
Inaugurazione
“Casa Giudice Ferlaino”

Via Fabio Filzi, 9 - Lamezia Terme

Ai primi di dicembre 2011, l’insegnante Ornella
Ferlaino, per il tramite di una comune conoscen-
te e amica alla quale rivela un suo desiderio vita-
le, chiede di potermene parlare.

L’amica comune, Valeria, ci costruisce il primo
appuntamento a casa di Ornella. Vado a incon-
trarla a casa sua il 10 dicembre 2011, e la trovo
gravemente ammalata, a letto, debilitata, eppu-
re consapevole e determinata su ciò che ha in
mente di fare.
Parliamo di tante cose. Racconta di aver acquista-
to una casa col chiaro intento di costituire una
Fondazione in ricordo del padre, il Dottor
Francesco Ferlaino, Avvocato Generale dello
Stato, ucciso a 61 anni con due colpi di lupara a
Lamezia Terme il 3 luglio 1975, ma l’imprevista
grave malattia che l’ha colpita l’ha indotta a
risolvere l’idea con la donazione della stessa
casa. “Altre persone faranno memoria”.
Ricordo che il Magistrato Ferlaino aveva, di
recente, processato 90 imputati siciliani ritenuti
appartenenti alla mafia palermitana, e al
momento stava esaminando dei fascicoli riguar-
danti alcuni boss di Lamezia Terme.

La Signora Ornella concorda il da farsi diretta-
mente con me. Le propongo di rinviare a dopo
l’Epifania, perché durante le feste natalizie ci
potrebbero essere difficoltà di tempi sia per me
che per trovare un notaio disponibile. Lei però
ribatte che vuole “fare presto”. Dunque, sempre
dal suo letto, tramite telefono e l’amica comune,
coinvolge il notaio Dottor Gianluca Perrella, così
si stabiliscono i termini della donazione della casa
alla Comunità Progetto Sud, e la data il più vicino
possibile per le firme: il 19 dicembre 2011.
Aveva tutte le ragioni: il suo funerale viene cele-
brato domenica 8 gennaio 2012.

Il Dottor Francesco Ferlaino viene ucciso in Viale
Stazione, a Lamezia Terme, alle 13,30 del 3 luglio
1975, mentre stava rientrando dal lavoro. In que-
sto ventennale di celebrazione di altri tragici
omicidi di mafia, la figlia Ornella non voleva
lasciare il padre tra i “dimenticati”.

Davanti alla prossimità della morte, prima di
andarsene voleva rafforzare il ricordo di suo
padre, di fare lei stessa “quasi una restituzione”
a papà, un dono, un gesto unanimemente apprez-
zabile. Desiderava che sulla porta della casa
venisse posta una targa con inciso “Alla memoria
del Dottor Francesco Ferlaino, Avvocato Generale
dello Stato”.
Quando le domando se sulla targa si debba scrive-
re in qualche modo anche il nome “Ornella”, mi
risponde: “Solo il nome di mio padre, che ci rap-
presenta tutti”.

Francesco Ferlaino era cattolico, era presidente
diocesano dell’Azione Cattolica di Lamezia
Terme. Con Toni Mira, capo redattore del quoti-
diano Avvenire, si è rintracciata la corrisponden-
za che il Dottor Ferlaino aveva intrattenuto con
Giuseppe Lazzati, presidente nazionale
dell’Azione Cattolica. In archivio, a Roma, abbia-
mo rinvenuto le lettere che il Dottor Ferlaino
aveva scritto al Professor Lazzati.

La donazione alla Comunità Progetto Sud dell’ap-
partamento sito al secondo piano di Via Fabio
Filzi, 9, a Lamezia Terme, è avvenuta perché in
sintonia con quanto la Comunità Progetto Sud va
realizzando da anni per e con la città e il territo-
rio, specialmente a vantaggio delle persone in
difficoltà. E difatti, la donazione è finalizzata,
ma anche vincolata, allo svolgimento di attività
previste nello Statuto della nostra Associazione,
che è anche una Onlus. Qui “Progetto Sud” aiute-
rà, studierà, progetterà, e farà bilanci sociali.

Durante quei brevi giorni, ho visto la signora
Ornella Ferlaino esercitare una scelta che la ras-
serenava, che la pacificava realizzando il sogno di
contraccambiare un dono. Il “suo” regalo a suo
padre.

Don Giacomo Panizza, Lamezia Terme, 3 luglio 2012

Alla Memoria del Dottor

Francesco FERLAINO
Avvocato Generale dello Stato


