
40 ANNI DOPO

Ancora non si
conosce il nome del

sicario che, il 6
gennaio 1980,
uccise l’allora

presidente della
Regione Siciliana.

L’ordine arrivò
dalla Cupola, ma

l’ipotesi di intrecci
tra mafia e “pista

nera” resiste

Omicidio Piersanti Mattarella
Quel che manca alla verità
ALESSANDRA TURRISI
Palermo

on c’è giustizia senza verità.
E anche per il delitto Mat-
tarella, come per troppe

stragi italiane, non si conosce il no-
me di chi fermò la voglia di rinno-
vamento politico di un uomo che a-
veva il sogno di una Regione «con le
carte in regola». Domani saranno
trascorsi quarant’anni dall’omicidio
a Palermo del Presidente della Re-
gione siciliana, Piersanti Mattarella,
uomo della Dc, considerato artefice
di una stagione di riforme e di tra-
sparenza all’in-
terno dell’am-
ministrazione
regionale e che
per la prima
volta portò il P-
ci a sostenere la
maggioranza di
centrosinistra.
Il suo sogno si
infranse quella
mattina dell’E-
pifania del
1980, quando
l’allievo di Aldo
Moro fu colpito
dai killer al vo-
lante della sua
Fiat 132, da-
vanti casa, nel-
la centralissima
via Libertà,
mentre stava
per andare a
Messa.
Un anniversa-
rio in cui la fa-
miglia, le istitu-
zioni, i cittadini aspettano ancora la
verità. Domani questa richiesta di
giustizia avrà il volto del fratello di
questa vittima eccellente di mafia,
il Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, che a Palermo parte-
ciperà a una seduta straordinaria
dell’Assemblea regionale siciliana,
alle 11.30. Alle 9, invece, il sindaco
Leoluca Orlando, a quel tempo gio-
vane consigliere giuridico di Pier-
santi Mattarella, intitolerà al politi-
co scomparso il Giardino inglese, a
pochi passi dal luogo del delitto.
L’ordine di uccidere Mattarella ar-
rivò dalla cupola mafiosa, con boss
di primo piano come Salvatore Rii-
na, Michele Greco, Bernardo Bru-
sca, Bernardo Provenzano, France-
sco Madonia, ma l’ipotesi di un in-
treccio tra la pista “nera” e gli inte-
ressi di Cosa nostra è sempre rima-
sta in piedi, pur non riuscendo mai
ad approdare a una verità giudizia-
ria. Coloro che in un primo tempo
furono ritenuti gli esecutori, Giusva
Fioravanti e Gilberto Cavallini, e-
sponenti dei Nuclei armati rivolu-
zionari, sono stati assolti anche in
Cassazione. Le prove non hanno ret-
to in dibattimento, neppure la de-

N
scrizione fatta dalla moglie di Mat-
tarella, Irma Chiazzese, che parlò di
un ragazzo «con gli occhi di ghiac-
cio e l’andatura ballonzolante», nep-
pure le testimonianze di collabora-
tori neofascisti.
Eppure la Procura di Palermo, coor-
dinata da Francesco Lo Voi, due an-
ni fa ha riaperto l’inchiesta, che sta
facendo emergere nuove possibili
connessioni. Le nuove perizie han-
no infatti stabilito che le armi che
uccisero il politico siciliano e il giu-
dice Mario Amato a Roma, sei mesi
dopo, sono dello stesso tipo, Colt Co-
bra calibro 38 Special. Per l’omici-

dio Amato, proprio Cavallini dei Nar
è stato condannato come killer. Tor-
na quindi di attualità la pista di
scambi tra mafia e destra eversiva,
ma non ci sono elementi tecnici per
dire che sia stata usata la stessa ar-
ma. Il pm Roberto Tartaglia, ex so-
stituto procuratore a Palermo ora
consulente della commissione An-
timafia nazionale, ha lanciato un ap-
pello al terrorista nero Giusva Fio-
ravanti. «Ha iniziato un percorso so-
ciale importante e comunque non
può più essere processato per quei
fatti, essendo già stato assolto: per-
ciò potrebbe contribuire al raggiun-

gimento della verità. Potrebbe, ove
lo ritenesse, aggiungere dei tasselli
per ricostruire alcuni segmenti mi-
steriosi che lo collegano alla Sicilia
in quel periodo».
E a prendere per primo in esame l’i-
potesi di una pista “nera” fu proprio
Giovanni Falcone, l’uomo di punta
del pool antimafia degli anni Ottan-
ta, ucciso poi nella strage di Capaci
del 1992. Lo hanno confermato, nel-
le scorse settimane, i verbali del-
l’audizione integrale “desecretata”
del giudice palermitano alla Com-
missione Antimafia, che all’epoca
indagava sugli attentati politici com-
messi da Cosa nostra. Nel 1988, Gio-
vanni Falcone definiva l’indagine «e-
stremamente complessa», dal mo-
mento che si trattava di capire «se e
in quale misura la pista nera» fosse
«alternativa rispetto a quella mafio-
sa, oppure si compenetri con quel-
la mafiosa. Il che potrebbe signifi-
care altre saldature e soprattutto la
necessità di rifare la storia di certe vi-
cende del nostro Paese, anche da
tempi assai lontani».
Falcone ancora aveva ammonito,
trattandosi di una «materia incan-
descente», sulla necessità di non
«gestire burocraticamente questo
processo». Di più: aveva evidenzia-
to l’esistenza di «collegamenti e
coincidenze» tra le indagini sull’o-
micidio Mattarella e quelle riguar-
danti la strage della stazione di Bo-
logna del 2 agosto 1980 e «certi pas-
saggi del golpe Borghese, in cui si-
curamente era coinvolta la mafia si-
ciliana».
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INCHIESTE E APPROFONDIMENTI ANCHE NEI PROGRAMMI RAI

Da Orlando a padre Sorge,
il documentario di Tv2000

ggi e domani diversi programmi televisivi ri-
corderanno la figura di Piersanti Mattarella,
nel 40esimo anniversario dell’omicidio, avve-

nuto a Palermo il 6 gennaio 1980. Comincia stasera
Tv2000, con il documentario “Le carte in regola, Pier-
santi Mattarella”, in onda alle 22.50. «In ciò che ha fat-
to mio nonno sono molti gli spunti che si riflettono an-
che oggi nelle necessità del popolo», dice il nipote del-
l’ex-presidente siciliano, che ne porta il nome. 
Tra le testimonianze del documentario, a cura di Mas-
similiano Cochi e per la regia di Lucio Ciavola, quella
del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: «Quando
Piersanti Mattarella venne ucciso la mafia aveva il vol-
to dello Stato» e dell’ex presidente del Senato, Pietro
Grasso, all’epoca sostituto procuratore che si recò sul
posto dell’agguato: «Le indagini iniziano con un’ope-
ra di depistaggio». Per il gesuita padre Bartolomeo Sor-
ge, direttore negli anni ’80 de La Civiltà Cattolica e dal
1986 al 1996 direttore dell’Istituto di Formazione Poli-
tica Pedro Arrupe di Palermo, «Piersanti Mattarella è ve-
ramente meritevole del titolo di martire civile».

O «La morte di Mattarella – sottolinea il direttore di
Tv2000, Vincenzo Morgante – segnò la tragica interru-
zione di un coraggioso percorso di rinnovamento po-
litico-amministrativo della Sicilia».
Anche la Rai dedicherà ampi approfondimenti all’an-
niversario dell’uccisione di Mattarella. Si comincia og-
gi con “Uno Mattina in Famiglia” e si prosegue nel po-
meriggio, alle 17.30 con uno “Speciale” di RaiNews24.
Alle 23.10, in prima Tv su Rai1, il documentario di Rai
Storia “Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. Storia di
un delitto di mafia”. Domani, giorno della ricorrenza,
il primo appuntamento è su Rai1 all’interno di Uno
Mattina (dalle 06.45) mentre in prima serata Rai Sto-
ria ripropone il documentario “Piersanti Mattarella. 6
gennaio 1980. Storia di un delitto di mafia” (alle 21.10).
“La Grande Storia”, in onda alle 23.10 su Rai3, propo-
ne invece il documentario “Piersanti Mattarella. La
buona battaglia” dedicato alla figura e alla vicenda u-
mana e politica dell’uomo che voleva tagliare alla ra-
dice i rapporti tra mafia e amministrazione in Sicilia.
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■ DallʼItalia

CATANIA

Sigilli a bar abusivo
gestito da due bambini
Due fratelli di 9 e 10 anni gestiva-
no un bar con annessa sala giochi
e rivendita di fuochi d’artificio in u-
na struttura costruita abusiva-
mente nel popoloso rione Librino
a Catania. L’esercizio, realizzato
occupando suolo pubblico e par-
te di un immobile del Comune, è
stato sequestrato da agenti del lo-
cale commissariato della polizia
che hanno denunciato il padre e
un fratello maggiorenne. 

GENOVA

Trovano 100mila euro
e li restituiscono
Un beauty contenente gioielli, oro
e pietre preziose per 100mila eu-
ro, dimenticato nell’Autogrill Ma-
gra Ovest di Vezzano Ligure, in pro-
vincia di La Spezia, è stato trova-
to dai dipendenti e consegnato al-
la Polstrada, che lo ha restituito ai
proprietari. I quali avevano già de-
nunciato alla Stradale la scompar-
sa del “tesoro” e si sono detti e-
mozionati e profondamente rico-
noscenti ai dipendenti del grill ed
agli agenti. Per questo inaspetta-
to quanto gradito regalo (post) na-
talizio. (D.Framb.)

SCOMPARSO A 99 ANNI A LATISANA

Addio a Giuseppe Comand, l’ultimo testimone delle Foibe
LUCIA BELLASPIGA
Latisana (Udine)

on aveva origini istriane
né aveva nulla a che
spartire con la tormen-

tata storia dei nostri italiani d’I-
stria, Fiume e Dalmazia. Ma era
l’ultimo testimone vivente del re-
cupero delle salme, tirate su a
grappoli dalle Foibe nell’autun-
no del 1943 dai Vigili del Fuoco di
Pola. Per questo Giuseppe Co-
mand due anni fa, all’età di 97
anni, ricevette dal capo dello Sta-
to Mattarella il titolo di Com-
mendatore al merito della Re-
pubblica. Un’ultima inaspettata
gioia, che gli fu conferita dopo
che Avvenire aveva scoperto e
raccontato la sua storia. Il 2 gen-

naio il commendatore Comand
ha però lasciato questa vita, a 99
anni: «Con la sua scomparsa per-
diamo la memoria e la testimo-
nianza diretta di quel che fu l’or-
rore delle Foibe, e di quale pieto-
sa opera si fecero carico coloro
che riportarono alla luce i corpi
straziati», ha commentato per
prima la deputata Pd Debora Ser-
racchiani, ex presidente del Friu-
li Venezia Giulia. «Prendiamo e-
sempio dalla lucida compostez-
za con cui Comand ha rievocato
fino all’ultimo le sue esperienze,
e affidiamo alle Istituzioni il do-
vere del Ricordo affinché questo
brano della storia d’Italia sia co-
nosciuto e compianto», ha ag-
giunto Serracchiani, rivolgendo
«sentimenti di vicinanza e grati-

tudine alla famiglia e alle asso-
ciazioni degli Esuli». «La scom-
parsa alla soglia dei cent’anni
dell’ultimo testimone oculare del
recupero degli infoibati in Istria
ci ammonisce a preservare nella
comunità internazionale la me-
moria», ha confermato il gover-
natore del Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga.
Comand nel 1941 fu scelto tra un
gruppo di militari trasferiti nei
pressi di Fiume (allora Italia) in
appoggio al Corpo dei vigili del
fuoco di Pola guidati dal mare-
sciallo Arnaldo Harzarich. Dopo
l’8 settembre del ’43 «i tedeschi ci
destinarono a riesumare dalle
Foibe quei poveri corpi. L’odore
era pestilenziale fino a chilome-
tri di distanza – ci raccontò Co-

mand –, i miei compagni butta-
vano giù cognac prima di calarsi
per centinaia di metri». Allora a-
veva 23 anni, ma non scordò mai
le stragi compiute dai partigiani
comunisti di Tito contro gli ita-
liani. «Non ero un eroe, volevo
solo tornarmene a casa», ci dis-
se, ma aveva rifiutato di diserta-
re. Tra i suoi ricordi più vividi,
quello della giovane Norma Cos-
setto, figura simbolo del martirio
istriano, recuperata dalla Foiba
di Surani dove giaceva «con gli
occhi spalancati che ancora
guardavano in su» verso l’aper-
tura irraggiungibile. Con Co-
mand se ne va l’ultima persona
che potesse raccontare quanto
ormai testimoniato solo dalle fo-
tografie.

N
A fianco:
Giuseppe
Comand,
prezioso
testimone
nel recupero
delle salme
delle Foibe

Nel 1943 con i Vigili del fuoco 
di Pola riesumò le vittime 
dei partigiani di Tito, tra le quali
Norma Cossetto: «Si beveva
cognac per cercare di resistere
all’orrore». Dopo l’intervista di
Avvenire, dal Quirinale la nomina
a Commendatore al merito

L’arcivescovo di Bologna card. Matteo
Zuppi e il presbiterio annunciano

nella fede del Signore risorto la morte
del presbiterio

monsignor

GIOVANNI MARCHI
DI ANNI 95 OSPITE DELLA CASA DEL
CLERO GIÀ VICARIO ARCIVESCOVILE

DELLA BASILICA DI SAN LUCA

avvenuta in Bologna sabato 4
gennaio 2020. Messa esequiale,
presieduta dal Card. Arcivescovo

nella basilica di San Luca, domani 6
gennaio ore 15.00.

BOLOGNA, 5 gennaio 2020

L’arcivescovo di Torino monsignor
Cesare Nosiglia e l’arcivescovo
emerito card. Severino Poletto,

unitamente all’intero presbiterio
diocesano, affidano a Gesù Buon

Pastore il sacerdote 

can. 

FILIPPO NATALE
APPENDINO 

DI ANNI 97

Ricordandone il generoso servizio
pastorale, chiedono alla comunità

cristiana di unirsi nella preghiera del
fraterno suffragio. Rosario: domenica
6 gennaio alle 16 nella cappella della

Casa del Clero a Torino (corso
Benedetto Croce 20). Esequie:

martedì 7 gennaio alle 14.30 nella
parrocchia di S. Giovanni Maria
Vianney a Torino (Via Gianelli 8);

presiede la celebrazione l’arcivescovo
monsignor Cesare Nosiglia. La salma

sarà tumulata a Vallongo di
Carmagnola.

TORINO, 5 gennaio 2020

«Nella tua pace, nel regno della luce,
questo fratello, Signore sia con te»

La comunità pastorale S. Nome di
Maria (Barzanò, Cremella, Sirtori) e i

familiari annunciano che 

don 

EUGENIO PEREGO
è tornato alla casa del Padre. 
I funerali saranno nella chiesa

parrocchiale di Barzanò martedì 7
gennaio ore 15, preceduti dalla recita

del S. Rosario. I sacerdoti portino
camice e stola viola.

BARZANÒ, 5 gennaio 2020

Il Signore accolga nel premio dei
Suoi servi fedeli 

don 

EUGENIO PEREGO 
PREVOSTO EMERITO DI ARSAGO SEPRIO

Le esequie si terranno il 07 gennaio
ore 15.00 in S. Vito di Barzanò. Il 14
Gennaio ore 20.30 sarà officiata una
messa in suffragio nella Basilica di

Arsago Seprio. 
Parrocchia Arsago Seprio. 

ARSAGO SEPRIO, 5 gennaio 2020

I sacerdoti di cordata ’62 chiedono al
Signore di riunire

don 

EUGENIO PEREGO
ai compagni già arrivati in vetta.
CASATE DI BERNATE TICINO, 

5 gennaio 2020

Piersanti Mattarella
nacque a

Castellammare del
Golfo (Trapani) il 24

maggio 1935.
Esponente della

Democrazia Cristiana,
fu eletto

dall’Assemblea
regionale siciliana
presidente della

Regione il 9 febbraio
1978 con 77 voti su

100, alla guida di una
coalizione di centro-

sinistra con l’appoggio
esterno del Pci. Il 6
gennaio 1980, in Via

della Libertà a
Palermo, un sicario lo

uccise a colpi di
pistola.

Cerimonia
domani
a Palermo col
presidente

Sarà presente anche
il presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, alla seduta
solenne
dell’Assemblea
regionale siciliana,
convocata per le
11,30 di domani, nel
40° anniversario
dell’uccisione in un
attentato dell’allora
presidente della
Regione siciliana,
Piersanti Mattarella,
fratello maggiore del
Capo dello Stato. Nel
corso della seduta
sono previsti gli
interventi del
presidente
dell’Assemblea
regionale siciliana,
Gianfranco Miccichè
e del presidente della
Regione, Nello
Musumeci.

Chi era

Uno Bianca:
«Riaprire

le indagini»

«Sono trascorsi 25 anni dall’arresto dei
fratelli Savi, ma ancora non
conosciamo tutta la verità sulla
famigerata banda della Uno Bianca»,
per questo «noi familiari siamo
determinati nel ricercare la verità,

anche se lontana e difficile da
raggiungere, ed auspichiamo una
riapertura delle indagini». Scrivono
così, in una lettera, i familiari di Otello
Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea
Moneta, i tre carabinieri che il 4

gennaio del 1991 al Pilastro, rione della
periferia di Bologna, furono uccisi dalla
banda della Uno Bianca. Ventinove
anni dopo, la città si è fermata per
ricordare le vittime, freddate dal
gruppo guidato dai fratelli Savi.

TECNAVIA
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