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Trent anni,%a. i! delitto

La lezione di Livatino
il giudice che sbarrò
le porte ai mafiosi

di Giuseppe Pignatone

«Quando moriremo, nessuno ci
verrà a chiedere quanto siamo
stati credenti, ma credibili». So-
no parole di Rosario Livatino, il
magistrato siciliano ucciso il 21
settembre di trent'anni fa a col-
pi di mitra e di pistola, mentre si
recava al Tribunale di Agrigento
dove prestava servizio dal 1979,
prima come sostituto procurato-
re e poi come giudice.
La sua morte ricade quindi in

quel periodo terribile della no-
stra storia recente, iniziato
nell'agosto 1977 con l'omicidio
del colonnello dei Carabinieri
Giuseppe Russo e che aveva già
visto cadere vittime della mafia,
oltre a centinaia di cittadini, de-
cine di esponenti delle istituzio-
ni, tra cui quattro magistrati
Cesare Terranova, Giangiacomo
Ciaccio Montalto, Rocco Chinni-
ci e Antonino Saetta oltre a Car-
lo Palermo, salvo per puro caso.
Tutte vittime della sfida allo Sta-
to voluta dalla Cosa nostra cor-
leonese di Riina e Provenzano
che culminerà con le stragi del
1992 e 1993 e l'omicidio di don Pi-
no Puglisi (15 settembre 1993).
È in questo contesto che matu-

ra e si realizza l'omicidio di Rosa-
rio Livatino, al culmine di un de-
cennio in cui sembrava che in Si-
cilia la vita umana non avesse
più valore. Una situazione ecce-
zionale, difficile perfino da im-
maginare per chi non abbia vis-
suto quegli anni, anche da sem-
plice cittadino.
Al di fuori di questo contesto

l'omicidio del giovane magistra-
to, appena 38 anni, sarebbe in-
comprensibile e, anzi, con ogni
probabilità quel delitto non sa-
rebbe potuto avvenire. Questa
considerazione resta valida an-
che se non è stata accertata in se-
de giudiziaria la responsabilità
quali istigatori dei capi della "fa-
miglia" di Cosa nostra di Canicat-

tì, la cittadina dove Livatino vive-
va con i suoi genitori.
E invece accertata la responsa-

bilità dei killer, indicati dalla co-
raggiosa testimonianza di Pietro
Ivano Nava, un rappresentante
di commercio lombardo che assi-
stette per caso all'omicidio, non-
ché dei mandanti e organizzato-
ri del delitto, alcuni dei quali nel
tempo sono diventati collabora-
tori di giustizia.

Tutti erano "stiddari", cioè ap-
partenenti a gruppi criminali, a
volte staccatisi da Cosa nostra
(da qui il nome: stidda è un pez-
zo di legno staccato dal tronco),
che dalla metà degli anni '80 ave-
vano cercato di conquistare spa-
zio e potere ai danni dell'organiz-
zazione mafiosa, soprattutto nel-
le province di Agrigento e Calta-
nissetta. Le diverse "stidde" si
erano poi dissolte nell'arco di po-
chi anni a seguito della reazione
feroce di Cosa nostra e della effi-
cace repressione dello Stato, la-
sciando però una lunga scia di
delitti. Livatino venne ucciso, se-
condo la sentenza di condanna
dei mandanti (1999), perché
«perseguiva le cosche mafiose
impedendone l'attività crimina-
le, laddove si sarebbe preteso un
trattamento lassista, cioè una ge-
stione giudiziaria se non compia-
cente, almeno, pur inconsape-
volmente, debole, che è poi quel-
la non rara che ha consentito la
proliferazione, il rafforzamento
e l'espansione della mafia».

Gli stessi collaboratori di giu-
stizia appartenenti alla "stidda"
avevano riferito del suo rigore e
della sua severità, mentre per
quelli provenienti da Cosa no-
stra «Livatino era inavvicinabi-
le», tanto che «aveva chiuso un
ingresso di casa per evitare di in-
contrare» il boss di Canicattì,
Giuseppe De Caro, che abitava
nel suo stesso palazzo.

Come disse all'epoca il vice-
presidente del Csm, Giovanni
Galloni, la vittima dell'assassi-
nio era stata scelta «per questo
suo essere simbolo di intelligen-
za, di operosità, di incorruttibili-
tà della giustizia dello Stato».

Tutti poi, anche i mafiosi, sa-
pevano della sua fede religiosa,
una fede dichiarata e vissuta,
che caratterizzava la sua perso-
nalità. A essa si ricollegava co-
me hanno dichiarato alcuni giu-
dici che lavorarono con lui la
sua visione dell'amministrazio-
ne della giustizia come una for-
ma di servizio reso all'uomo, il
rigore e la limpidezza con cui
svolgeva la sua attività profes-
sionale che era per loro di esem-
pio in un contesto ambientale
così difficile, e anche la sua deci-
sione di continuare, nonostan-
te le minacce ricevute, a fare il
giudice penale rifiutando di pas-
sare alla sezione civile.
Rosario Livatino (per cui è in

corso il processo canonico di
beatificazione) era una persona-
lità sobria, addirittura schiva:
mai rilasciato interviste, mai un
intervenuto a manifestazioni
pubbliche. Restano di lui i testi
di due conferenze e gli appunti
sulle sue agende; risalgono a ol-
tre trent'anni fa, eppure sono di
una attualità estrema.
Così egli scriveva nel 1984:

«L'indipendenza del giudice
non è solo nella propria coscien-
za, nella incessante libertà mo-
rale, nella fedeltà ai principi,
nella sua capacità di sacrificio,
nella sua conoscenza tecnica,
nella sua esperienza, nella chia-
rezza e linearità delle sue deci-
sioni, ma anche nella sua mora-
lità, nella trasparenza della sua
condotta anche fuori delle mu-
ra del suo ufficio, nella normali-
tà delle sue relazioni e delle sue
manifestazioni nella vita socia-
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le, nella scelta delle sue amici-
zie, nella sua indisponibilità ad
iniziative e ad affari, tuttoché
consentiti ma rischiosi, nella ri-
nunzia ad ogni desiderio di inca-
richi e prebende, specie in setto-
ri che, per loro natura o per le
implicazioni che comportano,
possono produrre il germe del-
la contaminazione ed il perico-

II processo di beatificazione
È partito nel 1993 su impulso della
diocesi di Agrigento. Sopra, l'auto
di Livatino colpita dai proiettili

Ucciso dagli "stiddari"
mentre andava al

Tribunale di Agrigento
Fece murare uno
dei suoi ingressi

per non incrociare
il boss vicino di casa

lo della interferenza». Livatino
concludeva a questo punto che
«l'indipendenza del giudice è in-
fine nella sua credibilità, che rie-
sce a conquistare nel travaglio
delle sue decisioni ed in ogni
momento della sua attività».

Riflessioni preziose nella fase
di crisi che attraversa oggi la ma-
gistratura e che spiegano per-

t] L'agguato
1121 settembre
del 1990 il
giudice Rosario
Livatino, 37 anni
viene ucciso
da quattro sicari
sulla strada
per Agrigento

ché, secondo papa Francesco,
«Livatino continua a essere un
esempio, anzitutto per coloro
che svolgono l'impegnativo e
complicato lavoro di giudice».

L'autore èpresidente del
Tribunale della Città del Vati-

cano, ed ex procuratore di Roma
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