
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mafia ha colpito tanto e tanti. Però ha colpito, secondo me, proprio nel cuore, proprio le persone migliori, quelle che 

hanno avuto uno stile di vita , un impegno sociale profondo, una consapevolezza nell’andare incontro alla morte, perché 

sicuramente molti di loro, tra cui mio marito, questa consapevolezza l’hanno avuta. Ma sono andati avanti lo stesso, e 

quindi la mafia, nel colpire alcuni, ha colpito proprio i punti nevralgici  dell’impegno antimafia di questa città, Non ha 

eliminato persone a caso, ha eliminato le persone, per fare un esempio, come a voler chiudere delle finestre. Quindi ha 

colpito tra la polizia, i magistrati, i sindacalisti. Così a poco a poco ha fatto terra bruciata. 

 

Ninni Cassarà, nato a Palermo il 7 maggio 1947. Stretto collaboratore di Falcone e 

Borsellino, le sue indagini hanno consentito di istruire il primo maxi processo alle cosche 

mafiose. Dirige la sezione investigativa della Squadra Mobile di Palermo, quando viene 

ucciso il 6 agosto 1985 insieme all’agente di scorta Roberto Antiochia. Per il duplice 

omicidio vengono condannati all’ergastolo vari esponenti della Cupola di Cosa nostra. 

 

Paolo Ficalora, nato a Castellamare del Golfo (Tp) il 20 agosto 1933. Ex capitano di 

marina, proprietario di un villaggio turistico, viene ucciso il 28 settembre 1992. 

Secondo Giovanni Brusca, condannato nel 2001 come uno dei mandanti, fu ucciso 

per ordine di Totò Riina, perché in uno degli appartamenti del residence di sua 

proprietà, affittato ad Agostino D’Agati,  era stato ospitato, a insaputa del Ficalora, il 

collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. 

Maria Sagona moglie di 

Laura Iacovoni moglie di  

Vita D’Angelo moglie di  

Mario Francese, nato a Siracusa il 6 febbraio 1925. Giornalista del “Giornale di Sicilia”, 

segue la cronaca giudiziaria, scrivendo articoli sulla mafia, in particolare contro le 

speculazioni per la costruzione della diga Garcia nella zona del Belice. Viene ucciso la sera 

del 26 gennaio 1979. Il processo nel 2001 condanna all’ergastolo i responsabili. 

…la situazione a Castellamare mi sembra un poco migliorata, però c’è ancora molto da fare e mi auguro che mio marito 

non sia morto per niente. Le idee di legalità, di giustizia, di verità, che sono i valori di una democrazia vera, non solo 

apparente, si affermano solo quando amministratori locali, politici, funzionari dello Stato svolgono la loro opera con 

competenza e con onestà. Io spero che questo avvenga...cioè che la classe dirigente di domani, i giovani, possano 

realizzare il sogno di un uomo che è morto a Castellammare, per quel paese che adorava, sperando che non cadesse in 

mano alla mafia, perché si potesse vivere in maniera serena, civile, nel rispetto di tutti, nel rispetto della legalità, della 

giustizia, dell’uguaglianza. 

 

…la mafia non si rassegna mai, fino a quando non arriva al suo scopo. Eppure cosa hanno ottenuto alla fine questi uomini 

di mafia? Una volta assicurati alla giustizia, tutti i loro beni sono sequestrati. A Riina che cosa è rimasto? Gli hanno 

sequestrato tutto. Ammazzano e poi che vita fanno, cosa si godono?   … Siamo gente umile. Non abbiamo rilasciato 

interviste. Abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto male? Dopo che  è morto mio marito ci siamo tenuti il nostro dolore, 

stando a casa, non interessandoci di nulla, anche perché secondo me devono essere anche gli altri a ricordare il nostro 

morto, mentre invece a tutte le ricorrenze parlavano degli altri, e poco di mio marito. 

 


