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Per non dimenticare

stasera in scena un nuovo testo di gery palazzotto e salvo palazzolo, interpretato da ennio fantastichini. si rievoca il mistero dell’agenda di borsellino sparita

«Le parole rubate»: omaggio
anche al Teatro Massimo

A
nche il Teatro Massimo
rende omaggio alle vitti-
me delle stragi nel 25°
anniversario. Si chiama
«Le parole rubate» il te-

sto di Gery Palazzotto e Salvo Pa-
lazzolo che verrà messo in scena
oggi con le musiche di Marco Betta
(Direttore Yoichi Sugiyama, regia
Giorgio Barberio Corsetti, interpre-
tato da Ennio Fantastichini).

Ci sarà una prova generale aper-

ta alle ore 11,30 mentre lo spettaco-
lo è previsto per stasera alle 20,00.

Chi ha rubato le parole di Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino?
Ruota attorno a questa domanda la
storia del nuovo testo. Da Capaci a
via d’Amelio, la storia di quei cin-
quantasette giorni è il resoconto di
un’epidemia di distrazione colletti-
va.

La storia parte da due immagini.
Quattro ore dopo la strage di Capa-

ci, due magistrati e un ufficiale dei
carabinieri entrano nell’ufficio di
Giovanni Falcone al ministero della
Giustizia, si guardano intorno e
non toccano nulla: lasciano lì i
computer, i documenti e gli appun-
ti del magistrato appena assassina-
to. Entrano, guardano e se ne van-
no.

Cinquantasette giorni dopo, sa-
bato 19 luglio, alle 16,57, Paolo Bor-
sellino scende dalla sua auto blin-

data in via d’Amelio a Palermo. In
una mano ha una sigaretta, nell’al -
tra l’accendino. La borsa con la sua
agenda rossa è in auto e lì rimarrà
sin quando, due minuti dopo, Cosa
Nostra farà esplodere una Fiat 126
imbottita con 90 chili di tritolo. Poi
quell’agenda sparirà.

A 25 anni di distanza in un teatro
d’opera si ricostruisce così, per la
prima volta, il più grande cambio di
scena a sipario aperto che la nostra
democrazia ricordi. Si racconta di
quando in un’eclissi della demo-
crazia, nel buio del vuoto di potere,
entrarono in azione gli specialisti
del depistaggio che, seguendo un
metodo ben collaudato, sottrassero
le parole più importanti dei due
magistrati assassinati.

il calendario. A Palermo esposta la carcassa dell’auto della scorta distrutta nell’esplosione di capaci. tantissime iniziative collaterali per il venticinquesimo

Dal bunker all’albero Falcone

D
alla mattina all’aula bun-
ker fino al pomeriggio da-
vanti all’albero Falcone di
via Notarbartolo. Oggi
una giornata intera dedi-

cata alle commemorazioni della strage
di Capaci dopo che già da diversi giorni
si susseguono varie iniziative. Una del-
le novità di quest’anno riguarda la car-
cassa di una Croma distrutta
dall’esplosione. La vedova di Antonio
Montinaro, Tina, sarà presente a una
serie di incontri con la «Quarto Savona
Quindici», questo il nome in codice
dell’auto, che è stata alla caserma Lun-
garo domenica pomeriggio e lunedì per
l’intera giornata. Oggi alle 8,30 arriverà
al Giardino della memoria di Capaci
ovvero dove finì la sua corsa dopo
l’esplosione di venticinque anni fa. A
Tina Montinaro sarà consegnata la pre-
sidenza nazionale onoraria di Mp (Mo-
vimento dei poliziotti). «A Tina ci lega
un affetto antico e speciale – spiega
Giovanni Assenzio, segretario provin-
ciale di Mp Palermo – è una donna
combattiva e coraggiosa. Grazie a lei il
ricordo di Antonio, Rocco e Vito è sem-
pre stato, ieri come oggi, presente. Por-
tare la Quarto Savona Quindici a Paler-
mo è come riportare a casa i nostri gio-
vani colleghi».

Di mattina dalle 9 nell’aula bunker
dell’Ucciardone ci sarà la cerimonia
ufficiale alla presenza del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e

di ministri e rappresentanti del gover-
no. Contemporaneamente, saranno
allestiti i «Villaggi della Legalità» all'e-
sterno dell'Aula Bunker e a Piazza
Magione come punto di raduno dei
giovani.

Nel pomeriggio, partiranno due
cortei che si congiungeranno presso
l'Albero Falcone. Il primo corteo par-
tirà alle 15.45 da via D'Amelio e segui-
rà il seguente percorso: via D'Amelio,
via Autonomia Siciliana, via G.Alessi,
via Marchese di Villabianca, via Rutel-
li, via De Amicis, via Ugdulena, via Li-
bertà, via Francesco Paolo Di Blasi,
via Vittorio Alfieri, via Luigi Pirandel-
lo, via Pipitone Federico, via Leopar-
di, via Notarbartolo e arrivo presso
l'Albero Falcone. Prevista la chiusura
al transito veicolare al momento del
passaggio del corteo. Il secondo cor-
teo partirà alle 16.30 dall'Aula Bunker
dell’Ucciardone e seguirà il percorso:
Aula Bunker, via Remo Sandron, via
Duca della Verdura, via Notarbartolo,
Albero Falcone.

Alle 17.58, ora della strage, verrà
osservato un minuto di silenzio. Alle
ore 19 nella Chiesa di San Domenico,
verrà celebrata una messa in memo-
ria delle vittime. È stata disposta l'age-
volazione del biglietto unico giorna-
liero che oggi permetterà agli utenti di
usufruire dei servizi pubblici (bus,
tram e metro) con la singola oblitera-
zione di un biglietto del costo di 1,40.

Nell’aula dell’Ucciardone stamattina la commemorazione ufficiale. Di pomeriggio cortei e alle 17,58 il ricordo della strage

La carcassa dell’auto distrutta dall’esplosione a Capaci. È diventata un’icona della lotta alla mafia e compirà varie tappe in Italia

La stele che ricorda le vittime della strage di Capaci
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