
 I griot sono coloro 
che raccontano 
storie nel conti-
nente africano; 
nelle loro comunità 
hanno un ruolo 
sociale molto im-
portante poiché 
narrano le gesta 
degli antenati per-
ché non vengano 
dimenticate. In 
Sicilia l’equivalente 
del griot è il cunti-
sta.  

Il progetto, coordi-
nato dalla compa-
gnia Area Teatro in 
collaborazione con 
l’associazione Au-
ser di Augusta e 
gli alunni delle 
classi seconde del-
la scuola seconda-
ria, ha riguardato 
l’arte del cunto 
siciliano. 

  Sono state rac-
contate le storie 
delle vittime della 
lotta alla mafia, 
come nostri ante-
nati di cui bisogna 
perpetrare la me-
moria. Le loro sto-
rie, ricercate dagli 
alunni delle reda-
zione del TODARI-
NO, moderni cun-
tisti, sono state 
rielaborate, inte-        
grate e narrate 
oralmente. 

Il progetto ha pre-
visto altri tre mo-
menti importanti: 
l’incontro all’istituto 
Ruiz con Giovanna 
Raiti, sorella del 
carabiniere Salva-
tore ucciso dalla 
mafia, e due spet-
tacoli di Alessio Di 
Modica: “Ossa”  

Progetto Griot di Sicilia 
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Inserto speciale 
 Griot di Sicilia 

  la storia di Placi-
do Rizzotto e del 
pastorello Giusep-
pe Letizia; “I cunti 
del mare” sull’atti-
vità della pesca nel 
nostro paese e gli 
inevitabili cambia-
menti apportati 
dalla presenza del 
polo petrolchimico. 

La  Redazione 



  Angelo Vassallo è stato 
sindaco di Pollica, un 
paesino in provincia di 
Salerno, con tre mandati 
dal 1995 al 2010 e poi 
con un quarto, il 30 
marzo dello stesso anno, 
eletto con il 100% dei 
voti.  

Angelo era anche presi-
dente del “Parco nazio-
nale del Cilento e Vallo 
di Diano”. Nel 2009 si è 
fatto promotore della 
proposta di inclusione 
della “Dieta Mediterra-
nea” tra i Patrimoni orali 
ed immateriali dell’uma-
nità; la proposta è stata 
accolta dall’ UNESCO il 
16 novembre del 2010 a 
Nairobi. Vassallo era 
chiamato “Sindaco pe-
scatore” perché adorava 
il mare e la terra. Il suo 
amore per il mare nac-
que quando le acque di 
Pollica vennero premiate 
con il massimo riconosci-
mento, le 5 vele della 
Bandiera Blu di Legam-
biente. Era anche un 
grande ambientalista 
amato dai suoi cittadini 
tanto che nel 2010 firmò 
un’ordinanza che preve-
deva mille euro di multa 
per chi buttasse cenere 
o cicche di sigarette per 
strada. Diceva spesso: 
“Lo stato siamo noi. So-
no i Paesi che fanno il 
paese; la vera ricchezza 
è il luogo in cui si vive; 
la malattia della politica 
è la lontananza dalle 
nostre comunità e dall’o-
perosità delle nostre 
donne e dei nostri uomi-
ni”  

La sera del 5 settembre 
2010, intorno alle 22:15, 
mentre rincasava alla 
guida della sua automo-
bile, Vassallo è stato 
ucciso da uno o più at-
tentatori allo stato igno-
ti; contro di lui sono 
stati esplosi nove proiet-
tili calibro 9, sette dei 
quali a segno. 

Benché allo stato la ma-
trice dell'attentato sia 
ignota, il pubblico mini-
stero Luigi Rocco, incari-
cato delle indagini, ha 
avanzato l'ipotesi che 
esso sia stato commis-
sionato dalla camorra al 
fine di punire un rappre-
sentante delle istituzioni 
che si era opposto a 
pratiche illegali; un col-

legamento potrebbe 
risiedere nelle azioni 
svolte da Vassallo a tu-
tela dell'ambiente; inol-
tre era visto dalla ca-
morra come un ostacolo 
al controllo del porto che 
le avrebbe garantito 
libertà nei commerci 
illegali di droga. Era il 5 
dicembre 2010 quando è 
nata la Fondazione An-
gelo Vassallo Sindaco 
Pescatore. A tre mesi dal 
barbaro omicidio del 
sindaco di Pollica, i fra-
telli Dario e Massimo 
insieme alla moglie di 
Angelo, Angelina Amen-
dola, decisero che il la-
voro, l’impegno e i pro-
getti del Sindaco Pesca-
tore andavano portati 
avanti ad oltranza, anzi 
dovevano oltrepassare i 
confini del Cilento e di-
ventare bene di tutti; 
infatti, ad appena un 
anno di distanza, i risul-
tati raggiunti furono 
inaspettati, dalla “Pulizia 
dei Fondali Marittimi”, al 
convegno di “Medicina 
ed Arte” per la preven-
zione dei tumori cutanei, 
alla raccolta di indumen-
ti dismessi per i bambini 
di un orfanotrofio di Ne-
beul in Tunisia, l’impe-
gno è stato grande ed il 
nome di Angelo Vassallo 
è diventato in Italia un 
modello di “Bella politi-
ca”. Il presidente della 
fondazione promette che 
continuerà a lavorare 
perché la gente comune 
lo chiede con forza. Un 
nuovo modo di concepire 
la politica è possibile ed 
Angelo Vassallo è stato 
capace di insegnarlo a 
tutti. Amava ripetere: 
“Rispetto dell’ambiente e 
legalità, queste sono le 
risorse del domani per la 
costruzione di una nuova 
felicità e di una nuova 
economia”. Il Sindaco 
Pescatore viene ricorda-
to ogni anno il 21 marzo 
nella giornata della Me-
moria e dell’Impegno di 
Libera, la rete di asso-
ciazioni contro le mafie. 
  

(Giada L. 1 A) 
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Angelo Vassallo: il sindaco pescatore 

“Rispetto 

dell’ambiente e 

legalità, queste 

sono le risorse 

del domani per la 

costruzione di 

una nuova felicità 
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economia”.  
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    Don Giuseppe Diana conosciuto anche come Peppe Diana o Peppino Diana nacque a Casal di Principe il 4 luglio 
1958da una famiglia di proprietari di terreni. Frequentò la scuola media e il liceo classico. Andò a studiare a Roma e 
poi tornò a Napoli in cui si laureò in filosofia presso l’università di Napoli.Nel 1982 diventò un sacerdote rispettoso e 
gentile. Nel 1989 fu parroco della chiesa di san Nicola di Bari nel suo paese natio. Fu un insegnante di diverse scuole: 
insegnò le materie letterarie al liceo del seminario Francesco Caracciolo e religione cattolica all’istituto tecnico indu-
striale Alessandro Volta e all’istituto professionale di Aversa.In questi anni Giuseppe si impegnò ad aiutare la gente 
della sua città: è il periodo in cui la camorra casalese legata a Sandokan (così è soprannominato il boss Francesco 
Schiavone) semina terrore e paralizza la vita campana. Il 19 marzo del 1994, alle7.20 del mattino, moriva per mano 
camorrista; viene assassinato nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari, a Casal di Principe, mentre si accingeva 
a celebrare una messa. Cinque colpi di pistola: due alla testa, uno al volto, uno alla mano e uno al collo. Muore all’i-
stante, ma lascia una preziosa eredità che, ancora oggi dopo vent’anni dalla sua morte, smuove le coscienze. La sua 
cura non si limitava solo a qualche buona omelia generica sui temi della criminalità organizzata, ma si traduceva subi-
to in azioni, in esempi, in testimonianze, in responsabilità nel fare nomi, cognomi e denunce. Il suo uso delle parole e 
le sue azioni civiche quotidiane con le quali si faceva ‘segno di contraddizione’ e con le quali tentava di educare, so-
prattutto i giovani, a una cultura che facesse rifiutare loro ogni connivenza e convivenza con il sistema di potere della 
camorra, gli costò la vita. “Per amore del mio popolo non tacerò” è lo scritto più noto di don Peppe Diana, un vero e 
proprio manifesto dell’impegno contro il sistema criminale, una lettera distribuita in tutte le chiese della zona aversana 
nel Natale del 1991. Leggiamo in quella lettera: “Assistiamo impotenti al dolore di tante famiglie che vedono i loro 
figli finire miseramente vittime o mandanti delle organizzazioni della camorra. La Camorra oggi è una forma di terrori-
smo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana. I camor-
risti impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili: estorsioni, tangenti al venti per cento e oltre sui 
lavori edili, che scoraggerebbero l’imprenditore più temerario; traffici illeciti per l’acquisto e lo spaccio delle sostanze 
stupefacenti; esempi negativi per tutta la fascia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza e 
del crimine organizzato”. 
Per la camorra Don Peppino Diana era un “cancro” da estirpare, invece è statala perdita di una persona molto attiva, 
un insegnante generoso, un testimone d’impegno civile. Dopo la sua morte vi si tentò in ogni modo di infangarlo, per 
non farlo sembrare un martire. Su di lui furono dette molte accuse inverosimili. Per non mostrarlo come una vittima 
della camorra ma come un soldato dei clan. Così ne hanno distrutto l’immagine. DON PEPPINO DIANA è UN CAMORRI-
STA , titolo del corriere di Caserta. Qualche giorno dopo DON PEPPINO DIANA AMAVA  DUE DONNE. Don Peppino Dia-
na fu difeso da pochi cronisti coraggiosi: Raffaele Sardo, Conchita Sannino, Rosaria Capaccione, Gigi Di Fiore, Enzo 
Palmesano e pochi altri. Il messaggio, l’impegno e il sacrificio di Don Peppino Diana non possono essere dimenticati. 
Ora, l’eredità del sacerdote è nel lavoro di LIBERA, che, nelle terre confiscate ai clan del casertano, opera tutti i giorni 
con cooperative agricole che promuovono i prodotti tipici del luogo nel nome di Don Diana. 
 

(Gli alunni della  5a-5b-5c del Plesso Polivalente) 
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  Giancarlo Siani era un 
giovane giornalista pub-
blicista napoletano. Fu 
ucciso a Napoli, la sera 
del 23 settembre 1985, 
sotto casa, nel quartiere 
residenziale del Vomero: 
aveva compiuto 26 anni 
il 19 settembre, pochi 
giorni prima.  
Appartenente ad una 
famiglia della borghesia 
medio-alta napoletana, 
Siani, aveva frequentato 
con ottimo profitto il 
liceo classico e si era 
iscritto all'Università; 
contemporaneamente, 
aveva iniziato a collabo-
rare con alcuni periodici 
napoletani, mostrando 
sempre spiccato interes-
se per le problematiche 
sociali del disagio e 
dell'emarginazione, indi-
viduando in quella fascia 
il principale serbatoio 
della manovalanza della 
criminalità organizzata, 
"la camorra".Iniziò ad 
analizzare prima il feno-
meno sociale della crimi-
nalità per interessarsi 
dell'evoluzione delin-
quenziale delle diverse 
"famiglie camorristiche", 
calandosi nello specifico 
dei singoli individui. Fu 
questo periodo che con-
trassegnò il suo passag-
gio dal periodico 
"Osservatorio sulla ca-
morra" rivista a caratte-
re socio-informativo, al 
quotidiano "Il Mattino", 
come corrispondente da 
Torre Annunziata presso 
la sede distaccata di 
Castellammare di Stabia. 
Fu in questo periodo che 
Siani scese molto in pro-
fondità nella realtà tor-
rese senza tralasciare 
alcun aspetto, compreso 
e forse soprattutto quel-
lo criminale, che anzi 
approfondì con inchieste 
sul contrabbando di si-
garette e sull'espansione 
dell'impero economico 
del boss locale, Valenti-
no Gionta. Un'esperienza 
che lo fece diventare 
fulcro dei primi e teme-
rari movimenti del fronte 
anticamorra che sorge-
vano.  
   Promotore di iniziati-
ve, firmatario di manife-
sti d' impegno civile e 
democratico, Siani era 
divenuto una realtà a 
Torre Annunziata: sco-
modo per chi navigava 
nelle acque torbide del 
crimine organizzato, 

d'incoraggiamento per 
chi aveva una coscienza 
civile, ma non aveva il 
coraggio per urlare. Lui, 
invece, urlava con i suoi 
articoli, urlava che la 
camorra s'era infiltrata 
nella vita politica, della 
quale riusciva a regolare 
ritmi decisionali ed ele-
zioni. La decisione di 
ammazzarlo fu presa 
all'indomani della pubbli-
cazione di un suo artico-
lo, su "Il Mattino" del 10 
giugno 1985 relativo alle 
modalità con le quali i 
carabinieri erano riusciti 
ad arrestare Valentino 
Gionta, boss di Torre 
Annunziata Siani spiegò 
che Gionta era diventato 
alleato del potente boss 
Lorenzo Nuvoletta 
(deceduto), amico e 
referente in Campania 
della mafia vincente di 
Totò Riina. Nuvoletta 
aveva un problema con 
un altro potente boss 
camorristico con il quale 
era giunto sul punto di 
far scoppiare una guerra 
senza quartiere. L'unico 
modo di uscirne era sod-
disfare la richiesta di 
costui e cioè eliminare 
Gionta. Nuvoletta che 
non voleva tradire l'ono-
re di mafioso, facendo 
uccidere un alleato, lo 
fece arrestare, facendo 
arrivare da un suo affi-
liato una soffiata ai cara-
binieri.  
Siani venne a conoscen-
za di questo particolare 
da un suo amico capita-
no dei carabinieri e lo 
scrisse, provocando le 
ire dei camorristi di Tor-
re Annunziata. Per non 
perdere la faccia con i 
suoi alleati di Torre An-
nunziata, Lorenzo Nuvo-
letta, con il beneplacito 
di Riina, decretò la mor-
te di Siani. L'organizza-
zione del delitto richiese 
circa tre mesi, durante i 
quali Siani continuò con 
sempre maggior vigore 
la propria attività giorna-
listica di denuncia delle 
malefatte dei camorristi 
e dei politici loro alleati, 
proprio nel momento in 
cui piovevano in Campa-
nia i miliardi per la rico-
struzione delle zone col-
pite dal terremoto del 
1980.  
Questa è la verità giudi-
ziaria dimostrata dagli 
inquirenti 8 anni dopo il 
delitto, con la collabora-

zione di alcuni pentiti e 
confermata per tutti gli 
imputati, (con la sola 
eccezione del boss Va-
lentino Gionta,) nei tre 
gradi di giudizio con una 
serie d'ergastoli.  
 
 

(La Redazione) 
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  Il 20 marzo 1994 un comando somalo uccide a Mogadiscio la giornalista Ilaria Alpi, inviata del Tg3 Rai in Somalia, e 
l’operatore tv Miran Hrovatin. Erano nel corno d’Africa per seguire la guerra fra fazioni e la missione ONU “Restor Ho-
pe” lanciata dagli Usa con l’appoggio di numerose nazioni alleate compresa l’Italia, per porre fine alla guerra interna. 
Da subito il padre della giornalista,Giorgio Alpi, parla di “esecuzione” ricordando che poco prima la figlia aveva intervi-
stato il sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa Bogor, e annotato degli appunti su un taccuino che risulta scomparso. Le 
indagini hanno evidenziato che la giornalista indagava anche su un traffico d’armi e di rifiuti tossici illegali in cui la 
stessa Alpi aveva scoperto che erano coinvolti l’esercito ed altre istituzioni italiane. Nel novembre precedente era stato 
ucciso, sempre in Somalia ed in circostanze misteriose, il sottufficiale del SISMI Vincenzo Li Causi, informatore della 
stessa Alpi sul traffico illecito di scorie tossiche nel paese africano. La perizia della Polizia Scientifica ricostruì la dina-
mica dell’azione criminale, stabilendo che i colpi sparati dai kalashnikov erano indirizzati alle vittime, poiché l’autista e 
la guardia del corpo rimasero indenni. In pratica i due giornalisti avevano scoperto un traffico internazionale di veleni, 
rifiuti tossici e prodotti radioattivi nei Paesi industrializzati e stivati nei Paesi poveri dell’Africa, in cambio di tangenti e 
armi scambiati con i gruppi politici locali.  

Nel 1996 il pubblico ministero dispone la riesumazione della salma di Ilaria Alpi, ordina per la prima volta l’autopsia e 
nomina dei consulenti medici e balistici. Il somalo Hashi Omar Hassan, a Roma per testimoniare alla commissione sul-
le presunte violenze dei soldati italiani in Somalia, viene arrestato per concorso nel duplice omicidio. Hassan era stato 
identificato dall’autista di Ilaria Alpi. Nel 2000 la corte d’Assise d’Appello di Roma condanna all’ergastolo Hashi Omar 
Hassan. Il somalo viene riconosciuto come uno dei sette componenti del commando che ha ucciso Ilaria Alpi e MiraH-
rovatin; verrà rilasciato 16 anni dopo.  

Nel 2003 l  Camera dei Deputati approva la legge che istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte 
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.L’istituzione della commissione è giunta dopo dieci anni di verità sospese sulla morte di 
Ilaria e Miran.  Nel 2012, un’inchiesta dei giornalisti Andrea Palladino e Luciano Scalettari per il Fatto Quotidiano, mo-
stra dei documenti inediti inviati dal Sios di La Spezia (il comando del servizio segreto della Marina Militare) a Balad in 
Somalia. Al termine di una complessa ricostruzione concludono: “L’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin potrebbe 
dunque nascondere qualcosa che va al là di ogni ipotesi immaginata fino ad oggi, traffici che hanno visto il coinvolgi-
mento di apparati dello Stato, coperti per anni, grazie a silenzi e depistaggi”. 

Fino ad oggi è emerso solo qualche brandello di verità che potrebbe svelare molti misteri internazionali. 

 

(Maria Concetta G. e Daniela L. , 3 A, Sc. Sec.) 

PAGINA 5  

ILARIA ALPI 



  Libero Grassi nacque a 
Catania il 19 Luglio 
1924, ma a 8 anni si 
trasferì a Palermo. 

Nel 1942 andò a Roma, 
per studiare Scienze 
Politiche durante la se-
conda guerra mondiale. 
Successivamente entrò 
in seminario. Prese que-
sta decisione non per 
una vocazione maturata 
nell'avversità della guer-
ra, bensì per il rifiuto di 
combattere una guerra 
ingiusta al fianco di fa-
scisti e nazisti. Ne uscì 
dopo la liberazione e 
cambiò facoltà in quella 
di giurisprudenza ma poi 
decise di lavorare nell’a-
zienda del padre come 
commerciante. Negli 
anni cinquanta si trasferì 
a Gallarate ed entrò nel 
meccanismo dell’impren-
ditoria, poi aprì uno sta-
bilimento tessile.  

Grassi voleva una Sicilia 
più simile al mondo in-
dustriale conosciuto in 
Lombardia. A Gallarate 
infatti aveva imparato il 
mestiere del tessile, 
tanto da creare una pro-
pria produzione di quali-
tà: prima nacque la Sig-
ma, poi a Palermo un 
punto vendita di cami-
cie, maglieria, giacche e 
abiti; contemporanea-
mente cresceva la pre-
senza politica di Grassi a 
Palermo. Libero Grassi 
militò in un partito sem-
pre all’opposizione. Tra 
le sue azioni politiche vi 
fu la costante avversione 
alla mafia. All’imprendi-
tore Grassi toccò, come 
a moltissimi ancora, il 
ricatto del pizzo, della 
tangente che la mafia 
chiede ai commercianti 
per evitare un rogo, una 
rapina, un omicidio; 
Libero di nome e di fat-
to, invece di pagare, 
scrisse. Nel gennaio del 
1991 sul «Giornale di 
Sicilia» appare una pagi-
na intera a firma sua, 
una lunga lettera ai ma-
fiosi, a quel «geometra 
Anzalone» che chiedeva 
appena 50 milioni di 
vecchie lire alla Sigma, 
in cui il diniego è forte. 
La politica tacque e gli 
industriali lo additarono 
come un furbo che spe-
rava di coprire i debiti 
con la pubblicità da 
eroe. Le associazioni di 
categoria tacquero e si 
preoccuparono per un’e-

ventuale crescita delle 
tariffe del pizzo. La ma-
fia gli ammazzò il cane, 
gli rapinò i salari degli 
operai, chiamò notte-
tempo 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.  

Nell’intervista a Santoro 
dichiarò: “Non sono un 
pazzo, sono un impren-
ditore e non mi piace 
pagare. Non divido le 
mie scelte con i mafiosi” 
e aggiunse: “Con le mie 
denunce ho fatto arre-
stare otto persone; se 
duecento imprenditori 
parlassero, milleseicento 
mafiosi finirebbero in 
galera, non le sembra 
che avremmo vinto noi?” 
Il 29 agosto 1991 Libero 
esce di casa per recarsi 
alla Sigma ma non ci 
arriverà. In via Vittorio 
Alfieri lo aspettano Mar-
co Favaloro in macchina 
e Salvino Madonia, figlio 
del boss di Resuttana 
che lo stava pedinando 
da una settimana. Mado-
nia scende dall’auto, 
impugna la pistola a 
tamburo e spara 5 colpi 
che vanno a segno e il 
valoroso imprenditore 
muore.  

Libero Grassi non fu 
appoggiato nella sua 
lotta contro la mafia, e 
questo lo rese più vulne-
rabile nei confronti di 
Cosa Nostra. 

  

(Gabriele L., Sveva C. 
3ªC, Raffaele M.3ªD, Sc. 

Sec.) 
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   Pio La Torre, deputato del PCI, è il primo parlamentare ucciso da “Cosa Nostra”. La legge “Rognoni / La Torre“, 
strumento decisivo per la lotta alla mafia, nasce grazie al suo sacrificio e all’impegno di tutta una vita.  

Pio La Torre nacque a Palermo il 24 dicembre 1927, cresciuto in una famiglia contadina, maturò l’interesse per il dirit-
to alla coltivazione delle terre. Nel 1945 comincia il suo impegno politico con l’iscrizione al PCI. Nel 1947 divenne fun-
zionario della “Federterra”. Partecipò attivamente alle lotte dei contadini dando il via ufficiale al movimento di occupa-
zione delle terre da parte dei braccianti. Fu proprio lui a lanciare lo slogan “La Terra a Tutti” con l’obbiettivo di confi-
scare le terre incolte e assegnarle in parti uguali a tutti i contadini bisognosi. In seguito agli scontri con le forze dell’or-
dine venne arrestato e condotto in carcere. All’uscita dal carcere divenuto dirigente della Camera Confederale, raccol-
se le firme per la messa al bando dei Missili Atomici. Nel 1972 venne eletto deputato alla camera e messo piede in 
parlamento si occupò di agricoltura, propose una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa, fino ad allora 
non contemplato nel codice penale, e propose una norma che prevedeva la confisca dei beni ai mafiosi. Quando fu 
approvata la legge, venne chiamata “Legge Rognoni /La Torre”.  

Nel 1981 rientrò in Sicilia dove assunse l’incarico di segretario regionale del PCI dove intraprese la sua ultima battaglia 
politica contro l’installazione dei missili Nato nella base militare di Comiso.La mattina del 30 Aprile 1982 alle ore 9:20 
Pio La Torre insieme a Rosario Di Salvo sta raggiungendo in auto, una Fiat 132, la sede del partito. In via Turba a Pa-
lermo, di fronte alla caserma del Sole, si affiancano alla macchina due moto di grossa cilindrata; alcuni uomini ma-
scherati con il casco e armati di pistole e mitragliette sparano decine di colpi contro i due. La Torre muore all’istante 
mentre Di Salvo ha il tempo di estrarre la pistola e sparare alcuni colpi in un estremo tentativo di difesa. Come rivela-
to da alcuni pentiti, quello di Pio La Torre fu un delitto di mafia. Dopo nove anni di indagini furono condannati i man-
danti dell’omicidio: Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonino 
Geraci e solo nel 2007 la Corte d’Assise d’Appello di Palermo è riuscita ad incriminare gli esecutori.  Dopo la morte di 
La Torre, vennero creati centri culturali ed iniziative per valorizzare e non dimenticare la sua storia ed il suo impegno 
politico. Gli venne dedicato il nuovo aeroporto di Comiso che porta il suo nome e gli è stata insignita la medaglia d’oro 
al merito civile. 

(Beatrice, Daniele,Elisa, Massimiliano, 5 E-5F, Sc Prim.) 

   

PAGINA 7  

PIO LA TORRE 



  Giuseppe Fava detto Pippo è stato 

scrittore, giornalista, drammaturgo, e 

sceneggiatore italiano. Ucciso nel gen-

naio 1984 da Cosa Nostra, era apprez-

zato dai propri collaboratori per la pro-

fessionalità e il modo di vivere semplice. 

È stato il secondo intellettuale a essere 

ucciso da cosa nostra dopo Giuseppe 

Impasto (9 maggio 1978). Pippo Fava 

nacque a Palazzolo Acreide, in provincia 

di Siracusa, il 15 settembre 1925. I suoi 

genitori Giuseppe ed Elena erano mae-

stri di scuola elementare, e i suoi nonni 

contadini. Nel 1943 si laureò in giuri-

sprudenza all’università di Cata-

nia.Diventa giorna-

lista professionista: 

collabora con di-

verse testate, sia 

locali che nazionali, 

tra cui 

"Tuttosport", "La 

Domenica del Cor-

riere" e "Sport 

Sud". Nel 1956 

viene assunto 

dall'"Espresso se-

ra": nominato ca-

poredattore, scrive 

di calcio e cinema, 

ma anche di crona-

ca e politica, intervistando boss di Cosa 

Nostra come Giuseppe Genco Russo e 

Calogero Vizzini. Nel frattempo, comin-

cia a scrivere per il teatro e si dedica 

alla saggistica e alla narrativa pubbli-

cando diverse opere. Nel 1980 il giorna-

lista e scrittore siciliano diventa diretto-

re del "Giornale del Sud": accolto con 

un certo scetticismo nei primi tempi, 

progressivamente dà vita a una redazio-

ne giovane che comprende, tra gli altri, 

Rosario Lanza, Antonio Roccuzzo, Mi-

chele Gambino e suo figlio Claudio Fava. 

Sotto la sua direzione, il quotidiano 

cambia rotta, e tra l'altro denuncia gli 

interessi di Cosa Nostra nel traffico di 

droga a Catania. L'esperienza al 

"Giornale del Sud", tuttavia, finisce nel 

giro di poco tempo: sia per l'avversione 

di Pippo Fava nei confronti della realiz-

zazione di una base missilistica a Comi-

so, sia per il sostegno all'arresto del 

boss Alfio Ferlito, sia per il passaggio 

del quotidiano a una cordata di impren-

ditori (Giuseppe Aleppo, Gaetano Graci, 

Salvatore Costa e Salvatore Lo Turco, 

quest'ultimo in contatto con il boss Nitto 

Santapaola) dai profili non molto tra-

sparenti. Fava, all'inizio degli anni Ot-

tanta, scampa a un attentato messo in 

pratica con una bomba realizzata con un 

chilo di tritolo; poco dopo il giornale 

viene censurato prima della stampa di 

una prima pagina dedicata alle attività 

illecite di Ferlito. Pippo, quindi, viene 

definitivamente licenziato, nonostante l'oppo-

sizione dei suoi colleghi (che occupano la re-

dazione per una settimana, ricevendo ben 

poche attestazioni di solidarietà), e rimane 

senza lavoro. Successivamente si rimbocca le 

maniche e pubblica il primo numero di una 

nuova rivista, intitolata "I Siciliani", nel no-

vembre del 1982. La rivista, con cadenza 

mensile, diventa un punto di riferimento per la 

lotta alla mafia, e le inchieste che vi vengono 

pubblicate attirano l'attenzione dei media di 

tutta Italia: non solo storie di delinquenza 

ordinaria, ma anche la denuncia delle infiltra-

zioni mafiose e l'opposizione alle basi missili-

stiche sull'isola. Il 5 Gennaio 1984 alle nove e 

mezza di sera, il gior-

nalista si trova in via 

dello Stadio a Catania 

e si sta dirigendo al 

Teatro Verga per anda-

re a prendere la nipo-

te, impegnata a recita-

re in "Pensaci, Giaco-

mino!": viene freddato 

da cinque colpi, proiet-

tili calibro 7,65, che lo 

colpiscono alla nuca. In 

principio la polizia e la 

stampa parlano di un 

delitto passionale, evi-

denziando che la pisto-

la impiegata per l'omicidio non è tra quelle 

usate di norma negli eccidi mafiosi. Il sindaco 

Angelo Munzone, invece, sostiene l'ipotesi di 

motivi economici alla base dell'omicidio: anche 

per questo motivo evita l'organizzazione di 

cerimonie pubbliche. Il funerale di Pippo Fava 

si tiene nella chiesa di Santa Maria della Guar-

dia in Ognina, alla presenza di poche persone: 

la bara viene accompagnata soprattutto da 

operai e giovani, e le uniche autorità presenti 

sono il questore Agostino Conigliaro (uno dei 

pochi a credere alla pista del delitto di mafia), 

il presidente della Regione Sicilia Santi Nicita e 

alcuni membri del Partito Comunista Italiano. 

Il processo Orsa Maggiore 3, conclusosi nel 

1998, individuerà come organizzatori dell'as-

sassinio di Giuseppe Fava, Marcello D'Agata e 

Francesco Giammauso, come mandante il boss 

Nitto Santapaola e come esecutori Maurizio 

Avola e Aldo Ercolano. 

(Matteo P. Giulio B., Giada S.,  1 D, Sc Sec.) 
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“A che serve 
vivere se non 
si ha il corag-
gio di lotta-

re?” 

(P. Fava) 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3212&biografia=Nitto+Santapaola
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3212&biografia=Nitto+Santapaola
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3212&biografia=Nitto+Santapaola


 

  Rita Atria nacque a Partanna il 4 settembre del 1974; era figlia di Vito Atria, un boss mafioso 
ucciso il 18 novembre 1985 in un agguato per regolamento di conti. Alla morte del padre, Rita 
si lega ancora di più al fratello e alla cognata Piera Aiello. Da Nicola, suo fratello, Rita raccoglie 
le più intime confidenze sugli affari e sulle dinamiche mafiose a Partanna.Nel 1991 venne ucci-
so Nicola e la moglie, avendo assistito all’omicidio, denuncia i due assassini e collabora con la 
polizia. Rita rimasta sola con la madre, che continuamente lamentava l’onore perduto della 
famiglia, a 17 anni, decide di seguire le orme della cognata cercando giustizia per quegli omi-
cidi.  

Il primo a raccogliere le sue rivelazioni fu il giudice Paolo Borsellino, al quale si legò come un 
padre. Le rivelazioni di Rita e sua cognata permisero l’arresto di numerosi mafiosi di Partan-
na,Sciacca, Marsala. Invano,Borsellino tentò più volte di far sì che la madre accettasse la scel-
ta della figlia,ma fu inutile. Trasferita a Roma in località segreta e sotto falso nome, Rita vive-
va una vita completamente isolata dal resto del mondo. Dopo aver appreso la notizia della 
morte del suo “SECONDO PADRE”, Rita decise di togliersi la vita per il dolore e il 26 luglio 
1992 si lanciò dal settimo piano di un palazzo in viale Amelia 23 a Roma. 

Il giorno dei funerali non partecipò alcun cittadino di Partanna,nemmeno la madre,che si era 
lamentata di quella “fimmina lingua longa e amica degli sbirri” che aveva disonorato la fami-
glia,tanto da minacciarla di morte più volte. Anzi,fu proprio la madre a distruggere a martella-
te la lapide della figlia al cimitero.  

Rita per molti rappresenta un’eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto per inseguire un 
ideale di giustizia. 

 

(Siria S., Elena P., Sara C.,  2 D, Noemi B., Susanna  G. 1 A, Sc Sec.) 
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  Chi è Rosario Livatino? Qual è la sua 
storia? Era un giudice di Canicattì assas-
sinato da sicari della Mafia il 21 settem-
bre 1990. Ma andiamo per gradi e rac-
contiamo la sua storia dal principio, 
visto anche che è una vittima dalla ma-
lavita siciliana della quale oggi se ne 
parla poco. 
Rosario Angelo Livatino nasce a Cani-
cattì (Ag) il 3 ottobre 1952. Il padre 
Vincenzo era laureato in legge e lavora-
va all’esattoria comunale, sua mamma 
era Rosalia Corbo. Studente modello sin 
dalle scuole elementari, conclude tutte 
le scuole con il massimo dei voti. Dopo 
il Liceo Classico si iscrive alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Paler-
mo, dove all’età di 22 anni consegue la 
laurea con il massimo dei voti e la lode. 
Poi vince il concorso per vicedirettore in 
prova presso la sede dell’Ufficio del Re-
gistro di Agrigento.Partecipa con suc-
cesso al con-
corso in ma-
gistratura. Lo 
supera e va a 
lavorare a 
Caltanissetta 
come uditore 
giudiziario. 
Dopo qualche 
tempo passa 
al Tribunale 
di Agrigento, 
dove dal 29 
settembre 
1979 al 20 
agosto 1989, 
ricopre l’inca-
rico di Sosti-
tuto Procuratore della Repubblica. Qui si 
occupa delle più delicate indagini anti-
mafia, ma anche di criminalità comune. 
Si occupa anche dell’indagine che poi 
negli anni ’90 verrà conosciuta come la 
"Tangentopoli siciliana".Mette a segno 
numerosi colpi contro la Mafia, attraver-
so lo strumento della confisca dei beni e 
combattendo la corruzione in maniera 
molto forte. Scopre legami tra la Mafia e 
la Massoneria, e per questo il Presidente 
della Repubblica Francesco Cossiga lo 
definì "Il giudice ragazzino", purtroppo 
non per fargli un complimento.  
Dal 21 agosto 1989 al 21 settembre 
1990 Rosario Livatino lavorò come giu-
dice a latere presso il Tribunale di Agri-
gento nella sezione "misure di preven-
zione".Livatino visse abbastanza lontano 
dal contatto con il pubblico e non volle 
mai far parte di club o associazioni, 
qualsiasi fosse il loro genere. 
Il magistrato di Canicattì fu ucciso in un 
agguato mafioso la mattina del 21 set-
tembre 1990 sul viadotto Gasena della 
SS 640, che collega Agrigento a Calta-
nissetta, mentre si recava in Tribunale 
senza scorta e con la sua auto privata. 
Esecutori e mandanti del suo assassinio 
sono stati tutti individuati e condannati 
all’ergastolo, ma con pene ridotte per 
chi collaborava. Fu ucciso dalla Stidda 
agrigentina, un’organizzazione mafiosa 
in contrasto con Cosa Nostra. 
Rosario Angelo Livatino oltre ad essere 
un uomo giusto, incorruttibile ed un 

ottimo magistrato, era un uomo di profonda 
fede cristiana. Visse tenendo sempre presenti 
gli insegnamenti del Vangelo e la sua vita, sin 
da quando era ragazzo, dimostra questo.  
Nel maggio del 1993 Papa Giovanni Paolo II è 
in Sicilia ad Agrigento, dove incontra i fedeli 
nella Valle dei Templi. Prima però incontra i 
genitori di Rosario Livatino. Il Papa ad Agri-
gento definisce il giudice Livatino un "martire 
della giustizia e indirettamente della fede" e 
compie il famoso anatema contro la Mafia in 
cui invita gli uomini di questa organizzazione a 
convertirsi e a cambiare vita, in attesa, un 
giorno, del giudizio di Dio.  
Il 4 ottobre 1995 viene fondata l’Associazione 
"Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino", 
che ha sede a Canicattì (Ag). L’Associazione si 
propone di tenere viva la memoria del giudice, 
di promuovere una cultura della legalità con 
incontri e dibattiti, e di avviare un processo di 
canonizzazione nei confronti di Rosario Livati-
no, visto che non è ancora incominciato. Tra 

l’altro il giudice 
avrebbe anche 
compiuto un paio 
di miracoli, post-
mortem, di cui 
uno riguarda una 
signora guarita 
da una grave 
forma di leuce-
mia, alla quale 
Rosario Livatino è 
apparso in sogno, 
in abiti sacerdota-
li, incoraggiando-
la a reagire e a 
guarire. Livatino 
è stato un uomo 
che alle pubbliche 

dichiarazioni preferiva il quotidiano impegno al 
tavolo di lavoro. Un lavoro scrupoloso, ostina-
to e senza risparmiarsi. Sul suo tavolo di lavo-
ro egli teneva un Crocifisso e un Vangelo. Era 
un operatore di giustizia. Il Cristianesimo era il 
suo programma di vita. "STD" c’era scritto in 
molte parti della sua agenda, Sub Tutela Dei, 
cioè sotto la tutela di Dio.  
Rosario Livatino non era un cattolico bigotto 
ed ipocrita, ma era un cattolico che viveva la 
sua fede in maniera interiore e consapevole, 
testimoniandola con i fatti e con la vita di tutti 
i giorni. 

(Mattia M., 1 B Sc. Sec) 
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   Salvatore Raiti nacque a Siracusa il 6 Agosto 1962; il 7 Marzo 1981 si arruolò nell’Arma dei 
Carabinieri come allievo; fu ammesso a frequentare il corso d’istruzione presso la Scuola Allie-
vi Carabinieri di Iglesias di Cagliari. Fu promosso carabiniere il 19 settembre 1981 e destinato, 
l’11 Ottobre successivo, alla Stazione carabinieri di Enna, dove rimase fino al tragico 16 Giu-
gno 1982, data in cui avvenne una strage detta della “circonvallazione di Palermo”, attentato 
diretto contro il boss catanese Alfio Ferlito, durante un trasferimento dal carcere di Enna al pe-
nitenziario di Trapani. Insieme a lui morirono: Giuseppe Di Lavore, un ragazzo di 29 anni, auti-
sta della ditta che aveva in appalto il trasporto dei detenuti e che, quel giorno, lavorava in so-
stituzione del padre; l’appuntato Silvano Franzolin, 43 anni, sposato e padre di due figli e il 
carabiniere scelto Luigi Di Barca che si era sposato da poco tempo e la moglie portava in 
grembo il figlio che nascerà, poi, senza mai conoscere il padre.  

Le indagini hanno scoperto che il mandante di quella strage era Nitto Santapaola che da anni 
combatteva contro Ferlito una guerra per il predominio sul territorio etneo. La sorella di Salva-
tore, Giovanna Raiti, che spesso viene invitata a parlare agli studenti, è solita raccontare di 
quel piccolo uomo a cui piaceva ascoltare “Il silenzio” suonato dalla tromba e che amava e allo 
stesso tempo temeva la divisa; quella mattina Salvatore aveva vinto la paura e indossato la 
divisa con la consapevolezza del rischio.  

Per il suo estremo atto di valore fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile della Memoria; 
si legge così nella motivazione del conferimento della medaglia d’oro: “nel corso di un servizio 
di scorta veniva raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco esplosigli contro da alcuni mal-
fattori, al fine di uccidere il detenuto tradotto. Sebbene gravemente ferito, impugnava l’arma 
in dotazione per affrontare gli aggressori ma, colpito a morte, si accasciava sul sedile”; splen-
dido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, spinto sino all’estremo sacrifi-
cio”. 

(Simone O., Alice C. e Claudia S, 2 C, Sc Sec.) 
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….COSÌ DOPO AVER SENTITO, LETTO, RIELABORATO I RACCONTI 
DELLE VITTIME DI MAFIA, GIORNO 21 APRILE ABBIAMO MESSO 

IN SCENA I NOSTRI “CUNTI” NELLO STILE PROPRIO DEI GRIOT….. 
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Abbiamo raccontato le storie di alcune vittime della 
mafia nelle classi di scuola secondaria anche in orario 

scolastico... 
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...LE STESSE STORIE LE ABBIAMO RACCONTATE DI 
FRONTE A UN VASTO PUBBLICO ANCHE IN SERATA... 
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La Redazione del Todarino e gli alunni 

del laboratorio teatrale “Griot”  ringra-

ziano la compagnia Area Teatro nella 

persona di Alessio Di Modica per aver 

proposto e realizzato sapientemente 

questo progetto di memoria e cittadi-

nanza attiva. 

Grazie!!!! 

I NS ER TO SP ECI A L E:  GR I O T DI  

SI CI LI A  


