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Pochi passi felpati. Un breve, garbato inchino. Poi l'onore alla vittima. «Signora, un 
omaggio a nome della società che non è riuscita a scoprire gli assassini di suo figlio». Il 
processo in Cassazione si era appena concluso. I quattro mafiosi accusati di omicidio 
erano stati tutti assolti per insufficienza di prove. Ad avvicinarsi e a parlare così alla madre 
della vittima era stato uno degli avvocati difensori degli imputati. Una voce flautata e 
compunta, un inconfondibile accento napoletano. Era un potente onorevole democristiano. 
Lei si chiamava Francesca Serio. E il figlio per il quale aveva inutilmente chiesto giustizia 
per dieci anni si chiamava Salvatore Carnevale. Faceva il sindacalista a Sciara, piccolo e 
sconosciuto paese in provincia di Palermo. L'avvocato dei mafiosi, invece, aveva un nome 
celebre, tra i più celebri d'Italia. Era stato presidente della Camera dei deputati per otto 
anni, dal 1955 al 1963. Ed era stato anche capo del governo nel 1963. Pochi anni dopo, 
nel '71, sarebbe addirittura diventato presidente della Repubblica. Si chiamava Giovanni 
Leone. 
In questo frammento di vita pubblica e privata si condensa con cruda potenza evocativa la 
lunga tragedia della mafia. Qui ne viene anticipata una storia che scorre dentro la più 
grande e complessa vicenda della Repubblica. C'è già tutto, o quasi, di quanto accadrà 
nei decenni successivi. E di quanto già era accaduto. Il corso della giustizia. Il doppio volto 
dello Stato. Il conflitto tra la Storia e i tribunali. 
La lunga, tormentata, beffarda vicenda giudiziaria era incominciata nella primavera del 
1955. Quando Salvatore Carnevale venne ucciso dalla mafia di Sciara. Accadde il 16 di 
maggio all'alba. Fu uno dei delitti più memorabili compiuti contro i sindacalisti siciliani nel 
dopoguerra. E quasi suggellò una stagione di sangue che aveva avuto il suo apice nel 
1947. Caddero in quegli anni, uno dopo l'altro, molti dei dirigenti più combattivi del 
movimento contadino dell'isola. Una quarantina. A Trabia, a Favara, a Santa Ninfa, a 
Casteldaccia, a Sciacca, a Villabate, a Corleone. A Petralia Sottana, a Terrasini, a San 
Giuseppe Jato. A Partinico, a ripetizione. La cartina geografica della Sicilia era 
punteggiata, come tracciando una macabra raggiera intorno a Palermo, dai luoghi degli 
eccidi. E nella memoria dei militanti più anziani resta un manifesto di denuncia della Cgil: 
un grande camposanto, decine e decine di croci a segnare per sempre l'inaudita violenza. 
A ricordare i nomi di un'altra Resistenza, tutta siciliana. 
Nomi che hanno trovato un posto nella letteratura e nella cinematografia popolare. Nomi 
rimasti solo nella memoria locale. Nunzio Passafiume e Vito Pipitone. Accursio Miraglia e 
Placido Rizzotto. Leonardo Salvia e Michelangelo Salvia. Epifanio Li Puma e Calogero 
Cangelosi. Avevano la stessa colpa. Portavano i contadini poveri sui feudi incolti della 
vecchia aristocrazia terriera, su cui imperversavano da un secolo le famiglie dei campieri, 
da sempre investiti - dai prìncipi, dai baroni e dallo Stato - della licenza di esercitare 
arbitrio e prepotenza fisica sulle popolazioni rurali. Protestavano contro la mancata 
attuazione della legge Gullo, che nel '44 aveva deciso l'assegnazione delle terre incolte ai 
contadini senza terra. Occupavano quei feudi inscenando festose carovane di popolo. 
Arrivavano dai paesi per i sentieri suonando musica, chi a piedi, chi su un cavallo, chi su 
un asino, chi sul carretto. E portando le bandiere rosse. Sistemandosi poi per mangiare a 
gruppi sui campi ingialliti e senza frutti. Chiedendo terra per chi non l'aveva. 
I campieri e i nobili non tolleravano né quella pretesa di aver la terra né le bandiere rosse. 
Anzi, sulle bandiere rosse essi scoprirono di essere in perfetta sintonia con molti 



rappresentanti delle istituzioni. E perfino con qualche potenza straniera amica. Perciò vi fu 
la carneficina indisturbata. Prima ancora della Liberazione si era incominciato con 
Girolamo Li Causi, dirigente del Pci siciliano preso a bersaglio durante un comizio a 
Villalba, nella profonda provincia nissena. Era il 16 settembre del '44. I mafiosi tirarono le 
bombe sulla folla, ferendo quattordici persone. Li Causi, colpito a una gamba, si salvò per 
un pelo. Poi la mafia non sbagliò più. E in mezzo all'interminabile teoria di esecuzioni si 
stagliò, sanguinosa e minacciosa, Portella della Ginestra. La prima delle tante stragi 
italiane. Luogo geografico e politico che fissò un punto di svolta nella storia repubblicana e 
che invano si cercherebbe oggi nelle voci delle enciclopedie. 
Era il 1° maggio del '47, il mese in cui i socialisti e i comunisti sarebbero stati estromessi 
per la prima volta dai governi della Repubblica "nata dalla Resistenza". Dieci giorni prima, 
il 20 aprile, il Blocco del popolo, costituito dai socialisti e dai comunisti, aveva ottenuto una 
clamorosa vittoria alle elezioni regionali siciliane. E la Democrazia Cristiana aveva perso 
più di un terzo dei suoi voti rispetto alle elezioni per l'Assemblea Costituente dell'anno 
prima. Tutti capirono una cosa con assoluta chiarezza. Il grande movimento per la terra 
aveva portato consensi sempre più diffusi alle sinistre. E ne aveva favorito il radicamento 
popolare in una misura imprevedibile per una regione che non era stata protagonista della 
guerra di Liberazione. Da qui la scelta di stroncarlo. In pochi giorni il movimento per la 
terra divenne oggetto di una vera e propria strategia di intimidazione e di terrore. 
Quel giorno, anche sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria elettorale, i contadini avevano 
deciso di riprendere un'antica consuetudine del tempo dei Fasci siciliani. E giunsero da 
San Cipirrello, da San Giuseppe Jato e da Piana dei Greci in contrada Portella per 
festeggiare. Arrivarono, anche sui tipici carretti siciliani, migliaia e migliaia di famiglie. Si 
sistemarono alle pendici dei monti Pelavet, Kumeta e Pizzuta nell'attesa che iniziasse il 
comizio, mangiando pane formaggio e fave. Gli oratori dovevano arrivare da Palermo, ma 
tardavano di alcune ore. Allora salì su una roccia un calzolaio di San Giuseppe Iato, 
Giacomo Schirò, il segretario della sezione socialista. Appena iniziò a parlare, dalla cima 
del monte Pizzuta arrivarono come tuoni raffiche di mitragliatrice. All'inizio i presenti 
credettero che si trattasse di mortaretti. Poi gli urli, i caduti, i feriti, i cavalli che rotolavano 
abbattuti, diedero il senso di quello che era accaduto. Era stata la banda Giuliano, 
primitiva e criminale miscela di brigantaggio, indipendentismo e anticomunismo. Tredici 
furono i morti, compresi tre bambini. Nemmeno allora vennero trovati i colpevoli. Anzi, 
sarebbe nata lì la tradizione dei grandi misteri italiani, nel peggiore impasto di infedeltà 
istituzionale, di illegalità politica e di ingerenze straniere. Giuliano sarebbe stato ucciso nel 
1950. Venne trovato morto a Castelvetrano, dove era stato messo in scena, così appurò il 
processo, uno scon¬tro a fuoco con i carabinieri. E a suo cugino Gaspare Pisciotta, che lo 
tradì d'accordo con il ministero degli Interni, sarebbe toccato di essere il primo 
supertestimone ucciso in carcere. All'Ucciardone di Palermo: con un caffè alla stricnina 
dopo che aveva iniziato a fare rivelazioni sui suoi rapporti con il governo al processo in 
corso a Viterbo. Era il 1954. Perché non si indagasse troppo sulla verità della strage, i 
giudici scrissero una specie di salvacondotto a futura memoria. «Non rientra nei compiti 
della Corte», affermarono, «indagare e accertare le cause che possono spiegare 
l'atteggiamento assunto» dai funzionari di polizia o dagli organi dello Stato «che non 
dovrebbero mai formare oggetto di discussione tanto esse devono stare in alto nella 
estimazione dei cittadini». Né ci si sarebbe fermati lì. Perché molti degli atti relativi alla 
strage sarebbero rimasti coperti da segreto presso la Commissione parlamentare 
Antimafia fino alla fine del secolo. 
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