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PeRcoRSo dI ReSPonSAbILItà
e InfoRmAzIone contRo LA mAfIA
Programma

18 LUGLIo
 in serata
 Dopo l’arrivo a Palermo e l’accoglienza in albergo.* 

Saluti dei dirigenti locali della Filca Cisl (Santino 
Barbera Segretario Generale Regionale Sicilia), della 
Cisl e del Siulp. A seguire presentazione dei gruppi 
dei protagonisti del percorso del Progetto San Fran-
cesco in Sicilia.

19 LUGLIo
 ore 9.00
 Presentazione dei protagonisti del Progetto San Fran-

cesco in Sicilia, storie, esperienze e culture diverse 
come patrimonio comune contro la mafia.

 ore 15.00
 Tour della memoria nella città di Palermo, ferita più 

volte dagli attacchi della mafia. La parola ai luoghi 
dove morirono assassinati giornalisti, sindacalisti, 
politici e soprattutto servitori dello Stato quali poli-
ziotti, carabinieri e magistrati.

 ore 16.58
 Nel diciottesimo anniversario della strage di via D’Ame-

lio, la comune presenza nel luogo del martirio di Emanue-
la Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio 
Traina e Paolo Borsellino, per confermare la vicinanza e 
l’impegno dinanzi al sacrificio dei caduti.

20 LUGLIo
 ore 8.00
 Partenza per Scopello (Baia di Guidaloca) e Castellam-

mare del Golfo, in provincia di Trapani. Prima parte 
della giornata a Papirolandia, luogo ricreativo e for-
mativo per i giovani di Palermo, sorto in una disco-
teca sulla spiaggia di Scopello confiscata alle cosche. 
Un percorso di attenzione e responsabilità con Padre 
Antonio Garau per sviluppare il dono dell’ascolto ne-
cessario per comprendere anche le storie marginali.

 ore 15.00
 Rientro in albergo.



 ore 18.30
 “I beni confiscati: tesoro conquistato contro la mafia”, con 

Maurizio Bernava, Vittorio Costantini e Salvo Toscano.

21 LUGLIo
 ore 9.00
 Partenza verso le terre del “rinascimento” contro la 

mafia: da San Giuseppe Jato a Portella delle Ginestre, 
un viaggio nei terreni confiscati, dove oggi sono at-
tive cooperative sociali che producono vino, pasta, 
pane, legumi e ortaggi. Pranzo in un agriturismo 
realizzato in un bene confiscato: cibo contadino e re-
sponsabilità sociale contro le cosche.

 ore 15.00
 Rientro in albergo.
 ore 18.30
 “Dal grano al cemento, dalla cocaina alla  globalizza-

zione della tratta dei nuovi schiavi: la capacità di tra-
sformazione della mafia”, con Liliana Ocmin, France-
sco Crescimanno, Vincenzo Italiano, Renzo Zavattari, 
Roberto Scotti, Salvatore Scelfo e Salvo Palazzolo.

22 LUGLIo
 ore 10.00
 Palermo, Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento 

siciliano. Nella Sala Gialla, il Progetto San Francesco 
si arricchisce di un altro importante capitolo: “Uniti 
contro tutte le mafie: una legge dedicata ad Epifanio 
Li Puma”, con i saluti del Presidente dell’Assemblea Re-
gionale Siciliana Francesco Cascio si apre una tavola 
rotonda con Alessandro Marangoni, Maurizio Berna-
va, Gigi Petteni, Padre Antonio Garau, Domenico Pe-
senti, Felice Romano, Giuseppe Pignatone e Raffaele 
Bonanni. Al termine della manifestazione trasferimen-
to nelle Madonie, zona di origine di Epifanio Li Puma.

 ore 17.30
 Arrivo a Petralia Soprana, comune montano delle Ma-

donie, in provincia di Palermo. Accoglienza in piazza 
con il benvenuto di Santino Barbera, Salvatore Scelfo 
e del sindaco Antonino Miranti.

 ore 19.30
 Dopo la sistemazione negli alberghi della zona, cena 

popolare con i prodotti tipici delle montagne siciliane 
da “Salvatore”, storica osteria di Petralia Soprana.



 ore 21.00
 In piazza Duomo, il teatro della memoria. Nella cultu-

ra popolare italiana, dai menestrelli ai cantastorie, il 
teatro di piazza è sempre stato utilizzato per raccon-
tare la società, i clamori, le insidie, le infelicità della 
politica degli ultimi. Storie periferiche che raccontano 
anche la distanza tra la storia delle nazioni e le bre-
vi eroiche vicende umane quotidiane. Per l’occasione 
la Compagnia del Teatro della Rabba mette in scena 
“Commercio di aghi”.

23 LUGLIo
 ore 8.30
 Partenza per il tour nel latifondo. Lo spazio agrico-

lo, teatro del lavoro, dei soprusi e della resistenza dei 
contadini come Epifanio Li Puma. Nelle Madonie, luo-
go emblematico del latifondo, si sono sviluppati im-
portanti caratteri di resistenza civile, aspetti non se-
condari dell’evoluzione democratica del nostro Paese, 
come la scolarizzazione indipendente e la cooperazio-
ne sociale, anche se quasi clandestina.

 ore 13.00
 Pranzo contadino a Raffo, nel cortile della casa di Epi-

fanio Li Puma con i parenti del sindacalista cattolico 
ucciso il 3 marzo del 1948.

 ore 17.30
 Nella Sala Civica della Biblioteca pubblica “Frate Umile 

Pintormo”, un dialogo tra Padre Giuseppe Stoppiglia, 
Padre Antonio Garau, Cosmo Colonna con i protago-
nisti del Progetto San Francesco in Sicilia, coordinato 
da Roberta Villa, Fulvio Gervasoni e Salvatore Scelfo.

 ore 19.30
 Cena di arrivederci da “Salvatore” a Petralia Soprana.
 ore 21.30
 In piazza Duomo, a Petralia Soprana, grande festa 

antimafia, con le musiche folk dei Crianza e di altri 
gruppi della zona.

24 LUGLIo
 ore 10.00
 Trasferimento a Palermo e libero rientro in aeroporto.

* Hotel Guglielmo II, via Circonvallazione 34
 90046 Monreale (Palermo) www.hotelgugliemo.com



La mafia
uccide
quando si è lasciati
troppo soli,
ricordava
Giovanni Falcone,
o anche
per insufficienza 
morale
dei propri 
compagni
di strada.
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notA A mARGIne SU ePIfAnIo LI PUmA

Le guerre mondiali, sia la prima e ancor di più la secon-
da, portarono gli uomini attivi in varie parti dell’Euro-
pa. Costoro, anche se in larghissima parte come semplici 
soldati, entrarono in contatto coi coetanei di altre regioni 
italiane, contadini e operai esperti di nuove e più moder-
ne forme di solidarietà organizzata. Chi sopravvisse agli 
stenti e alla guerra, una volta ritornato a casa, tentò di 
innovare le comunità, importando le eSPeRIenze PIù 

feRtILI, adattandole a contesti fortemente svantaggiati.
 Tra questi soldati possiamo contare anche il giovane 
Epifanio Li Puma. Egli comprese la necessità di una più 
ampia organizzazione della comunità contadina, rifor-
mando i metodi di coltura ma anche di cultura: volle la 
prima scuola rurale del territorio, la prima sede sinda-
cale, e comprese il valore della musica e del ballo come 
fattori di unità sociale. Per Li Puma tutti dovevano sa-
per leggere e scrivere, e gli aiuti al prossimo – comunque 
diffusi nella civiltà contadina di tutta Italia – dovevano 
essere organizzati attraverso la Lega dei braccianti. Egli 
fu il leader della comunità, per autorevolezza, perché ad 
Epifanio vennero riconosciute gratuitamente la saggezza 
e l’umiltà indispensabili per guidare la società verso il 
rinnovamento. Non era l’alba dell’umanità, ma il secon-
do dopoguerra. L’epoca della grande emigrazione verso le 
fabbriche di Milano e Torino, il tempo del Lingotto e della 
Breda, delle case a ringhiera, dei contadini trasformati, 
dopo un giorno e una notte di treno, in operai.
 Quando Li Puma fu assassinato, il 2 marzo del 1948, 
a colpi di fucile e di pistola nel feudo di Verdi, territo-
rio di Petralia Soprana, ad oltre mille metri di altitudine, 
esistevano al nord, anche in Lombardia, molti pregiudizi 
sui siciliani; sospetti e incomprensioni sul senso arcaico 
e lento della Sicilia, sugli usi e sui costumi di una popola-
zione assai distante e troppo complicata.



IL PRoGetto SAn fRAnceSco

Un PRoGRAmmA dI foRmAzIone
e Un PeRcoRSo comUnI
PeR PReVenIRe e contRAStARe LA mAfIA

Il PRoGetto SAn fRAnceSco per la promozione 
della cultura della legalità e della giustizia è dedicato alla 
memoria di Nino Caponnetto, per l’insegnamento civile, 
il lavoro giudiziario e l’intuizione sociale: per aver visto 
nella mafia il problema e non “un” problema nazionale.
 La stagione delle Grandi Opere in Lombardia ha spo-
stato l’attenzione della criminalità organizzata al nord, 
dove già da decenni opera e prospera, a volte nel silenzio.
 Ricordiamo l’opera dell’Avvocato Giorgio Ambrosoli, 
ucciso a Milano dalle cosche nel luglio del 1979, che tra i 
primi rivelò le gravi e profonde connessioni tra finanza e 
mafia, tra soldi e potere, in una relazione pericolosa che, 
passando dal banchiere Michele Sindona, porta diretta-
mente fino ai giorni nostri.
 Oltre i protocolli sulla legalità, “anticipando la con-
trattazione d’anticipo”: conferenze sociali territoriali in 
ogni provincia, coi Prefetti, i Questori, i Comandi dei Ca-
rabinieri e della Guardia di Finanza.
 Per confiscare alla mafia anche la sua forza, oltre ai 
beni e al capitale, subito una nuova legge di riforma su-
gli appalti pubblici.

A tRAccIAbILItà totALe deI PAGAmentI,
 con Un conto coRRente UnIco PeR
 L’InteRA oPeRA.
b dIchIARAzIone d’AntIcIPo deI
 SUbAPPALtI e deI foRnItoRI.
c ceRtIfIcAzIone AntImAfIA
 obbLIGAtoRIA PeR tUtte Le ImPReSe
 e I LAVoRAtoRI coInVoLtI neLL’oPeRA
 PUbbLIcA o dI InteReSSe PUbbLIco.
d RecUPeRo neI SUbAPPALtI deI
 LAVoRAtoRI LIcenzIAtI dA Un’ImPReSA
 coInVoLtA In Un’IndAGIne AntImAfIA.
e InSeRImento deL cRIteRIo
 deteRmInAnte dI “offeRtA
 mAGGIoRmente VAntAGGIoSA”



 neL cAPItoLAto dI GARA d’APPALto.
f dIchIARAzIone d’AntIcIPo deGLI
 InteRVentI dI ReSPonSAbILItà
 SocIALe PeR Le ImPReSe In GARA.

 La mafia è un fenomeno culturale, politico ed econo-
mico che usa la violenza e la corruzione come strumenti 
di pressione sociale. Tuttavia essa non potrebbe esistere 
in un tessuto sociale onesto, coeso, sano.
 La mafia trae nutrimento dal rapporto d’affari con 
pezzi deviati delle istituzioni, dalla disponibilità a non 
denunciare ingenti somme sospette da parte delle ban-
che, dallo smaltimento dei rifiuti, anche tossici, dal ra-
cket alle imprese, dalla tratta di esseri umani immigrati, 
e soltanto infine dal gigantesco traffico di droga o della 
prostituzione. Gli anticorpi di una nazione sono le leggi e 
le leggi vanno finanziate e applicate, se non sono efficaci 
il corpo sociale muore.
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Sguardi
su Palermo



Questo quaderno 
racconta
alcune delle storie 
di una guerra
non dichiarata
ma combattuta 
dallo Stato
in Sicilia 
negli ultimi 
sessant’anni.
Molti altri
servitori dello Stato,
giornalisti,
magistrati,
poliziotti
non citati 
troveranno spazio 



nelle successive 
edizioni dei
quaderni arancio 
del Progetto
San Francesco
contro la mafia.
Le storie qui 
raccontate sono 
il patrimonio di 
lavoro che ha 
consentito,
con onore,
con responsabilità,
con umiltà,
di poter avviare
oggi
questo progetto.





VIA mARIAno d’AmeLIo

PAoLo boRSeLLIno con emAnUeLA LoI, 
eddI WALteR coSInA, AGoStIno cAtALAno, 
cLAUdIo tRAInA e VIncenzo LI mULI 
moRIRono AmmAzzAtI dALL’eSPLoSIone 
dI Un’AUtobombA. ALtRe 24 PeRSone 
ReStARono feRIte, tRA qUeSte AntonIo 
VULLo, L’AUtIStA dI UnA deLLe fIAt 
cRomA bLIndAte RImASto VIVo PoIché 
ALL’InteRno deLL’AUto.

Alle 16.58 di domenica 19 luglio del 1992 la mafia cam-
biò strategia. Da concessionaria di morte e degli omicidi 
eccellenti, coSA noStRA divenne fornitrice di servizi 
criminali. In via Mariano D’Amelio, una Fiat 126 ros-
sa, rubata ad un’ignara casalinga palermitana, esplose 
appena il magistrato si avvicinò al citofono della casa 
materna. Il comando a distanza innescò la reazione 
dell’esplosivo al plastico di tipo Semtex che, esplodendo 
dall’interno dell’utilitaria, generò una rosa di lamiere ta-
gliate chirurgicamente che si trasformarono a loro volta 
in lame affilate. L’utilizzo del Semtex apre alcuni scenari 
apparentemente ignorati dagli inquirenti all’epoca delle 
stragi. L’edilizia è uno dei regni di affari della mafia e nei 
cantieri e nelle cave l’esplosivo è il tnt, il tritolo derivato 
dalla nitroglicerina, mentre il Semtex è un plastico molto 
in uso nei corpi militari speciali. Come risulta dalle va-
rie udienze del processo “Borsellino” i mafiosi coinvolti 
nella strage sembrano ignorare gli autori materiali che 
fecero esplodere la Fiat 126 con il telecomando e anche 
il luogo dove questi si erano posizionati. In fondo a via 
D’Amelio, se si volge lo sguardo verso l’alto, verso Monte 
Pellegrino, dove ha sede il santuario della patrona Santa 
Rosalia, si incontra la sagoma massiccia e rosea del neo-
gotico Castello Utveggio. Molto probabilmente, dal belve-
dere voluto dall’eccentrico Cavaliere Utveggio, qualcuno, 
in quella domenica di luglio, poté godere della vista delle 
Croma blindate che entravano nella strada dove abitava-
no la sorella e la madre del magistrato, pochi minuti pri-
ma delle cinque della sera.





VIA ISIdoRo cARInI

ALL’ALtezzA dI UnA PAStIcceRIA.
cARLo ALbeRto dALLA chIeSA con 
emAnUeLA SettI cARRARo, SUA moGLIe,
VenGono UccISI ALLe 21,15 deL 3 
SettembRe deL 1982.
PochI metRI dIetRo, A boRdo dI UnA 
fIAt 131 non bLIndAtA, VIAGGIAVA 
domenIco RUSSo, AGente dI ScoRtA 
Anch’eGLI UccISo dA UnA RAffIcA
dI kALAShnIkoV.

La lunga attività di Carlo Alberto Dalla Chiesa nell’Ar-
ma è impossibile da sintetizzare in poche righe, di certo 
ha un’origine coinvolgente e una fine non riconducibile 
esclusivamente alla morte per mano mafiosa. Dalla Chie-
sa fu partigiano da carabiniere, entrato giovanissimo 
come volontario ufficiale di complemento della Benemeri-
ta non poté accettare di combattere gli italiani al fianco 
dei nazisti e dei fascisti tedeschi. Piemontese di Saluzzo 
non aveva due strade possibili, bensì un’unica via mae-
stra: il servizio istituzionale. Non si giura, da ufficiale 
o da semplice militare, sul governo in carica, sul parti-
to di maggioranza, ma sull’ItALIA. L’Italia di allora 
non era meno complicata di quella odierna, tanto meno 
di quella del principio degli anni Ottanta. Il comandan-
te partigiano Dalla Chiesa, attivo con una brigata e con 
dei gap nelle Marche, ritrovò sempre il senso profondo 
del rifiuto alla violenza del prepotente, così come da ca-
pitano, poi da maggiore e infine da colonnello contro il 
terrorismo. Dalla Chiesa indagò sull’omicidio di Placido 
Rizzotto, assasinato per volontà di Luciano Liggio e com-
battè il terrorismo anche attraverso le indagini sul caso 
Moro. L’ingenuità colpevole della politica immaginava 
che la mafia potesse essere colpita come il terrorismo 
dall’uomo più duro contro i terroristi. Ma Dalla Chiesa, 
ormai generale di brigata e prefetto straordinario a Pa-
lermo, sapeva benissimo che la mafia non è alternativa 
allo Stato, non voleva e non vuole sostituirsi alle istitu-
zioni, bensì controllarle. Chi sperava in un fallimento 
del carabiniere Dalla Chiesa restò, già dopo pochi giorni 
dall’incarico, delusissimo. Egli arrestò un gran numero 



di criminali, stilò un approfondito rapporto sul sistema 
economico delle cosche e interpretò nel sentimento di vi-
cinanza o almeno di indolente indifferenza della borghe-
sia, la chiave del successo dei mafiosi. Dalla Chiesa seppe 
indicare come colpevoli non soltanto gli esecutori mate-
riali dei crimini quali responsabili oggettivi, ma vide 
nell’omertà l’arma segreta, sempre carica, delle cosche. 
Fu ucciso male, anzi malissimo. Alla guida della A112 
bianca, quella sera di settembre, c’era la moglie Emanue-
la, mentre il generale sedeva al suo fianco. Vista oggi 
sembra un’auto di carta, quella vecchia utilitaria, come 
ugualmente la Fiat 131 che seguiva la coppia con a bordo 
l’agente Russo. In quest’ipocrita scelta di scorta – Russo 
come avrebbe potuto difendere il generale e contempora-
neamente guidare? – si rintraccia un’anima nera, molto 
italiana, fatta di InVIdIe, PReGIUdIzI e RAn-
coRI PRofeSSIonALI che aleggia ancora troppo 
spesso nelle istituzioni, nella politica e nei sindacati. Chi 
è bravo, spesso, rischia di essere colpito da fuoco amico. 
Il fuoco del settembre 1982, contro Russo, Setti Carraro 
e Dalla Chiesa fu certamente mafioso, ma nelle lacrime 
dei partecipanti alle esequie se ne poteva rintracciare il 
riflesso.
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VIA GIUSePPe PIPItone fedeRIco

In Un beL qUARtIeRe dI PALeRmo,
IL 29 LUGLIo deL 1983 VenIVAno 
ASSASSInAtI qUAttRo UomInI.
UnA fIAt 127, PIenA zePPA dI tRItoLo,
fAttA eSPLodeRe con Un RAdIocomAndo
non LontAno e ben In VIStA, UccIdeVA
IL GIUdIce IStRUttoRe Rocco chInnIcI,
I cARAbInIeRI dI ScoRtA mARIo tRAPASSI,
mAReScIALLo, e SALVAtoRe bARtoLottA, 
APPUntAto. con chInnIcI moRì Anche 
IL PoRtInAIo deL condomInIo doVe IL 
mAGIStRAto VIVeVA con LA fAmIGLIA, IL 
SIGnoR StefAno LI SAcchI. 

Potrebbe sembrare la tRAGIcA AbItUdIne della ma-
fia ad ammazzare, ma sarebbe come guardare un film 
dall’esterno della sala. Chinnici fu ammazzato da tanti chi-
li di tritolo perché doveva essere immediatamente evidente 
la volontà politica di cancellazione di un creativo e carisma-
tico giudice. Chinnici, nato a Misilmeri, centro agricolo del 
palermitano, era davvero un originale e diffuso esempio di 
intellettuale siciliano; raffinato investigatore della realtà 
dell’Isola, capì subito che il gioco degli scacchi era troppo 
elegante come metafora della lotta alla mafia: meglio un 
sano e virile “futti cumpagno”. Alla mafia andava tolta la 
supremazia del territorio, del ricatto, dell’abuso, rompendo 
l’isolamento degli inquirenti, delle forze dell’ordine e il lavo-
ro tradizionalmente solitario degli investigatori. Chinnici 
inventò con Gaetano Costa, anch’egli barbaramente assas-
sinato nel 1980, il PooL AntImAfIA: una testuggine 
investigativa senza precedenti, capace di avvalersi di esper-
ti in ogni settore, così da colpire i boss su più lati. Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Di Lello, e poi Guarnotta 
e Ayala, Lo Forte giovanissimo, e ovviamente Rocco Chin-
nici seppero ordire la mappa che portò all’istruttoria del 
primo maxi processo contro la mafia. Ucciso Chinnici, gra-
zie anche alla guida coraggiosa di Nino Caponnetto, il pool 
continuò ad operare, seppur consapevole di essere esposto 
al fuoco incrociato della mafia e del potere, un grumo ine-
stricabile, apparentemente invincibile, che tenta sempre di 
tenere l’Italia a passo rallentato.





VIA VIttoRIo ALfIeRI

SemPRe neL cUoRe ReSIdenzIALe
dI PALeRmo, dI fIAnco A UnA bARbeRIA,
IL 29 AGoSto deL 1991, ALLe 7.30
deL mAttIno, ALL’ombRA deI tIGLI
VIene ASSASSInAto LIbeRo GRASSI,
ImPRendItoRe. 

Grassi sognava una carriera diplomatica, ma proseguì l’at-
tività di commercio di tessuti del padre antifascista, che lo 
aveva chiamato Libero in memoria di Giacomo Matteotti. 
Grassi voleva una SIcILIA più simile al mondo industria-
le conosciuto in LombARdIA. A Gallarate infatti aveva 
imparato il mestiere del tessile, tanto da creare una pro-
pria produzione di qualità: prima nacque la Sigma, poi a 
Palermo un punto vendita di camicie, maglieria, giacche e 
abiti; contemporaneamente sresceva la presenza politica di 
Grassi a Palermo. Libero Grassi militò in un partito sempre 
all’opposizione, nei repubblicani di La Malfa, anticomunista 
convinto e liberale. Tra le sue azioni politiche vi fu la co-
stante avversione alla mafia. All’imprenditore Grassi toccò, 
come a moltissimi ancora, IL RIcAtto deL PIzzo, 
della tangente che la mafia chiede ai commercianti per evi-
tare un rogo, una rapina, un omicidio; Grassi, invece di pa-
gare, scrisse. Nel gennaio del 1991 sul «Giornale di Sicilia» 
appare una pagina intera a firma sua, una lunga lettera ai 
mafiosi, a quel «geometra Anzalone» che chiedeva soldi alla 
Sigma, in cui il diniego è forte come una canzone popola-
re. La politica tacque e gli industriali lo additarono come 
un furbo che sperava di coprire i debiti con la pubblicità da 
eroe. Le associazioni di categoria tacquero e si preoccuparo-
no per un’eventuale crescita delle tariffe del pizzo. La mafia 
gli ammazzò il cane, gli rapinò i salari degli operai, chiamò 
nottetempo il telefono di casa sua e lo minacciò. Grassi andò 
in televisione, con Sandro Ruotolo, con Maurizio Costanzo, 
con Michele Santoro. Scrisse ai giornali tedeschi. Oggi sa-
rebbe contento dei comitati di giovani e mercanti, dei proto-
colli di Confindustria sulla legalità e magari parteciperebbe 
al Progetto San Francesco, ma quel mattino erano in tre 
sotto al tiglio. Gli altri, noi, eravamo altrove. Ammazzato 
Grassi, resta, ancora oggi, un foglio di carta incollato sul 
muro di fianco alla barberia, con una piccola macchia di 
vernice rossa tra le foglie sul marciapiede.
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VIA VIncenzo LI mULI

UnA StRAdA dI Un qUARtIeRe deLLA 
cLASSe medIA, ImPIeGAtIzIA,
Le RAffIche dI fUcILI d’ASSALto
e dI ALcUne PIStoLe dI VARIo cALIbRo
non Sono mAI PRecISe Se SPARAte
dA UnA motocIcLettA.
In qUeSto cASo dUe motocIcLette.
Sono Le noVe deL mAttIno e nIno 
mAdonIA, SALVAtoRe cUcUzzA, PIno 
GReco e GIUSePPe LUccheSe AffIAncAno
LA fIAt 132 deL SeGRetARIo SIcILIAno 
deL PcI, PIo LA toRRe.
ALLA GUIdA L’AmIco, IL comPAGno dI 
ScoRtA, RoSARIo dI SALVo.
LA toRRe, coLPIto AL VoLto e AL 
tRonco mUoRe SUbIto SULLe GAmbe 
deLL’AmIco, dI SALVo, eStRAttA L’ARmA, 
SPARA ALcUnI coLPI e mUoRe con 
qUAttRo PRoIettILI AL cUoRe e AI 
PoLmonI e tRe In teStA.
eRA IL 30 APRILe deL 1982. IL GIoRno 
PRImA deLLA feStA deI LAVoRAtoRI. 

In quello stesso anno la nazionale di calcio avrebbe vin-
to i mondiali di Spagna, battendo la Germania Ovest 3 a 
1, mentre le radio lanciavano “Vado al massimo” di Vasco 
Rossi e Vito Ciancimino era il rais di Palermo. Il mondo 
diviso in due blocchi giustificava anche in Sicilia una geo-
grafia politica di contrapposizione formale, ma sostanzial-
mente dialogante. Con il progetto di dialogo e di sostegno 
tra Berlinguer e Moro, la Sicilia rispose altrettanto con 
Piersanti Mattarella e Pio La Torre, facendo preoccupare le 
sacche di potere politico mafioso che costituivano la mag-
gioranza nello scacchiere isolano. Eliminati i due protago-
nisti, oltre l’omicidio del presidente Aldo Moro, la stagione 
della responsabilità svanì in un ping pong di accuse e mez-
ze verità perfettamente siciliane. Spesso si sente dire che 
la Sicilia è un LAboRAtoRIo PoLItIco, ma sarebbe 
più appropriato definirla un PoLIGono PoLItIco. Le 
idee di riforma sono state, prima o dopo, tutte abbattute. La 
Torre fu l’animatore della riforma agraria, che altro non 
era l’applicazione della legge Gullo per la distribuzione del-



le terre incolte ai braccianti. Nel 1948 l’Italia piangeva la 
guerra fascista e gli italiani emigravano verso moltissime 
altre nazioni, mentre i contadini più poveri, come i genitori 
di Pio La Torre, lottavano per un fazzoletto di terra. Pri-
ma fucilata. In tutta Italia la riforma agraria funziona, in 
Sicilia no. La terra è divisa ai contadini, ma in quote pro 
capite e in base alla prole, mentre i potenti, i “baruni” – al-
cuni divenuti comodamente comunisti o socialisti a metà 
– non incoraggiano certo la formazione di cooperative. Così 
la fame resta: il contadino può rivendere al feudo ed emi-
grare, o partire e basta. La Torre provò la via della coope-
razione, grazie all’attivismo sindacale, ma non vi riuscì a 
causa dell’arresto e della detenzione. Seconda fucilata. La 
Torre finì in carcere perché arcinoto leader dei contadini, 
ma anche perché arcisolo rispetto alla pletora di dirigen-
ti borghesi del PCI dell’epoca. Muore Placido Rizzotto e La 
Torre corre a Corleone per un comizio; muore Azoti e fa lo 
stesso, e via così, sempre lui solo. Solo come quella volta che 
scrisse, da parlamentare nazionale, la legge che confiscava 
i danari alla mafia, che toglieva la forza ai mafiosi. Quella 
legge, la Rognoni-La Torre 646 del 13 settembre 1982, che 
ancora oggi terrorizza la mafia, arrivata dopo i colpi di mi-
tra e pistola di via Turba. Terza fucilata. In Sicilia si muore 
perché si è lasciati soli, ricordava spesso Giovanni Falcone, 
ma anche per insufficienza morale dei tuoi stessi compagni 
di strada.







VIA deLLA LIbeRtà 135

I cAmPI eLISI deLLA PALeRmo 
feLIcISSImA e dIStRAttA. Poco PRImA
deLLA meSSA deLL’ePIfAnIA deL 1980,
Un Uomo con UnA GIAccA A Vento AzzURRA,
PeRcoRRendo A PIedI IL LARGo mARcIAPIede,
SI AVVIcInA ALLA fIAt 132 bLU
deL PReSIdente deLLA ReGIone SIcILIA.
L’Uomo è GIoVAne ed è cALmo
mentRe eStRAe UnA PIStoLA SemIAUtomAtIcA
e LA PUntA ALLA teStA dI PIeRSAntI 
mAttAReLLA, Anch’eGLI GIoVAne.
LA moGLIe IRmA, coLPItA AL bRAccIo,
PRoVA A feRmARe InVAno Le PALLottoLe,
mentRe I fIGLI mARIA, SUL SedILe 
PoSteRIoRe deLL’AUto, e beRnARdo,
che StA chIUdendo IL cAnceLLo
dI cASA, ASSIStono ALLA ScenA.
mUoRe coSì, AL coSPetto deLLA fAmIGLIA,
IL PoLItIco democRIStIAno PIù modeRno
e IL PReSIdente deLLA ReGIone PIù 
comPLIcAtA d’ItALIA.
mUoRe ASSASSInAto mentRe RIfoRmAVA 
IL SIStemA deGLI APPALtI PUbbLIcI, 
Un PASSo ALLA VoLtA, Un dIRIGente 
ALLA VoLtA, Un bURocRAte ALLA VoLtA, 
RImettendo In ReGoLA Le cARte.

A trent’anni da questo omicidio, ricondurre la strategia 
di eliminazione esclusivamente alla mafia sarebbe un’in-
sufficienza non rimediabile. Il delitto dell’Epifania è un 
capitolo politico della StoRIA cRImInALe italiana. 
Quello di Matterella è un omicidio che appartiene a una 
dinamica esecutiva sobria, lontana dal fragore delle bom-
be che avrebbero ucciso Chinnici, Falcone e Borsellino. 
L’esecutore è un professionista consapevole del proprio 
ruolo politico, i mandanti sono consapevoli del valore po-
litico della scelta compiuta; la stampa pubblica una map-
pa politica della cronaca nera di quei giorni ed è politica 
la mafia che garantisce il killer. Tutto il resto è mafioso, 
culturalmente, socialmente ed economicamente, perché 
la borghesia imprenditoriale non ama il giovane presi-
dente cattolico e le sue regole rivoluzionarie, come la ro-



tazione dei burocrati regionali. Quei burocrati che vivo-
no di rendita aristocratica proprio fino alla presidenza 
Mattarella. Ma con la teoria inaugurata anche grazie a 
Salvatore Butera, Mommo Giuliana e al giovanissimo Le-
oluca Orlando, i burocrati cominciano a ruotare affinché 
un ufficio non sia più patrimonio personale del dirigente 
ma libero nella legge. Mattarella si oppone ai cugini An-
tonino e Ignazio Salvo, si oppone a Lima e ad Andreotti, 
dice no ai metodi di gestione e governo di Ciancimino, 
rifiuta il compromesso e studia. Questo aspetto intellet-
tuale, collegato al rapporto personale e di stima con Aldo 
Moro, rivela una stagione di autorevolezza straordinaria 
sia del personaggio sia, per ricaduta, della politica sici-
liana. Non accadrà mai più, fino ad oggi almeno, che il 
presidente della Regione Sicilia potesse contare su un 
reale rapporto non sottomesso a Roma, ai palazzi, alle 
PotentI Lobby.
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VIA deI cIPReSSI

neL GomIto dI UnA cURVA,
neI PReSSI deL cImIteRo deI cAPPUccInI.
dUe UomInI SPARARono dA dUe motocIcLette,
UccIdendo PIetRo ScAGLIone e AntonIo
Lo RUSSo. eRA IL 5 mAGGIo deL 1971.
I dUe SIcARI eRAno SALVAtoRe RIInA
e LUcIAno LeGGIo, dettI “totò U cURtU”
e “LUcIAneddU”, e UccISeRo
IL PRocURAtoRe cAPo deLLA RePUbbLIcA
PReSSo IL tRIbUnALe dI PALeRmo PeR 
SVARIAte RAGIonI. PRobAbILmente
ARmARono Le mAnI PeRché ScAGLIone 
StAVA IndAGAndo bRILLAntemente Anche 
SULL’omIcIdIo dI mAURo de mAURo,
GIoRnALIStA deL qUotIdIAno PALeRmItAno
«L’oRA».

Era il 1971, una vita fa, era l’ePocA ombRoSA della 
Sicilia in mezzo al mare del Patto Atlantico, della guerra 
fredda di giornata e dei campi di addestramento per i fa-
scisti. Erano gli anni di Pierluigi Concutelli, di Francesco 
Mangiameli, di Stefano Delle Chiaie in visita molto spesso 
a Palermo, dei mafiosi “uomini di pace” per i paesi agricoli 
dell’hinterland, dei partiti presunti buoni, se rossi, e dei 
presunti malamente, se bianchi. Quindi, ogni  cinque di 
maggio, oltre a Napoleone perituro, si ricorda Scaglione, 
piano piano, sottovoce. Alzare il tono, scrivere a voce alta 
anche di quell’omicidio, significherebbe entrare in un in-
testino repubblicano davvero malconcio. Valerio Borghese 
preparava il “golpino” del 1970 che non funzionò troppo 
bene, mentre un giornalista come De Mauro – di destra, 
ex militare nella X Mas e repubblichino a Salò, anticomu-
nista in un giornale di sinistra – sentiva l’odore dello Stato 
bagnato di sangue e seguiva la pista che portava dritta al 
cuore della Repubblica. ScRIVeRe PeR RIcoRdARe 
Scaglione, gentiluomo nato nel 1906, significa testimonia-
re che in Sicilia la mafia non è soltanto un’organizzazione 
criminale, ma può essere un ottimo teatro per le messe 
nere della democrazia. Scaglione muore anche per questo, 
per aver saputo leggere come investigatore una verità com-
posta da zone grigie, oltre il nero, dove Cosa Nostra sa 
prosperare.





VIALe cRoce RoSSA

VIcIno ALLo StAdIo,
dIetRo A UnA SteLLA d’ARGento.

Nove uomini sono appostati, armi spianate – AK47 con 
molti caricatori – in un cantiere di fronte al portone del 
civico 81. Un’Alfa Romeo Alfetta blindata entra nel cortile 
formato dai palazzi del condominio, dove il vicequestore di 
Palermo Antonino Cassarà vive con la famiglia. Alla guida 
Natale Mondo, di copertura l’agente Roberto Antiochia: si 
fermano davanti al portone, motore acceso. Cassarà scende 
dall’auto con Antiochia armi in pugno. Arriva la prima 
raffica. Puntamento. La seconda raffica colpisce al gomito 
il dottor Antonino Cassarà e centra alla testa Roberto An-
tiochia, poi ancora colpi e la morte con l’aorta tranciata. La 
moglie, Laura Iacovoni, vede tutto dal balcone di casa, e 
corre giù per le scale con la figlia piccola in braccio.
 Il 6 agosto del 1985, con 250 colpi di AK47 vengono uc-
cisi Roberto Antiochia e Ninni Cassarà (a Palermo, il San-
to di Padova è amatissimo, tanto da chiamarlo Antonino 
e Ninni è un sovrappiù d’amore), mentre rimane miracolo-
samente illeso Natale Mondo, il poliziotto alla guida della 
blindata (verrà poi ammazzato dalla mafia il 14 gennaio 
del 1988). Cassarà è un poliziotto con la vocazione, laurea-
to in giurisprudenza sceglie il servizio attivo, con la testa 
sempre in movimento, coi pensieri in circolo continuo, a 
fare la dialisi alla storia della criminalità. Con Rocco Chin-
nici e Beppe Montana lavora alla grande operazione “Pizza 
Connection”, che sventra il traffico di droga della mafia 
transatlantica, ricevendo la fiducia e la stima dei colleghi 
americani. Negli States Cassarà si guadagna la stella d’ar-
gento di sceriffo, amuleto e promemoria sulla capacità di 
Cosa Nostra di eSPAndeRSI oVUnqUe. Con Calogero 
Zucchetto mette sottosopra la contrada agricola di Ciacul-
li, feudo e mandamento del “papa” Michele Greco, scopren-
do i covi di latitanza, i magazzini delle armi e soprattutto 
montagne di eroina. Cassarà, come amico più che in qua-
lità di collega, porta in spalla, in due diverse occasioni, sia 
la bara di Montana, sia quella di Zucchetto.





PIAzzALe AnItA GARIbALdI

SI nASce e SI mUoRe
In temPo dI VendemmIA.
15 SettembRe deL 1993.
GIUSePPe PUGLISI, deI fU cARmeLo
e GIUSePPA fAnA, dI AnnI 56,
dI meStIeRe SAceRdote.
SALVAtoRe GRIGoLI e GASPARe SPAtUzzA
ASPettAno IL PRete dI SAn GAetAno 
dAVAntI cASA.
SPAtUzzA, AVVIcInAndoSI ALL’obIettIVo, 
SImULA GoffAmente UnA RAPInA
deL PoRtAfoGLI AL PRete dI PeRIfeRIA,
don PIno Lo GUARdA e SoRRIde.

A Palermo, come in altre località belle e disperate conta-
minate dagli uomini del disonore, si muore con preavviso. 
Una lunga e grave malattia può far prevedere la stagione 
della morte del malato, come una mInAccIA coStAn-
te. Ma se uno sta bene e sprizza salute, lavora, mangia 
e prega, gioca al pallone, viaggia, si riposa, guarda il 
mare, non si aspetta di morire, a meno che qualcuno lo 
minacci. E lo avverta di morte. Pino Puglisi, sacerdote, 
l’avevano avvertito. I fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, 
vivevano la loro dorata carriera criminale a Brancaccio, 
tra Ficarazzi, Ficarazzelli, Bagheria, Villabate e la città, 
senza paura. Amici di Riina e Provenzano, dei Lo Piccolo 
e di molti imprenditori senza paura e senza dignità, i due 
consanguinei facevano scorrere arterie di droga e di soldi 
ovunque, ma tutto l’organismo mafioso partiva e torna-
va sempre a Brancaccio. Oggi come allora, se si viaggia 
in auto, sulla litoranea, poco prima di giungere a Bran-
caccio, si attraversa una località segnata con la vernice 
scolorita sulla facciata di una casa cantoniera: Palermo 
Bandita. La Bandita è sempre stata una località di mare, 
fino agli anni Sessanta piena di lidi balneari, con le cabi-
ne in legno su palafitte. La gente del popolo e della grana 
ci andava a fare il bagno. Poi gli anni Ottanta, le “bion-
de”, il traffico di sigarette e la grande riffa della droga, 
con Gaetano Fidanzati sodale dei giovanissimi Graviano. 
A Brancaccio, a pochi minuti dalla Bandita, dal bagna-
sciuga, nacque Giuseppe, Pino. La madre sarta e il padre 
calzolaio. Nacque in una Palermo e crebbe in un’altra. A 



Palermo, quando Pino era giovane, le cose non andavano 
benissimo, ma un barbiere era contento di fare il barbiere, 
un cuoco di fare il cuoco, il poliziotto il suo mestiere e così 
via. Poi, dopo il fiume di soldi della droga e del cemento 
speculativo, molti volevano essere altro, o almeno appari-
re. Allora Puglisi portò a Brancaccio la parola della verità 
del Vangelo, di strada, per ragazzi. E il Vangelo passava 
– e passa – anche tra i due sassi di una porta da calcio 
immaginaria. Nei condomini di periferia Pino portava il 
Vangelo, la solidarietà e l’indipendenza dei diritti sociali. 
Nelle strade, in parrocchia, in quell’oratorio così raro in 
una città con le chiese sigillate per decenni ai giovani e 
agli ultimi.
 Un mostro bellissimo, un arcangelo dei piccoli passi 
contro il business dei Graviano. Prete testardo, pericolo-
so, minaccia costante di ILLUmInAzIone dei manovali 
spacciatori, taglieggiatori, rapinatori, tutti giovani e sue 
possibili prede. Quel giorno di vendemmia, lo stesso del-
la sua nascita, Spatuzza mimò la rapina, camuffando se 
stesso vigliacco nei panni di uomo da niente. Pino Pugli-
si si voltò e sorrise, pronunciando al contempo una frase 
tutta nostra, siciliana, di fronte alla morte: «me l’aspet-
tavo». Salvatore Grigoli, da dietro, osservando la scena, 
mirò alla nuca del sacerdote, tese il braccio, quasi poggiò 
la canna ai capelli, e sparò.
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VIA emAnUeLe notARbARtoLo

Un’ARteRIA tRAffIcAtA
tRA PALAzzI boRGheSI
deLL’ePocA cIAncImIno.
Un ALbeRo, Un fIcUS GRAnde,
PIAntAto AL centRo deL PIAneRottoLo
d’InGReSSo dI Un condomInIo.
SUL fAR deLLA SeRA
deL 23 mAGGIo 1992,
qUeSto ALbeRo qUALUnqUe
SI tRASfoRmò In Un SImboLo,
come AccAdde PeR LA RAmPA
deL PALAzzo dI GIUStIzIA,
come LA nAtIA PIAzzA mAGIone,
come IL PALAzzo dI cIttà.
PALeRmo SI SVeGLIò con Un coLPo PeRfetto,
cAPAce dI dImoStRARe come LA mAfIA,
A VoLte, PUò eSSeRe ben InfoRmAtA
SUI moVImentI deLLo StAto.

Un aereo dei Servizi atterrò sulla pista di Punta Raisi, men-
tre in un’area periferica per la sosta dei velivoli militari un 
piccolo corteo di Fiat Croma aspettava “la personalità”. Lo 
Stato, a quell’epoca era inscrivibile a poche figure di sintesi, 
tra queste vi era sicuramente il Direttore Generale degli 
Affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia. Il magi-
strato, la memoria unica di migliaia di pagine di processo 
e di collegamenti con molte vicende chiave della storia eu-
ropea recente, scese la scaletta dell’aereo. Sul cemento della 
pista sei uomini, disposti a riccio: uno, il capo, Vito Schifa-
ni, teneva una mano sul corrimano della scaletta e l’altra 
sull’impugnatura della bifilare. Dietro L’Uomo StAto, 
la signora moglie, Francesca Morvillo. Le Fiat Croma blin-
datissime sono facilmente individuabili, sempre uguali, 
una azzurra, una bianca e una marrone. Correvano veloci 
sull’autostrada in direzione Palermo. La prima, guidata da 
Vito Schifani, apriva il corteo e teneva la destra, accanto 
all’autista Antonio Montinaro, arma in pugno, fissava con-
temporaneamente la strada dinnanzi e il panorama di case 
e balze che correva alla sua destra; dietro, seduto quasi con-
tromano, Rocco Di Cillo, con il mitra in mano e la pistola 
inserrata tra il sedile del guidatore e il blocco del freno a 
mano, guardava alle sue spalle e a sinistra. Nella Croma di 



mezzo, l’Uomo Stato guidava, con accanto la moglie, senza 
mai staccare il muso dalla prima vettura, procedendo un 
poco di lato, nella corsia di sorpasso. Sul sedile posteriore 
viaggiava l’autista, Giuseppe Costanza. A chiudere il cor-
teo, con un’andatura che avrebbe rivoltato le budella di un 
pilota di caccia, l’ultima Croma che procedeva “spazzolan-
do” la strada, un poco a destra e un poco a sinistra, per 
impedire eventuali sorpassi. Angelo Corbo, Paolo Capuzzo 
e Gaspare Cervello in schema come nella prima auto. Da un 
angolo di campagna, come un cecchino, Giovanni Brusca 
in compagnia di altri mafiosi aspettava, sapendo dell’arrivo 
in aeroporto, il passaggio dell’Uomo Stato. Sotto l’autostra-
da, nel tunnel di uno scolatoio delle acque piovane, oltre 
mezza tonnellata di tritolo, sacchi di cemento a comprimere 
l’esplosivo e ferrivecchi. 17.59 e l’Uomo Stato tornò ad essere 
Giovanni, nato alla Magione, nel portone dirimpetto alla 
casa di Paolo Borsellino, soltanto di pochi mesi più picco-
lo. Tornò ad essere Giovanni, PeR moRIRe, ma anche 
perché lo Stato che incarnava era scivolato via da lui per 
colpa di una telefonata da Roma a Palermo, colpevoli una 
squadra di spioni, di venduti farabutti criminali uomini da 
niente, che avevano scelto lo Stato stesso come arma per 
uccidere e far denaro e potere. Giovanni tornò Giovanni e 
morì con la moglie Francesca, con Vito, Rocco e Antonio, 
mentre gli altri ventiquattro furono feriti ma non guari-
ranno mai. La città è guarita, se ne scorda spesso di Gio-
vanni e degli altri, ma resta a sua vergogna un cheloide, 
una cicatrice che cresce ogni giorno. Quell’albero davanti 
al portone della casa di Falcone vide quella stessa sera mi-
gliaia di persone, in raccoglimento, arrabbiate e spaventate. 
Fu rivolta civile, s’invasero le strade, si arrampicarono le 
finestre del Palazzo di Città, si coprì la rampa delle blinda-
te all’ingresso del Tribunale con molte altre persone. Poi, 
oggi, si scopre che qualche alto funzionario della Stato ha 
collaborato, ha incontrato, ha ragionato con la mafia, se-
guendo il potere e rivestendolo di carne da macello, con 
la scusa di evitare stragi, di evitare altri morti, di evitare 
peggiori contaminazioni. Si ha il sospetto che l’epoca delle 
stragi abbia preso la via dell’aceto, corrodendo altra pelle 
istituzionale, mangiando altra carne, ma senza fare ancora 
tutto quel rumore. LA mAfIA è VIncIbILe, basta 
vincere la stessa paura di crederci, la solitudine della re-
sponsabilità e la pigrizia della delega per la lotta a favore 
della giustizia.
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Torno in Sicilia
a 82 anni.
E ritrovo la mafia?
No, ritrovo l’Italia.
Esistono
tante forme
di mafia.
La mafia
in Sicilia
prende certi aspetti,
in certi posti 
prende altre forme,
magari
nel rispetto
della legalità.

Enzo Biagi





Progetto
San Francesco:
uno strumento
di protezione
per i diritti
dei lavoratori
nelle fabbriche,
nei cantieri,
nella società.





RAffAeLe bonAnnI 
SeGRetARIo GeneRALe nAzIonALe cISL

domenIco PeSentI
SeGRetARIo GeneRALe nAzIonALe fILcA

feLIce RomAno
SeGRetARIo GeneRALe nAzIonALe SIULP

Renzo zAVAttARI
SeGRetARIo GeneRALe fILcA LombARdIA

SAntIno bARbeRA
SeGRetARIo GeneRALe fILcA SIcILIA

VIncenzo ItALIAno
SeGRetARIo GeneRALe SIULP LombARdIA

VIttoRIo coStAntInI
SeGRetARIo GeneRALe SIULP SIcILIA

GIGI PettenI
SeGRetARIo GeneRALe cISL LombARdIA

mAURIzIo beRnAVA
SeGRetARIo GeneRALe cISL SIcILIA

PAdRe AntonIo GARAU
PReSIdente dI JUS VItAe

IL centRo StUdI ePIfAnIo LI PUmA

LA comPAGnIA deL teAtRo deLLA RAbbA

Credo che i giorni in Sicilia potranno valere da buon au-
spicio per il lavoro futuro. Ma non basteranno a se stessi, 
perchè la mafia è un fenomeno molto complesso, come lo è 
la lotta contro il suo sistema d’interessi. Compito della Filca 
e della Cisl è quindi quello di non abbassare mai lo sguardo 
e di farsi ambasciatrici delle necessità sempre crescenti di 
legalità, partecipazione, democrazia e solidarietà.
SALVAtoRe SceLfo


