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n quel 19 luglio di lacrime e mor-
te, tra le lamiere roventi e l’odore
del tritolo sporco di sangue, si sa-

rebbe potuto immaginare un finale diverso.
Magari come questo: «Ecco via d’Amelio
con un’ampia zona in cui è vietato il par-
cheggio davanti al civico 19-21. E’ un pae-
saggio tipico di Palermo di quegli anni; la
casa, infatti, è un obiettivo sensibile, ci abi-
ta la madre del giudice Borsellino e il giu-
dice viene spesso a trovarla. La sua scorta ha
da tempo individuato quella zona come un
punto ideale per commettere un attentato. E
il giudice Paolo Borsellino, come tutti san-
no, è il principale obiettivo di Cosa nostra.
L’acume, la professionalità e la dedizione de-
gli agenti, il lavoro dei servizi segreti, la so-
lidarietà popolare contro la mafia hanno per-
messo la recinzione di quel tratto di strada,
e nessuno ha protestato troppo per i disagi
nei parcheggi. Così è stata protetta la vita del
procuratore nazionale antimafia Paolo Bor-
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sellino…». Ma come scrive nel suo ultimo
libro (Il vile agguato) Enrico Deaglio, «non
andò così» e «lo sappiamo bene». Ci sono
altre cose, invece, che non sappiamo affat-
to: perché dopo vent’anni esatti di depistaggi
e menzogne, sull’assassinio di Borsellino e
degli uomini della sua scorta, in uno Stato che
la rivendica a parole ma la ostacola nei fat-
ti, la verità non è stata ancora accertata. 

L’INCHIESTA DI PALERMO
Stanno cercando di farlo, a Palermo, i ma-
gistrati della procura Antonio Ingroia, An-
tonino Di Matteo, Lia Sava e Francesco Del
Bene che l’11 giugno hanno sottoscritto l’av-
viso di chiusura delle indagini preliminari in
relazione alla cosiddetta inchiesta sulla trat-
tativa Stato-mafia. Ricostruendo gli anni del-
le stragi ma anche i passaggi e le relazioni
politiche che dietro le quinte di uno dei ca-
pitoli più bui della storia del Paese, si in-
trecciarono nei rapporti tra uomini di Stato
e uomini d’onore. I mafiosi Leoluca Baga-
rella, Antonino Cinà, Giovanni Brusca e i capi
dei capi, Totò Riina e Bernardo Provenza-
no, gli ufficiali dei carabinieri Antonio Su-
branni, Mario Mori e Giuseppe De Donno,
i politici Calogero Mannino e Marcello

Dell’Utri, con l’allora capo della Polizia, Vin-
cenzo Parisi, e l’ex vice direttore del Dap,
Francesco Di Maggio (entrambi deceduti),
i quali, secondo i pm di Palermo, per «tur-
bare la regole attività di corpi politici dello
Stato italiano, ed in particolare del governo
della Repubblica, usavano minaccia – con-
sistita nel prospettare l’organizzazione e
l’esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi de-
litti (alcuni dei quali commessi e realizzati)
ai danni di esponenti politici e delle Istitu-
zioni – a rappresentanti di detto corpo poli-
tico per impedirne o comunque turbarne l’at-

tività». Nomi che, insieme a quelli di Mas-
simo Ciancimino (figlio dell’ex sindaco di
Palermo Vito) indagato per concorso in as-
sociazione mafiosa e calunnia (ai danni
dell’ex capo della Polizia Gianni De Gen-
naro) e di Nicola Mancino, ex ministro de-
gli Interni, ex vice presidente del Csm ed ex
presidente del Senato (per lui il reato con-
testato è la falsa testimonianza) riempiono le
9 pagine dell’avviso di conclusione delle in-
dagini preliminari. Una ricostruzione che po-
trebbe aiutare a sciogliere quell’interrogati-
vo rimasto, da vent’anni, senza una risposta:

«La mia non è stata una sofferenza né breve né lieve, con
questo libro ho dilatato la mia vita: i fatti, il gioco dei sen-
timenti umani che non è mai prevedibile». Parole forti, ma
voce ed espressione del volto mostrano un Nicolò Ama-
to per nulla vinto dai giochi di palazzo che ne decretarono
la destituzione. Lo abbiamo intervistato dopo la pre-
sentazione del suo ultimo libro, “I giorni del dolore. La
notte della ragione. Stragi di mafia e carcere duro” (Ar-
mando Editore). «Non avrei mai voluto scrivere questo
libro – spiega l’ex capo del Dap –. Un libro che nasce dal-
la sofferenza. Dal grande tormento che m’accompagna
dal 4 giugno del 1993. Quando senza una spiegazione, e
il Consiglio dei ministri aveva deciso, venni allontanato per
una volontà superiore. Su di me calò il silenzio, l’oblio. Io
ed i 55mila dipendenti dell’amministrazione penitenzia-

ria avevamo vissuto 11 anni difficili, ma ci avevano tan-
to unito: lottavamo insieme soprattutto per il rispetto del-
la dignità umana. Perché anche l’autore del delitto più ef-
ferato potesse trovare in carcere una speranza di rina-
scita». Docenza, professione legale, libri, tante letture,
così Nicolò Amato colma il vuoto dopo la destituzione. «In
questi anni mi sono dato alla ricerca del tempo perdu-
to, irrimediabilmente consumato, ma ci sono luci e ricordi
che ci fanno ricercare il passato – spiega l’ex magistra-
to –. Se avessi rinunciato a cercare il passato, la veri-
tà, avrei rinunciato a contribuire a dare una risposta alla
storia dell’amministrazione penitenziaria di questo pae-
se. Dovevo cercare questa verità».
Cosa avrebbe pensato se quand’era magistrato le aves-
sero parlato di trattative Stato-mafia?

«Come magistrato ho vissuto
l’esperienza del sequestro Moro.
Anche allora s’era parlato d’una
trattativa. Anzi, c’erano parti po-
litiche che chiedevano la libera-
zione dei brigatisti a fronte del ri-
lascio di Moro. Prevalse il partito
della fermezza. Un qualche cedimento, per il vantag-
gio della vita di Moro, avrebbe spalancato la porta a
danni più gravi per lo Stato e per l’avvenire. Una scel-
ta dolorosa, ma è stato giusto così. Non è concepibi-
le un patto Stato-mafia: con i terroristi è possibile dia-
logare, anche se propalano ideologie deliranti. Ma con
i mafiosi un dialogo non è nemmeno immaginabile: la
mafia è criminalità allo stato puro, è la ricerca di ric-

L’intervista/ Nicolò Amato

«La mia destituzione anticipata al cappellano delle carceri
Lo stesso a cui Paolo VI chiese di trattare con le Br per Moro» 
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perché fu ucciso Paolo Borsellino? Perché
si opponeva a quella scellerata trattativa? O
c’è dell’altro? Dello scenario politico dei pri-
mi Anni ’90, dei cambi di governo (Andre-
otti-Amato-Ciampi) e del discusso avvi-
cendamento al ministero degli Interni (da
Scotti a Mancino) e a quello della Giustizia
(dalle dimissioni di Martelli alla nomina di
Conso, indagato per false dichiarazioni ai pm
di Palermo) vi avevamo raccontato nel nu-
mero scorso del Punto. C’è un ufficio, però,
che nello scacchiere del do ut des tra Stato
e mafia assume, secondo i magistrati, un ruo-
lo chiave: il Dipartimento amministrazione
penitenziaria che fa capo al ministero di Gra-
zia e Giustizia. E’ la struttura che si occupa
del regime carcerario dei detenuti, compre-
so il 41-bis (nel novembre 1993, oltre 300

provvedimenti non saranno rinnovati), che
sarebbe, secondo i magistrati, l’obiettivo di
Cosa nostra. Il «carcere duro», quindi, ma an-
che le «carceri dure», come Pianosa e l’Asi-
nara, dove centinaia di mafiosi finiscono la
notte stessa della strage di Via d’Amelio. A
guidare per undici anni il Dap è il magistrato
Nicolò Amato (Il Punto lo ha intervistato, leg-
gi il box qui sotto) fino al 4 giugno 1993,
quando viene sostituito da Adalberto Capriotti
(anche lui indagato per false dichiarazioni ai
pm), della cui nomina, al pari di quella del-
lo stesso Conso, si interessa direttamente il
capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro (lo rac-
conta l’ex segretario generale del Quirinale
Gaetano Gifuni nell’interrogatorio del 20 gen-
naio 2011 riportato la scorsa settimana dal
Punto). A Capriotti sarà affiancata una del-
le figure più controverse di questa inchiesta:
Francesco Di Maggio, il vice direttore del
Dap, oggi deceduto, sul cui ruolo all’inter-
no del Dipartimento i pm di Palermo, che lo
citano nell’avviso di chiusura delle indagi-
ni preliminari, cercano di fare luce. 

LA QUESTIONE DEL 41-BIS
E al riguardo, il 4 gennaio 2012, viene sen-
tito il suo caposcorta, Nicola Cristella. Par-
la dei «rapporti molto conflittuali» di Di Mag-
gio con Capriotti e con lo stesso Conso, con

i quali «non è andato mai, mai, mai d’ac-
cordo». Perché? «Allora, uno dei casi spe-
cifici più, forse più brutto per la carriera di
Di Maggio insomma, credo che sia stato un
po’ la questione dei 41-bis all’epoca in-
somma, di questa questione che volevano…
– spiega Cristella – io, io di quello che co-
munque posso dire sulla questione del… che
poi insomma si dice che furono diciamo de-
classificati detenuti dal 41-bis, io ricordo che
comunque a Di Maggio fu fatta una pressione
per posticipare l’applicazione dei 41 bis». La
domanda dei pm è scontata: pressioni da chi?
«Io quello che posso, posso pensare, pensare,
da quello che ho potuto capire, un politico
siciliano, chi sia non lo so…». Pressioni che
sarebbero arrivate telefonicamente mentre
Cristella si trovava in macchina con Di Mag-
gio e che il caposcorta, pur non potendo sa-
pere chi ci fosse dall’altra parte della cornetta
(«ho assistito alla sua arrabbiatura»), ne avreb-
be dedotto il nome ascoltando le successive
telefonate, sempre in macchina, dello stes-
so Di Maggio con altri interlocutori. «Io dico,
dico, dico di aver capito un certo Manni-
no…», dichiara Critella. Sarebbe stato l’ex
ministro Dc, secondo quanto scrivono i pm
di Palermo, a contattare, «a cominciare dai
primi mesi del 1992, esponenti degli appa-
rati info-investigativi al fine di acquisire in-

chezza e potere con metodiche violente e prevaricatrici».
Da alcune testimonianze raccolte dai magistrati di Palermo,
emerge un interessamento diretto di Scalfaro nel suo av-
vicendamento…
«Provavo stima per Scalfaro, e non l’ho mai accusato di nul-
la. Nel libro non accuso nessuno. Spetta a magistrati e com-
missari antimafia accertare se sussistono responsabilità e
di chi sono. Io indico dei fatti che ho scoperto, seppure a
distanza di tanti anni. Scopro l’esistenza d’una lettera, spe-
dita al presidente Scalfaro, in cui si chiede la mia destitu-
zione. Scopro che c’è stata una convocazione al Quirinale
del capo dei cappellani carcerari, ed a seguito della lette-
ra. Nel corso dell’incontro, l’allora presidente della Repub-
blica comunicava al capo dei cappellani carcerari che il mio
tempo al Dap era finito. Io aspetto una risposta. Mi chiedo
che c’entrasse il capo dello Stato nella nomina e destitu-
zione del capo del Dap, competenza del governo e del mi-
nistro della giustizia. Poi che significava comunicare in an-
teprima, seppure a persona degnissima, ma pur sempre isti-
tuzionalmente estranea al problema, che il mio tempo era
finito? M’inquieta l’idea che il capo cappellano era la me-
desima persona che, per la sua facilità d’entrare in carce-

re, era stato incaricato da Papa Paolo VI, al tempo del se-
questro Moro, di mediare la liberazione dello statista con
i brigatisti in carcere. Ricorso storico che inquieta. So che
Monsignor Curioni aveva un ascendente presso i detenuti,
legato ai suoi incarichi. Era l’amico dei carcerati, anche di
quelli che non erano religiosi. Nei momenti di sfogo, nei mo-
menti di consolazione, era vicino anche a chi non aveva fede.
Per questo motivo, nel ’78, ebbe l’incarico da Paolo VI di me-
diare con i brigatisti. Ma che c’entrava adesso, perché era
stato avvertito per primo? E’un enigma irrisolto».
Monsignor Curioni poteva avvertire i mafiosi in carcere cir-
ca la sua cacciata, o dire loro che la trattativa Stato-ma-
fia andava in porto?
«Attendo delle risposte. Ho rispetto delle mie competenze
e delle competenze degli altri. Non ho potere d’investiga-
zione, d’indagine. Mi rivolgo a magistrati e commissari an-
timafia e dico: poiché voi siete in gamba e conoscete il vo-
stro lavoro e sapete fare il vostro lavoro, datemi delle ri-
sposte se mi ritenete meritevole d’attenzione. Sinceramente,
non mi pare che le mie siano domande senza fondamento.
Il 4 giugno del 1993 avviene la mia destituzione, peraltro le-
gittima, perché il governo aveva il potere di sostituirmi, e

se solo avesse ritenuto che altri potevano ricoprire meglio
di me il ruolo di capo del Dap. Nessuno poteva vietarlo, però
aveva il dovere di dare una spiegazione. Dovevano dirmi il
perché. Non si può sostituire il capo del Dap con un calcio,
e senza dare una spiegazione. E’ stata taciuta la verità. La-
sciando aperta una certezza che m’accompagna dal ‘93. E
cioè che non si doveva dire il perché, e perché non si può
dire il perché. C’era ragione, forse superiore, di nasconde-
re la verità. Tutto questo è preoccupante».
La mafia è struttura potente, ha amministrato comuni, ha
avuto ministri… s’acconentava solo del 41 bis o voleva an-
che altro?
«Trattativa vuol dire dialogo. Mi chiedo come si possa, an-
che solo lontanamente, ipotizzare un dialogo  tra le istitu-
zioni e chi è contro le istituzioni: è una costruzione deva-
stante per lo stato. La mafia non è semplicemente crimi-
nalità. La mafia si sviluppa attraverso connessioni perver-
se col mondo della politica, delle istituzioni, delle banche...
Necessita recidere le radici della mafia nel sistema, non co-
glierne i punti di contatto».

Ruggiero Capone

INCHIESTA
Qui a fianco 
l’ex ministro
Calogero
Mannino. 
Nella pagina
precedente una
manifestazione
delle agende
rosse guidata 
da Salvatore
Borsellino.
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formazioni da uomini di Cosa nostra» apren-
do «la trattativa con i vertici dell’organiz-
zazione mafiosa, finalizzata a sollecitare even-
tuali richieste» per far cessare la «strategia
omicidiario-stragista» iniziata con il delitto
Lima e che «aveva inizialmente previsto l’eli-
minazione, tra gli altri, di vari esponenti po-
litici e di governo» tra i quali lo «stesso Man-
nino». Che avrebbe successivamente eser-
citato «indebite pressioni finalizzate a con-
dizionare in senso favorevole a detenuti ma-
fiosi la concreta applicazione dei decreti» di
41-bis. Pressioni che, secondo la deposizione
di Cristella, spinsero Di Maggio ad uno sfo-
go in sua presenza: «Mah, lui i suoi sfoghi
li faceva anche con me, cioè nel senso la sera
lo accompagnavo a casa insomma, salivo so-
pra, una sera per poco dà fuoco, dà fuoco al-
l’appartamento perché comunque lui dice-
va: non possono chiedere a un figlio di un ca-
rabiniere di andare a patti con qualcosa che
comunque era dall’altra parte insomma, lui
espresse queste…». Un episodio di cui Cri-
stella non parlò ai magistrati di Firenze nel
2003. Ma il caposcorta riferisce anche di fre-
quentazioni abituali dell’ex vice capo del Dap
con il colonnello Umberto Bonaventura
(con cui condivise anche l’appartamento per

un certo periodo), il generale Giampaolo Gan-
zer e Mario Mori. E delle cene che li vide-
ro protagonisti in un ristorante romano nei
pressi di piazza Trilussa. «Una volta, due vol-
te alla settimana, sicuramente una volta… alla
settimana – si legge nel verbale del 4 gen-
naio – capitava che si incontravano, altrimenti
quando rimaneva da solo (Di Maggio, ndr)
chiedeva se mi potevo, se gli potevo fare
compagnia io per, insomma, per mangiare»,
dichiara Cristella ai pm. Come per Manni-
no, nel 2003, Cristella non fece il nome di
Mori. Nomi che pronunciò, invece, il 4 mag-
gio scorso, in aula a Palermo come teste nel

processo (per favoreggiamento a Cosa no-
stra) che vede imputati proprio l’ex genera-
le dei Ros e il colonnello Mario Obinu per
la mancata cattura di Provenzano nel 1995.
Una testimonianza difficile, segnata da trop-
pi «non ricordo» e alcune contraddizioni (stig-
matizzati dallo stesso procuratore aggiunto
Antonio Ingroia), come sulla circostanza se
fosse Mori (il generale ha smentito) a rag-
giungere il ristorante in motorino per parte-
cipare alle cene con Di Maggio e gli altri. Ma
perché non ne parlò prima? «Aveva timore
di minacce o denunce?», gli chiede Ingroia.
Cristella risponde così il 4 maggio in aula:

Quest’anno ricorrono vent’anni dalle grandi stragi di ma-
fia. Sembra un momento dove ricordare diventa un do-
vere, eppure c’è chi da tempo ha deciso che c’è anche
un’altra maniera per dare voce a storie importanti per
il nostro Paese. Raffaele Lupoli è l’ideatore della col-
lana Libeccio (edizioni Round Robin in collaborazione con
l’associazione daSud), che nasce con l’intento di rac-
contare storie dimenticate, diffondere i temi della giu-
stizia e dell’impegno contro le mafie. Spiega a Il Pun-
to: «Uno degli strumenti che abbiamo pensato di met-
tere in campo proponendo l’idea alla casa editrice è la
collana di fumetti che ha l’ambizione di raggiungere un
pubblico più eterogeneo di quello che solitamente cer-
ca informazioni su cose di mafia: dagli studenti agli ap-
passionati del genere passando per i cosiddetti letto-

ri pigri». Così ricordare diventa un gioco e in poche ore
si può entrare nelle vite di personaggi dimenticati dai
libri di storia. La Round Robin pur essendo una pionie-
ra nel racconto delle storie di questi eroi “dal basso”
è seguita da altri importanti esempi di narrazione at-
traverso la graphic novel. La casa editrice calabrese, Rub-
bettino, ha dato alle stampe un volume: “Storia illustrata
di Cosa Nostra, La mafia siciliana dal mito dei Beati Pao-
li ai giorni nostri”. Una straordinaria sintesi del fenomeno
della mafia. Autori di questa ricostruzione sono due pm
antimafia, Enzo Ciconte e Francesco Forgione. E’ la sto-
ria, sapientemente illustrata nelle tavole di Enzo Pat-
ti, di come di fronte al vuoto delle istituzioni, gli uomi-
ni si siano organizzati in uno stato parallelo e segreto.
Il libro edito da Rubettino è il primo che intraprende un

percorso così lungo di nar-
razione, trattando vicende
diverse, ma legate dal filo
mafioso. Ogni tavola è un
flash su un avvenimento
con una ricostruzione di
poche righe che consente
al lettore di individuare
storie e intrecci. A Padova,
invece, disegna Beccogial-
lo che attraverso il fumet-
to ha scelto di raccontare
i misteri italiani (come
Ustica, Piazza Fontana, la Strage di Bologna), ma an-
che le vicende poco chiare che ruotano intorno ad al-
cuni personaggi. E a vent’anni dalle stragi, sono pro-
prio loro a restituirci il ritratto di Giovanni Falcone e
hanno in uscita per il prossimo 11 luglio il volume de-
dicato a “Paolo Borsellino. La sua agenda rossa”. A
descrivere il lavoro del pool antimafia di Palermo è in-

La storia/ Il fumetto

La mafia in una nuvola vent’anni dopo
La storia a matita per non dimenticare
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«Sì anche, ma diciamo che queste storie vo-
levo tenerle per me». Ingroia replica: «Ma
non prendiamoci in giro…».

IL GIALLO: IL SIG. FRANCO
Facciamo un passo indietro. E’ il 3 dicem-
bre 2010, siamo a Palermo e davanti al so-
stituto procuratore Antonino Di Matteo c’è
Carlotta Messerotti, moglie di Massimo
Ciancimino. Il pm la incalza: «E suo mari-
to le ha mai parlato di un signore che veni-
va appellato, nominato come signor Fran-
co?». La risposta: «No io (del) signor Fran-
co non so niente, proprio no perché io ho sen-
tito di questo signor Franco ultimamente che
io poi sono con loro da dieci anni quindi cer-

te cose non... Poi sono una che non è che in-
daga più di tanto, ci sono certe cose che a me,
essendo di una cultura completamente di-
versa, a me fanno paura, quindi io meno so...
se devo dire la verità, io preferisco, cioè cer-
co sempre di stare al di fuori di tutto, ho pau-
ra per mio figlio, ho paura per me, ho pau-
ra per la mia famiglia che i miei genitori sono
tutto un altro mondo e certe cose ho paura,
non le voglio neanche sapere, a volte infat-
ti proprio dico: io non voglio saperne di nien-
te». Il signor Franco/Carlo è ormai un cult.
Un’ombra che entra ed esce dagli interro-
gatori di Massimo Ciancimino. Secondo i rac-
conti del figlio di Don Vito, infatti, que-
st’uomo apparterrebbe ai Servizi segreti ed
era in contatto costante con suo padre Vito,
quando era ministro dell’Interno Franco
Restivo, a cavallo tra la fine degli anni ’60
e gli inizi degli anni ’70. Ciancimino ai pm
di Palermo che indagano sulla trattativa, e a
quelli di Caltanissetta che indagano sulla stra-
ge di via D’Amelio, lo dipinge come un
uomo potente e pericoloso, con relazioni e
conoscenze nell’ambito dei più alti livelli isti-
tuzionali, ma anche nella criminalità orga-
nizzata. Ciancimino Jr dice di averlo in-
contrato una ventina di volte, l’ultima delle
quali poco prima dell’arresto di Bernardo Pro-
venzano nella primavera del 2006, allorché

gli venne consigliato di allontanarsi dalla Si-
cilia. Sul conto del signor Franco, Ciancimino
ha cambiato più volte idea, e finora nessu-
no è mai riuscito a dare un’identità a questa
misteriosa figura. Una delle versioni rese da
Ciancimino alla procura di Caltanissetta iden-
tifica il signor Franco in un certo Gross, un
altrettanto misterioso personaggio stretta-
mente collegato – in posizione di subordi-
nazione – a Gianni De Gennaro. Fa parte di
questa storia anche la circostanza che nel giu-
gno del 2010 vedrà il figlio di Don Vito im-
pegnato a rifilare alla procura di Palermo an-
che un documento, verosimilmente ricon-
ducibile a suo padre, in cui il nome Fran-
co/Carlo è graficamente accostato a quello
di De Gennaro. Documento che secondo una
perizia della Polizia Scientifica è stato oggetto
di una grossolana falsificazione al Photoshop.
Un fotomontaggio che a Ciancimino è co-
stato caro: l’arresto e l’iscrizione nel registro
degli indagati per calunnia continuata e ag-
gravata proprio nei confronti del prefetto
Gianni De Gennaro e di altri funzionari dei
Servizi. Giallo nel giallo di un intreccio di
menzogne e depistaggi, che rimandano tut-
ti ad una sola domanda: chi e perché ha uc-
ciso Borsellino?

a.pitoni@ilpuntontc.com
f.colarieti@ilpuntontc.com

vece Round Robin, che cerca di
fare la sintesi del lavoro dei due
magistrati attraverso la figura di
Antonino Caponnetto. Luca Fer-
rara disegnatore del volume
racconta così l’esperienza: «La
responsabilità che sentivo era
quella di restituire l’immagine di
Nino, la sua umanità, il fatto che,
senza alzare la voce o abusare
della propria posizione, riuscis-
se a ottenere rispetto da colle-
ghi e soprattutto da “avversari”
come lo stesso Buscetta. E poi
volevo si capisse come i guai del-
l’Italia tante volte ce li andiamo
a cercare da soli, perché i mez-
zi per rialzarsi ci sono, basta sa-
perli usare». Luca ha prestato la
sua matita nella realizzazione di diversi fumetti della col-
lana e racconta che «la difficoltà maggiore è stata cerca-
re di capire come rappresentare i protagonisti in modo na-

turale, farli apparire come per-
sone normali, come noi, senza
mettere in scena qualcosa di si-
mile al supereroe, perché la
loro forza sta dentro, e viene fuo-
ri naturalmente nei loro gesti
quotidiani, prima di tutto». Il fu-
metto entra così a pieno titolo
nel racconto giornalistico tanto
che il Premio Siani, promosso
dall’Associazione stampa Cam-
pania e da Il Mattino, gli dedica
una sezione del premio. I fumetti
Round Robin si sono aggiudica-
ti ben tre edizioni del premio con-
secutive, Lupoli spiega questo
successo così: «L’elemento di-
stintivo dei nostri fumetti è la ri-
cerca giornalistica “sul cam-

po”. Non ci siamo fermati alla pubblicistica esistente né
alle carte giudiziarie, ma i nostri autori - quasi sempre gior-
nalisti - vanno sui territori per cercare nuovi elementi e per

ascoltare “di prima mano” le voci di chi ha vissuto diret-
tamente un determinato periodo storico e ha conosciuto
i protagonisti dei nostri fumetti. Questo ci consente di ag-
giungere, anche dal punto di vista visivo, nuovi particola-
ri e ulteriori chiarimenti: Nel fumetto su Libero Grassi, ad
esempio, abbiamo raccontato com’è andata davvero la vi-
cenda della lettera al caro estortore, mentre in quello su
don Diana mostriamo per la prima volta l’immagine della
cosiddetta “Madonna della camorra” dove i mafiosi si re-
cano in preghiera. La narrazione”dal basso” ci aiuta an-
che nella nostra idea di "smitizzare" le storie che rac-
contiamo: guardandoli da una distanza così ravvicinata i
protagonisti delle nostre graphic novel si mostrano in tut-
ta la loro umanità, confermandoci ancora una volta che per
contrastare le mafie non c’è bisogno di eroi ma di buoni
cittadini». E poi succede che in un pomeriggio di luglio ar-
riva la notizia che un sacerdote di frontiera come don Pino
Puglisi verrà proclamato Beato. In questi fumetti non ven-
gono raccontati super eroi, ma semplicemente storie di su-
per cittadini con mani tese all’uomo. 

Sara Dellabella

ACCUSATORI & ACCUSATI
Nella pagina precedente il procuratore aggiunto 
di Palermo, Antonio Ingroia. Qui sopra il boss 
di Cosa nostra, Totò Riina, durante un processo.

14-19 stragi:Layout 1  9-07-2012  13:34  Pagina 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1315.276 907.087]
>> setpagedevice


