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L’UOMO DI SCORTA

Rischia la vita per lo Stato, ma a 17 anni dalle stragi di mafia
deve proteggere anche chi si fa “baciare le mani”
di Nando

Dalla Chiesa

uomo ha una sua eleganza. Età matura, le
lunghe tensioni hanno
scavato il volto, ma neppure troppo. Arriva sulla sua
auto senza strafare. Nell’andatura tra i vicoli nulla lascia immaginare l’abitudine a volare
su auto con sirena per tutelare l’incolumità di obiettivi
sensibili, come personalità
dello Stato impegnate nella
lotta a Cosa Nostra. Appuntamento nel cuore del centro
storico di Palermo e poi tranquilla passeggiata verso Mondello. Avere raccontato in teatro le avventure e il coraggio
dei poliziotti (e delle poliziotte) delle scorte palermitane
aiuta a ricevere qualche confidenza. Con che occhi vedono oggi da questa città la lotta
alla mafia gli uomini che per
scelta e per mestiere si trovano più esposti agli attacchi di
Cosa Nostra?
“Dicono che la mafia si sia mimetizzata – dice l’uomo della
scorta – ‘Inabbisata’ è il termine più in voga. Io non lo so
se sia vero. Finora forse è stato
davvero così. Ma nessuno
può sapere se e quanto durerà. La storia della mafia è stata
sempre capita dopo. Noi dobbiamo essere sempre preparati al peggio. Alla moto che
spunta d’improvviso accanto
al finestrino perché si è rotto
qualche equilibrio senza che
tu ne sappia nulla. O all’autobomba che ti fa a pezzi perché qualcosa in alto è stato
deciso. E allora non dipende
neanche dai tuoi nervi, dalla
tua prontezza di riflessi. Salti
in aria e basta. Senza accorgertene. Magari perché qualcuno ha fatto degli errori”.
Quali errori? “Per esempio
quello che fecero in via
D’Amelio con Paolo Borsellino. Che costò la vita al giudice. Ma costò la vita anche a
cinque nostri colleghi, come
sa. Ma possibile che non avessero bonificato la zona? Che a
chiunque fosse consentito di
posteggiare di fronte alla casa
della madre? Tutti sapevano
che ci andava ogni domenica
pomeriggio. Un po’ di professionalità in più, mica tanta,
avrebbe richiesto una tutela
ferrea di quel tratto di strada.
Magari l’istituzione di una zona rimozione. Morì anche
quella povera ragazza, Emanuela Loi”. Una pausa, lo
sguardo vaga da un’altra parte. “Sì – dice – l’ho conosciuta
Emanuela. Era una novità per
noi avere una ragazza in mezzo alle nostre paure e frenesie
quotidiane. Eravamo sempre
stati quasi tutti uomini, era il
più maschile dei reparti. Occorre destrezza, forza, abitudine a sentirsi le armi addosso
in qualsiasi momento. Ad avere le giacche e le camicie, anche d’estate, adatte alla pistola, mica è un giocattolo.
Quando l’ho vista mi è sembrato che qualcuno portasse
un po’ di allegria nel nostro
lavoro. Non era come la battuta per sdrammatizzare che
si fa tra colleghi nei momenti
di tensione. Era un’altra cosa.
Era solare, Emanuela. Rideva
con gli occhi quando restituiva le mitragliette dopo il servizio. Avevo paura per lei.
Che so, era una questione
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istintiva. Mi sembrava che fosse in pericolo, mi pareva troppo fragile per fare il nostro
mestiere. Poi seppi che aveva
come capopattuglia Agostino”.
Qui di nuovo l’uomo delle
scorte inghiotte qualcosa.
Memorie di fumi infernali e
rischi solitari, dolori, vittorie e delusioni. Agostino
è Agostino Catalano, uno dei cinque agenti (gli altri si chiamavano
Walter Cosina,
Vincenzo Li Muli, Claudio Traina) fatti in pezzi
dal tritolo di
quella domenica
di luglio. “Agostino era bravo, era preparato,
era esperto. Perciò pensai che
Emanuela fosse al sicuro. Invece tutti in aria. Perché in
questi casi la tua bravura e il
tuo sangue freddo non c’entrano più niente. Quando mi
dissero che li avevano uccisi
andai direttamente sul posto,
perché non ci credevo, parola
mia che non ci credevo. Dovevo vederlo”.
Guida tranquillo, l’uomo delle scorte, ogni tanto mette la
mano su una pistola alla sua
destra, sottratta alla vista del
passeggero. “Lei vuol sapere
qual è la situazione oggi? Le
rispondo con i dati raccolti
dai nostri sindacati. Alla questura di Palermo, dicono,
mancano circa trecento uomini rispetto agli organici,
che sono quelli fissati nell’89,
prima delle stragi. E delle 540

auto assegnate alla questura,
ben 190 sono praticamente
fuori uso. Un terzo delle auto
fuori uso. Rendo l'idea? Non
so se sia vero, ma non ho motivo di dubitare delle cifre raccolte dai nostri colleghi.
Quanto alle auto delle scorte,
abbiamo venti blindate con

Questura di
Palermo: sotto
organico di 300
uomini, con
auto blindate
vecchie e
molte fuori uso

Emanuela Loi, rimasta
uccisa nella strage di via
D’Amelio, di cui uno
scatto è nella foto
in basso (FOTO ANSA)

fa un rumore spaventoso e allora per la vergogna mi volto
dall’altra parte per non incrociare lo sguardo dei cittadini
fermi sul marciapiede”. Eppure, lui continua a sentirsi molto legato a questo lavoro.
“Non solo perché mi sento
utile allo Stato, ma anche perché nella maggior parte dei
casi serve a proteggere persone che stimo moltissimo
per quel che fanno. Sarei potuto tornare nella mia regione, andare a vivere a duecento metri dalla casa dei miei ma
sono rimasto qui. Anche se
devo mandar giù palate di indignazione. Immagina che
cosa provo quando vedo decine di persone mettersi in fila per baciare le mani a persone a cui sono costretto a fare la scorta? Immagina cosa
provo io quando sento dire da
certi pulpiti che Vittorio Mangano era un eroe? Ho fatto cose da rischiare la vita, non solo
scortare giudici e investigatori. Ho svolto indagini che nessuno sa, se non una o due per-

sone. Ma proprio perché certe cose non sono note ed è
bene non le si divulghi, nessuno mi ha mai detto grazie”.
L’uomo fa una pausa, guarda il
mare alla sua destra. “Ma non
è questo che mi interessa. A
me importa solo una cosa.
Che noi delle scorte non veniamo visti come gorilla. Vede, a noi viene richiesta una
professionalità altissima e siamo orgogliosi di averla. Così
come siamo orgogliosi della
nostra disciplina. Per questo
mi disturba che ancora oggi si
dica che noi uomini delle
scorte ci ribellammo alle autorità dello Stato dopo le stragi. Questo non è vero. Facemmo solo una legittima manifestazione sindacale. Non ci
siamo ribellati. Non c’è mai
stata insubordinazione. Anche se si saltava per aria. Noi
sappiamo bene che cos’è la
disciplina. Lo faccia sapere,
per favore”. Il sole è alto su
Mondello. Questo è uno dei
volti dello Stato nell'Italia senza bussola.

‘NDRANGHETA

LA NOTTE CHE I BOSS SE LA PRESERO CON I DISABILI
di Elisabetta Reguitti

'ndrangheta, a Lamezia Terme, colpisce i disabili. Quando le miLvoluti,
nacce di morte a un prete non riescono ad ottenere i risultati
passa alle vie di fatto cercando di fare piazza pulita intorno a
lui oppure, che è anche peggio, mettendo a repentaglio la vita di
persone diversamente abili. Ci vuole davvero coraggio per fare un'azione così vile, ma questo è accaduto nella comunità Progetto Sud
fondata 33 anni fa – e ancora guidata – da don Giacomo Panizza.
Stiamo parlando di una realtà che fa riferimento al Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza) impegnata nell'inserimento lavorativo di tossicodipendenti, nomadi, malati mentali e in prima linea sul fronte della legalità e della lotta alla mafia
Ma torniamo al fatto. Pioveva quella notte. Su Lamezia si era scatenato il temporale: nel cielo bagliori di lampi e nell'aria fragorosi
tuoni che hanno permesso a qualcuno, in modo del tutto indisturbato, di manomettere le auto di due persone portatrici di handicap
dipendenti della comunità. Sono stati tagliati i cavi dei freni e manomesso il sistema Abs. Lo hanno confermato i meccanici il giorno
seguente quando uno dei proprietari dopo aver acceso l’auto si è
reso conto subito che qualcosa non andava. È riuscito a mantenere il
controllo dell’auto con il freno a mano andando solo a sbattere. Ma
le cose potevano davvero andare peggio perché, come spiega lo
stesso don Giacomo, la sede di Progetto Sud si trova in cima a via
Conforti: una percorso stretto ripidissimo con due curve a gomito e

CLAN AL NORD

CONVEGNO A MILANO,
PENSANDO ALL’EXPO

R

più di duecentomila chilometri addosso. Sarà ovunque così, forse. Ma noi siamo in una
situazione di frontiera. Sa, ricordo bene il ministro Scotti
quando era agli Interni e diceva ‘mai più senza blindate’.
Come a dire, adesso vi daremo auto adatte alla missione
che lo Stato vi ha affidato. E
invece siamo di nuovo a terra.
Certe volte mi capita di passare davanti alle fermate degli
autobus con la marmitta che

ischio Expo. Ma anche usura,
droga, racket, omicidi. Milano
dice no alla mafia. “E alla volontà
del governo di mettere all'asta i
beni dei clan, dando la possibilità ai
mafiosi di riprenderseli” ha detto
Francesco Forgione, ex presidente
della Commissione parlamentare
antimafia, riferendosi a un
emandamento approvato pochi
giorni fa dal Senato. Se ne è parlato
ieri in un affollato convegno
organizzato dal Pd milanese e
impreziosito da una lettera di
Saviano. “In vista di Expo, ma
anche sull'oggi”, questo il punto
fissato da David Gentili consigliere
del Pd e membro del Comitato
antimafia, nato dopo la bocciatura
da parte della giunta Moratti della
Commissione d'inchiesta sulla
mafia. Ieri ha parlato il procuratore
Alberto Nobili, memoria storica
della lotta ai clan sotto la

Madonnina: “Il rischio vero sono i
collegamenti, qui al nord, tra mafia
e politica locale”. Oggi sempre più
stretti. Il controllo del territorio,
sempre più forte da parte dei clan e
sempre meno da parte delle forze
dell’ordine, è stato sottolineato
invece da Gabriele Ghezzi del Siulp.
Decisivo l'intervento del
magistrato milanese Laura
Barbaini, da sempre in prima linea
nella lotta alle cosche. “Oggi le leggi
per combattere la mafia ci sono
basta applicarle”. Anche se poi
“l'infiltrazione dei clan è sempre
più difficile da scovare, visto che
spesso il denaro delle cosche si
nasconde dietro gli aumenti di
capitale di società apparentemente
pulite”. Imprese e appalti sono stati
un punto nodale del dibattito. Su
questo è intervenuto anche Lucio
Stanca, amministratore delegato di
Expo 2015 Spa, promettendo
maggiore controllo nel
“movimento terra” settore da
sempre monopolio della
'ndrangheta.
Davide Milosa

termina su di una strada molto trafficata. L’intenzione quindi era fare
davvero male questa volta. Pensare che il sacerdote, nato a Pontoglio (in provincia di Brescia) e trasferito ormai da anni in Calabria
c’era quasi abituato a queste cose: ruote tagliate, ritorsioni, avvertimenti e perfino una minaccia di morte davanti alle forze dell’ordine approdata poi in tribunale. Ma lui non si era mai lasciato intimidire. Figuriamoci: uno che prima di prendere i voti aveva fatto
l'operaio metalmeccanico in fabbrica è abituato a lavorare e a guardare avanti.
Nel 2001 però don Giacomo è stato obbligato ad accettare ‘una
protezione’ (non vuole parlare di scorta) e l’ultimo episodio, lo ammette, ha davvero lasciato il segno in tutti. “Un gesto malvagio di
chiaro stampo mafioso. E ciò che è peggio, compiuto non contro la
mia persona bensì contro a quanti lavorano con me. Brutto. Davvero brutto. Ora siamo davvero preoccupati”. Il sindaco Gianni Speranza attacca: “Una vera vigliaccheria. Prendersela con persone disabili è davvero sinonimo di miseria umana”. La città secondo il
primo cittadino è divisa tra l’indignazione di chi condanna e la volontà di quanti invece stanno cercando di organizzare un fronte sociale e politico contro la legalità. In vista delle prossime elezioni
comunali.
Ma tornando al grave fatto avvenuto ai danni dei ragazzi di Progetto
Sud è bene ricordare che a don Giacomo, in tutti questi anni, non
hanno mai perdonato il fatto di essere riuscito a “rompere l'immaginario della paura”: ad aprire una breccia tra chi preferisce non fare
evitando così di dare fastidio. Di essere a fianco degli imprenditori
antiracket come Rocco Mangiardi che ha avuto il coraggio di denunciare e indicare, in tribunale, i suoi estorsori della cosca dei
Giampà. Don Giacomo e i suoi 140 ragazzi (per 500 persone assistite) hanno dimostrato che una comunità di assistenza ha ragione
di esistere nella società, aprendosi alla vita di tutti i giorni e non
chiudendosi in se stessa come, al contrario, avrebbero preferito coloro che hanno agito quella notte. E va aggiunto che, nel 2002, la
comunità ha voluto prendere in gestione un palazzo nel quartiere
Capizzaglie confiscato alla potente cosca dei Torcasio.
Un edificio-simbolo che nessuno aveva avuto il coraggio di mettere
a ‘buon frutto’ anzi alcuni ricordano che pure i vigili urbani scesero
in piazza manifestando contro l'intenzione di trasformare quella
grande costruzione nel nuovo comando. Fu una sfida che invece
don Giacomo accettò. Il Prefetto di allora gli disse che se avessero
accettato, anche altri si sarebbero fatti avanti e fu davvero così perché in poco tempo molte altre associazioni occuparono altri edifici
della mafia. Attualmente nel palazzo è attivo un servizio autogestito
dai ragazzi diversamente abili, c’è poi il gruppo dei giovani senza
genitori, ha aperto anche la sede regionale di Banca Etica e all’ultimo
piano quella dell'associazione Re-evolution legalità. Troppe attività
libere per chi, al contrario, vuole il controllo del territorio e soprattutto delle persone. Troppo lavoro pulito per chi vive del lavoro
sporco dell'estorsione ma anche della disponibilità data da giovani
che vogliono guadagnare qualche soldo senza troppa difficoltà.
Ed è proprio a loro che don Giacomo, pur manifestando tutta la
preoccupazione per le persone che operano nella sua comunità,
rivolge un pensiero. Ai giovani ingaggiati per mettere ko le auto
immaginandoli sdraiati per terra, con la schiena inzuppata nel lago
d'acqua, mentre si accaniscono sull'Abs: vittime anche loro di persone pronte ad usarli per poi gettarli. L’augurio del prete è che si
fermino a riflettere, a pensare che la loro libertà non è essere bassa
manovalanza di cosiddetti ‘boss. Che se la prendono con persone
disabili.

