
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Rosanna aveva 7 anni: Stavo aiutando la mamma ad apparecchiare per la cena. Al telegiornale delle venti, la giornalista 

disse che vicino a Campo Calabro c’era stato un agguato in cui aveva perso la vita un giudice. Io e la mamma capimmo 

subito. Mi sentii cresciuta di colpo. Mio padre era stato ucciso proprio lì, nella sua terra, vicino alla sua casa, in un luogo 

che amava e dove, nonostante tutto, si sentiva al sicuro.  

 

 

Sonia Alfano figlia di 

Beppe Alfano,  ucciso l’8 gennaio del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di 

Messina. La sua attività giornalistica era rivolta soprattutto verso uomini d'affari, mafiosi 

latitanti, politici, amministratori locali e massoneria. 

La notte dell'omicidio i Servizi Segreti Italiani fecero irruzione a casa sua sequestrando 

tutti i carteggi e i documenti raccolti. Il suo computer, esaminato soltanto un decennio 

dopo la sua morte, risultò manomesso nel corso degli anni. Dei documenti, così come del 

contenuto del suo computer, non si ha più traccia.  

Sonia aveva 22 anni e da quel momento è molto impegnata nel preservare la memoria del padre e i diritti delle vittime 

della mafia. Nel gennaio del 2003 ha denunciato depistaggi nelle indagini riguardanti la morte del padre e il 

coinvolgimento, nell’assassinio, dei servizi segreti italiani. Pochi giorni dopo la sua denuncia la procura di Messina, 

pressata dal gran clamore delle rivelazioni di Sonia, ha riaperto  le indagini, tuttora in corso. Sonia ha promosso 

innumerevoli iniziative e nel 2007 è diventata coordinatrice regionale del movimento antimafia “E adesso ammazzateci 

tutti”. Ha fondato l’Associazione nazionale familiari di Vittime di mafia. E’ deputato al parlamento europeo per IDV. 

 

Rosanna Scopelliti figlia di 

Antonino Scopelliti, giudice impegnato in processi importantissimi: primo Processo Moro, 

sequestro dell’Achille Lauro, Strage di Piazza Fontana e  Strage del Rapido 904. Nel 1991 era 

sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si occupava dei ricorsi dei 

mafiosi condannati nel primo maxiprocesso; gli offrirono somme enormi per “trattare con 

riguardo” gli uomini di Cosa Nostra. Fu ucciso il 9 agosto 1991. Si ritiene che per la sua 

esecuzione si siano mosse insieme la 'ndrangheta e Cosa Nostra. Esecutori e  mandanti furono 

condannati in primo grado e successivamente assolti in Corte d'Appello: le accuse dei 

diciassette collaboratori di giustizia (cui si aggiunsero in un secondo momento quelle del boss 

Giovanni Brusca) vennero giudicate discordanti. 

Nel 2010 con Aldo Pecora, Rosanna racconta la storia di suo padre nel libro Primo Sangue. Un viaggio nel tempo che porta alla 

luce tutte le stranezze delle indagini: il corpo del magistrato venne sepolto in sole 24 ore, il luogo dell’attentato venne riaperto al 

traffico in poche ore, nessuno ammise mai di aver visto o sentito nulla. Rosanna e i ragazzi del Movimento "Ammazzateci tutti" 

hanno dato vita nell’agosto 2007 alla Fondazione "Antonino Scopelliti" www.fondazione scopelliti.it 

Il sito www.soniaalfano.it   è ricco di notizie sulle sue attività di parlamentare 

europea e sul suo ultimo libro uscito nel 2011: La zona d’ombra  

 


