaccia (Palermo). Solo in quel mese la mafia dei latifondi fa
cinque vittime in Sicilia. Delitto impunito.
Giovanni Severino (25 novembre 1946) sindacalista, segeratrio della Camera del Lavoro di
Joppolo Giancaxio (Agrigento), è ucciso il 25 novembre 1946 in una stagione che vede cadere in
Sicilia molti capilega dei contadini. Delitto, di matrice mafiosa, impunito.
Giuseppe Pullara – Filippo Forno (29 novembre 1946) Pullara, bracciante di Favara (Agrigento):
accompagna per unn tratto di strada il sindacalista comunista Filippo Forno, vero obiettivo dei sicari
mafiosi. Il sindacalista torna a piedi dalla vicina Aragona dove ha partecipato a una riunione di
contadini. E‟ ucciso, con Giuseppe Pullara, alle porte del suo paese, in contrada Serra Palermo il 29
novembre 1946. La moglie ha partorito una bambina da venti giorni. Duplice delitto impunito.
Nicolò Azoli, (21 dicembre 1946) segretario della Camera del Lavoro di Baucina (Pa) colpito dalla
mafia il 21dicembre 1946.
Carmelo Nicolosi viene ucciso nel 1946
Accursio Miraglia (4 gennaio 1947), sindacalista, segretario della Camera confederale
circondariale di Sciacca.
Strage di Portella della Ginestra: 11 morti e 56 feriti (1° maggio 1947), contadini celebranti la
festa del lavoro. Dell‟eccidio venne accusato il bandito Salvatore Giuliano ma in realtà i mandanti
erano alti esponenti della Democrazia Cristiana e i grandi mafiosi latifondisti.
Strage di Partinico-Giuseppe Casarrubea, Vincenzo Lo Iacono (22 giugno 1947), i due dirigenti
della locale Camera del Lavoro rimangono uccisi.
Strage di Canicattì (21 dicembre 1947), 4 morti e circa 20 feriti.
Epifanio Leonardo Li Puma (2 marzo 1948), sindacalista ed esponente del Partito Socialista
Italiano, capolega della Federterra.
Placido Rizzotto (10 marzo 1948) – Giuseppe Letizia, il primo, ex partigiano, dirigente del Partito
Socialista Italiano e segretario della Camera del Lavoro di Corleone. Al suo omicidio assistette il
pastorello Giuseppe Letizia, che fu ucciso dal mandante del delitto Rizzotto, il medico Michele
Navarra, con un‟iniezione letale.
Calogero Cangelosi (2 aprile 1948), esponente del Partito Socialista Italiano e sindacalista,
segretario della Camera del Lavoro di Camporeale.
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Nicasio Triolo (10 ottobre 1948) vicesegretario della Democrazia Cristiana trapanese, sparisce il 10
ottobre 1948, all‟apice di uno scontro con settori del partito sospettati di legami mafiosi. Mai
trovato il corpo. Delitto impunito.
Vincenzo Campo Ingrao viene ucciso nel 1948.
Leonardo Renda (8 luglio1949) contadino, quarantasette anni, presiede l‟Azione Cattolica di
Alcamo (Trapani), fonda la sezione del partito popolare con Bernardo Mattarella e nel dopoguerra è
segretario della Democrazia Cristiana e assessore. E‟ ucciso l‟8 luglio 1949 da quattro sicari, vestiti
da carabinieri, con quattro pugnalate e una raffica di mitra. Uno degli esecutori del delitto è
condannato, ma non si scava sui mandanti politici: secondo alcune fonti un deputato regionale del
suo partito gli aveva chiesto di fare da mediatore con la banda di Salvatore Giulano, responsabile
due anni prima della strage di Portella della Ginestra, in combutta con politici reazionari e agrari
mafiosi mai identificati dalla giustizia.
Provvidenza Greco muore nel 1951, era stata ferita il 1° maggio 1947 nella strage di Portella della
Ginestra
Gaetano Genco (1952) dirigente della Democrazia Cristiana, è ucciso a Montedoro (Caltanissetta),
nel 1952. Delitto di probabile matrice mafiosa, impunito.
Filippo Intile ( 7 agosto1952) contadino, comunista, durante la terza ondata di lotte per la
distribuzione delle terre è ucciso il 7 agosto 1952, dal capomafia Peppino Panzeca a Caccamo
(Palermo), a colpi di accetta. Voleva suddividere il raccolto in base ai parametri stabiliti dai decreti
Gullo; il sessanta per cento andava al mezzadro, il quaranta al proprietario.
Vito Montaperto viene ucciso nel 1953.
Giovanni Guzzo (17 gennaio 1955) cinquantunenne, cinque figli, vicesindaco democristiano e
assessore al bilancio del Comune di Licata (Agrigento), guida l‟unione delle cooperative provinciali
e il consorzio agrario. E‟ ucciso la sera del 17 gennaio 1955 nel suo ufficio, verso le sette e mezzo,
con tre colpi di pistola da un killer rimasto sconosciuto. Si era scontrato con colleghi del partito e
con esponenti mafiosi. Delitto impunito. La vittima era in pista come candidato alle prossime
elezioni regionali.
Claudio Splendido (6 febbraio 1955) Guardiano notturno dipendente dell‟impresa edile
Lambertini, quarantanove anni, cinque figli, conosciuto come „Pietro‟, è ucciso il 6 febbraio 1955 a
Corleone (Palermo). I fari che illuminano il cantiere si spengono tutti assieme al momento del
delitto. Il boss mafioso Luciano Liggio sarà assolto il 10 giugno 1969 dalla corte d‟assise di Bari
dall‟accusa di aver ordinato l‟omicidio perché sospettava che l‟uomo collaborasse con gli inquirenti
e avesse rivelato traffici dei suoi uomini nei paraggi. Il 2 agosto 1944, proprio Splendido aveva
partecipato con la guardia campestre Calogero Comaianni all‟arresto di un giovanissimo Liggio, il
primo della carriera, per furto di covoni. Comaianni fu assassinato l‟anno dopo.
Salvatore Carnevale (16 maggio 1955), sindacalista e militante del Partito Socialista Italiano di
Sciara,m in provincia di Palermo.
Giuseppe Spagnolo (13 agosto 1955), sindacalista e dirigente politico.
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Giuseppe Cinquemani (16 aprile 1956) qurantanovenne segretario della Cisl, sindacalista
democristiano, impiegato al Comune di Montallegro (Agrigento), è ucciso il 16 aprile 1956 con un
paio di colpi di lupara esplosi all‟interno di un‟auto lanciata a tutta velocità lungo la discesa di
piazza Marconi. I due killer saranno condannati all‟ergastolo. Il delitto sarebbe maturato in settori
del partito legati a esponenti mafiosi.
Vincenzo Leto (22 maggio1956) cinquantattrenne, ex consigliere comunale di Campofiorito
(Palermo), già presidente della locale cooperativa agricola, militante comunista, è ucciso il 22
maggio 1956. Passa la serata ad ascolatre i comizi del sindaco uscente capolista della Democrazia
Cristiana alle imminenti elezioni municipali, della baronessa Maria Antonietta Lasagna e del
candidato di sinistra che si alternano nella piazza gremita del paese, com‟è tradizione all‟epoca. Due
sconosciuti lo scrutano da vicino, come per fissarne bene l‟immagine. Alle undici si allontana per
rincasare, in contrada Conte Ranieri, nei pressi della stazione ferroviaria: a ottocento metri
dall‟abitazione, dove lo aspettano la moglie e i due figli, i sicari aprono il fuoco da dietro un
muretto. Raggiunto da due colpi di lupara alle gambe, si accascia. Gli assassini gli sparano altre due
fucilate al viso. Le modalità fanno escludere la rapina: gli troveranno in tasca quarantamila lire
frutto della vendita di un carico di fave. Esclusa la vendetta personale. Fratello del segretario di
sezione, un artigiano capolista del Pci alle amministrative, in una zona dove i grandi proprietari e i
mafiosi hanno impedito la distribuzione delle terre ai contadini poveri, è ucciso con le stesse forme
efferate usate nove mesi prima con Salvatore Carnevale e Giuseppe Spagnolo. Il delitto rimarrà
impunito.
Rosario Patti (11 agosto 1956) bracciante, è ucciso a fucilate nella notte dell‟11 agosto 1956 a
Castel di Lucio (Messina): è la tredicesima vittima della mafia dei pascoli registrata tra i comuni di
Mistretta, Tusa e Pettineo. Una sfilza di delitti impuniti.
Liborio Frasconà (6 gennaio 1957) guardia campestre, è ucciso a colpi di scure il 6 gennaio 1957 a
Mistretta (Messina), nella contrada Verdecanna. Il corpo è poi dato alle fiamme. Delitto, di matrice
mafiosa, impunito.
Pasquale Almerico – Antonino Pollari (25 marzo 1957) Almerico, maestro elementare, sindaco
di Camporeale e segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana che osteggiava il
padrino Vanni Sacco. Pollari, contadino, vittima casuale dell‟agguato teso ad Almerico.
Salvatore Sollima (luglio 1957) contadino di Bagheria (Palermo) vittima della mafia dell‟acqua, è
ucciso con due colpi di lupara nel luglio 1957: era andato a verificare perché nel campo preso in
affitto non fosse arrivato il quantitativo di irrigazione stabilito per la „forzatura‟, cioè la seconda
fioritura, dei limoni. Delitto impunito.
Vincenzo Franco (23 febbraio 1958) contadino, trentenne, scompare il 23 febbraio 1958 aTusa
(Messina). Il suo corpo viene ritrovato cinque mesi dopo, il 18 luglio, seppellito in contrada
Tardara. L‟assassino lo ha colpito prima alla nuca, poi ha cercato di strangolarlo, ma probabilmente
l‟ha sotterrato quando era ancora vivo. La corte d‟assise nel ‟62 assolve gli imputati per
insufficienza di prove. Delitto impunito della mafia dei pascoli sui monti Nebrodi.
Vincenzo Di Salvo (17 marzo 1958) muratore, trentaduenne, vicesegretario della Camera del lavoro
di Licata (Agrigento), denuncia i mafiosi locali. E‟ ucciso il 17 marzo 1958, in via Marconi, con un
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colpo di pistola al petto. Il boss Salvatore Puzzo, indiziato, fugge in America. La vedova e i due
figli emigreranno in Germania. Delitto impubito.
Angelo Messina Cannada (25 maggio 1958) settantaquattrenne barone, con la moglie Eleonora
Sapio di cinquant‟anni, il figlio di sette, l‟autista e la domestica, il 25 maggio 1958 su una Fiat 600
torna dalla tenuta in contrada Prato al palazzo avito a Mazzarino (Caltanissetta). Due sicari a viso
coperto bloccano l‟auto, picchiano la baronessa, portano il marito in un viottolo e gli sparano una
fucilata ai glutei. Muore dissanguato, due ore dopo, all‟ospedale di Gela. Nei mesi passati aveva
subito lettere minatorie, estorsioni, danneggiamenti ma si era rifiutato di versare altri dieci milioni
di lire. Il delitto è una delle pagine più fosche del processo ai frati di Mazzarino: quattro cappuccini
si sono fatti latori del ricatto, pagare o rischiare il sequetro del bimbo, e spronano poi la vedova ad
assecondare le pretese dei criminali mafiosi. Sorella del sindaco democristiano di Licata e del
comandante dei vigili di Agrigento, lei pensa che i religiosi agiscano per evitare il male peggiore.
La giustizia li condannerà a tredici anni. Gli assassini sono individuati nei civili Filippo Nicoletti e
Carmelo Lo Bartolo, l‟ortolano del convento, poi suicida in cella.
Giovanni Russo (2 agosto 1958) palermitano, medico, da appena tre giorni assunto all‟ambulatorio
dei coltivatori diretti del paese di Friddi grazie all‟appoggio di Michele Navarra ma estraneo agli
ambienti mafiosi, è ucciso il 2 agosto 1958 a Corleone (Palermo) nell‟agguato al padrino in declino
ordinato da Luciano Liggio. Russo guida la sua Fiat 1100 con accanto il boss, tipica figura di
professionista, politico e possidente della vecchia mafia. Sulla carrozzeria si conteranno
settantasette fori d‟entrata di proiettili e in terra centododici bossoli lasciati dai mitra e dalle pistole
usate dai cinque killer, sulla strada statale per Prizzi. L‟autopsia evidenzia novanta ferite alla testa e
al torace del giovane, eliminato perché non restassero testimoni.
Benedetto Chiavetta 28 settembre 1958) pastore, è ucciso il 28 settembre 1958 a Mistretta
(Messina), in contrada Lima, a colpi di scure. L‟imputato sarà assolto per insufficienza di prove.
Nella zona è spietata la mafia dei pascoli.
Franco Nicolosi (27 dicembre 1958) pastore, ventottenne, è ucciso il 27 dicembre 1958 nelle
campagne di Tusa (Messina). Nel 1962 la corte d‟assise messinese assolverà l‟imputato per
insufficienza di prove. E‟ un‟altra vittima della mafia dei pascoli.
Calogero Macchio Calanni (6 aprile 1959) pastore di Castel di Lucio (Messina), è ucciso il 6
aprile 1959 in contrada Lassanò, a colpi di lupara. Ennesima vittima della mafia dei pascoli.
Anna Prestigiacomo (26 giugno 1959) ha solo quindici anni quando è uccisa a Palermo, il 26
giugno 1959, nella borgata di San Lorenzo, alla periferia occidentale controllata dalla mafia dei
Colli. Mentre annafia i fiori è bersagliata da un fucile caricato a pallettoni. La sorella undicenne
Rosetta riconosce nel killer un vicino di casa, Michele Cusimano. Tra le due famiglie esistono
vecchie ruggini, il padre della vittima era reputato dalle cosche un confidente dei carabinieri perché
tredici anni prima aveva convinto il futuro assassino della figlia a costituirsi dopo un conflitto a
fuoco. L‟uomo sarà assolto in primo grado e poi condannato in appello con attenuanti.
Giuseppina Savoca (17 settembre 1959) a dodici anni gioca sotto casa della nonna, il 17 settembre
1959 a Palermo, in via Messina Marine: un proiettile vagante, esploso in un regolamento di conti, la
ferisce il cinquantenne Filippo Drago, vero obiettivo dell‟agguato, gestore di un profumeria in via
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Maqueda, sospettato di essere il mandante di un attentato accaduto tre giorni prima, scende
dall‟autobus ed è preso a fucilate da un auto in sosta, Colpito, estrae la pistola, spara, fugge verso la
Chiesa di San Giovanni Bosco e sulla scalinata viene nuovamente trafitto. La bambina, raggiunta al
collo, gli sopravvive tre giorni. Gli alunni del liceo scientifico Basile del rione Brancaccio dedicano
alla sua storia il video Una voce del silenzio, premiato al Campus Montecatini 2005.
Antonio e Vincenzo Pecoraro (26 ottobre 1959) a dieci e diciannove anni sono vittime, il 26
ottobre 1959, della strage di Godrano, che protrae la faida tra i Barbaccia-Di Maggio e i LorelloPecoraro, nel paese del Palermitano dove all‟epoca per le strade sterrate ancora circolano vacche,
muli, capre e maiali. Quattro sicari, di cui due travestiti da carabinieri, all‟imbrunire si presentano
davanti a un casa di corso Vittorio Emanuele e aprono il fuoco: feriscono Angelo Francesco
Pecoraro, padre dei due ragazzi, che avrà la mano sinistra amputata e un suo amico, Domenico
Pecorino. Il piccolo Antonio urla, cerca di scappare, ma viene raggiunto da due proiettili in pieno
petto: muore nel corso della notte all‟ospedale della Filicuzza, nel capoluogo. Il commando
dileguandosi dall‟abitato incrocia il fratello di ritorno dalla vicina stalla e lo abbatte a colpi di lupara
e di pistole, La madre, Francesca Barbaccia, dopo un iniziale silenzio rompe l‟omertà e fa i nomi
dei responsabili, che ha visto in faccia. In mezzo secolo la guerra tra le due famiglie e altre faide
faranno contare a Godrano una sessantina di morti ammazzati. All‟origine i rancori nati per
l‟utilizzo a pascolo abusivo del bosco della Ficuzza, dove organizzazioni mafiose di tre province
siciliane conducono le mandrie rubate e macellano clandestinamente una metà della carne all‟epoca
consumata a Palermo. Il 3 marzo 1964 la corte d‟assise palermitana infligge l‟eragastolo a
Francesco Michele Salvatore Maggio e Paolo Brabaccia, lontano parente della donna.
Antonio Damanti – Cataldo Tandoy (30 marzo 1960) Damanti a diciassette anni, mentre dalla
strada parla con un amico affacciato a una casa di viale della Vittoria, ad Agrigento, è ucciso
casualmente il 30 marzo 1960 nell‟agguato mafioso che per la prima volta prende di mira un
funzionario di polizia nella persona di Cataldo Tandoy, il capo della squadra mobile di Agrigento,
compagno di liceo di Aldo Moro, partigiano. E‟ ucciso con tre colpi di pistola, mentre passeggia,
proprio su viale della Vittoria con la moglie, Leila Motta. Il successivo caso giudiziario darà un
assaggio di morboso gossip nazionale, a causa dei primi arresti che seguono la pista passionale
nell‟alta borghesia locale. Le indagini, infatti, portano all‟arresto della vedova e di Mario La
Loggia, direttore dell‟ospedale psichiatrico, un democristiano di rango, fratello di un ex presidente
della Regione Sicilia. Nonostante il giro morboso di lettere anonime, sono scarcerati dopo sette
mesi e prosciolti, come i due presunti sicari. Sarà il giudice istruttore della corte d‟appello di
Palermo, Luigi Fici, a imboccare la pista giusta: le cosche di Raffadali temevano che il
commissario, prossimo a trasferirsi a Roma, potesse rivelare segreti dei clan, con i quali peraltro
risulterà aver trattato affari e scambiato favori. Nel 1975 la Cassazione, per il duplice omicidio,
sancisce dieci ergastoli, una condanna a trent‟anni, nove a pene minori. Il mandante è Vincenzo Di
Carlo, possidente, giudice conciliatore, segretario della Democrazia Cristina del paese, nonché noto
mafioso. La madre del ragazzo Antonio continuerà a fare il letto al mattino e a disfarlo la sera,
nell‟illusione di avere ancora “Ninni” accanto a sé.
Cosimo Cristina (4 maggio 1960) nato a Termini Imerese (Palermo) il 1935. Dirige il settimanale
le Prospettive siciliane, fa il corrispondente per l‟Ansa, L‟Ora, Il Giorno, Il Messagero, Il
Gazzettino di Venzia e porta alla luce affari mafiosi e collusioni di Termini e Caccamo. Affronta un
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procedimento per diffamazione sul caso dei fratelli Mazzarino. Il 4 maggio 1960 esce di casa,
incontra la fidanzata Vincenza giunta da Roma, poi scompare. Il corpo dilaniato sarà scoperto due
giorni dopo sui binari ferroviari, in contrada Fossola, con un biglietto d‟addio per la ragazza e uno
per il condirettore del suo giornale. La polizia fissa il momento dell‟impatto con il treno PalermoMessina alle 23,53 del 4 maggio. Non si fanno l‟autopsia e la perizia calligrafica. Si accredita l‟idea
di un gesto disperato, frutto delle amarezze di un cronista senza peli sulla lingua e della perdita di
un impiego da pubblicitario in una ditta di caffè, licenziamento mai chiarito. Ma secondo chi l‟ha
conosciuto, Cosimo tutto era meno che un depresso. Dopo sei anni le indagini saranno riaperte
(senza però dare esito diverso) da Angelo Mangano, all‟epoca vicequestore di Palermo, convinto
che sia stato ucciso. A pochi mesi dal ritrovamento di Cristina, nello stesso luogo, un altro episodio
misterioso: Agostino Longo, mafioso, gestore di un vicino frantoio, potenzialmente sede ideale per
un sequestro di persona, è trovato cadavere alla vigilia di un processo in cui aveva promesso di fare
rivelazioni sulla sparizione del giornalista. Anche lui è finito contro un treno. Secondo i magistrati è
un nuovo suicidio, involontario, effetto di ubriachezza.
Angelo, Mauro e Rosario Cassata (4 maggio1960) fratelli di ventuno, diciassette e dodici anni,
pastori, sono uccisi con dieci colpi di lupara all‟alba del 4 maggio 1960 a Tusa (Messina), in
contrada Tardara, mentre stanno raggiungendo la mandria di famiglia. E‟ il padre a scoprire i
cadaveri: il figlio più piccolo è stato raggiunto alla testa e alle spalle, gli altri due al petto. I sicari,
almeno quattro, hanno sparato al riparo di un muretto. Gli indiziati individuati dai carabinieri
saranno in seguito assolti. Una famiglia distrutta dall mafia dei pascoli. Mauro, il maggiore delle tre
vittime, era stato arrestato e poi prosciolto per l‟uccisione del contadino Vincenzo Franco nel 1958.
Paolo Bongiorno (27 settembre 1960) nato a Cattolica Eraclea (Agrigento) il 1922. Bracciante e
muratore, segretario della Camera del lavoro di Lucca Sicula, si batte per la distribuzione delle terre
incolte. Già minacciato, è ucciso il 27 settembre 1960 con due colpi di lupara alla schiena mentre
assieme al nipote Giuseppe Antonio Alfano rincasa in via Valle da una riunione in cui si è deciso di
candidarlo nella lista comunista alle comunali. Lascia cinque figli e la moglie incinta. La procura di
Sciacca finirà per archiviare per insufficienza di indizi.
Paolino Riccobono (18 gennaio 1961) il padre è ucciso nel ‟57, un fratello nel ‟60, un altro lo sarà
negli anni settanta. Per il tredicenne Paolino il destino è segnato, nella faida tra i Cracolici-Ferrante
e i Riccobono-Messina. Inizia nel ‟53, conterà una quindicina tra morti e „dispersi‟ per il controllo
dei pascoli, pozzi e guardianie. Diceva spesso che tra pochi anni sarebbe toccato a lui. Rimasto solo
erede maschio della sua famiglia, cade il 18 gennaio 1961 sulla montagna Billiemi, nella borgata
palermitana Tommaso Natale, dove pascola le caprette. Quattro sicari aprono il fuoco: due fucilate
lo prendono al petto, due alle spalle, mentre cerca di fuggire. Un brutto temporale blocca le ricerche
nella notte. All‟alba la sorella Provvidenza lo scorge in un campo di margherite. Si scoprirà che con
Paolino c‟era il ventunenne Biagio Alduino: pur ferito, è riuscito a scappare. Scamperà a successivi
agguati e alla sorella della vittima farà i nomi dei killer, ma non si presenterà a testimoniare al
processo nel ‟65. La madre Rosa Riccobono che, in aula, imprecarà contro i trentaquattro chiusi in
gabbia. Incalazata dal presidente della corte, però, rifiuta di indicare il colpevole. Giovanni Chiafri,
responsabile della morte del pastorello, avrà una condanna a trent‟anni.
Giovanni Marchese (18 febbraio 1962) nato ada Alcamo (Trapani) il 1922. Bigliettaio dell‟azienda
di trasporti Segesta, sindacalista della Cgil, è ucciso il 18 febbraio 1962 in un agguato dalle
19

20

modalità mafiose nel panificio di famiglia, in via 15 Maggio. Le indagini languono, i prenti
vengonio minacciati. Ennesimno delitto impunito.
Sebastiano Russo (21 febbraio 1962) pastore, è ucciso il 21 febbraio 1962 nelle campagne di
Pettineo (Messina), a colpi di lupara. Indiziati prosciolti, ennesimo delitto impunito della mafia dei
pascoli.
Giacinto Puleo (2 luglio 1962) bracciante, è ucciso a Bagheria (Palermo) il 2 luglio 1962. Prende a
mezzadria un limoneto, che finisce in mani mafiose mentre lui è emigrante in Germania.
Rimpatriato, non intende rinunciare al frutto di tanti sacrifici e per la sua ribellinone cade sotto i
colpi di lupara. Delitto impunito.
Angelo Rampulla (26 agosto 1962) pastore, è ucciso il 26 agosto 1962 nelle campagne di Pettineo
(Messina). L‟imputato sarà assolto per insufficienza di prove. Ennesimo delitto impunito della
mafia dei pascoli.
Irnerio Bertuzzi viene ucciso nel 1962.
Pietro Cannizzaro – Giuseppe Tesauro (30 giugno 1963) Durante la notte del 30 giugno 1963,
l‟esplosione di un‟autobomba imbottita di esplosivo che era stata abbandonata davanti
all‟autorimessa del boss mafioso Giovanni Di Pieri a Villabate, provocò il crollo del primo piano
dello stabile che uccise il custode Pietro Cannizzaro e il fornaio Giuseppe Tesauro. Poche ore dopo
ci fu la strage di Ciaculli, di cui raccontiamo qui sotto.

LA STRAGE DI CIACULLI: EUGENIO ALTOMARE, GIORGIO CIACCI,
SILVIO CORRAO, MARINO FARDELLI, MARIO MALAUSA, PASQUALE
NUCCIO, CALOGERO VACCARO (30 giugno 1963)
In Italia l‟autobomba compie cinquant‟anni. Era l‟inizio dell‟estate del 1963. In quei giorni
Giovanni Leone diventava presidente del Consiglio, il cardinale Montini, appena incoronato papa
con il nome di Paolo VI, pronunciava la sua omelia in nove lingue, mentre migliaia di voci
intonavano il canto gregoriano del <<Credo>>, e un milione di napoletani, in un appassionato
corteo lungo sedici chilometri, si stringevano attorno a Robert Kennedy per la sua prima visita
ufficiale in Italia. Non ebbe dunque il rilievo che meritava quell‟orrenda strage di Ciaculli – passata
alle cronache come la strage della Giulietta . costata la vita a sette fra carabinieri, soldati e poliziotti.
Era il 30 giugno del 1963, Sette uomini a pezzi in un fungo nero, titolò il quotidiano di Palermo,
L‟Ora, in edizione straordinaria. Ma stretta, quasi soffocata da notizie di sicuro richiamo, quella del
primo eccidio di mafia (c‟erano state le stragi della banda Giuliano, ma si era sempre nei confini del
banditismo) resse sulle prime pagine per un paio di giorni, poi scomparve. Qualche settimanale se
ne occupò con una settimana di ritardo. Eppure in tutt‟Italia lo sdegno e il clamore furono enormi.
Infatti, fu quella la prima volta.
Fu quella la prima volta in cui un‟auto rubata – una Giulietta Alfa Romeo, appunto – venne
imbottita di tritolo, abbandonata in una strada di campagna, utilizzata come esca, a quei tempi il
timer e il radiocomando non si usavano, per ridurre a brandelli i funzionari dello Stato che facevano
il loro dovere. E‟ difficile che qualcuno ricordi ancora quei nomi: Mario Malausa, venticinque anni,
nato a Cuneo, comandante della tenenza suburbana di Palermo, Silvio Corrao, quarantacinque,
20

21

palermitano, maresciallo della sezione omicidi della Questura di Palermo, Pasquale Nuccio,
quarantasette, palermitano, maresciallo dell‟esercito, Calogero Vaccaro, quarantaquattro, di Naro
(Ag), maresciallo dei carabinieri della stazione di Roccella, Giorgio Ciacci, venticinque, di Sasso
Corvaro (An), soldato d‟artiglieria, Eugenio Altomare, trentadue, di Rogliano (Cs) e Marino
Fardelli, venti di Cassino, anche loro carabinieri, anche loro della stazione di Roccella. Questi
nomi, scolpiti in qualche lapide a Palermo, a molti, a moltissimi, oggi non dicono più nulla.
Pagarono di persona perché non pagassero cittadini innocenti, cittadini che non indossano divise.
Certe sequenze si riproporranno in maniera identica nel corso del tempo, senza che quella
lontanissima prima volta abbia portato consiglio, né che abbia aguzzato la lungimiranza della classe
politica italiana, né che abbia provocato quel <<Basta>> che tutti, chi più chi meno, sembrava
pretendessero e invocassero.
Cominciò tutto con una telefonata, che giunse alla stazione dei carabinieri di Roccella, borgata di
Palermo est, alle undici del mattino del 30 giugno, una domenica. Il maresciallo Calogero Vaccaro
prese qualche indispensabile appunto per fissare su carta il messaggio di un certo Prestifilippo,
proprietario del fondo Sirena di Ciaculli, nei pressi di Gibilrossa, che segnalava con voce concitata
la presenza di una‟automobile abbandonata sulla strada, con gli sportelli aperti e una ruota a terra.
Sul sedile posteriore c‟era una bombola di gas. Si trattava di una Giulietta color grigio topo.
Invitava i carabinieri a dare un‟occhiata. Vaccaro avverte il nucleo radiomobile. In quei giorni,
infatti, gli investigatori non battano la fiacca: quindici ore prima, il 29 giugno, nel comune
Villabate, alle porte della città, un‟altra auto imbottita di tritolo aveva provocato la morte, come più
sopra abbiamo raccontato, del custode di un‟autorimessa e di un panettiere, anche se in quel caso si
era trattato di un avvertimento mafioso tutto interno, rivolto al boss Di Peri, indiscusso capo mafia
di Villabate.
Non perde tempo, dunque, quella mattina, il maresciallo Fogliani, fra i primi ad arrivare sul posto.
Si avvicina, guarda bene, ma non tocca nulla. L‟informazione di Prestifilippo è fondata: c‟è la
bombola, ma c‟è anche, bruciacchiata e spenta, una miccia lunga una ventina di metri. Fogliani
ordina il piantonamento dell‟auto esca e informa i superiori. Intanto una telefonata – ma questa
volta anonima – alla Squadra mobile: mette in guardia di non avvicinarsi, di non toccare quell‟auto,
perché si rischia di saltare in aria da un momento all‟altro. La notizia rimbalza nel fondo di Ciaculli,
i nervi sono tesi, molti uomini non dormono da due giorni, essendo già intervenuti a Villabate. Tutti
in attesa di ordini, decisioni, e soprattutto del provvidenziale arrivo di un artificiere. Il tempo passa.
E‟ così, un po‟ per incoscienza, un po‟ per curiosità e un po‟ per ingannare il tempo un agente si
avvicina alla targa della Giulietta. Si legge PA 76373. Ma chi sfiora la targa con un dito si accorge
che il 6 e il 7 sono stati verniciati di fresco. La targa vera è PA 78313. Dalla centrale – via radio –
avvertono: è quella di un‟auto rubata, qualche settimana prima, in una strada del centro della città. Il
nervosismo aumenta. Gli uomini si danno il cambio. Sotto il sole a picco del primo pomeriggio
rimangono le sei persone che poi diventeranno vittime: si aspetta il maresciallo Nuccio, l‟artificiere.
Con il suo arrivo – alle quindici e trenta – per tutti loro inizia il conto alla rovescia. Nuccio vanta un
brillantissimo curriculum: ha già disinnescato centinaia e centinaia di ordigni, e spesso in centri
abitati. Anche questa volta sembra fare centro: libera la bombola da un supporto – alcune asticelle
di legno la tengono ferma -, la estrae, la fa rotolare lentamente, allontanandola dalla Giulietta. Ma
non è finita. Sul sedile posteriore c‟è anche uno strano barattolo, contiene bacchette di tritolo,
21

22

Nuccio però non può saperlo. Nota, invece, la miccia che esce dal contenitore, ma non riesce a
capire a cosa sia collegata. Nuccio manda Ciacci, suo collaboratore, a prendere le pinze che si
trovano nella loro auto. Dalle centrali, intanto, si tengono informati. Ciacci torna con le pinze. E‟
tutto inutile: nel momento in cui si avvicina alla Giulietta è il boato. Brandelli furono trovati sugli
agrumeti. Si salvarono solo alcuni uomini che in quel momento ebbero la fortuna di allontanarsi di
qualche centinaio di metri per restare annichiliti, immediatamente dopo, alla vista del paesaggio
dopo la tremenda esplosione, In Italia era nata l‟autobomba.
La cattedrale arabo-normanna stracolma, il 2 luglio, per i funerali. Era un Duomo parato a lutto.
Sette casse di legno scuro, avvolte dalle bandiere tricolore, su un palco, davanti all‟altare maggiore.
Centoventi ghirlande di fiori. Mancava, anche allora, quella del Comune di Palermo. Piangeva
Mariano Rumor, ministro degli Interni. E piangevano orfani, vedove, fidanzate. La Messa di
Requiem venne cantata dalla Schola Cantorum del Collegio filosofico e teologico dei Frati Minori
Conventuali di Palermo. L‟assoluzione alle sette bare, al termine dell‟ufficio funebre, venne
impartita da Monsignor Aglialoro, vescovo ausiliare. Il cardinale, invece, non venne. E il cardinale,
in quegli anni, si chiamava Ernesto Ruffini. Quando le bare uscirono dalla cattedrale, si erano già
raccolti un milione di palermitani. Una folle enorme, mai vista, che sfilò per le vie del centro storico
sino a piazza Giulio Cesare, alla Stazione centrale. Qui vennero caricati sui treni i feretri di
Malausa, Altomare, Fardelli e Ciacci che poterono così tornare ai paesi d‟origine.
All‟indomani della strage quasi tutti i giornali dedicarono i loro editoriali all‟emergenza di quel
nuovo terrorismo. Enrico Mattei, direttore della Nazione intitolò il suo articolo Esame di coscienza.
Scriveva, fra l‟altro: <<Certo la mafia è un fenomeno non secolare, ma plurisecolare. Tuttavia altri
fenomeni plurisecolari sono scomparsi nel volgere di pochi anni dalla vita degli Stati moderni; e
non si vede perché solo questo dovrebbe non soltanto persistere, ma aggravarsi ed espandersi, come
tutti vediamo. Sforziamoci di non fare più difficili le cose difficili per giustificare la nostra inerzia
di fronte alle cose facili… Dove vivono le nostre autorità cittadine, forse sulla luna? E‟ vero che il
mercato del pesce di Palermo non è applicato da anni per favorire un piccolissimo gruppo di
operatori? E‟ vero che la licenza per un supermarket è stata concessa a un pregiudicato? E‟ vero che
una grande amministrazione pubblica ha premiato il costruttore abusivo di un grosso stabile
prendendolo in affitto, in blocco, per i suoi uffici? Che possiamo sperare più in una società in cui la
stessa amministrazione, che dovrebbe far rispettare i regolamenti edilizi, si insedia in edifici
costruiti in violazione di quei regolamenti?... Anche visto da lontano, il quadro della mafia siciliana
denuncia responsabilità più alte di quelle che si collegano a questo o a quell‟episodio. Denuncia uno
stato generale di inerzia, di tolleranza, di assuefazione; denuncia favoreggiamenti diretti o indiretti;
denuncia pavide omertà e forse anche interessate utilizzazioni>>. Domenico Bartoli, sul Corriere
della Sera ammoniva: <<Bisogna rendere più spedite e severe le procedure, rafforzare i poteri delle
procure e della polizia, forse tornare al confino per i reati comuni, sia pure con le maggiori garanzie
di equità. La giustizia, in Sicilia, e talvolta anche altrove, ha una bilancia inservibile e una spada che
ricorda quella dei paladini dell‟opera dei pupi. Ma una grande responsabilità spetta ai partiti,
specialmente alla Democrazia cristiana che sta al potere in Sicilia e a Roma>>. Pompeo Colajanni
scrisse su l‟Unità: <<La compenetrazione tra il, gruppo di potere della Dc e la mafia è un fatto
organico: ecco perché le lamentele non possono servire. Mille volte abbiamo detto e denunziato che
la mafia in Sicilia non è un prodotto della psicologia dei siciliani, ma è il frutto diretto di una
struttura sociale arretrata. Occorre scavare il terreno sotto i piedi della mafia, se si vuole che essa
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venga distrutta; occorre che l‟operaio possa trovare lavoro senza doversi inchinare davanti ai capi
mafia, a mendicarne una raccomandazione, per l‟uomo politico, suo amico e protettore, e a sua
volta, suo beneficiato; occorre che lo sviluppo della città sia regolato e diretto dai pubblici poteri
nell‟interesse della cittadinanza e non sia subordinato agli interessi delle bande di speculatori.>>. Il
Messaggero giunse a queste conclusioni: <<E‟ ormai tempo di sconfiggere la mafia e quanto,
politici e non politici, a essa sono legati per amore o per forza>>. In fine Il Tempo propose una
terapia (che sarebbe stata applicata dopo le stragi di Capaci e via D‟Amelio): la situazione andava
affrontata <<con tutti i mezzi di cui lo Stato, con gli ordinari e gli straordinari,. Non esclusa la forza
militare.
Ci siamo dilungati nel riportare le diverse opinioni della stampa perché ci ha colpito l‟incisività, la
pregnanza di quei commenti. Ciò significa che già allora il quadro era chiaro: il problema era quello
di un legame perverso fra mafiosi e uomini politici. Ma ci ha colpito anche, e lascia senza parole, il
fatto che quei commenti potevano essere riproposti in maniera pressoché identica, in occasione
della lunga serie di delitti che caratterizzò, in particolare gli anni ‟80 e ‟90. Accaddero tante cose,
dopo, la strage di Ciaculli. Si mise finalmente al lavoro la prima commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno mafioso.
Calogero Salvatore Marchese Guardia giurata del locale consorzio dei proprietari terrieri, il 29
dicembre 1965 è ucciso a Mistretta (Messina) in contrada Castelli, a colpi di lupara. Altro delitto
impunito della mafia dei pascoli.
Giuseppe Alercia Pastore di Castel di Lucio (Messina), è ucciso il 22 gennaio 1966 a Mistertta,
contrada Cigno d‟oro. Ennesimo delitto impunito della mafia dei pascoli.
Carmelo Battaglia Contadino, assesore socialista inn una giunta con comunisti e democristiani di
sinistra a Tusa (Messina), è la tredicesima vittima della mafia dei pascoli in una zona a lungo
immune da infiltrazioni. A quarantatré anni, il 24 marzo 1966 è ucciso all‟alba, a colpi di lupara. I
sicari fanno ritrovare il suo corpo accovacciato, con le mani legate dietro la schiena e la testa china
su un masso, come a indicare la sottomissione, è stato scritto di <<un uomo che in vita non si era
arreso>>. La cooperativa Risveglio Alesino, da lui fondata, e la San Placido di Castel di Lucio,
acquistano il feudo Forieri della baronessa Lipari, erano entrate in conflitto con alcuni gabelloni
mafiosi.
Giuseppe Piani (29 dicembre 1967), appuntato dei carabinieri ucciso durante uno scontro a fuoco
con un latitante.
Pietro Corpora (1963) pastore, è ucciso nel 1968, a Castel di Lucio (Messina). Ennesimo delitto
impunito della mafia dei pascoli: dal 1953 in poi sono quindici gli omicidi compiuti sulle cime deui
Nebrodi.
Orazio Costantino (27 aprile 1969) carabiniere di trentasette anni della stazione di Bagheria, il 27
aprile 1969 si apposta a Casteldaccia (Palermo) per sventare un‟estorsione: quando un uomo armato
di doppietta fa per prendere il sacco-esca riempito dagli investigatori di carta straccia, riconosce in
lui il mafioso latitante Giuseppe Parisi, lo chiama per nome e gli intima di fermarsi. La risposta è
una fucilata. Condannati all‟ergastolo l‟omicida e il fratello.
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STRAGE DI VIALE LAZIO – SALVATORE BEVILACQUA, GIOVANNI
DOME’ (10 dicembre 1969)
Il 28 dicembre 1968 la Corte d‟assise di Catanzaro assolve per insufficienza di prove i maggiori
responsabili delle organizzazioni mafiose. Il 10 dicembre 1969 si verifica la strage di viale Lazio a
Palermo. La mafia, forte del clima di impunità che si era determinato, riprende con violenza ancora
maggiore la lotta interna per il controllo del territorio.
Terreno di scontro della violenza mafiosa non è più la terra, il feudo. Si assiste ad uno spostamento
della lotta nelle città, la posta in gioco adesso è la droga, la speculazione edilizia, il riciclaggio del
denaro sporco. Vittime della violenza non saranno più le masse contadine ma i ceti urbani, in un
crescendo di estorsioni, ricatti, tangenti che fanno da corollario alle lotte per il controllo dei grandi
appalti nel campo dei lavori pubblici. La mafia occupa in maniera sempre più massiccia i centri di
potere creando stretti collegamenti con uomini politici di rilievo, con alcuni settori della
magistratura, con alti funzionari delle istituzioni.
A Corleone, dopo le grandi lotte per consolidare il potere, conclusesi con l‟eliminazione fisica delle
cosche avversarie, inizia la “Pax mafiosa”. Il gruppo vincente Riina, Provenzano, Bagarella (i così
detti “corleonesi”) intraprende la lotta per il controllo del territorio nella Sicilia Occidentale. Nella
mappa di potere venutosi a determinare a Palermo, soltanto pochissime “famiglie” fanno la loro
resistenza. Ne seguì una durissima lotta che si sviluppò lungo due direttrici:
1. interna contro tutti gli oppositori, conclusasi con la decapitazione delle famiglie mafiose
che si erano opposte al loro potere;
2. esterna contro magistrati, funzionari, uomini politici, forze dell‟ordine rimasti in trincea
nella lotta contro la mafia.
Raccontiamo gli avvenimenti che portarono alla cosiddetta “strage di viale Lazio” perché segna
storicamente la nuova strategia della mafia e, per quel che riguarda più propriamente il nostro
compito, perché in quello eclatante e cruento regolamento di conti, rimasero vittime anche due
innocenti dipendenti della ditta obiettivo dell‟assalto.
Un gruppo di fuoco deciso dai membri della cupola pose fine alla vita di Michele Cavataio, detto il
“cobra”, boss dell‟Acquasanta. La vicenda rappresenta il più alto punto raggiunto dalla prima
guerra di mafia e che sancì l‟ascesa dei corleonesi dentro Cosa Nostra. Michele Cavataio era
considerato reo del tentativo di „allargarsi‟ e di non rispettare le regole non scritte della vecchia
mafia. Michele Cavataio, era un pericolo pubblico ed era nella lista dei morti degli avversari non
solo perché voleva esercitare l‟egemonia su Palermo centro ma perché uccideva gente, compresi
carabinieri e poliziotti. Cosa Nostra, allora, non ammetteva che si uccidessero gli appartenenti alle
forze dell‟ordine: c‟erano altri modi per renderli inoffensivi.
Un commando di killer composto da uomini reclutati da varie Famiglie: Salvatore Riina, Bernardo
Provenzano, Calogero Bagarella della cosca di Corleone; Emanuele D‟Agostino e Gaetano Grado
della cosca di Santa Maria di Gesù (loro capo è Stefano Bontate (il Falco) e Giuseppe Di Cristina e
Damiano Caruso (della cosca di Riesi, il primo, autorevole boss che ha il controllo del Nisseno): i
killer (non Riina che a bordo di un‟automobile dirigeva le operazioni), irruppero con addosso
uniformi da agenti di polizia. Un furgone e un auto Alfa Romeo con a bordo 8 persone, si
24

25

fermarono davanti al n. 110 di viale Lazio, ufficio dell‟impresa edile Girolamo Moncada & Figlio:
mentre due uomini rimangono al volante delle rispettive macchine con i motori accesi, scendono
uomini, tra cui uno vestito da ufficiale e due da agenti di PS, tra cui: Bernardo Provenzano, Gaetano
Grado, Emanuele D‟Agostino e Giuseppe Di Cristina. Varcano in fretta la porta d‟ingresso, i 6
uomini sparano all‟impazzata e, nello spazio di tempo di una ventina di secondi, uccidono a raffiche
di mitra quattro persone e feriscono altre due. La visita era di certo attesa, ma l‟arrivo della
“polizia” fu una sorpresa.
Rimangono uccisi: Michele Cavataio (la belva), il quale prima di spirare, è riuscito ad uccidere il
principale dei suoi aggressori, con la divisa di capitano, Calogero Bagarella, fratello del boss
corleonese Leoluca (Luchino) e cognato del Riina. Inoltre Francesco Tuminello, pregiudicato,
socio-custode-guardaspalle del vecchio Girolamo Moncada; Giovanni Domè, custode del cantiere;
Salvatore Bevilacqua, un manovale che era andato a ritirare la paga; gli ultimi due, vittime
innocenti. Rimangono feriti: Angelo Moncada, il più piccolo dei figli del vecchio titolare; Filippo
Moncada, titolare dell‟impresa dopo che il padre (boss dell‟edilizia dei rioni “Falde” e “Cruillas”)
era riuscito a dichiarare un fortunato fallimento, che è riuscito a chiudersi in uno sgabuzzino.
Secondo una versione dei fatti, fu Damiano Caruso, il più giovane, colto dalla paura, a sparare per
primo su due impiegati disarmati. Secondo la versione del pentito Gaetano Grado, a sparare sugli
impiegati fu Bernardo Provenzano; infatti i killer, armati di pistole, lupara e Beretta MAB 38,
aprirono il fuoco sui presenti e Cavataio provò a reagire con la Colt Cobra ma venne colpito più
volte e cadde a terra. Provenzano gli si avvicinò per controllare, tirando il Cavataio per i piedi, ma
quest‟ultimo colpì all‟improvviso Calogero Bagarella con un colpo di pistola al petto e cercò di
colpire Provenzano, ma la pistola non aveva più colpi. Provenzano a sua volta cercò di sparargli una
raffica di mitra ma il mitra si inceppò e allora gli fracassò il cranio con il calcio della sua Beretta
MAB 38, prima di finirlo definitivamente con un colpo di pistola alla testa. Bernardo Provenzano,
per questo, si meritò il soprannome di Binnu u‟ tratturi.
Secondo il racconto del pentito Grado, dopo l‟agguato, il commando recuperò il corpo di Calogero
Bagarella e lo nascose nel baule della macchina, con lo scopo, che siccome era caduto con onore, di
seppellirlo con la sua famiglia. Ma Riina si oppose sostenendo che era meglio bruciarlo. Ci avrebbe
pensato lui. Ancora oggi non si sa che fine fece il corpo di Bagarella.
Il 15 maggio 2011, la prima sezione della Corte d‟assise d‟appello di Palermo, dopo sei ore di
camera di consiglio, ha confermato gli ergastoli per i boss Totò Riina, mandante, e Bernardo
Provenzano, esecutore (tutti gli altri responsabili dell‟atto criminale sono nel frattempo morti) per la
strage di viale Lazio, certo tra i più sanguinosi capitoli della prima guerra di mafia combattuta a
Palermo. La verità sul quel tragico evento fu ricostruita grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia Gaetano Grado (cugino di Salvatore Contorno) e Antonio Calderone, che hanno
vicendevolmente confermato le rispettive deposizioni.
La famiglia Domè, il custode ucciso da incolpevole, si era costituita parte civile ed aveva ottenuto
una provvisionale immediatamente esecutiva, così come la Provincia anch‟essa parte civile.
Giovanni Domè, dopo 42 anni, nel marzo 2011, è stato riconosciuto vittima della mafia. Ferdinando
Domè, figlio di Giovanni, 52 anni, operaio a Torino, per anni ha vissuto il marchio che il padre,
ucciso nella strage, fosse coinvolto in traffici illegali. <<In questi anni abbiamo dovuto nasconderci
25

26

perché ci reputavano figli di un mafioso>> racconta Ferdinando: <<Ho avuto anche difficoltà a
farmi accettare dalla famiglia di mia moglie. E ai miei figli ho sempre detto che mio padre era una
persona come tanti altri, grande lavoratore ed attaccatissimo alla famiglia, una persona umile ma
onesta. Forse anche per questo siamo stati lasciati soli dallo Stato. Mio padre non era una persona
famosa, non era un magistrato, un giornalista o un politico. La verità è che una persona ha valore in
base al suo status sociale, alla sua professione, al suo potere ed alla sua ricchezza. Tanto è vero che
nel primo processo che è stato fatto per questa strage, nel 1972, la figura di mio padre ne era uscita
pulita, però mai nessuno ci ha comunicato nulla, nessun giornale ha scritto una sola riga su questo,
nessuna scusa. Lo abbiamo saputo ufficialmente, anche se non abbiamo avuto mai nessun dubbio
sull‟onestà di mio padre, solo qualche anno fa>>. Ha da dire, con commozione, anche sull‟altra
vittima innocente: <<Io nel 1969 avevo 10 anni, mi ricordo benissimo di Bevilacqua. Era una
persona buona, mite, che tutti prendevano un po‟ in giro per la su balbuzie. Anche lui quella sera si
recava insieme a mio padre, in quel maledetto ufficio per riscuotere la paga che invece non hanno
mai riscosso, se non la morte>>.

MAURO DE MAURO (16 settembre 1970)
Il 16 settembre del 1970 il giornalista de L‟Ora Mauro De Mauro, notissimo a Palermo per le sue
coraggiose inchieste antimafia, venne rapito sotto casa: sotto gli occhi della figlia e mai più
ritrovato. Era il periodo in cui nei quotidiani locali si aveva ritegno a nominare la mafia, tanto che
gli omicidi mafiosi venivano quasi sempre etichettati come opera di una <<bieca mano assassina>>,
e in cui le indagini sulla scomparsa del giornalista si avviavano verso il totale insuccesso.
Fu un grande giallo italiano, un caso mai chiuso. Il processo, dopo uno stallo di quasi quarant‟anni
dell‟indagine, e dopo decine di udienze e centinaia di testimonianze, si è concluso in primo grado
più di quaranta anni dopo, nel 2011, con l‟assoluzione dell‟unico imputato Totò Riina con una
formula che richiama la classica insufficienza di prove. Tre altri mafiosi individuati come presunti
killer erano intanto morti.
Lo spunto, insieme per l‟inchiesta e i depistaggi, è l‟incarico che il regista Franco Rosi, nel
preparare il film, ha affidato proprio a De Mauro la ricostruzione degli ultimi giorni di vita che il
presidente dell‟Eni Enrico Mattei passò in Sicilia prima di precipitare con il suo aereo a Bascapè,
nel Pavese, il 27 ottobre 1962. Solo recentemente il pm di Pavia, Vincenzo Calia, ha stabilito che si
trattò di un sabotaggio, e la bomba secondo numerosi pentiti sarebbe stata messa durante la sosta
all‟aeroporto etneo di Fontanarossa da un commando di mafia capeggiato dal boss Giorgio Di
Cristina.
Tra i testimoni di Calia, un ruolo l‟ha giocato Graziano Verzotto, manager e dirigente dc che
presiedeva l‟Ente minerario siciliano, nel quale era stato assunto lo stesso Di Cristina e che De
Mauro frequentava. Questa matrioska di delitti viene riconsegnata nel 2005 ai pm di Palermo (è uno
degli ultimi processi affidati ad Antonio Ingroia): Verzotto allude alla responsabilità nell‟attentato
di Bascapè del successore di Mattei, Eugenio Cefis e – anche nel caso De Mauro – di un
personaggio legato a quest‟ultimo, l‟avvocato Vito Guarrasi, segnato a dito dal questore dell‟epoca
il fantomatico <<mister X>> che sapeva tutto, ma mai inquisito.
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Precisamente il giornalista De Mauro si sarebbe convinto che il sabotaggio dell‟aereo di Mattei si
inserisse nel conflitto interno all‟Eni sulla costruzione di un metanodotto con l‟Africa, cui si
opponevano, appunto, secondo la ricostruzione di Verzotto, proprio Cefis e Guarrasi. Nella sentenza
del 2011 le rivelazioni di Verzotto sono considerate invece un depistaggio che l‟ex presidente
dell‟Ente minerario, a lungo latitante nel Libano e a Parigi per una Tangentopoli ante litteram,
avrebbe ordito per nascondere l‟intervento dei servizi segreti francesi nella trama che uccise Mattei.
E per introdurre questa pista nelle carte dell‟indagine su De Mauro si mossero il Sid e vari
protagonisti dei moti fascisti di Reggio Calabria.
Un intrico talmente fitto non poteva non oscurare la parte più delicata delle attività di De Mauro. Il
giornalista, poco prima di sparire, si vantò infatti di avere in mano un grande scoop. Erano in corso i
preparativi del golpe Borghese, cui partecipò – allora non si sapeva – il gotha della mafia. E De
Mauro faceva per davvero il giornalista investigativo e, per il suo passato di militare nella X Mas
del principe Borghese, era uno dei pochi in grado di decifrare l‟aria negli ambienti criminali e
fascisti. Per decenni questa spiegazione dell‟assassinio è stata ritenuta alternativa alla pista Mattei, e
alla fine tralasciata, ma Vincenzo Vasile e Franco Nicastro, rispettivamente ex direttore e
vicedirettore del giornale di cui De Mauro era una firma di punta, L‟Ora di Palermo, nel loro libro
“Mauro De Mauro, il grande depistaggio”, sottolineano come alcuni alti ufficiali che insabbiarono
il caso Mattei partecipassero anni dopo al quartier generale del golpe al fianco del principe nero. E
gli stessi gruppi di Cosa Nostra americana che tramavano contro Mattei, secondo le rivelazioni di
alcuni pentiti, presero parte più tardi alle riunioni per dare il la al tentato golpe. Il polverone che ha
mandato in tilt i congegni dell‟inchiesta De Mauro nasce probabilmente di quella miscela esplosiva
ed eversiva.
Un pentito segnalò che ad Altofonte, accanto alla casa dove abitava la famiglia di Mimmo
Raccuglia, all‟epoca uno dei grandi latitanti, vi era un fazzoletto di terra, luogo che aveva raccolto il
corpo di De Mauro. Si scavò invano per una settimana.
Il 16 giugno 2005 la Procura di Palermo chiude l‟indagine riaperta nel 1995 sull‟omicidio. Sarebbe
stato rapito e ucciso perché aveva scoperto un patto tra Cosa Nostra siciliana e il comandante della
X Mas, Junio Valerio Borghese, per il progetto di un colpo di Stato. Ad ucciderlo sarebbero stati
Mimmo Teresi, Emanuele D‟Agostino e Stefano Giaconia, freddati nella guerra di mafia degli anni
Ottanta. I mandanti sarebbero stati i capi della cupola Stefano Bontate, Gaetano Badalamenti e
Salvatore Riina.
L‟11 ottobre 2006 al processo contro Totò Riina, imputato dell‟omicidio del giornalista de l‟Ora, il
collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia dichiara di non conoscere il movente del
delitto, ma di essere sicuro che il corpo del giornalista fosse tra i corpi di altri uccisi che vennero
sciolti nell‟acido.

PIETRO SCAGLIONE – ANTONIO LO RUSSO (5 maggio 1971)
Iniziamo col tracciare un profilo del magistrato. Pietro Scaglione nasce a Palermo il 2 marzo del
1906; è figlio di un possidente agricolo. Si laurea giovanissimo ed entra in magistratura nel 1928 e,
dopo aver esordito in aula come pubblico ministero negli anni quaranta, Scaglione indagò sulla
banda Giuliano e la strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947. Nel febbraio del 1954,
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Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano, e condannato all‟ergastolo, chiede di parlare
con un magistrato. E‟ di turno Scaglione. Pisciotta li ricostruisce i particolari e la dinamica di quella
strage. Il magistrato assicura che tornerà l‟indomani con un cancelliere. Ma l‟indomani Pisciotta
muore dopo aver bevuto un caffè avvelenato con stricnina. Scaglione prepara due requisitorie
contro gli assassini del sindacalista Salvatore Carnevale, ucciso nel 1955, negli anni del
latifondismo e delle lotte contadine per la redistribuzione delle terre. La parte civile della famiglia
Carnevale fu rappresentata dal futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini e dagli avvocati
Nino Taormina e Nino Sorgi. Si contrapposero ad un altro futuro presidente delle Repubblica,
Giovanni Leone, difensore degli imputati (i campieri della famiglia aristocratica Notarbartolo).
L‟impianto accusatorio della Procura di Palermo (supportato dalla parte civile) fu, però, vanificato
da altre corti. Alla fine, dopo un lungo iter giudiziario tra assoluzioni e condanne in vari tribunali
italiani, la Corte d‟appello di Santa Maria Capua Vetere condannò i campieri della principessa
Notarbartolo all‟ergastolo, accogliendo le intuizioni di Scaglione, Pertini, Sorgi e Taormina.
Diventato procuratore capo nel 1962, Scaglione indagò sulla strage Ciaculli e inquisì Salvo Lima,
Vito Ciancimino e altri politici locali e nazionali. Pietro Scaglione “fu convinto assertore che la
mafia aveva origini politiche e che i mafiosi di maggior rilievo bisognava snidarli nelle pubbliche
amministrazioni”.
Dopo la strage mafiosa di Ciaculli del 1963, grazie alle inchieste condotte dall‟Ufficio Istruzione
del Tribunale di Palermo (guidato da Cesare Terranova) e dalla Procura della Repubblica (diretta da
Pietro Scaglione) “le organizzazioni mafiose furono scardinate e disperse”, come si legge nella
Relazione conclusiva.
Pietro Scaglione era impegnato anche nel volontariato e divenne presidente del Consiglio di
Patronato per l‟assistenza alle famiglie dei carcerati e degli ex detenuti, promuovendo, tra l‟altro, la
costruzione di un asilo nido; per queste attività sociali, gli fu conferito dal ministero della Giustizia
il Diploma di primo grado della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della relativa medaglia
d‟oro. Infine, con Decreto dello stesso ministero della Giustizia del 1991, previo parere favorevole
del Consiglio Superiore della Magistratura, fu riconosciuto “magistrato caduto vittima del dovere e
della mafia”.
Da poco destinato a procuratore generale di Lecce, viene assassinato, a Palermo, insieme all‟autista
Antonio Lo Russo. I due percorrono in auto via dei Cipressi quando vengono affiancati da una Fiat
850 dalla quale alcuni killer esplodono due raffiche di mitra. Scaglione e Lo Russo muoiono sul
colpo mentre erano a bordo di una Fiat 1500. Il magistrato come ogni mattina, anche quel tragico 5
maggio del 1971, si era recato al cimitero dei Cappuccini per far visita alla tomba della moglie
Concetta, scomparsa da qualche anno. Il giorno seguente si sarebbe dovuto recare a Milano per
testimoniare sull‟esistenza di una telefonata avvenuta tra il commercialista Antonino Buttafuoco e
l‟avvocato Vito Guarrasi durante le indagini sulla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro,
coordinate da lui stesso. Buttafuoco infatti era pesantemente implicato nella scomparsa di De Mauro
ed era anche strettamente legato a Guarrasi e al boss mafioso Luciano Liggio, cui era solito fare
visita. Inoltre Scaglione si era incontrato con De Mauro pochi giorni prima che questi scomparisse
perché il giornalista era entrato in possesso di notizie su Vito Guarrasi e l‟onorevole Graziano
Verzotto, implicati nell‟omicidio di Enrico Mattei, presidente dell‟Eni.
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L‟assassinio di Scaglione si può considerare il primo omicidio eccellente ,compiuto in Sicilia dopo
quello di Emanuele Notarbartolo del 1893 e il primo magistrato siciliano ucciso dalla mafia.
Nell‟editoriale del Corriere della Sera pubblicato all‟indomani del grave fatto di sangue, Alberto
Sensini scrive: <<Il caso Scaglione segna un confine che non può essere oltrepassato, un punto di
non ritorno>>. La sorella del magistrato, Rosa, quando esce dall‟obitorio urla: <<Hanno ucciso il
Procuratore. In questo momento ridono perché non li prenderanno mai>>. Prima come Sostituto
Procuratore Generale presso la Corte d‟appello e poi come Procuratore capo, fu un implacabile
accusatore di Luciano Liggio e di tutti gli affiliati della cosca mafiosa di Corleone dirigendo
personalmente nel 1966, per la prima volta, un‟operazione di polizia, a livello internazionale, nei
confronti degli stessi. E‟ il tempo del cosiddetto braccio di ferro tra il magistrato e i politici, il
tempo in cui la “linea” Scaglione portò ad una serie di procedimenti nei confronti di amministratori
comunali ed enti pubblici.
A oggi non sono noti i nomi dei sicari né è stato pienamente acclarato il movente del vile attentato. I
collaboratori di giustizia hanno fornito elementi utili alle indagini, rivelatisi privi di sufficienti
riscontri. Per esempio, le motivazioni ed i retroscena dell‟omicidio di Scaglione vennero chiariti dal
pentito Tommaso Buscetta: il crimine venne deciso da Luciano Liggio ed eseguito da lui stesso
insieme al suo luogotenente Salvatore Riina.
Vi furono tentativi di mafia diretti a offuscare la figura del Procuratore. Come ricordò Paolo
Borsellino nel 1987, la mafia decise, a partire dall‟omicidio del collega, “una campagna di
eliminazione sistematica degli investigatori che avevano intuito qualcosa. Le cosche sapevano che
erano isolate, che dietro di loro non c‟era lo Stato e che la loro morte avrebbe ritardato le scoperte.
Isolati, uccisi, quegli uomini furono persino calunniati. Accadde così per Scaglione…”. Come è
stato scritto, a partire dall‟omicidio del Procuratore Scaglione, la “costante di ogni delitto
eccellente” della mafia consisterà nel fatto che “prima, oppure dopo il tritolo o il piombo, scatta
sempre un‟opera di delegittimazione” volta a indebolire la figura della personalità uccisa.
L‟uccisione del Procuratore Scaglione – come scrisse a sua volta Giovanni Falcone – ebbe
sicuramente “lo scopo di dimostrare a tutti che Cosa Nostra non soltanto non era stata intimidita
dalla repressione giudiziaria, ma che era sempre pronta a colpire chiunque ostacolasse il su
cammino”. In particolare, come scrivono i giudici del celebre Maxiprocesso di Palermo (istruito da
Antonino Caponnetto e Giovanni Falcone), Buscetta definì Pietro Scaglione “magistrato
integerrimo e spietato persecutore della mafia”. Sempre, secondo Buscetta, il delitto sarebbe stato
eseguito dai corleonesi per diversi moventi, tra i quali l‟eliminazione di un “nemico giurato della
mafia” come Scaglione e la volontà di fare ricadere la colpa del delitto sul clan dei Rimi di Alcamo,
per i quali il procuratore si accingeva a chiedere il rinvio a giudizio.

ANGELO TUMINO (25 febbraio 1972)
Sono gli anni Settanta. Gli anni dei Salazar in Portogallo, dei colonnelli in Grecia e del tentativo di
spostare a destra l‟asse politico europeo. In Italia, mentre la gente canta “I giorni dell‟arcobaleno”
di Nicola Di Bari, che aveva trionfato quell‟anno al festival della canzone italiana, vengono uccisi
l‟imprenditore Giangiacomo Feltrinelli (per il quale mai è stato chiarito se si tratti di omicidio o di
semplice errore nella progettazione delle bombe), il commissario Luigi Calabresi e lo studente
anarchico Franco Serantini. Tre anni prima, il 12 dicembre 1969, alla Banca Nazionale
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dell‟Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano, una bomba aveva dato il via alla strategia della
tensione.
In periferia succedeva, ma lo si scoprirà solo qualche tempo dopo, che Junio Valerio Borghese, il
“Principe Nero” della X Mas chiedesse – come raccontato da alcuni collaboratori di giustizia – la
collaborazione di Cosa Nostra per il suo tentativo di destabilizzare l‟ordine democratico attraverso
un colpo di Stato. Ma anche l‟eversione nera, Cosa Nostra e la strategia della tensione erano notizie
da prima pagina.
Tutti si gloriavano di vivere a Ragusa, capoluogo della Sicilia produttiva e perbene. Ragusa era la
provincia “babba”, un pezzo di Sicilia celebrato in quanto pacifico, pulito, tranquillo, immune da
contaminazioni mafiose. Era, invece, un verminaio, solo che nessuno ci faceva caso, nessuno
guardava dietro la facciata. In città si svolgevano oscuri traffici. Le belle spiagge erano approdo
sicuro di contrabbandieri di sigarette, droga e armi. I campi disseminati di carrubi e recintati da
muretti a secco ospitavano campi paramilitari clandestini. La passione di alcuni per gli scavi
archeologici faceva da paravento a raduni eversivi di estrema destra. Superlatitanti dell‟eversione
nera circolavano indisturbati.
Sigarette ed opere d‟arte, dunque. Erano, però, notizie “periferiche”, di quelle a cui oggi si
dedicherebbero solo poche righe, e forse nemmeno tanto approfondite. E‟ di questo, del
contrabbando di sigarette e di opere d‟arte, che si parla in quegli anni a Ragusa, Sicilia Orientale.
Anche lì, come a Milano, ci sono le bombe fasciste, che magari scelgono le sedi dei sindacati
“rossi” piuttosto che le banche, ma sempre di bombe si parla.
I cittadini di Ragusa rifiutavano di vedere queste crepe. Non vollero vederle neppure il 25 febbraio
del 1972, quando l‟armonia fu turbata da un truce e oscuro omicidio. Il cadavere dell‟ingegner
Angelo Tumino, 48 anni, ex costruttore edile con un passato da consigliere comunale del
Movimento Sociale Italiano ragusano commerciante di antiquariato, fu trovato abbandonato su una
trazzera. Ucciso con un colpo di pistola alla fronte dopo essere stato tramortito con una martellata
alla tempia destra. Come appassionato e come trafficante, molto vicino a quel gruppo archeologico
diretto dall‟ordinovista Efisio Pitone che sarebbe stato coinvolto nel contrabbando di sigarette –
spesso pagate proprio con le opere d‟arte rubate – che in molti casi nascondeva un più che florido
traffico di droga e di armi con la Grecia. Traffici troppo grossi per essere lasciati in mano a dei
“sigarettari” che, senza troppa casualità, in molti casi erano tutti di estrema destra. Per gestire
traffici di questo tipo, allora come oggi, c‟è bisogno del beneplacito delle famiglie di Cosa Nostra.
L‟uomo era stato barbaramente ucciso. Vagamente i giornali scrissero: “le indagini seguono tutte le
piste”, e si disinteressarono dell‟inchiesta.
Fra i corrispondenti c‟era un ragazzo di 25 anni che vedeva le cose diversamente. Si chiamava
Giovanni Spampinato, lo conosceremo meglio quando racconteremo del suo omicidio. Ora ci
limitiamo a dire che Giovanni guardò dietro la facciata. Poi scrisse sul suo giornale (L‟Ora di
Palermo): gli inquirenti seguono tutte le piste, ce n‟è una che porta dentro il Palazzo di Giustizia.
Per questo omicidio gli investigatori interrogano molti degli amici della vittima tra i quali Roberto
Campria, figlio del Presidente del tribunale di Ragusa, tra i primi ad essere accusati – il mandato di
cattura per Campria ed altre quattro persone era stato già disposto ma il provvedimento fu poi
ritirato dall‟allora pubblico ministero Agostino Fera <<per rispetto al padre>> - di quello che sarà
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poi l‟omicida di Giovanni Spampinato – e che dell‟amicizia con la vittima faceva segno di vanto.
Saranno tanti i testimoni ascoltati, tra i quali Elisa Ilea, vicina di casa di Tumino, considerata la
testimone chiave.
Giovanni cominciò a chiedersi: come mai stando così le cose – perché il figlio del giudice era
veramente sospettato – l‟istruttoria penale non viene trasferita in un‟altra città? Anche allora gli altri
corrispondenti si voltarono dall‟altra parte. A Ragusa gli articoli di Spampinato giravano di mano in
mano. Non si parlava d‟altro. Ma non succedeva niente. C‟era solo quel ragazzo-giornalista che
raccoglieva notizie e continuava a fare il grillo parlante. Espose anche il punto debole dell‟alibi del
figlio del giudice.
Passano i mesi e la magistratura di quell‟omicidio non ci capisce niente. Ma l‟opinione pubblica
vuole sapere. Il fiuto del giornalista di razza, porta Giovanni Spampinato su una pista, quella
secondo la quale a Ragusa i fascisti stavano preparando qualcosa di grosso, con gli esplosivi, per
poi dare la colpa agli anarchici (esattamente come a Milano tre anni prima), ma Tumino vuole
tirarsene fuori. Si giustificherebbe così anche la presenza a Ragusa di Stefano delle Chiaie,
fondatore di Ordine Nuovo insieme a Pino Rauti e tra i principali protagonisti della strategia della
tensione in Italia che in quei giorni, in città, si accompagnava a Vittorio Quintavalle, uno degli
uomini di Junio Valerio Borghese tra gli interrogati per l‟omicidio Tumino. Ma in terra di Sicilia
nessun fatto di sangue poteva avvenire senza il consenso di Cosa Nostra che, spesso, preoccupata
dell‟inesperienza degli attori, offriva i suoi servizi, certo non senza un tornaconto.

GIOVANNI SPAMPINATO (27 ottobre 1972)
Studiava filosofia all‟Università di Catania. Tre anni prima, Vittorio Nisticò, direttore de L‟Ora lo
aveva reclutato come corrispondente con l‟incarico di guardare dietro la facciata. Per farlo, da
allora, il ragazzo trascurava gli esami, pubblicava documentate inchieste sulle rughe che
stravolgevano il celebrato volto di Ragusa come “provincia babba”. Riceveva complimenti dalla
redazione di Palermo, ma dai suoi concittadini solo rancori e critiche. Anche alcuni suoi colleghi
erano risentiti.
Le sue inchieste descrivevano il frenetico attivismo, nella provincia babba e dintorni, di gruppi
eversivi di estrema destra collegati ai fascisti locali e ai caporioni di Ordine Nuovo e non estranei
agli oscuri traffici lungo la costa.
Delle piste del delitto Tumino indicate da Spampinato non si occupò più nessuno. Svanirono nel
nulla.
Il 6 novembre 1972 Giovanni avrebbe compiuto 26 anni. Era un ragazzo mite, innamorato della
vita, alle prese con i sogni e le prove della sua età. Era cresciuto in una famiglia di modeste
condizioni, ma di grandi ideali: suo padre Peppino era stato un valoroso comandante partigiano sui
monti della Jugoslavia. I sui atti d‟eroismo erano stati compensati con due medaglie d‟argento al
valor militare. Poi era stato uno dei fondatori del Pci di Ragusa e uno dei dirigenti più noti. Sul
piano della militanza politica, Giovanni si era sempre distinto dal padre perché intellettuale di
sinistra pieno di dubbi, di buone letture e di solida formazione. I suoi ideali, i suoi principi erano
quelli più nobili del Sessantotto: giustizia, uguaglianza sociale, diritto allo studio, diritto al lavoro,
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politica partecipata dalla base e volontariato sociale. Nel 1968, dopo il terremoto che distrusse interi
paesi e causò oltre mille morti, andò nella Valle del Belice con i soccorritori.
Negli anni Settanta, nella beata “provincia babba”, la democrazia e l‟antifascismo erano considerati
un optional ed erano apertamente avversati da formazioni di nostalgici della monarchia e del
fascismo, che avevano molto seguito. Già al Liceo Giovanni, “il figlio del comunista”, aveva
dovuto fare i conti con loro. Lui si batteva per affermare i valori della Resistenza e della
Costituzione repubblicana. Ora, con l‟impegno politico, con i suoi articoli cercava di scuotere
concittadini che consideravano giusti, fondati perfino i privilegi semifeudali e le angherie che, nel
1970, nelle campagne di Ragusa, ancora regolavano i rapporti fra chi possedeva la terra e chi la
lavorava. Giovanni cercava di scuotere anche i suoi colleghi giornalisti e i giornali locali che
rimandavano quel riflesso ingannevole, mistificante della realtà circostante. Un‟immagine
stereotipata celebrata anche dal vescovo, un prelato di vecchio stampo che non digeriva le novità
del Concilio Vaticano II e i mal di pancia del dissenso cattolico, e neppure le lotte sindacali:
vantava sempre l‟animo pacifico del suo gregge che rifiutava la lotta di classe.
Giovanni non riusciva ad accettare che si potesse dare un‟immagine così falsa e strumentale di
Ragusa. Si sentiva immerso nella falsità. Talora dubitava delle sue deduzioni. Ma poi i fatti gli
davano ragione, e ripartiva sentendo l‟ebbrezza di chi ha il dono della vista in un mondo di ciechi.
Dal 1967 al 1969, a Ragusa, „Dialogo‟ era stato un gruppo di avanguardia della contestazione
giovanile e del dissenso cattolico. Ma nel 1970 esitava a fare i conti con una realtà politica che si
era evoluta e richiedeva qualcosa di più dello spontaneismo. Lui aveva compreso che la fiammata
spontaneista del Sessantotto si era ormai esaurita, che non bastava l‟impegno politico sul fronte del
„no‟ a tutto e a tutti, della contestazione globale al sistema. Riteneva necessaria, urgente una scelta
di campo politico. Fu tentato di aderire al Manifesto, che era appena nato, poi approdò al Pci. Portò
nel partito il suo entusiasmo e il suo fardello di interrogativi e di progetti. Ne fu deluso ma non si
arrese.
Si collegò ai gruppi politici più vivaci – gli anarchici, i giovani socialisti, le Acli – e si buttò anima
e corpo nelle sue inchieste, in un‟esplorazione diretta delle realtà, spingendosi da solo in mare
aperto, su terreni sempre più difficili. Pubblicò così, da testimone solitario, le inchieste clamorose
che documentavano, intorno a Ragusa, Catania e Siracusa, un‟intensa attività eversiva di estrema
destra. A un certo punto si rese conto che nell‟aria c‟era qualcosa di grosso, comprese di essere
entrato nel mirino. Allora scrisse un lucido memoriale e lo affidò al Pci, lanciando un forte e
motivato allarme. Il partito lasciò il memoriale nel cassetto. Lo tirò fuori solo dopo la sua morte.
Scoprì, ad esempio, e lo raccontò ai suoi lettori, che super-latitanti dell‟eversione nera circolavano
liberamente, riveriti e ossequiati; che negli ambienti della destra locale si parlava di campi
paramilitari, di armi, di sbarchi clandestini di strane merci sul litorale circostante; scoprì che a
Ragusa erano arrivati da Roma noti fascisti che ostentavano legami col “principe nero “ golpista
Junio Valero Borghese, che avevano mirabolanti progetti di investimenti.
Lo schizzo di sangue dell‟omicidio Tumino imbrattò il paradisiaco scenario. Quando nelle indagini
fu coinvolto quel personaggio al di sopra di ogni sospetto, il figlio del giudice più alto in grado in
città, Spampinato lo scrisse sul suo giornale. Immaginò che finalmente il velo dell‟ipocrisia sarebbe
caduto, che finalmente i suoi concittadini avrebbero convenuto con le sue idee sulla vera natura
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della provincia iblea, avrebbero ammesso che lì avvenivano strane cose. Immaginava questi
sviluppi. Si sbagliava, I suoi concittadini si preoccuparono solo di cancellare in fretta la macchia di
sangue e di riprendere lo spettacolo. La parte imbrattata dello scenario fu ritagliata con cura e
nascosta alla buona, sotto il tappeto, davanti a molti testimoni, davanti allo sguardo distratto di
giornalisti del luogo. Anche loro finsero di non vedere. Giovanni invece documentò e descrisse la
scena ai lettori de L‟Ora. Il giornale pubblicò il nome del sospettato eccellente. Fu uno scandalo. A
finire sotto accusa fu proprio il cronista indiscreto. Lui si dovette giustificare: come avrei potuto
tacere un fatto così clamoroso, e per di più palese? Fu il solo cronista. Anche nei mesi successivi fu
il solo a scrivere articoli sulle indagini in stallo.
Il figlio del giudice sospettato si chiamava Roberto Campria. Aveva trent‟anni. Era un giovane
scapestrato. All‟università s‟era perso per strada e i genitori gli avevano procurato un impiego
pubblico. Collezionava armi, giocava a carte, frequentava personaggi della destra e della malavita.
La sua figura non era adamantina. Ma era il rampollo dell‟alto magistrato, e forse proprio per questo
fu trattato con molta, troppa indulgenza dagli inquirenti. E, nonostante questo, non sapeva come
uscirsene. Era preoccupato che sarebbero state pubblicate altre notizie sui sospetti che gravavano su
di lui. Spalleggiato dai genitori, tentò di intimidire il cronista. Prima, con una querela insostenibile,
che in Tribunale fu lasciata cadere. Poi, cercando di conquistare la fiducia del cronista per tirarlo
dalla sua parte. Gli confidò, ad esempio, di temere che, chi gli aveva fornito l‟alibi avesse cambiato
idea. Giovanni pubblicava le dichiarazioni del sospettato che si dichiarava innocente. Ma questi non
si era accontetato. Pretendeva invece che il ragazzo-giornalista affermase in un articolo la propia
convinzione sull‟estrtaneità di Roberto Campria all‟omicidio. Il sospettato cominciò a fare la
vittima. Ce l‟avevano con lui perché ce l‟avevano con suo padre. Diceva che a Palazzo di Giustizia
c‟era una lotta contro suo padre. Cercavano di coinvolgere il figlio per fregare lui. “Scrivilo”,
diceva al cronista. Spampinato rispondeva: “se metterai questa dichiarazione per iscritto, io ne darò
notizia e col massimo rilievo”. Il confronto si arenò su questo punto. Nonostante ciò, Robert o
Campria continuava ad insistere per la pubblicazione di articolo che lo scagionasse e mettesse in
buona luce suo padre, ben consapevole che non spettava a Spampinato scagionarlo. Forse il suo
vero obiettivo era scoprire se il cronista sapesse qualcos‟altro sul proprio conto e sulle indagini per
il delitto Tumino. O forse semplicemente screditarlo dato che aveva osato fare il suo nome,
facendogli scrivere una bufala. Così non sarebbe più stato preso sul serio, qualunque cosa gli fosse
venuta in mente di scrivere. Spampinato si era posto queste domande ma non aveva saputo darne
risposta. Aveva capito che Campria attribuiva a quell‟articolo enorme valore, ma non era disposto a
scrivere sotto dettatura e senza pezze di appoggio. Capiva che quel tipo, che si vantava di andare in
giro armato, voleva mettergli paura.
Giovanni la paura ce l‟aveva, ma non voleva darla a vedere e non era disposto a cedere.
Fatto sta che a un certo punto per il figlio del giudice l‟attesa si fece intollerabile. Perciò con una
scusa, la notte del 27 ottobre del 1972, attirò il ragazzo-giornalista in un posto isolato, in periferia.
Nella sua Cinquecento fu raggiunto da sei pallottole esplose da due pistole. A sparare, a pochi
centimetri da lui dentro l‟abitacolo, fu Roberto Campria. Subito dopo si costituì dicendo di avere
agito in un impeto d‟ira perché ingiustamente accusato da Spampinato in diversi articoli. L‟omicida
venne condannato a 14 anni di reclusione, ma ne scontò solo 8, in manicomio giudiziario. E a
Ragusa lo spettacolo continuò. Nessun giornalista pubblicò più indiscrezioni sul delitto Tumino, le
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indagini finirono nel nulla e nel 2006 furono archiviate: un delitto ad opera di ignoti. Fra l‟altro per
decisione dello stesso magistrato che aveva svolto le prime indagini, divenuto intanto procuratore
della Repubblica di Ragusa. Nel 2007 il procuratore Fera è stato denunciato da cinquanta cittadini
di Ragusa convinti che abbia riservato un trattamento di favore all‟illustre sospettato ed è stato
iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d‟ufficio e di favoreggiamento personale nei
confronti del figlio del giudice. Nel 2007 Fera è stato accusato dai senatori Giuseppe Di Lello e
Giovanni Battaglia di essere un insabbiatore. Ha reagito querelandoli entrambi.
Per 35 anni la storia di Giovanni Spampinato è stata bistrattata, messa da parte, accantonata. Solo
nel 2007 è tornata alla ribalta, quando alla sua memoria è stato assegnato il prestigioso Premio di
giornalismo Saint-Vincent. La Giuria ha definito la sua vicenda, emblematica di tutte le storie dei
giornalisti uccisi per motivi di mafia e di terrorismo. Il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha detto che con la sua vita e con la sua morte Giovanni Spampinato ha onorato la storia
del giornalismo italiano.

ANGELO SORINO (10 gennaio 1974)
Maresciallo di pubblica sicurezza, sessantatrenne, nativo del Napoletano, a Palermo da decenni, è
ucciso il 10 gennaio 1974 nell‟androne di casa, in via San Lorenzo 21, nel rione dello stadio della
Favorita, base di clan mafiosi. E‟ una serata piovosa, mentre sta chiudendo l‟ombrello un sicario gli
spara quattro colpi di calibro 38 alla schiena e si dilegua con un complice. La moglie Maria
Corolillo e la minore di quattro figli scoprano la tragedia quando sentono le sirene e si affacciano
sulla strada. L‟ex poliziotto, lasciata la divisa, faceva il contabile a Enalcaccia, ma cercava notizie
sui traffici delle cosche e ne riferiva ad ex colleghi. Il giudice istruttore Rocco Chinnici, poi vittima
di Cosa Nostra, manda a processo undici imputati: saranno tutti assolti per non aver commesso il
fatto. Delitto impunito.

ANTONIO PISCITELLO (26 aprile 1975)
Qurantacinquenne ex consigliere municipale di Alcamo (Trapani) eletto nella lista unitaria di
sinistra che regge per qualche tempo l‟amministrazione, è ucciso il 26 aprile 1975, da due killer
armati di lupara e pistola, che lo colpiscono alla testa, al tronco e alle gambe. L‟agguato avviene
vicino alla sede del patronato da lui fondato, che era finito sotto inchiesta per truffa. La sera stessa
la polizia recupera in pieno centro quattordici candelotti di dinamite. Secondo il commissario
Giuseppe Peri, il delitto sarebbe opera di una comune strategia di neofascisti e mafiosi. La stessa
pistola sarà utilizzata un mese dopo per sopprimere l‟ex sindaco democristiano Francesco Paolo
Guarrasi, potente costruttore. Dietro i due delitti, forse c‟è un‟identica speculazione edilizia.
Piscitello, fondatore di un sindacato “giallo” (cioè di fatto controllato dall‟azienda) e a suo tempo
esponente della Democrazia Cristiana nell‟arile 1971 aveva ricevuto minacce di morte dopo essersi
dimesso, causando la caduta della giunta.

CALOGERO MORREALE (18 giugno 1975)
Da pochi giorni segratrio del Partito Socialista a Roccamena (Palermo), presidente dell‟ente
comunale di assistenza, dirigente di Alleanza Contadini, agente assicurativo Unipol, a trentacinque
anni, con moglie e due figli di cinque e tre anni, cade vittima di un commando il 18 giugno 1975.
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Sulla sua Fiat 500 torna in paese dal piccolo podere che possiede in contrada Ruello: è raggiunto da
un colpo di lupara e da cinque proiettili calibro 38. Per mezz‟ora nessuno si ferma alla vista
dell‟auto sforacchiata con il guidatore riverso sul volante. Il padre di “Liddo”, un vecchio militante
comunista, nel 1950 era sfuggito a un agguato mostrando la sua pistola a tre uomini armati di fucili
che volevano fargli pagare le lotte per la distribuzione dei feudi incolti nella Valle del Belice. Il
delitto, rimasto impunito, sarebbe stato legato alla costruzione di una diga per cui si batterono negli
anni quaranta-sessanta gli agricoltori del Vigneto. Dapprima ostile, la mafia si era poi gettata
nell‟affare lucrando sul valore dei suoli e suio fondi erogati dalla Cassa del Mezzogiorno.

CARMINE APRUZZO – SALVATORE FALCETTA (27 gennaio 1976)
Un misterioso assalto alla caserma di Alcamo Marina avviene il 27 gennaio 1976. Tra le piste in
piedi, l‟ipotesi di un coinvolgimento della mafia in traffici e attività golpiste, anche in rapporto con
Gladio, la struttura segreta sorta nel dopoguerra in ambito Nato per fronteggiare eventuali invasioni
delle truppe di Varsavia. Nell‟assalto rimangono uccisi il diciannovenne carabiniere Carmine
Apruzzo con l‟appuntato Salvatore Falcetta. Apruzzo figlio di un metalmeccanico, nativo di
Castellammare di Stabia (Napoli), fa il garzone nel rione Scanzano e consegna a domicilio bombole
del gas. Entra giovanissimo nell‟Arma e presta servizio a Chieri, Gaeta, Pellizzola. All‟apparenza è
crivellato di colpi, una alla testa, nel sonno. Falcetta trentacinquenne appuntato, sta per tornare nella
nativa Castelvetrano (Trapani) per assistere la madre nalata. Colpito al viso e al petto, scende dal
letto senza fare a tempo a impugnare la sua pistola, almeno all‟apparenza. Il duplice omicidio è al
centro di un clamoroso caso di malagiustizia, durato decenni, con confessioni estorte dopo torture e
depistaggi.

RICCARDO CRISTALDI – GIOVANNI LA GRECA- LORENZO PACE –
BENEDETTO ZUCCARO (7 luglio 1976)
Sono sequestrati il 7 luglio 1976 da un commando del capomafia Benedetto Santapaola: tenuti due
giorni in una stalla senza acqua né cibo, sono poi condotti in un‟area isolata di Monte Formaggio
(Agrigento) e lì assassinati. La loro colpa, aver scippato la borsa alla madre del boss, senza sapere
chi fosse la donna. La strage dei ragazzi scippatori è rivelata dal pentito Antonio Calderone. I loro
poveri resti non si trovano, la giustizia non potrà che mandare assolti gli imputati I quattro ragazzi
(Cristaldi di 15 anni, La Greca e Pace di 14 e Zuccaro di 13) sono del rione catanese di San
Lorenzo.

GIUSEPPE RUSSO – FILIPPO COSTA (20 agosto 1977)
Colonnello dei carabinieri, era tra gli uomini di fiducia di Carlo Alberto Dalla Chiesa ed era il
comandante del Nucleo Investigativo di Palermo. Guidò la squadra partita da Palermo che svolse le
indagini iniziali sulla strage di Alcamo Marina.
Il contenuto di alcuni appunti trovati, dopo la sua morte, sulla sua auto, nella sua abitazione
palermitana e negli uffici della Legione, imprimono immediatamente alle indagini un indirizzo
preciso: la diga Garcia. Fu <<questa la pista dei carabinieri, che si ritrovarono davanti alla formula:
mafia-Garcia-sequestro Corleo>>, scrisse il giornalista Mario Francese: <<Squadra mobile e
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Criminalpol indagarono, invece, sulle sue amicizie. Soprattutto una quella dell‟imprenditore di
Montevago, Rosario Cascio>>.
Per chiarire. "La diga di Garcia” è stata una grande speranza ma anche un bagno di sangue: in
quella grande incompiuta per lungo tempo si é abbeverata la mafia corleonese, la stessa mafia che
nel 1979, prende il sopravvento e inaugura la stagione degli omicidi eccellenti. Quell‟opera aveva
rappresentato il matrimonio della peggiore specie tra politica e mafia: lì negli anni erano stati spesi
diversi miliardi. Con il suo completamentosi auspicava una vera occasione di sviluppo. Questi in
sintesi i concetti espressi dal giornalista Giulio Francese, durante la cerimonia di intitolazione della
diga a suo padre, che fra l‟altro aveva evidenziato nelle sue inchieste gli appetiti sull‟opera della
mafia corleonese, allora in ascesa,
Poi: il progetto di un‟industria da realizzare in Liberia, alcuni suoi viaggi a Roma con Cascio, la sua
partecipazione in una società, la “Rudesci”, aggiunse il giornalista. Infine, sia la polizia che i
carabinieri concordarono su un punto: <<Russo è caduto per aver cercato di ripristinare l‟ordine ed
evitare soprusi nella corsa dei gruppi mafiosi verso i remunerativi subappalti ruotanti intorno ai
lavori per la costruzione della diga Garcia (costo: 300 miliardi circa)>>.
In sostanza, l‟ufficiale dell‟Arma <<avrebbe tentato di non far perdere al suo amico Cascio il lavoro
che si era legittimamente conquistato nella diga Garcia, dove alcuni gruppi di mafia lo avevano
cacciato con una serie di violenza. Il tentativo di Russo non è stato però gradito dalla mafia, che
intravide nella sua intromissione un serio pericolo per la realizzazione dei programmi iniziati nel
‟74 con alcuni sequestri-monstre, finalizzati al predominio assoluto nella zona di Garcia e nella
valle del Belice. Un pericolo non infondato, perché i gruppi di mafia in fermento avevano già avuto
modo di conoscere la tenacia di Russo, soprattutto nella lotta all‟Anonima Sequestri>>.
Infatti, la Lodigiani, colosso imprenditoriale del Nord, che si era ggiuidicata l‟appalto
plurimiliardario della diga Garcia, aveva estromesso da alcuni lavori la ditta Cascio, affidandoli alla
“INCO”, una società dell‟imprenditore Francesco La Barbera di Monreale, Giovanni Lanfranca di
Camporeale e il cognato Giuseppe Modesto.
<<Ma l‟offerta della INCO è spuntata dopo la morte di Russo e non posso neanche escludere che si
tratti di un‟offerta perfezionata in un secondo momento e, comunque, dopo la morte di Russo,
magari per togliere da ogni imbarazzo i Lodigiani e i suoi tecnici>>, dichiarò Rosario Cascio.
<<Alla luce di queste parole appare verosimile che Russo chiedesse il rispetto della legalità a chi
della legalità è irriducibile nemico, il rispetto della giustizia per Cascio a chi nell‟ingiustizia
prolifera>>.
Come se non bastasse l‟assassinio di Russo era stato preceduto da tre sequestri e da una
agghiacciante serie di delitti. A Roccamena, l‟8 settembre 1974, fu rapito il giovane enologo
monrealese Franco Madonia, rilasciato il 15 aprile 1975, dopo il pagamento di un riscatto di un
miliardo da parte dello zio “don” Peppino Garda. Il 1° luglio 1975 fu sequestrato il docente
universitario Nicola Campisi, che sarebbe stato rilasciato l‟8 agosto, dopo il pagamento di 700
milioni di riscatto. Infine, il 17 luglio, la “madre” di tutti i sequestri: quello di Luigi Corleo, il re
delle esattorie, che fu misteriosamente soppresso.
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Il colonnello Russo fu assassinato dalla mafia mentre si occupava del caso Mattei.
Sembrava una serata d‟estate come tante altre, quella del 20 agosto 1977 a Ficuzza, a due passi da
Corleone. Erano circa le 21,30, quando il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo decise di uscire
per fare due passi dopo aver cenato con la moglie nella piccola casetta al primo piano che dava sulla
piazza. Insieme all‟amico professore Filippo Costa cominciarono a passeggiare diretti verso il bar.
Russo era in maglietta e pantaloncini. Al bar entrò soltanto Russo per fare una telefonata – scrisse
Mario Francese sul Giornale di Sicilia del 21 agosto 1997, ricostruendone gli ulrimi minuti di vita –
Costa invece attese fuori. Un minuto dopo i due amici riprendevano la passeggiata.
Nello stesso momento vi fu chi si accorse di una “128” verde che procedeva lentamente per il viale
principale, evidentemente controllando i movimenti di Russo e Costa. L‟auto continuò la sua marcia
fino alla parte alta della piazza, effettuò una conversione ad „U‟ e si fermò proprio davanti
all‟abitazione del colonnello Russo. I due amici erano vicini alla macchina degli assassini. Non se
ne resero conto. Non potevano.
Si fermarono; Russo tirò fuori dal taschino della camiciola una sigaretta e dalla tasca dei pantaloni
una scatola di „Minerva‟. Russo non ebbe il tempo di accendere la sua ultima sigaretta. Erano le
22,15. Dalla 128 scesero tre o quattro individui, tutti a viso scoperto. Lentamente, per non destare
sospetti, comminavano verso i due. Appena furono vicini aprirono il fuoco con le calibro 38.
Sparavano tutti contro Russo, tranne uno, armato di fucile che aveva il compito di uccidere Costa.
Erano killer certamente molto tesi. Al punto che uno di loro lanciandosi contro Russo per finirlo, gli
cadde addosso. Si rialzò immediatamente e, come in preda ad un raptus, imbracciò il fucile
sparandogli alla testa. Fu il colpo di grazia. Il killer però, volendo essere certo che l‟esecuzione
fosse completata, mirò anche alla testa dell‟insegnante Filippo Costa. Fu il secondo colpo di grazia.
Si poteva andar via. Ma l‟ultimo killer nella fuga perse gli occhiali che saranno ritrovati sotto il
corpo senza vita del colonnello Russo.
Ci si convinse subito che si trattava di un duplice delitto di mafia preparato nei dettagli almeno da
26 giorni. La 128, trovata abbandonata a tre chiolometri da Ficuzza, è stata rubata a Palermo il 25
luglio, appunto 26 giorni prima.
In quell‟estate il delitto Russo destò molto scalpore. L‟ufficiale dei carabinieri, infatti, era un noto
investigatore al centro di tante delicatissime indagini di mafia. In quel periodo si trovava in
convalescenza e, probabilmente, meditava di lasciare l‟Arma.
Ma questo, Totò Riina e Bernardo Provenzano, astri della mafia corleonese, non l‟avevano chiaro.
Sapevano bene, però, che il colonnello Russo aveva intuito che Cosa Nostra stava stendendo i suoi
tentacoli sull‟affare del secolo, sull‟affare diga Garcia e sulle centinaia di miliardi che vi giravano
attorno. E decisero di chiudere il conto con lo scomodo ufficiale dell‟Arma.
Per il suo assassinio erano sati inizialmente condannati come mandante Rosario Cascio e come
esecutori i pastori Rosario Mulè, Salvatore Bonello e Casimiro Russo, che si era autoaccusato e
aveva chiamato in causa gli altri due; ma nel 1997 sono stati assolti. In verità, si seppe in seguito, i
mandanti del delitto furono Totò Riina e Bernardo Provenzano, mentre il commando che assassinò
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il colonnello Russo era formato da Leoluca Bagarella, Pino Greco Scarpuzzedda, Giovanni Brusca e
Vincenzo Puccio.
Ma il 29 ottobre 1997 la II sezione della Corte d‟Assise di Appello di Palermo ha condannato
definitivamente all‟ergastolo Bagarella, Riina e Provenzano.
Il colonnello Giuseppe Russo, alla memoria, fu insignito della Medaglia d‟oro al valor civile con la
seguente motivazione: <<Comandante del Nucleo investigativo operante in ambiente ad alto
rischio e caratterizzato da tradizionale omertà, si impegnava con coraggio ed elevata capacità
professionale in prolungate e difficili indagini relative ai più eclatanti episodi di criminalità
mafiosa verificatisi tra gli anni ‟60 e ‟70 nella Sicilia Occidentale. Proditoramente fatto segno a
colpi d‟arma da fuoco in un vile agguato immolava la sua esistenza ai nobili ideali di giustizia e di
difesa delle istituzioni democratiche>>.

DI GIOVANNI IGNAZIO (12 ottobre 1977)
Imprenditore edile di San Cipirello (Palermo), padre di dieci figli, è ucciso a colpi di pistola il 12
ottobre 1977, in contrada Pernice. Si è rifiutato di cedere a Cosa Nostra il subappalto dei lavori per
la costruzione di un tratto dell‟autostrada Palermo-Sciacca. Per il delitto riceveranno l‟eragastolo
Leoluca Bagarella e Giuseppe Agrigento, boss locale, mentre sarà assolto per insufficienza di prove
Antonino Madonia. A fare luce sullìomicidio sarà il pentito Giovanni Brusca.

ATTILIO BONINCONTRO (1°dicembre 1977)
Nato a Noto (Siracusa) il 1924, Bonincontro è brigadiere degli agenti di custodia, è ucciso da due
sicari il 1° dicembre 1977 con otto colpi calibro 7,65 sotto casa, in via Sampolo, non lontano dal
carcere dell‟Ucciardone, dove dirige l‟ufficio matricola. Sarà riconosciuto <<vittima del dovere>>.
Delitto impunito.

GAETANO LONGO (17 gennaio 1978)
Avvocato, direttore della filiale palermitana della Banca del Popolo, dal 1962 al 1975 sindaco
democristiano di Capaci, dalle riconosciute doti amministrative, seguace della corrente capeggiata
da Salvo Lima, è ucciso a quarantanove anni il 17 gennaio 1978. Sta accompagnando alla scuola il
figlio undicenne Giustino sulla sua Mercedes. A uno stop, due sicari a volto scoperto scendono da
una A112: uno rompe il vetro dal lato della guida e con una P38 ferisce la vittima al fianco, l‟altro
gli esplode poi due colpi, uno alla tempia. Il bambino fugge. Il papà muore all‟ospedale Villa Sofia
di Palermo, lasciando orfani anche Mariangela di otto anni e Dario di quattro. Sosteneva un piano
regolatore non gradito alle cosche. Delitto impunito.

UGO TRIOLO (26 gennaio 1978)
Avvocato, vicepretore onorario di Prizzi, cinqauantottenne, è ucciso il 26 gennaio 1978 nella natia
Corleone. Torna a casa con il barboncino Bull, suona al citofono di via Cammarata 49. La moglie
sente una grandinata di colpi: muore tra le sue bracce, raggiunto da otto proiettili calibro 38, al petto
e alla testa. Giueppe Di Cristina, Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca indicano i mandanti in
Salvatore Riina e Bernardo Provenzano e i killer in Leoluca Bagarella, Antonio Marchese e
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Giovanni Vallone. Ma non basta a imbastire un processo. Diverse ipotesi sul movente:
l‟eliminazione dodici giorni prima di un cliente accusato di abigeato, gli appetiti mafiosi su una
proprietà di Triolo a San Calogero, sue decisioni in merito a reati edilizi.

FERDINANDO MONTANO (30 marzo1978)
Sessantatreenne ex segretario comunale di Altofonte (Palermo), è ucciso il 30 marzo 1978 per non
aver fatto favori ai mafiosi. Lo rivela il pentito Giovanni Brusca. Due killer giovanissimi, a viso
scoperto, gli sparano du colpi di lupara appogiandogli le canne del fucile sulla tempia. Grande
elettore dell‟ex ministro dell‟Interno Franco Restivo e seguace della corrente fanfaniana della
Democrazia Cristiana, la vittima presiedeva il consorzio irriguo del paese sovrastante il capoluogo.

SALVATORE CASTELBUONO (26 settembre 1978)
Nato a Palermo il 1932 a Palermo. Solo vigile urbano di Bolognetta, il paese alle spalle di Palermo
dove abita con la moglie e quattro figli, è ucciso il 26 settembre 1978 da un commando mafioso
perché collabora con la polizia giudiziaria. Lo braccano sulla provinciale per Agrigento, speronano
la sua auto e sparano cinque colpi di lupara. Medaglia d‟oro al merito civile. Delitto impunito.

FILADELFIO APARO (11 gennaio 1979)
Nato a Lentini (Palermo) il 1935. Per il suo impegno alla banca dati della squadra mobile di
Palermo. si merita sul campo la nomina a vice brigadiere. Il giorno prima di rientrare in servizio
dalla licenza premio, l‟11 gennaio 1979, saluta la moglie Maria Ciulli, affacciata al balcone della
casa popolare di piazzale Tenente Anelli dove abitano con i tre figli, il maggiore di unidci anni, il
minore di diciotto mesi. Tre killer lo uccidono con P38 e fucili a canne mozze. <<E‟ una fine che
era quasi da mettere nel conto>>, sibila con dolore, cosciente dei rischi, il suo capo Boris Giuliano:
sei mesi e sarà assassinato anche lui. Nell‟80 la corte d‟assise palermitana commina ventotto anni di
carcere a Giuseppe Ferrante, l‟appello gli dà l‟ergastolo nell‟82. Verrà poi respinta la richiesta di
revisione del processo basata sulle deposizioni di pentiti che indicano i killer in Pino Greco e
Vincenzo Puccio, in seguito soppressi dai corleonesi.

MARIO FRANCESE (26 gennaio 1979)
Mario Francese nasce a Siracusa il 6 febbraio del 1925. Terzo di quattro figli, inquieto per natura,
ultimato il ginnasio nella sua città, decide di comune accordo con la famiglia di trasferirsi a
Palermo, da una zia, sorella della madre, per completare gli studi liceali e poi iscriversi
all‟università. A 15 anni dimostra già grande personalità facendo la sua prima grande scelta, segue
l‟istinto. Conseguita la maturità classica si iscrive alla facoltà di ingegneria, ma lontano da casa,
sente il bisogno di rendersi economicamente indipendente.
Negli anni Cinquanta entra come telescriventista all‟agenzia Ansa, ma è sprecato per quel lavoro e
lo capiscono ben presto dandogli spazio come giornalista, con la promessa di assumerlo dopo
qualche tempo nell‟organico redazionale. Un impegno non mantenuto e di cui si duole molto. Ma
all‟Ansa Mario Francese può dare sfogo alla sua grande passione di scrivere e nonostante
ufficialmente sia solo un telescriventista, contagiato ormai dal tarlo della notizia comincia il suo
sogno di lavorare per un giornale diventando corrispondente de La Sicilia di Catania, per il quale
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scriveva di cronaca nera e giudiziaria. Cercava una sistemazione migliore e dal primo gennaio 1957
entra alla Regione come cottimista. E anche qui sbatte nel mestiere: viene nominato capo ufficio
stampa all‟assessorato ai Lavori pubblici. Dall‟ottobre 1958 l‟assunzione alla Regione diventa
definitiva.
Raggiunta la sistemazione economica, decide che è il momento di mettere su famiglia e il 30
ottobre del 1958 si sposa a Campofiorito, nel Corleonese, con Maria Sagona, Dall‟unione
nasceranno quattro figli maschi.
Ma preparare comunicati stampa per i giornali gli sta stretto. Con l‟Ansa il rapporto si riduce
sempre più, fino al febbraio 1960, quando si licenzia. Con La Sicilia continua la collaborazione fino
a quando, alla fine degli anni Cinquanta fu chiamato al Giornale di Sicilia. Dopo qualche tempo gli
fu affidata la cronaca giudiziaria e in questo settore si lanciò con tutta la sua generosa passione
diventando in breve tempo una delle firme più apprezzate e uno dei più esperti conoscitori delle
vicende mafiose.
Nel 1968 fu posto davanti all‟out-out: la Regione o il Giornale di Sicilia. E non ebbe dubbi: scelse
di restare in trincea, diventando nel frattempo giornalista professionista. Da quel momento, dalla
strage di Ciaculli al processo ai corleonesi del 1969 a Bari, fino all‟omicidio del colonnello dei
carabinieri Giuseppe Russo non c‟è stata vicenda giudiziaria di cui non si sia occupato, cercando
una lettura diversa e più approfondita del fenomeno mafia. Il suo è stato un raro esempio in Sicilia
di “giornalismo investigativo”. Fu il primo ad intuire la pericolosità dei corleonesi di Totò Riina:
con le sue inchieste, sempre documentate e circostanziate, ha svelato i malaffari della mafia. Per
questo, raccontarono, anni dopo, i collaboratori di giustizia, i boss lo fecero uccidere. Fu l‟unico
giornalista ad intervistare la moglie di Totò Riina, Ninetta Bagarella.
Prima di ogni altro capì, la scalata al potere mafioso intrapresa dalla schieramento corleonese di
Totò Riina e Luciano Liggio, destinato in seguito a divenire protagonista della strategia terroristicaeversiva manifestatasi sul finire degli anni ‟70 e denunciò nei suoi articoli <<le fitte relazioni tra gli
ambienti mafiosi e il mondo dell‟economia e degli appalti pubblici nella Sicilia Occidentale>>,
facendo nomi e cognomi di personaggi che sarebbero finiti negli atti giudiziari solo venti anni dopo.
Dopo l‟omicidio del colonnello Giuseppe Russo, Mario Francese continuò a concentrare il suo
coraggioso ed intelligente impegno di ricerca, sugli interessi mafiosi connessi alla diga Garcia
evidenziando il connubio tra mafia e politica nella prospettiva di una enorme accumulazione di
ricchezza. Il primo a capire, proprio scavando in quegli intrighi, l‟evoluzione strategica e i nuovi
interessi della mafia corleonese. Non a caso parlò, unico a quei tempi, della frattura nella
<<commissione mafiosa>> tra liggiani e <<guanti di velluto>>, l‟ala moderata. Fu un fervente
sostenitore dell‟ipotesi che quello di Cosimo Cristina fosse un assassinio di mafia.
L'intitolazione della diga Garcia al giornalista Mario Francese, vittima della mafia, è il
riconoscimento alto al ruolo della informazione libera e al giornalismo d'inchiesta, nel contrasto alla
criminalità organizzata e nella formazione di una coscienza collettiva, baluardo contro i sorprusi e
le violenze. Mario Francese, quale modello di giornalista coraggioso in un periodo storico molto
difficile, professionista lungimirante e capace, esempio per i giovani che si accostano a questa
professione che è garanzia di legalità, democrazia e di progresso civile". Cosi Toto Cordaro, nonché
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vicepresidente della Commissione regionale Antimafia e capogruppo del Cantiere popolare all'Ars,
a margine della cerimonia.
Venne ucciso da uomini di Cosa Nostra la sera del 26 gennaio 1979 mentre rincasava, dopo una
dura giornata di lavoro, in viale Campania a Palermo.
Un delitto che apre la lunga catena di sangue di Cosa Nostra, con delitti eccellenti a ripetizione.
Solo in quell‟anno vengono uccisi il segretario provinciale della Dc Michele Reina, il capo della
squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova.
Poco prima di morire, pubblica nel 1979 sul Giornale di Sicilia un articolo dal titolo “La repubblica
dei mafiosi”. In esso l‟analisi della mafia è precisa ed esaustiva in tutti i suoi aspetti. Il giornalista
chiude il suo articolo con una conclusione di forte spessore intuitivo.
Le “menti raffinate”, come saranno definite più avanti dal giudice Giovanni Falcone, non
perdoneranno a Mario Francese queste lucide esternazioni, profondamente reali e concrete nei
contenuti di un disegno criminale che ha scosso terribilmente il nostro paese nel ventennio
successivo – ed oltre – al suo assassinio.
Nel 1996 è stato istituito un premio alla sua memoria, il Premio Mario Francese.
Presto l‟omicidio di Mario Francese cade nel dimenticatoio, l‟inchiesta venne archiviata. Verrà
riaperta molti anni dopo, su richiesta della famiglia. E il processo, svolto con rito abbreviato, si
concluderà nell‟aprile del 2001 con la condanna a 30 anni di Totò Riina e gli altri componenti della
„cupola‟: Francesco Madonia, Antonino Geraci, Giuseppe Farinella, Michele Greco, Leoluca
Bagarella (esecutore materiale) e Giuseppe Calò. Assolto invece Giuseppe Madonia, accusato di
essere stato, con Leoluca Bagarella, il killer. Nel processo bis, con rito ordinario, l‟altro imputato
Bernardo Provenzano è condannato all‟ergastolo.
I giudici nella sentenza di primo grado evidenziano che dagli articoli e dal dossier redatti da Mario
Francese emerge <<una straordinaria capacità di operare collegamenti tra i fatti di cronaca più
significativi, di interpretarli con coraggiosa intelligenza, e di tracciare così una ricostruzione di
eccezionale chiarezza e credibilità sulle linee evolutive di Cosa Nostra, in una fase storica in cui
oltre a emergere le penetranti e diffuse infiltrazioni mafiose nel mondo degli appalti e
dell’economia, iniziava a delinearsi la strategia di attacco di Cosa Nostra alle istituzioni. Una
strategia eversiva che aveva fatto – si legge nelle motivazioni della sentenza – un salto di qualità
proprio con l’eliminazione di una delle menti più lucide del giornalismo siciliano, di un
professionista estraneo a qualsiasi condizionamento, privo di ogni compiacenza verso i gruppi di
potere collusi con la mafia e capace di fornire all’opinione pubblica importanti strumenti di
analisi dei mutamenti in corso all’interno di Cosa Nostra>>.
La sentenza di primo grado viene confermata nel dicembre 2002 in appello. I giudici anche questa
volta sottolineano le grandi qualità umane e professionale di Mario Francese e dicono in modo netto
che <<con la sua morte si apre la stagione dei delitti eccellenti>>. E che sia stato il primo a cadere
per i giudici non è un fatto casuale perché <<Mario Francese era un protagonista, se non il
principale protagonista, della cronaca giudiziaria del giornalismo d’inchiesta siciliano. Nei suoi
articoli spesso anticipava gli inquirenti nell’individuare nuove piste investigative>>. E
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rappresentava <<un pericolo per la mafia emergente, proprio perché capace di svelarne il suo
programma criminale, in un tempo ben lontano da quello in cui è stato successivamente
possibile, grazie ai collaboratori di giustizia, conoscere la struttura e le regole di Cosa Nostra>>.
L‟impianto accusatorio regge in Cassazione, anche se vengono assolti tre boss, Pippo Calò,
Antonino Geraci e Giuseppe Farinella <<per non aver commesso il fatto>>. Ma la sentenza,
dicembre 2003, conferma i 30 anni di carcere per Totò Riina. Definitiva la pena a 30 anni anche per
Leoluca Bagarella, Raffaele Ganci, Francesco Madonia e Michele Greco, che non avevano fatto
ricorso davanti alla Suprema corte. Nel processo bis confermato in appello l‟ergastolo a Bernardo
Provenzano.
Giuseppe Francese ha dodici anni quando sente sei colpi di pistola, scende in strada e vede il
cadavere del padre Mario. E’ il 1979, a Palermo, e nei successivi vent’anni Giuseppe cerca
testimonianze fino a diventare giornalista investigativo egli stesso per regolare i conti col passato.
E alla fine riesce a far condannare mezza Cupola: Bagarella, Riina, Provenzano, esecutore e
mandanti. Ottenuta giustizia, a 35 anni, 2002, Giuseppe si uccide, come se ormai la sua vita,
portata a termine quella missione, non avesse altro senso. Un’intera famiglia spezzata dalla
violenza mafiosa. Ecco perché ci sentiamo di attribuire anche quel suicidio a Cosa Nostra!

MICHELE REINA ( 9 marzo 1979)
Era il segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana. Fu ucciso la sera del 9 marzo
1979 e fu il primo politico ucciso da Cosa Nostra. Le cronache riferiscono che Reina aveva da poco
lasciato la casa di un amico e stava salendo sull‟auto, dove lo attendevano la moglie e due amici. I
sicari gli hanno sparato a distanza ravvicinata tre colpi, secchi, partiti da una calibro 38, dandosi
dopo alla fuga a bordo di una fiat 128 con targa falsa e risultata rubata qualche ora prima. A
distanza di meno di un‟ora, l‟omicidio viene rivendicato con una telefonata anonima al centralino
del Giornale di Sicilia. La voce dall‟altra parte del filo parla a nome di “Prima linea” (che in quel
periodo era una dei gruppi armati più attivi del terrorismo rosso) così rivendica: “Abbiamo
giustiziato il mafioso Michele Reina”. La mattina successiva altra telefonata questa volta al
centralino del quotidiano della sera L‟Ora. Il telefonista dice di parlare a nome delle “Brigate
Rosse” che minaccia altri attentati affermando: “Faremo una strage se non sarà scarcerato il capo
delle Brigate Rosse, Renato Curcio”. Tre giorni dopo l‟agguato mortale, altra telefonata anonima al
centralino del giornale L‟Ora: “Non abbiamo giustiziato Michele Reina, anche la la mafia fa di tutto
per addossarci questo delitto”. Dopo qualche minuto, altra telefonata. La voce dice: “Qui Prima
linea. Abbiamo le prove di quanto detto poco fa. Faremo di tutto per farvele avere”.
Per dovere di cronaca riferiamo che ai funerali di Reina partecipano i più alti vertici, nazionali e
regionali della DC.
Quindi, l‟apparenza sembrava far propendere verso l‟esistenza di una pista terroristica, peraltro
poco accreditata da parte degli investigatori, quanto più convinti si trattasse invece di una strategia
di Cosa Nostra per sviare le indagini. Ciononostante, la pista politica non fu tralasciata, in quanto
l‟omicidio avviene immediatamente dopo un accordo politico concluso proprio tra il segretario
provinciale DC e quello del Partito comunista, accordo, questo, che non aveva riscosso grandi
favori nell‟area democristiana., anzi, la maggioranza si era dichiarata contraria. Le indagini delle
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due nature si dirigono verso due direzioni, inizialmente parallele, di cui quella di matrice politica
privilegiata dalla Magistratura. successivamente incrociatesi, tanto che dopo qualche giorno si
comincia a parlare di movente caratterizzato da un intreccio di interessi politico-mafiosi.
Le indagini proseguono senza giungere a novità di rilievo. Si deve arrivare al 16 luglio 1984 quando
Tommaso Buscetta inizia il suo lungo racconto davanti a Giovanni Falone e al Dirigente della
Criminalpol Giovanni De Gennaro. Il suo racconto parte lontano nel tempo, dal 1963, dalla strage di
Ciaculli, partendo dalla prima guerra di mafia proseguendo fino all‟ascesa al potere dei Corleonesi..
Sull‟uccisione di Michele Reina così riferisce a verbale: “Anche l‟onorevole Reina è stato ucciso su
mandato di Salvatore Riina”.
Facciamo nostra la considerazione tratta dall‟articolo di Attilio Bolzoni su la Repubblica del 13
marzo 1991: “ E' un messaggio per tutto il Palazzo. L'omicidio assolve a una funzione di
esemplarità nei confronti di quei settori del ceto dirigente locale che avevano iniziato a coltivare il
progetto di emancipare la politica e l' amministrazione dalla tutela mafiosa surrogando
progressivamente il sostegno elettorale proveniente dalle lobbies politico-mafiose con quello offerto
da nuove aree sociali e, soprattutto, quelle rappresentate dai partiti della sinistra. E' un terribile
segnale anche per Santi Mattarella, un segnale, scrivono ancora i giudici, non raccolto dal
Presidente. E qui la requisitoria parla di Vito Ciancimino, del suo grande peso al Comune di
Palermo, dei suoi legami con il clan dei corleonesi, gli stessi mafiosi che avevano deciso di far fuori
prima gli uomini dello Stato e poi i boss dell' ala moderata dell' organizzazione.”
“L‟assassinio del segretario provinciale della DC Michele Reina è stato deciso dai vertici di Cosa
Nostra e dà l‟avvio a quella nuova strategia di terrorismo mafioso che comincerà a delinearsi nel
corso del 1979 con gli assassinii del capo della squadra mobile, Boris Giuliano e del giudice Cesare
Terranova…..Ma subito dopo i magistrati descrivono la situazione politica creatasi a Palermo alla
fine degli anni ‟70. Il sostegno fornito dai partiti della sinistra ai governi delle amministrazioni
locali, si traduceva nella simultanea riduzione del potere di contrattazione e quindi della capacità di
pressione delle lobbies politico-mafiose”. E ancora: “I nuovi equilibri politici avevano quindi
ostruito i canali privilegiati attraverso i quali Cosa Nostra aveva in precedenza veicolato e pilotato i
propri rilevanti interessi all‟interno del circuito politico istituzionale. E‟ in questa la delicatissima
fase in cui muore il segretario provinciale democristiano Michele Reina……. Pur restando fedele
alla linea politica seguita dalla sua corrente, aveva conquistato al suo ruolo di segretario provinciale
spazi di autonomia gestionale….”
Attenendoci sempre ai fatti di cronaca ed a tutte le risultanze, anche quelle degli sviluppi giudiziari del caso
abbiamo trovato uno stralcio “significativo”, a nostro modo di vedere, in stretta coerenza con il “filone
parallelo” inquirente della magistratura (natura politica del delitto), successivamente incrociatosi con quello
degli organi investigativi, tratto dall‟ordinanza di rinvio a giudizio contro Greco Michele + 18 :"Eletto
segretario provinciale della DC nell'anno 1976 - scrivono i giudici istruttori - il Reina era stato uno dei
principali fautori e sostenitori della costituzione della nuova maggioranza interna alla DC. Dopo la sua
elezione, aveva contribuito insieme a Rosario Nicoletti, allora segretario regionale, alla formazione della
giunta Scoma, che rappresentava il primo momento di attuazione della politica di apertura alle sinistre. […]
La fattiva dinamicità del Reina, alla cui base vi era forse anche una personale e pragmatica aspirazione ad
accrescere il proprio personale peso politico, determinò una sua progressiva sovraesposizione […]". Queste
le conclusioni che, se non andiamo errati, hanno voluto sottolineare le caratteristiche di esposizione
personale e personalistica per una rivoluzionaria‟innovazione‟.
Provvidenzialmente, anche se solo otto anni più tardi, il 22 aprile del 1992, a Palermo si aprirà il processo
per i cosiddetti "omicidi politici": tra questi, anche quello di Michele Reina. Nell'aprile del 1999, dopo i
primi due gradi di giudizio, il processo è approdato in Cassazione, dove sono state confermate sia l'impianto
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accusatorio che le pene irrogate. Con Salvatore Riina, sono stati condannati al carcere a vita Bernardo
Provenzano, Pippo Calò, Michele Greco, Bernardo Brusca, Francesco Madonia e Antonino Geraci.

Attilio Bolzoni su la Repubblica del 13 marzo 1991- Delitti di Palermo- ha rilevato che si trattava
di una particolare messaggio per tutto il Palazzo in quanto “ l‟omicidio aveva assolto ad una
funzione di esemplarità nei confronti di quei settori del ceto dirigente locale che avevano iniziato a
coltivare il progetto di emancipare la politica e l' amministrazione dalla tutela mafiosa, surrogando
progressivamente il sostegno elettorale proveniente dalle lobbies politico-mafiose con quello offerto
da nuove aree sociali e, soprattutto, quelle rappresentate dai partiti della sinistra.! Aggiunse : ”E' un
terribile segnale anche per Santi Mattarella, un segnale, scrivono ancora i giudici, non raccolto dal
Presidente. E qui la requisitoria parla di Vito Ciancimino, del suo grande peso al Comune di
Palermo, dei suoi legami con il clan dei corleonesi, gli stessi mafiosi che avevano deciso di far fuori
prima gli uomini dello Stato e poi i boss dell' ala moderata dell' organizzazione.

ALFONSO SGROI (26 aprile 1979)
Guardia giurata, quarantaduenne, il 26 aprile 1979 è all‟agenzia della Cassa di Risparmio di via
Mariano Stabile, cuore commerciale di Palermo. Quattro uomini si fanno consegnare centoventi
milioni di lire. Lui prova a bloccarli, ne sta per sopraffare due, gli altri gli sparano tre colpi allo
stomaco e alla testa. Muore inn ospedale. I rapinatori appartengono alla cosca di corso dei Mille. Un
turista inglese riconosce tra loro Pietro Marchese, che sarà ucciso in carcere nell‟82, con ventisette
coltellate, nella seconda guerra di mafia.

GIORGIO AMBROSOLI (11 luglio 1979)
Nato da una famiglia borghese di forte impronta cattolica e conservatrice, figlio dell‟avvocato
Riccardo (impiegato all‟ufficio legale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde), dopo
aver ricevuto un‟educazione fondata su una robusta fede cattolica, frequentando il Liceo classico
“Manzoni” di Milano, Ambrosoli si lega a un gruppo di studenti monarchici e finisce per militare
nell‟Unione monachica italiana. Seguendo le orme del padre, nel 1952, si iscrive alla facoltà di
Giurisprudenza dell‟Università degli Studi di Milano e, dopo il conseguimento della laurea nel
1958, con una tesi in diritto costituzionale sul Consiglio Superiore della Magistratura e l‟esame da
procuratore, inizia l‟attività professionale nello studio dell‟avvocato Cetti Serbelloni. Nel 1962
sposa Anna Lori. Dal matrimonio nasceranno tre figli: Francesca, Filippo e Umberto. Dopo alcuni
anni di attività, nel 1964, inizia a specializzarsi nel settore fallimentare delle liquidazioni coatte
amministrative e viene chiamato a collaborare con i commissari liquidatori della Società Finanziaria
italiana.
Nel settembre 1974 fu nominato dall‟allora governatore della Banca d‟Italia Guido Carli
commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, guidata sull‟orlo del crack finanziario del
banchiere siciliano Michele Sindona, al fine di esaminare la situazione economica prodotta
dall‟intricato intreccio tra la politica, alta finanza, massoneria e criminalità organizzata siciliana.
I sospetti sulle attività del banchiere siciliano nascano già nel 1971, quando la Banca d‟Italia,
attraverso il Banco di Roma, inzia a investigare sulle attività di Sindona nel tentativo di evitare il
fallimento degli Istituti di credito da questi gestiti: la Bnaca Unione e la Banca Privata Finanziaria.
L‟allora governatore Guido Carli, chiaramente motivato dalla volontà di non provocare il panico
dei correntisti, decide quindi di accordare un prestito a Sindona, anche in virtù della benevolenza
dell‟amministratore delegato dell‟istituto romano Mario Barone. Fu accordato tale prestito con tutte
le modalità e transazioni necessarie e fu incaricato il direttore centrale del Banco di Roma,
Giovanbattista Fignon, di occuparsi della vicenda. Le banche di Sindona vennero fuse e prese vita
la Banca Privata Italiana di cui Fignon divenne vice presidente e amministratore delegato. Contro
tutte le aspettative, Fignon andò a Milano a rivestire la carica e comprese immediatamente la gravità
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della situazione. Stese numerose relazioni, ricostruì le operazioni gravose messe in piedi da Sindona
e dai suoi collaboratori e ne ordinò l‟immediata sospensione.
Nel settembre del 1974, Fignon consegnò a Giorgio Ambrosoli la relazione sullo stato della Banca.
Fignon continuò nel suo operato, tanto da essere citato anche nelle agende dell‟avvocato Ambrosoli,
che nulla poteva immaginare di ciò che sarebbe seguito. Ciò che emerse dalle investigazioni
indusse, nel 1974, a nominare un commissario liquidatore che venne individuato nella figura di
Giorgio Ambrosoli.
In questo ruolo, Ambrosoli assunse la direzione della banca e si trovò ad esaminare tutta la trama
delle articolatissime operazioni che il finanziere siciliano aveva intessuto, principiando dalla
controllante società “Fasco”, l‟interfaccia fra le attività palesi e quelle occulte del gruppo. Nel corso
dell‟analisi svolta dall‟avvocato emersero le gravi iregolarità di cui la banca si era macchiata e le
numerose falsità nelle scritturazioni contabili, oltre alle rivelazioni dei tradimenti e delle connivenze
di ufficiali pubblici con il mondo opaco della finanza di Sindona.
Contemporaneamente a questa opera di controllo Ambrosoli cominciò ad essere oggetto di pressioni
e di tentativi di corruzione. Queste miravano sostanzialmente a ottenere che avallasse documenti
comprovanti la buona fede di Sindona. Se si fosse ottenuto ciò lo Stato Italiano, per mezzo della
Banca d‟Italia, avrebbe dovuto sanare gli ingenti scoperti dell‟istituto di credito. Sindona, inoltre,
avrebbe evitato ogni coinvolgimento penale e civile.
Ambrosoli non cedette, sapendo di correre notevoli rischi. Nel 1975 indirizzò una lettera alla moglie
in cui, tra l‟altro, scrisse: <<…Con l‟incarico, ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al
massimo ed ho sempre operato – ne ho la piena coscienza – solo nell‟interesse del paese.
creandomi ovviamente solo nemici perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro
spettava non sono certo riconoscenti perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava:
ed hanno ragione, anche se, non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi
dopo. I nemici comunque non aiutano, e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche
fesseria, e purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare
fesserie. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare
benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescreli nel rispetto di quei valori nei quali abbiamo
creduto…Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso
trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne
sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell‟altro. Sarà per te una
vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo
dovere costi quello che costi…>>.
Nel corso dell‟indagine emerse, inoltre, la responsabilità di Sindona anche nei confronti di un‟altra
banca, la statunitense Franklin National Bank, le cui condizioni economiche erano ancora più
precarie. L‟indagine, dunque, vide coinvolta non solo la magistratura italiana, ma anche l‟FBI.
Ai tentativi di corruzione fecero presto seguito minacce esplicite. Malgrado ciò, Ambrosoli
confermò la necessità di liquidare la banca e di riconoscere la responsabilità penale del banchiere.
Nella sua indagine sulla banca di Sindona, Ambrosoli potè contare solo su Ugo La Malfa come
referente politico, mentre il maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre gli fece da
guardia del corpo. Nonostante le minacce di morte, infatti, ad Ambrosoli non fu accordata alcuna
protezione da parte dello Stato. In Bankitalia, potè contare sul sostegno di Paolo Baffi, il
governatore, e di Mario Sarcinelli, capo dell‟Ufficio Vigilanza, ma solo fino al marzo del 1979,
quano entrambi furono incriminati per favoreggiamento e interesse privato in atti di ufficio nel
corso di un‟inchiesta sul mancato esercizio di vigilanza sugli istituti di credito legata al caso
Roberto Calvi-Banco Ambrosiano. Entrambi furono però integralmente prosciolti nel 1981.
In questo periodo Ambrosoli ricevette una sertie di telefonate intimidatorie anonime nelle quali, il
suo interlocutore, indicato da Ambrosoli con il termine convenzionale di „picciotto‟, per via del suo
45

46

accento siciliano, gli intima, via via sempre più in maniera esplicita, in un primo momento a
ritrattare la sua testimonianza resa ai giudci americani che indagavno sul crack del Banco
Ambrosianio, fino a minacciarlo di morte. Solo nel 1997, nell‟ambito del processo al senatore
Giulio Andreotti, a Palermo, grazie alle rivelazioni del pentito Giacomo Siino, l‟autore delle
telefonate anonime fu identificato in Giacomo Vitale, massone e uomo d‟onore, nonché cognato del
boss mafioso Stefano Bontate. In un clima di tensione e di pressioni anche politiche molto forti,
Ambrosoli concluse la sua inchiesta. Avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione formale il 12
luglio 1979.
La sera dell‟11 luglio 1979, rincasando dopo una serata trascorsa con amici, Ambrosoli fu
avvicinato sotto il suo portone da uno sconosciuto. Questi si scusò e gli esplose contro quattro colpi
357 Magnum. Ad ucciderlo fu il malavitoso americano William Joseph Aricò, la pistola l‟aveva
comprata da Henry Hill (il pentito, sulla cui vita reale si basa il film di Martin Scorsese del 90,
„Quei bravi ragazzi‟) che era stato dal 1974 al ‟77 suo compagno di cella nel penitenziario di
Lewisburg insieme a Robert Venetucci. Il killer fu pagato da Sindona con 25.000 dollari in contanti
ed un bonifico di altri 90.000 dollari su un conto bancario svizzero; a mettere in contatto Aricò con
Sindona era stato il complice Robert Venetucci (un trafficante di eroina legato a Cosa Nostra
americana) mentre nei pedinamenti ad Ambrosoli per preparare l‟omnicidio, Aricò era stato
accompagnato da Giacomo Vitale, l‟autore delle telefonate anonime.
Nessuna autorità pubblica presenziò ai funarali di Ambrosoli, ad eccezione di alcuni esponenti della
Bnaca d‟Italia.
Nel 1981, con la scoperta delle carte di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, si ebbe la conferma del
ruolo della loggia massonica P2 nelle manovre per salvare Sindona. Il 18 marzo 1986 a Milano,
Michele Sindona e l‟italo-americano Robert Venetucci furono condannati all‟ergastolo per
l‟uccisione dell‟avvocato Ambrosoli.

BORIS GIULIANO (21 luglio 1979)
Alle sette e cinquantacinque del 21 luglio 1979 Boris Giuliano, capo della Squadra mobile di
Palermo, considerato all‟estero uno dei poliziotti più bravi d‟Italia, instacabile cacciatore di latitanti
mafiosi, investigatore attento anche agli intrighi di alta finanza per trovare una chiave di lettura di
ciò che accadeva in quegli anni in Sicilia, uscì tranquillamente da casa senz‟altra protezione che la
sua pistola nella fondina. Ogni giorno veniva a prenderlo un anziano commissario a bordo d‟una
Giulietta. Ma quel giorno Boris Giuliano uscì in anticipo. Si fermò un attimo in portineria, percorse
una quarantina di metri da solo, senza guardarsi alle spalle, diretto a un bar poco distante. Un saluto
al cassiere, un saluto al barista, un cenno di capo per un paio di avventori. Fece in tempo a ordinare
il suo ultimo caffè: un killer solitario, a viso scoperto, pallido come un cencio, tremante, si affacciò
alla soglia del bar. Giuliano, ottimo tiratore, esperto in conflitti a fuoco, non riuscì a reagire. Cadde
colpito al volto in un lago di sangue. Il killer si dileguò favorito dai compici.
Lo Sceriffo - così i suoi stessi collaboratori avevano soprannominato il capo della Mobile – forse fu
ucciso per aver anticipato di un decennio tecniche di lavoro per quei tempi rivoluzionarie. Un
poliziotto all‟avanguardia. Si esprimeva perfettamente anche in inglese. Sapeva orientarsi a occhi
chiusi fra i vicoli della Vucciria, e aveva alle spalle un lungo apprendistato a Londra, nel quartiere
cinese di Soho. Tre figli e una moglie che lo adoravano, ma anche una maledetta passione che gli
bruciava dentro: quella del poliziotto che non si limita a sbarcare il lunario scaldando la poltrona,
ma che vuole indagare sui misteri del posto in cui vive.
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Entrato in polizia all‟inizio degli anni Settanta, si era ritrovato – prima da capo della Squadra
omicidi e poi della Squadra mobile - a indagare proprio su De Mauro, Russo, Francese e Reina,
mentre lo Stato faticava a cogliere le motivazioni che spingevano uomini come Giuliano e non si
rendeva conto che quelli erano i suoi funzionari migliori, i più fedeli, che avrebbe dovuto preservare
da ogni insidia.
Lo Sceriffo sembrava non accorgersi di quest‟apatia che faceva da sfondo al suo lavoro individuale.
Andava avanti e indietro da New York. A Palermo era in contatto telefonico quotidiano con i
colleghi d‟oltreoceano, dalla Dea (Drug enforcement administration) o dell‟Fbi. Era di casa negli
istituti di credito siciliani, avendo capito che gli assegni bancari sarebbero diventati le impronte
digitali del futuro. Possedeva un dote rarissima in quegli anni: la capacità di connettere in grandi
puzzle intuitivi tasselli criminali apparentemente slegati fra loro. Un preziosa rete di informatori che
lo stimavano e lo chiamavano confidenzialmente <<dottò>>. E anche una regola d‟oro che spesso a
Palermo può salvarti la pelle e che trasmetteva ai suoi collaboratori: ogni volta che si veniva a
conoscenza d‟un segreto era opportuno non tenerselo per sé. Bisognava scriverlo, dirlo, telefonarlo,
ma non diventare gli unici depositari.
La sua intuizione più felice fu che la Sicilia, proprio in quegli anni, stava assumendo un ruolo
nevralgico nello scacchiere internazionale del traffico degli stupefacenti. Giuliano sospettava
fortemente, anche se ancora non confortato dalle prove, che le raffinerie d‟eroina stessero per essere
trasferite da Marsiglia e dalla Costa azzurra a Palermo. E nel giugno 1979, un mese prima della sua
morte, il suo personale rapporto di collaborazione con l‟antidroga statunitense diede uno dei suoi
frutti migliori: sul nastro bagagli dell‟aeroporto di Punta Raisi i poliziotti trovarono due valigie
abbandonate, contenenti cinquecentomila dollari. Quei soldi erano la parcella pagata dalle famiglie
mafiose americane a quelle siciliane in cambio di eroina purissima che aveva già invaso il mercato
americano.
Qualche giorno dopo all‟aeroporto Kennedy di New York il teorema Giuliano ebbe una conferma
inequivocabile: questa volta gli americani sequestrarono eroina, per il valore di dieci miliardi,
spedita puntualmente da Palermo. Una sequenza che poi avrebbe avuto più d‟una replica.
Nel suo ufficio, il capo della Mobile esaminava con scrupolo planimetrie e rilievi aerofotografici,
alla spasmodica ricerca d‟un indizio, d‟una traccia che potesse segnalare la presenza di queste
tremende farmacie. Non aveva più orari. Sua moglie Ines, i figli Selima, Emanuela e Alessandro, un
giorno sì e uno no andavano a letto senza averlo visto tornare.
Giuliano, intanto, scavava, scavava, in mille direzioni. Avvertiva la presenza insidiosa d‟un nemico
feroce, che rompeva regole tradizionali e che, eliminando investigatori e giornalisti, alzava il tiro,
mentre troppi elementi riconducevano con certezza al gigantesco traffico degli stupefacenti. Il
Jumbo Alitalia sulla rotta Palermo-New Jork aveva un soprannome che era tutto un programma:
l‟aereo del Padrino.
Arrivò così l‟alba dell‟8 luglio 1979, una tiepida domenica sul lungomare di Romagnolo, a
Palermo. Una data di svolta: tre settimane dopo Giuliano sarebbe stato assassinato. Con tre auto
civette, dodici uomini decidono finalmente di entrare in azione. Boris è con loro, e loro sono i suoi
uomini, i migliori delle diverse sezioni in cui si articola una Squadra mobile. Non si trovano lì per
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merito d‟una soffiata: il giorno prima, pedinando due mafiosi, sono riusciti a imboccare la pista che
ora li conduce proprio al lungomare di Romagnolo.
Otto uomini silenziosissimi salgono su per una scala sbrecciata, altri quattro controllano la
portineria. Nessuno risponde, nessuno apre. Il mandato di perquisizione concede l‟autorizzazione a
sfondare la porta. Ancora una volta lo Sceriffo ha indovinato. Fucili a canne mozze. Micidiali
pistole 357, chili di munizioni. Ma la gioielleria doveva ancora saltar fuori da un armadio: otto
sacchetti contenenti ciascuno mezzo chilo d‟eroina purissima, per un valore di tre miliardi. Il
ritrovamento della droga in sé, dopo le operazioni negli aeroporti, non rappresentava una novità
eccezionale. Ma quei quattro chili d‟eroina in qualche modo apparvero <<firmati>>, se così si può
dire. Nel covo di Romagnolo infatti vennero rinvenuti documenti falsi, guardaroba ed effetti
personali di Leoluca Bagarella, braccio destro di Luciano Liggio, il superlatitante del clan dei
corleonesi che spesso aveva adoperato quel rifugio per i suoi travestimenti. Sebbene Giuliano non
avesse trovato ancora le raffinerie, quel giorno poté stabilire un‟equazione rigida fra il terribile clan
e la grande produzione d‟eroina in quegli anni.
Lo Sceriffo ormai sapeva benissimo di trovarsi nel mirino. <<Giuliano morirai>> sentenziò una
voce anonima al centralino del 113, qualche giorno dopo il blitz di Romagnolo. Il conto alla
rovescia era già cominciato. Giuliano mise in salvo un agente federale dell‟antinarcotici che da
qualche tempo si era trasferito a Palermo, costringendolo a tornarsene in America. A metà luglio
piazzò moglie e figli su un treno diretto in un paesino alle falde dell‟Etna, dove avrebbero trascorso
le vacanze. Promise che li avrebbe raggiunti nella settima successiva. Non riuscì a mantenere la
parola.
Alle otto e trenta del 21 luglio 1979, il primo flash del giornale radio diede un annuncio laconico:
<<Il capo della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano è astato assassinato pochi minti fa…>>.
A Piedemonte Etneo era in ascolto la moglie Ines Leotta, che non vedeva l‟ora che passassero quei
giorni per riunirsi con tutta la famiglia. Intanto in via Di Blasi si assisteva a una sequenza che
purtroppo, con il passare del tempo, sarebbe diventata sempre più frequente. Agenti distrutti dal
dolore e rappresentanti delle autorità che non sapevano se fosse meglio parlare o stare zitti. A caldo
si moltiplicarono interrogativi e supposizioni. Come mai Giuliano non aveva una scorta? Come mai
l‟assassino sapeva che il capo della Mobile, quella mattina, sarebbe uscito in anticipo? Per mesi si
disse che proprio quel giorno Giuliano avesse ricevuto la telefonata d‟un confidente che gli chiese
di incontralo al bar sotto casa. Ma rimase solo una voce, i riscontri non si trovarono mai.
Nella cattedrale, in un clima di grande tensione, mentre i poliziotti contestavano aspramente la
delegazione degli uomini di governo giunta da Roma, il cardinale Salvatore Pappalardo, capo della
Chiesa siciliana, pronunciò una durissima omelia: <<Non si può chiedere di più a quanti sono
giorno e notte sottoposti a innumerevoli insidie, a tanti mortali pericoli… Faccia lo Stato il suo
dovere proteggendo, con un indirizzo politico chiaro e inequivoco e con leggi appropriate, la
dignità e la libertà di tutti i cittadini, anche di quelli preposti alla tutela dell‟ordine e della pubblica
tranquillità…>>. Chi aveva ucciso Giuliano? Il cardinale non ebbe tentennamenti:: <<… cosche
mafiose che si sono sentite minacciate di smascheramento>>. E forse erano in arrivo tempi ancora
più duri, Pappalardo concluse così la sua omelia: <<Si può applicare a noi la triste constatazione
che faceva già per il suo tempo il profeta Ezechiele: “Il paese è pieno di assassini”. Troppi
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mandanti, troppi vili esecutori e fiancheggiatori sono liberi e circolano alteri e sprezzanti per le
nostre strade ed è difficile raggiungerli perché variamente protetti>>.
Il feretro venne portato a spalla dai suoi uomini fino in questura. Resero omaggio a Giuliano
migliaia di cittadini semplici e tutti gli abitanti di via dei Biscottari, una stradina del popoloso
quartiere di Ballarò, alla spalle della questura centrale. Spesso, per andare in ufficio, il capo della
Mobile passava da lì e allora si fermava a parlare con gli abitanti di queste case fatiscenti, prodigo
di consigli. In una città abituata da secoli a odiare gli sbirri era certo singolare che un poliziotto
fosse speso inviato in occasione di battesimi e matrimoni. Via dei Biscottari in lutto. Erano tutti
amici di Boris titolarono i giornali di Palermo.
A Palermo in via De Blasi una lapide ricorda il sacrificio d‟un poliziotto onesto e al solo ricordo di
questo mitico funzionario di polizia i pochi veterani ancora in vita si commuovono ancora. Ma a
Giuliano per quasi trent‟anni nessuno pensò di intitolare una strada. Oggi, finalmente, questa lacuna
è stata colmata.
Giuliano pagò con la vita per non essersi rassegnato alla favoletta della mafia buona. Per non essersi
fermato sulla soglia sbarrata da tanti portelloni d‟acciaio che custodivano segreti innominabili. Per
aver capito che la mafia si trasforma approfittando di lungaggini burocratiche e distrazioni colpose.
Per aver inaugurato un asse investigativo Palermo-States che ai trafficanti non poteva andare a
genio.

CALOGERO DI BONA (28 agosto 1979)
Nato a Villarosa (Enna), maresciallo della guardie di custodia di servizio all‟Ucciardone, il giorno
prima di compiere trentacinque anni, il 28 agosto 1979, porta dalla nonna i tre figli piccoli, promette
alla moglie Rosa Cracchiolo di tornare presto a casa, nella frazione Sferracavallo, passa al bar
Profeta e scompare per sempre. Il giudice Rocco Chinnici non riesce a trovare i responsabili ma si
convince sia un caso di lupara bianca, il nono in tre mesi a Palermo. La conferma, con i particolari
raccapriccianti del delitto, arriverà trentatré anni dopo dal racconto di un pentito che rivela
l‟esistenza di un forno crematorio della mafia. Il sottoufficiale, secondo le in dagini della Dia,
sarebbe stato sequestrato e strangolato da Salvatore Lo Piccolo e Salvatore Piga e il suo corpo arso
su una graticola.

CESARE TERRANOVA - LENIN MANCUSO (25 settembre 1979)
Ai primi di settembre torna a Palermo, dopo una lunga parentesi romana, un magistrato colto,
informato, tutto d‟un pezzo. <<Giudice duro>> è il peggior apprezzamento che riescono a coniare i
suoi avversari, colleghi e no. Il magistrato che torna in Sicilia, dopo essere stato per due legislature
componente della commissione antimafia eletto nelle liste del Pci, si chiama Cesare Terranova e ha
cinquantanove anni. Per la mafia è un uomo ingombrante. Entrato in magistratura nell‟immediato
dopoguerra, la sua intera biografia era stata scandita da grandi inchieste e grandi processi alle
vecchie cosche degli anni Sessanta. Terranova, giudice istruttore a Palermo fin dal 1958, aveva
potuto assistere dal suo osservatorio privilegiato alle guerre senza quartiere che segnarono l‟assalto
alla città, all‟insegna della speculazione edilizia e dell‟accaparramento delle aree. Dalle sue mani
erano passati i dossier più scottanti: quello sulla mafia della borgata di Tommaso Natale o contro la
terribile famiglia Rini di Alcamo, quello sui fratelli La Barbera – personaggi di spicco del sacco
49

50

urbanistico di Palermo – o sull‟uccisione, in ospedale, dell‟albergatore Candido Ciuni per mano di
killer travestiti da medici. Ed era stato il primo magistrato a mettere finalmente per iscritto, nella
sentenza istruttoria per la strage di viale Lazio del 10 dicembre 1969, che gli amministratori
comunali di allora rappresentavano il centro propulsore della nuova mafia.
Aveva subito una sconfitta personale, se così si può dire: quando a Catanzaro erano tornati in libertà
quasi tutti gli imputati da lui rinviati a giudizio. Assolti, molti di loro però finirono assassinati
subito dopo, a riprova della fondatezza delle sue convinzioni. Ma non è tutto. Il magistrato aveva
preso di petto, infischiandosene degli inviti alla prudenza che da più parti gli venivano, l‟intera
famiglia dei corleonesi di Luciano Liggio. Riuscì a portare alla sbarra una sessantina fra gregari e
colonnelli e lo stesso Luciano Liggio, che, in secondo grado, venne condannato all‟ergastolo.
Liggio giurò pubblicamente odio eterno a Terranova e il magistrato, nel suo studio al Palazzo di
giustizia di Palermo, teneva una foto del boss: raccontava come gliel‟avessero inviata i colleghi
magistrati volendo scherzare su quest‟antagonismo insanabile. Di Liggio, questo è certo, il giudice
fu implacabile accusatore.
Un passato cristallino, una scelta di campo ribadita negli anni, una conoscenza del fenomeno
talmente approfondita da renderlo quasi certamente vincitore nella corsa alla poltrona di capo
dell‟ufficio istruzione di Palermo. Tornava in Sicilia non solo il Terranova che aveva provocato
sudori freddi alla mafia di quegli anni, ma anche l‟ex parlamentare che aveva ampliato i suoi
orizzonti nella commissione d‟inchiesta e che ora, in poche parole, ne sapeva di più.
Terranova, che si definiva un ottimista per natura, pur rendendosi conto che il suo rientro a Palermo
non sarebbe passato inosservato non nascose i suoi propositi. Spiegò di non aver mai avuto
intenzione d‟abbandonare definitivamente la toga, <<temporaneamente dimessa>> durante la
parentesi parlamentare, e appena giunto a Palermo, in quel lontano settembre del 1979, rilasciò
un‟intervista a un giornale locale. Spiegò quanto fosse ingannevole la differenziazione fra mafia
vecchia e mafia nuova. Sottolineò l‟importanza degli appalti. Osservò che il traffico di droga non
era una novità di quegli anni. Intuì che una nuova classe dirigente criminale stava scalzando i clan
dei quali lui stesso si era occupato da giovane. Si lamentò dell‟omertà come atteggiamento mentale
diffuso. E degli scarsi risultati concreti ai quali era pervenuta la commissione parlamentare.
La mafia sapeva che questo giudice non aveva nel suo cassetto carte scottanti sui singoli casi ancora
aperti. Conosceva bene la differenza che passa tra la figura di un giudice e quella di un poliziotto.
Ma nello stesso tempo capiva che quel giudice dalla memoria ormai storica, per sette anni
commissario dell‟antimafia, politicamente orientato a sinistra, era l‟ultima persona che avrebbe
dovuto sedersi su quella poltrona. Ne tirò le conseguenze il 25 settembre 1979. Ancora una volta un
agguato sotto casa.
Quella mattina Terranova scese per andare in ufficio. Lo aspettava Lenin Mancuso, fedelissimo
maresciallo di pubblica sicurezza che ormai da vent‟anni lo seguiva come un‟ombra; si mise alla
guida della sua auto, il poliziotto a fianco. Tre killer circondarono l‟auto, armati d‟una carabina
Winchester, d‟una calibro 38 e d‟una 357 magnum. Non ci fu scampo: una trentina di colpi, esplosi
a distanza ravvicinatissima. Per il magistrato anche un colpo di grazia al collo, come stabilì
l‟autopsia. Il maresciallo invece, pur essendo stato centrato da otto proiettili, sopravvisse ancora un
paio d‟ore.
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Sebbene a quell‟ora il quartiere, in una zona elegante della città, fosse affollato di gente, e sebbene
molti testimoni assistettero casualmente all‟esecuzione, non fa mai possibile tracciare l‟identikit
degli assassini che pure agirono a viso scoperto. Inutili le perquisizioni nell‟abitazione del
magistrato. Fu Giovanna Giaconia, moglie di Terranova, a guidare gli investigatori fra pile di
carpette che contenevano sentenze e dossier ma da quell‟archivio non saltò fuori nulla: c‟erano solo
le tracce documentali della sua lunga carriera di magistrato in trincea.
Toccò al cardinale Salvatore Pappalardo, per la seconda volta in due mesi, pronunciare l‟omelia
durante i solenni funerali, dei due servitori dello Stato, nella cattedrale. <<Sappiamo bene >> disse
il capo della Chiesa siciliana <<che non sono possibili soluzioni semplicistiche e immediate. Il
male è talmente profondo e incarnato che le sue velenose radici affondano in un terreno dove si
intrecciano da secoli… torbidi interessi, espressioni dell‟egoismo e della prepotenza umana,
disancorata da ogni visione morale e religiosa della vita>>. Ma la mafia, intanto, tornava ad affilare
le sue armi.

GIUSEPPE RUSSO (27 ottobre 1979)
Cinquantanovenne ex maestro elementare, consigliere comunale e candidato sindaco in pectore del
Comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) per la Democrazia Cristiana, partito nel quale ha
ricoperto diversi incarichi in ambito provinciale, viene ucciso il 27 ottobre 1979 in un agguato dalle
modalità mafiose rimasto impunito, nel capoluogo. Si trova in compagnia di Italo Mazzola, ex
deputato del Psiup, segretario della federazione metalmeccanici, quando due sicari ne attirano
l‟attenzione: uno tiene sotto tiro Mazzola, l‟altro scarica tre colpi di pistola calibro 38 sulla vittima.
Alcuni faranno notare due curiose circostanze: la somiglianza fisica di Russo con il commissario di
polizia Angelo Mangano, impegnato all‟epoca in indagini antimafia, e l‟omonimia con il tenenete
colonnello dei carabinieri assassinato due anni prima alla Ficuzza. Entrambi erano suoi conoscenti.

STRAGE DEL CASELLO DI SAN GREGORIO - GIOVANNI BELLISSIMA
– SALVATORE BOLOGNA – DOMENICO MARRANA (10 novembre 1979)
Mentre conducevano sotto scorta il detenuto Angelo Pavone da Ctania a Bologna, il 10 novembre
1979, un commando uccideva Giovanni Bellissima nato a Mirabella Imbaccari (Catania) il 1955,
vicebrigadiere dei carabinieri, figlio unico, conn cinque colpi calibro 38; Salvatore Bologna, nato a
Reggio Calabria il 1958, appuntato dei carabinieri con cinque colpi di P38 e Domenico Marrana,
appuntato dei carabiniere, cinquantenne, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa) con tre colpi di P38. Il
boss mafioso prelevato dai killer è ritrovato cadavere undici giorni dopo. Ai tre carabinieri furono
assegnati la medaglia di bronzo al valor civile.

PIERSANTI MATTARELLA (6 gennaio 1980)
Espressione della migliore tradizione del cattolicesimo democratico – quella dei Dossetti e dei La
Pira alla quale aveva attinto lo stesso Aldo Moro – Piersanti Mattarella si era liberato presto dal
fardello di un‟eredità difficile. Nato a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935, venne
considerato all‟inizio della sua giovane carriera politica il rampollo che avrebbe preso il posto di
suo padre Bernardo, il potente democristiano, deceduto nel 1971, che per una ventina d‟anni era
stato ministro di tutti governi della Repubblica. Ma fin dagli esordi Piersanti preferì frequentare la
51

52

biblioteca comunale e i circoli dell‟associazione cattolica piuttosto che i comitati elettorali dove non
era difficile imbattersi nei capi mafia della provincia trapanese. A suo padre, che lo scrittore Danilo
Dolci, siciliano d‟adozione, aveva indicato nel 1965 alla commissione antimafia come politico
legato ai boss fin dal dopoguerra, Piesanti era legato esclusivamente da affetto filiale. Certo lo
urtava sentirsi definire, quasi lui ne fosse in qualche modo colpevole, <<il figlio di Bernardo>>.
Dovette fare i conti con questo scomodo retaggio già nel 1961, quando diventò per la prima volta
consigliere comunale a Palermo nel vivo di durissime polemiche. Ottima preparazione giuridica,
esperto in diritto civile, unica materia che insegnò per un lungo periodo all‟università. Piersanti
Mattarella dimostrò in fretta la sua natura di cavallo di razza. Nel 1967 deputato regionale. Nel
1971, ancora una volta eletto deputato, fu nominato assessore al Bilancio. Anni che videro la
Regione siciliana travolta da una catena di scandali mentre risaltavano sempre più, anche per
esplicito riconoscimento dei partiti d‟opposizione, le doti di quest‟amministratore giovane e serio
pervaso dalla volontà di svecchiare le strutture più compromesse del suo partito. Piersanti
Mattarella non volle mai mettersi in lista nel collegio elettorale di Castellammare, sebbene avrebbe
potuto contare su un‟elezione automatica e plebiscitaria. Partecipare al comizio di chiusura della
campagna elettorale: ecco l‟unica concessione che era disposto a fare ai democristiani
castellammaresi.
Scrisse su L‟Ora (il 9 gennaio 1980) il giornalista Marcello Cimino: <<Era per lui come un debito
che voleva pagare a una tradizione dalla quale poi non traeva alcun vantaggio diretto. Anzi. Dalla
tradizione clientelare, paternalistica e ministeriale del partito democristiano, quale andò crescendo
in Sicilia dopo il 1948 sempre più abbarbicato al potere, Piersanti Mattarella si tenne sempre
discosto…>>. E‟ un ritratto esatto. Rigoroso ma di ampie vedute Mattarella, diventato presidente
della Regione siciliana nel 1978, si distinse immediatamente nello sforzo di moralizzazione. Decise,
accogliendo la denuncia dell‟opposizione comunista, di andare a spulciare nelle mille pratiche per
concessione di finanziamenti dell‟assessore ai Lavori pubblici Rosario Cardillo il quale, a
conclusione di quell‟inchiesta, si dimise: venne accertato infatti che sborsava miliardi sempre alle
stesse imprese, agli stessi personaggi, qualche volta anche un odor di mafia.
Il giorno dell‟Epifania del 1980, Piersanti Mattarella venne assassinato. Stava uscendo da casa per
andare a messa. Era con moglie e figli. Niente scorta, che sistematicamente rifiutava nei giorni
festivi. Un killer li seguì con calma. Appena il presidente della regione si mise alla guida della sua
132, il killer si avvicinò al finestrino e iniziò a far fuoco. Irma Chiazzese, la moglie di Piersanti, lo
vide e lo supplicò di non sparare. Parole inutili. L‟esponente della Dc venne trasportato in ospedale
ancora vivo. Morì mezz‟ora dopo sotto lo sguardo sgomento di Sergio, il fratello, che era accorso
subito avendo udito le prime detonazioni. Identikit e supposizioni. Polemiche per la mancata
vigilanza sotto l‟abitazione del capo del governo siciliano. Profonda costernazione popolare. E‟
morto come Aldo Moro, dicevano tutti.
Si raccontò in quei giorni che Mattarella aveva ricevuto minacce solo in due occasioni: proprio
all‟indomani dell‟uccisione di Moro, e poche ore dopo l‟uccisione del segretario della Dc
palermitana Michele Reina. Funerali di Stato e omelia di Pappalardo. Si farneticò a lungo anche su
un probabile movente terroristico. Vennero messi sotto torchio gli ambienti di estrema destra ed
estrema sinistra. Sfilarono di fronte al magistrato assessori e funzionari regionali, amici di partito,
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collaboratori. Cento chili di documenti vennero esaminati nella speranza di trovare uno spiraglio.
Nulla.
Nell‟estate del 1989, il ruolo operativo della mafia scivolò in secondo piano mentre emerse con
evidenza la matrice nera dell‟agguato. Falcone emise mandati di cattura per omicidio e
favoreggiamento contro Valerio <<Giusva>> Fioravanti e un gruppetto di terroriste dell‟estrema
destra, sospettati di aver partecipato all‟uccisione del presidente Mattarella su espressa richiesta del
boss Pippo Calò. Ma chi furono davvero i mandanti di quell‟Epifania di sangue?

EMANUELE BASILE (4 maggio 1980)
La mafia, che a Palermo non ha mai dimostrato eccessiva fantasia, la sera del 4 maggio 1980
riservò all‟intelligente capo dei carabinieri l‟identico trattamento destinato qualche mese prima al
vicequestore Giuliano. A Monreale, durante la festa del Crocefisso, Emanuele Basile in alta
uniforme ha appena lasciato il Comune dove si è svolto un ricevimento. E‟ in compagnia della
moglie, tiene in braccio la sua bambina di cinque anni. I killer sbucano all‟improvviso dalla folla
che ha preso parte ai festeggiamenti. Basile cade colpito a morte. Restano miracolosamente illese la
mamma e la bambina. Lo choc questa volta è enorme. C‟è un nemico dello Stato – scrivono i
giornali – che non ha più paura di nulla. Che ha alzato il tiro contro i rappresentanti delle istituzioni,
siano essi poliziotti, carabinieri, uomini politici. Si sollecitano provvedimenti. Ma quali? Da dove
cominciare? E poi le prove dove sono? E chi l‟ha detto, e dov‟è scritto, che questa catena di delitti
sia sempre il risultato della stessa mano?
Il capitano dei carabinieri Emanuele Basile era entrato in possesso delle carte che Boris Giuliano
aveva ritrovato nel covo di Leoluca Bagarella, in via Pecori Giraldi, qualche settimana prima di
essere ucciso. Non aveva abbandonato quella pista. E lavorando su quel materiale si era ritrovato a
indagare su Altofonte, un paese alle porte di Palermo, controllato da una mafia agguerrita e feroce,
legata ai corleonesi. Arrestò una quindicina di persone, e presentò il suo rapporto a Borsellino. Da
quel giorno i due iniziarono uno stretto rapporto di collaborazione. Il covo di via Pecori Giraldi
infatti si stava rivelando un pozzo di san Patrizio che sarebbe stato imperdonabile non sfruttare sino
in fondo. Si trovò per esempio una foto, scattata molto probabilmente in un luogo pubblico, in
occasione di una festa. Ritraeva uniti lo stesso Bagarella, i Di Carlo di Altofonte, Gioè e Marchese,
i due mafiosi arrestati dagli uomini di Giuliano nella cabina telefonica, Giacomo Riina e Giuseppe
Leggio, che in quel periodo vivevano a Bologna, e un signore distinto, con i capelli leggermente
brizzolati.
Borsellino decise di andare a Bologna, insieme al pubblico ministero Antonino Gatto, per
interrogare Riina e Leggio. Chiese la collaborazione di Basile che all‟ultimo momento per un
disguido perse il treno per Bologna. Era il 15 aprile 1980.
Partirono dunque Borsellino e Gatto, ma alla stazione di Bologna si riunirono con Basile giunto in
aereo, pur di non mancare a quell‟appuntamento di lavoro che si annunciava interessante.
Naturalmente Riina e Leggio cascarono dalle nuvole. Di quella foto non ne sapevano nulla. Non
ricordavano dove e quando fosse stata scattata. Bagarella? E chi lo conosceva? Di Carlo? Mai
sentiti nominare. Gli altri due compari? Mah. Il signore distinto e con i capelli brizzolati? La sua
faccia non diceva nulla ai magistrati figuriamoci a loro. I tre inquirenti ringraziarono e se ne
53

54

tornarono a Palermo. I due vennero arrestati per falsa testimonianza. Si scoprì che il signore distinto
era Lorenzo Nuvoletta, l‟unico trafficante napoletano d‟eroina nella supercommissione mafiosa –
come avrebbe raccontato quattro anni dopo Tommaso Buscetta – diretta da Michele Greco,
soprannominato il Papa.
Inutile obiettare che Giuliano e Basile lavoravano in comune, sulle stesse persone, sugli stessi
affari, che avevano raccolto prove fotografiche e telefoniche che finivano col coincidere in un unico
puzzle. Così nessuno degli addetti ai lavori si preoccupò più di tanto quando i carabinieri, poche ore
dopo l‟uccisione del loro ufficiale, arrestarono una trentina di persone e presentarono in procura il
rapporto di denuncia. Bisognava capirli: avevano ucciso il loro capo! Così qualche giorno dopo gli
avvocati palermitani davano già per scontato che si stava assistendo all‟ennesima tempesta in un
bicchier d‟acqua. Il procuratore capo di Palermo, Gaetano Costa, lesse e rilesse quel rapporto.
C‟erano i nomi più significativi della mafia siculo americana. C‟era un fitto intreccio di parentele e
di rapporti societari che promettevano nuovi e più significativi sviluppi.
Il 9 maggio, di mattina, Costa convocò nel suo ufficio tutti i suoi sostituti. Espose il problema.
Illustrò i pro e i contro di quel rapporto. Ne indicò lacune e pregi. Richiamò l‟attenzione sul fatto
che quella lunga catena di sangue non poteva essere ignorata da operatori della giustizia che si
occupavo di inchieste antimafia. Parlava ed avvertiva tutta la sua solitudine. Leggeva sui volti dei
colleghi perplessità teoriche, ma sui quei volti scrutava anche uno stato d‟animo che con
l‟interpretazione della dottrina aveva poco a che vedere. Si rendeva conto che se era sempre stato
complicato a Palermo, nei decenni precedenti, mettere dentro un mafioso, a maggior ragione, quella
mattina, discutere d‟una cinquantina di ordini di cattura era un‟impresa titanica.
E così fu. Uno per uno presero la parola tutti i sostituti procuratori per avanzare dubbi, proporre
mediazioni, riduzioni, ripensamenti. Ogni nome inserito in quel rapporto si tirava dietro discussioni
interminabili. A quel punto Costa decise (decisione che gli costò cara, lo vedremo subito dopo),
rompendo la prassi consolidata dell‟unanimità, di assumersi tutte le responsabilità. Firmò da solo gli
ordini di cattura. Ringraziò tutti e rimase ancora un po‟ nello studio, consapevole, ancora una volta,
d‟avere imboccato una strada senza ritorno. Restarono di sasso gli avvocati, quella mattina, alla
notizia che i loro assistiti sarebbero rimasti dentro. E un paio di sostituti procuratori non perdettero
l‟occasione per scaricare tutte le responsabilità su Costa, finendo con l‟additarlo come grande
inquisitore. Era l‟ultimo omaggio che, una parte della giustizia, rendeva a Emanuele Basile.
Il 30 marzo 1983 la prima sezione di Corte d‟assise del Tribunale di Palermo, presieduta da
Salvatore Curti Giardina, al termine d‟una sbrigativa camera di consiglio durata quattr‟ore, assolse i
presunti killer del capitano Emanuele Basile per <<insufficienza di prove>>. Alla sbarra Vincenzo
Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia, tre affiliati al clan dei corleonesi che erano stati
bloccati poche ore dopo l‟agguato del 4 maggio 1980 nelle campagne di Monreale. Il processo
aveva subito fin dall‟inizio un iter travagliatissimo. La perizia istruttoria era stata annullata allo
scopo di ripetere una perizia che confrontasse il terriccio rinvenuto nel luogo del delitto con quello
che aveva inzaccherato i vestiti e l‟automobile dei tre sospettati. Salomonicamente i perirti
sentenziarono: <<Il terriccio è lo stesso ma la densità è inferiore>>.
Fatto sta che gli avvocati difensori utilizzarono un classico cavallo di battaglia in processi per
mafia: <<I nostri clienti, quando vennero fermati quella notte>> dissero in dibattimento <<erano
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reduci da un incontro galante>>. Le tre fortunate non si trovarono mai, anche perché il codice di un
uomo d‟onore prescrive anni bui di galera pur di tutelare la privacy di una signora. Ma non ce ne fu
bisogno, visto che anche la Corte arrossì di vergogna, mandando tutti in libertà, soverchiata da un
argomento difensivo tanto delicato. Giornali e opinione pubblica, più prosaicamente, definirono la
sentenza semplicemente <<scandalosa>>. E fu altrettanto ghiotta, due settimane dopo, il 14 aprile,
quest‟altra notizia: Puccio, Bonanno e Madonia, erano fuggiti dalla Sardegna dove avrebbero
dovuto attendere, almeno in teoria, il processo d‟appello. Spediti al soggiorno obbligato nei
minuscoli centri di Asuni, Sini e Alloi, i tre giovanotti evidentemente non erano a loro agio.
Vivevano in modeste stanze in famiglia messe a disposizione dalle amministrazioni comunali.
Erano simpaticissimi e ben voluti. Scapparono tutti insieme, probabilmente a bordo di un
motoscafo, e per anni riuscirono a far perdere le loro tracce. E pensare che durante il processo erano
stati perfino riconosciuti dalla moglie di un appuntato dei carabinieri che aveva inseguito i killer del
capitano Basile.
A questo punto la nostra esposizione non può fare a meno di sommare il sacrificio di Basile a
quello di Mario D‟Aleo uniti insieme da una fatale continuità cronologica, geografica e operativa
nella lotta alla mafia. Due giovani ufficiali, capitani dei Carabinieri, comandanti di compagnia a
Monreale, nei pressi di Palermo. Non si tratta ovviamente di una doppia e contemporanea carica,
ma di una successione immediata del secondo, rispetto al primo, ma ambedue assassinati dalla
mafia nell‟esercizio delle proprie funzioni. Non vogliamo dilungarci più di tanto, in quanto le
successive e distinte esposizioni danno la giusta misura del loro “spessore” eroico.
In ricordo del capitano Basile e del capitano Mario D'Aleo, la giornalista Michela Giordano ha
scritto il libro "Quando rimasero soli".

PIETRO CERULLI (13 luglio 1980
Nato a Miano (Napoli) il 1950. Agente delle guardie di custodia dell‟Ucciardone, è ucciso il 13
luglio 1980 da due killer armati di P38 mentre in auto torna a casa dal lavoro. E‟ la terza vittima
della polizia penitenziaria a cadere a Palermo dopo Attilio Bonincontro e Calogero Di Bona.

GAETANO COSTA (6 agosto 1980)
Il 10 luglio 1978, durante la cerimonia di insediamento, il nuovo procuratore capo di Palermo,
Gaetano Costa aveva detto: <<Non accetterò spinte o pressioni, agirò con spirito di indipendenza.
Cercherò di non farmi condizionare da simpatie o risentimenti>>. Certamente era all‟oscuro che
tanti procuratori generali, molti anni prima di lui, inaugurando gli anni giudiziari, si erano nascosti
dietro l‟angolo, teorizzando che la mafia non fosse mai esistita. Che l‟indipendenza veniva criticata
come una nota stonata, e si preferiva il magistrato ossequioso, piegato in quattro di fronte agli
avvocati, disposto ad abbassare gli occhi di fronte agli imputati. Forse Costa veniva da Caltanissetta
e non poteva sapere come andavano le cose del mondo. Evidentemente non gli aveva insegnato
nulla la tragica fine di Cesare Terranova. Gli esempi non erano mancati. I morti nemmeno. Giuliano
e Terranova erano caduti sotto il piombo dei killer. Ma non erano caduti senza un perché. Ora
arrivava il giudice da Caltanissetta e si vantava della sua indipendenza e della sua autonomia. Ma, è
vero, a Caltanissetta non sapevano cos‟era l‟eroina.
Costa aveva l‟aria del signore siciliano d‟altri tempi, con ottime letture alle spalle, di pochissime
parole e salde convinzioni sul fenomeno mafioso. Era nato a Caltanissetta sessantadue anni prima.
55

56

Aveva aderito alle cellule del partito comunista clandestino e preso parte alla Resistenza. Era
entrato in magistratura a Roma, all‟inizio degli anni Quaranta, iniziando la sua carriera di sostituto
procuratore che poi avrebbe proseguito a Caltanissetta dal 1944 al 1965 e dove sarebbe diventato
procuratore capo, dopo aver indagato a lungo sulla mafia agraria che in quegli anni stava mutando
pelle, scoprendo le nuove forme di accumulazione illecita. La Banca rurale di Mussomeli, la Banca
artigiana di San Cataldo, la filiale del Banco di Sicilia di Campofranco ricordarono a lungo le
unghiate di quell‟implacabile giudice che andò a scartabellare senza pietà nei conti di tanti
imprenditori sospetti, riuscendo spesso a spedire in galera clienti, banchieri e funzionari.
Studioso attento dell‟intreccio che si venne a determinare all‟inizio degli anni Sessanta in Sicilia fra
mafia e i pubblici poteri, Costa aveva reso una lucida testimonianza ai commissari dell‟antimafia
giunti a Caltanissetta nel 1969. Durante la sua audizione Costa fu netto e molto esplicito per quei
tempi. <<Ormai>> osservò con una leggera punta di preoccupazione <<non esiste più un certo tipo
di attività mafiosa, quella tradizionale, quella che si concretizzava nei sequestri, nei
danneggiamenti, negli incendi, nell‟omicidio.. Ora, quando dopo la riforma agraria è venuto meno il
latifondo, c‟è stata la suddivisione dei feudi, la campagna si è impoverita e non rende più; in queste
condizioni è evidente che non c‟è convenienza, non è più un affare andare a controllare una
campagna per stabilire che un determinato ladruncolo si orienta verso un pascolo piuttosto che un
altro. La mafia, quindi, ha abbandonato virtualmente la campagna, date queste mutate condizioni>>.
Volle essere ancora più preciso: <<Penso che il più complesso dei problemi sia rappresentato
dall‟amministrazione, e che esso vada esaminato più a fondo>>. Si soffermò a lungo, quella mattina
del 28 marzo, anche sull‟argomento degli appalti e di certe gare <<solo apparentemente regolari>>
spiegava il magistrato ai commissari che lo ascoltavano stupiti. <<Ci sono parecchi concorrenti;
però, se ne pone uno in condizioni di prevalenza rispetto agli altri, rilasciandogli attestazioni false,
certificazioni di servizi resi in altri enti, che in effetti non ha svolto, lo si mette così in condizione di
vincere il concorso in perfetta legalità; ma sulla base di certificazioni e attestazioni false>>.
Costa si era fatto le ossa in una città circondata dalle miniere di zolfo, in una delle province più
povere e isolate della Sicilia, eppure aveva già fatto in tempo a capire che anche lì stava facendo la
sua prima apparizione la mafia s.p.a. dei colletti bianchi. Balle. Era un comunista. Peggio: un
comunista giudice e perfino giudice antimafia. Peggio di peggio: era un magistrato intelligente e
che sapeva il fatto suo. Era nel suo stile di lavoro dire subito ai collaboratori: <<Preferisco un minor
numero di inchieste, ma una maggiore dedizione per quelle che hanno un fondamento e promettono
risultati soddisfacenti>>. Non gli piacevano le scrivanie zeppe di fascicoli polverosi mai depositati,
mai restituiti all‟ufficio istruzione, eternamente appesi a un accertamento di là da venire.
Qualcuno tentò di spiegargli come stavano le cose. Gli dissero: il garantismo è nato a Palermo. Lui
stentava a capire. Adoperarono una metafora: è più facile che un cammello passi per la cruna di un
ago che un mafioso finisca nel carcere dell‟Ucciardone. Forse non furono così brutali. Forse gli
spiegarono soltanto, più semplicemente, che, dire mafia, significava trovare le prove, che, se non si
trovavano le prove non si sarebbe mai trovata la mafia e siccome la mafia è nata proprio per non
lasciare le prove, ergo, la mafia non esisteva. Costa annuiva, prendeva tempo, avvertiva di essere
finito in un universo ostile, ma non intendeva rassegnarsi all‟idea che la mafia fosse riuscita a
trovare tanti sponsor in un Palazzo di giustizia dall‟aria apparentemente austera e carica di
tradizioni.
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Quanto al contenuto delle sue dichiarazioni programmatiche c‟era poco da fare: il suo punto di vista
era quello, e difficilmente l‟avrebbe cambiato. Costa così ebbe modo di incontrare Piersanti
Mattarella, di ascoltare le sue lagnanze per quelle solite ditte che facevano man bassa di appalti
pubblici, e avviò una sua inchiesta in qualche modo parallela a quella amministrativa promossa
dall‟uomo politico. Sollecitò accertamenti sulle cosche agrigentine che si stavano dedicando
finalmente al traffico di droga. Non sottovalutò il ruolo di Francesco Lo Coco, impiegato in un noto
istituto di credito di Palermo che fra una distinta di versamento e un‟altra trovava il tempo per
riciclare milioni di dollari spediti dall‟America.
Ma c‟era anche qualche magistrato che non considerava Costa alla stregua di un animale strano.
Uno di questi era Rocco Chinnici, capo dell‟ufficio istruzione, che in quel Palazzo di giustizia
aveva anche lui i suoi guai. Costa e Chinnici si incontravano spesso in un ascensore di servizio, per
non dare nell‟occhio, per non far capire ai colleghi che facevano il punto sulle principali inchieste
antimafia aperte proprio in quei giorni. Andavano su e giù in ascensore trovando così finalmente un
attimo di vera privacy. Tantissimi gli argomenti di conversazione.
Si indagava sul filone della mafia siculo-americana, e sulle famiglie degli Spatola, dei Gambino e
degli Inzerillo. Si erano già verificati i clamorosi ritrovamenti di droga e dollari messi a segno da
Giuliano e dalla Dea. E nel marzo del 1980, a Milano, erano stati scoperti quaranta chili di
purissima eroina nascosti nei contenitori dei dischi di Esmeralda Ferrara, una cantante pop di
Bagheria, vicino a Palermo, che andava avanti e indietro dall‟America proprio per conto della
famiglia dei Gambino. A quell‟epoca la pista dei corleonesi era stata imboccata da poco: vi si stava
dedicando con tenacia Emanuele Basile, il capitano dei carabinieri della compagnia di Monreale che
già da tempo era giunto a chiudere il cerchio attorno agli stessi clan palermitani che erano finiti nel
mirino di Giuliano.
Gaetano Costa morì dissanguato alle diciannove e trenta del 6 agosto 1980, su un marciapiede ella
centralissima via Cavour, sfigurato dai proiettili d‟un killer solitario che lo aveva seguito da casa fin
davanti a un‟edicola libreria. L‟indomani il magistrato sarebbe partito con tutta la famiglia per le
isole Eolie. L‟indomani avrebbe avuto una scorta. Per l‟indomani polizia e carabinieri avrebbero
garantito un rigido sistema di vigilanza che avrebbe funzionato anche a tutela dei familiari. Tutto
insomma era previsto, ma, appunto, per l‟indomani.
Costa era irriconoscibile. Il volto sfigurato, la camicia zuppa di sangue, gli occhiali in frantumi. Il
magistrato venne inquadrato dai primi fotografi più per scrupolo professionale che per altro. Non si
sapeva chi fosse. L‟ambulanza giunse sul posto con spaventoso ritardo. Trascorse ancora un‟ora
prima che le autorità di polizia, questore in testa, capissero quanto era successo. Sì, ma allora è
Costa, concluse finalmente qualcuno. Già, e il giudice rosso, intanto, moriva in ospedale. Vi era una
differenza fra l‟uccisione del giudice Terranova e quelle di Costa. In entrambi i casi fu la mafia a
decidere di sbarazzarsi d‟un investigatore scomodo. Ma mentre Terranova pagò con il prezzo della
vita la sua decisione di tornare in magistratura forte di un bagaglio parlamentare, Costa fu
assassinato per aver preso la decisione di convalidare quegli ordini di cattura. Una morte, la sua,
tutta interna a quel Palazzo di giustizia che non a caso si è meritato la definizione di palazzo dei
veleni.
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Tre anni dopo, Rita Bartoli, moglie dl procuratore, disse al giornalista Massimo Nava del Corriere
della Sera (14 settembre 1983): <<Mio marito fu lasciato solo a firmare i mandati di cattura contro
la cosca Spatola-Inzerillo. Qualcuno lo additò addirittura come unico responsabile di quei mandati.
Lo andarono a raccontare in giro agli avvocati dei mafiosi, ai giornalisti>>. E aggiunse: <<Il
Palazzo di giustizia di Palermo si può dividere in tre parti. Il gruppetto dei magistrati impegnati
contro la mafia, il gruppetto dei “chiacchierati” e la grande palude, paralizzata dalla cultura della
paura, e che fa la routine. Ma la lotta alla mafia deve essere fatta muro contro muro. Invece avviene
che coloro che non sono omogenei all‟ambiente vengono decapitati. Non c‟è un ordine preciso della
mafia, ma si crea un clima, una situazione, appena qualcuno prende iniziative che disturbano e
toccano davvero il Sistema>>. La signora Costa aveva i suoi buoni motivi se si pensa al fatto che
due giorni prima dell‟agguato i poliziotti avevano fermato sotto l‟abitazione del magistrato Totuccio
Inzerillo, un giovane di trentadue anni, appartenente a una di quelle famiglie colpite dagli ordini di
cattura. Il giovane, che pure aveva insospettito gli agenti venne subito rilasciato, ma dopo il 6
agosto scomparve nel nulla. I giornali scrissero il suo nome, riferirono l‟episodio, chiedendosi come
mai Totuccio Inzerillo se la fosse cavata così facilmente quel giorno in questura. Quasi una
settimana dopo, accompagnato da un legale, l‟uomo si presentò spontaneamente in procura. Questa
volta fu sottoposto al guanto di paraffina. Una stranezza dietro l‟altra: lo rilasciarono senza
attendere l‟esito dell‟esame. E Inzerillo scomparve un‟altra volta. Tre anni dopo la magistratura
catanese (competente per l‟inchiesta Costa) spiccò contro Totuccio Inzierillo un mandato di cattura
per omicidio che però non poté essere eseguito.
Poca gente partecipò alle esequie funebri di Costa e pochi furono soprattutto i magistrati, quei pochi
che non provarono imbarazzo a dare l‟estremo saluto a un <<giudice rosso>>.

CARMELO JANNI’ (28 agosto 1980)
Perché si comprenda fino in fondo la spietata logica di questo assassinio siamo costretti a partire da
lontano.
Cesari fu arrestato in una villa Hollywoodiana di sua proprietà. Uno specialista, tenuto in palmo di
mano dai malviventi marsigliesi, aristocratico e solitario, sospettosissimo tanto da far perdere le sue
tracce con una tecnica di guida tutta sua. Alla vista degli agenti spense i fornelli, si sfilò i guanti, si
tolse il camice immacolato e disse loro: <<Benvenuti ragazzi, diventerete famosi. Avete davvero
fatto un bel colpo>>.
Autodidatta, eppure chimico d‟eccezione. Non lavorava mai più di quindici ore al mese, temendo di
intossicarsi. Collezionava libri rari, in edizioni numerate. Sei domestici, una decina di fuoriserie,
tavolo prenotato nei locali più esclusivi di Marsiglia. Fu condannato a sette anni, e se li fece tutti.
Tornato in libertà fu nuovamente pizzicato: era il marzo del 1972. Jo non resse all‟umiliazione e si
impiccò. La scomparsa di Cesari, anno più anno meno, coincise con l‟avvento del clan dei siciliani:
negli anni Sessanta, infatti, Marsiglia cessò di essere la piattaforma principale per la produzione
dell‟eroina.
Boris Giuliano ma anche il capitano dei carabinieri Basile, fino al loro ultimo giorno giurarono
sull‟esistenza delle raffinerie in Sicilia. Tre allievi del dottor Jo, ai primi di agosto del 1980,
pranzavano ad aragoste e champagne nell‟hotel Riva Smeralda di Carini, un paesino ad appena
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venti chilometri da Palermo. All‟apparenza uomini d‟affari, trascorrevano la giornata fra la piscina
e la scogliera, poco inclini ad attaccar bottone con gli estranei. Si chiamavano André Buosquet,
Daniel Bozzi, Jean-Claude Rannem. Tutti poco più che trentenni. Il terzetto era giunto in Sicilia da
un mese, e fin dal momento dell‟imbarco a Fiumicino la Criminalpol italiana – su suggerimento
della polizia francese – aveva predisposto un cordone di angeli custodi, invisibili e discreti. Il
motivo c‟era. Andreé Bousquet non era un turista qualsiasi: era un chimico di fama internazionale,
considerato un‟autorità in materia di raffinazione, soprannominato le Docteur, con il nome d‟arte di
Michele il Marsigliese. Bousquet arrivava, raffinava e se ne andava. Daniel Bozzi e Jean-Claude
Rannem erano invece i maghi capaci di imbottire un‟auto di polvere bianca senza che i cani
poliziotto reagissero con un solo sternuto.
I tre trascorrevano piacevoli vacanze al Riva Smeralda, favorevolmente impressionati dalla bontà
del servizio, del tutto ignari che quei camerieri a modo fossero in realtà altrettanti agenti della
polizia di Stato. Per giorni e giorni i poliziotti, travestiti da addetti alle pulizie, da barman o
facchini, spiarono le mosse del clan marsigliese in trasferta, fin quando, il 25 agosto 1980, decisero
il pedinamento per scoprire quali fossero queste <<importanti riunioni di lavoro>>. Seguire il
chimico e i suoi assistenti fu un gioco da ragazzi: l‟auto sulla quale viaggiavano era stata infatti
appesantita con qualche minuscola microspia che consentì alle auto civetta di non perderli di vista.
Quella notte trenta chilometri di giardini furono chiusi in un‟unica morsa. Un caseggiato ancora in
costruzione, a Trabia, blocchi gialli di tufo ammonticchiati all‟esterno, betoniere e sacchi di
cemento. I marsigliesi salirono al primo piano del rustico in perfetto orario per la riunione. Qualche
minuto dopo si ritrovarono tutti in manette. Nel sotterraneo di quell‟edificio venne trovato materiale
necessario alla raffinazione: bidoni di acido solforico, di acido acetico e scatole di stricnina. Mentre
la raffineria vera e propria – costituita da modernissimi impianti mai usati – venne
contemporaneamente trovata a Carini, nella villa di un palermitano insospettabile. Quella notte
d‟agosto anche tre mafiosi palermitani vennero presi. Fu un‟operazione di polizia in grande stile che
provocò subito un effetto valanga oltralpe.
Ospite illustre, a far gli onori di casa con i suoi amici marsigliesi, era nientemeno che Gerlando
Alberti, il boss mafioso ultralatitante, soprannominato u Paccaré (uomo pacato, saggio, di rispetto),
coinvolto per intero nelle più sanguinose vicende di mafia fin dall‟inizio degli anni Cinquanta. Le
cronache narrano che quella sera, Gerlando Alberti, alla vista degli agenti, sbiancò in volto e pensò
per un attimo di tentare una fuga disperata. Poi si tranquillizzò, divenne docile e mentre si arrendeva
disse ai poliziotti: <<Sì, sono Gerlando Alberti, ogni tanto ci si rivede. Scusatemi, ma in un primo
momento non ero sicuro che foste dei veri poliziotti>>. E‟ rimasto in prigione da quella sera
d‟agosto del 1980. Si dice che sia rimasto fedele al suo cliché di uomo posato e taciturno. Mai che
abbia dato segni di pentimento.
Sono le sedici e quarantacinque del 28 agosto 1980. Settantadue ore dopo l‟arresto dei marsigliesi e
di Gerlando Alberti. Ventidue giorni dopo l‟omicidio Costa. Due ragazzi ventenni, che indossano
jeans e maglietta, abbronzatissimi, posteggiano la loro auto, una A112 color sabbia, nel piazzale
antistante l‟hotel Riva Smeralda. Entrano nella hall, piena di turisti tedeschi e francesi, gironzolano
dalle parti del bar, ordinano due birre. Pagano e poi, con l‟aria più disinvolta di questo mondo, si
dirigono verso il bancone dell‟accettazione. C‟è un uomo che armeggia smistando nelle camere le
chiamate che provengono dall‟esterno. I due ragazzi lo guardano, estraggono le pistole nascoste alla
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meno peggio sotto le magliette, gli sparano tre colpi in faccia, uno all‟addome, e se ne vanno.
L‟uomo che si accascia su se stesso, ormai senza vita, si chiamava Carmelo Jannì, aveva
quarantasei anni, una moglie, tre figli, ed era il gestore dell‟hotel.
Ma come gli era saltato in mente di collaborare con la polizia accettando che gli agenti travestiti gli
occupassero l‟albergo facendo così violenza alla privacy dei marsigliesi? Un decisione suicida, la
sua. Un pessimo esempio che andava cancellato in fretta. Ecco il significato della missione di morte
eseguita dai giovani abbronzatissimi killer. Carmelo Jannì assassinato come Boris Giuliano. Jannì
fedele allo Stato italiano tanto quanto Cesare Terranova. Spericolato come il capitano Basile. Solo,
incosciente e fiducioso, paragonabile in questo a quell‟altro incosciente di Gaetano Costa. Non era
giudice, non era poliziotto, né uomo politico, Jannì. Aveva in mano un alberghetto, che funzionava
a meraviglia, ma solo d‟estate. Disse sì allo Stato italiano, spalancò alle divise le porte della hall,
rimase a guardare come sarebbe andata a finire. Sorrise contento alla notizia che i clienti marsigliesi
erano finiti al fresco. Fece il suo mestiere sino in fondo: precisò che Gerlando Alberti da quelle parti
non si era mai visto. Qualche giorno dopo morì.
Dall‟isolamento il boss ordina i delitti. Giunse a questa conclusione l‟opinione pubblica
profondamente colpita dalla rapidità della rappresaglia mafiosa. Si aprì un‟inchiesta nel carcere
dell‟Ucciardone. I magistrati ispezionarono le celle dov‟erano rinchiusi i detenuti più pericolosi. In
quei giorni due ordini di cattura per omicidio aggravato vennero recapitati oltre le sbarre a Gerlando
Alberti e Vincenzo Citarda, uno degli altri arrestati nel blitz di Carini e Trabia. Fu accertato che il
regime di isolamento al quale erano sottoposti Alberti e Citarda pare che fosse all‟acqua di rose. Per
l‟omicidio dell‟albergatore Jannì, in primo grado, Citarda fu assolto facendo ricorso
all‟insufficienza di prove; Alberti si vide infliggere ventiquattro anni di reclusione. In appello, il
pubblico ministero chiese l‟ergastolo per entrambi. La Corte gli diede ragione.

MARIANO VIRONE (10 febbraio 1981)
Contadino di Raffadali, quarantacinque anni, il 10 febbraio 1981 ha la sventura di farsi dare un
passaggio sul trattore di due allevatori in lite con una cosca agrigentina. Guadato il Platani, sono
crivellati dalle lupare nella strage di Alessandria della Rocca: muoino Liborio Terrasi, già inviato al
soggiorno obbligato e figlio del boss novantenne di Cattolica Eraclea, il suo socio Domenico
Francavilla, il pastorello Vincenzo Mulè e lui, Virone, passeggero per caso, l‟unico a tentare una
fuga. Ma rimane con un piede impigliato sotto una ruota e il commando gli dà il colpo di grazia.

ANGELO DI BARTOLO (5 agosto 1981)
Cinquantacinque anni, padre di tre figli, giardiniere municipale di Gela (Caltanissetta), è ucciso il 5
agosto 1981 a Villa Garibaldi da due sicari armati di lupara e pistola a tamburo, incaricati di
eliminare il collega con cui stava lavorando, Giuseppe Burgio, che ha precedenti penali per
estorsioni. Estraneo agli ambienti criminali, è soppresso con un colpo in fronte perché non restino
testimoni. In quei mesi, Gela è teatro della faida tra mafiosi e malavita comune per la spartizione
degli appalti della Cassa del Mezzogiorno.
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VITO IEVOLELLA (10 settembre 1981)
Nato a Benevento il 1929, maresciallo maggiore dell‟Arma dei carabinieri, con la moglie Jolanda
Denada il 10 settembre 1981 attende nella sua Fiat 128 la figlia Lucia. In via Serradifalco, quattro
killer sparano con pistole e lupare: raggiunto alla testa, si accascia subito. Tra gli investigatori più
abili, dopo un decennio al Nord, opera a Palermo dal ‟60 e guida il reparto reati patrimoniali. Il suo
lavoro gli vale sette encomi solenni. Quando lavora al rapporto Savoca+44, in cui emerge il ruolo
degli Spadaro nei traffici di sigarette e droga, è convinro che questa volta lo ammazzano davvero.
La sera dell‟agguato è disarmato, reduce da un tumore benigno che l‟ha tenuto in apprensione.
Riceveranno l‟ergastolo come mandante Tommaso Spadaro, boss della Kalsa, e come esecutori
Giuseppe Lucchese e Pietro Senapa.

VINCENZO CAMPANELLA (12 settembre 1981)
Quarantanove anni, pastore di San Cipirello (Palermo), incensurato, accusato di furti di bestiame da
un vicino mafioso, è ucciso il 12 settembre 1981 a Pietralunga da tre killer della Famiglia di San
Giuseppe Jato, su ordine del boss Bernardo Brusca. Saranno i pentiti Giuseppe Maniscalco e
Giovanni Brusca a fare i nomi dei responsabili: Maniscalco stesso, Giuseppe Agrigento che spara il
primo dei tre colpi di lupara al volto e Salvatore Genevose. Come autista del commando hanno
assoldato Francesco Di Matteo, ex pilota sportivo, noto nell‟ambiente delle corse con lo
pseudonimo di Frank Mc Boden.

SEBASTIANO BOSIO (6 novembre 1981)
Nato a Palermo il 1929, primario di chirurgia vascolare e angiologia al Civico di Palermo, è ucciso
il 6 novembre 1981 in via Simone Cuccia, con quattro colpi di pistola, il primo in faccia, da un
giovane a viso scoperto che ha un complice accanto. I negozianti abbassano subito le saracinesche.
La moglie Rosalba Patania assiste a un delitto che solo trent‟anni dopo approderà in tribunale.
Bosio, esponente del partito liberale, ha fama di integerrimo. Nella seconda guera di mafia, i sicari
feriti nei regolamenti di conti cercano medici che li curino in segreto: due giorni prima dell‟agguato,
in casa l‟hanno sentito dire a Giuseppe Lima, suo direttore sanitario e fratello del leader
democristiano Salvo: <<Mi dispiace, non lo faccio neppure se scende Dio in terra, e se continui ti
denuncio>>. La vedova riconosce uno dei killer in Matteo Prestifilippo. Una delle figlie ha un
raggelante colloquio con l‟ex sindaco Vito Ciancimino, quest‟ultimo aveva affermato che il padre
non si era comportato bene con un amico di un amico, come lui di Corleone, e aveva trattato male
un suo amico personale. Insomma, le fece intendere che si era meritato la fine che aveva fatto.
Secondo i pentiti Francesco Di Carlo e Francesco Marino Mannoia, il professore pagò per aver
prestato le dovute attenzioni a Vittorio Mangano e Pietro Fascella. Unico imputato al processo è
Antonino Madonia.

ONOFRIO VALVOLA (25 dicembre 1981)
Pensionato sessantenne, si affaccia sulla porta di casa in via Trento ed è ucciso il 25 dicembre 1981
nella strage di Natale a Bagheria, da un proiettile vagante, durante l‟inseguimento tra la Bmw e la
Fiat 128 di un commando di Corleonesi e la Golf con cui i loro bersagli, Giovanni Di Peri e Biagio
Pitarresi, tentano di fuggire. Boss e luogotenente del clan perdente di Villabate sono bloccati in via
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Lanza e crivellati a colpi di mitra e P38. Un terzo rivale, Antonino Pitarresi, padre di Biagio, è
prelevato ed eliminato in casmpagna con il metodo della lupara bianca. Ventiquattr‟ore dopo si
troverà il cadavere di Giuseppe Caruso, legato al capomafia rivale di Salvatore Riina. Il medico
legale Paolo Giaccone, che deve rilevare inpronte digitali nelle auto, sarà assassinato per aver
riscontrato quelle di Giuseppe Marchese.

PIERO PISA (4 gennaio 1982)
A Palermo, poco dopo le 20 del 4 gennaio 1982, in via Arimondi, un killer uccide, con cinque colpi
di pistola sparati alle spalle, l‟imprenditore edile Pietro Pisa originario di Brescia. Titolare della Abc
Bresciana costruzioni, aveva trasferito la sua attività, per la realizzazione di infrastrutture
urbanistiche e stradali, in Sicilia, dove aveva costruito l‟aerostazione di Punta Raisi. Fu uno dei
primi imprenditori a cadere per mano di mafia, non accettandone le imposizioni. Non si è mai
celebrato un processo.

NICOLO’ PIOMBINO (26 gennaio 1982)
Cinquantacinquenne vicebrigadiere dei carabinieri, in pensione da sei anni, è uccisio il 26 gennaio
1982 a Isola delle Femmine, il villaggio dei pescatori alle porte di Palermo, con un colpo di lupara
esploso in via Dante. Per arrotondare faceva il calzolaio ma collaborava ancora con i colleghi in in
dagini sulle cosche mafiose locali.

ALFREDO AGOSTA (18 marzo 1982)
Nato a Pozzallo (Siracusa) il 1933, maresciallo maggiore dei carabinieri del nucleo polizia
giudiziaria di Catania, il 18 marzo 1982 è ucciso in un agguato mafioso che ha di mira il
commerciante Francesco Romeo, trentanove anni, suo confidente con precedenti penali per
estorsioni e truffe. Ordinano un caffè al bar Leonardo da Vinci, in via Veneto, in pieno centro. Due
killer sparano con lupara e mitraglietta una ventina di colpi al negoziante e quattro al sottoufficiale,
in borghese, disarmato. Gli erano affidate le indagini più rischiose per la sua conoscenza dei
quartieri San Cristoforo e San Berillo, basi di criminalità organizzata.

PIO LA TORRE – ROSARIO DI SALVO (30 aprile 1982)
Pio La Torre era nato nella borgata Altarello di Baida, frazione di Palermo, e suo padre era un
contadino povero. A quell‟epoca, nel 1927, nel piccolo villaggio e fino a quando non ebbe otto anni,
non c‟era la luce elettrica, si studiava a lume di candela o di petrolio e l‟acqua da bere bisognava
andarla a prendere quasi a un chilometro di distanza. I contadini, la domenica mattina, quando si
ripulivano, e andavano in città dicevano: “Vaiu a Palermo”, come se andassero in un posto lontano.
C‟era la capra che girava liberamente per la casa come un animale sacro in quanto solo grazie al suo
latte si alimentavano i bambini che altrimenti sarebbero morti di tubercolosi. Era stata questa
l‟infanzia di Pio La Torre.
Era diventato comunista nel 1945 e si era distinto molto presto nella partecipazione alle lotte
contadine di quegli anni. Nel 1950 era finito in carcere <<a scopo preventivo>>, come si diceva
allora, al termine di una manifestazione bracciantile nel paese di Bisacquino, in provincia di
Palermo. La <<prevenzione>> durò diciotto mesi. Spese un‟intera esistenza prima nell‟attività
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sindacale, poi in quella politica. Segretario dei comunisti siciliani dal 1962 al 1967, più volte
consigliere comunale a Palermo, deputato dell‟assemblea regionale siciliana dal 1963 al 1971, La
Torre nel 1969 si era trasferito a Roma per ricoprire alti incarichi di partito. Deputato per tre
legislature (1972, 1976, 1979), fece parte della commissione antimafia, per la quale preparò la
relazione conclusiva di minoranza.
La Torre non dimenticò mai le sue radici di siciliano, e soprattutto le condizioni di vita della sua
gente. Un linguaggio semplice e schietto che andava subito al cuore delle cose. Negazione vivente
del <<politichese>>, che sapeva unire a una bonomia mai intaccata da anni di miseria e di
sofferenze la tenacia tipica dei leader meridionali. Mostrava un sano fastidio per le riunioni di
partito se interminabili e inconcludenti.
Aveva la doppia capacità di saper parlare alla gente semplice, ma anche agli avversari politici che
gli riconoscevano preparazione e lealtà. Fin troppo ovvio quindi che La Torre non lasciò Palermo
per Roma spinto da ambizioni di carriera. Prevedibile quindi la sua decisione, nell‟autunno del
1981, di tornarsene in una Sicilia falciata dalla mafia e sulla quale incombeva la minaccia della
nuova base missilistica.
Chiese alla direzione del Pci, della quale faceva parte, di essere inviato ancora una volta a Palermo
ad assumere le redini del Pci siciliano. Ottenne ciò che voleva, ma segnò inconsapevolmente la sua
fine. Il movimento pacifista mondiale deve molto a Pio La Torre. Sebbene dirigente comunista di
stampo antico, questo palermitano di Altarello di Baida seppe cogliere subito le ragioni dei
rappresentanti dei movimenti pacifisti svedesi o londinesi, giapponesi o norvegesi, che giustamente
inorridivano all‟idea che i missili potessero essere distinti in <<buoni>> e <<cattivi>>. Intuì
immediatamente, appena tornato in Sicilia, che il Pci doveva spendere l‟intero patrimonio delle sue
energie a sostegno d‟un movimento che sarebbe andato ben al di là dei confini di un singolo partito.
I comunisti siciliani riscoprirono il gusto della politica e delle alleanze dopo la breve stagione delle
intese culminata nell‟assassinio di Piersanti Mattarella.
Si rivolse a democristiani e socialisti, liberali o socialdemocratici, ignorando volutamente le
posizioni ufficiali di ogni singolo partito e costringendo tutti schierarsi, a dividersi.
In pochissime settimane trecentomila firme si aggiunsero in calce a quella richiesta che diceva
semplicemente e sostanzialmente di non dare inizio alla costruzione della base per i missili Cruise
presso l‟aeroporto di Comiso. Si dava così un contributo positivo alla riduzione degli armamenti
nucleari al fine di stimolare la trattativa di Ginevra.
La Torre combatté due grandi guerre. Una vera e propria guerra per la pace e la guerra altrettanto
dura, a viso aperto, contro la nuova mafia dal volto ancora sfuggente nonostante la carneficina
iniziata nel 1979.
Pio La Torre non subordinò mai l‟una all‟altra. Anzi, fin dall‟inizio espresse la sua convinzione che
la costruzione della base, fra le tante iatture, avrebbe finito anche con l‟alimentare gli appetiti delle
famiglie di mafia. Prima ancora di farla diventare bersaglio della ritorsione atomica, trasformerebbe
l‟isola in un terreno di manovra di spie, terroristi e provocatori di ogni risma al soldo dei Servizi
segreti dei blocchi contrapposti. Ne trarrebbero nuovo alimento il sistema di potere mafioso e i
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processi degenerativi delle istituzioni autonomistiche, mentre la Sicilia sarebbe condannata alla
degradazione economica e sociale.
Mentre sul tema della pace appariva sereno, soddisfatto per i risultati che si andavano conseguendo,
perfino entusiasta se vedeva sfilare vecchi braccianti fianco a fianco con pacifisti stranieri, sul
versante della lotta alla mafia era inquieto, preoccupato, come se i conti, in qualche modo, non gli
tornassero. Come se disponesse di un quantità enorme di informazioni sul fenomeno mafioso
difficilmente spendibile sul piano politico se non a prezzo di rischi gravissimi. Ci sono alcune
circostanze che non vanno sottovalutate.
Non gli erano sfuggite, per esempio, tutte le inquietanti implicazioni dei delitti Terranova e Costa,
che fra l‟altro erano stati anche suoi carissimi amici. Non conosceva invece i nomi di Boris
Giuliano ed Emanuele Basile. Sapeva che Piersanti Mattarella era diventato presidente della
Regione siciliana, ma anche lui si ricordava del padre di Piersanti. Doveva recuperare un ritardo di
quasi dodici anni. Alcune domande lo assillavano.
La prima: cos‟era venuto a fare Sindona in Sicilia, nell‟estate del 1979? Quali erano i suoi rapporti
con la mafia siciliana? Si poteva capire il tornaconto del bancarottiere, ma trafficanti e piduisti quali
interessi avevano avuto a quel carosello di trasferimenti? E chi poteva escludere che l‟uccisione di
Terranova e del suo agente di scorta Mancuso fosse uno dei tanti frutti marci della messinscena del
banchiere di Patti? Sapeva che la venuta di Sindona e la morte di Terranova temporalmente
coincidevano. Sapeva anche che l‟eliminazione d‟un alto magistrato, proprio per gli effetti
repressivi che si sarebbe tirata dietro, non poteva esser stata decisa da una delle tante cosche
dell‟eroina, magari per la semplice restituzione di uno sgarbo. Troppo semplice?
E La Torre allora capovolgeva la domanda: perché Sindona è venuto in Sicilia? Come aveva fatto a
restare all‟oscuro di tutto mentre era ospite proprio dei big della mafia siciliana? Quando non ne
poté più, La Torre espresse pubblicamente i suoi crucci. Il 30 maggio 1981, durante la tribuna
politica del Pci in vista delle elezioni regionali disse, perché era stata sottovalutata la spaventosa
coincidenza fra la presenza di Miche Sindona e l‟esecuzione mafiosa del giudice Terranova?
Domandò ancora se le indagini fossero state spinte fino a questa livello. La controffensiva del
segretario dei comunisti siciliani non era solo squisitamente teorica. Non a caso ripeté in diverse
occasioni: <<Chi pensa che Mattarella sia stato ucciso per una questione di appalti non ha capito
nulla>>.
A La Torre non era sfuggito che alcuni dei nomi sui quali aveva indagato la commissione antimafia
figuravano negli elenchi della commissione d‟inchiesta su Sindona e sulla P2.
Giuseppe Nicolicchia: questore di Palermo (1979-1981), iscritto alla World organization of masonic
<<Thoght>> (l‟organizzazione fondata da Licio Gelli all‟inizio degli anni Settanta per esportare
all‟estero le trame della P2). Curriculum vitae: fu lui stesso a presentarlo per caldeggiare la causa
della propria iscrizione. Il <<Riservatissimo>> venne presentato invece da un noto fratello massone
che di quell‟iscrizione si fece garante. Il questore di Palermo si era infatti iscritto alla massoneria in
tempi non sospetti: la lettera autografa con la quale chiese di essere ammesso alla loggia è del 1974
mentre era questore a Reggio Calabria. Alle ore sedici del 25 giugno 1976, Giuseppe Nicolicchia
prestò giuramento a Roma in un appartamento a pochi passi nella sede dell‟Onpam, in via Condotti.
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L‟Onpam molto probabilmente serviva da copertura ad attività immobiliari della massoneria
internazionale.
Giuseppe Impallomeni: capo della Squadra mobile di Palermo, situazione personale molto simile a
quelle di Nicolecchia, spedito in ferie alle prime avvisaglie dello scandalo. In proposito La Torre
nel maggio 1981 indisse una conferenza stampa nella quale chiese esplicitamente le dimissioni di
entrambi. O, in attesa di fornire spiegazioni, di mettersi in aspettativa, non esercitando più le
delicate funzioni cui sono preposti. Il questore aveva ammesso d‟aver brigato per far parte della P2.
E di aver tenuto con Gelli una corrispondenza durata due anni. Impallomeni si era spinto oltre
entrando nell‟accolita dei fratelli proprio mentre esaminava gli atti dell‟inchiesta su Michele
Sindona. Il nome di Sindona, inserito in alcuni rapporti preliminari di polizia, scomparve invece dal
dossier che aveva provocato gli ordini di cattura firmati da Costa. Ne erano seguite critiche e
polemiche. Ai primi di novembre Nicolicchia e Impallomeni non ressero alla valanga delle accuse e
si dimisero.
La Torre aveva conosciuto carrettieri diventati miliardari. Trovava scandaloso che semplici
funzionari o assessori comunali e regionali fossero diventati proprietari di lussuosissime ville con
l‟apparente introito d‟un semplice stipendio. Aveva studiato la farraginosa legislazione che
riguardava le opere pubbliche e non gli erano sfuggiti quei punti deboli la cui utilizzazione
permetteva di aggirare limitazioni e controlli. Aveva assistito al sacco di Palermo, allo spettacolo
penoso di giunte che riuscivano in una sola notte ad approvare centinaia di delibere o di varianti al
piano regolatore per favorire uno stuolo di clienti accattoni che però sapevano procurare migliaia di
voti. Commissario dell‟antimafia, La Torre aveva avuto l‟opportunità di tener d‟occhio le
inspiegabili fortune dei Ciancimino, dei Gioia, dei Matta, o dei Salvo, i grandi esattori che
contavano quanto un partito nelle vicende pubbliche siciliane degli anni Sessanta e Settanta.
Tornato a Palermo scopriva che molti personaggi d‟un vecchio gotha eternamente chiacchierato non
avevano perduto le loro posizioni di influenza. Giunse così alla semplice conclusione che se si
voleva fare qualcosa di serio contro la mafia, di decisivo per recidere una buona volta i rapporti fra
le cosche, la pubblica amministrazione e la politica, occorreva andare diritti al cuore del problema
rappresentato dagli arricchimenti illeciti. I trentacinque articoli della sua legge (ma quanto sangue
sarebbe stato ancora sparso prima che quella legge fosse approvata dal Parlamento italiano)
stabiliscono una serie di controlli patrimoniali destinati a colpire il portafoglio di Cosa Nostra.
Introducono il nuovo reato di associazione mafiosa, cercano di mettere ordine nel ginepraio degli
appalti e dei cantieri edili stabilendo anche il divieto del subappalto per le opere pubbliche. Un
provvedimento legislativo del genere aveva fra l‟altro l‟effetto immediato di ridimensionare
notevolmente quel totem del segreto bancario che i mafiosi avevano sempre considerato un prezioso
alleato in difesa del riciclaggio di denaro sporco.
Qualche giorno dopo venne dato l‟annuncio che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarebbe
venuto in Sicilia. La Torre era molto favorevole a quella nomina, perché convinto che lo Stato
potesse iniziare così a risalire la china dimostrando contro la mafia una tenacia pari a quella messa
in atto contro il terrorismo. La Torre e Dalla Chiesa, entrambi in pianta stabile a Palermo, e
contemporaneamente. Due uomini diversissimi ma espressione di un modo nuovo di essere Stato e
quindi di fare antimafia.
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Negli ultimi giorni La Torre era irrequieto. A un paio di dirigenti di partito aveva confidato le sue
preoccupazioni senza però entrare nei dettagli: <<Ho la brutta sensazione che prima o poi ce la
faranno pagare per quello che sta accadendo in Sicilia>>. In qualche riunione aveva invitato i
militanti, senza allarmismi, ma con fermezza, a tenere gli occhi aperti. Aveva chiesto il porto
d‟armi, lui così poco incline a forme di militarizzazione della lotta politica. E soprattutto aveva
consigliato a Rosario Di Salvo, un giovane comunista di trentacinque anni, per lui molto di più d‟un
semplice autista, di improvvisare sempre nuovi percorsi per evitare di essere seguiti.
Alle nove e venti del 30 aprile 1982 le cosche mafiose diedero un altro saggio di barbarie, volto a
spezzare la controffensiva popolare. I killer seguirono La Torre e Di Salvo diretti alla sede del Pci.
Aspettarono che la 132 si trovasse al centro di una stradina stretta, in un punto scelto con cura
perché poco frequentato, e diedero l‟assalto. Una motocicletta costrinse Di Salvo a frenare.
Partirono le prime raffiche, tutte per La Torre. Di Salvo fece in tempo a estrarre la pistola ma i colpi
andarono a vuoto. Da un‟auto scesero gli altri macellai per i colpi di grazia. Vennero trovati
sull‟asfalto una quarantina di bossoli. La Torre e Di Salvo ancora con gli occhi spalancati come chi
ha avuto poco tempo per morire. Niente testimoni. Niente informazioni anonime ma attendibili. La
solita rivendicazione <<terroristica>>, giudicata un depistaggio, come era già accaduto per
Mattarella. Per il resto un altro zero investigativo che strideva fortemente con l‟enorme trauma
popolare prodotto dall‟uccisione del capo del partito d‟opposizione. Seguirono a Palermo giorni di
sgomento.
Centomila persone parteciparono ai funerali delle due vittime. La petizione per Comiso raggiunse
subito il milione di firme che La Torre aveva voluto, ma i lavori per la costruzione della base
continuarono. Spadolini, presidente del Consiglio e Rognoni, ministro degli Interni, chiesero a
Dalla Chiesa di insediarsi a Palermo con sei giorni di anticipo. Ormai era guerra aperta. Ma poteva
ancora una volta combatterla un uomo solo?

ANTONINO PERI (6 giugno 1982)
Nato a Caccamo (Palermo) il 1953, carabiniere in pensione, titolare di una ditta di autotrasporti, il 6
giugno 1982 è ucciso al volante della sua Mini Minor da due killer che gli sparano numerosi colpi
di pistola alla testa e al torace. Al primo maxiprocesso saranno diversi pentiti a far luce sul delitto: è
stato punito per aver inseguito un auto che lo aveva tamponato nel traffico, a bordo della quale
c‟erano due mafiosi di scorta a una terza vettura in cui era nascosto il corpo di un uomo appena
ammazzato. Scambiato per un agente delle forze dell‟ordine in servizio, cade nel quarantesettesimo
omicidio commesso a Palermo dall‟inizio dell‟anno. La strada teatro dell‟agguato, via Guglielmo
Pecori Giraldi, nella borgata Sperone, è la medesima dove nel 1979 il commissario Boris Giuliano
scopriì un covo ancora „caldo‟ di Leoluca Bagarella, due settiomane prima di essere assassinato
proprio dal cognato di Salvatore Riina.

STRAGE DELLA CIRCONVALLAZIONE – LUIGI DI BARCA – GIUSEPPE
DI LAVORE – SILVANO FRANZOLIN – SALVATORE RAITI (16 giugno 1982)
E‟ definito strage della circonvallazione l‟attentato mafioso che venne messo in atto il 16 giugno
1982 sulla circonvallazione di Palermo. L‟attentato era diretto contro il boss catanese Alfio Ferlito,
che veniva trasferito da Enna al carcere di Trapani, questi da tempo in guerra con Benedetto
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Santapaola detto “Nitto”, mandante della strage per il predominio sul territorio etneo. Nitto
Santapaola è considerato come uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra.
Ferlito era in compagnia dei tre carabinieri della scorta (Salvatore Raiti, Silvano Franzolin e Luigi
Di Barca) e del ventisettenne Giuseppe Di Lavore, autista della ditta privata che aveva in appalto il
trasporto dei detenuti, il quale aveva sostituito il padre. Decisero di fermarsi in un autogrill per una
breve sosta ma i fedelissimi di Santapaola, muniti di fucili, pistole e mitragliatrici, uccisero il boss e
tutta la scorta, compreso il giovane autista Giuseppe Di Lavore, quest‟ultimo fu poi insignito di
medaglia d‟oro al valor civile. Il mandante dela strage era chiaramente Nitto Santapaola.

ANTONIO BURRAFATO (29 giugno 1982)
Nato a Nicosia il 1933, vicebrigadiere della polizia penitenziaria, è ucciso il 29 giugno 1982 su
ordine di Leoluca Bagarella, per non essersi piegato alle sue pretese: al boss detenuto nel carcere
dei Cavallacci, dove lui era in servizio da ventun anni, era stato negato un colloquio con la madre e
la sorella perché aveva appena ricevuto un altro mandato di cattura. L‟assassinio è il
sessantottesimo commesso a Palermo in sei mesi. I killer Pino Greco e Antonino Marchese,
spalleggiati da Pietro Senapa e Giuseppe Lucchese, entrano in azione a piazza Sant‟Antonio: i
proiettili di lupara vanno a vuoto, i cinque colpi mortali di P38 raggiungono la vittima, disarmata,
alla testa e al torace, Il pentito Salvatore Cucuzza, reggente della Famiglia mafiosa di Porta Nuova,
si autoaccusa dell‟omicidio: sarà condannato nel 2002 a dieci anni di reclusione dalla corte d‟appelo
palermitana.

PAOLO GIACCONE (11 agosto 1982)
Alle 8,15 dell‟11 agosto 1982, nei viali del Policlinico a Palermo, i killer uccidono con cinque colpi
di pistola Paolo Giaccone, palermitano, 53 anni, medico legale considerato fra i più autorevoli in
Italia. Il medico, che era anche consulente del tribunale, da un‟impronta digitale era riuscito a
risalire a uno degli autori della strage di mafia avvenuta a Bagheria il 25 dicembre 1981 (sei
persone assassinate). Aveva così incastrato al gran completo i clan Marchese e Spadaro. I boss gli
chiesero di falsificare la perizia e lo minacciarono. Lui tirò dritto per la strada. Al maxi processo,
per la sua uccisione, vennero con dannati all‟ergastolo Salvatore Riina e i componenti del gruppo di
fuoco dei corleonesi.

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – EMANUELA SETTI CARRARO –
DOMENICO RUSSO (3 settembre 1982)
Uccidendo La Torre le cosche imposero subito un terreno di scontro militare che impedì al generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa di programmare la sua iniziativa. In un certo senso il nuovo Prefetto di
Palermo fu costretto a giocare di rimessa fin dall‟inizio, combattuto fra l‟esigenza di un intervento
di lungo respiro e le attese immediate di un‟opinione pubblica sconvolta che reclamava
provvedimenti immediati.
Il generale, appena giunto a Palermo, si recò in taxi dall‟aeroporto in prefettura. Spesso prendeva
l‟autobus senza il codazzo degli uomini di scorta. Spariva all‟improvviso dalle cerimonie ufficiali
senza una ragione apparente. Si materializzava e prendeva la parola in dibattiti e convegni dove la
sua presenza era l‟ultima cosa che si potessero aspettare gli organizzatori. Sapeva di essere spiato e
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quindi non voleva rimanere un bersaglio immobile. Riteneva indispensabile il contributo della gente
e in tante occasioni lo chiese apertamente. Si rivolse a imprenditori, studenti giovanissimi, familiari
di tossicodipendenti, agli operai del cantiere navale. Essere un piemontese, per di più carabiniere e
prefetto, non lo agevolava nel suo compito. Aver guidato a Corleone i nuclei antibanditismo alla
fine degli anni Sessanta era un‟altra di quelle macchie che lo rendevano particolarmente antipatico
alle cosche.
Non si sa molto del lavoro di intelligence svolta dal prefetto di Palermo. Era avvolto dal segreto
allora, e a maggior ragione lo fu dopo la sua morte. Scese in campo la Guardia di Finanza per
chiedere al ministro Formica via libera alle definizione di duemila schede patrimoniali riguardanti
altrettanti personaggi siciliani che, in pochissimo tempo, avevano moltiplicato le loro fortune. Ma lo
scoglio insormontabile, ancora una volta in assenza di una legge, era rappresentato dal segreto
bancario. Venne messo a segno una clamorosa perquisizione negli uffici delle esattorie siciliane,
contro l‟impero dei cugini Nino e Ignazio Salvo di Salemi sui quali si era soffermato a lungo la
commissione antimafia. A Palermo in quei giorni tutti ormai avevano capito che Dalla Chiesa
avrebbe fatto le umane e le divine cose per colpire gli <<intoccabili>>, e quella <<direzione
strategica>> ormai indicata da più parti come la testa pensante dell‟escalation mafiosa.
Tante cose aveva capito di questa città il generale Dalla Chiesa. Non solo e non tanto gli
organigrammi e gli interessi, le alleanze, le complicità, le coperture insospettabili di mafie vecchie e
nuove, non solo l‟esattezza di alcune piste investigative piuttosto che di altre. Le sue più importanti
intuizioni furono due: 1) è buona regola, quasi un dovere, per un funzionario dello Stato o per un
uomo con incarichi pubblici delicati, non frequentare i salotti bene di Palermo. Dove non sai mai
chi incontrerai e può capitarti di incontrare chiunque. Dove, se non metti dei punti fermi, puoi finire
travolto senza accorgertene. Infatti nei cento giorni della sua drammatica esperienza, il prefetto
declinò gentilmente ogni invito che potesse nascondere un‟insidia. 2) La Sicilia, Palermo in
particolare, è una terra dove il prestigio conta moltissimo, non per quello che sei, ma per come
appari. Per il tenore di vita che esibisci. Per le amicizie, le parentele, ciò che si dice sul tuo conto,
la <<quotazione>> che ti viene attribuita da una borsa valori il cui risultato è la media delle voci e
dei segnali espressi da una subcultura di tipo mafioso.
Ecco perché Dalla Chiesa, qualche giorno prima di morire, si rivolse al console americano a
Palermo chiedendogli, metaforicamente, che qualcuno lo prendesse a braccetto perché tutti
sapessero che non era più solo. Ed ecco la terza verità scoperta dal generale: raramente gli uomini
inclusi nella nomenclatura che conta, a tutti i livelli, si presentano con un <<volto solo>>,
praticano il difficile sport della coerenza, considerano valore inalienabile un minimo di concordanza
fra impegno pubblico e consuetudini private. Palermo è pieno di Giano bifronte. Creature doppie,
triple, indefinibili, che giocano partite spesso più grandi di loro per il semplice gusto del potere e la
ricerca del prestigio.
Appena nominato prefetto, in maggio, in una serata già estiva, convocò una conferenza stampa
presso la sede della prefettura. Non aveva voglia, così disse subito, di rilasciare dichiarazioni rituali.
Semmai preferiva saggiare la disponibilità dei giornalisti. La disponibilità degli operatori
dell‟informazione a sostenete fino in fondo una battaglia, quella contro la mafia, che si annunciava
lunga e che lui prevedeva molto difficile che non quella contro il terrorismo. Un generale dei
carabinieri si rivolgeva a dei giornalisti pregandoli di avere pazienza, di non scrivere nulla, perché
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non c‟era nulla da scrivere. Spiegò che mentre una certa platealità nell‟iniziativa dello Stato s‟era
rivelata un ottimo deterrente psicologico per i terroristi, ora con gli uomini di Cosa Nostra, era
molto più necessario lavorare in silenzio.
Dalla Chiesa mancava dalla Sicilia da più di dieci anni. Tornava all‟indomani del 30 aprile 1982. E
anche lui, come La Torre, tornava per capire, a rileggere, riannodare antiche piste investigative, lui
che conosceva una certa vecchia mafia e sembrava non conoscesse il volto di quella nuova. Dalla
Chiesa autorizzò i giornalisti a scrivere che esisteva un paese che s‟imponeva all‟attenzione di
quanti volessero decifrare gli scenari della mafia. Questo paese era Corleone. E aggiunse che si
riprometteva su chi vent‟anni prima aveva dieci e inspiegabilmente negli anni Ottanta, aveva
raggiunto cento e mille. L‟ex comandante della legione siciliana dei carabinieri non aveva mai
perduto d‟occhio i capi corleonesi, i Riina, i Provenzano, quei superlatitanti che la prima
commissione antimafia aveva solo sfiorato.
Il 6 agosto apparve una sua intervista a l‟Unità. Raccontava soprattutto ciò che in quel momento gli
stava a cuore. Insistette sull‟importanza del rapporto di polizia dei <<162>>, che offriva un quadro
serio della nuova mafia di quegli anni e che la stampa invece aveva sottovalutato. Disse, fra l‟altro,
che puntava all‟alta mafia. E insistette su un argomento a quei tempi inedito, quello del pentitismo.
Sottolineò il contributo offerto da Leonardo Vitale, contributo insperato e del quale invece lo Stato
non aveva fatto alcun uso. Il suo ragionamento era che se il primo pentito lo si è avuto negli anni
Settanta proprio fra i mafiosi siciliani. Non si poteva quindi escludere che questa struttura potesse
esprimere un gene che finalmente scatenasse qualcosa di diverso dalla vendetta o dalla paura. Ma
questo, precisò, poteva verificarsi soltanto nei momenti più alti dell‟iniziativa dello Stato. C‟era un
sfida di faide, con sgarri e vendette contrapposte: veri e propri gruppi di potere locali, sui quali si
stava intervenendo. E c‟è poi una criminalità più complessa, un connubio di mafia e interessi, che
punta in alto. Affermò che non era venuto a Palermo per stravincere, decisivo è impedire al più
presto gravi inasprimenti della situazione che deriverebbero da nuovi salti di qualità di singoli clan.
Minuzzaglia e stanze di bottoni,. Protagonisti e comparse. Gregari, soldati e alti strateghi del
crimine organizzato e mafioso. Un esercito di parenti, anche. Grande punto di forza questo, ma
anche grande tallone d‟Achille di Cosa Nostra. Era una tecnica innovativa, valida ancora oggi.
Stabilire con chi si è sposato il mafioso, con chi si è imparentato, chi ha battezzato o cresimato, è un
buon punto di partenza per gli investigatori. Seguendo questi percorsi si scoprirà per esempio che
un nucleo originale di Monreale, passando attraverso paesi e paesi della Sicilia, è giunto magari a
mettere radici nel territorio di Castellammare. Forse era già in possesso del bandolo di qualche
matassa investigativa. Forse riteneva imminente qualche primo grande pentimento nelle file
dell‟organizzazione mafiosa. Certamente sapeva che il tempo non gli era più amico.
Il generale aveva vissuto un‟estate infernale. A metà giugno la mafia aveva manifestato i primi
segni di fastidio. Strage della circonvallazione a Palermo: per eliminare il boss catanese Alfio
Ferlito, i killer non esitarono ad assassinare tre carabinieri e l‟autista che stavano trasferendo il
mafioso da un carcere all‟altro. A primi di agosto gli omicidi a Palermo superarono quota ottanta.
Esplose il regolamento di conti fra le cosche nel famigerato triangolo della morte AltavillaBagheria-Casteldaccia. In quest‟ultimo paese si contarono dieci morti in appena cinque giorni. Due
cadaveri vennero abbandonati un sabato pomeriggio in un‟auto a dieci metri di distanza dalla
caserma dei carabinieri. L‟impressione fu enorme. Era un aperto segno di sfida, un guanto lanciato
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in faccia agli investigatori e soprattutto a lui, il numero uno, a questo piemontese che ancora non si
decideva ad abbassare la guardia. Ma non finì lì. Delitti a Villabate, dentro l‟antico mercato della
Vucciria, a Palermo, mafiosi che in quei giorni scomparivano nel nulla. Dalla Chiesa aveva capito
che il cerchio stava per chiudersi.
Rimasto un generale disarmato, circondato dalla diffidenza e dall‟ostilità quasi palpabili della classe
politica siciliana, concesse a Giorgio Bocca la clamorosa intervista che la Repubblica pubblicò il 10
agosto 1982.
Si leggeva, tra l‟altro: <<Oggi mi colpisce il policentrismo della mafia anche in Sicilia e questa è
davvero una svolta storica. E‟ finita la mafia geograficamente definita della Sicilia occidentale.
Oggi la mafia è forte anche a Catania, anzi da Catania viene alla conquista di Palermo. Con il
consenso della mafia palermitana, le quattro maggiori imprese edili catanesi oggi lavorano a
Palermo; lei crede che potrebbero farlo se non ci fosse una nuova mappa del potere mafioso?>>.
<<Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano fra questura e
Regione, li bruciano alle tre del pomeriggio in una strada centrale di Palermo>>. Bocca gli chiese se
lui si credeva un proconsole o un prefetto nei guai, rispose <<sono di certo nella storia italiana il
primo generale dei carabinieri che ha detto chiaro e netto al governo: una prefettura come
prefettura, anche se di prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la mafia, mi
possono interessare i mezzi e i poteri per vincerla nell‟interesse dello Stato>>. E alla domanda se i
poteri li avesse avuti, replicò: <<Non mi risulta che questi impegni siano stati codificati>>.
Bocca infine gli ricordò tanti altri suoi predecessori che avevano ritenuto possibile sconfiggere la
mafia ma erano stati sconfitti. E lei? <<Ma sì sempre che venga al più presto definito il carattere
della specifica investitura con la quale mi hanno fatto partire. Io, badi, non dico di vincere, di
debellare, ma di contenere. Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un abile,
paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla mafia il suo potere. Ho capito una cosa, molto
semplice, forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi pagati dai
cittadini a caro prezzo non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo
questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati>>.
Durissime erano in Sicilia, in quel momento, le resistenze alla concessione di ampi poteri al
prefetto che comunque non si perse d‟animo. Convocò i sindaci dei paesi del triangolo invitandoli a
mobilitare la popolazione. I parroci gli diedero indirettamente una mano pronunciando durissime
omelie e denunciando che <<troppi potenti partecipano ai funerali dei mafiosi>>.
Il commando fu rapidissimo nell‟eseguire la strage. L‟A 112, guidata da Emanuela Setti Carraro,
con a fianco Dalla Chiesa, era seguita a breve distanza da un‟Alfetta di servizio guidata dall‟agente
Domenico Russo. Le due auto provenivano dalla prefettura. La trappola mortale scattò in via Carini.
Una 131 e una Bmw strinsero la A 112 contro un marciapiede, a meno di un chilometro dalla sede
prefettizia. Le sventagliate di kalashnikov colpirono contemporaneamente Emanuela, il prefetto e
l‟autista dell‟auto di scorta. Una decina di killer presero parte all‟operazione. Il massacro fu
scrupoloso. Emanuela e Dalla Chiesa morirono sul colpo. L‟agente Russo in ospedale, qualche
giorno dopo. L‟indomani un cittadino scrisse nel luogo dell‟agguato: <<Qui è morta la speranza dei
siciliani onesti>>.
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Nessuno quella notte volle confermare ufficialmente che il nuovo agnello sacrificale si chiamava
Dalla Chiesa.
Il 5 settembre, giorno dei funerali a Carlo Alberto Dalla Chiesa e a Emanuela Setti Carraro. Le
facce di pietra degli uomini dello Stato erano schierati in prima fila, nella chiesa di San Domenico,
mentre migliaia di persone premevano per entrare e dar sfogo alla loro rabbia incontenibile. Sotto la
navata centrale del Pantheon le due bare. Monetine da cento lire vennero scagliate in quel primo
pomeriggio contro Alfette blu di ministri e sottosegretari.
La contestazione coinvolse tutti gli uomini politici presenti. Particolarmente bersagliati, per la
carica di ministro degli Interni e di presidente del Consiglio, Rognoni e Spadolini. C‟erano anche
La Malfa e Craxi, Colombo e Formica, Berlinguer e Lama, Emma Bonino e Almirante, Nando, Rita
e Simona Dalla Chiesa. E quella mattina, seppur distrutti dal dolore, avevano trovato la forza di
rifiutare la corona di fiori inviata dalla Regione siciliana. Abbracciarono soltanto il presidente
Sandro Pertini che quel giorno pianse come un bambino.
Nella chiesa di San Domenico, nel cuore della vecchia Palermo, echeggiarono spesso fischi, insulti
e slogan inneggianti alla pena di morte. Anche il cardinale Pappalardo ignorò i rappresentanti delle
istituzioni, e si accorse solo della presenza di Pertini. Pronunciò quel giorno un‟omelia che avrebbe
fatto storia: <<Sovviene una nota frase, della letteratura latina, Sallustio mi pare: Dum Romae
consulitur… Saguntum expugnatur, mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene
espugnata. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo! Povera Palermo nostra>>.

SEBASTIANO BOSIO (6 novembre 1982)
I killer uccidono, alle 18,30 del 6 novembre 1982, in via Simone Cuccia, a Palermo, Sebastiano
Bosio, 52 anni, che è appena uscito dal suo studio. Era il primario di chirurgia vascolare
dell‟Ospedale Civico, che si opponeva ai ricoveri facili dei boss. Il Civico, a quei tempi, era feudo
elettorale di Salvo Lima, agli ordini del quale rispondevano parecchi medici e infermieri.
Di fronte alla quarta sezione di Corte d‟assise di Palermo il 20 novembre 2011 si apre, trent‟anni
dopo, il processo per l‟uccisione del chirurgo. In aula, le coraggiose deposizioni della vedova,
Rosalba Patania e delle figlie, Liliana e Silvia. Il caso è riaperto dalle indagini del sostituto
procuratore Lia Sava, coordinata dal procuratore aggiunto, Ignazio De Francisci. Una nuova perizia
balistica su un proiettile dimenticato negli archivi, ha consentito infatti di incastrare il boss Nino
Madonia, unico imputato alla sbarra.

CALOGERO ZUCCHETTO (14 novembre 1982)
Il 14 novembre, settanta giorni dopo il delitto Dalla Chiesa, venne assassinato in un elegante bar del
centro Calogero Zucchetto, poliziotto della sezione investigativa che aveva da poco compiuto
ventisette anni. E i giornali italiani, forse stanchi per l‟overdose dell‟argomento mafia nell‟ultimo
periodo, dedicarono un modesto rilievo a quell‟agguato che invece confermava, ancora una volta,
quanto fosse alto il potere militare delle cosche sul territorio.
Era un agente semplice, perché meravigliarsi se avevano tolto di mezzo anche lui? In realtà
Zucchetto svolgeva un delicatissimo lavoro sul rapporto dei <<162>> e per conto del suo diretto
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superiore – il funzionario della sezione investigativa, Ninni Cassarà – faceva da esca in ambienti
mafiosi pur di riuscire a mettere insieme un tassello dietro l‟altro. Un bel ragazzo, dall‟aria un po‟
dinoccolata, che aveva iniziato il suo apprendistato a diciannove anni e per una breve parentesi
aveva preso parte alle prime rudimentali scorte affiancate al giudice Falcone. Esuberante, grande
lavoratore, intelligenza pronta, Zucchetto aveva manifestato subito il suo desiderio di andare in
strada. Trascorreva nottate intere nelle discoteche e nelle paninerie palermitane. Aveva ottimi
agganci anche nel mondo grigio della prostituzione, delle case di appuntamenti, delle sale corse, del
mercato ortofrutticolo, punti di riferimento naturali questi d‟una varia umanità che a Palermo spesso
incontra la mafia sul suo cammino.
Hanno scritto i giudici nell‟ordinanza di rinvio a giudizio che ha istruito il maxi processo a Cosa
Nostra: <<Zucchetto con il suo carattere aperto e gioviale era stato in grado di stabilire rapporti
confidenziali con gestori di locali pubblici, proprietari di negozi, prostitute, e con gli stessi
pregiudicati, e ciò, nella risoluzione di varie indagini, si era rivelato di grande aiuto>>. Aveva più
volte preso parte all‟arresto di mafiosi di spicco. Spesso con il suo vespone, anche quando non era
in servizio, se ne andava in giro per i viottoli degli agrumeti di Ciaculli, gli occhi ben aperti a spiare
i movimenti degli uomini dell‟esercito del boss Michele Greco, soprannominato il Papa. Alla fine di
ottobre giunse alla Mobile la soffiata giusta: qualcuno giurava di aver visto in un‟auto, dalle parti di
Villabate, il boss Salvatore Montalto, che da tempo si era dato alla latitanza. Per accertare questa
circostanza Zucchetto, incaricato da Cassarà di occuparsi del caso, impiegò una decina di giorni,
trascorsi con altri collaboratori in uno snervante lavoro di appostamento a bordo di auto senza radio
(quindi non collegate con la centrale) per non alimentare sospetti.
Finalmente la mattina del 28 ottobre, dalle parti di Ciaculli, il poliziotto ficcanaso incontrò tre
uomini che parlavano fra loro, accanto alle auto dalle quali erano scesi. Un brivido scosse
Zucchetto: quello era Salvatore Montalto. E quell‟altro era il feroce superkiller Pino Greco
soprannominato Scarpuzzedda. E c‟era anche Mario Prestifilippo, Mariuzzo, giovanissimo tiratore
scelto che si sarebbe macchiato di decine e decine di delitti per conto delle cosche legate ai
corleonesi. Una pesca davvero miracolosa, quel giorno. Tanto miracolosa da non poter essere messa
a segno con la semplice esca Zucchetto. Era un solitario nel suo lavoro, e in situazioni simili gli era
capitato spesso di doversi ritirare per non soccombere in un inevitabile conflitto a fuoco. Come al
solito, anche quella mattina, era giunto lì con un auto senza radio. Dovette precipitarsi alla cabina
telefonica più vicina, chiese rinforzi, ma volò via del tempòo prezioso. Un buco nell‟acqua: i tre si
erano dileguati.
Il 31 ottobre, appena tre giorni dopo, Zucchetto e altri poliziotti si nascosero alla meno peggio tra
piccoli alberi di limoni poco distanti dalla villa dove Salvatore Montalto, ancora ignaro di tutto,
trascorreva la sua latitanza. Con potenti binocoli cercarono di individuare tutti i partecipanti a un
summit che certamente si stava svolgendo all‟interno della casa: una decina di persone a bordo di
parecchie auto, infatti, erano giunte tutte alla stessa ora. Ancora una volta i poliziotti preferirono
attendere l‟occasione propizia.
Il 1° novembre 1982, il cerchio si strinse. Ninni Cassarà e Calogero Zucchetto, con l‟aria innocente
di due giovani universitari, ripercorsero in vespa la zona proibita. Si imbatterono in Scarpuzzedda e
Prestifilippo ed ebbero entrambi la spiacevole sensazione che la loro presenza questa volta non
fosse passata inosservata.
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Il 7 novembre 1982, la villa del latitante Salvatore Montalto venne accerchiata con tutti i crismi, e
l‟irruzione dei poliziotti si concluse con la cattura del boss. Zucchetto non prese parte al blitz. Non
firmò alcun atto di servizio. Le precauzioni non servirono: anni prima, quando ancora i Prestifilippo
non erano ricercati perché non inseriti nel rapporto dei <<162>>, Zucchetto li aveva conosciuti e
frequentati. Il poliziotto aveva tradito la loro antica ospitalità. Aveva venduto un‟amicizia e
contribuito all‟arresto di un alleato di quella famiglia. Si era spinto fin dentro quella roccaforte di
mafia – la borgata Ciaculli – dove i latitanti razzolavano indisturbati. Una bella lezione, ormai, non
gliela levava nessuno.
Zucchetto aveva l‟abitudine di lavorare anche di domenica, e quindi poteva benissimo essere
ammazzato anche di domenica: un modo sbrigativo scelto dalla mafia per ripetere che non gradiva i
funzionari troppo zelanti, e anche un modo di approfittare della maggiore rilassatezza della vittima
designata. Zucchetto venne ucciso alle ventuno e venticinque del 14 novembre, con cinque colpi di
pistola calibro 38, davanti al bar Collica, dopo aver consumato la sua ultima birra e il suo ultimo
panino. Tantissimi i testimoni. Un‟ora prima aveva accompagnato a casa Anna Maria Ferla, la sua
fidanzata, e stranamente, fu lei stessa a riferirlo, aveva imboccato alcune strade interne. Un tragitto
insolito, ma Zucchetto rispose in modo evasivo alla ragazza che preferì non insistere. Zucchetto fu
il primo di una lunga serie. Cassarà, il suo diretto superiore e Montana, l‟altro funzionario che dava
la caccia ai latitanti, capirono più degli altri il significato vero dell‟eliminazione di Zucchetto. Si
resero conto che le famiglie dell‟eroina stavano tornando a prendere di petto la polizia. Quella
polizia che presentava i rapporti, che svolgeva le indagini preliminari senza le quali il lavoro di un
magistrato non può svilupparsi in nessuna direzione. Cassarà, Montana e Zucchetto avevano
contribuito alla stesura di quel rapporto dei <<162>>, primo tentativo serio di inquadrare ciascuna
famiglia al posto giusto, disegnando la mappa dei cosiddetti <<vincenti>> e <<perdenti>>. Ma la
morte del poliziotto-esca venne letta con la giusta chiave solo dagli addetti ai lavori.

GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO (notte 25-26 gennaio 1983)
<<Quello vede nemici dappertutto>> dicevano di lui i soliti ben informati. Gian Giacomo Ciaccio
Montalto: ecco a dispetto di tutte le apparenze, le maldicenze interessate, le miserabili leggende sul
suo conto, un‟altra bella figura di magistrato zelante, coerente, coraggioso fino alla morte. E‟
un‟altra personalità forte. Un altro giudice che visse avvertendo in maniera quasi palpabile tutta la
sua solitudine, e che fino all‟ultimo di questa maledetta condizione dimostrò di infischiarsene.
Giudice antimafia a Trapani, per certi versi una professione ancora più difficile che a Palermo.
Trapani è una piccola città, e fra le città siciliane più improduttive; eppure i forzieri delle sue
banche sono stracolmi di denaro. Si è meritata la definizione di Lugano del Sud: nel 1998, soltanto
negli istituti di credito privati, erano custoditi millecinquecento miliardi di depositi, il cinquanta per
cento in più di Catania. Livelli di vita altissimi, boutique da far invidia a Milano, un flottiglia da
diporto paragonabile a quella della Costa Smeralda. Un terziario diffuso, uguale a quello di tanti
altri capoluoghi meridionali, non spiega per nulla l‟impetuoso successo di quest‟eldorado un po‟
pacchiano, giustificato solo in piccola parte da una speculazione edilizia che non ebbe certo le
dimensioni conosciute a Palermo o Catania. Eppure Trapani ha sempre vissuto così, nuotando
nell‟abbondanza.
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Esattamente gli stessi interrogativi che si era posto Ciaccio Montalto venendo a Trapani nel 1971.
Per dodici lunghi anni cercò risposte esclusivamente nelle sue indagini, nei suoi processi, nei suoi
dossier. Indossò quasi un‟armatura pur di resistere alle tentazioni accattivanti di questa sirena dai
mille volti e dai mille misteri e dove mai nessuna storia giudiziaria, neanche un picciolo scandalo, è
stato chiarito fino in fondo. L‟armatura consisteva nel suo rinchiudersi all‟interno di un‟esistenza
scandita esclusivamente da casa e lavoro. Sicuramente era un giudice di poche parole, che si faceva
vedere raramente in giro e che evitava, per sua precisa scelta, una mondanità salottiera provinciale e
rampante. Amava le buone letture, era un grande esperto di musica sinfonica.
Montalto fino al 1982 visse in compagnia della moglie, Marisa La Torre, trapanese, laureata in
lettere, anche lei amante di musica classica, e delle sue tre figlie, Marena, Elena e Silvia. Abitavano
in un antico palazzo liberty, stracolmo di libri e di spartiti di Bach e di Beethoven. Un bell‟uomo,
amante del mare e della vita all‟aria aperta. Ma questo giudice, che con le sue inchieste per dodici
anni aveva rivoltato come un guanto tutti gli ambienti della Trapani bene, era trapanese soltanto a
metà
Nato a Milano, quarantadue anni prima, si era laureato a Roma e appena vinto il concorso per
l‟ingresso in magistratura aveva scelto Trapani. Suo padre, era magistrato di Cassazione. Suo nonno
per parte di madre era stato il notaio Giacomo Montalto, che alla fine dell‟Ottocento si era ritrovato
dalla parte dei contadini nei fasci siciliani e sarebbe poi diventato sindaco socialista di Erice.
Enrico, il fratello di Gian Giacomo, morto a ventidue anni in un incidente stradale, era stato un
giovane dirigente comunista che aveva partecipato nel trapanese alle lotte bracciantili del
dopoguerra. Con un antenato socialista, un fratello comunista, il giudice non poteva riscuotere
grandi simpatie in ambienti imprenditoriali, politici e anche mafiosi accomunati dalla sensazione
che fosse un persecutore, legato al ambienti cittadini di sinistra e perciò tutt‟altro che imparziale.
Iniziò a cercarsi i suoi guai nella prima metà degli anni Settanta, firmando una ventina di ordini di
cattura per truffa e falso ideologico e portando alla sbarra i funzionari della Banca Industriale
coinvolti in una gestione molto discussa. Gli andò male: gli imputati, condannati in primo grado a
pene severe, vennero assolti a Palermo in appello. Per la mancata ricostruzione del Belice
terremotato (centinaia di miliardi andati in fumo, nel 1976 Montalto, raccogliendo la circostanza
denuncia di don Riboldi, all‟epoca parroco di Santa Ninfa, mise sott‟accusa una ventina di alti
funzionari dello Stato, compreso il provveditore per le opere pubbliche di Palermo. Anche questa
volta gli andò male: sei mesi dopo la Procura generale di Palermo avocò l‟inchiesta.
Si occupò anche di sofisticazione vinicola, fenomeno diffusissimo nel trapanese: nel 1980 gli
uomini della Squadra mobile di Trapani, per sua iniziativa, sequestrarono un intero convoglio
ferroviario carico di zucchero. Non lasciva in pace nemmeno i personaggi politici più in vista.
Incriminò ben tre ex sindaci democristiani, il segretario regionale del Partito liberale, Francesco
Braschi, un assessore della Dc, Michele Megale, il presidente del Pri trapanese, Francesco Grimaldi,
coinvolti tutti in storie di ordinaria cattiva amministrazione. Povero Gian Giacomo Ciaccio
Montalto: gli imputati di lusso che voleva portare sul banco degli imputati o venivano rimessi in
libertà o prosciolti o finivano per essere amnistiati. Lui incassava con signorilità, sapendo che
Trapani, tutt‟altro che estranea al regolamento di conti fra le cosche, esprimeva una mafia feroce
ipersensibile ai mutamenti di equilibrio all‟interno del Palazzo. Mise sotto torchio il clan dei
Minore, alleati organici dei corleonesi, e coinvolti nelle peggiori pagine di cronaca nera: dal finto
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sequestro dell‟armatore Michele Rodittis al sequestro dell‟imprenditore Luigi Corleo, due sgarbi
messi a segno da gruppi di delinquenti comuni che pagarono duramente subendo poi una vera e
propria decimazione per mano della mafia.
Le indagini sul Minore costituirono il comune denominatore di tante indagini, grandi e piccole, di
Ciaccio Montalto. Un precedente che dà un‟idea della sua tenacia investigativa: aveva fatto
riesumare il cadavere di Giovanni Minore, morto d‟infarto, perché nutriva seri dubbi sulle reali
cause del decesso: la perizia aggiunse dubbi su dubbi. Si disse a Trapani che la famiglia Minore
aveva considerato blasfemo il comportamento del magistrato. Montalto, ancora una volta,
nonostante gli insuccessi tenne duro e continuò a indagare su questo gruppo: nel 1979, Antonio
Minore, detto Totò, fu costretto a fuggire da Trapani inseguito da un paio di mandati di cattura
firmati dall‟ufficio istruzione su richiesta di Ciaccio Montalto. Anche lui, come i giudici istruttori di
Palermo, Chinnici, Falcone e Borsellino, si segnalò per un‟immediata applicazione della legge La
Torre. Fin troppo ovvio che la sua inchiesta sui trentanove soggetti della nuova mafia trapanese si
fosse infranta, altrettanto tempestivamente, nello scoglio delle trentanove scarcerazioni per
mancanza di indizi.
Le sue indagini scrupolose e ponderate, a dispetto dei pettegolezzi di corridoio, nascevano sotto una
cattiva stella. Cozzavano contro uno strano muro invisibile, fatto di alleanze sotterranee fra potenti
di ogni risma. Negli ultimi tempi Gian Giacomo appariva stanco. Forse stufato. Stufato dei suoi
colleghi, molto spesso sotto tono rispetto a un nemico rapidissimo nel prendere le sue decisioni.
Sconcertato per il comportamento di un magistrato, Antonio Costa, che aveva accettato
centocinquanta milioni dai Minore per ammorbidire le sue richieste in veste di pubblico ministero
proprio nel processo che vedeva i Minore alla sbarra. Che lite furibonda fra i due, il giorno in cui
Ciaccio Montalto scoprì la pastetta. Almeno in questa occasione (anche se a futura memoria) ebbe
ragione: Costa venne messo in galera per corruzione e perfino detenzione abusiva di armi.
Circondato da ostilità, odi, disprezzo, Ciaccio Montalto, all‟inizio degli anni Ottanta, presentò
domanda di trasferimento a Firenze.
Il 5 ottobre 1982, Montalto fu ospite a Tg2 dossier. Lo intervistò il giornalista Fausto Spegni. Alla
domanda se quella di alcuni giudici siciliani antimafia non rischiava di diventare una guerra privata
contro i clan in vista, rispose: <<… finisce per apparire una guerra privata… in realtà è una guerra
pubblica. Ma siccome siamo in pochi, pochi che ce ne possiamo occupare, pochi che abbiamo
determinate conoscenze, la cosiddetta memoria storica, e privi di determinati mezzi, va a finire che
le nostre conoscenze… finiscono col diventare un patrimonio personale… Tutto ciò finisce per
individualizzare la lotta al fenomeno mafioso>>. Alla domanda sul riciclaggio: <<Le indagini
bancarie le facciamo sempre, quanto meno iniziamo sempre a farle. Solo che l‟indagine bancaria è
un‟indagine tecnicamente difficile e molto lunga. In un‟indagine occorrerebbe necessariamente
memorizzare i dati perché quel singolo dato che emerge in un‟indagine al momento può non essere
significativo, ma diventarlo domani. E comunque il canale di riciclaggio passa necessariamente
attraverso le banche di cui il trapanese è pieno>>. Rincarò ancora di più la dose: <<Dai dati ufficiali
sappiamo che in provincia di Trapani ci sono più banche che a Milano>>.
Andò incontro alla morte da solo, come aveva vissuto sul lavoro per dodici lunghi anni.
Considerando imminente il suo trasferimento a Firenze si era sfogato con una persona affezionata:
<<Me ne vado da questa città senza rimpianti, non lascio un solo amico>>. Quando invece si
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allontanava da Trapani per viaggi di lavoro in alt‟Italia, Montalto si incontrava col giudice Carlo
Palermo che stava già indagando su mafia, droga e armi, e guarda caso, entrambi concordavano
sull‟importanza della pista trapanese. Meglio cambiare aria, andare a Firenze e seguire da vicino le
mosse dei signori della droga.
I signori della morte tirarono le somme nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 1983. Il giudice, che da
qualche tempo non viveva più in famiglia, stava rincasando nella sua villetta di Valderice, frazione
di diecimila abitanti a pochi chilometri da Trapani. Era stato a cena con due avvocati. Tornava solo
a bordo d‟una Volkswagen Golf. Teneva fra le gambe un thermos di caffè che gli avrebbe dato
conforto in una nottata di lavoro che si prospettava lunga: l‟indomani avrebbe dovuto prender parte
a un processo delicato. Non ebbe il tempo di scendere dalla macchina: numerosi killer fecero fuoco
con una mitraglietta Luger, una pistola calibro 38 e una 7,65. Per Montalto non ci fu scampo. Il suo
orologio da polso si bloccò all‟una e trenta. Nessuno quella notte diede l‟allarme: <<Pensavamo
fossero cacciatori di frodo>> diranno i vicini l‟indomani. Alle sei e quarantacinque il cadavere
venne ritrovato, grazie alla telefonata di un pastore. E rimosso soltanto alle dodici, quando furono
espletate le lentissime formalità di rito. Qualche mese prima una croce nera era stata disegnata con
una bomboletta spray sul cofano della sua Golf. <<Ce l‟hanno con me>> aveva confidato a un
avvocato, suo amico carissimo.
<<La mafia a Trapani non esiste>> tagliò corto Erasmo Garuccio, democristiano, sindaco della
città, quando finalmente gli inviati di tutt‟Italia riuscirono a strappargli una frase. E coerente con
un‟impostazione che fece scandalo, il sindaco ordinò di affiggere pochissimi manifesti per
proclamare il lutto cittadino, nel testo non figurava la parola <<mafia>>. Il provveditore agli studi
dimenticò di inviare ai presidi le disposizioni per il giorno dei funerali. E perché meravigliarsi se gli
amministratori del luogo si chiudevano a riccio quando lo stesso ministro della Giustizia, Clelio
Darida, aveva teorizzato che la mafia non poteva essere sradicata e andava ricondotta semmai entro
<<limiti fisiologici>>. Concetto infelice, espresso pubblicamente durante un convegno di
magistrati, a Palermo, alla vigilia dell‟uccisione di Montalto. L‟associazione dei magistrati liguri
chiese le dimissioni del guardasigilli. Rosario Minna, giudice istruttore a Firenze e amico personale
del magistrato assassinato, dichiarò all‟Espresso il 6 febbraio 1983: <<Io allora voglio sapere qual è
il numero fisiologico degli assassinati per mano della mafia. E qual è il numero fisiologico dei chili
di droga che si possono smerciare in Italia. Me lo dicano in faccia. Lo voglio sapere>>.
E‟ incredibile che a brevissima distanza dall‟uccisione di Dalla Chiesa e di Zucchetto esistesse
ancora un‟Italia ufficiale tanto distratta e così disincantata rispetto alla necessità di prendere
provvedimenti. I magistrati trapanesi invece, soprattutto quelli che avevano conosciuto Montalto,
non quelli che si erano affrettati a scarcerarne gli imputati, stilarono un durissimo documento per
denunciare carenze di organici, inerzia del potere legislativo ed esecutivo, mancate riforme e
clientelismo politico. Furono giorni di grandissima esasperazione. Marisa La Torre, con Marena ed
Elena, si recò da sola nella cattedrale di San Lorenzo. Subito dopo il delitto aveva fatto sapere che
non avrebbe perdonato quei colleghi che aveva contribuito alla solitudine del marito. E non mise
piede al Palazzo di giustizia dov‟era stata esposta la salma. Volle celebrare un funerale tutto privato,
e perciò chiese che le venissero concessi venti minuti prima delle esequie di Stato, da trascorrere in
una cattedrale vuota, di fronte al feretro del marito.
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Al di fuori della chiesa una folla enorme stava riscattando con la sua presenza l‟insipienza della
propria amministrazione comunale. Ventimila, soprattutto giovani, molti dei quali avevano
conosciuto il magistrato durante i dibattiti sulla mafia organizzati nelle scuole. Ancora una volta
Sandro Pertini riuscì anche ad essere il presidente dei trapanesi. Disse: <<Il popolo italiano non può
essere confuso con il terrorismo e il popolo siciliano non può essere confuso con la mafia>>. Il
ministro della Giustizia ebbe il buon senso di ricredersi di fronte all‟autorevole monito del capo
dello Stato.
Ancora in cattedrale, l‟omelia di monsignor Emanuele Romano, vescovo di Trapani: <<La mafia è
tornata ad uccidere, a sfidare al forza e la dignità dello Stato, colpendo un giudice servitore dello
Stato e della comunità nazionale >>.
Quando Ciaccio Montalto venne assassinato, il nuovo Palazzo di giustizia a Trapani era in
costruzione da diciotto anni. Ce ne vollero venti, a conti fatti, perché i lavori fossero ultimati. In
questa considerazione lo Stato italiano teneva il problema della giustizia,, a Trapani.

SALVATORE POLLARA (11 marzo 1983)
Nato a Prizzi (Palermo) il 1937, costruttore, un precedente per bancarotta fraudolenta, si è però
ripreso al punto che la sua impresa ha ottenuto i lavori per il restauro della cattedrale palermitana.
E‟ ucciso l‟11 marzo 1983 mentre scende sotto casa, in via Rinaldo Montuoro, da una R4 guidata da
un amico: il killer esplode più colpi di pistola e si allontana a piedi. Aveva collaborato con la
giustizia per la cattura dei responsabili della spartizione di suo fratello Giovan Battista, probabile
vittima quattro anni prima di lupara bianca. Due delitti impuniti.

GIOACCHINO CRISAFULLI (27 apriole 1983)
Nato nel 1922, appuntato dei carabinieri da cinque anni in congedo, è ucciso non lontano dalla sua
abitazione in via Riserva Reale, il 27 aprile 1983 a Palermo, da più colpi di P38 esplosi da due
giovani killer a bordo di una Vespa 50. Sua colpa è essersi insospettito per le manovre di un camion
che era guidato da un mafioso e aver cercato di sapere cosa trasportasse. Sono i pentiti Francesco La
Marca e Salvatore Congemi a rivelare che conteneva casse di banconote, frutto della vendita di una
partita di droga. Gli assassini risulteranno Giovanni Motisi, Gioacchino Villari e lo stesso Cangemi.
Il figlio del carabiniere, anche lui nell‟Arma, era stato gravemente ferito durante un‟operazione in
un covo delle Brigate Rosse.

MARIO D’ALEO – GIUSEPPE BOMMARITO – PIETRO MORICI (13
giugno1983)
Capitano dei carabinieri, aveva 29 anni, quando fu ucciso da Cosa nostra insieme ad altri due
colleghi (Giuseppe Bommarito e Pietro Morici) in un attentato a Palermo, in Via Cristoforo Scobar.
Il commando era composto da tre persone che colpirono i militari mentre si trovavano a bordo della
loro auto di servizio. Fu insignito della Medaglia d‟oro al valor civile.
Particolare curioso, D‟Aleo aveva preso il posto di Emanuele Basile, anch‟esso ucciso in un
agguato di mafia, più su abbiamo raccontato.
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Prima di illustrare alcuni particolari, riteniamo doveroso riportare nella sua interezza la motivazione
dell‟onorificenza alla memoria: <<Comandante di Compagnia Carabinieri operante in zona ad alto
indice di criminalità organizzata pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva, con elevato
senso del dovere e sprezzo del pericolo svolgeva tenacemente opera intesa a contrastare la sfida
sempre più minacciosa delle organizzazioni mafiose. Barbaramente trucidato in un proditorio
agguato tesogli con efferata ferocia, sacrificava la sua giovane vita in difesa dello Stato e delle
istituzioni>> Queste espressioni potrebbero sembrare di scontata circostanza, ripetitive (è vero), ma
riteniamo che non è possibile trovarne altre che non siano vere scansioni per indicazioni
comportamentali nella lotta alla criminalità organizzata. Si tratta, a nostro parere, di uno “schema”
osservato da eroi come D‟Aleo, indipendentemente dalla notorietà.
Le cronache del tempo riferiscono che due uomini d‟onore percorrevano “tranquillamente” Via
Scobar; giunti all‟altezza del civico 22 estrassero le pistole e cominciarono a sparare. Un altro
killer, munito di fucile – improvvisamente sceso da una Fiat 131 di colore arancione scuro, risultata
rubata - in quel frangente avvicinatasi, diede man forte all‟azione dei due. Una pioggia di colpi
investì i tre carabinieri in divisa, appena giunti a bordo di un‟auto di servizio, Fiat Ritmo, per
consentire ad uno di loro di recarsi dalla fidanzata. Non ebbero il tempo di rendersi conto di quanto
stesse accadendo e di impugnare le armi, infatti trovate ancora riposte nella fondina.
Chi lo conosceva, ricorda il Capitano D‟Aleo come un ragazzo gioviale, aperto ed estroverso.
Aveva ereditato dal suo predecessore Emanuele Basile, le indagini sui traffici illeciti gestiti dai clan
di S.Giuseppe Jato, Altofonte e Monreale. Non è da escludersi che “dovesse” essere eliminato
proprio per questo.
Dal punto di vista processuale, nel 2001 i giudici della prima sezione della Corte d‟Assise del
Tribunale di Palermo hanno stabilito che ad ordinare l‟uccisione del Capitano D‟Aleo furono i
capimafia che formavano a quel tempo la “Cupola di Cosa nostra” e per questo delitto sono stati
condannati alla pena dell‟ergastolo Salvatore Riina, Michele Greco, Pippo Calò, Nenè Geraci,
Bernardo Provenzano e Giuseppe Farinella. Quel delitto non è rimasto impunito. Il movente
mafioso è stato accertato, la decisione fu deliberata dalla commisione provinciale di Cosa Nostra e
molti responsabili sono stati arrestati e condannati. L' ultimo processo alla Corte d' assise d' appello
di Palermo in sede di rinvio, a seguito dell' annullamento della Corte di Cassazione, si è concluso il
23 maggio 2007. Si dovettero però attendere le confessioni di Calogero Gangi e, soprattutto, di
Francesco Paolo Anzelmo per conoscere da chi era stato costituito lo squadrone della morte.
Poiché nelle nostre ricerche abbiamo rintracciato alcuni stralci della sentenza del 2001, riteniamo
opportuno riportarne pedissequamente il contenuto perché la descrizione di alcuni particolari
operativi dei tre militi barbaramente uccisi, forniscono ancora una volta la misura del senso del
dovere e dello spirito di appartenenza, ambedue mirati alla tutela e al rispetto della legalità.
<<…….Il Capitano Mario D‟Aleo era subentrato, nel comando della Compagnia dei CC. Monreale,
al Capitano Emanuele Basile, che era stato ucciso da Cosa nostra il 4 maggio 1980. Fin dal
momento del suo insediamento, il Capitano D‟Aleo aveva proseguito, con lo stesso zelo, l‟attivita di
polizia giudiziaria del suo predecessore, volta a contrastare gli interessi mafiosi nel territorio ove
imperversava la potente cosca di S. Giuseppe Jato, comandata da Brusca Bernardo ed avente, come
referente, a Monreale, Damiani Salvatore. L‟ufficiale aveva, pertanto, una serie di indagini
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indirizzate a colpire le iniziative economiche riferibile ai suddetti esponenti mafiosi ed alla cattura
dei latitanti che si nascondevano nella zona, fra i quali lo stesso Brusca Bernardo, avvalendo a tal
fine dell‟Appuntato Bommarito, il quale aveva già operato con in Capitano Basile.. L‟Appuntato
Bommarito, con il Capitano Basile, si era occupato di penetranti indagini nei confronti di Damiani
Salvatore, nel corso delle quali i militari avevano sorpreso il boss mentre teneva una riunione con
altri soggetti ritenuti appartenenti ad associazione mafiosa e ne era scaturito un conflitto a fuoco. E
tali precedenti avevano indotto il Capitano D‟Aleo a ritenere che il Damiani fosse coinvolto, quale
mandante, nell‟omicidio del suo predecessore, sicché l‟ufficiale non aveva mai distolto la sua
attenzione su quel boss, sottoponendolo, fra l‟altro ad un fermo, in quanto indziato di essere
coinvolto in alcuni episodi di “lupara bianca” verificatisi nell‟82 e proponendolo per l‟applicazione
della misura di prevenzione, sia personale che patrimoniale. Contemporaneamente il Capitano
D‟Aleo si era attivato, anche mediante una serie di perquisizioni, al fine di rintracciare il latitante
Bernardo Brusca>>…….. <<………Il capitano D‟Aleo, al pari del suo predecessore, non si era
limitato a ricercare quei pericolosi latitanti mediante un‟azione pressante anche nei confronti dei
loro familiari (come il giovane Brusca Giovanni), ma aveva sviluppato indagini dirette a colpire i
ramificati interessi mafiosi nella zona. Nel portare avanti quest’attività, anche tramite fermi ed
arresti, l’Ufficiale aveva dimostrato pubblicamente di volere compiere il suo dovere, senza
farsi condizionare dal potere mafioso acquisito dai boss e dal pericolo delle loro
ritorsioni…>>
“….Alla stregua di quanto fin qui rilevato, può dunque affermarsi che l‟omicidio del Capitano
D‟Aleo e degli altri due militari che lo accompagnavano, è da ascriversi a Cosa Nostra. Si volle così
fermare l‟azione di un coraggioso Carabiniere che avrebbe potuto ledere gli interessi ed il prestigio
del sodalizio nel territorio del mandamento di San Giuseppe Jato, in quel periodo divenuto uno dei
più importanti di Cosa nostra. Addirittura, il Capitano D‟Aleo stava mettendo in pericolo la
latitanza di due boss del calibro di Bernardo Brusca e Riina Salvatore.”
Il ricordo del Capitano D‟Aleo non è stato affievolito, ma fissato nel tempo. Il 22 giugno 2013 è
uscito il libro commemorativo “Per sempre fedele” i cui autori, Valentina Rigano, giornalista e
pubblicista e Marco D‟Aleo, nipote del Capitano Mario D‟Aleo. Attraverso le recensioni esaminate
abbiamo rilevato che si tratta di un diario che potesse dare vita ad una indagine retrospettiva. Già lo
stesso titolo rivela la sostanza di tutto il programma. Il libro vuole raccontare il punto di vista di un
uomo, un carabiniere, ucciso dalla mafia; punto di vista che la mafia non gli ha consentito di dare
perché lo ha “preso” alle spalle, ma che i suoi atti, i suoi documenti e le sue fotografie hanno reso
più eloquenti di qualsiasi racconto. Probabilmente la strage di Capaci, dove è morto il Giudice
Falcone con la moglie e la sua scorta, non sarebbe stato uno dei fatti più gravi della storia d‟Italia:
se solo gli avessero consentito di portare a termine il suo lavoro.
Questi alcuni stralci di commenti di Valentina Rigano: “È il giuramento dei carabinieri ma non è
per questo che lo abbiamo scelto. In queste parole è racchiusa l‟importanza di rimanere fedeli a se
stessi. Di essere ciò che si è e seguire la propria indole ed il proprio intuito, senza cedere alle
lusinghe di compromessi capaci di portarci lontano dalla nostra strada e di renderci infelici”.
Gli autori del romanzo-diario, partendo dai fatti racchiusi nella sentenza del processo dei suoi
assassini e dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto, hanno ricostruito la sua vita, i suoi
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turbamenti, le sue emozioni, per dare conto di quanto “uomo” ci sia in ogni persona che intraprende
una strada ed una professione difficile.
“Mario D‟Aleo era un uomo dotato di grande intuito investigativo, capace di ascoltare le persone ed
i suoi collaboratori – dichiara la coautrice - non si lasciava intimorire dalla mancanza di consensi ed
allo stesso modo non si lasciava lusingare dalle lodi. D‟Aleo ha fatto ciò che tutti si aspetterebbero
di vedergli fare, ma che in realtà non tutti fanno: combattere fino alla morte….. Abbiamo avvertito i
brividi sulla pelle, in ogni singola persona che ci ha parlato di lui”.

ROCCO CHINNICI – MARIO TRAPASSI – SALVATORE BARTOLOTTi
STEFANO LI SACCHI (29 luglio1983)
Alle ore otto e cinque del 29 luglio 1983, Rocco Chinnici – il capo dell‟ufficio istruzione che,
ricordiamo, era quello che andava su e giù in ascensore con il procuratore Costa – scese dal terzo
piano della sua abitazione in via Pipitone Federico, al numero civico 63. Tutto normale. Scontato,
previsto. Una sequenza che lui, in quel momento il giudice più esposto del Tribunale di Palermo,
aveva vissuto decine di volte: un saluto al portinaio dello stabile, due agenti già in attesa sul
marciapiede, l‟autista alla guida dell‟Alfetta blindata pronta a sgommare, due auto d‟appoggio che a
una ventina di metri di distanza chiudevano un paio di traverse. Ma quella mattina andò
diversamente.
Appostato a breve distanza il sicario si stava godendo la scena. Eccolo che arriva il giudice più
testardo d‟Italia, convinto che qualcuno gli abbia lasciato in eredità la lotta alla mafia. Te ne via in
giro con la scorta? Sei convinto che la mafia non possa raggiungerti dove, come e quando vuole? E
allora beccati questa.
Il sicario premette il pulsante del telecomando. E un istante dopo mezza Palermo tremò di terrore.
Via Pipitone Federico diventò un cortile di Beirut, con lo stesso odore acre della guerra, le
ambulanze e le auto di polizia impazzite in mezzo a quel macello, gli occhi sbarrati dei passanti che
si erano sentiti accarezzare da un alito gelido. Povero Rocco Chinnici! Poveri carabinieri, Mario
Trapassi e Salvatore Bartolotta! Povero Stefano Li Sacchi, il portinaio di casa Chinnici! Pietosi
brandelli, corpo scempiati da un centinaio di chili di tritolo, uomini vivi un attimo prima, e ora
volati via come stracci. Quattro vedove, dodici orfani. E, per inciso, una ventina di feriti. La mafia,
se vuole, gli uomini sa ucciderli anche così. Si salvò per miracolo l‟autista Giovanni Paparcuri:
l‟Alfetta blindata lo protesse a guisa di uno scudo.
Che maestri di sterminio, che potenza di fuoco, e che precisione, soprattutto. Pensate che per non
correre rischi avevano parcheggiato una Cinquecento (stracolma di esplosivo) esattamente di fronte
al numero civico 63. In maniera tale che l‟Alfetta del magistrato sarebbe stata costretta a fermarsi in
doppia fila proprio accanto all‟autobomba. Con un congegno telecomandato da un uomo in
condizione di assister in diretta al rituale di Chinnici che saluta il portiere e prende posto accanto
all‟autista si sarebbero neutralizzate istantaneamente tutte le misure di sicurezza. Calcolo azzeccato.
Terremoto. Tuono. Boato. Ma nessuna parola scelta dai giornali riuscì a dare adeguato vigore
espressivo a quel cratere nero di polvere da sparo, a quella fossa profonda un metro nel punto in cui
la Cinquecento si era disintegrata. Scrissero i periti: <<Le vittime sono state uccise dall‟onda d‟urto
oltre che dalla pioggia di migliaia di schegge metalliche roventi>>. Sì, era andata davvero così.
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Palermo piombava nel caos. Ancora una volta un magistrato, ancora una volta dei carabinieri
assassinati, e questa volta anche un comune cittadino, e il segnale era rivolto a tutti: vi faremo a
pezzi, giudici e poliziotti, qui lo Stato non passerà. La strage Chinnici lasciò un segno
profondissimo. Gli investigatori si sentirono improvvisamente a petto nudo di fronte ai fucilieri
della mafia. E L‟Ora, giornale della sera che si pubblicava a Palermo, raccolse la testimonianza
(comprensibilmente anonima) di un investigatore che il 4 agosto si rese interprete del malessere di
un‟intera categoria.
Disse: <<Siamo in guerra, ma per lo Stato e le autorità di questa città, di questa regione, è come
se non succedesse mai niente. Un esempio valga per tutti: quando nel luglio 1979 assassinarono
Boris Giuliano, ci vollero ben quattro mesi e mezzo prima che mandassero un nuovo capo della
squadra mobile… I mafiosi sparano con mitra e tritolo. Noi rispondiamo con parole. Loro sono
migliaia. Noi poche centinaia. Noi facciamo i posti di blocco spettacolari in pieno centro. Loro
passeggiano tranquillamente per corso Mille, a Brancaccio, all’Uditore. E Palermo non solo non
collabora con la polizia e con i carabinieri, ma intralcia. Ostacola. Protegge per paura o per
convenienza. Noi diciamo ai cittadini: non vogliamo esporvi, non vogliamo la vostra
collaborazione con nome e cognome. Basterebbe che ci telefonaste, anonimamente, da una
cabina: ho visto quel tal rapinatore, quella faccia “sospetta”, quel ricercato… Ma Palermo non
ha bisogno della polizia, non la vuole… Lo sapete che questa città ci sono centinaia e centinaia
di latitanti che godono dell’appoggio della maggior parte dei palermitani? Lo sapete che a
Palermo un boss mafioso latitante da quindici anni può permettersi il lusso di andare per ben
quattro volte in una stimata clinica cittadina, per battezzare i figli? Lo sapete che qui i boss e i
killer tornano nei loro quartieri e nelle loro case quando vogliono? Hanno ammazzato quattro
persone, venerdì scorso. Hanno ferito e terrorizzato un’intera strada del centro. Bene: avete visto
quanta gente è venuta ai funerali del giudice Chinnici, dei due carabinieri e del portiere?
C’erano solamente poliziotti, carabinieri, finanzieri… La città piange soprattutto per i danni che
il tritolo può aver arrecato ai mobili di casa, alle serrande, alle porte…>>. E concluse: <<Ma lo
sa che la sera della morte di Chinnici è dovuto intervenire il procuratore della Repubblica per
bloccare, almeno per un giorno, la festa patronale del Capo (quartiere popolare di Palermo n.d.a.),
dietro al palazzo di Giustizia?>>
Ma chi era Chinnici? Aveva detto a un cronista: <<Un magistrato non è un uomo separato dalla
società. Tutt‟altro>>. Eccolo allora a Milano, il 2 luglio 1983, per svolgere una relazione sulla
criminalità organizzata di fronte ai componenti della commissione incaricata dal Comune del
capoluogo lombardo di studiare il fenomeno mafioso nell‟hinterland. Ecco alcuni passaggi
significativi: <<Il sessanta o settanta per cento dei fondi erogati dalla Regione siciliana alle aziende
agricole finiscono a famiglie direttamente o indirettamente legate alla mafia. Si sta tornando al
Medioevo, agli immensi latifondi di…>>. <<La pubblica amministrazione è talmente permeata di
mafia, le istituzioni sono talmente permeate di mafia per cui sembra veramente difficile poter
arrivare da un anno all‟altro alla soluzione del problema… Oggi non c‟è opera pubblica in Sicilia
che non costa quattro o cinque volte quello che era stato il costo preventivato non già per la
lievitazione dei prezzi ma perché così vuole l‟impresa mafiosa, impresa alla quale è spesso
interessato anche un “colletto bianco”>>. <<In Sicilia abbiamo scoperto imprese mafiose solo dopo
l‟approvazione della legge La Torre, dopo indagini della Guardia di Finanza, ma quelle imprese
erano gestite da persone neanche sfiorate dal sospetto di mafia>>. <<Abbiamo saputo recentemente
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che un grosso personaggio della mafia di oggi è un costruttore edile che ha innalzato ventotto
palazzi a Palermo, per migliaia di appartamenti: nel 1974 era uno dei facchini alla stazione
centrale…>>. Non solo, ma ai primi di aprile a una delegazione del Csm, venuta in visita in Sicilia,
spiegò, sulla base della sua personale esperienza, che la mafia in Sicilia ha ormai messo le mani su
una buona parte dell‟economia.
Certe cose a Palermo non bisogna dirle. Anzi è consigliabile, per essere apprezzati, negarle o
smentirle. Spiegò pochi giorni prima della sua morte: <<C‟è la mafia che spara; la mafia che
traffica in droga e ricicla soldi sporchi; e c‟è l‟alta finanza legata al potere politico… Stiamo
lavorando per arrivare ai centri di potere più elevati>>. Se l‟avessero lasciato fare avrebbe raggiunto
l‟obiettivo. Chinnici era andato a occupare quella poltrona difficile nel dicembre 1979. E non
voleva sfigurare, né cedere ai ricatti del Palazzo. Accentrò le inchieste più incandescenti, quelle sui
delitti politici: La Torre, Mattarella, Riina, ma anche del cronista del Giornale di Sicilia, Mario
Francese, o le indagini sul grande sacco del Belice, o la morte dell‟agente Zucchetto. Negli ultimi
tempi non aveva fatto mistero con i suoi collaboratori di volerle unificare all‟inchiesta sulla morte
di Dalla Chiesa, perché aveva finito col convincersi che la regia strategico-mafiosa era identica in
ciascuno di quei casi. Aveva confidato agli amici: <<Una mia eventuale condanna a morte scaturirà
dalla stesso “cervello” criminale che ha già deciso gli omicidi di Terranova, Mattarella, Costa La
Torre>>. Ben altro che semplici supposizioni.
Il 9 luglio il giudice Giovanni Falcone, in pieno accordo con Chinnici, aveva emesso quattordici
mandati di cattura contro pericolosissimi mafiosi, accusati di essere fra i mandanti e i killer
dell‟uccisione di Dalla Chiesa: i superlatitanti Riina e Provenzano, i fratelli Michele e Salvatore
Greco, Pietro Vernengo, Benedetto Santapaola, per citare soltanto i nomi più tristemente famosi.
L‟impressione era stata enorme. E si preannunciavano ulteriori sviluppi delle inchieste. Si disse,
subito dopo la sua morte, che l‟ufficio istruzione era sul punto di emettere un‟altra ventina di
mandati di cattura contro altrettanti mafiosi delle cosche che intanto stavano vincendo la guerra
interna iniziata con le eliminazioni di fra Giacinto, Stefano Bontate e Totuccio Inzerillo. Si disse
anche che Chinnici aveva deciso di arrestare i finanzieri Salvo, Nino e Ignazio, gli esattori che in
quel momento apparivano fra gli uomini più potenti della Sicilia. Forse pensava a loro il giudice
quando insisteva sul tasto del <<terzo livello>>.
La raffica di mandati di cattura per la strage Dalla Chiesa era stata resa possibile da un pentito,
Armando Di Natale, immediatamente eliminato dai killer delle cosche che aveva agito in trasferta
lungo l‟autostrada Milano-Genova. Non era stato un esempio isolato il suo. In quel periodo l‟alto
commissario De Francesco aveva infatti rivolto un aperto invito ai superstiti delle famiglie perdenti
invitandoli al pentimento prima che fosse troppo tardi. E in realtà l‟appello non era passato
inosservato se è vero come è vero che una valanga di testimonianze e di segnalazioni (sebbene
rigorosamente anonime) si era riversata all‟ufficio istruzione diretto da Chinnici.
Contemporaneamente si erano moltiplicate le minacce di morte contro il giudice.
Dieci ore dopo l‟esplosione dell‟autobomba si tenne un summit in prefettura a cui partecipò
Amintore Fanfani, in quel periodo presidente del Consiglio, il quale si lasciò andare ad
un‟imprudente dichiarazione <<… quando penso ai tempi impiegati per sconfiggere camorre di
ogni tipo, allora concludo che qui non si sta espugnando Sagunto, ma si sta difendendo Sagunto da
coloro che vorrebbero disordinarla>>. Maggiore determinazione manifestò il ministro della
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Giustizia Darida, che rivisti i sui giudizi concilianti espressi in occasione dell‟uccisione di Ciaccio
Montalto, promise categorico: <<Staccheremo la testa del serpente>>. Tuttavia il clima generale,
nel giorno dei funerali di tutte le vittime della strage di via Pipitone Federico, fu di grandissima
stanchezza. La città era stanca. Rassegnata, certamente indisposta da quella sfilata di ministri in blu
che tornavano ancora una volta nella chiesa di San Domenico, ancora una volta in occasione dei
funerali di Stato. Si notò, quel giorno, persino la stanchezza del cardinale Salvatore Pappalardo che
si limitò a chiedere allo Stato di <<continuare con fermezza il suo spirito di servizio>>, che non
volle neanche parlare a esecutori e mandanti perché a loro <<non abbiamo nulla da dire>> e che
abbracciò soltanto i familiari delle vittime e il presidente Pertini, questo <<doloroso pellegrino>>
che si trovava ancora una volta al suo posto, unico rappresentante del potere che aveva avuto la
sensibilità di vestirsi a lutto. <<Siamo stanchi>> gridò un cittadino in chiesa, rivolto al capo dello
Stato. <<Anch‟io>> rispose Pertini.
Parlavano in codice. Riattaccavano sul più bello. Cambiavano costantemente telefono. Per mesi e
mesi la polizia rimase sulle tracce di questi due insospettabili palermitani che mantenevano stretti
contatti con un misterioso libanese molto addentro al traffico di armi e droga fra il Medio Oriente e
la Sicilia. La polizia seguiva lo strano terzetto fin dai giorni del dopo Dalla Chiesa, fin da quando il
pentito Di Natale aveva deciso di collaborare, spiegando molti retroscena proprio dell‟ambiente. I
due palermitani erano Pietro Scarpisi, venticinque anni, e Vincenzo Rabito di quarantaquattro,
entrambi proprietari di una fabbrica di sedie nella popolosa borgata dell‟Arenella. Quest‟ultimo
aveva una fedina penale immacolata, il più giovane, invece, un piccolo precedente: un suo socio in
affari, alcuni anni prima, era finto in carcere per traffico di droga. Ma nulla poteva lasciar supporre
un benché minimo coinvolgimento dei due in un grande fatto di mafia come la strage Chinnici.
Eppure, intercettando decine di telefonate, nonostante le difficoltà provocate proprio da quel,
comportamento sospetto, gli investigatori si erano convinti che Scarpisi e Rabito tutto sembravano
tranne che al di sopra di ogni sospetto. Anzi. Raccolsero elementi per sostenere che i due fossero
emissari nientemeno che del clan dei Greco di Ciaculli. Al libanese si rivolgevano forse per la
compravendita di partite di morfina base e di armi ed esplosivo. E chi era questo fantomatico
libanese?
Bou Chebel Ghassan. Anni quarantanove. Una sola foto segnaletica, nel 1980 e nel 1983 i giudici di
Trieste avevano emesso contro di lui due mandati di cattura per una storia di auto rubate che aveva
visto coinvolti anche trafficanti mediorientali. Ricercato anche a Milano, ma per traffico di droga.
Passaporto svizzero (rilasciato alcuni anni prima a un inesistente signor Bernard Zufferey), amico
fraterno di spacciatori internazionali di cocaina. In realtà vantava anche ottimi agganci con il centro
nazionale della Criminalpol, con il servizio centrale antidroga del ministero degli Interni, con la
Guardia di Finanza di Milano. Fatto sta che ai primi di agosto 1983, il sostituto di Caltanissetta,
Sebastiano Patané, spiccò sei ordini di cattura per concorso in strage: tre erano per Scarpisi, Rabito
e il Libanese. Quest‟ultimo si trovava in quei giorni proprio a Palermo. Gli altri tre ordini di cattura
non poterono invece essere eseguiti: i fratelli Michele e Salvatore Greco, soprannominati
rispettivamente il Papa e il Senatore, avevano preferito cambiare aria all‟indomani della
presentazione del rapporto dei <<162>> della nuova mafia. Mentre del cugino, Salvatore Greco,
soprannominato l‟Ingegnere, non si avevano notizie esattamente da vent‟anni, da quando cioè era
esplosa un‟altra autobomba, quella che proprio nella borgata Ciaculli – nel 1963 – aveva provocato
la morte di sette carabinieri e l‟inizio della prima durissima guerra di mafia.
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L‟ingegnere si trasferì in Sud America, però, secondo i beninformati, non avrebbe smesso di
mantenere legami con Ciaculli. I Greco vennero chiamati in causa dalle indagini del giudice Patanè
perché Scarbisi e Rabito altro non erano, secondo l‟accusa, che gli uomini di paglia del clan. I due
insospettabili avevano ottenuto l‟incarico di battere la piazza milanese alla ricerca di morfina base:
le indagini sulla morte di Dalla Chiesa avevano infatti disturbato, se non interrotto, il canali di
rifornimento assicurato ai palermitani dalle famiglie catanesi. Chebel Ghassan era invece l‟uomo in
grado di garantire questi rifornimenti.
A complicare lo scenario, quantomeno ambiguo, la personalità eccessivamente poliedrica di Bou
Chebel. L‟avventuriero infatti teneva costantemente aggiornati gli uomini dei Servizi segreti del suo
lavoro all‟interno delle cosche mafiose. Li informò, per esempio, che le famiglie di mafia
trapiantate nel capoluogo lombardo erano in agitazione e cercavano non solo morfina base ma
anche armi pesanti. C‟è molto di più. Ghassan anticipò alla polizia palermitana – con una telefonata,
il 10 luglio – la notizia che era in preparazione un clamoroso attentato. Fece i nomi dell‟alto
commissario Emanuele De Francesco e del giudice Giovanni Falcone come possibili bersagli.
Risultato: vennero moltiplicate le misure di scorta attorno al funzionario e al giudice, ma nessuno
degli investigatori pensò che potesse essere Chinnici la vera vittima designata. Naturalmente
seguirono polemiche a non finire. Il giudice Patanè, ordinando l‟arresto di Chebel, dimostrò di non
credere alla tesi di un libanese esclusivamente versato a una causa pulita. La polizia si giustificò
dicendo che l‟uomo era stato troppo generico.
Non fu mai stabilito se Chebel conosceva alla perfezione ciò che stava per accadere e si era limitato
a informazioni generiche. O aveva intuito soltanto il clima di vigilanza senza però essere a
conoscenza dei progetti militari delle cosche. (I processi di primo e di secondo grado non hanno mai
chiarito l‟equivoco, e le raffiche di ergastoli per i sei accusati di strage furono regolarmente
annullate dalla Cassazione per ben due volte). Ma le sorprese non erano ancora finite.
Chinnici, negli ultimi tempi, aveva preso l‟abitudine di annotare su un quaderno episodi, riflessioni,
giudizi che gettarono poi una luce molto inquietante sul Palazzo di giustizia di Palermo. Forse
presagendo di avere le ore contate, il magistrato aveva deciso di non trascurare il clima pesante e
difficile che faceva da sfondo al suo lavoro, riflettendo su quei comportamenti dei colleghi che in
più di un‟occasione l‟avevano lasciato perplesso. Riempì così trentatré fogli di un‟agenda del 1980.
I testi vennero pubblicati dal settimanale l‟Espresso ai primi dell‟agosto 1983, mentre erano in
pieno svolgimento le indagini sul dopo strage. Naturalmente ci fu chi subito parlò di polverone, chi
denunciò l‟esistenza di una regia e di una manovra di depistaggio, mentre si moltiplicavano le
supposizioni sulla maniera in cui il memoriale fosse giunto alla stampa.
L‟Espresso, fin dal primo giorno di questo nuovo rebus palermitano, affermò che i trentatré fogli
erano stati trovati dai familiari e consegnati a Patanè, che a sua volta li aveva consegnati all‟alto
commissario De Francesco. I familiari si chiusero nel riserbo, Patanè sorvolò sull‟argomento, De
Francesco sostenne di non averli mai visti. Ma restavano quei giudizi duri, messi nero su bianco da
un giudice che poco tempo dopo avrebbe fatto la fine che sappiamo. Nel fuoco delle polemiche si
ritrovò il vertice degli uffici giudiziari palermitani.
Riportiamo alcuni passi di quel diario perché ai lettori non rimanga la curiosità del suo contenuto e
soprattutto si rendano conto del clima che regnava in quel Palazzo di giustizia e comprendano in
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pieno i fatti che seguirono alla sua pubblicazione. <<Se mi dovesse accadere qualcosa di grave,
andate a sentire il giudice Francesco Scozzari (sostituto procuratore in quel periodo ndr)>>. E su
Scozzari, il collega <<che mi ha combattuto fieramente per la nomina a consigliere istruttore>>,
Chinnici tornava a più riprese, ricordando per esempio la sua raffica di richieste di assoluzioni per
insufficienza di prove in veste di pubblico ministero al processo per la strage di viale Lazio (uno dei
capitoli più cruenti della prima guerra di mafia ndr). Né gli era sfuggito, durante il processo per
l‟uccisione del boss Di Cristina, quello strano avvertimento di Scozzari: <<Stai attento, bada alla
tua incolumità>>. In pessima luce appariva anche l‟ex procuratore capo di Palermo, Giovanni
Pizzillo, deceduto nel 1982. Anche lui aveva fatto a Chinnici discorsi molto strani. Come questo:
<<Ma cosa credete di fare all‟ufficio istruzione? La devi smettere Chinnici di fare indagini nelle
banche, così rovini tutta l‟economia siciliana…>>. O questo: <<A quel Falcone caricalo di processi,
così farà come ogni giudice istruttore: non farà più niente>>. Chinnici partecipava ai dibattiti che si
svolgevano sempre più frequentemente in Sicilia sulla criminalità organizzata. Tornando da
Messina il consigliere istruttore si sentì dire dal solito Giovanni Pizzilo: <<So che sei stato lì, non
dovresti esporti così>>. E in un‟altra occasione, durante un processo che coinvolgeva i Salvo per
aver ottenuto finanziamenti regionali fin troppo benevoli, il procuratore capo aveva caldeggiato un
soluzione morbida del dibattimento.
C‟erano altri episodi che riguardavano invece il procuratore generale Ugo Viola e il procuratore
capo Vincenzo Pajno, indicato da Chinnici come <<un amico dei Salvo>>. Infine un‟ultima
annotazione assai inquietante: <<Pochi mesi prima di essere ucciso, Mattarella (il presidente della
Regione siciliana, ricordate, assassinato nell‟Epifania del 1980) fece un viaggio a Roma con due
funzionari della Regione per incontrarsi con il ministro dell‟Interno (era Rognoni, in quel periodo
ndr). Al ritorno a Palermo Mattarella confida ai due funzionari: “Se qui si sapesse cosa ho detto al
ministro mi ammazzerebbero”>>. Il fatto era stato riferito a Chinnici proprio dai due funzionari, e il
giudice, ancora una volta sul suo diario, si lamentava perché l‟episodio, che in un primo tempo era
stato inserito in un rapporto di polizia giudiziaria, era sparito nei dossier successivi sull‟uccisione
del noto uomo politico democristiano.
Si creò all‟indomani della pubblicazione, una confusione indescrivibile. Tutti personaggi chiamati
in causa intervennero subito per smentire che fra loro e Chinnici non corresse buon sangue. Viola e
Pajno ricondussero a una normale divergenza di tattiche e strategie processuali quella che a
Chinnici poteva essere sembrata una campagna persecutoria nei suoi confronti. L‟8 settembre 1983
il Csm emise il suo definitivo verdetto. Dispose il trasferimento d‟ufficio del giudice Scozzari, il
quale subito dopo preferì rassegnare le dimissioni dalla magistratura. Non entrò nel merito delle
critiche di Chinnici a Pizzillo, poiché l‟ex procuratore era morto. Decise il non luogo a procedere
per Viola, Pajno e Motisi: i tre comunque avevano confermato l‟esattezza degli episodi riferiti nel
diario pur ridimensionandone ovviamente il significato e la portata. Ebbe parole di elogio per
Falcone, la cui testimonianza aveva notevolmente impressionato i consiglieri. E ne volle
sottolineare le doti di professionalità, coraggio e dedizione al lavoro che ne facevano un degno
erede di Chinnici. Un‟assoluzione incondizionata per tutti (tranne che per Scozzari). Il Csm
dovendo scegliere fra l‟azzeramento dei vertici e il tentativo di recuperare ciò che poteva essere
salvato, scelse la seconda strada, al fine di rasserenare l‟ambiente giudiziario palermitano e nello
stesso incitare tutti i giudici a lavorare con più incisività e con maggiore linearità.
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Restarono parecchi dubbi, parecchie ombre. Non si chiarì mai il misterioso episodio riferito da
Chinnici e che riguardava Mattarella. Soprattutto non si fece piena luce sulla cause della solitudine
crescente di Chinnici nei suoi ultimi giorni di vita, in quanto si era convinto che le pressioni mafiose
trovavano canali favorevoli anche all‟interno del suo Palazzo di giustizia. Tutto ciò l‟aveva spinto
alla decisione di tenere un diario segreto. Una forma di autodifesa, questo è certo. Lui stesso un
giorno lo consigliò proprio a Falcone dicendogli: <<Tenga un diario,. Non si sa mai come vanno
queste cose>>. Parole profetiche quelle di Chinnici.

SEBASTIANO ALONGI (4 novembre 1983)
Nato a Lercara Friddi (Palermo), piccolo imprenditore, entra in contrasto con ditte concorrenti in
odore di mafia per l‟assegnazione di appalti pubblici ed è vittima di lupara bianca, il 4 novembre
1983. La sua auto bruciata verrà ritrovata diei giorni dopo la scomparsa nel territorio di Baucina, il
suo cropo non sarà mai recuperato. La vedova Anna Pecoraro, insegnante ed ex consigliere
comunale socialista di Prizzi, denuncia ai magistrati un quadro di favoritismi politici e di interessi
criminali che hanno portato all‟isolamemnto e all‟uccisione del marito. Il processo si chiuderà però
con l‟assoluzione con formula piena dei tre imputati, che lei apostroferà così in tribunale: <<La
giustizia vi assolve, ma vi condannerà Dio>>.

GIUSEPPE FAVA (5 gennaio 1984)
Giuseppe Fava nacque a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 15 settembre 1925. I suoi
genitori Giuseppe ed Elena erano maestri di scuola elementare, i suoi nonni contadini. Nel 1943 si
trasferì a Catania e si laureò in giurisprudenza. Nel 1952 diventò giornalista professionista. Iniziò
così a collaborare a varie testete regionali e nazionali, tra cui Sport Sud, La Domenica del Corriere,
Tuttosport, Tempo illustrato, di Milano.
Nel 1956 venne assunto dall‟Espresso sera, di cui fu caporedattore fino al 1980. Scriveva di vari
argomenti, dal cinema al calcio, ma i suoi lavori migliori furono una serie di interviste ad alcuni
boss di Cosa Nostra, tra cui Calogero Vizzini, Giuseppe e Genco Russo. Molti lo avrebbero visto
alla direzione del secondo quotidiano catanese, ma l‟editore Mario Ciancio Sanfilippo preferì un
altro giornalista, si disse perché non facilmente controllabile da chi comandava.
Nel periodo in cui lavorò all‟Espresso sera, Pippo Fava iniziò a scrivere per il teatro. Dopo aver
lasciato l‟Espresso sera si trasferì a Roma, dove condusse Voi e io, una trasmissione radiofonica su
Radiorai. Continuò a scrivere collaborando con Il Tempo e il Corriere della sera e, soprattutto,
scrivendo la sceneggiatura di Palermo or Wolfsbur, film di Werner Schroeter, tratto dal romanzo
Passione di Michele. Nel 1980 il film vinse l‟Orso d‟Oro. Continuava anche l‟attività teatrale,
iniziata anni prima e culminata con alcune rappresentazioni delle sue opere.
Nella primavera del 1980 gli venne affidata la direzione del Giornale del Sud. Inizialmente accolto
con scetticismo, Fava creò un gruppo redazionale ex novo, affidandosi a giovani ed inesperti
cronisti improvvisati. Tra essi figuravano il figlio Claudio, Riccardo Orioles, Michele Gambino,
Antonio Roccuzzo, Elena Brancati, Rosario Lanza, che l‟avrebbero seguito nelle successiove
esperienze lavorative.
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Pippo Fava fece del Giornale del Sud un quotidiano coraggioso. L‟11 ottobre 1981 pubblicò Lo
spirito di un giornale, un articolo in cui chiariva le linee guida che faceva seguire alla sua
redazione: basarsi sulla verità per <<realizare giustizia e difendere la libertà>>. Fu in quel periodo
che si riuscì a denunciare le attività di Cosa Nostra, attiva nel capoluogo etneo soprattutto nel
traffico della droga.
Per un anno il Giornale del Sud continuò senza soste il suo lavoro. Il tramonto della gestione Fava
fu segnato da tre avvenimenti: la sua avversione all‟installazione della base missilistica a Comiso
(poi effettivamente realizzata), la sua presa di posizione a favore dell‟arresto del boss Alfio Ferlito e
l‟arrivo di una nuova cordata di imprenditori al giornale. I nomi dei nuovi editori dicevano poco:
Salvatore Lo Turco, Gaetano Geraci, Giuseppe Aleppo, Salvatore Costa. Si trattava di <<tipi
ambiziosi, astuti, pragmatici>>, come il figlio Claudio spiegava ne La mafia comanda a Catania.
Poi si scoprì che Lo Turco frequentava il boss Nitto Santapaola, e che Geraci andava a caccia con il
boss.
Inoltre erano iniziati gli atti di forza contro la rivista. Venne organizzato un attentato, a cui scampò,
con una bomba contenente un chilo di tritolo. In seguito, la prima pagina del Giornale de Sud che
denunciava alcune attività di Ferlito fu sequestrata prima della stampa e censurata, mentre il
direttore era fuori.
Di lì a poco Pippo venne licenziato. I giovani giornalisti occuparano la redazione, ma a nulla
valsero le loro proteste. Per una settimana rimasero chiusi nella sede, ricevendo pochi attestati di
solidarietà. Dopo un intervento del sindacato, l‟occupazione cessò. Poco tempo dopo, il Giornale
del Sud avrebbe chiuso i battenti per volontà degli editori.
Rimasto senza lavoro, Fava si rimbocca le maniche e con i suoi collaboratori fonda una cooperativa,
Radar, per poter finanziare un nuovo progetto editoriale. Praticamente senza mezzi operativi (solo
due rotative Roland di seconda mano acquistate grazie alle cambiali) ma con molte idee, il gruppo
riesce a pubblicare il primo numero della rivista nel novembre 1981. La nuova rivista, con cadenza
mensile, si chiama I Siciliani.
Diventò subito una delle esperienza decisive per il movimento antimafia. Le inchieste della rivista
diventarono un caso politico e giornalistico: gli attacchi alla presenza della basi missilistiche in
Sicilia, la denuncia continua della presenza della mafia, le piccole storie di ordinaria delinquenza.
Probabilmente l‟articolo più importante è il primo firmato Pippo Fava, intitolato I quattro cavalieri
dell‟apocalisse mafiosa. Si tratta di un‟inchiesta-denuncia sulle attività illecite di quattro
imprenditori catanesi, Carmelo Costanzo, Gaetano Graci (agrigentino di nascita), Mario Rendo e
Francesco Finocchiaro, e altri personaggi come Michele Sindona. Senza giri di parole, Fava collega
i cavalieri del lavoro con il clan del boss Nitto Santapaola.
Nell‟anno successivo, Rendo, Salvo Andò e Graci cercarono di comprare il giornale per poterlo
controllare, ottenendo solo rifiuti. I Siciliani continuò ad essere una testata indipendente. Continuò a
mostrare le foto di Santapaola con politici, imprenditori e questori. Immagini conosciute dalle forze
di polizia ma non usate contro i collusi.
Il 28 dicembre 1983 rilascia la sua ultima intervista a Enzo Biagi nella trasmissione „Filmstory‟
trasmessa su Rai Uno, sette giorni prima del suo assassinio. Raccontava Fava: <<Mi rendo conto
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che c‟è un‟enorme confusione sul problema della mafia. I mafiosi stanno in Parlament, i mafiosi a
volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai
vertici della nazione. Non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la
taglia sulla tua attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità, che credo abiti in tutte
le città italiane, in tutte le città europee. Il fenomeno della mafia è molto più tragico ed
importante…>>.
Alle ore 21.30 del 5 gennaio 1984 Giuseppe Fava si trovava in via dello Stadio e stava andando a
prendere la nipote che recitava al Teatro Verga. Aveva appena lasciato la redazione del suo
giornale. Non ebbe il tempo di scendere dalla sua Renault 5 che fu freddato da cinque proiettili
calibro 7,65 alla nuca.
Inizialmente, l‟omicidio venne etichettato come „delitto passionale‟, sia dalla stampa che dalla
polizia. Si disse che la pistola utilizzata non fosse tra quelle solitamente impiegate in delitti a
stampo mafioso. Si iniziò anche a frugare tra le carte de I Siciliani, in cerca di prove: un‟altra
ipotesi era il movente economico, per le difficoltà in cui versava la rivista.
Anche le istituzioni, in primis il sindaco Angelo Munzone, diedero peso a questa tesi, tanto da
evitare di organizzare un cerimonia pubblica alla presenza delle più alte cariche cittadine. Le prime
dichiarazioni ufficiali furono clamorose. L‟onorevole Nino Drago, chiese una chiusura rapida delle
indagini perché <<altrimenti i cavalieri potrebbero decidere di trasferire le loro fabbriche al
Nord>>. Il sindaco ribadì che la mafia a Catania non esisteva. A ciò ribattè l‟alto commissario
Emanuele De Francesco, che confermò che <<la mafia è arrivata a Catania, ne sono certo>>, e il
questore Agostino Conigliano, sostenitore della pista del delitto di mafia.
Il funerale si tenne nella piccola chiesa di Santa Maria della Guardia in Ognina e poche persone
diedero l‟ultimo saluto al giornalista: furono soprattutto giovani ed operai quelli che
accompagnarono la bara. Inoltre, ci fu chi fece notare che spesso Fava scriveva dei funerali di stato
organizzati per altre vittime di mafia, a cui erano presenti ministri e alte cariche pubbliche: il suo,
invece, fu disertato da molti, gli unici presenti erano il questore, alcuni membri del Pci e il
presidente della Regione Santi Nicita.
Successivamente, l‟evidenza delle accuse lanciate da Fava sulle collusioni tra Cosa Nostra e i
cavalieri del lavoro catanesi viene rivalutata dalla magistratura, che avvia procedimenti giudiziari.
L‟attacco frontale che la mafia aveva messo in atto nei confronti delle istituzioni non potè passare
inosservato. Dopo un primo stop nel 1985, per la sostituzione del sostituto procuratore aggiunto per
“incompatibilità ambientale”, il processo riprese a pieno ritmo solo nel 1994.
Nel 1998 si è concluso a Catania il processo denominato “Orsa Maggiore 3” dove per l‟omicidio di
Giuseppe Fava sono stati condannati all‟ergastolo il boss mafioso Nitto Santapaola, ritenuto il
mandante, Marcello D‟Agata e Francesco Giammuso come organizzatori, e Aldo Ercolano come
esecutore assieme al reo confesso Maurizio Avola. Nel 2001 le condanne all‟ergastolo sono state
confermate dalla Corte d‟appello di Catania per Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, accusati di
essere stati i mandanti dell‟omicidio. Assolti Marcello D‟Agata e Franco Giammuso che in primo
grado erano stati condannati all‟ergastolo come esecutori dell‟omicidio. L‟ultimo processo si è
concluso nel 2003 con la sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato Santapaola ed
Ercolano all‟ergastolo e Avola a sette anni patteggiati.
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Sono stati due i pentiti protagonisti del processo: Luciano Grasso e Maurizio Avola. Entrambi sono
stati presi di mira da La Sicilia, che ha annunciato il pentimento di Grasso prima ancora che avesse
potuto testimoniare contro gli assassini di Fava (poi effettivamente l‟avrebbe fatto, ma ad un altro
inquirente) e che ha cercato più volte di screditare Avola tramite Tony Zermo. Avola, in particolare,
spiegò che Santapaola organizzò l‟omicidio per conto di alcuni <<imprenditori catanesi>> e di
Luciano Liggio: nessuno di questi però è stato condannato come mandante.

VINCENZO VENTO (28 aprile 1984)
Ambulante trentaseienne, è vittima di un commando mafioso entrato in azione per uccidere l‟uomo
con precedenti penali, Epifanio Tumminello, al quale lui ha inconsapevolmente chiesto un
passaggio in auto. Accade il 28 aprile 1984 a Selinute (Trapani): i prenti dell‟altro si mettono
all‟inseguimento dei killer e le forze dell‟ordine riescono così a cattuarre il mafioso Francesco
Luppino, che sarà poi condannato a ventotto anni di detenzione. Nojn verrà provata, nonostante le
affermazioni di alcuni pentiti, la presenza nel gruppo di fuoco di Matteo Messina Denaro, futuro
superlatitante. La vedova di Vento, Filippa Valenti, si impegnerà per tutelare la memoria di
cittadino onesto di suo marito e terrà molti incontri nelle scuole. Luppino, dopo aver trascroso
ventisei anni in carcere, sarà il primo mafioso a beneficiare di un indulto, nell‟agosto 2006,
tornando libero prima di completare la pena, dato che solo nel 1991 era diventata legge3
l‟aggravante per i fatti di mafia.

FRANCESCO LA PAROLA (8 settembre 1984)
Alle 12,30 dell‟8 settembre 1984, a Villagrazia di Carini, dove possiede una casa per le vacanze,
due killer uccidono l‟imprenditore palermitano Francesco La Parola, 46 anni, che si trova a bordo di
una Ferrari. Un commando affianca la sua auto e lo crivella di colpi. Con lui si trova il quindicenne
Francesco Gallina, che rimane ferito al braccio e alla gamba. L‟arma che ha sparato fu utilizzata un
anno e mezzo prima nell‟agguato mortale al capitano dei carabinieri Mario D‟Aleo. Non si è mai
celebrato un processo.

FRANCESCO PUZZO (24 novembre 1984)
A ventitré anni è ucciso a Niscemi (Caltanissetta), il 24 novembre 1984, nella centrale piazza
Vittorio Emanuele, in un agguato teso tra esponenti mafiosi in lotta per il controllo del racket nella
zona. La sua colpa è trovarsi in compagnia di Gioacchino Russo, vero bersaglio dei killer, anche lui
soppresso dal commando che ha agito in mezzo alla folla davanti al bar Bussola. In base ai benefici
di legge dati ai familiari delle vittime di mafia, la vedova Lucia Cannia e i due figli Anna e Rocco,
dopo essersi trasferiti in Germania, nel 2000 rientrano in paese perché tutti e tre assunti dal
Comune. Ma nel febbario 2012, dopo che il ministero dell‟Interno respinge la richiesta di ulteriori
indennità, si vedono licenziati come se fosse stato rimesso in discussione il loro titolo.

ROBERTO PARISI – GIUSEPPE MANGANO (23 febbraio 1985)
Il 23 febbraio 1985, cinque killer, a bordo di due auto, tendono un agguato in via Tommaso Natale,
in direzione Mondello, e uccidono con numerosi colpi di pistola l‟imprenditore Roberto Parisi, di
53 anni, torinese e il suo autista Giuseppe Mangano, di 40 anni, che si trovavano a bordo di una Fiat
131. L‟eco del delitto è enorme: Parisi era il presidente dell‟Icem. Società che deteneva l‟appalto
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per la manutenzione degli impianti di illuminazione, era vicepresidente dell‟associazione degli
industriali palermitani, presidente del Palermo calcio.
Il 7 luglio 1999, la prima sezione della Corte d‟assise di Palermo condanna Emanuele Di Filippo,
collaboratore di giustizia, a diciassette anni di carcere per le uccisioni di Roberto Parisi e Giuseppe
Mangano.

PIETRO PATTI (27 febbraio 1985)
Cadeva vittima del racket delle estorsioni l‟imprenditore palermitano Pietro Patti che si era rifiutato
di pagare la mazzetta. Delitto particolarmente efferato: Patti venne ucciso, con diversi colpi di
pistola alla testa, alle 8 e 20 del mattino del 27 febbraio 1985, in via Marchese Ugo, mentre stava
accompagnando a scuola quattro figlie, una delle quali, Gaia, di 9 anni, rimase gravemente ferita.
Anni dopo, Alessandra, un‟altra delle figlie, si laureerà con una tesi che aveva per tema il modo in
cui i giornali avevano trattato la vicenda. Alessandra li criticò duramente. Non si è mai celebrato il
processo.

STRAGE DI PIZZOLUNGO - BARBARA RIZZO ASTA – I GENMELLI
SALVATORE E GIUSEPPE ASTA DI 6 ANNI ( 2 aprile 1985)
Dopo l‟omicidio del sostituto procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto, in città non si
respira certo un‟apparante serenità. E‟ il 1983 ma quell‟atmosfera terribile non accenna a
scomparire neanche dopo diversi mesi perché la mafia trapanese dopo aver ucciso un uomo di stato
si crede invincibile. Forse lo è veramente. Alcune delle indagini di Montalto passano presto nella
mani di un collega. Si chiama Carlo Palermo.
Questo magistrato era arrivato in Sicilia da poco. Prima si era occupato a Trento di un‟indagine
molto interessante dopo aver sequestrato tantissima morfina base che sarebbe dovuta arrivare a
Cosa Nostra siciliana. La mafia l‟avrebbe successivamente lavorata nelle raffinerie di Trabia, Carini
e Alcamo, dove vi era la più grossa raffineria d‟Europa, per spedirla in tutto il mondo. Al traffico di
stupefacenti però si aggiunge presto anche il traffico d‟armi ed entrano in scena numerose figure
legate ai servizi segreti e al Psi.
Come accade ancora oggi in Italia per molti giudici, Palermo viene messo sotto inchiesta dal CSM
per aver indagato senza autorizzazione su alcuni parlamentari. Anche Craxi in una lettera del tempo
scrisse che si augurava che il giudice venisse condannato. In questo clima infuocato, Palermo
chiude in fretta l‟inchiesta e si fa trasferire a Trapani, perché nelle sue inchieste aveva spesso
incontrato lo zampino di Cosa Nostra trapanese. Sapeva dove indagare e cosa cercare e lo stesso
boss Vincenzo Virga aveva capito fin da subito la pericolosità del magistrato per gli affari delle
cosche.
Sono da poco passate le 8,30 del 2 aprile 1985. Il giudice aspetta gli uomini della scorta nella sua
casa di Bonagia per andare in Tribunale. Davanti al cancelletto della villetta vi sonora due auto. Un
Argenta blindata e una Ritmo con la scorta. Il giudice sale sulla prima auto e per una fatalità non si
siede dietro a destra (come di consueto) ma dietro il sedile del guidatore.
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Le due auto ora vanno veloci verso Trapani. Bonagia e Trapani sono collegate soltanto da una
litoranea che passa per Pizzolungo. C‟è tensione tra gli uomini della scorta. Il magistrato si trova a
Trapani solo da 40 giorni ma già è stato minacciato più volte. Sono le 8,50 e l‟Argenta del giudice
ha imboccato il rettilineo di Pizzolungo.
Ora le due auto si dirigono verso una curva. Davanti a loro c‟è un‟altra auto che va veloce verso
Trapani e una Golf posteggiata invece vicino un muretto. L‟autista del giudice accelera, sorpassa
l‟auto che prima li precedeva e all‟improvviso esplode tutto. Per qualche istante solo il silenzio
domina Pizzolungo.
Il giudice Palermo è illeso. Sedeva, per sua fortuna, dalla parte opposta all‟esplosione e lo
spostamento d‟aria lo ha scaraventato fuori dalla macchina. L‟autista e gli altri agenti di scorta sono
tutti feriti: l‟autista Rosario Di Maggio e Raffaele Di Mercurio rimangono leggermente feriti mentre
gli altri due vengono gravemente colpiti dalle schegge, Antonio Ruggirello a un occhio, Salvatore
La Porta alla testa e in diverse parti del corpo. Presto ci si accorge però che vi sono frammenti
metallici che non appartengono alle due auto.
Dove era finita l‟automobile che prima del sorpasso precedeva quella del giudice? Su quella
macchina (una Scirocco) c‟erano tre persone. Una donna al volante, Barbara Rizzo Asta, stava
accompagnando a scuola i suoi due gemelli, Salvatore e Giuseppe di 6 anni.
Pochi secondi prima dell‟esplosione, Barbara aveva superato l‟auto posteggiata imbottita con 20 kg
di tritolo, mentre l‟auto di Palermo stava superando entrambe. L‟auto di Barbara così fa da scudo e
viene disintegrata.
Barbara, Salvatore e Giuseppe vengono fatti a pezzi dall‟esplosione. Il corpo della donna è a 100
metri da quella maledetta curva. E‟ sventrato e senza un braccio. Il piede del bambino nel cortile di
una casa, il lobo di un orecchio sul comodino di una signora che aveva la finestra aperta. Sul muro
di una palazzina a duecento metri di distanza una grossa macchia mostra dove è finito un corpicino
irriconoscibile. Ha fatto questo e tanto altro la mafia.
Tra i soccorritori, giungono dalla vicina via Ariston il marito della donna, Nunzio Asta, con suo
cognato ma anche la Scirocco è così ridotta in frammenti che sul luogo dell‟attentato trovano solo
l‟Argenta e la Ritmo e i due non sospettano che i loro famigliari possano essere stati coinvolti
nell‟esplosione. Dopo l‟arrivo della polizia e delle autoambulanze Nunzio Asta torna a casa e si reca
in auto al lavoro nella sua officina. Poco dopo la polizia gli telefona per chiedergli il numero della
targa dell‟auto, senza aggiungere altro e Nunzio Asta scopre che una sua impiegata ha già verificato
che i suoi figli non sono mai giunti a scuola.
Dopo l‟arrivo dei soccorsi e delle autopattuglie il giudice Palermo raggiunge il Palazzo di Giustizia
con un auto della polizia e qui i colleghi lo convincono a recarsi all‟ospedale Sant‟Antonio Abate
dove viene sottoposto ad un esame audiometrico e ricoverato.
Il giorno dopo la strage il sindaco di Trapani, Erasmo Garuccio, affermò che la mafia non l‟aveva
mai vista.
Tra i sopravvissuti, Raffaele Di Mercurio, 36 anni all‟epoca della strage, morì nel 1993 per una
malattia cardiaca. Nello stesso anno morì Nunzio Asta per problemi cardiaci (al tempo dell‟attentato
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aveva già subito un intervento di by-pass): della famiglia Asta rimase solo la figlia maggiore
Margherita, 11 anni al momento dell‟attentato, che si è successivamente dedicata alle attività
dell‟associazione antimafia „Libera‟ in provincia di Trapani.
Pochi mesi dopo l‟attentato Carlo Palermo si trasferì per qualche tempo a Roma al ministero, poi
lasciò la magistratura e intraprese l‟avvocatura, oltre a impegnarsi in politica. Per „La Rete‟ è stato
dall‟aprile 1992 deputato alla Camera nel collegio Trento-Bolzano, fino a quando nel novembre
1993 fu dichiarato incompatibile. Successivamente è stato consigliere provinciale (e quindi anche
regionale a Trento).
Oggi a ricordare la strage, sul luogo dell‟attentato, vicino alla spiaggia è stato posto una stele che
recita: <<Rassegnati alla morte non all‟ingiustizia le vittime del 2 aprile 1985 attendono il riscatto
dei siciliani dal servaggio della mafia. Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta>>. Nel 2008 a
Giuseppe e Salvatore Asta è stato dedicato a Erice l‟edificio scolastico in via Salvatore Caruso, fatto
oggetto di un incendio doloso la notte tra il 6 e il 7 agosto 2009. Nel 2013 l‟Istituto Comprensivo di
Formello (Rm) è stato intestato a Barbara Rizzo, all‟evento era presente anche Margherita Asta. A
seguito di un concorso nazionale “Non ti scordar di me” vinto dal gruppo Lg=mC (Giovanni
Lucentini, Marcello Calà), il 21 aprile 2011 sono iniziati i lavori per la realizzazione del parco della
memoria a ricordo della strage sul luogo dell‟attentato.
Nel 2004, in primo grado sono stati condannati Balduccio Di Maggio, Vincenzo Virga e Totò Riina
quali mandanti della strage. Per quanto riguarda gli esecutori, in primo e secondo grado sono stati
condannati Gioacchino Calabrò, Vincenzo Milazzo, Filippo Melodia. Ma la sentenza è stata cassata
nel ‟91 perché gli imputati non avrebbero commesso il fatto. Tra quei giudici c‟era Corrado
Carnevale.
Secondo gli investigatori ed i giudici di primo grado la cosca mafiosa di Alcamo che faceva capo a
Vincenzo Milazzo organizzò l‟agguato contro il giudice Carlo Palermo perché questi aveva ripreso i
fili di un‟inchiesta sul traffico di droga e di armi che lo aveva portato già a scoprire (sempre nel
1985) la più grossa raffineria di droga d‟Europa, costruita nelle campagne di Alcamo in contrada
Virgini. Era evidente il pericolo rappresentato da questo magistrato per l‟intero traffico di eroina
proveniente dalla Sicilia verso il mercato americano.
Per Francesco Di Carlo, pentito palermitano, <<la mafia doveva dimostrare di essere più forte dello
Stato, si era fatto un gran parlare di questo magistrato che arrivava da Trento a Trapani, divenne
obiettivo per questa ragione>>. Giovan Battista Ferrante, altro ex picciotto di Palermo, ha
ricordato quando qualche giorno dopo la strage fu testimone di un incontro tra il capo mandamento
di San Lorenzo, Pippo Gambino, con il mazarese Calcedonio Bruno. <<Gambino lo accolse
facendogli un gesto, del genere per chiedergli “che cosa avete fatto”, e Calcedonio aprì le braccia
per dire “è successo”>>. Non andava giù a numerosi mafiosi che per quell‟attentato avessero
pagato degli innocenti (una donna con i suoi due figli) e invece il giudice Palermo fosse rimasto
miracolosamente illeso. Nino Cascio, pentito alcamese, ha detto di aver appreso dal capo cosca
Vincenzo Milazzo della strage, <<mi disse che se l‟avesse avuto lui in mano il telecomando non
l‟avrebbe premuto>>. A premere il timer fu però Nino Melodia, altro boss di Alcamo, in carcere,
ma per altri motivi legati alla mafia.
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Ancora oggi il movente fa discutere. Ed è attorno a Gino Calabrò, lattoniere e capo mafia di
Castellammare, l‟uomo che affiancò Messina Denaro nelle stragi del ‟93, e per questo sconta
l‟ergastolo, che si ha la forte sensazione che si celi il „movente‟ sull‟attentato di Puzzolungo.
Calabrò nella sua officina avrebbe preparato l‟autobomba, la Golf esplosa al passaggio del giudice
Palermo. Il lattoniere di Castellammare è uno che risulta avere stretto mani importanti, massoni
come quelli della Iside 2 di Trapani, non tutti andati <<ancora in sonno>> e inoltre nell‟attento di
Pizzolungo si ha percezione della presenza, come al solito, di massoni e servizi deviati.

GIUSEPPE SPADA (14 giugno1985)
Nato ad Avola il 1943, titolare di una piccola azienda di agrumi, sposato, tre figli, è ucciso il 14
giugno 1985 al volante della sua Regata con tre colpi di pistola sa un killer che apre il fuoco dal
sellino di una moto guidata da un complice. Delitto mafioso impunito.

BEPPE MONTANA (24 luglio 1985)
Era a capo d‟una squadra di una quindicina di 007 per la caccia a duecento latitanti mafiosi. I
colleghi lo chiamavano Serpico. Perché non era abituato a cercare i latitanti pubblicando annunci
sui giornali. Perché, per il particolare tipo di lavoro che svolgeva, considerava la scrivania d‟ufficio
inutile. E forse si era meritato quel soprannome anche perché era convinto che con tenacia si
potesse supplire a quella vergognosa sproporzione fra il numero irrisorio dei suoi collaboratori e il
plotone dei ricercati per mafia. Con Montana l'attività della "catturandi" si era improvvisamente
ravvivata, puntando senza troppi riguardi all'individuazione dei rifugi degli uomini d'onore da lungo
tempo latitanti sul territorio di Palermo. Il funzionario aveva deciso, ad esempio, di innovare i
sistemi di ricerca, sul presupposto che le indagini dovessero essere svolte con metodi che
richiedevano una particolare specializzazione di singole squadre e - soprattutto - che dovessero
essere svolte con impegno totale e concentrato nel tempo, piuttosto che occasionale e discontinuo.
Egli aveva compreso che nessuno dei ricercati era lontano dal proprio quartiere, dai propri familiari,
alla propria cerchia di fidati uomini d'onore. Quest'atteggiamento, questo modo di operare "fuori"
da ogni canone della consuetudine burocratica degli uffici di Polizia, erano stati ritenuti pericolosi
dall'organizzazione, non solo per la serietà con cui Montana conduceva la propria attività di ricerca,
ma anche perché egli spingeva tale sua attivismo proprio in una della zona che i latitanti fino a quel
momento ritenevano un territorio di loro esclusivo dominio, sottratto alla sovranità dello Stato.
Se nel parco macchine della questura non c‟era l‟auto civetta disponibile per un servizio, saltava su
una motocicletta (presa in prestito) e si dava da fare. Quando venne assassinato – il 28 luglio 1985 –
Montana aveva trentaquattro anni e un curriculum di tutto rispetto. Nato ad Agrigento ma cresciuto
a Catania, appena laureato in giurisprudenza, si era trasferito a Palermo nel 1982, all‟indomani
dell‟uccisione di Dalla Chiesa. Subito dopo in trasferta, proprio a Catania, con un incarico: catturare
Nunzio Salafia, Antonio Ragona, Nitto Santapaola, fra i primi a essere sospettati per la strage di via
Carini. Fece scattare le manette per Salafia e Ragona. Nel 1983, mentre infuriava la guerra di mafia,
aveva felicemente concluso un‟altra delle sue operazioni: gli uomini da lui diretti avevano scoperto
infatti l‟arsenale mafioso di San Ciro Maredolce, mimetizzato sotto un cavalcavia dell‟autostrada
Palermo-Catania. Saltarono fuori parecchi mitra, fucili a canne mozze, decine di pistole calibro 38 e
munizioni in abbondanza. Era l‟arsenale dei gregari dei Greco e dei Marchese che in quel periodo
stavano combattendo contro le vecchie famiglie restie ad accettare il nuovo ordine imposto dai
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corleonesi. Era stato sempre Montana a bussare in quell‟appartamento in via Lincoln (primavera
1984) per notificare al boss Masino Spadaro – ex contrabbandiere di sigarette, ormai nel giro della
uomo di Michele Greco e prestanome per i suoi traffici bancari – un nuovo mandato di cattura per
associazione di tipo mafioso. Non ci si crederà, Spadaro trascorreva la latitanza a casa sua. E poi
Buscetta avrebbe raccontato che Masino era da tempo nella supercommissione di mafia, e faceva da
ponte fra i siciliani e le famiglie napoletane Zaza, Bardellino e Nuvoletta. Nell‟ultimo periodo di
lavoro il commissario conseguì un successo dietro l‟altro. Il più significativo: l‟arresto di Antonino
Rotolo, un altro dei superkiller dei Greco, accusato dal pentito Calzetta, di numerosi delitti. Il più
significativo quello di Paolo Giaccone, lo stimato primario del Policlinico che con una scrupolosa
perizia balistica aveva incastrato i Marchese e gli Spadaro per la strage di Natale. La mattina di un
giovedì, 24 luglio 1985, appena quattro giorni prima del suo omicidio, una volante di pattuglia a
Bonfornello chiese il suo intervento. Gli agenti avevano individuato una villa sospetta. E fu
Montana a dare il via all‟irruzione. Otto persone arrestate. Capintesta del gruppo, il boss Tommaso
Cannella, quel nome che i giornali avevano sottovalutato, il capo mafia del paese di Prizzi, avendo
preso il posto del nonno, che insieme al padre Giuseppe svolgeva prosperosi affari nel settore delle
opere pubbliche. Appalti, appalti a ogni costo, tando da uccidere – secondo le accuse – un temibile
concorrente, anch‟egli di mafia, Sebastiano Alongi. Da un anno Cannella era latitante, si pensava
fosse in Val d‟Aosta, ma Montana lo cercava lì, a due passi da Palermo. Luogotenente dei Greco
utilizzava la sua impresa di calcestruzzi – la Sicilpali - per riciclare i narcodollari di Luciano
Liggio; impresa questa sulla quale aveva indagato a suo tempo Giovanni Falcone. A Bonfornello le
manette scattarono anche per Pietro Messicati Vitale, il nuovo boss di Villabate, Antonio D‟Amico,
anch‟egli legato ai Greco e figlio del gestore della raffineria di Alcamo scoperta dal giudice Carlo
Palermo. Quella scoperta un mese prima fu causa scatenante – secondo il mandato di cattura – della
strage di Pizzolungo in cui doveva cadere Carlo Palermo. Quella di Bonfornello fu l‟operazione più
riuscita di un poliziotto scomodo. E fu anche l‟ultima. Montana venne assassinato tre giorni dopo,
una domenica sera, alla vigilia delle sue ferie di agosto. Venne ammazzato a Porticello. Domenica
sera il poliziotto si era rivolto a un meccanico per riparare la sua imbarcazione. Poi, ancora in
maglietta e zoccoli, finalmente disarmato, se n‟era andato a spasso con la sua comitiva. Due killer
lo affrontarono a viso scoperto in un angolo buio del porticciolo e con quattro colpi di calibro 38
stroncarono la vita del giovane commissario. Ma questa volta non tutto filò liscio per i macellai di
Cosa Nostra. Innanzitutto venne trovata in casa del commissario una dettagliatissima planimetria
della costa dove erano state evidenziate le zone a più alta densità mafiosa. Questa sua presenza a
Porticello non era né gradita né tollerata dalle famiglie che ne avevano sopra i capelli del suo
attivismo anche nella residenza estiva. Ma il commando militare quel giorno non passò inosservato.
Un testimone fornì agli investigatori le caratteristiche di una delle auto di appoggio al commando
indicando anche i primi numeri della targa. Era l‟inizio di una gigantesca caccia all‟uomo che presto
si sarebbe avviata in una spaventosa spirale.
In cattedrale, poca gente partecipò ai funerali. Non venne il cardinale Pappalardo, al suo posto fu il
vescovo Rosario Mazzola a pronunciare un‟omelia essenziale. Scrissero gli agenti appartenenti al
sindacato Siulp: <<Ancora una volta i poliziotti sono olocausto di una direzione politica dissennata,
superficiale, retorica e logorroica, che sa solo promettere a parole, e che partecipa compatta ai
funerali di Stato, ma che, quando è il momento non interviene, non muove un dito, affinché i
problemi siano risolti, le tragedie evitate>>. È stata intitolata al commissario di polizia Beppe
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Montana la piazza di Porticello, a pochi passi dal cantiere nautico dove Montana teneva un piccolo
motoscafo e dove venne ammazzato.
Tranne il Giornale di Sicilia, La Gazzetta del sud, Il Mattino, l‟Unitàù, la grande stampa nazionale
sottovalutò il significato dell‟uccisione di Montana. L‟impressione era che in questo paese esistono
morti di serie A, B e C. Era la spia del valore modesto che i mass media riconoscevano all‟attività
della polizia. La preoccupazione era il fronte contro le cosche potesse restringersi a piccole
avanguardie investigative e giudiziarie, perdendo il collegamento con l‟entroterra delle forze più
sane e più vive della società.
Morto Zucchetto, morto Montana, all‟altezza del compito restava solo il vicecapo della mobile,
Ninni Cassarà, l‟unico ormai in grado di dare ancora fastidio alle cosche dell‟eroina.
Mannoia, sentito dallo stesso Montana pochi giorni prima dell'agguato di Porticello) dichiarò che
per l'uccisione di Montana, come per quella di Cassarà, un ruolo fondamentale sarebbe stato svolto
da un poliziotto corrotto, una "talpa" operante all'interno della stessa squadra mobile. Anzi
all'interno della stessa sezione Catturandi. Nella questura già definita "covo di talpe" da Falcone.
Rivelazioni importanti in argomento il pentito le aveva già prodotte nel 1989, quando tra l'altro
aveva indicato che a sparare, sarebbero stati il fratello del Mannoia medesimo, Agostino, con Pino
Greco "scarpuzzedda" e Mario Prestifilippo, mentre Salvatore Marino avrebbe partecipato
all'agguato in veste di fiancheggiatore. Nel corso della testimonianza del 1994 Mannoia disse che la
decisione di uccidere Montana, l'unico poliziotto che "osava invadere il territorio di Ciaculli",
sarebbe maturata a causa della già accennata Nel 1994, in occasione di un processo, il pentito di
mafia Francesco Marino Mannoia (arrestato voce circolata secondo la quale Montana e Cassarà
avrebbero "impartito l'ordine di uccidere, prima della cattura, Pino Greco, Prestifilippo e Lucchese".
Alla presenza di talpe nella mobile aveva già alluso anche Laura Cassarà, vedova del vicequestore
ucciso, durante una testimonianza ad un processo del 1993; nell'occasione aveva aggiunto che
anche lei ed il marito avrebbero dovuto essere in compagnia di Montana a Porticello il giorno
dell'omicidio, ma non vi andarono per un imprevisto.

NINNI CASSARA’ – ROBERTO ANTIOCHIA (6 agosto 1985)
Cassarà rappresentava per la mafia una pratica in sospeso, un conto che prima o poi andava regolato
che si trascinavano dal 1982. Era stato proprio lui, tra l‟altro, insieme al capitano dei carabinieri
Angiolo Pellegrini, a stilare minuziosamente quel rapporto sui <<162>> che era piaciuto subito a
Dalla Chiesa appena nominato prefetto. E Cassarà si era fatto le sue idee sulla mafia di Ciaculli,
pedinando, a volte con Zucchetto a volte con Montana, latitanti molto permalosi. Aveva portato a
spalle dalla Mobile in cattedrale le bare di entrambi i suoi uomini. Ed era troppo accorto, oltre che
troppo intelligente, per non capire che quelle due morti presentavano un duplice messaggio contro
di lui. Imperterrito, continuò ad indagare come se nulla fosse. D‟altra parte aveva scelto la strada
del poliziotto rinunciando – all‟ultimo momento – alla carriera di magistrato. Ninni Cassarà era uno
di quei funzionari palermitani pronti a scommettere sull‟esistenza del terzo livello.
Un fisico atletico, ottimi studi universitari, estrazione cattolica. Era entrato in polizia a venticinque
anni, e nel 1975 aveva diretto con ottimi risultati la Squadra mobile di Trapani. Nel 1980 però era
stato costretto a fare le valigie perché il questore, Giuseppe Aiello, era molto sollecito alle
rimostranze della Trapani bene scocciata da questo poliziotto che voleva dare la caccia a chissà chi.
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Né gli avevano perdonato quell‟irruzione improvvisa all‟esclusivo circolo Concordia dove potenti e
blasonati si giocavano fortune al tavolo verde. Cassarà venne allora a Palermo e, dopo un breve
tirocinio alla Squadra omicidi, il passaggio alla sezione investigativa. Qui diventò per cinque anni
l‟animatore di un‟intera équipe di polizia che si trovava a passare improvvisamente dagli anni dei
ritardi e delle omissioni, se non addirittura della complicità (non dimentichiamo che il questore e il
capo della Mobile cacciati perché appartenenti alla P2) a quelli di un lavoro scientifico, volto a
disegnare la mappa del nuovo potere mafioso. Raccolse, un verbale dietro l‟altro, le prime reticenti
ammissioni dei cugini Nino e Ignazio Salvo, cogliendo in pieno l‟importanza del declino, pur lento,
dell‟omertà Con Falcone volò a Rio de Janeiro volendo indagare personalmente sul clan Buscetta.
Ma era anche il funzionario amato dagli agenti, quasi idolatrato, perché non disdegnava la stesura
manuale di un interrogatorio, il lavoro di pedinamento, perché entrava in ufficio alle otto del
mattino e ne usciva a notte fonda. E con i pentiti nessun patteggiamento, nessuna promessa di futura
immunità. Una sola deroga per Totuccio Contorno, andava a trovarlo nelle carceri di massima
sicurezza del centro Italia, per raccoglierne le prime stentate confessioni. E prove di coraggio
Cassarà ne diede più di una. Fu uno dei pochi funzionari di polizia, per esempio, che non si tirò
indietro a Caltanissetta, al processo di primo grado per la strage Chinnici. Raccontò che i giudici
Vincenzo Geraci e Alberto Di Pisa gli avevano personalmente detto che Chinnici aveva intenzione
di arrestare i Salvo poco prima di finire assassinato. Dovette sopportare, per queste sue
dichiarazioni, non poche critiche da parte dei suoi superiori. Sia Geraci sia Di Pisa, più netto il
primo, più sfumato il secondo, negarono quella circostanza.
Si ricorda un‟ultima pessimistica frase che letteralmente trascriviamo: <<Ricordiamo soprattutto
l‟impegno di Rocco Chinnici, le sua qualità manageriali nella direzione dell‟ufficio istruzione di
Palermo, il ruolo prezioso che svolse per tanti anni. Ma Chinnici è stato ammazzato. Come, prima o
poi, finiscono ammazzati tutti gli investigatori che fanno davvero sul serio>>. Era giunta la sua ora,
e forse se ne rendeva conto. Ci pensò ancora una volta la mafia, ripescando dai suoi archivi la
pratica Cassarà che si trascinava, come abbiamo già detto, da troppo tempo. E non esitò ad aprire il
fuoco con tre fucili mitragliatori contro il commissario e i ragazzi della scorta.
Delitto forse fra i più spettacolari compiuti dalla mafia. Almeno per tre motivi: Cassarà quel giorno
(il 6 agosto 1985) rientrò a casa verso le tre di pomeriggio (da tre settimane saltava i pasti e non
rispettava alcun orario). Si ci logorava sul fatto di come avessero fatto i killer ad entrare così
tempestivamente in azione. Fu la stessa polizia a non nascondere la convinzione che qualcuno
avesse seguito l‟Alfetta blindata del commissario della squadra mobile fin sotto casa. Vennero prese
in considerazione anche due ipotesi subordinate: che qualcuno avesse avvertito il commando in
agguato, dalla parte opposta della città, utilizzando delle ricetrasmittenti; perfino che fosse stata
ascoltata dalla mafia proprio la telefonata che Ninni Cassarà fece quel giorno alla moglie Laura per
comunicarle il suo imminente rientro. Le tre piste investigative naturalmente si insabbiarono. Restò
comunque il dubbio sull‟esistenza di una talpa interna alla questura, una quinta colonna che aveva
reso estremamente facile quell‟esecuzione. Almeno quindici persone. Nel preciso istante in cui
Cassarà e i giovani agenti Roberto Antiochia, di ventitré anni, e Giovanni Salvatore Lercara, di
venticinque, scesero dall‟auto blindata, si scatenò l‟inferno. Furono colpiti da tre killer armati con
tre kalashnikov. Due macellai mafiosi erano appostati da tempo a una finestra alla quale si accede
dalla scala interna di un palazzo che dista una trentian di metri da quello dove abitava il vice capo
della Mobile. Hanno esploso qualcosa come duecento colpi. Bossoli lunghi una decina di
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centimetri, sparsi in tutte le direzioni fra le scale e i due ingressi. Pare che un killer fosse invece nel
cortile, al pianterreno, quindi a pochi passi dall‟Alfetta blindata dalla quale sono scesi i poliziotti.
Cassarà è caduto, sotto un tiro incrociato dal basso e dall‟alto, e Antiochia accanto all‟Alfetta. Un
quarto agente si è salvato. E‟ proprio lui la <<tutela>> personale del funzionario. Urla a squarcia
gola: <<Dovevano uccidere me, dovevano uccidere me, perché mi hanno lasciato vivo?>>. Quel
giorno Antiochia, pur essendo in ferie, si era offerto spontaneamente per avere l‟onore di
accompagnare il suo funzionario. Si salvò, sebbene gravemente ferito, Lercara, il secondo agente
della scorta. Natale Mondo, l‟autista che, rannicchiato sotto l‟Alfetta, era riuscito ad esplodere colpi
di pistola qualche settimana dopo venne arrestato con l‟accusa infamante di essere stranamente
sopravvissuto alla tempesta dei colpi. (Fu in seguito scagionato e totalmente riabilitato).
Udite le prime detonazioni, Laura Cassarà si affacciò al balcone e fu testimone diretta
dell‟uccisione del marito. Si precipitò nel cortile. Ma si trovò sola: tutti gli inquilini avevano
sbarrato porte e finestre.
A quell‟ora – si son fatte le diciassette – il commando ha concluso la sua missione di morte: viene
infatti ritrovata abbandonata – ovviamente dopo essere stata data alle fiamme – l‟Alfetta 1800
adoperata per giungere alla casa di Cassarà. L‟hanno abbandonata un paio di chilometri più in là, in
via Sardegna, nel cuore della Palermo bene, prima di salire su altre auto d‟appoggio. E dire che ad
entrare in azione sono state non meno di quindi persone.
Quando, parecchi minuti dopo, giunsero autorità e colleghi delle vittime si presentò ai loro occhi un
solitario e silenzioso scenario di morte. In un angolo, una moglie e un sopravvissuto piangevano a
dirotto. Ironia della sorte: c‟erano tutti quel giorno, in un clima di impotenza che non risparmiava
nessuno. I giornalisti vennero cacciati dal luogo del delitto. Era un altro pezzo di Stato che colava a
picco sotto lo strapotere militare delle cosche. Fra i primi giunse anche Giovanni Falcone in via
Croce Rossa, non perse la sua calma proverbiale, conservando dentro di sé l‟immenso dolore per
l‟uccisione del vicecapo della Mobile e Roberto Antiochia. Fece solo alcune amare considerazioni
sull‟inutilità delle indagini e forse anche i maxi processi, se intanto non si arrestano i latitanti. Sulla
nuova sanguinaria aggressione si lasciò andare nell‟esprimere un suo convincimento che è proprioo
il maxi processo che rientra nella strategia mafiosa, strategia che è sempre stata quella di non
sottostare alle investigazioni. E‟ chiaro a tutti che la mafia non accetta l‟idea di farsi processare
dallo Stato. Proprio per questo è interesse di tutti che si giunga celermente in dibattimento. La mafia
non è né vinta né in ginocchio. Cosa Nostra ha già adottato alcune contromisure. E non si
dimentichi che il numero dei latitanti è molto sproporzionato rispetto a quello dei detenuti. Lo Stato
deve fare ancora parecchio. In vista di questo maxi processo le indagini vanno potenziate, non
ridimensionate.
Ninni Cassarà, trentacinque anni, una moglie Laura, insegnante, di trentuno; tre figli, Elvira,
Marida, e il figlio Gaspare di undici anni. Marida era nata pochi mesi prima. Si sarà brindato a
Champagne ieri sera a Palermo come si brindò per Dalla Chiesa, fra chi ha dato ordine di sparare a
Cassarà e ai suoi uomini. I sospetti puntano sui corleonesi. Quelle cosche, dirette da Luciano Liggio
e Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Povenzano, e che annoverano nel loro <<esercito>>
super killer come Pino Greco e Mario Prestifilippo. Se non fosse per l‟eco lasciata dai colpi d‟arma
da fuoco, sembrerebbe di stare a parlare di fantasmi, tanto sono inafferrabili, quei super latitanti,
quelli che però uomini come Montana o Cassarà si ostinavano a cercare alla porte di Palermo.
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Laura si oppose ai funerali di Stato per Ninni Cassarà. Vegliò il feretro in compagnia della madre e
del figlio Gaspare di undici anni. Elvira e Marida, le altre due bambine del commissario, che quel
giorno avevano rispettivamente due e nove anni, ricorderanno il padre vivo.
In cattedrale, invece, i funerali per il giovane Roberto Antiochia. Qualche giorno prima di morire,
appresa la notizia che Montana era stato assassinato, era tornato precipitosamente a Palermo per
<<coprire le spalle>> (come lui stesso diceva) al dirigente Cassarà. Il ministro dell‟Interno Scalfaro
venne duramente contestato e aggredito. Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga fu
l‟unico a ricevere applausi a scena aperta. La camera ardente per il giovane Antiochia fu
letteralmente sottratta dagli agenti all‟ufficialità della questura. La bara con il corpo del
giovanissimo poliziotto, avvolto dal tricolore e con adagiato il cappello d‟ordinanza, fu esposto alla
Squadra mobile. Due palazzotti, questura e squadra mobile, distanti una trentina di metri. Quel
giorno li divise un abisso.

GRAZIELLA CAMPAGNA (12 dicembre 1985)
Nata a Saponara (Messina) il 1968. A soli diciassette anni, è barbaramente uccisa il 12 dicembre
1985 da due latitanti mafiosi convinti che avesse visto ciò che non doveva vedere. Per contribuire
all‟economia della famiglia, genitori e sette figli, lavorava nella lavanderia „Regina‟, in un paese
vicino. Una sera non torna a casa: la ritrovano due giorni appresso in un prato, a Forte Campone,
con il corpo devastato da sei colpi di lupara, uno alla testa. Si scoprirà tempo dopo che aveva preso
in consegna abiti di un cliente a lei noto come „ingegner Eugenio Cannata‟, ma quell‟uomo altri non
era che il boss Gerlando Alberti junior, all‟epoca nascosto in quella zona del Messinese con il
complioce Giovanni Sutera. In un tasca, probabilmente non se ne avvede neppure, è rimasta
un‟agendina con informazioni scottanti. Alberti si accorge della dimenticanza e manda Sutera a
recuperarla: si vede restituire un portadocumenti vuoto e una foto di Papa Giovanni XXIII. Sarà il
fratello carabiniere, grazie alla cui ostinazione si abbandonano piste investigative inconsistenti
come l‟ipotesi di una fuga d‟amore, a riconoscere il cadavere di Graziella. Il cammino processuale è
lungo e complicato: ci vorranno diciannove anni perché la corte d‟asside di Messina infligga
l‟ergastolo ad Alberti e Sutera, due anni per favoreggiamento alla titolare del negozio Franca
Federico e all‟impiegata Agata Cannistrà. Un primo rinvio a giudizio era stato annullato nell‟89 per
mancata notifica della comunicazione giudiziaria ai due imputati e l‟anno seguente il giudice
istruttore aveva accolto la richiesta di proscioglimento. Le indagini ripartono nel ‟96 grazie
all‟inchieste dei programmi di Rai Tre Chi l‟ha visto? e Blunotte e alle dichiarazioni di alcuni
pentiti. Ma il ritardo nel deposito della motivazione della sentenza di condanna emessa nel 2004 e
un successivo indulto consentono ad Alberti di uscire di cella. Nel 2008 il giuzio d‟appello e nel
2009 la Cassazione confermeranno la pena massima. Non è finita però: nel dicembre 2009 il
tribunale di sorveglianza di Bologna gli concede gli arresti domiciliari per motivi di salute. E‟ di
nuovo la Cassazione ad annullare la decisione. Il 27 maggio 2010, su ordine del procuratore
generale della corte d‟appello di Messina, l‟assassino di Graziella viene infine rinchiuso nel locale
carcere di Gazzi.

PAOLO BOTTONE (19 gennaio 1986)
Nato a Palermo il 1960. Verso ora di cena, si apparta in macchina con la fidanzata Angela
D‟Amelio in una strada palermitana nota agli innamorati, via Antonio De Saliba. Due killer aprono
lo sportello e spianano le pistole, alla ragazza intimano di voltarsi e non guardare e subito sparano.
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Colpiscono Paolo alla nuca, uccidendololo il 19 gennaio 1986. Il padre della vittima ha un‟impresa
di manutenzioni industriali, la Isavia, a Isole delle Femmine. L‟uomo lancia appelli, offre
ricompense, ma non si arriveràa individuare i mandanti e gli esecutori dell‟omicidio. La pista più
accreditata ipotizza la volontà di Cosa Nostra di sostituire la sua ditta con altre aziende compiacenti
nell‟assegnazione dei subappalti.

FRANCESCO PAOLO ALFANO (28 gennaio 1986)
Ventiseienne commerciante di vini, figlio di un industriale, è ucciso il 28 gennaio 1986 a Palermo
da un commando che lo bersaglia di colpi mentre si trova nella sua auto assieme alla fidanzata
Germana Ferreri, che resta lievemente ferita al viso e alle braccia. Solo nove giorni prima è stato
assassinato com modalità simili Paolo Bottone. Il successivo 4 aprile un altro delitto farà ipotizzare
agli investigatori un collegamento: la nuova vittima, Rosolino Albano, giocava nella stessa squadra
di calcetto di Alfano. Il padre nel 1988 chiuderà la sua fabbrica nella seconda ricorrenza
dell‟omicidio come gesto simbolico che serviva soltanto a non metter suo figlio tra i tanti morti
dimenticati di Palermo, dove si può uccidere un rangazzo e rimanere impuniti.

GIUSEPPE PILLARI (31 gennaio 1986)
Bracciante, cimquant‟anni, è ucciso a colpi di lupara e di pistola automatica il 31 gennaio 1986 a
pochi chilometri da Piana degli Albanesi (Palermo), in località Guadalani, dentro un casolare di
propirietà di un commerciante di pelli e coltivatore diretto, Salvatore Tortorici, vero bersaglio
dell‟agguato. Il lavoratore, secondo le indagini, è stato soppresso per non avere testimoni.

ROSOLINO ABISSO (4 aprile 1986)
Commerciante di mobili, trantaquattrenne, è ucciso a Palermo il 4 aprile 1986 in un agguato dalle
modalità mafiose, mentre sta rincasando. Nove anni prima era stato assassinato suo padre,
mediatore nel ramo delle aree edificabili, ma sono due delitti più recenti a suggerire agli inquirenti
la pista delle tangenti e del totoscommesse: gli omicidi nel gennaio precedente, di Paolo Bottone e
di Francesco Paolo Alfano. Giocavano a calcetto nella stessa squadra.

FRANCESCO PAOLO SEMILIA (13 maggio 1986)
Alle 15 e 45 del 13 maggio 1986, due killer seguono in auto Francesco Paolo Semilia, 46 anni,
palermitano, imprenditore edile, fino allo spiazzo di un suo cantiere aperto in via Papa Sergio, tra il
monte Pellegrino e la borgata dell‟Arenella. Un uomo, arrivato su una Ritmo guidata da un
complice, lo chiama e gli chiede conferma della sua identità: alla sua risposta, estrae una pistola e
spara tre colpi mortali, senza curarsi della presenza di molti testimoni, operai al lavoro nei paraggi.
Non si è mai celebrato un processo.

SALVATORE BENIGNO (26 agosto 1986)
Trentasette anni, originario di Belmonte Mezzagno, è ucciso a Palermo il 26 agosto 1986 da due
sicari che lo scambiano forse per poliziotto. E‟ invece il cassiere di un cinema che ha la sfortuna di
passare accanto a un distributore di benzia, tra via Oreto e la Circonvallazione, quando due uomini
stanno dando alle fiamme una Giulietta. Lui, alla guida din una Fiat 127, si ferma per curiosare.
Indossa una camicia azzurra simile a quella delle forze dell‟ordine. I killer, senza esitare, sparano
due colpi di pistola e fuggono. La vittima non poteva sapere che avevano appena ucciso Sebastiano
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Briolotta, schedato come mafioso. L‟omicidio di Benigno è uno dei trentasei, compiuti negli anni
ottanta-novanta, che saranno sanzionati con gli ergastoli comminati ai membri della Cupola di Cosa
Nostra.

GREGORIO FENGHI (8 agosto 1986)
Ventott‟anni ferroviere in servizio a Cuneo, padre da tre giorni appena, tornato in Sicilia per una
breve vacanza, è ucciso da due sicari mafiosi l‟8 agosto 1986 nel centro diMessina, in corso Italia,
davanti alla chiesa di San Clemente. Il suo torto è trovarsi nella Fiat Argenta del cognato, Corrado
Parisi, un ex poliziotto figlio di poliziotto, radiato dal Corpo per aver partecipato a quattro rapine,
che ha passato undici anni in carcere con una condanna per taffico di stpefacenti. Affiliato alla
Famiglia guidata da Gaetano Costa, è lui il bersaglio dell‟agguato, che i killer mettono a segno
sparando due colpi a ciascuno dal sedile posteriore dell‟auto.

FILIPPO GEBBIA- ANTONIO MORREALE(21 settembre 1986)
Il primo trent‟anni, perito industriale, animatore dell‟associazionismo cittadino, il secondo
sessantasette anni pensionato sono due, assolutamente estranei agli ambientim mafiosi, delle sei
vittime della prima strage di Porto Empedocle che il 21 settembre 1986 infiamma la guerra in corso
nell‟Agrigentino tra Cosa Nostra e Stidda. Un commando fa fuoco per un minuto, nella
centralissima via Roma, per uccidere esponenti della fazione guidata dai Grassonelli. Gebbia,
prossimo alle nozze, è colpito mentre sta passeggiando mano nella mano con la fidanzata. Morreale
mentre sta gustando un gelato con la moglie Bianca Frassi, seduto a tavolino di un bar.

CLAUDIO DOMINO (7 ottobre 1986)
Mancano pochi minuti alle ventuno del 7 ottobre 1986. Un bambino di undici anni, Claudio
Domino, si avviava verso casa con due amichetti della sua età con i quali aveva trascorso il
pomeriggio. Si fermò davanti alla cartoleria mentre sua madre, la titolare, stava chiudendo. Fu
proprio lei, ricordandosi di esser rimasta senza pane per la cena, a spedire il piccolo al panificio più
vicino. Uno dei suoi compagni, Giuseppe, volle accompagnarlo mentre Claudio affrettò il passo al
pensiero che a casa lo aspettava il nuovo Commodore 64. Ecco Claudio e Giuseppe sulla via del
ritorno quando si affianca al marciapiede una potentissima motocicletta Kawasaki. <<Ehi, tu vieni
qua>> dice il centauro. Claudio si avvicina, fa appena in tempo ad ammirare estasiato quel bel
mostro d‟acciaio a due ruote. E si distrae dal mostro vero, che con gesti lenti tira fuori una pistola
calibro 7 e 65 e gli spara un colpo solo alla fronte. Claudio cade stecchito. Il killer della mafia, uno
dei tanti, riabbottona il suo giubbotto in pelle, abbassa la visiera del casco ultraregolamentare e,
compiuta la missione, se ne va via, così com‟era venuto, anonimo, imprendibile. Giuseppe intanto
col cuore in gola, piangendo disperatamente raggiunge la cartoleria: <<Hanno ammazzato Claudio,
hanno ammazzato Claudio…>>. Antonio Domino di trentacinque anni e Graziella Accetta di
trentaquattro, i genitori, si precipitano in via Fattori dove la iena mafiosa ha appena lasciato il
segno. Raccolgono Claudio che perde copiosamente sangue dalla fronte. L‟inutile corsa in ospedale
dove ai medici non resta che costatare il decesso.
A San Lorenzo, quella notte, si alternarono scene di terrore a svenimenti dei passanti, e le luci
restarono accese fino all‟alba in casa Domino. Luci accese alla Squadra mobile, con gli uomini
della sezione omicidi alle prese con questo nuovo e struggente rompicapo. Tutto, al cospetto di quel
corpicino senza vita, sapeva di abnorme, di sproporzionato. E che potevano dire gli archivi? Cosa
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poteva saltar fuori da fascicoli zeppi di precedenti che ricordano assassini e vittime che non sono
bambini? E come far <<quadrare>> la morte del piccolo Claudio in uno schema, che fosse
plausibile, di cause ed effetti, di moventi e di scenari, in una parola, in uno schema criminale dotato
di una sua logica? Era impresa disperata. Così, nei giorni del dopo tragedia, le ipotesi si
moltiplicarono. Punto di partenza dell‟indagine la famiglia Domino. I suoi interessi, le sue attività,
le amicizie e le parentele. I Domino erano benestanti. Antonio, venuto dal nulla, impiegato alla Sip
e sindacalista, era riuscito ad aprire un piccola cartoleria, poi, insieme alla moglie, due imprese di
pulizia. Una delle due, La Splendente, qualche mese prima aveva vinto l‟appalto per i lavori di
pulizia all‟interno dell‟aula bunker. Per un attimo sembrò questa la chiave del mistero.
Si parlò di richieste che le famiglie mafiose avrebbero fatto al papà del bambino. Del tipo:
<<Assumi uomini nostri alla Splendente>>. Oppure: <<Mettici in contatto con questo o
quell‟imputato, o porta dentro questo pacchetto senza chiederci cosa contiene>>. Si favoleggiò
anche di un interesse della mafia a conoscere la mappa dei sotterranei dell‟aula bunker, magari in
preparazione di un attentato. Antonio Domino, fin dal giorno dell‟uccisione di Claudio, negò
sempre, con molta decisione, d‟aver subito pressioni di questo tipo. D‟altra parte era impensabile
utilizzare la sua impresa come cavallo di Troia: ogni operaio che entrava in aula bunker veniva
sottoposto a controlli personali rigidissimi. Più in generale ogni nominativo veniva passato al vaglio
per accertarsi che in quel ramo genealogico non comparisse mai il tarlo della mafia. Lo sgomento e
la rabbia, intanto, si erano diffusi. Secondo un sondaggio del quotidiano laRepubblica, l‟uccisione
del bambino era il fatto di cronaca che aveva maggiormente colpito gli italiani nel 1986. Così,
ventiquattr‟ore dopo, radio mafia emise il suo primo comunicato ufficiale, spezzando la regola che
la mafia non rivendica e non si dissocia. Chiese di parlare in aula bunker Giovanni Bontate, fratello
di don Stefano, a none del popolo delle gabbie. Prese le distanze da quel delitto. Espresse <<orrore
e pietà>>. Protestò <<contro gli attacchi indiscriminati di certa stampa verso gli imputati di questo
processo… contro le vili e infondate accuse. Siamo uomini, abbiamo figli, comprendiamo il dolore
della famiglia Domino.. rifiutiamo l‟ipotesi che un atto di simile barbarie ci possa sfiorare…>>.
Quanti sforzi interpretativi si fecero a Palermo per decifrare quel messaggio del terrore. Gli esperti
conclusero che i vertici di Cosa Nostra avevano deciso di eliminare gli assassini di Claudio.
Guadagnò quota la tesi che a far fuoco fosse stato un tossicodipendente o un rapinatore del vicino
quartiere Zen, dove le cosche non hanno mai avuto una loro rappresentanza. Era un modo, anche se
inconscio, di alleggerire Cosa Nostra da un fardello emotivamente più gravoso di quelli che già
pesavano sul maxi processo? Fatto sta che parecchi mesi dopo si sarebbe sparsa la voce che gli
autori del delitto, appartenenti a una famiglia di San Lorenzo, erano stati silenziosamente giustiziati.
Si disse che nell‟estate 1986 Claudio aveva assistito a un doppio sequestro di persona (che
effettivamente si era verificato). E ne aveva riferito al padre. Secondo altre voci aveva notato in un
retrobottega strane operazioni con provette e alambicchi. Nell‟uno, come nell‟altro caso, alla tesi
della punizione esemplare verso il padre responsabile di un rifiuto troppo deciso, si preferì quella
del bambino-testimone. C‟è di più. I genitori del bambino, fin dal primo giorno, negarono la matrice
mafiosa del delitto. Anche quest‟atteggiamento fece discutere molto fra gli addetti ai lavori e gli
investigatori. Qualche giornale scrisse che addirittura Antonio Domino, mesi dopo l‟uccisione di
Claudio, fu prelevato di notte, portato in un garage fuori città e messo di fronte all‟evidenza che gli
assassini del figlio erano stati tolti di mezzo. Nei rapporti di polizia fu espressa la convinzione che
nessuno dei protagonisti di quella storia rimase vivo.
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NUNZIATA SPINA (8 ottobre 1986)
Trentacinquenne di Sant‟Alfio di Catania, gestisce un panificio a Giardini. Alle dieci di sera dell‟8
ottobre 1986 si trova nel reparto fisioterapia dell‟Ospedale di Ganzirri, a Messina, dove è stata
operata di ernia del disco. Due killer irrompono e aprono il fuoco contro un altro ricoverato, Pietro
Bonsignore, ventunenne, imputato al processo alle Famiglie mafiose locali in corso in quelle
settimane. Un proiettile vagante colpisce la donna alla tempia sinistra. I killer danno il colpo di
grazia al rivale e lasciano indisturbati, con calma, l‟edificio. I medici non riusciranno a salvare
l‟ennesima vittima innocente. Delitto impunito.

ROSARIO PIETRO GIACCONE (17 novembre 1986)
Rappresentante di generi alimentari, è ucciso a ventisei anni il 17 novembre 1986 a Palermo, in via
Giovanni Verga, nel quartiere popolare di Ballarò: appena parcheggiato la sua Mercedes, due killer
gli scaricano addosso quindi colpi di pistola. Residente a Monreale, come racconteranno alcuni
pentiti, è vittima di una vendetta mafiosa; nell‟80, quando era carabiniere ausiliario, durante una
rapina ai mercati generali ferì a morte Aurelio Bonanno, nipote del più noto boss Armando,
condannato all‟eragostolo e ricerato per l‟assassinio del capitano Emanuele Basile, poi eliminato
con il metodo della lupara bianca. La stessa arma che sopprime Giaccone sarà usata nell‟88 contro
l‟agente di polizia Natale Mondo e tre venditori ambulanti.

GIUSEPPE CUTRONEO – ROSARIO MONTALTO (25 agosto 1987- 30 agosto
1987))
E‟ la tarda serata del 25 agosto 1987: a Niscemi (Caltanissetta), in via Turati, Giuseppe sta giocando
a pallone con l‟amico undicenne Rosario. Lui ha solo otto anni, è figlio di un muratore. Tutti e due
sono uccisi da proiettili vaganti esplosi da killer della Stidda e di Cosa Nostra che si fronteggiano,
sparando una trentina di colpi in mezzo alla gente, per contendersi il traffico della droga: uno di
loro, Salvatore Caniglia, resta sul selciato. Giuseppe muore all‟istante, raggiunto al cuore. A
Rosario un colpo di P38 buca l‟intestino, il fegato, i polmone e la milza. Riprende conoscenza dopo
l‟intervento chirurgico all‟ospedale del capoluogo, ma non ce la farà, spira il 30 agosto 1987.
Nessuno aveva avuto la forza di dirgli che solo un‟ora primna dell‟agguato era morta, per un ictus
celebrale, la sua mamma. In cinque anni si contano venticinque morti ammazzati nel terzo comune
più popoloso del Nisseno. Nel 1994 la corte d‟assise di Catania comminerà l‟ergastolo a Calogero
Pardo e, come mandanti, ai fratelli Salvatore e Rosario Russo, diciannove anni di reclusione al
cugino Gioacchino Russo, che ha collaborato con i magistrati.

GIUSEPPE INSALACO (12 gennaio 1988)
Aveva iniziato a far politica nelle Democrazia cristiana, a sedici anni. Battuta pronta e gran
conoscitore di segreti. Animale politico, dotato di un fiuto fuori dal comune. Gli intimi lo
chiamavano <<Peppuccio>>.
Giuseppe Insalaco non era spuntato dal nulla sul palcoscenico della politica cittadina. Cresciuto
nella segreteria de ministro degli Interni Franco Restivo (alla fine degli anni Sessanta) era subito
riuscito a mettersi in luce. E il ministro lo aveva valorizzato impiegandolo in un delicato lavoro di
intelligence in Sicilia, ai tempi della prima commissione antimafia. Peppuccio, infatti, figlio di un
maresciallo dei carabinieri, si era specializzato nella gestione di quella giungla burocratica scaturita
dalle vecchie diffide di polizia che, insieme all‟istituto del soggiorno obbligato, avevano
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rappresentato per tanti anni il minimo di punizione contro una mafia che lo Stato non riusciva a
processare. Patenti, licenze, porto d‟armi, permessi di ogni tipo, sia che dovessero essere ritirati sia
che venissero restituiti, passavano tutti dalle mani del giovane figlioccio di Restivo. Naturalmente la
sua rete di conoscenze si estese a macchia d‟olio. E naturalmente non mancarono al giovane le
frequentazioni con una pletora di capi mafia grandi e piccoli che qualche volta non disdegnarono di
favorirlo elettoralmente. Per esempio Stefano Bontate, non fu estraneo ai successi elettorali che
Insalaco conseguì presentandosi al consiglio comunale di Palermo. Amministrative del 1980:
Insalaco, sebbene non fosse un candidato di punta della Dc, fu il secondo degli eletti. Alle regionali
del 1982: quarantamila voti di preferenza secondo dei non eletti. Fin dal 1975 assessore all‟annona
(sempre al comune) Insalaco fu protagonista di una grande campagna propagandistica contro il
dilagare degli esercizi abusivi. Ma dei commercianti palermitani, Peppuccio, dopo un primo
momento di incomprensione, divenne l‟idolo: rilasciò infatti migliaia di licenze che servirono per
appianare tutto.
Il giovane assessore, a suo modo, non tenne mai in gran conto le regole cittadine della politica. E
diventato assessore all‟Igiene, dopo la parentesi annonaria, finì sui giornali di mezzo mondo con
l‟insolito primato di aver decretato la chiusura dell‟ufficio Igiene perché infestato dai topi.
Ambizioso, amante della bella vita e del bel mondo, diventerà presto uno dei frequentatori abituali
di una mondanità salottiera che si contendeva il sempre giovane Peppuccio. E questo fu il suo primo
vero errore. Sognava di diventare primo cittadino. Aveva le conoscenze giuste, un passato, risultava
anche istintivamente simpatico, e sapeva tutto di tutti. Il sogno si avverò il 13 aprile del 1984. Ma
proprio quello fu l‟inizio del suo declino. Peppuccio si mise in testa di fare il sindaco sul serio, non
solo di occuparne la poltrona.
Alla prima occasione (l‟anniversario dell‟uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo) eccolo con
la fascia tricolore presentarsi sul luogo dell‟agguato. Sua anche la decisione di far tappezzare la città
con manifesti dell‟amministrazione comunale dove finalmente campeggiavano la parola mafia e la
denuncia dell‟escalation di sangue. E poco dopo, il 5 maggio 1984, ebbe il coraggio di partecipare a
Roma alla manifestazione nazionale contro la mafia e la camorra. Piccoli segnali ma niente rispetto
a quello che accadrà dopo. Insalaco decise infatti di mettere finalmente mano in quella giungla dei
grandi appalti per la manutenzione delle strade, delle fogne, dell‟illuminazione, assicurata in regime
di monopolio da due gruppi imprenditoriali molto chiacchierati: il gruppo Cassina e l‟Icem
dell‟ingegner Roberto Parisi. Due imprese che per un trentennio avevano imposto alla collettività
costi triplicati rispetto al resto d‟Italia. Così, mentre il sindaco spediva inviati in tutt‟Italia per
documentare all‟intera amministrazione comunale lo spreco di Palermo, i due potentati
rumoreggiavano, provocando l‟intervento di don Vito Ciancimino. E‟ bene ricordare che, a quella
data, Vito Ciancimino che nel 1984 contava ancora molti uomini di fiducia tra i consiglieri
democristiani. Ed è bene, ancora, ricordare che, a quella data, Vito Ciancimino era uno dei capi
indiscussi di Palermo, anche se un capo ombra, non ancora scalfito da quelle indagini che si
sarebbero concluse con il suo arresto e poi con la condanna al soggiorno obbligato.
Ma Peppuccio, purtroppo per lui, al primo sogno che si era avverato, ne aveva aggiunto un altro,
ben più pericoloso. Diventare in qualche modo l‟esponente di un rinnovamento in casa Dc, senza
che nessuno, in casa Dc, gli avesse chiesto espressamente. E per di più mantenendo ottimi rapporti
con i dirigenti del Pci siciliano e il direttore del quotidiano L‟Ora, giornale dichiaratamente di
sinistra.
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In appena tre mesi fu defenestrato. Ormai l‟avevano fatto fuori. Si sentiva tradito dentro e fuori la
Dc. All‟improvviso era tornato a essere il figlio di un carabiniere, senza arte né parte, caduto male
nel tentativo di fare il gran salto. Tentò di rompere l‟accerchiamento con un violento atto d‟accusa
che prima o poi qualcuno gli avrebbe fatto pagare.
Mesi dopo, alla commissione antimafia, rese una durissima denuncia. Sarebbe tornato a ripetere ad
alta voce i nomi di quei maggiorenti democristiani che gli avevano impedito di fare il sindaco. Non
solo, si convinse di lasciare un suo testamento politico affidandolo ad un‟intervista concessa a
l‟Unità. Oltre al fiume in piena di denunce, rivendicò alla giunta da lui diretta il merito di aver
inciso più di tutte le altre amministrazioni precedenti. Parlò di una classe politica troppo subalterna
e condizionata da gruppi esterni, economici e affaristici, o addirittura sensibile ai richiami mafiosi,
per cui la città era ormai ingovernabile. Denunciò di aver ricevuto lettere e telefonate anonime. Di
aver avvertito la solitudine politica e un clima di disimpegno degli alleati di governo che a parole lo
sostenevano.
La Dc siciliana replicò a un Insalaco che ormai non poteva dare più garanzie a nessuno. L‟ormai ex
sindaco avvertiva una brutta aria intorno a sé. Ancora per qualche tempo alla ribalta della cronaca
con la denuncia ai commissari dell‟antimafia, Insalaco subì poi una veloce quanto inesorabile
emarginazione politica. Una storia di bustarelle finì in tribunale e contro di lui venne spiccato un
ordine di cattura per peculato e falso. Insalaco venne accusato d‟aver intascato una tangente di
cinquanta milioni al termine di un‟operazione di acquisto-vendita terreni quando ancora non era
sindaco. Si diede alla latitanza, e venne condannato in contumacia. Ma non per quella storia di
bustarelle, bensì per violazione della legge sulle armi: durante una perquisizione in casa gli vennero
trovate quattro cartucce di calibro diverso da quelle dell‟arma regolarmente denunciata. Lui disse di
essere vittima di una cospirazione affaristico-politica che aveva trovato zelanti esecutori anche
all‟interno del Palazzo di giustizia.
Il 12 gennaio 1988 in via Cesareo, erano da poco trascorse le ventuno, uno o più uomini, a bordo di
un vespino, raggiunsero la vittima ed eseguirono una fucilazione esemplare di quello che era stato
primo cittadino di Palermo. Aveva il bavero del cappotto rialzato. La morte era sopraggiunta di
fianco, fra l‟auto e il marciapiede sinistro di quella strada a senso unico, e lui forse non aveva fatto
in tempo a vederla. Quella sera sul luogo del delitto c‟era la polizia e c‟erano i carabinieri. Scariche
di flash più prolungate del solito lasciavano intendere che i ragazzi non si stavano accontentando
delle solito foto di maniera. Una folla numerosa, a suo modo composta. I vigili urbani, come
inebetiti, giravano le spalle a un ingorgo che gonfiava a vista d‟occhio. I funzionari della squadra
mobile, intanto, ripetevano che forse si trattava di un regolamento di conti fra rapinatori. Vuole una
vecchia regola di cronaca nera a Palermo che quando la polizia è istintivamente portata a
minimizzare ciò significa che il morto, invece, conta parecchio.
Il democristiano amico dei comunisti che una mattina si era svegliato e aveva deciso di sputare nel
piatto dove mangiava. Un poco di buono. Un ricattatore che negli ultimi tempi, dopo la latitanza,
aveva sempre bisogno di soldi. Uno che spendeva al di sopra delle sue possibilità. Uno che fin da
piccolo aveva bazzicato negli ambienti grigi dei Servizi segreti e non aveva perduto il vizio. Uno
che ai mafiosi aveva dato del tu, e il primo amore non si scorda mai. Un cronista scrisse che in tasca
gli avevano trovato non una, ma due tessere, del ministero degli Interni. Brutto tipo, di lui non
poteva fidarsi nessuno.
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La Palermo che conta diede prova di grande ferocia, ferocia di fronte al cadavere di Peppuccio.
Insalaco (che stupido non era) sapeva che sarebbe finita così. Ed era corso ai ripari. Ancora una
volta a suo modo. Da uomo dei Servizi. Che lascia in giro <<carte>>. Che lascia elenchi con nomi e
cognomi, fatti, episodi, ricordi, sospetti, intuizioni e persino pettegolezzi. Nelle sue ultime settimane
di vita aveva mandato la famiglia fuori Palermo, in una località segreta del Nord Italia. E diceva in
giro d‟aver paura <<di fare la fine di Mattarella>>. E diceva a chi gli chiedeva spiegazioni del suo
tonfo politico: <<E‟ sugli appalti che sono caduto>>.
Il delitto Insalaco fece tremare Palermo più di tutti gli altri delitti eccellenti messi assieme.
Peppuccio infatti era interno al sistema di potere. E scrisse tutto ciò che ritenne utile offrire la
spiegazione degli eventuali scenari che avrebbero fatto da sfondo alla sua eliminazione. Se ne ebbe
conferma quando la polizia palermitana riuscì finalmente a scoprire il rifugio segreto (in un
convento di suore nella vecchia Palermo) dove questo ex sindaco, ormai braccato, perfino
trasandato nell‟aspetto, trascorse l‟ultima parte della sua esistenza davvero convinto che la rivincita
contro i suoi denigratori fosse questione di giorni. Un materiale incandescente. Un durissimo atto
d‟accusa. Un articolato dossier su mafia e politica. Una chiamata in causa dei potenti palermitani.
Certamente nessuno poteva giurare sulla sua veridicità, tuttavia sicuramente autentico.
La Repubblica e l‟Unità, i due quotidiani entrati in possesso di questo vero e proprio testamento a
futura memoria, pubblicarono tutto, per giorni e giorni, mettendo comunque in guardia i loro lettori
di una valutazione acritica di quella documentazione. Innanzitutto vennero pubblicati gli elenchi di
quei nomi – che a giudizio di Insalaco – appartenevano alle <<due>> facce di Palermo. Una
Palermo buona, schierata apertamente contro la mafia, e i nomi dell‟altra Palermo, amica di Cosa
Nostra. Contemporaneamente agli elenchi, la Repubblica e l‟Unità resero noto anche il testo di
un‟intervista all‟ex sindaco che non era stata mai pubblicata da alcun giornale. Non si seppe mai se
l‟avesse scritta lo stesso uomo politico durante la sua latitanza, sperando così di far venire a galla in
qualche modo la sua <<verità>>. Conteneva giudizi molto duri sugli uomini degli appalti più
lucrosi. E un giudizio su quelle che erano chiamati i <<poteri occulti>>: <<Non c‟è un potere
occulto. Parlarne è un comodo equivoco: è un potere alla luce del sole esercitato in modo visivo. Un
potere che bisognerebbe vedere come viene esercitato, le sue connivenze, le sue colleganze>>.
Poi venne trovato il diario vero e proprio. Ne uscì malconcio Aristide Gunnella che, a lui sindaco,
annunciò che i leader dei gruppi economici e imprenditoriali colpiti dalla nuova linea
dell‟amministrazione cittadina avevano decretato la sua fine politica. E quel giorno Insalaco decise
di mettere in salvo i suoi due figli, Ernesto e Luca. Offrì la sua ricostruzione delle disavventure
giudiziarie: e ipotizzò il coinvolgimento di alcuni giudici, Salvatore Palazzolo e Carmelo Carrara.
(Il Csm, successivamente, non individuò, nella denuncia di Peppuccio, gli estremi per iniziative
disciplinari nei confronti dei magistrati citati negli elenchi). Indicò apertamente in Arturo Cassina,
re degli appalti comunali e cavaliere del Santo Sepolcro, il regista della <<congiura contro di lui>>.
I Cavalieri del Santo Sepolcro (ne facevano parte in quel periodo, fra gli altri, anche il procuratore
Pajno e Contrada del Sisde) è – sia detto per inciso – una pittoresca congrega che non si è mai
capito a cosa serva, ma della quale, comunque, ha fatto parte in passato il fior fiore della
nomenclatura palermitana. E poco prima di finire assassinato, Insalaco ne volle parlare ampiamente
con il giudice Falcone. Nei suoi diari citò episodi che vedevano coinvolto Vito Guarrasi, consulente
del gruppo Cassina, e grande finanziere chiamato puntualmente in causa – con il soprannome di
<<mister X>> - in quarant‟anni di misteri palermitani. Infine, Insalaco fece anche il nome di Elio
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Sanfilippo, capogruppo comunista a Palazzo delle Aquile, affermando che si era messo a
disposizione per far da tramite con il gruppo Cassina. Seguì un diluvio di smentite.
Gli elenchi furono trovati in un rifugio segreto dove Insalaco si nascondeva nei periodi di maggiore
preoccupazione. Nel popolarissimo rione del Papireto, a pochissima distanza dal negozietto di
antiquariato che l‟ex sindaco aveva iniziato a gestire quando ormai era caduto – politicamente – in
bassa fortuna. Ci si domandava perché Insalaco sentì l‟esigenza di raggruppare nomi che pure nella
sua memoria dovevano ormai essere scolpiti in maniera definitiva. Il fatto è semplicemente
spiegabile che lui aveva preso l‟abitudine, fin dal giorno della sua nomina a sindaco di Palermo, di
mettere tutto per iscritto.
Viene definita una lettura sconvolgente, che toglie il fiato. Mai che Insalaco abbia messo su carta
impressioni vaghe, mai che abbia ecceduto nell‟uso di aggettivi ingiustificati. Il suo modo di
esprimersi semmai è tanto lucido da sembrare quasi impersonale. Presupposti e conclusioni. Elenca
tutte le pressioni subite, una volta nominato sindaco, per indirizzare gli affari legati al Comune,
soprattutto i grandi appalti, in una direzione piuttosto che in un‟altra. E accumula, giorno per
giorno, un fatto dietro l‟altro. Periodicamente mette per iscritto le sue conclusioni. Anticipa sviluppi
possibili di ciò che gli sta accadendo.
Risulterebbe così una connessione molto stretta fra la sua cacciata da sindaco e le vicissitudini
giudiziarie che portarono al suo arresto per una storia di bustarelle. Insalaco però si spinse oltre. Più
volte, infatti, si ritrovava di fronte agli stessi nomi che gli sbarravano il cammino, agli stessi
potentati, agli stessi „ambasciatori‟ di quei potentati. E Insalaco, testardo, scriveva, scriveva.
E raccontava ai giudici. Nelle ottocento pagine della requisitoria sui grandi appalti (depositata dal
sostituto procuratore Paolo Giudici), viene ricostruito un episodio che risale agli ultimi giorni in
cuim Insalaco fu sindaco. Insalaco raccontò di aver ricevuto una visita dal grande finanziere
siciliano Vito Guarrasi. Questi si schierò apertamente dalla parte della Lesca, l‟impresa del cavalier
Arturo Cassina che deteneva da più di quarant‟anni, in regime di monopolio, l‟appalto per la
manutenzione stradale e fognante. Guarrasi avvertì Insalaco che era giunta a Palazzo di giustizia
una lettera contro di lui e che la magistratura aveva aperto un‟inchiesta: il grande finanziere si era
detto, però, fiducioso in un esito della vicenda positivo per Insalaco. A quell‟epoca . si confidò
Insalaco – la notizia dell‟inchiesta, almeno teoricamente, avrebbe docuto essere assolutamente
segreta.
Ora c‟era perfino chi smentiva di aver mai conosciuto Insalaco. Pajno disse di esser stato cooptato
nel Santo Sepolcro a sua insaputa. Contrada minimizzò. Guarrasi dichiarò: <<Non avrei mai portato
in spalla la bara dell‟ex sindaco>>. Cassina : <<La mia famiglia è oggetto di una speculazione da
parte di terzi>>. Cocilovo (pur inserito negli elenchi dei <<buoni>>) definì <<irresponsabile>> la
pubblicazione del testamento. Palazzolo, presidente del tribunale delle acque parlò di <<elenchi
stravaganti>>. Gunnella, forte del suo scranno di ministro, sollecitò apertamente un‟inchiesta
giudiziaria sulla <<fuga di notizie>> e chiese che venissero perseguite le <<gole profonde>>. La
procura di Palermo non declinò l‟invito.
L‟inchiesta venne aperta da Alberto Di Pisa, sostituto procuratore, già titolare dell‟inchiesta sul
delitto Insalaco. E il capo della Squadra mobile Antonio Nicchi, in un‟apposita conferenza stampa,
annunciò la stesura di un documento dossier <<su tutte le fughe di notizie che si sono verificate a
Palermo negli ultimi mesi>>. Con grande tempismo Salvatore Curti Giardina, da pochi mesi
106

107

procuratore capo a Palermo, diramò una circolare interna per fare espresso divieto ai suoi
collaboratori di intrattenere rapporti diretti con i giornalisti. Da quel momento, per mesi e mesi, le
indagini sul delitto Insalaco sarebbero state insabbiate. Il <<vero>> caso Palermo, ormai, era
rappresentato dalla fuga di notizie. Ma anche un‟altra indagine, assai delicata, venne sacrificata per
far posto a questa insolita caccia alle streghe. La vedremo in seguito.

NATALE MONDO (14 gennaio 1988)
Fra l‟uccisione di Insalaco (12 gennaio) e il terremoto scatenato dalla pubblicazione dei suoi diari
(17 gennaio) un altro gravissimo delitto. Proprio il giorno in cui si celebrarono i funerali dell‟ex
sindaco, 14 gennaio, (assenti, naturalmente, tutti i suoi <<amici>> di un tempo), e quindi
esattamente due giorni dopo l‟agguato di via Cesareo, la mafia si manifestò ancora una volta alla
grande. Tre killer trucidarono con decine di colpi di pistola Natale Mondo, trentasei anni, poliziotto
della Squadra mobile, per anni autista e braccio destro di Ninni Cassarà. Ne abbiamo già parlato:
era l‟agente rimasto illeso durante il micidiale agguato a colpi di kalashinikov in cui erano caduti
Cassarà e il giovane agente Roberto Antiochia. Era l‟agente che aveva conosciuto l‟onta delle
manette prima di riuscire a dimostrare (venne infatti prosciolto in istruttoria) di non essere stato la
talpa che aveva informato i killer dell‟imminente rientro a casa del vicecapo della Squadra mobile.
Ma era anche uno dei poliziotti presenti in questura la notte in cui venne torturato e ucciso il
calciatore Salvatore Marino. E per questo Natale Mondo era stato rinviato a giudizio insieme ad
altri funzionari e semplici agenti. Nei suoi ultimi mesi di vita, pur essendo stato riabilitato per la
prima accusa, era stato trasferito alla Questura di Trapani. Ma le cosche di mafia non potevano
dimenticare facilmente il suo passato. Cassarà infatti gli aveva affidato il delicatissimo compito di
infiltrarsi proprio dentro alcune famiglie dell‟eroina che vivevano all‟Arenella, la stessa borgata in
cui abitava Natale Mondo con la su famiglia. Era una circostanza ormai nota a Palermo: Cassarà
infatti annotava in una agenda giorni e luoghi d‟incontro del suo autista con i boss che ancora non
sospettavano il doppio gioco. Mondo fu costretto a render noto il particolare volendo così
dimostrare la sua estraneità all‟uccisione del suo dirigente. Si salvò in tribunale, venne ammazzato
all‟Arenella. Nel preciso istante in cui stava alzando la saracinesca di un negozio di giocattoli, “Il
mondo dei balocchi”, di proprietà della moglie. Era l‟orario dell‟apertura pomeridiana. Cadde
sfigurato fra fucili e pistole per bambini.
Se ne dissero tante su chi avesse ordinato quell‟omicidio. In un primo istante si pensò alla vendetta
proprio di quelle famiglie che avevano dovuto fare i conti con questo infiltrato che non si era fatto
scrupolo di avventurarsi in un nido di vipere. Poi emerse un‟altra pista, clamorosa, che si portò
dietro uno strascico di polemiche. Si disse che Saverio Montalbano (che aveva preso il posto di
Cassarà) aveva imposto all‟agente, in qualche modo contro la sua volontà, di concedere”Il mondo
dei balocchi” come osservatorio privilegiato agli uomini della Squadra mobile. Un punto ideale per
seguire movimenti, andirivieni di boss e picciotti dell‟Arenella. E così il giudice Di Pisa incriminò
Montalbano accusandolo di favoreggiamento nei confronti dei killer di Mondo. Nel 1989
Montalbano sarebbe stato assolto da un‟accusa analoga a quella formulata contro Mondo. Ma anche
lui ebbe i suoi guai.
Quelle che furono la cause vere dell‟agguato nella borgata marinara dell‟Arenella resta un
interrogativo: come poteva essere fatta piena luce su quel delitto quando pochi giorni dopo il capo
della Mobile venne chiamato dalla procura a dedicarsi appassionatamente all‟indagine sulle fughe
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di notizie? In altre parole veniva chiamato a collezionare ritagli di giornale e fotocopie. Ma il
grottesco, la farsa, la burla erano solo all‟inizio.

ANGELO RANDELLI (22 gennaio1988)
Trent‟anni, operaio metalmeccanico, nessun rapporto conn organizzazioni criminali, un figlio, è
ucciso a Catania, rione Lineri, il 22 gennaio 1988. Il commando prima gli spara sei colpi di pistola,
calibro 9 e calibro 7,65, poi si avvicina per mirare altre due volte alla testa della vittima. Accanto a
lui, resta miracolosamente illeso un amico, Sebastiano Pulvirenti. Il fratello Pietro Randelli, era un
killer del gruppo mafioso dei „cursoti‟, diventato collaboratore di giustizia.

DONATO MARIA BOSCIA (2 marzo1988)
Nato a Corato (Bari) il 1957. Ingegnere, laureato al Politecnico di Torino, dirige per la ditta romana
Ferrocemento il cantiere di una galleria in costruzione per l‟acquedotto di Palermo a Monte Grifone
che sovrasta la borgata di Ciaculli. E‟ ucciso alle ore 19,30 del 2 marzo 1988 in via Oreto, alla
periferia orientale palermitana, alla guida di una Fiat Uno presa a noleggio: i due killer, arrivano a
bordo di una Regata, sparano con pistole Magnum 357, cinque colpi alla testa per l‟ingegnere. Nel
‟97 la econda sezione della corte d‟assise commina quattordici ergastoli ad altrettanti sicari della
Famiglia mafiosa del Brancaccio per un totale di trentadue omicidi commessi in città a fine anni
ottanta, incluso l‟assassinio di Boscia, „colpevole‟ di aver respinto i tentativi di estorsione. Nel 2001
la Cassazione annulla.

GRAZIA SCIME’ (12 settembre 1988)
Casalinga cinquantaseienne di Gela (Caltanissetta). Il 12 settembre 1988, mentre fa la spesa al
mercato di piazza Salandra nel rione Sant‟Agostino, finisce nel raggio d‟azione di due killer mafiosi
che tendono un agguato, in mezzo alla gente, a un rivale. Un proiettile la colpisce alla schiena e
perfora il torace. Dopo un primo ricovero nel locale ospedale, vien trasferita a Catania, dove muore
per arresto cardiocircolatorio quindici giorni dopo la sparatoria. Altre tre donne erano state ferite,
come lo stesso bersaglio del commando, Giuseppe Nicastro, il quale non sfuggirà ai suoi assassini
due anni più tardi. Per la morte di Grazia nel 2011 la corte d‟assise d‟appello di Caltanissetta
infliggerà l‟ergastolo al boss Alessandro Emmannuello.

ALBERTO GIACOMELLI (14 settembre 1988)
Nato a Trapani il 1919. Entrato in magistratura il 1946, dal 1978 diventa presidente di sezione del
tribunale della sua città natale fino all‟87, quando va in pensione. Alle otto di mattina del 14
settembre 1988 Giacomelli uscì di casa per andare a Trapani a sbrigare alcune incombenze della sua
nuova attività di agricoltore. Salì sulla sua auto (da tempo non adoperava quella blindata) e riuscì a
percorrere poche centinaia di metri: un vespino gli tagliò la strada costringendolo a frenare.
Giacomelli, che forse conosceva i killer, scese dall‟auto ma venne immediatamente colpito da due
proiettili in rapida successione, uno al fianco, uno alla testa.
Il suo corpo venne trovato al centro dell‟asfalto; i poliziotti trapanesi, guidati dal giovane dirigente
Calogero Germanà, quella mattina trovarono il vespino e anche la pistola del killer (una vecchia
Taurus brasiliana e con matricola abrasa). Forse qualche imprevisto aveva messo in fuga
l‟assassino. Le indagini non diedero risultati concreti, continuando ad oscillare fra un movente
collegato alla professione di Giacomelli giudice, e un movente ricercato nella sua nuova passione di
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Cincinnato. Proprietario di sedici ettari di terreno, Giacomelli era forse entrato in contrasto con
qualche altro possidente della zona.
Era una giornata ventosa, con un cielo limpidissimo. In una splendida casa padronale immersa fra le
palme, generosi vigneti e macchie di gerani, i familiari del magistrato – una delle figure più
carismatiche e benvolute degli uffici giudiziari trapanesi – non riuscivano a capire perché fosse
toccata proprio a lui. In città lo chiamavano tutti u zu Alberto, una piccola confidenza per
quest‟uomo mite, moderato, per nulla incline ad avventure private o professionali. Forse poteva
meritare una sola critica: di essere eccessivamente rispettoso degli equilibri della zona, e proprio per
questo era riuscito a vivere serenamente fino all‟età di sessantanove anni. Giacomelli, nell‟ultimo
periodo della sua carriera, aveva diretto la sezione misure di prevenzione del tribunale, e quindi
aveva firmato provvedimenti per la limitazione della libertà personale. Per il suo asssassinio sarà
condannato all‟ergastolo nel 1993 Salvatore Riina. Nel 1985 la vittima aveva sequestrato beni di
Gaetano Riina, fratello del capo dei corleonesi. Per la corte il delitto matura in un momento in cui
Cosa Nostra decide di sopprimere, a titolo „dimostrativo‟ un togato giudicante, uno qualsiasi. La
scelta cade su Giacomelli che ha osato firmare quella decisione sulle proprietà dei Riina. E‟ l‟unico
magistrato in pensione assassinato dalla mafia.

ANTONIO E STEFANO SAETTA (25 settembre 1988)
Ma la caccia grossa della mafia, ancora una volta, era appena agli inizi. 25 settembre 1988, appena
dodici giorni dopo l‟agguato a Giacomelli. Era quasi mezzanotte. Antonio Saetta, sessantasei anni, e
suo figlio Stefano, di trentasei stavano tornando a Palermo (a bordo della loro Lancia Thema) dopo
aver trascorso il week-end nella residenza estiva di Canicattì, nell‟agrigentino.
A differenza di Giacomelli, Saetta era giudice di primissima linea. Aveva presieduto la Corte
d‟appello per la strage Chinnici, infliggendo l‟ergastolo – il 14 agosto 1985 – ai capi mafia Michele
e Salvatore Greco. Aveva presieduto la Corte che aveva inflitto l‟ergastolo a Puccio, Madonia e
Bonanno, per l‟uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Sì. Gli stessi che erano stati
assolti – in primo grado – da Salvatore Curti Giardina. E come se non bastasse, proprio in quei
giorni, Saetta rientrava in una rosa assai ristretta dalla quale sarebbe stato scelto il futuro presidente
per la Corte d‟appello del maxi processo a Cosa Nostra. Eppure, un giudice con queste
caratteristiche, certamente non simpatico alle cosche, e in predicato per una designazione così
importante, non disponeva di una scorta.
La dinamica di ciò che accadde non fu mai esattamente ricostruita. Si seppe che i macellai mafiosi
per assassinare il giudice e suo figlio adoperarono quarantasette colpi di mitra. L‟impressione fu
enorme. Cosa Nostra tornava a puntare al cuore dello Stato. Il segnale era rivolto alla categoria
magistrati. Ed era fin troppo ovvio che l‟agguato fosse stato firmato e sottoscritto dall‟alta mafia.
Si registrò l‟inquietante dichiarazione di Roberto Saetta, figlio del giudice che quella sera, a
Palermo, era in attesa del rientro del padre e del fratello: <<Mio padre mi aveva chiamato domenica
sera verso le nove. Mi aveva detto di essere indeciso: forse voleva restare a Canicattì per quella
notte. Mi chiamò un‟ora dopo per annunciarmi il cambiamento di programma. Solo chi ascoltò
quella telefonata era in condizione di mettere a segno un piano criminale tanto perfetto. Ormai sono
quasi sicuro: avevamo il telefono sotto controllo>>. Questa testimonianza rimase inascoltata.
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Si cercò di capire quale logica avesse ispirato la scelta del luogo dell‟agguato al confine delle
province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Ci fu chi disse che li avessero uccisi a Caltanissetta
perché in quella città Saetta aveva inflitto l‟ergastolo ai Greco. Altri trovarono la spiegazione nel
fatto che in quelle zone il magistrato si muoveva senza l‟auto blindata che invece aveva a
disposizione a Palermo. Si teorizzò che l‟ok alla sentenza di morte fosse venuto da tutte le famiglie
delle tre province, concordi nella definizione di una tregua militare nel palermitano. Se le
congetture si sprecarono, mancarono purtroppo i risultati concreti.

CARMELO ZACCARELLO (10 novembre 1988)
Ventun anni, è ucciso il 10 novembre 1988 nel piccolo Bar Moka di proprietà del padre a Siracusa
in via Roma, nel cuore dell‟isola dell‟Ortigia, durante la strage compiuta da un commando mafioso
entrato nel locale per sopprimere unn rivale. Due killer, con il volto coperto da calzamaglie, sparano
con un Parabellum calibro 9 e con una calibro 7,65: colpito alla fronte, muore all‟istante il vero
bersaglio dell‟agguato, Pasquale Bottaro, Carmelo cerca di sottrarsi al fuoco ma non ha scampo. Tra
i quattro feriti c‟è la sua fidanzata Cinzia Giudice. Ci vorranno tempi e indagini perché il ragazzo
sia riconosciuto vittima innocente di mafia.

MICHELE VIRGA (21 novembre 1988)
Nato a Piana degli Albanesi (Palermo), il 1936. Cade il 21 novembre 1988, nei pressi di piazza
Scaffa, nell‟agguato mortale teso a Giovanni Amato, classe 1931, considerato il padrino del paese
di Misilmeri. Quel giorno, per amicizia, lo accompagna e guida la sua Fiat Ritmo, che viene
bloccata dall‟auto con a bordo diversi sicari: un killer fa fuoco e colpisce entrambi alla testa. Le
indagini confermeranno l‟estraneità del Virga alla mafia. Ennesima vittima innocente, il pentito
Francesco Marino Mannoia sosterrà che venne ucciso da suo fratello Agostino, da Gennaro Drago e
da Giuseppe Greco detto “Scarpuzzedda”.

MAURO ROSTAGNO (26 novembre 1988)
26 novembre, lunedì sera, appena ventiquattr‟ore dopo l‟agguato ad Antonio e Stefano Saetta.
Questa volta a Trapani, fra Custonici e Valderice. A pochi metri dalla comunità Saman,
specializzata nel recupero dei tossicodipendenti: Fucilate a colpi di pistola per Mauro Rostagno, che
di quella comunità era leader indiscusso. Aveva quarantasei anni. Fino alla sua morte i giornali
conoscevano esclusivamente il Rostagno ex sessantottino che aveva studiato e lottato alla facoltà di
Sociologia, a Trento. L‟ex fondatore di Lotta Continua. L‟ex fondatore del circolo creativo
Macondo di Milano. L‟ex arancione sanyasi che a un tratto si era stufato di un Baghawan
eccessivamente eclettico, e aveva lasciato in asso gli amici del centro meditativo di Pona. Ed era
anche il Rostagno che qualche mese prima aveva ricevuto una singolare comunicazione giudiziaria
per concorso nell‟omicidio del commissario Calabresi, a Milano, negli anni caldi. E in questi
precedenti di una biografia, tanto complessa quanto cristallina, scavarono i giornali quella sera, alla
notizia del nuovo agguato. Nessun giornale si salvò, Tutti commisero un pasticcio definendo
<<misterioso>> l‟omicidio e collegandolo in qualche modo ai tanti trascorsi della vittima più che
alla sua attività trapanese. E che attività, si scoprì dopo, quella che Rostagno svolgeva a Trapani!
Si era trasferito in Sicilia dieci anni prima. Guidava, insieme alla moglie Chicca Roveri e al vecchio
amico Francesco Cardella, la comunità Saman. Generoso, instancabile, coltissimo, Rostagno aveva
già da qualche anno scoperto il gusto del giornalismo militante. L‟unica forma possibile di
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professione in una città – Trapani – all‟incrocio di traffici d‟ogni tipo. Dai microfoni dell‟emittente
televisiva Radiotelecine, ogni sera, riusciva ad ipnotizzare i trapanesi più pigri e più conformisti
raccontando con dovizia di nomi, cifre e particolari, la storia autentica di un oligopolio di
trafficanti, politicanti e mafiosi, che avevano saccheggiato la città. In una città dove gli esponenti
dei partiti sono equamente divisi fra collusi, pavidi e sonnacchiosi, Rostagno era diventato in fretta
l‟altoparlante clamoroso di una società civile ansiosa di verità e giustizia.
Francesco Cordella diede questa lucida spiegazione del delitto: <<L‟ambiente trapanese poteva
tollerare tutt‟al più l‟esistenza della comunità Saman, ma dovevamo limitarci a fare da contenitore
chiuso dei disagi di tanti ragazzi. L‟equilibrio si è rotto quando siamo entrati nella città, nelle
contraddizioni, nel suo specifico. Farlo poi da una televisione, con un telegiornale, entrando nella
case, grazie alla personalità energica e all‟eleganza intellettuale di Mauro, a qualcuno sarà sembrato
un po‟ troppo>>. Rostagno venne assassinato pochi minuti dopo aver abbandonato la trincea
televisiva.
Il delitto ebbe una testimone: Monica Serra, una ragazza milanese di venticinque anni. E insieme ad
altri colleghi, giunti a Trapani da Caltanissetta, dove la sera prima era stato ucciso Saetta, rilasciò la
sua agghiacciante ricostruzione: <<Stavamo rientrando qui, in comunità. Pochi minuti prima Mauro
aveva finito il suo turno in televisione. Era tranquillo, come al solito. Abbiamo oltrepassato quel
ponticello laggiù e stavamo per immetterci nell‟ultima curva. Ma questa strada sempre illuminata,
l‟altra sera, stranamente, era buia: ho saputo poi che avevano manomesso la centralina dell‟Enel.
Ho sentito le prime tre fucilate, i vetri dell‟auto che andavano in frantumi, schegge dappertutto. Mi
sono rannicchiata per terra. Un lunghissimo silenzio. Ho chiesto: “Mauro come stai?” “Tutto bene,
Monica”, mi ha risposto, “sono riusciti a colpirmi solo di striscio”. Ed ecco che sono arrivate le altre
fucilate…Ho nascosto la mia testa sotto le gambe di Mauro che ormai era tutto pieno di sangue e
gemeva sommessamente… Ho sentito il rumore di uno sportello che sbatteva, un‟auto che
sgommava poi più nulla…No, non è vero che Mauro sia morto mezz‟ora dopo in ospedale… Non
mi rispondeva già più… Se l‟avesse fatto gli avrei chiesto: chi può aver deciso di ucciderti? Sono
corsa giù dall‟auto, sono andata a chiamare l‟Angelo per dargli l‟allarme e far venire Chicca, la
moglie di Mauro… Chi è l‟Angelo? E‟ un ragazzo che la sera vigila su di noi, che si preoccupa che
tutto sia in ordine e gli ospiti siano andati a dormire, e che non si avvicinino auto sospette>>.
Rostagno venne assassinato come tanti giornalisti coraggiosi che in Sicilia avevano fatto della
parola un poderoso strumento di denuncia del fenomeno mafioso. Come Mauro De Mauro,
dell‟Ora. O Giovanni Spampinato, corrispondente dell‟Ora da Ragusa. O Mario Francese, cronista
giudiziario del Giornale di Sicilia. Rostagno faceva informazione da quei microfoni di Rtc con la
stessa passione civile e lo stesso spirito di servizio dimostrati a Cinisi da Peppino Impastato,
militante di democrazia proletaria che non perdeva occasione per denunciare dai microfoni di radio
Aut, lo strapotere del boss del paese Tano Badalamenti. Rostagno come Giuseppe Fava, anche lui
assassinato, lo scrittore giornalista fondatore del mensile I Siciliani e implacabile accusatore dei
quattro cavalieri del lavoro contro i quali aveva cozzato invano anche il generale Dalla Chiesa.
Eppure l‟ordine dei giornalisti siciliani, all‟indomani dell‟agguato a Rostagno, non seppe far di
meglio che stilare un telegrafico comunicato per precisare che l‟ex sessantottino non era iscritto
all‟albo professionale.
Il 25 settembre 2006, il sostituto procuratore di Palermo, Antonio Ingroia, chiede l‟archiviazione
dell‟inchiesta sull‟omicidio di Rostagno. Il 15 novembre 2007 il gip di Palermo, Maria Pino,
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dispone che la Procura di Palermo indaghi per ulteriori sei mesi sull‟omicidio di Mauro. Il 18
novembre 2010 il gup di Palermo, Ettorina Contino, rinvia a giudizio per l‟omicidio i boss
trapanesi, Vincenzo Virga e Vito Mazzara. Dopo ventidue anni la svolta sul delitto arriva grazie a
una perizia balistica che collega l‟uccisione del giornalista ad altri omicidi di cui sono stati ritenuti
responsabili i due boss. Il 2 febbraio 2011 nell‟aula della Corte d‟assise di Trapani si apre il
proceswso per l‟uccisione di Mauro Rostagno. In prima fila la figlia Maddalena, che dice:
<<Finalmente sono state rimesse le cose a posto. Dopo ventidue anni la verità è più vicina>>. Per
il pm Antonio Ingroia, è giunto in processo <<solo un pezzo di verità e non tutta la verità>>. E il
suo collega, Gaetano Paci, denuncia <<tentativi riusciti di depistaggio, miopia investigativa,
approssimazioni e superficialità>>.

LUIGI RANIERI (14 dicembre 1988)
Nato a Messina il 1928. Ingegnere, imprenditore edile tra i maggiori del Sud, è ucciso su ordine di
Salvatore Riina che gli fa pagare con la vita il suo rifiuto ad assoggettarsi alla spartizione mafiosa
degli appalti. Dall‟aeroporto di Punta Rais al quartiere periferico dello Zen, la Sa.ge.co. di Ranieri
ha costruito strade, gallerie, dighe in tutta la Sicilia. I killer lo aspettano davanti alla sua villa, nella
zona residenziale di via Belgio e alle 21 del 14 dicembre 1988 lo crivellano di colpi di fucile calibro
12 alla guida della sua Peugeot. Il rilievo del delitto sarà raccontato da pentiti come Salvatore
Cancemi, Leonardo Messina e Balduccio Di Maggio. Riina riceverà così il 1° giugno 1996, dalla
prima sezione della corte d‟assise di Palermo, il suo undicesimo ergastolo, assieme al suo autista
Salvatore Biondino. Nel ventesimo anniversario dell‟assassinio, il figlio della vittima, Rocco, lo
ricorda pubblicando una toccante lettera sui giornali cittadini dal titolo Grazie papà.

FRANCESCO PEPI (14 febbraio 1989)
Titolare di un‟azienda alimentare conserviera, sessantatré anni, è ucciso il 14 febbario 1989 a
Niscemi (Caltanissetta), da un commando mafiso che affianca la sua vettura e apre ripetutamente il
fuoco con pistole 7,65, Colpito al collo e alla testa, muore un‟ora dopo nel locale ospedale. Le
indagini puntano alla pista delle estorsioni, ma non approdano ad un processo. Riconosciuto vittima
di mafia.

NICOLA D’ANTRASSI (11 marzo 1989)
Nato a San Felice Circeo (Latina), il 1926. Titolare di una solida impresa agricola di ortaggi e frutta,
con impianti anche nel Lazio, stimato per la sua correttezza, nei giorni che precedono l‟agguato
mortale si mostra particolarmente preoccupato per le richieste estorsive mafiose cui si oppone.
Attirato in un appuntamento davanti al bar Bussola, l‟11 marzo 1989 è affrontato da un killer
rimasto sconosciuto che gli spara un solo colpo alla testa. Ennesimna vittima del pizzo.

ANTONIO D’ONUFRIO (16 marzo 1989)
Il 16 marzo 1989, nella borgata palermitana di Ciaculli, feudo indiscusso di Michele Greco il Papa,
caduto in disgrazia e nemico dichiarato del clan dei corleonesi, viene assassinato Antonio
D‟Onufrio, trentanove anni, barone, legato agli ambienti investigativi. L‟agguato è particolarmente
feroce e spettacolare.
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I killer hanno adoperato una piccola carica di tritolo per bloccare l‟auto sulla quale viaggiava la
vittima designata. Poi killer raggiungono D‟Onufrio con numerosi colpi di lupara e pistola calibro
38. Gli sparano anche in bocca, quasi a voler significare, che l‟uomo, da vivo, aveva parlato troppo.
A Palermo c‟è chi sostiene che la vedova della vittima, interrogata dopo l‟uccisione del marito,
avrebbe fatto riferimento a una cena avvenuta qualche giorno prima. Avrebbe avuto luogo a
Ciaculli, proprio nell‟abitazione del D‟Onufrio. Vi avrebbero preso parte un alto funzionario di
polizia e un personaggio <<molto importante>>. Secondo alcuni questo <<personaggio>> sarebbe
addirittura Buscetta. In realtà, nei testi dei diversi interrogatori resi dalla vedova, pare che questa
circostanza non figuri. D‟altra parte è stato lo stesso giudice Falcone, titolare dell‟inchiesta
D‟Onufrio, a smentire queste voci sostenendo che Buscetta è negli Usa, libero cittadino sotto la
protezione delle autorità americane. Né risulta che sia scomparso né che sia venuto a qualsiasi titolo
in Italia.
Tiziana Pavloskj con il figlioletto di sei anni abita a Palermo di fronte alla cattedrale arabonormanna. Una ragazza di origini polacche. E‟ il teste chiave per decifrare la sconcertante voce
della presenza di Buscetta. Dopo aver letto i giornali che recavano la notizia di un incontro segreto
tra suo marito e il superpentito, era rimasta visibilmente scossa. Ha reagito con foga alla voce che il
marito fosse un confidente di poliziotti di rango. Ecco la sua testimonianza: <<Quella sera, saranno
state le dieci o poco più, suonarono al citofono. Entrarono due signori che non avevo mai visto in
vita mia. Mio marito andò ad aprire. Non si stupì per quelle visita. Mi chiese solo di preparare il
caffè per tutti. Chiacchieravano del più e del meno. Portai il vassoio, salutai tutti, andai in camera
da letto. Il colloquio non durò più di mezz‟ora. Lo so perché quando se ne andarono mio marito
venne in camera da letto e io ero sveglissima, era passato davvero poco tempo>>. L‟indomani
D‟Onufrio, allenatore di basket, proprietario di alcuni terreni a Ciaculli venne assassinato da un
commando al soldo dei corleonesi. Tiziana Pavloskj esclude un rapporto di causa-effetto fra
quell‟incontro e l‟esecuzione: <<Mio marito mi raccontava davvero tutto, non aveva segreti.
Comunque mi sarei subito resa conto se fosse stato preoccupato o particolarmente agitato. I giornali
hanno perfino scritto che fosse un informatore. Non consentirò a nessuno di infangare la sua
memoria. Mai, dico mai, che in tanti anni di matrimonio fossero arrivate telefonate strane o
telefonate di personaggi sconosciuti. Dopo la sua morte ho visto in questura, uno dei due signori che
vennero a bersi un caffè a casa nostra. Si è presentato. Solo in quel momento ho saputo chi fosse.
Mi ha stretto la mano dicendo: signora, avevo un amico che era una persona perbene. Ora non c‟è
più. Ho raccontato al procuratore Salvatore Di Vitale, e ho saputo allora che anche l‟altro ospite era
un ispettore di polizia. Non c‟è proprio nulla di misterioso in questa vicenda. Se Buscetta fosse
finito a casa mia penso che me ne sarei accorta>>.
La signora spiega che loro non hanno mai avuto una casa a Ciaculli, che il marito era legato a quella
borgata da molti anni, da quando aveva ereditato da suo padre alcuni possedimenti. Si recava lì
saltuariamente, ma a cadenze fisse, per esigenze di irrigazione o di raccolto. Aveva l‟hobby del
giardinaggio che aveva iniziato a trasmetterlo al figlioletto.
<<Non aveva l‟hobby del basket.>> aggiunge <<Per il semplice motivo che con quel lavoro
mandavamo avanti la famiglia. Quando qualcuno viene per la prima volta a casa nostra pensa
subito: chissà quanti soldi avranno. Non è così. Anche questa casa è frutto dell‟eredità di mio
suocero>>.
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Restano alcune intriganti domande. Chi e perché ha avuto interesse a far circolare con insistenza
ossessiva la notizia che Buscetta fosse stato a Palermo in missione segreta? Perché si è voluto
stabilire un nesso meccanico tra la <<sera del caffè>> e l‟uccisione del nobile palermitano? Il
risultato è un gioco al massacro, ben condito da notizie false, verosimili, probabili ma non vere.
Intanto per settimane intere, sembrano essersi messi d‟accordo nel ripeter ad alta voce la presenza di
Buscetta.

SALVATORE INCARDONA (9 giugno 1989)
Grossista di ortaggi e frutta al mercato di Vittoria (Ragusa), presidente della cooperativa Agri 2000,
cinquant‟anni, quattro figli, è ucciso il 9 giugno 1989 per la sua aperta battaglia contro il pizzo in un
settore al centro dei traffici del gruppo mafioso Dominante-Carbonaro. Due killer lo affrontano alle
cinque e tre quarti del mattino, quando è appena uscito dal garage alla guida della sua Volskwagen
Jetta. Sparano otto colpi di pistola, cinque alla testa. Stava cercando di spronare i colleghi a
ribellarsi alla sopraffazione, arrivata ad incassare in una sorta di tassa per ogni cassettina usata per
la merce. L‟isolamento registrato nel suo coraggioso impegno lo ha esposto alla vendetta. Il delitto
resterà impunito.

PAOLO VINCI (11 luglio 1989)
Agricoltore diciassettenne è colpito alle nove di sera dell‟11 luglio 1989 nei dintorni di Camporeale
(Palermo), località Serpi, in un agguato mafioso che ha come obiettivi i cugini Calogero e Filippo
Loria, rispettivamente di ventisei e trentacinque anni, per i quali lavora da un paio di settimane. Lo
uccide una raffica di lupara alla schiena. Solo il maggiore dei Loria già arrestato per racket,
malgrado sia ferito, riesce a rifugiarsi in un casolare e a scampare ai tre killer. Il cammino
processuale non riuscirà ad individuare e perseguire i colpevoli.

ANTONINO AGOSTINO – GIOVANNA IDA CASTELLUCCI (5 agosto 1989)
Agostino, nato a Palermo il 1960, agente della questura di Palermo, collabora con i servizi segreti
per la cattura dei grandi latitanti. La sera del 5 agosto 1989, un paio di settimane dopo il fallito
attentato dell‟Addura a Giovanni Falcone, due killer su una moto gli sparano mentre con la moglie
Giovanna Ida Castellucci , incinta di cinque mesi, si reca alla festa di compleanno della sorella nel
villino di famiglia a Villagrazia di Carini. Prima di morire, suggerisce alla moglie gridandole di
correre. Ma anche lei viene uccisa. I familiari assistono all‟agguato. Vincenzo Agostino sfila subito
il portafogli dai pantaloni de figlio e trova un biglietto. C‟è scritto che nel caso gli fosse successo
qualcosa di guardare nell‟armadio di casa. Poliziotti e uomini dei servizi segreti prelevano un
fascio di appunti. L‟indagine è però inconcludente: prima è incanalata sulla pista di un improbabile
delitto passionale e poi costellata di reticenze ufficiali. Sulla scena dell‟inchiesta compare un uomo
con la „faccia da mostro‟, segnalato con un ruolo indecifrabile in altre indagini di mafia. Le carte di
Agostino non vengono mai depositate. Qulache anno dopo un investigatore venuto da Pescara è
intercettato mentre confida al figlio di aver trovato nell‟armadio del poliziotto ucciso <<una fresa di
carte che ho distrutto>>. Agostino si sentiva esposto. Un mese prima, durante il viaggio di nozze,
aveva avuto la sensazione di essere seguito. Durante i funerali, Falcone confida a un amico di
poliziotto che a quel ragazzo gli doveva la vita. I pentiti non sanno dare contributi risolutivi.
Giovanni Brusca dice di aver appreso da Salvatore Riina che l‟omidio è stato deciso dai Madomnia
perché Agostino aveva fatto catturare il boss Nicola Di Trapani. Giovan Battista Ferrante esclude
invece la matrice mafiosa e dice che Riina avrebbe promosso un‟indagine proprio per chiarire il
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movente del delitto. Il padre di Agostino decide di non tagliarsi la barba fino a quando non si saprà
la verità sulla morte del figlio e della nuora. Il 16 marzo 1990 scompare Emanuele Piazza, anche lui
collabora con i servizi segreti, anche lui dà la caccia ai grandi latitanti. Sia Agostino che Piazza
avevano in comune l‟interesse per le immersioni subacquee. Si fa strada l‟ipotesi di un
collegamento tra i due omicidi, sullo sfondo dell‟attentato dell‟Addura. I due agenti, a conoscenza
del piano, si sarebbero immersi per rendere l‟ordigno inoffensivo. L‟esame del Dna su una muta da
sommozzatori trovata sulla scogliera esclude però che sia appartenuta a uno dei due agenti.
Il 30 dicembre 2006 la procura chiese la riapertura dell‟inchiesta per l‟omicidio dell‟agente e della
moglie. I genitori Agostino chiesero che sul caso venisse tolto il segreto di Stato posto dal Servizio
segreto civile dopo una richiesta dei magistrati di Palermo.
Il 17 aprile 2007 il gip, Maria Pina, ammise la riapertura delle indagini sul duplice assassinio.

ANNA MARIA CAMBRIA (8 novembre 1989)
Sedici anni, iscritta al primo anno di ragioneria, è uccisa l‟8 novembre 1989 a Milazzo (Messina), in
via Risorgimento: esce in strada dopo aver comprato un pacchetto di caramelle per il fratellino e
finisce in un agguato mafioso. Un commando a bordo di due auto spara numerosi colpi verso un
esponente di un‟organizzazione rivale nel traffico di droga, Antonio Francesco Alioto, un proiettile
vagante raggiunge anche lei, alla gola. Nel 2000 il processo davati alla corte d‟assise messinese
manderà assolti per insufficienza di prove i tre imputati del duplice omicidio.

VINCENZO MICELI (23 gennaio 1990)
Qurantanovenne geometra, titolare di un ditta di lavori edili e stradali, è uciso a Monreale (Palermo)
il 23 gennaio 1990 per essersi opposto alle pretese e alla minacce mafiose. Sarà Giovanni Brusca a
far luce sul delitto. A detta del pentito, uno che che non voleva pagare il pizzo e che faceva delle
denunce. Volevano che la sua morte fosse d‟esempio a tutti gli imprenditori. Nel luglio 2004 la
corte d‟assise palermitana infligge dodici ergastoli per il suo e per altri sette omicidi. Brusca avrà
una condanna a sedici anni.

EMANUELE PIAZZA (15 marzo 1990)
Emanuele Piazza, 29 anni, palermitano, agente di polizia, si dimette per lavorare con il Sisde il 13
novembre 1989, a caccia di latitanti. Le sue soffiate portano all‟arresto di un paio di mafiosi
ricercati. Poi scompare nel nulla. I primi ad accorgersene sono i familiari, dato che non si presenta
alla festa di compleanno del padre. Incredibilmente, la notizia della scomparsa venne tenuta
nascosta ai media per sei mesi. Il Sisde, nonostante la sua scomparsa e le coraggiose denunce
pubbliche del padre, Giustino, e del fratello, Andrea, per lungo tempo negò che Piazza avesse
lavorato sotto copertura. Dopo mesi di stallo, Giovanni Falcone si occupa del caso e scopre che a
Piazza era stata fornita una lista dettagliata dei latitanti da cercare in zona. Ad assassinarlo è il
mafioso Francesco Onorato, suo ex compagno di palestra. Secondo quanto raccontato da alcuni
collaboratori di giustizia, Piazza il 15 marzo 1990 viene attirato in un deposito di mobili a Cinisi e
strangolato. Onorato aveva ricevuto l‟ordine di ucciderlo da Salvatore Riina. La carriera di Piazza si
è probabilmente incrociata con quella di Antonino Agostino, collaboratore dei servizi segreti civili,
ucciso assieme alla moglie Giovanna Ida Castellucci il 5 agosto 1989. La procua di Palermo ha
sospettato che Piazza e Agostino fossero i due sommozzatori che avrebbero neutralizzato la bomba
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destinata al giudice Falcone e posizionata tra gli scogli del lungomare nel fallito attentato
dekk‟Addura.
Il 29 novembre 2001, la seconda Corte d‟assise di Palermo, condanna all‟ergastolo per l‟omicidio di
Emanuele Piazza, Salvatore Biondino, Antonino Troia e Giovanni Battaglia. Il 16 aprile 2003, la
prima sezione della Corte d‟assise d‟appello conferma gli ergastoli di primo grado. Il 9 agosto 2004
la prima sezione penale della Cassazione rende definitiva la condanna all‟ergastolo dei tre boss.

NICOLA IACHINO GIOITTA (21 marzo 1990)
Nato ad Alcara Li Fusi (Messina) il 1962. Gioielliere, è ucciso il 21 marzo 1990 nel suo negozio di
via Mario Gori da due giovani, forse entrati per una rapina, che sparano un colpo di pistola alle
spalle e uno alla tempia, prima di sgozzarlo con un tagliacarte. Lascia la moglie e un figlio, che non
ha ancora compiuto due anni. La vedova, dopo una plateale protesta, sarà inserita dalla Regione
Sicilia tra i familiari di vittime della criminalità organizzata e del racket destinatari di sostegno delle
istituzioni. Delitto impunito.

GAETANO GENOVA (30 marzo 1990)
Nato a Palermo il 1963. Vigile del fuoco, è rapito e ucciso il 30 marzo 1990 su ordine dei boss della
Famiglia di Resuttana, perché considerato dai mafiosi una fonte del poliziotto Emanuele Piazza,
collaboratore del Sisde, a sua volta sequestrato e assassinato pochi giorni prima. Probabilmente è
venuta proprio da Genova l‟indicazione che permette all‟agente di arrestare il latitante Giovanni
Sammarco. Dell‟omicidio si è autoaccusato il collaboratore di giustizia Enzo Salvatore Brusca,
condannato a dodici anni di carcere nel 2007 dalla corte d‟asside di Palermo. Salvino Madonia e
Giovanni Brusca hanno ricevuto, rispettivamente, trenta anni e quattordici anni di carcere. I resti di
Genova, su indicazione di Brusca, saranno ritrovati sei anni dopo la sua scomparsa.

GIOVANNI BONSIGNORE (9 maggio 1990)
Diregente dell‟assessorato cooperazione della Regione Sicilia, ha fama di essere un controllore
scrupoloso della regolarità degli atti amministrativi. Tra fine 1989 e inizio 1990 blocca la creazione
di un consorzio agroalimentare perché giudica illegittime le procedure di finanziamento (trentotto
miliardi di lire) con fondi regionali. Dopo un braccio di ferro con il vertice politico e un
trasferimento punitivo è ucciso alle 8 e 10 del 9 maggio 1990, in via Alessio Di Giovanni, a
Palermo, sotto casa. Due killer a bordo di una moto lo trafiggono con tre colpi di pistola al volto.
Le indagini seguono l‟ipotesi che, da funzionario integerrimo, abbia minacciato grumi di interessi
politico-affaristici. Nove anni dopo, il 5 luglio 1999, sarà ucciso Filippo Basile, un altro funzionario
della Regione in servizio all‟assessorato all‟agricoltura, al tempo guidato da Salvatore Cuffaro.
Dalle indagini non affiorano apparenti collegamenti tra i due delitti. Unico elemento comune
l‟integrità del profilo morale delle vittime. La soluzione dei casi arriva da un‟intercettazione
telefonica. Il 12 ottobre ‟99 Ignazio Giliberti, elemento della criminalità organizzata, telefona a un
altro funzionario regionale, Nino Velio Sprio: <<Tutto a posto, dottore>>. Giliberti chiama da
Firenze, dove ha appena ucciso il palermitano Antonino Lo Iacono, un uomo con precedenti penali.
Arrestato, ammette di essere l‟autore dell‟omicidio e subito si accusa di altri delitti, tra cui quelli di
Bonsignore e di Basile, mandante Sprio. All‟origine di tutto un‟inchiesta amministrativa del 1982
per un finanziamento irregolare a una cooperativa di Palma di Montechiaro (Agrigento) sospettata
di collegamenti con famiglie mafiose locali. Sprio era al contempo componente del comitato tecnico
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che aveva istruito la pratica sui contributi e vicepresidente della cooperativa che aveva ricevuto i
finanziamenti. Sarà condannato per truffa, sentenza confermata in Cassazione il 30 aprile 1990.
Nove giorni dopo Bonsignore è assassinato. Ne scaturisce una lunga procedura di licenziamento per
Sprio, seguita nella fase conclusiva da Basile, che viene ucciso dopo averla portato alla firma
dell‟assessore.
Il 21 dicembre 2001, la terza sezione della Corte d‟assise di Palermo condanna Nino Velio Sprio e
Pietro Guida all‟ergastolo e Ignazio Giliberti a diciannove anni di carcere, per l‟uccisione di
Giovanni Bonsignore.

ROSARIO SCIACCA (11 giugno 1990)
Muratore, tretasette anni, è ucciso l‟11 giugno 1990 a Partanna (Trapani) in corso Vittorio
Emanuele, all‟ingresso di un cantiere. La sua colpa è trovarsi al fianco di Giuseppe Piazza,
impresario edile, nella cui famiglia ci sono persone (l‟agente di polizia Giuseppe Piazza) vittime di
agguati mafiosi. E‟ lui il bersaglio dei killer, che non vogliono testimoni del delitto e durante la fuga
feriscono anche due passanti.

MARCO BONSIGNORE – GIUSEPPE BUNONE (25 giugno 1990)
Bonsignore, originario di Siculiana (Agrigento), emigrato all‟estero per trovare lavoro, è ucciso nel
suo paese natale il 25 giugno 1990, vittima casuale di un agguato mafioso, con l‟amico Giuseppe
Bunone, operaio di Porto Empedocle. Si trovavano nella pizzeria Graffiti, quando un killer arrivato
in moto con un complice, senza togliersi il casco , apre il fuoco per colpire il mafioso rivale Gaspare
Mallia, affidato alla Stidda. Questi ha la prontezza di riflessi di eclissarsi da una finestra, i due
ragazzi muoiono sul colpo. Il titolare del locale, Franco Triassi, asrà ucciso il 12 gennaio seguente.
Mallia, scampato già quattro volte alla morte, sarà ucciso il 25 luglio 1993.

BEN TIBA HASSEN (29 giugno 1990)
Immigrato tunisino, trentotto anni, è in compagnia di un pastore e dipendente stagionale della
Forestale, Vito Garofalo, per il quale lavora come garzone e viene con lui ucciso il 29 giugno 1990,
vittima occasionale di un commando mafioso. L‟agguato si inserisce nella faida in corso ada
Alcamo (Trapani), che già conta una ventina di morti ammazzati.

GIUSEPPE SOTTILE (2 luglio 1990)
Tredici anni, è ucciso da più colpi di pistola, mirati al torace e all‟addome, il 2 luglio 1990 a
Milazzo (Messina), dopo una serata estiva passata con il padre Felice, la madre e le due sorelline, di
dieci e sei anni. Tornati in auto nella loro abitazione, mentre la mamma e le sorelle entrano in casa,
lui e il papà si trattengono fuori. Due killer aprono il fuoco: per il ragazzino non ci sarà nulla da
fare, l‟uomo viene ferito dai proiettili alla spalla sinistra e alla schiena ma si salverà. Era lui il vero
obiettivo dell‟agguato: ha precedenti penali, anche per traffico di stupefacenti. Giuseppe è stato
assassinato senza pietà per non avere un possibile testimone. E‟ l‟arrivo della droga, con i suoi
affari, ad avere scatenato in quei mesi una guerra per la spartizione dello spaccio tra lem consorterie
mafiose della zona.
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STRAGE DI PORTO EMPEDOCLE - GIUSEPPE MARNALO – STEFANO
VOLPE (4 luglio 1990)
Marnalo, operaio, quarantasei anni, e Volpe sono le due vittime innocenti della seconda strage di
Porto Empedocle, avvenuta il 4 luglio 1990 e chiusa con il bilancio di tre morti e tre feriti. Il
bersaglio dell‟agguato, eseguito in un‟officina con lupare e pistole calibro 9 nell‟ambito della guerra
esplosa tra Cosa Nostra e Stidda nell‟Agrigentino, è il boss Sergio Vecchia, rivale dei Grassonelli,
la fazione mafiosa obiettivo nell‟86 della prima strage di Porto Empedocle. La corte d‟assise di
Agrigento comminerà nel ‟94 sei ergastoli a mandanti ed esecutori materiali.

GIUSEPPE TRAGNA (18 luglio 1990)
Quarantanove anni, direttore dell‟agenzia della Banca Popolare Sant‟Angelo. Sposato, padre di tre
figli, è ucciso con due colpi di pistola il 18 luglio 1990, a San Leone (Agrigento) davanti alla sua
villetta di via Gela. Giovanni Gandolfo, legato alla Famiglia mafiosa di Porto Empedocle, sarà
condannato all‟ergastolo, il pentito Daniele Sciabicaa quattordici anni.

CALOGERO LA PIANA (31 luglio 1990)
Nato a Riesi (Caltanissetta) il 1967. Operaio, estraneo agli ambienti mafiosi, accompagna a un
appuntamento i fratelli Luigi e Giuseppe Tambè, uno dei quali aveva lanciato avvertimenti a un
sodale passato dalle file di Cosa Nostra a quelle della Stidda, appuntamento che in realtà è il
tranello per attirarli in un feroce agguato. Tutti e tre vengono torturati e strangolati il 31 luglio 1990.
I corpi quasi irriconoscibili sono fatti ritrovare in un‟auto bruciata. La Piana paga per l‟aver assistito
al duplice omicidio.

GIOVANNI TUMEO (4 agosto 1990)
Quindicenne di Gela (Caltanissetta), sei fratelli, il 4 agosto 1990 scompare: si scoprirà poi che è
stato sequestrato, torturato e ucciso da mafiosi “stiddari”. Il ragazzino, che secondo gli inquirenti, fa
parte della banda di via Abela, composta di minorenni, forse inconsapevolmente aveva scippato la
moglie del boss Aurelio Cavallo, che per questo e per altri omicidi riceverà una condanna
all‟ergastolo. Il pentito Marco Ianni, che farà luce su diversi delitti, avrà sedici anni e sei mesi di
carcere.

ROSARIO LIVATINO (21 settembre 1990)
Alle porte di Agrigento, in una scarpata, mentre a bordo della sua Ford Fiesta e senza scorta, si
stava recando in tribunale, il giudice Rosario Livatino che indagava sulla mafia di quella provincia,
viene abbattuto a colpi di pistola il 21 settembre 1990, per mano di quattro sicari assoldati dalla
Stidda agrigentina, organizzazione in contrasto con Cosa Nostra.
Del delitto fu testimone oculare Pietro Nava, sulla base delle cui dichiarazioni furono individuati gli
esecutori dell‟omicidio.
Aveva 38 anni: nonostante fosse diventato magistrato a soli 26 anni, giovanissimo, Livatino era già
uno dei magistrati impegnati con Cosa Nostra più attivi e noti della Sicilia.
Era nato a Canicattì nel 1952, figlio di un avvocato di nome Vincenzo Livatino e di Rosalia Corbo.
Conseguita la maturità, nel 1971 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza a Palermo presso la quale
si laureò nel 1975 cum laude. Tra il 1977 ed il 1978 prestò servizio come vicedirettore in prova
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presso l‟Ufficio del Registro di Agrigento. Sempre nel 1978, dopo essersi classificato tra i primi in
graduatoria nel concorso per uditore giudiziario, entrò in magistratura presso il Tribunale di
Caltanissetta. Nel 1979 diventò sostituto procuratore presso il tribunale di Agrigento e ricoprì la
carica fino al 1989, quando assunse il ruolo di giudice a latere.
Nella sua attività si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la Tangentopoli Siciliana ed
aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti della mafia, attraverso lo strumento della
confisca dei beni. Ma soprattutto le inchieste sulla mafia dell‟agrigentino e altre zone della regione
e per questo motivo perse la vita.
Aveva più o meno la stessa età che avevano gli Ingroia, i Di Matteo, gli Scarpinato, i Lo Forte. E
certamente sarebbe diventato, nel frattempo, esattamente come loro, cioè sarebbe diventato un
<<giudice rosso>>, magari contrario all‟abolizione delle intercettazioni telefoniche, ai <<Lodi>> in
favore di uno solo, alle leggi ad personam, insomma un Torquemada giustizialista, uno di quei tanti
<<tarati mentali>> che hanno scelto la carriera in magistratura. Invece, più modestamente, a
Rosario Livitano, magistrato in quel di Canicattì, provincia di Agrigento, dove bastava smuover un
masso per trovare verminai di Cosa Nostra. Non morì da <<giudice rosso>>, bensì, più
semplicemente, da <<giudice ragazzino>>, secondo la trombonesca e malevola definizione cui
ricorse l‟emerito capo dello Stato, Francesco Cossiga, a giustificazione di quanto era accaduto,
esecuzione spaventosa (né la prima, né l‟ultima in terra di Sicilia) che aveva sconvolto l‟Italia.
Cossiga intendeva dire che se lo Stato manda in trincea i <<ragazzini>> (il <<ragazzino)>>, però di
anni ne aveva trentotto) deve mettere in conto che i mafiosi li spazzeranno via a cannonate. In altre
parole, la propensione militarista di Cossiga lo riportava a ritenere che, sotto sotto, anche Livatino
se la fosse cercata, in quanto è dovere della vittima predestinata essere all‟altezza del suo tragico
destino e Livatino, in quanto troppo giovane, non lo era. Il tempo cancella vittime ricordi,
purtroppo. Oggi sono ormai più di vent‟anni che il <<giudice ragazzino>> è morto, ed è ricordato in
maniera non solo insufficiente ma ingrato. Quando morì Francesco Cossiga fu ricordato, come
giustamente si doveva ad un ex capo di Stato, ma il nome di Livatino, quel giorno, non lo ha fatto
nessuno. E il suo nome andava fatto invece, eccome se andava fatto. Ad onor el vero, dodici anni
dopo l‟assassinio, in una lettera aperta pubblicata da Il Giornale di Sicilia (11/0772002) ed
indirizzata ai genitori del giudice, Cossiga smentì che quelle affermazioni dispregiative fossero
indirizzate a Rosario Livatino.
La questione che si è posta con la sua figura di magistrato, così come la figura di padre Puglisi è
una riflessione che ha toccato l‟opinione pubblica: è stato semplicemente un eroe o è stato
testimone della giustizia, addirittura un martire per la giustizia? Lui e Puglisi hanno aperto un
questione di tipo teologico, se cioè si potesse parlare di martirio.
Quando presta giuramento in magistratura e diventa difensore della giustizia, nel suo diario scrive:
<<Iddio, mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo in cui
l‟educazione che i miei gentori mi hanno dato esige>>. Lega cioè la sua fede all‟impegno di
magistrato, alla realizzazione della giustizia, come dirà in un altro punto del suo diario: <<Rendere
giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è edizione per Dio>>. Lega il suo lavoro con un nesso
tra giustizia e fede, giustizia e verità, giustizia e carità e questo lo rende unico.
Nel 1993 il vescovo di Agrigento ha incaricato Ida Abate, che del giudice fu insegnante, di
raccogliere testimonianze per la causa di beatificazione.
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Il 19 luglio 2011 è stato firmato dall‟arcivescovo di Agrigento il decreto per l‟avvio del processo
diocesano di beatificazione, aperto ufficialmente il 21 settembre 2011 nella chiesa di San Domenico
di Canicattì. Puglisi è stato beatificato il 25 maggio 2013, mentre per Livatino la causa sta facendo
il suo corso.

GIUSEPPE TALLARITA (28 settembre 1990)
Sessantuno anni, macellaio e allevatore, è ucciso in un agguato con modalità mafiose il 28
settembre 1990 nella sua villetta, a Gela (Caltanissetta). Secondo gli inquirenti, la vittima aveva
probabilmente assistito a un delitto commesso da affiliati alla Stidda della zona.

GIUSEPPE AIELLO (10 ottobre 1990)
Pastorello dodicenne, assiste all‟uccisione del suo datore di lavoro, Giacomo Grimaudo, ed è
assassinato anche lui perché non restino testimoni, il 10 ottobre 1990 a Caltagirone (Catania), in
località Racineci. I killer gli scaricano addosso quattro colpi, uno alla testa. Ma un altro ragazzino
vede la terribile scena da dietro il muro dell‟ovile e indica ai carabinieri i colpevoli. Dietro il
duplice delitto con modalità mafiose antichi scontri tra allevatori. E‟ il dodicesimo morto
ammazzato dall‟inizio dell‟anno nella cittadina siciliana.

ALESSANDRO ROVETTA - FRANCESCO VECCHIO (31 ottobre 1990)
Rovetta, nato a Brescia il 1957. Imprenditore lombardo, sul finire degli anni ottanta è il maggior
azionista e l‟amministratore delegato delle Acciaierie Megara, a Catania, il principale polo
siderurgico siciliano. Vecchio, nato a Lentini (Siracusa) il 1938, manager siciliano, per anni
direttore genrale della Icm Leonardi, specializzata in produzione agroindustriale, sul finire del
decennio ottanta diventa direttore del personale delle Acciaierie: Sono gli anni in cui l‟azienda
ottiene cospicui finanziamenti pubblici. Soldi che attirano gli appetiti di Cosa Nostra. Rovetta si
rifiuta di cedere a compromessi. Sono uccisi il 31 ottobre 1990 in un agguato. La Peugeot 505 su
cui stanno rientrando in città dalla fabbrica, è intercettata da un‟auto: Rovetta muore subito sotto i
colpi esplosi dai sicari, Vecchio riesce a guidare ancora quasi per un chilometro, prima di essere
raggiunto e assassinato. Nessun processo sarà istruito sul duplice omicidio, che rimane così
impunito. I familiari di Rovetta decideranno di tornare a Brescia, da cui erano emigrati per investire
nell‟azienda.

PIETRO CARUSO (21 novembre 1990)
Operaio, trent‟anni, è vittima casuale di un agguato mafioso perpetrato il 21 novembre 1990 a
Melilli (Siracusa), in località Moncino. Il commando apre il fuoco sull‟auto guidata da Vincenzo
Gibilisco, legato alla Famiglia di Benedetto Santapaola. L‟uomo, ferito a morte, perde il controllo
dell‟autovettura che si scontra frontalmente con il mototino sul quale Caruso sta procedendo nella
direzione opposta.

COLOMBINA STERI (16 febbraio 1991)
Ventidue anni, palermitana residente a Carini, da alcune settimane ha lasciato la famiglia per andare
a vivere con il fidanzato Alfredo Maiolino ed è con lui quando il 16 febbraio 1991 ad Altofonte, un
commando mafioso gli tende un agguato per punirlo di aver commesso piccoli furti senza
autorizzazione. Sono uccisi insieme, a colpi di lupara. Il viso della ragazza è sfigurato dai pallettoni
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sparati da distanza ravvicinata. Nel 2002 sarà Giovanni Brusca a far luce sul movente di questo
delitto e di una sessantina di delitti commessi negli anni ottanta-novanta nel Palermitano.

FRANCESCO PAOLO PIPITONE (2 aprile 1991)
Sessantadue anni, direttore della Cassa Rurale e Artigiana di Altofonte (Palermo), è ucciso il 2
aprile 1991 durante una rapina alla banca compiuta da mafiosi. Quando due uomini travestiti con
tute da operai della società telefonica si introducono nei locali, lui è l‟unico dei presenti a non
gettarsi a terra, anzi, si lancia in un corpo a corpo con uno dei rapinatori. L‟altro, Michele Traina,
appartenente alla Famiglia di Santa Maria di Gesù, spara allora con una Smith & Wesson calibro 45
ma fulmina per errore il suo complice, Settimo Russo. Pipitone afferra la pistola del morto e corre a
cercare un nascondiglio: viene inseguito, scovato e ucciso con due colpi alla testa e alla gola. Nel
2006 la terza sezione della corte d‟asside palermitana comminerà trent‟anni di carcere all‟omicida e
tredici ciascuno al boss Giovanni Brusca e a Mario Santo Di Matteo, il padre del piccolo Giuseppe,
sequestrato e barbaramente assassinato per ordine dello stesso Brusca.

GIUSEPPE e SALVATORE SCEUSA (19 giugno 1991)
Fratelli di trentadue e trent‟anni, titolati di una ditta di trasporti e movimento terra, originari di
Cerda (Palermo), spariscono il 19 giugno 1991: la loro Alfa Romeo 164 è ritrovata abbandonata
sulla statale, tra Campofelice di Roccella e Buonfornello, vicino a Cefalù: Quattro anni dopo, grazie
ai racconti di quattro imprenditori pentiti, si scoprirà che sono stati sequestrati, uccisi e scolti
nell‟acido per aver cercato di evitare il pagamento del pizzo e svincolarsi dalla spartizione mafiosa
degli appalti. Nel 2004 Antonino Giuffrè, già boss di Caccamo, sarà condannato a quindici anni per
il duplice delitto, beneficiando della sua condizione di collaboratore di giustizia, Nel 2006 la quinta
sezione della Cassazione comminerà cinque ergastoli a Giuseppe Biondolillo, Rosolino Rizzo,
Salvatore Biondo, Antonino Erasmo Troia e Giovanni Battaglia.

VINCENZO SALVATORI (27 giugno 1991)
Trentotto anni, guardia giurata in servizio per la Saetta Trasporti, è ucciso il 27 giugnom 1991 lungo
la strada tra Agrigento e Caltanissetta, all‟altezza di Petrusa, durante una rapina organizzata dai boss
della Stidda. Alla guida di un furgone blindato portavalori, tenta di sottrarsi all‟agguato di quattro
uomini scesi da una Citroen BX: una scarica di colpi lo abbatte. Al suo fianco, il collega Ignazio
Salemi miracolosamente si salva: un proiettile diretto al cuore si ferma sul portafoglio rigonfio. Il
terzo vigilante, Carmleo Cinquemani, via radio riesce a dare l‟allarme e il commando rinuncia al
colpo. La vittima lascia la moglie e due figli.

BEN SLED (29 giugno 1991)
Pastore, di nazionalità tunisina, il 29 giugno 1991 è vittima casuale dell‟ennesima faida mafiosa che
nelle campagne di Alcamo (Trapani) dall‟inizio dell‟anno ha provocato una ventina di morti
innocenti.

AJMED BIZGUIRNE (23 luglio 1991)
Ambulante ventiseienne, uno delle migliaia di marocchini che hanno lasciato l‟Africa per fame e
disperazione, si è fermato in Sicilia, ad Aragona. Ma la sera del 23 luglio 1991 è andato con alcuni
amici a Racalmuto (Agrigento), per una festa di paese. Sarà uno delle quattro vittime della strage
che un commando mafioso compie tra la folla: un proiettile lo colpisce alla testa, mentre tutti
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cercano un riparo. I sei killer, che saranno individuati e condannati all‟ergastolo, hanno di mira il
boss Luigi Cino e sopprimano altri rivali (Salvatore Gagliardo e Biagio Di Gati) in piazza della
Matrice e nei paraggi.

ANDREA SAVOCA (26 luglio 1991)
Vittima di mafia ad appena quattro anni, il 26 luglio 1991 è in auto con i genitori Giuseppe e Diana
e il fratellino Massimiliano di due anni, in via Guglielmo Pecori Giraldi nel cuore del quartiere
palermitano di Brancaccio. Il padre, che sta scontando sei anni nel carcere dell‟Ucciardone per
rapina, ha quattro giorni di libertà per buona condotta. Appena la mamma è scesa dalla Ford Passat,
due vetture si affiancano: i killer aprono il fuoco con le P38 proprio nell‟attimo in cui Andrea si
sposta dal sedile posteriore a quello anteriore. E‟ colpito alla carotide, perde molto sangue. La corsa
in ospedale e un intervento chirurgico non riescono a salvarlo: spira dopo sette ore di agonia. Il suo
papà è morto invece all‟istante. Il piccolo Massimiliano ha assistito all‟agguato e al duplice delitto.
Nel passato della famiglia Savoca ci sono il contrabbando di tabacchi e il traffico di droga. Ma il
movente che ha spinto la Cupola mafiosa a uccidere Giuseppe e, due giorni prima, suo fratello
Salvatore, che è stato strangolato e poi sciolto nell‟acido, è un altro: rapinava Tir nonostante il
pagamento del pizzo da parte degli autotrasportatori. Nel 2001 la corte d‟assise di Palermo darà
l‟ergastolo, nel rito abbreviato, a Giovanni Battaglia, Michelangelo La Barbera, Matteo Motisi,
Santo Pullarà e Antonino Erasmo Troia.

ANTONINO SCOPELLITI (9 agosto 1991)
Entrato in magistratura a soli 24 anni, ha svolto la carriera di magistrato requirente, inizando come
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma, poi presso la Procura della
Repubblica di Milano. Procuratore generale presso la Corte d‟appello quindi, Sostituto Procuratore
Generale presso la Suprena Corte di Cassazione. Seguì una eccezionale carriera, che lo portò ad
essere il numero uno dei sostituti procuratori generali italiani presso la Corte di Cassazione. Si è
occupato di vari maxi processi, di mafia e di terrorismo.
Ha rappresentato, infatti, la pubblica accusa nel primo Processo Moro, al sequestro dell‟Achille
Lauro, alla Strage di Piazza Fontana ed alla Strage del Rapido 904. Per quest‟ultimo processo, che
si concluse in Cassazione nel marzo ‟91, il procuratore Scopelliti aveva chiesto la conferma degli
ergastoli inferti al boss della mafia Pippo Calò ed a Guido Cercola, nonché l‟annullamento delle
assoluzioni di secondo grado per altri mafiosi. Il collegio giudicante della Prima sezione penale
della Cassazione, presieduto da Corrado Carnevale rigettò la richiesta della pubblica acusa,
assolvendo Calò e rinviando tutto anuovo giudizio.
Il magistrato fu ucciso il 9 agosto 1991, mentre era in vacanza in Calabria, sua terra d‟origine, in
località Piale ( frazione di Villa San Giovanni, sulla strada provinciale tra Villa San Giovanni e
Campo Calabro).
Senza scorta, metodico nei suoi movimenti, Scopelliti venne intercettato dai suoi assassini mentre, a
bordo della sua automobile, rientrava in paese dopo aver trascorso la giornata al mare. L‟agguato
avvenne all‟altezza di una curva, poco prima del rettilineo che immette nell‟abitato di Campo
Calabro. Gli assasini, almeno due persone a bordo di una moto, appostati lungo la strada, spararano
con fucili calibro 12 caricati a pallettoni. La morte del magistrato, colpito con due colpi alla testa
esplosi in rapida successione, fu istantanea. L‟automobile, priva di controllo, finì in un terrapieno.
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In un primo tempo si pensò che Scopelliti fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. L‟esame
esterno del cadavere e la scoperta delle ferite da arma da fuoco fecero emergere la verità sulla morte
del magistrato.
Quando fu ucciso stava preparando, in sede di legittimità, il rigetto dei ricorsi per Cassazione
avanzati dalle difese dei più pericolosi esponenti mafiosi condannati nel primo maxiprocesso a Cosa
Nostra. Si ritiene che per la sua esecuzione si siano mosse insieme la „ndrangheta e Cosa Nostra,
dopo che il magistrato rifiutò diversi tentativi di corruzione (il pentito Marino Pulito rivelò che a
Scopelliti furono offerti 5 miliardi di lire italiane per „raddrizzare‟ la requisitoria contri i boss della
Cupolasiciliana).
Anche secondo i pentiti della „ndrangheta Giacomo Lauro e Filippo Barreca, sarebbe stata la
Cupola di Cosa Nostra siciliana a chiedere alla „ndrangheta di uccidere Scopelliti, che avrebbe
rappresentato la pubblica accusa in Cassazione nel maxiprocesso a Cosa Nostra, in cambio del
favore ricevuto, sarebbe intervenuta per far cessare la seconda guerra di mafia che si protraeva a
Reggio Caolabria dall‟ottobre 1985, quando fu assassinato il boss Paolo De Stefano. Nell‟abitazione
paterna di Scopelliti, dove il magistrato soggiornava durante le vacanze, furono trovati gli
incartamenti processuali del maxiprocesso.
Per la sua uccisione furono istruiti presso il Tribunale di Reggio Calabria ben due processi, uno
contro Salvatore Riina e tredici boss della Cupola, ed un secondo procedimento contro Bernardo
Provenzano ed altri nove boss della cosiddetta „Commisione regionale‟ di Cosa Nostra, tra i quali
Filippo Graviano e Nitto Santapaola.
Furono tutti condannati in primo grado nel 1996 e nel 1998 e successivamente assolti in Corte
d‟appello nel 1998 e nel 2000 perché le accuse dei diciassette collaboratori di giustizia (cui si
aggiunsero in un secondo momento quelle del boss Giovanni Brusca) vennero giudicate discordanti.
Dopo anni di stasi giudiziaria nei quali non si è riusciti ad assicurare alla giustizia i responsabili del
delitto, l‟11 luglio 2012 nel corso del processo “Meta” contro la „ndran gheta a Reggio Calabria, il
pentito della cosca De Stefano, Antonino Fiume, ha dichiarato che ad ucciere il giudice sarebbero
stati due reggini su richiesta di Cosa Nostra. Il collaboratore di giustizia, però, su invito del
pubblico ministero non ha fatto i nomi dei presunti killer. Ciò confernerebbe quanto ricostruito
dagli inquirenti.
Ad Antonino Scopelliti è stata dedicata una strada nel suo paese natale, Campo Calabro, ed una
nella contigua Villa San Giovanni. Nel 2007, su iniziativa della figlia, Rosanna Scopelliti, è stata
costituita una fondazione intitolata al magistrato. E sempre dal 2007 ogni anno a Reggio Calabria,
nei giorni dell‟anniversario dell‟uccisione del magistrato, si svolge il meeting nazionale antimafia
“Legalitàlia”, promossa dal movimento „Ammazateci tutti‟ e dalla „Fondazione Scopelliti‟. Il 3
febbraio 2011, il coordinamento pugliese „Ammazzzateci tutti‟ ottiene l‟intitolazione di una via di
Bari al magistrato, il 28 maggio dello stesso anno gli viene intitolato un giardino a Mucinasso
(frazione del Comune di Piacenza), mentre nel 2012 gli viene dedcata l‟aula bunker del tribunale di
Palmi e una piazza a Casalgrande e a Polistena.
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LIBERO GRASSI (29 agosto 1991)
Livero Grassi nasce a Catania il 19 luglio 1924; il suo nome, o piuttosto l‟aggettivo, come‟egli
stesso affermava, gli era stato imposto per tramandare la memoria del sacrificio di Giacomo
Matteotti. Il nome segna così il destino di colui che muore per affermare la propria libertà.
Nel 1932 Libero ha otto anni quando la famiglia Grassi si trasferisce a Palermo, perché il
capofamiglia è promosso direttore dei negozi “CROFF”. In quegli anni, nonostante la politica
d‟avvicinamento alla borghesia produttiva alle idee del regime fascista, la famiglia Grassi mostra un
atteggiamento “afascista” in pubblico e antifascista in privato. Libero vive con spensieratezza gli
anni della adolescenza, imparando a comprendere il significato dei principi di democrazia e libertà.
E‟ durante gli studi liceali che Libero matura una concreta ostilità al fascismo, assumendo e
manifestando „pacifici‟ atteggiamenti antifascisti. Gli ultimi anni di liceo sono turbati dallo scoppio
della guerra e nel 1942 la famiglia si trasferisce a Roma presso la nonna materna. Qui Libero si
iscrive alla facoltà di Scienze Politiche. Nel 1943 inizia a frequentare l‟università ed il giovane
dimostra palese avversione alla politica antisemita, nazista e fascista. Decide allora di entrare in
convento e di essere accolto come seminarista, decisione questa presa, non per una vocazione
maturata nell‟avversità della guerra, bensì per il rifiuto di combattere una guerra ingiusta al fianco
di fascisti e nazisti. Liberata Roma dai nazisti, torna alla sua vita in famiglia dove prosegue gli studi
iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza.
Nei primi anni ‟50 decide di andare al nord dove ha l‟opportunità di mettere su un‟azienda, con il
fratello Pippo a Gallarate e l‟impresa ha subito successo.
Nel 1954 ritrova Pina Maisano, architetto, che aveva conosciuto durante gli anni della adolescenza,
i due si sposano. Nel „56 nasce il primogenito Davide.
Nella seconda metà degli anni „50 Libero, fa continui viaggi per l‟Italia con la sua auto, una Fiat
1400 alla continua ricerca dei tessuti idonei alla sua produzione. Nel frattempo scrive articoli
politici per i giornali locali. Il primo articolo appare nel 1961. L‟imprenditore, che ormai partecipa
attivamente alla vita politica del PRI, viene nominato, nella seconda metà degli anni „7, dal partito
quale suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell‟azienda municipalizzata del
gas.
Nella metà degli anni ‟80 iniziano i problemi con la criminalità organizzata. Grassi riceve una
telefonata di minacce alla sua incolumità personale, se non pagherà una certa somma a due emissari
che gli presenteranno per riscuotere: egli rifiuta di pagare. La prima conseguenza del suo rifiuto è il
rapimento di Dick, il cane lasciato a guardia degli stabilimenti della SIGMA che verrà poi restituito
in fin di vita.
Dopo poco tempo, due giovani a volto scoperto tentano di rapinare le paghe dei dipendenti della
fabbrica: saranno identificati e arrestati grazie ad alcuni dipendenti di Grassi. Ma in cuor suo Libero
sa che è solo l‟inizio, poiché la sua azienda, terza leader italiana nel settore della pigiameria, con un
fatturato di sette miliardi, non può non suscitare gli appetiti dei malavitosi palermitani.
Il 10 gennaio 1991 Libero Grassi fa pubblicare al Giornale di Sicilia una lettera nella quale motiva
razionalmente il suo no all‟ennesimo ricatto estorsivo <<… Volevo avvertire il nostro ignoto
estorsore che non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della
polizia…se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta
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mensile, saremo destinati a chiudere la bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al
“Geometra Anzalone” e diremo no a tutti quelli come lui>>. Questa lettera segnerà la sua
condanna a morte.
L‟imprenditore rifiuta l‟offerta di una scorta personale, ma consegna simbolicamente alle forze di
polizia le quattro chiavi dell‟azienda, chiedendo così protezione per gli stabilimenti della SIGMA.
Nel frattempo l‟imprenditore viene contattato da Sandro Ruotolo, redattore di “Samarcanda”, che lo
invita a RAI 3 per parlare della sua lotta condotta, purtroppo, nell‟indifferenza degli industriali
siciliani. La trasmissione dell‟11 aprile 1991 è fondamentale nell‟iter di contrapposizione al crimine
che Grassi sta conducendo, perché rende il suo caso di dominio nazionale, quale emblema civile
della lotta alla mafia. A questo punto rendendosi conto del ruolo che sta assumendo, dichiara con
forza a Santoro: <<Non sono un pazzo, sono un imprenditore e non mi piace pagare. Rinuncerei
alla mia dignità. Non divido le mie scelte con i mafiosi>>.
Alla fine di maggio una giornalista tedesca Katharina Burgi, della rivista Nzz Folio, viene invitata a
Palermo per trarre impressioni e notizie sul fenomeno della mafia. Tra le persone che incontra vi è
Libero Grassi, l‟imprenditore divenuto famoso, in Europa e Usa, per aver rifiutato pubblicamente di
cedere al ricatto che gli imponeva la mafia. La giornalista rimane colpita dalla forza interiore di
Grassi. Egli appare deciso a lottare per la difesa dei propri interessi, con la speranza che il suo
esempio sia, per tanti altri siciliani rassegnati dinanzi alla forza della mafia, l‟inizio di una ribellione
pacifica che sottragga il nome della Sicilia alle accuse di mafiosità
Libero Grassi viene assassinato il 29 agosto 1991 alle ore 7,30 del mattino, davanti al portone di
casa a Palermo con cinque pallottole mafiose.
Il 29 agosto 1991 Palermo lo insignerà della “Medaglia d‟oro al valor civile” con la seguente
motivazione: <<Imprenditore siciliano, consapevole del grave rischio cui si esponeva, sfidava la
mafia denunciando pubblicamente richieste di estorsioni e collaborando con le competenti Autorità
nell‟individuazione dei malviventi. Per tale non comune coraggio e per il costante impegno
nell‟opporsi al criminale ricatto rimaneva vittima di un vile attentato. Splendido esempio di integrità
morale e di elette virtù civiche, spinte sino all‟estremo sacrificio>>.
L‟11 settembre il Parlamento Europeo approva una risoluzione, in cui manifesta profonda
indignazione per l‟assassinio dell‟imprenditore palermitano ed esprime il proprio commosso
cordoglio ai familiari della vittima.
Il Consiglio comunale di Lodi il 1 ottobre, intitola una piazza della città a Libero Grassi.
Ma l‟unico e vero momento pubblico è la trasmissione televisiva, del 20 settembre 1991. La serata
voluta da Michele Santoro e Maurizio Costanzo a rete unificati RAI FINIVEST, è interamente
dedicata alla memoria di Libero Grassi e di quanti sono caduti nel corso della “lunga battaglia”
contro la mafia; il giornale di RAI 3 conduce la prima parte della trasmissione dal teatro “Biondo”
di Palermo, mentre Costanzo la conclude al teatro “Parioli” di Roma. I due sono consapevoli che
stanno facendo vivere qualcosa di indimenticabile, e la Sicilia si riconosce nel segno di “vittoria”
che Davide Grassi ha mostrando portando a spalla ilò feretro di suo padre. Hanno ucciso l‟uomo
non la sua idea, che continuerà a vivere nel ricordo di ogni cittadino onesto.
Il 3 marzo 1993 il VII I.T.C. è intitolato al nome di Libero Grassi, “…affinché la vicenda umana ed
imprenditoriale di Libero Grassi sia imperituro esempio per i giovani studenti frequentanti il nostro
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Istituto i cui studi li porteranno ad inserirsi nella realtà commerciale ed imprenditoriale della quale
egli è stato un sicuro protagonista e della quale ha indicato la giusta via per non sottostare a
condizionamenti e pressioni di alcun genere…”
Per il suo omicidio sono stati condannati nel 1997 Marco Favaloro e altri, mentre nel 2004 vari
boss, tra cui Totò Riina, Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri.

SERAFINO OGLIASTRO (12 ottobre 1991)
Ex poliziotto, poi rivenditore di auto, sparisce il 12 ottobre 1991 a Palermo. soppresso con il
metodo della lupara bianca. Sarà il mafioso Salvatore Grigoli, reo confesso di aver ucciso
quarantasei persone, a rivelare che è stato eliminato “per errore”: i boss del quartiere Brancaccio lo
credevano informato dei particolari di alcune estorsioni. Dopo averlo torturato, l‟hanno strangolato
in sei e sepolto in un luogo rimasto per sempre sconosciuto. Gli assassini faranno ritrovare solo la
sua auto avendo assistito, sghignazzando, a una puntata di Chi l‟ha visto? Che aveva sollevato il
caso. Nel 2005, come collaboratore di giustizia, Grgoli riceverà una condanna a quindici anni di
carcere, per questo e per altro nove delitti di cui si è autoaccusato.

ANTONINO BUSCEMI (29 novembre 1991)
Piccolo imprenditore di Avola (Siracusa), trentanove anni, è ucciso il 29 novembre 1991 in un
deposito della sua ditta di impianti elettrici, a Risicone, da numerosi colpi di armi da fuoco. Gli
investigatori pensano che abbia pagato il rifiuto di pagare il pizzo o l‟aggiudicazione di appalti non
gradita a un sodalizio mafioso. Delitto impunito.

GIUSEPPA COZZUMBRO (16 dicembre 1991)
Qurantasette anni, titolare di un bar a Bronte (Catania), è uccisa in un agguato il 16 dicembre 1991.
Secondo alcune ipotesi potrebbe aver pagato con la vita il rifiuto di pagare il pizzo. Non c‟è una
verità giudiziaria accertata.

IGNAZIO ALIOTTO (31 dicembre 1991)
Trentenne, ha la sfortuna di trovarsi nel Bar 2000 di Palma di Montechiaro (Agrigento), la sera del
31 dicembre 1991: un commando mafioso scrive un‟altra pagina particolarmente cruenta della faida
che nel corso dell‟anno ha registrato settantasei morti ammazzati nella provincia. Il bilancio è di tre
morti e sette feriti, tra cui un bambino di nove anni.

ANTONINO SPOTO (marzo 1992)
Commercainte di latticini di Nicolosi (Catania), nel marzo 1992 è vittima di un‟agghiacciante
esecuzione per mano di Pulvirenti, consorteria mafiosa a lungo egemone in quella provincia: viene
prelevato, strangolato, infilato in una pila di copertoni e dato alle fiamme. I suoi asassini vanno poi
in un circolo sportivo a mangiare e brindare. Nel 1996 sarà inflitto l‟ergastolo a Salvatore
„Salvuccio‟ Pulvirenti. La colpa di Spoto era di aver usato verso due affiliati ai “Malpassotu”
espressioni giudicate diffamatorie per la reputazione del sodalizio.

GIULIANO GUAZZELLI (4 aprile 1992)
Nato a Gallicano (Lucca) il 1943. Maresciallo dei carabinieri, in Sicilia dal ‟54, è ucciso il 4 aprile
1992 da due killer spuntati da un furgoncino che precede la sua auto sul viadotto Morandi, mentre
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sta rientrando a casa, nel Comune di Menfi. Memoria storica di tante inchieste, aveva subito un
fallito agguato il 3 aprile 1981 a Palma di Montechiaro. Il „Mastino‟ (sua soprannome) ha affiancato
il magistrato Rosario Livatino e ha dato poi la caccia ai suoi assassini. Ai funerali partecipa il
presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Già stretto collaboratore di ufficiali dell‟Arma quali
Giuseppe Russo e Carlo Alberto Dalla Chiesa, il suo nome di recente spunta nelle indagini sulla
trattativa Stato- mafia, per rapporti intercorsi con l‟ex capo dei Ros Antonio Subranni e l‟ex
ministro democristiano Calogero Mannino, che avrebbe confidato al sottoufficiale di sentirsi nel
mirino dei Corleonesi. Nel 2010 verranno condannati all‟ergastolo per ildelitto Gerlandino Messina,
Joseph Focoso, Giuseppe Fanara, Salvatore Frangipane, Simone Capizzi e Salvatore Castronovo. Il
collaboratore di giustizia Alfonso Falsone riceverà la pena di diciotto anni di carcere.

PAOLO BORSELLINO (22 aprile 1992)
Trentuno anni, solo omonimo del giudice, è ucciso il 22 aprile 1992 a Lucca Sicula (Agrigento) da
un solo sicario, mentre sta parcheggiando l‟auto. Titolare con il padre Giuseppe di un‟impresa di
lavori edili, con lui respinge le minacce mafiose rifiutandosi di subire estorsioni. Otto mesi dopo, il
padre avrà la stessa tragica fine per aver collaborato con gli inquirenti.

GIOVANNI LIZZIO (27 luglio 1992)
Giovanni Lizzio era ispettore capo della Squadra mobile della questura di Catania – responsabile
della sezione anti-racket. Lo ammazzarano a soli a 47 anni, la sera del 27 luglio 1992, a Catania nel
quartiere periferico di Canalicchio, mentre era fermo in auto davanti a un semaforo. Per evitare la
reazione di Lizzio, i 4 sicari gli spararono prima al braccio destro, poi miraraono alla testa.
Gravemente ferito, l‟ispettore morì poco dopo essere giunto in ospedale.
L‟ispettore nonn solo dirigeva la sezione antiestorsioni con grandi risultati, ma era un vero e proprio
simbolo della questura etnea.
Lizzio, sposato e padre di due figlie, era il poliziotto più conosciuto della città, la memoria storica;
era colui che conosceve le dinamiche di Cosa Nostra, le vecchie leve e gli esponenti emergenti.
Aveva cominciato la sua attività a Napoli, per poi essere trasferito nella sua Catania, dove era nato
in via Garibaldi, quartiere storico, quello stesso quartiere che aveva dato i natali a uomini che hanno
fatto una scelta diametralmente opposta alla sua. E lui quegli uomini li conosceva, li capiva. Non è
un caso che abbia avuto rapporti con pentiti e si sia occupato di importanti indagini grazie alle loro
rivelazioni.
Poco prima di morire, il 18 luglio, aveva condotto un‟operazione che aveva consentito la cattura di
14 uomini del clan Cappello, proprio grazie alle rivelazioni di un pentito.
Aveva iniziato nella sezione omicidi, per poi passare al nucleo anticrimine e, infine, da qualche
anno, era diventato responsabile della sezione anti-racket: una sezione particolarmente importante
visto che il 90% dei commercianti catanesi pagava il pizzo. Cioè dagli esattori del pizzo si salvava
solo un negoziante su dieci. E persino medici, ingegnri, commercialisti e notai sarebbero stati
soggetti a un sistematico taglieggiamento. Le regole del mercato erano state ancor più stravolte
quando il racket era sceso in campo anche contro catene nazionali di grandi magazzini, Standa e
Rinascente, con una serie di attentati più distruttivi che dimostrativi.Se non che, nonotante tutto,
Catania aveva mostrato qualche cenno di reazione, sulla scia dell‟esempio dei commercianti di
Capo d‟Orlando. E a quanto pare, l‟ispettore Lizzio era stato un organizzatore di questi primi fuochi
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di rivolta civile. Quindi, un‟attività troppo zelante dell‟ispettore non poteva che risultare scomoda
per la mafia, che faceva leva proprio sul racket delle estorsioni per rimpinguare le proprie finanze.
Per Claudio Fava, figlio del giornalista scrittore ucciso nell‟84, l‟agguato dimostrava che non
esistevano più zone franche che appariva tanto più grave in quanto arrivava nel momento di
massimo sforzo per strappare la questura dal clima di normalizzazione in cui era scivolata.
Qualcuno ave deciso di scoraggiare questo tentativo. Volevano dare una lezione agli altri inquirenti,
magistrati e poliziotti.
Quell‟uccisione sembrò un replay di Palermo. Con altro servitore dello Stato, Giovanni Lizzio
trucidato. Con un‟altra città sotto shock. Con un altro vescovo che rivolge un “appello agli uomini
della mafia, perché sappiano finalmente trovare nella profondità del loro cuore palpiti di umanità,
sensibilità, ragionevolezza per abbandonare coraggiosamente le vie perverse e disumane della
violenza, del male e della morte”.
Con un funerale quasi frettoloso. Senza la camera ardente a precederlo. Senza le grandi folle, le
grandi rabbie, le grandi cariche scese da Roma da contestare o applaudire che avevamo visto
appunto a Palermo. Un rito celebrato in sordina, e a neppure ventiquattro ore dal delitto. E non
basta, per spiegare la caduta di tensione registrata il giorno dei funerali, sottolineare l‟ovvia
disparità d‟immagine e di ruolo tra i giudici Falcone e Borsellino e il sottoufficiale Giovanni Lizzio,
dato che la sua morte segnava comunque un clamoroso salto di qualità, qui mai le cosche avevano
colpito così in alto, a Catania.
La città divagava con tre diverse interpretazioni, valide forse tutte e tre insieme. Si diceva: 1)
magari si è voluto, seppellendo di corsa Lizzio, far sparire con lui anche la vincente protervia di
Cosa Nostra, che era entrata in azione giusto quando il governo aveva appemna militarizzato l‟isola,
trasformandola in una guarnigione di corpi speciali, dove ogni soldato aveva una licenza da
poliziotto; 2) a maggior ragione poi un simile agguato andava fatto dimenticare al più presto dal
momento che era avvenuto a Catania, patria e collegio elettorale del ministro della Difesa Salvo
Andò, fervente propugnatore dell‟”operazione mafia.storm”, di cui tale segnale ora svelava
l‟insufficienza; 3) può darsi infine che la decisioe di esequie lampo sia stata presa per evitare che i
riflettori dei media si soffermassero troppo su alcune vecchie ombre che negli anni passati erano
gravate sulla questura etnea, offuscando per qualche tempo anche la reputazione dell‟ispettore
assassinato; ombre che tutti, in occasione di questo delitto, dichiaravano inesistenti e fasulle
portando come eklementi a discarico i risultati conseguiti dal sottufficiale nella lotta alle estorsioni.
Era l‟interpretazione più perfida e fino a prova contraria ingiusta, quets‟ultima, a dimostrazione che
di avvelenato e sfiduciato non c‟era solo il palazzo di giustizia palermitano ma ogni angolo della
Sicilia.
Una lettura smentita con fermezza sia dal questore (“l‟hanno ammazzato per quello che si preparava
a fare”) sia dal presidente del Comitato anti-racket dei commercianti, Raffaele Tregua (“per noi era
un punto di riferimento”). Di sicuro c‟era che quei sei colpi di pistola a Catania o dimostravano un
brusco cambio di strategia da parte del boss locale, Nitto Santapaola, che prima di questo delitto,
aveva governato all‟insegna di un certo understatement, senza mai sparare a bersagli alti delle
istituzioni; oppure rivelavano l‟apertura di nuova faida tra cosche a dispetto, e forse contro, lo
stesso Santapaola che probabilmente avrebbe sconsigliato una esecuzione così plateale e
importante.
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La città perciò temeva una rincorsa di rappresaglie tra mafiosi e dei mafiosi verso chi aveva
cominciato a trovare il coraggio di combatterli. Tale atteggiamento valeva ovunque, nell‟isola, ma
specialmente nel suo capoluogo orientale, che fu chiamato la “Milano del Sud” e che neglim ultimi
anni era stato via via strangolato da una sempre più avida prassi ricattatrice.
Per l‟omicidio dell‟ispettore, guarda caso, fu condannato all‟ergastolo, con sentenza passata in
giudicato, proprio il capomafia Benedetto “Nitto” Santapaola. Nel 2007, fu notificato un ordine
d‟arresto ad alcuni uomini dello stesso clan Santapaola: Filippo Branciforti, Francesco Squillaci e
Francesco Di Grazia, accusati di esere gli esecutari materiali dell‟omicidio.
Alla morte del povero ispettore in alcune case di mafiosi furono stappate bottiglie di spumante.

PAOLO FICALORA (28 settembre 1992)
Capitano di marina, poi albergatore, è ucciso il 28 settembre 1992 a Castellamare del Golfo
(Trapani), sotto gli occhi della moglie Nuccia, in un agguato mafioso: sarà Giovanni Brusca a
rivelare poi che i Corleonesi avevano deciso di punirlo per avr ospitato nel suo villagio turistico,
ignaro della vera identità di quel cliente, il pentito Salvatore Contorno, tornato in Sicilia per
compiere vendette. Nel 2002 la vedova subità minacce di morte. Nel 2004 la Cassazione conferma
l‟ergastolo per il killer Gioacchino Calabrò e dieci anni di reclusione per lo stesso Brusca.

PASQUALE DI LORENZO (13 ottobre 1992)
Nato a Galluccio (Caserta) il 1947. Brigadiere della polizia penitenziaria, vicecomandante nel
vecchio carcere di San Vito, ad Agrigento, è ucciso il 13 ottobre 1992, in un appezzamento di
terreno dove ha un piccolo allevamento di pastori tedeschi. Il killer gli spara due colpi di pistola,
uno alla testa e uno al petto. Il cadavere viene ritrovato l‟indomani, dopo che la moglie e due figlie
lo hanno atteso invano a casa tutta la notte. Nella su auto è rimasto uno dei cani: la vittima stava
quindi per risalire in macchina e tornare alla sua abitazione. In quel periodo era in aspettativa per
problemi di salute, una depressione, e meditava di lasciare il servizio. Il processo, grazie alle
dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, evidenzierà che l‟omicidio rientrava nella strategia
di Cosa Nostra di attacco diretto alle istituzioni, in particolare alla polizia penitenziaria, per ottenere
l‟abolizione del regime di carcere duro, imposto ai boss mafiosi. Una ricostruzione confermata dal
pentito Giovanni Brusca.

GAETANO GIORDANO (10 novembre 1992)
Nato a Riesi (Caltanissetta) il 1937. Tittolare di profumerie, sposato, due figli, è ucciso il 10
novembre 1992 per essersi rifiutato di versare il pizzo a Stidda e Cosa Nostra, le due organizzazioni
criminali che si combattano nel nisseno. Spiegava a collegi e amici che non poteva piegarsi proprio
nel momento in cui i commercianti hanno fatto la rivoluzione con le denunce degli estorsori. I
mafiosi prima lo bersagliano con minacce, poi gli incendiano un negozio e quano lui va dai
carabinieri e l‟estorsore finisce in carcere, gli presentano il conto con le pistole, ucciso per ordine
della Stidda perché la sua condotta non sia emulata. Forti del suo esempio, altri esercenti e
imprenditori scelgono di non pagare. Nel 1996 è condannato all‟ergastolo il boss Orazio Paolello.
Nel 2005 nasce un‟associazione antiraket a lui intitolata.
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GIUSEPPE BORSELLINO (17 dicembre 1992)
Nato a Lucca Sicula (Agrigento) il 1938. Una famiglia distrutta dalla mafia. Operaio e piccolo
imprenditore del settore calcestruzzi, non accetta di pagare il pizzo e fa i nomi dei suoi estorsori alle
autorità. Il 22 aprile 1992 gli uccidono il figlio Paolo. Otto mesi dopo, il 17 dicembre, tocca a lui
cadere in un agguato nella piazza del paese. Nessuna parentela con il giudice simbolo della lotta a
Cosa Nostra.

GIUSEPPE ALFANO (gennaio 1993)
Nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 1945. Corrisspondente del quotidiano La Sicilia,
dopo la morte del padre interrompe gli studi in economia e commercio all‟università di Messina,
dove ha conosciuto la futura moglie Mimma Barbaro. Si trasferisce a Cavedine (Trento) dopo la
nomina a insegnante di educazione tecnica alla scuola media. Svolge attività politica nel Msi e
matura alcune esperienze giornalistiche in emittenti private (Radio Peloro, Radio Canale 30, Radio
Tele Mediterranea, Telenws) e dal 1991, lasciato l‟impegno politico dopo la rottura con i dirigenti
missini, avvia una sistematica collaborazione con La Sicilia. Entra nella schiera dei giornalisti di
provincia che, senza garanzie retributive e sindacali, producono un‟informazione essenziale con una
diretta conoscenza dei fatti. Spesso la notorietà in ambito locale accentua la sovraesposizione dei
corrispondenti e innesca, nell‟isola, intimidazioni violente. Barcellona Pozzo di Gotto è sotto
dominio di una cosca emergente e centro di un groviglio di interessi politico-affaristici. Giornalista
senza tessera, svolge un‟attività di forte impegno civile. Denuncia lo scandalo di un carrozzone
assistenziale che porterà alla condanna degli amministratori. Rivela i retroscena di una truffa alla
comunità europea. Mette sotto accusa un sistema di potere con politici, amministratori locali e
massoni. Viene ucciso pochi giorni dopo aver casualmente scoperto che il boss catanese Benedetto
Santapaola, uno dei grandi latitanti di mafia, si nasconde porprio nel suo paese. Alfano è assassinato
mentre in macchina sta rientrando a casa. L‟inchiesta sul delitto porta alla luce le attività e gli
interessi della cosca barcellonese. Uno degli affiliati di rango, l‟avvocato Rosario Cattafi, rivela tra
l‟altro di essere stato contattato per mediare un filone della trattativa Stato-mafia. Il processo per
l‟uccisione del giornalista di provincia si conclude con la condanna a trent‟anni di carcere come
mandante del boss Giuseppe Gullotti e ventuno anni e sei mesi di Antonino Merlino come killer.
Sullo sfondo restano però reticenze ufficiali e tracce inesplorate, su cui si concentrano le denunce
della figlia del giornalista, Sonia Alfano, eurodeputata e presidente della commissione speciale sulla
criminalità organizzata, la corruzione e il riclaggio. Chiede che siano approfondite le indagini sulla
presenza di Santapaola a Barcellona all‟epoca del delitto. Sollecita chiarimenti sul ruolo dei poteri
occulti e sulle iniziative promosse dal Ros e dai servizi segreti sull‟uccisione del padre. Segnala
decisivi vuoti investigativi.

ANGELO CARLISI (21 aprile 1993)
Trentunenne venditore ambulante di pesce, incensurato, due figli e un terzo in arrivo, è ucciso il 21
aprile 1993 a Porto Empedocle (Agrigento). I killer crivellano di colpi la Fiat Fiorino in cui viaggia
con Calogero Zaffuto, anche lui venditore ambulate di pesce, con precedenti penali per reati contro
il patrimonio (forse il vero obiettivo dell‟agguato). I sei colpevoli saranno assicurati alla giustizia.
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ANTONINO MAZZA (30 luglio 1993)
Quarantanove anni, ingegnere, editore e direttore di Tele News, l‟emittente da cui Giuseppe Alfano
denuncia i traffici delle cosche, ne segue la sorte sette mesi dopo, a Barcellona Pozzo di Gotto, il 30
luglio 1993. E‟ nel cortile della sua villa sulla spiaggia di Giammoro, a Pace del Mela, in contrada
Gabbia: gioca a poker con l‟amico Biagio Cattafi. Due killer sparano due colpi di lupara e quattro di
P38. “Tony” lascia la moglie e tre figli. Ha un‟impresa edile con vari cantieri nella zona e interessi
in Liguria e Toscana. Come Alfano, ha militato nel Msi, poi lui ha aderito al partito repubblicano
per la corrente di Aristide Gunnella e infine, con il corrispondente del quotidiano La Sicilia, ha
presentato una lista alle comunali 1990. <<Beppe aveva pestato i piedi a molta gente e qualcuno in
alto l‟ha fatto uccidere>>, aveva detto davanti al cadavere di Alfano. Forse paga l‟aver condiviso le
sue scoperte sulle complicità di cui godono molti latitanti in una marca del Messinese dove la mafia
ha stretto patti con segrete logge massoniche. Nel 2004 il primo grado si chiuderà con la condanna a
vent‟anni di un pentito, Orlando Galati Giordano, accusato di deici omicidi,, incluso quello di
Mazza.

LUIGI BODENZA (25 marzo 1994)
Nato a Enna il 1956. Assistente capo di polizia penitenziaria in servizio nel carcere catanese di
Piazza Lancia, è ucciso il 25 marzo 1994 sotto casa, al rientro dal lavoro, in un agguato ordinato dal
boss mafioso detenuto Giuseppe Maria Di Giacomo, che nel 2005 sarà condannato all‟ergastolo
come mandante del delitto, con i killer Giuseppe Ferlito a Vittorio La Rocca. Medaglia d‟oro al
valor civile.

COSIMO FABIO MAZZOLA (5 aprile 1994)
A ventisette anni, è ucciso il 5 aprile 1994 a San Cipirello (Palermo) perché i mafiosi si sono
intromessi nella sua storia d‟amore e hanno decretato la sua morte. A volerla è Giuseppe
Monticciolo, poi divenuto collaboratore di giustizia, per “difendere l‟onorabilità” della moglie,
Laura Argento. La donna, figlia di un boss, era l‟ex fidanzata di Cosimo, che lasciò cedendo alla
pressione dei familiari, contrari a un suo matrimonio con un giovane estraneo all‟ambito mafioso.
L‟omicidio è autorizzato da Giovanni Brusca e compiuto da suo fratello Enzo.

SALVATORE BENNICI (26 giugno 1994)
Impenditore edile, sessant‟anni, è ucciso il 26 giugno 1994 a Licata (Agrigento) nel cantierte che ha
in corso a via Palma, sotto gli occhi del figlio ventiseienne Vincenzo. Due killer a volto coperto gli
fanno pagare l‟essersi rifiutato, nonostante i due attentati subiti, di pagare il pizzo e l‟aver anzi
presentato denuncia. Uno immobilizza il ragazzo, che urla disperato, l‟altro esplode più colpi di
pistola alla testa della vittima.

SAVERIO LIARDO (18 ottobre 1994)
Nato a Niscemi (Caltanissetta) il 1994. Titolare di un pompa di benzina, è tra i pochi commercianti
a rifiutarsi di pagare il pizzo alle due organizzazioni criminali della zona, Cosa Nostra e Stidda. Per
evitare che il suo comportamento fosse da esempio per altri, i boss sttiddari ne ordinano l‟uccisione.
Il 18 ottobre 1994, attorno alle nove di sera, cade in un agguato teso nella sua stazione di servizio,
lungo la statale Vittoria-Gela, raggiunto da due colpi alla testa e all‟addome. La vittima porta una
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pistola alla cintola ma non fa inn tempo ad estrarla per difendersi. La verità giudiziaria sul delitto è
stabilita dalla sentenza del tribunale di Catania il 14 luglio 2010, divenuta definitiva. Ad essere
condannato è il collaboratore di giustizia Giuseppe Ferrera, che si autoaccusa dell‟omicidio. I
giudici sanciscono che è stato compiuto per <<intimidire tutti i commercianti sottoposti ad
estorsione per effetto della punizione „esemplare‟ inflitta a quello tra costoro che aveva rifiutato di
soggiacere alle pretese del clan medesimo e di persuadere conseguentemente tutti gli altri a
corrispondere le tangenti ad ognuno richieste>>. La sua storia è raccontata in uno dei sei episodi
del documentario La pedata di Dio, viaggio di liberazione dalla mafia, i cui autori hanno raccolto la
testimonianza della vedova, Maria Concetta Saita.

GIOVANNA e GIUSEPPE GIAMMONA – FRANCESCO SAPORITO (28
gennaio 1995 – 25 febbraio 1995)
Una famiglia distrutta da tre omicidi, che solo al termine di un lungo procedimento ha ottenuto il
riconoscimento come vittime di mafia per i suoi cari da parte dello Stato. Giuseppe, vintiquattro
anni, titolare di un negozio di abbigliamento, viene ucciso il 28 gennaio 1995 a Corleone (Palermo).
La sorella Giovanna, trentenne, cade meno di un mese dopo, il 25 febbraio, con il marito Francesco
Saporito, nell‟agguato che un commando tende loro mentre si trovano in auto con i due figli. Nel
sedile posteriore dorme il maggiore, che ha quattro anni e resta illeso. Il più piccolo, di un anno e
mezzo, è in braccio alla madre che lo protegge dalla scarica di colpi e lo salva: avrà solo un ferita
causata da un frammento del finestrino andato in frantumi. E‟ lei il vero obiettivo dei killer, che
sono entrati in azione perché sospettano i Giammona di preparare l‟assassinio di Salvatore Riina,
per favorire le famiglie mafiose perdenti. Per l‟agguato sarà poi condannato il primogenito del boss,
Giovanni Riina. Nel 2010 il ministero dell‟Interno nega alla signora Caterina Somellini, che ha
visto due suoi figli e il genero venire assassinati e che si è presa cura dei due orfani, i benefici
riconosciuti alle vittime di mafia, perché non si sarebbe raggiunta la certezza della loro estraneità
agli ambienti criminali. A dare questo riconoscimento sarà nel 2012 il presidente Napolitano.

GIOVANNI SALAMONE (18 febbraio 1995)
Trentaquattro anni, viene gravemente ferito il 18 febbraio 1995 a Palermo, in un agguato mafioso
compiuo in una macelleria da un commando che ha come obiettivo il fratello del titolare del
negozio, Simone Benigno, conosciuto dalle forze di polizia per precendenti penali (detenzione di
armi). Salamone, custode dell‟Ospedale Civico, morirà poco dopo la mezzanotte per le gravi lesioni
riporate.

GIOVANNI CARBONE (20 aprile 1995)
Ventotto anni, manovale emigrato per lavoro a Parma, torna nella natale Alessandria della Rocca
(Agrigento) per trascorrere un periodo di vacanze in famiglia. E‟ ucciso il 20 aprile 1995, in un
agguato in stile mafioso, probabilmente per aver assistito causalmente a un omicidio.

STEFANO POMPEO (22 aprile 1995)
Nato ad Agrigento 1987. Accompagna il padre in campagna a macellare il maiale in una proprietà
dei Cusumano, poi sale sul loro fuoristrada guidato da Vincenzo Quaranta e il 22 aprile 1995 finisce
in un agguato destinato ad un esponente di quella famiglia: i killer esplodono tre colpi di fucile, uno
la raggiunge alla testa. Un altro bambino vittima di Cosa Nostra. <<Mafiosi vi perdono>>, dirà due
anni dopo la madre, Carmela Lo Presti, in piena cattedrale.
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PIERANTONIO SANDRI (3 settembre 1995)
Nato a Niscemi (Caltanissetta) il 1977. Studente, scompare il 3 settembre 1995. Dopo anni di
ricerche il suo corpo viene ritrovato, sepolto in un bosco, nel settembre 2009. Ad indicare agli
investigatori il luogo dove cercare è Giuliano Chiavetta, mafioso e poi collaboratore di giustizia. Il
23 febbario 2012 il gup del tribunale dei minori di Catania lo condanna a sedici anni di carcere per
l‟omicidio. A tenere viva la memoria della vittima è la madre, Ninetta Burgio, che a lungo ha
chiesto verità e giustizia.

GIUSEPPE CILIA (14 settembre 1995)
Operaio, ventisei anni, è ferito a morte il 14 settembre 1995 a Comiso (Ragusa). In un deposito di
mobili. Il commando ha come obiettivo il proprietario Giulio Ricca, precedenti penali, che resta
ferito assieme a sua figlia Rita e al rivenditore Raffaele Tochio.

SERAFINO FAMA’ (9 novembre 1995)
Nato a Misterbianco (Catania) il 1938. Avvocato penalista, la sera del 9 novembre 1995 è ucciso a
colpi di pistola, mentre esce dallo studio con il collega Michele Ragonese. Muore pochi minuti
dopo le nove, all‟ospedale Garibaldi. Le indagini per il primo anno non portano a nessuna pista
concreta. Poi nel marzo 1997 il mafioso Alfio Giuffrida, affiliato al sodalizio dei Laudani, decide di
collaborare con la magistratura. Racconta che il mandante dell‟omicidio era Giuseppe Di Giacomo,
reggente dell‟organizzazione, che dal carcere aveva ordinato a Salvatore Catti e Salvatore Torrisi di
compiere il delitto. Di Giacomo era stato arrestato poco prima, mentre era con Stella Corrado, la
moglie del cognato Matteo Di Mauro. Durante un‟udienza del suo processo, si aspetta che la donna
deponga scagionandolo dalle accuse. L‟avvocato Famà, che difendeva Di Mauro, aveva consigliato
alla donna di astenersi da qualsiasi dichiarazione. Per questo motivo era stato punito. Nel 1999 il
gup di Catania condannerà all‟eragstolo Di Mauro, Di Giacomo, Gangi e Torrisi. Al penalista
saranno dedicati la Camera Penale di Catania e il Villaggio della Legalità, gestito da Libera a Borgo
Sabotino (Latina).

GIUSEPPE MONTALTO (23 dicembre 1995)
Nato a Trapani il 1965. Medaglia d‟oro al merito civile, agente scelto di polizia penitenziaria, di
servizio all‟Ucciardone, è ucciso il 23 dicembre 1995 in località Pietretagliate, davanti alla casa del
suocero. Al delitto assistono la moglie Anna Riccobene, incinta, e la figlia Federica di appena dieci
mesi. La giustizia infliggerà l‟ergastolo al sicario Vito Mazzara. La vittima fu „punita‟ per aver
intercettato in carcere un biglietto destinato ai tre capimafia Mariano Agate, Raffaele Ganci e
Giuseppe Graviano.

GIUSEPPE PUGLISI (3 gennaio 1996)
Cinquant‟anni, piccolo imprenditore, titolare di un caseificio, è ucciso il 3 gennaio1996 in un
agguato alla periferia di Fiumefreddo (Catania) da un commando mafioso che gli spara sei colpi di
lupara e di pistola calibro 9 al volto. Incensurato, due figli, allenatore per hobby di squadre di calcio
giovanili, cade vittima di un errore di persona o per aver respinto minacce estorsive.

133

134

GIOVANNI ATTARDO (7 gennaio 1996)
Pensionato, sessantasei anni, è ucciso in un agguato mafioso il 7 gennaio 1996 davanti alla sua casa
di Favara (Agrigento), a Cortile Spataro, da un commando che gli esplode contro ben diciotto colpi.
Tre alla testa. Era emigrato a lungo, non veva precedenti penali. L‟indomani il fratello Francesco,
settantacinquenne, non regge al dolore e all‟orrore e si impicca.

GIUSEPPE DI MATTEO (11 gennaio 1996)
Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, fu ucciso e poi sciolto nell‟acido a
14 anni l‟11 gennaio 1996 dopo 779 giorni di prigionia, solo perché figlio di un pentito. Per
quell‟omicidio sono stati ritenuti colpevoli il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano; l‟attuale
numero uno di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, e i boss Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e
Salvatore Benigno. La Corte d‟Assise d‟Appello di Palermo ha confermato i cinque ergastoli inflitti
in primo grado. La Corte ha confermato la condanna a 12 anni per Giuseppe Spatuzza, il
collaboratore di giustizia per il quale il giudice ha riconosciuto l‟attenuante speciale per i pentiti.
Alla madre della piccola vittima, invece, andrà un risarcimento di trecentomila euro (duecentomila
in più rispetto a quanto stabilito in primo grado); mentre al fratello andranno 150mila euro a fronte
dei 50mila stabiliti in primo grado.

SALVATORE e GIACOMO FRAZZETTO (16 ottobre 1996)
Padre e figlio, quarantadue e ventuno anni, titolari della pellicceria-gioielleria “Papillon” a Niscemi,
cittadina del Nisseno, sono uccisi il 16 ottobre 1996 nel corso di una rapina commessa a scopo
estorsivo. Sopravvive la moglie, Agata Azzolina, picchiata dai killer, che nel marzo del 1997 si
suiciderà, stroncata dal dolore e dalla disperazione. L‟unica superstite della famiglia è la giovane
Chiara Frazzetto che in tribunale denuncerà gli estorsori. Posta sotto protezione della polizia, nel
settembre 1997 si sposerà con l‟agente che indagava sul delitto. Il sindaco di Niscemi, Salvatore
Liardo, il giorno delle nozze dichiara: <<E‟ bello vedere come da una storia triste sia nata una bella
favola d‟amore>>.

GIUSEPPE LA FRANCA (4 gennaio 1997)
Avvocato, funzionario in pensione della Banca di Sicilia, possidente terriero, cugino del sostituto
procuratore della Dda palermitana Ignazio De Francisci, è ucciso il gennaio 1997 a Partinico. Nel
2003 l‟inchiesta sul delitto venne archiviata senza esito. Sarà poi la pentita Giusy Vitale a rivelare
che la su famiglia mafiosa ne decretò la morte perché non era disposto ad accettare che un
caseggiato di proprietà di suoi parenti fosse occupato da persone legate ai boss. Ordinato da
Leonardo Vitale, il delitto è stato eseguito da Pippo Madonia. Il presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro aveva commentato: <<Non ci può essere una spanna di terra dove lo Stato non
comanda>>.

MATTEO BOTTARI (15 gennaio 1998)
Un delitto dirompente che scuote l‟università di Messina. Qurantanove anni, direttore della clinica
universitaria di endoscopia chirurgica, la vittima è genero dell‟ex rettore Guglielmo Stagno
D‟Alcontres. I sicari gli tendono l‟agguato il 15 gennaio 1998, quando è a bordo della sua auto,
fermo a un semaforo: cade sotto diversi colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. Le indagini
svelano illeciti e connivenze nell‟ateneo, infiltrazioni mafiose, così come risulta dall‟operazione
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Panta Rei compiuta nell‟ottobre 2000 dalla Dda messinese, che porta all‟arresto di numerose
persone tra cui docenti e politici, con il coinvolgimento del boss di Africo Nuovo, Giuseppe
Morabito, catturato nel febbraio 2004 dopo dodici anni di latitanza. Viene alla luce l‟attività di
un‟organizzazione autonoma, formata da ex studenti calabresi, che si interessano di traffico di droga
all‟interno dell‟università e del conseguimento di esami e lauree mediante minacce e intimidazioni
ai professori. Nell‟aprile 2009 la corte d‟appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna
di primo grado per gli imputati accusati di aver tenuto sotto controllo, negli anni ottanta e novanta,
l‟ateneo della città dello Stretto. Trentacinque le condanne, tutte a calabresi, con pene tra i dodici
anni e un anno e otto mesi di carcere. Nel frattempo l‟omicidio del professor Bottari è rimasto
ancora senza un colpevole.

ORAZIO SCIASCIA (25 maggio 1998)
Sessantasei anni, commerciante di Gela (Caltanissetta), è ucciso il 25 maggio 1998 nel suo negozio
di alimentari, sotto gli occhi della moglie Rosalia Caci. Due uomini mascherati e armati di fucili a
canne mozze entrano nel locale e gli intimano di consegnare l‟incasso, ma subito aprono il fuoco.
Gli investigatori si convincono si sia trattato di una rapina simulata, per camuffare un‟esecuzione
causata dal rifiuto di Sciascia di pagare il pizzo. Verrà accusato di aver ordinato il delitto il boss
Rosario Tubia. I figli della vittima sono entrambi carabinieri.

DOMENICO GERACI (9 ottobre 1998)
Mentre a Palermo un silenzio delle armi così prolungato, non si registrava dall‟epopea dei Mille, a
Caccamo - paese a cinquanta chilometri dalla capitale del‟Isola – il 9 ottobre 1998, alle venti e
trenta, un killer armato di fucile a pompa e a volto coperto affrontò Domenico Geraci che stava
rientrando a casa, alla periferia del paese. Geraci cadde colpito a morte in una pozza di sangue.
Tentò di rialzarsi. Il killer gli esplose contro una seconda sventagliata di colpi. Uno dei figli della
vittima, udendo i primi spari, si affacciò al balcone, assistendo alla seconda sequenza dell‟agguato.
Lanciò anche un vaso di fiori nel tentativo disperato di colpire il messaggero di morte. Il killer,
compiuta la missione, salì sulla Fiat Uno dei complici e scappò indisturbato.
Lo choc fu molto forte, sia a Caccamo che in tutt‟Italia. Misteriosissime simbologie vollero il
giorno dell‟uccisione di Domenico Geraci, detto Mico, fosse lo stesso della caduta del governo
Prodi. Nel momento in cui l‟Italia tornava a essere senza governo, Cosa Nostra rialzava il tiro in
grande stile. Domenico Geraci, quarantaquattro anni, sindacalista della Uil allevatori, sposato e con
due figli, apparteneva al Partito popolare per il quale era stato consigliere comunale a Caccamo.
Sarebbe stato il prossimo candidato dell‟Ulivo per la poltrona di primo cittadino. Qualche mese
prima Geraci aveva partecipato a un dibattito sulla mafia. Iniziativa insolita, in un paese come
quello. Eppure, alla presenza di una cinquantina di paesani, di Giovanni Scaletta, direttore della
Caritas diocesana di Palermo, di Beppe Lumia, deputato dell‟Ulivo e componente della
commissione antimafia, Geraci aveva pronunciato parole molto dure contro il piano regolatore (che
si stava discutendo in quel periodo) affermando che era ispirato a interessi tutt‟altro che limpidi.
Geraci non era di quelli che si improvvisavano moralizzatori nell‟arco di mezza giornata. Gli ultimi
dieci anni della sua carriera politica, spesi sempre al servizio della collettività paesana, erano stati
ripetutamente scanditi da avvertimenti e minacce. Lugubri mazzi di crisantemi ne aveva ricevuti
parecchi. La macchine gliela avevano incendiata, come da copione. Ma perché rompere una tregua
durata vent‟anni?
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Caccamo è uno di quei paesi che rappresentano il vero entroterra di Cosa Nostra: è sempre stato il
più vasto mandamento mafioso dell‟intera provincia. A Caccamo tutti sapevano che il capo di quel
mandamento si chiamava Nino Giuffrè – detto Manuzza per una malformazione alla mano sinistra latitante da parecchi anni. A Caccamo tutti sapevano che Giuffrè era uno dei tanti luogotenenti di
Bernardo Provenzano.
Geraci pagò con la vita il suo sostegno a un progetto riformatore. E l‟aver ostacolato un piano
regolatore <<fatto su misura>> per qualcuno, costituì un‟aggravante. Infine, la decisione di
candidarsi a sindaco per il centrosinistra, in un paese dove le prevenzioni ideologiche erano ancora
fortissime, rappresentò per Cosa Nostra una sfida bella e buona. Ma un conto è la casuale
immediata del delitto, un conto è il significato più complessivo che assume il delitto stesso.
Ai funerali di Geraci, a Caccamo, partecipò, fra gli altri, Walter Veltroni. Denunciò che Cosa
Nostra tornava a mettere a segno <<delitti poltico-mafiosi>>. Già.
Il 31 maggio 2006 archiviata dal gip di Palermo, Vincenzina Massa, l‟inchiesta sull‟omicidio del
sindacalista Uil, Domenico Geraci. La richiesta di archiviazione era stata formulata dai pm nel
2005, perché in assenza di riscontri erano state ritenute insufficienti le accuse del collaboratore di
giustizia Nino Giuffrè nei confronti di Bernardo Provenzano e dei presunti sicari. Secondo Giuffrè,
Geraci <<fu ucciso perché non solo continuava a parlare in pubblico>> contro i mafiosi, << ma
addirittura aveva messo i bastoni tra le ruote a richieste di contributi finanziari>>.

STRAGE DI VITTORIA (Ragusa) – SALVATORE OTTONE – ROSARIO
SALERNO (2 gennaio 1999)
La famiglia Emmanuello di Gela, strettamente legata a quella Madonia e Rinzivillo, progettava di
„invadere‟ il territorio ragusano; l‟occasione propizia si inverò per il tramite delle divisioni intestine
al gruppo Carbonara-Dominante, decisive ai fini della formazione di una realtà parallela, quella dei
D‟Agosta. Bisognava, insomma, sostenere l‟insurrezione capeggiata dai fratelli Piscopo, per
raggiungere l‟obiettivo preventivato: prendersi Vittoria.
I due Piscopo, pastori originari di Gela, ben noti alle forze dell‟ordine, più volte finiti in carcere per
omicidio ed estorsioni. Nel ‟90 due loro fratelli vennero uccisi in un‟altra strage a Scoglitti che fece
quattro morti. Il loro regno nella campagne di Pozzo Ribaudo, una zona spesso inaccessibile anche
alle forze dell‟ordine e per questo ribattezzata Forte Apache. Da anni tentano di mettere le mani sui
ricchi affari di Vittoria in accordo con le cosche di Gela. L‟unico ostacolo era quel Mirabella che
con disprezzo chiamavano “Angelo mille lire”, perché quando era ragazzino qualunque cosa andava
a comprare ne comprava sempre mille lire. Un ragazzo che non aveva la testa e il coraggio per
diventare un capo.
La preda da abbattere definitivamente quella sera del 2 gennaio del 1999, quindi, era Angelo
Mirabella, un emergente del clan Carbonara-Dominante, attivo soprattutto nel settore dello spaccio
di stupefacenti. Una partita di droga e un‟estorsione furono il pretesto per il massacro. Insieme a lui
verranno assassinati Claudio Motta e Rosario Nobile, due „compari‟ della nuova leva: ma il fuoco
dei sicari non si arrestò neanche innanzi ai corpi di Salvatore Ottone e Rosario Salerno, semplici
avventori, estranei alle cosche, trasportati, fatalmente, al centro del vortice di metallo abbattutosi
all‟interno del locale prescelto dagli assassini. Per una tragica fatalità: a quanto pare i sicari
pensavano che quei due ragazzi fossero due fedelissimi di Mirabella. La mattanza si verificò
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all‟interno di un piccolo bar annesso al punto di distribuzione carburante, Esso, ubicato proprio
all‟entrata meridionale di Vittoria. Cinque caduti ed una città, appunto Vittoria, più di sessantamila
abitanti, porta naturale della provincia di Ragusa, condannata, si pensò, a non mutare uno stato di
feudo permanente conteso da due gruppi criminali in lotta: la fazione dei Carbonara-Dominante e
quella dei D‟Agosta.
<<Dove sono andato tutto a posto>>, questa la frase pronunciata, nel corso di un colloquio
telefonico intrattenuto con il boss latitante, Alesandro Emmanuello, uno dei reggenti dell‟omonimo
gruppo malavitoso gelese, da Carmelo Massimo Billizzi, ambasciatore sul campo dello stesso,
divenuta essenziale per assestare un svolta fondamentale alle indagini. Con una simile prolusione
Billizzi intendeva rassicurare il capo, allora latitante in terra tedesca, a Mainz, preoccupato
dell‟esito di una spedizione disegnata nei minimi dettagli.
Cosa Nostra, della vicina Gela, aveva orchestrato il blitz, apice di una violenta strategia destinata a
far assaggiare ai rivali l‟intensità della forza sprigionabile dalla trincea nissena.
Cosa Nostra, attraverso i servigi resi dai fratelli Emmanuello, aveva orientato l‟obiettivo del
personale telescopio proprio in direzione del centro ragusano, non solo per la vicinanza della base
operativa, ma, soprattutto, per i profitti celati tra le maglie del tessuto economico del centro
ragusano.
Non bisogna certo trascurare che la città è sede di uno dei principali mercati ortofrutticoli
dell‟intero meridione, con un fatturato annuo di circa 190 milioni di euro, assai appetito dalle locali
cosche, spesso capaci di inserirsi negli appalti inerenti la gestione dei box vendita ed il trasporto
delle merci, come dimostrato, peraltro, dagli esiti di svariate inchieste condotte dagli investigatori,
attratti dalle commistioni esistenti tra la struttura commerciale vittoriese e quella presente entro il
territorio di Gela.
La volontà dei fratelli Emmanuello era di utilizzare quale moderno „cavallo di troia‟ per inserirsi
all‟interno dell‟ortomercato di Vittoria, mediante la gestione di alcuni punti vendita , facendo leva
sulla pregressa esperienza maturata da questo nell‟ambito del nodo economico gelese (tesi
confermata dal pentito Carmelo Barbieri che per il tramite della moglie, figlia di Carlo Domicoli,
ucciso nel 1987, e a sua volta operante nel settore della vendita all‟ingrosso di frutta, ha gestito
alcune delle undici postazioni esistenti).
Le raffiche di proiettili esplose dalle armi impugnate quella sera da Gianluca Gammino e Giovanni
Piscopo servirono alla nascente alleanza formata dagli Emmanuello di Gela e dai „ribelli‟ in rotta
con i vertici del clan Carbonara-Dominante, non alla mera affermazione di una supremazia
criminale, bensì allo scopo, prevalente, di appropriarsi di un florido meccanismo economico.
Nei giorni successivi alla strage i loro telefonini erano bollenti di rabbia e voglia di vendetta.
Parlavano e progettavano altre stragi ignari di essere tenuti sotto controllo. Questa volta la macchina
delle intercettazioni ha funzionato alla perfezione e in appena nove giorni sono stati individuati i
presunti mandanti della strage.
Si tratta dei cugini omonimi Alessandro Piscopo e del fratello di uno dei due Giovanni, ancora
latitante. Sono stati fermati assieme al presunto basista, Enzo Mangione e ad altri quattordici
affiliati ai due clan in lotta a Vittoria. Tra le persone sfuggite alla cattura Gaetano Dominante, figlio
del boss detenuto Carmelo, che aveva cambiato aria già all‟indomani della strage. Ancora senza
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nome, invece, gli esecutori materiali: sarebbero cinque sicari venuti da Gela. I nomi dei Piscopo
erano sulla bocca di tutti sin dall‟avvio delle indagini. I pentiti avevano detto che solo loro avevano
l‟interesse di eliminare i Mirabella che non volevano come reggente del clan Dominante. Ma la
svolta è arrivata con le dichiarazioni di un esponente del clan Dominante che ha deciso di
collaborare come subito aveva fatto Giuseppe Bricciolini. Un pezzo da novanta della cosca che si
sarebbe deciso a collaborare temendo il clima pesante che si respira a Vittoria. Da tempo ormai a
Vittoria si temeva il peggio. I Piscopo non volevano saperne del nuovo reggente, ma anche i
Mirabella pensavano di togliere di mezzo i rivali. La strage era nell‟aria e i Piscopo sarebbero stati
solo più lesti.
Ad un originario filone processuale, conclusosi con la condanna di taluni vertici della locale
malavita, ne seguì, però, un secondo: scaturito dalle dichiarazioni rese, per primi, dai fratelli
Giovanni ed Alessandro Piscopo, tra i leader della „ribellione‟ interna alla famiglia CarbonaraDominante.
I due esponenti della criminalità vittoriese, sostenuti da un loro cugino, Alessandro, optando per una
via opposta a quella criminale, fonte di lutti e condanne penali, indicarono Cosa Nostra gelese quel
braccio strategico ed operativo dell‟operazione.
La Corte siracusana, così, accolse la tesi esposta dal sostituto della Direzione investigativa
Antimafia di Catania, Fabio Scavone, condannando, lunedì 21 dicembre 2009, alla pena
dell‟ergastolo Alessandro Emmanuello, fratello del boss Daniele, Carmelo Massimo Billizzi, tra i
più in vista entro l‟organigramma della famiglia Emmanuello, Gianluca Gammino, indicato come lo
spietato omicida in azione la sera del 2 gennaio e Giovanni Avvento, fautore del progetto dal
versante vittoriese.

CALOGERO BONGIORNO (6 maggio 1999)
Qurantacinque anni, bidello di Favara (Agrigento), sposato, due figli, incensurato, è ucciso con sette
colpi di pistola il 6 maggio 1999, in un suo podere in località Poggio di Conte. Gli investigatori, in
base alla sua fama di cittadino onesto, pensano sia stato vittima per errore di un omicidio mafioso.

FILIPPO BASILE (5 luglio 1999)
Nato a Palermo il 1961. Dirigente della Regione Sicilia, all‟assessorato all‟agricoltura coordina i
servizi generali e la gestione del pesonale. Si è occupato anche dei consorzi di bonifica che
nell‟isola hanno sempre rappresentato un formidabile strumento di sottogoverno e di operazioni
clientelari. Conosce una fase di isolamento nel luglio 1998, quando trasmette alla commissione
regionale antimafia l‟elenco dei funzionari condannati o con procedimenti in corso. Tra i condannati
per una vicenda di irregolarità segnalata da Giovanni Bonsignore, c‟è anche il dirigente regionale
Nino Velio Sprio, che per questo è sottoposto a una procedura di licenziamento. Basile istruisce il
procedimento, che però impiega un tempo lunghissimo per arrivare sul tavolo dell‟assessore del
tempo, Salvatore Cuffaro, come Sprio originario di Raffadali (Agrigento). Il licenziamento sarà
firmato sette giorni dopo l‟agguato, 5 luglio 1999, in cui Basile viene assassinato. L‟inchiesta
accerta che a ordinare prima l‟uccisione di Bonsignore (1990) e poi quella di Basile è stato proprio
Sprio, che sarà condannato all‟ergastolo.
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VINCENZO VACCARO NOTTE (3 novembre 1999)
Nato a Sant‟Angelo Muxaro (Agrigento) il 1941. Emigrante in Germania, poi titolare di un‟agenzia
di pompe funebri nel suo paese d‟origene, il 3 novembra 1999 è ucciso in un agguato mafioso per
essersi rifiutato di scendere a patti con una ditta legata ai mafiosi della zona. E‟ l‟inizio di una
tragedia familiare: sarà presto assassinato anche il fratello Salvatore.

SALVATORE VACCARO NOTTE (5 febbraio 2000)
Nato a Sant‟Angelo Muxaro (Agrigento) il 1951. Eredita dal fratello maggiore Vincenzo la
responsabilità dell‟agenzia di pompe funebri, che ha suscitato l‟ostilità di una ditta concorrente
protetta da ambienti mafiosi, e farà la stessa fine: viene ucciso tre mesi dopo di lui, il 5 febbraio
2000, nel medesimo luogo, in contrada San Giovanni, con un colpo di lupara alla testa. Ex
consigliere comunale eletto in una lista vicina ad Alleanza Nazionale, aveva cercato di scoprire i
responsabili del delitto che portò il dramma nella su famiglia. Il terzo dei fratelli, Angelo,
caposquadra della gurdia forestale, è ora sottoposto al programma di protezione della Stato come
testimone di giustizia. Il mandante dei due omicidi, il boss Salvatore Fragapane, sarà condannato
all‟ergastolo.

CARMELO BENVEGNA (6 dicembre 2001)
Commerciante d‟auto, pensionato cinquantaseienne originario di Taormina, è ucciso il 6 dicembre
2001 a Calatabiano (Catania), nel suo agrumeto, con un solo colpo di fucile calibro 12 alla testa.
Paga il fatto di aver in passato denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori.

MICHELE AMICO (23 ottobre 2003)
Cinquant‟anni, titolare di una cartoleria-tabaccheria, è ucciso il 23 ottobre 2003 a Caltanissetta, per
essersi rifiutato di pagare il pizzo. Attirato con una scusa in una trappola davanti alla sua casa estiva
in località Cozzo di Naro, è ferito da un primo proiettile di pistola da un killer che lo insegue e lo
abbatte con altri quattro colpi, di cui uno alla testa. L‟assassino, Agesilao Mirisola, condannato
all‟ergastolo, si pente.

GIUSEPPE D’ANGELO (22 agosto 2006)
Sessantatrìè anni, esercente in pensione, è ucciso il 22 agosto 2006 a Palermo, nel mercato del
quartiere Sferracavallo, da un killer in motorino che lo scambia per il boss mafioso rivale
Bartolomeo (Lino) Spatola. A ordinare l‟esecuzione sono i fratelli Lo Piccolo, i suoi sicari
sbagliano obiettivo. Nel 2010 il gup comminerà l‟ergastolo a Gaspare Di Maggio e dieci anni e sei
mesi di carcecere ciascuno ai due pentiti, Gaspare Pulizzi e Francesco Briguglio, che hanno svelato
retroscena e autori dell‟ennesimo delitto compiuto per errore. Nel 2011 la corte d‟assise conferma
l‟ergastolo e riduce a nove anni ciascuno la pena per Briguglio e Pulizzi.

ENZO FRAGALA’ (23 febbraio 2010)
Orrore a Palermo per l‟aggressione al noto avvocato penalista Enzo Fragala‟, consigliere comunale
del Popolo della Libertà. Un killer solitario la sera del 23 febbraio 2010 lo attende sotto il suo studio
e lo aggredisce ferocemente a colpi di mazza. L‟avvocato morirà all‟ospedale tre giorni dopo per le
ferite riportate.
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SEBASTIANO MORABITO
Il suo nome compare in diversi elenchi di vittime di mafie, compilati da associazioni impegnate a
tenere accesa la memoria di persone che hanno pagato con la vita la loro battaglia civile o il
semplice diritto di non subire il giogo della criminalità organizzata. Pur non avendo reperito
specifiche informazioni su di lui, si ritiene giusto menzionarlo, sollecitando chi avesse notizie al
riguardo a diffonderle.

CONCLUSIONI
Dopo aver sgranato questo tragico rosario di morti, ci chiediamo se resta qualcosa della mafia che
abbiamo conosciuto solo grazie a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali, a loro volta,
avevano imparato a conoscerla dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta e da quegli ex mafiosi che
seguirono l‟esempio del primo straordinario pentito.
Di certo non possiamo, purtroppo, parlare della sconfitta della mafia. Semmai del mutamento della
sua strategia, della quale non disponiamo degli strumenti conoscitivi necessari. Il che non significa
che non ci sia chi non ha alcuna voglia di capire.
La mafia non commette più stragi, non commette più delitti eccellenti: questo è un dato di fatto.
Non trascuriamone la causa: i mafiosi sono stati fiaccati e dissanguati da processi ed ergastoli. Sono
venute meno le figure carismatiche del passato. Forse i giovani di oggi non hanno più la struttura
che avrebbe fatto di loro <<picciotti >> di valore.
E‟ bene aggiungere che quei magistrati, poliziotti, carabinieri di valore, e non solo quelli colpiti a
morte, furono pionieri perché prima di loro il mondo della mafia era rimasto sconosciuto, ignorato,
rimosso. L‟Italia rifiutava l‟esistenza della mafia. Le istituzioni ne negavano la presenza. I politici
la sottovalutavano confinandola, tutto al più, in un fatto regionale.
Già negli anni disseminati di morti, Cosa Nostra non si identificava solo con lo smercio di droga e
l‟uso delle armi, avendo i suoi rapporti con la politica, le sue entrature nelle istituzioni, le mani in
pasta in economia, finanze e affari. Trovavano persino orecchie attente nel clero e nella Chiesa
cattolica. Del resto non si poteva mettere a ferro e fuoco un‟intera regione senza disporre di
tantissimi santi in paradiso.
Tutto questo sapevano valutarlo, e bene, chi, per mestiere, era stato delegato ad amministrare la
legalità e la sicurezza. Sapevano anche il limite delle loro azioni se non suffragate dall‟impegno
della società civile e, lasciatecelo dire, dalle banche per evitare che dal terrore uscissero bauli di
banconote riciclate.
Ci fu una grande stagione in cui il papa della Chiesa, Giovanni Paolo II, tuonò, spingendosi al
limite della scomunica, contro le iene di Cosa Nostra. In cui tutti i partiti si dissero concordi nel
conferire <<carta bianca>> a Gian Carlo Caselli che chiedeva di andare a Palermo ad occupare una
poltrona insanguinata. Ci fu la grande stagione dei lenzuoli che esprimevano tutto lo sdegno di una
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città. La stessa Confindustria e l‟imprenditoria, anche se anni dopo, batterono finalmente un colpo
alle imposizioni, ai taglieggiamenti mafiosi. Però, ancora una volta, gli scettici ebbero partita vinta.
Sui partiti si farebbe bene a non intrattenersi molto. Il loro non è un colpevole silenzio, quanto di
commistione senza decenza proprio con gli interessi mafiosi più inconfessabili.
La società civile, quella palermitana in particolare, è avvilita, frastornata dalle chiacchiere, delusa.
Guarda con scetticismo ai proclami istituzionali giocati col <<dobbiamo e vogliamo combattere la
mafia>>. Anche le scuole non stanno messe bene, a seguire i sondaggi che periodicamente
interpellano studenti di tutta Italia e dai quali si apprende la concezione giovanile che la mafia è
sempre più forte, cioè, in sintesi, che c‟era, c‟è e la dovremo sopportare a lungo.
Se poniamo mente all‟aspetto dei grandi latitanti. Dalla cattura di Provenzano in poi, quelli finiti in
manette non rappresentavano certo il gotha di Cosa Nostra. Lo Piccolo, padre e figlio, Nicchi,
Raccuglia, Liga, e tanti altri, sono stati piccoli portatori d‟acqua dell‟organizzazione, travet,
costretti ad essere segnalati come delinquenti incalliti per incrementare la lista dei <<venti latitanti
più pericolosi>>. Sia ben chiaro: vanno tutti arrestati sino all‟ultimo. Non ci si può limitare a dare la
caccia solo ai pezzi da novanta. Anche questi travet della delinquenza organizzata possono far
scoprire cose interessanti sugli adepti di questa o quella famiglia mafiosa. L‟importante, però, è che
non si perda il senso della misura.
Cinema e teatro hanno dato il loro contributo, con film, fiction, docu-picture, ricostruendo gli anni
di piombo. Tutto questo ha permesso ai giovani di oggi, che allora non erano nati, di conoscere,
anche se in maniera pallida, Falcone e Borsellino. Non nascondiamo, però, anche un incolpevole
effetto negativo di questa produzione cinematografica: fare apparire la mafia d‟allora, trenta,
quaranta anni fa, come quella di oggi. Non è così. Il tempo passa anche per mafia e mafiosi. Oggi,
forse, non si cerca Matteo Messina Denaro, capo mafia nel trapanese e latitante da quasi un
ventennio – e come accadde per Provenzano – interpellando il computer sull‟altra faccia
sconosciuta che potrebbe avere oggi.
Ecco allora apparire più chiara la contraddizione fra gli enormi sforzi per debellare la mafia e il suo
mantenersi in vita, è solo apparente. Il fatto è che la si vuol tenere in vita con imbalsamazioni e
quant‟altro da parenti e amici, perché fa comodo a quest‟ultimi la colpevole distrazione così loro
possono tranquillamente restarsene in ombra.
Negli anni passati, per ogni capomafia che veniva catturato, c‟era già pronto il capo mafia che ne
avrebbe preso il posto e la cui identità le forze dell‟ordine conoscevano benissimo. Le chiamavano
le <<mappe>> del potere territoriale della mafia. E se tutti conoscevano i numeri uno, si
conoscevano altrettanto bene quelli che gerarchicamente venivano dopo. Oggi le forze dell‟ordine
continuano, lodevolmente, ad aggiornare i loro schedari.
Il Giornale di Sicilia (18 ottobre 2011) ha dato conto con grande risalto del <<chi è>> la mafia di
oggi a Palermo e provincia. Decine e decine di nomi nuovi e meno nuovi che persisterebbero a
garantire il controllo di Cosa Nostra sul territorio. E‟ un documento spietatamente indicativo che
atrocemente smentisce chi credeva che si fosse ormai nei pressi del definitivo crollo della mafia. Per
ognuno di quei quartieri, di quei mandamenti, di quei paesi dell‟interno, i nomi nuovi sono accostati
ai nomi degli arrestati in operazioni di polizia e carabinieri, tutte comprese nell‟arco di tempo che
va dal 2008 al 2009, fatta eccezione per il caso più datato (2007) che riguarda la cattura dei Lo
Piccolo.
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Il titolo della documentata inchiesta del Giornale di Sicilia, a firma Vincenzo Marannano: <<Tutti i
boss che controllano Palermo>>. C‟è persino una galleria fotografica dei primi piani dei boss,
indicati come i nuovi criminali della città capoluogo. Inoltre vengono fornite queste cifre:
settantanove famiglie; quindici mandamenti; duemiladuecentotrenta affiliati. C‟è da chiedersi dopo
la lettura di quei nomi, di quelle cifre, è possibile che dopo quaranta, cinquanta, cento anni Palermo
è ancora ostaggio di picciotti, trafficanti, killer? Sembra proprio di sì, se in meno di un anno Cosa
Nostra ha messo in piedi un nuovo esercito per sostituire quello decimato appena uno, due anni
prima, dai blitz delle forze dell‟ordine. Nulla è quindi cambiato. Quel tessuto economico e sociale
che produceva mafia continua a riprodurla.
Lascia scoraggiati che le forze dell‟ordine non siano in grado di indicare chi andrà a sostituire
Matteo Messina Denaro quando sarà assicurato alle patrie galere. E non è un aspetto secondario.
Significa che le fonti di conoscenza si stanno esaurendo.
La controprova indiretta di questa preoccupante ipotesi ce la dà il prefetto Nicola Izzo, vice capo
vicario della polizia, intervistato dal giornalista Billitteri, dello stesso Giornale di Sicilia. Ne
riportiamo i passi più salienti: <<Noi non ci facciamo illusioni: i successi dello Stato contro le
mafie sono evidenti. Ma il crimine in generale e quello organizzato in particolare sono espressione
di una società dinamica in continua trasformazione. E ogni successo appartiene al fotogramma di
quel momento. Poi la società si trasforma e il crimine, diciamo così, la segue>>. <<Certo. Fuor di
metafora vuol dire che il crimine organizzato si presenta dove c‟è attività economica e reclama la
sua parte, con le sue regole. Se cambia il tessuto produttivo, le mafie cambiano metodi e magari
passano da una tipologia a un‟altra. Ed ecco che magari ci troviamo di fronte a un nemico nuovo o
comunque diverso. Per questo i mezzi di contrasto, le strategie, i modelli operativi debbono
possedere la dote di flessibilità>>.
<<La dote di flessibilità>> che ha alimentato, per merito di Falcone e Borsellino, la lotta alla mafia.
Si trattava, però, di un‟eredità che richiedeva di essere aggiornata. Di conseguenza è colpevolmente
mancata. Inutile ricercare responsabilità, colpe, di chi avrebbe potuto e invece si è sottratto.
Trovare una risposta è difficile. Con ogni probabilità, nessuno è senza colpa. Del resto siamo certi
che nessun esponente politico di nessuno schieramento, è disposto a sottoscrivere una lotta alla
mafia intrecciata alla politica, che sia senza <<se>> e senza <<ma>>. Un conto è prendere di mira
la componente militare di Cosa Nostra, ben più difficile affacciarsi oltre quella soglia perché si
tratterebbe di toccare fili scoperti e mortali.
E per finire, chiediamo ai lettori di pazientare ancora un po‟, per permetterci di confutare una
enorme bugia, che insieme alle tante altre, ha caratterizzato per quasi un ventennio il nostro Paese.
Altro che gli eclatanti proclami dei successi governativi nella lotta alla mafia!
In verità, in tantissime occasioni vi sono stati autorevoli rappresentanti governativi che hanno
manifestato un profondo fastidio sull‟argomento.
E andiamo a provarlo. Non hanno mai denunciato che in un terzo delle regioni italiane lo Stato era
costretto a soccombere, perché ammetterlo avrebbe compromesso la loro immagine. Non hanno mai
espresso il loro favore ai provvedimenti legislativi che assecondassero le richieste di poliziotti e
magistrati. Anzi. Dalla legge sullo scudo fiscale, che ha consentito, con una modica spesa, il rientro
in Italia dei capitali illeciti e mafiosi, è stato un susseguirsi di leggi.
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Ma vediamo, più a fondo, di quale lotta alla mafia si è caratterizzato i governi che si sono succeduti.
Il 16 aprile 2010, l‟allora presidente del consiglio disse letteralmente: <<La mafia italiana
risulterebbe essere la sesta al mondo, ma guarda caso è quella più conosciuta, perché c‟è stato un
supporto promozionale che l‟ha portata a essere un elemento molto negativo di giudizio per il
nostro Paese. Ricordiamoci le nove serie della Piovra programmate dalle tv di centosessanta Paesi
del mondo e tutta la letteratura in proposito Gomorra e il resto>>.
Scopriamo così, improvvisamente, tutti i nomi dei fiancheggiatori della mafia dei casalesi e
siciliana. Dice bene Saverio Lodato: <<per i casalesi: Roberto Saviano. E per quella siciliana non
erano stati Stefano Bontate, Michele Greco, Riina, Provenzano, ma registi insospettabili: Damiano
Damiani, Florestano Vancini, Luigi Perelli, Giacomo Battiato. E noi, stupidi, che eravamo rimasti ai
Liggio, ai Badalamenti, ai Calò, ai Calderone, ai Santapaola. Saremmo rimasti <<sesti>> se non
avessimo avuto l‟impegno di prima grandezza, da Michele Placido a Corrado Cattani, da Vittorio
Mezzogiorno a Remo Girone, a Raul Bova, da Orso Maria Guerrini a Bruno Cremer, a Tony
Sperandeo a Luigi Diliberti a Rolf Hoppe>>.
D‟altronde non si era nuovi a queste spericolate uscite. Il 28 novembre 2009, durante un convegno,
fu detto: <<Dobbiamo finire parlando di mafia. Io se trovo quelli che hanno fatto nove serie della
Piovra e quelli che scrivono libri sulla mafia e vanno in giro per il mondo a farci fare così bella
figura, giuro: li strozzo>>.
Anche il ministro degli Interni, saremo sinceri, ci aspettavamo che parlasse di Vittorio Mangano, e
non l‟ha fatto. Ci aspettavamo che pronunciasse il nome di Marcello Dell‟Utri, ma se ne è guardato
bene. Ci aspettavamo che dimostrasse coraggio politico, spendendosi in un giudizio su Cosentino e
la <<banda Campana>> , ma si è tenuto assai alla larga. Doveva evocare, per chi vuole intendere
intenda, il binomio mafia-politica. Macché. Niente di niente. Si è limitato ad attribuirsi la cattura di
tantissimi latitanti, quasi a voler dimostrare la inflessibile determinazione antimafia del governo.
A questo punto è necessario confutare seriamente le inutili vanterie, e per questo ricorriamo ancora
a Saverio Lodato: << Il 15 gennaio 1993 venne catturato Totò Riina, al governo c‟era Amato. L‟11
aprile 2006 venne arrestato Bernardo Provenzano. E qui è difficile indicare i meriti a quale governo
attribuirli. Infatti, l‟8 e il 10 aprile si erano svolte le elezioni politiche, e l‟arresto del Padrino,
governativamente parlando, fu considerato “orfano”, visto che le urne erano state aperte proprio
quel giorno. Il 20 maggio 1996, venne arrestato Giovanni Brusca. Da appena due giorni era entrato
in carica il governo Prodi, e Giorgio Napolitano era ministro degli Interni. Quando venne arrestato,
il 20 febbraio 1996, Michele Greco, era in carica il governo Craxi. L‟8 aprile1984, arrestato
Gaetano Badalamenti, un altro governo Craxi. Il 14 maggio 1974, arrestato Luciano Liggio, al
governo c‟era Rumor. Difficile a elencarsi i governi che potevano attribuirsi i meriti della cattura di
Vito Cascio Ferro, fu arrestato, se i conti sono esatti, sessantanove volte. Tanti. E, almeno una volta,
lo arrestò il governo Mussolini>>.
Alla cattura di Raccuglia, Nicchi, Fidanzati, ultimo boss in ordine di tempo, a finire in manette, le
dichiarazioni dei rappresentanti del governo denunciavano che in due anni di governo erano stupiti
di se stessi. Sbandierarono gli arresti. Li contrapposero al popolo sceso a manifestare in piazza San
Giovanni. Sembravano considerare talmente lo Stato qualcosa di proprio, di personale, di famiglia,
da lasciar sottintendere che, se solo lo avessero voluto, quegli arresti non ci sarebbero mai stati.
Tanto è vero che non li abbiamo sentiti spendere una parola di plauso per i magistrati, poliziotti e
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carabinieri che quegli arresti li fanno davvero e, per fortuna degli italiani, sopravvivono a tutti
governi. Come, d‟altronde, i politici mafiosi, che spesso l‟hanno fatta franca E questa non è una tesi
azzardata.

PRINCIPALI FONTI DELLA RICERCA
Saverio Lodato

Quarant‟anni di mafia

AA. VV.
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