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Presentazione	

Gli	studenti	hanno	voluto	ricordare	alcune	figure	storiche	della	lotta	per	la	legalità,	utilizzando	
una	scrittura	inedita	e	personale	affidata	al	linguaggio	letterario	e	alle	risorse	espressive	del	
monologo	interiore	e	della	testimonianza.	I	testi	elaborati	hanno	il	sapore	genuino	e	autentico	
di	un	racconto	umano	toccante	e	di	 forte	 impatto	emotivo,	che	rivela	 la	capacità	dimostrata	
dagli	 allievi	 di	 saper	 cogliere	 l’umanità	 e	 i	 valori	 delle	 figure	 che	 si	 sono	 proposti	 di	
interpretare.	 Le	 testimonianze	 riportate,	 così	 come	 i	 monologhi,	 sono	 immaginari,	 ovvero,	
tratti	da	pubblicazioni	di	cui	si	riportano	puntualmente	le	fonti.		
Il	 rapporto	 empatico	 con	 le	 storie	 narrate	 ha	 stimolato	 la	 creatività	 degli	 allievi	 che,	
comunque,	 è	 rimasta	 sempre	 ben	 ancorata	 alla	 realtà	 dei	 fatti	 analizzati	 con	 devozione	 e	
puntualità	di	riferimenti.		
Il	 lavoro	svolto	è	un	modesto	contributo	educativo	affinché	resti	sempre	viva	 la	memoria	di	
uomini	esemplari	del	nostro	Paese	che	si	sono	spesi	coraggiosamente	e	con	fede	per	la	legalità	
e	la	giustizia.	Uomini	che	non	dobbiamo	definire	eroi	ma	persone,	così	come	abbiamo	voluto	
precisare	nel	titolo	di	questo	 lavoro.	Uomini	che	hanno	dato	la	vita	per	 i	valori	 in	cui	hanno	
creduto.	A	noi	il	compito	di	non	dimenticare,	coltivare	sempre	il	loro	ricordo	e	vivere	sul	loro	
esempio.			
				

																																																																																																																														Prof.ssa	Maria	Grazia	Cipolla	
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Chiederò	giustizia	per	te	
Monologo	di	Felicia	Impastato	
	
E'	la	notte	tra	l’8	e	il	9	Maggio,	siamo	nel	corso	della	campagna	elettorale,	chissà	se	Peppino	
mio	 riuscirà	 a	 far	 parte	 del	 	 Consiglio	 comunale,	 lo	 spero	 per	 lui,	 è	 in	 gamba.	 E’	 una	 notte	
strana,	 in	 cui	 il	 sonno	 sembra	 perduto,	 forse	 la	 voglia	 di	 sapere	 l’esito	 delle	 votazioni	 o	
chissà…	mi	giro	e	mi	rigiro	tra	le	lenzuola,	stufa	decido	di	alzarmi	per	prendere	una	boccata	
d’aria	 in	 balcone.	 Osservo	 la	 strada,	 fuori	 c’è	 silenzio,	 qualche	 lampione	 è	 spento,	 nessun’	
anima	popola	la	strada,	neanche	i	gatti	del	giardino	di	fronte.	Ritorno	a	letto	con	la	speranza	di	
riuscire	 a	prendere	 sonno,	 	 improvvisamente	 salto	 in	 aria,	 sento	un	 gran	 chiasso	provenire	
dalla	 strada,	 	 suonano	 	 alla	 porta,	mi	
alzo	di	 scatto,	 sento	una	voce	parlare	
animatamente,	 confuse	 parole	 che	
non	riesco	a	comprendere	bene.	 	Con	
il	 cuore	 a	 mille,	 arrivo	 alla	 porta,	 la	
spalanco,	 	 sto	 male,	 non	 riesco	 a	
reggermi	 in	 piedi,	 mi	 abbandono	
scivolando	 sul	 muro	 vicino,	 sento	
ripetere	 quelle	 parole,	 una	 seconda	
volta,	non	riesco	a	capire,	non	voglio!	
la	 mia	 testa	 è	 schiacciata	 da	
un’indicibile	angoscia,	una	terza	volta	
quelle	parole……	lanciate	verso	di	me	
come	 lame	 affilate………….	 si	
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conficcano	nel	mio	cuore	mentre	la	disperazione	mi	assale,	la	voglia	di	urlare,	di	scappare,	non	
capisco	più	nulla,	fuggo	in	strada	urlando	il	nome	di	mio	figlio.	
Mi	illudo	che	mi	risponda.	
E’	 il	 funerale	 di	 Peppino,	 il	 mio	 cuore	 è	 gelato,	 sono	 priva	 di	 forze.	 Mio	 figlio,	 quanto	 era	
speciale	 Peppino	 mio,	 era	 un	 guerriero!	 quanto	 ero	 felice	 io	 quando	 seppi	 di	 aspettare	
Peppino.	Mi	ha	riempito	la	vita!	e	adesso	di	chi	mi	occuperò?	Una	lacrima	scende	giù	per	il	mio	
viso	mentre	il	parroco	afferma	che	non	bisogna	piangere,	che	bisogna	essere	forti.	Figlio	mio,	
tu	eri	forte,	ma	io	non	sono	come	te,	la	tua	assenza	mi	distrugge!	Lo	sentivo	che	ti	avrebbero	
ammazzato.		Ed	io	farò	giustizia	per	te,	non	starò	con	le	mani	in	mano,	lotterò	per	tutta	la	vita	
figlio	mio.		
Adesso	ti	vedo	sorridere,	sono	orgogliosa	di	te	figlio	mio.		
	
	
I	fatti	nella	storia	
Peppino	 Impastato	 muore	 il	 9	 maggio	 del	 1978,	 cinque	 giorni	 prima	 della	 sua	 elezione	 a	
consigliere	 comunale	 di	 Cinisi	 nelle	 liste	 di	 Democrazia	 proletaria.	 Sua	 madre,	 Felicia	
Bartolotta,	 suo	 fratello	 Giovanni	 e	 sua	 cognata	 Felicetta	 diventarono	 i	 custodi	 della	 sua	
memoria	insieme	a	Salvo	Vitale	e	Umberto	Santino,	il	fondatore	del	Centro	di	Documentazione	
antimafia.		
	

	
	
Peppino	 Impastato	rappresenta	un	caso	particolare,	quello	di	un	militante,	una	attivista	che	
combatte	 la	mafia	 pur	 provenendo	 da	 una	 famiglia	mafiosa.	 Una	 circostanza	 anomala,	 dato	
che	la	famiglia	rappresenta	di	solito	la	cellula	più	compatta	e	più	impermeabile	della	struttura	
mafiosa.	Un	 clima	di	 intimidazioni	 e	 di	 omertà	 è	 quello	 che	 	 Peppino	 Impastato	 respira	 sin	
dalla	nascita.	Suo	padre,	Luigi	Impastato,	pur	non	avendo	mai	avuto	un	ruolo	di	primo	piano,	è	
strettamente	 legato	 a	 Cosa	 Nostra	 attraverso	 suo	 cognato,	 Cesare	 Manzella,	 il	 capo	 della	
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cupola	 negli	 anni	 Sessanta;	 Manzella	 è	 colui	 che	 sposta	 gli	 interessi	 della	 mafia	 dalle	
campagnee	alla	città	ed	è	soprattutto	colui	che	avvia	il	traffico	di	droga	con	gli	Stati	Uniti.	Suo	
padre,	 Luigi,	 aveva	 un	 amico	 che	 era	 il	 numero	 uno	 di	 Cosa	 nostra,	 Tano	 Badalamenti	 che	
diventò	 il	 mandante	 del	 suo	 assassinio.	 Come	 ricorda	 il	 fratello	 Giovanni	 ci	 furono	 alcune	
figure	che	esercitarono	sul	giovane	Giuseppe	un	 fascino	particolare,	quella	dello	zio	Matteo,	
un	 liberale	 dalle	 idee	 molto	 aperte,	 ma	 soprattutto	 quella	 di	 Stefano	 Venuti,	 pittore	
anticonformista,	fondatore	della	sezione	del	PCI	di	Cinisi.		
Era	nato	a	Cinisi,	 in	provincia	di	Palermo,	il	5	gennaio	1948.	Negli	anni	Sessanta,	 insieme	ad	
un	 gruppo	 di	 amici	 e	 compagni,	 Peppino	 fonda	 il	 giornale	 Idea	 Socialista,	 in	 cui	 mette	 in	
evidenza	 i	 rapporti	 tra	 gli	 amministratori	 locali	 e	 la	 mafia.	 Nonostante	 la	 madre	 Felicia	
cercasse	di	 dissuaderlo,	 Peppino	 è	deciso	 a	 intraprendere	 la	 sua	personale	 guerra,	 e	 niente	
sembra	poterlo	fermare.	Anche	se	il	prezzo	da	pagare	è	subito	altissimo.	Dopo	aspri	conflitti	
suo	padre	lo	caccia	di	casa.	La	madre	Felicia	cerca	di	fare	una	mediazione	tra	padre	e	figlio,	e	
in	qualche	occasione	il	padre	tenta	un	riavvicinamento.	Ma	non	basta;	Peppino	non	torna	sui	
suoi	passi	e	non	rinuncia	alla	sua	guerra	e	usa	anzi	strumenti	sempre	più	efficaci	per	mettere	
a	nudo	la	vera	natura	di	Cosa	Nostra.	

Peppino	 Impastato	 parlava	 dai	 palchi	 improvvisati	 sui	 quali	
rappresentava	 il	 suo	 impegno.	 Si	 faceva	 ascoltare	 dai	
microfoni	 di	 Radio	 Aut	 e	 denunciava	 i	 traffici	 di	 droga	 con	
l’America,	 la	 corruzione	 “dei	 signori	 del	 cemento”.	 Faceva	
nomi	e	cognomi	di	mafiosi	e	di	politici.			
Soltanto	 dopo	 23	 anni	 Peppino	 Impastato	 è	 stato	 dichiarato	
morto	 di	mafia	 quando	 finalmente	Gaetano	Badalamenti,	 nel	
1997,	fu	incriminato.		
Dopo	due	archiviazioni	 (nel	1984	e	nel	1992),	nell´aprile	del	
1995,	l´indagine	era	stata	riaperta.	La	famiglia	si	era	costituita	
parte	 civile	 con	 l´avvocato	 Vincenzo	 Gervasi.	 Gaetano	
Badalamenti,	l´11	aprile	2002,	fu	condannato	all´ergastolo	per	
quel	 delitto	 insieme	 a	 Vito	 Palazzolo,	 braccio	 destro	 di	
Badalamenti,	 anche	 lui	 amico	 degli	 Impastato.	 Felicia	

Bartolotta	lo	incrociò	nel	primo	giorno	del	primo	processo.		
Lo	 guardò	 dritto	 negli	 occhi	 e	 lo	 costrinse	 ad	 abbassare	 lo	 sguardo.	 Gli	 sibilò	 con	 rabbia:	
«Vergognati!».	
	
Testimonianza	immaginaria	
	
Appena	sposata	ci	fu	l’inferno.	Attaccava	lite	per	tutto	e	non	si	doveva	mai	sapere	quello	che	
faceva,	dove	andava.	Felicita	gli	diceva:	‘Stai	attento,	perché	gente	dentro	casa	non	ne	voglio.	
Se	mi	porti	qualcuno	dentro,	che	so,	un	mafioso,	un	latitante,	 io	me	ne	vado	da	mia	madre».	
Non	 sopportavo	 l’amicizia	 di	 suo	 marito	 con	 Gaetano	 Badalamenti	 diventato	 capomafia	 di	
Cinisi.	 	 	 IL	contrasto	con	il	marito	si	acuì	quando	Peppino	iniziò	la	sua	attività	politica.	 	Fino	
alla	morte	di	Luigi,	avvenuta	otto	mesi	prima	dell’assassinio	del	figlio,	la	vita	di	Felicita	è	stata	
una	continua	lotta,	ma	non	si	è	piegata.	Oltre	al	problema	delle	amicizie	di	mio	marito,	c’era	da	
difendere	Peppino	che	denuncia	potenti	locali	e	mafiosi.		Rompe	con	il	padre.	Fa	le	sue	scelte	
di	campo,	impegnandosi	a	fianco	di	formazioni	della	sinistra	assieme	a	un	gruppo	di	giovani	
che	saranno	con	lui	fino	all’ultimo	giorno.	
Ha	 difeso	 suo	 figlio	 contro	 il	 marito	 che	 lo	 ha	 cacciato	 di	 casa,	 ma	 ha	 cercato	 anche	 di	
difendere	Peppino	da	se	stesso.		
E	quando	è	venuta	a	sapere	che	Peppino	scrive	un	articolo	sulla	mafia	sul	giornale	ciclostilato	
L’idea	 socialista,	 fa	di	 tutto	perché	non	venga	pubblicato:	 “Giuseppe,	 gli	 dice,	 tu	non	 lo	devi	
pubblicare	quel	giornale”.	Ero	disperata,	angosciata,	spaventata.	
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Quante	 volte	 ho	 raccolto	 lo	 sfogo	 di	 Felicita!	Quando	 l’attività	 politica	 di	 Peppino	 entra	 nel	
vivo,	 non	 ha	 il	 coraggio	 di	 andare	 ad	 ascoltare	 i	 suoi	 comizi,	ma	 intuendo	 di	 cosa	 avrebbe	
parlato	 implora	 i	 suoi	 amici	di	 convincerlo	a	non	parlare	di	mafia.	E	 a	 lui:	 «Lasciali	 andare,	
questi	 disgraziati».		
Morto	 suo	 marito,	 la	 cui	 presenza	 era	 in	 qualche	 modo	 una	 protezione	 per	 il	 figlio,	 	 	 per	
Peppino	 sono	 aumentati	 i	 pericoli.	 Lo	 guardava	 e	 diceva:	 “Figlio,	 chi	 sa	 come	 ti	 finisce.	
Giuseppe,	mi	spavento,	quelli	si	vendicheranno!”.		
Parlava	Peppino,		parlava	tanto	in	una	Cinisi	muta,	sorda	e	cieca.	Peppino	parlava,	voleva	bene	
a	 sua	madre,	ma	 doveva	 parlare.	 Lui	 andava	 avanti,	 non	 poteva	 ascoltare	 le	 sue	 suppliche	
Quella	mattina	del	9	maggio	1978	venne	trovato	il	suo	corpo	martoriato.	Felicita,	dopo	alcuni	
giorni	di	smarrimento,	decise	di	costituirsi	parte	civile.	Una	decisione	che	nelle	sue	intenzioni	
doveva	servire	anche	per	proteggere	Giovanni,	l'unico	figlio	che	le	era	rimasto	e	che	in	questi	
anni	 si	 è	 impegnato	 assieme	 alla	 moglie,	 per	 avere	 giustizia	 per	 la	 morte	 del	 fratello.	 Per	
questa	decisione	ha	dovuto	fare	ancora	una	volta	una	scelta	radicale,	rompere	con	i	parenti	di	
suo	marito	che	gli	consigliavano	di	non	rivolgersi	alla	giustizia.		
	
	

	
	
	
Da	allora	ha	deciso	di	aprire	la	sua	casa	a	tutti	coloro	che	volevano	sapere	di	Peppino.	Diceva	
loro:	 “Mi	 piace	 parlarvi”.	 E	 ne	 venivano	 di	 persone,	 e	 con	 tanto	 piacere	 per	 quelli	 che	
venivano!		
Lei	doveva	difendere	suo	figlio,	lo	doveva	difendere.	Suo	figlio	non	era	un	terrorista.	Lottava	
per	cose	giuste.	
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La	testimonianza	di	Roberto	Saviano*	
	
In	 una	 bella	 intervista	 di	 qualche	 anno	 fa,	 avevano	 fatto	 a	 Felicia	 la	 solita	 domanda.	 Una	
domanda	 screanzata	 che	 fanno	 sempre	 ai	 meridionali.	 Una	 domanda	 screanzata	ma	 ormai	
considerata	normale	quando	si	interloquisce	con	un	uomo	o	una	donna	del	Sud.	"Perché	non	
si	trasferisce?"	Lei	aveva	risposto	con	il	suo	solito	resistere	apparentemente	ingenuo:	"Io	non	
mi	posso	trasferire	in	un	altro	paese,	prima	di	tutto	perché	ho	tutto	qua:	la	casa	qua,	mio	figlio	
ha	il	lavoro	qua	e	poi	devo	difendere	mio	figlio!".	E	l'ha	difeso	davvero.	All'udienza	in	tribunale	
la	piccola	Felicia	puntò	 il	 dito	 contro	Badalamenti,	 lo	 fissò	negli	 occhi	 e	 lo	 accusò	di	 essere	
l'assassino	 di	 suo	 figlio,	 di	 averlo	 non	 solo	 ucciso	ma	dilaniato,	 di	 essere	 stato	 non	 solo	 un	
mafioso	ma	una	belva.	Badalamenti	restò	immobile,	a	lui	al	quale	neanche	Andreotti	osò	mai	
imporre	 parola	 sembrava	 impossibile	 essere	 accusato	 da	 quella	 vecchietta.	 Felicia	 se	 l'è	
portato	 dentro	 quel	 figlio,	 sino	 a	 quando	 dopo	 ventiquattro	 anni	 una	 sentenza	 e	 un	 film	di	
successo,	I	Cento	Passi,	hanno	dato	finalmente	memoria	e	verità	a	un	ragazzo	che	non	andò	via	
dal	 paese	 e	 che	 volle	 schierarsi	 contro	 Cosa	 Nostra,	 svelandone	 le	 dinamiche	 attraverso	 la	
voce	della	sua	piccola	Radio	Aut	e	pochi	fogli	ciclostilati.	Una	battaglia	continua	e	solitaria	da	
fare	immediatamente	"prima	di	non	accorgersi	di	niente".	

*Tratto	da	La	bellezza	e	l'inferno	di	Roberto	Saviano	
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Trenta	aprile	Ottantadue	
Monologo	di	Rosario	Di	Salvo*	
	
Una	mattina	come	le	altre,	apparentemente.	
Ore	 6.30,	 come	 tutte	 le	mattine,	 suona	 la	 sveglia.	Mi	 giro	 sul	 fianco	 e	 do	 un	 bacio	 alla	mia	
adorata	 Rosa,	 mia	 moglie.	 Solita	 routine	 mattutina,	 caffè,	 doccia	 e	 poi	 le	 bimbe	 mie,	
sonnecchiano	 ancora,	 è	 troppo	 presto	 per	 loro.	 	 Rosa	 mi	 fa	 le	 stesse	 raccomandazioni	 di	
sempre.	La	stringo	a	me	e	la	rassicuro.	Mi	giro	ancora	per	casa,	il	fodero	della	pistola,	tutto	a	
posto.	 Posso	 andare.	Oggi	 sarà	una	 giornata	di	 incontri,	 discussioni	 in	 Federazione,	 sento	 il	
peso	del	fermento	che	vi	è	stato	in	questi	ultimi	mesi	attorno	a	Pio,	sta	dimostrando	di	avere	
immenso	 coraggio,	 sta	 lottando.	 E	 per	 una	 giusta	 causa.	Ha	 scoperto	 il	 tallone	 d'Achille	 dei	
mafiosi,	 il	denaro!	Bisogna	seguire	il	movimento	del	denaro.	La	pista	deve	essere	questa	per	
incastrarli.	Pio	ha	ragione,	confiscando	 i	beni	ai	mafiosi	qualcosa	cambierà	e	 forse	potrebbe	
essere	davvero	così.	
Accompagnare	Tiziana	a	scuola	e	poi	passare	a	prendere	Pio.	
E’	pronta	davanti	 la	porta,	Rosy	le	sta	sistemando	il	grembiulino.	La	prendo	per	mano.	Sono	
nervoso,	Tiziana	l’avverte,	non	scherzo	con	lei	come	sono	abituato	a	fare	sempre.	
Mi	agito	di	 fronte	 il	 cancello	chiuso	della	sua	scuola,	 siamo	arrivati	oltre	 l’orario	d’ingresso.	
Suono,	 premo	 forte	 sul	 campanello,	 niente!	 Perdo	 la	 pazienza,	 grido	 che	mi	 aprano!	 Cresce	
l’agitazione...arriverò	in	ritardo…è	rischioso.	
Il	portone	della	scuola	non	si	apre...Tiziana	mi	propone	di	portarla	con	me...no…no…devono	
aprirmi…Tiziana	non	deve	perdere	la	scuola.	
Aprono	finalmente,	ultimo	bacio	alla	mia	Tiziana.		
Corro,	corro.	Arrivo	Pio	mi	raggiunge	alla	macchina,	quattro	chiacchiere,	saliamo	a	bordo	della	
Fiat	131	per	dirigerci	verso	la	sede	del	Partito	Comunista.	Il	cielo	oggi	è	grigio	più	del	solito	e	
stagnante.	
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Imbocchiamo	via	Turba.	Una	macchina	 ci	 serra	 la	 strada,	 e	una	moto	di	 grossa	 cilindrata	 si	
affianca	alla	nostra	auto.	Siamo	obbligati	ad	uno	stop.	Cosa	fare!	Attimi	di	sospensione!	Colgo	
le	sagome	dei	nostri	assassini,	mi	sento	impotente.	Pio	istintivamente,	in	difesa,	si	riversa	su	
di	me.	Lo	sento	gridare:	vigliacchi……..vigliacchi!	Solo	pochi	attimi,	istanti	di	un	tempo	che	non	
riesco	a	fermare.	E	una	raffica	di	proiettili…..Pio	è	a	fianco	a	me,	accasciato	sul	sedile	 in	una	
posa	scomposta,	perde	sangue.	Forse	è	morto.	Estrarre	la	pistola,	puntare	contro	i	due	della	
macchina	 che	 intanto	 ci	 vengono	 incontro.	 	 Sparo!	 	 Un’altra	 raffica	 di	
proiettili……Ratatat……Ratatat……Non	so	quanti	colpi	di	preciso.	Tutto	intorno	a	noi	si	spegne	
lentamente...	ultimo	sospiro.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*Il	 testo	 è	 stato	 elaborato	 con	 riferimenti	 alla	 testimonianza	 di	 Tiziana	 Di	 Salvo,	 figlia	 di	
Rosario	 Di	 Salvo,	 riportata	 in	 asud’europa,	 Settimanale	 di	 politica,	 cultura	 ed	 economia	
realizzato	 dal	 Centro	 Studi	 e	 Iniziative	 culturali	 “Pio	 La	 Torre”.	 Onlus.	 Anno	 6-Numero	 30-
Palermo	30	luglio	2012	
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I	fatti	nella	storia	
	
Alle	9:20	del	30	aprile	1982,	con	una	Fiat	131	guidata	da	Rosario	Di	Salvo,	Pio	La	Torre	stava	
raggiungendo	la	sede	del	partito.	Quando	la	macchina	si	trovò	in	via	Turba,	una	strada	stretta,	
una	moto	 di	 grossa	 cilindrata	 obbligò	 Di	 Salvo,	 che	 guidava,	 ad	 uno	 stop,	 immediatamente	
seguito	da	raffiche	di	proiettili.	Da	un'auto	scesero	altri	killer	a	completare	il	duplice	omicidio.	
Pio	La	Torre	morì	all'istante	mentre	Di	Salvo	ebbe	il	tempo	per	estrarre	una	pistola	e	sparare	

alcuni	colpi,	prima	di	soccombere.	Al	
funerale	 presero	 parte	 centomila	
persone	 tra	cui	Enrico	Berlinguer,	 il	
quale	 fece	 un	 discorso.	 Fu	 sepolto	
nel	 Cimitero	 dei	 Cappuccini	 di	
Palermo.	
L'omicidio	fu	rivendicato	dai	Gruppi	
proletari	organizzati.	Il	delitto	venne	
però	 indicato	 dai	 pentiti	 Tommaso	
Buscetta,	 Francesco	 Marino	
Mannoia,	 Gaspare	 Mutolo	 e	 Pino	
Marchese	 come	delitto	di	mafia.	 	 La	
Torre	 venne	 ucciso	 perché	 aveva	
proposto	 il	 disegno	 di	 legge	 che	
prevedeva	per	la	prima	volta	il	reato	
di	 "associazione	 mafiosa"	 e	 la	
confisca	dei	patrimoni	mafiosi.	Dopo	
nove	 anni	 di	 indagini,	 nel	 1995	
vennero	 condannati	 all'ergastolo	 i	
mandanti	 dell'omicidio	 La	 Torre:	 i	
boss	 mafiosi	 Salvatore	 Riina,	
Michele	 Greco,	 Bernardo	 Brusca,	
Bernardo	 Provenzano,	 Giuseppe	
Calò,	 Francesco	 Madonia	 e	 Nenè	
Geraci.	
In	realtà,	con	la	morte	di	La	Torre	si	
compie	 un	 ciclo	 di	 grandi	 omicidi	
politici	 iniziati	 con	 l’uccisione,	 nel	
1978,	di	Aldo	Moro	e	proseguito,	nel	
1980,	 con	 l’attentato	 a	 Piersanti	
Mattarella,	 presidente	
democristiano	 della	 Regione	 Sicilia.	

Uomini	 che	 volevano	 un’Italia	 libera	 dal	 peso	 della	 mafia-politica	 e	 dall’influenza	 delle	
superpotenze.	 Dalle	 carte	 dei	 servizi	 segreti	 risulta	 che	 La	 Torre	 viene	 pedinato	 fino	 a	 una	
settimana	 prima	 della	 morte.	 Nel	 1976,	 la	 sua	 relazione	 di	 minoranza	 alla	 Commissione	
parlamentare	Antimafia	passerà	alla	storia	come	il	primo	atto	di	accusa	contro	la	DC	di	Lima,	
Gioia,	 Ciancimino	 e	 la	 mafia	 finanziaria.	 Nel	 1980,	 in	 Parlamento	 non	 teme	 di	 «spiegare»	
l’omicidio	Mattarella	con	il	caso	Sindona	e	con	la	riscoperta	di	una	vocazione	americana	della	
mafia	 siciliana.	 È	 La	 Torre	 a	 conoscere	 i	 risvolti	 più	 segreti	 dell’attività	 del	 generale	 Carlo	
Alberto	 Dalla	 Chiesa;	 a	 comprendere	 il	 peso	 della	 P2;	 a	 intuire	 la	 posta	 in	 gioco	 con	
l’installazione	della	base	missilistica	Usa	a	Comiso;	a	intravedere,	con	nove	anni	di	anticipo,	il	
peso	di	strutture	come	Gladio.	
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La	testimonianza	di	Sergio	Infuso*	
	
Rino	era	entrato	nella	nostra	famiglia	sposando	nel	1970	Rosa	Casanova,	la	sorella	più	piccola	
di	 mia	 madre.	 Era	 bello	 Rino,	 un	 giovane	 valoroso,	 allegro	 ed	 ironico.	 Per	 le	 ristrettezze	
economiche,	 affrontate	 sempre	 con	 giusto	 ottimismo,	 con	 la	 sua	 Rosy	 erano	 migrati	 in	
Germania	dove	si	era	rimboccato	le	maniche	accettando	qualsiasi	lavoro.	Ma	alcuni	problemi	
costringono	Rino	a	 far	ritorno	 in	Sicilia.	Sempre	cordiale	e	allegro,	 lui	credeva	 in	quello	che	
faceva.	Intanto	la	famiglia	era	cresciuta	con	l’arrivo	di	Tiziana,	Sabrina	e	Laura,	le	sue	adorate	
bambine.	Ma	presto	la	svolta	della	sua	vita:	entra	a	far	parte	dell’apparato	tecnico	del	comitato	
regionale	 comunista.	 E	 si	 distingue	 subito	 tanto	 da	meritare	 la	 fiducia	 e	 la	 stima	 di	 tutti	 i	
dirigenti	 del	 partito.	 Amava	 il	 suo	 lavoro.	 Senza	 esitazione	 aveva	 preso	 il	 porto	 d’arme.		
Comprendeva	 che	 il	 paese	 intero	 si	 trovava	 in	 quegli	 anni	 di	 fronte	 ad	 una	 vera	 e	 propria	
emergenza	democratica.	Ognuno	di	noi	doveva	fare	qualcosa.	La	sua	militanza	lo	porta	a	Pio	
La	Torre.	Aveva	una	forte	ammirazione	per	le	sue	idee,	per	questo	aveva	scelto	di	rimanere,	a	
rischio	della	vita,	insieme	a	un	leader	politico	che	considerava	importante	per	le	battaglie	che	
portava	 avanti.	 Ricordo	 ancora,	 in	modo	nitido,	 quel	maledetto	30	 aprile	 quando	 sgomento	
appresi	della	morte	di	Pio	La	Torre	e	di	Rino.	Ha	lasciato	un	vuoto	incolmabile!	Rosy	non	si	è	
più	 ripresa,	 ha	 portato	 avanti	 da	 sola	 le	 bambine	ma	 il	 suo	 cuore	 è	morto	 col	 suo	Rino.	 La	
nostra	famiglia	le	ha	sostenute	ma	la	perdita	di	Rino	l’ha	segnata	per	sempre!		
Con	mia	moglie	Rosaria	siamo	stati	sempre	presenti	a	tutte	le	iniziative	in	ricordo	dell’orribile	
agguato	mafioso	che	gli	costò	la	vita,	noi	stessi	ci	siamo	dati	da	fare	perché	il	ricordo	di	Rino	
non	 si	 annebbiasse.	 Abbiamo	 promosso	 tante	 iniziative,	 tra	 cui	 l’intitolazione	 a	 Rino	 del	
giardino	di	via	Nazario	Sauro.	
	

	Mi	 ha	 sempre	 colpito	 il	 valore	
della	 persona,	 la	 sua	 tempra	
morale,	l’orgoglio	e	la	dignità	di	
Rino,	il	suo	spirito	di	servizio.	E	
per	 questo	 ho	 portato	 avanti	
un’idea,	 un’altra	 iniziativa,	
quella	 di	 realizzare	 un’opera	
teatrale	su	Rino.	Così,	contando	
sulle	 capacità	 del	 mio	 amico	
Daniele	 Clemenza,	 che	 ha	
creduto	 nel	 mio	 progetto,	
abbiamo	 messo	 in	 scena	
un’opera	 teatrale	 dal	 titolo	

Trenta	aprile	1982	che	è	stata	rappresentata	il	16	maggio	2007	al	Teatro	Furitano	in	occasione	
del	venticinquesimo	anniversario	di	via	Turba.		
E	 proprio	 perché	 non	 bisogna	 dimenticare	 chi	 ha	 dato	 la	 vita	 per	 la	 nostra	 libertà,	 sto	
portando	 avanti	 un	 progetto	 di	 gemellaggio	 tra	 una	 scuola	 di	 Milano	 e	 alcune	 scuole	 di	
Palermo,	unite	nella	costruzione	di	processi	di	crescita	della	coscienza	democratica	e	civile.	Un	
rapporto	 fecondo	 che	 coinvolge	 oltre	 alla	 scuola	 anche	 il	 mondo	 civile	 e	 le	 istituzioni	 del	
nostro	Paese	e	che	trae	spunto	dalle	pagine	del	mio	libro	Rosa	Noce,	scritto	in	memoria	di	mia	
moglie	 con	 la	 quale,	 nell’amore	 che	 ci	 ha	 unito,	 ho	 condiviso	 passioni,	 speranze	 e	 impegno	
civile	per	la	completa	rinascita	della	nostra	città.	A	fine	aprile	con	il	Centro	Studi	Pio	La	Torre	
e	alcune	scuole	di	Palermo,	saremo	in	Piazza	Turba,	trentaquattro	anni	dopo,	un	luogo	sacro	
per	chi	ama	la	libertà.	Perché	nessuno	dimentichi.		
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*Buona	parte	del	testo	è	stato	elaborato	con	riferimenti	al	romanzo	di	Sergio	Infuso	Rosa	
noce,	Navarra	Editore	
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Un	patto	con	me	stesso  	
Monologo	di	Vincenzo	Agostino	
	
	
Ricordo	di	quello	sguardo	 innocente	di	un	bambino	di	10	anni,	 il	mio	Nino	è.	Ricordo	 le	sue	
mani	 che	 volavano	 verso	 il	 cielo	 di	 Palermo	 sotto	 una	 coltre	 perenne	 di	 nuvole	 in	 pieno	
autunno.	Non	pretendeva,	non	accusava,	ma	lottava...	lottava	per	il	bene	delle	piccole	cose	che	
un	bambino	di	10	anni	può	volere.		Non	si	separava	mai	dalla	sua	automobile	telecomandata	
della	 polizia,	 Alfa	 Romeo	 155,	 ricevuta	 il	 Natale	 prima,	 urlava	 e	 affermava	 che	 da	 grande	
avrebbe	aiutato	e	difeso	le	persone,	sarebbe	diventato	un	poliziotto.		
“Papà...	”	–	mi	disse	–	“Oggi	a	scuola	la	maestra	ci	ha	chiesto	cosa	vorremmo	fare	da	grande.	Io	
le	ho	risposto	che		farò	il	poliziotto”.		Gli	risposi:	“E’	un	bel	lavoro..	studia..	e	resta	sempre	in	
guardia”.	Mi	guardò	e	sospirò	con	tono	malinconico	e	dispiaciuto:	“papà…	perché?	dimmi	tu	
perché	i	miei	compagni	mi	prendono	in	giro.		
Mi	dicono	sempre	“sbirro	è”.	
Con	gli	occhi	pieni	di	lacrime	continuava	singhizzando:	“io	sarò	un	poliziotto,	vero	papà?”.	Lo	
abbracciai	 forte	 tra	 le	 mie	 braccia	 e	 non	 mi	 rimase	 che	 sorridere,	 annuire	 e	 continuare	 a	
giocare	con	lui.	Lo	avrei	lasciato	rincorrere	i	suoi	sogni	ma	i	tempi	che	vivevamo	si	facevano	
sempre	più	difficili.	
	
Ricordo	ancora	il	piccolo	Nino	che	sgambettava	da	una	stanza	all’altra	con	l’auto	della	polizia	
tra	le	mani……quanto	tempo	fa!!!!	Eppure	sembra	ieri.		Dopo	ben	18	anni	ha	realizzato	il	suo	
più	grande	sogno!	E’	riuscito	nel	suo	intento.	Un	uomo	soddisfatto,	con	una	bella	compagna	e	
una	famiglia	che	lo	ama.	
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Un	giorno	ricevo	una	sua	chiamata	e	con	tono	gioioso,	ormai	da	uomo	e	non	più	da	bambino,	ci	
comunica	 	di	volerci	 invitare	a	cena.	Mangiamo	come	se	fosse	Natale	e	come	consuetudine	a	

casa	 Agostino,	 a	 fine	 pranzo,	 il	
dolce,	un	bel	cannolo	siciliano.	 	E	
poi	 l’annuncio:	 che	 sarebbe	
diventato	 papà	 e	 che	 avrebbe	
portato	a	nozze	la	sua	amata	Ida.	
Oh	figlio	mio!	
Nino,	 mio	 figlio	 è	 cresciuto	 nel	
lavoro,	si	è	distinto.	
Lui	 era	 fiero	 felice.	 Io	 ero	 fiero	
triste.	
Era	 legato	a	Giovanni	Falcone,	un	
uomo	 che	 voleva	 bene	 a	 questa	
città,	 la	 voleva	 “pulita”,	 voleva	
salvarla	dalle	ingiustizie.	

E	il	mio	Nino	era	proprio	come	lui,	con	il	cuore	grande.		
Non	poteva	raccontarmi	tutta	 la	verità,	ma	 le	notizie	al	 telegiornale	e	 l’aria	che	respiravo	 in	
questa	città	mi	bastavano.	Sentivo	i	delitti	che	quella	“mafia”	commetteva	e	ad	ogni	parola,		ad	
ogni	notizia	trasmessa	mi	si	arrizzavano	le	carni,	omicidi,	sparatorie,	bombe…		
E	poi	una	chiamata.	Il	telefono	squillò	tre	volte.	Ed	era	lui,	Nino	mio	che	si	stava	preparando	
per	la	festa	di	sua	sorella,	sarebbe	arrivato	di	lì	a	poco.	
Era	il	5	di	agosto.	Si	respirava	gioia,	felicità	e	serenità.	Io	e	mia	moglie	iniziammo	a	preparare	
quando…	no…cosa…cos’è	 successo?	Cosa	è	 stato?	Lasciai	 cadere	ciò	che	avevo	 tra	 le	mani	e	
corsi	via	fuori	con	il	cuore	in	gola.	Vidi	il	gelo,	diventai	di	ghiaccio.	Era	lì	a	terra,	sanguinante.	
Ed	io	inerme.	Mio	figlio	Nino	era	stato	colpito	a	morte!	E	poi	c’era	lei,	Ida,	mia	nuora,	la	moglie	
di	mio	figlio,	la	mamma	di	mio	nipote,	che	strisciava	sull’asfalto	per	avvicinarsi	a	Nino,	anche	
lei	colpita	da	un	proiettile.	
Non	ci	fu	più	niente	da	fare.	Io	presi	mio	figlio,	lo	toccai,	lo	strinsi	forte	a	me	e	lo	guardai	per	
l’ultima	volta.	
I	suoi	occhi	erano	chiusi	e….	non	voglio	ricordarli!	
C’era	sotto	qualcosa	di	grande,	più	grande	dell’odio	che	iniziai	a	provare	da	quel	momento.	Io	
dovevo	sapere	chi	era	stato!	
Da	 quel	 momento	 strinsi	 un	 patto	 con	 me	 stesso:	 non	 tagliai	 più	 la	 barba	 come	 forma	 di	
protesta	 contro	 l’occultamento	 della	 verità	 sulla	 morte	 di	 tre	 anime	 innocenti	 che	 mi	
appartenevano.	
	
Dopo	27	anni	dall’omicidio	il	grande	giorno.	Ho	guardato	in	faccia	Giovanni	Aiello,	l’uomo	che	
ha	distrutto	la	vita	di	Nino,	di	Ida	e	del	piccolo	mai	nato.	
	
	

I	fatti	nella	storia	

Il	5	agosto	1989	a	Palermo	sono	stati	assassinati	 l’agente	di	polizia	Antonino	Agostino	e	sua	
moglie	 Ida	 Castelluccio	 che	 aspettava	 un	 bambino.	 Antonino	 Agostino	 stava	 indagando	 sul	
fallito	attentato	 all’	 Addaura	 quando	 il	 21	 giugno	1989	 alcuni	 agenti	 di	 scorta	 trovarono	 su	
una	spiaggia	dell'	Addaura		un	borsone	contenente	cinquantotto	candelotti	di	tritolo.	In	quella	
stessa	spiaggia	si	trovava	la	villa	di	Giovanni	Falcone,	obiettivo	del	fallito	attentato.		Il	giorno	
dell’assassinio,	si	trovavano	insieme	alla	famiglia	per	partecipare	al	compleanno	della	sorella	
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di	Antonino	quando	due	sicari	in	motocicletta	li	hanno	trivellati	di	colpi	sotto	gli	occhi	di	tutti.	
Vincenzo	e	sua	moglie,	da	quel	momento	hanno	girato	l’Italia	per	fare	sapere	a	tutti	del	figlio	
assassinato	 dalla	 mafia.	 Vincenzo	 ha	 percorso	 ogni	 strada	 pur	 di	 ottenere	 giustizia	 e	 far	
arrestare	i	colpevoli	dell’omicidio,	ha	addirittura	deciso	di	non	tagliare	più	la	barba	finchè	non	
fosse	stata	fatta	giustizia	per	la	famiglia,	per	la	nuora,	per	il	figlio	e	per	la	nipote	mai	nata.	Nel	
corso	 degli	 anni	 Vincenzo	 Agostino	 ha	 cercato	 di	 mantenere	 vivo	 il	 ricordo	 dei	 suoi	 cari	
scomparsi	partecipando	attivamente	ad	ogni	manifestazione	contro	 la	mafia	e	chiedendo	ad	
ogni	singolo	politico	 il	 suo	 interessamento	affinchè	si	 fosse	 fatta	 luce	sulle	vere	motivazioni	
che	hanno	portato	all’uccisione	del	figlio	Antonino	e	della	moglie	che,	se	rimasta	viva,	sarebbe	
stata	 un	 valido	 testimone	 dell’omicidio.	 Vincenzo	 per	 la	 sua	 popolarità	 e	 per	 le	 sue	 urla	 di	
giustizia,	 nonché	 per	 i	 sani	 principi	 che	 lo	 hanno	 contraddistinto,	 è	 stato	 anche	 eletto	
consigliere	comunale,	rivestendo	anche	la	carica	di	ufficiale	dello	Stato	civile	e	non	poche	sono	
state	le	coppie	che	lo	hanno	scelto	come	celebrante	del	proprio	matrimonio	civile.	La	figura	di	
Vincenzo	Agostino	 risulta	 tuttora	 facilmente	 individuabile	per	 la	 sua	 folta	 barba	bianca	 che	
non	ha	tagliato	più	dal	giorno	dell’uccisione	del	figlio.	La	vita	per		papà	Vincenzo	si	è	fermata	
quel	terribile	agosto	del	1989	davanti	il	cancello	della	sua	villetta	al	mare.	

	

	
La	testimonianza	di	Augusta	Agostino	
 
La	morte	di	un	 figlio	è	 il	dolore	più	grande	nella	vita	di	una	madre;	è	 la	coscienza	di	essere	
inermi	e	impreparati	alla	cattiveria	del	destino,	e	nello	stesso	tempo	è	tutta	la	rabbia	che	un	
uomo	 possa	 generare	 per	 chiedere	 giustizia.	 È	 anche	 questo	 la	 morte	 di	 un	 figlio:	
comprendere	come	sia	necessario	subire	tanta	ingiustizia	affinché	una	giustizia	possa	esistere.	
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Allora	la	morte	di	mio	figlio	è	il	dolore	insopportabile,	incontrollabile	e	sempre	presente	che	
però	 si	 trasforma	 in	 coraggio	 e	 volontà,	 in	monito	 per	 le	 istituzioni,	 in	motivazione	per	 chi	
vuole	la	propria	terra	libera	dalla	violenza	organizzata	e	sopraffattrice.	
	

	
	
La	 storia	della	mafia	 è	 come	un	puzzle:	 da	più	di	 un	 secolo,	 ormai,	 si	 compone	pezzo	dopo	
pezzo.	Ma	prendendo	 forma	si	 espande,	 esce	dall’ombra	e	 si	 espone,	 così	da	essere	visibile,	
riconoscibile	e	per	questo	disprezzata.	La	morte	di	Antonino	e	 Ida	 fu	un	altro	pezzo	di	quel	
puzzle	che	tre	anni	dopo,	con	le	stragi	di	Capaci	e	via	d’Amelio,	fu	finalmente	smascherato	e	
giudicato	 da	 gran	 parte	 dei	 siciliani	 come	 un	 cancro	 della	 nostra	 società,	 e	 non	 come	 una	
risorsa.	Ecco	perché	questa	nostra	tragedia	personale	può	trasformarsi	in	coraggio:	perché	è	
in	realtà	la	tragedia	di	un	popolo,	quello	siciliano,	che	grazie	alle	morti	di	questi	martiri	per	la	
giustizia	vuole	riprendere	in	mano	il	proprio	presente	per	cambiarne	il	destino.	

Non	 so	 se	 per	 una	 madre	
sarà	 mai	 possibile	
perdonare	 gli	 assassini	 del	
proprio	 figlio.	 Perdonare	
significa	 anche	 aver	
superato	il	trauma,	significa	
aver	 dimenticato.	 Quindi	
non	 credo	 che	 potrò	
perdonarli.	 Ma	 se	 fossero	
qui,	 davanti	 ai	 miei	 occhi,	
avrei	qualcosa	da	dire.	
Che	 non	 sanno	 di	 essere	
delle	 vittime	 anche	 loro.	
Ignorano	di	 essere	 soltanto	
dei	 burattini	 al	 servizio	 di	
un	 padrone.	 E	 in	 nome	 di	
una	 legge	 che	 non	 esiste,	
mistificano	 il	 significato	
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dell’onore.	Se	li	avessi	qui	direi	proprio	questo:	siete	vittime	di	voi	stessi.	Ma	non	è	mai	troppo	
tardi	per	capire	e	defilarsi.	Non	è	mai	troppo	tardi	per	fare	un	passo	indietro	e	schierarsi	dalla	
parte	giusta.		
Oggi	 la	mafia	è	dentro	 le	aziende,	dentro	gli	enti	pubblici	e	privati,	dentro	gli	ospedali,	nelle	
cliniche,	nei	consigli	di	amministrazione;	persino	in	Parlamento,	e	la	cronaca	giudiziaria	degli	
ultimi	vent’anni	 lo	dimostra.	La	mafia	ha	deciso	di	decentrarsi,	di	mascherarsi	 tra	 le	pieghe	
della	 burocrazia	 per	 curare	 i	 propri	 interessi.	 E	 non	 è	 per	 niente	 vero	 che	 oggi	 è	 meno	
pericolosa	 di	 ieri.	 Quando	 la	 mafia	 è	 silenziosa	 vuol	 dire	 che	 non	 ha	 bisogno	 di	 chiedere,	
perché	ha	già	quello	che	desidera.	
Vorrei	consigliare	ai	ragazzi	e	anche	agli	adulti:	non	arrendetevi	mai,	non	concedete	spazio	a	
chi	vi	ruba	il	futuro	in	questa	terra,	non	arretrare	di	un	centimetro.	Perché	anche	“la	mafia	è	
un	fenomeno	umano	e	come	tutti	i	fenomeni	umani	ha	un	principio,	una	sua	evoluzione	e	avrà	
quindi	anche	una	fine”.	
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Me	lo	aspettavo	
Monologo	di	padre	Puglisi	
É	mattino,	 guardo	 l'alba	 sorgere	 in	 lontananza	 scacciando	 le	 tenebre	 che	 avvolgono	 questa	
periferia.	Ieri	un	altro	ragazzo	ha	bussato	alla	porta	della	mia	parrocchia,	aveva	paura	di	cosa	
gli	 sarebbe	 potuto	 succedere	 se	 fosse	 venuto,	 ma	 la	 sua	 curiosità	 di	 vedere	 come	 si	

divertivano	"gli	altri"	era	troppa	e	alla	fine	ha	ceduto.	 	Mi	ha	guardato	fisso	negli	occhi;	quel	
lampo	di	 falsa	superiorità,	che	tante	volte	ho	visto	 in	altri	sguardi,	era	 lì	a	trafiggermi,	dopo	
tutto	sono	abituati	a	questo	dai	loro"datori	di	lavoro".	
E’	entrato,	sembrava	ispezionare	inizialmente,	postandosi	sull’uscio,	tutta	la	struttura:	prima	
le	navate,	poi	l'altare	e,	infine,	il	crocifisso.	
Io	 l’ho	guardato	 con	attenzione,	 sicuramente	non	era	 la	prima	volta	 che	veniva	qui	ma	non	
certo	con	lo	stesso	intento,	non	con	la	ricerca	di	pace	ed	evasione	dalla	vita	di	lì	fuori.	
Dal	 	 cortile	 delle	 risate	 improvvise	 lo	 hanno	 fatto	 sobbalzare,	 guarda	 verso	 la	 porta	 che	
immetteva	all'esterno,	gli	occhi	sbarrati,	quasi	increduli;	possibile	che	non	avesse	mai	sentito	
delle	risate?	No,	 temo	che	 fosse	 lui	a	non	aver	mai	riso	 in	quel	modo.	Mi	avvicinai	e	con	un	
sorriso	 rassicurante	 gli	 faccio	 cenno	 di	 andare	 fuori	 anche	 lui,	 ma	 eccolo	 di	 nuovo	 quello	
sguardo!	Io	non	ero	uno	dei	suoi	capi,	lui	faceva	solo	quello	che	gli	dicevano	loro.	S'incamminò	
verso	la	porta	e	sbirciò	dalla	fessura.	
Rimase	 lì	 a	 lungo	 ad	 osservare	 "gli	 altri",	 suoi	 coetanei,	
giocare	 che	 a	 	 pallone	 e	 chi	 ad	 "acchiapparello"	 o	
semplicemente	 	 riposando	 distesi	 sulle	 panchine.	 Lui	
continuava	a	 sbirciare	 curioso,	 avrebbe	voluto	vedere	di	
più	e	spostò	poco	a	poco	la	porta,	ma	non	la	aprì.	
Io	 sentii	 l'aria	 filtrare	 dentro	 e	 accarezzarmi	 il	 viso	 e	
l'odore	 di	 libertà	 	 inondarmi	 i	 	 polmoni,	 era	 lo	 stesso	
anche	 per	 lui?	 Il	 ragazzo	 tremò.	 Uno	 "degli	 altri"	 stava	
dicendo	 	 ai	 suoi	 compagni	 di	 rientrare,	 ormai	 era	 ora	di	
pranzo.	 Continuava	 a	 	 spiare	 dalla	 fessura	 della	 porta,	
sobbalzò	all'indietro	e	si	girò	verso	di	me.	
Non	 una	 parola,	 non	 serviva.	 Corse	 affannosamente	 via	
attraverso	la	navata	centrale	della	parrocchia,	uscì.	
Io	stetti	lì,	fermo	ad	osservare	quella	porta	aperta.	
Ormai	 il	 sole	era	alto,	 "gli	 altri	 "	davanti	all'entrata	della	
parrocchia.	Vado	loro	incontro,	apro	e	li	faccio	entrare.	Ce	
n'è	uno	in	più...	
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I	fatti	nella	storia	
Siamo	a	Palermo,	è	il	1993.	La	città	usciva	da	un	anno	tragico,	il	1992,	che	aveva	visto	le	morti	
di	Giovanni	Falcone	e	Paolo	Borsellino,	barbaramente	uccisi	dalla	mafia	rispettivamente	il	23	
maggio	 e	 il	 19	 luglio,	 con	 chili	 e	 chili	 di	 tritolo.	 Il	 1993	 fu	 la	 volta	 di	 padre	 Pino	 Puglisi,	
assassinato	 il	 15	 settembre	 davanti	 al	 portone	 di	 casa.	 Giuseppe	 Puglisi	 era	 nato	 il	 15	
settembre	1937	a	Brancaccio,	quartiere	industriale	di	Palermo,	da	una	famiglia	modesta.	A	16	
anni	 era	 entrato	 in	 seminario	 e	 a	 22	 era	 diventato	 sacerdote.	Nel	 1963	 era	 stato	 nominato	
cappellano	 presso	 l’orfanotrofio	 Roosevelt	 e	 fu	 in	 questi	 anni	 che	 maturò	 la	 sua	 attività	
educativa	rivolta	in	particolare	ai	giovani.	
Una	 svolta	 nella	 sua	 vita	 fu	 la	 nomina	 di	 parroco	 nel	 1970	 a	 Godrano,	 un	 paesino	 nel	
palermitano	 segnato	 dalla	 lotta	 tra	 due	 famiglie	 mafiose	 che,	 grazie	 alla	 sua	 opera	 di	
evangelizzazione,	riuscì	a	riappacificare.	Rimase	a	Godrano	fino	al	‘78	e	da	quella	data	al	1990	
ricoprì	 diversi	 incarichi,	 tra	 cui	 quello	 di	 docente	 di	 matematica	 e	 religione	 presso	 varie	
scuole.		
Nel	 1990	 venne	 nominato	 parroco	 a	 San	 Gaetano,	 a	 Brancaccio,	 quartiere	 controllato	 dalla	
mafia	tramite	i	fratelli	Graviano.	Qui	iniziò	la	lotta	antimafia	di	padre	Pino	Puglisi.	
Egli	 cercava	 di	 non	 fare	 entrare	 i	 bambini	 nel	 vortice	 della	mafia,	 dalla	 quale	 prima	 o	 poi	
sarebbero	 stati	 risucchiati,	 cercando	 di	 fargli	 capire	 che	 si	 poteva	 ottenere	 rispetto	 anche	
senza	essere	criminali,	mettendo	in	mostra	i	propri	valori	e	le	proprie	idee.	Spesso	si	rivolgeva	
duramente	ai	mafiosi	durante	le	sue	omelie.	Fu	per	questo	che	venne	considerato	un	ostacolo	
dai	boss	che	decisero	così	di	ucciderlo,	dopo	una	lunga	serie	di	minacce.		
L’omicidio	avvenne	il	15	settembre	1993,	giorno	del	suo	56°	compleanno,	alle	22:45.	
Il	 19	 giugno	 1997	 venne	 arrestato	 a	 Palermo	 il	 latitante	 Salvatore	 Grigoli,	 con	 l’accusa	
dell’omicidio	di	padre	Pino	Puglisi.	
Fu	lui	a	raccontare	le	ultime	parole	del	prete:	un	sorriso	e	poi	un	“	Me	lo	aspettavo”.	
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Intervista	ad	un	abitante	del	quartiere	di	Brancaccio	
Era	stato	nominato	parroco	a	Brancaccio.		Padre	Pino	Puglisi	proprio	lì,	in	questo	quartiere	di	
diseredati	 alle	 estreme	 periferie	 di	 Palermo,	 	 cominciò	 il	 suo	 percorso	 con	 i	 ragazzi.	 Le	
persone	del	posto	hanno	fresca	chiarezza	del	ricordo	e	di	tutto	il	buono	che	portò	Padre	Pino	

Puglisi.	 	 La	 signora	 Antonella	 ci	
racconta	 come	 negli	 anni	 lui	 abbia	
dato	tanto	per	i	ragazzi	della	borgata,		
accogliendoli	 amorevolmente	 nella	
sua	 parrocchia,	 togliendoli	 dalla	
strada	e	soprattutto	dalle	braccia	 	di	
"Cosa	Nostra".	Ci	 racconta	di	un	 suo	
nipote	 che	a	 soli	 13	anni	 era	già	nel	
giro	 della	 droga.	 Spacciava,	 u	
picciriddu	 con	 la	 bicicletta	 nei	 vicoli	
della	 borgata.	 	 Pino	 Puglisi	 aveva	
creato	 l'atmosfera	 giusta	 per	 i	
ragazzi	 così	 da	 offrigli	 giornate	
serene	 e	 piene	 di	 attività.	 Quando	

uno	 dei	 "picciotti"	 si	 accorse	 che	 Roberto	 non	 era	 più	 dedito	 ai	 lavoretti	 assegnati,	 e	 che	
gravitava	 tra	 i	 giovani	 della	 parrocchia,	 decise	 di	 punirlo	 tenendolo	 per	 quasi	 dieci	 giorni	
chiuso	in	un	locale	nascosto.	Povero	figlio!	Gli	portavano	acqua,	un	tozzo	di	pane	e	una	razione	
di	legnate.		
Aveva	 disobbedito	 e	 queste	 cose	 non	 si	 fanno!	 E	 dai	 con	 le	 legnate,	 un	 cristo	 di	 pietà!	 Ma	
questo	non	bastò.	Un	giorno	venne	ritrovato	sbranato	dai	cani	in	un	locale.	Questo	ci	racconta	
Antonella	con	il	viso	in	lacrime.	
	


